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La vita professionale 
Conosco bene la vita professionale perche’ abilitato dal 1988, geologo junior in Africa, poi 
direttore tecnico in Italia, consulente di imprese specializzate, libero professionista e 
progettista da oltre 20 anni  di opere di ingegneria naturalistica, opere fermaneve, opere di 
consolidamento e, ovviamente, tante fondazioni. Sensibile all’etica e alla sicurezza sul lavoro, 
tra i primi geologi ad essere coordinatore alla sicurezza per la normativa-ponte D.Lgs. 528 
(ante 494/96), esercito tale privilegio solo nei “miei” cantieri. 
Sposato felicemente da 25 anni con una bravissima geologa, ritengo di ben conoscere le 
questioni della professione (tecniche, amministrative, deontologiche, finanziarie,ecc.) . 
 
Le domande finora senza risposta 
Ho sempre votato in Consiglio Nazionale Geologi ( Ordine Regionale ed EPAP) dei candidati 
piu’ o meno noti, o segnalati, senza mai avere alcun feed-back della loro attivita’. Sono 
frustrato e deluso: le attivita’ dei singoli sono rarefatte in liste dai nomi piu’ stimolanti, ma nulla 
indica il lavoro effettivamente eseguito dai singoli. 
Considero tutte le “istituzioni” dei geologi italiani dei board poco efficienti, quando non 
trasparenti. Sono, come ovvio, preoccupato della contingenza economica e della situazione di 
estrema confusione attuale, con l’attivita’ del geologo in forte sbandamento. 
E’ incredibile che in un Paese ricco (addirittura io provengo dalla Lombardia), laddove e’ tutto 
fragile spesso per inerzia lassista e vergognosa (quando puliremo i fiumi italiani?), con 5 
miliardi di ore di cassa integrazione erogate negli ultimi 5 anni  non sia stato prodotto un 
sistema amministrativo equilibrato di lavori “ a regia” per eseguire proprio con tali risorse, ad 
esempio, un minimo di sistemazione  e regimazione idraulica, almeno a presidio delle strade. 
Cosa dire delle migliaia di lavori pubblici eseguiti di sistemazione idraulica, idrogeologica, 
geotecnica, sismica che, per Regolamento dei Lavori Pubblici, prevedono un Piano di 
manutenzione dell’opera, sempre disatteso benche’ obbligatorio? 
Ed ancora, cosa dire  dei bilanci degli Ordini e Consiglio, oggi tutti praticamente investiti in 
segreteria, gettoni di presenza e APC, senza collegamenti pratici a quanto avviene nelle 
province italiane  e scollegato al mondo politico nazionale e locale? 
Ed infine cosa dire della mancanza di continuita’ ( anche politica) di investimenti di natura 
geologica a piccola scala, di natura preventiva, sempre superati dalla cultura dell’emergenza, 
malgrado esista, in forma dispersa, un catasto piuttosto preciso delle situazioni di pericolo. 
 
Orizzonte 2020 
E’ la scadenza del nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi ma, per puro caso, anche un 
importante orizzonte temporale tecnico-scientifico. 
Mentre la comunita’ scientifica reperiva e si faceva finanziare i progetti per la ricerca e 
l’innovazione in Europa per circa 80 miliardi di euro (Horizon 2020 -
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_horizon2020_budget.pdf), 
i geologi eseguivano semplicemente la contabilita’  delle calamita’, delle frane e dei danni. 



I geologi, isolati tra loro, sono stretti tra responsabilita’ professionali importanti e commesse 
dilatate nei tempi, sempre con scarse risorse economiche disponibili. 
I piu’ fortunati o scaltri riescono a coltivare i propri orticelli, talora con esiti rilevanti, ma la 
categoria soffre di un male oscuro da molti anni. 
E’ ovvio che il “modello” professionale attuale, con singoli geologi mediamente molto 
preparati da continui APC ma senza incidenza e valore aggiunto nel prodotto interno lordo 
nazionale,  non funziona. 
Tale carenza deriva dallo scollamento tra il mondo dei professionisti e le loro istituzioni 
professionali, nonche’ della scarsa incidenza del Consiglio nella politica locale, nazionale ed 
europea. 
 

La carta delle proposte 
 
Rete professionale : I geologi non riescono oggi ad operare con adeguata infrastruttura 
informatica ed accesso alle banche dati, non rese disponibili. Mi preme ricordare che sono 
pubblici ufficiali quando incaricati da Amministrazioni Pubbliche per lavori pubblici. 
L’obbiettivo  che pongo e’ la realizzazione di una connessione tra le –tante- banche dati 
esistenti ma indisponibili, congiunte con i censimenti e database territoriali disponibili ma 
dispersi, allo scopo di valorizzare la ns figura professionale.  
Il Consiglio Nazionale dei Geologi diverrebbe cosi’ il portale di accesso unificato delle diverse 
realta’ ed amministrazioni, anche con funzione di unificazione dei dati del “bisogno”. 
In subordine, si produrrebbe la eventuale validazione o confutazione dei dati, stime. 
Solo in tale modalita’ il Sistema paese Italia inteso come cittadini, Istituzioni, stakeholders, 
ecc.  potrebbero conoscere il fabbisogno di  sicurezza delle persone e prevenzione  in termini 
idrogeologici e geologici (safety and security). 
Il fabbisogno totale, in tale modo con precisione conteggiato, sarebbe elemento econometrico 
finalmente reso noto dal CNG al grande pubblico ed alla stampa generalista e specializzata.  
E’ altrettanto evidente che in assenza di copertura finanziaria o di adeguata programmazione 
delle risorse da parte degli Enti ,l’ultima parola spetterebbe agli elettori! 
Il processo non puo’ che rappresentare uno stimolante ed elevato upgrade della Segreteria e 
degli Uffici del CNG. 
Le Linee guida per la realizzazione di tale infrastruttura sono realizzabili in tre mesi 
dall’insediamento del CNG, la piena efficienza dei sistemi e’ prevedibile in due anni. La 
copertura finanziaria e’ peraltro prevista in specifici finanziamenti europei, infine sarebbe 
coadiuvata dalla adesione dei professionisti geologi che, isolatamente, possiedono gia’ molte 
informazioni “disperse”. 
 
Identificazione della professione in modalita’ statistica: Poiche’ alla base dei processi 
economici ci sono basi statistiche, il codice unita’ produttive Istat ATECO 71.12.50 (*) 
assimila gli studi professionali geologici ad altre figure professionali (societa’ indagini di vario 
tipo, geometri, topografi e simili) i quali nulla hanno a che vedere coi geologi. 
Oggi non e’ dato conoscere l’ importante dato econometrico disaggregato degli “investimenti 
geologici”  promossi dalla politica per la popolazione. La esatta conoscenza di tale dato, 
inteso come valore della prevenzione sul territorio, ha enorme valore tecnico e politico e deve 
essere elaborabile, oltreche’ reso noto. 

(*) Invito i Colleghi alla lettura comparata dei codici Istat 71.12.10 Attività degli studi di 
ingegneria e 71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria  



Congresso nazionale dei Geologi – gratuito ai partecipanti 
Alla realizzazione ed attivazione definitiva del portale sopra descritto, previsto al massimo  in 
due anni dall’insediamento del nuovo CNG, si potrebbe prevedere un Congresso Nazionale 
dei Geologi con la divulgazione in forma econometrica dei dati tecnici rilevati, delle urgenze e 
necessita’ in attesa, con la informazione e invito alle parti sociali e politiche interessate per il 
raggiungimento di una adeguata sicurezza idrogeologica e geologica. 
E’ ovvio che “sottostante” si promuoverebbe, in forma molto professionale, la tutela della 
professione del geologo. 
 
Comunicazione istituzionale del CNG 
Si condivide la presenza in seno al CNG di giornalista professionista, per adeguata 
comunicazione alla stampa delle iniziative di cui sopra(lobbismo positivo) , con obiettivi 
precisi da verificare in corso d’opera e mantenimento di un sito web aggiornato. 
I singoli componenti del CNG dovranno redigere mensilmente una news-letter agli elettori 
delle attivita’ svolte nei relativi ambiti, commissioni, ecc. 
La Fondazione CNG oggi avviata deve dimostrare capacita’ di comunicazione efficace. 
 
Piattaforma professionale condivisa 
La rete dei professionisti deve essere sostenuta da azioni che solo i “grandi” numeri 
consentono, ovvero il CNG potrebbe procedere a: 
 

- Ricerca  e negoziazione periodica “super partes” di favorevoli contratti telefonici e dati 
con collegamento gratuito tra tutti i geologi, ordini regionali e CNG (concetto di rete) 

- Promozione degli studenti meritevoli e dei giovani laureati presso studi professionali, 
imprese, estero ecc. (concetto di inclusione). 

- Ricerca e negoziazione “super partes” di favorevoli contratti di leasing per attrezzature, 
per contratti assicurativi, ecc. 

- Promozione periodica gruppi di acquisto o noleggio lungo termine di automezzi,  
attrezzature d’ufficio ( concetto di economia di scala).  

- Semplificazione delle procedure per obblighi APC, con migliore rapporto costi/benefici 
per i beneficiari, minore utilizzo della segreteria da dedicare al rilancio e supporto 
professionale di cui sopra( valorizzazione delle risorse). 

- Prosecuzione vigorosa in tutte le sedi delle istanze a difesa delle posizioni 
professionali dei geologi in ordine alle competenze, specificamente tra le discipline di 
geologia e geotecnica (difesa dei perimetri professionali). 

- Prosecuzione nella “Rete delle professioni tecniche” (Decreto Parametri 2013), con 
altri 600.000 professionisti delle istanze del mondo professionale, ovviamente con 
attenzione ai Geologi (decoro della professione) 

- EPAP azione di vigilanza del CNG sull’operato del C.d.A., se del caso con mozioni, 
censure, richieste di cambi di regolamento e azioni di responsabilita’ ai Consiglieri: 
insomma una attivita’ continua di attenzione alla Cassa! ( rispetto del denaro).  

 
Promozione dell’attivita’ professionale 

- Promozione presso le PP.AA. dell’attivita’ di censimento (e pubblicazione sul portale) 
delle opere di prevenzione idrogeologica o simili eseguite negli anni passati, con stima 
dell’efficienza residuale  ed adeguamento al piano di manutenzione dell’opera. 



- Ricerca di maggiori sinergie con il mondo universitario e scientifico in generale, per un 
minore isolamento reciproco e migliori flussi delle informazioni scientifiche, tecniche ed 
amministrative. 

- Promozione presso le PP.AA. dell’attivazione di lavori pubblici “in economia” a 
modesto importo ma grande importanza  mediante ad es. “cottimo fiduciario”, con 
direzione lavori idrogeologica del geologo per le opere di manutenzione e riparazione a 
seguito di eventi imprevedibili, ecc.(es. corsi d’acqua, reticoli idraulici minori, siti 
instabili) a mitigazione del rischio idrogeologico in Italia. Con previsione di incarichi 
prevalenti ai giovani laureati. 

- Promozione presso la Protezione Civile del finanziamento di lavori pubblici “in 
economia” a modesto importo ma grande importanza  mediante ad es.“cottimo 
fiduciario”, come sopra. 

- Partecipazione del CNG alle “cabine di regia” delle programmazioni territoriali e degli 
investimenti relativi, mantenendo attivo il portale del CNG con informazione delle reali 
necessita’ del Paese ed informando dei progressi in corso. 
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