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Il Codice dei contratti, infatti, in riferimento alla
delega al Governo, inserita nell’articolo 25 della
legge n. 62/2005, nasce come decreto legislativo e
contiene al suo interno sia il recepimento delle due
direttive, sia la maggior parte della previgente
legge 109/1994.
Oggi occorrerebbe evitare l’errore fatto nel 2005 e
sarebbe più interessante iniziare a parlare sin da
subito del recepimento delle tre direttive nella
maniera più semplice possibile evitando di
predisporre testi enciclopedici che, non soltanto
generano moltissime incertezze, ma ancor peggio,
pur costituiti da innumerevoli regole, norme e
codicilli, non eliminano i troppo diffusi fenomeni
di illegalità.
Forse proprio la farraginosità delle norme hanno
portato l'Italia al primo posto in Europa per la
corruzione negli appalti pubblici.
La Corte dei Conti ha infatti sottolineato che i costi
diretti totali della corruzione ammontano a 60
miliardi di euro l’anno, pari a circa il 4% del PIL.
Nel 2012 e nel 2013 il Presidente della Corte dei
Conti ha espresso preoccupazione per l’impatto
della corruzione sull’economia nazionale. La
corruzione incide negativamente su una economia
nazionale già colpita dalle conseguenze della crisi
economica.
Il rapporto 2012 della Commissione per lo studio e
l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e
prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione individuato costi economici
indiretti derivanti per esempio dai ritardi
amministrativi, dall’inefficienza delle opere e dei
servizi pubblici, dal cattivo funzionamento dei
pubblici uffici, dal calo degli investimenti, che
vanno ad aggiungersi ai costi diretti della
corruzione. Per le grandi opere pubbliche i costi
indiretti stimati dalla Corte dei Conti si attestano
intorno al 40% dei costi dell’appalto. Secondo
alcuni studi sullo sviluppo dell’economia
sommersa, nel 2012 la percentuale in Italia ha
raggiunto il 21,5% del PIL.
La stessa Commissione indica alcune grandi opere
di costruzione, come quelle per la ricostruzione a
l’Aquila dopo il terremoto del 2009, per l’Expo
Milano 2015 o per la linea ferroviaria ad alta
velocità Torino-Lione, tra quelle particolarmente
esposte al rischio di distrazione di fondi pubblici e
di infiltrazioni criminali. L’alta velocità è tra le
opere infrastrutturali più costose e criticate per gli
elevati costi unitari rispetto a opere simili. L’alta
velocità in Italia è costata infatti 47,3 milioni di
euro al chilometro nel tratto Roma-Napoli, 74
milioni di euro tra Torino e Novara, 79,5 milioni di
euro tra Novara e Milano e 96,4 milioni di euro tra
Bologna e Firenze, contro gli appena 10,2 milioni
di euro al chilometro della Parigi-Lione, i 9,8

milioni di euro della Madrid-Siviglia e i 9,3 milioni
di euro della Tokyo-Osaka. In totale il costo medio
dell’alta velocità in Italia è stimato a 61 milioni di
euro al chilometro.
Forse non saranno dati in se e per se
particolarmente probanti, ma perché non
approfittarne per fare delle riflessioni.
Ma se il fattore corruzione appare certamente
l'aspetto più rilevante e più grave dell'inefficacia
dell'attuale quadro normativo nel settore degli
appalti pubblici, non meno gravi per i professionisti
e per le imprese sono quelle situazioni che
impediscono ai professionisti di fare i
professionisti, alle imprese di fare le imprese ed
alle pubbliche amministrazioni di controllare in
maniera semplice il lavoro degli uni e delle altre,
nonostante gli oltre 600 articoli del Codice dei
contratti e del suo Regolamento di attuazione
abbiano subito dalla loro pubblicazione ad oggi una
miriade di modifiche, a volte anche ondivaghe, ma
soprattutto difficili da seguire e talvolta persino da
applicare.
Come geologi ne abbiamo subìto le conseguenze
sin dall'inizio, ma soprattutto dall'entrata in vigore
del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R.
207/2010, a cominciare dalla necessità di superare
l'evidente discrasia, più volte rilevata persino in
sede giurisdizionale, che risiede nell'evidente
contrasto e nel difetto di coordinamento tra la
norma regolamentare e quella primaria, con effetti
nel concreto ambito applicativo, oltre che in punta
di diritto.
Esiste infatti una limitata definizione dei contenuti
della relazione geologica prevista nel regolamento,
che comporta l’acquisizione alla progettazione di
un elaborato geologico tecnicamente incompiuto e
comunque inadeguato a fornire le prescrizioni
tecnico-geologiche necessarie al progettista per
poter predisporre le vari fasi progettuali.
Risultano soppressi alcune espressioni che
comprimono la valenza complessiva dello studio
geologico, una tra tutte quella che imponeva di
definire "il comportamento in assenza ed in
presenza delle opere", che comporta l'analisi del
conseguente livello di pericolosità geologica di
un'opera connessa al suo inserimento nel contesto
fisico e territoriale.
Eppure il Consiglio di Stato nel febbraio 2010
aveva reso un parere nel quale evidenziava che la
formulazione del comma 1, lettera “a” dell'art. 26,
che disciplina il contenuto della relazione
geologica, modificata a seguito delle osservazioni
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui
al parere del 22.06.2007, non coincide con i
contenuti della relazione geologica definiti
nell’allegato XXI del Codice. Lo stesso Consiglio
aveva ritenuto che non appartenga alla competenza

del regolamento un intervento difforme dalla
norma contenuta nel Codice dei Contratti.
E' stata del tutto disattesa anche la proposta della
Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome di ripristinare la formulazione originaria
della lettera conforme alla norma di rango
primario, anche al fine di scongiurare possibili
profili di impugnabilità o di non applicazione del
testo regolamentare in presenza della rappresentata
discrasia tra la disposizione regolamentare e la
disposizione codicistica.
La Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome in data 22.01.2009, aveva infatti
formulato proposte emendative sullo schema di
regolamento ed in particolare, con riguardo all’art.
26, proponeva il ripristino del testo contenuto nel
D.Lgs. 163/2006 e già analogamente previsto nel
D.P.R. 554/1999, con la testuale motivazione che

"le modifiche proposte tendono a ripristinare il
testo del regolamento così come riportato nel
D.P.R. 554/1999 al comma 1 dell’art. 27 e nel
decreto legislativo 163/2006 all’allegato XXI, non
potendo il regolamento disciplinare materie ad
esso non demandate dal Codice Appalti (decreto
legislativo 163/2006), né tanto meno, contenere
norme che, riproducendo disposizioni già
contenute nel Codice Appalti, siano in contrasto o
in difetto di coordinamento con queste ultime. Si
aggiunga, infine, che la diversa definizione dei
contenuti della relazione geologica, così come
proposta nel regolamento rispetto a quella
contenuta nel Codice Appalti, conseguente alla
eliminazione di alcuni significativi parametri
tecnicoscientifici, oltre che comprimere utili
apporti
conoscitivi
specialistici,
incide
direttamente sulle competenze professionali dei
geologi, con evidente violazione di legge. Si
propone di ripristinare la definizione di «relazione
geologica» già presente nel D.P.R. 554/1999 (art.
27, comma 1)".

La norma regolamentare comporta quindi effetti di
inibizione per il geologo rispetto alla parte più
significativa e conclusiva dei propri studi,
consistente nella valutazione del comportamento
del terreno in assenza ed in presenza delle opere,
nella valutazione, cioè, del grado di interferenza di
queste ultime con i naturali ed ineludibili processi
geologico-evolutivi del suolo e del sottosuolo,
direttamente incidenti anche, tra l’altro,
sull’economia e sulla sicurezza delle opere.
Ma non solo. Nello stesso regolamento la relazione
sismica risulta confluita in parte nella relazione
sulle strutture (art. 26 lettera “c” D.P.R. 207/2010),
di competenza esclusiva di ingegneri ed in parte
nella relazione geotecnica (art. 26, lettera “d”
D.P.R. 207/2010), di competenza concorrente di
geologi ed ingegneri.

Anche in questo caso la discrasia provocata con
l’omissione della descrizione dei contenuti della
relazione e l’inserimento di parte degli stessi in due
distinte e diverse relazioni di competenza
prevalentemente ingegneristica, comporta, da un
lato una compressione delle competenze dei
geologi e, dall’altro, un approccio alla
progettazione esclusivamente basato, anche sotto il
profilo dell’indagine sismica, sull’indagine
strutturale così non più considerando in modo
adeguato l’importanza della conoscenza dei siti di
costruzione, che costituisce la condizione
fondamentale per definire la risposta sismica locale
ed avere un accertamento sismico scientificamente
compiuto.
A meno di non voler espletare una valutazione di
vulnerabilità sismica tecnicamente insufficiente e
parziale e carente sotto il profilo dell’attendibilità
scientifica, perché riferita alla sola struttura e,
quindi, priva degli elementi necessari per verificare
l’effettiva stabilità della struttura stessa in
interazione con l'assetto geologico.
Altro elemento di contestazione riguarda l’art. 87
del D.P.R. 207/2010, che al comma 2, esclude la
laurea in Scienze Geologiche per i soggetti ai quali
possa essere affidato l’incarico di direttore tecnico,
contrariamente a quanto prevedeva il D.P.R.
34/2000.
L’attuale testo regolamentare, peraltro in palese
violazione della normativa sulle competenze
professionali del geologo, non solo esclude la
figura del geologo tra i soggetti legittimati alla
direzione tecnica, ma abbassa illegittimamente la
soglia dell’importo per il quale la direzione tecnica
può assumersi con il requisito professionale
identificato nella “esperienza acquisita nel settore
delle costruzioni quale direttore di cantiere per un
periodo non inferiore a cinque anni”, fattispecie
che interessa concretamente i geologi.
Prima della sua entrata in vigore, il Consiglio
Nazionale dei Geologi nel febbraio 2011 ha
proposto ricorso al T.A.R. Lazio contro la norma
regolamentare, ma ancora oggi, ad oltre 3 anni dal
suo deposito e nonostante i continui solleciti, la
causa non è stata neanche assegnata ad una sezione
del Tribunale amministrativo.
Si tratta allora di chiedere a gran voce non soltanto
le modifiche al Codice dei contratti ed al
Regolamento di attuazione proposte dalla Rete
delle Professioni tecniche, ma di proporre anche un
immediato e approfondito studio delle tre nuove
direttive per poter arrivare, primi in Europa, al
recepimento delle stesse subito dopo la loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità. Possibilmente avendo già accolto le
proposte suddette.
Sarebbe un bel segnale di cambiamento che

potrebbe contribuire, più di ogni modifica alle
attuali norme, a comunicare chiaramente che i
professionisti vogliono uscire dal pantano della
normativa sugli appalti.
L'obbligo di recepimento impone al Ministro delle
Infrastrutture, se si vuole utilizzare la possibilità di
un recepimento delle direttive con un decreto
legislativo, la necessità di mettere a punto, d'intesa
con il dipartimento per gli Affari europei, i criteri
guida della riforma da trasferire nel disegno di
legge delega che permetterà, appunto, al Governo
di riscrivere la norme che disciplineranno il
mercato dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e
delle concessioni.
"Le nuove direttive sono un'occasione imperdibile,
per rivoluzionare l'intero assetto non basta un

In queste settimane, soprattutto a livello di Ordini
Regionali, ci si è dati un gran daffare per rivedere il
Regolamento approvato dal CNG con delibera del
5 ottobre 2013 e pubblicato sul n. 22 del Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Al solo fine di non incorrere in equivoci e peggio,
di perdere e far perdere tempo, credo sia doveroso
fornire alcune precisazioni perché non può essere
analizzato alcun Regolamento se non si conosce
appieno la norma da cui discende; nella fattispecie
il D.P.R. 07.08.2012 n° 137 , pubblicato nella G.U.
del 14.08.2012.
Giova a mio parere ricordare l’art. 7 di quel
Decreto e particolarmente i commi 2 e 3 che sotto
interamente riproduco:
2. I corsi di formazione possono essere organizzati,
ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi,
anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri
soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli
ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda
di autorizzazione di cui al periodo precedente, i
consigli nazionali trasmettono motivata proposta di
delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il
parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio
disciplina con regolamento, da emanarsi, previo
parere favorevole del ministro vigilante, entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a)
le modalita' e le condizioni per l'assolvimento
dell'obbligo di aggiornamento da parte degli

semplice maquillage" ha recentemente affermato il
Direttore generale delle Infrastrutture, che ha la
responsabilità del recepimento delle direttive nel
nostro ordinamento.
L'occasione dell'obbligatorietà del recepimento
delle nuove direttive impone la necessità di una
riforma radicale per una efficace semplificazione,
che non potrà che passare, ci auguriamo, dal
riscrivere un testo più agile e più snello che
recepisca le istanze della Rete delle Professioni
tecniche, e dal procedere finalmente
all'abrogazione del complesso e controverso
impalcato del Codice dei contratti e del
Regolamento di attuazione.

iscritti e per la gestione e l'organizzazione
dell'attivita' di aggiornamento a cura degli ordini o
collegi territoriali, delle associazioni professionali
e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi,
uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di
aggiornamento; c) il valore del credito formativo
professionale quale unita' di misura della
formazione continua.

Da questi due commi se ne ricava, detto in maniera
sintetica, che i Corsi di formazione
(aggiornamento) possono essere organizzati oltre
che da Ordini e Collegi anche da soggetti terzi
quando autorizzati dal Consiglio Nazionale il quale
doveva emanare un regolamento che doveva
stabilire modalità, i requisiti minimi dei corsi, il
valore del credito formativo.
Ciò detto, ed individuata senza alcun dubbio la sola
autorità preposta alla emanazione del regolamento,
veniamo ad alcune eccezioni che sembrano
preoccupare non già qualche Ordine Regionale ma
piuttosto, a meno che queste preoccupazioni non
nascano da una analisi condivisa all’interno di ogni
singolo Consiglio, dal Presidente Regionale.
Prima di tutto gli iscritti all’Elenco Speciale. Si
sostiene infatti che in conseguenza dell’obbligo
opposto agli iscritti all’elenco speciale, questi
minaccino di cancellarsi dall’Ordine. La questione
ha rilevanza pratica ma anche ideale.
Sulla questione pratica il Regolamento interviene

all’art. 2 comma c che recita: “agli

iscritti
all’Albo Unico Nazionale che, mediante
autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000 entro il 31 gennaio del
primo anno del triennio di formazione, dichiarino
al
Consiglio
dell’Ordine
Regionale
di
appartenenza di non esercitare attività
professionale, in forma libera o dipendente, e si
impegnino a non svolgere tale attività nel
successivo triennio” che significa che tutti coloro

L’aggiornamento è quindi obbligo che nasce “nel
migliore interesse dell’utente e della collettività”.
Possiamo forse affermare che l’utente e la
collettività cui si riferiscono i liberi professionisti
sono cosa diversa da quelli cui si riferiscono i
dipendenti pubblici o privati che siano? Ma vi è
di più, non dovrebbe il pubblico esprimere, a
vantaggio di tutti, le migliori professionalità? E
come possiamo mantenere e in qualche caso
raggiungere lo status di “migliore professionista”
se non dedichiamo un po’ del nostro tempo a
informarci, e fare nostre tutte le conquiste che la
scienza e la ricerca implementano in termini
teorici, pratici e operativi?
Se c’è un difetto nella pubblica amministrazione
attuale è che molti che vi fanno parte una volta
arrivati se ne strafottono di migliorare la loro
conoscenza. E i guasti che riescono a fare sono
sotto gli occhi di tutti.

che, comunque iscritti all’Albo, rilascino
all’inizio di ogni triennio una dichiarazione di non
esercitare attività professionale né libera né sotto
forma di dipendenza (quindi anche da ente
pubblico) accedono de jure all’esonero
dall’obbligo, che a sua volta significa che gli
Ordini Regionali devono (e non possono)
esonerare dall’obbligo a richiesta. Va anche
aggiunto che al dipendente (anche pubblico) che
voglia comunque corrispondere all’obbligo è data
facoltà di richiedere l’accreditamento dei corsi L’altra questione che sembra non fare dormire
che la propria amministrazione organizza in sonni tranquilli ad alcuni è l’autonomia degli
ossequio al CCNL.
Ordini regionali che sarebbe messa in discussione
dal regolamento emanato. Vediamo allora dove
Rimane, a mio parere, da chiarire la rilevanza potrebbe nascondersi questa minaccia
ideale. Premesso che la riforma delle professioni all’autonomia degli Ordini territoriali.
il cui decreto, che giace nei cassetti del Ministero Essi sono autorizzati “de jure” a svolgere attività
della Giustizia stiamo ancora aspettando, supera di aggiornamento. Nessun limite quindi. A loro
di fatto la divisione Albo/Elenco Speciale, come a tutti del resto, nessuno escluso, viene
istituendo l’albo unico nazionale che quindi porrà chiesto di procedere all’accreditamento
fine, una volta per tutte, alla vexata quaestio, dell’evento che intendono organizzare. E quel
dobbiamo chiederci se sia ammissibile ed nessun escluso sta a significare che anche il CN
eticamente sostenibile che l’obbligo valga per deve richiedere l’accreditamento ovvero
tutti i liberi professionisti in servizio e non anche l’attribuzione del numero di crediti validi per
per coloro che, dipendenti di un Ente o di altra quell’evento. E ciò in ossequio ad un passaggio
organizzazione comunque pubblica, pur chiarissimo nel DPR 137 che vuole requisiti
esercitando competenze proprie del geologo non minimi uniformi su tutto il territorio nazionale.
debbano avere lo stesso obbligo dei primi. In Qualcuno potrà anche pensare che questa sia una
questo credo possa aiutare la lettura del comma 1 minaccia all’autonomia; io penso che invece, al
del già citato art. 7: Al fine di garantire la qualita' contrario, sia un atto di lungimiranza politica che
ed efficienza della prestazione professionale, nel rispetta la doverosa uguaglianza di tutti gli iscritti.
migliore interesse dell'utente e della collettivita', e Pensate a cosa succederebbe se, stabilito che ogni
per conseguire l'obiettivo dello sviluppo Ordine territoriale, in nome di una presunta
professionale, ogni professionista ha l'obbligo di autonomia avesse facoltà di stabilire sue proprie
curare il continuo e costante aggiornamento della regole riguardo questa questione. Avremmo
propria competenza professionale secondo quanto crediti diversi, per gli stessi corsi, secondo la
previsto dal presente articolo. La violazione diversa sensibilità dei Consigli degli Ordini
dell'obbligo di cui al periodo precedente territoriali o peggio, cosa che è già avvenuta
costituisce illecito disciplinare.
durante i precedenti due trienni, ci sarebbe

qualche furbo che distribuisce crediti più in ragione
delle proprie opportunità politiche piuttosto che
alla vera ragione dell’obbligo. E non oso pensare al
fatto che, essendo molti corsi a pagamento, non sia
possibile arrivare ad un vero e proprio commercio
dei crediti formativi.
Ma vorrei aggiungere qualche ulteriore riflessione
sull’autonomia degli Ordini Regionali. Questi
esercitano “nella propria regione”, ai sensi dell’art.
4 della L. 339/1990, “le attribuzioni già demandate
al Consiglio Nazionale dell’Ordine dall’art. 9 della
L. 112/1963” ovvero un insieme di competenze che
vanno dall’osservanza della Legge professionale,
alla tenuta dell’Albo, alla vigilanza per la tutela del
titolo, all’adozione dei provvedimenti disciplinari
(quelli di ordine deontologico oggi demandati al
Consiglio di Disciplina), alla liquidazione degli
onorari, all’amministrazione dei beni ed infine alla
determinazione della misura del contributo annuale.
Il tutto, si badi bene, nell’ambito esclusivo della
propria regione. Questi poteri non mi pare siano mai
stati messi in discussione almeno da questo
Consiglio Nazionale che anzi ne sta valorizzando,
come mai prima d’ora, le funzioni.
L’istituzione formale della Conferenza dei
Presidenti va proprio in questa direzione e vuole
aiutare quel processo di coordinamento che la legge
però, e non dobbiamo dimenticarlo, attribuisce
(art.5, comma 3) al solo Consiglio Nazionale.
Riteniamo infatti che il coordinamento debba
scaturire da una larga condivisione delle scelte che
devono maturare, ove possibile e materialmente
fattibile, da un dibattito il più ampio possibile. C’è
qualcuno però che scambia un indirizzo che è
propriamente politico, quindi dipende dalla
sensibilità e dalla volontà della maggioranza del
Consiglio Nazionale, con un obbligo ed anzi ritiene
che l’insieme degli Ordini Regionali sia una sorta di
“alter ego” del Consiglio Nazionale. Ma allora la
verità è che non si discute dell’autonomia degli
Ordini Regionali ma di quella del Consiglio
Nazionale. Io non so cosa ci riservi il futuro ovvero
se anche in materia ordinistica si prevedano ulteriori
e diverse riforme rispetto a quelle già poste in
essere, so però che fino a quando le leggi
rimarranno quelle attuali, almeno questo Consiglio
Nazionale, non prevede di abdicare alle proprie
specificità in nome di un dibattito che qualcuno
vorrebbe protratto sine die.
Si dice poi, e si lamenta, che l’Università abbia un
ruolo secondario rispetto all’aggiornamento. Qui
dipende dai punti di vista perché alle Università non
è inibita la possibilità di concorrere organizzando
corsi di aggiornamento. Si chiede ad esse, come a
tutti del resto, che lo facciano in convenzione con
gli Ordini Territoriali o con lo stesso Consiglio
Nazionale. Ciò significa che gli eventi formativi

dovranno essere concordati e non spiattellati,
prendere o lasciare, come ora succede per i percorsi
formativi delle lauree triennali o magistrali.
Qualcuno storce la bocca, ma io rivendico il
diritto/dovere per il Consiglio Nazionale e per gli
Ordini ad essere gli unici e soli enti in grado di
sapere e perciò definire cosa la società chiede al
geologo professionista, comunque e ovunque egli
svolga questa professione.
Chi vede in questo una diminuzione del ruolo delle
Università sbaglia perché, al contrario, questa è una
risorsa anche e soprattutto per le Università ed è la
legge che lo stabilisce quindi, chi non vuole perdere
tempo, è bene se ne faccia una ragione.
Ci si lamenta infine che il CN abbia voluto stabilire,
si badi bene però nei confronti di tutti, un diritto di
segreteria diversificato. Premesso che per chi
organizzi eventi gratuiti non è previsto il pagamento
di alcunché, è davvero così irragionevole pretendere
il pagamento di un “diritto”, che un imbecille, senza
per altro suscitare le ire di chi avrebbe dovuto, ha
definito tangente, per coloro che a loro volta
organizzano eventi a pagamento? Lasciatemi capire.
Dovremmo provvedere alla organizzazione di tutto
il sistema centralizzato di accreditamento, per fare
la quale si ricorre, in nome della pluralità delle
sensibilità, ad una specifica Commissione estranea
in maggioranza al CN e dovremmo farlo senza
imputare una quota, piccolissima in termini
percentuali, a chi invece lucra su quegli stessi
eventi? Ed a ristoro delle spese che si sostengono?!
Ogni ulteriore commento mi sembra superfluo.
Mi avvio alla fine. Tutto ciò che gli uomini fanno e
dicono e scrivono è emendabile. Lo dice la storia, lo
dice l’esperienza, lo dice la ragione, nella misura in
cui si creda davvero all’uguaglianza fra gli
individui. E, io l’ho imparato con l’età, non esiste
peggior cosa che innamorarsi delle proprie
convinzioni. Ma vivaddio esistono tipi diversi di
convinzione: quelle più nobili che scaturiscono
dall’analisi e dalla riflessione, e magari anche
dall’esperienza e quelli che nascono per partito
preso o peggio per recondito, ma talora non troppo,
interesse personale.
Le norme, soprattutto quelle regolamentari,
ubbidiscono a principi statuiti da una altra norma di
rango superiore. Chiunque voglia modificare quei
principi deve procedere secondo un percorso che i
più definiscono “politico” e che sta a suggerire che
le ipotetiche variazioni dovranno essere condivise
con chi quelle norme approva. Gli aspetti puramente
tecnici delle norme invece, o se preferiamo i
tecnicismi, quelli cioè che non intaccano il principio
possono sempre venire migliorati.
L’importante e non confondere artatamente le due
cose.

Il 4 aprile si è svolta a L’Aquila la cerimonia di
consegna del premio di laurea “AVUS 6 Aprile
2009”. Il premio, ideato dal Consiglio Nazionale
dei Geologi, dalla Fondazione Centro Studi del
CNG e dall’AVUS, Associazione Vittime
Universitarie Sisma, costituita dai genitori di 13
ragazzi vittime del terremoto aquilano, è stato
consegnato alle tesi che ex aequo si sono
classificati al primo posto presentate da Rocco
Morrone e Flavio Savorelli.
Rocco Morrone, laureato nel 2011 presso
l’Università “La Sapienza di Roma”,ha concorso
con la tesi “Analisi sismometriche finalizzate allo
Studio della Risposta Sismica Locale nell’area
urbana di Rieti”. Flavio Savorelli, laureato nel

2013 presso l’Università di Bologna ha concorso
con la tesi “Analisi del potenziale di liquefazione

del terreno in un’area colpita dal terremoto
dell’Emilia (maggio 2012)”.

La commissione valutatrice del premio, coordinata
dal sottoscritto Michele Orifici, è stata composta
da Vittorio d’Oriano, Presidente della Fondazione
Centro Studi del CNG e Vice Presidente del CNG,
Sergio Bianchi, Presidente dell’Associazione
“AVUS 6 Aprile 2009”, Nicola Tullo, Presidente
dell’Ordine dei Geologi dell’Abruzzo, Gianluca
Valensise, sismologo dell’INGV, Responsabile per
l’INGV del “Progetto Abruzzo”, Francesca
Bozzano, docente presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università “La Sapienza”
di Roma.
Ad ognuno dei vincitori è stato consegnato un
assegno di € 1500,00. Il premio è stato finanziato
grazie ai proventi derivanti dalla pubblicazione del
libro “Macerie dentro e fuori” di Umberto
Braccili, giornalista RAI inviato in Abruzzo, nel
quale sono raccolte le storie dei ragazzi, le loro
ambizioni e i loro sogni andati in frantumi con le
case dove vivevano.
L’evento del 4 aprile, presentato il giorno
precedente nell’ambito di una conferenza stampa
tenuta presso la sede del Consiglio Nazionale dei
Geologi, è stato caratterizzato nella mattinata da un
briefing nel centro storico di L’Aquila a cui oltre il
Presidente Gian Vito Graziano e i consiglieri del
CNG, il Presidente della Fondazione Centro Studi,
il Presidente dell’AVUS, hanno partecipato il dott.
Gianluca Valensise, Responsabile per l’INGV del
“Progetto Abruzzo”, i genitori dei ragazzi vittime
del sisma del 6 aprile 2009 e i componenti della
Commissione Protezione Civile del CNG.
Nel pomeriggio, presso l’Aula Magna del
Dipartimento Scienze Umane dell’Università degli
Studi di L’Aquila, alla presenza, oltre che dei

genitori dei ragazzi e dei consiglieri del CNG, della
Fondazione Centro Studi del CNG e dell’AVUS,
del Prefetto di L’Aquila, del Procuratore Capo della
Repubblica di L’Aquila, degli ambasciatori di
Israele e della Repubblica Ceca, della Rettrice
dell’Università di L’Aquila, del presidente della
Provincia di l’Aquila, dei sindaci dell’Aquila e dei
comuni del c.d. cratere sismico, del Presidente
dell’INGV, del Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, di rappresentanti delle università
italiane, di Pia Antignani, giovane sopravvissuta al
crollo della scuola nel terremoto di San Giuliano di
Puglia del 31 ottobre 2002 e oggi studentessa di
Geologia presso l’Università di Padova, di
rappresentanti delle associazioni di volontariato
abruzzesi, di studenti dell’università aquilana, si è
svolta la cerimonia di premiazione nell’ambito
della quale si sono alternati momenti di grande
emozione legati al ricordo di tutte le vittime dei
terremoti che hanno segnato nel tempo l’intera
Nazione e momenti di proposizione per un radicale
cambiamento della cultura con cui si affrontano i
rischi geologici.
Oltre 40 testate giornalistiche nazionali e
internazionali hanno seguito le fasi dell’evento.
La cerimonia del 4 aprile è arrivata a margine di un
percorso che gli ideatori del Premio hanno svolto in
alcune università italiane. I dipartimenti di Scienze
della Terra delle università di Palermo, Napoli,
Roma, Camerino, Chieti, Firenze e Bologna hanno
ospitato la presentazione dell’iniziativa nel periodo
compreso fra il febbraio 2012 e gennaio 2014.
Nell’ambito delle presentazioni rappresentanti del
CNG e della Fondazione Centro Studi del CNG, il
Presidente dell’AVUS e il giornalista Umberto
Braccili hanno evidenziato ai giovani studenti, alla
luce del sacrificio pagato dai loro colleghi rimasti
vittime a L’Aquila, l’importante conoscenza dei
rischi che quotidianamente incombono sui luoghi
in cui si vive. Conoscenza che deve partire da studi
geologici di dettaglio, da buone pratiche costruttive
e manutentive e soprattutto dalla costante e corretta
informazione alle comunità esposte a tali rischi.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi prosegue la
propria attività di prevenzione anche attraverso
l’attuazione di iniziative analoghe al Premio di
Laurea “AVUS 6 Aprile 2009” con gli obiettivi sia
di promuovere la Geologia sia di scuotere le
coscienze di amministratori e cittadini per un
radicale cambiamento culturale nei confronti del
Territorio e dei rischi ad esso connessi.

CUIQUE
SUUM

ovviamente andò assai diversamente dalle
sue aspettative.
Oggi c’è qualcuno che pensa di conquistare
apprezzamenti solo per la sua abilità nel fare
polemica. Indipendentemente cioè dalle
poche e contorte idee che riesce a formulare.
E non tutti i giorni. Staremo a vedere. Io
credo che faranno la fine che meritano.
Al peggio non c’è mai fine

Davvero è difficile accontentare tutti

Per oltre un ventennio il Consiglio
Nazionale Geologi ha brillato per la sua
assenza. La responsabilità di questa grave
latitanza è da attribuirsi a chi ha avuto
responsabilità ininterrotta di questo
organismo nel corso di quel lungo periodo
di tempo. Durante quel periodo a parte
qualche Presidente di Ordine Regionale, i
più si accontentavano del quieto vivere.
Oggi finalmente tutto è cambiato. E’
sufficiente dare una scorsa alla rassegna
stampa per accorgersene. Abbiamo
finalmente un organismo vitale, capace di
ragionare e di prendere le decisione
opportune. E’ ovvio che nel recuperare il
tempo perduto possano commettersi anche
errori.
Oggi assistiamo a un fenomeno almeno
strano. Anziché far “corpo” c’è chi si
diverte a voler comunque mettere in
difficoltà questo processo di profondo ma
ineludibile rinnovamento. Con buona pace
di chi si preoccupa prima di tutto che la
geologia abbia il ruolo che merita.
Vane speranze

CUIQUE
SUUM

Qualche anno fa ad un’amica e collega da
me molto apprezzata e considerata chiesi
ragione della sua discesa in campo con il
gruppo degli avversari. Lei ci tenne a farmi
sapere che anche quella volta, come sempre
del resto, gli avversari avrebbero vinto e Lei
aveva scelto la parte vincitrice. La storia

L’altro sabato ero a Roma a godermi l’attesa
finale di Coppa Italia. La storia è nota: la
partita è iniziata con ben 45 minuti di
ritardo. Tutti i responsabili presenti, a
cominciare dal Questore di Roma, hanno
detto che non c’è stata trattativa con i
violenti.
Ma allora perché alla scoccare delle 21
l’arbitro non era in campo con la palla al
centro pronto a fischiare l’inizio con i
giocatori che erano in campo? Si temeva
che qualcuno o addirittura una squadra non
sarebbe scesa sul campo?
Io non so se trattativa ci sia stata. So per
certo che chi aveva responsabilità non ha
fatto il suo dovere rispetto alle leggi e per
rispetto alla stragrande maggioranza di tifosi
e del gioco del calcio.
E’ la solita Italia. Chi ha responsabilità non
è in grado di esercitarla. Ha ragione chi
auspica una pulizia globale del sistema.
Cominciamo a mandare via, senza
distinzione alcuna e senza indugio, tutti i
responsabili. Solo così avremo speranza di
migliorare.

Ieri mattina, come tutte le mattine, ho compiuto il
gesto più amorevole e civile che un genitore possa
svolgere: accompagnare i propri figli a scuola ed
affidarli all’istituzione scolastica.
Durante il breve tragitto che separa la casa dalla
scuola che essi frequentano, un notiziario
radiofonico mi avvisava di una scossa sismica di
magnitudo 4.2 registrata pochi minuti prima dai
sismografi della rete nazionale, con epicentro
nell’area matesina.
Ho realizzato immediatamente che i genitori che
vedevo per strada allontanarsi dalla scuola, e che
tenevano per mano i propri figli, avevano già
assunto una decisione; io, invece, ero ancora nel
dubbio su cosa fosse meglio fare.
Nel giro di qualche minuto, continuando a girare in
auto nel quartiere dove ha sede la scuola, prendevo
anche io la mia decisione: avrei tenuto i miei figli
con me, ritenendoli più al sicuro nel mio luogo di
lavoro che in quell’edificio scolastico nel quale,
ogni giorno, essi passano ore, scoprendo cose
nuove, confrontandosi con i propri compagni di
classe, imparando ad essere fieri cittadini del
domani.
Nei pochi minuti di traffico che mi separavano dal
mio luogo di lavoro, pensavo a quante chiacchiere
sono state inutilmente spese sul tema della
sicurezza nelle scuole, sul tema della prevenzione e
sul tema della conoscenza delle catastrofi naturali.
Io, che per mestiere ho scelto di fare il geologo,
ripensavo alla lunga attesa dei genitori di S.
Giuliano di Puglia davanti alle macerie della scuola
Jovine, con me spettatore inerme di un braccio di
ferro tra potenza della natura e stoltezza umana.
E riflettevo sul perché in questo Paese, ricco di
monumenti e centri storici, ma anche di catastrofi
naturali che producono morte e devastazione, si
continui a parlare sempre e solo in termini
qualitativi, senza entrare mai nell’essenza e nel
rigore dei problemi per tentare di risolverli, una
volta per tutte.
Ho fatto della divulgazione e dell’educazione alla
corretta conoscenza un mio motto di vita, perché
solo in questo modo il mio mestiere sarebbe potuto
essere veramente utile agli altri, oltre che
funzionale alla sopravvivenza mia e della mia
famiglia. Da oltre venticinque anni mi cimento con
la spiegazione scientifica dei fatti e con il rigore
delle teorie; ora credo opportuno porre
all’attenzione delle persone attente, quelle che

hanno la sensibilità giusta per capire che i problemi
si affrontano e non si evitano, l’enorme portata dei
temi della sicurezza e della prevenzione.
Il tutto riferito, come necessario in questi casi, con
scienza e coscienza.
L’Italia è un territorio geologicamente giovane in
cui le fenomenologie evolutive sono attive e si
manifestano, spesso, in modo parossistico. I
terremoti, come è noto, non possono essere previsti
temporalmente, ma al più spazialmente. Anche
l’analisi, a posteriori, degli eventi sismici non porta
sempre a conclusioni univoche, condivise dalle
diverse anime della comunità scientifica.
Rimangono indiscutibili, in quanto misurabili
analiticamente, i parametri tipici di un terremoto:
localizzazione dell’ipocentro, sua profondità,
intensità del sisma, accelerazione al suolo.
Nessuno può dire, quindi, allo stato attuale delle
conoscenze, se e quando un terremoto avverrà,
oppure se ad uno sciame sismico che perdura in
una certa zona da alcune settimane farà seguito, e
quando, un evento di maggiore intensità.
E’ possibile, però, sulla base dei tanti dati raccolti
negli anni sull’intero territorio italiano,
classificarlo in termini di pericolosità sismica,
ovvero della probabilità che un terremoto di una
data intensità si manifesti in una certa area. E le
aree simicamente più attive del territorio italiano
sono ormai ben note e per esse i livelli di
attenzione sono più alti anche da parte della
comunità scientifica proprio perché gli uomini di
scienza hanno imparato a conoscere i terremoti,
studiandoli quando essi avvenivano.
La catena appenninica è tra le zone a maggiore
pericolosità sismica della penisola in quanto lì sono
presenti numerose strutture sismogenetiche,
responsabili della generazione di terremoti più o
meno profondi che rilasciano enormi quantitativi di
energia elastica.
Di fronte alla consapevolezza che i nostri territori
sono prossimi alla catena appenninica e che lì sono
presenti numerose evidenze di elementi strutturali
attivi, detti faglie, non resta che attivarsi per ridurre
al minimo il rischio derivante da una scossa
sismica, in qualunque momento essa avvenga.
La prevenzione, quella della quale tutti parlano ma
della quale solo pochi conoscono la reale essenza,
è un fatto prettamente culturale, un atteggiamento
virtuoso nei confronti dei limiti della conoscenza
che rende socialmente pronti al manifestarsi di un

evento potenzialmente calamitoso.
Ma un evento naturale diventa catastrofico solo se
manca la consapevolezza e se non sono state
adottate tutte le misure, ancora una volta culturali
prima che materiali, finalizzate alla riduzione del
danno.
Campobasso è una città che convive con la
probabilità che terremoti, anche di forte intensità,
possano interessarla. Eppure tale consapevolezza
appartiene solo a pochi e ciò non è sufficiente per
far sentire civile e pronta all’evento un’intera
comunità, che pure si affida a chi ha assunto nei
suoi riguardi doveri civili e penali, prima che
politici.
Il mio breve viaggio verso il luogo di lavoro si
stava concludendo e riflettevo su quale scelta avrei
compiuto l’indomani: li porterò a scuola oppure
no? Ma mi chiedevo anche perché avrei dovuto
compiere una scelta. Perché un terremoto si
sarebbe dovuto manifestare il 21 gennaio piuttosto
che il 23 marzo oppure il 15 agosto? Chi avrebbe

potuto garantire che gli edifici che ospitano gran
parte delle scuole del capoluogo sono realmente in
grado di resistere ad un terremoto di intensità
superiore a 5 senza subire danni strutturali
importanti? Perché mai nessun amministratore ha
posto al primo punto del proprio programma
politico una riflessione seria sul tema della
sicurezza nelle scuole, trovando soluzioni razionali
ed efficaci? Perché un genitore dovrebbe scegliere
la scuola per i propri figli in funzione del grado di
vetustà/vulnerabilità della struttura e non della
qualità dell’offerta formativa?
E mentre si susseguivano le telefonate di amici e
parenti che comunicavano la chiusura di questa o
quell’altra scuola, io pensavo a quanta
approssimazione esista nella nostra società ed a
quanta estemporaneità permei le scelte che
quotidianamente siamo costretti a subire.

Nella splendida cornice della Sala del Carroccio del
Palazzo Senatorio sul Campidoglio, il 17 marzo si è
tenuto a Roma un Convegno internazionale sul
tema “Il contributo dei geologi italiani nella
European Federation of Geologists, nel quadro
della Direttiva europea sul riconoscimento delle
qualifiche professionali”.
Il Convegno è stato fortemente voluto dal CNG ed
appoggiato dall’esecutivo della Federazione, al fine
di imprimere un maggiore impulso all’azione del
CNG in seno alla Federazione stessa.
L’evento, pur se in assenza degli europarlamentari
invitati, ha visto la partecipazione di una nutrita ed
attenta platea di colleghi, che ha avuto modo di
conoscere ed ascoltare i vertici dell’EFG (Vitor
Correia, Presidente; Nieves Sanchez, Vicepresidente; Domenico Calcaterra, Segretario
Generale). In tale occasione, il CNG ha presentato
ai propri iscritti ed ai massmedia i contenuti
essenziali della Direttiva-Professioni, nella
prospettiva dei geologi europei. Nel corso della
manifestazione è stata altresì illustrata la procedura
da seguire per l’ottenimento del titolo di
EuroGeologo.
Dopo i saluti di rito, portati da Corrado Cencetti,

Vitor Correia ha affrontato il tema “Geologists and
globalization: challenges of the XXI century”,
soffermandosi, in particolare, sul ruolo dell’EFG
nel panorama professionale europeo e mondiale,
sulle sfide professionali che l’imperversante
globalizzazione impone anche ai geologi e
sull’importanza della mobilità professionale,
soprattutto nei momenti di grande crisi
occupazionale.
É stata poi la volta di Nieves Sanchez che ha
illustrato ai presenti “Roles and responsibilities of
professional geologists”, sottolineando, tra l’altro,
l’importanza della comunicazione nella mission
dell’EFG ed il rispetto dei principi geoetici
nell’esercizio della professione.
Il Presidente Graziano, nel commentare “La
Direttiva Qualifiche: un’occasione per le
professioni” ha evidenziato le potenzialità della
Carta Professionale Europea, che, per i geologi
italiani ed europei, potrebbe essere rappresentata
dal titolo di EuroGeologo.
Domenico Calcaterra ha chiuso la sessione
“istituzionale” descrivendo ai presenti “Come si
diventa EuroGeologo?”, titolo oggi in possesso di
circa 1.000 professionisti europei, dei quali poco

più di una decina provengono dalle file italiane.
Il convegno si è quindi chiuso con gli interessanti
interventi di due colleghi impegnati a svolgere la
loro attività professionale in Italia ed all’estero.
Paola Blasi, Presidente del Comitato Europeo di
Normazione CEN TC 246 Pietre Naturali ha
parlato de “L’esperienza di un geologo nel settore
normativo tecnico internazionale e le opportunità
offerte dal titolo di EuroGeologo”, mentre David
Govoni, in servizio presso l’Unicalce SpA, ha
delineato “Quale futuro per l’EuroGeologo?
Esperienze e prospettive di un geologo italiano”.
Govoni, in particolare, ha prospettato le ragioni che
lo hanno spinto a richiedere il titolo di
EuroGeologo ed i vantaggi che il possesso di tale
titolo comporta nel suo specifico settore.
Anche in quest’occasione, grazie all’instancabile
azione di Giuseppe Ragosta, addetto-stampa del
CNG, l’evento organizzato dal CNG ha ricevuto il
giusto risalto dalla stampa nazionale ed estera.
Le relazioni del Convegno e la rassegna-stampa
sono
disponibili
sulla
pagina
http://cngeologi.it/2014/03/18/workshop-ilcontributo-dei-geologi-italiani-nella-europeanfederation-of-geologists-nel-quadro-della-direttivaeuropea-sul-riconoscimento-delle-qualificheprofessionali/.
Il CNG, in ciò confortato dal successo dell’evento
romano, si è reso disponibile ad organizzare,
d’intesa con gli OO.RR., analoghi incontri su base
regionale, per diffondere il titolo di EuroGeologo
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tra i propri iscritti, rendendoli al contempo
partecipi delle iniziative che il CNG sta portando
avanti in ambito internazionale. L’invito è stato
prontamente accolto dall’O.R della Basilicata, che
ha organizzato un Seminario su “La Direttiva
europea sul riconoscimento delle qualifiche
professionali: esperienze lavorative all'estero e
ruolo della Federazione Europea dei Geologi”,
tenutosi a Potenza il 3 aprile. Anche in questa
circostanza l’evento è stato accolto con favore dagli
iscritti, che hanno dato vita anche ad un
interessante dibattito sui temi affrontati dai relatori.

Dal 27 al 29 Marzo 2014 si è svolta a Napoli la VII
edizione della “Mostra Convegno sulle Fonti
Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel
Mediterraneo” nel contesto della quale il Consiglio
Nazionale dei Geologi e l’Ordine dei Geologi della
Campania hanno organizzato un convegno dal
titolo “ La Geotermia a bassa entalpia: dalla
ricerca all’applicazione “.
I lavori sono stati aperti dai rispettivi Presidenti,
Gian Vito Graziano e Francesco Peduto, che con i
loro interventi hanno evidenziato l’importanza della
Geotermia, non solo per lo sviluppo dell’economia
del paese, ma anche come opportunità di lavoro per
i Geologi.
La relazione di Gabriele Cesari, Commissione
Geotermia del Consiglio Nazionale dei Geologi, ha
riguardato le pompe di calore accoppiate al terreno
e le politiche per la promozione della Geotermia a
bassa entalpia. Nel corso del suo intervento è stato
riportato come esempio il monitoraggio dei costi,
dall’ottobre del 2010 ad oggi, in una villetta
bifamiliare sita nel Comune di Imola, con una
superficie climatizzata di 190 mq e categoria di
classe energetica B.
L’impianto geotermico era costituito da due sonde
verticali della profondità di 100 m. e con potenza
termica complessiva di 8 Kwt ; sono risultate 3 le
ton/anno di CO2 non emesse con il contributo
geotermico e circa 2,2 TEP/anno l’energia ottenuta
da fonte rinnovabile. Il consumo medio annuo è
stato di 710 € ; comprensivo di riscaldamento,
climatizzazione naturale e produzione di acqua
calda sanitaria.
La convenienza economica rispetto ad un sistema
tradizionale, raffrontato su 20 anni di
funzionamento, è di -30,28% (compreso
l’investimento iniziale).
Nel successivo intervento Guido Giordano,
ricercatore del Dipartimento di Scienze
dell’Università di Roma Tre e Membro della

Commissione Geotermia del CNG, ha presentato
un lavoro riguardante le “Prospettive sullo sviluppo
delle applicazioni geotermiche in Italia”.
In sintesi dal 1970 in poi le indagini per la
identificazione delle aree più promettenti per la
ricerca geotermica sono state estese con
sistematicità a tutto il territorio nazionale e i
principali organi di indagine sono stati il
CNR/IIRG, le Università di Pisa, Siena, Roma e
Napoli. Enel e Agip sono stati gli operatori che
hanno guidato e condotto le ricerche e le
esplorazioni minerarie.
Di fatto però lo sviluppo degli usi diretti del calore
terrestre è ancora molto limitato e gli impianti in
esercizio sono ancora pochi, se confrontati con
l’importante presenza della risorsa geotermica in
Italia e con la domanda di energia diffusa sul
territorio Nazionale.
Il mercato della bassa temperatura, pur attualmente
in forte espansione, è ancora poco sviluppato se ci
confrontiamo coi principali paesi europei.
Per ultimo l’intervento di Marina Iorio,
Ricercatrice IAMC-CNR, referente progetto Vigor
per Campania e Sicilia sullo “Sviluppo sostenibile
delle risorse geotermiche in aree urbane:il caso di
Mondragone”. La ricerca delle risorse Idrotermali

superficiali e profonde nell’area di Mondragone è
motivata dal rilancio socio-economico dell’area,
dalla presenza e possibilità di sviluppo di industrie
ed aziende adatte all’impiego della risorsa, dalla
presenza di importanti centri abitati nelle
immediate vicinanze e ovviamente dalla fattibilità
logistica ed operativa delle analisi di
approfondimento e di dettaglio previste dal
progetto in un sistema di evidente idrotermalismo
con aspetti geostrutturali in aree non vulcaniche.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme al
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori e
Paesaggisti, all’Associazione Nazionale Costruttori
Edili e Legambiente, il giorno 6 Febbraio 2014,
presso la prestigiosa aula del Tempio di Adriano in
Piazza di Pietra a Roma, hanno presentato la
grande inchiesta multimediale #dissestoitalia,
realizzata dal gruppo di giornalisti indipendenti di
Next New Media e consultabile on line sul sito
www.dissestoitalia.it.
Tale indagine è frutto di Analisi, immagini, dati e
testimonianze raccolte in un reportage di tre mesi
attraverso i luoghi simbolo del dissesto del
territorio italiano insieme ai numeri, in termini di
costi e perdite di vite umane, del dissesto
idrogeologico in Italia, che mettono in luce i rischi
ai quali andiamo incontro se non interveniamo con
urgenza nella manutenzione del territorio.
L’iniziativa ha infatti lo scopo di sensibilizzare sia
la popolazione ma soprattutto la classe politica
dirigente ad intraprendere azioni immediate contro
il dissesto idrogeologico. Sono quindi state
trasmesse alcune immagini emblematiche di
diverse realtà territoriali italiane con le interviste ai
vari rappresentanti locali dei partner dell’iniziativa,
tra l’altro segnaliamo gli interventi del Consigliere
Nazionale dei Geologi Michele Orifici e del
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria,
Carlo Malgarotto.
I lavori sono proseguiti con una Tavola Rotonda,
coordinata dal Giornalista Sergio Rizzo alla quale
sono intervenuti i Presidenti Buzzetti (ANCE),
Freyrie (CNAPP), Graziano (CNG) e Cogliati
Dezza (Legambiente). Gli autorevoli relatori, nei
differenti interventi, hanno affermato la necessità
di un grande piano di prevenzione e di messa in
sicurezza del territorio da realizzare entro l'anno.
Secondo i professionisti, gli ambientalisti e le
imprese, il piano d'emergenza deve disporre di una
regia nazionale, deve essere provvisto di risorse
certe e immediatamente utilizzabili anche sforando
il Patto di stabilità e utilizzando la nuova
programma dei fondi europei. Deve consentire,
inoltre, di aprire i cantieri di manutenzione in
tempi brevi e con regole trasparenti. Si tratta di un
banco di prova per il nostro Paese al quale siamo
chiamato tutti con ugual responsabilità.
In particolare, il nostro Presidente, Gian Vito
Graziano, ha ricordato come da più di 50 anni sono
restate inascoltate le voci di chi, i geologi tra
questi, segnalavano la grave situazione di rischio
idrogeologico della nazione, avvertendo dopo ogni
pioggia che il Paese cadeva a pezzi, che non si
poteva continuare a consumare suolo, che non
c’era da perdere altro tempo. Oggi quelle stesse

voci segnalano anche che si può ancora fare
qualcosa, che si può percorrere la strada di un altro
tipo di sviluppo, quello della manutenzione, della
mitigazione dei rischi, della pulizia dei fiumi e
della loro rinaturazione. Il Presidente Graziano ha
concluso il suo intervento evidenziando la
necessità di sensibilizzare la popolazione a
comprendere che il dissesto idrogeologico è
un’emergenza nazionale, per pretendere con forza
che si intervenga, senza accettare l’attenuante che
non ci sono soldi, o che la colpa è dei cambiamenti
climatici.
Tra gli altri è anche intervenuto il Prof. Salvatore
Settis, archeologo e storico dell'arte, che ha
ribadito il lungo atto di accusa lanciato al Governo
e a tutta la politica, nei precedenti interventi,
soffermandosi sulle situazioni di rischio per le aree
archeologiche e monumentali.
In rappresentanza delle istituzioni centrali è
intervenuto il Ministro dell’Ambiente, On.le
Andrea Orlando, il quale ha dichiarato di avere
indicato il dissesto idrogeologico come priorità
principale da affrontare nelle azioni del nuovo
Governo. Il Ministro ha poi voluto sottolineare
l’importanza della figura e del ruolo del Geologo
che è in grado di valutare la compatibilità delle
opere umane con le condizioni geologiche del
territorio. Per questi motivi ritiene che le
Amministrazioni pubbliche dovrebbero assumere
nel loro organico i Geologi.
La manifestazione ha visto la presenza di molti
deputati, amministratori locali, professionisti e
rappresentanti di associazioni di costruttori ed
ambientalisti, provenienti da diversi realtà
territoriali che hanno gremito l’Aula congressuale,
che hanno attestato con loro partecipazione come il
tema sia sentito e giudicato importante per il futuro
dell’Italia.
A fine convegno i 4 Presidenti hanno deciso di
inviare una lettera a firma congiunta al Presidente
Napolitano, per ringraziarlo del suo prezioso
apprezzamento nei confronti dell’iniziativa volta a
sensibilizzare i cittadini, le amministrazioni e le
imprese sull’importanza della messa in sicurezza e
della manutenzione del nostro territorio che ha
fatto emergere la centralità di un tema che appare
oggi più che mai fondamentale per l’efficienza e il
benessere del nostro Paese.

Il 22 Febbraio u. s. una qualificata rappresentanza
del Consiglio Nazionale dei Geologi ha partecipato
al Convegno “Piano di Protezione Civile:
riflessioni e analisi”, svoltosi nella suggestiva sede
del Comune di Monte San Giovanni Campano
(FR). La manifestazione, realizzata in
collaborazione con la locale Associazione di
volontariato di protezione Civile “ Misericordia”
ha visto la presenza di molti cittadini,
amministratori locali e numerose associazioni di
volontariato, provenienti da diversi comuni della
provincia di Frosinone che hanno riempito l’Aula
congressuale. I lavori, coordinati dal Giornalista
dott. Emiliano FIORE, sono iniziati con un
indirizzo di saluto, da parte del Sindaco del
Comune che ha ringraziato con grande entusiasmo
i relatori intervenuti a questa iniziativa e ha
consegnato una targa celebrativa. Ha poi preso la
parola il nostro Presidente dott. G. Graziano, il
quale illustrato e analizzato “il rischio
idrogeologico in Italia”, ricordando le varie
emergenze idrogeologiche per frane ed alluvioni
avvenute nel nostro Paese, che hanno portato
conseguenze economiche e sociali disastrose.
Graziano, ha evidenziato quanto sia fondamentale
ricorrere ad una corretta pianificazione urbanistica
per evitare di costruire nuovi edifici senza aver
prima considerato la loro compatibilità con le
condizioni geologiche del territorio. In merito al
rischio sismico è poi intervenuto, il Presidente
dell’Ordine Regionale dei Geologi dell’Abruzzo,
N. Tullo, il quale ha preso in esame le recenti
sequenze sismiche verificatesi sul nostro territorio
che hanno provocato danni ingentissimi ed ancor
peggio hanno comportato un numero insostenibile
di vittime. (2002, in Molise; 2009 a L’Aquila e in
Abruzzo; nel 2012 in Emilia Romagna). Infine, si è
soffermato sull’importanza degli studi di
Microzonazione sismica utili ad una corretta
valutazione degli effetti sismici sui centri abitati. Il
Coordinatore della Commissione Protezione Civile
del CNG, dott. M. Orifici, nel successivo
intervento ha illustrato le modalità di redazione e
l’importanza dei Piani di Protezione Civile nella
gestione delle situazioni di emergenza, e
soprattutto di come la popolazione deve apprendere
come comportarsi in caso di evento calamitoso fin
dai primi anni di scuola. In seguito è intervenuto il
sottoscritto, Coordinatore della Commissione

Comunicazione del CNG, che ha ribadito il
fondamentale ruolo del Geologo, esperto in
Scienze della Terra per fornire una corretta e chiara
informazione sui fenomeni naturali. Proprio
l’informazione contribuisce nell’opera di
sensibilizzazione della popolazione per formare
cittadini consapevoli, che pretenderanno la
sicurezza delle proprie abitazioni e si avvarranno di
professionisti preparati, che sappiano ben
progettare. Si sono avuti momenti di grande
emozione per tutti i partecipanti quando è poi
intervenuto Sergio BIANCHI, concittadino di
MSG Campano, e Presidente di AVUS
(Associazione Vittime studenti Universitari Sisma
6 Aprile 2009) che ha presentato il documento con
filmati “Monte San Giovanni Campano, città
sicura”. Sergio Bianchi, papà di Nicola, morto a
L’Aquila ed i genitori di altri 12 ragazzi che hanno
perso la vita hanno deciso di trasformare il loro
dolore in bene per la comunità andando insieme al
CNG nelle università, incontrando i ragazzi di oggi
che saranno gli scienziati di domani. E’ quindi
intervenuto il Prof. Francesco SIDOTI, Preside
della Facoltà di Scienze dell’Investigazione
dell’Università dell’Aquila, che in maniera
raffinata ha riferito sul tema degli “Aspetti legali e
responsabilità degli Amministratori”. L’ultima
relazione è stata a cura del Giornalista RAI
Umberto BRACCILI , che con la sua dialettica
appassionata ha affrontato la tematica riguardante
“La giusta comunicazione ai cittadini nell’allerta”.
Con l’occasione è stato presentato il programma
del Primo Premio di Laurea dedicato agli studenti
Vittime del Sisma 6 Aprile 2009, durante il quale il
CNG premierà alcune tesi di lauree sulla
prevenzione sismica. Quello che ci piace
maggiormente sottolineare di questa memorabile
giornata sono gli attestati di stima ricevuti dai
presenti, che hanno seguito le varie fasi del
Convegno con attenta partecipazione. Dobbiamo
ricordare come queste iniziative siano utili per far
crescere una coscienza civile e consapevole nella
popolazione delle quale si avverte sempre più la
necessità. L'esempio di questo Convegno ci lascia
pertanto sperare in un prossimo futuro nel quale
poter affermare ancora quanto i Geologi siano utili
per affrontare e risolvere i problemi legati alla
fragilità del nostro territorio.

