
 
 
 

Geologia obbligatoria a scuola, la petizione online 
Lanciata dal Prof. Miccadei dell'Universita' di Chieti, propone di istituire lezioni 
ed esercitazioni su rischio sismico e idrogeologico 
 
Di VINCENZO ROSSINI  
 

   5 aprile 2013 - “L'Italia è un paese geologicamente giovane ed 

ogni anno si contano centinaia di vittime per i rischi naturali a cui si sommano quelli dei rischi 
antropici dovuti all'inquinamento”: con queste parole si apre la proposta avanzata al Ministero 

dell’istruzione, università e ricerca scientifica da parte del Prof. Enrico Miccadei dell’Università di Chieti. 

Una lettera che accompagna una petizione online per l’inserimento della Geologia come materia 
d’obbligo nel sistema scolastico nazionale, dalle scuole elementari alle superiori. 

 
“Insegnare geologia”, continua Miccadei, “significa cominciare un circuito virtuoso che porterà le prossime 

generazioni ad avere coscienza dei rischi naturali italiani e delle sue risorse, a risparmiare miliardi di euro per 
le ricostruzioni”. 

 

La petizione chiede che vengano istituite lezioni di geologia e esercitazioni obbligatorie per la 
conoscenza del rischio sismico e idrogeologico, perché essa “farà crescere la coscienza dei cittadini e 

farà crescere la nostra nazione invece di piangere le sue vittime”. 
 

Un appello a considerare la geologia come “economia” e “base delle prevenzione”, perché “la prevenzione 

inizia nelle scuole attraverso la formazione, non dopo l'ennesimo evento calamitoso”. 
 

L’appello, diffuso sul popolare sito di petizioni online Change.org, ha già ottenuto riscontri positivi dalla 
comunità online e ha da poco superato tetto delle 500 firme. Spiegando le motivazioni per cui firmare, un 

utente sottolinea che “molte persone dopo il percorso educativo obbligatorio previsto dall'istruzione italiana, 
sono sprovviste di nozioni elementari di geografia e di geologia, fondamentali per capire il discorso di 

prevenzione in una terra sismologicamente attivissima”. E qualcun altro tira in ballo questioni connesse 

legate alla legalità: “la conoscenza è finalizzata anche al controllo passivo ed attivo del territorio e degli 
eventuali abusi che se ne fanno”.  
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