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Il punto del Direttore

L

Tiziana Guida

Direttore Responsabile

e recenti alluvioni hanno messo ancora una volta in evidenza, nel caso se ne fosse sentito il bisogno,
la mancanza di conoscenza e di controllo del territorio. Ci comportiamo come se fossimo i soli
abitanti di un pianeta immobile e immutato nel tempo, che continuiamo a cercare di adattare alle
nostre esigenze. E ci stupiamo che un corso d’acqua eroda le sue sponde fino a ripercorrere un percorso
che magari aveva in precedenza, o ad occupare l’intera area golenale, che abbiamo incautamente
edificato, solo perché non lo faceva da decine di anni. E se anche fossero state realizzate delle opere
di difesa spondale, nessuno si è più preoccupato di verificarne l’efficienza, che necessariamente è
andata diminuendo nel tempo, a furia di contrastare le forze della natura. Ci ritroviamo oggi con
decine di migliaia di opere di difesa del suolo, la maggior parte delle quali costruite nella prima metà
del secolo scorso, di cui non conosciamo l’efficienza. E questo rende il territorio molto più esposto al
rischio, perché la popolazione, pensando di essere protetta, è ancora meno preparata ad affrontare
un’eventuale situazione di emergenza. Abbiamo avuto modo di osservarlo anche durante la giornata
di divulgazione che si è tenuta nelle piazze d’Italia il 6 settembre scorso, “Georischi, li (ri)conosco,
mi difendo”. I cittadini che chiedevano di verificare se la loro casa fosse esposta a qualche rischio
geologico, infatti, erano per lo più residenti in zone in cui qualche evento si era già verificato di recente,
e quindi sensibilizzati al problema. Questo indica che, in genere, se non si è vissuto in prima persona,
non si è interessati all’argomento. Tuttavia i fenomeni alluvionali cui abbiamo assistito ultimamente,
hanno colpito spesso aree urbanizzate di recente, dove, quindi, non ci può essere memoria di analoghi
fenomeni accaduti in passato, perché se l’inondazione colpisce le aree quando ancora non sono
abitate, non fa notizia. E l’impreparazione della popolazione agli eventi è, purtroppo, evidente, dal
momento che la maggior parte dei decessi si verificano per aver tenuto un comportamento errato, il più
frequente dei quali è quello di andare in giro in auto durante un nubifragio. Il Consiglio dell’Ordine
ha quindi deciso di collaborare all’attività di diffusione della conoscenza dei fenomeni naturali, perché
comprenderli aiuta a gestirli, già intrapresa da diversi enti a livello locale e nazionale, tra questi ultimi
la Protezione Civile e l’ISPRA, organizzando dei seminari nelle scuole. In questa direzione va anche
la nuova Agenzia regionale di protezione civile che, con una recente delibera di Giunta inerente
l’aggiornamento delle “Linee Guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza
di protezione civile”, ha imposto la redazione di Piani di protezione civile adeguati a tutti i comuni,
con una tempistica ben precisa, perché occorre rapidamente preparare il territorio ad affrontare i
fenomeni di dissesto, per cercare di contenere i danni. Anche i piani di gestione del rischio di alluvioni,
che dovranno essere ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015, costituiranno uno strumento
fondamentale per la prevenzione, protezione e preparazione, finalizzate alla riduzione del rischio
idraulico. Prevedono, infatti, tutta una serie di misure strutturali e non strutturali per contrastare le
potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio
culturale e le attività economiche e sociali, determinate dai fenomeni alluvionali.
Sull’argomento, in questo numero, il collega Menchini, consigliere dell’Ordine del Friuli, ci racconta
l’interessante convegno tenuto a Milano prima dell’estate sulle responsabilità penali in materia di rischio
idrogeologico, in cui il sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino, Raffaele
Guariniello, evidenzia compiti e responsabilità penali di amministratori e tecnici. Dall’intervento del
dott. Guariniello è emerso, ad esempio, che esiste un reato di pericolo a fronte della condotta colposa
di un pubblico amministratore o di un privato, che ha fatto verificare o permanere un evento di
pericolo da dissesto idrogeologico. Se ben applicata la legge, dunque, potrebbero cominciare a pagare
sia i privati che, con i loro interventi, hanno creato una situazione di pericolosità, sia gli amministratori
che gestiscono male il territorio o sottovalutano il problema. Analogamente, vengono riconosciute
le responsabilità del professionista che deve essere preparato sull’argomento e non trincerarsi dietro
l’alibi della imprevedibilità di certi fenomeni.
In un modo o nell’altro, questa volta tutti gli articoli del Notiziario affrontano il problema dei rischi
geologici, argomento di grande attualità ora che abbiamo “stressato” il nostro territorio, fino al punto
di non ritorno, e la Natura ci presenta il conto!
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L’editoriale del Presidente

N
Roberto
Troncarelli

Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio

el momento in cui riceverete questo numero del Notiziario, probabilmente avremo già avuto
i risultati definitivi delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi. Come
ricorderete l’Ordine dei Geologi del Lazio partecipò attivamente e con convinzione, cinque anni
fa, alla campagna elettorale che portò all’elezione, per il “governo” della nostra categoria, del
Consiglio uscente. Fu una posizione che abbiamo assunto, dopo tanti anni di onorata presidenza
del Dott. De Paola, che pure tanto aveva fatto per la categoria, per consentire un fisiologico processo
di ricambio generazionale, di rinnovamento delle idee, di ricerca di nuovi stimoli ed energie, per
alimentare e sostenere un’azione di promozione della nostra categoria, sia a livello di considerazione
e credibilità presso le istituzioni e l’opinione pubblica sia a livello di incisività politica. Il consuntivo
del quinquennio che va a concludersi, a mio parere, propone due diversi scenari, per ognuno dei
due aspetti sopra ricordati. Il primo, assolutamente positivo, è rappresentato dall’enorme crescita
che la nostra professione ha avuto in relazione a presenze mediatiche, incarichi e riconoscimenti
istituzionali, incremento del prestigio delle nostre opinioni e della capacità di sensibilizzazione operata
sulle tematiche in generale dell’ambiente e della tutela del territorio. E di questo epocale salto in
avanti credo vada dato merito innanzitutto e soprattutto al Presidente uscente, Gianvito Graziano, il
quale, con un impegno spasmodico, garantendo ovunque fosse richiesta la sua qualificata presenza
in rappresentanza della categoria, ne ha decretato la definitiva consacrazione, facendola uscire da
quell’alone di misconoscenza, quando non addirittura di considerazione sciamanica e trascendentale,
come nell’immaginario era talvolta relegata. Ma anche riportandola ai ranghi che merita, di
professione scientifica a tutti gli effetti, imprescindibile per affrontare con speranze di successo una
pianificazione moderna e uno sviluppo sostenibile del territorio. Tuttavia fanno da contraltare ai
successi sopracitati, anche gli aspetti su cui il nuovo Consiglio - al quale va ovviamente il mio in
bocca al lupo, personale ed in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio - dovrà
riflettere e migliorare: e penso ad una cronica mancanza di incisività istituzionale, riferendomi in
questa maniera alla mancanza di utili sponde politiche, per supportare l’emanazione di norme che
tutelino la nostra professione e gli aspetti che la stessa è chiamata ad affrontare nella quotidianità; ma
anche a questioni più “operative”, quali ad esempio una profonda revisione del tema dell’APC, che ha
presentato diverse criticità che sarà necessario correggere, o all’interlocuzione con il CSLLPP, organo
con il quale, al di là degli atteggiamenti di apertura formali e di circostanza, il rapporto è risultato
spesso conflittuale a causa, occorre dirlo, dell’atteggiamento assolutamente ostile dello stesso, che ha
blindato camere e procedure nelle quali, evidentemente, la presenza di un punto di vista nuovo e
“libero” provoca preoccupazione.
Prendendo spunto da quest’ultimo passaggio e abbandonando il tema delle elezioni del CNG,
voglio ricordare le difficoltà che l’attuale scrittura dei paragrafi § 6.2.1 e 6.2.2 delle NTC08, che
probabilmente verrà confermata anche nella versione 2015 delle stesse, sta determinando a livello
di Geni Civili nella Regione Lazio. Di tale aspetto sono stato costretto ampiamente ed ancora una
volta a rimarcare le anomalie e le disfunzioni, nell’articolo che trovate all’interno, riguardante la
continua richiesta di integrazioni a cui vengono sottoposti i nostri elaborati progettuali da parte degli
uffici dei sei Geni Civili della Regione Lazio. E il fatto che lo stesso tema, in altre regioni, presenti
gradi di “attenzione” ed interpretazioni molto variabili, la dice lunga sulla chiarezza della norma e
sulle garanzie in termini di sicurezza che la stessa, così come è impostata, dovrebbe assicurare. Ma
tant’è, e finché, al di là delle previsioni normative, le leggi, soprattutto quelle tecniche, verranno
scritte da chi sa poco o niente della materia specifica, oppure da chi ne sa abbastanza da orientarne la
formulazione verso obiettivi ed interessi ben precisi, allora le difficoltà, in un periodo già complicato
di suo, aumenteranno. Se a ciò si aggiunge che spesso i funzionari pubblici, deputati alle istruttorie dei
progetti depositati, si ostinano ad atteggiarsi a magistrati, facendo prevalere la rigida interpretazione
normativa alla opportunità di proporre talora valutazioni più elastiche e di buon senso, queste si a
vantaggio di sicurezza ed economicità della procedure, allora l’aria per noi professionisti diventerà
ogni giorno ancora più irrespirabile, costringendoci, almeno nel Lazio, ad arrampicarci sugli specchi
ed a prostituirci intellettualmente, per accontentare al contempo committente ed organo istruttore.
Passando ad altre questioni di ordinaria amministrazione voglio ricordare, come già fatto con la
circolare 3/2015, l’obbligo di rispettare la previsione di cui agli articoli 8 e 30 del Codice Deontologico,
nella versione approvata dal CNG con propria Delibera n° 65 del 24/03/2010. Questi prevedono
l’obbligo per gli iscritti che hanno ricevuto nomine in organismi pubblici o che assumono incarichi
professionali, se dipendenti, con l’autorizzazione del proprio Ente di appartenenza, a comunicarne
Professione Geologo n. 45
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gli estremi all’Ordine. Tale norma non prevede una sanzione specifica e in passato è stata spesso
disattesa, ma di recente ha determinato l’irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio
di Disciplina di quest’Ordine. Per evitare il ripetersi di procedimenti analoghi al riguardo, invito gli
iscritti ad accedere alla propria area riservata ed a compilare il modulo specificatamente predisposto
per facilitare tali adempimenti, ogni qualvolta si renda necessario. Approfitto di questa ultima
segnalazione per enfatizzare l’enorme mole di lavoro che la segreteria dell’Ordine, nonché i consiglieri,
svolgono a servizio di tutta la comunità geologica e che spesso non ottiene il giusto riconoscimento.
È ormai divenuta un’attività che, a causa di progressivi oneri di natura esclusivamente burocratica,
senza alcuna utilità pratica per un ente come il nostro, si va facendo ogni giorno più impegnativa,
assorbendo risorse, in termini umani ed economici, che potrebbero essere più utilmente investite in
iniziative a favore di tutti noi iscritti.
Esemplificativo è il recentissimo obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche (e l’Ordine lo è!) di
adeguarsi, entro il 12 ottobre 2015, alle regole tecniche in materia di gestione documentale adottate
con DPCM 3 dicembre 2013, provvedendo – tra gli altri adempimenti – ad aggiornare i propri
sistemi di protocollo informatico ed a predisporre il manuale della gestione documentale. È questo
il contesto in cui entra in vigore il Decreto del 13 novembre 2014 sul documento informatico: un
anno di adempimenti stringenti che – se disattesi – non solo esporranno l’Ordine a sanzioni ed il
sottoscritto a responsabilità, ma determineranno addirittura l’illegittimità dell’azione amministrativa.
Un altro lavoro immane e che appesantisce ancora di più le procedure amministrative e burocratiche
già ipertortuose e soffocanti a cui siamo obbligati, come Ordine, a sottostare.
Nonostante il crescente impegno, pure economico, che richiede il rispetto delle norme sopravvenute,
anche per il prossimo anno, il Consiglio ha deliberato che la quota annuale, che ricordo essere la più
bassa di Italia, e gli importi di tasse e servizi per il 2016, nonché le tasse di rilascio di certificati e pareri
sulla liquidazione degli onorari, resteranno invariati. Questo è stato possibile grazie all’ottimizzazione
dei costi che abbiamo operato, riuscendo a portare avanti tutte le attività programmate con le risorse
disponibili.
Concludo invitando tutti gli iscritti a collaborare con l’Ordine nella gestione ordinaria delle attività
di segreteria, ottemperando puntualmente a tutti gli obblighi posti a nostro carico, da norme statali
o da regolamenti ordinistici. Un’inadempienza o anche un semplice ritardo, infatti, costringono la
segreteria ad interrompere il normale flusso di lavoro, intervenendo manualmente su procedure
che stiamo tentando di snellire ed automatizzare quanto più possibile. Vale per tutti l’esempio delle
raccomandate cartacee, che siamo ancora costretti ad inviare periodicamente, agli iscritti che non si
sono dotati di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o non ne hanno comunicato gli estremi
all’Ordine, con un aggravio di costi e di tempo per la segreteria. Per tale motivo il Consiglio ha deciso
di addebitare agli iscritti che non hanno comunicato la propria casella di PEC € 20,00 per ciascuna
raccomandata che gli sarà inviata.
Mi auguro che questo spinga tutti noi ad uno sforzo di adeguamento, per consentire all’Ordine, che
è di tutti noi, di “occuparsi” anche delle nostre istanze e richieste e non solo degli adempimenti
burocratici.
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Il D.Lgs. n. 36/2003 e la
localizzazione delle discariche
nel territorio laziale
Francesca Sarli
Ingegnere

Giovanni D’Errico

Andrea Vergari

Biologo

Premessa
Poiché ogni opera propria dell’ingegneria
civile e ambientale incide sul territorio,
erodendo questa risorsa, è necessaria la
sinergia di diverse figure professionali al
fine di pianificarla, progettarla e gestirla
in modo che essa impatti nel minor modo
possibile sull’ambiente circostante.
Gli impianti di discarica, rappresentando
una forma di gestione non eliminabile
per taluni flussi di rifiuti, devono,
pertanto, essere realizzati sia basandosi
sull’uso delle migliori tecniche disponibili
(BAT) sia tenendo conto di tutti i vincoli
normativi, propri della geologia e
dell’ingegneria ambientale. A tal fine, il
presente articolo, attraverso l’analisi della
localizzazione delle principali discariche
di rifiuti pericolosi e non pericolosi del
Lazio, offre uno spunto di riflessione sulla
cooperazione tra queste diverse discipline.
La normativa europea in materia
di rifiuti
Tutti gli atti strategici e regolamentari
dell’Unione Europea, compreso il VII
Programma di Azione per l’ambiente
“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”,
pongono come obiettivo prioritario l’uso
sostenibile delle risorse correlandolo alla
gestione sostenibile dei rifiuti. In linea
con la politica ambientale delineata
dal Settimo Programma d’Azione per
l’Ambiente, la Comunicazione della
Commissione europea “Verso un’economia
circolare: programma per un’Europa a zero
rifiuti” COM (2014), elenca le azioni

Ingegnere

che la Commissione intende mettere
in atto nel settore dei rifiuti per istituire
un
quadro
strategico
favorevole
all’attuazione dell’economia circolare.
In primo luogo saranno fissati ambiziosi
obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani
(almeno il 70% entro il 2030), sarà
introdotto il divieto di collocamento in
discarica dei rifiuti riciclabili di plastica,
metallo, vetro, carta e cartone e dei rifiuti
biodegradabili entro il 2025, con l’invito
agli Stati membri di impegnarsi ad abolire
quasi completamente il collocamento in
discarica dei rifiuti urbani entro il 2030.
Dal punto di vista regolamentare la
Direttiva quadro 2008/98/CE, trasposta
nell’ordinamento nazionale con il D.lgs.
n. 205/2010, è intervenuta a modificare
in maniera sostanziale il quadro giuridico
in materia di rifiuti riaffermando
l’applicazione di una rigorosa gerarchia
di gestione che a valle delle azioni di
prevenzione, vede la massimizzazione del
riciclaggio, il recupero energetico e infine
lo smaltimento in discarica. Obiettivo
della Direttiva è quello di garantire che
tutte le operazioni di gestione, a partire
dalla raccolta, avvengano nel rispetto di
rigorosi standard ambientali.
Per gli impianti di discarica e di
incenerimento gli standard sono definiti
da specifiche direttive: la Direttiva
1999/31/CE, recepita con il D.lgs.
n. 36/2003, e la Direttiva 2010/75/
Ue sulle emissioni industriali, recepita
con il D.lgs. n. 46/2014, disciplinano
rispettivamente la realizzazione e la
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gestione delle discariche e degli impianti
di incenerimento e coincenerimento.
Gli ultimi dati forniti da Eurostat sulla
produzione dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi nell’Unione Europea stimano
un quantitativo totale pari ad oltre 2,7
miliardi di tonnellate, di cui circa 98
milioni (4%) sono pericolosi. Nel 2012 la
produzione pro capite di rifiuti urbani in
tutta l’Unione è stata in media di 489 kg;
solo il 42 % dei rifiuti urbani è preparato
per il riutilizzo o riciclato, mentre il
resto finisce in discarica o è destinato
all’incenerimento. Alcuni Stati membri
raggiungono un tasso di riciclaggio
superiore al 60 %, dimostrando così che
è possibile utilizzare i rifiuti come una
risorsa. Al contempo in altri Stati membri
oltre l’85% dei rifiuti urbani è smaltito in
discarica. Pertanto, appare evidente che,
sebbene la discarica debba sempre più
rappresentare un’opzione residuale, essa
risulti ancora una forma di gestione non
eliminabile per taluni flussi di rifiuti, di
qui la necessità di realizzarla e gestirla in
modo da ridurne il più possibile gli impatti
negativi sulle diverse matrici ambientali
interessate.
Il Decreto Legislativo 13 gennaio
2003 n. 36
Il D.lgs. n. 36/2003 stabilisce requisiti
operativi e tecnici, misure, procedure e
orientamenti tesi a prevenire o a ridurre
il più possibile le ripercussioni negative
sull’ambiente risultanti dalle discariche di
rifiuti durante l’intero ciclo di vita degli
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impianti.
In particolare, l’art. 2 che fornisce la
definizione di discarica, ossia “area
adibita a smaltimento dei rifiuti mediante
operazioni di deposito sul suolo o nel
suolo, compresa la zona interna al
luogo di produzione dei rifiuti adibita
allo smaltimento dei medesimi, nonché
qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti
a deposito temporaneo per più di un
anno”, mentre l’art. 4 ne individua
una classificazione: discarica per rifiuti
inerti, discarica per rifiuti non pericolosi,
discarica per rifiuti pericolosi.
Infine, in termini realizzativi, di
particolare rilievo è l’Allegato 1 del
Decreto, in quanto fornisce i criteri
costruttivi e gestionali per le diverse
tipologie di impianti di discarica.
Criteri di localizzazione degli
impianti
La scelta del sito da adibire a discarica
rappresenta, naturalmente, una fase
cruciale, che richiede un’attenta analisi e
valutazione degli aspetti più propriamente
tecnici, di carattere idrologico, geologico,
geotecnico e climatico e logistico. In
generale un sito si considera ideale per
l’ubicazione di una discarica, quando:
• è situato vicino alle sorgenti dei rifiuti
che dovrà ospitare;
• è collegato da un’efficiente rete di
trasporti;
• non si trova in un’area morfologicamente
depressa o in una piana alluvionale;
• è caratterizzato da terreni di fondazione
resistenti e impermeabili;
• presenta una situazione idrogeologica e
climatica favorevole.
Inoltre, una scelta da privilegiare per
l’ubicazione delle discariche è costituita
dalle aree degradate da risanare o
ripristinare sotto il profilo paesaggistico.
L’allegato 1 del decreto legislativo 13
gennaio 2003 n. 36, oltre a fornire una
serie di indicazioni generali circa la scelta
del sito, per ciascuno dei tipi di discarica
previsti, sottolinea l’importanza della
valutazione delle condizioni locali di
accettabilità dell’impianto in relazione
a parametri quali, la distanza dai centri
abitati, la fascia di rispetto da strade,
autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti,
cimiteri, ferrovie, beni militari.
Ad esempio i siti idonei alla realizzazione
di un impianto di discarica per rifiuti
inerti non devono ricadere in:
• aree individuate dalle “Norme per il

riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo”, ovvero nelle aree di
tutela individuate all’interno dei Piani di
Bacino (Legge 18 maggio 1989, n. 183);
• aree individuate ai sensi del
“Regolamento
recante
attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”;
• aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano;
• territori sottoposti a tutela ai sensi del
“Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali”.
Inoltre, secondo quanto previsto al
punto 1.1. dell’allegato 1 del decreto, le
discariche per rifiuti inerti non devono
essere normalmente localizzate:
• in corrispondenza di doline, inghiottitoi
o altre forme di carsismo superficiale;
• in aree dove i processi geologici
superficiali quali l’erosione accelerata,
le frane, l’instabilità dei pendii, le
migrazioni degli alvei fluviali potrebbero
compromettere l’integrità della discarica;
• in aree esondabili, instabili e
alluvionabili; deve, al riguardo, essere
presa come riferimento la piena con
tempo di ritorno minimo pari a 50
anni. Le Regioni definiscono eventuali
modifiche al valore da adottare per
il tempo di ritorno sopra riportato in
accordo con l’Autorità di bacino, laddove
costituita;
• aree naturali protette sottoposte a
misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo
6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394.
Criteri più restrittivi vengono applicati
per le discariche per rifiuti pericolosi e
non pericolosi. In particolare, al punto 2.1
dell’Allegato 1 sono elencate le aree dove
di norma non devono essere localizzate
questo tipo di discariche che oltre le aree
già escluse per le discariche adibite per
inerti, comprendono le zone interessate
da faglie attive, aree sismiche di prima
categoria, aree vulcaniche ivi compresi i
campi solfatarici.
È necessario sottolineare che i criteri e
le prescrizioni dell’allegato 1 risultano
vincolanti solo per le discariche di rifiuti
pericolosi, possono, invece, essere derogati
per le discariche di rifiuti inerti e di non
pericolosi qualora la Regione, in sede di
rilascio dell’atto autorizzativo, valuti che

le caratteristiche del luogo o le misure
correttive da adottare, garantiscano che la
discarica non costituisca un grave rischio
ecologico.
Il Piano Regionale Rifiuti nel Lazio
La norma nazionale lascia alle Regioni,
tra le funzioni delegate di pianificazione
della gestione dei rifiuti, quella di stabilire
i criteri sulla base dei quali le province
sono chiamate a individuare le aree non
idonee alla localizzazione degli impianti
di recupero e smaltimento dei rifiuti e di
stabilire i criteri per l’individuazione dei
luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti.
Sotto il profilo metodologico, la procedura
di localizzazione si articola nelle seguenti
fasi:
• Fase 1: definizione dei fattori escludenti
che precludono la localizzazione di
impianti a causa della presenza di vincoli
condizionanti o destinazioni d’uso del
suolo incompatibili con la presenza degli
impianti stessi. Tali fattori hanno valenza
di vincolo, e sono determinati sulla base
della normativa vigente e degli obiettivi di
tutela fissati dagli strumenti pianificatori
regionali;
• Fase 2: definizione dei fattori di
attenzione progettuale che rendono
necessari ulteriori approfondimenti per
valutare la realizzabilità degli interventi
di mitigazione, in relazione agli specifici
usi del suolo e alle caratteristiche
morfologiche dell’area, specialmente
nell’ambito della stesura di cartografie
con differenti gradi di suscettività alla
localizzazione;
• Fase 3: definizione dei fattori preferenziali
che per le loro caratteristiche intrinseche
dovrebbero favorire la realizzazione degli
impianti.
Nel Piano di Gestione dei Rifiuti della
Regione Lazio per ciascuna tipologia
impiantistica di trattamento, recupero e
smaltimento, sono stati individuati i criteri
per la localizzazione dei nuovi impianti.
I criteri formulati e i fattori considerati
hanno carattere di indicazione a livello
regionale, assumendo come riferimento
quegli elementi derivanti dalla normativa
vigente e dagli atti di pianificazione di
competenza regionale.
Nella Tabella 1 si riportano, per le
discariche, i diversi fattori presi in
considerazione per gli aspetti idrogeologici
e di tutela dei dissesti (F-Fattore favorevole,
ES-Fattore escludente, AP-Fattore di
attenzione progettuale).
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Il D.LGS n. 36/2003 e la localizzazione delle discariche nel territorio laziale

Fattori di
attenzione
progettuale

Tipologia

Discariche - caratteristiche del
sito

Tutela da
dissesti e
calamità

Aree interessate da fenomeni quali
faglie attive, aree a rischio sismico
di 1^ categoria così come classificate
dalla L. 64/74 e provvedimenti
attuativi, e aree interessate da attività
vulcanica, ivi compresi i campi
solfatarici, che per frequenza ed
intensità potrebbero pregiudicare
l’isolamento dei rifiuti

Tutela da
dissesti e
calamità

Aree a rischio sismico di 2^ categoria
così come classificate dalla L. n.
64/74, e provvedimenti attuativi, per
gli impianti di discarica per rifiuti
pericolosi sulla base dei criteri di
progettazione degli impianti stessi

Tutela da
dissesti e
calamità

Aree soggette a vincolo sismico di
quarta categoria

Idrogeologia

Aree dove i processi geologici
superficiali quali l’erosione accelerata,
le frane, l’instabilità dei pendii,
le migrazioni degli alvei fluviali
potrebbero compromettere l’integrità
della discarica e delle opere connesse

ES

D.Lgs.36/03 e
s.m.i.

Idrogeologia

Aree esondabili, instabili e
alluvionabili (per queste zone deve
essere presa come riferimento la piena
con tempo di ritorno minimo pari a
200 anni)

ES

D.Lgs.36/03 e
s.m.i.

Idrogeologia

Aree in corrispondenza di doline,
inghiottitoi, o altre forme di carsismo
superficiale

ES

D.Lgs.36/03 e
s.m.i.

Idrogeologia

Fasce fluviali A e B

ES

D.Lgs.36/03
e s.m.i.; Legge
183/89 e s.m.i.

Idrogeologia

Zone a rischio R3 e R4 e pericolosità
P3 e P4

ES

D.Lgs.36/03
e s.m.i.; Legge
183/89 e s.m.i.

Idrogeologia

Fasce fluviali C

Fattori
escludenti

Fattori
preferenziali

Riferimento
normativo

AP

D.Lgs. 36/03
e s.m.i., per
gli impianti
di discarica
per rifiuti non
pericolosi e
pericolosi (All. 1,
punto 2.1)

AP

D.Lgs.36/03
e s.m.i., per
gli impianti di
discarica per
rifiuti pericolosi
(All. 1, punto 2.1)
PR

AP

D.Lgs.36/03 e
s.m.i.

D.Lgs.36/03
e s.m.i.; Legge
183/89 e s.m.i.

Tabella 1 - Criteri per la localizzazione delle discariche - Regione Lazio.

Appare evidente che, sebbene il D. Lgs.
36/03 sia derogabile per alcune tipologie
di discariche, tuttavia le prescrizioni
derivanti dalla Legge 183/89 “Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo” risultano
immediatamente
vincolanti,
anche
qualora i Piani di Bacino non fossero stati

adottati (Art. 17, comma 6-bis e 6-ter).
La localizzazione delle discariche
nel Lazio
Le principali discariche per lo smaltimento
di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicate
nella Regione Lazio sono 8, localizzate
in diverse province. Attraverso l’utilizzo
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di siti di libero accesso, quali ReNDiS
web ISPRA e il Geoportale Nazionale,
è stato possibile effettuare l’analisi di
alcune delle caratteristiche escludenti
per la costruzione delle discariche in
relazione alla loro effettiva localizzazione
sul territorio.
Dalle valutazioni delle caratteristiche di

Il D.LGS n. 36/2003 e la localizzazione delle discariche nel territorio laziale

ubicazione in corrispondenza di doline o
inghiottitoi, in zone a rischio frana o in
aree a pericolosità idraulica, è emerso che
sebbene non ci siano discariche ubicate
in zone soggette a fenomeni di carsismo,
tuttavia alcune discariche ricadono in
aree ad elevata pericolosità di frana (da
PAI) o idraulica (da Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni), o adiacenti a queste.
Nelle figure successive si riportano gli
screenshot per le discariche localizzate in
tali zone.
È necessario sottolineare che le discariche
sopra richiamate sono state autorizzate
prima dell’entrata in vigore del D. Lgs.
36/03, ma anche dell’approvazione dei
Piani di Assetto Idrogeologico.
Tuttavia, pur considerando che la
costruzione stessa degli impianti ha
modificato la morfologia del territorio e,
pertanto, la pericolosità geomorfologica,
per quanto riguarda la pericolosità
idraulica il discorso è ben diverso.
In questi casi sarebbe auspicabile,
nonostante non sia previsto dalla norma,
effettuare delle valutazioni in itinere
che consentano di prendere le adeguate
misure di prevenzione del rischio di
alluvione, laddove necessarie.

Figura 1 - Discarica di Valle Caia – Pericolosità di frana

Figura 2 - Discarica di Falcognana – Pericolosità Idraulica

Figura 3 - Discarica di Cupinoro – Pericolosità di frana

Figura 4 - Discarica di Malagrotta (attualmente in fase di gestione post-operativa) – Pericolosità Idraulica
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Gli eventi franosi nel territorio
comunale di Magliano Sabina (RI):
dalla Gestione dell’Emergenza alla
Pianificazione Territoriale
Leonardo Maria Giannini
Geologo, libero professionista

Introduzione
A seguito delle eccezionali precipitazioni
meteorologiche avvenute nel periodo
Gennaio - Febbraio 2014, nel territorio
comunale di Magliano Sabina in
provincia di Rieti, si sono verificati
numerosi dissesti idrogeomorfologici,
spesso associati a fenomeni franosi di vario
tipo e pericolosità. Tali fenomeni hanno
interessato, con conseguenze anche gravi,
abitazioni, reti dei servizi per l’energia
elettrica e le linee dell’acquedotto,
nonché, in alcuni casi, hanno interdetto
la possibilità di praticare la normale
attività agricola su alcuni terreni (fig.12-3-4). Diversi fenomeni franosi hanno
interessato la rete stradale interrompendo
in molti punti la normale viabilità, sia
comunale che extracomunale. Per molti
giorni il disagio è stato evidente; intere
località nelle campagne sono rimaste
completamente isolate e le scuole chiuse
per alcuni giorni, per l’impossibilità di
transito nelle arterie stradali.
Gli Uffici Tecnici comunali e la
Protezione Civile, insieme a funzionari e
tecnici della Provincia di Rieti e del Genio
Civile, hanno eseguito vari sopralluoghi
conoscitivi per creare un inventario dei
fenomeni franosi avvenuti, per valutarne
i pericoli associati e gestire le emergenze.
Come tecnico incaricato per la redazione
dello Studio Geologico nell’ambito della
preparazione del nuovo PUCG (Piano
Urbanistico Comunale Generale), sono
stato chiamato come parte attiva in questo
processo di verifica e controllo della
situazione che si era creata nell’ambito
del territorio comunale.
Tutte le frane sono state cartografate e
le relative informazioni archiviate nel
Geodatabase strutturato per la stesura del

nuovo strumento urbanistico.
È stato predisposto un modello del
territorio comunale tridimensionale,
per poter eseguire, sui dissesti
idrogeomorfologici avvenuti, analisi di
tipo geostatistico molto accurato. Sono
state identificate delle classi di territorio
caratterizzate dalle stesse tipologie di
avvenimenti, in funzione della quota
altimetrica, acclività del versante,
litologia, esposizione del versante ed in
base all’uso del suolo. Una volta definite
le classi di territorio ed i relativi dissesti
ad esse associati è stato possibile definire
un modello in grado di dare indicazioni
utili per la gestione preventiva delle
pericolosità territoriali associate ad eventi
franosi. L’utilizzo di software GIS è stato

Fig.1 - Dissesto su rete stradale comunale.
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di fondamentale importanza anche nella
prima fase post calamità, dove la tecnologia
dei database spaziali è stata utilizzata
per creare un sistema di comunicazione
e sintesi delle problematiche che
hanno investito il territorio. Nella
fase della gestione dell’emergenza è
stata immediatamente comprovata la
validità del sistema di archiviazione
adottato, rapidità nel produrre report di
sopralluogo, archiviazione omogenea e
gerarchizzazione delle informazioni in
funzione del loro utilizzo a seconda delle
fasi di lavoro.
Un importante obiettivo che questo
studio si è proposto è stato quello di creare
dei modelli di tutela del territorio atti a
dare indicazioni su come preservare la
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in fase di redazione, si rivolge, oltre che
ai tecnici, ai proprietari e utilizzatori
di immobili o terreni affinché essi
provvedano ad utilizzare tutti gli
accorgimenti operativi e tecnici per un
corretto uso della risorsa suolo, al fine di
evitare, o quanto meno ridurre l’incidenza
di eventi o situazioni di pericolo per la
pubblica incolumità.

Fig.2 - Dissesto su giardino privato in prossimità di un fabbricato.

risorsa suolo dal dissesto, redigendo un
regolamento dove sono disciplinate le
materie inerenti la gestione dei suoli per

la prevenzione del rischio idrogeologico
- “Regolamento per un corretto utilizzo
della risorsa suolo”. Tale regolamento,

Fig.3 - Dissesto a ridosso di alcuni fabbricati.

Inquadramento generale del
territorio
Il comune di Magliano Sabina si estende
per circa 43 Km2, è rappresentato da una
lingua di territorio basso collinare con asse
maggiore in direzione Nord – Sud; marca
il confine tra i monti umbro laziali e i
terreni pianeggianti alluvionali della valle
del Tevere. Può dunque considerarsi come
una porzione di territorio che raccorda
queste due aree morfologicamente
molto diverse. Il maggiore responsabile
dell’attuale morfologia del territorio del
comune di Magliano Sabina è l’acqua
che, convogliatasi nei molteplici fossi
che attraversano tutto il territorio, ha
inciso, e continua ad incidere, i sedimenti
Plio - Pleistocenici che caratterizzano
praticamente tutto il territorio comunale.
Le quote altimetriche vanno da un minino
di circa 35 metri s.l.m., nella pianura
alluvionale del fiume Tevere, fino a
massimi di circa 275 metri s.l.m. nella parte
nord del territorio comunale, al confine
con il comune di Calvi dell’Umbria,
nota con il toponimo di Colle Micotti.
La media topografica del territorio
caratterizzato da una antropizzazione
diffusa è di circa 110 metri s.l.m., mentre
una edificazione più fitta è presente
lungo le principali creste morfologiche a
quote altimetriche che vanno dai 170 ai
220 metri s.l.m., dove sono impostate le
principali vie di comunicazione comunale
ed extracomunale.
Il centro storico del comune di Magliano
Sabina è impostato ad una quota di circa
230 metri s.l.m.; è di fatto circoscritto
per gran parte da una morfologia molto
acclive che lo isola da un punto di
vista morfologico dalle aree vicine. La
principale frazione di Magliano Sabina
è la frazione di Foglia che sorge su un
area pianeggiante caratterizzata dalla
formazione Tufacea della Ignimbrite III
Vicana; rappresentando per il territorio
comunale una condizione geologicomorfologica unica.
Da un punto di vista geologico il comune
di Magliano Sabina è caratterizzato
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Fig.4 - Dissesto su rete stradale provinciale.

da due principali tipologie di terreni,
corrispondenti a due diversi domini
di sedimentazione: uno di ambiente
marino di età Plio – Pleistocenica,
responsabile della deposizione di facies
prevalentemente sabbioso-limose ed
argillose, ed un secondo ambiente di
sedimentazione di tipo continentale
dal Pleistocene superiore ad oggi,
responsabile della deposizione di facies
ghiaioso-sabbiose, facies vulcaniche e
depositi alluvionali e colluviali.
Catalogazione dei dissesti e
gestione dell’emergenza
Il censimento dei dissesti avvenuti è
stato effettuato a seguito di una serie
di sopralluoghi su tutto il territorio
comunale, che hanno dapprima permesso
un rilievo generale, servito poi anche
come base per una catalogazione più
dettagliata dei dissesti. La catalogazione è
stata effettuata utilizzando il Geodatabase
comunale già esistente, strutturato

nell’ambito del PUCG. Tutti i dati sono
stati archiviati, e messi tra loro in relazione,
utilizzando il database PostgreSQL con
estensione PostGIS per la gestione dei
dati geografici. Come interfaccia utente,
per la visualizzazione, l’interrogazione
dei dati e stampa dei report è stato
utilizzato il software GIS open source
QGis. Ad ogni dissesto sono stati associati
degli indici che ne descrivono tipologia,
ubicazione, relazione spaziale con altri
dissesti, acclività dei terreni interessati,
uso del suolo, geologia, presenza di
impluvi, spessore del suolo presunto. I
dissesti catalogati sono 49, con superfici
interessate molto variabili, da circa 0,1
ettari fino a circa 16 ettari di terreni
coinvolti (fig.5).
I dati geografici relativi ai fabbricati, al
grafo stradale, acquedotto, fognatura
e rete elettrica sono stati incrociati con
i dati dei dissesti, per analizzare i loro
relativi rapporti spaziali (vicinanza
relativa e/o assoluta tra eventi ed
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infrastrutture e/o edifici). Ai fini della
gestione dello stato di emergenza, è stata
immediatamente prodotta, una lista dei
fabbricati e dei relativi proprietari e/o
occupanti, incrociando i dati archiviati
nei database anagrafici, in modo da poter
stabilire un contatto con le persone che
direttamente sono state interessate da
un evento. Ciò ha permesso una ottima
fluidità operativa nella gestione logistica
degli interventi e sopralluoghi, soprattutto
per quelli effettuati all’interno di terreni
privati e/o abitazioni. In questo modo
i cittadini stessi hanno preso parte al
processo di gestione dell’emergenza,
comunicando tempestivamente qualsiasi
problema. Molto importanti sono stati i
contributi di alcuni cittadini, che vedendo
indicatori di dissesto in evoluzione, come
ad esempio aperture del terreno, alberi
piegati o danneggiamenti sulle strutture
dei fabbricati, lo hanno prontamente
comunicato agli operatori addetti,
garantendo una sorta di monitoraggio
pressoché omogeneo e costante di tutte le
situazioni di rischio.
Per automatizzare e ridurre al massimo
i tempi per il processo di identificazione
dei fabbricati interessati dai fenomeni
di dissesto e dei proprietari con i loro
relativi contatti, è stato creato uno script
in linguaggio Python sfruttando la
libreria PyQGIS (fig.6) che ha permesso
la creazione di schede sintetiche dove
ad ogni evento sono state associate delle
persone fisiche ed i loro relativi recapiti
(fig.7). Lo script permette all’utente di
identificare due classi di fabbricati, e
di conseguenza, due classi di persone
fisiche in funzione del rapporto spaziale
tra dissesto e fabbricato. La prima classe
è rappresentata da quei fabbricati, e
relativi abitanti e/o fruitori, direttamente
interessati dal dissesto, la seconda classe
invece è rappresentata da quei fabbricati
che non sono direttamente interessati dal
dissesto ma si trovano in un area prossima
ad esso, all’interno di una fascia di
rispetto dal dissesto. La fascia di rispetto
da attribuire ad ogni singolo dissesto è
il risultato di una analisi multicriteriale
funzione di parametri quali-quantitativi,
come acclività, uso del suolo, geologia,
ognuno preso con un relativo peso in
funzione della tipologia di dissesto. I
fabbricati interessati dai dissesti sono stati
94 mentre quelli che si trovano nelle fasce
di rispetto dei dissesti sono 219.
La stessa tecnologia informatica è
stata utilizzata per automatizzare la
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realizzazione di schede di sintesi che
servissero come guida per effettuare i
primi sopralluoghi, indicando ubicazione
dell’evento e le caratteristiche geologiche
e morfologiche generali dell’area. Nelle
schede vengono anche indicati gli
eventuali fabbricati, le strade pubbliche
o private,
interessate dai dissesti
(fig.8). Le schede sono state stampate e
contemporaneamente inviate ad una
mailing list di operatori direttamente dal
Geodatabase.
Sempre con l’utilizzo del linguaggio di
scripting Python in ambiente QGis è stata
creata una funzione che invia anche un
file .*kmz (estensione file GoogleEarth)
con il codice del dissesto. Questo ha
permesso a tutti gli operatori, utilizzando
qualsiasi smartphone o tablet, di poter
raggiungere le aree interessate dai dissesti
senza nessun problema di localizzazione
(fig.9).

Fig.5 - Modello morfologico del territorio con evidenziate in rosso le aree interessate dai dissesti.

Fig.6 - Schermata a video del processo di interrogazione spaziale eseguita con software QGIS.

Conclusioni
Oltre all’immediata fruibilità del sistema
di archiviazione adottato per i dissesti
avvenuti nel periodo Gennaio - Febbraio
2014 nel comune di Magliano Sabina,
nell’ambito delle operazioni per la gestione
delle emergenze verificatesi all’indomani
delle calamità, il lavoro svolto continua
a dare i suoi frutti nell’ambito della
programmazione e pianificazione urbana
comunale.
I dati relativi ai dissesti infatti, cosi
archiviati, si sono rivelati un utilissimo
strumento per la redazione della carta
della propensione al dissesto idrogeologico
del territorio comunale, soprattutto in
questa fase di redazione del nuovo PUCG.
Nello specifico individuando i dissesti e
definendo le condizioni al contorno delle
aree da essi interessate è stato possibile
identificare altre aree del territorio
comunale con caratteristiche simili,
che ad oggi non presentano evidenze di
fenomeni idrogeomorfologici in atto. Tali
aree sono state definite come “aree con
caratteri predisponenti al dissesto”. In
fase di redazione del citato “Regolamento
per un corretto utilizzo della risorsa
suolo”, sono previste norme tecniche che
avranno lo scopo di indirizzare tecnici
e cittadini ad un utilizzo coscienzioso
del territorio. I dissesti sono elementi
vivi e mobili, per questo motivo il
Geodatabase è stato strutturato in modo
da poter gestire, qualora siano presenti
strumenti di monitoraggio, quei dati che
sono variabili nel tempo, permettendo
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Fig.7 - Scheda “ContattoPopolazione” (dati personali inventati per questa dimostrazione).

Fig.8 - Scheda di sintesi fornita agli operatori durante la gestione dell’emergenza.

Fig.9 - File .*kmz inviato via mail agli operatori e
visualizzato su smartphone o tablet.

quindi di poter tracciare negli anni una
mappa dell’evoluzione dei fenomeni.
Tuttavia, senza avvalersi di tecniche
informatiche avanzate o analisi statistiche
complesse, è di immediata costatazione
come quasi tutti i dissesti catalogati
abbiano una stretta interconnessione con
l’antropizzazione. Pertanto, soprattutto
in quelle aree dove l’uomo interagisce
con il territorio in maniera più invasiva,
con le attività agricole o più in generale
con una qualsiasi trasformazione dell’uso
del suolo, sono state identificate delle
procedure di analisi preventiva, e redatte
norme per la gestione della risorsa suolo,
regolamentando alcune attività dell’uomo
in compatibilità con il territorio.
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Il rischio voragine nel Municipio V
di Roma Capitale
Maurizio Lanzini

Geologo libero professionista

Nel corso della giornata sui Georischi del 6
settembre 2015, si è svolto un interessante
convegno specificatamente orientato alle
problematiche di rischio di voragini per la

presenza di ipogei nel Municipio V, presso
la Casa della Cultura di Villa De Sanctis,
in via Casilina 665.
In tale contesto lo scrivente ha presentato

Fig. 1 – Contesto geologico e posizione delle reti caveali nel Municipio V

Fig. 2 – Assenza di ipogei in corrispondenza delle alluvioni dei fossi.

una relazione sul rischio di voragine
basata su dati storico-statistici, geologici e
geomorfologici, associata alla descrizione
di una serie di casi di studio con rilievi di
reti caveali nel Municipio V, sia personali
che di altre fonti.
Un primo dato geologico generale, che è
alla base delle diffuse reti caveali, dovute
principalmente a passate attività di
estrazione della pozzolana, è costituito
dalla presenza dei depositi di natura
piroclastica legati all’attività dei Colli
Albani, quali le Pozzolanelle (VSN2),
estese in superficie per l’intero Municipio
ed a seguire stratigraficamente, il Tufo
Lionato (VSN1), le Pozzolane Nere (PNR)
e le Pozzolane Rosse (RED).
Nel suddetto contesto geologico le
unità soggette ad attività di cava
sono prevalentemente le Pozzolane
Nere e Rosse e, subordinatamente, le
Pozzolanelle, caratterizzate da proprietà
geotecniche più scadenti (Fig. 1).
Particolare importanza ai fini della
valutazione del rischio di crollo, acquista
la presenza e lo spessore del Tufo Lionato,
che è caratterizzato da comportamento
geomeccanico lapideo-semilapideo e
pertanto rappresenta una limitazione
all’evoluzione verso la superficie delle
sottostanti reti caveali ed alla formazione
di voragini.
Data la natura ignimbritica del Tufo
Lionato, questo si è messo in posto
prevalentemente lungo paleovalli che
dipartivano dal centro eruttivo dei Colli
Albani e pertanto presenta una diffusione
discontinua nell’area del Municipio V
(Fig. 1): è evidente che l’assenza del Tufo
Lionato rende localmente più critica
l’evoluzione delle reti caveali sino alla
superficie, provocando diffuse voragini.
Ai fini della valutazione del rischio, un
ulteriore aspetto generale è legato alla
morfologia (o meglio alla paleomorfologia
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Fig. 3 – Distribuzione dei dissesti per voragine nel Municipio V.

ormai completamente obliterata): infatti i
cavatori (fossori) per raggiungere facilmente
gli strati pozzolanacei utili, iniziavano gli
scavi partendo dai versanti delle vallecole,
e da ciò si può dedurre che in genere le
zone interessate dalla presenza dei fossi e
delle relative alluvioni sono aree in cui si
può escludere la presenza di ipogei (Fig.
2).
Dal punto di vista storico e statistico sono
interessanti i risultati ricavati da uno
studio a scala nazionale sviluppato negli
anni 1999-2002 dalla Protezione Civile
Nazionale (Corazza, 2004).
Tale banca dati ha raccolto gli eventi
di voragine per crollo di ipogei e per la
città di Roma, dai primi del 900: sono
stati censiti 85 casi di voragini, di cui il
Municipio V risulta quello più interessato,
con 36 dissesti da crollo.
In genere tali crolli hanno comportato
prevalentemente danni materiali, ma si
citano almeno due casi con morti e feriti:
• 1937 – Via Ceccano: crollo di un
edificio e morte di 4 persone
• 1944 – Via Ceccano, Palazzina Panci:
voragine in un giardino privato ed un

ferito
La Fig. 3 mostra la distribuzione dei
casi di voragine, includendo anche i
dati successivi al 2000 della Banca dati
dell’Ispra.
Da tale figura emerge un aspetto singolare
relativo alla distribuzione areale dei
dissesti, che appaiono presenti soltanto
nel settore occidentale del Municipio V,
mentre il settore orientale risulta, almeno
dai dati a disposizione, pressoché privo di
voragini, pur essendo presenti anche in
questa zona diffuse reti caveali.
In base alle considerazioni geologiche
precedentemente
espresse,
tale
anomala distribuzione degli eventi di
crollo può molto probabilmente essere
attribuita all’assenza del Tufo Lionato
oppure a limitati spessori dello stesso
che determinano locali condizioni
geomeccaniche non lapidee-semilapidee
per fenomeni di alterazione, nel settore
occidentale del Municipio. Infatti
ubicando il Municipio V in una “Carta
di distribuzione del Tufo Lionato nell’area
romana” (Rosa, 1995), benché realizzata
con i dati disponibili al 1995, risulterebbe
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in effetti che questa unità litologica è
assente o con spessori limitati e in assetto
non lapideo nel settore occidentale del
Municipio (presenza di dissesti di crollo),
mentre è presente ed in condizioni
più schiettamente lapidee nel settore
orientale, ove evidentemente svolge una
efficace funzione di controllo-limitazione
della evoluzione degli ipogei che porta al
non verificarsi di voragini (Fig. 4).

Fig. 4 – Distribuzione del Tufo Lionato (Rigato) nei
Municipio V (elaborazione da Rosa, 1995).
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Fig.5 – Mappa di Via Buie d’Istria e perdita della rete fognaria di Via Dulceri (videoispezioni).

Fig.6 – Mappa ipogea dell’area di Via Sezze-Via Formia e rilievo geologico-geomeccanico in ipogeo.

Fig.7 - Voragine nel Parco Labicano (1999), ove è localizzata la Casa della Cultura, sede del convegno.

Gli studi di valutazione del rischio di
crollo richiedono come base, innanzitutto,
la conoscenza dell’andamento planoaltimetrico della rete caveale in rapporto
con le infrastrutture di superficie: il rilievo

di tali mappe può essere sviluppato con
tecniche speleologiche ed utilizzando
la bussola e strumenti elettronici
distanziometrici, oppure, con lo sviluppo
recente di tecnologie più raffinate,

utilizzando rilievi con Stazione Totale e
tecnologie Laser-Scanner. La planimetria
così costruita permette di ricavare
tutta una serie di elementi geometrici
fondamentali, quali la larghezza, l’altezza
e le dimensioni delle gallerie, degli incroci
e dei pilastri.
Un
aspetto
fondamentale
(direi
ineludibile) per la valutazione del rischio
risiede comunque nel rilievo geologicogeomeccanico dell’ipogeo utilizzando
modelli osservazionali e di interpretazione
morfologica, esaminando la forma
del cavo, il tipo e la localizzazione dei
distacchi e dei crolli, lo stato delle
superfici di distacco, la geometria delle
pareti, della calotta e dei pilastri, ecc.
Tale modalità di rilievo osservazionale,
qualora sia possibile l’accesso, può essere
sviluppata con l’esplorazione ed il rilievo
speleologico, mentre se non è possibile
accedere all’ipogeo, il rilievo può essere
efficacemente sviluppato utilizzando
ispezioni video in foro di sondaggio
(Lanzini, 1995).
Una buona metodologia di rilievo
osservazionale può essere sviluppata
utilizzando il Modello del Cracking Degree
proposto negli anni ’60 dal Prof. M.
Bernabini (Bernabini et alii, 1966). Una
seconda modalità di valutazione del
rischio fa riferimento a modelli geotecnici
relativi alla progettazione di miniere
a camere e pilastri, attraverso calcoli che
definiscono i livelli tensionali sui pilastri
e sulle calotte; in questo caso sono
necessarie prove di laboratorio ed in sito
per definite le caratteristiche geotecniche
dei terreni (Peso di Volume, Resistenza a
Compressione Monoassiale, ecc.).
In base alla personale esperienza si
consiglia vivamente di utilizzare ambedue
i modelli osservazionale e geotecnico al
fine di aumentare l’attendibilità delle
valutazioni di rischio che dovrebbero
essere congruenti e convergenti.
Si sottolinea, inoltre, l’importanza,
per questi studi, della conoscenza
della evoluzione territoriale dell’area
consultando la cartografia storica;
particolarmente utile per l’area romana è
la Carta Topografica di Roma e Suburbio,
IGM 1907-1924, (Lanzini, 2002, 2014).
Negli ultimi anni le complesse
problematiche relative alla valutazione
del rischio di crollo di ipogei hanno
stimolato in ambito universitario e
di ricerca alcuni interessanti lavori
di modellazione numerica bi e tridimensionale (Screpanti, 2010). Resta
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Fig.8 - Crollo di case nella voragine di Via Ridolfi (Dicembre 2013).

comunque l’importanza fondamentale
delle
conoscenze
geologiche,
geomorfologiche, stratigrafiche e della
evoluzione del territorio per affrontare
queste problematiche particolarmente
complesse.
Nel corso del convegno sono state
presentate diverse reti caveali del
Municipio V, relative a rilievi e studi di
valutazioni del rischio con metodologie
speleologiche o con videoispezioni
eseguite dallo scrivente. Tra i casi
presentati si ricordano quelli di Via Buie
d’Istria-Via Albona (1994, 2006, 2007 ) e
di Via Dulceri (1994) ambedue legate a
voragini dovute a crolli e perdite di reti
fognarie fatiscenti (Fig. 5).
Un caso esemplare è relativo alla rete
caveale di Via Sezze-Via Formia (1995,
2001) eseguito per il progetto di una rete

fognaria in un settore che ne era (ed è
attualmente) privo (Fig. 6).
Fra le varie voragini si ricorda quella del
1999 verificatasi nel Parco LabicanoVilla De Sanctis, proprio dove si è svolto
il convegno (Fig. 7). La sottostante rete
caveale è in corso di rilevamento planoaltimetrico da parte degli speleologi di
ROMA SOTTERRANEA.
Nella parte finale del convegno si è svolto
un interessante e proficuo dibattito sulle
problematiche di rischio e sul ruolo della
Pubblica Amministrazione, al fine della
prevenzione e messa in sicurezza del
Municipio V, con particolare riferimento
alle recenti voragini verificatasi al
Quadraro Vecchio (Fig. 8).
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Screpanti S. (2010), Analisi di stabilità di
cavità scavate a modesta profondità in rocce tenere,
Dottorato di Ricerca, Università “Tor
Vergata”, Facoltà di Ingegneria, 2010.

Le responsabilità penali in materia
di rischio idrogeologico
Gianni Menchini

Geologo, libero professionista, Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia

Nel convegno organizzato dagli Ordini dei Geologi
di Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte,
il dr. Raffaele Guariniello, sostituto procuratore
presso la Procura della Repubblica di Torino ha
evidenziato i compiti e le responsabilità penali di
amministratori e tecnici.
Nel convegno tenutosi a Milano il 12
giugno scorso, e premiato dalla presenza
di oltre 150 intervenuti da diverse regioni
italiane, i geologi hanno voluto affrontare
il problema del dissesto idrogeologico dal
punto di vista non solo tecnico ma anche
giuridico e, soprattutto, giurisprudenziale,
invitando a una lectio magistralis il dr. Raffaele
Guariniello, sostituto procuratore presso
la Procura della Repubblica di Torino,
intervenuto unitamente ad amministratori
e tecnici della pubblica amministrazione
e del settore privato. L’obiettivo è
stato quello di porre l’attenzione sulle
responsabilità penali in materia di rischio
idrogeologico dei diversi soggetti coinvolti
attraverso l’esame della giurisprudenza
in materia della Corte di Cassazione,
con specifica attenzione alla prevenzione
e mitigazione del rischio idrogeologico
che non appare ancora sufficientemente
acquisita, soprattutto nelle P.A. riguardo
la fondamentale importanza di corretti
interventi preventivi al riguardo.
I presidenti degli Ordini organizzatori
hanno evidenziato che per la prima volta
un tema non tecnico, ma così importante,
veniva discusso sotto diversi profili ed
alla presenza di esperienze diverse, ma
con lo stesso ripetuto, storico, ricco
fardello di fenomeni franosi e alluvionali,
e con conseguenti importanti eventi
tragici, oltreché disservizi e danni, sia
al patrimonio dei singoli cittadini che a
quello pubblico: morti e feriti, evacuazioni
dalle abitazioni e dagli stabilimenti,
blocchi delle attività produttive e dei
servizi pubblici (trasporti, elettricità, gas,
acqua e altri). L’incontro si è sviluppato

in tre momenti: l’introduzione ai temi
geologici, l’azione penale e l’analisi
giurisprudenziale e il dibattito con la
tavola rotonda.
Di questi fenomeni ha fatto una chiara
ed esaustiva sintesi il dr. Lamberto
Griffini, che ha sintetizzato il dissesto
idrogeologico negli ultimi 50 anni nelle
regioni Alpine (Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto
e Friuli Venezia Giulia), rispetto alle
sue diverse tipologie: “territorio fragile
il nostro predisposto naturalmente al dissesto
idrogeologico, ma sovente le cause sono di
origine antropica”. Il dr. Guariniello ha
introdotto il suo intervento richiamando
sin dall’avvio l’esperienza della Procura
della Repubblica di Torino in materia di
sicurezza in ambienti di lavoro e di vita che,
riguardo al rischio idrogeologico, risale
all’alluvione del Piemonte del 1994. In
questo senso ha rilevato come una spinta
alla “prevenzione” (e quindi prima del
verificarsi del “dissesto” e dell’“eventuale
processo penale”) sia a base del suo
operato e della stessa Procura di Torino
che, anche recentemente, è intervenuta
presso diversi Comuni richiedendo
documenti relativi a criticità di natura
idrogeologica nei territori di competenza
e quali fossero le misure disposte per
affrontarle; nell’ambito di tale esposizione
egli ha inoltre affermato che: “le leggi al
riguardo ci sono, sicuramente sono migliorabili,
ma sono sufficienti a farci capire come agire e a
far si che non si possa sempre parlare di fatalità:
è compito della pubblica amministrazione essere
incisiva e vigilare al riguardo.”
Dopo aver richiamato gli articoli del
codice penale in materia (426 c.p. delitti
di inondazione, frana e valanga, 449 c.p.,
delitti colposi di danno, 450 c.p., delitti
colposi di pericolo, 589 c.p. omicidio
colposo e 590 c.p. lesioni colpose) il dr.
Guariniello ha sottolineato anche che
il reato di pericolo può costituire un

utile mezzo di prevenzione, a fronte,
ad esempio, di condotta colposa di un
pubblico amministratore o di un privato,
che abbia fatto sorgere o persistere
un evento di pericolo da dissesto
idrogeologico.
L’intervento si è quindi svolto attraverso
la lettura ed il commento di una decina
di recenti sentenze (2002-2015) della
Corte di Cassazione, nell’ambito di una
giurisprudenza di legittimità in materia
che egli ha definito “molto ampia e
rigorosa”, con disamina delle ipotesi
delittuose che più vengono maggiormente
contestate e dei diversi soggetti chiamati a
risponderne.
Premessa una importante evidenziazione
del ruolo fondamentale dei periti tecnici
riguardo la corretta interpretazione dei
fenomeni di dissesto idrogeologico alla
base dei procedimenti penali, è stato
trattato il coinvolgimento, quali indagati
nella azione penale, di figure tecniche
e di figure amministrative. Sono stati
analizzati gli oggetti di indagine, e le
ipotesi di reato, quali alcuni interventi
di progettazione e di realizzazione di
opere, anche di predisposizione di accessi
e aree di cantiere, e le responsabilità
penali relative a fenomeni alluvionali
e franosi avvenuti nonostante le opere
di difesa fossero state concluse; sono
stati anche esaminati dissesti di tal tipo,
causati dalla realizzazione di interventi di
trasformazione (da bosco a pista da sci) e
del ruolo causale di interventi antropici,
pur autorizzati, ma evidentemente
progettati senza le opportune valutazioni
idrauliche e/o geostatiche. Sono stati
infine considerati i dissesti avvenuti per
mancata o insufficiente valutazione del
pericolo per la pubblica incolumità,
come anche il mancato inserimento
nel programma di opere pubbliche del
Comune di interventi su corsi d’acqua che
successivamente sono stati interessati da
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gravi fenomeni di alluvionamento, anche
con crollo di strutture in evidente stato
di vetustà e in condizioni statiche non
idonee a sopportare tali eventi (che si sono
appalesate come concause predisponenti
l’evento, per l’ingombro della sezione che
ne è derivato).
Tali interventi e opere si sono configurati
come reati e sono stati alla base di
condanne che hanno riguardato tecnici
pubblici e privati, nella qualità di
progettisti, consulenti, della direzione
lavori, della direzione tecnica del
cantiere, collaudatori, e rappresentanti
della committenza anche in veste di legali
rappresentanti di società.
In più di qualche sentenza la Corte
di Cassazione si è soffermata sul
principio di precauzione e sul concetto
di imprevedibilità, da non confondere
con la bassa probabilità del verificarsi di
un evento, e, di conseguenza, con la sua
evitabilità sulla base di regole cautelari
idonee. In merito il dr. Guariniello ha
ampliato la sua riflessione con alcune
considerazioni sulla legge 68/2015
“disposizioni in materia di delitti contro
l’ambiente”, per verificare la applicazione
del delitto di disastro ambientale (Art.
452 quater, in particolare per quanto
riguarda il comma 3 “l’offesa alla pubblica
incolumità in ragione della rilevanza del fatto
per l’estensione della compromissione o dei
suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle
persone offese o esposte a pericolo”) al dissesto
idrogeologico. Al riguardo è stato altresì
ricordato il disposto normativo previsto
dal D.lgs. n. 231/2001 che disciplina
la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità
giuridica, e rappresenta il futuro della
nostra giurisprudenza perché “le persone
fisiche passano e le società e gli enti restano”; in
questa “responsabilità” (che il legislatore
ha chiamato amministrativa, ma che in
realtà implica diversi rilevanti aspetti) si
colloca un importante potere deterrente
per le sanzioni pecuniarie previste e che si
estendono sino a essere di tipo interdittivo
dell’esercizio dell’attività di impresa,
compresa la revoca anche di finanziamenti
ricevuti e la confisca del profitto ottenuto
non osservando le norme di sicurezza.
Ma sulla base di quali criteri viene
valutata la colpa dei “professionisti della
sicurezza idrogeologica”?
È tramontato il concetto dell’uomo
medio e del buon padre di famiglia; infatti,
come affermato nella sentenza della

Corte di Cassazione n. 22249/2014 “la
prevedibilità altro non significa che porsi
il problema delle conseguenze di una
condotta commissiva od ommissiva avendo
presente il cosiddetto modello di agente
dell’homo eiusdem condicionis et
professionis, ossia il modello dell’uomo
che paradigmaticamente svolge una
determinata attività” (per esempio quella
di geologo) che comporta l’assunzione
di certe responsabilità e l’attenersi alle
regole specifiche tecniche e deontologiche
di quella professione. Si tratta quindi di
saper riconoscere e affrontare le situazioni
e i problemi inerenti quel ruolo sociale,
secondo lo standard di diligenza, di
capacità e di conoscenze richieste per il
suo corretto svolgimento.
E in questo senso è stata chiara
l’indicazione che di fronte a “sleale
concorrenza”, anche rispetto al più
spinto aggiornamento tecnico richiesto ai
garanti della sicurezza (sentenza Corte di
Cassazione n. 104/2011) e a prestazioni
professionali che non sono rigorose
nell’applicazione di quel modello di
agente, gli autori devono evidentemente
essere segnalati e perseguiti, anche
attraverso un opportuno collegamentocoordinamento tra Magistratura e Ordini
Professionali.
Dai tratti più significativi dell’intervento
del magistrato sono riassumibili i seguenti
messaggi chiave:
- il ruolo della magistratura penale è
anche preventivo: “accesa l’attenzione
su un problema”, in questo caso il
dissesto idrogeologico, questa si traduce
in un aumento della attenzione da parte
delle amministrazioni competenti e in
una “spinta propulsiva” al riguardo,
capace di elevare la risposta nella qualità
degli elaborati come nella tempistica
del completamento dei procedimenti
amministrativi;
- sta nella responsabilità del tecnico farsi
corretto interprete in tempo utile della
situazione idrogeologica che può evolvere
in dissesto con effetti negativi sulla
pubblica sicurezza, a causa di fenomeni
che possono ritenersi prevedibili; ciò
deve avvenire, a maggior ragione, se
tali fenomeni sono già accaduti in
passato, quindi con una conoscenza e
prevedibilità del fenomeno che impone
di attivarsi, essendo egli in possesso delle
relative cognizioni tecniche, e perché,
pur non avendo egli il potere di spesa,
ha comunque quello di segnalazione e di
sollecitazione;

Professione Geologo n. 45

24

- sta nella responsabilità del tecnico
tener conto dello “stato dell’arte”,
cioè di quell’insieme di regole e criteri
tecnici di una data disciplina, che
sono generalmente e universalmente
riconosciuti e assunti nel momento in cui
viene svolta la prestazione professionale,
se del caso anche rivolgendosi a specialisti
per alcune parti (per quanto riguarda i
geologi è confermata evidentemente la
necessità di disporre di studi e attività
geologiche preventivi, adeguati dal punto
di vista tecnico-scientifico e risolutivi
nell’ambito degli interventi previsti a scala
pianificatoria o progettuale che sia);
- sta nella responsabilità del tecnico una
volta verificata nei fatti l’impossibilità di
incidere su una determinata situazione
di rischio anche valutare in extremis
l’abbandono della funzione;
- nel caso di più soggetti garanti della
sicurezza vige il principio di pluralità e,
quindi, ciascuno ha l’obbligo per intero
di esercitare in modo esaustivo la sua
funzione e, di conseguenza, l’obbligo
giuridico di impedire per quanto possibile
quell’evento; non sempre si tratterà di
risolvere il problema, ma almeno di
limitarne gli effetti, e quindi anche di
esercitare il potere di controllo che gli
altri garanti hanno su chi ha il compito
di intervenire;
- sta nella responsabilità del pubblico
amministratore avere il tempo, a maggior
ragione in presenza di segnalazioni, di
conoscere l’esistenza del fenomeno di
dissesto idrogeologico, che poi si potrebbe
verificare. Pur anche senza intervenire,
e a prescindere dai poteri di spesa, egli
ha l’obbligo di assumere iniziative,
quanto meno di carattere istruttorio
per comprendere la consistenza e
gravità del fenomeno e così avviarlo a
soluzione; non “basta” evidentemente la
sola programmazione di interventi che
sono doverosi già da oggi (anzi magari
da ieri), per eliminare la responsabilità
del pubblico amministratore e non
può evidentemente farsi ricorso alla
giustificazione della “dimensione” di
piccola amministrazione, che governa,
come sappiamo, in parte prevalente il
territorio nazionale;
- l’indisponibilità di risorse finanziarie
che spesso viene addotta da alcuni
amministratori pubblici per giustificare
le mancate realizzazioni a prevenzione
del rischio geologico e idraulico non
può essere un’attenuante della loro
responsabilità penale, ancor meno quando

Le responsabilità penali in materia di rischio idrogeologico

si riscontrano a bilancio risorse per
iniziative alternative, ad esempio ludiche
o promozionali del territorio, a scapito
di risorse per il diritto delle sicurezza e
l’incolumità, che rappresentano bisogni
della comunità penalmente perseguibili,
laddove non efficacemente e prontamente
soddisfatti. Se l’evento accade sarà quindi
molto probabilmente possibile dimostrare
che gli amministratori non hanno fatto
“tutto quanto era nelle loro possibilità”
per recuperare le risorse per le necessarie
iniziative riguardo la pubblica sicurezza;
- il rischio idrogeologico è un problema
che riguarda l’ambiente di vita, ma
anche l’ambiente di lavoro, di cui al
d.lgs. 81/2008. I professionisti che si
occupano di problemi di sicurezza negli
ambienti di lavoro devono, quindi,
prendersi cura anche di questo aspetto.
Quale significativo esempio è stato
riferito quanto accaduto dopo il sisma
dell’Emilia del 2012, quando ci è resi
conto, esaminando i documenti sulla
sicurezza, che in diverse aziende il datore
di lavoro, che ha l’obbligo personale
esclusivo e indelegabile al riguardo,
non aveva preso in considerazione e
valutato il rischio sismico nei propri
documenti di valutazione del rischio e
quindi conseguentemente non erano
state predisposte le necessarie misure di
prevenzione.
Analoga attenzione va posta al rischio
idrogeologico e questa vale anche per i
cantieri temporanei e mobili.
La tavola rotonda oltre al dr. Guariniello
ha visto la partecipazione di tecnici e
giuristi, che operano a livello locale come
nazionale.
Il dr. Torsello, responsabile legislativo
della struttura di missione Italia Sicura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
ha il compito di coordinare una serie di
amministrazioni competenti sul dissesto
idrogeologico, ha evidenziato come il
Governo abbia fatto uno sforzo notevole
per conoscere le risorse economiche
già a disposizione e non ancora spese
dalle amministrazioni competenti (pari
a 2,3 miliardi di euro), al fine di un
aggiornamento della programmazione,
e, contemporaneamente, abbia accelerato
la spesa di tutte le risorse già impegnate
negli anni precedenti. Unitamente a
una essenziale attività di monitoraggio
economico, a garanzia della migliore futura
gestione dei fondi destinati alla riduzione
del rischio derivante da fenomeni franosi
e alluvionali, è stato anche approvato un

DPCM che ha individuato i criteri in
base ai quali verranno scelti i progetti da
finanziare; è stato inoltre redatto un testo
di Linee Guida di prossima approvazione
per innalzare la qualità delle prestazioni
intellettuali e specialistiche geologiche
“troppo spesso” di ridotto spessore tecnico
e di scarso coinvolgimento progettuale,
nonché talvolta anche tardivo.
L’avvocato Lagonegro, per lungo tempo
legale del Consiglio Nazionale Geologi,
ha evidenziato come sia stato fatto
molto, e molto sia ancora da fare, per far
applicare alle pubbliche amministrazioni
le normative che riguardano le
competenze dei geologi e il loro ambito
di operatività. Al riguardo citando parte
della giurisprudenza ottenuta negli
anni, è stato tra l’altro evidenziato come
ancora vengano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni asseverazioni di elaborati
geologici redatte da tecnici diversi dai
geologi, e quindi da professionalità
non
competenti, come accada che
la relazione geologica – da acquisire
obbligatoriamente nelle diverse fasi di
pianificazione territoriale come nei diversi
livelli di progettazione - venga surrogata
da relazioni geologiche antecedenti e/o
redatte in siti limitrofi, come le procedure
di affidamento degli incarichi, troppo
frequentemente non distinguano tra le
opere di impresa rappresentate dalle
indagini geognostiche e la prestazione
professionale
del
geologo.
L’avv.
Lagonegro ha concluso evidenziando
come la qualità degli atti professionali,
la cui rilevanza è stata giustamente
sottolineata dal dr. Guariniello, non venga
tenuta in alcun conto nelle procedure ad
evidenza pubblica aggiudicate al massimo
ribasso; al riguardo ha rilevato anche
come i servizi geologici, compresi nei
servizi tecnici di ingegneria e architettura,
debbano essere affidati con il criterio
dell’“offerta
economicamente
più
vantaggiosa”, così come già oggi previsto
dal Regolamento sugli appalti pubblici
207/2010. È stata dunque richiamata
la determinazione dell’ANAC (Autorità
Nazionale Anti Corruzione) di febbraio
2015, secondo cui il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai fini
dell’aggiudicazione di tali servizi tecnici “è
vista con favore anche dal legislatore comunitario che
con l’art.67 della Direttiva 2014724, incoraggia
l’utilizzo del c.d. criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo”. Il criterio dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa
consente, infatti, di valorizzare le capacità

innovative del mondo professionale volte
ad aumentare il valore complessivo del
servizio offerto in relazione proprio alla
specificità e complessità delle prestazioni
tecnico-professionali richieste; inoltre
l’applicazione di tale criterio consente
la distinzione tra requisiti di natura
soggettiva richiesti ai concorrenti per
partecipare alla gara e criteri oggettivi
applicati per la valutazione e la
selezione dell’offerta. L’ostinato ricorso
delle pubbliche amministrazioni ad
affidamenti professionali tecnici con il
criterio del prezzo più basso deve quindi
essere contrastato, secondo quanto
rilevato dall’avv. Lagonegro, non solo a
difesa della professionalità dei geologi ma
anche della pubblica amministrazione
per
l’acquisizione
di
prestazioni
qualitativamente migliori.
Il dr. Guariniello in conclusione ha
sottolineato come la materia del
rischio idrogeologico non sia ancora
adeguatamente disciplinata, considerato
che le responsabilità penali di cui si
è parlato sorgono quando il dissestodisastro è ormai accaduto; a suo parere
si deve invece lavorare di più sulla
prevenzione, intensificando la vigilanza,
non solo e non tanto da parte della
Magistratura (cui è rimesso troppo
spesso un compito di “supplente”),
ma proprio da parte della pubblica
amministrazione, anche attraverso la
redazione ed approvazione di un Testo
Unico avente ad oggetto la disciplina di
obblighi ben precisi riguardanti il rischio
idrogeologico, analogamente a quanto
previsto in materia di ambienti di lavoro.
Da ultimo, ma non per importanza, egli
ha evidenziato la necessità di individuare
“standard” di riferimento, ovvero
“procedure di valutazione del rischio
idrogeologico”, anche restringendo il
campo delle amministrazioni competenti
a intervenire in tale materia.
La chiosa finale è stata: agire prima
con il senno del poi.
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“Georischi, li (ri)conosco, mi
difendo”: in piazza con i cittadini
di Marina Fabbri

Il 6 settembre, per la prima volta, noi
geologi siamo scesi nelle principali piazze
d’Italia per parlare ai cittadini. Nella
“Giornata nazionale sui Georischi”,
indetta dal Consiglio Nazionale dei
Geologi in collaborazione con gli Ordini
Regionali, a Roma sono stati organizzati
due appuntamenti in collaborazione
con l’Ufficio Extradipartimentale della
Protezione Civile di Roma Capitale.
Importante la loro presenza! Siamo infatti
abituati a pensare che il loro compito sia
di essere efficiente durante le crisi, ma non
è solo così, anche se è già tantissimo! Una
delle fondamentali funzioni istituzionali
della Protezione Civile invece è proprio
quella di informare in “tempo di pace”
i cittadini sui rischi naturali e antropici
presenti nel loro territorio, provvedendo
al contempo a fornire norme e corrette
pratiche comportamentali in caso
di evento. L’iniziativa ha ricevuto
il patrocinio dell’ISPRA - Servizio
Geologico d’Italia di Roma Capitale e
dell’INSFO - Istituto Nazionale Superiore
Formazione Operativa. Quindi insieme al

Consigliere nazionale Eugenio di Loreto,
ai consiglieri OGL Gianluigi Giannella,
Tiziana Guida, Roberto Spalvieri e
Fabrizio Vagni, a parte dei componenti del
Gruppo di Protezione Civile dell’OGL,
fra cui Giada Vichi, Simone Sette e
Gianluca Bufacchi, al Direttore Ing.
Cristina D’Angelo, al collega Gianluca
Ferri e al personale tecnico dell’Ufficio
Extradipartimentale della Protezione
Civile di Roma Capitale (che si è fatto
carico degli allestimenti delle postazioni!),
ai colleghi Marco Amanti, Marco
Pantaloni, Daniela Delogu, Luca Maria
Puzzilli, Stefano Calcaterra e Stefania
Nisio dell’ISPRA - Servizio Geologico
d’Italia, a Gianni Marcheggiani e ai
volontari dell’INSFO, abbiamo formato
una task force informativa, motivata e
qualificata per rispondere alle domande
dei cittadini. La mattina, fino all’ora di
pranzo, abbiamo occupato Piazza San
Silvestro con gazebo, tende, cavalletti,
espositori, pc, strumenti di indagine e di
studio in dotazione al geologo, come il
georadar, e attraverso carte tematiche e

Momenti della manifestazione a Roma in piazza San Silvestro
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proiezioni multimediali abbiamo illustrato
i principali rischi della città di Roma. Nella
postazione “La tua casa è a rischio” chi
voleva poteva verificare, inoltre, con l’aiuto
di un esperto, se la propria abitazione
fosse esposta a qualche rischio geologico
nonché le litologie presenti. Infatti dalla
consultazione on line dei PAI e attraverso
il portale del Servizio Geologico d’Italia
(http://sgi.isprambiente.it/geoportal)
e del sito dedicato alle frane (http://
sgi2.isprambiente.it/franeroma/),
è
stato possibile, inserendo l’indirizzo
e la città, interrogare il sistema sulle
litologie presenti nel luogo prescelto,
controllarne l’eventuale esposizione a
rischio idrogeologico, nonché verificare la
presenza di fenomeni franosi nel tessuto
urbano di Roma Capitale e visualizzare
foto e dettagli sui fenomeni franosi censiti.
Infine, Geofisici del Servizio Geologico
d’Italia, hanno fatto una dimostrazione
pratica dell’uso del georadar, utilizzando
lo strumento per rivelare la presenza di
sottoservizi al di sotto della superficie
lastricata della piazza.
Nel pomeriggio l’evento è proseguito alla
Casa della Cultura di Villa De Sanctis, in

Attività del Consiglio
Via Casilina 665, messa a disposizione dal
Presidente del V Municipio Giammarco
Palmieri, con un interessante incontrodibattito con la cittadinanza, dove si è
parlato dei rischi di sprofondamento
veloce del suolo legati alla presenza di
cavità sotterranee. Infatti il V Municipio
è quello che statisticamente presenta il
maggior numero di sprofondamenti veloci
del suolo che hanno procurato negli anni
danni a edifici, fognature ed infrastrutture.
In questo numero, l’articolo del collega
Maurizio Lanzini su alcuni esempi di
cavità sotterranee nel V Municipio
rappresenta parte del suo intervento. La
collega Stefania Nisio ha invece illustrato i
risultati dei lavori condotti da alcuni anni
dall’ISPRA-Servizio Geologico d’Italia
sui fenomeni naturali di sprofondamento
che hanno portato alla creazione di
un database nazionale, soffermandosi
ovviamente sulla realtà del V Municipio.
Gli altri interventi sono stati delle
Associazioni di speleologi “Sotterranei
di Roma-CRSA” e “Roma Sotterranea”,
che hanno approfondito, rispettivamente,
gli interventi sotterranei di messa in
sicurezza nell’area del Quadraro e le
cavità sotto Villa De Sanctis. Ci è sembrato
appropriato utilizzare questa giornata
anche per organizzare incontri per
sviluppare tematiche specifiche relative
a porzioni territoriali, per approfondirne
i contenuti e per permettere ai cittadini
di confrontarsi con i vertici della giunta
municipale al fine di conoscere le attività
programmate di messa in sicurezza del
L’allestimento (Foto ISPRA)

Parte della “task force informativa”
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sottosuolo.
L’affluenza della sala e il dibattito
finale, in cui ci si è confrontati anche
duramente ma sempre nel rispetto
della buona educazione, rappresentano
validi argomenti per un esperimento da
ripetere anche in altri municipi e per
altri georischi. È importante stimolare
l’interesse dei cittadini verso i rischi
geologici e l’autoprotezione, instillando, di
conseguenza, la cultura della prevenzione
e della mitigazione del rischio. Solo così si
può creare una presa di coscienza diffusa
e radicata che formi la popolazione
resiliente del futuro di cui tanto si parla.
Una popolazione informata, consapevole
e attiva, impedisce da un lato che l’egoismo
e l’avidità abbiano il sopravvento nelle
loro vite fino a distruggere l’equilibrio
dell’ambiente stesso in cui vivono, e
allo stesso tempo pretende il giusto
comportamento da parte delle istituzioni.
Bisogna invertire la rotta! La prevenzione
non fa notizia ma salva vite umane, beni
pubblici, e anche il bilancio dello Stato: 1
euro speso in prevenzione fa risparmiare
fino a 100 euro spesi in riparazione dei
danni.
Il Servizio Geologico d’Italia–ISPRA,
che ha fra i propri compiti istituzionali
anche quello della divulgazione nelle
materie ambientali, ha in essere una serie
di progetti tematici indirizzati a scuole di
ogni ordine e grado del territorio della
Capitale. Tali progetti si concretizzano
attraverso attività divulgativa a vari livelli,
dalla semplice formazione per alunni ed
insegnanti al supporto all’aumento della
consapevolezza dei rischi insistenti sul
territorio per mitigarne gli effetti, verso
la tanto auspicata resilienza. Anche
questo Ordine, interpretando appieno
il ruolo sociale che svolge la nostra
professione, ha deciso di sviluppare
progetti nella direzione della divulgazione
delle tematiche dei rischi naturali che
interessano il nostro territorio.

L’illustrazione dei georischi attraverso carte tematiche

Villa De Sanctis, domenica 6 settembre, Georischi alla Casa della Cultura
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Ancora sulla vicenda delle certificazioni
ministeriali per le prove ed indagini
geognostiche e geotecniche
di Roberto Troncarelli

L’ultima segnalazione pervenuta da parte di un iscritto, inerente una richiesta di
integrazione agli elaborati presentati da
parte degli Uffici del Genio Civile della
Regione Lazio, mi obbliga ad intervenire,
oltre che per commentare l’aspetto tecnico, anche per dare evidenza alla frequenza di tali richieste, che stanno impegnando l’Ordine con azioni, note e diffide, che
voglio ricordare perché richiedono molto
lavoro, forse non percepito adeguatamente all’esterno.
Nella fattispecie, questo breve commento si riferisce al parere legale trasmesso
dal nostro Ordine in merito alla richiesta
avanzata ad un collega, ed alla replica del
Genio Civile al parere, in cui si ribadisce
la legittimità del proprio operato; questo
viene fatto adducendo, tra le altre, motivazioni che dimostrano come il RUP ed
il dirigente non abbiano (volutamente?)
compreso il senso delle argomentazioni
che erano alla base del parere legale stesso, rispondendo in maniera disorganica e
fuori tema rispetto alle eccezioni sollevate.
Approfitto di quanto sopra, per richiamare l’attenzione sul comportamento
di alcuni funzionari (nell’accezione più
ampia del termine, senza riferimento alla
“posizione” che occupano) i quali, come
sempre più spesso avviene, dimenticano
di dover agire come tecnici competenti
nella materia e non come solerti notai; ed
in tale contesto applicano in modo pedissequo e rigido una norma, pur se consci
che tale applicazione talora può condurre
a istruttorie tecnicamente inaccettabili, da
cui derivano richieste inutilmente onerose
dal punto di vista economico, gravanti sul
richiedente.
Come nel caso di specie: la nota contesta,
tra le altre, che la “relazione geotecnica risulta
non conforme al § 6.2.2 (vanno eseguite prove sui
terreni certificate dai laboratori di cui all’art. 59
del DPR 380/2001)”.

Al parere legale trasmesso dall’Ordine,
con il quale si fa notare l’illegittimità della
richiesta, a fronte delle vigenti statuizioni
normative, il Genio Civile di Roma risponde con la breve nota che trovate di seguito, che dimostra una scarsa conoscenza della norma e della giurisprudenza,
spostando al contempo l’attenzione sul
ruolo e le responsabilità del progettista,
marginalizzando pertanto la figura professionale del geologo, non incluso dall’estensore della nota in tale definizione, in
contrasto con un consolidato orientamento normativo.
La nota parte dalla premessa che la “relazione geotecnica e sulle fondazioni (al sottoscritto non risulta che tale anomala definizione appaia nelle NTC08, né nella circolare
esplicativa 617/09) è a firma del progettista
delle strutture di fondazione…”. E qua la prima inesattezza: reiterata giurisprudenza
prevede che la relazione geotecnica sulle
indagini (questa si, prevista dal § 10.1 delle NTC08 e della Circolare, e non quell’elaborato anomalo introdotto dal Genio
Civile) possa essere firmata anche da un
geologo.
Al contempo sottolinea che “alcun rilievo è
stato posto sulla relazione geologica”. E qua si
vuole perpetuare l’equivoco che la relazione geologica e quella geotecnica siano
due elaborati “stagni” e non invece intimamente connessi e consequenziali l’un
l’altro, come logica vorrebbe, distinzione
che oltre tutto, implicitamente, obbligherebbe ad eseguire due diverse campagne
di indagini: una per la modellazione geologica (non certificata) ed una per quella
geotecnica (certificata).
E conclude affermando che “i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere ottenuti mediante
specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno”.
Questa è l’affermazione che maggior-

mente lede gli interessi e gli spazi lavorativi della nostra categoria.
La richiesta del Genio Civile è incompleta: la previsione di cui al § 6.2.2 delle
NTC08, nella sua versione integrale, recita: “i valori caratteristici delle grandezze fisiche
e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere
ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio
su campioni indisturbati di terreno e attraverso
l’interpretazione dei risultati di prove e misure in
sito”.
È superfluo sottolineare come debba essere rimessa alla competenza del progettista geologo la responsabilità di valutare
la modalità più corretta, in funzione del
tipo dell’opera, dell’entità del volume significativo e della sequenza stratigrafica
riconosciuta, con cui eseguire la caratterizzazione del sottosuolo, indipendentemente che questa sia di base alla elaborazione del modello geologico o di quello
geotecnico.
E qualora ciò avvenisse, come spesso accade per le opere di modesta rilevanza
(che rappresentano la quota di gran lunga
prevalente) e sui terreni sciolti che abbondano nel sottosuolo laziale, mediante una
caratterizzazione sulla base di prove in
situ (poiché impossibile procedere a campionamenti indisturbati), giova ricordare
che per queste ultime non è richiesta alcuna certificazione ministeriale da parte
dell’esecutore.
E concludo, come già fatto dal legale nel
parere in questione, che il geologo è a
tutti gli effetti di legge (art. 41 del DPR
380/01) titolato a programmare, dirigere,
eseguire (art. 23 del Codice Deontologico)
e pertanto a certificare prove ed indagini,
sia di laboratorio che in situ, a corredo sia
della relazione di modellazione geologica,
sia di quella sismica sia, infine, di quella
geotecnica.
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Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43
00196 Roma

Oggetto: Parere legale relativo alla richiesta integrazioni documentazione Genio Civile Roma
Prot. 2015-336487 del 1/09/2015.
Nella comunicazione richiamata in oggetto, si legge che la relazione geotecnica “non risulta
conforme al par 6.2.2 (delle norme tecniche sulle costruzioni, contenute nel DM 14 gennaio
2008), per cui “vanno eseguite prove sui terreni certificate da laboratori di cui all’art. 59 del
DPR 380/2001”.
L’affermazione è del tutto illegittima e contraria alla normativa come interpretata, con
pronuncia ormai passata in giudicato, dal Tar Lazio con sentenza n. 3761/12, seguita da
successive, conformi pronunce.
Come noto, la materia è disciplinata dall’art 59 del d.p.r. 380 del 2001, dall’art 8 comma 6 del
d.pr. 246 del 1993, dalle norme tecniche sulle costruzioni, DM 14 gennaio 2008 art.6.2.2, dalla
circolare 7619 del 2010.
L’art. 59 recita: “agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti
universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione
civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo
stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
Il secondo comma attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di autorizzare con proprio
decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese
quelle geotecniche su terreni e rocce”.
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L’art. 8 comma 6 del d.p.r. 246 del 1993, (regolamento di attuazione della direttiva 89/106/
CEE relativa ai prodotti da costruzione): “Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici
e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086 . L’autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle
rocce”.
Il DM 14 gennaio 2008 NTC, prevede che “Le indagini e le prove geotecniche debbano essere effettuate e
certificate da uno dei laboratori di prova di cui all’art 59 del d.p.r. n. 380 del 2001”. In particolare, detto
DM al punto 6 disciplina la progettazione geotecnica e al punto 6.2.2, afferma che le indagini
geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento,
devono riguardare il volume significativo di cui al § 3.2.2 e devono permettere la definizione
dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. Lo stesso DM prevede che
le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso
il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.
Il richiamato paragrafo 6.2.2 fa riferimento alle prove di laboratorio. Le prove in situ, invece,
vengono prese in considerazione soltanto ove eseguite con i particolari macchinari
indicati nel richiamato paragrafo (in tal senso cfr. sentenza Tar 3761/12).
La circolare 7619 aveva esteso il regime di autorizzazione obbligatoria anche alle indagini
geognostiche, al prelievo dei campioni e alle prove in situ, ma questa previsione è stata
dichiarata illegittima dal Tar Lazio con sentenza 3761/12, RG 788/11, non impugnata. Recita
la motivazione della sentenza che “La estensione anche alle indagini geognostiche, dei prelievi
di campioni e di prove in situ della necessità che siano effettuate da laboratori autorizzati è
al di fuori della previsione dell’art 59 del d.p.r. del 2001, dell’art 8 comma 6 del d.p.r. 246
del 1993 ed è in contrasto con la disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni,
che limitano il prelievo di campioni e le prove in situ a specifiche analisi. Infatti, nelle
norme tecniche sulle costruzioni, alle indagini geotecniche di laboratorio sono state affiancati,
gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità
espressamente indicate”.
La sentenza argomenta ulteriormente precisando che: “è assolutamente irragionevole, oltre
che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé
inibite ai geologi liberi professionisti così come il prelievo dei campioni e le prove in situ
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che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici…è evidente che non
qualsiasi attività di studio del terreno e roccia da parte del geologo può richiedere
l’intervento di un laboratorio autorizzato. Appare manifestamente irragionevole che la
circolare abbia riportato qualsiasi prelievo su campione e prova in situ all’attività dei laboratori
autorizzati, oltre al dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai
sensi dell’art.59 c.2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che
sono indagini di laboratorio tanto che l’art. 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun
riferimento a prelievo di campioni e analisi in situ”. Per tali ragioni, la circolare 7619 è stata
riconosciuta illegittima e annullata.
La sentenza richiamata contiene la corretta interpretazione della complessa disciplina vigente,
che quindi non consente di imporre l’effettuazione di analisi certificate per qualunque prelievo
di campioni e prove in situ, a meno che le stesse non debbano essere eseguite con speciali
macchinari.
La ricostruzione giuridica riportata sopra e le relative conclusioni sono state
successivamente confermate anche da Consiglio di Stato 1 giugno 2012 n.3283.
Nel caso in questione, non ricorrono le ipotesi che impongono e consentono all’Amministrazione
di richiedere l’effettuazione di indagini certificate, dal momento che la caratterizzazione è stata
legittimamente eseguita dal professionista, in conformità alla normativa vigente e alle stesse
norme tecniche, facendo ricorso alle sole prove in situ (prove penetrometriche dinamiche),
che non richiedono l’impiego degli speciali macchinari di cui al richiamato DM 2008.
Si ricorda, a tal proposito, che è tuttora vigente l’art. 41 D. Lgs. 328/01, secondo il quale il
geologo è abilitato, a tutti gli effetti di legge, a programmare, dirigere, eseguire e, pertanto,
certificare, prove, sia di laboratorio che in situ, a corredo sia della relazione di modellazione
geologica che di quella sismica che infine di quella geotecnica.
Si invita pertanto codesta spett.le Amministrazione a modificare il proprio orientamento in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, correggendo di conseguenza la richiesta
contenuta nella lettera in oggetto richiamata. Si rappresenta che l’impostazione sopra riportata
risulta accolta a livello nazionale, pertanto la questione dovrebbe ritenersi ormai da tempo
risolta.
La richiesta avanzata, che contrasta con la normativa vigente e con l’interpretazione fornita
dal giudice competente è pertanto illegittima e vizia il provvedimento del quale si chiede
parziale riforma nel senso sopra descritto.
Va aggiunto che nel provvedimento la richiesta di analisi certificate non appare nemmeno
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motivata, non è giustificata alla luce delle regole dell’arte né in considerazione delle modalità
operative richieste normalmente per l’esecuzione delle indagini compiute dal geologo, che
appunto non richiedono l’impiego degli specifici macchinari indicati dalle norme tecniche
al par 6. Si tratta quindi di un onere che l’Amministrazione, vincolata ad agire secondo la
normativa e nei limiti della stessa, non può legittimamente imporre, che appesantisce gli oneri
sia procedimentali che economici gravanti sul richiedente.
Pertanto, non soltanto la richiesta è illegittima perché contraria a legge e priva di adeguata
motivazione, ma è sicuramente fonte di danni per il richiedente, per:
- inutile ritardo nella conclusione del procedimento;
- spese che lo stesso sarebbe costretto ad affrontare per il ricorso avverso l’illegittimo
provvedimento;
- (ovvero) spese per l’effettuazione di indagini non richieste.
Ciascuna di queste voci ha una precisa incidenza economica, che si trasforma in una voce di
danno del quale l’interessato ha diritto di essere risarcito, sia da parte dell’Amministrazione
procedente, che da parte del singolo funzionario, responsabili in solido per errato esercizio
della funzione.
A queste voci si aggiunge l’inutile aggravio di attività amministrativa e giurisdizionale derivante
dalla presentazione di ricorsi, amministrativi e giurisdizionali, con conseguenti responsabilità
contabili gravanti sui singoli funzionari.
Appare appena il caso di accennare che non è esclusa una possibile rilevanza penale
della denunciata fattispecie, ove si dovesse configurare un atteggiamento inutilmente ed
immotivatamente vessatorio dell’amministrazione nei confronti non soltanto degli istanti, ma
anche dei professionisti coinvolti nella stesura delle relazioni.
Roma, 16 settembre 2015
Avv.Veronica Navarra

Professione Geologo n. 45

35

Attività del Consiglio

Professione Geologo n. 45

36

Corrispondenza
Leggo sempre con attenzione la rubrica del Direttore T. Guida e l’editoriale del Presidente Troncarelli. Talvolta mi capita di non
condividere le loro opinioni e avrei voluto mettere mano alla penna per esprimere il mio pensiero. Lo faccio adesso con l’auspicio di
vedere pubblicata questa nota nel Notiziario di prossima uscita.
Premetto che sento il dovere di esprimere la mia solidarietà a Guida e Troncarelli per le critiche rivolte da qualche incauto collega
del Pubblico Impiego che non ha condiviso l’espressione “il generale atteggiamento di insofferenza nei confronti della gestione della cosa pubblica”
sentendosi pure offeso perché sia la Guida sia Troncarelli hanno usato il termine “funzionario”.
Pure a me è capitato, in una pubblica Assemblea, di essere stato vivacemente rimbrottato dallo stesso Di Loreto per avere definito
i pubblici dipendenti quali “tecno-burocrati”. A Di Loreto consiglio vivamente di consultare più spesso il Dizionario della Lingua
Italiana per non incorrere in spiacevoli situazioni che non si addicono a persone di cultura. Nello Zingarelli la parola funzionario ha
il significato di “dipendente di un ente pubblico o di un’azienda con mansioni direttive, organizzative o di rappresentanza” e burocrate quello di un
“impiegato della pubblica amministrazione che esercita le proprie mansioni o comunque si comporta in modo schematico e formalistico”. Stessi significati
lessicali si ritrovano nella più prestigiosa Treccani e in qualsiasi altra Enciclopedia telematica di più immediato accesso. Che poi alla
presunta patita offesa abbia fatto seguire le dimissioni dal Comitato di Redazione del Notiziario non solo fa precipitare Di Loreto nel
ridicolo ma la dice lunga sul grado di supponenza che affligge il personaggio. Perciò cari Guida e Troncarelli vogliate permettermi
il suggerimento di non prendere troppo sul serioso la questione in merito alle osservazioni che Voi, giustamente, avete sollevato
circa “la condotta arrogante ed immorale della Regione Lazio nella gestione dei pagamenti degli studi di MS di livello1”. Sono parole vostre che io
condivido in toto perché non altrimenti potrebbe essere definito quanto accade nel Governo della Regione che disinvoltamente
trasferisce da un capitolo di spesa all’altro le risorse che dovevano essere destinate al pagamento delle prestazioni professionali dei
Geologi incaricati per quegli studi e che ancora non vedono riconosciuta la liquidazione dei loro compensi.
Nella mia lunga attività di rappresentante sindacale della Categoria dei Geologi L.P. alcune volte ho dovuto schierarmi per tutelare
i diritti di nostri Colleghi nei confronti della P.A. insolvente interrompendo purtroppo l’azione risarcitoria a motivo anche della
lungaggine decisionale di alcuni preposti per non aggravare oltre misura l’esposizione del ricorrente a fronte di modeste parcelle.
Non dovete avere remore nell’esprimere lo sdegno davanti agli ignobili comportamenti di Amministratori pubblici, quale che sia la loro
funzione, che impunemente calpestano i diritti dei cittadini inermi contro la tracotante supponenza di chi, anche immeritatamente,
detiene una briciola di potere. Assistiamo ogni giorno al verificarsi di azioni di malaffare perpetrate con disarmante disinvoltura da
siffatti personaggi che gestiscono la “res pubblica”. È un dato di fatto e le cronache giornaliere ne danno conferma.
Al Collega Troncarelli desidero esprimere la mia stima per l’impegno che dedica al progresso della Professione di Geologo. Questa
stima non m’impedisce, però, di contestare la sua interpretazione circa il ruolo che dovrebbe avere l’Ordine perché ….. “non sarebbe
più in linea con le mutate esigenze e le dinamiche in continua evoluzione e dovrebbe orientare la propria organizzazione e struttura più a quella di sindacato/
federazione che non di organo terzo …”
È un’opinione che non trova fondamenti giuridici e merita un confronto che sarebbe molto utile approfondire con un più ampio
dibattito. Il Legislatore ha istituito gli Ordini professionali per l’esigenza di salvaguardare lo Stato e la collettività dei Cittadini
attraverso proprio un soggetto terzo che certifichi, con l’iscrizione in appositi Albi, che il Professionista abbia i requisiti personali
e culturali acquisiti dopo un adeguato percorso formativo che è fattore necessario per lo svolgimento di un’attività intellettuale,
e i Consiglio degli Ordini sono gli organi di autogoverno con le prerogative di diritto pubblico (ricordo che nel logo dei CN è
rappresentato il simbolo della Repubblica Italiana) cosicché questi, per loro specifiche attribuzioni stabilite per legge, non possono
avere altro ruolo che quello di “magistratura” delle Categorie di riferimento e per conseguenza non possono svolgere attività diverse
perché, per definizione, non hanno ruolo di “rappresentanza” formale e sostanziale degli iscritti e per tale motivo, ad esempio, non
possono sottoscrivere Contratti collettivi di lavoro non essendo “parte sociale”
A ulteriore precisazione di quanto sopra soccorre il significato lessicale e normativo delle parole “Professione” e “Professionista”.
Professione è un’attività intellettuale per l’esercizio della quale è richiesto un titolo accademico e, a norma della Costituzione, il superamento
dell’Esame di Stato. Professionista è chi esercita un’attività intellettuale essendo in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi.
Lo Stato obbliga chiunque vuole fregiarsi del titolo e svolgere l’attività ad iscriversi nell’Albo della propria Categoria e, per
conseguenza, negli Albi sono presenti indistintamente tutti (i Geologi) quale che sia il modo nel quale svolgono la loro attività, vale a
dire i Dipendenti (pubblici e privati), gli Autonomi, gli Imprenditori, i Docenti (di scuole d’ogni ordine e grado), chi semplicemente
ambisce al titolo pur dedicandosi ad altri lavori. Con chiara evidenza gli Albi sono un variegato universo di soggetti che pure
essendo abilitati a svolgere analoghe competenze professionali hanno diversi ruoli e, per questo aspetto, anche diversi interessi sul
piano politico, sociale ed economico. In questo scenario si colloca il Sindacato che è una libera struttura organizzativa, dotata di
personalità giuridica, che trova riconoscimento nella Costituzione e si differenzia dagli Ordini (organismi ad iscrizione obbligatoria)
non solo per le considerazioni sopra evidenziate ma soprattutto perché è portatore di specifici e particolari interessi politici, sociali
ed economici, individuali e collettivi, di persone che appartenendo ad un determinato ambito professionale, volontariamente si
associano conferendo un espresso mandato di rappresentanza. Nella galassia degli iscritti negli Albi degli Ordini parecchi Geologi
Liberi Professionisti hanno aderito all’associazionismo sindacale così come trovano collocazione nelle rispettive organizzazioni
sindacali i dipendenti del pubblico impiego (i cosiddetti “tecno-burocrati”), delle aziende private, della scuola d’ogni ordine e grado.
Non è certamente difficile vedere il contrasto e il conflitto socio-economico tra soggetti così diversi e, paradossalmente, lo stringente
raccordo di comunanza d’intenti tra Ordini e Sindacato perché solo i Liberi Professionisti sono sottoposti alle eventuali sanzioni e
vincolati alle norme deontologiche che l’Organo magistrale delibera a tutela della fede pubblica.
Con tutta la mia stima
Geol. Andrea Maniscalco
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In ricordo del collega Fabio Meloni
Cosa dire quando si perde un amico e collega? Cosa dire di un tempo passato che ritorna
con immagini e momenti vissuti insieme? Ognuno di noi ricorda per fortuna sopratutto
i momenti belli. E’ di questi che vogliamo parlare per ricordare l’amico Fabio Meloni,
recentemente scomparso dopo una lunga malattia durata più di due anni. Con Fabio,
abbiamo vissuto quotidianamente insieme, per circa 18 anni, un proficuo rapporto di
lavoro nell’Ex Ufficio Geologico della Regione Lazio. Alcuni di noi avevano avuto modo
di conoscerlo precedentemente, quando collaborava con l’ENEA ed il CNR Gruppo
Nazionale per la Difesa dai Terremoti, su ricerche di sismica storica, che gli valsero il
Diploma di Benemerenza, conferito dal Ministro dell’Interno Napolitano il 3 luglio
1998, per l’opera prestata in occasione del terremoto del settembre-ottobre 1997 in
Umbria-Marche. Tra i suoi studi ricordiamo che è stato uno degli autori della formula
che regola la relazione fra magnitudo e distanza per i processi di liquefazione in caso di
terremoti (GALLI P., MELONI F. (1993) e ha pubblicato sulla Rivista Il Quaternario, il
“Nuovo catalogo dei processi di liquefazione avvenuti in occasione dei terremoti storici
in Italia”.Fabio, ha anche svolto per diverso tempo, dal 1987 al 1995, attività come
geologo libero professionista. Poi, nel maggio del 1998, venne assunto alla Regione
Lazio, ed è qui che abbiamo avuto l’onore e il piacere di conoscerlo, di lavorarci insieme
ed apprezzare le sue qualità umane e le sue doti professionali di geologo. Fabio, tra le
sue caratteristiche riconosciute aveva la “calma”. La mattina spesso arrivava più tardi in Ufficio, ma era sempre l’ultimo ad uscire
poi la sera. Questa scelta di orari gli derivava da un’impostazione acquisita durante la sua precedente esperienza lavorativa come
ricercatore: non stava a guardare gli obblighi del Cartellino di Timbratura, rimaneva assorto e concentrato nel suo lavoro, tant’è che
alcune volte le guardie giurate gli dovevano ricordare che l’ufficio stava chiudendo. Per noi colleghi era anche “lento” nel decidere
e nello scrivere un parere. Spesso qualcuno si irritava per questo poi, con il tempo abbiamo invece cominciato ad apprezzare il
suo modo analitico e rigoroso di svolgere il lavoro, tipico della Figura del Ricercatore, che non si sofferma solo sugli aspetti formali
ma analizza e valuta il problema posto. In particolare, ha rappresentato la Regione Lazio in diversi Convegni nazionali e anche
internazionali (Palm Spring 2000). Dal 2002 e negli anni successivi, in seguito al verificarsi di alcuni fenomeni di sprofondamento
catastrofico (sinkhole), nel territorio della Regione Lazio, fu avviata una grande mole di studi e ricerche, alle quali Fabio prese
parte con grande entusiasmo e divenne in breve tempo il punto di riferimento dell’Area Difesa del Suolo, nel Gruppo di lavoro per
studiare l’abbassamento del suolo ed i danni all’abitato di Bagni di Tivoli e di Villalba di Guidonia e, di seguito, per la Redazione
del Piano Regionale delle aree soggette a rischio Sinkhole.Nel 2009 è stato nominato Membro del Comitato Tecnico-Scientifico
del 2° Workshop internazionale sui fenomeni di Sinkhole ed è stato chiamato a far parte della “Commissione tecnico-scientifica sui
Sinkholes del Lazio per l’Approvazione del Catalogo 2011 dei Sinkholes del Lazio” e della “Commissione Tecnica sui sinkhole del
comune di Pontinia”. Nel 2012, tappa importante di questi studi, è stata la redazione della carta ”I sinkhole nella Regione Lazio”,
della quale è stato incaricato del Coordinamento Editoriale.
Svolgeva il suo lavoro con passione, responsabilità e deontologia professionale valutando con attenzione le proposte urbanistiche,
tenendo conto di tutti i possibili fattori di rischio geologico presenti in un determinato sito. Quindi impiegava molto tempo prima
di prendere una decisione che era sicuramente ben ponderata, e si può essere certi che tutto quello che c’era da approfondire era
stata trattato. Era perciò diventato per noi colleghi punto di riferimento per la sua straordinaria preparazione scientifica e per la sua
grande disponibilità ad ascoltare tutti. Purtroppo, il nostro quotidiano lavoro alla Regione non è solo di natura tecnica ma anche
amministrativa, caratterizzata spesso da pressioni da parte degli amministratori locali e dei politici regionali, che vogliono che si
faccia presto e soprattutto che venga fornito un parere favorevole alle loro istanze, senza tener minimamente conto delle condizioni
geologiche del territorio. Per questi motivi spesso si scontrava con i tecnici e gli amministratori locali perché difendeva tenacemente,
senza mai alterarsi, con fermezza e con specchiata condotta morale le proprie valutazioni e i principi deontologici professionale.
Riguardo invece agli aspetti squisitamente caratteriali, Fabio aveva una dote eccezionale: la serenità e la tranquillità con cui
affrontava le situazioni più stressanti, senza mai lasciarsi prendere dal panico o minimamente alterarsi. Anche se molto riservato a
volte ci raccontava qualche aneddoto familiare, dal quale traspariva sempre il grande amore per la moglie Annamaria e il profondo
attaccamento alla sua Famiglia e alla terra di origine. Circa tre anni fa volle anche impegnarsi in prima persona per l’Ordine
professionale, candidandosi alle elezioni per il rinnovo dell’Ordine dei Geologi del Lazio, ottenendo un notevole successo di voti
anche se risultò il primo dei non eletti. Fabio con la tua testimonianza ed il tuo impegno personale nel condurre l‘attività lavorativa,
costantemente ispirata a svolgere un ruolo sociale a servizio della collettività, hai dato testimonianza di dignità, autorevolezza
e responsabilità civile. Il tuo sorriso ci accompagnerà ogni volta che passiamo davanti alla tua stanza tristemente vuota, ma ci
riteniamo fortunati per aver avuto l’opportunità di conoscerti.
I colleghi dell’ex Ufficio Geologico della Regione Lazio
Giacomo Catalano, Fulvio Colasanto, Antonio Colombi, Roberto Crescenzi, Eugenio Di Loreto, Antonio Gerardi, Pierluigi
Gallozzi, Alberto Orazi, Alessandro Pascoli, Adelaide Sericola, Massimo Toccacieli, Pietro Zizzari
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Recensioni
Il Terminillo e i Monti Reatini. La guida
Autore: Andrea Bollati
Editore: Edizioni il Lupo
Pagine: 288
Prezzo di copertina: € 20,00
ISBN: 9788888450513
Come detto più volte, mi fa sempre
molto piacere recensire libri pubblicati da
colleghi che fanno parte della comunità
dei geologi del Lazio, sia che si tratti di
romanzi, che di testi tecnici o di guide,
come in questo caso. L’amico Andrea
Bollati è quello che definiremmo, in modo
folkloristico, un “animale da campagna”,
ovvero fa parte di quella schiera di
geologi, esperti di rilevamento geologico,
che quando descrivono un luogo vuol
dire che l’hanno scandagliato in lungo
ed in largo, assaggiando le rocce con il loro
Estwing, per ricostruirne la stratigrafia
e la paleogeografia nel dettaglio. In
questa guida ci descrive 21 itinerari di
escursionismo e 13 di scialpinismo, 8 vie
su roccia e 23 di alpinismo invernale,

3 falesie di arrampicata, 3 itinerari di
torrentismo e 11 in MTB, con mappe per
ogni itinerario e fotografie, con le quali
è praticamente impossibile perdersi. Gli
itinerari si spingono anche in zone meno
note dei monti reatini e, data la varietà di
specialità considerate, risultano di interesse
per un ampio pubblico di appassionati di
montagna. Inoltre, hanno collaborato
al volume alcuni tra i più noti esperti
della cosiddetta “montagna di Roma”.
La guida si apre con la descrizione della
geologia e della geomorfologia dei monti
reatini, ovviamente, e non poteva certo
mancare un itinerario geologico, proprio
sul Monte Terminillo. Ma anche per gli
altri itinerari, il fatto che li abbia descritti
un geologo, che sa come si è formato e

conosce la storia del terreno che calpesta,
è sicuramente un valore aggiunto. Gli
itinerari sono descritti in modo molto
chiaro e completo delle informazioni
necessarie a seguirli con facilità, anche
se non sono stati mai percorsi. Un simile
testo contribuisce senz’altro a far scoprire
le bellezze della natura che abbiamo
vicino casa ed a promuovere il turismo del
Terminillo e dei monti reatini, anche in
assenza di nuovi interventi antropici.

Recensione di Tiziana Guida

Il dissesto idrogeologico Previsione, prevenzione e
mitigazione del rischio
Autore: Giuseppe Gisotti
Editore: Dario Flaccovio editore, Palermo
Pagine: 639
Prezzo di copertina: euro 58
ISBN: 978-88-579-0132-9
Il testo fa parte della collana Sigea di
Geologia Ambientale che consta ormai
di una decina di volumi. La collana
si propone di favorire la divulgazione
scientifica dei principali temi della
geologia ambientale, incoraggiando una
proficua collaborazione interdisciplinare
nelle attività conoscitive ed applicative
rivolte alla valorizzazione, alla tutela ed
all’uso sostenibile delle risorse geologiche.
Il volume è principalmente rivolto
agli studenti universitari delle varie
discipline (geologia, ingegneria, scienze
agronomiche e forestali, architettura e
urbanistica), ma anche ai professionisti
che vogliono approcciare all’argomento.
Il testo si rivolge poi anche a coloro che
nella P.A. sono chiamati a occuparsi del

governo del territorio.
Lo scopo di questo volume è quello di
chiarire i vari aspetti di una materia che
si sviluppa in senso multidisciplinare, di
fornire uno strumento di comprensione
delle varie manifestazioni e cause del
dissesto idrogeologico e di costituire una
guida relativa agli interventi strutturali e
non strutturali per ridurre la pericolosità
ed il rischio.
La prima parte tratta dei fattori generali
e diffusi del dissesto, dello stato della
ricerca e degli strumenti conoscitivi atti
a impostare un’idonea strategia per la
difesa dalle catastrofi idrogeologiche.
La seconda parte sviluppa le varie
categorie del dissesto idrogeologico: esse
vengono affrontate una per una (erosione

superficiale, frane, alluvioni, erosione
coste basse, subsidenza e valanghe) in
termini di processi e fattori, di metodi
di valutazione della pericolosità e del
rischio, ed infine di criteri e tecniche per
contrastare i fenomeni. La terza parte
esamina il quadro normativo sulla difesa
del suolo ed i dati quantitativi del dissesto
idrogeologico. L’appendice tratta la serie
storica dei principali dissesti succedutisi
dall’anno mille e fino ad oggi. Il volume si
fa apprezzare anche per una bibliografia
curata ed un indice analitico completo,
caratteristiche che non dovrebbero mai
mancare in un testo di buon livello.
Recensione di Fabio Garbin
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Attività del Consiglio

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL
da giugno a luglio 2015
a cura di Marina

Fabbri

Consiglio del 16 giugno 2015
Approvazione corsi ed eventi ai fini APC.
Ratifica atto di intesa con l’Ordine degli
Ingegneri e con la Fondazione degli
Ingegneri della Provincia di Frosinone
per la gestione, ai fini APC degli
ingegneri, del convegno “Efficacia degli
interventi strutturali e non strutturali per
la prevenzione del rischio sismico ai fini
della pianificazione dell’emergenza nella
provincia di Frosinone”, del 30 giugno
2015.
Approvazione discarico ruoli aperti
con Equitalia di importo superiore a €
15,70 per un totale di 62 posizioni, per
complessivi € 9.155,44, cui vanno ad
aggiungersi € 1188,69 già discaricati, in
quanto non dovuti.

Recupero importi dovuti per morosità.
Addebito, a partire da gennaio 2016 di
€ 20,00 per ogni raccomandata inviata,
comprensivo di spese di segreteria, a tutti
coloro i quali non avranno comunicato il
proprio indirizzo di PEC all’Ordine.
Ratifica firma protocollo d’intesa
triennale con l’Agenzia Regionale di
Protezione Civile per collaborazione in
fase di emergenza sismica, idrogeologica
e idraulica.
Cancellazione dall’Albo d’ufficio degli
iscritti irreperibili (elenco pubblicato nel
numero 44/2015 di Professione Geologo
e sul sito web geologilazio.it).
Approvazione della spesa di € 444,08 per
il parere legale richiesto dal Consiglio di
Disciplina.

Consiglio del 30 giugno 2015
Approvazione del bilancio consuntivo
2014.
Accettazioni delle dimissioni dal comitato
di redazione di Professione Geologo del
collega Di Loreto.
Designazione terna per Commissione
Edilizia del comune di Villa S. Giovanni
in Tuscia.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Consiglio del 28 luglio 2015
Attribuzione crediti ai fini APC.
Designazione terna Commissione per il
Paesaggio di Roma Capitale.
Aggiornamento Albo.
Acquisto software antivirus.

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

Aggiornamento Albo
a cura di Marina

Fabbri

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

16 GIUGNO 2015
Simone Libertini
A.P. sez. A n° 1995

16 GIUGNO 2015
Giuliano D’Egidio
Letizia Ramiconi
Paolo Mancinotti

16 GIUGNO 2015
Francesco Gaudioso n° 1994
da A.P. sez. A della Sicilia
a A.P. sez. A del Lazio

28 LUGLIO
Emilio Salvatore Ricciardi

30 GIUGNO 2015
Davide Federico Grasso n° 1996
da A.P. sez. A della Sicilia
a A.P. sez. A del Lazio

Professione Geologo n. 45

42

