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Accorato appello dei geologi pugliesi 

Una figura assente o presente in misura decisamente inadeguata all’interno 
delle strutture tecniche di molti Enti locali che crea pertanto quel gap di 

competenze necessarie non solo per dare il giusto contributo nelle istruttorie 
e pareri di ufficio ma anche per redigere progetti all’avanguardia e in linea 
con le finalità del Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr) e il contrasto al 
rischio idrogeologico. Grido d’allarme della Presidente 

È stata inviata dall’Ordine dei geologi della Puglia (Org) al presidente della regione 
Puglia, Michele Emiliano, al vice presidente della regione Puglia, Raffaele Piemontese, 

all’assessore al Welfare della regione Puglia, Rosa Barone, al presidente della 
provincia di Foggia, Nicola Gatta, una nota portante in oggetto la «Richiesta di 
potenziamento degli uffici regionali decentrati in provincia di Foggia e il 
coinvolgimento della figura professionale del geologo». 

Nella nota l’Org ha voluto ribadire quanto da diverso tempo nella regione Puglia 
accada in merito alla chiusura o alla sostanziale riduzione di personale, sia in termini 
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numerici sia di competenze, delle strutture periferiche della regione che insistono sul 
territorio della provincia di Foggia. A titolo esemplificativo l’Org ricorda le situazioni 
più urgenti che necessitano di interventi e soluzioni non più differibili quale, ad 

esempio, lo stato dell’ufficio Derivazione di acque sotterranee e l’ufficio Ambiente della 
provincia di Foggia che sono ridotti a poche unità, costrette pertanto a lavorare 

cronicamente sotto organico con tempi di attesa di pareri troppi lunghi rispetto alle 
esigenze delle committenze; la sezione Agricoltura e Foreste che ha subìto una 
sostanziale riduzione di personale, tanto da non riuscire ad ottemperare alle tante 

istanze presentate da cittadini e imprese che operano in tale settore; l’ufficio della 
sezione Urbanistica che risulta chiuso da circa un anno; la sezione Lavori pubblici (già 

Genio civile) che è ridotta a poche unità e anch’essa in fase di dismissione; gli organi 
di Protezione civile regionale che sono pressoché inesistenti sul territorio provinciale. 

Una situazione questa aggravata, in provincia di Foggia, dalle spiccate criticità 
geomorfologiche ed idrologiche che vedono il 98% dei comuni a rischio idrogeologico; 

un elemento che imporrebbe la presenza della figura preposta alla conoscenza del 
territorio, il geologo per l’appunto, ma che di fatto lo vede assente o in misura 

decisamente inadeguata all’interno delle strutture tecniche di molti Enti locali creando 
pertanto quel gap di competenze necessarie non solo per dare il giusto contributo 
nelle istruttorie e pareri di ufficio ma anche per redigere progetti all’avanguardia e in 

linea con le finalità del Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr) e il contrasto al rischio 
idrogeologico. 

E a tal proposito si ricorda come ad inizio 2022 siano stati stanziati dalla regione 

Puglia circa 38 milioni di euro per finanziare 105 interventi di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di edifici e sulla viabilità. 

Grido d’allarme della Presidente Amedei 

Per Giovanna Amedei, presidente dell’Org, «negli ultimi anni a seguito del 

pensionamento di diversi funzionari nonché per il problema Covid diversi strutture 
periferiche della regione Puglia risultano, in provincia di Foggia, sotto organico. Le 

maggiori “criticità” si registrano per l’ufficio Ambiente, l’ufficio Derivazione di acque 
sotterranee e la sezione Agricoltura e Foreste (vincolo idrogeologico) dove 
attualmente è operativo un solo dipendente che, nel caso dell’ufficio Derivazioni di 
acque sotterranee andrà in pensione alla fine di questo mese. 

«Si tratta in tutti i casi di uffici di vitale importanza per la professione del geologo ma 
anche per i cittadini poiché i tempi per l’ottenimento dei pareri, nonostante la grande 
disponibilità e lavoro da parte dei funzionari, risultano lunghissimi. Immaginiamo, ad 

esempio, i disagi di persone che vivono in campagna e hanno la necessità di un pozzo 
ad uso domestico perché ricadenti in località non servite dall’Acquedotto. E cosa 

succederà dal Primo di Marzo con il pensionamento dell’unico funzionario operativo, si 
chiuderà l’ufficio? Ma bisogna fare anche un’altra riflessione: l’idrogeologia, l’idro-
geomorfologia così come il settore ambientale sono da sempre “materia” di 

competenza anche del geologo che studia e analizza i sistemi e i processi geologici, 
geomorfologici ed idrologici, la loro evoluzione temporale e modellazione al fine di 

conservare o, eventualmente, ripristinare la qualità dei sistemi territoriali per 
prevenire e gestire l’evoluzione dei processi geologico-ambientali, per la tutela 
dell’attività antropica e degli uomini stessi. 
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«Aspetti questi ultimi che assumono ancora più rilevanza se si pensa al dissesto 
idrogeologico che interessa il 98% dei comuni del Foggiano. Invece, nonostante le 
competenze specifiche del geologo, questa figura è quasi sempre assente presso gli 

uffici decentrati della Regione o in numero molto ma molto ridotto. Credo che sia 
giunto il momento di rivedere il tutto e questo anche in virtù dello stanziamento, di 38 

milioni di euro, fatto dalla Regione per interventi di ripristino di opere pubbliche o di 
pubblico interesse danneggiate dalle calamità naturali e realizzazione e manutenzione 
di opere pubbliche o di pubblico interesse. E per accelerare e snellire le procedure 
ricordiamoci dell’importanza di tutte le professionalità». 

E nello specifico, scorrendo la lista degli interventi finanziati si evidenzia come gli 
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico si concentrino 

nella provincia di Foggia riguardando criticità che ciclicamente presentano un conto 
salatissimo per le alluvioni e le frane che provocano, e per essi sono stanziati, 
complessivamente, più di 13 milioni e 900mila euro, somme importanti ma che sono 

comunque insufficienti per lo stato in cui versano tanti comuni. Ma forse il paradosso 
ora non è tanto la mole di finanziamenti quanto che negli uffici non c’è più personale 
per seguire i procedimenti. 

 Elsa Sciancalepore 

 


