
Ordine dei Geologi della Regione Umbria 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nell'ambito dell'iniziativa Nazionale “Georischi, li (ri)conosco, mi difendo” , promossa dal 
Consiglio Nazionale dei Geologi ed in particolare dalla Commissione Protezione Civile, L'Ordine 
dei Geologi della Regione Umbria ha organizzato per Domenica 6 Settembre  una giornata di 
incontro e confronto sui principali rischi naturali che caratterizzano il territorio Umbro. Sarà allestito 
uno stand informativo in Piazza IV Novembre a Perugia, ove sarà possibile i informarsi e formarsi 
sui rischi geo-naturali, sul ruolo del Geologo e sui corretti comportamenti da tenere in caso di 
emergenze. 
 
L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Perugia e vedrà la partecipazione del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile “Perusia” in collaborazione con l’Area Risorse Ambientali – Smart 
City e Innovazione, che si occuperà degli aspetti logistici ed informativi, e della Sezione Giovani 
della Società Geologica Italiana che curerà un percorso informativo ludico-didattico dedicato ad 
adulti e bambini. Sarà inoltre possibile prendere visione degli “Strumenti del Mestiere” del Geologo. 
 
L'importanza e l'interesse di tale evento è facilmente sintetizzabile attraverso poche cifre. Dei 92 
comuni dell'Umbria, 74 sono classificati a Rischio Sismico da medio ad alto: tutti noi abbiamo 
ancora vivido il ricordo delle immagini di distruzione e morte conseguenti l'evento sismico del 
1997. 
 
Per quanto riguarda il Rischio Idrogeologico, l'Umbria detiene il non certo rassicurante record 
(condiviso con Valle d'Aosta, Molise, Calabria e Basilicata) del 100% dei comuni soggetti ad esso: 
nel nostro territorio si annoverano oltre 47000 dissesti che coprono un'area complessiva di 700 
kmq. 
 
Negli ultimi dieci anni infine l'Umbria è stata colpita da sei eventi alluvionali non ordinari, che fanno 
emergere la fragilità del nostro territorio dal punto di vista idraulico e che hanno influito e non poco 
sull'economia regionale. 
 
Per approfondire, capire e saperne di più con la guida del geologo, l'appuntamento è in Piazza IV 
Novembre a Perugia il prossimo 6 Settembre dalle ore 10:00.  


