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Il ruolo del geologico nei processi autorizzativi: 
etica professionale e competenza
Di Antonio Pica, General Manager Sviluppo Risorse Naturali srn
antonio.pica@srnitalia.it , tel.: 06 852541, mobile: 3338174402

Atti del 1º Congresso dell’Ordine dei Geologi di Basilicata,“Ricerca, Sviluppo ed Utilizzo delle Fonti Fossili: 
Il Ruolo del Geologo”, Potenza, 30 Novembre - 2 Dicembre 2012.

Il Geologo è chiamato sempre più spesso a mettere a disposizione della Società le proprie 
conoscenze e competenze sulle problematiche ambientali. Purtroppo il più delle volte il Geologo 
viene interpellato a posteriori, a “disastro ambientale” avvenuto. La nostra competenza è 
richiesta in un numero sempre maggiore di ambiti, sia in quello privato sia in quello pubblico. 
In particolare, nel settore pubblico, la figura del Geologo riveste, o dovrebbe rivestire, un ruolo 
fondamentale e di primo piano nei processi autorizzativi per la realizzazione di opere e progetti 
complessi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. Complessità e specificità di 
alcuni progetti richiedono competenze e conoscenze tecniche di altissimo profilo (oltre che un 
bagaglio di esperienze significativo) non facilmente reperibili. Ad esempio, la sfera dei progetti, 
opere e infrastrutture nel campo energetico è spesso penalizzata dalla scarsa conoscenza della 
materia. 
Ciò impone, da un lato un adeguamento delle procedure di VIA da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche, dall’altro una modernizzazione dello stesso percorso formativo dei geologi. 
Sul primo fronte val la pena sottolineare che è necessario che i Geologi siano coinvolti in maniera 
più significativa nei processi di Valutazione degli Impatti Ambientali dei progetti sottoposti a 
VIA. 
Se Regioni e Provincie hanno in organico Geologi che non sempre sono opportunamente 
valorizzati, Amministrazioni locali minori e Comuni spesso non possono permettersi di averli 
in organico. In questi ultimi casi, l’elaborazione di quello che si configura come il parere 
ufficiale dell’Amministrazione in merito alla realizzazione di un’opera è affidata a persone non 
qualificate. 
La riforma del Titolo V della Costituzione ha sancito il coinvolgimento delle Amministrazioni Locali 
nei processi autorizzativi anche in campo energetico, gravando di fatto le amministrazioni più 
piccole di una responsabilità alla quale, in assenza delle opportune risorse, non sono in grado di 
fare fronte. Questa mancanza si traduce in ritardi e rallentamenti nel rilascio delle autorizzazioni. 
Riteniamo infatti che la mole di autorizzazioni con prescrizioni restrittive, così come i rigetti senza 
motivazioni valide, siano conseguenza diretta della scarsa conoscenza degli argomenti trattati. 
Affinché i Geologi possano oggi farsi carico di un ruolo così importante, è però necessario, in fase 
di formazione, e senza trascurare gli aspetti squisitamente scientifici e tecnici, affrontare il tema 
etico dell’assunzione di responsabilità, in relazione a situazioni complesse, a garanzia del bene 
pubblico. Occorre elaborare un Codice Deontologico di riferimento che riporti l’espressione di 
pareri a un livello puramente analitico e tecnico e non, come spesso accade, sulla base di 
convinzioni ideologiche personali. È fondamentale, infatti, a garanzia dell’oggettività dell’esito 
della Valutazione, che nell’esprimere pareri ci si attenga strettamente ai fatti e alle evidenze 
tecniche. 
La Formazione professionale deve non solo rivolgersi agli studenti universitari, ma deve soprattutto 
indirizzarsi a coloro che già operano e che si trovano sempre più spesso ad assumere un ruolo 
pubblico. Si tratta quindi di un modello di “long life learning”. 
Gli Ordini Regionali e il Consiglio Nazionale dei Geologi sono probabilmente gli organismi più 
indicati a sviluppare questi temi. Nel settore E&P, in particolare, potrebbero essere valutate e 
sviluppate partnership specifiche, per esempio con Assoil in Basilicata, o con le Università.
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30 NOVEMBRE > Potenza
01 DICEMBRE > Potenza
02 DICEMBRE > Marsico Nuovo

Teatro Stabile, 
Piazza M. Pagano

Sede Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese 

ATTI DEL CONGRESSO



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA

Via Zara 114 - Potenza
Tel: 0971.35940, Fax: 0971.26352
congresso@geologibasilicata.it

Responsabile: Sig.ra Angela Rubolino

Ministero dello Sviluppo Economico
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Con l’Alto Patronato di: 
Presidenza della Repubblica Italiana

E il Patrocinio di: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri



COMITATO PROMOTORE| Geol. Carlo Accetta, Geol. Raffaele Carbone, Geol. Filippo Cristallo,  
Geol. Franco Guglielmelli, Geol. Domenico Laviola, Geol. Maurizio Lazzari, Geol. Raffaele Nardone,  
Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William

COMITATO ORGANIZZATORE|Geol. Raffaele Nardone - Coordinatore, Geol. Annamaria Andresini,  
Geol. Maurizio Lazzari, Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William

COMITATO SCIENTIFICO|Dott. Raffaele Nardone - Coordinatore, 
Dott. Fabrizio Agosta, Dott. Mario Bentivenga, Dott. Claudio Berardi, Dott. Gerardo Colangelo,  
Ing. Ersilia Di Muro, Arch. Vincenzo L. Fogliano, Dott. Ivo Giano, Dott. Fabrizio Gizzi, Dott. Vincenzo 
Lapenna, Dott. Maurizio Lazzari, Dott. Sergio Longhitano, Ing. Maria Marino, Prof. Marco Mucciarelli, 
Dott. Lucia Possidente, Prof. Giacomo Prosser, Prof. Marcello Schiattarella, Prof. Vincenzo Simeone,  
Prof. Marcello Tropeano, Dott. Maria Pia Vaccaro, Dott. Donato Viggiano.

Tre intense giornate di sessioni ed interventi organizzate per i tecnici di 
tutti gli Ordini e Collegi, Operatori del settore Oil&Gas, Top Manager, 
Amministratori, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione, 
Studenti.
L’obiettivo primario è quello di focalizzare l’attenzione sul ruolo che 
il geologo ha assunto in relazione allo sfruttamento compatibile e 
sostenibile delle fonti fossili naturali. 
La tematica verrà affrontata grazie all’intervento di relatori di 
altissimo livello tecnico ed istituzionale, con interessanti dibatt i t i 
ed una tavola rotonda sul la gest ione ambientale e formazione 
professionale.
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