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PROFESSIONE GEOLOGO, UNA VITA VISSUTA 
 
                    Pier Federico Barnaba 
 
 
Era l’Anno accademico 1949-50, mi trovavo a 
Trieste, dove stavo frequentando il secondo anno 
di Ingegneria, quando ebbi notizia di alcune 
scoperte di gas dell’AGIP in Pianura Padana, 
notizie abbinate alla mitica figura di Enrico 
Mattei, per il quale nutrivo una particolare stima 
e simpatia, anche perchè era un Uomo della 
Resistenza. Nacque improvvisamente in me il 
fremente desiderio di ulteriori notizie e appresi 
dell’iniziativa dell’Università di Padova, che aveva 
istituito un nuovo Corso di laurea in Scienze 
geologiche.  La cosa mi apparve del massimo 
interesse e andai a fondo, ripensando alle idee 
che mi ero fatto in passato.  
Per me la Geologia è strettamente legata alla 
Natura e la figura del geologo sta a mezza strada 
tra quelle dell’ingegnere ed il naturalista; con 
queste premesse. non ci volle molto per 
convincermi al trasferimento da Trieste a Padova. 
Qui mi fu riconosciuta l’ammissione al terzo anno 
di Scienze geologiche, con validità degli esami già 
sostenuti a Trieste. All’Istituto di Geologia di 
Padova trovai un ambiente accogliente, con pochi 
studenti e un’ampia disponibilità di 
strumentazione e materiale di studio (microscopi, 
campioni, cartografia, biblioteca), quasi 
incredibile facendo i confronti con l’Ingegneria di 
Trieste. 
Mi colpì in particolare il tratto pacato e la 
gentilezza dei Professori (ricordo Bianchi, Hieke e 
Gb. Dal Piaz) disponibili al chiarimento, alla 
spiegazione, al colloquio alla pari e, nel 
rilevamento in campagna, divenne tutto ancora 
più attraente ed entusiasmante.  
Un sogno! E così mi avviai alla professione del 
geologo, coccolato dalla tenerezza del mondo 
della Natura, con intorno tante cose da guardare, 
toccare, prelevare, analizzare, valutare. Avevo 
trovato la via più vicina alle mie aspirazioni: 
poche formule e molta sperimentazione pratica. 
Dopo un anno o poco più di apprendimento dei 
caposaldi   della   geologia,   ero    in     grado      di  
 
 

 
riconoscere le rocce e di passare al secondo 
gradino, il rilevamento geologico, che consiste nel 
riportare sulla carta topografica i dati geologici 
letti sul terreno. 
 

  
Geologi al lavoro con il loro prezioso martello. 
 

Mi sentivo ormai pronto a marciare da solo e 
affrontai così la fase decisiva per arrivare alla 
laurea, quella della tesi sperimentale, piuttosto 
impegnativa che, grazie all’assistenza del Prof. Di 
Colbertaldo, mi diede la possibilità di entrare nel 
mondo della geologia professionale. Entusiasmo 
e fortuna furono dalla mia parte: qualche mese 
prima di laurearmi mi fu sorprendentemente 
proposto un insegnamento all’Università e tale 
proposta in effetti trovò realizzazione dopo soli 
tre mesi, mentre già da qualche tempo ero 
impegnato in un’altra avventura geologica, nella 
direzione tecnica di una piccola miniera di 
carbone sulle alture della Carnia. 
Fui allora e sono tuttora contento e soddisfatto 
delle scelte fatte. 
 
Ed ora propongo qui di seguito un tentativo di 
schematizzazione della mia cronistoria personale 
sotto il profilo formativo e professionale.  
A questo seguirà la vera storia vissuta attraverso 
gli anni, con le varie esperienze e gli eventi 
maturati, cui si uniscono talora  riferimenti a 
persone con cui ho condiviso il lungo cammino. 
 



2 
 

   Schema della mia cronistoria 
 
        1. Prima formazione (Scuola elementare, Medie e Liceo)         1933-48 

 2. Interessi sportivi (Calcio e ciclismo) e culturali (Accademia  
        degli Accesi, a Buja)      1942-48 

 3. Formazione professionale (Università, Laurea)   1949-54 
               4.          Evoluzione familiare (Casa, moglie e figlia)   1955-62 

5.      Prima applicazione professionale (Esplorazione Idrocarburi) 1954-59 
6.      Maturazione con esperienze all’Estero         1959-72 
7.      Ampliamento professionale: 

     Insegnamento universitario      1954-55, 1967-68, 1972-2009 
     Studi  idrogeologici e ambientali              dal  1972 

                     Pubblicazioni scientifiche e divulgative                         dal  1950 
 
 
La mia storia professionale 
 
Affrontai i primi rilevamenti geologici personali 
nel nord-est d’Italia, in Friuli e Trentino-Alto 
Adige: nel 1953 a Cormons; 1953-54 a Terlano, 
per tesi laurea, conseguita nel luglio 1954; in 
agosto 1954 a Montefosca;  da settembre 1954 a 
settembre 1955 fui Direttore della Miniera di 
carbone di Corodonis in Val Vinadia (Carnia). 
 
Dal novembre 1954 alla fine di settembre 1955 
fui alle dipendenze dell’UNIVERSITA’ di FERRARA, 
come Prof. Incaricato del Corso di Mineralogia 
presso l’Istituto di Geologia; collaborai inoltre, 
con Leonardi e Accordi, in alcuni rilevamenti nelle 
Dolomiti (a Cavalese per lo studio dei porfidi e a 
Piz Boè, Pordoi e Sciliar per serie stratigrafiche e 
campionature). 
In agosto e settembre 1955 partecipai alla 
organizzazione e fui presente al Congresso 
Geologico delle Dolomiti, della Soc. Geol. Italiana. 
 
Il 10 ottobre 1955 fui assunto dalla SOMICEM, 
Società del Gruppo ENI, con destinazione al 
Settore Marche, quale Geologo di cantiere al 
pozzo BURANO 1, unitamente ad attività di 
rilevamento in zone Fossombrone, Burano, 
Acqualagna. 
21 aprile 1956: Matrimonio con Silvana a 
Rubignacco, Cividale del Friuli. 
 
Dal 15 giugno 1956 ad AMATRICE (Rieti) per 
rilevamento geologico dell’area del Permesso 
Amatrice, con moglie Silvana al seguito; nel corso 
dell’attività feci qualche missione a Roma, presso 
la sede Somicem in Piazza di Spagna, fino al 20  
 

 
 
ottobre, poi a Pescara per la relazione finale, con 
valutazione mineraria dell’area rilevata.  
In novembre-dicembre a FIRENZE, presso Irte, per 
esame foto aeree con l’assistenza di un esperto 
inglese. 
 
Dal 5 maggio 1957 a GUBBIO, con Ufficio e Casa, 
per rilevamenti geologici in Umbria e Toscana: 
Valle Contessa, Campo Reggiano, Bottaccione, 
Monte Acuto, Anticlinale di Gubbio, Subasio, 
Scheggia, M. Cetona, Campiglia Marittima, 
Gavorrano, Montagnola Senese, San Sepolcro, 
Arezzo. 
Dal giugno 1958 a PERUGIA, con Ufficio e Casa, 
per rilevamenti geologici e assistenza a rilievi 
sismici e pozzi in Umbria e Lazio, con sede 
secondaria a Terni. Esecuzione di due pozzi 
esplorativi Gubbio 1 e Perugia 1. 
Un elenco di “petrolieri” che ricordo di avere 
incontrato nel periodo Somicem: Facca, Martinis, 
Colledan, Carella, Pelagatti, Madeddu, Cantù, De 
Gaetano, Maisano, Viterbo, Bomboletti, Serafini, 
Di Gennaro, Busi, Benedetti , Fattorossi, Guidi, 
Zamparo, Sogaro, Bruzzichini, Perini, Tracanella. 
 
Dal 21 giugno 1959 in MAROCCO, Responsabile 
dell’attività geologica della SOMIP (Agip 
Mineraria) per il rilevamento del Permesso 
Tarfaya, nell’estremo sud marocchino. La mia 
sede era ad Agadir, mentre la Direzione 
(Pettorossi) era a Rabat. Operanti tre squadre 
geologiche, un gruppo sismico, uno gravimetrico 
ed una quarta Squadra geologica Geomap di 
Marchesini, oltre ad una topografica. Assistenza 
aerea con due elicotteri (Com.ti Nelli e Di Falco) 
ed un aereo Cessna. La mia attività consisteva 
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nella programmazione ed il controllo delle 
operazioni geologiche, secondo le direttive dei 
miei Superiori in Italia (Egidi, Rocco, Jaboli, 
Martinis), con frequenti missioni presso le Unità 
operative. Il 29 febbraio 1960, il devastante 
terremoto di Agadir, con oltre dieci mila morti, di 
cui undici vittime tra i nostri colleghi e familiari. 
  

 Incontro tra geologi dell’AGIP Mineraria ed abitanti del 
deserto marocchino. 
 
Trasferimento, con Ufficio e Casa, da Agadir a 
Casablanca e prosecuzione dell’attività operativa, 
con il primo pozzo esplorativo (Oum Doul 1), cui 
seguirà il secondo a Puerto Cansado, con risultati 
piuttosto deludenti. 
Segue un elenco dei “petrolieri” che ricordo di 
avere incontrato in Marocco: Colledan, 
Giovannelli, Veneziani, Zambellini, Segnini, 
Negroni, Livraga, Tracanella, Madeddu, Pelagatti, 
Visintin, Sattanino, Malgaroli, Maioli, Viotti, De 
Grandis, Zamparo, Guarnieri, Saladino, Bonazzi, 
Avenali, Ariè, Barazzoni, Fazio, Marocchi, Pagani, 
Marchesini, Lipparini, Macii, Conedera, Signorelli. 
 

 
 Accampamento di una squadra geologica nel Sud 
della Tunisia.  

 
TUNISIA: nel novembre 1960 la mia ultima 
missione nel sud del Marocco ed immediato 
trasferimento in Tunisia, in veste di Responsabile 
dell’Esplorazione. In dicembre 1960 la mia prima 
missione ricognitiva nella zona di El Borma, in 
aereo con Martinis e Romagna, seguita da una 
seconda nel marzo successivo; ma la zona rimane 
inaccessibile ancora per qualche mese, per 
disordini al confine con l’Algeria. In attesa che la 
situazione si normalizzi, le attività geologiche e 
geofisiche trovano sviluppo nelle altre aree 
esplorative della Sitep, quelle di Ben Gardane e 
Foum Tatahouine, situate nella regione sud-
orientale del Paese. 
 
La campagna geologica di EL BORMA prende 
finalmente avvio nel gennaio 1962, con un 
rilevamento geo-topografico di estremo 
dettaglio, compiuto con il parziale aiuto 
dell’elicottero in un’area ricoperta dalle 
gigantesche dune dell’Erg Oriental.  
Eccellenti i risultati geologici, che individuano in 
superficie una struttura anticlinale degna di 
attenzione, successivamente confermata anche 
nel sottosuolo dall’indagine sismica a riflessione.  
 
Il 19 luglio 1962 ricevo una bella notizia dall’Italia: 
è nata mia figlia Marina!  
Qualche settimana dopo mi trovo coinvolto, 
assieme al pilota, Com.te Casini, in un serio 
incidente aereo, precipitando al suolo con 
l’elicottero nel corso di una ricognizione 
geologica nella zona di Djebel Er Romana; 
fortunatamente nessun danno corporale per noi, 
mentre gravissimi furono i danni per l’elicottero. 
 
Alla fine del 1962, tra pareri non sempre 
concordi, emerge per El Borma  la decisione di 
procedere con la perforazione, affrontando un 
importante investimento, indispensabile per 
poter saggiare nel sottosuolo la potenzialità della 
struttura individuata. Furono aperte nuove piste 
di transito attraverso le dune di sabbia, 
trasportati i mezzi necessari alla perforazione e fu 
decisa l’ubicazione del primo pozzo esplorativo, 
scelta nella zona in cui vi era corrispondenza tra 
la culminazione superficiale  e quella profonda  
dell’anticlinale.
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Pista tra le dune del Grand Erg nella zona di El Borma 
(Tunisia). 

 
Il pozzo EB1 così ubicato (23.10.63) risultò 
felicemente il pozzo di scoperta del giacimento 
petrolifero di El Borma; dal 1964 in poi gli oltre 
quaranta pozzi, eseguiti per la delimitazione e la 
coltivazione, lo classificarono come un “gigante”, 
con riserve recuperabili superiori ai cento milioni 
di tonnellate. Qualcuno lo definì il successo della 
Geologia e per noi geologi agippini la scoperta di 
El Borma fu davvero una entusiasmante e 
meritata realizzazione di un sogno.  
 

 
Prove di produzione a El Borma (Tunisia). 
 

Ed ora un elenco dei “petrolieri” che ricordo di 
aver incontrato nel periodo tunisino: Baldazzi, 
Ferrari, Marcias, Pini, Balduzzi, Augelli, Avenali, 
Barazzoni, Rossi, Zamparo, Magaldi, Pedroni, 
Anselmo, Colombara, Salvaderi, Zavaroni, 
Casamanti, Pollara, Belvederesi, Crippa, Orlandi, 
Monfredini, Bartolucci, Braghi, De Martin, Casini, 
Nelli, Moroni, Brini, Mandara, Romagna, 
Pelagatti, Guglielmi, Paris, Bon, Perrone, Bocchi, 
Di Natale, Santanera, Vicini, Bagna. 

 
 
Il 5.1.64, rientrato nei ranghi dell’AGIP in Italia, 
ebbi l’incarico di Responsabile della Sezione 
operativa del Servizio geologico di rilevamento 
(GERI), retto da Martinis e successivamente da 
Fois. 
L’Ufficio si trovava a San Donato nell’edificio 
“Denti”, mentre la nostra nuova abitazione ci 
attendeva nel Residenziale di INZAGO; una 
accogliente villetta con giardino e con buoni amici 
vicini (Mostardini, Saloli, Marangon, Santanera). 
Un’esperienza serena e piacevolissima, dopo un 
periodo impegnativo all’Estero (Marocco e 
Tunisia), durato quattro anni e mezzo (giugno 
1959-dic. 1963). 
 
 

 
Impianti di perforazione trasformati in finti grattacieli 
(California, USA). 

 
Ma il ritorno all’estero non mancò, grazie alle 
missioni di lavoro che seguirono: Tunisia, Libia 
(Concessione 101), Egitto, Zagros, oltre che a 
Napoli (Ufficio Italia) e grazie alle escursioni 
geologiche a Dj. Kechabta (Bizerte), Ain Draham, 
Beja (Tunisia), Murzuk (Libia). 
 
Successivamente, su richiesta del Prof. Desio, e 
con l’accordo di Egidi (DG Agip), mi occupai della 
valutazione geologica di alcuni siti europei 
proposti per l’installazione degli impianti del 
“sincrotone” del CERN.  
In seguito ai risultati delle mie quattro escursioni 
a Drensteinfurt (Germania), Focant (Belgio), 
Mundford (G.B.) e Le Luc (Francia), la decisione fu 
quella di preferire, tra le varie ubicazioni 
proposte, quella di Ginevra. 
In seguito ebbi l’occasione di studiare alcuni 
giacimenti superficiali di farine fossili nella zona 
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di Orvieto-Viterbo per l’Industria Magnesia di 
Angera; visitai anche alcune cave di Maiolica  
della Sgim ad Almenno, Torre de’ Busi, Varese. 
 
Nel marzo 1967 venne accolta la mia richiesta di 
poter diversificare le esperienze in Azienda e fui 
trasferito dal  Servizio GERI (Geologia 
rilevamento) al Servizio GESO (Geologia 
sottosuolo), quale Responsabile della Sezione 
Studio Campi (o meglio Giacimenti), collaborando 
con Loddo, Giorgetta, Righetti, Biancoli, Groppi, 
Mancuso, Veggiani; ebbi così la possibilità di 
migliorare le mie conoscenze nel mondo del 
sottosuolo. Mi occupai dei giacimenti Porto 
Corsini, Candela, El Borma e delle risorse 
minerarie di Egitto, Nigeria, Libia e Iran. Mi 
impegnai anche a promuovere una più stretta 
collaborazione con i Servizi operativi legati alla 
coltivazione e produzione dei giacimenti 
(Colamasi), migliorando gli scambi di 
informazioni.  
In seguito l’Agip mi invitò ad ampliare i contatti 
con l’Università Studi di Milano e, da novembre 
1967, fui incaricato di tenere il Corso di Geologia 
degli Idrocarburi, precedentemente tenuto da 
Martinis; lo feci volentieri per alcuni mesi, fino 
alla mia ripartenza per l’Estero, in Madagascar. 
 
L’8.5.1968 partenza per il MADAGASCAR, con 
arrivo a Tananarive, capitale della grande isola 
malgascia, in compagnia di Sommaruga, Moriconi 
e Pignagnoli, preziosi collaboratori nella fase 
organizzativa di avvio di questa nuova avventura 
in terra straniera. La famiglia mi seguì dopo 
qualche settimana. Nel frattempo mi dedicai ai 
primi contatti con le Autorità locali, agli incontri 
con altri italiani presenti nel Paese (Spinosa Agip 
comm.le, Fabbro IFA Agraria, Giussani 
Montecatini), alla ricerca di Ufficio e abitazioni, ai 
progetti per una Base operativa a Majunga, e via 
di seguito; poi vi fu la visita al Presidente 
Tsiranana con Cefis, Gritti e Ratti, giunti 
appositamente dall’Italia. Successivamente 
vennero a trovarci Fortuna, VP della Camera, Carli  
(Banca d’Italia), Velani (Alitalia) e Occhiuto. La 
mia vita di DG non ebbe soste: frequenti missioni 
a Majunga, sede operativa delle nostre attività di 
ricerca petrolifera; permanenti contatti con 
tecnici e collaboratori delle varie unità operative 
(geologia, geofisica e successivamente 
perforazione, assistenza,   rischio da cicloni, ecc.). 
 

   
Rilevamento sismico a riflessione in Madagascar. 
 
Con idonea frequenza erano assicurati i contatti,  
via radio e via aerea, con l’Italia come pure con 
altri Paesi, sede di Società operative e di 
Compagnie petrolifere interessate alle nostre 
iniziative in Madagascar (Esso, in particolare). Nel 
frattempo mi era stata riconosciuta l’aureola 
dirigenziale. Seguirono nel tempo varie visite a 
Milano, Johannesburg, Nairobi, Houston, Durban, 
Beira, Lorenco Marquez, New York, che 
divennero ancora più frequenti con l’avvio della 
fase di perforazione; vi fu anche un sostanziale 
incremento delle attività legate ai mezzi navali, 
particolarmente importanti nel caso nostro, in 
quanto la maggior parte delle aree di operazione 
si trovava in offshore, nel settore nord-
occidentale del Paese. 
La mia famiglia, composta da moglie e figlia, era 
all’inizio arricchita dalla presenza della nonna 
Rachele, ma i suoi problemi di salute la 
costrinsero ad abbandonarci dopo circa un anno 
di permanenza in Madagascar. 
Mia figlia Marina si godette invece pienamente 
l’esperienza malgascia, frequentando la scuola 
francese, i cui strascichi favorevoli rimasero 
manifesti per lungo tempo dopo il rientro in 
Italia. Anche per mia moglie Silvana fu 
un’esperienza molto favorevole, che ebbe riflessi 
positivi anche sulla sua successiva attività 
culturale, sia nel campo della pittura che della 
poesia, cui ebbe modo di dedicarsi dopo la 
parentesi malgascia.  
L’attività operativa in questo Paese si realizzò in 
particolare con l’esecuzione di tre pozzi 
esplorativi, eseguiti con la Piattaforma “Gatto 
selvatico” della Saipem, i quali non portarono a 
risultati di interesse pratico, ma soltanto ad una 
conoscenza più approfondita delle conoscenze 
geologico-minerarie del Paese, oltre a qualche 
traccia di mineralizzazione a gas, non sufficienti a  
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giustificare un interesse commerciale. 
La nostra avventura in Madagascar si concluse nel 
maggio 1972 con una vera e propria rivoluzione 
popolare, provocata dagli oppositori del 
presidente Tsiranana, accusato di filo-
francesismo; vi furono morti e feriti e le precarie 
condizioni di sicurezza ci consigliarono di 
trasferire i nostri familiari nella vicina Tanzania, 
grazie anche all’ospitalità offertaci da Guidi; dopo 
qualche giorno ci unimmo a loro per il definitivo 
rientro in Italia. L’attività in Madagascar proseguì 
ulteriormente per qualche tempo, senza risultati 
di particolare interesse. 
Ed ecco un elenco di alcune persone, 
appartenenti al mondo dei “petrolieri” che 
ricordo di avere incontrato nel corso della mia 
permanenza in Madagascar, evitando di ripetere 
quelle già segnalate in precedenza: Marcucci,  
Bertagne, Trouvé De Nardo, Zafimahova, Lechat, 
Miadana, Havlik, Pitto, Balduzzi, Marangon, 
Torelli, Pagani, Madeddu, Galeoni, Carlin, Augelli, 
Fumagalli, Pezzetta, Federici, Da Rold, De 
Lapparent. 
 
Al rientro in Italia, con la famiglia ci installammo 
felicemente nella nostra nuova residenza di Via 
Kennedy a San Donato, dopo aver soggiornato 
per qualche giorno in Friuli, presso i genitori, e 
poi a Milano, ospiti degli amici Giussani. 
Alla ripresa dell’attività in Ufficio a San Donato mi 
trovai di fronte ad un programma di lavoro 
imperniato sulla difesa dell’ambiente, una 
formula nata negli ultimi anni sessanta, poi 
progredita con una violenta espansione, 
accompagnata talora da ripercussioni 
psicologiche non sempre razionalmente 
controllate. In questa atmosfera l’AGIP era 
accusata addirittura di aver provocato, con le 
proprie operazioni, il recente terremoto di 
Ancona ed era pure ritenuta responsabile 
dell’abbassamento del suolo di alcune zone 
costiere dell’Alto Adriatico, come quelle di 
Ravenna, Venezia e Chioggia. 
Da qui era sorta la necessità da parte dell’AGIP di 
attuare un’azione  di difesa, dando vita a nuovi 
studi e a nuove esperienze in grado di dimostrare  
la realtà dei fatti e di cancellare ogni ombra 
derivata da affermazioni false e tendenziose.   
Con questi intenti l’AGIP costituì una nuova 
Unità, il Servizio Geodinamica e Ambiente 
(GEDA), di cui io avrei dovuto assumere il 

controllo e la responsabilità; e questo avvenne il 
29 maggio 1972, al mio rientro dal Madagascar. 
Mi ritrovai così con Jaboli, Martinis e Fois ad 
esaminare la delicata situazione, richiamandoci a 
nozioni di sismicità, idrologia, isofreatiche, 
isocinetiche, livellazioni, ecc.  Quindici giorni 
dopo partii per Stoccolma per il Convegno 
internazionale sull’Ecologia, mentre al ritorno in 
Italia raggiunsi immediatamente Ancona, per i 
dovuti contatti con Regione e Provincia, e 
successivamente Ravenna e Venezia, con il pieno 
accordo e partecipazione del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche.  
A fine anno 1972 organizzammo assieme all’ ENI 
un incontro a Ravenna per un Gruppo di 
Parlamentari, che furono accompagnati da 
Girotti, Egidi e dal sottoscritto in una visita agli 
impianti, con illustrazione delle attività in corso. 
 

 
Geologi e Parlamentari sul “Perro Negro” a Ravenna. 
 
Fu questo un periodo di particolare impegno, 
appesantito dal mio incarico, ormai stabilizzato, 
di Docente universitario del Corso di Geologia 
degli Idrocarburi all’Università di Milano; dopo il 
rientro dal Madagascar, avevo ripreso 
doverosamente quell’incarico, con l’intesa di 
avvalermi, in caso di necessità, della fidata 
collaborazione dell’amico Mattia Sella.  



7 
 

Ritornando all’attività GEDA, nel gennaio 1973 fu 
attuata una variazione organizzativa, per cui 
passammo  dalla  dipendenza   di Martinis-Fois   a  
quella di Faverzani; il GEDA assunse così una 
veste più vicina alle attività operative dell’AGIP, in 
armonia con i compiti assegnatigli.  
Nei contatti di lavoro avevamo vari interlocutori: 
a Ravenna erano solitamente Gulli, Bertoni, 
Mozzi, Gatto, Carbognin; a Venezia: Chierici, 
Vuillermin, Desio, Monnet, Bernini (Carra); ad 
Ancona: Semenza, Marè, Rossi; a Roma: Azzaroni 
(Comitato Operatori); a Trieste: Brambati, Finetti, 
Morelli, Nicolich, Carulli, Giorgetti; a Ferrara: 
Leonardi, Semenza; a Piacenza: Broccolini. 
 
Avvalendoci della collaborazione delle unità 
specialistiche dell’AGIP, affrontammo temi 
ambientali di primaria importanza, quali la 
normativa antinquinamento riguardante l’attività 
di perforazione e di coltivazione  petrolifera, i 
problemi connessi con la sismica a riflessione, le 
incrostazioni delle piattaforme, la stabilità delle 
stesse, il controllo geotecnico dei terreni in 
riferimento alla loro comprimibilità, le influenze 
nei riguardi degli abbassamenti del suolo 
(subsidenza) e tanti altri argomenti relativi ai 
rapporti tra le attività petrolifere e l’ambiente 
superficiale e sotterraneo; ci occupammo inoltre 
delle emissioni da minerali radioattivi (Novazza), 
della normativa ambientale connessa alla 
geotermia (Larderello), del controllo e del 
trattamento dei fanghi di perforazione e di altro 
ancora. 
 

 
Impermeabilizzazione dei vasconi del fanghi usati nelle 
attività di perforazione. 
 

Da ricordare inoltre la collaborazione che 
prestammo alla Regione FVG e ad alcune 
Università in relazione ai terremoti che avevano 
colpito il Friuli nel maggio e nel settembre 1976. 

Numerose furono le missioni effettuate all’Estero 
e  in  Italia  per  visite,  contatti,  partecipazioni  a  
 
eventi di interesse   per  la   geodinamica  e  per  
l’ambiente, in particolare: 
 
Tokyo, Kyoto, Hong-Kong, Bangkok (Antipollution 
e International geodynamics, 1973), Delft 
(Subsidenza, 1973), Ebocha Nigeria (Emissioni in 
atmosfera, 1974), Ravenna (Convegno su uso 
territorio e risorse naturali, 1974), Torino 
(Ambiente e crisi energetica, 1974), Szentes 
Ungheria (Geotermia, 1976), California 
(Convegno Long Beach subsidenza, 1976), Brass 
Nigeria (Erosione fluviale, 1977), Rio de Janeiro 
(Antipollution, 1977) Tokyo (Geodynamics 
Conference, 1978) Caracas, Lagunillas, 
Maracaibo, Mexico City (Subsidenza, 1979). 
 
Nel febbraio 1974 era stato costituito a Londra 
l’Exploration and Production Forum, con finalità 
di collegamento tra le Compagnie petrolifere sui 
problemi ambientali legati alle attività operative. 
L’impegno del GEDA consisteva nella 
partecipazione alle riunioni periodiche, di solito 
mensili, sia dell’E.P. Forum, nelle sedi 
internazionali, che del Comitato Operatori, in 
Italia.  
Frequenti erano inoltre gli incontri di lavoro a 
Ravenna (Commissione subsidenza), a Venezia 
(CNR), a Roma (Minindustria) e a Trieste (OGS, 
Università).  
 
Elenco di alcune persone che ricordo di aver 
incontrato nel periodo di attività al GEDA, 
evitando di ripetere i nomi dei qui sopra citati: 
Frassetto (Venezia), Descalzi, Bigazzi, Dondi 
Ippolito, Peronaci (Osserv. M. Porzio), Dossena, 
Spizuoco, Ishiwada, Mor (CNR), Servadei, 
Canosani (Rav), Mosterman (Ol), Muzzin, Gelati, 
Radelli, D’Agnolo, Selli, Ciabatti, Olivi, Balestra, 
Dalle Canne, Titone, Malpezzi, Santanera, Realini, 
Francalanci, Salvador, Franchino, Epifania, 
Mazzarella (Cons. Acq.), Bonaventura, Baiardi, 
Trouvè, De Lapparent (Total), Holroyd (BP), Kaan 
(Shell), Accordi, Prezzi, Carbone, Mattei, Toderi 
(BO), Papinutto G., Pecorari, Bignami, Siracusa, 
Fortuna, Groppi, Amato, Ristori, Cati, Franci, 
Carotenuto, Vitali, Turchi, De Nisco, Zorzi, 
Bernardis, Accivile, Oberti, Bronzini, Veggiani, 
Baldazzi, Zamparo, Lovison, Facciolini e altri. 
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La mia attività al GEDA era durata ben sette anni, 
dal giugno 1972 all’agosto 1979, quando l’AGIP 
decise di utilizzare le mie esperienze maturate  
all’Estero, inserendomi nell’organico della 
Direzione del Personale, retta da Zaccherini; e 
così in data 10.8.79 mi fu dato l’incarico di 
Responsabile del Servizio relazioni con il 
Personale estero, SEPE, con il compito di 
riesaminare radicalmente la normativa 
riguardante il personale AGIP impiegato 
all’estero, tenendo ben presenti anche le 
problematiche sindacali. Un incarico delicato e 
molto impegnativo, che comportò una lunga serie 
di contatti con le varie sedi estere, con alcune 
Società dell’Eni e con l’Eni stessa; ai contatti seguì 
un’opera di revisione e di aggiornamento delle 
norme allora vigenti, con l’obiettivo di renderle 
maggiormente aderenti alle reali esigenze del 
momento, tenendo anche conto delle 
osservazioni e delle richieste manifestate dalle 
varie unità operative interessate. 
Gli argomenti trattati erano principalmente 
l’assistenza al personale espatriato, il 
trattamento economico, i riposi, i familiari al 
seguito, la scuola, la formazione del personale 
locale, le rimesse in Italia, la sicurezza, le 
assicurazioni, le case aziendali, l’assistenza 
medica, la collaborazione tra Società del Gruppo 
ENI all’Estero. 
Le principali missioni per contatti con le Unità 
all’Estero e in Italia per i temi del personale 
furono: 
Ottobre 1979: Libia, Tripoli, Bu Attifel, Djalo 
(incontri con Guidi, Sgubini e Gallazzi). 
Novembre 1979: Congo, Brazzaville, Point Noire, 
offshore Loango (con Salvo e Pulga). 
Febbraio 1980: Egitto, Cairo, IEOC, Petrobel, Abu 
Mahdi, Alessandria (con Moscato, Cainer, Pianesi, 
Angeli). 
Luglio 1980: ENI Roma (con De Michelis Min. 
PPSS, Grandi, Gandolfi e Di Donna). 
Novembre 1980: Norvegia, Sandnes (con Galfetti 
e Bore). 
Novembre 1980: Indonesia, Djakarta e East-Java, 
Surabaya (con Guarnieri). 
Novembre 1980: Singapore, Vung Tau, 
Petrovietnam (con Novelli e Com.te Repetto). 
Novembre 1981: Londra, Agip UK (con Balestra, 
Papetti e Mazzoni). 
Febbraio 1982: Cote d’Ivoire, Abidjan (con Bruno 
e Borroni). 

 
Ricordo con piacere anche alcuni colleghi della 
Direzione del Personale: Fontana, Lucchini, 
Manganelli, Pignagnoli, Pianesi, Cegna, Fruscio e 
altri. 
 
Nel febbraio 1982 si concluse la mia “missione” 
presso la Direzione del Personale, come previsto 
e concordato oltre due anni prima con l’Alta 
Direzione dell’Agip e feci così ritorno nell’area 
tecnica dell’Azienda; mi fu assegnata la posizione 
di Direttore d’Area (RESA), responsabile delle 
attività in corso in alcuni Paesi, nell’ambito 
dell’Unità organizzativa DIPO, retta da Moscato; i 
Paesi a me assegnati erano in particolare Algeria, 
Angola, Madagascar, Oman, Somalia, Sudan, 
Tanzania e Yemen. 
Dal 1982 al 1985 mi occupai delle attività di 
esplorazione e di produzione che l’AGIP aveva in 
corso      in      questi     Paesi;       particolarmente 
 

  
L’elicottero è un mezzo molto utile al geologo, anche 
per poter accedere ad un affioramento roccioso isolato 
tra le dune di sabbia (Erg tunisino). 

 
impegnativa risultò l’Angola, un Paese molto 
interessante dal punto di vista petrolifero, ma 
reso difficoltoso dalle drammatiche condizioni in 
cui si trovava a causa della regnante instabilità 
politica e militare. Incontravamo qualche 
difficoltà anche nel trovare un semplice alloggio 
nella capitale Luanda, in occasione delle nostre 
missioni di lavoro; ricordo i lazzi scherzosi degli 
amici quando raccontai la mia esperienza di una 
notte angolana passata forzatamente assieme ad 
un collega in un letto semi-matrimoniale del 
migliore hotel di Luanda, un letto che trovammo 
troppo stretto per essere considerato 
confortevole. 
Con riferimento all’attività in Angola, nel maggio 
1982 riunimmo a Venezia un Opcom (Comitato 
Operatori) riguardante le attività allora in corso 
nel Paese, per discutere su risultati acquisiti e  
programmi.  
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Nel gennaio e nell’aprile 1983 partecipai a due 
missioni nello Yemen del sud, con visite ed 
escursioni ad Aden, Shiban, Tarim e Riyan, con 
Sattanino e Muscarella. 
 
Dedicate all’Angola furono in seguito altre due 
missioni, nel febbraio e nel giugno dello stesso 
anno, rispettivamente a Luanda e Soyo (con 
Moscato, Picardi e Pavan) e a Roma, con il 
Presidente Cimino e Muscarella. Nel settembre 
1983 fu convocato un altro Opcom nella 
magnifica sede di Dubrovnic in Croazia. Nel 
giugno 1984 ebbi l’occasione di rivedere il 
Madagascar, ove ritrovai una Tananarive 
impoverita e lacerata rispetto a quando l’avevo 
lasciata dodici anni prima; e purtroppo anche le 
ultime ricerche petrolifere avevano dato risultati 
deludenti. L’aprile 1985 ci portò ad un incontro 
tecnico con gli angolani nella bella isola istriana di 
Brioni, nella quale si festeggiarono le buone 
prospettive dell’esplorazione AGIP in Angola. 
Un altro scampolo importante della mia attività di 
quel periodo fu dedicata ai problemi della 
subsidenza di Ravenna, per i quali si rese 
necessaria una serie di interventi di controllo 
tecnico, soprattutto livellazioni, che si protrassero 
per vari anni, causando qualche ritardo nelle 
attività operative dell’AGIP nella regione. 
 
Nel novembre 1985, in seguito all’accordo con 
l’Alta Direzione, il mio rapporto di dipendenza 
dall’AGIP cessò e fu sostituito da un accordo di 
consulenza, che mi consentì di dedicare una parte 
maggiore del tempo agli impegni universitari e ad 
attività di collaborazione con altri Enti, quali la 
Regione Lombardia, la Regione Friuli-Venezia 
Giulia, il Comune di San Donato Milanese ed altri. 
Con questa nuova formula, venne mantenuto il 
mio impegno di organizzare e seguire da Relatore 
alcune tesi di laurea per la formazione di giovani 
geologi, in stretta collaborazione con le Unità 
tecniche dell’AGIP. Furono inoltre promosse 
azioni di comune interesse per l’AGIP stessa e per 
l’Università, come ad esempio il Diploma di 
laurea triennale, le visite degli Studenti 
universitari ai Cantieri di perforazione e di 
produzione, gli incontri tra Docenti dell’Università 
e Tecnici dell’AGIP (geofisici, geologi),   i  reciproci     
 
 
 

 
contributi    scientifici   e    sperimentali su 
argomenti particolari, quali i fenomeni della 
subsidenza, della dinamica delle falde acquifere, 
dei terremoti, delle variazioni climatiche, della 
protezione ambientale e via dicendo. 
Nel dicembre 1986 gli Studenti dell’Istituto di 
Geologia di Milano visitarono il Cantiere di 
perforazione di Solarolo e in seguito, per gli 
studenti stessi, furono organizzati sopralluoghi 
guidati a Villa Fortuna, in Valtellina (Sondalo, 
frana di Morignone), al pozzo di Colombarola 
presso Cortemaggiore, a Malossa, oltre ad 
escursioni geologiche in zona Bobbio (Piacenza) e 
a Trecate, con la partecipazione di Fontanesi 
(Vice Rettore), di Gelati, Paulucci, Balduzzi. 
 
   

 
Studenti dell’Università di Milano in visita al Cantiere 
di Colombarola, vicino a Cortemaggiore. 

 
La collaborazione con la Provincia di Milano 
(Bonaventura e Baiardi), che era stata avviata fin 
dagli anni settanta, prevedeva la raccolta di dati e 
l’esecuzione di studi sulla dinamica della falda 
acquifera superficiale nel sud milanese (Roggia 
Vettabbia, San Donato Milanese); analoghi studi 
idrogeologici, anche per controllo degli 
inquinanti, furono estesi al fiume Bormida, al 
torrente Erro e al fiume Lambro.  
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Allestimento di un pozzo per drenaggio della falda 
freatica a San Donato Milanese. 

 
Le esperienze nel campo della difesa ambientale 
portarono ad interessarci di alcuni siti della 
Lombardia, quali i laghi di Monate e di Comabbio, 
nonché delle zone dei Comuni di Varano Borghi, 
di Ternate, di Marzio, di Porcia, sedi di industrie 
meritevoli di interventi risanatori. Ebbi 
l’occasione di incontrare alcuni Sindaci e Dirigenti 
aziendali, tra i quali Pollini, Schiavina, Ducato, 
Bianchi presso la IRE, Magni, Ravera, Vasconi a 
Varano Borghi, Pigozzi a Marzio. 
Proseguì inoltre la mia collaborazione 
professionale con la Regione friulana ed in 
particolare con la Comunità collinare nell’ambito 
dei problemi della sismicità. Vidi allora Molinaro, 
Sindaco di Buja, Lovison, Faccioli, Stefanini. 
Negli ultimi anni ottanta mi dedicai allo studio 
idrogeologico della regione circostante la foce del 
Tagliamento, tra le Province di Udine e Venezia, 
nel cui sottosuolo si sviluppa una estesa anomalia 
geotermica, con acque calde (45-50°C) che 
risalgono in superficie da qualche centinaio di 
metri di profondità. Lo studio è stato anche 
oggetto di pubblicazione nelle Memorie di 
Scienze Geologiche dell’Università di Padova, 
nonché del commento favorevole del critico 
lignanese Enea Fabris.  
Contemporaneamente è proseguito con 
regolarità il mio corso di Geologia degli 
idrocarburi nella sede dell’Istituto di Geologia 
dell’Università di Milano; alle normali lezioni 
aggiungevamo talora qualche intervento 
indirizzato alla formazione e all’aggiornamento 
tecnico universitario e post-universitario. 
Un’altra attività cui davo seguito riguardava i 
rapporti e i relativi contatti con i Ministeri 
(Industria e Ambiente in prima linea)   e   con   gli  
 

Enti locali (in particolare Regione Lombardia e 
Comune di San Donato Milanese). A San Donato 
ho incontrato nella mia attività di geologo tante 
persone, troppe per citarle, a parte il Sindaco di 
qualche anno fa, Signora Achilli. 
Piacevolmente interessanti sono sempre state 
per me l’elaborazione e la pubblicazione di 
quanto ho personalmente prodotto in campo sia 
scientifico che divulgativo; tra parentesi, la mia 
produzione, tra libretti ed opuscoli, ha 
largamente superato il centinaio. 
Un’altra mia passione saltuaria era quella delle 
Conferenze, sollecitata dal desiderio di 
comunicare al prossimo le mie conoscenze su 
argomenti vari: e così ebbi occasione di parlare in 
tempi diversi di geologia del petrolio a professori 
e studenti dell’Università di Ferrara, di estrazione 
di gas al Convegno di Chioggia degli anni novanta, 
di clima attuale e futuro ai friulani del Fogolar di 
Milano, di acque termali agli amici del Rotary di 
Lignano, di falde acquifere ed esondazioni ai 
frequentatori di un rinomato ristorante di San 
Donato Milanese, di astronomia ai Pionieri 
dell’ENI, di relazioni tra energia e ambiente ai 
fedeli del Feltrinelli di Milano e forse ancora di 
altro e altrove, che al momento non ricordo. 
Nel periodo tra il 1985 e il 1993, assieme al 
collega Sommaruga, partecipai attivamente alla 
fondazione e poi alla vita dell’Assiaero, 
Associazione studi per la sicurezza aeroportuale, 
creata a Linate con l’obiettivo principale di 
combattere la nebbia, responsabile della 
cancellazione di molti voli, allora in preoccupante 
aumento; per combattere la nebbia avanzammo 
la proposta di impiegare le acque calde, 
prelevandole dal sottosuolo mediante pozzi, 
secondo quanto già sperimentato nella vicina San 
Donato Milanese, ma il progetto non fu poi 
realizzato per mancato finanziamento. 
Un’altra Associazione che mi vide in prima linea 
fu l’ACFA, Associazione controllo falda acquifera, 
costituita a Milano nel marzo 1997, che portò alla 
realizzazione di tre pozzi di drenaggio della falda, 
eseguiti dal Comune di San Donato negli anni 
2002-03, a beneficio delle aree maggiormente 
danneggiate dalla risalita della falda e dalla 
conseguente inondazione dei seminterrati. Con 
analoga finalità, altri pozzi per l’emungimento 
dell’acqua di falda furono eseguiti privatamente 
da alcuni Condomìni della zona. 
 



11 
 

 
Colleghi AGIP 1985. 
 
La mia collaborazione con il Comune di San 
Donato sul tema “falda” proseguì per vari anni, 
anche mediante controlli piezometrici, effettuati 
fino al 2012, quando l’Ente comunale decise 
improvvisamente di sospenderli.  
Fin dal 1997 avevo fatto parte di altri Gruppi di 
studio nell’ambito del Comune, tra questi la 
Commissione Paesaggio e Ambiente. 
Rappresentai inoltre il Comune, tra il 2004 e il 
2011, nel Comitato di coordinamento della 
Regione Lombardia per gli interventi sul Fiume 
Lambro e sul Seveso, partecipando a numerose 
riunioni, sopralluoghi e programmi operativi.   
 
Nel periodo tra il 2003 ed il 2005 fui onorato e 
piacevolmente impegnato, assieme ad alcuni altri 
colleghi, tra i quali Mazzei, Romano e Brighenti, 
nella elaborazione della rinnovata Enciclopedia 
degli idrocarburi, in cinque volumi, edita dall’Eni 
ad opera dell’Istituto della Enciclopedia Italiana 
fondata da Giovanni Treccani. 
Fu un’esperienza singolare, che ci consentì di 
avvicinare molti importanti esponenti del mondo 
scientifico e industriale. 
 
Per quanto riguarda i miei rapporti con l’AGIP, nel 
1993 si chiuse ufficialmente l’accordo di 
consulenza, ma proseguì ugualmente la 
collaborazione tecnica con l’Azienda stessa per 
l’assistenza alle tesi di laurea e per la didattica 
universitaria che, di norma, viene a cessare al 
settantesimo anno di età; nel mio caso tale 
termine fu protratto ulteriormente, fino al 2009, 
al compimento del mio ottantunesimo anno di 
età, quando fui costretto ad abbandonare 
definitivamente l’amata Università. 
 
 
 

La mia attività universitaria a Milano si può così 
riassumere: nel periodo tra il 1967 e il 2009 ho 
effettuato 1.666 esami di Geologia degli 
idrocarburi e ho seguito, da Relatore, 42 tesi di 
laurea, la maggior parte delle quali hanno portato 
gli autori delle stesse all’assunzione nel Gruppo 
ENI. Ho condotto inoltre a termine altre 24 
sottotesi con tirocini e 7 tesi di dottorato. 
Ho l’occasione per ricordare alcuni amici e 
colleghi universitari di Milano, in particolare: Cita, 
Cassinis, Zuffardi, Gelati, Pasquarè, Gaetani, 
Beretta, Gosso, Jadoul, Premoli, Nicora, Sfondrini, 
Smiraglia, Bersezio, Bini, Cremaschi, Erba, 
Massiotta e altri.  
 
Nel 2009 ebbi un’altra piacevole soddisfazione 
personale, di cui sono grato al Fogolar Furlan di 
Milano, che mi premiò con un riconoscimento del 
mio operato in “terra straniera”, nominandomi 
“Friulano della Diaspora 2009”. 
 
Nello stesso periodo si verificò un ritorno di 
interessi con l’AGIP, che mi propose di fare uno 
studio sulla situazione geo-ambientale del 
giacimento gassifero di Mezzocolle, presso Imola. 
Aderii volentieri alla richiesta e documentai il 
lavoro con un rapporto tecnico sulle 
problematiche previste sia nel corso della 
produzione del gas che in seguito all’abbandono 
del giacimento. 
Fu l’ultimo mio impegno tecnico per l’ENI, dalla 
quale però non mi sono ancora allontanato, 
perché sono tuttora socio e consigliere 
dell’Associazione Pionieri e Veterani dell’ENI, 
dove   mi occupo in particolare di temi culturali, 
in buona compagnia con Paccaloni, Deluchi, 
Titone, Stefanoni, Fissi, Francescato, Soccol, 
Orsini, Biancoli, Salvago, Paradiso. Sopranzi, 
Obertelli, Maniga, Calcina e altri cari amici.      
 
 

      Pier Federico Barnaba 
              federico.barnaba@alice.it 

 
 

          San Donato Milanese, gennaio 2017 
 
 

          Dedico questo lavoro a mia moglie Silvana. 


