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 Necessita’ di trovare delle modalità operative di 
collaborazione tra la l’OGER e la Regione Emilia 
Romagna, sia durante che tra eventi geomorfologici 

INTRODUZIONE 

 INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO 
 Banca Dati Geologica della Regione Emilia 

Romagna in scala 1:10.000  
 Banca dati Pianificazione Provinciale e di Bacino 
 Banca dati Pianificazione Locale  

 Le modifiche continue del territorio comportano 
la necessità di un costante aggiornamento della 
documentazione  

 Premesse 
   - Conoscenza fisica e geologica del territorio sono 

condizioni necessarie per la sopravvivenza 
dell’uomo 

    - Informazioni geologiche e idrogeologiche danno 
un contributo essenziale per la programmazione e 
la riduzione del rischio 
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 L’OGER rappresenta l’emanazione Regionale del 
CNG (L. 112 del 03.02.1963) e regolamenta 
l’attività dei professionisti 

 I geologi professionisti sono i depositari di una 
conoscenza capillare del territorio derivata dalla 
loro attività e sono in grado di leggere e 
interpretare il territorio sotto i diversi aspetti 
geologici 

 Negli ultimi tempi il mutato regime meteo-
climatico ha indotto un aumento dei dissesti sul 
territorio regionale 

 La Regione ha maturato un esperienza nella 
realizzazione di Banche dati geologiche e 
geotematiche, a supporto della Pianificazione  che 
della Protezione Civile 

CONSIDERAZIONI ESSENZIALI 
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MOTIVI DI COLLABORAZIONE 

 Coinvolgimento dei Geologi professionisti iscritti 
all’OGER per la verifica del territorio e dello stato di 
aggiornamento della Banca dati Geologica. 

 Divulgazione dei contenuti della Banca dati 
Geologica della RER e di quelle Geotematiche per 
scopi professionali 

 Divulgazione dei contenuti della Banca dati 
Geologica anche alla società civile per accrescere 
la consapevolezza del rischio naturale 

 Coordinamento, organizzazione e momenti di 
formazione professionale  
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 A) Geologi Professionisti 
 B) Tecnici che operano negli Enti Pubblici preposti 
 C) Organizzazioni di categoria operanti sul territorio 
 D) Tecnici dei Consorzi di Bonifica 
 E) Privati cittadini 

1) Organizzare eventi periodici di formazione 
professionale sotto forma di convegni, seminari e 
workshop, in particolare sul dissesto idrogeologico  

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 
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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 

2) Promuovere l’attività di manutenzione ed 
aggiornamento delle Banche Dati geologiche e 
geotematiche,mediante la condivisione delle 
conoscenze; la Regione si impegna a mettere a 
disposizione una procedura di scambio remoto di 
dati e informazioni  

3) Organizzare eventi periodici di formazione rivolti alle 
Pubbliche Amministrazioni 

4) Divulgazione alla società civile delle problematiche 
connesse al dissesto idrogeologico 

 Programma operativo annuale per l’attuazione 
del presente Protocollo Operativo   

 Durata protocollo: 36 mesi 
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PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE: 

NATURALE EVOLUZIONE 

1) Possibilità di garantire una divulgazione capillare 
delle informazioni e banche dati in possesso di tutti 
gli Enti e dei Professionisti 

2) Disponibilità di supportare gli Enti competenti nella 
fase di impostazione del piano di indagini e 
monitoraggio dei fenomeni di dissesto idrogeologico: 
questa fase è fattibile solo in seguito alla adeguata 
formazione dei Geologi Professionisti, aperti a 
questa sperimentazione (OGER dovrà impegnarsi alla 
creazione di elenchi specifici a tale scopo) 

3) Segnalazione di avvenuto dissesto sulla base di 
schede concordate con gli Enti preposti 
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 La prevenzione del territorio rappresenta, 
indipendentemente da qualsiasi protocollo di 
collaborazione, un caposaldo necessario ed 
essenziale per evitare che ad ogni evento 
meteorologico intenso corrisponda una ripresa o a 
una nuova attivazione di fenomeni di dissesto 
idrogeologico 
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