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

Care colleghe e cari colleghi
si avvicina la ine dei quattro anni di mandato alla gui-
da dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna e pen-
so sia il momento di una rilessione sullo stato di salute 
della nostra categoria. Non farò qui l’elenco di quanto 
fatto dal Consiglio che ho avuto l’onore di presiedere, 
rimandando le valutazioni politiche al periodo eletto-
rale. In questo momento mi preme invece condividere 
l’analisi di problematiche ed opportunità che consi-
dero legate al particolare momento storico.  Viviamo 
evidentemente una crisi economica epocale che va 
anzitutto percepita come spinta verso grandi cambia-
menti. Non vi è dubbio che uno degli emblemi di questa 
crisi sia l’edilizia ed in questo senso è palese la necessi-
tà di ripensare completamente un settore che ha mo-
strato forti criticità. L’edilizia che ci lasciamo alle spalle 
è stata spesso caratterizzata da interessi speculativi e 
mancanza di tensione alla qualità estetica oltreché 
funzionale. Ciò favoriva o era favorita da scelte urbani-
stiche al servizio della rendita immobiliare più che della 
tutela ambientale, paesaggistica e territoriale. Gli effet-
ti sull’assetto delle nostre città sono drammaticamente 
messi in evidenza da eventi meteorici che si ripetono 
con frequenza sempre maggiore. Ma quello che qui 
voglio rimarcare è l’effetto che questo tipo di edilizia ha 
avuto sulla nostra categoria e sul prodotto intellettuale 
da noi offerto, considerato nei migliori dei casi un freno 
alle speculazioni edilizie o – nei casi peggiori a cui pur-
troppo abbiamo spesso assistito – un dazio da pagare. 
L’effetto generale è stato un decadimento della igu-
ra del Geologo, a volte considerato un professionista 
minore rispetto ai progettisti dai quali era chiamato al 
bisogno. Le responsabilità – sia chiaro – sono sia esterne 
che interne. Parallelamente, si è sviluppata viceversa 
una nutrita schiera di geologi professionisti che hanno 
puntato sulla competenza e sulle specializzazioni, pen-
so  favorita anche dal percorso di aggiornamento pro-
fessionale continuo reso obbligatorio dal Consiglio Na-
zionale già nel 2010. Sono nati così proili professionali di 
alto livello che sono sfociate in esperienze lavorative in 
campo nazionale ed internazionale ed in diversi ambiti 
tematici: penso all’idrogeologia applicata a siti conta-
minati e discariche, alla geotecnica e geomeccani-
ca applicata alle grandi strutture ed infrastrutture, alle 
specializzazioni relative alla ricerca e all’utilizzo di risorse 
idriche o energetiche del sottosuolo, alle valutazioni di 
impatto ambientale, alle analisi di rischi naturali legate 
agli ambiti di protezione civile o di gestione del territorio. 
In questi anni – nei vari convegni organizzati in tutte le 
città della Regione – ho avuto modo di conoscere molti 
colleghi che si cimentano con successo nelle varie di-
scipline e che a volte rappresentano delle autentiche 
eccellenze nel panorama nazionale ed internazionale: 
queste esperienze mi hanno molto confortato ed arric-
chito dal punto di vista professionale, ed il Consiglio ha 

sempre cercato di darne visibilità e spazio attraverso le 
attività delle Commissioni e gli eventi formativi organiz-
zati. In un certo senso questo percorso era già deline-
ato dal noto “Rapporto Cresme 2009 sulla professione 
del geologo”: questo documento evidenziava chiara-
mente gli ambiti di possibile sviluppo per i geologi (quali 
quelli ambientali, energetici e di valorizzazione delle al-
tre risorse del sottosuolo) e gli ambiti meno interessanti 
perché ritenuti saturi e di basso valore aggiunto, quali 
quelli legati all’edilizia appunto. Chi ha intrapreso con 
coraggio la nuova strada della qualità e della specializ-
zazione ha visto premiati i suoi sforzi ed ora può e deve 
rappresentare per tutti un possibile modello da seguire. 
La categoria trarrà un beneicio complessivo tanto più 
grande quanto più saranno i colleghi che seguiranno 
questa direzione, soprattutto in campo internazionale 
- come ci ricorda il nostro Gabriele Ponzoni, neo eletto 
Segretario della Federazione Europea dei Geologi a cui 
auguriamo un buon lavoro. 
Ma non è solo una preoccupazione “interna” a spinger-
mi a questa rilessione. In più di una occasione recente-
mente ho avuto modo di constatare come sia attesa 
e voluta questa “professionalità evoluta” del geologo, 
tale da poter dialogare con gli Enti o le grandi Aziende 
che operano sul territorio, per poter fornire loro visione 
di insieme e soluzioni realmente compatibili con la com-
plessità delle side che questi Enti o Aziende si trovano 
ad affrontare. La gestione e sicurezza del territorio, il 
reperimento di risorse idriche ed energetiche, la tute-
la del paesaggio e dell’ambiente sono i temi che oggi 
occupano i primi posti delle agende di chi governa. 
Che non sempre ha competenze e risorse necessarie 
e suficienti per affrontare correttamente quelle side. 
Occorre tenere bene presente questo fatto, anche 
nella fase di riordino delle competenze amministrative 
che la nostra Regione sta affrontando, trasferendo ai 
Comuni o alle Unioni maggiori funzioni di prevenzione 
e di presidio territoriale. Ritengo che questo riordino sia 
una grande occasione di introdurre novità e qualità 
nella gestione del territorio. Ma occorre accompagna-
re questo trasferimento con una maggiore disponibilità 
di geologi – dipendenti e professionisti, con funzioni e 
ruoli differenti , ma certamente entrambi – ed occorre 
che questi geologi siano ben preparati ad affrontare 
la complessità della sida della prevenzione e della ge-
stione territoriale. Di questo stiamo parlando nei colloqui 
frequenti con tutti gli attori: Regione (nei suoi vari Servizi 
ed Agenzie), Comuni, Università, Consorzi di Boniica ed 
altri professionisti. Siamo convinti che da questi confron-
ti costruttivi continuino ad emergere proposte e soluzio-
ni tali da consentire una migliore gestione e valorizza-
zione del territorio, negli interessi di tutti i cittadini, oltre 
che della nostra categoria. Mi auguro che si continui a 
lavorare a lungo con decisione e dedizione su questa 
strada intrapresa.


