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Edizione n° 4, Settembre 2021 

 

INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO 2021-2025 

Si è insediato il nuovo consiglio 

dell’Ordine dei Geologi della Toscana, i 

cui membri saranno in carica per il 

quadriennio 2021-2025. Confermato 

Riccardo Martelli come presidente 

dell’Ordine, gli altri membri, tutti 

candidati con la lista Geologia 

Professione Aperta, sono in parte delle 

riconferme ed in parte nuovi volti. Tra 

i rieletti Elisa Livi, che ricoprirà la 

carica di vicepresidente, Alessandro 

Danesi, tesoriere in questo secondo 

mandato, Gaddo Mannori, nominato 

segretario, Monica Salvadori, Simone 

Frosini e Iacopo Parenti, nominato 

coordinatore delle commissioni 

territoriali. Al primo mandato invece i 

consiglieri Alessandro Cortopassi,  

Daria Duranti, Chiara Lapira, nominata 

referente ANAC, e Samuel Medoro, 

questo ultimo in rappresentanza 

dell’albo B.    

«Il nostro intento – dice Riccardo 

Martelli, presidente dell’Ordine – è 

proseguire nel percorso tracciato nei 

quattro anni precedenti fatti di 

collaborazioni strette con le categorie 

professionali dell’area tecnica e con la 

parte politica, con la quale porteremo 

avanti i progetti già avviati su 

geoturismo e protezione civile oltre a 

rendere sempre più solidi i rapporti di 

collaborazione istituzionale». 

hiips://www.geo logitoscana.it/cons
iglio/ 
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INCONTRO CON IL DIRETTORE GENERALE DI ARPAT, GEOL. 

PIETRO RUBELLINI 
 

Nelle scorse settimane si è tenuto un 

incontro fra Ordine dei Geologi della 

Toscana  Arpat, presso la sede di Firenze.  

All'incontro con il nuovo Direttore 

Generale Dott. Geol. Pietro Rubellini, 

erano presenti il Presidente Riccardo 

Martelli, la Vicepresidente Elisa Livi e la 

Consigliera Chiara Lapira. L'incontro, che 

avvia un nuovo percorso di 

collaborazione tra l'Ordine dei Geologi 

della Toscana e l'Agenzia, ha 

inizialmente affrontato il tema 

dell'inquadramento professionale dei 

colleghi di Arpat, geologi o laureati in 

geologia, con la richiesta della massima 

valorizzazione in termini di prestazione 

professionale e con l'auspicio che in vista 

di una riorganizzazione dell'Agenzia non 

sia precluso l'accesso alle posizioni 

apicali a colleghi che operano da anni 

con competenza tecnica e gestionale. A 

tale proposito il Direttore Generale ha 

reso noto che è suo impegno proporre 

una riorganizzazione dei Dipartimenti 

che andrà nella direzione di valorizzare 

le competenze e la professionalità delle 

colleghe e dei colleghi che operano in 

Arpat.  

E’ stato inoltre proposto e stabilito da 

entrambe le parti di avviare quanto 

prima l'elaborazione di un accordo 

quadro tra Arpat e Ordine, da estendere 

in prospettiva alla Rete Toscana delle 

Professioni Tecniche. L'accordo quadro, 

nel solco di quello recentemente siglato 

con l'Università degli Studi di Pisa, avrà 

come obbiettivi strategici quelli di 

sviluppare tirocini, docenze, accordi di 

ricerca e pubblicazioni congiunte. 

Nell'ambito dell'incontro è stata 

discussa infine la possibilità di 

progettare nel breve periodo un 

percorso formativo su tematiche 

ambientali con reciproca collaborazione. 

Con questo incontro l'Ordine prosegue 

nell'azione di rafforzamento dei rapporti 

istituzionali con gli enti pubblici, che nei 

prossimi mesi sarà rivolta soprattutto 

alle Università toscane per un lavoro 

congiunto di analisi delle criticità legate 

al DDL sulle lauree abilitanti. 
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COMMISSIONI DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 

In continuità con il precedente Consiglio, anche nel prossimo quadriennio sono 

istituite le Commissioni permanenti e tematiche oltre alle territoriali. 

 

Commissioni permanenti 

Commissioni Coordinatore Vice coordinatore 

Bandi Frosini Mannori 

Pari Opportunità  Salvadori  Duranti 

APC e Formazione Livi Parenti 

Parcelle e tariffe Parenti  Cortopassi 

Protezione Civile Salvadori Frosini 

Comunicazione Danesi Lapira 

 

Commissioni tematiche

N. Commissioni Coordinatore Vice coordinatore 

I Ambiente (bonifiche, discariche, 

monitoraggio ambientale) 

Lapira Danesi 

II Difesa suolo (frane, alluvioni, terremoti 

e vincolo idrogeologico) 

Salvadori Duranti, Frosini 

III Piani e Progetti (pianificazione 

territoriale, geotecnica, progettazione,) 

Mannori Lapira 

IV Risorse (acqua, cave, geotermico, 

sicurezza, terre e rocce) 

Cortopassi Duranti, Parenti, Medoro 

V Coordinamento giovani, nuovi iscritti Medoro Martelli 

VI Pubblici dipendenti Frosini Salvadori, Lapira 

VII Paesaggio, parchi, geoturismo Martelli Duranti 

VIII Scuola, università e formazione Salvadori Duranti 

Le commissioni saranno integrate con 

gli iscritti che vorranno dare il loro 

contributo, sulla base dell’esperienza 

lavorativa e della formazione 

professionale attraverso candidature 

aperte. 

Per le commissioni territoriali saranno 

organizzate compatibilmente alla 

situazione normativa sulla sicurezza 

sanitaria nelle prossime settimane. 

Il coordinamento delle commissioni territoriali viene assegnato al consigliere 

Iacopo Parenti.  
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ATTIVITÀ FORMATIVA 

Rapporto sui corsi dalla Fondazione dei Geologi Toscani 

La Formazione riparte con molte 

iniziative e corsi di aggiornamento, con 

l’obiettivo di affrontare la moltitudine 

di aspetti che coinvolgono 

quotidianamente il geologo nel proprio 

lavoro. Partendo con il webinar sulle 

soluzioni e tecnologie di ripristino e 

messa in sicurezza in ambito 

geotecnico, idraulico ed ambientale, 

già in programma per fine settembre, 

sono in corso di definizione molti altri 

percorsi, richiesti e sostenuti da molti 

colleghi, che per macro argomenti 

possono essere suddivisi in un ciclo a 

medio-lungo termine sulle tematiche 

ambientali, un percorso su bandi, 

decreto parametri e codice appalti, un 

corso sulla tematica sempre più 

importante della sicurezza nei cantieri 

e direzione lavori, sulle attività 

estrattive e, non per ultima, in materia 

di protezione civile. 

Tutti gli appuntamenti saranno 

pubblicati come sempre sulla pagina 

istituzionale della Fondazione dei 

Geologi della Toscana, e condivise sui 

social ai quali tutti gli iscritti possono 

accedere per essere costantemente 

aggiornati sulle principali novità. 
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SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO TRA ORDINE DEI 

GEOLOGI DELLA TOSCANA E L’UNIVERSITÀ DI PISA 

 
Svolgimento di collaborazioni nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza 
missione 
 

Didattica, ricerca applicata e terza 

missione sono gli ambiti di 

collaborazione previsti dall’accordo 

quadro tra l'Università di Pisa e 

l’Ordine dei Geologi della Toscana che 

è stato sottoscritto martedì 20 luglio 

nella Sala dei Mappamondi del 

rettorato pisano. Alla firma erano 

presenti il prorettore vicario 

dell’Ateneo, Carlo Petronio, il 

presidente dell’Ordine dei Geologi 

della Toscana, Riccardo Martelli, la 

presidente della Fondazione dei 

Geologi della Toscana e vicepresidente 

dello stesso Ordine, Elisa Livi, e i 

professori Giovanni Zanchetta, vice 

direttore del Dipartimento di Scienze 

della Terra, e Roberto Giannecchini, 

docente di Geologia applicata. 

La convenzione, di durata triennale, ha 

come premessa la volontà di integrare 

le rispettive competenze ed esperienze 

nei settori di comune interesse per 

migliorare nello svolgimento delle 

reciproche attività istituzionali. Le 

possibilità di collaborazione 

richiamate nel testo sono svariate. Per 

quanto riguarda la didattica, si va dallo 

svolgimento, da parte di personale 

tecnico qualificato iscritto all’Ordine, di 

corsi di insegnamento e seminari, 

attività di laboratorio ed esercitazioni 

pratiche di terreno, all’effettuazione da 

parte degli studenti Unipi di tirocini, 

tesi di laurea e visite tecniche, fino al 

cofinanziamento di attività formative 

professionalizzanti, borse di studio e 

premi finalizzati a valorizzare la figura 

del geologo. 

In relazione agli altri due ambiti, 

l’accordo cita lo sviluppo di progetti di 

ricerca e di attività di trasferimento 

tecnologico congiunti, di corsi di 

formazione e aggiornamento 

professionale riservati agli iscritti 

all’Ordine, di iniziative dedicate 

all’orientamento e al placement. Un 

rappresentante dell’Ordine 

parteciperà infine alle attività dei 

Comitati di indirizzo per i corsi di 

studio di sua competenza. 

I referenti dell’accordo sono il 

presidente Martelli per l’Ordine dei 

Geologi della Toscana e i professori 

Roberto Giannecchini, associato di 

Geologia applicata, e Monica Bini, 

associata di Geografia fisica e 

Geomorfologia, per l’Ateneo di Pisa. 
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"Anche a nome del Rettore - ha detto il 

professor Petronio - esprimo il mio 

grande compiacimento per questo 

accordo, che trova le sue radici nella 

antichissima tradizione di eccellenza 

della geologia universitaria pisana e 

apre la strada a importanti 

collaborazioni, creando occasioni di 

crescita sia per i nostri studenti sia per 

i professionisti che operano sul 

territorio". 

"Si tratta di una grande opportunità 

per i nostri studenti e per le nostre 

istituzioni, che vedono in questa 

convenzione uno strumento per 

crescere insieme – ha commentato il 

presidente Martelli - Lo scambio di 

informazione e formazione permetterà 

alle università di dotare gli studenti di 

strumenti nuovi che consentiranno 

loro di arrivare ad affacciarsi al mondo 

del lavoro con conoscenze ed 

esperienze che giungono direttamente 

dal mondo della professione e 

dell'impresa, oltre a una maggior 

consapevolezza dell'importanza del 

percorso che stanno compiendo. Lo 

stesso scambio di informazione e 

formazione permetterà di aggiornare e 

incrementare il patrimonio di 

conoscenza tecnico-scientifica degli 

iscritti al nostro Ordine e questo avrà 

una positiva ricaduta sulla qualità del 

lavoro che ogni giorno metteranno a 

disposizione dei cittadini come 

professionisti, come dipendenti della 

pubblica amministrazione o 

dell'impresa". 

"Questo accordo - ha aggiunto la 

dottoressa Livi - giunge a coronamento 

di una collaborazione attiva già da 

diversi anni con il Dipartimento di 

Scienze della Terra e che auspichiamo 

possa ora essere estesa anche ad altri 

dipartimenti". 

"La firma odierna - hanno concluso i 

professori Zanchetta e Giannecchini - 

completa un percorso di lavoro fatto 

insieme all'Ordine dei Geologi della 

Toscana e più in generale alle realtà 

produttive del territorio, agevolando i 

rapporti con il mondo della libera 

professione che rappresenta uno degli 

sbocchi principali per i laureati di 

Scienze della Terra". 

 

Per scaricare il Testo dell'Accordo quadro cliccare sul seguente link: 

hiips://www.geologitoscana.it/universita -e-convenzioni/ 
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BREVI DAL CONSIGLIO 

Quote ISCRIZIONE 2021 

Nonostante la sensibile contrazione 

del numero di iscritti il Consiglio 

dell’Ordine dei Geologi della Toscana 

ha deciso di far rimanere invariate le 

Quote di iscrizione per l’anno 2022 con 

delibera del consiglio del 10/09/2021. 

 Attività istituzionali 

Sono continuate le attività di consiglio 

sia in presenza che in 

videoconferenza . I prossimi consigli 

sono convocati per i giorni: 

20 settembre 2021 

6 ottobre 2021 

5 novembre 2021 

24 novembre 2021 

Nel periodo 27 settembre 10 ottobre 

saranno convocate tutte le 

commissioni territoriali in modalità 

videoconferenza. 

 

 

Per inviare quesiti, richieste o suggerimenti: ordine@geologitoscana.it 

Info utili 

Ordine dei Geologi della Toscana 

Via Fossombroni, 11 

50136 – Firenze 

055 2340878 

www.geologitoscana.it 

ordine@geologitoscana.it 

Seguici su 

 

 


