
 
 

Comunicato stampa 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi: fiduciosi sull’accoglimento delle modifiche al PNRR 

da noi richieste alla Commissione Ambiente della Camera dopo il discorso di Draghi al 
Senato 

Roma 17/02/2021 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che caratterizza l’Agenda di Governo nell’ambito del Recovery 
Fund, costituisce per l’Italia una notevole opportunità di sviluppo e di rilancio delle politiche ambientali. 
Sull’argomento, il Consiglio Nazionale dei Geologi, su richiesta del Presidente della Commissione VIII (Ambiente) 
della Camera dei Deputati, ha trasmesso una propria memoria contenente proposte puntuali e spunti di natura 
programmatica e progettuale di interesse della categoria. 

Il documento si pone in perfetta aderenza con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, 
nel discorso programmatico con cui ha richiesto la fiducia al Senato, che in vari passaggi ha posto l’attenzione su 
tematiche di natura ambientale, collocando al centro delle proposte progettuali la tutela del territorio in tutte le sue 
componenti. 

In particolare, tra le priorità per ripartire, il Premier ha mostrato preoccupazione per i cambiamenti climatici e le 
relative implicazioni sulla vita dell’uomo, ritenendo imprescindibile “proteggere il futuro dell’ambiente, conciliandolo 
con il progresso e il benessere sociale”. 

Tutto questo secondo il Presidente Draghi “richiede un approccio nuovo: digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, 
aerospazio, cloud computing, scuole ed educazione, protezione dei territori, biodiversità, riscaldamento globale ed 
effetto serra, sono diverse facce di una sfida poliedrica che vede al centro l’ecosistema in cui si svilupperanno tutte le 
azioni umane”. 

In dettaglio, il Consiglio Nazionale dei Geologi, intervenendo sul PNRR, evidenzia in maniera chiara la necessità di 
rilanciare il turismo ambientale considerando adeguatamente le emergenze geologiche rappresentate dai geoparchi e 
dai geositi, di sviluppare le energie rinnovabili mediante lo sfruttamento delle risorse geotermiche tra le filiere delle 
nuove tecnologie applicate al geoscambio termico a bassa entalpia, di proteggere il patrimonio edilizio esistente 
mediante l’adeguamento antisismico su tutto il territorio nazionale, di garantire una corretta gestione delle risorse 
idriche, di mitigare i rischi connessi al dissesto idrogeologico, sempre più impattanti anche in virtù dei cambiamenti 
climatici. 

Gli investimenti pubblici sui quali si è soffermato il Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere concentrati 
principalmente sulla “manutenzione delle opere ed alla tutela del territorio, incoraggiando l’utilizzo di tecniche 
predittive basate sui più recenti sviluppi in tema di intelligenza artificiale e tecnologie digitali”. Anche su questo, i 
geologi italiani sono pronti a fare la propria parte, come professionisti detentori di queste specifiche competenze. 

In allegato la memoria trasmessa con le due appendici di approfondimento. 

PNRR - Le osservazioni e le proposte del CNG.docx 

ALLEGATO DI APPROFONDIMENTO 1.docx 

ALLEGATO DI APPROFONDIMENTO 2.docx 

https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/t?q=3%3dOVOXP%26F%3dI%26D%3dNYI%26E%3dRcQV%26D%3dBBJ9M_0qlt_K1_Aukp_K0_0qlt_J6vI6I2A498HsP2I6159v52AwE5Iy.96A.5KBPuS.79B_Hjwh_RyMB1CCu_Hjwh_RyZJWQa_0qlt_J6wIuK696J2_Lisi_VxQ_Aukp_K0d9BNVEvO557NA_Hjwh_Rytfrk_Lisi_VMRS-_Lisi_VMRSpw_Hjwh_RNVREBMwHE5H98H1_Hjwh_RNVR5_Aukp_KYJZ59_0qlt_JUKd8H8J7IC9_0qlt_JUKdv55_Lisi_VMRSgfg.wIuN%26w%3dGCIE7K.1t5sDxN%261I%3dMcLR
https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/t?q=7%3dOTKbP%26D%3dE%26H%3dNWE%26I%3dRaMZ%26D%3d08N9K_6ulr_G5_Asgt_K8_6ulr_F0vG2M29zC8FoT2G2557r929sI5Gu.C69.1OBNqW.778_Ljud_VyK85CAq_Ljud_VyXFaQY_6ulr_F0wGqO672N2_Jewi_TtU_Asgt_K8ZCBLRIvM197L7_Ljud_VycZpXiOxh_Jewi_TIVSfW_Ljud_VNTNeirfsYqbh5t3oboSrmq_6ulr_FYKbE.885B%268%3d6M7PvU.29C%26A7%3dXRVF
https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/t?q=7%3dMZ7bN%26J%3d1%26H%3dLc1%26I%3dPg9Z%26B%3dFtN7Q_rujx_35_9ySt_ID_rujx_20tMnMzElC6LaTzMn53Cd9zEeI3Mg.C4E.mO0TcW.5Ct_Lh1P_VwQt5AGc_Lh1P_Vwd2aOe_rujx_20uMcO4CnNz_PQwg_ZfU_9ySt_IDLC0RDItSm95Rs_Lh1P_VwiLpVoAxf_PQwg_Z5VQlI_Lh1P_VLZ0egxRsWwNh5r9aZuErkw_rujx_2YIh2.86Ax%268%3d4SsPta.n9A%26Gs%3dXPb2
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Per interviste: 

Resp. Della Comunicazione del CNG Dott. Domenico ANGELONE: +39 347 3663590 

Addetto stampa del CNG: Dott.ssa Ilenia INGUÌ: +39 392 889 0042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


