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La matrice disciplinare della comunità geologica,
nella quale si sta sviluppando una visione 

globale della società



Bisogni della società in uno scenario
 in continuo mutamento

Nuovo corso delle geoscienze 

Applicazioni della geologia 

Il futuro del geologo per programmare 
un futuro della società



Il passato come preludio 

• Un futuro globale che si basa troppo su una visione economica basata sulle 
forze di mercato, sulla globalizzazione e sulla società dei consumi come modello 
di sviluppo costituirebbe una base pericolosa per lo sviluppo globale

• Il rischio è che la polarizzazione sociale, il persistere o l’aggravarsi della povertà 
e il persistere o l’aggravarsi del degrado ambientale non solo intaccano la 
resilienza degli ecosistemi e l'economia globale, ma possano persino erodere la 
coesione sociale;

• Una eventuale transizione verso forme di sviluppo basate innanzitutto sulla 
sostenibilità può diventare invece la condizione necessaria e auspicabile per 
garantire un futuro globale non solo ecologico, ma anche umano. Su questo 
paradigma alternativo dobbiamo richiamare l'attenzione delle istituzioni;
 

• Nei prossimi anni la visione di scenari globali che si dovessero sviluppare 
attraverso processi partecipativi potrà definire un ordine del giorno strategico, i cui 
punti più importanti saranno la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica e 
l'istruzione. 

Gli studi sui precedenti scenari costituiscono la piattaforma dalla 
quale iniziare ad affrontare queste sfide



Il futuro? 
- popolazione mondiale oggi: 7000 Mill;
- previsione ONU: 9100 Mill nel 2050 (+ 30%); 
- previsione crescita del 95% nel mondo in via di 
  sviluppo; 
- nel 2050 la popolazione mondiale crescerà di 34
  Mill/anno

Crescita economie
-Aumentare la competenza per le risorse naturali 
(minerali, fabbricazione, energia, trasporti);
- 3 principali sfide per l'umanità: crisi alimentare, 
crisi del cambiamento climatico, crisi di sviluppo. 
-La domanda sociale sarà senza dubbio creare 
creerà nuove opportunità per i geologi;
-E non ce ne sono molti: ~ 500.000 scienziati della 
terra (0,007%). Alcuni dicono che avremo bisogno di 
10.000 nuovi geologi di tutto il mondo nei prossimi 
10 anni
-



Necessità di un sistema socio-ecologico (componenti)



BISOGNI DI BASE DISCIPLINE SCIENTIFICHE FINALITA' SOCIALI

CIBO
Agrogeologia

miglioramento della fertilità del suolo attraverso l'applicazione diretta di 
rocce e minerali e di tecniche di protezione e conservazione

ACQUA
Idrogeologia; 

Engineering geology
esplorazione e gestione delle acque sotterranee; captazione e distribuzione 

dell’acqua, sfruttamento delle acque sotterranee

RIPARO E 
ABITAZIONE

Engineering geology
ubicazione e utilizzo di rocce  e materiali per costruzioni, studi di stabilità 
dei versanti, pianificazione urbana e dei sistemi naturali, smaltimento dei 

rifiuti

INFRASTRUTTURE Engineering geology
costruzione e ristrutturazione edifici, realizzazione strade, ferrovie, porti, 

aeroporti, dighe

SALUTE
Geochimica ambientale, geologia 

ambientale, geologia medica
decontaminazione delle acque sotterranee, bonifiche  ambientali, 

geochimica  dei suoli e delle rocce, malattie

ENERGIA 
TRADIZIONALE

Geologia degli idrocarburi e del gas 
ricerca di risorse petrolifere, del carbone, gas e torba, loro valutazione e 

valorizzazione

ENERGIE 
RINNOVABILI

Geotermia, geochimica studio del sottosuolo e delle acque sotterranee, certificazione energetica

PROTEZIONE E 
RESILIENZA

Engineering geology; geologia 
ambientale

monitoraggio di versanti instabili, studio della dinamica fluviale, attività 
sismica e vulcanica, microzonazione sismica, verifica di dighe e serbatoi, 

inquinamento ambientale, mappatura dei rischi

INDUSTRIA
Geologia ambientale, geologia 

mineraria, geochimica, mineralogia 
e petrografia

valutazione e sfruttamento delle risorse minerarie per industrializzazione, 
nuovi usi per le rocce industriali e per i minerali, utilizzo di terre e rocce da 

scavo

BENI CULTURALI
Geologia, mineralogia, 

paleontologia
paesaggio, recupero e restauro di beni architettonici, valorizzazione del 

patrimonio geologico

ISTRUZIONE Università, scuola
insegnamento delle geoscienze, formazione di futuri cittadini e di futuri 

geologi

Geoscienze e necessità dell’uomo



        Geologia: una scienza storica fatta di..

• La scala del tempo: 
- ere geologiche - Unità di tempo: milioni di anni; 
- tempo umano: terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, alluvioni

• La scala delle misure:
- dimensione della Terra/dimensioni dell'Universo - Unità di misura: anni 
  luce (stelle che vediamo e che non esistono più);
- dimensioni degli atomi: cristallografia

• La scala delle dimensioni:
- l’origine della Terra e dell'Universo: dal Big Bang agli isotopi radioattivi
  Geologia/Teologia. La “piccolezza” del genere umano

La geologia è una scienza in cui una formidabile combinazione di 
dimensioni e scale, supportata dai classici metodi di interpretazione 
(identificazione di rocce e minerali, mappatura, misurazioni strutturali) e dai 
progressi tecnologici fornisce alla popolazione mondiale, attraverso i geologi, 
una nuova prospettiva della vita di tutti i giorni
 



Applicazioni delle geoscienze:

- Engineering geology
- Geotecnica delle terre e delle rocce
- Geofisica
- Geomorfologia
- Geologia marina 
- Geologia economica: risorse minerarie 
- Idrogeologia 
- Geochimica
- Geologia ambientale 

- Telerilevamento 
- Geotermia
- Gemmologia
- Certificazione energetica
- Geoturismo
- Geologia dei beni culturali
- Geologia del paesaggio



Il nuovo paradigma di geoscienze applicate:

• Geologia ambientale 

- Smaltimento dei rifiuti: 
   deposito di scorie nucleari 
   stoccaggio dei rifiuti domestici e  
   industriali 
   stoccaggio profondo di CO2 
- Messa in sicurezza e boniifica di 
  siti contaminati
- Geologia Medica 
- Geologia Forense
- Geologia urbana

• Geologia e patrimonio culturale 

- Geoparchi, geositi, geoturismo 
- Geoconservazione 
- Geologia e vino 
- Geoarcheometria 
- Valorizzazione del patrimonio 
   minerario 

• Geologia energetica 
- Petrolio (pericolo o opportunità)
- Shale gas e fracking (?)
- Geotermia

• Geoetica

Geologi a servizio della società



Ruolo sociale e responsabilità

volta ad "...incoraggiare l'analisi critica dell'uso delle 
risorse naturali, la valorizzazione e la salvaguardia 
della Geosfera, la corretta informazione sui rischi, il 
coinvolgimento della società nell'idea di patrimonio 
geologico comune e condiviso, che favorisca una 
costruzione sociale del sapere“

dal Manifesto di Geoetica e Cultura geologica presentato a Geoitalia 
2011 da Silvia Peppoloni e Giuseppe Di Capua



Prospettiva geologica di base nella società
• processi geologici alla base degli ecosistemi:
- dalla geologia dipendono le condizioni in cui viviamo ;
• diversità geologica: un punto chiave nella conservazione: 
- un patrimonio da valorizzare e conservare: 
-  da rendere accessibile per la ricerca, l'istruzione e la ricreazione ;
• lo sviluppo sostenibile comprende tutta la natura nel suo insieme e la geologia
  è il cuore della Natura

L’ambientalismo ha sempre sviluppato la prospettiva biologica e questa visione 
ha influenzato la pianificazione territoriale: la geologia invece non ha ancora 
sviluppato la preoccupazione sociale (a causa probabilmente dell’istruzione 
primaria e secondaria dei cittadini): 
- molti fenomeni geologici in Italia e in Europa non hanno ancora ricevuto la 
  sufficiente attenzione





La geologia nella pianificazione territoriale
 •   I pianificatori hanno una conoscenza insufficiente delle questioni  geologiche: 

  - questo porta a costosi “incidenti” (in termini di finanza, ma anche di vite); 
 • Gli sviluppi sono consentiti in aree inadeguate e/o sono basati su  vecchi 
  modelli:
  - frane, alluvioni, terremoti ;
  - uso improprio delle risorse naturali, come le acque
    sotterranee, gli aggregati , ecc.
• Permangono i conflitti tra conservazione e valorizzazione
  dei territori per lo sviluppo della società;
• Nello sviluppo di un territorio, la geologia non è ancora oggi
  documentata in modo sufficientemente accurato .

Maggiore forza della componente geologica per nuovi 
modelli per l'urbanizzazione, per il recupero di aree
degradate, per la rigenerazione urbana e dei sistemi
territoriali  e per lo sviluppo di infrastrutture compatibili 



Scarsa conoscenza geologica 

La scarsa consapevolezza dei cittadini delle questioni 
geologiche, l’assenza di specifiche competenze in seno 
alla PA ed un certo ostracismo legato a vecchie 
rivendicazioni di competenze comportano scelte politiche 
prive di una corretta visione tecnica e ambientale  
 
Questo produce un utilizzo non corretto delle risorse, un 
utilizzo non programmato del territorio e un conseguente 
aumento dei costi per la società sia in termini prettamente 
economici, sia in termini di ritardo dei processi di sviluppo



Una nuova era geologica ….!!!

Senigallia luglio                 Refrontolo agosto             Gargano settembre



Cosa sta accadendo?
 
• Conoscenza globale:
- Alcuni cittadini del mondo (nei paesi sviluppati) ricevono le
 informazioni in tempo reale e producono nuove informazioni
 che diffondono rapidamente.
- Scambio informazioni on-line; apprendimento online ;
- Telerilevamento ovunque.

Le Scienze della terra e le sfide del futuro
- Scarsità di risorse naturali;
- Energia 
- Prevenzione delle catastrofi naturali 
- Adeguamento agli impatti del cambiamento climatico 
- Sviluppo sostenibile



Geologi: una prospettiva storica 

• XIX secolo: origine della geologia professionale (geologia 
mineraria);
• primo strumento tecnico: bussola di Brunton (David Brunton - 
1849-1927); 
• le conoscenze geologiche:
   XX secolo: Wegener , teoria della tettonica delle placche 
(1960);
                     W.Alvarez, teoria dell'impatto degli asteroidi (1981);
• XXI secolo: giungono dati da ogni angolo del mondo 
(prospezione mineraria);
• 1979 – 1983; miei studi universitari: rimangono le basi dello 
geologia, ma era un’altra università e insegnava ad utilizzare altri 
strumenti; 
• oggi nuovi modelli, nuove idee, rapidi cambiamenti in tutti i 
campi delle scienze  della terra;
• il lavoro sul campo rimane invariato (rilevamento geologico, ma 
usiamo ancora il “martello”?), ma sono radicalmente cambiate le 
tecnologie utilizzate;
  - dalle mappe topografiche (1979) al GPS (1999), poi a Google
    Earth; 
  - dalla biblioteca a internet;
  - il mio primo cellulare nel 1997; prima internet, poi le mail sul 
    cellulare (2007);
  - la mia prima casella di posta elettronica nel 1999; 
  - negli ultimi anni una rivoluzione mobile (foto, gps, mappe, 
    internet), dai libri ai  tablet  (Ipad lanciato nel 2010) passando 
    dai computer tascabili  - Era dei droni.



Geologo (XIX – XXI secolo)



Geologo 2.0  



Geologo 2.0  



Gli scenari futuri: 

1.Modifica dei modelli dominanti: 
a. forza dei mercati, liberalizzazione degli scambi;
b. attenzione politica sul soddisfacimento sociale e sugli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, modernizzazione istituzionale; 

2.Imbarbarimento, problemi sociali e ambientali che sovrastano il mercato e 
la  risposta politica 
a. guasti: conflitti, disintegrazione istituzionale e collasso economico;
b. governi dittatoriali: fondamentalismi, povertà  e repressione; 

1.Grandi transizioni: cambiamenti fondamentali nei valori e negli stili di vita 
a. comunitarismo; 
b. globalizzazione che cambia  il carattere della società industriale



ENERGIA



RISCHI



C’è bisogno di geologi
Le tendenze della professione geologica sono irregolari: 
  - Occupazione e iscrizioni, i numeri dei laureati sono ciclici, a causa della 
     ciclicità delle industrie che ci impiegano. 
   - L’industria mineraria, l'ambiente, le risorse idriche, le università, i governi 

     sono guidati dalla politica e dai mercati



Sarà il futuro della geologia?



Il futuro della geologia e dei geologi

• Le scienze geologiche hanno avuto grande applicazione in un 
brevissimo  periodo di tempo.
 
• I geologi hanno anche sfruttato nell'uso delle nuove tecnologie, le 
conoscenze di base che sono necessarie per il corretto utilizzo.
 
• Ma la nostra conoscenza non è ancora sfruttata abbastanza dal 
mondo per affrontare le sfide che ci si pongono davanti. 

• Abbiamo bisogno di trovare modi per arrivare alla vita quotidiana della 
persone così che valutino il nostro lavoro riconoscendo che talvolta 
riusciamo a salvare le loro vite o più genericamente riconoscano il fatto 
che le geoscienze sono  qualcosa su cui possono contare. 

• Potremmo poi conquistare il posto che meritiamo in politiche globali per 
un mondo più sicuro e sostenibile.





Grazie per l’attenzione
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