Lettera del Presidente
di Gabriele Cesari
Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna

Care colleghe e cari colleghi
mentre questo numero della rivista va in stampa il Consiglio Nazionale uscente si prepara a passare il testimone ai nuovi Consiglieri che sono risultati più votati nelle
recenti elezioni. Al Presidente Gian Vito Graziano, al nostro iscritto Paride Antolini ed a tutti i Consiglieri uscenti esprimo a nome di tutto il Consiglio il ringraziamento
per l’opera di questi 5 anni: attraverso il loro impegno
la categoria dei geologi ha acquisito maggiore visibilità e riconoscimento soprattutto a livello di stampa ed
opinione pubblica ed ha posto importanti presupposti
per ottenere uno spazio più adeguato nell’ambito delle professioni tecniche, con particolare riferimento al
tema del dissesto idrogeologico e della prevenzione
dei rischi naturali. Certo i problemi e le side per la categoria sono ancora numerosi e complessi, a partire dalla
concezione stessa del ruolo dei professionisti nell’ambito di una moderna organizzazione della pubblica Amministrazione. Per questo motivo al futuro presidente ed
ai nuovi Consiglieri (tra i quali il nostro iscritto Gabriele
Ponzoni) va il nostro augurio di un lavoro proicuo a vantaggio dei Geologi e della Geologia e contestualmente - non è superluo evidenziarlo - per la costruzione del
Bene Comune attraverso una maggiore sicurezza del
territorio e dell’ambiente.
Nella nostra Regione è in pieno svolgimento il dibattito relativo alla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione conseguente all’approvazione della legge
Regionale n. 13/2015 in attuazione ai dispositivi normativi nazionali che hanno portato alla soppressione delle
Province. Nell’ambito di questo dibattito mi pare opportuna una rilessione relativamente al possibile ruolo
e alla natura dei rapporti che i Geologi vogliono avere con gli Enti Territoriali. Per quanto riguarda il governo delle risorse energetiche e la tutela ambientale la
legge regionale attribuisce differenti competenze alla
Regione ed agli Enti Territoriali (comuni e/o Unioni) anche con il supporto neo-costituite Agenzie Regionali per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia. Lo stesso schema è riproposto per i temi della difesa del suolo e della
prevenzione e protezione dei rischi naturali, mediante
l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.
Il mio auspicio - espresso anche attraverso la lettera inviata in data 29/06/2015 (prot.298/2015) riportata all’interno della rivista - è che nella fase di riorganizzazione
gli Enti sappiano riconoscere le qualiicate competenze
di numerosi geologi che già appartengono agli organici degli Enti in fase di riorganizzazione, adeguando le
mansioni ad essi assegnate alle funzioni di prevenzione
e riduzione dei rischi naturali e alla gestione delle risorse
proprie dei geologi. Ma certamente non sarà suficiente
un migliore utilizzo dei colleghi attualmente dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni per affrontare la mole
di attività di prevenzione e gestione che gli Enti sono
chiamati a svolgere in questi anni, anche per effetto
dell’intensiicazione degli eventi catastroici a cui assi-

stiamo sempre più frequentemente. È palese a tutti che
in questo momento occorrono nuove risorse umane,
professionalità a supporto degli Enti Locali e dei Sindaci
in particolare, a cui spetta la responsabilità ultima della
sicurezza e della salute dei cittadini. Nuove professionalità che devono essere adeguatamente qualiicate
(non me ne voglia nessuno, ma per operare nell’ambito della prevenzione dei rischi sismici ed idrogeologici, occorrono principalmente geologi) e soprattutto
con elevato livello di preparazione e competenza. A
mio avviso queste nuove professionalità devono essere
inserite all’interno degli organici delle Amministrazioni,
attraverso nuove assunzioni o - in subordine - mediante collaborazioni esterne strutturate. A questo proposito
penso sia necessario sfatare alcuni “tabù” incompatibili
con una visione moderna della società. Un professionista è tale a prescindere dalla forma contrattuale con
la quale svolge la sua mansione. Ciò che lo qualiica
è la competenza e l’etica con cui svolge il suo lavoro.
Certamente la gestione di fondi pubblici e la deinizione delle priorità di intervento in questo campo - oltre al
coordinamento delle attività conoscitive - è prerogativa degli Enti Pubblici, ma l’attività di studi e consulenze
a supporto di tali decisioni è un’attività professionale
che deve essere svolta da tecnici qualiicati e preparati
oltre che correttamente inquadrati da contratti come
dipendenti o consulenti esterni (parola che evoca automaticamente aspetti negativi solo in una visione distorta della società, che va assolutamente superata).
Secondo questa impostazione dei rapporti tra professionisti ed Enti Territoriali si aprirebbero notevoli spazi di
attività professionale per noi geologi. È quello che il nostro Ordine chiede alla Regione in questo momento di
riordino della Pubblica Amministrazione, ma è anche
quello che chiedono a noi sempre più frequentemente
Sindaci, Amministratori e Funzionari Tecnici dei Comuni
e delle Unioni, sempre più alle prese con gli effetti di politiche non ottimali di pianiicazione territoriale nel passato e dell’intensiicazione degli eventi meteorologiche
del presente e del futuro.
Sono convinto che la delicata sida del governo del
territorio che ci aspetta nei prossimi anni possa essere
affrontato con un approccio equilibrato e di sistema,
riconoscendo le prerogative e l’apporto imprescindibile di ciascun attore. In tal senso ritengo che un ruolo
altrettanto importante lo possa svolgere il mondo della
Ricerca e dell’Istruzione, in primis l’Università, soprattutto
se saprà aprirsi ad un confronto costruttivo con i professionisti e gli Enti. Per questo concludo portando gli
esempi confortanti del dialogo aperto con le Università,
sia con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali di Bologna che con il dipartimento
di Fisica e Scienze della Terra di Parma, nell’ambito di
attività formative e di confronto che coinvolgono anche il Servizio Geologico e gli altri Servizi Tecnici Regionali (e nel caso di Parma anche altri Enti Territoriali ed il
Consorzio di Boniica).
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