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Fiumi di parole, di articoli, di commenti, ma anche
norme legislative, norme regolamentari, circolari,
pronunciamenti dei T.A.R., sentenze del Consiglio
di Stato, elzeviri di Consigli Nazionali e di Ordini,
sulla disciplina più contesa tra ingegneri e geologi
sono stati probabilmente superati dal documento
comune dei due Consigli Nazionali, nel quale si
afferma che la geotecnica è materia concorrente.
Con il risultato, per chi quel documento né se lo
aspettava, né lo ha gradito, che il tavolo tecnico
istituito presso il Ministero delle Infrastrutture, per
redigere una nuova circolare sulle indagini
geognostiche a valle delle sentenze del TAR Lazio,
da allora non è stato più convocato.
Va detto con onestà intellettuale che alla base della
grande, defatigante disputa e dei vari corsi e ricorsi
risiede, usando un eufemismo, nell'errata
interpretazione semantica di tale termine e forse
non solo in questo. La geotecnica è la disciplina
che si occupa di studiare la meccanica delle terre e
la meccanica delle rocce e la loro applicazione
nelle opere di ingegneria ed è appunto materia
concorrente tra ingegneri e geologi. L’ ingegneria
geotecnica è la disciplina che, sulla scorta della
geotecnica, si occupa delle verifiche progettuali
degli interventi che interessano il sottosuolo
(fondazioni, opere di sostegno, scavi, rilevati,
gallerie, palificazioni, paratie, consolidamenti di
pendii, tiranti ed ancoraggi, cassoni, nuove
edificazioni in pendio, vasche interrate, opere in
terra rinforzata, argini fluviali, dighe in terra, ecc.).
L’ ingegneria geotecnica, dunque, per sua natura
deve sempre interfacciarsi con la progettazione
delle sovrastrutture e deve misurarsi con le
condizioni presenti al contorno. Le competenze
richieste all'ingegnere geotecnico sono condivise
con altre discipline, quali la geologia, l'ingegneria
strutturale, l'ingegneria idraulica, l'ingegneria dei
trasporti e la fisica.
Una collaborazione dicevo, quella con la rete delle
categorie tecniche, che ha consentito a tutte di farsi
trovare pronte alle sfide lanciate dalla cosiddetta
riforma delle professioni, che ci ha visti impegnati
a rispondere alle diverse richieste del Ministero
della Giustizia ed a rispettare date e scadenze.
Parametri, formazione continua, consigli di
disciplina, testo unico sulle professioni,
assicurazione sulla responsabilità civile, sono tutti
argomenti sui quali abbiamo lavorato, abbiamo
completato il compito assegnatoci e su alcuni dei
quali attendiamo fiduciosamente i testi ministeriali.

Ma se la riforma per certi versi può finalmente
considerarsi alle spalle, sempreché qualcuno
domani ci riporti al punto di partenza proponendo
ulteriori spunti di riforma, è attuale purtroppo la
grave crisi economica e quella non meno grave in
cui versano i servizi professionali.
La recente istituzione di un tavolo tecnico presso il
Consiglio Nazionale degli Architetti sta
consentendo di studiare le maggiori criticità
presenti nel contesto dei servizi professionali anche
seguito di una specifica analisi sotto il profilo
giuridico.
La prima iniziativa comune della rete delle
professioni tecniche ha riguardato i severi limiti
imposti dall'art. 263 del DPR 207/2010, legati al
fatturato globale, all'espletamento dei lavori negli
ultimi 10 anni, allo svolgimento di servizi ed al
numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni: è evidente che si
tratti di limiti che divengono insostenibili per la
grandissima maggioranza dei professionisti e non
sono proporzionati alla realtà delle strutture
professionali nel nostro Paese.
In base ai dati censiti dall’Agenzia delle Entrate,
relativi ad un periodo di imposta antecedente alla
cosiddetta crisi economica, è emerso che il numero
di strutture professionali con 1 solo addetto è pari
al 90,5%, mentre per un numero di addetti da 1 a 3,
la percentuale scende all’8,2% dei professionisti. Si
giunge all'1% per un numero di addetti da 3 a 5 ed
allo 0,3% per un numero di addetti da 5 a 10.
E' evidente che nelle gare nelle quali la stazione
appaltante fissi un numero di “addetti” tra 5 e 10,
per importo dei lavori medio-basso, assistiamo ad
una vera e propria chiusura al mercato, che si
ripercuote su liberi professionisti singoli e sui
giovani.
In altre parole il mercato chiude a quei
professionisti che non siano integrati in società di
ingegneria o in consorzi stabili, in netto contrasto
con il diritto comunitario e con i nuovi principi
introdotti nel Codice dei Contratti.
Tale chiusura, della quale l'Antitrust non pare
accorgersi, ha assunto dimensioni allarmanti nel
momento in cui la crisi economica ha impedito alla
stragrande maggioranza di professionisti di
conseguire o di conservare il possesso dei requisiti,
determinando il rischio che il mercato dei lavori
pubblici sia sempre più riservato ad un numero
molto limitato di soggetti erogatori di servizi.
Eppure il comma 1 bis dell’art. 2 del Codice, nel
testo modificato dalle Leggi n. 214/2011 e n.
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1 35/2012 sancisce che i criteri di partecipazione
alle gare devono essere tali da non escludere le
piccole e medie imprese, in linea con la Small
Business Act varata a livello comunitario per creare
condizioni favorevoli alla crescita e alla
competitività sostenibili delle piccole e medie
imprese europee.
Il requisito di cui di cui all’art. 263, comma 1 , lett.
d), del DPR 207/2010 è stato criticato anche dalla
giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 4
aprile 2003, n. 1 774), laddove afferma che esso:
“favorisce i concorrenti aventi una capacità tecnica
- organizzativa stabile nel tempo e non realizzata
solo in prossimità della data dell'appalto”.
La fissazione di criteri legati a fatturato globale,
espletamento dei lavori negli ultimi 10 anni,
svolgimento di servizi e numero medio annuo del
personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni,
non solo arreca pregiudizio alle relazioni
concorrenziali, ostacolando l'ingresso al mercato di
nuovi professionisti, ma costituisce violazione
degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, in materia di libertà di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Con queste motivazioni come Rete delle
professioni tecniche abbiamo chiesto di recente
l'intervento dell'Autorità Garante per la
Concorrenza, affinché segnali al Governo e al
Parlamento gli effetti distorsivi dell'articolo.
Altre iniziative, sempre volte alla valorizzazione
delle professioni, hanno riguardato la proposta di
modifica dell’art. 1 20, sui criteri di scelta dei
componenti della commissione giudicatrice per le
offerte economicamente più vantaggiose, affinché
essi, oltre ad essere scelti a seguito di un sorteggio
pubblico, siano individuati anche tra liberi
professionisti inseriti in appositi elenchi tenuti
dagli Ordini, non solo quindi tra funzionari della
stazione appaltante. E poi ancora la proposta di
superare definitivamente la problematica derivante
dall'applicazione del D.L. n. 70/2011 , convertito in
legge n. 106/2011 , che aveva modificato l'art. 1 25
del Codice dei contratti, elevando la soglia degli
affidamenti fiduciari a 40.000 euro, senza che
contestualmente fosse stato modificato il
Regolamento (DPR 207/2010- art. 267, comma10),
che lascia inalterata la precedente soglia dei 20.000
euro. La proposta riguarda l'adeguamento dell’art.
267 alle disposizioni impartite dall’art.1 25 del
Codice dei Contratti (norma di rango primario).
Altra questione di grande rilevanza riguarda la
posizione di debolezza dei professionisti nei

confronti dell’appaltatore nell'appalto integrato, di
cui all’art.53 del Codice, debolezza che sta alla
base dei continui contenziosi in fase di pagamento
da parte dell’appaltatore del compenso loro
spettante. Seppure alla stazione appaltante sia
riservata la facoltà di prevedere nel bando di gara
le modalità per la corresponsione diretta ai
professionisti della quota del compenso, previa
approvazione del progetto e previa presentazione
dei relativi documenti fiscali degli stessi
professionisti, tale facoltà è raramente esercitata.
Come categorie tecniche abbiamo chiesto una
modifica all’art.53, specificando che la stazione
appaltante indichi (e non “può indicare”) nel bando
di gara le modalità per la corresponsione diretta ai
professionisti della quota del compenso spettante.
Ed è stata anche affrontata la questione della
progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici, consapevoli che la fase progettuale si
conferma l’anello debole del ciclo dell’appalto dei
lavori pubblici, nonostante gli sforzi del legislatore
nei confronti soprattutto di verifiche sempre più
rigorose. Continua tuttavia il ricorso sistematico a
varianti in corso d’opera, con il conseguente
incremento dei costi, derivanti anche dal frequente
ricorso al contenzioso a causa delle gravi carenze
dei progetti posti a base di gara. E' stato rilevato
che tale fenomeno è più frequente quando il
progetto viene redatto dai dipendenti delle stazioni
appaltanti, spesso impegnati a seguire l’ istruttoria
delle pratiche per poter dedicare tempo e
concentrazione alla progettazione di opere
pubbliche. Questo produce il rallentamento
dell’attività istruttoria e contestualmente la
redazione di progetti senza l’ausilio degli strumenti
necessari a garantire una adeguata progettazione.
E’ dunque necessario, sempre nell’ambito delle
iniziative per la valorizzazione delle professioni,
abrogare una disposizione che, dietro la parvenza
di una economia conseguibile sui costi tecnici di
progettazione, nasconde l’enorme danno derivante
nella maggior parte dei casi da una carente
progettazione interna, eludendo peraltro
l’applicazione dei principi fondamentali del codice
dei contratti pubblici secondo cui l'affidamento e
l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni
e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza.
Tutto questo mentre i liberi professionisti sono
sempre più chiusi da una crisi del mercato dei



servizi, come si rileva leggendo i dati pubblicati
dall’osservatorio mensile dei bandi di gara per
servizi d’ ingegneria, che al momento non
evidenziano alcun segno di ripresa.
Altre criticità rilevate e sulle quali si sta lavorando
per proporre rimedio sono connesse al fatto che
molte stazioni appaltanti ritengono il ricorso
all’appalto integrato una modalità ordinaria di
affidamento di appalti pubblici di lavori, mentre il
Codice ne richiede specificatamente le motivazioni
(art. 52). Si rileva quasi sempre una carenza
motivazionale della delibera o nella determinazione
a contrarre, che deve necessariamente ed
espressamente indicare e motivare “in ordine alle
esigenze tecniche, organizzative ed economiche” il
ricorso a tale tipologia contrattuale,
indipendentemente dalla soglia economica
dell’appalto. Ulteriore criticità, peraltro più volte
segnalata dagli Ordini professionali, è costituita
dall’eccessiva discrezionalità degli operatori della
pubblica amministrazione, che ancora oggi
disconoscono gli obblighi derivanti dall’art. 29 del
Codice sulla determinazione delle soglie
economiche per definire la tipologia di gara.
Per non parlare poi delle criticità rilevate nei bandi
di gara, per le quali occorrerebbero intere pagine di
analisi. Due sono tuttavia le principali tipologie di
anomalia: la mancata indicazione della percentuale
di ribasso consentita rispetto all'importo posto a
base d'asta e la mancata indicazione delle modalità
di fissazione del corrispettivo posto a base di gara,
richiamando in particolare le tariffe professionali.
Uno studio condotto dal Centro Studi del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri rileva che i bandi non
riportano l'indicazione, prescritta all'art. 266 del

DPR n. 207/20101 , del massimo ribasso consentito,
né riportano le modalità con cui è stato fissato
l'importo posto a base di gara, così violando il D.L.
n. 83/2012 che, all'art. 5, sancisce che "le tariffe
professionali e le classificazioni delle prestazioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono
continuare ad essere utilizzate, ai soli fini,
rispettivamente, della determinazione del
corrispettivo da porre a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria e
dell'individuazione delle prestazioni professionali".
Il panorama è complesso, ma allo stesso
preoccupante, soprattutto, come si è detto, in
questo particolare frangente. I vizi e le ripetute
illegittimità riscontrate nei bandi di gara
costituiscono grave pregiudizio per le categorie
tecniche rispetto alla corretta partecipazione alle
gare e alle selezioni. Pregiudizio che si estende al
corretto funzionamento del mercato degli appalti
pubblici ed alla loro trasparenza.
A valle delle incombenze derivate dalla riforma
delle professioni, che hanno fortemente impegnato
risorse umane all'interno dei Consigli Nazionali, la
valorizzazione della professione rimane ora,
almeno per il Consiglio Nazionale dei Geologi, il
vero e principale obiettivo della seconda parte del
mandato. Posso rassicurare i geologi italiani che su
questo stiamo lavorando, ma abbiamo bisogno che
dall'altra parte qualcuno ci ascolti.
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A poco a poco la riforma delle professioni,
lentamente e con un po’ di fatica, comincia a
delinearsi.
E’ stato approvato il regolamento dei Consigli di
Disciplina, sono in corso di emanazione il decreto
sulle professioni, il decreto parametri e, non ultimo,
il regolamento per l’aggiornamento continuo. Ad
agosto sarà cogente l’obbligo dell’assicurazione.
I motivi di questa lentezza certamente vanno
ricercate nell’evoluzione del quadro politico
nazionale con le dimissioni del governo Monti, le
elezioni politiche ed il loro risultato con un deciso
cambiamento del peso delle forze politiche presenti
in parlamento, l’elezione del Presidente della
Repubblica e la faticosa soluzione del governo
Letta.
Se a questo aggiungiamo il perdurare di una crisi
senza precedenti abbiamo un quadro di una
complessità eccezionale e, credo sia intuibile, che il
problema delle professioni possa passare in
secondo piano.

Ma vi sono fatti che, a mio parere, sono positivi.
Intanto nasce, per pervicace volontà di molti
Consigli Nazionali fra i quali il C.N.G., la Rete
delle professioni di area tecnica cui tutti
aderiscono, esattamente
“Rete Nazionale delle Professioni dell’Area
Tecnica e Scientifica”, o più brevemente "RETE
PROFESSIONI TECNICHE": architetti, chimici,
dottori agronomi e forestali, geologi, geometri,
ingegneri, periti agrari, periti industriali in
rappresentanza di oltre 600.000 professionisti.
Secondariamente è proprio di pochi giorni fa (8
luglio) la notizia che i rappresentanti di questa
nuova organizzazione sono stati ricevuti dal
Ministro Orlando con il quale si è discusso dalla
necessità di evitare il consumo del suolo, al rischio
sismico, al dissesto idrogeologico, alla
rigenerazione e riqualificazione del patrimonio
abitativo italiano, alla tutela del patrimonio
boschivo, alla riforma dell’apparato amministrativo
nella logica della sburocratizzazione. Non solo è
emersa anche la necessità, fatta propria dal

Ministro, di istituire un tavolo di concertazione
permanente dove poter discutere e presentare
proposte, a partire dalla creazione di un’anagrafe
basata sul fascicolo del fabbricato per la messa in
sicurezza contro i rischi naturali e ambientali e
favorire la rigenerazione del patrimonio abitativo,
sino all’ individuazione di strumenti e pratiche in
grado di promuovere un’edilizia di qualità che
interrompa il processo di cementificazione e
consumo del suolo.
Come si vede, il governo Letta sarà anche a tempo,
come affermano i più noti commentatori politici,
ma a quanto pare, e secondo la nostra visione delle
cose, sta sfruttando bene questo tempo.

Mai fino ad ora, infatti, era emersa con tanta
chiarezza la volontà di collaborazione con le
organizzazioni professionali. In questa volontà io
personalmente ci leggo l’abbandono definitivo di
quell’ostracismo manicheo e pregiudiziale che
l’apparato, e certe forze politiche, avevano sempre
manifestato nei confronti delle organizzazioni
professionali e, contemporaneamente, il
riconoscimento del ruolo e del peso delle
organizzazioni professionali.

In pochi mesi quindi è cambiato l’approccio. E non
è poco. Ecco perché, nonostante tutto, mi sento di
aver fiducia per il futuro. Perché per la prima volta,
contrariamente al passato, parteciperemo a tutte le
scelte che il legislatore riterrà di fare. Dipende da
noi quindi, da come ci porremo di fronte ai
problemi, dalle soluzioni che sapremo individuare e
prospettare.
Ma dipende anche dalla unità del mondo
professionale. Quell’unità che, a livello nazionale,
è testimoniata dalla nascita della Rete Professioni
Tecniche ma che deve tradursi in comuni modi di
operare dei livelli locali delle singole
organizzazioni professionali.



Con i seminari formativi diretti alle commissioni di
protezione civile degli ordini regionali, svolti a
Roma l'8 febbraio e il 5 marzo uu.ss. a cura
rispettivamente del Consiglio Nazionale dei
Geologi e del Dipartimento della Protezione Civile,
si è passati, secondo il programma stabilito dal
Gruppo di Lavoro CNG-DPC, alla organizzazione
dei corsi di formazione di “I livello” per i geologi
che hanno manifestato l'interesse a partecipare alle
attività di supporto nelle emergenze di tipo "c"
previste dalla L.225/1992 così come modificata
dalla L. 100/2012.
Nel seminario dell'8 febbraio si sono messe a
confronto le esperienze dei geologi maturate
nell'ambito delle più importanti emergenze italiane
dal punto di vista idrogeologico e sismico. Le
relazioni trattate sono state le seguenti:
- L’esperienza dei geologi nell’ambito dei presidi
territoriali di Sarno (1998) - (Gerardo Lombardi-
Coordinatore Commissione PC - ORG Campania);
- L’alluvione di Atrani (2010) - (Gerardo
Lombardi- Coordinatore Commissione PC - ORG
Campania);
- I presidi territoriali a seguito delle emergenze
idrogeologiche di Giampilieri (2009), Nebrodi
(2010) e SaponaraBarcellona Pozzo di Gotto
(2011) – (Michele Orifici – Coordinatore
Commissione PC del CNG);
- Il ruolo dei geologi nell’ambito delle emergenze
alluvionali nelle Cinque Terre (2011) – (Carlo
Malgarotto - Coordinatore Commissione PC ORG
Liguria);
- Il ruolo dei geologi nell'esercitazione di
protezione civile in Basilicata del 15 dicembre
2012 (Angelo Corazza ed Emilio Iannarelli -
Ufficio RIA - Dipartimento della Protezione
Civile);
- Il ruolo dei geologi nell’emergenza sismica in
Emilia Romagna (2012) – (Fabio Parmeggiani
Componete Commissione PC del CNG);
- "La comunicazione nelle situazioni di emergenza"
(Martina ed Eugenio Di Loreto).
Il 5 marzo, presso il DPC, dopo i saluti del Capo
Dipartimento della Protezione Civile, Franco
Gabrielli, e del tesoriere del CNG, Giovanni
Calcagni', il sottoscritto ha introdotto i lavori che
hanno visto nell'ordine le seguenti relazioni:
- Il Servizio nazionale di Protezione Civile: storia
ed evoluzione - (Elvezio Galanti, esperto di
protezione civile);
- La gestione delle Emergenze di Protezione Civile
- (Giovanni Doddi - DPC, Ufficio Gestione delle
Emergenze);
- Le attività tecniche in emergenza - (Paolo Marsan
– DPC, Ufficio SIV ed Emilio Iannarelli, Ufficio
RIA);

- Il ruolo del geologo nelle emergenze sismiche:
casi di studio - (Paolo Marsan - DPC, Ufficio
Rischio Sismico e Vulcanico);
- Il ruolo del geologo nelle emergenze di natura
idrogeologica: casi di studio - (Angelo Corazza -
DPC, Ufficio Rischio Idrogeologico e Antropico).
Le commissioni regionali di protezione civile
stanno via via programmando i corsi di I livello che
in rispetto a quanto stabilito dal Gruppo di Lavoro
CNG-DPC (M. Orifici, G. Nocera, E. Di Loreto, P.
Marsan, S. Castenetto, A. Corazza) dovranno
essere svolti nelle varie regioni secondo il seguente
programma:

Successivamente il CNG e il DPC terranno i corsi
di formazione di II livello che si baseranno sul
seguente programma:

I percorsi formativi saranno condivisi con le
strutture territoriali di protezione civile.
Contestualmente con loro sarà condivisa l’azione
operativa in situazioni emergenziali che prevede il
supporto dei geologi, col riconoscimento del
rimborso delle spese documentate, per un massimo
di 30 giorni oltre i quali tale supporto potrà essere
garantito solo dopo la definizione di specifici
accordi fra CNG, OO.RR. e le strutture di
protezione civile che coordineranno la fase
emergenziale e post-emergenziale.
Il percorso avviato da questo CNG ha lo scopo di
elevare il ruolo sociale e professionale dei geologi
in un ambito, quello della protezione civile, che ci
appartiene e che è sancito dall’art. 6, comma 2,
della L. 225/1992 e confermato dalla L.100/2012
(Concorrono, altresì, all’attività di protezione
civile i cittadini ed i gruppi di volontariato civile,
nonché gli ordini ed i collegi professionali).



Prosegue nelle università italiane la presentazione
del Premio di Laurea “AVUS 6 Aprile 2009”,
ideato dal CNG, dalla Fondazione Centro Studi del
CNG e dall’AVUS (Associazione Vittime
Universitarie Sisma).
Il 6 marzo presso il Dipartimento della Scienze
della Terra dell’Università “La Sapienza” di Roma,
si è tenuta la presentazione del premio di laurea
caratterizzata da una folta presenza di studenti che
con grande interesse dopo i saluti del Direttore del
Dipartimento, prof. Gabriele Scarascia Mugnozza,
hanno ascoltato gli interventi che si sono susseguiti
e che hanno concentrato l’attenzione sul tema della
prevenzione sismica, sulla importanza della
corretta comunicazione e sulla fondamentale
conoscenza da parte di ogni cittadino dei piani di
protezione civile. Sono intervenuti all’ incontro:
Vittorio d’Oriano (Vice presidente del CNG e
presidente della Fondazione Centro Studi del
CNG), Sergio Bianchi (Presidente AVUS e genitore
di Nicola, morto a L’Aquila il 6 Aprile 2009),
Angelo Lannuti (socio AVUS e genitore di Ivana,
morta a L’Aquila il 6 Aprile 2009), Michele Orifici
(Coordinatore Commissione Protezione Civile del
CNG e Consigliere CNG), Nicola Tullo (Presidente
Ordine dei Geologi Abruzzo), Roberto Troncarelli
(Presidente Ordine dei Geologi Lazio), Alberto
Prestininzi (Ordinario di Geologia Applicata presso
il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università La Sapienza), Eugenio Di Loreto
(Consigliere CNG). Ha coordinato i lavori
Umberto Braccili (Giornalista Rai inviato in
Abruzzo e autore del libro “Macerie dentro e
fuori”).
Il 1 9 Aprile a Napoli, la presentazione del Premio
di Laurea è stata ospitata dal Dipartimento di
“Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle
Risorse” dell’Università “Federico II” di Napoli.
Nell’ambito dell’ incontro è stato ripercorso oltre
che il dramma di L’Aquila anche quello che colpì
l’ Irpinia nel 1980. Sono intervenuti: Lucia Civetta
(Presidente del CCS Scienze Geologiche -
Università Federico II), Domenico Calcaterra
(Segretario Generale “European Federation of
Geologist”, Consigliere Nazionale dei Geologi),
Giuseppina Nocera (Consigliere Nazionale dei
Geologi e Consigliere “Fondazione Centro Studi
del Consiglio Nazionale dei Geologi”), Michele
Orifici, Francesco Peduto (Presidente Ordine dei
Geologi Campania), Angela Toglia (collaboratrice
de “Il Calitrano”, periodico irpino di ambiente,
dialetto, storia e tradizione), Gerardo Cipriano (Pro

Loco “Candriano” Torella dei Lombardi), Sergio
Bianchi. Ha moderato Umberto Braccili.
Il 27 maggio a Bologna, presso il Complesso
Universitario “Belmeloro”, in occasione del primo
anniversario del sisma che colpì l’Emilia, si è
tenuta la presentazione del premio di laurea
“AVUS 6 Aprile 2009”. Le argomentazioni,
incentrate sui numerosi aspetti relativi alla
prevenzione sismica e agli aspetti normativi, sono
state approfondite grazie anche alla presenza
dell’Assessore alla Difesa del Suolo Regione
Emilia Romagna. Particolarmente commovente il
racconto della storia di Pia Antignani, rimasta sotto
le macerie per oltre 7 ore nel crollo della scuola di
san Giuliano di Puglia nel terremoto del 2003.
Oggi Pia è una studentesse di geologia
all’Università di Padova. Giorgia Potenza e un
gruppo di studenti di Mirandola hanno ripercorso
invece il terremoto che un anno prima colpì la
propria scuola e le iniziative attuate
successivamente per il ritorno alle normali attività
scolastiche. Gli interventi sono stati i seguenti:
Paola Gazzolo (Assessore Difesa del Suolo
Regione Emilia Romagna), Gian Vito Graziano
(Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi),
Gabriele Cesari (Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi dell'Emilia Romagna), Michele Orifici,
Nicola, Giovanni Gabbianelli (Dip. Scienze
Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università
di Bologna), Prof. Fanti (Università di Bologna),
Pia Antignani (San Giuliano di Puglia, studentessa
in Scienze Geologiche), Giorgia Potenza
(Mirandola, studentessa dell'ISS Galilei), Sergio
Bianchi. Ha moderato gli interventi Umberto
Braccili.
Il 28 maggio, la presentazione del premio di laurea
si è tenuta presso il Dipartimento di Scienze della
Terra di Firenze. La folta partecipazione di studenti
ha consentito di raccontare loro quanto accadde a
L’Aquila rappresentando loro quanto sia importante
conoscere i rischi che incombono sugli ambienti
dove si vive. Sono intervenuti: Lorenzo Rook
(Direttore Dipartimento Scienze della Terra
Università di Firenze), Sandro Conticelli
(Presidente CCS in Scienze Geologiche –
Università di Firenze), Vittorio d'Oriano, Michele
Orifici, Maria Teresa Fagioli (Presidente Ordine dei
Geologi Toscana), Nicola Tullo, Sergio Bianchi. Ha
moderato, come di consuetudine, Umberto Braccili.
Nel mese di ottobre e novembre è in previsione la
presentazione del premio in altre università
italiane.



C'è un solo bene: il sapere. E un solo
male: l'ignoranza.
Un mio amico, l’altro giorno, si è trovato a
partecipare ad una importante riunione di un
alto consesso pubblico. Mi raccontava che,
a parte la liturgia e il luogo, davvero grande
è stato il suo stupore quando ha capito, dagli
interventi che si susseguivano, che nessuno
aveva letto il documento in discussione che
pure era stato presentato con dovizia di
particolari dalla commissione relatrice.

E io pago! esclama Toto in “47 morto che
parla”.

Repetita juvant (speriamo!)
Lo stesso amico di prima mi ha raccontato
un'altra chicca. In una audizione presso il
Senato della Repubblica un senatore
presente si è sentito offeso da un riferimento
che questo amico ha fatto circa l’assenza di
qualsiasi collegamento fra le travi di
copertura e i pilastri di molti capannoni che
sono poi crollati nell’evento sismico che ha
sconvolto il 20 e il 29 maggio del maggio
dello scorso anno molti comuni dell’Emilia
Romagna, perché “il consulente deve
astenersi da qualsiasi riferimento a
situazioni contingenti che non
corrispondono a verità”. A parte il fatto che
il riferimento nasceva da una precisa
domanda posta da un altro senatore, l’amico
ha ricordato al “malcapitato” gli artt. 8, 9 e
10 della L. 64 del 2 febbraio 1974 che qui
voglio integralmente riportare:

Art. 8
Edifici con strutture intelaiate
S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite
da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate
fra loro ed esternamente. In esse potranno essere
compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato
normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato
normale o precompresso.
Gli elementi irrigidenti devono essere
opportunamente collegati alle intelaiature della
costruzione in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti
stessi.
Il complesso resistente deve essere proporzionato in
modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle
norme tecniche di cui all'art. 3 .

Le murature di tamponamento delle strutture
intelaiate devono essere efficacemente collegate alle
aste della struttura stessa secondo le modalità
specificate dalle norme tecniche di cui al precedente
art. 3 .

Art. 9
Azioni sismiche
L'edificio deve essere progettato e costruito in modo
che sia in grado di resistere alle azioni verticali e
orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e
definiti dalle norme tecniche di cui al precedente art.
3 :
AZIONI VERTICALI
Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche
verticali; per le strutture di grande luce o di
particolare importanza, agli effetti di dette azioni,
deve svolgersi una opportuna analisi dinamica
teorica o sperimentale.
AZIONI ORIZZONTALI
Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze
orizzontali agenti non contemporaneamente secondo
due direzioni ortogonali.
MOMENTI TORCENTI
Ad ogni piano deve essere considerato il momento
torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani
sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da
determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle
norme tecniche di cui al precedente art. 3 .
MOMENTI RIBALTANTI
Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli
sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle
azioni sismiche orizzontali devono essere valutati
secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al
precedente art. 3 .

Art. 1 0
Verifica delle strutture
L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni
sismiche di cui al precedente articolo è effettuata
tenendo conto della ripartizione di queste fra gli
elementi resistenti dell'intera struttura.
Si devono verificare detti elementi resistenti per le
possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte
le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del
vento.

Le sottolineature ovviamente non sono un
caso. Ma allora perché quelle travi non
erano collegate ai pilastri?

Tempo di elezioni
In alcuni casi sono terminate in altri sono in
corso, le elezioni per il rinnovo dei Consigli
degli Ordini Regionali dei Geologi.
A chi entra, auguri di buon lavoro! a chi va,
un grosso ringraziamento per la
disponibilità di questi anni con l’augurio di
non perdersi di vista. A tutti vorrei dire che
essere Consiglieri di un Ordine è prima di
tutto un atto di generosità verso la categoria
tutta. Tutto il resto o è superfluo o
secondario.

CUIQUE

SUUM

CUIQUE
SUUM



“Un Paese Vulnerabile” è il titolo della giornata
organizzata il 27 maggio dall’Ordine dei Geologi
della Regione Emilia Romagna e dal Consiglio
Nazionale dei Geologi ad un anno dal Terremoto
dell’Emilia.
Nella mattinata, presso il complesso universitario
Belmeloro a Bologna, si è ricordato questa ed altre
tragedie che negli ultimi 10 anni hanno cambiato il
volto del paese incontrando chi le ha vissute.
Interventi sul tema con approfondimenti sono stati
effettuati da Paola Gazzolo, Assessore Difesa del
Suolo Regione Emilia Romagna, Gian Vito
Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Gabriele Cesari, Presidente dell’Ordine
dei Geologi della Regione Emilia-Romagna,
Michele Orifici, Commissione Protezione Civile
del CNG, Nicola Tullo, Presidente dell’Ordine dei
Geologi dell’Abruzzo e Giovanni Gabbianelli,
Università di Bologna Dip. Scienze Biologiche
Geologiche ed Ambientali.
Momento del ricordo e della memoria è stata la
presentazione del premio di laurea sulla
prevenzione e mitigazione del rischio sismico a
cura dell’Associazione Vittime Universitarie del
Sisma del 6 Aprile 2009 e del Consiglio Nazionale
dei Geologi con emozionanti interventi di studenti
che hanno vissuto il terremoto dell’Aquila e
dell’Emilia, con immagini, foto e testimonianze.
Nel pomeriggio si è svolto un workshop di
approfondimento sul Rischio Sismico nella sede
della Regione Emilia-Romagna con la
partecipazione di varie autorità e rappresentanze
del CNG. Gli interventi tecnici hanno riguardato il
modello geologico, la microzonazione sismica, la

pianificazione territoriale, la pericolosità sismica,
la sismicità naturale del territorio emiliano e la
sismicità indotta.
Dopo questo primo anno di post-terremoto, un
punto appare chiaro, gli sforzi maggiori devono
essere rivolti all’edificato esistente con una politica
di lungo termine che tenga presente delle priorità
(patrimonio storico ed artistico, strutture
pubbliche) anziché concentrarsi solo sulle nuove
edificazioni ed a nuovo consumo di territorio.
Dal punto di vista professionale i geologi non
sempre sono stati adeguatamente coinvolti e in
alcuni momenti l’Ordine è dovuto intervenire con
forti richiami al mondo politico e agli Uffici
Tecnici per le procedure autorizzative ai fini
sismici non corrette.
Concludo riportando quanto detto dal nostro
Presidente Gian Vito Graziano ad un anno dal
terremoto:
«Se è vero che il crollo di San Giuliano di Puglia
diede lo spunto a quell'Ordinanza di Protezione
Civile (OPCM n. 3274/2003), che si trasformò poi
nel primo embrione delle Norme tecniche sulle
costruzioni, se è vero che il terremoto dell'Abruzzo
portò alla definitiva applicazione della nuova
normativa sismica, è altrettanto vero che dopo il
terremoto dell'Emilia-Romagna, l'alluvione di
Giampilieri, quella di Genova, quella alle Cinque
Terre, dopo la frana di Saponara, ecc. ed il
contestuale e triste conteggio di lutti, feriti, danni e
senza casa, nulla più è stato fatto in termini di
innovazione normativa. Tutto è rimasto come
prima, neanche un nuovo articolo di legge è stato
introdotto".

Si è svolta a Perugia, il 25 giugno u.s. , la Prima
Conferenza Nazionale su “Manutenzione e Cura
del Territorio a Rischio”, organizzata da Alta
Scuola, in collaborazione con la Regione
Umbria, il Comune di Perugia, il CNR-IRPI e l'
“Osservatorio per il controllo e la manutenzione
permanente del Colle di Todi e della Rupe di
Orvieto ”.
All’evento, realizzato sotto gli auspici
dell’UNESCO , hanno partecipato numerose
personalità del mondo accademico e rappresentanti
del mondo politico e istituzionale, che hanno
affrontato il tema della manutenzione del territorio
da diversi punti di vista e con riferimento a tre

fenomenologie di rischio: quello sismico, quello da
frana e quello geologico-idraulico. Tali tipologie di
rischio hanno costituito il tema di sessioni
specifiche parallele, svoltesi durante la mattina,
alle quali ha fatto seguito, nel pomeriggio, una
sessione plenaria dal titolo “Quali soluzioni per
quali problemi” presso la Sala dei Notari del
Palazzo dei Priori di Perugia.
Il Presidente del CNG Gian Vito Graziano è stato
tra i relatori a invito nella Sessione II – “Territorio
a Rischio Frane”, dove è intervenuto sul tema della
necessità della previsione-prevenzione del rischio
idrogeologico, quale soluzione per una corretta
gestione del territorio.



Nel 2013 si è concretizzata la proposta di
divulgazione scientifica durante il Giro d’Italia,
grazie alla sinergia avviata tra Consiglio Nazionale
dei Geologi, ISPRA-Servizio Geologico d’Italia e
Gazzetta dello Sport, mitica testata giornalistica
che da quasi cento anni organizza la corsa
ciclistica.
Nell’ottica di una fattiva collaborazione con il
Servizio Geologico Nazionale presso ISPRA, il
CNG si è fatto promotore dell’ iniziativa, mettendo
a disposizione competenze, mezzi e risorse.
L’obiettivo, strategicamente condiviso, è stato
individuato nella valorizzazione del patrimonio
geologico e paesaggistico del nostro Paese,
attraverso l’analisi, in chiave geologica, delle tappe
del Giro d’Italia 2013.
Le informazioni scientifiche sono state inserite in
uno spazio comunicativo sul sito web della
Gazzetta dello Sport dedicato al Giro d’Italia,
strutturato per evidenziare i luoghi più significativi
del nostro paese e delle realtà socio-naturalistiche
che il Giro stesso attraversava. La descrizione dei
luoghi percorsi, dal punto di vista geologico,
geomorfologico, naturalistico, sono stati utilizzati
per descrivere ed analizzare la costituzione e
l’origine del territorio, con particolare attenzione
alle situazioni di alto valore e/o di particolare
fragilità paesaggistica.
L’approccio metodologico è stato quello di una
analisi – il più possibile sintetica e soprattutto
comprensibile - della morfologia del territorio, che
nell’evento sportivo si configura come trama
agonistica di salite, discese e piani, permettendo
pertanto di offrire al pubblico, una cronaca
scientifica dei luoghi, associando agli aspetti
sportivi quelli più prettamente paesaggistici, su
tratti di percorso particolarmente significativi sia
per la loro natura geologica che per la valenza
agonistica nell’ambito della tappa. Pochi minuti,
linguaggio semplice, attenzione catalizzata dal
legame tra assetto naturale e contesto agonistico:
tutto ciò può, in modo semplice e divertente,
favorendo una conoscenza più utile alla
promozione del territorio.
La comunicazione parte dal Paesaggio, parola
chiave di questo progetto.
La particolare forma a “stivale” e la sua posizione,
fanno si che una grande varietà di tipologie di
paesaggio, naturale e antropizzato, sia concentrata
in uno spazio lungo e stretto: qui risiede l’unicità
dell’assetto fisiografico del nostro paese, che si è
cercato di valorizzare attraverso il progetto
“Geologiro 2013”, anche grazie ad una scansione,
su basi scientifiche, dei luoghi noti per la loro
bellezza.

Il Giro d’Italia è la manifestazione più amata e
conosciuta nel nostro paese e s’ identifica come
vettore comunicativo di grande e polivalente
potenziale; la divulgazione delle Scienze della
Terra, attraverso un linguaggio semplice, ma
rigoroso, è un obiettivo d’importanza prioritaria,
per la valorizzazione del territorio, della sua cultura
e dei suoi prodotti: non poteva esserci miglior
connubio per poter avviare un efficace
sensibilizzazione alle geoscienze, tenendo presente
che la conoscenza è poi il punto di partenza per
avviare un’efficace prevenzione nei confronti dei
rischi naturali.
Il Giro d’Italia 2013 ha accolto con favore la
presenza del geologo, una figura professionale che
–ora più che mai - deve rivendicare un ruolo di
maggior peso nel campo di forze che determina le
dinamiche della gestione del territorio e della sua
valorizzazione, e soprattutto in chiave di
prevenzione. E’ sempre più evidente la necessità di
ampliare lo spazio d’azione del geologo in tal
senso, con particolare riferimento alle competenze
sul Paesaggio, il cui studio, così profondamente
legato alla geomorfologia, necessita dell’approccio
sistemico proprio delle Scienze della terra.
L’esperienza del “GeoloGiro 2013”, ha aperto le
porte a una collaborazione strutturata e di ampio
respiro: nuovi codici, sistemi dialogici agili, ritmi
flessibili e autonomia operativa, che rappresentano
anche le caratteristiche professionali del mondo
della comunicazione scientifica.
Il grande potenziale rappresentato da un evento
sportivo di vasta risonanza mediatica, così
articolato nello spazio e nel tempo, così popolare e
culturalmente significativo come il Giro d’Italia, è
subito emerso, in modo eclatante, nelle tappe
vissute in fase sperimentale dentro il Giro. La
presenza continuativa del geologo alla trasmissione
“Anteprima Tappa”, condotta da Alessandra Di
Stefano, in diretta su RAI Sport1 , ha offerto al
grande pubblico una nuova opportunità per
conoscere la geologia dei luoghi attraversati dalla
tappa, durante le fasi salienti della stessa, attivando
l’ interesse per l’ inedito trinomio
sport/geologia/società.
Le tecniche di comunicazione televisive
comportano una riorganizzazione dei codici
normalmente utilizzati sia nella comunicazione
scientifica che nella divulgazione. Il medium
televisivo, e la diretta in particolare, necessitano di
velocità e capacità d’ improvvisazione: i temi
d’interesse possono emergere all’ improvviso o
cambiare repentinamente: nel nostro caso anche in
funzione delle dinamiche della gara. L’ interlocutore
principale, al di là dei giornalisti e degli ospiti, è il



grande pubblico, un target ampio e variegato. E’
necessario catturarne l’attenzione offrendo spunti
d’ interesse, notizie e curiosità che poi offrano la
possibilità di affrontare temi più generali e
complessi. L’ informazione nell’ambito delle
trasmissioni che accompagnano la tappa, è stata
arricchita da video-animazioni con la
rappresentazione delle geologia sul modello
tridimensionale del terreno e da immagini
rappresentative dei fenomeni più interessanti che
caratterizzano l’assetto geologico dell’area
attraversata dalla tappa. Fondamentale l’uso dei
GIS e della tecnologia informatica per la
rappresentazione della geologia attraversata dal
percorso, anche e soprattutto con grafica in 3D e
animazioni.
Ottime le risposte del pubblico e degli “addetti ai
lavori”.
La 96° edizione del Giro d’Italia (dal 4 al 26
maggio 2013) ha offerto emozioni sportive e
importanti occasioni per l’approfondimento della
geologia in relazione al territorio e alla società.
Comunicare il Paesaggio attraversato dalla corsa,
che determina l’andamento agonistico della gara:
far conoscere il nostro territorio, la sua storia
geologica e favorirne la valorizzazione, questo è
stato l’obiettivo del GeoloGiro 2013. Già la prima
tappa, la cronometro di Napoli, ha aperto il Giro in
una città tanto bella quanto complessa, che cerca
una nuova identità convivendo col Vesuvio;
Pompei ed Ercolano, il bradisismo flegreo e la
solfatara di Pozzuoli, offrono temi di grande
interesse scientifico, la cui conoscenza condivisa è
di rilevanza strategica per l’attuazione di efficaci
politiche di prevenzione. La seconda tappa,
nell’ Isola d’Ischia, sottolinea la continuità di un
percorso (reale e ideale) attraverso le bellezze e le
fragilità del nostro paese: il dissesto, le risorse idro-
termali, le bellezze paesaggistiche: poli opposti del
continuum che va dal rischio alla risorsa, binomio
di un’equazione che si può risolvere con risultato
costruttivo grazie a conoscenza e consapevolezza.

La tappa più significativa è arrivata a Longarone, a
50 anni da una tragedia del Vajont, che il Giro ha
voluto commemorare con la comunità locale e con
tutta la società: il Consiglio Nazionale è stato
invitato all’arrivo della tappa di Longarone ed una
altrettanto emozionante partecipazione del pubblico
ha seguito con un’attenzione la trasmissione
“Anteprima Tappa”, alla quale ha preso parte anche
il presidente CNG Gian Vito Graziano.

La tappa che ha decretato la vittoria entusiasmante
di Vincenzo Nibali, è arrivata, in condizioni
atmosferiche inimmaginabili (neve e temperature
invernali) alle Tre Cime di Lavaredo (patrimonio
dell’umanità UNESCO), definite dal giornalista
Marco Pastonesi, sulla Gazzetta dello Sport,
“paradiso minerale”: un invito a parlare di geologia
anche per il valore del territorio, per la sua bellezza
geologica ed estetica, davvero unica.
Il Gruppo di lavoro sul “Geologiro”, appositamente
creato per dare concretezza al progetto della
divulgazione della Geologia dei paesaggi
attraversati dal Giro d’Italia, sta già lavorando per
la prossima edizione del Giro; la partecipazione di
ricercatori ed esperti dell’ Ispra (Francesca Lugeri,
Michele Lugeri e Nicola Lugeri) che, attraverso
modelli 3D della geologia d’Italia e video-
animazioni, hanno oltremodo permesso di rendere
comprensibili gli aspetti geonaturalistici al grande
pubblico, permettono di credere ancora
nell’efficacia del progetto.



Il futuro delle Scienze geologiche e della Geologia
in genere, e dei suoi rapporti con l’Ambiente, è un
tema che sempre più sta interessando la Comunità
scientifica e che ha ripercussioni anche in ambito
sociale: è in questo contesto che in data 23 aprile
2013, presso la Sala San Sebastiano del Polo
Museale dell’Università di Camerino, si è svolta
una giornata di studi su “Ambiente, Geologia e
Archeologia: un dialogo per il futuro”, organizzata
dalla Scuola di Scienze Ambientali dell’Università
di Camerino e dal Dipartimento di Scienze della
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo
dell’Università di Macerata, in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Geografia Fisica e
Geomorfologia (AIGeo), dell’Associazione Italiana
di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA), del
Consiglio Nazionale dei Geologi e del Polo
Museale dell’Università di Camerino.
La giornata di studi, coordinata dal prof.
Pambianchi dell’Università di Camerino e
Presidente dell’AIGeo, è stata suddivisa in tre
diversi momenti di studio che hanno riguardato
inizialmente la presentazione, ad opera del prof.
Guadagno dell’Università del Sannio e Presidente
AIGA, della mostra, a cura di Aiga e CNG, “La
Storia del Vajont”, dedicata alla tragedia del Vajont,
di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo
anniversario, successivamente da una tavola
rotonda dal titolo “Il ruolo delle Scienze
Geologiche nel III millennio”, coordinata dal prof.
Francesco Dramis, dell’Università di Roma Tre, ed
infine dalla presentazione, ad opera del prof. Catani
dell’Università di Macerata, de “Il progetto
interateneo delle Università degli Studi di
Camerino e Macerata: la nascita di Eratosthenes e
di Aretusa”, al quale ha fatto seguito, in serata,
presso il teatro Marchetti di Camerino, della Prima
Teatrale di “Aretusa – Canto delle Acque nella
Matamorfosi” a cura di Catani e Pallotta.
A cinquanta anni di distanza dalla tragedia del
Vajont, che provocò quasi 2000 vittime, la Scuola
di Scienze ambientali dell’Università di Camerino,
ha ospitato la Mostra itinerante “La Storia del
Vajont”, realizzata dall’Aiga e dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, e che ripercorre, attraverso
12 pannelli esplicativi (vedi foto), la vicenda della
costruzione della diga più alta d’Europa, dai rilievi
eseguiti per la redazione del progetto a quelli
effettuati in corso d’opera; dall’ interpretazione dei
segni premonitori dell’ immensa frana poi
abbattutasi sul lago alle contromisure messe in
campo dai responsabili; agli ultimi minuti, che
cancellarono per sempre una intera comunità. La
mostra, è stata introdotta dal prof. Guadagno che,
nella sua presentazione, ha fatto rivivere, attraverso

gli studi, le persone, i luoghi e gli scritti, la tragedia
causata dal cedimento della diga.
Al termine della mostra, ha preso avvio la Tavola
Rotonda “Il ruolo delle Scienze Geologiche nel III
millennio”, che ha voluto puntare l’attenzione sul
futuro delle Scienze geologiche. Alla tavola
rotonda, coordinata dal prof. Dramis, hanno
partecipato esperti e qualificati ricercatori e geologi
in campo nazionale: Gian Vito Graziano, presidente
CNG, Francesco Guadagno, presidente AIGA,
Gilberto Pambianchi, presidente AIGeo e
Università di Camerino, Rodolfo Coccioni,
presidente Società Paleontologica Italiana e
Università di Urbino, Mauro Soldati, membro
International Association on Geomorphology e
Università di Modena-Reggio Emilia, Eleonora
Paris, Università di Camerino, responsabile del
Corso di laurea magistrale LM74, e Piero
Farabollini, consigliere CNG e responsabile del
Corso di Laurea triennale L32-L34 dell’Università
di Camerino.
Tutti i relatori, evidenziando il ruolo strategico
delle Scienze geologiche nella Società, hanno
evidenziato come ancora manchino delle vere e
concrete azioni politiche in favore delle Scienze
della Terra: ancora oggi, nonostante i più volte
richiamati, cambiamenti climatici, disastri naturali
ed ambientali che hanno costretto la società
moderna a doversi avvicinare a queste scienze per
poter rivedere le proprie consapevolezze e
decisioni in materia ambientale, tuttavia le
Geoscienze vengono ancora considerate dalla
società come un mondo parallelo che interessa
solamente appassionati e studiosi del settore, con il
pallino della geologia. I relatori, hanno sottolineato
come le Geoscienze, abbiano compiuto, negli
ultimi anni “passi da gigante”, sia nel campo della
ricerca scientifica che per la salvaguardia del
nostro pianeta; evidenziando in maniera
indiscutibile il forte e complesso nesso che le
Scienze della Terra hanno con il futuro del nostro
pianeta e della stessa specie umana.
Al termine della tavola rotonda, il dott. Blasetti del



Museo delle Scienze dell’Università di Camerino,
ha condotto una visita guidata nelle sale espositive
del Museo, soffermandosi in particolar modo, sui
ritrovamenti paleontologici di Colfiorito, divenuta
importante per la sua fauna pleistocenica a
Mammiferi che ha permesso di ricostruire, in
maniera estremamente dettagliata, la storia
evolutiva quaternaria dell’Appennino centrale.
Immediatamente dopo, gli autori dell’opera
teatrale, il prof. Catani ed il dott. Pallotta, hanno
presentato al pubblico le linee generali del progetto
culturale interateneo con alcune note storico-
filologico sul mito greco della ninfa Aretusa,
seguace di Artemide, che per sfuggire alle brame
del fiume Alfeo, fu dalla stessa dea trasformata
in fonte e trasferita nell’ isola di Otigia, in Siracusa.
In particolare i due autori, di cui si vuole ricordare
che il dott. Pallotta è anche un geologo, si sono
soffermati sul percorso metodologico che ha

portato circa un anno fa alla messa in scena
dell’opera “Eratosthenes”, sulla figura del grande
astronomo Eratostene di Cirene e che ha visto
quindi la naturale prosecuzione nella messa in
scena dell’opera Aretusa, opera teatrale in un atto
unico. Infatti dopo l’elemento Terra, è stato portato
in teatro l’elemento acqua, rappresentato appunto
da Aretusa, personaggio della mitologia greca,
ninfa d’acqua limpida dell’Elide.
A conclusione della serata, quindi, alla presenza
degli autori e di esponenti ed operatori dei
principali teatri storici delle Marche, della Toscana
e della Regione Sicilia, è stata rappresentata la
prima teatrale “Aretusa”, dove la Natura costituisce
il tema principale del dramma mentre la mitologia
fornisce il pretesto narrativo e la materia per la
rappresentazione teatrale.

Si è svolta a Stoccolma, dal 1 al 2 giugno 2013, la
riunione annuale della EFG (European Federation
of Geologists) che vede il nostro Consiglio
Nazionale attivamente coinvolto. La delegazione
italiana era costituita dal Presidente Gian Vito
Graziano e dal Consigliere Corrado Cencetti,
mentre il Consigliere Domenico Calcaterra ha
partecipato in qualità di Segretario Generale della
EFG.
L'incontro, preceduto il 30 maggio 2013 dalla
consueta organizzazione di un Workshop che
quest'anno aveva per tema lo stoccaggio dei rifiuti
radioattivi, ha rappresentato l'occasione per
presentare l'attività annuale svolta dai Paesi membri
ed i progetti sull'attività futura della Federazione.
L'Italia ha avuto, in particolare, il via libera per
l'organizzazione della prossima riunione annuale
(2014), per la quale si era proposta come candidata
ad ospitare i Paesi membri.
È stato così presentato un programma preliminare
del Meeting, che sarà organizzato in collaborazione
con il locale Ordine dei Geologi della Sicilia e che
vedrà il Palazzo dei Normanni di Palermo quale
sede ufficiale dell'incontro, dal 29 al 30 maggio
2014. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con
questo evento, ha proposto alla EFG una modifica
dell'impostazione classica del workshop collegato
all'incontro, aprendolo ad una platea più vasta, con

la partecipazione dei Geologi professionisti. È stato
così comunicato il titolo provvisorio del workshop
(“Geologists of Europe in the 3rd millennium”),
che intenderà fare il punto della situazione sullo
stato della professione di Geologo nei diversi stati
membri (punti di forza, criticità, prospettive),
evidenziando il ruolo della EFG come ente di
aggregazione delle attività. A questo proposito, è
stato chiesto, fin d'ora, a tutti gli Stati membri, di
preparare una relazione sullo stato della professione
nel proprio Paese. A Palermo si terrà anche
un'escursione, che avrà come oggetto la Geologia
urbana della città, sia nel sottosuolo, sia in
superficie. Saranno affrontati vari temi, dalle
antiche tecniche idrauliche di drenaggio delle acque
sotterranee, ai materiali da costruzione utilizzati.
L'iniziativa, così come proposta, è stata
entusiasticamente accettata da tutti i delegati dei
Paesi membri.



Milano, 25 giugno - Il fiume Tevere, gli acquedotti,
le terme. Tutte queste cose hanno un minimo
comun denominatore: Roma. Già ai tempi dei
romani l’ importanza dell’acqua era conosciuta. Ma
che rapporto avevano i nostri antenati con questa
risorsa? Ce lo spiega Eugenio Di Loreto, geologo
del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Roma e l’acqua “Roma è l’unica metropoli del
mondo in cui fin dall’antichità fu compresa
l’ importanza di avere a disposizione la risorsa
naturale acqua per i fabbisogni della popolazione,
la conseguente espansione urbana e lo sviluppo
della civiltà. Visitando la città di Roma una delle
cose che colpisce il turista è la presenza costante
dell’elemento acqua, che scorre attraverso il Fiume
Tevere ed i suoi affluenti o si rinviene nelle
numerose ed eleganti fontane o fuoriesce da
semplici cannelle pubbliche, soprannominate
“Nasone”. Goethe durante il suo viaggio in Italia
notò la straordinaria ricchezza d’acqua fresca e
pulita a Roma, per quei tempi impensabile nelle
altre città europee, dove invece si beveva sidro o
birra. Differentemente da quanto asseriscono i detti
popolari, la linfa vitale della Roma antica non fu il
vino, usato nei baccanali, bensì l’acqua”.

Come si rifornivano d’acqua gli Antichi
Romani?
“All’ interno della città antica le sorgenti presenti
(Acqua Tulliana, Acqua di Mercurio, Acque
Sallustiane,. .) non hanno mai avuto portate
sufficienti a garantire il fabbisogno urbano. Per
questi motivi i Romani costruirono, tra il 312 a.C. e
il 226 d.C., ben 11 acquedotti per servire la Città,
captando la grande quantità e ricchezza di acque
provenienti dalle sorgenti ubicate sui rilievi
montuosi calcarei dell’Appennino (Anio Vetus,
Aqua Marcia, Anio Vetus) o dai rilevi vulcanici
Sabatini e dei Colli Albani (Aqua Appia, Aqua
Tepula, Aqua Iulia, Aqua Virgo, Aqua Traiana).”

Ecco come funzionavano gli acquedotti
“Gli acquedotti furono una necessità prioritaria per
lo sviluppo di Roma, insieme alle strade e alle
mura difensive, rappresentano una testimonianza
dell’avanzato grado tecnologico raggiunto
dall’ ingegneria romana. Nell’opera di Vitruvio
sono indicati i criteri allora adottati per identificare
la zona con presenza di acque sicure “chiare e
limpide, libere da muschio ed altre piante”.
Venivano poi scavati dei tunnel al disotto della
zona satura di acqua per captarla. Le acque
venivano poi raccolte in ampi bacini in modo che
potessero sedimentare ed essere purificate prima di
essere immesse nell’acquedotto. Serviva poi una
approfondita conoscenza della morfologia dei
luoghi sui cui edificare le strutture, per garantire la
necessaria pendenza dal luogo di partenza a quello
di arrivo, visto che l’acqua si muove per gravità.
Occorrevano rilievi accurati del terreno per
individuare il tracciato più idoneo per scavalcare le
valli e attraversare le colline. Sulle tecniche
utilizzate si fa ampio riferimento nel trattato di
Sextus Iulius Frontino, che fu il curatore delle
Acque durante l’ Impero di Nerva e di Traiano. Vale
la pena osservare che, senza queste approfondite
conoscenze geomorfologiche e idrogeologiche del
territorio, l’abilità degli ingegneri nella costruzione
degli acquedotti sarebbe servita a ben poco e
difficilmente Roma avrebbe potuto svilupparsi e
divenire capitale di un impero.”

Dal passato al presente: alla scoperta delle
Regioni Italiane
Questo salto indietro insieme al geologo Eugenio
Di Loreto dimostra quanto già i Romani avessero
compreso l’ importanza dell’acqua, una risorsa di
cui l’ Italia ha la fortuna di essere un paese molto
ricco, grazie a 69 laghi naturali, 234 fiumi e
centinaia di bacini idrici artificiali importanti.
Inoltre, si contano oltre 431 sorgenti di acque
minerali, che si generano proprio grazie ai territori
di origine che le caratterizzano. Storie di Acqua
nelle prossime settimane andrà a scoprire questa
ricchezza e, intervistando alcuni esperti, racconterà
“le storie” di come queste acque nascono in alcune
regioni italiane e le caratteristiche che le rendono
uniche.
(dal sito storiediacqua.com)
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