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Il punto del Direttore

M

ancano pochi giorni al voto che, per quanto ci riguarda, sarà doppio, dovendo
anche rinnovare il consiglio regionale ed eleggere un nuovo presidente. E questa
volta non avremo che l’imbarazzo della scelta, visto che i candidati alla presidenza sono
davvero tanti: 13, rispetto ai 3 del 2010 e del 2005, ed ai 5 del 2000! Mentre andiamo
in stampa la campagna elettorale è appena iniziata eppure i programmi, ovvero ciò
che si propongono di fare i candidati una volta eletti, sono ancora per la gran parte
in itinere, e diverse forze politiche chiedono ai cittadini di fare proposte. Immagino
che questo sia dovuto al fatto che ormai né i cittadini né la politica stessa danno più
Tiziana Guida tanta importanza alle “promesse elettorali” in quanto sanno che per lo più saranno
Direttore Responsabile disattese. Mi colpisce, tuttavia, la grande carenza nell’agenda politica dei diversi
schieramenti di proposte indirizzate ai professionisti. Eppure nel Lazio il comparto
delle libere professioni rappresenta il 15% del PIL e costituisce anche un’opportunità di
lavoro significativa. Malgrado questo i governi negli ultimi anni, quando si è trattato di
occuparsi del settore professionale, si sono concentrati per lo più su norme che hanno
incrementato gli adempimenti burocratici, piuttosto che le competenze. Registriamo
purtroppo anche un calo di giovani che scelgono di intraprendere la nostra professione
considerato che, a livello nazionale, nel 2011 i nuovi abilitati sono diminuiti del 10%
rispetto al 2010. Viste le premesse ho deciso di rivolgere quattro “scomode” domande
ai candidati alla presidenza della nostra Regione, per provare ad immaginare quale
attenzione porranno, se eletti, alle problematiche della tutela del territorio e della nostra
professione. Questo anche in considerazione del fatto che l’attività di prevenzione svolta
dai geologi può essere assimilata a quella sanitaria, anch’essa molto problematica nel
Lazio, in quanto finalizzata alla tutela della salute e della vita dei cittadini. Troverete
l’articolo in questo numero con le repliche dei candidati, pochi per la verità, che hanno
scelto di risponderci.
Pubblichiamo finalmente il bilancio consuntivo del 2011, approvato definitivamente
dal Consiglio Nazionale il 31 ottobre scorso, da cui è possibile farsi un’idea sul
funzionamento del nostro Ordine regionale, sulle numerose attività svolte da questo
Consiglio e su come vengono spesi i soldi delle vostre quote annuali. Continua nella
rivista la serie di articoli sulle prove di laboratorio, che ormai ci accompagnano da
diversi numeri, a cura dei colleghi Cianci e Parente. Pubblichiamo anche il primo
di due articoli, a cura dei colleghi Scardella e Lanzini, sul ruolo del geologo nello
smaltimento dei reflui provenienti da insediamenti civili. Il collega Coppola ci spiega
come è cambiata la Protezione Civile a seguito dei provvedimenti legislativi emanati
l’estate scorsa, che hanno riconfigurato le attività e le procedure riguardanti gli stati
di emergenza e le gestioni commissariali, più che altro contingentando i tempi per
evitare le situazioni di “emergenza continua”. Per la prima volta ci occupiamo del
ruolo del geologo nello smantellamento delle centrali nucleari e nella gestione dei
rifiuti radioattivi grazie al collega Chiaravalli, esperto del settore. Il collega Menghini,
invece, denuncia la grave situazione delle acque del viterbese, non più potabili a causa
dell’elevato contenuto di Arsenico. Infine, il nostro avvocato, Veronica Navarra, ci
illustra i profili normativi relativi alle richieste di risarcimento dei danni a seguito
di calamità naturali, con un intervento che ha presentato in occasione del consiglio
straordinario che abbiamo tenuto a Viterbo lo scorso dicembre, aperto al pubblico, per
confrontarci sugli eventi alluvionali che hanno colpito l’alto Lazio nel novembre 2012.
A volte qualche collega lamenta di non aver ricevuto una copia del Notiziario.
Purtroppo l’Ordine non può farci nulla perché la spedizione è curata da Poste Italiane,
che credo sia uno dei servizi postali peggiori al mondo: io non ricevo più la posta da
svariati mesi, insieme a molti altri miei concittadini, a causa di una “ristrutturazione
dell’ufficio postale” della mia zona! Comunque, per sincerarvi che la rivista vi sia
consegnata all’indirizzo corretto, vi ricordo che potete entrare nella vostra area iscritti
dal nostro sito web e scegliere l’indirizzo a cui volete che vi sia recapitata.
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L’Editoriale
del Presidente

L

Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio

’anno appena terminato, purtroppo, ci ha visti ancora una volta impegnati più a
denunciare e contestare l’immobilismo e l’irresponsabile sottovalutazione che la
classe politica e dirigente continua a mostrare nei riguardi di problematiche legate alla
nostra professione, e a commentare disastri annunciati, anziché a recitare un ruolo di
attori attivi e principali in tematiche legate alla prevenzione del rischio, alla gestione
della protezione civile, alla pianificazione del territorio.
Sono temi che, se sviluppati in modo lungimirante e sostenibile, potrebbero produrre
benefici al paese in termini di welfare, ed anche creare indotti economici paralleli
ed alternativi a quello centrale, l’edilizia, la quale appare ormai avviata verso un
irreversibile e consistente ridimensionamento, se intesa nel senso tradizionale.
Ma è iniziato un nuovo anno e l’auspicio è che sia un anno nuovo, di nuove prospettive,
di nuovi sviluppi, di nuove possibilità.
Un anno decisivo, nel quale molti di noi ripongono le proprie personali speranze di
rivitalizzazione del nostro settore, che sta risentendo in modo drammatico della crisi
generale che sta mettendo a terra la parte produttiva del nostro paese.
Speranze che risiedono e dipenderanno anche dalle prossime elezioni, sia a livello
nazionale che regionale, che spero potranno dare risposte esaustive, indipendentemente
da chi uscirà premiato dal consenso, anche ad una serie di inderogabili esigenze di
tutela del territorio e di salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza che la comunità
dei geologi ritiene ormai irrinunciabili.
E sarà anche l’anno del rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio,
Consiglio che in questi quattro anni si è impegnato a fondo, con l’obiettivo di favorire
una crescita ulteriore dei propri iscritti, puntando anche sulla presa di coscienza
e sulla consapevolezza dell’importanza del nostro ruolo in termini tecnici e sociali,
organizzando corsi, intensificando scambi multidisciplinari, partecipando a gruppi di
lavoro e tavoli tecnici con le pubbliche amministrazioni.
Ma affinché la nostra figura possa elevarsi ulteriormente, sia nella considerazione
generale che nei rapporti interprofessionali, sottolineo ancora una volta l’inderogabilità
di un continuo aggiornamento professionale, anche in termini di correttezza
deontologica. E a proposito di deontologia, vorrei ricordare come la irresponsabile
abolizione delle tariffe professionali, sancita dalla Legge 27/12, oltre a provocare
una drastica e pericolosa picchiata verso il basso del livello delle prestazioni, con
inevitabili ricadute sulla qualità dei “lavori” e dei “servizi” e conseguenze facilmente
immaginabili sulla sicurezza e la economicità delle opere, ha autorizzato le stazioni
appaltanti a pubblicare bandi per servizi professionali con cifre poste a basi di gara
offensive per il decoro professionale; pur essendo tale procedura in certi casi legittima,
seppur controproducente, invito gli iscritti a non partecipare a tali affidamenti per non
alimentare questa vergognosa e sempre più diffusa abitudine degli amministratori,
soprattutto locali, che dimenticano troppo spesso l’art. 2233 del Codice Civile. che
invito tutti a rileggere. Ricordo inoltre che una norma nazionale, il DPR 137/12, il
quale ha revisionato gli ordinamenti professionali, ha introdotto novità importanti per
tutti noi, tra le quali, dall’agosto 2013, l’obbligo di sottoscrivere polizze di responsabilità
professionale, nonché l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo (APC), che
ci vedrà costretti ad avviare le procedure sanzionatorie previste per legge nei confronti
degli inottemperanti.
Allo scopo di informare ed aggiornare in tempo reale i propri iscritti sulle molteplici
novità che un anno denso di avvenimenti ha prodotto, il Consiglio ha organizzato
numerose iniziative ed eventi, riuscendo al contempo a non aumentare le quote
associative e le altre voci dei servizi offerti dall’Ordine.
Quest’ultimo deve diventare sempre più l’Organo che ci rappresenta nelle sedi
istituzionali; solo la leva ordinistica potrà diventare, se adeguatamente azionata,
lo strumento con cui rivendicare le nostre competenze e difendere peculiari spazi
lavorativi di nostra esclusiva competenza; dovremo sfruttare ancora di più il “peso”
mediatico che una categoria numerosa, professionale e coesa, può mettere in campo
a sostegno delle proprie istanze; che poi sono le stesse istanze dei cittadini e del paese:
sicurezza delle persone, tutela dell’ambiente in cui viviamo, investimento di una parte
delle (poche) risorse pubbliche in attività di pianificazione e gestione sostenibile del
territorio e non di “rappezzatura” e di rincorsa dell’emergenza.
Se riusciremo a concretizzare il percorso virtuoso che ho delineato, allora potremo
finalmente guardare con fiducia ed ottimismo al 2013.
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Come cambia la
Protezione Civile. Ruolo
e competenze dei Geologi
Giorgio Coppola
Geologo
georgecoppola@gmail.com

A

lle attività necessarie ad assicurare la
presenza di un diffuso sistema di civile
protezione sul territorio “concorrono i
Cittadini, le Organizzazioni di Volontariato
e gli Ordini professionali”. Questa la sintesi
del contenuto dell’art. 6 della Legge del 24
febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio
Nazionale della Protezione Civile.
Una norma sicuramente all’avanguardia
per il periodo in cui fu scritta e promulgata.
Per la prima volta, per “tutelare la vita, i
beni, gli insediamenti e l’ambiente dai
danni o dal pericolo di danni derivanti
da eventi calamitosi” veniva coinvolta
l’intera società civile, non solo le squadre
di soccorso tecnico urgente: nelle
intenzioni degli estensori della legge c’era
la creazione di sinergie tra le varie forze in
campo, la necessità di assegnare ad ognuna
un ruolo attivo nell’ambito delle proprie
competenze. Ed ecco, dunque, riconoscere
a pieno titolo, quali strutture operative
del sistema, oltre ai Vigili del Fuoco,
alle Forze armate, alle Forze di polizia,
al Corpo Forestale, anche i gruppi di
ricerca scientifica, l’INGV, la Croce Rossa
Italiana, le Organizzazioni di Volontariato
in un meccanismo collegiale di intervento
e di mutua collaborazione.
Inoltre, per rafforzare la struttura sistemica
di attuazione di quelle quotidiane ed
ineludibili attività di Protezione Civile
volte alla previsione, alla prevenzione, alla
preparazione all’emergenza, nella Legge
n. 225 del 1992 furono ben delineate sia le
competenze di Istituzioni quali le Regioni,
le Province, i Comuni che le attribuzioni
dei Prefetti e dei Sindaci. Insomma, gli
obiettivi per garantire la funzionalità di
un robusto sistema di protezione civile si
sarebbero potute perseguire attraverso
il coordinamento delle azioni svolte
dalle Amministrazioni dello Stato, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni e con
il concorso degli Enti pubblici, degli Istituti
e dei gruppi di ricerca scientifica, nonché
di ogni altra istituzione ed organizzazione
anche privata.
Di recente, la suddetta norma è stata

10

oggetto di alcune sostanziali modifiche che,
pur lasciando intatto l’impianto originario,
orientato a rafforzare le caratteristiche
di resilienza della nostra società, hanno
prodotto delle revisioni e delle integrazioni
intese, dai legislatori, come necessarie per il
“riordino del sistema di Protezione Civile”.
Vediamone alcuni tratti salienti.
I grandi eventi non sono più
emergenze
Nel provvedimento emerge, innanzitutto,
che i cosiddetti “grandi eventi”, quelli
definiti dalla Legge n. 401 del 2001, non
ricadono più nelle competenze della
protezione civile. In effetti, la vigenza della
norma 401/2001, attraverso la preventiva
dichiarazione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri dello “Stato
di Emergenza” o di “Grande Evento”,
aveva consentito l’organizzazione e la
gestione di una serie di eventi eccezionali
che poco o nulla avevano a che fare
con le “calamità naturali o connesse
con l’attività dell’uomo”. In sostanza,
l’effetto generato da questa forzatura
appariva come una trasformazione di un
dipartimento governativo in una sorta di
“agenzia pubblica” appaltante, in deroga
alle procedure ordinarie. Nel febbraio
2010, lo stesso Capo del Dipartimento
dell’epoca,
Guido
Bertolaso,
sul
quotidiano “la Repubblica”, dichiarò che
la Protezione Civile era uno strumento
utile per “superare quegli ostacoli di
natura burocratica che fino ad oggi hanno
impedito la realizzazione di infrastrutture
importanti”.
Previsione, Prevenzione e
Preparazione
Ma continuiamo con l’analisi del testo.
Significativo è l’intervento sui concetti
di Previsione, Prevenzione e Soccorso.
Nell’ambito della Previsione sarà possibile
svolgere attività per la definizione di scenari
di rischio probabili, anche attraverso
azioni di preannuncio, di monitoraggio,
di sorveglianza e di vigilanza, in tempo

reale, degli eventi e dei livelli di rischio.
La Prevenzione, precedentemente
articolata sul solo concetto di intervento
strutturale, si arricchisce di quelle attività
“non strutturali”, quali: l’allertamento,
la pianificazione dell’emergenza, la
formazione, la diffusione della conoscenza
della protezione civile, l’informazione
alla popolazione e le esercitazioni. In una
parola: la PREPARAZIONE. Per quanto
riguarda le finalità del Soccorso, viene
ribadita la preponderante necessità di
assicurare alle popolazioni colpite dagli
eventi ogni forma di prima assistenza,
anche con interventi “integrati e
coordinati”.
La Programmazione e la
Pianificazione
Particolare interesse assume, anche per
evidenti riscontri professionali, l’adozione
degli strumenti di pianificazione e
programmazione. Finalmente, a chiare
lettere, si afferma che i piani e i programmi
di gestione, tutela e risanamento del
territorio dovranno essere coordinati con
i piani di emergenza di protezione civile.
Un vero e proprio ribaltamento della
precedente impostazione dove, invece, era
il contesto della protezione civile a doversi
armonizzare con la programmazione
territoriale. Gli ambiti in cui la norma
tende ad incidere maggiormente sono
quelli comunali e regionali.
Il Sistema di Allerta per il rischio
Meteo-Idrogeologico
Ancora una novità: il Sistema di
Allerta Nazionale per il rischio MeteoIdrogeologico e Idraulico nelle sue
componenti statale e regionale. Vengono
definitivamente normati numerosi atti
di indirizzo già adottati, negli ultimi
anni, per disciplinare le diverse attività di
allertamento ai fini di protezione civile,
definendo compiti e responsabilità. Il
Sistema di Allertamento è costituito da
strumenti, modalità e metodi elaborati
per sviluppare ed acquisire la conoscenza,
Professione Geologo n.34
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le informazioni e le valutazioni, in tempo
reale, relativamente al preannuncio,
all’insorgenza ed all’evoluzione di
fenomeni calamitosi. La finalità principe
del sistema è quella di allertare e attivare il
Servizio Nazionale della Protezione Civile,
in funzione dei diversi livelli presenti sul
territorio.
Lo Stato di Emergenza ed il potere
di ordinanza
Lo Stato di Emergenza, ovvero l’innesco
di un processo di attività ben definito,
secondo le modifiche apportate al testo
originario, potrà essere dichiarato non solo
“al verificarsi” di una calamità ma anche
in caso di conclamata “imminenza”. La
dichiarazione dello stato di emergenza,
proposta dal Premier, rimarrà prerogativa
del Consiglio dei Ministri. Anche il
Presidente della Regione interessata potrà
avanzare richiesta di tale provvedimento.
In ogni caso, la sua durata temporale
non potrà superare i tre mesi, mentre una
eventuale proroga non potrà protrarsi
oltre i 60 giorni. E qui è necessaria
una riflessione poiché, in caso di eventi
sismici, ad esempio, eventuali sequenze
cicliche potrebbero portare a situazioni
critiche di durata superiore ai 12 mesi
consecutivi (vedi evento Umbria – Marche
1997/1998). Ulteriori modifiche sono
state apportate al cosiddetto “Potere
di Ordinanza”. Lo strumento delle
ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente verrà limitato alla sola attuazione
di interventi quali: servizi di soccorso
e assistenza alla popolazione, messa in
sicurezza di edifici pubblici e privati e di
beni culturali, ripristino di infrastrutture e
di reti dedicate alla continuità delle attività
economiche e produttive, rimozione di
situazioni di pericolo o danno per persone
o cose. E qui sarà bene sottolineare il ruolo
preponderante che dovrà essere svolto
da tutte le rappresentanze delle categorie
professionali, così come dal nostro Ordine
dei Geologi. In particolare, anche a fronte di
quanto già definito attraverso il protocollo
di intesa, siglato nel maggio 2012 fra il
Consiglio Nazionale ed il Dipartimento
della Protezione Civile, andranno
intensificate le iniziative di informazione e
di divulgazione tecnico-scientifica riguardo
le tematiche di pericolosità geologica ed
ambientale in genere, nonché le analisi e
gli studi sulla previsione, la prevenzione
e la preparazione all’emergenza con
particolare riguardo alle specifiche
competenze dei geologi.
Professione Geologo n.34
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L’aumento dell’imposta regionale
sui carburanti
Altro punto di criticità sostanziale è
quello che consentirà l’innalzamento
dell’imposta regionale sui carburanti.
Infatti, a seguito della dichiarazione dello
stato di emergenza, la Regione, per far
fronte alle maggiori spese derivanti dalle
attività di superamento dell’emergenza,
potrà aumentare l’accisa fino a un
massimo di cinque centesimi per litro.
Tale disposizione creerà, certamente, un
forte senso di imbarazzo tra i Governatori
i quali, prima di avanzare richiesta di
dichiarazione dello Stato di emergenza
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
saranno indotti a prudenti riflessioni sul
da farsi, al fine di evitare severe critiche e
giudizi impopolari per decisioni sgradite
alle tasche dei cittadini.
Sarà, dunque, il caso di intensificare le
attività di previsione, di prevenzione e
di preparazione all’emergenza anche
definendo quote dei bilanci regionali,
provinciali
e
comunali
destinate,
nell’ordinario, all’attuazione di quelle
linee di indirizzo che permettono di
minimizzare gli effetti devastanti di un
evento calamitoso.
Il Sindaco, Autorità comunale di
protezione civile
La figura cardine di tutto il Sistema resta
ancora il Sindaco. All’Autorità comunale
di Protezione Civile compete l’immediata
risposta ad un evento, sempre e comunque,
in quanto ciò che accade si verifica,
ovviamente, sull’ambito territoriale di sua
stretta competenza. Il Sindaco assume
la direzione dei servizi di emergenza
presenti sul territorio del Comune ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e
di assistenza alle popolazioni. Dunque,
sarà il caso che, il Primo Cittadino si attivi
per definire le scelte politiche più idonee
per evitare impreparazioni al verificarsi
di un evento. La legge offre al Sindaco
un importante strumento: il “Piano di
emergenza comunale”. Ciascun Comune
dovrà approvare, con deliberazione
consiliare, il piano di emergenza comunale
redatto secondo i criteri e le modalità delle
direttive Nazionali e di quelle Regionali.
Il Piano Regionale di Protezione
Civile
Anche per le Regioni si attiva la possibilità
di dotarsi, con la stessa tempistica del
livello comunale, di un “Piano regionale
di protezione civile” che recepirà le

indicazioni operative emanate dal Governo.
Inoltre potrà essere prevista l’istituzione in
bilancio di un fondo regionale. Da questa
analisi essenziale effettuata sulla norma di
riordino del Sistema di Protezione Civile
è possibile comprendere come ci siano
le prerogative per una decisa apertura e
partecipazione del mondo professionale
nel contesto della salvaguardia dei cittadini
e dell’ambiente. Protezione Civile non va
intesa come struttura di pronto intervento
emergenziale, ma come coordinamento
di risorse Pubbliche e Private in grado di
cooperare tanto in ordinario quanto in
caso di evento.
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comunale o intercomunale di Protezione Civile –
ottobre 2007.
COPPOLA G. (2011) - Discarica di Roma
Nord. Cronaca di un disastro ambientale numero 0 anno 1 - 112Centododici.
COPPOLA G., GISSARA S. (2009) - La
Protezione Civile nelle prospettive delle riforme
federaliste - conoscoimparoprevengo.net
COPPOLA G., GISSARA S. (2009) Terremoto in Abruzzo - missioneabruzzo.anci.
it
COPPOLA G., GISSARA S. (2009)
- Protezione Civile: le forme associative dei
comuni nelle prospettive dello stato federale protezionecivile.anci.it
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S

ogin è la Società di Stato responsabile
della bonifica ambientale dei siti
nucleari italiani e della gestione dei rifiuti
radioattivi prodotti nel corso dell’esercizio
degli impianti e del loro mantenimento in
sicurezza, nonché di quelli derivanti dalle
attività industriali, di ricerca e di medicina
nucleare.
La Società porta avanti le proprie
attività garantendo costantemente la
sicurezza dei cittadini e dei lavoratori,
salvaguardando l’ambiente ed adottando
i massimi standard di radioprotezione,
tutelando così le generazioni future, nel
pieno rispetto della legislazione vigente
nazionale (tra le più restrittive in materia)
ed internazionale.
Sogin, svolgendo il decommissioning
(smantellamento) degli impianti nucleari
per restituire i siti liberi da vincoli di
natura radiologica, è impegnata nella più
grande opera di bonifica ambientale della
storia del nostro Paese. Inoltre a Sogin è
stato demandato il compito di localizzare,
progettare, realizzare e gestire il Parco

Tecnologico, comprensivo del “Deposito
Nazionale”: una struttura di superficie
dove mettere in sicurezza tutti i rifiuti
radioattivi.
Interamente partecipata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, la Società
opera sulla base degli indirizzi strategici
del Governo italiano, in conformità ai
Decreti Autorizzativi ed alle Prescrizioni,
che costituiscono parte integrante di essi, e
sono emanati dal Ministero dello Sviluppo
Economico (Radioprotezione e Sicurezza
Nucleare) e dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
(Compatibilità Ambientale).
Oltre le quattro centrali nucleari italiane
di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza),
Latina e Garigliano (Caserta) e l’impianto
FN di Bosco Marengo (Alessandria),
Sogin gestisce la bonifica degli ex impianti
Enea di ricerca sul ciclo del combustibile:
Eurex di Saluggia (Vercelli), Ipu e Opec
di Casaccia (Roma), e Itrec di Rotondella
(Matera).
In tale ambito Sogin investe con crescente

Sogin - Centrale nucleare di Latina, la demolizione del pontile

12

impegno per assicurare il mantenimento
in Italia delle conoscenze in campo
nucleare e l’aggiornamento professionale,
nonché per sostenere, consolidare e
diffondere la cultura della sicurezza,
della radioprotezione e della salvaguardia
dell’ambiente.
La “Scuola Italiana di Radioprotezione,
Sicurezza e Ambiente”, avviata anni
orsono da Sogin presso la centrale di
Caorso proprio a questo scopo, nel 2011
ha ampliato la sua offerta formativa agli
aspetti della sicurezza convenzionale e
della compatibilità ambientale aprendo
i suoi corsi anche a soggetti esterni
provenienti da Enti, Istituzioni e aziende.
Si tratta di una scuola di eccellenza,
in grado di dialogare con il mondo
universitario e con le migliori esperienze
nazionali ed estere di settore; certificata
in Qualità ai sensi della Norma UNI EN
ISO 9001 e con corsi anche riconosciuti
da CEPAS, organismo di certificazione
del personale e della formazione di
valenza nazionale ed internazionale,
nonché in procinto di entrare nel circuito
APC di aggiornamento professionale.
Le competenze e le tecnologie di Sogin
sono una risorsa per il Paese, per essere
pronti e presenti, insieme alle aziende
italiane, nel mercato mondiale del
decommissioning, in fortissima crescita e
con prospettive concrete di sviluppo da
qui ai prossimi decenni.
Il Gruppo Sogin
Sogin, derivante da Enel ed operativa
come tale dal 2001, nel 2004 ha acquisito
la quota di maggioranza di Nucleco,
l’operatore nazionale incaricato della
raccolta, del condizionamento e dello
stoccaggio temporaneo dei rifiuti e delle
sorgenti radioattive provenienti dalle
attività di medicina nucleare, di ricerca
scientifico-tecnologica ed industriali. Le
1000 persone del Gruppo rappresentano
Professione Geologo n.34
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Tale processo permette di ridurre il volume
dei rifiuti a più elevata radioattività al 5%
del volume originario del combustibile.
Il 98% del combustibile irraggiato
prodotto durante l’esercizio delle centrali
nucleari italiane è stato inviato all’estero
per il suo riprocessamento. Sono in
corso le operazioni di trasferimento del
rimanente 2%.
I residui rientreranno in Italia dalla
Francia e dal Regno Unito condizionati,
ossia inglobati in una specifica malta di
vetro (da qui il termine “vetrificati”) che
permette il loro isolamento dalla biosfera
per un tempo pressoché indefinito.

Sogin - Casaccia, fase dello smantellamento delle scatole a guanti contaminate da plutonio
il più significativo presidio di competenze
professionali nella gestione dei rifiuti
radioattivi e nella bonifica ambientale dei
siti nucleari in Italia.
La gestione dei rifiuti radioattivi
I rifiuti radioattivi provengono dalle
attività pregresse di esercizio degli
impianti nucleari, dalle operazioni di
bonifica e dagli impieghi nel campo
industriale, della ricerca scientifica e di
medicina nucleare.
ISPRA, Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale,
ente tecnico vigilato dal Ministero
dell’Ambiente, garantisce che i rifiuti
radioattivi siano gestiti in sicurezza nel
rispetto delle norme fissate in materia di
protezione sanitaria dei lavoratori, della
popolazione e dell’ambiente. L’Istituto
svolge funzioni e compiti di Autorità
nazionale per la regolamentazione tecnica,
il controllo e l’autorizzazione delle attività
concernenti, tra l’altro, la detenzione,
il trattamento, il condizionamento, il
trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento
di tutti i rifiuti radioattivi.
La gestione e messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi si realizza attraverso le attività
di trattamento e condizionamento dei
rifiuti.
Oggi i rifiuti presenti nel nostro
Paese si trovano stoccati all’interno di
appositi depositi temporanei presenti
nei siti nucleari che li hanno prodotti
(centrali nucleari, impianti del ciclo del
combustibile, centri di ricerca) e in alcuni
centri autorizzati, in attesa di essere
trasferiti al “Deposito Nazionale”.

Professione Geologo n.34

La bonifica ambientale dei siti
nucleari
La bonifica ambientale dei siti nucleari
è la fase finale del loro ciclo di vita e
comprende le attività di mantenimento in
sicurezza degli impianti, allontanamento
del
combustibile
nucleare,
di
decontaminazione e smantellamentodemolizione delle strutture e di gestione
e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.
Queste operazioni hanno l’obiettivo di
bonificare le aree, portandole al green field
(“prato verde”), cioè ad una condizione
priva di vincoli legati alla radioattività,
rendendole disponibili per il loro futuro
riutilizzo.
La bonifica ambientale dei siti nucleari
è un’attività ad alto valore economico,
sociale e ambientale, che si svolge con
l’impiego di tecnologie avanzate e con
know how altamente specializzato, nel
rispetto dei più elevati standard nazionali
e internazionali, per garantire la massima
sicurezza dei cittadini, la salvaguardia
dell’ambiente e la tutela delle generazioni
future.
La gestione del combustibile
irraggiato
L’attività propedeutica alle operazioni
più complesse del decommissioning è la
rimozione dall’impianto del combustibile
nucleare irraggiato per procedere al suo
riprocessamento. Il riprocessamento
del combustibile permette di separare
le materie riutilizzabili dai rifiuti finali
e di condizionare questi ultimi in una
forma che ne riduca considerevolmente il
volume e ne garantisca la conservazione
in sicurezza nel lungo periodo, durante il
loro decadimento radioattivo.

Il Parco Tecnologico e il Deposito
Nazionale
Il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi
è un diritto degli italiani e un’esigenza
irrinunciabile per il Paese, allo scopo di
mettere in massima sicurezza tutti i rifiuti
radioattivi presenti oggi sul territorio
nazionale. In tal senso, accanto ai rifiuti
derivanti dalla passata produzione di
energia elettrica da fonte nucleare e dalle
attività di decommissioning degli impianti
nucleari, ogni anno in Italia si producono
centinaia di metri cubi di rifiuti radioattivi
derivanti dagli impieghi in medicina
nucleare e in campo industriale e della
ricerca scientifica.
La struttura sarà realizzata all’interno
di un Parco Tecnologico, un centro
di eccellenza italiano, dotato delle più
moderne tecnologie per sviluppare
attività di ricerca e sviluppo nel campo del
decommissioning e della gestione dei rifiuti
radioattivi. Sarà aperto a collaborazioni
internazionali, con laboratori dedicati
alle attività di ricerca e formazione nelle
operazioni di bonifica ambientale degli
impianti nucleari e di messa in sicurezza
dei rifiuti radioattivi.
La collaborazione con enti di ricerca,
università e operatori industriali, sia
nazionali che esteri, permetterà al Parco
Tecnologico di integrarsi con il sistema
economico e di ricerca e di contribuire,
inoltre, ad uno sviluppo sostenibile del
territorio nel quale verrà costruito.
Il Deposito sarà una struttura di
superficie, progettata sulla base delle
migliori esperienze internazionali, che
consentirà la sistemazione definitiva di
circa 80 mila metri cubi di rifiuti a bassa
e media attività e la custodia temporanea
per circa 13.000 metri cubi di rifiuti ad
alta attività.
Degli oltre 90 mila metri cubi di rifiuti il
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Sogin - Centrali e impianti
70% proverrà dalle operazioni di bonifica
ambientale degli impianti nucleari mentre
il restante 30% dalle attività di medicina
nucleare, industriali e di ricerca.
Il trasferimento dei rifiuti in un’unica
struttura garantirà la massima sicurezza
per i cittadini e la salvaguardia
dell’ambiente e permetterà di completare
le attività di bonifica ambientale dei siti
nucleari.
I geologi in Sogin
I geologi presenti in Sogin, all’interno delle
Funzioni Ambiente, Radioprotezione,
Sicurezza e Qualità e Deposito Nazionale,
sono numerosi ed operano a diversi livelli
di responsabilità, collaborando con le
più svariate professionalità (ingegneri
nucleari, civili, meccanici ed ambientali,
architetti, esperti di scienze ambientali,
fisici, radiochimici, avvocati ed economisti)
dando luogo a quell’approccio sistemico
che costituisce l’unico mezzo adeguato ad
affrontare problematiche complesse ed
articolate come il decommissioning dei
siti nucleari.
In Sogin, l’aspetto peculiare della figura
del geologo è che la sua professionalità
non è limitata solo ai pur importanti
aspetti tradizionali della competenza, ma
spazia e si sviluppa nell’ambito di orizzonti
più vasti con particolare attenzione alle
diverse tematiche di gestione ambientale
e di coordinamento dei relativi studi.
Il loro valore, intrinsecamente progettuale
ed operativo, necessita di un ampio respiro
concettuale e culturale non potendo
prescindere dalle puntuali azioni che la
Funzione Relazioni Esterne porta avanti
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per comunicare, in modo trasparente e
comprensibile a tutti, i risultati tecnici che
via via vengono conseguiti nelle diverse
fasi di lavoro.
Si tratta, infatti, di attività che vengono
svolte all’interno di siti nucleari, sui quali
vi è grande attenzione e interesse da parte
dei diversi stakeholder e, più in generale,
dell’opinione pubblica.
I geologi hanno coordinato e realizzato
gran parte dei sei Studi di Impatto
Ambientale per il decommissioning
delle quattro centrali nucleari e per
la realizzazione e l’esercizio dei due
impianti per il condizionamento,
tramite cementazione, dei rifiuti liquidi
radioattivi. Tali studi sono stati alla base
dell’ottenimento dei relativi Decreti di
Compatibilità Ambientale e, seguendo
la messa in opera delle prescrizioni di
carattere ambientale ad essi connesse,
proseguiranno, per un certo periodo,
anche dopo la fine delle attività di
smantellamento.
Il ruolo dei geologi assume rilevanza
anche nel rapporto collaborativo con
le Funzioni aziendali responsabili della
gestione in sicurezza delle installazioni
e delle attività di decommissioning. Al
riguardo, il loro lavoro ha l’obiettivo
di garantire la conformità legislativa
in campo ambientale sia in termini
autorizzativi che operativi, attraverso
l’applicazione delle procedure ispirate alla
Norma UNI EN ISO 14001, inserite nel
Sistema di Gestione Aziendale Integrato
Qualità-Ambiente-Sicurezza,
per
il
quale si prevede a breve la certificazione.
Peraltro, Sogin, attraverso la Funzione

Internal Auditing, si è dotata di un sistema
avanzato per il preventivo controllo e
l’annullamento precauzionale dei fattori
che potenzialmente potrebbero portare
ad effetti di danno ambientale.
Un altro campo di attività dei geologi in
questo ambito è quello del Monitoraggio
Ambientale. Tutti i siti Sogin sono infatti
dotati di una fitta rete di monitoraggio
ambientale che, da sempre, attraverso
migliaia di controlli annuali, verifica la
conformità alla normativa vigente dei
rilasci di radioattività verso l’ambiente.
I risultati delle analisi non hanno mai
evidenziato anomalie tali da determinare
un danno sostanziale per la salute dei
lavoratori e della popolazione e per
l’ambiente.
In questo campo i geologi, in
collaborazione con i radioprotezionisti
e i radiochimici, mettono a disposizione
le loro competenze idrogeologiche
e stratigrafiche per impostare le reti
piezometriche, configurare i modelli
di flusso delle falde sottostanti ai siti e
rilevare costantemente i dati, comprensivi
delle elaborazioni per lo studio della
migrazione dei radionuclidi nelle acque e
nel terreno.
Nella Società operano geotecnici,
sismologi e geomorfologi che partecipano
alla progettazione delle opere, alla
redazione dei capitolati di gara, alla
direzione dei diversi cantieri in sinergia
con le Funzioni Ingegneria, Acquisti e
Appalti e Legale. I geologi partecipano
inoltre, in qualità di auditor tecnicospecialistici, agli audit integrati qualitàambiente-sicurezza che ogni anno
vengono svolti in tutti i siti.
Infine, ma non per ultimo, risulta
essenziale il ruolo del geologo negli
studi collegati alla futura individuazione
delle aree potenzialmente idonee alla
localizzazione del Deposito Nazionale
dei rifiuti radioattivi. In questo campo
il loro lavoro nelle Funzioni Ambiente,
Radioprotezione, Sicurezza e Qualità
e Deposito Nazionale si concentra
nell’elaborazione dei dati ambientali
e territoriali tramite l’applicazione
di tecnologie GIS, che darà luogo,
successivamente,
ad
approfondite
indagini e analisi di rischio per arrivare
alla qualificazione dei siti.
Sogin è pertanto luogo concettuale ed
operativo dove la figura del geologo
non solo ha trovato e trova la massima
valorizzazione, ma si sviluppa verso nuovi
orizzonti professionali, con immediate
Professione Geologo n.34
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applicazioni nel presente che avranno
sempre maggiore importanza in futuro.
Il geologo ha dunque un ruolo ampio
e concreto nel perseguimento della
missione di Sogin: portare a termine la
più grande opera di bonifica ambientale
della storia del nostro Paese.
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1. PREMESSA
La normativa vigente stabilisce che, per
insediamenti civili di consistenza inferiore
a 50 vani o a 5.000 mc, è possibile, in
assenza di rete fognaria comunale, smaltire
nel suolo le acque reflue prodotte. Questo
contributo vuole inquadrare meglio
questo argomento di sicuro interesse per
il professionista Geologo al quale, sempre
più spesso, ci si rivolge per ottenere delle
risposte pertinenti riguardo una materia
come quella dello smaltimento dei reflui
che finora era stata poco o nulla trattata
nei vari testi o riviste specializzate.
Difatti, a causa anche di carenza di dati
di letteratura, l’approccio al problema
dello smaltimento dei reflui presenta
un carattere spiccatamente soggettivo
in quanto ogni professionista redige la
relazione geologica in funzione delle
proprie conoscenze tecnico-scientifiche
personali e della propria esperienza.
Scopo del presente articolo non è solo
quello di fornire alcune indicazioni, tra
l’altro non esaustive sull’argomento, ma
anche di promuovere un dibattito allargato
allo scopo di individuare metodologie di
approccio più approfondite, scientifiche
ed accurate affinché il nostro apporto
come Geologi sia il più possibile
quantitativo.
La seguente trattazione riguarderà
esclusivamente i reflui provenienti dalle
abitazioni civili.

qualità depurative dello stesso. I metodi
utilizzabili per effettuare lo smaltimento
per subirrigazione sono molteplici, ma
nella stragrande maggioranza dei casi
vengono utilizzate due soluzioni ritenute
meno onerose e i cui impianti sono più
facilmente eseguibili: “trincea drenate” e
“pozzo assorbente”.
Gli unici vincoli per la realizzazione di
questa metodologia sono relativi agli
elementi volumetrici degli insediamenti
civili che debbono essere inferiori ai 50
vani o ai 5.000 mc (Allegato 5 del D.M.
4/2/1977).
Le disposizioni del Ministero LL. PP. Del 4
febbraio 1977 (G.U. n. 48 del 21/2/1977),
Comitato dei Ministri per la Tutela delle
Acque dall’Inquinamento, riguardanti
“Criteri, metodologie e norme tecniche generali di
cui all’ art. 2, lettere b), d), e) della L. 10 maggio
1976 n. 319, recante norme per la tutela delle
acque dall’inquinamento”, con particolare
riferimento all’Allegato 5, prevedono che
negli studi e nelle valutazioni da effettuare
ai fini dell’esecuzione degli impianti
di smaltimento dei reflui civili, rientra
in maniera inequivocabile l’apporto
del Geologo in quanto unica figura
professionale competente a descrivere
e quantificare parametri e situazioni
riguardanti il suolo, il sottosuolo e le falde
idriche relativamente al loro inquinamento
potenziale. Questo viene evidenziato
nel comma che indica come “… le
località prescelte saranno definite in relazione
alle caratteristiche topografiche, morfologiche,
geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche
ed idrografiche.” Infatti, anche se nel testo
di legge non si parla mai esplicitamente
dell’intervento del Geologo, molte ASL
ed enti locali, deputati al rilascio delle
autorizzazioni allo scarico, richiedono
sempre più spesso ai progettisti di questi
impianti (ingegneri, architetti e geometri)

2. INTRODUZIONE
Quando piccoli nuclei abitativi o
abitazioni isolate non dispongono della
pubblica fognatura, perché troppo lontana
o perché l’allaccio richiederebbe soluzioni
troppo onerose, la legislazione attuale
prevede la possibilità di smaltire i reflui
provenienti dalle abitazioni civili negli
strati superficiali di suolo, confidando nelle
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la Relazione geologica firmata da un
Geologo regolarmente iscritto al relativo
albo professionale.
Purtroppo c’è da segnalare che nonostante
queste evidenze riguardo alle competenze
professionali di chi deve redigere la
Relazione geologica e nonostante varie
sollecitazioni al riguardo formulate dagli
Ordini Regionali agli organi competenti
(vedi numero di Giugno-Settembre 1996
di questo Notiziario), molti Comuni e
Aziende Sanitarie acquisiscono come
valide relazioni prodotte da altre figure
professionali, non tenendo in alcuna
considerazione la validità giuridica della
sentenza del Consiglio di Stato V sez. n.
701 del 4/05/1995.
Il Testo Unico Ambiente di cui al D. Lgs.
152/06 e smi, “Norme in materia ambientale”
nulla toglie a quanto era di competenza
precipua del Geologo nell’eseguire le
indagini preliminari per la costruzione di
impianti di smaltimento liquami e fognari,
così come stabilito dalle norme tecniche di
attuazione, e ancora una volta si ribadisce
da parte del legislatore la necessità di un
intervento preliminare per investigare
tutte le problematiche dal punto di vista
idrogeologico, geomorfologico ecc. al
fine di evitare l’inquinamento delle falde
e per la buona riuscita dell’impianto di
smaltimento.
Purtroppo il ruolo del Geologo nel
campo dello smaltimento reflui è
limitato a studiare le interazioni liquami
- falda idrica, nonché a calcolare il
dimensionamento della trincea o del
pozzo disperdente, mentre viene escluso
dalla progettazione dell’impianto, anche
se nella progettazione e messa in opera
del sistema non si prevede l’utilizzo di
cemento, né di ferro, né di calcoli di tipo
strutturale, ma al contrario sono previsti
soltanto movimenti di terra e scavi in
Professione Geologo n.34
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trincea o pozzi; quindi, a nostro avviso,
il Geologo potrebbe, con cognizione di
causa, progettare e dirigere i lavori per la
realizzazione dell’opera di smaltimento
dei reflui.
3. MODALITÀ DI SMALTIMENTO
DEI LIQUAMI E DESCRIZIONE
DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO
In passato era abitudine, per smaltire i
liquami, di ricorrere ai cosiddetti “pozzi
neri”, che non erano altro che fosse scavate
nel terreno, di varia forma e profondità,
nelle quali perveniva il liquame tal quale,
così come veniva prodotto dalle abitazioni
ed espulso dagli impianti fognari.
Attualmente questo sistema non è più
legale (anche se rimane uno dei metodi più
diffusi nelle aree rurali) in quanto si ritiene
sia molto meno inquinante lo smaltimento
dei reflui liquidi chiarificati dalla parte
solida, che viene successivamente
asportata ed eliminata in altra maniera.
Quindi, con la nuova normativa, occorre
separare la parte solida da quella liquida
tramite l’ausilio di apposite vasche di
decantazione, progettate allo scopo dette
“vasche settiche” o “vasche Imhoff” (Fig. 1) in
quanto permettono la separazione solidoliquido tramite setti di separazione.

Fig. 1 - Vasca settica tipo “Imhoff ”. 1)
entrata liquame. 2) caduta sostanze pesanti. 3)
gassificazione. 4) uscita liquido (Da Tomaselli,
1974).
Professione Geologo n.34

Come si vede nello schema di fig. 1, il
fango residuale decanta sul fondo della
vasca e viene rimosso periodicamente,
mentre la parte liquida tramite una
condotta perforata viene convogliata nel
suolo a debole profondità dove percola
lentamente verso il basso. Il liquame
viene così trattato inizialmente tramite
una chiarificazione, ottenuta tramite la
separazione dal fango, e successivamente
viene immesso nel sistema di smaltimento
vero e proprio.
Per lo smaltimento dei liquami chiarificati
provenienti dalle vasche settiche, si
utilizzano principalmente due sistemi
detti “metodo della sub-irrigazione” e “metodo
del pozzo assorbente”. Con questi metodi
i liquami si disperdono filtrando negli
strati superficiali del suolo e subiscono
un’azione chimica ossidativa ed un’azione
biologica ad opera dei batteri e dei vari
microrganismi presenti nel suolo, che
determinano un notevole abbattimento
del carico inquinante in maniera tale
che il liquame dovrebbe pervenire nella
eventuale falda sottostante completamente
o quasi completamente depurato.
Però, mentre per il dimensionamento
della vasca settica esistono tabelle e
grafici forniti dalle ditte costruttrici in
funzione del numero di utenti, per il
dimensionamento della trincea drenante
o del pozzo assorbente occorre eseguire
una prova di percolazione in quanto
la quantità di liquido “smaltibile” è
funzione della permeabilità e quindi della
granulometria del terreno. Questa prova
si esegue per determinare il volume di
reflui che giornalmente una superficie
unitaria di terreno riesce a smaltire, ovvero
per calcolare la superficie necessaria
allo smaltimento dei liquami prodotti in
funzione del numero di utenti e del carico
idrico per abitante equivalente.
3.1 Metodo della subirrigazione.
Il metodo consiste nel far arrivare il
liquame chiarificato proveniente dalla
vasca settica tipo Imhoff all’interno di una
trincea appositamente preparata, al fine
di smaltire per percolazione il liquame
prodotto.
Per poter essere efficacemente assorbito
dal terreno, il liquame prodotto deve
aver subito un processo di separazione
dalle sostanze solide e grasse affinché tali
particelle non vadano ad intasare i pori
del terreno. La dispersione del liquame
nel terreno avviene a mezzo di tubi a
giunti staccati, o a mezzo di speciali tubi

forati disposti all’interno delle trincee. I
tubi disposti entro la trincea di adeguata
profondità e larghezza devono essere
avviluppati da una massa ghiaiosa con
elementi di dimensioni variabili tra 2 e 6
cm per meglio favorire il drenaggio (Fig. 2).
La parte superiore del letto di ghiaia,
prima di essere coperta di terra, occorre
sia protetta con uno strato di materiale
(carta da imballo, tessuto non tessuto,
ecc.) per evitare che il terreno non
ancora compattato possa penetrare
nella massa ghiaiosa e intasarla. Non è
consigliato usare materiale di copertura
impermeabile perché ciò impedirebbe
l’evaporazione
del
liquame
ma
soprattutto la sua ossigenazione, processo
questo importante per l’abbattimento
degli agenti inquinanti. Qualora si
rendesse necessario sviluppare trincee
drenanti con diverse diramazioni, queste
debbono distare almeno il doppio della
loro larghezza l’una dall’altra, mentre la
distanza tra due impianti di smaltimento
differenti deve essere di almeno 30 m.
Le Norme tecniche forniscono una
indicazione di massima della lunghezza
della condotta drenante necessaria per
ogni abitante equivalente in funzione
della granulometria del terreno.
3.2 Metodo del pozzo assorbente (o
disperdente).
Quando ci si trova in situazioni di carenza
di spazio per lo smaltimento dei liquami si
può ricorrere, secondo le norme vigenti,
all’uso dei “pozzi assorbenti o disperdenti”.
Detti pozzi hanno generalmente forma
cilindrica e diametro non inferiore al
metro e vengono costruiti in muratura
di pietrame o con cilindri in calcestruzzo
debitamente forati e privi di platea
per consentire la dispersione del
liquame; esternamente alle pareti in
corrispondenza delle feritoie e sul fondo
si sistemano strati di pietrisco di varia
pezzatura, disponendo quelli più grandi
inferiormente (Fig. 3).
La sommità dei pozzi viene situata ad
una profondità di almeno 70 cm dal p.c.,
con un pozzetto di ispezione munito di
chiusino con attorno uno strato di terreno
ben assestato e separato dal pietrisco
sottostante da carta catramata o tessuto
non tessuto od altro materiale idoneo a
non far penetrare il terreno nel pietrisco,
ma a permettere contemporaneamente
al liquame di ossigenarsi. Inoltre, per
ottenere una migliore ossigenazione,
appositi tubi vengono inseriti nello strato
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Fig. 2 - Trincea per subirrigazione semplice. (sez. trasversale e
longitudinale).
di pietrisco con la parte superiore aperta
e comunicante con la superficie.
La percolazione e dispersione dei liquami
avvengono lungo la superficie laterale
drenante e al fondo del pozzo.
Nei riguardi del dimensionamento ci si
regola nella pratica comune, nel costruire
il pozzo assorbente con almeno la stessa
capacità della vasca settica; tuttavia, per
ottenere delle misure più precise, occorre
effettuare una prova di percolazione per
calcolare la superficie disperdente unitaria
così come prevedono le norme tecniche.
Queste ultime forniscono una stima della
superficie perimetrale drenante unitaria del
pozzo in relazione alla granulometria del
terreno, descritto però in maniera alquanto
sommaria e generica.
Riguardo al diametro dei pozzi, una volta
stabilità la superficie disperdente necessaria,
è preferibile utilizzare diametri più elevati
(fino a 1,5 - 2,5 m) a fronte di altezze minori
del pozzo stesso, in maniera da interessare
prevalentemente le coltri di terreno areate
superiori.
Qualora si rendesse necessario realizzare
due pozzi disperdenti, questi debbono essere
posizionati, secondo le norme, a distanza
l’uno dall’altro di almeno 4 diametri.
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Fig. 3 - Schema generale di pozzo assorbente o disperdente (Da
Tomaselli, 1974)

3.3 Smaltimento su terreni
impermeabili
I metodi di smaltimento sopraesposti
presuppongono che gli strati di terreno
interessati
dalla
filtrazione
siano
caratterizzati da una certa permeabilità
(vedi oltre); in caso di terreni superficiali
impermeabili ed a prevalente matrice
argillosa, la norma permette ancora la
realizzazione di smaltimento di liquami
attraverso una specifica metodologia
progettuale.
In questi casi si realizza una trincea
profonda circa 1,0-1,5 metri avente il
fondo di argilla su cui si stende la condotta
drenante sovrastata, in senso verticale, da
strati di pietrisco grosso, medio e ancora
grosso; sull’ultimo di questi strati si colloca
la condotta disperdente.
La condotta disperdente superiore ha
la funzione di distribuire i liquami e di
permetterne la filtrazione nei sottostanti
strati di pietrisco; la condotta inferiore
drenante ha invece la funzione di
raccogliere i liquami dopo la filtrazione
e di permetterne il trasferimento verso
l’uscita e successivamente verso un idoneo
ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.).
Le due condotte, disperdente e drenante,

del diametro di circa 100-120 mm,
devono avere una pendenza di circa 0,20,5%. In questo caso la normativa indica
una lunghezza di circa 2-4 metri per
utente equivalente.
4. IL POTERE DI
AUTODEPURAZIONE DEL
SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
NEI CONFRONTI DEI REFLUI
URBANI.
La capacità di depurazione del suolo
è dovuta a processi naturali biologici,
fisici e chimici. Affinché un suolo abbia
tale capacità devono essere soddisfatte
due condizioni: la prima è che esso sia
in grado di assicurare tali capacità e la
seconda è che la qualità e la quantità
degli apporti di sostanze estranee non
devono superare una certa soglia, sia
come quantità assoluta che come dose
(quantitativo smaltito in un certo tempo e
su una determinata superficie di terreno).
Le più importanti funzioni del suolo come
sistema depurativo sono le seguenti (Fig.
5):
biodegradazione mediante l’azione
della microflora e microfauna del suolo
asportazione (assorbimento) da parte
Professione Geologo n.33
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Fig. 4 – Modello del potere depurante dei suoli (da Floccia et Al, 1989
delle piante, di sostanze estranee o in
eccesso nel suolo
reazioni chimiche quali volatilizzazione,
fotodecomposizione, precipitazione,
scambio ionico, adsorbimento da parte
di colloidi, ecc
processi fisici quali filtrazione,
sedimentazione,
percolazione,
ossidazione, aerazione, ritenzione e
movimento dell’acqua, ecc.
Risulta pertanto che il potere depurante è
assicurato dal sistema suolo-vegetazione,
comprendente sia la parte fisica granulare
che la flora e la fauna batterica che vivono
nel suolo, inteso come ecosistema.

Fig. 5 – Variazione della concentrazione di
laurilsolfato in funzione del tempo (da Cuneo,
1993)
Professione Geologo n.34

Le acque reflue di origine domestica
contengono quantità variabili di
sostanze organiche putrescibili, sostanze
galleggianti e/o in sospensione e
microrganismi, la maggior parte dei quali
non patogeni. Nella Tabella 1 si mostra
la composizione media di acque reflue di
origine domestica (Vesilind, 1997):
Il BOD rappresenta la quantità di ossigeno
disciolto, espressa in mg/l, necessaria
per trasformare in senso aerobico tutta
la sostanza organica contenuta; il COD
invece esprime la quantità di ossigeno
necessaria per ossidare i composti sia
organici che inorganici.
L’azoto organico, a seguito della
degradazione batterica, si trasforma
in ammoniaca (NH3), la quale è
successivamente ossidata in nitrito (NO2) ad opera di batteri tipo Nitrosomas
(nitrosazione). I nitriti a loro volta si
trasformano in nitrati (NO3-) sotto l’azione
di batteri del tipo Nitrobacter (nitrificazione).
Entrambi tali batteri sono di ambiente
aerobico e la loro azione è favorita da un
pH neutro o debolmente acido.
PARAMETRI
BOD
COD
Azoto organico e ammoniacale
Fosforo
Solidi totali
Solidi sospesi
pH

La demolizione della sostanza organica
può avvenire sia per via aerobica
(ambiente ossidante) che anaerobica
(ambiente riducente): nel primo caso
si ottengono prodotti finali non nocivi,
mentre nel secondo caso le sostanze
risultanti sono non desiderabili (CH4,
H2S, ecc.). La Tabella 2 mostra i prodotti
risultanti dalla demolizione, da parte dei
microrganismi, delle sostanze organiche
biodegradabili.
Nell’ambito dei sistemi di smaltimento
dei liquami per subirrigazione, poiché i
processi di filtrazione avvengono nello
strato aerato (negli strati superficiali ed al
di sopra della falda), la mineralizzazione
della sostanza organica si ottiene in
ambiente ossidante ed aerobico.
Nelle acque reflue il fosforo è presente
in genere sotto forma di fosfati che,
in presenza di suoli acidi, vengono
adsorbiti dagli ossidi di Fe e Mn, per
poi trasformarsi, molto lentamente, in
composti insolubili e pertanto stabili.
In suoli basici invece gli ioni di fosfato
precipitano per carbonatazione (ossia per
sostituzione degli ioni fosfato da parte di
ioni carbonato).
Per favorire questi processi di
autodepurazione sia batterica che
chimica il valore del pH dei suoli deve
essere compreso fra 6 e 8, in quanto
valori elevati di acidità o di alcalinità
non vengono tollerati dai microrganismi
ed inoltre influenzano sfavorevolmente
l’attività degli enzimi che catalizzano le
reazioni biochimiche.
Inoltre, un’ulteriore azione autodepurativa
molto importante è dovuta ai minerali
argillosi, agli idrossidi di Fe ed agli ossidi
di Fe e Mn, che, attraverso reazioni di
scambio cationico, fissano gli ioni positivi
presenti nel liquame. Nella Tabella 3
si elencano i valori tipici di Capacità di
Scambio Cationico (CSC) dei principali
minerali argillosi (la Capacità di Scambio
Cationico si misura in milliequivalenti
scambiabili per 100 gr di terreno).
VALORI TIPICI
250 mg/l
500 mg/l
40 mg/l
8 mg/l
270 mg/l
220 mg/l
6,8

Tabella 1
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DEMOLIZIONE AEROBICA

DEMOLIZIONE ANAEROBICA

C

CO2

CH4

S

5SO4--

H 2S

N

NO3-

NH3

P

PO4---

PH3

Tabella 2
MINERALE
Vermiculite
Smectite
Allofane
Halloysite
Clorite
Illite
Caolinite
Tabella 3

CSC (meq/100g)
100-150
70-130
50-100
10-50
15-50
15-40
5-15

Pertanto un suolo per avere capacità
depurativa deve essere dotato delle
seguenti caratteristiche:
una buona azione filtrante, che è
determinata da uno spessore adeguato
e da idonea porosità, rappresentata
sia da micropori che da macropori,
in modo da assicurare sufficiente
aerazione;
adeguata presenza di humus e di
colloidi inorganici e quindi del
complesso argilloso-humico, allo
scopo di poter assorbire o formare
“complessi” stabili non inquinanti;
favorevoli caratteristiche chimiche
quali una buona o elevata Capacità
di Scambio Cationico (CSC) e una
reazione non anomala (pH) ed
adeguato potere tampone.
Le diluizioni delle acque reflue e dei
liquami andranno ovviamente realizzate
utilizzando acqua potabile.
4.1 Osservazioni sul potere
depurativo del suolo
Da quanto sopra esposto, ed in base alle
indicazioni delle normative, emerge che
il processo di depurazione coinvolge gli
strati geologici superiori e cioè la coltre
alterata e pedogenizzata ove sono presenti
le seguenti condizioni:

§ opportuna
§
§
§
§

granulometria
della
frazione minerale del terreno
areazione
presenza di sostanza organica
presenza di flora e fauna batteria
presenza di azione radicali delle piante
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Infatti le norme recitano che attraverso
la smaltimento negli strati superiore del
suolo “…si tende ad operare la depurazione
degli effluenti sfruttando i naturali processi
biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti
di filtrazione e percolazione dei liquami scaricati
e le conseguenti ridistribuzioni di umidità nel
suolo. Gli scarichi liquidi restano a contatto con
la biosfera ……”.
Da questo punto di vista lo spessore
di terreno coinvolto nei fenomeni di
depurazione è quello ove sono presenti le
caratteristiche fisiche e biologiche sopra
esposte. La definizione di tali spessori
è ovviamente non definibile a priori,
ma è funzione dei caratteri pedologici
ed evolutivi del suolo e dell’immediato
sottosuolo e della vegetazione presente.
Emerge inoltre che i caratteri strettamente
geologici sono importanti al fine di definire
gli strati di alterazione superficiali e che il
contesto da studiare è prevalentemente
pedologico.
Infatti gli schemi usuali di smaltimento
per subirrigazione utilizzano drenaggi
approfonditi fino a circa 70-100 cm
dalla superficie, mentre per i pozzi, in
mancanza di elementi geometrici certi, si
può ipotizzare uno spessore variabile da
pochi metri a 6-8 metri al massimo e nelle
condizioni pedologiche e del substrato
più favorevoli.
Il fatto di concentrare lo studio nella
parte pedologica e negli strati geologici
più superficiali è anche confermato dal
fatto che le norme vigenti considerano
un ulteriore metodo di smaltimento che
viene definito “negli strati profondi” e che
prefigura un trasferimento dei liquami
e di effluenti industriali in profondità
nell’ambito di trappole geologiche, ove
gli eluati debbono essere accuratamente
isolati dalla biosfera (l’analisi di questo
metodo di smaltimento esula dal presente
articolo).
Riguardo alle valutazioni quantitative
circa il potere depurante dei suoli,
in letteratura non sono reperibili
frequentemente studi e lavori su queste
tematiche specifiche. A tale proposito si
cita un interessante lavoro sperimentale
sul campo per valutare quantitativamente
il potere depurante dei suoli (Cuneo,

1993). In questo lavoro si descrive una
prova di percolazione utilizzando due tubi
di plastica del diametro di 129 mm e di
145 cm di lunghezza, riempiti di terreno
sciolto compattato meccanicamente.
All’interno dei tubi e quindi nel terreno
sottostante, è stato fatto percolare un
liquame sintetico (contenente laurilsolfato
e cloruro di ammonio) rappresentativo
di un liquame domestico, con aggiunte
successive in maniera di mantenere un
carico idraulico sempre attivo.
All’estremità inferiore dei tubi sono
stati eseguiti dei prelievi, dopo una
percolazione notturna di 12 ore, e con
frequenza settimanale per un mese, al
fine di determinare il contenuto organico
del liquame e pertanto la capacità
autodepurativa del terreno.
Emerge che la concentrazione del soluto
di riferimento passa da 3600 mg/l a 0,170
mg/l dopo 33 giorni di percolazione ed in
uno strato di terreno di circa 145 cm di
altezza, come mostrato in Figura 6.
Gli autori concludono che:
la
colonna
di
terreno
artificialmente
costituita
riduce
progressivamente la concentrazione delle
soluzioni di cui è costituito il liquame fino
a valori praticamente privi di significato;
§
le prove evidenziano anche come
il potere depurante del terreno aumenti
nel tempo, palesando una propria
reazione nei confronti del liquame ed
una evidente riorganizzazione della flora
batterica in esso presente;
§
in pratica si instaura nel corso
delle filtrazioni un’azione “viva” del
terreno, che va ben oltre la semplice
depurazione meccanica, tanto da
immaginare una efficace reazione della
flora batterica allo stress artificialmente
imposto;

§

Rimandando all’articolo citato per
ulteriori dati sperimentali, si sottolinea
che la prova è stata eseguita su suoli
di alterazione di spessore di 2-3 metri
su
substrato
marnoso-arenaceo,
semipermeabile e con medio-elevata
permeabilità per fratturazione degli
strati arenacei; la morfologia locale è
caratterizzata da una successione di
terrazzamenti su morfologie con acclività
di 50°-60°.
Una seconda interessante indicazione
bibliografica è relativa ad uno studio di
simulazione numerica della diminuzione
di concentrazione di un inquinante
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Fig. 6 – Simulazione analitica e numerica della variazione della concentrazione dell’inquinante lungo
il profilo del terreno (da Persicani, 1993)
organico (Persicani, 1992); in tale articolo
si sono utilizzati 3 tipi di suolo con
diversa granulometria, pH e contenuto in
sostanza organica.
I tre tipi di suolo, con spessori di 1.8, 2.4
e 2.5 metri, sono caratterizzati da una
falda posta a 3 metri di profondità e le
simulazioni sono finalizzate a verificare la
variazione della concentrazione del soluto
organico del liquame lungo il profilo
pedologico e fino alla quota di falda per
verificarne il potenziale inquinamento.
Utilizzando due codici di calcolo
(numerico ed analitico) che governano il
trasporto di un inquinante in un mezzo
poroso variamente saturo-insaturo si
ottiene che alla profondità di circa 3
metri (falda) la concentrazione si riduce,
per 3 tipi di terreno, a valori minimi o
pressoché nulli.
Rimandando all’articolo in esame per una
più approfondita analisi della simulazione
e dei risultati ottenuti, si allega la figura 7
che mostra graficamente la distribuzione
della concentrazione dell’inquinante
lungo il profilo del terreno: si nota che al
livello della falda (-3 m) la concentrazione
si riduce a valori trascurabili.
5. CONSIDERAZIONI SUI LIMITI
ED INCONGRUENZE DELLE
NORME TECNICHE
Nelle norme tecniche di attuazione citate
appaiono evidenti, nella loro grossolanità,
alcune limitazioni o prescrizioni non
completamente condivisibili.
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Per esempio la norma determina delle
limitazioni in cui tra il fondo del sistema
di smaltimento e la massima escursione
della falda idrica deve sussistere una
distanza di almeno 1 metro per le trincee
e di 2 metri per i pozzi assorbenti. Appare
evidente che tale distanza minima appare
assolutamente insufficiente a garantire
una adeguata depurazione del liquame
prima che pervenga in falda, anche per
il fatto che lo scavo può a volte superare
lo spessore del suolo pedogenico e
quindi i processi chimici, fisici e biologici
preposti alla depurazione dei reflui
possono risultare notevolmente ridotti.
Inoltre rimane alquanto difficile valutare,
nell’ambito della estensione temporale
degli usuali studi geologici, che la falda
superficiale nella sua massima escursione
rimanga al di sotto del metro di profondità
dalla base della trincea drenante.
La norma impone inoltre che una
qualunque condotta, serbatoio od altra
opera destinata al servizio di acqua
potabile deve distare un minimo di 30
m dalle trincee e di 50 m per i pozzi.
Tale misura è priva di un riscontro
scientifico o sperimentale in particolare
nei casi in cui l’opera disperdente si trovi
a valle di condotte, serbatoi od opere
acquedottistiche.
Inoltre non vengono assolutamente prese
in considerazione le condizioni geologiche
al contorno, come ad esempio pericolosità
relative a rischi idraulici o geomorfologici.
Infine quando nelle norme tecniche

(Allegato 5) viene suggerito il numero
di metri lineari ad utente per la trincea
drenante calcolati in funzione della
granulometria del terreno, non viene
indicata la larghezza della stessa, cosa
che non permette di calcolare il valore
della superficie drenante. Inoltre la
classificazione
granulometrica
dei
vari di tipi di terreno appare piuttosto
semplicistica e generica, senza alcun
riferimento alla permeabilità dei terreni
superficiali, difatti la valutazione del
coefficiente di permeabilità, per le
problematiche di smaltimento, è un
riferimento di importanza fondamentale
e andrebbe debitamente considerato nei
progetti di dimensionamento dei sistemi
di smaltimento.
In considerazione da quanto su esposto
nella seconda parte di questo articolo
che sarà pubblicata sul prossimo
numero di Professione Geologo cercheremo
di fornire delle linee guida relative
al dimensionamento dei sistemi di
smaltimento e cercheremo di definire
in maniera quantitativa il rapporto tra
la permeabilità di campo e lo sviluppo
in lunghezza della trincea drenante e la
superficie dei pozzi disperdenti.
Alla fine del prossimo articolo forniremo
anche la bibliografia citata, per chi volesse
approfondire l’argomento.

PRINCIPALI NORME
LEGISLATIVE NAZIONALI E
REGIONALI
Disposizioni del Ministero LL. PP. 4
febbraio 1977
“Criteri, metodologie e norme tecniche generali di
cui all’art. 2, lettere b), d), e) della L. 10 maggio
1976 n. 319, recante norme per la tutela delle
acque dall’inquinamento.” All. n. 5
D. Lvo. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato
ed integrato dapprima dal D. Lgs. 4/08 e
poi dal D. Lgs. 128/10)
“Norme in materia ambientale”
L.R. (Lazio) 15 settembre 1982 n. 41
(modificata ed integrata dalla L.R. 34/83)
“Disciplina sulle acque di scarico provenienti da
fognature pubbliche e da insediamenti civili.”
L.R. (Lazio) 20 novembre 1996 n. 47
“Attribuzioni delle funzioni amministrative di
interesse locale nella materia della tutela delle
acque dall’inquinamento”;
Deliberazione Consiglio Regionale 27
settembre 2007 n. 42
“Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR)”
D.G.R. (Lazio) 13 maggio 2011 n. 219
“Caratteristiche tecniche degli impianti di
fitodepurazione, degli impianti a servizio di
installazioni, di insediamenti ed edifici isolati
minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti
per il trattamento dei reflui di agglomerati minori
di 2.000 abitanti equivalenti”.
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Q

uesto articolo conclude l’analisi
della restituzione delle prove
fisiche esaminando la granulometria, che
rappresenta una delle prove geotecniche
più significative. Il termine granulometria
riunisce tutte le prove necessarie alla
definizione della curva granulometrica,
risultato ultimo dell’analisi. La curva
granulometrica è la rappresentazione su
un piano semilogaritmico dei diametri
delle particelle costituenti un terreno in
funzione della loro percentuale in peso.
La misura dei diametri delle particelle è
ottenuta tramite vagliatura per i diametri
più grandi, mentre per quelle particelle
così piccole ed impossibili da trattenere
si ricorre alla sedimentazione, ovvero
alla legge di Stokes, la quale mette in
relazione la velocità di sedimentazione
con il diametro e la quantità di particelle
del terreno. Ma andiamo con ordine.
Le normative
La granulometria è probabilmente la
prova che assomma il maggior numero di
normative che la riguarda. Ciò dipende dal
fatto che tale analisi può essere utilizzata
in un gran numero di contesti con finalità
differenti. In generale però non esistono
sostanziali differenze sulle modalità di
esecuzione, ma ciò che differisce è legato
principalmente alla rappresentazione
finale. Per capire meglio tale concetto, la
Figura 1 riporta i diametri delle particelle
che limitano i passaggi tra le varie frazioni
costituenti il terreno: a seconda della
normativa una particella di diametro
0,055 mm può essere considerata
sabbia o limo. Stesso discorso vale per
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le altre frazioni: da ciò l’importanza
di indicare sempre nei certificati quale
norma si è utilizzata. In questo articolo
faremo riferiremo alle frazioni definite
dalle
“Raccomandazioni”
dell’AGI
(Associazione Geotecnica Italiana).
La setacciatura
La setacciatura viene eseguita per definire
l’andamento delle frazioni più grossolane,
ovvero della ghiaia e, per buona parte,
della sabbia. Per materiali sostanzialmente
privi di frazioni fini, la prova viene eseguita
direttamente seccando il materiale e
sottoponendolo a vagliatura. Il peso
cumulato del materiale secco trattenuto
nei vari setacci viene rapportato al peso
secco iniziale, ottenendo così per ogni

singolo setaccio, di cui è nota la luce
netta, una percentuale di trattenuto
cumulato in riferimento ad un diametro
specifico. Qualora la presenza di frazioni
fini sia rilevante, il materiale secco e di
peso noto viene preventivamente lavato
(setacciatura umida) raccogliendo da
parte l’acqua contenente il fine. La
frazione grossolana (ghiaia e sabbia)
viene nuovamente seccata e sottoposta
a vagliatura secondo le modalità già
descritte per la vagliatura secca. Oltre a
quanto già accennato, ulteriori principali
differenze nelle modalità di esecuzione
della prova definite dalle varie normative,
sono legate a:
- uso di setacci (fori a maglia quadrata
definita da fili metallici intrecciati) o di

Fig. 1: raffronto tra i passaggi definiti dalle varie normative; la linea verde è posta in corrispondenza
di un diametro pari a 0,055 mm.
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Fig. 2: esempio di certificato di analisi granulometrica.
crivelli (fori circolari eseguiti forando
una piastra metallica);
- diametri dei fili costituenti la maglia
dei setacci;
- differente nomenclatura dei setacci a
seconda dello slot (apertura nominale
o luce netta in mm) o del mesh size
(numero di fili della maglia per pollice);
- differente successione dei setacci (serie)
da utilizzare in fase di prova;
Professione Geologo n.34

- differente quantità minima di terreno

da utilizzare per la prova, sempre
comunque legata al diametro massimo
dei grani costituenti;
- modalità di esecuzione della prova per
via umida o per via secca;
- tempi di utilizzo del vibratore per
setacci.
Si sottolinea come il setaccio più fitto
permetta di definire solamente i materiali

aventi dimensioni maggiori di 0,063 mm
(ASTM N230): nel caso in cui si utilizzi
la suddivisione granulometrica dell’AGI,
la setacciatura da sola non permette di
definire esattamente la percentuale di
sabbia presente nel terreno. Altri tre
setacci (cosiddetti “notevoli”) hanno
particolare importanza, in quanto legati
alle classificazioni delle terre: sono il
setaccio N10 (luce 2 mm), N40 (luce 0,425
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Fig. 3: esempio di certificato di analisi granulometrica. Il lettore riesce ad individuare e capire cosa è stato fatto?
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avvicinarsi e ad aggregarsi a causa della
loro polarità). In tale soluzione, ben
miscelata, viene inserito il densimetro,
che “affonda” a differenti profondità a
seconda delle dimensioni e della quantità
delle particelle che si sono sedimentate
in un determinato tempo. L’areometro
pertanto deve essere tarato, anche se in
commercio si trovano strumenti già pronti
per l’uso. Esistono per questa prova delle
approssimazioni, in particolare per la
forma dei grani che viene considerata
non più lamellare, ma identificata con un
ellissoide a tre assi. Inoltre, devono essere
eseguite delle correzioni relative alla
soluzione, dovute al fatto che la densità di
quest’ultima varia con la temperatura, e
che all’acqua pura sono stati aggiunti dei
soluti (H2O2 ed un sale).
Le norme presentano tra loro molte
differenze:
- quantità di materiale e sua
preparazione;
- quantità e tipologia dei soluti e loro
preparazione (in particolare dei sali
deflocculanti);
- modalità e tempi di preparazione della
soluzione;
- omogeneizzazione della soluzione;
- tempi di misura.
Ciascuna normativa, inoltre, stabilisce
differenti correzioni da apportare in fase
di elaborazione, e dovute principalmente
alla temperatura di prova e alla presenza
di soluti differenti (variazione di densità e
di viscosità dell’acqua pura).

Fig. 4: esempio di certificato di analisi granulometrica.
mm) e N200 (luce 0,075 mm).
La sedimentazione
L’analisi della frazione fine prende il nome
di sedimentazione, detta anche areometria
o prova per decantazione. Lo strumento
utilizzato è l’areometro o densimetro, ma
Professione Geologo n.34

esiste anche un procedimento basato sulla
Pipetta di Andreasen. Sinteticamente, la
prova viene eseguita creando una miscela
di terreno con acqua pura e alcuni
solventi (acqua ossigenata per disgregare
il materiale e deflocculante per tenere
separate le particelle, che tendono ad

I certificati
Vale ancora quanto detto nei precedenti
articoli: prima di passare alla curva
granulometrica, le informazioni da
ricercare sono:
• normative utilizzate, sia per
l’esecuzione•e restituzione delle
prove (Figura 1);
• misurazioni acquisite;
• date di esecuzione.
La
curva
granulometrica
deve
essere riportata in modo da essere
utilizzata
immediatamente,
per
qualunque considerazione o calcolo.
La curva è riportata su un diagramma
semilogaritmico, del quale le ascisse
indicano i diametri delle particelle in scala
logaritmica, e le ordinate il trattenuto
cumulativo percentuale. A nostro avviso
l’asse delle ascisse dovrebbe riportare
le dimensioni delle particelle in ordine
decrescente (dal più grande al più piccolo)
andando da sinistra verso destra, in modo
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risposta al quesito

Nello scorso numero di Professione Geologo (n° 33), al termine della seconda parte della nota sulle prove fisiche
era stato posto al lettore un quesito riguardo la bontà di alcune indicazioni riportate su uno dei certificati tra
quelli evidenziati nelle Figure 4 e 5. Le perplessità le suscitava il certificato di Figura 5, qui riportato come Figura
6 con evidenziate le osservazioni indicate di seguito.
Prima osservazione
La determinazione del Limite Liquido è errata: infatti, dal grafico si può osservare come la curva tratteggiata
coincida con il 29° colpo e non con il 25°. Il valore intercetto vero è di circa 26,7% che restituisce un valore del
Limite Liquido di 27.
Seconda osservazione
La restituzione dei Limiti e dell’Indice Plastico non sono approssimati all’intero: ponendo come 27 il valore
del LL, e di 21 quello del LP, si ottiene un Indice Plastico uguale a 6 . Questo implica che la classificazione del
materiale, ottenibile sulla base del valore dell’IP, cambi da non plastico a poco plastico (vedi Tabella 1 riportata
nel medesimo articolo). Peraltro, anche utilizzando i dati presenti sul certificato la posizione del punto all’interno
della Carta di Plasticità non è corretta.
Terza osservazione
Il campione è classificato come
ghiaia con sabbia limosa debolmente
argillosa da cui, secondo la
classificazione AGI, il materiale
possiede al massimo il 33% di
frazioni fini (9% massimo di argilla).
L’osservazione è di natura molto
pratica: può un materiale così
granulare restituire entrambi i
limiti? In effetti si: osservando la
curva granulometrica del medesimo
materiale (Figura 3 del presente
articolo) si nota però come sia
stata riportata in modo errato la
classificazione (ghiaia con sabbia
limosa e argillosa). Dalla curva
granulometrica si intuisce che il
materiale utilizzato per i Limiti
(passante al setaccio N40 – luce
0,425 mm) è all’incirca il 48%. Ciò
non spiega come mai per il Limite
Liquido siano stati utilizzati solo
pochi grammi di materiale umido (al
massimo 3,54 gr misurati nel primo
punto: ne servirebbero almeno 20 gr),
pur avendone molto a disposizione:
questo è sufficiente a richiedere
al laboratorio quantomeno delle
spiegazioni riguardo alle modalità
esecutive della prova.
Notazioni su un certificato dei limiti.
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Fig. 5: esempio di certificato di analisi granulometrica.
da indicare in quest’ordine la ghiaia, la
sabbia, il limo e l’argilla. Ancora oggi si
notano curve granulometriche disegnate
al contrario rispetto a quanto appena
indicato. Sul diagramma devono essere
riportate le misure acquisite ed indicati i
tre setacci “notevoli”. I calcoli o analisi
statistiche (coefficienti di uniformità,
mediana, moda, ecc.) sono utili, come
anche la valutazione delle dimensioni
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diametro del granulo (clasto) più grande.
La definizione delle percentuali delle
varie frazioni costituenti il terreno deve
essere indicata approssimata all’intero.
Le Figure 2, 3, 4 e 5 sono degli esempi di
certificati in formato A4: quello di Figura
4 è restituito su due pagine.
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L’EMERGENZA
“ARSENICO” NELLE
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C

ome se non fossero bastati gli
ingenti danni inflitti dalle alluvioni
nel novembre scorso, i cittadini viterbesi
si trovano attualmente di fronte anche
all’emergenza “arsenico” nelle acque
desinate all’uso potabile. In realtà si
sapeva da anni che le acque vulcaniche
del viterbese oltrepassavano i limiti
imposti dalla Direttiva europea 98/83,
poi recepita nel Decreto Legislativo
31/2001, in cui il limite veniva abbassato
da 50 a 10 microgrammi/litro. La
presenza anomala di questo elemento è
dovuta all’attività idrotermale connessa
alle ultime fasi del Vulcanismo PlioPleistocenico Vulsino, Vicano e Cimino,
e, in definitiva, alla risalita delle acque
termali che contaminano a vario livello
gli acquiferi freatici più superficiali
(Angelone et al., 2008). La presenza di
faglie e di un substrato delle vulcaniti di
natura flyschioide (che funge spesso da
aquitardo più che da aquiclude) causano
il miscelamento tra acque profonde
contaminate ed acque superficiali
meno ricche in Arsenico. Ne deriva una
distribuzione di tale elemento abbastanza
regolare, con concentrazioni via via
più massicce passando dagli acquiferi
sabbioso-conglomeratici e alluvionali
(tra 2 e 6 microgrammi/l), alle vulcaniti
Cimine (tra 4 e 15), quelle Vicane (tra 15
e 40), sino alle acque delle sorgenti termali
(200-400 microgrammi/l).
I nostri amministratori, per risolvere il
problema, si sono affrettati a richiedere una
serie di deroghe, con le quali sono riusciti
a posticipare la soluzione del problema,
fino a quando (finalmente!) l’Europa ha
detto basta, per cui, dal 1 Gennaio di
quest’anno, i viterbesi (parliamo di ben
60 mila persone) si trovano costretti a fare
la fila, come in un Paese sottosviluppato,
per procacciarsi l’acqua negli unici due
impianti distributori. Analoga situazione
si riscontra nella Provincia. Secondo le
prescrizioni dell’Istituto Superiore della
Sanità queste acque non possono essere
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utilizzate non solo per bere, ma anche per
la cottura degli alimenti, per lavarsi i denti,
ecc. Fatto sta che il Sindaco di Viterbo, al
pari di tanti altri sindaci della Provincia, è
stato costretto ad emettere un’Ordinanza
con la quale ha espressamente vietato l’uso
dell’acque del rubinetto per tali scopi.
In tutto questo l’Ente Gestore, laTalete
S.p.a., continua imperterrito ad applicare
la tariffa piena sul consumo, tanto che
sono in corso iniziative di class-action, da
parte della Codacons e da altri organismi,
per richiedere il rimborso di parte
delle bollette e dei disagi conseguenti.
Gli artefici di questo capolavoro sono
ovviamente tutti gli amministratori
pubblici che, a diversi livelli, dalla
Regione (la Presidente Polverini fu
nominata Commissario Straordinario nel
2010) sino al Comune, avrebbero dovuto
preoccuparsi della salute dei cittadini e
che invece non sono stati capaci di mettere
in atto alcuna soluzione, come invece
hanno fatto in altre parti di Italia (ad es.
in Toscana funzionano da tempo degli
impianti di de-arsenificazione) . Oltre al
trattamento, sono state proposte soluzioni
quali il miscelamento con acque di diversa
origine, in modo da abbattere il contenuto
in Arsenico, o anche, come proposto dal
Prof. Piscopo dell’Università della Tuscia,
il ricorso, almeno temporaneo, alle falde
sospese che mostrano un contenuto in
Arsenico inferiore.
In un Paese civile ci si aspetterebbe che
questi amministratori si cospargessero il
capo di cenere, chiedendo per lo meno
scusa ai cittadini, e invece, oltre ad avere la
faccia tosta di ricandidarsi alle imminenti
elezioni nazionali e regionali, stanno
attuando un vergognoso scaricabile,
quando non addirittura una vera e propria
opera di disinformazione, per giustificare
la loro inerzia, arrivando persino a
mettere in discussione le decisioni prese in
sede comunitaria e dalle massime autorità
nazionali in tema di salute pubblica (si
vedano le affermazioni dell’Assessore

all’ambiente della Provincia di Viterbo su
come sono stati fissati i limiti).
Ma c’è di più: anche se facessimo lo
sforzo di ignorare le ultime vicende della
banda Batman & C, ovvero il vergognoso
sperpero delle risorse pubbliche, a
peggiorare il tutto è poi giunta la notizia
che la Procura di Viterbo ha avviato
un’indagine per capire che fine hanno
fatto i fondi (parliamo di ben 25 milioni
di euro) che dovevano essere stanziati per
risolvere il problema, fondi che erano stati
raccolti aumentando le tariffe idriche di
5-15 centesimi al mc.
Tanto per fare un confronto, in
Danimarca, con un aggravio sulla bolletta
idrica di soli 4 centesimi al mc (Moeller
et al., 2009), hanno finanziato un
progetto di prospezioni idrogeologiche e
idrochimiche, che comprendeva geofisica
a terra e aerea, per lo studio di tutte le
risorse idriche nazionali.
Invito i colleghi a contribuire a fare
chiarezza su questo tema, cercando
di informare i cittadini con serietà e
correttezza, senza creare inutili allarmismi,
ma
contrastando
energicamente
qualsiasi tentativo di mistificazione e
disinformazione. Non aspettiamo che
di questo tema se ne approprino solo i
medici, i biologi e gli ingegneri o, peggio
ancora, politici incapaci.
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Recensione a cura di Tiziana Guida

C

ome ho già avuto modo di dire su
questa rivista, penso che recensire
un libro di un collega facente parte della
nostra comunità porti sempre con sé un
valore aggiunto. Tuttavia, presentare un
libro scritto da un caro amico comporta
dei rischi, tanto più grandi se si tratta di
un’antologia fotografica, dove il pensiero
dell’autore non emerge facilmente tra le
righe ma lo devi andare a cercare tra le
luci, le ombre, i colori. Ecco, di fronte ad
un libro fotografico di un amico, il primo
grande rischio è quello di non presentarlo
in modo “obiettivo”, ma ci proverò. Il libro
si divide in sei sezioni, una per ciascun
colore del mondo: dal celeste (che Antonio

definisce “smeraldo”, perché gli occhi
percepiscono l’immagine, ma il cervello
la interpreta come più gli aggrada) del
lago Pehoe, in Patagonia, al verde del
tetto della porta di ingresso alla Muraglia
Cinese, al deserto arancione del Marocco,
al marrone delle pomici in Argentina,
fino al rosso della lava dell’Etna ed al
bianco, grigio e nero di un ghiacciaio
islandese. Le foto sono splendide e, a
dispetto della “natura” del fotografo, non
ritraggono solo paesaggi geologici. È un
libro da tenere in esposizione, in modo
che chiunque possa sfogliarlo e riempirsi
gli occhi di quei colori, perché Antonio
attraverso l’obiettivo dimostra una

straordinaria capacità di “impressionare”.
È possibile acquistare il libro online sul
sito www.blurb.com.
ANTONIO COLOMBI
Geologo, scrittore e fotografo, vive e
lavora a Roma dove si occupa di rischio
sismico e pianificazione territoriale. È
pilota di aliante.

Realizzare e leggere le carte e sezioni geologiche
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rappresentazione cartografica
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I

Recensione a cura di Massimo Parente

l testo affronta il tema dell’analisi
dei depositi sedimentari, il loro
riconoscimento e la misura delle principali
caratteristiche geometriche. Da misure ed
osservazioni di campagna, si arriva alla
realizzazione di cartografia geologica e
da qui alle sezioni. Le osservazioni sono
accompagnate nel testo da problemi
posti e risolti dall’Autore, guidando il
lettore in un percorso che semplifica la
comprensione dei temi affrontati e facilita
la memorizzazione dei concetti. Si fa
chiarezza nella nomenclatura geologica
riguardo la classificazione dei depositi,
ancora non univoca, proponendo un
processo di razionalizzazione tale da
non generare interpretazioni ambigue
e che riguardano i criteri tessiturali,
composizionali e genetici. Quanto
proposto dall’Autore rappresenta un
approccio razionale da acquisire, quasi
innovativo, necessario ed improrogabile.
Nelle prime settanta pagine del libro,
si comprendono bene i processi di
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deposizione e la formazione delle rocce
sedimentarie; troviamo anche esempi
di ciò che è utile riportare sul libretto di
campagna e come rappresentarli con
schizzi, giaciture, informazioni varie.
Viene ripreso l’uso della bussola per la
misurazione delle deformazioni. Il resto
del libro è dedicato alla rappresentazione
dei dati: la carta geologica e le sezioni
geologiche. A questo punto infatti, siamo
in grado di trasportare su carta quanto
rilevato. La lettura del secondo e terzo
capitolo è estremamente interessante: si
ritrovano molte informazioni e tecniche
utili anche ad un professionista esperto.
Va ricordato che le carte geologiche,
come le sezioni, sono quasi sempre
rivolte a tecnici non geologi in ambito
professionale: queste devono esprimere
con rigore scientifico, ma con altrettanta
efficacia comunicativa, l’informazione
geologica e di analisi del territorio. Questi
sono i documenti principali dei geologi,
la cura dei quali è fondamentale. Si

nota la passione e lo sforzo dell’Autore
a ricondurre il tema geologico in ambito
tecnico-scientifico privo di ambiguità,
sottraendolo a facili interpretazioni
di campo e riconsegnandolo ad un
professionista accurato e scrupoloso.
Insomma è un libro da leggere ma
soprattutto da studiare, per il metodo
efficace e nuovo e per l’effetto immediato
nel riaccendere la passione per la geologia,
grazie anche alle figure e alle fotografie a
colori ben illustrate.
L’Autore è professore di Geologia
all’Università di Bologna, esperto di
ambienti sedimentari e della genesi
di successioni rocciose deformate. Un
peccato! Sarebbe stato molto interessante,
infatti, leggere altri libri dell’Autore,
continuando il viaggio nel mondo delle
rocce non sedimentarie.
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Gli eventi alluvionali
del novembre 2012:
profili risarcitori.
Avv. Veronica Navarra
veronica.navarra@studionavarravaccarella.it

G

li eventi alluvionali che hanno colpito
la penisola nel novembre 2012
hanno provocato gravi danni ai cittadini
ed alle attività economiche. Superata
l’emergenza, le Amministrazioni stanno
raccogliendo i dati necessari a stimare
l’importo dei danni subiti dal territorio, in
modo da ripartire le (scarse) risorse tra le
Regioni interessate.
La disciplina che regola l’erogazione di
contributi destinati al risarcimento dei
danni subiti dalle popolazioni residenti
sul territorio si articola su due livelli:
nazionale e regionale.
A livello nazionale, il procedimento
risarcitorio è disciplinato dalla Legge
n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva
del Servizio Nazionale della Protezione
Civile, modificata dal D.L. n. 59 del 15
maggio 2012, convertito nella Legge
n. 100 del 12 luglio 2012. La legge
disciplina l’intero corpus delle azioni da
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intraprendere in caso di “calamità naturali
o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione
della loro intensità ed estensione debbono, con
immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo” (art. 2).
Qualunque azione intesa a fronteggiare
uno stato di calamità inizia con la
dichiarazione dello stato di emergenza: il
Consiglio dei Ministri definisce la durata
e l’estensione territoriale delle zone
interessate, disciplina l’esercizio del potere
di ordinanza attribuito al capo della
Protezione Civile ovvero a commissari
delegati ed indica l’amministrazione
pubblica competente in via ordinaria
a coordinare gli interventi conseguenti
all’evento nel periodo successivo alla
scadenza del termine fissato dal decreto.
A seguito delle modifiche introdotte con
il DL n. 59 del 15 maggio 2012, infatti,
la durata dello stato di emergenza è
stata limitata a 90 giorni, prorogabili al
massimo per altri 60.
Le attività di previsione e prevenzione
dei rischi, di soccorso delle popolazioni
sinistrate ed ogni altra attività necessaria
e indifferibile per rimuovere gli ostacoli
alla ripresa delle normali condizioni di
vita e alla mitigazione del rischio devono
essere svolte impiegando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili nel
bilancio annuale approvato. Questo
significa che, fino al momento in cui non
intervenga una disposizione di rango
legislativo che modifichi il bilancio dello
Stato, le risorse disponibili sono limitate
a quelle già stanziate e presenti nel
Fondo della Protezione civile e nel fondo
di riserva per le spese impreviste di cui
all’articolo 28 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, come determinate dalla
Legge di stabilità vigente al momento
dell’evento. Nell’ipotesi in cui venga
utilizzato il secondo dei due fondi,

la norma precisa che detto fondo “è
reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione
delle voci di spesa rimodulabili indicate nell’elenco
allegato alla legge” nonché con “le maggiori
entrate derivanti dall’aumento, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, dell’aliquota dell’accisa
sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio
usato come carburante” nei limiti dei “cinque
centesimi al litro”. Infine, il comma 5 - sexies
autorizza l’utilizzo, in aggiunta ai fondi di
cui sopra, del fondo di cui all’art. 28 del
decreto legge 18 novembre 1966 n. 976,
ossia il Fondo centrale di garanzia per
la copertura dei rischi derivanti dalle
operazioni di credito a medio termine a
favore delle medie e piccole imprese.
Per far fronte ai danni arrecati dagli
eventi alluvionali del novembre 2012 lo
Stato è intervenuto dichiarando lo stato
emergenza, al momento con riferimento
alla sola regione Toscana, con Decreto
del 14 dicembre 2012. Nella Legge di
stabilità 2013 - art. 2, comma 40, sono
stati stanziati 250 milioni di euro per
l’anno 2013, che hanno incrementato
il Fondo della protezione civile e sono
destinati “a interventi in conto capitale
nelle regioni e nei comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio nazionale nel mese di novembre
2012”. La norma ha stabilito che le risorse
di cui al primo periodo sono ripartite con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta dei presidenti delle
regioni interessate. Al momento in cui
l’articolo viene licenziato, non risulta che
detto decreto sia stato ancora emesso.
Non ci si può esimere dal segnalare che,
nel caso in cui non fosse emesso alcun
decreto che estenda la dichiarazione
dello stato di emergenza ad altre regioni,
oltre la Toscana, sarebbe difficile per
le regioni stesse avanzare richieste di
Professione Geologo n.34
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impiego dei fondi stanziati con la legge
di stabilità ed accedere alle procedure di
affidamento dei lavori come disciplinate
dalla legge del 1992 sopra richiamata,
mancando il necessario presupposto per
l’attivazione del procedimento, costituito
appunto dalla dichiarazione dello stato di
emergenza.
Ulteriori misure in senso lato risarcitorie,
intese a mitigare l’impatto economico
dell’evento calamitoso, possono essere
stabilite da un apposito intervento
legislativo consistente nella “sospensione o
differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei
termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali” (art. 5).
La sospensione non si applica in ogni caso
agli adempimenti e ai versamenti da porre
in essere in qualità di sostituti d’imposta.
Cessata l’efficacia della sospensione o del
differimento, i versamenti devono essere
effettuati entro il mese successivo alla data
di scadenza della sospensione, a decorrere
dallo stesso mese, in un numero massimo
di ventiquattro rate di pari importo. Con
lo stesso strumento normativo lo Stato
ha facoltà di accordare ai residenti nei
comuni interessati, titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche
parzialmente, ovvero ai titolari di attività
di natura commerciale ed economica
svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi, la
sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi
per il mutuatario. Le agevolazioni appena
descritte comportano un onere per lo
Stato, che provvede alla copertura tramite
riduzione delle voci di spesa nel bilancio
dello Stato, indicate nell’elenco allegato
alla legge di previsione di detti benifici e
mediante aumenti dell’aliquota dell’accisa
sulla benzina e sulla benzina senza
piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa
sul gasolio usato come carburante, nei
limiti dei cinque centesimi al litro. Per il
momento, non risulta che il legislatore
nazionale abbia adottato alcuna di dette
misure di sostegno in relazione agli eventi
alluvionali del novembre 2012.
Con specifico riferimento alla Regione
Lazio, la normativa regionale riferita
alle azioni a fronte di calamità naturali
Professione Geologo n.34

è contenuta in due leggi fondamentali:
la L.R. n. 37 del 1985, che affida al
Presidente della Giunta Regionale la
pronuncia, con proprio decreto, della
dichiarazione di calamità per il territorio
interessato dall’evento calamitoso (art. 13)
e la Legge regionale n. 8 del 20 luglio 2006,
che prevede l’intervento della Regione
per sostenere la situazione di disagio
economico, sociale e abitativo nella
quale versano i proprietari di immobili
danneggiati a causa del verificarsi di
eventi imprevedibili o di calamità naturali
e, a tal fine, istituisce un Fondo per gli
eventi imprevedibili e le calamità naturali
destinato ai comuni il cui territorio è
interessato dagli eventi imprevedibili o da
calamità naturali.
La Giunta Regionale del Lazio ha
dichiarato lo stato di calamità naturale
per 14 comuni della provincia di Viterbo,
colpiti dal 10 novembre dall’ondata di
maltempo che ha interessato il territorio
regionale. Va sottolineato che il contributo
regionale è erogabile soltanto nei casi in
cui il richiedente non abbia usufruito del
contributo statale (c.2 Lett.b). Secondo il
regolamento attuativo della richiamata
legge, il comune nel cui territorio si sono
verificati gli eventi e le calamità rende
noti, mediante avviso pubblico, i termini
e le modalità per la presentazione delle
domande di contributo predisponendo
uno schema di domanda. Parallelamente,
l’amministrazione
comunale,
entro
180 giorni dal verificarsi dell’evento
imprevedibile o calamità naturale,
deve trasmettere alla Regione un
provvedimento con il quale dichiara
l’avvenuto
accadimento
dell’evento
o della calamità naturale; richiede di
accedere al fondo e formula i criteri per la
valutazione, anche sul piano delle priorità,
delle domande. La Regione, verificata la
presenza dei presupposti e delle condizioni
contenute nel provvedimento comunale,
assegna a ciascun comune richiedente
l’importo finanziario massimo disponibile
con il quale consentire l’ulteriore corso
alle richieste dei privati.
Detto procedimento implica quindi che
i Comuni dichiarino alla Regione Lazio
l’accadimento dell’evento e presentino
domanda di accesso al fondo entro il
maggio 2013, dopo aver raccolto le

domande risarcitorie dei propri cittadini
mediante pubblicazione di apposito
avviso pubblico sul proprio sito internet
e all’Albo pretorio. Il regolamento
prevede anche le modalità con cui le
Amministrazione comunali potranno
procedere alla liquidazione dei contributi:
il comune provvede all’erogazione
dei contributi in conto capitale nella
misura del 50% della spesa riconosciuta
ammissibile e comunque non superiore a
50 mila euro per danni relativi a immobili
e loro pertinenze destinati a prima casa di
abitazione, secondo le seguenti modalità:
il 25% al raggiungimento del 50% dei
lavori; il 25% al raggiungimento dell’80%
dei lavori; il saldo ad ultimazione dei lavori.
Il tutto, solo a seguito di presentazione di
perizia giurata del direttore dei lavori,
da depositarsi in Tribunale, delle fatture
pagate dal privato nonché dell’attestato
rilasciato dal tecnico del comune di
avvenuta ultimazione dei lavori. I
contributi in conto interesse sono erogati,
per danni relativi a immobili destinati ad
uso diverso da quello abitativo, per una
quota non superiore al 50% della spesa
riconosciuta ammissibile.
Allo stato, quindi, le risorse stanziate
dalla legge di stabilità a livello nazionale
potranno essere richieste soltanto
dai comuni della Regione Toscana
individuati nel decreto del Presidente
del Consiglio, mentre potranno accedere
al fondo regionale soltanto i residenti
nei comuni della provincia di Viterbo
indicati nel decreto del Presidente della
Giunta Regionale, nei limiti e secondo il
procedimento sopra illustrati.
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CANDIDATI ALL’ESAME
di Tiziana Guida

G

ran parte del territorio della Regione
Lazio presenta rischi geologici che
minacciano la salute della popolazione
quando non addirittura l’incolumità. A
partire dai rischi derivanti dai terremoti
lungo la fascia appeninica, e dalle frane,
che coinvolgono una superficie di 237
kmq, fino alle frequenti inondazioni
lungo le piane costiere ed i corsi d’acqua
dal Tevere al Liri, ai rischi derivanti
dall’esistenza di vulcani estinti, che in
diverse aree della regione determinano
la presenza di arsenico nell’acqua e del
Radon, gas naturale che causa tumori
polmonari, fino agli sprofondamenti
(sinkhole) in aree urbane ed extraurbane. A
fronte di una tale situazione, nella Regione
Lazio, a differenza della maggior parte
delle regioni italiane, continua a rimanere
marginale nelle politiche decisionali e di
pianificazione il ruolo del geologo che,
di contro, per preparazione scientifica
e tradizioni applicative, riveste il ruolo
più adatto a tenere sotto osservazione
un territorio, a comprenderne i processi
fisici che lo trasformano, a prevedere
il verificarsi e le conseguenze degli
eventi naturali e, quindi, ad indirizzare
le politiche di prevenzione ai fini
della salvaguardia della vita umana e
dell’ambiente più in generale. Un ruolo
altresì importante il geologo lo assume
nei processi di pianificazione, in quanto
suolo e sottosuolo rappresentano la
base di qualsiasi attività umana e vanno
preservati e mantenuti in efficienza, se si
vuole consentire uno sviluppo sostenibile
adeguato. Un caso emblematico, e forse
unico in Italia, è l’assenza della figura del
geologo nella pianta organica dei Geni
Civili regionali, che istruiscono, tra l’altro,
le relazioni geologiche per le costruzioni
in zone sismiche e per gli abitati ammessi
a consolidamento.
In tale contesto abbiamo deciso di
rivolgere alcune domande ai candidati
alla presidenza della nostra Regione per
provare ad immaginare quale attenzione

Professione Geologo n.34

porranno, se eletti, alle tematiche della
tutela del territorio.
Pubblichiamo dunque le risposte
pervenute, in ordine di arrivo.

Simone Di Stefano,
candidato di Casapound
Italia alla presidenza
della Regione Lazio

1) Quale peso hanno nel suo programma le
tematiche ambientali?
L’amore per il territorio nazionale ha
sempre contraddistinto, in ogni ambito,
il nostro operato per cui riteniamo sia
fondamentale difendere il nostro suolo.
La preservazione e la riqualificazione
dell’ambiente, aspetto che influenza in
maniera determinante il benessere, la
sicurezza e la salute dei Cittadini, passa
per un’attenta ed articolata pianificazione
di interventi di salvaguardia del territorio.
I rischi correlati alle odierne condizioni
ambientali sono imputabili sempre ai
soliti soggetti ed alle solite logiche. È
noto a tutti che il pericolo delle frane è
spesso dovuto al disboscamento selvaggio
ed irrazionale dei pendii, com’è noto che
vi sono costruttori senza scrupoli che
fabbricano a ridosso di alvei fluviali ad
elevato rischio di esondazione o ancor
peggio che costruiscono in zone altamente
sismiche senza seguire adeguati criteri. La
Regione, previo gli strumenti urbanisticoambientali di cui è dotata, è l’ente che
per primo dovrebbe contrastare questi
fenomeni negativi ma sembra che fino
ad oggi gli interessi degli speculatori di
“corte” delle precedenti amministrazioni

non lo abbiano permesso. I 40 miliardi
di euro in 15 anni previsti dall’attuale
Ministro Corrado Clini per il piano
di tutela del territorio nazionale non
servirebbero a nulla se non fossero
supportati da scelte politiche scevre da
logiche speculative. L’unico soggetto
politico che non è suddito di queste
logiche è proprio CasaPound Italia.
2) Nei famigerati primi 100 giorni di governo
quali dei rischi geologici che interessano il nostro
territorio intende affrontare in via prioritaria?
Gli ultimi 50 anni hanno visto l’aggravarsi
delle condizioni di stabilità dei pendii della
nostra Regione. Tramite adeguati piani
di disboscamento e di piantumazione,
un’efficiente prevenzione degli incendi ed
una curata regimazione dei corsi d’acqua
a monte dei pendii stessi si può evitare,
senza esagerare, il 90% delle frane.
Questo è il nostro primo obbiettivo in
materia di tutela del territorio. Oltretutto
i costi degli interventi di prevenzione
sarebbero di gran lunga inferiori a quelli
sostenuti ogni anno per il risarcimento ed
il risanamento. Sulla vergognosa gestione
delle acque pubbliche dichiarate potabili
anche se contenenti alte percentuali di
arsenico, si veda ad esempio il caso degli
acquedotti ACEA nei Castelli Romani,
bisogna agire ed urgentemente. Il lento
avvelenamento dei Cittadini va fermato
subito. Sulle acque che provengono
da circolazione sotterranea in zone
soggette ad attività vulcanica devono
essere sviluppati dei seri studi ed analisi
dei rischi che ne fissino i parametri
limite e che ne prevedano, se necessario,
l’abbattimento previo realizzazione di
appositi depuratori. Per quanto riguarda
la problematica delle costruzioni in zona
sismica i mezzi concreti di prevenzione
sono due: la Regione, tramite un suo
organo ispettivo, dovrebbe controllare
per via diretta che il fabbricato venga
realizzato in conformità al progetto (cosa
questa quanto mai rara) depositato presso
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il Genio Civile; nelle zone ad alto rischio
sismico dovrebbe essere instaurata una
commissione permanente, e non chiamata
sul posto all’evenienza, di esperti che
siano così in grado di valutare l’evolversi
degli eventi sismici in tempi molto
rapidi. Un altro importante problema da
risolvere, fortemente sottovalutato dalle
precedenti amministrazioni, è quello
relativo al Radon. Questo gas, fortemente
nocivo per l’uomo, è presente nel
sottosuolo non solo nelle zone interessate
da fenomeni di vulcanismo ma anche in
ampie zone ad esse limitrofe, arrivando
a coprire, con stima approssimativa, il
40-50% del territorio del Lazio. Eppure
l’obbligo della sua misurazione per le
costruzioni esistenti vige in pochissimi
Comuni della nostra Regione. Per cui
diventa opportuno, a mio avviso, avviare
un’operazione di misurazione del Radon
contenuto nell’aria presente nei piani a
contatto diretto col terreno degli edifici
esistenti, per quegli ambienti dove le
persone transitano a lungo (residenze,
ambienti di lavoro, ecc.). Dove i valori
misurati superassero i massimi consentiti
le condizioni di salubrità dell’ambiente si
potranno sanare realizzando un piccolo
impianto di aerazione forzata. Passiamo
poi al rischio idrologico dei grandi alvei
fluviali del Lazio. Le zone di allagamento
preventivo sono collocate solo in alcuni
punti del corso del Tevere mentre
servirebbe realizzarne anche sull’Aniene,
ad esempio a valle di Tivoli dove i centri
abitati della zona Est di Roma vengono
sommersi alla prima ondata di piogge,
e lungo altri sottovalutati corsi d’acqua
laziali. Per prevenire l’erosione prodotta
dalle acque di alcuni corsi fluviali, anche
se di modeste dimensioni, che in alcuni
casi arriva a compromettere le fondazioni
delle abitazioni presenti nelle vicinanze, è
necessario avviare un piano di interventi
per la sistemazione degli argini.
3) Perché un libero professionista la dovrebbe
votare?
Perché nella Regione Lazio che vogliamo
ri-fondare, le macchinose lungaggini
burocratiche contro cui ogni giorno il
libero professionista va a scontrarsi, non
avrebbero spazio. Vogliamo una Regione
Lazio presente e attiva, ma assolutamente
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dinamica. Il lavoro e la rinascita
economica di imprese e professionisti da
cui la Regione deve trarre le risorse per
garantire lo stato sociale sono la nostra
priorità. Per far questo occorre demolire la
struttura bizantina dell’amministrazione
pubblica e ricostruirla su uno schema
razionale e futurista. La ricchezza che
nasce dal contributo dei professionisti
deve rimanere sul territorio e deve essere
usata per il bene e la crescita comune, non
possiamo lasciarci portar via le risorse
per cercare di saldare un debito creato
dalle stesse banche che oggi soffocano
l’economia.
4) Pensa di schierare nella sua squadra di governo
un esperto in tutela del territorio?
Non un solo esperto ma intendo istituire
un gruppo di lavoro che sia in grado di
affrontare la complessa problematica
della tutela del territorio laziale.

Nicola Zingaretti,
candidato del centrosinistra alla presidenza
della Regione Lazio

1) Quale peso hanno nel suo programma le
tematiche ambientali?
La rivoluzione che abbiamo in mente
ha il suo cuore proprio nelle tematiche
ambientali. La riconversione sostenibile
dell’economia regionale è forse la più
grande opportunità che abbiamo per
uscire dalla crisi. Noi immaginiamo di
coinvolgere l’intero tessuto produttivo
e le professionalità che esistono nel
Lazio nel campo tecnologico e della
ricerca in un grande progetto per creare
una Regione verde. Un progetto che
abbraccia praticamente tutte le politiche
regionali: dalla raccolta differenziata
alla tutela dei parchi allo sfruttamento
delle risorse geologiche del Lazio. Noi

vogliamo creare assieme ai Comuni un
programma straordinario di risanamento
e sviluppo delle aree produttive e di loro
riconversione sul modello delle Aree
produttive ecologicamente attrezzate
(APEA): una grande opportunità per
l’innovazione che dovrà coinvolgere tutte
le migliori intelligenze presenti nel Lazio.
2) Nei famigerati primi 100 giorni di governo
quali dei rischi geologici che interessano il nostro
territorio intende affrontare in via prioritaria?
Sicuramente il rischio idrogeologico, per
evitare che si ripetano gli allagamenti e i
dissesti che si sono verificati a novembre
scorso nell’alto Lazio, che hanno
provocato ingenti danni alle infrastrutture,
con conseguente interruzione di viabilità
stradale e ferroviaria, danni alle abitazioni
ed alle attività economiche, fino alla
perdita di vite umane. A tal fine intendo
aggiornare la normativa regionale sul
governo del territorio per impedire che
si mettano in sicurezza aree a rischio
idrogeologico molto elevato per edificarvi.
Inoltre, ho intenzione di verificare quali
siano i problemi per cui l’attuazione
degli interventi di mitigazione del rischio
finanziati finora proceda così a rilento
e trovare il modo di dare un impulso
significativo alla loro realizzazione, anche
rimuovendo gli ostacoli burocratici che ne
rallentano l’iter.
Un altro obiettivo è quello di affrontare una
volta per tutte il problema dell’arsenico
nelle acque potabili sollecitando i Comuni
interessati e collaborando con loro per
reperire le risorse necessarie.
Più in generale, considerate le mutate
condizioni climatiche e urbanistiche,
è necessario tornare a disporre di
un capillare controllo sul territorio,
ottimizzando le risorse umane e tecniche
disponibili presso gli uffici regionali e
incentivando la presenza del geologo
presso gli enti locali quale “sentinella”
del territorio. Penso per esempio che
sarebbe opportuno inserire la figura del
geologo nell’organico degli uffici dei
Geni Civili regionali, che istruiscono le
relazioni geologiche per le costruzioni in
zone sismiche e per gli abitati ammessi a
consolidamento e in cui, incredibilmente,
oggi non lavora neanche un esperto.
Al di là dei rischi geologici ritengo sia
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importante anche incentivare il ricorso a
fonti energetiche alternative e rinnovabili
e, soprattutto, dell’energia geotermica
per il riscaldamento degli edifici, risorsa
che nel Lazio è di facile reperimento.
Sarebbe quindi opportuno concludere
in tempi brevi l’iter di approvazione
della normativa di riferimento, anche
istituendo tavoli tecnici in cui sia presente
la categoria dei geologi.
3) Perché un libero professionista la dovrebbe
votare?
Per costruire una nuova Regione Lazio
vogliamo stringere un legame stretto
e duraturo con professionisti, creativi,
innovatori perché sono linfa vitale per la
rinascita e la crescita del nostro territorio.
Abbiamo un obiettivo in comune con
i liberi professionisti che si mettono
ogni giorno in gioco, accettano le sfide
più difficili e lavorano per liberare le
loro energie a favore della comunità.
Investire su innovazione, ricerca dei
talenti e creatività è quindi necessario
per uscire dalla crisi, rimettere in moto
la nostra regione e tornare a creare
occupazione e lavoro. Compito di chi
governa è assecondare la voglia di fare
impresa, rendendo trasparente il percorso
amministrativo e procedurale e più facile
l’accesso al credito. Io credo che avere
un’idea sia un tesoro di cui dobbiamo
prenderci cura, dando fiducia alle tante
professionalità, più o meno giovani, che il
nostro territorio può vantare.
  
4) Pensa di schierare nella sua squadra di governo
un esperto in tutela del territorio?
Nella mia squadra di governo sceglierò
i più bravi ed è chiaro che ci saranno
esperti anche per un tema così delicato e
cruciale, da sempre al centro del percorso
politico e amministrativo che ho scelto.
Penso non solo all’attività di controllo
e pianificazione, ma anche al tema
fondamentale della prevenzione e della
gestione del rischio. Non a caso uno dei
punti qualificanti del nostro programma
sul territorio è la revisione della legge
regionale sulla Protezione Civile, che
dovrà coinvolgere maggiormente chi ha
una conoscenza scientifica del territorio
e dei suoi problemi. Tutelare l’ambiente
e il territorio è uno dei primi compiti di
Professione Geologo n.34

una Regione, perché significa proteggere
gli interessi e la sicurezza della comunità,
dei cittadini di oggi e di domani.

Giuseppe Rossodivita,
candidato alla presidenza
della Regione Lazio della
lista di scopo Amnistia
Giustizia e Libertà
promossa dai Radicali

1) Quale peso hanno nel suo programma le
tematiche ambientali?
Le questioni ambientali rappresentano,
nel loro complesso, uno dei temi più
importanti che la politica deve affrontare
ed è per questo che nel mio programma
hanno un posto di rilievo assoluto. Non
ci può essere infatti sviluppo e prosperità
economica in assenza di politiche efficaci
per la sostenibilità ambientale, lo stop
al consumo del suolo, la riduzione
del rischio geologico, il risparmio e
l’efficienza energetica, la tutela del
paesaggio e dei beni storici e artistici. Più
in particolare, al fine del superamento
della grave crisi economica che stiamo
vivendo, è indispensabile mettere in
campo e finanziare con adeguate risorse
economiche, un grande programma
nazionale di difesa del suolo e di
manutenzione e messa in sicurezza degli
edifici.

3) Perché un libero professionista la dovrebbe
votare?
Bé, se parliamo di geologi noi nel corso
della legislatura appena terminata
abbiamo lavorato molto insieme
all’Ordine dei geologi del Lazio, studiando
congiuntamente
interrogazioni,
ordini del giorno e proposte di legge
finalizzate a potenziare la capacità
di analisi geologica del territorio e di
valutazione dei rischi geologi in rapporto
all’edificazione esistente e ai progetti
edificatori in capo alla Regione Lazio
(intesa come ente istituzionale) e, più
in particolare, abbiamo costantemente
proposto di potenziare gli uffici ex Genio
civile attualmente appartenenti alla
Regione, inserendo in tali uffici come
minimo un nuovo geologo per ciascun
ufficio, ma possibilmente alcune decine
di ulteriori geologi.
4) Pensa di schierare nella sua squadra di governo
un esperto in tutela del territorio?
Assolutamente sì, sottolineando che il
tema geologico è senza dubbio uno dei
più rilevanti nell’insieme generale delle
tematiche attinenti alla sostenibilità
ambientale e al governo del territorio.

2) Nei famigerati primi 100 giorni di governo
quali dei rischi geologici che interessano il nostro
territorio intende affrontare in via prioritaria?
Il rischio sismico e quello cosiddetto
“idro-geologico” sono sicuramente da
considerarsi prioritari, ma in generale
occorre al più presto realizzare il
potenziamento dei servizi e delle strutture
della Regione finalizzati ad affrontare e
fronteggiare – efficacemente – il tema dei
rischi geologici nel loro insieme.
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IL BILANCIO
CONSUNTIVO DEL 2011
di Gianluigi Giannella

I

n qualità di Tesoriere ho predisposto il
conto Consuntivo 2011, approvato con
Delibera 77/2012 del 26 giugno 2012
dal nostro Consiglio e successivamente
dal CNG con Delibera 187/2012.
Dall’esame delle diverse voci di Bilancio
si comprende come funziona il nostro
Ordine, ma emerge anche il consistente
lavoro portato avanti da questo Consiglio
nel 2011.
L’acceso dibattito in merito all’attribuzione
delle competenze professionali che
discendono
dall’applicazione
della
recente legislazione nazionale sulle norme
tecniche per le costruzioni, e che ha fatto
insorgere, tra l’altro, i noti problemi con gli
uffici dei Geni Civili della nostra regione,
ha impegnato particolarmente l’Ordine
che, a tutela dei propri iscritti, da una parte
ha intavolato una serie di confronti con
gli Uffici regionali competenti, dall’altra
è stato promotore, congiuntamente con
il C.N.G. ed altri OO.RR., dei ricorsi al
TAR del Lazio avverso le circolari del
Ministero Infrastrutture e Trasporti n.
7618/STC e 7619/STC.
Questo ha richiesto al Consiglio un
ulteriore incremento delle iniziative
relative al coordinamento con il Consiglio
Nazionale dei Geologi e con gli altri
Ordini regionali ed ha comportato la
partecipazione del Presidente e dei

Consiglieri a numerose e frequenti
riunioni, anche fuori regione, tra le quali si
ricordano in particolare quelle in seno alla
Conferenza dei Presidenti degli OO.RR.,
che si riunisce con sede itinerante con
cadenza almeno trimestrale, e quelle
relative alla Commissione NTC per
la predisposizione delle Linee Guida
NTC08 e dei relativi “Quaderni” che
sono state il tema del Secondo Forum
degli Ordini Regionali tenutosi a Firenze
nel Gennaio 2011.
Nel 2011 abbiamo anche deciso di “fare
ordine” negli archivi cartacei degli iscritti,
operazione che ha comportato la nuova
sistemazione della sala dedicata, che è
stata dotata di nuove scaffalature adeguate
anche ai requisiti della privacy.
È proseguita con altrettanto impegno
l’attività di aggiornamento professionale,
che ha visto l’organizzazione di ben 30
eventi tra corsi, convegni e seminari.
Altrettanto alacre è stato il lavoro delle
Commissioni, i cui risultati testimoniano
lo stato di avanzamento delle varie attività
(predisposizione delle linee guida per i
parcheggi sotterranei, organizzazione
di esercitazioni teorico-pratiche per i
candidati agli esami di stato, convenzione
con la Protezione Civile del Comune di
Roma, istituzione del Premio di Laurea
Marcello Zalaffi, svolgimento di attività

	
   Importi del bilancio di previsione (comprensivo delle varianti) e somme accertate totali (pagate e da

pagare) del bilancio consuntivo 2011.
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con le Università, ecc.).
Un impegno progressivamente più
gravoso ha investito la Commissione
interna APC, coordinata da Dario
Tufoni, che nel 2011 ha istruito pratiche
per l’accreditamento di ben 112 corsi (il
Lazio è stato tra tutte le regioni italiane
quella nella quale sono stati accreditati
il maggior numero di corsi nel 2011), la
Commissione patrocini, coordinata da
Claudio Paniccia, che ha evaso un numero
sempre crescente di richieste di patrocini
e di pubblicizzazione e diffusione di eventi
e, per ricaduta, la redazione del sito web,
interamente composta da colleghi che
collaborano a titolo gratuito e coordinata
da Tiziana Guida.
Il nostro Notiziario “Professione geologo”
nel 2011 è passato da quadrimestrale
a trimestrale ed ha iniziato ad avere,
pertanto, quattro uscite annuali, con
un piccolo incremento di costi che sono
sempre compensati in buona parte dalle
inserzioni pubblicitarie.
Un particolare impegno di tutti i
consiglieri e delle segretarie è stato
richiesto
dall’organizzazione
della
giornata celebrativa del Ventennale
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, che ha fatto
registrare una grandissima partecipazione
di pubblico ed ha avuto un’importante
risonanza sui mezzi di informazione. La
manifestazione è stata l’occasione per
insignire di onorificenza i colleghi con
almeno 40 anni di anzianità di iscrizione
all’Ordine dei Geologi.
Nel 2011 si è concluso il primo triennio
sperimentale
dell’Aggiornamento
Professionale Continuo 2008-2010, ed è
stato dato, quindi, l’avvio alle procedure
per
la
verifica
dell’assolvimento
dell’obbligo da parte degli iscritti. Gli
accertamenti si sono completati alla
fine del mese di giugno 2011 come da
regolamento, con la produzione di un
report dello stato di conseguimento degli
obiettivi. Le attività di verifica, tuttavia, si
sono prolungate per tutto il 2011, dando
seguito alle previsioni della circolare
n. 337 del 18 maggio 2011 del C.N.G.
che consentiva il recupero del debito
formativo entro il 30 novembre 2012 agli
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Scostamento

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

PREVISIONI

DESCRIZIONE CONTO
a

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Preventivo

SOMME ACCERTATE

Inizio Esercizio

Iniziali

Variazioni

Definitive

Riscosse

Da riscuotere

Totali

Accertato

b

c

d=(b+c)

e

f

g=(e+f)

h=(d-g)

i

Riscossi

Stralciati

l

ll

Da riscuotere

Residui attivi a fine
esercizio

m=(i-l-ll)

n=(f+m)

1) Contributi

170.683

0

170.683

155.805

13.505

169.310

1.373

74.096

14.666

0

59.430

72.935

- Albo professionale

149.068

0

149.068

134.680

12.455

147.135

1.933

72.416

13.511

0

58.905

71.360

19.550

0

19.550

19.055

1.050

20.105

-555

1.680

1.155

0

525

1.575

1.950

0

1.950

2.025

0

2.025

-75

0

0

0

0

0

115

0

115

45

0

45

70

0

0

0

0

0

- Elenco Speciale
- Tassa iscrizione Albo
- Tassa iscrizione Elenco Speciale

2) Trasferimenti da parte di Enti pubblici

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Trasferimenti da parte dello Stato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Trasferimenti da parte delle Regioni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Trasferimenti da parte di Prov. e Comuni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Trasferimenti da parte di altri enti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.215

340

1.555

820

0

820

735

0

0

0

0

0

170

0

170

112

0

112

58

0

0

0

0

0

3) Entrate per servizi
- Diritti di vidimazione/liquidazione
- Certificati

185

0

185

103

0

103

82

0

0

0

0

0

- Tessere e Timbri

860

340

1.200

605

0

605

595

0

0

0

0

0

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO 0

2.300

2.300

2.960

0

2.960

-660

0

0

0

0

0

0

0

260

0

260

-260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) Entrate straordinarie
- Recupero anticipazioni
-Consuntivo
Contributi da terzi
al 31

0

0

0

0

0

-ENTRATE
Tariffari

0

- Dispense corsi
DESCRIZIONE CONTO
- Pubblicazioni

0

PREVISIONI0
0
Variazioni
0
c 2.300

dicembre 2011

- Pubblicità

- Altri proventi

Iniziali
a

0

b

0

0
0
GESTIONE 0DI COMPETENZA
0
0SOMME ACCERTATE
0
0

Definitive

0
d=(b+c)
2.300

0

Riscosse

0
e 2.700

f

0

0

0

Scostamento0

0

0
0
GESTIONE
RESIDUI
ATTIVI
0
0

0

0

Da riscuotere

0
0
0

0

Totali
0
g=(e+f)
2.700

0

0
Preventivo 0
0 Inizio Esercizio
0
Accertato
0
0
h=(d-g)-400
i
0

0

Riscossi

0

l

0

Stralciati
ll

0

0

0

0

0

0

0

Da riscuotere0

0
0

0
m=(i-l-ll) 0

Residui attivi a fine 0
esercizio
0
n=(f+m)
0

5) Entrate finanziarie

276

810

1.086

651

256

907

179

155

155

0

0

256

- Interessi bancari

190

810

1.000

651

250

901

99

147

147

0

0

250

- Interessi postali

86

0

86

0

6

6

80

8

8

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Interessi dep. Cauzionali

6) Alienazione beni e riscossione crediti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Alienazione beni immobili

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Alienazione immobili Tecniche

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Realizzo di vincoli immobiliari

0

0

0

0

- Riscossione crediti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7) Trasferimenti in conto capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Trasferimenti da parte dello Stato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Trasferimenti da parte delle Regioni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Trasferimenti da parte delle Prov. e Comuni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Trasferimenti da parte di altri enti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8) Accensione prestiti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Accensione mutui

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Assunzione di altri debiti finanziari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Emissione obbligazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172.174

3.450

175.624

160.236

13.761

173.997

1.627

74.251

14.821

0

59.430

73.191

TOTALE ENTRATE CORRENTI

9) Entrate partite di giro

1.000

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO
1.000

Quote c/CNG

-800

200

165

0

165

35

0

0

0

0

0

-800

200

165

0

165

35

0

0

0

0

0

0

0

0

Quote c/CNG non dovute

0

0

Ritenute erariali

0

0

0

0
PREVISIONI
0

Consuntivo al 31 dicembre 2011

Ritenute previdenziali e assistenziali

ENTRATE
Entrate
diverse

DESCRIZIONE CONTO

0

Iniziali

Variazioni

0
0
GESTIONE 0DI COMPETENZA
0

Definitive

b 1.000

c -800

d=(b+c)200

TOTALE ENTRATE

173.174

2.650

175.824

0

30.000

173.174

32.650

Utilizzo avanzo gestioni precedenti

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

iscritti che non hanno assolto all’obbligo
entro il termine previsto del 31/12/2010.
Tutte queste attività sono state portate
avanti anche attraverso strumenti e

40

0

0

0

0

0

0
Scostamento
0
Preventivo
0

0

0
0
ATTIVI
0GESTIONE RESIDUI
0

0
0SOMME ACCERTATE
0

0

TOTALE ENTRATE PARTITE
DI GIRO
a

0
0

Riscosse

Da riscuotere

Totali

0
0
Inizio Esercizio

Accertato

0

Riscossi

0

0

0

0
Da riscuotere

0
Residui attivi a fine
esercizio

0

m=(i-l-ll) 0

Stralciati

g=(e+f)165

h=(d-g) 35

160.401

13.761

174.162

1.662

74.251

14.821

0

59.430

73.191

30.000

0,00

0,00

0,00

30.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.824

160.401

13.761

174.162

31.662

74.251

14.821

0

59.430

73.191

f
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procedure informatiche di cui si è dotato
l’Ordine, queste ultime implementate
con specifici software applicativi che
consentono la gestione on line dell’albo e di

i

0

0
0

0

e

165

0
0

0
0

l

0

ll

n=(f+m)

0

tutte le verifiche connesse. Ciononostante
il lavoro di segreteria ha avuto un
fortissimo incremento, come risulta da
alcuni indicatori come il numero dei
Professione Geologo n.34
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Scostamento

GESTIONE DI COMPETENZA

USCITE

PREVISIONI

DESCRIZIONE CONTO
a

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

SOMME ACCERTATE

Pagati

Stralciati

Da pagare

Residui passivi a fine
esercizio

l

ll

m=(i-l-ll)

n=(f+m)

Inizio Esercizio

Iniziali

Variazioni

Definitive

Pagate

Da pagare

Totali

b

c

d=(b+c)

e

f

g=(e+f)

h=(d-g)

i

1) Attività del Consiglio

9.600

4.075

13.675

13.306

243

13.549

126

0

0

0

0

- Spese riunioni consiglio

1.500

-500

1.000

887

0

887

113

0,00

0,00

0,00

0,00

0

- Rimborso spese attività consiglieri

3.350

3.650

7.000

6.996

0

6.996

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0

- Spese consiglieri per commiss., rappres., ecc.

2.000

1.300

3.300

3.047

243

3.290

10

0,00

0,00

0,00

0,00

243

- Assicurazioni

2.750

-375

2.375

2.376

0

2.376

-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

- Elezioni

243

- Spese postali per elezioni

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

- Stampati per elezioni

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2) Coordinamento con CNG e OO.RR.

2.800

-400

2.400

2.390

0

2.390

10

0

0

0

0

0

- Riunioni, rappresentanza

2.800

-400

2.400

2.390

0

2.390

10

0

0

0

0

0

8.601

20.500
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9.300

29.800

17.080

8.601

25.681

4.119

0

0

0

0

- Spese di partecipazione a convegni, riunioni

3) Congressi e Convegni

3.800

-3.500

300

278

0

278

22

0

0

0

0

0

-Consuntivo
Rimborsi

2.000

4.000

6.000

5.611

0

5.611

389

0

0

0

0

0

-450 GESTIONE 50
0
DI COMPETENZA

0

0

Scostamento50

0

2.023

27

al 31 dicembre 2011

- Attività CUP e Consulte Interprofessionali
-USCITE
Congresso Ordini Regionali
- Promozioni e ricorrenze
DESCRIZIONE
CONTO
- Organizzazioni corsi e assemblee
a
- Varie e patrocini
4) Stampa
- Stampa Notiziario

500

0GESTIONE RESIDUI
0
PASSIVI 0

0

0

0

0

0

Residui passivi a fine
8.601
esercizio
0
n=(f+m)
0

2.000

50
PREVISIONI

2.050

1.000
Iniziali
10.000
b
1.200

16.000
Variazioni
-5.600
c
-1.200

17.000
Definitive
4.400
d=(b+c)
0

12.900

-3.850

9.050

9.533

0

9.533

-483

0

0

0

0

0

4.000

-600

3.400

3.368

0

3.368

32

0

0

0

0

0

2.023
0
SOMME ACCERTATE
4.839
Pagate
4.329
e
0

8.601
Da pagare
0
f
0

13.440
Totali
4.329
g=(e+f)
0

0
3.560 Inizio Esercizio
0
h=(d-g)

71
0

i

0
0

Pagati
l

0
0
0

0
Stralciati
ll

0
0
0

Da pagare
m=(i-l-ll)

0
0

- Impaginazione grafica Notiziario

5.500

-650

4.850

4.810

0

4.810

40

0

0

0

0

0

- Spese postali spedizione Notiziario

1.800

-1.150

650

1.355

0

1.355

-705

0

0

0

0

0

- Quota Ordine dei Giornalisti

150

0

150

0

0

0

150

0

0

0

0

0

- Iscrizione Tribunale

250

-250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Stampa Albo Professionale

100

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stampa Tariffario

100

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Pubblicazioni non periodiche - Dispense

5) Spese personale

54.464

-509

53.955

47.233

5.161

52.394

1.561

5.125

2.749

0

2.376

7.537

- Stipendio ed altri emolumenti

35.200

2.300

37.500

35.244

1.294

36.538

962

676

676

0

0

1.294

- Contributi Inps, Inpdap, Inail

8.897

603

9.500

8.114

1.254

9.368

132

1.657

1.657

0

0

1.254

- Contributi Irap

2.992

158

3.150

2.661

420

3.081

69

402

402

0

0

420

100

1.300

847

0

847

453

0

0

0

0

0

155

142

13

155

0

13

13

0

0

13

2.180

-130
Scostamento
0

2.377

1
0
2.376
GESTIONE RESIDUI PASSIVI
0
0
0

4.556
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1.200

- Buoni Mensa

- Ritenute Sindacali
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- Indennità di fine rapporto

155

2.050
0
2.180
GESTIONE DI COMPETENZA
0
0
0
SOMME ACCERTATE
0
0
0

2.520

-470

- Indennità di fine rapporto pregresse

0

- Assicurazioni
DESCRIZIONE CONTO
-Concorso per assunzione personale

0

0
PREVISIONI
0

Iniziali 0

Variazioni 0

Definitive 0

Pagate

b 3.500

c -3.200

d=(b+c)300

e

6) Funzionamento sede

40.900

9.806

50.706

- Affitti e spese condominiali

26.200

2.700

28.900

2.700

3.100

5.800

USCITE

- Collaborazioni occasionali a

- Elettricità - Gas - N.U.

0
225

Da pagare 0

0
0

Pagina
0 4
Totali 1 di

0 Inizio Esercizio
0

0

0

0

Pagati

0

Stralciati 0

Da pagare 0

l

0

0

m=(i-l-ll) 0

0
Residui passivi a fine 0
esercizio
0

0

0

g=(e+f)225

h=(d-g) 75

48.698

978

49.676

1.030

-170

-204

0

34

28.884

106

28.990

-90

34

0

0

34

140

4.824

-369

4.455

1.345

-204

-204

0

0

-369
895

f

i

ll

n=(f+m)

1.012

-Telefono

2.500

2.000

4.500

3.846

895

4.741

-241

0

0

0

0

- Manutenzione macchine e locali

2.500

700

3.200

3.187

6

3.193

7

0

0

0

0

6

- Sito Web

4.500

1.606

6.106

6.124

218

6.342

-236

0

0

0

0

218

- Internet

1.000

-700

300

0

0

0

300

0

0

0

0

0

- Pulizia sede

1.500

400

1.900

1.833

122

1.955

-55

0

0

0

0

122

4.577

23.155

10.708

33.863

29.107

4.577

33.684

179

816

816

0

0

- Postali

7) Spese generali

3.500

-1.000

2.500

2.292

0

2.292

208

0

0

0

0

0

- Cancelleria e stampati

3.500

0

3.500

3.295

0

3.295

205

361

361

0

0

0

- Realizzazione e registrazione logo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Spese contratti di servizi

0

0

0

0

0

0

0

248

248

0

0

0

10.000

14.453

24.453

20.621

4.575

25.196

-743

207

207

0

0

4.575

3.100

-3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330

0

330

178

0

178

152

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

- Consulenze e prestazioni professionali
- Esazione quote annuali
- Spese bancarie
- Spese conti correnti postali

120

0

120

0

0

- Acquisto di libri, riviste, abbonamenti

600

-550

50

0

0
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- Acquisto timbri e tessere

805

405

1.210

1.006

0

1.006

204

0

0

0

0

0

- Spese varie e sopravvenienze passive

700

500

1.200

1.407

0

1.407

-207

0

0

0

0

0

- Valori bollati

500

0

500

308

2

310

190

0

0

0

0

2

33

8) Oneri finanziari

355

545

900

767

33

800

100

0

0

0

0

- Oneri bancari

250

250

500

423

0

423

77

0

0

0

0

0

- Oneri postali

105

95

200

179

15

194

6

0

0

0

0

15

- Imposte su interessi attivi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Altre Imposte

0

200

200

165

18

183

17

0

0

0

0

18

9) Organi istituzionali

2.500

0

2.500

1.974

840

2.814

-314

0

0

0

0

840

- Nucleo di valutazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500

0

2.500

1.974

840

2.814

-314

0

0

0

0

840

29.675

196.849

170.088

20.433

190.521

6.328

5.771

3.361

0

2.410

22.843

- Revisori dei conti
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TOTALE SPESE CORRENTI

167.174

41

G

EOLOGO

- Spese varie e sopravvenienze passive

700

500

1.200

1.407

0

1.407

-207

0

0

0

0

0

- Valori bollati

500

0

500

308

2

310

190

0

0

0

0

2

8) Oneri finanziari

355

545

900

767

33

800

100

0

0

0

0

33

- Oneri bancari

250

250

500

423

0

423

77

0

0

0

0

0

- Oneri postali

105

95

200

179

15

194

6

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

165

18

183

17

0

0

0

0

18

2.500

0

2.500

1.974

840

2.814

-314

0

0

0

0

840
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500

1.974

840

2.814

-314

0

0

0

0

840

20.433

190.521

Scostamento
6.328

5.771

PASSIVI
3.361 GESTIONE RESIDUI
0
2.410

22.843

8.373
Totali
361
g=(e+f)
8.012

339
h=(d-g)
63

0
0
Attività del Consiglio

- Imposte su interessi attivi
- Altre Imposte

9) Organi istituzionali

- Nucleo di valutazione
- Revisori dei conti

2.500
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TOTALE SPESE CORRENTI

167.174

USCITE
DESCRIZIONE
CONTO
11)
Gestione amministrativa
sede
- Acquisti impianti e rete informatica
a
- Mobili e arredi

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

29.675

GESTIONE
DI COMPETENZA
196.849
170.088

PREVISIONI

SOMME ACCERTATE

5.000
Iniziali
3.000
b
2.000

3.775
Variazioni
-2.300
c
6.075

8.775
Definitive
700
d=(b+c)
8.075

8.373
Pagate
361
e
8.012

Da pagare 0
0
f
0

5.000

3.775

8.775

8.373

0

Pagina 8.373
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402

Inizio Esercizio
0

402

i

0
0

0

Pagati 0
0
l
0

0

Stralciati 0
0
ll
0

Da pagare0
0
m=(i-l-ll)
0

0

Residui passivi a fine
0
esercizio
n=(f+m)

0

0
0

0

10) Partite di giro

1.000

-800

200

165

0

165

35

0

0

0

0

0

- Quote incassate c/CNG

1.000

-800

200

165

0

165

35

0

0

0

0

0

- Restituzione quote non dovute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Depositi cauzionali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Altre partite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ritenute erariali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ritenute previdenziali e assistenziali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Uscite diverse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

-800

200

165

0

165

35

0

0

0

0

0

173.174

32.650

205.824

178.626

20.433

199.059

6.765

5.771

3.361

0

2.410

22.843

TOTALE SPESE PARTITE DI GIRO

TOTALE USCITE

protocolli in entrata (aumento progressivo
del 170% e del 200% annuo negli ultimi 2
anni), dei protocolli in uscita (incremento
medio del 150% annuo) e delle delibere
del Consiglio (+20% annuo).
Al 1° gennaio 2011 risultavano attive n.
1.035 iscrizioni all’Albo Professionale

(di cui n. 57 con anzianità di iscrizione
inferiore a 3 anni) e n. 188 iscrizioni
all’Elenco Speciale. Nel corso dell’anno
sono state registrate n. 45 nuove iscrizioni
all’Albo Professionale e n. 1 all’Elenco
Speciale. Ai fini del presente bilancio, a
seguito di cancellazioni e trasferimenti

avvenuti entro il 28 febbraio 2011,
risultano dovute quote complessivamente
per n. 1.252 iscrizioni (Albo Professionale
n. 959, Albo Professionale con meno di 3
anni di anzianità n. 101, Elenco Speciale
n. 191, Elenco Speciale con meno di 3
anni di anzianità n. 1).

Elenco Delibere

del Consiglio dell’OGL da ottobre a dicembre 2012
a cura di Marina Fabbri
Del.111/2012 Conferimento incarico di
consulenza all’Arch. Paola Pascoletti, per
l’aggiornamento dell’archivio informatico
dell’OGL, riguardante l’area dell’APC.
Del.112/2012 liquidazione parcella
Del.113/2012 trasferimenti
Del.114/2012 pagamenti e rimborsi
Del.115/2012 annullamento Delibera
111/2012.
Del.116/2012 designazione dei colleghi
Bruno Bonsignori, Tiziana Guida e Dario
Tufoni per il Comune di Bassano Romano
(VT), per procedere alla nomina di un
Geologo per il controllo delle pratiche di
vincolo idrogeologico.
Del.117/2012 avvenuto recupero del
credito APC 2008-2010: il Consiglio delibera

all’unanimità l’avvenuta ottemperanza degli
obblighi APC per 7 iscritti.
Del.118/2012 spesa pari a euro 600,00 per
l’affitto della sala conferenza Parco Regionale
Appia Antica per corsi di aggiornamento
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Del.119/2012
pagamento
quota
d’iscrizione di euro 50,00 per coprire le spese
organizzative del corso Modellazione numerica
di risposta sismica locale
Del.122/2012 pagamenti e rimborsi
Del.123/2012 approvazione variazione al
bilancio preventivo 2012
Del.124/2012 recupero del credito
APC 2008-2010: il Consiglio delibera
all’unanimità l’avvenuta ottemperanza degli
obblighi APC per 35 iscritti.

Del.125/2012 esenzione dagli obblighi
APC
Del.126/2012 esenzione dagli obblighi
APC
Del.127/2012 impegno di spesa pari a euro
200,00 per l’affitto della sala consiliare del
Parco Regionale Appia Antica
Del.130/2012 pagamenti e rimborsi
Del.131/2012 approvazione del bilancio
preventivo 2013
Del.132/2012 avvenuto recupero del
credito APC 2008-2010: il Consiglio delibera
all’unanimità l’avvenuta ottemperanza degli
obblighi APC per 10 iscritti.
Del.133/2012 cancellazioni
Del.134/2012 pagamenti e rimborsi

Aggiornamento Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

27 NOVEMBRE 2012

13 NOVEMBRE 2012

23 OTTOBRE 2012

Adriano Garello A.P. sez. A n° 1936

Calvino Gasparini

Giuseppe Armenante, Alberto Bretschneider

Mauro D’Angelantonio da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 392
Santo Polimeni da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 393

18 DICEMBRE 2012

13 NOVEMBRE 2012

27 NOVEMBRE 2012

Dario De Rosa, Arduino De Zorzi,
Luca Maria Falconi, Vittorio Lauri

42

Francesco Traversa da A.P. sez. A a
E.S. sez. A del Lazio n° 394
Professione Geologo n.34

