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Un pool di geologi a disposizione della protezione civile: 
l'accordo del 9 dicembre tra Regione Lombardia  
e Ordine dei Geologi segna una nuova tappa per la sicurezza 
del territorio lombardo 
 
L'Ordine dei Geologi della Lombardia è stato ammesso all'Elenco Regionale dei 
Soggetti di Rilevanza per il Sistema di Protezione Civile Lombardo. Questo significa 
che, una volta completati i corsi specifici di formazione previsti, una cinquantina di 
geologi professionisti volontari potranno essere impiegati senza alcun costo per 
operazioni Protezione Civile in casi di calamità naturali, come terremoti, alluvioni, 
frane o altri eventi naturali. L'accordo migliora l'efficienza complessiva del sistema 
di protezione civile lombardo e garantisce ai cittadini l'impiego di un maggior 
numero di tecnici qualificati, in grado di decidere e intervenire in tempi brevi e con 
competenze specifiche. 
 

 

 
Milano, 15 dicembre 2014 
 
Lo scorso 9 dicembre la Regione Lombardia e l'Ordine dei Geologi della Lombardia hanno 
firmato un protocollo in base al quale i geologi iscritti all'Albo professionale possono, su 
base volontaria, essere impiegati con un ruolo operativo nelle emergenze della protezione 
civile: calamità naturali, terremoti, alluvioni, frane. 
 
La convenzione tra Regione e Ordine rende pienamente operativo l'accordo di 
collaborazione che l'Ordine lombardo aveva definito con la Protezione Civile nell'aprile del 
2011 e che aveva già visto l'assunzione negli anni precedenti di importanti passi. Tra 
questi, l’adesione dell’Ordine Regionale Lombardo all'accordo di collaborazione tra 
Consiglio Nazionale dei Geologi e Dipartimento della Protezione Civile, definito a livello 
nazionale con i protocolli d'intesa sul rischio sismico, dell'ottobre 2011, e quello sul rischio 
idrogeologico, del maggio 2012, che ha comportato la costituzione di una Commissione di 
Protezione Civile per mettere in pratica a livello regionale tali accordi. 
 

In che cosa consiste la novità? Nel 2012 la Regione Lombardia ha istituito un “Elenco 
Regionale dei Soggetti di Rilevanza per il Sistema di Protezione Civile Lombardo” al quale 
possono iscriversi enti o organizzazioni che possono dare un concreto supporto, 
organizzativo e operativo, nel caso di calamità. «La firma dello scorso 9 dicembre – spiega 
Egidio De Maron, responsabile della Commissione di Protezione Civile dell'Ordine dei 
Geologi della Lombardia – ha confermato l'iscrizione del nostro Ordine all'Elenco e, di 
conseguenza, del “gruppo di volontari” che raggruppa tutti coloro che hanno manifestato la 
volontà di aderire spontaneamente e gratuitamente all'iniziativa». 
 



 

 

«In preparazione a questo accordo – prosegue De Maron – l'OGL ha invitato i propri 
iscritti, cioè geologi che esercitano la professione, regolarmente iscritti, in regola con 
l'addestramento professionale continuo che devono seguire per legge e con esperienza 
nel settore, a indicare la propria disponibilità e a seguire specifici corsi di formazione. 
Attualmente stiamo formando 50 colleghi, che completeranno i corsi nell'aprile 2015». 
 

In che cosa potranno rendersi utili i geologi lombardi quando verranno chiamati a 
intervenire in caso di necessità? «Avranno un ruolo importante – spiega De Maron – che si 
esprime in almento cinque attività fondamentali: il controllo della sicurezza geologico-
tecnica di centri abitati e vie di comunicazione; il supporto per la verifica dell'agibilità delle 
abitazioni; il controllo e la verifica dell'idoneità geologica delle aree di emergenza previste 
dai piani di protezione civile comunale; il controllo delle “life lines”, cioè di strutture 
indispensabili come elettrodotti, condutture idriche, gasdotti e anche dighe; la verifica delle 
risorse ambientali che potrebbero avere subito danni da eventi naturali». 
 

A livello operativo, e per la sicurezza dei cittadini, questo accordo rappresenta un passo 
molto importante. Sottolinea ancora De Maron: «In passato è successo, per la cronica 
carenza di personale specializzato, che la pubblica amministrazione non sia riuscita con i 
propri tecnici a sopperire alle emergenze procurate da grossi eventi calamitosi. Il fatto ora 
di poter attingere a un bacino di professionisti formati e specializzati, che intervengono a 
titolo volontario e gratuito, rappresenta un grande vantaggio sia per chi deve organizzare 
gli interventi in emergenza, sia per la popolazione che deve essere soccorsa o assistita, 
che può così contare su un numero più elevato di alte professionalità, in grado di prendere 
decisioni giuste e di intervenire in tempi brevi». 
 
 
L'Ordine dei Geologi della Lombardia conta circa 900 iscritti, attivi in tutti gli aspetti della professione, che 
ha risvolti di eccezionale importanza per tutte le attività di tutela e gestione del territorio, protezione civile, 
progettazione e costruzione di strutture e infrastrutture, valutazione del rischio di frane e valanghe, 
prospezione mineraria. 
Per avere un dettaglio delle attività dell'Ordine visitate il sito www.geolomb.it 
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