
Se vuoi andare a Roma, inizia con il Primo Passo. Da molti anni ci lamentiamo che la professione del geologo è svilita e 
che la situazione territoriale italiana sia in peggioramento (complice un clima sfavorevole). A questo punto ritengo che 
sia finito il tempo delle doglianze ed inizi quello del “rimboccarsi le maniche”. Ed è per questo che ho deciso di 
candidarmi per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

E’ buona creanza presentarsi: mi chiamo Francesco Nicolodi, ho 47 anni e dal 2000 esercito la professione di geologo 
in Lombardia. Ho avuto modo di formarmi su diversi campi, da quello ambientale (Bonifiche siti contaminati, Gestione 
Rifiuti) al geotecnico, alle cave, all’idrogeologico ed all’ingegneria naturalistica. Ho sempre cercato di mantenere il 
contatto con la realtà pratica, non trascurando al contempo la ricerca scientifica (mi diletto nello studio delle micro-
meteoriti). Ho anche redatto un manuale per le prove infiltro metriche : Colombetti A. e Nicolodi F. (2007) Metodi per 
la determinazione del coefficiente di permeabilità K nel "non saturo". Ed Geo-Graph, Segrate. Ho fatto una discreta 
esperienza ambientale per EXPO 2015 a Milano. Infine sto realizzando una APP per SmartPhone sulle bonifiche di siti 
contaminati. 

Credo molto nelle nuove tecnologie, per cui se volete approfondire la conoscenza della mia attività, potete visitare il 
sito www.foldtani.it (da vedere la sezione Novità, in cui tengo un blog sulla mia professione) oppure andare su 
Youtube per guardare i miei video (canale Francesco 
Nicolodi). 

Ma cosa voglio fare ? 

Sicuramente intendo migliorare la conoscenza e l’utilizzo 
per i colleghi geologi delle nuove tecnologie e piattaforme 
multimediali. 
Altro punto è lavorare per fare pressioni sugli Enti 
pubblici, affinchè vengano creati Tariffari Per Opere 
Geologiche più consoni alla Dignità Professionale.  
Lo stesso dicasi per le gare, dove Occorre che gli Enti 
adottino criteri di selezione Migliori di quelli attuali (e la 
legislazione in tal Senso esiste). 
La pressione sugli organi istituzionali affinchè si crei un 
“Geologo Comunale” non sarà di meno. 
La Dignità della Professione Geologica è sempre al centro 
dei miei pensieri, e su questa base lavorerò in tutte le sedi 
affinchè la stessa venga garantita in ogni lavoro (pubblico 
o privato). 
Altro punto nodale è EPAP, ed anche qui il lavoro sarà 
incessante ! 
In questi tempi di crisi, per meglio sviluppare la nostra 
attività (ed i nostri guadagni, dato che non viviamo d’aria) 
lancio l’idea anche di creare una “Fiera” di settore sul Dissesto Idrogeologico e sull’attività professionale del Geologo, 
in modo da farci conoscere al grande pubblico (e potenziale clientela). 
 
Non restiamo spettatori passivi di quanto accade, ma cerchiamo di portare avanti la nostra bandiera di Geologi !  Vi 
ringrazio per tutto l’aiuto che mi darete !  
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