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Gentili Colleghi,
sono Annalisa Bove, Geologo libero professionista, classe 1975, con Studio in Alba (CN); sono iscritta
all’Ordine dal 2005, dopo avere conseguito la Laura in Scienze Geologiche presso lʹUniversità di Torino,
e mi occupo principalmente di Geologia Ambientale (pericolosità geo‐idrologica, tutela delle acque
sotterranee) e di Geotecnica.
Di seguito riporto una sintesi delle mie esperienze lavorative ed alcune proposte, che vorrei portare
all’attenzione del nuovo Consiglio, basate essenzialmente sulle competenze acquisite e sulle
problematiche riscontrate negli anni, partendo da quanto costruito dai precedenti componenti
dell’Ordine.
Esperienze pregresse
Da diversi anni (2008 ad oggi), membro di commissioni tecnico ed edilizie comunali in qualità di
geologo.
Dal 2002 al 2010, Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
degli Studi di Torino, collabora a progetti relativi all’Idrogeologia e alla Geologia Ambientale. Dal 2010
svolge presso lo stesso dipartimento attività di collaborazione alla didattica (nei diversi corsi di laurea
attivati presso il Dipartimento di Scienze della Terra e co‐relatrice di Tesi di Laurea e di Laurea
Magistrale) ed alla ricerca nel campo della Geologia Ambientale. I risultati delle ricerche svolte sono stati
riportati in oltre 30 pubblicazioni scientifiche.
Dal 2009 al 2012 presto servizio tecnico presso l’impianto di trattamento e gestione rifiuti urbani ed
assimilati dell’Azienda Monregalese Ambiente (Magliano Alpi‐CN), collaborando in particolar modo
alle attività di controllo ambientale periodico sulle matrici aria, suolo, sottosuolo e acque sotterranee,
nonché alle relative procedure amministrative prescritte dalle Autorizzazioni.
Nell’aprile 2020, vengo eletta in rappresentanza del Comune di Alba come Consigliere Generale della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, a supporto degli indirizzi della fondazione sulle tematiche
relative alla tutela e valorizzazione del paesaggio, gestione delle risorse ambientali e sviluppo sostenibile‐
ambientale. All’interno della Fondazione, a seguito degli ultimi eventi alluvionali in Val Tanaro,
collabora con la Fondazione nel promuovere progetti di mitigazione del rischio geo‐idrologico.
Programma
Valorizzazione della figura professionale
Si propone l’istituzione di riunioni e di tavoli tecnici con le Amministrazioni Locali e con le altre figure
professionali, al fine di valorizzare l’importanza del ruolo del geologo come indispensabile supporto
tecnico in tutte le sue competenze, sia nell’ambito della pianificazione territoriale (interazione tra le
attività antropiche e le zone geomorfologicamente pericolose) sia nel campo della tutela
dall’inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
Questo dialogo riveste fondamentale importanza con le Amministrazioni, dove ancora oggi la
figura del Geologo è vista come un “peso” nell’ambito edilizio, e dove viene sottovalutato
l’indispensabile contributo fornito dalle prestazioni geologiche e dalle indagini geognostiche a supporto
di tutte le pratiche edilizie, specie in quelle realtà locali in cui non è istituita la Commissione Edilizia
Comunale.
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Rapporti con Università
Si intende intensificare i rapporti esistenti tra l’Ordine Professionale e Università con l’obiettivo di
avvicinare la preparazione accademica alle richieste della società (e conseguentemente della normativa)
al Geologo professionista.
Fermo restando la necessità di una solida preparazione sulle materie di base, i futuri

professionisti hanno bisogno di conoscere bene le “applicazioni della geologia” nel mercato del
lavoro; a tal fine, si intende promuovere seminari incentrati sia sui lavori professionali classici sia su
quelli legati ad esigenze e normative più recenti, coordinando le attività di tirocinio ed istituendo
anche, in collaborazione con il mondo Accademico, cicli di seminari di orientamento e preparazione
all’Esame di Stato di abilitazione alla professione.
Diffusione della cultura geologica e APC
Al fine del rilancio professionale, uno strumento fondamentale risulta essere la diffusione della cultura
geologica, mirata non solo alla divulgazione scolastica ma anche all’apertura di nuovi spazi di mercato
(es. valorizzazione, ripristino, recupero del territorio in termini di Patrimonio Geologico).
L’Aggiornamento Professionale, inteso non come obbligo ma come opportunità di crescita, deve essere
promosso e sviluppato in collaborazione con le Istituzioni e con gli altri Ordini professionali per un
confronto costruttivo e aggiornato nell’ottica del miglioramento professionale sui diversi argomenti
sempre più specialistici.
A supporto dello stesso Aggiornamento Continuo, ci si prefigge di continuare a prevedere lʹutilizzo delle
ormai consolidate piattaforme web/on‐line, in affiancamento ai tradizionali incontri/corsi/seminari in
presenza, per fornire a tutti gli iscritti una maggiore possibilità di partecipazione agli eventi formativi.
Infine, per migliorare l’attività divulgativa del “mondo geologico”, si intende proporre la
predisposizione di un Periodico di informazione sotto forma di rivista elettronica on line, liberamente
consultabile e/o scaricabile, che possa affiancare il servizio di newsletter inviate dall’Ordine, sulla scorta
di quanto già offerto da alcuni Ordini Regionali.

Buon Voto a tutti
ANNALISA BOVE
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