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Rassegna stampa

- Comunicato stampa -

E’ stato presentato al Congresso Nazionale dei Geologi Italiani in svolgimento a Napoli

L’ACCORDO TRA ORDINE DEI GEOLOGI

DELL’EMILIA-ROMAGNA E ANCI FA SCUOLA

L’Ordine della Calabria lo vuole replicare. Cesari (OGER) alla Regione: “Ci valorizzi di più”

(Bologna, 30 aprile 2016) – L’Emilia-Romagna fa scuola 
in tutta Italia sul fronte della geologia. L’accordo 
stipulato di recente tra Ordine dei Geologi dell’Emilia-

Romagna (OGER) e Anci Emilia Romagna (ANCI ER) 
ha registrato numerosi riscontri positivi al Congresso 

Nazionale dei Geologi Italiani che si conclude oggi a 
Napoli. All’appuntamento OGER è presente con una 
delegazione composta dal presidente Gabriele Cesari, 
dalla vicepresidente Annarita Bernardi, dal segretario 
Emanuele Emani,  dalla tesoriera Francesca Rispoli e 
dal consigliere Antonio Di Lauro; con loro, anche la 
delegazione di Anci Emilia Romagna rappresentata 
dal vicepresidente vicario Fabio Fecci e dalla direttrice 
amministrativa Denise Ricciardi.
“Abbiamo portato un contributo prezioso al Congresso 

Nazionale condividendo quanto stiamo facendo 
nella nostra regione per la prevenzione al dissesto 

idrogeologico e per la gestione del territorio, convinti che debba essere riconosciuto il ruolo sussidiario dei professionisti della geologia al 

servizio delle amministrazioni locali. Il nostro accordo sta diventando un modello da esportare in altre regioni d’Italia”, commenta il presidente 

di OGER, Gabriele Cesari.
L’accordo è stato presentato ieri al tavolo della Protezione civile dal vicepresidente vicario di Anci Emilia Romagna Fabio Fecci. “Ho illustrato 

i quattro punti principali del documento: presenza di almeno un geologo in tutti i Comuni o Unioni comunali, creazione di presidi geologici 
territoriali, formazione dei tecnici comunali e supporto per la predisposizione di bandi per incarichi professionali di tipo geologico – riferisce 
Fabio Fecci -. I Comuni oggi si trovano sempre più in dificoltà e da soli non riescono ad affrontare le emergenze ambientali né tantomeno a 
lavorare per la prevenzione. I sindaci hanno bisogno delle competenze geologiche, troppo spesso assenti dai loro ufici. Il patto stipulato punta 
proprio a colmare questa mancanza e a valorizzare la igura del geologo come un professionista qualiicato e amante del suo territorio”.
L’accordo OGER-ANCI ER ha suscitato un interessante dibattito nell’ambito dei lavori del Congresso, ricevendo anche il plauso dell’onorevole 

Michela Rostan che durante la tavola rotonda di ieri lo ha descritto come un esempio da replicare in tutta Italia. Nel frattempo, qualcuno si è 
già mosso in questa direzione: è il caso dell’Ordine dei Geologi della Calabria che, tramite il suo presidente Francesco Fragale, ha annunciato 
di voler  sottoporre tale documento all’attenzione di Anci Calabria per proporne la sottoscrizione con l’obiettivo di valorizzare le competenze 
geologiche all’interno dei Comuni così da tutelare il territorio e la popolazione.
“Una volta rientrati dal Congresso Nazionale – conclude il presidente di OGER, Gabriele Cesari -, chiederemo con decisione alla Regione Emilia-

Romagna un maggiore riconoscimento e una maggiore valorizzazione del contributo professionale dei geologi, a partire dalla realizzazione 

dei Piani di Emergenza e dalla creazione dei Presidi Territoriali previsti nel nostro accordo con Anci. Credo inoltre che l’idea di un’Agenda 
del territorio lanciata a Napoli vada realizzata anche nella nostra regione a partire da un confronto sulla nuova legge urbanistica e il Piano 

energetico regionale”.

COSA PREVEDE L’ACCORDO OGER-ANCI ER

Le premesse

L’accordo OGER-ANCI scaturisce da alcune premesse condivise. Si riconosce infatti come gran parte dei territori della regione siano 
caratterizzati da un’elevata vulnerabilità ai fenomeni catastroici naturali (terremoti, frane, alluvioni e mareggiate); inoltre, in questi anni i 
fenomeni dipendenti da eventi meteorologici estremi si sono veriicati con maggiore sequenza. ANCI e OGER sono quindi concordi che per 
un’adeguata prevenzione e mitigazione degli effetti dei fenomeni catastroici naturali occorra una maggiore conoscenza delle caratteristiche 

dei territori.

Gli obiettivi dell’accordo

Sono quattro gli obiettivi concreti che OGER e ANCI intendono raggiungere sulla base della loro rinnovata collaborazione.
Il primo riguarda la presenza del geologo in tutte le amministrazioni comunali o Unioni di Comuni, con una chiara deinizione delle sue funzioni e 
responsabilità sui temi dell’assetto territoriale e della prevenzione dei rischi sismici, idraulici e idrogeologici. Nel caso l’amministrazione non possa 
dotarsi di un geologo dipendente, sarà possibile sottoscrivere una convenzione con l’Ordine regionale per avere un professionista a supporto.
Il secondo obiettivo consiste invece nella creazione di presidi geologici territoriali; si tratta di nuclei di tecnici esperti nella gestione del rischio 
e delle procedure operative, vere e proprie task-force di specialisti da attivare a supporto del sindaco e delle strutture di Protezione Civile 
comunale in caso di allerta di tipo idrogeologico.
Vanno inoltre promosse (terzo obiettivo) attività di formazione dei tecnici comunali incaricati di esaminare gli studi geologici così da aumentare 
la qualità degli interventi attraverso un adeguato controllo degli elaborati di pratiche edilizie, urbanistiche o di altro tipo. 
Inine, (quarto obiettivo) l’accordo OGER-ANCI punta a garantire ai Comuni un supporto per la predisposizione di bandi per incarichi 

professionali di tipo geologico, nell’ottica di favorire una corretta impostazione delle procedure e garantire la qualità degli studi e degli 
elaborati inerenti la sicurezza del territorio. In questi casi, secondo OGER e ANCI la logica degli appalti al “massimo ribasso” risulta dannosa e 
controproducente.
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Meteo Web – 30 aprile ‘16 

http://www.meteoweb.eu/2016/04/laccordo-tra-orgdine-dei-geologi-dellemilia-romagna-e-anci-fa-scuola/679061/ 

4Live – 30 aprile ‘16 

http://www.4live.it/2016/04/laccordo-tra-ordine-dei-geologi-dellemilia-romagna-e-lanci-fa-scuola/ 

Ambienti&Ambienti – 1 maggio ‘16 

http://www.ambienteambienti.com/emilia-romagna-accordo-geologi-anci/ 

InGenio – 2 maggio ‘16 

http://www.ingenio-web.it/Notizia/ 

Romagna Gazzette – 2 maggio 

http://www.romagnagazzette.com/2016/ 

Geologi.Info – 2 maggio ‘16 

http://www.geologi.info/news/ 

Il Popolano – 2 maggio ‘16 

http://www.ilpopolano.com/ordine-geologi-e-anci-l-accordo/ 

Tecnico – 3 maggio ‘16 

http://www.tekneco.it/ambiente/rischio-idrogeologico-cosa-prevede-laccordo-tra-anci-e-geologi/ 

Il Giornale della Protezione Civile – 3 maggio ‘16 

http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
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TERREMOTO IN EMILIA, L’ORDINE DEI GEOLOGI:

“LA LEZIONE NON E’ STATA COMPRESA DEL TUTTO”
Il presidente Cesari: “Senza le competenze geologiche ci sono più vittime e danni”

Nemmeno un geologo invitato a parlare al convegno promosso dalla Regione

(Bologna, 28 maggio 2016) – Non si può parlare di prevenzione dal rischio sismico senza le adeguate competenze geologiche. Non è 
possibile prescindere dai geologi professionisti per mettere in sicurezza il nostro territorio contro terremoti e dissesto idrogeologico. E’ 
quanto sostiene l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna (OGER) che interviene in occasione dell’anniversario della seconda scossa 
di terremoto che il 29 maggio 2012 ha devastato la pianura emiliana nelle province di Bologna, Modena e Ferrara.
“Dopo 4 anni possiamo dire che la fase di emergenza è stata ben gestita e la Regione è fortemente impegnata afinché l’opera di 
ricostruzione proceda rapidamente verso il suo necessario completamento – commenta Gabriele Cesari, presidente OGER -. Tuttavia, 

ritengo sia arrivato il momento di approfondire le reali motivazioni a causa delle quali quel terremoto ha colto di sorpresa un territorio 
così economicamente sviluppato. Purtroppo se i presupposti sono quelli visti ieri al convegno tenutosi in Regione a Bologna e dal titolo 
‘Sisma 2012, un laboratorio per la prevenzione sismica’, al quale non è stato invitato a parlare nemmeno un geologo professionista, ho 
l’impressione che la lezione del terremoto non sia stata ancora pienamente compresa”.
Secondo il presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, “occorre avere chiaro che i danni e le vittime di un terremoto 
sono maggiori quando manca una conoscenza diffusa degli aspetti geologici del territorio, come ha ricordato al convegno il nuovo 

presidente dell’Ingv prof. Carlo Doglioni. Non vi è dubbio sul fatto che nelle zone colpite dal sisma 4 anni fa non vi fosse la piena 
consapevolezza dei rischi che si correvano per le caratteristiche sismiche del territorio. Per questo – aggiunge Gabriele Cesari – 

c’è ancora molta strada da fare, sia con le amministrazioni pubbliche che con i cittadini. E in questo senso i geologi professionisti 
rappresentano una risorsa imprescindibile, anche per la stima e la considerazione di cui godono tra la gente”.
Sull’argomento interviene anche il geologo bolognese Gabriele Ponzoni, componente del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) 
ed eletto domenica scorsa a Lisbona come segretario della Federazione Europa dei Geologi (EFG). “Nel corso dei lavori che hanno 

preceduto questa mia recente nomina – dichiara Gabriele Ponzoni – sono emerse in modo chiaro le esigenze e le azioni necessarie per 

valorizzare la igura strategica del geologo, soprattutto in una società che deve conciliare le esigenze tecnologiche ed energetiche 
con quelle ambientali e di sicurezza. I Paesi più avanzati hanno capito che occorre focalizzare l’attenzione sulle risorse del sottosuolo 
e dei territori come l’acqua, l’energia e le materie prime. Puntare sui geologi professionisti signiica favorire l’innovazione e lo sviluppo 
sostenibile. Per questo motivo le constatazioni riguardo all’assenza dei geologi professionisti al convegno di ieri a Bologna non sono una 
rivendicazione corporativistica bensì uno stimolo alla Regione Emilia-Romagna, con la quale OGER e CNG vantano un ottimo rapporto 
di collaborazione”.
Conclude il presidente OGER Gabriele Cesari: “La nomina del nostro iscritto Gabriele Ponzoni a segretario europeo è una bellissima 
notizia per i geologi emiliano-romagnoli, sempre più presenti a livello sia nazionale che internazionale. Mi complimento con Gabriele e 
con il Consiglio Nazionale che si è prodigato per questo risultato”.
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