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Il 9 aprile scorso, a Vienna, nell’ambito 
del congresso annuale organizzato 

dall’EGU, si è tenuta una sessione di 
geoetica incentrata sulle pericolosità 
geologiche e sul ruolo e le responsabilità 
dei geologi, quali studiosi ed esperti del 
territorio. L’evento è stato organizzato 
dalla neonata associazione IAPG - 
International Association for Promoting 
Geoethics, che ha la sua sede in Italia.
La sessione ha riscosso un successo 
enorme: più di 200 partecipanti in sala e 
300 persone collegate tramite internet da 
tutto il mondo.
Particolarmente vivace è stata la prima 
parte della sessione, dedicata interamente 
al terremoto di L’Aquila e al relativo 
processo, che ha portato alla condanna dei 
membri della Commissione Grandi Rischi. 
I relatori sono intervenuti analizzando le 
questioni etiche e sociali che questa triste e 
paradigmatica pagina della storia italiana 
ha sollevato, quali errori furono commessi 
e quali insegnamenti possiamo trarre per 
evitare in futuro simili tragedie, soprattutto 
per gli aspetti relativi alla comunicazione 
dei rischi e ai rapporti tra scienziati, mass 
media e decisori politici.
Sono intervenuti tra gli altri il Dott. 
Cocco, Dirigente dell’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, il Prof. 
Jordan, Direttore del Southern California 
Earthquake Center, la Emerita Prof.ssa 
Kieffer, dell’Università dell’Illinois, il 
Prof. Wyss, Direttore della World Agency 
of  Planetary Monitoring & Earthquake 
Risk Reduction in Svizzera, la Dott.ssa 
Allington, dal Regno Unito, Presidente 
della European Federation of  Geologists. 
Una registrazione della sessione sarà 
presto disponibile online, sul sito della 
IAPG (www.iapg.geoethics.org).

IAPG: International Association for 
Promoting Geoethics
La IAPG Onlus è una associazione 
scientifica internazionale no-profit, che 

ha lo scopo di ampliare il dibattito sui 
problemi di etica in relazione alle Scienze 
della Terra. Persegue esclusivamente 
finalità culturali e sociali ed accoglie tra 
i suoi iscritti chiunque sia interessato ai 
temi della Geoetica e alla promozione 
della cultura geologica.
La IAPG dispone di un sito web (www.
iapg.geoethics.org) e di social network, il 
cui scopo è quello di informare sulle sue 
attività, segnalare eventi nazionali ed 
internazionali, diffondere pubblicazioni 
scientifiche, incentivare le collaborazioni 
tra gli afferenti e ampliare il dibattito 
scientifico sui temi di interesse.
Un capitolo nazionale della IAPG è stato 
aperto ed è ormai attivo all’interno della 
Società Geologica Italiana:
Sezione di Geoetica e cultura geologica 
della Società Geologica Italiana
http://www.socgeol.it/752/sezione_di_
geoetica_e_cultura_geologica.html
http://geoeticaitalia.blogspot.it

Che cos’è la geoetica?
La Geoetica consiste nell’indagine e nella 
riflessione su valori e principi che devono 
orientare verso azioni e comportamenti 
corretti nei confronti della Geosfera. Si 
occupa delle implicazioni etiche, sociali 
e culturali della ricerca e della pratica 
delle Scienze della Terra e può costituire 
un’opportunità per i geologi di divenire 
più consapevoli del loro ruolo sociale e 
delle loro responsabilità nel condurre le 
proprie attività, uno strumento utile ad 
accrescere nella società la conoscenza 
delle problematiche geologiche. Punti di 
partenza per lo sviluppo della Geoetica 
sono il riconoscimento e la valorizzazione 
della cultura geologica, come patrimonio 
di conoscenze che può contribuire alla 
costruzione di un corretto sapere sociale, 
diffondendo informazioni qualificate sui 
fenomeni naturali e rafforzando il legame 
tra popolazione e territorio.

Obiettivi e attivita’ della IAPG
La IAPG costituisce una piattaforma 
scientifica multidisciplinare, che ha lo 
scopo di ampliare il dibattito sui problemi 
dell’Etica applicata alle Geoscienze e di 
promuovere lo studio e la riflessione sui 
valori e sui principi della Geoetica e della 
cultura geologica, affinché diventino un 
riferimento essenziale tra i geoscienziati 
per ogni azione che riguardi l’uso del 
territorio, delle acque e dell’atmosfera.
Attraverso l’organizzazione di eventi 
sulla Geoetica, la IAPG intende favorire 
la proficua interazione tra Università, 
Enti Pubblici, Ordini Professionali e 
Società private. Tra i suoi obiettivi vi è 
l’identificazione di metodi sempre più 
efficaci per l’applicazione di soluzioni 
tecniche eticamente orientate nella ricerca 
e nella pratica geologica, la valorizzazione 
del ruolo che i geologi possono svolgere 
nella società e l’individuazione di 
adeguate forme, metodi, mezzi ed 
azioni da adottare a tal scopo. Ed infine 
il coinvolgimento dell’intera comunità 
nell’idea di un patrimonio geologico 
comune, da condividere e considerare un 
valore culturale, educativo e scientifico, 
nonché un capitale sociale.

Adesione
L’adesione alla IAPG è libera. Per 
divenire membri è necessario registrarsi al 
sito (www.iapg.geoethics.org) e compilare 
l’apposito modulo. Per informazioni: 
iapgeoethics@aol.com


