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Il punto del Direttore

L’

Tiziana Guida

Direttore Responsabile

ultimo “Punto del Direttore” ha scatenato un trambusto che non mi sarei mai aspettata, non
ritenendo le mie considerazioni più dure di quelle espresse in precedenti numeri del Notiziario,
ma neanche nel corso di discussioni con i colleghi, nelle varie occasioni di incontro. Quello che
mi ha colpito maggiormente è stata la dicotomia tra come è stato letto dai colleghi della pubblica
amministrazione da una parte, e dai liberi professionisti dall’altra. Ho ricevuto da questi ultimi i
complimenti per aver evidenziato una situazione che li vede vittime di un sistema ormai fuori controllo,
che li costringe a lavorare senza la certezza di essere pagati, cercando di districarsi tra norme e
regolamenti che, oltre ad essere sempre più ingarbugliati, spesso vengono interpretati in diverso modo
dai vari uffici, quando non devono arrivare a dover “adattare” i risultati del loro lavoro ad una norma
mal formulata o che mal si applica a come agisce realmente Madre Natura. Dall’altra parte, i colleghi
dipendenti pubblici si sono sentiti chiamati in causa dalle mie parole, soprattutto perché il termine
da me utilizzato, cioè “funzionario”, esclude i dirigenti, al punto che loro risultavano essere gli unici
destinatari delle mie critiche. Devo ammettere che questo aspetto mi era assolutamente sfuggito, e
che ritenevo con quel termine di comprendere qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione.
Non è forse un Ministro un funzionario pubblico? D’altro canto, mi sembrava evidente che il mio
disappunto era rivolto a chi ha il potere decisionale e, con un suo intervento istituzionale, può fare
davvero la differenza. Comunque, la questione, oltre a rimarcare le grandi difficoltà in cui ci troviamo
ad operare noi liberi professionisti, ha fatto emergere anche la frustrazione dei colleghi dipendenti
pubblici, quando non vengono ascoltati e messi in grado di far valere le loro competenze. Una
conseguenza di tutta questa storia che non mi ha fatto certo piacere sono state le dimissioni presentate
dal collega Di Loreto dal comitato di redazione del Notiziario. Dimissioni motivate dalla mancata
condivisione di quanto da me affermato nel contributo “incriminato”, ma anche del mio generale
atteggiamento di insofferenza nei confronti della gestione della cosa pubblica, così come attuata in
Italia e, in particolare, nella nostra regione. Mi auguro, ovviamente, che gli animi si plachino quanto
prima e che la decisione possa essere riconsiderata.
Una buona notizia, però, questa volta la l’ho, e riguarda proprio i pagamenti degli studi di Livello 1 di
Microzonazione Sismica. Nell’ultima lettera di risposta alle nostre istanze, la Regione ha finalmente
dato prova di volersi far carico della problematica, comunicando l’intenzione di procedere ad una
ricognizione di quanto dovuto, per poi provvedere agli impegni di spesa non ancora attuati.
E veniamo alle elezioni dell’EPAP per il rinnovo delle cariche nei vari organi di rappresentanza,
conclusesi da poco. Innanzitutto occorre evidenziare un’affluenza alle urne o al voto telematico
poco lusinghiera, soprattutto se rapportata a quella di altre categorie, come gli agronomi. Nel Lazio,
addirittura, si è registrata una delle percentuali più basse d’Italia, seppure in lieve crescita rispetto
ai dati delle passate consultazioni. Ma questa è una magra consolazione. Resta il dato di un grande
disinteresse, da parte degli iscritti, a dimostrare un’affermazione come categoria ed una consapevole
presa di coscienza delle problematiche previdenziali che la affliggono, ben lungi dall’essere perseguite
e realizzate. Nel Consiglio di Indirizzo Generale è stata eletta la nostra vicepresidente, Marina Fabbri,
cui vanno i migliori auguri di buon lavoro. Un ringraziamento doveroso va a Domenico Ferri, esponente
laziale uscente, per quanto fatto nei mandati precedenti nel medesimo organo. Con queste elezioni si
è avuto in buona parte un ricambio dei consiglieri nell’Epap, a mio parere opportuno in quanto, dopo
diversi anni di mandato, è fisiologico che vengano meno energie, stimoli, idee e passione, e diventino
necessari nuovi “innesti” per ridare linfa ad un Ente che dovrebbe garantirci una serena anzianità di
servizio, e che invece negli ultimi tempi aveva evidenziato una gestione approssimativa e poco efficace.
Il culmine è stato raggiunto con la necessità di ripetere la tornata elettorale, a causa (spero) di un
mero errore materiale, che puntualmente, temo, nessuno pagherà, e che, oltre ad un ingente danno
economico, ha provocato ulteriori tensioni e scambi di accuse tra i candidati, che hanno contribuito a
far sì che molti abbiano disatteso l’obbligo morale del voto. Con il ricambio sostanzioso avvenuto, mi
auguro che la nuova stagione, che a questo punto non avrà alibi, possa finalmente generare un clima
di lavoro diverso e più collaborativo all’interno dell’Epap, a vantaggio solo ed esclusivamente degli
iscritti, che possa farci ben sperare sugli scenari futuri, già poco rosei.
Nell’ultima pagina di questo numero troverete l’elenco degli iscritti che il Consiglio ha deliberato
di cancellare d’ufficio dall’Albo, in quanto irreperibili. È venuto, infatti, a mancare il requisito della
residenza, obbligatorio per l’iscrizione all’Albo. Se qualcuno tra i colleghi ha notizie certe da fornirci
riguardo questi iscritti, è pregato di comunicarle.
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L’editoriale del Presidente

L
Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio

e polemiche scatenate in passato da alcuni miei editoriali in merito all’inefficienza della struttura
amministrativa pubblica, recentemente sfociate in modo parossistico a seguito della iniziativa
intrapresa dall’Ordine a difesa della dignità di decine di propri iscritti, per quanto nel seguito esposto,
mi costringono a tornare per l’ennesima volta sull’argomento dei rapporti tra libera professione e
pubblici dipendenti. E preciso, per evitare fraintendimenti, che tale tema non riguarda in modo
specifico la categoria dei geologi, ma il sistema più in generale dei rapporti tra questa due macrocategorie.
Ritengo, come premessa e sottolineando con forza quanto affermo, che la dignità di decine di iscritti
sia stata vilipesa ed offesa dalla condotta arrogante ed immorale della Regione Lazio, per quanto
concerne la gestione dei pagamenti degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1. Una parte di
questi sono ancora ben lungi dall’essere saldati, dal 2011-2012, a causa del trasferimento ad altro
capitolo di bilancio, da parte delle solite mani invisibili e che resteranno come sempre ignote, di una
parte dei fondi all’uopo destinati. Tale situazione riguarda una novantina di iscritti, quindi una
percentuale vicina al 20% del totale dei liberi professionisti laziali. E le responsabilità di questo
ennesimo atto illecito non possono di certo essere ascritte ai geologi funzionari della Regione Lazio,
poiché il loro compito è limitato alle verifiche tecniche delle nostre consulenze e non certo al reperimento
o alla gestione delle risorse. Non si può più andare avanti così. E la vergogna dei cronici ed ormai non
più tollerabili ritardi dei pagamenti, non riguarda purtroppo solo la Regione Lazio, ma è endemica del
sistema! È ributtante percepire i propri onorari 3/4 anni dopo la consegna e soprattutto dopo che gli
studi, regolarmente approvati e validati, sono stati utilizzati per successivi piani, programmi edilizi,
progetti di pianificazione urbanistica, dai rispettivi comuni; si rasenta il reato di appropriazione
indebita! Ed anche per questo l’Ordine ha valutato la possibilità di incoraggiare un’azione collettiva.
La libera professione è al collasso, l’Ordine perde decine di iscritti all’anno, soprattutto giovani, le
incombenze ed i costi per mantenere in vita un piccolo studio sono in costante crescita a causa di
obblighi normativi sempre più pressanti, ma spesso sproporzionati e soprattutto inutili; questi dati, se
letti unitamente al calo quasi costante ed inesorabile delle iscrizioni negli atenei, origina un quadro
futuro drammatico per la nostra professione, se non cambia qualcosa. Occorre che i lavoratori
autonomi esprimano anche loro la propria indignazione, facciano sentire la propria voce; non si può
solo assistere a scioperi su scioperi, discussioni su rinnovi di contratti, incontri per la concertazione tra
le parti, accordi di programma tra sindacati, quasi sempre solo riguardanti lavoratori del settore
pubblico. Se non si prende atto che in Italia la spaccatura tra il mondo del lavoro autonomo e quello
del pubblico c’è, esiste e si sta ampliando, significa negare la realtà dei fatti ed impedire qualsiasi
possibilità di affrontare il problema in modo intelligente e propositivo. Al giorno di oggi, e possiamo
dirlo senza paura di essere smentiti, essere lavoratori del comparto privato (titolare di partita IVA o
dipendente) significa essere figli di un dio minore. E allora non si può assistere inermi, come da una
decina di anni avviene (la linea spartiacque è rappresentata a mio parere dalla scelta, scellerata e
miope, di abolire i tariffari con il Decreto Bersani del 2006), alle litanie di sproloqui ed azioni della
politica, che continua a considerare come una delle cause principali della crisi del comparto, le presunte
lobbies con finalità corporative rappresentate dagli ordini; io credo invece che, senza generalizzare e
fatte salve situazioni di efficienza legate alla coscienza del singolo funzionario, gran parte delle colpe
ricadano sull’evidentissimo e progressivo degrado, anche morale, di una parte non trascurabile della
componente amministrativa pubblica, dai livelli più alti a quelli di base, dai principali organi centrali
di governo a quelli più piccoli di carattere territoriale e locale; con il danno oltre la beffa rappresentato
oltretutto da costi stratosferici ed in costante crescita. Se non si interviene a protezione dei settori
produttivi del paese, anziché vessarli con adempimenti ed obblighi che ormai ci vengono propinati
senza più alcun senso del pudore dalla burocrazia più sterile, non sopravvivranno neanche i comparti
che da sempre esistono, che sono storicamente e operativamente necessari in un sistema civile, ma che
rappresentano un onere sociale la cui sussistenza è garantita dalla salute, anche economica, di cui
godono i primi. Un contesto ideale è quello in cui queste due componenti, apparentemente antitetiche,
coesistono in un equilibrio di ruoli, responsabilità ed impegni economici; attualmente questo equilibrio
è spaventosamente sbilanciato e rischia di rompersi. E, seppur comprendendo la demoralizzazione, lo
scoramento, il senso di frustrazione, provati dai dipendenti pubblici che vedono ogni giorno più svilito
il proprio ruolo e calpestata la propria funzione sociale in un vortice verso il basso senza fine, ben
maggiori e più preoccupanti sono le difficoltà, le scelte dolorose, le resistenze ad oltranza con cui noi
liberi professionisti quotidianamente ci confrontiamo, in una corsa ad ostacoli che ogni giorno elimina
alcuni di noi. Anche obbligandoci a cambiare attività, ad andare all’estero, a pietire presso il politico
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“di zona” e di turno una sistemazione qualsiasi. E non si sentano chiamati in causa direttamente da
questo mio ennesimo sfogo i geologi dipendenti pubblici, che rappresentano una percentuale
numericamente irrisoria e quindi con un peso specifico sulla bilancia dei costi sociali ridottissimo, se
paragonato a quello delle decine di migliaia di dipendenti, talora incompetenti ed in esubero numerico,
che tuttavia rappresentano un ostacolo ed un freno, queste si, allo snellimento delle procedure ed al
rilancio delle attività e della nazione. Con alcuni dei geologi che appartengono ai Comuni, alle Province
ed alla Regione Lazio, ai quali va il mio encomio per le condizioni da “trincea” in cui sono costretti ad
operare, ho già avuto modo di confrontarmi e chiarirmi, esponendo il mio punto di vista e scusandomi
con loro per alcune affermazioni che in coscienza avevo articolato con ben altre finalità, ma che erano
state diversamente interpretate. Ad esempio non ero assolutamente a conoscenza del fatto che, con il
termine “funzionario pubblico”, figura spesso oggetto delle mie invettive, si intende il livello base della
“gerarchia” amministrativa e non comprende perciò quadri, dirigenti, direttori ed oltre; di contro ho
sempre pensato che tale definizione fosse generale ed abbracciasse dal Presidente della Repubblica
(che, perdonatemi, io continuo a ritenere un funzionario pubblico, in senso lato) fino all’ultimo degli
impiegati. Ma, poiché nell’accezione di cui sono stato reso edotto, con tale termine si indicano solo
dipendenti del livello più basso (spero di non incorrere in altre gaffes e di non offendere la sensibilità di
alcuno), ora posso affermare con certezza, correggendo in parte quanto in passato affermato, che i
funzionari sono più vittime che carnefici, essendo operatori che rispondono a direttive, ammesso che
qualcuno abbia capacità e buon senso per dettarle, imposte dall’alto senza alcuna competenza sul
tema specifico. Ma dall’alto della pubblica amministrazione, sempre più spesso, a volte da diversi
centri decisionali, essendo talora ruoli e mansioni sovrapposti e duplicati, proviene una girandola di
indicazioni ed orientamenti sulla medesima materia, che risultano illogici ed incomprensibili per chi
giudica con il semplice criterio del buon senso, quando non in palese contrasto reciproco. E allora mi
viene più facile individuare, soprattutto nei vertici, le responsabilità di inefficienze e astruse decisioni,
che nessuna utilità pratica hanno, se non quella di consentire a chi le assume di poter dire: “io ho
rispettato la legge”. Una massa vigliacca di allineati e coperti, senza dignità, consapevole di marciare
si secondo legge, ma lentamente ed inesorabilmente verso nuovi peggioramenti, verso il rallentamento
delle procedure, verso il rinvio delle decisioni importanti, come l’evidente e progressivo declino del
paese sta ad indicare. Singolarmente il comportamento di ognuno è ineccepibile, ma se viene
moltiplicato per dieci, cento, mille, ed ognuno si pone a difesa delle proprie prerogative, perdendo di
vista l’interesse pubblico ed il bene collettivo, allora si arriva presto all’ingessatura ed alla paralisi. Ma
se la legge che, ahimè, quasi mai viene scritta da scienziati o da persone dotate di equilibrio e buon
senso, porta fuori strada, possibile che nessuno si alzi e dica: così non va bene? E allora, ho pensato,
iniziamo noi! Nessuno dei colleghi geologi è probabilmente responsabile del malfunzionamento
dell’area o della direzione da cui dipende, ma lo diventerà se non farà nulla per correggerlo.
Incontriamoci, confrontiamoci, apriamoci, sosteniamoci, a creare un corpo compatto e coeso, per
crescere ed affrontare con probabilità di successo le battaglie a difesa della categoria. Noi liberi
professionisti lo facciamo quotidianamente, con l’esigenza di aggiornarci e migliorarci, per sopravvivere
in un momento drammatico, per ottenere fiducia dai nostri committenti, per affrontare con competenza
il confronto con chi giudica il nostro operato. Certo, come sostengono i colleghi dipendenti pubblici,
anche tra noi liberi professionisti esistono colleghi che continuano ad operare, tecnicamente ed
operativamente, in modo indecoroso ed impunito, dequalificando la categoria ed arrecando un danno
di immagine alla stessa, le cui conseguenze negative ricadono su tutti noi. Ma, fin dal 2011, io ho
sottoscritto un accordo, tuttora vigente, con Regione, Provincia di Roma ed Autorità di Bacino (non
era stato interpellato il Comune di Roma), affinché venissero segnalati all’Ordine, dai geologi funzionari
pubblici che li esaminavano, elaborati scadenti, sciatti e qualche volta contenenti dati palesemente falsi
e/o inventati (secondo le segnalazioni ufficiose che erano pervenute): ebbene, sapete in quattro anni
quante “denunce” sono pervenute? 1 (UNA!). E allora non possiamo lamentarci, ma dobbiamo agire!
Ognuno secondo i propri ambiti operativi, secondo le proprie attribuzioni istituzionali e nel rispetto
delle finalità che i rispettivi ruoli ci assegnano, ma senza limitarci al compitino e andando oltre il
minimo sindacale, rompendo gli schemi e perseguendo il giusto anziché la giustizia, concetti questi
quasi mai coincidenti. E a questo punto occorrerebbe introdurre un altro discorso che riguarda il ruolo
dell’Ordine: l’attuale, ormai, non è più in linea con le mutate esigenze e le dinamiche in continua
evoluzione; dovrebbe resettarsi, orientando la propria organizzazione e struttura più a quella di
sindacato/federazione che non di organo terzo, come impostato giuridicamente ab origine; ma
torneremmo ad uno dei temi iniziali: se l’Ordine, cui le statuizioni vigenti attribuiscono ruolo di
terzietà e di sussidiarietà, anche a garanzia della committenza e degli utenti, non è deputato a tutelare
gli iscritti (ovviamente quelli degni), gli interessi e la dignità di questi ultimi da chi vengono difesi?
Siccome è discorso complesso, non lo apriamo neanche e sarà magari oggetto di un successivo
ragionamento.
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Elementi di attualità della Carta
geologica di Roma di Antonio
Verri nel centenario della sua
pubblicazione
Marco Pantaloni

Gian Marco Luberti

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Introduzione
Nel centenario della pubblicazione
della prima Carta geologica di Roma a
grande scala ad opera di Antonio Verri
(1839-1925), oltre a richiamare la figura
dell’Autore, militare e scienziato al tempo
stesso, questo articolo intende da un lato
evidenziare il suo contributo allo sviluppo
delle conoscenze geologiche della città di
Roma, dall’altro accennare agli elementi
di attualità che questa carta, a cento anni
dalla sua edizione, ancora contiene. Nel
contesto della cartografia geologica storica
la carta di Verri del 1915 assume una
particolare rilevanza scientifica e storica
per la città in quanto ha rappresentato
per un lungo arco temporale l’unico
riferimento geologico disponibile sia per
gli studi preliminari di progettazione

Fig. 1 – Antonio Verri (tratta da: De Angelis D’Ossat,
1925).

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

che per la pianificazione territoriale ad
uso di geologi, ingegneri e architetti.
Occorre infatti aspettare il 1971, anno
di pubblicazione della Carta geologica di
Roma di Ugo Ventriglia, per avere una
nuova rappresentazione di dettaglio della
geologia della città. É proprio nell’arco di
tempo compreso fra i primi anni del 1900
e gli anni ’70 che lo sviluppo urbanistico
di Roma ha subìto un enorme impulso
proprio in quelle aree, allora suburbane
ed oggi pienamente inglobate nel tessuto
urbano, riprodotte entro i limiti della
carta medesima.
La cartografia geologica dell’area
romana tra Ottocento e Novecento
Gli aspetti geologici dell’area romana
rappresentano un unicum in virtù delle
peculiari
caratteristiche
geologicostratigrafiche e geomorfologiche che
hanno condizionato, nel tempo, la nascita
e lo sviluppo della città.
Tuttavia gli studi geologici sul territorio
romano, nonostante l’interesse e la
ricchezza mostrata dai numerosi
affioramenti, prendono avvio solo nella
prima metà dell’Ottocento, in gran parte
grazie al lavoro di studiosi stranieri.
Tra i primi ad occuparsi della geologia
della città di Roma va citato il romano
Scipione Breislak che nel 1801 pubblica
il suo “Plan Physique de la Ville de Rome”.
A questo lavoro fanno seguito diverse
pubblicazioni, alcune corredate da carte
geografiche e geognostiche (Von Buch,
1809; Sickler, 1816; Hoffman, 1829).
Ma il punto di svolta nell’approccio
scientifico alla geologia della città di
Roma è senza dubbio la pubblicazione
di Giovanni Battista Brocchi (1820) e
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l’allegata “Carta fisica del suolo di Roma”,
che mettendo in evidenza i caratteri
geomorfologici e idrogeologici originali
della città differenzia 8 diverse unità
geologiche. Questa carta servì da
ispirazione, nel 1834, per la realizzazione
della carta “Suolo fisico di Roma all’epoca
della sua fondazione” da parte di Giuseppe
Melchiorri. La biblioteca ISPRA,
nell’archivio
storico
del
Servizio
Geologico d’Italia, conserva poi un’unica
copia manoscritta inedita della prima
“Carta geologica di Roma”, redatta da
Brocchi in data incerta durante una delle
sue permanenze a Roma (aprile 1818 gennaio 1819; dicembre 1819 - agosto
1821. Si veda: Brocchi, 1841), disegnata
sulla carta topografica di Roma di
Benedetti del 1773, aggiornamento della
pianta “piccola” di G.B. Nolli del 1748.
Nella seconda metà dell’Ottocento si
evidenzia la figura di Giuseppe Ponzi; i
suoi primi lavori, datati 1849, riguardano
le osservazioni geologiche fatte in città
o nelle vicinanze, che gli permettono di
comprendere e definire in dettaglio i
caratteri geologico-stratigrafici dell’area
romana; molti di questi lavori sono
corredati da carte geologiche, coprendo
aree a volte anche piuttosto estese: la Valle
Latina, il Tolfetano, i Castelli romani,
l’Agro pontino. Si occupa dello studio dei
bacini del Tevere e dell’Aniene e, in base
alle osservazioni in campagna e agli scavi
per la realizzazione dei numerosi lavori
che vengono eseguiti in quel periodo,
definisce in dettaglio la successione
stratigrafica di Monte Mario, i fossili in
essa rinvenuti e le serie stratigrafiche dei
dintorni della città, presentando nel 1872
la “Carta geologica del bacino di Roma”.
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Fig. 2 – Riduzione della Carta geologica di Roma di Antonio Verri (1915) alla scala 1:15.000 (fonte: Biblioteca ISPRA).

Felice Giordano pubblica nel 1871 un
lavoro che definisce la “costituzione geologica
della campagna romana”, nella “circostanza del
prossimo trasferimento della capitale a Roma”.
Lo stesso Giordano, nel 1871, redige per
il Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio una monografia ben più
esaustiva, dal titolo “Cenni sulle condizioni
fisico-economiche di Roma e suo territorio”,
gettando le basi tecnico-scientifiche per

la successiva realizzazione della carta
geologica dell’area romana. Ulteriori
significativi
elementi
stratigrafici,
geologici e paleontologici vengono forniti
poi da Alessandro Pòrtis, con la sua
preziosa monografia, in due volumi, del
1893-1896.
Dopo l’Unità d’Italia e la fondazione del
Regio Ufficio Geologico, nel 1877 viene
avviato il rilevamento sistematico della

Campagna romana, che si conclude con
la pubblicazione dei fogli 149 Cerveteri e
150 Roma della Carta geologica d’Italia in
scala 1:100.000. In occasione dell’EXPO
di Parigi del 1878, viene presentata una
“Monografia archeologica e statistica della città
di Roma” che contiene una “Carta geologica
della Campagna romana” in scala 1:250.000,
con il primo repertorio bibliografico
geologico dell’area romana redatto da
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Fig. 3 – Sezioni geologiche allegate ai “Cenni spiegativi” della Carta geologica di Roma (1915) alla scala 1:15.000: a) Tav. I; b) Tav. II (fonte:
Biblioteca ISPRA).
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Tab. 1 - Corrispondenze tra le Unità stratigrafiche presenti nella legenda della carta geologica di Verri (1915) e nelle legende delle carte geologiche allegate ai più recenti studi
monografici di Roma. L’ordine stratigrafico è quello indicato da Funiciello & Giordano nel 2008. Sono evidenziate in neretto le sigle ivi adottate, in corsivo quelle introdotte
nella presente tabella, per chiarezza. La successione stratigrafica è limitata alle unità presenti, secondo le rispettive cartografie, entro i limiti della carta di Verri, comprendenti
indicativamente un settore un poco più ampio dell’anello ferroviario. Per le carte degli Autori recenti è riportato il nome dell’unità o una sintesi delle caratteristiche litologiche
indicate nelle rispettive legende, per la cui lettura integrale si rimanda agli elaborati originali.

Pietro Zezi.
Nel 1893 Achille Tellini, assistente
di Alessandro Pòrtis all’Università di
Roma, pubblica la sua “Carta geologica dei
dintorni di Roma. Regione alla destra del F.
Tevere” in scala 1:15.000, riprodotta sulla
nuova cartografia topografica realizzata
dall’IGM in scala 1:25.000.
Biografia di Antonio Verri e suoi
studi sulla geologia romana
Antonio Verri nacque a Città della Pieve
(PG) il 17 febbraio 1839 e nel 1856 si
iscrisse, precocemente, all’Università di
Perugia dove si laureò in Matematica, nel
1859. Lo stesso anno si arruolò volontario
nell’Esercito, arrivando nel 1861 alla
nomina di Sottotenente. Cominciò così
la sua carriera di Ufficiale nell’Arma del
Genio, che terminerà con il grado di
Tenente Generale della riserva, grado
rivestito a partire dal 1913 (Fig. 1). Gli
incarichi di servizio e le competenze
dell’Arma di afferenza gli permisero
di dedicarsi allo studio della Geologia.

La prima pubblicazione è del 1874,
l’ultima del 1924, un anno prima della
sua morte avvenuta nella città nativa
il 17 aprile 1925 (De Angelis D’Ossat,
1925). In cinquanta anni produsse 110
pubblicazioni geologiche, la maggior
parte delle quali di natura stratigrafica,
con prevalente interesse per l’Umbria e
per il Lazio. Numerosi gli studi di carattere
applicativo, prevalentemente idrologici
ed idraulici (bibliografia completa in: De
Angelis D’Ossat, 1925).
Lo studio della geologia di Roma da parte
di Verri comincia a partire dagli anni ’80
del XIX secolo, proseguendo nei decenni
successivi con una serie di contributi sui
distretti vulcanici e sui relativi materiali
da costruzione. Nell’ambito di uno di
questi studi (Verri, 1892) compila la
stratigrafia di una trivellazione profonda
oltre 115 metri eseguita nel 1885, per la
ricerca di risorse idropotabili nel Forte
Appia Antica, da poco costruito sulla
colata lavica di Capo di Bove, sulla base
dei materiali conservati in cassette. In

una successiva nota dedicata a questa
prospezione (Verri, 1900) evidenzia le
difficoltà interpretative e i rischi connessi
all’esame di materiali estratti con tecniche
distruttive, in aggiunta a quelli derivanti
dall’osservazione “ex post” di materiali
mal conservati e riposti.
Nel triennio 1907-1909 esegue una serie
di studi di settori urbani e suburbani,
riportando osservazioni ancora oggi di
particolare interesse in quanto riferite a
sezioni in aree almeno in parte, allora,
naturali. In particolare descrive alcune
sezioni a Monteverde ed una lungo
via delle Sette Chiese (Verri, 1907);
due sezioni dal Quirinale, una verso
Portonaccio e l’altra verso Monte Sacro
(Verri, 1908a); diverse sezioni nella
valle dell’Aniene ed altre in sinistra del
Tevere, procedendo verso sud fino al
fosso di Malafede (Verri 1908b); alcune
sezioni urbane comprendenti i colli del
centro storico (Verri, 1909). In queste
pubblicazioni, avvalendosi anche di dati
relativi a scavi e trivellazioni, analizza i
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rapporti stratigrafici tra le unità osservate,
compresi i terreni di riporto, non
trascurando la descrizione dei luoghi e
delle attività in essere, tra cui l’esercizio di
cave di tufi litoidi, di pozzolane e di inerti.
Successivamente pubblica gli atti di una
sua relazione (Verri, 1911), nella quale
dimostra una non comune capacità di
sintesi rispetto ai dati acquisiti nell’ambito
dei propri ed altrui studi, che condensa
nella
ricostruzione
paleogeografica
plio-quaternaria dell’intera Campagna
Romana. Le suddette ricerche forniscono
le basi di conoscenza per il progetto di
realizzazione della carta geologica di
Roma che si concretizza alcuni anni
dopo, con la pubblicazione della carta alla
scala 1:15.000, di 5 sezioni geologiche e
dei “Cenni spiegativi” (Verri, 1915).
Occorre sottolineare che Verri nel corso
dei suoi studi non manca di evidenziare i
propri errori, atteggiamento non comune
all’epoca, come oggi, aspetto che lo porrà
in una condizione di costante autocritica
e di costruttiva revisione delle precedenti
convinzioni, sempre attento al confronto
con le interpretazioni, anche discordanti,
dei diversi autori contemporanei, tra
cui Clerici, De Angelis D’Ossat, Pòrtis,
Sabatini e Tellini, di cui cura le citazioni
bibliografiche.
Questo approccio è esplicito nelle parole
dello stesso Verri (1907): “Nel 1893 scrissi:
« Vi sono ancora da risolvere assai problemi
…»; le parole medesime ripetei nel 1905. Con
esse chiudo, augurando ai valenti studiosi della
Geologia romana … di concorrere efficacemente
alla loro soluzione … colla discussione serena e
cortese”.
La Carta geologica di Roma di
Antonio Verri, suoi limiti e attualità
Nel 1915, dunque, Verri pubblica la “Carta
geologica di Roma” in scala 1:15.000 con
l’intento, per sua esplicita dichiarazione,
di completare e aggiornare la carta di
Tellini (1893). La carta di Verri appare
essere stata rilevata sul “Piano topografico di
Roma e suburbio” in scala 1:5.000, prodotto
dall’IGM nel 1907 in 25 fogli; infatti, la
riproduzione della carta venne effettuata
su una riduzione del piano topografico al
15.000 effettuata dall’Istituto geografico
De Agostini. La carta geologica
comprende un settore un poco più ampio
dell’attuale anello ferroviario, all’epoca
per buona parte non ancora urbanizzato,
come evidenziato dalla medesima base
topografica (Fig. 2).
La legenda distingue 7 “piani geologici”

dei quali, nel riquadro della carta, sono
sintetizzate le caratteristiche litologiche e
indicati gli ambienti deposizionali e le età,
riportati in Tabella 1. La carta è corredata
di “Cenni spiegativi”, nei quali sono fornite
ulteriori e più dettagliate informazioni
circa le successioni e la potenza delle
formazioni in specifici affioramenti. La
successione stratigrafica indica, dal basso,
la presenza di sedimenti marini “di mare
largo”, riferibili alla Formazione di Monte
Vaticano (qui e per le unità indicate nel
seguito, salvo diversa citazione: Funiciello
e Giordano, 2008). Seguono “Depositi
litoranei e di maremma” che, nelle note e in
legenda alla carta, Verri chiarisce essere
riferibili in destra al Tevere alla successione
che da facies marine costiere passa a facies
di transizione e continentali, riferibili alle
formazioni di Monte Mario, di Monte
delle Piche e di Ponte Galeria, mentre
in sinistra idrografica sono certamente
riferibili ai depositi continentali del
Paleotevere (Marra e Rosa, 1995). Segue
il “Complesso dei tufi vulcanici inferiori” di
provenienza sia albana sia sabatina,
che si deduce essere comprensivo di
tutte le unità vulcaniche fino ai Tufi
stratificati varicolori di La Storta, ad
eccezione delle pozzolane inferiori e
medie, corrispondenti rispettivamente
alle Pozzolane rosse e nere, accorpate
in distinta unità denominata nelle note
“Complesso delle pozzolane inferiori”. Distinta
dalle precedenti, la “Pozzolana superiore”,
che sia le note sia la legenda in carta
chiariscono comprendere, oltre alle
Pozzolanelle, il Tufo Lionato, prodotto
dalla loro “trasmutazione”. Seguono i
“Depositi Fluvio-lacustri”, che le note
riferiscono chiaramente ai depositi
terrazzati in cima ai principali colli del
centro storico e, infine, le “Formazioni della
pianura”, indicate in legenda alla carta
come depositi alluvionali del “Quaternario
moderno”, comprensive di “rovine e scarichi”,
ovvero terreni di riporto. Nei “Cenni
spiegativi” Verri descrive infine la geologia
della città con espliciti riferimenti ai colli
storici e ad altre località, riportando
inoltre i dati relativi a scavi e trivellazioni.
Il criterio stratigrafico adottato da Verri è
un cosciente compromesso tra le esigenze
accademiche di una rigida suddivisione
litostratigrafica e quelle, pratiche, che
suggeriscono l’adozione di distinzioni di
natura litologica. Questa scelta determina
l’accorpamento di unità che lo stesso
Autore è consapevole essere in posizioni
stratigrafiche distinte, in relazione alle
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altre unità. L’esame contestuale della
carta e delle note chiarisce, ad esempio,
che la Formazione di Valle Giulia è
ricompresa nei depositi “di maremma”
indicati in legenda alla carta come “depositi
di acque dolci per gran parte calcarifere”, cui
afferiscono altresì in sinistra al Tevere, tra
i depositi del Paleotevere, le concrezioni
travertinose presenti nella parte alta della
Formazione di Fosso della Crescenza,
indicate da Marra e Rosa (1995) nell’Unità
b del Paleotevere 2. La Formazione di
Fosso del Torrino, nota anche come
Unità di S. Paolo (Marra e Rosa, 1995), è
inclusa invece da Verri nei “Depositi Fluviolacustri”, assieme ai più recenti depositi
terrazzati della Formazione Aurelia e
delle successive sequenze deposizionali
pleistoceniche, tra cui si interpongono,
come noto, unità vulcaniche di
provenienza sia albana sia sabatina
(Tabella 1). Questo criterio è dettato
probabilmente dalla maggiore semplicità
di rappresentazione cartografica ed è forse
suggerito dalla necessità di privilegiare gli
aspetti applicativi cui la platea di geologi,
ingegneri e architetti che ne faranno
maggiormente uso è interessata. Il
carattere applicativo dell’opera, inusuale
per i tempi, è sottolineato dal fatto che è
presente un paragrafo relativo al regime
delle acque sotterranee ed un altro che
richiama l’attenzione dei progettisti sulla
frequente presenza di grotte e “cuniculi”
che costringe “a fare fondazioni più profonde
dell’altezza che la fabbrica ha all’esterno”.
Per contro, le sezioni geologiche (Fig.
3 a-b), di cui mancano in carta le
rispettive tracce, presentano una legenda
articolata in 14 unità, scaturite da una
più dettagliata distinzione litologica e
stratigrafica dei depositi ivi compresi. Si
ritiene utile evidenziare, tra altri aspetti
di interesse, la distinzione dei “Depositi
di alluvioni moderne e macerie” dai “Ruderi e
macerie” con cui l’Autore, evidentemente,
intende sottolineare la possibilità di
rimaneggiamento fluviale di materiale
prodotto da attività antropiche, aspetto
recentemente messo in luce da Luberti
(2015). Inoltre nella “Sezione N-S della Valle
dell’Almone” (valle della Caffarella) Verri
segnala la presenza di un “Grosso banco di
lapillo tra le pozzolane inferiori”.
La Tabella 1 evidenzia una completa
corrispondenza tra le unità stratigrafiche
presenti nella legenda della carta
geologica di Verri e quelle delle carte
geologiche allegate ai più recenti studi
monografici di Roma.
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Conclusioni
A cento anni dalla pubblicazione della
“Carta geologica di Roma” alla scala 1:15.000
di Antonio Verri, appare opportuno
celebrare l’avvenimento evidenziando
come la Carta rappresenti uno dei più
interessanti lavori geologici realizzati nel
Novecento nell’area urbana di Roma. Si
sottolinea come un’attenta lettura della
Carta e delle sezioni geologiche e il loro
confronto con altri dati di letteratura
mettano in luce i numerosi caratteri di
“modernità” del lavoro di Verri, fornendo
elementi utili, ancora oggi, per un
approfondimento dei caratteri geologici
del territorio urbano di Roma. Questo
aspetto conferma che la letteratura storica
può fornire un valido contributo a livello di
pianificazione e anche nelle fasi preliminari
di progettazione, dal momento che spesso
contiene dati oggettivi che possono essere
adeguatamente interpretati alla luce delle
conoscenze attuali. Questo contributo
risulta particolarmente valido in ambito
urbano, dal momento che la letteratura
storica fa spesso riferimento a sezioni
naturali che sono scomparse a seguito
delle successive fasi di urbanizzazione.
Un attento esame di questi dati e il
loro confronto, ovviamente, con quelli
acquisiti nel corso dei successivi studi
possono permettere di meglio definire
la programmazione delle indagini
necessarie per l’implementazione delle
fasi successive di progettazione.
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Archeozoologia. Da figlia minore
della paleontologia a contributo
fondamentale per la ricostruzione
geologica, paleoambientale,
archeologica e storica di un
territorio
Eugenio Cerilli

Geologo-archeozoologo libero professionista
L’archeozoologia, o zooarcheologia, è la
scienza che si occupa del riconoscimento
e dell’interpretazione dei resti scheletrici
animali rinvenuti nei siti archeologici.
Lo studio dei reperti faunistici,
oltre ad informazioni riguardanti il
clima e l’ambiente del passato, fornisce
indicazioni fondamentali sulle variazioni
del comportamento umano per ciò che
riguarda l’utilizzazione delle risorse
animali dalla Preistoria sino all’Età
moderna. Tramite l’identificazione delle
parti scheletriche presenti, delle specie,
dell’età alla morte e del sesso degli animali
abbattuti, nonché sulla base dell’analisi
tafonomica - studio della disposizione
spaziale dei resti scheletrici e delle
modificazioni naturali ed antropiche da
loro subite prima e dopo il seppellimento
- è possibile determinare la dieta,
l’economia, le strategie di sussistenza e di
insediamento, le modalità di trattamento
e lavorazione delle risorse animali,
le attività cultuali, e di conseguenza
contribuire alla ricostruzione dei modelli
di organizzazione sociale delle comunità
del passato (Fig. 1).
In molti casi l’analisi archeozoologica
è lo studio dei rifiuti o simili. Infatti i
materiali analizzati sono costituiti in gran
parte da resti di pasto, come ossa, denti
e conchiglie, ma possono comprendere
anche i resti di animali utilizzati per altri
scopi, ad esempio come forza lavoro per
la trazione o il trasporto, la realizzazione
di prodotti vivi, l’aiuto nelle attività

quotidiane, la produzione di manufatti
artigianali ed artistici (Figg. 2, 3, 4, 5).
Infine non va dimenticato l’uso degli
animali nel corso di riti sacri, dall’offerta
di piccole porzioni al seppellimento
rituale di individui completi.
Purtroppo, soprattutto in passato, non
sempre lo studio delle faune è stato finalizzato alla comprensione del rapporto
uomo-animale e spesso ancora accade che
l’intervento dello specialista venga limitato dal committente ad una semplice compilazione di una lista dei reperti faunistici
raccolti, eventualmente integrata da un’analisi statistica elementare, senza che queste informazioni possano essere elaborate
ed integrate agli altri dati archeologici per
una più organica comprensione del quadro generale del comportamento umano.
L’archeozoologia invece deve rappresentare un trait d’union tra discipline più strettamente scientifiche come la paleontologia o la zoologia e quelle più umanistiche
come l’archeologia e l’antropologia, arrivando a produrre un modello interpretativo di tipo antropologico, ovvero andando
ben oltre la semplice determinazione anatomica e tassonomica. In questo modo, lo
studio del comportamento umano viene
condotto secondo una prospettiva olistica, integrando diverse discipline come
archeologia, archeozoologia, paleobotanica, geoarcheologia, antropologia fisica,
antropologia culturale, relazioni sociali,
etnografia. Vi è quindi necessità di una
diretta e continua collaborazione interdi-
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sciplinare tra tutte le diverse professionalità che dovrebbero essere presenti in tutte
le fasi di una corretta e moderna ricerca
archeologica, dalla programmazione, allo
scavo, all’elaborazione dei dati, in modo
da ottenere tutte le informazioni necessarie per un’accurata indagine e ricostruzione storica. L’archeozoologia non deve
quindi essere intesa come scienza sussidiaria, un contributo puramente tecnico,
ma come parte integrante di una ricerca
archeologica completa in un approccio
non solo multidisciplinare, ma soprattutto
interdisciplinare.
L’evoluzione degli studi
Per necessità di spazio non è possibile
approfondire quando e come sia nata la
conoscenza dei processi di fossilizzazione,
dell’evoluzione dei viventi e della
coabitazione tra esseri umani e animali
ormai estinti, che si snodano nel tempo
dall’antica Grecia ai giorni nostri.
Quindi ci si limiterà ad un’estrema
sintesi delle principali tappe dello studio
archeozoologico nel mondo e soprattutto
in Italia negli ultimi due secoli. Nel 1838 il
naturalista svedese Sven Nilson pubblicò
uno studio sulla storia della caccia, della
pesca, della pastorizia e dell’agricoltura
in Scandinavia nella preistoria, ma ad
essere generalmente considerato come
prima pietra miliare dell’archeozoologia è
un lavoro del 1861 dello svizzero Ludwig
Rütimeyer sugli animali domestici delle
palafitte dei laghi del cantone di Zurigo
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Fig. 1 - Planimetria della cd. “necropoli mesolitica” di Arene Candide (Savona). L’analisi della distribuzione
dei resti di avifauna e di scoiattolo permette di ricostruire il valore simbolico assegnato a questi animali, oltre alla
stagione di impianto delle sepolture nel Paleolitico superiore (da Alhaique e Molari 2006, modificata).

(Davis 1987). Nel 1868, dopo Sull’origine
delle specie, Charles Darwin pubblica un
lavoro sulla variazione degli animali e
delle piante allo stato domestico, nel quale
descrive anche la teoria dell’ereditarietà
chiamata pangenesi. Il pensiero dello
scienziato evoluzionista scatena in Europa
un enorme dibattito, che continua ancora
oggi non solo come contrapposizione tra
evoluzionisti ed irriducibili creazionisti,
ma anche tra i neodarwinisti “classici”,
genecentrici ed ancorati alla Sintesi
Moderna del Novecento, e i “riformisti”
che sostengono la necessità di giungere ad
una sintesi evoluzionistica estesa, ovvero
una teoria che spieghi l’evoluzione non
solo in termini di geni e selezione, ma

anche includendo la plasticità fenotipica
e di sviluppo, ovvero i cambiamenti
morfologici e comportamentali dovuti
alle
variazioni
ambientali
senza
immediate
modificazioni
genetiche
(Laland et alii 2014, Pievani 2015).
Questo
dibattito,
apparentemente
lontano dall’archeozoologia, va tenuto
invece ben presente ad esempio quando
si parla di domesticazione. Inizialmente
le evidenze di domesticazione di animali
a partire da antenati selvatici sono state
definite in base alle variazioni delle specie
presenti nelle associazioni faunistiche ed
alle variazioni morfometriche rilevate
sugli elementi scheletrici rinvenuti in
contesti archeologici (Clutton-Brock 1981

e successive edizioni), ma negli ultimi
tempi, con l’incremento delle analisi
genetiche e paleoambientali, molti dei
modelli precedenti sono stati cambiati,
anche notevolmente, adattandoli alle
nuove scoperte (Zeder 2008, Marshall et
alii 2014), in qualche caso quasi perdendo
le passate certezze, come ad esempio per la
derivazione del cane (Larson et alii 2012).
Nell’ultima parte dell’Ottocento e nella
prima del Novecento l’incremento degli
scavi archeologici favorisce l’aumento della
produzione di analisi archeozoologiche.
Nel 1925 Vere Gordon Childe identifica
come una vera e propria rivoluzione il
profondo cambiamento nelle strategie di
sussistenza avvenuto nel Vicino Oriente
con il Neolitico, tra cui la domesticazione
di piante ed animali. Al finire degli anni
‘50 del secolo scorso, la cosiddetta New
Archaeology cambia completamente la
prospettiva degli studi archeologici e
storici, spostando il fulcro dell’attenzione
dal solo contesto materiale (strutture,
manufatti, opere artistiche) all’essere
umano ad esso sotteso. L’archeologia
perde l’innocenza (Clarke 1973) e
comprende la necessità di “sporcarsi
le mani”, studiando gli esseri umani in
un’ottica più antropologica (ambiente,
società, risorse) e ideologica (Binford,
1962). Il rapporto con gli animali, e
quindi lo studio archeozoologico, diviene
una componente essenziale dell’analisi
storica (Binford1981). Da allora gli
studi e le pubblicazioni sono aumentati
esponenzialmente e l’edizione di diversi
manuali (Schmid 1972, Driesch 1976,
Grayson 1984, Davis 1987, Lyman 1994,
O’Connor 2000, Reitz e Wing 2009)
ha permesso una sintesi relativamente
organica sui materiali ed i metodi della
ricerca archeozoologica.
Venendo alla storia degli studi in Italia, i
primi studi sistematici di faune associate
a contesti archeologici risalgono alla
seconda metà dell’Ottocento (De Grossi
Mazzorin 2014), anche se già a partire
dalla prima metà del secolo diversi studiosi
avevano iniziato a notare la presenza
di fossili di animali ormai estinti, spesso
associati ad industria litica, all’interno
di depositi sedimentari, come nel caso
della Campagna Romana (Cerilli 2014).
Nel 1882 Luigi Pigorini, nell’esporre
le materie trattate nel suo corso di
Paletnologia, affermava che “...non è
possibile lo studio delle questioni paletnologiche
senza giovarsi dei lumi della geologia e della
paleontologia come di quelli dell’etnologia....
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Fig. 2 - Prima falange anteriore di Bos taurus con tracce di artrosi ed esostosi da carico, dal riempimento
tardoantico (VI sec. d.C.) della cisterna rinvenuta presso il Santuario di Ercole ad Alba Fucens (Massa d’Albe,
AQ) (foto Cerilli).

procedendo così dal noto all’ignoto”. In base
a questa prospettiva lo studio dei resti
faunistici assumeva un ruolo essenziale
nell’indagine
archeologica
italiana.
Purtroppo nei primi anni del Novecento,
il peso delle discipline scientifiche nel
quadro generale della cultura italiana
dovette subire un improvviso declino. Nel
1908 Benedetto Croce affermò che “Gli
uomini di scienza […] sono l’incarnazione della
barbarie mentale, proveniente dalla sostituzione
degli schemi ai concetti, dei mucchietti di notizie
all’organismo filosofico-storico”, riservando
solo alle menti universali l’accesso alla
filosofia ed alla storia, mentre gli “ingegni
minuti”, come li definì Giambattista Vico
(Pomodoro, 1858), si sarebbero dovuti
accontentare di interessarsi di aritmetica,
botanica o altre discipline scientifiche
(Fuso, 2009): gli effetti negativi sulle
discipline scientifiche della pesante
eredità crociana si ripercuoteranno,
purtroppo, fino ai nostri giorni e chissà
per quanto a venire. La ripresa parziale

si avverte a partire dagli anni ‘40 e ‘50
del secolo scorso, e negli anni ‘70, la
ventata di freschezza della New Archaeology
giunge anche in Italia. Si formano diversi
studiosi di archeozoologia e sorgono vari
laboratori in istituzioni accademiche
ed all’interno di quello che oggi è il
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo. Nel 1992 nasce il Gruppo
Informale degli Archeozoologi Italiani,
che nel 1995 si trasforma nell’Associazione
Italiana di ArcheoZoologia (A.I.A.Z.),
promotrice di studi, di formazione e di
convegni (nell’anno in corso si svolgerà
l’ottava edizione).
La formazione
Purtroppo in Italia un’altra nota dolente
è la formazione degli archeozoologi,
che non è né normalizzata né diffusa in
tutte le università italiane. La tabella 1
fotografa la situazione relativa all’anno
accademico in corso, e non ha la
pretesa di essere esaustiva in quanto le
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Fig. 3 - Radio e ulna destri di Canis familiaris con
frattura risolta in vita con conseguente deformazione
e fusione delle due ossa, dal riempimento tardoantico
(VI sec. d.C.) della cisterna rinvenuta presso il
Santuario di Ercole ad Alba Fucens (Massa d’Albe,
AQ) (foto Cerilli).

informazioni non sempre sono di facile
reperimento o aggiornate: ad esempio la
pagina dedicata all’offerta formativa delle
università italiane presente sul sito web
del MIUR (http://www.study-in-italy.it/
insegnamenti.html) ha i dati fermi al 2011.
Comunque, come si vede dalla tabella, la
formazione di base dell’archeozoologo
nasce da alcuni insegnamenti dedicati
esclusivamente alla materia o come
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Fig. 5 - Cavicchia ossea destra di Ovis aries con tagli alla base per l’estrazione dell’astuccio corneo, dal
riempimento tardoantico (VI sec. d.C.) della cisterna rinvenuta presso il Santuario di Ercole ad Alba Fucens
(Massa d’Albe, AQ) (foto Cerilli).

Fig. 4 - Porzione distale di tibia destra di Sus
domesticus con tracce di macellazione (fendenti in
appoggio), dal riempimento tardoantico (VI sec. d.C.)
della cisterna rinvenuta presso il Santuario di Ercole
ad Alba Fucens (Massa d’Albe, AQ) (foto Cerilli).

parte di altri, impartiti nei corsi di laurea
triennale o magistrale di archeologia, beni
culturali, e in minima parte di scienze
della Terra.
Per brevità, ed anche difficoltà nel
reperimento dei dati, non sono state
indicate tutte le possibilità offerte dai
gradi di istruzione superiore (master,
dottorati, scuole di specializzazione).
Sempre riguardo la formazione, sono
da citare le poche sintesi sulla disciplina
in lingua italiana pubblicate negli ultimi
decenni (Tagliacozzo 1993, De Grossi
Mazzorin 2008).
A puro titolo di esempio, chi scrive si è
laureato in Scienze Geologiche (V.O.,
Sapienza Università di Roma) dedicando
particolare attenzione alla geologia
e paleontologia del Quaternario e
abilitandosi alla professione del geologo,
ma avendo un interesse di lunga data per

la conservazione, il restauro e l’analisi dei
reperti faunistici dagli scavi archeologici,
ha proceduto autonomamente alla
formazione personale sui metodi e gli
obbiettivi della ricerca archeozoologica
ed archeologica, formazione che, come
per tutti i professionisti, è sempre in
corso. L’acquisizione di questo bagaglio
culturale consente di inquadrare i
contesti archeologici in una prospettiva
paleoambientale, oltre che antropologica.
Inoltre, nella compagine di gruppi di
lavoro e di ricerca interdisciplinari, queste
diverse competenze permettono anche
di ricoprire un ruolo di mediatore tra le
diverse figure professionali, spesso non
perfettamente consapevoli dei linguaggi
tecnici, della metodologia e degli obiettivi
delle singole aree di studio, favorendo lo
scambio delle conoscenze e contribuendo
a formulare una sintesi comune della
ricerca. Quindi un percorso di questo
tipo, può rappresentare anche una buona
opportunità professionale, anche se
certamente non convenzionale, e sempre
tenendo presente che riguarda un’area di
“mercato” molto ristretta.
I metodi di analisi
Lo studio di un campione faunistico parte
da un’adeguata raccolta, documentazione,
conservazione e restauro condotte già in
fase di scavo, che poi si protraggono anche
nel corso delle attività di laboratorio.
La documentazione (scritta, grafica,
fotografica) della disposizione spaziale
degli elementi scheletrici e delle relazioni

con gli altri reperti archeologici sono
di vitale importanza per la successiva
elaborazione dei dati. Le attività di primo
intervento conservativo sul campo, e del
successivo restauro in laboratorio, devono
assicurare il mantenimento dell’integrità
del reperto, la sua manipolabilità, ma
anche la perfetta conservazione delle
caratteristiche superficiali (Cerilli 1990 e
2000). Infatti l’analisi delle modificazioni
presenti sulle superfici ossee consente
di ricostruire i processi pre, sin e postdeposizionali, determinando il ruolo
ricoperto da agenti atmosferici, animali
ed esseri umani nella formazione
del deposito, nonché le procedure di
abbattimento, macellazione e cottura
delle carcasse. L’analisi tafonomica viene
condotta secondo diversi protocolli, dallo
studio macroscopico all’osservazione
microscopica delle diverse tracce
utilizzando diverse tecnologie: microscopia
ottica stereoscopica o metallografica,
SEM, laser scanner, microscopia digitale
con modellazione 3D, sia su reperti
originali che su repliche in resina ad alta
definizione. Del campione faunistico
vengono determinate le specie presenti,
gli elementi scheletrici rappresentati, le
caratteristiche biologiche (sesso, età di
morte) e morfometriche (dimensioni,
proporzioni, altezza al garrese). La
successiva analisi numerica verte a
determinare i parametri quantitativi del
campione: numero dei resti, numero
minimo degli individui, numero minimo
degli elementi scheletrici, resa in carne.
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L’elaborazione di tutti questi dati permette
di determinare le strategie di sussistenza
dei gruppi umani che hanno contribuito
a formare il campione faunistico. Ad
esempio, è possibile determinare se
l’attività venatoria fosse condotta senza la
programmazione preventiva degli animali
da abbattere oppure se la specie, il sesso e
Università

l’età degli individui fossero determinate da
necessità specifiche o dall’organizzazione
sociale. Le diverse frequenze delle età di
morte di ovicaprini possono indicare lo
sfruttamento preferenziale del latte, della
lana o della carne, o una combinazione di
essi. La presenza di patologie ossee può
essere dovuta alle attività in cui venivano

Corso di laurea

impiegati gli animali, o alla cura con cui
erano mantenuti. Ad esempio, bovini
abbattuti in età avanzata, e spesso affetti
da patologie ossee specifiche, possono
essere stati usati prima come forza lavoro
nella trazione di aratri o carri, e poi
successivamente consumati perché non
più sufficientemente vigorosi. L’analisi

Insegnamento

S.S.D.

C.F.U.

LANT/10

-

BIO/08

6

Bologna

Beni Archeologici (V.O.)

Zooarcheologia

Bologna

LT Beni Culturali (polo di Ravenna)

Ecologia Preistorica

Bologna

LM Beni archeologici, artistici e del paesaggio:
storia, tutela e valorizzazione (polo di Ravenna)

Temi e metodi della ricerca
archeologica

LANT/10

6

Bologna

LM Conservazione e restauro dei beni culturali
(polo di Ravenna)

Metodologia della ricerca
archeologica (modulo 1)

LANT/10

3

Ferrara

LM2 Quaternario, Preistoria e Archeologia
(interateneo Ferrara, Modena, Reggio Emilia,
Verona e Trento)

Archeozoologia e tafonomia
delle materie dure animali

BIO/08

6

Firenze

LM Scienze della Natura e dell'Uomo

Archeozoologia

GEO/01

6

Genova

LT Conservazione dei Beni Culturali

Archeozoologia

BIO/05

5

Genova

LM Scienze dell'Antichità: Archeologia, Filologia
e Letterature, Storia

Archeozoologia e tafonomia
delle materie dure animali

BIO/05

5

Lecce

LT Tecnologie per la conservazione ed il restauro

Zooarcheologia

LANT/10

6

Lecce

LM Tecnologie per i Beni Culturali

Archeozoologia

LANT/10

6

Lecce

LM Archeologia

Archeozoologia

LANT/10

6

Lecce

Scuola Specializzazione in Beni Archeologici

Bioarcheologia (modulo
Archeozoologia)

LANT/10

5

Milano

LT Scienze e tecnologie per lo studio e la
conservazione dei beni culturali e dei supporti
dell'informazione

Archeozoologia

BIO/05

9

Palermo

LT Beni Culturali (sede di Agrigento)

Paleontologia

GEO/01

6

Pisa

LM Archeologia

Archeozoologia

BIO/05

6

Pisa

LT Scienze dei beni culturali

Laboratorio di Archeozoologia

BIO/05

3

Roma
(Sapienza)

LT Scienze archeologiche

Archeozoologia

BIO/08

6

Sassari

LT Archeologia subacquea

Archeozoologia

LANT/10

6

Sassari

LT Scienze dei beni culturali

Archeozoologia

LANT/10

6

Sassari

Scuola Speciale in Beni Archeologici Nesiotikà
(sede di Oristano)

Archeozoologia

LANT/10

6

Siena

LT Scienze Ambientali e Naturali

Ecologia Preistorica

BIO/08

6

Trento

LM Conservazione e Gestione dei Beni Culturali

Paleontologia e Archeozoologia

GEO/01

6

Venezia

LT Scienze dell'Antichità: Letterature, Storia e
Archeologia

Archeozoologia (modulo del
Laboratorio di Archeologia)

-

1

Viterbo

LT Scienze dei beni culturali

Archeozoologia

BIO/08

8

Tabella 1 – Distribuzione degli insegnamenti inerenti l’archeozoologia sul territorio nazionale.
V.O. = vecchio ordinamento, LT = laurea triennale, LM = laurea magistrale, S.S.D. = settore scientifico disciplinare, C.F.U. = crediti formativi universitari.
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archeozoologica di depositi molto antichi
ha consentito di gettare una nuova luce
sulle strategie di sussistenza delle forme
umane più antiche, che spesso sembrano
essere ricorse allo sfruttamento dei
grandi mammiferi (proboscidati, grandi
artiodattili e perissodattili) morti per
cause naturali (scavenging), eventualmente
cacciando attivamente animali di
dimensioni più piccole. L’acquisizione di
un’organizzazione sociale più complessa e
delle conoscenze tecnologiche necessarie
a praticare la caccia rivolta ai grandi
animali, sarà una tappa evolutiva che
verrà raggiunta in seguito. Un luogo vicino
Roma che testimonia egregiamente queste
strategie di sfruttamento di porzioni o
carcasse intere di animali morti per cause
naturali è il giacimento pleistocenico di
La Polledrara di Cecanibbio (Anzidei et
alii 2012).
In
conclusione,
l’attività
dell’archeozoologo può rappresentare
un punto di partenza, ed un’interessante
opportunità professionale, per la
comprensione
delle
dinamiche
paleoambientali ed antropiche a scala
locale, regionale o ancor più ampia.
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L’impegno del “Museo Geologico
e delle Frane” per salvare Civita
Di Bagnoregio
Luca Costantini

Geologo, “Museo Geologico e delle Frane” (Civita di Bagnoregio, VT)

Tommaso Ponziani

Giovanni Maria Di Buduo,

Geologo, “Museo Geologico e delle Frane” (Civita di Bagnoregio, VT)

Direttore “Museo Geologico e delle Frane”
Negli ultimi anni i fenomeni di instabilità
che caratterizzano l’area di Civita di
Bagnoregio (Viterbo) hanno raggiunto
un livello di rischio palesemente elevato,
mettendo probabilmente a rischio
l’accesso al borgo nel prossimo futuro: alle
frane attive da lungo tempo che si sono
ampliate, si sono aggiunti di recente nuovi
movimenti in massa, soggetti ad una
rapida evoluzione, anche laddove sono
stati effettuati interventi di stabilizzazione.
È lecito ipotizzare che i fenomeni di

instabilità, se non adeguatamente
indagati, monitorati e stabilizzati,
potrebbero continuare ad evolversi più o
meno rapidamente; inoltre il trascorrere
del tempo, in assenza di interventi o in
presenza di opere non propriamente
adeguate alla complessità dei versanti,
rende sempre più problematico e
dispendioso mettere in sicurezza le aree
instabili.
Appare quindi ormai indispensabile e
urgente attuare una innovativa strategia

di intervento per il salvataggio del
borgo, attraverso una progettazione
che si adatti costantemente alla veloce e
complessa dinamica del territorio e che
preveda interventi a cadenza continua,
realizzati su tutto il versante, dal fondo
valle fino alla sua sommità. La priorità
e le caratteristiche di tali interventi
devono essere costantemente aggiornate
da una regia accorta e competente,
sulla base di un monitoraggio continuo
realizzato su tutta l’area. Solo l’analisi

Fig. 1 – Panoramica del versante nord di Mercatello e dell’inizio del ponte per Civita di Bagnoregio. Da sinistra a destra si possono osservare: movimenti nella coltre
argillosa superficiale nella zona del ponte, uno scorrimento rotazionale (poco evidente, al centro della foto), il settore a nord di Mercatello interessato da interventi di
stabilizzazione (palificate nelle argille, tiranti e reti contenitive sulla scarpata).
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come segue. I depositi argillosi sono
soggetti ad alterazione chimico-fisica, a
variazioni di volume (ritiro nei periodi
secchi, rigonfiamento in quelli umidi),
con conseguente decadimento delle
proprietà meccaniche, al dilavamento
e all’erosione della coltre superficiale.
La scarpata sovrastante le argille è
costituita da un ammasso roccioso
intensamente fratturato: la propagazione
e l’allargamento delle discontinuità, le
cui superfici vengono continuamente
alterate dalle acque di infiltrazione,
sono causati dal termoclastismo, dal
crioclastismo, dallo scarico tensionale
dovuto all’approfondimento delle valli,
dal detensionamento laterale indotto dalla
deformazione delle argille alla base, e dalla
presenza di apparati radicali; lo stato di
poca coerenza o incoerenza di alcuni livelli
nell’intervallo di tufi stratificati costituisce
inoltre un’aggravante dell’instabilità.

Fig. 2 – Scarpata sul lato nord di Mercatello in smantellamento progressivo dal mese di aprile di quest’anno, con
evidenti problemi di sicurezza per il fabbricato in sinistra nella foto. La soletta in calcestruzzo armato (al centro
della foto) si trova sospesa per diversi metri sopra il tufo crollato, per una profondità orizzontale fino a 3,5 metri.

e l’interpretazione costante dei dati
strumentali può infatti permettere di
realizzare una progettazione finalmente
adeguata alla rapida e complessa
dinamica del territorio.
Il crollo della scarpata in atto sul lato
nord di Mercatello ha drammaticamente
evidenziato quanto sia fondamentale
realizzare gli interventi di stabilizzazione
tenendo adeguatamente in considerazione
tutti i fenomeni in atto sul versante
nella sua interezza (non solo nell’area
circoscritta dove si interviene), e quale
può essere la loro evoluzione a breve e a
lungo termine, cioè durante l’esecuzione
dei lavori e in seguito al completamento
delle opere.
Attraverso il suo staff di geologi, il “Museo
Geologico e delle Frane” di Civita di
Bagnoregio ha fin dalla sua apertura
rivolto una particolare attenzione al
controllo del territorio e alla descrizione
dei fenomeni in atto sui versanti, attività
che si sono concretizzate a partire dal
2013 nella pubblicazione del “Bollettino
geologico della Teverina”, in cui ogni sei
mesi trovano spazio articoli divulgativi
che illustrano le peculiarità geologico-

stratigrafiche,
geomorfologiche
e
paleontologiche del territorio, e l’archivio
aggiornato dei fenomeni di instabilità,
descritti attraverso una scheda sintetica
che ne riporta le principali caratteristiche,
una stima qualitativa del livello di rischio,
le problematiche (e le incognite), e le
proposte sugli interventi da realizzare.
Vengono esposte di seguito le descrizioni
dei quattro settori che presentano le
situazioni di rischio più elevato, poiché
interessati da fenomeni molto estesi in
rapida evoluzione e in prossimità di
elementi a vulnerabilità chiaramente
elevata: il ponte di accesso a Civita
(realizzato 50 anni fa), la zona di
Mercatello (ultima, stretta propaggine
di vulcaniti prima della sella e passaggio
obbligato per raggiungere il ponte),
e nell’area nordovest del borgo dove
sono stati realizzati oltre dieci anni fa
i sette pozzi cavi tirantati per bloccare
il ribaltamento di un grande prisma di
depositi vulcanici.
I processi che avvengono sui versanti
sono stati descritti in un articolo
pubblicato nel numero 33 di Professione
Geologo e sono brevemente riassumibili

Mercatello, versante settentrionale
Il versante nord di Mercatello è costituito
nella sua parte sommitale da una scarpata
di circa 10-12 metri fatta di tufi (da caduta
e da flusso) ben stratificati, in livelli da
decimetrici a metrici, con intercalazione
di un paleosuolo nella parte inferiore.
L’ammasso roccioso appare interessato da
almeno tre famiglie di discontinuità oltre
alle superfici di strato. Gli strati presentano
una giacitura da sub-orizzontale (nel
settore occidentale della scarpata) ad
immergente a NNE di circa 20°-25° (nel
settore orientale della scarpata) (Fig. 1).
Almeno una famiglia di discontinuità
interessa l’intera larghezza della rupe,
poiché alcune fratture sono osservabili
nelle cavità presenti a ridosso delle
abitazioni sul lato meridionale di
Mercatello (le pareti settentrionali delle
prime due si trovano a pochi metri dal
nuovo fronte di distacco).
Tra il 2013 e 2014 sono state realizzate
5 palificate nella parte argillosa del
versante e tiranti con reti contenitive sulla
scarpata: quest’ultima si trova da aprile di
quest’anno in smantellamento progressivo
per una profondità variabile fino a 3,5 m
(allo stato attuale delle conoscenze) (Fig.
2). Il versante è soggetto da tempo da una
diffusa e intensa erosione superficiale (le
estremità di alcuni cordoli sono sospese
sopra il terreno a causa del suo cedimento
- Fig. 3); la deformazione delle argille è
stata particolarmente ingente alla base
della scarpata, dove è presente una
piccola sorgente intermittente e dove
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si concentrano acque mal regimentate
(Fig 4). In corrispondenza dell’estremità
occidentale della terza e quarta palificata
è stato inoltre recentemente osservato

lo scorrimento di acque reflue che si
spandono più in basso sul versante con
ovvie conseguenze sulla sua stabilità.
Fin dal primo momento in cui è stato

Fig. 3 – Estremità dei cordoli delle palificate sul versante settentrionale di Mercatello. Tra il 2014 e il 2015
la deformazione del suolo ha scoperto le teste dei pali in corrispondenza delle estremità delle palificate, dove sono
state in seguito poste delle palizzate legate con il fil di ferro all’armatura dei pali (foto in basso).

Fig. 4 – Movimenti franosi tra il 2013 e il 2014 sul versante settentrionale di Mercatello.
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segnalato dagli scriventi la fratturazione
in atto della scarpata con conseguente
deformazione verso il basso è stato
consigliato il taglio dei cavi che uniscono
i tiranti per evitare l’ulteriore propagarsi
dei crolli. Gli elementi esposti al rischio
sono il fabbricato in corrispondenza
dell’orlo di scarpata, che ospita un
ristorante (chiuso per motivi di sicurezza
a maggio di quest’anno), e la strada
di Mercatello, passaggio obbligato per
raggiungere Civita (Fig. 2).
Versante meridionale del ponte
Negli ultimi 4 secoli la sella tra Mercatello
e Civita ha subito uno smantellamento
progressivo fino a 40 metri di spessore.
In passato esisteva una strada di
collegamento che alla fine degli anni venti
del secolo scorso, a causa dei suoi continui
franamenti, fu sostituita dal primo ponte;
quello attuale è stato inaugurato nel 1965
e la sua stabilità è stata garantita così a
lungo dalle sottofondazioni dei pilastri
(profonde 25 metri).
Il versante meridionale, molto acclive e
costituito interamente da depositi argillosi,
è stato oggetto di recenti interventi: tra
la fine del 2013 e l’inizio del 2014 nella
parte bassa sono state realizzate due o
più palificate (profondità non nota) per
stabilizzare i movimenti profondi, opere
di drenaggio superficiale (protette da
viminate poco profonde) e nella parte
alta una paratia di pali a quinconce
(profondità 12 metri – dato incerto), e
una rete contenitiva inerbita ancorata da
tiranti. Il versante è attualmente soggetto
ad intensa erosione per dilavamento
superficiale (con innesco di soliflusso e
colate in costante ampliamento nei mesi
più piovosi) che ha quasi completamente
dissestato le
opere di drenaggio
superficiale, comportando lo scalzamento
alla base dell’opera realizzata sulla sua
sommità (Fig. 5 e 6). Gli elementi esposti
al rischio sono il parcheggio e il ponte per
Civita.
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Fig. 5 – Il versante meridionale del ponte per Civita dalla fine del 2012 (prima dell’inizio dei lavori) e l’inizio del 2015.

Fig. 6 – Il versante meridionale del ponte per Civita ad aprile 2015.

Fig. 7 – Evoluzione del “Cavon Grande” dagli anni ’60.
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Fig. 8 – Il “Cavon Grande” nell’ultimo anno e mezzo.

Settore nordovest di Civita di
Bagnoregio, “Cavon Grande”
Il “Cavon Grande” è una profonda e
ampia incisione soggetta ad instabilità
da lungo tempo, che interessa il versante
nella sua interezza, dalla scarpata in
vulcaniti fino al fondo valle (Fig. 7).
Dal basso verso l’alto i depositi sono
costituiti dalle caratteristiche argille
limoso-sabbiose e limi argilloso-sabbiosi
di origine marina, da circa 40-45 metri
di tufi fittamente stratificati (alcuni livelli
sono da poco coerenti ad incoerenti) con
intercalazioni di epiclastiti e paleosuoli,
e dal tufo litoide dell’“ignimbrite di
Orvieto-Bagnoregio” in una bancata di
spessore aumentante verso est, compreso
all’incirca tra 15 e 20 metri. Nella parte
alta del versante, intorno a Casa Greco,
sono stati realizzati in passato sette pozzi
cavi tirantati nel tufo litoide.
Attualmente i fenomeni di instabilità
sono rappresentati da crolli in roccia in
corrispondenza della scarpata, da colate
in argilla lungo i fianchi dell’incisione,
e da colate di detrito nella sua parte
centrale (Fig. 8). Tutta l’area quindi è in
costante evoluzione e a lungo termine è
ipotizzabile che i fenomeni arriveranno
ad interessare la sommità del rilievo e

quindi l’opera di stabilizzazione descritta.
Settore nordovest di Civita di
Bagnoregio, il “nuovo Cavon
Grande”
La parte di scarpata compresa tra il
“Cavon Grande” e il ponte è stata
interessata da un ingente crollo nella
notte tra il 4 e il 5 novembre 2014, seguito
nei mesi successivi da ulteriori crolli più
circoscritti; nel primo pomeriggio del 22
marzo 2015 si è poi verificata lungo quasi
tutto il versante una colata di detrito
molto estesa, verosimilmente indotta
dal peso del corpo di frana da crollo
e dalle ingenti piogge che hanno fatto
perdere resistenza alla coltre argillosa
superficiale (Fig. 9). L’intensa erosione
per dilavamento superficiale in atto
nella nicchia di frana, la deformazione
e le piccole colate delle argille alla
base della scarpata e la fratturazione
dell’ammasso roccioso in corrispondenza
di quest’ultima, potrebbero portare più
o meno rapidamente all’ampliamento
e all’approfondimento dei fenomeni,
mettendo a rischio la spalla orientale del
ponte.
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Il manifesto del Museo: “come
salvare Civita”
Per essere realmente risolutivi, gli
interventi di stabilizzazione dei versanti
devono essere adeguatamente calibrati
rispetto alla intensa dinamica di un
territorio così problematico.
Non è pensabile continuare ad intervenire
solo a seguito del verificarsi di situazioni
di emergenza, con interventi non estesi a
tutto il versante e che non tengano conto
di tutte le problematiche dei fenomeni di
instabilità in atto su di esso.
È
indispensabile
monitorare
costantemente il territorio per prevenire
l’aggravarsi e l’estendersi di tali fenomeni:
solo monitorando tutta l’area con
strategie e strumenti idonei si possono
raccogliere i dati strumentali necessari
per programmare la priorità e le
caratteristiche degli interventi da effettuare
sui versanti, anche per PREVENIRE
l’estendersi e l’aggravarsi dell’instabilità.
Intervenire preventivamente permette di
ottenere grandi benefici a lungo termine
ottimizzando l’impegno economico:
intervenire per sistemare una frana molto
estesa ha un costo notevolmente superiore
all’intervento preventivo e spesso il lavoro
è tecnicamente complicato a causa della

L’impegno del “Museo Geologico e delle Frane” per salvare Civita Di Bagnoregio

notevole estensione dei fenomeni.
È quindi indispensabile la costituzione
di un comitato tecnico-scientifico in
grado di programmare il monitoraggio,
di raccogliere ed elaborare i dati
strumentali, e di costruire e aggiornare
costantemente la mappa dinamica del
territorio, definendo così il programma
degli interventi da realizzare ogni anno.
In questa ottica il “Museo Geologico
e delle Frane”, grazie alla sensibilità
dell’amministrazione
comunale
di
Bagnoregio, sta realizzando al primo
piano di Palazzo Alemanni il “Centro
di documentazione territoriale”, dotato
di una sala conferenze, un archiviobiblioteca, un laboratorio multimediale
(attrezzato anche per funzionare come
sala consultazione dell’archivio), e una sala
espositiva. Il Museo, per la sua posizione
centrale nel territorio, per l’esperienza
e la professionalità del suo staff, per le
caratteristiche della struttura, e per il
lavoro di controllo del territorio iniziato
del 2012 e portato avanti attraverso la
pubblicazione del “Bollettino Geologico
della Teverina”, si pone come luogo
privilegiato per la regia, l’analisi, la sintesi,
e la divulgazione scientifica del piano di
salvaguardia di Civita di Bagnoregio.

I diversi fenomeni di instabilità su terreni
argillosi e tufi sono intimamente correlati
tra loro, dalla base del versante, dove la
dinamica torrentizia dei corsi d’acqua già
comporta aggravi alla sua stabilità, fino
alla sommità, dove molte case di Civita e
di Mercatello sono prossime all’orlo della
scarpata. Gli interventi vanno quindi
opportunamente progettati per essere
realizzati su tutto il versante, con una
adeguata programmazione temporale che
permetta di ottimizzare gli investimenti
operando al meglio. Se ciò non sarà
realizzato al più presto, in breve tempo
Civita di Bagnoregio sarà veramente il
“paese che muore” e non (come ci
piace definirlo) “il paese che lotta per
vivere”.
Salvare Civita in 5 passi
1. Costituzione di un comitato
tecnico-scientifico
permanente
formato da esperti nei campi della
geomorfologia, della geotecnica e
dell’ingegneria, che siano preferibilmente
anche attenti conoscitori del territorio
di Civita; il comitato deve avere il
ruolo, istituzionalmente legittimato, di
monitorare ed analizzare costantemente
il territorio, realizzando e aggiornando

ininterrottamente l’elenco degli interventi
da realizzare, definendone caratteristiche
e priorità, nell’ottica di una progettualità
conforme alla dinamica del territorio.
2. Studio generale preliminare sullo stato
geomorfologico e idrogeologico delle rupi
di Civita e Bagnoregio finalizzato alla
stima qualitativa e speditiva del livello di
rischio (pericolosità x elementi a rischio
x vulnerabilità) associato ai fenomeni di
instabilità in atto.
3. Definizione del piano di monitoraggio
dei versanti.
4. Prima stesura del piano degli
interventi (ubicazione, caratteristiche e
priorità).
5. Aggiornamento costante dello stato
conoscitivo del territorio sulla base dei dati
strumentali derivanti dal monitoraggio,
e relativo adeguamento del piano
degli interventi.
Museo Geologico e delle Frane:
tel. 328.66.57.205
info@museogeologicoedellefrane.it.
www.museogeologicoedellefrane.it
www.facebook.com/
MuseoGeologicoEdelleFrane,
www.facebook.com/
BollettinoGeologicoDellaTeverina.

Fig. 9 – La frana recente nel settore nordovest di Civita: un crollo in roccia a novembre 2014, seguito da una colata di detrito a marzo 2015.
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Piano di caratterizzazione e
bonifica di un sito contaminato
Laura Amicucci, Marco Orfei & Roberto Troncarelli
Geovit Sas

Premessa - Caso di studio
Il giorno 5 febbraio 2009, a Viterbo, a
seguito della rottura accidentale di una
tubazione, si è verificato uno sversamento
superficiale di solventi chimici, altamente
inquinanti, utilizzati da una Società per
i propri processi industriali. La rottura
della tubazione ha causato lo sversamento
di prodotti vernicianti di tipo GV 650200, ovvero resine estere-epossidiche e
melamminiche, disciolte in una miscela
di solvente ed acqua, contenenti di-metiletanol-ammina, stoccati in alcune vasche
di accumulo nell’area antistante un
capannone industriale, sede dell’attività
di produzione di accessori in ghisa.
Il capannone è ubicato nella zona
artigianale di Viterbo, posta nella
porzione settentrionale del territorio
comunale, lungo la “SP Teverina”, a circa
2 km di distanza dal centro storico del
capoluogo provinciale.
Le vernici in questione hanno un elevato
impatto ambientale, soprattutto per
quanto riguarda l’emanazione gassosa
(volatilizzazione in aria outdoor) e la
lisciviazione e dispersione in falda.
Nelle ore successive all’incidente occorso
gli enti competenti, tempestivamente

avvisati e sopraggiunti sulle aree interessate
dall’accaduto, una volta identificato
il prodotto sversato ed i suoi possibili
meccanismi di trasporto, hanno emesso
l’ordinanza di procedere all’asportazione
ed eliminazione immediata dei prodotti
stessi (vernici), considerati come sorgente
primaria di contaminazione, al fine di
limitare al massimo la diffusione degli stessi
e quindi la potenziale contaminazione
delle matrici ambientali (sorgenti
secondarie).
Il giorno successivo la proprietà ha
provveduto a far eseguire da una ditta
specializzata i lavori di asportazione dalle
aree circostanti del prodotto sversato
ed al suo conferimento in una discarica
autorizzata.
Successivamente alle operazioni di
messa in sicurezza d’emergenza,
la responsabile ha incaricato gli
scriventi di predisporre il piano di
caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia ambientale
(D. Lgs 152/06 e smi).
Riferimenti normativi
Si premette un rapido compendio
dell’evoluzione normativa sull’argomento.

Fig. 1 - Inquadramento geologico dell’area.
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Il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (decreto
Ronchi), all’articolo 17, definisce le
procedure amministrative, giuridiche e
tecniche di riferimento per le attività di
bonifica dei siti contaminati, rimandando
la disciplina degli aspetti strettamente
tecnici ad un suo regolamento attuativo, il
D.M. Ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999
“Regolamento recante criteri, procedure
e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati”.
In data 14 aprile 2006 viene pubblicato
su Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” che
riscrive ed unifica le norme ambientali,
abrogando le preesistenti (con particolare
riferimento al D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.
22 ed al D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999).
Tale decreto legislativo, al Titolo V della
parte quarta, denominato “bonifica di
siti contaminati”, disciplina gli interventi
di bonifica e ripristino ambientale
dei siti contaminati e definisce le
procedure, i criteri e le modalità per lo
svolgimento delle operazioni necessarie
per
l’eliminazione
delle
sorgenti
dell’inquinamento e comunque per la
riduzione delle concentrazioni di sostanze
inquinanti.
In particolare la redazione dei progetti
di bonifica deve essere articolata come di
seguito riportato:
A. piano della caratterizzazione;
B. analisi di rischio;
C. progetto operativo di bonifica o di
messa in sicurezza permanente.
L’Allegato 2 al Titolo V della parte
quarta stabilisce che la caratterizzazione
ambientale di un sito è identificabile con
“l’insieme delle attività che permettono di
ricostruire i fenomeni di contaminazione
a carico delle matrici ambientali, in modo
da ottenere le informazioni di base su cui
prendere decisioni realizzabili e sostenibili
per la messa in sicurezza e/o bonifica del
sito…”.

Piano di caratterizzazione e bonifica di un sito contaminato

Fig. 2 - idrogeologia dell’area.

Successivamente la Regione Lazio
approva il documento “Bonifica di siti
contaminati - Linee Guida - Indirizzi
e coordinamento dei procedimenti
amministrativi di approvazione ed
esecuzione degli interventi disciplinati dal
D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e
s. m. i.” (allegato A), che è parte integrante
della Delibera di Giunta 451/08.
Con il termine “caratterizzazione dei siti
contaminati” si intende quindi l’intero
processo costituito dalle seguenti fasi:
1. ricostruzione storica delle attività
produttive svolte sul sito;
2. elaborazione del modello concettuale
preliminare del sito e predisposizione
di un piano di indagini ambientali
finalizzato alla definizione dello stato
ambientale del suolo, del sottosuolo e
delle acque sotterranee;
3. esecuzione del piano di indagini e
delle eventuali indagini integrative
necessarie alla luce dei primi risultati
raccolti;
4. elaborazione dei risultati delle
indagini eseguite e dei dati storici
raccolti e rappresentazione dello
stato di contaminazione del suolo, del
sottosuolo e delle acque sotterranee;
5. elaborazione del modello concettuale
definitivo;
6. identificazione
dei
livelli
di
concentrazione residua accettabili
sui quali impostare gli eventuali
interventi di messa in sicurezza
e/o di bonifica, che si rendessero
successivamente necessari a seguito
dell’analisi di rischio.
La Caratterizzazione ambientale viene
avviata successivamente all’approvazione

da parte delle Autorità Competenti del
Piano di Indagini di cui al punto 2 e si ritiene
conclusa con l’approvazione, in unica
soluzione, da parte delle stesse, dell’intero
processo sopra riportato, al termine
delle attività di cui al punto 5, nel caso
di non superamento delle CSC, oppure
al termine dell’attività di cui al punto 6,
qualora si riscontri un superamento delle
suddette concentrazioni.
La procedura finora descritta può seguire
un iter amministrativo differente qualora
le aree potenzialmente contaminate siano
superfici militari o di estensione limitata
e/o puntuale.
Inquadramento geomorfologico,
geologico ed idrogeologico
dell’area
L’assetto morfologico del sito interessato
dalla potenziale contaminazione risulta
essere piuttosto omogeneo; il lotto fa parte
infatti di un ampio plateau tufaceo, con
quote assolute intorno ai 330 metri s.l.m.
e debolissime pendenze topografiche
verso Sud.
La morfologia sub-pianeggiante dell’area
ovviamente ha rivestito un ruolo decisivo
per il caso di specie, in quanto non
ha permesso che i prodotti sversati si
diffondessero in maniera rapida ed
incontrollata nelle aree circostanti.
Per quanto riguarda il contesto geologico
esso è rappresentato dall’affioramento dei
depositi vulcanici vicani, che si presentano
nei termini piroclastici dell’ignimbrite
III^ (“Tufo rosso a scorie nere” e
“pozzolane”), mentre in corrispondenza
della linea FFSS Viterbo – Orte, a Sud-Est
dell’area in studio, si assiste al passaggio ai
termini litoidi della colata di lave tefritico

fonolitiche del Fosso Luparo.
L’Igmimbrite III^ è un’unità tufacea
generalmente
giallastro-rossastra
costituita generalmente da pomici e scorie
di colore nero. Il grado di compattazione
è variabile ed è funzione di quello di
alterazione.
Le lave invece sono caratterizzate dalla
presenza di fenocristalli di leucite, in
genere di color violaceo e talvolta risultano
abbastanza
fratturate
(localmente
vengono indicate come “pietrisco”).
Dal punto di vista idrogeologico, dai
dati noti in bibliografia relativi all’area
di studio e dal rilevamento eseguito, è
emerso che l’andamento delle isopieze
risulta essere piuttosto articolato, poiché
in questa zona confluiscono le acque
sotterranee provenienti dall’acquifero del
bacino idrogeologico del distretto VicanoCimino e la falda proveniente da Nord del
distretto dei Vulsini. Si interpreta pertanto
tale situazione come limite di drenaggio
fra i due acquiferi.
L’asse
preferenziale
del
deflusso
sotterraneo, nella zona in studio, è diretto
localmente verso Sud/Sud-Ovest.
Da un’anamnesi dei punti d’acqua
censiti in zona, integrata dall’analisi dello
schema idrogeologico dell’Italia centrale,
risulta che, sulla verticale del sito in esame
(quota di 330 metri circa s.l.m.), la falda
basale giace ad una profondità dal piano
di campagna superiore ai 25 metri.
Per quanto riguarda la permeabilità, i
prodotti in affioramento presentano un
grado di permeabilità medio, con valori
compresi tra 10-2-10-4 cm/s.
Piano di caratterizzazione
Il piano redatto dagli scriventi ha previsto
l’esecuzione di una campagna di indagini,
nella fattispecie 12 sondaggi con prelievi
e campionamenti nei vari orizzonti
litostratigrafici intercettati, volta a definire
la stratigrafia dell’area e la diffusione
nel sottosuolo e nelle eventuali falde
acquifere riscontrare, dei prodotti sversati
superficialmente.
In questo caso le indagini propedeutiche
alla caratterizzazione sono state condotte
secondo la procedura semplificata di
intervento, di cui all’Allegato 4, in quanto
la superficie potenzialmente contaminata
risultava inferiore ai 1000 mq.
In particolare sono stati eseguiti n.
12 sondaggi, ubicati come da stralcio
cartografico allegato, spinti in tutti i casi
fino ad una profondità di 10 metri dal
piano campagna; attraverso gli stessi è
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immediatamente presso un laboratorio
chimico autorizzato e successivamente
sottoposti agli accertamenti analitici
previsti.

Fig. 3 - Ubicazione delle indagini e punto di sversamento.

stato possibile ricostruire la sequenza
litostratigrafica dell’area.
Dalle perforazioni eseguite è emerso
che, al di sotto di una coltre di copertura
vegetale ed antropizzata, sono presenti
i depositi ascrivibili all’Ignimbrite III^
dell’apparato vulcanico Vicano, in
contatto stratigrafico con le sottostanti
lave tefritico-fonolitiche dello stesso
apparato, spesso fratturate.
Il contatto tra le due unità è ubicato ad
una profondità media compresa tra i 3 ed
i 4 metri dal p.c..
Durante il corso delle perforazioni sono
stati prelevati campioni di terreno (nei
primi metri di sottosuolo) da sottoporre
a specifiche analisi chimiche, al fine

di rappresentare lo stato di eventuale
contaminazione delle matrici ambientali.
Nel caso specifico non si è proceduto alla
esecuzione di prelievi di acqua sotterranea
in quanto le perforazioni eseguite
non hanno intercettato alcuna falda
acquifera, a conferma dei dati raccolti
precedentemente, durante la fase di
rilevamento idrogeologico, permettendo
pertanto di escludere una potenziale
contaminazione della risorsa idrica.
I prelievi di terreno sono stati condotti
seguendo le procedure di campionamento
in riferimento alle quali i campioni,
posti in barattoli di vetro sterile in modo
tale da evitare l’eventuale perdita della
componente volatile, sono stati portati
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Dalle analisi chimiche eseguite sui
campioni prelevati sono stati registrati
superamenti di alcuni parametri
delle concentrazioni di soglia di
contaminazione (CSC), riportati
nella tabella 1, colonna A, dell’Allegato
5, Titolo V del D. Lgs. 152/06, nei
campioni di terreno prelevati all’interno
dei sondaggi denominati S2 ed S3, ubicati
a pochi metri di distanza l’uno dall’altro,
nel piazzale antistante il punto di rottura
della tubazione.
In particolare è stata riscontrata la
presenza di oli minerali e di alcoli e derivati,
limitata esclusivamente alle porzioni di
terreno confinate nei primi decimetri di
sottosuolo.
Le indagini ed analisi eseguite hanno
permesso pertanto di rappresentare
esaustivamente lo stato di contaminazione
del suolo, del sottosuolo e delle acque
sotterranee, sulla base del quale si è
reso necessario procedere alla bonifica
del sito, consistita nell’asportazione
completa delle porzioni superficiali di
terreno del piazzale antistante il punto di
sversamento.
Al termine di questa fase si è proceduto
alla verifica dell’avvenuta bonifica tramite
l’esecuzione di 2 saggi e relativi prelievi
di terreno (P1 e P2) da sottoporre agli
accertamenti analitici previsti, ubicati
nell’area interessata da superamento
delle CSC. Durante queste operazioni si
è fatto uso di un escavatore con benna,
accuratamente pulita con una spatola
metallica e risciacquata abbondantemente
con idropulitrice, prima di ogni prelievo.
Anche in questa fase i prelievi dei
campioni di terreno sono stati condotti
seguendo le procedure di campionamento
precedentemente descritte.
Conclusioni
In seguito all’incidente verificatosi
nell’area di pertinenza di un capannone
industriale ubicato a Nord di Viterbo,
che ha determinato lo sversamento di
materiale altamente inquinante, sono
state attivate una serie di operazioni
tecnico-amministrative previste dalla
normativa, atte a garantire il ripristino
ambientale del sito contaminato.
In particolare le attività svolte sono

Piano di caratterizzazione e bonifica di un sito contaminato

ogni intervento immediato o a breve
termine atto a contenere la diffusione delle
sorgenti primarie di contaminazione.
Bonifica: insieme degli interventi atti
ad eliminare le fonti di inquinamento
e le sostanze inquinanti o a ridurre le
concentrazioni delle stesse nelle matrici
ambientali.
Piano di caratterizzazione: insieme
delle attività che permettono di ricostruire
i fenomeni di contaminazione a carico
delle matrici ambientali, in modo da
ottenere le informazioni di base su cui
prendere decisioni realizzabili e sostenibili
per la messa in sicurezza e/o bonifica del
sito.
Procedura semplificata: procedure
amministrative e tecnico/operative con le
quali gestire situazioni di rischio concreto
o potenziale di superamento delle CSC
per i siti di ridotte dimensioni oppure
per eventi accidentali che interessino
aree circoscritte, anche nell’ambito di siti
industriali, di superficie non superiore ai
1000 m2.

Pulizia della benna dell’escavatore prima di un prelievo.

riassumibili nelle seguenti 3 fasi principali:
1. Messa in sicurezza d’emergenza;
2. Piano di caratterizzazione;
3. Bonifica.
Al termine dell’ultima fase sono state
eseguite ulteriori analisi chimiche sulle
matrici ambientali, con lo scopo di
verificare la corretta esecuzione di tutte le
operazioni svolte.
Le risultanze di queste analisi hanno
mostrato valori di contaminazione
rientrati al di sotto delle CSC previste
da normativa e pertanto è stato possibile
accertare l’avvenuta bonifica del sito.

Parole chiave
Sito: area o porzione di territorio,
geograficamente definita e determinata,
intesa nelle diverse matrici ambientali
e comprensiva delle eventuali strutture
edilizie e impiantistiche presenti.
Matrici ambientali: insieme di suolo,
sottosuolo ed acque sotterranee.
Concentrazioni
di
soglia
di
contaminazione (CSC): livelli di
contaminazione delle matrici ambientali
che costituiscono valori al di sopra dei
quali è necessaria la caratterizzazione del
sito.
Messa in sicurezza d’emergenza:
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Secondo torneo di calcio a 5
dell’ordine dei geologi del lazio
di Giorgio

Vizzini e Fabio Garbin

Nel pomeriggio dello scorso 27 maggio,
presso il circolo Dabliù EUR di Roma, si
è svolta la seconda edizione del Torneo
di Calcio a 5, organizzata dai consiglieri
Fabio Garbin e Gianluigi Giannella,
coadiuvati dal collega dell’ISPRA Giorgio
Vizzini, a cinque anni dalla prima
edizione, svoltasi nello stesso circolo.
Alla manifestazione hanno partecipato
alcune squadre che hanno “raccolto”
l’invito del Consiglio dell’Ordine ed
hanno dato (pacificamente) battaglia sui
campi erbosi, per aggiudicarsi l’ambito
trofeo. Il torneo, o meglio il quadrangolare
visto che le squadre che si sono cimentate
erano quattro, ha visto la partecipazione
di giocatori provenienti dalla libera
professione e/o studi professionali, oltre
che dal personale dell’Istituto di Ricerca
Ambientale (ISPRA). Non sono mancati
fuori-classe, determinanti per il risultato
ma soprattutto per elevare ancora di
più il buon livello di gioco espresso dai
calciatori in campo.
La formula del quadrangolare ha previsto
lo scontro in semifinale tra le quattro
pretendenti, le cui vincenti hanno poi
disputato la finalissima, lasciando alle
rimanenti la finalina del terzo e quarto
posto.
Alle 18,00 più o meno “in punto” si
sono sfidate simultaneamente la squadra
in giallo, i “Salucci boys” contro gli
arancioni “Felis” dell’ISPRA, mentre nel
campo adiacente si scontravano i bianchi
della “Geoplanning” contro i blu “Lupi
de Mare” dell’ISPRA.
La prima partita, giocata sul campo A,
ha visto soccombere la Felis per 5 a 1,
nonostante la partita sia rimasta in bilico
per quasi tutto il primo tempo (solo 2 a
0). Alla fine l’esperienza dei campioni
in carica (“Salucci boys”, in giallo) ha
avuto la meglio sugli avversari (“Felis”,
arancioni) che nel giro di pochi minuti
hanno subito un duro colpo per tre reti
consecutive incassate.
In contemporanea sul campo B si svolgeva

Squadra “Felis” dell’ISPRA

Squadra “Lupi de mare” dell’ISPRA
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la seconda semifinale tra la “Geoplanning”
(in maglia bianca) e i “Lupi de Mare”
(completo blu), che ha visto, alla fine dei
40 minuti regolamentari la vittoria dei
Lupi in blu per 2 a 0, nonostante tre o
quattro “legni” clamorosi dei bianchi.
Verso le 19,00 (ora locale) si sono svolte in
contemporanea le due finali.
La finale per il terzo e quarto posto è stata
un’altalena di segnature da entrambe
le parti. Prima i bianchi in vantaggio di
due reti, raggiunti verso la fine del primo
tempo dalle marcature degli arancioni.
Infine un susseguirsi, alternato, di reti
che hanno visto prevalere prima l’una e
poi l’altra squadra fino a circa 6 minuti
dalla fine quando i “gatti arancioni”
stavano vincendo per due reti sopra.
Ma l’esperienza dei “contati” (senza
riserve) giocatori in bianco ha permesso
di raggiungere gli arancioni e di superarli
per ben due reti. Risultato finale: 8 a 6 per
la Geoplanning.
La finalissima è stata giocata sul campo
A, tra i “Boys” in giallo e i “Lupi” in blu.
La partita è stata tirata per tutto il primo
tempo, soprattutto grazie alle prodezze
del portiere dei “L.d.M.” che “chiudeva
la saracinesca” della porta. Nulla ha
potuto nel secondo tempo, quando grazie
ad una delle tante funamboliche giocate
del fuori-classe, il tiro, molto angolato,
prende il palo e sfortunatamente gli
sbatte sulla schiena, finendo in fondo
al sacco. Rimontare a questo punto
diventava sempre più difficile, per via
della stanchezza e della bravura dei gialli
che chiudevano tutti i varchi. Sul finire il
secondo goal dei “Salucci boys” chiudeva
i giochi, consegnando definitivamente e
nuovamente il torneo ai suoi “precedenti”
detentori.
A conclusione delle partite è stata
effettuata la premiazione da parte del vice
presidente dell’Ordine dei Geologi del
Lazio, Marina Fabbri, dei trofei relativi

Squadra “Salucci boys”

Squadra “Geoplanning”

Consegna della coppa ai “Salucci boys”
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I Salucci boys festeggiano la vittoria ricordando il loro rapporto “professionale” col suolo.

Locandina dell’evento realizzata da Davide Vizzini.

al miglior portiere e miglior giocatore
(rappresentanti della Salucci Boys), al
capocannoniere (rappresentante della
Geoplanning) e sono state consegnate,
ai capitani delle varie squadre, le relative
coppe di: quarti, terzi, secondi e primi
classificati.
Nota di “colore” alla giornata è stata
la consegna all’Ordine dei Geologi del
Lazio del “quadro locandina” della
manifestazione (così come aveva già fatto
nel precedente torneo), ideato e disegnato
dal “pittore” Davide Vizzini, fratello del
portiere della Felis. Il quadro verrà appeso
nella sede di via Flaminia come ricordo
del torneo.
L’evento si è concluso, come da prassi,
tutti quanti a tavola, in pizzeria, tra
schiamazzi, commenti dei partecipanti e
aneddoti di gioco e non, vissuti in passato.
Si ringraziano tutti i partecipanti:
giocatori, accompagnatori, spettatori ed
organizzatori e si rimanda…al prossimo
torneo.

Locandina dell’evento
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Protocollo d’intesa tra Protezione
Civile - Regione Lazio e Ordine
dei Geologi del Lazio
di Marina

Fabbri

Il 20 maggio scorso, presso la Sala Crisi
dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile, è stato firmato da Gennaro
Tornatore, direttore dell’Agenzia, e
da Roberto Troncarelli, presidente
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, il
Protocollo d’intesa triennale finalizzato a
rendere più efficace la gestione di situazioni
di emergenza dovute a particolari eventi
naturali insistenti sul territorio regionale.
A seguito della sottoscrizione del
documento, l’Ordine fornirà all’Agenzia
Regionale di Protezione Civile un apporto
concreto in fase di emergenza, mettendo
a disposizione la professionalità tecnicoscientifica dei componenti del proprio
Gruppo di Protezione Civile. Con i corsi
svolti lo scorso anno, rispettivamente
l’11 febbraio e il 19 e 20 giugno,
organizzati nell’ambito dell’Accordo di
Collaborazione fra Consiglio Nazionale
dei Geologi e Dipartimento della
Protezione Civile, si è, infatti, compiuto il
percorso formativo degli iscritti a questo
Ordine che hanno manifestato l’interesse
a far parte del Gruppo di Protezione
Civile. I geologi così formati possono
quindi essere chiamati a supporto nelle
emergenze sismiche e idrogeologiche
di tipo “C”, nonché svolgere un ruolo
anche nella diffusione della cultura
dei rischi geologici. Tali professionisti
possono essere utilizzati anche per altre
attività consequenziali a specifici accordi
in ambito regionale, verificandone
preliminarmente la disponibilità, come è
stato fatto in questo caso.
Ricordo che è sempre possibile inviare la
propria manifestazione d’interesse a far
parte del Gruppo di Protezione Civile. Al
raggiungimento di un congruo numero
di richieste, e compatibilmente con il
programma a livello nazionale, questo
Ordine provvederà ad attivare ulteriori
corsi di formazione.
Siamo tutti coscienti che il ruolo del
geologo meglio si esplica in prevenzione,
ma, come ho più volte affermato, mentre

ci battiamo nelle opportune sedi affinché
modelli di sviluppo realmente rispettosi
della storia naturale del territorio e
delle dinamiche che lo modellano
siano realmente adottati, è altrettanto
importante e indispensabile mettere
a disposizione il nostro contributo e
la nostra esperienza all’interno del
complesso sistema di protezione civile.
Così come stabilito dal protocollo i
professionisti saranno a disposizione
dell’Agenzia durante la fase emergenziale
con particolare riguardo alle seguenti
attività:
• Sopralluoghi durante un evento sismico per il
riconoscimento dei danni sul territorio prodotti
dall’evento quali frane sismoindotte, dissesti,
subsidenza
• Sopralluoghi nelle squadre per il rilievo del
danneggiamento di edifici o a rilievi macrosismici
• Sopralluoghi durante evento meteorico avverso
per particolari criticità di tipo idrogeologico
• Sopralluoghi durante un evento franoso per
l’indicazione della criticità
La Sala Operativa Regionale comunicherà
il preallarme al Responsabile del Gruppo
(io!) che provvederà a comunicarlo
al Gruppo. I professionisti potranno
altresì essere utilizzati, con ratifica di
apposite convenzioni, in caso di eventi
calamitosi di tipo C (emergenze a livello
nazionale), in altri territori regionali che
richiedano alla Regione Lazio supporto
e aiuto di personale specialistico, per
particolari esigenze dell’Agenzia per la
valutazione di criticità del territorio o
per il monitoraggio attivo di presidio
territoriale in caso di fenomeni ancora
non in fase emergenziale. Quest’ultimo
punto risulta di particolare interesse
perché sarebbe veramente auspicabile
arrivare ad istituire i presidi territoriali,
quali validi strumenti di prevenzione
e previsione dei georischi, oltre che di
supporto alle attività poste in essere dagli
organismi deputati alla gestione operativa
dell’emergenza. Un altro aspetto
importante del documento sottoscritto è

l’auspicio che anche i Comuni possano
stipulare specifiche convenzioni, aventi
le stesse caratteristiche del protocollo
d’intesa regionale, sulla base delle
quali utilizzare i Geologi durante le fasi
emergenziali di eventi naturali, sempre
comunque dopo l’attivazione da parte
dell’Agenzia della fase di emergenza.
L’Agenzia si impegna inoltre a predisporre
programmi di aggiornamento periodico
per i Geologi che aderiranno al presente
Protocollo sulle attività di Protezione
Civile collegate agli obiettivi di questo
Protocollo. Mi sento di esprimere grande
soddisfazione per l’importante obiettivo
raggiunto, nonché della strada che
abbiamo percorso in questi ultimi anni,
a partire dal 2011, con la stipula della
convenzione con l’allora Dipartimento
Tutela Ambientale e del Verde –
Protezione Civile di Roma Capitale, con
la quale l’Ordine Geologi del Lazio fornì
un elenco di 39 professionisti, suddivisi per
Municipi, aventi specifiche competenze
nell’ambito delle problematiche di dissesto
idrogeologico e nella conoscenza della
geologia del territorio di Roma Capitale.

Roberto Troncarelli, presidente dell’Ordine dei Geologi
del Lazio e Gennaro Tornatore, direttore dell’Agenzia
Regionale di Protezione Civile, alla firma del Protocollo
d’intesa (Foto Regione Lazio)
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Split payment e fatturazione
elettronica: fenomeni non della
Terra ma della vita terrena
di Alessandro Alessandrini
Revisore contabile OGL
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati,
dal punto di vista normativo, da una
serie di novità nel campo dei pagamenti
della e nella Pubblica Amministrazione
(fatturazione elettronica, controllo dei
flussi documentali, conservazione dei
documenti, armonizzazione dei sistemi
contabili, certificazione dei crediti,
scissione dei pagamenti, ecc). Questi
meccanismi, figli della cultura digitale,
hanno trovato oggi definitiva applicazione
ed operatività. Ripercorrerne la genesi,
per di più in una rivista specialistica
per tecnici ontologicamente lontani da
questioni amministrative, consente di
aprire una finestra su aspetti che oggi
riguardano tutti: cittadini, professionisti,
enti pubblici e, soprattutto, il rapporto tra
questi. Insomma, non è importante che
certe regole si applichino ai professionisti
(fatturazione elettronica) oppure no (split
payment), parlarne aiuta perché chiunque,
a vario titolo, ha a che fare con la Pubblica
Amministrazione. Lo split payment,
in particolare, non si applica neppure
all’Ordine, come indicato nella nota del
Consiglio Nazionale dei Geologi in cui
si dà evidenza di quanto già contenuto
nella Circolare con cui l’Agenzia delle
Entrate, che ha chiarito che gli Ordini
professionali sono esclusi dalla disciplina.
Questi nuovi meccanismi, che oggi

ripercorriamo, si sono in breve tempo
e con forza affermati, intrecciandosi
e sovrapponendosi. Nella mia vita
professionale ho avuto l’opportunità di
frequentare i geologi. Da loro ho imparato
rudimenti di fisica della terra, di scienze,
di ambiente. Mi occupo di “dissesto” dei
comuni ma, in passato, mi sono occupato
di “dissesto” idrogeologico al Ministero
dell’Ambiente. Ho imparato in questo
percorso che tutti i fenomeni, della Terra
come anche della Burocrazia, sono
interconnessi ma non sempre irreversibili.
È il caso, ad esempio, dello split payment,
che è una misura con efficacia a tempo
determinato non potendo superare i tre
anni previsti dalle regole comunitarie. Il
meccanismo dell’”inversione contabile
dell’IVA”, introdotto dalla Legge di
Stabilità 2015 (comma 629, lett. b)
con l’obiettivo di contrastare fenomeni
di evasione e di frode, non riguarda i
lavoratori autonomi che continuano ad
emettere fattura nei confronti dell’Ente
pubblico senza “scissione”. È una novità
che non è piaciuta alle imprese ma sulla
quale, è notizia di questi giorni, l’Italia ha
incassato il via libera da parte Bruxelles.
Il nuovo art. 17-ter (“Operazioni
effettuate nei confronti di enti pubblici”)
così introdotto prevede che sia la PA
acquirente a versare direttamente l’IVA

all’Erario, corrispondendo al fornitore
il corrispettivo al netto dell’IVA. La
platea di soggetti cui si rivolge la nuova
disposizione, che poi sono gli stessi verso
cui si applicava il regime dell’esigibilità
differita, è tassativamente elencata nel
novellato articolo.
Il nuovo responsabile del pagamento
dell’imposta è dunque l’Ente pubblico
che, scindendo il pagamento, effettua due
versamenti, l’uno verso il fornitore (per
l’ammontare dell’imponibile e per tutte
le altre somme a titolo diverso dall’IVA)
e l’altro (a titolo di imposta) direttamente
all’Erario.
Percorriamo l’articolato del decreto
attuativo composto da 9 articoli per
riepilogare le regole che sovraintendono
le nuove disposizioni. Al fine di delimitare
definitivamente l’ambito applicativo
iniziamo il percorso dall’ultimo articolo
(art. 9, Efficacia) nel quale troviamo
conferma che la nuova diposizione si
applica alle operazioni fatturate a partire
dal 1 gennaio 2015 per le quali l’esigibilità
dell’imposta si verifica successivamente
alla stessa data. Pertanto, le fatture
emesse nel 2014, sono soggette al regime
dell’esigibilità differita (art. 3, Esigibilità
dell’imposta).
Con l’articolo 4 del decreto attuativo
vengono disciplinate le modalità di

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o
committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in
ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito»;
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versamento. L’imposta deve essere
versata entro il 16 del mese successivo a
quello in cui l’imposta diviene esigibile
rimanendo esclusa la possibilità di
utilizzare la compensazione orizzontale
con crediti di altre imposte. Le PA devono
versare l`IVA con l`F24 Enti pubblici
(per i titolari di conti presso la Banca
d`Italia), tramite versamento unificato
(per le PA autorizzate a detenere un conto
corrente presso una banca convenzionata
con l`Agenzia delle Entrate oppure
presso Poste italiane) o direttamente
all`entrata del bilancio dello Stato (per
le amministrazioni diverse da quelle
indicate in precedenza). È consentito che
l’IVA venga versata cumulando le fatture
per le quali l’imposta è divenuta esigibile,
oppure distintamente per ogni fattura.
È appena il caso evidenziare che, rispetto
a quelle delle ritenute d’acconto, le
somme relative all’IVA sugli acquisti
saranno di importo sensibilmente
superiore e rischieranno di esporre
le strutture amministrative a rischi di
sanzioni non indifferenti. Dati gli importi
in gioco, gli operatori pubblici dovranno
fare particolare attenzione ad omissioni
o ritardati versamenti. Se l’Ente omette
o ritarda di versare l’imposta è soggetto

a sanzione (oltre ad essere debitore del
100% nei confronti dello Stato). Per il
fornitore invece non vi è alcuna sanzione.
La scissione contabile porta con sé
adempimenti anche sulla corretta
registrazione delle fatture, istituzionali
e commerciali. Per queste ultime, l’art.
5 del decreto (Disposizioni per le pubbliche
amministrazioni soggetti passivi IVA) impone
che le fatture vengano registrate sia nel
registro acquisti che nel registro vendite
al fine dei corrispondenti versamenti.
Questi, saranno poi monitorati (art.
6, Attività di monitoraggio e controllo)
dall’Agenzia delle Entrate che, d’intesa
con la Ragioneria Generale dello Stato,
acquisirà le informazioni contenute
anche nelle Fatture Elettroniche, le quali
divengono ancora di più sentinelle della
correttezza dei pagamenti.
A partire dal 31 marzo scorso gli enti non
possono più accettare la fatture cartacea
ma solo quella elettronica, redatta in
formato XML (a seguito dell’introduzione
dello split Payment il formato XML è stato
integrato/aggiornato con l’indicazione
“S” - scissione dei pagamenti).
L’autenticità e l’integrità del contenuto
sono garantite dalla firma elettronica;
la leggibilità è garantita dal formato

(appunto XML). La trasmissione avviene
mediante un codice identificativo univoco
dell’Ufficio destinatario mentre la
ricezione, cosi come il controllo e l’invio,
tramite il Servizio di Intercambio (SDI).
È obbligatorio, tanto per l’emittente
quanto per il destinatario della fattura,
conservare elettronicamente le fatture
emesse nei confronti della PA. Le fatture
elettroniche trasmesse dai fornitori
attraverso il SDI sono acquisiti anche
dalla Piattaforma della Certificazione dei
Crediti con la quale si può ottenere anche
un monitoraggio dei debiti e dei tempi di
pagamento.
Come
emerge
dalla
ricerca dell’Osservatorio Fatturazione
Elettronica e Dematerializzazione della
School of Management del Politecnico
di Milano, il bilancio dei primi tre mesi
di vita della fatturazione elettronica è
positivo. I dati parlano di quasi 8 milioni
di fatture elettroniche trasmesse al Sistema
di Interscambio.
È una bella notizia dell’era digitale. La
fattura tradizionale, almeno lei, può
andare in pensione.
Dopotutto, cosa sono le tradizioni se non
le innovazioni che hanno funzionato?

CONGRESSO
NAZIONALE
dei GEOLOGI
ITALIANI
Napoli 28 - 29 - 30 Aprile 2016

La geologia che verrà

il mercato, l’università e le proposte di legge
Organizzato dagli Ordini Regionali e dal Consiglio Nazionale è il Congresso di tutti i geologi italiani. è
rivolto soprattutto al mondo esterno, alle istituzioni ed alla politica, con il fine di costruire rapporti e sinergie
tra mercato, università ed opportunità di lavoro.
A tal fine sono stati istituiti 12 tavoli tecnici che svilupperanno documenti programmatici e proposte
normative da inserire nelle agende politiche sui seguenti temi: Dissesti ed alluvioni, Rischio sismico, Risorsa
acqua, Attività estrattive, Geotermia e rinnovabili, Università, Pianificazione, Bonifiche siti inquinati e
discariche, Protezione civile, Professione e società, Progettazione geologica e progettazione geotecnica,
Geositi & Geoturismo. Il terzo giorno è prevista un’escursione geologica.

www.congressonazionalegeologiitaliani.it
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Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL
da aprile a maggio 2015
a cura di Marina

Fabbri

Consiglio del 21 aprile 2015
Concessione patrocinio gratuito alla Novatest per il Corso di 2° livello “Indagine
Georadar” in programma a Roma i giorni 19, 20, 21 e 22 maggio. Approvazione
spese e costi per i corsi e convegni organizzati. Approvazione della convenzione
con il Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza Università di Roma per
l’organizzazione congiunta di attività ed
eventi. Aggiornamento Albo.

Consiglio del 12 maggio 2015
Concessione patrocinio gratuito al Consiglio Nazionale per i corsi “Dal modello
geologico al modello geotecnico” e “Costruzione del modello geotecnico”. Ratifica composizione terne per la Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Geologo.
Approvazione spese e costi per i corsi e
convegni organizzati.

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 & Tiziana Guida

Il Consiglio dell’Ordine ha proceduto a
cancellare d’ufficio dall’Albo gli iscritti
che risultano irreperibili, per i quali,
cioè, è venuto a mancare il requisito
della residenza di cui all’art. 5 lettera
e della Legge 112/1963, che istituisce
la figura del geologo professionista.
Tra questi rientrano anche coloro che
risultano residenti all’estero, ma non
hanno dimostrato di risiedere all’estero
al servizio, in qualità di geologi, di enti
o imprese nazionali che operino fuori
dal territorio dello Stato, come previsto
dall’art. 7 della Legge 112/1963.
Prima di procedere alla cancellazione,
è stata fatta una verifica all’anagrafe
del Comune dove gli iscritti risultavano

avere l’ultima residenza, e si è proceduto
alla cancellazione solo nei casi in cui
tale ricerca non ha dato nessun risultato
(l’iscritto risultava non residente,
sconosciuto o dichiarato irreperibile
dall’Ammininistrazione stessa).
Il Consiglio, nella seduta del 16 giugno
2015 ha pertanto deliberato all’unanimità
la cancellazione d’ufficio dei seguenti
iscritti:
Dott. Geol. Marcello Radini A.P. n. 121,
nato a Milano il 19/04/1937
Dott. Geol. Alfredo Pollini A.P. n. 266,
nato a Massa Lombarda il 23/06/1946
Dott. Geol. Giovanni Capotorti A.P. n.
354, nato a Roma il 1/01/1953
Dott. Geol. Dario Andretta A.P. n. 618,

nato a Milano il 03/06/1958
Dott. Geol. Alfredo Finocchi A.P. n. 300,
nato a Roma il 21/07/1948
Dott. Geol. Giuliano Greco A.P. n. 790,
nato a Roma il 01/06/1948
Dott. Geol. Giovanni Guastella A.P. n.
222, nato a Tripoli il 08/02/1939
Dott. Geol. Pietro Guj A.P. n. 786, nato a
Roma il 12/07/1940
Dott. Geol. Rodolfo Kraicsovits A.P. n.
203, nato a Roma il 12/03/1937
Dott. Geol. Enrico Repetto A.P. n. 787,
nato a Roma il 09/08/1938
Dott. Geol. Salvatore Pistorio A.P. n. 249,
nato a Parma il 30/06/1944
Dott. Geol. Vittorio Cavalli A.P. n. 30,
nato a Sassello il 13/11/1940

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

21 APRILE 2015
Giorgia Galli
A.P. sez. A n° 1989
Serena Moretto
A.P. sez. A n° 1990
Luca Magnanelli
A.P. sez. A n° 1991

21 APRILE 2015
Claudio Binotti
Ludovico La Scala
Giuseppe Zeppieri
Fabio Maravalle
Federico Merzi
Fabiana Scapola

21 APRILE 2015
Anna Veroli n° 1992
da A.P. sez. A dell’Abruzzo
a A.P. sez. A del Lazio
Angela Antioniucci n° 1993
da A.P. sez. A dell’Umbria
a A.P. sez. A del Lazio
Elvezio Galanti n° 463, nullaosta al
trasferimento presso l’Ordine dei Geologi
della Toscana
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