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Saluti e presentazione del Congresso.
Leonardo Genovese
Presidente Ordine dei Geologi Regione Basilicata
Per la prima volta un Ordine Professionale tiene in Basilicata il proprio Congresso Nazionale, nella nobile ed antichissima
città di Matera.
L’Ordine dei Geologi di Basilicata ha avuto l’onore e l’onere di organizzare il XIII Congresso dei geologi d’Italia.
La scelta di Matera trova la sua giustificazione sia perché posta al centro dell’Italia Meridionale e quindi dell’intero bacino
del Mediterraneo, sia per la storia plurimillenaria, sia per la sua peculiare bellezza che l’ha resa famosa nel mondo tanto
da essere inserita dall’Unesco nel patrimonio universale dell’Umanità.
In questo contesto storico ed archeologico le tematiche oggetto del XIII Congresso Nazionale dei Geologi acquistano
particolare rilevanza e significato.
I cambiamenti climatici globali, ormai accertati e documentati dai rilevamenti della Comunità Scientifica Internazionale,
daranno luogo a mutamenti significativi delle attuali configurazioni degli assetti fisici del territorio e della distribuzione,
della qualità e della quantità delle risorse idriche.
Si dovranno, perciò, rideterminare nuovi equilibri nei rapporti tra risorse ed attività socio-economiche, nuove forme di
tutela della vita dell’uomo e del suo patrimonio relazionale con il territorio, ivi compreso quello storico-culturale-archeologico, in conseguenza della crescente magnitudo dei rischi geo-ambientali.
Il profilo scientifico del XIII Congresso Nazionale dei Geologi comprenderà proprio queste tematiche, articolandole in
tre specifiche sessioni:
•
•
•

“Cambiamenti climatici, pericolo siccità e nuovi modelli di gestione delle risorse idriche”;
“Cambiamenti climatici ed energie pulite: sviluppo delle applicazioni dell’energia geotermica”;
“Cambiamenti climatici e vulnerabilità del territorio”.

I temi delle tre sessioni proposte sono finalizzati a sviluppare un rapporto concreto, attuale e costruttivo con il mondo
delle pubbliche istituzioni e con le realtà socio-economiche del nostro Paese, dimostrando in concreto la capacità politica
e culturale dei Geologi nel fornire risposte immediate a problemi forti, complessi e di interesse generale su un orizzonte
ampio nel tempo e nello spazio educati come siamo a leggere il passato per ipotizzare il futuro.
La presenza, tra i relatori, di scienziati di altissimo livello internazionale potrà rendere questo incontro un evento di
interesse generale, una occasione di dialogo con tutti i soggetti importanti a livello locale e nazionale ed un momento
particolare, per i geologi e per la società italiana tutta, con un’alta valenza mediatica per gli esperti ed i relatori coinvolti.
Grazie per la partecipazione ed auguro a tutti un proficuo lavoro congressuale ed un piacevole soggiorno.
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Relazione introduttiva
“Le professioni intellettuali tra autonomia etica e logica di mercato”

Pietro Antonio De Paola
Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi
Gentili Signore e Signori,
ho l’onore di porgere a Voi tutti il benvenuto ed il saluto
del Consiglio Nazionale dei Geologi e di dare ufficialmente corso a questo XIII Congresso Nazionale dei Geologi.
Un appuntamento particolarmente importante e significativo in quanto destinato a sviluppare analisi e proposte
su tematiche scientifiche e tematiche professionali.
Il XIII Congresso Nazionale dei Geologi si articola, infatti, su due sessioni principali.
Nel corso della prima sessione saranno messe in risalto
le capacità di una professione intellettuale, nel caso specifico quella propria dei geologi, di sottoporre ad analisi
problematiche di alto contenuto scientifico, come quella relativa ai cambiamenti climatici, e di elaborare, sulla
base di prioritari modelli concettuali, conseguenti modelli applicativi, destinati a mitigare, ridurre od eliminare gli
effetti negativi prodotti dai cambiamenti del clima sulla
vita e sulle attività dell’uomo; tale complessa ed importante attività intellettuale non può non assumere anche
particolare rilevanza, significazione e peso politico, come
nel seguito sarà più chiaramente esplicitato.
La seconda sessione sarà, invece, dedicata a tematiche
squisitamente professionali, implicanti analisi legislative,
formative, organizzative, deontologiche.
Nell’uno e nell’altro caso, ossia nel corso delle due sessioni, sarà perseguita una esclusiva priorità, finalizzata a
comporre una immagine del professionista geologo in linea non solo con la complessità, con la variabilità e con
l’evoluzione dei sistemi sociali e dei sistemi economici,
oggi controllati dal dirompente fenomeno della globalizzazione, ma in linea anche con i delicati e sempre più
precari equilibri dei sistemi naturali.
Insomma il geologo, nonostante l’analfabetismo geologico ancora oggi imperante soprattutto nelle pubbliche
istituzioni, è da porre al centro di tutte le attività che implicano rapporti con il sistema terra.
Spieghiamo allora, perché, tra i tanti possibili, per la sessione scientifica è stato scelto il tema del cambiamento
del clima.
Avremmo potuto porre l’accento sul tema delle frane,
sempre drammaticamente di attualità, ovvero sui terremoti, cui le nostre città e il nostro territorio si dimostrano
12
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particolarmente vulnerabili, ovvero ancora sugli arretramenti delle linee di costa, sulle subsidenze, sul carsismo,
sulle erosioni; tutti temi ben noti all’opinione pubblica,
che non fatica a collegarli con immediatezza alla figura
del geologo, professionista che studia la terra e le sue evoluzioni.
Più problematico appare, invece, collegare il cambiamento del clima alla professionalità del geologo.
Non si coglie, con altrettanta facilità, il nesso tra geologia
e cambiamenti del clima ed ancora meno il nesso tra cambiamenti climatici ed attività professionali del geologo.
Il problema clima sembra confinato alle attività proprie
dei climatologi, degli agronomi per le ricadute sull’agricoltura, degli economisti per le modificande condizioni
di formazione e ridistribuzione dei redditi, degli ecologi
per i nuovi assetti degli ecosistemi, degli ingegneri per le
diverse condizioni di esercizio dei manufatti, soprattutto
di quelli attinenti l’idraulica, ecc..
Invece, anche per il geologo esistono forti connessioni
con il cambiamento del clima.
Primo.
Il clima ha trascritto la sua storia nei corpi geologici, ricchi
di inequivocabili testimonianze litologiche, stratigrafiche,
sedimentologiche, geomorfologiche, paleobotaniche, paleozoologiche, paleoecologiche, la cui risultante conduce
direttamente alla paleoclimatologia, che si occupa quindi dei climi dei tempi geologici passati, e addirittura alla
valutazione quantitativa delle paleotemperature; quest’ultima valutazione riguarda proprio le variazioni delle temperature nei tempi geologici e si basa sul rapporto tra gli
isotopi 18 e 16 dell’ossigeno presenti nei gusci fossili di
foraminiferi pelagici ed anche sul rapporti tra il deuterio
(idrogeno 2) e l’idrogeno 1 presenti nelle rocce silicee sedimentarie.
Tutte questioni, come è immediato dedurre, in cui la geologia non risulta affatto estranea.
Secondo
La storia climatica della Terra, per ciò che abbiamo detto,
risulta chiaramente scritta nei corpi e sistemi geologici.
Ma storia vuol dire evoluzione di accadimenti; la storia,
cioè, racconta lo svolgimento, il continuo susseguirsi di
fatti nuovi e diversi.
Anche la storia climatica della Terra, così come è percepita
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dai geologi, ammette il susseguirsi continuo di fenomeni
climatici nuovi e diversi.
Lo studio dei gusci dei foraminiferi dimostra che per tutta
l’Era Terziaria, per circa 70 milioni di anni, la temperatura superficiale delle acque marine ha subito variazioni
continue, diminuendo progressivamente e complessivamente di circa 18°.
D’altra parte, che la Terra nel periodo Carbonifero, compreso tra 350 e 280 milioni di anni fa, sia stata più calda
dell’attuale anche nell’Antartide e nella Groenlandia è dimostrato dalla diffusa presenza di giacimenti di carbone
dovuti alla crescita di piante tropicali a quelle latitudini.
Altri processi geologici determinano ancora nuovi accadimenti climatici.
Le epoche glaciali comparse all’inizio del Pleistocene, con
tutta probabilità, sembrano potersi mettere in connessione con la deriva dei continenti: un processo graduale che
si svolge sino all’attuale posizionamento dell’America e
dell’Europa, al posizionamento dell’Antartide dopo la sua
separazione dall’America meridionale, cioè a seguito delle
modificate circolazioni oceaniche ed atmosferiche.
I geologi, dunque, sono abituati ad osservare le tracce
dei cambiamenti climatici del passato e, per questa ragione, da storici della terra, fedeli interpreti della ripetitività degli accadimenti geologici, sanno che il clima
cambierà ancora; sarà assoggettato alle grandi variazioni
dei lunghi tempi delle ere geologiche, ma anche alle fluttuazioni periodiche di origine astronomica delle centinaia
o decine di migliaia di anni (100’000 anni per l’eccentricità dell’orbita terrestre, 40’000 anni per l’inclinazione dell’asse, 20’000 anni per la precessione equinoziale,
secondo l’accreditata teoria del Milankovitch, verificata
anni fa da studiosi dell’Osservatorio Geologico dell’Università della California sottoponendo la curva del volume
del ghiaccio all’analisi di Fourier); anche il Sole ha assoggettato ed assoggetterà a variazioni il clima della Terra;
ma anche questo fenomeno è documentato nel grande
libro dei geologi, nella Terra, precisamente nella ciclicità
delle “laminazioni” della formazione lacustre di arenarie
rosse e siltiti fini di Elatina, in Australia, risalenti al tardo
Precambriano, circa 680 milioni di anni fa.
Le variazioni climatiche, perciò, fanno parte della storia
evolutiva del pianeta Terra e lo accompagneranno ancora,
lungo l’arco dell’intera sua esistenza.
I geologi lo sanno.
Terzo.
Atteso che il cambiamento del clima è un fenomeno ciclico, ripetitivo, ineludibile, appare necessario disegnare
gli scenari del cambiamento ed individuare tutte le necessarie misure di mitigazione degli effetti conseguenti al
nuovo assetto del clima.
Al complesso enunciato i Geologi si apprestano ad offrire

il loro contributo.
Questi, in sintesi, i motivi che legano il geologo ai cambiamenti climatici.
In questa sede non vale affrontare in via preliminare il
problema relativo alle cause che, in questi ultimi decenni,
sembrano aver accelerato il cambiamento climatico; cause
identificate con l’immissione in atmosfera di quantità crescenti di CO2 derivanti dal massiccio uso di combustibili
fossili.
Una cosa, però, è certa.
La Terra, nel corso del Cretaceo (da 135 a 65 milioni di
anni fa), è stata sottoposta a temperature elevate a causa
di una più consistente quantità di CO2 nell’atmosfera;
nei periodi glaciali, invece, si è avuta una contrazione della quantità di CO2 in atmosfera.
Il maggior tasso di anidride carbonica presente nell’atmosfera nei periodi caldi è stato spiegato dagli studiosi in
vario modo.
Alcuni chiamano in causa l’attività tettonica; affermano
cioè che il tasso di CO2 presente nell’atmosfera, sia direttamente proporzionale alla velocità di formazione di
nuova crosta oceanica; ciò comporta una altrettanto maggiore attività nelle zone di subduzione con conseguente
incremento delle eruzioni vulcaniche e relative emissioni
di CO2 .
Altri ritengono che il tasso di CO2 in atmosfera sia influenzato anche dalla quantità di materiali organici oggetto di seppellimento, come è accaduto in maniera massiccia in taluni periodi geologici, come nel Carbonifero e nel
Permiano (da 350 a 250 milioni di anni fa).
Il fatto importante da rilevare è che l’anidride carbonica
ha assunto un peso determinante nella temperatura del
pianeta Terra e ciò può fornire indicazioni sull’andamento climatico nel prossimo futuro.
Non vado oltre su questo spinoso problema.
Lascio agli illustri relatori che mi seguiranno stabilire
quanto peserà sugli assetti futuri del pianeta l’attuale tasso
di consumo dei combustibili fossili.
Qui a noi preme delineare, in virtù dell’assodata variazione climatica in atto, le misure da adottare per rendere meno traumatiche le conseguenze di detto processo,
procrastinare nel tempo gli effetti negativi allo scopo di
consentire l’adozione di politiche socio-economiche a
scala planetaria, atte ad evitare la rottura irreversibile degli
equilibri ambientali.
Nel dibattito che seguirà a questa relazione introduttiva,
i geologi tracceranno esempi; forse modesti ma sicuramente concreti, su come possa essere affrontato questo
problema complesso.
In ogni caso vanno ridotti i tassi di emissione di CO2 in
atmosfera: il principio di precauzione suggerisce, al di là
di ogni più ragionevole dubbio, l’adozione di misure in
tal senso.
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L’uso dei combustibili fossili deve essere, perciò, ridotto
ed eliminato, pena la desertificazione delle aree a medie
latitudini in tempi non compatibili con quelli necessari
per il nuovo riassetto dei sistemi socio-economici; Jeremy
Rifkin, illustre ospite di questa tornata congressuale, ha
apertamente definito, non più tardi di un mese fa, l’avviata crisi climatica un possibile “olocausto ecologico”.
Accanto alla prioritaria decisione di riduzione delle emissioni di CO2, gli scienziati di tutto il mondo dovranno
scegliere le nuove fonti energetiche in sostituzione dei
combustibili fossili.
E’ nel periodo di transizione, dal passaggio dai tradizionali combustibili ai nuovi combustibili ecocompatibili,
che dovranno essere attuate nuove strategia nella gestione
delle risorse idriche e disegnati nuovi modelli di pianificazione delle aree costiere a rischio di sommersione.
Abbiamo già evidenziato come il geologo legge nelle pietre, ricostruisce la storia della Terra, avanza predizioni,
confida nei saperi.
Appare così motivato il richiamo alle tre tematiche che
saranno sviluppate nella sessione scientifica: la prima, con
riguardo all’utilizzo della geotermia, anche di quella a
bassa temperatura, quale fonte energetica alternativa, atta
a ridurre i tassi di CO2 nell’atmosfera; la seconda, con
riguardo all’utilizzo ottimale delle risorse idriche, sempre
più carenti a causa non solo della riduzione delle precipitazioni idrometeoriche, ma anche per gli usi incontrollati
e per il dilagare degli inquinamenti; la nuova modalità
di gestione delle aree costiere, a rischio per il paventato
aumento del livello medio dei mari causato dallo scioglimento dei ghiacciai, quest’ultimo dovuto all’aumento
medio della temperatura.
I geologi offrono al Paese ed alle Istituzioni di governo
uno spaccato attuale della complessa problematica e generosi, disinteressati contributi per la mitigazione degli
effetti negativi.
La speranza se non la certezza di porre al servizio della
collettività il proprio sapere, frutto di studi, di esperienze, di aggiornamenti, di osservazioni, di maturazione e
di evoluzione culturale, di raggiunti equilibri nel settore
dell’etica, della morale e della deontologia, ci conferisce la
forza di compiere, in questo particolare momento storico, una aperta denuncia, attorno alla quale vorremo che
la pubblica opinione potesse far germogliare e sviluppare
tanta solidarietà, tanta comprensione, tanta partecipazione.
Se una professione intellettuale si pone al servizio della
collettività, come oggi fanno i geologi ma domani faranno le altre professioni intellettuali, dai medici agli avvocati, agli architetti, agli agronomi, agli infermieri, ai periti
industriali, ai geometri, ai commercialisti, ai consulenti
del lavoro, ai chimici, ai biologi, scusandomi con gli altri
professionisti per non essere in grado in questo momento
14
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di enumerarli tutti, se la principale aspirazione di tutti
questi professionisti è quella di servire al meglio la società,
di dare risposte precise, puntuali, concrete e responsabili
a ciascuno degli infiniti e sempre diversificati quesiti posti dalla committenza, se tutto questo è vero vuole anche
significare che i professionisti sono parte integrante della
società, anzi che i professionisti concorrono a costituire la
società, intesa come insieme di persone unite da vincoli e
da interessi comuni.
Oggi, però, questa stretta comunione sembra incrinarsi.
Le professioni sono individuate come caste sociali che
volutamente precludono l’accesso ai giovani, che difendono privilegi medioevali, che sono organizzate in ferree dinastie familiari, che accumulano patrimoni, spesso
sottraendosi agli obblighi fiscali verso lo Stato, che sono
organizzate in ordinamenti di stampo corporativo.
Da alcuni anni messaggi di questo tipo raggiungono
l’opinione pubblica, creando disagio, dubbi, perplessità,
se non vera e propria avversione verso i professionisti intellettuali.
La società respinge ed isola oggi, osservandola addirittura
con sospetto, una parte di se stessa, quella delle professioni intellettuali, una componente essenziale della propria
struttura economica e culturale, l’unica capace di gestire ed offrire servizi basati su conoscenze speciali, se non
l’unica fra le poche capaci di anteporre al lucro la soddisfazione di fornire una prestazione ben fatta.
A questa società che oggi tenta di isolare parte di se stessa,
solo perché raggiunta da messaggi non veritieri, bisogna
ricordare alcune cose.
Innanzitutto che i professionisti oggi non rappresentano
più, come nella prima metà del secolo scorso, soltanto la
media ed alta borghesia.
L’attuale classe professionale è radicalmente cambiata,
essendo costituita, forse addirittura in percentuali prevalenti, da figli di operai, agricoltori, impiegati pubblici, artigiani, commercianti, che, con immensi sacrifici, hanno
inteso come riscattare e migliorare la propria posizione
sociale.
La nuova classe di professionisti è oggi, dunque, rappresentata per la stragrande maggioranza da figli di padri
“proletari”, già ghettizzati una volta e che oggi si pretende
di ghettizzare di nuovo, diffondendo ammiccanti messaggi pseudo-populistici di contenuto anti-elitario.
Come se questo non bastasse, i professionisti sono pressati da altri e numerosi problemi, propri di questi ultimi
tempi, in cui le esigenze ed i rapporti sociali si disegnano
in maniera estremamente rapida e mutevole.
In questo macrocosmo giocano ruoli primari lo Stato, il
capitale, i sindacati, l’università.
Lo Stato, dopo aver registrato il suo fallimento nel campo
della produttività, strangolato dalla burocrazia che ha creato ed alimentato, ritiene oggi di dover affrontare il pro-
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blema della crescita economica affidandosi alle imprese.
Un esempio è dato dalle recenti proposte, formulate dal
Ministero delle Infrastrutture, di estendere la procedura
dell’appalto integrato a tutte le opere pubbliche: ciò significa affidare alle imprese tanto la progettazione quanto
l’esecuzione delle opere, conseguendo il duplice negativo
risultato di affidare allo stesso soggetto, cioè all’imprenditore, due delicate e contrapposte funzioni, e di azzerare le
prestazioni professionali dei progettisti, cioè di ingegneri,
architetti, geologi, dottori, agronomi, geometri e periti
industriali.
Il capitale ha da tempo adocchiato il mercato delle libere
professioni ed ha corteggiato gli ultimi Governi perché
dessero via libera alle società di capitali; al momento il
gioco sembra fatto viste le intenzioni e le azioni del Ministero delle Attività Produttive, che, con il decreto-legge
Bersani, ha abolito i minimi tariffari anche per le attività
riservate ad evidenza pubblica ed ha liberalizzato la pubblicità: del Ministero delle Infrastrutture, con la proposta
di generalizzazione totale dell’appalto integrato a tutte le
opere pubbliche; del Ministero delle Finanze, con le ultime novità in tema di applicazione degli studi di settore e
la istituzione di onerosi balzelli di vario tipo; infine dello
stesso Governo, con i dirompenti contenuti del disegno
di legge sulla “Riforma delle professioni”, già trasmesso al
Parlamento.
Sui contenuti di detto disegno di legge riserveremo qualche considerazione conclusiva data la sua enorme rilevanza sul futuro delle professioni.
Abbiamo fin qui fatto osservazioni sui ruoli svolti dallo
Stato e dal capitale nei confronti delle professioni intellettuali.
Ma, come abbiamo già detto, anche i sindacati e le università esercitano una non indifferente influenza sulle
professioni.
Il sindacato dal canto suo sostiene con forza che i professionisti pesano con i loro servizi sui bilanci delle imprese
in misura non compatibile con lo sviluppo della produttività; i professionisti, pertanto, vanno inquadrati, irreggimentati, posti alle dipendenze delle stesse imprese, ossia
del capitale.
I sindacati sognano grandi studi interprofessionali gestiti
e finanziati dalle imprese; insomma, tanti professionisti
livellati intellettualmente e deontologicamente, stipendiati, dipendenti, da inquadrare, da annullare nelle loro
individualità.
Infine, l’università che sembra più occuparsi della propria
sopravvivenza che forgiare professionisti per il mercato
del lavoro; lo dimostrano gli innumerevoli corsi di laurea
inventati dalle università dopo l’ultimo processo di riforma: titoli ammiccanti, allettanti, traboccanti di promesse
che non possono essere mantenute, dato il labile, astratto,
incoerente, contenuto formativo.

All’università è da addebitarsi, perciò, la crescita di un
vero e proprio “proletariato accademico”, come qualcuno
lo ha già definito, disoccupato o sottoccupato, in procinto di essere assoldato dal capitale, ma munito di diploma
di laurea.
All’opinione pubblica che ignora l’allucinante quadro in
cui oggi muove il professionista, accusato per giunta di
essere un incallito e perverso evasore fiscale oltre che ricco
sfondato, si deve anche far presente che l’università si limita di fatto a trasmettere, e non sempre con i contenuti
migliori, il sapere di base ripetitivo e standardizzato, oggetto di facile e rapida obsolescenza, dato il rapido divenire e modificarsi delle conoscenze.
Perciò, al professionista incombe l’ulteriore obbligo, anche questo naturalmente a pagamento, di aggiornarsi,
iscrivendosi a master ed a corsi di aggiornamento, onerosi
sia per il tempo da dedicare sia per il denaro da investire.
Solo in tal modo il professionista aggiunge al sapere di
base quello derivante dalle esperienze metabolizzate e maturate nel corso della vita professionale, un sapere silente,
assolutamente personale, non trascritto in nessun libro né
riassumibile in nessuna lezione.
Oggi, in Italia, questo sapere – che si vorrebbe raccogliere in grandi studi dislocati ovviamente solo nelle grandi
capitali della finanza – è diffuso a tutti i livelli, è presente
nelle grandi città e nei paesi minuscoli del nostro Appennino e delle nostre valli alpine, è posto a servizio delle
grandi utenze ed anche delle modeste necessità dei cittadini dei piccoli centri.
Una forza lavoro, un impalcato culturale, una rete diffusa di servizi adeguati a tutte le scale, una distribuzione
capillare di saperi, un nodo di collegamento tra la ricerca
e la creazione di modelli applicativi, che oggi si vorrebbe privare proprio di questi preziosi stimoli creativi, di
quell’impegno che va oltre il semplice e normale dovere,
che viene affrontato con l’orgoglio di evidenziare le proprie capacità, il proprio sapere, la propria esperienza, che
spesso vede sacrificati i giorni festivi e le ore notturne senza nulla chiedere alle istituzioni pubbliche se non rispetto
reciproco, tutela dei propri ordinamenti, tutela delle attività proprie e tipiche di ciascuna professione, riconoscimento dei minimi tariffari almeno per le attività riservate
e per quelle ad evidenza pubblica, onde tutelare proprio
i professionisti giovani, più vulnerabili di quelli anziani
rispetto alle insidie del libero mercato, e per bilanciare lo
squilibrio esistente tra offerta professionale e richiesta di
servizi professionali.
Il Governo, invece, ha risposto con un disegno di legge-delega, già bocciato dai professionisti, che mette a
repentaglio la tradizione culturale, l’impalcatura sociale,
la struttura distributiva, la formazione, l’etica, la deontologia, in una parola la stessa esistenza delle professioni
intellettuali.
15
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Il disegno di legge-delega, in quanto tale, non pone limiti
alla successiva azione legislativa del Governo, formulando solo proposte di larghissima massima su alcuni temi
di importanza fondamentale, addirittura cruciale, quali
assenza di distinzione tra professione intellettuale e attività di impresa, accorpamenti e soppressioni di Ordini e
Collegi, trasformazione di detti Ordini e Collegi in associazioni riconosciute, introduzione indiscriminata di
soci di capitale nelle società di capitale, revisione delle
attività riservate, che rappresentano il cuore delle attività
professionali, soppressione degli Esami di Stato per talune
professioni, e quindi avvio alla perdita del valore legale
del titolo di studio, riconoscimento delle professioni cosiddette emergenti anche nel caso di esercizio di attività
già esercitate dalle professioni regolamentate, rilascio di
“attestati di competenza” agli iscritti alle associazioni professionali dalle stesse associazioni professionali.
Il tentativo di demolizione delle professioni intellettuali è
più che evidente.
Le professioni intellettuali hanno già detto no a tale progetto ed hanno, di comune accordo, già sottoscritto una
proposta di legge di iniziativa popolare sulla “Riforma
delle professioni”, depositata presso la Corte di Cassazione in data 21 marzo 2007 e consegnata al Parlamento, per
conoscenza, nei giorni scorsi.
Questa, in estrema sintesi, le richieste delle professioni:
•

che siano rispettate e definite le peculiarità di ciascuna delle professioni intellettuali;
che sia confermata la netta distinzione tra attività
professionale e attività di impresa, di per sé diverse quanto a formazione culturale ed accademica,

•
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•
•
•

•
•
•

•

nonché per struttura organizzativa e finalità;
che sia garantita la libertà di esercizio delle professioni intellettuali;
che sia garantito il rapporto fiduciario del professionista con il proprio cliente/consumatore;
che siano vagliati ed approvati dalle Autorità di
Governo, su proposta degli Ordini professionali,
i minimi tariffari inderogabili almeno per le procedure ad evidenza pubblica e per le prestazioni
riservate;
che siano conservate tutte le professioni attualmente regolamentate;
che siano conservati tutti gli Ordini e Collegi attualmente esistenti, salvo accorpamenti richiesti
dagli stessi ordinamenti professionali;
che siano regolamentate – nel rispetto degli ordinamenti di ciascuna professione – le strutture
societarie, soprattutto con riferimento alle società di capitale;
che siano riconosciute, tra le professioni attualmente non regolamentate, solo quelle le cui attività non coincidano con le attività esercitate dalle
professioni oggi regolamentate.

Come si vede una richiesta equilibrata, formulata nel segno di insopprimibili valori tradizionali e culturali ma
aperta alle nuove esigenze sociali ed all’Europa.
Ringrazio per l’attenzione e dichiaro aperti i lavori di questo XIII Congresso Nazionale dei Geologi.
			

IL PRESIDENTE
Dottor Pietro Antonio De Paola
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Lettura dei messaggi di saluto delle Autorità
Sottosegretario Gianpaolo D’Andrea
Presidenza del Consiglio dei Ministri

“Caro Leonardo, causa concomitanti impegni di Governo
relativi al voto di fiducia su un importante decreto legge
non mi é possibile essere presente al vostro XIII Congresso Nazionale dei Geologi. Desidero esprimere il mio più
vivo apprezzamento per la scelta dei temi, soprattutto per
aver messo in evidenza la conseguenza dei cambiamenti climatici, che sono al centro di una specifica iniziativa
del Governo e concertata in sede sovranazionale. In tale
prospettiva ti sarò grato se potrai farmi avere le relazioni
e in ogni caso i materiali prodotti durante le tre giornate
materane.
Auguri di buon lavoro.
Gian Paolo D’Andrea”.

Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica
“Illustre Presidente, la ringrazio a nome del Presidente
della Repubblica per il cortese invito a presenziare alla cerimonia inaugurale del XIII Congresso Nazionale dei Geologi. Il Capo dello Stato é consapevole, come testimonia
la concessione dell’alto patronato all’iniziativa, dell’importante ruolo svolto dai geologi nel delicato campo della sicurezza del territorio e del contributo che essi danno
alla salvaguardia dell’ambiente del nostro Paese, ricco dal
punto di vista naturalistico ma fragile e difficile nella sua
gestione. Sono però spiacente di doverle comunicare che
concomitanti impegni istituzionali non consentono purtroppo di accogliere la sua richiesta. Il Presidente Napolitano, insieme ad un augurio di buon lavoro, invia a lei
e a tutti i partecipanti al Congresso un cordiale saluto al
quale unisco il mio personale.
			
Il Segretario Generale
della Presidenza della Repubblica”.

Romano Prodi
Presidente del Consiglio dei Ministri

“Gentile Presidente, sono onorato dell’invito e la ringrazio di cuore per l’attenzione che mi ha voluto riservare.
Ho apprezzato il suo gesto di cortesia che avrei voluto
ricambiare con una risposta positiva, purtroppo devo comunicarle con rammarico che non mi sarà possibile essere presente alla manifestazione del 10 maggio prossimo,
causa di concomitanti impegni che non posso rinviare.
Con l’occasione desidero far pervenire a tutti i partecipanti il mio più caloroso saluto e l’augurio di proficuo

lavoro, confidando nella vostra comprensione per la mia
forzata assenza. Con amicizia,
Romano Prodi”.

Paolo De Castro
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

“Gentile Presidente, ho ricevuto il cortese invito al XIII
Congresso Nazionale dei Geologi sul tema “Il geologo:
professionalità e qualità per la sicurezza del territorio e
la salvaguardia dell’ambiente” che avrà luogo dal 10 al
12 maggio a Matera, e desidero ringraziarla vivamente.
Concomitanti impegni assunti e già confermati non mi
consentono tuttavia di essere presente a questo appuntamento. Nell’esprimere i miei auguri più fervidi del successo dell’incontro colgo l’occasione per inviare i miei più
cordiali saluti estendibili a tutti i partecipanti.
Onorevole Professor Paolo De Castro”.

Clemente Mastella
Ministro della Giustizia

“Caro Dottor De Paola, in relazione alla sua richiesta
sono ben lieto di concedere il patrocinio di questo Ministero al XIII Congresso Nazionale dei Geologi. Formulando sin d’ora i miei più sentiti auguri per la riuscita
dell’iniziativa, invio a lei e a tutti i partecipanti i miei più
cordiali saluti,
Clemente Mastella”.

Vincenzo Fortunato
Sottosegretario al Ministro delle Infrastrutture

“Riferimento cortese richiesta, mi é gradito comunicare
che il Ministro delle Infrastrutture concede al XIII Congresso Nazionale dei Geologi il patrocinio di questo ministero, formulando i miei più cari auguri di pieno successo.
Vincenzo Fortunato”.

Cesare Damiano
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

“La ringrazio Presidente per l’invito a presenziare i lavori d’apertura dei XIII Congresso Nazionale dei Geologi;
purtroppo concomitanti impegni di carattere istituzionale
non mi permettono di prendervi parte. Me ne rammarico
molto perché avrei volentieri partecipato ad un momento
di riflessione su temi che , pur interessando solo di riflesso le competenze istituzionali del mio Ministero, ritengo
17
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di fondamentale importanza per una piena valorizzazione
della professione di geologo, nonché per l’elaborazione di
efficaci azioni finalizzate a salvaguardare l’ambiente in cui
viviamo. In effetti, purtroppo, talvolta non si percepisce
a fondo l’importanza strategica di quelle figure professionali, tra cui quella del geologo, deputate alla formulazione di diagnosi e terapie nell’attività di prevenzione e cura
delle malattie che l’uomo procura alla propria principale fonte di vita, la Terra. Auguro un sereno svolgimento
dell’iniziativa , i miei più cordiali saluti,
il Ministro Cesare Damiano”.

Marcello Mauro
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

“Egregio Presidente, faccio seguito alla lettera del 21 febbraio con la quale le ho partecipato il patrocinio di questo Consiglio superiore al Congresso in argomento per
comunicarle che non potendo intervenire personalmente al Congresso per impegni istituzionali, parteciperà in
rappresentanza del Consiglio superiore dei lavori pubblici
l’Ingegner Giovanni Guglielmi, Presidente della prima sezione di questo Consiglio. I miei più cordiali saluti,
Marcello Mauro”.

Lettura dei messaggi di saluto delle Autorità
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Saluti delle Autorità presenti
Ingegner Giovanni Guglielmi
Presidente della prima sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

“Buon giorno a tutti, sono Giovani Guglielmi, Presidente della prima sezione del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici. Sono lieto di esser qui a Matera al XIII Congresso Nazionale dei Geologi in rappresentanza del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici. I temi che verranno trattati
in questa sede sono di particolare importanza, soprattutto quelli relativi ai cambiamenti climatici, estremamente
attuali e importanti; per affrontarli occorrerà certamente anche il contributo qualificato dei geologi. Tra i temi
previsti si dibatterà anche sulla Circolare ministeriale n°
349 del ’99 che disciplina la concessione ai laboratori
geotecnici, e del decreto n° 159 del 15 settembre 2005
che riguarda le norme tecniche per le costruzioni che di
recente è stato oggetto di una rivisitazione da parte della Commissione di monitoraggio. E’ noto che il periodo
transitorio dell’applicazione delle norme tecniche è stato
posposto al 31-12 e di recente la Commissione di monitoraggio ha ultimato i lavori. Adesso seguirà il suo iter
con esame da parte dell’assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi esame ultimo della Conferenza unificata, sperando che tutto possa concludersi con
un decreto interministeriale entro il 31 dicembre 2007.
Il progresso scientifico e tecnologico nel settore delle costruzioni e della difesa del territorio ha consentito alla geologia e alla geotecnica di acquisire un’importanza sempre
più rilevante grazie alla sempre maggiore consapevolezza
che la sicurezza strutturale di un’opera è assicurata a partire dalla stabilità delle sue fondazioni; l’importanza di
avere una ricostruzione affidabile della stratigrafia e della
caratteristiche geotecniche del sottosuolo ha comportato
anche la necessità di qualificare maggiormente i laboratori geotecnici, ai quali il Consiglio superiore è strettamente
interessato. E’ da osservare che i laboratori geotecnici non
sempre hanno dato prova di affidabilità; da questa consapevolezza è nata la necessità di regolare il settore delle
prove in generale, delle prove in sito, sui terreni e sulle
rocce. La circolare 349, nata dall’esperienza della norma
analoga che disciplina le prove sui materiali da costruzione è comunque da considerarsi uno strumento normativo suscettibile di miglioramenti con il contributo
di tutti compreso quello dei vostri Ordini professionali.
Come Consiglio Superiore è comunque nostro pensiero
che non si debba intervenire per una modifica sostanziale
della circolare e che comunque è necessario attendere che
la circolare attualmente vigente diventi “adulta”, cioè che

l’obbligo di rivolgersi ai concessionari e agli istituti universitari per certificare le prove geotecniche diventi cogente, in pratica che si scontrasse veramente con la realtà per
poter mettere in evidenza le sue imperfezioni. Lo scopo
della circolare è quello di dare un contributo importante
alla qualificazione del settore delle prove attraverso la verifica della capacità tecnica del personale, la taratura periodica degli strumenti di prova attraverso l’introduzione
del sistema di qualità assicurando comunque la salvaguardia del principio di terzietà che è un principio valido per
tutti i settori. Ritengo che coloro qui presenti che hanno
la concessione possano confermare come l’adeguamento
ai requisiti della circolare abbia comportato sicuramente
anche per loro stessi una crescita culturale. Nel terminare
il mio saluto desidero assicurare che la mia presenza è qui
a testimoniare la considerazione per il lavoro che i geologi
svolgono con l’auspicio che le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e le imprese riescano a dare
una qualità sempre maggiore al settore delle costruzioni e
alla difesa del territorio, ognuno nell’ambito delle proprie
competenze. Con questo auspicio vi ringrazio e vi auguro
buon lavoro. “

Dottor Arcangelo Pirrello
Presidente Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale

Illustri colleghi geologi, autorità, signori Presidenti degli
Ordini, Presidente del sindacato dei geologi, liberi professionisti e Presidente De Paola, anche se per me non è certo
una novità, è sempre un piacere partecipare ad un Congresso Nazionale. Oggi sono particolarmente orgoglioso
perché da geologo porto il saluto dell’Ente di previdenza,
l’EPAP, ai miei colleghi geologi. Ed è anche la prima volta che l’EPAP partecipa ufficialmente ad un Congresso
di geologi. A questo io attribuisco un importante valore
simbolico poiché l’Epap è l’Ente di previdenza dei geologi, anche se siamo insieme ad altre tre categorie, Chimici,
Agronomi, Forestali e gli attuari.
La presenza dell’EPAP testimonia come i geologi, oltre ad
essere illustri scienziati e cattedratici della più affascinante
delle discipline, sono anche e soprattutto dei lavoratori.
Lavoratori dell’intelletto come diceva il Presidente De Paola, ma pur sempre lavoratori e svolgiamo una professione di interesse generale tutelata e regolamentata così come
tutte le attività di interesse generale. Siamo lavoratori che
hanno fatto la coraggiosa scelta della libera professione.
Di svolgere un’attività che si intraprende rischiando in
proprio, senza alcun contributo statale, senza alcuna si19
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curezza, investendo sulle proprie capacità e aggiornandosi
a proprie spese. Come tali, come lavoratori, dobbiamo
essere tutelati nella previdenza e nell’assistenza; ecco dunque l’Ente di Previdenza. L’EPAP, che adesso è una grande
realtà che possiede in atto un patrimonio che ammonta a
350 milioni di euro di cui 309 costituiscono la massa di
manovra di investimento. L’EPAP conta 21.523 iscritti di
cui 9.720 geologi che nel 2006 hanno contribuito con un
totale di 19.985.840 milioni di euro. Può essere interessante capire come sono distribuiti tali contributi: contributo soggettivo, (che è quel 10% che tutti noi versiamo)
14.933.240 milioni di euro; contributo integrativo (il 2%
esposto in fattura) 4.402.980 milioni di euro, contributo
di solidarietà (lo 0.2%) 296.740 euro, maternità 352.880
euro; i geologi attivi, cioè coloro che svolgono libera professione e che quindi contribuiscono in modo attivo alla
cassa sono il 45% degli iscritti alla cassa e però contribuiscono con il 46,63%. Nel 2006 l’EPAP ha riscosso
anche contributi integrativi di società di ingegneria per
un importo di circa 40 mila euro e la maggior parte dei
quali venivano naturalmente da geologi. L’EPAP elargisce
già 452 pensioni di cui 236 a geologi, per un importo di
292.856 annuo, si tratta naturalmente di pensioni di vecchiaia, ai superstiti, di inabilità e invalidità. Questi dati
tendono ad aumentare in modo esponenziale. Essendo
l’EPAP un ente molto giovane ed essendo il nostro un sistema previdenziale a contribuzione è chiaro che le prime
pensioni – dei colleghi più anziani - sono piuttosto ridotte. Naturalmente le pensioni più alte le avranno gli attuali
giovani che avranno la possibilità di contribuire in modo
più sostanzioso. L’EPAP ha assistito con l’integrazione di
maternità 492 colleghe geologhe con un importo di 2 milioni e 499.000 euro. Nel bilancio consultivo del 2006
l’EPAP ha chiuso con un avanzo di gestione di 4 milioni
di euro, al netto di un accantonamento in più di altri 4
milioni e 800.000 euro, senza il quale ci sarebbe stato un
avanzo di amministrazione di circa 9 milioni di euro.
Circa l’attività finanziaria, nel 2006 abbiamo registrato
il risultato migliore, superando i già ottimi risultati degli
anni precedenti. Il rendimento medio di mercato per il
2006 è stato del 4,11% netto. Il rendimento contabilizzato a fine anno è stato del 4,97% netto.
Circa il recupero delle posizioni morose , lo scorso anno è
stato fatto molto ma molto resta ancora da fare. Tramite
l’agenzia delle entrate siamo in grado di avere le dichiarazioni reddituali dei colleghi e quindi possiamo fare dei
controlli.
Nel novembre 2006 l’EPAP ha acquistato un immobile,
un intero palazzo che sta per essere ristrutturato e l’anno
prossimo sarà la sede dell’EPAP, si trova a Roma in via
Vicenza. L’investimento per questo immobile è stato di
11,6 milioni di euro e la Banca UniCredit, presso la quale
abbiamo acceso un mutuo per questo investimento, ha
20
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valutato questo immobile per un valore che va dai 13 ai
14 milioni di euro.
L’EPAP ogni giorno di più diventa un punto di riferimento importante per i liberi professionisti, ad esempio
siamo già in grado di erogare contributi straordinari per
i colleghi indigenti, che per via di calamità, hanno avuto
disgrazie professionali o familiari e a breve concederemo
ai colleghi giovani dei prestiti perché possano impiantare lo studio professionale; è una cosa molto importante
anche perché questo provvedimento, che è stato varato
ancor prima del decreto Bersani, smentisce quanti hanno
continuato a dire che ci sarebbe una forma di protezionismo e di impedimento ai colleghi giovani ad accedere
alla professione. Ricordo anche che nell’EPAP i colleghi
giovani addirittura per tre anni di seguito versano un contributo minimo dimezzato, da quest’anno ridotto ad un
terzo,; a breve anche gli ultra 65enni potranno scegliere se
continuare a contribuire oppure non contribuire più con
il soggettivo ma soltanto con l’integrativo.
E’ da sottolineare anche l’iniziativa condotta dall’EPAP,
di concerto anche con gli altri enti del cosìddetto 103-96,
cioè gli enti di nuova formazione, per avviare una grande
riforma normativa che ci dovrebbe portare ad avere adeguate ai tenori di vita, mi riferisco al tasso di sostituzione
che attualmente è del 20% e noi lo vorremmo portare al
50%. E lo vorremmo fare con degli interventi normativi
che potrebbero permettere di fare degli interventi in autonomia per aumentare i nostri montanti senza chiedere
nulla allo Stato.
L’EPAP è dunque un Ente sano, proteso verso il futuro. Del resto l’Epap è figlio dell’ultima grande riforma
delle pensioni, la riforma Dini, e va rispettato nella sua
autonomia e nella sua gestione poiché assolve perfettamente ai compiti istituzionali ed è in grado di assicurare
sostenibilità ben oltre i quarant’anni canonici. Io mi avvio
verso le conclusioni ma il mio saluto vuole essere anche
un augurio, caro Pietro, e anche un incoraggiamento per
le battaglie che tutti quanti saremo chiamati a sostenere. Mi riferisco in primis alla legge di iniziativa popolare, affinché non si paragoni la prestazione professionale
a un’operazione commerciale. Un errore culturale prima
che giuridico poiché è chiaro che un libero professionista
ha un patrimonio non materiale che è suo, accumulato
in tanti anni di attività, a volte anche in perdita, anche
solo per il piacere di fare un bel lavoro e quindi arricchirsi
professionalmente.
Noi dell’EPAP facciamo la nostra parte, il 12 ottobre
eravamo in piazza per affermare, con dignità, la nostra
protesta. Occorre che ci sia una riforma delle professioni giusta e a questo punto, credo che il disegno di legge
di iniziativa popolare sia l’unico modo per evitare quella riforma che il Governo sta cercando di portare avanti
contro il parere degli Ordini professionali. Io concludo e
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invito tutti quanti al primo Congresso dell’EPAP che si
terrà a Roma.. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.

Andrea Maniscalco
Presidente del SINGEOP, sindacato nazionale dei giovani professionisti

A nome del sindacato nazionale dei geologi liberi professionisti porgo un cordiale saluto a questo XIII Congresso
e a tutti i suoi convenuti.
Il trascorso 2006 è stato un anno che ha segnato pesantemente il destino presente e futuro dei Liberi Professionisti e ciò perché il Governo Prodi e segnatamente il suo
Ministro On.Bersani ha mirato con alzo zero sul mondo
del lavoro autonomo con il decreto di luglio poi convertito nella legge 248 contenente le “misure urgenti per lo
sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e
della competitività per la tutela dei consumatori e per la
liberalizzazione dei settori produttivi”. Le Organizzazioni
sindacali dei Liberi Professionisti, gli Ordini Nazionali,
le Casse di Previdenza si sono mosse con manifestazioni di protesta nei confronti del Governo culminate nella
marcia dei 50.000 mila che si è svolta a Roma nel mese
di ottobre.
Il Ministro Bersani ha partorito quella legge con il criterio
della decretazione d’urgenza, senza neppure una consultazione di facciata con gli Ordini e con i Sindacati dei
liberi professionisti che pure sono riconosciuti, questi,
nel ruolo di parte sociale con la sottoscrizione del CCNL
per i dipendenti degli studi professionali e che permanentemente siedono al cosiddetto tavolo della concertazione. Quella legge ha destabilizzato con un colpo solo
un sistema consolidato nella cultura civile del Paese e ha
cambiato radicalmente i connotati ai liberi professionisti.
Ho detto che l’iter della legge 248 è stato approntato con
il carattere d’urgenza, ma probabilmente non tutti ricordano che il motore si era acceso nel lontano 1994, quando l’Antitrust, che allora era presieduta dall’On. Amato,
iniziò un’indagine conoscitiva del mondo delle professioni conclusasi con l’attribuire le supposte restrizioni alla
concorrenza e all’accesso al lavoro dei giovani laureati
nell’esame di stato gestito dagli Ordini, nella mancanza di
idonei codici deontologici e nelle tariffe obbligatorie fisse
o minime. A distanza di tanti anni nel corso dei quali gli
Ordini e i Sindacali dei liberi professionisti concertavano,
nel Parlamento, le soluzioni che potessero essere soddisfacentemente condivisibili in armonia con le specifiche
connotazioni di tutte le categorie professionali e stavano
già producendo interessanti risultati dopo un estenuante lavoro di connessione dei molteplici interessi in gioco
e si poteva finalmente giungere ad una legge organica è
spontaneo porsi una domanda: perché l’esigenza di tanta
fretta? Cotanta fretta è, per noi, dettata dall’intendimento
di onorare la cambiale che fu sottoscritta in campagna

elettorale dalla compagine di centro-sinistra con la Confindustria e le OO.SS. Queste organizzazioni, da parecchio tempo, con particolare attivismo, si sono inserite nel
problema della riforma delle professioni patrocinando le
istanze delle cosiddette “professioni emergenti” convergenti nella FITA e accreditate nel CNEL e delle società
d’ingegneria associate nell’OICE perché hanno inteso
(non da oggi ma dall’altro ieri) che i servizi professionali
sono un ricco affare e il business è particolarmente sostanzioso specialmente nei settori delle professioni tecniche
con le commesse di progettazione e direzione lavori nelle
opere pubbliche. L’art. 2 della 248 detta le “disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali” con il ché si aboliscono le tariffe,
s’introduce la pubblicità dei titoli, delle specializzazioni,
delle caratteristiche del servizio offerto, del prezzo delle
prestazioni e s’introduce, infine, la facoltà di fornire servizi professionali per mezzo di società interprofessionali. I
punti cardini del progetto di riforma delle professioni che
le forze politiche di questo Governo stanno mettendo a
punto e che ha iniziato i suoi passi con la Legge Bersani
e si concluderà con la il D.d.L. Mastella sono il principio
della libera concorrenza, l’abolizione delle tariffe e degli
esami di stato.
Già quest’ultimo punto la dice lunga sulla stato confusionale nel quale versano quei politici che volgono la loro
attenzione sul mondo delle professioni, stato confusionale che ottunde le idee anche al dottor Catricalà, Presidente dell’Antitrust. Questi soggetti si sono consolidati
nell’idea che gli esami di Stato, organizzati e gestiti dagli
Ordini, sono la condizione più restrittiva per l’accesso al
mondo del lavoro dei giovani laureati. A questi soggetti occorre dire una volta per tutte, e a chiare note, che
prima di emettere improprie esternazioni debbono imparare le materie di cui parlano. Questi soggetti ignorano
che gli esami di Stato sono organizzati e gestiti dalle sedi
universitarie e le commissioni sono presiedute da docenti universitari e i rappresentanti dei professionisti hanno
un ruolo giudicante molto marginale. Per l’On. Bersani
la concorrenza è un fatto puramente economico e quindi, mettendo tutti sulla stessa linea di partenza, vincerà
quello che fornirà il servizio al costo più basso. Niente
di più falso se correttamente s’intende che la prestazione
professionale è esclusivamente di natura intellettuale, basata sulla capacità, abilità e competenza del professionista,
qualità che si acquisiscono prima con un adeguato percorso scolastico e si consolidano nel tempo nella pratica
e con l’esperienza. Riscontriamo nella vigente legislazione
sui LL.PP. un paradosso che contraddice il principio della
libera concorrenza nei concorsi di progettazione e direzione lavori e più in generale negli affidamenti d’incarichi
al disotto della “soglia” di 100.000,00 € Su questo tema
il Sindacato ha presentato da tempo concrete proposte
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al Ministero delle Infrastrutture, apprezzate e condivise
dagli organi burocratici, ma il Sen.Di Pietro si è reso ancora latitante. La norma legislativa consente la partecipazione ai concorsi a tutti: liberi professionisti, associazioni
tra professionisti, società. Ogni concorrente deve fornire
la necessaria documentazione relativamente al curriculum dei lavori negli ultimi 3/5 anni, al volume d’affari e
all’organizzazione della struttura professionale. Noi diciamo che sìffatta legge lede palesemente tutti i conclamati
enunciati in materia di concorrenza e delimita le più marcate barriere all’accesso nel mondo del lavoro, in special
modo per quelli che ancora non possono aver maturato i
necessari requisiti. Noi diciamo che la concorrenza non si
misura sul valore economico di una prestazione ancora da
rendere; la qualità della prestazione si qualifica e si certifica sulla competenza specifica del professionista di addivenire alle più soddisfacenti soluzioni tecnico-scientifiche
adeguate al problema in essere a beneficio dell’interesse
del committente. Le tariffe minime e fisse, quindi, contrariamente a quanto ha pensato e pensa l’On. Bersani,
sono proprio lo strumento di calmiere economico-contrattuale di garanzia del Cittadino-utente e della P.A. che
mette tutti i professionisti sullo stesso livello di costo, non
lede la dignità e il decoro della persona, non né snatura
l’identità, non nè limita l’autonomia intellettuale, non lo
deifica a forza lavoro per divenire strumento passivo per la
produzione in mano al capitale.Vi ringrazio.

Carmine Nigro
Presidente della Provincia di Matera

Porto a voi un saluto che non é formale, un ringraziamento per essere qui a Matera a tenere questo vostro Congresso che sicuramente solleva, come ho avuto modo di
ascoltare, temi e approfondimenti assai utili e attuali in
questo momento. Un ringraziamento per essere qui a Matera, in Basilicata, che tra l’altro continua a dare molto da
fare agli approfondimenti di natura geologica proprio per
quei fenomeni che si sono verificati negli anni trascorsi
e poi per quei rimedi che, attraverso la programmazione
nazionale, provinciale, regionale e comunale, si stanno
mettendo in campo. Molti di voi ricorderanno le frane
che hanno riguardato negli anni ‘70 gran parte della provincia di Matera, il terremoto dell’80, poi ancora Senise.
Tutte queste cose hanno poi richiesto leggi ad hoc per
poter riprogrammare e mettere in ordine il territorio nel
quale questi guasti si erano verificati, a volte conseguenza
di incuria, altre volte conseguenza di cose che andavano
ben oltre quello che poteva essere un approccio ordinario
delle pubbliche amministrazioni. Come provincia di Matera, noi stiamo guardando al problema del territorio con
molta attenzione, utilizzando non solo la scienza e coloro
che studiano il territorio, ma utilizzando anche le strutture e le tecnologie che sono ubicate qui, proprio a Matera.
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Sto parlando del Centro di Geodesia Spaziale, quindi del
fatto che qui é presente l’agenzia spaziale italiana, che qui
é presente anche Telespazio, ma sono presenti tante aziende che si stanno specializzando in queste attività e che
noi vorremmo organizzare in un “distretto tecnologico”
dell’innovazione, proprio con riferimento specifico a queste competenze. Il nostro approfondimento é di questi
giorni, e poiché la provincia di Matera partecipa ad un
forum di province italiane nei cui territori sono ubicate
appunto strutture spaziali che si occupano in particolar
modo dello scrutamento della crosta terrestre, noi riteniamo che organizzare il territorio anche dal punto di vista
della scienza, della tecnologia sia cosa importane per il
territorio , ma sia cosa importante anche per lo viluppo
complessivo del sistema, che non é solo locale e nazionale, ma un sistema internazionale che deve mettere a
disposizione di tutti quelle notizie, quelle nozioni, quelle
conoscenze che poi fanno programmare in maniera più
opportuna ma ci danno anche la possibilità di prevenire
sempre, con maggiore certezza e in tempi certi, quelli che
sono fenomeni di degrado e quelle che sono calamità che
poi incidono non solo sul territorio ma anche sulle vite
umane delle comunità che abitano il territorio. Quindi
questo distretto che noi stiamo organizzando avrà una
missione specifica, che é quella di guardare all’ambiente,
al territorio, alla sua sicurezza e alla migliore conoscenza
del territorio, e di far si che questi dati possano servire
al pubblico e al privato per le attività che si fanno sul
territorio, per la programmazione, per far si che si possa abitare un territorio sempre più sicuro e che ci tenga
al riparo da tanti effetti negativi. Sono relazioni che nascono qui intorno a queste strutture di grande rilievo e
che noi riteniamo possano essere inserite in un sistema
di relazioni scientifiche. Questo sistema può riguardare
non solo quello che avviene qui ma anche quello che
accade nelle altre province. Infatti poi le relazioni portano
a sviluppare attività in varie parti del territorio nazionale, che poi devono essere strettamente collegate tra loro,
in modo tale che poi i risultati possono essere riversati e
conosciuti per tutti quelli che partecipano a questo sistema. Se vi é una specializzazione che tocca questa parte del
territorio piuttosto che un’altra, bene, questa deve diventare patrimonio di tutti, per far si che tutto possa essere
più efficacemente programmato e governato, per far si
che anche le risorse finanziare che si impiegano, possano
avere un’utilizzazione che sia più proficua e dia il miglior
risultato possibile. Cioé quando il sistema non dialoga,
noi abbiamo notato come a volte si ripetono le stesse cose
e si finisce per dedicare poca attenzione ad altri approfondimenti che diventano sempre più cogenti e importanti per il territorio. Noi ci dedicheremo, per esempio,
per quello che é il problema dell’arretramento delle coste
ioniche, che riguarda in specifico le comunità della no-

INDICE >>

stra provincia, ma ci dedicheremo anche ad una maggiore
conoscenza e approfondimento di quelli che sono i fenomeni di degrado del territorio, che riguardano i fiumi,
le acque interne, così come vorremmo approfondire in
maniera più specifica quelle che sono le altre fattispecie
di degrado come le discariche abusive, che in qualche
modo finiscono per consegnare alle generazioni future un
territorio che é degradato e compromesso non solo per
l’utilizzo del suolo ma anche per l’utilizzo delle risorse del
sottosuolo, principalmente l’acqua di cui questa regione é
abbastanza ricca, anche per la presenza di numerose dighe
che qui ci sono, per cui la regione finisce per diventare
il serbatoio di altre regioni dell’Italia meridionale. Quindi, per quanto riguarda la provincia, siamo all’inizio di
un impegno non tradizionale che si muove utilizzando la
scienza e le tecnologie, partendo da quelle tecnologie di
grande interesse che sono ubicate proprio qui a Matera,
sul nostro territorio. Per cui il vostro convegno che avete
voluto fare qui, vi ringraziamo per avere scelto questa città, non é solo per noi un momento di scelta di una città
che ormai é conosciuta a livello nazionale per l’arte, per
i suoi caratteri di internazionalità, ma può acquisire un
significato assai importante se gli approfondimenti che
voi fate vengono calati in un contesto che oltre ad avere
la problematicità che ha avuto negli anni, poi si presenta come un territorio che ha delle opzioni scientifiche e
tecnologiche che possono essere di grande interesse. Vi
lascio con questa mia conclusione augurandomi che poi
le occasioni, attraverso le quali si possono fare approfondimenti specifici, possano continuare, perché la comunità
scientifica deve dialogare con il territorio e deve essere in
sinergia con quelle che sono le opzioni di grande qualità
che i territori offrono, come quello che offre la provincia
di Matera. Buona permanenza a tutti voi in città e un
vivo ringraziamento anche per l’alto valore scientifico che
ha questo vostro Congresso che contribuisce a conferire
ulteriore carattere di internazionalità alla nostra realtà.

Bruno Agricola
Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Voglio ringraziare l’Ordine dei geologi, il Consiglio Nazionale dei geologi, il professor De Paola per l’invito che
mi é stato rivolto ad intervenire a questa manifestazione. Ho accettato l’invito molto volentieri, sia per questioni istituzionali sia per la simpatia personale che ho
per il mondo dei geologi che considero essere un po’ “il
medico della terra”, nel senso che la salute di questo pianeta é estremamente fragile e spero che sarà sempre in
mano agli specialisti che come voi analizzano la struttura,
il funzionamento del nostro pianeta, almeno per alcune
componenti. Ovviamente c’é una preoccupazione che mi
deriva dal ruolo che ho svolto e che svolgo nel Ministero

dell’Ambiente a partire dalla fine degli anni ‘80, avendo
avuto modo di interessarmi sia del problema dei rifiuti,
sia del problema dei parchi, sia del problema del dissesto
idro-geologico e sia di tutto il problema degli inquinamenti, della valutazione dell’impatto ambientale, della
valutazione ambientale strategica. La preoccupazione che
nasce é che lo sfruttamento del pianeta abbia già raggiunto delle soglie al di là di quella che é la sostenibilità che
si può immaginare, ovviamente non nel giro di 10-20
anni, ma nel giro di 50-100-200 anni, tempi che comunque sono un giorno rispetto alla vita del pianeta. Non
vorrei, in altri termini, passatemi la battuta, immaginare
che si studia per saper far bene l’anatomia del pianeta e
poi ci dovessimo trovare un giorno a fare l’autopsia del
pianeta. Questo vorremmo evitarlo ma le preoccupazioni
sono molte perché sta avvenendo a livello mondiale un
fenomeno che tutti noi più o meno conosciamo, perché
i giornali e la televisione ne parlano in continuazione, la
globalizzazione, che é un fenomeno estremamente positivo ma, basta andare in Cina, in India, in parte anche in
Russia per capire che cosa sta avvenendo a livello mondiale e che cosa lo sviluppo sociale ed economico dovuto,
opportuno e quant’altro provocherà sull’uso delle risorse
di questo pianeta. Se pensiamo che i cinesi stanno crescendo con una economia al tasso del 10% annuo, sono
già 400 milioni i cinesi che hanno un livello di vita uguale
al nostro, ce ne sono altri 900 milioni che stanno progredendo con grande sforzo, in termini di uso dell’energia
e non solo. Questo pianeta si troverà di fronte ad una
pressione, che era poi quella che nel club di Roma degli
anni ‘60 era stato pronosticato in termini più brevi e forse
anche catastrofici, ma che pian piano si sta realizzando.
Di fronte ad uno sfruttamento intensivo di questo pianeta che va a ripianare un’equazione dove il 20% della popolazione usava l’80% delle risorse, e quindi al momento
in cui tutto il pineta, che fra l’altro cresce anche in termini di numero di persone, andasse tutto allo stesso livello
di vita, lo sfruttamento si moltiplicherebbe per cinque,
dieci volte. Quindi c’é effettivamente una preoccupazione proprio sulla pressione ambientale e questo giustifica
ogni sforzo per cercare di ricondurre la sostenibilità allo
sviluppo. Quello che purtroppo sento, e me ne dispiace,
é che si pensa e si vuole dare l’illusione che la tecnologia
possa da sola contribuire a risolvere tutti i problemi. La
questione dell’energia rinnovabile é fondamentale, io che
ho iniziato trenta anni fa e più, purtroppo per me, ad
interessarmi di energie rinnovabili, sento oggi cose che
sentivo trenta anni fa. Sento soprattutto l’illusione che
con l’energia rinnovabile abbiamo risolto i problemi. In
realtà, pur facendo ogni sforzo nel settore delle energie
rinnovabili, se i consumi non frenano, non andremo da
nessuna parte. Basta guardare i diagrammi di consumo
dell’energia a livello mondiale per rendersene conto , che
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anche l’ambiziosissimo, forse irraggiungibile, ma su cui ci
impegneremo, traguardo del 20%, se andiamo a vedere
l’altro 80%, sarà sicuramente superiore, nei tempi previsti
per raggiungere il 20%, ai consumi attuali. Quindi abbiamo una necessità assoluta di fare una riflessione.
Non servono qui le illusioni, io non sono e non voglio
essere il predicatore che fa sognare, come spesso ce ne
stanno in giro, voglio essere quello che cerca di fare aprire
gli occhi su una realtà estremamente difficile e complessa,
anche perché, così come se sulla nostra salute non ci riguardiamo per tempo, ad un certo punto é difficile recuperare una vita dissoluta. Che cosa possono fare i geologi?
Cosa possiamo fare insieme per incamminarci sulla strada
giusta? Ovviamente parliamo del contesto nazionale, non
mi permetto di ampliare la riflessione a contesti più ampi,
a livello di contesto nazionale sicuramente una cosa possiamo fare: possiamo tutti insieme cercare di far si che il
mondo produttivo, che giustamente ha il problema “del
leone che la mattina si sveglia nella giungla e si deve mettere a correre per prendere la gazzella”, noi siamo “la gazzella che si deve mettere a correre per evitare che il leone
ci prenda”, il mondo produttivo deve, secondo me, cercare di comprendere quello che é il limite a cui può arrivare
e quindi sapere, aiutato dal mondo scientifico, là dove si
deve fermare nello sfruttamento della risorsa . I dati , che
il collega Serva ci ha ricordato prima, danno la sensazione
delle grandi capacità che ha sia il mondo scientifico, sia il
mondo pubblico, di produrre informazioni, di produrre
riflessioni. Io ho avuto la fortuna/sfortuna in questi ultimi quattro o cinque anni di avere a che fare con il mondo
produttivo come responsabile, tra le altre cose, della commissione VIA e della commissione VIA speciale , quindi
sono passati sotto i miei occhi, anche se deviati ovviamente dall’attività delle due commissioni, sicuramente tutti i
grandi progetti infrastrutturali italiani, molti progetti di
privati che avevano necessità di valutazione di impatto
ambientale. Quello che ho rilevato con un po’ di sorpresa,
ma nemmeno più di tanto, é che il grande sforzo scientifico di sistematizzazione dei dati , di analisi che la scienza
e i tecnici pubblici fanno, spesso viene quasi del tutto
ignorato dal mondo produttivo, in parte per colpa del
mondo produttivo, ma io dico in grande parte proprio
per colpa nostra. Noi forse non siamo abbastanza capaci
di comunicare la grande quantità e la grande qualità del
lavoro che bene o male in condizioni estremamente difficili si riesce comunque a fare. Quindi da qualche tempo
ci siamo preoccupati di mettere a disposizione del mondo
scientifico e delle imprese, un sistema di comunicazione
dei dati ambientali e territoriali. Per farvi comprendere
anche un esempio che mi é capitato ancora prima che
divenissi responsabile della valutazione di impatto ambientale, ad un certo punto sono stato chiamato a presiedere l’osservatorio, che era stato costituito nelle regioni
24

[X] chiudi

Emilia e Toscana, per seguire i lavori dell’alta velocità Firenze-Bologna, dove sapete che c’é un sistema di gallerie
di circa 80 km. Si verificavano, in quel periodo, una serie
di problematiche nel Mugello, con disseccamento di sorgenti, a volte previste, a volte no. La popolazione era abbastanza esasperata perché giorno per giorno, con l’avanzamento dei lavori, sicuramente si aveva un impatto
ambientale molto maggiore e molto diverso da quello che
era stato previsto dagli studi iniziali. Sono andato a vedere
gli studi iniziali che erano stati presentati, e mi sono accorto che lo studio era stato fatto immaginando che tutto
il sistema appenninico fosse un sistema omogeneo da un
punto di vista idro-geologico, cosa effettivamente più
lontana dalla realtà di quanto si possa immaginare. Si é
cercato allora di capire cosa si poteva fare e soprattutto
prevedere. La sorpresa é stata che andando a mettere il
naso a destra e a sinistra, abbiamo trovato delle carte, non
so se della facoltà di ingegneria o di geologia, di Siena, che
aveva già censito tutto e sistematicamente ogni volta che
si arrivava nei punti indicati da quella carta, c’era la venuta d’acqua in quella galleria. Dimostrazione questa che
non é che la scienza non sa e non può sapere, é che la
scienza sa e le cose stanno nei cassetti. Io non credo che i
progettisti della TAV non abbiano fatto le cose per bene
scientemente, ma perché era difficile andare a prendere
l’informazione e averla disponibile. Quindi un ruolo che
sicuramente noi abbiamo é di mettere tutti quanti a disposizione, parlo del mondo scientifico ovviamente, le
informazioni che sono prodotte. Questo, dopo quattro o
cinque anni di lavoro, siamo riusciti ad ottenerlo attraverso la direttiva INSPIRE che impone ai propri membri un
sistema di interscambio dei dati ambientali e territoriali e
che noi siamo riusciti, con grande fatica, a dire che deve
essere gratuito, almeno per gli usi di carattere pubblico, di
carattere ambientale. Questo sulla base di una considerazione che per me, come cittadino oltre che come burocrate, é estremamente ovvia. I dati che il collega Serva ha
prodotto con il Servizio Geologico, ma come sono stati
pagati? Sono stati pagati con soldi pubblici. Per quale ragione é necessario far pagare a qualcuno che voglia usare
questi dati non per arricchirsi personalmente ma per fare
un qualcosa che sia a livello di utilità pubblica ?! Ci sono,
sono stati fatti e sono a disposizione. Altra cosa é il finanziamento per le nuove attività. Da questo punto di vista,
uno degli obiettivi é dare attuazione, per quello che é il
settore di vostro interesse, che é un settore molto consistente, a questa strategia, per l’interscambio delle informazioni. Costituiremo nelle prossime settimane il tavolo
tecnico, a livello nazionale, che é incaricato, proprio sulla
base di questa direttiva, di curare l’intera problematica.
Ovviamente oltre le strutture del Ministero e dell’APAT,
potrà essere estremamente interessante e opportuno, avere a questo tavolo anche un rappresentante dei geologi
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che possa fare da trade-union con tutto il mondo sottostante della vostra professione. Da questo punto di vista
non vi annoio con la presentazione che lascio a disposizione, ve la sintetizzo in due parole. Lascio anche a disposizione un testo che si chiama “Sistemi informativi geografici per la pubblica amministrazione” che é il risultato
di un lavoro, che per altro sta proseguendo, che ha risolto
in maniera anche molto adeguata il primo problema.
Quando uno deve trattare dati con un riferimento territoriale ha due problemi: la gestione della banca dati classica
e la gestione della visualizzazione grafica della banca dati.
Esistono tanti strumenti che fanno queste cose, sono strumenti che costano molto caro soprattutto alle pubbliche
amministrazioni che non hanno risorse, e soprattutto
sono strumenti che sono proprietari, quindi spesso non si
può intervenire per adattarli alle cose che servono. Quello
che noi abbiamo fatto é stato di realizzare una suite completa di prodotti, del tutto gratuiti alle pubbliche amministrazioni e per gli usi pubblici, che é allegata a questo
libro e che potrà essere richiesta e scaricata da internet al
momento in cui attiveremo il sito. Quindi ognuno potrà
andare sul proprio computer e su internet gli appariranno
una serie di informazioni. Per gli usi privati é senz’altro la
cosa ideale, perché il cittadino é essenzialmente interessato a capire che cosa succede a casa propria. I professionisti
hanno qualche necessità in più: hanno necessità di inserire queste informazioni. Se costui deve fare un piano
d’area, deve conoscere i dati non della casa ma di tutte le
situazioni, deve inserire questi dati all’interno di un altro
progetto; devono prendere questi dati e pubblicarli su internet se sono una pubblica amministrazione. Il concetto
é che bisogna “rifare” i sistemi attuali che sono basati sulla tecnologia, chiamiamola del web server, ossia tutte le
macchine che consentono di essere interrogate da internet, ad un sistema interconnesso, una rete di computer
che dialogano tra loro, in maniera tale che un computer
possa chiedere ad un altro computer una serie di dati e
distribuirli in forma digitale all’utente che li ha chiesti. Il
concetto é effettivamente una rete di informazioni che
possa essere fruita in maniera agevole e facile. Questo non
solo a livello specifico ma anche a livello documentale.
Tutti noi siamo affezionati alla carta, il libro a volte fa
piacere averlo anche per la manualità. Io sono il primo
che soffre per la mancanza della tattilità di un file informatico, però c’é anche da dire che la quantità di informazioni che c’é é talmente grande e la disciplina ambientale
é talmente estesa per i settori, che non é immaginabile
avere una biblioteca ambientale né a casa propria né nel
proprio ufficio. Quindi c’é la necessità di ricostituire una
sorta di “Biblioteca Alessandrina” informatica dove ognuno possa inserire le informazioni e le possa ricevere. E’ un
po’ la tecnica di You Tube, che é un sistema dove ognuno
potrà inserire le proprie informazioni, esserne responsabi-

le ecc. Questo sistema potrà consentire al mondo scientifico di non dover duplicare più sforzi, sia economici sia
intellettuali, per inventarsi, giorno dopo giorno, nuove
tecniche che poi costano, che sono dipendenti dall’informatico di turno, perché credo che poi tutti siamo amanti
dell’informatica ma l’informatica deve essere uno strumento e non il fine del nostro lavoro. Da questo punto di
vista troverete nella presentazione anche qualche indicazione di questo tipo dove, una volta che abbiamo fatto lo
sforzo di imparare ad usare una cosa per cercare un documento, un ‘informazione, quella cosa deve poi essere sempre quella. “Cioè non é più possibile che ogni volta che
uno cambia il telefonino deve prendersi un’ altra laurea
per usarlo”. Noi abbiamo usato l’informatica per fare un
qualcosa che non é il “sito vetrina” che normalmente c’é,
noi l’abbiamo usata per fare il “sito magazzino” nel quale
si sa dove e come cercare l’informazione. Il fatto che poi
l’informazione ci sia dipende dalla collaborazione e quindi questa é l’occasione per studiare e magari avviare nel
settore vostro, utilizzando ovviamente il grandissimo lavoro, che apprezzo moltissimo, fatto dai colleghi
dell’APAT, su tutto il sistema di informazione attuale e
futura del mondo geologico, di avere una sede dove ci si
possa scambiare senza costi e senza dipendere da nessuno
le informazioni che giorno per giorno si producono. Vi
ringrazio per l’attenzione e vi faccio tanti auguri di buon
lavoro.

Francesco Mollica
Assessore Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, Regione
Basilicata

Ho voluto essere presente per portare la testimonianza
della Regione Basilicata a questo importante convegno.
Ringrazio gli organizzatori per l’invito e per aver scelto
Matera per il XIII Congresso Nazionale dei Geologi. Il
territorio della regione Basilicata lo conoscete tutti, o per
lo meno la maggior parte, perché é fortemente esposto a
quelle che possiamo definire in termini generali “criticità
geologiche”. La nostra Regione, per la sua posizione geografica, é attraversata dalla catena Appenninica con colline, montagne e anche qualche piccola pianura che porta
però altri problemi ed é stata da sempre interessata da
terremoti; voglio ricordare solo due eventi significativi di
questi terremoti: il terremoto dell’Irpinia del 1980 e
quello del lago Negrese del 1998, senza dover logicamente trascurare anche altre piccole scosse come quella del ’90
e del ’91, in più é interessato da fenomeni franosi di notevole entità, non solo in termini di volumi ma anche di
perdite di vite umane e di infrastrutture danneggiate.
Cito come esempio i comuni di Senise, quello di San Fele,
Craco, Maratea, ultimamente Potenza. Il territorio, nelle
zone più pianeggianti, è attraversato da molte alluvioni
che spesso inondano i fondovalle dei fiumi e dei torrenti.
25
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Abbiamo subito imparato a valutare e ad intervenire per
mitigare queste calamità naturali. La sensibilità della Regione Basilicata a queste problematiche si concretizza con
la presenza di funzionari e dirigenti di estrazione culturale proveniente anche dalle scienze della terra, che ringrazio per il loro operato. Il contributo che la categoria professionale dei geologi ha dato e continua a dare per la
previsione, prevenzione dei rischi idrogeologici e per la
realizzazione di interventi mirati a mitigare i dissesti idrogeologici, é certamente prezioso. Ma la Basilicata non é
solo dissesto idrogeologico, io stesso sono stato promotore della valorizzazione e tutela del patrimonio geologico
della Basilicata; rappresenta i geo-siti, grande patrimonio
geologico, e testimoni dell’evoluzione della Terra avvenuta in migliaia di anni. Questo patrimonio é un importante elemento da considerare nell’ambito della tutela del
patrimonio ambientale perché se non viene riconosciuto
e tutelato potrebbe essere distrutto in pochissime ore. Anche in questo caso i geologi hanno dato il loro valido contributo, a me come amministratore e in generale a tutti gli
amministratori e pianificatori. Solo pochi anni fa, come
ricorderete, la nostra Regione é balzata alle cronache nazionali perché nei pressi di Scanzano Jonico era stato individuato un deposito nazionale di scorie radioattive. In
questo caso la fragilità geologica del nostro territorio si é
scontrata con forti interessi e solo per la convinzione della
inopportunità tecnica del sito si é riusciti a scongiurare
una scelta a dir poco debole dal punto di vista geologico.
In questi giorni state affrontando un tema, che è il problema ora mai attuale dei cambiamenti climatici e di tutte le
ripercussioni che tale fenomeno sta avendo sull’ambiente
e sulle attività antropiche. Autorevoli studi documentano
che la Regione Basilicata risulta tra le regioni maggiormente minacciate dal fenomeno della desertificazione; le
analisi territoriali ed ambientali condotte in Basilicata dal
mondo scientifico e dalla stessa regione hanno evidenziato che la desertificazione é dovuta, é vero alla variazione di
condizioni climatiche, si sta andando verso un clima
semiarido con periodi di siccità prolungati ed improvvisi
eventi piovosi intensi, ma anche al degrado del suolo che
é connesso allo sfruttamento intensivo del suolo, dei terreni e alle pratiche irrigue, alla deforestazione, agli incendi boschivi e a pratiche agropastorali che non sono propriamente indicate, sommando tutti i fattori all’uso non
sostenibile delle risorse naturali da parte dell’uomo. In
particolare nell’arco Jonico si evidenziano le maggiori criticità dovute alla concentrazione delle attività turistiche
lungo la costa, le valli e i fiumi. Si assiste ad una marcata
tendenza all’erosione in aree morfologicamente acclivi,
all’arretramento della costa, all’alterazione del sistema
idrogeologico per lo sfruttamento irrazionale non controllato delle risorse idriche; per far fronte a tali criticità
é possibile porre in essere azioni mirate che, tenendo con26
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to dei cambiamenti climatici in atto, possono invertire le
attuali tendenze delle desertificazione salvaguardando le
risorse naturali che il territorio lucano dispone. Un importante azione riguarda certamente la gestione sostenibile delle risorse idriche. Infatti in molte aree suscettibili
alla desertificazione si rileva anche un deterioramento
della qualità delle acque profonde; bisogna intervenire
quindi con l’introduzione di un massiccio uso della microirrigazione per minimizzare gli apporti d’acqua e per
attenuare quei fenomeni di salinizzazione, alcalizzazione
che avvengono nei nostri suoli. Ma l’adozione di questo
metodo irriguo impone l’attivazione di misure specifiche,
di informazione e sensibilizzazione da parte della regione
per la costruzione del consenso e della responsabilizzazione della popolazione ed in particolare di coloro, che attraverso le proprie attività produttive, agiscono sull’ambiente quali ad esempio gli agricoltori, le industrie, gli
artigiani ecc… La Regione é consapevole che il tema della tutela e della salvaguardia dell’ambiente deve trovare
una convergenza con le attività produttive del proprio
territorio. La Regione ha avviato una serie di atti; abbiamo approvato il piano alla lotta della desertificazione in
Basilicata. Abbiamo un progetto sull’erosione della costa.
Proprio ieri mattina eravamo al il Ministero dell’Ambiente presso la Difesa del Suolo per proporre ulteriori interventi atti a stabilire le linee guida, addirittura nazionali,
su come intervenire sull’erosione della costa attraverso
uno studio, un monitoraggio e un intervento sperimentale che non va fatto e che non verrà fatto solamente dalla
Regione Basilicata ma verrà portato avanti da quattro regioni tra cui tre del Meridione, più interessate a questo
fenomeno, e sono la Basilicata, la Calabria, la Campania
e insieme ad una regione che rispetto a questi studi é un
pochino più all’avanguardia, che é l’Emilia Romagna. Oltre a questo abbiamo messo anche in campo un controllo
sulle buone pratiche agricole rispetto a ciò che la premialità sui bandi che l’agricoltura metterà in campo sul FEA
s.r.l. nel 2007-2013. Sono certo che la Regione ha beneficiato del contributo che hanno dato e che dà la vostra
categoria rispetto a questi temi, una categoria professionale per affrontare e risolvere anche problemi e problematiche geologiche del nostro territorio, oltre al vostro continuo impegno, per ottimizzare le risorse pubbliche sugli
interventi. So che vi sono stati altri temi trattati molto
sensibili al vostro Presidente Nazionale, il quale credo abbia discusso, il famoso decreto Bersani, una liberalizzazione che non può essere fine a se stessa con un selvaggio uso
delle tariffe professionali. Spiego anche le motivazioni:
questa liberalizzazione non deve comportare una bassa
qualità delle progettazioni, abbassando il livello della prestazione professionale per essere competitivi! Questo logicamente é sinonimo di un cattivo intervento al quale la
progettazione é mirata e non é certamente questo che le
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pubbliche amministrazioni vogliono ottenere! Sono certamente questi i motivi di cui ho saputo dalla vostra presa
di posizione nell’ambito di questo XIII Congresso nazionale, ne ho fatto tesoro, ne voglio fare tesoro anche acquisendo tutte le vostre relazioni inerenti il caso, perché voi
sapete bene che é in atto un processo di rivoluzione
nell’ambito degli appalti e dei servizi. Il famoso Decreto
Legislativo 163 che viene incominciato ad essere propinato a scadenze rituali con l’ entrata in vigore di alcuni meccanismi, era già pronto, io con il vostro Presidente Regionale ne parlavamo all’inizio del mio insediamento rispetto
ad una concertazione regionale della norma sui lavori
pubblici nazionali. È un appuntamento che ci dobbiamo
ridare nel momento in cui stiamo tentando, come Regione, di far cambiare idea al governo nazionale rispetto ad
un decreto che noi riteniamo non perseguibile, non attuale, non in linea nemmeno con quello che le regioni
vogliono mettere in campo. Sono convinto però che insieme potremmo ricercare congiuntamente nel modo e
nelle modalità possibili, tenendo presente il quadro di riferimento nazionale, una concertazione che preveda,
nell’ambito della legge regionale di applicazione della legge del decreto legislativo, una analisi attenta sui ribassi
anomali. C’era una percentuale di ribasso che ha dell’inverosimile rispetto a queste prestazioni. Veniamo fuori da
un periodo in cui magari ci si nascondeva rispetto anche
a parcelle e, non me ne vorrete se dico questo, molte volte
esorbitanti e sproporzionate. ad un altro paradosso che é
quello di subire ribassi con percentuali altissime che danneggiano però in questo caso la qualità e la progettazione
e quindi dei lavori. Io, con queste parole finali, portandovi anche il saluto del Presidente della Regione Basilicata
De Filippo, e con queste convinzioni auguro una buona
prosecuzione di lavoro. Non vi posso augurare buon lavoro perché ne avete fatto, oramai, un 50%. Una buona
prosecuzione del lavoro, ottime conclusioni del vostro
convegno e grazie ancora per aver scelto questa sede per il
vostro XIII Congresso nazionale.

Avv. Michele Porcari
Sindaco della città di Matera

il saluto della città. Purtroppo non ho potuto partecipare
ai primi due giorni perché ero impegnato a Roma, come
in qualche modo avevo già anticipato in conferenza stampa al Presidente regionale dell’associazione. Sono convinto che questi tre giorni siano stati per voi, mi auguro,
gradevoli e assolutamente produttivi, così come é emerso
chiaramente dai riscontri sulla stampa e dal livello dei relatori in questi giorni di Congresso. Credo che il risultato
sia stato straordinario, per la città, straordinario perché
questa città é stata portata, grazie al vostro Congresso,
ancora una volta sul palcoscenico nazionale e internazionale, soprattutto grazie all’impegno di tutti voi e di coloro che hanno partecipato all’organizzazione di questo
Congresso e che hanno reso possibile la presenza, come
dicevo prima, di conferenzieri di altissimo livello. Spero
che la città abbia risposto alle vostre aspettative e che, tra
l’altro il tempo e le condizioni nelle quali si é svolta questa serie di incontri vi abbia reso piacevole la permanenza
nella città e che vi abbia anche aiutato a comprendere
un po’ questo territorio che molto spesso, soprattutto in
questi ultimi anni é salito alla ribalta, ma io ho ancora
qualche collega che mi scrive pregandomi di “inviargli
qualche sasso”. Purtroppo capita ancora, però insomma
spero che piano piano si riesca a colmare questo gap di
informazione. D’altro canto, come vi siete resi conto,
é difficile spiegare cosa sono i Sassi se non si vivono, se
non si partecipa a questo ambiente. Voi poi siete geologi
e quindi avrete sicuramente percepito meglio quella che
é la particolarità del sito, la conformazione geologica e
morfologica del territorio e di come poi questo si presenti
in qualche modo ad essere studiato, interpretato e vissuto
come credo vi siete resi conto. Io sono assolutamente orgoglioso di aver potuto ospitare un Congresso di così alto
livello, mi auguro che abbiate trascorso delle splendide
giornate e soprattutto vi auguro un buon proseguimento,
perché quando si arriva al momento della politica, si entra
nel vivo delle logiche, delle discussioni di come gestire al
meglio le situazioni. Mi auguro per noi, per le elezioni
comunali, e per voi, che il risultato possa essere il migliore
possibile e il più proficuo per tutti. Grazie ancora e buon
proseguimento.

Buon giorno a tutti. Vedo che siete già impegnati nella
“fase politica” del vostro Congresso. Mi é gradito portarvi
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I SESSIONE
“Cambiamenti climatici, pericolo siccità e nuovi modelli di gestione delle risorse idriche”

Siccità e modelli di gestione delle risorse idriche

Pietro Bruno Celico, Professore Ordinario di Idrogeologia Facoltà di Scienze
Università di Napoli “Federico II”

Lotta alla desertificazione: il Progetto Foggaras per il recupero dei sistemi idrici
tradizionali nel Sahara algerino, Wilaya d’Adrar
Pietro Todaro, Consigliere Ordine Geologi Regione Sicilia; Dipartimento Architettura
Università degli studi di Palermo

Previsione delle risorse idriche attraverso l’analisi delle serie storiche di portata
di sorgenti carsiche in Campania
Francesco Fiorillo, Ricercatore Geologia Applicata - Università degli Studi del Sannio
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Pietro Bruno Celico
Professore Ordinario di Idrogeologia Facoltà di Scienze Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Napoli Federico II

Siccità e modelli di gestione delle risorse idriche
1 Premessa
La Conferenza Nazionale delle acque del 1989 stimava in
155 • 109 m3/a (4.9 • 103 m3/s) il deflusso idrico globale dell’intero territorio nazionale, al quale corrispondeva
una disponibilità idrica potenziale di circa 110 • 109 m3/a
(3.5 • 103 m3/s).
In realtà, le variazioni stagionali e annuali dei deflussi,
associate alla necessità di preservare i quantitativi d’acqua
indispensabili per garantire gli equilibri idrogeologici naturali, oltre che le inefficienze del sistema infrastrutturale,
riducevano drasticamente l’entità delle risorse effettivamente utilizzabili. Queste, infatti, dipendendo soprattutto dalle reali capacità di invaso, ammontavano a circa 52
• 109 m3/a, dei quali circa 40 • 109 m3/a (1.3 • 103 m3/s)
derivavano dalle acque superficiali e circa 12 • 109 m3/a
(0.4 • 103 m3/s) da quelle sotterranee (Fig. 1).

Risorse idriche potenziali
110 x 10

9

m3 /a

2004, pari a circa il 10% rispetto ai valori storici medi
nazionali, al quale è corrisposto (anche per effetto dell’aumento delle temperature) una diminuzione del 20% del
deflusso idrico superficiale.
Il tutto ha ovviamente modificato in modo negativo gli
originari rapporti tra disponibilità e fabbisogni, evidenziando la necessità di interventi atti alla mitigazione dei
suddetti fenomeni siccitosi.

2 Possibili strategie di utilizzazione e di gestione
delle risorse idriche sotterranee
Con riferimento a dati medi (cfr. par. 1), è possibile prospettare un certo equilibrio tra disponibilità idrica potenziale (52 • 109 m3/a) e fabbisogno idrico intersettoriale
(circa 53 • 109 m3/a) (Tab. 1). La naturale variabilità del
regime termo-pluviometrico e delle risorse idriche superficiali e sotterranee induce, invece, a tarare e gestire i sistemi di approvvigionamento idrico in funzione degli eventi
estremi, tra i quali rientrano anche i fenomeni siccitosi.

R is or s e non dis ponibili
R is or s e s uper f iciali

58 x 10

9

dis ponibili

m3 /a

40 x 10

9

m3 /a

R is or s e s ot t er r anee
dis ponibili

12 x 10

9

m3 /a

Figura 1 - Ripartizione delle risorse idriche potenziali in Italia. (da Rusconi A.,
1995)

Negli ultimi anni il protrarsi di fenomeni siccitosi ha ulteriormente diminuito le disponibilità residue, rendendo
sempre più critico e pressante il problema dell’approvvigionamento e della distribuzione delle risorse idriche in
gran parte del territorio nazionale. Infatti, all’evoluzione
climatica, i cui effetti più manifesti negli ultimi decenni
sono stati, secondo la specifica ed ampia bibliografia, la
riduzione delle precipitazioni, l’incremento delle temperature e la maggiore frequenza degli eventi pluviometrici
estremi, si è associata la crescita della domanda idrica (valutata in circa 53 • 109 m3/a al 2015; Rusconi 1995), con
particolare riguardo a quella agricola.
Basti considerare che la Relazione Annuale al Parlamento sullo Stato dei Servizi Idrici – Anno 2005 (Comitato
per la vigilanza sull’uso delle risorse, 2006) ha segnalato
un decremento delle precipitazioni, nel decennio 199430

[X] chiudi

Fabbisogni idrici
uso civile
uso agricolo
uso industriale
uso energetico
TOTALE

109 m3/a
(anno 2015)
7,6
26,2
13,3
6,4
53,5

Tabella 1 - Ripartizione dei fabbisogni idrici in Italia (da Rusconi A., 1995).

Tale obiettivo è perseguibile mediante interventi atti ad
una più razionale ed efficiente utilizzazione delle risorse
idriche già disponibili, associati a provvedimenti in grado
di incrementare le disponibilità idriche sotterranee, ovvero in grado di attingere alle risorse attualmente non usufruibili (58 • 109 m3/a = 1.8 • 103 m3/s)) sia per carenze
infrastrutturali sia per un’inadeguata distribuzione delle
stesse nel tempo.
Partendo da tali considerazioni, la necessità di provvedimenti urgenti per far fronte all’emergenza ha prodotto
una molteplicità di proposte che spaziano dalla diversa
distribuzione dell’acqua tra i vari settori di utilizzo alla
riduzione delle perdite (dovute alla fatiscente rete acquedottistica), al riciclo delle acque reflue, etc.
D’altronde, le interazioni tra condizioni climatiche ed
idrogeologiche sono complesse e richiedono una analisi
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attenta ed interdisciplinare, che tenga conto degli aspetti
sociali, tecnici e scientifici coinvolti.
Nella presente nota vengono delineati i criteri cui ispirarsi
per migliorare la gestione del patrimonio idrico sotterraneo e mitigare gli effetti dei su-indicati fenomeni siccitosi. Questi, pur derivati dalla conoscenza di condizioni
idrogeologiche sito-specifiche, ovvero dall’analisi delle
modalità di circolazione idrica sotterranea in vari tipi di
acquiferi dell’Italia centro-meridionale, si ritiene possano
essere estrapolate all’intero territorio nazionale.
La pianificazione dell’uso delle risorse, impostata necessariamente sulla definizione dei meccanismi che regolano la variabilità climatica e sulla caratterizzazione delle
relazioni esistenti tra la componente atmosferica e quella
sotterranea del ciclo idrologico, può essere articolata in
funzione delle seguenti condizioni fondamentali:
• ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali;
• realizzazione di interventi atti all’incremento dell’infiltrazione efficace;
• recupero dei deflussi superficiali;
• uso degli acquiferi come serbatoi naturali di compenso;
• individuazione ed utilizzazione di nuove risorse.

2.1 Ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali
Una razionale ed ottimale gestione delle risorse idriche
non può prescindere da un processo di ottimizzazione dei
sistemi infrastrutturali, mirato alla riduzione degli sprechi
ed alla razionalizzazione delle adduzioni.
Bisogna, quindi, da una parte promuovere l’informazione
e l’educazione per un consumo più attento e rispettoso
dell’acqua, anche attraverso l’ incentivazione dell’uso dei
“sistemi duali” negli impianti civili; dall’altra attivarsi per
la rimodulazione dei sistemi di irrigazione con tecniche
(microirrigazione, a goccia, etc.) in grado di garantire il
risparmio idrico.
Regione
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
NORD
Veneto
Friul Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
CENTRO
Marche
lazio
Abruzzo
Molise
Campania
SUD
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
ISOLE
Calabria
Totale

Volume captato Volume fatturato Fatt./Capt. Perdite
6

3

10 m /a
522,57
23,51
1367,61
400,26
210,90
215,14
496,92
396,76
86,44
178,05
908,11
263,77
n.d.
691,86
540,37
117,00
254,77
612,90
292,90
7579,84

6

3

10 m /a
367,17
12,72
1075,86
272,04
146,30
119,49
359,68
210,51
49,84
120,53
521,26
136,05
n.d.
321,76
237,63
40,05
109,88
336,97
103,50
4541,24

%
70,26%
54,10%
78,67%
67,97%
69,37%
55,54%
72,38%
53,06%
57,66%
67,69%
57,40%
51,58%
46,51%
43,98%
34,23%
43,13%
54,98%
35,34%
59,91%

%
29,74%
45,90%
21,33%
32,03%
30,63%
44,46%
27,62%
46,94%
42,34%
32,31%
42,60%
48,42%
53,49%
56,02%
65,77%
56,87%
45,02%
64,66%
40,09%

Tabella 2 - Valori regionali dei volumi idrici captati rispetto a quelli fatturati

Tuttavia, il primo spreco da evitare è quello dovuto alle
perdite idriche attraverso la rete di distribuzione, attribuibile principalmente a carenza di manutenzione ed al loro
stato di vetustà, e, quindi, a fenomeni di corrosione, cattiva tenuta dei giunti e a sfiori dai serbatoi, per carenza di
strumentazioni di controllo e sezionamento automatici.
Si valuta che l’acqua dispersa mediamente dalla rete di acquedotti italiani (differenza tra volumi captati e fatturati)
sia il 40 % di quella addotta (Comitato per la vigilanza
sull’uso delle risorse, 2006). Le situazioni più favorevoli si riscontrano nelle regioni settentrionali, con perdite
medie del 30% (minimo nazionale in Lombardia con il
21% circa); quelle più preoccupanti nel centro-sud Italia
e nelle Isole, con il 50% in media ma con punte del 66%
(Basilicata) (Tab. 2).
Pur considerando che tali percentuali inglobano perdite “apparenti” dovute a mancata fatturazione (per furti
d’acqua e carenze nella misurazione dei volumi erogati),
bisogna convenire che la loro incidenza è sicuramente trascurabile rispetto alle perdite “reali” dalla rete di distribuzione. Il che equivale a dire che sull’intero territorio nazionale vengono dispersi circa 95 m3/s d’acqua di buona
qualità. Danno gravissimo, se si considera che tale volume
idrico non va a ricostituire risorse altrettanto utilizzabili;
le perdite, nella maggioranza dei casi, si verificano in aree
fortemente antropizzate e pertanto caratterizzate da un
notevole decadimento qualitativo.
Parallelamente, bisogna agire per favorire una gestione
flessibile delle risorse idriche captate e/o da captare, predisponendo una interconnessione dei diversi sistemi di
adduzione ed acquedottistici, in grado di produrre una
modulazione delle portate naturali in funzione dell’effettiva disponibilità (stagionale, mensile o giornaliera) delle
singole risorse. In altri termini diviene indispensabile la
combinazione delle opere di distribuzione di più risorse
caratterizzate da condizioni e regimi idrogeologici diversi,
e quindi da differenti periodi di magra.
La possibilità di trasferimento di risorse dall’una all’altra rete di distribuzione permette non solo di utilizzare
le eventuali risorse idriche integrative, sostitutive e di
emergenza su territori molto più vasti, ma soprattutto di
meglio adeguare la dislocazione delle risorse idriche alla
distribuzione spaziale delle utenze.
In detti casi gli acquedotti, normalmente dimensionati
tenendo conto delle portate di magra, potrebbero essere
progettati e realizzati considerando le portate massime,
comunque garantite dalla combinazione dell’uso di più
risorse.
Ciò consentirebbe di contenere anche gli sprechi connessi
agli sfiori delle opere di captazione.
In alcuni casi queste acque potrebbero essere trasportate
dagli acquedotti stessi in zone che, lungo il percorso, si
prestino all’alimentazione artificiale delle falde (cfr. par.
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2.2.2), sottraendo in tal modo acqua al ruscellamento superficiale nei periodi di piena.
A tal fine potrebbero essere utilizzate anche le acque delle sorgenti di alta quota dei massicci carbonatici. Spesso,
infatti, le opere di adduzione di dette sorgenti, essendo
queste ultime caratterizzate da una marcata variabilità
delle portate nel tempo (con escursioni anche di diverse
centinaia di l/s in tempi brevi), vengono dimensionate
per le portate minime. A titolo esemplificativo si sottolinea che il volume medio annuale di acqua erogata dalle
principali sorgenti d’alta quota dell’unità carbonatica del
M. Terminio - M. Tuoro (Campania) è di circa 7,34 • 106
m3, ovvero più del 2% del fatturato in Campania.

2.2 Interventi atti all’incremento dell’infiltrazione efficace e al recupero dei deflussi superficiali
Il recupero delle acque di ruscellamento nei periodi di
piena, con conseguente ricarica artificiale delle falde (cfr.
par. 2.2.2), combinato con interventi atti a favorire l’infiltrazione efficace delle acque meteoriche, costituisce, ove
possibile, una eccellente opzione per potenziare le risorse
idriche sotterranee.

2.2.1 Analisi dei fenomeni di infiltrazione
efficace

Coefficiente di Infiltrazione efficace Diretta (%)

Studi sperimentali condotti su alcuni acquiferi dell’Italia
centro-meridionale indicano un decremento del coefficiente di infiltrazione efficace diretta di una percentuale
variabile tra il 35% ed il 70% in seguito ad eventi pluviometrici di elevata intensità e breve durata, sempre più
frequenti per le mutate condizioni pluviometriche.
Per valutare l’incidenza di rovesci intensi e di breve durata
sul fenomeno dell’infiltrazione efficace, sono stati selezionati alcuni bacini campione, rappresentativi non solo
degli acquiferi più produttivi ma anche delle condizioni
estreme, che, generalmente, favoriscono l’infiltrazione a
discapito del ruscellamento superficiale.
50
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Figura 2 - Correlazione tra Coefficiente di Infiltrazione efficace Diretta (CID)
e Piogge medie giornaliere (Pmg) (da Celico F. & Ianiro, 2002).
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Si tratta di due aree di piana, ove la morfologia dovrebbe
agevolare l’infiltrazione delle acque meteoriche, e di alcuni acquiferi carbonatici, notoriamente caratterizzati da
coefficienti di infiltrazione potenziale prossimi al 100%.
I meccanismi di ricarica nelle aree pianeggianti sono stati
indagati diversificando le caratteristiche idrodinamiche
degli acquiferi interessati. A tal fine le indagini sono state condotte sulla piana fluvio-lacustre del Fiume Sordo
(Isernia - Molise) (Celico F. & Ianiro, 2002) e su quella
alluvionale del fiume Sangro (Castel di Sangro – Abruzzo) (Celico F & Musilli, 2002).
Si è così evidenziata, nella piana del Fiume Sordo, una
riduzione del “Coefficiente di Infiltrazione Efficace Diretta” (CID) dell’acquifero da valori massimi prossimi al
45%, in occasione di precipitazioni medie giornaliere non
superiori a 10 mm, a valori inferiori al 10%, per piogge
medie giornaliere superiori a 40 mm.
Nel caso specifico è stato possibile definire il rapporto
esistente tra l’intensità delle precipitazioni giornaliere e
il suindicato coefficiente di infiltrazione efficace diretta,
espresso dalla legge di correlazione esponenziale riportata
in figura 2.
Detto rapporto rimane sostanzialmente immutato
nell’acquifero alluvionale della piana del Fiume Sangro,
nonostante questo sia complessivamente più permeabile
del precedente.
Difatti, seppure limitatamente al periodo di ricarica, è
stato stimato un C.I.D. pari a circa 100% con piogge medie giornaliere, per ciascun episodio pluviometrico, non
superiori a 15 mm; superata tale soglia, all’incrementare
dell’intensità di pioggia si instaura un crescente ruscellamento superficiale, a decremento chiaramente della ricarica dell’acquifero.
Se si modificano le condizioni idrogeologiche, procedendo dagli acquiferi di piana a quelli carbonatici, gli effetti
dell’intensità e della durata degli eventi pluviometrici sulla ricarica degli acquiferi si palesano in modo ancor più
drammatico. Infatti, in occasione di eventi pluviometrici
di notevole intensità e breve durata, il coefficiente di infiltrazione potenziale, generalmente prossimo al 100%, si
riduce drasticamente, favorendo l’esplicarsi di un significativo ruscellamento superficiale.
Tale circostanza è confermata dal confronto e dall’analisi
di due differenti episodi di ricarica (aprile-maggio 1995
e dicembre 1995) della falda di base dei Monti Lepini
(Lazio) (Celico F., 2002). Il C.I.P. è risultato di poco superiore al 30% nel primo episodio e pari al 100% nel
secondo (Tab. 3).
Tale effetto è da correlare alla natura degli eventi pluviometrici, caratterizzati da una diversa distribuzione temporale:
• nella ricarica dell’episodio di aprile-maggio 1995 le
piogge sono risultate piuttosto concentrate; infatti,
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Dati del bilancio Idrologico
Precipitazioni (mm)
Evapotraspirazione reale (mm)
Deflusso idrico globale (mm)
Infiltrazione efficace(mm)
Ruscellamento superficiale (mm)
CIP %

Episodio pluviometrico
aprile-maggio 1995
268
52
216
68
148
30

Episodio pluviometrico
dicembre 1995
153
16
137
137
0
100

Tabella 3 - Dati del bilancio dei Monti Lepini, relativi agli episodi pluviometrici di aprile-maggio 1995 e dicembre 1995 (da Celico F., 2002).

•

ben il 78,6% dell’intero volume di pioggia (pari a
circa 268 mm) è precipitato in due episodi di pochi
giorni (con una punta di 103 mm in un solo giorno);
nella ricarica del dicembre 1995, al contrario, le piogge (pari a circa 153 mm) sono risultate ben distribuite nel tempo; infatti, i giorni piovosi hanno mostrato
un valore medio di pioggia di circa 9 mm, a fronte di
punte giornaliere non superiori a 20-30 mm.

In definitiva, nella realtà idrogeologica esaminata il C.I.P.
è fortemente condizionato dalla natura dell’evento pluviometrico, riducendosi anche del 70% in caso di piogge
intense, localizzate e di breve durata.
D’altronde, anche nell’acquifero del Monte Cervialto
(Campania) e, quindi, per estensione, negli acquiferi carbonatici campani in facies di piattaforma, il CIP scende
bruscamente su valori prossimi al 30%, in occasione di
piogge che raggiungono i 90 mm in uno o pochi giorni
consecutivi (Celico F. & Mattia, 2002).

2.2.2 Criteri progettuali
Da quanto sopra riportato, appare ancora più chiara la
necessità di realizzare interventi atti a recuperare i deflussi
superficiali per integrare i volumi d’acqua di infiltrazione
efficace.
Tale obiettivo è perseguibile mediante diverse tecniche,
riconducibili essenzialmente ad opere in grado di innescare infiltrazione attraverso la zona insatura (trincee, vasche,
depressioni naturali, etc.), ovvero di immettere l’acqua direttamente in falda (pozzi assorbenti, etc.).
All’uopo, i volumi idrici necessari possono essere appositamente convogliati (acque di ruscellamento superficiale,
di fiume o lago, acque trattate, esuberi di acqua potabile, etc.), così come possono derivare da incrementi dei
quantitativi che naturalmente già si immettono in falda.
Le soluzioni progettuali (rimboschimento, briglie, invasi
stagionali, incremento delle aree di esondazione naturale,
etc.) per rallentare il deflusso superficiale e favorire l’infiltrazione vanno, di volta in volta, valutate e selezionate
in funzione della situazione locale e delle caratteristiche
idrogeologiche, socio-economiche e d’uso del territorio.

A tal proposito, non bisogna trascurare la capacità di tutela e miglioramento anche qualitativo esercitata dai suindicati sistemi di ricarica sulle risorse idriche sotterranee, in
alcuni casi per diluizione, in altri per effetto della naturale
capacità di attenuazione dell’insaturo.
Gli interventi di ricarica artificiale delle falde, molto limitati attualmente in Italia e regolamentati dal D. Lvo
152/06, sono invece ampiamente diffusi e sperimentati
in altri stati da secoli. Basti considerare gli interventi tramandati nel mondo rurale dai nomadi in Turkmenistan
e dalle comunità tribali in India, ovvero in territori caratterizzati da clima tropicale o subtropicale-desertico: si
favorisce, nel periodo piovoso, l’infiltrazione delle acque
meteoriche nei depositi sabbiosi più superficiali mediante
pozzi o trincee scavate a mano, onde recuperarle successivamente, nei periodi secchi, mediante pozzi superficiali
(SEWRPC, 2006).
Analoga semplice applicazione si riscontra talvolta anche
in Italia. In Campania, ad esempio, nelle zone montuose
interessate da piantagioni di nocciole, vengono realizzate
piccole conche assorbenti attorno agli alberi allo scopo di
ostacolare il deflusso superficiale e creare limitate zone di
assorbimento.
L’efficienza dei diversi sistemi di ricarica artificiale è ormai
riconosciuta a livello mondiale, e ribadita dalla International Association Of Hydrogeologists - Commission On
Management Of Aquifer Recharge (IAH-MAR), che ha
seguito l’UNESCO International Hydrological Programme Project On Artificial Recharge And Management Of
Water Resources In Arid And Water Scarce Zones (UNESCO G-WADI).
Si ritiene opportuno riportare il caso di Alpujarra de la
Sierra (Andalusia, Spagna meridionale), che, in condizioni climatiche poco dissimili da quelle italiane, rappresenta un’ideale combinazione di un ancestrale sistema di
ricarica artificiale, noto come ascareos, e di una accurata
conoscenza idrogeologica del territorio (Pulido-Bosch,
1995).
Da marzo a giugno, le acque fluviali, potenziate dagli
apporti derivanti dallo scioglimento delle nevi, vengono
drenate da un sistema di canali di irrigazione (acequias),
appositamente progettato e sviluppato nelle zone più per33
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meabili.
Per effetto della ricarica si instaura un deflusso più superficiale, nella coltre alterata, che va ad alimentare sorgenti
temporanee, il cui regime coincide con quello dei canali.
Le acque che si infiltrano nelle fratture contribuiscono,
invece, ad alimentare le sorgenti perenni, le cui portate
fanno registrare un brusco decremento nel caso di lunghi
periodi di mancata alimentazione artificiale. La velocità
del deflusso idrico sotterraneo, in uno con le differenti
possibilità di diluizione, comportano chiaramente variazioni dello stato qualitativo, tanto che le sorgenti temporanee possono essere utilizzate esclusivamente per l’irrigazione, mentre quelle perenni sono destinate ad uso
potabile, garantendo così l’approvvigionamento idrico a
diversi villaggi anche nei periodi di magra.
Da notare che detto sistema non richiede complessi interventi infrastrutturali e contribuisce a mantenere il giusto
grado di umidità del suolo, favorendo, sul lungo termine,
anche la crescita di una folta vegetazione, con conseguenti
ulteriori effetti benefici sull’ambiente e sulle risorse idriche sotterranee.
A ciò si aggiunga l’azione depurativa particolarmente significativa, esercitata dal suolo boschivo, per la presenza
di microrganismi in grado di decomporre alcuni contaminati biologici o chimici (Hegg, 2005), in misura variabile in funzione delle caratteristiche del bosco.
Nella specifica bibliografia, ad esempio, è riconosciuta la
capacità del suolo boschivo di abbattere le concentrazioni
di azoto nell’acqua che in esso si infiltri. In proposito,
alcune ricerche condotte presso l’Università di Bayreuth
(Germania) hanno dimostrato che le concentrazioni di
azoto disciolto nell’acqua, che si infiltra nei primi 90 cm
del suolo dei boschi di latifoglie, si dimezzano, mentre
rimangono invariate nel caso di boschi di conifere.
Ai fini della mitigazione dei fenomeni siccitosi connessi
alle alterate condizioni pluviometriche, non è quindi da
trascurare la possibilità di combinare le tecniche di rimboschimento con opere di ingegneria naturalistica per la
regimazione dei deflussi superficiali, come ad esempio
briglie in materiali naturali inerti.
Un caso limite ma emblematico è un sistema di alimentazione artificiale della falda-realizzato in Svizzera. L’acqua del Reno, proveniente dal bacino di ritenzione della
centrale idroelettrica di Birsfelden, dopo un primo trattamento, si lascia percolare nel sottosuolo del bosco di
latifoglie che costeggia il canale di scolo. Piccole dighe circondano le quattordici aree boschive del vicino parco ricreativo Lange Erlen, territorio dal quale deriva l’approvvigionamento idrico potabile dell’Azienda industriale di
Basilea IWB. In tal modo per circa dieci giorni al mese le
aree boschive, ricoperte da pioppi, salici, ontani e ciliegi,
restano sommerse da 20-50 cm d’acqua (Fig. 3).

34

[X] chiudi

Figura 3 – Parco ricreativo di Lange Erlen (Svizzera) sommerso da 20-50 cm
d’acqua.

Trascorso tale periodo, l’area viene prosciugata per i successivi 20 giorni, onde favorire l’ossigenazione del terreno, indispensabile per la vita dei microrganismi attivi nel
processo di depurazione, operato dal medesimo suolo.
Così, dopo aver lasciato filtrare l’acqua, per un ulteriore
tratto, in un canale sotterraneo ghiaioso, l’IWB recupera
l’acqua del Reno divenuta ormai potabile, in seguito ad
un naturale processo di abbattimento delle sostanze organiche in esse originariamente presenti.
Ebbene, sulla base di tutte le considerazioni fin qui esposte, si supponga di riuscire a recuperare anche soltanto il
20% delle acque che ruscellano durante gli eventi piovosi
di notevole intensità. I dati sperimentali in aree carbonatiche campione (cfr. par. 2.2.1) consentono, in prima
approssimazione, di valutare un incremento delle risorse
idriche sotterranee non inferiore a 13 · 103 m3 per km2
in occasione di piogge che superino i 90 mm nell’arco di
pochi giorni. Il che equivale a dire che solo nella regione
Campania, nelle medesime condizioni, si potrebbe complessivamente registrare un aumento dei volumi di acqua
di infiltrazione pari a circa 62 · 106 m3.
In tale ottica, considerando lo sfasamento temporale tra
il regime dei corsi d’acqua superficiali e delle falde sotterranee, potrebbero essere recuperati anche i deflussi superficiali non utilizzati e le acque delle subalvee, garantendo
comunque gli equilibri naturali ed il rispetto del deflusso
minimo vitale in alveo.
Con riferimento ai deflussi subalvei, un esempio è rappresentato dai corsi d’acqua dell’Italia centro-meridionale
che sfociano in mare dopo aver attraversato piane alluvionali relativamente strette e poco profonde. Infatti, nei
depositi alluvionali è quasi sempre possibile realizzare dei
setti semipermeabili che, orientati perpendicolarmente al
verso di deflusso delle acque circolanti in subalvea (Fig.
4), quando i corpi idrici superficiali sono in secca, hanno
il compito di innalzare il livello di falda fino al piano campagna (in modo da assicurare il minimo deflusso vitale),
e di creare una serie di “serbatoi” sotterranei le cui riserve
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Figura 4 – Condizioni idrodinamiche in
setti semipermeabili (b).

possono essere utilizzate quando necessario.

2.3 Uso degli acquiferi quali “serbatoi naturali
di compenso”
In Italia, il regime di fiumi, falde e sorgenti coincide raramente con le esigenze dell’utenza. Infatti, nei periodi di
maggiore domanda idrica esse si trovano spesso in magra,
e, nei periodi di minore richiesta, si trovano in piena.
Quindi, la domanda idrica non viene sempre soddisfatta
perché la risorsa non è distribuita in modo adeguato nel
tempo.
Per incrementare la disponibilità idrica bisogna quindi
cercare di potenziare le capacità di invaso. Negli ultimi
anni sono stati costruiti altri sbarramenti superficiali, portando a 596 i serbatoi esistenti, per un volume complessivo di 9 • 109 m3; altri 30 sono in costruzione, con una
previsione di invaso futura di circa 10,5 • 109 m3. (Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse, 2006).

Gli invasi superficiali presentano, tuttavia, alcune criticità
legate non solo al forte impatto ambientale, ma anche alle
notevoli perdite per evaporazione, oltre che ad una non
ottimale qualità delle acque. Si consideri che circa il 70%
dei corsi d’acqua italiani presenta una forte contaminazione microbiologica ed elevate concentrazioni di nitrati e
ammoniaca, e che con una temperatura media annua pari
a 13°C è possibile valutare una perdita per evaporazione
anche superiore ai 1000 mm/a.
È quindi importante favorire, laddove possibile, l’utilizzazione di invasi sotterranei, i quali possono avere capacità
di compenso anche pluriennali.
In alcune situazioni idrogeologiche, infatti, si possono
utilizzare le naturali capacità di invaso e regolazione di
alcuni acquiferi, adattando i deflussi idrici naturali ai fabbisogni.
In altri termini, con opportune opere di captazione, in alcuni acquiferi è possibile far fronte ai fenomeni siccitosi,
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in toto o in parte, prendendo “in prestito” dalle riserve i
quantitativi d’acqua necessari per far fronte all’emergenza
e facendo in modo che i volumi idrici emunti nei periodi
di deficit vengano recuperati, dal “serbatoio” sotterraneo,
nei successivi periodi di surplus (Fig. 5).

Figura 5 – Esempio di istogramma dei fabbisogni idrici in relazione ai deflussi sorgivi disponibili (da Celico P., 1988).

Si tratta di un vero e proprio trasferimento di risorse dai
periodi di piena a quelli di magra. Infatti, l’abbassamento del livello di falda, indotto dai volumi idrici artificialmente emunti nei periodi di deficit, comporta una minore erogazione sorgiva nel successivo periodo di ricarica
dell’acquifero.

per la regolazione dei deflussi.

2.3.1 Principali acquiferi utilizzabili quali
“serbatoi naturali di compenso”
Se si considerano i principali acquiferi presenti sul territorio nazionale, in merito alla loro possibile utilizzazione quali “serbatoi naturali di compenso”, si può dire, in
modo sintetico, quanto segue.
L’assetto idrogeologico dei massicci carbonatici consente
spesso di ottimizzare la gestione della risorsa idrica sotterranea, se si valuta che gran parte delle opere realizzate per
la captazione dei maggiori acquiferi si presta ad interventi
migliorativi ed integrativi, in grado di adattare i deflussi
naturali alle esigenze dell’utenza.
Basti pensare che nella parte basale presentano quasi
ovunque la classica geometria “a catino”, quest’ultimo
saturo di riserve regolatrici e permanenti, anche per diverse decine di milioni di metri cubi. Infatti, ai valori non
eccessivamente elevati della porosità efficace, quasi sempre inferiori al 5%, si contrappone una struttura la cui
profondità, al di sotto del livello minimo di falda, supera
spesso il migliaio di metri.

calcari

paratia stagna
fori di captazione

detrito

depositi impermeabili

Figura 6 – Esempi di schemi di opere di captazione per l’utilizzazione degli
acquiferi come “serbatoi naturali di compenso” (da Celico P., 1988).
(a): bottino di presa con galleria;
(b): bottino di presa con pozzi.

Le opere di captazione necessarie per conseguire l’obiettivo possono essere dei pozzi, se si tratta di acque di falda
che non alimentano sorgenti. Invece, se si tratta di acque sorgive, è necessario dotare le sorgenti di una doppia
opera di captazione: in figura 6 è riportato l’esempio di
un bottino di presa (da utilizzare nei periodi di surplus
idrico, perché consente di captare solo le acque defluenti
per effetto del regime naturale) accoppiato a pozzi (b) o
a gallerie drenanti (a) dotate di apposite apparecchiature
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Figura 7 – Sezione esemplificativa delle opere realizzate per la captazione
della sorgente Rio Sonno, (da Celico P., 1988).

Un esempio esplicativo è quello rappresentato dalla captazione della sorgente Rio Sonno, alimentata dalla falda
di base dei Monti Simbruini-Ernici, sede di una copiosa
circolazione idrica di base e di importanti fenomeni carsici. Il regime idrologico naturale è molto variabile: si registrano portate anche dell’ordine di mille litri al secondo
durante il periodo piovoso, e di qualche decina di litri al
secondo durante il periodo di magra (Celico P., 1983). Per
adattare gli efflussi sorgivi ai fabbisogni idrici dell’utenza,
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al preesistente bottino di presa sono stati associati più fori
sub-orizzontali dotati di saracinesche (Fig. 7).
Nei periodi di piena, fin quando la portata sorgiva naturale è sufficiente a soddisfare le richieste dell’utenza, resta
attivo il solo bottino di presa; poi, nei periodi di magra,
quando le richieste dell’utenza superano le portate erogate naturalmente dalla sorgente, vengono gradualmente
aperte le saracinesche. Il maggiore carico piezometrico
esistente sui fori sub-orizzontali (rispetto alla quota naturale di emergenza) rende possibile emungere maggiori
quantitativi di acqua. Detti maggiori volumi idrici vengono compensati durante il periodo piovoso, facendo
evidentemente registrare minori portate allo sbocco naturale; infatti, a causa dell’abbassamento piezometrico derivante dall’emungimento artificiale di acqua nel periodo
di deficit, è evidente che, nel successivo periodo di piena,
la sorgente non possa dare più naturalmente le stesse portate che avrebbe erogato in assenza del disturbo anzidetto,
recuperando in tal modo il volume idrico emunto in più
in magra.
In tal modo si ottiene un vero e proprio trasferimento
di volumi idrici dal periodo di surplus idrico a quello di
deficit. Ovviamente, affinché ciò si verifichi, è indispensabile che i deflussi medi annui utilizzati non superino la
potenzialità media della sorgente (nel caso specifico: 0.14
m3/s).
In teoria, quindi, se ci si riferisce alla falda di base, quasi
tutti gli acquiferi carbonatici sarebbero utilizzabili come
serbatoi a compenso stagionale e/o pluriennale (Fig. 7).
All’atto pratico, però, non sempre esistono condizioni
geomorfologiche e/o geologico-strutturali e/o antropiche
favorevoli alla realizzazione di opere di captazione tecnicamente ed economicamente accettabili (ad esempio:
gallerie non eccessivamente lunghe o tecnicamente poco
onerose, ovvero pozzi relativamente poco profondi). Infatti, sono molte le situazioni in cui i massicci carbonatici
si presentano, al loro interno, morfologicamente molto
aspri (con falde conseguentemente molto profonde), ed,
ai loro margini, con versanti sub-verticali ed assetto strutturale caratterizzato dall’accavallamento tettonico dell’acquifero su litotipi impermeabili; situazioni, queste, che
si complicano ulteriormente quando le aree idrogeologicamente idonee all’ubicazione delle opere di captazione
sono interessate dalla presenza di centri abitati.
A quanto sopra si deve aggiungere che, essendo gli acquiferi carbonatici tipicamente “discontinui”, non sempre
esistono le condizioni favorevoli alla realizzazione di pozzi
sufficientemente produttivi. Inconveniente, questo, che è
particolarmente accentuato, ad esempio, in alcuni massicci carbonatici della Calabria (laddove sono caratterizzati da un sia pur lieve grado di metamorfismo), in alcuni
del Cilento in Campania (laddove il particolare sviluppo
della fenomenologia carsica ha accentuato la citata “di-

scontinuità” dell’acquifero) ed in alcuni della Basilicata e
del Molise (laddove la presenza di frequenti intercalazioni
impermeabili o semipermeabili, nella serie carbonatica,
ha consentito alle acque sotterranee di sviluppare vie di
deflusso preferenziali rappresentate da faglie, canalizzazioni carsiche, etc.).
Tuttavia, nell’ottica della interconnessione di diversi acquedotti e di una visione più ampia del problema, si può
ottenere la modulazione delle portate in funzione delle
necessità dell’utenza combinando la captazione di più acquiferi (cfr. par. 2.1).
Gli acquiferi alluvionali si prestano ad essere utilizzati,
come “serbatoi naturali di compenso”, soprattutto nelle grandi piane (dove sono presenti importanti riserve
idriche sotterranee) e, con riferimento alle piccole piane,
soprattutto laddove esistono le condizioni geometriche
che consentono l’accumulo di sufficienti riserve. Contrariamente ai precedenti, questi acquiferi sono in grado di
immagazzinare importanti quantitativi idrici in volumi di
roccia relativamente modesti, essendo spesso caratterizzati da valori medi della porosità efficace anche di molto
superiori al 10%. In questi casi, comunque, oltre che valutare le possibilità di compenso tra disponibilità idriche
in periodi di piena e di magra, più frequentemente che
negli altri acquiferi, è indispensabile tener conto anche
dei volumi idrici necessari a mantenere equilibrati rapporti di interscambio con i corpi idrici superficiali.
Un esempio interessante è quello rappresentato dall’acquifero fluvio-lacustre della piana di Oricola (AQ), costituito da orizzonti prevalentemente sabbioso-ghiaiosi e
limosi poggianti su un substrato argilloso.
In un settore della piana, la morfologia dei sedimenti argillosi impermeabili evidenzia una struttura “a catino”,
posta al di sotto della superficie piezometrica, utilizzabile
quale invaso sotterraneo naturale (Fig. 8). È evidente che,
rispettando il rapporto totale annuo tra volumi d’acqua
emunti e volumi di alimentazione, essa consente un temporaneo incremento dei prelievi, durante il periodo di
maggiore richiesta dell’utenza (coincidente con quello di
magra); volume di prelievo che viene compensato dalle
prime acque di ricarica invernale dell’acquifero.
Nel caso specifico, tenuto conto della geometria dell’acquifero e della porosità efficace (variabile dal 4,2% al
9,25%), il volume idrico invasabile dalla struttura “a catino” è risultato pari a 0.28 • 106 m3. Questo è dunque
il quantitativo di acqua potenzialmente utilizzabile nei
periodi di deficit, cioè quando i deflussi naturali non soddisfano le esigenze dell’utenza.
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Figura 8 – Sezioni esemplificative della configurazione del “serbatoio di
compenso” della Piana di Oricola (da Celico F. et al., 2000 semplificata).
1: sedimenti sabbioso-ghiaiosi alternati a limi (acquifero);
2: sedimenti argillosi (substrato impermeabile)

Tra l’altro, è stata riscontrata una correlazione di tipo lineare tra il detto volume (DW) ed i livelli piezometrici (Dh)
registrati in un pozzo sito nella zona del serbatoio naturale (DW=-0.0119Dh+0.4113 finché il livello piezometrico raggiunge i 28 m dal p.c.; DW=-0.002Dh+0.1337 per
profondità maggiori) (Celico F. et al; 2000). La rilevanza
ai fini applicativi consiste nella immediata valutazione dei
volumi invasati, con conseguente versatile gestione della
riserva idrica
Comunque per evitare fenomeni di sovrasfruttamento,
non si può prescindere da un’attenta valutazione del volume d’acqua medio annuo rinnovabile, calcolato in 0.5 •
106 m3 (Celico F. et al; 2000).
A quanto sopra bisogna aggiungere che, in alcuni aree,
come ad esempio nella piana di Benevento, proprio la
presenza, sia pure ignorata, di strutture di accumulo negli acquiferi alluvionali ha arginato il sovrasfruttamento
della falda. Infatti i prelievi ad uso potabile, irriguo ed
industriale, pur essendo superiori alla ricarica per infiltrazione diretta, sono compensati, nel periodo di magra,
dai volumi idrici invasati nei serbatoi naturali e dai travasi
idrici dal fiume verso la falda (Celico P. et al., 1998).
Nel caso particolare si riscontra quindi un meccanismo di
compenso nel periodo di deficit estivo, in grado di convertire in acque sotterranee ingenti quantitativi di acque
superficiale (3.4·106 m3, nel 1996).
Gli acquiferi vulcanici, per quanto concerne gli aspetti in
esame, presentano, di norma, situazioni idrogeologiche
concettualmente molto simili a quelle dei corpi idrici di
origine alluvionale. Infatti possono essere utilizzati, come
“serbatoi naturali di compenso”, gli acquiferi delle grandi
piane di natura piroclastica (ad esempio, la Piana Campana) e degli edifici vulcanici dove sono presenti importanti
serbatoi sotterranei profondi (ad esempio, in Campania
e Basilicata, si prestano molto bene il Roccamonfina, i
Campi Flegrei ed il Somma-Vesuvio, ma in misura molto
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minore il Vulture). I piccoli acquiferi, invece, sono utilizzabili soltanto laddove esistono le condizioni geometriche che consentono un sufficiente accumulo di riserve
idriche.
Gli acquiferi cristallini, siano essi metamorfici o intrusivi,
si prestano molto meno dei precedenti ad essere utilizzati come “serbatoi naturali di compenso”. Infatti, poiché
l’acquifero è caratterizzato da circolazione idrica attiva
prevalentemente nelle fasce di roccia (porosa e fessurata)
relativamente superficiali, la struttura favorevole all’accumulo di riserve idriche risulta poco profonda, oltre che
con ridotte capacità di immagazzinamento (si noti che la
porosità efficace supera raramente il 2%). Il che si traduce
nella possibilità di immagazzinare riserve, eventualmente
utilizzabili nei periodi di emergenza, pari a soli 60 m3 per
30 metri di profondità in un’area di 100 m2.
A ciò bisogna aggiungere, tenuto conto delle anzidette
modalità di circolazione idrica sotterranea e della mancanza di una vera e propria struttura “a catino”, che eventuali gallerie drenanti o fori sub-orizzontali non si prestano all’utilizzazione dell’acquifero nei termini anzidetti.
Inoltre, risultando i pozzi generalmente poco produttivi
(spesso, anche con emungimenti di pochi litri al secondo,
diventa difficile la stabilizzazione dei livelli idrici), è spesso impossibile il prelievo dei quantitativi idrici necessari
per la copertura di importanti deficit stagionali. In ogni
caso, trattandosi di condizioni sufficientemente diffuse
sul territorio, si può ben dire che la sommatoria di tanti
piccoli quantitativi idrici può risolvere anche importanti
problemi di magra.
In termini di efficace e razionale programmazione dell’uso
della risorsa, a detti interventi si dovrebbero affiancare
quelli per la captazione delle subalvee, mediante gallerie
filtranti ovvero opportune opere di sbarramento (cfr. par.
2.2).

2.4 Individuazione ed utilizzazione di nuove
risorse
Agli interventi attuabili per il miglioramento delle captazioni già esistenti, bisogna affiancare soluzioni atte all’individuazione ed all’utilizzazione di nuove risorse.
Tra queste, possono essere non trascurabili le acque attualmente non captate perché di qualità non eccellente
per cause naturali. Si considerino, ad esempio, le sorgenti
sottomarine e tutte le sorgenti alimentate da acque a circuito lungo e/o profondo, caratterizzate da una elevata
durezza (complessivamente pari ad una potenzialità idrica media di circa 300 x 106 m3/anno, solo nella regione
Campania). Al di là dei possibili trattamenti di potabilizzazione di dette acque, infatti, la ricostruzione dei circuiti e del processo di mineralizzazione a grande scala può
consentire di migliorarne la qualità realizzando le opere
di captazione a monte dei punti di recapito, prima che si
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Figura 9 – Sezione idrogeologica schematica dei Monti di Venafro (Molise-Lazio-Campania) (da Celico P., 1990).

verifichi l’arricchimento in sali.
Basti pensare al risultato conseguito con la captazione
delle acque ad elevata mineralizzazione delle sorgenti del
Peccia (durezza: 51-55 °F; portata: 5.5 m3/s), alimentate
dai Monti di Venafro (Fig. 9).
La captazione è stata infatti realizzata mediante pozzi
perforati all’interno della galleria di trasporto delle acque
provenienti dalle sorgenti del Gari (CELICO P., 1983).
In particolare, tali pozzi sono stati ubicati a monte (rispetto al verso di deflusso della falda) del graben in corrispondenza del quale i circuiti idrici, approfondendosi,
favoriscono un incremento della mineralizzazione delle
acque. Le portate così emunte hanno mostrato un grado
di salinità più basso, coincidente con una durezza di 2830 °F (CELICO P. et al., 1991).
Analogo risultato è stato conseguito, sempre in Campania, a monte di Telese, ove la captazione della falda mediante pozzi ha consentito il rinvenimento di acque poco
mineralizzate (durezza = 26-28°F) rispetto a quelle erogate dalle emergenze naturali (durezza = 91-124°F).
A ciò si aggiunga che, in alcuni casi, è sufficiente la sola
conoscenza dell’assetto idrodinamico locale per migliorare la qualità delle acque captate, mediante semplici accorgimenti. Un esempio emblematico è costituito dall’area
perivesuviana, all’interno della quale ricade anche la falda
della zona orientale di Napoli. Infatti, le acque sotterranee
contengono fluoro naturale la cui concentrazione tende
ad aumentare con la profondità, per effetto di fenomeni
di interazione tra acque di falda e fluidi profondi di origi-

ne vulcanica. Chiaramente, in tali condizioni, pozzi profondi con intercapedine foro/rivestimento non cementata
facilitano una consistente risalita di fluoruri verso le falde
superficiali che, in condizioni naturali, possono invece
presentare concentrazioni accettabili (Fig. 11).
È ovvio che in tali casi gli accorgimenti, tutti di carattere
costruttivo, devono consistere in una minore profondità
delle opere di captazione ed in una buona cementazione
della citata intercapedine.

Figura 10 - Variazione del contenuto in fluoro con la profondità nell’area di
Acerra, ad oriente di Napoli (da Celico et al., 1999).

Infine, particolare riguardo dovrà essere rivolto anche alle
risorse che attualmente non rispondono propriamente ai
requisiti di qualità richiesti dal D.L.vo 152/06. All’uopo, pure per i corpi idrici sotterranei bisogna prevedere
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un uso della risorsa consono alle caratteristiche di qualità delle acque in esame. Difatti, il citato D.L.vo prevede
“obiettivi di qualità per specifica destinazione”, ma considera “acque a specifica destinazione funzionale” solo “le acque
dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile”, “le acque destinate alla balneazione”, “le acque dolci che
richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla
vita dei pesci”. Eppure, in diversi contesti idrogeologici le
risorse idriche sotterranee che risultano contaminate (per
cause naturali o antropiche) non sono velocemente recuperabili in termini di qualità. In tali casi si potrebbe, dunque, pensare ad una utilizzazione mirata di dette acque in
funzione delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche.

3. Considerazioni conclusive
La notevole disponibilità di acqua (potenziale di circa
110 • 109 m3/a, effettiva di circa 52 • 109 m3/a), e l’apparente condizione di equilibrio tra le risorse disponibili e i
fabbisogni idrici intersettoriali (circa 53 • 109 m3/a) non
ha favorito nel tempo la percezione della precarietà del
suddetto stato e della necessità di pianificare l’uso delle risorse, mirando tra l’altro a quelle che, seppure presenti, di
fatto sono inutilizzabili (58 • 109 m3/a) (Rusconi, 1995).
L’insostenibilità di tale situazione si è resa gradualmente manifesta negli ultimi anni, per effetto di una minore
disponibilità idrica enfatizzata dalle mutate condizioni
climatiche, evidenziate principalmente da una riduzione
delle precipitazioni, dall’incremento delle temperature e
dalla maggiore frequenza degli eventi estremi.
Ciò premesso, bisogna riconoscere che un non trascurabile
contributo all’attenuazione dei disagi, indotti dai sempre
più prolungati periodi di siccità, deriva da una accurata
conoscenza dell’idrodinamica sotterranea. Quest’ultima,
infatti, permette di programmare un uso flessibile delle
risorse disponibili, impostato sull’evoluzione dei fabbisogni idrici e sulle condizioni idrologiche ed idrogeologiche
del territorio.
In altri termini, per una razionale pianificazione dell’uso
delle risorse idriche (con particolare riferimento a quelle sotterranee) e per modulare i deflussi idrici naturali in
funzione delle esigenze delle utenze, occorre innanzitut-

to ottimizzare le opere di captazione e gli schemi acquedottistici esistenti, onde ottimizzare i prelievi, ridurre gli
sprechi connessi alle perdite dalle reti di distribuzione e
migliorare il sistema di adduzione.
In maniera parallela bisogna affinare, in relazione alla variazione ciclica della ricarica, le conoscenze sugli acquiferi
utilizzabili quali serbatoi naturali di compenso, ed incentivare la ricerca per l’individuazione e l’utilizzazione di
nuove risorse. All’uopo si ritiene opportuno precisare che,
tra queste ultime, devono essere comunque annoverate
anche parte di quelle attualmente non captate perché non
rispondenti, per cause naturali e/o artificiali, ai requisiti
di qualità stabiliti dal D.L. 152/06, ma suscettibili di miglioramento qualitativo ovvero di un uso mirato in funzione delle loro peculiari caratteristiche chimico-fisiche.
In tale ambito diviene altresì indispensabile l’eventuale
realizzazione di nuove opere di captazione e di interconnessione tra i vari schemi acquedottistici, in una gestione
integrata dei diversi bacini idrogeologici.
Infine, considerati i sempre più frequenti eventi pluviometrici di forte intensità e breve durata, si rendono necessarie ricerche atte all’affinamento dei meccanismi che
regolano l’infiltrazione delle acque meteoriche, oltre che
opere strutturali capaci di recuperare, al fenomeno di infiltrazione, almeno parte dei deflussi superficiali altrimenti non utilizzabili. Le soluzioni progettuali (ricarica artificiale, rimboschimento, invasi stagionali, briglie, barriere
semipermeabili, etc.), devono essere delineate di volta in
volta in relazione alle situazioni locali ed alle caratteristiche idrogeologiche dei diversi acquiferi.
Sia pure nei limiti di stime basate su dati medi, riferiti all’intero territorio nazionale, si intuisce l’efficacia dei
criteri suggeriti, ai fini della mitigazione dei fenomeni di
siccità, se si tiene presente che in Italia circa 58 • 109 m3/a
di risorse idriche potenziali non possono essere utilizzate
per irregolarità dei deflussi e per svariate inefficienze. Se si
riuscisse a recuperare anche soltanto il 2% delle suddette
risorse, si potrebbero incrementare le attuali disponibilità
di circa 1,2 • 109 m3/a, ovvero circa 37 m3/s, corrispondenti al 14% del fabbisogno idrico nazionale per uso civile.
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Pietro Todaro
Consigliere ORGS, Università di Messina

Lotta alla desertificazione: il progetto foggaras per
il recupero dei sistemi idrici tradizionali nel Sahara
algerino, wilaya d’Adrar
Summary
In the Touat-Gourara area, there is a general trend for
filtration galleries (foggaras) to have a decreasing flow, or
even to dry up. A possible drop of the water table of the
Albian aquiferous could play a role. There is no doubt
that close-set modern water drills have an influence. But
the lack of maintainance of the galleries, due to social
evolution, is probably the most important reason for it.
Various scientific investigation methods will therefore
be tested, enabling a balance of these galleries: natural
context and working. Results shall be systematically compared to informations given by users. Pilot-operation will
then be prepared in order to test maintainance methods
based on: either maximum use of traditional technology
and local resources, or, at the contrary, mecnisation and
motorisation of the cleaning out. Such a process, in order to achieve whole efficiency, will have to be integrated
in a global policy for a sustainable management of the
resources of the area.

1. Introduzione
Tra le regioni a clima arido e semiarido dell’area mediterranea sono in persistente patimento nella lotta contro la
desertificazione quelle che vanno dal Mashrek al Magrheb,
che gli arabi chiamano “da dove il sole sorge” a “dove il sole
tramonta”, dalla Siria al Marocco attraverso la Giordania,
il Neghev, l’Egitto, la Libia la Tunisia e l’Algeria “il paese delle foggaras” gli antichi sistemi di sfruttamento delle
acque di falda. Si tratta di aree a scarsa piovosità, povere
o totalmente prive di reti idrografiche e di bacini d’acqua
di superficie che almeno dal periodo alto-medievale per
l’approvvigionamento irriguo e potabile hanno sfruttato
al meglio le falde freatiche. Non per caso le regioni citate, caratterizzate da una prevalente morfologia tabulare,
hanno in comune un unico antico sistema di captazione
e gestione delle acque sotterranee costituito dai cosiddetti
pozzi orizzontali, noti meglio con denominazioni locali
come qanat, karez, aflaji, khottara e foggara, lunghissime
gallerie cunicolari sotterranee che drenano e nello stesso tempo trasportano le acque in superficie e soprattutto
sono sistemi di sfruttamento che oggi chiameremmo a
basso impatto, o meglio, risorse sostenibili. Si tratta di
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sistemi d’acqua diffusissimi anche nel basso Sahara algerino, l’area in esame, con una rete di circa 4000 km di
cunicoli che si sviluppano autonomamente sotto l’erg e il
reg del deserto. Il loro futuro oggi è incerto, già a partire
dagli anni ‘50 del secolo scorso, infatti, le portate delle
foggaras hanno incominciato a registrare abbassamenti
significativi dovuti a varie cause tra cui certamente la riduzione della piovosità, la mancanza della mano d’opera
necessaria per la continua manutenzione richiesta da queste opere sotterranee e, non ultima, l’intensa e anarchica
diffusione dei pozzi trivellati che hanno supersfruttato le
falde idriche. Un fenomeno questo che è stato alla base
della scomparsa di questa pratica in Sicilia dove gli stessi
sistemi denominati “ingruttati” hanno avuto una grande diffusione soprattutto nella piana di Palermo a partire
dal medioevo arabo, sostituendo le vecchie ruote d’acqua (norie, senie etc). Verso la fine del XIX secolo infatti
con l’avvento delle macchine d’acqua a vapore, capaci di
pompare in poco tempo grandi quantitativi d’acqua dai
primi pozzi perforati, è iniziata la crisi irreversibile del
sistema e la rapida fine degli ingruttati. A differenza dei
pozzi perforati, i pozzi orizzontali sono sistemi che rispettano gli equilibri naturali, i bilanci idrogeologici, sfruttando le falde idriche libere con prelievi sempre minori
degli apporti seguendo i soli ritmi di ricarica stagionale.
Dunque si tratta di sistemi durevoli e sostenibili, inoltre
il trasporto dell’acqua in superficie avviene senza l’utilizzo
di energia meccanica, a spese dell’energia potenziale, non
altro che il prodotto della gravità per la quota topografica, due elementi forniti gratuitamente dalla natura. Nella
wilaya di Adrar, il “pays des foggaras” che raggruppa le regioni del Gourara, Touat e Tidikelt, l’area in studio, dove
le oasi sono alimentate da centinaia di foggaras, la riduzione della portate negli ultimi decenni è stata notevole
e costante nel tempo. Si è concordi nel ritenere che tale
processo oltre che dipendere dal decremento della piovosità sia imputabile soprattutto a tre fattori: la vulnerabilità
idrogeologica del sistema, la mancanza di mano d’opera
per lo scavo alla manutenzione dei cunicoli e la diffusione
dei pozzi trivellati. Ad oggi le foggaras hanno consentito,
lo sviluppo dell’economia oasiana basata sulla coltivazione dei datteri e sulla agricoltura sottopalma (famosi sono i
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dolcissimi pomodori d’Adrar) e con essa la sopravvivenza
della millenaria cultura Berbero-Zeneta, pre-araba. Una
società sostenuta da una profonda fede islamica e da una
cultura tramandata e sapiente dell’acqua, ancora gestita
secondo il diritto medievale per l’irrigazione dei jennah,
che in arabo significa “pezzi di paradiso”, cioè piccoli appezzamenti di terreno sotto-palma coltivati ad orto in
condizioni di clima estremo.
Il Progetto Foggaras s’inserisce nel quadro più ampio del
Progetto Sahara che coordina diversi programmi finalizzati alla lotta integrata contro la desertificazione, risultato
della cooperazione tra Ministero dall’ambiente italiano e
quello omonimo algerino.

Tav.A- Il progetto Foggaras

Il Progetto Foggaras ha come specifico obbiettivo la riabilitazione, il recupero e la modernizzazione della rete delle
foggaras attraverso soluzioni tecnologiche che vengono
proposte a partire dalle conoscenze tradizionali, nel loro
rispetto assoluto e dell’ambiente oasiano, ma nello stesso
tempo attraverso lo studio di una strategia complessiva
di inserimento delle foggaras modernizzate compatibile
con un’analisi dei costi e benefici. La possibilità di potere
modernizzare e meccanizzare i sistemi di scavo e i lavori di manutenzione in sotterraneo, alla luce delle attuali
innovazioni tecnologiche nel campo cantieristico, riporta
all’attualità la proposta del riuso di questi sistemi nelle
aree mediterranee e in altre parti del mondo. Un progetto lanciato alcuni anni fa dall’emerito professore Iwao
Kobori, giapponese dell’Università delle Nazioni Unite,
massimo esperto di sistemi idrici tradizionali, per la promozione ed il recupero di questi sistemi, limitatamente
alle zone di adeguate caratteristiche idrogeologiche, in
alternativa o ad integrazione dei pozzi trivellati, che si
sono dimostrati metodi poco gestibili per il controllo dei
bilanci idrici sfuggendo spesso e facilmente ai controlli
tecnico-amministrativi. Un’idea, una proposta, una pro-

vocazione se volete, che ci si augura possa essere presa in
considerazione, studiata, approfondita, verificata nella
sua fattibilità attraverso nuovi progetti dedicati e pilota
in aree selezionate corrispondenti a specifiche caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, territoriali e sociali.
Quello che in questa sede esponiamo sono i primi risultati emersi da tre missioni di lavoro condotte nella wilaya
di Adrar dove sono stati effettuati i rilievi a partire dal
giugno 2002. L’area di studio prende posto tra l’altopiano
Tademaït, un tavolato cretacico a clima iperarido di facies
calcareo-arenacea, di quota 300 m, e la valle alluvionale
del Saoura. Le oasi sono un centinaio e sono distribuite
grosso modo in senso N-S parallelamente alle falesie di
questo altopiano su un fronte arcuato di circa 300 Km.
La serie stratigrafica del Sahara centrale è illustrata schematicamente nella sezione colonnare di fig.1.
Le principale unità idrogeologiche sono la Continental
Intercalair CI del Cretaceo superiore (Albiano) formata
da sedimenti continentali (arenarie e argille sabbiose) e la
pliocenica. Continentale Terminal CT costituita da sedimenti ugualmente continentali (arenarie argillose e sabbie rosso brune). Quest’ultima grande formazione idrogeologica si estende dalla Libia al Marocco, mentre la
prima occupa gran parte del Grand Erg occidentale (Fig.
2, fine sessione ). Nel modello geologico 2D di Fig.3, (fine
sessione) vediamo a destra il sotto-bacino del Grande Erg
orientale, la formazione in giallo è quella permeabile del
Continentale Intercalare (Eocene-Oligocene) supportata
dalle argille turoniane che costituiscono lo strato impermeabile, la zona dei pozzi perforati in pressione (artesiani), a sinistra il sotto-bacino del Grand Erg occidentale,
la zona in studio in cui la falda acquifera è libera e quindi
può essere drenata dai sistemi cunicolari delle foggaras.
Nella carta piezometrica (Fig. 4, fine sessione) vediamo in
rosso le curve piezometriche, in celeste le linee di deflusso orientate verso il Mediterraneo mentre per la zona in
studio i deflussi sono interni, quindi si tratta di un bacino
endoreico. Si è riscontrato che molti pozzi trivellati attingono direttamente dalla falda libera e quindi entrano
in conflitto con i sistemi superficiali delle foggaras che
sfruttano proprio questa falda, mentre i pozzi che attingono dalla falda inferiore, molto più profonda e di tipo
a pressione, non creano interferenza. L’insieme dei due
sottobacini costituisce il SASS (Sistema Acquifero Sahara Settentrionale) sistema d’acqua transfrontiera studiato
dal 1999 da ricercatori delle università di Libia, Tunisia
e Algeria, che hanno inventariato un numero notevole
di punti di acqua arrivando ad un primo bilancio della macrostruttura idrogeologica e mettendo in evidenza
una alimentazione per infiltrazione di circa un miliardo
di m3/a, a fronte di uno sfruttamento di 2,2 miliardi di
m3 /a , pertanto con un deficit di 1,1 m3 /a.
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2. Elementi di geomorfologia e geologia dell’Oasi di Tamentit e dei suoi dintorni
L’oasi di Tamentit (figg.5-5b, fine sessione), ad una dozzina
di chilometri a sud di Adrar (il capoluogo della regione
del Touat) e particolarmente il ksour di Noum Nas che
rappresenta l’area di studio attraversata dalla foggara Ouled Athmane, è posta lungo il margine nord di un piccolo
plateau di arenaria albiana della formazione de. Continental Intercalare. Una scarpata di arenarie stratificate di
15 m di altezza domina una depressione occupata da una
vasta sebkha. Verso est in continuità affiora un deposito
quaternario di glacis formato da ciottolami e ghiaie arrotondate con sabbie che continua fino al piede del grande
plateau del Tademaït. L’abitato storico (ksar) è situata nel
mezzo di un vasto reg, una piana d’erosione tagliata da
arenarie ben stratificate di tinta mattone riferibili al Cretaceo inferiore (Continental Intercalare) mascherate da
una sottile coltre di sabbia a ciottoli arrotondati e debris
di crosta. La pianura s’inclina dolcemente da est ad ovest
e da sud a nord verso una forma a conca dai bordi non
ben definiti occupata da una vasta sebkha (FIG.6, fine sessione).
In sintesi la morfologia generale della regione di Tamentit
è cosi rappresentata: una vasta area pianeggiante limitata
ad est dall’altopiano di Tademaït, che domina e caratterizza il paesaggio del Touat, ad ovest da una depressione
di forma oblunga variabile 510 km. La pendenza media
della pianura è molto bassa variando nel range 0,1÷0,2%.
L’altitudine massima del territorio è quella corrispondente all’abitato di Tamentit di 300m slm, la più bassa
si ritrova all’interno della depressione dove tocca la quota
di 180m. La depressione è situata lungo l’estremità ovest
della pianura. La sebkha è costituita da una successione
di piccole sebkhas che delimitano il fronte ovest della depressione stessa e forma l’estuario endoreico delle acque
sotterranee della falda idrica libera locale. La sola rottura di pendenza notevole rilevabile ad occhio nell’ambito
della pianura è una scarpata di arenarie alta una dozzina
di metri, allungata NO-SE e su cui è impiantato il ksar
(il centro antico) di Tamentit. Il profilo planimetrico che
delimita il terrazzamento lungo il suo ciglio corrisponde
ad un allineamento di faglia dal momento che le stesse
arenarie affioranti in strati orizzontali nelle vicinanze presentano qui in strati fortemente inclinati (60-70°) in direzione del vicino ksar di Sidi-ou-Ali. Si può supporre che
la falda Albiana contenuta nelle arenarie del Continental
Intercalare che oggi alimenta gran parte delle foggaras del
Touat, veniva a giorno in origine come sorgente al piede
del terrazzo sul quale è impiantato il ksar di Tamentit e
che queste acque sorgive furono verosimilmente l’origine
del primo insediamento umano. Più tardi a causa dell’abbassamento del livello piezometrico gli abitanti hanno
cercato l’acqua con escavazioni in direzione del plateau
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del Tademaït dove la formazione interstratificata di argille
e arenarie, detta localmente “tafza”, si presenta più estesa.
In questa direzione ancora oggi sono presenti e attive la
maggior parte delle foggaras che trovano nel drenaggio di
questi strati acquiferi la loro alimentazione. La stessa scarpata che ha determinato in origine l’allineamento di polle
sorgive e poi l’orientazione delle prime foggaras.

3. La foggara Algerina
La foggara algerina è un complesso sistema di gallerie (cunicoli) di captazione e sfruttamento di acque freatiche di
falda che vengono a giorno, trasportate in canali e distribuite in superficie nelle oasi sahariane per gli usi irrigui e
potabili. Analoghi sistemi e tecniche d’acqua si ritrovano
con altri nomi (qanat, karez, aflaji etc) oltre che nell’Europa mediterranea (Portogallo, Spagna, Sicilia, Francia,
isole Baleari) in medio ed estremo oriente fino in Cina,
Corea e Giappone, ma la loro comune origine è oramai
riconosciuta dalla comunità scientifica che concorda
nell’attribuire la realizzazione di queste opere ai persiani
a partire dal regno achemenide del VI secolo a.C. Non si
è comunque mai esclusa l’ipotesi che nei paesi lontani,
tra cui l’America, questa tecnica piuttosto che introdotta
dall’esterno sarebbe stata frutto di un’evoluzione di conoscenze autoctone autonomamente diffuse. A differenza dei qanat persiani, le cui profonde gallerie (superano
anche i 100m) sono rivestite di anelli embricati di terracotta, le foggaras algerine, poco profonde (mediamente
5÷30m), sono scavate al grezzo in sedimenti prevalentemente continentali e quindi soggette a continue erosioni,
frane e insabbiamenti che ostacolano il trasporto dell’acqua, bloccandone talora il funzionamento. Questo comporta onerosi e pesanti lavori di manutenzione, ordinaria
e straordinaria, che vengono condotti a mano dagli hartani (uomini di colore) esattamente come avveniva nell’antichità, ma che oggi per la sempre più forte mancanza di
manodopera disponibile, soprattutto giovanile, sono condotti con grande difficoltà malgrado i foggariens o puisatiers (pozzari delle foggaras) ricevano buoni compensi a
fronte del rischio mortale che corrono per le improvvise
frane che s’innescano non di rado nelle gallerie. Un altro
limite a questo sistema tradizionale è dovuto alla modernizzazione per lo scavo dei pozzi perforati (forages) realizzati in un numero sempre crescente per far fronte alla
crescita di enormi estensioni di serre (plasticulture) per
la coltivazione industriale di ortaggi e cereali, irrigati con
impianti a dispersione (rampes-pivots) in pieno Sahara
centrale (regioni del Touat e del Gourara). La diffusione
dei pozzi perforati è dovuta anche al fenomeno dell’urbanizzazione e della crescita demografica nel Sahara concentrato in pochi centri urbani un fenomeno accompagnato
da una domanda esponenziale di acqua potabile e per usi
igienico-sanitari. Il conseguente sovrasfruttamento delle
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falde idriche di queste zone ha contribuito non poco negli
ultimi decenni all’abbassamento non sostenibile e irreversibile dei livelli piezometrici delle falde più superficiali che
sono quelle da cui attingono le foggaras le quali attestano
importanti deperimenti idrici per riduzioni delle portate
ed, in certi casi, anche estinzioni.
Oltre ad essere alimentata dalla falda la foggara riceve
un minimo contributo incrementale dalla condensazione
che si produce al suo interno grazie all’escursione termica
tra il giorno e la notte. Di notte l’aria umida più calda al
contatto del suolo e della superficie dei pozzi (più fredda)
passa allo stato liquido e cola lentamente sulle pareti dei
pozzi e delle gallerie. Durante il giorno si ha l’inversione
del processo: il suolo diventa più caldo e l’aria delle foggaras esce dai pozzi di servizio esposti a forti temperature
lasciando il suo carico di umidità. In sostanza l’aria umida dell’oasi viene aspirata dalla foggara nel senso inverso
dell’acqua, si condensa dentro la galleria e esce dai pozzi
come aria secca
( TAV.D, fine sessione ).

4. Le principali cause di aridità delle foggaras
emerse dai primi rilievi geo-speleologici
Le fasi di studio previste per la redazione del Progetto
Foggaras, tutte da condurre nella regione di Adrar nel
basso-Sahara, sono le seguenti:
1.Ispezioni, esplorazioni, rilievi;
2.Monitoraggi, controlli, gestione, elaborazione ed analisi
dei dati, individuazione delle cause e degli effetti responsabili della riduzione delle portate;
3. Progettazione degli interventi di miglioramento e recupero.
Gli studi finora effettuati, in attesa del finanziamento del
progetto, riguardano la prima parte delle esplorazioni e
dei rilievi in sotterraneo inquadrati in un progetto preliminare. In questa fase le informazioni raccolte direttamente dai foggariens durante i numerosi sopralluoghi effettuati nella wilaya di Adrar e la numerosa messe di dati
di rilevamento in sotterraneo condotto con enorme fatica
e rischio dell’incolumità personale all’interno delle gallerie cunicolari, in ambiente ipo-ossigenato di aria satura
e ristagnante, hanno permesso di inquadrare i principali
fenomeni geomorfologici e geodinamici erosivi responsabili dell’evoluzione e dell’instabilità in atto. Si tratta di
cunicoli secolari ad andamento tortuoso, stretti e di ridotte dimensioni, scavati al grezzo senza alcun rivestimento
nelle formazioni tenere ed erodibili, presenti al di sotto
della copertura dunare sabbioso-alluvionale, formate prevalentemente della serie continentale arenacea albiana o
di facies argilloso-sabbiose riferibile al Cenomaniano e
arenaceo-marnose del Cretaceo, ma ospitati anche nella serie degli scisti argillosi rosso-bruni primari (Fig.1).
Inoltre la costante presenza dell’acqua di drenaggio che

defluisce nei cunicoli di saturazione e trasporto, via via
crescente per volumi, velocità ed energia cinetica con la
lunghezza delle gallerie stesse, costituisce l’elemento geodinamico attivo e responsabile delle modifiche dei delicati equilibri interni e delle condizioni d’instabilità delle
pareti, del tetto e del fondo di scorrimento delle acque.
Uno stato di fatto precario che l’attuale insufficiente manutenzione e pulizia delle foggaras (entretien et curage),
un tempo costante nella pratica tradizionale locale, causata dalla mancanza di rinnovata mano d’opera giovanile,
contribuisce a rendere sempre più grave il fenomeno.
La metodologia operativa dei rilievi condotti in sito è
consistita nella redazione di schede tematiche che illustrassero i problemi individuati con schizzi, schemi e
grafici, oltre che rilievi topografici di dettaglio, in scala
a piccolo denominatore. I risultati di questi studi sono
riportati sinteticamente nei paragrafi che seguono con le
illustrazioni delle tavole che si allegano.

4.1. Le perdite per infiltrazione
Le perdite che si producono lungo il letto della foggara
(lasciato quasi sempre allo stato grezzo) sono molto variabili e dipendono da diversi fattori quali la litologia e
permeabilità dei terreni attraversati, rotture di pendenza,
presenza di anse e tortuosità del tracciato, oltre alla mancanza di manutenzione. Il grafico di fig.7 (fine sessione)
mostra come varia l’infiltrazione dell’acqua in relazione
alla litologia e permeabilità dei terreni. Le perdite sono
valutate notevoli nei terreni alluvionali (ghiaie e sabbie),
molto forti per le sabbie grosse e medie, forti per le sabbie
fini piccole per i limi, molto piccole per i limi argillosi e infine nulle per le argille. La relazione di variabilità
dell’intensità della dispersione dipende anche dalle condizioni geo-strutturali e dalla stratificazione del deposito
come è rappresentato sul grafico di fig.8(fine sessione).

4.2. Effetti d’insabbiamento sotterraneo
Nella programmazione dei lavori di manutenzione molta cura deve essere rivolta agli effetti d’insabbiamento
che si producono attraverso le canne dei pozzi alla loro
base a causa della lenta infiltrazione (o rovina) di sabbie
dall’esterno (sables cheminées). Si tratta di volumi di sabbia dunare che viene giù dalla bocca del pozzo, a causa
dei venti dominanti sahariani e si accumulano alla base.
I venti accompagnati da sabbie sono frequenti nelle oasi
d’Adrar in febbraio e in luglio e soffiano da NNE, le foggaras sono normalmente orientate nella direzione E-O e
di conseguenza l’oasi si sviluppa in senso N.S e pertanto
costituisce un ostacolo ai venti dominanti producendo la
formazione delle dune nelle aree limitrofe. Nel 2001 si
è avuto ad Adrar un eccezionale e prolungato “vento di
sabbia” che hanno insabiato molte foggaras e si è dovuto
intervenire a livello di Associazioni locali e i Comuni per
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coinvolgere anche i giovani nei lavori straordinari. In questa zona del Sahara le dune avanzano in media 1-1,50 m
all’anno. Può capitare che la duna mobile si ritrova sopra
la foggara e produce sotto il suo peso lo schiacciamento
del cunicolo e la perdita completa dell’acqua. Oltre all’accumulo delle dune l’energia cinetica del vento produce
intense e selettive erosioni che arrivano a distruggere le
vere che proteggono i pozzi provocando il franamento
dei materiali che le compongono (fig.9, fine sessione). Si
è potuto osservare che alla base di ogni pozzo di servizio
(puits d’évent) esplorato gli accumuli di sabbia rallentano
o ostruiscono il regolare deflusso delle acque nel cunicolo,
le quali s’infiltrano nel sottosuolo.
La tecnica dei foggariens di costruire leggermente disassati i pozzi rispetto l’asse del cunicolo non sembra possa
risolvere il problema. Per evitare questo inconveniente
sarà necessario proteggere la bocca del pozzo con razionali
opere di chiusura (vere) da realizzare in posto in calcestruzzo o prefabbricati.

4.3. Instabilità geomorfologica del cavo delle
foggaras (franamenti del pozzo e del cunicolo)
Si è potuto constatare che in alcuni casi il crollo parziale del pozzo (terreno e vera) allora in questi casi l’entità dell’insabbiamento è più rimarchevole e l’ostruzione
al colamento dell’acqua può essere totale e si produce di
conseguenza l’infiltrazione e dispersione dell’acqua nel
sottosuolo (fig, 10, fine sessione). Solamente una quota
parte del flusso riesce a passare in funzione della litologia
e permeabilità dei terreni che costituiscono le pareti e il
fondo del cunicolo. In qualche caso si è rilevato il franamento in corrispondenza del tetto della galleria alla base
di un pozzo di servizio ricavato in argilliti rimaneggiate (Fig.11, fine sessione). Il rischio di seppellimento è un
evento che bisogna mettere in conto per la salvaguardia
dei foggariens durante i lavori di manutenzione. Per il
riattamento e recupero delle funzioni di tratti di foggara a rischio sarebbe opportuno per la sicurezza dei lavori
non prevedere interventi di disostruzione in sotterraneo
ma ricorrere alla costruzione di una nuova galleria parallela prossima di quella crollata con funzioni di by-pass.
(Fig.12, fine sessione)

4.4. Effetti di erosione differenziale delle acque
sul fondo e sulle pareti
L’erosione differenziale che si produce in funzione della
variabilità geologica (litologia e struttura) del pavimento (allo stato grezzo) a causa dell’azione a lungo termine
porta non di rado a condizioni del fondo del cunicolo
molto scavato, sconnesso e addirittura con tratti in contro-pendenza con la formazione di avvallamenti e conche.
In questo caso si producono rallentamenti del flusso idri46
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co, stagnazioni e paradossalmente l’inversione locale del
verso di scorrimento. Si è potuto osservare che questi effetti a volte sono dovuti al cattivo livellamento del fondo
in seguito a lavori maldestri di manutenzione. In questo
caso si può parlare di rischio di scalzamento delle pareti
e bisogna bene individuare questi tratti per intervenire
adeguatamente in sicurezza. (Fig. 12, fine sessione)

4.5. Effetti d’instabilità pareti-tetto
Si è potuto rilevare durante le ispezioni sotterranee all’interno delle foggaras che i fenomeni d’instabilità sono
piuttosto frequenti a carico di pareti e tetto dei cunicoli
ospitati in terreni sia coesivi che granulari (fig.13, fine sessione), al contrario sono rari quando gli attraversamenti
interessano facies lapidee. Essi si manifestano con crolli di
porzioni stratificate e non dalla volta, distacchi, scivolamenti e smottamenti dalle pareti in relazione alla natura e
struttura geologica del cavo del cunicolo (litologia, stratificazioni, giacitura, stato tettonico etc.). Malgrado l’energia cinetica ed erosiva dell’acqua della foggaras di Adrar
sia modesta per le altrettanto modeste portate (< 10 l/s) e
le basse velocità di deflusso (pendenze medie 0,08÷0,5%
e velocità di scorrimento < 0,1÷0,5 m/s) gli effetti erosivi
non sono trascurabili perché persistono nel tempo.

4.6. Effetti di cedimento per sovraccarichi
I lenti movimenti delle dune possono portare in tempi
lunghi un sovraccarico non previsto sui percorsi delle foggara producendo di conseguenza subsidenze, cedimenti
e sprofondamenti che di fatto ostruiscono le gallerie. Le
nuove vie di traffico soprattutto quello pesante a camion
ed articolati crea analoghi problemi destabilizzanti lungo
i nuovi percorsi stradali che interferiscono con gli allineamenti delle foggaras (Fig.14, fine sessione).

4.7. Effetto delle radici
E’ necessario verificare durante le operazioni di ordinaria
manutenzione l’eventuale presenza di vegetazione sul reg
al di sopra delle foggara, rara nei periodi estivi ma talora
pericolosa per la stabilità delle gallerie. Tra queste piante
si conoscono bene gli effetti del tamarindo (Fig.15, fine
sessione) una pianta che resiste alla salinità le cui radici
possono ostruire il condotto quando si sviluppano dismisuratamente grazie alla presenza dell’acqua. Un altro
pericolo proviene dalle radici di un’altra pianta chiamata
salsola (Fig.16, fine sessione) utilizzata dai contadini per
fissare le dune ma che possiede un’azione divaricante molto forte che può portare lentamente al collasso e crollo
della volta delle gallerie e di conseguenza alla dispersione
e interruzione del flusso.

SESSIONE SCIENTIFICA INDICE >>

4.8. Effetti indotti dall’ urbanizzazione
Lo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni ha toccato
nel Sahara centrale tassi di crescita imprevisti con una
forte concentrazione nei principali agglomerati oasiani.
Come conseguenza capita non di rado che le nuove costruzioni si ritrovano ad insistere al di sopra dei percorsi
sotterranei delle foggara nei tratti in cui la vicinanza dei
sbocchi porta a piccola profondità le gallerie, ciò comporta ad un impatto destabilizzante che può condurre a
collassi strutturali dei cunicoli e alla contaminazione delle
acque scorrenti (Fig.17, fine sessione). Vale la pena ricordare che la maggior parte delle foggaras sono ugualmente
utilizzate per fornire acqua potabile e che si può ipotizzare pertanto che quelle che passano sotto i villaggi sono
inquinate

4.9 La pendenza dei cunicoli
La pendenza del letto di scorrimento delle foggaras a
Adrar varia normalmente 0,2÷0,4 % mentre la lunghezza
delle relative gallerie è rappresentata dai seguenti valori
che sono stati riscontrati localmente: 100 m, 250 m, 300
m, 560 m, 600 m, 700 m, 1100 m, 1500 m, 1600 m,
2000 m, 2250 m, 3000 m. Più in generale si è rilevato che la pendenza delle foggaras nelle regioni del Gourara-Touat-Tidikelt che costituiscono la wilaya d’Adrar,
variano 0,5÷0,6%, si tratta pertanto di valori piuttosto
insufficienti per la bassa energia cinetica delle acque ad
assicurare il trascinamento dei detriti ed evitare insabbiamenti (Fig.18, fine sessione). Si è constatato che la pendenza (p) per le foggaras che si snodano sul reg (morfologia
sub pianeggiante) è mediamente p= 0,1 % , mentre per
quelle che si sviluppano sulle scarpate in contropendenza
p = 2,5÷4,5%.

5. L’ammodernamento delle tecniche tradizionali
Allo stato attuale la realizzazione di una nuova foggara e i normali lavori di manutenzione ordinaria di quelle
esistenti sono attività eccessivamente costose, pesanti e
pericolose mettendo a rischio la vita dei lavoratori. Un
numero sempre crescente di foggara registra un importante riduzione di portata a causa soprattutto dell’abbassamento generale del livello della falda idrica. Risolto per
normativa di legge il problema dei pozzi perforati, l’aumento della portata di una foggara può essere raggiunto
con due metodi classici:
1) Il prolungamento (o allungamento) delle gallerie drenanti per aggiunta di nuovi pozzi in testa (a monte) o
lateralmente a “spina di pesce” (en épis) (fig 21, fine sessione). Il prolungamento è una soluzione oggi molto costosa, oltre che a rischio dal punto di vista della sicurezza
per i pozzari, si deve infatti mediamente scavare un pozzo
di 40 m in terreni recenti per avanzare la galleria di 10

m. Un altro ostacolo è dato quando affiora la dalle quarzitica resistentissima allo scavo manuale. Occorre allora
ricorrere a perforazioni a rotazione di grosso diametro
800-1000 mm per l’attraversamento di questi banconi
(Fig.20, fine sessione).
2) L’approfondimento generale del letto della foggara
(Fig.21, fine sessione) si può operare solamente quando la
pendenza delle foggaras lo consente con pendenze generalmente p>0,2%.
Il prolungamento di una foggara si è rivelata negli ultimi
decenni una soluzione sempre più costosa e a rischio aumentando con l’altezza dei pozzi di servizio le difficoltà di
scavo. Inoltre si aggiunge un seconda difficoltà operativa
dovuta alla presenza in superficie di affioramenti di banconi di quarzite tenacissima (dalle) molto resistente allo
scavo.
La fig. 21a (fine sessione) mostra una nuova proposta di
recupero e miglioramento di vecchie foggaras consistente
nella realizzazione di una galleria di drenaggio allacciante
ed un unico collettore.
All’ammodernamento dei lavori di scavo per nuovi pozzi
o per il rifacimento e consolidamento si dovrà ricorrere
nella pratica di cantiere all’uso di trivelle di medio-grosso
diametro (Fig.29, fine sessione).

6. Limiti di funzionamento delle foggaras
tradizionali
6.1 Caratteristiche della falda idrica
La falda idrica drenata e sfruttata dalla rete dei cunicoli delle foggaras nella wilaya d’Adrar è un sotto bacino
dell’estesissimo acquifero del Continental Intercalaire
(CI), le cui risorse non sono purtroppo rinnovabili trattandosi di acque fossili sotto alimentate dalle rare piogge
di un clima arido ed iperarido. I modesti volumi d’acqua
che cadono al suolo in questa parte del Sahara (Grand
Erg occidentale) chiamato “le pays des foggaras” non
compensano minimamente i volumi di acqua estratti dal
sottosuolo e questo si traduce in un abbassamento lento
e continuo del livello statico della falda idrica. Il recente
modello matematico SASS (Sistema Acquifero del Sahara
Settentrionale), progetto frutto della collaborazione tra
Algeria, Tunisia e Libia, rappresenta un valido strumento
per le previsioni di scenario futuro e in particolare per
quanto concerne la regione d’Adrar dove la falda del CI
sempre a pelo libero, gli abbassamenti della piezometrica
registrati nel periodo 1950-2000 sono notevoli e si sono
incrementati con maggiori ritmi negli ultimi anni. Nella
regione del Gourara (Timimoun) i dati mostrano un abbassamento massimo della falda osservato in 20 anni di
20 m, di 35 m nel Touat (Adrar) e di 10m in 30 anni nel
Tidikelt. In generale la falda acquifera del CI accusa un
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sensibile abbassamento in tutta l’Algeria tranne la regione
di Ghardaia dove a causa dei pozzi petroliferi si sono
prodotti fenomeni di risalita a pressione di acque di falde
fossili profonde fortemente saline.

6.2 Interferenza delle foggaras con i pozzi
perforati
Un numero notevole di foggaras, soprattutto nel Gourara e nel Touat, registrano secondo quanto hanno testimoniano i capi Daira importanti abbassamenti delle portate
della falda freatica in conseguenza della moltiplicazione
anarchica dei pozzi perforati (Fig.22, fine sessione). Il problema dell’influenza dei pozzi perforati non è recente.
Durante una delle nostre missioni lo sceicco Slimane Ali
a Tamentit ha citato il caso di un pozzo scavato nel 1947
dai francesi fino alla profondità di 72 m. Nel 1974 aveva
disseccato due foggaras poste nel suo raggio critico. Ad
Ou Said nel Gourara ci hanno dato l’esempio di un pozzo
perforato destinato all’AEP (l’ufficio che gestisce l’acqua
potabile) ha inaridito completamente una foggara. Si è
dovuto utilizzare la sua portata per rinviarla nella foggara
ed evitare la crisi irrigua locale. Nel 1999 il Wali (Prefetto) di Adrar per la prima volta ha emesso un’ordinanza
per la protezione idrogeologica delle foggaras proibendo
di posizionare perforazioni che le perturbassero. Ma si è
trattato di una iniziativa priva di basi scientifiche che si è
mostrata poco vincolante.

6.3 Evaporazione
L’evaporazione è uno dei più importanti fenomeni che
causano la perdita d’acqua delle foggaras quando sbocca
in superficie dopo il percorso sotterraneo. Le perdite per
evaporazione si producono pertanto nei canali collettori
seguias, prevalentemente nei lunghi tratti desertici non
coperti. All’interno delle oasi il fenomeno è significativo
nelle vasche di stoccaggio dell’acqua (ġabyia) per l’irrigazione (majen) in funzione alla loro estensione. Si è calcolato che nella wilayia d’Adrar nei mesi di luglio-agosto per
una superficie di 50 m2 (vasche rettangolari di lato (10x5
m) in media l’evaporazione può raggiungere i 38 mm
pari a 38 litri/mese; in novembre 13mm = 13 litri/mese
(Fig. 23, fine sessione).

6.4 Caratteristiche idrogeologiche dei terreni
attraversati
Le formazioni geologiche che ospitano le falde idriche superficiali esplicano un ruolo importante nella previsione
e analisi della stabilità del cavo, per la stima della permeabilità idraulica nel drenaggio e nel mantenimento delle
portate reali durante il trasporto. Da qui l’importanza di
effettuare rilievi geologici di dettaglio e campionamenti
in sotterraneo.
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6.5 Lunghezza della parte “non satura” (collettore)
Importante è l’individuazione, durante le operazioni di rilevamento, della sezione di passaggio dalla zona drenante
(zona satura) della foggara alla zona “non satura” con
funzioni di collettore delle acque (Fig.24, fine sessione).
Bisogna osservare che è difficile trovare questo punto per
le condizioni estreme in cui si opera e ci siamo resi conto
che è agevole delimitare la zona drenante impiantando
dei piezometri. Tanto più estesa è quest’ultima parte di
trasporto che collega la zona drenante alla palmeraie da irrigare (la cui lunghezza è molto variabile) tanto maggiori
saranno le perdite d’acqua per infiltrazione dal letto che
deve essere reso impermeabile. E’ possibile il recupero a
valle (Fig.20a, fine sessione).

6.6 Erosione ed riduzione delle pendenze col
tempo
Le foggaras non a caso vengono distinte dai foggariens
in “nuove” e “usate” in relazione alla loro pendenza, la
costante erosione di fondo infatti porta ad una riduzione
col tempo della pendenza e quindi dell’energia di trasporto. L’analisi e la datazione storica possono contribuire a
valutare la pendenza di una foggara in prima approssimazione prima di procedere alla livellazione topografica,
operazione necessaria per stabilire la possibilità di miglioramento della portata. (Fig. 18). Per le foggaras “nuove” è
possibile intervenire per riabilitare le portate, mentre per
quelle “usate”, il cui letto non ha più pendenza, il miglioramento è difficile e aleatorio.

6.7 Inaridimento generale del clima
L’inaridimento del clima è un processo planetario che
esula da possibili interventi mitigatori a scala locale. La
falda idrica sfruttata nell’area in studio è una falda idrica
libera e artesiana; il 70% di queste acque è fossile, il 29%
è meteorica, l’1-2% è frutto di condensazione sotterranea,
tutte queste sono alimento per pozzi perforati e Foggara.
Le Foggara alimentano i sistemi tradizionali, sia i palmeti
sia i villaggi. Ora vediamo caratteristiche geometriche e
idrologiche delle Foggara: i cunicoli hanno una larghezza
di mezzo metro ma sono alti fino a 3 m e lunghi anche
20 Km, hanno i pozzi a distanza variabile circa 15 m di
distanza l’uno dall’altro, la pendenza della galleria è dello
0,05%. Le portate che può produrre un sistema di questo
tipo è di 0,25-1,50 l/s/km a fronte della produzione dei
pozzi perforati che è di circa dieci volte maggiore. Questo
è uno schema che mostra come è articolata la sezione, abbiamo la galleria, la duna, che protegge dal vento, il villaggio e il palmeto. In questo disegno vediamo la montatura degli elementi che caratterizzano questo sistema dalla
captazione fino alla distribuzione. In pianta vediamo lo
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schema generale di un sistema completo. I primi interventi da portare avanti sono, laddove ci sono tratti di forte
perdita si devono impermeabilizzare per mezzo di canali
di cemento o interventi con anelli di terracotta o altri materiali; proponiamo di sostituire diversi sistemi d’acqua
costruendo a monte una galleria drenante e allacciante ad
un pozzo madre e da questo un’unica galleria che porti
l’acqua all’oasi. Con la nuova tecnologia che si propone,
in sostituzione della pratica secolare fondata su onerosi
e pericolosi scavi in sotterraneo condotti manualmente
dagli uomini talpa, si potrà operare meccanicamente con
la tecnica dei diaframmi attraverso moduli di scavo da realizzare con benne bivalvi mordenti che possono scendere
con trincee modulari fino a 20-30 metri di profondità.
Lo schema di Fig.27 (fine sessione) mostra la tecnica e le
fasi operative dei lavori che iniziano con un pre-scavo da
realizzare con normali pali meccaniche di superficie, necessario per asportare e allontanare la coltre delle sabbie
dunari e, successivamente, continuano con l’intervento
della benna mordente in coppia con una idrofresa per
l’eventuale attraversamento di strati tenaci. Raggiunta la
quota di scavo prefissata dal progetto si procede alla posa
del tubo drenante. Per profondità più basse si può usare
lo spingi- tubo che permette la posa di tubazioni a piccole
profondità.
In conclusione da una prima valutazione dei risultati
emersi da questo studio preliminare emergono in sintesi
i seguenti fattori di attenzione e raccomandazione per la
riabilitazione delle foggaras che possono considerarsi un
approccio finalizzato alla realizzazione di adeguate linee
guida.
1) Necessità di una manutenzione permanente delle gallerie e dei pozzi;
2) Modernizzare le tecniche e le macchine per la manutenzione e lo scavo di nuove gallerie onde ridurre la mano
d’opera, abbassare i tempi di lavoro e il costo unitario
dell’acqua;
3) Studiare opere di sostegno e rivestimento dei pozzi e
delle gallerie e d’impermeabilizzazione del letto del collettore, di tipo prefabbricato in conglomerato cementizio,
per evitare le perdite per infiltrazione e ridurre la frequenza della manutenzione (Fig.25-26, fine sessione);
4) Rifacimento delle vere distrutte con l’utilizzo di strutture prefabbricate in conglomerato cementizio;
5) Riduzione dell’evaporazione con la copertura dalle saguias a cielo aperto (Fig.23);
6) Monitorare e ridurre i volumi d’acqua edotti dai pozzi
perforati esistenti nel raggio critico delle foggaras al fine
di ridurre o eliminare i fenomeni d’interferenza con queste (Fig. 22);
7)Proibire la perforazione di nuovi pozzi in vicinanza critica delle zone drenanti delle foggaras (zona satura) per
evitare il loro prevedibile inaridimento. Pozzi perforati

poco profondi, destinati al recupero delle acque d’infiltrazione e dispersione possono essere ubicati nel tratto finale
del collettore o a valle della bocca della foggara (Fig.22);
8) Sperimentare l’uso di pompe geotermiche a bassa entalpia o a energia solare o eolica per recuperare le acque di
falda ribassata e restituirle alla foggara previo controllo ed
eliminazione delle perdite nel collettore;
9) Ogni lavoro di manutenzione e di scavo deve essere
effettuato da imprese specializzate, selezionate dopo corsi di formazione e aggiornamento del personale con la
creazione di unità di lavoro formati da operai e mastri
puisatiers specializzati;
10) Prevedere la realizzazione di mappe di rischio per
tutte le foggaras attive;
11) Studiare un pratico manuale o decalogo (Linee guida)
per tutti gli utilizzatori delle foggaras;.
12) Elaborazione di una normativa tecnica per evitare le
interferenze tra pozzi perforati e foggaras e per la loro protezione dall’inquinamento in zona urbana;
13) Messa a disposizione da parte dello Stato di contributi e agevolazioni fiscali mirati.
Bisogna infine tenere conto che ogni nuovo progetto,
ogni nuovo intervento che si propone, oltre che ecosostenibile, deve essere compatibile e confrontarsi con i
limiti di un’economia agricola povera, in termini di costibenefici e nel rispetto delle tradizioni locali, dei costumi e
delle pratiche religiose localmente ben radicati.

Tav. B (studio) – Alimentazione e uso delle acque di falda del basso Sahara

Tav.c (studio) - Distribuzione media della piovosità nella regione di Adrar
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Fig. 1 (studio) La serie stratigrafica del bacino sahariano settentrionale
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Fig. 2 (studio) Le due grandi formazioni idrogeologiche Continentale Intercalair –CI (Eocene-Oligocene) e Continentale Terminal –CT (Albiano) che costituiscono i
grandi complessi del Sistema Acquifero del Sahara Settentrionale (SASS).

Fig. 3 (studio) Modello geologico generale del bacino acquifero del Sahara settentrionale
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Fig. 4 (studio) Schema idrogeologic
dentale di Adrar è di tipo endoreico.

-

Fig. 5 (studio) Carta geologica di Adrar
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Fig. 5b (studio) Carta geologica schematica della Wilaya d’Adrar

Fig. 6 (studio) Tav.A
Schema idrogeologico di captazione e trasporto (A) e distribuzione irrigua dell’acqua di un sistema foggara.
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Fig. 7 (studio) Relazione schematica indicativa tra la permeabilità dei terreni attraversati dalle foggaras e le perdite dal fondo, allo stato grezzo

Fig. 8 (studio) Esempi di dispersione per infiltrazione differenziata dell’acqua dal fondo delle foggaras in relazione alla permeabilità e stratificazione dei terreni ospitanti
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Fig. 9 (rilievo) L’interruzione del deflusso idrico nelle foggara è spesso dovuto
a problemi d’insabbiamento causati dal precipitare di masse di sabbia attraverso la bocca dei pozzi quando soffiano in particolare i venti di NNE

Fig. 11 (rilievo) Frequenti effetti di franamenti di crollo alla base dei pozzi di
servizio

Fig. 12 (rilievo) L’irregolare azione erosiva delle acque nella loro azione persistente nel tempo può produrre dissesti importanti nel fondo di scorrimento,
con fossi, solchi e, addirittura, livellete in contro-pendenza.

Fig. 10 (rilievo) Un altro effetto distruttivo che si è rilevato durante i rilievi
geologici sotterranei è il franamento della bocca dei pozzi (zona apicale) poco
protetta da adeguati parapetti (vere).
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Fig. 12 (soluzione) Ristrutturazione di un tratto di foggara ostruito con la costruzione di by-pass

Fig. 13 (rilievo) Esempio di franamenti e scollamenti di masse argillose e
sabbiose dalle pareti e dal tetto.
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Fig. 14 (rilievo) Il movimento impulsivo delle dune può portare lentamente
sovraccarichi non indifferenti sulla volta delle foggaras che possono restare
inesorabilmente schiacciate e distrutte con la perdita totale del deflusso
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Fig. 15 (rilievo) Ad ostacolare il regolare deflusso dell’acqua all’interno delle
foggaras sono non di rado le radici della pianta di tamarindo che vanno
periodicamente bonificate

Fig. 16 (rilievo) Si è potuto rilevare che non di rado il crollo delle gallerie può
essere provocato dalla forte azione divaricatrice esplicata dalle radici di una
pianta chiamata valsolo.

Fig. 17 (studio) Effetti destabilizzanti dell’urbanizzazione sulle foggaras
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Fig. 18 (rilievo) Interventi di miglioramento della portata in relazione alla pendenza della foggara

Fig. 20 (soluzione) Uso di sonde di grosso diametro per la perforazione della dalle quarzitica resistentissima agli scavi manuali dei pozzi dei tratti di monte
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Fig. 20a (studio) La realizzazione di un pozzo perforato posto subito a valle dello sbocco della foggara consente il recupero dell’acqua di percolazione e il suo riuso

Fig. 21 (studio) Soluzioni classiche per il miglioramento della portata di una foggara in via d’estinzione:
Sottoscavo del fondo della galleria per tutto il suo percorso (collettore +trincea drenante);
Allungamento della galleria verso monte
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Fig. 21a (soluzione) Proposta per la realizzazione di una galleria di drenaggio “allacciante” le vecchie foggaras con un unico collettore per il trasporto verso l’utilizzazione

Fig. 22 (studio) Interferenza dei pozzi trivellati sulla falda idrica libera che produce come effetto generale l’abbassamento del livello piezometrico all’interno del raggio
critico
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Fig. 23 (studio) Principali perdite idriche per evaporazione ed infiltrazione durante il trasporto nelle segiuas

Fig. 24 (studio) Schema di monitoraggio per la misura delle portate apparenti (P1) e reali (P2) di una foggara

Fig. 25 (soluzione) Sezioni trasversali ricorrenti della foggara di Kali
(Timimoun) e proposta progettuale per l’impermeabilizzazione del fondo di
scorrimento della galleria con utilizzo di canalette embricate

Fig. 26 (soluzione) Soluzione progettuale per il sostegno e l’impermeabilizzazione del cavo della foggara con anelli embricati prefabbricati
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Fig. 27 (soluzione) Nuova soluzione progettuale innovativa consistente nello scavo meccanizzato delle foggaras tramite benna bivalve mordente e fresa
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Fig. 28 (soluzione) Proposta progettuale di rivestire le gallerie e i pozzi di
servizio con anelli di cemento prefabbricati al fine di ridurre i lavori periodici di
manutenzione e limitare le perdite idriche

TAV.D (studio) Schema fisico del fenomeno della condensazione che contribuisce, seppur in misura modestissima, all’alimentazione delle foggaras

29 (soluzione) Impiego di dedicate tecniche di perforazione di grosso diametro in alternativa allo scavo manuale dei nuovi pozzi e consolidamento dei
vecchi
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Tav.E (rilevo) Nomenclatura arabo-berbero-zeneta e francese-italiana di un sistema foggara della wilaya di Adrar.
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Ricercatore Geologia Applicata - Dipartimento di Studi Geologici e Ambientali, Università degli Studi del Sannio

Previsione delle risorse idriche attraverso l’analisi
delle serie storiche di portata di sorgenti carsiche in
Campania
Riassunto
Le portate sorgive di un vasto sistema carsico della Campania vengono analizzate al fine di trovare la relazione con
il regime delle piogge, ed in particolare con periodi di
scarse piogge. A causa del clima tipicamente mediterraneo e delle condizioni idrogeologiche degli acquiferi, gli
idrogrammi sorgivi sono caratterizzati da un unico colmo
durante il periodo aprile-maggio, con trascurabile componente del flusso veloce (quick flow). Una ricarica insufficiente causata da scarse piogge determina idrogrammi
privi di colmo alle sorgenti, con continuo decremento
di portata fino alla ricarica dell’anno idrologico successivo. Questi idrogrammi marcano tipicamente un periodo
siccitoso e inducono, nel complesso, una riduzione delle
portate anche per l’anno idrologico successivo. Tali periodi siccitosi appaiono essere indotti anche da più anni consecutivi con piogge sotto la media e da terremoti, come
osservato a seguito del sisma del novembre 1980.
Grazie alla lunghezza delle serie di dati disponibili ed al
regime specifico delle sorgenti, un idrogramma primo di
colmo può essere previsto fin dall’inverno, fornendo utili
informazione al gestore della risorsa idrica. Il metodo utilizzato a tal fine consente di valutare la pioggia in termini
probabilistici necessaria per evitare un periodo siccitoso.
I dati storici indicano come ciascun anno idrologico appare dipendere dal precedente; in particolare, a causa del
carattere ciclico che presenta la serie dei totali di pioggia
annua e ad un “effetto memoria” presentato dagli acquiferi”, le portate sorgive amplificano gli effetti delle scarse
piogge e si caratterizzano per essere un indicatore climatico molto importante.

1. Introduzione
Questa nota si riferisce a quanto esposto in occasione
della presentazione ad invito per il XIII Congresso Nazionale dei Geologi, tenutosi a Matera nei giorni 10-12
maggio 2007.
Sono descritti i recenti studi in corso sulle serie storiche di
portata sorgiva di alcune importanti sorgenti carsiche dei
M.ti Picentini, Campania (Fig.1), per le quali esistono
misure in alcuni casi ultracentenarie. La lunghezza delle
serie storiche consente di indagare in modo dettagliato
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su molti aspetti idrogeologici, idrologici, e climatici in
generale.

Figure 1 – (a) Inquadramento della Campania occidentale nell’ambito della
penisola italiana e (b) ubicazione dei gruppi sorgentizi analizzati.

Il recente cambiamento del regime pluviometrico, con
incremento di frequenza dei massimi d’intensità e diminuzione dei totali annui (Brunetti et al., 2002; 2004)
sembra favorire nel complesso una riduzione della ricarica
dei sistemi acquiferi, per incremento del runoff e riduzione delle aliquote d’infiltrazione. A ciò si somma l’effetto
dei trend positivi delle temperature, soprattutto degli ultimi anni, con conseguente incremento delle perdite per
evapotraspirazione, riducendo ulteriormente le aliquote
d’infiltrazione.
In questo nuovo quadro climatico, è evidente che non
solo gli afflussi presentino un generale calo, ma che la ricarica effettiva degli acquiferi sia soggetta ad una riduzione proprio a causa del trend positivo della temperatura.
Di conseguenza, le portate sorgive dovrebbero mostrare
un trend negativo, come peraltro riscontrato in altre regioni carsiche italiane (Cambi and Dragoni, 2000). Una
recente review sull’idrologia carsica è stata pubblicata da
White (2002) e casi ben documentati di abbassamento
delle falda in aree carsiche sono descritti per l’Europa sudoccidentale (Kertesz e Mika, 1999), in Italia meridionale
(Simeone, 2001), in Texas (Loaiciga et al., 2000), in Ca-
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nada (Chen et al., 2004) ed in Cina (Ma et al., 2004).
A differenza di molti centri diffusi sul territorio per previsione di piene e per l’allerta /allarme da attivazione di
frane, mancano procedure per la previsione della siccità.
Gli studi ad oggi condotti, grazie anche alla disponibilità
di lunghe serie di dati idrologici, piogge, temperature e
portata sorgive, consentono di effettuare una previsione
dei periodi siccitosi in largo anticipo e possono essere di
grande aiuto alla gestione generale della risorsa acqua. In
particolare, la presente nota descrive questi ed altri aspetti, sulla base anche di precedenti recenti studi effettuati in
proposito (Fiorillo et al., 2007a-b; Fiorillo, 2008).

2. Caratteri idrogeologici e dati idrologici
Le sorgenti carsiche qui considerate sono ubicate lungo il
settore settentrionale dei monti Picentini, un vasto sistema carsico della Campania interna, ricoprente un’area di
oltre 600 Km2 (Fig.1). Morfologicamente l’area è caratterizzata da pendii molto acclivi, ove le zone con angoli
del pendio oltre 20° d’inclinazione costituiscono più del
50% dell’intera area. Le zone pianeggianti sono limitate
ad alcuni settori sommitali del rilievo, o connesse con depressioni tettono-carsiche.
Il settore nord-orientale è caratterizzato da quote medie
maggiori, con il 70% oltre 1000 m s.l.m., fino al M. Cervialto (1809 m s.l.m.), mentre nel settore nord-occidentale, solo il 30% ha quota maggiore di 1000 m s.l.m., fino
alla sommità del M.Terminio (1806 m a.s.l.).
Le rocce affioranti appartengono ad una successione calcareo-dolomitica del Trias-Miocene, con spessore di oltre
2500 m, pesantemente fratturata e fagliata, e frequentemente ridotta a breccia. (Fig.2).

Figura 2 – Schema idrogeologico del settore settentrionale dei Monti Picentini
(modificato da Celico, 1978). 1) depositi detritici, brecce di pendio, piroclastiti,
alluvioni e depositi lacustri (Quaternario); 2) complesso argilloso e depositi
flyscioidi (Paleogene-Miocene); 3) serie calcareo-dolomitica (GiurassicoMiocene); 4) gruppi sorgentizi principali; 5) direzione del flusso della falda.

I fenomeni carsici hanno considerevolmente disciolto la
roccia, ma le deformazioni indotte dalla Neotettonica

hanno probabilmente limitato la connessione tra i condotti carsici.
Queste rocce sono coperte da depositi piroclastici dell’attività del Somma-Vesuvio, aventi un importante ruolo
nei processi d’infiltrazione entro il substrato carsico sottostante.
La serie calcareo-dolomitica è tettonicamente bordata da
successioni terrigene, molto meno permeabili, costituite
da un complesso argilloso e da sequenze flyscioidi (Fig.
2). Depositi quaternary, incluse detriti e brecce di pendio, depositi alluvionali e lacustri, ricoprono il substrato
marino (Civita, 1969).
Si rimanda agli studi di D’Argenio et al. (1973) e Parotto & Praturlon (2004) e relative bibliografie per ulteriori
dettagli circa i lineamenti geologici dell’area.
Alcune principali faglie limitano la circolazione idrica sotterranea, suddividendo l’intero sistema carsico dei monti Picentini in varie sottounità (Celico & Civita, 1976;
Celico, 1978; Coppola & Pescatore, 1989; Calcaterra et
al. 1992), come anche verificato in altre acquiferi carsici
dell’Italia meridionale (Celico et al., 2006).
Le principali sorgenti appartengono a tre gruppi, che sono
i più importanti in termini di portata e noti col nome del
vicino centro urbano: Serino, Cassano e Caposele (Figg.
1-2).
Il gruppo di Serino è ubicato nella valle del fiume Sabato, lungo il confine nord-occidentale dei monti Picentini,
ed è formato dalle sorgenti Acquaro-Pelosi (377-380 m
m.s.l), e la sorgente Urciuoli (330 m s.l.m.). Il massiccio
del Terminio-Tuoro costituisce la principale unità carsica
che alimenta queste sorgenti (Esposito, 2001), con una
portata media di 2.2 m3/s. In epoca romana, la sorgente
Urciuoli alimentava l’acquedotto Claudio (I secolo D.C.,
Tölle Kasteinbein, 1993), che garantiva l’acqua all’area
napoletana e flegrea. L’acquedotto è andato poi distrutto
e solo nel 1885 la sorgente Urciuoli, e nel 1920 quelle di
Acquaro-Pelosi, furono ricaptate per rifornire l’area napoletana secondo un’altro percorso e con un canale a gravità
tuttora funzionate (acquedotto di Serino).
Il gruppo sorgivo di Caposele consta di un’unica potente
scaturigine, la sorgente Sanità ubicata verso la sommità
del bacino del fiume Sele (420 m m.l.s.), lungo il bordo
nord-orientale dei monti Picentini. Questa sorgente è alimentata dall’unità del M. Cervialto, con media annua di
3.95 m3/s. Per supplire alle gravi carenze idriche della regione Puglia, questa sorgente fu captata nel 1920 e, attraverso una galleria by-pass nello spartiacque Sele-Ofanto,
alimenta l’acquedotto Pugliese.
Il gruppo di Cassano è ubicato lungo il fiume Calore, al
bordo settentrionale dei monti Picentini, ed è formato
dalle sorgenti Bagno della Regina, Peschiera, Pollentina e
Prete (473-476 m s.l.m.). Queste sorgenti sono alimentate soprattutto dall’unità Terminio-Tuoro, con media
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annua di 2.65 m3/s. Nel 1965 anche queste sorgenti furono captate per alimentare la regione Puglia, e con un
canale a gravità furono raccordate a quelle della sorgente
Sanità prima del by-pass Sele-Ofanto, e quindi immesse
nell’acquedotto Pugliese.
Altre minori sorgenti sono alimentate dal sistema carsico
dei Picentini, (Fig.2) ed i loro dettagli possono essere trovati in Celico (1978) e Aquino et al. (2006) con relative
bibliografie.
Un tipico clima mediterraneo è presente, caratterizzato da
una stagione calda e secca, e da un periodo umido durante l’autunno, l’inverno e primavera. La pioggia mensile ha
il massimo in Novembre e minimo in Luglio (Fig.3).
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Figura 3 – Piogge medie mensili ed evapotraspirazione potenziale media
mensile (media delle stazioni di Serino, 351 m s.l.m., Cassano, 450 m s.l.m.
e Caposele, 430 m s.l.m.). E’ riportata anche la media mensile storica delle
portate sorgive di SerinoCassano
(periodo 1921-2006), Cassano (periodo 1965-2006)
e Caposele (periodo 1921-2006).

L’evapotraspirazione potenziale, calcolata con il metodo
di Thornthwaite & Mather (1957), è quasi opposta a
quella delle piogge, raggiungendo il minimo in Dicembre-Gennaio e massimo in Luglio.
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Figura 4 – Pioggia giornaliera (pluviometro di Serino) e portata sorgiva giornaliera, periodo 1 agosto 2004 – 31 dicembre 2005.

Le piogge effettive, intese come la differenza tra la pioggia
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mensile ed evapotraspirazione potenziale, sono nulle nel
periodo Maggio-Settembre (Fig.4), anche se alle quote
elevate, l’evapotraspirazione eccede le piogge in un più
breve periodo, in genere ridotto a Giugno-Agosto. Durante l’inverno le precipitazioni possono essere a carattere
nevoso, specialmente sopra i 1000 m s.l.m., e costituiscono una differente variante dei processi di ricarica.
I dati di portata sorgiva sono disponibili a partire dal
1887, 1920 e 1966, rispettivamente per i gruppi di Serino, Caposele e Cassano Irpino. Alcune brevi interruzioni
delle misure limitano per alcuni mesi la continuità delle
serie. La Fig. 3 mostra la media mensile storica di ciascun
gruppo sorgivo, con massimo di portata (colmo) che si
verifica alcuni mesi dopo i massimi di piovosità, e con
minimi durante il periodo più piovoso.
Un esempio di idrogramma sorgivo è mostrato in fig.4,
dove appare la non influenza dei singoli eventi di pioggia giornalieri sulla portata stessa. L’idrogramma ha una
forma smussata, caratterizzato da una assenza o piccolo
componente di flusso veloce (quick flow, Atkinson, 1977;
Bonacci, 1993; Gunn, 1986). Questo tipo di idrogramma può essere associato ad un acquifero carsico con circolazione idrica riconducibile ad un sistema dispersivo
(Civita, 2005). Le sorgenti di Cassano raggiungono per
prime il colmo, mentre Caposele appare quella più sfasata rispetto alle precipitazioni. In particolare, Caposele
presenta un regime quasi opposto a quello delle precipitazioni (Figg. 3-4).
In linea generale il regime di queste sorgenti è caratterizzato da un idrogramma sorgivo smussato, con un unico
minimo nella stagione autunno-invernale ed un massimo
(colmo) in quella primaverile. Durante annate particolarmente siccitose può mancare il caratteristico colmo di
portata, con valori decrescenti per tutto l’anno idrologico.
La copertura piroclastica contribuisce a ridurre una veloce infiltrazione dalla superficie in profondità, all’interno
del substrato carsico, favorendo una forma smussata dagli
idrogrammi sorgivi. Il ruolo della pioggia nel ricaricare
in superficie la coltre piroclastica è stato descritto da Fiorillo & Wilson (2004), con lo scopo di investigare la variazione dell’umidità durante l’anno idrologico. Durante
la stagione secca, la copertura piroclastica raggiunge il
minimo di umidità; a partire da Settembre-Ottobre, per
effetto dell’aumento delle piogge e della diminuzione della evapotraspirazione, l’umidità nella coltre piroclastica
aumenta fino alla capacità di campo. Solo a partire da
questo stadio le piogge successive possono attraversare
la copertura piroclastica, percolare attraverso il substrato
carsico, e ricaricare il sistema. La quantità di pioggia necessaria per incrementare l’umidità dal suo valore minimo
alla capacità di campo è pari a 240 mm, ma per l’effetto
dell’evapotraspirazione questa quantità varia approssima-

Figure 5 – Serie delle portate medie annuali disponibili per il gruppo sorgivo
di Serino, con relativa media mobile a 11 anni.
Media assoluta
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tivamente tra 350–450 mm in funzione della distribuzione delle piogge (Fiorillo & Wilson, 2004). Perciò, l’infiltrazione in profondità (percolazione nell’insaturo carsico)
è attenuata all’inizio della stagione piovosa, e la stessa cosa
si verifica più oltre, verso la fine della stagione umida,
quando l’evapotraspirazione aumenta considerevolmente.
In aggiunta, le precipitazioni nevose che si verificano durante l’inverno sopra i 1000 m s.l.m. inducono un ritardo
dei processi infiltrativi, contribuendo al ritardo dei colmi
di portata sorgiva.
Ulteriori dettagli sugli idrogrammi sorgivi di queste sorgenti possono essere trovati in Fiorillo (2008).

3. Serie idrologiche e periodi siccitosi
La serie storica ultracentenaria delle portate delle sorgenti
di Serino è riportata in Fig. 5, periodo 1886-2006.
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dendo il fenomeno siccità estremamente grave e, talora,
difficile da superare.
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derato incremento.
Le piogge annuali effettive registrate al pluviometro di Serino sono mostrate in Fig.8 ed appaiono ben correlate con
i valori di portata sorgiva media annua (Fig.9).
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Figura 9 – Portata sorgive medie annue in relazione con le medie piogge
effettive annuali (pluvimetro di Serino). Le caratteristiche della correlazione sono indicate analiticamente (equazione, coefficiente di correlazione e
numero di dati).

L’alta correlazione trovata con i dati del pluviometro di
Serino anche per i dati di portata di Caposele e Cassano
devono essere connessi con l’ubicazione favorevole di questo pluviometro (settore occidentale dei monti Picentini)
per la registrazione delle piogge di provenienza atlantica,
che sono le prevalenti in Campania. Un recente studio
ha evidenziato anche la buona correlazione tra le portate
di Caposele l’Oscillazione del Nord Atlantico, NAO (De
Vita & Fabbrocino, 2005).
Alle annate siccitose del 1949 e 2002 (Fig.8) sono connesse le basse portate nei medesimi anni (Fig.5), così come il
periodo di piogge 1987-1993, costantemente sotto il valore medio, spiega il conseguente calo delle portate nello
stesso periodo.
E’ interessante osservare, in particolare, che la media mobile a 11 anni delle portate sorgive e delle piogge presenta
un trend simile, caratterizzato da una associazione di differenti cicli.
Avendo i periodi siccitosi un carattere tipicamente a scala
regionale, le magre negli ambienti carsici coinvolgono in
toto ampi comprensori e numerosi gruppi sorgentizi, ren72
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Figura 10 – Indice SPI (Standard Precipitation Index) calcolato durante due
principali periodi siccitosi della Campania.
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In letteratura sono riportati vari indici per misurare il
grado di siccità di un’area in un determinato periodo. In
genere questi indici si basano sui dati di pioggia e temperatura, poiché gli unici disponibili. Uno degli indici di
ampia diffusione è lo Standard precipitation Index (SPI)
di Mc Kee et al. (1993). Questo fornisce una misura della variazione delle piogge rispetto alla media, espressa
Figura 11- Standard Precipitation Index calcolato per 12 mesi di piogge cuin
termini
probabilità
daL’inizio
una dei
distribuzione
mulate
e portatadisorgiva
di Caposele.
periodi siccitosi gaussiana
(idrogrammi
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colmo)
appare
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ben
definito
quando
l’indice SPI raggiunge
il
standardizzata.
In
figura
10
sono
riportate
due
mappe
valore -1.0; il periodo siccitoso permane fino a quando l’indice SPI non risale
dell’andamento
dell’indice SPI in occasione di alcune imfino al valore 0.
portanti periodi siccitosi della Campania, che interessano
in
i sistemi
carsici
ivi presenti.
Si toto
evidenzia
come
l’indice
SPI, calcolato su piogge cumulate a 12 mesi, presenta una buona correlazione con
i dati di portata sorgiva (Fig.11). Gli idrogrammi sorgivi
privi di colmo possono essere indotti da valori di SPI<1.0, quali si verificano con una probabilità (cumulata) di
0,16. Sulla base anche di quanto prima definito circa gli
idrogrammi privi di colmo, un periodo siccitoso inizia
nel periodo Dicembre-Gennaio, e termina dopo circa
12 mesi quando gl idrogrammi sorgivi riprendono ad
incrementare. Alcuni periodi siccitosi sono caratterizzati
da una lunghezza temporale anche maggiore di un anno,
in genere a multipli di un anno, come l’intero periodo
1987-1993.
Al fine di considerare il possibile andamento della temperatura in Campania, è stata dettagliatamente analizzata
la serie dei valori registrati alla stazione di Monte Vergine
(AV), ubicata a 1270 m s.l.m, all’interno del locale monastero. La serie ha un grande valore scientifico, non solo
perché i dati sono stati presi nel tempo con grande cura
fin dal 1884, con una interruzione solo durante gli anni
’60, ma soprattutto perché il sito non subisce l’inquinamento termico tipico delle aree urbane. In Fig.12 i dati
sono riportati come serie delle medie estive, invernali ed
annuali, smussate dalla media mobile a 11 anni con relativi limiti di confidenza del 95%.
3

rizzato da una pendenza de
(non indicata) poco meno
ha una significatività elevat
invernale.
SESSIONE SCIENTIFICA
INDICE >>

Portata sorgiv

SPI (Standard Pre

Media (4.0 m /s)

6,2

SPI, 12 mesi
Caposele

5,8

2

5,4
5

1

4,6
4,2

0

3,8
3,4

-1

3

2,6
2,2

10

2005

8

statistical value, t

5

statistical value, t

6

linear regression coefficient

4

4
2
0

3

-2
2

-4

Figura 13 - Serie delle temperature medie invernali alla stazione di Montever-6
gine1 (Fig.12): applicazione progressiva del coefficiente di regressione lineare
-8
e relativa significatività della correlazione mediante il test t.
2004

1994

1984

1974

1964

1954

1944

1934

1924

1914

1904

-10
1894

0
1884

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

value of t for 95% confidence level

6

1,8

1930

-3

linear regression coefficicent, b (°C/100 years)

-2
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osserva come a partire dagli anni ’70, il coefficiente di
regressione lineare sia sempre positivo; in particolare, la
significatività del trend diventa molto elevata (>95%)
nell’ultimo decennio.
In altre regioni carsiche è stata riscontrata una forte correlazione tra l’abbassamento dei livelli di falda e l’innalzamento delle temperature (Manitoba-Canada, Chen et al.,
2004). In Campania il recente incremento delle temperature medie sembra coincidere la riduzione delle portate
delle sorgenti in generale, suggerendo il loro ruolo di vaTime -controllante
lag
riabile climatica
le portate sorgive.

4. Analisi idrologico-statistiche

Le sorgenti carsiche analizzate sono caratterizzate da un
predominate flusso di base (base flow), con idrogramma
che smussa i picchi concentrati delle piogge. La forma
dell’idrogramma è, invece, connessa con lunghi periodi
piovosi e sensibile, quindi, ai valori totali mensili delle
precipitazioni.
Mediamente, alla fine di Dicembre e di Febbraio la pioggia effettiva cumulata dall’inizio dell’anno idrologico è
circadella
il 50%
80% mensile
del totale
annuo
4 – a) distribuzione
pioggiaeeffettiva
(pluviometro
di di piogge effettive,
e media mensile
storica delle portate sorgive (gruppo di Serino).
rispettivamente.
Il colmo di portata si verifica prevalentemente in Maggio,
sa di questocon
particolare
misurarispetto
della piogun certo regime,
ritardo, la
quindi,
alla stagione piovosa
della temperatura
può
essere
utilizzata
per
effettuare
(Fig.14a).
revisione della portata sorgiva durante l’anno idro(Fiorillo et al., 2007). In particolare, la portata di
e sorgenti può essere
prevista alcuni mesi prima, con
Pioggia effettiva
oli vantaggi nella gestione della risorsa. La possibieffettuare una previsione attendibile necessita eviPortata sorgiva
mente di approfondita analisi della relazione input
ge) – output (portata sorgiva), possibile solo se si
ne di una lunga serie di dati su cui effettuare un’anatistico-idrologica, oltre che di un chiaro quadro del

b)
Fig. 14 b) esempio di sequenza di valori di pioggia annuale e di media
annuale di portata sorgiva: dopo un periodo siccitoso le portate sorgive presentano una difficoltà di recupero.

4.1 Analisi a scala annuale

Pioggia annuale

La relazione di figura 9 suggerisce che il ciclo ricaricadiscarica all’interno del sistema carsico si sviluppa prevalentemente a scala annuale. Comunque, osservando le
annate successive a quelle di magra, il comportamento
dell’acquifero non appare indipendente dalle antecedenti,
e le annate secche influenzano la portata sorgiva durante
l’annata successiva, come schematizzato in Fig.14b. Come
già evidenziato, la figura 7 mostra come l’idrogramma
sorgivo delle sorgenti di Cassano Irpino e Caposele abbia
un effetto memoria dopo la magra eccezionale del 2002,
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Figura 15 – Differenza tra valori consecutivi di portata media annuale (xi+1 xi) normalizzati rispetto alla media (xm), per alcuni principali periodi siccitosi
della serie storica (1925 e 1949 solo per le sorgenti di Serino Caposele).
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caratterizzato dalla difficoltà di recupero se confrontato
con l’idrogramma di Serino.
Questo comportamento è particolarmente evidente
nell’idrogramma sorgivo di Caposele, dove a seguito delle
principali annate siccitose del 1925, 1949, 1975 e 2002
la portata sorgiva mostra un minore incremento confrontata con quella di Serino (Fig. 15).
L’impoverimento della risorsa acqua causato da una annata siccitosa appare essere indotto anche da annate consecutive con piogge sotto la media, come accaduto nel
periodo 1987-1993. In questo caso il sistema carsico
sembra accumulare un progressivo deficit, e finisce con il
comportarsi come durante una annata siccitosa. Inoltre,
come mostrato dai dati storici, il deficit idrico accumulatosi nell’acquifero a seguito di una annata siccitosa può
avere effetti sulla portata futura per lungo tempo, anche
oltre l’annata successiva.
La sequenza dei totali annui di pioggia di figura 8 evidenzia come vi sia una tendenza delle annate magre ad associarsi insieme, così come quelle umide. Questa tendenza,
nota in letteratura come Joseph effect (Mandelbrot &
Wallis, 1969), indica che la distribuzione temporale delle
annate magre non è random (Hudson and Hazen, 1964).
Di conseguenza, la ciclicità evidenziata dalla media mobile a 11 anni in Fig.5 potrebbe essere riferita proprio alla
tendenza al raggruppamento tra annate magre da un lato
e tra annate umide dall’altro. Per esaltare questa caratteristica, sono state costruite due distinte distribuzioni dei
valori di pioggia annuali: quella costituita dall’insieme
degli anni successivi alle annate più secche e quella costituita dall’insieme degli anni che succedono alle annate
più umide.
La loro distribuzione è mostrata in Fig. 16; si osserva
come un generico valore della pioggia annuale, successivo
ad una annata magra, è minore di quello successivo ad
una annata umida.
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Figura 16 – Distribuzioni di probabilità dei valori annuali successivi ai valori
più alti e bassi della serie: a) piogge effettive annuali; b) portate sorgive medie annuali di Caposele; c) portate sorgive medie annuali di Serino.

Lo stesso trattamento dei dati effettuato sui valori di portata sorgiva (Fig. 16b and 16c) mostra che il carattere riscontrato nella serie di piogge annuali è trasferito nella
serie di portata sorgiva. In particolare, questo carattere
appare essere amplificato per i valori di portata della sorgente di Caposele (Fig. 16b), che mostra le due distribuzioni più “spaziate” rispetto a quelle di Serino (Fig.16c),
in accordo con il comportamento mostrato in Fig. 7 e
14.
Per quanto riguarda il comportamento osservato in occasione del terremoto irpino del 1980, l’anomalo svuotamento che è stato indotto nell’acquifero ha avuto conseguenze sui successivi 2-3 anni, come riconosciuto da
Celico e Mattia (2002). Pertanto, lo svuotamento “forzato” causato dal terremoto appare avere conseguenze simili
a quelle indotte da una annata siccitosa, determinando
una difficoltà di recupero per alcuni anni idrologici successivi.
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4.2 Analisi a scala mensile
Di seguito si analizza la relazione piogge-portate all’interno di ciascun anno idrologico, al fine di definirne analiticamente il legame.
A causa dell’incremento dell’evapotraspirazione e del decremento delle piogge verso la stagione estiva, le piogge
effettive dopo il mese di Aprile sono trascurabili (Fig.3).
Pertanto, le piogge capaci di ricaricare il sistema carsico si
verificano principalmente fino a Marzo-Aprile.
L’analisi che viene effettuata si basa su un indice così definito (Fiorillo et al., 2007):
Di = (Pi-Ep)-(Pm-Ep) + D(i-1)

(1)

con Pi, pioggia mensile; Ep, evapotraspirazione potenziale
mensile calcolata con il metodo di Torthwhaite e Mather
(1957). La differenza (Pm-Ep) è la pioggia effettiva media
mensile e D(i-1) è il valore assunto dall’indice nel mese
precedente. Per pioggia minore dell’evapotraspirazione
potenziale, le differenze nell’equazione assumono il valore zero. In pratica il computo inizia con il mese di agosto
e termina con il mese di luglio. Pertanto, l’indice viene
determinato per ciascun anno idrologico, durante il quale
assume un carattere cumulativo e variabile. Se la pioggia
effettiva cumulata è minore della media, l’indice Di è negativo e costituisce il deficit di pioggia effettiva rispetto al
valore medio. Se la pioggia effettiva cumulata è maggiore
della media, l’indice Di è positivo e costituisce il surplus
di pioggia rispetto alla media. A partire dalla primavera
(marzo-aprile), per effetto del generale calo delle precipitazioni ed aumento delle temperature, l’indice tende a
rimanere costante.
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di superare i quantitativi in uscita dalla sorgente, come
testimoniato dagli idrogrammi decrescenti della sorgente
Sanità corrispondenti a questi anni. Sulla base di queste
annate è stata tracciata la linea soglia 1 (Di=-300 mm) che
le separa dalle altre più piovose. Le annate caratterizzate
da precipitazioni sufficienti a dar luogo ad un idrogramma con colmo sono delimitate inferiormente dalla soglia
2 (Di=-150 mm), anch’essa tracciata empiricamente. Per
le annate che presentano valori dell’indice compresi tra la
soglia 1 e la soglia 2 sussiste una incertezza nella definizione del tipo di idrogramma. In questo caso, tuttavia, è stato osservato che le piogge dell’annata precedente hanno
un ruolo molto importante: se sono state sotto la media,
il sistema da luogo ad un idrogramma privo di colmo a
causa del cumularsi di un deficit di ricarica, mentre, se
sono state superiori alla media, il sistema è capace ancora
di dare un colmo. Molte delle annate del periodo 19871993 ricadono tra le soglie 1 e 2, o comunque con Di<0.
Tenuto conto che la pioggia effettiva media annua è di
840 mm e della relazione:
Peff = 840 mm + Di
le soglie 1 e 2 possono essere espresse in termini di pioggia effettiva e corrispondono rispettivamente a 540 e 690
mm.
Operando allo steso modo con pluviometri limitrofi (Casano Irpino, Serino) è possibile tracciare analoghe soglie
per sorgenti di Serino e di Cassano Irpino. Inoltre, utilizzando pluviometri limitrofi, considerato il carattere regionale delle magre, le annate più siccitose presenteranno
sempre gli andamenti, sebbene i valori specifici delle singole soglie possono essere diversi, anche dopo normalizzazione dei dati.

4.3 Previsione delle portate sorgive
La possibilità di previsione delle magre sorgive è un argomen-

to di grande interesse per il gestore della risorsa idrica,
in quanto può consentire di ottimizzare al meglio tutti
interventi di gestione.
Per le sorgenti considerate, una previsione attendibile, su
base probabilistica, può essere formulata grazie allo sfasamento temporale che esiste tra gli input (le piogge) e
gli output (le portate) dal sistema carsico (Fiorillo et al.
2008). Di seguito si riporta un esempio per la sorgente
Sanità di Caposele (Fiorillo et al., 2007). E’ stato considerato l’intero periodo utile delle piogge, da settembre
a giugno, analizzando le serie storiche delle seguenti cumulate di pioggia effettiva: settembre-giugno, ottobregiugno, novembre-giugno, dicembre-giugno, gennaiogiugno, febbraio-giugno, marzo-giugno, aprile-giugno,
maggio-giugno e giugno. Per ciascuna di queste serie è

nuali privi di colmo e più alto valore della pioggia cumulata necessaria per evitare una periodo siccitoso (Fiorillo,
2008).
Gli idrogrammi privi di colmo possono essere previsti SESSIONE
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umide e più secche.
Il trend della media mobile a 11 anni delle portate medie
annuali sorgive raggiunge il minimo storico durante la
fine del secolo scorso, e ancora rimane sotto la media.
Come generalmente osservato in altre aree carsiche, il
recente e generale decremento delle portate sorgive deve
essere connesso anche al generale incremento della temperatura (Loaiciga et.al, 2000; Chen et al. 2004; Fiorillo
et al., 2007).
Il trend negativo delle piogge annuali (Brunetti et. al.
2002; 2004) e positivo delle temperature, quest’ultimo
registrato in quasi tutte le regioni del mondo, suggerisce
che i quantitativi idrici futuri immagazzinati negli acqui-

feri potrebbero diminuire, e le siccità caratterizzate da
idrogrammi privi di colmo potrebbero essere più frequenti che in passato. La corrente annata 2007-08 caratterizzata da scarse piogge, che peraltro segue la scorsa 2006-07
sempre con piogge sotto la media, lascerà un enorme accumulo di deficit idrico all’interno dei sistemi carsici della
Campania. Attualmente (febbraio 2008) si prevede per
gli idrogrammi sorgivi delle sorgenti del gruppo dei Picentini una assenza di colmo di portata, con diminuzione
fino alla successiva stagione autunno-invernale 2008/09.
La siccità della prossima estate 2008 potrebbe essere una
delle più gravi della serie storica, condizionando fortemente la ricarica del prossimo anno idrologico.
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Enrico Nucci - Moderatore

Pietro Antonio De Paola

Consigliere Consiglio Nazionale dei Geologi

Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi

Provo brevemente a tracciare delle conclusioni: abbiamo
preso atto di questo problema che é la scarsa regolarità
delle precipitazioni che si presentano molto concentrate
e sempre più rare, le azioni che possiamo fare e le abbiamo potute sentire dai nostri relatori, é migliorare il
trattenimento delle acque meteoriche e la necessità di
un ottimizzazione dell’efficienza delle reti distributive e
adozione di sistemi antichi tipici di paesi siccitosi per un
trend di inversione. Quindi in ogni caso si prende atto
della possibilità di intervenire per mitigare l’impoverimento delle risorse idriche e infine quindi un contesto
che vede il geologo primo attore.

Si può concludere osservando come la professionalità del
geologo sia veramente idonea a tracciare quello che é il
quadro gestionale diverso che può essere messo in atto.
Molti specialisti hanno detto chiaramente che prima di
tappare le falle dei nostri acquedotti, che pure perdono
una notevole quantità di risorse idriche, é da privilegiare
la gestione del sistema idrico e abbiamo visto dalle relazioni degli studiosi di questa mattina come hanno posto
proprio l’accento su questi aspetti. Il geologo quindi può
fornire questi nuovi modelli gestionali che consentono
di trattare la risorsa idrica come un bene più prezioso,
concetto che oggi sfugge alla maggioranza proprio perché l’acqua costa poco, uno dei primi aspetti negativi; se
l’acqua é un bene economico deve essere trattato come
tale e quindi assumere costi convenienti con la preziosità
di questo bene che é messo a rischio da vari fattori sia
naturali che di natura antropica.
La seconda sessione tratterà delle problematiche relative
all’utilizzo della geotermia; la terza sessione tratterà della
vulnerabilità del territorio in relazione al prospettato incremento del livello medio dei mari. Grazie.

[SESSIONE SCIENTIFICA - Sessione I]
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II SESSIONE
“Cambiamenti climatici ed energie pulite: sviluppo delle applicazioni dell’energia geotermica”

Characteristics, Development and Utilization of Geothermal Resources
(Caratteristiche, Svluppo ed Utilizzo delle Risorse Geotermiche)
John Lund, Presidente Associazione Geotermica Internazionale (IGA).

Lo sviluppo della geotermia in Italia: stato attuale e prospettive
Raffaele Cataldi, Vice Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI)

Mauro Pompei - Moderatore
Consigliere Consiglio Nazionale dei Geologi

Il programma della seconda sessione scientifica tratterà di un argomento di estrema avanguardia nell’ambito delle proposizioni di questo XIII Congresso, ovvero “lo sviluppo e le applicazioni delle energie pulite quale contributo della mitigazione
dei cambiamenti climatici e in particolare lo sviluppo delle applicazioni dell’energia geotermica”. Un brevissimo inciso,
nel 1904 vi é stata la prima produzione di energia geotermica ed é avvenuto proprio in Italia in una località della Toscana
che é stata denominata poi “Lardarello” proprio in relazione al titolare di una industria che si é cimentato in questa prima sperimentazione. Oggi l’Italia é il maggior produttore al mondo, insieme ad altri tre Paesi, di energia geotermica con
delle percentuali non troppo alte, intorno al 2%, rispetto ad altri paesi del mondo come le Filippine, come l’Indonesia e
l’America che hanno una produzione decisamente più alta. Oggi si parla tanto di energie alternative probabilmente anche
sull’onda emotiva provocata dai continui rincari del prezzo del petrolio e dei suoi derivati, e s’é fatto probabilmente troppo
poco per lo sfruttamento di questa energia. Non voglio togliere più di tanto tempo ai nostri illustri relatori.
Il Professor John Lund, Presidente dell’Associazione Geotermica Internazionale, massimo esponente in materia, ci parlerà
dello sviluppo ed utilizzo delle risorse geotermiche. Grazie.
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John Lund
Presidente Associazione Geotermica Internazionale (IGA)

“Caratteristiche, Sviluppo ed Utilizzo delle Risorse
Geotermiche”
Anzitutto, mi scuso di non parlare italiano. La mia altra
lingua è il norvegese, ma penso che molti di voi non la conoscano. Quindi, parlerò in inglese. E’ per me un grande
onore essere stato invitato a questa Conferenza per parlare
del mio argomento preferito: la geotermia (Fig. 1).

Come sapete voi geologi, l’energia geotermica è il calore
della Terra, che deriva in parte dal decadimento radioattivo di elementi quali l’uranio, il potassio ed il torio, calore
che noi cerchiamo di portare in superficie per sfruttarlo
(Fig. 2).

Conoscete anche la teoria della tettonica a placche e delle
zone di subduzione e di espansione, che costituiscono le
principali zone di concentrazione dell’energia geotermica,
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in corrispondenza delle quali sono localizzate la maggior
parte delle utilizzazioni odierne (Fig. 3).

Abbiamo esempi di manifestazioni parossistiche dell’energia geotermica verificatesi nel 1963 nell’isola di Surtsey
(Islanda) e nel 1973, sempre in Islanda, ad Heimaey (Isole
Westmann), come si vede in Fig. 4: questo villaggio è stato praticamente inondato di lava, ma gli islandesi hanno
saputo sfruttare il calore della lava in raffreddamento per
riscaldare per 10 anni le loro abitazioni dopo l’eruzione.

In pratica, cerchiamo di individuare le risorse geotermiche attraverso le loro manifestazioni superficiali, se presenti, come si può osservare in Fig. 5.

SESSIONE SCIENTIFICA INDICE >>

Infatti, le manifestazioni superficiali (sorgenti calde, fumarole, geyser, pozze di fango bollente, ecc.), quando
esistono, ci dicono sempre che qualcosa è avvenuto o sta
avvenendo nel sottosuolo.

Per quanto riguarda le tipologie di risorse geotermiche
(Fig. 6) - mi riferisco agli Stati Uniti ma penso che questa classificazione sia valida per tutto il mondo - abbiamo
le risorse idrotermali, che possono essere a vapore secco
(dette anche a vapore dominante), oppure ad acqua calda
(dette anche ad acqua dominante), e che possono essere
suddivise in gruppi di alta, media e bassa temperatura.
Altri tipi di risorse geotermiche sono associate a certi bacini sedimentari, a sistemi geopressurizzati, a zone di particolare concentrazione radiogenica, a rocce calde secche
e, naturalmente, al magma in zone dove esso è presente a
piccole profondità. Vedremo in dettaglio ciascuna di queste risorse.
Le risorse a vapore dominante (vapore secco) sono generalmente controllate dalla presenza di coperture impermeabili al tetto di un serbatoio, nel quale l’acqua che
penetra dall’esterno viene trasformata in vapore (Fig. 7).

Rientrano in questa categoria i campi di Larderello, The
Geysers (California settentrionale) e Masukava (Giappone).
I sistemi idrotermali ad acqua calda sono più comuni - il
primo paese che li ha utilizzati per la produzione di energia geotermoelettrica è stato la Nuova Zelanda. Si tratta
di acqua calda in pressione che, portata in superficie attraverso pozzi, subisce una riduzione di pressione e, per
un processo di flash, viene trasformata in parte in vapore
(Fig. 8).

Di solito, questi pozzi hanno notevoli portate (da un centinaio ad un migliaio di litri al minuto) e l’acqua erogata
ha un elevato tenore di silice.
Le risorse associate a bacini sedimentari sono state sfruttate nella parte settentrionale degli Stati Uniti, nel bacino pannonico dell’Ungheria e della Slovacchia ed altrove
(Fig. 9).
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In questi bacini, i sedimenti hanno bassa conducibilità
termica, che facilita la formazione di gradienti geotermici
piuttosto anomali. Si ha, quindi, la possibilità di utilizzare
risorse geotermiche relativamente poco profonde a temperatura medio-alta.
Un altro tipo di risorse sono quelle denominate geopressurizzate, che si trovano comunemente in Texas, Louisiana e nella Costa del Golfo degli Stati Uniti (Fig. 10).

Si tratta di acque connate, intrappolate in serbatoi formati da sedimenti sottoposti a pressioni che variano da
idrostatiche a litostatiche. Quindi, quando si fanno delle
perforazioni in questi serbatoi, non si trova soltanto acqua calda pressurizzata, ma anche metano. Si dispone così
di tre forme di energia: quella propria del metano, quella
dinamica dell’acqua erogata dai pozzi a forte pressione e
quella termica (calore) dei fluidi estratti. Purtroppo, questo tipo di risorse si trovano a profondità non inferiori a
3-5 km dalla superficie.
Altro tipo ancora di risorse geotermiche (presenti, ad
esempio, lungo la costa orientale degli Stati Uniti) sono
associate a formazioni con alte concentrazioni radiogeniche (Fig. 11).
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Si tratta di intrusioni ignee o plutoni ad elevato tenore di
torio, uranio e potassio, che fanno aumentare la temperatura delle formazioni sovrastanti ed il gradiente geotermico. Purtroppo, pur essendo accessibili a profondità economicamente convenienti, queste risorse non sono state
sviluppate ancora né negli Stati Uniti né altrove. Infine,
alcuni tipi di risorse geotermiche che hanno cominciato
a richiamare l’attenzione pubblica negli ultimi anni, sono
quelle delle cosiddette rocce calde secche (Fig. 12).

In questo caso, esistono in profondità temperature elevate, ma la mancanza o scarsità di acqua nelle formazioni
profonde non consente di veicolare il calore in superficie
tramite erogazione spontanea di fluido. Perciò, bisogna
fratturare grossi volumi di roccia in profondità con un
processo di idrofratturazione, iniettando acqua fredda in
un primo pozzo e, successivamente, con un secondo pozzo distante dal primo, estrarre la stessa acqua iniettata nel
primo ma diventata calda al contatto con le rocce profonde. In questo modo, il calore lisciviato in profondità
viene convogliato verso un impianto in superficie, dove
può essere impiegato per usi diretti o per produrre energia
elettrica. Successivamente ancora, dopo aver ceduto una
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notevole parte del suo calore nell’impianto di superficie,
l’acqua estratta con il secondo pozzo viene iniettata di
nuovo in profondità con il primo pozzo, in circuito chiuso. Il grafico a sinistra dà un’idea del processo visto come
attraverso una lente d’ingradimento. A destra, si vede lo
schema del progetto di Soultz-sous-Forêts, nel graben del
Reno in prossimità del confine franco-tedesco (iniziato
molti anni fa), con il quale si prevede di sfruttare il calore
di rocce calde secche profonde. Sono evidenziati, in blu,
il processo di idrofratturazione effettuato con il pozzo di
iniezione e, in rosso, il volume di drenaggio del pozzo
di produzione, nonchè il profilo dei due pozzi. Si conta
così di produrre acqua a 200°C con pozzi profondi circa
5 km e si spera che la produzione sperimentale di energia
elettrica possa essere avviata entro questo o nel prossimo
anno (Fig. 13).

è stato reperito fluido a 200°C, con il quale si prevede di
installare, nel 2007 o 2008, un impianto a ciclo binario.
Il problema è che il sito è isolato e sarebbe, quindi, molto costoso realizzare una linea elettrica per la trasmissione dell’energia prodotta. Tuttavia, esistono nei dintorni
alcuni siti minerari che potrebbero utilizzare l’eventuale
energia elettrica prodotta.
Quando si parla di utilizzazione dell’energia geotermica,
si suole suddividerla in tre categorie, come si può vedere
in Fig. 15.

Un progetto analogo è in corso in Australia: un paese che
generalmente non viene considerato ricco di risorse geotermiche (Fig. 14).

La prima è la produzione di energia elettrica - l’Italia è
famosa per questo tipo di utilizzazione. La seconda è rappresentata dagli usi diretti dell’energia geotermica. La terza categoria è quella delle pompe di calore geotermiche,
che utilizzano il calore delle acque sotterranee a vari livelli
di temperatura, oppure anche il calore immagazzinato nel
suolo a temperature che dipendono dalle condizioni del
luogo e che costituiscono (in certo senso) una categoria a
sé stante.

Ebbene, in Australia, nel Cooper Basin, sono stati perforati numerosi pozzi, dove, a circa 5 km di profondità,

Per quanto riguarda la produzione geotermoelettrica (Fig.
16), le due località più celebri del mondo - come è stato
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sottolineato dal Moderatore di questa Conferenza - sono
Larderello e The Geysers nella California settentrionale.
L’Italia - come è stato detto - è stata la prima ad utilizzare
l’energia geotermica per questo uso. Poco più di un secolo
fa, nel 1904, a Larderello (Fig. 17), è stato compiuto il
primo esperimento di produzione di energia elettrica da
fonte geotermica.

Nel 1913, è cominciata la produzione a scala commerciale - il mio vecchio amico Dr. Cataldi vi parlerà in dettaglio di questa utilizzazione dell’energia geotermica.
Fino al 1958, l’Italia è stata l’unico paese a produrre energia geotermoelettrica. Come potete vedere in Fig. 18, la
produzione si è azzerata per pochi mesi a causa di eventi
bellici verso la fine della 2a Guerra Mondiale. Successivamente, la produzione ha ripreso a crescere continuamente
e, a partire dal 1958, l’Italia è stata affiancata da altri paesi: Nuova Zelanda, Stati Uniti e Messico prima, seguiti
da altri poi.

In questa sintesi dei dati acquisiti in occasione del Congresso Geotermico Mondiale del 2005 (Fig. 19), vediamo
che i paesi produttori di energia geotermoelettrica sono
ora 24. Verso la metà degli ’80, la lista includeva anche
la Grecia e l’Argentina; ma essi dismisero in breve tempo
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i loro impianti perché, all’epoca, il gas naturale ed il petrolio erano più convenienti. Ora, però, credo che anche
questi due paesi prenderanno nuovamente in considerazione l’energia geotermica.

In questi 24 paesi, abbiamo ora circa 9.000 MW di potenza installata con una produzione di circa 57.000 GWh
all’anno.
Il fattore di capacità produttiva, che esprime il rapporto di mantenimento in esercizio degli impianti nell’arco
dell’anno, è in media del 73%, anche se molti di questi
impianti arrivano al 96%. L’alto valore di questo rapporto
è uno dei vantaggi dell’energia geotermoelettrica.
La distribuzione di questi impianti su base continentale
nel mondo (Fig. 20) vede: al primo posto, le Americhe
(principalmente Stati Uniti e Messico e, in subordine, altri quattro paesi dell’America centrale); al secondo posto,
l’Asia (principalmente Indonesia, Filippine e Giappone);
al terzo posto l’Europa (Italia, Islanda, Russia e, in subordine, alcuni impianti nelle Azzorre ed in Guadalupa,
una delle province francesi); al quarto posto, l’Oceania
(soprattutto per merito della Nuova Zelanda; e, al quinto
posto, l’Africa (essenzialmente Kenia).
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Sempre in base ai dati del 2005, si possono leggere (Fig.
21) nell’ordine i primi cinque paesi produttori di energia
geotermoelettrica: Stati Uniti, Filippine, Messico, Indonesia e Italia.

(Fig. 23), che può arrivare ad oltre 4.000 m - per estrarre
il fluido di alimentazione necessario alla centrale. Si deve,
poi, installare un generatore con la relativa turbina come
quelli che si vedono nella stessa figura, a destra. Ciò detto, vediamo quali sono gli impianti geotermoelettrici più
comuni.
Gli impianti a scarico libero (all’atmosfera), cioè privi di
torre di raffreddamento, sono generalmente modulari ed
abbastanza facili da installare ed esercire (Fig. 24).

Per quanto riguarda la tipologia degli impianti (Fig. 22),
si possono avere impianti a scarico libero, a vapore secco,
a vapore umido, a flash singolo o doppio, a ciclo binario,
a ciclo combinato, a ciclo ibrido ed a flusso totale.
Essi hanno il vantaggio di poter essere installati rapidamente e di entrare in esercizio subito dopo il primo reperimento di fluido in un nuovo campo geotermico; ma
hanno lo svantaggio di produrre soltanto il 50% dell’energia elettrica generata da un impianto geotermoelettrico a
condensazione e di rilasciare, inoltre, nell’atmosfera gas
incondensabili (CO2, idrogeno solforato, ecc.).
Gli impianti di questo tipo installati nel mondo sono pochi e situati, a volte, in località isolate o lontane dalla rete
elettrica. In Fig. 25, si vedono alcuni esempi di questo
tipo di impianti, uno installato a Sao Miguel (Azzorre),
in basso a sinistra, ed un altro installato nell’Islanda settentrionale, in basso a destra.

Si premette che, per realizzare un impianto geotermoelettrico, bisogna perforare prima pozzi abbastanza profondi
- per i quali sono necessari grandi impianti di perforazione come quello che si vede in funzione qui a The Geysers

Negli impianti a condensazione (molto più comuni dei
precedenti) viene condensato dopo il passaggio in turbi87
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na. Così facendo, si aumenta il salto di pressione in turbina e si incrementa la quantità di energia elettrica prodotta
dal gruppo di generazione.

In Fig. 26, a sinistra, si vede uno di questi impianti in
Indonesia, mentre sulla destra si vedono le famose torri
di raffreddamento di Larderello (che - mi sembra - non
vengono più utilizzate).
Gli impianti a vapore secco impiegano vapore proveniente dal serbatoio geotermico (alla cui sommità esso si accumula per smescolamento dall’acqua sottostante), con una
temperatura media di circa 240 °C. Previa rimozione dei
detriti trascinati, il vapore viene inviato direttamente alla
turbina (Figg. 27-28).
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Gli impianti a vapore umido (Fig. 29) sono molto più
comuni. Sono evidenziati in Fig. 30 il pozzo di produzione, il separatore per l’ottenimento del vapore ed il vapore
a valle del separatore che entra in turbina per produrre
energia elettrica. Il vapore viene poi condensato nel condensatore e convogliato verso una torre di raffreddamento
ad aria o, più spesso, ad acqua per aumentare il salto di
pressione. Il fluido residuo viene reiniettato nel serbatoio
di origine o, come vedremo più avanti, utilizzato in impianti di teleriscaldamento o in applicazioni analoghe.
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Gli impianti illustrati nei due schemi di Fig. 31 utilizzano
acqua calda surriscaldata che, dopo essere stata prodotta
dai pozzi, viene fatta espandere in un separatore per ottenere vapore (15-20% della portata totale), mentre l’acqua
residua viene reiniettata nel sottosuolo. In certi casi, vengono adottati impianti a doppio flash e, più raramente, a
triplo flash. Questi ultimi, infatti, sono molto costosi, per
cui, il più delle volte, si preferisce utilizzare al loro posto
un ciclo combinato, e cioè un impianto a flash ed un impianto binario collegati in serie.

Anche qui (Fig. 31), viene estratta dal serbatoio acqua
calda surriscaldata, la quale viene fatta espandere in un separatore. Il vapore risultante viene immesso nella turbina,
mentre l’acqua reflua (dopo essere stata, eventualmente
impiegata per usi diretti) viene reiniettata nel sottosuolo.
Anche in questo caso, abbiamo una torre di raffreddamento ad acqua o aria.
Nella stessa Fig. 31, in basso, si vede lo schema di un
impianto a doppio flash, che è più complicato di quello a
singolo flash poiché bisogna creare due diverse pressioni
all’interno di una turbina semplice o doppia.

del tipo suddetto installato a Wairakei, in Nuova Zelanda,
con il separatore sulla sinistra e la centrale sulla destra, in
alto. Non c’è, in questo caso, una torre di raffreddamento
perché, per il raffreddamento del ciclo, viene utilizzata
l’acqua del fiume Waikato, che scorre dietro l’impianto.
In basso a destra, si vede invece un impianto a flash con
torre di raffreddamento, installato nella desertica Imperial Valley in USA.
Veniamo ora agli impianti binari, che vengono, in genere,
utilizzati quando la temperatura della risorsa geotermica
è al di sotto dei 150°C (Fig. 33).

Gli impianti binari (o impianti a ciclo di Rankine) operano per mezzo di un fluido di lavoro basso-bollente, fatto
vaporizzare per scambio termico mediante fluido naturale
a temperatura spesso inferiore a 100 °C. Il fluido di lavoro
(o fluido secondario perché diverso da quello geotermico)
è in genere un idrocarburo organico, per cui tali impianti
vengono chiamati anche, dalla loro sigla, ORC (Organic Rankine Cycle). Essi operano a ciclo chiuso poichè il
fluido di lavoro, essendo peraltro inquinante, non deve
entrare in contatto con quello geotermico, né con le parti
in movimento dell’impianto. Il fluido di lavoro, quindi,
dopo essere stato trasformato in vapore di flash per alimentare la turbina, viene e condensato e reimmesso in
ciclo.
Il piccolo impianto illustrato in Fig. 34 si trova in Nevada, vicino a Reno; esso ha una potenza di meno di 1 MW
ed utilizza un fluido a soli 104°C. Si noti, in particolare,
lo scambiatore di calore che trasferisce il calore dall’acqua
geotermica al fluido di lavoro.

Nella figura che segue (Fig. 32) si può vedere un impianto
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Seguono alcune foto di impianti a ciclo binario (Fig.
35).

In alto a sinistra, vediamo un impianto austriaco; in alto
a destra, uno del Tibet; in basso a sinistra, uno della California settentrionale e, in fondo a destra, uno del Nevada.
Tutti questi impianti sono alimentati con acqua a circa
105°C; il che vuol dire che possiamo produrre oggi energia elettrica anche da una fonte geotermica a temperatura
dell’ordine di 100 °C.
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Ma vi è di più, come documenta l’impianto di Fig. 36,
realizzato l’estate scorsa per elettrificare il Chena Hot
Springs Resort, una stazione termale dell’Alaska settentrionale. Questa località veniva alimentata con elettricità
prodotta da un impianto diesel non collegato alla rete e
l’energia elettrica aveva un costo di circa 20 €cent/kWh.
Si è pensato allora di realizzare questo piccolo impianto da 200 kWe, formato da un refrigeratore a compressione di vapore che utilizza un ciclo di Rankine, grazie
al quale il costo dell’energia elettrica si è ridotto a circa
5 €cent/kWh. Dopo questo primo piccolo impianto, è
stato installato un secondo gruppo di generazione simile,
riuscendo così a fornire energia elettrica all’intera stazione
termale. La cosa interessante è che viene utilizzata acqua
geotermica a 74°C ed acqua di raffreddamento a 5 °C;
per cui, il salto termico che ne deriva (circa 70°C) rende il
sistema economicamente conveniente. Esso è l’impianto
di produzione di energia elettrica che utilizza la più bassa
temperatura della risorsa geotermica.
In un impianto a ciclo combinato (Fig. 37), il fluido geotermico viene fatto passare attraverso un gruppo a vapore
di flash collegato ad un gruppo binario, piuttosto che ad
un gruppo di generazione a doppio o triplo flash.

Qui di seguito (Fig. 38), si vede un impianto con gruppi
multipli a ciclo combinato per un totale di 30 MW, ubicato a Puna, Hawaii, e gestito dalla Ormat.
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Il fluido geotermico viene utilizzato, prima, per ottenere
vapore di flash e, poi, far vaporizzare un fluido di lavoro
organico, ed il vapore di entrambi concorre ad azionare
lo stesso gruppo turbogeneratore. Fra breve, la potenza
della centrale sarà portata a 60 MW, con lo stesso tipo di
impianto.
Passerò ora al mio argomento preferito, gli usi diretti
dell’energia geotermica.
Tali usi (Fig. 39) includono: la climatizzazione di ambienti con acqua geotermica, sia in modo tradizionale (balneologia e balneoterapia termale), sia per il riscaldamento
ed il raffrescamento, eventualmente anche con teleriscaldamento; l’agricoltura (soprattutto la serricoltura); l’acquacoltura (soprattutto l’itticoltura); i processi industriali
(soprattutto l’essiccamento di prodotti agricoli, cereali e
minerali). Molti di tali usi erano già praticati 10.000 anni
fa dai primi abitanti delle aree dove esistevano sorgenti
di acqua calda; ma in tempi moderni e recenti sono stati
messi a punto metodi innovativi di sfruttamento del calore terrestre, come ad esempio le pompe di calore geotermiche, delle quali parlerò in dettaglio in seguito.

Esaminando nuovamente i dati presentati al Congresso
Geotermico Mondiale del 2005, si nota che almeno 70
paesi utilizzano direttamente, con diverse modalità, le
risorse geotermiche (Fig. 40). Probabilmente, però, il numero di questi paesi si avvicina ad 80, ma è difficile reperire dati affidabili in questo campo.

Si nota pure che la potenza installata è pari a circa 28.000
MW - si tratta di MW termici, non elettrici - con una
produzione di circa 75.000 GWh all’anno: una quantità
di calore sufficiente per riscaldare poco più di 3 milioni
di abitazioni, con un risparmio di 129 milioni di barili
di petrolio equivalente all’anno. Dagli stessi dati si evince
inoltre che, da alcuni anni a questa parte, l’uso diretto
principale è rappresentato dalle pompe di calore geotermiche.
Vediamo ora quali sono i vantaggi degli usi diretti (Fig.
41).

Si utilizzano prevalentemente risorse geotermiche a bassa temperatura, anche se in alcuni processi industriali le
temperature possono essere più elevate. Le risorse geotermiche a bassa temperatura sono peraltro quelle più diffuse
(almeno 80 paesi, come si è detto). D’altra parte, siccome
gli usi diretti non richiedono conversione dell’energia, il
rendimento realizzato nel processo è molto elevato.
Per la realizzazione di un progetto di usi diretti, si fa ricorso alle normali attrezzature di perforazione dei pozzi per
acqua, facilmente reperibili sul mercato; tuttavia, occorre
valutare attentamente le temperature e il chimismo dei
fluidi geotermici presenti nel sito scelto; una volta installati, questi sistemi possono entrare immediatamente in
funzione.
In merito ai vantaggi degli usi diretti (Fig. 42), direi anzitutto che le risorse geotermiche a bassa temperatura si
prestano bene per sistemi di utilizzazione “fai-da-te” o “a
conduzione familiare”, per mezzo di impianti di piccola taglia installati presso unità abitative monofamiliari,
come quello installato a casa mia a Klamath Falls. In giardino, ho un pozzo geotermico profondo 120 m che eroga
acqua a 90 °C; con essa vengono scaldati gli ambienti,
l’acqua corrente, una vasca da bagno posta sul retro della
casa; il tutto ad un costo di circa 7 euro al mese, cioè quasi
gratis.
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un fluido secondario (generalmente acqua fresca), che lo
trasporta al sito di utenza. Per coprire i carichi di picco,
il sistema può essere abbinato ad un gruppo generatore
integrativo.

Mi rendo conto che l’esempio fatto è quello di un sistema fuori del comune; ma si può dire che sistemi simili,
anche se di maggiori dimensioni, possono essere realizzati
su larga scala, come ad esempio per il teleriscaldamento
urbano o per l’essiccamento di prodotti agricoli, legname
e minerali.
In Fig. 43, si vede la frequenza delle temperature delle risorse geotermiche negli Stati Uniti, ma ritengo che questi
dati riflettano la situazione anche di altre parti del mondo. Come potete osservare, le risorse geotermiche a bassa
temperatura sono molto più abbondanti, mentre quelle
ad alta temperatura (a destra della linea tratteggiata), che
sono quelle normalmente sfruttate per la produzione di
energia elettrica, sono assai meno frequenti.

Per quanto riguarda la realizzazione di sistemi di sfruttamento del calore naturale per il riscaldamento di ambienti, si può in generale dire che occorrono quasi sempre
uno o più pozzi di produzione ed almeno un pozzo di
iniezione (Fig. 44). Si deve aggiungere che il fluido geotermico contiene spesso sostanze chimiche e talora anche
gas; per cui deve essere installato uno scambiatore di calore a piastre, nel quale il fluido geotermico cede calore ad
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Se esaminiamo la situazione nel mondo (Fig. 45), vediamo che, sotto l’aspetto degli usi diretti, l’Europa è
in testa. Paesi come l’Ungheria, la Polonia, l’Austria, la
Slovacchia ed altri, che dispongono unicamente di risorse a bassa temperatura, le utilizzano ampiamente per applicazioni dirette. Per ciò che si riferisce all’Italia, gli usi
diretti comprendono la serricoltura, il teleriscaldamento,
l’acquacoltura e, soprattutto, il termalismo, per il quale i
centri termali italiani sono famosi.

Dopo l’Europa, vengono le Americhe (soprattutto Stati
Uniti, Canada e Messico) e l’Asia; seguono poi nell’ordine, ma in misura minore, l’Oceania (per merito specialmente della Nuova Zelanda) e l’Africa (in Kenya esistono
alcune serre che utilizzano fluidi geotermici).
Per i primi 10 paesi utilizzatori di calore naturale (Fig.
46), si ha al primo posto la Cina (balneologia termale ed
itticoltura), seguita dalla Svezia e dagli Stati Uniti (pompe
di calore geotermiche). Poi, abbiamo la Turchia (teleri-
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scaldamento), l’Islanda (ancora teleriscaldamento – il fabbisogno di calore di questo paese è coperto per l’86% da
risorse geotermiche), il Giappone (stabilimenti termali, i
celebri “onsens”), l’Ungheria (termalismo e serricoltura),
l’Italia (termalismo e riscaldamento ambienti) e la Nuova
Zelanda (alcune applicazioni industriali).

Le temperature delle acque geotermiche utilizzate sono
abbastanza basse, in genere di 10-15°C superiori a quelle
delle acque delle piscine (Fig. 48).

Per quanto riguarda le temperature dei fluidi geotermici e le loro applicazioni (Fig. 47), possiamo dire che gli
usi industriali richiedono temperature elevate, il riscaldamento di ambienti temperature medie, l’agricoltura e
l’acquacoltura temperature basse, mentre per le pompe di
calore geotermiche possono essere sufficienti le normali
temperature del sottosuolo a piccola profondità e, a volte,
anche quelle del suolo.

Vediamo più in dettaglio questi usi.

Balneologia termale
Andiamo alle terme per rimetterci in forma, per fare cure
termali, per allontanarci dallo stress dei cellulari e dei
computers. Non è così?

Nelle foto di Fig. 49, si vedono alcune scene di balneazione in località scelte.
In Islanda, in tutte le località dove esistono risorse geotermiche, vi sono delle piscine che, ovviamente, sono usate
anche d’inverno. In Fig. 49 (in alto, a sinistra ed a destra),
si vedono due piscine, di cui una famosa nel centro di
Reykjavik, mentre in basso a sinistra se ne vede una a
Rotorua (Nuova Zelanda). In basso a destra, ancora in
Fig. 49, si vede un’altra stazione termale in Islanda, in una
situazione che si temeva potesse diventare una catastrofe ambientale causata dall’uomo. Gli operatori islandesi,
infatti, avevano deciso di scaricare in una conca naturale
nei campi di lava circostanti le acque reflue di un impianto di co-generazione di calore ed energia elettrica (che si
vede di fronte nella foto), pensando che esse sarebbero
percolate nel serbatoio di provenienza. Invece, la silice in
esse contenuta, precipitando, ha sigillato ermeticamente
il letto e le pareti laterali della conca, che si è venuta così
a riempire, creando un grande bacino artificiale di acqua
calda: il Blue Lagoon. Questo è poi finito per diventare
un frequentatissimo e celebre centro termale, celebre anche per il modo in cui si è formato e per il fatto che una
situazione di possibile grande impatto ambientale si è invece trasformata in un’opportunità commerciale.
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Riscaldamento e raffreddamento di ambienti

In alto a sinistra, in Fig. 50, si vede una scacchiera di
ghiaccio nel museo del ghiaccio creato nella stazione termale di Chena Hot Springs, in Alaska. In alto a destra ed
in basso a destra, si vede la mia città, Klamath Falls, con
il suo sistema di teleriscaldamento geotermico, che serve,
fra l’altro, per sciogliere la neve sulle strade d’inverno. In
basso a sinistra, si vedono i radiatori di un sistema di riscaldamento geotermico in Cina.
Esaminiamo ora in dettaglio il sistema teleriscaldamento
di Reykjavick con le caratteristiche tecniche in Fig. 51 ed
alcune foto in Fig. 52.

Guardate ora in Fig. 52 la foto al centro: siamo negli anni
‘30 (quando Reykjavick veniva riscaldata a carbone) ed
osservate l’inquinamento atmosferico. In alto a sinistra:
siamo nel 1980. Potete vedere i serbatoi di accumulo
dell’acqua calda e l’aria pulita. Al tetto di uno di questi
serbatoi, è stato costruito un ristorante girevole, il Perlan;
chi va al ristorante difficilmente si accorge di essere seduto
sopra un serbatoio. In basso a sinistra, c’è l’impianto di
integrazione del calore per i carichi di picco In basso a
destra, si vede il sistema centrale di controllo.

Applicazioni agro-industriali

Questo sistema, iniziato nel 1930, serve quasi 200.000
utenti e può operare fino ad una temperatura esterna di
-26°C. L’acqua geotermica, proveniente da 62 pozzi a
temperatura di 89-126 °C, viene stoccata in serbatoi di
accumulo; essa alimenta una potenza complessiva di 830
MW termici e viene fornita alla rete di distribuzione ad
80°C (Fig. 51).

Per queste applicazioni, il calore geotermico viene impiegato soprattutto per riscaldare serre di vario tipo, stalle ed
allevamenti zootecnici vari, e suoli, nonché per l’irrigazione di colture agricole, per l’allevamento di funghi, la sterilizzazione del terreno e del pacciame e, naturalmente, la
piscicoltura e l’acquacoltura. Bisogna stare attenti al contenuto di minerali delle acque, che può avere influenza
su piante ed animali. Inoltre, dato che l’acqua geotermica
spesso contiene CO2, questa può essere impiegata nella
preparazione di acque minerali o nelle serre per potenziare l’accrescimento delle colture.
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In Fig. 54, in basso a destra, si vedono due allevamenti di
alligatori negli USA, che utilizzano acqua geotermica; gli
alligatori vengono allevati per ricavarne carne e pellame.

Inoltre, come possiamo vedere in Fig. 55, il calore geotermico può essere utilizzato per potenziare la crescita delle
colture; ma occorre controllare bene la temperatura, poichè una sua pur lieve variazione rischia di compromettere
il raccolto.

In Islanda, come si intuisce, non si possono coltivare
ortaggi all’aperto, perché la stagione estiva ha una breve
durata; per cui vengono coltivati in serra (Fig. 56). All’interno di una di queste serre è stato pure allestito un ristorante (Fig. 56, in basso a sinistra). Le due foto a destra
della figura, invece, si riferiscono all’Ungheria.
Al centro della figura, si nota un casco di banane prodotto
in una delle serre islandesi. Così l’Islanda è diventato il
maggiore, anzi l’unico produttore di banane a nord delle
Alpi.
Per l’uso del calore naturale in itticoltura si possono fare
le stesse considerazioni fatte per la coltivazione di specie
vegetali in serra. Infatti, anche per molte specie ittiche
è stato dimostrato che il loro sviluppo varia in funzione
della temperatura (Fig. 57). Pertanto, regolando la temperatura dell’acqua, l’accrescimento di queste specie può
essere reso ottimale.

Ecco ora in Fig. 56 alcuni esempi di serre in Islanda ed
in Ungheria.
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Qui in Fig. 58 (in alto a sinistra), potete vedere alcune
vasche per l’allevamento di specie ittiche, immerse in uno
stagno adiacente al campus della mia università a Klamath Falls. A fianco, nella stessa Figura si vedono alcuni
canali di scolo e bacini per l’acquacoltura ubicati nella
Imperial Valley (California), dove acqua termale a bassa
temperatura viene utilizzata per l’accrescimento ottimale
di specie ittiche scelte.

Nella Fig. 59, si vede un allevamento di gamberoni di
acqua dolce in Nuova Zelanda.
Questi gamberoni costano circa 26 dollari (circa 20 euro)
al chilo e vengono venduti al ristorante su richiesta. Le
grosse pompe che si vedono in basso a sinistra servono per
convogliare le acque reflue della centrale geotermoelettrica di Wairakei verso gli impianti di crostaceicoltura.

Refrigerazione
L’acqua geotermica può essere utilizzata per la refrigerazione mediante bromuro di litio, oppure per il congelamento con sistemi di assorbimento ad ammoniaca (Fig.
60). E’ quello che abbiamo fatto nel nostro campus universitario nel periodo estivo.
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Questo, in Fig. 61, è un refrigeratore alimentato con acqua
geotermica, servito per il raffrescamento estivo del campus
universitario di Klamath Falls. Purtroppo, all’epoca, questa tecnologia richiedeva acqua a temperatura di almeno
120°C e, poiché quella disponibile arrivava solo ad 89°C,
abbiamo prodotto la metà dell’energia producibile.

In Fig. 62 sono state indicate alcune delle principali applicazioni dirette della geotermia nell’industria. Quelle più
antiche si riferiscono naturalmente a Larderello, dove fin
dal 18° secolo venivano estratti acido borico e composti
borati dai fluidi geotermici. Altre importanti applicazioni
sono state realizzate: a Kawerau, Nuova Zelanda, nell’industria della carta e del legno; in Islanda, per l’essiccamento di “farine fossili” (diatomiti); e negli Stati Uniti,
per l’essiccamento di ortaggi ed l’estrazione di oro.
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queste pompe (“Coefficient of Performance” - COP) è in
genere pari a 4; in altri termini, per ogni unità di energia
elettrica immessa nel sistema, si ottengono quattro unità di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento. Il calore necessario per il loro funzionamento può
essere estratto o da acque calde in acquiferi più o meno
profondi, o da falde acquifere (freatiche o artesiane) alla
temperatura normale del sottosuolo, oppure anche da
quello immagazzinato del suolo a piccola profondità.

Nella figura successiva (Fig 63), si notano: nel riquadro
in alto a sinistra, un’antica stampa dell’industria chimica
di Larderello; in alto a destra, un impianto tasmano di
lavorazione di pasta di legno e carta, in Nuova Zelanda;
in basso a sinistra, un impianto di essiccamento di ”farine
fossili” (diatomiti) in Islanda ed, in basso a destra, l’estrazione di zolfo nativo in Nuova Zelanda.
Quindi, queste pompe possono funzionare in tutto il
mondo con temperature del sottosuolo che possono essere anche molto basse (5-30 °C). Negli Stati Uniti, vengono utilizzate dal Dakota settentrionale alla Florida. Sono
due volte più efficienti delle pompe di calore ad aria e
possono essere installate in pozzi verticali per utilizzare il
calore dell’acqua di pozzo o delle rocce, oppure in trincee orizzontali sub-superficiali per sfruttare il calore del
suolo, con stendimenti a serpentina, o radiali, o a treccia.
Nelle Figg. 66 e 67 si possono vedere alcune loro configurazioni.

Quest’altra diapositiva (Fig. 64) fa vedere ulteriori applicazioni industriali della geotermia. In alto a sinistra: estrazione di oro e argento negli Stati Uniti; in alto a destra:
pastorizzazione del latte a Klamath Falls (USA); sotto a
sinistra, processi di essiccamento di legname in Nuova
Zelanda; sotto a destra, lavaggio di tappeti in Cina.

Pompe di calore geotermiche

Fra gli usi diretti del calore geotermico, la tecnologia delle
pompe di calore (le cui prime applicazioni sperimentali
risalgono al 19° secolo) ha avuto nel recente passato, e
sta avendo anche oggi, il più rapido sviluppo nel settore geotermico (Fig. 65). Esistono 33 paesi che utilizzano
questa tecnologia, con oltre un milione e mezzo di pompe
installate ed un tasso di crescita degli impianti a pompe
di calore geotermico del 30% all’anno. Il rendimento di
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ne per l’irrigazione delle colture agricole.

Nella Fig. 67, si possono vedere: in alto a sinistra un sistema verticale a circuito chiuso; in alto a destra, un sistema
orizzontale; sotto (a sinistra) sistemi a circuito aperto, a
due pozzi alimentati con acqua sotterranea; mentre sotto
(a destra) si vede un sistema con scambio termico in una
pozza d’acqua.

Nuove tendenze
Fra le nuove tendenze (Fig. 68) si devono citare, anzitutto, gli impianti di co-generazione di calore ed energia
elettrica per sfruttare risorse geotermiche a temperatura piuttosto bassa. Di norma, la produzione di energia
elettrica da fonti geotermiche a bassa temperatura non è
economicamente conveniente ma, con questi impianti, si
può realizzare una “utilizzazione a cascata”, per produrre
cioè energia elettrica a monte, seguita da uno o più tipi
di applicazione diretta a valle, ad es. il riscaldamento di
ambienti. La temperatura più bassa utilizzata in questi
impianti è di 98 °C.

Come potete vedere nelle Figg. 68-69, l’acqua reflua di
un impianto di produzione di energia elettrica può essere
utilizzata ad alta temperatura in processi industriali e poi
- a cascata -, a minor temperatura, per il riscaldamento di
ambienti. A temperature ancora più basse, la stessa acqua
reflua può essere poi impiegata per l’acquacoltura ed infi98
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Gli esempi di utilizzazione a cascata illustrati nelle Figg.
70-71 si riferiscono all’Islanda. Nel primo, la risorsa geotermica ad alta temperatura viene impiegata in un impianto di co-generazione, con una produzione totale di
46 MW di energia elettrica e 200 MW di energia termica.
A valle della produzione di energia termica, le acque reflue vengono utilizzate per il centro termale di Blue Lagoon, già visto in Fig. 49. I dati dell’impianto e le immagini
delle tubazioni e del centro termale si vedono in Fig. 71.
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Per quanto riguarda gli usi diretti (Fig. 74), ho citato diverse volte l’Islanda perché in quel paese le risorse geotermiche coprono l’86% del fabbisogno di calore per il
riscaldamento di ambienti. Ma vanno ricordati pure la
Turchia per il teleriscaldamento, la Tunisia (paese spesso considerato privo di potenzialità geotermiche) per il
riscaldamento di cento ettari di serre, il Giappone per
l’avanzato sviluppo del termalismo, la Svizzera e gli Stati
Uniti per le pompe di calore geotermiche.

Nella Fig. 72, si vede l’impianto di Neustadt Glewe (Germania settentrionale, vicino ad Amburgo), dove acqua
geotermica a 98°C viene impiegata per la produzione,
prima, di energia elettrica (circa 210 kW) e, poi, per il
riscaldamento di appartamenti e di una fabbrica. L’acqua
residua viene reiniettata nel sottosuolo, nello stesso serbatoio di produzione. Quindi, questo impianto ricava 6
MW di energia termica e 210 kW di energia elettrica da
circa 1700 litri al secondo di fluido geotermico.

Sicurezza energetica in paesi e regioni scelte
Veniamo ora - e questo è un altro dei miei argomenti
preferiti - alla sicurezza energetica. A questo proposito,
si può fare riferimento alla Fig. 73, dove viene illustrato
il ruolo molto importante che l’energia geotermoelettrica
può ricoprire in alcuni paesi e regioni particolari. Spicca
tra essi la Toscana, dove la fonte geotermica contribuisce
per il 25% alla produzione di energia elettrica. Ma si notano pure il Tibet, le Azzorre, El Salvador, l’isola di Lihir
(Papua, Nuova Guinea) ed altri. A Lihir, in particolare,
una società mineraria usa l’energia geotermica della miniera per alimentare l’impianto.

Benefici della geotermia
Esaminiamo ora in Fig. 75 i benefici della geotermia per
l’insieme degli usi elettrici e non elettrici (o diretti).

I dati esposti in questa figura possono forse sembrare
poco importanti in termini assoluti; ma sono invece molto importanti in termini relativi, se considerati alla scala
locale delle regioni dove essi vengono realizzati. Si hanno
comunque, nel mondo, risparmi di 270 milioni di barili
(51 milioni di tonnellate) di petrolio, pari a circa 3,5 giorni, ovvero all’1% dei consumi di petrolio all’anno.
Ad essi si aggiungono i risparmi realizzati in termini di
emissioni evitate di CO2, SOX ed NOX, che sono già
sono molto significativi, ma che possono aumentare facendo un più largo ricorso alle risorse geotermiche.

Futuri sviluppi
Per essi si può fare riferimento alla Fig. 76.
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- Trascrizione dell'intervento “Characteristics, Development and Utilization of
Geothermal Resources”

Le risorse geotermiche possono essere estratte ed utilizzate in loco, cioè in località ubicate in prossimità di insediamenti abitativi, agricoli, industriali o commerciali.
E’ possibile, ad esempio, utilizzare il calore geotermico
in aree dove la climatizzazione degli ambienti incide pesantemente sulla bolletta energetica, o nelle zone tropicali
dove le derrate alimentari ed i cereali possono subire un
rapido deterioramento, o ancora per il riscaldamento delle serre e l’acquacoltura.
Possiamo inoltre far ricorso quasi ovunque alle pompe di
calore geotermiche ed alla co-generazione.
Infine, è emerso recentemente un certo interesse per
l’estrazione di minerali dall’acqua geotermica: silice, zinco, oro, argento, ecc., tutti minerali contenuti in maggiore o minore misura nei fluidi geotermici.
Grazie per l’attenzione (Fig. 77).
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Grazie. I apologize for not speaking in Italian, my other
language is Norwegian and I don’t think that many of you
would understand that, so I will speak with English today. I feel honored to be invited to this conference and to
be allowed to speak on my favorite subject of geothermal
energy (Fig. 1).
As all of you as geologists know, the heat from the earth
is the origin of geothermal energy which comes from the
radioactive decay of elements such as uranium, potassium
and thorium and we then try to bring this heat to the
surface to utilize it (Fig. 2).
Again you are all fairly familiar with plate tectonics and
the regions of Subduction and Spreading Zones that are
obviously the source of geothermal energy and where
most of the utilization is located today (Fig. 3).
Of course, when we see it in action (Fig. 4), such as in
Iceland, in 1963 at Surtsey, and 1973 at the Westmann
Islands (Heimaey), the village there was pretty well inundated with lava; however, the Icelanders made use of the
resurgent heat by tapping the cooling lava to heat the
community for ten years after the eruption.
And again, we identify or attempt to identify geothermal
resources through the surface manifestations, if they’re
present, as they’re not always present, but manifestations
(Fig. 5) such as hot springs, fumaroles, geysers, mud pots,
tell us that there’s something going on below.
If we look at the types of hydrothermal resources or geothermal resources (Fig. 6) - at least I’m speaking again
from the US point of view, but I think the same classifications work fairly well throughout the world -, Hydrothermal involves either what we call Dry Steam, or VaporDominated, and then Hot Water Dominated and then
we subdivide those into High Temperature, Intermediate Temperature and Low Temperature resources. Other
types of geothermal resources are Sedimentary Basins,
Geopressured, Radiogenic, Hot Dry Rocks and of course
Magma, and I will discuss each of these briefly.
If we look at the vapor-dominated, or sometimes called
dry steam, these are typical of resources that are fairly
tight or impermeable, so what fluid does enter from the
outside is immediately converted to steam (Fig. 7). This
is of course true of Larderello, of The Geysers in northern
California, and Masukawa in Japan.
The hydrothermal systems using hot water are more common, the first ones who utilized this type was New Zealand, but it is primarily hot water under pressure brought
to the surface and then the pressure reduced, flashing a
certain percentage into steam (Fig. 8). They are usually
high in silica and have large flows, tending to a hundred

SESSIONE SCIENTIFICA INDICE >>

to a thousand liters per minute.
Sedimentary basins: this is typical of the northern US,
but also the Pannonian basin of Hungary and Slovakia
(Fig. 9).
This is where you have sediments of low thermal conductivity, therefore raising the geothermal gradient, so that
you can tap into a medium to high temperature resource
at shallower depths.
Another type that is common along the Texas and Louisiana Gulf Coast of the US, are what we call geopressured
(Fig. 10).
These are connate waters that are trapped in sediments
somewhere between hydrostatic and lithostatic pressures,
so that drilling into them, you’ll not only get hot water,
but you get methane gas and water under pressure; so
you have three sources of energy that can result from this:
the gas, the dynamic energy and the heat. Unfortunately
these are all anywhere from three to five kilometers in
depth.
Another one that occurs on the eastern coast of the US, is
what we’ll refer to as radiogenic (Fig. 11).
These are igneous intrusions or plutons that are high in
thorium, uranium and potassium and again this raises the
temperature above these resources so that the gradient is
quite high and can be drilled into at economic depths.
Unfortunately this is not been developed on our east coast to any degree.
Finally, what’s become very popular here, in the last few
years, is what we call “hot dry rocks” (Fig. 12).
This is where temperatures exist in depth but there is no
water, or very little water that you can use to bring the
heat to the surface. So what we do is drill, hydro-fracture
the rock, pump cold water down and then through a second well removing the heat that’s contained in the rock
up to a plant on the surface for direct use or electric power generation. And then, returning the water back down
in depth. The diagram on the left shows a sort of an idea
at least of what we are talking about, it would look like
hand lenses. On the right is the hot dry rock project that’s
on the French-German border. The blue and the red show
the hydro-fracturing from both the injection and the
production wells and how they are united and now are
producing in the neighborhood of two hundreds degrees
Celsius water at five kilometers.
If we look at that project, which is at Soultz-sous-Forêts,
which is in the Rhine graben, where they have been drilling there for a number of years and have obtained two
hundred degrees Celsius at five kilometers, and hope to
produce some electric power here this year or at least next
year at the project (Fig. 13).
But this has been one of the successful hot dry rock
projects. Another hot dry rock project is in a country we
normally don’t think of as having geothermal: Australia

(Fig. 14).
But they’re now drilling out in the interior Cooper Basin
and have drilled several wells that have also encountered two hundred degree on the above resource. And of
course, they hope to have in 2007 or 2008 a binary plant
installed. The problem they’re running into is that it is
an isolated location, so running a power line may be very
costly. However there’s some mining interest in the immediate area that could also use the electric energy.
Now, if we talk about the utilization of geothermal energy (Fig. 15), we tend to break it down into two to three
categories.
Of course, one is electric power generation which Italy of
course is famous for, and the other is direct use, meaning
using the energy directly, and then I’ve separated out the
geothermal heat pumps, because that uses normal temperature ground and groundwater, as a separate category.
When we look at the electric power generation (Fig. 16),
of course the two most famous ones in the world, as mentioned by a moderator here, of course is Larderello and
then The Geysers in northern California, that both generated from dry steam resources The early development
- it was mentioned - is of course Italy, being the leader. A
little over a hundred years ago, the first electricity use was
generated in 1904 at Larderello (Fig. 17).
And by 1913 they were actually generating commercial
power, but my long time friend Doctor Cataldi will talk
more in detail about the Italian use.
Again, up to about 1958 ((Fig. 18), Italy was the only
country that was generating electricity from geothermal
power. Of course, you see the reduction due to the Second World War and, of course, that was followed by the
New Zealanders and then by the US.
So, if we look at the summary, based on the World Geothermal Congress in 2005 (Fig.19), we know of twentyfour countries that are generating electricity from geothermal; they actually were twenty-six, but Greece and
Argentina have now shut down their plants, because at
that time natural gas and oil were cheaper but I think that
they are looking at it again.
A total of almost nine thousand megawatts of installed
capacity occurs in these twenty-four countries generating
about 57 thousand gigawatt hours per year.
The capacity factor, i.e. the amount of time that the power plants are on line annually, averages worldwide at 73
%, though many of these plants are operating at 95 %,
which is one of the benefits of geothermal power.
If we look at where these electric power plants are distributed around the world (Fig. 20), starting in the Americas, which is primarily the US and Mexico, though there
are some in central America as well, is where the majority
of the power plants are located, followed by Asia which is
Indonesia, Philippines and Japan primarily, Europe, Ice101
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land, Italy, a little bit in the Azores and in Guadalupe,
one of the French provinces. And then Oceania, primarily New Zealand.
If you look at the top electric countries based on the data
that we have from 2005, and of course it may be a little
behind on the Italian installed capacity, but US, Philippines, Mexico, Indonesia and Italy are the leaders in the
generation of electric energy (Fig. 21).
Now, for the types of plants, the engineering side of me
comes out to describe this. They include Non-condensing
plants, Dry steam plants, Wet steam, Flash plants, Binary,
Combined cycle, Hybrid and Total flow plants (Fig. 22).
I will mention the more common ones here.
If you look at how power plants are installed, of course
you’re drilling quite deep, so you have large drilling rigs,
such as the one showing at The Geysers (Fig. 23) (that’s
drilling to over four thousand meters, you can see the
turbine generator set in the upper photo on right there,
and then the actual turbine itself, and the turbine blades
from inside one of these units.
We look at non-condensing plants (Fig. 24), these have
atmospheric exhaust that eliminates the cost of a cooling
tower, and they are usually put in modules and they’re
fairly easy to install and operate. The disadvantage is that
these can only produce about 50% of the power that
could be generated from the regular geothermal plant
and the non-condensable gases such as CO2, hydrogen
sulfide etc. are released to the air, but this is done to get
power on the line immediately, and these plants are very
few and far between. What you’re looking at (Fig. 25), on
the bottom left, is in the Azores, and the bottom right is
in northern Iceland.
More common are the condensing plants.
This is where you condense the vapor after it goes through the turbine, so you maximize the pressure drop across
the turbine, therefore maximizing the amount of power
that comes out at the unit itself. And (Fig. 26), looking
at the left, in Indonesia and, of course, the famous cooling towers at Larderello that, I further understand, are no
longer being used.
The dry steam plants (Figs. 27-28), again, use vapor directly from the reservoir and because the permeability is
low, you receive nothing but steam when you drill the
wells. Resource is around two hundred and forty degrees Celsius, the steam is fed directly into the turbine and
you may have a rock separator to remove some of the grit
from the plant.
This then illustrates a wet steam plant. Wet steam plants
are far more common (Fig. 29). You can see (Fig. 30) the
well on the left coming straight up and into the turbine
which then turns and generates the power; then the steam is then condensed in the condenser by using either
an air cooled or more commonly a water cooled, cooling
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tower to maximize the pressure drop, and then the fluid
is either injected back into the ground or, we’ll see later,
could be used for a district heating project or something
of that type.
They tap into superheated hot water (Fig. 31), that is brought up, pressure reduced and produces a certain amount
of steam, maybe 15 or 20 percent steam is generated, and
then that’s injected back in the ground. Sometimes it is
double flashed and in very few cases triple flashed. Instead of triple flashing, which becomes very expensive, they
tend to use combined cycle, where they use a flash steam
and a binary plant in series.
This is what a flash steam plant looks like (Fig. 31). Again
the superheated hot water is brought up, is run through
a separator where the pressure is reduced and the steam
then is piped to the turbine like it was before, and the
waste water then is either put back in the ground or put
into a direct use project. Again you have a cooling tower,
that could either be water or air cooled.
Again looking at double flash plant (Fig. 31), this gets
a little more complicated, so you’re using two different
pressures within the single turbine or double turbine.
On the left (Fig. 32) shows what the separator looks like,
the up on right is the Wairakei New Zealand plant. You
don’t see a cooling tower there because they’re using the
water of the Waikato River behind. On the bottom right
you see one in the Imperial Valley with the cooling tower.
Binary plants (Fig. 33): this occurs when the resource
temperature generally is below a hundred and fifty degrees Celsius. Then we tend to use a binary or an organic
Rankine cycle to extract energy from the geothermal fluid. Thus, the geothermal does not come in contact with
the working parts of the plant.
For example, this small plant down below (Fig. 34) is in
Nevada, near Reno and it’s small, less than one megawatt,
but you know this is only using a hundred and four degrees Celsius fluid and that’s typical range for a binary
plant. Here you see a Heat Exchanger is used to transfer
the heat from the geothermal water to the secondary working fluid which is usually a hydrocarbon. The secondary
working fluid has a low boiling point, flashes to a vapor
that’s run through the turbine and then is re-condensed.
Here are some examples (Fig. 35), the upper left is from
Austria, upper right is from Tibet, bottom left is from
northern California, bottom right is from Nevada. But
they all use around a hundred and five degrees Celsius
water. So, even using a very low temperature, they can
still extract energy from it.
More recently, the lowest temperature that we know
that’s been used to generate power is a plant that was dedicated last summer in northern Alaska at Chena Hot
Springs Resort (Fig. 36). This was a community that had
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diesel power, was not hooked into the grid, and they
were paying probably twenty eurocents a kilowatt/hour
for power. They put this small plant in, which is a vapor
compression chiller, but using the Rankine cycle, at two
hundred kilowatts. They now have reduced their energy
cost to about five eurocents per kilowatt/hour and with
a second unit are now supplying all the energy for the
resort. But the interesting part is that they are using seventy four degrees Celsius water. But on the other hand
they have five degrees Celsius cooling water, so they have
a large difference between the input and the output temperature which makes it economical.
A combined cycle plant then, uses a resource by first putting it through a flash steam unit, and then hooking in a
binary unit rather than doing double or triple flash (Fig.
37).
This shows an example (Fig. 38), which is on what we
call the Big Island of Hawaii where ORMAT is operating the Puna geothermal project, thirty megawatts combined, flashed and then binary hooked together in the
same turbine and generator. Actually it is going to sixty
megawatts very shortly.
Now, my favorite topic is my expertise area of direct use
(Fig. 39), and what we’re talking about is heating and
cooling directly with geothermal water, either the old
reliable way it has been used for at least ten thousand
years by early inhabitants at hot springs, for swimming,
bathing, balneology, from the health point of view; or for
space heating and cooling including district heating; agriculture, primarily greenhouses; aquaculture mainly fish
pond; and, industrial processes, primarily food, grain,
mineral drying; and, then geothermal heat pumps, which
I’ll mention in more detail.
Again if you look at the data from the World Geothermal
Congress (Fig. 40) about two years ago, we have identified at least seventy two countries that have some form
of direct use. They’re probably closer to eighty but it is
difficult to get good data. The installed capacity: twenty
eight thousand megawatts, remember, this is megawatt’s
thermal not electrical, and producing about 75,000 gigawatt hours annually which is enough to heat a little over
three million homes, saves a hundred and twenty nine
million barrels of oil equivalent a year, and the largest use
turns out to be the geothermal heat pumps or the ground
source heat pumps.
Now, what’s the advantage (Fig. 41)?
First of all they normally use a lower temperature resource, though in some industrial processes they‘ll use
higher temperatures. These lower temperature resources
are more widespread, again we know that at least eighty
countries where these resources exist. There’s no conversion, so therefore the efficiency is very high. It often uses
conventional water well drilling equipment and off-the-

shelf equipment as long as you take into account the temperature and some of the chemistry of the fluids, and they
can be put on the line almost immediately.
Now, what’s the advantage (Fig. 42)? I use the term “mom
and pop operation” but what it means is it can be used on
a small scale: individual homes as an example, my own
home in Klamath Falls. I have a geothermal well in my
front yard, it’s a hundred and twenty meters deep, it’s ninety degrees Celsius. I heat my house, I heat my hot water
and I heat a hot tube in my backyard for about 7 euros/
dollars a month, I get free heat, essentially. But that’s unusual, I realize. Now, it often can be on large scale as well,
such as district heating, or large food, lumber and mineral
ore drying operations.
This (Fig. 43) then illustrates the frequency of resource
temperatures, which is from the US, but I think is typical of other countries throughout the World. You can see
that the lower temperature resources are more abundant,
whereas the higher temperature ones, to the right of that
dash line is where the power generation typically takes
place, are fewer in number.
When we look at how you would utilize the energy (Fig.
44), you usually again require a production well and more
than likely an injection well. Because of the chemistry or
gases in the fluid, we generally use a heat exchanger, in
this case a plate heat exchanger, to isolate the geothermal
fluid from a secondary treated fluid, that then circulates,
picks up heat, transfers it to whatever their uses. There
may be a peaking or backup unit to minimize the cost of
drilling additional wells.
If we look at the World (Fig. 45), again in this case Europe is the leader in direct use, because countries such
as Hungary, Poland, Austria, Slovakia etc., tend to use it
because they only have lower temperature resources. But
again it is used in Italy as well for greenhouses, district heating, aquaculture and there’s many famous spas in Italy
as well.
This is followed by the Americas, primarily by the US,
Canada, Mexico, and then Asia, and to a lesser degree in
Africa - in Kenya there’s some greenhouses using geothermal - and, Oceania, again primarily in New Zealand.
We look at the leading country (Fig. 46): China, primarily for bathing, but they have many fish farms as well;
Sweden for geothermal heat pumps; the US, primarily
geothermal heat pumps; Turkey, district heating; Iceland,
district heating, 86% of Iceland’s heating needs are met
through geothermal; Japan, mainly through bathing, they
are famous for their Onsens; Hungary, for spas and greenhouses; Italy, for spas and space heating; and New Zealand for some industrial applications.
If we look at the temperature at which are they are used
(Fig. 47), the industrial ones of course use the higher
temperatures, space heating in the intermediate range,
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the agriculture-aquaculture ones in the lower temperature, and then the geothermal heat pumps within the normal ground temperatures.
Let’s look at each of this in a little bit of detail.
Swimming, bathing and balneology
Today, mainly used for exercise and fitness, medical reasons, health, and to get away from cell phones and computers, right? That’s what we all need, that the reason
people go. Typical range of temperature is fairly low and
the geothermal resource only has to be 10 to 15 degrees
above the pool temperature (Fig. 48). Here are some typical ones (Fig. 49). Wherever there’s geothermal, there’s
a pool in Iceland, and you can see in upper left and the
upper right (Fig. 49), they use it during the winter of
course, but that’s one of the famous pools in downtown
Reykjavik. The bottom left is one in New Zealand, at Rotorua, and bottom right (Fig. 49) is what they thought
was an environmental disaster in Iceland, you see in the
background, that’s a combined heat and power plant.
They dumped the waste water out in the lava fields, thinking it would percolate back down into the groundwater.
But instead, the silica precipitated out, sealing the bottom
of the reservoir and it filled up and now is a famous spas,
called the Blue Lagoon, and they’re making money off an
environmental problem. So it’s very famous.
Space heating and cooling (Figs. 50-51-52)
Upper left (Fig. 50): this is an ice museum with an ice
chess set in Alaska, at Chena Hot Springs Resort. Upper
right is in my city of Klamath Falls, we use it for snow
melting. Bottom left for heating in China. Bottom right
is our district heating system in Klamath Falls.
If we look at an example (Fig. 51): Reykjavik, this was
started in 1930 and now serves almost two hundred
thousand people. The water supplied at eighty degrees
Celsius is adequate to minus twenty six degrees Celsius,
eight hundred and thirty megawatts, sixty two wells, and
they have storage tanks for peaking.
You look at the centre (Fig.52), 1930s: that’s Reykjavik
being heated with coal. Look at the air pollution. Upper
left: 1980, you can see the hot water storage tanks and
clean air; then they get smart, upper right, they put a
restaurant, revolving restaurant called Perlan, on the top
of these water tanks, and so you hardly know that there’s
water storage tanks. Bottom left is their peaking station.
Bottom right is their central control system.
Agribusiness
This (Fig. 53) is mainly greenhouse heating, animal pen
heating, soil warming, crop irrigation, mushroom raising,
soil and mulch sterilization and of course raising fish or
aquaculture. You have to take into account the minerals
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in the water, because they can affect the plants and the
animals. But since geothermal water often has CO2 in it,
the CO2 can be captured for bottling mineral water or
used in the greenhouse itself to enhance the growth.
The bottom right, you see (Fig. 54), these are two alligators farms in the US that use geothermal water to raise
alligators, which are then harvested for the meat and the
skin.
And the reason for using geothermal is that if you look at
this (Fig. 55), if you control the temperature very closely
you maximize the growth, and by changing the temperature slightly, one way or the other, you lose production.
Here again is shown Iceland and Hungary (Fig. 56). Iceland of course doesn’t grow vegetables outside because
their summer season is so short, so they have greenhouses.
And they have a greenhouse restaurant, bottom left. The
two on the right are from Hungary. Notice the picture in
the centre. That’s from Iceland. They’re the largest grower of bananas north of the Alps. That’s the only bunch
because nobody else grows them north in the Alps. So
they’re the largest.
The same thing with fish (Fig. 57). Fish have a very peaked growth curve. And because then you can control the
water temperature, you can maximize the growth.
And you look at some of these (Fig. 58). Here are fish
tanks inside a pond outside on our campus, raceways and
large ponds in the Imperial Valley. Even in southern California they use geothermal to maximize the growth.
And here is an example in New Zealand, where they’re
growing these large freshwater prawns (Fig.59). They get
about twenty seven dollars, well let’s say about twenty
euro/dollars per kilogram for these and they sell them on
the side, at the restaurant and you can see the large pumps and they’re using the waste water from the Wairakei
geothermal power plant to feed the ponds.
Refrigeration
You can also do cooling with lithium bromide, or freezing with ammonia absorption (Fig.60). We did that on
our campus.
This is a chiller (Fig. 61) that we used geothermal water
in to provide cooling for our campus in the summer. Unfortunately at that time the technology needed at least a
hundred and twenty degrees Celsius and since we only
had eighty nine we only got half the energy out that we
should have.
Some of the oldest industrial applications (Fig. 62), of
course in Larderello: boric acid and various borate compounds have been extracted from the geothermal fluids,
since the 1700s; New Zealand, pulp and paper processing;
Iceland, diatomaceous earth drying; and then in the US,
vegetable drying, gold extraction. Upper left (Fig. 63), of
course is Larderello, only a print of that, upper right is the
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Tasman pulp and paper plant in New Zealand; bottom
left is the diatomaceous drying in Iceland; and bottom
right is sulfur extraction in New Zealand.
The next slide (Fig. 64) in the upper left is gold-silver
extraction using geothermal; upper right is milk pasteurization in Klamath Falls, lumber drying in New Zealand
and carpet washing in China.
Heat Pumps
This is the newest technology (Fig. 65), even though it’s
been around since the 1800s and is now the fastest growing
use of geothermal from the direct use point of view. We’ve
documented thirty three countries that are using it, over a
million and a half installed units and growing at a rate of
twenty to thirty per cent per year. I talk about the C.O.P.:
Coefficient of Performance. Generally it is around four:
that means for every unit of electricity you put into it,
you get four units of heating or cooling out of it. And
they use normal temperature ground or groundwater.
So it works anywhere in the World (Fig. 66) between five
and thirty degrees Celsius. We use it from North Dakota
to Florida in the US. It’s twice as efficient as air source
heat pumps and they’re put in horizontal trenches, vertical boreholes, coils or using well water.
And this shows some of the configurations (Figs. 66-67):
upper left (Fig. 67) is the vertical, closed loop; the upper
right is the horizontal, closed loop; the two bottom ones
are what we call opened loops using groundwater.
NEW TRENDS
A new trend (Fig.68) is combined heat and power plants
using a low temperature resource; low temperature power generation is normally not economical but then you
cascade on down for some sort of space heating and so
forth. Ninety eight degree Celsius is some of lowest temperature being used.
And you can see from this diagram (Fig. 69), if you have
a power plant you take the waste water from the power
plant, use it in high temperature industrial, cascade that
down to a low temperature heating and cascade that on
down to a lower temperature aquaculture and may be
even irrigate fields with it.
An example (Figs. 70-71): in Iceland they’re using a high
temperature resource, but they use it for both a combined heat and power, they provide electricity, for a total of
about forty six megawatts of electricity, and two hundred
megawatts of heating, and of course then the Blue Lagoon. And you can see again the Blue Lagoon, the pipeline
and the plant in Iceland.
A low temperature water (Fig.72): Neustadt Glewe, in
Germany, northern Germany, nearby Hamburg, uses ninety eight degrees Celsius and use it to produce electricity, about two hundred and ten kilowatts, and then runs it

to heat apartments and a factory before they put it back
in the ground. So they’re getting six megawatts of thermal
energy, two hundred and ten kilowatts of electrical energy
from about seventeen hundred liters a second.
ENERGY SECURITY
If we look at energy security (Fig. 73), this is a favorite
topic, look at the countries where geothermal means a
lot: Tibet and Tuscany in Italy, twenty five per cent of
their power in Tuscany is received from geothermal. The
Azores, El Salvador, on down; the last one, the Lihir
Island in Papua New Guinea, there’s a mining concern
that’s using geothermal energy from the mine to provide
electric energy for the plant.
If you look at direct use (Fig. 74), I mentioned Iceland,
eighty six per cent of their space heating needs; Turkey,
district heating; Tunisia, which we normally don’t think
of as geothermal, is heating a hundred hectares of greenhouses; Japan, with their many hot springs and baths;
Switzerland, very famous, for geothermal heat pumps;
and the United States also, for geothermal heat pumps.
ENERGY SAVINGS
We look at the energy savings (Fig. 75). These numbers
may not mean a lot : two hundred and seventy million
barrels, forty one million tonnes or about three and a half
days or one per cent of the world’s oil use and it can be
used far more than this at the present ; and of course savings in CO2, SOx and NOx.
FUTURE DEVELOPMENTS
Future developments (Fig. 76): collocated, where we
have a community near geothermal resource it’s more likely going to be used; sites with high heat and cooling
load; food and grain dehydration, especially in tropical
climates; greenhouses, aquaculture and of course the geothermal heat pumps, combined heat and power projects;
and more recently, there’s been interest in mineral extraction from geothermal water: silica, zinc, gold, silver etc.,
they’re all in the geothermal waters, and now conference
is going on just talking about this subject.
I thank you (Fig. 77)
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Raffaele Cataldi
Vice Presidente UGI / Unione Geotermica Italiana

Lo sviluppo della geotermia in Italia: stato attuale e
prospettive
Inquadramento generale della geotermia italiana
Il consumo lordo totale di energia in Italia nel 2006 è stato di circa 200x106 TEP, così ripartito tra le diverse fonti
di provenienza[1]: 87% da combustibili fossili (in gran
parte petrolio e gas naturale, ed in minor misura carbone), 6% da elettricità importata, e 7% da fonti rinnovabili
e non convenzionali di energia. Tra queste ultime, la frazione proveniente dalla geotermia ha costituito lo 0.6%
del totale, di cui oltre quattro quinti attribuibili a fluidi di
alta temperatura utilizzati per produrre energia elettrica,
ed il resto a fluidi di media e bassa temperatura impiegati
per usi diretti: termalismo, riscaldamento di abitazioni ed
altri ambienti, piscicoltura, serricoltura, pompe di calore,
ed altri minori.

al max.) è dell’ordine di 20x1018 J [2], di cui circa 1/4
costituito da risorse ad alta temperatura (>150°C) ed il
resto da risorse a media e bassa temperatura (<150°). Le
prime sono concentrate nella fascia pre-Appenninica tosco-laziale-campana e nelle isole vulcaniche del Tirreno,
mentre le seconde sono ubicate nelle zone sopra dette ed
in vasti altri settori dell’Italia [3-4] (Fig. 1).
Per il secondo tipo di risorse, poi, considerando la possibilità di utilizzare mediante pompe di calore anche quelle
a temperatura molto bassa, eventualmente in combinazione con altre fonti di energia, si può dire che oltre due
terzi del territorio nazionale si presta allo sfruttamento del
calore naturale per applicazioni dirette.
In breve, geologicamente parlando, l’Italia può essere
considerata nell’insieme un Paese a spiccata vocazione
geotermica.
Nonostante ciò, il calore della Terra è stato fino ad ora
prevalentemente utilizzato per produrre energia elettrica, settore nel quale l’Italia è stata dal 1905 al 1950 circa
l’unico, e successivamente (fino a tutti gli anni ’70) il primo dei Paesi produttori di energia geotermo-elettrica [5].
Attualmente, come mostra la Tab. 1, l’Italia dispone di
una capacità installata di 810,5 MWe e di una produzione lorda di oltre 5,5 TWh/anno, valori che rappresentano
quasi il 10% di quelli mondiali, e che le valgono il quinto posto nel mondo, ed il primo in Europa, nel settore
[6-7-8].
10
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Fig. 1: Categorizzazione geotermica del territorio italiano fino a 3 km di profondità (semplificata dalla Tav. 6 di Cataldi et al. 1992 [4])

A fronte di un contributo così esiguo rispetto al consumo
lordo totale di energia, il potenziale geotermico italiano
fino a profondità economicamente accessibili (oggi 5 km
106
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Fig. 2: Andamento della produzione di energia geotermo-elettrica italiana dal
1913 al 2006

L’andamento della generazione geotermo-elettrica dal
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Paesi

Potenza installata
MWe

Energia prodotta
GWh/anno

Percentuale della capacità Percentuale
dell’energia
elettrica nazionale
elettrica totale del Paese

Stati Unti
Filippine
Messico
Indonesia
Italia
Giappone
Nuova Zelanda
Islanda
Costa Rica
El Salvador
Kenia
Russia
Nicaragua
Guatemala
Cina (Tibet)
Turchia

2564
1930
953
797
810,5
535
435
202
163
151
129
79
77
33
28
20

17.917
9253
6282
6085
5520
3467
2774
1483
1145
967
1088
85
271
212
96
105

0,3
12,7
2,2
2,2
ca. 1,0
0,2
5,5
13,7
8,4
14,0
11,2
Trascurabile
11,2
1,7
30,0
Trascurabile

0,5
19,1
3,1
6,7
ca.1,8
0,3
7,1
17,2
15,0
22,0
19,2
Trascurabile
9,8
3,0
30,0
Trascurabile

Portogallo (Azzorre)
Francia (Guadalupa)
Etiopia
Papua Nuova Guinea
Austria
Tailandia
Germania
Australia

16
15
7,3
6,0
1,2
0,3
0,2
0,2

90
102
0
17
3,2
1,8
1,5
0,5

25,0
9,0
1,0
10,9
Trascurabile
Trascurabile
Trascurabile
Trascurabile

Non disponibile
9,0
Non disponibile
Non disponibile
Trascurabile
Trascurabile
Trascurabile
Trascurabile

TOTALE

8953

56. 936

Tab. 1 - Potenza geotermo-elettrica installata ed energia prodotta nel mondo nel 2005 (da Bertani 2005 [6], con aggiornamenti al Dicembre 2006 per l’Italia)

1913 al 2006 è dato in Fig. 2. Da essa si vede che, ad
eccezione del periodo terminale della seconda guerra
mondiale (quando gli impianti di Larderello andarono
completamente distrutti), la generazione in parola è sempre cresciuta. Purtroppo, però, essa non ha potuto crescere di più perchè, da una parte le aree con risorse di alta
temperatura potenzialmente favorevoli alla produzione di
energia geotermo-elettrica sono nel nostro Paese molto ridotte, e dall’altra perchè l’esplorazione profonda e la loro
possibile coltivazione ai fini geotermo-elettrici di alcune
aree sono state fino ad ora rese impossibili da vincoli territoriali vari e da difficoltà autorizzative nell’ottenimento
dei relativi titoli minerari.
Contrariamente a quello per la produzione di energia elettrica, l’impiego di calore naturale per applicazioni dirette
è rimasto fino a pochi anni fa quasi del tutto trascurato.
Al Dicembre 2000, infatti, tali applicazioni (termalismo
incluso) ammontavano ad una capacità termica installata
di appena 325 MWt e ad una energia termica complessivamente usata di soli 3800 TJ/anno [9].
Negli ultimi 5-6 anni, però, gli usi diretti del calore terrestre hanno cominciato a ricevere una certa maggiore attenzione, per cui (come si vedrà meglio più avanti), tutto

il comparto, e non solo il termalismo, è cresciuto al ritmo medio di quasi il 10% /anno, giungendo a fine 2006
a 650 MWt di capacità installata e ad una utilizzazione
totale di calore geotermico dell’ordine di 8000 TJ/anno.
Si tratta di un aumento importante, che va però rapportato ai modesti valori di partenza raggiunti dagli usi diretti
all’inizio di questo secolo.
Infatti, se confrontati con quelli mondiali del 2006 (ottenuti estrapolando i dati forniti da Lund [7] per il 2005),
le applicazioni dirette di calore geotermico nello stesso
anno rappresentano nel complesso meno dell’1%, confermando così lo scarso riguardo avuto per essi dall’Italia nei decenni precedenti, ad eccezione di quello per la
balneologia termale. Se poi dal confronto si escludesse la
quota parte del termalismo (che da solo costituisce oltre
un terzo del totale italiano - vedi Tab. 4 -) si otterrebbe un
rapporto con il resto del mondo inferiore allo 0,5 %.
Per quanto sopra, considerando la penuria di fonti energetiche primarie dell’Italia, le crescenti difficoltà di soddisfare la domanda interna di energia, e la necessità di
contribuire a ridurre l’impatto dei gas serra sull’ambiente,
l’UGI ha avviato insieme ad altri Partners una campagna
per sollecitare le autorità preposte alla politica energetica
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del Paese ad introdurre i meccanismi legislativi necessari ad un accelerato sviluppo del calore naturale in tutte
le sue possibili forme di applicazione, con particolare riguardo agli usi diretti. La campagna è rivolta anche agli
enti locali al fine di invitarli a considerare i vantaggi di
introdurre nei propri piani urbanistici l’uso del calore naturale per il condizionamento termico degli edifici, ed al
grande pubblico allo scopo di sensibilizzarlo sulle ricadute di risanamento ambientale derivanti da un sostenuto
sviluppo delle applicazioni dirette del calore della Terra.

Stato della geotermia italiana al Dicembre 2006
Sebbene non manchino esempi di utilizzazione a cascata
del calore geotermico (che partono cioè dalla produzione
di energia elettrica a monte per giungere ad uno o più
tipi di applicazione diretta a valle), per illustrare meglio
lo stato della geotermia italiana conviene esaminare separatamente i suoi due settori di sfruttamento, e cioè la
produzione di energia elettrica e gli usi diretti in forma
di calore.
L’intervallo di temperatura dei fluidi geotermici che rende
oggi tecnicamente possibile ed economicamente conveniente produrre energia elettrica con tecnologie particolari (cicli a fluidi basso-bollenti, cicli Rankine, ed altri)
oscilla tra 85-90 e 140 °C, a seconda delle condizioni
locali di mercato dell’energia. Alcuni piccoli impianti di
questo tipo furono sperimentati in passato anche in Italia, ma a causa essenzialmente delle buone caratteristiche
termodinamiche dei fluidi prodotti nei nostri campi geotermici, essi non presero piede.

Fig. 3: Ubicazione delle centrali geotermo-elettriche italiane
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Generazione di energia geotermo-elettrica
Essa viene realizzata attualmente soltanto nella Toscana
meridionale, nei campi di Larderello, Travale-Radicondoli, Bagnore e Piancastagnaio (Fig. 3): i primi due con
serbatoi a vapore dominante, e gli altri due con serbatoi
ad acqua dominante.
In questi campi, le rocce serbatoio sono quelle fratturate
delle formazioni carbonatiche della “serie toscana” e del
sottostante complesso metamorfico, sigillate a tetto da
una coltre impermeabile il più delle volte costituita dai
flysch liguri. Nelle aree fino ad ora perforate, il serbatoio
si presenta smembrato in più livelli di produzione controllati da variazioni orizzontali e verticali di permeabilità
causate prima dal diastrofismo plicativo di fase alpina con
formazione di pieghe e scaglie tettoniche che ne hanno
scompaginato l’originario assetto lito-stratigrafico, e successivamente dal collassamento tardo-miocenico e plioquaternario della fase tettonica distensiva post-orogenica.
L’alimentazione del serbatoio avviene con acqua meteorica percolante in profondità attraverso aree di assorbimento corrispondenti soprattutto a formazioni carbonatiche
affioranti su alti strutturali della “serie toscana”, e subordinatamente attraverso formazioni arenacee giustapposte
alle prime, o venute a contatto con il serbatoio per cause
tettoniche. L’anomalia termica che controlla la formazione dei campi in parola è collegata alla presenza di corpi
ignei relativamente recenti ed in via di raffreddamento
sepolti ad alcuni chilometri di profondità [10].
Il campo di Larderello è uno dei più potenti campi geoter-
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mici del mondo ed il maggiore in Italia. Esso comprende
attualmente circa 200 pozzi produttivi profondi da meno
di 1 ad oltre 4 km, con una produzione di circa 3000 t/h
di vapore surriscaldato a 150-270°C, pressioni di esercizio
da 5 a 20 bar, e contenuto medio di gas incondensabili
del 3,1% in un intervallo da 1 a 10 % in peso.
Il campo di Travale-Radicondoli, contiguo al precedente
ma facente parte dello stesso sistema idrotermale (e da
gestire quindi insieme ad esso [11]), include 25 pozzi
produttivi profondi da 1500 a 3500 m che erogano circa

tro di tele-conduzione ubicato nei pressi di Larderello.
L’energia elettrica prodotta nel 2006 dall’insieme delle
centrali sopra dette è stata di 5,52 TWh lordi (di cui un
5% usato per i consumi interni). Si tratta di una cifra ragguardevole, che costituisce quasi il 10 % dell’energia geotermo-elettrica prodotta nel mondo, e che corrisponde a
circa l’1,8% degli attuali consumi di elettricità dell’Italia
ed al 25 % di quelli della Toscana [6].
Sul piano ambientale va ricordata l’installazione nei principali gruppi di generazione di impianti di abbattimento

Campi

Numero di unità (n.)

Capacità installata(MWe)

Capacità netta (MWe)

Larderello
Travale-Radicondoli
Monte Amiata (Bagnore+ Piancastagnaio)
TOTALE

21
6
5
32

562,5
160
88
810,5

482
150
79
711

Tab. 2: Sommario delle centrali geotermo-elettriche italiane al Dicembre 2006

1100 t/h di vapore surriscaldato a 190-250 °C, pressioni
di esercizio da 8 a 20 bar, e contenuto medio di gas incondensabili del 5% in un intervallo da 1 a 7,8 % in peso.
I campi di Bagnore e Piancastagnaio invece, situati alle
pendici meridionali del Mt. Amiata, comprendono complessivamente 16 pozzi produttivi che attingono da un
serbatoio ubicato tra 2 e 4 km di profondità, dove regnano pressioni di strato dell’ordine di 200 bar e temperature di 300-350 °C. I pozzi producono una miscela bifase
acqua-vapore con contenuto medio di gas incondensabili

dell’idrogeno solforato e del mercurio contenuti nei gas
incondensabili trascinati dal vapore, realizzati secondo un
particolare processo, detto AMIS, inventato e brevettato
dall’Enel [13]. Questa misura, insieme alla spinta insonorizzazione del macchinario rotante, delle torri di refrigerazione e degli impianti di perforazione, alla mimetizzazione dei vapordotti, alla messa a verde delle aree intorno alle
nuove centrali, e ad altre misure ambientali, hanno fatto
migliorare molto il clima della accettabilità sociale dello
sviluppo geotermo-elettrico nelle zone in esame.

Capacità termica totale installata (inclusi impianti a pompa di calore)......................................................650 MWt *
Energia termica complessiva usata..................................................................................................... 8000 TJ/anno *
Fattore medio annuo di capacità..............................................................................................................39%/anno *
Risparmio di combustibili fossili equivalenti...................................................................................... 192.000 TEP *
---------------------------------------------------------------------------------------------* Dati approssimati (quelli definitivi per il 2006 non sono ancora disponibili)
Tab. 3: Sommario degli usi diretti in Italia nel 2006 (da Barbier et al. 2006 [10], con aggiornamenti)

dell’8% in peso in un intervallo 5-10%, che viene separata a bocca-pozzo alla pressione di circa 20 bar.
La produzione di energia elettrica nei suddetti campi avviene mediante 32 gruppi generatori con potenza di targa
compresa tra 8 e 60 MWe. Essi funzionano tutti secondo il così detto ciclo 3 (alimentazione a vapore naturale
con impianto di condensazione), essendo stati aboliti da
tempo per motivi tecnici ed economici il così detto ciclo
1 (alimentazione a vapore naturale con scarico libero in
atmosfera), ed il ciclo 2 (alimentazione a vapore puro ottenuto mediante scambiatore di calore). La distribuzione
dei gruppi tra i vari campi e le loro caratteristiche sono
date in sintesi in Tab. 2, ma per maggiori dettagli sulla taglia ed altri dati di essi si rimanda alla bibliografia [6-12].
Il controllo di tutti i gruppi viene fatto da un unico cen-

Usi diretti del calore
Balneologia termale a parte, il maggiore interesse recentemente rivolto agli usi diretti della geotermia è dovuto
al rincaro dei prezzi del petrolio ed alla spinta esercitata
sui governi nazionali dall’Unione Europea e da altre organizzazioni internazionali per incentivare l’uso di fonti
rinnovabili allo scopo di ridurre con esse la produzione
di gas ad effetto serra.
Pertanto, rispetto ai 325 MWt e 3800 TJ/anno del Dicembre 2000 prima ricordati, gli usi diretti sono nell’insieme raddoppiati portandosi a fine 2006 ai valori di cui
alla Tab. 3.
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I principali settori di applicazione dell’energia termica
complessivamente usata (e cioè dei circa 8000 TJ/anno
sopra indicati) sono quelli di cui alla Tab. 4.

termici sono stati realizzati in alcuni Comuni della Regione boracifera utilizzando per lo scambio termico vapore
di scarto delle centrali (Castelnuovo Val di Cecina, Mon-

Balneologia termale.......................................................................................................................................... 35 %
Riscaldamento urbano e di altri ambienti......................................................................................................... 22 %
Itticoltura......................................................................................................................................................... 19 %
Serricoltura....................................................................................................................................................... 15 %
Pompe di calore.................................................................................................................................................. 8 %
Processi industriali.............................................................................................................................................. 1 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Energia geotermica totale usata: 8000 TJ /anno 100 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tab. 4: I principali settori di applicazione degli usi diretti in Italia nel 2006 (da Barbier et al. 2006 [10], con aggiornamenti)

La distribuzione su base regionale degli usi suddetti, vede
il Veneto al primo posto con il 38 % del totale, a causa soprattutto del termalismo nel comprensorio euganeo
(Abano Terme, Battaglia Terme, Galzignano e Montegrotto), che nell’insieme formano il più grande distretto
di cure termali del mondo.
Seguono poi la Toscana con il 23% e la Campania con
il 10%, anch’esse in virtù del notevole contributo dato
dalle stazioni termali di Montecatini Terme, Chianciano
Terme, Ischia, e molte altre.
Pertanto, grazie soprattutto alla balneologia termale (che
come mostra la Tab. 4 costituisce oltre un terzo del totale
nazionale), queste tre regioni contribuiscono congiuntamente per più del 70% degli usi diretti complessivi
dell’Italia.
Il secondo più importante settore di applicazione è costituito dal riscaldamento urbano.
Va ricordato qui innanzitutto il progetto di Ferrara, dove
il centro della città è stato dotato di un avanzato sistema
di teleriscaldamento, la cui base viene fornita dalla geotermia, con integrazione di altre fonti energetiche (rifiuti
solidi urbani ed impianto di cogenerazione). La frazione
geotermica proviene da un acquifero confinato a 1300 m
di profondità a temperatura di 95°C, da cui due pozzi
ubicati a 4 km dal centro di Ferrara attingono nell’insieme 400 m3/h di acqua calda. Prima di essere reiniettata
nello stesso acquifero per mezzo di un terzo pozzo ubicato
ad 1 km dai due pozzi di produzione, l’acqua geotermica
viene fatta passare attraverso uno scambiatore di calore
che alimenta il circuito secondario di fornitura termica
agli utenti. Il risparmio di combustibili derivante dalla
sola geotermia ammonta a circa 6600 TEP/anno [14].
E’ in corso inoltre uno studio di fattibilità per estendere
lo stesso tipo di riscaldamento al resto della città, pompando con altri pozzi acqua geotermica dal medesimo
acquifero.
Altri sistemi di teleriscaldamento urbano con fluidi geo110
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terotondo Marittimo, e Pomarance con la sua frazione di
San Dalmazio), nonché a Bagno di Romagna con l’uso di
acqua termale [9].
Nel settore serricolo, bisogna citare per primo il complesso realizzato nell’Alta Val di Paglia circa 3 km a Sud di
Piancastagnaio, che è il più grande al mondo alimentato
con calore naturale. Il vapore di scarico della vicina centrale geotermo-elettrica viene fatto condensare per ottenere acqua a 90 °C la quale, prima di essere reiniettata
nello stesso serbatoio di provenienza, riscalda con uno
scambiatore di calore il circuito secondario di acqua con
cui viene alimentato il complesso in parola. Vengono così
risparmiate 12.000 TEP/anno di combustibili fossili [9].
Complessi di serre riscaldati da calore geotermico (molto
più piccoli però del precedente), si trovano pure in altre
zone della Toscana, nonchè nel Veneto, nel Lazio, ed in
altre regioni d’Italia [9].
Per quanto riguarda le pompe di calore (cfr. Tabb. 3 e
4), si stima che la capacità installata nel 2006 sia stata in
Italia di circa 150 MWt, con produzione di 600 TJ/anno;
valori ben inferiori all’1% di quelli mondiali delle pompe
di calore geotermiche nello stesso anno. Questi infatti, ottenuti per estrapolazione al 2006 dai dati forniti da Lund
per il 2005 [7], sono dell’ordine di 30.000 MWt e di oltre 80.000 TJ/anno, rispettivamente. Si tratta quindi per
l’Italia, fino ad oggi, di valori ancora irrisori.
Bisogna però precisare che l’impiego di pompe di calore
geotermiche per la climatizzazione degli edifici al fine di
risparmiare più costosi ed inquinanti combustibili fossili, ha cominciato da qualche anno ad affermarsi anche
nel nostro Paese, come dimostrato da numerose piccole
iniziative già realizzate, e da alcuni importanti progetti
di riscaldamento urbano in via di realizzazione nell’Italia
centro-settentrionale, che utilizzano il calore immagazzinato nel suolo o nelle rocce fino a poche diecine di metri
di profondità, oppure che sfruttano il calore di acque di
falda, o addirittura di acque correnti, a temperature spesso inferiori a 20 °C.
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Tra i grandi progetti in corso di esecuzione con l’uso di
pompe di calore geotermiche, va citato innanzitutto quello della AEM/Azienda Energetica Milanese per il riscaldamento di alcuni quartieri di Milano. Esso utilizza l’acqua
della falda freatica a 14-15 °C che permea a poche diecine
di metri di profondità il sottosuolo cittadino, dalla quale
viene sottratta energia termica con un salto di 7-8°C, prima di essere reiniettata nella stessa falda di provenienza.
Il progetto prevede di fornire così il calore di base necessario al riscaldamento di 250.000 utenti con cinque moduli di eguale capacità, di cui il primo entrerà in funzione
nell’autunno di quest’anno, mentre tutto il progetto sarà
concluso entro il 2009. Dopo di che, esso diventerà il più
grande progetto al mondo di questo tipo [15].
Un altro interessante progetto di riscaldamento urbano
con pompe di calore geotermiche, che attinge calore da
acque di roggia, è quello in via di completamento nella
città di Bergamo [16].

Previsioni di crescita fino al 2020
Data l’incertezza del quadro energetico nazionale in rapporto all’andamento dei prezzi del petrolio ed alla auspicata forte spinta del mondo politico per aumentare l’uso
di fonti rinnovabili e non convenzionali di energia al fine
di contribuire a ridurre lo scarico in atmosfera dei gas ad
effetto serra, l’UGI ha fatto stime di crescita della geotermia fino al 2020 nel quadro di due possibili scenari di
sviluppo: il primo basato sull’attuale situazione di mercato dell’energia e con l’applicazione di tecnologie mature,
ed il secondo basato sull’uso sostenuto del calore naturale nell’ipotesi di un mercato degli approvvigionamenti
energetici più difficile di quello odierno, e con l’incoraggiamento ad applicare tecnologie di sfruttamento innovative. Pertanto, le previsioni al 2020 di seguito esposte
vanno considerate obiettivi di crescita ragionevolmente
probabili nel primo caso, e possibili nel secondo.

Generazione geotermo-elettrica
Le previsioni sono state fatte per due fasi temporalmente
distinte, la prima fino a tutto il 2012, e la seconda dal
2013 al 2020.
La prima fase (2007-2012) presuppone la possibilità che
l’Enel sia posta in condizione di realizzare i suoi piani
operativi nei campi in esercizio della Toscana meridionale
(Larderello, Travale-Radicondoli, Bagnore e Piancastagnaio) e nelle aree ad essi circostanti. Tali piani includono la perforazione di ulteriori pozzi, l’ammodernamento
di alcune vecchie unità e l’installazione di nuovi gruppi
di produzione per un totale di 140-150 MWe. Pertanto,
l’UGI stima che a fine 2012 si possano avere:
• capacità totale installata ca. 950 MWe;
• energia geotermo-elettrica lorda prodotta ca. 6000
GWh/anno.

La seconda fase (2013-2020) si riferisce alla continuazione
delle attività nei campi noti della Toscana meridionale, ed
alla esplorazione, perforazione di pozzi e costruzione di
nuovi impianti anche in aree di alta temperatura al di fuori di essi ed in altre zone promettenti dell’Italia centrale,
meridionale ed insulare. Con queste nuove iniziative, ma
sempre nell’ambito del primo scenario, l’UGI stima che
si possa avere un incremento di circa il 25 % rispetto ai
valori sopra dati per il 2012, sicchè per il Dicembre 2020
si può prevedere:
• capacità totale installata ca. 1200 MWe;
• energia geotermo-elettrica lorda prodotta ca. 7500
GWh/anno.
Facendo invece le stime nel quadro del secondo scenario,
e cioè nell’ottica di uno sviluppo trainato da una forte
politica di salvaguardia ambientale, e potendo allora immaginare una accelerata messa a punto e la progressiva
applicazione di tecnologie geotermiche oggi ancora immature (i così detti EGS-Enhanced Geothermal Systems,
ivi inclusi rocce calde poco permeabili, sistemi magmatici
e fluidi supercritici), nonché lo sfruttamento di fluidi a
media temperatura mediante cicli binari del tipo Rankine
o di altri simili con cui produrre energia elettrica), si può
considerare un ulteriore aumento del 25-30% dei valori
sopra esposti. Si avrebbero così al Dicembre 2020:
• capacità totale installata ca. 1500 MWe;
• energia geotermo-elettrica lorda prodotta ca. 10.000
GWh/anno.
In breve, rispetto alla situazione al Dicembre 2006, data
in Tab. 2, da qui al 2020 si possono prevedere aumenti
della capacità installata tra un minimo del 50% nel caso
del primo scenario ed un massimo del 100% nel caso del
secondo scenario (Fig.4).
10

net TWh/y

9
8

scenario II
scenario I

7
6
5
4
3
2
1
0

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Fig. 4: Produzione di energia geotermo-elettrica in Italia dal 1913 al 2006, con
proiezioni fino al 2020

Ciò dà luogo ad un incremento medio annuo di produzione per l’intero periodo compreso tra il 2,5% nel primo
caso ed il 4,5 % nel secondo caso.
Questi valori incrementali possono sembrare modesti; ma
in realtà non lo sono se si considera che:
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i) gli attuali campi in esercizio sono già coltivati intensamente da molte diecine di anni;
ii) il periodo di previsione preso in esame (e cioè fino al
2020) è, tutto sommato, relativamente breve;
iii) le aree ipertermali italiane sono concentrate su una
superficie complessiva inferiore all’1% del territorio nazionale (ved. Fig. 1);
iv) i tempi di maturazione delle nuove tecnologie EGS
sopra ricordate non sono certo molto vicini.
Pertanto, prevedere valori di produzione di energia geotermo-elettrica al 2020 maggiori di quelli dati per il secondo scenario sarebbe certamente possibile in linea teorica, ma insostenibile sul piano pratico.

Usi diretti del calore
Dato che una notevole porzione del territorio italiano è
caratterizzato da situazioni geologiche favorevoli alla presenza di risorse geotermiche di media e bassa temperatura,
e considerando inoltre che (ad eccezione della balneologia
termale) gli usi diretti del calore naturale sono appena agli
inizi, se assecondati da opportune misure di sostegno, le
loro prospettive di affermazione sul mercato sono molto
ampie. Per dare una idea in questo senso basta ricordare la
situazione del riscaldamento urbano nel 2005, per il quale
più del 95% del calore usato è stato fornito da combustibili fossili (soprattutto gas e subordinatamente petrolio) e
da meno del 5% da fonti rinnovabili e non convenzionali
di energia [1]. Tra queste ultime, poi, il calore di origine
geotermica ha costituito nel 2005 poco più dello 0,1 %
del totale, e cioè 1714 TJ/anno a fronte dei complessivi
1.400.000 TJ/anno (circa 33 milioni di TEP) consumati
per il riscaldamento in parola.
D’altra parte, va tenuto presente il grande ventaglio delle
possibilità di sfruttamento del calore naturale a bassa e
bassissima temperatura (< 30 °C) mediante pompe di calore alimentate da acque sotterranee a piccola profondità
o addirittura da acque superficiali; pompe che, in virtù
del loro attuale alto valore di COP (Coefficient of Performance, che oscilla da 3 a 6), possono fornire il calore
di base necessario per numerose applicazioni, sia di condizionamento degli ambienti (riscaldamento invernale e
raffrescamento estivo) che per altri usi.
Pertanto, anche per l’insieme degli usi diretti della geotermia, come già per la generazione di energia geotermoelettrica, l’UGI ha fatto stime di crescita secondo due
ipotesi: lo Scenario I basato sulle attuali condizioni di
mercato e di tecnologia, e lo Scenario II nel quadro di
uno sviluppo trainato da una forte connotazione di salvaguardia ambientale.
Partendo quindi dalla situazione del 2006, data in Tab. 3,
le previsioni per il periodo 2007-2020 sono quelle indicate nella seguente Tab. 5. Si può notare da questa tabella
che gli usi diretti possono crescere fino al 2020 di circa
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6,5 volte per lo Scenario I e di oltre 9 volte per lo Scenario
II, rispetto al 2006. Si tratta di valori molto importanti,
il cui significato economico è attestato dagli 1,2 ed 1,8
milioni di TEP/anno risparmiati, rispettivamente.
D’altra parte, bisogna pensare che tale risparmio, benché
percentualmente ancora modesto se rapportato al consumo totale di energia prevedibile in Italia per il 2020 (verosimilmente maggiore degli attuali 200 milioni di TEP),
non costituisce un punto di arrivo, bensì una piattaforma
di decollo verso traguardi molto più avanzati nei decenni
successivi; traguardi ben compatibili con la quantità di
risorse di media e bassa temperatura esistenti nel nostro
Paese, che sono almeno 100 volte superiori a quelle occorrenti per raggiungere gli obiettivi al 2020 indicati per
gli Scenari I e II.

Sommario e Conclusioni
Il confronto degli apporti energetici dati dal calore terrestre in termini di generazione geotermo- elettrica e di
applicazione diretta compare in Tab. 6. Per facilità di
lettura, sono stati considerati solo i valori delle stime di
massima crescita (secondo lo Scenario)
II) per i due tipi di utilizzazione previsti alla fine del 2020
in rapporto alla situazione di fine 2006. La tabella mostra
anche l’incidenza dell’apporto totale di calore geotermico
rispetto al consumo complessivo di energia del Paese, e
la quantità annua di CO2 che esso consente di evitare di
immettere nell’atmosfera.
A prescindere dalla maggiore o minore approssimazione
delle stime, la Tab. 6 indica che:
• gli usi totali di calore geotermico (inclusi la produzione
di energia elettrica e l’insieme delle applicazioni dirette)
potrebbe, da qui al 2020, triplicare;
• gli usi diretti hanno potenzialità di sviluppo molto maggiori di quelli per la generazione di energia geotermo-elettrica, al punto che il risparmio di combustibili fossili da
essi ottenibile potrà diventare, alla fine del periodo considerato, quasi eguale a quello della generazione geotermoelettrica stessa;
• la quantità di CO2 che, grazie soprattutto agli usi diretti, si può evitare di immettere in atmosfera alla fine del
periodo in esame (circa 8 milioni di tonnellate all’anno),
rappresenta un contributo molto importante alla riduzione dei “gas serra” prodotti in Italia.
E’ questo un altro importante motivo per puntare ad
ottenere nel 2020 il risultato di massima stima indicato
dall’UGI, e per fare di esso il trampolino di lancio verso
obiettivi di utilizzazione del calore naturale ben più ambiziosi di quelli previsti nel periodo considerato. Come già
detto, infatti, le risorse geotermiche per poter prefigurare
più ambiziosi obiettivi sono almeno 100 volte superiori a
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S C E
Capacità
Anno installata
(MWt)
2006 650
2010 900
2020 4000
Tasso di crescita
medio annuo
2007 – 2020

N A R I O
I
Calore geotermico
usato
(TJ/anno)
8000
11,200
50,000

Risparmio di
petrolio
(TEP)
192,000
270,000
1,200,000

S C E N A R I O
II
Capacità
Calore geotermiinstallata
co usato
(MWt)
(TJ/anno)
650
8000
1000
12,500
6000
75,000

14 %

Risparmio di petrolio
(TEP)
192,000
300,000
1,800,000

16,8 %

Tab. 5: Previsioni di crescita dell’insieme delle applicazioni dirette del calore geotermico in Italia fino al 2020

quelle necessarie per soddisfare i valori di massima crescita previsti fino al 2020 per lo Scenario II.

1) Generazione geotermo-elettrica
810,5 MWe – 5520 GWh/anno
2) Usi diretti (tutti)
650 MWt - 8000 TJ/anno
3) TOTALE (1+2)

2006
1.100.000 TEP

1500 MWe – 10.000 GWh/anno

2.000.000 TEP

192.000 TEP

6000 MWt – 75.000 TJ/anno

1.800.000 TEP

-----------------------------------------------------------------------------------------1.292.000 TEP

4) Incidenza sul consumo complessivo
di energia nel Paese
5) Emissioni di CO2 evitate

2020

3.800.000 TEP

0,6 %

> 1,2 %

2,7 x10 6 T/anno

8 x10 6T/anno

Tab. 6: Sommario della previsione di
del 2006)
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I lettori interessati possono approfondire gli argomenti di loro interesse consultando le fonti riportate nella bibliografia sopra citata.
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III SESSIONE
“Cambiamenti climatici e vulnerabilità del territorio”

Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in Italia

Vincenzo Ferrara, Climatologo, Direttore del Progetto Clima Globale all’Enea,
Membro del Consiglio Scientifico del WWF Italia

La risposta dei sistemi costieri al cambiamento climatico: vulnerabilità,
rischio e mitigazione
Felice Di Gregorio, Professore di Geografia Fisica e Geomorfologia
Università degli Studi Cagliari

L’impatto dei cambiamenti climatici sull’equilibrio della fascia costiera

Luigi Enrico Cipriani, Regione Toscana- D.G. Politiche Territoriali e Ambientali;
in rappresentanza del Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero (GNRAC)

Osservazioni della Terra dallo Spazio per comprendere e salvaguardare
il nostro ambiente
Pierre Philippe Mathieu, ESA - Osservatorio della Terra

Climate Change, Peak Oil, and the shift to a Post-Carbon Era and a Third Industrial
Revolution: The Impact on Geological Systems
(I Cambiamenti Climatici, il picco petrolifero ed il passaggio all’era post-carbonio e
alla terza rivoluzione industriale: l’impatto sui Sistemi Geologici)
Jeremy Rifkin, Economista e Filosofo President of Fondaution on Economic Trends,
Bethesda, Maryland (USA)

Le attività in corso del Servizio Geologico d’Italia

Leonello Serva, Direttore Generale Servizio Geologico d’Italia

Beniamino Tenuta - Moderatore
Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi

Il tema della III sessione scientifica é un tema molto importante: molte delle cose dette nella relazione d’apertura del
Presidente De Paola hanno disegnato uno scenario abbastanza preoccupante e molte delle altre cose sono state dette nelle
altre sessioni; siamo in ritardo con il recepimento di tutto quello che é contenuto nel Protocollo di Kyoto. Sicuramente
in Italia il rapporto tra i cambiamenti climatici e vulnerabilità del territorio ha una stima pesantissima a favore dei danni
a cui é esposto il nostro territorio.
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Vincenzo Ferrara
Climatologo, Direttore del Progetto Clima Globale all’Enea, Membro del Consiglio Scientifico del WWF Italia

Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
in Italia
Gli aspetti globali
Negli interventi precedenti si è parlato dei grandi cicli
del cambiamento climatico dovuto agli effetti naturali. I
cambiamenti climatici che si stanno verificando negli ultimi 250 anni non sono imputabili a fenomeni naturali.
Come è stato ricordato negli interventi precedenti, 350
milioni di anni fa le condizioni ambientali erano profondamente diverse da quelle attuali: la concentrazione atmosferica dei “gas effetto serra” era di almeno 2000 – 3000
p.p.m (parti per milione in volume) e la temperatura era
più alta di quella attuale. Il pianeta Terra, nel corso del
suo naturale ciclo evolutivo geologico, ha assorbito buona
parte dell’anidride carbonica presente nell’atmosfera primordiale e, nel corso di processi geologici durati centinaia
di milioni di anni, ha modificato l’atmosfera immagazzinando gran parte di questa anidride carbonica al di sotto
della superficie terrestre ed andando a costituire quelli che
sono oggi a noi noti come riserve di combustibili fossili.
Già a partire da circa 20 milioni di anni fa la concentrazione di CO2 nell’atmosfera terrestre era diminuita sino
a circa 280 p.p.m. e questa concentrazione è rimasta pressoché invariata sino circa 250 anni fa. Oggi le concentrazioni di CO2 nell’atmosfera sono di 380 p.p.m.
E’ opportuno ricordare che l’Homo Erectus è comparso
sulla Terra solo un milione di anni fa, quando l’atmosfera
era gia era praticamente “pulita” e che quindi l’uomo non
ha mai sperimentato le concentrazioni di CO2 e le temperature delle epoche precedenti. Dalla comparsa dell’uomo sulla Terra, sino a circa 250 anni fa, le concentrazioni
atmosferiche di gas serra non hanno mai superato il valore
di 280 p.p.m e queste condizioni sono state fondamentali
per lo sviluppo dell’essere umano.
Oggi la concentrazione di gas effetto serra è di 380 parti
per milione, quindi più alta di quella sinora mai sperimentata dall’essere umano, anche se circa dieci volte più
bassa di quella che si presume essere stata 350 milioni di
anni fa, all’epoca dei dinosauri. E’ quindi la prima volta
che l’uomo sperimenta queste concentrazioni in un test
mai fatto in cui è proprio l’uomo a trovarsi nella provetta
dell’esperimento.
Le concentrazioni di gas serra sono passate da 280 parti
per milione a 380 parti per milione aumentando circa del
35% in soli 250 anni, con una velocità di aumento mai
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verificatasi nei 20 milioni di anni precedenti.
Queste 100 parti per milione in più di CO2 che si trovano oggi in atmosfera derivano dall’utilizzo di quelle riserve di combustibili fossili che gli eventi geologici avevano
confinato nel sottosuolo: è come se l’uomo avesse attivato
un’inversione nel processo di evoluzione naturale del pianeta, rimettendo in atmosfera quello che il pianeta aveva
immagazzinato nel sottosuolo in centinaia di milioni di
anni. E’ come se l’orologio del nostro pianeta Terra fosse
stato portato indietro di qualche centinaia di milioni di
anni, tornando all’epoca dei dinosauri.
Ma la tempistica con cui è avvenuta questa inversione
di tendenza è impressionante. L’uomo ha attuato questo
processo in soli 250 anni: 384 miliardi di tonnellate di
carbonio sono tornate libere nell’atmosfera sotto forma di
anidride carbonica, dopo essere state “bruciate”. Le concentrazioni odierne sarebbero ancora più alte se l’azione
degli oceani e del sistema vegetale non avessero assorbito
circa la metà del materiale rimesso complessivamente in
circolo.
Tutti i fenomeni naturali che interagiscono con il clima
producono effetti che si attuano con tempistiche molto
diverse: su periodi di migliaia o di milioni di anni e non
di centinaia di anni come invece sta verificandosi.
I rapporti prodotti dall’IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change), organismo delle Nazioni Unite
che, dal 1988, raggruppa oltre 1200 scienziati di tutto
il mondo con il compito di fornire un’obiettiva e condivisa analisi delle conoscenze sul tema dei cambiamenti
climatici, hanno confermato la preponderanza netta della
componente antropica nelle cause di tali cambiamenti. In
questi rapporti si evidenzia, ad esempio, come la misura
della componente aggiuntiva dovuta all’attività solare sia
di 0,12 Wt su m2 , mentre l’effetto antropico misurato è di
3 Wt su m2, quindi nettamente superiore.
La misura della concentrazione di anidride carbonica
nell’atmosfera terrestre degli ultimi 450 mila anni deriva
anche dagli studi condotti sulle carote di ghiaccio estratte
in Antartide. Da questi studi risulta anche che questi valori non sono variati sensibilmente nel corso degli ultimi
milioni di anni e che la concentrazione attuale di CO2 in
atmosfera (380 p.p.m.) è il valore più alto di tutto l’ultimo milione di anni. Risulta chiaramente la differenza

SESSIONE SCIENTIFICA INDICE >>

sostanziale tra le tendenze di aumento della concentrazione di gas in atmosfera degli ultimi 200 anni e il trend
delle epoche geologiche passate, quando le variazioni di
concentrazioni sono state caratterizzate da una dinamicità
completamente diversa, molto inferiore a quella attuale
e compatibile con cambiamenti controllati da fenomeni
“naturali”.
Gli studi condotti dall’IPCC negli ultimi 6 anni hanno
anche messo a punto degli scenari di cambiamento climatico che sono stati recentemente proposti alla comunità
internazionale; questi scenari evidenziano che il cambiamento climatico sta continuando e sta accelerando. Le
proiezioni (più propriamente definite “scenari”) sono
state realizzate con modelli matematici basati su diverse
ipotesi di aumento della concentrazione di anidride carbonica e di comportamenti sociali e di sviluppo socioeconomico. Sulla base di queste ipotesi risulta un range
di possibili scenari per il prossimo secolo che partono
dall’ipotesi di un minimo di concentrazione di 500-600
fino a oltre 1000 p.p.m. di anidride carbonica nella futura
atmosfera terrestre.
In base a queste concentrazioni gli scenari di cambiamento climatico dell’IPCC presentano varie ipotesi di effetti
dei cambiamenti climatici del pianeta che considerano
la possibilità di variazioni di riscaldamento globale compreso tra 1,5° fino a 6° nei prossimi 100 anni. Il range
dei possibili scenari proposti dall’IPCC è definito tra due
ipotesi di variazione della temperatura ritenute entrambe
non credibili: la variazione di temperatura minima (1,5°)
sottintende infatti la stabilizzazione/riduzione dell’attuale
livello di emissioni cosa che implica un comportamento virtuoso a scala mondiale non realistico e, comunque,
sino ad oggi sinora mai messo in atto. L’ipotesi di massimo riscaldamento (aumento di 6°) non viene preso in
considerazione negli scenari proposti perchè non si hanno
riferimenti di un incremento di questa portata nella storia
del clima terrestre concentrata in un arco temporale tanto breve (100 anni). Una simile alterazione produrrebbe,
secondo gli scienziati, condizioni di destabilizzazione improvvisa del sistema climatico planetario con sconvolgimenti rapidi e non lineari e quindi non simulabili secondo modelli: scenari apocalittici vengono associati a questi
valori limite di incremento della temperatura: si potrebbe
verificare un’improvvisa glaciazione dell’emisfero settentrionale come conseguenza della deviazione della corrente
del Golfo, potrebbe collassare tutto il ghiaccio della Groenlandia e il livello del mare si alzerebbe di conseguenza
di 7 m come è già successo 125 mila anni fa, ecc.
Gli scenari proposti dall’IPCC sono quelli ritenuti più
probabili e sono quelli che considerano un aumento di
temperature “intermedio” tra 3 e 4 gradi.
Gli scenari di cambiamento climatico sono scenari di
riscaldamento globale terrestre. E’ in una ottica globale

che si deve considerare il problema del cambiamento climatico che stiamo vivendo. I cambiamenti climatici che
fanno parte della storia dell’uomo e che vengono a volte
citati per sostenere la naturalità del riscaldamento atmosferico in corso, sono le variazioni climatiche verificatesi
negli ultimi 1000 anni. Tra queste viene spesso ricordato
il periodo di riscaldamento medioevale; si tratta invero di
un fenomeno molto localizzato che ha riguardato solo il
nord Europa e il nord America, ma di cui non si trovano
ad esempio tracce in Australia, nel Sudafrica e nel Sudest asiatico. Non si tratta quindi di un fenomeno che si
manifestò a scala globale, scala che contraddistingue il
riscaldamento in atto.
Un’altra convinzione errata è che la Groenlandia, nel
Medioevo, fosse libera dai ghiacci e che , quindi, la sua
eventuale riemersione dalla sepoltura glaciale non comporterebbe nulla di catastrofico. La Groenlandia non
venne chiamata così perché fosse un continente verde e
lussureggiante (green-land = terra verde): Erik il Rosso le
diede questo nome per contrapposizione all’Islanda (iceland = terra dei ghiacci), per convincere i coloni norvegesi ignari a trasferirsi e colonizzare luoghi più ameni di
quella dell’Islanda. Effettivamente la parte meridionale
della Groenlandia prospiciente il mare era verde, ma lo
era esattamente come lo è oggi. Il rapporto terra “verde”
e ghiaccio nella Groenlandia nel Medioevo era molto simile a quello attuale.
L’eventuale scioglimento dei ghiacci della Groenlandia
indurrebbe un aumento di volume di acqua negli oceani che provocherebbe il sollevamento del livello del mare
planetario dell’ordine di circa 7 metri (come si è già verificato, ma circa 125 mila anni fa).
Lo scioglimento dei ghiacci polari non viene considerato
negli scenari di sollevamento del mare dell’IPCC. Poiché
per effetto dell’aumento di temperatura tutti i corpi si dilatano e si dilata anche l’oceano, questi modelli simulano
solo l’espansione termica delle acque marine connessa alle
diverse ipotesi di riscaldamento della temperatura globale.
L’IPCC indica come massima variazione possibile del livello medio del mare la soglia di 0.5 metri nel prossimo
secolo (corrispondenti alle ipotesi di incremento di 4 gradi di temperatura media).
A questi ipotesi di sollevamento globale quindi bisogna
aggiungere gli effetti dovuti allo scioglimento dei ghiacci
e a condizioni termoaline delle correnti che condizionano, localmente, l’entità e la dinamica del sollevamento del
mare in risposta ai cambiamenti climatici.
Inoltre, gli effetti del sollevamento del mare dipendono
da condizioni locali determinate da fenomeni di tettonica, di isostasia, di subsidenza naturale ed antropica che,
indipendentemente dagli effetti dei cambiamenti climatici, generano condizioni diverse di livello relativo del mare
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rispetto alle limitrofe terre emerse.

Combattere i cambiamenti del clima
Gli scenari di riscaldamento globale che risultano dagli
studi dell’IPCC evidenziano per il prossimo secolo in
Europa, riscaldamento più accentuato nel nord Europa e
meno nel Mediterraneo. Per quanto riguarda le precipitazioni risultano forti riduzioni e variazioni nella distribuzione delle precipitazioni nell’area del Mediterraneo.
In questi scenari l’area mediterranea risulta quella più impattata dagli effetti conseguenti ai cambiamenti climatici:
si prefigura una maggiore siccità e un conseguente aumento delle aree soggette a desertificazione, una rilevante
perdita di biodiversità, aumento di problemi sulla salute,
ci si attende una maggiore probabilità di eventi catastrofici concentrati in alcuni periodi dell’anno, ecc.
Di conseguenza si avranno sempre maggiori esigenze di
riconversione della produzione agricola, si dovranno gestire spostamenti di insediamenti e di popolazioni, aumenterà la vulnerabilità delle coste, varierà l’attrattività
turistica della montagna, ecc. Il Nord Europa potrebbe, a
breve termine, invece averne dei benefici, perché avrebbe
più acqua, più terreno coltivabile, clima migliore per sviluppare gli insediamenti, la villeggiatura, il turismo, ecc.
Mentre ancora divampa la discussione scientifica sulla
messa a punto dei modelli e sull’esatta definizione della
percentuale di responsabilità umana in questo cambiamento in atto, a livello internazionale l’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) ha convenuto di affrontare
la questione come un problema di rischio. Poichè esiste la
possibilità che il rischio di cambiamento climatico sia effettivo , anche se non siamo, in questo momento, in grado di dimostrarlo e definirlo nei dettagli secondo i canoni
classici della scienza, si prende atto di questo rischio e lo si
tratta come tale applicando il “principio di precauzione”.
Diverso è infatti il concetto di “precauzione”, che è basato
su presupposti di cautela contro un rischio di danno difficilmente quantificabile, dal concetto di “prevenzione”
che è invece basato sulla rigorosa determinazione matematica delle diverse distribuzioni di probabilità (analisi
del rischio) associate alla conseguente individuazione e
quantificazione dei diversi danni.
Presupposta l’esistenza di questo rischio (anche se matematicamente non quantificabile), la sua dimensione globale richiede una risposta a livello globale.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha quindi messo a
punto una convenzione internazionale basata sui principi
di “precauzione” (nei termini sopraddetti), di “responsabilità comune ma differenziata” (perché tutti siamo responsabili ma ci sono paesi più responsabili degli altri) e
di “equità” (per la suddivisione dei costi del beneficio).
L’obiettivo è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra in aria, riducendo le emissioni e mirando al
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riequilibrio tra emissioni ed assorbimenti in modo tale
che il clima torni a variare naturalmente.
Facendo passare da 280 a 380 parti per milione le concentrazioni di CO2 sono state anche cambiate le capacità
termiche dell’atmosfera: per stabilizzare le concentrazioni
dobbiamo fare in modo che le emissioni siano al massimo
uguali alla capacità del sistema Terra di assorbimento. Le
concentrazioni attuali di CO2 corrispondono a circa 26
miliardi di tonnellate l’anno di emissioni a fronte di 1011 miliardi tonnellate l’anno di capacità di assorbimenti
da parte degli oceani e della geosfera. Le emissioni sono
attualmente più che doppie rispetto agli assorbimenti.
La convenzione proposta dall’ONU indica che dovremo
quindi ridurre, nel prossimo secolo, le emissioni di gas ad
effetto serra di almeno al 60% per riportare il sistema in
equilibrio.
Per raggiungere questo obiettivo l’ONU individua due
strategie: la “strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici” e la strategia di “adattamento agli effetti indotti
dai cambiamenti climatici”.
Siccome il cambiamento del clima rappresenta un rischio
per l’intera umanità, dobbiamo affrontare questo rischio
a monte per ridurre le sue cause (mitigazione) e a valle
per ridurne gli effetti (adattamento).
L’intervento di mitigazione agisce sulle cause che aumentano il rischio e che sono le emissioni di gas a effetto serra. L’intervento di adattamento tende a minimizzarne gli
effetti attraverso la riduzione della vulnerabilità del territorio e dello sviluppo socio-economico ai cambiamenti
del clima.
La finalità della mitigazione è quella di ridurre le emissioni. Ci sono varie opzioni di mitigazione ma tutte afferiscono alla produzione ed utilizzo di energia. Per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni di almeno
il 60% possiamo aumentare l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili (come il fotovoltaico, la geotermia, l’eolico,
ecc) fino ad arrivare, nel futuro, a non utilizzare più i
combustibili fossili o ad utilizzarli entro il limite di 10-11
miliardi di emissioni l’anno di CO2 che equivalgono alla
capacità massima di assorbimenti da parte del pianeta.
Il Protocollo di Kyoto che è il primo strumento messo a punto per l’attuazione della strategia di mitigazione e riguarda i paesi industrializzati in applicazione del
principio della responsabilità comune, ma differenziata.
Le riduzioni previste dal protocollo di Kyoto sono più
che altro un segnale di buona volontà da parte dei paesi industrializzati, affinché, dopo il 2012, quando scadrà
il protocollo, si possa avviare una fase di riduzione delle
emissioni di almeno il 60% da raggiungere entro il 2050
(come anche l’UE richiede) e con un coinvolgimento di
tutti i paesi del mondo.
La seconda strategia individuata dall’ONU per rispondere ai rischi di cambiamento climatico è l’adattamento.
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In ambito metodologico internazionale sono state definite tre opzioni possibili di adattamento: difendersi, convivere, ritirarsi.
L’attuazione di una strategia di adattamento in un’area
costiera a rischio di allagamento da parte del mare implica, ad esempio, scegliere tra:
- difendere il territorio e le attività economiche presenti.
Si dovranno a tal fine costruire opere di difesa (rigide o
morbide), usare pompe o altre soluzioni per contenere le
infiltrazioni del cuneo salino, ecc.
- convivere con il cambiamento intervenuto nel territorio:
Lasciando che il territorio si allaghi ma avviando piani di
riconversione socioeconomica e sostenendo nuovi investimenti per attività, ad esempio, di acquicoltura, turismo
ecologico, ecc.
- ritirarsi, lasciare che il fenomeno abbia il suo corso e
l’area venga allagata. Le attività e le infrastrutture presenti
nella zona soggetta ad allagamento saranno delocalizzate
in aree retrostanti, sicure oppure abbandonate e risarcite.
Non esiste un’opzione più vantaggiosa in senso assoluto:
la valutazione della scelta più opportuna è in genere basata su valutazioni dei costi e dei benefici che ne conseguono e deve essere messa in relazione anche alle opzioni
di sviluppo che si hanno nella specificità del territorio
interessato.

Il contributo del geologo
Nell’adattamento il geologo svolge un ruolo chiave: adattamento significa ridurre la vulnerabilità di un territorio
che non sarà più uguale né a quella attuale né a quella del
passato a causa delle variazioni climatiche che già si sono
avute e che si sommeranno a quelle future.
I modelli dell’IPCC indicano chiaramente che, anche se
l’umanità riducesse oggi, immediatamente, le emissioni
del 60%, gli effetti climatici che viviamo si esauriranno
solo nei prossimi 60 anni. Questo significa che esiste comunque l’esigenza di adattarci e ciò equivale a ridurre la
vulnerabilità del territorio e dello sviluppo socio-economico.
Le finalità dell’adattamento sono minimizzare le conseguenze negative prevedibili. Per farlo occorre prevenire i
danni futuri prevedibili e combattere le possibili nuove
emergenze identificando anche nuovi presupposti e nuovi riferimenti concettuali per la progettazione e pianificazione territoriale oltre che nell’uso delle risorse. Finora il
passato ha rappresentato un riferimento certo nella progettazione di opere idrauliche, di difesa o di infrastrutture in genere: la frequenza statistica gli eventi del passato,
come le portate massime o minime dei fiumi, la ricorrenza degli eventi catastrofici degli ultimi 100 o 1000 anni
rappresentano, oggi, un riferimento fondamentale per il
dimensionamento dei progetti. Questo approccio non è
più valido come lo poteva essere nel passato: queste sta-

tistiche non sono più rappresentative di quanto avverrà
nei prossimi anni. Ma ancora questa consapevolezza in
Italia non è permeata nelle procedure di progettazione,
pianificazione o nelle valutazioni di impatto ambientale
degli impianti sul territorio in cui non considerano i cambiamenti dell’ambiente. Nel fare la valutazione dell’impatto ambientale di una grossa centrale termoelettrica
sulla costa, ad esempio, oggi occorre considerare anche le
variazioni possibili del livello del mare che, nei 50 anni di
vita media dell’impianto, aumentando indurrebbe l’impianto in una condizione di rischio di allagamento oggi
non presente.
Allo stesso tempo, se i sistemi di raffreddamento della
centrale fossero a ciclo aperto (come oggi avviene in genere), poiché le portate dei corsi d’acqua diminuiranno
sensibilmente e la falda si abbasserà, l’acqua disponibile
non sarà sufficiente per garantire il necessario raffreddamento dell’impianto.
Oltre alla valutazione dell’impatto dell’impianto sull’ambiente, bisogna considerare l’impatto dell’ambiente e dei
cambiamenti dell’ambiente sull’impianto: una nuova pianificazione dell’uso del territorio deve essere proiettata in
una prospettiva di cambiamento ed è necessario e fondamentale il ruolo dei geologi che però devono essere in
grado di raccogliere la sfida: formarsi, informarsi e specializzarsi su questo tema.
Nel paese non vi è tradizione su questa esigenza: non esiste neppure una netta divisione tra gestione dell’emergenza e gestione del territorio. Ogni anno viene dichiarata,
ad esempio, l’emergenza siccità, che risulta essere invece
un problema strutturale. L’emergenza è un rischio residuo, che può avvenire una volta ogni tanto; un fenomeno
di siccità che si ripete ogni anno non è più un fenomeno di emergenza ma è un problema strutturale. Occorre
ribilanciare i ruoli dell’emergenza e della pianificazione.
Allo stesso modo occorre intervenire sia in termini di mitigazione, sia in termini di adattamento.
Il geologo può assumere un nuovo ruolo intervenendo
sul tema della vulnerabilità del territorio, della riduzione
della vulnerabilità, della pianificazione e delle opzioni di
adattamento ai cambiamenti climatici.
Nell’incertezza degli scenari proposti dalla comunità
scientifica internazionale, il clima sta comunque cambiando: l’adattamento diventa una necessità, come lo è la
mitigazione. Per ridurre le emissioni i problemi territoriali e di pianificazione territoriale sono importanti tanto
quanto quelli di pianificazione energetica.
La valutazione della vulnerabilità del territorio, anche ai
cambiamenti climatici, è proprio delle competenze dei
geologi ma, sino ad oggi, in Italia, non è stata pienamente
associata a questa figura professionale, si rischia che altre
figure professionali se ne facciano carico.
Vi invito ad accogliere questa opportunità ed a svolge119
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re pienamente il ruolo che vi compete diventando voi i
promotori di questo processo che in Italia sta appena iniziando oggi, ma che è già cominciato da tempo in Gran
Bretagna, in Finlandia, in Olanda, in Spagna, in Svizzera,
in Irlanda in Svezia e in Germania dove già esistono o
sono in corso piani nazionali di adattamento generali o
specifici (uso delle acque, turismo, ecc).
Proprio sulla “vulnerabilità del territorio ai cambiamenti
climatici”, è impostata la Conferenza Nazionale sul Clima, che sarà organizzata dal Ministero dell’Ambiente, del
Territorio e del Mare, a Roma il 12 e 13 settembre prossimo, presso la sede italiana della FAO. Senza entrare in
merito delle cause dei cambiamenti climatici, la Conferenza andrà a trattare degli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio italiano per identificare nuovi presupposti di adattamento e di sviluppo dell’ambiente.
Una serie di workshop preparatori precederanno la conferenza per approfondire alcuni settori di particolare cri-

ticità per il paese:
- la deglaciazione (Alpina ed Appenninica), che comporta problemi non solo di franosità, ma riduce anche
la disponibilità d’acqua per gli impianti idroelettrici nel
reticolo idrografico del Po, per l’agricoltura, ecc;
- la desertificazione, connessa alla distribuzione della piovosità, al regime delle temperature ma anche alla salinizzazione delle falde e presente non solo nelle regioni del
sud Italia;
- il rischio idrogeologico e di erosione ed allagamento delle aree costiere.
Obiettivo dei workshop è di approfondire le conoscenze nazionali in ogni specifico settore per individuare gli
ambiti di impatto (acqua, biodiversità, agricoltura, settori
produttivi, infrastrutture, servizi, turismo, salute, ecc) su
cui incentrare la discussione e definire le priorità per una
strategia nazionale di adattamento nel corso della conferenza stessa.

Beniamino Tenuta - Moderatore
Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi

Posso dire al Professor Ferrara che il Consiglio Nazionale ha già dimostrato la disponibilità ad occuparsi dei cambiamenti
climatici e di tutto quello che investe l’uomo e la società avendo scelto come tema del XIII Congresso i “cambiamenti
climatici”, quindi sicuramente daremo, come geologi, il contributo che ci é richiesto.
Chi vive nelle regioni meridionali vive ormai quotidianamente la situazione della desertificazione, dell’erosione della costa,
chi sta al nord in questo periodo ha problemi di siccità.
Sicuramente quello che sta avvenendo é colpa dell’uomo che in 250 anni é riuscito a cambiare la faccia della Terra; é grave
e dovremo trovare i rimedi per ridurre questi impatti e per cercare di capire come continuare a vivere serenamente sulla
Terra.
Cedo la parola al Professor Felice Di Gregorio che tratterà “La risposta dei sistemi costieri al cambiamento climatico:
vulnerabilità, rischio e mitigazione”.
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Felice Di Gregorio
Professore di Geografia Fisica e Geomorfologia – Università degli Studi di Cagliari

La risposta dei sistemi costieri al cambiamento climatico: vulnerabilità, rischio e mitigazione
In qualche modo proseguirò su questi scenari. Parlando
di precauzione forse sono stato un po’ incauto nel preparare le mie slide, almeno per buona parte, perché sapendo
che c’era il Professor Ferrara, avevo anche predisposto alcune slide che si rifanno alle motivazioni, alle cause e alle
situazioni che ormai sono state ampiamente messe in luce
dall’IPCC e debbo dire anche da molti geologi. Perché
non dimentichiamo che molti geologi del nostro CNR e
delle nostre Università lavorano da anni in Antartide per
il rilevamento dei ghiacciai, delle calotte glaciali, ai carotaggi nelle aree glaciali; molti colleghi di geografia fisica
e di geomorfologia lavorano nell’Himalaya, molti fanno
monitoraggio sistematico dei ghiacciai alpini e così come
colleghi di altri paesi. Quando ci giungono queste notizie
sembriamo quasi essere impreparati; io sono sorpreso di
questo, perché i geologi hanno sempre studiato i cambiamenti del livello del mare, oggi i geologi dispongono
di strumenti inimmaginabili per la nostra generazione!

Quando faccio fare le tesi ai miei ragazzi dico “ragazzi siete veramente fortunati, avete immagini satellitari e straordinarie, avete la possibilità di utilizzare i Gis”.Sono tante
cose per le quali, credo, abbiamo tanti giovani veramente
capaci e quindi credo che la geologia si possa far valere.
Vado immediatamente veloce in questa prima parte perché ormai la ricerca ha messo appunto tutta una serie di
modelli, di metodi, di stazioni anche per controllare la
situazione del clima a livello internazionale, e i dati inequivocabili del Professor Ferrara ce l’hanno messo bene
in luce. Si parla di basi scientifiche, non di dati, di informazioni, ormai abbiamo tanti elementi per cui possiamo
avere solo delle incertezze su quando, come e quale sarà
l’entità dei cambiamenti, ma importanti sono anche le
responsabilità. A proposito voglio mostrarvi qualche slide
su questo, voglio farvi vedere l’andamento delle curve.
Nella fig.1 si parte dal 1900 e si notano le curve di cambiamento del livello del mare, delle temperature;

FIG. 1
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FIG. 2

la fig. 2 mostra la curva che parte dall’anno 1000, anche
se questi sono dati ricostruiti, vedete che c’é un trend al
decremento delle temperature, sostanzialmente é come se
andassimo verso una fase di glaciazione e in effetti si é
parlato anche, nel periodo napoleonico, di piccola glaciazione napoleonica con un avanzamento documentato dei
ghiacciai alpini, documentato da tante informazioni, da
disegni, da case e in pitture.
In fig.3 potete notare come c’é stato l’aumento delle temperature a partire da fine ‘800, in fig.4 (non pervenuta) si
può osservare la curva della CO2 che si correla con la
curva delle temperature, questo grafico é un dettaglio e lo
sfondo dell’immagine mostra che le responsabilità sono
dell’uomo; ciò si vede anche nel grafico di fig.5 (non pervenuta) che mostra come ancora 10 mila anni fa sulla superficie terrestre c’erano 86,5 milioni di individui e dobbiamo arrivare al 1830 per essere circa un miliardo e
allora dal 1830 sono aumentati 1 poi 2 , 3, 4, 5 miliardi
fino a 6,5 miliardi ed é da quello stesso momento che le
curve delle temperature tendono a salire, della temperatu122
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ra, della CO2, che appunto é passata da 270 a 380 parti
per milione e abbiamo dati scientifici, ormai sappiamo
misurare la CO2 in strumenti sottovuoto, nei ghiacciai,
nelle bollicine d’aria dei ghiacciai. Ma cos’altro succede,
perché questo cambiamento? L’uomo oltre che aumentare
in modo esponenziale in numero di individui comincia a
disporre di mezzi messi a disposizione dalla Rivoluzione
Industriale, questo é un dato importante che entra nello
stesso momento in cui tutte le curve tendono ad impennare; secondo alcuni scienziati americani non siamo molto lontani dalla quantità di CO2 che si é avuta nel Tirreniano quando il livello del mare é salito di circa 4-6 metri
sul livello attuale, ben documentato dalle linee di riva.
Nel Golfo d’Orosei in Sardegna per chilometri si seguono
le linee di riva e i solchi di battente del mare tirreniano.
Ora vado avanti, di molte cose ne ha già parlato il Professor Ferrara. Come avevo accennato all’inizio i ghiacciai
sono monitorati dai nostri gruppi di colleghi, sulle Alpi,
ci sono alcune foto che mostrano bene il ritiro dei ghiacciai; l’aumento del livello del mare, che non é uguale dap-
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FIG. 3

pertutto; problemi legati alla salinità, alla forte evaporazione; le quantità di acque dolci che vanno verso il mare.
Noi disponiamo delle foto satellitari che ci consentono di
analizzare, di capire, ormai le reti, la possibilità di controllare i dati, di scambiarsi le informazioni. Ecco, il rischio
qual é? Il rischio é che noi dovremo andare a fare i conti
con le acque, quindi il sollevamento del livello del mare,
ma anche con le acque alte, dico le maree o per esempio
l’acqua alta di Venezia e tutti sanno che c’é un piano per
la difesa di Venezia; ma possiamo difendere tutte le coste
italiane, 8000 km di coste o almeno le coste basse, si può
pensare di portare in tutte le coste 12 milioni di m3 di
sedimenti dai fondali marini per rifare le spiagge o le
dune? Ci sono dei gruppi che fanno questo e anche molto
bene, ecco i geologi devono essere coinvolti nelle grandi
iniziative che si pongono negli anni a venire. Per esempio,
le coste, i geologi sanno leggerle e non sono tutte uguali,
ci sono delle coste alte, che sono stabili nell’arco di centinaia di migliaia di anni, vi ho detto del Golfo d’Orosei,
delle falesie che sono conservative e non succede nulla
anche se sale di 6 m il livello del mare, ce lo dimostra il
solco di battente; invece altre coste sono molto vulnerabili anche a sollevamenti di entità molto contenute. Abbiamo il 30% delle spiagge in erosione, abbiamo un gruppo

nazionale di ricerca sull’ambiente costiero, presieduto dal
Professor Fierro, che é stato costituito dopo che é stato
predisposto l’atlante nazionale delle spiagge, ma che é un
lavoro pensato anni addietro e quindi va rivisto e aggiornato, perché queste informazioni vanno raccolte, vanno
riprese, ma chi lo può fare? Questo lavoro lo devono fare
i geologi! Lo devono fare i nostri giovani! Abbiamo lavorato anche ad un atlante delle dune costiere, insomma é
stato un lavoro di ricerca con pochi finanziamenti, con
poche risorse, ma questi sono lavori che devono divenire
sistematici! Per parte nostra il gruppo di ricerca coordinato dal sottoscritto in collaborazione con gli idraulici, specialmente la Scuola di Idraulica Marittima e Costiera del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Cagliari, ha
disposto una carta del rischio ambientale nelle coste della
Sardegna, cercando di fare una previsione del rischio per
opere, infrastrutture, beni ambientali, insediamenti umani, grandi strade nell’arco di 10, 20 e 30 anni e questa
previsione é fissata sulle tendenze attuali della linea di
riva. Noi abbiamo centinaia di chilometri di costa con
aree turistiche dove le spiagge, con un modesto sollevamento del livello del mare, andranno K.O. e hanno bisogno di ingenti investimenti per essere rifatte o difese, hanno bisogno di interventi molto appropriati, molto ben
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studiati e ben calibrati. Il Poletto a Cagliari che é stato un
rifacimento, quindi un intervento soft, ha creato tanti
problemi che ancora non si sono chiusi. Ecco vi dicevo
che noi abbiamo 8600 km di costa e anche le coste alte
sono coste che hanno determinate caratteristiche a volte
geologico-tecniche che le rendono estremamente vulnerabili, per esempio la franosità, quindi l’aggressione da parte delle onde; poi le coste hanno tanta importanza comunque per quello che sono i fondali marini, le spiagge,
le dune, le falesie e tutte queste cose per altro sono beni
ambientali, vanno censiti, classificati ai sensi del nuovo
codice urbano, dobbiamo leggerle con accuratezza, con
attenzione perché sono anche le nostre risorse, di un Paese che sta perdendo posti per esempio nel settore del turismo e noi dobbiamo recuperare attraverso la conoscenza
di valori che poi esistono sul territorio ma a volte sono ad
uno stato latente. Chi conosce meglio l’ambiente fisico e
biologico, chi può far meglio l’analisi del paesaggio, non
psicologica, ma l’analisi vera attraverso le unità di paesaggio? Chi se non i geologi che conoscono oggettivamente i
caratteri geomorfologici, le tendenze evolutive, la costituzione, i processi naturali che agiscono sul paesaggio?
Quindi dicevo queste coste, isole minori, passaggi fluviali, sono paesaggi estremamente diversificati e la diversità é
un valore. Nelle coste dobbiamo creare attività che sono
creatrici di impieghi e di reddito, quindi: la pesca, l’industria, la residenza, l’agricoltura, il traffico marittimo e terrestre, la maricoltura e l’acquacoltura, turismo, tempo libero e balneazione, protezione della natura, tutela del
paesaggio; sono aree delicate e sensibili verso le quali non
abbiamo ricevuto la stessa attenzione. Qui ci sono aree
molto delicate, ma diventa un discorso a livello internazionale perché il cambiamento climatico comporta effetti
a livello locale, ma ci sono grandi problemi di livello internazionale, la risposta dei differenti tipi di costa: le coste basse, coste deposite, che sono molto più esposte agli
effetti del cambiamento. E’ da valutare anche la pericolosità ma se non ci sono insediamenti urbani non si creano
problemi, ma ci sono zone invece con beni esposti, e questo può causare rischi rilevanti. Nel Mississipi, gli USA
resistono alla firma del Protocollo di Kyoto; voi ricordate
tutti New Orleans e i problemi che ha avuto ma tutto il
delta praticamente é in demolizione, proprio perché sui
grandi fiumi si costruiscono grandi dighe quindi i sedimenti che arrivano e l’impatto delle dighe é stato quasi
ovunque sottovalutato, non solo qui: il delta del Nilo é in
forte erosione ma la diga di Assuan ha praticamente bloccato ogni trasporto solido e nei delta c’é la subsidenza,
quindi oltre ai problemi di erosione normale c’é anche
questo e si aggiunge anche il sollevamento. Questo avviene per tutti i delta, il Mekong, il delta dell’Indo e ci sono
circa 20 milioni di persone che vivono sui delta. Tutto
questo può generare anche migrazioni bibliche, questi
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sono gli effetti del cambiamento climatico e c’é l’esigenza
di una attenzione, gli studi di questi aspetti sono nel nostro campo specifico di geologi. Chi é che si é battuto di
più per cercare di far passare il Protocollo di Kyoto sono
quei paesi che vivono di turismo delle piccole isole perché
basta un nonnulla perché questi paesi scompaiano completamente. Per quanto riguarda l’adattamento noi dobbiamo imparare dalla natura che ce lo dimostra in tante
situazioni, é un po’ la capacità degli esseri viventi di modificare gli aspetti anatomici, fisiologici o comportamentali in modo da adeguarsi ai cambiamenti delle condizioni
ambientali. Il geologo lo dovrebbe sapere, nella propria
cultura studia i processi geomorfologici che é qualcosa
che non si vede, che l’ingegnere spesso non coglie, perché
chi non studia i processi non può cogliere una serie di
cose prevedibili dai processi stessi. Noi dobbiamo adattarci, ce lo impongono i cambiamenti che certamente avremo, che toccano la desertificazione, le coste, le risorse
idriche e tante altre cose. Anche l’uomo, quindi, deve sviluppare la propria capacità di adattamento all’ambiente
specie di fronte al cambiamento climatico. Volevo introdurre un nuovo discorso: la resilienza che é un altro aspetto, é un discorso concettuale che va tenuto presente perché i nostri sistemi costieri ce l’hanno, il livello del mare é
ripetutamente cambiato e la costa reagisce, ma se noi la
irrigidiamo con le infrastrutture, le strade, le ferrovie, le
costruzioni a ridosso della costa, in questo modo blocchiamo il sistema, la resilienza non ci può più essere. Noi
abbiamo studiato, con un lavoro presentato alla London
Geological Society, il caso di Cala Luna, un sito di enorme bellezza; in questo sito nel 2004 é arrivata la stazione
delle piogge, 500 mm di pioggia in un solo giorno e qui
si vedono in parte gli effetti registrati; la spiaggia é scomparsa completamente: é stato un evento unico. C’é solo
un ristorantino che ha subito dei danni molto contenuti;
poi siamo andati nel gennaio 2005 e in spiaggia si vedevano solo i grossi ciottoli venuti da lontano, c’é la famosa
Codula di luna, che consiste in dei canaloni carsici, dove
l’acqua non c’é quasi mai, però ha portato tanto materiale, tutto questo materiale é andato sulla spiaggia che, nel
corso di mesi, si é ricostituita e addirittura é diventata più
ampia di prima. A fronte dell’impatto prodotto dal cambiamento climatico nelle aree costiere occorre sfruttare,
dovunque possibile, questa capacità di resilienza ma questo lo possiamo fare solo se controlliamo gli insediamenti
umani sulle coste, alcuni ci sono e dobbiamo decidere se
difenderli o delocalizzarli; dove non abbiamo occupato la
costa occorre adottare il massimo delle cautele. Ma come
lo possiamo fare? Le coste sono ambite, la popolazione
tende a spostarsi sulla costa, quindi la costa é un’area
oggetto di forte presenza. Occorre un piano nazionale di
salvaguardia della costa. L’ENEA ha già da tempo iniziato
a fare un piano delle coste, ma poi questo piano é caduto;
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deve esserci un piano che coinvolga lo Stato, le regioni, i
comuni, che raccolga tutte le informazioni da chiunque
raccolte sulla costa perché l’informazione é essenziale.
Oggi abbiamo tanti strumenti, abbiamo bisogno di persone che sappiano leggerli, ci sono anche tanti giovani ma
occorre che gli Enti decidano di utilizzare queste informazioni. Devo dire che in Sardegna qualche passo si sta facendo, non correlato al cambiamento climatico ma di
fatto il risultato sortisce anche gli effetti voluti anche in
relazione al cambiamento climatico e significa che nonostante tutto non c’é la consapevolezza per capire che sta
cambiando qualcosa. Il piano paesaggistico della Sardegna per ora riguarda gli ambiti costieri; é stato adottato
con un provvedimento tale che l’adozione vale come norma regionale: la costa é divisa in 27 ambiti, entro 2 km c’é
una zona di inedificabilità pressoché assoluta con tutta
una serie di problemi perché questi provvedimenti vanno
difesi; ci vogliono le maggioranze solide per tenerli perché
hanno delle implicazioni economiche di non poco conto.
Tuttavia c’é un’analisi dei beni ambientali prevista, dei
beni identitari, dei beni culturali, letta con estremo detta-

glio, le falesie diventano un bene, le dune diventano un
bene, le spiagge diventano un bene. E chi deve leggere
tutto questo? Noi abbiamo un gruppo di giovani formatosi nel nostro dipartimento che raccolgono, classificano,
elaborano le informazioni di base per fare questa pianificazione, questo piano paesaggistico che é uno strumento
emblematico a livello nazionale. Io dubito che oggi lo
Stato abbia la capacità di elaborare questo piano della costa che deve avere una valenza strategica, l’abbiamo visto,
ce lo diceva il Professor Ferrara, occorre che tutte le regioni con uno sforzo di cooperazione, come si é fatto per il
PAI che trascura il rischio costiero forse perché gli ingegneri idraulici, che hanno ampio ruolo all’interno degli
assessorati ai lavori pubblici, non hanno la giusta percezione della dimensione del problema della costa. Allora i
geologi che l’hanno, devono farsi carico di questo perché
é ampiamente nel ruolo delle discipline delle scienze della
Terra; tutta questa cultura é nella professionalità dei geologi che devono farsi carico di sensibilizzare, di operare, di
approfondirsi con questi problemi con i quali nel prossimo futuro dovremo fare i conti. Grazie.

Beniamino Tenuta - Moderatore
Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi

Ringrazio il Professor De Gregorio che si é collegato molto al Professor Ferrara perché entrambi hanno costantemente
richiamato la necessità che il geologo sia coinvolto in tutte le fasi della programmazione del territorio. Il professor Ferrara
parlava dell’obbligo della formazione, il Professor Di Gregorio ha aggiunto il coinvolgimento costante attraverso la formazione, ha parlato infine di questo piano paesistico della Sardegna legandolo al fatto che, quando é stato approvato per la
prima volta, limitava fortemente l’urbanizzazione entro i primi 3 km dalla costa. Considerate che in Calabria le linee guida
per la tutela del territorio, attraverso la legge urbanistica, sono state modificate non più tardi dell’altro ieri, cancellando
quella che era una norma che tutelava le coste e quindi consentendo da ieri la possibilità di continuare a cementificare
le coste. Quindi esiste questo rapporto ambivalente rispetto alla tutela che é un obbligo perché, il Professor Ferrara ci ha
detto che mezzo metro di innalzamento del mare allagherà quasi totalmente le coste basse, il Professor Di Gregorio ci ha
detto cosa succederà a Venezia, ma l’isola di Salina sta subendo forti danni anche sulle falesie costiere con la cancellazione
di tutte le spiagge basse. Insomma siamo di fronte ad uno scenario che é preoccupante nei confronti del quale dovremmo
fare qualcosa e i geologi sono impegnati in prima linea, come ho già detto.

125

[X] chiudi

<< INDICE SESSIONE SCIENTIFICA

Luigi Enrico Cipriani
Regione Toscana – D.G. Politiche Territoriali e Ambientali; in rappresentanza del Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero (GNRAC)

L’impatto dei cambiamenti climatici sull’equilibrio
della fascia costiera
Grazie, ringrazio tutti ed in particolare
il Consiglio Nazionale dei Geologi ed il
Presidente De Paola per l’invito. Come
vedete dal titolo del mio intervento, che
ho cambiato leggermente (il titolo originale della presentazione era: “L’impatto
dei cambiamenti climatici sull’equilibrio
della fascia costiera”) proprio perché,
avendo visto i contenuti delle presentazioni che mi hanno preceduto e che mi
seguiranno, ho cercato di dare un taglio
un po’ più gestionale, anticipando altresì
l’invito che il Professor Felice Di Gregorio ha fatto nella presentazione che mi ha
preceduto. Personalmente, in qualità di
membro del Consiglio direttivo, rappresento il Gruppo Nazionale per la Ricerca
sull’Ambiente Costiero (GNRAC), un’associazione fondata nel novembre del 2005
e che raccoglie la gran parte dei geologi
e geomorfologi costieri e degli ingegneri
marittimi che hanno lavorato negli ultimi
30 anni sulla definizione delle tecniche
di difesa, sulla tipologia dei monitoraggi
e sullo studio dell’evoluzione delle coste
italiane. Questa Associazione è nata anche in seguito alla fondazione della rivista
“Studi costieri”, fondata nel 1999 presso
il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Firenze. Il numero 10
di questa rivista, di cui ho portato diverse copie disponibili per tutti gli interessati, riporta la sintesi dello stato dei litorali italiani. In
generale questa rivista comprende tutti gli studi relativi
all’ambiente costiero; è il risultato di uno sforzo fatto per
cercare di unire tutte le competenze da un punto di vista
geologico e ingegneristico e anche di biologia marina sulla gestione, la dinamica, gli studi dell’ambiente costiero.
La sintesi dello stato evolutivo delle spiagge italiane, prima dell’uscita di quest’ultimo numero di “Studi costieri”,
come ha anche anticipato il Professor Di Gregorio, era
stata fatta con l’Atlante delle Spiagge Italiane, pubblicato
dal CNR, in cui gli studi sullo stato della costa partivano
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TAB. 1

dal 1985 fino al 1999. Non era stata studiata tutta la costa
italiana, infatti come potete vedere le lunghezze non corrispondono, erano stati studiati solo 5961 km di litorale
e allora, alla fine degli anni ’90, risultava una percentuale
del 28% di spiagge in erosione; nel 2006, con la pubblicazione del numero 10 di “Studi costieri” è stato fatto un
sondaggio su tutte le regioni di Italia, sono stati aggiornati i fogli, gli studi e si è completato il quadro conoscitivo dello stato dell’evoluzione delle spiagge, come vedete
i chilometri totali sono 7465 di cui 3950 di coste basse,
spiagge, e di queste il 42% sono risultate in erosione.
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Nel grafico di fig. 2 c’è il confronto dello stato delle spiagge che c’era negli anni ’90 e quello del 2006; gli istogrammi gialli rappresentano i dati dell’Atlante delle Spiagge
italiane, del CNR, e gli istogrammi rossi quelli del numero 10 di Studi costieri; sopra ogni istogramma sono
indicati i chilometri di costa bassa per ogni regione.
Passando al discorso dell’innalzamento del livello marino,
cercherò di non soffermarmi troppo perché i diagrammi
con le curve relative alla risalita del livello del mare li avete
già visti nelle presentazioni precedenti e li vedrete anche
dopo. Il rischio di risalita del livello del mare è dato da
due cause principali: l’Eustatismo, cioè l’innalzamento
del livello del mare essenzialmente per cause climatiche,
e la Subsidenza, cioè l’abbassamento del terreno dovuto a
cause geologiche e/o antropiche.
Nella figura 3 è rappresentata la carta d’Italia (fonte
ENEA), le zone più a rischio di sommersione sono quelle
che si trovano a basse quote sul livello del mare. La si-

FIG. 1

Questa sopra è una suddivisione, regione per regione, e
come potete vedere sia dalla figura 1, sia dalla tabella 1,
per ogni regione c’è la lunghezza totale della costa, i chilometri di costa bassa e la percentuale di spiagge in erosione.
Questa tabella non si riferisce ai tassi di erosione (metri/
anno); le regioni con le percentuali maggiori di spiagge in
erosione sono la Basilicata e il Molise perché hanno pochi
chilometri di costa e di questi molti sono in erosione. Le
zone dove l’erosione è quantitativamente più forte sono
quelle con grossi delta fluviali come l’Emilia Romagna,
il Lazio, la Toscana, dove per esempio alla foce dell’Arno
abbiamo dei tassi erosivi che raggiungono i 15-20 metri
all’anno, però in questa regione sono stati fatti molti interventi di stabilizzazione e questo fa sì che nel complesso
le percentuali di spiagge in erosione siano più basse.

FIG. 2

FIG. 3
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tuazione del Mar Mediterraneo è particolare, è stato già
detto più volte, la figura 4 dimostra come la situazione
relativa all’evoluzione del livello del mare non è omogenea all’interno del Mediterraneo, ci sono addirittura zone
di abbassamento e zone dove l’innalzamento è piuttosto
elevato.

dovuto al fatto che, comunque, il profilo della spiaggia
sommersa fino alla profondità di chiusura (intorno ai -10
m nel Mediterraneo) tende a rimanere stabile, quindi tutta la sabbia che servirà a mantenere stabile il profilo sommerso, verrà presa dalla parte di spiaggia emersa e quindi
si ha una perdita di sabbia e un arretramento maggiore di
quello dovuto solo all’innalzamento del livello del mare.
Chiaramente qui si comincia a parlare di bilancio sedimentario delle spiagge, nella mia breve presentazione ne
sentirete parlare molto perché è proprio questa la parola
chiave. Inoltre, quando si utilizza la regola di Bruun e
si va a parlare del bilancio sedimentario delle spiagge ci
interessa molto capire qual è il profilo di chiusura, cioè
il profilo entro il quale il moto ondoso influisce sul fondale, rimuove la sabbia, la sposta e quindi la modifica in
funzione sia dell’innalzamento del livello del mare che di
eventi e mareggiate estreme. Per calcolare il bilancio sedimentario di una spiaggia l’area di osservazione deve estendersi dal piede della duna alla profondità di chiusura relativa ad eventi con tempo di ritorno analogo all’intervallo
temporale considerato. Chiaramente questa profondità di
chiusura aumenta a seconda del tempo di ritorno del
moto ondoso ed è quella che si va a considerare quando si
fanno delle previsioni per il futuro.

FIG. 4

Nella figura 5 (fonte Umberto Simeoni, Università di
Ferrara) vedete che le zone più a rischio sono quelle dei
delta fluviali, sono zone dove l’impatto della subsidenza
è piuttosto elevato e questa carta dice quali sono i tassi di
abbassamento in millimetri all’anno della zona del delta
del Po.

FIG. 6

FIG. 5

Quando si studia l’evoluzione delle spiagge dovuta all’innalzamento del livello del mare, si deve tener conto della
regola di Bruun (studioso norvegese che vive negli Stati
Uniti), una regola che è in piedi dalla fine degli anni ’60
e che tutt’ora non è ancora stata smentita. La regola dice
che l’arretramento della linea di riva, dovuto all’innalzamento del livello del mare, non è solo dovuto all’aumento
del perimetro bagnato, cioè non è solo la quota in più
raggiunta dall’acqua, ma si ha un arretramento maggiore
128

[X] chiudi

Tornando per un attimo al tema delle previsioni dell’innalzamento del livello del mare, sempre considerando il
punto di vista della Amministrazioni pubbliche, la figura
6 è una foto dello schermo di un computer dei primi anni
‘80 per dire che anche le Amministrazioni hanno avuto
un po’ di difficoltà ad inserire all’interno delle loro attività
di programmazione e pianificazione quelle che erano le
previsioni sull’innalzamento del livello del mare; perché
all’inizio degli anni ‘80, come era la previsione dell’EPA,
si parlava di innalzamenti, nelle situazioni pessimistiche,
per il 2100 anche di 3m del livello del mare, mentre recentemente, come avete visto prima dai dati dell’IPCC
del 2007 si parla di un possibile innalzamento del livello
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del mare compreso tra i 18 e i 59 cm, cioè la situazione
più pessimistica di adesso è simile a quella più ottimistica
fatta negli anni ’80. Questo solo per dire che far rientrare
nella pianificazione e nella gestione de territorio da parte delle regioni il fenomeno dell’innalzamento del livello
marino non è così semplice.

FIG. 7

In fig.7 ho inserito il caso specifico del delta dell’Arno
in Toscana, dove la subsidenza è piuttosto forte (0.8 cm/
anno) e quindi ci sono i due scenari, ottimistico e pessimistico, per il 2100 considerando appunto l’innalzamento da 18 a 59 cm (IPCC 2007) aggiunto alla subsidenza
misurata che nelle zone con il tasso più alto arriva a 0,8
cm l’anno.

FIG. 8

All’inizio degli anni ‘90 in Toscana abbiamo fatto questo
esercizio (figura 8), questa proiezione per poter vedere

quale poteva essere l’arretramento e l’evoluzione delle
spiagge su vari settori della costa in funzione di queste
previsioni di innalzamento del livello del mare, utilizzando la regola di Bruun, e i dati di subsidenza nei punti
dove erano noti. Apro una brevissima parentesi per dire
che purtroppo, in generale, le Amministrazioni regionali,
in Italia soprattutto, hanno sempre avuto a disposizione
pochi dati e poche risorse per la misura della subsidenza;
ci siamo sempre indaffarati a trovare finanziamenti per
rilevare, per monitorare la linea di riva, l’evoluzione dei
fondali, la sedimentologia, ma purtroppo non abbiamo
dedicato abbastanza tempo alle misure necessarie per fare
una rete geodetica per valutare i tassi esatti di subsidenza
dei territori costieri. In questo caso potete vedere che le
zone dove c’erano delle misure, che sono il delta dell’Arno
e il golfo di Follonica, gli arretramenti sono molto più
alti proprio perché c’era la voce relativa all’abbassamento dovuto alla subsidenza. Successivamente ICRAM in
collaborazione con la Regione Toscana ha fatto uno studio in Versilia; in questo caso, in un tratto di costa di
28 km, applicando sempre la regola di Bruun, abbiamo
visto quale poteva essere il potenziale arretramento della
linea di riva, o meglio il potenziale deficit sedimentario
del litorale connesso all’innalzamento relativo del livello
del mare, cioè la stima della regressione costiera e del volume di sedimento eroso in Versilia, secondo gli scenari
di previsione per gli anni 2025, 2050 e 2100. Abbiamo
cominciato quindi a parlare di volumi di sedimento che
vengono persi, proprio per il discorso che ci siamo resi
conto che a questo punto è cruciale parlare del bilancio
sedimentario, del volume dei sedimenti, poiché l’input
sedimentario da parte dei fiumi è praticamente inesistente e quindi entriamo nell’ottica, o meglio le Regioni stanno entrando nell’ottica di dover garantire questo input
sedimentario trovando giacimenti strategici di sabbie sui
fondali marini e cominciando a capire quali sono i volumi
dei sedimenti che sia oggi, sia in previsione dei cambiamenti climatici, dovranno essere necessari per mantenere
le coste in equilibrio.
Quindi la risposta a questo problema è il bilancio sedimentario, i volumi di sedimenti di cui noi oggi abbiamo
bisogno e di cui avremo bisogno in futuro per bilanciare il
deficit che c’è oggi e quello che sarà maggiore se si avvereranno le previsioni di innalzamento del livello del mare
e l’incremento degli eventi meteomarini estremi. Quindi
la ricerca si sta spostando sul discorso della ricerca in mare
di giacimenti di sabbia; chiaramente stiamo cercando giacimenti di sabbia idonea simile a quella che abbiamo oggi
sulle spiagge, quindi sfruttiamo le paleospiagge cioè le
spiagge che si sono costruite durante la risalita del livello
del mare negli ultimi 18 mila anni e fino a 6 mila anni fa
quando il livello del mare si è stabilizzato;
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FIG. 9

In figura 9 vedete i depositi attuali di piattaforma che
sono sedimenti fini, non idonei alla ricostituzione delle
spiagge mentre noi siamo interessati ai giacimenti tipici
di spiaggia, e molte regioni italiane in questo momento
stanno utilizzando ingenti finanziamenti per conoscere le
risorse di sabbia e per avere dei piani chiave per poterli
utilizzare per interventi di ricostruzione delle spiagge. La
Regione Toscana per esempio ha recentemente investito
2 milioni di Euro per la ricerca di giacimenti di sabbia e
ghiaia sulla piattaforma continentale, e lo studio condotto da CoNISMa ha dato ottimi risultati, con l’individuazione di 5 potenziali siti di estrazione.

FIG. 10
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La figura 10 mostra una tendenza che viene dal livello europeo, la Commissione Europea ha finanziato nel
2002 uno studio, per 5 milioni di euro, chiamato “EUROSION” che chiedeva a una serie di istituti di ricerca
europei di fare un bilancio sullo stato delle spiagge europee e in particolare di dare delle linee guida, delle buone pratiche che potessero stimolare e indicare le Regioni
europee, perché è a livello regionale che la Commissione
Europea si basa per questo tipo di pianificazione e gestione costiera.
EUROSION definisce la “resilienza costiera” come la capacità intrinseca della costa di adattarsi ai cambiamenti
indotti dalle variazioni del livello del mare, dagli eventi
estremi e dagli occasionali impatti antropici, mantenendo
inalterate le funzioni del sistema costiero sul lungo termine. Il concetto di resilienza è particolarmente importante nell’ottica della previsione dei cambiamenti climatici
globali.
Due sono i fattori chiave che possono essere identificati
per determinare se sistemi costieri sensibili (soft/dinamici) sono intrinsecamente resilenti o no:
• La disponibilità locale di sedimenti in quantità sufficiente a mantenere l’equilibrio dinamico tra erosione ed
avanzamento e raggiungere il “Bilancio Sedimentario Favorevole”. Perdite croniche di sedimenti provocheranno
uno spostamento del bilancio verso l’erosione con consequenziale perdita di habitat e restringimento della fascia
costiera;
• Spazio disponibile per i processi costieri. Le riduzioni
dello spazio necessario per il naturale arretramento della
falesia e degli ambienti sedimentari e/o per la ridistribuzione dei sedimenti come risultato dell’arretramento determinerà una diminuzione della resilienza costiera.
I punti chiave che le Regioni devono seguire: bilancio sedimentario globale, cioè capire qual è il bilancio sedimentario delle spiagge; indicare le cave strategiche di sabbia,
cioè avere a disposizione dei sedimenti, dei volumi ingenti di sabbia da utilizzare; il rispetto degli spazi necessari
alla fascia costiera per garantire la resilienza, questo è un
termine che è stato molto seguito e sottolineato da questo
progetto. Io con molto piacere l’ho sentito nelle due relazioni che mi hanno preceduto, dal Professor Ferrara e dal
Professor Di Gregorio, perché è un concetto che in geologia non viene utilizzato molto e soprattutto a livello delle
Amministrazioni ma è molto importante e fondamentale
per il futuro delle coste, e la sua definizione è semplice
ed è già stata data, è cioè l’elasticità che naturalmente la
costa ha e che è venuta a mancare nel momento in cui si
è costruito all’interno e nel momento in cui vengono a
mancare ingenti volumi di sedimenti sui fondali marini
nella zona del profilo attivo della spiaggia. Il progetto EUROSION focalizza la sua attenzione su questi due concetti, di disponibilità locale di sedimenti per mantenere in
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quantità sufficiente quello che loro definiscono il bilancio
sedimentario favorevole, cioè un bilancio sedimentario
delle nostre spiagge che sia sufficiente a garantire un certo
equilibrio anche in condizioni estreme; e poi chiaramente
il discorso dello spazio che deve essere lasciato alla spiaggia
per potersi muovere e reagire agli eventi estremi. Quindi a
questo punto, sia le raccomandazioni del Consiglio europeo, sia il progetto EUROSION, mettono a disposizione
delle Regioni tutti gli strumenti per poter pianificare e
poter costituire i propri piani regionali di gestione integrata alla costa. In particolare gli obbiettivi sono quelli
che sono stati detti, ve li riassumo molto velocemente:
ripristinare il bilancio sedimentario; restituire spazio per i
processi naturali; individuare i depositi di sabbie marine;
pianificare la gestione dei sedimenti costieri, che sono una
risorsa finita che va pianificata e gestita; delimitare le aree
a rischio di erosione costiera e di inondazione e utilizzarle
in fase di pianificazione e di investimento per diminuire
gli impatti negativi sull’ambiente; chiaramente per la gestione e la pianificazione regionale è necessario conoscere
le aree a rischio; programmare gli interventi di difesa e
di riequilibrio delle coste a livello regionale facendo riferimento alle unità fisiografiche e alle celle sedimentarie;
incrementare il quadro conoscitivo della costa con particolari riferimenti ai processi naturali in atto; migliorare la
comunicazione con gli Enti e la divulgazione delle informazioni agli Stakeholders, cioè ai portatori di interessi sia
pubblici che privati che è giusto che conoscano la situazione reale e possano agire di conseguenza.
Ci sono altri progetti finanziati dalla Commissione Europea che hanno permesso alle Regioni, soprattutto a
molte regioni italiane, di affinare le tecniche di ricerca
di sedimenti in mare per essere poi utilizzati per progetti
di ripascimento e di riequilibrio delle coste: il Progetto
INTERREG IIIB BEACHMED, terminato nel 2004, ha
visto, tra le altre, la Regione Lazio, la Regione Toscana e
l’Università di Firenze, e c’erano anche dei privati, l’European Union Dredging Association (EUDA), che metteva a disposizione tutte le tecniche più aggiornate per il
dragaggio di sabbie dai giacimenti marini. E’ ancora in
corso un altro progetto: la prosecuzione del Progetto BEACHMED, il Progetto BEACHMED-e finanziato con
un altro programma di interventi: l’ INTERREG IIICsud che prosegue il lavoro del primo progetto andando a
vedere in più il discorso della gestione strategica dei sedimenti e si avvicinava di più al problema della pianificazione territoriale. Brevemente vi faccio vedere quali sono
le regioni coinvolte: in Italia ci sono la Toscana, il Lazio,
l’Emilia Romagna e la Liguria, poi ci sono delle regioni
spagnole, francesi e greche, ci sono poi delle altre parti in
osservazione come il Veneto, le Marche, il Marocco e la
Tunisia per quanto riguarda il lato sud del Mediterraneo.
Questo progetto, tutt’ora in corso, terminerà nel 2008

e ha come obbiettivo quello di permettere alle Amministrazioni regionali di gestire e pianificare la gestione delle
coste e in particolare studiare qual è lo stato attuale, fare
un’analisi del fabbisogno, studiare le metodologie di intervento e ricercare le risorse con particolare riferimento
proprio al valore della spiaggia per se stesso, cioè l’aspetto gestionale della spiaggia sia per la ricostituzione delle
spiagge da un punto di vista naturale che per il turismo,
chiaramente utilizzando queste tecniche che sono quelle
dello sfruttamento dei sedimenti marini riportandoli in
spiaggia, valutandone l’impatto ambientale sia in fase di
dragaggio, di trasporto e di versamento.

FIG. 11

Mi avvicino a concludere dicendo che non c’è solo la
soluzione “volume di sabbia da riportare in spiaggia”, va
valutato caso per caso, ce ne sono tanti, per esempio questo è il caso del delta dell’Ombrone, in Toscana: le linee
che voi vedete in figura 11 sono dell’arretramento della
linea di riva che c’è stato dal 1883 fino ad oggi e chiaramente i delta, come abbiamo detto più volte sia per il
discorso della diminuzione degli apporti solidi che per la
subsidenza, sono quelli che essendo prima stati prominenti in mare sono quelli in cui i tassi di arretramento
sono maggiori, in questo caso abbiamo dai 10 ai 15 metri
l’anno di arretramento; questa zona però per fortuna fa
parte del Parco Regionale della Maremma in cui a livello di pianificazione la Regione Toscana in collaborazione
con l’Ente Parco regionale in questi mesi ha deciso di attuare un intervento di difesa senza cercare di difendere la
linea di costa attuale cioè, consci del fatto che si perdono
dieci metri l’anno, e consapevoli del fatto che è un territorio importante ma non si può difendere tutto, le regioni
devono decidere quali sono le zone in cui si può lasciare
l’erosione correre, per due motivi:
1) perché l’erosione di questa zona è un input fondamentale di sedimenti per le spiagge limitrofe, e qui si torna al
discorso del bilancio sedimentario;
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2) perché comunque sarebbe impensabile cercare di difendere la linea attuale, e anche a livello europeo una
delle prime linee sono state quelle di definire dove è possibile attuare un arretramento strategico cioè definire le
zone in cui possiamo arretrare e si può difendere una linea
più interna. Non è stato facile fare accettare a tutti questa
decisione, è il primo caso in Toscana e in questo caso, per
esempio, verrà fatta una difesa arretrata di circa 150 m
rispetto alla linea attuale che ormai non è più gestibile,
l’aria interna è già completamente allagata per la fortissima subsidenza con problemi di intrusione del cuneo
salino, qui c’è una pineta che ha il grossissimo problema
della morte di pini, in questo caso questo argine non viene costruito in questa posizione ma viene smantellato e
ricostruito 150 metri indietro, cioè la nuova linea di difesa sarà questa. Quindi accettiamo di perdere questa parte
di territorio per difendere una posizione più arretrata.
Concludo dicendo che a questo punto la Regione Toscana sta già lavorando al proprio piano di gestione integrata
della costa ai fini del riassetto idrogeologico seguendo questi punti, che sono già stati detti e che sintetizzo: garantire

una base di conoscenze approfondite e aggiornate sui
processi in atto influenzati dal cambiamento climatico;
porre le premesse per convivere con la naturale evoluzione della linea di riva, ove ciò non fosse possibile garantire la maggiore stabilità senza che questo comprometta
l’equilibrio delle spiagge vicine e per questo gli interventi
di ripascimento sono quelli più idonei; considerare che
la difesa dei litorali passa necessariamente attraverso una
corretta gestione dei bacini idrografici; caratterizzare e
quantificare le risorse dei sedimenti presenti sulla piattaforma continentale per fare un piano di gestione dei
sedimenti costieri; definire i criteri per una difesa sostenibile delle coste in un ambito spaziale e temporale ben
ampio; definire le priorità di intervento; definire le modalità di intervento in funzione delle caratteristiche naturali
e socio-economiche dei vari tratti di costa; identificare i
percorsi amministrativi idonei al raggiungimento degli
obbiettivi; stabilire delle procedure di valutazione dell’efficacia degli interventi fatti, cosa che non è stata fatta in
passato mentre oggi è fondamentale.

Beniamino Tenuta - Moderatore
Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi
Il Dottor Cipriani ha sostanzialmente confermato gli scenari mostrati dai relatori precedenti, però
ha dato una serie di informazioni applicative e pratiche del come si può intervenire per il rifacimento delle spiagge dando
informazioni sulla quantità enorme di perdita per arretramento e per erosione in tutta Italia. I due volumi: “L’Atlante
delle spiagge” e “Gli Studi Costieri” credo che siano studi molto validi che dovrebbero essere diffusi. La parola al Dottor
Mathieu che é qui in rappresentanza del dottor Bruzzi dell’ESA, l’osservatorio della Terra.
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Pierre Philippe Mathieu
ESA – Osservatorio della Terra

Osservazioni della Terra dallo Spazio per comprendere e salvaguardare il nostro ambiente
L’Osservazione della Terra (OT) dallo spazio é il tema di
questa relazione. In particolare proverò a darvi un tipo di
assaggio di quello che si fa in Europa per il momento,
quali sono le missioni e come si possono usare nel vostro
campo e farò una relazione su due temi, il primo sulla ricerca, quindi sull’uso dei satelliti per capire come avviene
il cambiamento del clima, il secondo tema è su come usare questi dati per migliorare la gestione dell’ambiente,
parlerò di un programma che si chiama GMES che vuol
dire “Global Monitoring for Environment and Security”.
Il nostro satellite Envisat ha 10 strumenti. Si capisce subito l’uso che se ne può fare perché c’è una visione globale dello spazio e i problemi che affrontiamo oggi sono
problemi globali, dunque è uno strumento ottimo che
può vedere anche nelle regioni dove è difficile andare a
misurare in situ. Il satellite è soltanto uno strumento, ci
sono diversi strumenti che sono rappresentati qui in foto
e che creano un tipo di sistema d’osservazione dove abbiamo diversi satelliti che lavorano insieme formando una
costellazione, abbiamo anche gli aerei e strumenti in-situ,
per esempio per l’oceano abbiamo le Argo Buoys che si
lasciano nell’oceano, prendono dati e dopo 10 giorni tornano in superficie e mandano i dati al satellite. Con questo si può avere una visione globale dell’ambiente, è come
se fosse un dottore che dà lo stato di salute della Terra. Ci
sono tanti dati e bisogna metterli insieme grazie ai modelli matematici che permettono di fare una sintesi di questi
dati ma anche di fare una previsione. Due parole sull’ESA:
è un organizzazione internazionale, che comprende, ESA
HQ la sede principale a Parigi, ‘ESTEC in Olanda dove
costruiscono i satelliti, l’ESOC in Germania dove si controllano i satelliti e io sono basato a l’ESRIN a Frascati ,
dove ci si concentra sui dati satellitari di OT. Non facciamo solo questo, mandiamo anche satelliti di telecomunicazione, di navigazioni, tipo Galileo, e c’è ovviamente
l’esplorazione dello Spazio e tutto questo anche per promuovere l’innovazione spaziale. Ecco questa è un po’ la
storia dei nostri satelliti che ovviamente è cominciata dalla meteorologia con Meteosat, sono le immagini che vedete tutti i giorni in tv, oggi siamo già alla seconda generazione, quindi molti più dati e migliore risoluzione, ogni
15 minuti abbiamo dati; questi satelliti sono fissi, si chiamano geostationary, e abbiamo anche dei satelliti polari
che girano; è stato appena mandato il primo satellite di

una costellazione chiamata Metop, in collaborazione con
gli USA; questo per la meteorologia. C’è anche il campo
dell’ambiente e sono le missioni chiamate Earth Watch, la
storia è iniziata nel ‘91 con il satellite ERS che guardava
l’Oceano e il ghiaccio, come missione principale, per assicurare la continuità di questi dati abbiamo lanciato ERS
2 nel ’95 però nel frattempo c’era il problema dell’Ozono
e dunque abbiamo messo uno strumento per monitorare
il problema e oggi la continuità si fa grazie a questo satellite Envisat e ci prepariamo a lanciare nuove missioni
chiamate “Sentinel” proprio per l’OT; insieme a queste
mettiamo delle piccole missioni “Explorer” che rispondono ad una domanda scientifica precisa, sono delle missioni di ricerca molto mirate. Envisat misura proprio tutto:
l’atmosfera, l’oceano, il ghiaccio e anche la vegetazione,
c’è anche uno strumento con gli infrarossi con il quale si
può capire la temperatura per l’energia geotermale, per
esempio, ecc… Queste sono le missioni di ricerca, lo
SMOS misura la salinità, il GOCE misura la gravità,
molto interessante non solo per l’oceanografia, dove si
potrà vedere la circolazione dell’oceano. Dunque c’è un
sacco di potenziale per studiare la geologia. Questa è la
descrizione delle “Sentinel”, però vado veloce, bisogna sapere che sono lì per assicurare la continuità dei dati perché è nella continuità che si può capire la tendenza e,
dunque, per studiare per esempio il cambiamento climatico ci vuole una serie temporale lunga. Allora questi sistemi ci sono, però non parlano l’uno con l’altro, dunque
c’è stata questa iniziativa chiamata “Group on Earth Observation” (GEO) che è un’iniziativa a livello politico
dove 47 nazioni si sono messe insieme per dire che bisogna fare un sistema integrato, tipo Internet, cioè che ogni
strumento parla all’altro e anche nel modo in cui deve
misurare la cosa, per esempio se c’è un terremoto da qualche parte si può concentrare l’attenzione dei satelliti per
guardare in quel posto, però siccome appartengono a nazioni diverse bisognerebbe mettersi insieme per fare questo lavoro; questa iniziativa è iniziata un anno fa, dunque
è molto complicata perché è a livello politico, con lo scopo di creare l’equivalente del telescopio Hubble che guarda lo spazio e questo guarderà la terra. Il problema dell’interoperabilità è anche la stessa su un computer dove
abbiamo diversi pezzi e ognuno deve scambiare i dati con
l’altro, questa è la sfida. Illustro rapidamente qualche
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esempio di come usare il satellite per comprendere i cambiamenti climatici. Grazie ai dati satellitari e per il fatto
che abbiamo più di quindici anni, ormai, abbiamo potuto individuare quelle che chiamo “Smoking Guns”, proprio le prove che c’è qualcosa che cambia a livello globale
e abbiamo l’innalzamento del livello del mare, grazie a
diversi satelliti e anche la temperatura globale dell’oceano
che è consistente, abbiamo visto anche l’espansione termica e questi dati sono usati dal rapporto dell’IPCC. Si
parla sempre di globale, però alla fine quello che conta è
il regionale, perché noi viviamo proprio sulla scala locale,
e la capacità del satellite oggi permette questo; per esempio vedete le piccole eddies che si sono formate qui
dall’instabilità della corrente, che giocano un ruolo molto
importante nel trasporto del calore nel nostro clima e
anche nella biologia per il plancton. Dunque questi dettagli sono molto importanti: per esempio l’innalzamento
globale, c’è una parte significativa nel Pacifico, dunque,
non è una cosa omogenea, bisogna capire questi dettagli.
La famosa disintegrazone del Ice Shelf del Larsen, del
2002, dove in qualche mese è sparito l’Ice Shelf che stava
lì da centinaia di anni, è stato ripreso dal satellite. La gente non se lo aspettava. È stato scoperto guardando i dati.
Un altro Smoking gun riguarda il Polo Nord, in pratica il
ghiaccio che è sull’acqua, l’Artide, si sta sciogliendo in
volume e anche in spessore; questo è stato individuato da
una serie di satelliti. È molto famoso perché tutti i giornali ne parlano, per esempio ci sono problemi con gli orsi
polari perché non cacciano più come potevano fare prima. Nella foto [non pervenuta] si vede proprio l’impatto
dell’uomo per esempio sulla deforestazione e anche
sull’acqua, l’irrigazione del mare Aral, sono tutti esempi
famosi che faccio vedere per illustrare il fatto che è proprio perché i satelliti sono lì da tempo che possiamo fare
il paragone fra quello che succede oggi e quello che c’era
nel passato, perché se qualcuno volesse dimostrare qualcosa, sarebbe più difficile farlo se non ci fosse stato nessuno che misurava nel passato; questa è una delle sfide del
Protocollo do Kyoto dove si fa il paragone con quello che
succedeva nel ‘90 per esempio; dunque ci vogliono i dati.
Oggi c’è una nuova generazione di missioni che possono
guardare ai Greenhouse Gases e individuare le concentrazioni per esempio di metano, dove si vedono le sorgenti
per esempio di riso in India, ma anche le sorgenti di inquinamento diretto per esempio l’NO2 che si vede chiaramente qui in Asia. Questo permette di capire l’inquinamento da un paese all’altro perché questo è trasportato
per esempio, dunque apre un nuovo campo. Allora abbiamo visto il monitoraggio che è anche utile per fare delle
previsioni perché quello che la gente vuole alla fine è
prendere delle decisioni su quello che succederà e vediamo oggi che c’è un paradigma di andare dalla previsione
del tempo fino alla previsione del clima a una scala sem134
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pre più grande. Qui c’è una figura [non pervenuta] che
dimostra il miglioramento delle previsioni del tempo dall’
‘81 a oggi e si vede che migliora tanto in particolare
nell’emisfero sud perché ci sono i satelliti e che dunque lì
non si misura molto; la maggioranza dei dati viene dallo
spazio, per esempio per la previsione dell’Hurricanes grazie all’aspetto elettromagnetico si possono vedere diversi
dettagli, si può guardare per esempio dentro Katrina e
vedere il vento nell’occhio e anche le nuvole; quando
Katrina passò sul golfo del Messico è successo qualcosa: è
diventata più potente, perché ha preso la forza dal calore
dell’acqua; però se si guarda la temperatura è omogenea ,
bisogna guardare la temperatura integrata sulla colonna
d’acqua e per fare questo si usa l’innalzamento dell’acqua.
Dunque mettendo insieme diversi dati satellitari si individua un pozzo di calore che ha rinforzato l’uragano; invece
la gente pensava che sarebbe diventato meno potente. Si
possono anche fare delle previsioni a termine più lungo se
per esempio qui in foto […], è un evento atmosferico che
va in questa zona, abbiamo una distribuzione di questi
eventi che si chiamano clima. E’ una nozione statistica, di
probabilità. Quello che proviamo a fare con queste previsioni è capire come il sistema spinge questa tabella in una
direzione e cambia la probabilità, la cosa che lo spinge è
l’oceano che ha una certa memoria e spinge il clima in
una certa direzione; è questo quello che proviamo a prendere con i dati per migliorare la previsione. Si fa, per
esempio, la scala di stagione con El Nino; vediamo qui
[non pervenuta] un forecast che è stato un successo nel
‘97 che ha permesso di prevedere in anticipo e intraprendere azioni contro l’impatto globale di questo fenomeno.
Se andiamo alla scala ancora più grande, tipo un centinaia di anni, abbiamo proprio quello che c’è nell’ IPCC: la
previsione del cambiamento climatico, con o senza l’uomo, e vediamo che se mettiamo l’uomo nelle equazioni
siamo più vicini alle osservazioni. E’ così che si attribuisce
la colpa a noi. Ovviamente quando andiamo a questa scala lunga, ci sono sempre più fenomeni che entrano in
conto, per esempio il ghiaccio. Qui abbiamo la Groenlandia dove usando i dati vediamo la velocità di scivolamento del ghiaccio. E’ venuto fuori che, guardando questo, va
molto più veloce di quello previsto semplicemente perché c’è un fenomeno di lubrificazione, cioè quando si
scioglie il ghiaccio va sotto, si infiltra sotto e il ghiaccio
scivola sopra e la velocità è raddoppiata; questo non era
stato preso in conto nelle previsioni precedenti, dunque ci
saranno delle sorprese che grazie ai dati possiamo anticipare. Allora, l’altro argomento di cui volevo parlare con
voi è il sistema GMES, che significa Global Monitoring
for Environment & Security, è una grossissima iniziativa
a livello europeo che è l’equivalente per l’ambiente di
quello che è Galileo per la navigazione. Si tratta semplicemente di trasformare i dati in informazioni, e questo non

SESSIONE SCIENTIFICA INDICE >>

è ovvio, c’è tutta una catena di valori che bisogna fare e
mandare questa informazione in tempo giusto alla persona giusta così lei può prendere una decisione più giusta.
In due parole questo è lo scopo del sistema per rispondere
a tutte le policy fatte a livello europeo. Oggi abbiamo più
di 400 utenti a livello locale, regionale e nazionale, in più
di 30 paesi e questo sistema è il nostro contributo al geostazionary; darò qualche esempio, questo è semplicemente per illustrare dunque la difficoltà di trasformare i Terrabytes di dati in una frase di raccomandazione che però
può essere critica. Un esempio è in Olanda dove parliamo
di dighe, loro sono specialisti, hanno questa grande diga,
che protegge degli allevamenti di cozze: quando c’è inquinamento nel mare e la diga è aperta contamina le cozze,
così hanno perso 200 milioni di euro nel 2002. Quindi
aprire o chiudere questa diga non è triviale; grazie ai satelliti hanno potuto individuare delle bloom di plancton e
hanno chiuso la diga perché questo avrebbe potuto contaminare, tutto questo grazie a GMES. Un altro esempio
sono le tartarughe se vogliamo monitorare l’ambiente. La
posizione della tartaruga è seguita attraverso il sistema Argos. Si vede come si sposta questa tartaruga, dove va mangiare ecc… Si può vedere, se facciamo una media, che gira
intorno agli eddies perché al centro c’è un un upwelling
di cibo. In base a questo si può sviluppare una strategie
per proteggere l’animale. Si può anche vedere il petrolio,
qui è un dato molto famoso andato su tutti i giornali , è
quando il Prestige si è frantumato e abbiamo visto dove
andava il petrolio e da questo giorno in poi è stata creata
un’organizzazione in Europa chiamata l’EMSA. Lo scopo
di questa organizzazione è il monitoraggio dell’olio. Per
informazione, la maggioranza dell’olio del mare non viene da una barca che si frantuma ma da una barca che
pulisce. E dunque provano a mettere insieme un sistema
satellitare per individuare la gente che lo fa offshore, ovviamente. Qui in foto [non pervenuta] è più vicino al
vostro campo, è il problema di subsidence, siamo a Londra, e grazie a una tecnica chiamata INSAR, penso che la
conoscete, che permette di guardare il segnale e misurare
il tempo di ritorno in modo da capire se si sposta o no il
treno. Si è individuato che la costruzione di Jubilee Line
ha creato un problema di subsidence , il programma di
GMES viene usato adesso in diverse città per questi problemi: qualità dell’acqua, i boschi, i fiumi, monitoraggio
per sapere qual è il potenziale dell’acqua. Poi un altro
esempio di preservazione dell’habitat: questo è un orso
polare con un GPS e questo è il ghiaccio visto dallo spazio, e l’orso tipicamente va al bordo per prendere le foche
e bisogna avere il ghiaccio duro per far sì che quando si
scioglie c’è uno spostamento degli orsi. Qui, grazie a questo progetto GMES si capisce meglio come si sposta l’orso, dove va a mangiare ecc…. Dati similari sono anche
mandati all’Inuits in Canada per aiutarli a andare a cac-

ciare, perché con il cambiamento del clima loro usano i
buchi nel ghiaccio per andare a pescare, per esempio se
devono andare molto lontano e grazie a questi dati si può
capire dove ci saranno i buchi infatti il ghiaccio sarà duro
e dunque potranno andare con lo Skidoo. Nel campo più
preciso del Protocollo di Kyoto avevo accennato che bisogna fare il paragone, per esempio, per i il carbone nelle
foreste dal ‘90 ad oggi, e grazie a questi dati si può capire
cosa è cambiato. Nel campo dell’energia rinnovabile dove
mettiamo le Windfarms, dove c’è vento, come si sa bisogna guardare l’archivio di dati per esempio su più di 10
anni perché quello che si fa oggi, si va a mettere uno strumento lì e si aspetta un anno però c’è variabilità di questo
campo, dunque grazie al fatto che abbiamo un archivio
possiamo vedere veramente dove c’è possibilità e facciamo
l’integrazione di questi dati in software utilizzati dall’industria così è trasferito direttamente e anche per esempio
in Google Earth che è un nuovo applicativo usato dal
pubblico e proviamo al massimo a mettere i dati lì così c’è
un uso più grande. Nel campo del Hydropower lavoriamo con l’Enel dove mandiamo le carte di neve nelle Alpi
perché loro hanno bisogno di capire quanta acqua ci sarebbe potenzialmente, presa lì dalla neve, e grazie a questo
possono migliorare le previsioni del potenziale e anche
ovviamente con i dati di meteorologia si possono fare dei
forecast più precisi. Lavoriamo anche con l’Enel per
l’energia solare perché si vede la radiazione dallo spazio in
tempo reale e dunque si può capire quanta energia dovrebbe venire dalle persone che hanno i pannelli solari;
prima si può capire quanta energia avete se mettete un
pannello sulla casa per anno, perché si può fare una statistica, anche con le nuvole perché quando ne passa una c’è
meno energia, ma serve anche a loro per fare management
della rete, perché quando si mette l’elettricità in un modo
intermittente così sulla rete è molto difficile da gestire
dunque abbiamo questo progetto, e gli stessi dati, in particolare nel campo dell’ultravioletto, sono usati da un’altra ditta italiana che è un partnership con un operatore
telecom per mandare un sms alla gente che è sulla spiaggia quando c’è una dose di raggi UV troppo grande; è un
po’ scherzoso, però è per dirvi la potenzialità delle nuove
applicazioni dallo spazio.
Concluderò dicendo che secondo me c’è un mondo di
opportunità là fuori perché ci sono sempre più missioni
spaziali, per esempio, soltanto l’ESA ne manda 18, non vi
dico i cinesi , e ci sono sempre più strumenti da mettere
insieme e da sviluppare in nuovi servizi, dunque c’è anche
un ruolo molto grande per voi, per la vostra comunità, per
interpretare questi dati e trarre informazioni per l’utente
finale. Ma c’è anche un’opportunità per voi, secondo me,
di informarci suquale tipo di missione satellitari potrebbe
essere utile alla la vostra comunità. Grazie.
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Il Professor Rifkin, di fama mondiale, é presidente della Foundaution on Economic Trends presso Bethesda nel Maryland
(USA), autore di 17 libri sull’impatto economico legato alle variazioni climatiche oppure tecnologiche, ha pubblicato
recentemente il suo best seller che é il “Sogno Europeo”, come la visione europea del futuro sta lentamente eclissando il
sogno americano. Volevo ricordare altri suoi best seller famosi come “The Hydrogen Economy”, “The end of Work”, “The
age of access”, “ The biotech century”. Ci parlerà degli effetti indotti dai cambiamenti climatici, sul picco petrolifero e il
passaggio all’era post carbonio e la terza rivoluzione industriale, e in particolare, vista l’attinenza con il nostro Congresso,
l’impatto sui sistemi geologici.

Jeremy Rifkin
Economista e Filosofo – President of Fondaution on Economic Trends, Bethesda, Maryland (USA)

I Cambiamenti Climatici, il picco petrolifero ed il
passaggio all’era post-carbonio e alla terza rivoluzione industriale: l’impatto sui Sistemi Geologici
Buon Giorno!
Quando le generazioni future si volteranno indietro a
guardarci, ci chiameranno quelli del petrolio. Noi siamo
quelli del petrolio, l’età del bronzo, l’età del ferro, l’età dei
combustibili fossili. Sono i geologi a dircelo.
Tutto ruota intorno al petrolio. Tutto è petrolio.
Il cibo che mangiamo cresce con fertilizzanti petrolchimici e pesticidi. I prodotti farmaceutici hanno una composizione prevalentemente petrolchimica. Plastica, materiali da costruzione ed indumenti provengono in gran
parte dai combustibili fossili. L’energia elettrica, i mezzi
di trasporto, il riscaldamento, la luce… abbiamo basato
un’intera civiltà sulla combustione dei giacimenti fossili
del Giurassico ed abbiamo dato vita al modello di vita
industriale. Ma ora ci troviamo di fronte a quattro problemi, che sono strettamente legati al tramonto di questa
era energetica.
Non c’è bisogno che lo dica a voi geologi - siete sicuramente più qualificati di me per parlarne - ma c’è qualcuno in questa sala che ritiene veramente che ci troviamo
agli albori dell’era dei combustibili fossili? No, stiamo
assistendo al suo tramonto. Ogni tramonto ha una certa
durata ma, come vi dicevo, ora ci troviamo alle prese con
quattro problemi di enorme portata, che sono riconducibili al tramonto di questa era energetica: cambiamenti
climatici, aumento del debito del Terzo Mondo causato
dal prezzo del petrolio sui mercati mondiali, maggiore instabilità politica dei paesi produttori di petrolio del Golfo
Persico e la prospettiva del picco del petrolio che si profila
minacciosamente nel futuro immediato.
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Cambiamenti climatici, surriscaldamento del pianeta. A
mio avviso, non riusciamo ancora a cogliere la portata
dei fenomeni che interessano il nostro pianeta. Forse non
ci riusciamo, perché è qualcosa che va al di là del nostro
quadro di riferimento.
L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC),
l’organismo dell’ONU che si occupa dei cambiamenti climatici, formato da 2500 scienziati di 100 paesi, ha
elaborato un rapporto, il rapporto sul clima, dopo aver
studiato il problema per 25 anni. Ebbene, ecco i risultati
del rapporto sul clima.
Abbiamo sottostimato tutti la velocità con la quale si
stanno verificando i cambiamenti climatici. Il secondo
rapporto sul clima - quello precedente - ci diceva che
avremmo assistito allo scioglimento dei picchi innevati
delle catene montuose entro la fine del secolo. Sta succedendo ora, in tempo reale, un centinaio di anni prima.
Sempre stando al secondo rapporto, avremmo visto un
intensificarsi degli uragani nelle aree della Corrente del
Golfo entro la fine del secolo. Anche questo sta accadendo ora: gli uragani Katrina e Rita, surriscaldamento del
pianeta in tempo reale.
Il secondo rapporto sul clima ci diceva che i ghiacciai artici avrebbero formato, entro il 22° secolo, un lago estivo.
Gli orsi polari stanno già annegando ed un nuovo rapporto scientifico, uscito due settimane fa, ci ha detto che,
entro il 2030, cioè fra soli 23 anni, l’Artico diventerà un
lago.
Le conclusioni del terzo rapporto sul clima rivelano che,
molto probabilmente, su questo piccolo pianeta, assiste-
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remo ad un incremento di temperatura di 3 °C nel corso
di questo secolo. E questo è solo lo scenario più probabile. In realtà, il quadro potrebbe risultare molto peggiore.
Poniamo ciò in prospettiva: un incremento di temperatura di 3°C nel corso di questo secolo, che riguarderà voi ed
i vostri figli. Questo dato ci riporta indietro nel tempo,
alla temperatura che esisteva sulla terra tre milioni di anni
fa, nel Pliocene. Quello di allora era un pianeta completamente diverso, con una flora ed una fauna differenti.
Oggi, la concentrazione di gas climalteranti nell’atmosfera terrestre è superiore a quella che abbiamo avuto in qualunque altro momento negli ultimi 650 mila anni.
Cari amici, è da appena 200.000 mila anni che viviamo
sulla Terra da homo sapiens. Ed è proprio questo il dato
preoccupante.
Secondo il rapporto sul clima, un incremento di 3°C significa perdere potenzialmente più della metà delle specie
viventi del pianeta, probabilmente entro meno di un secolo. Nei 450 milioni di anni di vita su questo pianeta,
ci sono state solo cinque ondate di estinzione biologica,
solo cinque, in cui oltre la metà delle specie esistenti sono
scomparse.
Sapete quanto tempo ci vuole, dopo un’ondata di estinzione, per riconquistare la biodiversità perduta? All’incirca 10 milioni di anni, 10 milioni di anni! Per noi è un
tempo inconcepibile.
Adesso siete qui, ad ascoltare questa conferenza, e poi tornerete alle occupazioni abituali. Le specie vanno e vengono. Quali sopravviveranno?
Mark Serreze, il grande scienziato, prevede il 50% di probabilità di sopravvivenza entro la fine del secolo. James
Lovelock fa più o meno la stessa previsione. Sono sicuro
che molti di voi geologi - certamente più esperti di noi in
materia - avranno trascorso notti in bianco cercando di
capire che cosa stà accadendo al nostro pianeta.
Quindi, se misurassimo i risultati ottenuti dalla specie
umana in termini di potere e di impatto, dovremmo ammettere che il surriscaldamento del pianeta è il più grande
risultato raggiunto dalla nostra specie nel corso della storia. Si tratta certamente di un risultato negativo, ma che
ha influenzato tutta la chimica della Terra. Noi ne siamo
stati gli artefici.
Il collegamento fra cambiamenti climatici e petrolio, fra
debito del Terzo Mondo e petrolio…. Facciamo un passo
indietro. Se noi paghiamo 65 dollari al barile, cioè il prezzo del petrolio sui mercati delle materie prime, che cosa
succede nei 90 paesi poveri del mondo quando si arriva a
livelli di 65 dollari al barile? Non si parla mai di questo.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni ’50, cittadini dei paesi africani, asiatici e sudamericani appena
decolonizzati sono venuti a studiare economia nelle nostre università (io insegno alla Wharton School, la più
antica “business school” del mondo). Hanno frequenta-

to la Harvard School, la London School of Economics
ecc. E noi dicevamo: dovete assumere un ruolo di attori,
dovete basare le vostre economie sul petrolio. Queste affermazioni erano giustificate. Voi geologi sapete che, nel
lontano 1973, il petrolio si vendeva a 3 dollari al barile.
Era un prodotto economicamente conveniente. Nessuno
poteva prevedere l’embargo petrolifero del 1973, quando
il prezzo del petrolio è schizzato a 10-12 dollari al barile
nel giro di 2 settimane e non è mai più sceso.
Per 30 anni, i paesi in via di sviluppo hanno chiesto prestiti al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale e ad altri istituti di credito, cercando disperatamente
di pagare il petrolio di cui avevano bisogno e che, dopo
aver costruito parte delle loro infrastrutture, non potevano più permettersi.
Oggi, su ogni dollaro che i paesi del Terzo Mondo prendono in prestito, 83 centesimi sono destinati al rimborso
del debito. 90 paesi stanno già facendo il loro dovere. E il
divario tra ricchi e poveri è il più ampio di tutta la storia
dell’umanità. Molti mi dicono: “ma il divario fra ricchi e
poveri non è sempre esistito?” No!
Per il 98% della nostra esistenza su questo pianeta, siamo
stati cacciatori e raccoglitori, senza che vi fossero eccedenze e, quindi. non c’erano ricchi, né poveri. Il concetto
dell’eccedenza e della differenza tra chi ha e chi non ha si
è sviluppato soltanto quando le donne hanno inventato
l’economia. Le donne hanno inventato l’economia attraverso un’invenzione chiave: le farine. Con l’accumulo
dei cereali, aumentavano coloro che li possedevano. Così,
con la rivoluzione agricola e, poi, con quella industriale, è iniziato il grosso divario. Ma, se pensiamo alla fine
di quest’era, al tramonto di questa era dei combustibili
fossili, ci accorgiamo che esiste ancora un grosso divario.
Perché? Perché queste energie sono state utilizzate dalle
nostre élite. Sono energie di élite, non sono energie diffuse. Carbone, petrolio, gas naturale e uranio non sono
fonti diffuse, non si trovano di certo nel giardino di casa.
Si trovano soltanto in piccole sacche geologiche sparse per
il mondo. Sono fonti di energia di élite, per il cui approvvigionamento sono necessari ingenti investimenti geopolitici e militari – come dimostrato dalla geopolitica della
guerra negli ultimi due secoli. Sono fonti che, per essere
estratte, trasformate e distribuite dall’alto verso il basso,
richiedono enormi investimenti di capitale. Sono energie
con caratteristiche elitarie, non sono “distribuite”. E così
arriveremo al tramonto di questa era di energie elitarie in
un mondo ingiusto.
Alla fine di questa era energetica in cui viviamo, se mettessimo insieme gli averi delle 356 persone più ricche del
mondo, se sommassimo le loro ricchezze, otterremmo
una cifra pari al reddito annuale del 40% della razza umana. La somma delle ricchezze delle quattro persone più
ricche del mondo, Bill Gates, Warren Buffett, la famiglia
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Walton della catena americana Wal-Mart ed un miliardario messicano di cui mi sfugge il nome, è pari al reddito
annuale di 940 milioni di persone, cioè quelle più povere
della Terra. Non è certo un buon segno.
La relazione fra surriscaldamento del pianeta e petrolio, la
relazione fra debito del Terzo Mondo, crescente disparità
tra ricchi e poveri e petrolio, la relazione fra Medio Oriente e petrolio. Credete veramente che le truppe americane e britanniche siano state mandate in Iraq per motivi
estranei al petrolio? E’ un gioco politico molto pericoloso, già visto in Vietnam. Siamo bloccati: non possiamo
restare lì e non possiamo andar via. Abbiamo creato una
nuova ondata di terrorismo che durerà per generazioni.
È vergognoso, inconcepibile! Eppure avremmo dovuto
immaginarcelo. Ma, è lì che sta il petrolio e, se oggi il
Golfo Persico è una zona drammaticamente calda, cosa
potrebbe diventare domani?
I cinesi vogliono il petrolio, gli indiani vogliono il petrolio, gli europei vogliono il petrolio, i giapponesi vogliono il petrolio, tutti vogliono il petrolio…che è nel Golfo
Persico!
La relazione che esiste fra surriscaldamento del pianeta
e petrolio, quella fra debito del Terzo Mondo e petrolio,
quella fra la situazione nel Golfo Persico e petrolio, ed ora
– come sapete voi geologi – il picco del petrolio.
Conoscete tutti la classica curva a campana di Hubbert. Il
picco del petrolio è un termine che appartiene al mondo
della geologia, che sta ad indicare il momento in cui la
metà del petrolio presente sulla Terra è stato consumato. È il punto più alto della classica curva a campana di
Hubbert. Quando la metà del petrolio a disponibile nel
mondo si è esaurita, è la fine, perché i prezzi diventano
insostenibili quando si arriva al vertice della curva.
E quando lo raggiungiamo? Gli ottimisti, membri
dell’Agenzia Internazionale dell’Energia – in uno studio
che risale a 5 anni fa – dicono che lo raggiungeremo ad un
tasso di crescita dei consumi energetici del 2%. Pensate,
raggiungeremo il vertice della curva al 2%. Quindi, secondo gli ottimisti, il picco sarà raggiunto entro il 2035,
cioè mancano solo 28 anni. I pessimisti - questo forse
non risolve il problema -, i migliori geologi di fama internazionale - e voi ne conoscete molti - hanno fatto nuove
simulazioni, introducendo nuovi fattori di rendimento,
cioè prevedendo un rendimento del 78% nell’estrazione
del petrolio e del gas rimanente. Hanno anche tenuto
conto dei nuovi giacimenti scoperti in Africa occidentale
ed in altre aree del pianeta. Ma, come sapete bene voi
geologi, abbiamo già esplorato tutto, abbiamo già trovato
la maggior parte delle risorse che potevano essere reperite.
Forse ne restano alcune, importanti, ma non sono molte.
Dunque i pessimisti, i vostri colleghi, alcuni dei maggiori geologi petroliferi del mondo ritengono che probabilmente la produzione mondiale di petrolio raggiungerà la
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sua punta massima tra il 2010 e il 2020.
Un nuovo rapporto uscito due settimane fa sostiene che
raggiungeremo il picco nel 2012. Il Mare del Nord l’ha
raggiunto due anni fa; il Messico, il quarto produttore
mondiale di petrolio, secondo la Pemex (Pétroleos Mexicanos – compagnia di petrolio messicana), lo raggiungerà
nel 2010; la Russia, sempre nel 2010. L’Arabia Saudita è
un’incognita perché le sue cifre vengono sempre taciute.
Io non so chi abbia ragione. Nel mio libro “L’economia
all’idrogeno” e, precisamente, nel secondo Capitolo, continuo a rimbalzare tra l’opinione dei pessimisti e quella
degli ottimisti, finché non mi viene un’idea. Non fa nessuna differenza sapere chi ha ragione. Che abbiano ragione i pessimisti, secondo i quali raggiungeremo il picco tra
il 2010 e il 2020, o gli ottimisti che sostengono che lo
raggiungeremo nel 2030-35, non c’è alcuna differenza…
si tratta di soli 20 anni… è una finestra su cui far leva per
aprirla e trovarci in un nuovo regime energetico, è un arco
di tempo che si concluderà in un baleno. Le compagnie
energetiche stanno cominciando a diversificare le fonti,
stanno passando al gas naturale, che offre una migliore
combustione. Ma anche il gas naturale non potrà durare
per sempre e questo è ciò che riflette la curva a campana
di Hubbert in termini di prezzo, disponibilità e picco.
Come sapete voi geologi, vi sono molti altre fonti di combustibili fossili: ad Alberta, in Canada, ci sono le sabbie
bituminose, le sabbie petrolifere, il greggio sabbioso….
questi tipi di combustibili, portati sui mercati delle materie prime e venduti a soli 12 dollari al barile, sono molto
competitivi. E proprio il Canada, cari amici, è il maggior
produttore di energia elettrica per gli Stati Uniti. Lo sapevate?
Seguono il Messico, il Venezuela di Hugo Chavez e l’Arabia Saudita. A proposito di Hugo Chavez, ci sono enormi
quantità di olio pesante da sfruttare in Venezuela e in più,
come sapete, c’è il carbone. C’è carbone ovunque.
Il problema è che tutte queste fonti sono inquinanti.
Emettono maggiori quantità di CO2. Quanta CO2 possiamo ancora rilasciare nell’atmosfera? Possibile che siamo
così legati ai nostri interessi personali, così egoisti da gettarci spasmodicamente su questi altri combustibili fossili,
compromettendo il futuro della vita sul pianeta in cambio di pochi anni? Le vere grandi rivoluzioni economiche della storia avvengono in presenza di due condizioni:
un cambiamento nelle modalità con le quali utilizziamo
l’energia su questo pianeta ed un cambiamento nelle modalità con le quali comunichiamo con gli altri al fine di
organizzare un nuovo regime energetico.
Il convergere di nuovi regimi di comunicazione con nuovi regimi energetici rappresenta una tappa cruciale della
nostra storia.
Oggi sono qui per parlarvi della possibilità di aprire le
porte ad una terza rivoluzione industriale - forse siamo
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ancora in tempo.
Facciamo un esempio. Torniamo indietro nell’antico
Iraq, ai Sumeri. I Sumeri sono stati i primi a sfruttare
sistematicamente l’energia del sole in agricoltura per la
produzione di cereali. I Sumeri utilizzavano sistemi complessi di semina, raccolta, irrigazione, accumulo e distribuzione dell’energia che richiedevano una nuova forma di
comunicazione: la scrittura cuneiforme. La convergenza
della scrittura, del sistema di comunicazioni legato allo
stoccaggio dei cereali, con il sistema energetico ci ha dato
un effetto moltiplicatore di 10 mila anni, la rivoluzione
agricola.
Inizio dell’epoca moderna, Gutenberg. Gutenberg reinventa la pressa da stampa in Germania. I Cinesi ne hanno già una, mobile e maneggevole. Ma anche l’ingegneria
tedesca è molto valida. Per ben due secoli, la pressa da
stampa non avrà un ruolo economico, ma sociale, soprattutto nell’ambito della riforma protestante. La produzione in serie della Bibbia crea tensioni nel mondo cristiano,
che poi generano la riforma, la controriforma, la guerra
dei trent’anni e la pace, che si rivela un fallimento. Ma il
ruolo economico di quella pressa da stampa, come mezzo
di comunicazione, non risulterà chiaro finché James Watt
non realizzerà il motore a vapore all’alba della Rivoluzione
Americana. E siamo così arrivati all’energia ottenuta dal
carbone e dal vapore e, con essa, abbiamo incrementato il
ritmo, la velocità, i flussi, la connettività e la densità degli
scambi tra gli esseri umani.
Questo è il potere dell’energia. Le nuove energie ci consentono di accelerare i tempi, accorciare le distanze ed
avere maggiori possibilità di scambio con gli altri e con
le istituzioni.
Ma una volta giunti all’era del carbone e del vapore, abbiamo dovuto trovare un nuovo modo di comunicare che
ci consentisse di gestire al meglio questa maggiore velocità e densità di relazioni: è nata così la stampa. Provate
ad immaginare di dover organizzare la prima rivoluzione
industriale avendo come unico mezzo a disposizione il
manoscritto: impossibile! Agli inizi del 20° secolo, il telegrafo e - ancor più - il telefono sono diventati il meccanismo di comunicazione, comando e controllo per organizzare la seconda rivoluzione industriale, con il petrolio ed
il motore a scoppio, che non facevano parte della nostra
cultura.
Perché vi sto dicendo questo? Negli ultimi 15 anni, abbiamo avuto una grande rivoluzione nelle comunicazioni:
personal computer, Internet, comunicazioni satellitari,
wireless, Wi-Fi.
Da profano, Marshall McLuhan dice: abbiamo interconnesso il sistema nervoso centrale di un miliardo di
persone con il 20% della razza umana alla velocità della
luce. Stupefacente: un sistema “flat”, distribuito, in rete,
ad accesso aperto, “open source”, non esiste nient’altro di

simile.
Il nostro sistema nervoso centrale si sta connettendo ora.
Attraverso questa rivoluzione delle telecomunicazioni basata su software hi-tech, incrementiamo la produttività,
cambiamo il modo di istruirci, di divertirci, cambiamo la
nostra sociologia. Ma avrei qualcosa da dire a voi geologi
oggi: questa rivoluzione della teleinformatica ha un seguito, un secondo Capitolo, molto più sconvolgente del
primo, al quale ci siamo già avvicinando.
Credo che questa rivoluzione delle comunicazioni distribuite, sostenuta da software ad alta intensità tecnologica, rappresenti un fattore determinante di convergenza
per la terza rivoluzione industriale, per l’organizzazione
di un nuovo sistema energetico. Siamo ad un punto di
svolta storico, di passaggio dall’uranio e dai combustibili
a base di carbonio, immagazzinati nel suolo, alle energie
rinnovabili: sole, vento, geotermia, acqua, moto ondoso,
maree, rifiuti, residui agricoli e forestali. Queste energie
rinnovabili, essendo intermittenti, saranno immagazzinate sotto forma di idrogeno.
L’idrogeno, come sapete voi geologi, non è un’energia
primaria, ma un vettore di altre energie. L’idrogeno è
l’elemento di base più abbondante dell’universo. Le stelle
sono fatte di idrogeno. L’idrogeno è l’elemento più leggero e, fortunatamente, quando viene utilizzato per l’energia elettrica, produce soltanto due sottoprodotti: acqua
- talmente pura da poterla bere - e calore - ed il calore può
essere cogenerato.
L’astronauta Guidoni, uno dei miei amici qui in Italia (attualmente europarlamentare) e tutti gli astronauti utilizzano ormai da trent’anni navicelle spaziali alimentate da
celle a combustibile a idrogeno.
Ed ora è arrivato il momento di portare questo tipo di
tecnologia dallo spazio cosmico all’Italia, all’Europa e in
tutto il mondo. Abbiamo a disposizione circa 25 anni per
preparare la terza rivoluzione industriale.
In che modo l’idrogeno può, accumulando energia rinnovabile generata localmente, convergere con i sistemi di
comunicazione per creare la terza rivoluzione industriale?
Con una cella a combustibile a idrogeno, dove l’idrogeno
è il vettore delle energie rinnovabili accumulate, come un
personal computer.
Proprio così: attraverso il computer, raccogliamo ed elaboriamo le informazioni, ma possiamo anche produrle e
condividerle, possiamo essere non soltanto consumatori
passivi ma anche produttori di informazione.
In passato esistevano solo un paio di reti televisive, ve lo
ricordate? E così ricevevamo le informazioni. Ora, invece,
“You Tube”, “My Space”, “Wikipedia” ci consentono di
comunicare con gli altri, sono “open source”, fonti aperte. Se 20 anni fa, in questa sala, vi avessi detto che nei
successivi 20 sareste stati in grado di inviare messaggi di
testo, audio e video, creati da voi, ad un miliardo e mezzo
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di persone, nel giro di cinque secondi, grazie ad un dispositivo portatile leggerissimo, cosa avreste pensato? Follia!
E invece sono riusciti a farlo in soli 20 anni.
Vorrei che immaginaste, fra 25 anni, milioni e milioni di
celle a combustibile per lo stoccaggio delle energie rinnovabili attraverso l’idrogeno.
Cartucce portatili e riciclabili di combustibile, piccole cartucce che ci consentiranno di alimentare computer
portatili, cellulari e e lettori Mp3 con un quantitativo di
energia elettrica cinque volte superiore a quello delle pile
a litio. Dobbiamo immaginare che ogni casa, ogni ufficio,
ogni centro commerciale, ogni piccola o grande impresa, ogni polo industriale, ogni fabbrica avrà la sua cella a
combustibile a idrogeno per l’accumulo di energia rinnovabile prodotta a livello locale.
Produrremo energia elettrica così come produciamo informazione.
Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che saremmo
riusciti a creare un piccolo video, metterlo su “You Tube”
e farlo vedere a miliardi di persone, diventando produttori di informazione. Adesso lo facciamo.
Ma cosa facciamo con il sovrappiù di energia rinnovabile prodotta in loco ed accumulata grazie all’idrogeno?
Quando dico che l’idrogeno è un vettore, intendo dire
che è come la tecnologia digitale, che ci consente di mettere le informazioni su vari tipi di supporti e di trasportarle in modo universale. E’ un vettore universale di energie.
Con la mia piccola cella a combustibile, posso produrre
più energia elettrica di quanta ne abbia bisogno. E cosa
posso fare con il surplus? Posso riconvertirla in energia
elettrica per la rete o impiegarla come idrogeno nella mia
automobile.
E’ proprio qui che la rivoluzione delle comunicazioni
converge con la rivoluzione delle energie rinnovabili accumulate attraverso l’idrogeno. Per questa rivoluzione,
utilizzeremo la stessa tecnologia, lo stesso software, lo
stesso hardware, la stessa architettura che abbiamo creato nella “Silicon Valley”. Trasformeremo le reti elettriche
dell’Italia, dell’Unione Europea e del mondo in reti intelligenti, decentrate, distribuite. Così, quando nell’arco
della giornata produrremo una quantità di energia elettrica superiore al nostro fabbisogno, potremo condividerla
con altri in maniera bidirezionale, attraverso una rete che
funziona esattamente come Internet .
Stiamo facendo delle sperimentazioni. In particolare
l’IBM sta verificando le potenzialità di questo mercato a
livello di abitazione e di quartiere in Germania, in Aragona, in California e nello Stato di Washington.
L’uso della tecnologia delle comunicazioni distribuite per
la trasformazione della rete elettrica, di energie rinnovabili che possono essere sfruttate a livello locale e di celle a
combustibile a idrogeno darà il via alla terza rivoluzione
industriale, una rivoluzione il cui impatto sulla civiltà del
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21° secolo dovrebbe essere tanto forte quanto quello della
stampa, del carbone, del vapore e della ferrovia nel 19°
secolo e del telegrafo, del telefono, del motore a scoppio e
del petrolio nel 20° secolo.
“Power to people”, potere (e energia elettrica) alla gente!
Una cosa entusiasmante per noi, ma preoccupante per le
istituzioni, perché segnerà la fine dei vecchi modelli paternalistici, accentrati e verticistici di governo.
I più giovani ne saranno entusiasti. I più anziani potrebbero essere più riluttanti. La transizione dalla trazione
animale, dalla schiavitù e dall’energia geosolare al carbone, al vapore ed alla ferrovia ci ha permesso di aumentare
la popolazione umana da meno di un miliardo a ben 6
miliardi e di creare grandi centri urbani. Ma questi centri
urbani non sono riusciti a rispondere alle esigenze delle
grandi imprese, le quali hanno dovuto far nascere, qua e
là per il mondo, imprese più piccole. L’esistenza di queste grandi imprese è legata a quella delle loro succursali.
Tutto ruota introno alle imprese! Quindi, quando siamo
passati all’era del carbone, del petrolio ed alla rivoluzione
della stampa, siamo passati dalle piccole città-stato alle
nazioni-stato, dalle società feudali al capitalismo di mercato, dalla monarchia alla democrazia.
Pensate allora a quando avremo l’energia elettrica distribuita. Cambieranno le istituzioni politiche, con modalità
che mi è difficile prevedere, ma di questo dovranno occuparsi i più giovani. Cambieranno anche i modelli economici. Avremo un network, l’energia in rete per un mondo
in rete.
Consentitemi di fare un passo indietro. La curva a campana di Hubbert per il petrolio, il gas e l’uranio è in salita.
Per caso qualcuno crede che invece sia in discesa, che il
costo di queste risorse stia diminuendo? No! Stiamo andando verso un vero e proprio picco! I costi indiretti dei
cambiamenti climatici condizioneranno tutte le attività
economiche dei prossimi 50 anni. La curva a campana
delle tecnologie delle fonti rinnovabili, delle celle a combustibile a idrogeno e delle reti elettriche diffuse è, invece, in discesa.
La legge di Moore comincia ad imporsi anche nell’ambito di queste nuove tecnologie, la stessa legge che abbiammo visto applicata al software e alle biotecnologie:
quando le tecnologie avanzano ad un ritmo così sostenuto, le conoscenze si raddoppiano ed i costi si dimezzano
ogni 18 mesi. E la legge di Moore si sta affermando anche
nelle tecnologie delle fonti rinnovabili e delle celle a combustibile e, con il raggiungimento di economie di scala, il
costo di queste nuove fonti di energie diminuirà, mentre
quello delle vecchie crescerà. Siamo alla vigilia della terza
rivoluzione industriale.
Entro quale orizzonte temporale? Consentitemi di fare
una precisazione importante. Alcuni mi hanno chiesto:
“Ma non bastano le fonti rinnovabili? A cosa serve l’idro-
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geno?” La mia risposta è che non si può arrivare sempre
dove si vuole arrivare e, in questo caso, tutti vogliono arrivare alle energie rinnovabili. Ma non si può arrivare alle
fonti rinnovabili senza un mezzo per accumularle.
Il sole non splende sempre. Anche qui al sud, non splende
sempre. Il vento non soffia tutti i giorni, i livelli freatici
possono essere molto bassi in periodi di siccità, non c’è
acqua sufficiente nei bacini idroelettrici ed anche l’agricoltura può risentire di questa situazione. L’energia rinnovabile è un’energia intermittente e questo ééé un problema.
L’Unione Europea sta guidando il mondo verso l’era delle energie rinnovabili, avendo appena annunciato la sua
nuova politica energetica: entro il 2020, il 20% di tutta
l’energia in Europa dovrà essere rinnovabile, cioè il 33%
dell’energia elettrica dovrà essere prodotta con fonti rinnovabili.
Rifletteteci: entro i prossimi 13 anni, il 33% dell’energia
elettrica dovrà essere “verde”.
Ora, supponiamo di trovarci in una calda settimana estiva
quando, ad un certo punto, il sole smette di splendere,
il cielo si copre di nuvole, il vento smette di soffiare in
tutta l’Europa, i livelli freatici sono molto bassi a causa
della siccità e dei cambiamenti climatici, non c’è acqua
sufficiente nei bacini idroelettrici. Cosa succede all’energia elettrica? Viene a mancare, c’è un black-out. È quello
che è già successo nel 2001 in Brasile, dove il 90% della
produzione era assicurata da impianti idroelettrici: con la
siccità, l’energia elettrica è venuta a mancare.
Perciò, in presenza di condizioni ottimali, cioè quando
il sole splende, il vento soffia, i livelli freatici sono alti,
produciamo e consumiamo energia elettrica e, con quella eccedente, possiamo elettrolizzare l’acqua. Energia da
fonti rinnovabili accumulata attraverso l’idrogeno. Con le
biomasse, possiamo ottenere l’idrogeno direttamente dai
rifiuti e dai residui agricoli e forestali.
In tal modo, accumuliamo energia per la rete elettrica
e per i trasporti. Ecco perché parliamo di un’economia
basata sull’idrogeno. L’idrogeno, in questa nuova era, ci
consente di immagazzinare l’energia rinnovabile.
Poco fa, ho parlato di orizzonte temporale. Ho citato le
cartucce portatili di celle a combustibile a idrogeno per
alimentare la nostra “mobilità” (telefonini, laptop ecc.).
Ma entro quale orizzonte temporale? Quest’anno! Io ho
già una di queste cartucce in ufficio. Ci sono 7 imprese
giapponesi, tra cui Hitachi e Toshiba, già pronte a lanciare cartucce combustibili a idrogeno sul mercato della
“mobilità”. Ma perché queste cartucce non sono ancora
arrivate qui? Perché l’ONU, per motivi di sicurezza, non
ha rilasciato l’autorizzazione per il loro trasporto aereo.
Celle a combustibile stazionarie. La prossima volta che vi
recherete all’aeroporto di Monaco di Baviera, potrete notare che una cella a combustibile a idrogeno di tipo fisso

alimenta tutto l’aeroporto: se manca l’energia elettrica in
Germania, l’aeroporto di Monaco di Baviera continua ad
essere alimentato.
Vi ricordate il grande black-out di due anni fa in Nordamerica? Dopo è successo anche in Italia. Ebbene, durante
il black-out di New York, i grattacieli di Manhattan erano
completamente al buio. Ma guardando più attentamente,
si vedeva un piccolo luccichio a Central Park, in corrispondenza del centro di comando e di controllo per le
emergenze della polizia di New York, che era dotato di
celle a combustibile a idrogeno. Ed ora c’è un grattacielo a Times Square, che è alimentato da una rete elettrica
costituita da celle a combustibile: quando va via l’energia
elettrica, il grattacielo resta illuminato.
Trasporti. Tutte le aziende automobilistiche del mondo
stanno lavorando sulle tecnologie che utilizzano le celle a
combustibile a idrogeno. Io ho già guidato auto a idrogeno, anche in occasione del cinquantenario del Trattato di
Roma, solo qualche settimana fa.
Le imprese automobilistiche si contendono il primato
nella strategia di transizione dai modelli ibridi elettrici a
quelli ibridi a celle a combustibile. Sono in corso sperimentazioni su autobus, automobili e camion in tutta
Europa. In Giappone, è stato testato il primo treno; in
Olanda, hanno costruito il primo traghetto per il trasporto di passeggeri e lo stanno collaudando in acqua. Sono
stati anche collaudati i primi scooter. In Germania, è stato
realizzato il primo sommergibile a idrogeno. Oggi, non in
un futuro lontano.
Adesso vorrei parlarvi dell’auto della General Motors.
Rick Wagoner è l’Amministratore Delegato della General
Motors. La nota azienda automobilistica si trova in difficoltà; dopo essere stata il “gigante” del settore, è stata superata dalla Toyota. Benchè la GM sia in difficoltà, Rick
Wagoner sta investendo 200 milioni di dollari all’anno
ed ha ingaggiato ben 500 scienziati per utilizzare le celle a combustibile, perché si rende conto che il passaggio
dal motore a scoppio alla cella a combustibile è la via del
futuro.
La cella a combustibile è 2,5 volte più efficiente del motore a combustione interna e, poiché si tratta di una tecnologia “end-user”, gli unici scarti sono l’acqua e l’energia
termica, che non sono inquinanti: il calore può essere utilizzato nuovamente in cogenerazione. La parte finale del
processo è quella più efficiente.
Veniamo ora all’auto della General Motors. È una macchina con un design stupendo.
Provate ad indovinare chi ha curato il design di questa
auto? Gli italiani, nessuno può eguagliare gli italiani nel
design.
E chi ha sviluppato il software? Gli italiani e gli svizzeri.
E chi ha fatto la progettazione ingegneristica? I tedeschi,
a Magonza.
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Questa automobile così bella ed elegante ha un’accelerazione paragonabile a quella di un’auto con il motore
a combustione interna. Ha un’autonomia di 250 miglia
senza dover fare rifornimento e, per quanto riguarda gli
scarichi, possiamo anche berli: acqua pura. È un’automobile modulare in quanto è stata progettata per un doppio
uso. E’ un’auto per viaggiare, ma è anche un generatore
portatile di energia elettrica quando non si viaggia. Così,
si comprano quattro ruote ed un cofano e si ottiene un
sistema modulare: se si ha bisogno di un’auto, si può avere una decappottabile o una berlina, senza volante, senza
freni, senza pedali, senza motore; tutto è azionato attraverso un joystick. E’ un’auto.com, concepita per la generazione di Internet.
Mia moglie dice che non sarà mai in grado di guidare una
macchina del genere. A tutti quelli che hanno meno di
30 anni, cresciuti con i videogame, bastano due minuti
per imparare ad usarla. La cosa più interessante è che ha
una funzione notturna ed una diurna. Cosa si può fare
quando questo sistema modulare non viene usato come
auto, camion, autobus o treno? Si può inserire la spina e
collegarlo alla rete elettrica. Se, poi, il prezzo dell’energia
elettrica fornita dalla rete è superiore al costo necessario
per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili ed accumularla sotto forma di idrogeno, si può cominciare a
venderla.
E’ qui che la rivoluzione della Silicon Valley converge con
quella delle energie rinnovabili e dell’idrogeno. Si prende
la tecnologia Internet della Silicon Valley e si crea una rete
elettrica intelligente in Italia e in Europa. In tal modo,
quando inserisco la spina della mia auto nella presa elettrica, la collego ad una rete ad accesso aperto e la condivido così come condivido le informazioni.
Se il 25% del parco veicoli del mondo venisse collegato
alla presa elettrica quando non viene utilizzato, si potrebbero eliminare tutte le centrali elettriche esistenti sulla
Terra. Non è fantascienza. Lo stiamo già facendo con i
computer e con alcuni tipi di software basati sulle tecnologie di rete. Disponiamo di prodotti software che ci
consentono di connettere tutti i nostri piccoli supercomputer, in modo da avere molta più potenza distribuita di
quella che potrebbe essere fornita da un grande computer
centrale dall’alto verso il basso.
Si tratterebbe dunque di adottare questo modello per la
rete elettrica. Terza rivoluzione industriale. Io ho visto il
futuro. L’ho visto! Provate ad andare ad Aragona, la regione di Saragozza, la terza più importante della Spagna
e vedrete il futuro, un futuro che potrete avere anche qui.
L’Aragona il principale centro logistico per tutti i trasporti
verso Bilbao, Barcellona e Madrid e fa parte del cosiddetto “Corridoio 5”, una delle due-tre direttrici europee dei
trasporti, che va da Bilbao a Nizza, raggiunge tre regioni
dell’Italia settentrionale, tra cui il Friuli-Venezia-Giulia e
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la Lombardia, e poi continua verso la Slovenia e l’Europa
centrale.
È in questo senso che vi parlo del futuro, un futuro che
potete avere anche qui. Quando sono arrivato a Saragozza, sono salito su un’auto e, insieme al Ministro dell’economia spagnolo, abbiamo attraversato una splendida vallata incastonata fra i Pirenei. Ma perché proprio questa
vallata? Dieci anni fa, l’Aragona ha deciso di fare a meno
del petrolio del Golfo Persico e del gas della Russia e di
esplorare il proprio territorio alla ricerca dei siti più favorevoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili. E’ stato così
stabilito di svolgere studi approfonditi per la ricerca delle
risorse necessarie, contando sulla competenza e sull’esperiena dei geologi ed individuando siti ottimali per lo sviluppo delle energie rinnovabili localizzati in prossimità di
insediamenti economici, produttivi e residenziali.
E’ stata così scelta questa valle circondata dai Pirenei,
dove è stato realizzato un parco tecnologico. Arrivando in
auto, si vedono edifici con facciate di vetro, che riflettono
il sole. Sembra di essere nel 22° secolo. Tetti diagonali,
vetrate, 9 palazzi, 4000 costruzioni. Insomma, un polo
hitech, dove sono presenti la Microsoft ed altre società.
E sapete in che modo viene prodotta l’energia per questa
regione e non soltanto per il parco tecnologico?
Ricavano energia idroelettrica dallo scioglimento delle
nevi dei Pirenei in primavera, energia solare attraverso
collettori-sparsi nella flora di questa valle - che inseguono
il sole durante il suo percorso nella giornata, biomasse dai
residui agricoli ed hanno installato sistemi di produzione
di idrogeno via elettrolisi per lo stoccaggio dell’energia
rinnovabile come energia di riserva per la rete e per i trasporti.
Oggi, il 40% dell’energia di questa regione è rinnovabile.
Avete sentito? Ho detto il 40%, fino ad arrivare all’obiettivo del 100%. Tutte le regioni possono seguire questo
esempio. Tutto è partito dall’idea di due persone, che non
hanno aspettato che arrivassero le grandi imprese energetiche, non hanno aspettato Madrid. Hanno unito le forze
delle imprese locali, ingegneri, scienziati e della società
civile e ce l’hanno fatta.
E, cosa interessante, dopo la mia visita, il Presidente della
Nazione Basca mi ha invitato ad entrare a far parte del
parco tecnologico. La setssa cosa è successa in Andalusia.
Sapete cosa sta succedendo? Nessuno avrebbe potuto immaginarselo. Avete presente la tecnologia Wi-Fi? Il Wi-Fi
ha colto tutti di sorpresa. Tutte le grandi imprese hanno
acquistato frequenze di alta qualità per le comunicazioni,
investendo miliardi. Ma quello che non hanno previsto è
stata l’entrata sulla scena della gente comune. Tutti noi,
per aprire la serranda del garage e per far funzionare il
sistema di allarme, utilizziamo le frequenze residue. Poco
a poco, abbiamo cominciato a collegare le nostre case con
queste frequenze libere. Ormai il Wi-Fi è diffuso in tutto
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il mondo. Ed il concetto di Wi-Fi è stato portato sulla
rete elettrica del “Corridoio 5” in Spagna. In pratica, si
tratta di ottimizzare le energie rinnovabili presenti in ogni
regione, accumularle sotto forma di idrogeno, utilizzarle
per alimentare la rete elettrica o i trasporti, rendendo la
rete intelligente e condividendo l’energia con altre regioni. In tal modo, si viene a creare un’autostrada a idrogeno
che collega Bilbao all’Europa centrale. E questo si può
fare su tutti i 16 corridoi. I geologi devono aiutarci ad
individuare, verificare ed ottimizzare queste sacche geologiche di energia rinnovabile, in modo da creare dei siti
di produzione, stoccaggio e distribuzione. Questo sarà il
prossimo passo. E coloro che beneficieranno maggiormente di questa terza rivoluzione industriale saranno i
popoli del Terzo Mondo.
Il motivo per il quale questi popoli sono “powerless”, senza potere, è molto semplice: non hanno l’energia elettrica.
Lasciamo stare analisi sofisticate, il motivo per il quale
questi popoli sono senza potere è che non hanno l’energia
elettrica. Abbiamo un mondo interconnesso su scala planetaria, ma oltre la metà dei popoli del mondo non ha mai
fatto una telefonata. Più di un terzo dei nostri simili, 1 su
3 homo sapiens, non dispone di energia elettrica. Vi è poi
un altro 20% che dispone di energia elettrica in quantità
limitate. L’ONU ha svolto uno studio in Sudafrica, dal
quale risulta che, per ogni cento nuove famiglie provviste
del servizio elettrico, nascono 20 nuove imprese. Il motivo per il quale la globalizzazione è stata un fallimento – lo
dico sempre ai dirigenti che vengono ai miei corsi – è che
il sistema energetico è stato finora troppo elitario ed ha
avuto scarse potenzialità di coinvolgere un gran numero
di persone. Solo il 20% dei popoli del mondo è coinvolto
nella globalizzazione. Per beneficiare della globalizzazione, occorre avere l’energia elettrica; soltanto così, si può
produrre a livello locale, vendere a livello mondiale ed
essere “collegati”. Dunque, occorre abbassare i costi delle
tecnologie e realizzare economie di scala. Lo dobbiamo
fare nell’Unione Europea e in molte altre aree dell’emisfero settentrionale. Dobbiamo elaborare un Piano Marshall
di portata mondiale, che consenta un’applicazione rapida
di queste tecnologie nei paesi in via di sviluppo attraverso
progetti di co-partenariato. Non è giusto, cari amici. Noi,
i popoli del nord, siamo quelli che hanno tratto tutti i
vantaggi dell’era dei combustibili fossili, ma che hanno
anche rilasciato CO2 nell’atmosfera, ma sarà l’emisfero
australe a soffrire maggiormente dell’incremento di calore
dovuto ai cambiamenti climatici dei quali noi del nord
siamo responsabili. Ecco perché abbiamo bisogno di un
piano di scala planetaria. Dobbiamo cominciare a pensare e ad agire da homo sapiens. Dobbiamo cominciare
a collaborare con i popoli dell’emisfero sud a livello locale e regionale, trasferendo le tecnologie di cui stiamo
parlando, realizzando tetti solari a basso costo, generando

energia eolica, geotermica, idroelettrica e da residui agricoli. In ogni casa, ogni villaggio, ogni area urbana dovrebbero esserci celle a combustibile a idrogeno a basso
costo. Dovrebbero esserci reti intelligenti, micro-reti che
consentano lo scambio di energia in tutto il pianeta, compreso l’emisfero a sud. Avremo allora una globalizzazione
“debole”, non dall’alto verso il basso, ma riconfigurata,
trasversale, aperta e distribuita.
Ultime considerazioni. Vorrei parlare di politica. Le previsioni sui cambiamenti climatici ci dicono che abbiamo
8 anni di tempo per riunire 6 miliardi di persone nell’ambito di un unico piano globale.
Nel 2002, ho fornito consulenza informale all’On. Romano Prodi, allora Presidente della Commissione Europea, predisponendo un memorandum strategico in base
al quale l’UE avrebbe potuto svolgere consistenti attività
di ricerca e sviluppo sull’idrogeno e gettare così le basi
per la terza rivoluzione industriale. L’On. Prodi ha dato
la sua approvazione. Dopo 12 mesi, Prodi, ancora Presidente della Commissione Europea, è riuscito a trovare 2
milioni di euro da investire in attività di ricerca e sviluppo
in questo campo. Non ho mai visto nessuno agire così
rapidamente. Bisogna riconoscergli il merito di aver patrocinato questo progetto in Europa.
Un anno fa, il Cancelliere Angela Merkel mi ha invitato
in Germania per discutere su come far crescere l’economia tedesca. Le ho consegnato Libro Bianco che riguardava le modalità di attuazione di un cambiamento di rotta.
Successivamente, Angela Merkel ha posto al centro dello
sviluppo della politica economica tedesca l’obiettivo di
guidare il mondo, attraverso l’economia dell’idrogeno,
verso la terza rivoluzione industriale.
Ma la maggior sorpresa ci viene da Arnold Schwarzenegger, Governatore della California, la sesta più grande economia mondiale. La California sta già mettendo
in servizio impianti basati sulla tecnologia di accumulo
dell’energia rinnovabile attraverso l’idrogeno e reti intelligenti.
Vedremo cosa farà l’UE. L’UE dovrebbe, a mio avviso,
assumere la leadership in questo campo, per una serie di
motivi: è il maggior produttore di energia rinnovabile del
mondo; è la prima superpotenza che si è data un benchmark, un quadro di riferimento: il 20% dell’energia deve
essere di tipo rinnovabile; è la prima superpotenza che
ha fissato un target di riduzione del gas-serra del 20%
al 2020; è la prima superpotenza ad essere passata dalla
ricerca allo sviluppo nel campo dell’idrogeno.
Siete quindi pronti: la Comunità Europea, questo strano
esperimento politico transnazionale, punta a diventare la
prima piazza del mondo. Si tratta di un obiettivo difficile
da realizzare, che può creare confusione e, a volte, rabbia.
Ma voi siete il laboratorio del mondo globalizzato. La Comunità Europea ha compiuto i primi passi partendo pro143

[X] chiudi

<< INDICE SESSIONE SCIENTIFICA

prio dall’energia, dalla Comunità Europea del carbone e
dell’Acciaio (CECA) e dalla Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM). Ed ora, nel suo cinquantenario, quali obiettivi si propone di raggiungere? Quale sarà
il prossimo passo di questo continente verso l’integrazione? E’ una questione di logistica – come ho detto a
molti dei vostri business leader. Abbiamo sempre pensato
che, a dettare le regole del gioco, fosse la manodopera a
basso costo. Adesso, le regole del gioco sono dettate dal
prezzo dell’energia, che è in crescita, e dai cambiamenti
climatici, che condizioneranno la situazione economica
del prossimo mezzo secolo. E’ solo una questione di logistica. Perciò, quale sarà il prossimo passo dell’Europa?
Avete una gallina dalle uova d’oro, ma dovete nutrirla.
La vostra gallina dalle uova d’oro consiste nell’integrazione delle infrastrutture di quello che potrebbe diventare il
mercato dei consumi più grande e più ricco del mondo:
500 milioni di persone, dal mar d’Irlanda alle porte della
Russia, 27 nazioni. Il vostro è il mercato interno più grande del mondo. E’ anche il più grande mercato di esportazione, non quello degli Stati Uniti, non quello della Cina,
non quello dell’India e nemmeno quello del Giappone.
Il mercato interno più grande del mondo è proprio il vostro! Avete idea di quanto tempo servirebbe al mercato
cinese per raggiungere le dimensioni del vostro? Il vostro
unico problema è che non siete integrati dal punto di vista logistico. Avete bisogno di una rete comune dei trasporti che attraversi tutto il continente, di una rete senza
soluzione di continuità per le comunicazioni e l’energia
elettrica. Ma, per fare ciò, occorre entare in una nuova era
energetica, quelle delle reti diffuse. In tal modo, le regioni
europee diventeranno autosufficienti – come avviene qui
– e, allo stesso tempo, interdipendenti, condividendo le
proprie risorse.
Cosa intendo dire? Quando nell’Italia meridionale splende il sole, si produce energia elettrica, si consuma quella necessaria e si accumula parte del surplus attraverso
l’idrogeno. Perché? Perché quando qui, al Sud, non c’è il
sole, ci può essere il vento nelle Alpi e si può scambiare
l’energia da sud a nord e viceversa. Mi seguite? Questo
sistema di scambio consente a regioni come l’Aragona di
essere energeticamente autosufficienti, di accantonare il
surplus di energia per metterlo a disposizione di altre regioni – in tutta Europa e senza soluzione di continuità,
cioè adottando un software analogo a quello utilizzato per
Internet – nei periodi in cui tali regioni non hanno disponibilità di energia solare, eolica o geotermica. Si può
realizzare tutto ciò nel giro di 25 anni, ma le decisioni
devono essere prese adesso.
Nel 1960, John F. Kennedy é diventato il più giovane presidente degli Stati Uniti. Rivolgendosi alla generazione del
baby boom, diceva: la nostra sfida è quella di mandare un
uomo sulla Luna entro 10 anni. Mobiliteremo docenti,
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talenti, tutte le risorse di cui dispone il nostro Paese. E ce
l’abbiamo fatta: i nostri figli hanno cominciato a studiare
nuove discipline e, grazie a software hi-tech, abbiamo realizzato la rivoluzione delle telecomunicazioni.
Oggi non si tratta di mandare uomini sulla Luna. La
grande sfida che ci viene lanciata è il risanamento della
biosfera del nostro pianeta. Credo che non dovrà essere
l’Europa, che ha raggiunto i livelli più avanzati di sviluppo sostenibile, a raccolgliere questa sfida. Gli altri popoli
del mondo vi vedono come i campioni della biosfera, del
clima e della biodiversità. Anche se non siete andati molto lontano, siete sicuramente all’avanguardia, sotto questo aspetto, rispetto al resto della razza umana.
Ecco perché sono l’Italia e l’Europa che devono inaugurare la terza rivoluzione industriale. Occorre partire da qui,
da questa piccola realtà locale, coinvolgendole organizzazioni della società civile, gli enti locali, le piccole imprese
e seguire l’esempio di altre regioni. La Toscana, con Claudio Martini, sta muovendo i primi passi verso l’economia
dell’idrogeno. Anche Riccardo Illy in Friuli – l’ho incontrato proprio ieri – si sta impegnando nel settore delle
energie rinnovabili e dell’idrogeno. Anche qui in Puglia,
con Nicky Vendola, si sta avviando questo processo.
Dovete unire le forze qui, a livello locale, e fare quello
che ha fatto l’Aragona: se ce l’hanno fatta loro, perché
non voi? Contribuirete così a riposizionare la prossima
generazione che ci porterà in un mondo senza emissioni
di CO2 basato sull’idrogeno. Questa nuova generazione, la generazione dei nostri figli, segnerà uno spartiacque
nella razza umana. A volte, esito un po’ prima di dire certe
cose, perché le parole possono perdere peso e non riuscire
più a suscitare sensibilità in chi le ascolta, ma avremo due
generazioni impegnate a salvare il pianeta. Alcuni possono credere che non sia possibile, che non ne valga la pena
o non sanno cosa fare. Ma quelli che ritengono che ne
valga la pena dovrebbero provarci, perché la vita ha un
valore intrinseco e la nostra vita deve lasciare un segno.
Ciascuno di noi, nell’ambito del proprio ruolo – professionale, accademico o di semplice genitore – deve promuovere la terza rivoluzione industriale, porre attenzione
alle realizzazioni della Spagna, risanare il pianeta, salvare
la specie, proteggere tutte le creature viventi, rendere vivibile la biosfera.
Da questo punto di vista, voi geologi siete al centro della
comunità scientifica. Abbiamo bisogno di voi, che sapete come funziona questo pianeta. Abbiamo bisogno della
vostra guida. Siete voi che ci aiuterete a realizzare la transizione dalle energie per pochi alle energie per tanti. Ricordate quando vi ho detto che le vecchie energie sono di
élite? Sapete perché le nove energie sono, invece, diffuse?
Perché il sole splende su tutto il pianeta. Nel mondo, c’è
sole, vento, acqua ancora disponibile per l’energia idroelettrica. Abbiamo rifiuti che possono essere trasformati
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in idrogeno. Ovunque, vi sono residui agricoli e forestali.
Contrariamente alle energie con le quali siamo cresciuti, che sono energie di èlite, le nuove energie si trovano
ovunque. Se potremo sfruttarle in modo sostenibile, accumularle con l’idrogeno, distribuirle in reti intelligenti,
allora potremo dare “power to the people”, potere e energia elettrica alla gente.
Il compito di voi geologi è quello di guidarci nell’attuazione di questo grande progetto. Potete farlo perché avete
le competenze scientifiche necessarie e noi vi seguiremo.
Grazie per la vostra attenzione.

- Trascrizione dell'intervento Climate Change, Peak Oil, and the shift to a
Post-Carbon Era and a Third Industrial Revolution: The Impact on Geological Systems
Buon Giorno!
Well, when future generations look back on us, they are
going to call us the oil people. We are the oil people, we
are the bronze age, we are the iron age, we are the age of
fossil fuels. We have the geologists, you understand what
I am saying.
It is all about oil, it really is all about oil.
Our food is grown in petrochemical fertilizers and pesticides. Our pharmaceutical products are primarily petrochemical-based; our plastics, our building materials
come from fossil fuels; our clothes are fossil fuel-based by
and large. Our power, our transport, our heat, our light.
We have created an entire civilization based on burning
the burial grounds of the Jurassic age and we created the
industrial way of life. But now we have four problems.
These problems are all deeply embedded in the sunset of
this energy era.
I do not have to tell the geologists here – you are more
qualified than me to talk about this - but is there anyone
in this room that really believes we are in the sunrise of
fossil fuels? No, we are in the sunset. Sunsets take a while.
But now we have four problems: they are monumental in
scale and they are all attached to the sunset of this energy
era: climate change, increasing third world debt because
of the price of oil in world markets, increasing political
instability in the oil-producing countries of the Persian
Gulf, and the prospect of peak oil looming in the immediate future.
Climate change, global warming. I do not think we have
begun to grasp the enormity, the sheer magnitude of what
is happening to this planet. Maybe mentally we are not
able to, because it is so beyond any frame of reference we
know.

The United Nations Intergovernemental Panel on Climate Change: 2500 scientists, 100 countries. After 25 years
of studying this, here is their conclusion: this is a very
very sober report. Here's, here is the report's findings, the
climate report.
We all under-projected the speed at which climate change
is happening. The second climate report - the one before
this one - said that we would see the great snow peaks on
the mountain ranges disappear by the end of the century.
It is happening now, in real time, hundred years earlier.
The second report said that we would see much more intense hurricane activity in the Gulf Stream by the end of
the century. We are seeing it now, Katrina and Rita: that
is real-time global warming. The second report said we
would see the artic ice free a summer lake by the 22nd
century. The polar bears are drowning now and a new
scientific report of 2 weeks’ ago said it is going to be a lake
by 2030, it is 23 years!
The third climate report conclusion says that we are likely
to see a rise in temperature on this little planet of 3 degrees Celsius in this century, that is the most likely scenario,
it could go much higher.
Let me put this in perspective: a rise in temperature of 3
degrees Celsius in the century of you and your children.
That takes us back in time to the temperature on earth
3 million years’ ago, in the Pliocene. That was a totally
different planet, different flora, different fauna. The concentration of global warming gases in the atmosphere of
this earth today is greater than in any time in the last 650
thousand years.
My friends, we have only been here as homo sapiens for
200 thousand. And this is what is really troubling.
The climate report says that, if we go 3 degrees Celsius,
we are going to lose potentially over half the species of
life on earth within less than a century maybe. There have
only been 5 extinction waves of biology in the 450 million years of life on this planet, only 5, where over half the
species were obliterated in the geological record.
You know how long it takes, after an extinction wave, to
recapture the biodiversity lost? About 10 million years.
10 million, 10 million years! We are not grasping this.
So you are going to hear this lecture and than it is back to
business as usual. Species come and go. There is no reason
to suggest that that species can make it.
Mark Serreze - you know the great scientist - he gets a 5050 chance for survival by the end of this century. So, James Lovelock, about the same odds, and I am sure many
of you geologists - who know this material much better
than we do - I am sure you have set up, night in worry,
what is happening to this planet, what is going on here.
So, if you are to measure human accomplishments in
terms of power and impact, we would have to say that
global warming is the greatest accomplishment at the
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hands of our species in our history; it is a negative one,
but we have actually affected the entire chemistry of this
earth. We did this.
Climate change, oil connection. Third world debt, oil
connection. We will take it down a step. If we think we
are paying 65 dollars a barrel for oil in raw markets, what
do we think it is going on in the 90 poor countries in the
world at 65 dollars a barrel? This is the untold story.
After World War II, in the 1950s, the newly decolonized
countries of Africa, Asia, South America, our economists,
they came to our schools – I teach at the Wharton School, the oldest business school in the world - but they came
to Harvard School, the London School of Economics and
other schools, and we said: you need to be a player, you
need an oil economy, build it! It made sense: you geologists know that oil was selling at 3 dollars a barrel as
late as in 1973. It was a cheap commodity. None of us
anticipated the oil embargo of 1973. Oil shot up to 10
dollars, 12 dollars a barrel in 12 weeks, and never came
down the price.
For 30 years, the developing countries have been borrowing money at the IMF, the World Bank and lending
institutions, to desperately try to pay for oil they could
not afford, ‘cause they had partially built their infrastructures.
Today, 83 cents out of every dollar borrowed in the third
world has been used to pay back debt. We have got 90
countries that are doing well. And the divide between the
rich and the poor is the greatest in history. People say to
me: have not we always had rich and poor? No!
For 98 % of our existence on this planet, we have been
hunters and gatherers, no surplus, so no rich, no poor.
We did not develop the idea of surplus, and the divide
between haves and have-nots, until women invented economics. Women invented economics by creating a key
invention: powdery. Then you get to store the grain, then
who gets the grain? So we began a great divide with the
agriculture revolution and then the industrial revolution.
But, when you look at the end of this era, the sunset for
this fossil fuel era, we have a great divide, why? These
energies were used in our elites. They are elite, they are
not distributed. Coal, oil, natural gas and uranium, they
are not distributed, they are not in everyone's backyard.
They are only found in certain little pockets geologically
around the world. They are elite, so they require huge
geopolitical investments and military investments to secure them, as we know of the geopolitics of war for the
last 2 centuries. They require huge capital investments to
get them from underneath the earth, process them and
distribute them from the top down and out. They are elite, they are not distributed. So we end up in the sunset
of this elite energy era in the world. That is very unfair,
how unfair!
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The 356 richest people in the world at the end of this
energy era that we all live off of, their combined wealth,
356 people, their combined wealth equals the annual income of 40% of the human race. The four richest people
in the world, Bill Gates, Warren Buffet, Wal-Mart family,
the Waltons and the Mexican billionaire - his name escapes me - their combined wealth, four families, equals the
annual income of the 940 million poorest people living
on earth. That is not a good sign.
Global warming, the oil connection, third world debt,
increasing disparity between rich and poor, the oil connection. Middle East, oil connection. Is there anyone
here who really believes that US troops and British troops would be in Iraq if there was not an oil connection?
Anybody? No! But it is a dangerous geopolitical game!
It is déjà vu of Vietnam! We are stuck. We cannot stay
in, we cannot get out. We have generated a new wave of
terrorism that will last for generations. It is disgraceful,
it is unconscionable. We should have known better. But
this is where the oil is. And if we think the Persian Gulf
is a dramatic hot spot today, what is it going to be like
tomorrow?
The Chinese want the oil, the Indians want the oil, the
Europeans want the oil, the Japanese want the oil, everybody wants the oil. It is in the Persian Gulf.
Global warming, the oil connection, third world debt,
the oil connection, the Persian Gulf, the oil connection,
and now - geologists - peak oil.
You all know Mr. Hubbert’s classic bell curve. Peak oil is
a geology term. It is when half the oil of the world is used
up. It is the top of the classic Hubbert’s bell curve. When
half the oil is used up, it is over, because the prices are
unaffordable once you hit the top of the curve.
So when do we peak? The optimists, the International
Energy Agency says - and this is a 5 years’ old study they say at a 2% growth rate in the use of energy. Can
you imagine? Just 2%, at a 2% growth rate in the use of
energy, we peak – this is the optimists - we peak with oil
in 2035 - 28 years. The pessimists - maybe it does not
resolve - the best geologists in the world, world class - you
know many of them - have gone back with new computer
simulations and they have factored in new efficiencies.
We may get 78% efficiency in getting the remaining oil
and gas out. They factored that in. They factored in new
finds in west Africa and other parts of the world. But, as
you geologist know, we have scouted the planet, we have
found most of what is going to be found, there would be
a few big ones to find, but not many.
So the pessimists, your colleagues, some of the greatest
geologists, petro-geologists in the world, they say maybe
we will peak between 2010 and 2020.
A new report of 2 weeks’ ago says we peak in 2012. The
North Sea peaked 2 years’ ago; Mexico, the fourth largest
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producer, according to Pemex, peaks in 2010; Russia peaks in 2010. We do not know know much Saudi Arabia
has, because the numbers are never told.
I do not know who is right. If you read my book, “The
Hydrogen Economy”, in Chapter two I keep going back
and forward and back and forward between the pessimists
and the optimists. Then, it hits me. It does not make a
damn bitter difference who is right. And whether the pessimists are right we peak in 2010 and 2020, the optimists
are right we peak around 2030-35, they are only arguing
about 20 years. That is such a small window to pry open
to get us to an energy regime, it is like a flash of time.
The energy companies are diversifying, they are moving
to natural gas, it burns better. But natural gas - now we
understand - is not going to last anytime, because it is absolutely shadow in the bell curve for oil, in terms of price
and availability and peak. There is plenty of other fossil
fuels, as you geologists know: there is tar sands across
Alberta in Canada, oil sands, tar sands, sand crude, sand
core and some more other oil up there and those tar sands
are competitive at 12 dollars a barrel in raw markets. And
Canada, my friends, is the largest producer of energy to
the United States. Did you know that?
Then Mexico, then Hugo Chavez in Venezuela, then Saudi Arabia. And, speaking of Hugo Chavez, there is plenty
of heavy oil in Venezuela to exploit and, as you know,
there is coal. We have got coal everywhere.
The problem is they are all dirty. They emit even more
CO2. How much carbon dioxide can we put up there?
Are we so self-interested, so selfish that we are willing to
move an hysteria to these other fuels, to buy us a few years
against the future of life on the planet, then so beyond.
The great economic revolutions in history, the really big
ones, they occur when two things happen: first a basic
change in the way we use the energy on this planet, second a basic change in the way we communicate with
each other to organize the new energy.
The coming together, the convergence of new communication regimes and new energy regimes, those are the
pivotal points in history.
I want to talk to you today about the possibility of opening the door to a third industrial revolution, maybe we
can make it in time.
Let me give you an example of what I mean. Go back to
ancient Iraq: the Sumerians. They were the first to capture
the sun’s energy in plants in a systematic way to create
cereal grain: agriculture. It was complicated. They had
to manage hydraulic irrigation systems, and sowing and
planting and harvesting and storing and distributing the
energy. It required a new way to communicate, cuneiform
writing. The coming together of writing and stored grain
communication and energy gave us a 10 thousand-year
multiplier effect, the agriculture revolution.

Early modern age, Mr. Gutenberg. He reinvents the print
press in Germany. The Chinese already had it in a handy
and movable type. German engineering is very good. The
print press did not have an economic mission for 2 centuries, it had a social mission, the protestant reformation:
mass producing bibles created a great squeeze in Christianity and we had the reformation, the counter-reformation, the 30-year war, the peace which was a failure, but
the economic mission of that print press, as a communication vehicle, it did not become clear until James Watt
packed the steam engine at the dawn of the American
revolution. We went to coal and steam power. And when
we went to coal and steam power, we quickened the pace,
the speed, the flow, the connectivity and the density of
the exchange between humans.
That is what energy does. New energies allow us to compress time, shorten distances, exchange more densely with
each other and institutions.
But when we went to coal and steam, we had to find a
new way to communicate, to manage the quickened pace
and density: print. Try to imagine organizing the first industrial revolution with codex, you could not do it. In the
early 20th century, the telegraph and - more importantly
- the telephone became the communication, command
and control mechanism to organize the second industrial
revolution oil, the internal combustion engine, the out
of culture.
Why do I say this? We have had a great communication
revolution in the last 15 years: personal computers, the
Internet, satellite, wireless, Wi-Fi communication.
As a lay, Mr. Marshall McLuhan says: we connected the
central nervous system, in this case of a billion people, we
are connected immediately at the speed of light with 20%
of the human race. Amazing: this is flat, it is distributed,
it is network, it is open access and open source, there is
nothing like it.
Our central nervous system is now connecting. We increase productivity with this high-tech software telecom revolution. We change the way we educate, we change our
entertainment, our sociology, but here is what I am going
to suggest to the geologists here: this software telecom
revolution has a Chapter two, much more powerful than
Chapter one, and we are right at the coast now, now!
I believe that this telecom software high-tech distributed communication revolution is the pivotal converging
factor for a third industrial revolution in a new energy
regime that is going to be organized. We are making a historic shift from carbon-based fuels and uranium, stored
in the ground, to renewable energies: the sun, the wind,
geothermal pockets, hydro, the waves, the tides, the garbage, the agricultural waste, the forestry waste. And these
renewable energies, which are intermittent, are going to
be stored in the form of hydrogen.
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Hydrogen is not a primary energy - you geologists know
- it carries other energies, it is the carrier. Hydrogen is the
basic element in the universe. It is the stuff for the stars,
it is the lightest element and - the good news - when you
use it for power, there is only 2 by-products: water, so
pure that you can drink it, and heat, and the heat can
be co-generated. Our astronaut, your Mr. Guidoni, my
friend here in Italy, who is now in the Parliament, the
astronauts have been using hydrogen power fuel cells to
power their spaceships for 30 years!
Now we have got to bring the technology down from
outer space into Italy, across Europe, in the world. We
have got about 25 years to lay down a third industrial
revolution.
How does hydrogen, which stores renewable energy locally generated, converge with communications, to create a third industrial revolution? A fuel cell powered by
hydrogen and then hydrogen is the vector of the stored
renewables, is analogous to a personal computer.
This is the key! With the personal computer we generate
our own information, but then we can also not just accept the information, but produce and share it with everybody else. We are the producers, not just the passive
consumers.
Remember? There used to be just a couple of television
networks, and that is how we got our information. Now,
“You Tube”, “My Space”, “Wikipedia”, we can all communicate with each other, it is open source. If I had said
to you 20 years’ ago, in this hall, that in 20 years from
now you will be able to take a one ounce portable device
and send video-audio-text messages that you create to a
billion and a half people in 5 seconds, what would you
have said? Crazy! We did it in 20 years.
I want you to imagine millions and millions of hydrogenpowered fuel cells; with hydrogen storing renewable energy, in 25 years from now. Portable fuel cell cartridges, little
cartridges that will allow you to power your laptop, your
cellphone, your Mp3 player with five times the power cause’ the lithium batteries cannot handle it - five times
the duration and then you throw the little hydrogen cartridge out and recycle it. We have to imagine every home,
every home, every office, every shopping mall, every small
business, every large business, every industrial park, every
factory will have a fuel cell powered by hydrogen storing
renewable energy from the local region.
We become the power company, you and me, all of us in
this room, just like we become the producers of our own
information. No one could have imagined that you could
create a little video on “You Tube”, and you are the producer for a billion people, now we are the power!
What do we do with the surplus that we generate from
local renewable energies and stored in hydrogen? By the
way, when I say that hydrogen is a carrier, it is analogous
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to digital technology, which can allow you to take all the
different medias and carry it in a universal way; it is a
universal carrier for all the energies. I generate with my
fuel cell more power than I need, what do I do with the
surplus? I can reconvert it back to electricity for the grid
or put it in my vehicle as hydrogen.
This is where the communication revolution converges
with the hydrogen renewable revolution. We are going
to take the same technology, the same software, the same
hardware, the same architecture that we created in Silicon
Valley - it is identical - and we are going to take the power
grid of Italy, the power grid of the EU and the power grid
of the world and we are going to make it smart, decentralized, distributed and intelligent, so that when you and I
generate more power than we need, at any given time in
the day, we can share with each other bidirectional. Bidirectional across a grid that is just like the Internet.
We are testing, IBM is testing this market right now in
real homes, in communities, in Germany, in Aragon, in
California, in Washington State.
The coming together of distributed communication technology to change the power grid, renewable energies that
can be locally exploited and hydrogen fuel cell technologies, that is the third industrial revolution. It should be as
powerful in its impact on civilization in the 21st century
as print with coal, steam and rail in the 19th century, and
the telegraph and the telephone with the internal combustion engine and oil in the 20th century.
How powerful this is! Power to the people! It is exciting
and it is scary to old institutions, ‘cause we are ending
centralized, the old paternalistic centralized top-down
ways of governing.
The kids are going to love it, some of the old and frost can
have a little problem with this. When we went from animal power, human slavery and geo-solar to coal, steam,
rail, it allowed us to go from less than a billion human
beings to 6 billion, it allowed us to create great urban
centers that just squeezed the high enterprise into the low
enterprise waste around the world. And, by the way, as
you geologists know, it is all about their modern annexes,
isn't it? It is all about enterprise. So, we went from little
city-states, to nation-states, from feudal society to market capitalism, from monarchy to democracy, when we
switched in the coal, oil and the print revolution.
Imagine when we switch into distributed power to the
people. It is going to change our political institutions in
ways I won't even know. The younger people would figure this out. It is going to change our economic models.
This is a network, power for a network world.
Let me back up. The bell curve for oil and gas and uranium is going up. Is there anyone who things it is going
down, the cost? No! We are going toward a peak! The indirect cost of climate change will condition all economic
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activitiues, in the next 50 years, half century. The bell curve for renewable energy technologies and hydrogen fuel
cell technologies and distributed power grid technologies,
that bell curve is going down.
Mores Law is beginning to set in. Mores Law, we saw that
in software, we saw that in biotech. When the technology
moves so quick, then we begin to double our knowledge
and halve our cost every 18 months. It is called "Mores
Law". It is beginning to set in with renewable technologies, fuel cell technologies, and as the economies of scale
catch in, the cost of these new energies come down, the
old energy cost is going up. We have an opening to a third
industrial revolution.
Time frame. First let me make one qualification, and
when you live here today this is the most important think
to leave with. People say to me: cannot we just have renewable energy? What the hell do we need hydrogen for?
You cannot get to where you want to go, and everyone
here wants to get to renewables, you cannot get there without a way to store it.
The sun is not shining always. Even here in southern Italy,
the sun is not always shining. The wind is not always
blowing. Water tables can be down when there is a drought and you have no electricity going over the dam. Even
agriculture is affected. Renewable energy is intermittent
energy, so that we have a problem. The European Union
is leading the world into a renewable age and the European Union just announced the new energy policy: 20%
of all the energy in Europe has to be renewable by 2020.
That means 33% of the electricity will be renewable.
Now, try to imagine. In 13 years from now, 33% of the
electricity is renewable, you have got it? It is a hot summer
week and the sun stops shining, cloudy, the wind stops
blowing across Europe, the water tables are down because
there is a drought, climate change and the drought, no
hydro, what happens to the electricity? It goes off! This
happened in Brazil in 2001: 90% of the electricity was
hydro; they had a drought, the electricity went off.
So, in good times, when the sun is shining, the wind is
blowing, the water tables
are up, generate electricity, use it. But, if you have some
surplus, electrolyse water with the surplus. Electricity
from renewables, grab the hydrogen. Store. With biomass, grab the hydrogen direct from the garbage, the
agricultural waste, the forestry waste.
So, there is stored energy for the power grid and for transport. That is why we talk about the hydrogen economy.
It is the way to store renewable energy.
Time frame, remember? I mentioned the portable fuel
cell cartridges, hydrogen for your little Mp3s, cellphones,
how far away? This year! I have got one in my office. A
fact is. 7 Japanese companies are ready for market with
the little hydrogen fuel cell cartridges for your mobile

technology. Hitachi, Toshiba…. You know why you do
not have them? The UN has uncleared them for the airlines because of security issues. Do they want to bring
hydrogen fuel cells cartridges on the airlines? The companies are not ready.
Stationary fuel cells. The next time you go to the Munich
airport, there is a steady hydrogen fuel cell powering that
airport. So, if the power goes out in Germany, Munich
airport stays lit.
Remember the great light-out? When the electricity went
out in north America 2 years’ ago, and then it happened in Italy, and you looked at the Manhattan, New York
skyline, it was all dark. Look again on the silhouette. There is a little light twinkling at Central Park because that
was the command and control emergency center for the
New York police, they had hydrogen fuel cell technology.
And now there is a skyscraper on Times Square with a
power grid, many grids, fuel cells: power goes out, that
skyscraper stays lit.
Transport. Every car company in the world is working on
fuel cell technologies with hydrogen. I have driven hydrogen fuel cell cars. I drove one to the 50th anniversary of
the signing of the treaty of Rome, just a couple of weeks
ago.
The car companies are on a race to get from hybrid electric, which is the transition strategy, to hybrid fuel cell.
They are all testing them. There are buses and cars and
tracks been tested all over Europe. The first train has been
tested in Japan; the first ferry, passenger ferry has been
tested in the waters now; it was built in the Netherlands;
the first scooters have been tested. The Germans have the
first hydrogen submarine operational, this is not 20 hundred years from now.
But let me tell you about the GM car. Rick Wagoner is
the CEO of GM, General Motors. The car company is in
trouble, and it was the great giant. Toyota just passed it
up. Even though this company is in trouble, Rick Wagoner, the CEO, is spending 200 million dollars a year, 500
scientists to get to that fuel cell, because he now understands that the shift from the internal combustion engine
to the fuel cell is the future.
The fuel cell is two and a half times more efficient than
the internal combustion engine, that is so dramatic, and
because it is an end-user technology, the only pollution is
water and heat, which is not pollution: you take the heat
and cogenerate it back. Much more efficient at the end
of the process. Let me tell you about the GM car. This
car looks like a Batman car; it is gorgeous, the design,
of course, what country you think did the design? The
Italians, nobody can do design like Italy.
Who did the software? The Italians and the Swiss.
Who did the engineering? The Germans, Castle Mainz.
So, this car, very very sleek, accelerates like an internal
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combustion engine car, quick. 250 mile range before we
fill in; the only exhaust is pure water, you can drink the
exhaust. It is a modular car, ‘cause it is designed to be 2
machines in 1. It is so elegant! It is a car to travel in, but
it is your own portable power plant, because you are the
power company, when you are not traveling. So, you buy
4 wheels and a chest and you take them home, and than
you snap on the car, it is modular. If you want a car, and
not a power plant, snap on the convertible and take it off,
snap the sedan, take it off. No steering wheel, no brakes,
no pedal, no engine. It is all operated by a joystick. That
is a dot.com car for all the young people.
My wife says: I will never figure out how to drive this
car. Everyone under 30 can get in this car and drive it in
two minutes. They grew up in videogames. The interesting thing is that it has a day job and a night job. When
you are not using the car, or the truck, or the bus, or the
train, what do you do with it? You plug it back to the
power grid. And if the price of the electricity on the grid
is greater than it costs you to take renewable energy, and
store them in the form of hydrogen for your power, you
begin to sell power.
This is where the Silicon Valley revolution converges with
renewable energy in hydrogen. We take that technology
from Silicon Valley for the Internet, smarten the power
grid of Italy and Europe, so that, when I plug back my
car, I can plug it back into an open access grid, and share
it just like information.
If 25% of the fleet of the world, of the transport fleet is
plugged in when it is not being used, you eliminate every
power plant on earth. This is not rocket science. We are
already doing this with computers, we can now have software that allows us - it is called "grid technology" – we
have software that allows us to connect all your little super computers together, so you have much more distributed power than if you take one big centralized computer
from the top down.
I am nearly saying we can now take this to the power grid.
Third industrial revolution. I have seen the future. I saw
it. Go to Aragon to Spain, Zaragoza, you are going to see
the future. There is no reason why it should not be here.
Aragon is the third most important region in Spain. It is a
logistical center for all transport to Bilbao, Barcelona and
Madrid, and it is part of the powerful artery called "the
5th transport corridor", it is one of the two or three big
arteries of Europe. It starts in Bilbao, all transport goes
through the Spain into Nice to three regions of northern
Italy, including Friuli, Lombardy, then into Slovenia and
central Europe.
So, can I tell you about the future? And you can have it in
this community, right here. Fly into Zaragoza, get into a
car with the economic minister. We drive into this beautiful valley, nestled in the Pyrenees. Why in this valley? Ten
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years’ ago this region said: we are going to get off Persian
Gulf oil, we are going to get off Russian gas. We are going
to scout geologists, we are going to scout the region and
find the optimum place for renewable energies. We have
yet to develop, we have the geologists, we have to put
geologists to work here, because the new idea is to scout
and audit pockets of optimum renewable energy to set up
where we do our business and where we live.
So, they found a valley, nestled in the Pyrenees, and they
put a technology park there. When you come by car, you
see these glass buildings glistening in the sun, they look
like the 22nd century - you know - diagonal roofs, glass,
9 buildings up, 40 hundred constructions, this hi-tech
park. Microsoft and other companies are in there, and
how do they generate the energy for this region, not just
the technology park?
They have winter, but it is all across the Pyrenees, as far
as I can see. They get hydro from the snow melts in the
early spring from the mountains. There are solar collectors across the flora of this valley, and their aiming to the
sun as it moves across the sky all day long. They are going
to grab biomass from the agricultural waste in the valley.
They put in hydrogen electrolyzers to store the renewable
energy for backup on the grid and transport.
40% of the energy of this region is now renewable. Did
you hear that? 40% and they are heading toward a hundred %. Every region can do what they did. It was just
a couple of people who had an idea. And they did not
wait from the big energy companies, they did notwait for
Madrid. They got the local businesses together, they got
engineers and scientists together, they got the civil society together, they did it! Now, here is what is interesting
about it. After I was there, the president of the Basque
Nation said: come to our technology parks, we want to
join. An Andalucia said: come to our technology parks,
we want to join.
You know what is happening? No one thought this out.
You know Wi-Fi? Wi-Fi caught everybody by surprise.
Because all the big companies are buying the frequencies,
up there on the spectrum, the high-quality frequencies
for communications: billions. What they did not see coming is the little people. All of us, we are taking the garbage part of the frequencies which we use to open up our
garage doors and our alarms, and we started connecting
house to house with this little frequency which was free.
Now Wi-Fi is spread around the world. This is Wi-Fi taken to the power grid in the 5th transport corridor. The
idea is: each region optimizes its renewable energy, stores
it in the form of hydrogen, uses it for the power grid or
transport, smartens the power grid and then shares with
each region; and they connect a hydrogen highway from
Bilbao to eastern
Europe. You can do it across all 16 transport corridors.
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Our geologists have to help us audit and locate and optimize those pockets of renewable energy, so we set up
those points for production, storage and distribution. It
is the next stage for the science.The biggest beneficiaries
of this third industrial revolution are going to be the third
world.
The reason people are powerless is actually little: they just
do not have power. Forget all this fancy analysis. The reason people are powerless, in the world, is they do not
have power. We talk about a globally connected world,
but only half, over half the people of the human race, this
morning, have never made a telephone call. Over 1/3 of
our fellow human beings this morning, 1 out of 3 homo
sapiens have no electricity, none. And then another 20%
marginal. So, the United Nations did a study in south
Africa: for every hundred families you get electricity to,
20 new businesses. The reason why globalization has failed - I teach the business leaders, I tell them: you failed,
you failed – is that the energy regime was too elite. Your
potential to embrace people is too narrow. Only 20% of
the world is engaged in globalization. In order to be engaged, one has to be able to have power, electricity, so you
can produce local, sell global and be connected. So, what
we need is cheap technologies and economies of scale. We
have to do it in the EU and other parts of the northern
hemisphere. We have to have a massive Marshall plan on
a global scale, so these technologies can be implemented
quickly across the developing world in a co-partnership.
This is not fair, my friends: we in the north, we are the
ones that benefited from the fossil fuel age, we are the
ones that got the results, and we are the ones that put the
CO2 up there. But the irony over this is that the southern
hemisphere is going to take the biggest heat from climate
change. We need a massive global plan. We need to think
as homo sapiens. We need to understand that the half of
the human race on the southern hemisphere below the
equator, we got to move that technology, work together
with them at a local and regional level.There should be
solar roofs across the southern atmosphere. Cheap. There
should be wind, geothermal, and hydro, and agricultural waste. All generate electricity. There should be cheap hydrogen fuel cell technology in every home, every
village, every urban area. There should be smart power
grids so people can share on micro grids across the whole
planet, southern hemi, the equator. Then, we have weak
globalization. It is not top down, it is flat, open and distributed.
Last thoughts. I want to talk about politics. Climate reports say we have got 8 years to get this right, 8 years for
6 billion people to come together for a plan.
In 2002, I was advising Romano Prodi, informally advising Romano Prodi, he
was President at that time of the European Commission.

I provided him with a strategic memorandum on how the
EU could begin a massive R & D in hydrogen, to lay the
basis for a third industrial revolution. Your prime minister - we met - he gave the green light. 12 months later,
the president of the European Commission, Mr. Prodi,
put together 2 million euro R & D. I have never seen
anyone move that quick. He is the father of this, really,
in Europe.
Last year, Chancellor Merkel asked me to come to Germany, to talk about how to grow the German economy. I
gave her a White Paper on how to begin to make the shift.
Subsequent to that, she has now introduced as a centerpiece of German economic policy development that they
are going to lead the hydrogen economy into the third
industrial revolution for the world.
Governor Schwarzenegger, he has been the best surprise of
all. This governor of California, the 6th largest economy,
is already operationalizing renewable energy hydrogen
storage technology, smart grids; they are doing it.
We have to see the EU, I think as a leader. Why the EU
as leader? Because you are the largest producers of renewable energy in the world, so you are already leaders in
the technology. Two: you are the first superpower that has
a benchmark: the 20% of your energy has to be renewable, you are already there with the framework. Three: you
are the first superpower that says that 20% reduction in
global warming gases has to be targeted by 2020. Fourth:
you are the first superpower that has put into the hydrogen research in development skin, you are ready.
Remember this: European Community, this strange transnational political experiment, you want to be the first
global public square in the world. I know it is difficult,
it is confusing, sometimes you get angry, but you are the
laboratory for living in a global world. So, the European
Community began with energy: coal & steal community
and the atom. That is how this whole thing began. Now
you have your 50th anniversary of Europe, where do you
go? What is the next stage of integration for this continent? It is all about logistics. I told your business leaders:
it is logistics. We used to think the name of the game is
cheap labor. Not anymore! The name of the game is the
price of energy, which is going up, and climate change
which will condition the whole economic environment
for the next half century. It is about logistics. So, what
is the next stage for Europe? You have a golden goose,
but you have got to feed it. The golden goose is the integration of the infrastructure of the biggest, potentially
wealthiest, consumer commercial market in the world. 5
hundred million people. From the Irish sea to the doorsteps of Russia, 27 countries, you have the biggest internal market in the world. You are the biggest export market, not the US, not China, not India, not Japan. You are
the biggest internal market! You know how long will take
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China to ever catch up with you? Your problem is you are
not integrated logistically. You need a common transport
grid across the continent. A seamless communication grid
and power grid. But to do that you have to make a switch
to a new energy era that is distributed. In this way, local
regions in Europe would be self-sufficient, like here, but
then you can be interdependent by sharing.
What do I mean by this? When the sun is shining in southern Italy, you generate the electricity, use it for your
use, then take some of the surplus stored for hydrogen.
Why? Well, because when the sun maybe is not shining
here, but the wind is blowing in the Alps, then you can
share with them when you have the energy, they share
with you when you have the energy. Do you follow me? It
allows regions like Aragon, locally self-sufficient, take the
surplus and then, whenever some other region in Europe
needs it because their solar, wind or geothermal is not
kicking in, we are sharing with software like the Internet
seamlessly across Europe. We can do this in 25 years, but
the decisions have to be made now.
In 1960, John F. Kennedy became a young president of
the United States, and
he said to the baby boom generation: I am going to challenge you, we are going to send a man to the moon. And
we are going to do it in 10 years. And we are going to
mobilize the educational community and the talents and
resources of this country. We did it! And the aftermath is
that our children started to be trained in the appropriate
sciences and we created the high-tech software telecom
revolution.
Today, it is not bringing a man to the moon, today's great
challenge is re-healing the biosphere of this planet. And
that challenge, I think, is going to rest in Europe, because for any region of the world, the people here in this
audience, you are the furthest advanced on sustainable
development. When other people around the world talk
about Europeans, they think of you as the champions of
the biosphere, the champions of the climate, the champions of biodiversity. I am not saying that you are very far
along, but compared with the rest of the human race, you
are the only leadership we have right now.
So, it is absolutely essential that here in Italy, and across
the European Union, you
lead. Open the door to a third industrial revolution. Begin here in this local region with your civil society organizations and your local governments, and your small
businesses and do what some other regions are doing.
Mr. Martini in Tuscany, they are moving to a hydrogen
economy. I was with Riccardo Illy yesterday in Friuli, they
are moving to renewable energy and hydrogen economy.
Nicky Vendola down here in Puglia, they are starting that
process.
You need to join here locally, do what Aragon did, you
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can do it if they did it! And you help reposition a next
generation…to get us to a post-carbon hydrogen world.
What is the legacy? This generation of young people and
your children, this is a critical divide for the human race.
Sometimes I am not sure I should say this, because language becomes cheap; you say it and then the currency
loses and you become desensitized. This is really pivotal,
two generations, in terms of saving the planet. We may
just decide it is not worth it, or that we do not believe
it, or what can we do about it. But for those of you who
think that it is worth to try, as life is so intrinsically valuable, the meaning of each of our life should be on the page;
each of us, in our professional and academic roles, roles
as parents, should foster our third industrial revolution,
keep the attention on Spain, re-heal the planet, save the
species, steward our fellow creatures, make this biosphere
home.
The geologists in this room, we need your leadership. You
understand how this planet functions. You are the core of
the scientific community for this. You are the ones who
are going to help us make this transition from the old
elite energies to the new ones.
Remember I said the old energies are elite? You know
why the new ones are distributed? Because the sun shines
across the whole planet. Everybody has got the sun, the
wind blows everywhere, there is water all over the world
still for hydro, we all have garbage which can be turned
into hydrogen, there is agriculture and forestry waste everywhere.
So, unlike the old energies which you and I grew up with,
which are elite, the new energies are everywhere. If we
can find a way to exploit them, in a sustainable way, store
them with hydrogen, distribute them in smart grids and
we create power to the people.
The geologists, your mission: you help us lead this. You
help because you have the science, we will follow your
lead.
Good morning, thank you, everybody.
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Leonello Serva
Direttore Generale Servizio Geologico d’Italia

Le attività in corso del Servizio Geologico d’Italia
Buon giorno, per me è un grande piacere essere qui stamattina in mezzo ai geologi e come direttore del Servizio
Geologico d’Italia, per presentarvi una breve rassegna delle attività che conduciamo. Al contrario di quanto poteva
sembrare qualche anno fa, il Servizio esiste ancora, anche
se con un nome più esteso e, tra non molto, dovrebbe
riprendere il nome storico.
Il Servizio Geologico d’Italia si chiama, oggi, anche “Dipartimento Difesa del Suolo” e fa parte dell’Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT),
un’agenzia tecnico-scientifica che fa capo al Ministero
per la Tutela dell’Ambiente, del Territorio e del Mare
(MATTM). In particolare il Servizio svolge le attività
tecnico-scientifiche concernenti gli assetti organizzativi e funzionali della difesa del suolo, nonché ogni altro
compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo
nazionale previste dalla normativa. Cura poi la raccolta,
gestione e pubblicazione dei dati con particolare riferimento alla cartografia, compresa quella ufficiale dello Stato ai sensi della legge 68/60; sarebbe la carta geologica ufficiale dello Stato, che tutti quanti noi conosciamo. Oggi
il Servizio è composto da circa 120 unità di personale ed
è strutturato in sei servizi:
1. istruttorie, piani di bacino e raccolta dati (SUOIST);
2. CARG, geologia e geomorfologia (SUO-CAR);
3. cartografico, coordinamento base dati e tavoli europei (SUO-MAP);
4. geologia applicata e idrogeologia (SUO-GEA);
5. geofisica (SUO-GFI);
6. rischi naturali (SUO-RIS).
Il primo servizio svolge, per conto del MATTM, il monitoraggio degli interventi finanziati con la cosiddetta legge
Sarno del ’98 (D.L. 180/98 e s.m.i.). Tale legge infatti
ha come obiettivo la messa in sicurezza delle situazioni
italiane più critiche ed allo scopo vengono annualmente
stanziati fondi per realizzare interventi strutturali di risanamento idrogeologico. A me non piace molto questo

termine perché l’idrogeologia è tutt’altra cosa e sarebbe
molto più corretto parlare di rischio geologico idraulico
oppure idro-geologico. Purtroppo siamo costretti ad utilizzare questo termine, ormai di uso comune, anche se
noi geologi sappiamo che non è corretto. Il monitoraggio
viene condotto dapprima tramite contatti con gli Enti locali realizzatori (es. comuni, province, autorità di bacino,
comunità montane) e successivamente con sopralluoghi
ante, in e post operam. Le informazioni ottenute vengono
implementate in un apposito database che viene fornito
al MATTM. In questo modo il Ministero ha il controllo
dello stato di avanzamento dei lavori e della loro effettiva corrispondenza con gli obiettivi di mitigazione del
rischio. Questo database rappresenta quindi uno strumento di notevole importanza per conoscere l’entità e
l’utilizzo dei finanziamenti dedicati alla cosiddetta difesa
del suolo. Purtroppo è un database molto parziale perché
raccoglie solo i dati della legge Sarno e non contempla,
ad esempio, quelli sulle opere realizzate dalla Protezione
Civile che rappresentano la maggior parte degli interventi
che vengono realizzati. Noi, però, stiamo lavorando affinché, in un futuro prossimo, si riesca a popolare con tutti
i dati sulla spesa per la difesa del suolo in Italia. Ciò fornirebbe al Governo centrale e periferico, uno strumento
importante per il controllo e la corretta pianificazione di
tale attività in Italia.
La maggior parte degli interventi sono dedicati alla sistemazione dei movimenti di versante (64%) e di sistemazione fluviale (31%), il resto per aree soggette a valanghe
e/o misti (Fig. 1).

interventi con dissesto
misto
3%

interventi con dissesto
valanghivo
2%

interventi con dissesto
franoso
64%

interventi con dissesto
alluvionale
31%

interventi con dis- interventi
con interventi con interventi con dissesto
Totale interventi
sesto alluvionale
dissesto franoso dissesto misto
valanghivo
interventi
456
finanziamento € 421.059.184

931
42
27
€ 563.223.213 € 68.792.350 € 20.021.108

1456
€ 1.073.095.854

Fig. 1 – Distribuzione percentuale, in base alla tipologia di dissesto, degli interventi urgenti finanziati ai sensi del DL 180/98 e s.m.i., numero degli interventi e finanziamenti erogati
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Il database si chiama RENDIS, “Repertorio Nazionale
per gli Interventi di Difesa del Suolo” e sarà a breve disponibile anche sul sito web dell’APAT.
Sulla base di questo monitoraggio, noi come Servizio
Geologico, abbiamo realizzato una collana editoriale
(Atlanti) dedicata alla raccolta della casistica delle opere
di: sistemazione dei versanti, sistemazione fluviale, sistemazione costiera, e poi delle linee guida per classificare
meglio i fenomeni di dissesto geologico-idraulico sui versanti. Queste pubblicazioni sono molto semplici ed esplicative, non vogliono essere trattati scientifici, ma possono
essere molto utili a chi esercita la professione. Ho trovato
un accordo con il Consiglio Nazionale, con il Presidente
dell’Ordine, il Prof. De Paola, affinché i CD dei volumi
siano distribuiti a tutti i geologi italiani, che così possono
anche utilizzarli per trarne degli schemi da utilizzare nelle
relazioni geologiche (ad ogni modo possono essere scaricabili come PDF anche dal sito dell’APAT, vedi Tab.1).
Materiale di lavoro semplice, ma sostanzioso e redatto in
forma estremamente chiara. Un altro importante settore
di attività riguarda l’Inventario dei Fenomeni Franosi in
Italia (Progetto IFFI). Un Progetto che, credo, conosciate
tutti bene poiché è disponibile, oltre che sul sito APAT,
anche sul sito del Consiglio. IFFI è realizzato in cooperazione con le Regioni, come la carta geologica, e questo
è, a mio parere, un elemento fondamentale per creare sinergia tra il Servizio Geologico centrale e quelli regionali. Tante volte in Italia si dice che il Servizio è piccolino
rispetto agli altri Paesi. Se, però, noi consideriamo come
un ‘tuttuno’ il Servizio centrale ed i Servizi Regionali, non
siamo in pochi; non siamo affatto i “cenerentola” d’Europa. Siamo tanti; certo ci sono differenze anche significative tra la “forza” dei Servizi nelle varie Regioni ma stiamo
facendo, come dire, sistema, per dare proprio più potere
alla nostra professione e di conseguenza alla nostra professionalità. IFFI ad oggi ha cartografato circa 470.000
frane (Fig. 3).
Utilizziamolo però con granu salis, in altre parole solo per
dirci che in quella zona è segnalata una frana di quelle
dimensioni, tipologia e stato di attività. Poi però serve
studiarla in dettaglio (attraverso il geologo professionista)
per definirne appieno le caratteristiche geometriche e cinematiche e quindi stimare il potenziale danno indotto
e scegliere il sistema migliore di risanamento attraverso
un’analisi costo-beneficio. Pur con queste limitazioni
IFFI rappresenta il primo catalogo nazionale delle frane
realizzato secondo una metodologia comune e condivisa
insieme ai Servizi Geologici Regionali, cioè gli Enti che
conoscono meglio di chiunque altro il proprio territorio;
credo che non sia poca cosa. I risultati del progetto IFFI
sono disponibili in Internet (www.mais.sinanet.apat.it/
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cartanetiffi) e tramite una applicazione web-GIS è anche
possibile, per molte aree, vedere se la propria abitazione
ricade o meno in un area in frana. Io vorrei tanto che si
potesse giungere ad un livello di sensibilizzazione della
popolazione tale che chi è in procinto di acquistare una
casa si renda conto che oltre agli aspetti esterni ed interni
deve conoscere anche i rischi a cui è soggetta l’abitazione;
se si riuscisse a sensibilizzare il grande pubblico su questo
credo che finirebbero anche tante speculazioni edilizie.
Da poco abbiamo aperto, all’interno del servizio, un nuovo settore di attività dedicato al suolo s.s., cioè alla pedologia. E’ un settore dal quale i geologi sono sempre stati
ai margini, ma che sta assumendo un ruolo sempre più
rilevante, a livello nazionale ed europeo, in funzione delle
pesanti ricadute economiche e ambientali derivanti dai
processi di degradazione del suolo (erosione, salinizzazione, contaminazione ecc..) che ne possono compromettere
le sue funzioni produttive, protettive ed ecologiche sino a
determinare situazioni di desertificazione.

Fig. 3 - Indice di franosità sul territorio nazionale. L’indice è pari alla percentuale dell’area in frana per km2 di territorio. Dalla sua analisi risulta che circa
il 70% dei comuni italiani è interessato da movimenti franosi.
Il valore dell’indice risulta però sottostimato in Basilicata, Calabria e Sicilia
dove i lavori sono ancora in corso e per il momento sono stati concentrati
nelle aree che presentavano maggior rischio (centri abitati, infrastrutture
lineari). Le tipologie di movimento più rappresentate sul territorio nazionale
sono gli scivolamenti rotazionali/traslativi con quasi il 33%; i colamenti lenti
costituiscono circa il 15,5%, i colamenti rapidi quasi il 15%, mentre le aree
soggette a frane superficiali diffuse il 5,3%.
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Storicamente il suolo è stato considerato solo sotto
l’aspetto produttivo, e le competenze delegate al settore
dell’agricoltura, ma negli ultimi anni è progressivamente
cresciuta la consapevolezza del suo fondamentale ruolo
nella regolazione degli equilibri ambientali. Si pensi ad
esempio alla sua funzione di governare i deflussi idrici,
di protezione delle risorse idriche sotterranee dall’inquinamento, di assorbimento di gas serra. Abbiamo quindi
intrapreso, tramite l’Osservatorio Nazionale Pedologico,
una stretta collaborazione con il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, con gli enti di ricerca ad esso afferenti, con le Università e con gli enti regionali che svolgono la funzione di Servizi Regionali per il suolo. Insieme
all’ONP ed alle regioni abbiamo realizzato un volume
che descrive le funzioni del suolo, i processi degradativi
e la situazione conoscitiva nazionale. Insieme alle regioni,
al CRA e al Centro Comune di Ricerca della Comunità
Europea stiamo realizzando un progetto finalizzato alla
costruzione di indicatori nazionali su erosione e contenuto in sostanza organica, basato sulla armonizzazione delle
informazioni regionali, i cui criteri metodologici saranno
presi a riferimento per la realizzazione di analoghi progetti negli altri Stati membri.
Sempre in tema di suolo, il Servizio si interessa sia direttamente che indirettamente anche di discariche e di siti
contaminati. In tale ambito abbiamo pubblicato il “Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati” in
cui vengono riportati i metodi per l’esecuzione di corretti
piani di caratterizzazione (e con costi ragionevoli) per la
bonifica di siti contaminati, rappresenta una attività attualmente di grande rilevanza ed in cui sono coinvolti
molti geologi (per l’acquisizione del volume vedi Tab.1).
Penso che molti di voi conoscano bene il servizio CARG,
Geologia e Geomorfologia, poichè è quello che realizza le
carte geologiche.
Il Servizio Geologico d’Italia, in qualità di organo cartografico dello Stato (Legge N° 68 del 2 febbraio 1960) ha
infatti, tra i suoi compiti principali, oltre al rilevamento,
anche quello di seguire l’allestimento, l’informatizzazione
e la stampa, cioè tutte quelle fasi necessarie alla realizzazione della cartografia geologica e geotematica ufficiale alle
diverse scale. Il Progetto di Cartografia Geologica e Geotematica prevede la realizzazione dei 652 fogli geologici e
geotematici alla scala 1:50.000 della copertura nazionale,
basati sui rilevamenti a scala 1:10.000 e con annesse banche dati. Ad oggi sono stati assegnati finanziamenti per la
realizzazione di 276 fogli, pari a circa il 40% dell’intera
copertura cartografica. 167 fogli risultano conclusi di cui
46 già stampati o in corso di stampa (Fig. 4).

Fig. 4 – Stato di realizazione della cartografia geologica d’Italia 1:50.000. Fogli realizzati nell’ambito del Progetto CARG e dal Servizio Geologico d’Italia

Le informazioni relative al CARG sono disponibili al
sito (www.apat.gov.it-IT/Progetti/Elenco_progetti). Nonostante gli sforzi e gli eccellenti risultati tecnici, siamo
ancora molto indietro, come vedete, nella realizzazione
dei fogli geologici 1:50.000. Quindi c’è ancora molto
da lavorare perché i fogli sono tanti e purtroppo inizia a
manifestarsi anche una certa carenza di geologi rilevatori, cioè di personale adatto ad effettuare il rilevamento di
campagna, che sappiamo bene quanto possa essere lungo,
faticoso e poco remunerativo, secondo i criteri CARG.
Anche il progetto CARG è realizzato tramite le Regioni,
gli enti di ricerca e le Università. Il supporto scientifico
al Servizio è fornito da un apposito Comitato Geologico.
Stiamo inoltre conducendo, in proprio, la realizzazione
di una decina di fogli geologici e geomorfologici di cui
alcuni sono ormai in fase finale. Su alcuni fogli stiamo
effettuando anche la modellazione tridimensionale e
questo credo sia il futuro della geologia; cioè se riusciamo
a condurre un rilevamento che poi attraverso i GIS attualmente disponibili ci possa permettere di costruire modelli
3D diventeremo sempre più attendibili.
Tramite il Servizio Cartografico, coordinamento base dati
e tavoli europei (SUO-MAP), partecipiamo alle riunioni
tecniche del consorzio internazionale GeoSciML per la
definizione del linguaggio standard geologico nei servizi
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web e nello scambio dati informatici. Nell’ambito della
Direttiva europea INSPIRE forniamo pareri circa le modalità di standardizzazione dell’informazione geologica, e
ci teniamo aggiornati con i requisiti da essa richiesti. Il
servizio definisce anche i criteri per la stampa della cartografia geologica nazionale ufficiale del Progetto CARG e
della cartografia geotematica prodotta dal dipartimento,
cura le attività editoriali e la realizzazione della Carta Geologica d’Italia a scala 1:1.000.000.
Le pubblicazioni storiche del Servizio Geologico d’Italia
le conoscete tutti, considerando il gran numero di riviste
geologiche disponibili la produzione del bollettino è stata
interrotta, e abbiamo preferito concentrarci sulla pubblicazione di memorie dedicate ad argomenti specifici oppure ad eventi importanti (es. atti di convegni); un’altra
linea editoriale è quella dei quaderni che rappresentano le
linee guida del rilevamento geologico.
Il servizio è anche responsabile della realizzazione e della
manutenzione del geodatabase dipartimentale, i cui dati
(derivati dal Progetto CARG, dalle Carte geologiche a varie scale, dalla legge 464 sulle perforazioni, dal progetto
IFFI, dalla banca dati geofisica e dai progetti RENDIS,
ITHACA e SIAS) saranno presto consultabili in rete
tramite web-GIS. Attraverso il GeoPortale sarà possibile
visualizzare e sovrapporre alle basi geologiche alla scala
1:100.000 e 1:50.000 (e altre scale di minor dettaglio)
tutte le informazioni contenute nelle nostre banche dati e
in quelle delle banche dati di altri enti presenti in rete.
Il servizio cartografico, in collaborazione con CARG,
GEA ed il Dipartimento per le attività bibliotecarie
e museali, ha realizzato un DVD unico nel suo genere
poichè contenente tutta la cartografia geologica storica a
scala 1:100.000 ed anche gli originali d’autore in scala
1:25.000 depositati solo presso il Servizio Geologico.
Il Servizio Geologia Applicata e Idrogeologia (SUOGEA) si occupa dello sviluppo di tali attività nell’ambito
della difesa del suolo, raccogliendo e organizzando i dati
disponibili e realizzando cartografie tematiche. Esso gestisce e aggiorna l’archivio dati relativi alla Legge 464/84
che contiene al momento circa 75.000 indagini. Si tratta
in sostanza di un repertorio di perforazione di pozzi per
acqua e indagini geognostiche che si spingono al di sotto
dei 30 mt. dal piano campagna. Questo repertorio è adesso in via di informatizzazione. Se, infatti, non abbiamo
grandi problemi con le relazioni recenti si sono registrate
non poche difficoltà nel cercare di interpretare ed omogeneizzare i vecchi documenti cartacei realizzati da vari
soggetti in tempi diversi e con modalità diverse.

156

[X] chiudi

Fig. 5 - Distribuzione regionale del numero di indagini geognostiche per ricerche idriche di profondità superiori ai 30m dal piano campagna inseriti nella
banca dati 464/84

Dal 2004 ad oggi è stato informatizzato il 60% dell’archivio (Fig. 5) ed è in corso una revisione e validazione dei
dati per renderli fruibili alla comunità scientifica e professionale. A tale proposito, facendo seguito alla lettera
da me inviata al Consiglio Nazionale, colgo l’occasione
per rinnovare ai tutti voi l’invito alla collaborazione nella
applicazione della legge 464/84, che impone a chi svolge
indagini nel sottosuolo l’invio dei risultati delle indagini
eseguite al Servizio Geologico. Inutile sottolineare l’importanza per voi professionisti di accedere ad un database
di questo tipo, che potrà essere migliorato solo con la vostra collaborazione, in adempimento, peraltro, della normativa in vigore. Vi ricordo, quindi, di inviarci sempre
tali dati, in modo che possa ad essere a vostra disposizione
un archivio sempre aggiornato.
Il servizio cura, inoltre, la realizzazione di carte geotematiche sperimentali (idrogeologiche, pericolosità geologica, distribuzione delle attività antropiche, …), gestisce
il database sui Sinkholes presenti sul territorio nazionale
(www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Suolo_e_Territorio/Rischio_sinkholes/), svolge attività di studi e ricerche nel
campo della stabilità dei versanti e attività di consulenza
presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio è impegnato anche in un progetto mirato al
recupero delle informazioni, di particolare interesse applicativo, contenute nella cartografia ufficiale e, in collaborazione con SUO-MAP, stà completando la realizzazione in vettoriale della Carta Litologica d’Italia alla scala
1:100.000, ricavata elaborando una unica legenda litologica dai 277 fogli geologici originali alla stessa scala.
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Fig. 6 – Carta gravimetrica della città di Roma alla scala 1:50.000 (sx); Rete
GPS per il monitoraggio dei movimenti orizzontali, frana di Salcito (dx).

mentali Frane) (Fig. 6), in collaborazione con le Regioni e
con il Dipartimento della Protezione Civile; stiamo adesso monitorando due grandi frane, una in Calabria, l’altra
in Lucania.
Effettuiamo anche studi geofisici integrati finalizzati alla
comprensione dell’assetto geologico-strutturale di alcune
aree sismiche campione (conche intermontane dell’Appennino centrale: Pizzoli, Scoppito, Rieti) e applichiamo
metodologie geofisiche sia a supporto dell’individuazione
e caratterizzazione di siti contaminati e/o di discariche sia
in ambito archeologico (Soprintendenza archeologica di
Roma). Realizziamo reti di controllo geodetiche e di indagini geofisiche finalizzate alla valutazione del tasso di
deformazione tettonica, allo studio di strutture attive e
della subsidenza in aree del territorio nazionale (Versante Occidentale dell’Etna, Appennino Centrale, Lago di
Como). Svolgiamo attività di supporto tecnico e di consulenza e/o collaborazione con Enti e/o Amministrazioni Pubbliche. (In corso: Monitoraggio Giustiniano Imperatore finalizzato al controllo della stabilità del suolo,
sottosuolo e degli edifici nell’area interessata dal piano di
risanamento ambientale e di sostituzione edilizia del Comune di Roma. Collaborazione con l’Ufficio extradipartimentale della protezione civile del comune di Roma per
gli interventi di bonifica della collina dei Parioli a seguito
della frana di crollo del 13/11/2007).
La principale attività del servizio Rischi Naturali è la mappatura di quello che noi chiamiamo faglie capaci (Capable faults) un sottoinsieme delle faglie attive capaci di generare terremoti che provocano deformazioni della crosta
terrestre in superficie (fagliazione superficiale). I dati sulle
faglie capaci sono inseriti in un apposito database (http://
www.apat.gov.it/ithaca) (Fig. 7).

Il servizio Geofisica si occupa dello sviluppo e dell’applicazione delle metodologie geofisiche, geodetiche e
topografiche classiche, con riguardo
sia a problematiche ambientali e di
difesa del suolo che alla realizzazione
di cartografie tematiche. Nello specifico effettuiamo studi geofisici per la
costruzione di carte tematiche a corredo della Carta Geologica d’Italia. Ad
esempio, la Carta Gravimetrica d’Italia alla scala 1:50.000, 1:250.000 e
1:1.250.000. Quale esempio di applicazione in ambiente urbano abbiamo
anche preparato la carta gravimetrica
della Città di Roma (Fig. 6).
Inoltre, sviluppiamo e aggiorniamo
costantemente il Geodatabase Nazionale Geofisico, ed in particolare quello gravimetrico. Effettuiamo studi e
monitoraggi con tecniche satellitari in
remoto ed in “real time” di fenomeni
di dissesto idrogeologico (Reti Speri- Fig. 7 – Database ITHACA, fogli capaci nell’area abruzzese, nella parte sinistra sono riportate, in rosso, le
faglie del terremoto di Avezzano del 1915 (Piana del Fucino).
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Fig. 8 – Oleodotto appoggiato su basi scorrevoli che ne hanno impedito la rottura nonostante la dislocazione orizzontale di circa 6 metri dovuta al forte terremoto del
Novembre 2002 (M=7.9). A sx situazione prima del terremoto, a dx situazione dopo l’evento. Trans-Alaska Pipeline, attraversamento della Denali Fault (Alaska).

Una delle applicazioni del database è la possibilità di
programmare interventi di protezione delle “life lines”
(acquedotti, oleodotti ecc…), opere, cioè, di importanza
strategica per la comunità ma la cui messa in sicurezza, al
contrario di altri paesi (Fig. 8) è, in Italia, spesso trascurata.
Fortunatamente il massimo terremoto atteso in Appennino non è superiore a magnitudo=7 ma anche un tale
evento sismico dà origine a fagliazione superficiale con
rigetti da 1 a 2 metri e rotture di faglia sino a 40 km.
Immaginate quindi quante opere critiche possono essere
danneggiate nel caso di un terremoto tipo quello dell’Irpinia. Molti di voi ricorderanno, ad esempio, i gravi danni
indotti dal terremoto irpino sull’acquedotto pugliese, per
la riparazione del quale furono necessari ingenti finanziamenti. Conoscendo le situazioni di maggiore criticità
è, invece, possibile agire preventivamente e, a seguito di
una attenta analisi costi-benefici, programmare, anche su
queste opere, interventi di mitigazione degli effetti del sisma.
Il servizio ha attivamente partecipato alla definizione della Environmental Seismic Intensity scale (ESI 2007) coordinando le attività del Gruppo di Lavoro, costituito da
geologi, sismologi e ingegneri, sotto l’egida dell’INQUA,
sviluppando la banca dati di effetti ambientali innescati da forti terremoti (http://www.apat.gov.it/INQUA) e
ospitando il sito web di riferimento del progetto “INQUA intensity scale”(www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/INQUA_Scale). La ESI è una nuova scala di intensità
sismica basata esclusivamente sugli effetti che i terremoti
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producono sull’ambiente. Lo scopo principale è quello
di integrare le scale d’intensità sismica tradizionali che si
basano essenzialmente sui danni agli edifici, e sostituirle
ove queste ultime non sono in grado di fornire stime d’intensità attendibili, come in occasione terremoti più forti
(circa a partire dal X grado) in quanto la maggior parte
degli edifici risulta spesso distrutta, mentre gli effetti sul
terreno continuano a essere diagnostici o come nel caso
di terremoti in aree deserte o scarsamente abitate, dove gli
effetti sulle strutture antropiche sono assenti o comunque
troppo radi.
Il Servizio Geologico dispone di un Laboratorio di Meccanica delle Terre e delle Rocce che svolge attività di ricerca e consulenza per altre Unità di APAT e per Enti di
ricerca. Il laboratorio lavora secondo il sistema di Qualità
ISO 9001-2000 ed ha effettuato dal 2002 al 2006 un numero crescente di prove da 100 a più di 300 per anno.
Se riusciamo a trovare gli spazi adeguati, cercheremo di
diventare il laboratorio di riferimento, a livello di normativa, per quanto riguarda le indagini sui terreni e sulla
meccanica delle terre.
Per finire voglio informarvi, anche se forse lo sapete già,
che il 2008 sarà un anno importante per i geologi, in
quanto è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale del Pianeta Terra”. Sebbene sia incentrato
sul 2008 questo evento dura, in realtà, dal 2007 al 2009
e molte attività sono, pertanto, già in essere. Dieci grandi temi scientifici praticamente coprono tutta la gamma
delle attività del geologo, dal Groundwater alla Earth &
Life. Noi siamo particolarmente attivi scientificamente
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tramite il progetto OneGeology, i cui primi risultati saranno presentati a Oslo 2008, che darà vita alla prima
mappa geologica del pianeta, alla scala di 1:1.000.000,
disponibile on-line. Il progetto, che creerà un Google geologico simile a “Google Earth”, nasce dall’unione delle
conoscenze scientifiche di 50 Paesi. Tutte le informazioni, infatti, saranno concentrate in un unico programma e
diffuse in rete realizzando in tal modo il primo mosaico
completo della geologia mondiale composto dai singoli
contributi nazionali. OneGeology fornirà al pubblico un
quadro esaustivo e tecnologicamente avanzato della conoscenza geologica della terra, analogamente a quanto è
possibile fare attraverso Google Earth per la visione della
superficie terrestre e aiuterà a promuovere la conoscenza della potenzialità della cartografia geologica. Le carte
pubblicate sul web, consentiranno a chiunque di intraprendere un viaggio virtuale alla scoperta geologica del
Titolo
Pubblicazione

pianeta Terra. Alle carte saranno progressivamente abbinati dati aggiuntivi che renderanno la navigazione ancora
più completa e interessante.
Le commissioni nazionali dell’Anno del Pianeta Terra
sono state costituite nei vari Paesi. In Italia l’abbiamo
appena costituita. La Commissione Italiana è presieduta
dal Ministro dell’Ambiente e del Territorio e del Mare e
il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dall’APAT,
attualmente nella mia persona, ed include tutte le realtà
italiane, incluse il Consiglio Nazionale dei Geologi, che
operano nell’ambito delle Scienze della terra. Non sono
previsti, a causa di tempi e costi, progetti scientifici ma
l’obiettivo principale riveste un grande interesse poiché è
quello di fornire una corretta informazione al pubblico
sull’importanza della geologia per il presente, per il futuro e per la salvaguardia dell’ambiente. Vi ringrazio per
l’attenzione.

Download PDF

Richiesta volume stampato

Atalante di sistemazione dei ver- http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Manuali_e_lisanti
nee_guida/
Atlante sistemazione fluviale
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Manuali_e_linee_guida/
Atlante sistemazione costiera
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Manuali_e_linee_guida/
Manuale per le indagini ambien- http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Manuali_e_litali nei siti contaminati
nee_guida/
Fenomeni di dissesto geologico http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Manuali_e_li- idraulico sui versanti. Classifi- nee_guida/
cazione e simbologia
Il suolo, la radice della vita
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Altre_Pubblicazioni
Pubblicazioni progetto CARG

domenico.ligato@apat.it
domenico.ligato@apat.it
domenico.ligato@apat.it
fabio.pascarella@apat.it
stefania.silvestri@apat.it
fiorenzo.fumanti@apat.it

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/ Progetto_CARG_-_Carto- fabrizio.galluzzo@apat.it
grafia_geologica_e_geotematica/

Carta gravimetrica d’Italia alla http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/
scala 1:1.250.000
Gravimetrica_d’Italia

Carta_ fernando.ferri@apat.it

Repertorio completo della cartografia geologica d’Italia (doppio
DVD)
Rapporto sulle frane in Italia
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/
IFFI_-_Inventario_dei_fenomeni_franosi_in_Italia/

alfredo.pantaleone@apat.it
alessandro.trigila.apat

La Scala di Intensità ESI 2007

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Progetti/INQUA_Scale/

luca.guerrieri@apat.it

Thesaurus Italiano di Scienze
della Terra
Quaderni del Servizio Geologico
d’Italia
Memorie descrittive della carta
Geologica d’Italia
Stato dell’arte sullo studio dei fenomeni di sinkholes
Annuario dei dati ambientali

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Miscellanea

In vendita presso Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato
In vendita presso Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato
In vendita presso Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Quaderni/
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Memorie/
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/ Pubblicazioni/Miscellanea
http://annuario.apat.it/

Tab. 1 – Principali pubblicazioni del Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Geologico d’Italia.
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I SESSIONE
“Ruolo del geologo nelle norme tecniche per le costruzioni”
Giovanni Calcagnì
Presidente Ordine dei Geologi Regione Puglia

Buongiorno a tutti, alle autorità presenti in sala, a quelle
che sono intervenute, a quelle che ci aspettavamo che intervenissero e che hanno inviato i loro indirizzi di saluto;
ai colleghi presenti.
Su invito della commissione organizzativa, ho l’onore
di introdurre le riflessioni su uno dei temi più scottanti
all’odg del presente XIII Congresso Nazionale dei geologi
italiani, il ruolo del geologo nella struttura attuale e nelle ipotesi di revisione delle NORME TECNICHE PER
LE COSTRUZIONI, di fondamentale rilevanza sia per
la difesa e valorizzazione della geologia professionale italiana che per l’inserimento sostenibile e sicuro delle opere
umane nell’ambiente geologico recettore.
Voglio ricordare, in questa speciale occasione, i miei
amici Gianfranco Bruzzi e Gerardo Nolledi, con cui ho
condiviso, sin dai primi anni ’90, importanti percorsi ordinistici, sempre tesi al miglior raggiungimento dei due
obiettivi citati, cioè valorizzazione della categoria e sviluppo geosostenibile, nell’intima comune convinzione che i
due obiettivi rappresentano indissolubilmente le due facce della stessa medaglia.
Porto altresì un saluto a tutti i colleghi presenti, sia mio
personale che da parte del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia, ed auspico che i lavori abbiano positivi
risvolti nei riguardi degli scopi prima richiamati.
E veniamo all’oggetto …

PRINCIPALI PREVISIONI NORMATIVE
In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il D.M.
14.09.2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, spesso indicate con il termine di TESTO UNITARIO sulle
costruzioni.
In pari data, con l’entrata in vigore delle suddette norme, entrava in vigore il disposto dell’art. 2 comma 2
dell’OPCM 3274/03 e, per conseguenza, diventava vigente in tutti i comuni italiani la nuova classificazione
sismica. Ogni regione infatti ha provveduto, con proprie
D.G.R., a tale riclassificazione. Pertanto dal 23.10.2005
tutti i comuni sono ormai classificati sismici, con classificazioni differenziate da ZONA 1 fino a ZONA 4.
L’art. 14 undevicies della L. 168 del 17.08.2005 ha con-

cesso che, per un periodo transitorio di 18 mesi, le progettazioni possono essere svolte con l’applicazione del DM
14/9/05 o, in alternativa, con la normativa sismica previgente (DM 16/1/96). Spetta al progettista ed al committente la scelta del modello di calcolo, e quindi della normativa tecnica da utilizzare (par. 2.3 DM 14.09.2005),
ma ciò sempre garantendo i livelli di sicurezza e di prestazioni attese, e nel rispetto della nuova zonazione sismica
del territorio introdotta dalla prima ricordata riclassificazione (OPCM 3274/03). Ultimamente l’entrata in vigore
del DM è stata ulteriormente prorogata al 31.12.2007.

Progettazione delle opere
A prescindere dalla classificazione sismica del territorio comunale o dei vincoli particolari presenti sullo stesso, i seguenti elaborati :
•
•

Modellazione Geologica e Relazione Geologica;
Indagini e caratterizzazione Geotecnica, Modellazione Geotecnica e Relazione Geotecnica;

diventano tutti sempre obbligatori (par. 7.1.1 - 7.1.2 - 7.1.3
– 10.1 del DM 14.09.2005) per qualsiasi progetto di:
“…opere interagenti con i terreni e con le rocce” - opere di
fondazione, opere di sostegno, opere in sotterraneo, opere
e manufatti di materiali sciolti naturali “…interventi nei terreni e nelle rocce” - fronti di scavo,
miglioramento e consolidamento dei terreni e ammassi
rocciosi, consolidamento dei terreni interessanti opere
esistenti “…la valutazione della sicurezza dei pendii e la fattibilità
di opere su grandi aree” - stabilità dei pendii e dei fronti di
scavo, discariche controllate, fattibilità di opere su grandi
aree come:
a) nuovi insediamenti urbani, civili e industriali;
b) ristrutturazione di insediamenti esistenti, reti idriche e
fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi tipo;
c) strade, ferrovie ed idrovie;
d) opere marittime e difese costiere;
e) aeroporti;
f ) bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi
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d’acqua;
g) sistemi di impianti per l’estrazione di liquidi o gas dal
sottosuolo (pozzi, etc.);
h) bonifiche e sistemazioni del territorio;
i) attività estrattive di materiali da costruzione (cave).
I contenuti del Modello Geologico e della Relazione
Geologica, e quindi la programmazione e progettazione
delle indagini specifiche necessarie per fornire il suddetto
modello, sono piuttosto sinteticamente riportati nel par.
7.2.1 del DM 14.09.2005 per le prescrizioni generali e
nei vari paragrafi dei capp. 7.3 e 7.4 per le diverse tipologie di opere di cui sopra.
I contenuti del Modello Geotecnico e della Relazione
Geotecnica, e quindi la programmazione e progettazione
delle indagini geotecniche necessarie per fornire il suddetto modello, sono ampiamente e diffusamente riportati
nel par. 7.2.2 del DM 14.09.2005 per le prescrizioni generali e nei vari paragrafi dei capp. 7.3 e 7.4 per le diverse
tipologie di opere di cui sopra.

Progettazione antisismica
L’entrata in vigore del TU (DM 14.09.2005) impone che,
per l’analisi sismica, nella definizione dell’azione sismica di
progetto deve essere valutata l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali (par. 3.2.1 comma 1). Tale
influenza va definita con studi di risposta sismica locale
(RSL, che fornisce direttamente lo spettro di risposta elastico sul piano di fondazione) o, in caso di mancanza di
tali studi, con la classificazione dei terreni tramite definizione delle “categorie di suolo di fondazione” (par.
3.2.1) e, più in generale, con i contenuti di cui al cap. 3.2
“azione sismica”. Il tutto secondo le indicazioni tecniche
riportate nel capitolo citato. In particolare, qualora si opti
per la classificazione tramite definizione delle categorie
di suolo, l’influenza della morfologia potrà essere valutata
introducendo un coefficiente di amplificazione del fattore S
(fattore suolo delle tabelle 3.2.II÷V).
La categoria di suolo di fondazione deve riguardare i terreni compresi tra il piano d’imposta delle fondazioni ed il
bedrock (ovvero la profondità significativa) (par. 3.2.1).
L’importanza di una corretta definizione delle categorie di
suolo dunque si riflette direttamente sulla adeguatezza delle verifiche (SLU, SLE, SLD) e quindi sulla sicurezza e,
non ultimo, sui costi dell’opera, con riguardo a fondazioni
e struttura

Indagini e prove geologiche, geotecniche, sismiche. Modellazioni geologiche e geotecniche
Il D.M. assegna grande importanza alle indagini geotecniche, imponendo che (7.1.3.) Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei ca162
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ratteri geologici del sito ed essere basate su una preventiva
modellazione geotecnica dei terreni, ottenuta attraverso
specifici studi, rilievi, indagini e prove.
Si impone che le indagini per la caratterizzazione del sito,
per la definizione del modello geologico e per la modellazione geotecnica del terreno vadano commisurate all’importanza ed all’estensione dell’opera e alle conseguenze
che gli interventi possono produrre sull’ambiente circostante, in tutte le fasi realizzative e ad opera ultimata, con
particolare riferimento alle opere esistenti.
Si introduce, a differenza della normativa Merloni, il metodo “osservazionale”, prevedendo che qualora le indagini integrative, effettuate durante l’esecuzione dell’opera,
comportino una revisione della caratterizzazione geotecnica di progetto, questo vada aggiornato alle nuove conoscenze. Principio positivo, laddove non se ne abusi.
Nelle prescrizioni generali si prevede, positivamente, che
qualora l’opera ed i suoi effetti sul terreno abbiano grande
rilevanza, occorrerà approntare un programma di monitoraggio, che preveda un congruo periodo di osservazione
anche dopo la fine della costruzione dell’opera.
Si prevede che la definizione della categoria di suolo possa
derivare esclusivamente da indagini sismiche (Vs30) o geotecniche (Cu o Nspt), poco rilevando, agli effetti pratici,
la definizione litologico/stratigrafica associata alle diverse
categorie.
Si permette altresì che nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione
possa essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, sotto la piena responsabilità del progettista sulle
ipotesi e sulle scelte progettuali.
Si impone che (7.2.2) le indagini e le prove, dal termine
del periodo transitorio, debbano essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6.6.2001 n.
380 (laboratori ufficiali).
Attualmente i laboratori ufficiali sono disciplinati dalla
CIRCOLARE 16 dicembre 1999, n. 349/STC. Essa prevede tre settori d’indagine: quello delle prove di laboratorio sui terreni, quello delle prove di laboratorio sulle rocce
ed infine quello delle prove geotecniche in sito.
Sono elencate nella circolare, per ciascun settore, le prove
minime che ogni laboratorio deve essere in grado di eseguire. In particolare per quel che riguarda le terre, sono
inserite le prove di riconoscimento e determinazione
delle proprietà indice per la classificazione delle stesse, le
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principali prove di caratterizzazione del comportamento
meccanico dei terreni, le prove di permeabilità, nonché le
prove di compattazione.
Per le rocce sono state inserite le principali prove di riconoscimento e classificazione, nonché le più comuni prove
di tipo meccanico.
Per quanto riguarda le prove in sito, sono state previste
le prove geotecniche più diffuse, (perforazioni, prove di
permeabilità, prove penetrometriche statiche e dinamiche, prove scissometriche, di carico su piastra e su pali,
dilatometriche, densità in situ ecc. ecc) cioè quelle che
oggi usualmente i geologi svolgono per definire il loro
modello geologico.
Dalla circolare restano escluse le prove geofisiche, comprese quelle geosismiche, necessarie per la definizione del
Vs30, che invece è richiesto dal cap. 3 del D.M. per individuare la categoria di suolo.
Sembra dunque che, con l’entrata definitiva in vigore del
D.M. un qualsiasi parametro geologico tecnico (dalla stratigrafia ad un qualsiasi parametro geotecnico o idrogeologico), ancorché rilevato sul campo, sottoscritto e validato
dal geologo incaricato, se non riviene da un laboratorio
ufficiale, pur potendosi utilizzare nel modello geologico,
non potrà direttamente essere utilizzato nel modello geotecnico. È illuminante a tal proposito il punto 7.2.2 del
D.M., che recita …
“I parametri fisici e meccanici da attribuire ai terreni, espressi questi ultimi attraverso valori
caratteristici, devono essere desunti da specifiche prove eseguite in laboratorio su
campioni rappresentativi di terreno e/o attraverso l’elaborazione dei risultati di prove e
misure in sito. … Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR
6.6.2001 n.380. …”

Luci ed ombre dell’attuale D. M., bozza di
revisione dello stesso e ruolo del geologo nelle
norme tecniche
Dalla lettura della bozza del Testo Unico, in primo luogo
si riconoscono gli aspetti innovativi e positivi per la nostra
professione, che sono essenzialmente costituiti:
- dalla previsione che i progetti, in tutte le zone (vincolate
e non) debbano essere redatti sulla scorta di un modello
geologico, e di una relazione geologica, di nostra esclusiva
competenza;
- dal fatto che, nell’attuale DM, in fase di collaudo del-

le opere, il collaudatore sia tenuto per legge a valutare
e verificare il modello geologico di partenza del progetto. Per il collaudo è infatti prescritto (par. 8.1 del D.M.)
“…l’esame del modello geologico e delle indagini geotecniche
eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione, e delle prove
di carico sul terreno e sui pali…”.
In secondo luogo però, sempre più si evidenziano, nella
prassi professionale, le negatività insite nel decreto, che
risiedono essenzialmente:
- nella genericità e sinteticità con cui sono delineati i contenuti delle modellazioni geologiche, con un significativo
arretramento della valenza di tale elaborato rispetto alla
grande dignità che allo stesso è assegnata dalla vigente
normativa sui lavori pubblici (legge e regolamento Merloni, nonché dal recente D.Lgs.163/2006 - Codice dei
Contratti pubblici - che, come si sa, ha ripetuto pedissequamente le norme della Merloni in merito ai contenuti
delle relazioni geologiche e geotecniche nelle progettazioni di opere pubbliche).
- nella genericità e sinteticità con cui è normato l’iter di
definizione del modello geologico, che avviene tramite
(“…indagini specifiche in funzione dell’importanza dell’opera …”), senza alcun riferimento tecnico-normativo ai tipi
ed alle metodiche d’indagine ed alle procedure di validazione delle stesse.
- Nell’improprio affidamento ai progettisti (chiunque essi
siano) della competenza esclusiva alla costruzione del modello geotecnico e delle verifiche geotecniche corrispondenti, quindi dell’intera relazione geotecnica;
- Nell’improprio affidamento ai progettisti (chiunque essi
siano) della competenza esclusiva per le “indagini geotecniche” finalizzate alla costruzione del modello geotecnico,
sia per la progettazione e programmazione del piano d’indagine, che per la definizione dei parametri geotecnici da
rilevare, che per la scelta dei tipi di analisi in situ ed in
laboratorio sui campioni, che per la scelta dei parametri
geotecnici significativi ai fini delle verifiche geotecniche,
che per la definizione delle quantità e tipi di monitoraggi
geotecnici da effettuare in corso ed a fine d’opera;
- Nel grande dettaglio descrittivo e nella grande importanza e rilevanza attribuita, nel testo, alle indagini, al modello, alle verifiche ed alla relazione geotecnica, rispetto
a quelle assegnate al modello ed alla relazione geologica.
Cioè prevalenza assoluta del modello geotecnico su quello
geologico.
- Nella esasperazione matematica delle verifiche geotecniche richieste, da cui si evince che è una norma pensata e scritta principalmente da geotecnici, con approccio
talmente deterministico da non essere, probabilmente,
compatibile con la comune dispersione dei dati e dei
parametri geotecnici rinvenienti dalle indagini e con la
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usuale complessità dei modelli geologici locali. Tutto ciò
può predisporre a modellazioni e verifiche geotecniche
intrinsecamente fittizie, cioè valide solo come pura astrazione e non realmente rappresentative della variegata realtà geologica superficiale e sotterranea locale del territorio
italiano. Anche il ricorso a parametri geotecnici statisticamente caratteristici ed il ricorso ai coefficienti di sicurezza
parziali, sui singoli parametri geotecnici, sono principi da
rigettare, poiché portano ad una maggiore precisione solo
illusoria, sempre con riferimento alla dispersione dei dati
geotecnici. Solo il geologo, analizzando in piena responsabilità ed autonomia i risultati delle prove geotecniche eseguite, alla luce del suo modello geologico, sa quali siano
i parametri realmente significativi di un unità litotecnica,
indipendentemente da qualunque elaborazione statistica
delle prove in situ ed in laboratorio svolte.
- Nella espropriazione della competenza dei geologi a progettare, eseguire, validare ed utilizzare le indagini geotecniche, che poi sono quelle che noi chiamiamo indagini
geognostiche, in contrasto con tutta la vigente normativa
sulle competenze professionali della nostra categoria. Richiamo a tal proposito i contenuti del documento Borghi - Rota - Verrando, che chiarisce ampiamente questo
punto.

Basti pensare che in tale bozza sparisce il cap. 7. NORME PER LE OPERE INTERAGENTI CON I TERRENI E CON LE ROCCE, PER GLI INTERVENTI
NEI TERRENI E PER LA SICUREZZA DEI PENDII.
Esso viene sostituito con un cap. 6. PROGETTAZIONE GEOTECNICA . Cioè si tende a radicalizzare nella
nuova norma il concetto che nel campo delle costruzioni
è l’approccio geotecnico ad essere fondamentale, mentre
l’analisi geologica deve essere accessoria e consultiva.
Ed infatti le norme tecniche revisionate introducano la
necessità di un forte “progetto geotecnico”, che nella realtà serve poco (essendo lo stesso compreso nel progetto
strutturale), e non viene invece imposta la necessità di un
forte “progetto geologico”, realmente indispensabile per
individuare, valutare e mitigare le pericolosità geologiche
(in presenza ed in assenza di opere) connesse all’intervento.

Pertanto, con le attuali norme tecniche i progettisti, supportati dai geotecnici e/o dai laboratori ufficiali, potrebbero diventare impropriamente sempre più i titolari della
geognostica, pur non avendone le competenze (per loro
formazione e per l’attuale normativa, si pensi, ad es. ai
Geometri, agli Architetti, ecc.), con ciò escludendo i geologi da tale loro tradizionale, e vitale, campo di lavoro che
la normativa sulle competenze ci assegna, e dove essi in
genere esprimono al meglio la loro professionalità.

f ) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale,
della progettazione nei suoi aspetti
strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e
costruzione come prescritte nelle
presenti norme;
h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore
dei lavori, ove richiesta;

Il risultato di quanto sopra potrebbe essere che i geologi
nel futuro (sotto la spinta del mercato, della liberalizzazione delle tariffe, della forte sussidiarietà ai progettisti
nei confronti dei committenti, della minor assunzione di
responsabilità rispetto ad oggi), nei casi comuni e quindi
di più diffuso approccio per la categoria, potranno sviluppare solo prestazioni compilative, di basso livello, da
cui discenderà una sempre più modesta utilità del nostro
ruolo nel campo delle costruzioni, a danno della sicurezza
e della geo-sostenibilità geologica degli interventi.

Pertanto, pur se nella bozza di revisione del D.M. resta la
modellazione e la relazione geologica (di nostra competenza esclusiva), sembra trattarsi, nei casi comuni, di un
elaborato compilativo di basso profilo, in parte svuotato
di contenuti e di rilevanza tecnica ai fini del progetto, cioè
fortemente accessorio.

Tali preoccupazioni, peraltro, trovano ulteriore ed ampia
conferma nell’articolato della citata bozza di revisione del
D. M., che il CNG ci ha trasmesso (ancora tutta da studiare), in cui gli estensori, per quel poco che ho visto,
riescono a ridimensionare ulteriormente la rilevanza della
geologia e del geologo nelle norme tecniche rispetto al
testo attuale del DM.

La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale,
di pericolosità geologica del territorio. Essa deve essere sviluppata in modo da costituire utile elemento di riferimento per
il progettista per anticipare i problemi geotecnici a piccola e
grande scala e per definire il programma delle indagini nel
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- A riprova di ciò, si evidenzia che nella bozza di revisione
il modello geologico non è più oggetto di collaudo. Infatti
in tale bozza rimangono oggetto di collaudo solo le indagini e il modello geotecnico. Il punto 9.1 infatti impone
che il collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità,
dovrà: …

Si legge infatti:

Bozza di revisione
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sottosuolo.
In funzione dell’importanza dell’opera o dell’intervento, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico.

DM attuale
Il modello geologico del sito deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio. Esso deve essere sviluppato in modo da
costituire utile elemento di riferimento per l’inquadramento,
da parte del progettista, delle problematiche geotecniche a
piccola e grande scala e del programma delle indagini.
Il modello geologico di riferimento sarà validato e supportato
da indagini specifiche in funzione dell’importanza dell’opera.
Ovvero:
1) è il progettista a definire le “indagini nel sottosuolo”,
mentre la caratterizzazione e la modellazione geologica è
solo un utile elemento di riferimento; ed inoltre;
2) viene confermata la assoluta genericità delle “indagini specifiche” che si dovranno/potranno svolgere a validazione e supporto della caratterizzazione e del modello
geologico.
Dobbiamo altresì riflettere su un altro aspetto. Nel cap.
7.3.4.2 (vecchio testo) e 6.7.2 (nuovo testo), che riguardano le gallerie, ci si dilunga molto, ed in maniera apprezzabile e condivisibile, sull’importanza delle indagini
nella caratterizzazione geologica. Si legge infatti nel testo
revisionato:

“6.7.2 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA
L’ampiezza e l’approfondimento degli studi e delle indagini devono essere commisurati alla complessità geologica e
idrogeologica, alla vulnerabilità ambientale del sito, nonché
alla ubicazione ed alla lunghezza dell’opera, in relazione ai
potenziali impatti sulle condizioni preesistenti. Dovranno
essere eseguite specifiche indagini dirette, in superficie ed in
profondità (rilievi geologico - strutturali e sondaggi meccanici, con relative prove in foro), e indagini indirette (indagini
e prove di tipo geofisico), allo scopo di acquisire elementi sulle
caratteristiche geologico - stratigrafiche, geologico - strutturali, geomorfologiche e idrogeologiche del sito di interesse, per
le opere puntuali (caverne e pozzi) o lungo il tracciato/i tracciati, per le opere lineari (gallerie).
Con riferimento ai tratti di galleria prossimi alla superficie,
caratterizzati da modeste coperture, ed alle zone di imbocco, devono essere svolte indagini per accertare e ricostruire i

caratteri geomorfologici e idrogeologici del sito e di stabilità
del territorio, an-che in accordo a quanto previsto nel § 6.3.
Nel caso di gallerie poco profonde in am-biente urbano, le
indagini devono mirare alla ricostruzione della evoluzione
geomorfologia superficiale recente, connessa anche alla evoluzione antropica del territo-rio avvenuta in epoca storica,
con riferimento alla individuazione di cavità naturali e artificiali preesistenti nel sottosuolo.
Specifiche indagini devono essere svolte per definire le caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche dell’area, con particolare riguardo alla possibilità di interferenza dell’opera con
gli acquiferi eventualmente presenti. A tal fine, unitamente
alle prove ed alle misure in foro che si rendessero necessarie,
anche per significativi periodi di tempo, devono essere effettuate specifiche analisi attraverso campionamenti delle acque
superficiali e di falda. Tutte le informazioni raccolte devono
concorrere alla definizione, ricostruzione geometrica e caratterizzazione degli acquiferi presenti nell’area, sotto il profilo
del rischio idrogeologico.
Devono essere accertati i caratteri sismici della zona interessata dal progetto attraverso un approfondito esame delle
caratteristiche di sismicità e neotettoniche. Oltre alla ricerca
sui cataloghi esistenti in merito alla frequenza ed alle caratteristiche dei sismi rilevati nell’area, deve essere svolto uno
studio mirato all’individuazione di faglie attive prossime
all’opera, possibili generatrici di eventi sismici.
Il modello geologico e il modello idrogeologico, preliminarmente costruiti sulla base dei dati di letteratura (che comporta la ricerca, raccolta, analisi e sintesi di studi ed indagini precedenti eventualmente svolti sull’area di interesse), di
analisi foto-interpretativa effettuata utilizzando foto aeree e
satellitari, di recente esecuzione e di buona qualità, nonché
di rilevamenti diretti o di superficie, devono essere confrontati, verificati e validati con i dati di approfondimento derivati
dalle anzidette indagini dirette ed indirette nel sottosuolo.”
Ci si chiede perché tale approfondimento non sia specificatamente richiesto anche per la caratterizzazione geologica delle altre categorie di opere, ma per esse si rimanda
alle generiche prescrizioni del cap. 6.2.1 già citato. Come
si vede infatti, la modellazione geologica, quando si vuole, la si dettaglia bene, sia nel DM attuale che, ancor di
più, nella bozza di revisione. Allora perché non si riconosce la stessa importanza e non si esprime la necessità di
tale dettaglio per tutte le categorie di opere? La geologia o
deve essere sempre importante oppure non lo deve essere
mai, ci vuole coerenza normativa.
In conclusione dunque, noi non possiamo accettare la
nuova norma, sia nella attuale stesura del DM che, ancor
di più, per quanto si legge sul cap. 6 del testo revisionato. Accettarla così com’è potrà significare che nel futuro
diminuirà l’importanza e l’utilità professione del geologo
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nell’ambito delle costruzioni, indipendentemente anche
dall’esito della riforma delle professioni, in itinere, o da
quella delle liberalizzazioni.
L’art. 2 del D.M. 14/9/2005 prevede una revisione periodica biennale delle Norme Tecniche. Prevede altresì che nei
primi 18 mesi dalla pubblicazione delle medesime, il testo
sia oggetto di monitoraggio da parte di una Commissione
Consultiva costituita con in rappresentanti del Ministero
Infrastrutture, Protezione Civile, Conferenza Stato-Regioni,
associazioni imprenditoriali ed ordini professionali interessati. E’ in quella sede, in cui è presente il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Geologi, che occorrerà rivendicare e difendere, nelle norme tecniche per le costruzioni, un ruolo dignitoso, utile e qualificante della geologia professionale italiana.
A tale commissione l’Ordine dei Geologi della Puglia ha inviato le proprie osservazioni, che gli OORRG conoscono e
condividono all’unanimità. Su tale documento è stata predisposta una mozione congressuale, già sottoscritta da tutti gli
ordini regionali. Auspico che tali posizioni trovino adeguata cassa di risonanza nella commissione e nel CSLLPP, in
modo da innescare una profonda inversione di rotta rispetto
alla pericolosa deriva geotecnica verso cui sta andando la
revisione delle norme tecniche per le costruzioni. Pericolosa,
beninteso, soprattutto per la cultura tecnica nazionale, oltre
che per la qualità geologica delle progettazioni e quindi per
la sicurezza geologica degli interventi.

Nota post congresso:
il testo delle Nuove Norme tecniche (DM 14.01.2008)
è stato pubblicato il 4.2.08 (G.U. n. 29). In tale testo il
revisionismo geotecnico è intervenuto anche sui contenuti geologici delle “Opere in sotterraneo”, semplificando
e generalizzando abbondantemente le indagini prescritte
per la caratterizzazione e modellazione geologica di tali
opere. Infatti il nuovo testo, riportato nel par. 6.7.2, così
recita:
“6.7.2 - CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA.
L’ampiezza e l’approfondimento degli studi e delle indagini
devono essere commisurati alla
complessità geologica, alla vulnerabilità ambientale del sito,
alla posizione e alle dimensioni
dell’opera.
Nel caso in cui sia adottato il “metodo osservazionale”, il
modello geologico può essere verificato
ed eventualmente integrato con specifiche indagini.
Gli accertamenti devono riguardare le condizioni idrogeologiche e i caratteri degli acquiferi presenti nell’area. Devono
inoltre essere mirati alla individuazione di particolari situa166
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zioni di pericolo dovute alla presenza eventuale di cavità
carsiche, improvvise venute d’acqua, gas tossici ed
esplosivi.
Devono essere accertate le caratteristiche di sismicità della
zona interessata dal progetto, ponendo
particolare attenzione a segnalazioni della presenza di faglie
attive in corrispondenza o in prossimità dell’opera..”
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II SESSIONE
“Formazione ed Aggiornamento Professionale Continuo (Ordini-Università)”
Umberto Puppini
Consigliere Consiglio Nazionale dei Geologi

Grazie, buon giorno a tutti. Per non farmi tradire
dall’emozione mi servo di un supporto tecnologico, e mi
scuso sin d’ora se ogni tanto andrò a leggere quello che
voglio esporre. Ho preferito dare questo titolo: ‘Dalla formazione permanente obbligatoria all’aggiornamento professionale continuo - Ordini e Università’ perché credo
che, strada facendo, ci si sia accorti che probabilmente
una piccola conversione di rotta fosse necessaria.
A che punto siamo giunti oggi? Innanzitutto una premessa: il Consiglio Nazionale ha istituito una Commissione
specificamente destinata ad occuparsi alla formulazione del Regolamento per l’Aggiornamento Professionale
Continuo. Tale commissione nell’arco di un paio di anni
di lavoro ha elaborato una proposta che l’anno scorso è
stata inviata ai Consigli degli Ordini Regionali dai quali
abbiamo ottenuto varie risposte.
Oltre che da me in qualità di Coordinatore, la Commissione era composta da Presidenti o Vice-Presidenti degli
Ordini regionali. Questa Commissione ha costruito la
bozza del Regolamento e di fatto l’ha condotta, attraverso
una serie di limature piuttosto consistenti, allo stadio alla
quale è stata consegnata poi agli Ordini Regionali. Con
l’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale è stata formata una nuova Commissione, ancora coordinata da
me, alla quale partecipano Piergiacomo Beer, Giovanni Calcagnì, Beniamino Tenuta e il professor Domenico
Calcaterra.
L’approccio seguito è stato di analizzare i programmi di
aggiornamento professionale continuo fatti da altre organizzazioni professionali, nonché il rapporto CENSIS con
l’attenzione ovviamente rivolta agli aspetti specifici.
Quindi l’elaborazione emersa da questa fase di analisi è
stata presentata agli Ordini Regionali, come è stato detto,
ed è stata aggiornata sulla base delle indicazioni pervenute
dai Consigli Regionali di Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia ed altre regioni che vedremo
dopo, contributi per i quali ringrazio sin d’ora.
Vorrei richiamare alla vostra attenzione in quale contesto normativo di riferimento generale ci siamo mossi.
C’è una comunicazione della Commissione Europea del
2001, che riguarda la realizzazione di uno spazio per
l’istruzione e la formazione durante l’intero arco di vita
, che è l’alveo principale in cui si colloca l’APC. Vale a

dire che, per consentire all’Unione Europea di perseguire
gli obiettivi di eccellenza espressi nella Carta di Lisbona,
l’aggiornamento continuo dei cittadini europei è stato
individuato come strumento a ciò finalizzato. Quindi la
ricaduta che questa dichiarazione ha per i professionisti,
come cittadini europei, è quella debbano aggiornarsi, per
offrire i propri servizi così da garantire gli interessi pubblici, intesi come interessi dell’intera comunità.
Richiamo nel dettaglio il rapporto CENSIS, laddove si
rilevava che la necessità della “continua autoformazione” veniva indicata dai colleghi interessati nella misura
del 22,7% come un ostacolo, vale a dire, leggendo altri
dati del Rapporto, come una difficoltà nell’ espletamento
della professione, recriminando a posteriori sulla scarsa
preparazione ricevuta nelle sedi formative a ciò preposte.
A conferma della lettura di questo dato ci sono altre informazioni: circa il 17% del totale dei colleghi riteneva
che l’inadeguata offerta dell’Università soprattutto sotto
il profilo della formazione pratica fosse un problema da
affrontare e quindi da gestire durante la vita professionale; il 19% metteva al 4° posto della graduatoria delle
competenze, in cui la domanda dei geologi è destinata a
crescere, proprio la formazione, cioè la fornitura di formazione a terzi; infine alla domanda diretta sulle attività
che dovrebbero essere privilegiate per rispondere al meglio alle esigenze della categoria dei geologi, gli intervistati hanno messo al 3° posto con il 40% circa, l’attività di
formazione ed aggiornamento professionale. Quindi non
vi è dubbio che questo bisogno fosse stato chiaramente
identificato.
È opportuno richiamare sinteticamente le ragioni di fondo e gli obiettivi dell’APC, sintetizzandoli rapidamente:
- opportunità di sviluppo intellettuale:
- avanzamento tecnologico (le presentazioni della giornata sono state chiare nel mostrare come e quanto la tecnologia occuperà la nostra vita quotidiana, ovviamente in
modo benefico);
- la responsabilità professionale, cioè la comprensione dei
contesti in cui si opera che dipende da noi e non può
essere sottovalutata;
- in breve, riqualificarsi continuamente per conservare e
sviluppare le proprie capacità professionali..
In altri termini si tratta di un’opportunità reale per rima169
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nere competitivi o per rendersi competitivi là dove non
fosse così.
Gli obiettivi principali dell’APC sono:
- adattare la formazione professionale alle richieste del
mondo del lavoro anche tramite la collaborazione tra Ordini e Università
- nella prima fase, arrivare ad un minimo di uniformazione della preparazione professionale degli Iscritti a livello nazionale, da non intendere come omologazione
del livello di aggiornamento, bensì come rafforzamento
dell’identità culturale dei geologi;
- acquisito questo livello di partenza, a regime consentire
un aggiornamento costante, in modo fluido, nel quadro
della prevista riforma delle professioni.
È necessario aprire una breve parentesi. Sappiamo che la
riforma delle professioni è l’oggetto del contendere per
quanto ci riguarda in questo momento, però se si leggono
le proposte di legge, dalla Vietti alla Mastella, ovunque
ormai sono evidenziati la formazione continua e l’aggiornamento, anche se in modo differenziato, come un obbligo indispensabile e ineludibile.
Vorrei puntualizzare che, secondo me, gli Ordini Regionali ed il Consiglio Nazionale dovrebbero dedicarsi
all’aggiornamento professionale più che ad organizzare
formazione che, in senso stretto, è la missione principale
dell’Università. Noi peraltro possiamo contribuire a costruire eventi di ‘formazione’ con l’Università, e questo
già avviene in modo strutturato (CERI e CNG), mentre
qualche Ordine Regionale ha attivato iniziative simili.
Continuo però a ritenere che la proposta di Aggiornamento Professionale Continuo, per rispondere tempestivamente alle esigenze dei colleghi, debba avere un carattere snello.
Infatti, poiché la costruzione di eventi di più ampio respiro, di visione più strategica richiede più tempo, viceversa
l’Aggiornamento Professionale Continuo può assumere
un ruolo più tattico nell’evoluzione della nostra conoscenza e che le iniziative di ‘formazione’, anche tra Ordini e
Università, possano altrettanto opportunamente possano
vedere come principale organizzatore l’Università stessa.
In sostanza è utile proporzionare gli eventi alla scala dei
nostri bisogni, a quello che ci serve già domani ed a quello
che potrà servirci in un futuro meno immediato. Se ci poniamo la domanda: che cosa manca alla mia conoscenza
professionale? Per esempio, scopriamo di avere un gap di
conoscenza tecnologica, possiamo chiederci quanto questo gap riguardi strettamente la nostra specializzazione e
se influenzi negativamente lo svolgimento della nostra
attività. In senso stretto la conoscenza tecnologica non ci
riguarda perché si tratta di uno strumento, ma in senso
reale può influenzare negativamente lo svolgimento della
nostra attività .
Oggi il professor Jeremy Rifkin parlava di celle a idrogeno
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come energia rinnovabile e alternativa: francamente non
so a quanti di noi, me compreso, interessi conoscere approfonditamente il funzionamento delle celle a idrogeno,
cionondimeno credo interessi conoscerne le applicazioni.
Mi scuso se continuo a divagare ma recentemente ho sentito parlare di idrogenodotti, in Toscana mi pare ci siano
state proposte di questo genere, cioè si parla di opere funzionali a distribuire questo tipo di risorsa. Non se questo approccio è in conflitto con la logica della presenza
diffusa delle risorse rinnovabili. Questo presumibilmente comporterà la necessità di progettare una costruzione
in cui potremmo avere un ruolo che rende opportuno
saperne un po’ di più. Ho già fatto cenno alla proposta Vietti in cui si parlava degli Ordini che organizzano
l’aggiornamento professionale non obbligatorio, mentre
il testo Mastella lo prevede come obbligo esplicito.
Le alternative che abbiamo sono:
- non aggiornarsi, non investire tempo e denaro, probabilmente pagando il prezzo di non cogliere le nuove opportunità di mercato;
- oppure aggiornarsi in modo non organizzato, se e quando lo si ritiene necessario. A ben vedere, anche questa
soluzione non va nella direzione segnata dalla carta di Lisbona (aggiornamento continuo nel corso della propria
vita) allontanandosi dalla costruzione di un mercato adeguato alle esigenze del 2000;
- aggiornarsi: gli svantaggi derivano dalla necessità di dedicare tempo e un po’ di quattrini. Possiamo però presumere, come qualcuno dei colleghi ha fatto, che buona
parte dell’aggiornamento possa essere svolto senza costi
perché ci sono molte offerte gratuite che possono essere
considerate attività di aggiornamento e, per esempio, gli
enti pubblici fanno spesso presentazioni al pubblico che
possono avere tutti i crismi di eventi APC.
Vediamo quali sono le modalità di realizzazione, per
esempio l’organizzazione diretta dei corsi, anche itineranti, con sede nei centri principali così come le scuole superiori per la formazione permanente post universitaria.
I temi sono quelli che abbiamo evidenziato, ma possono
essere tanti altri, come emergono via via consentendoci
di godere dei vantaggi di una proposta flessibile. Non ci
serve un regolamento che rimanga lettera morta, serve un
regolamento verificabile nel primo triennio di monitoraggio e quindi, là dove ce ne fosse bisogno, integrabile,
possibilmente senza irrigidimenti.
Abbiamo ricevuto alcune osservazioni alla bozza del regolamento, quale, per esempio, la possibilità di fare e
validare l’evento anche a posteriori, vale a dire: se l’iscritto
dimostra di avere seguito un evento di aggiornamento,
può chiedere, come descrive il regolamento, che l’evento
venga validato.
Non è il caso di entrare nel merito dei dettagli, come la
discussione sul numero di crediti, giacché esiste una com-
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missione demandata a farlo.
Il monitoraggio delle modalità di espletamento dell’APC
durante la fase di avvio è l’elemento nuovo inserito nelle
ultime elaborazioni del Regolamento che passerà al Consiglio Nazionale per l’approvazione entro l’anno, così da
avviare il primo triennio a partire dal 2008.
Non è inutile ricordare che i temi discussi nella Commissione sono aperti a modifiche andando a guardare come
verranno effettivamente realizzate le procedure, con particolare riguardo alle modalità di validazione degli eventi
e di attribuzione dei crediti che sono i due principali momenti operativi di questo meccanismo.
Qualcuno ha anche sottolineato che gli Ordini Regionali
saranno afflitti da un surplus di attività amministrativa,
anche se le formule proposte hanno tenuto conto di questa eventualità, cercando di tenere leggeri gli impegni che
derivano dall’applicazione del sistema.
In conclusione, direi che ora ci si pone un primo obiettivo fondamentale, a breve termine:
rompere gli indugi e avviare il sistema dell’APC, per il beneficio di ciascuno e, in ultima analisi, di tutta la geologia
professionale. Vi ringrazio per l’attenzione.
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III SESSIONE
“Professione ed imprenditoria (Progettazione – Servizi di Indagine)”
Danilo Belli
Presidente Ordine dei Geologi Regione Veneto

Un cordiale saluto all’Ordine della Basilicata e al presidente Leonardo Genovese, al Consiglio Nazionale e al
Presidente Pietro De Paola, ai colleghi tutti e un ringraziamento al comitato organizzatore.
Cercherò di affrontare il tema dapprima per gli aspetti
generali innescati dalla riforma Bersani che ha investito
indistintamente tutto il mondo delle professioni, per poi
calarlo in questa luce sulle problematiche del nostro mondo professionale e indirettamente imprenditoriale.
Per il primo aspetto la riforma Bersani ha costretto il
mondo delle professioni ad riandare alla propria identità
per caratterizzare meglio le proprie specificità e contrastare il tentativo di ridurla a mera attività economica e
prestazione da consumarsi sul mercato.
Chiariamo subito che la riforma Bersani ha azzerato la
questione tariffaria ed ha ammesso la pubblicità, ma non
ha cambiato, ne potrebbe, la natura del professionista e
della sua prestazione.
Va poi ricordato che l’obbiettivo dichiarato della riforma
è quello di incentivare e migliorare la competitività del
sistema paese.
Ma quello di cui il paese ha bisogno per aumentare la
competitività, e con esso i professionisti italiani, è la promozione di una vera politica economica delle professioni
in grado di offrire, al pari delle altre categorie economiche, adeguati meccanismi per incentivarla ad esempio
favorendo investimenti in qualità, stimolando lo sviluppo
di nuove competenze, favorendo l’innovazione.
Ma noi tutti qui sappiamo quale realtà affrontiamo per
far crescere i nostri studi, che non abbiamo una sistema
di garanzia per l’accesso al credito che non c’è un sistema
di agevolazioni e incentivi che spinga i nostri studi nella
direzione della innovazione e per migliorare la competitività, se non la nostra ferrea volontà di crescere.
E non serve che io vi sveli il sistema delle agevolazioni di
cui godono le altre attività economiche.
I professionisti, tutti i professionisti hanno sempre dovuto contare sulla propria piccola o grande capacità di
finanziamento e di crescita.
Dobbiamo amaramente dirci che siamo all’anno zero in
politica economica per le professioni.
E se dobbiamo perseguire l’innovazione e la competitività del nostro sistema economico allora deve essere chiaro

che la sfida del mercato globale non passa attraverso la
proposta di Bersani che vorrebbe favorire grandi società
di capitale e cooperative facendo economia sulla conoscenza e sui professionisti.
Crediamo che l’innovazione non stia solo nel favorire le
singole categorie economiche, ma nei progetti di innovazione strategica, su temi quali le energie alternative e rinnovabili, quali la qualità e la tutela dell’ambiente compatibile con le necessità del nostro sistema produttivo, quali
la gestione coerente delle risorse idriche, e cito solo alcuni
temi sui quali i geologi molto possono fare.
Non ho fatto questa premessa inutilmente, ma per ribadire che se vi possono essere aspetti che avvicinano il nostro operare economico al mondo dell’imprenditoria, è
impossibile dimenticare che il mondo delle professioni è
una realtà strutturalmente diversa.
Essere professionisti è lavorare sulla conoscenza, questo ci
caratterizza (non come elite ovviamente) come interlocutori culturali, tecnici, scientifici e normativi del mondo
economico ed imprenditoriale ma anche della società.
Perché dobbiamo ricordare che il nostro operare incide su
interessi generali quali la salute, la giustizia, l’economia,
la sicurezza, il paesaggio, l’ambiente, le risorse naturali, e
questi interessi non possono essere ricondotti o governati
da semplici logiche di mercato o di economia.
Il professionista è una persona con un bagaglio di conoscenze e competenze che derivano dal suo percorso formativo (il capitale iniziale costituito dal corso universitario
e qui come non pensare quanto sia fondamentale e strategico il ruolo dell’università nell’innovare le professioni),
le cui prestazioni sono richieste dal cliente (che non lo
consuma) al quale fornisce una prestazione fondata sulla
conoscenza e sulla elaborazione personale (intuitus personae).
Il professionista è un lavoratore della conoscenza che
non soddisfa anonimi ed omogenei (quando a volte anche inutili) bisogni diffusi o generici, ma al contrario risponde a specifiche necessità elaborando una soluzione
intellettuale ad un problema, misurandosi con il suo sapere per farne a un “prodotto” che non è riproducibile ne
standardizzabile.
In questo quadro ci stanno anche investimenti di capitali
(lo studio, i programmi, strumenti e mezzi esiziali all’eser173
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cizio della professione e della conoscenza, …), che tuttavia sono funzionali all’aggiornamento della conoscenza
stessa, alla necessità di migliorare e innovare le prestazioni
professionali.
Cambiereste subito un commercialista che non è aggiornato sull’ultima novità fiscale, e non vi rivolgereste ad un
medico che non conosce le ultime novità diagnostiche.
E vale la pena di ricordare che il lavoro umano non è sempre riconducibile allo schema dell’impresa competitrice
come ci dice l’Europa con la direttiva Zappala (36/05),
che riconosce la specificità delle professioni intellettuali nei confronti delle attività di servizi spiegando che “la
professione intellettuale di interesse generale è una attività il cui accesso ed esercizio è subordinato in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative dei singoli
stati membri al possesso di determinati requisiti formativi
ed al superamento di una valutazione degli stessi”
Infatti il professionista non si posiziona nel mercato solo
in relazione alla domanda, bensì alla fiducia che raccoglie,
al rapporto di confidenzialità e affidabilità che stabilisce
con il cliente, al livello informativo, alla personalizzazione
della soluzione, alla sua capacità culturale innovativa.
Il professionista non è obbligato al risultato, ma ai mezzi
cioè al bagaglio di conoscenza che mette in campo.
Non va poi dimenticato che il professionista nell’operare
per il cliente risponde personalmente e illimitatamente
con la propria professionalità, con la qualità delle proprie
prestazioni, ma è obbligato dal suo stesso bagaglio di conoscenze, prima ancora che dal codice deontologico, alla
tutela di interessi generali (spesso anche rilevanti e pesanti), per i quali è (e vale la pena di ripeterlo) comunque
personalmente e illimitatamente responsabile.
Ma vi è una ulteriore differenza insita nell’azione professionale nei confronti di quella conoscenza di cui siamo
interlocutori con i clienti.
Il professionista ha un limite strutturale etico e deontologico al proprio operare, limite che deriva innanzitutto
dall’essere un lavoratore della scienza e della conoscenza,
della tecnica, della normativa, che su quella conoscenza
non può barare, pena la caduta del proprio credito, quindi della propria professionalità, che è il vero capitale del
professionista.
Questo limite è strutturale e imprescindibile con l’essere
professionisti, con i principi etici che la conoscenza di per
se impone e che solo come conseguenza trova forma nei
codici deontologici.
L’etica è infatti intrinseca alla conoscenza e non un aggiunta funzionale.
Per chiudere la prima questione con parole sintetiche
ritengo che debba essere esplicito che la specificità della professione intellettuale è caratterizzata dunque da un
percorso formativo, verificato mediante il superamento
di un esame di stato (che garantisce la tutela di interessi
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generali) e caratterizzata dal rispetto delle norme deontologiche, dall’indipendenza e dalla illimitata responsabilità personale del professionista, e si distingue nettamente
dalla attività imprenditoriale che consiste nella organizzazione dei fattori della produzione, capitale e lavoro, che
non necessita di alcun percorso formativo, che è obbligata
al risultato e non ai mezzi, che non risponde necessariamente ad alcun riferimento etico o deontologico ma ha
come unico limite il codice penale.
Per chiarezza deve essere chiaro o che non si vuol sostenere che gli imprenditori non possano essere dotati di comportamenti etici.
Ma veniamo alla progettazione e ai servizi di indagine.
Non v’è alcun dubbio che la progettazione (geologica) sia
attività professionale, basti pensare che ciascuna “progettazione” è un unicum rispetto alla richiesta.
Si potrebbe anche argomentare che quando uno studio
diventa articolato e sufficientemente complesso sia equiparabile ad una attività imprenditoriale.
E’ vero che una realtà articolata e complessa deve anche
essere gestita con criteri di efficacia, economicità, efficienza che possiamo sintetizzare in una compiuta organizzazione del lavoro (e questa organizzazione però non è una
esclusiva del mondo imprenditoriale), che ciò possa anche
richiedere investimenti di capitali, ma il prodotto finale e
la gestione mantiene sempre i connotati della elaborazione di conoscenze, quindi dell’attività professionale.
E’ anche vero che il mondo dei servizi richiede spesso
elevata professionalità, ma resta il fatto che fornisce prodotti, esegue e realizza obbiettivi concreti quali analisi,
prove e indagini, che professionisti in nome e per conto
di clienti hanno richiesto per avere le basi su cui fondare
una soluzione intellettuale.
Non esiste una prova non correlata intellettualmente ad
uno specifico problema, ne una indagine non commisurata ad una analisi di situazione.
E in effetti per realizzare indagini, prove, analisi bisogna
attrezzarsi con mezzi, con idonee attrezzature (quindi capitali) e una adeguata organizzazione del lavoro, sia pure
ad elevato contenuto di conoscenza (quindi anche professionale).
Ma nella fornitura di servizi non è necessario un surplus
di elaborazioni intellettuali, ne che siano rispettati aspetti
deontologici (bensì di qualità).
Prova ne sia che la maggior parte di queste attività è codificata da raccomandazioni, norme, procedure standardizzate, che indicano esplicitamente valori di ripetibilità e
riproducibilità della determinazione, che dovrebbero garantire l’ottenimento delle medesime risultanze a prescindere dall’operatore (fatta salva la problematica dell’unicità
e l’irrepitibilità del campione di terreno).
Infatti non è pensabile ne ammissibile, pena la non credibilità del metodo, che una qualsiasi analisi, prova, inda-
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gine e acquisizione strumentale di dati, possa dare diverso
esito in relazione all’esperienza, alla formazione, all’abilità
dell’operatore.
Non riesco ad immaginare che lo studio di una frana sia
più efficace perché il professionista si è occupato materialmente dei sondaggi o perché ha eseguito personalmente
l’acquisizione strumentale dei dati.
E non possiamo confondere questi aspetti con una progettazione accorta, una direzione delle indagini attenta,
un’assistenza di cantiere puntuale.
Diversa invece potrà essere l’elaborazione intellettuale che
il professionista darà a tali esiti, sulla base di quell’intuitus
personae che discende dalla personale esperienza, da competenze aggiornate e maturate.
E’ infatti nella elaborazione e interpretazione dei dati che
il professionista esercita la propria conoscenza, misura il
proprio sapere e fornisce quel contributo intellettuale che
costituisce la sua professionalità, la sua soluzione intellettuale.
In questo quadro il nostro mondo (professionale e imprenditoriale) sconta almeno due elementi di criticità.
Il primo riguarda la semplificazione concettuale insita nel
passaggio del DPR 246/93 (2° comma punto 6 art. 8),
laddove dice che l’autorizzazione ex L. 1086 riguarderà
le prove su terreni e rocce, in cui il normatore ha inteso
ricondurre l’indicazione della direttiva CE (89/106/CEE)
sui prodotti da costruzione ad una unica soluzione anche
per le indagini e le prove sui terreni e le rocce.
Questa soluzione è la logica dell’autorizzazione ministeriale di cui alla Circolare 349/99 STC concettualmente
mutuata da analoga autorizzazione per le prove su calcestruzzi e acciai, che è stata resa infine applicabile dal disposto delle norme tecniche per le costruzioni (4° comma
punto 7.2.2 DM 14.9.2005) e sembra confermata anche
dalla nuova revisione.
Il punto essenziale è che questo percorso italiano durato 12 anni tradisce l’approccio di una cultura della standardizzazione che vorrebbe ridurre l’aspetto conoscitivo
all’aspetto tecnologico, riconducendolo ad una gestione
imprenditoriale, a grande scala e basato su criteri che implicano enormi difficoltà di applicazione concreta alla
nostra realtà nazionale (e questo all’insegna della competitività del sistema).
Non si vuole sostenere ora che i servizi, quindi indagini e
prove, siano attività professionali perchè strumentali alla
nostra specifica attività di geologi, ma che la riduzioni dei
termini operata dalla circolare e dal disposto delle Nuove
norme tecniche sia una forzatura dettata da un approccio
troppo semplicistico (per non dire ideologicamente preordinato), che se da un lato conserva intatta la possibilità di
eseguire indagini geologiche (non riconosciute) dall’altra
esalta solo la funzione di alcune prestazioni geotecniche.
Qui non si mette in discussione la necessità di elevare

la qualità delle prestazioni di indagine e di prova (sulla quale noi professionisti siamo per primi interessati ad
avere qualità sempre migliori e garantite), ma che questa
deve trovare un più efficace sbocco dell’attuale disposto
normativo, che mal si attaglia all’oggetto (il terreno e le
rocce), al nostro tessuto economico, alla situazione geologica del territorio italiano e al mondo delle indagini così
come nei decenni si è andato strutturando.
So che il tema sembra superato dal tempo (il DPR è del
93), ma pare anche che l’impasse in cui la situazione si è
impantanata dimostri che questo approccio non sia una
soluzione efficace per la realtà del nostro paese.
Credo che vi siano i termini per riflettere, sulla base della direttiva CE sui prodotti da costruzione e del DPR
246/93, per trovare anche altre e più efficaci soluzioni
quale ad esempio la certificazione delle indagini attraverso l’accreditamento e la validazione delle stesse da parte
di quella professionalità, il geologo, alla quale la norma
nazionale già attribuisce la competenza in materia.
Il secondo aspetto riguarda il percorso storico della categoria dei geologi, cresciuti sviluppando spesso la propria
attività professionale affiancandola allo sviluppo e alla
crescita del settore delle indagini, in molti casi essendone
il motore propulsore ed innovativo e trovando da questa
sinergia elementi qualificanti e di crescita professionale.
Va anche detto con altrettanta chiarezza che i geologi non
possono continuare a pensare di fare professione vendendo indagini, ne fare gli imprenditori vendendo la professione.
La necessità della distinzione tra le due attività, che non
da ultimo ha trovato migliore esplicitazione nelle nuove
norme deontologiche, deve essere un indirizzo strategico
per la categoria, proprio per le premesse che ho cercato di
esporre sopra.
Non è detto che si debba necessariamente optare tra una
attività o l’altra, ne che i professionisti (cittadini europei
cui non è negata la libertà di impresa) non possano avviare anche attività di servizi, ma dobbiamo incamminarci
sulla strada della netta, chiara e corretta distinzione delle
due attività.
E’ un passaggio strategico per non rischiare di scivolare
(noi i professionisti quando anche imprenditori) in comportamenti potenzialmente ambigui nei confronti dei
clienti (e colleghi) e per non mettere in gioco la credibilità di una intera categoria, anche considerato che spesso i
nostri clienti ci percepiscono come realtà indistinta.
Una compiuta distinzione servirà a far crescere, ad innovare e potenziare entrambe le attività, aumentando il
credito e la credibilità dell’intero settore (professionale
e imprenditoriale) in cui tutti noi geologi siamo direttamente e profondamente coinvolti prima di tutto come
professionisti.
Grazie per l’attenzione.
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IV SESSIONE
“Decreto Bersani, tariffe, qualità e decoro della professione”
Gian Vito Graziano
Presidente Ordine dei Geologi Regione Sicilia

Dato che il mio é un intervento conclusivo, vorrei portare un intervento fattivo a quello che sarà poi il dibattito
che seguirà, con il solo auspicio di individuare un minimum di regole certe che consentirebbe di operare tutti
quanti in condizioni di trasparenza, soprattutto di pari
opportunità aggiungerei, dal momento che la legge Bersani, la 248, esiste sul territorio nazionale da meno di un
anno e offre ancora troppi margini di regolamentazioni.
Quindi il mio non é un intervento che ha la pretesa di
trovare soluzioni al problema della sopra venuta liberalizzazione che ci é un po’ finita addosso, ma vuole in un
certo modo cercare di esaminare, per quanto é possibile ,
la situazione che si é venuta a creare, quindi analizzare le
problematiche che investono le diverse categorie professionali, la nostra in particolare. Ma non solo, penso anche alle stazioni appaltanti che ancora oggi hanno grossi
problemi su come comportarsi negli affidamenti degli incarichi. Cerchiamo delle possibili strade da percorrere insieme, non per recuperare posizioni che forse sono irrimediabilmente compromesse, ci auspichiamo di no, però
pensiamo almeno di non venire meno a dei concetti che
ci sono sempre stati cari, cioè etica, decoro, professionalità, concetti ai quali, per altro il tanto vituperato sistema
ordinistico, vituperato da chi questa legge ce l’ha calata di
sopra, ci aveva abituato. E’ un sistema ordinistico che secondo me deve continuare a far riferimento a questi concetti nell’interesse di tutti quanti. Allora cominciamo ad
esaminare: l’entrata in vigore della 248 intesa a favorire la
libera concorrenza, di fatto ha rappresentato per il mondo
delle professioni un vero e proprio stravolgimento delle
regole, che si colloca, tra l’altro, in un momento particolare in cui discutiamo non solo di Bersani ma anche di
nuove norme tecniche con i problemi che abbiamo sentito, e discutiamo ancora di riordino delle professioni,
quindi con grandi motivi di preoccupazione, forse addirittura più grandi di quelli determinati dalla Bersani. E’
un disposto normativo che ci vorrebbe collocare a rango
di imprese, un ruolo tipicamente di impresa, quindi già di
per sè evidentemente non percepisce quella che é la funzione sociale del lavoro intellettuale del professionista che
in qualche modo viene privato di un ruolo fondamentale.
Non entriamo nel merito delle scelte governative, delle
cause che le hanno generate, delle realtà economiche che

stanno a monte di queste scelte, forse queste dovrebbero
essere oggetto di attenta valutazione. Però se stiamo nelle
more di un possibile, forse non semplice, recupero della
obbligatorietà delle tariffe, dobbiamo comunque, secondo me, proiettarci in avanti, superando forse residue speranze, io mi riferisco ad esempio alla nostra realtà siciliana. Noi abbiamo un ricorso pendente da parte della
Regione Sicilia presso la Corte Costituzionale, ricorso del
quale non abbiamo ancora nessun esito e che impugna
l’articolo 2 della Bersani, ritenendosi in contrasto con
l’autonomia della Regione siciliana nell’ambito dei lavori
pubblici. Quindi queste speranze di inapplicabilità, di incostituzionalità, di inconflittualità, probabilmente dobbiamo fare uno sforzo per superarle anche perché la sopravvenuta regolamentazione, proprio perché successiva
anche cronologicamente, probabilmente le supera già
queste speranze che ancora avevamo, con la determinazione dell’autorità di vigilanza ultima del 29 marzo, di
fatto ci ha chiarito che é il criterio cronologico quello che
vige, cioé l’antinomia tra alcuni articoli contenuti in norme precedenti, codice appalti, Merloni ecc. Mi riferisco ai
famosi corrispettivi che i minimi sono inderogabili, questa antinomia deve essere superata ricorrendo al criterio
del cronologico. Questa determinazione però, se da un
lato rileva delle difficoltà operative derivanti proprio dalla
collocazione delle tariffe dei minimi tariffari, soprattutto
ribadisce in funzione delle modalità di valutazione delle
offerte anomale, dall’altro però non ci dà una soluzione
concreta al problema. Cioè ci saremmo aspettati che, visto che l’autorità affrontava il tema, affrontava anche questo minimum, a cui accennavo, di regole certe. Tuttavia io
trovo che all’interno di questa stessa determinazione c’é
un concetto che in apparenza appare scontato, noi siamo
abituati forse a trovarlo scontato, ma per ragioni diverse
scontato non é. L’autorità dice e ribadisce ancora una volta che le stazioni appaltanti possono determinare legittimamente il corrispettivo a base d’asta applicando le vigenti tariffe. Un’analisi letterale di questo passaggio
sembrerebbe non obbligare neanche le stazioni appaltanti
a determinare, perché dice che possono determinare in
funzione delle tariffe. Però già si assiste, io porto l’esperienza della Sicilia, ma immagino che non sia solo quella
della Sicilia, ad una deregulation enorme. Oggi assistiamo
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a rup che hanno una disponibilità momentanea del capitolo di spesa di un certo numero di euro che mettono poi
a base d’asta, quindi fanno una procedura negoziata
sull’importo che é assolutamente fittizio e che nulla ha a
che fare con l’importo dei lavori. Quindi viene fuori un
ribasso finale ben maggiore di quello che ne verrebbe fuori da un’applicazione della tariffa. La discrezionalità é
estrema anche in altro senso: chi applica il tariffario lo
applica in maniera assolutamente personale, quindi con
individuazione di classe e categorie del tutto illegittima e
autonoma, dunque un utilizzo improprio dello stesso tariffario. Ancora di più, la fissazione di quelli che sono gli
importi caratterizzanti, i famosi 100.000, 200.000 euro
sono anche in questo caso oggetto di discrezionalità estrema, per cui se da una parte l’Europa ci indica le fasce entro cui dobbiamo stare, di fatto poi queste fasce le scegliamo noi, le sceglie un gruppo, le sceglie il sindaco, quindi
anche qui estrema discrezionalità. E allora ci confrontiamo con funzionari che hanno legittimamente delle forti
preoccupazioni che un eccessivo ribasso porti ad una qualità molto scadente ma anche, e da noi ce ne sono tanti,
che ritengono che la prestazione professionale in genere
sia solamente una mera produzione di elaborati progettuali, sono previsti per legge, quindi diciamo che non é
neanche degna di quell’adeguato compenso al quale invece noi ci appelliamo. Allora non possiamo permettere che
questo succeda, dobbiamo agire finchè le stazioni appaltanti applichino tutte allo stesso modo le regole, a cominciare proprio dall’obbligo di applicare la tariffa come corrispettivo. Non possiamo lasciare discrezionalità ad
alcuno, nè a noi stessi, nè ai comuni in una fase così delicata e importante. Tra l’altro quando pensiamo di chiedere ai nostri iscritti di non applicare forti ribassi, cioè di
non venire meno ai criteri di etica e decoro, per carità é
giusto che lo facciamo, dobbiamo continuare a farlo, ma
consideriamo tutti quanti che la situazione di per sè ha
degli aspetti che sono indecorosi. Noi che siamo come
Ordini magistrati della deontologia dei nostri iscritti, a
volte siamo confusi da questo susseguirsi di forti e continui eventi di deleggittimazione. A mio parere, non é neanche tanto semplice introdurre dei concetti, delle disposizioni interne intese a limitare i comportamenti
economici da parte dei professionisti in termini di offerta.
Tra l’altro si é ben capito che il legislatore intende proprio
questi passaggi come vincolo per reintrodurre limitazioni
alla concorrenza, quindi il passaggio é difficile. Lo stesso
decoro, al quale ci appelliamo perché tra l’altro contenuto nel Codice Civile, in questo senso subisce, purtroppo
per noi, una interpretazione molto limitativa. È improbabile, aggiungo, che i codici deontologici particolarmente
restrittivi possano trovare applicazione e approvazione da
parte dei Ministeri competenti come é probabile che la
nuova giurisprudenza si possa orientare verso maggiori
178

[X] chiudi

forme di garanzie di mercato. Cioé intendo dire che ho
paura che se noi prendessimo un provvedimento disciplinare nei confronti di un iscritto per violazione del decoro
professionale, perché solo questo ci rimane, e se questo
iscritto dovesse far ricorso alla magistratura ordinaria, potremmo avere una sentenza che ci distruggerebbe, nel
senso che va a favore del collega e determina dei pericolosi precedenti. Probabilmente attraverso la riforme delle
professioni si può recuperare qualche cosa, questo non lo
so, ce lo auguriamo tutti ovviamente ma certo l’attuale
clima politico non é foriero di grandi traguardi. Allora
cerchiamo di fare qualche cosa, insediamoci in questo
meccanismo procedurale affinché la determinazione della
tariffa diventi prassi o meglio regola, quindi non solo un
utile e legittimo riferimento, ma un riferimento imprescindibile a fini della tutela della dignità professionale e
della qualità della prestazione. Noi in Sicilia, come Ordine dei geologi, abbiamo costituito lo scorso gennaio una
commissione interna per elaborare delle proposte migliorative che vorremmo poi portare alle sedi istituzionali, le
porteremo la prossima settimana al CUP regionale, proposte migliorative proprio per trovare quel minimum di
norme regolamentari da sottoporre al legislatore. Ne é venuta fuori una proposta piuttosto articolata, interessante
che ovviamente potrà essere valutata dal CUP e se é il caso
migliorata. Può diventare, speriamo, anche oggetto di
una circolare da parte della nostra Regione, di un regolamento, vedremo quali saranno gli step successivi. Spieghiamo intanto in questo nostro documento che quando
l’ente appaltante non ha una figura di geologo all’interno
che possa conoscere il nostro tariffario, noi potremmo ovviamente anche pensare ad una proposta, non sono certo
che possa trovare applicazione, ma noi forzeremo in questa direzione, potrebbe essere lo stesso ente che chiede all’
Ordine una formulazione dell’onorario di riferimento attraverso ad esempio il progetto preliminare, e rivendicando anche un ruolo sociale e istituzionale da parte degli
Ordini. Questo vorremmo farlo anche gratuitamente,
vorremmo essere noi a dire quello che é l’importo e forse
magari recuperare anche qualche posizione di credibilità
visto che la società civile in questo momento ci guarda un
po’ con l’occhio storto. Poi ci si é soffermati sulla questione dei ribassi, che forse é la più spinosa. Abbiamo fatto
anche un lavoro di recupero di norme, di leggi ecc. e ci
siamo soffermati sull’art. 57 del codice contratti che dice
che: per incarichi sotto i 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere o al criterio del prezzo più basso,
offerta più economicamente vantaggiosa, cioé intendo
dire che ci sono delle regole stabilite nel comma 1 e 2
nell’art. 86 del codice contratti, ritengo che in mancanza
di altro e di meglio, potremmo incominciare a far applicare questo. Quindi noi auspichiamo ad una rigorosa applicazione delle regole e, facendo un parallelo, se pure con
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le dovute differenze, in Sicilia, le imprese operanti nel
campo dei lavori pubblici hanno avuto un lungo e travagliato percorso e negli anni li ha visti avere ribassi inimmaginabili ovviamente tutto a discapito della qualità
dell’opera costruita. Oggi attraverso un percorso mediato,
molto difficile e lungo, sono arrivati, attraverso alcuni
meccanismi, a ribassi dell’ordine del 7% - 8%, massimo
10%, quindi comunque si sono attestati su valori assolutamente legittimi, per esempio il taglio delle ali . Se il taglio delle ali che le imprese auspicavano da tantissimo
tempo, cioé lo scarto delle offerte più alte e più basse, per
loro ha funzionato, ripeto con le dovute differenze tra il
mondo imprenditoriale e professionale, ma noi potremmo provare in qualche modo a ripercorrerlo, cioé a mutuarlo, consapevoli delle differenze, ma mutuare esperienze che loro hanno maturate e potremmo vedere in
qualche modo quali possiamo prendere degli obiettivi che
loro sono riusciti a raggiungere. Ad esempio nel caso di
un affidamento di offerte economicamente più vantaggiose, il documento che abbiamo presentato dà maggiore
preponderanza al merito tecnico-professionale del partecipante. Questo é un pò il quadro delle cose. Concludo
questo exursus con una proposta che forse per certi versi
é provocatoria ma solo nel senso dello stimolo, soltanto
come utile elemento di riferimento e di dibattito. Si diceva della corretta determinazione dell’onorario da porre a
base di gara come elemento per una procedura negoziata
che possa definirsi congrua. Ma noi abbiamo un tariffario
che risale al 1986, quindi più di dieci anni fa, che non
tiene conto delle rivalutazioni monetarie in senso più generale, poi dell’introduzione dell’euro addirittura che certamente molto ha cambiato sotto l’aspetto monetario.
Quindi quello che abbiamo di fatto oggi é un tariffario
datato che non mi sembra possa costituire un utile riferimento per la dignità professionale e per la qualità. Forse é
un orientamento economico, questo si, seppure datato,
ma sempre un orientamento economico da porre alla base
del calcolo. Allora io penso che si possa, nuovamente se é
possibile, sembrerebbe quasi strano in questo momento,
o riforzare per un aggiornamento di questo tariffario, difficile, mi rendo conto, o la proposta é quella di : perché
non pensiamo, in sede magari di CUP nazionale, ad un
adeguamento delle tariffe su base ISTAT come fanno i
chimici!? I chimici hanno un tariffario datato 1986 e dall’
‘86 ad oggi procedono costantemente in questo modo e
se le loro parcelle sono congrue non solo vengono vidimate dagli Ordini ma anche validate in sede istituzionale!
Questo potrebbe essere uno stimolo in un momento in
cui é difficile, mi rendo conto, parlare di queste cose, ma
chi lo sa che non possa diventare forse più agevole?! Quindi concludo dicendo, fino a poco tempo fa avrei detto
nelle more di un tanto atteso aggiornamento del tariffario, oggi dico in attesa di conoscere gli sviluppi della no-

stra professione, una aperta discussione anche di questi
temi in sede di CUP, potrebbe portare, ad una emanazione di una circolare, ripeto é una mia proposta, che possa
giustificare la giustezza degli incrementi ISTAT, dando
maggiore peso e visibilità alla nostra categoria in un periodo di fortissima incertezza che sta penalizzando oltre
misura noi geologi e tutto il mondo professionale e soprattutto i più giovani. Grazie
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Considerazioni sugli Interventi

Lorenzo Cadrobbi
Considerazioni sull’intervento di Umberto
Puppini
Facevo parte della commissione che ha messo giù il regolamento nella passata legislatura dell’Ordine relativo
alla Formazione Professionale Continua. Il Consiglio del
Trentino Alto Adige l’ha approvata già l’anno scorso e l’ha
già adottata per tastare il polso di come può funzionare.
Quindi noi stiamo già facendo nel nostro Ordine la Formazione Permanente Continua con attività varie tra cui
anche i piani di bacino, attività anche relative all’informativa che riguarda nuove legislazioni e nuove norme, stiamo già lavorando in tal senso e quindi potremmo portare
il nostro contributo alla commissione su tutte quelle che
sono le difficoltà sull’accreditamento e su come organizzare i corsi. Spero di portare un contributo a tutti gli altri
Ordini regionali, devo dire forse grazie alla Provincia e
alla Regione in cui mi trovo, che essendo autonoma, ha
una particolare possibilità di azione, grazie anche al nostro Assessore all’Istruzione che é il coordinatore nazionale del gruppo di lavoro sul Centro di Apprendimento Permanente. Praticamente abbiamo avuto finanziamenti da
parte della nostra Provincia proprio per l’aggiornamento
professionale continuo e abbiamo avuto la piena disponibilità dell’Università, secondo le nuove linee-guide di un
indirizzo approvate il 17 marzo 2007 dal MIUR, per creare un centro di Apprendimento Permanente in geologia
applicata all’ingegneria. Cioé abbiamo già tutti gli atti per
finanziare, parlo di qualche centinaia di migliaia di euro,
per realizzare un centro di formazione professionale nel
campo della geologia applicata all’ingegneria. Quando
noi parliamo di geologia come professione, in realtà parliamo di geologia applicata all’ingegneria. Quindi avremo
un centro finanziato; ho avuto la notizia l’altra sera prima
di partire che abbiamo avuto anche la Fondazione “Cassa
di Risparmio” che ci mette a disposizione una sede prestigiosa per fare queste attività. Questo tipo di attività é a
livello nazionale è aperta a tutti gli Ordini regionali, basta
che ne vogliano far parte, nell’organo di indirizzo che verrà creato per questo centro di Apprendimento Permanente. Quindi la mia é una primizia che vi porto, possiamo
tutti quanti entrare a far parte, entrare negli ordini direttivi di questo centro che verrà realizzato nella Provincia
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di Trento grazie, al momento particolare all’Assessore che
vuole fare bella figura perché ha avuto uno stanziamento
di 600.000 euro e ha paura di non spenderli, e da bravi
geologi ci siamo mossi sempre per primi in maniera da
non lasciare spazi liberi, e speriamo di aver fatto le cose
giuste. Quindi la mia informativa intanto é per dirvi questo, vi farò avere a breve a tutti le bozze di statuto, tutto
ciò che abbiamo firmato con il Rettore, in maniera che
tutti gli Ordini che vogliono entrare negli organi direttivi
di questo centro di Formazione Permanente ne vengono
a fare parte. Grazie.

Pier Andrea Woolrich
Considerazioni sull’argomento “Laboratori
associati: settore e prove in sito”
Io per conoscenza professionale e anche dovere didattico
ho un’idea dello spettro di indagini geognostiche, chiamiamole con il loro termine, per il Triveneto, che vengono svolte fondamentalmente dalle imprese che siano
piccole, medie o grandi, ma anche dai professionisti che
si scindono fondamentalmente nel ramo geofisico, che
non si capisce poi perché é fuori dal campo della 349, e
delle prove penetromitiche in generale. Ci sono diversi
problemi nella realizzazione delle indagini, e qui tralascio
l’ottima relazione, che non sempre mi trova d’accordo,
del Dottor Belli, sul scindere la professione dall’attività
imprenditoriale, ma parliamo di problemi pratici, che
spesso l’indagine non é adeguata. Cioé si va a proporre
delle indagini assolutamente inadeguate ai tipi di terreni,
é assolutamente improponibile dal punto di vista scientifico pensare in Pianura Padana di fare delle prove penetrometiche dinamiche. La strumentazione che spesso non
é adeguata, certificata, non parliamo di taratura perché
spesso i manomentri hanno delle tarature che risalgono
alla produzione, ma anche all’improvvisazione, al transfugo tra un’impresa che fa pali e subito dopo fa anche
il sondaggio di taratura, o che fa pozzi e che vuole fare
piezometri, non é proprio la stessa cosa! Allora ci viene
presentata come panacea di ogni male, di tutte queste
serie di problematiche, la 349, che però in realtà va ad
intervenire solo sulla quantità e non sul qualità, perché
per esempio impone la presenza del dilatometro Marchetti, un ottimo strumento ma che serve fondamentalmente
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nella pratica industriale delle indagini geognostiche e viene utilizzato moltissimo sulle ferrovie. Le ditte grosse che
automaticamente potrebbero accreditarsi al Ministero per
esempio vanno a noleggio, ma perché? Perché ci vuole
l’operatore. Il dilatometro non é difficilissimo da utilizzare, ci sono delle valvoline da utilizzare, lo si mette giù con
un penetrometro , ma comunque ci vuole un operatore
che lo sappia fare! Quindi si fa il noleggio che é la cosa
più semplice. Invece la 349 ci dice che é necessario che
ci sia a priori. Ma non solo, pensiamo a tutte le indagini
ad hoc dal punto di vista strumentale che a volte dobbiamo inventarci specialmente in situazioni di emergenza,
di frana, quelle non sarebbero più valide! Poi pensiamo
anche al fatto che queste ditte accreditate che hanno fatto
o faranno grossissimi investimenti, quando mi potranno
venire a realizzare piccole indagini geognostiche per piccoli progetti? Non é economicamente sostenibile per loro.

Quindi dubito che possano venire a realizzare questo. Io
farei una proposta che sicuramente é difficile: invece di
parlare di accreditamento, parliamo di certificazione e
parliamo di certificazione di processo. Poi che qui lo sia
il singolo professionista o che sia una cosa mista il dottor
Belli ha il suo punto di vista. La certificazione sicuramente ci vuole! Noi come professionisti, quando utilizziamo i
dati, abbiamo bisogno di dati che siano certi e ripetibili.
Ma l’accreditamento come é adesso non é una cosa che
ci garantisce che il dato sia preso bene. Purtroppo, proprio per carattere didattico devo girare diverse imprese
per dare un’occhiata se ci sono novità, vedo che anche
l’impresa che automaticamente potrebbe o ha già ricevuto l’accreditamento, non é detto che sia qualitativamente
buona, perché viene solo nominato il capannone i metri
quadri e numero di macchine.
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Egidio Grasso, Tesoriere CNG - Moderatore
La sessione prevede tre relazioni: la prima riguarderà “Gli schemi di impermeabilizzazione profondi per dighe ed aree
contaminate” e sarà tenuta dall’Ingegner Daniele Vanni della SOILMEC; seguirà l’Ingegner Mauro Buzio dell’ANISIG
con il tema “Circolare 349/2000 e nuove normative tecniche per la costruzione: Incertezza, Rischi e Opportunità per il
settore delle prove geotecniche in sito”; l’ultima relazione avrà come tema “ Le nuove tecnologie dell’ingegneria naturalistica e il Protocollo di Kyoto. Piante erbacee C4 a radicazione profonda” e sarà curata dall’ingegner Claudio Zarotti della
PRATI ARMATI
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I SESSIONE
“Schemi di Impermeabilizzazione profondi per dighe ed aree contaminate”
Ing. Daniele Vanni – Società SOILMEC
Sono l’Ingegner Vanni, responsabile del servizio progettazione, ricerca e sviluppo del Gruppo Trevi e prima di entrare nel dettaglio della presentazione vi mostro alcune
slides per inquadrare quelli che sono gli aspetti chiave del
Gruppo Trevi e come esso si inserisce nel mercato. Il
Gruppo Trevi sostanzialmente é costituito da tre divisioni: una divisione di appalti e servizi per l’ingegneria del
sottosuolo, quindi una divisione che esegue i cantieri e
recentemente, due anni fa é stata incorporata anche la società RODIO in questa divisione, più due divisioni metalmeccaniche, una é la Soilmec e l’altra é la Drillmec. La
Soilmec é specializzata nella costruzione, progettazione e
vendita di attrezzature per l’ingegneria del sottosuolo,
piano fondazioni per solidamenti, tunnel, geotecnica ecc;
la Drillmec é specializzata in progettazione e costruzione
di attrezzature per perforazioni geotermiche e idriche.
Tutto questo significa che le tre società messe assieme
hanno la possibilità praticamente di realizzare un’integrazione soprattutto perchè siamo presenti praticamente in
più di 80 paesi in tutto il mondo, ci consente di avere finestre di contatto, di conoscenze, di interscambio tecnico, un poco in tutte le realtà mondiali e quindi ci aiuta
nel realizzare quelle sinergie produttive che poi consentano in maniera continuativa di ottenere miglioramenti sulla linea della costruzione e delle attrezzature costruite.
Una presenza, come vedete in questa slide […], che é praticamente mondiale: oltre il 90% del fatturato é fatto
all’estero. Tra i principali progetti in costruzione, quindi
in attuazione, ci sono: una linea ad alta velocità, parliamo
sempre di lavori specialistici, in Italia, metropolitane di
Napoli, Roma ecc, attività in Medioriente, EstremoOriente, negli USA, perforazioni petrolifere in Sud-America, il porto di Bandar Abbas in Iran e così via. Ugualmente possiamo dire che le principali opere di
infrastrutture civili realizzate negli ultimi anni, negli ultimi decenni al mondo hanno visto spesso una presenza del
Gruppo Trevi, dal ponte di Vasco De Gama in Portogallo
al consolidamento, la messa in sicurezza della Torre di
Pisa, la Biblioteca Alessandrina ecc. Quindi, esaurita questa premessa con un così rapido inquadramento, passiamo all’oggetto della presentazione. Abbiamo scelto una
presentazione di tipo tecnico e come argomento “Le barriere fisiche” perché gli schemi di impermeabilizzazione
sono sempre più richiesti, specialmente in questi ultimi
anni, sia come cut-off per dighe di nuova costruzione sia

nella riparazione di dighe esistenti sia per il confinamento
dei siti più contaminati, ma anche più in generale quando
semplicemente si devono fare scavi profondi sotto il battente idraulico. Queste problematiche sono molto delicate e molto spesso una non sufficiente conoscenza può generare dei veri disastri in cantiere. Inoltre é possibile,
parlando di questo argomento, presentare un paio di
tecnologie abbastanza innovative che pensiamo possano
essere di interesse pubblico. Quindi innanzi tutto gli
schemi possono essere fatti in due modi: o con scavo,
asportazione e sostituzione del terreno con un materiale
più impermeabile, parliamo quindi generalmente di (panis canti) o elementi di diaframma, oppure con un consolidamento in sito che modifica le caratteristiche geo-meccaniche del terreno presente in sito, qui si applicano
centinaia di tecnologie: Jet growting, Dwig missing, immersioni ecc… Oggi parleremo solo della prima parte
quindi delle barriere con esportazione e sostituzione del
terreno. Quali sono le problematiche in gioco? Innanzi
tutto la metodologia di scavo, che io impiego: una volta
stabilita la metodologia di scavo devo decidere come effettuo il riempimento, con cosa riempio, come garantisco
la continuità e impermeabilità dello schermo e, in funzione della tecnologia che ho scelto, le profondità che riesco
a raggiungere con una sufficiente garanzia. Per una metodologia di scavo sostanzialmente la tecnica mette a disposizione l’attrezzatura in grado di fare i fori circolari, e
quindi parliamo di pali accostanti o secanti, o rettangolari quindi diaframma. La metodologia di scavo che generalmente si impiega diciamo che, nel caso dei pali, si va
dai ben conosciuti pali trivellati a rotazione, ai pali ad
elica, anche questi conosciuti, quindi non mi soffermo.
Mi soffermerei sui pali a circolazione inversa e sui pali di
tipo CSP che hanno una variante […] che é molto adatta
per questa applicazione. Questa […] per esempio é l’ immagine di un cantiere di uno schema fatto negli USA in
Alabama per un cut-off di una diga da riparare, eseguito
con pali a circolazione inversa […] in presenza di battente
idraulico. Questa […] invece é una transatura CSP che
sta realizzando uno schermo circolare per un parcheggio
in Italia e questo […] invece rappresenta la tipica transatura Benna che scava sul camion, é una nuova attrezzatura Soilmec del tipo di Idrofresa di cui parleremo in seguito. I pali a circolazione inversa sono adatti a tutti i tipi di
terreno ma specialmente ad attraversare terreni consisten185
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ti e/o a incastrarsi anche in strati rocciosi di consistenza
elevata. La batteria di perforazione opera in presenza di
fango bentonitico, é continuamente immersa nello scavo
e particolarmente pesante, é dotata di un distruttore e un
fondo che disgrega il materiale. Questo materiale viene
quindi trasportato in superficie tramite un flusso di aria
compressa, infatti le aste hanno all’interno ricavato un
passaggio di aria compressa che viene su […] con delle
valvole a fondo. Quindi questo flusso di materiale fuoriesce attraverso l’interno delle aste e può essere portato in
una zona d’accumulo dove poi viene adeguatamente trattato. Le tipologie di attrezzature possibili sono due: la
macchina può essere o di tipo appeso ad una gru che viene posizionata su un casing come nel caso specifico infisso
nel fondale; oppure, ecco questa […] é un’attrezzatura
sviluppata recentemente da Soilmec, utilizza un semovente cingolato di grani classici per l’esecuzione di pali che
però é dotato di una batteria speciale con cui é possibile
andare a eseguire delle perforazioni con diametro fino a 3
m e profondità fino a 100 m. Visto il sistema di scavo dei
pali a circolazione inversa, passiamo velocemente a un’altra tecnologia molto interessante, specialmente per le applicazioni non particolarmente difficili o profonde, quindi adatte per realizzare schemi con profondità attorno ai
18-25 m, che chiamiamo CSP, cioé Cased Secant Piles.
Questa tecnologia praticamente é una variante del normale palo ad elica, che probabilmente tutti voi conoscete,
abbina una testa di rotazione che mette in rotazione
un’elica con un’altra testa di rotazione messa sotto che
invece mette in rotazione il rivestimento. Con questa tecnica é possibile realizzare dei pali di diametro fino a 1 m.
Di solito si usa una 600-800 in metro e la successione
esecutiva é un’esecuzione dei due pali primari, poi il palo
secondario al centro viene eseguito dopo una sufficiente
maturazione dei pali primari asportando questa porzione
in grigio […], per cui quello che si realizza alla fine ha lo
schermo con lo spessore indicato con le frecce rosse […].
Le fasi esecutive sono molto semplici, assomigliano a
quelle del palo ad elica, con la differenza che contemporaneamente all’elica viene infisso anche il rivestimento; il
terreno non viene estratto nella fase di infissione di casing
ed elica, ma viene estratto solo nella fase di estrazione
contemporanea del rivestimento e dell’elica e contemporaneamente attraverso l’anima delle eliche si pompa il calcestruzzo o quello che si deve pompare, può essere un’immissione plastica o di qualsiasi cosa. Se serve la gabbia
viene messa alla fine internamente dentro il calcestruzzo
fresco aiutandosi con un vibratore. Quindi il cuore di tutta la tecnologia sta nell’avere queste due teste rotanti quella inferiore è evidentemente passante, perché deve alloggiare in un passaggio per l’elica, e quella superiore é
quella che mette in rotazione l’elica; in più si usa una normale pompa da calcestruzzo, il tutto avviene a secco,
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quindi il cantiere é estremamente pulito, non c’é l’aspetto
dei normali cantieri in bentonite. In genere é opportuno
fare dei muretti di guida per avere un riferimento e un
posizionamento planimetrico corretto e garantire la verticalità, é possibile, come ormai in tutte le tecnologie, la
registrazione dei parametri principali di esecuzione. Vedete questo in grigio […], addirittura registrando la velocità
di risalita e la portata di calcestruzzo pompato praticamente si ottiene automaticamente un grafico del diametro e quindi di eventuali difettosità dell’opera dell’oggetto
che viene eseguito. Riassumendo, questa tecnologia permette di operare senza fanghi bentonitici, per cui anche
sotto falda perché il terreno é sempre contenuto da […] e
non c’é mai una fase in cui é scavato ma non gettato,
perché man mano che si estrae si riempie. I materiali di
scavo non sono inquinanti quindi la gestione del materiale di scavo é estremamente facile. Qui vedete […] un cantiere in pieno centro urbano. La verticalità é garantita
dalla rigidezza del complesso elica-casing e dunque parliamo di dimensioni inferiori a 0,5-0,7%. E’ possibile attraversare ostacoli di consistenza anche significativa come
[…?] in calcestruzzo, strati di terreno consistente. Nell’impianto cantiere minimo, non ci sono vibrazioni, il rumore
é negli ambiti di quelli permessi anche in ambito urbano.
Viste queste tecnologie che si usano per la formazione di
scavi circolari, ecco, nel caso delle barriere, invece per gli
scavi rettangolari le tecnologie sono sostanzialmente due:
la benna mordente e l’idrofresa. La benna mordente é ben
conosciuta da tutti. L’idrofresa é questa macchina […]
appesa alla gru, di cui poi parleremo con un po’ di dettaglio. La fase esecutiva dei diaframmi con benna, anche
questi sono conosciuti, si scavano pressioni di terreno in
presenza di fango bentonitico poi eventualmente si passano a gabbia e si getta. Il materiale estratto é generalmente
tutto frammisto in fango bentonitico ed é di gestione
piuttosto difficoltosa. Alcune foto di cantieri in cui si
stanno facendo diaframmi con benna la gamma di attrezzature costruite e vendute da Soilmec, come vedete andiamo da dimensioni dai 2 ai 3 m, spessore dagli 800 cm a
1,20 m, profondità raggiungibile dai 40 ai 60 m, sono
transature standard. Passiamo all’idrofresa che é sicuramente, nel caso degli schermi, una macchina più innovativa e che garantisce le performance più interessanti.
L’idrofresa é un telaio metallico alla cui base sono presenti due motori idraulici che mettono in rotazione due tamburi dentati controrotanti; é prevista una pompa, sono
previsti degli scudi, dei fropos, che sono delle parti di telaio amovibili che possono spostarsi tramite pistoni idraulici. L’unità é sospesa al braccio di una gru e c’é tutto un
meccanismo particolare che ne regola praticamente l’appoggio, il peso contro un terreno. Quindi il materiale viene disgregato in queste zone, i due tamburi hanno senso
di rotazione opposta, uno orario, l’altro antiorario; il ma-
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teriale viene portato al centro aspirato da questa pompa.
Nello schema si vede bene il principio di funzionamento
cioé la fresa viene appoggiata, si trae generalmente un
pre-scavo di alcuni metri perché il corpo fresa può essere
ampio dai 5 ai 15 m, a seconda del modello, poi viene
fatta scendere immersa in fango bentonitico, non viene
più estratta quindi lo scavo precede in maniera continuativa. In questo modo il materiale disgregato dei tamburi
risale e finisce ad un impianto di trattamento che é in
grado di separare il fango dagli elementi solidi; ed é anche
questo molto importante che sia efficiente, che sia dimensionato rispetto ad un intervento che si sta facendo. Per
questo motivo gli impianti sono particolarmente importanti. In questo caso […] devono trattare fino a 450-500
m3 all’ora, devono essere in grado di trattare dalle sabbie
fini ai limi quindi se necessario sono integrate con le centrifughe […] e così via; quello che é importante é che il
materiale che alla fine esce é, se parliamo di sabbia e ghiaia, addirittura riutilizzabile perché viene molto efficacemente separata la parte bentonitica dalla parte solida,
quindi da questo punto di vista ambientale, è particolarmente e facilmente gestibile, nel senso che mentre con
una benna il materiale di scavo viene scaricato di fianco
ad una macchina con, ovviamente, tutte le varie problematiche, in questo caso il materiale non si vede mai attraverso le tubazioni e si vede solo nello stato asciutto. L’impianto in genere é costituito da vasconi o silos e poi ci
sono dei vibrovagli e dei dissabbiatori, e così via. Diciamo
che é costituito in maniera da trattare, a seconda del terreno su cui si opera, da separare frazioni via via più fini
partendo da 5 mm fino a 0,2 mm. Esistono anche traslature compatte di questo tipo che noi chiamiamo “cittadine” che sono in grado, per esempio, di operare fino ad
un’altezza minima di 5,5 m, quindi addirittura sotto gli
idrodotti e arrivare fino ai 50 m di profondità. Abbiamo
visto come si eseguono gli scavi o per fare elementi circolari o per fare elementi rettangolari. Una volta fatto questo scavo dobbiamo riempirlo: nel caso delle barriere, si
può riempire o con il calcestruzzo, magari quello plastico;
per ogni lavoro a seconda delle esigenze, ovviamente viene studiato un mix designer adeguato, per esempio possiamo riempirlo con missioni autoindurenti che sono
quelle più utilizzate. In genere cemento e bentonite o
eventuali additivi o premiscelati, per esempio il Solidur.
Nel caso dell’uso di emissione plastiche questo fango che
praticamente é un fango pesante può essere usato in sostituzione del fango bentonitico per il sostegno diretto dello
scavo, quindi invece di usare la bentonite metto direttamente nello scavo la miscela plastica e ovviamente lo scavo deve completarsi prima che inizi l’indurimento e qui
entrano in gioco gli additivi. Però non sempre questo é
possibile, dipende da tante situazioni; oppure può essere
messo in opera la miscela autoindurente, completato lo

scavo in presenza di fango normale, in questo caso é necessario che non si verifichi una miscelazione dei due
componenti per cui ci deve essere un peso specifico, un
differenziale di almeno 0,2-0,3 di peso specifico. Un cenno sul Solidur che dà degli ottimi risultati specialmente
nell’ambito dei siti contaminati; ovviamente vengono richieste delle impermeabilità di ordine di grandezza completamente diverse da quelle che servono per gli scavi sotto [flap] e quindi diciamo che sono stati studiati dei
premiscelati che semplicemente additivati in cantiere con
aggiunta di acqua, danno luogo a dei prodotti che hanno
un’impermeabilità molto alta. Faccio vedere due slide
[…] su un caso della cinturazione ex-ACNA di Cengio
che abbiamo appena completato l’anno scorso: in questo
caso il diaframma definitivo che é questo tratteggiato
[…] é compreso tra due diaframmi in calcestruzzo che
sostengono il muro di cinta dello stabilimento, simmossi
in marna per 68 metri, é stata usata l’idrofresa. Le richieste, richiedevano 28 giorni 5x10-7 cm/s, 120 giorni
2x10-8 cm/s, quindi 2x10-8 é un valore piuttosto severo
e quindi abbiamo fatto una serie di prove utilizzando
come fluido permeante la stessa acqua di falda contenente
percolato. In questa tabella […] vedete che i valori a 28
giorni, a 120 giorni utilizzando acqua, cemento e bentonite normale, rientravano appena nei requisiti richiesti,
invece usando la miscela Solidur avevamo quasi due ordini di grandezza. Visto quello che mettiamo dentro a questi schermi, ecco, dobbiamo vedere come garantiamo la
continuità tra un elemento e l’altro dello schermo, che sia
rettangolare o circolare; ovviamente possiamo fare o semplicemente pali accostati, e però questo é evidente che
non dà nessuna garanzia, per cui se si usano pali o diaframmi semplicemente accostati senza particolari accorgimenti é necessario prevedere degli elementi di sigillatura
dietro di essi. Nel caso dei diaframmi molto spesso si usano o si possono usare diaframmi con benna generalmente, degli elementi per sagomare in senso trasversale il getto
tipo palandolo d’acciaio come rappresentato in questa fotografia, eventualmente con inserito dei Water-stop in
gomma con elementi elastici in gomma. Un altro sistema
per garantire la continuità dello scavo é quello di farlo in
successione senza fare il getto, cioé io faccio, se il terreno
me lo consente, il sistema di scavo anche, é possibile scavare un elemento, il secondo elemento poi scavare l’elemento centrale, dopodiché posso riprendere lo stesso ciclo di fianco e, in questo modo, praticamente i minimi
giunti. Quindi in alcune situazioni é possibile, operando
24 ore al giorno, 7 su 7, non fare i giunti, però non sempre é possibile, tanto meno se le profondità sono elevate
perché poi la miscelata dell’indurente comincia a fare presa. Nel caso, per esempio, dell’idrofresa un tipo di giunta
molto usato é il giunto fresato calcestruzzo su calcestruzzo
cioé gli elementi primari sono questi due grigi […] che
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vengono gettati per prima; l’elemento secondario é la
macchina in grado di fresare letteralmente il calcestruzzo
con gli elementi primari quindi qui […] vedete un esempio di diaframma da 120, nella metropolitana di Napoli,
con quale precisione la macchina riesce a garantire un
giunto di questo tipo qui che da un punto di vista della
tenuta idraulica é sicuramente soddisfacente. Per incrementare ancora la impermeabilità degli schermi, questo si
usa specialmente nei siti contaminati, quando é possibile,
viene richiesto spesso di mettere dei teli in HDPE che
sono dei materiali plastici, spessore un paio di millimetri
circa che, tramite giunti sagomati, vengono posati o entro
il fluido di sostegno dello scavo o entro una miscela plastica, comunque prima dell’indurimento della miscela
plastica. In questa […] vedete un sistema di posa che può
essere utilizzato, se é possibile uno scavo continuo con
benna, come avevo già spiegato prima in assenza di giunti, a seguire lo scavo, prima che indurisca la miscela plastica, tramite questi rulli motorizzati, questi sistemi di sostegno dei teli, é possibile posizionarli e attendere che la
messa in atto indurente faccia presa. Attenzione perché in
genere si riesce a posare a non più di 35-40 m di profondità. Per profondità rilevanti maggiori, e sono parecchi i
siti che richiedono profondità maggiori, praticamente
non si riesce ad avere una garanzia tecnica di una posa
efficace, quindi il telo non si può mettere. Ecco adesso il
punto più importante: per garantire la continuità e la verticalità di una barriera bisogna che non succeda quello
che si vede in questa foto […], cioé che una deviazione di
un elemento rispetto ad un altro, con la profondità, non
sia di questo tipo, ma deve essere garantita, alle varie profondità, la corretta posizione di ogni elemento e di un
elemento rispetto ad un altro. Come si riesce a fare questo? Diciamo che ci sono tre modi sostanzialmente: il
modo più semplice che si usa più spesso, é quello semplicemente di usare delle attrezzature che sono rigide, possibilmente più rigide possibili, quindi tener conto della
deviazione che può avere questo scavo alle varie profondità, rinnovandola, perché é sempre opportuno rinnovarla.
Però questo ovviamente ha dei limiti perché io devo aumentare la sovrapposizione, come vedremo, con il crescere della profondità ed entro un certo limite questo non é
più possibile. Un altro sistema é quello di avere tecnologie
che consentono di rilevare e, se supera un certo valore, di
correggere, cioé, io faccio uno scavo che riesco a correggere come andamento entro limiti prefissati. Questa modalità é possibile solo con idrofresa. Un terzo sistema é quello di fare un foro guidato, per esempio si usa questo per
fare particolari barriere di pali secanti, si fa un foro con le
tecniche HDD, cioé quello che si usa per l’Horizontal
Directional Driving, quindi questo foro guidato é possibile farlo con profondità fino a 100 metri ed oltre al centro del primo elemento, dopodiché questo foro di piccolo
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diametro viene allargato con utensili particolari e così via
si fanno gli altri elementi. Questa foto […] é relativa ad
un intervento, per esempio, che stiamo facendo attualmente per la riparazione di una diga in Nuova Zelanda,
dove stiamo chiudendo delle fratture che sono al di sotto
della diga in roccia a profondità fino a 90-100 metri con
questa tecnica che é particolarmente efficace.
Facendo un passo indietro, abbiamo detto qual é la modalità più semplice, quella delle attrezzature rigide che
non consentono correzione, é però necessario sapere almeno dove abbiamo eseguito questo scavo. Per controllare la deviazione dello scavo, nel caso di scavo con benna o
esecuzione di pali, esistono delle attrezzature che possono
essere dei sistemi di rilievo che possono essere montati
direttamente sulla benna, come in questo caso, poi via
radio trasmettono ad un sensore la posizione a varie quote
dello scavo ed é possibile ricostruire l’andamento dello
scavo, però solo ricostruire l’andamento, se lo scavo devia
non abbiamo risolto niente, se devia oltre quello che é la
deviazione permessa.
Altri sistemi tipo il KODEN che é giapponese, si basano su ultrasuoni, comunque anche con questi si riesce ad
avere una fotografia dell’andamento dello scavo. Quindi,
noto qual é la deviazione media che abbiamo, io posso
semplicemente aumentare la sovrapposizione di un elemento rispetto ad un altro, vedete, questo grafico […],
su questo asse c’é la profondità dello scavo, su quest’asse
c’é la sovrapposizione che devo avere per avere sicurezza
di continuità. Vedete che a profondità di oltre 30 metri,
diventa quasi impossibile perché dovremmo avere delle
sovrapposizioni di 35 - 40 centimetri che sono quasi inaccettabili. Ecco, per cui la soluzione ideale é l’idrofresa perché ha una componentistica particolare, come accennavo
prima, che consente anche le azioni correttive, ed é costituita da un certo numero di scudi, dodici in questo caso,
nel caso dell’attrezzatura SOILMEC , che sono posizionati sia lungo un asse longitudinale che quello trasversale
e in più é possibile modificare la velocità di rotazione dei
tamburi e l’orientazione degli stessi. Quindi operando sia
sulla diversa apertura degli scudi uno rispetto all’altro, sia
modificando la velocità angolare di un tamburo rispetto
ad un altro, addirittura esistono dei modelli, sempre Soilmec, nei quali é possibile disassare un tamburo rispetto
all’altro tramite dei martinetti idraulici che operano su
un supporto che sostiene questi tamburi, in maniera da
correggere anche eventuali deviazioni torsionali, per cui
alla fine é possibile mantenere uno scavo entro precisioni
dell’ordine dello 0,2-0,5 % per tutta la profondità dello
scavo che può essere anche 100 metri. In sintesi, schermi
eseguiti con pali, tecnologie di scavo: trivellati a rotazione ad elica continua sono sicuramente da scartare perché
sono tecniche che devìano, dato che le attrezzature non
sono rigide, quindi non sono adatte per la realizzazione
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di schermi. La tecnologia CSP, come vedete […] questi
sono pozzi che andiamo ad eseguire per parcheggi, ma
molto spesso viene usata per contenimenti di scavi e scavi sotto falda, per contenimenti di aree contaminate, per
profondità fino a 25 metri, grazie alla rigidezza dell’attrezzatura abbiamo una deviazione fino 0,5-0,7%, si scava
a secco, possiamo attraversare anche terreni medio duri,
non possiamo usare teli HDPE, perché ovviamente sono
pali secanti. I pali a circolazione inversa sono adatti per
soluzioni molto particolari, arrivano a profondità fino a
100 metri, si possono attraversare rocce anche molto consistenti, non consentono una correzione ma vanno diritti,
proprio per una rigidezza intrinseca, fino a 50-60 metri
con deviazioni molto basse fino a 0,5-1%; oppure é possibile la tecnica del foro guida allargato, tipo quella che
stiamo usando in Nuova Zelanda, però sono attrezzature molto particolari, costose, da usarsi in situazioni non
standard; lo scavo con benna, fino a 15 metri, ha una de-

viazione dello 0,5%, oltre, fino ai 30 metri é da attendersi
almeno una deviazione dell’ 1%, oltre i 30 metri secondo
noi é meglio non fidarsi di uno scavo con benna anche
perché si possono rilevare le deviazioni ma non correggerle. L’idrofresa, quindi, alla fine é il sistema che risolve
tutte le problematiche perché lo scavo é possibile fino a
100 m e oltre, le precisioni sono indipendenti dalla profondità perché io opero correggendo in maniera continuativa allo scavo; posso superare strati anche consistenti
fino a 40 m; posso mettere i teli in HDPE, oltre no, per
un problema di posa dei teli, quindi se gli schermi sono
a profondità maggiore di 40 m é meglio a questo punto
riempire direttamente con calcestruzzo plastico che con
miscela autoindurente. In più il materiale di risulta é di
gestione estremamente semplice, certo che la translatura
é abbastanza complessa é relativamente costosa rispetto
a uno scavo con benna, questi sono i pro e i contro. Vi
ringrazio per l’attenzione.
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II SESSIONE
“Circolare 349/2000 e nuove tecniche per la costruzione: Incertezze, Rischi ed Opportunità per il settore delle prove geotecniche in sito”
Ing. Mauro Buzio - Società: ANISIG

Inizio subito con il più vivo ringraziamento rivolto al Presidente De Paola, al comitato organizzatore per questa
opportunità di poter confrontare con la platea dei geologi
i punti di vista dei cosiddetti operatori in-situ, anche se
sappiamo benissimo che il confine tra le due categorie
non é così netto sullo spinoso argomento della circolare
349. Prima di addentrarmi nel mio intervento volevo solo
fare un piccolo inciso. Tutti conoscono la 349. La 349
nasce nel marzo del 2000, é una circolare ministeriale
che, con motivazioni in linea di principio, solo in linee di
principio condivisibili, intende instaurare un regime di
concessione nel settore delle prove geotecniche di laboratorio e in sito, che dovranno essere obbligatoriamente
certificate per avere valenza ufficiale. Tale sistema, che riguarda un settore fin’ora, come tutti sappiamo, aperto alla
libera concorrenza, indubbiamente ha un effetto dirompente sul nostro mercato, ma soprattutto un ruolo assai
importante sull’accoglienza negativa da parte del mercato
lo gioca la nuova figura del soggetto gestore. Oltre ai requisiti tecnici richiesti assai avvilenti per il mercato che
frequentiamo, in un settore comunque che naviga in condizioni difficili ma che comunque é caratterizzato da un
notevole livello di specializzazione a tutti i livelli. La risposta a questa circolare é nei sette anni di vigenza della
349. Sono passati giusto sette anni ed é assai disarmante:
nel settore C prova in-situ, del quale io intendo parlare,
hanno chiesto e ottenuto la concessione poco meno di 20
soggetti contro i più di 500 soggetti che fanno anche o
solo geognostiche. Tutto questo solo per inquadrarvi l’argomento. Il mio intervento cercherà di fare un’analisi a
360 gradi delle problematiche del nostro settore per poter
poi ribadire, in calce, le nostre strategie, cioé quello che
noi intenderemo portare avanti come associazione di categoria. Diciamo, con una punta d’orgoglio, che noi per
sette anni abbiamo detto sempre le stesse cose: io non é la
prima volta che discuto con i geologi o con altre persone,
quindi corro il rischio, se c’é qualcuno che mi ha già sentito, di essere ripetitivo. Per iniziare un’analisi del nostro
settore, la domanda che io mi sono posto nell’organizzare
questo intervento é: chi siamo noi, operatori del sito?! Ho
cercato di fare una fotografia del nostro settore, anche
perché la risposta a questa domanda forse giustifica gli
innumerevoli problemi nei quali ci dibattiamo. Il nostro

settore é indubbiamente caratterizzato da un’eccessiva
frammentazione indotta per lo più dagli stravolgimenti
giudiziari dei primi anni ‘90, frammentazione che si é tradotta essenzialmente in una destrutturazione cronica delle società che sono impegnate in geognostica. In questo
nostro settore coesistono i fatti più disparati, modelli di
preparazione culturale, di specializzazione e di qualità del
prodotto. Questa nefasta, direi, possibilità di convivenza
é stata ed é possibile essenzialmente per due motivi: la
carenza di regole, e cioé di leggi, ma soprattutto di sanzioni per la mancata applicazione delle leggi, e la carenza di
un vero controllo sul nostro operato da parte di chi l’ha
proposto. Se si va a rileggere, a questo proposito, il perché
della nascita della 349, si scopre che, ciò che ho detto
prima, é stato in apparenza recepito dalle istituzioni la cui
risposta pratica però, il testo della 349, appare quanto
meno lacunosa. In effetti questo strumento che probabilmente é stato innescato da spinte lobbistiche in origine, al
di là di tutte le lacune che facilmente si possono individuare, direi che contiene un difetto originale, cioé é stato
concepito in tutte le sue fasi di gestazione senza alcun
contatto con il mondo operativo, rimanendo sempre ad
appannaggio di un certo tipo di rappresentanti che hanno
ritenuto di sviluppare dialettiche su questo argomento
evitando accuratamente il confronto con noi che operiamo quotidianamente sul campo. Forte dell’eccessiva
frammentazione di questo settore che é veramente sbriciolato, e che ritengo personalmente la causa principale
del fatto che dopo 7 anni siamo ancora qui a discutere di
come vorremmo disegnare il nostro settore e che soprattutto a sette mesi di distanza da una scadenza cruciale
stiamo ancora a chiederci che fine faremo! Ricordo che il
primo gennaio entra in vigore il decreto ministeriale, le
nuove norme tecniche che sono collegate, in realtà, sembrerebbero collegate all’entrata della 349. Dicevo, forte di
questa frammentazione, c’é stato chi ha pensato di poter
decidere in vece nostra e come minimo senza il nostro
coinvolgimento. Io mi sono sentito dare addosso, spesso,
come rappresentante di categoria, etichette anche assai
poco lusinghiere. Le decisioni, al di là delle critiche che si
possono rivolgere sui contenuti prettamente tecnici della
circolare, e qui gli addetti ai lavori penso che avranno già
avuto modo di analizzarle, vanno inequivocabilmente
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nella direzione di un completo stravolgimento dello status quo, senza che però, a nostro avviso, a questo stravolgimento corrispondano poi dei veri segnali di evoluzione
positiva del livello della qualità, perché la circolare nasce
per dare più qualità al settore. Per inquadrare il livello di
questo stravolgimento approfondirei la domanda che ho
posto prima, cioé: Ci siamo noi, operatori di questo settore? Penso che conosciamo bene il settore della geognostica soprattutto nell’evoluzione degli ultimi 10-15 anni,
al di là di tutte le carenze a cui ho fatto cenno prima, la
frammentazione, la destrutturazione, il settore é rappresentato indubbiamente da una miriade di soggetti che
sono andati sempre più specializzandosi in ossequio anche alla richiesta del mercato, anche perché é obbligo, se
si vuole sopravvivere adeguarsi al mercato sempre più in
fretta. Vent’anni fa si ragionava in termini completamente diversi ante ‘90, c’erano pochissime realtà che detenevano il 90% del mercato; per cui accanto alle pochissime
realtà, ancora adesso tutto fare, é nato un microcosmo di
specializzazione. Si va infatti nel solo ambito dai sondaggi
geognostica, dai sondaggi geotecnici, a quelli ambientali,
a quelli profondi ed é raro trovare realtà che coprono tutti e tre i sottosettori; anche perché le attrezzature e gli investimenti sono veramente notevoli e diversificati; non
dimenticando, per esempio, anche l’aspetto logistico legato alla geognostica per cui anche la geognostica, seguita
in situazioni disagevoli come sondaggi con uso di eli-trasporto, spesso rappresentano l’impronta caratteristica di
alcune società. Un altro settore che si é andato sviluppando negli ultimi 10-15 anni e quello delle prove in-situ e
che riguarda forse più da vicino la platea che mi ascolta.
Un numero sempre maggiore di laureati in geologia ha
deciso di sviluppare in senso imprenditoriale alcuni aspetti della geognostica; mi riferisco alle prove penetrometriche statiche, dinamiche, alle prove pressiometriche, dilatometriche, la geofisica, le prove non distruttive, e si é
andata sempre più specializzando. Possiamo parlare dei
monitoraggi automatici, strumentali, geotecnici ed ambientali. C’é una miriade di micro-realtà che copre proprio aspetti estremamente specialistici della geotecnica.
Come dicevo poc’anzi tale sviluppo di attività non sempre é andato a pari passo col miglioramento qualitativo
del prodotto; l’assenza di regole, essenzialmente di controlli, ha favorito il proliferare, accanto a realtà veramente
specializzate alla ricerca della qualità, di realtà con livelli
veramente deprimenti di qualificazione che appunto, nel
senso negativo, a volte finiscono per dare un quadro globalmente negativo a tutto il nostro settore. In effetti la
concorrenza sleale tra realtà con strutture e capacità così
diversificate ma autorizzate entrambe a partecipare alle
stesse gare d’appalto ha abbattuto drammaticamente i
prezzi con l’ovvio risultato di svilire il prodotto nella sua
globalità. Faccio un inciso, e mi riferisco all’intervento
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dell’assessore in apertura che accennava a ribassi incredibili sulle gare di progettazione: noi sappiamo benissimo
che la gran parte di questi ribassi poi li subiscono i servizi
di supporto alla progettazione, perché le società di progettazione molto spesso scaricano in parte questi eccessivi
ribassi sui ribassi del nostro settore, quindi viviamo sicuramente e drammaticamente questa realtà. Volendo riassumere, si può quindi senz’altro dire che operiamo in un
settore molto affollato, mediamente poco strutturato dal
punto di vista imprenditoriale. Ce ne accorgiamo noi di
ANISIG quotidianamente, soprattutto noi che cerchiamo di portare avanti i progetti che io chiamo di largo respiro, veramente ci scontriamo con la difficoltà a coinvolgere i settori che fanno il nostro mestiere, perché
comunque l’iperspecializzazione e la destrutturazione
portano comunque a vedere sempre il nostro problema
dal punto di vista molto egoistico; ognuno vede il suo
“orticello” e non é portato a guardare il problema nella
sua globalità. In questa difficile situazione é, per certi versi, possibile comprendere e giustificare l’atteggiamento di
chi, avendone avuto l’opportunità di farlo, ha pensato di
fare di tutta l’erba un fascio, azzerando di fatto il settore
senza neppure ascoltare gli umori, parlo di chi, naturalmente, ha partorito questo dispositivo, e di cercarne di
comprendere le vere esigenze, né però, é questo secondo
me l’aspetto più grave, soffermandosi su altri risvolti che
sono essenziali. Parlo di risvolti finanziari occupazionali
di un’operazione di così pesante riscrittura delle norme,
qual é quella della 349. D’altro canto però, il testo della
349 evidenzia drammaticamente l’errore originale a cui
accennavo prima, cioé che senza la collaborazione fattiva
di chi opera in-situ diventa improbabile scrivere delle
norme tecniche ad hoc e veramente improntate al raggiungimento di quegli obbiettivi di qualità e di dignità
del nostro mestiere che a parole tutti ricercano e nei fatti,
probabilmente, no. Infatti, se in difetto della vera conoscenza tecnica del settore, sbandierando un necessario innalzamento della qualità, si impone poi un nuovo soggetto gestore, come ben sappiamo, un soggetto gestore solo
apparentemente purificato e puro, non più chiamato impresa ma laboratorio, privo per lo più di curriculum lavori e di professionalità, sappiamo benissimo che non é assolutamente previsto che chi si concessiona abbia delle
caratteristiche storiche di capacità imprenditoriali nel settore di un certo tipo, ma semplicemente sia provvisto di
una serie di attrezzature e macchinari a fronte dei quali
non é previsto l’obbligo di avere personale specializzato
alle dipendenze per usarli. Quindi, se si fanno tutte queste cose, si obbliga a depurare il soggetto gestore, lo si
obbliga a possedere semplicemente delle attrezzature senza personale, lo si obbliga alla purezza professionale, gli si
impedisce qualunque altra attività nell’ambito delle opere di ingegneria. In realtà si stravolge oggettivamente l’in-
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tero settore con risultati potenzialmente deleteri in termini desiderati dell’incremento della qualità, dietro i quali
tutti si nascondono. Se vogliamo analizzare dal punto di
vista pratico gli effetti possibili di questa circolare possiamo, tanto per avere un’idea, immaginare cosa potrebbe
succedere: sicuramente il mercato verrebbe azzerato, nascerebbero ipoteticamente due nuove tipologie di soggetti
gestori del nostro mercato. Il primo, é già noto direi, perché in parte ci sono vari esempi già di concessionati, é un
tipo di soggetto che ha operato non nei settori specifici
delle prove in-situ, bensì nei settori affini che dispone delle risorse finanziarie e neppure tanto necessarie nell’acquisto di macchinari richiesti dalla 349; dispone sicuramente
della giusta conoscenza dei meccanismi legati ai servizi in
concessione, in quanto magari già ne dispone ma é assolutamente privo di personale specializzato di storia e di
curriculum. Questa sarà sicuramente una tipologia di
soggetto autorizzato ad operare. Il secondo tipo di soggetto, che sarà di prossima nascita, ma sicuramente nascerà,
verrà fuori dallo smembramento delle società che attualmente operano sul mercato, penso che nessun imprenditore rinunci al proprio lavoro visto che abbiamo imparato
a fare questo mestiere, gradiremmo in un modo o nell’altro, ognuno nei propri modi, desiderare di continuare a
farlo. Sicuramente le società, se saranno costretti a farlo, e
parlo di società più o meno bene strutturate ma comunque con una struttura già individuata nel settore che, ovviamente, in questo momento é individuata dalla categoria Soa Os21, queste società saranno costrette, come dice
la circolare, ad adeguarsi al principio di purezza operativa
imposto. Da questa imposizione nasce, al contrario del
soggetto che ho individuato precedentemente, un soggetto che sarà sicuramente provvisto di adeguata attrezzatura, macchinari, personale specializzato e curriculum professionale. Al suo fianco, però, perfettamente legalizzato
ad operare in pieno conflitto di interessi, il rimanente
ramo d’azienda Os21, perché tutti voi sapete che l’Os21
non rappresenta solo chi fa le indagini, ma rappresenta
anche chi fa altri lavori di trivellazione nel sottosuolo.
Nella configurazione attuale questa convivenza viene agevolmente controllata ma non sanzionata dalla legge. Sappiamo benissimo cosa recita l’articolo 17 della vecchia
Merloni, che poi é stato recepito dall’articolo 90 del codice unico degli appalti. Cioé chi fa sondaggi sul sito non
può fare opere speciali sullo stesso sito, per esempio; mentre grazie alla 349 e a questa divisione solo teorica dei
rami d’azienda, perché sarà una divisione molto ipocrita
dei rami d’azienda, i due soggetti imprenditoriali divisi
potranno formalmente operare, ipocritamente distinti dal
soggetto concessionario, legalizzandolo di fatto. Quindi
la circolare che si propone di abbattere, giustamente, perché noi siamo per la soluzione dei conflitti di interessi, in
realtà lo legalizza. Naturalmente, e qui probabilmente la

platea si sentirà più coinvolta, spariranno o rischiano di
sparire dal mercato tutte quelle forze imprenditoriali,
quelle micro forze imprenditoriali attualmente impegnate, con i più variegati livelli qualitativi. Per ora, diciamo
che il rischio più grosso é limitato a coloro che eseguono
prove penetrometriche statiche e dinamiche che sono
considerate obbligatorie tra i requisiti della 349, ma a
ruota anche le altre prove specialistiche, non contemplate
come obbligatorie, si suppone che entreranno a far parte
della disponibilità dei concessionati, non della obbligatorietà, per ovvi motivi di mercato: chi é concessionato ad
un certo punto dichiara di poter eseguire anche un determinato tipo di prove, a completamento naturalmente
della gamma di prodotti offerti. Per cui anche chi opera
nel settore geofisico, deve seriamente preoccuparsi delle
prove in situ, magari non dal primo gennaio, ma in prospettiva di breve medio termine. Un mercato così fatto
sarà, a nostro parere, sempre meno attento alla vera qualità del prodotto finale e sempre solo più al rilascio del
certificato ufficiale di esecuzione della prova. Per i committenti mediamente, che sono nella maggior parte dei
casi molto incompetenti sulla nostra materia, la circolare
sarà un’arma eccezionale. Quindi ci sarà la ricerca affannosa del certificato, e secondo noi molto meno la ricerca
della qualità che noi cerchiamo tutti i giorni sul campo.
Quindi la 349, partendo da nobilissimi intenti, io questo
l’ho detto in un recentissimo incontro che ho avuto la
possibilità di fare con le autorità competenti, invece di
sfoltire, perché l’interesse nostro e l’interesse vostro, e mi
riferisco a quelli che fanno geognostiche e geotecniche di
qualità, é di avere meno concorrenti, oppure concorrenti
leali che agiscono nelle stesse condizioni in cui agiamo
noi, viceversa, con nobili intenti, invece che sfoltire, moltiplica col principio che vi ho spiegato prima, e sostituisce
gli attori che gestiscono il mercato, secondo noi deprimendone spesso la qualità, legalizza il conflitto di interessi che vorrebbe in teoria abbattere e uccide di fatto le iniziative dei giovani imprenditori. Non si capisce come si
possa garantire a regime a questi giovani imprenditori
l’ingresso in questo settore visto che sarà blindatissimo.
“Sfoltire” per ANISIG invece ha un altro significato: non
significa stravolgere, ma agire in modo tale da far emergere la parte sana e qualitativa del nostro settore, difendendola, con determinate regole, da quella giungla che é
adesso il nostro mercato, perché noi siamo convinti di
vivere in una giungla opprimente, avvilente sicuramente,
comunque si da il caso che in questa stessa giungla io vi
vedo sani e vegeti. A questo punto io dico meglio la giungla che niente. Detto questo io sono veramente avvilito
dalle possibilità di evoluzione futura ma sono altrettanto
avvilito dalla situazione attuale, per cui non sono assolutamente felice di vivere in questo mercato. Vi do qualche
numero, in Italia ci sono circa 3000 società che dispongo193
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no di Soa Os21, che rischiano di diventare 6000, con lo
sdoppiamento di cui parlavamo; é un numero esagerato,
ma direi che un 30% in più sicuramente ci sarà, di cui
almeno un 20-25 % esegue anche, o solo, geognostica. A
questo numero vanno aggiunte numerose ditte artigiane
che sono sprovviste di Soa e che spesso operano; questo va
detto con criteri tecnici, logistici, non sempre ortodossi
ma comunque eterogenei che comunque esistono. Sicuramente il numero é enorme, siamo veramente troppi, parto da questo numero per inquadrare in quella che é stata
ed é la strategia che ANISIG é andata sviluppando in
questi ultimi sette anni. Anche se purtroppo, per i motivi
di cui parlavo prima, non é stato facile, e questo lo dico
con enorme rammarico, tranne sporadicamente per periodi molto limitati, portare avanti politiche unitarie con
le altre categorie interessate dalla 349. Mi auguro che non
ci si debba amaramente pentire di ciò in un prossimo futuro, ma lo dico per tutti. Prima di approfondire tale strategia occorre, a mio avviso, mettere l’accento sulla gravità,
perché penso, di tutti i settori noi siamo veramente tra
quelli che vivono più alla giornata di tutti. Parlavo poco
fa con un produttore di macchine e gli chiedevo: “sull’acquisto di un’attrezzatura, con un portafoglio lavori a due
mesi, pensi che io possa acquistare una macchina e mortarla in cinque anni?”. Ci si è messi a ridere, però purtroppo noi siamo in questa situazione! Dicevo, a sette
mesi circa dall’entrata in vigore del DM del 14/9 2005,
un numero assai esiguo di società, questa é la realtà oggi,
ha ottenuto la concessione per il settore C e di queste
ancora un numero più esiguo é realmente preparato ma
addirittura presente nel nostro mercato di adesso ed esegue prove in-situ. I tempi lunghissimi necessari per ottenere le concessioni, dovute essenzialmente, a carenze della
struttura in ambito ministeriale, carenze di personale e le
istanze ancora tutt’oggi presentate, parlo del settore C,
fanno ritenere che tale numero non supera sensibili variazioni, sensibili vuol dire acquisire numeri che giustifichino un mercato libero, ciò nonostante non c’é nessuna
presa di posizione ufficiale da parte del legislatore sul
tema, anzi, a volerla dire tutta, pare che da parte di chi
potrebbe correggere il tiro non ci sia la giusta preoccupazione per possibili conseguenze dell’entrata a regime della
349 e né per le responsabilità che le istituzioni si assumono in merito ad un assai probabile blocco dell’attività del
nostro settore a seguito degli inevitabili ricorsi legali che
si moltiplicheranno nel prossimo futuro. Quando il singolo imprenditore verrà colpito nel segno e vedrà bloccata
la sua attività non ci sarà più il problema di principio, ci
sarà il problema di occupazione, dei risvolti finanziari, di
mano d’opera. Mi hanno riferito di un intervento che c’é
stato ieri, dell’illustre rappresentante del Ministero che
sembra paventare l’obbligo o comunque l’inevitabilità di
aspettare l’entrata in vigore della 349 per poi eventual194
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mente cambiarla qual’ora il mercato richiedesse degli aggiustamenti. Io non voglio fare facili battute e, vi giuro,
non mi viene per niente da ridere, però “questo é mercato!”. Io l’altra sera ho assistito ad una partita di basket e
nel basket c’é il time-out, l’imprenditore il “time-out”
non può farlo, cioé il blocco del mercato é impossibile, il
blocco del mercato significa fallimento. Quindi di fronte
al fallimento ci saranno tutte le prese di posizione possibili e immaginabili che comunque fanno male a tutti, a chi
gestisce, a chi esegue. Faranno danni più o meno grossi a
tutti, spero che non sia la soluzione paventata ieri, che sia
la soluzione percorsa perché sarebbe veramente grave.
Comunque é un dato di fatto, io prendo atto di quello
che mi hanno riferito e diciamo che i timori dell’associazione sono in vigore da tempo per cui con estremo rincrescimento l’ANISIG ha deciso di riproporre il vecchio ricorso al TAR contro la 349, nell’unico intento di portare
un po’ di chiarezza al settore che in questo momento vive
nella peggiore delle situazioni, cioé nell’incertezza, non
sappiamo bene cosa succederà. Assistiamo a bandi di gara,
l’ANISIG corre dietro a enti pubblici, a diffidare enti
pubblici che, inadeguatamente informati, fanno uscire
bandi di gara con la richiesta della 349, regolarmente gli
enti si limitano a ritirare i bandi. Questo a riprova che si
vive veramente nell’incertezza più nera. Penso che di tutte
é la peggior cosa, perché non c’é cosa peggiore di non sapere cosa si farà. Vogliamo adeguarci nel senso peggiore
del termine? Ci si adegua nel senso peggiore del termine.
Qui si vive veramente nell’incertezza! Oltretutto, come
dicevo, ci sono tantissimi imprenditori nel settore indebitati fino al collo, con contratti divisi stipulati per l’acquisto di macchine, alle prese con pesantissimi oneri finanziari in larga parte dovuti all’inefficienza e ai ritardi nei
pagamenti da parte dello Stato, che da una parte impone
regole e dall’altra si dimentica di fare il suo dovere. Ma
non solo, ci sono migliaia di operatori specializzati, attualmente occupati nel settore geognostica, che anche
loro vorrebbero sapere, se non altro, cosa succederà dal
primo gennaio, credo che ne abbiano il diritto. E’ sempre
spiacevole dover chiedere aiuto ai giudici! Ma ahimé in
assenza di riposte ufficiali in questo limbo di incertezza,
Dio solo sa quanti tentativi abbiamo fatto e stiamo facendo per sensibilizzare il Ministro, il Consiglio Superiore ai
lavori pubblici, servizi tecnici sul problema. In mancanza
di risposte la via diventa purtroppo molto stretta. Io però
voglio essere molto chiaro, mancano sette mesi, segnali di
concreta apertura potrebbero sicuramente indurci ad una
revisione della strategia d’attacco, i ricorsi si fanno e si ritirano, non ci sono problemi, anche perché noi facciamo
ricorso con la morte nel cuore. Il ricorso potrebbe avere il
rischio di azzerare la situazione, cioé portare via la 349 e
farci restare in questa giungla. Per cui noi testardamente
continuiamo a sperare di poter aver un cambiamento, an-
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che perché parliamo comunque di una circolare, di un
dispositivo di legge assai poco valente dal punto di vista
legislativo. Se andiamo a leggere, io mi sono preso la briga
in questi anni di andare a fare una analisi legislativa a supporto del nostro settore, paradossalmente, da un punto di
vista strettamente legislativo, le adeguate correzioni di
rotta che consentirebbero di rendere la 349 uno strumento veramente positivo nel settore, sono veramente a portata di mano e non richiedono modifiche legislative, perché correggere la 349 si può, se, per ovviare ai problemi
del nostro settore, si dovesse fare un codice unico bis, non
staremmo qui a parlarci. Ci hanno messo degli anni, non
é possibile immaginarlo! Ma é un dispositivo veramente
di basso livello legislativo! Giacciono migliaia di circolari,
effettuate da tutti i Ministeri, regolarmente inapplicate,
per cui si può tranquillamente continuare a vivere con la
349 parcheggiata, come é stato per questi sette anni. Entro il primo luglio dovrebbe uscire il regolamento di attuazione del codice unico degli appalti. Il regolamento
degli appalti questa volta sarà unico nel senso che comprenderà la riforma 554 del 34, quindi del vero regolamento e del sistema di qualificazione delle imprese. Se
verrà recepita la richiesta di ascrivere l’attività geognostica
non più alla categoria Os21 ma alla categoria Os20 che é
decisamente meno popolosa e inquinata dell’Os21 a riprova del fatto che vogliamo anche noi uscire da questa
giungla, sicuramente sarà stato per il nostro contributo
anche perché noi siamo stati ricevuti in commissione di
audizione nella fase di riforma del regolamento. C’é un
altro fatto importante, la direttiva CEE 2004/18 che é
stata recepita dal codice unico degli appalti, ci ha definitivamente affibbiato a noi esecutori di indagini geognostiche in situ, la categoria di appalti pubblici di lavori e non
di servizi. Mi rendo conto che anche qui i committenti
fanno delle confusioni senza fine. Comunque se si applica
la direttiva CEE, che é stata recepita, noi siamo appalti
pubblici di lavori. Il fatto di essere imprese, di fare lavori,
comporta, al di là di tutti gli oneri, anche dei positivi
adeguamenti normativi per esempio in merito alla sicurezza dei cantieri, obbligo dell’applicazione 626, che nel
caso dei sondaggi geognostici, é di vitale importanza anche per la salvaguardia degli operatori. Ma per noi sicurezza vuol dire anche un adeguato rapporto, a regime,
qualità-prezzo, perché non tutti noi siamo uguali di fronte alla 626. Quelli che rispettano la 626 fanno la sicurezza
degli operatori, a regime, in un mercato più purificato,
possono lavorare in condizioni sicuramente migliori. La
qualità e il conseguente riscontro economico devono
sempre andare di pari passo con adeguate condizioni di
sicurezza. D’altronde le recenti prese di posizione in tema
di infortunistica ci trovano del tutto preparati e d’accordo. La sicurezza é uno dei temi più importanti per noi per
favorire quel salutare sfoltimento di cui parlavo prima. Il

codice unico degli appalti, volendo continuare con l’analisi legislativa, ribadendo quanto già previsto dalla Merloni, non ha cambiato nulla. Contiene un importante norma che impedisce a tutti gli operatori nei servizi di
supporto alla progettazione di opere pubbliche, di realizzare alcunché d’altro nell’ambito del singolo progetto,
superando, con questo principio di fatto, in modo indolore, il sacrosanto conflitto di interessi, che é stato sventolato come alibi dagli estensori della 349 e salvaguardando
contemporaneamente le strutture operative esistenti, nel
caso, miste. Ma non solo, contenendo il concessionario
all’interno di una struttura mista sicuramente lo si controlla più agevolmente; e qui la circolare potrebbe veramente diventare la sanzione per chi non applica la legge.
Abbiamo parlato di cose tutte positive, quindi tutto sommato la legge, non rispettata in molti casi, ci darebbe degli strumenti. Ahimé in Italia, e questo non solo per il
nostro settore, la legge non corrisponde a sanzione, per
cui ne succedono come sempre di tutti i colori. Un dispositivo come la 349, io da sognatore la chiamo 349 bis, rivista adeguatamente in modo da superare le palesi contraddizioni e le debolezze di cui ho parlato prima,
potrebbe veramente porre in essere uno strumento sanzionatorio di controllo del mercato, per esempio parlo di
minacce di revoca di concessione. Quale imprenditore,
sotto minaccia di revoca di concessione, porrebbe in essere un conflitto di interessi nell’ambito di un singolo progetto quando sa che se lo prendono!? Non farebbe più
sondaggi geognostici! Penso nessuno. Se ci sono sanzioni,
probabilmente si é costretti ad essere ligi. La minaccia,
come dicevo, revoca di concessione, ma non solo, l’obbligo, ad esempio, degli operatori concessionati di servirsi,
(e qui apro una piccola finestra a favore del subappalto
che, se é regolare, é l’unico strumento che consente veramente il controllo del subappaltatore), in subappalto di
operatori specializzati e autorizzati, riconosciuti nel campo delle prove specialistiche, in tal senso basterebbe rivedere l’elenco delle varie attrezzature obbligatorie per la
concessione. Si potrebbe stendere, regolamentare quelle
facoltative, una cosa fondamentale che la circolare non
richiede; l’obbligo di avere personale specializzato alle
proprie dipendenze, non sperimentatori ma specializzati,
in regola con tutte le normative sul lavoro. Altre piccole
correzioni potrebbero finalmente liberare, secondo noi, le
risorse sane del mercato. Un progetto simile, naturalmente per essere realizzato, fatto salvo un confronto continuo
con tutti gli altri attori coinvolti, che come dicevo prima
ANISIG ha continuato testardamente però invanamente
a ricercare, ha bisogno di un vasto consenso. Per cui anche il contributo della vostra categoria che é l’unica, direi,
più di tutte le altre coinvolta a tutti i livelli di realizzazione del prodotto geognostico e geotecnico, parlo dalla programmazione alla progettazione, alla direzione, al con195
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trollo e alla realizzazione, direi che é fondamentale.
Volendo chiudere in modo costruttivo questo intervento,
visto che abbiamo risposto alla domanda “chi siamo”,
possiamo chiederci cosa fare a questo punto! Come ho già
detto prima il tempo non é dalla nostra parte, e tra sette
mesi c’é il serio rischio che a causa dell’inevitabile conflitto tra concessionati e non, perché anche i concessionati
giustamente accamperanno i loro diritti, si giunga al blocco dell’attività del nostro settore, oppure, non so se sia
peggio, all’instaurazione di un oligopolio nella gestione
del mercato. Per cui ANISIG continua sulla strada di un
costruttivo dialogo con gli organismi preposti ad una correzione della 349, convinti come sempre, da sette anni,
che ci sia una dignitosa via d’uscita per tutti. Ribadisco
quello che ho detto prima, e cioé che da parte nostra il
ricorso al parere dei giudici sull’argomento non può e
non deve essere interpretato come un’opposizione cieca a
qualunque variazione dello stato di fatto, bensì solo come
tentativo di sensibilizzare e di fare chiarezza sul tema, di
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sapere bene come comportarsi. Anche se in verità il timore di un azzeramento della situazione, lo devo dire con
sincerità, viene visto dalla categoria che rappresento, come
altrettanto grave forse quanto l’entrata in vigore della
349, che come dicevo prima, sancirebbe uno status quo
come quello attuale che direi é molto deprimente. Negli
ultimi giorni, diciamo che l’intervento di ieri mi ha un
po’ gelato l’entusiasmo , sembrerebbe ci siano stati importanti segnali di apertura nei nostri confronti da parte delle istituzioni, noi li abbiamo raccolti con entusiasmo, ci
apprestiamo a rispondere. Su eventuali aperture concrete,
saremo sicuramente decisi a rivedere la strategia di cui ho
parlato prima. Confidiamo certamente nella collaborazione con la vostra categoria, per poter avere delle prese di
posizione decise e importanti sull’argomento. Do tutta la
mia disponibilità ad iniziative coordinate, considerata anche la notevole interazione professionale che c’é. Io dico,
la circolare prevede l’obbligo della certificazione, noi prevederemmo l’obbligo della qualità.
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III SESSIONE
“Le nuove tecnologie dell’ingegneria naturalistica e il protocollo di Kyoto. Piante erbacee
C4 a radicazione profonda”
Ing. Claudio Zarotti - Società: PRATI ARMATI

Ringrazio tutti i Presidenti degli Ordini e i geologi che mi
conoscono, ma anche quelli che non mi conoscono ma
che mi hanno spesso sentito per e-mail o nelle nostre conferenze, per l’invito a tenere questa relazione. La mia relazione oggi, piuttosto che parlare del consolidamento del
terreno, é centrata su un aspetto tecnico molto importante che é venuto a nostra conoscenza solamente da alcuni
mesi: le nostre piante, che ripeto sono completamente naturali, molte autoctone, é stato scoperto che hanno una
prerogativa posseduta solo da alcune piante attualmente a
disposizione dell’uomo, che sono le piante C4. In questo
momento le piante C4 per esempio sono il mais, la barbabietola da zucchero e il sorvo. Le piante C4 sono delle
piante erbacee che hanno la capacità di assorbire fino al
30 % in più di anidride carbonica rispetto alle piante C3.
Questo vuol dire che se noi sostituissimo, con un esempio
un po’ tirato ma sicuramente che fa capire la dimensione
del problema, tutte le piante erbacee C3 con le piante C4,
noi avremmo un credito nel Protocollo di Kyoto del 30%.
Quindi annulleremmo completamente il problema
dell’anidride carbonica. Problema sul quale poi mi soffermerò brevemente anche perché ho sentito una relazione
del premio Nobel che ha parlato, e vorrei esprimere una
mia opinione, visto che io di questi problemi nella mia
esperienza precedente me ne sono sempre occupato. Io
sono un ingegnere nucleare che si é occupato sempre di
ricerca industriale e che da 20 anni invece si occupa di
queste tecniche ambientali. Quali sono le altre prerogative di queste piante C4? Molto spesso la gente ci chiede
come facciamo a lavorare sulle argille grigie, sulle argille
plioceniche mentre le altre piante muoiono! Benissimo,
noi lavoriamo perché le piante C4 hanno la capacità di
resistere a temperature fino a 60° in climi completamente
aridi, perché hanno la capacità di chiudere gli stomi vegetali e di vivere quindi in condizioni assolutamente perfide
per altri tipi di piante. Questa caratteristica, si può molto
ben vedere in questi grafici […], a sinistra vediamo in
ascisse i mesi dell’anno, in ordinate quello che l’evapotraspira un praticello di graminacee alto 12 cm che riesce a
buttar fuori 5 mm/mq di acqua al giorno, ovvero 5 l al
giorno al mq, pari a 50 tonnellate/ha. Nel grafico di destra […] vediamo come l’evaporazione crolla quando il
terreno incomincia ad essere vegetato. Nella successiva fo-

tografia […] vediamo come un praticello di graminacee
riesce a togliere acqua dal terreno soltanto nei primi strati,
un albero la va a togliere in strati più profondi ma soltanto in zone localizzate, nei materiali coesivi come le argille
dove il k é estremamente basso si hanno zone magari sovrasature e zone sottosature. A destra […] vediamo un’immagine al microscopio elettronico dello stomo di una
pianta C4 e nel grafico accanto vediamo come i nostri
prati armati vanno a sprofondare le radici in profondità.
Succede così che noi riusciamo a drenare in modo capillare, per esempio nei materiali coesivi come sono le argille o i limi, l’acqua, e riusciamo a rendere il versante più
omogeneo. Questo mostrato in foto […] é un cantiere
fatto per la provincia di Orvieto a Castel Viscardo, in cui
si vede che in pieno giugno sul versante di argilla c’é una
zona che é disattivata, ma non morta, perché queste sono
piante che non muoiono proprio perché sono C4, in questo altro caso invece le nostre piante riescono a evapotraspirare una grande quantità d’acqua e quindi a rendere il
versante intrinsecamente più stabile: perché togliere acqua dai pori vuol dire aumentare la coesione, aumentare
le proprietà geomeccaniche dei terreni e rendere i versanti più stabili. Queste sono altre immagini che fanno vedere, come per esempio a Sciacca, noi siamo riusciti a consolidare un intero versante che ci é stato consegnato
identico alla parte di sotto dell’immagine, nella parte sotto non é stato fatto nulla , nella parte sopra sono state
utilizzate piante C4, perché resistono a queste condizioni,
noi abbiamo misurato temperature di massima fino a
60°C con dei termometri digitali. In questo caso il cantiere é poi venuto come vedete in questa immagine […],
sopra ci si può camminare allegramente, io a gennaio
2007 mi sono immerso nei crepacci sottostanti. Vorrei
brevemente far vedere alcuni cantieri che noi abbiamo realizzato che hanno destato interesse in tutto il mondo,
proprio perché si riteneva impossibile riuscire ad intervenire su tali versanti: […] questo é uno dei cantieri che ha
poi generato il primo convegno nazionale ad Orvieto, in
cui la strada della Badìa di fronte al Duomo di Orvieto é
crollata in seguito a precipitazioni piuttosto intense avvenute nel dicembre 2004. La scarpata che si presentava di
tufo disgregato crollata sulla strada 111, aveva interrotto
le comunicazioni fra Orvieto e Civita di Bagnoregio. Il
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versante é stato riprofilato, come si vede nell’immagine
3D, quindi é stata fatta una prima balza di circa 40 m,
una berna e una seconda balza. E’ stato retato il versante,
io sono un fautore degli abbinamenti , un tubo che portava l’acqua dalla prima berna e dalla canaletta , abbiamo
retato il versante perché c’erano degli affioramenti basaltici ed é stato per sicurezza un muro di calcestruzzo armato rivestito in tufo. Subito dopo la riprofilatura il versante
presentava queste problematiche: il tufo disgregato andava a finire nelle canalette che poi intasavano i pozzi drenanti . L’intervento nostro é stato fatto tra il 27 e il 29
settembre 2005, i materiali che noi usiamo sono tutti ecocompatibili, concimi derivati da scarti di animali o
dell’agricoltura, lo stesso dicasi per le colle e i nostri semi
delle piante autoctone. Subito dopo sono venute piogge
intense perché dalla fine dell’intervento per un mese e
mezzo ha continuato a piovere in modo continuo, nonostante questo il nostro prato armato ha resistito perfettamente. Ed ecco i risultati: a gennaio 2006 il prato armato
ha cominciato a crescere su pendenze che andavano oltre
i 60°, sotto la scarpata non c’era più nemmeno un grano
di erosione . Abbiamo fatto un tubo di prova riempendolo con il tufo asportato dal cantiere e seminato lo stesso
giorno: dopo sei mesi cerano già 70 cm di radici. In questa foto […] c’é la Badìa, in questo caso abbiamo pendenze superiori ai 70°, non é stata data una goccia di acqua.
Questo per i geologi, per i geotecnici é una cosa molto
importante. Il professor Calabresi e altri professori che
collaborano con noi hanno identificato in queste proprietà epigee una cosa altrettanto interessante, che sono le
proprietà ipogee. Il nuovo codice “euro 7” prescrive di
andare a sigillare dove possibile i versanti. Bene, se si paragona questa copertura vegetale al tetto di una capannina di un negretto, si può immaginare facilmente come
l’acqua scorre sulla capannina come sulla nostra vegetazione . Non si infiltra l’acqua, essa scorre, le canalette
sono pulite e protette e si portano via una grande quantità d’acqua dal versante, l’altra viene evapotraspirata. Anche nelle zone critiche, come queste attorno al tubo, non
si é avuto nessuno scollamento, qui si vede […] chiaramente come la pioggia ha allettato la vegetazione, tra il
prima e il dopo sono passati solamente sette mesi . Ovviamente circa l’intervento di Orvieto hanno parlato tutti i
giornali perché interventi come questi sono assolutamente interessanti. Dopo di che é stata fatta una grande conferenza in cui sono venuti sia il sindaco che l’assessore ai
lavori pubblici che é anche il vice presidente, per ringraziarci. A valle di questa conferenza sono stati fatti dei sopraluoghi che hanno dimostrato la validità dell’impianto
. Ora io avrei tante illustrazioni di cantieri su argille, per
esempio qua che siamo in Basilicata vorrei farvi vedere il
cantiere della Val d’Agri. Io feci questo cantiere qualche
anno fa per una scommessa con l’ANAS, perché chiesi
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qual’era la zona più perfida e critica della Val d’Agri e mi
dissero che era la zona 92 della Basilicata, che dalla Val
d’Agri porta, attraverso un percorso tortuoso, fino a Potenza. Bene ci consegnarono un cantiere che era fatto da
delle argillacce dove avevano tentato vari tipi di rinaturalizzazione, ma non era cresciuto nulla . A dicembre 2004
facemmo l’intervento di idrosemina. A maggio 2006
l’erosione in questo piccolo cantiere da circa 500 m2 é
stata completamente bloccata. Abbiamo fatto una conferenza con l’ordine degli ingegneri ma c’era anche Leonardo Genovese , quindi tutti i geologi della Basilicata sono
venuti insieme con gli agronomi, e i risultati poi sono
quelli che vedete esposti nel poster fuori dove si vede anche una radice profonda circa due metri. Passata l’estate il
prato armato non ne ha risentito, ha lo stesso colore della
vegetazione circostante, le calancazioni si sono ulteriormente approfondite. Ecco vorrei far notare questo, che
spesso si parla di ambientalismo in modo assolutamente,
secondo me, errato. Noi non siamo ambientalisti, però ci
piace fotografare i nostri cantieri in cui si vedono le pecore che mangiano il nostro prato armato, le nostre sono
tutte piante naturali e foragere, stanno rispuntando i narcisi e crescono anche le lumache. Ecco questo non é ambientalismo, questo é cura dell’ambiente. Le nostre radici
hanno fra l’altro delle caratteristiche particolari, come dicevo prima, in cui si vede questa sorta di bruco peloso che
va a sugere l’acqua dai singoli pori, per cui immaginando
che uno riesce a togliere l’acqua in punti molto ravvicinati e in punti molto singolari , uno può capire come aumentano le proprietà geotecniche del terreno proprio perché ne diminuisce la presenza di acqua. Questo in foto
[…] é un altro intervento che abbiamo fatto sulla diga del
Pertusillo, un cantiere anche questo che non aveva grossi
problemi di crollo se non in alcune zone marginali, ma
era estremamente difficile rinaturalizzarlo. Quando noi
abbiamo presentato al convegno, che abbiamo fatto a Potenza l’anno scorso questo cantiere, ci é stato detto che
non volevano un giardino a bordo strada ma sarebbe bastato un po’ di verde. In realtà é diventato un cantiere
meraviglioso che é stato reinserito completamente. Vorrei
soltanto accennare ad una cosa brevissima dopo di che
chiudo con un cantiere che mi sta particolarmente a cuore. Mi ero appuntato una serie di appunti apparentemente disomogenei, gli argomenti sono i seguenti: ozono, vichinghi, moglie e buoi dei paesi tuoi, metano, idrogeno,
pomodori, latte, olio, CO2, benzina verde e prati armati.
Questa mattina ho sentito la relazione del premio Nobel
Rifkin, quindi persona sicuramente più colta e preparata
di me. Io non credo a quello che é stato detto oggi per una
serie di motivi: si é sempre parlato del buco dell’ozono e i
colpevoli erano i clorofluorocarburi. Ora probabilmente
ognuno di noi si é spruzzato un deodorante sotto le ascelle, chi si spruzza più deodoranti sono sicuramente gli eu-
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ropei e gli americani e probabilmente anche i giapponesi
. Io vorrei sapere se quando voi fate il minestrone, l’odore
del minestrone fa a finire solo in un angolo della cucina o
si sparge in tutta la casa! E’ il terzo principio della termodinamica : l’entropia dell’Universo tende verso un massimo. Se voi mettete una goccia di inchiostro in un bicchiere d’acqua questa si spande. Ma voi mi dite per favore
come troviamo soltanto il buco dell’ozono sull’Artico e
sull’Antartico?! Io non l’ho capito, va contro il terzo principio della termodinamica. Tra l’altro viene spesso detto
che si sciolgono i ghiacciai e soprattutto i poli, l’acqua
aumenta, il polo sud si, ma il polo nord no per il principio di Archimede; l’ho dimostrato ai miei figli, ho preso
una pentola l’ho riempita di ghiaccio dopo di che l’ho
fatto sciogliere e non é aumentata di un millimetro. I vichinghi: questa mattina il premio Nobel ha detto che la
situazione odierna era di tre milioni di anni fa, non é vero,
fra il 1100 e 1300 i vichinghi coltivavano la vite in Groenlandia . Prima parlavo con un geologo, e dicevo “anche
qui il metano mi dà una mano”: il metano dà una mano
a chi lo vende, perché il metano ha un effetto serra cento
volte superiore della anidride carbonica, e quando noi
parliamo di gassificatori e degassificatori vuol dire che andiamo a prendere il gas, lo liquefiamo, spendendo una
caterva di energie perché le transizioni di fase costano tanta energia, dopo di che carichiamo una nave termos che
passa attraverso i mari e disperdiamo tanto metano che ha
cento volte l’effetto serra della anidride carbonica, dopo
di che l’andiamo a rigassificare e poi a ricomprimere nelle
macchine. Ma stiamo scherzando!! Forse uno avrebbe potuto parlare di deglaciazione soltanto immaginando che i
vichinghi fossero dei ruminanti e che emettessero, tramite
vie che non comunico, una grande quantità di metano.
Credo che il problema probabilmente non fosse solo l’effetto serra ma anche un cattivo odore a questo punto! Ma
non credo che i vichinghi fossero tanti! L’idrogeno: il ciclo
dell’idrogeno é un ciclo costoso, vuol dire andare a prendere l’idrogeno o dal reforming del metano oppure dalla
pirolisi dell’acqua, oppure dagli idruri sepolti a migliaia di
metri di profondità negli oceani. Ma questo presuppone
avere disponibilità infinita di energia elettrica. La cultura
dell’idrogeno é una falsa cultura, anche queste sono delle
bufale che ci vengono dette! La benzina verde: ma voi sapete che era piena di cancerogeni promotori come il benzene! L’altro giorno ero ad un convegno con la Legambiente che mi ha considerato più estremista di loro, ma io
non sono un estremista, anzi, e ad un assessore della Puglia gli ho detto “ma voi continuate a combattere questa
CO2”, che fra l’altro, come é composta l’atmosfera? Parliamo di numeri, c’é il 78% di azoto, il 21% di ossigeno,
l’1% di argon e 300 parti per milioni di anidride carbonica. Allora ragioniamo un attimo: un grattacelo alto 100
metri sarebbe fatto da 78 metri di azoto, 21 metri di ossi-

geno e 3 cm di anidride carbonica. Ma noi siamo così
certi che l’anidride carbonica sia responsabile di tutti questi effetti? Ma poi ci sono dei sistemi per diminuirla, per
esempio viaggiare di meno. Allora voi mi dite cosa c’entra
mogli e buoi dei paese tuoi!? Ma noi esportiamo pomodori in Olanda, l’Olanda esporta latte in Grecia, la Grecia
esporta olive da noi, questo vuol dire movimenti di milioni di camion! Ma se ognuno si comprasse la roba dall’agricoltore vicino, non sarebbe meglio?! Allora secondo me,
altro che sistemi e macrosistemi!! Sono dei sistemi semplici! Compriamo la roba da noi. Allora guardate i prati armati, perché adesso vengo a me perché fa molto comodo
che in questo momento si parli di disastro ambientale con
l’anidride carbonica, perché io venderò molti più prati
armati! Immaginate, sto lavorando sulla Salerno-Reggio
Calabria, ho lanciato lo slogan alle più grandi imprese
italiane……..CMC, Pizzarotti, Astaldi, autostrade euro 6
con piante e prati armati C4: ci guadagno un mare di
quattrini! Benissimo tanto so che li guadagnerò perché so
che la gente non vorrà ascoltare! Però quando noi, per
esempio andiamo ad importare il petrolio per fare le reti
plastiche nere che le andiamo a mettere nell’ambiente,
andiamo a prendere petrolio nel Golfo Persico con navi
che a volte naufragano, consumano energia, le portiamo
in Germania, le trasformiamo e le portiamo qua. Bene,
una cosa molto semplice! Io coltivo i miei prati armati
autoctoni dagli agricoltori locali. Fra l’altro, mentre il cemento un chilo é un chilo rimane, un seme diventa come
quella pianta che voi avete visto! Allora se io coltivo qui a
Matera le mie piante prati armati, le trebbio e le metto sui
cantieri, io non consumo energia, anzi, le mie piante C4
se la mangiano. E allora potrei avere minore inquinamento, minore effetto serra, minore traffico, minori incidenti,
minori costi, per la collettività minore importazione. E
allora cosa potrei fare? Non l’ambientalista di maniera,
come fanno i politici o anche i premi Nobel credo, ma
maggiore attenzione all’ambiente, maggiore coinvolgimento locale, maggiori profitti che restano a livello locale.
Ma qui coltivano gli agricoltori, io li compro sui […] delle quote dei prati armati, maggiore occupazione e maggiore impulso all’agricoltura e alla produzione di prodotti
non food. Maggiore cultura come richiede la comunità
europea, vera cultura e riqualificazione dei giovani, delle
risorse locali. Fra l’altro io potrei anche esportare negli
altri paesi. A volte adottare delle soluzioni sbagliate significa spendere un sacco di quattrini per non fare nulla , a
me queste cose danno molto fastidio perché ho dei figli ai
quali dico sempre di fare attenzione e di studiare e studiare, perché l’unico modo per non farsi imbrogliare é studiare, ma studiare seriamente. Il Professor Mario Silvestri
che é stato un mio maestro, il grande energetico, storico,
del Politecnico di Milano, l’unico che ha fatto un progetto nucleare italiano, diceva sempre: “ studiare di più e
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urlare di meno”. E concludo adesso facendovi vedere un
nostro cantiere che ha destato un grande interesse. Siamo
a Castel Sardo, una delle zone più belle d’Italia. Il vecchio
sindaco aveva fatto una discarica a bordo mare mettendo
delle macerie, noi lavoriamo moltissimo sulle discariche ,
sulle cave, sulle miniere, il nuovo commissario straordinario mi aveva chiamato e mi aveva chiesto se riuscivo, in
questa zona bellissima, a mettere un po’ di verde e ad evi-

tare l’erosione. Passano due anni, faccio la conferenza a
Sassari e lì il commissario straordinario mi ringraziò per
essere riuscito a fargli un giardino a bordo mare. C’é qualcuno ancora che dice che le piante sono infestanti, sono
brutte, ma non sono così. Non commento, guardate voi
stessi. Ecco questa é la cura dell’ambiente secondo me,
non la bassa demagogia.
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Paolo Spagna
Consigliere e delegato dell’Ordine dei Geologi Regione Veneto

Grazie per avermi concesso la possibilità di portare il mio
pensiero su due argomenti che ritengo di grande attualità
quali l’etica e la deontologia professionale. Prima di entrare nel merito del mio intervento, desidero prima salutare tutti i colleghi e le colleghe presenti, rivolgere un ringraziamento particolare all’Ordine regionale dei geologi
della Basilicata per averci invitati qui a Matera, nella città
più antica del mondo, con il duplice scopo di recuperare
quelle che sono le nostre più antiche radici storico-culturali ma anche soprattutto traguardare oltre i confini del
quotidiano, del contingente, tracciando , attraverso la
qualità professionale, tema portante di questo Congresso,
un nuovo profilo per la tutela e la gestione in sicurezza del
territorio e dell’ambiente. Noi tutti credevamo che l’etica
e la deontologia fossero patrimonio indisponibile di ogni
professionista , in quanto condizione indispensabile all’attività professionale, libera da ogni vincolo ma ancorata,
come deve essere, ai pilastri della conoscenza e del sapere.
Pensavamo che l’etica e la deontologia professionale fossero da sempre intimamente connesse con l’originaria scelta
di partecipare alla vita socio-economica del nostro Paese
attraverso l’esercizio della libera professione, ma purtroppo pare che così non sia. Da più parti del mondo politico,
ma soprattutto sotto la spinta vigorosa di Confindustria,
ci viene chiesto di riflettere su questi principi come elementi edificanti e concorrenti alla crescita e allo sviluppo
delle categorie professionali. Allora eccoci qui a considerare il nostro ruolo nella così detta “moderna società dei
servizi”. Dunque per il rilancio dell’affermazione del nostro ruolo sociale serve innanzitutto comprendere una
cosa: che l’etica e la deontologia professionale sono sinonimi di un determinato comportamento del professionista, una vera e propria filosofia morale. L’etica , che in
definitiva, é parte integrante della deontologia , deve essere ricerca costante di una gestione adeguata della propria
libertà, intesa come libertà di agire, libertà di pensiero,
libertà di espressione ecc. Quindi l’etica applicata alla libera professione deve essere l’affermazione di valori di
matrice virtuosa , quali la legalità, la trasparenza, la moderazione nella concorrenza , nella competizione. Se fosse
possibile distinguere l’etica della professione dall’etica
nella professione , ovvero da quelli che sono i valori astratti ed essenziali della concezione della vita professionale da
quelli che invece sono i valori principe che informano il
concreto svolgimento della professione, allora si potrebbe
pensare che possa esistere anche un certo relativismo etico
che postula la possibilità dell’esistenza di una molteplicità
di regole morali diversificate a seconda delle situazioni
che si manifestano nel contesto storico in cui esse stesse si
manifestano. Pertanto alla base del comportamento di un

qualsiasi soggetto che svolge una qualsiasi attività professionale che implichi relazioni esterne, i valori essenziali
irrinunciabili di carattere generale sono: quelli della buona fede, della lealtà, della correttezza. Si tratta infatti di
comportamenti generali e quindi sicuramente condivisibili che consentono di qualificare come moralmente degno di apprezzamento il comportamento di colui il quale
vi si conforma. E’ infatti attraverso l’osservanza del concetto di lealtà che viene esaltata la volontà di un dialogo
tra professionisti e committente-cliente, basato su completezza e verità di informazione. Tutte condizioni che
aiutano a superare certe asimmetrie informative e che a
loro volta possono ingenerare equivoci o presupposti errati del professionista. Analogamente si può dire per la buona fede e la correttezza, in quanto esse implicano costante
intendimento di azione del professionista , diretto ad osservare con lealtà i propri doveri connessi all’incarico assunto. Infatti ecco con riferimento al nuovo codice di
deontologia varato dal Consiglio Nazionale in forza
dell’art. 2 comma 3 del decreto legislativo 223 2006, così
detto “Visco Bersani”, in vigore dal 1° gennaio 2007,
questi principi vengono richiamati sia nei principi generali, legati come devono essere ai principi costituzionali di
libertà, eguaglianza, solidarietà e democrazia, sia come
obiettivo imprescindibile nel capitolo relativo al comportamento da tenere nei confronti di terzi , con riferimento
soprattutto ai principi di probità, dignità ed integrità professionale. Inoltre essi vengono elencati in modo inequivocabile anche nell’art. relativo ai principi deontologici,
dei quali però mi preme soprattutto sottolineare il decoro, la correttezza, l’autonomia, l’obbligo della segretezza e
della riservatezza ma anche, e non per ultimi, la formazione e l’aggiornamento continuo. In particolare per ciò che
riguarda la segretezza e la riservatezza é necessario ribadire
che esse devono sempre rappresentare il livello base del
principio etico e ciò significa mantenere fede all’obbligo
del segreto professionale sui fatti e sulle notizie conosciute
per effetto del proprio mandato, anche se in via incidentale. A questi elementi etici, che costituiscono tra l’altro
obblighi deontologici, vanno poi aggiunti la libertà e l’indipendenza del professionista, intesi come verifica continua dell’assenza di condizionamenti esterni sul proprio
operato, ovvero la francazione da influenze di qualsiasi
genere, siano esse di natura morale o materiale, politicoideologica o economica, di modo che il proprio agire possa essere improntato alla piena tutela degli interessi affidati dal committente al cliente. Per quanto riguarda la
formazione e l’aggiornamento professionale continuo,
principi deontologici imprescindibili per lo svolgimento
della libera professione, l’interesse del geologo é di far si
che il suo livello di conoscenze non si deteriori nel tempo,
ma continui ad arricchirsi di nuovi saperi , di nuove esperienze. Difatti, un soddisfacente livello di professionalità
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é garanzia di indipendenza e di sicurezza nello svolgimento degli incarichi professionali, ma é anche uno strumento per il mantenimento della fiducia del cliente nella
sua competenza. In tal senso la formazione é un valore
aggiunto che viene apprezzato anche dai pubblici poteri,
essendo essa stessa diretta a garantire la qualità della prestazione professionale richiesta. Per questo motivo possiamo quindi affermare che la qualità del prodotto professionale si coniuga perfettamente con la necessità di una
formazione permanente in un rapporto etico tra libera
professione e committente-cliente che superi definitivamente ogni residua forma di corporativismo. Infine l’obbligo del rispetto delle indicazioni e degli indirizzi etici
che l’Ordine intende emanare nei confronti dei propri
iscritti qualora essi facciano parte di commissioni tecniche e la pubblicità . Se nel primo caso il concetto etico é
evidente , nel secondo é necessario sottolineare che l’indirizzo generale da tenere, per non incorrere in pesanti sanzioni, é quello di evitare ogni forma di commistione tra
attività professionale e attività imprenditoriale e inoltre di
evitare ogni forma di pubblicità comparativa sui compensi delle prestazioni professionali. Ma la novità assoluta dal
nuovo codice é rappresentata dal fatto che esso dal 1° gennaio 2007, cioé da quando é entrato in vigore, é diventato
cogente anche per i geologi pubblici dipendenti iscritti
nell’elenco speciale. Un aspetto interessante ma che francamente, da pubblico dipendente quale sono, non riesco
ancora capire bene come sarà mai possibile applicare.
Tuttavia un simile passaggio uguale é presente anche nel
decreto Mastella di riforma degli Ordini, per cui staremo
a vedere, chi vivrà vedrà. In conclusione, mi sia concesso
un brevissimo sfogo sulla tariffa professionale che come si
sa é stata liberalizzata. Oggi i compensi professionali devono essere commisurati all’importanza dell’opera e al
decoro professionale così come vuole l’art. 2233 comma
2° del codice civile, mentre resta in vigore il tariffario, ma
solo come riferimento, per gli incarichi pubblici, e tante
amministrazioni pubbliche lo stanno dimostrando a garanzia tra l’altro della qualità della prestazione professionale. Ma allora mi chiedo e lo chiedo soprattutto alla politica: “ qual é il senso vero di questa riforma se un
minimo di tariffa, almeno per il decoro, come vuole il
Codice Civile, comunque ci deve essere”, e noi sappiamo
che il decoro , ma anche l’importanza dell’opera, non
sono né elementi soggettivi né possono essere legati
all’esperienza del singolo professionista. E ancora: “ sarà
mai possibile in futuro pensare a prestazioni professionali
dense di conoscenze e di sapere ma prive della necessaria
responsabilità, che possano essere offerte al massimo ribasso?” Se l’ovvia risposta etica é “NO” , allora perché
mai si é voluto liberalizzare un sistema che da tempo e in
modo del tutto autonomo si era già autoliberalizzato,
consentendo già in ambito privato, la concorrenza delle
204

[X] chiudi

tariffe e i liberi accordi con il committente-cliente. E’ proprio vero, la politica talvolta é strana, ma per dirla con le
parole di Tommaso di Lampedusa: “ ma che bisogno c’era
di cambiare tutto per non cambiare nulla?”. La vera riforma invece é quella degli Ordini, é quella che noi gridiamo
a gran voce, ma che purtroppo é ancora lì sul tavolo del
Governo e stenta ancora una volta a decollare.

Enrico Gennari
Consigliere dell’Ordine dei Geologi Regione Marche

Buona sera, saluto tutti gli amici e colleghi, ringrazio la
presidenza per avermi concesso la parola. Cerco di essere
meno formale sui saluti e vado subito ad alcune piccole riflessioni che ho fatto questa mattina quando ho sentito le
relazioni in merito al problema dell’applicazione del decreto Bersani. Francamente gli interventi che hanno fatto
gli amici Graziano, Puppini e Belli, credo, hanno toccato
diversi aspetti. Però mi sembra che ci sia ancora un atteggiamento di rassegnazione rispetto a questa cosa che ci é
stata calata dall’alto. Credo che il nostro ruolo e le nostre
possibilità di poter incidere su questa cosa, possono provare a mettere in mostra alcuni aspetti che forse gli Ordini
professionali da troppo tempo difficilmente hanno voluto affrontare. Il problema dell’applicazione della tariffa
credo sia un aspetto non necessariamente da affrontare
nella sua immediatezza. Non possiamo provare a superare il problema di fare applicare il tariffario, ma puntare
invece sull’aspetto che determina i passaggi fondamentali
che sono la qualificazione e la certificazione di qualità e il
controllo. Mi spiego su questi tre pilastri che sono diventati gli obiettivi fondamentali. Se noi definiamo gli standard, li imponiamo, ormai gli standard che ci siamo dati
sulla casistica dei lavori più diffusi li conosciamo, bene,
se su questi ci impegniamo a farli rispettare credo sia un
gioco forza che davanti ad una specifica che prevede dieci
cose, che teoricamente dovrebbero essere presentate, se
ne presentano quattro, cinque, otto, sei. Bene se ci fosse
qualcuno che fermamente controlla gli standard di qualità credo che il gioco forza sul rispetto del tariffario già
avrebbe a lungo andare un esito positivo , perché uno la
prestazione la può fare per un’opera pia, un’altra prestazione la fa perché deve fare un favore, alla terza credo che
inizia a fare due conti e si rende conto che al prossimo
lavoro si deve far pagare altrimenti non riesce a stare sul
mercato. Quindi gli Ordini professionali hanno un ruolo,
determinato dalla nuova formulazione delle norme deontologiche, per cui non é vero che non hanno spazio per
poter affrontare in maniera che non sia solo e sempre supina l’atteggiamento di attenzione vigile rispetto a quelli che sono i comportamenti e le entità delle prestazioni
che i colleghi fanno. Ci sono degli articoli che dicono
chiaramente che il professionista deve fare delle cose fatte
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seriamente con competenza, che deve rispettare i requisiti
che le norme pongono. Voglio dire che gli estremi per
poter far rispettare queste cose , questi standard, ci sono.
E’ chiaro che poi bisognerebbe prendere le persone e dare
loro una scrollata. Forse gli Ordini professionali questo
l’hanno fatto raramente o male, diciamo che non ci sono
le condizioni per farlo tranquillamente, però credo che
qualche tentativo si possa e si deve fare , perché é molto più facile incidere su queste misure rispetto al ricorso,
all’applicazione dei minimi tariffari. Stando a tavola con
alcuni amici stavamo riflettendo su alcuni problemi sui
quali ragioniamo ormai da alcuni decenni. Probabilmente dieci anni fa i temi dei nostri Congressi , ma da sempre
convegni permangono, scusate la frecciata di polemica,
perché il Congresso é ancora una chimera , non siamo
ancora allenati alle dialettiche congressuali, dieci anni fa
mi sembra che si ragionasse ancora su questa questione
che ha sempre caratterizzato la nostra necessità di affermazione professionale attorno al concetto della necessità
della relazione geologica dentro la completezza degli atti
progettuali, dentro tutto quanto attiene le previsioni del
DM 11 marzo ’88. Quindi su questo si era innescato per
decenni una guerra fratricida fra gli ingegneri e pochi altri
, in cui rivendicavamo assolutamente il nostro ruolo e la
nostra fetta di mercato che abbiamo difeso con le unghie
e con i denti , con sentenze, pareri, ricorsi, con circolari,
lettere, con tutta una serie di attività , di produzione di
documenti che hanno invaso e pervaso Ministeri, parastato fino alle forme più polverizzate che sono le province, le
regioni, le comunità montane, comuni. Erano lettere che
arrivavano in cui il geologo affermava la propria posizione
dicendo che l’azione geologica spettava al geologo, poi si
é cominciato a discutere sull’azione geotecnica, però su
questo le cose sono un po’ diverse. Lunedì devo andare
su un cantiere e mi hanno chiamato per fare una relazione geologica. Andrò a fare un sopraluogo in un posto
che ho visto una settimana fa, su cui effettivamente non
devo fare una relazione geologica, devo fare un progetto.
Io credo che su questo vada fatta una grande riflessione,
cioé abbiamo vestita addosso una camicia che ormai ci sta
stretta. Qui non si parla più solo di relazione geologica, il
geologo non fa solo la relazione e basta, per fortuna ormai
in quaranta anni di attività il geologo con il 328 fa ben
altro. Può fare programmazioni, progettazioni, pianificazioni, lo spettro delle nostre competenze professionali non
é la relazione geologica, é , nelle forme più differenziate,
la consulenza, la perizia, la relazione tecnica, il progetto,
la pianificazione. Questa é una riflessione che ho maturato in queste ultime ore, credo che sia un ruolo fondamentale di noi stessi in primis che chiamiamo gli atti
della nostra professione col nome più consono, ma che il
Consiglio degli Ordini regionali faccia un po’ di chiarezza, imponendo che dentro tutto il pacchetto legislativo le

cose vengano chiamate con la giusta denominazione. Noi
stessi cerchiamo di fare prestazioni non contrabbandando
per relazioni geologiche ciò che effettivamente é una portata, é un impegno professionale, che sono ben diversi!
Tutto questo, sapete bene, ha incidenza ben diversa in
quelle che sono non solo la gratificazione, la completezza
della prestazione, ma anche il portafoglio, perché chiaramente fare un relazione geologica é ben diverso da fare un
progetto. Grazie.

Vittorio D’Oriano
Presidente Ordine dei Geologi Regione Toscana

Non volevo parlare perché sono contrario a qualsiasi movimento di sovraesposizione. Sento invece di doverlo fare
perché sono fortemente preoccupato, perché é da stamattina, per la verità da ieri, dopo anche alcune relazioni, che
ho cominciato a capire una cosa: che stiamo perdendo
una occasione nella quale la nostra categoria avrebbe potuto venir fuori . Non voglio dire cosa fare per risolvere i
problemi, ma venire fuori e aver ben chiaro, dalla Lombardia alla Sicilia, quali sono gli indirizzi che dovremmo
seguire da qui a sei mesi per alcune delle questioni importanti che anche qui sono state ricordate, e cioè l’ennesima
riforma del testo unico sulle costruzioni, l’aggiornamento
professionale, la legge Bersani e quello che ha preceduto
e succeduto alla legge Bersani. Io ho aspettato pazientemente che si arrivasse al giro di boa fra la parte scientifica
e la parte così detta professionale, per vedere se c’era stato
dato il tempo per parlare, e secondo me questo tempo
non c’é. Io non volevo parlare, volevo ascoltare. Volevo
ascoltare cosa avviene in Lombardia piuttosto che cosa
avviene in Puglia, e volevo ascoltare come questi colleghi
pensano di risolvere una situazione che io vedo nerissima. Non stiamo parlando del futuro mio, che ahimé ho
cominciato la professione nel ‘76 , che comunque é un
orizzonte temporale relativamente limitato, sto parlando
di quelli che iniziano la professione oggi, di quelli che
stanno incominciando ad iscriversi a geologia, ammesso e
non concesso che fra qualche anno ci sia ancora la laurea.
Di tutto questo non si é potuto parlare, meglio, non ho
potuto ascoltare, perché non ci é stato dato il tempo. Per
cui in un momento in cui i professionisti vengano additati alla pubblica opinione come coloro che si oppongono
al progresso del Paese, che si oppongono alle liberalizzazioni, noi che non abbiamo orari, che non abbiamo ferie,
soprattutto pagate, che dobbiamo costruirci giorno dopo
giorno la nostra professione, veniamo additati da chi ha
altri interessi, e se avessi un po’ di tempo probabilmente
su questo aspetto mi dilungherei, come coloro che sono
nemici delle liberalizzazioni! E in questo Congresso non
se ne parla! Allora c’é una riforma delle professioni , io
ho fatto fatica a stargli dietro a tutte le elaborazioni che
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ci sono state. Il peggio che si é detto delle organizzazioni
professionali é che erano conservatrici. Io sono sicuro che
ci siano degli ordini professionali che sono conservatori,
benché questo termine lo userei con un po’ di prudenza, e probabilmente sono stati anche corporativi, ma non
mi risulta, e la storia degli Ordini regionali dei geologi
la conosco molto bene. Abbiamo fatto formazione facendo le veci dell’ Università, ce la siamo inventata e quel
poco di professionalità che i nostri giovani hanno avuto,
l’hanno avuta grazie a queste cose che sono state fatte a
livello regionale; e io non posso andare a casa e sentirmi
chiamare corporativo, perché ho facilitato l’ingresso nel
mondo della professione di numerosi giovani ! Poi siccome il mercato é mercato, ognuno ha dovuto faticare
sangue per andarsi a trovare i clienti e per soddisfarli! Ma
di questo non se ne parla! Abbiamo un indirizzo politico
nazionale che attacca le libere professioni. Non é un caso
che io abbia usato il termine liberalizzazioni, dicevo che
l’indirizzo politico é quello che gli organismi professionali
devono essere modificati , e noi é dieci anni o quindici
che si chiede la riforma degli Ordini. Ma non dobbiamo combattere solo questo. Abbiamo appreso che anche
l’ultima stesura in ordine di tempo del testo unico fa fare
un’inversione non di 360°, perché altrimenti si rimane
allo stesso punto, ma di 180° di ciò che il geologo ha
conquistato negli ultimi 25 o 30 anni. Questo non é un
attacco che viene dall’ordine politico, ma é un attacco che
viene da precisi strati del mondo professionale. Di questo
però non se ne parla. Io ho la responsabilità da tre anni
di essere Presidente dell’Ordine dei geologi della Toscana. I toscani come si sa sono vivaci, critici, hanno però
un grandissimo senso di auto umorismo, però io devo
dare loro delle risposte perché mi stanno tempestando di
domande sulla sorte del loro futuro. Io questa domanda
la lascio al Congresso, sempre che ci sia il tempo perché
qualcuno ce le venga a spiegare queste cose. Vorrei capire se il futuro ce lo dobbiamo costruire noi in Toscana,
infischiandocene del resto d’Italia e fare un piccolo gran
Ducato, un 1848 alla rovescia, 1848 perché avvenne il
plebiscito in Toscana che ci legò al resto d’Italia, io vorrei
saperlo e ho qualche dubbio di aver capito chi é che me lo
deve dire! Vado via con una grande amarezza ovviamente,
perché quando é stato deciso di fare questo Congresso riunendo i due Congressi, quello storico nazionale che oggi
ha il titolo di XIII, al Congresso degli Ordini regionali,
avevo aderito prontamente, firmando consapevolmente
una cambiale in bianco a chi quella proposta fece, perché
pensavo si dovesse dare un segnale di apertura e di superamento degli steccati che ci avevano visti divisi in epoca
anche recentissima, visto che le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Nazionale non sono poi così distanti. Avevo firmato consapevolmente una cambiale in bianco. Vado via
e la cambiale é andata in protesto.
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[…] Pensavo che le mozioni si dovessero formare dentro
il Congresso, non nei corridoi del Congresso, sono primo firmatario di una mozione e firmatario di tante altre,
di tutte quelle che mi hanno sottoposto, perché pensavo
che tutte dovessero essere discusse, non necessariamente
io dovevo essere d’accordo con il contenuto, ma volevo
che tutte arrivassero ad essere discusse. Siccome l’indirizzo che ho capito é diverso, levo la mia firma da tutte le
mozioni.

Emanuele Siragusa
Delegato e Consigliere dell’Ordine dei Geologi Regione Sicilia

Francamente non ho capito perché il mio amico D’Oriano debba e voglia levare la firma dalla varie mozioni, ce
ne anche una mia e mi dispiace che lui la possa togliere.
Vedi caro D’Oriano, c’é la possibilità di discutere. Personalmente non volevo neanche intervenire, la motivazione
me l’ha data prima Spagna e poi me l’hai data tu D’Oriano. Spagna me l’ha data perché ho seguito attentamente
le cose di cui lui parlava, però l’assunto a cui é arrivato
successivamente non mi convince affatto, citando anche
un mio conterraneo diceva che la “Bersani”, tutto sommato, é come il Gattopardo, “trasformare tutto per non
trasformare alcunché”. Io posso capire che dalla tua ottica
le cose stiano in questa maniera, perché giustamente sei
un funzionario pubblico, non ti occupi di attività professionali e conseguenzialmente non hai effettivamente
il termometro di ciò che realmente sta succedendo, non
soltanto in Sicilia ma sicuramente nell’ambito nazionale
, proprio per quanto riguarda le famose liberalizzazioni
e quindi la Bersani perché ci attacca in maniera frontale
con delle conseguenze deleterie nei confronti della libera
professione . E ti posso dire benissimo che già da noi in
Sicilia, là dove c’era una certa consistenza professionale,
vuoi proprio per il portato di una attività molto intensa
per quanto riguarda l’Ordine regionale, oggi siamo arrivati ad una situazione di empasse generale proprio perché
c’é un equilibrio perfetto tra l’attività richiesta del pubblico e l’attività del privato. Noi in Sicilia, come ritengo in
tutta Italia , avevamo il problema della parcellazione per
quanto concerneva i privati, perché c’era effettivamente
una certa attività di abbattimento pur di accaparrarsi il
lavoro, che arrivava all’ 80% e al 90% senza che purtroppo gli Ordini potessero fare alcunché, ma avevamo almeno uno sfogo, perché per quanto riguardava il pubblico,
c’era il riferimento concreto e puntuale a quella che era la
tariffa professionale. Conseguenzialmente, dal momento
che noi in Sicilia abbiamo ancora una legge che dice che
le parcelle devono essere vidimate dagli Ordini, non c’era
la possibilità di abbattimenti se non al massimo del 20%
per quanto riguarda la legge 155 allorché il comune, la
provincia o l’ente comunque l’avesse richiesta. Lo sai caro
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amico Spagna cosa succede adesso in Sicilia? Ora c’é una
tendenza così sfrenata, da parte di coloro i quali hanno
difficoltà a trovare lavoro, di abbattere anche per il pubblico la parcella del 70% e dell’ 80%. Lo sai con quali conseguenze? Che sicuramente la bontà del lavoro comincia
a denigrarsi naturalmente offrendo conseguenzialmente
un prodotto, un lavoro che sicuramente non é per niente
congeniale a quella che é la richiesta della committenza. E
a me ha fatto piacere che questo discorso lo testimoniasse
prima l’unico politico che si é presentato in questo podio,
mi pare che sia stato l’assessore ai Lavori Pubblici della
Basilicata, il quale già comincia a porsi il problema perché
effettivamente si rende conto, da persona che segue i fatti
non soltanto della politica ma anche di quelle che sono le
attività di lavoro, che con abbattimenti dell’80% nell’ambito del pubblico, sicuramente c’é un detrimento costante
e continuo nei confronti di quello che é il prodotto. E
tutti coloro i quali sono qui , che io penso rappresentino
il 90%, che si misurano giornalmente con quelle che sono
le attività professionali, questa situazione la vivono sulla
loro pelle. Tant’é per esempio, e ne parlava stamattina il
nostro Presidente regionale, che ci siamo posti il problema nell’ambito della Sicilia, e abbiamo fatto una commissione là dove ho lavorato anche io personalmente, perché
vorremmo presentare alla classe politica della nostra realtà
regionale un documento nel quale facciamo capire queste
cose, cioé dire che se si dovesse andare in maniera così impropria verso una forma di liberalizzazione così assurda,
evidentemente si rischia di avere un prodotto che sicuramente non é per niente idoneo a quella che é la necessità
obiettiva da parte dell’ente che chiede quel lavoro. Tant’é
vero che la Regione siciliana, già convinta di questo fatto,
é venuta recentemente fuori con una circolare che dice:
“ allorché il costo della progettazione, e quindi ci siamo
anche noi come geologi, é contenuta a ventimila euro, e
come si sa moltissime parcelle del geologo possono far
parte integrante di questa fattispecie, non devono assolutamente subire abbattimenti”, perché capiscono perfettamente che sarebbe una cosa impropria e assurda. Quindi
cari amici non possiamo assolutamente sottacere questo
problema, e sono d’accordo anche con alcune valutazioni
di cui parlava il mio amico D ‘Oriano, che obiettivamente in questo contesto sono queste le cose, di cui al di là
dei fatti anche interessantissimi che abbiamo sentito sotto
il profilo scientifico, che si debba pure parlare, in maniera
tale da arrivare a una determinazione univoca su quelle
che sono le nostre realtà obiettive, perché non possiamo
accettare una logica come quella che viene propinata, cioé
dire che le libere professioni, che le professioni intellettuali sono quelle che devono pagare dei prezzi assurdi, perché
questi signori che vivono nel palazzo non sanno effettivamente cosa c’é alla base di un’attività professionale. Il
mio amico D’Oriano diceva che noi non abbiamo ferie, e

ciò in effetti é vero. Noi dobbiamo naturalmente lavorare
e non possiamo programmare, perché se nel mese di luglio o agosto noi abbiamo una committenza, sicuramente
dovremmo restare a lavorare per paura di perderla. E poi
un’ ultima annotazione la voglio pur fare: con l’attività
privata, dicevo prima, ci sono abbattimenti che raggiungono anche il 70-80% , ma in ogni caso caro D’Oriano ti
pagano immediatamente, ti pagano forse in malo modo,
ma ti pagano al massimo nel giro di trenta giorni. E bene
con il pubblico, con le liberalizzazioni, noi dovremmo abbattere le tariffe anche del 70-80% per essere pagati dopo
sei mesi, dopo un anno. Ti dico che personalmente devo
ancora ricevere una parcella presentata nel 1989 in un comune della Sicilia di cui non faccio il nome, e ancora mi
devono pagare dopo circa venti anni. Ecco sono queste le
cose su cui dovremmo riflettere tutti quanti e arrivare ad
una giusta determinazione. Grazie.

Gianni Menchini
Delegato dell’ Ordine dei Geologi Regione Friuli Venezia Giulia

Grazie, ahimé non sono consigliere comunque sono molto grato di essere stato nominato delegato dal Consiglio
dell’Ordine della mia regione, con il quale consiglio, per
problemi di lavoro ho perso contatto operativo ma ben
fermo il contatto personale con Presidente e vice presidente in particolare. Dico questo per dire che sono abbastanza fuori dai discorsi della categoria, ma forse in
questo caso colgo l’occasione proprio perché si possa sentire una voce che é fuori da circa otto anni, da sei anni
fuori dall’Ordine, solo perché magari può essere utile la
mia riflessione per qualcun altro. Sono venuto volentieri
qui perché mi aspettavo e mi aspetto di sentire qualcosa
di nuovo. Mi pare di capire che di nuovo c’é ben poco
rispetto al primo Congresso del 2003, un Congresso al
quale anche io da lontano avevo collaborato, perché non
veniva da un’idea istantanea, ma era il punto di arrivo
di un percorso di Ordini che avevano lavorato molto e
avevano sentito e sentivano il bisogno di confrontarsi
sui contenuti di questa categoria. Bé forse é vero che ci
sono i flessi e dal mio punto di vista mi sembra un flesso.
Mi é sembrato un flesso quando si é individuato il tema
“cambiamenti climatici”. Ma chi siamo noi per parlare
di cambiamenti climatici quando deve essere fatto ancora
a livello nazionale la prima conferenza sui cambiamenti
climatici! Ma veramente non c’é un altro tema per questa
categoria che fosse più attuale, più operativo, più significativo perché poi quando usciamo da qui ce lo ritroviamo
nell’attività di tutti i giorni? Ma quando andiamo a casa
cosa facciamo con i cambiamenti climatici? Non sappiamo i termini, non sappiamo i riferimenti, non c’é una
normativa, ma noi lavoriamo con le normative! Qual é
la domanda normativa sui cambiamenti climatici? E’ fi207
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losofia, roba da Università, ma qui chi lavora ha bisogno
di portare a casa i soldi! E ve lo dice uno che ha lasciato
la professione ed é andato nel pubblico perché aveva voglia di provare! Pagato bene, con un ruolo importante,
ma questa é l’altra parte del discorso, l’osservatorio del
pubblico rispetto alla professione. E’ anche quello un bel
osservatorio che mi ha fatto fare diverse riflessioni. Sono
otto anni, bene, non c’é stato un geologo nella mia Regione che sia venuto a farmi una proposta di lavoro, che
sia venuto a propormi un’idea! Io ho un ruolo decisionale!
La pubblica amministrazione ha bisogno di idee! Ha bisogno di stimoli! Da fuori è vista male, ma scusate io qui
mi sento a casa, in ambito ristretto lontano da casa. Ma é
ben peggio di quello che noi liberi professionisti, io parlo
ancora da libero professionista avendo voluto mantenere
l’iscrizione all’albo, non passando l’elenco speciale, ma é
molto peggio di quanto noi pensiamo! Non so come é
qui, ma so come é da noi, come é al nord, dove si dice
che le cose effettivamente funzionano. Non crediamo che
sia tutto sempre perfetto! La pubblica amministrazione
ha bisogno in maggior parte dei contributi di quelle figure che dentro la pubblica amministrazione non ci sono!
Siamo riusciti a fare dei concorsi e a portare dentro qualche geologo. Siamo in 380 nell’ARPA del Friuli Venezia
Giulia, ci sono 7 geologi, non possono bastare! E allora
sforziamoci come categoria, come Consiglio Nazionale e
come consigli regionali di trovare iniziative, contributi,
stimoli, documenti! Su questo io ho praticamente finito,
mi pare che il Consiglio Nazionale, i consigli regionali,
parlo in generale, devono lavorare molto. Sono passati
quattro anni e non visto grosse novità, avevamo fatto delle mozioni, parecchie, mi pare che il numero delle mozioni sia calato numericamente e quindi questo, almeno io,
non lo interpreto come un segnale tanto positivo. Non
vorrei che il dibattito calasse, non ha senso che ci vediamo ogni quattro anni. Di cosa parleremo al prossimo
Congresso, dell’energia sulla luna? Non ci interessa, non
é quello il tema! “ Allora Consiglio Nazionale e regionali,
ma più nazionale, rinnovati! Cerca un metodo diverso,
cerca un metodo stretto, quello che cercavamo noi dieci
anni fa, di commissioni, di confronto, di dibattito, scendi
sul campo della politica propositiva, del bisogno del territorio”, perché altrimenti non abbiamo bisogno di questo
Consiglio Nazionale!

Alessandro Cascone
Ordine dei Geologi Regione Campania

Buona sera a tutti, sono , quello che definisce il regolamento, un osservatore. Essendo un giovane iscritto,
praticamente da tre anni, facendo solo libera professione, credo di poter portare l’opinione di una persona, di
quello che i colleghi precedenti hanno definito “giovani
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professionisti” con i problemi che possono incontrare nel
loro inserimento. Mi aspettavo un’atmosfera più serena
tra i vari membri dei vari consigli, noto invece che questo non c’é, c’é qualcosa che manca proprio alla base, che
probabilmente non ci fa crescere come categoria. Non ci
fa crescere come categoria anche per un altro motivo, e
mi riferisco al decreto Bersani, praticamente sento molto
spesso dire che il decreto Bersani ostacola l’accesso alle
professioni, soprattutto dei giovani. Allora io sono un
giovane, plaudo al decreto Bersani, non fine a se stesso
ovviamente, lo considero, come dicevo ad Egidio prima,
una prima picconata al sistema, al sistema in cui, nel privato chiunque, credo, non ha mai applicato il tariffario.
Lo si pretende dal pubblico, perché ovviamente sono soldi sicuri, e il timore che si presenta é che le tariffe adesso
scendono tutte. Io parlo della regione Campania perché é
lì che opero. Allora io vi posso assicurare, siccome seguo
moltissimo i bandi, che questo non succede nel 90% dei
casi, perché l’incarico pubblico é, é stato e rimarrà, fin
quando non cambia il sistema, lo stesso sistema di cui vi
parlavo. E’ esclusivamente un mezzo di propaganda elettorale, per cui io per mantenere l’elettore dovrò sempre
garantirgli una certa aliquota ed é il motivo per cui si
continua ad assegnare incarichi a tariffa piena. Quando
e dove invece le tariffe non vengono applicate? Quando
non ci sono quelli che io chiamo simpaticamente i “devoti”, cioé amministrazioni in cui non ci sono punti di
riferimento, forse ce ne sono troppi per poterli accontentare tutti e allora si fa il ribasso. Riporto un esempio
brevissimo, nella provincia di Benevento, in cui é stato
bandito un incarico per direttore di una serie di lavori,
quindi esclusivamente professionale, tra l’altro un bando
ben congeniato, veramente fatto bene, in cui una prima
scrematura era fatta sulle capacità, la seconda sul ribasso.
E ripeto, i ribassi non arrivano all’1%, là dove ci sono le
solite persone. Allora io giovane professionista, ovviamente non tanto di età, mi pongo questo problema: veramente il decreto Bersani abbatte le tariffe? Ma di chi? Dove?
Quando? Questo non avviene nella maniera più assoluta!
Io libero professionista, giovane professionista, non noto
nessun problema del genere. Certo il decreto Bersani, così
come é impostato, non risolve il problema, lo aggrava nel
momento in cui passa un testo unico. Lo si continua a
chiamare testo unico ma non é un testo unico, altrimenti
sarebbe la fine, nel momento in cui si svuota completamente il ruolo dl geologo, allora si che questo potrebbe
diventare un problema, ma a prescindere dalle tariffe,
perché nel momento in cui si perde completamente la
propria funzione, le minime tariffe non servono a niente
perché non c’é più lavoro. Allora piuttosto che applicarsi
tanto sul conservare dei privilegi, perché io così li vedo,
credo che sia auspicabile, preferibile, consigliabile fare
due cose che , noto con piacere le ha dette il collega delle
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Marche e in parte il collega D’Oriano, e cioé obbligare gli
organi di controllo a controllare tutto quello che passa.
Non é possibile che si deposita un progetto al Genio Civile e rimane carta, e non è possibile che lo stesso progetto poi, proprio perché non c’é controllo, venga utilizzato
per altri lavori. In Campania, non é capitato raramente, é
successo che si é trovata la relazione geologica di un collega su un altro progetto. Questo é possibile perché non ci
sono controlli. Quella che potrebbe essere una soluzione
propositiva ovviamente, é quella di obbligare gli organi di
controllo a controllare sempre e comunque quello che si
produce. Il minimo tariffario dovrebbe prescindere da un
obbligo, dovrebbe essere semplicemente funzione della
propria dignità professionale, personale. Un lavoro che
viene pagato poco, vale poco. Una volta un collega del
consiglio regionale questo disse: “le relazioni a cento euro
valgono cento euro”. Ma una relazione a cento euro perché passa? Perché viene approvata?! Allora piuttosto che
pretendere la salvaguardia di alcuni diritti che non sono
diritti, bisogna pretendere il controllo, elevare la qualità,
fare formazione professionale sicuramente, aggiornarsi ,
ma proporsi in questo senso, perché il minimo tariffario
non dà nessuna garanzia soprattutto con le nuove leve!
Questo é quanto, grazie.
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PRESENTAZIONE MOZIONI CONGRESSUALI

Moderatore
La commissione ha comunicato che sono state depositate 13 mozioni: di queste 13 ne sono state accettate 11,
2 mozioni sono state respinte. La commissione stessa ha
numerato in maniera casuale le mozioni pervenute all’atto del deposito. Le mozioni verranno presentate integralmente, però c’é la proposta di accorpare due coppie di
mozioni, la numero 4 e la numero 8.
Mozione n. 1
Istituzione del Centro studi CNG-OO.RR.
Territorio e Ambiente, aria – acqua – suolo, cambiamenti climatici, protezione e difesa dell’ambiente richiedono
un forte impegno e una costante vigilanza da parte dei
Geologi.
Le relazioni presentate al Congresso, nella parte scientifica, hanno evidenziato l’importanza e la necessità di coinvolgere in modo costante e significativo i geologi verso
queste problematiche; pensiamo ad esempio alla relazione
di Vincenzo Ferrara in merito alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici ed alla vulnerabilità del territorio, alla istituzione di sempre nuove e più qualificate
strutture multidisciplinari, patrocinate ad esempio dalla
FAO, con i convegni programmati a Roma nel mese si
settembre 2007, alle attività connesse all’ANNO DEL
PIANETA TERRA, previste per il 2008 e seguenti.
Ciò premesso, nell’ambito di queste attività, i geologi devono ASSUMERE UN RUOLO CENTRALE DI PRIMO PIANO per le peculiarità culturali che caratterizzano
la nostra professione.
Con la presente si IMPEGNA quindi il CNG a FORMALIZZARE l’ISTITUZIONE del CENTRO STUDI
CNG-OO.RR. (già attivato da altri Ordini Professionali)
per favorire l’elaborazione di studi ed analisi finalizzate a
comprendere i fenomeni di ADATTAMENTO DI BIOSFERA E GEOSFERA in rapporto ai cambiamenti in
atto sul pianeta terra ed ai rischi connessi.
IL CENTRO STUDI sarà formato da rappresentanti
CNG e OO.RR. e svolgerà le funzioni di RACCORDO,
ANALISI, SINTESI e PROPOSTA per le attività e le
iniziative svolte a livello Nazionale e Locale da parte di
Geologi – Ordini Regionali – Consiglio Nazionale.

Mozione n. 2 non ammessa dalla Commissione.
Mozione n. 3 non ammessa dalla Commissione.
Mozione n. 4
Mozione sulla normativa tecnica (D.M. 14 settembre 2005)
Premesso che la caratterizzazione e la modellazione geologica di un sito ai fini della stabilità e della sicurezza progettuale é una analisi fisicamente unitaria ed inscindibile
sotto il profilo scientifico e tecnico e che, di conseguenza,
deve essere supportata da specifiche indagini geognostiche
dirette e/o indirette commisurate all’importanza dell’opera, alla complessità geologica del terreno di fondazione e
dell’ambiente fisico circostante;
Considerato che tra gli elementi che caratterizzano la
modellazione geologica vanno inserite le proprietà fisiche del sottosuolo (D.M. 11/3/88, Circolare Ministeriale
LL.PP. n. 218/24/3 del 9/1/96 e D.P.R. n. 554/99 art.
27) e che queste ultime sono assolutamente prodromiche
per la definizione delle proprietà geotecniche e geofisiche
necessarie per la corretta determinazione delle categorie
del suolo (Cap. 3.2.1 del D.M. 14/9/2005) e per la valutazione dell’azione sismica attraverso la risposta sismica
locale (Cap. 7.4 del succitato D.M.);
Ritenuto che con gli Eurocodici EC 7 e EC 8 debba necessariamente prodursi una stretta ed unitaria connessione tra le diverse analisi geologiche, geofisiche e geotecniche indispensabili per verificare la stabilità del terreno e la
sicurezza dell’opera del progetto.
Stabilito che il modello geologico deve costituire la base
di partenza per qualsiasi inquadramento progettuale e che
deve, perciò, ritenersi inscindibilmente connesso alla produzione di indagini in situ ed in laboratorio
IMPEGNANO
Il Consiglio Nazionale dei Geologi a definire ed attuare
iniziative, strategie e comportamenti idonei nei confronti della Commissione Consultiva di Monitoraggio per
le NTC perché il modello geologico del sito caratterizzi
in maniera puntuale gli aspetti stratigrafici, litotecnici,
strutturali, idrogeologici e geomorfologici del sottosuolo
e definisca, con indagini geognostiche specifiche che devono essere pianificate dal geologo in concertazione con
il progettista dell’opera, l’eventuale livello di pericolosità
del sito unitamente al suo comportamento in assenza e in
presenza dell’opera da realizzare.
1° Firmatario: Emanuele Siragusa + 38

1° Firmatario: Maurizio Gorla + 32.
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Mozione n. 5
Dare “valore”alla professione
Il Geologo, per la sua formazione, é lo scienziato tecnico
che interpretando il divenire geologico sa che non esiste la
conservazione statica, ma tutto si evolve, si adatta, si plasma agli eventi. Stiamo vivendo un particolare momento
in cui agli attacchi in ambito nazionale all’attività ordinistica, come attualmente strutturata, si associano quelli
portati da alcuni ambienti professionali all’attività stessa
di geologo, come attualmente consolidata sul territorio
nazionale.
Una visione chiusa e corporativa di difesa ad oltranza nel
mondo delle professioni intellettuali, così come attualmente strutturata, oltre a non essere compresa dall’opinione pubblica rischia di rafforzare i sistemi di lobby
consolidate, con gravissime ripercussioni sull’attività di
categorie professionali come la nostra, di recente istituzione e numericamente contenuta.
Ciò premesso, grazie anche alla predisposizione del geologo nel saper leggere e interpretare il divenire, l’attività del Consiglio Nazionale e degli Ordini Regionali dei
Geologi DOVRÀ ESSERE INDIRIZZATA IN VIA
PRIMARIA NON ALLA SALVAGUARDIA APODITTICA DELL’ATTIVITÀ ORDINISTICA, MA ALLA
TUTELA DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL
GEOLOGO E DELLE SUE COMPETENZE ATTUALI E FUTURE, gestendone e favorendone il divenire,
consolidando anzi la sua valenza grazie allo sviluppo della
formazione professionale continua, la certificazione delle
attività e quant’altro necessario per dare “VALORE” alla
professione.
1° Firmatario: Lorenzo Cadrobbi + 33

Mozione n. 6
Ordini professionali: terza forza sociale del Paese
Cari colleghi e colleghe, nell’attuale politica di difesa e
salvaguardia del territorio nazionale, che vede contrapposti, da una parte il mondo professionale, insieme a
quello scientifico e all’opinione pubblica, nel tentativo di
fare emergere i drammi quotidiani della sua proverbiale
fragilità, e dell’altra il Governo che per favorire la libera
concorrenza e la crescita economica (sono le parole del
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Ministro Bersani) tenta invece di confinarci a semplice
ruolo d’impresa, é assolutamente necessario avviare, al
nostro interno e con le altre categorie professionali, un
nuovo dialogo e un nuovo impegno, nella definitiva ricerca di un nuovo ruolo delle professioni intellettuali
all’interno del panorama sociale, che possa rispondere alle
esigenze di milioni di professionisti, che con il loro lavoro contribuiscono per più del 13% del PIL nazionale. Il
centrosinistra, che ha vinto le elezioni politiche, sul tema
delle professioni non ha mai negato di essere diviso al suo
interno, nel senso che coincidono, su posizioni diverse,
sia la componente liberista, che auspica l’abolizione degli
Ordini Professionali perché corporativi, sia chi, invece,
é convinto che il nostro ruolo, fatte le debite distinzioni
e riforme, sia indispensabile per la sicurezza e la difesa
del territorio, ma anche sia una garanzia per il cliente/
committente. A questo punto, noi crediamo sia giunto
il momento di fare sintesi sulla nostra reale funzione nel
panorama socio-economico nazionale, ricercando nella nostra storia e nelle nostre tradizioni, che per alcune
categorie si perdono nella notte dei tempi, tutte quelle
motivazioni ideologiche ed etico-morali che ci permettono di aspirare a questa nuova funzione sociale e quindi
ad avere un ruolo determinante anche nelle scelte e nelle
decisioni importanti che servono per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Tutte le categorie professionali,
geologi inclusi, devono prendere coscienza che insieme
rappresentano una forza sociale al pari del sindacato e
dell’industria, con capacità contrattuale e di partecipazione decisionale nei confronti del potere politico e di governo che oggi, purtroppo, non viene loro riconosciuta.
Pertanto, l’esigenza di un riconoscimento in tal senso nasce dal fatto che l’esercizio della libera professionale é cosa
vitale per il Paese e merita, perciò, di essere attivamente
e produttivamente chiamata al tavolo della gestione della
cosa pubblica. Chi nega al lavoro intellettuale una propria
funzione sociale, una sua specificità in quanto applicazione delle conoscenze specialistiche sottoposte ad un controllo etico, non può che avere la solita vecchia visione del
mondo, composto da due sole parti sociali: gli imprenditori e i sindacati, e nel mezzo il Governo a fare da ago
delle bilancia. Ecco, allora, che le categorie professionali
possono essere prese e trasferite per legge tra le attività
imprenditoriali, privandole del loro ruolo fondamentale,
di controllo e di rispetto deontologico sull’attività degli
iscritti ai singoli Albi. Tutti insieme, quindi, il mondo
dei professionisti, il mondo universitario e il mondo della
formazione, costituiscano al più presto, con l’auspicato
coordinamento del CUP nazionale, quella massa critica
necessaria a contrastare nelle sedi parlamentari preposte
ogni forma di controllo sul prodotto professionale, che
minerebbe alla base ogni forma di garanzia verso la committenza. É perciò importante e necessario, che anche il
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Consiglio Nazionale dei Geologi si faccia parte attiva di
questa iniziativa e con le altre categorie professionali avvii
un confronto serrato, serio e determinato, con l’obiettivo
di contrastare il pericolo che altrimenti potrebbe correre
la qualità, la credibilità e il futuro stesso dell’attività professionale. In conclusione, ciò che ci si può chiedere é
come fare per raggiungere questo obiettivo.
E allora, le risposte che ci vengono in mente sono tre.
Prima di tutto con l’unità degli intenti: unità all’interno
delle varie categorie professionali, unità tra i diversi organismi rappresentativi ed infine, unità all’interno degli
organismi consociativi.
In secondo luogo, alleandoci con le altre realtà escluse dal
tavolo delle contrattazioni, come la piccola industria, l’artigianato e i lavoratori autonomi in genere.
Terzo, cercando alleanze tra quelle forze politiche che sappiano uscire da vecchi schemi, quelle in verità, che hanno
capito che nella società dei servizi il voto dei professionisti, dei lavoratori autonomi in generale, non conta certamente meno di quello degli altri.
Pertanto, gli Ordini Regionali dei Geologi sottoscrittori
della presente
MOZIONE
Nel prendere atto della situazione attuale delle categorie
professionali, tra cui anche quella dei geologi, determinata dal D.L. 223/2006 (cosiddetto Visco-Bersani dalla
Finanziaria 2007) e dal d.l. Mastella sul riordino degli
Ordinamenti professionali; Nel sottolineare il ruolo fondamentale, nel panorama socio-economico del nostro
Paese, delle categorie professionali e del potere sociale
delle professioni intellettuali in Italia; Tenuto conto che é
condizione irrinunciabile l’affermazione dei principi ispiratori della nostra professione e di tutte le professioni in
generale, che traggono fondamento dall’etica professionale e che ciò deriva dalla credibilità degli Ordini e delle
loro funzioni; Tenuto conto, altresì, che esistono forze
politiche e Associazioni imprenditoriali, ma anche realtà economiche e sindacali, che stanno agendo in modo
coordinato allo scopo di abolire gli Ordini professionali
e svilire l’importanza delle loro attività; Considerato che
l’attività professionale rappresenta una parte essenziale
dell’assetto produttivo di qualsiasi Paese avanzato della
società “post-industriale”, distinguendosi dalle altre per
la capacità di garantire gli interessi collettivi nei settori
strategici e produttivi; Considerato, inoltre, che le categorie professionali intellettuali sono costantemente escluse,
come interlocutori, nei momenti decisionali in un sistema
che privilegia da una parte la grande industria e dall’altra i
sindacati; Atteso che i professionisti intellettuali si pongono nel sistema economico italiano, attraverso il processo
unionistico delle professioni, come terza forza sociale atti-

va, in alternativa alla Confindustria e ai Sindacati.
Tutto ciò premesso,
INVITANO IL C.N.G.
a ribadire nelle sedi istituzionali deputate, insieme con le
altre categorie professionali, l’importanza e la necessità del
nostro ruolo (dei professionisti) come forza sociale, individuando nei processi unionistici delle professioni, nella
chiara definizione delle proprie funzioni e nelle alleanze
con le altre forze sociali ed economiche, la loro concreta
legittimazione e che pertanto, a pieno titolo, possono intervenire nelle politiche economiche e nelle grandi scelte
che sottendono allo sviluppo del Paese.
Per fare tutto questo,
SOLLECITANO IL C.N.G.
• ad elaborare strategie economiche rivolte ad esempio al
risparmio energetico, attraverso lo studio e l’utilizzo delle
fonti energetiche alternative, dei processi di trasformazione dei rifiuti ed una migliore gestione delle acque sia in
fase di captazione che in fase di distribuzione, ma anche
strategie per il recupero di quelle economie di scala che
generano soprattutto da una più corretta gestione dei rischi idrogeologici e sismici, capaci di sostenere la nostra
presenza nella concertazione con il Governo;
• a stabilire contatti ed eventuali intese con le altre forze
sociali, soprattutto economiche;
• ad avviare rapporti d’intesa con le forze imprenditoriali
istituzionali ed economiche, per lo sviluppo e l’utilizzo
delle professioni intellettuali.
1° Firmatario: Paolo Spagna + 43
Mozione n. 7
Mozione relativa alla richiesta di pronunciamento
tramite delibera del Consiglio Nazionale circa la
tariffazione delle prestazioni professionali dei geologi non comprese nel Tariffario dei geologi D.M.
18 novembre 1971 e succ. modd. ed intt.
Considerato che:
– il D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti e delle forniture) prevede per affidamenti di incarichi professionali
di importo complessivo delle spese di progettazione comprese tra € 20.000,00 ed € 100.000,00 la necessità di dar
luogo ad una procedura che prevede l’invio di un numero
minimo di cinque professionisti che presentano idonei requisiti, secondo il dettato dell’art. 91 comma 2;
– la legge 4/8/2006 n. 248 (Legge di conversione del
Decreto Bersani) ha abolito l’inderogabilità dei minimi
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tariffari, consentendo ai professionisti lo svolgimento di
prestazioni di prestazioni per importi inferiori ai minimi
tariffari;
– l’azione combinata del D. Lgs. 163/2006 e della Legge
4/8/2006 ha comportato che la selezione dei professionisti per l’affidamento di incarichi professionali avviene
tramite l’invio cinque soggetti (selezionati da appositi
elenchi) ed invitati a presentare offerta economica al massimo ribasso;
– frequentemente le prestazioni professionali poste a base
di gara prevedono oltre alla redazione di studi geologici
anche prestazioni di carattere specialistico non contemplate nel tariffario professionale dei geologi;
– l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 ha stabilito che le stazioni
appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001,
attualmente in vigore e, quindi per analogia il D.M. 18
novembre 1971.
– il DPR 328/01 all’art. 41 ha stabilito l’oggetto dell’attività professionale dei geologi;
– il C.N.G., cosciente dell’inadeguatezza della tariffa dei
geologi ha, dapprima presentato al Ministero di Grazia e
Giustizia la bozza di un nuovo tariffario professionale dei
geologi che giace tuttora negli uffici del Ministero e che,
stante l’attuale stato di cose, difficilmente vedrà la luce in
tempi ragionevoli;
– il C.N.G. ha proposto al Ministero competente in maniera infruttuosa, stante l’attuale stato di stallo, un adeguamento delle tariffe professionali all’inflazione con un
incremento del 15%;
– il C.N.G. con delibera n. 191 del 30 luglio 2004 ha stabilito che la determinazione degli onorari spettanti ai geologi per gli incarichi di coordinatore per la progettazione
e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori debba essere
ottenuta facendo ricorso alle disposizioni contenute nel
D.M. Giustizia 4 aprile 2001, almeno fino alla emanazione di una nuova specifica tariffa;
– che gli Ordini Regionali, in merito alla quantificazione
delle prestazioni specialistiche comprese nel DPR 328/01
e non contemplate nel tariffario professionale, manifestano un orientamento tra loro difforme;
– che tale stato di cose genera uno stato di confusione
all’interno della categoria oltre che di dissipazione di risorse economiche;
SI CHIEDE
l’impegno di codesto Consiglio Nazionale ad insistere
maggiormente per l’iter di aggiornamento del Tariffario
Professionale e, nelle more, a deliberare in merito alla
possibilità che i geologi italiani possano far riferimento,
per prestazioni di cui all’art. 48 del DPR 328/01, non
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comprese nel DM Giustizia 18 novembre 1971, alle competenze professionali previste per tali prestazioni specialistiche dal DM Giustizia 4 aprile 2001.
1° Firmatario: Alfonso Aliperta + 36
Mozione n. 8
Il ruolo del geologo nelle Norme Tecniche sulle costruzioni (D.M. 14 settembre 2005)
I Geologi italiani riuniti nel XIII Congresso Nazionale
dei Geologi
CONSIDERATO
Che in relazione ai contenuti di cui al capo 7 del D.M.
14.09.2005 si ravvisa la necessità di definire e meglio
puntualizzare il ruolo dei geologi professionisti nel campo della normativa tecnica sulle costruzioni, e che ciò
deve servire a fissare gli obiettivi da perseguire da parte
del Consiglio Nazionale dei Geologi e degli Ordini Regionali
dei Geologi, con riferimento all’iter di revisione del citato D.M. in corso d’opera. Che non si concorda con la
distinzione, operata nel D.M., tra indagini geologiche ed
indagini geotecniche. Le indagini per esplorare il sottosuolo, e ricavarne il modello, si definiscono indagini geognostiche. Esse servono a dettagliare un preciso modello
geologico, idrogeologico, morfologico e geosismico, che
viene successivamente convertito in un coerente modello
geotecnico associando ai corpi geologici definiti nel modello geologico i risultati delle analisi geotecniche delle
prove eseguite in sito ed in laboratorio. Che dunque il modello geotecnico, per definizione, deve scaturire da alcuni
aspetti particolari del modello madre, appunto quello geologico. Infatti, se é vero che la individuazione delle unità
geotecniche, necessarie per stabilire un modello geotecnico, deve essere basata sulle proprietà fisiche e ponderali
dei terreni che insieme alle caratteristiche di resistenza e
di deformabilità consentono di definire il comportamento meccanico dei terreni stessi (proprietà meccaniche di
un terreno: resistenza e rigidezza), é altrettanto vero che
l’estensione spaziale e la geometria tridimensionale delle
suddette unità geotecniche discende esclusivamente dal
modello geologico. Solo una seria analisi geologica (litologica, stratigrafica, geostrutturale, idrogeologica, morfologica, mineralogico/petrografica) condotta con esecuzione
di tutte le necessarie ed approfondite indagini geognostiche dirette e/o indirette, può consentire di definire le suddette geometrie con una sufficiente attendibilità. I confini geometrici sotterranei e superficiali delle diverse unità
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geotecniche, dunque, possono essere definiti solo con rigorosa applicazione dei princìpi della geologia (principio
di continuità, principio di sovrapposizione, litogenesi dei
depositi, tettogenesi e giacitura delle strutture sedimentarie locali, sia affioranti che sepolte, eteropie laterali e
verticali, scagliosità e mineralogia dei depositi, rugosità,
apertura e persistenza dei giunti, orientamento dei giunti
e degli strati rispetto ai versanti, condizioni idrogeologiche ed idrochimiche locali e loro escursioni, ecc.). Che
solo una visione miope e statica (cioé “ragionieristica”)
delle realtà geologiche locali può assumere che il modello
geotecnico si possa costruire quasi prescindendo dal modello geologico, pur in costanza di esecuzione di poche o
molte indagini cosiddette geotecniche in situ ed in laboratorio. Al contrario la realtà geologica é sempre qualcosa
in divenire, un continuo equilibrio di forze contrastanti.
La morfogenesi e la morfoevoluzione dei territori vanno
dunque interpretate in senso dinamico, tenendo ben presenti le condizioni, gli agenti ed i fattori di evoluzione del
paesaggio (tra cui il fattore antropico). Solo così potranno
inquadrarsi correttamente le azioni e le interazioni tra i
manufatti e l’ambiente fisico recettore, con riferimento
alla vita utile dei manufatti stessi. Solo così, peral- tro, si
potranno correttamente individuare le pericolosità geologiche e prevederne il divenire, in presenza ed in assenza di
opere. Che é nostra opinione che gravi danni deriveranno
all’ambiente ed alla cultura tecnica nazionale se prevarrà,
nel testo in rivisitazione delle norme tecniche sulle costruzioni, un eccessivo ed anacronistico tecnicismo e determinismo. Danni pari o superiori a quelli che gli stessi
identici atteggiamenti, hanno provocato nei decenni passati al territorio italiano (si pensi ad esempio alla diga del
Vajont o al disastro della Val di Stava). Infatti se il testo in
revisione dovesse permettere la progettazione in assenza
o superficialità dei modelli geologici, automaticamente,
determinerà anche una inaccettabile approssimazione ed
inadeguatezza dei modelli geotecnici derivati.
Che, dunque, solo utilizzando al meglio tutte le numerosissime diverse tipologie di indagine geognostica esistenti,
dirette ed indirette (alcune delle quali attengono al diretto lavoro sul campo del geologo– si pensi ad esempio al
rilevamento geostrutturale degli ammassi rocciosi, oppure all’indagine geosismica, richiesta dal Capo 3 delle stesse norme tecniche per individuare la categoria di suolo e
quindi definire l’azione sismica – ma che non sono ricomprese tra le attività dei laboratori ufficiali), sarà possibile
addivenire a modellazioni geotecniche coerenti e conseguenti con il reale modello geologico del sito, e quindi
utili alla progettazione razionale e sicura delle opere.
RITENUTO
Che, nella normativa di cui trattasi, si debba valorizzare

al massimo il modello geologico, imponendo che sempre
esso costituisca la base di inquadramento geoambientale
dell’intervento ed imponendo che esso, sempre, sia sufficientemente sostanziato dalle più opportune e consone
indagini in situ ed in laboratorio, dirette ed indirette. Che
conseguentemente, in coerenza a tale moderna ottica, la
definizione del programma delle indagini geognostiche,
non potrà che essere pianificato dal geologo incaricato
in concertazione con il progettista e con il committente
dell’opera, in modo che la modellazione della componente terreno sia un qualcosa di unitario, costruito insieme,
fin dall’inizio, dal geologo e dal progettista suddetto.
Si ricorda che il geologo é il tecnico che ha competenza
ad “eseguire” le indagini geognostiche (e cioé geologiche
e geotecniche), come risulta dalla legge istitutiva 112/63
e dal D.P.R. 328/2001, “eseguire” nel senso più ampio
e alto del termine, cioé programmare, dirigere, eseguire,
certificare e validare le indagini sui terreni e sulle rocce.
Che il progettista, molto spesso, non ha alcuna competenza in materia di geotecnica (solo una piccola minoranza
dei progettisti conosce effettivamente quali sono le indagini
geotecniche opportune per ricavare, ad esempio, parametri
del terreno in termini di tensioni efficaci ed in termini di
tensioni totali. Solo una piccola parte conosce il comportamento del terreno nelle varie condizioni drenate/ non-drenate, ecc.) (si pensi agli architetti, ai geometri, ecc.).
Che purtuttavia la norma attuale individua il generico
progettista quale esperto in geotecnica, sostituendosi impropriamente alla normativa sulle competenze professionali. Che, in base alle vigenti normative sulle competenze
professionali (che discendono dai diversi percorsi formativi), solo il geologo e l’ingegnere civile hanno competenza,
concorrente, in geotecnica (in ultimo, il D.P.R. 328/01).
Che l’esperienza e la pratica professionale, nel campo geotecnico, insegna addirittura che, in genere, una buona
relazione geotecnica dovrebbe essere redatta a quattro
mani, quelle del geologo per la creazione del modello
geotecnico e quelle dell’ingegnere civile per l’analisi ed i
calcoli geotecnici che riguardano l’interazione geotecnica
tra il terreno ed il manufatto.
Che il testo sulle nuove norme tecniche deve logicamente disciplinare “cosa” fare e “come” farlo, ma certamente
non può disciplinare quale figura professionale debba fare
quanto richiesto, ricadendo tale fattispecie tra le incombenze della normativa sulle competenze professionali, disciplinate da altre e ben più ponderose ed approfondite
leggi dello Stato. Che tale impostazione é, peraltro, quella
più coerente con gli stessi princìpi fondamentali espressi
al primo comma dell’art. 2.1 delle norme tecniche in oggetto, che recita appunto “le presenti norme disciplinano
la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni…” e non le competenze professionali.
Pertanto, i delegati al XIII Congresso Nazionale dei Geo215
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logi con la presente
MOZIONE
nel prendere atto delle considerazioni e dei convincimenti
prima evidenziati, propongono:
1) Di riprendere, adattandoli, i contenuti espressi nell’art.
27 del D.P.R. 554/1999 e riportati nel Decreto 14 settembre 2005 al paragrafo 7.2.1. sulla modellazione geologica come segue:
a) la relazione geologica comprende, sulla base di specifiche
indagini geognostiche, la identificazione delle formazioni
presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura
e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico e geotecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli
aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità
geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle
opere;
b) la relazione geotecnica definisce, alla luce dei suddetti modelli geologico e geotecnico, il comportamento meccanico del
volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i
calcoli geotecnica per gli aspetti che si riferiscono al rapporto
del manufatto con il terreno.
2) Di modificare il testo del terzo comma del cap. 7.2.2.
in modo da renderlo più efficace:
a) sostituendo la frase “É responsabilità del progettista definire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica
corrispondente alle diverse fasi del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), tenendo conto…” con la frase “Dovrà
essere definito il piano delle indagini e la caratterizzazione
geotecnica corrispondente alle diverse fasi del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), tenendo conto…”.
3) Di modificare il testo del quarto comma del cap. 7.2.2.
in modo da renderlo più agile ed efficace:
a) sostituendo la frase “Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del
D.P.R. 6.6.2001 n. 380…” con la frase “Le indagini e le
prove devono essere eseguite e/o validate dal geologo incaricato, il quale, per quelle che sono disciplinate dalla circolare
16 dicembre 1999 n. 349/stc, dovrà avvalersi di laboratori
ufficiali di cui all’art. 59 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380”.
IMPEGNANO IL C.N.G.
• a sostenere in tutte le sedi istituzionali deputate il ruolo
dei geologi professionisti nel campo della normativa tecnica sulle costruzioni come espresso nelle considerazioni e
nei convincimenti della presente mozione; • ad elaborare
le più opportune strategie finalizzate alla massima valorizzazione del modello geologico nelle forme tecniche sulle
costruzioni, con l’obbligo di sostanziarlo sempre con le
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opportune e consone indagini geognostiche, dirette ed
indirette, in situ ed in laboratorio;
• a farsi promotore attivo delle proposte di modifica al
paragrafo 7 del Decreto 14 settembre 2005 nel senso di
quanto riportato nella presente mozione;
• a definire ed attuare iniziative volte al superamento della
distinzione, contenuta nel Decreto 14 settembre 2005, tra
indagini geologiche ed indagini geotecniche, promuovendo la definizione di indagini geognostiche quali indagini
per l’esplorazione del sottosuolo finalizzata a ricavarne i
modelli geologico e geotecnico;
• a promuovere, nell’ambito della revisione del Decreto
14 settembre 2005, la figura del geologo incaricato quale
soggetto istituzionale deputato ad “eseguire” le indagini
geognostiche (“eseguire” nel senso più ampio e alto del
termine, così come espresso nel corpo della presente mozione), in modo che esso, conformemente alla normativa
sulle competenze professionali, costituisca interfaccia obbligatoria tra il progettista ed i laboratori ufficiali.
1° Firmatario: Giovanni Calcagnì + 43
Mozione n. 9
Per una geologia più consapevole e partecipata
La Costituzione Italiana tratta di concetti afferenti il territorio ed il paesaggio negli articoli 9, 44 e 117. Gli stessi
concetti si ritrovano nel trattato costitutivo della Comunità Europea agli artt. 2 e 3, e, più diffusamente, in tutto
il titolo XVI del medesimo trattato. Nello stesso Decreto
Legislativo 152/2006 in materia ambientale, e nel DPCM
12.12.2005 in attuazione del “Codice Urbani” 1 (D.Lgs.
n. 42/2004 dei beni culturali e del paesaggio), vengono
richiamati e più precisamente fissati criteri importantissimi per la caratterizzazione e tutela dell’ambiente e del
paesaggio. É in questi indirizzi che trovano giustificazione
gli aspetti che vogliamo mettere in evidenza.
1. Il concetto di ambiente inteso come bene pubblico:
il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più
significative dell’uomo, sono protette dall’ordinamento
perché la loro conservazione é fondamentale per lo sviluppo della persona.
L’uomo quindi, e tutto ciò che é corollario alla sua vita,
non può venire disgiunto dall’ambiente nel quale nasce,
cresce, opera. Il riconoscimento del preminente interesse
pubblico per la nostra professione é qui che trova fondamento e giustificazione. Ed é qui che trova giustificazione l’esistenza di Enti quali sono gli Ordini professionali
che svolgono una funzione di garanzia prima di tutto nei
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confronti della collettività e solo dopo nei confronti degli stessi suoi componenti; ed é questa infine la ragione
essenziale per la quale gli Ordini sono Enti Pubblici non
economici e non mere organizzazioni private.
2. La visione politico-strategica che é comunemente riassunta nel concetto di “sviluppo sostenibile”.
Noi firmatari di questo documento sappiamo bene che
dietro questa espressione spesso si celano visioni contrastanti che però niente hanno a che vedere con lo sviluppo
e con la corretta gestione del territorio cui é indissolubilmente legato l’uomo. Per quanto ci riguarda non spetta
a noi, in quanto categoria e sopratutto in questa sede,
definire il termine “sviluppo”, anche se non crediamo che
per sviluppo debba intendersi la soddisfazione tal quale
di qualsiasi necessità dell’uomo senza valutare preventivamente il prezzo da pagare anche nel medio-lungo termine. Crediamo però che anche i geologi possano concorrere legittimamente a definire il confine del termine
“sostenibilità”.
Dobbiamo chiederci allora:
• se il geologo che “legge” il territorio riconoscendo le
terre e le rocce che lo costituiscono, che ne individua gli
ambienti di formazione e le forze che le demoliscono e le
trasformano, che le trasportano e le accumulano;
• se il geologo che riconosce bacini marini dove oggi ci
sono plaghe collinari ed alte montagne, che individua la
fluttuazione delle linee di costa, che studia e controlla i
sistemi vulcanici, che riconosce
e studia le forze che deformano la crosta terrestre e quelle che incessantemente trasformano le superfici emerse e
colmano le depressioni marine o continentali;
• se il geologo che studia e che sa dei moti di filtrazione
delle acque sotterranee, che conosce l’andamento e la diffusione di quelle superficiali, che sa che i tempi geologici
non sono, né saranno mai, paragonabili a quelli umani;
può rimanere insensibile di fronte a taluni scempi della
nostra epoca dove grazie all’uso di tecnologie sempre più
sofisticate, in nome di uno sviluppo tutto da dimostrare
quando non chiaramente effimero, si riesce a modificare
in pochi mesi ciò che in tempi passati era addirittura impensabile modificare in una generazione? Dobbiamo allora noi, con intelligenza, confrontarci per definire fino a
che punto possiamo accettare di spingere e favorire il governo del territorio avendo come unico metro di giudizio
quello appunto della soddisfazione dei bisogni dell’uomo.
Come cittadini e come categoria, abbiamo il dovere di
rivendicare con chiarezza al geologo il diritto di individuare, in concorso anche con altri specialisti, le risposte
necessarie perché le politiche nazionali ed internazionali si basino su una visione complessiva ed integrata tra
protezione ambientale, sviluppo economico, salvaguardia
del territorio e tutela degli interessi sociali. Affermiamo

pertanto con fermezza che la salvaguardia e conservazione
del paesaggio e del territorio e, di conseguenza, la stessa
tutela degli interessi sociali di una nazione o di una regione, non possono essere concretamente e validamente
perseguite senza la conoscenza degli eventi geologici che
quel territorio hanno creato e, sopratutto, senza conoscere le dinamiche che costantemente ed inesorabilmente lo
trasformano.
É in queste prerogative che si fonda tutto il valore culturale, politico e strategico della professione di geologo nel
nostro Paese.
3. La formazione Universitaria e Professionale del Geologo é lo strumento per poter incidere concretamente sullo
sviluppo sostenibile.
Crediamo sia importante sviluppare dei percorsi formativi della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche LM-74 (Specialistica), che siano in grado di soddisfare non solo le richieste della formazione universitaria,
ma anche di quella postuniversitaria. L’aggiornamento
professionale permanente deve essere garantito dalle
Università e/o dalle “scuole di formazione universitaria
e postuniversitaria” e dagli Ordini, e deve rappresentare
per gli studenti ed i professionisti un momento di acquisizione degli elementi e delle tecniche indispensabili per
affrontare in maniera paritaria ed interdisciplinare le problematiche legate alla programmazione territoriale, alla
tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla prevenzione e riduzione dei rischi geo-ambientali, ai SIA alla VIA e VAS,
alla pianificazione e progettazione ecosostenibile, sia in
area vasta ovvero di bacino idrografico, sia per interventi
puntuali e localizzati. Dalla geologia per l’ingegneria, crediamo sia indispensabile investire molto, e di più, sulla
geologia per l’ambiente e per il territorio, sulla geologia
per il paesaggio e per il turismo, sulla geologia per l’urbanistica e per uno sviluppo socioeconomico sostenibìle,
sulla geologia per una corretta gestione delle risorse, attraverso progetti ambientali e di trasformazione territoriale
complessi ed integrati, dove il geologo deve confrontarsi
a pieno titolo con economisti, biologi, ecologi, oltre che
con gli ingegneri dell’ambiente e del territorio, con gli
agronomi e forestali, con gli architetti. É indispensabile
adeguare ed elevare la preparazione di base, integrando
ed eliminando le lacune esistenti, indirizzando l’offerta
formativa sulle conoscenze che permettono di poter familiarizzare con il linguaggio comune agli altri specialisti
e tecnici del territorio e dell’ambiente, implementando
le capacità di programmazione, pianificazione e progettazione, per potersi esprimere al meglio, sia nel ruolo di
consulenti che di progettisti consolidando quanto già fissato dal DPR 328/2001. Il mondo professionale rappresentato dal CN e dagli OORR deve valutare attentamente, assieme agli Atenei, alcuni “Nodi Critici” nei progetti
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formativi istituendo un rapporto costante con il mondo
del lavoro partendo, dalle “Linee Guida” 2 del MIUR per
l’applicazione del DM 270 che disciplina i corsi di laurea e i corsi i laurea magistrale (in via di emanazione da
parte del Ministero). Ciò in previsione della elaborazione
da parte dell’ANVUR3 dei metodi e delle procedure di
accreditamento dei corsi di studio universitari per l’istituzione dei nuovi percorsi secondo quanto previsto dalla
legge 270 e dai D.M. sulle classi di laurea e sulle classi di
laurea magistrale. Sia ai laureati della laurea magistrale LM
74 (specialistica), ma anche nel percorso della formazione
permanente per i professionisti, é indispensabile fornire
gli strumenti necessari per saper prendere le decisioni
in maniera autonoma conoscendo le leggi fondamentali
che regolano i fenomeni fisici ed i principi di trasformazione dei sistemi naturali ed antropizzati, assumendosi
la responsabilità delle scelte e delle conseguenze che ne
derivano ed avendo sufficientemente chiaro il quadro di
riferimento normativo. Tutto ciò premesso, é il momento
per la categoria di avere un governo collegiale e condiviso
che, pur nel rispetto dei diversi livelli di responsabilità,
sia comunque frutto della partecipazione attiva di tutte le
realtà locali. Per questi motivi i sottoscritti
CHIEDONO
• che i geologi impegnati nella ricerca, nella docenza, nella libera professione o dipendenti di Enti, Agenzie tecniche dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali non
si limitino a chiedere ai vertici degli Ordini Nazionale e
Regionali di attivarsi affinché lo Stato riconosca il fondamentale ruolo della geologia e del geologo per lo sviluppo
del paese, ma si impegnino coerentemente in prima persona nella sensibilizzazione e coinvolgimento dei colleghi,
dei cittadini e delle istituzioni;
• che le decisioni in materia di trasformazioni territoriali
ed ambientali, di gestione sostenibile del territorio e di
corretto sfruttamento delle risorse siano prese dal GEOLOGO, e non demandate ad altri in quanto peculiarità
che risiedono proprio nel DNA della categoria;
• il diritto-dovere di poter incidere sulle politiche nazionali ed internazionali, consapevoli di una visione complessiva ed integrata tra protezione ambientale e sviluppo
economico, tra salvaguardia del territorio e tutela degli
interessi sociali;
• che le lauree specialistiche ed i corsi di formazione permanente siano modificati in modo da formare figure professionali che siano capaci di poter incidere, da protagonisti, sul territorio e sull’ambiente, sulla società e sul mondo
economico, con un bagaglio culturale e con una visione
di sistema che poche altre figure professionali possono
vantare, con riferimento a:
a. Programmazione e progettazione ecosostenibile: SIA218
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VIA e VA S
b. Pianificazione geoambientale e geoturistica
e. Programmazione e Progettazione geologico-ambientale e
territoriale
d. Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e Sistemazioni idraulico- forestali
e. Pianificazione e Progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
• che venga implementata la multidisciplinarietà, monitorando per ciascun corso di laurea il percorso post-laurea
degli studenti e l’accesso al mercato del lavoro;
• che la Categoria dei GEOLOGI partecipi attivamente
alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici ed alla
progettazione dei percorsi formativi con il MIUR, attraverso procedure di esame concordate con il CN e gli
OO.RR. (di primo, secondo livello e della formazione
professionale permanente);
• che sia prevista la presenza di rappresentanti del CN e
degli OO.RR. nell’ANVUR e negli NVA
1° Firmatario: Vittorio D’Oriano + 25
(1) Il cosiddetto “Codice Urbani” stabilisce tra l’altro che:
– nella Parte Prima, Art. 2 …il Patrimonio culturale, é costituito
dai beni culturali e dai beni paesaggistici e sono considerati tali
gli immobili e le sue aree costituenti espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio…;
– nella Parte Seconda vengono definiti e tutelati ai sensi dell’Art.
10 comma 4 come Beni culturali... le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
– Infine nella Parte Terza - TITOLO I Beni paesaggistici - con
l’Art. 136 vengono individuati, tutelati e valorizzati tra gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, … le cose immobili
che hanno cospicui caratteri dì bellezza naturale o dì singolarità
geologica...
(2) Questo documento costituisce – insieme alle relazioni presentate e discusse alla Conferenza nazionale di Camerino il 1° febbraio
2007 – il punto di partenza di una discussione che coinvolgerà
le Università italiane nel corso dei mesi di aprile e maggio 2007
(N.B.), anche attraverso incontri, seminari e dibattiti sia negli
Atenei che relativamente a grandi aree formative.
Suggerimenti e proposte possono essere trasmesse al Ministero per
posta elettronica, all’indirizzo lineeguida@miur.it
Al termine del periodo di discussione, tenendo conto degli elementi
emersi nel confronto, anche riguardo ai problemi di applicazione,
il Ministro intende definitivamente pubblicare le Linee guida.
(3) ANVUR avrà come riferimento il documento ENQA (European Network of Qualità Assurance Agencies) che fornisce standard e
linee guida sia per le attività di valutazione interna ed esterna dei
corsi di studio che per il
funzionamento delle stesse agenzie di valutazione esterna, mentre
per gli ordinamenti didattici occorre riferirsi al Quadro europeo
dei titoli, che costituisce lo schema generale di riferimento per il
nostro Quadro nazionale e fornisce anche descrittori generali di
ciclo utili alla progettazione dei corsi di studio.
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Mozione n. 10
Mozione sulla nuova riforma universitaria
Considerato che con la riforma universitaria del 3+2 e
conseguente decreto del Presidente della Repubblica del
05/06/2001, n. 328 in merito alle “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” é stata introdotta la figura professionale del
geologo junior;
Visto che la finalità della riforma era quella di rendere più
competitivi i giovani laureati italiani rispetto ai giovani
laureati all’interno della comunità europea (e non solo)
consentendo loro di accedere al mondo del lavoro ad una
età confrontabile con quella europea;
IMPEGNIAMO
II Consiglio Nazionale dei Geologi ad attuare tutte le prerogative di sua competenza al fine di sopperire a questa
manchevolezza finalizzando la laurea, di primo livello,
consolidando e rendendo più formanti i tirocini e stage
sia in termini di ore e di qualità, anche in collaborazione
ed in sinergia con l’ente formatore “Università” e l’ente di
categoria “Ordine professionale”.
Finalità: un corso all’interno del quale il “geologo junior”
impari, ad esempio, ad eseguire delle prove geotecniche
di laboratorio e/o di campagna, a ricostruire una colonna
stratigrafica, a realizzare di indagini geofisiche e che sia
in grado di avere un minimo di dimestichezza nelle fasi
burocratiche per la stesura della relazione geologica.
Obiettivo: In questo modo si potrebbe definire la figura
del geologo junior come colui che potrebbe seguire tutte
le fasi di campagna a contatto e sotto stretto controllo di
un geologo senior. Il tal modo si delineerebbe una identità ed una professionalità ad una figura che sembra essere
ben inquadrata solo nel mondo accademico.
1° Firmatario: Vittorio d’Oriano + 36

Mozione n. 11
Decreto legislativo 152/06 “norme in materia ambientale”
A fronte delle finalità delle diverse direttive europee in
materia ambientale, del Sesto programma di azione ambientale, e, in particolare, del D.Lgs 152/06 “Norme in
materia ambientale” attualmente in fase di ampia rivisi-

tazione da parte del governo, si rileva il ritardo della società nazionale nel preparare e disporre della figura del
geologo in maniera adeguata alle numerose esigenze che
emergono dalla stessa riguardo le diverse problematiche
di utilizzo e difesa dell’ambiente, anche a seguito di condizioni climatiche che denunciano preoccupanti segnali
di cambiamento,
Ciò premesso
i sottoscritti impegnano il Consiglio Nazionale ed i Consigli Regionali dei Geologi
– a predisporre un documento di rilievi e contributi tecnici, di valenza geologica, con proposte di modifica e integrazione al D.Lgs 152/06 e alle norme di recepimento a
livello regionale/provinciale;
– a perseguire gli obiettivi della informazione ambientale
al cittadino e alle comunità da parte degli Enti Pubblici, con riguardo agli aspetti geologici tecnici, e agli atti,
documenti e interventi predisposti, a livello nazionale e
locale, a scala di piano e di progetto;
– ad attivare un Osservatorio paritetico CNG e Ordini Territoriali per la professione di Geologo presso il
C.N.G.
1° Firmatario: Gianni Menchini + 32

Mozione n. 12
Mozione di consenso all’attività istituzionale del
Presidente De Paola

I sottoscritti Presidenti e Delegati degli Ordini regionali,
osservano
che il Presidente De Paola nel discorso introduttivo del
Congresso, ha analizzato con grande puntualità le varie
questioni afferenti l’attuale momento attraversato dalle
libere professioni e, più in particolare, quella di geologo,
illustrando e definendo con chiarezza percorsi di intervento da effettuare presso le Pubbliche Istituzioni e realtà
socio-economiche del Paese, condividono ed intendono
supportare ogni iter che in tal senso dovrà essere percorso
invitano il Presidente De Paola
a farsi latore del reale stato d’animo della Categoria in
modo che le stesse Istituzioni, ai fini delle impostazioni
di legge da assumere, conseguano piena consapevolezza
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della reale portata delle questioni in ballo.
1° Firmatario: Giovanni Calcagnì + 30
Mozione n. 13
Il geologo: qualità professionali per la tutela e la
gestione in sicurezza del territorio e dell’ambiente
L’uomo civile si distingue dal selvaggio principalmente per
la previdenza. Essa si ha quando un uomo fa qualcosa a cui
nessun impulso lo spinge, solo perché la sua ragione gli dice
che ne trarrà profitto in qualche epoca futura. BERTRAND
RUSSEL, 1945
Il rapporto CENSIS 2003, distribuito in occasione del
coevo Congresso Nazionale, evidenziava una evoluzione
positiva dell’offerta geologica in campo ambientale con
uno sviluppo soprattutto nella Pubblica Amministrazione. Le perplessità a suo tempo manifestate da alcuni
Ordini Regionali tra cui quello della Campania, sono
state confermate, dopo circa 4 anni, da una regressione
dell’offerta professionale con una involuzione normativa di settore. Infatti, nonostante le norme richiamino
la competenza del geologo in molte delle prassi tecniche
connesse alla realizzazione di opere pubbliche e private,
negli effetti, tale competenza non assurge al risalto che
di fatto meriterebbe, soprattutto nell’ambito della gestione dell’ambiente inteso come composizione di elementi
naturali ed urbani. Inoltre il citato rapporto valutando la
disponibilità di immediata occupazione posi laurea nelle conclusioni racchiuse nel paragrafo “Sbocchi occupazionali: tendenze attuali e prospettive future” assegnava
ottime prospettive lavorative rafforzate da una crescente
domanda occupazionale nell’ambito delle nuove competenze assegnate a vari Enti Pubblici. Ciò in conseguenza della proliferazione di nuove leggi di tutela e gestione
del territorio, in grado di far lievitare sensibilmente tale
domanda occupazionale. Oltre a ciò il rapporto CENSIS evidenziava l’assoluta aderenza dei percorsi formativi universitari, molto ben orientati al conseguimento di
competenze ed abilità proprie del sapere geologico applicato. L’obiettivo formativo in forza di tale convincimento
consegue ad un percorso che, partendo da una cultura di
base, conferisce al geologo conoscenze tecniche- applicative, estremamente flessibili ed adattabili alle più svariate
richieste occupazionali.
Per quanto attiene l’opportunità di proseguire nell’esperienza della lauree brevi, i vari Atenei, assumevano posizioni diverse per il fatto che il “geologo junior”, secondo
molte opinioni, non avrebbe trovato un “mercato” pron220
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to a recepirne le competenze. Peraltro, nel rapporto, si
segnalava come il geologo, al di là di una riconoscibile
(e riconosciuta) competenza acquisita nell’ambito della
scienza geologica applicata, avrebbe dovuto rivalorizzare
la propria vocazione naturalistica, soprattutto per la necessità di procedere sulla corretta modellazione geologica
strumento essenziale ai fini delle applicazioni all’ambiente naturale, alla prevenzione e previsione dei rischi naturali, al monitoraggio del territorio, al rilevamento ed
alla rappresentazione cartografica anche con l’impiego di
strumenti informatici. Nonostante le positività cui faceva
riferimento il rapporto CENSIS 2003, si rimarca come,
al contrario, le perplessità rilevate e riportate nello stesso
documento, hanno trovato conferma nei fatti attraverso
dati e circostanze che, in sintesi, possono essere così elencate:
1. le iscrizioni al corso di laurea in geologia sono progressivamente diminuite in tutti gli Atenei, a favore di nuovi
corsi di laurea o di corsi preesistenti diversificati (ingegneria, ambiente e territorio, scienze ambientali, architettura
del paesaggio, ecc.);
2. il trend occupazionale ha subìto notevoli cali come é
attestato, peraltro, dalla drastica contrazione, divenuta
ormai endemica della vidima di parcelle negli ultimi tre
anni;
3. i notevoli tagli alla spesa pubblica, e la crescita di forme
di “lavoro flessibile” oltre che ad altre forme di precariato (convenzioni trimestrali, consulenze occasionali, ecc.),
smentiscono il trend positivo, frettolosamente ipotizzato,
nella P.A.
4. permangono divergenze con altre competenze professionali e con i progettisti, nonostante lo sviluppo delle accennate nuove normative che, sorte solo in conseguenza
di eventi emergenziali, continuano, talvolta, ad escludere
e/o a non riconoscergli ruolo e competenza;
5. la formazione professionale di base determina esiti inadeguati alla necessaria impostazione per il superamento
degli esami di abilitazione, con pregiudizio di un dignitoso inserimento dei giovani all’interno di un mercato che
richiede elevata affidabilità e qualità delle prestazioni;
6. l’esiguo numero di geologi junior ed un mercato invero
insensibile ad un’offerta non riconoscibile per proprie incompiutezze, determinano condizioni di un difficile loro
inserimento nel mondo del lavoro, mondo che attende
competenze e conoscenze più approfondite e, comunque,
flessibili il giusto per interloquire con altri professionisti.
Sullo scenario sopra delineato, lo sviluppo degli orientamenti politici e normativi, in materia di riassetto delle
libere professioni, in una prospettiva europeista di libera
concorrenza e di libero mercato, rischiano di acuire ulteriormente il disagio. Ad esempio, l’abolizione dei minimi tariffari, sottrae garanzia alle committenze, senza
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proporre metodi di verifica della qualità della prestazione
offerta, né proporre iter di formazione di standard di qualità. Sono, inoltre indispensabili ed inderogabili revisioni
alle procedure di affidamento degli incarichi professionali
orientandone la scelta sulla qualità della prestazione, evitando, in tal modo, che la P.A. si trovi a dover operare nelle condizioni capestro imposte da criteri ispirati al massimo ribasso, criteri che, in sostanza, non devono essere più
applicati al lavoro professionale, né tanto meno a quello
imprenditoriale, per le implicazioni di pubblico interesse
che esso produce in tema di correttezza progettuale, sicurezza sui luoghi di lavoro e salvaguardia dei beni e della
pubblica incolumità.
Gli scenari che l’IPCC prevede per l’Europa meridionale
e l’area mediterranea evidenziano fortissimi impatti negativi sull’ambiente: aumento degli eventi estremi e dei
rischi idrogeologici, riduzione delle disponibilità idriche
e del relativo potenziale energetico idroelettrico, incremento degli incendi boschivi e dei rischi per la salute e le
attività umane. L’Italia é al primo posto tra i paesi europei
soggetti a rischi naturali; la spesa per l’emergenza raggiunge cifre astronomiche ed é oramai consolidata, anche nei
cittadini, la convinzione che il nostro Paese venga gestito
attraverso le emergenze, basta citare i commissariamenti
attivati oggi in Italia: acqua, rifiuti, risanamenti ambientali, discariche, dissesto idrogeologico, ecc. Sul dissesto
idrogeologico, da un rapporto del Ministero dell’Interno,
si rileva che in Italia sono ben 3.671 i Comuni a rischio
idrogeologico, il 45% del totale. Le Regioni più colpite
sono la Lombardia (687 comuni a rischio), il Piemonte
(651), la Campania (291) e l’Abruzzo (208), mentre in
Umbria, Basilicata, Molise, Liguria e Valle d’Aosta é a rischio oltre il 70% dei comuni. Solo negli ultimi 10 anni
si sono verificati ben 12.993 eventi idrogeologici “problematici”, di cui sei catastrofici, e nell’ultimo trentennio frane e alluvioni hanno provocato oltre 3.500 vittime
(più di 9 morti al mese) e almeno 50 miliardi di euro di
danni. Nella Finanziaria 2007 art. 161 (legge 183/1989,
Tabella F), sono previsti 200 milioni, ma occorre segnalare un taglio di 30 milioni di euro alle misure di prevenzione del rischio idrogeologico (Tabella F, decreto legge
n. 180/1998). Inoltre, i cambiamenti climatici, oggetto
del congresso, acuiranno tali scenari andando ad incidere
sul contesto naturale ed ambientale favorendo la genesi di
eventi estremi come più volte già segnalato nei vari rapporti sui cambianti climatici (vedi report IPCC, Bangkok
2007). In particolare i rapporti WGI e WGII denunciano una vulnerabilità dell’Europa Meridionale e dell’area
Mediterranea in conseguenza dei futuri cambiamenti
climatici (ALTA VULNERABILITÀ DELL’AREA MEDITERRANEA). Le principali vulnerabilità denunciate
per l’area Mediterranea sono:
– Ridotta disponibilità di acqua (aumento di water

stress);
– Aumento dei fenomeni di siccità;
– Aumento degli incendi nelle foreste;
– Gravi perdite di biodiversità, specialmente nelle zone
umide costiere e nelle Alpi;
– Aumento del processo di salinizzazione ed eutrofizzazione delle acque costiere;
– Ridotta disponibilità di aree per la coltivazione, aumento della domanda di energia in estate, ridotta energia
idroelettrica;
– Ridotto turismo estivo.
All’urgenza richiamata da autorevoli personalità scientifiche in campo climatico deve rispondere una seria e
immediata risposta politica dei governi, perché a parere
delle stesse esistono tutti gli strumenti per contrastare gli
effetti dei cambiamenti climatici, per ridurre le emissioni
e cercare di mantenere gli equilibri dinamici del sistema
climatico, cercando di evitare i peggiori impatti.
In questo scenario il Congresso deve essere l’occasione
per chiedere al Governo una più attenta valutazione degli scenari naturali pianificando e programmando, con il
supporto di tecnici professionalmente preparati, azioni di
previsione e prevenzione abbandonando una logica emergenziale che serve esclusivamente a baypassare meccanismi di controllo istituzionale e non risolvendo, come i
fatti dimostrano, le varie problematiche ambientali, anzi
lasciando strascichi gestionali difficilmente riportabili in
ambiente “ordinario”.
In tale contesto i geologi rivendicano il proprio ruolo
propedeutico e non subordinato ad altre professionalità,
ritenendosi in grado di fornire il proprio supporto per
affrontare in forma preventiva le dinamiche naturali compromesse quali ad esempio:
– i fenomeni di erosione che unitamente allo spreco ed al
diminuire della disponibilità della risorsa idrica portano
all’accentuazione, in funzione dei cambi climatici in atto,
dei processi di degrado e di desertificazione,
– i fenomeni connessi alla gestione del territorio e all’uso
del suolo in modo compatibile con il paesaggio e l’ambiente nella sua complessità;
– il dissesto idrogeologico;
– il rischio sismico;
– il rischio vulcanico;
– l’erosione costiera;
– l’inquinamento del suolo e del sottosuolo per usi impropri quali discariche e forme di sfruttamento accelerate
quali cave e miniere.
In tale ottica fondamentale appare il ruolo dell’Università che deve formare tecnici prevedendo percorsi culturali
adeguati a quelli che sono gli scenari precedentemente
prefigurati, abbandonando vecchie logiche, ed aprendosi
effettivamente alla necessità di mercato.
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Occorre formare tecnici in grado di comprendere i fenomeni di degrado in atto e suggerire idonei correttivi per la
ricomposizione ambientale o la prevenzione degli effetti
che usi antropici scriteriati hanno indotto sui fenomeni
naturali.
Secondario non appare il ruolo del CNG e degli ORG
che possono assurgere proprio a garanti nei confronti dei
cittadini e delle istituzioni e per i propri iscritti.
Fondamentale è anche il ruolo di formazione ed informazione, anche attraverso convegni, seminari e pubblicazioni di interesse pubblico:
– tutela dei corpi idrici;
– aree naturali protette e paesaggio;
– PTR e pianificazione urbanistica;
– rischio sismico;
– rischio idrogeologico;
– attività estrattive
TUTTO CIÒ PREMESSO
si propone la seguente
MOZIONE
condividendo gli orientamenti strategici e gli indirizzi generali del CNG, espressi nella relazione del Presidente De
Paola, con la presente mozione si richiede l’attivazione di
una serie di incontri politici ed istituzionali a livello Nazionale e Regionale affinché, proprio in funzione di quanto sopra espresso, il CNG attivi un confronto allargato a
tutte le componenti sociali al fine di:
– promuovere la diffusione di una “sensibilità” geologica,
nella società e nelle istituzioni, per evitare che essa si manifesti solo a valle delle emergenze e/o degli eventi estremi;
– affermare nettamente il ruolo del Geologo in tutte le
attività di valutazione e previsione dei rischi ambientali,
prevenzione degli eventi “critici” e gestione del territorio,
in quanto detentore di una visione globale delle problematiche territoriali e degli effetti indotti sull’ambiente
dalle attività antropiche; attivando anche iniziative specifiche di formazione permanente in materia;
– individuare e definire gli aspetti relativi alle nuove problematiche ambientali rientranti nella sfera professionale
del Geologo, rimarcando inoltre l’autonomia professionale per tutti gli atti di pianificazione ambientale ove è
evidente il ruolo preminente del Geologo;
– attivare iniziative presso le istituzioni centrali e periferiche tese a distinguere chiaramente, nei bandi pubblici,
le attività “professionali” dalle attività di “impresa” (come
ad esempio esecuzione di indagini geognostiche e prove
di laboratorio).
In tale ottica innovativa i geologi non intendono sottrarsi
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a tali ruoli e, rivendicando le competenze e la capacità
specifiche del mondo culturale a cui appartengono, sono
pronti ai cambiamenti istituzionali in corso, rimarcando
la necessità di istituire un organo per garantire la formazione permanente e continua dei propri iscritti e la verifica della qualità degli elaborati redatti dagli stessi.
A tale proposito si propone la trasformazione degli ordini in “certificatori di prestazione” al fine di garantire la
committenza sotto gli aspetti economici, di qualità e di
sicurezza.
1° Firmatario: Francesco Russo + 59

Ermenegildo Rossetti - Consigliere CNG
Presidente della commissione per l’accettazione delle
mozioni.
Per quanto riguarda la mozione Colombi, la commissione ha ritenuto che non ha una rilevanza nei confronti di
quanto é stato discusso durante tutto il Congresso. Inoltre, i quesiti che sono stati posti sembrano molto specifici
e non possono riguardare, secondo la commissione, tutta
la categoria. Per questa mozione la decisione é stata presa
dalla maggioranza, 4 voti contro 2.
L’altra mozione esclusa dal titolo “Proposta di modifica del regolamento del Congresso”non é stata accettata
all’unanimità in quanto non é una mozione ammissibile
perché non si é mai parlato del regolamento del Congresso e se mai si farà nel prossimo Congresso, saranno gli
Ordini regionali e il Consiglio Nazionale a prendere in
esame eventuali variazioni del regolamento.
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La mozione conclusiva presentata dal
Presidente De Paola e approvata dai congressisti
I GEOLOGI D’ITALIA
RIUNITI
A MATERA DAL 10 AL 12 MAGGIO 2007
PER LA CELEBRAZIONE DEL
XIII CONGRESSO NAZIONALE;
PREMESSO
– che il XIII Congresso Nazionale ricade in un periodo di
radicali, accelerati e disorganici cambiamenti del sistema
delle professioni intellettuali,
– che detti cambiamenti riguardano aspetti complessi
e diversificati, quali l’aspetto ordinamentale e giuridico
delle professioni intellettuali regolamentate e delle cosiddette professioni emergenti non ancora regolamentate, il completamento della riforma universitaria, il
recepimento della Direttiva 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali nonché, per
quanto concerne le professioni tecniche e quindi anche
la professione di geologo, la definitiva approvazione delle
modifiche e dell’entrata in vigore del decreto legislativo
163/2006, noto come Codice Appalti, del decreto legislativo 162/2006, noto come Codice dell’Ambiente, delle
nuove Norme Tecniche per le Costruzioni oggetto di un
travagliato e non ancora concluso iter ultradecennale;
– che la riforma delle professioni, avviata dal Governo
con il decreto-legge Bersani e con il disegno di legge presentato di recente alle Camere nonché con la previsione
dell’appalto integrato generalizzato, ha già dato luogo a
gravi squilibri etici e qualitativi, aggravando lo stato di
incertezza e di precarietà soprattutto dei giovani e, ancora di più, potrà provocare in futuro, soprattutto con
riferimento alla paventata e già proposta equipollenza tra
attività professionale e attività imprenditoriale, alla revisione delle attività riservate, alla sovrapposizione delle
competenze proprie delle professioni regolamentate con
le competenze – non delimitate e definite – delle professioni non regolamentate;
AVVERTITA
– per questi motivi la necessità di fornire alle Istituzioni di
Governo ed alla opinione pubblica, frastornata e disorientata dai demagogici messaggi che hanno accompagnato
con molta enfasi la cosiddetta “liberalizzazione dei servizi
professionali”, una chiara e contraria dimostrazione della
insostituibile ed originale capacità di analisi e di sintesi di

rilevanti problemi di interesse sociale-economico e della
efficienza ed originalità delle relative proposte risolutive
sottese dalle attività delle professioni intellettuali;
RITENUTO
– di dover necessariamente fissare quale obiettivo primario del Congresso l’esaltazione delle qualità professionali
dei geologi nel settore strategico della tutela e della gestione in sicurezza del territorio; ciò, sia nel quadro della più
documentata e perciò meglio conosciuta evoluzione dei
processi morfologici come configurata nelle epoche geologiche più recenti, sia nella prospettiva più problematica
e complessa generata dai cambiamenti climatici;
– che, nell’ambito delle problematiche connesse con i
cambiamenti climatici, l’impegno e le qualità professionali dei geologi vengono ulteriormente ampliati e rivalutati, disegnandosi in via prioritaria inediti e più complessi
scenari di pericolosità geologico-ambientali, connessi con
i fenomeni idrometeorici e alluvionali estremi, con l’accelerazione di processi erosivi e di frana, con la siccità, con
la perdita di suolo e conseguente desertificazione, con la
sommersione di aree costiere e, altresì, profilandosi sia la
richiesta di nuovi modelli di gestione e di pianificazione
nell’uso del territorio e di alcuni beni primari naturali,
tra cui l’acqua, sia la rivalutazione di fonti energetiche alternative e meno inquinanti, tra cui l’energia geotermica;
– che le già complesse ed articolate problematiche professionali dei geologi restano accresciute dagli evidenziati mutamenti ambientali e dalle connesse accelerazioni
temporali e incrementi della magnitudo dei processi di
dinamica geologica, dovendosi in ogni caso prevedere,
prevenire ed attenuare le conseguenze di detti fenomeni
nonché garantire la gestione in sicurezza del territorio e la
preservazione e l’uso razionale delle georisorse;
– che tale accresciuto impegno, etico e scientifico, postula una superiore qualità ed un maggiore decoro delle
prestazioni professionali, peraltro non ravvisabili nelle
disposizioni del decreto Bersani; una più chiara e netta
distinzione giuridica tra professione ed imprenditoria,
tuttora assente nel disegno di legge governativo sulla Riforma delle professioni; un più proficuo rapporto tra Ordine professionale ed Università, al fine di pervenire a più
condivisi processi formativi e di aggiornamento professionale; una più completa ed aggiornata individuazione delle
competenze professionali del geologo, finalizzate ad un
migliore utilizzo delle potenzialità della geologia nell’ambito delle emanande Norme Tecniche per le Costruzioni;
OSSERVATO
– che le tematiche relative allo sviluppo di più attuali attività professionali, nell’ottica di un ampliamento della sfe223
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ra scientifica e tecnica dei geologi, sono state ampiamente
trattate, impostate e sviluppate nel corso della Sessione
scientifica, sia nella relazione introduttiva del Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, sia nelle approfondite relazioni sviluppate da esperti di chiara fama su problematiche diversificate a scala nazionale e planetaria;
– che le tematiche ad impronta professionale relative al
decreto Bersani e riflessi su tariffe e qualità e decoro della
professione, all’aggiornamento professionale continuo,
ai rapporti tra professione ed imprenditoria, agli effetti
dell’ingresso del capitale nel mercato delle libere professioni, al ruolo del geologo nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, sono state presentate e discusse nell’ambito
della Sessione professionale da componenti degli Ordini
regionali e da componenti del Consiglio Nazionale;
– che molte di dette tematiche, insieme ad altre consideranti aspetti professionali ed ordinamentali diversi sono
state riprese, discusse e votate nelle undici mozioni approvate in Congresso;
RILEVATO
– che gli esiti del XIII Congresso evidenziano criticità sui
seguenti aspetti generali:
• precarietà dell’attuale assetto delle professioni, da un
lato protette da consolidati principi deontologici e dall’altro attaccate dal capitale;
• mancanza di iniziative tese al potenziamento del ruolo
di cerniera delle professioni tra “ricerca” e “applicazione”;
• assenza di ogni riconoscimento legislativo riguardante
la insostituibilità della funzione sociale delle professioni,
oggi organizzate in modo da assicurare servizi professionali a qualunque scala territoriale ed economica;
• cancellazione, nelle attuali proposte governative relative
alla riorganizzazione degli ordinamenti professionali, dei
principi connessi con l’autonomia operativa e la libertà
di esercizio di ciascuna professione, con il rapporto fiduciario con il cliente, con la distinzione netta ed inequivocabile tra attività professionale ed attività di impresa,
con i necessari interventi di mitigazione economica nel
distorto rapporto tra domanda ed offerta professionale,
con il riconoscimento delle sole professioni non regolamentate che esercitino attività non coincidenti con quelle
già esercitate dalle professioni regolamentate;
• assenza di provvedimenti normativi tesi a recuperare la
qualità della funzione formativa delle università;
RILEVATO
– altresì che, oltre a dette criticità di ordine generale, il
XIII Congresso ha evidenziato anche esigenze proprie
della professione di geologo, riconducibili agli interventi ed alle Mozioni discusse ed approvate nell’ambito del
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XIII Congresso, così sintetizzabili:
– ampliamento dei livelli qualitativi e degli spettri disciplinari nei processi formativi accademici;
– adeguamento della qualità delle prestazioni alla accresciuta complessità delle problematiche ambientali e territoriali ed ai conseguenti mutevoli assetti socio-economici;
– accelerazione dei tempi di risposta tra innovazione e
formazione;
RITENUTO
– che dette esigenze, sintetizzabili come “processi formativi”, “processi qualitativi” e “processi innovativi”,
postulano un consolidamento ed un ampliamento delle
attuali previsioni normative nel campo dell’istruzione
universitaria e nel campo della valorizzazione della professione di geologo a fini di utilità sociale;
PRESO ATTO
– dei contenuti delle undici mozioni presentate ed approvate riguardanti: la opportunità di sviluppare razionali iniziative attorno ai cambiamenti climatici in atto
richiedenti, tra l’altro, un forte impegno ed una costante
vigilanza da parte dei geologi (mozione n. 1); una migliore e più ampia definizione dell’intervento del geologo in
sede di caratterizzazione e modellazione geologica del sito
nell’ambito delle previsioni delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (mozioni n. 4 e n. 8); la necessità di salvaguardare le specificità professionali dei geologi (mozione
n. 5); la tutela dell’ordinamento professionale, quale terza
forza sociale del Paese (mozione n. 6); la tariffazione delle
nuove prestazioni professionali dei geologi (mozione n.
7); il riconoscimento del preminente interesse pubblico
per la professione di geologo, rilevato il ruolo fondamentale espletato da detta categoria professionale per lo sviluppo del Paese, sotto il
profilo delle trasformazioni territoriali e ambientali (mozione n. 9); la individuazione di nuovi e più coerenti profili formativi universitari (mozione n. 10); proposte di integrazione e di modifica del decreto legislativo 152/2006,
finalizzate ad una migliore individuazione delle problematiche geologiche (mozione n. 11); la condivisione delle
analisi sviluppate dal Presidente De Paola nella relazione
introduttiva in materia di liberalizzazione dei servizi professionali operata dal Governo e l’impegno a sostenerne
le azioni di tutela in atto e future (mozione n. 12); una
maggiore attenzione da parte del Governo in sede di previsione e prevenzione dei rischi ambientali e territoriali,
abbandonando la logica emergenziale e attribuendo ai
geologi il ruolo propedeutico nella definizione dei nuovi
scenari (mozione n. 13);
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PRESO ATTO
– altresì delle ulteriori analisi effettuate dal Presidente De
Paola nella relazione conclusiva riguardanti:
• gli aspetti critici della professione generati, da una parte, dall’analfabetismo geologico ancora oggi presente nella Pubblica Amministrazione e, dall’altra, dalla sordità
dell’Università nei confronti delle reiterate e precise istanze del mondo professionale;
• la propensione e la pronta disponibilità ad intraprendere nel proprio tessuto ordinamentale iniziative tese al
rinnovamento culturale e all’aggiornamento professionale
anche in campi ancora inediti e inesplorati, proprio in
analogia ed in coerenza con i postulati discussi ed approvati nel concluso XIII Congresso Nazionale;
• la sostanziale e reciproca condivisione delle politiche di
tutela e sviluppo della professione sostenute nel tempo
ed in maniera continuata dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e dagli Ordini Regionali; politiche che hanno
contribuito, spesso in maniera determinante, a creare nel

giro di pochi anni quel complesso quadro normativo e
giurisprudenziale oggi posto a base delle riconosciute e
poliedriche attività professionali;
• l’impegno a proseguire lungo la strada della cooperazione infraordinamentale ed intraordinamentale, con le
pubbliche istituzioni, con l’università, con il legislatore
regionale, nazionale ed europeo, quest’ultimo faticosamente raggiungibile data la ridotta vitalità della Federazione Europea dei Geologi.
PRESO ATTO
– di quanto innanzi espresso, i Geologi d’Italia impegnano il Consiglio Nazionale dei Geologi, gli Ordini Regionali e l’Università, ciascuno per la parte di competenza, a
preordinare ed a sviluppare, in reciproco coordinamento, ogni possibile iniziativa politica, culturale, scientifica,
professionale e promozionale tesa al raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati.
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Francesco Russo - Moderatore
Presidente Ordine dei Geologi Regione Campania
Prima di iniziare la discussione sulle mozioni, volevo fare
una proposta di tipo operativo riguardo alla votazione.
In mancanza di altre indicazioni da parte dell’ufficio di
presidenza, un ridotto numero di presidenti, ma neanche
tanto ridotto, propone di avviare le votazioni con il criterio dell’alzata di mano, distinguendo i votanti con diritto,
quindi i presidenti che hanno 5 voti a disposizione, dai
delegati. Successivamente, dopo aver fatto l’appello dei
delegati e quindi degli aventi diritto, si procederà alla definizione del quorum e quindi si avvieranno le operazioni
di voto.
Oscar Moretti
Presidente Ordine dei Geologi Regione Abruzzo
Sono il Presidente dell’Abruzzo. Colleghe e colleghi ringrazio l’Ordine della Basilicata e il suo Presidente per
l’ospitalità e il comitato organizzatore tutto, con la consapevolezza del tempo e dello sforzo dedicato a questo appuntamento.Tutto ciò lo dico non per dovere di cortesia,
ma per stima e simpatia personale e con la consapevolezza
che per mettere insieme tutto questo, ognuno di loro ha
dovuto lavorare molto. Ciò premesso, il bilancio di questi giorni però, per me, é troppo negativo rispetto ai due
obiettivi minimi che mi prefiguravo e che penso possano
essere condivisi, ovvero un momento, chiamiamolo così,
di visibilità mediatico – istituzionale e un momento di
approfondimento. Per lo meno questo mi era sembrato
di capire che fosse lo spirito del programma. Ritengo di
ribadire che, per quanto mi riguarda, la scelta della contemporaneità dei due obiettivi, era ed é stata infelice. Infelice perché il momento scientifico – istituzionale, a mio
avviso, avrebbe dovuto avere probabilmente, per raggiungere gli obiettivi che si era dato, altra collocazione spaziotemporale. Questo é stato oggetto, e i presidenti lo sanno,
di numerose discussioni nelle nostre riunioni. Infelice
perché, a mio avviso, questo Congresso ha mortificato
troppo tutto il momento del dibattito interno relegandolo ad una umiliante autoconvocazione in due momenti di
discussione dei Presidenti, l’altro ieri e ieri, in modo del
tutto estemporaneo e comunque al di fuori della scaletta
istituzionale del Congresso. Io ritengo, forse in modo pervicace che il momento congressuale non debba esprimere
mozioni in quel momento, ma a mio avviso il momento
congressuale debba discutere mozioni che siano state precedentemente elaborate e discusse in periferia, in modo
che i congressisti delegati, dal confronto con la propria
base dei propri iscritti, porti poi in questa sede le istanze,
le volontà della periferia, altrimenti noi parliamo, decidiamo e votiamo su noi stessi. A mio avviso la democrazia
é di tipo “in salita” non in discesa. Stringiamola quanto
vogliamo questa piramide fino ad ottenere un vertice di

un’unica persona, però sempre filtrandola dal basso verso
l’alto, questo é il mio modesto punto di vista. Ringrazio
indistintamente tutti i colleghi che hanno avuto la capacità, la voglia, lo stimolo, la fantasia di produrre una
mozione in questo contesto indipendentemente dal grado
di condivisione ma anche dal grado di capacità e di possibilità di poterla condividere visti i modi e i tempi in cui
sono state lette in modo veloce. Producendo una mozione
qua alle 17.55 e dovendola leggere alle 18.15 é difficile
che poi magari uno possa organizzarsi e distribuirla. Io
oggi sarei chiamato a votare e a discutere mozioni rispetto
alle quali obiettivamente non saprei che cosa dire, se non
quanto può uscire in modo del tutto estemporaneo dal
dibattito e dalla discussione qua in questa sede. Ciò premesso, faccio una dichiarazione di voto unico favorevole
a tutte le mozioni che sono state presentate, a tutte indistintamente, compresa la seconda mozione letta dall’amico e collega Calcagnì, indipendentemente da quanto io
possa condividerla o meno. Non tanto condivisa o meno
per i contenuti quanto probabilmente per l’inopportunità politica della sua presentazione in quel modo e in
quel contesto, visto che il risultato maggiore conseguito da quella mozione é stato una spaccatura all’interno
della riunione che c’é stata ieri pomeriggio alla quale per
altro io colpevolmente ero assente. Però i risultati sono
stati che ognuno andava litigando a destra e a sinistra.
Quindi probabilmente una mozione che spacca la conferenza dei presidenti forse si poteva evitare di presentarla.
Ciò non di meno però é una mozione come le altre e
ha diritto di esistere e quindi do il mio voto favorevole
a tutte le mozioni indistintamente. Chiudo dicendo una
cosa, é una critica ma non vuole essere un dito puntato
contro nessuno perché mi sia consentito esprimere a me
in prima persona e ai colleghi presidenti qua nelle prime
file, raccogliendo una riflessione fatta da un mio collega
dell’Abruzzo. Probabilmente buona parte di questa mia
insoddisfazione personale rispetto a questa cosa dipende
anche da una mancanza che noi, come conferenza dei
presidenti, abbiamo avuto, perché probabilmente arrivare ad un Congresso avrebbe forse potuto voler dire che
noi dovevamo essere capaci di esprimere, nei tempi e nei
modi dovuti, delle mozioni congressuali da portare poi in
discussione alla nostra periferia e arrivare qua un pochino meglio organizzati. Per carità, nessuno di noi probabilmente ha una particolare esperienza di vita di questo
tipo, visto che lavoriamo normalmente per vivere e non
facciamo politica, però mi sembra anche giusto che, volendo fare una serie di critiche, fare anche una pesante
autocritica, nel senso che anche io in prima persona non
sono stato capace di rispettare un preciso mandato che era
nel regolamento, che era di dire: “ le mozioni devono essere presentate trenta giorni prima”, poi é stato discusso,
modificato e quant’altro.
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Paolo Cappadona
Presidente Ordine dei Geologi Regione Calabria
Buon giorno a tutti. Vi chiedo scusa, un intervento brevissimo in cui volevo fare alcune considerazioni che non
ho avuto modo di fare ieri pomeriggio quando c’é stato
quel minimo di spazio per il dibattito. Ero impegnato
nella commissione che doveva valutare la proponibilità delle mozioni. Il mio intervento era innanzitutto per
manifestare alcune mie riserve e perplessità non tanto
sull’organizzazione del Congresso, anzi ne approfitto per
ringraziare la commissione ma soprattutto il Presidente
Genovese perché si vede che c’é stato uno sforzo organizzativo, ma nel complesso sull’impostazione che é stata
data a questo Congresso, sul quale io ho manifestato le
mie riserve e perplessità sin dal primo giorno, nella prima delle riunioni tra i presidenti che abbiamo fatto, nella
quale si sperava di poter in qualche modo modificare gli
orientamenti in generale, per arrivare ad una conclusione
che non era quella a cui purtroppo stiamo, a mio avviso,
arrivando. Comunque di questo bilancio é ovvio che sarà
sede di discussioni post Congresso. Io lo farò personalmente nel mio Consiglio Regionale, ed é già un’idea che
abbiamo di produrre un documento che poi ovviamente sottoporremo all’attenzione degli altri consigli e del
Consiglio Nazionale per il futuro. In particolare c’é da
capire bene che cosa vogliamo fare in futuro di questo
Congresso. A proposito di questo vi ricordo che all’art. 2
del regolamento c’é scritto: titolo, sede e data del prossimo Congresso verranno decisi in una riunione congiunta
tra conferenze dei presidenti degli Ordini regionali e il
Consiglio Nazionale al termine di ogni Congresso. Quindi noi stamattina dovremmo decidere, ovviamente la mia
proposta é quella di rinviare questa decisione, anche perché di questa regola come di tante altre regole credo non
importi a nessuno, visto che alcuni presidenti sono già
andati via, per cui non sarebbe neanche giusto procedere a questa decisione che ritengo sia importante. A parte
che, ripeto, a mio avviso occorre riflettere sull’organizzazione generale. Relativamente invece a quello che andiamo a fare stamattina, io ritengo, come il collega che mi
ha preceduto prima, di votare SI a tutte le mozioni. Il che
dà la misura del risultato di questo convegno, nel senso
che probabilmente non ci sono progetti o idee contrapposte a cui aderire, o strategie differenziate. Io ho avuto
occasione più di voi di leggere le mozioni perché ero nella
commissione e quindi come non si potrebbe votare di si
ad una mozione in cui si dice che il geologo deve essere
protagonista dei processi di trasformazione del territorio
compatibili o ecosostenibili?! Certo sono affermazioni di
tipo generico, non possiamo che essere tutti d’accordo! Il
problema é discutere sulle strategie e sulla politica ordinistica per arrivare a certi risultati, discussione che ritengo
sia mancata. In ultimo mi piacerebbe che questa matti228
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na riuscissimo comunque, proprio perché queste critiche
vogliono essere solo costruttive e non distruttive, ad alimentare questo dibattito, sebbene il tempo sia limitato,
su alcuni punti fondamentali sui quali trovare una convergenza, tra tutti i delegati e il Consiglio Nazionale, che
credo sia importante. Uno di questi punti importanti, che
é una cosa che sta a cuore a molti di noi, é la questione
del Testo Unico sulle norme tecniche; c’é una mozione in
votazione che é stata firmata da venti presidenti regionali, quindi ritengo che forse lì potremmo pensare che alla
fine, su due o tre cose importanti, si possa fare un documento congiunto, insieme al Consiglio Nazionale, con il
quale andare poi nelle nostre regioni a portare avanti la
causa dei geologi. Grazie.
Fabio Tortorici
Delegato Ordine dei Geologi Regione Sicilia
Care colleghe e cari colleghi buon giorno. Io sono Fabio
Tortorici delegato della Sicilia. In questi pochissimi minuti che vi rubo voglio cogliere l’occasione per esprimere
il mio malcontento sull’andamento di queste tre giornate
di Congresso, sperando anche di non ridurre questo mio
intervento ad un provocatorio sfogo. Innanzitutto, a mio
modestissimo modo di vedere, i Congressi non possono
svolgersi per pochi eletti, ma devono essere un’opportunità di incontro per tutti, uno spazio di dibattito dove si
confrontano rappresentanti ed istituzioni. Qui ne abbiamo visti pochissimi di altri Ordini professionali, di partiti
non ne abbiamo visto nessuno, non abbiamo nemmeno
invitato il Presidente Nazionale degli Ingegneri, degli Architetti, e questi sono ordini professionali che vivono i
nostri stessi mali. Noi tutti, compreso io, non abbiamo
avuto la capacità di far intervenire dei Ministri, dei vice
Ministri, nemmeno il Presidente di questa Regione. Ringrazio invece il sindaco che ha avuto la sensibilità di intervenire anche perché senza alcuna provocazione noi geologi siamo riusciti a riempire gli alberghi e i ristoranti di
questa deliziosa città per tre giorni. Non abbiamo avuto la
capacità di attrezzarci con adeguato servizio di giornalisti
moderatori per aprire un dialogo con l’opinione pubblica, per portare i nostri messaggi fuori da questa assise.
Anche perché é giusto che all’esterno avremmo dovuto
portare dei messaggi, questi professionisti devono parlare
con l’opinione pubblica, con la gente comune per diffondere anche quelle che sono le nostre ragioni! Ci siamo
solamente parlati addosso, e questo Congresso, per me,
permettetemelo, é stato un fallimento. Basta dire che non
abbiamo inviato ai nostri iscritti il programma di questo
Congresso, tant’é che oggi, dei 2.800 iscritti all’Ordine
dei geologi di Sicilia, oltre ai delegati, c’é solamente un
nostro collega, gli altri 2.799 saranno a conoscenza che
si é svolto questo Congresso solamente quando osserveranno il nostro bilancio, quando vedremo che parecchie
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migliaia di euro sono state spese per venire a questo Congresso, ed io mi troverò in difficoltà a dovere giustificare
questa situazione. Un’assise é forte quando viene praticato il metodo di un linguaggio aperto all’esterno, concreto, propositivo, un linguaggio che mira a dei progetti, a
dei confronti tra idee e programmi, e tutto questo non
l’ho lontanamente intravisto. Se, come ieri, si affrontano
le problematiche della nostra professione con degli interventi che si riducono ad una mera e superflua esposizione
dei contenuti delle nuove norme tecniche o del modello
geologico, che francamente qui, tra gli addetti ai lavori
o meglio tra il fior fiore dei geologi, dovremmo tutti conoscere! Se continuiamo a parlare di foraminiferi senza
invece discutere dell’evoluzione della nostra specie di geologi, cari colleghi siamo destinati ad estinguerci! Questo
non lo dico io, lo dice Darwin! Ora rispetto a tante nuove
realtà, noi avevamo il compito di approfondire, di preoccuparci come governare queste nuove realtà; sarebbe dovuta nascere una precisa visione politico – professionale,
un’idea concreta di cosa proporre a chi oggi stiamo qui
rappresentando nella veste di delegati. Avremmo dovuto interloquire anche con i cittadini che dalla legge 248
sono intesi come dei consumatori di servizi da tutelare e
in balìa di professionisti mascalzoni! Ieri troppi interventi
e mozioni si sono svolte in aride esposizioni senza tenere
conto che dobbiamo giocare le nostre sfide tra innovazione e competizione, tra professionalità, competenza e
qualità. Io voglio concludere questo mio intervento augurandomi che a conclusione di questa assise vengano fuori
delle idee concrete per la crescita dei geologi, che ci siano
dei percorsi puntuali, misurabili, rispondenti a quelli che
sono i sentimenti, le aspettative della nostra categoria, rispondenti non solo alle aspettative dei geologi ma anche
del territorio e di tutto il tessuto produttivo del territorio. Quindi niente più dichiarazioni di intenti, ma solo
attività e azioni rispondenti a quelle che sono le nostre
aspettative. L’ultima mia affermazione: ieri mentre sentivo i colleghi che esponevano le loro mozioni mi sembrava
di trovarmi sul Titanic, il quale sta andando a sfracellarsi
contro gli scogli, però si continua a danzare, a cantare e a
fare suonare l’orchestra. Mi dispiace se sono stato un po’
polemico, ma tutto nasce dal fatto che la mia unica fonte
di reddito per portare avanti la famiglia é la geologia. Se
io perdo questa, perdo tutto!
Grazie.

Carlo Cassaniti
Delegato Ordine dei Geologi Regione Sicilia
Buon giorno a tutti. Io sono Carlo Cassaniti e sono delegato dell’Ordine regionale della Sicilia. Innanzitutto
saluto tutti quanti, colleghi e consiglieri, i presidenti re-

gionali, il nostro Presidente nazionale, e mando anche un
saluto ai colleghi che presumo seguono via internet questa
manifestazione. Abbiamo saputo in questi giorni che tutti
i nostri lavori andavano in rete. Il mio intervento é in
effetti una dichiarazione di voto, io sono stato anticipato
dagli interventi del buon Moretti che dichiarava il proprio
voto. Però, come premessa di questa dichiarazione, volevo
rappresentare lo stato d’animo dei giovani geologi siciliani. Finalmente i giovani hanno dei propri rappresentanti
nei propri consigli regionali e io sono il prodotto di ciò
in Sicilia. Di questo chiaramente devo darne adeguato
ringraziamento al vecchio Consiglio che ha permesso il
rinnovamento. Chiaramente, essendo il primo Congresso
nazionale, mi aspettavo di trovarmi in una platea di gente
“anziana” dal punto di vista dei lavori congressuali, più
esperta, di vivere comunque l’emozione della prima volta
perché chiaramente un momento molto importante per
l’attività di un Ordine é quello del Congresso. Tra l’altro
aspettato da tanti mesi, nelle nostre sedute di Consiglio
regionale aspettavamo questo momento soprattutto per
conoscere de visu quelli che sono i miei fratelli nelle altre regioni, che ogni giorno come me portano la nostra
figura nei vari enti, nelle varie commissioni, nelle varie
case e studi professionali. Però ho notato che, oltre alla
vostra presenza, comunque molto gradita, c’é stata una
grande assenza, sinceramente non me l’aspettavo, l’assenza della passione. Non é stata minimamente accennata
da nessuno, “dagli anziani”, alcuna nota di passione. A
noi giovani, devo dire, che avevamo delle grandi aspettative su questo momento dialettico tra i consigli, non ci ha
sicuramente onorato. Quindi io quello che posso dirvi,
sicuramente, é portare, come delegato, il messaggio che
viene dalla Sicilia, da quasi 1.000 giovani geologi che ad
oggi combattono, oltre ai temi tecnici delle norme tecniche e di tutte le problematiche che abbiamo discusso,
combattono uno dei problemi più evidenti e reali, che é
la mancanza di qualità del lavoro. Perché non é vero che
non c’é più lavoro, però non c’é più quel lavoro di qualità
che voi avete avuto modo di conoscere in passato. Quindi
noi giovani geologi, ma penso di condividere il pensiero
di tutti i colleghi appena entrati nel mondo delle professioni, sta parlando un iscritto da nove anni ad un Ordine
professionale ma io mi considero un giovane perché di
fatto siamo ancora una categoria giovane, il messaggio
che vogliamo dare, che poi sarà una dichiarazione di voto,
punta sicuramente a sostenere che noi abbiamo bisogno
della figura di un geologo “moderno”, preparato, europeo. Il collega segretario Tortorici, che mi ha preceduto,
ha fatto un’ottima provocazione, quella sui foraminiferi,
sulla micropaleontologia. Diamo per scontato che l’Università ci abbia dato tale preparazione. Oggi noi vogliamo
puntare, caro Presidente De Paola, a diventare “politici”,
manager, europei, vogliamo essere competitivi, ciò che
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ci chiede tra l’altro l’Europa! Ma per fare questo dovete
aiutarci anche voi che siete “anziani”. Una battuta e chiudo: nel mio Consiglio regionale sono sempre il nuovo, il
giovane, sono passati due anni e ancora sono definito il
nuovo. Abbiamo bisogno di passione, non vedo passione,
a parte la nota di D’Oriano che finalmente conosco o
qualcun altro che ha avuto qualche segnale di risveglio,
ma poi si ricade in una lenta agonia che spero stamattina
ci permetta di capire realmente ognuno di noi, di come
la pensa. Chiaramente chiudo perché non voglio rubare
tempo a chi meglio di me sa gestire questi momenti, lascio
un pensiero che non é una provocazione ma é appunto un
pensiero che condivido con i miei amici siciliani con i
quali ci muoviamo nel territorio: “ é difficile pensare di
poter piantare un albero consapevoli di non poterne godere l’ombra, ma noi giovani abbiamo bisogno di averla
quest’ombra. Noi vogliamo conquistarci un posto all’ombra e pertanto, a chi non vuole investire il proprio tempo,
la propria passione per garantire l’ombra ai più giovani,
chiediamo di fare un passo indietro e lasci a chi, con senso
di dovere e passione, vuole fare crescere una grande professione, la nostra!”. Con questo noi annunciamo, dico
noi perché di solito nelle grandi aule si dice così, ma, io
annuncio il mio voto favorevole a tutte le mozioni perché,
non avendo manco avuto modo di leggerle, é chiaro che
non posso non seguire la politica di chi mi ha preceduto.
Lorenzo Cadrobbi
Presidente Ordine dei Geologi Regione Trentino-Alto
Adige
Vorrei fare una mozione d’ordine: visto come stanno andando le cose, perché mi sembra che siamo su posizioni
condivisibili, approviamo tutto e basta! Il mio Ordine regionale non é morto, lavora benissimo, é democratico e
riesce veramente a sviluppare sul territorio la sua azione e
vi assicuro che l’entusiasmo, che stava richiamando il collega prima, nel nostro caso é totale! Il problema é che non
abbiamo potuto esprimere l’entusiasmo! Avevo segnato
una nota che cominciava con: “ ho il piacere cari colleghi
di dire che, come voi, faccio una professione che mi piace
e che mi entusiasma!”. Questo volevo dire. Se poi questo
entusiasmo qualcuno ce l’ha fatto cadere non é certo per
noi, perché noi veramente andiamo sul territorio, e in ogni
momento lavoriamo e abbiamo piacere di fare la geologia.
Di fare però la geologia che abbiamo imparato a fare, non
la geologia che ci ha insegnato l’Università ma la geologia
che abbiamo imparato sul territorio. Io dico una cosa, é
meglio forse che mettiamo un po’ gli animi tranquilli e
approviamo queste mozioni, come ha già fatto Moretti e
altri. Di fatto il Congresso non si é potuto fare. Di fatto
il Congresso che ci si aspettava, in cui c’era il dibattito,
il confronto, non c’é stato. Ringraziamo che non c’é stata la stampa, meno male che la stampa non c’era! Meno
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male che non si é portato all’esterno questa situazione, e
mi raccomando tenetevelo per voi quello che é successo,
perché se i colleghi delle altre professioni sapessero quello
che é successo qui, veramente abbiamo chiuso! E’ stato un
momento di riflessione, come sempre, ad ogni azione c’é
una reazione, é successo questo! Adesso prendiamo l’impulso per andare avanti, per prendere i rimedi, per migliorare, per trovare la maniera di uscire verso l’esterno in
modo positivo. Quindi anche questo momento negativo
ci deve servire da lezione per trovare la maniera per riuscire ad identificare veramente chi siamo e dove vogliamo
andare, perché noi siamo in evoluzione, continuiamo a
cambiare e ci adattiamo. Certo mi fa un po’ paura quello
che stava venendo fuori dalle discussioni, cioé che stiamo
diventando i geologi che si interessano di irraggiamento
solare, del ritiro dei ghiacciai. Va benissimo! Sono anche
questi fenomeni che succedono, però noi se mai ne prendiamo le piccole conseguenze laterali, faremo le dune di
costa, non so, qualcosa essenzialmente andremo a fare.
Ma scusate, ma noi geologi non lo sapevamo che arrivava
il caldo!? Per me era talmente ovvio che diventava caldo
prima o poi! Insomma riguardiamoci dentro e vediamo
di essere propositivi e di andare verso l’esterno! Mi fermo qui, se mai dopo interverrò diversamente, io dico di
approvare tutto prendendoci due o tre ore di tempo per
dire ognuno la propria, in maniera da poter fare una sintesi. Chi poi deve fare sintesi, faccia sintesi e capisca dove
vuole andare la categoria in questo momento veramente
delicato in cui, come dicevo prima, un geologo che viene
fuori si interessa di irraggiamento solare, un geologo a cui
viene dato il compito del modello geologico senza l’interferenza delle opere prima o dopo. Questo mi fa paura, il
fatto che sono passate delle cose che ci relegano da una
parte! Non penso che abbiamo conquistato il modello
geologico, ma neanche quello geotecnico e un sacco di altre cose! Allora riprendiamo questa strada, ragioniamo tra
di noi, confrontiamoci, i momenti più belli sono proprio
quelli in cui parliamo tra di noi in definitiva! Vediamo
di trovare una traccia comune. Ripeto, se voi siete tutti
d’accordo, é tutto approvato!
Gianni Menchini
Delegato Ordine dei Geologi Regione Friuli Venezia
Giulia
Sono state dette delle cose importanti sulle quali forse,
visto il poco spazio di dibattito che c’é stato, vale la pena
ancora di riflettere, perché Tortorici dice delle cose fondamentali, un errore di impostazione clamoroso. Non so
se sarà la “Bolognina” dei geologi questa, forse vale la
pena di pensare se c’é bisogno di una “Bolognina”, se c’é
bisogno di passare dal PDS ai DS poi, per analogia politica di quello che si é vissuto sul fronte politico. Noi non
abbiamo mai avuto una “Bolognina”, forse c’é bisogno di
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farla questa “Bolognina”, e questa la si fa nei Congressi
dove si parla, si discute, ci si scontra e si esce con una proposta politica! Io la proposta politica non l’ho vista! Mi é
stato dato fuori “Italia Lavoro”, ma cos’é un necrologio
quello che parla dei geologi? Solo dieci righe, quindici
righe di Rifkin, ma Rifkin gira per tutta Italia, strapagato,
non avevo bisogno di venire a Matera per sentire Rifkin!
Andavo a Pordenone il giorno dopo, a Trieste dove Rifkin
era con Prodi! Ma veramente abbiamo scoperto Rifkin
adesso, come dice Cadrobbi!? Ma veramente abbiamo
scoperto ora noi geologi che c’é un problema di clima?!
Ma allora hanno ragione di dire che siamo dei progettisti
o dei consulenti con la “C” maiuscola. Allora c’é bisogno
di un metodo che deve partire dall’alto, ma deve confrontarsi con la base, con gli Ordini professionali regionali, con i consigli regionali, non con i consigli provinciali
come una volta si voleva arrivare a fare. Era sbagliato e la
storia lo dimostra che era sbagliata quella iniziativa. Sbagliamo tutti, non c’é problema, ma qui c’é bisogno di un
colpo d’ala: Presidente, Consiglieri nazionali dovete capire che avete sulle spalle un ruolo importante! O vi é stato
dato o vi siete candidati, questo é il vostro compito! Non
siete candidati in eterno, nessuno vi ha messo lì, come ci
si é proposti, si può andare via se non si é in grado o si
ritiene di non avere più quell’energia che il giovane Cassaniti ci chiede. Non siamo lì per sempre. Mettiamocelo
bene in testa! Abbiamo bisogno di dinamicità, di contributi di varia natura. Allora sul piano del metodo, non
sono d’accordo che si dica SI a tutte le mozioni. Ma cosa
abbiamo giocato fino ad ieri, abbiamo buttato via tempo?! Vediamo come la pensiamo, poi se le mozioni vengono rispettate con l’ossequio, con la rigorosità con cui
sono state rispettate in questi quattro anni, sappiamo che,
come quattro anni fa, abbiamo votato così per divertimento! Però evidentemente c’é una responsabilità politica
nel tradurre in azioni i risultati alle mozioni. Se ci sono i
risultati, bene; altrimenti ognuno tragga le proprie considerazioni. Allora sul piano della proposta politica, quello
che dicevo ieri del 152, é fondamentale, perché il 152 é
lavoro di oggi! Il codice dell’ambiente é stato approvato e
reso operativo il 30 aprile del 2006. Il Ministro Pecoraro
Scanio dice che lo deve cambiare. Dov’é la proposta dei
geologi? Dov’é la proposta dei geologi in tutti questi mesi
quando progressivamente si sposta il termine dell’aggiornamento del decreto, della VIA, della VAS, dei siti inquinati, delle bonifiche e quant’altro? Lì c’é lavoro per noi di
una certa età, Tortorici, e per i giovani di domani. Allora
noi inseguiamo chimere, importanze scientifiche che arriveranno domani, dopodomani, questa categoria ha bisogno dell’oggi! Ha bisogno di quello che avverrà fra un’ora,
quando saremo usciti da qui. E non invidio il compito
del Consiglio Nazionale e dei Consigli regionali quando
usciranno da qui, perché poche cose ma alcune se le sono

dette. Ecco aspettiamo, non quattro anni per avere un
altro Congresso, perché a quel punto si può fare anche
a meno di farlo, abbiamo bisogno di appuntamenti più
ravvicinati, abbiamo bisogno che girino documenti, che
sia un confronto di documenti dal centro alla periferia e
il feedback di ritorno, non che vengano calati dall’alto.
Quindi é un metodo che evidentemente deve cambiare e
io aspetto, come iscritto all’Ordine, un manifesto che alla
fine di questo Congresso unisca, mi auguro, Consiglio
Nazionale e Consigli regionali, su quella che deve essere
la proposta politica forte; non c’é molto tempo, io aspetto
nel giro di due o tre mesi di vedere il manifesto politico
dell’Ordine dei geologi che ha voluto preliminarmente
affrontare il tema dei cambiamenti climatici; aspetto di
vedere il documento su questo alla Conferenza nazionale
di Roma del 10 settembre.
Giuseppe Capelli - geologo
Buon giorno. Sono Giuseppe Capelli, un geologo che
opera presso le Università. Le Università hanno una grossa responsabilità nella preparazione della figura di geologo. C’é un grande sforzo da parte dei geologi applicati
nel cambiare la formazione dei geologi che escono dalle
Università. L’Università tuttavia non ha come scopo quello di preparare i geologi applicati. Quindi l’equilibrio tra i
colleghi, che vogliono affrontare studi teorici e quelli che
vogliono affrontare studi applicati, é un equilibrio delicato e anche democratico. La professione ha bisogno comunque di geologi applicati. Il geologo per definizione é
un applicato, perché la geologia nasce, non come esercizio
sportivo e culturale, ma per affrontare i problemi della conoscenza, dei fenomeni terrestri applicati all’uomo. Questa é la geologia. Tuttavia i geologi si devono confrontare
anche con altre professionalità, che da tempo sono sempre più interessate alla geologia, come i colleghi ingegneri, architetti e altri. Queste figure professionali, grazie a
storici contesti universitari di facoltà più antiche rispetto
alle scienze geologiche e a Ordini estremamente attenti
a cogliere le necessità del lavoro professionale nel campo
della geologia, stanno facendo grandissimi passi avanti.
I miei colleghi di Università difficilmente capiscono il
problema di confrontare i nostri ordini di insegnamento,
che producono geologi applicati, con quelli che vengono
dalla Ingegneria del territorio, dell’Ambiente, di Architettura, addirittura Economia dell’Ambiente. Noi siamo
assaliti professionalmente, pur dovendo lavorare con queste figure, dalle altre professioni. Non c’é assolutamente tempo da perdere, come Ordine regionale, nazionale,
per adeguare il nostro comportamento a quello degli altri
colleghi. E questo vale sia nell’ambiente universitario che
nell’ambiente della professione. Noi qui stiamo esaltando
delle personalità radunate in un Consiglio, non stiamo
lavorando per la categoria, si sta celebrando una serie di
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persone che sono state elette e che vogliono rimanere nel
Consiglio perché gli piace. Ma noi qui stiamo facendo
male alla categoria dei geologi! Sono preoccupato come il
collega precedente perché non riesco a capire che cosa sta
muovendo i colleghi del Consiglio Nazionale verso questa follia gestionale. Per quale motivo si comportano così
dando un pesante contributo alla categoria dei geologi?
I geologi all’Università hanno sempre meno iscrizioni.
Ad Ingegneria, Scienze Ambientali invece il numero sta
crescendo, cioé noi stiamo perdendo le radici dei famosi
“giovani” di cui ho sentito parlare, e ci stiamo occupando di problemi da “parrocchietta”. Questa situazione é
allarmante! Dobbiamo buttare al secchio tutto ciò che
si é fatto e ricominciare da capo, dobbiamo presentarci
presso le sedi competenti del Governo e della gestione del
territorio, gli Assessorati. Dobbiamo far si che i geologi
entrino a lavorare negli enti locali, dobbiamo creare figure
adatte ad assumere questo lavoro. Io rimango stupito per
come stanno andando le cose!
Emanuele Siragusa
Consigliere Ordine dei Geologi Regione Sicilia
Signori buon giorno a tutti. Per la verità non era previsto
che io parlassi. Però il fatto che finalmente stiamo iniziando a parlare in maniera diversa e comunque interessante,
mi invita a fare qualche considerazione. Intanto é la prima volta, almeno storicamente, che nasce la possibilità
che ci sia uno spazio, seppure ridotto, di un confronto
che poi é il “sale” di ciò che deve esserci, non soltanto
nella geologia, ma nella visione professionale. Il fatto che
per esempio molti amici miei siciliani abbiano parlato, e
sono i giovani che si affacciano alla professione, deve dare
un senso a quello che noi vogliamo creare per il futuro.
Noi siamo effettivamente in ritardo. Caro Pietro io sono
un tuo amico, noi veniamo fuori da tantissime battaglie,
però sono convinto che c’é anche un tempo per tutte le
cose. Oggi in Italia si sta maturando una visione completamente nuova di quella che deve essere la geologia nel
nostro Paese, e il confronto, che purtroppo non c’é stato,
con la politica, diventa per noi divaricante. E’ la politica
quella che deve dare spazio alla nostra visione professionale. Se in un Congresso importante come questo, anche
perché organizzato contestualmente dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini professionali, non c’é la politica, noi
obiettivamente, come é stato detto qui, non facciamo che
parlarci addosso. Cioé noi non possiamo accettare una
logica che sia autoreferenziale, perché obiettivamente di
questo si tratta. Perché noi ci possiamo parlare anche
in un convegno, ma questo purtroppo non é un convegno, questo é un Congresso nazionale, é il XIII, che io
ritengo sarà sicuramente il XIII Congresso della svolta,
del rinnovamento della geologia nazionale! E allora tutti
quanti dobbiamo fare la nostra parte, ed é necessario che
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talune volte noi si faccia un passo indietro, se possiamo
portare avanti indirizzi che siano completamente nuovi.
Io non sono d’accordo sul fatto di non votare addirittura
le mozioni. Le mozioni, se hanno un significato, se devono percorrere un certo tipo di indirizzo, é necessario che
vengano votate, però é necessario altresì che il Consiglio
Nazionale non le accetti così solo perché devono essere
accettate, ma deve essere consequenziale. Abbiamo visto
già nel passato che le mozioni che noi abbiamo presentato
sono state considerate fine a se stesse, tant’é che ho avuto modo di sentire che qualche Consigliere nazionale ha
detto: “bé presentate le mozioni, tanto poi sicuramente
non se ne farà niente”. Ma qual é allora il senso di ciò che
vogliamo se alle mozioni non diamo il giusto significato
di un percorso che noi dobbiamo profondere nel Paese!?
Si, é bene che noi si parli di clima, é bene che noi si parli
di territorio, però se successivamente il geologo non ha
la capacità di farsi sentire a livello nazionale, là dove c’é
la politica che conta, noi non facciamo altro, purtroppo,
che andare indietro anziché avanti! Io mi sarei aspettato che almeno qualche Ministro della Repubblica fosse
venuto qua in maniera tale che avesse potuto ascoltare
anche quella che é l’idea, la visione della geologia. Gli
argomenti sono stati sicuramente interessantissimi, però
sono argomenti che é difficile portare all’esterno; la stampa non c’era, la televisione non c’era, e allora a chi dobbiamo parlare se non siamo in grado di organizzarci in
maniera diversa! Sicuramente il Presidente della Basilicata
ha fatto tantissimo, e io gli sono grato, abbiamo portato
200 geologi in questa realtà, però quale sarà il domani? Il
domani lo dobbiamo costruire e lo dobbiamo costruire in
maniera diversa e puntuale. Se avremo questa capacità di
saperlo fare, ci sarà un avvenire per i giovani, ci sarà un
avvenire per te Fabio Tortorici, per tutti quelli che fino ad
esso hanno vissuto con la geologia. Ma domani, se l’andazzo dovesse permanere così, ci sarà un futuro di crescita
per la nostra professione? E aggiungo, ma ci sarà ancora la
possibilità di vivere facendo geologia? E’ questo l’indirizzo su cui ci dobbiamo confrontare.
Silvestro Lazzari
Geologo Regione Basilicata
Buon giorno. Sono Silvestro Lazzari, opero qui in Basilicata, ho operato in vari settori della geologia, e da qualche
anno avevo un po’ abbandonato la geologia nel senso che
ho cercato delle attività diverse e nuove. Mi sono effettivamente reso conto che da un lato c’é una forte domanda
di geologia, dall’altro invece c’é uno scarso inserimento
della geologia in un mondo che si sta muovendo, e si sta
muovendo molto velocemente. Qui non é una questione
gestionale, qui é una questione culturale credo. E’ una
questione culturale perché ci si deve proiettare nel futuro.
Il mercato é cambiato completamente come é cambiata
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la pubblica amministrazione, come sono cambiate d’altro
canto le professioni. L’ultimo decreto ci ha fatto capire
come la professione tradizionale comincia a decadere nella sua essenza. Ci sono tutta una seria di attività nuove,
c’é stata questa invasione quotidiana dell’informatica.
Parlando con un mio amico dell’Università della Basilicata, egli diceva: “attenzione che, secondo me, ci vuole una
saldatura molto stretta tra la nostra professione tradizionale e questi nuovi campi che si stanno muovendo, che
non sono più i tradizionali”. C’é un altro settore che si sta
sviluppando enormemente, lo spazio, si stanno creando
in Italia i così detti “poli tecnologici”. In alcune regioni si
creeranno dei poli strettamente connessi all’osservazione
della terra dallo spazio. Noi cosa stiamo facendo? Ecco
cominciamo a meditare su questo. C’é per esempio il
grande Programma Nazionale, questo riguarda soprattutto le regioni meridionali, il POR 2007-2013, cioé questi
grossi programmi economici che praticamente cambiano completamente i risvolti delle amministrazioni, degli
interventi sui territori e quindi anche della professione.
Allora su questo noi ci dovremmo ripiegare e su questo
noi dovremmo cominciare a ragionare, e soprattutto fare
delle proposte. L’altro problema é quello di uno sforzo
comune. Ormai bisogna lavorare di concerto, l’Università deve lavorare insieme alla professione e tutte e due
devono lavorare insieme all’impresa. L’impresa oggi vede,
nella sua organizzazione e nella sua presenza sul territorio,
fortemente presenti i geologi. Le imprese che per esempio
si interessano di tecnologie avanzate hanno al loro interno come figure spesso primarie proprio il geologo, ed io
ricordavo, quando qualche anno fa si parlava di nuove
attività, si parlava di problematiche del territorio. Io con
una certa soddisfazione ho potuto verificare che noi per
tanti temi abbiamo precorso i tempi. Anche le altre attività di ricerca e professionali poi si sono collegate a quelle
che erano state molte volte delle intuizioni geologiche, o
quanto meno delle intuizioni che venivano fuori da geologi e da ricerche che partivano proprio da questo mondo.
Allora io credo che, al di là di quelli che possono essere gli
schieramenti, qui c’é un discorso di contenuti e di proposte. Ecco quello a cui io mi collegherei fortemente é
questo collegamento veramente molto stretto, che significa anche sopravvivenza di attività, di professionalità e di
istituti, un collegamento stretto tra il mondo della ricerca,
il mondo della professione e il mondo dell’impresa.

Enrico Gennari
Consigliere Ordine dei Geologi Regione Marche
Lo stimolo é troppo forte per non dire altre due parole in
un’occasione come questa. Quindi al di là delle critiche
che credo ormai siano note e delle lacune gravi e respon-

sabilità di questa situazione, provo a spendere una parola
in termini costruttivi. Speriamo proprio che questo numero “XIII” Congresso sia un numero che ci porti fortuna. Ci può portare fortuna però se si riesce a capire che da
questi momenti bisogna trarre la spinta per andare avanti.
Io credo che una prima riflessione va fatta su questo: consiglieri del Consiglio Nazionale e consiglieri dei Consigli
regionali ci siamo resi conto che c’é una forbice talmente
ampia tra quelli che sono i livelli di partecipazione dei
nostri iscritti, quando ci sono assemblee o quando ci sono
corsi di formazione? Perché? La volontà di coinvolgere la
così detta base in un processo di approfondimento delle
tematiche di categoria c’é o é puramente una chimera,
una volontà che invece nel sottofondo non esiste? Mi
sembra che vedendo le azioni del Consiglio Nazionale
non ci si può lamentare se alla manifestazione di Roma
del 12 ottobre eravamo proprio una minoranza! Noi della
Regione Marche eravamo dieci persone, di alcune regioni
non c’era nessuno. Quindi qual é la tensione che c’é di
percezione dei problemi della categoria a livello di base?
La tensione é alta, ma la credibilità nell’Istituzione Ordine é a livello zero, cioé c’é la percezione di un’istituzione
che é incapace di poter tutelare i nostri interessi. Questa
cosa viene affrontata con disprezzo perché l’Ordine come
istituzione non é considerata come tale perché non ha
mai messo in moto dei meccanismi in cui c’é il rispetto,
l’apprezzamento, fino alla paura; il rispetto, sapendo che
l’istituzione Ordine ha dei compiti precisi e che quando é
ora può intervenire. Senza far questo credo che il divario
tra questi momenti di confronto, che di fatto sono fondamentali, non potrà essere colmato. Per cui ci ritroveremo
che in assise di contesti scientifici ci sarà un’alta partecipazione, nei momenti di confronto sui problemi della
categoria, non so quale sia la realtà delle altre regioni, i livelli di partecipazione sono veramente bassi. Allora provo
a portare un altro piccolo contributo; io sono consigliere
ma non sono delegato, la scelta di votare tutte le mozioni
indiscriminatamente non fa buon gioco rispetto ad un
segnale chiaro che é emerso dal livello degli interventi. Mi
sembra che fare di tutta un’erba un fascio non sia assolutamente una scelta felice, ci sono una o due mozioni che
hanno un taglio decisamente diverso; se vogliamo dare
un significato a questo momento di crisi o comunque di
rottura, almeno in termini di votazione non facciamo in
modo che le mozioni siano sempre acqua fresca per cui si
lasciano passare senza che lascino alcun segno. Anche perché non siamo abituati a livello della democrazia, perché
nessuno ci ha abituati: Pietro non ci hai abituati a questo
livello di democrazia! Non sappiamo che cosa é un Congresso! Non si possono fare le mozioni in un corridoio
correndo uno appresso all’altro, non sapendo quali sono
i contenuti, in cui i delegati vengono presi per la giacca
per votare questo o quel documento! Ma siamo nel 2007!
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Organizzazioni politiche e sindacali di categoria adoperano sistemi diversi! La democrazia é un esercizio che deve
essere allenato nel tempo! Non possiamo pensare di arrivare qui di punto in bianco e chiederci perché e per come!
Perché non ce l’avete consentito di fare! Stiamo muovendo i primi passi, non so se vi siete resi conto! E qui c’é
una grave responsabilità di chi ci ha governato per anni, e
credo che non ci sia un’organizzazione politica, sindacale,
un’associazione di categoria che, scusami Pietro, ha una
persona che governa da venti anni, che ci governa, santo
Dio! Abbiamo apprezzato le tue qualità, i tuoi contributi,
però ad un certo punto basta! Perché il costrutto sociale
della categoria ha bisogno di una forza nuova, ha bisogno di mettersi in discussione! Innanzitutto avrei piacere
di sentire la voce di qualche altro consigliere, cioé qui la
pensano tutti allo stesso modo, o c’é perlomeno qualcuno
che ci può dare un segnale di speranza! Perché altrimenti
andiamo a casa mettendoci veramente una pietra sopra e
lasciamo perdere, a spendere soldi, tempo, a rubare tempo alla famiglia per discutere di questioni che ormai, lasciatemelo dire, sono vent’anni che parliamo sempre delle
stesse cose! Sono veramente scoraggiato, provo a raschiare
il fondo cercando di trovare un elemento ancora costruttivo. Ci stiamo impegnando a dismisura sulla questione
delle norme tecniche le quali, per le costruzioni dell’edilizia, sono un paletto fondamentale sul quale non dobbiamo muovere un passo indietro, ma l’abbiamo capito,
ci sono altri temi di diversi interventi, alcune mozioni
hanno indicato qual é lo scenario futuro per il geologo.
Gianni Menchini ha fatto un chiaro riferimento al 152,
basta la geologia applicata all’ingegneria! La geotecnica
ha drogato il campo della geologia per oltre vent’anni,
siamo corsi dietro a difendere in maniera inderogabile il
nostro ruolo di geologi applicati all’ingegneria, ma abbiamo perso la visione ampia non rendendoci conto che il
futuro é della geologia per la pianificazione ambientale, la
geologia applicata alla valutazione d’impatto, la geologia
per l’ambiente, la geologia per il territorio, la geologia per
il corretto sviluppo delle risorse, la geologia per la difesa
del suolo, non é solo geologia applicata all’ingegneria per
la realizzazione di case e casette. Apriamo questi scenari
che vanno costruiti passo dopo passo, con molto impegno, insieme alle Università, nei percorsi formativi, perché le lacune sono enormi. Ma ponendo le condizioni
normative e legislative si é fatto qualche cosa, per carità
di questo ci rendiamo conto, però gli scenari sono altri,
quindi nell’ambito degli impegni e dei tempi da occupare
in quelle che sono le attività dei consigli, rendiamoci conto che non ci sono solo corsi di formazione appunto per
la sismica o per le indagini sui terreni, ma ci sono corsi di
formazione sulla pianificazione ambientale, sull’applicazione dei codici urbani, sulla difesa del suolo, perché gli
spazi da occupare sono in questa direzione.
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Angelo Di Rosario
Delegato Ordine dei Geologi Regione Campania
Sono Angelo Di Rosario, per otto anni Presidente dell’Ordine dei geologi della Campania. Uno di voi, grande amico di Pietro De Paola. Qualcuno diceva il suo portaborse, il suo portacqua, quanti schiaffi ho dovuto subire in
quegli anni di presidenza! Non era previsto questo intervento, forse sono pure un po’ emozionato, cosa che non
mi si addice perché sono abbastanza sicuro di me. Amici,
sono un naufrago, ho perso l’orientamento. Le mozioni
di ieri, perché vi sorprendete?! Sono le mozioni di sempre. Non lo dico ora, lo dicevo ieri alla fine delle mozioni, tanti litigi su queste o su quella frase, se va bene una
o l’altra, dobbiamo votare queste mozioni abbinandole,
quelle due la commissione non le ha potute leggere perché erano fuori tema, quando bastava leggere solo i due
titoli e forse avremmo accontentato anche i giovani. Ma
ora siamo al XIII Congresso o questa assise di stamattina
é il convegno? E’ un momento di dialogo, di dibattito
tra noi per capirci, per poterci dire delle cose e fare un
migliore convegno. Mi ha preceduto uno dei tanti che
mi pare fosse Cadrobbi, il quale ci invitava ad una più
frequente presenza tra noi per dirci delle cose non a distanza di quattro anni. Se ho letto bene quel regolamento
é dopo due anni che dovrebbe esserci l’altro. E quelle cose
da dire le avreste dovuto dire ora, però mancano alcuni,
sono andati via, é sempre così. Se il regolamento dice che
certe cose si stabiliscono ora, le dobbiamo stabilire ora,
chi sta fuori si adeguerà. Il problema é critico, é grave. Ho
perso l’orientamento, dicevo, perché? E’ semplice, perché
sto parlando ad amici. Allora un remember lo devo fare,
ma vi sorprende tanto che c’é stata un’elezione nazionale con modalità diverse e ci sono state elezioni regionali
con modalità diverse, e nessuno ha avuto la sensibilità di
fare riunioni in campo regionale per informare coloro che
avevano voglia di candidarsi per poter partecipare alla vita
politica e organizzativa degli Ordini! Non c’é stato niente.
In Campania c’é stato solo un tentativo, buttare giù dalla
torre Angelo Di Rosario perché era amico di Pietro De
Paola, questa era la motivazione! Però Angelo Di Rosario
non era candidato, era un semplice candidato all’EPAP,
ex responsabile del Consiglio di indirizzo eletto da tutte e
quattro le categorie all’unanimità. E non é un’esaltazione
dell’IO quando poi mi dimetto per far diventare Presidente un geologo! Non é un’esaltazione dell’IO quando
mi dimetto e in sala c’é il Presidente dell’EPAP geologo!
E’ la voglia di dire “stiamo insieme perché insieme andremo da qualche parte!” Ho perso l’orientamento perché
quando si dice “buttiamo giù anche Pietro De Paola”, é
un errore! Siccome c’é stata tanta confusione, lo affermo,
ma non ho modo di giustificarmi! Io ho bisogno di far
capire a chi non vuol capire che credevo e credo in Pietro De Paola, credevo e credo ancora negli amici siculi! E
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coloro che insieme potevano migliorare, e così tanti altri
Presidenti potevano migliorare, quello che poteva essere
l’assetto nazionale! Alcuni voti, poi ve li dico in separata
sede chi li ha messi, sulle schede per l’elezione in campo
regionale a favore dell’amico Pietro De Paola. Qui non é
un problema di nomi, é un problema di competenze e di
capacità. Se noi buttiamo giù dalla torre i vari Di Rosario
sarà un grande errore! Il mio intervento non va a favore
di Pietro De Paola per recuperare qualche malinteso ma
perché quello che ho visto in sala, e mi riaggancio al mio
precedente intervento, il senso dell’orientamento. Sapete
i vari interventi di Cadrobbi, dell’amico Menchini e che
quanti altri, quando erano Presidenti e ci riunivamo, da
Beniamino Tenuta fino ad arrivare a Genovese, mi avete
sempre messo da parte, facevamo le riunioni in campo
regionale girando per l’Italia, sono stato l’unico a non andare mai perché ritenevo la sede della nostre assise fosse
Roma, perché stando a Roma potessimo noi dialogare con
il Consiglio Nazionale! Oggi dobbiamo prendere una decisione, una decisione seria! Se venivo additato come tale
e tutti coloro che erano presidenti contestavano e contrastavano Pietro De Paola, é qui il senso dell’orientamento
che ho perso! E oggi sono con lui in campo nazionale. Ma
allora qui doveva esplodere la geologia, doveva esplodere!
Invece io sento un piannistei che é una cosa incredibile!
Ma allora dove mi trovo io, é assurdo amici! Pietro De
Paola, e mi assumo la responsabilità, sa benissimo i miei
rapporti con Pecoraro Scanio, allora perché non mi avete coinvolto?! Dico di lui, ma di tanti altri Ministri fino
ad arrivare a Mastella! Ma dove dobbiamo arrivare! Ma
perché dobbiamo fare che é figlio e chi é figliastro?! Avete
paura di Di Rosario in Campania?! Ve ne accorgerete tra
due anni di questo. Allora o dialogate per costruire, riunirci e progredire velocemente, ma non facciamo i contrasti tra noi, o non andremo da nessuna pare! Concludo
dicendo che io il senso dell’orientamento lo prenderò fra
pochi giorni quando prenderò io delle iniziative. Mi sono
allontanato dall’Ordine da cinque anni perché curavo e
ci tenevo, come responsabile del Consiglio di indirizzo
dell’EPAP, di operare in quella direzione, cosa che ho fatto e ci sono riuscito, e le altre categorie me ne danno merito. Dico soltanto “ non parliamo tra di noi, cerchiamo
di parlare osservando cosa accade nelle sale universitarie
durante i corsi di studi”, mettiamo una commissione a
girare per l’Italia e sentiamo cosa accade, cosa dicono
nelle aule universitarie, dopo di che capiremo noi in che
situazione ci troviamo ora. Lo vogliamo fare con il nostro
mondo accademico? Oppure qualcosa di più impegnativo, Emanuele tu dicevi che qua mancano gli ingegneri,,
gli architetti, io mi sono preoccupato di organizzare una
consulta interprofessionale con l’amico De Tilla a Napoli
dieci o quindici anni fa, tenevamo una trasmissione televisiva ogni mese, poi l’ho organizzata a Salerno con gli

architetti, gli ingegneri, i medici, gli avvocati e la cosa
é andata avanti fino a quando non sta languendo pure
quella. Se non dialoghi con gli altri non puoi crescere tu.
Io voglio farmela con chi é migliore di me perché ci voglio
mettere le penne, come si dice, ma voglio migliorare. E
concludo solo dicendo che “13” da noi é il simbolo di
Sant’Antonio, io credo ancora in Sant’Antonio.
Vittorio D’Oriano
Presidente Ordine dei Geologi Regione Toscana
Io mi iscrissi a Geologia, non sapevo niente di geologia
ma ero innamoratissimo della professoressa di scienze e
non mi ponevo il problema di cosa avrebbe fatto il geologo. Ho fatto geologia in quattro anni e due mesi. Mi sono
laureato il 13 marzo del 1975, era un giovedì, e il sabato
ero a fare la mia prima prova di portata. Dico questo perché é dal quel 15 di marzo che io faccio solo il geologo.
Quindi figuratevi se non metto al centro di tutto il territorio, pianificazione, questa figura! La metto talmente
al centro, e sono convinto che sia così, che quello che
si faceva trentadue anni fa non é assolutamente quello
che si fa oggi. Questi trentadue anni per noi, come professione, sono stati incredibili; credo in misura diversa a
seconda delle regioni, perché nel ’75 nascevano ancora
delle regioni a statuto ordinario, lo spettro di competenze
professionali era completamente diverso. A me basterebbe, siccome credo nel mio lavoro e mi sento gratificato
da esso, so che non potrò mai aspirare alle dimensioni
che altre professioni hanno ma io mi accontento, io credo
di avere un valore aggiunto rispetto agli altri, che é quello che mi fa stare meno in studi e molto in campagna.
Infatti anche in Toscana dico sempre che la geologia si
fa andando fuori, non negli studi. Tutto questo per dirvi
che a me basterebbe sapere cosa si pensa, dai vertici alla
periferia, di questa centralità del ruolo del geologo nel territorio, avere qualche indirizzo per il futuro, e se possibile,
qualche indirizzo per le questioni contingenti che sono
emerse. A me basterebbe questo. Questo non significa che
sono disponibile a qualsiasi tipo di soluzione, però voglio avere la possibilità, essendo anche io molto rispettoso
delle gerarchie, anche quando io non ho contribuito a
votarle, voglio che mi sia data la possibilità di dire quello
che penso sempre, e di poter incidere per quanto io valga
o possa. Detto questo, rispetto alle mozioni, io ho cambiato cento volte il mio atteggiamento da ieri sera. Sto
vivendo questa situazione come una maratona, e credo
che sia suonata la campana dell’ultimo giro, no per me,
anche perché non sono in pista. Io avevo lavorato, perché
avevo colto, quando fu proposto di riunire i due momenti
congressuali del Consiglio Nazionale e congressuale degli
Ordini regionali, io ne avevo colto l’apertura, credo sincera, non oso pensare in modo malizioso, a fare qualcosa di
più e qualcosa di meglio. Devo prendere atto che così non
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é stato per sbagli nostri e non. Vi dicevo che nell’ultimo
giro ho pensato di cambiare posizione tre volte, e sono
molto sincero quando vi dico che ho pensato di protestare
per questo stato di cose e di ritirare le mozioni, ho pensato
di essere assente oggi e di andare a vedere i Sassi, però poi
sono venuto stamattina e, facendo violenza a me stesso,
voglio dare un’apertura di credito ulteriore per il futuro.
Io sono polemico, caratterialmente molto difficile, se ci
fosse qui mia moglie ve ne direbbe di cotte e di crude,
però sono anche una persona molto leale alla quale non
piace essere preso per il bavero. Calcagnì, la tua mozione
ha diviso e rimarrà un esempio di divisione, mi dispiace
dirtelo, però ha diviso, e io sono convinto che tu sapessi
perfettamente che la mozione avrebbe diviso tutti. Io accolgo l’invito di Moretti, quindi io voterò tutte le mozioni. Non é un assegno in bianco e non voglio nemmeno
perdere tempo, perché c’é l’urgenza di andare nelle nostre
realtà a convincere anche gli altri della bontà di questa
soluzione, non quella di votare tutto, ma della soluzione
di aprire ancora un credito forse a chi non se lo merita. Ed
é l’unica ragione per cui sono venuto qui a parlare, perché
le cose da dire sarebbero tantissime, ma non le voglio dire
perché voglio andare via meno amareggiato possibile da
questo incontro.
Antonio Colombi - geologo
Buon giorno. I miei genitori, la mia educazione, mi portano sempre a pensare che il sale della democrazia sia la
discussione, e anche la parola Congresso, porta probabilmente, a differenza del convegno, quella di discutere, di
parlare a anche di decidere e di avere gli attributi per decidere. Da quello che ho sentito oggi, anche da persone che
credevo la pensassero come me, sono rimasto esterefatto.
Oggi mi ritrovo di fronte ad una votazione a plebiscito
per dare un ulteriore assegno in bianco. Io non voglio
dare più assegni in bianco, mi dispiace non ce la faccio
più, nel senso che io credo che qualcuno debba fare un
passo indietro, é ora di fare un passo indietro. Io lo faccio
per primo e con questo oggi annuncio che mi dimetto dal
mio Consiglio perché in dodici anni non sono riuscito a
far passare le mie idee e le idee delle persone che mi hanno votato. Io dico che, se le persone hanno gli attributi,
e se i presidenti che sono stati eletti dai consiglieri i quali
a loro volta sono stati eletti dagli iscritti e che gli iscritti
chiedevano di portare delle idee in questo Congresso, non
si può giocare sulla pelle sugli iscritti! Noi abbiamo speso
i soldi dei nostri iscritti per venire qua e votare delle mozioni, non é possibile arrivare all’ultima ora e sentire dai
Presidenti di Abruzzo, Trentino, Toscana e via dicendo,
dire: “io voto tutte le mozioni”. Allora forse era un caso,
approvare e far passare tutte le mozioni, non prima decidere quelle si e quelle no. Quindi io da oggi mi dimetto
dal Consiglio dell’Ordine, chiedo, come ho fatto io, di
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fare un passo indietro anche al Presidente del Consiglio
Nazionale!
Ermanno Dolci - geologo
Dopo tante voci del sud mi sembra giusto una voce del
nord, della Lombardia. E’ il primo Congresso a cui partecipo, francamente anche io sono rimasto un po’ stupefatto, perché mi sembra che ci sia una grande confusione, una mancanza di metodo e mi sembra che si siano
affrontati molti argomenti ma con grande superficialità
per cui inevitabilmente le decisioni che si prenderanno
saranno superficiali o per lo meno di principio senza entrare nella sostanza delle questioni. Venendo qui mi sono
accorto che la nostra attività é molto diversificata, almeno
per quello che ho sentito, le problematiche di lavoro sono
molto diverse da noi e l’attività stessa di geologo é molto
diversa rispetto a quanto ho percepito dai molti interventi. In Lombardia certamente non manca il lavoro, abbiamo avuto uno sviluppo, io ormai sono trenta anni che
sono nel mercato, notevolissimo in vari settori.. Quando
ho iniziato la maggior parte dei geologi si occupava di
geotecnica, adesso ci occupiamo un po’ di tutto, siamo
un po’ il “prezzemolino” nelle varie sostanze, nelle varie
attività, nelle varie progettazioni. Questo a fronte anche
di una normativa, di una sensibilità della Regione perché praticamente non c’é foglia che si muova, delle volte
anche eccessivamente, in termini formali, é prevista la
relazione geologica! Quello che manca é la preparazione
professionale, cioé é inutile a mio avviso che continuiamo
a difendere delle prerogative professionali che, a diritto, ci
spettano, che certamente fanno parte del nostro bagaglio,
quando però non siamo in grado di sostenerle! Io non
trovo più dei collaboratori che siano in grado di occuparsi di determinate attività ,della formazione universitaria,
essendo diventata la nostra competenza, che spazia in vari
settori, dalle bonifiche alla pianificazione geologica alla
attività estrattiva, nessuno é in grado di svolgere queste
attività. Vengono da me ragazzi che cominciano ad essere
autonomi dopo tre o quattro anni che lavorano. Questo
non é più economicamente e sostanzialmente percepibile
e nemmeno credo che l’Ordine, noi abbiamo fatto come
Lombardi una mozione sulla preparazione professionale,
possa supplire alla grande carenza dell’Università. Perché
se i nostri ragazzi escono dall’Università e non sanno fare
niente chiaramente non hanno una capacità contrattuale,
non hanno una capacità di incidere sul mercato, perché
é vero che le leggi ci sostengono però dopo ci deve essere
la sostanza. Io credo che il vero problema che dovremo
affrontare sarà quello della riforma universitaria, della
preparazione universitaria, al di là di tutte la questioni di
cui ho sentito parlare, francamente ho capito ben poco
perché non ho mai partecipato ai Congressi, garantisco
che non ho capito niente, i messaggi trasversali oltre tutto
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non mi piacciono. Caro amico Di Rosario io per esempio
di quello che hai detto non ho capito niente, non parli
solo ai campani, ci sono i lombardi, i trentini ecc. , per
cui ti chiedo, quando parli, di usare un linguaggio comprensibile anche a chi non é dentro i meandri di palazzo,
e francamente non mi interessano i personalismi perché
con i personalismi non si é mai costruito nulla. Concludo dicendo che noi abbiamo presentato una mozione che
riguarda la formazione, perché come geologi lombardi
stiamo tentando di fare un grosso lavoro con l’Università
e chiaramente smuovere qualcosa é dura, ne occorre di
spinta, però se non creiamo dei giovani con una preparazione in grado di competere veramente sul territorio,
sarà questo che ci farà morire, non le nostre beghe interne, non il De Paola si o il De Paola no, che francamente
devo ringraziare perché ha certamente dato un contributo
significativo e tutti dobbiamo ringraziarlo. Quindi a mio
avviso il prossimo Congresso, riunione o convegno, chiamatelo come volete, deve centrarsi su argomenti precisi
perché se parliamo di tutto non si conclude mai niente. Il
problema centrale é la formazione universitaria. Pensate
che a Geologia, a Milano, dove l’80% dei geologi credo
si occupi di geotecnica, il corso di geotecnica il prossimo anno non si fa. Io mi occupo di attività estrattiva, mi
sono fatto da solo, credo di cavarmela discretamente, e
nell’Università di Milano nella facoltà di geologia non c’é
un corso di ingegneria degli scavi, di valorizzazione delle
georisorse! Come faremo a sostenere il mercato che é sempre più specialistico se queste competenze non vengono
date? Vi ringrazio
Lorenzo Cadrobbi
Presidente Ordine dei Geologi Regione Trentino-Alto
Adige
Metto in chiaro solo un punto dal momento che sono
stato chiamato in causa da Antonio Colombi. Credo che
si sia capito il senso della votazione all’unanimità. Ha un
significato preciso e mi sembra, se me ne dai atto Colombi, che dopo la mia provocazione é cambiato completamente il taglio della giornata perché finalmente si
é iniziato a discutere. La mia era una provocatoria per
portare finalmente la discussione sugli argomenti. Quindi
rivendico questo significato. E’ perché, come si era strutturato fino a quel momento, le mozioni erano appunto
state presentate in maniera rapida senza la preparazione
della discussione. Cioé quello che stiamo facendo adesso doveva essere fatto ieri per tutta la giornata, per poter
arrivare poi ad individuare i percorsi da portare alla votazione. E questo lo dico io perché sulle mozioni che ci
sono, c’é ne é solo una che é politica, ed é la mia, che parla di lasciar perdere un controllo dell’Ordine Apodittico,
ma di seguire proprio quelle cose che dicevamo prima, il
divenire, sfruttare il cambiamento per portare avanti al

meglio la professione geologica; portare avanti la geologia
in maniera che vengano rispettate tre cose fondamentali:
standard di lavoro, formazione continua e controllo. Non
certamente il geologo notaio e basta!
Giovanni Calcagnì
Presidente Ordine dei Geologi Regione Puglia
Avevo deciso di non intervenire perché anche a me, come
l’amico D’Oriano, non piacciono le sovraesposizioni.
Quindici giorni fa ho mandato una mozione che é stata
attentamente valutata e studiata da tutti gli Ordini regionali. Ieri poi sono stato costretto a rileggerla tutta quanta
ed era comunque giusto farlo per i delegati che non la
conoscevano. Dunque, che il momento sia grave ce ne
siamo resi conto: Bersani, norme tecniche, laboratorio,
qualità del lavoro professionale alla luce della riforma delle professioni. Lo scenario é ambivalente. Non sappiamo
dove andremo a finire. Aggiornamento, formazione sono
tutti temi aperti. Di fronte a tali sfide, quanti di quelli
che sono venuti al Congresso hanno lavorato per unire
la categoria, per unirla in un momento critico Antonio
Colombi!? Un momento critico che presuppone anche la
possibilità che da qui ad un anno chiudiamo gli studi e ce
ne andiamo tutti a casa! Non é tanto importante, secondo me, se il Congresso sia stato efficace verso l’esterno.
Sappiamo che le validità dei Congressi si misurano sulla
visibilità, sul coinvolgimento delle istituzioni, si misurano poi sulla capacità di fare corpo delle categorie ed
esprimere la loro forza all’esterno successivamente ai lavori congressuali. Allora era molto più importante riuscire a
fare fronte comune nelle dirigenze regionali e nazionali di
questa categoria in un momento così critico. D’Oriano sa
che io ho presentato quella mozione che poi é stata firmata anche da un bel po’ di altri Ordini, e sa che io ho fatto
tre seri tentativi per unire, lavorando su una mozione da
tempo, con grande dispendio di tempo e di impegno da
parte del mio Ordine, stimolando la riunione del primo
giorno dei Presidenti, quasi forzando la riunione del secondo giorno dei Presidenti. Secondo me era un passaggio fondamentale per cercare di arrivare a quella visione
unitaria sulle cose importanti da esportare poi all’esterno.
Quanti hanno realmente lavorato per unire? Per quanto riguarda la mozione De Paola, in un Congresso che
si rispetti é obbligatorio che la relazione introduttiva del
Presidente del Consiglio Nazionale, quando si parla di
Ordine, o la relazione introduttiva del Segretario Generale, quando si parla di partiti politici, abbia un esito positivo o negativo; non si può uscire da un Congresso senza
dire se la dirigenza nazionale sia legittimata a continuare
a operare. E allora, siccome io ho lavorato insieme a tanti altri per questo Consiglio Nazionale, siccome non mi
piace demonizzare mai nessuna parte del corpo della geologia, per mia formazione, a me piace l’unione di intenti
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e portare avanti i problemi con quella poca o molta capacità di esprimersi su certe cose. Allora chi cerca di unire la
conferenza dei Presidenti nel condannare e demonizzare
il Consiglio Nazionale, non mi troverà mai d’accordo.
Chi cerca di unire anche me nel demonizzare una parte
dei Presidenti regionali, non ci riuscirà altrettanto perché
non é nella mia formazione. Oggi era probabilmente l’occasione per portare avanti quel disegno su cui ci siamo
impegnati un anno e mezzo fa nelle elezioni e da due anni
prima delle elezioni. Era forse l’occasione per fare il cambio graduale, condiviso, un cambio che ci avrebbe portato
ad avere Gianfranco Bruzzi Presidente e quindi la svolta
graduale a cui la lista “il Ponte” si appellava. Il destino ha
deciso diversamente. Io ho detto nella seconda riunione
dei Presidenti che i temi sul campo sono critici, scottanti,
oggi dobbiamo aprire una linea di credito, se possibile, su
questi temi e cercare di portare unitariamente la categoria
ad uscire all’esterno su queste priorità che il Congresso
quantomeno ha individuato. Allora lavoriamo per cercare
di giungere a questa unità di intenti! Apprezzo l’ultimo
intervento di Vittorio D’Oriano su questo, sono stato
l’unico ad applaudire in sala. Chiedo ad Antonio Colombi, un amico che stimo e lui lo sa, rispetto alla sua decisione di lasciare il Consiglio, e chiedo agli altri di cercare
di lavorare tutti insieme in maniera condivisa, per cercare
di arrivare a portare a casa l’obiettivo di continuare a far
andare avanti le famiglie. Grazie.
Ezio Granata
Geologo Regione Lombardia
Mi chiamo Granata, sono un geologo per metà trentino
e per metà siciliano, trapiantato in Lombardia. Devo dire
che forse noi lombardi abbiamo qualche torto obiettivamente perché siamo poco presenti quando si va a votare, i
nostri rappresentanti li facciamo eleggere dalle altri parti,
cioé riusciamo ad inserirli in qualche lista trainante, dopo
di che vengono eletti. Cerchiamo di stabilire un po’ di comunicazione però, ripeto, quando poi dobbiamo intervenire direttamente, allora arriviamo al 20-25%. Devo dire
che questo 25% si perpetua da almeno 25-30 anni. Io
ho seguito tutte le varie presidenze che si sono succedute
dall’inizio, parlo di Willermin, Zia, Broil fino ad arrivare
a De Paola. Diciamo che già ai tempi di Willermin , però
eravamo all’inizio, le proposte di cambiamento erano poche, dovevamo cercare di darci un taglio e un indirizzo,
ma nel tempo tutto sommato i discorsi che si sono fatti sono stati sempre gli stessi! A quei tempi non c’era il
decentramento per cui si cercava di influire direttamente
su quella che era la politica dell’Ordine Nazionale. Però
anche dopo il decentramento, un po’ di competenze sono
state date alla periferia e la periferia ha cercato di incidere
sull’indirizzo delle competenze e sugli orientamenti del
Consiglio. Probabilmente é riuscita ad incidere su certe
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cose, io non faccio la difesa del Consiglio Nazionale perché ritengo che ci sono luci ed ombre, come é ovvio, però
anche noi qualche responsabilità dobbiamo assumercela. Devo dire che noi in Lombardia, come ha già detto
Dolci, qualcosa cerchiamo di fare a livello locale. E’ vero
che abbiamo problemi diversi dalle altre regioni, però ad
esempio ci siamo posti proprio il problema del fatto che
la geologia come facoltà universitaria obiettivamente é in
una fase forse calante. Calante proprio perché il numero
degli iscritti tende a zero. Tenete presente che noi a Milano abbiamo addirittura due Università che fanno geologia, in queste due stiamo arrivando ad iscrizioni dell’ordine, forse, di due decine. Praticamente c’é il rischio che
non si riesca a mantenere quei quattro docenti che insegnano. Nonostante ciò hanno voluto sdoppiare lo stesso
l’Università, non so con quale criterio, forse pensavano
che venisse giù un’altra frana in Valtellina! Perché noi il
bum degli iscritti ce li abbiamo proprio in quelle occasioni. Non é che abbiamo la “fortuna” di avere un’altra frana in Valtellina, altrimenti dobbiamo proprio passare per
menagrami, cioé facciamo i geologi con la speranza che ci
sia qualche frana in più. Penso che sia così anche per la
Campania, probabilmente anche loro hanno un impulso
da questi fenomeni eccezionali, anche loro forse in questi
periodi riescono ad accumulare più iscrizioni per cui poi
si arriva a dire che si é riusciti ad andare avanti. Ma noi
andiamo avanti solamente per le disgrazie! Più va avanti la
scienza e più le disgrazie non vengono più. Probabilmente
un domani non avremo più disgrazie, perché abbiamo instaurato un trend di ritorno, cioé tornando all’equilibrio
non avremo più disgrazie e di conseguenza non avremo
più iscritti. Qualcuno potrebbe dire che però almeno
lavoriamo noi anziani, i giovani ci penseranno dopo. Io
sono fra gli anziani perché sono iscritto dal ’72, sono un
po’ come De Paola, ho fatto la mia carriera nell’Ordine
della Lombardia, sono partito da CCR e mi sono ritrovato tesoriere per anzianità. Praticamente i miei colleghi,
poiché sono il più vecchio, pensano che sia quello che
gestisce meglio il portafoglio. Tornando ai temi attuali,
ci sono 13 mozioni per le quali, a mio avviso, chiamarle
mozioni, almeno per 9, é un po’ velleitario. Io ho sempre avuto l’idea che la mozione fosse una proposta a cui
ne seguiva un’altra, non dico proprio alternativa, ma che
comunque volesse determinate cose e che quindi ci fosse
un dibattito su due visioni un po’ differenti sul futuro, su
una conduzione dell’Ordine fatta in un certo modo e così
via. Invece ci troviamo di fronte ad una serie di intenti,
di auspici. Qualcuno dice di votarle tutte, é vero, ma le
votiamo tutte perché credo che nessuno qua può essere
contrario al fatto che dobbiamo acquistare nuovi spazi,
che dobbiamo seguire il clima che cambia, ma allora che
mozioni sono!? Sono dei programmi che ci dicono che
dobbiamo stare al passo col tempo. Io penso che le vere
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mozioni sono due o tre, tra le quali ci sono anche quelle
scartate di cui una andava ad incidere sul regolamento e
mi sembra che sia importante discutere sul regolamento
che ha delle lacune che vanno colmate, e invece questa
viene scartata. Noi abbiamo fatto, come Lombardia, una
proposta molto semplice, non dico che sia la migliore,
che dice: cerchiamo di creare un qualcosa che ci permetta
di avere proposte, iniziative. Questa forse é una mozione,
però obiettivamente il discorso di auspicare che la geologia assuma un ruolo maggiore della geotecnica lo condividiamo tutti. I Presidenti si sono riuniti per due pomeriggi
di seguito, io per la verità ho avuto poco modo di parlare
con il mio Presidente anche perché é uno di quelli che é
dovuto andare via, però francamente non so esattamente
qual é l’indirizzo che hanno dato queste riunioni dei Presidenti. So che ci sono state delle situazioni contrapposte,
però francamente dal dibattito di oggi non mi sembra che
siano venuti fuori i temi fondamentali, che non possono
essere venticinque, ma due o tre al massimo. Dobbiamo
fare delle mozioni che vanno ad incidere sul futuro della
nostra categoria. Detto questo, io ritengo che il votare o il
non votare in questa sede diventi una cosa insignificante.
Mi diceva un Consigliere nazionale che poi alla fine, in
genere, c’é una mozione finale che si vota, quindi dovrebbe essere quella che crea la differenza. Io aspetto di sentire
questa mozione, per il resto mi sento un po’ in imbarazzo
a votare o meno le mozioni così dette che sono state presentate. Grazie.
Vittorio D’Oriano
Presidente Ordine dei Geologi Regione Toscana
Chiedo scusa, ma non sono assolutamente amante della
sovraesposizione. Però c’é stato l’intervento di Calcagnì
per cui bisogna che io in qualche maniera replichi. Io non
ho votato alla lista che attualmente governa, e non la voto
ora, e non so nemmeno se lo farò domani, perché non
vedo nulla di nuovo. Il mio discorso però, e in questo vale
il principio “il bel tacer non fu mai scritto”, ma mi riferisco al tuo, voleva essere una cosa diversa. Io penso che
ci sia la centralità del ruolo del geologo nel governo del
territorio. Sulla base di questo, trovo controproducente il
modo in cui stia avvenendo il tutto, con un regolamento che io non ho condiviso, che mi é stato imposto, che
non ho mai approvato, che non ho mai delegato che altri
approvassero in nome mio. Valutando tutto questo ho deciso di votare tutto. Tu vieni qui e fai un discorso dove mi
metti addosso “una casacca”, allora io ti dico che hai perso
un’occasione, perché se con la tua mozione avevi iniziato
a dividere, hai seguitato a dividere con il tuo intervento,
ed é per questo che io ti dico che “il bel tacer non fu mai
scritto”. Siccome io però non parlo tanto per parlare, a
differenza di altri che ho sentito, ti dico che non torno
indietro dalla mia enunciazione e purtroppo mi toccherà

assentarmi dall’aula al momento della votazione. Questo
é quello che hai fatto tu.
Fabrizio Millesimi
Consigliere Consiglio Nazionale dei Geologi
Sono Fabrizio Millesimi. Per dodici anni sono stato Presidente dell’Ordine dei geologi del Lazio. Da due mesi sono
Consigliere nazionale per i posti lasciati vacanti da Gerardo e Gianfranco. Quindi io e Francesca, come dicevo una
volta in Consiglio, saremo i due non omogenei al disegno
della lista vincitrice dell’ultimo Consiglio Nazionale. Veramente non volevo intervenire, perché la mia posizione
da ex Presidente dell’Ordine del Lazio, non mi consente
di intervenire come Presidente, anche se abbiamo fatto
discussioni sulla necessità di fare questi momenti di confronto. Ricordo per chi non c’era che il primo Congresso
Nazionale degli Ordini regionali dei geologi si é svolto a
Roma con l’ordine del Lazio organizzatore, quindi sulla
necessità di fare il Congresso eravamo e penso che siamo
tutti d’accordo, sull’organizzazione stretta di Matera non
mi pronuncio, non mi pronuncio, in questa sede, sul risvolto politico.Vi posso dire però che essendo da poco,
insieme alla collega Francesca Franchi , in Consiglio, cercheremo e lo stiamo già facendo , tutte quelle istanze di
rinnovamento che abbiamo richiesto nel momento in cui
ci siamo candidati con una nostra lista. Condivido perfettamente gli interventi dei colleghi siciliani, l’entusiasmo
c’é, perché quando per dodici anni si fanno delle battaglie,
e, nel caso specifico, si rinuncia ad una poltrona da Presidente, per poter andare in un altro contesto, in posizione
minoritaria, sicuramente questo entusiasmo c’é. Sicuramente in Consiglio porteremo le istanze che vengono da
voi, dalla base, dagli Ordini regionali. Vi posso dire che,
l’unico aggettivo forse che ho colto in questo Congresso,
che riesce a definire il mio stato d’animo, un mio collega
ha definito questo momento di incontro “imbarazzante”,
francamente lo condivido, ma lo dobbiamo superare.
Avevo chiesto al nostro Presidente, a verbale Pietro, che ci
fosse un momento di condivisione sul documento finale
di questo Congresso, perché é importante secondo me,
che nel momento in cui si uscirà all’esterno di questa sala,
per ora forse abbiamo avuto poca visibilità, il documento
che andremo a realizzare, rappresenti davvero il volere dei
geologi italiani. Bastava uno sforzo in più. Ho avuto delle
rassicurazioni, i fatti dimostrano il contrario. Io e Francesca ci saremo. Grazie.
Riccardo Massimiliano Menotti - Geologo
Sono il Dottor geologo, visto che spesso qualcuno seguita a chiamarci dottori, sono il Dottor geologo Riccardo
Massimiliano Menotti. Sono qui a sottolineare la necessità di democrazia e trasparenza che io esigo quale iscritto
e pagante. Faccio subito un inciso, io sono iscritto, pago
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l’Ordine dei geologi della Toscana e il Consiglio Nazionale. Bene questo Consiglio ha dei personaggi iscritti ma
non paganti, quindi sospesi da degli incarichi di rappresentanza. Questo signore si chiama Alberto Prestinizi.
Cominciamo con questo, perché saranno punti precisi
che andrò a presentare all’assemblea. Voglio conoscere
quanti sono gli addetti stipendiati dal Consiglio Nazionale dei geologi, e cosa fanno. Voglio sapere se al Consiglio
Nazionale arrivano richieste di incarichi professionali ai
quali il Consiglio risponde con dei denominativi precisi
senza dare indicazioni generiche dicendo “care istituzioni
che mi chiedete dei nomi, i nomi sono scritti negli Ordini
regionali dei geologi, si possono attingere solo da quelli”. Nessun organo eletto dai geologi può dare il nome di
questo o quello. Voglio la trasparenza in tutti gli atti che
riguardano i geologi iscritti, quindi le delibere del Consiglio Nazionale io le voglio pubblicate, così come é stata
pubblicata, e qui torno all’opuscolo che ho divulgato il
primo giorno, un’intervista del Consiglio Nazionale dei
geologi ad Aurelio Misiti, candidato alle elezioni politiche
in Calabria, nell’aprile 2006. Questo ingegnere era candidato dell’Italia dei Valori e il Consiglio Nazionale dei
geologi fa espressamente gli auguri di vittoria per l’Unione. A questo punto vi devo leggere l’art. 27 del nostro
codice deontologico che il Consiglio Nazionale ha voluto
imporre, addirittura vorrebbe che il geologo non si fregi dei titoli attribuitegli dal Presidente della Repubblica.
L’art. 27 recita: “rapporti con l’ordine professionale e doveri deontologici di ogni geologo, di rispettare l’autonomia e le dipendenze istituzionali dell’ordine”. Per questa
ragione devono andare tutti a casa, in questo Congresso
devono dare tutti le dimissioni! L’ordine deontologico é la
base di ogni nostra azione verso l’esterno, e verso l’esterno significa che oggi devono dare le dimissioni dando un
motivo forte, un’impronta a questo Congresso. Non bastano le dimissioni di Colombi, ci vogliono le dimissioni
del Consiglio Nazionale nelle persone di Piergiacomo
Beer, Pietro Antonio De Paola, Egidio Grasso, Tommaso Mascetti, Enrico Nucci, Donatella Pingitore, Mauro
Pompei, Giovanni Privitera, Umberto Puppini, Francesco Quarta, Ermenegildo Rossetti, Beniamino De Nuda,
Marino Trimboli. E non é finito perché avevo sollevato
in aula , che qualcuno potrebbe pensare antidemocratica, un problema, ma l’ho sollevato perché i geologi qua
dentro devono sapere che cosa é il SINGEOP, basta andare su internet. Il SINGEOP é un sindacato nazionale
geologi professionisti, ha sede a Roma e si costituito nel
1978. Da allora il Presidente protempore é Andrea Maniscalco. Questa persona, geologo, é la persona che da
sempre é stato il Presidente del seggio elettorale. Qual é
questa amicizia che lega Maniscalco a De Paola? Vorrei
conoscere i motivi di questa amicizia! Perché il SINGEOP, ricordatevelo, é firmatario del contratto collettivo
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nazionale per i dipendenti degli studi professionali. Cioé
il SINGEOP é un sindacato che si siede insieme a CGL,
CISL e UIL, insieme a tutti gli altri sindacati di categoria,
e firma il contratto nazionale. Alla fine di giugno probabilmente andrà a gestire anche i fondi di coloro i quali
destineranno il proprio TFR alla gestione del sindacato.
Una precisazione su Rifkin. Basta andare su internet per
vedere chi è Rifkin, perché qualcuno ieri, tra i quali l’Ingegner Claudio Zarotti, é venuto qui e ci ha detto che
Rifkin é un premio Nobel. Cioé potrebbe diventarlo, ma
dipende da quale massoneria sta dietro, quale consorteria sta dietro a questo personaggio! Perché bisogna pagare 13.000 euro, io ho dato un contributo per sentire
una persona politicizzata, una persona che é stata anche,
e tutti lo sappiano, Consigliere di Prodi in Europa! Del
SINGEOP ho parlato, e spero che ne prendiate atto, di
Rifkin anche. A questo punto finisco con questo, visto
che con la mozione non sono riuscito a raggiungere le
firme, ne ho solo 21, visto che il Presidente del mio Ordine D’Oriano dopo aver appoggiato la battaglia ieri é
andato per la sua strada, visto che non mi ha nemmeno
nominato delegato, vi dico che la mozione adesso ve la
leggo: i geologi italiani riuniti in assemblea oggi 12 maggio 2007, chiedono le dimissioni dei consiglieri, i nomi
li ho già fatti prima, del Consiglio Nazionale dei geologi,
per aver politicizzato il Consiglio Nazionale dei geologi
, avendo pubblicato sull’organo di stampa ufficiale del
Consiglio Nazionale dei geologi, l’intervista al candidato
Aurelio Misiti alle politiche del 2006 con l’esplicito riferimento al programma dell’Unione, augurando allo stesso
Misiti il raggiungimento di responsabilità di Governo in
caso di vittoria; per aver abusato della loro posizione di
consiglieri eletti dai geologi iscritti agli Ordini professionali regionali e per comportamento contrario alle norme
deontologiche riguardanti l’esercizio della professione di
geologo in Italia, approvati dal Consiglio Nazionale dei
geologi che all’art. 27 recita testualmente quello che vi ho
letto prima. I firmatari Fabrizio Millesimi del Consiglio
Nazionale dei geologi, Vittorio Stocchi, Antonio Colombi, Fabio Biodesan, Eugenio Di Loreto, Flavio Vanicia,
Marco Novo, Claudio Bargarello, Manuela Luisi, Massimo(…), Roberto Saluci, Edoardo Robaioli, Emanuele
Siragusa, Fabio Velchiorri, Giuseppe Capelli, Maccaroni,
Francesca Franchi del Consiglio Nazionale dei geologi,
Alfonso Aliperta, Ettore Mandarino, Michele Spani, Maria Teresa Fagioli. Con questo vi ringrazio e vi invito a
non votare mai più questi signori del Consiglio Nazionale
dei geologi, che spero uscenti.
Francesco Russo – Moderatore
Presidente Ordine dei Geologi Regione Campania
Chiuderei questa sessione che ha trattato forse poco la
questione delle mozioni, e su questo credo che una ri-
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flessione vada fatta. Probabilmente le mozioni sono state
poco condivise, a parte qualcuna e probabilmente l’iter
di presentazione sarebbe dovuto essere un altro, cioé a
valle forse di un dibattito nelle sedi opportune, che erano sostanzialmente quelle della conferenza dei Presidenti.
Ritengo però che tutto sommato dagli interventi che abbiamo ascoltato emerga un dato che mi sembra abbastanza ovvio e cioé che c’é una grandissima preoccupazione
rispetto ad una professione che ha tutte le carte in tavola
per poter diventare un professione del futuro. Io credo
che le visioni in prospettiva differente siano importanti

e giuste e siano poi l’elemento democratico del dibattito
ma ritengo anche opportuno pensare che poi una convergenza su delle linee politiche di fatto debba esserci, se non
altro perché il tutto non rimanga assolutamente niente di
tentato. Per cui io penso che a valle di questo Congresso sia opportuno fare delle riflessioni a livelli periferici o
ciascuno al proprio Ordine ma poi soprattutto confrontarsi tutti insieme con il Consiglio Nazionale che di fatto
diventa il portavoce delle istanze che il Congresso gli sta
presentando.
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Gian Vito Graziano
Presidente Ordine dei Geologi Regione Sicilia
Parlo a nome dei presidenti di Campania, Sicilia, TrentinoAlto Adige, Puglia, Liguria, Veneto, Molise, Lombardia,
Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo e Umbria. Abbiamo deciso, tutti i
presidenti, di votare SI a tutte le mozioni presentate, però
ribadendo un concetto fondamentale che é emerso oggi
dal dibattito e anche dalla riunione di tutti noi di poco
fa e da quelle precedenti: auspichiamo un confronto più
serrato, più forte nel futuro con il Consiglio Nazionale;
oggi auspichiamo una risposta quanto meno esaustiva e
decisa da parte del Consiglio Nazionale. Questo é l’intendimento. Vogliamo dare un’idea per quanto possibile
di unione per un obiettivo comune a tutti quanti in un
momento di grande difficoltà per tutti. Grazie.
Paolo Cappadona
Presidente Ordine dei Geologi Regione Calabria
Dall’elenco delle regioni mancano solo Calabria, Toscana
e Lazio. Mi pare d’obbligo spiegare qual é la mia posizione, poi eventualmente D’Oriano e Paniccia spiegheranno
le loro posizioni. Per le stesse motivazioni che spiegava
Graziano, la delegazione della Calabria ha deciso di non
prendere parte al voto e si ritira. Questa non vuole essere
una scelta contro qualcuno, non si vuole mortificare il
significato di questo Congresso, ma a nostro avviso, di
fronte alle gravità dette questa mattina nel dibattito, di
fronte alle posizioni espresse che , per altro, la maggior
parte delle quali non mi vedono d’accordo e quindi sostanzialmente io sono in posizioni contrarie, mi trovo a
dover pensare inutile votare oggi

queste mozioni dopo il dibattito che ci é stato questa mattina. Quindi la delegazione della Calabria si ritira dall’assemblea.
Vittorio D’Oriano
Presidente Ordine dei Geologi Regione Toscana
Aderisco toto corde a quello che ha detto il collega della
Calabria, quindi anche io non partecipo al voto.
Claudio Paniccia
Presidente Ordine dei Geologi Regione Lazio
Quello che ha detto il collega della Calabria é quello che
noi pensiamo. Non é una posizione studiata per nessun
motivo, non abbiamo nessun motivo per poter partecipare a questa votazione, io non partecipo, non partecipa la
delegazione del Lazio e vorrei che questa cosa fosse annotata nel verbale.Vi ringrazio.
Delegazione del Piemonte
Noi del Piemonte ci associamo alla stessa posizione del
Lazio e quindi ci assentiamo dalla votazione con l’intera
delegazione, presidente e delegati. Grazie.
Leonardo Genovese
Presidente Ordine dei Geologi della Regione Basilicata.
C’é un gruppo di regioni che, per voce dei presidenti, ha
deciso di votare SI e quindi di approvare tutte le mozioni; un gruppo di regioni, e precisamente la Calabria, la
Toscana, il Lazio e il Piemonte, che si assentano dalla votazione. In definitiva sono state accettate tutte le mozioni
ad eccezione della 2 e la 3.
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Pietro Antonio De Paola
Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi
Cari colleghi siamo arrivati al termine di questo XIII
Congresso Nazionale dei Geologi. Archiviamo anche
questa attività istituzionale manifestando innanzitutto il
mio ringraziamento sentito per la partecipazione attiva a
questi lavori, e mi riferisco nell’insieme a tutti e tre i giorni, e qui intendo fare un brevissimo escursus su quelli che
sono stati i significati, i portati, e le emergenze essenziali
di questi tre giorni intensi di lavoro. Sono molto sereno
nonostante il dibattito acceso di questa mattina, quindi
sono in grado, con lucidità, di dare risposte sentite, partecipate, appassionate, come qualcuno chiedeva questa
mattina. Chi di voi mi conosce, e molti sono ormai anche
stufi della mia presenza al vertice dell’Ordine, sa che le
cose che faccio, le faccio in maniera molto trasparente e
soprattutto in maniera sentimentale. Vi assicuro che se
non avessi quell’entusiasmo che ha caratterizzato l’intera
mia esistenza, non starei qui questa mattina a trarre le
conclusioni di questo appassionante dibattito. Un dibattito viscerale, sentimentale, partecipato, attivo, chi più ne
ha più ne metta, con la tranquillità di chi é consapevole di
aver dato il meglio di se stesso per la categoria e per la
geologia, di aver tratto gli auspici migliori, le emergenze
più significative dalle istanze che mi vengono poste quotidianamente, non solo stamattina, dalle centinaia di geologi di periferia che mi raggiungono con telefonate, giacché non ho telefoni segreti, dai documenti che ci
pervengono giornalmente e dalle istanze naturalmente
che ci vengono poste in sede ufficiale sia con gli incontri
con i Presidenti degli Ordini regionali e sia anche in queste occasioni più ufficiali e più partecipate. Allora devo
darvi conto, perché mi é sembrato che qualcuno non abbia colto nei giorni scorsi le motivazioni che sono alla
base intanto della scelta del titolo e dei contenuti della
parte scientifica di questo XIII Congresso Nazionale. Però
prima di fare questo, una osservazione di carattere generale la devo pur fare. Noi siamo in piena evoluzione anche
organizzativa, consentitemi di dirlo. E’ la prima volta che
abbiamo tentato un approccio diverso alla organizzazione
di un Congresso, sinora abbiamo sempre visto il Consiglio Nazionale esposto in prima battuta ad organizzare
congressi e abbiamo avuto tre anni fa il primo Congresso
degli Ordini regionali di categoria. A distanza di oltre un
decennio gli ordini si sono portati ad un livello nazionale
per esporre quelle che erano le loro istanze e abbiamo apprezzato questo sforzo. Quest’anno abbiamo tentato una
via nuova. Amici si tratta veramente di tentativi finché
non si trova un assetto equilibrato. Per questo occorrerà
che qualche anno passi. Abbiamo tentato un secondo
esperimento, quello di coniugare le necessità e gli obiettivi del Consiglio Nazionale con le necessità e gli obiettivi

degli Ordini regionali. Questo abbiamo tentato, per unificare gli sforzi, per discutere in maniera congiunta i tantissimi problemi che non ci sono affatto sconosciuti, perché siamo in trincea da 30 anni come professionisti e
quindi testimoni e artefici di tutte le difficoltà della geologia professionale. Quindi abbiamo operato questo secondo tentativo, sforzo congiunto, abbiamo diviso in due
sessioni, quello che il portato, le necessità, gli obiettivi
che il Consiglio Nazionale deve perseguire ad una scala
diversa rispetto a quello degli Ordini regionali, più propensi, forse proprio per il contatto che gli Ordini regionali hanno con la periferia, con gli iscritti, per ragioni istituzionali, ordinamentali, quindi siete tutelari degli albi,
così avete queste necessità di confronto continuo con le
necessità degli iscritti, più di quanto non avvenga a livello
di Consiglio Nazionale dei geologi. E quindi abbiamo
tentato di uniformare questa attività, forse non é venuta
troppo bene, noi ci siamo sentiti come dire un po’ compressi nella parte scientifica e voi vi siete sentiti altrettanto
compressi nel dibattito delle tematiche più squisitamente
politiche. Con questo però non é che dobbiamo gettare a
mare, come si dice “il bambino e l’acqua sporca”, cerchiamo di trarre il meglio, di trarre delle conclusioni che non
siano solo dettate da fatti viscerali, da errori di organizzazione!, Vedremo la prossima volta, ci sarà un nuovo comitato, si potranno modificare le norme, per carità, in pieno
clima democratico non si potranno modificare le norme
che organizzeranno il prossimo congresso ?! Sicuramente
si. Lo faremo in maniera congiunta, lo farete prima all’interno dei vostri Ordini, lo faremo all’interno del Consiglio Nazionale, ci potranno essere dei confronti e stabiliremo norme e regolamenti per organizzare al meglio il
prossimo Congresso Nazionale.Si tratta di questo. Ciò
nonostante io devo dirvi spesso che di questo Congresso
mi sento soddisfatto nel bene e nel male, addossandomi le
responsabilità relative per alcuni momenti di particolare
non felice organizzazione, ma questo lo farà anche il collega Leonardo Genovese, credo che ognuno per la propria
potrà dolersi o fregiarsi di fatti positivi o negativi. Allora
passiamo all’analisi della prima parte, credo che questo sia
sfuggito un pò perché qualche collega non ha ascoltato
nel suo insieme il Congresso e quindi probabilmente non
ha colto il nesso tra il titolo del Congresso, mi riferisco
alla parte scientifica, e il portato professionale dell’attività
del geologo. Noi ci siamo sempre sforzati, lo abbiamo
sempre fatto e lo faremo anche in questa occasione, di
prospettare al Paese, e i mezzi sono i più vari, anche la
mozione conclusiva che verrà tracciata più tardi, si farà
portatrice, vettore degli obiettivi conseguiti, che poi arriveranno nelle mani delle istituzioni centrali e questo é il
momento successivo, finale e costruttivo di passaggio politico. Allora dicevo che la prima parte del convegno ha
avuto per tema “ i cambiamenti climatici”. Guardate che
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non sono scelte casuali, sentire bistrattato questo tema
come non confacente alla professione di geologo, muove
qualche reticenza da parte nostra nell’accettare passivamente questo tipo di critica. Il Consiglio Nazionale ha
ragionato a lungo attorno al tema da scegliere ed ha scelto
i cambiamenti climatici. Non riguardano la geologia?! Bé,
io intanto credo che nello spaccato che ho fatto nella mia
relazione introduttiva ho appurato che intanto c’é un nesso fortissimo tra storia della terra e cambiamenti climatici. Se siamo geologi, la prima cosa da fare é interrogare
sempre e comunque la terra, il grande libro nel quale leggono i geologi. E allora abbiamo scoperto tante cose, le
ho solo portate alla mente degli osservatori, dei colleghi e
di quanti altri all’esterno osservano. Ed ho anche detto
nella mia relazione introduttiva che é più semplice per
chiunque cogliere il nesso che c’é tra l’attività del geologo
e le frane, tra l’attività del geologo e i terremoti, e ci mancherebbe altro che chiunque pensi che questo é un effetto
della terra, molto probabilmente altri non leggono in maniera diretta questo nesso tra cambiamenti climatici e geologia. Ecco noi abbiamo cercato di ampliare, perché ormai di dibattiti in tema di terremoti e di frane se ne fanno
un giorno si e l’altro pure, l’opinione pubblica é matura
così come pure il legislatore in questo campo, e le numerose leggi che sono state emanate sia a livello regionale che
a livello istituzionale centrale danno ragione di questa assoluta verità. Ormai non c’é più norma nel campo della
difesa del suolo che non faccia riferimento all’attività professionale del geologo. Allora sforziamoci di aprire campi
nuovi, il Professore Di Gregorio si é congratulato per questa scelta, lo hanno fatto gli stessi climatologi Ferrara ed
altri per questa scelta, perché loro stessi non hanno ben
presente questo nesso con i geologi .Questo significa creare reti culturali tra scienze affini o diverse o collaterali e
ampliare il campo della conoscenza reciproca e stabilire
quei contatti culturali che possono far crescere noi geologi, proprio perché c’é questo scambio osmotico tra cultura, scienze e tecniche diverse. Allora noi abbiamo colto il
segno, consentitemelo di dirlo, perché gli assensi che ci
sono venuti dalle altre fonti scientifiche sono di tale elevatura che ci danno conforto in questa direzione. Abbiamo
già avuto i miti come geologi a partecipare ad attività di
ricerca di clima, a seminari per i riflessi amplissimi che gli
osservatori esterni hanno avuto nei nostri confronti. Allora si parla di siccità, di cambiamenti climatici, molti geologi addetti a queste questioni, avete sentito per esempio
tra le altre le relazioni ottime di Todaro che hanno fatto
delle analisi ben precise, l’uno in tema di recupero di risorse idriche , e l’altro in tema di analisi che si possono
fare a carico del regime delle sorgenti e invitare chi deve
gestire quell’opera ad essere oculato e attento in prospettiva, quindi a tracciare modelli gestionali in prospettiva in
ragione dei cambiamenti climatici. Pare cosa ovvia, però
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per qualche soggetto cosa tanto ovvia non é. Allora i geologi possono rivalersi facendo attività predittiva come in
tutte le questioni di carattere geologico, studiamo il passato per capire l’evoluzione futura. Questo é il grande
tema che ci dovrebbe appassionare. Il geologo classico ormai, consentitemi quest’altra affermazione assodata, tende a fare un po’ il suo tempo, noi dobbiamo allargarci a
temi affini, dobbiamo avere questa capacità di analisi e di
attenzione in tutto quello che succede su questo mondo.
Qualcuno si é divertito a disegnare la terra come un organismo vivente, quindi abbandonando le tradizioni passate che vedevano la terra come un modello piuttosto
statico e quindi non in evoluzione. Oggi il discorso é
completamente diverso, accanto all’evoluzione dinamica
c’é addirittura il comportamento della terra come essere
vivente, il che complica ancora di più il quadro delle analisi che si possono prospettare in questa direzione. I geologi devono essere attenti e aperti, non fossilizzarsi sugli
aspetti canonici, dobbiamo avere la capacità di uscire dal
guscio e tracciare nuovi orizzonti più ampi. Ma é uno
sforzo che dobbiamo fare per la nostra sopravvivenza!
Questo é il tema. Allora risorse idriche, riduzione di CO2
in atmosfera, abbiamo tra le nostre mani la geotermia! In
Italia avete visto come la geotermia é abbandonata ormai
da diversi anni, siamo il quinto Paese nel mondo vocato
per l’attività geotermica, nessuno sfrutta questa energia
geotermica, tanto più che oggi con le tecnologie attuali é
possibile sfruttare anche i piccoli salti di temperatura, la
bassa entalpia, e quindi é interessato l’intero territorio nazionale o quasi. L’attività di studio dei geologi in questo
campo é altrettanto significativa e ampia quanto lo può
essere quello della geotecnica o altri campi affini. Mi é
venuta in mente la geotecnica in maniera incidentale anche se forse non c’entra niente in questo momento, comunque queste sono le attività. Ho visto un depliant di
una impresa che si occupa in questo momento di attività
connesse con lo sfruttamento della geotermia. Se lo fanno
gli imprenditori, a maggior ragione i geologi dovrebbero
seguire queste attività, perché l’imprenditore ha bisogno
prima della consulenza professionale in questo tipo di attività. Quindi voglio dire che c’é spazio anche in questi
settori. Infine, il cambiamento climatico e la pianificazione del territorio dove le mettiamo! Ce li siamo scordati
completamente! I cambiamenti climatici stanno operando erosioni, accelerando fenomeni distruttivi e probabilmente ci saranno intere aree costiere destinate ad essere
sommerse. Ecco quindi l’attività pianificatoria del geologo, sempre in funzione, di quella capacità predittiva che
la geologia ha in sé e che nessuno può toglierci di mano.
Allora non cogliere queste attività significa per la verità
mortificare sul piano del pensiero chi si sforzato comunque. Apprezzate almeno questo! Trovare legami di tipo
diverso, certo ci sarebbe stato più facile parlare di geologia
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e frane, avremmo trovato forse il consenso di tutti ma
non saremmo stati incisivi nei confronti di altri che ci
stanno intorno. Allora la capacità di un Consiglio Nazionale deve essere anche questa, di tracciare programmi
nuovi, di disegnare strategie nuove. Abbiamo sempre tentato di farlo in ogni occasione, ne posso tracciare alcuni di
carattere storico come la trascrizione dei contenuti in maniera sintetica della nuova concezione del modello geologico da voi più volte citato, articolo 17 del TPR 554. Lo
abbiamo fatto ben otto, nove o dieci anni fa. Oggi é attuale ma dieci anni fa lo era forse un poco meno, ma per
noi era una concezione già vincente quella di concentrare
nel modello geologico non solo tutti i parametri di carattere geologico ma sfiorare anche quelli di carattere litotecnico e metterci dentro la pericolosità dei siti, e guardare
questa pericolosità, la reattività del sito nei confronti
dell’opera. Lo abbiamo scritto noi geologi. Queste sono le
testimonianze di chi é stato sempre lì, lo abbiamo scritto
con queste mani. Il collega Pizzonia una sera di tanti anni
fa mi aiutò all’ultimo momento nella stesura, in un rapido passaggio di tipo politico, come accade molto spesso a
Roma, di quella dizione felicissima che oggi voi avete citato. Quindi la capacità propositiva e progettuale del
Consiglio Nazionale é indiscutibile. Lo abbiamo fatto a
tutti i livelli, ci siamo spesi e ci stiamo spendendo per
questo. Quindi io accolgo con favore la vostra proposta di
stamattina di votare all’unanimità tutte le mozioni presentate. Non ho avuto modo di leggerle tutte, però ieri
sera le ho ascoltate tutte con molta attenzione. Qualcuno
di voi stamattina criticava, giustamente o ingiustamente,
forse la eccessiva mancanza di scientificità nelle mozioni e
la mancata individuazione di un fatto alternativo, di un
fenomeno nuovo che potesse spingere il Consiglio Nazionale a pensare in maniera diversa. Però io ho accolto
un altro aspetto positivo in tutte le mozioni escluso forse
quella che mi riguarda più direttamente nella quale avete
detto “uniformiamoci alla relazione introduttiva o per lo
meno teniamo conto della relazione introduttiva del Presidente attorno alla quale potremmo costruire una mozione conclusiva”. Ho notato in tutte le mozioni la voglia di
una maggiore incisività della figura del geologo negli affari di carattere tecnico che attengono il territorio. E’ un’attenzione giusta perché effettivamente il ruolo del geologo
nel territorio é preminente. Io sono un autodidatta in un
certo settore della geologia, autodidatta come la stragrande maggioranza di voi per i tanti aspetti che trattate con
competenza e professionalità. Io sono autodidatta nel
campo della pianificazione del territorio sotto l’aspetto
geologico ovviamente, geologia applicata alla pianificazione del territorio, e la insegno da alcuni anni all’Università del Sannio. Nessuno me l’ha insegnato! L’ho appresa,
come dire, valutando le modificazioni del legislatore in
questo campo e ho di volta in volta annotato in mente le

potenzialità della geologia in questo settore particolarissimo. E allora chi meglio di me può non condividere l’impostazione che viene dal geologo di periferia, di base, se
non quella di richiamare all’attenzione del legislatore, sia
esso regionale o centrale, la figura istituzionale, direi del
territorio, che é il geologo! Abbiamo tra le mani strumenti di lettura che nessun’altra professione ha, lo sapete meglio di me, lo so, diciamo delle cose ovvie, ma tanto per
sincerarvi che parlare con me di queste cose significa trovare ampia condivisione perché vi capisco al volo. Perché
sono le sofferenze che io ho maturato già prima di voi, e
non a caso vi dico che io sono maturato in questo settore
da autodidatta, come ciascuno di voi fa nel campo della
geotecnica, nel campo dell’idraulica, dell’idrologia e mi
auguro nei campi che attengono la geotermia e quant’altro. Questa é la verità assoluta. Allora ecco perché coglievo questa costante di fondo in tutte le undici, dodici, tredici mozioni che avete presentato ieri che mi trovano
perfettamente d’accordo e sono felice con quanti di voi,
potevate anche non votare la relazione che più direttamente mi riguardava, ma sono felice per quanti di voi
hanno aderito alla scelta di votare in maniera unanime,
per lo sforzo congiunto che i presidenti regionali con
molta sensibilità hanno sentito di dover approfondire in
quelle mozioni. Questo é quello che ho colto io come
Presidente di questo Consiglio Nazionale, attento alle
istanze della categoria, attento alle istanze della società e
attento interlocutore con le professioni che ci sono accanto. Questo é il secondo punto sul quale vorrei spendere
qualche parola. Assertore della geologia, certamente, al
cento per cento, viscerale, sentimentale, perché l’abbiamo
vissuta sulla nostra pelle questa formazione, in assenza di
una Università che ancora oggi scantona dai suoi doveri.
Mi dispiace essere un tantino polemico sempre nei confronti dell’Università, ma proprio perché ci vivo dentro,
sia pure come laico da molti anni, conosco le disfunzioni,
sia in via diretta ma soprattutto in via indiretta, perché
l’interlocuzione con l’Università ce l’ho da almeno trenta
anni, nel cercare di stimolarla attraverso l’individuazione
di nuovi percorsi formativi, perché di questo si tratta. La
crescita professionale del geologo, la sua espansione in altri settori é legata alla nuova formazione della professione.
Questo lo deve fare l’Università. Quello che fa l’Ordine é,
io apprezzo gli sforzi che gli Ordini regionali fanno da
anni in questa direzione: la formazione di corsi, master
avviati qua e là, non possono sopperire a quelle che sono
le carenze istituzionali della Università! Allora amici, c’é
qualche altra vostra mozione che invita il Consiglio Nazionale a colloquiare di più con l’Università perché possano essere individuati in una riforma in fieri o futura dei
nuovi percorsi formativi?! Io devo qui ricordarvi una cosa:
noi abbiamo avuto una riforma negli anni 2000-2001;
per molti di voi sono cose note. Ho già riferito ai presi247
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denti all’epoca nel corso della formazione di quei decreti
ministeriali, e ricorderete che il Consiglio Nazionale riuscì a far scrivere nero su bianco dal legislatore, in quella
occasione in una lista che si chiamava “Insegnamenti integrativi e affini” prima, e oggi successivamente “insegnamenti di altro tipo” ma comunque insegnamenti possibili, una serie di materie. Qualcuno stamattina rammentava
“l’ingegneria degli scavi”. Noi abbiamo sognato la cristallizzazione di tre poli uno al nord, uno al centro, uno al
sud che fossero capaci di rinnovare in maniera radicale la
formazione professionale del geologo. Avevamo individuato tre o quattro aree macroscopiche, grandi aree di
formazione e di innovazione, indirizzate alla geologia applicata all’ingegneria ai fini della formazione di un geoingegnere o di un ingegnere geologo, un addetto alla pianificazione del territorio e dell’ambiente, oserei dire oggi,
visti i risultati che si stanno conseguendo soprattutto nel
mondo anglosassone. La letteratura é ormai ricca di esempi bellissimi, di ricerche bellissime, che speriamo che anche il nostro legislatore voglia, prima o poi,definitivamente
accogliere anche a livello nazionale. Molte regioni lo stanno già facendo, per esempi la Calabria, la nostra la Campania ha aperto a questo tipo di pianificazione nuova, mi
riferisco oltre che alla pianificazione urbanistica e territoriale, anche ambientale, quando si parla di capacità di carico, di sistemi paesaggistici e altro. Tutti temi affascinanti in cui la geologia é principe, perché nessun
pianificatore potrà mai programmare, progettare alcunché sul territorio in termini di utilizzo delle risorse, di
utilizzo del suolo in maniera diversa, senza avere prima tra
le mani il modello geologico del sito, del luogo, con tutto
il suo carico di risorse e di aspetti anche di carattere estetico-paesaggistico. Allora dicevo, in questa prospettiva
l’Università avrebbe dovuto disegnare tre o quattro grandi
aree: quella della geo-ingegneria, della pianificazione,
quella dei rischi naturali, bastavano queste tre grandi aree.
Noi avremmo avuto la possibilità di andare allo sbaraglio
delle altre professioni. Il rischio vero oggi qual é? Qualcuno di voi lo ricordava poco fa, vede andare a picco le iscrizioni in Lombardia, vedo che questo succede quasi costantemente in tutte le regioni d’Italia, ma una ragione c’é
e non é colpa né degli Ordini regionali né del Consiglio
Nazionale. La ragione é nel vecchiume che alligna all’interno dell’Università, un vecchiume, non lo dico per sollecitare applausi, perché so essere materia pienamente
condivisa, del vecchiume ideologico che c’é. Qualche giovane, sono ricercatori, ne vedo qualcuno in trasparenza ,
trovano difficoltà ad aprirsi a queste novità nel mondo: gli
viene letteralmente sbarrata la strada. Sono fagocitati dal
mondo dei mineralogisti e dei paleontologi. Ma questo
perché? Anche qui c’é da fare un’analisi di tipo storico, mi
spingete qui per via a me molto gradita, perché quando si
tratta di fare analisi io starei con voi o con altri a parlare
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per ore. Siamo nati dalla costola delle scienze naturali nel
1940 e ci siamo , nostro malgrado, portati dietro questo
retaggio di naturalismo. Sono passati dal ‘40 ad oggi circa
70 anni, allora il percorso logico quale doveva essere: se
dal 1940 la società, la cultura, il legislatore dell’epoca aveva avvertito che il geologo aveva bisogno di autonomia
culturale, perché doveva servirsi di quella figura professionale per alleviare i dolori del territorio per quanto concerne sia la gestione delle risorse sia la difesa dalle evenienze
drammatiche di tipo idrologico e di tipo sismico, allora
avremmo dovuto nel giro di un decennio, di un quindicennio, perdere via via questa connotazione naturalistica
senza perdere però i nostri radicamenti culturali! Nessuno
ha mai detto, tanto meno io “aboliamo la paleontologia,
la mineralogia, la geografia fisica”. Questi sono insegnamenti di base, però una volta conseguiti, allora si parlava
di triennio, vi ricorderete allora la riforma del ’90. L’Università istituì il quinquennio, si parlava di triennio di base
formativo con questo tipo di materie ed altro, altro ancora di tipo matematico e scientifico, e poi il biennio indirizzo era una cosa giusta; l’indirizzo era quello che avrebbe
dovuto formare il geologo nelle diverse aree. Invece abbiamo visto un appesantimento e una ripresa degli stessi insegnamenti trasportati al biennio. Alla fine il geologo é
quel fritto misto, qualcuno dice generalista, mi sta bene,
però che qualcuno si interessi anche delle branche specialistiche ci deve essere, perché altrimenti questo geologo da
solo non può fare di tutto, non può fare la professione e
pensare anche ad autoaggiornarsi. Gli ingegneri la pensano in maniera molto diversa e chissà perché. Io mi sono
trovato esattamente come un pezzente, scusate la rozzezza
del linguaggio, nel momento in cui ho partecipato alle
sedute inaugurali dei Congressi nazionali degli ingegneri.
Mi ricordo quello di alcuni anni fa sulla riva del Garda.
L’Università era lì tutta presente che porgeva ai signori del
Consiglio Nazionale le proposte innovative che venivano
formulate all’interno delle Università, una ingegneria lanciata a 360 gradi, dalla spazio alla medicina, all’ingegneria
civile, alla meccanica e quant’ altro. Io mi sentivo morire
di rabbia, ma dove sta la nostra Università!? Qualcuno
ancora oggi viene a perorare la formazione generalista alla
quale l’Università si deve attenere. Ma creiamo queste figure di generalisti e tentiamo anche di formulare proposte di specialisti, ne abbiamo tanto bisogno! Perché alla
fine il geologo si ritroverà a fare di tutto sapendo un po’ di
tutto e non sapendo fare niente bene. Questo é il rischio
che certe volte, e anche questo avete detto tra le righe
questa mattina, il legislatore fa le leggi, prevede la funzione del geologo e poi ci scontriamo sul mercato. Ma questo non é colpa di nessuno, é l’Università che ormai da
anni sistematicamente viene meno ai suoi doveri primari
che sono quelli di formare categorie di professionisti che
siano immediatamente assumibili dal mercato del lavoro.
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Allora neanche la figura del triennalista sopperisce questa
carenza. Anzi il quadro é diventato ancora più confuso in
questa direzione. Noi ci stiamo battendo, stiamo seguendo con un’attenzione incredibile questi proposte, queste
processi. Non ci stiamo schiodando da alcuni anni, tra i
batti e ribatti di governi che si susseguono e di cancellazioni e strappi, non sta bene più a nessuno, si va all’arrembaggio. Quindi la vita del Consiglio Nazionale, non solo
quella dei geologi, ma di tutti quelli interessati al codice
degli appalti e al codice ambientale, tanto per citare i due
codici che ci vedono, come dire, in prima fila. Ecco nessuno capisce più niente, abbiamo perso l’orientamento,
perché il governo di riformare le professioni, quell’articolato ampio senza confini, senza paletti, senza certezze, che
un disegno di legge delega al Governo la formazione di
infiniti decreti legislativi per regolamentare l’insieme dei
principi enunciati in quel disegno di legge. Benissimo, in
quel disegno di legge delega, il Governo si é rifiutato categoricamente e sistematicamente di rispondere ad un solo
quesito di base, a parte le tariffe, a parte la revisione delle
riserve sulle competenze professionali, una definizione di
professione liberale e una netta distinzione tra professionismo liberale e attività di impresa. Noi non abbiamo capito questa resistenza, almeno io non l’ho capita, ho sperato che fosse soltanto una questione di lessico a non esser
gradito, poi ci siamo accorti del perché: rifiuto categorico
di mettere una cosa che non incideva sul piano economico, che non incideva sul piano dell’organizzazione della
struttura degli Ordini. E allora perché? C’é un fatto concettuale, ed é venuto fuori nel momento in cui l’autorità
di vigilanza per la concorrenza del mercato, comunemente nota come ANTITRUST, ha aperto un’indagine su alcuni Consigli nazionali, 13 o 14, tra cui quello dei geologi, rei di aver osato scrivere nelle proprie norme
deontologiche il riferimento all’art. 2.233 del codice civile, che testualmente dice una cosa semplicissima, un articolo di legge che é ancora vigente in questa Repubblica,
dice che: l’onorario di un professionista deve essere proporzionato all’entità dell’opera. Ma che c’é di male?! Che
c’é di vergognoso, che c’é di rivoluzionario in questo sistema!? E deve far salva la dignità e il decoro della professione. Tutto qui. Nessuna soglia, nessun riferimento di carattere quantitativo, un principio liberale condivisibile
che va nella direzione della difesa del prodotto intellettuale che ciascuno di noi produce. Bé noi siamo rei, secondo
l’Antitrust, di aver fatto riferimento a quell’articolo, parlando di tariffe, prendendo atto ovviamente della imposizione legislativa che abolisce di fatto i minimi professionali, noi abbiamo scritto: bisognerà fare riferimento,
almeno come fatto di principio, all’art. 2.233 del codice
civile. E siccome la legge Bersani non abolisce del tutto la
tariffa, ma quello che abolisce del tutto é invece l’inderogabilità dei minimi, abbiamo detto che la tariffa dei geo-

logi può essere presa a riferimento, lo dice la legge Bersani, per attività di progettazione da parte delle pubbliche
amministrazioni. Questo lo dice Bersani e noi lo abbiamo
trascritto, per questo siamo rei di aver scritto queste due
cose, ci é stato contestato e ci é stato detto di cancellarle.
Ma perché dobbiamo cancellarle!? L’autorità di vigilanza,
che badate bene non é il potere legislativo dello Stato ma
é un’autorità amministrativa, si arroga il diritto di ritenere
superato il decreto di legge e la relativa legge Bersani e di
ritenere persino abrogato l’articolo di legge 2.233 senza
nessun riferimento di questo tipo in nessuna legge dello
Stato. Allora mi sono rivolto al mio avvocato e gli detto
che non avevamo più niente da discutere e che dovevamo
portare questi signori davanti al tribunale ordinario e finalmente smuovere i giudici a vedere chi ha ragione e chi
ha torto, perché di fronte a questa arroganza dobbiamo
cominciare a pensare di costruire giurisprudenza favorevole per i professionisti, non c’é altra soluzione. Dopo di
me sono andati altri Consigli Nazionali, tutti trattati in
questa maniera, ed io vi sto dicendo il meglio, cioé l’aspetto concettuale sul quale ci siamo scontrati. Siamo stati
trattati male fisicamente, costretti a rivedere il verbale in
5 minuti. Loro si accingono a darci delle mazzate e noi
non possiamo neanche difenderci per iscritto in un verbale che é stato redatto nel corso di un’audizione! Allora il
discorso loro finale é stato che noi non eravamo professionisti ma imprenditori e come tali assoggettabili alle leggi
di mercato senza riferimento alle tariffe e per tanto ricadiamo sotto la loro giurisdizione. Ed eccolo qui il connubio: l’autorità di vigilanza, l’Antitrust, é diventata il braccio armato del Governo. Io non metto nelle leggi il
riferimento alla distinzione tra attività imprenditoriale e
attività professionale, e l’Antitrust ci da addosso dicendoci di eliminare qualsiasi riferimento alla tariffa. Allora
scusate, se il disegno é questo evidentemente c’é poco da
discutere; noi stiamo facendo incontri sopra incontri,
l’ultimo dei quali si é concluso con l’audizione indetta,
proposta che é stata suggerita da esponenti del centro destra che hanno depositato contestualmente loro disegni di
legge di riforma della professione, siamo arrivati all’audizione e il Presidente ha detto che aveva 20 minuti, 5 minuti a testa per Presidente per illustrare i principi di una
riforma delle professioni. Ma in cinque minuti neanche i
ringraziamenti si riescono a fare! Ecco poi come é maturata l’idea della proposta di legge di iniziativa popolare.
Questo é il punto fondamentale della vicenda. La proposta di legge di iniziativa popolare già la conoscete perché
ve l’abbiamo inviata a tempo debito, stanno scattando ormai le operazioni per l’inizio della raccolta delle firme. Il
CUP mi ha concesso l’onore e l’onere di essere coordinatore di questa operazione. Noi ci stiamo dando da fare per
portare avanti questa attività la quale vedrà gli stati generali delle professioni riuniti il 23 a Roma, mi riferisco ai
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28 presidenti nazionali, a tutti i referenti dei CUP territoriali, regionali e provinciali e ai nostri 29 referenti delle
più svariate professioni che accompagneranno la prima
fase di questa attività portando materialmente presso le
Corti d’Appello di tutta Italia i moduli necessari per la
raccolta delle firme. Questo accadrà il 23 a Roma, dopo
di che invieremo i moduli per posta, si produrranno le
necessarie certificazioni presso le Corti d’Appello e credo
fermamente che con l’inizio di giugno si darà inizio a tutta la raccolta delle firme. La proposta di legge é semplice,
contiene principi generali di riforma delle professioni,
che quindi fanno salvi, non solo gli ordinamenti, perché
noi intanto chiediamo il riconoscimento delle attività
professionali esistenti, gli ordinamenti professionali possono essere anche rivisti, aggiustati in conformità sia degli
iscritti che della società, fino a fare il netto distinguo tra
attività professionali riconosciute cioé quelle che esercitiamo oggi, e quelle che battono i piedi e che trovano
l’appoggio del Governo e che vorrebbero avere dei riconoscimenti finanche per quelle attività già esplicitate oggi
da altre professioni. Quindi corriamo un brutto e serio
rischio. Io scherzando in più di un’occasione ho detto: “
io sono medico della terra, come definizione di carattere
generale, mi inventerò un’associazione di geopati, senza
esami di Stato, senza obbligo di iscrizione a nessuna parte”. Basta che si alzi il dito, chi si sente geopata, geologo o
no, aderisce subito alla mia associazione ed io non farò
più il Presidente del Consiglio Nazionale dei geologi ma
mi divertirò a fare il Presidente di questa associazione, alla
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quale la legge mi conferisce il potere di dare attestati di
competenza! Io Presidente di questa associazione di geopati conferirò attestati di competenza ai miei iscritti. Ma
ve la immaginate che Repubblica é questa !? E così succederà anche per i medici con i gemmologi, con i naturopati e con tutti quei paramedici che oggi si presentano sul
territorio. Voglio concludere, anche se andrei avanti per
ore perché mi piacerebbe discutere di tutto e di più su
questa cosa, ma veniamo al dunque e riconduciamo in
alveo la questione relativa alle discussioni che si sono avviate oggi. Io propongo a questa assemblea, visto e considerato che é passato il principio di approvare in blocco
tutte le mozioni, inclusa quella che vede come momento
centrale di proposta di principi la mia relazione, propongo di scrivere immediatamente una mozione in cui si farà
un breve riferimento a ciascuno dei contenuti delle mozioni, e il Congresso approverà questa mozione che sarà
l’espressione del Consiglio Nazionale e che vedrà in essa
comprese tutte le istanze brevemente descritte delle mozioni congressuali. Tutto ciò allora lo faremo a Roma, se
ci conferirete la possibilità, abbozzeremo questo documento tenendo conto delle indicazioni che vengono dalla
relazione di apertura e delle 11 mozioni che brevemente
riporteranno i contenuti e diremo che l’assemblea del
XIII Congresso Nazionale approverà questo come documento definitivo. Io mi faccio carico di scrivere e di proporvi la bozza, poi farete le vostre considerazioni, e l’approveremo in un’assemblea. Allora con questo accordo
dichiaro chiuso il XIII Congresso Nazionale dei Geologi.
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Leonardo Genovese
Presidente dell’Ordine dei Geologi Regione Basilicata

A conclusione di questo nostro XIII Congresso, rileggo
quello che ho detto al momento della sua apertura “Il
Cardinale Richelieu disse: per agire bene nel Governo
di uno Stato bisogna ascoltare molto e parlare poco”. Ci
hanno ascoltato almeno in tre, speriamo che quei tre che
hanno un ruolo significativo nella politica di questa Regione ci ascoltino. Per quanto attiene più specificatamente
ai temi trattati e a quanto ci é stato presentato dai relatori,
tutti abbiamo potuto constatare che se non siamo alle soglie dell’irreversibile, certo ci siamo molto vicini, e questo impone a tutti noi quella rivoluzione delle coscienze
prospettata da Chirac. E’ una rivoluzione che deve essere
culturale, del nostro modo di vivere, una rivoluzione del
nostro di confrontarci con chi non ha le possibilità per
affrontare le conseguenze dei mutamenti climatici, visto
che questo era il tema. Rifkin ieri mattina ha detto che il
petrolio prima o poi finirà e chi passerà i guai non saremo noi che bene o male qualche euro ce l’abbiamo, ma
passerà i guai chi non ce li ha. Ricordiamoci che la natura
come la storia e la storia come la natura non si può fermare. Vediamo le migrazioni che ci sono state e che stanno
avvenendo e le migrazioni che continueranno a venire.

I nostri nonni andavano in America, i nostri padri sono
andati in Belgio, molti nostri geologi della Basilicata se ne
vanno nel Veneto, in Lombardia ecc. E’ una sfida che non
riguarda solo noi ma i nostri figli e riguarda soprattutto
i nostri nipoti e i nostri pronipoti perché il tempo ha il
suo tempo.
Per quanto attiene invece allo svolgimento del Congresso,
ho sentito molte approvazioni e anche moltissime critiche. Io non so se tutto abbia risposto alle vostre aspettative e le mancanze che ci sono state sono certamente
colpa mia, perché così come mi sono inorgoglito di avere
avuto l’onore di organizzarlo, devo assumermi l’onere di
quanto non si é svolto nel modo migliore. Come già ho
detto ai Presidenti, in un prossimo incontro presenterò
una relazione sul lavoro svolto, sul suo iter organizzativo,
sia per rendervi conto di quanto é stato fatto, sia perché
possa essere di base per un dibattito su una rivisitazione
non solo organizzativa ma anche sostanziale di questo nostro Congresso, che ritengo irrinunciabile e certamente
rivisitabile. Grazie ancora per la vostra partecipazione e
per il vostro affetto.
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Gianfranco Bruzzi e Gerardo Nolledi nel ricordo
di amici e colleghi ad un anno dalla loro scomparsa

In ricordo di Gianfranco Bruzzi.
Nel 1976 consegue la Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Milano con tesi in geofisica
applicata all’idrogeologia. Spinto da un grande spirito indipendente e innovativo, dopo pochi anni costituisce con
un collega la Geoinvest s.r.l, società specializzata in servizi
geofisici e geologici che si afferma operando in Italia e
all’estero nell’ambito di studi idrogeologici e ambientali,
della ricerca di idrocarburi e geotermica, dell’analisi del
rischio sismico, nella progettazione di grandi infrastrutture. Oltre ai settori di applicazione più tradizionali, Bruzzi,
dà un grande impulso all’utilizzo delle diverse metodiche
di esplorazione geofisica ad un’altra disciplina scientifica
che lo appassiona: la ricerca archeologica.
A partire dai primi anni ’80 conduce campagne di prospezione archeologica per il Museo Archeologico Nazionale
di Parma, alle quali si aggiungono numerose collaborazioni con le Soprintendenze Archeologiche di Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Marche, Lazio, Campania,
Calabria e Sicilia e svolge ricerche all’interno dell’Istituto
di Archeologia dell’Università di Bologna.Tali esperienze
danno origine ad oltre una trentina di pubblicazioni scientifiche ed alla partecipazione a diversi convegni tra cui si
segnala Firenze-1984, Napoli-1987, Nizza-1988, Porano
(TR)-1988. Quindi inizia la carriera didattica con seminari su tematiche geofisiche presso l’Istituto di Archeologia dell’Università di Bologna ed il Museo Archeologico
Nazionale di Parma. Dai primi anni ’90 è Professore a
contratto presso l’Istituto di Archeologia dell’Università
di Bologna, ove tiene il corso di “Prospezioni geofisiche
applicate alla ricerca archeologica” e tiene lezioni all’interno del Corso di Formazione Avanzata “Ambiente Fisico del Sottosuolo delle Pianure, relazioni con le attività
umane” presso l’Istituto di Geologia dell’Università degli
Studi di Parma.
Dall’anno accademico 1998/99, presso l’Istituto di Geologia dell’Università di Parma, è titolare del corso di

“Prospezioni geofisiche nell’esplorazione del sottosuolo”,
mentre dal 2003 conduce seminari didattici di geofisica
applicata presso l’Università di Pavia. L’esperienza maturata in campo professionale e didattica diventa per Bruzzi,
a partire dai primi anni ’90, un nuovo campo d’impegno
al quale si dedica con grande passione e competenza per
la valorizzazione e il riconoscimento della professione del
geologo.
Dal Febbraio 1992, a seguito del decentramento dell’Ordine dei Geologi, ricopre la carica di Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna, carica
riconfermata a fino al novembre 2005, quando entra
nel Consiglio Nazionale dove è eletto Vicepresidente. In
questo lungo periodo l’attività di Gianfranco Bruzzi si
identifica con la storia dell’Ordine regionale in cui si fa
promotore delle numerose iniziative volte a dare slancio
e vigore al riconoscimento e visibilità della categoria. Diverse le tematiche affrontate in questo ambito e sempre
qualificati gli interventi svolti nei convegni a supporto
della geologia professionale. Nel periodo da 1995 al 1998
profonde grande impegno sul tema del Vincolo idrogeologico, delle Commissioni edilizie, della Protezione Civile
e di quegli anni sono le numerose le pubblicazioni dell’
O.G.E.R, che scaturiscono in gran parte da convegni organizzati dall’Ordine dedicati alla definizione del ruolo
professionale del geologo, alle sue molteplici funzioni e
peculiarità, e tra questi: “Applicazione e gestione del vincolo idrogeologico in Emilia-Romagna”, 1995; “Il geologo in commissione edilizia”, 1995; “Il ruolo del gelogo
nella Protezione Civile”, 1997. Il ruolo del geologo nella
programmazione territoriale è sviluppato nel Convegno
sulla “Geologia delle grandi aree urbane”, Bologna 1997,
e successivamente a Castel Arquato nell’ambito del Convegno su “Il dissesto idrogeologico in Emilia-Romagna.
Esperienze 2000-2004 e prospettive future” dove propone “Il contributo dei professionisti nella Pianificazione
delle aree a rischio idrogeologico: verso una direttiva sul
contenuto geologico degli strumenti urbanistici”.
La gestione quotidiana dell’O.G.E.R di quegli anni comporta inevitabilmente discussioni, a volte dure e defaticanti, per sostenerne e difendere i geologi nei confronti di
enti ed amministrazioni locali, nel coordinare e collaborare con i geologi dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nel contempo di richiamare gli iscritti all’applicazione delle norme deontologiche. Dotato di una naturale
cortesia e sensibilità, diverse di queste battaglie, Bruzzi,
le affronta e sovente le vince, utilizzando il metodo della
persuasione e della moderazione, suffragando le proprie
convinzioni tecniche anche con il vasto bagaglio culturale
che gli è proprio. Le qualità caratteriali gli consentono
di allacciare e rinvigorire utili rapporti con i principali
enti nazionale e regionali, quali gli assessorati regionali
(dei primi anni 2000 la proposta di apertura di un nuovo
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corso di laurea in geologia applicata presso l’Università
di Parma, finanziato direttamente dalla R.E.R.), e con
le altre istituzioni universitarie che diventano nuovi collaboratori in iniziative sinergiche, nella realizzazione di
giornate informative, seminari e corsi di aggiornamento,
tra cui in particolare i corsi di aggiornamento professionale tenuti preso l’Università di Bologna. Inoltre ricordiamo l’impegno nel dare visibilità e voce ai geologi, con il
grande lavoro per l’istituzione e la costruzione della rivista
dell’Ordine Regionale e la sua capillare diffusione. Gianfranco Bruzzi per gli amici non è stato solo questo, ma un
compagno caro e prezioso, un uomo che per le sue rare
doti umane e culturali si farà sempre ricordare.
GIANFRANCO ci ha lasciati il 24 ottobre dopo una breve quanto virulenta malattia che si è manifestata in tutta
la sua gravità nell’agosto scorso. La sua scomparsa ha lasciato tutti noi che avevamo con lui rapporti di amicizia e
di lavoro in uno stato di profonda prostrazione pensando
al dolore della famiglia ed alle tante cose che ci si riprometteva di fare. Il suo nome resterà sempre associato a
quello dell’Ordine Regionale dei Geologi fin dalla sua nascita, agli inizi degli anni ’90, quando si operò il decentramento dell’Ordine Nazionale, poi trasformatosi in Consiglio Nazionale. Gianfranco ebbe in carico la Presidenza
che mantenne sino allo scorso anno quando fu eletto nel
Consiglio Nazionale con la carica di Vicepresidente.
Ho avuto modo di conoscerlo a fondo quando fui eletto,
alla fine del 1997, nel consiglio dell’Ordine provenendo
da una provincia “ribelle”, quella di Rimini. I miei ricordi
scorrono alle interminabili riunioni di Consiglio che si
tenevano allora nella vecchia ed angusta sede di Via Belfiore (all’interno del Collegio di Spagna) avvolte da dense
nuvole di fumo (non era ancora vigente la normativa antifumo!). Rimasi subito colpito dalla sua capacità organizzativa, dalla sua determinazione e dalla sua instancabile
capacità lavorativa. Fosse dipeso solo da lui le riunioni
di Consiglio sarebbero terminate a notte fonda; ma un
poco alla volta il numero dei consiglieri diminuiva per
cui l’unico che rimaneva “incastrato” per il disbrigo delle
pratiche correnti era sempre il suo vecchio amico, nonché
Segretario, Fabrizio Vannelli, la cui unica colpa era quella
di abitare a Bologna. Inizialmente, dato che provenivo da
una provincia che aveva dato dei grattacapi, per di più
romagnola, lui che era quasi un “lombardo”, Gianfranco mi guardava con una certa diffidenza; poi una volta
conosciutici meglio la diffidenza si trasformò dapprima
in rispetto reciproco e successivamente in amicizia. Non
che le discussioni non mancassero: molto spesso eravamo in disaccordo, vuoi sui corsi di aggiornamento, sulle
quote di iscrizione, più in generale sulla cosiddetta “politica” dell’Ordine. Ma gli debbo sempre riconoscere la sua
profonda onestà intellettuale. D’altra parte il fine che ci
muoveva era comune: cercare di adoperarci per elevare la
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professione del geologo in ogni suo aspetto. Di carattere sereno e cordiale, era sempre disponibile e prodigo di
consigli ed informazioni verso tutti. Di conseguenza interminabili erano le telefonate che riceveva e/o effettuava
quando si trovava all’Ordine. Non si alterava mai anche
se alle volte era amareggiato per qualche critica ingenerosa che riceveva. È stato Gianfranco che volle affidarmi,
con il consenso dell’intero Consiglio, la cura della Rivista dell’Ordine, che versava in quel periodo in condizioni
pre-agoniche e che con caparbietà e con l’aiuto prezioso
di Fabrizio abbiamo cercato di rendere gradevole e leggibile anche per i non geologi. Quello della rivista era, d’altra parte, un suo chiodo fisso: quando non vi erano particolari problemi da affrontare in Consiglio la domanda
di rito era: sentiamo Maurizio che ci relaziona sullo stato
della rivista! Nell’ultima “legislatura” il suo interesse per
l’Ordine Regionale è un po’ scemato: era infatti tutto proiettato verso la sua candidatura per le elezioni del Consiglio Nazionale. Si percepiva che ci teneva molto, era un
suo sogno; d’altra parte era una sua legittima aspirazione.
L’Emilia-Romagna inoltre non era mai stata rappresentata così ad alto livello in passato. Abbiamo gioito con
lui quando fu eletto, consapevoli inoltre che avere una
rappresentanza in Consiglio Nazionale era motivo di orgoglio e di prestigio. I ritmi della sua attività “romana” gli
lasciavano, rispetto a quelli cui era abituato, ampi margini
di tempo per cui ne approfittammo, sapendo che la cosa
gli faceva piacere, per coinvolgerlo ancora nelle iniziative dell’Ordine, cui rimaneva sempre legato da profondo
affetto. Mi ricordo l’ultima volta che ci vedemmo nella
sede dell’Ordine agli inizi di agosto, quando si dovevano
approntare le osservazioni alla bozza regionale relativa alla
microzonazione sismica. Si lavorò con un caldo infernale
fino a tarda mattinata quando lo raggiunse una telefonata
da Roma (era il momento in cui si era in fibrillazione a
seguito del decreto Bersani). Ci lasciò in tutta fretta dicendoci: torno a Piacenza a prendere la giacca e poi vado
a Roma. Fu l’ultima volta che lo vidi.
Spesso si dice che la morte di una persona anziana rappresenta un approdo mentre nel caso di un giovane, un
naufragio. Il tuo approdo, caro Gianfranco, è stato troppo rapido e prematuro. Ci manchi.
Maurizio Zaghini
(Da: “Il Geologo” dell’Emilia-Romagna)
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Dieci anni di collaborazione.
A Gerardo Nolledi mi legano circa dieci anni di intensa collaborazione all’interno del Consiglio Nazionale dei
Geologi.
L’iniziale formale cortesia e la felpata ma vigile cautela che
caratterizzarono i nostri primi contatti istituzionali furono bern presto accantonati e soppiantati quando reciprocamente ci accorgemmo che la comunione delle nostre
doti di sensibilità, di conoscenze e di esperienze avrebbe
potuto potenziare ancora di più la capacità politica di cui
all’epoca il Consiglio godeva per la contestuale presenza
di altri valenti Colleghi. Fu così che tra me e Gerardo
Nolledi la correttezza formale lasciò il passo alla stima,
poi all’aperto apprezzamento, infine all’amicizia solida,
salda, trasparente, inaccettabile, affettuosa.
La nostra, si sa, non è una professione facile, di quelle
consolidate da secoli di prassi e di presenze nelle istituzioni pubbliche e nella società civile; ci siamo fatti largo
operando spesso anche in contrasto di opinioni e di vedute al nostro interno ed esportando all’esterno immagini di
competenza e correttezza professionale, in modo da guadagnare fiducia e simpatia presso la gente ed accreditando
quella tranquillizzante immagine del geologo come medico della Terra; insomma, traguardando maggiormente
verso obiettivi lontani, più fruttiferi e duraturi, che non
verso obiettivi immediati, più semplici da raggiungere e
proprio per questo labili e non fondanti. Con Gerardo
Nolledi su questi piani l’intesa è stata perfetta; un semplice sguardo in un’assemblea di Colleghi o in un pubblico
convegno era più che sufficiente per sottolineare le derive,
a volta anche politicamente pericolose, della discussione
in atto; ne scaturiva un suo intervento, puntuale, preciso,
circostanziato, documentato con il tono corretto ma deciso di colui che non desidera imporre con ottusa autorità
conclusioni non condivise, ma convincere sul piano della
logica e dei fatti, giovandosi delle conoscenze professionali, normative e di una cultura generale coltivata negli
anni, aprendosi all’uditorio con coinvolgenti analisi critiche.
Le mie conclusioni, spesso, si giovavano di queste Sue
magistrali correzioni di rotta, veri e propri tracciati preferenziali, per consolidare quelle strategie attentamente
meditate e sviluppate in lunghi e appassionati dibattiti

di Consiglio, a cui facevano puntualmente seguito nutriti
e frenetici scambiai telefonate, di commenti, note, memorie, osservazioni, nella più assoluta lealtà, all’insegna
del più aperto disinteressato e sisinibito confronto alla
scoperta di nuovi orizzonti e mete professionali, di più
congrue e lungimiranti strategie. La nostra amicizia, così
condotta e consolidata, è andata oltre il semplice confine
del tempo; si sviluppata in soli dieci anni, è vero, ma essa
ha assunto la consistenza delle amicizie autentiche, profonde, inattaccabili, resistenti alla corrosione del tempo e
refrattarie ai veleni degli interessi materiali e delle sterili
contrapposizioni personali; le sue radici sono diventate
profonde e robuste, simili a quelle di alberi secolari.
La nostra amicizia, perciò, non ha avuto più età, confini
materiali e neanche limiti ideologici e culturali, poiché su
questi piani, nonostante la riservatezza che lo distingueva,
ci siamo tante volte positivamente incrociati; la scoperta
spontanea dell’intesa ci lasciava per un attimo felicemente
sorpresi ed ancora più convinti della bontà e ineludibilità
del nostro rapporto amichevole, confidenziale.
La Sua scomparsa è davvero incolmabile ed il ricordo
dell’Uomo professionista, dell’Uomo impegnato, dell’Uomo colto, saggio e accorto, dell’Uomo esemplare padre di
famiglia, dell’Uomo sensibile e attento ai problemi degli
altri, dell’Uomo signore d’altri tempi per i Suoi tratti cortesi e gentili, mi accompagnerà per il resto della vita.
Ne piango come Suo autentico amico la perdita, condivido il dolore della Sua famiglia e ricordo ai Colleghi d’Italia che Gerardo Nolledi si colloca, per il Suo impegno ed
il Suo pensiero, tra i Padri fondatori della professione di
geologo nel nostro Paese.
Pietro Antonio De Paola
Presidente del Consiglio Nazionale Geologi
(Da: “Il Geologo”/Numero speciale della Toscana)
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06 Maggio 2007, Clima: a Matera Assemblea Nazionale dei geologi, www.ahoofinanza.it
08 Maggio 2007, Il Sindaco Porcari presenta il XIII Congresso dei Geologi, www.millemedia.it
08 Maggio 2007, Siccità: Geologi, Acqua bene pubblico ma gestione inadeguata, AGI
08 Maggio 2007, Congresso a Matera, I geologi discutono di clima e siccità, Il Sole- 24 Ore
08 Maggio 2007, Siccità/ Geologi: Ultime piogge non hanno risolto il problema "Bisogna ripensare tutta la gestione delle
riserve idriche", APCOM
09 Maggio 2007, Clima: i geologi a confronto a Matera, c’è anche Jeremy Rifkin, www.notizie-online.com
09 Maggio 2007, La geologia italiana sceglie Matera, La Gazzetta di Matera
09 Maggio 2007, Da domani il Congresso dei Geologi, La Nuova del Sud
09 Maggio 2007, Matera capitale italiana della geologia, La Nuova del Sud
09 Maggio 2007, Le foto del giorno, La Nuova del Sud
09 Maggio 2007, A Matera i geologi di tutto il mondo. Da domani il XIII Congresso nazionale, La Gazzetta del Mezzogiorno
10 Maggio 2007, Geologi a Matera il focus sul futuro, Italia Oggi
10 Maggio 2007, XIII Congresso Nazionale dei Geologi, www.ilmiotg.it
10 Maggio 2007, XIII Congresso Nazionale dei Geologi. Il Geologo: qualità professionali per la tutela e la gestione in
sicurezza del territorio, www.edilportale.com
10 Maggio 2007, XIII Congresso Nazionale dei Geologi, www.insic.it
10 Maggio 2007, Siccità : Geologi, per combatterla drastica riduzione degli sprechi, ASCA
10 Maggio 2007, Indispensabili politiche planetarie per evitare l’Olocausto ecologico. Il presidente dei geologi italiani De
Paola apre a Matera i lavori XIII Congresso Nazionale, Mondo Professionisti
10 Maggio 2007, Siccità: ogni secondo sono 95 mila i litri d’acqua persi. L’allarme viene dal XIII Congresso dei geologi,
APCOM
10 Maggio 2007, Risorse idriche: Geologi, 40% in media perdite acquedotti, ANSA
10 Maggio 2007, Professioni Riforma. Geologi, DDL Mastella contro autonomia, ANSA
11 Maggio 2007, Da Matera allarme per la terra, La Gazzetta di Basilicata
11 Maggio 2007, “Siamo gli storici del pianeta, il clima cambierà ancora”, La Gazzetta di Matera
11 Maggio 2007, Eco-Energia: Rifkin, con rinnovabili e web nuova rivoluzione, Ansa
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11 Maggio 2007, XIII Congresso Nazionale Geologi: assessore regionale Francesco Mollica: “La Basilicata è impegnata
nella difesa dell’ambiente…”, www.basilicatanews.info
11 Maggio 2007, XIII Congresso Nazionale Geologi: Vincenzo Ferrara: “I geologi in un futuro ormai vicino…”, www.
basilicatanews.info
11 Maggio 2007, Rifkin, Prodi padre economia dell’idrogeno in Europa. Italia può essere leader terza rivoluzione industriale, ADNKRONOS
11 Maggio 2007, 25 anni di tempo per terza rivoluzione industriale. Economia basata sull’idrogeno per contrastare cambiamenti clima, APCOM
11 Maggio 2007, «Siamo gli storici del pianeta, il clima cambierà ancora». I geologi italiani a congresso nella città dei
Sassi, La Gazzetta del Mezzogiorno
11 Maggio 2007, Da Matera allarme per la Terra. Ambiente- Jeremy Rifkin al convegno dei geologi: «Rischiamo un disastro ambientale», La Gazzetta del Mezzogiorno
11 Maggio 2007, L’iniziativa del CUP, dal 4 giugno via alla raccolta delle firme, Sole-24 Ore
11 Maggio 2007, Riforma, geologi in pressing, Italia Oggi
11 Maggio 2007, Nel 2100 il mare sarà 43 cm più alto. La denuncia nel corso del Congresso dei geologi, DIRE
11 Maggio 2007, Rifkin al Congresso Geologi, il futuro è nell’idrogeno, ASCA
12 Maggio 2007, Geologi formazione avanti tutta, Italia Oggi
12 Maggio 2007, Matera, appello dei geologi, La Gazzetta del Mezzogiorno
12 Maggio 2007, L’idrogeno per superare la crisi energetica mondiale, La Gazzetta del Mezzogiorno
12 Maggio 2007, Verso la democrazia energetica, La Gazzetta di Matera
12 Maggio 2007, Rifkin lancia l’allarme clima, La Nuova del Sud
12 Maggio 2007, Mollica: “puntare alla difesa dell’ambiente”, Il Quotidiano
12 Maggio 2007, Il presidente Nigro: “A giugno nuovo confronto”, Il Quotidiano
12 Maggio 2007, Geologi a lezione di futuro, Il Quotidiano
12 Maggio 2007, Matera – XIII Congresso Nazionale dei Geologi, www.capitoloprimo.it
12 Maggio 2007, Russo: “le potenzialità del geologo spesso vengono sottovalutate dalle istituzioni”, www.telefree.it
12 Maggio 2007, Desertificazione – In Basilicata puntare alla micro-irrigazione, www.villaggioglobale.it
12 Maggio 2007, Noi sentinelle cambiamenti e sviluppo sostenibile ruolo fondamentale. Si conclude Congresso nazionale, DIRE
12 Maggio 2007, Potrà essere l'Europa il continente leader dei nuovi cambiamenti che risolveranno i problemi dell'approvigionamento energetico, La Gazzetta del Mezzogiorno
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12 Maggio 2007, Necessarie azioni per la tutela ambientale, La Gazzetta del Mezzogiorno
12 Maggio 2007, I geologi sono sentinelle della terra che cambia, La Gazzetta del Mezzogiorno
12 Maggio 2007, Geologi verso la formazione continua, Sole- 24 Ore
12 Maggio 2007, Congresso Geologi, sentinelle cambiamenti Terra, ANSA
13 Maggio 2007, Chiuso il XIII congresso nazionale. L'intervento dell'assessore Mollica: Così ora interpretano il loro
ruolo futuro i geologi italiani, La Gazzetta del Mezzogiorno
15 Maggio 2007, Il futuro al XIII Congresso, www.lavoripubblici.it
15 Maggio 2007, Geologi: concluso a Matera il congresso nazionale, www.edilportale.com
15 Maggio 2007, Geologi internazionali a confronto sulle perdite, www.federutility.it
15 Maggio 2007, Il Presidente dei geologi italiani De Paola apre a Matera i lavori del XIII Congresso Nazionale, www.
mondoprofessionisti.eu
26 Maggio 2007, Al via la raccolta di firme per la controriforma degli Ordini, i geologi rivogliono i minimi, Edilizia e
Territorio
Maggio 2007, Energy revolution 2, www.ecplanet.com

Comunicati Stampa
10 Maggio 2007, Le perdite medie di acqua potabile dai nostri acquedotti ammontano al 40%, con punte del 90% al
sud. Venafro la città meno virtuosa.
11 Maggio 2007, Jeremy Rifkin: Prodi padre dell’economia dell’idrogeno in Europa.
11 Maggio 2007, Carmine Nigro: a Matera un distretto dell’innovazione tecnologica.
11 Maggio 2007, La Basilicata fortemente impegnata nella tutela dell’ambiente.
11 maggio 2007, Vincenzo Ferrara; “i geologi, in un futuro ormai vicino, avranno un ruolo chiave nella pianificazione
dell’uso del territorio, soprattutto alla luce dei fenomeni di riscaldamento climatico”.
12 Maggio 2007, De Paola Presidente dei Geologi: “ il geologo sentinella dei cambiamenti della Terra”.
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AGI

SICCITA’
GEOLOGI, ACQUA BENE PUBBLICO MA GESTIONE INADEGUATA
Roma, 8 maggio 2007 - “Condividiamo la denuncia del Capo della Protezione Civile, GuidoBertolaso e le
preoccupazioni del presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci. L’emergenza
siccita’ non viene meno, solo perche’ in questi giorni ha piovuto, al contrario, bisogna ripensare tutta la
gestione delle riserve idriche ed evitare di arrivare alla fase della crisi, dell’allarme e degli interventi straordinari.
Pietro De Paola, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, alla vigilia del congresso nazionale, che
si apre giovedi’ prossimo a Matera (fino al 12 maggio), cui parteciperanno i maggiori esperti del nostro
paese e di livello internazionale chiede una maggiore tutela delle risorse idriche, in particolare di quelle
sotterranee, ma soprattutto piu’ impegno contro i cambiamenti climatici, contro il riscaldamento globale e
le emissioni di CO2 e una maggiore valorizzazione dell’energia geotermica. “Bisogna - ha aggiunto – raccogliere fattivamente l’allarme lanciato dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) di
Bangkok, e, come ha ricordato Realacci, implementare i protocolli di Kyoto. In Francia, il neo presidente
Sarkozy, nel suo primo intervento dopo l’elezione, ha fatto un importante passaggio proprio su questo
tema. Una sensibilita’ da apprezzare e da esportare nel nostro Paese, dove ancora troppo poco si fa in
questa direzione, come dimostrano le nostre mille emergenze ambientali. Ultima in ordine di tempo quella
della siccita’, ma prima ci siamo confrontati con le alluvioni e anche con le frane. Anche con esiti drammatici”.
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APCOM
SICCITA’/ GEOLOGI: ULTIME PIOGGE NON HANNO RISOLTO IL PROBLEMA

“Bisogna ripensare tutta la gestione delle riserve idriche”

Roma, 8 maggio 2007 - “Condividiamo la denuncia del Capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso e le preoccupazioni del
presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci. L`emergenza siccità non viene meno, solo perché in
questi giorni ha piovuto, al contrario, bisogna ripensare tutta la gestione delle riserve idriche ed evitare di arrivare alla fase
della crisi, dell`allarme e degli interventi straordinari”.
Lo afferma in una nota Pietro De Paola, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, alla vigilia del Congresso Nazionale,
che si apre giovedì prossimo a Matera (fino al 12 maggio), cui parteciperanno i maggiori esperti del nostro paese e di livello
internazionale (Jeremy Rifkin, presidente Foundation on Economic Trends e John Lund, presidente Associazione Geotermica
Internazionale -IGA, Pierre Philippe Mathieu, ESA - Parigi, Osservatorio della Terra).
I geologi chiedono maggiore tutela delle risorse idriche, in particolare di quelle sotterranee, ma soprattutto più impegno contro i cambiamenti climatici, contro il riscaldamento globale e le emissioni di CO2 e una maggiore valorizzazione dell`energia
geotermica. Bisogna raccogliere fattivamente l`allarme lanciato dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico
(Ipcc) di Bangkok, e, come ha ricordato Realacci, implementare i protocolli di Kyoto. In Francia, il neo presidente Sarkozy, nel
suo primo intervento dopo l`elezione, ha fatto un importante passaggio proprio su questo tema. Una sensibilità da apprezzare e da esportare nel nostro Paese, dove ancora troppo poco si fa in questa direzione, come dimostrano le nostre mille
emergenze ambientali. Ultima in ordine di tempo quella della siccità, ma prima ci siamo confrontati con le alluvioni e anche
con le frane. Anche con esiti drammatici»
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La Gazzetta Del Mezzogiorno
A Matera i geologi di tutto il mondo
Da domani il XIII congresso nazionale
M AT E R A 09/05/2007 - Economista, filosofo, ambientalista, autore di libri tradotti in tutto il mondo, Jeremy Rifkin sarà la
punta di diamante del XIII Congresso nazionale dei geologi che si svolgerà a Matera da domani a sabato prossimo. Come
lascia facilmente intuire l’ospite d’onore - ma ci saranno, tra gli altri, anche il presidente dell’Associazione geotermica internazionale John Lund e il noto climatologo italiano Vincenzo Ferrara - sul «banco degli imputati» ci sono i combustibili fossili.
Per quanto motori dello sviluppo dell’industria soprattutto nel mondo occidentale all’inizio del 900, stanno per trasformarsi
in un grave limite allo sviluppo dell’economia mondiale, concentrati ormai nelle mani di pochi detentori, una minaccia che
incide a livello di cambiamenti climatici e, quindi, di sicurezza territoriale. Rifkin è noto per le sue teorie che puntano al ricorso delle energie rinnovabili, ad una efficiente distribuzione e ad un capillare utilizzo che potrebbe essere reso possibile
mediante l’uso dell’idrogeno e delle celle a combustibile. Ma ci sono altri motivi d’interesse sul ruolo di tecnici spesso e volentieri non valorizzati come si dovrebbe. E il presidente regionale dei geologi lucani, Leonardo Genovese , a muso duro non
ha esitato a ricordare come «la relazione che individuava a Terzo Cavone, in territorio di Scanzano Jonico, in riva allo Jonio,
il sito unico nazionale per i rifiuti della stagione nucleare italiana, un sito geologico, non era seria. Carenze che, come altre,
abbiamo denunciato tutte le volte che il principio di responsabilità ci è sembrato venir meno». Un congresso nazionale, ma
anche un vero e proprio evento per i geologi italiani e anche per una città come Matera. Concetto questo espresso a più voci,
dal sindaco, Michele Porcari , dall’assessore provinciale al Turismo, Fr anco B i t o n d o , e dal responsabile della Mediateca
provinciale, Vincenzo Malfa , nel corso di una conferenza stampa di presentazione del congresso che si terrà al Palazzo dell’A
n nu n z i at a . È qui che si discuterà (Rifkin interverrà venerdì alle 9,30) d’inquinamento, riscaldamento globale, cambiamenti climatici, innalzamento del livello del mare, cattiva gestione delle energie e delle risorse idriche, di siccità. Sono i temi
dell’emergenza ambiente che vive il pianeta e che potrà contare sulla denuncia e sulle proposte dei geologi riuniti a Matera
per cambiare radicalmente la politica ambientale a partire da quella del nostro Paese. I geologi indicano nuove strategie di
sicurezza territoriale e politiche economico-ambientali serie per affrontare i cambiamenti climatici in atto. Dicono ad alta
voce che sono necessari modelli gestionali delle risorse idriche, in particolare di quelle sotterranee, da porre nelle mani
sicure di idrogeologi; dicono che bisogna valorizzare l’energia geotermica, soprattutto quella ottenibile dallo sfruttamento
delle basse temperature; dicono che urge realizzare carte di pericolosità del territorio per l’innalza mento del livello dei mari;
ripetono in ogni lingua che la principale causa dei cambiamenti climatici dipende dalla massiccia e incontrollata emissione
nell’atmosfera di quantitativi crescenti di ossido di carbonio (Co2) sottratti con grande rapidità ai combustibili fossili nei quali
si erano invece accumulati a seguito di processi durati decine di milioni di anni.
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Geologi, a Matera il focus sul futuro
Apre le porte oggi il XIII congresso di categoria.
(da Matera Gabriele Ventura)

I geologi fanno fronte comune contro il governo. Che ha attaccato le categorie professionali a luglio con il decreto Bersani e
ha rincarato la dose con il disegno di legge Mastella. Sarà quindi una tre giorni di fuoco quella che partirà oggi a Matera, in
occasione del XIII congresso nazionale della categoria guidata da Pietro De Paola. Perché innanzitutto verrà presentato in via
ufficiale il calendario che porterà all’avvio della raccolta firme, per portare al più presto in Parlamento la proposta di legge
di riforma delle professioni redatta dal Cup. E poi perché i geologi cercheranno di mostrare al governo tutte le loro capacità
e peculiarità. Con una serie di iniziative per risolvere i numerosi problemi ambientali, dalle emissioni di anidride carbonica
alla questione delle risorse idriche. Affinché il ministro della giustizia, Clemente Mastella, e quello dello sviluppo economico,
Pierluigi Bersani, comprendano che da una categoria come quella dei geologi non si può prescindere. E quindi che prendere
di mira le attività riservate dei professionisti non porta a nessun beneficio per la collettività. ´Portando avanti le nostre iniziative in chiave ambientale vogliamo anche destare l’attenzione dell’Esecutivo”, ha dichiarato De Paola, ”che sta mettendo
in atto una politica di repressione nei nostri confronti. Dall’abolizione delle tariffe fino alla mazzata finale della riforma delle
professioni”. Il discorso ambientale, al congresso di Matera, sarà quindi strettamente legato a quello politico. ”Daremo conto
anche del calendario della raccolta firme”, ha detto infatti il presidente della categoria, ”ci riuniremo il 23 maggio a Roma con
tutti i referenti per la vidimazione dei modelli. Ci saranno poi dei nuclei di lavoro che porteranno avanti l’iniziativa, fino a
inviare tutti i plichi alle Corti d’appello. Per l’inizio di giugno, contiamo di dare avvio alla raccolta”. ”Non abbiamo pensato ad
altre mosse”, ha continuato De Paola, ”perché confidiamo totalmente in questa iniziativa, che darà un messaggio molto forte
al governo, il quale si ostina a non perseguire la strada del dialogo, e all’opinione pubblica”. Per quanto riguarda il programma
dei lavori, nella giornata di oggi il presidente dell’ordine della Basilicata, Leonardo Genovese, aprirà il congresso. Che partirà
con tre sessioni dedicate alle nuove strategie della categoria in tema di sicurezza territoriale e di politiche economico-ambientali nel quadro dei cambiamenti climatici in atto.
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10 maggio 2007

SICCITA’ :
GEOLOGI, PER COMBATTERLA DRASTICA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
I geologi italiani: il primo passo per combattere la crisi idrica e’ la drastica riduzione degli sprechi. Parola dei geologi italiani
riuniti a Matera in occasione della prima sessione scientifica del loro Congresso Nazionale.
“In Italia - ha affermato Pietro Bruno Celico, ordinario di Idrogeologia della Facoltà di Scienze dell’Università Federico II di Napoli - ogni secondo che passa si disperdono 95.000 litri d’acqua, equivalente al fabbisogno idrico di una famiglia di 4 persone
per un periodo di 5 mesi”. Nella sua relazione, il professor Celico, ha indicato alcuni interventi possibili per combattere la crisi
idrica e ridurre drasticamente gli sprechi: “E’ necessario prima di tutto informare ed educare ad un consumo più attento e
rispettoso dell’acqua. In secondo luogo bisogna incentivare l’uso di sistemi duali per il recupero delle acque piovane al fine
di riutilizzarle per scopi meno nobili”.

MondoProfessionisti
Indispensabili politiche planetarie per evitare l’Olocausto ecologico

Il presidente dei geologi italiani De Paola apre a Matera i lavori XIII Congresso Nazionale
10 maggio 2007 - Si sono aperti con un appello a cambiare rotta nelle politiche ambientali per evitare una catastrofe, a
Matera i lavori del XIII Congresso Nazionale dei Geologi. I più di duecento delegati e partecipanti provenienti da tutta Italia,
insieme ai maggiori esperti nazionali ed internazionali del settore, saranno impegnati in tre giorni intensi di discussione e
approfondimento su temi scientifici di grande importanza e attualità. Dopo i saluti delle autorità presenti, ha aperto i lavori
il Presidente dell’Ordine dei geologi della regione Basilicata, Leonardo Genovese. Il Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Pietro Antonio De Paola ha svolto la relazione introduttiva dal titolo “Le professioni intellettuali tra autonomia e
logica di mercato”. “Avremmo potuto porre l’accento sul tema delle frane o sui terremoti – ha dichiarato il presidente De Paola - ovvero ancora sugli arretramenti delle linee di costa o sulle erosioni: tutti temi noti all’opinione pubblica che non fatica
a collegarli alla figura del geologo, professionista che studia la terra e le sue evoluzioni. Il problema clima sembra confinato
alle attività di climatologi, agronomi, economisti, ecologi, ingegneri, ecc…ma i geologi sono abituati ad osservare le tracce
dei cambiamenti climatici del passato e da storici della terra sanno che il clima cambierà ancora. Per questo – ha continuato
De Paola - intendiamo suggerire alcune misure da adottare per ridurre l’impatto sull’ambiente e sul territorio del processo in
atto e consentire l’adozione di politiche socio-economiche su scala planetaria che evitino la rottura irreversibile degli equilibri ambientali. A questo scopo – ha concluso De Paola - vanno ridotti i tassi di emissione di CO2 nell’ atmosfera: lo suggerisce,
al di là di ogni più ragionevole dubbio, il principio di precauzione. L’uso dei combustibili fossili deve essere, perciò, ridotto
ed eliminato, pena il rischio desertificazione in tempi non compatibili con quelli necessari per il nuovo riassetto dei sistemi
socio-economici. La crisi climatica in atto è stata efficacemente descritta dal professor Jeremy Rifkin, illustre ospite di questa
tornata congressuale, che ha parlato di un vero e proprio «Olocausto ecologico»”.
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SICCITA’
OGNI SECONDO SONO 95 MILA I LITRI DI ACQUA PERSI
L’allarme viene dal XIII Congresso dei geologi

In Italia ogni secondo che passa si disperdono 95 mila litri di acqua, equivalente al fabbisogno idrico di una famiglia di quattro persone
per un periodo di cinque mesi.
L’allarme è stato lanciato da Pietro Bruno Celico, Ordinario di Idrogeologia della Facoltà di Scienze dell’Università “Federico II di
Napoli aprendo i lavori della prima sessione scientifica sui “Cambiamenti climatici, pericolo siccità e nuovi modelli di gestione delle
risorse idriche” al XIII Congresso Nazionale dei Geologi che si è aperto oggi a Matera e che per tre giorni vedrà impegnati più di
duecento delegati e partecipanti da tutta Italia.
“Secondo i dati della Conferenza Nazionale sulle acque – ha precisato Celico - le perdite dai nostri acquedotti potabili ammontano in
media al 40% con punte di 90% al Sud, come nel caso della città di Venafro in Molise. Per evitare sprechi, invece di costruire nuovi
acquedotti, sarebbe meglio rendere più efficienti quelli già esistenti”.
Nel suo intervento Celico ha poi indicato alcuni interventi possibili per combattere la crisi idrica e ridurre drasticamente gli sprechi,
come l’ammodernamento delle reti idriche, la costruzione di invasi artificiali e l’incentivazione di attività che facilitino l’infiltrazione
delle acque, la creazione di piccoli invasi sotterranei, il recupero di risorse abbandonate e quelle apparentemente inutilizzabili.
“E’ necessario - ha concluso - prima di tutto informare ed educare ad un consumo più attento e rispettoso dell’acqua. In secondo luogo
bisogna incentivare l’uso di sistemi duali per il recupero delle acque piovane al fine di riutilizzarle per scopi meno nobili”.
Forte l’interesse dei geologi per i cambiamenti climatici. “I geologi sono abituati ad osservare le tracce dei cambiamenti climatici del
passato - ha dichiarato il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Pietro Antonio De Paola nel suo discorso di apertura - e da
storici della terra sanno che il clima cambierà ancora. Per questo intendiamo suggerire alcune misure da adottare per ridurre l’impatto
sull’ambiente e sul territorio del processo in atto”.

RISORSE IDRICHE: GEOLOGI, 40% IN MEDIA PERDITE ACQUEDOTTI

10 maggio 2007

Gli acquedotti italiani registrano perdite che “ammontano in media al 40 per cento, con punte del 90 per cento al Sud, come nel caso
della città di Venafro in Molise”: lo ha detto Bruno Celico, ordinario di Idrogeologia della Facoltà di Scienze dell’ Università “Federico
II di Napoli, parlando oggi, a Matera, al Congresso Nazionale dei Geologi.
“Per evitare gli sprechi, invece di costruire nuovi acquedotti sarebbe meglio rendere più efficienti quelli già
esistenti. Inoltre - ha concluso Celico - sarebbe necessario ammodernare le reti idriche, costruire invasi artificiali e ancora incentivare
attività che facilitino l’infiltrazione delle acque, creare piccoli invasi sotterranei, recuperare le risorse abbandonate e quelle apparentemente inutilizzabili”.
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PROFESSIONI RIFORMA
GEOLOGI, DDL MASTELLA CONTRO AUTONOMIA
“L’autonomia dei geologi e la qualità delle prestazioni per i cittadini, già duramente colpite dalla legge Bersani, sono a rischio
a causa del progetto di riforma delle professioni varato da Mastella” lo ha detto il presidente del consiglio nazionale dei geologi, Pietro Antonio De Paola durante il suo intervento che ha aperto i lavori del 13/mo congresso nazionale a Matera.
“Una professione intellettuale - ha spiegato De Paola - si pone al servizio della collettività, come oggi fanno i geologi, perché,
la principale aspirazione è quella di servire al meglio la società, dando risposte precise, puntuali, concrete e responsabili.
Oggi, però, questa stretta comunione sembra incrinarsi. Le professioni sono individuate come caste sociali che volutamente
precludono l’accesso ai giovani, che difendono privilegi medioevali, che sono organizzate in ferree dinastie familiari, che accumulano patrimoni, spesso sottraendosi agli obblighi fiscali verso lo Stato, che sono organizzate in ordinamenti di stampo
corporativo”.
“Il Governo - ha concluso De Paola - invece ha proposto un disegno di legge-delega che non pone limiti alla successiva
azione legislativa del Governo. Il tentativo di demolizione delle professioni intellettuali è più che evidente. Le professioni
intellettuali hanno già detto no a tale progetto ed hanno, di comune accordo, già sottoscritto una proposta di legge di iniziativa popolare sulla “Riforma delle professioni” depositata presso la Corte di Cassazione in data 21 marzo 2007 e consegnata
al Parlamento”
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RIFKIN, CON RINNOVABILI E WEB NUOVA
RIVOLUZIONE
“Il mondo è davanti alla sfida di una terza rivoluzione industriale, che mette insieme la produzione di energie rinnovabili e
alternative e quelle della comunicazione con internet” lo ha detto oggi a Matera l’economista e filosofo statunitense Jeremy
Rifkin, nel corso del XIII congresso nazionale dei geologi.
“Produrre energia da fonti rinnovabili - ha spiegato lo studioso - significa dare più potere alle singole persone. Pensate alle
celle a idrogeno che immagazzinano energia rinnovabile prodotta da impianti solari, eolici, a biomasse, che producono
anche acqua. Alla possibilità di fornire direttamente l’energia alla rete utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione.
L’Europa è l’area che è più avanti in questo settore. Nel 2002 Romano Prodi, commissario dell’Unione europea, è stato il padre
dell’idrogeno e l’Europa si è posta l’obiettivo di portare al 20 per cento, entro il 2020, la produzione di energia rinnovabile”.
Rifkin ha anche detto che occorre avviare un “Piano Marshall” per le energie alternative nelle regioni meridionali e povere del
mondo, dove i cambiamenti del clima e l’assenza di energie impediscono lo sviluppo.
“Il vecchio sistema energetico basato sul petrolio, il carbone, è elitario, quello sulle fonte rinnovabili e sulla moderna comunicazione - ha aggiunto Rifkin - è democratico perchè può consentire di produrre direttamente energia e di distribuirla alle reti.
Occorre un ‘Piano Marshall’ su scala globale e, in particolare, nei Paesi poveri, per implementare queste innovative tecniche
per la produzione di energia”.
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11 maggio 2007

RIFKIN, PRODI PADRE ECONOMIA DELL’IDROGENO IN EUROPA
ITALIA PUO’ ESSERE LEADER TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
“L’obiettivo della riduzione del 20% delle emissioni di Co2 entro il 2020 e’ un obiettivo ambizioso che da’ all’Europa la
possibilità di essere il leader mondiale di un nuovo sistema energetico rivoluzionario e democratico, che io chiamo
la terza rivoluzione industriale”. Lo ha detto Jeremy Rifkin, presidente della Fet (Foundation on Economic Trends ) e
acceso sostenitore di un nuovo regime di energia a idrogeno, nel corso del suo intervento al Congresso Nazionale
dei Geologi di Matera.
“Il vostro presidente del Consiglio, Romano Prodi, ha dimostrato, quando era a capo della Commissione europea,
di credere nella necessità di un’economia fondata sull’idrogeno. Un gas capace di immagazzinare le energie pulite
derivanti da fonti alternative al petrolio che consentirebbe a chiunque di produrre, conservare e addirittura condividere l’energia. La tecnologia fondata sull’idrogeno, infatti, se unita a un sistema infrastrutturale integrato e senza
interruzioni, ancora mancante nel vecchio continente, permetterebbe di risolvere definitivamente il problema dell’approvvigionamento energetico”.
“Provate a immaginare - ha proseguito Rifkin - se il surplus di energia solare (eolica..ecc) prodotta nel sud Italia
potesse essere trasferito, attraverso la rete elettrica, nelle zone del nord Europa. Un sistema del genere sarebbe in
grado di risolvere il divario tra il nord e il sud del mondo senza costi umani, sociali o economici”.
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25 ANNI DI TEMPO PER TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Economia basata sull’idrogeno per contrastare cambiamenti clima
“L’alba di una nuova economia basata sull’idrogeno non è un sogno”. Lo ha detto oggi Jeremy Rifkin, presidente della
FET (Foundation on Economic Trends), nel corso del suo intervento al Congresso Nazionale dei Geologi in corso a
Matera.
Leit motiv di fondo è contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e come adeguarsi all’obiettivo, da lui giudicato
ambizioso, di ridurre del 20%, entro il 2020, le emissioni di CO2 in Europa. Anche se difficile è un obiettivo che dovrebbe essere perseguito, ha detto Rifkin, non fosse altro perché dà all’Europa la possibilità di essere leader mondiale di un nuovo sistema energetico basato sull’idrogeno. Un sistema democratico che consente a tutti i cittadini di
diventare produttori di energia
Secondo Rifkin siamo già dotati della tecnologia necessaria per invertire la rotta prima che sia troppo tardi perché,
ha sottolineato “abbiamo solo 25 anni di tempo per preparare la terza rivoluzione industriale”.
Centrato sui cambiamenti climatici anche l’intervento di Vincenzo Ferrara, climatologo Enea e incaricato dal Ministero dell’Ambiente della organizzazione della Conferenza sul Clima che si terrà a Roma nel mese di settembre.
Nel suo intervento ha ricordato le conclusioni alle quali è arrivato l’ultimo rapporto dell’Ipcc (International Panel on Climate Change) sottolineando che dal 1750, dall’inizio della rivoluzione industriale, sono state immesse nell’atmosfera
circa 1400 miliardi di tonnellate di anidride carbonica con un aumento percentuale della concentrazione del 35%.
Riscaldamento globale, innalzamento del livello dei mari, scenari futuri che non fanno ben sperare. Allora, cosa fare?
“Ridurre le emissioni dei gas serra, mitigare gli effetti dei cambiamenti del clima con programmi e azioni in grado di
ridurre la vulnerabilità territoriale e socio economica . In questo contesto - ha concluso Ferrara - il ruolo dei geologi
assume una rilevanza fondamentale”.
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La Gazzetta Del Mezzogiorno

«Siamo gli storici del pianeta, il clima cambierà ancora»
I geologi italiani a congresso nella città dei Sassi
11/05/2007 - Quattro anni fa a Firenze. Partiti ieri nella città dei Sassi lavori del XIII Congresso Nazionale dei Geologi, più di 200 delegati, insieme ai maggiori esperti nazionali ed internazionali del settore, saranno impegnati ancora
oggi e domani in intense attività di confronto scientifico. Il saluto d’apertura dei lavori lo ha portato il presidente dell’
Ordine dei geologi lucano, Leonardo Genovese (che ha lamentato qualche assenza di troppo a livello istituzionale),
mentre il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Pietro Antonio De Paola , ha svolto la relazione introduttiva.
«Avremmo potuto porre l’accento sul tema delle frane o sui terremoti - ha commentato - oppure sugli arretramenti
delle linee di costa o sulle erosioni: tutti temi noti all’opinione pubblica che non fatica a collegarli alla figura del geologo, professionista che studia la terra e le sue evoluzioni. Il problema clima sembra confinato alle attività di climatologi,
agronomi, economisti, ecologi, ingegneri. Ma i geologi sono abituati ad osservare le tracce dei cambiamenti climatici
del passato e da storici della terra sanno che il clima cambierà ancora. Perciò, indichiamo alcune misure utili a ridurre l’impatto sull’ambiente e sul territorio e consentire l’adozione di politiche socio-economiche su scala planetaria
che evitino la rottura irreversibile degli equilibri ambientali». Per De Paola «vanno ridotti i tassi di emissione di CO2
nell’atmosfera: lo suggerisce, al di là di ogni più ragionevole dubbio, il principio di precauzione. L’uso dei combustibili
fossili deve essere ridotto ed eliminato, pena il rischio desertificazione in tempi non compatibili con quelli necessari
per il nuovo riassetto dei sistemi socio-economici». Ma se la desertificazione incombe, secondo i dati della Conferenza nazionale sulle acque, le perdite dai nostri acquedotti potabili ammontano in media al 40%, con punte del 90%
al Sud. lo ha ricordato il prof. Pietro Bruno Celico , ordinario di Idrogeologia campano, secondo cui «per evitare gli
sprechi, invece di costruire nuovi acquedotti sarebbe meglio rendere più efficienti quelli già esistenti, ammodernare
le reti idriche, costruire invasi artificiali, incentivare attività che facilitino l’infiltrazione delle acque, creare piccoli invasi
sotterranei, recuperare le
risorse abbandonate e quelle apparentemente inutilizzabili».

La Gazzetta del Mezzogiorno
Da Matera allarme per la Terra

AMBIENTE - Jeremy Rifkin al convegno dei geologi: «Rischiamo un disastro ambientale»
M AT E R A 11/05/2007 - La Terra rischia «un vero e proprio olocausto ambientale». È una delle tesi che circola
a Matera nel congresso nazionale dei geologi iniziato ieri. Il presidente nazionale dell’ordine, Pietro Antonio
De Paola, ha chiesto la riduzione dei «tassi di emissione di anidride carbonica nell’atmosfera». Secondo De
Paola, che ha parlato davanti a oltre 200 delegati e ad esperti nazionali e internazionali, «i geologi sono abituati ad osservare le tracce dei cambiamenti climatici del passato e, da storici della Terra, sanno che il clima
cambierà ancora». La necessità di ridurre le emissioni di CO2, ha spiegato, in atmosfera è dettata dal «principio di precauzione». I cambiamenti climatici e i loro effetti, tema di respiro planetario
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Riforma, geologi in pressing
(di Gabriele Ventura)

A Matera

Geologi schierati a difesa della professione. Conuna duplice azione. A livello operativo, con un concreto impegno a tutela
dell’ambiente. E sul piano politico, con l’imminente avvio della raccolta firme per la proposta di legge di riforma delle professioni targata Cup. Questo il messaggio lanciato ieri a Matera dal presidente della categoria, Pietro De Paola, all’apertura
dei lavori del XIII congresso nazionale dei geologi. Per dimostrare in primo luogo al governo che l’affossamento delle professioni, iniziato col dl Bersani e continuato con la riforma Mastella, non porta alcun beneficio alla collettività. Perché per
risolvere problemi ambientali quali, per esempio, i cambiamenti climatici, non si può fare a meno dei geologi. ´Nonostante’,
ha detto De Paola, ´il problema clima sia spesso confinato alle attività proprie di altre categorie professionali, come climatologi, agronomi, ecologi e ingegneri, il nostro contributo è decisivo’. Lo dimostrano le proposte fattive avanzate: come, per
esempio, l’utilizzo di energie alternative, quale quella geotermica, per ridurre le emissioni di Co2 nell’ambiente, responsabili
dei principali disastri ambientali. ´Si possono sfruttare le temperature basse’, ha aggiunto De Paola, ´per il riscaldamento,
risparmiando così tonnellate di petrolio. Noi ci impegnamo per risolvere i problemi della collettività, tant’è che abbiamo
contattato il ministero dell’ambiente per dare seguito a questa iniziativa. Il governo deve darcene e smetterla di attaccarci’.
Qui, infatti, entra in gioco il discorso politico. Con la convocazione, per il 23 maggio prossimo, degli stati generali di tutte le
professioni e di tutti i Cup territoriali. ´Sono invitate tutte e 28 le categorie’, ha incalzato il presidente del Consiglio nazionale,
´chi vorrà venire è benvenuto. Presenteremo la campagna di raccolta firme e con tutta probabilità il 4 giugno daremo il via
ufficiale all’iniziativa. Non ci preoccupa neanche l’uscita di scena di categorie come ingegneri e geometri, perché sappiamo
di avere il consenso della loro base’. Al punto che l’obiettivo non sono più le 50 mila firme necessarie per la presentazione
ufficiale del testo in Parlamento. ´Contiamo di arrivare a 300-400 mila’, ha rilanciato infatti De Paola. Di questo e altro si parlerà
nella giornata di oggi, durante la sessione professionale, dedicata al decreto Bersani, e quindi agli effetti dell’abolizione delle
tariffe, e alla formazione e all’aggiornamento continuo. (riproduzione riservata)

11 maggio 2007

NEL 2100 IL MARE SARA’ 43 CM PIU’ ALTO
LA DENUNCIA NEL CORSO DEL CONGRESSO DEI GEOLOGI
Anche i geologi devono dare una mano a contrastare i cambiamenti climatici. “Le conclusioni allarmanti a cui è giunto
l’Ipcc obbligano la comunità internazionale a prendere iniziative nel breve termine”. Lo sostiene Vincenzo Ferrara,
climatologo dell’Enea, incaricato dal ministero dell’Ambiente della organizzazione della Conferenza sul Clima di settembre a Roma, ospite del congresso nazionale dei Geologi in corso a Matera fino a domani. Ferrara, richiamando
i dati dell’ultimo rapporto dell’Ipcc, si è concentrato sugli scenari futuri: “L’aumento della temperatura media globalesostiene Ferrara- sarà compresa tra lo 0,6 e lo 0,7 °C nel 2030 e raggiungerà circa 3°C nel 2100. Nel 2100- aggiunge- il livello del mare aumenterà tra i 28 e i 43 cm”.
Per affrontare la crisi climatica in atto nel pianeta, afferma ancora Ferrara, “è necessario agire sia sul versante delle
cause interrompendo l’accumulazione di gas serra in atmosfera provocata dalle attività umane- dice- sia su quello
degli effetti attraverso la predisposizione di piani e di programmi in grado di ridurre tanto la vulnerabilità territoriale
quanto quella socio economica provocata dai cambiamenti del clima.
E’ proprio- conclude- in questo contesto che il ruolo dei geologi assume una rilevanza fondamentale”.
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RIFKIN AL CONGRESSO GEOLOGI, IL FUTURO E’ NELL’IDROGENO
“L’obiettivo della riduzione del 20% delle emissioni di Co2 entro il 2020 è un obiettivo ambizioso che da’ all’Europa la possibilità di essere il leader mondiale di un nuovo sistema energetico rivoluzionario e democratico” lo ha detto Jeremy Rifkin,
presidente della FET (Foundation on Economic Trends ), nel corso del suo intervento al Congresso Nazionale dei Geologi di
Matera.”
Il vostro presidente del Consiglio, Romano Prodi, ha dimostrato, quando era a capo della Commissione europea, di credere
nella necessità di un’economia fondata sull’idrogeno. Un gas capace di immagazzinare le energie pulite derivanti da fonti
alternative al petrolio che consentirebbe a chiunque di produrre, conservare e addirittura condividere l’energia. La tecnologia fondata sull’idrogeno, infatti, se unita a un sistema infrastrutturale integrato e senza interruzioni, ancora mancante nel
vecchio continente, permetterebbe di risolvere definitivamente il problema dell’approvvigionamento energetico. Provate a
immaginare - ha proseguito Rifkin – se il surplus di energia solare (eolica..ecc) prodotta nel sud Italia potesse essere trasferito,
attraverso la rete elettrica, nelle zone del nord Europa. Un sistema del genere sarebbe in grado di risolvere il divario tra il nord
e il sud del mondo senza costi umani, sociali o economici”.
“Ai geologi spetta il compito di aiutare le società a passare a un sistema energetico democratico che si fondi sulla cura della
biosfera. Il pianeta soffre e in meno di un secolo la metà delle specie animali potrebbe sparire. E non è detto che la specie
umana sia destinata a sopravvivere”.
E’ questo lo scenario disegnato da Rifkin, economista e autore di 17 lavori sull’impatto dei cambiamenti scientifici e tecnologici sull’economia, la forza-lavoro, la società e l’ambiente.
“Come dopo ogni ondata di estinzioni che ha accompagnato la vita del pianeta sono necessari 10 milioni di anni per recuperare la perdita di biodiversità. Se vogliamo evitare ai nostri figli un destino nefasto - ha continuato Rifkin - dobbiamo avere il
coraggio di agire adesso. Abbiamo solo 25 anni di tempo per preparare quella che io definisco la terza rivoluzione industriale.
L’alba di una nuova economia basata sull’idrogeno non è un sogno. Un sistema di questo tipo sarebbe capace di mutare la
natura del nostro mercato e delle nostre istituzioni politiche e sociali proprio come accadde con il carbone e il vapore agli
inizi dell’età industriale”.
Secondo Rifkin “siamo già dotati della tecnologia necessaria ad invertire la rotta , è giusto ricordare che l’idrogeno è usato
da 30 anni nelle stazioni spaziali. L’economia fondata sul petrolio non ha futuro visto che, sia le previsioni più ottimistiche
sia quelle più pessimistiche parlano di un rapido esaurimento delle risorse petrolifere a disposizione. Quando quel giorno
arriverà, l’impatto sui prezzi dell’energia provocherà un collasso del sistema. Rifkin è convinto che l’idrogeno possa essere
il volano di una vera e propria rivoluzione energetica e industriale. “Lo dimostrano anche alcuni esempi già esistenti come
quello delle cartucce per la ricarica dei cellulari, 5 volte più potenti di quelle al litio, o quello della macchina a idrogeno al cui
collaudo sta lavorando la General Motors con investimenti di 200 miliardi di dollari all’anno”.
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12 maggio 2007

NOI SENTINELLE CAMBIAMENTI E SVILUPPO SOSTENIBILE RUOLO
FONDAMENTALE
SI CONCLUDE CONGRESSO NAZIONALE

“Il geologo sentinella dei cambiamenti della terra, in prima linea per uno sviluppo ambientale sostenibile, per il controllo
delle coste, per la tutela delle riserve idriche, per l’utilizzo della geotermia, per la programmazione, la gestione e il controllo del territorio”. Così il presidente del Consiglio nazionale dei geologi Pietro Antonio De Paola a conclusione del XIII
Congresso nazionale dei geologi, con la partecipazione di oltre 140 delegati in rappresentanza dei 15 mila iscritti della
categoria. Due sono state le direttrici: una scientifica sugli effetti dei cambiamenti climatici, l’altra sul ruolo professionale
del geologo. Secondo De Paola “i geologi sono profondi conoscitori della terra e delle sue evoluzioni, il loro ruolo diventa
fondamentale per monitorare i piccoli segnali di trasformazione del nostro pianeta, soprattutto alla luce dei grandi cambiamenti climatici”. I troppi interventi emergenziali, dice il presidente del consiglio nazionale geologi, “ultimo in ordine
di tempo la dichiarazione dello stato di emergenza per siccità, hanno condizionato la vita di settori economici strategici
del nostro Paese”. E, prosegue De Paola, “bisogna ripensare tutto il sistema di programmazione, di gestione e di controllo
del territorio, affidandolo alla professionalità e all’esperienza dei geologi. E’ necessario rivedere il meccanismo di tutela e
di utilizzo delle risorse idriche sotterranee”.
E, continua il presidente del Consiglio nazionale geologi, “di fronte al progressivo innalzamento del livello marino, che
minaccia di sommergere intere aree costiere, abbiamo il compito di disegnare gli scenari conseguenti ai diversi gradi di
pericolosità attraverso la redazione di carte di vulnerabilità del territorio da associare agli studi sulle variazioni paleoclimatiche e relativi effetti”. Ma è stato anche lanciato un messaggio importante: “Lavorare di più e meglio per combattere le
cause del riscaldamento globale”, un maggiore ricorso alle energie rinnovabili, in particolare la geotermia, ma soprattutto
raccogliendo “con coraggio le sfide lanciate dall’utilizzo dell’idrogeno, come ha illustrato durante i nostri lavori il professor
Rifkin”. La nostra professionalità, aggiunge, è “a disposizione delle istituzioni ed è proprio per questo che abbiamo discusso di come rinnovarci per rispondere alle nuove sfide della modernità”.
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La Gazzetta Del Mezzogiorno
(di Pasquale Doria)

Potrà essere l’Europa il continente leader dei nuovi
cambiamenti che risolveranno i problemi
dell’approvigionamento energetico
12/05/2007 - Democrazia energetica. Sarà l’approdo della terza e più grande rivoluzione di tutti i tempi. Ieri è stata
descritta, anche secondo una precisa scansione temporale, da uno dei più noti economisti del pianeta, Jeremy Rifkin
, convinto sostenitore della civiltà dell’idrogeno, quella che sta per soppiantare la nostra, la civiltà del carbon fossile.
Era l’ospite d’onore del XIII Congresso nazionale dei geologi italiani che termina oggi a Matera. I circa 200 tecnici
presenti al Cinema comunale hanno seguito le parole dello studioso statunintense in un religioso silenzio, rotto
solo da un caloroso e convinto applauso, anche perché chiamati direttamente in causa in qualità di professionisti
che come pochi conoscono la lunga storia del pianeta. Rifkin ha soggiornato in un albergo dei Sassi, dove hanno
rispettato le sue abitudini vegetariane. Avrebbe voluto raggiungere a piedi il Palazzo dell’Annunziata. Ma non c’era
tempo per questo incontro ravvicinato con la realtà Unesco fatta di naturalissimo tufo, una città in cui è sempre stato
fondamentale il tema dell’approvigionamento idrico. Aspetto che non è sfuggito all’economista (è presidente della
Foundation on Economics Trends), cordiale e pronto a rispondere alle domande dei giornalisti anche nel mezzo,
molto spazioso, con il quale è stato accompagnato in centro. Aveva in mano una decina di fogliettini ben ordinati. Su
ogni pezzo di carta si notavano tra i cinque e i sette argomenti numerati con una frase a fianco, una specie di guida
visiva e mnemonica propedeutica al discorso che si era preparato. A che punto è la guerra per il petrolio? Sta per
finire? «Finirà prima il petrolio» la risposta secca, non priva di una buona dose d’ironia. Il tema e tutto quello che è
seguito lo ha ripreso e ampliato subito dopo, pubblicamente. «C’è uno tra voi - ha ripetuto, quasi in tono di sfida che crede davvero che gli Usa non sono in Iraq per il petrolio?». Nessuno ha replicato. Insomma, Rifkin ha proposto
alcune delle sue tesi più note che vanno dall’im patto dei cambiamenti scientifici e tecnologici sull’economia alla
forza lavoro, alla società e all’ambiente. «Siamo prossimi al “picco”, al consumo della metà di tutte le riserve mondiali del petrolio. Si discute tra più ottimisti e pessimisti se accadrà nel 2010 o nel 20035, ma è già domani. E se la
temperatura del pianeta continuerà a salire ancora di 3 o più gradi l’homo sapiens, che ha 200mila anni, si troverà a
vivere in un pianeta completamente diverso, metà delle specie si estingueranno. Come per ogni ondata di estinzione
saranno necessari 10 milioni di anni per recuperare la perdita della biodiveristà. Anche il riscaldamento del pianeta
è legato alle emissioni di ossido di carbonio nell’at mosfera, al consumo di materiali che si sono sedimentati nell’era
Giurassica. E più sale la curva del prezzo del petrolio, maggiormente crescono le tensioni con i principali detentori
del greggio, mentre i paesi più poveri s’ìn debitano sempre più». Secondo Rifkin la soluzione per uscire da questa impasse epocale c’è. «Se vogliamo evitare ai nostri figli un destino nefasto dobbiamo avere il coraggio di agire adesso.
Ci sono soluzioni più eque e democratiche al problema delle risorse energetiche: il ricorso alle energie rinnovabili, ad
una loro efficiente distribuzione e capillare utilizzo, possibile soprattutto mediante l’elemento più semplice e diffuso
dell’universo, l’idrogeno, ovvero tramite l’uso delle celle a combustibile; unica emissione di scarico nell’ambiente è
l’acqua, acqua potabile». In questo passaggio Rifikin vede i temi della nuova rivoluzione. «L’indrogeno è un serbatoio
rivoluzionario di energia, il suo sfruttamento potrà favorire le condizioni per una redistribuzione del potere e della
ricchezza, generando
il primo regime energetico veramente democratico nella storia dell’umanità. Se la curva del costo del petrolio sale, di
contro, quella del costo delle nuove tecnologie scende. Insieme, nuove tecnologie e produzione di
energie rinnovabili potranno dare più potere alle singole persone se unite a un sistema infrastrutturale integrato e
senza interruzioni. Ed è l’Euorpa la parte del pianeta più avanti in questi processi, il continente che ha la possibilità
di diventare leader mondiale di un nuovo sistema energetico rivoluzionario e democratico. Il vostro presidente del
Consiglio, Romano Prodi, ha dimostrato quando era a capo della Commissione europea di credere nella necessità
di u n’economia fondata sull’idrogeno, gas che, non bisogna dimenticare, è già usato da 30 anni nelle stazioni spaziali. L’alba di una nuova economia basata sull’idrogeno non è un sogno. Un sistema di questo tipo sarebbe capace
di mutare la natura del nostro mercato e delle nostre istituzioni politiche e sociali come accadde con l’introduzione
dell’energia ricavata da vapore e carbone all’inizio dell’età industriale. Io il futuro l’ho già visto, esiste, le prove ci
sono. Ora, tocca a voi».
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Necessarie azioni per la tutela ambientale

POTENZA - I cambiamenti climatici, le ripercussioni e le iniziative da intraprendere per tutelare l’ambiente sono stati
i temi dell’intervento dell’assessore regionale alle infrastrutture, opere pubbliche e mobilità, Francesco Mollica al
congresso nazionale dei geologi in corso a Matera.
Mollica ha ricordato che «il territorio della regione Basilicata è fortemente esposto a quelle che si possono definire in
termini generali ‘criticità geologiche», ed ha ringraziato la categoria professionale dei geologi «per il prezioso contributo che ha dato e continua a dare in materia di previsione, prevenzione dei rischi idrogeologici e di realizzazione di
interventi mirati a mitigare i dissesti idrogeologici, soprattutto in una regione come la nostra».
«Le analisi territoriali ed ambientali condotte in Basilicata dal mondo scientifico e dalla stessa Regione –ha sottolineato Mollica – hanno evidenziato che la desertificazione è dovuta alla variazione di condizioni climatiche ma anche al
degrado del suolo che è connesso con lo sfruttamento intensivo dei terreni, alle pratiche irrigue, alla deforestazione,
agli incendi boschivi, a pratiche agro-pastorali improprie. In particolare –ha aggiunto – nell’arco Ionico si evidenziano le maggiori criticità dovute alla concentrazione delle attività economiche e turistiche lungo le coste e le valli dei
fiumi».
Mollica ha evidenziato che «si assiste ad una marcata tendenza all’erosione in aree morfologicamente acclivi, all’arretramento della costa, all’alterazione del sistema idrogeologico per lo sfruttamento irrazionale e non controllato
delle risorse idriche. Per far fronte a tali criticità – ha aggiunto –è possibile porre in essere azioni mirate che, tenendo
conto dei cambiamenti climatici in atto, possano invertire le attuali tendenze alla desertificazione, salvaguardando
le risorse naturali di cui il territorio lucano dispone. Inoltre una importante azione riguarda la gestione sostenibile
delle risorse idriche. Bisogna intervenire, quindi – ha concluso –con l’introduzione di un massiccio uso della microirrigazione per minimizzare gli apporti d’acqua e per attenuare i fenomeni di salinizzazione/alcalinizzazione dei
suoli».

12 maggio 2007

I geologi sono sentinelle della terra che cambia

POTENZA – «Il geologo sentinella dei cambiamenti della Terra, in prima linea per uno sviluppo ambientale sostenibile,
per il controllo delle coste, per la tutela delle riserve idriche, per l’utilizzo della geotermia, per la programmazione, la
gestione e il controllo del territorio»: lo ha sostenuto il presidente nazionale dei geologi, Pietro De Paola concludendo a
Matera i lavori del 13/mo congresso nazionale.
«I geologi sono profondi conoscitori della terra e delle sue evoluzioni – ha detto De Paola – il loro ruolo diventa fondamentale per monitorare i piccoli segnali di trasformazione del nostro pianeta, soprattutto alla luce dei grandi cambiamenti
climatici derivanti dal riscaldamento globale».
Secondo il presidente dei geologi è necessario «ripensare tutto il sistema di programmazione, di gestione e di controllo del
territorio, affidandolo alla professionalità e all’esperienza dei geologi. Inoltre, di fronte al progressivo innalzamento del livello marino, abbiamo il compito di disegnare gli scenari conseguenti ai diversi gradi di pericolosità attraverso la redazione
di carte di vulnerabilità del territorio da associare agli studi sulle variazioni paleoclimatiche e relativi effetti».
De Paola ha poi auspicato «un confronto serrato e non ideologico sul ruolo degli ordini: non si può modernizzare partendo dalla liquidazione di un così grande patrimonio culturale e di esperienza, non si può tutelare il cittadino abbassando
la qualità delle prestazioni. Il 23 maggio – ha concluso – insieme anche alle altre categorie, con i Cup territoriali, daremo
vita agli Stati generali dei professionisti e il 4 giugno raccoglieremo le firme per la presentazione di una nostra proposta di
legge di riforma degli ordinamenti professionali».
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CONGRESSO GEOLOGI, SENTINELLE CAMBIAMENTI TERRA
“Il geologo sentinella dei cambiamenti della Terra, in prima linea per uno sviluppo ambientale sostenibile, per il controllo
delle coste, per la tutela delle riserve idriche, per l’utilizzo della geotermia, per la programmazione, la gestione e il controllo
del territorio” lo ha sostenuto il presidente nazionale dei geologi, Pietro De Paola concludendo a Matera i lavori del 13/mo
congresso nazionale.
“I geologi sono profondi conoscitori della terra e delle sue evoluzioni - ha detto De Paola - il loro ruolo diventa fondamentale
per monitorare i piccoli segnali di trasformazione del nostro pianeta, soprattutto alla luce dei grandi cambiamenti climatici
derivanti dal riscaldamento globale”. Secondo il presidente dei geologi è necessario “ripensare tutto il sistema di programmazione, di gestione e di controllo del territorio, affidandolo alla professionalità e all’esperienza dei geologi. Inoltre, di fronte
al progressivo innalzamento del livello marino, abbiamo il compito di disegnare gli scenari conseguenti ai diversi gradi di
pericolosità attraverso la redazione di carte di vulnerabilità del territorio da associare agli studi sulle variazioni paleoclimatiche e relativi effetti”.
De Paola ha poi auspicato “un confronto serrato e non ideologico sul ruolo degli ordini: non si può modernizzare partendo
dalla liquidazione di un così grande patrimonio culturale e di esperienza, non si può tutelare il cittadino abbassando la qualità delle prestazioni. Il 23 maggio – ha concluso - insieme anche alle altre categorie, con i Cup territoriali, daremo vita agli
Stati generali dei professionisti e il 4 giugno raccoglieremo le firme per la presentazione di una nostra proposta di legge di
riforma degli ordinamenti professionali”.
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Chiuso il XIII congresso nazionale. L’intervento dell’assessore Mollica
Così ora interpretano il loro ruolo futuro i geologi italiani

13/05/2007 - Ieri ultima giornata materana per il XIII Congresso Nazionale deiGeologi. L’assise nazionale si è svolta su due
direttrici: una sessione scientifica sugli effetti dei cambiamenti climatici, l’altra sul ruolo professionale del geologo, anche in
relazione alle proposte di legge presentate dal Governo. Il presidente del Consiglio Nazionale, Pietro Antonio De Paola , ha
tracciato un bilancio delle tre giornate di serrato confronto che hanno visto la presenza di esperti nazionali e internazionali:
«I geologi sono profondi conoscitori della terra e delle sue evoluzioni, il loro ruolo diventa fondamentale per monitorare
i piccoli segnali di trasformazione del nostro pianeta, soprattutto alla luce dei grandi cambiamenti climatici derivanti dal
riscaldamento globale. Vogliamo essere, insieme ad altri studiosi e professionisti, le sentinelle di questo processo di trasformazione che può avere un grande impatto sulla vita di milioni di cittadini. Prima della chiusura, i cambiamenti climatici, le
ripercussioni e le iniziative da intraprendere per tutelare l’ambiente sono stati i temi dell’ interevento dell’assessore regionale
alle Infrastrutture, opere pubbliche e mobilità, Francesco Mollica che ha ricordato come «il territorio lucano è fortemente
esposto a quelle che si possono definire in termini generali criticità geologiche. Le analisi territoriali ed ambientali condotte
in Basilicata dal mondo scientifico e dalla Regione - ha sottolineato - hanno evidenziato che la desertificazione è dovuta alla
variazione di condizioni climatiche, ma anche al degrado del suolo che è connesso con lo sfruttamento intensivo dei terreni,
alle pratiche irrigue, alla deforestazione, agli incendi boschivi, a pratiche agro-pastorali improprie. In particolare, nell’ arco
Ionico si evidenziano le maggiori criticità dovute alla concentrazione delle attività economiche e turistiche lungo le coste
e le valli dei fiumi». Mollica ha detto che «si assiste ad una marcata tendenza all’erosione in aree morfologicamente acclivi,
all’arretramento della costa, all’alterazione del sistema idrogeologico per lo sfruttamento irrazionale e non controllato delle
risorse idriche. Per far fronte a tali criticità - ha aggiunto - è possibile porre in essere azioni mirate che, tenendo conto dei
cambiamenti climatici in atto, possano invertire le attuali tendenze alla desertificazione, salvaguardando le risorse naturali
di cui il territorio lucano dispone. Inoltre, un’importante azione riguarda la gestione sostenibile delle risorse idriche. Bisogna
intervenire con l’introduzione di un massiccio uso della micro-irrigazione per minimizzare gli apporti d’acqua e per attenuare
i fenomeni di salinizzazione/alcalinizzazione dei suoli». Ancora prima grande interesse ha suscitato l’intervento di Vincenzo
Ferrara, climatologo dell’Enea, incaricato dal ministero dell’Ambiente della organizzazione della Conferenza sul Clima di settembre a Roma. «Alla luce dei fenomeni di riscaldamento climatico - ha ribadito – i geologi non potranno che avere un ruolo
chiave nella pianificazione dell’uso del territorio, perchè essendo stati negli ultimi 200 anni immessi nell’atmosfera 1400
miliardi di tonnellate di ossido di carbonio, nel 2100 la temperatura globale aumenterà di 3 gradi centigradi e il livello del
mare salirà di 43 centimetri.
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Geologi: concluso a Matera il congresso nazionale
principali: i cambiamenti climatici e il ruolo professionale

Due i temi

(di Rossella Calabrese)

15/05/2007 - Si è concluso a Matera il XIII Congresso Nazionale dei Geologi. Hanno partecipato ai lavori oltre 140 delegati
in rappresentanza dei 15mila iscritti della categoria. L’assise nazionale si è svolta su due direttrici: una sessione scientifica
sugli effetti dei cambiamenti climatici, l’altra sul ruolo professionale del geologo, anche in relazione alle proposte di legge
presentate dal Governo.
“Sentinella dei cambiamenti della Terra”; così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Pietro De Paola, ha definito il
geologo, ricordandone l’impegno “in prima linea per uno sviluppo ambientale sostenibile, per il controllo delle coste, per la
tutela delle riserve idriche, per l’utilizzo della geotermia, per la programmazione, la gestione e il controllo del territorio”.
Vincenzo Ferrara, climatologo ENEA, ha evidenziato il ruolo chiave che i geologi avranno, in un futuro ormai vicino, nella
pianificazione dell’uso del territorio, soprattutto alla luce dei fenomeni di riscaldamento climatico. “Le conclusioni allarmanti
a cui è giunto l’Ipcc (Comitato Intergovernativo sul mutamento climatico delle Nazioni Unite) – ha avvertito Ferrara – obbligano la comunità internazionale a prendere iniziative nel breve termine”. “Per affrontare la crisi climatica in atto nel pianeta
– secondo Ferrara – è necessario agire sia sul versante delle cause interrompendo l’accumulazione di gas serra in atmosfera
provocata dalle attività umane, sia su quello degli effetti attraverso la predisposizione di piani e di programmi in grado di
ridurre tanto la vulnerabilità territoriale quanto quella socio economica provocata dai cambiamenti del clima. É proprio in
questo contesto che il ruolo dei geologi assume una rilevanza fondamentale”.
Ospite dell’assise anche Jeremy Rifkin, Presidente della FET (Foundation on Economic Trends), che ha ricordato che “L’obiettivo della riduzione del 20% delle emissioni di Co2 entro il 2020 è un obiettivo ambizioso che dà all’Europa la possibilità di
essere il leader mondiale di un nuovo sistema energetico rivoluzionario e democratico”. “Ai geologi – ha affermato Rifkin spetta il compito di aiutare le società a passare a un sistema energetico democratico che si fondi sulla cura della biosfera. Il
pianeta soffre e in meno di un secolo la metà delle specie animali potrebbe sparire. E non è detto che la specie umana sia
destinata a sopravvivere”.
Sull’emergenza acqua ha ricondotto l’attenzione Pietro Bruno Celico, ordinario di Idrogeologia dell’Università “Federico II” di
Napoli. “Secondo i dati della Conferenza Nazionale sulle acque – ha spiegato Celico – le perdite dai nostri acquedotti potabili
ammontano in media al 40%, con punte del 90% al Sud, come nel caso della città di Venafro in Molise”. “Per evitare gli sprechi, invece di costruire nuovi acquedotti sarebbe meglio rendere più efficienti quelli già esistenti, costruire invasi artificiali e
incentivare attività che facilitino l’infiltrazione delle acque”.
Al centro della discussione anche la riforma delle professioni: “non si può modernizzare partendo dalla liquidazione di un
così grande patrimonio culturale e di esperienza – ha affermato De Paola –, non si può tutelare il cittadino abbassando la
qualità delle prestazioni. Eliminare le tariffe minime, per esempio, produrrà delle gravi conseguenze nei lavori pubblici”.
“Per questa ragione il 23 maggio, insieme anche alle altre categorie, con i Cup territoriali, daremo vita agli Stati generali dei
professionisti. Sempre per questa ragione, vista l’assoluta miopia dei sostenitori ad oltranza delle deregolamentazioni, il 4
giugno raccoglieremo le firme per la presentazione di una nostra proposta di legge di riforma degli ordinamenti professionali. E’ arrivato il momento di recepire i nostri suggerimenti, di ascoltare le nostre osservazioni” ha concluso De Paola.
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Dott. Pietro Antonio De Paola
Il momento inaugurale del XIII Congresso - Relazione introduttiva tenuta dal Presidente del CNG

Dott. Leonardo Genovese Il momento inaugurale del XIII Congresso - Relazione introduttiva tenuta dal Presidente del Ordine dei Geologi di Basilicata – presidente
del comitato organizzatore
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Intervento del Dott. Carmine Nigro - Presidente della Provincia di Matera

Intervento Dott. Bruno Agricola
Direttore Generale per la salvaguardia Ambientale, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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Dott. John Lund - Presidente dell’Associazione Geotermica Internazionale (IGA)
Intervento sul tema “Caratteristiche, Sviluppo ed Utilizzo delle Risorse Geotermiche”

Dott. Pierre Philippe Mathieu - Ricercatore della ESA (Osservatorio della Terra)
Intervento sul tema “Osservazione della terra dallo spazio per comprendere e salvaguardare il nostro ambiente”

[X] chiudi

Congressisti al lavoro nella sala del Teatro Comunale di Matera realizzato nel prestigioso Palazzo dell’Annunziata
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Dott. Jeremy Rifkin - Presidente della Foundation on Economic Trends, Bethesda Maryland (USA)
Intervento del sul tema “I Cambiamenti Climatici, il picco petrolifero ed il passaggio all’era post-carbonio e alla terza rivoluzione industriale: l’impatto sui Sistemi
Geologici”
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Domenico Mollica - Ass. Infrastrutture e Territorio Regione Basilicata

Arcangelo Pirrello - Presidente EPAP
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Dott. Umberto Puppini - Consigliere Consiglio Nazionale Geologi

Dott. Giovanni Calcagnì - Presidente OGR Puglia
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Dott. Antonio Menghini - Geologo
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Dott. Paolo Cappadona - Presidente OGR Calabria

Dott. Vittorio Doriano - Presidente OGR Toscana
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Claudio Paniccia - Presidente OGR Lazio

Presentazione e discussioni Mozioni Congressuali
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Votazioni delle Mozioni Congressuali

Intervento di Chiusura Presidente Pietro De Paola
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Particolare pannelli espositori - ingresso Mediateca Provinciale
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Esposizione Poster Sponsor – Spazi espositivi Mediateca Provinciale di Matera
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Esposizione Poster Sponsor – Spazi espositivi Mediateca Provinciale di Matera

[X] chiudi

Gli stand degli sponsor, allestiti in Piazza Vittorio Veneto
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Gli stand degli sponsor, allestiti in Piazza Vittorio Veneto
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Il Presidente del CNG intervistato dal Capo redattore della sede Rai di Basilicata

Arrivo di Jeremy Rifkin al Congresso
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Cena di Gala Palazzo Bernardini
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