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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

QUINQUENNIO 2015 - 2020 

 

LISTA “PROFESSIONE GEOLOGO: CONTINUIAMO A CRESCERE INSIEME” 

CARTA DEGLI IMPEGNI 

In continuità politica con il Consiglio Nazionale uscente, eletto nel 2010 con la lista 

“Geologipuntoeacapo” 

 

LINEA POLITICA: 

Operare, in continuità con l’azione politica del mandato in chiusura, per la valorizzazione e la 

diffusione della cultura geologica nel Paese. Rafforzare la consapevolezza politica e sociale sui temi 

della salvaguardia del territorio e della prevenzione dalle catastrofi naturali. Stimolare la crescita 

professionale attraverso la formazione professionale, la valorizzazione della qualità intellettuale, il 

rigore deontologico. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED EFFICIENZA: Riorganizzazione dell’assetto ordinistico nazionale sulla 

base dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di efficienza. Creazione di un network 

operativo di condivisione delle procedure amministrative. Centralizzazione dei servizi di consulenza e dei 

servizi di supporto. 

UFFICI DI SEGRETERIA: Il complesso quadro normativo e degli adempimenti degli Enti pubblici, anche non 

economici come gli Ordini professionali, impone livelli di efficienza organizzativa molto elevati. La 

costituzione di un gruppo di lavoro permanente, coordinato dalla Segreteria nazionale, può consentire 

efficienza ed operatività secondo standard di lavoro omogenei e condivisi.  

VISIBILITÀ ESTERNA: Il notevole successo in termini mediatici ottenuto dal Consiglio uscente è frutto di un 

grande lavoro di sviluppo delle tecniche di comunicazione e della minuziosa ricerca dei temi ritenuti più 

attrattivi. L’allestimento di un Ufficio Stampa e il supporto tecnico di un Addetto Stampa professionista ha 

rappresentato un vero e proprio investimento nella direzione della diffusione della cultura geologica e della 

rappresentazione delle peculiarità di una categoria professionale. 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO: L’APC rappresenta l’opportunità di crescita più concreta 

della categoria. I dettami del DPR 137/2012 rendono obbligatorio il percorso di aggiornamento 

professionale durante la vita lavorativa dei professionisti ed in tale ottica il Regolamento vigente impone 

rigore e qualità nella ricerca dei soggetti formatori e nella predisposizione degli eventi formativi. 
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Saranno oggetto di analisi le criticità evidenziate nel primo periodo di attuazione del regolamento APC allo 

scopo di procedere ad una revisione finalizzata a migliorare le procedure di accreditamento dei corsi. 

CONVEGNI E CONGRESSI: I convegni attorno a temi di grande interesse per la categoria rappresentano 

occasioni di confronto uniche entro cui ridefinire i propri confini professionali e immaginare nuovi orizzonti. 

I momenti di approfondimento congressuale possono avviare una sintesi politica funzionale a tracciare le 

linee strategiche del futuro ed al rilancio della professione. 

CONSIGLIO NAZIONALE E ORDINI REGIONALI: L’istituzione della Conferenza permanente dei Presidenti, 

avvenuta con il primo provvedimento assunto dal Consiglio uscente nel 2010, ha rappresentato un segnale 

tangibile della necessità di un coordinamento strettissimo tra Consiglio Nazionale e gli ordini regionali. 

Proprio dalle esigenze del territorio devono giungere istanze forti che indirizzino l’azione politica del 

Consiglio Nazionale in un’ottica di condivisione che può rendere più incisive le iniziative avviate. 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: Il testo licenziato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

contiene le contraddizioni culturali di un processo di redazione di una norma imperfetto. Pur nella 

consapevolezza di una notevole complessità procedurale nell’approvazione del testo, il Consiglio Nazionale 

uscente ha tentato, fino al voto finale, di invocare una riflessione tecnica molto approfondita sul reale 

rapporto tra geologia e geotecnica in senso culturale e nella diffusa pratica professionale. La condivisione di 

molti dei principi richiamati dal Consiglio Nazionale dei Geologi con i soggetti deputati all’espressione di un 

parere nell’ambito della Conferenza Stato Regioni ha attivato un proficuo processo di confronto che 

potrebbe preludere ad una revisione delle parti di specifico interesse per la categoria. 

STUDI DI SETTORE: L’inserimento dei campi della progettazione (degli interventi geologici) negli attuali 

studi di settore rappresenta un grande successo ottenuto dal Consiglio Nazionale uscente. Sulla scorta 

dell’esperienza acquisita, dell’accresciuta sensibilità da parte di alcuni dei candidati può preludere ad una 

migliore definizione degli ambiti e, quindi, ad una definizione del settore professionale effettivamente 

attinente alla realtà. 

MICROZONAZIONE SISMICA: Rivendicando il grande successo ottenuto con la realizzazione di studi di 

Microzonazione Sismica per oltre 2500 comuni italiani da parte di geologi professionisti, l’obiettivo più 

ambizioso è ormai quello di formare adeguatamente figure professionali competenti nella modellistica 

numerica propedeutica ai livelli superiori di approfondimento. Il processo, che presenta un marcato 

connotato culturale, opera nella direzione della prevenzione del rischio sismico in ottica pianificatoria. 

FONDAZIONE CENTRO STUDI DEL CNG: La Fondazione è andata strutturandosi ed ha cominciato la sua 

missione organizzando vari eventi di aggiornamento e pubblicando due volumi, quelli sulle tragedie del 

Vajont e di Stava. E’ in fase di completamento la procedura per il riconoscimento quale Ente certificatore di 

qualità del lavoro professionale e dei sistemi di gestione della qualità. In futuro, quindi, la Fondazione potrà 

essere economicamente indipendente e fornire al CNG il supporto necessario nell’ambito 

dell’Aggiornamento Professionale, della diffusione delle conoscenze geologiche, della ricerca, 

dell’osservatorio e delle proposte legislative.  

La Fondazione diventerà garante per il controllo dei bandi di gara per gli incarichi professionali a tutela di 

tutti i professionisti.  
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Altro obiettivo della Fondazione sarà quello di approfondire, al fine di creare nuovi sbocchi professionali, 

l’offerta formativa in settori della geologia considerati di “nicchia”  (geologia forense, gemmologia, geologia 

medica, ecc.). 

PROTEZIONE CIVILE: Il percorso di formazione dei geologi avviato a seguito dell’Accordo DPC-CNG 

sottoscritto il 14 aprile 2011, ha consentito di avvicinare i geologi al mondo della protezione civile nonché di 

aprire a nuovi sbocchi professionali diretti alla pianificazione di Protezione Civile nonché a supportare le 

proposte normative dirette alla istituzione della figura del geologo in ogni comune e all’inserimento della 

materia Geologia sin dalla scuola primaria.  

È un obiettivo prioritario esaltare il ruolo sociale del geologo mediante la prosecuzione delle importanti 

iniziative di informazione e sensibilizzazione quali : 

- Premio di laurea “AVUS 6 Aprile 2009” e premio per le scuole “AVUS per San Giuliano di Puglia – 

conoscere per prevenire”, in sinergia con l’AVUS (Associazione Vittime Universitarie Sisma); 

- “GEORISCHI: LI (RI)CONOSCO, MI DIFENDO” la cui prima edizione si è svolta con successo in 20 

piazze italiane il 6 settembre 2015. 

Nell’ottica di mantenere viva l’azione dell’Ordine come componente del sistema di protezione civile è infine 

impegno quello di aderire alle importanti campagne di informazione e sensibilizzazione attuate dal 

Dipartimento della Protezione Civile. 

In questo ambito sarà proseguito il percorso normativo finalizzato ad assicurare la presenza costante dei 

geologi a supporto delle pubbliche amministrazioni. 

EPAP: La previdenza costituisce parte importantissima per tutti i liberi professionisti e, in particolare, per le 

nuove generazioni. Riteniamo che i Consigli Nazionali delle quattro categorie costituenti la Cassa debbano 

riappropriarsi delle prerogative proprie degli Enti Esponenziali. In tal senso è auspicabile definire, una volta 

per tutte, procedure preventivamente concordate con gli OO.RR., per giungere alla designazione diretta del 

CdA da parte degli stessi Consigli Nazionali, mantenendo l’elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del 

Consiglio dei Delegati in modo da rendere indiscutibile il ruolo di controllo e di indirizzo di esclusiva 

spettanza al CIG rispetto agli altri organi. 

È infine intenzione assicurare, attraverso la revisione del regolamento elettorale, la eleggibilità di ogni 

iscritto alla Cassa. 

DECRETO PARAMETRI: Con l’inserimento delle competenze dei geologi all’interno del Decreto Parametri, il 

geologo ha affermato la propria dignità nel campo della progettazione e della geologia applicata alle opere 

di ingegneria. L’intento è quello di “costruire”, insieme con gli OO.RR., una giurisprudenza che consenta la 

più corretta applicazione del Decreto, sia in termini di competenze che di importi delle prestazioni. 

L’impegno, insieme con le altre categorie professionali interessate (RPT – Rete professioni tecniche ex PAT), 

è nella direzione di una modifica del DPR 143/2013 che meglio risponda alle esigenze di qualità delle 

prestazioni professionali del geologo, da condividere con gli OO.RR. all’inizio del prossimo mandato. 

COMUNICAZIONE INTERNA: Le iniziative del Consiglio Nazionale dei Geologi e la sua azione politica spesso 

vengono mal percepite dagli iscritti che vivono solo di riflesso la vita ordinistica. La necessità di una proficua 

comunicazione bidirezionale tra gli iscritti, soprattutto quelli più giovani, ed il Consiglio Nazionale è stata 
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più volte posta al centro del confronto, stimolando la ricerca di soluzioni tecniche orientate alla soluzione di 

tale criticità. E’ negli obiettivi della lista la creazione di newsletter che comunichino capillarmente la logica 

dell’azione politica, le iniziative ad essa strettamente connesse e il progresso su ciascuno dei piani di 

intervento. Inoltre è prevista la disponibilità di uno dei componenti del Consiglio a recepire le istanze 

provenienti dagli iscritti, creando un canale di interazione diretta con il CNG.  

 

 

------------------------------------ 

PRESENTAZIONE DELLA LISTA 

 

ORIFICI Michele – Iscritto all’Ordine dei Geologi della Sicilia dal 2001. Geologo libero 
professionista. Consigliere uscente del CNG.  
Nel quinquennio 2010-2015 ha coordinato la Commissione Protezione Civile del CNG.  
Nelle edizioni 2014 e 2015, è stato presidente della commissione del Premio di laurea 
“AVUS 6 Aprile 2009” ideato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dalla Fondazione Centro 
Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’AVUS  -Associazione Vittime Universitarie 
Sisma - costituita dai genitori di 13 ragazzi vittime del terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 
2009. È stato inoltre tra gli ideatori del premio/progetto didattico per le scuole primaria e 
secondaria “AVUS PER SAN GIULIANO DI PUGLIA – CONOSCERE PER PREVENIRE” la cui 
prima edizione è partita il 31 ottobre 2014. 
 

 

ANTOLINI Paride -  Iscritto all’A.P. dei Geologi dell’Emilia Romagna dal 1990. Libero 
professionista, con esperienza decennale nell’ambito del rilevamento geologico 
dell’Appennino e della pianificazione delle attività estrattive. Consigliere uscente del CNG. 
È delegato dal CN nelle seguenti Commissioni Consiliari: Ufficio Stampa e Comunicazione; 
Grandi Eventi (Coordinatore); Geotermia (Coordinatore). 
 

 

ANTONIELLI Giuliano - Iscritto all’A.P. al n. 156 dei Geologi della Liguria. 
È stato Consigliere dell’Ordine Regionale dal 1998 e Presidente dal 2005 al 2010. 
 Vive e lavora a Savona come libero professionista, socio di uno studio professionale. 
Consigliere uscente del CNG., ha rappresentato il CNG nel “Centro Studi Geologici del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre” e nel tavolo tecnico dell'ABI per i valutatori 
immobiliari. 
È delegato dal CN come Coordinamento Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali e 
Grandi Eventi. 

 

CALCAGNI’ Giovanni - Iscritto all’Ordine dei Geologi della Puglia dal 1981. Geologo libero 
professionista senza interessi in attività d’impresa, già Presidente OR Puglia fino al 2010, 
Tesoriere uscente del CNG. 
Nel corso del mandato ha inoltre seguito, come consigliere delegato, gli studi di settore e 
la commissione nazionale microzonazione sismica. 

 

CAPPADONA Paolo -  Iscritto all’A.P. dei Geologi della Calabria dal 1993. Consigliere 
dell’Ordine Regionale dal 1998, di cui è stato il Presidente nel quadriennio 2005/2009. 
Dal 2000 è funzionario dell’Autorità di Bacino della Calabria nonché componente della 
Struttura Tecnica di Supporto al Commissario Delegato per le emergenze idrogeologiche 
della Calabria. Si occupa di problematiche connesse al rischio idrogeologico e di 
programmazione di risorse destinate alla difesa del suolo in qualità di responsabile della 



 

Elezioni CNG 2015 - Lista: “Professione geologo: continuiamo a crescere insieme” – Carta degli impegni 
Pagina 5 

linea di intervento "Azioni di consolidamento per la mitigazione del rischio frana" del POR 
Calabria FESR. 
Consigliere uscente CNG per il quinquennio 2010-2015 si è occupato prevalentemente di 
difesa del suolo e lavori pubblici facendo parte degli specifici gruppi di lavoro costItuitisi 
nell'ambito della "Rete Professioni Tecniche". 
Membro del comitato scientifico della Rivista GTA, ha rappresentato il CNG nei seguenti 
Enti: Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale – 
ITACA. Delegato dal CNG in numerose Commissioni Consiliari, ha collaborato, da ultimo, 
alla stesura delle "Linee Guida per la progettazione di interventi per la mitigazione del 
rischio idrogeologico", attivita' coordinata dal Presidente Gianvito Graziano nell'ambito 
della Struttura di Missione "Italia Sicura". 
 
 

 

CENCETTI Corrado - Iscritto all'E.S. dei Geologi dell’Umbria dal 1987. Consigliere 
dell’Ordine Regionale dal 2001 (con la carica di VicePresidente dal 2001 al 2005) al 2010, 
anno in cui è stato nominato consigliere del CNG. Professore ordinario presso il 
Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia, svolge attività didattica in 
Geologia Applicata e attività di ricerca principalmente nel campo della dinamica fluviale. 
Coordinatore della Commissione Nazionale APC del CNG. 
 

 

CORRAO Mauro - Nato nel 1964, Geologo libero professionista e Geofisico di Catania. 
Ricercatore a contratto dal 1992 al 1995 presso l’Università degli Studi di Catania si è 
occupato di sismologia dei vulcani e sismologia applicata. Nel 1994 ha approfondito le 
proprie conoscenze presso il Geological Survey in Menlo Park – CALIFORNIA – USA. 
Dal 1996 ha collaborato con l’I.N.G.V., nel campo della sismologia applicata ed in quello 
della geologia e geofisica, per la valutazione e risoluzione di problemi riguardanti la 
vulnerabilità del territorio e la progettazione di opere d’ingegneria. 
E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche e professionali su riviste italiane e 
internazionali. Autore del libro “Geofisica applicata”, relatore di diversi convegni e 
seminari. Ha partecipato alla revisione del prezzario regionale delle opere pubbliche in 
Sicilia. Oggi continua la professione di Geologo applicando le proprie capacità agli aspetti 
riguardanti la geofisica. 
 

 

DE PARI Pierfederico  - Iscritto all’Ordine dei Geologi del Molise dal 1992. Direttore 
Tecnico ed Amministratore unico di una società d'ingegneria di cui è socio. Professore a 
contratto presso le Università del Sannio e del Molise tra il 1997 e il 2005. Si occupa da 
anni di geologia delle grandi opere infrastrutturali e di certificazione della qualità della 
prestazione intellettuale. Già Presidente O.R. Molise fino al 2010; Segretario uscente del 
CNG. 
 

 

DI LORETO Eugenio - Iscritto all’E.S. dei Geologi del Lazio dal 1982. Consigliere uscente del 
CNG. Consigliere dell’Ordine regionale del Lazio dal 2005, dal 2009 al 2010 è stato 
nominato Presidente. Funzionario nell’area Difesa del Suolo e bonifiche della Regione 
Lazio, svolge le istruttorie per le determinazioni sui pareri geomorfologici e la validazione 
degli studi di Microzonazione sismica. Cura inoltre la redazione del Piano annuale 
regionale per la riduzione del rischio sismico. Fa parte del comitato scientifico della Rivista 
GTA. Rappresenta il CNG nei seguenti Enti: Ministero della Giustizia – Commissione di cui 
all’art. 3 – D.M. 14.11.2005 n° 268. È delegato dal CN nelle seguenti Commissioni 
Consiliari:  Ufficio Stampa e Comunicazione (Coordinatore); Protezione Civile 
(componente). 
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D’ORIANO Vittorio - Iscritto all’A.P. dei Geologi della Toscana dal 1979. E" vice presidente 
uscente del Consiglio nazionale.  Vive a lavora a Firenze come libero professionista dove 
ha fondato, assieme ad altri colleghi, lo S.T.G., Associazione Professionale. Dal 2007 è 
docente a contratto presso il Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena dove 
insegna Legislazione Professionale e della Pianificazione. 
Nell'ambito del volontariato si occupa attivamente dell'Anffas, associazione presente su 
tutto il territorio nazionale che a Firenze gestisce un Centro Diurno e tre Case Famiglia per 
disabili intellettivi. E' pubblicista ed e' direttore di Geologia Tecnica e Ambientale. 
 

 

DOVERA Daria - Nasce a Milano nel 1954.  
Nel marzo 1978 si laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Milano e 
intraprende la libera professione.  
Dal luglio 1985 al dicembre 1990 è Consulente di Parte Civile nei tre gradi di giudizio del 
processo penale per il disastro di Stava.  
Si occupa prevalentemente di analisi ambientali volte allo studio, alla valutazione, alla 
valorizzazione, al recupero ed alla pianificazione del territorio; di valutazioni di impatto 
ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), valutazioni di incidenza; di 
geologia e monitoraggio ambientale, difesa del suolo; di pianificazione territoriale e 
urbanistica, pianificazione rifiuti e di settore. 
Dal 2005 al 2008 è stata Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. 
Dal 2014 al 2015 ha partecipato al Gruppo di Lavoro “Trentennale Val di Stava” del 
Consiglio Nazionale dei Geologi.  
 

 

FARABOLLINI Piero - Iscritto all’E.S. dei Geologi delle Marche dal 1991. Consigliere 
dell’Ordine Regionale dal 1998 con la carica di vicepresidente dal 2004 al 2009. Professore 
Associato in GEO/04 (Geografia fisica-Geologia applicata) presso l’Università degli Studi di 
Camerino. Inserito nell’Albo degli Esperti del MIUR; 
Consigliere del Consiglio Nazionale dei geologi per il quinquennio 2010-2015. Membro del 
comitato scientifico della Rivista GTA. Rappresenta il CNG nei seguenti Enti: Ministero 
della Giustizia – Commissione di cui all’art. 3 – D.M. 14.11.2005 n° 268; Comitato Rapporti 
Professioni, Ricerca, Formazione Universitaria della FIST (Federazione Italiana di Scienze 
della Terra) e con il Consiglio Universitario Nazionale – C.U.N. (Tavolo tecnico congiunto 
Area Scienze della Terra); U.N.I. – Ente Nazionale Italiano di Unificazione. È delegato dal 
CN nelle seguenti Commissione Consiliari: Gruppo di lavoro rapporti Università, Enti di 
Ricerca, Associazioni Scientifiche; Grandi Eventi; Sismicità indotta. Membro del “Panel of 
Experts on natural Hazards and Climate Change” della FEG. 
 

 

ROTA Sandro - Iscritto all’A.P. dei Geologi del Friuli Venezia Giulia dal 1989. 
Consigliere uscente del CNG.  Eletto nel Consiglio dell’Ordine Regionale dal 1995, riveste 
le seguenti cariche: Segretario 12/05/1995 – 30/07/1998; Vicepresidente 30/07/1998 – 
27/10/2001; Presidente 27/10/2001 – 02/10/2009; Vicepresidente 02/10/2009 – 
16/12/2010. 
Eletto al C.N.G. nel quinquennio 2010 - 2015. 
È delegato dal CN nelle seguenti Commissioni Consiliari: Ricorsi – Legale; Aggiornamento 
Professionale Continuo (A.P.C.). 
E’ Presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale del C.N.G. 
Opera come libero professionista. 
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SANTANASTASIO Rosario - Iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania dal 1995. Socio 
fondatore di Elleesseitalia srl di cui è Direttore Tecnico. Dal 2007 al 2010 consigliere 
Nazionale SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e dal 2005 membro del CD di 
SIGEA sez. Campania/Molise. Dal 2006 consigliere Nazionale di Archeoclub 
d'Italia associazione di interesse per i Beni culturali e Ambientali e referente Nazionale di 
Marenostrum, struttura specialistica subacquea di GeoArcheologia in ambiente 
Marino/Costiero. 
 

 

RENZI Chiara - Iscritta alla sezione B dell'A.P. dei Geologi del Lazio dal 2007. Laureata nel 
2006 presso l'Università “La Sapienza” di Roma; esercita la libera professione operando in 
diversi settori quali: indagini geofisiche del sottosuolo, in particolare tramite metodi 
geoelettrici, indagini geognostiche e consolidamenti. 
 

------------------------------------ 

 


