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L’estenuante livello di burocratizzazione, raggiunto ormai dalla pubblica amministrazione italiana, non
è più solo un deterrente per qualsiasi imprenditore che volesse investire sul suolo patrio, ma costringe il
libero professionista ad impiegare più della metà del tempo dedicato al lavoro a cercare di districarsi tra
adempimenti, regolamenti e direttive. A questo si aggiunga che spesso, nell’elaborazione di un nuovo
testo normativo o di una nuova direttiva, non vengono consultati o non si tiene sufficientemente conto
dei contributi che potrebbero essere apportati dai tecnici e da tutti coloro che operano nel campo
di applicazione della norma stessa, con la conseguenza dell’inapplicabilità o della poca chiarezza, e
quindi del grande spazio lasciato all’interpretazione, del dispositivo normativo. A questo è dovuto
anche il proliferare di “successive modifiche e integrazioni”, che si accompagnano alla maggior
parte delle nostre leggi. Ti ritrovi così a dover reimpostare una relazione solo perché nel frattempo è
cambiata la norma, quando non addirittura a dover reimpostare il lavoro, magari con un aggravio di
costi per la committenza. Nello specifico della nostra professione, chi non si è mai trovato a seguire
procedure diverse nel redigere relazioni per le quali si prevede il deposito al Genio Civile, in funzione
dell’ufficio periferico da cui deve essere istruito, per la diversa interpretazione data al regolamento
regionale dai vari funzionari? Per non parlare delle norme di attuazione della pianificazione
territoriale profondamente diverse da provincia a provincia, e quindi in comuni limitrofi, o da Autorità
di bacino ad Autorità di bacino, e quindi anche nell’ambito dello stesso comune. Ormai, quando
prendiamo un incarico, la prima azione non è più quella di consultare la bibliografia e le indagini
pregresse disponibili per il sito in esame, ma piuttosto la Gazzetta Ufficiale ed il Bollettino Regionale,
sperando che non dovremo arrampicarci sugli specchi per rispettare indicazioni che cozzano contro
le leggi della Natura, quando non addirittura con il comune buon senso. E, come se non bastasse,
magari ti ritrovi pure il “collega” che si offre di fare il lavoro per una cifra irrisoria! Consentitemi di
affermare che chi, in questo bailamme, lavora ancora per quattro soldi, deve necessariamente essere
un incompetente in materia; perché non è più sufficiente applicare le proprie conoscenze pregresse,
fare, insomma, un copia e incolla, ma bisogna tenersi aggiornati costantemente per adeguare gli
studi e gli elaborati da presentare alle norme ed ai regolamenti che via via vengono emanati. Per
non parlare del rispetto di tutti gli adempimenti burocratici, quali l’aggiornamento professionale e
l’assicurazione obbligatori, la fatturazione elettronica, gli adempimenti fiscali e le altre incombenze
che i governi di turno ormai sfornano al ritmo di uno all’anno. Sulle frequenti segnalazioni di parcelle
offensive del decoro professionale purtroppo non possiamo fare più nulla, dal momento che sono stati
definitivamente aboliti i minimi tariffari. Diverso è il discorso per chi si trova nella condizione di essere
stato temporaneamente sospeso dall’esercizio della professione. Proprio per contrastare l’esercizio
abusivo della professione da parte di questi iscritti, abbiamo iniziato a pubblicare periodicamente
sul nostro sito web l’elenco degli iscritti sospesi. Inoltre vi ricordo che, disponendo dell’Albo online, è
possibile verificare in qualsiasi momento lo status aggiornato in tempo reale di un iscritto, interrogando
il modulo presente nella home page del sito www.geologilazio.it.
Per la prima volta usciamo con un numero monotematico, per descrivere l’eccellente lavoro che è
scaturito dal Progetto Pilota interistituzionale tra Roma Capitale, ISPRA-Servizio Geologico d’Italia e
Ordine dei Geologi del Lazio denominato “Revisione e aggiornamento delle aree identificate da studi
precedenti come soggette a fenomeni franosi (potenziali e osservati) nel settore centro occidentale della
città di Roma. Analisi delle problematiche e valutazione delle criticità ai fini delle attività di protezione
civile,di pianificazione e attuazione urbanistica e manutenzione urbana”. Il lavoro per OGL è stato
coordinato dalla nostra vicepresidente, Marina Fabbri, ed ha avuto la finalità di approfondire e
aggiornare le conoscenze sui dissesti presenti nella capitale, per supportare al meglio la pianificazione
e gestione del rischio geomorfologico esistente. L’articolo riassume i caratteri principali dell’attività,
che si è concentrata nel settore NW della città di Roma (Municipi I, II, XII, XIII, XIV e parte del
XV), ed ha consentito di ottenere una revisione tecnica e organica delle aree interessate da frane o
potenzialmente tali, costituendo una banca dati, in aggiornamento costante.
Per quanto riguarda l’attività del Consiglio, negli ultimi mesi particolarmente gravosa per tutti gli
adempimenti connessi alla chiusura del secondo triennio di Aggiornamento Professionale Continuo,
pubblichiamo un resoconto del coordinatore della commissione APC dell’Ordine, Gigi Giannella.
Pubblichiamo inoltre il bilancio consuntivo 2013, a firma del nostro tesoriere, Fabrizio Vagni,
approvato di recente dal Consiglio dell’Ordine.
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L’editoriale del Presidente

N

Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio

on ho mai perso l’occasione, nella mia veste istituzionale in occasione di articoli, contributi
tecnici, interviste, commenti, di sottolineare come il dissesto idrogeologico sia un’emergenza
gravissima per il nostro paese, e purtroppo sottovalutata e spesso marginalizzata tra le tante
altre, non a causa però di un endemica malattia a carattere morfologico come ha maldestramente
sostenuto il Ministro dell’Ambiente Galletti nel commentare quanto è accaduto in uno dei periodici
episodi calamitosi che si verificano, nella fattispecie quello dell’agosto scorso nel vicentino. Di contro,
invece, le complessità morfologiche e geologico-strutturali di cui “soffre” questo paese, sono responsabili
di una diversità di paesaggi naturali, spesso bellissimi e caratteristici, che possono senza dubbio essere
considerati un valore dal punto di vista turistico. Ma queste stesse caratteristiche convivono in un
fragile equilibrio, la cui mancata salvaguardia determina l’elevata esposizione ai cosiddetti “rischi
naturali”. Corrette politiche di governance del territorio dovrebbero quindi attribuire il giusto valore a
risorse come il paesaggio, il suolo, l’acqua, ridefinendo obiettivi e quadri programmatori per passare
dall’emergenza alla gestione ordinaria del territorio, attraverso politiche sostenibili di uso del suolo e
programmi adeguati di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi.
Il nostro Ordine, tra propri compiti istituzionali, ha posto particolare attenzione all’opera di
sensibilizzazione e sussidiarietà nei confronti delle istituzioni e degli enti proposti al governo del
territorio. Ha anche istituito al suo interno il Gruppo di Protezione Civile, iniziativa che rientra nel
piano di prevenzione nazionale, promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi in accordo con il
Dipartimento di Protezione Civile. I geologi così formati potranno adesso esser chiamati a supporto
nelle emergenze sismiche e idrogeologiche e nella messa in atto di adeguate misure per un’efficace
azione nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici. Tale iniziativa
di carattere sociale e professionale, prevista all’art. 6, comma 2, della L. 225/1992, dove i geologi
coinvolti offrono la propria disponibilità e professionalità a titolo di volontariato, ovviamente dovrà
impegnare ogni professionista per un tempo limitato, così come recita anche l’art. 20 del nostro Nuovo
Codice Deontologico approvato dal CNG con delibera n. 65 del 24 marzo 2010, secondo il quale
“il geologo può fornire prestazioni gratuite solo in casi particolari e documentati quando sussistono
valide motivazioni ideali ed umanitarie”. L’auspicio è che si possa giungere all’istituzione di Presidi
territoriali, intesi quale supporto tecnico alle autorità di protezione civile, in relazione all’assunzione
delle decisioni dirette ad assicurare la tutela della popolazione esposta al rischio. Un maggior
coinvolgimento dei geologi, infatti, consentirebbe una più attenta ed efficace pianificazione territoriale
e, quindi, una possibile riduzione degli effetti degli episodi calamitosi che affliggono il nostro Paese.
Ma tale idilliaca possibilità che ho elaborato nel mio immaginario ideale, e che credo debba essere
quella che alberghi in ogni persona dotata di buon senso, purtroppo non sempre la riscontriamo nei
confronti e nei chiarimenti che sempre più spesso chiediamo (e rarissimamente otteniamo) alla classe
politica e dirigente a livello regionale. La percezione è che, mentre presso l’opinione pubblica il ruolo
del geologo venga sempre più associato a quella di un professionista dell’ambiente, in grado per la
propria formazione culturale e tecnica di dare risposte puntuali ad istanze di sicurezza nei confronti
dei rischi naturali, di gestione delle risorse, di sviluppo energetico, di valorizzazione del paesaggio e
del patrimonio naturalistico, in un ruolo di sussidiarietà e terzietà, quasi opposto è il rapporto che ci
lega alle istituzioni con cui l’Ordine Regionale si confronta: difficoltà ad essere ascoltati, inspiegabili
resistenze, quando non fastidio, ad inserire negli articolati normativi passaggi che, attraverso il nostro
operato, perseguano obiettivi di sicurezza, scelte dei pubblici amministratori che talora sono orientate
verso un velato tentativo di delegittimazione della nostra categoria.
Insomma forse mi ero e ci eravamo illusi che si potesse cambiare, ma la strada è ancora tutta in salita:
non si investe in cultura geologica, come dimostra il trend negativo quasi costante delle iscrizioni ai
corso di Laurea di Scienze Geologiche ed alla progressiva diminuzione dei Dipartimenti di Scienze
della Terra, non si propongono, se non in pomposi slogan elettorali ai quali non seguono quasi mai, se
non in situazioni emergenziali, adeguate risorse destinate, seri programmi per la messa in sicurezza del
territorio e del patrimonio immobiliare, non si programmano neanche, in mancanza di quanto sopra,
adeguate iniziative alternative quali una strategia di comunicazione verso la cittadinanza affinché
impari ad adottare tutte le misure e le cautele per convivere con il rischio, nell’attesa che uno Stato più
virtuoso e responsabile decida finalmente di fare con onestà il proprio “lavoro”. Ma forse questa è la
madre di tutte le illusioni.
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Le frane a Roma tra territorio
e istituzioni
Marco Amanti

Marina Fabbri

Gianluca Ferri

Giovanna Antonella Scotto

Claudio Succhiarelli

Alessandro Troccoli

INTRODUZIONE
Le attività territoriali di pianificazione
urbanistica, di manutenzione urbana
e di protezione civile necessitano, in
modo imprescindibile da parte delle
Amministrazioni preposte al governo del
territorio, della conoscenza, valutazione
e messa in sicurezza delle aree a rischio
idrogeologico. In particolare per Roma
Capitale tutto ciò è regolamentato e
previsto dal DPR 6 giugno 2011 n. 380
Testo unico in materia edilizia e dalla

Delibera di Giunta Regionale del Lazio
n. 2649 del 18 maggio 1999 “Linee
guida e documentazione per l’indagine
geologica e vegetazionale. Estensione
dell’applicabilità della L. 2.2.1974, n. 64”,
che definisce le linee guida da osservare
per la determinazione delle pericolosità
e dei rischi del territorio interessato da
trasformazioni urbanistiche. Parimenti,
nell’ambito delle attività di protezione
civile, si fa riferimento alla Delibera
di Giunta Regionale del Lazio n. 272

del 15 luglio 2012, che ha approvato le
linee guida operative per la redazione e
l’aggiornamento dei piani comunali di
protezione civile.
È in questa ottica che si inquadra
il Progetto Pilota
interistituzionale
tra Roma Capitale, ISPRA-Servizio
Geologico d’Italia e Ordine dei Geologi
del Lazio per la “Revisione e aggiornamento
delle aree identificate da studi precedenti come
soggette a fenomeni franosi (potenziali e osservati)
nel settore centro occidentale della città di Roma.

ISPRA – Servizio Geologico d’Italia

Roma Capitale, Dipartimento Tutela
Ambientale – Protezione Civile

Ordine dei Geologi del Lazio

Roma Capitale, Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica

Roma Capitale, Dipartimento Tutela
Ambientale – Protezione Civile
ISPRA – Servizio Geologico d’Italia

Fig. 1 - L’area di studio comprendente parte dei Municipi I, II, XII, XIII, XIV e XV, con evidenziati i siti selezionati per i sopralluoghi effettuati a luglio 2013.
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Foglio1
Codice
Sopralluogo
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

PAI
ABT

x

Sciotti ISPRA

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rilevatore

Località

Vercelli C.
Bersani P.
Bunone E./Lombardo M.
Scarapazzi M./Garbin F.
Berardi F.
Lanzini M.
Lanzini M.
Grangiè P.
Grangiè P.
Berardi F.
Melchiorri F.
Vercelli C.
Fittante L.
Salucci R.
Manzon V.
Gini R.
Gini R.
Gini R.
Manzon V.
Brocato G.
Melchiorri F.
Fittante L.
Fittante L.
Bergamini A./Guida T.
Luci C.
Luci C.
Friello P.
Friello P.
Bersani P.
Cruciani D.
Federici V.
Federici V.
Vercelli C.
Paniccia C.
Manzon V.
Bruno M.
Fabbri M./Rabottino S.
Fabbri M./Rabottino S.
Fabbri M./Rabottino S.
Fabbri M./Rabottino S.
Giannella G.
Giannella G.
Giannella G.
Giannella G.
Bruno M.
Bruno M.
Bruno M.
Scholl C.
Scholl C.
Scholl C.
Fabbri M.

Municipio

Campidoglio
Aventino
Circonvallazione Salaria
Villa Glori
Villa Sciarra
Viale Trastevere
Via di Ponziano
Villa Abamelek
Via Gregorio VII
Via Gregorio VII
Valle Aurelia
Valle Aurelia
Via di BravaVia di Brava
Via di Brava
Via del Casale Lumbroso
Via del Casale Lumbroso
Via del Casale Lumbroso
Via di Brava
Via di Brava
GRA - Montespaccato
Via di Selva Nera
Via di Selva Nera
Ottavia
Torresina
Torresina
Torresina
Torresina
Torrevecchia
Valle Aurelia
Valle Aurelia
Valle Aurelia
Monte Ciocci
Monte Ciocci
Via A. Labriola
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Monte Mario
Collina Fleming

1
1
2
2
12
12
12
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
1; 14
1; 14
14
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
15
15
15
15

Riatt.
Gennaio
2014

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Tabella 1 – Elenco dei sopralluoghi effettuati durante luglio 2013 associati ai relativi Professionisti dell’OGL.
Sono state indicate per ogni sopralluogo le fonti delle segnalazioni e l’eventuale riattivazione dopo gli eventi
meteorici di gennaio-febbraio 2014.

Analisi delle problematiche e valutazione delle
criticità ai fini delle attività di protezione
civile,di pianificazione e attuazione urbanistica e
manutenzione urbana”, che ha riguardato il
settore NW della città di Roma (Municipi
I, II, XII, XIII, XIV e parte del XV).
Scopo principale del Progetto Pilota
è stato quello di pervenire, attraverso
il superamento della frammentazione
e incongruenza dei dati degli studi
precedenti, ad una revisione tecnica
e organica delle aree interessate da
frane o potenzialmente tali, costituendo
contestualmente una banca dati, in

aggiornamento costante.
Il Servizio Geologico d’Italia/ISPRA,
che raccoglie dati sul territorio di Roma
ormai da diversi anni (Amanti et alii,
1995; 2008), ha fornito la struttura ed
i contenuti del proprio Inventario dei
fenomeni franosi nel territorio di Roma
Capitale, recentemente pubblicato su web
1
all’indirizzo:Paginahttp://sgi.isprambiente.
it/franeroma, predisponendo inoltre un
modello di raccolta dati che, partendo
dalla scheda base IFFI di primo livello,
è stato in grado di offrire una chiave di
lettura meno schematica e più descrittiva

per una diretta comprensione dei
fenomeni, anche da parte di esperti di
altre discipline e decisori. Il suddetto
Inventario è in continuo aggiornamento
e ad oggi comprende più di 350 siti
interessati da movimenti franosi. Essi
derivano sia da sopralluoghi di geologi
ISPRA, sia dalla consultazione e revisione
critica delle seguenti fonti di dati: AVI,
IFFI (APAT, 2007), PAI-ABT, Relazioni
geologiche inedite dei diversi uffici
preposti negli anni del Comune di Roma/
Roma Capitale, della Provincia di Roma
e di Roma Natura, Schede intervento
inedite del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, Fonti bibliografiche, a
cominciare dal Ventriglia (1988-1990;
2002), ed infine Fonti giornalistiche.
Ulteriori segnalazioni recenti di fenomeni
franosi in ambito urbano provengono
dagli archivi cartacei ed informatici della
Protezione Civile di Roma Capitale.
Sono state, infine, considerate anche le
segnalazioni presenti nell’elaborato G9.5
“Carta di pericolosità e vulnerabilità geologica del
territorio comunale” tavola 5 (scala 1:20.000)
del Piano Regolatore Generale di Roma
Capitale (Succhiarelli & D’Ottavio,
2007), mutuate da uno studio inedito
realizzato nel 2001 per il Comune
di Roma dalla Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Roma “La Sapienza”,
con il coordinamento scientifico del Prof.
Geol. M. Sciotti (di seguito Frane Sciotti).
Ventisei Professionisti geologi hanno
provveduto ad effettuare i sopralluoghi
nelle aree loro assegnate valutando, in
particolare, la situazione oggettiva visibile
al momento e la congruenza tra le fonti
utilizzate (Figura 1).
Con i 52 sopralluoghi di luglio 2013
(Tabella 1) sono stati verificati 68 puntisito presenti nel Database ISPRA,
rappresentativi del centroide di zone in
frana presenti in differenti fonti, come già
detto molto spesso incongruenti tra loro
(AVI, IFFI, PAI, Roma Capitale, ecc.). A
questi sono state aggiunte altre 14 zone in
frana, non presenti nel Database ISPRA,
ma indicate come Frane Sciotti, più ulteriori
2 zone mai censite in alcuna fonte ed
emerse dal sopralluogo di area vasta, per
un totale di 84 siti verificati sul territorio.
La maggioranza delle segnalazioni
di frane e dissesti presenti
nel
database
ISPRA
sono
state confermate come aree
potenzialmente soggette a dissesto
di versante.
Professione Geologo n. 41
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Fig. 2a - La localizzazione dei fenomeni franosi avvenuti a gennaio-febbraio 2014.

Fig. 2b - Siti presenti nell’Inventario dei fenomeni franosi del territorio di Roma Capitale (ISPRA, giugno
2013).

ANALISI DEI RISULTATI DEI
SOPRALLUOGHI
Per ogni sopralluogo i Professionisti
hanno compilato la scheda alfa-numerica
predisposta da ISPRA e fornito immagini
attuali della zona indagata, mentre
laddove possibile, è stata effettuata una
riperimetrazione dell’area in frana/

dissesto al momento del sopralluogo.
In alcuni casi sono state fornite notizie
ricavate da interviste con abitanti della
zona, che hanno permesso di avere un
quadro anche “storico” dell’evento,
mentre nei casi più fortunati è stato
reperito materiale tecnico-scientifico
precedentemente non noto (relazioni
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tecniche relative a costruzioni o precedenti
interventi di bonifica e sistemazione).
Le criticità più importanti hanno
riguardato l’incongruenza tra le fonti
per lo scarso grado di sovrapposizione
tra i più importanti inventari dei
fenomeni franosi, nonché la limitata
corrispondenza spaziale dei poligoni che
rappresentano in carta le aree in frana
laddove sovrapponibili, a testimonianza
di come questi inventari siano stati redatti
indipendentemente
l’uno
dall’altro
poiché riferiti a fonti differenti. D’altra
parte nei casi in cui la corrispondenza tra
le varie fonti esiste, sono sempre presenti
differenze anche sostanziali nel modo
in cui sono stati riportati in cartografia i
poligoni delle aree in frana. A questo va
aggiunto che nei citati inventari, pubblicati
in riferimento all’area romana, sono stati
inseriti sia i poligoni che rappresentano
fenomeni franosi realmente accaduti
nel passato, sia aree predisposte al
dissesto, mentre è importante che i due
livelli rimangano distinti. Questi aspetti
rappresentano ovviamente una forte
criticità, facendo emergere un quadro di
partenza poco chiaro che mal si concilia
con le problematiche di pianificazione
territoriale e di protezione civile finalizzate
all’attuazione di strategie di mitigazione
del rischio idrogeologico.
A valle dei risultati dei sopralluoghi è stato
possibile mettere a fuoco problematiche
comuni in diverse zone di studio. In
molti casi è stata sostanzialmente
confermata l’area presente nella fonte
originaria, sebbene meglio precisata nei
contorni, anche per una sovrapposizione
più precisa sulla nuova cartografia di
dettaglio (CTR Lazio 5k). In alcuni casi
vengono prodotte più perimetrazioni, o, al
contrario, proposte delle fusioni, in modo
da aggiornare, precisare e semplificare la
rappresentazione dei fenomeni.
Per alcune aree, come per esempio la
zona dell’alto morfologico di Monte
Mario, non è stato possibile confermare i
poligoni delle fonti storiche, né effettuare
perimetrazioni nuove. Sono zone in
cui sono presenti fenomeni lenti di
movimento dei versanti, fenomeni erosivi
o vere e proprie frane che interessano, o
hanno interessato, la coltre superficiale,
di modeste estensioni, che si ripetono
sullo stesso versante con caratteristiche
e dimensioni analoghe, per cui non è
possibile determinare un limite netto sulla
carta, se non in termini di predisposizione
al dissesto. A questo va aggiunta la
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difficoltà di accesso per molte di queste
aree, caratterizzate da forti acclività e
da vegetazione molto fitta. Necessitano
quindi di ulteriore analisi.
Solo in pochi casi, è stata valutata una
bassa predisposizione al dissesto per
cause sostanzialmente riconducibili a
due tipologie. Nel primo caso interventi
antropici, più recenti della segnalazione
presente nella fonte originale, hanno
mitigato il rischio con vari gradi di
efficacia; nel secondo caso ricadono
le aree in cui le fonti originali hanno
presumibilmente utilizzato il solo
strumento della aerofotointerpretazione,
senza opportune verifiche sul campo (es.
PAI, IFFI). Infine alcuni Professionisti
hanno rilevato nuove situazioni di
propensione ai dissesti di versante.
In sintesi, in considerazione delle
verifiche sul terreno eseguite dai
Professionisti e delle suddivisioni,
fusioni e nuove segnalazioni da
loro effettuate, l’Inventario dei
fenomeni franosi nel territorio di
Roma Capitale può avvalersi di n.
108 segnalazioni aggiornate.
Nel corso del mese di gennaio e soprattutto
nella prima decade di febbraio 2014 si
sono avuti afflussi meteorici di notevole
intensità sull’area romana (Leone,
2014). In particolare, il 31 gennaio
al pluviometro Roma-Monte-Mario
dell’Ufficio idrografico della Regione
Lazio, sono stati misurati 190 mm di
pioggia cumulati in 24h, con un picco di
46 mm in un’ora. Numerose sono state
le riattivazioni dei siti (circa 20) oggetto
dei sopralluoghi effettuati nel luglio 2013.
Nella figura 2a è riportata la localizzazione
dei fenomeni franosi avvenuti tra il 31/01
e il 04/02. Confrontando quest’ultima
con la distribuzione che emerge
dall’Inventario dei fenomeni franosi del
territorio di Roma Capitale – ISPRA (fig.
2b) si può facilmente notare la somiglianza
tra i due.
Dal confronto effettuato tra i report dei
sopralluoghi di luglio 2013 e i sopralluoghi
successivi al 2 febbraio 2014, per lo più
effettuati dagli scriventi, è emersa per tutti
la corrispondenza tra la predisposizione
al dissesto attribuita a priori e il fenomeno
verificatosi (vedi Tabella 1). Molti
fenomeni franosi risultano concentrati
in determinate zone con caratteristiche
peculiari. Infatti, sebbene la maggior parte
degli eventi di gennaio-febbraio 2014
siano distribuiti nel settore NW (dove si
sono registrate le massime precipitazioni

orarie), si può vedere come tutto il settore
occidentale della città sia stato interessato
da fenomeni franosi, analogamente a
quanto avvenuto in passato (Figure 2a e
2b). Questo è dovuto sostanzialmente ad
una maggior frequenza delle classi più alte
di acclività e a maggiori valori complessivi
dell’energia di rilievo in destra idrografica
del fiume Tevere. A questo si aggiunge una
certa diversità nella natura geologica delle
formazioni affioranti, con caratteristiche
litotecniche tali da avere, a parità di
acclività, maggiori indici di franosità
(Amanti et alii, 2008). I fenomeni franosi,
sebbene nella maggior parte superficiali,
hanno interferito con numerose strutture
antropiche, prevalentemente viarie, anche
in zone non lontane dal centro storico.
Di seguito vengono esaminate più nel
dettaglio la maggior parte delle aree
oggetto dei sopralluoghi, accorpate in

areali che presentano caratteri omogenei
di predisposizione ai dissesti e/o di uso
del suolo.
LE ANTICHE CAVE
In alcune zone della Capitale, nonostante
l’intensa urbanizzazione, sono ancora
visibili tracce della passata attività
estrattiva. Ad esempio, all’interno della
Valle dell’Inferno, sono state attive
numerose fornaci per laterizi, fra cui
ancora visibile la Fornace Veschi, che
lavoravano il materiale argilloso ricavato
dalla formazione di Monte Vaticano,
un tempo affiorante estesamente lungo i
settori basali dei versanti della valle stessa
(Amanti et alii, 2013). Anche Via delle
Fornaci deve il suo nome alla presenza un
tempo di questi manufatti. Le argille erano
coltivate in cave a cielo aperto, i cui antichi
fronti oggi sono oggetto spesso di dissesti.

Foto 1a - Via Labriola nel gennaio 2009. Il versante è stato oggetto di un intervento di pulizia e sagomatura
dopo gli eventi del dicembre 2008. In seguito sono state ripristinate le barriere in testa al muro di sostegno e la
strada è stata riaperta alla circolazione veicolare (Foto M. Amanti).

Foto 1b – Via Labriola nel febbraio 2014. L’evento meteo dell’inizio 2014 ha attivato uno scorrimento
superficiale al bordo del versante di Via Labriola oggetto di intervento di sistemazione terminati nel dicembre
2013. (Foto M. Amanti). Nel Giugno 2014 anche le rimanenti porzioni del versante vengono interessate dallo
stesso tipo di sistemazione.
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Fra i materiali vulcanici ricordiamo il
Tufo Lionato, estratto dalle cave ubicate
nei Colli del Campidoglio, del Palatino e
del Celio, ma anche da quelle nell’area del
Portuense e di Monteverde, e infine negli
estesi affioramenti nella Valle dell’Aniene.
Anche in questo caso l’attività estrattiva
ha contribuito all’instabilità di queste
aree.
Via Labriola (sopralluogo 36)
Il tratto di versante di Monte Mario
che insiste su via A. Labriola e su via S.
Tommaso d’Aquino, è stato colpito negli
ultimi 50 anni da ripetuti movimenti
franosi che hanno interessato abitazioni
e interrotto la circolazione stradale. I

fenomeni, piuttosto superficiali, hanno
coinvolto spessori esigui di terreni
pliocenici prevalentemente argillosi,
qui affioranti con strati a reggipoggio
debolmente inclinati. I movimenti
principali possono essere definiti degli
scorrimenti traslazionali di materiale
detritico-fangoso sulla superficie di
separazione tra la parte alterata e la parte
in posto della formazione affiorante (Foto
1a). Una possibile componente rotazionale
più profonda, con evoluzione in colata,
non è mai stata accertata in maniera
strumentale e non sono attualmente
visibili, né note in letteratura, significative
evidenze a sostegno di tale ipotesi.
L’area è l’unica inserita nel PAI

Fig. 3 - Sopralluogo 35. Perimetrazioni delle diverse aree soggette a dissesto alla data di luglio 2013 (C.
Paniccia).
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dell’Autorità di bacino del Tevere
come zona R4.
Come tale, nel 2013, è stata sottoposta
a sistemazione tramite opere di
consolidamento e di drenaggio delle
acque superficiali, finanziate con fondi del
MATTM (Accordo di programma con
la Regione Lazio 2010). I sopralluoghi
svolti a seguito degli eventi meteorici di
gennaio-febbraio 2014, hanno mostrato
il riattivarsi di fenomeni franosi analoghi
a quelli precedentemente descritti (Foto
1b) subito ai margini dell’area appena
sistemata. Un ulteriore sopralluogo nel
mese di giugno 2014 ha evidenziato
una integrazione nella sistemazione del
versante, anche nelle aree marginali
colpite dai dissesti di gennaio/febbraio
2014.
Versante orientale di Monte
Ciocci: via P. de Cristofaro e via S.
Simoni (Sopralluogo 35)
Il tratto di versante meridionale (settore 01
in Figura 3), in corrispondenza dell’inizio
di via P. de Cristofaro, è interessato dai
lavori di ultimazione delle strutture del
nuovo parco pubblico di Monte Ciocci,
consistenti in gradonatura, regimazione
idraulica e piantumazione di robinia.
Durante gli eventi di gennaio-febbraio
2014 si è verificato un soil slip di dimensioni
contenute alla base del versante verso via
Anastasio II. Nel versante alle spalle dei
box auto realizzati in corrispondenza
dell’ultimo tratto della via P. de
Cristofaro, ai civici dal 55 al 69 (settore 02
in Figura 3), risultava evidente, all’atto dei
sopralluoghi di luglio 2013, una superficie
di distacco di una frana superficiale, con
sottostante area di accumulo (Foto 2a);
la presenza, tra la vegetazione, di canne
faceva inoltre ipotizzare la fuoriuscita
di acqua al contatto tra le sabbie della
formazione di Monte Mario e i sottostanti
depositi prevalentemente argillosi della
formazione di Monte Vaticano. Un
eventuale dissesto di questo tratto di
versante avrebbe potuto interessare i box
auto e quindi la viabilità urbana e, in caso
di volumetrie importanti, coinvolgere le
abitazioni sul lato opposto della strada. In
seguito agli eventi meteorici di gennaiofebbraio 2014, si è avuto proprio in questo
tratto di versante lo scivolamento di tutta
la coltre superficiale di suolo e della parte
più alterata della successione locale, con
danni, come precedentemente ipotizzato,
sul complesso dei box (Foto 2b). Parte del
deposito di frana è finita nell’intercapedine
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tra il muro di contenimento del versante e
i garage, con parziale riempimento degli
stessi.
Lungo la scarpata nord sovrastante i
box esistenti ai civici 40, 42 e 44 di via
S. Simoni (settore 03 in Figura 3), è stato
recentemente eseguito un lavoro di taglio
della vegetazione esistente per interventi
in via di realizzazione nell’ambito di
un progetto di messa in sicurezza del
versante. Durante il sopralluogo di luglio
2013 si è potuto apprezzare la presenza
della corona di distacco di un movimento
franoso alle spalle dell’edificio dei box
auto che ha interessato la formazione
argillosa di Monte Vaticano, verificatasi
in occasione della realizzazione del
parcheggio stesso o poco dopo. Si è
potuta apprezzare inoltre la presenza
di qualche fessurazione verticale di
ridotte dimensioni segnalante l’esistenza
di contenuti movimenti superficiali di
versante e l’emergenza di acque che
vengono a giorno in corrispondenza
delle porzione sommitale delle argille
grigie della formazione di Monte
Vaticano, costituenti la porzione basale
del rilievo. A monte dei box è presente
un muro a secco, consistente in blocchi
di tufo all’interno di una gabbionata,
che mostra lievi disallineamenti come
probabile conseguenza di ridotti
movimenti del terreno. Anche in questo
caso la predisposizione al dissesto del
sito, chiaramente esplicitata a seguito
del sopralluogo di luglio 2013, ha avuto
riscontro nel dissesto che si è avuto in
conseguenza dell’evento meteorico di
gennaio-febbraio 2014.
Valle Aurelia - Versante sudoccidentale di Monte Ciocci
(Sopralluoghi 12 e 34)
La parte di versante meridionale del
sopralluogo 12 (settore 3 in Figura 4),
in corrispondenza della stazione Valle
Aurelia di scambio tra Metro A e Ferrovia
Roma–Cesano-Viterbo, è stato interessato
da interventi strutturali, con riprofilatura
mediante gradonate, canalette di scolo e
piantumazione di robinie. A ridosso di Via
di Valle Aurelia (settore 2 in Figura 4) la
parte bassa del versante è stata sistemata
con reti e funi metalliche e chiodature.
Poco più a nord (settore 1 in Figura 4) il
tratto di versante, già colpito in passato
da fenomeni di dissesto, mostrava, alla
data di luglio 2013, una scarpata di frana
interessata da colamenti diffusi di sabbie,
da locali crolli e rotolamenti di ghiaie e

Foto 2a – Sopralluogo 35. Area del dissesto alle spalle dei box auto dei civici da 55 a 69 di via P de Cristofaro.
In rosso la corona di distacco (C. Paniccia, luglio 2013).

Foto 2b – Sopralluogo 35. Frana con danni sul complesso dei box auto (M. Amanti, febbraio 2014).

da solchi di erosione concentrata generati
dall’azione erosiva delle acque dilavanti,
in occasione dei maggiori afflussi
meteorici. Il coronamento del dissesto
presentava una forma semicircolare.
Alla base del dissesto sono ubicati n. 4
fabbricati adibiti a deposito e vendita di
materiali edili. Interessante il confronto
con quanto emerso dal sopralluogo di
febbraio 2014, in cui sono stati rilevati
due fenomeni franosi di neoformazione
all’interno dell’area perimetrata nel
precedente sopralluogo, con ulteriori
locali arretramenti della nicchia di
distacco. Il materiale proveniente dal
dissesto ha invaso gran parte del vano
interno di uno dei capannoni di deposito
e vendita di materiale edile (Foto 3).

Sullo stesso versante, circa 300 m più
a nord, sono state segnalate altre aree
soggette a scivolamenti superficiali,
sebbene ridimensionate rispetto alle aree
Sciotti. Infatti a seguito degli interventi di
sistemazione e riprofilatura del versante e
dei lavori di realizzazione, in particolare
nel settore di monte, del Parco Urbano di
Monti Ciocci da parte di Roma Capitale,
sono state individuate solo due porzioni
residue (aree A e B in rosso in Figura
5). Gran parte delle aree sono risultate
di difficile accesso per la presenza di
abitazioni, ricoveri rurali e recinzioni,
tuttavia è stato possibile individuare
un modesto settore (area C in verde in
Figura 5) con fenomeni di ruscellamento
concentrato e dilavamento. In questa zona
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Fig. 4 – Sopralluogo 12. Perimetrazioni delle diverse aree soggette a dissesto o ad interventi di stabilizzazione alla data di luglio 2013 con sovra-impresse (in rosso) le aree
franate e gli arretramenti del ciglio di frana in seguito all’evento meteorico di gennaio-febbraio 2014 (F. Melchiorri).

la trincea ferroviaria della linea Roma –
Cesano – Viterbo è stata interessata da
un soil slip durante l’evento meteorico di
gennaio-febbraio 2014.

Foto 3 – Sopralluogo 12. Vista laterale dello scoscendimento di neoformazione a gennaio 2014 che ha coinvolto
un locale magazzino; il materiale proveniente dal dissesto ha invaso gran parte del vano interno che è stato
successivamente ripulito.
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Valle Aurelia – Parco regionale del
Pineto (Sopralluoghi 13-31-32-33)
La parte più a monte di via di Valle
Aurelia ospita il Parco naturale regionale
del Pineto, gestito da Roma Natura. Nel
luglio 2013 sono stati effettuati una serie
di sopralluoghi nelle zone marginali
del parco stesso, in casi di evidente
interferenza con strutture antropiche.
Di particolare interesse è il sopralluogo
33, sempre sul versante occidentale
di Monte Ciocci, in cui sono state
confermate le aree presenti sulle fonti
(Figura 6) ed evidenziato il possibile
rischio che l’evoluzione del fenomeno può
rappresentare non solo per le strutture
presenti su via di Valle Aurelia (tra cui una
fornace storica) ma anche, per erosione
regressiva a monte, soprattutto sulle
palazzine presenti.
Da segnalare, nel sopralluogo 32,
alcune scarpate in erosione e locali
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scivolamenti di detrito sabbioso lungo via
Damiano Chiesa (Foto 4). Quest’ultima
infatti, rappresentando l’unica via di
attraversamento del parco e l’unico
collegamento tra i quartieri TorrevecchiaGemelli e Balduina, è sede di un flusso
automobilistico sostenuto. Il versante
occidentale di Valle Aurelia è caratterizzato
da un pianoro a bassa acclività, parte del
quale occupato dalla Pineta Sacchetti,
che si raccorda con versanti molto acclivi
con il fondo della valle stessa, occupato
dal quartiere omonimo. È interessante
notare anche qui come le osservazioni
effettuate a luglio 2013 per i sopralluoghi
13 (Figura 7) e 31 siano coerenti con i
fenomeni franosi avvenuti tra gennaio e
febbraio 2014 (Foto 5a e b). Si è trattato
di scivolamenti superficiali di tutta la
coltre superficiale di suolo e della parte
più alterata della successione locale, in
giacitura sub orizzontale, sui versanti
acclivi che rappresentano i relitti delle ex
cave di argilla. I movimenti franosi si sono
avuti esclusivamente nei tratti di versante
ove non erano già presenti interventi di
stabilizzazione quali muri in cls armato
e/o reti metalliche a maglia fitta con funi
in acciaio e chiodature. È importante
inoltre evidenziare come questi fenomeni
franosi, pur essendosi generati su versanti
situati all’interno del perimetro del parco
regionale, abbiano prodotto effetti al di
fuori del parco stesso, fortunatamente
durante la notte, in strutture quali
capannoni per attività artigianali e campi
sportivi.

Fig. 5 – Sopralluogo 34. Perimetrazioni delle diverse aree soggette a dissesto alla data di luglio 2013 (C.
Vercelli).

Foto 4 – Sopralluogo 32. Manifestazioni di erosione accelerata e scivolamento di sabbia e detrito lungo le
scarpate che bordano il tornante di via Damiano Chiesa, spesso causa di allagamenti lungo la strada e di locali
franamenti nei pressi della strada di accesso ad una proprietà privata.

Valle Aurelia – Parco Giovanni
Paolo I
Abbiamo inserito qui il versante in
oggetto interessato da una frana a seguito
degli eventi meteorici di gennaio-febbraio
2014, il cui fronte è stato di circa 200 m,
anche se Il sito non era presente in alcun
inventario storico delle frane e quindi non
oggetto di un sopralluogo nel luglio 2013.
Considerando che il sito in esame ha
caratteristiche di suscettibilità ai fenomeni
franosi del tutto analoghe a quelle
descritte per gli altri siti di Valle Aurelia, si
sottolinea l’importanza della conoscenza
completa e sistematica delle pericolosità
geologiche ai fini di pianificazione
urbanistica e di protezione civile. In tre
episodi distinti per settori, succedutesi
tra il 31/01 e il 02/02, si è mobilizzata
per intero la copertura superficiale della
scarpata morfologica che collega il
giardino privato di Villa Veschi, a monte,
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Fig. 6 – Sopralluogo 33. Perimetrazioni delle diverse aree soggette a dissesto alla data di luglio 2013 (V.
Federici).

con il parco pubblico Giovanni Paolo I,
in Via Umberto Moricca. Il substrato
affiorante è costituito da termini argillosolimosi alla base, con sovrastanti sabbie e
ghiaie in giacitura sub-orizzontale. Il
fenomeno franoso non ha interessato il
settore settentrionale della scarpata, che
era stato oggetto in precedenza di un
intervento di stabilizzazione con rete,
funi d’acciaio e chiodature. Il deposito di
frana ha distrutto alcune casupole abusive
alla base della scarpata, con ferimento di
alcune persone e riempimento di parte
del parco.

Via Gregorio VII – Monti della
Creta (sopralluoghi 10-11)
I sopralluoghi 10 e 11 sono stati effettuati
su versanti acclivi, anche essi relitti di ex
scarpate di cava nelle argille plioceniche
dei “Monti della Creta”, site all’interno
della storica Valle del Gelsomino, il cui
asse principale coincideva all’incirca con
l’attuale via Gregorio VII. Attualmente
sono esposte solo le parti alte delle suddette
scarpate di cava, in quanto le fosse di
cava furono riempite in tempi recenti con
notevoli spessori di scarti di cava e terreni
di riporto, in modo da predisporre una
morfologia maggiormente funzionale agli
insediamenti abitativi. All’interno della
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precedente delimitazione del sopralluogo
10 (frana Sciotti) sono state identificate solo
due sub-aree a suscettibilità per instabilità
dei versanti. La prima è situata tra vicolo
del Gelsomino, via di San Damaso e via
Niccolò Piccolomini. Lungo il versante
nella parte sommitale sono presenti
piccole rotture di pendio. Il movimento,
di tipo complesso, è composto da un
movimento di scivolamento traslativo che
si evolve in colamento lento. Probabile
causa d’innesco è una forte erosione
alla base determinata dagli scarichi non
regimentati di un bocchettone fognario
situato lungo il pendio. La rottura di
pendio si trova a circa 40 m lineari e a
circa 8/10 m di dislivello dalle abitazioni
di via Niccolò Piccolomini. Il versante,
nella restante parte lungo lo sterrato
che si collega a vicolo del Gelsomino, è
caratterizzato dalla presenza di numerosi
ordini di terrazzi d’origine antropica
legati alle antiche attività di cava. Lungo
le scarpate non sono evidenti indizi che
fanno presupporre un movimento di
versante in atto o potenziale. Gli stessi
abitanti non ricordano che in epoche
passate ci siano stati movimenti di
versante.
La seconda area è ubicata all’interno di
un impianto di autodemolizione situato
in via Bartolomeo Rovella. La scarpata è
caratterizzata da sabbia gialla avana con
ghiaia addensata e alla base da argilla grigia
azzurra molto consistente. Al contatto tra
litologie aventi differente permeabilità ci
sono delle piccole emergenze di acqua
evidenziate dalla presenza di canne. La
scarpata non ha indizi di movimento o
d’incipiente rottura ma al tempo stesso
non è possibile escludere che, in occasione
di eventi meteorici di una certa entità, si
possano avere distacchi anche di una
certa consistenza.
Il sopraluogo n.11 ha riguardato l’area
presente alle spalle della Parrocchia e della
Chiesa dei Santi Protomartiri Romani, in
via Angelo Di Pietro. L’area presenta una
morfologia molto acclive che raccorda
la sovrastante via Pio IV alle sottostanti
via Bernardini e via A. Di Pietro, con
quote topografiche comprese fra 102 ed
85 m slm ed una acclività certamente
superiore al 30%. Nel tratto interessato
dal sopralluogo, si può rilevare che le zone
più scoscese, spesso prive di vegetazione,
mostrano evidenze di erosione accelerata
per dilavamento da parte delle acque
meteoriche ed altri dissesti minori,
che sembrano essere influenzati dalla
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Figura 7 - Sopralluogo 13. Perimetrazioni delle diverse aree soggette a dissesto alla data di luglio 2013 (C. Vercelli).

notevole acclività di alcuni tratti e dalle
caratteristiche litologiche dei litotipi
affioranti, nonostante siano presenti
tracce di interventi per mitigare l’erosione
(Foto 6). Fra gli elementi di rischio
riscontrato alcuni insediamenti precari
e baracche nascoste tra gli alberi, in un
punto in cui la sommità è larga poco
più di 20 m e risulta delimitata da due
scarpate, abbastanza instabili, di circa
30 m. Anche questo sito si è riattivato in
seguito all’evento meteorico di gennaiofebbraio 2014 (Foto 7).

Foto 5a - Sopralluogo 31. Vista da valle del versante, che presenta una inclinazione media di circa 30-40°
dall’orizzontale con una limitata porzione centrale subverticale. Nella zona sommitale erano visibili fratture
beanti subparallele allo stesso che interessano una fascia di circa 2 metri dal ciglio. (D. Cruciani, luglio 2013).

Via di Ponziano-Via G. Parrasio
(sopralluogo 8)
La parete di Tufo Lionato, oggetto di
estrazione fino ad un passato recente, è
visibile con continuità lungo tutto il lato
di Via di Ponziano e di Via G. Parrasio
che costeggia il versante sud-orientale del
rilievo di Monteverde. Mentre nel settore
di Via di Ponziano il costone tufaceo è
protetto e nascosto da strutture di sostegno
in mattoni, in corrispondenza di Via G.
Parrasio è esposto, e presenta numerose
discontinuità di raffreddamento con
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Foto 5b- Sopralluogo 31. Scivolamento superficiale, con evoluzione in colata, di tutta la coltre superficiale
di suolo e della parte più alterata della successione locale in giacitura sub orizzontale, sulla scarpata di cava
abbandonata (A. Troccoli, febbraio 2014).

Foto 6 - Sopralluogo 11. Il centro scout situato nel piccolo edificio col tetto verde, alle spalle della Chiesa, è stato
coinvolto in episodi franosi del versante (F. Berardi, luglio 2013).
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andamento prevalentemente verticale,
ma con un corteggio di fratture beanti.
Sono inoltre presenti alcuni ingressi di
cavità sotterranee, legate a passate attività
di cava con modalità a camere e pilastri
(Federico & Screpanti, 2002), utilizzate
in seguito per attività economiche
prevalentemente artigianali. La scarpata
tufacea è stata oggetto di vari dissesti
nel tempo che si sono concretizzati in
distacchi e crolli di porzioni decimetriche
di tufo, tra cui quello verificatosi il 10
Agosto 2002, con crollo di pezzature
maggiori di tufo e di detriti presenti
al di sopra del ciglio della scarpata,
che ha causato danni sulle automobili
parcheggiate (Foto 8). Tale dissesto ha
determinato la chiusura di metà corsia di
Via G. Parrasio con isolamento della zona
a rischio da parte del Municipio Roma
XII. La strada è rimasta parzialmente
chiusa per circa 3-4 anni, per dirimere la
controversia a chi spettassero i lavori di
messa in sicurezza, finalmente conclusasi
nel 2006. I suddetti lavori sono consistiti
nella messa in opera di una rete chiodata
sulla porzione tufacea subverticale e di
una struttura a rete sostenuta da barre
metalliche posta al ciglio della scarpata a
protezione di distacchi della sovrastante
coltre detritica. Inoltre l’attuale società
occupante le vecchie cave è intervenuta
con un preciso rilievo della rete ipogea
ed una efficace messa in sicurezza
degli ipogei (chiusura delle fessure,
risanamento e miglioramento statico
delle vecchie murature e messa in opera
di nuove strutture di sostegno, chiodature
in calotta, ecc.). La rete caveale si sviluppa
con vari ambienti e con altezza media
di circa 4-5 m; all’interno sono presenti
i pali di fondazione, rivestiti in acciaio,
del fabbricato sovrastante. Riguardo alla
scarpata, al momento del sopralluogo
di luglio 2013, si sono evidenziate,
nonostante l’aumento della sicurezza
offerta dalla rete chiodata, alcune
situazioni di ulteriore potenziale distacco
di elementi tufacei in corrispondenza delle
volte degli accessi alla rete caveale, non
ben protetta dalla rete; inoltre le barre
metalliche che sorreggono la rete lungo
il ciglio appaiono non ben ancorate alla
roccia. Dai gestori della rete caveale sono
segnalati alcuni distacchi di una porzione
d’angolo del parametro di sostegno in
mattoni avvenuti nel marzo 2013; al
momento del sopralluogo tale struttura
è apparsa sicuramente soggetta a facili
distacchi e crolli di porzioni di muro.
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Foto 7 - Sopralluogo 11. Svivolamenti superficiali a seguito gli eventi meteorici di gennaio-febbraio 2014 lungo
Via Angelo Di Pietro (M. Amanti, febbario 2014).

Foto 8 - Sopralluogo 8. Danni ad automobili parcheggiate, a seguito del crollo del 10 Agosto 2002 (M.
Lanzini).

L’ALTO DI MONTE MARIO E
I RAPPORTI CON LA CITTÀ
(sopralluoghi dal 37 al 51)
Questo areale comprende il versante
orientale dell’alto strutturale di Monte
Mario che va dall’altezza circa di
Piazzale degli Eroi a sud, alle pendici
dei Monti della Farnesina a Nord.
Sono stati eseguiti 15 sopralluoghi. La
struttura si eleva, dalla piana tiberina,
fino a quote di poco oltre i 140 m s.l.m.,
rappresentando il settore più elevato
di tutta la città, con pendenze medie di
45°, ma che in certi tratti raggiungono la
sub verticalità. Il suo versante orientale
risulta interessato nel complesso da un

notevole sviluppo arboreo. Dal punto
di vista geologico è formata alla base
dalla formazione di Monte Vaticano, del
Pliocene, costituita da argille marnose
grigio azzurre da consolidate a molto
consolidate, a cui si alternano livelli di
sabbie fini giallo ocracee. Superiormente
è presente la formazione di Monte
Mario del Pleistocene inferiore, costituita
principalmente da sabbie grossolane
con panchina. Talvolta alla base è
presente il Membro di Farneto, formato
prevalentemente da alternanze di argille
grigie sabbiose, limi e sabbie (Funiciello
et alii, 2008). Lineamenti perpendicolari
disarticolano ulteriormente la dorsale.

In particolare il settore corrispondente a
parte dei quartieri Trionfale e Balduina
viene ad essere rialzato, portando le
argille plioceniche ad affiorare fino
alla sommità (Villa Miani). Il caso di
Via Labriola è stato trattato sopra,
in quanto è stata riconosciuta come
causa predisponente principale la forte
acclività dovuta alla passata attività
estrattiva. Una fitta vegetazione e talvolta
l’ubicazione delle segnalazioni all’interno
di aree private come Villa Miani o la
stazione dei Carabinieri “Trionfale”,
ha impedito una completa verifica delle
segnalazioni rendendo necessari futuri
approfondimenti.
La presenza di infrastrutture viarie
importanti, quali la Via Trionfale e
Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto,
di
competenza
comunale,
rende
particolarmente vulnerabile quest’area,
così come messo in luce dagli eventi
meteorici di gennaio-febbraio 2014, dove
scivolamenti superficiali hanno interessato
il tratto di versante sia a monte di via dei
Cavalieri di Vittorio Veneto che di via
Trionfale (Foto 9). Attualmente sono in
atto lavori di sistemazione del versante.
Ciò che è stato possibile osservare durante
i sopralluoghi di luglio 2013, nella parte
medio alta del versante, è stata una
diffusa erosione superficiale dovuta al
dilavamento, accompagnata talvolta
da modesti scorrimenti superficiali;
localmente, dove si concentrano le acque
di scorrimento superficiale, sono attivi
processi di erosione accelerata, favoriti
in corrispondenza delle morfologie
più acclivi o da interventi artificiali
(sentieristica, rete antincendio, ecc.),
con la formazione di profonde incisioni
(sopralluogo 39 - viale del Parco Mellini,
dove l’erosione arriva ad interessare il
camminamento; sopralluogo 41, lungo
il versante orientale di Monte Mario,
dove sono altresì presenti numerosi alberi
caduti). Fenomeni analoghi sono stati
riscontrati lungo Via E. De Amicis.
Talvolta sono state riscontrate modeste
contropendenze, solo raramente sono
state identificate pareti sub verticali
riconducibili a frane di crollo (sopralluogo
48 F/97 - frana di crollo che però ricade in
un’area boscata completamente priva di
insediamenti antropici e non interferente
con la sentieristica esistente; sopralluogo
42 a Villa Madama – frana di crollo che
si è riattivata a gennaio-febbario 2014 Foto 10).
Da segnalare nel Sopralluogo 42, in
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Foto 9 - Scorrimento superficiale sul versante a monte di Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto (M. Amanti,
febbraio 2014).

Foto 10 - Sopralluogo 40. Frana di crollo che ha danneggiato la recinzione perimetrale a monte di Villa
Madama (G. Ferri, febbraio 2014).
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prossimità del Ninfeo del Giardino,
realizzato in corrispondenza dell’incisione
della collina a nord di Villa Madama, la
venuta a giorno di acque sotterranee, in
parte captate da un manufatto e da qui
convogliate in una vasca, al contatto tra
argille plioceniche e formazione di Monte
Mario (Chiocchini, 1986).
Vecchi dissesti sono presenti nell’area
intorno a Villa Mazzanti, verificatisi
a seguito dei lavori di restauro della
villa stessa e della realizzazione di un
impianto di irrigazione intorno alla
villa (Sopralluogo 40-F121), in parte
riattivatisi durante l’evento meteorico del
31 gennaio 2014. Lungo via G. Bausan,
inoltre, a pochi metri dagli ultimi edifici è
stato riscontrato nei sopralluoghi di luglio
2013, un accumulo di materiale sabbioso
dovuto, presumibilmente, ad uno
smottamento di materiale superficiale e
il muro di sostegno presenta un leggero
spanciamento. La vecchia segnalazione
sembrava quindi spostata più a NordEst. Gli eventi meteorici di gennaio 2014,
causando uno smottamento ubicato
tra le due segnalazioni, quella vecchia e
quella nuova, hanno aggiunto ulteriori
elementi per una corretta interpretazione
del fenomeno, evidenziando una
predisposizione al dissesto di tutto questo
settore del versante, più che di situazioni
puntuali. Un ulteriore sopralluogo nel
mese di giugno 2014 ha mostrato la
sistemazione solamente di un tratto del
versante con rete e funi d’acciaio.
Quello che è emerso da tutti i sopralluoghi
effettuati a luglio 2013, è che si tratterebbe
principalmente di dissesti superficiali
che vanno dall’erosione concentrata e
quindi localizzata, a movimenti franosi
a caratteri più areale ma pur sempre
molto superficiali. L’osservazione diretta,
laddove è stata possibile, e l’analisi
del materiale bibliografico esistente,
suggerisce la presenza di frane molto
superficiali (soil slip) che coinvolgono
spessori modesti di sabbie e di terreno
vegetale a cui si accompagnano sempre
uno o più alberi sradicati. Le cause dei
movimenti franosi andrebbero ricercate
essenzialmente sia nella elevata pendenza
del versante in rapporto alla natura
sabbiosa del suo substrato, sia nell’erosione
delle acque dilavanti che agirebbe inoltre
scalzando l’apparato radicale degli alberi.
Le
frane
si
innescherebbero
genericamente a fronte di precipitazioni
persistenti e di notevole entità, come gli
eventi meteorici di gennaio-febbraio
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2014 hanno confermato, che saturano
velocemente la porzione superficiale di
terreno che, conseguentemente anche alla
forte acclività, scivola verso valle.

Fig. 8 – Sopralluogo 22. Perimetrazioni delle diverse aree soggette a dissesto o ad interventi di stabilizzazione
(F. Melchiorri, luglio-agosto 2013).

Foto 11 – Vista del tratto del settore 3 in cui ricade il maggior numero di frane avvenute nell’intero tratto
“gradonato”. Queste hanno determinato la rottura di porzioni della geogriglia (F. Melchiorri, febbraio 2014).

UNA IMPORTANTE
INFRASTRUTTURA LINEARE: IL
G.R.A. (sopralluogo 22)
In seguito all’evento meteorico di
gennaio-febbario 2014 si sono avute
numerose frane in tutto il quadrate
occidentale del GRA, sulle scarpate delle
numerose trincee presenti. Nonostante si
sia trattato solamente di frane superficiali,
con superfici piccole e volumi contenuti
di materiale mobilizzato, l’interferenza
con l’importante arteria stradale, almeno
in alcuni casi, ha provocato notevoli
disagi alla circolazione. A tal proposito
è risultata di notevole interesse l’area
situata al bordo della carreggiata esterna
del GRA tra i km 1+000 e 1+900 circa, al
margine orientale di un rilievo compreso
tra Via della Maglianella ed il citato GRA,
relativa al sopralluogo 22. Per essa è stato
possibile effettuare una analisi comparata,
tra i sopralluoghi effettuati a luglio 2013,
a fine agosto 2013 e a febbraio 2014
(Foto 11). Dal punto di vista litologico
l’area è costituita, dal termine più antico
al più recente: formazione di Ponte
Galeria-Membro Pisana, Tufi Stratificati
Varicolori di Sacrofano e Tufi Stratificati
Varicolori di La Storta. Nell’area
indagata sono stati riconosciuti n. 3
diversi settori (Settore 1, 2 e 3 in figura
8) caratterizzati da differenti condizioni
geomorfologiche; il PAI ha perimetrato
il tratto corrispondente ai settori n. 1 e
n. 2, mentre Sciotti ha delimitato l’area
corrispondente ai settori n. 2 e n. 3.
LA ZONA OVEST/NORD-OVEST
DI ROMA (sopralluoghi da 25 al 30
zona NW; sopralluoghi dal 14 al 21 zona
W)
Le aree ubicate alla periferia occidentale
e nord occidentale della città sono
caratterizzate da una morfologia
collinare, con i modesti rilievi formati dai
termini sabbioso limosi della formazione
di Ponte Galeria e ricoperti dai depositi
vulcanici, che si raccordano con versanti
anche molto acclivi alle numerose
vallecole presenti, che sono state sede di
deflusso idrico fino a tempi recenti. In
generale non sembra esserci una perfetta
armonia tra la viabilità, gli insediamenti
abitativi e la conformazione morfologica
dell’area. Ad alcuni nuclei più antichi di
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Fig. 9 - Sopralluogo 27. Riperimetrazione dell’area potenzialmente instabile (C.Luci, luglio 2013).

“edilizia spontanea” si alternano villette
e insediamenti intensivi, più o meno
recenti, con alcune zone che mantengono
le caratteristiche della campagna
originaria, con le sue risorse dal punto
di vista naturalistico ma anche le sue
pericolosità e vulnerabilità geologiche.
Sebbene in alcuni casi gli interventi
edilizi recenti sembrano aver risolto alcun
dissesti segnalati nelle fonti storiche, in
altri casi sembrerebbe essere aumentato il
valore esposto proprio in seguito al nuovo
assetto urbanistico.
Per quanto riguarda il sopralluogo
25 (Ottavia) è emerso un sostanziale
disallineamento tra l’area presente
nell’inventario dei fenomeni franosi
dell’AdB del Tevere e lo stato dei
luoghi. Ad ogni modo, all’interno della
grande area presente nel PAI, sono
state riperimetrate due aree di piccole
dimensioni interessate da dissesti sui
versanti, una delle quale potrebbe,
nel tempo, arrivare ad interessare per
erosione regressiva un edificio scolastico.
L’area relativa al sopralluogo 26 risulta
nel complesso stabile e priva di movimenti
franosi. In particolare la zona perimetrata

come Frane Sciotti non presenta fenomeni
di instabilità evidenti. Da interviste in
loco non risultano fenomeni di dissesto
o instabilità negli ultimi 30 anni. La
limitrofa area PAI attualmente risulta
riqualificata come parco urbano con
area parcheggi nel tratto di monte. A
valle dell’area parcheggi la presenza, in
superficie, di materiale rimaneggiato e/o
riporti disposti secondo un inclinazione a
tratti di circa 30°, potrebbe determinare,
in presenza di forti piogge, solchi di
erosione accelerata e colamenti rapidi;
attualmente, grazie anche ad una discreta
vegetazione erbacea, il tratto di massima
pendenza non mostra segni di instabilità.
Anche l’area relativa al sopralluogo 27,
riqualificata a parco urbano e priva di
opere di un certo rilievo, risulta per gran
parte stabile e priva di movimenti franosi.
Limitate instabilità si riscontrano in
prossimità dell’area delimitata, come frana
PAI; è stata quindi riperimetrata l’esatta
ubicazione della zona potenzialmente
instabile, il cui limite superiore borda le
pertinenze verdi dei fabbricati (figura 9).
Attualmente i muretti e le recinzioni delle
proprietà private non risultano interessati
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da instabilità o processi di erosione
accelerata. I solchi di erosione accelerata,
presenti nei tratti di versante privi di
vegetazione e caratterizzati da maggiori
spessori di riporti e/o coltre rimaneggiata,
potrebbero riattivarsi, in presenza di
forti piogge, fino a determinare modesti
colamenti rapidi con accumulo di
materiale al piede.
I sopralluoghi 28-29 hanno interessato
aree “naturali” non interessate da
viabilità o insediamenti abitativi, relativi
alla media Valle delle Campanelle,
caratterizzata
da
ripidi
versanti
intensamente boscati, sui quali sono stati
riconosciuti numerosi dissesti sia in destra
sia in sinistra idrografica. In figura 10 è
riportato lo stralcio cartografico relativo
al sopralluogo 28. Rilevata anche la
presenza di un’estesa area paludosa, con
relativa vegetazione palustre, dovuta
all’affioramento della falda acquifera.
Considerando da una parte le pericolosità
e vulnerabilità geologiche, e dall’altra
l’alto grado di naturalità dell’area, sarebbe
auspicabile la destinazione a parco
dell’area stessa, anche con la funzione di
cerniera tra gli insediamenti abitativi di
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Fig. 10 - Sopralluogo 28. Perimetrazioni delle diverse aree soggette a dissesto (P. Friello, luglio 2013).

Foto 12 – Sopralluogo 30. Muro di confine in dissesto su via Giorgio Spaccarelli sul lato opposto della Valle dei
Fontanili.

Torrevecchia, Torresina e Ottavia.
Al momento del sopralluogo 30, dei
dissesti presenti nel database, non vi era più
traccia, obliterati dalle nuove costruzioni.
Sono state però riscontrate altre situazioni
di rischio, segnalate da alcuni abitanti,
risalenti agli anni 2005-2006, intorno
ad alcuni tratti di Via Sciamanna, allora
però non del tutto edificata. Da segnalare
la pericolosità della scarpata che affaccia
sulla Valle dei Fontanili, un vecchio alveo
(ora asciutto). L’area in frana individuata
si può classificare nelle: “Aree soggette
a frane superficiali complesse”. L’area
individuata come “Orlo di frana presunto”
nel PAI è in realtà più estesa sia a nord
che a sud di quella adesso individuata
come “potenzialmente franosa”, perché
è stata presa in considerazione l’area a
maggior rischio, ma tutta la scarpata
individuata nel PAI potrebbe nel tempo
dare origine a dissesti franosi, soprattutto
dove le pendenze sono maggiori. L’area
delimitata in frana è una scarpata alta più
di 10 m, al di sopra della quale vi è Via
Cesare Lombroso, la cui stabilità in alcuni
punti è minacciata dalla stabilità della
scarpata stessa. Sull’orlo della scarpata vi
sono alcune costruzioni abitative, che al
momento non hanno riportato problemi,
così come emerso anche da interviste in
loco.
Anche sul lato opposto della Valle dei
Fontanili, proprio di fronte al dissesto
schedato, vi sono dei dissesti di versante
che hanno interessato dei muri di confine
e in parte scoperto le fondazioni degli
edifici (Foto 12).
Una serie di sopralluoghi hanno
interessato il settore W della periferia
romana (Via di Brava – Via del Casal
Lumbroso), a ridosso del GRA. Anche
questa zona è sede di un’espansione
urbanistica recente che non sempre
sembra tener conto delle morfologie
correlate alle precedenti destinazioni
d’uso (es. ex cave). Con i sopralluoghi di
luglio 2013 sono state meglio definite le
aree indagate, spesso discriminando tra le
aree potenzialmente instabili e quelle in
frana o con versanti instabili.
I sopralluoghi 17-19 nel luglio 2013
non presentavano indizi di movimento
incipiente. Viene segnalato comunque,
che in caso di eventi meteorici con
piogge diffuse e persistenti, queste aree
possono essere soggette a movimenti
tipo soil creep. Anche il sopralluogo 15
non ha evidenziato segni di attività ma
soltanto fenomeni localizzati di erosione
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Fig. 11 - Sopralluogo 15. Perimetrazioni delle diverse aree soggette a dissesto o ad interventi di stabilizzazione (R. Salucci, luglio 2013) .

Foto 13 – Sopralluogo 12 - Panoramica dell’area di interesse vista dalla collina ad est. Si distingue l’area nord
urbanizzata e l’area sud con vegetazione cospicua. (G. Brocato, luglio 2013).
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superficiale. Solo in testa al versante
sono stati rilevati salti morfologici, quasi
completamente coperti dalla vegetazione,
che solo in parte potrebbero essere ascritti
a vecchie nicchie di frane superficiali
oramai stabilizzate (figura 11). Nel
sopralluogo 14 l’area segnalata è risultata
inaccessibile, in quanto delimitata da
recinzione di cantiere per attività di
costruzione edifici in atto, attualmente
sospesa. Si tratta di probabile impluvio
mascherato dalle costruzioni recenti o in
via di realizzazione. Visibili parzialmente
cigli di scarpate o di rotture di pendio.
Sono presenti muri di sostegno lungo i
margini dell’impluvio sia lato sud che
nord dell’area. Sono possibili fenomeni
di scivolamento superficiale, colamenti
o anche fenomeni di collassamento.
Andrebbero quindi valutate le tipologie
fondazionali degli edifici posti in
prossimità dei cigli di scarpata, ma non
si dispongono notizie circa le tipologie
fondazionali, e/o eventuali opere di
consolidamento. Non sono comunque
segnalate dai residenti fenomeni franosi
dal 1972.
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Foto 14 – Sopralluogo 1. Tratto di sperone in Tufo Lionato nel settore NO del Colle Capitolino in via del Teatro
di Marcello, con diversi interventi di consolidamento mediante riempimenti con mattoncini e cemento e successivi
tiranti e cavi in acciaio (C. Vercelli, 2013).

Foto 15 - Zona di distacco della frana sul versante nord-occidentale della collina di Villa Glori (M. Amanti,
giugno 2014.

Anche l’area relativa al sopralluogo
16 è attualmente recintata. Da notizie
reperite in situ (proprietario di un garage
dissestato) i dissesti iniziano circa dopo
il 2008. Si osserva una scivolamento
superficiale sul bordo del versante su cui
si affaccia il garage con lesioni di trazione
sul marciapiede. In area non perimetrata,
ma prospiciente via di Brava, viene inoltre
segnalata la presenza di modeste scarpate
instabili che colano sabbia sulla stessa
strada, e un grande pino con apparati
radicali scoperti che andrebbe confinato
poichè potrebbe crollare sulla stessa
strada.
Nel sopralluogo 20, lungo il versante, sono
stati riscontrati solchi di erosione poco
profondi, la presenza di un ponticello
stradale su via di Brava deformato,
fratture del manto stradale, lesioni e
fratture beanti su murature e presenti
lungo la strada.
Per quanto riguarda il sopralluogo 21 (e
in parte anche il 22), la zona nord non
risultata accessibile per la presenza della
Scuola di Polizia Penitenziaria. La zona
sud non evidenzia particolari morfologie
di dissesto e la vegetazione è cospicua,
con alberi che non hanno inclinazioni
anomale. Il versante è per lo più nascosto
dalla vegetazione, ed è probabile una
modesta fascia detritica alla base del
versante stesso (Foto 13). I proprietari
della villa, posta sulla sommità della
collina, non evidenziano elementi di
dissesto nella loro proprietà.
Le Ville storiche (sopralluoghi
1, 2, 4, 5 e 6)
Alcune ville romane, all’interno della città
consolidata o addirittura in pieno centro
storico, sono state oggetto dei sopralluoghi
di verifica. Si tratta di versanti acclivi
collocati in zone marginali rispetto alle
ville stesse, i cui potenziali dissesti, in
analogia al precedente caso del Parco di
Monte Mario, possono interessare sia i
fruitori giornalieri, sia eventualmente,
edifici e viabilità limitrofe.
Il Colle Capitolino (sopralluogo 1)
è universalmente riconosciuto quale
fulcro storico e sociologico attorno al
quale si è sviluppata l’odierna Roma
Capitale. Di conoscenze geologiche
e paleomorfologiche dell’antico colle
abbiamo contezza sin dagli inizi del XIX
secolo, mentre di specifiche frane da
crollo della Rupe Tarpea addirittura v’è
notizia certa fin dal 1722. Il versante sudoccidentale del Campidoglio, ad elevata
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Foto 16a - Via Dandolo, Villa Sciarra. Piccola colata di fango e detrito, con forte venuta d’acqua (M. Amanti,
dicembre 2008).

Foto 16b - Via Dandolo, Villa Sciarra. Lavori di sistemazione del versante attraverso interventi di ingegneria
naturalistica (M.Amanti, marzo 2010).

acclività, è sistemato a giardino pubblico
dagli anni ’30, mentre la terrazza
sommitale ospita i più antichi giardini di
Villa Caffarelli. Per comprendere meglio
la rilevanza geologica dei luoghi di cui
trattasi, occorre innanzitutto rilevare
che la Regione Lazio (D.G.R. 959/2009)
ha ricompreso l’affioramento del Tufo
Lionato quale geosito da vincolare tra
gli unici 4 che ricadono nel territorio di
Roma Capitale (RM 25). La presenza
di antiche cavità antropogeniche per
l’estrazione del Tufo Lionato a scopi
costruttivi e le numerose trasformazioni
morfologiche succedutesi negli anni ad
opera dell’uomo e degli agenti erosivi
naturali, hanno portato in tempi recenti

al consolidamento della rupe capitolina
in diverse fasi, prevedendo per essa in
tempi antichi riempimenti con mattoncini
e malta e iniezioni di cemento, e solo
successivamente, col progredire delle
tecnologie, mediante l’utilizzo di reticoli
di cavi in acciaio tirantati (Foto 14).
Sono state perimetrate solo 2 aree
attualmente chiuse per pericolo di crollo
e lavori in corso, quindi inaccessibili,
ma cartografabili grazie alla presenza
nelle immediate adiacenze, di tratti
di muri lesionati e dissesti sull’asfalto.
Sono state inoltre indicate in verde delle
aree con segni di dissesto superficiale,
con staccionate e alberature inclinate
verso valle. I fabbricati presenti nell’area
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hanno classe d’uso 4 - “edifici strategici”
ai fini della Protezione civile e sono stati
monitorati negli anni mediante misure
deformometriche delle lesioni.
L’area occupata da Villa Glori
(sopralluogo 5) insiste su una collina
di modesta altezza avente soprattutto
sui versanti NW e NE elevate acclività,
ricoperta da vegetazione che limita anche
in questo caso la visione della situazione
geomorfologica
effettiva.
L’assetto
geologico vede una struttura base costituita
da alternanze di ghiaie, sabbie e limi con
argille, sabbie travertinose e travertini
variamente
cementati,
sormontata
da piroclastiti di ricaduta da poco a
blandamente saldate. La problematica
principale è rappresentata da fenomeni di
crollo e distacchi seguiti da ribaltamento
e rotolamento che coinvolgono sia i
terreni piroclastici che i sedimentari
sottostanti. Accumuli detritici alla base
dei versanti principali si intuiscono
ma risultano comunque per buona
parte obliterati dall’antropizzazione
dell’area. All’interno della villa sono
presenti alcuni dissesti più limitati simili
ai precedenti e cartografati. L’evento
storico è ubicato in Viale di Villa Glori
e risulta avvenuto il 22 aprile 2001. Nel
luglio 2013 veniva chiaramente descritta
la possibilità di attivazione o riattivazione
dei fenomeni precedentemente descritti,
tali da coinvolgere sia alcuni fabbricati
presenti all’intorno dell’area sia alcune
vie di comunicazione e, prima fra tutte,
almeno nella porzione più prossima
al versante, il Lungotevere dell’Acqua
Acetosa. In seguito agli eventi meteorici
di gennaio-febbraio 2014, è avvenuto uno
scivolamento superficiale con evoluzione
in crollo, sul versante nord occidentale
della collina su cui sorge Villa Glori.
Coinvolta, oltre alla coltre superficiale,
la parte più alterata e fratturata della
formazione di Valle Giulia, qui costituita
in prevalenza da alternanze di travertini
litoidi e sabbie travertinose. Il deposito
di frana ha parzialmente invaso una
pertinenza secondaria di un maneggio di
pony (Foto 15).
Anche il versante occidentale della collina
di Parioli, a valle di Villa Balestra, in
cui continua ad affiorare estesamente
la formazione di Valle Giulia, è stato
interessato nello stesso periodo da una
serie di crolli, comunque contenuti alle
spalle della barriera costruita a seguito
dell’evento del 2007 (Amanti et alii, 2012).
Nel corso del luglio 2013 Villa Sciarra
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Foto 17 - I lavori del Cantiere di Roma Capitale visti da Lungotevere Aventino (P. Bersani, luglio 2013).

(sopralluogo 6) è risultata in un generale
stato di abbandono e di incuria. Per quanto
riguarda la criticità geomorfologica
sono state rilevate evidenze di erosione
accelerata per dilavamento delle
acque meteoriche. In corrispondenza
dell’ingresso secondario su via Dandolo, a
fianco del Santuario Siriaco del Gianicolo,
sono presenti una frana per colamento
ed altri dissesti minori che sembrano
influenzati dall’acclività e dalla litologia
sabbiosa e argillosa dei depositi affioranti.
Provenendo dall’ingresso sud orientale
della villa, il parco risulta terrazzato
e attraversato da sentieri pedonali. In
passato questo tratto di versante è stato
attrezzato con una serie di opere di
ingegneria naturalistica, saltuariamente
soggette a manutenzione, che in alcuni
casi non sembrano però in grado di
contenere i fenomeni di colamento e
soliflusso. Nel dicembre 2008 il versante
prospiciente via Dandolo ha generato una
colata di detrito e fango, alimentata da una
copiosa venuta d’acqua, che ha interrotto
la circolazione stradale (Foto 16a). Il
versante è stato in seguito sottoposto
a lavori di sistemazione di ingegneria
naturalistica (Foto 16b), terminati nel
marzo 2010. Allo stato attuale, nel
Luglio 2014, il muro di contenimento su
via Dandolo è costantemente bagnato
dall’acqua emergente dal versante. Il
versante meridionale della Villa scende
ripidamente verso la parte bassa dei
giardini ed il tratto delle Mura Aureliane
che costeggia Viale Aurelio Saffi. Una

porzione delle mura è crollata nel
1974, costringendo ad una riduzione
permanente della carreggiata, nonostante
la messa in sicurezza dei 30 m di mura
crollati con cemento idraulico e tiranti.
L’area all’esterno delle Mura Aureliane
è interessata da un movimento franoso
lento, in corso di studio da parte del
Servizio Geologico d’Italia/ISPRA.
Per quanto riguarda Villa Ada,
settore Forte Antenne (sopralluogo
4), il sopralluogo è stato fortemente
condizionato dalla fitta vegetazione
arborea ed arbustiva che ricopre l’intera
area. Comunque non sono stati evidenziati
elementi che facciano ipotizzare fenomeni
di dissesto attuali e potenziali. Al piede del
versante è presente una rottura di pendio
di raccordo al detrito di versante terroso
accumulato al piede, con angolo di
riposo prossimo ai 30°, apparentemente
stabile, non sono visibili però cumuli di
frana e impronte e/o tracce di impatto.
Anche da interviste con i responsabili di
strutture di servizi, ivi presenti, non sono
emerse segnalazioni di eventi franosi
che abbiano raggiunto le loro aree negli
ultimi anni. Pur tuttavia nella planimetria
è stata comunque delimitata l’area più
acclive dove può essere più probabile il
manifestarsi di fenomeni di distacco, che
comunque nel corso del sopralluogo non
sono stati visti.
Nell’area oggetto del sopralluogo 2,
ubicata nel versante nord-occidentale
dell’Aventino, tra il Lungotevere Aventino
a valle e i Giardini degli Aranci (parco

comunale), di S. Sabina, di S. Alessio e della
Villa dei Cavalieri di Malta a monte, alla
data di luglio 2013, erano in corso lavori
da parte di Roma Capitale - Dipartimento
Programmazione
ed
Attuazione
Urbanistica per la valorizzazione e
l’apertura al pubblico delle pendici del
Colle Aventino (Foto 17). Il versante
occidentale del colle, di altezza 35 m
circa e di elevata pendenza, si mantiene
tale con muri e grandi contrafforti di
sostegno in muratura. A tal proposito si
ricorda un evento franoso avvenuto nel
1946, responsabile di uno dei pochi casi di
perdita di vita umana per frana nell’area
romana (Il Messaggero, 15/11/1946). La
litologia del Colle Aventino è composta
essenzialmente dalla formazione Aurelia,
con ghiaie e sabbie fluviali ad elementi
vulcanici a laminazione incrociata, limi
argillosi avana grigiastri con concrezioni
travertinosi con spessori fino a 20 m.
Al di sotto è presente la formazione di
Valle Giulia costituita alla base da livelli
di ghiaie poligeniche passanti a sabbie e
limi sabbiosi a concrezioni carbonatiche
con stratificazione sub-orizzontale. Verso
l’alto sono presenti travertini fitoclastici
in banchi. Le stratigrafie dei sondaggi
evidenziano presenza anche di banchi
di travertino litoide di diversi metri di
spessore e presenza di rocce tufacee.
Nel versante del Colle Aventino, dove la
vegetazione è più fitta e con alberi di alto
fusto vi è pericolo che si generino piccoli
movimenti franosi determinati proprio
dalle radici degli alberi, che potrebbero
essere abbattuti dal vento o durante
i temporali. Attualmente l’intervento
strutturale è quasi terminato. Pur tenendo
conto di ciò, considerando sia l’alto valore
esposto che l’alta acclività, quest’area
dovrebbe rimanere un “luogo di
attenzione” in cui monitorare nel tempo,
almeno qualitativamente, eventuali indizi
di riattivazione del fenomeno.
CONCLUSIONI
Attraverso
questo
progetto,
che
ricordiamo ha riguardato solo una
parte del territorio di Roma Capitale,
si è potuto prima di tutto fare chiarezza
sulle discordanze tra lo stato dei luoghi
e le aree pubblicate ufficialmente su
strumenti a diversi gradi di cogenza
(IFFI, PRG, PAI). I Professionisti coinvolti
hanno dato un contributo sostanziale alla
corretta definizione delle aree pubblicate
nelle diverse fonti, meglio precisando
nei contorni le aree stesse, anche
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per una sovrapposizione più precisa
sulla nuova cartografia di dettaglio
(CTR Lazio 5k), talvolta producendo
più perimetrazioni, o, al contrario,
proponendo degli accorpamenti, in modo
da aggiornare, precisare e semplificare la
rappresentazione dei fenomeni. Tutto ciò,
ovviamente, a beneficio della definizione
di quelle aree ad alta predisposizione
ai fenomeni franosi, facendo chiarezza
in particolare sulle aree che in fase
emergenziale e per fattori predisponenti,
destano maggiori preoccupazioni.
È inoltre emersa una problematica di
carattere gestionale, riguardante i Parchi
naturali di competenza di Roma Natura
o in generale della Regione Lazio che
ricadono all’interno del tessuto urbano.
Nell’area, ad esempio, del Parco di
Monte Mario, si concentrano i fattori di
predisposizione al dissesto per ragioni
geologiche, di acclività, nonché di
mancanza di opere di stabilizzazione e
manutenzione dei versanti.
Se da una parte l’Amministrazione di
Roma Capitale non ha competenza
urbanistica diretta in questi territori,
essendo responsabile della gestione la
Regione Lazio, dall’altra è evidente
che le infrastrutture che le attraversano
possono rappresentare un valore esposto
ad eventuali fenomeni franosi. Questo
aspetto diventa ancora più evidente nelle
zone di confine, dove i fenomeni franosi
generatisi all’interno di un’area naturale
della Regione Lazio possono arrivare ad
interferire con il tessuto urbano.
In queste aree, inoltre, sono stati
spesso segnalati insediamenti abusivi,
ubicati talvolta in posizione limitrofa, o
addirittura, sugli stessi versanti in frana.
Si tratta sempre di aree residuali rispetto
al tessuto cittadino, in cui spesso la
destinazione d’uso ufficiale non coincide
con il reale uso del suolo. La natura stessa
di queste aree, con versanti a forte acclività,
spesso unita all’assenza di manutenzione
vegetazionale, non ne permette la
fruizione da parte della maggioranza dei
cittadini, rappresentando luoghi utilizzati
da persone senza fissa dimora per
costruire alloggi di fortuna esponendosi
di conseguenza a rischi di seppellimento
o cadute di materiali dall’alto.
Tali insediamenti non sono presenti nei
catasti ufficiali e spesso la loro presenza
è totalmente ignorata, producendo
situazioni come quella avvenuta nel Parco
Giovanni Paolo I a Valle Aurelia durante
l’evento del gennaio/febbraio 2014, dove

sono rimaste ferite tre persone senza fissa
dimora.
Vanno rimarcate infine le criticità relative
a quelle porzioni di tessuto urbano che
vedono fabbricati per civile abitazione
e/o rurali posti in adiacenza a versanti
storicamente e/o potenzialmente instabili
non inseriti nelle norme gestionali del
vigente Piano Stralcio (PS5) dell’Autorità
di Bacino del fiume Tevere. Questo
contributo risulta quindi utile per passare
dagli inventari dei fenomeni franosi storici
alla Carta di predisposizione al dissesto,
che rappresenta un primo strumento
fondamentale per la gestione di tali aree.
L’importanza e l’utilità dei risultati
prodotti dal progetto pilota, indicano
la necessità di un completamento delle
attività di verifica e aggiornamento del
territorio di Roma Capitale. L’analisi
territoriale così effettuata offrirà un
quadro aggiornato dei dati esistenti sui
fenomeni di frana, in grado di supportare
tecnicamente i decisori politici ed
amministrativi per le azioni da porre in
essere in materia di dissesto idrogeologico.
Porrà inoltre le basi per la successiva
classificazione del rischio idrogeologico,
discriminato da un congruo numero
di elementi distintivi, quali ad esempio
la presenza di infrastrutture, di aree a
rilevanza archeologica, di popolazione
esposta, posti a confronto con la
distribuzione dei dissesti ed i dati
geologico morfologici di base. I contributi
della mappatura degli eventi franosi e
dei potenziali scenari osservati potranno
consentire di avviare congiuntamente con
l’AdB del Fiume Tevere, istituzionalmente
competente, l’importante fase di
definizione, classificazione e normativa
delle aree in frana. Ciò permetterebbe
la loro gestione disciplinata da parte
dell’Amministrazione di Roma Capitale in
termini di protezione civile, pianificazione
urbanistica e manutenzione urbana.
In merito, con il successivo contributo
della
Direzione
della
Protezione
Civile capitolina, che con D.D. n.
1478/2013 ha costituito un gruppo
di lavoro composto da funzionari dei
Dipartimenti Tutela Ambientale –
Protezione Civile e Programmazione
e Attuazione Urbanistica di Roma
Capitale e dal Servizio Geologico d’Italia
dell’ISPRA, per la realizzazione di una
banca dati condivisa, le informazioni
territoriali potranno essere costantemente
acquisite, aggiornate ed elaborate per la
rappresentazione degli scenari di rischio
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dei processi di instabilità.
In tale ottica l’importanza dell’utilità dei
risultati conseguiti indica la necessità di un
adeguamento agli adempimenti normativi
che l’Amministrazione deve realizzare
in tema di prevenzione dei dissesti
idrogeologici, attraverso l’investimento
di risorse economiche che potranno
consentire la riduzione dei rilevanti costi
sostenuti in fase emergenziale e a quelli
ai quali, purtroppo, in termini di vite
umane, spesso non si può più far fronte.
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Il bilancio consuntivo 2013
dell’OGL
Fabrizio Vagni

Tesoriere Ordine Geologi Lazio
In questi giorni ricade la conclusione
del mio primo anno da Tesoriere OGL,
vorrei pertanto brevemente riassumere
l’attività svolta ed enunciare le linee
guida sulle quali intendo portare avanti
l’incarico ricevuto. Inanzitutto vorrei
ringraziare i miei predecessori Troncarelli
e Giannella che negli anni passati
hanno intrapreso un duro lavoro di
ristrutturazione delle procedure contabili
e di revisione di alcune poste del bilancio
(es. inventario dei beni ammortizzabili,
rideterminazione dei residui attivi, ecc.).
A parte una piccola spending review
(tariffe telefoniche, assicurazioni, chiusura
di un c/c bancario), la mia prima azione
da Tesoriere è stata quella di riportare
completamente in sede la gestione
contabile dell’Ordine, che in precedenza
veniva fatta in parallelo tra il consulente
commercialista e la segreteria dell’OGL.
Oltre alla duplicazione dei documenti
ed ai problemi di sincronizzazione, a
fronte di una contabilità analitica, ma con
impostazione economica/patrimoniale,
operata dal consulente, si teneva, a cura
del personale interno e del Tesoriere, una
contabilità finanziaria semplificata tramite
fogli excel. Dato che un Ente Pubblico è
tenuto dalla legge ad una contabilità di
tipo finanziario che ha il primario scopo
di controllo e di autorizzazione della spesa
da parte del Tesoriere e del Consiglio
dell’Ordine, mi è sembrato opportuno
strutturare il processo contabile sul flusso
della contabilità finanziaria (preventivo,
impegno, liquidazione, mandato). Per
poter attuare questo cambio gestionale a
partire dal 2014, è stato necessario dotarsi
di un software specifico, appositamente
strutturato per la gestione di un Ordine
professionale. Le ricadute positive di questa
scelta sono state: una semplificazione delle
procedure contabili e della redazione dei
documenti di bilancio, un maggior rigore
formale nelle procedure autorizzative di
spesa e nella documentazione contabile
in genere, una maggiore autonomia
dal consulente commercialista, una più
stretta interconnessione tra contabilità

e la gestione degli incassi e pagamenti,
un più rapido e puntuale controllo da
parte del Tesoriere. Di contro si è avuto
un incremento del carico di lavoro sul
personale interno e sul Tesoriere, non
tanto in termini assoluti di tempo quanto
di costanza di applicazione e di sforzo
formativo iniziale. In questo articolo si
riporta in sintesi il bilancio consuntivo
dell’anno 2013, la versione completa
comprensiva del bilancio economico/
patrimoniale, del parere del Revisore
dei conti, della relazione del Tesoriere e
dell’approvazione del CNG, sarà presto
riportata sul sito internet, insieme ai
precedenti bilanci preventivi e consuntivi,
in una sezione dedicata in via di
allestimento. In merito all’approvazione
del bilancio da parte del CNG si ricorda
che tale procedura è prevista dalla L.
339/90 di decentramento dell’Ordine
Nazionale dei Geologi e dal Regolamento
per il funzionamento degli Ordini
Regionali, ma che se da un lato questa
prassi soddisfa le esigenze di controllo,
rapidità ed economicità del processo
di approvazione, dall’altro esautora
l’Assemblea degli iscritti da uno dei sui
compiti principali. Il conto Consuntivo
2013 è stato predisposto utilizzando i
principi e le disposizioni contenute nel
Regolamento di contabilità approvato
dal C.N.G. in data 25 novembre 2009.
Essendo entrato in carica in qualità
di tesoriere a fine settembre 2013, ho
ereditato l’impostazione del bilancio e del
piano dei conti dalla precedente gestione.
Come per gli anni precedenti, nel 2013
l’OGL ha continuato a rafforzare il
proprio impegno per dare continuità
ed efficacia alle attività intraprese dal
Consiglio sia in ambito regionale, sia in
coordinamento con gli altri OO.RR.
e con il C.N.G. Il confronto con le
istituzioni è proseguito con l’impegno
dell’OGL nel supporto per l’emanazione
dell’aggiornamento della normativa
sismica regionale (Regolamento regionale
2/2012) mentre con il Comune di
Roma la collaborazione è avvenuta

Professione Geologo n. 41

32

principalmente sulle tematiche inerenti la
Protezione Civile. Si è confermato anche
nell’anno 2013 l’impegno dell’OGL
nell’organizzazione di convegni e corsi
di aggiornamento professionale gratuiti
o a basso costo. Sono stati organizzati
e gestiti autonomamente 24 eventi che
hanno erogato complessivamente 142
crediti APC e ai quali hanno aderito
circa 1.432 partecipanti. Nel corso
dell’anno, sono state organizzate le
ormai consuete giornate di esercitazione
destinate ai candidati agli Esami di Stato
per l’abilitazione alla professione di
geologo. Nel 2013 sono state organizzate
le elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Ente che hanno registrato una buona
partecipazione degli iscritti. I costi diretti
per l’organizzazione dell’evento elettorale
sono ammontati a circa €. 5.000, a cui
vanno aggiunti costi indiretti per maggiori
consumi e straordinari del personale
dipendente. Al fine di agevolare i propri
iscritti nelle operazioni di deposito per via
telematica della documentazione digitale
previsto dalle nuove procedure regionali,
anche nel 2013, il Consiglio dell’OGL
ha continuato a fornire gratuitamente
il tesserino magnetico per la firma
digitale, e altrettanto gratuita è stata la
fornitura di PEC agli iscritti che ne erano
sprovvisti. La visibilità dell’OGL e delle
sue numerose attività è stata perseguita
con l’utilizzo di mezzi di informazione
diversificati sia gestiti direttamente
(sito web, newsletter, notiziario, corsi e
manifestazioni, ecc.), sia di altra natura
(interviste radiofoniche e televisive,
articoli sulla stampa, pubblicità su testate
giornalistiche, ecc.), facendo peraltro
ricorso alla collaborazione temporanea di
un addetto stampa. La pubblicazione del
notiziario “Professione geologo” ha avuto
regolarmente le quattro uscite annuali,
con una raccolta pubblicitaria (gestita
direttamente dall’editore) stabile che
ha permesso di ridurre i costi editoriali.
L’assenza dell’unità di personale part
time, a causa di una gravidanza a
rischio, ha reso necessario il ricorso a

Attività del Consiglio
collaborazioni occasionali e consulenze
professionali aggiuntive per la tenuta della
contabilità e per la gestione dell’APC. Nel
corso dell’anno sono state registrate n.
20 nuove iscrizioni (di cui 1 reiscrizione)
all’Albo Professionale (1 in più rispetto
il 2012) e nessuna all’Elenco Speciale.
Ai fini del presente bilancio, a seguito di
cancellazioni, trasferimenti e sospensioni,
risultano dovute quote complessivamente
per n. 1.184 iscritti (Albo Professionale n.
897, Albo Professionale con meno di 3
anni di anzianità n. 81, Elenco Speciale
n. 205, Elenco Speciale con meno di 3
anni di anzianità n. 1). Si evidenzia che ai
sospesi per non aver pagato la quota del
2012 (n. 13 dell’A.P. e n. 2 per l’E.S.), in
base a quanto enunciato dalla circolare
CNG 291/2008, e in accordo con il
segretario Tiziana Guida, è stata imputata
la quota relativa al 2013 come quota di
sospensione e pertanto non inclusa nelle
quote dovute.
Guida al Rendiconto Finanziario
Nelle previsioni sono riportati gli importi
del bilancio preventivo 2013, approvato
dal Consiglio con delibera n. 131/2012
del 18/12/2012 e successivamente
approvato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi nella seduta del 13/6/2013,
nonché delle variazioni a detto bilancio
approvate dal Consiglio dell’Ordine
dei Geologi del Lazio con delibera
n. 227/2013 del 21/11/2013. Le
variazioni al bilancio di previsione
hanno comportato l’utilizzo dell’avanzo
delle gestioni degli esercizi precedenti
per un ammontare di € 38.000,00.
Tale operazione si è resa necessaria
per far fronte a spese sopraggiunte
successivamente all’approvazione del
bilancio preventivo nel dicembre 2012,

relative alla dotazione degli iscritti del
tesserino con firma digitale, al ricorso
a collaborazioni professionali (addetto
stampa e prestazioni per tenuta della
documentazione contabile), all’acquisto
della nuovo software di contabilità. La
gestione di competenza riporta le entrate
accertate e le spese sostenute nell’anno
2013, nonché la loro suddivisione in
somme riscosse o pagate e somme da
riscuotere o da pagare. I residui attivi
e passivi sono riferiti, rispettivamente,
alle somme non riscosse o non pagate
accertate alla fine dell’esercizio sulla
base delle delibere di entrata o di
spesa adottate dal Consiglio nel corso
dell’esercizio o in precedenti esercizi. Il
Rendiconto Finanziario dell’anno 2013
evidenzia entrate accertate per € 176.011
rispetto a € 223.475 del preventivo, con
uno scostamento di € 47.464, al netto
della quota di avanzo di amministrazione
stanziata nel preventivo (€ 38.000),
lo scostamento è pertanto di € 9.464.
L’importo dei contributi degli iscritti
accertato per l’anno 2013 ammonta a €
170.040, di cui riscossi € 155.955 e € 14.085
da riscuotere, e presenta una differenza
negativa rispetto al bilancio di previsione
di € 5.535. Riguardo alla esigibilità dei
crediti riferiti alla contribuzione degli
iscritti, a seguito della riscossione di €
14.860 di residui attivi e la mancata
riscossione di quote di competenza 2013
per € 14.085, i residui attivi mostrano
una leggerissima diminuzione rispetto
l’esercizio 2012, pertanto l’importo
complessivo a fine esercizio ammonta
a € 73.914. Sulla base della revisione,
attualmente ancora in corso, delle
posizioni debitorie degli iscritti così come
risultanti dall’Albo, alla luce anche di
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quanto enunciato nella circolare CNG
335/2011, si ritiene opportuno aumentare
a € 42.000 il Fondo svalutazione crediti
(ammontante al 31/12/2012 a € 27.885).
Nel Fondo svalutazione crediti sono state
accantonate le quote probabilmente
inesigibili (deceduti, irreperibili, quote
prescritte) ma soprattutto le quote relative
agli anni di sospensione. In base a quanto
enunciato dalla circolare del CNG
291/2008 sul tema delle quote degli anni
di sospensione, si ritiene che queste ultime
non possano essere considerate crediti in
quanto il pagamento è subordinato alla
volontà dell’iscritto sospeso di riscriversi,
evento che avviene molto raramente. Una
volta terminata la revisione delle posizioni
iscritte nell’Albo e il riaccertamento dei
crediti, il Tesoriere proporrà al Consiglio
lo stralcio di tutte le quote relative ad
anni di sospensione. L’O.G.L. continua
a perseguire puntualmente le azioni di
sollecito per il recupero delle somme
dovute e le sospensioni per morosità
dopo un anno dalla scadenza fissata per
il pagamento. Inoltre, al momento, per le
nuove posizioni debitorie, è stata sospesa
la riscossione coattiva a mezzo ruolo,
tramite Equitalia.
Le uscite accertate per spese correnti
e spese in conto capitale ammontano
a € 206.934 a fronte di un preventivo
di € 223.475, è stata quindi conseguita
una minore spesa di € 16.541. Il grafico
1 evidenzia la ripartizione della spesa
tra le varie UPB: si evidenzia come il
costo del personale, pur sotto organico,
costituisca la voce primaria delle uscite
seguito, a poca distanza, dal costo per il
funzionamento della sede che include
anche le spese di manutenzione del server
e sviluppo del sito web, diventato negli
ultimi anni un fondamentale strumento
di comunicazione e di fornitura di servizi
agli iscritti. La gestione finanziaria
evidenzia un disavanzo di competenza di
diverse migliaia di euro (circa € 31.000),
questo dovrebbe di norma comportare
un innalzamento delle quote associative,
tuttavia la presenza di un consistente
avanzo di amministrazione, residuo delle
passate gestioni, ha permesso di lasciare
invariata la quota anche per il 2015.
Dato che, ai sensi dell’art. 15 comma
2 del Regolamento di Contabilità, non
risulta possibile l’impiego dell’avanzo di
amministrazione in fase di preventivo,
ne consegue comunque l’impossibilità di
abbassare le quote associative (che in un
secondo momento andrebbero rialzate
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oltre l’attuale importo, non essendo
sufficienti a coprire le spese correnti).
Pertanto, il modo più lineare per restituire
agli iscritti quanto accumulato in passato,
è la fornitura di servizi aggiuntivi (firma
elettronica, PEC, eventi formativi gratuiti,
ecc.) e la stabilizzazione della quota
associativa all’attuale importo per quanti
più anni possibili. Questo obbiettivo può
essere raggiunto tramite una intelligente
gestione delle variazioni al bilancio
preventivo, sempre nel rispetto dei

dettami del Regolamento di Contabilità.
Purtroppo nel medio termine (2-3 anni),
se continueranno a calare gli iscritti così
come sta avvenendo, è evidente che una
volta esaurito l’avanzo di amministrazione,
si dovrà provvedere ad un sensibile rialzo
delle quote d’iscrizione, rialzo che potrà
anche essere anticipato per renderlo più
graduale e non addossarlo completamente
al prossimo Consiglio in carica. A
parere dello scrivente, la categoria
dovrà cominciare ad interrogarsi sulla
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sostenibilità
economica
dell’attuale
sistema duale (CNG – OO.RR.), tenendo
presente che l’Ordine dovrebbe avere una
struttura organizzativa e amministrativa
autonoma e non può continuare a reggersi
sulla buona volontà ed il lavoro gratuito
dei consiglieri. In questa ottica la scelta
dovrebbe orientarsi o su Ordini piccoli
ma ben finanziati (quote alte) oppure su
uno (o pochi) Ordini che, raggruppando
un maggior numero d’iscritti, permettono
di far pagare quote più basse.

Aggiornamento professionale
continuo: riflessioni alla fine del
secondo triennio
Gianluigi Giannella

Coordinatore Commissione APC dell’OGL
Ormai sappiamo tutti che con l’entrata in
vigore del DPR 137/2012 la Formazione
Professionale Continua è diventato un
adempimento obbligatorio per tutte le
categorie professionali. Per i geologi,
la norma e il Regolamento connesso
disciplinano la materia assegnando
obblighi e competenze ai professionisti
iscritti all’Albo Professionale, agli Ordini
Regionali, al Consiglio Nazionale dei
Geologi e ai Consigli di disciplina
territoriali.
Gli oneri attribuiti agli OO.RR.,
sperimentati ormai da un doppio
triennio, sono particolarmente gravosi
e riguardano tutte le attività atte a
garantire un’adeguata e variegata offerta
formativa agli iscritti e a verificare che
questi ultimi abbiano adempiuto agli

600

obblighi dell’aggiornamento. Questo
secondo compito è piuttosto impegnativo
perché, nonostante l’ausilio degli
strumenti informatici, richiede uno sforzo
organizzativo e di impegno del personale
di segreteria niente affatto trascurabile.
In particolare è anche un compito
“ingrato” perché, detto con parole
crude, è volto a individuare gli iscritti
inadempienti in base esclusivamente e
pedissequamente all’esibizione e/o alla
produzione di attestazioni. Esula quindi
dalle competenze dell’Ordine regionale
la valutazione di “situazioni particolari”
che, ai sensi della legge, è oggi in capo
ai Consigli di disciplina. La mancata
segnalazione al Consiglio di disciplina,
infatti, del mancato raggiungimento
da parte degli iscritti del target stabilito

dal Regolamento APC costituisce la
grave omissione di un atto dovuto da
parte dell’Ordine regionale. Giova
però ricordare che l’apertura di un
procedimento disciplinare non comporta
necessariamente
una
conseguente
sanzione: infatti, come spesso è accaduto
in passato, il procedimento medesimo
può essere chiuso riconoscendo le ragioni
dell’iscritto a seguito dell’esibizione della
necessaria documentazione nei tempi
e nei modi previsti dal disciplinare.
Inutile rimarcare che l’apertura di un
procedimento disciplinare comporta per
l’Ordine un impegno supplementare con
inutile dispendio di tempo e denaro; va
però citato, a parziale discolpa di alcuni
iscritti in questione, che spesso si tratta di
colleghi che non esercitano la professione

529

500
400
300
205

200

136

100

29

24

0
APC assolto

APC assolto con APC derogato APC non dovuto APC non assolto
deroga parziale

Fig. 1 – Esiti conclusivi delle verifiche dell’adempimento dell’APC nel triennio 2011-2013 (tra gli ottemperanti sono compresi 8 iscritti all’Elenco Speciale).
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Fig. 2 - Confronto del numero degli eventi accreditati sul territorio nazionale dalla Commissione nazionale APC nelle riunioni del primo semestre del 2014 e quelle del
primo semestre degli anni precedenti.

o che svolgono la propria attività all’estero.
Il 30 giugno scorso, come da Regolamento,
il Consiglio dell’OGL ha formalizzato gli
esiti conclusivi dell’attività di verifica dello
svolgimento dell’APC. È stato possibile
testare, per la seconda volta, la procedura
on-line predisposta per la dimostrazione
dell’avvenuto adempimento da parte
degli iscritti, che ha confermato la sua
efficacia ed affidabilità. Gli esiti degli
accertamenti sono sintetizzati nel grafico
seguente (fig. 1)
Il Consiglio dell’OGL ha pertanto
comunicato al Consiglio di disciplina
l’elenco con il nominativo dei 136 iscritti
risultanti inottemperanti per l’avvio delle
conseguenti azioni di competenza.
Anche se solo alla conclusione di tutti
i procedimenti disciplinari avviati si
conoscerà il quadro definitivo degli esiti
APC, è possibile già da ora fare delle
considerazioni.
Dei 779 iscritti che sono risultati in
regola con gli obblighi APC, almeno
106 hanno dichiarato di non aver svolto
nel triennio l’esercizio della professione,
e 14 di risiedere o di lavorare all’estero.
Parzialmente o totalmente fuori dal
mercato del lavoro sono stati anche
21 professionisti che hanno attestato
essere stati affetti da infortuni o malattie
o aver avuto una maternità nel corso

del triennio. Altri 8 iscritti all’Elenco
Speciale, e pertanto esclusi dall’obbligo
APC, hanno comunque deciso di svolgere
l’attività formativa nei modi prescritti
dal Regolamento. Rispetto al precedente
triennio 2008-2010, si conta il 25% in
meno di inottemperanti nei cui confronti
sono stati aperti i procedimenti disciplinari
(allora furono 182).
Nonostante l’APC sia ormai a regime,
dopo oltre 6 anni dalla sua istituzione,
l’obbligatorietà è ancora contestata
da un numero consistente di iscritti,
molti dei quali, obtorto collo, hanno
comunque rispettato la norma. Le
numerose proteste che continuano a
pervenire all’OGL, si sono intensificate
a seguito dell’emanazione da parte del
CNG del nuovo Regolamento – che
sarà applicato nel corrente triennio
2014-2016 – soprattutto in merito alla
soppressione della norma riguardante
la derogabilità dell’obbligo per gli
ultrasessantacinquenni. Temiamo che la
novità introdotta possa avere conseguenze
sulla permanenza dei colleghi “anziani”
nel mondo professionale dei geologi
e produrre un incremento delle già
consistenti
cancellazioni
dall’Albo,
imputabile all’introduzione dell’APC.
Anche l’estensione dell’obbligatorietà agli
iscritti nell’Elenco Speciale (dipendenti
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di pubbliche amministrazioni che non
svolgono attività professionale in proprio)
sembra produrre effetti sulla consistenza
numerica dell’albo. Infatti, per alcuni di
essi, non ricorrono le condizioni di esonero
per non esercizio della professione, che è
svolta dal professionista per conto esclusivo
dell’Ente pubblico di appartenenza, il
quale, tuttavia, rifiuta di farsi carico degli
oneri dell’aggiornamento del dipendente.
Questo stato di cose, che a volte costringe
il professionista pubblico dipendente a
provvedere alla formazione continua
a proprie cura e spese e utilizzando le
proprie ferie, favorisce la cancellazione
dall’Ordine, anche perché i contratti con
l’amministrazione pubblica generalmente
contemplano il requisito dell’abilitazione
professionale e non quello dell’iscrizione
all’Albo Professionale.
L’allontanamento dall’Ordine, oltre
a comportare la perdita di introiti
economici, produce la disaffezione dei
colleghi che restavano iscritti per il solo
senso di appartenenza alla categoria;
questo distacco è particolarmente grave
quando l’Ordine tenta di stabilire intese
e collaborazioni con l’Amministrazione
pubblica, spesso inerte a lasciarsi
coinvolgere in questioni di interesse
della categoria. Senza poi contare gli
“anziani”, orgogliosi di essere ancora
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Fig. 3 - Confronto degli eventi accreditati nel Lazio dalla Commissione nazionale APC nelle riunioni del primo semestre del 2014 e quelle del primo semestre degli anni
precedenti.

geologi nonostante l’età avanzata.
In tema di monitoraggio dell’APC, infine,
non si può sottacere un altro effetto
negativo del nuovo Regolamento, peraltro
ampiamente previsto. Le nuove procedure
onerose per il riconoscimento di eventi
svolti da altri soggetti formativi (esclusi
quindi il CNG e gli OO.RR.) hanno
prodotto una fortissima contrazione del
numero degli eventi utili ai fini APC
organizzati dagli altri soggetti formatori.
Al fine di ottenere l’accreditamento del
maggior numero di eventi possibile,
l’OGL sta quindi stipulando una serie
di convenzioni con associazioni ed enti
pubblici (Società Geologica Italiana,
Regione Lazio, Provincia di Roma,
ISPRA) affinché alcune attività in
corso presso questi soggetti di interesse
della categoria possano essere illustrati
attraverso manifestazioni accreditate,
co-organizzate
dall’OGL.
Preme
sottolineare, per sgombrare il campo
a dubbi che ha manifestato anche la
Commissione nazionale APC, che la
partecipazione dell’OGL in queste
iniziative non è di tipo formale, ma
avviene attraverso un impegno diretto
sia per gli aspetti organizzativi, sia per la
partecipazione d propri componenti nei
comitati scientifici.
La particolare congiuntura economica

che interessa il mondo del lavoro
professionale non incoraggia di certo
la partecipazione a eventi formativi a
pagamento; né potrà essere favorita
la promozione di manifestazioni
gratuite qualora, come avviene oggi, le
procedure di accreditamento richiedano
ai soggetti formatori il versamento di
diritti di segreteria per importi compresi
tra 1.200 e 1.600 euro. L’analisi dei
dati recentemente trasmessi dal CNG
dimostra, infatti, che al giugno 2014, oltre
agli OO.RR. abilitati per legge, sono stati
iscritti all’Albo dei formatori solo altri 16
soggetti, dei quali 5 in convenzione con il
CNG e 3 in prova. Anche se il confronto
non è rigorosamente corretto poiché il
vecchio regolamento consentiva anche
l’accreditamento degli eventi ex-post
(quindi di eventi già svolti, il cui numero
comunque era compensato da quelli
ex-ante accreditati successivamente), la
comparazione del numero degli eventi
accreditati nel primo semestre 2014
sull’intero territorio nazionale (203), con
quello dello stesso periodo degli anni
precedenti (in media 640) documenta
l’attuale forte impoverimento dell’offerta
formativa (Fig. 2).
L’andamento
dell’organizzazione
degli eventi accreditati dimostra che il
sistema attuale fa fronte alla richiesta di

formazione quasi esclusivamente con
la capacità organizzativa degli Ordini
regionali. A titolo esemplificativo, infatti,
nel Lazio, mentre negli ultimi 3 anni
gli eventi organizzati esclusivamente
dall’OGL nel primo semestre risultavano
ovviamente essere una minoranza di
quelli complessivamente accreditati
(compresa tra il 9 e il 25% del totale),
nel 2014 la tendenza si è completamente
ribaltata facendo registrare corsi
organizzati dall’OGL per oltre il 70% del
totale e quasi l’azzeramento degli eventi
organizzati da altri soggetti (ANAS, CNG,
SIGEA, ISPRA) (Fig. 3).
In conclusione, dall’applicazione del
nuovo regolamento APC discende un
impegno sempre più ampio e gravoso
per gli OO.RR. perché questi avranno
la responsabilità di farsi carico del deficit
dell’offerta formativa dovuta all’esclusione
di numerosi soggetti formatori operanti in
precedenza. Ci domandiamo: saremo in
grado come Ordini regionali, da soli, di
assicurare costantemente la varietà dei
temi che il Regolamento APC asserisce
di garantire (art. 2, comma 2: “Ogni iscritto
sceglie liberamente gli eventi formativi in relazione
con le attività professionali esercitate”)?
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Corrispondenza
Gentile Direttore,
vorrei porre delle domande e
commentare l’articolo “Il Sistema
idrotermale di Viterbo in crisi idrica” del
Prof. Chiocchini, pubblicato sull’ultimo
numero di questa rivista. Ritengo infatti
che il tema sia molto delicato, in quanto
non assume solo carattere scientifico,
ma anche economico, data l’importanza
delle risorse idrotermali nel Viterbese. Di
fatto, a seguito dello studio idrogeologico
condotto dal Prof. Piscopo, stanno per
essere prese delle decisioni molto delicate
da parte dell’Amministrazione Comunale
di Viterbo, di carattere gestionale, con
rimodulazione, e talora riduzione, delle
portate sinora concesse.
Ovviamente immagino che il limitato
spazio a disposizione non abbia permesso
al Prof. Chiocchini di chiarire al meglio
le proprie asserzioni, e spero che ci sarà
la possibilità nei prossimi numeri della
Rivista, di accogliere ulteriori precisazioni
e approfondimenti. Così come mi aspetto
una risposta diretta da parte del Prof.
Piscopo, il cui modello idrogeologico è
stato duramente messo in discussione.
In primo luogo non capisco come il Prof.

Chiocchini possa affermare che il flusso
sostenibile dal sistema sia coincidente
con la portata complessiva attualmente
erogata dalle emergenze naturali e dai
pozzi. Ritengo che tale entità debba
invece essere stimata, pur con un
inevitabile margine di approssimazione,
solo a valle di un dettagliato bilancio
idrogeologico, connesso ad uno specifico
modello idrogeologico.
Così come non ho chiara la connessione
tra raffreddamento delle acque e riduzione
di portata: quest’ultima dovrebbe essere
influenzata principalmente dal carico
idrostatico sul bacino di ricarica e non
dalla temperatura.
Allo stesso modo l’età del sistema non
dovrebbe inficiare la quantità erogata, in
quanto questa dovrebbe dipendere solo
dall’entità della ricarica, ovvero dalle
precipitazioni sul bacino di alimentazione.
Non è altresì chiaro il rapporto tra
glaciazioni e riserve permanenti, così
come quello tra abbassamento del livello
di base e potenzialità del sistema (fra
l’altro confinato).
Vorrei infine segnalare che, a seguito di
ricerche geofisiche condotte insieme al

Dott. Giuseppe Pagano ed ai collaboratori
della S.Te.G.A., in almeno 2 casi (area
della Ficoncella in Civitavecchia, e di
Paliano in Viterbo) abbiamo verificato
direttamente, tramite escavazione di pozzi
produttivi, la presenza di un serbatoio
termale secondario, ospitato nelle facies
calcareo-arenacee del Flysch, seppure
in parte fratturato da faglie dirette. In
entrambi i casi, tali ricerche sono state
pubblicate e presentate a convegni e su
riviste internazionali (allego in calce i
riferimenti). Quindi sul ruolo decisamente
impermeabile di questa formazione, avrei
delle forti riserve.
Grazie per l’ospitalità
Geol. Antonio Menghini
am@aarhusgeo.com
Riferimenti bibliografici:
http://earthdoc.eage.org/publication/
publicationdetails/?publication=38989
http://earthdoc.eage.org/publication/
publicationdetails/?publication=5900

Concorso fotografico 1a edizione

Obiettivo geologo. Scatti sull’intervento del geologo nel paesaggio

Il concorso invita a raccontare, attraverso le immagini, le trasformazioni del paesaggio indotte dall’attività del geologo al fine di
contribuire ad accrescere la conoscenza delle attività del geologo professionista e del suo contributo fondamentale alla corretta
trasformazione del territorio. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti che intendono
descrivere paesaggi, luoghi o situazioni nel Lazio, in cui si evidenzia l’attività del geologo. Le fotografie dovranno essere inviate
all’Ordine dei Geologi del Lazio entro il 31 ottobre 2014 con le modalità riportate nel Regolamento pubblicato sul sito www.
geologilazio.it. La premiazione avverrà in occasione dell’Assemblea regionale dei geologi, che si terrà a Roma il 18 dicembre 2014.
Premi:
I Classificato € 500,00 - II Classificato € 300,00 - III Classificato € 200,00
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Veronica Navarra – Legale Ordine dei Geologi del Lazio
Il Consiglio di Disciplina
Tito Emilio Conforti; Claudio Paniccia; Roberto Salucci
LA DIVULGAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL GEOLOGO
Coordina Tiziana Guida, Segretario Ordine dei Geologi del Lazio
Alessio Argentieri- Dirigente Provincia di Roma
Francesca Romana Lugeri – ISPRA Servizio Geologico d’Italia
Mario Tozzi - Primo Ricercatore CNR Roma
Maurizio Parotto – Ordinario di Geologia
DIBATTITO
PREMIAZIONE DELLA 1° EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO:
OBIETTIVO GEOLOGO. SCATTI SULL’INTERVENTO DEL GEOLOGO NEL PAESAGGIO
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Attività del Consiglio

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL
da giugno a luglio 2014

a cura di Marina Fabbri

Del.33/2014 Approvazioni deroghe
APC per il triennio 2011-2013
Del.34/2014 Concessione patrocinio
Del.35/2014 Stanziamento della
la somma di € 98,00 per la stipula
assicurazione infortunistica giornaliera
con la In Più Broker Pol. Generali
Del.36/2014 Cancellazioni
Del.37/2014 Cancellazioni
Del.38/2014 Concessione anticipo
TFR alla Sig.ra Murri, per i lavori di
ristrutturazione di casa, appositamente
documentati, per un importo di € 4.000
circa.
Del. 39/2014 Approvazione bilancio
consuntivo 2013

Del. 40/2014 Approvazioni deroghe
APC per il triennio 2011-2013
Del. 41/2014 Approvazione dell’elenco
ottemperanti APC per il triennio 20112013
Del.42/2014 Vidimazione parcella del
Dott. Geol. Pierluigi Di Russo
Del.43/2014 Cancellazioni
Del.44/2014 Trasferimenti
Del.45/2014 Cancellazioni
Del.46/2014 Reiscrizioni
Del.48/2014 Impegno di spesa di €
20.000 per organizzazione Assemblea
iscritti 2014
Del.49/2014 Impegno di spesa di €
3.500 per il concorso fotografico

Del.50/2014 Definizione terna per la
Commissione edilizia del Comune di Nepi
Del.51/2014 Sottoscrizione
convenzione con “Legislazione Tecnica”
per l’espletamento della pratica di
accreditamento corsi di formazione
abilitativi alla “certificazione della
prestazione energetica degli edifici”
Del.52/2014 Partecipazione al
Congresso degli OO.RR nel 2015, a
Napoli
Del.52/2014 Approvazione variazione al
bilancio preventivo 2014, necessaria per
continuare a fornire gratuitamente agli
iscritti il tesserino con firma digitale e la
casella di PEC.

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

Aggiornamento Albo
a cura di Marina Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

22 LUGLIO 2014
Daniele Mari
A.P. sez. B n° 6 (reiscrizione)
Carlo Isola
A.P. sez. A n° 1975

12 GIUGNO 2014
Francesco Latino Chiocci
Pier Aldo Bazzocchi
30 GIUGNO 2014
Gianfranco De Pasquale Bruzzesi
22 LUGLIO 2014
Annalisa Agostini
Agnese Maria Giorgetta Affuso

30 GIUGNO 2014
Claudio Rossetti n° 1974
da A.P. sez. A della Toscana
a A.P. sez. A del Lazio

Errata corrige relativa all’articolo “Il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi” apparso nel numero 40
di Professione geologo di agosto 2014.
A pagina 37 la seconda e la terza colonna dell’articolo risultano invertite. Ce ne scusiamo con gli autori e
con i lettori della rivista.
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