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

Care colleghe e cari colleghi

in una recente intervista rilasciata a seguito dei gravi 
dissesti che hanno interessato importanti opere infra-
strutturali del nostro paese Erasmo D’Angelis - respon-
sabile della Struttura di Missione  Italiasicura contro   il   
dissesto   idrogeologico ha  sostenuto  che  “...è colpa 
delle caste e dei costi da comprimere. I disastri acca-
dono quando l’ingegneria ha la presunzione di fare a 
meno della geologia...”. Nella stessa intervista D’Angelis 
ha ipotizzato la centralità della igura del geologo arri-
vando a suggerire la presenza di un “geologo condot-
to” in ogni comune, “capace di realizzare studi e aiu-
tare nelle progettazioni” affermando che, non a caso, 
aveva voluto il Presidente nazionale dei Geologi Gian 
Vito Graziano nella Sua Struttura di Missione.
L’utilizzo del termine “geologo condotto” può indurre a 
pensare che D’Angelis abbia avuto quale “suggeritore” 
il nostro direttore Maurizio Zaghini (che può certamente 
rivendicare di aver utilizzato per primo questo termine). 
Ma a parte la battuta, questo concetto espresso da 
una personalità tecnico-politica così qualiicato ed in 
una posizione di elevata responsabilità fa capire bene 
l’inizio di un cambiamento epocale in atto, che – gra-
zie anche all’accresciuta consapevolezza ambientale 
e alla domanda di sicurezza dei territori da parte dei 
cittadini – porta al centro delle politiche territoriali le 
competenze geologiche. 
Mi si dirà che sono un inguaribile ottimista (ed in parte è 
vero), ma credo di non sbagliare se dico che proprio il 
contributo di Gian Vito Graziano all’interno di Italiasicu-
ra rappresenta un punto di non ritorno per la geologia 
in Italia. Proprio in queste settimane – infatti – il nostro 
Presidente ha presentato alla cabina di regia dell’Unità 
di Missione le “linee guida per la progettazione di opere 
contro il dissesto idrogeologico” che saranno adottate 
per la progettazione di ogni intervento di prevenzione 
e mitigazione dei rischi di frane, alluvioni ed erosione 
costiera. Abbiamo avuto l’onore di essere tra i primi a 
conoscerne i contenuti, spiegati dallo stesso Presiden-
te Graziano alla giornata formativa di San Leo del 29 
maggio. Certamente – dopo gli innumerevoli disastri 
ambientali che hanno colpito i nostri territori in questi 
anni – non sarà facile ignorare questi criteri che peraltro 
prevedono una valutazione di “inserimento territoriale” 
dell’opera progettata: non basta che essa sia pensata 
per mitigare un rischio se non si dimostra di evitare nuo-
vi problemi. Non lo sarà a maggior ragione se – come 
mi auguro – le Regioni e gli Enti Locali vorranno adot-
tare immediatamente queste linee guida e renderne 
cogente la veriica di congruità per tutti i progetti e gli 
interventi di prevenzione. È questo che abbiamo chie-

sto recentemente alla nostra Regione, dando da subito 
la disponibilità dei liberi professionisti a supportare in tal 
senso i Servizi Tecnici di Bacino e gli altri Enti Competen-
ti. Lo stesso proporremo anche alle Amministrazioni Co-
munali (o Unioni dei Comuni) che in questo momento di 
riordino degli Enti Locali conseguente alla soppressione 
delle Province ci auguriamo che possano vedere inseri-
te professionalità geologiche precedentemente impie-
gate nelle Province, all’interno dei propri organici.
È vero: c’è un rischio. In Italia (ma vale dappertutto) 
non basta fare una buona norma perché la prassi ope-
rativa persegua le stesse inalità virtuose della norma 
stessa. Di mezzo c’è la libertà di comportamento ed il ri-
spetto della deontologia di noi geologi – professionisti o 
dipendenti di pubbliche amministrazioni – chiamati ad 
applicare le norme e le conoscenze scientiiche dispo-
nibili. È possibile che qualcuno si presti a sottomettere le 
conoscenze scientiico-professionali alle “esigenze del 
proprio portafoglio”. E questo – occorre dirlo - è suc-
cesso ripetutamente in passato nel campo della pia-
niicazione territoriale e della progettazione, fornendo 
le premesse per notevoli disastri e danni territoriali, oltre 
che contribuendo a dare un’immagine a volte poco 
credibile della nostra categoria. 
Quanti lavori professionali supericiali o distorti ha pro-
dotto a volte la nostra categoria: se vogliamo dare un 
contributo rilevante al cambiamento culturale in atto 
lo dobbiamo riconoscere! Solo se saremo capaci di 
epurare questi comportamenti dalla nostra categoria 
– ribadisco: di professionisti e dipendenti pubblici – avre-
mo il giusto spazio che in questi anni ci stiamo riconqui-
stando. Ed in questo percorso un notevole contributo 
lo ha dato l’attività di aggiornamento professionale 
che noi geologi abbiamo intrapreso molto prima che 
diventasse un obbligo di legge: questo ha dato la pos-
sibilità a molti colleghi di intraprendere un percorso di 
miglioramento e di confronto continuo con gli esperti 
delle varie discipline, rendendo molto meno frequente 
l’approccio supericiale o l’impostazione da “tuttolo-
gi” che aveva caratterizzato i decenni precedenti. Per 
questo motivo riteniamo particolarmente importante 
e signiicativo avere ottenuto la stipula di due conven-
zioni mirate all’Aggiornamento Professionale Continuo: 
una con la Regione Emilia-Romagna ed una con il Di-
partimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università 
di Parma e ci auguriamo di concludere presto anche 
quelle con altri Atenei ed Istituzioni alle quali stiamo la-
vorando. Anche attraverso queste convenzioni sono 
già in atto percorsi formativi speciici come quello re-
lativo al dissesto idrogeologico strutturato assieme al 
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli e con il contributo 
del Dipartimento BiGeA di Bologna.


