STEP UP
TO THE

Professione

GEOLOGO

FUTURE
Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (cov. in L27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Roma Aut. 76/2008 - contiene I.P.

Notiziario dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Numero 39 
Maggio 2014

sales@comacchio-industries.it
www.comacchio-industries.it

Il punto del Direttore

A

bbiamo deciso di dedicare copertina e apertura di questo numero agli eventi alluvionali che hanno causato ingenti danni
nell’area metropolitana romana e nei comuni a nord di Roma lo scorso gennaio. Le precipitazioni sono state particolarmente
elevate per il mese di gennaio, se si pensa che allo storico osservatorio meteorologico del Collegio Romano sono stati registrati
quasi 100 mm di pioggia in un giorno, e che un valore così elevato non si registrava dal 1782. Ma il vero problema è stato che
questo quantitativo di pioggia è caduto su di un suolo completamente saturo, poiché pioveva ormai da quindici giorni consecutivi.
In realtà i danni principali non sono stati causati da esondazioni ma, come al solito, da una rete fognante sottodimensionata che ha
rigurgitato, dal malfunzionamento delle idrovore, dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico, dal tombamento di fossi,
dall’aumentata impermeabilizzazione del suolo e dalla errata regimazione delle acque negli insediamenti di nuova realizzazione;
in una parola, da una pianificazione dell’uso del territorio totalmente miope e inadeguata, che segue solo le logiche di mercato e
non tiene per nulla in conto i delicati equilibri idrogeologici presenti. Basti pensare che precipitazioni minori hanno causato danni
maggiori. Infatti, nella storica alluvione di Prima Porta di settembre 1965 sono stati registrati alla stazione di Castelgiubileo 180
mm di pioggia in un giorno, mentre il 31 gennaio 2014 se ne sono registrati 147,5. La differenza è che nel 1965 la zona non era
urbanizzata quanto oggi. Oltre agli allagamenti si sono attivate o riattivate un numero elevato di frane, sia nel territorio comunale
che nei comuni limitrofi. Anche in questo caso, le frane hanno interessato per lo più edifici e infrastrutture di nuova costruzione,
come ci spiegano i colleghi nell’articolo sugli eventi a Riano. Se non si ferma questa folle corsa al consumo di suolo ed al continuo
aumento del carico urbanistico sul nostro territorio, ogni evento pluviometrico un po’ più intenso del solito procurerà sempre
maggiori danni, anche nella aree in cui, storicamente, questi non erano mai stati registrati. Forse dovremo cominciare ad utilizzare
una scala analoga alla Mercalli-Cancani-Sieberg anche per gli eventi pluviometrici, ovvero a misurare l’intensità di un evento
meteorico dagli effetti che produce al suolo, visto che sono sufficienti sempre meno millimetri di pioggia per causare i disastri. Tra
l’altro, gli spazi di manovra per mettere in sicurezza le aree si sono decisamente ridotti: non c’è più spazio libero a sufficienza dove far
defluire le acque, gli interventi di contenimento dei fenomeni franosi spesso costano più del bene da proteggere e non sono quasi mai
definitivi, è impossibile restituire la naturalità al reticolo idrografico, quando completamente obliterato, se non abbattendo ciò che è
stato costruito sopra. Occorre, quindi, tentare di ridurre i livelli di rischio per le popolazioni non più solo attraverso opere di difesa
passiva, ma con piani organici di interventi che sappiano integrare le difese degli insediamenti esistenti con interventi non strutturali
a carattere preventivo, come la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, dei versanti e delle opere esistenti, la delocalizzazione di
insediamenti ed attività, il potenziamento delle reti di monitoraggio e dei sistemi di preallertamento e, soprattutto, la comunicazione
ai cittadini anche in periodo “di pace”, affinché si impegnino a contribuire alla mitigazione del rischio tenendo comportamenti
corretti. Ma bisogna agire subito, per contenere costi non più sostenibili per l’intera comunità.
In questo numero il collega Pietrantoni ci illustra proprio un utilizzo virtuoso di fondi per la difesa del suolo, che è stato possibile attuare
grazie ad una sinergia creatasi tra gli uffici comunali e i tecnici progettisti. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
infatti, scontano spesso grandi ritardi nella loro attuazione, dovuti alle solite pastoie burocratiche, ma anche alla poca familiarità che
hanno i tecnici degli enti locali con questa tipologia di opere. A differenza dell’edilizia, che rappresenta il loro pane quotidiano, nelle
opere di difesa del suolo gli studi e le indagini propedeutici alla progettazione esecutiva sono fondamentali e possono stravolgere
completamente l’intervento da realizzare. Purtroppo manca ancora la cultura in questo settore e troppo spesso ci tocca combattere
per far capire che, senza indagini approfondite, a volte si rischia di realizzare un’opera che agisce addirittura contro la stabilità del
versante. A questo si aggiunge la burocrazia che procede in modo ottuso, attenendosi pedissequamente alle leggi, anche se vecchie
e non più adeguate, e che a volte costringe a cercare degli escamotage per assicurare l’incolumità dei cittadini e la salvaguardia
dell’ambiente. Per fortuna altre volte si limita a far produrre elaborati e dichiarazioni superflui, come nel caso della richiesta di nulla
osta al vincolo idrogeologico, e quindi della dichiarazione che le opere da realizzare non indurranno instabilità su di un’area, per un
intervento di consolidamento di un versante!
Continuando a sfogliare il numero vedrete che ben due articoli, dei colleghi Castellet e Galotti, sono dedicati a nuovi settori di
attività per i geologi, che probabilmente offriranno prospettive lavorative in un futuro non troppo lontano: la geologia medica ed i
servizi professionali ambientali.
La collega Carucci, poi, si è prestata a pubblicare sulla nostra rivista un “estratto” della sua tesi di Dottorato, che personalmente
ho trovato molto interessante, e in cui, grazie al connubio tra geochimica e idrogeologia, è riuscita a fornire un quadro chiaro ed
attendibile dell’interazione tra la circolazione idrica superficiale e profonda della piana di Tivoli.
Infine la collega e amica, nonché consigliera e redattrice, Rosa Maria Di Maggio, ha intervistato per noi il geologo Giovanni Balestri,
consulente esperto in indagini ambientali. Mi ha colpito, nell’intervista, il consiglio che il CTU dà ai colleghi, ovvero di redigere le
relazioni in modo chiaro e comprensibile anche da parte dei non addetti ai lavori, quali sono i giudici, senza dilungarsi su questioni
generali, ma focalizzando l’attenzione sui particolari che faranno la differenza nel dibattimento. Sembra scontato ma spesso non lo è.

Tiziana Guida
Direttore Responsabile
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L’editoriale del Presidente

C

redo sia giusto iniziare questo editoriale con un breve commento al comunicato comparso il 6 marzo scorso sul sito istituzionale
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP). Ritengo che lo stesso costituisca un’esplicita ammissione, da parte
del Servizio Tecnico Centrale (STC) del CSLLPP, del fallimento del tentativo di “certificare” la qualità di indagini e prove
in sito, o per lo meno di certificarla attraverso le modalità che poi si sono mostrate assolutamente inapplicabili ed ingestibili, viste le
lagnanze che da più parti si sono registrate. Resto tuttavia ed ancora di più convinto, anche a seguito di un recente e cordialissimo
incontro con l’Ing. Antonio Lucchese del STC, con il quale abbiamo condiviso tale prospettiva, della opportunità di normare, seppur
su basi veramente e definitivamente qualitative e non quantitative quali quelle precedenti, un settore decisivo ed imprescindibile
della filiera progettuale: quello delle indagini e prove geotecniche in situ, che oltretutto sta vivendo una gravissima crisi della quale
non si intravede la fine. E tale opportunità probabilmente verrà meglio definita con la riscrittura del’art. 59 del D.P.R. 380/01, che
tutti noi auspichiamo contenga o prospetti ciò che la comunità geologica si attende, ovvero il pieno riconoscimento ai geologi liberi
professionisti della legittimità a programmare, dirigere ed eseguire indagini e prove geotecniche in situ. Se così non dovesse essere,
saremo ancora una volta pronti ad esporci per perorare la causa che da tanti anni l’Ordine dei Geologi del Lazio ha fatto propria,
per tutelare gli iscritti, i loro spazi lavorativi e la dignità professionale che gli stessi rappresentano.
Lo stato attuale di parziale “deregulation” del settore mi obbliga, ora ancora di più, ad un forte richiamo alla scrupolosità ed alla
coscienza professionale, appello che rivolgo a tutti noi, me per primo. Infatti, per imporre una volta per tutte l’importanza del nostro
ruolo e la elevata specializzazione del nostro operato, occorre mettere in campo tutta la sapienza, la qualità, l’esperienza, sia come
geologi professionisti che come titolari o direttori tecnici di imprese di indagini e prove in situ, necessarie per offrire un servizio
all’altezza della situazione e delle aspettative, a maggior ragione in questo periodo in cui i geologi, proprio per le istanze che stanno
sostenendo, sembrano essere costantemente “sotto esame”.
A questa ricerca di qualità tutti saremo chiamati a dare il nostro apporto, da una parte operando con il massimo scrupolo tecnico
e deontologico, dall’altra segnalando all’Ordine comportamenti che dovessero essere in contrasto con tali obiettivi; in tal caso
il sottoscritto, sulla scorta del mandato conferitogli dal Consiglio, si attiverà utilizzando tutti gli strumenti in proprio possesso
e legittimamente riconosciutigli istituzionalmente, per contrastare comportamenti illeciti o deontologicamente riprovevoli, tra
i quali giova ricordare anche il proporre offerte offensive del decoro professionale, come richiamato dall’art. 2233 del Codice
Civile; questo è evidentemente un articolo sconosciuto ad una parte (purtroppo numericamente non evanescente), di “colleghi”
pressapochisti ed avventati, i quali purtroppo continuano a produrre consulenze che mettono in grave imbarazzo i geologi delle
pubbliche amministrazioni chiamati a giudicarli, anche in un contesto interprofessionale, quale è quello delle Commissioni sismiche
dei Geni Civili.
E tale ultimo passaggio mi consente di dare conto di un recente incontro tenutosi presso la Regione Lazio, con l’Assessore Regionale
alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente, Fabio Refrigeri. Nell’occasione abbiamo voluto affrontare vari aspetti che, in
un modo o nell’altro, coinvolgono i geologi, e per i quali l’Ordine ha segnalato criticità particolari e trasmesso proposte fattive
per affrontarli e risolverli, anche mettendosi a disposizione attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli tecnici, nonché
con la sottoscrizione di protocolli d’intesa e convenzioni che consentano agli uffici pubblici preposti di poter contare sulla nostra
competenza specifica. Sono state affrontate le procedure, ancora piuttosto ingessate, riguardanti le autorizzazioni in materia di
energie rinnovabili, quali ad esempio le FER elettriche e termiche. Si è parlato anche di rischio radon, auspicando il coinvolgimento
della nostra categoria in attività di pianificazione e tutela del territorio, analogamente a quelle che, per la CO2, hanno portato la
Regione Lazio ad emanare una specifica Delibera per la gestione di situazioni a rischio in alcuni comuni e Municipi di Roma, nella
parte Sud-Est del territorio. Abbiamo, inoltre, segnalato la indifferibilità di adottare misure urgenti in materia di attività estrattive
che, oltre ad essere penalizzate da una gravissima crisi di settore, risentono anche di una norma regionale, la L.R. 17/04, che ha
necessità di una radicale revisione, soprattutto nei passaggi attinenti il rilascio delle autorizzazioni. L’incontro è stato l’occasione
per affrontare, inoltre, l’argomento del rischio sismico, in tutte le sue varie sfaccettature: dalle implicazioni che lo stesso comporta
nel contesto della Protezione Civile, alla proposta di semplificazione del Regolamento Regionale n. 2/12, già inoltrata circa 1 anno
fa dal nostro Ordine alla Regione Lazio ed ancora in attesa di riscontro, fino alla utilità che è stata segnalata dal sottoscritto, di
riorganizzare il Servizio geologico e sismico regionale il quale, se elevato alla dignità di “Area” ed opportunamente incrementato
nella pianta organica, potrebbe consentire uno “sfruttamento” ottimale delle professionalità già disponibili.
L’incontro è terminato con la segnalazione dell’incresciosa situazione attinente il mancato pagamento, da parte delle Amministrazioni
Comunali, delle parcelle che decine di geologi sono in attesa di vedersi liquidare, dopo aver predisposto gli studi di Microzonazione
Sismica di livello 1. L’Assessore ha garantito il massimo impegno ed assicurato il proprio interessamento per risolvere la situazione.
Restiamo quindi alla finestra.

Roberto Troncarelli

Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio
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Gli eventi franosi e alluvionali del
31 gennaio 2014 a Riano (Roma)
Luigi Castiglione

Geologo, libero professionista

Giorgio Coppola

Geologo, libero professionista

Premessa
Fra la notte del 30 e la mattina del 31
gennaio del 2014, su tutta la zona di
Roma Nord compresa fra le Strade
Consolari Cassia e Flaminia e la
provinciale Tiberina, si è riversata una
quantità di pioggia ben al di sopra
delle medie stagionali, registrate negli
ultimi trent’anni. Il territorio interessato
abbraccia, oltre ai settori settentrionali
della Capitale, numerosi comuni che,
per effetto dell’evento eccezionale, si
sono trovati a dover gestire situazioni di
criticità decisamente fuori dall’ordinaria
amministrazione.
Uno di questi comuni è Riano, una
superficie di circa 25 kmq, confinante,
nella porzione meridionale, con la città
di Roma e delimitato ad est dalla valle
del fiume Tevere ed a Ovest dalla via
Flaminia e dal Parco di Veio. Un contesto
urbano essenzialmente residenziale, con
un centro storico collocato su di un blocco
tufaceo lapideo e, tutto intorno, diverse
frazioni che hanno conosciuto negli ultimi
40 anni una intensa “colonizzazione”
edilizia, con palazzine e villette mono
e/o plurifamiliari. Insomma, la classica
tranquilla periferia romana che ha
tramutato in preziosa risorsa economica
qualunque
fazzoletto
di
terreno,
rendendolo edificabile e concedendo ben
poco alla razionalizzazione degli spazi ed
alla creazione di strutture a servizio dello
sviluppo urbanistico. In questo resoconto,
si tenterà di illustrare quali siano stati gli
inneschi degli eventi parossistici che, in
forma di fenomeni gravitativi di versante
così come in forma di allagamenti per
tracimazione delle acque dagli alvei
naturali, hanno rappresentato un
elemento di pericolosità idrogeologica per
il territorio.
Evento meteorologico,
comparazione fra attuale ed antico
Secondo
quanto
riportato
nella
documentazione prodotta dall’Ufficio
Idrografico e Mareografico della Regione
Lazio, relativamente all’evento del 31
gennaio 2014, le tabelle di registrazione

Enrico D’Armento

Geologo, libero professionista

dei dati rilevati presso le stazioni idro
termo pluviometriche del territorio
indicano valori decisamente fuori soglia.
Nella intera giornata del 31 gennaio
2014, sono stati raccolti 138,3 mm di
pioggia a Castel Giubileo, 195,6 mm
in quella di Riano, 97,2 mm a Fiano
Romano, 151,2 mm a Morlupo, 91 mm
a Monterotondo, 149 mm a Formello e
112,1 mm a Rignano Flaminio. In base
agli studi effettuati dal dott. Massimiliano
Pasqui, ricercatore dell’Istituto di
Biometeorologia del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, è emerso un modello
strutturato su di un “sistema convettivo
autorigenerante, ovvero un sistema
temporalesco più intenso, in grado di
autorigenerarsi per molte ore e con una
capacità di dar vita a precipitazioni
intense con durata superiore alla norma,
collegato all’avvicinamento di una
depressione Atlantica, centrata sul Lazio,
che ha causato un richiamo sciroccale
molto pronunciato con convergenza fra le
due masse d’aria”.
Nonostante le previsioni annunciassero
temporali, il Bollettino di vigilanza
meteorologica per il Lazio del
30/01/2014 riportava per il giorno

Francesco Rosso

Geologo, libero professionista

successivo precipitazioni “Da sparse a
diffuse, anche a carattere di rovescio o
temporalesche, con quantitativi cumulati
moderati sulle zone centro-settentrionali”.
Ciò che, al contrario, si è abbattuto sulla
regione, è ben definibile come una vera
e propria “bomba d’acqua” anche in
considerazione del fatto che, mediamente,
i valori stagionali registrati negli anni
precedenti sono nell’ordine di 30/40 mm
di pioggia in 24 ore, così come è possibile
rilevare dall’analisi dei dati giornalieri
di piovosità, disponibili sul sito del
Centro Funzionale della Regione Lazio,
all’indirizzo
http://www.idrografico.
roma.it/.
Inquadramento geomorfologico
Il Comune di Riano è situato nella
porzione nord del territorio della Provincia
di Roma, ed è limitato, geograficamente,
dalla valle del Fiume Tevere ad est e dalla
via Flaminia ad ovest.
Dal punto di vista geologico, è possibile
distinguere, in affioramento, quattro
principali litologie:
• Sabbie e limi di colore giallo e grigio
verde di ambiente marino;
• Tufi litoidi massivi di origine

Foto 1. Il Campo sportivo in Località Madonna della Pace invaso dal cumulo di frana.
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Foto 2. Interruzione della Strada Provinciale 16 A “Rianese” per il colamento dei detriti piroclastici.

vulcanica;
Tufi stratificati varicolori di origine
vulcanica;
• Depositi alluvionali di origine fluvio
lacustre della valle del Tevere.
L’aspetto collinare di tutto il territorio
risulta plasmato da numerosi fattori
esogeni ed endogeni: su di una preesistente
morfologia ondulata, tipica di ambiente
marino e costituita da sabbie limose, si
sono distribuiti i prodotti di numerose
eruzioni del complesso vulcanico dei
Monti Sabatini, i cui centri eruttivi si
dispongono fra i territori di Campagnano,
Sacrofano Morlupo e Castelnuovo di
Porto. La messa in posto delle piroclastiti
ha prodotto un livellamento delle
depressioni morfologiche, costituendo,
in taluni casi, il totale riempimento delle
vallecole presenti fra le varie collinette di
sabbia, creando, in tal modo, un plateau
vulcanico che, in seguito a continui eventi
erosivi, è stato profondamente inciso da
quelle che, oggi, sono le principali linee
di drenaggio delle acque superficiali.
L’incisione del reticolo fluviale, impostato
lungo elementi di discontinuità, ha
permesso la formazione di valli con
fianchi fortemente acclivi, in molti casi
subverticali, determinando l’erosione
del materiale ignimbritico sovrastante
e la successiva esposizione dei depositi
sabbioso limosi all’azione diretta degli
agenti atmosferici.
In passato le aree di versante, proprio per
la loro acclività, venivano sfruttate come
zone boschive, ricavandone legna da
ardere. Ciò imponeva una cura meticolosa
per la manutenzione dei versanti, il taglio
delle piante più imponenti e la doverosa

•

pulizia del sottobosco. Oggi, tali fasce di
territorio versano in stato di abbandono e
di incuria, con la presenza di alberi di alto
fusto di dimensioni, a volte, imponenti
ed un sottobosco impenetrabile. Tale
condizione tende a generare fattori
di instabilità con un incremento del
sovraccarico sui terreni sciolti dei versanti
e la formazione di uno spesso strato di
suolo trattenuto, a stento, dalle radici
della vegetazione.
Questa situazione geomorfologica e
vegetazionale si è riscontrata in quasi tutte
le aree oggetto dei fenomeni gravitativi
di versante verificatisi nella settimana a
cavallo fra la fine di gennaio e gli inizi di
febbraio del 2014.
Un così semplice e naturale evento
di modellazione fisica del territorio
si è trasformato immediatamente in
“calamità”, in elemento di criticità e di
disagio per l’intera popolazione residente,
anche per la elevata concentrazione
di abitazioni e di strutture produttive,
proprio nelle zone di maggior impatto.
Tipologia di eventi
Il territorio di Riano, negli anni passati, è
stato interessato da fenomeni gravitativi,
decisamente marginali. Da una attenta
analisi delle informazioni contenute
nell’inventario dei fenomeni franosi
in Italia (IFFI), elaborato dall’Istituto
Superiore per la Ricerca e la Protezione
Ambientale (ISPRA), si evince la
presenza di una sola scheda descrittiva
relativa ad un singolo episodio, ubicato,
orientativamente, nella porzione sud
orientale del Comune lungo la strada
provinciale 16A “Rianese”, asse viario

interno al centro abitato, strategico
per il collegamento fra la via Tiberina
e la via Flaminia. Le informazioni
specifiche, riportate nel catalogo IFFI,
sono decisamente scarne, limitandosi alla
sola descrizione litologica (rocce effusive
piroclastiche) ed al metodo usato per la
valutazione del movimento e dell’attività
(fotointerpretazione). Nessun dato sul
tipo di movimento, sulla estensione del
fenomeno o sulla data di evento.
Piccoli episodi di dimensioni contenute,
si sono verificati, anni addietro, in alcuni
punti del centro urbano. Ad esempio,
nel 1993, una frana di crollo, con
distacco di blocchi tufacei, danneggiò
alcune
autovetture
parcheggiate
immediatamente ad di sotto di un
versante, nel centro storico. L’intervento
del Genio Civile regionale comportò la
realizzazione di un’opera di contenimento
in cemento armato e l’apposizione di
reti in acciaio per impedire l’eventuale
ulteriore caduta di blocchi e di terre. Da
quella data non sono stati registrati eventi
gravitativi di rilievo ed il territorio è
rimasto sopito in uno stato di quiescenza,
fatta eccezione per piccoli fenomeni di
crollo lungo i margini delle scarpate e
limitati scivolamenti di coltri detritiche
dai pendii più acclivi, che, in taluni casi
sono stati stabilizzati mediante chiodature
o messa in posto di “improbabili” reti
paramassi.
Tutto questo fino alla fatidica data
del 31 gennaio 2014, quando, quasi
contemporaneamente, sono venute meno
le condizioni di stabilità di numerosi
versanti del comune di Riano.
Possono essere riconosciute due principali
categorie di eventi:
ü
Fenomeni gravitativi di versante,
con formazione di colamenti di detrito
(foto 1);
ü
Fenomeni
idrogeologici
di
carattere idraulico, con l’esondazione
dai fossi e dai canali naturali delle acque
meteoriche defluenti.
Gli oltre 25 fenomeni franosi verificatisi,
susseguenti l’evento del 31/01/2014,
hanno impattato sulle abitazioni e sulle
infrastrutture di Riano, generando
situazioni di notevole criticità. Oltre
75 famiglie sono state evacuate dalle
loro abitazioni, in attesa della messa in
sicurezza dei versanti pericolosi. L’unica
via di collegamento fra la porzione
orientale (Valle del Tevere) e quella
occidentale (Flaminia) è rimasta interrotta
per oltre 20 giorni impedendo il normale
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Foto 3. Abitazione isolata per crollo del ponte di collegamento a causa dell’erosione spondale nel Fosso di
Chiarano.

Foto 4. Colamento di detriti nel Centro Storico in Località Fontanoni.

flusso circolatorio stradale (foto 2).
L’esondazione dei fossi, con il susseguente
allagamento di vaste zone pianeggianti,
ha prodotto ingenti danni ad alcune
realtà
produttive
mentre
diverse
abitazioni private, per effetto della
accelerata erosione spondale degli argini
ed il contestuale crollo dei ponticelli
di collegamento, sono rimaste isolate,
non potendo più attraversare il fosso o
il canale (foto 3). I fenomeni franosi si
sono attestati, essenzialmente, sui termini
meno coerenti delle litologie presenti
nell’area: hanno subito l’effetto della
gravità le sabbie limose basali, sottoposte
ai materiali piroclastici, ed i terreni sciolti
di disgregazione della parte superiore
della successione tufacea, meno litoide e

più incoerente (foto 4).
In entrambi i casi, tuttavia, bisogna
rimarcare l’incuria dell’uomo nella
gestione del territorio. Numerose
situazioni avrebbero potuto essere evitate
con una costante manutenzione e pulizia
dei versanti: spesso, nei cumuli di frana,
sono stati ritrovati, oltre a vario materiale
di risulta (mattonelle, conci, blocchetti di
tufo, ecc.) anche vecchi elettrodomestici
come stufe, televisori, caldaie e frigoriferi.
Territorio ed urbanizzazione
Fino a circa il 1980, il Comune di Riano
è rimasto indenne dal forte incremento
demografico che ha interessato tutti i
comuni circostanti Roma. Nell’anno 2000,
con l’adozione definitiva della Variante
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Generale di adeguamento del Piano
Regolatore Generale, è stato aggiornato
l’originario strumento di pianificazione
urbanistica, risalente al 1988 e pensato
per un numero di residenti decisamente
inferiore alle 6000 unità. La nuova
pianificazione ha sancito, di fatto, l’avvio
di due elementi di criticità: l’espansione
edilizia residenziale su buona parte del
territorio comunale e la vertiginosa
impennata dell’attività estrattiva del
materiale tufaceo. Nel giro di pochi anni,
si è assistito ad un rapido incremento
demografico con un innalzamento della
soglia degli abitanti dalle 6.000 unità,
nel 2001, fino a valori di oltre 9.500 nel
2011, (ultime rilevazioni ISTAT). Recenti
indagini darebbero ancora in incremento
il numero di residenti iscritti in anagrafe,
con punte di oltre 10.000 abitanti.
(ISTAT - 31/01/2014). E tutto questo
sulla sola porzione residuale di territorio
comunale non interessata alla coltivazione
produttiva del tufo. Per assicurare
l’espansione urbanistica è stata concessa
l’edificabilità su aree i cui parametri di
idoneità territoriale risultavano ignoti.
In tal modo, sono state inglobate nel
perimetro di edificabilità aree prossimali
ai corsi fluviali (fossi, canali, ecc..), zone
al piede di versanti e scarpate, naturali
ed artificiali, superfici poste lungo il ciglio
di dirupi o di pendii scoscesi. Inoltre, si
è difettato notevolmente nelle opere di
regimazione idraulica, quelle, cioè, che
assicurando il corretto smaltimento delle
acque meteoriche, favoriscono il deflusso
e l’allontanamento dal terreno delle acque
di infiltrazione.
Esempi di interventi che hanno
accentuato i danni
Gli eventi descritti hanno causato danni
notevoli anche a causa della presenza di
numerosi manufatti che hanno aumentato
gli effetti dei fenomeni naturali. In
particolare, lungo le sponde del Fosso di
Chiarano si è registrata un’amplificazione
degli effetti connessi alle esondazioni delle
acque defluenti nel fosso, probabilmente
a causa della recente realizzazione di
numerosi ponti ed attraversamenti, la
cui progettazione, evidentemente, non
ha tenuto conto della necessaria verifica
idraulica: infatti, la fuoriuscita delle
acque dall’alveo naturale è dipesa anche
dalle luci dei ponti le cui dimensioni non
sono risultate idonee al deflusso di onde
di piena (foto 5). Questo ha causato sia
l’allagamento delle aree immediatamente

Gli eventi franosi e alluvionali del 31 gennaio 2014 a Riano (Roma)

a monte, sia l’accelerazione del flusso
delle acque, con conseguente erosione
delle sponde e crollo degli stessi ponti. In
altri casi gli eventi gravitativi hanno avuto
un notevole impatto sul sistema edilizio.
Alcune abitazioni sono state posizionate
al margine di una scarpata e, per
assicurare la fruizione di un giardino, è
stata artificialmente estesa la superficie
utile, mediante la messa in posto di
gabbionate “sospese” in prossimità della
cresta della scarpata. Inoltre, la mancata
regimentazione delle acque ruscellanti ha
permesso che il sistema drenante trovasse,
autonomamente, il suo naturale deflusso,
forzando ostacoli e barriere artificiali. Ciò
ha provocato il crollo delle gabbionate ed
il conseguente franamento del terrapieno
e della coltre di detrito sulle sottostanti
abitazioni (foto 6).
Un’altra area, progettata e parzialmente
realizzata per accogliere un grande
centro residenziale, è stata posizionata
immediatamente al di sotto di un pendio
a forte acclività, la cui instabilità dei
termini litologici sabbioso limosi si era già
resa evidente al momento dei lavori per
l’apertura del cantiere. Il franamento di
parte del materiale sabbioso del versante
ha invaso i terrazzi dei piani più alti delle
abitazioni, costringendo, per motivi di
sicurezza, l’evacuazione dei residenti (foto
7).
Particolarmente interessante è il caso
verificatosi nella frazione di Pian
dell’Olmo. L’area, fra gli anni 20022005, è stata oggetto di una edificazione
residenziale pur ricadendo in una delle
zone del Comune con maggiore impatto
dal punto di vista della modificazione
morfologica, a seguito della intensa attività
estrattiva. Immediatamente a monte del
borghetto, numerosi anni addietro, è
stata innalzata una collina artificiale con
materiale di risulta dell’attività estrattiva.
Inoltre, il complesso edilizio è stato
impostato a valle dello sbocco di una delle
linee di compluvio del fosso di Fontana
Larga e fondato su terreni con valori di
saturazione idrica, compatibili in regimi
ordinari di piovosità. In quest’area,
durante la fase critica di precipitazioni,
si sono verficati due fenomeni: la totale
saturazione dei terreni di sedime con
conseguente venuta a giorno delle
acque dalle pareti verticali degli scavi a
ridosso dei fabbricati esistenti; l’intenso
ruscellamento superficiale nel compluvio
del fosso di Fontanalarga con conseguente
riversamento delle acque nell’area del

Foto 5. Allagamento dell’area antistante l’ex Macello Comunale per esondazione del Fosso di Chiarano.

Foto 6. La frana è arrivata ad interessare le fondazioni del fabbricato.

complesso edilizio. Ciò ha prodotto il
totale allagamento dei locali cantinati di
buona parte degli edifici presenti.
Proposte di misure ed interventi
per la mitigazione del dissesto
idrogeologico in aree rurali
Appare evidente che la trasformazione
urbanistica
del
territorio
del
Comune di Riano è avvenuta senza
alcuna sensibilità nei riguardi della
conoscenza e della prevenzione dei più
elementari processi geomorfologici. Le

modificazioni intervenute sul territorio
di Riano, causate principalmente dalla
mancanza di prescrizioni in merito
della normativa urbanistica regionale
al tempo della redazione del Piano
Regolatore Comunale, rendono, ad oggi,
necessaria l’attuazione di una serie di
interventi estremamente onerosi e di
difficile realizzazione, in quanto le opere
interessano, principalmente, aree private
ed edificate. Anche il ripristino della
viabilità rurale danneggiata dalle frane
presenta notevoli difficoltà, in quanto
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Foto 7. Colamento di sabbie in Località Vigna del Piano sul Centro Residenziale.
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dovrà essere modificato il percorso
stradale, con necessità di eseguire
espropri e notevoli lavori di sbancamento.
Infine, la messa in sicurezza dei versanti,
ove insistono edifici privati e strutture
produttive, dovrà essere a carico degli
attuali proprietari degli immobili, già
fortemente gravati dalla spesa per il
rimborso della rata mensile del mutuo,
acceso per l’acquisto dell’abitazione.
Insomma
una
condizione
che
difficilmente potrà consentire l’immediata
realizzazione di interventi di bonifica e
messa in sicurezza del territorio.
Sarà dunque il caso di iniziare
a riflettere su intense attività di
pianificazione urbanistica, attraverso
una regolamentazione dell’uso del suolo
che impedisca l’incremento del numero e
del valore degli elementi esposti a fattori
di pericolosità. Sarà necessario, in taluni
casi, sostenere la delocalizzazione delle
opere più esposte, così come definire una
programmazione di interventi strutturali
finalizzati alla salvaguardia delle vite
umane ed alla messa in sicurezza delle
infrastrutture.
Inoltre, proprio nei contesti rurali, come
quello in cui ricade tanto il Comune
di Riano quanto la fascia dei comuni
tutto intorno alla Capitale, sarà bene
favorire la manutenzione del territorio,
le buone pratiche agricole e forestali
tali da consentire, attraverso il ricorso
ad interventi di carattere estensivo
(manutenzione della rete di drenaggio
superficiale, riforestazione superficiale,
gestione del patrimonio boschivo,
sistemazione del reticolo idrografico
minore, ecc..), una drastica riduzione
dell’erosione dei suoli e della instabilità
dei pendii. Contestualmente al processo
di realizzazione degli interventi sarà
opportuno diffondere, fra la popolazione
residente, una cultura della protezione
civile
e
dell’auto
salvaguardia,
favorendo la conoscenza del territorio
e la preparazione ad eventi calamitosi.
Analogamente, le strutture amministrative
locali dovranno addestrare il personale
dipendente alle più elementari e semplici
azioni da intraprendere per garantire la
corretta e pronta risposta dell’Ente al
verificarsi di eventi avversi, supportando
i cittadini nella fasi di superamento delle
emergenze.

L’evento alluvionale di inizio anno
che ha interessato l’area romana
Francesco Leone

Geologo, Dipartimento Protezione Civile nazionale, Ufficio rischi idrogeologici e antropici
Premessa
Il 31 gennaio 2014 un evento pluviometrico
di caratteristiche eccezionali per l’intesità
delle piogge cadute, ma soprattutto per il
periodo dell’anno in cui si è verificato, ha
interessato l’area romana, concentrando
gli effetti al suolo più critici lungo il litorale
romano, il settore nord occidentale della
città e i comuni confinanti a nord lungo
la media e bassa valle del Tevere. La fase
più intensa dei fenomeni ha avuto luogo
a partire dalle prime ore del 31 gennaio.
Precipitazioni diffuse e intense, anche a
carattere temporalesco, con quantitativi
di precipitazione elevati hanno interessato
tutto il Lazio fino al 3 febbraio 2014.
Tuttavia, occorre sottolineare che anche
il resto del mese di gennaio aveva fatto
registrare frequenti e abbondanti piogge e
la fase maltempo si è protratta anche nella
prima parte di febbraio, fino al giorno 12.
Analisi pluviometrica
Nel recente passato l’area urbana di
Roma è stata più volte interessata da
eventi pluviometrici estremi: 20 ottobre
2011, 11 dicembre e 28 ottobre 2008, 1
novembre e 29 agosto 2002 e, andando
più indietro nel passato, l’alluvione del
2 settembre 1965 e lo storico nubifragio
del 27 agosto 1953. Tali eventi intensi,
per lo più impulsivi, costituiscono la
fenomenologia più critica del clima di
Roma e sono solitamente caratteristici
del periodo autunnale ed estivo. A

seguito della crescente urbanizzazione,
dell’ormai insufficiente dimensionamento
e della scarsa manutenzione delle reti
di drenaggio, questi fenomeni hanno
determinato impatti sempre più pesanti sul
territorio in termini di danno economico al
patrimonio culturale e artistico, pubblico e
privato, alle infrastrutture e ai trasporti,
alle attività produttive, nonché la perdita
di vite umane.
Le altezze massime di pioggia registrate
nelle 24 ore del 31 gennaio 2014 sono
risultate più elevate nell’area settentrionale
(Ottavia 196.2 mm, Riano 195.6 mm e
Roma Monte Mario 190.6 mm); a seguire
in prossimità del litorale (Massimina 172.4
mm, Ponte Galeria 163.8 mm e Isola
Sacra 161.6 mm); mentre in città: Roma
Flaminio 137.2 mm, Cassiodoro 132.6
mm e Rosolino Pilo 123.0 mm. A Roma
Macao sono caduti 86.6 mm e al Collegio
Romano sono caduti 97.6 mm. Tale dato
è di assoluto interesse poiché si tratta
del valore più elevato mai registrato dal
1782 a oggi presso lo storico Osservatorio
Meteorologico, in un singolo giorno del
mese di gennaio (precedente record:
94.4 mm del 31 gennaio 1986). I valori
di pioggia risultano significativamente
decrescenti da NW e SE e buona parte
delle precipitazioni si sono concentrate
nell’arco di 6-12 ore, a partire dalla prime
ore del giorno. Anche su scala mensile,
l’analisi dei dati conferma che l’andamento
di gennaio 2014 ha assunto caratteristiche

Foto 1 - Il Tevere a Ponte Milvio nella tarda mattinata del primo febbraio 2014, al momento del raggiungimento
del picco di piena. Foto di Francesco Leone.

di eccezionalità: al Collegio Romano
sono caduti 193.2 mm di pioggia ed era
praticamente da un secolo che non pioveva
così tanto il primo mese dell’anno (record
assoluto: 227.1 mm nel gennaio 1915). A
Roma Macao invece, dal 1928 a oggi, i
189.6 mm osservati rappresentano il valore
più alto per l’intera serie. Notevoli risultano
anche i 334.4 mm registrati alla stazione
di Roma Monte Mario nel gennaio 2014,
ma, in questo caso, la discontinuità della
serie non consente di fare confronti con il
passato. Tuttavia si presume che tale valore
debba considerarsi anch’esso altrettanto
eccezionale.
Le precipitazioni medie di gennaio nell’area
romana, per le stazioni in cui è disponibile
una serie continua di dati superiore ai 50
anni di osservazioni, è compresa tra 70.0
e 90.0 mm di pioggia. Ciò vuol dire che
sono caduti quantitativi di pioggia da 2 a 5
volte superiori alla media per l’intero mese;
mentre, il solo giorno 31 il quantitativo
caduto è risultato in alcuni casi pari al
doppio di quello statisticamente riferibile
per gennaio.
La fase di maltempo che ha colpito l’area
romana ha avuto caratteri di eccezionalità
anche per quanto riguarda la persistenza
dei fenomeni, in riferimento ai giorni
consecutivi di pioggia. Infatti, è sempre
piovuto (almeno 1.0 mm di pioggia) per 15
giorni di fila dal 28 gennaio al 12 febbraio
2014. In quest’arco temporale sono caduti
191.6 mm al Collegio Romano (291.1 mm
da inizio anno); 207.0 mm a Roma Macao
(295.2 mm da inizio anno) e ben 322.8
mm a Roma Monte Mario (457.0 mm da
inzio anno). Il precedente record di giorni
consecutivi di pioggia (13) risaliva al 1950
quando al Collegio Romano, dal giorno 8
al 20 dicembre, caddero un totale di 114.7
mm di pioggia.
Gli effetti al suolo
L’eccezionale ondata di maltempo che ha
interessato l’area romana e buona parte
del Lazio ha provocato notevoli e diffuse
criticità sia dal punto di vista idraulico
che idrogeologico. Per quanto concerne
il rischio idraulico, il preesistente stato di
saturazione dei suoli dovuto alle piogge
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Foto 2 - Gli scavi di Ostia Antica completamente allagati, come mai si era visto da quando sono aperti al
pubblico. Dalle prime ipotesi pare sia dovuto alla mancata pulizia e manutenzione dei canali di scolo delle acque
(in parte ancora originali). Foto di Tiziana Guida.

Foto 3 - Capena (Roma), la furia dell’acqua ha scavato nuovamente l’alveo di un antico fosso tombato, portando
a valle il materiale utilizzato per il riempimento del fosso e le costruzioni realizzate sopra. Foto di Tiziana
Guida.
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dei giorni precedenti, sommato alle
precipitazioni del 31 gennaio, ha messo
in crisi il reticolo secondario in destra
idrografica del Tevere con sormonto
di argini dei fossi ed estesi fenomeni di
allagamento che hanno interessato viabilità
ed edifici privati, soprattutto nella zona a
Nord di Roma da Prima Porta a Capena
e Fiano Romano. A valle della città, diffusi
allagamenti in aree urbanizzate, dovuti
al cedimento o al sormonto dei canali
di bonifica, unitamente all’insufficienza
degli impianti idrovori e dei sistemi di
pompaggio e di drenaggio andati in crisi
a causa dell’intensità dell’evento, hanno
interessato le località di Piana del Sole,
Ostia Antica e Isola Sacra nel Comune
di Fiumicino. Alcune aree sono rimaste
sommerse da una lama d’acqua compresa
tra i 30-40 cm per circa quattro giorni. Per
quanto riguarda l’aspetto idrogeologico, lo
stato di totale saturazione dei terreni acuito
anche dalle ulteriori precipitazioni cadute
durante tutta la prima decade di febbraio,
ha determinato l’innesco di numerosissime
frane per lo più di tipo superficiale e di nuova
formazione e la riattivazione in termini
di estensioni laterali e/o retrogressioni di
dissesti già in atto o quiescienti. I maggiori
dissesti si sono verificati nella porzione
di territorio maggiormente colpita
dall’evento pluviometrico del 31 gennaio:
il settore occidentale e settentrionale di
Roma, i comuni a nord della città tra le
consolari Cassia e Flaminia e la piana del
Tevere oltre al territorio della Sabina, in
sinistra idrografica del Tevere, compreso
tra Fara Sabina e Magliano Sabina. È da
considerarsi fondamentale la mancanza
di ulteriori intense precipitazioni lungo
l’asta del Tevere a monte dell’area romana
(bacino intermedio) oltre che nella
porzione sottesa dall’invaso di Corbara.
In caso contrario, la piena proveniente
da monte avrebbe potuto determinare
livelli ben più elevati nella città di Roma,
classificabili addirittura come eccezionali.
In ogni caso, all’idrometro di Ripetta alle
ore 14 del 1 febbraio è stato raggiunto un
livello idrometrico pari a 12.79 m. Si tratta
di un valore comunque significativo che,
seppur ben lontano dai 13,49 m registrati
durante l’evento del 15 novembre 2012,
risulta il secondo mai osservato dall’entrata
in funzione dell’invaso di Corbara nel
1964. L’invaso, in caso di precipitazioni
diffuse per più giorni sull’intero bacino,
consente di laminare fino a circa un terzo
il volume della portata al colmo di piena a
Ripetta.

Geologia Medica: una disciplina
emergente
Giuseppe Castellet y Ballarà

Geologo, INAIL, Contarp Centrale, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

Introduzione
Per la maggior parte delle persone, la
geologia è una materia che riguarda le
rocce e i minerali e la loro distribuzione
sulla Terra. Come scienza della terra, la
geologia si occupa, naturalmente, anche
dei suoi processi fisici, quali la costituzione
delle montagne, le dinamiche costiere e
fluviali e la formazione dei deserti. Pochi
sanno che gli scienziati della terra hanno
esteso la loro disciplina collegando la
salute umana ed animale alla geologia.
Fondamento di tale espansione, sfociata
in una disciplina conosciuta come Geologia
Medica, è la straordinaria interdipendenza
tra i diversi elementi viventi e non viventi
che compongono la terra. Gli elementi
primari che costituiscono la Terra – le rocce
e i minerali – devono, quindi, rapportarsi
alla salute delle popolazioni umane ed
animali. Un tempo specialità nota a pochi
geologi nel mondo, la Geologia Medica

è oggi riconosciuta come settore a sé.
Istituita dall’Unione Internazionale delle
Scienze Geologiche all’inizio del 1990, la
Commissione delle Scienze Geologiche
per la Pianificazione Ambientale
(COGEOENVIRONMENT) ha definito
la Geologia Medica come “la scienza
che si occupa dell’influenza dei comuni fattori
ambientali sulla distribuzione geografica dei
problemi di salute dell’uomo e degli animali”.
Ora si è trasformata in una nuova scienza
veramente affascinante, con conseguenze
potenzialmente enormi per il benessere
di tutti i popoli del mondo.La Geologia
e la salute hanno stretti legami, già
riconosciuti da tempo per alcuni aspetti,
ma ignorati per molti altri.
La Geologia Medica
La Geologia Medica è dunque la scienza
che si occupa dell’impatto dei materiali e
dei processi geologici sulla salute umana

Un momento del convegno “Il ruolo della geologia per la salute pubblica” Università Sapienza, 21 marzo 2014

e animale. Conseguentemente questa
disciplina richiede che geologi, ricercatori
biomedici e specialisti di salute pubblica
cooperino per affrontare insieme i
problemi di salute causati o aggravati
da materiali geologici come gli elementi
in tracce, le rocce, i minerali, l’acqua,
il petrolio e i processi geologici quali
le eruzioni vulcaniche, i terremoti e la
diffusione di particelle sottili. La Geologia
Medica non è una disciplina strettamente
emergente, piuttosto una disciplina riemergente.
Per esempio i minerali dell’Arsenico,
l’Orpimento (As2S3) e il Realgar (As4S4),
sono stati ampiamente descritti in
applicazioni mediche dalle culture
antiche. Gli effetti sulla salute associati
all’uso di questi minerali sono stati
descritti da Ippocrate (460-377 a.C.)
come “... corrosivo, bruciore della pelle,
con forte dolore”. In passato, i geologi e
gli scienziati biomedici hanno collaborato
su una serie di problemi di salute
ambientale ma, questi studi sono stati in
gran parte sviluppati grazie agli interessi
ed all’entusiasmo dei singoli scienziati. Al
contrario, oggi la Geologia Medica sta
ricevendo sostegno istituzionale da molte
organizzazioni in tutto il mondo.
Gli scopi e i campi di azione della
Geologia Medica possono essere riassunti
in cinque principali obiettivi:
1) identificare le anomalie geochimiche
nei suoli, nei sedimenti e nelle acque
che possono influire negativamente sulla
salute umana e degli animali;
2) identificare le cause ambientali di
problemi di salute noti e, in collaborazione
con biomedici e ricercatori della salute
pubblica, cercare soluzioni per prevenire
o minimizzare questi problemi;
3) valutare gli effetti utili dei materiali e
processi geologici sulla salute;
4) rassicurare l’opinione pubblica quando
ci sono ingiustificate preoccupazioni
ambientali per la salute associati ai
materiali o processi geologici;
5) creare legami tra paesi sviluppati e paesi
in via di sviluppo per trovare soluzioni ai
problemi di salute ambientale.
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Tra i problemi di salute ambientale che
richiedono la collaborazione tra i geologi e
la comunità medica vi sono: l’esposizione
alla polvere e alla radioattività naturale,
l’esposizione a sostanze tossiche in tracce
come ad esempio l’Arsenico e il Mercurio;
le carenze di elementi nutrienti; i composti
naturali organici e inorganici tossici
nell’acqua potabile; l’identificazione e gli
effetti delle emissioni vulcaniche, ecc.
Vediamo di seguito i rischi legati
all’inalazione ai materiali particellari.
Inalazione di materiale
particellare aerodisperso
L’aria che respiriamo è una miscela
eterogenea, un composto di gas, solidi e
liquidi. Gli aerosol (miscele di liquidi e
gas, o liquidi e composti chimici diversi
tra cui solidi) e il particolato sono presenti
nell’aria in concentrazioni che variano
nel tempo e nello spazio. Tale particolato
inorganico e biologico complesso può
viaggiare all’interno della troposfera
per lunghe distanze, anche in tutto il
mondo, in tempi relativamente brevi.
Altre sorgenti naturali di aerosol nocivi,
con evidenti ed immediati impatti sulla
salute sono le emissioni vulcaniche, tra
cui il particolato e gas vulcanici come
l’anidride solforosa (SO2) e l’anidride
carbonica (CO2). Solo alcuni materiali
naturali sono intrinsecamente pericolosi,
e pochi sono sufficientemente mobili per
rappresentare un rischio per la salute.
L’asma, una malattia cronica che consiste
nell’infiammazione delle vie aeree, è un
esempio di come il materiale della terra
in forma di particolato può avere effetti
negativi sulla salute. La ricerca attuale
suggerisce che tale patologia possa essere
causata da una combinazione di fattori
genetici e ambientali, ma che l’inalazione
di particelle ne aumenta la gravità. In
molti siti minerari, per esempio, questo
ha portato, diverse volte, ad un aumento
delle particelle in sospensione nell’aria
e ad una maggiore esposizione umana
ai materiali potenzialmente pericolosi.
Di grande preoccupazione per la
loro influenza sulla salute umana è la
presenza di particelle fini e ultrafini (UF)
nelle polveri inalabili e respirabili. La
dimensione delle particelle è importante
per la valutazione del rischio per la salute
umana poiché le particelle di piccole
dimensioni possono rimanere sospese per
lunghi periodi e quindi possono essere
trasportate a grandi distanze. Particelle di
sabbia (0,05-2 mm) e di limo (2 μm a 0,05

mm), costituite in prevalenza da minerali
come il quarzo, il feldspato e la mica,
rimangono sospese solo per brevi periodi
di tempo. Al contrario, particelle di argilla
(<2 μm), che possono essere prodotte
dall’erosione di uno di questi minerali
primari, possono rimanere in aria per
lunghi periodi di tempo. Inoltre, particelle
di minerali argillosi normalmente
di carica negativa possono assorbire
molecole di carica positiva, fungendo così
da vettori. Viene generalmente assunto
che gli eventuali effetti patologici siano
proporzionali alla massa delle particelle
con determinato diametro aerodinamico
(Da), depositate, sia nel complesso del
tratto respiratorio, che nelle singole
regioni in cui esso può essere suddiviso
(ad eccezione delle particelle fibrose, i
cui effetti biologici vengono considerati
determinati dal numero di fibre aventi
specifiche dimensioni). Le particelle più
fini si depositano in gran numero nelle
regioni al di là delle vie aeree ciliate,
nelle zone terminali e negli alveoli. In
queste zone il flusso di aria è prossimo
Antropiche
Particelle emesse direttamente dalle
attività industriali, dai processi
di combustione, dalle attività di
trasporto, costruzioni(ceneri, fumi,
polveri delle strade, ecc.).
Prodotti della conversione dei
gas generati dalla combustione di
materiali fossili.
Naturali
Spruzzi marini.
Polveri minerali trascinate dai venti.
Emissioni vulcaniche (includono
particelle direttamente emesse e
particelle prodotte da reazioni dei
composti gassosi).
Materiali biogenici (particelle emesse
direttamente e particelle secondarie
derivanti dalla condensazione di
sostanze organiche emesse dalle
piante).
Fumi derivanti da incendi boschivi o
di materiali vegetali.
Prodotti delle reazioni naturali di
conversione gas-particelle(ad es.
solfati generati dallo zolfo ridotto
emesso dalla superficie degli oceani,
reazioni con gas emessi dalle paludi).
Tabella 1. – Sorgenti di particelle aerodisperse
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a zero e la deposizione delle particelle
molto fini aumenta a causa della elevata
efficienza di deposizione per diffusione.
Significativi sono i nuovi risultati ottenuti
in studi che hanno fornito l’evidenza
sperimentale di una maggiore ritenzione
(e quindi deposizione) di particelle nei
polmoni di residenti in aree ad elevata
concentrazione di materiale particellare
(MPA) ed, in particolare, degli stessi
aggregati di particelle ultrafini presenti
nell’atmosfera. La tabella 1 mostra in
forma sintetica le principali sorgenti di
MPA naturali e antropiche.
Vari studi epidemiologici condotti
nell’ultimo decennio hanno riguardato
gli effetti sanitari dell’inquinamento
atmosferico da particelle con diametro
aerodinamico inferiore a 10 µm (PM10)
e 2,5 µm (PM2,5): associazioni sono state
evidenziate tra le concentrazioni in massa
di tali particelle ed un incremento sia di
mortalità che di ricoveri ospedalieri per
malattie cardiache e respiratorie nella
popolazione generale.
Particelle minerali fibrose - l’Amianto
Il gruppo dei minerali fibrosi noti come
amianti è un esempio altamente diffuso
di particolato considerato pericoloso. A
causa della loro struttura fibrosa e della
stabilità alle alte temperature, le fibre di
amianto sono state utilizzate per decine di
anni come materiale isolante e/o ignifugo,
e sono quindi ampiamente distribuite al di
fuori del loro habitat naturale. I minerali
naturali del crisotilo, actinolite, amosite,
antofilite, crocidolite e tremolite sono
stati definiti dall’EPA come pericolosi
quando la fibra ha una lunghezza uguale
o superiore a 5 micron e un rapporto tra
lunghezza e larghezza superiore a 3:1.
Ciascuno di questi minerali di amianto
(tabella 2) ha una composizione chimica
e una struttura cristallina diversa e una
diversa relazione dose-risposta nell›uomo.
La potenziale inalazione di questi
minerali dipende dalla loro dimensione;
le particelle più grandi hanno una
minore probabilità di rimanere sospese
in aria e di conseguenza una minore
probabilità di essere inalate. La
conoscenza della struttura cristallina e
composizione elementare è fondamentale
per distinguere tra i minerali classificati
come amianti e le molte altre specie di
minerali fibrosi (ad esempio il talco) che
si possono trovare associati ai minerali di
amianto. Gli affioramenti geologici dei
materiali contenenti amianto presenti
in diverse parti del mondo non sono
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Gruppo mineralogico

Minerale

Composizione chimica

Serpentino

Crisotilo

Mg3Si2O5(OH)4

Anfibolo

Actinolite

Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

Amosite

(Mg,Fe)7Si8O22

Antofillite

(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

Crocidolite

NaFe32+Fe23+Si8O22(OH)2

Tremolite

Ca2Mg5Si8O22(OH)2

Erionite

(K2, Ca, Na2)2Al4Si14O36.15H2O

Zeolite

Tabella 2. - Composizione chimica di minerali fibrosi pericolosi per la salute

stati ancora catalogati, né sono stati
confrontati con i dati epidemiologici
sulla presenza della malattia. Inoltre sono
ancora poco conosciute le caratteristiche
mineralogiche, la solubilità dei minerali,
la carica superficiale, la forma e scissione,
gli effetti tossici dei singoli minerali di
amianto.
L’identificazione mineralogica è un fattore
chiave per comprendere la relazione
tra l’esposizione e le conseguenze
per la salute, ed è probabile che le
osservazioni contraddittorie riportate
da esperti del settore sanitario derivino
da una inadeguata comprensione delle
caratteristiche fisiche e chimiche dei
minerali. La mappatura dell’amianto
sul territorio nazionale è stata istituita e
finanziata con la Legge 93/2001 e DM
101/2003, ed è cominciata nel 2001.
La mappatura doveva essere realizzata
distinguendo 4 principali categorie: 1-24 comprensive di fabbriche, edifici e
discariche con presenza di amianto ed
una, la 3, dedicata all’amianto naturale,
suddivisa in:
•
attività estrattive, attive e non,
con trattamento di rocce contenenti o
meno minerali di amianto, in situazioni
geologiche dove la presenza di amianto è
nota;
•
ammassi rocciosi caratterizzati
da presenza di amianto.
Le aree con presenza di amianto naturale
sono concentrate nel Nord e centro Italia,
e costituiscono una primaria indicazione
della situazione di potenziale rischio
nazionale. Aree con affioramenti minori
sono presenti in Calabria, Basilicata e
Sicilia, ma non sono ancora state incluse
nella mappatura ai sensi del D.M.
101/2003.
Particelle di Silice libera cristallina
Le particelle di silice libera cristallina

e la silicosi, la malattia associata,
sono un altro esempio di un effetto
sulla salute intensamente studiato
causato dall›inalazione di specifiche
particelle minerali. La silicosi, è quasi
esclusivamente una malattia professionale
e la chiave per comprendere i problemi
respiratori risiede nelle caratteristiche
dimensionali e morfologiche delle
particelle. I lavoratori dell’industria delle
costruzioni, specialmente quelli adibiti
all’attività di sabbiatura piuttosto che
nelle attività di demolizione, nonché i
lavoratori impiegati nell’attività estrattiva,
nei lavori di gallerie e nella lavorazione
delle pietre ornamentali (marmi e
graniti), sono esposti ad un alto rischio di
contrarre una malattia polmonare dovuta
ad inalazione di particelle di materiali
silicei presenti nell’ambiente di lavoro. La
silicosi può essere facilmente diagnosticata
radiograficamente con l›identificazione
di lesioni focali nodulari nel polmone
superiore, una particolare area che
distingue questa malattia da quella
dell’asbestosi. In entrambe le malattie,
la funzione polmonare può inizialmente
non essere influenzata, ma con una
esposizione continua la progressione
delle lesioni riduce l’originale flessibilità
del polmone
a rigidi tessuti fibrotici
e, con l›occlusione di sacche d’aria,
compromette la trasmissione di gas del
sistema respiratorio. L›identificazione di
silice nelle emissioni vulcaniche ha causato
recentemente qualche preoccupazione.
Il contributo dell’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL)
Le conoscenze specialistiche sviluppate
dalla Consulenza Tecnica Accertamento
Rischi e Prevenzione - CONTARP -

dell’INAIL nel corso dei decenni, con
particolare
riguardo
all’esposizione
a silice libera cristallina ed amianto,
rappresentano
un
patrimonio
fondamentale sia per la valutazione del
rischio effettuata a scopo di prevenzione,
sia per il riconoscimento del carattere
professionale di una patologia in atto.
Promosso dal Coordinamento Tecnico
delle Regioni e Province Autonome per
la prevenzione nei luoghi di lavoro il
Network Italiano Silice (NIS), al quale
hanno aderito INAIL, ex-ISPESL e
Istituto Superiore di Sanità, dal 2002
riunisce esperti e rappresentanti tecnici
di tali Istituzioni e Servizi in appositi
gruppi di lavoro per elaborare proposte e
documentazioni mirate alla prevenzione
del rischio professionale da silice libera
cristallina. I risultati dei lavori, con
elaborazioni mirate, sono stati oggetto di
pubblico confronto. I lavori sono stati in
particolar modo elaborati su tematiche
legate alla normativa, all’epidemiologia,
all’igiene industriale, al repertorio delle
esposizioni, alla sorveglianza sanitaria
ed al confronto ed intercalibrazione
laboratoristica. Sono state infatti proposte
Linee guida per la “Sorveglianza
sanitaria, per gli accertamenti diagnostici
sui lavoratori esposti”, per la “Valutazione
dell’esposizione professionale a silice
libera cristallina” e alle Buone Prassi,
riferite ai comparti lavorativi che in
Italia sono esposti maggiormente a silice
cristallina. La Contarp della Lombardia
ha presentato i risultati della valutazione
del rischio e delle conseguenti attività
preventive in atto in Valmalenco, in
collaborazione con la Regione Lombardia,
gli organi di controllo locali e l’Università
di Milano Bicocca. La presenza del
crisotilo nella cave e nei laboratori di
lavorazione della pietra ornamentale
di pregio denominata Serpentino della
Valmalenco rende necessarie misure di
prevenzione e protezione specifiche per
i lavoratori, con l’adozione di buone
pratiche e metodologie di lavorazione
innovative per produrre in sicurezza.
L’INAIL sta erogando corsi di formazione
specifica sul rischio da amianto naturale ai
datori di lavoro e lavoratori del comparto;
con Arpa Lombardia è stato approntato
un metodo d’indagine appositamente
dedicato al campionamento e analisi
dell’amianto
naturale
aerodisperso.
Regioni come l’Emilia Romagna, il
Piemonte e la Toscana hanno già raccolto
i dati secondo le direttive ministeriali, dati
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Convegno “Il ruolo della geologia per la salute pubblica”

L’opinione pubblica è abituata a vivere i fenomeni geologici prioritariamente come un rischio, una
minaccia incombente alla vivibilità del territorio. Un’accezione avvalorata dai recenti episodi di cronaca
che, soprattutto a causa dell’inerzia umana, hanno messo a dura prova la vivibilità della nostra regione.
Eppure basta informarsi, studiare, approfondire, prevenire per comprendere che una equilibrata convivenza
tra essere umano e processi geologici è possibile. Soprattutto in un’era come la nostra, in cui le scoperte
scientifiche fanno passi da gigante. La Geologia Medica, scienza che si occupa dell’impatto dei materiali e dei
processi geologici sulla salute umana e animale, è stata l’argomento di un convegno organizzato dall’Ordine
dei Geologi del Lazio e dalla Società Geologica Italiana il 21 marzo, presso l’Università Sapienza di Roma.
Durante il convegno è stato illustrato l’impatto di elementi geologici naturali sul benessere dell’uomo e
degli animali, come gli effetti dell’esposizione al radon e alle radiazioni naturali, gli effetti su apparato
respiratorio e sistema scheletrico delle terre rare, che ritroviamo in smart-phone, tablet e nelle cosiddette
“tecnologie verdi”, l’impatto di anidride carbonica di origine naturale, fibra minerali e polveri sottili, nonché
dell’arsenico naturalmente contenuto nelle acque. Scopo del convegno è stato anche quello di sensibilizzare
la società su queste tematiche e contribuire a migliorare la comunicazione tra le discipline scientifiche che
si occupano di malattie causate da fattori geologici, per incoraggiare la ricerca nel campo, la realizzazione
di metodologie più efficaci per lo studio dei fattori geologici di medicina ambientale e la formulazione
di raccomandazioni per la mitigazione degli effetti di condizioni di pericolo naturali e antropiche. Poiché
prevenire è meglio che curare! Il convegno si è concluso con l’illustrazione di nuove applicazioni quali
le Outdoor Therapies, approcci integrati all’armonizzazione tra uomo e ambiente, articolato su percorsi
complessi, e guidato dalla conoscenza scientifica e dalla sensibilità personale. Come la Montagna-terapia,
che prevede esperienze psico-fisiche e motorie, vissute in comune in ambiente montano, dedicate a persone
che soffrono disagi fisici e/o psichici.
che vengono gestiti dall’ INAIL in una
specifica banca; ma la mappatura su tutto
il territorio nazionale è ben lungi dal dirsi
conclusa.
Conclusioni: abbattere le barriere
Gli obiettivi principali della Geologia
Medica sono:
1. identificare gli agenti nocivi geologici;
2. determinare le condizioni di
esposizione che favoriscono il
peggioramento dello stato di salute;
3. sviluppare sani principi, strategie e
programmi necessari per eliminare o
minimizzare tali rischi.
La Geologia Medica è una disciplina
emergente e una scienza che crescerà
rapidamente. È necessario che la Geologia
Medica sia inserita nei programmi di
istruzione superiore in modo che gli
studenti vengano a conoscenza della
connessione tra geologia e salute e
incoraggiati a perseguire gli studi in tale
disciplina. In futuro sarà importante
migliorare la comunicazione tra le varie
discipline scientifiche che si occupano
di malattie causate da fattori geologici

che influenzano il benessere dell’ uomo
e degli animali. Sarà inoltre importante
sviluppare materiale informativo per
l’uso nelle scuole, nelle organizzazioni
pubbliche e private interessate ai problemi
della Geologia Medica, per dimostrare
l’impatto dei fattori geologici sul benessere
dell’uomo e degli animali, nonché
organizzare incontri tecnici congiunti
per affrontare i problemi di interesse
reciproco tra geologi e altri professionisti
di discipline che si occupano di Geologia
Medica. Gli Ordini professionali, le
università e le società geologiche e
mediche dovrebbe assumere un ruolo
più attivo nel fornire informazioni utili
sulle condizioni geologiche e favorire lo
sviluppo di gruppi di lavoro locali multidisciplinari di geologi, medici, tossicologi
e biologi. Questa nuova disciplina ha
come obiettivo principale quello di
migliorare la comprensione dell’influenza
dei fattori geologico-ambientali sulla
distribuzione geografica e temporale dei
problemi di salute, fornendo contributi
concreti per definire gli strumenti
multidisciplinari necessari e le soluzioni
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innovative appropriate per ricomporre un
corretto rapporto tra ambiente, società ed
economia, cioè i componenti principali
di un sistema di sviluppo sostenibile.
In quest’ottica, la Geologia Medica sta
ricevendo oggi il supporto istituzionale
da diverse organizzazioni a livello
mondiale in uno sforzo per migliorare le
interazioni e le opportunità di ricerca tra
geologi, scienziati ambientali, tossicologi,
dermatologi,
epidemiologi,
biologi,
autorità per la salute pubblica, patologi
e clinici. Tali collaborazioni hanno un
grande potenziale per aiutare a capire,
ridurre e possibilmente eliminare i
problemi di salute ambientale che hanno
afflitto gli esseri umani per migliaia di
anni.

Il geologo esperto di qualità
ambientale dell’impresa e dei
territori
Giorgio Galotti

Geologo, libero professionista
Sono un geologo da vent’anni e anche
la mia ultima opera professionale
eminentemente geologica ha quasi
vent’anni. Qualche anno prima,
però, mentre preparavo la mia tesi in
idrogeologia con il Prof. Carlo Boni,
che qui vorrei ricordare con affetto e
riconoscenza, avevo iniziato a lavorare
come Igienista industriale1.
Nei primi anni ’90, quando già si
stavano diffondendo i temi dello sviluppo
sostenibile, ho avuto l’opportunità di
occuparmi di compatibilità ambientale
delle imprese, in particolare nel settore
industriale, attraverso le prime esperienze
italiane di applicazione di EMAS2,
lo strumento di Politica Ambientale
europeo rivolto alle imprese industriali,
che aveva lo scopo di contribuire tra
l’altro a superare il parziale successo del
sistema detto “command and control” e
promuovere nel mercato comportamenti
che oggi si definiscono eco virtuosi. Erano
gli anni della Conferenza dell’ONU a
Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, quando
si stava diffondendo nella coscienza dei
grandi capitani di industria la necessità
di “cambiare rotta”; erano gli anni nei
quali la Politica europea produceva il
“Programma politico e d’azione della
Comunità Europea a favore dell’Ambiente
1 L’igienista industriale è colui che individua, valuta e monitora i fattori di rischio ambientale di
natura fisica, chimica e biologica derivanti dalle
attività produttive, presenti all’interno ed all’esterno dei luoghi di lavoro.
2 EMAS: REGOLAMENTO (CEE) N.
1836/93 DEL CONSIGLIO del 29 giugno
1993 sull’adesione volontaria delle imprese del
settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit; oggi arrivato alla sua terza
revisione con il “REGOLAMENTO (CE) n.
1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre
2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione
2001/681/CE e 2006/193/CE

e di uno Sviluppo Sostenibile” e vedeva
la luce il Programma comunitario LIFE,
che in vent’anni ha finanziato migliaia
di progetti dimostrativi sull’innovazione
ambientale. C’era fermento, in quegli
anni, e tanta voglia di imparare un
nuovo mestiere, una professione, che
recentemente ho provato a definire come
“Esperto di qualità ambientale di impresa
e dei territori”.
Dopo più di vent’anni, e non da oggi, mi
trovo a leggere quotidianamente giornali,
riviste, documenti di posizionamento,
comunicazioni
e
raccomandazioni
europee, studi e rapporti di fondazioni
autorevoli, i quali dicono tutti la stessa
cosa: dalla crisi (che è economica e
ambientale ma si può anche aggiungere
sociale) si può uscire solo con un new
green deal: la green economy è l’unica
via di salvezza. E i green jobs sono i
lavori di oggi, ma soprattutto del futuro
(anche prossimo). Le Istituzioni europee
pubblicano periodicamente analisi e
studi sulle tendenze di crescita dei lavori
verdi stimando milioni di nuovi posti di
lavoro grazie alla green economy. C’è da
crederci?
Alcuni anni fa rimasi colpito da un lavoro
di un noto istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori, il
quale, in base ai dati ISTAT rielaborati,
descriveva più o meno questa situazione
(che oggi sicuramente bisognerebbe
aggiornare con numeri più grandi): “sono
oltre 350.000 in Italia gli impiegati nel
settore ambientale, e sono cresciuti di oltre
il 40% negli ultimi dieci anni”. Dai dati
allora riportati e dalla esperienza in campo
si poteva trarre una scheda così articolata.
Di questa quantità, una fetta tutt’altro che
irrilevante è rappresentata da lavoratori
impiegati a tempo pieno nei servizi
professionali ambientali. In questa
fetta, tra l’altro, non sono contabilizzati
i lavoratori degli studi professionali, i
liberi professionisti (chimici, ingegneri,
architetti, biologi, geologi, naturalisti, ma
anche commercialisti, avvocati, laureati

in scienze politiche e sociologi), che
in diverse configurazioni e con diversi
tenori operano nell’ambito dei servizi
professionali legati all’ambiente.
Ma cosa sono i servizi professionali
ambientali? Non esiste una definizione
univoca, sicuramente possono essere
raggruppati in diverse categorie:
• La consulenza strategica (Emission
Trading; bilancio di sostenibilità;
asserzioni ambientali)
• I servizi e le consulenze gestionali
(gestione dei rifiuti; sistemi di gestione;
acquisti verdi)
• I servizi di certificazione (laboratori;
enti di certificazione)
• I servizi di analisi e monitoraggio
(bonifiche; emissioni; reflui; rumore
eccetera)
Questo mercato è, come abbiamo detto,
in costante crescita dalla seconda metà
degli anni novanta, grazie a nuove leggi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori
e legato alla diffusione degli schemi
volontari di certificazione ambientale di
processo e prodotto (EMAS, ISO 14001,
ISO 50001, EPD, ECOLABEL solo per
citarne alcuni). A questo si aggiunge che
dai primi anni 2000 in Europa (e non solo)
si sta diffondendo sempre più il cosiddetto
“Life Cycle Thinking”, quell’approccio
per cui l’impatto ambientale di un bene,
prodotto o servizio che sia, si valuta
nell’arco del suo ciclo di vita. Grazie a
questo approccio oggi siamo bersaglio di
pubblicità di prodotti che reclamizzano la
loro prestazione ambientale: tanta CO2
per km percorso, ad esempio.
Un determinante della crescita di questo
mercato ambientale è dovuto dalla
domanda di servizi professionali da
parte della Pubblica Amministrazione.
A partire dal nuovo secolo abbiamo
registrato una consistente crescita delle
certificazioni ambientali (EMAS e ISO
14001) nelle amministrazioni comunali,
generalmente e inizialmente attivate
nell’ambito di processi di AGENDA XXI
Locale e integrate con l’implementazione
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di sistemi di contabilità ambientale.
Ultimamente poi abbiamo assistito ad una
massiccia partecipazione degli enti locali
al Patto dei Sindaci. Il Patto dei Sindaci è
il movimento europeo che vede coinvolte
le autorità locali e regionali impegnate
ad aumentare l’efficienza energetica e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
nei loro territori. I firmatari del Patto si
impegnano così a raggiungere e superare
l’obiettivo europeo di riduzione del 20%
delle emissioni di CO2 entro il 2020.
In questo mercato così vasto e variegato
operano in modo non totalmente definito
organizzazioni di impresa assai diverse
tra loro, che molto spesso si confrontano
e competono per la vendita di servizi per
le stesse tipologie di clienti: divisioni/
settori di imprese multinazionali, medie
e piccole imprese italiane, micro imprese
e studi professionali. Gli impiegati del
settore possiedono, generalmente, un
livello di istruzione alto (lauree di primo
livello e specialistiche), sono giovani (sotto
i quarant’anni e mediamente intorno ai
trenta), in maggioranza donne e per lo più
sono lavoratori atipici (o “professionisti”),
mediamente retribuiti meno che in altri
settori.
Già dalla fine degli anni ‘90 abbiamo,
infatti, assistito ad un proliferare di corsi
di laurea con tendenze ambientali, corsi
post laurea (master di specializzazione),
che tra l’altro hanno rappresentato
la porta d’ingresso principale per il
mercato del lavoro, scuole (pubblicoprivate come le scuole EMAS) e corsi di
perfezionamento. Da tempo poi si sono
consolidate anche le “Certificazioni”
professionali private (Auditor ambientale
e per la sicurezza, Progettista di
sistemi ambiente e sicurezza, Igienista
industriale, Energy manager, Auditor
energetico, ecc.) che non hanno una forte
connotazione di categoria professionale e
sono tutt’ora meno richieste e valorizzate
dell’aspettativa, se non nell’ambito delle
attività di Audit di certificazione. A
queste si aggiungono anche delle figure
riconosciute pubblicamente, come il
tecnico in acustica (definito da una legge
nazionale e riconosciuto tramite una
legge regionale).
La qualità professionale, insomma, è
costruita principalmente sul campo:
l’esperienza fa la differenza. L’impegno
lavorativo è alto. L’aggiornamento
professionale, una volta entrati nel mondo
del lavoro, è occasionale e spesso effettuato
con mezzi propri. In sostanza, abbiamo a

che fare con un mercato tutt’ora ancora
fluido, che negli ultimi anni e prima della
crisi, era in forte crescita, poco regolato
e che già dalla nascita mostrava tutti i
difetti del moderno mercato del lavoro. È
simbolico che proprio un settore giovane,
che dovrebbe contribuire a ridisegnare
l’economia verso la sostenibilità, sia stato
già inquinato dalle derive del sistema
dominante (massimizzazione dei ricavi,
abbattimento dei costi, massimo profitto,
agire sul breve termine).
Nonostante questa nota sui difetti del
mercato del lavoro ambientale, tutto il
resto fa ben sperare. I green jobs non sono
nati ieri e la green economy, che già esiste
(vedi la pubblicazione GREENITALY
curata da Symbola o i documenti
della Fondazione Sviluppo Sostenibile
preparatori degli Stati Generali della
Green Ecomomy), può contare su un
nutrito esercito di ex giovani professionisti
ormai senior dell’ambiente. Professionisti
che oggi potrebbero raccontare ai più
giovani la loro seppur variegata attività
lavorativa con competenza e capacità
e che potrebbero mettere a servizio il
loro bagaglio di conoscenze non sempre
ritrovabili nei programmi dei corsi di
laurea.
All’interno di questo nuovo mondo però
non mi sembra che i geologi rivestano un
ruolo importante anche se la professione
avrebbe tutte le carte in regole per poterlo
assumere. Spero di sbagliarmi e di non
essere particolarmente aggiornato, ma
non ho evidenza che nel mondo dei servizi
professionali legati all’ambiente appena
tracciato si sia registrato in passato un
contributo significativo da parte del mio
ordine professionale. Posso anche capire
i motivi, tra i quali certamente il timore
di perdere il contatto con la missione
principale del geologo e subire una certa
distrazione per temi che risultano per
lo meno di frontiera. Dico questo oggi,
anche se mi sembra di avvertire una certa
apertura da parte del nostro Consiglio
regionale del Lazio. In occasione
dell’invio della documentazione attestante
l’aggiornamento professionale continuo
ho chiesto che venissero riconosciuti
crediti per attività non immediatamente
identificabili come “geologiche” e sono
rimasto soddisfatto dalla posizione presa
in merito dal Consiglio. Inoltre mi sembra
chiaro che la opportunità di testimoniare
il mio mondo lavorativo ed essere ospitato
dalla rivista dell’ordine è un evidente
segno di interessamento alla tipologia
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di attività lavorativa di questi geologi sui
generis.
Ritengo per questo che sia giunto il
tempo perché l’Ordine dei Geologi
rifletta sulla opportunità di approfondire
questo mercato dei servizi professionali
ambientali e cerchi di capire come
dare un contributo per partecipare
all’impegnativa sfida ambientale che si sta
profilando all’orizzonte.
L’offerta dei servizi professionali
legati all’ambiente sta facendo un
salto di qualità e in qualche modo di
semplificazione e di definizione: è chiaro
che la lotta ai cambiamenti climatici
stia diventando il minimo comune
denominatore di tutto l’insieme dei
servizi professionali ambientali che hanno
l’obiettivo di fornire un contributo alle
innumerevoli iniziative di mitigazione
dell’impatto ambientale e di adattamento
(ai cambiamenti climatici). Quei mondi
professionali che finora sembravano
lontani, quelli che si occupavano di
migliorare le prestazioni ambientali dei
processi e dei prodotti e quelli che invece
si occupavano di difesa del suolo e delle
acque, che oggi chiameremo addetti al
miglioramento della resilienza del territorio, da
qualche anno stanno incominciando a
camminare su sentieri non più paralleli, e
che si potrebbero ricongiungere.
Oggi stiamo vivendo un passaggio
importante dove sono i fatti che ci danno
ragione; il declino ambientale è sotto
gli occhi di tutti, anche di chi continua
a girarsi dall’altra parte, e le politiche
ambientali europee, oggi le uniche forse a
cui possiamo fare riferimento, ci disegnano
un quadro di riferimento chiaro su dove
impegnare le nostre competenze.
E in questo quadro, il geologo moderno
può avere tutte le carte in regola per
intraprendere adeguatamente il ruolo
di esperto di qualità ambientale delle
imprese e dei territori.

I fondi europei per la difesa del
suolo. Un caso italiano
Massimo Pietrantoni

Geologo e ingegnere geotecnico. INTEGRA srl
Premesse
Le risorse finanziarie disponibili per le
politiche regionali di coesione relative
al ciclo di programmazione 2007-2013
ammontano a circa 100 Miliardi di Euro,
dei quali circa la metà provengono da
fondi strutturali europei.
I dati pubblicati sul sito opencoesione.
it del Governo italiano, aggiornati al
31/10/2013, indicano che i “finanziamenti
monitorati” sono pari a 66.7 Mld€ e i
“pagamenti monitorati” pari a 25.9 Mld€.
Le schede seguenti mostrano che gran
parte dei finanziamenti è concentrata
nelle Regioni meridionali, mentre la
percentuale di pagamenti rispetto ai
finanziamenti monitorati varia dal 50% al
60% per le Regioni centro-settentrionali,
e si riduce a circa il 30% nel Sud.
Rispetto ai pagamenti monitorati,
1.3 Mld€ (il 5%) sono relativi al tema

Ambiente e, di questi, solo una parte
si riferiscono alla difesa del territorio.
L’utilizzo di fondi europei per la difesa
del territorio rappresenta quindi una
percentuale minimale rispetto alle
potenzialità dei fondi. Questa potenzialità
è ancora più ridotta se si considera che la
percentuale di impiego complessiva dei
fondi, ad ottobre 2013, risulta dell’ordine
del 25% rispetto alle risorse disponibili;
questa percentuale si abbassa al 10% se
ci si riferisce al solo comparto Ambiente.
Una percentuale di utilizzo dei fondi così
bassa è legata a vari fattori che, in gran parte,
si devono imputare alla impreparazione
delle Amministrazioni pubbliche nel
settore della programmazione e gestione
degli interventi infrastrutturali; difficoltà
amplificate da procedure burocratiche
di stampo ottocentesco, da conflitti
di competenze e vuoti normativi. Il

complesso di questi fattori può essere
riassunto nel termine di “burocrazia
pletorica”, ma questo fattore non può
rappresentare una scusante per le
Amministrazioni, e neanche per noi
Tecnici del territorio, entrambi legati
da un patto che dovrebbe mettere in
primo piano i temi della “trasparenza e
professionalità”.
Il caso che si vuole rappresentare in
questo articolo è relativo ad un intervento
di Difesa del Suolo nel Comune di Celano
(L’Aquila), per il quale sono stati utilizzati,
con efficienza e tempestività, i fondi
programmati dalla Regione Abruzzo con
il piano POR FESR 2007-2013.
Gli interventi di consolidamento
e risanamento idrogeologico nel
Comune di Celano
Gran parte del territorio di Celano è

Fig. 1 - Il Piano generale di difesa del suolo del territorio di Celano
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classificato a rischio di frana molto elevato
(R4) dal Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno. In
particolare, è soggetta a vincolo di frana
l’estesa fascia pedemontana di raccordo
tra la piana del vallone Rio Pago e la ripida
pendice montuosa della Serra di Celano,
a monte e a Nord-Ovest dell’abitato.
Questo vincolo pone diverse criticità che
riguardano:
• la sicurezza del territorio, degli
abitanti e delle infrastrutture
ricadenti in questo settore e, tra
queste, la strada di interesse extracomunale di collegamento CelanoOvindoli.
• la corretta e razionale gestione del
territorio, in parte inserito nel Parco
Sirente-Velino.
Nell’ambito
della
programmazione
triennale 2011/2013 dei LL.PP.,
l’Amministrazione Comunale di Celano
ha richiesto nel 2010 un finanziamento
all’Autorità di Bacino Liri-Garigliano,
per un importo complessivo di 4.000.000
di euro. Da tale richiesta è scaturito il
finanziamento di un primo lotto stralcio,
dal valore di 500.000 euro, erogato dalla
Regione Abruzzo - Direzione LL.PP. Difesa del Suolo e della Costa, nell’ambito
del piano POR FESR ABRUZZO 20072013. Sulla base dello studio di fattibilità
redatto dall’Unità Tecnica del Comune
di Celano, la società Integra, a seguito
di una gara di progettazione di evidenza
pubblica, ha ricevuto l’incarico di
redigere il progetto preliminare del piano
generale degli interventi di difesa del suolo
dell’intera area e quindi di procedere con

la progettazione definitiva ed esecutiva e
la direzione dei lavori di un primo lotto
stralcio dal valore complessivo di 500 mila
euro, di cui 360 mila per lavori.
Questo stralcio rappresenta ovviamente
solo una piccola parte dell’intero piano di
difesa del suolo. Tuttavia, l’impostazione
dell’Amministrazione comunale è stata
quella di ottenere l’approvazione della
Regione Abruzzo sull’intero Piano
generale degli interventi di difesa del suolo
(Progetto preliminare) e quindi anche sul
primo stralcio esecutivo. In questa sede si
vuole evidenziare che il progetto presentato
alla Regione Abruzzo è stato il primo
ad essere approvato tra tutti i progetti
regionali. Questo risultato è stato possibile
grazie alla sinergia tra i tecnici comunali e
i progettisti, ma anche alla scelta oculata
dell’Amministrazione comunale che ha
deciso di procedere all’individuazione
dei progettisti con un bando pubblico
improntato sul merito tecnico. Durante la
procedura approvativa regionale è emerso
infatti che i ritardi degli altri progetti
erano legati a forti carenze progettuali,
impreparazioni, superficialità; difetti legati
spesso a gestioni e affidamenti decisi con
criteri non sempre meritocratici, che sono
poi i reali motivi di una percentuale di
utilizzo dei fondi comunitari che, come è
noto, è tra le più basse in tutta Europa.
Il piano generale degli interventi di
difesa del suolo.
Il piano generale di difesa del suolo si
è basato su una serie di studi di tipo
territoriale, fondamentali e propedeutici
per il corretto sviluppo della progettazione.
Lo studio geomorfologico ha evidenziato

Fig. 2 - Lavori di posa in opera delle gabbionate
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la presenza di instabilità a monte della S.S.
5bis dove, a causa delle forti pendenze,
si verificano fenomeni di erosione,
piccole traslazioni superficiali di detrito e
distacchi di blocchi rocciosi.
Un ulteriore fenomeno studiato è quello
del deflusso selvaggio delle acque di
versante per la presenza di un complesso
reticolo idrografico. Una particolare
attenzione è stata prestata inoltre alle
indagini sismiche, utilizzate per l’analisi
della risposta locale del sito, classificato a
sismicità molto elevata.
Sulla base degli studi effettuati sono stati
delineati i seguenti interventi prioritari.
• Difesa e protezione del torrente
“Casca l’acqua” (affluente del
Rio Pago) tramite interventi di
regolazione del regime torrentizio,
di adeguamento della sezione di
deflusso e di protezione spondale
dall’erosione: interventi che hanno
l’obiettivo di mitigare il rischio di
esondazione e di evitare i fenomeni
di erosione spondale che potrebbero
attivare l’instabilità di versante.
• Protezione e stabilizzazione del
versante sinistro del torrente, dove
sono possibili fenomeni di deflusso
selvaggio delle acque con trasporto
solido e piccola colate di fango e
detrito.
• Adeguamento
della
strada
comunale, in pessime condizioni di
manutenzione a causa dei numerosi
dissesti subiti e con caratteristiche
geometrico-funzionali
non
più
idonee.
• Per gli interventi si è fatto largo
uso delle tecniche dell’Ingegneria
Naturalistica.
• Briglie e salti in gabbioni, che hanno
il duplice obiettivo di: a) diminuire
le capacità erosiva delle acque; b)
provocare un “ritardo” dell’arrivo
delle piene a valle tramite un effetto
“volano”.
• Protezione dei tratti di sponda
soggetti a fenomeni di erosione
tramite muri in gabbioni.
• Fossi di guardia in materassi e
trincee drenanti, con l’obiettivo di
regimentare le acque superficiali e
sub-superficiali.
• Opere di sostegno in gabbioni per il
contenimento dei terreni soggetti a
instabilità superficiali.
• Piantumazioni, fascinate e viminate.
Tra gli interventi è stato inoltre previsto
l’adeguamento funzionale della strada
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che provocava il deflusso selvaggio delle
acque sulla sede stradale.
La variante ha previsto quindi i seguenti
interventi.
•
Un tombino idraulico con
manufatto in lamiera ondulata (tipo
ARMCO) di sezione ribassata.
•
Rivestimento e deviazione del
fosso con materassi e gabbioni con la
formazione di piccoli salti.
•
Realizzazione di una immissione
gradonata in gabbioni sulla sponda
sinistra del torrente.
•
Protezione con materassi e
gabbioni del torrente e realizzazione di
una piccola traversa.

Fig. 3 - Trincee drenanti, fossi di guardia in materassi e drenaggi

comunale sia con la protezione e stabilità
del corpo stradale (e in tale ambito
rientrano almeno in parte gli interventi
prima descritti), sia con la revisione delle
caratteristiche geometriche e funzionali.
Il primo stralcio dei lavori
L’organizzazione del primo lotto dei
lavori ha avuto l’obiettivo di:
• essere funzionale e immediatamente
fruibile;
• esplicare da subito gli effetti benefici
sul territorio (consentendo il
completamento nelle fasi successive)
• fornire informazioni e dati per
ottimizzare gli interventi successivi.
Con tale impostazione, tenendo conto
dell’importo disponibile per il primo
stralcio, i lavori hanno riguardato un
primo tratto di versante, il più vicino
all’abitato di Celano, in modo che anche
il relativo tronco di strada da adeguare
potesse allacciarsi al tratto di strada
già adeguato. Questi interventi hanno
consentito di raggiungere un livello di
sicurezza affidabile per questa area con
la possibilità di una riclassificazione della
zona a rischio di frana e di una sua piena
fruibilità.
I lavori di questo primo stralcio hanno
previsto:
•
interventi di sostegno del
versante con adeguamento della strada;
•
regimentazione delle acque di
versante.
Le tipologie dei lavori sono quelle

comprese nel piano generale degli
interventi. Si è fatto quindi largo uso
di gabbionate, che hanno il pregio di
mascherarsi con facilità nel contesto
territoriale e paesaggistico del sito. La
vicinanza della cava in località Santo Iona
ha permesso di ridurre notevolmente
l’impatto delle lavorazioni legate al
trasporto dei materiali. Si è fatto, inoltre,
largo uso di materassi e trincee drenanti. I
lavori si sono svolti secondo le previsioni,
senza alcun problema tecnico di
particolare rilievo. L’impresa ha effettuato
i lavori senza presentare riserve. Non
si sono verificati incidenti e tutti i lavori
sono stati eseguiti in piena sicurezza, nel
rispetto del Piano di Sicurezza e secondo
le indicazioni del Direttore dei lavori e del
Responsabile della Sicurezza.
A seguito di un oculato controllo da
parte della Direzione dei Lavori e del
Responsabile del Procedimento e con
la collaborazione dell’Impresa, è stato
possibile ottenere alcune economie
sui lavori che, insieme alla somma
derivante dal ribasso d’asta, ha consentito
all’Amministrazione di utilizzare tutti i
fondi stanziati, attuando un intervento
maggiormente funzionale e integrato con
l’insieme degli interventi futuri previsti
con il piano generale. Si è posta quindi
l’attenzione su un’area poco a monte della
zona del primo stralcio, dove lo studio
geomorfologico del progetto preliminare
aveva evidenziato la presenza di una
incisione torrentizia non regimentata

Conclusioni
L’Amministrazione comunale di Celano
ha avuto la lungimiranza di programmare
un piano generale di difesa del suolo,
approvato dalla Regione Abruzzo. Questo
obiettivo è stato raggiunto attraverso
una sinergia tra tecnici comunali e
progettisti che ha permesso di accelerare
le procedure approvative, l’erogazione
e la rendicontazione dei finanziamenti,
appaltando un progetto cantierabile
senza incertezze e ritardi. Questi risultati
confermano che un approccio basato sulla
trasparenza e sulle competenze è l’unico
che permette di raggiungere gli obiettivi
prefissati. Il piano generale degli interventi
depositato in Regione può avere un rapido
percorso di finanziamento, perché già
approvato e rapidamente trasformabile
in ulteriori stralci esecutivi. Questo
permetterebbe di utilizzare in maniera
razionale ed efficace i fondi europei del
piano POR FESR 2014-2020 o anche
quelli del piano 2007-2013, rendicontabili
fino al 31/12/2015.
A tale riguardo si ricorda che i fondi POR
FESR 2007-2013 per l’Abruzzo sono in
totale pari a 345 Milioni di Euro, dei quali
solo 17 (5%) per il settore della Difesa del
Suolo. Da troppi anni si sente parlare di
dissesto di un territorio italiano fragile, di
mancanza di fondi per la prevenzione del
rischio e di opportunità di lavoro nel campo
della Difesa del Suolo. Sarebbe quindi
auspicabile che una maggiore percentuale
di fondi europei venisse indirizzata alla
prevenzione del rischio idrogeologico
e che si avvii una concertazione tra
Amministrazioni pubbliche e mondo
produttivo (imprese e progettisti) affinché
la percentuale di utilizzo dei fondi europei
arrivi all’obiettivo ambizioso, ma doveroso,
del 100%.
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Studio idrogeologico
multidisciplinare sull’interazione tra
acquifero superficiale e profondo
nella Piana di Tivoli (Rm)
Valentina Carucci

geologo, libero professionista

Chiara Sbarbati

Università La Sapienza

Il forte impatto antropico che interessa
da qualche decennio il Bacino delle
Acque Albule fa sì che la naturale
circolazione idrica sotterranea sia
notevolmente mutabile in tempi molto
brevi. L’abbassamento della falda dei
travertini, indotto soprattutto dall’attività
estrattiva, provoca cambiamenti repentini
nelle linee di flusso della falda superficiale
e nei suoi rapporti con la falda profonda.
Recenti rilievi geochimici (2003 e 2006,
Università la Sapienza) hanno messo in
evidenza una stratificazione fisico-chimica
delle acque superficiali che è mutata
nel giro di pochissimi anni. Si deduce,
dunque, che l’impatto idrodinamico
sulla falda superficiale, sta modificando
i circuiti sotterranei, guidati da vie
preferenziali rappresentate dal sistema
di fratture dell’acquifero carbonatico del

Marco Petitta

Università La Sapienza

travertino (Petitta et al. 2011, Carucci et
al. 2012, La Vigna et al. 2012, Brunetti
et al. 2013). Sicuramente l’intenso e
continuo pompaggio che si verifica
nell’area estrattiva ha indotto, e continua
a indurre, una maggiore velocità di flusso
all’interno del circuito carbonatico e un
mixing accelerato di acque con differente
composizione geochimica.
Lo studio condotto analizza, con appositi
strumenti geochimici, il percorso
sotterraneo delle acque emergenti
nella Piana di Tivoli ed i cambiamenti
indotti nello stesso da parte delle attività
antropiche. Un approccio multi-isotopico
applicato alle acque superficiali e
sotterranee ha consentito di ottenere
informazioni sull’origine delle acque, sul
mixing di acque appartenenti a circuiti
differenti, sui tempi di residenza negli

acquiferi. L’utilizzo di modelli geochimici
basati sulle reazioni chimiche, sugli
equilibri in soluzione e il frazionamento
isotopico, è qui inteso come un valido
strumento di previsione e di conferma
sui processi di alterazione delle rocce da
parte delle acque di infiltrazione, unito
ad un attendibile modello idrogeologico
concettuale di partenza.
Inquadramento dell’area
Il bacino delle Acque Albule, che ricade
all’interno della più ampia piana di
Tivoli – Guidonia, è assimilabile ad
una superficie relativamente piatta con
un’estensione di circa 30 kmq, che si
sviluppa per circa 7 km in direzione EW
e per 2,5 km in direzione NS. La piana di
Tivoli è limitata da dorsali carbonatiche a
N (M.ti Cornicolani), a E (M.ti Tiburtini)

Fig. 1 - Profilo teorico rappresentativo delle ipotesi sull’assetto stratigrafico – strutturale e idrogeologico del bacino delle Acque Albule (Capelli et al., 2005). Legenda 1)
depositi olocenici; 2) Detrito di versante; 3) Travertini; 4) Depositi pleistocenici prevalentemente pelitici; 5) Depositi pliocenici; 6) Depositi carbonatici; 7) Faglie presunte;
8) Profondità dei carbonati ricavata da indagini geofisiche; 9) Emergenza della falda confinata; 10) Travaso della falda confinata all’interno dei depositi quaternari; 11)
Linea piezometrica relativa alla falda superficiale; 12) Livello piezometrico relativo alla falda confinata (superiore di circa 2 metri al piano campagna).

Professione Geologo n. 39

26

Studio idrogeologico multidisciplinare sull’interazione tra acquifero superficiale e profondo nella Piana di Tivoli (Rm)

e a NE (M.ti Lucretili), mentre a Ovest
il limite è costituito da alcuni rilievi
collinari e a Sud dal Fiume Aniene. Il
bacino è riempito quasi interamente da
depositi di travertino (Lapis Tiburtinus)
che giacciono sui depositi alluvionali,
lacustri ed epivulcanici Plio-Pleistocenici.
Il substrato di questi depositi consiste di
una spessa (almeno 4-5 km) successione
di carbonati meso-cenozoici (Faccenna et
al., 2008).
Da un punto di vista idrogeologico, la
circolazione idrica sotterranea (Fig. 1)
avviene principalmente attraverso la
falda contenuta nel deposito travertinoso
del bacino delle Acque Albule, la cui
origine è dovuta a più contributi, ossia
l’alimentazione sotterranea proveniente
dai rilievi cabonatici posti a nord (Monti
Lucretili e Cornicolani) e la risalita di fluidi
profondi mineralizzanti, provenienti dal
substrato carbonatico meso-cenozoico,
attraverso zone di fagliazione che
fungono da vie preferenziali (Capelli et
al., 2005). La zona è caratterizzata inoltre
dalla risalita, da profondità crostali, di
fluidi gassosi di CO2 e H2S attraverso
linee tettoniche. Tali risalite oltre ad
aver contribuito alla formazione della
placca di travertino influenzano di molto
i parametri chimico–fisici delle acque che
manifestano una debole termalità (22
– 23° C) e un contenuto in sali disciolti
compreso tra 2 e 3 g/L (Boni et alii,1979).
In sintesi nella piana di Tivoli si può
riscontrare la presenza di una falda
in pressione, alimentata da acquiferi
carbonatici (Monti Cornicolani e
Lucretili), confinata dal substrato
argilloso plio–pleistocenico posto alla
base dei travertini (Fig. 1). Questa falda
giunge negli spessori di travertino con
temperature delle acque che si aggirano
intorno ai 12 °C. La termalità e la salinità
delle acque è quindi determinata dalla
risalita di fluidi mineralizzanti, i cui
effetti si risentono maggiormente lungo
la direttrice NS ossia dalle sorgenti delle
Acque Albule fino all’Aniene (Petitta,
2003).
L’assetto idrogeologico della zona è
fortemente influenzato dall’effetto delle
numerose attività antropiche presenti.
Tra queste, nell’area ad E ed a SE delle
sorgenti sono presenti numerose cave
di travertino che, approfondendo la
coltivazione, sono costrette ad emungere
un quantitativo sempre maggiore di
acqua di falda per evitare il ristagno
lungo i fronti di cava (dewatering). A

ciò si va a sommare l’effetto dovuto
ai prelievi dello stabilimento termale
effettuati direttamente dal Lago Regina,
che determinano locali abbassamenti
giornalieri della falda nel periodo di
apertura dell’attività (maggio-settembre).
Ciò ha portato ad un ingente
abbassamento del livello di falda in tutta
l’area del bacino e il verificarsi di fenomeni
di subsidenza che hanno provocato
condizioni di dissesto in diversi edifici
dell’area, situati a valle delle sorgenti.
Nella Piana che si estende a sud dei Monti
Cornicolani, compresa tra gli abitati di
Tivoli e Guidonia, la circolazione idrica
sotterranea avviene
principalmente
attraverso la falda contenuta nel deposito
travertinoso del bacino delle Acque
Albule, la cui origine è dovuta a più
contributi:
• Alimentazione
sotterranea
proveniente da nord (Monti Lucretili
e Cornicolani);
• Risalita
di
fluidi
profondi
mineralizzanti,
provenienti
dal
substrato
carbonatico
mesocenozoico, attraverso zone di
fagliazione che fungono da vie
preferenziali.
Negli ultimi 10 anni (corrispondenti al
periodo in cui si sono verificati i dissesti)
si è avuto un abbassamento medio
della superficie piezometrica su tutta
l’area interessata di oltre 2 metri; gli
abbassamenti osservati sono attribuibili
in parte a mutate condizioni di ricarica
della falda e in parte ai prelievi antropici,
ampiamente diffusi. Il confronto tra le
piezometriche del 2003 e del 2008 mostra
una direzione di deflusso che ha subito
uno spostamento verso SE, risentendo

A

B

della depressione creata dall’abbattimento
della falda all’interno delle cave.
Approccio multidisciplinare
Il lavoro svolto è composto di diverse
attività che sono state utili alla
ricostruzione finale di un modello
concettuale completo, sia dal punto di
vista idrogeologico che idrogeochimico,
e alla realizzazione di un modello
numerico del trasporto in soluzione e del
frazionamento isotopico.
Le indagini idrogeologiche hanno
occupato principalmente il primo
periodo di attività di campagna, con lo
scopo di verificare e chiarire le cause dei
fenomeni di subsidenza indotti nel settore
di studio, e caratterizzare dal punto
di vista idrogeologico l’intera Piana di
Tivoli. Oltre al monitoraggio periodico
dei rilievi piezometrici nei pozzi della
Piana, sono stati eseguiti dei Flowmeter
test (Hess, 1982). Questa prova è stata
eseguita in pozzi profondi, che arrivano
ad una profondità di circa 70 e 90 metri
dal p.c., attraversando tutto lo spessore
del plateau di travertino, realizzati per
il prelievo in falda a monte della cave e
adduzione delle acque tramite condotta
chiusa al Lago Regina. Il flowmeter test
rappresenta un valido strumento nelle
investigazioni idrogeologiche e nella
validazione di modelli concettuali della
circolazione sotterranea. Le informazioni
ottenute sono state utili ai fini di un
campionamento mirato, eseguito ad una
profondità prescelta, isolando i tratti di
pozzo sovrastante e sottostante rispetto
alla frattura individuata, utilizzando
un packer rimovibile. Lo strumento
determina la velocità di flusso del
fluido all’interno del pozzo tramite un

C

Fig. 2 - a) Strumento con termistore e separatori flessibili. b) Centralina con pc portatile. c) Packer
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Fig. 3 – Mappa dei più importanti punti di campionamento.

termistore misurando la propagazione del
calore e distinguendo anche le direzioni
del flusso verticale (Petitta et al., 2010;
Mastrocicco et al., 2013). Lo strumento
utilizzato è il modello HFP-2293
Flowmeter Heatpulse della MountSopris,
utilizzabile in fori da 4” a 8” di diametro,
completo di verricello automatico da
200 m e console di comando, oltre che
dal software per l’elaborazione dei dati,
in modo da valutare l’entità del flusso
scambiato in foro e la sua velocità. Nel
piezometro il flusso idrico viene fatto
obbligatoriamente convergere verso le
camere contenenti i termistori e il punto
di emissione di calore, tramite l’utilizzo di
appositi separatori flessibili di diametro
pari a quello del piezometro utilizzato
(Fig. 2). L’utilità della determinazione
delle componenti verticali del flusso
sotterraneo tramite flowmeter è stata
applicata al fine di valutare alcune
problematiche come l’individuazione di

livelli ad alta fratturazione in acquiferi
fratturati, con concentrazioni di flusso
in entrata nel foro, sia in condizioni di
flusso naturale, sia in condizioni di flusso
imposto da pompaggio in pozzi adiacenti.
L’idrogeochimica
trova
un’ampia
applicazione nello studio della circolazione
delle acque sotterranee, a partire
dall’infiltrazione, fino all’emergenza delle
acque in superficie. È uno strumento
utile a migliorare e ridefinire il modello
idrogeologico concettuale preliminare,
attraverso l’analisi dei processi che
governano i circuiti sotterranei e quelli
di interazione acqua-roccia. Elementi
maggiori e in traccia, inerti o reattivi,
possono essere utilizzati come traccianti
per valutare i processi di ricarica degli
acquiferi, i circuiti e i processi di mixing,
sia nella zona satura che in quella nonsatura. Per la maggior parte delle
acque sotterranee, il 95% degli ioni
è rappresentato da 8 specie ioniche
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principali: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl–,
SO42–, HCO3–, CO32-, NO3–. Le specie
ioniche disciolte in acqua possono avere
due sorgenti principali: 1) le precipitazioni
atmosferiche; 2) i processi di alterazione
e l’interazione acqua-roccia. Servendosi
di questi dati è possibile ricostruire un
modello concettuale che permette di
risolvere alcune problematiche, come ad
esempio il grado di omogeneità di un
acquifero, fenomeni di mixing di fluidi
differenti, oppure risalire ai tempi di
residenza nell’acquifero stesso.
Per il presente lavoro sono state eseguite
due campagne di campionamento acque,
e sono state considerate le sorgenti
mineralizzate e non, che rappresentano
i punti più significativi dal punto di vista
delle caratteristiche chimiche dell’area
(Fig. 3, Tab. 1). Gli isotopi ambientali sono
ampiamente utilizzati come strumenti
principali nell’investigare l’origine delle
acque, i tempi di residenza e i circuiti
sotterranei, così come per determinare
i processi fisici e le reazioni chimiche
che avvengono lungo il circuito idrico.
L’idrologia isotopica trova applicazione
nelle tecniche di misurazione degli isotopi
che compongono la molecola dell’acqua:
gli isotopi dell’ossigeno (16O, 17O, 18O)
e quelli dell’idrogeno (H, 2H, 3H). Tali
isotopi rappresentano i traccianti ideali
dell’origine e del percorso dell’acqua,
poiché essi sono i costituenti reali della
molecola H2O, e non un elemento che
si trova disciolto in acqua, come gli altri
traccianti che si usano più comunemente
in idrologia. Gli isotopi dell’acqua sono
spesso utilizzati anche come traccianti
per risalire al circuito delle acque in un
sistema sotterraneo. In questo caso alcuni
isotopi ambientali sono stati utilizzati per
migliorare il modello idrogeochimico
di evoluzione delle acque sotterranee e
per comprendere i processi di mixing
tra acque del sistema carsico regionale
e quelle di provenienza profonda. Gli
isotopi presi in considerazione e analizzati
sugli stessi punti di campionamento
per le indagini idrogeochimiche sono:
δ18O, δ2H, δ34S(solfati), δ18O(solfati),
δ34S(solfuri), δ13CDIC, e 87Sr/86Sr.
Geochimica
Il diagramma di Piper (Fig. 4) mostra il
trend evolutivo da acque a forte prevalenza
bicarbonato-calcica verso acque con
contenuti maggiori di sali disciolti e
valori più elevati del rapporto solfati/
bicarbonati. La losanga centrale indica
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Tab. 1 – Elenco dei punti di campionamento riportati in fig. 3 e analisi eseguite.

la composizione in base al contenuto
percentuale degli ioni maggiori, mentre
le aree triangolari in basso evidenziano
separatamente
le
caratteristiche
principali della distribuzione di cationi
e anioni. Si osserva un incremento nella
concentrazione ionica passando dal
campione S4 al campione S2. Le restanti
acque presentano caratteristiche tipiche di
un mescolamento in varie proporzioni di
questi due termini estremi, e di eventuali
processi di diluizione. La sorgente S2
rappresenta
l’end-member
solfatocalcico; il gruppo delle acque del Bacino
è di tipo bicarbonato-solfato-calciche,
mentre le acque della zona di ricarica (S4)
rappresentano il termine bicarbonatocalcico, con un termine intermedio tra
queste ultime due famiglie, rappresentato
dal campione C4, appartenente alla
cava che è geograficamente più distante
rispetto alle sorgenti sulfuree del Bacino.
Dal grafico riportato, si delineano in modo
evidente almeno tre facies geochimiche:
• Gruppo I: Ca – HCO3
• Gruppo II: Ca – HCO3–SO4
• Gruppo III: Ca-Mg – HCO3-SO4
Si tratta dunque di tre facies, appartenenti
a circuiti diversi, che corrispondono a:
a) Area di ricarica montana
b) Area di circolazione nell’acquifero

Fig. 4 – Diagramma di Piper. Le sigle si riferiscono alla tab. 1.
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Una problematica che si aggiunge a questa
evoluzione naturale e antropica delle
acque della Piana di Tivoli è sicuramente
la concentrazione elevata di solfati che
si rinviene in tutto il Bacino delle Acque
Albule, nelle acque di Cretone e anche
nelle acque del lago S. Giovanni (L1, pur
con contenuti minori).

Fig. 5 – Schema della Cluster Analysis. Gruppo 1: L1, P6, S4, S5, S6, S7; Gruppo 2: C4; Gruppo 3: S1,
S3, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, P1*, P2*, P1-50, P2-20, P2-35, P3, P4, P5; Gruppo 4: S2.

superficiale del travertino
c) Area con influenza della circolazione
nell’acquifero carbonatico profondo
La facies I interessa principalmente
l’area di ricarica dei Monti Lucretili
considerata in questa sede. Anche i
rilievi Cornicolani a nord di Guidonia
costituiscono un’area di ricarica meno
estesa. La facies II si forma dalla risalita
in superficie delle acque che circolano
nell’acquifero profondo, mescolandosi
con le acque di ricarica dell’acquifero
dei travertini, subendo così un nuovo
percorso evolutivo, in particolare di
diluizione per quanto riguarda gli ioni
maggiori e di arricchimento per alcuni
elementi minori. La facies III rappresenta
le acque di circolazione sotterranea che
avviene a profondità maggiori di 600
m, come rilevato nel pozzo del Merlo, a
nord dei Monti Cornicolani, e interessa
l’acquifero carbonatico profondo (Petitta
et al., 2011).
La presenza di un pH sub-acido in tutto
il Bacino, conferisce alle acque emergenti
un particolare carattere aggressivo.
I valori degli SI rispetto alla calcite
sono tutti prossimi allo zero, indicando
condizioni di equilibrio rispetto a questo
minerale. Gli apporti di fluidi profondi
ricchi di CO2, sono la causa di acque
particolarmente aggressive, nonostante
le elevate concentrazioni di carbonio
inorganico disciolto. Questo fenomeno è
testimoniato dal fatto che i campionamenti
effettuati nei pozzi profondi mostrano pH
anche di 5,9.
I log verticali chimico-fisici, eseguiti nei

pozzi P1 e P2, hanno confermato questa
variazione delle caratteristiche delle
acque del Bacino, andando dagli strati
più profondi a quelli meno profondi. A
differenza di log eseguiti nel 2003 (Petitta,
2003), negli ultimi anni si è riscontrato che
anche gli strati d’acqua più superficiali
presentano dei valori di conducibilità
elettrica molto elevati. Si tratta delle
stesse acque che vengono a giorno sul
fondo delle cave di travertino. Infatti i
continui pompaggi operati da questa
attività di estrazione stanno accelerando il
mescolamento delle acque sotterranee nel
plateau di travertino, annullando quasi
del tutto la stratificazione naturale guidata
dalla fratturazione dell’acquifero, come è
stato possibile notare dal confronto dei
log chimici con i log di velocità.
I campionamenti eseguiti sul fondo
delle cave e i risultati geochimici appena
discussi per queste acque, mostrano delle
caratteristiche diverse per ogni punto
considerato, pur trattandosi di acque
appartenenti ad uno stesso circuito. Il
sistema di fratturazioni del travertino e
le modifiche che questo subisce ad opera
delle attività estrattive, governano le
differenze nel chimismo delle acque che
vengono a giorno sul fondo delle cave.
Questo comportamento è deducibile
dalle similitudini che presentano
campioni provenienti da una stessa area
estrattiva, rispetto alle altre. Il caso della
cava C4 è un esempio di come il sistema
di escavazione influisca sul mescolamento
del circuito sotterraneo con acque di più
recente infiltrazione.
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Modellazione geochimica
In questo lavoro è stato utilizzato il
programma phreeqc 2.16 sia per
verificare le specie chimiche presenti
nelle soluzioni acquose (calcolo degli
indici di saturazione e distribuzione della
speciazione), che per verificare processi
di mixing e di evoluzione geochimica
nei percorsi sotterranei. Il concetto su
cui si basa la modellazione è quello
di valutare le concentrazioni di moli
delle diverse fasi minerali e gassose, che
entrano in soluzione, o che lasciano
la soluzione, in modo da risalire ai
processi che determinano le differenze di
composizione.
La bontà dei risultati così ottenuti dipende
da una valida concettualizzazione del
sistema, dalla validità dei principi di base,
dall’accuratezza del dato iniziale e dal
livello di comprensione del sistema.
In tal senso si è resa utile un’analisi
incrociata dei seguenti aspetti concettuali:
l’assetto idrogeologico dell’area di studio;
l’evoluzione geochimica generale; gli
indici di saturazione; l’analisi statistica.
Per cercare di utilizzare un data set in
cui minimizzare le incertezze dovute
ad una conoscenza poco esatta della
composizione degli end-member, sono
state utilizzate le composizioni medie
dei 4 gruppi di acque risultanti dalla
Cluster Analysis. Questi gruppi, secondo
il modello concettuale proposto nei
paragrafi precedenti, rappresentano gli
step evolutivi del percorso sotterraneo
delle acque, a partire dalle zone di
ricarica, fino alle emergenze più ricche
di sali totali disciolti della sorgente S2,
rappresentativa del circuito più lungo e
probabilmente più profondo (Fig. 5).
Riassumendo, le acque appartenenti ai 4
gruppi ricalcano le facies già individuate
con l’indagine geochimica:
• Gruppo 1: area di ricarica e di
transizione con la Piana di Tivoli
• Gruppo 2: termini intermedi tra il
Bacino e l’area di ricarica
• Gruppo 3: acque del Bacino delle
Acque Albule
• Gruppo 4: acque di circolazione del
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Fig. 6 – Schema idrogeologico e idrogeochimico concettuale derivante dai risultati idrologici, geochimici e del modello numerico. 1: Acquifero carbonatico meso-cenozoico; 2:
Aquitard plio-pleistocenico; 3: Acquifero alluvionale superficiale pleistocenico; 4: Acquifero del travertino; 5: depositi attuali del fiume Aniene; 6: lenti vulcaniche; 7: detrito
di versante; 8: zona di mixing; 9: sorgente; 10: livello statico; 11: processi di precipitazione; 12: processi di dissoluzione; 13: processi di scambio ionico; 14: circolazione
sotterranea; 15: faglie.

bedrock carbonatico.
Dalla
modellazione
geochimica
scaturisce l’importanza delle reazioni di
dissoluzione/precipitazione e di scambio
ionico con la roccia attraversata. Si
evidenzia una circolazione che, in ogni
step evolutivo, ha subito un scambio
con le rocce dell’acquifero, tale da
modificarne la composizione, e che
consente un buon mescolamento laddove
più circuiti vengano a contatto. Secondo
il modello proposto, il ruolo degli scambi
ionici non è trascurabile. In particolare
l’apporto di fluidi profondi che saturano
l’acquifero del travertino, mescolandosi
alle acque di infiltrazione diretta e di
circolazione superficiale, avviene tramite
una risalita dall’acquifero carbonatico
meso-cenozoico; durante la risalita
questi fluidi, ricchi di CO2, attraversano i
sedimenti plio-pleistocenici, che fungono
da aquitard tra l’acquifero profondo
e quello del travertino. L’origine dei
sedimenti è varia, da vulcanici a marini
e continentali, provenienti da ambienti
deposizionali differenti (Fig. 6).
All’ipotesi esistente in letteratura riguardo

una risalita che avviene soprattutto
per vie preferenziali, rappresentate
da direttrici tettoniche, può dunque
aggiungersi l’ipotesi di una filtrazione
attraverso alcuni settori dell’aquitard.
Questo drenaggio che avverrebbe dal
basso verso l’alto, consentirebbe alle
acque di scambiare ioni con i minerali
contenuti nei depositi argilloso-sabbiosi,
provocando dei trasferimenti di massa
incrementati dall’aggressività di tali
acque nei confronti dei minerali più
solubili e delle argille, contenti Ca, Mg,
Na, K come ioni di scambio all’interno
della propria struttura. Questi processi
sono stati evidenziati anche nel percorso
evolutivo che avviene all’interno dell’area
di ricarica, dove lo scambio con i suoli
influisce sulla composizione finale delle
acque che drenano i Monti Lucretili.
In figura 6 si può osservare lo schema
idrogeologico
e
idrogeochimico
concettuale derivante dalle considerazioni
finali appena esposte. Lo schema mostra
l’evoluzione geochimica delle acque,
a partire dall’area di ricarica, lungo il
percorso sotterraneo, che termina nei

sedimenti attuali del fiume Aniene.
Sono visibili i processi che influiscono
sull’interazione tra l’acquifero profondo
dei carbonati meso-cenozoici e quello
superficiale del travertino, in continuità
idraulica con i sedimenti pleistocenici
sottostanti.
Conclusioni
In questo lavoro alcuni isotopi ambientali
sono stati utilizzati per confortare e
supportare il modello idrogeochimico
di evoluzione delle acque sotterranee e
per comprendere i processi di mixing
tra acque del sistema carsico regionale
e quelle di provenienza profonda. Gli
isotopi presi in considerazione e analizzati
sugli stessi punti di campionamento
per le indagini idrogeochimiche sono:
δ18O, δ2H, δ34S(solfati), δ18O(solfati), δ34S(solfuri),
δ13CDIC, e 87Sr/86Sr.
Con l’ausilio del δ18O, i fenomeni di
mixing, evidenziati dalla geochimica e
quantificati dal modello inverso, sono
confermati anche dai dati isotopici, che
permettono di distinguere due circolazioni
sotterranee principali:
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•
una profonda, alimentata dalle
zone più rilevate, che mantiene invariato
il segnale isotopico delle precipitazioni
per quanto riguarda l’ossigeno-18;
•
una superficiale, alimentata
localmente da precipitazioni di quote
più basse e ben circoscritta all’area di
campionamento dei punti di emergenza.
Allo stesso modo i rapporti isotopici di
δ34S(solfati), δ18O(solfati), δ34S(solfuri), δ13CDIC, e
87
Sr/86Sr mettono in evidenza l’esistenza
di più sorgenti che danno origine alle
acque della Piana, con la presenza di valori
intermedi che sono inequivocabilmente il
risultato di processi di mixing tra gli endmember individuati.
Lo strumento isotopico si è dimostrato
dunque un valido supporto alle
elaborazioni statistiche e di modellazione
numerica,
poiché
consente
una
suddivisione significativa dei gruppi di
acque analizzati, evidenziando come il
mescolamento sia il processo fondamentale
che determina la composizione chimica
di acque intermedie. Tra tutti l’esempio
più importante è quello del campione
C4, che occupa una posizione intermedia
nella composizione degli end-member
individuati
attraverso
l’approccio
geochimico e statistico.
L’analisi in dettaglio del d13CDIC ha
consentito di distinguere tra l’origine
idrotermale della CO2 delle acque del
Bacino e la CO2 proveniente dal suolo
per quanto riguarda l’area di ricarica. I
rapporti di δ34S(solfati), δ18O(solfati) e δ34S(solfuri)
hanno confermato l’origine dei solfati da
depositi evaporitici triassici, per quanto
riguarda la circolazione profonda,
escludendo una provenienza diretta dei
solfati dalla ossidazione dei solfuri disciolti.
Inoltre sono stati utili a distinguere una
seconda sorgente di solfati presente nelle
acque dell’area di ricarica, che supporta
l’ipotesi modellistica di interazione delle
acque con i depositi di alterazione dei
carbonati e con i suoli. Infine il rapporto
87
Sr/86Sr ribadisce una netta distinzione
nell’origine dei circuiti sotterranei
appartenenti all’acquifero profondo e
all’area di ricarica.
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Le indagini sull’inquinamento
ambientale. Intervista al geologo
Giovanni Balestri
di

Rosa Maria Di Maggio

Negli ultimi anni, l’opinione pubblica
e le istituzioni hanno dimostrato
particolare attenzione alla situazione
dell’inquinamento ambientale provocato
dalla presenza di discariche non controllate
o totalmente abusive. Vista l’alta incidenza
dei reati ambientali, in tutto il territorio
italiano, le Procure della Repubblica e le
Direzioni Distrettuali Antimafia hanno
istituito team di magistrati specializzati
nell’illecito contro l’ambiente ed il
territorio, che necessariamente devono
fare affidamento a consulenti tecnici che
abbiano notevole esperienza in campo
ambientale. La ricerca, la localizzazione e
la caratterizzazione delle aree nelle quali
discariche non controllate procurano
elevati tassi di inquinamento nei terreni
e nelle falde, non possono prescindere
dall’applicazione
di
tutte
quelle
metodologie geologiche che riguardano
l’interpretazione e l’analisi del territorio e
dell’ambiente, sia a piccola che a grande
scala. Quindi, il geologo è il professionista
più idoneo per cercare e raccogliere
adeguate informazioni dall’ambiente e
dal territorio laddove se ne è abusato, e
per riconoscere illeciti nei confronti della
tutela ambientale.
Abbiamo chiesto al Geologo Giovanni
Balestri, che ha esperienza ventennale
nell’ambito di consulenze tecniche
per l’autorità inquirente, quali sono le

criticità che incontra il geologo nello
svolgimento delle indagini ambientali, ma
anche di fornire una panoramica delle
problematicità sulla gestione del territorio
in materia di discariche non controllate e
attività di smaltimento dei rifiuti, e delle
possibili risoluzioni del problema.
Quando hai iniziato a lavorare per
la Procura di Napoli in materia
di inquinamento ambientale?
Qual era il caso in questione ed i
quesiti?
“Ho cominciato a lavorare a Napoli nel
luglio 2004 con il sequestro della prima
discarica del Consorzio di Bacino Napoli
3, da poco ceduta da un noto avvocato
napoletano che la gestiva privatamente
dagli anni ottanta. La prima parte dei
quesiti riguardava lo studio aereo dei
siti. Siamo, infatti, partiti dallo studio
delle immagini prodotte dai sensori
aviotrasportati del Servizio Aereo della
Guardia di Finanza, con voli sia in
diurno sia in notturno (questo perché
la sensoristica dell’infrarosso termico di
notte dà una risposta spettrale differente
da quella diurna). Successivamente siamo
passati all’analisi multi-temporale del
territorio su base aerofotografica, quindi
al confronto di foto aeree storiche con le
immagini satellitari più recenti. Questo
per uno studio approfondito di modifiche

Fig. 1 - Il geologo Giovanni Balestri durante un rilevamento di campagna in area vulcanica.
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morfologiche degli invasi noti e delle aree
di sversamento ignote. I successivi quesiti
riguardavano l’accertamento della qualità
e direzione della falda acquifera e la
dispersione degli eventuali contaminanti
in falda. Sono stati, inoltre, effettuati
prelievi dai pozzi, sia all’interno (spia) sia
all’esterno delle discariche. Riassumendo,
il problema dell’acquifero dell’agro
aversano in cui si trovano queste grandi
discariche si riconduce al fatto che la
falda è semistatica, cioè si muove in modo
molto lento. Dovevamo quindi stabilire
con certezza e con grande precisione
quale fosse la porzione a valle e a monte
idrogeologico dell’acquifero rispetto
a ciascun invaso, e quando la falda è
semistatica la direzione può cambiare
in modo inaspettato e in uno spazio
breve. A tal fine abbiamo fatto studi sulla
microdinamica dell’acquifero, anche
con indagini geoelettriche, immettendo
sali in falda dai pozzi percorribili, per
poi osservare come il pennacchio a
maggior salinità si dirigeva nei 360
gradi rispetto al punto di immissione.
Abbiamo effettuato poi carotaggi sia
all’interno sia all’esterno delle aree di
discarica per trovare, nel caso di sondaggi
esterni, sacche di percolato che fossero
fuoriuscite dagli invasi. Il carotaggio nel
corpo rifiuti non lo abbiamo mai fatto
per garantire la sicurezza degli operai,
infatti in questi casi non si sa mai quello
che si va a perforare. È pur vero che per
svolgere le indagini geofisiche con distese
di una certa lunghezza, è stato necessario
effettuare un grande movimento terra,
ma anche di rifiuti in superficie (spesso in
questi contesti accatastati ovunque) con le
ruspe per preparare il terreno. È la prassi
per chi lavora in questi contesti: bisogna
preparare il terreno e se non c’è spazio
per eseguire le indagini, bisogna crearselo
o prepararselo.
Ulteriori analisi svolte per gli incarichi
richiesti dalla Procura hanno riguardato
gli studi della vegetazione intorno alla
discarica e della migrazione del biogas che
hanno coinvolto nel mio staff agronomi
esperti in malattie delle piante.
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Infine, sono stati posti quesiti anche su
eventuali danni alle persone e agli animali
per l’utilizzo dell’acqua di falda, del
terreno e dei prodotti agricoli coltivati in
zona; quesiti ai quali ho dato delle risposte
parziali, sebbene il problema lo abbia
perfettamente focalizzato: infatti, agli
effetti dell’inquinamento sulle persone o
animali o vegetazione ci devono pensare il
Commissariato di Governo alle Bonifiche,
nominato nel 2010, e l’Istituto Superiore
di Sanità, dando le giuste risposte agli
organi competenti. Comunque, a dire del
Commissario, i miei studi propedeutici
al problema sono stati di fondamentale
aiuto in fase di avvio delle procedure
complete e complesse di ricerca dei
possibili effetti sull’uomo, sugli animali e
sulla vegetazione che la contaminazione
della falda acquifera può comportare.”
Quando nel 2004 hai iniziato
a collaborare con l’Autorità
Giudiziaria, questa era in grado
di capire la valenza di un geologo
come consulente per le indagini
sull’inquinamento ambientale?
“Non tanto l’Autorità Giudiziaria come
entità, quanto i singoli magistrati. Io lavoro
nel campo della geologia ambientale
dal 1994; per esempio nel 1996 ci fu
un certo De Magistris, allora giovane
magistrato, ora sindaco di Napoli, come
ben sappiamo tutti, che mi chiamò per
una questione a Catanzaro (credo fosse
uno dei suoi primi incarichi). Mi chiamò
non tanto perché gli servisse un geologo
in senso stretto quanto perché necessitava
di un esperto in telerilevamento. A tal
proposito vorrei sottolineare, al di la
degli incarichi dalle Procure, quanto sia
importante per noi geologi frequentare i
corsi universitari di fotointerpretazione,
di telerilevamento, di GIS e di cartografia
numerica. Da questo incarico con De
Magistris, ci fu un passaparola nella
DDA, tanto che nel 1997 mi chiamò la
Procura di Santa Maria Capua Vetere
per fare alcuni voli, sempre con la GdF,
sull’area del litorale domizio-flegreo, per
identificare sul territorio le cave e gli invasi
prodotti dall’uomo e verificare, dal punto
di vista geologico, l’aspetto di illecito
sfruttamento del territorio; quindi già
nel ‘97 il problema era sentito in questa
Procura. Tuttavia la figura del geologo
nelle indagini ambientali in Campania
viene ufficialmente introdotta grazie
al Procuratore che ha seguito la fase di
indagine dal 2004: il dr. Alessandro Milita,

caposaldo delle indagini ambientali
partite nel 2004, che ha creduto nel ruolo
del geologo fin dall’inizio. Il dott. Milita
aveva già uno staff di ingegneri i quali non
potevano però rispondere alle specifiche
esigenze sulle problematiche degli
acquiferi, delle contaminazioni, della
permeabilità naturale dei terreni. In fase
dibattimentale questi argomenti sono stati
di fondamentale importanza e solo un
geologo poteva dare precise indicazioni a
riguardo.”
A tua esperienza, dal 2004 ad
oggi, quanto la magistratura ha
consapevolizzato l’importanza di
usufruire di un consulente/perito
geologo per i reati ambientali?
“Penso che i magistrati non abbiano una
cultura tale da poter dire “qui ci vuole un
geologo, un ingegnere o un agronomo”;
bisogna affidarsi all’esperienza del
singolo magistrato, come ho già detto. Il
nuovo pool di magistrati della Direzione
Distrettuale Antimafia di Napoli, per
esempio, che si è costituito da pochi anni
per svolgere indagini finalizzate ai reati
ambientali, ha dato una accelerazione
coinvolgendo i giusti esperti del settore,
come i geologi, chimici e geofisici.
Prima ci si affidava alla iniziativa del
singolo magistrato, adesso il team di
magistrati in materia ambientale della
DDA è coordinato da un Procuratore
Aggiunto che da l’input per uniformare
le esperienze di tutti i magistrati, che
su Napoli sono circa una decina. Prima
effettivamente il geologo era una persona
quasi sconosciuta. Questi problemi
venivano in passato affidati ad ingegneri,
che però si concentravano più sull’aspetto
documentale o impiantistico, ma per gli
aspetti di carattere strettamente geologico
e geochimico, dovevano comunque
ripiegare sui geologi.”
Nello svolgere i tuoi lavori
sull’inquinamento ambientale
per le Procure, hai, nel tempo,
sviluppato una procedura
analitico-concettuale a cui fare
riferimento?
“Il mio primo intervento di indagine
ambientale risale al ’94 (acciaieria di
Piombino), quindi sono venti anni che mi
dedico a questa attività. La mia procedura
consolidata consiste nel fare, come primo
passaggio, un volo aereo; è chiaro che la
Procura che richiede un volo aereo con
particolari sensori multispettrali, deve

avere sotto mano una indagine importante
o quantomeno vasta nelle dimensioni.
Ovviamente il volo aereo permette di
avere una visione del territorio anche in
quei luoghi dove l’accesso è difficoltoso.
Attraverso poi l’elaborazione dei dati
ottenuti dallo studio delle foto aeree, si
passa alle attività dirette sul territorio, che
consistono nell’effettuare i sopralluoghi,
con la Polizia Giudiziaria, là dove si sono
riscontrate le problematicità ambientali
emerse dall’elaborazione delle immagini
multispettrali aeree, fotografiche storiche
o satellitare (poco). Dopo di che si
svolge lo studio a terra della stato della
vegetazione ad alto fusto, che viene
eseguito da uno staff di botanici ed
agronomi. Successivamente a questa
fase si passa alle indagini geotecniche
che consistono nell’ampio utilizzo della
geofisica, meno la magnetometria, che in
questi contesti, dove vi sono molti elementi
ferromagnetici di disturbo, fornisce
segnali caotici e quindi poco utilizzabili.
La geofisica sismica ed elettrica dà
ottimi risultati anche se ogni stesa viene
sempre affiancata a carotaggi di verifica.
Meno usato poi il georadar, data la sua
piccola profondità d’indagine. Le carote
estratte dai punti scelti con questi metodi,
vengono poi analizzate in laboratorio sia
chimico, sia geotecnico.”
Prevedi anche delle analisi con
laboratorio mobile in sito per
valutare la presenza di eventuali
contaminanti?
“Il laboratorio mobile non lo utilizziamo
perché tutto ciò che viene svolto in sede
di consulenza tecnica deve essere fatto
in contraddittorio. Quindi consiglio,
a prescindere dalla procedura, agli
eventuali consulenti tecnici, di accordarsi
con i consulenti della difesa per un
campionamento di tipo speditivo. Vale
a dire che si prendono pochi campioni
e si analizzano per un numero prescelto
inizialmente di analiti, tra quelli presenti
nella normativa di riferimento sulle
bonifiche (D.lgs n. 152 del 2006); per
esempio, quelli che faccio di solito sono:
i metalli pesanti, gli idrocarburi pesanti, i
PCB, i SOV, i COV, ecc., per un totale di
una trentina di analiti, molto meno rispetto
a tutti quelli presenti nella normativa.
Ovviamente ci si accorda prima con
la Difesa per decidere gli analiti da
considerare nelle fasi di campionamento
speditivo. I risultati delle analisi speditive
sono disponibili nel giro di pochi giorni.
Professione Geologo n. 39
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Dopo aver avuto questi risultati, eseguo
il campionamento canonico solo per
quei punti degni di approfondimento e
tutto quello che richiede la prassi della
normativa. Le analisi speditive servono per
definire quali sono le problematicità del
sito e quindi per snellire le analisi relative
al campionamento canonico. Quello
che vorrei precisare è che il consulente
tecnico della Procura non ha il compito di
svolgere l’attività di caratterizzazione del
sito potenzialmente contaminato, perché
costerebbe troppo in termini economici
e di tempo; bisogna dare delle risposte
veloci e concrete, con il minimo sforzo,
per permettere all’organo inquirente di
fare velocemente il suo percorso.
La stessa prassi viene svolta per le analisi
delle acque che richiedono lo spurgo della
falda, la stabilizzazione di alcuni parametri
prima del campionamento e quindi tempi
di attesa lunghi; anche in questo caso si
concorda con la difesa il prelievo di pochi
campioni in forma speditiva, poi, laddove
si evince una certa criticità, viene svolto
il campionamento canonico. Un aspetto
fondamentale è che se il pozzo adatto non
c’è, bisogna realizzarlo appositamente
e quindi ho dato sempre disposizione
di fare i pozzi utili al fine di stabilire chi
inquina e quanto inquina.”
Ti è mai stato chiesto dalla
Procura di svolgere una
mappatura del sito inquinato,
in previsione di future attività di
bonifica?
“Per quanto riguarda questo aspetto,
nell’incarico del 2004 sulle grandi
discariche napoletane, che è ancora in
essere, mi chiesero di indicare dei possibili
programmi di bonifica per i quali io ho
fornito diverse indicazioni, però è chiaro
che il problema sta ora al Commissariato
di Governo alle Bonifiche che deve
attivarsi in materia.
Per quanto riguarda la mappatura, la
normativa stessa prevede di utilizzare un
GIS per posizionare e geo-codificare i
dati. L’aspetto della geo-codifica è molto
importante perché in fase di dibattimento
ci sarà sempre qualcuno che vuole mettere
in dubbio la posizione dei campionamenti
o dei sondaggi. A tal proposito, io mi
sono dotato di strumentazione satellitare
portatile (GPS); ogni punto di prelievo,
di scavo o di intervento deve essere
posizionato nello spazio in coordinate
precise e certificate. Io utilizzo molto i
sistemi informativi territoriali (GIS) e il

Fig. 2 - Un momento dell’Accertamento Tecnico, DDA di Napoli, Giugliano in Campania (NA). Foto di Giovanni Balestri.

posizionamento satellitare GPS; effettuo
una mappatura dettagliata del sito e,
per quanto riguarda la diffusione dei
contaminanti i falda, utilizzo dei software
dedicati, eseguo delle simulazioni e creo
delle carte tematiche di diffusione del
contaminate. Insomma, ci vogliono molte
conoscenze informatiche.”

Parliamo della tua esperienza per
il caso di Giugliano in Campania.
Attualmente, in base ai tuoi
studi sul territorio, qual è la
situazione del danno ambientale in
Campania?
“Come detto, sto studiando dal 2004
le discariche consortili dei Consorzi di
Bacino Napoli 3 e Napoli 1 che interessano
una volumetria totale di milioni di metri
cubi: per intenderci parliamo di un’area
lunga un chilometro e mezzo, piena di
rifiuti in fossa. L’aspetto positivo di queste
discariche è che si sa dove sono i rifiuti,
l’aspetto negativo è che i rifiuti stanno
anche al di fuori degli invasi noti, sempre
nell’area di proprietà delle discariche. Il
problema nasce dal fatto che a Napoli ci si
sono succedute diverse fasi emergenziali:
la prima ci fu nel ’94, la seconda nel 2003
e la terza nel 2010, quella “dell’epoca
Bertolaso-Berlusconi” che, essendo più
recente, molti ricorderanno. In tutti
questi periodi emergenziali, molti siti
sono stati riattivati e poi iper sfruttati e
spesso il rifiuto è stato occultato anche
oltre l’invaso noto.
Il business dei rifiuti in Italia è nato intorno
alla metà degli anni ottanta perché c’è
stato un secondo boom economico,
successivo a quello del dopoguerra,
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durante il quale si è costruito molto, quindi
l’industria estrattive per i cementifici
era molto attiva. Nel napoletano c’era
grandissima disponibilità di pozzolana
per l’industria delle costruzioni, quindi,
tra gli anni settanta e i primi anni ottanta,
sono nate tantissime cave in fossa. Queste
enormi cave di inerti (e in parte tufo)
hanno fatto la fortuna dei proprietari:
i contadini si son ritrovati a preferire
la vendita di camion di pozzolana per
l’edilizia piuttosto che lavorare la terra.
Queste cave in fossa arrivano ad una
profondità di circa 28-30 metri, perché la
falda acquifera si attesta in zona a circa
40 metri di profondità; tra 30 e 40 metri
di profondità vi è una zona di transizione
dove il materiale, tufo fortemente
alterato, non è adatto per lo sfruttamento
in edilizia. E poi vi era la concorrenza
del casertano dove il tufo si cavava
più velocemente e più comodamente
(iniziava a circa 3m dal p.c.). In quegli
anni comparve anche la prima normativa
sulle discariche e si pensò di utilizzare le
cave in fossa ormai abbandonate come
sversatoio; la normativa in materia di
rifiuti a quell’epoca era abbastanza
lacunosa (siamo nel 1982) e solo nel
1984 arrivarono i primi dettami per la
costruzione delle discariche. Quindi
nei primi anni ottanta arrivò di tutto in
queste enormi cave. La delibera dell’84
permetteva sino al dicembre del 1986
di adeguare le discariche preesistenti
alla nuova normativa e, di fatto, il
problema si posticipò di altri due anni.
Poi la crisi economica e il nuovo interesse
ambientale, portarono alla chiusura di
numerose industrie, soprattutto al nord,
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con l’avvio allo smaltimento dei rifiuti
accumulati in eccesso. Questo durò sino
a circa tutto il 1989. Quando le cave
in fossa non poterono più contenere i
rifiuti, tra l’89 ed il ‘94, si scavarono fosse
specificatamente dedicate a discariche.
Queste furono scavate e riempite
velocemente, in maniera assolutamente
incontrollata. Dopo il ‘94, durante la
prima fase emergenziale, l’attività fu
monitorata con maggior cura, ma la
necessità di trovare nuovi siti, che non
si trovavano, portò di fatto a riaprire e a
sovrasfruttare le discariche ormai piene e
già in fase post mortem.
Quindi, per riassumere, fino al 1989 si
riempirono le cave note a tutti, dopo il
‘94 è intervenuta la fase emergenziale
a livello governativo e quindi la loro
gestione ha avuto un certo controllo,
ma sono stati spesso riattivati siti che
magari già all’origine non avevano le
idonee caratteristiche tecniche (il famoso
adeguamento al 12/86, spesso disatteso in
Campania); pertanto nell’arco di tempo
tra l’89 ed il ‘94 è stato scavato illegalmente
un po’ ovunque (comunque fino a poca
profondità, diciamo massimo 3-4 metri
dal p.c., come ho potuto verificare, perché
si cercava di fare il tutto nel minor tempo
possibile), visto il nuovo business dei
rifiuti in arrivo. La mappatura di queste
aree ignote e abusive nate in questi sei
anni, non dico che sia impossibile, ma
è problematica, perché bisognerebbe
svolgere indagini dirette in ogni singolo
campo e in ogni singolo terreno sospetto,
e di spazio tra Napoli e Caserta ce ne è
davvero tanto (senza contare l’area della
zona costiera, dei cosiddetti “laghetti”,
che laghetti non sono, di Castelvolturno);
naturalmente le foto aeree storiche sono
l’unica soluzione al problema, dato che le
immagini satellitari, di buona risoluzione,
sino al 1994 non ci potevano aiutare.
Ben altra cosa, invece, la possibilità di
utilizzare voli militari con sensoristica
specifica ed idonea, come ho cominciato
a fare col Servizio Aereo della Guardia di
Finanza, già dal 1997, su queste aree.”
A questo proposito, in una tua
recente intervista hai dichiarato
che basterebbero poche migliaia
di euro per mappare le zone
interessate dal danno ambientale in
Campania. Qual è la tua procedura
per attuare questo progetto?
“La mia procedura, sperimentata già dalla
metà degli anni novanta, è stata quella di

analizzare le foto aeree dall’archivio della
Cassa del Mezzogiorno e dell’Istituto
Geografico Militare, che hanno effettuato
numerosi voli, per legge, in zona, per poi
confrontarle con le immagini satellitari
più recenti, ad alta risoluzione, sia
geometrica che spettrale. Su una base
geometrica nota, ad esempio la CTR
al 5.000 delle zone d’indagine, è stata
avviata la ricostruzione dell’evoluzione
morfologica e cronologica del territorio
attraverso l’analisi multitemporale delle
foto aeree. In seguito, la campagna di
volo con sensoristica multispettrale mi
ha aggiornato i dati in tempo reale e
permesso di mappare, con tecniche di
elaborazioni di immagini, anche quei
luoghi sfuggiti all’esame morfologico
- multitemporale. Per il calcolo delle
volumetrie degli invasi, è stato adoperato
un particolare software di fotogrammetria
digitale, da coppie stereoscopiche di
aerofotogrammi. A titolo di esempio, con
questa metodologia, già nel mio incarico
del ‘97 sul litorale domizio-flegreo,
identificai almeno una sessantina di siti
sospetti, al quale seguirono i sopralluoghi
effettuati dalla Polizia Giudiziaria. Questi
siti sospetti furono quasi tutti confermati
e, in più, ne trovai molti altri, per un totale
di circa una novantina di siti sospetti.
L’applicazione di questa metodologia
a tutto il territorio campano sarebbe
costata poche decine di milioni di lire di
elaborazione, a parte la questione aerea/
sensoristica. Se dal 1997, per ogni stagione
(quindi quattro volte l’anno) la Guardia di
Finanza avesse sorvolato l’area campana,
avremmo ora un archivio storico immenso
lungo almeno 15 anni, fondamentale
ora per effettuare una mappatura
dettagliata. Elaborare questi dati di volo,
con strumentazioni informatiche che
replicano lo stesso sistema montato sugli
aerei della GdF (come ho io nei miei
laboratori), è una metodologia molto
veloce. Io posso analizzare sette/otto ore
di volo continuative, in due giorni, e in
sette otto ore se ne sorvola di superfici! Ho
mappato centinaia di chilometri quadrati
in pochi ore, quindi basterebbe poco
sia in termini economici sia in termini
temporali, per affrontare il problema.
Morale della favola, a brutto fine, nel
1997 proposi alla Guardia di Finanza di
rendere istituzionali questi voli, ma c’era
il problema che in quegli anni bisognava
tarare, calibrare e soprattutto aggiornare
i sensori prodotti negli Stati Uniti e questo
richiedeva un costo di 900 mila dollari e

un nuovo collaudo degli aeromobili. Il
progetto naufragò proprio per questi
benedetti 900 mila dollari, cifra irrisoria
tenuto conto che ora il Commissariato
del Governo alle Bonifiche, che ha una
disponibilità finanziaria, inizialmente
e solo per alcuni siti, di 27 milioni di
euro, non riesce a portare a compimento
l’opera.”
Il ruolo del geologo nelle indagini
forensi ancora è materia poco
conosciuta in Italia. Cosa
consiglieresti ai colleghi che
vogliono avvicinarsi a questa
applicazione?
“La prima cosa è di essere preparati in
tante materie, dalla idrogeologia alla
geochimica, dal telerilevamento alla
geofisica, di studiarsi bene le normative,
sia relative alla procedura processuale
sia alle procedure delle metodologie di
campionamento ed analisi, e soprattutto,
per chi lavora nel Penale ad alto livello,
di non preoccuparsi tanto dei dettagli
formali, perché tanto poi in fase
dibattimentale il collegio Difensivo troverà
sempre un cavillo a cui aggrapparsi,
piuttosto bisogna cercare una via agile e
che possa fornire utili indizi probanti nel
minor tempo possibile. In base alla mia
esperienza, quasi ventennale, nell’ambito
delle consulenze tecniche in materia
penale per processi inerenti l’Antimafia,
la corte giudicante, con tutta la buona
volontà che ha, non può legge ogni
riga delle consulenze tecniche perché
non ne avrebbe il tempo e le capacità
tecniche, con il carico di lavoro che ha,
quindi focalizza l’attenzione solo sulle
indicazioni fondamentalmente utili per il
procedimento oggetto della consulenza.
Bisogna essere molto sintetici, non nello
scrivere le relazioni, ma nel preparare
il dato e costruirlo ad hoc per l’Accusa,
affinché faccia leva. Faccio sempre questo
esempio: attualmente chi fa il medico
prescrive una sovrabbondanza di esami,
più per tutelarsi da quelle che possono
essere le eventuali richieste di risarcimento
danno del malato mal curato, piuttosto che
per reali necessità per il paziente. Nel caso
delle Consulenze Tecniche di questo tipo,
bisogna quindi andare dritti all’obiettivo,
senza sovrabbondare con inutili dati,
sempre ovviamente attenendosi alla
corretta pratica forense. Direi che ci
sia molta materia per formulare diversi
corsi per l’Aggiornamento Professionale
Continuo.”
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L’Ordine dei Geologi del Lazio organizza

La geologia di Ponza: risorsa e rischio
Escursione geologica a Ponza
Giovedì 22 maggio - Domenica 25 maggio 2014

Programma
Giovedì 22 maggio
Sala del museo comunale
Ore 17,00 – 17,30

Saluti delle Autorità
Pier Lombardo Vigorelli
Sindaco di Ponza
Vincenzo Santoro
Commissario Straordinario Delegato
per l’Accordo di Programma per la
mitigazione del rischio idrogeologico
Roberto Troncarelli
Presidente Ordine dei Geologi del Lazio
Eugenio Di Loreto
Consiglio Nazionale dei Geologi
Ora 17,30 – 19,30

Interventi

La geologia delle isole di Ponza,
Zannone e Palmarola
Geol. Marina Fabbri
L’evoluzione del paesaggio
e il Piano per l’Assetto Idrogeologico
Geol. Tiziana Guida

Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico a Ponza:
Consolidamento delle scarpate in
località Cala Felci, Grotte di Pilato e Cala Feola
Geol. Roberto Troncarelli
Lavori per la mitigazione del rischio
idrogeologico della falesia del Frontone
Geol. Maurizio Lanzini, Ing. Franco Tambara

Venerdì 23 maggio
Ore 9,00
Ritrovo al porto e partenza per l’escursione in barca
intorno all’isola, durante la quale sarà illustrata la
geologia dell’isola, con soste a terra nelle località
oggetto di intervento e visita ad un cantiere.
Ore 13,00 – 14,00
Pranzo sulla barca
ore 18,00
Rientro al porto

Sabato 24 maggio
Sala del Museo comunale
Ore 9,00 – 10,00
Il rischio idrogeologico in Italia
Gian Vito Graziano
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Regimazione idraulica dell’area del
Tunnel Romano di Chiaia di Luna
Ing. Antonio Di Eugenio
Ore 10,00 – 13,00
Visita tecnica all’area del Tunnel Romano
di Chiaia di Luna.
Ore 13,00 – 14,00
Pranzo libero
Ore 14,00 – 18,00
Escursione geologica a Monte La Guardia ed alle
necropoli romane.

Domenica 25 maggio
Ore 9,00
Ritrovo al porto e partenza in barca per l’escursione
geologica sull’isola di Zannone.
Ore 14,00
Rientro al porto e saluti

Sono stati richiesti n. 22 crediti formativi APC per gli iscritti all’Ordine dei Geologi che saranno riconosciuti in base
all’effettiva frequenza di almeno l’80% delle attività del convegno e delle escursioni didattiche (dal 22 al 24 maggio
compresi).

Recensioni
Geologia delle frane, riconoscimento prevenzione e difesa
Autore: Valerio Spagna
Editore: Dario Flaccovio Editore
Anno: 2013
Pagine: 199
Prezzo: 38 euro
È il testo redatto da un collega della
vecchia e prestigiosa scuola veneta,
geologo che, sempre incline alla ricerca
applicata (sono suoi approfonditi studi
di aerofotogeologia), ha avuto contatti
quotidiani con gli aspetti applicativi della
nostra professione. Dal libro traspare
forte il concetto che mi ha fatto ben
comprendere il mio relatore di tesi prof.
Rinaldo Genevois - geologo applicato
e geotecnico che insegna all’Università
di Padova - ovvero che, nell’affrontare
ogni singolo problema “geotecnico”, un
geologo applicato deve sempre partire
da ciò che lo fa forte verso le altre
professioni, ovvero la geologia di base ed
il rilevamento geologico, solide e concrete
basi (il “Modello Geologico” tanto caro al
Prof. Aiello e non solo a lui) dalle quali

iniziare, per affrontare concretamente
nella professione tutti i singoli problemi
che quotidianamente si pongono
dinanzi. Il volume è infatti pieno di carte
geologiche, colorate ancora a mano,
segno che l’Autore ha sempre basato
ogni suo lavoro applicativo partendo
da un iniziale rilevamento geologico
di base, peraltro sempre supportato da
interpretazione aerofotogeologica. Viene
presa in considerazione la storiografia
dei principali e più famosi eventi franosi
mondiali, con particolare riferimento
alla classificazione ed al riconoscimento
delle frane, oltre che alla morfologia ed
ai vari meccanismi di innesco delle frane
stesse. Vengono esplicati numerosi esempi
di studio, frutto della carriera quasi
quarantennale dello scrittore, con tanto di

disegni, schizzi e cartografia tematica sito
per sito, problema per problema. Vi sono
poi due preziose appendici. La prima
relativa alla pianificazione di area vasta,
con esempi di progettazione di massima di
grandi opere, e allegata ampia cartografia
esemplificativa. La seconda contempla
esempi di fotointrepretazione nell’ambito
della geomorfologia applicata relativi alla
stabilità dei terreni nell’ambito di opere
infrastrutturali dei bacini idroelettrici. Per
concludere, è un libro particolarmente
indicato a coloro che da neolaureati
affronteranno la loro vita lavorativa
nell’ambito della geologia applicata alla
progettazione di opere.
Recensione a cura di Fabio Garbin

Progetto e costruzione di gallerie
Analisi delle deformazioni controllate nelle rocce
e nei suoli (ADECO-RS)
Autori: Pietro Lunardi
Editore: Hoepli
Pagine: 566
Anno: 2010
Prezzo: 65 euro
L’insidia geologica e la mancanza di
strumenti conoscitivi, progettuali e
costruttivi adeguati per affrontare con
buone probabilità di successo anche
i terreni cosiddetti “difficili”, hanno
sempre reso aleatoria la progettazione e la
costruzione delle opere in sotterraneo. Con
questa prefazione, il libro affronta il tema
della progettazione di gallerie tenendo
in considerazione i notevoli progressi
raggiunti nel campo geognostico e quindi
di elaborazione di un modello geologico
di qualità sempre più realistico. Se fino
a pochi anni or sono, la progettazione di
gallerie era affrontata soprattutto tramite
l’osservazione diretta del comportamento
dello scavo al fronte e l’adozione
immediata delle misure più idonee di
contenimento, oggi la progettazione può
far conto sull’Analisi delle Deformazioni
Controllate nelle Rocce e nei Suoli
(ADECO-RS), che tiene in giusta

considerazione l’essenza tridimensionale
della statica e dinamica dello scavo in
galleria. Ciò permette di valutare in
maniera più attendibile il rapporto costo/
benefici dell’opera in sotterraneo. Il grado
di precisione della previsione è senz’altro
proporzionale al grado di conoscenza
geognostica acquisita. Il libro si sviluppa
in dieci capitoli che sono suddivisi in
tre parti principali dove, nella prima si
descrive il metodo di analisi dell’autore,
nella seconda la fase di progettazione e
nell’ultima la fase di costruzione e verifica.
Molto interessante è l’approccio seguito
dall’autore che, nei capitoli relativi alla
progettazione, suddivide questo momento
in tre fasi successive, con una terminologia
più comunemente utilizzata dalla
medicina: fase conoscitiva, fase di diagnosi
e la fase di terapia. Quest’approccio è
pienamente condivisibile, avendo più
volte constatato le similitudini del lavoro
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del geologo professionista con quelle del
medico. Se da un lato queste similitudini
sono reali, vanno anche sottolineate con la
stessa convinzione le responsabilità delle
affermazioni e conclusioni che la geologia
si prende in carico. In questa direzione,
l’analogia con la scienza medica ci insegna
molto. Il testo è scritto da chi ha progettato
e seguito la costruzione di numerose
gallerie, quindi con un approccio molto
pratico, direi quasi di cantiere e con
linguaggio tecnico molto diretto. Le figure
sono a colori e richiamano subito con
efficacia l’attenzione del lettore. L’insidia
geologica, come letteralmente scritto
dall’autore ingegnere Pietro Lunardi,
potrà e dovrà essere ridimensionata dal
contributo fondamentale del geologo
moderno, sempre più responsabilizzato
nel processo progettuale e decisionale
delle opere in sotterraneo.
Recensione a cura di Massimo Parente

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL da
gennaio a marzo 2014
a cura di Marina Fabbri

Del.1/2014 Rinnovo incarichi di
consulenza professionale per il 2014:
Arch. Luigi Catenacci, per l’assistenza
all’Albo e protocollo online ed al sito
web; Studio Botti–Pavan Associazione Professionale per consulenza fiscale e contabile
Del.2/2014 Cancellazioni
Del.3/2014 Trasferimenti
Del.4/2014 Iscrizioni
Del.5/2014 Pagamenti e rimborsi
Del.6/2014 Rinnovo incarichi di
consulenza professionale per il 2014:
Avv. Veronica Navarra, per l’assistenza legale; Studio Vittigli Abbate,
consulenti del lavoro; Microwave s.r.l.,
per l’assistenza informatica
Del.7/2014 Incarico addetto stampa
per i mesi di febbraio, marzo, aprile
2014
Del.8/2014 Disdetta del contratto
in essere e all’attivazione di un nuovo
contratto con Telecom più economicamente vantaggioso per l’Ordine
Del.9/2014 Cancellazioni
Del.10/2014 Cancellazioni
Del.11/2014 Trasferimenti
Del.12/2014 Trasferimenti
Del.13/2014 Iscrizioni
Del.14/2014 Impegno della somma
di 400 euro per l’acquisto di un nuovo
notebook

Del.15/2014 Impegno della somma
di 1500,00 euro per organizzazione
evento Ponza
Del.16/2014 Apertura pagina Facebook dell’Ordine, i cui amministratori
saranno i consiglieri Di Maggio (responsabile), Leoni, Savarese ed il segretario Guida.
Del. 17/2014 Impegno della somma
di 530,00 euro, per organizzazione
eventi formativi
Del.18/2014 Stipula convenzione
con la Società Geologica per l’organizzazione di manifestazioni congiunte
Del.19/2014 Pagamenti e rimborsi
Del.20/2014 Mantenimento numero originario in caso di reiscrizioni e
indicazione di tutti gli anni di iscrizione, anche se non consecutivi, sul certificato di iscrizione al posto dell’anzianità di iscrizione.
Del.21/2014 Cancellazioni
Del.22/2014 Trasferimenti
Del.23/2014 Iscrizioni

è possibile consultare il testo delle principali delibere per esteso ed i verbali delle riunioni del Consiglio sul sito www.geologilazio.it
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Attività del Consiglio

Aggiornamento Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

16 GENNAIO 2014
Chiara Proietti
A.P. sez. A n° 1962

16 GENNAIO 2014
Alessandra Paoli
Giorgio Bolle
Emiliano Vettraino
Raffaele Chiulli
Maurizio Riccio
Stefano Rizzo

16 GENNAIO 2014
Andrea Silvestrini n° 417
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio

5 FEBBRAIO 2014
Laura Compagnone
A.P. sez. A n° 1964
Santosh Caponi
A.P. sez. A n° 1965
Andrea Savo
A.P. sez. A n° 1966
Marco Volpato
A.P. sez. A n° 1967
Gianluca Tamantini
A.P. sez. A n° 1968
Ines Tescione
A.P. sez. A n° 1969
Mirko Savina
A.P. sez. A n° 1970
20 MARZO 2014
Sara Modanesi
A.P. sez. A n° 1971

5 FEBBRAIO 2014
Giovanni Martinez
Franco Ercolani
Francesca Graziani
Alessandra Smedile
Enrico Macchioni
Daniela Pergola
Stefano Baldazzi
Graziella Zizi
Francesco Cocco
Francesco Siragusa
Giorgio Feraboli
Giuseppina Salzano
Marco Ciolli
Ilaria Della Chiara
Vincenzo Sapia
Riccardo Viselli
Alberto Polimanti
Paolo Di Giusto
Federica Mancini
Flavio Capitanio

5 FEBBRAIO 2014
Vittorio Morelli n° 418.
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Fiorenzo Fumanti n° 419.
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Loredana Liso n° 420.
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Pio Di Manna n° 421.
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio
Diego Delli Carri n° 1963.
da A.P. sez. A della Campania a A.P. sez.
A del Lazio
20 MARZO 2014
Francesco Del Monaco n° 422.
da A.P. sez. A a E.S. sez. A del Lazio

20 MARZO 2014
Serafino Moriconi

Errata corrige relativa all’articolo “L’importanza del modello geologico per la RSL: l’esempio della
Caserma dei Carabinieri di Sora” apparso nel numero 38 di Professione geologo di febbraio 2014.
Pagina 11 quattordicesima riga della terza colonna: leggasi “1349” anziché “1364”.
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