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econdo un’indagine Doxa del 2013, al primo posto dei rischi percepiti dagli italiani c’è quello
derivante dall’inquinamento ambientale. Seguono incidenti stradali, terremoti, alluvioni e frane.
Stando così le cose, il geologo dovrebbe essere la professionalità più richiesta in Italia. E invece
l’italiano medio, politici e amministratori in testa, nella pratica dà priorità ad altri temi. Il motivo
è molto semplice: per mitigare i rischi in questione occorre fare prevenzione, pianificazione e
programmazione, e quindi avere tempo, capacità di riflessione e di condivisione. Ma il tempo non si
ha, soprattutto per la politica, per cui occorre attuare tutto e subito, o almeno nel corso del mandato
elettorale, poiché lo scopo non è quello di lasciare un mondo migliore, ma di conservare la poltrona!
Perché mai pianificare e programmare un’attività i cui benefici si vedranno, magari, quando l’autore
della stessa non sarà più lì per prendersene i meriti? E così, il fatto che i benefici dovrebbero essere per
la comunità passa in secondo piano rispetto all’interesse del singolo. Riguardo le capacità della nostra
classe dirigente, chi legge questa mia rubrica sa bene come io ritenga che la mediocrità regni ormai
sovrana. Ma “essere mediocri - per dirla con il filosofo canadese Deneault - non vuol dire essere
incompetenti. Anzi, è il contrario: il sistema incoraggia l’ascesa di individui mediamente competenti
a discapito dei supercompetenti, perché questi ultimi rischiano di mettere in discussione il sistema
e le sue convenzioni. Lo spirito critico deve essere limitato e ristretto all’interno di specifici confini,
perché se così non fosse, potrebbe rappresentare un pericolo per il sistema”. E così è praticamente
impossibile trovare oggi dirigenti che si prendano una seppur minima responsabilità per risolvere il
problema di turno, ma, anzi, è più facile che si appellino a questo o quel regolamento per tirarsene
fuori e lasciare il cetriolo in mano al professionista o al cittadino incolpevole. Certo è che la normativa
attuale assegna una miriade di responsabilità al dirigente, ma anche una retribuzione commisurata.
Pertanto bisognerebbe avere l’onestà di accettare l’incarico solo se si ha intenzione di svolgerlo in
modo costruttivo ed efficiente, e non se si intende portare avanti l’ordinario, schivando i problemi.
Mi ha molto colpito la sentenza del 2015 per la morte di un motociclista sulla Cristoforo Colombo
a causa della caduta del ramo di un pino. Tutti i dirigenti dell’Unità organizzativa ambiente del X
municipio, che avrebbero dovuto occuparsi del controllo e della potatura degli alberi scongiurando
incidenti, sono stati prosciolti dall’accusa, malgrado fosse noto che il pino era pericolante. Questo
perché il gip ha ritenuto che non ci fossero elementi di prova sufficienti a carico degli indagati per
accusarli. Nel 2009 un ramo, spezzandosi, aveva ucciso un altro romano che andava al lavoro in moto
su quella stessa strada, ed anche allora nessuno era stato condannato. Ora, i giudici avranno avuto
anche le loro buone regioni, ma la vicenda dimostra che quel Servizio è inutile, perché non assolve
ai suoi compiti, e dirigenti e funzionari andrebbero stralciati dall’organigramma del Comune, poiché
superflui! Una grossa mano a questo scarico di responsabilità la dà la presenza di innumerevoli leggi
e regolamenti che spesso si sovrappongono, lasciando la possibilità di una scappatoia a chiunque,
secondo la nota massima “tanti responsabili, nessun responsabile”. Nessuno sa quante siano le leggi
in Italia. Chi ha provato a contarle dice circa 160.000, escludendo quelle regionali e comunitarie.
E i governi continuano a sfornarne di nuove, piuttosto che riordinare quelle esistenti, per acquisire
notorietà con una legge che porta il proprio nome, o perché è meno faticoso buttare giù due righe,
magari scopiazzando qualcosa di già esistente, che studiarsi e razionalizzare il pregresso, o ancora
perché si deve rendere qualche favore a qualcuno. Per non parlare del fatto che lo Stato, in questo
modo, tiene tutti i cittadini in una posizione di sudditanza, incapaci di districarsi in questa giungla di
leggi e leggine, e sempre timorosi di non star rispettando qualche norma e di essere quindi passibili
di sanzioni. Ultimamente faccio spesso un giochino che consiste nel verificare le date sulle lettere
che gli enti pubblici si scambiano in merito ad una questione. Bene, ho constatato, con sgomento,
che ci possono volere anche dodici (sic!) mesi per rispondere ad una missiva, e che per addivenire
ad uno scambio di opinioni (e non ad una soluzione!) completo, si possono impiegare 3 anni! A
questo è collegato anche il pagamento delle nostre parcelle, che per i funzionari è una pratica come
un’altra, lontani dal pensare che, invece, è legato alla sopravvivenza di una famiglia. Come sostengo
da sempre, l’unico modo per sensibilizzarli alla questione sarebbe quello di legare il pagamento dei
loro stipendi ai risultati raggiunti ed al lavoro eseguito, esattamente come per noi professionisti.
Questo numero del Notiziario che vi apprestate a leggere è monotematico, sulla geologia marina.
La redazione ha accolto con entusiasmo la proposta della collega e amica redattrice Paola Ceoloni
di dedicare un intero numero a questo argomento che, spesso sottovalutato da noi geologi, invece
presenta attualmente molte opportunità di lavoro, e non solo nei settori classici dell’esplorazione
petrolifera e dei servizi all’industria offshore, ma anche nella ricerca di sabbie relitte per il ripascimento
dei numerosi litorali in erosione presenti in Italia, o anche per gli studi ambientali funzionali alla
gestione delle aree marine protette, ed alla verifica di eventuali inquinamenti, e, naturalmente, alla
messa in opera di cavi e condotte sottomarine. E di geologia marina si parlerà anche nel corsoescursione sull’isola di Ponza, che stiamo proponendo dall’8 al 10 settembre, per attivare il quale ci
occorre un numero minimo di adesioni, per cui vi invito a prenotarvi sul nostro sito.
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L’editoriale del Presidente

I

l 18 aprile è entrato in vigore il D. Lgs. 50 del 18.04.2016, nuovo “Codice degli Appalti”. L’ANAC
(Autorità Nazionale Anti Corruzione), che nel corpo articolare del nuovo Decreto ha assunto un
ruolo di assoluta centralità, forse troppa, sta predisponendo una quarantina di Linee Guida o decreti
attuativi, che orienteranno gli operatori nella corretta interpretazione ed applicazione. Questo
impedisce, allo stato attuale, un giudizio definitivo sul documento, che potrà essere espresso solo dopo
l’emanazione dei “regolamenti” da parte dell’Autorità ed valle di un primo periodo di vigenza dello
stesso, consentendo di evidenziarne eventuali migliorie rispetto al precedente e criticità. Certamente,
soprattutto per chi opera all’estero e quindi dispone di un termine di paragone, è immediata la
percezione di un “fardello” sempre più pesante da consultare e da gestire, sia da parte di chi vuole
partecipare sia da quella di chi deve giudicare. In realtà, lo scopo nobile e virtuoso, ma chimerico, di
garantire trasparenza ed economicità, spesso si trasforma in Italia in una procedura lunga, tortuosa,
Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio cavillosa, che determina tempi lunghi, costi di cui alla fine si perde il controllo e indici tecnicoqualitativi che nell’ultimo ventennio si sono di fatto livellati verso il basso, sia nelle prestazioni
intellettuali che negli aspetti realizzativi. Banalizzando, ma rendendo bene l’idea, è tutt’altro che
scontato che in una Conferenza dei Servizi, alla quale partecipano, per garantire “trasparenza”,
decine di funzionari con competenze tutte da dimostrare, in rappresentanza di altrettanti enti di
controllo, si pervenga ad un parere migliore di quello che esprimerebbe di contro un ristrettissimo
numero di persone, ma veramente esperte della materia di cui disquisisce. Le procedure di
aggiudicazione (anche nel D. Lgs. 50/2016 non si nota traccia della tanto sbandierata semplificazione)
sono diventate un percorso ad ostacoli in cui deve destreggiarsi l’operatore economico, in un oceano
di norme, spesso sovrapposte e duplicate, quando non addirittura antitetiche, ognuna delle quali
riferisce ad uno specifico organo pubblico di controllo che si occupa delle verifiche di competenza, in
una filiera di mansioni e responsabilità così arzigogolata, che ormai tutti hanno il diritto di dire tutto.
Insomma, forse, prima di questo mattone di 275 pagine - nessuno ha ancora spiegato cosa non
andasse nel “163/06” -, si sentiva più la necessità di strumenti e provvedimenti normativi che
rilanciassero il comparto, paralizzato da un calo drammatico di lavoro, anche a causa di una soffocante
burocrazia negli affidamenti, o che mettessero fine alla immorale vergogna dei ritardi nei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, che non dell’ennesima revisione sui contratti pubblici!
Facciamo un po’ la storia di questa regolamentazione, andando a ritroso nel tempo: il D. Lgs. 50/2016
ha messo in soffitta, proprio nel momento in cui chi lo utilizzava aveva appena iniziato a maneggiarlo
con una certa familiarità, il D. Lgs. 163/06 e l’annesso regolamento attuativo di cui al DPR 207/10
(che però è ancora in vigore!). A propria volta il “163” era stato emanato a sostituire la prima, storica,
norma sugli appalti pubblici, la famosa “Legge Merloni” 109/94 ed il relativo regolamento attuativo,
di cui al DPR 554/99. Questa era stata pubblicata a circa due anni dall’inizio delle inchieste del filone
“mani pulite” ed era stato un atto necessario per sterilizzare il mondo degli appalti pubblici da
corruzione, malaffare, connivenze, ecc., in questo impeto rivoluzionario ed irrinunciabile di “pulizia”,
che aveva investito ampie plaghe del comparto pubblico del Paese. Figuriamoci se poteva restare fuori
dall’ondata giustizialista la contrattistica pubblica! Ebbene, io nel 1994 avevo iniziato da qualche
anno la mia attività professionale/imprenditoriale e sono stato costretto, come migliaia di altri
colleghi, a rivedere completamente il mio modo di approcciarmi agli appalti ed ai servizi pubblici.
Ma questo sarebbe un fatto di assoluto rilievo e sacrosanto, se fosse servito veramente a “correggere”
l’andazzo; invece, per fare il verso a chi ha contribuito a quella fase storica, è stato buttato con l’acqua
sporca pure il bambino, nella convinzione, che tutto fosse satanico, tutto da resettare, tutto infettato:
ma siamo sicuri che le cose siano da allora migliorate? La risposta è NO! Appalti e servizi pubblici
sono diventati per le imprese ed i professionisti terni al lotto, ed in tali condizioni, in cui l’assegnazione
è affidata spesso ad un colpo di fortuna poiché si è “indovinato” il numero magico e l’aggiudicatario
non è detto sia il “migliore”, per un’azienda o per uno studio professionale è impossibile fare una seria
programmazione. E questo per quanto riguarda la sola partecipazione. Vogliamo parlare della
realizzazione? Per 20 anni le imprese hanno dovuto lavorare senza anticipi, diventando esse stesse,
oltre che esecutrici delle opere anche enti finanziatori! Tempi contrattuali quasi mai rispettati e
importo dei lavori che, una perizia suppletiva e di variante dietro l’altra, sono lievitati di 2-3-4 volte
le cifre iniziali, in qualche caso anche di più. Qualche esempio? Mose a Venezia, Ponte di Calatrava
sempre a Venezia, alcuni lotti della Salerno-Reggio Calabria o la eterna Orte-Civitavecchia, la messa
in sicurezza del Fiume Bisagno a Genova, solo per citare opere che tutti ricordiamo, ma potrei fare
riferimento anche a decine di affidamenti minori, ma socialmente non meno importanti, sospesi per
ricorsi assurdi, assegnati a società senza alcuna specifica competenza, dotate solo di solidità economica
e finanziaria, sfruttando la possibilità di subappaltare e di avvalersi. Per non parlare dei maxi ribassi,
fino ad arrivare a lavori (A.I.Po Parma) affidati col 100% di ribasso, col beneplacito del paladino della
trasparenza ANAC, o bandi per servizi di ingegneria (Comune di Catanzaro) che prevedono un
corrispettivo per il professionista a base di gara di € 0,00! E a fronte di questa deriva, questa si

Roberto
Troncarelli
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CERTAMENTE immorale ed autodistruttiva, che opere e che progetti volete che escano? Mediocri, scadenti,
offensivi, insicuri, che si traducono, quando va bene in danni economici e sociali rilevantissimi, ma quando va
male in eventi che determinano anche vittime. Ma allora ha senso esprimere un giudizio su un decreto che è solo
figlio dei tempi e della convinzione che questa è la via migliore? Sintomatico di questo andazzo è anche il nostro
Ordine: per acquistare una matita dovremmo procedere con una piccola indagine di mercato, richiedere alcuni
preventivi, istituire una piccola commissione e scegliere l’offerta migliore. Ma siamo sicuri che non convenga che
alla bisogna io scenda dal tabaccaio sotto la sede, dove da sempre mi servo, che mi ha sempre venduto un prodotto
di ottima qualità, soddisfacendomi completamente, ad un prezzo giusto? Ed in men che non si dica ho risolto il
problema. Insomma più che il singolo provvedimento andrebbe sottoposto a giudizio l’intero sistema degli appalti
pubblici, riportando al centro del sistema il rapporto fiduciario tra ente committente e prestatore d’opera,
privilegiando, soprattutto per le piccole opere, l’affidamento diretto ed istituendo una commissione che vigili, sia
in corso d’opera che a termine della stessa, sull’operato del professionista/imprenditore. E metta definitivamente
fuori mercato chi si macchia di condotte moralmente o tecnicamente riprovevoli. Questo si, consentirebbe una
progressiva selezione degli operatori, lasciando in vita veramente i meritevoli ed i migliori, a garanzia del fruitore
finale. In ogni caso, fatte tutte le premesse e le considerazioni del caso, cerchiamo di capire cosa prevede il nuovo
codice contratti, anche e soprattutto in riferimento alle nostre competenze specifiche. Al comma 1, lett. i) dell’art.
23 viene statuito che la progettazione in materia di lavori pubblici è intesa ad assicurare, tra le altre, la compatibilità
geologica, geomorfologica ed idraulica dell’opera. Finalmente una scelta responsabile del legislatore, così come
quella di ribadire, e non era affatto scontato visti i presupposti, il divieto di subappalto delle relazioni geologiche
(art. 31 – comma 8); tale prescrizione, tuttavia, viene spesso ignorata dalle stazioni appaltanti che continuano a
pubblicare bandi e ad assegnare servizi in totale spregio a questa previsione, tanto che l’Ordine ha deciso di
istituire recentemente un’apposita commissione di vigilanza per controllare ed eventualmente impugnare, anche
a seguito di segnalazione di tutti i colleghi, i bandi che appaiono illeciti da questo punto di vista. Ma queste, a
parere dello scrivente, appaiono forse le uniche note positive per quanto riguarda la nostra categoria. Vediamo
cosa non va. Sempre l’art. 31, al comma 12, prevede un’ampia serie di verifiche sull’ottemperanza a tutte le
misure e prescrizioni di progetto: purtroppo manca totalmente una verifica su quelle di carattere geologico e
geotecnico. Le indagini geologiche e geognostiche sono state previste nella sola fase del progetto di fattibilità
tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 6 (il vecchio progetto preliminare), e mancano totalmente nella fase
definitiva ed esecutiva. Si continua a non prevedere l’obbligatorietà del riferimento al “Decreto Parametri” (DM
143/13), per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gare e addirittura a consentire la prestazione
professionale gratuita, sottoforma di sponsorizzazione (art. 19). Più in generale, inoltre, appare sintomatico della
poca attenzione che il legislatore ha posto all’equazione “qualità della progettazione = sicurezza dell’opera” il
fatto che manca completamente una parte dedicata specificatamente ai servizi di ingegneria ed architettura,
decentralizzando il ruolo della progettazione. In questo senso depone anche la mancata definizione degli elaborati
progettuali minimi da produrre nelle tre fasi di progettazione, invocando una semplificazione che non può
sostanziarsi a scapito della sicurezza e della regolamentazione. Appare infine ponziopilatesca la posizione assunta
dal legislatore di non vietare in modo chiaro la progettazione interna all’Ente, affidandosi invece, come avrebbe
dovuto a mio parere, alle libere professioni, certamente più specializzate dei pubblici funzionari ed in grado di
rispondere alle esigenze di preparazione ed aggiornamento, avanzate dalle committenze, pubbliche e private. Per
fortuna in un Paese alla deriva, in preda a vaneggiamenti giuridici di tutti i tipi ed alla ormai acclarata assenza di
una certezza del diritto, qualche statuizione normativa ci viene in aiuto. Mi riferisco alla sentenza della Sez. V del
Consiglio di Stato n. 155 del 21.04.2016, sulla necessità di prevedere la relazione geologica negli appalti di
progettazione, anche in difetto della previsione del bando e sulla necessità di disporre l’esclusione del concorrente
nel caso di mancata indicazione del geologo, non essendo in tal caso applicabile il soccorso istruttorio (art. 83).
Secondo i giudici il comma 1 dell’art. 35 del DPR 207/10 (ancora vigente) secondo cui “il progetto esecutivo prevede
almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo….” deve essere letto in combinato disposto con il
comma 1 dell’art. 26 secondo cui il progetto definitivo deve necessariamente comprendere, inter alia, la relazione
geologica, indipendentemente dall’espressa previsione o meno di tale obbligo nel bando di gara. Da quanto sopra
consegue anche che, costituendo le relazioni specialistiche a corredo del progetto esecutivo una parte coessenziale
dello stesso, i professionisti che le hanno redatte (geologi per le relazioni geologiche) debbono essere considerati
progettisti in senso proprio e non come meri collaboratori. Concludo sollecitando in tutti voi una riflessione, che
forse avete già fatto: vi siete resi conto che questo mio editoriale, ma succede spesso, è tutto incentrato su questioni
normative? Vi sembra appagante e gratificante che, per poter rispondere alle esigenze della nostra committenza,
noi si debba essere sempre più ferrati in normativa e giurisprudenza, piuttosto che su materie e questioni attinenti
il nostro campo specifico? Meditiamo!
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La geologia marina in Italia: lo
stato dell’arte e le prospettive
emerse dal primo convegno dei
geologi marini italiani
Paola Ceoloni

Geologa, libera professionista

Si è svolto a Roma, il 18 e 19 febbraio
2016, presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), il primo convegno dei
geologi marini italiani, finalizzato a riunire
la comunità scientifica, le istituzioni,
gli operatori di settore, e fare il punto
dei risultati delle ricerche e delle attività
in corso nel settore delle geoscienze e
geotecnologie marine. L’evento ha avuto
un grande successo e ci auguriamo sia
destinato a diventare un appuntamento
periodico di riferimento culturale e
tecnico-scientifico per la discussione delle
tematiche attinenti all’ambiente marino.
L’iniziativa ha avuto il patrocinio
scientifico della Società Geologica Italiana,
del CNR, del Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Scienze del
Mare (CoNISMa), dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e

dell’Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale (OGS), ed è
stata coordinata dal Prof. Francesco L.
Chiocci (Università La Sapienza, CNRIGAG), che si è gentilmente prestato
a rispondere ad alcune domande a
conclusione di questo articolo. Le due
giornate densissime di interventi e
presentazioni scientifiche, oltre ottanta,
si sono svolte sia in aula che negli spazi
espositivi della nuova digital library del
CNR, con l’illustrazione dei lavori da
parte di ciascun autore tramite poster
digitali o cartacei.
Le tematiche principali del convegno
(vedi grafico di figura 1) hanno riguardato
la geologia delle aree sommerse, le
geo-risorse e i geo-rischi marini, la
ricostruzione degli habitat attuali e
passati e del registro paleoclimatico,

Figura 1 – Principali temi trattati nel convegno.
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l’innovazione tecnologica, la geologia
costiera, i beni culturali sommersi e la
valorizzazione del territorio sottomarino,
l’analisi e la valutazione degli impatti
sull’ambiente marino determinati da
attività antropiche.
In questo articolo sarà fornita una
panoramica dei principali argomenti
trattati, con alcuni focus su specifici
aspetti scientifico-tecnologici che possono
risultare di maggiore interesse per il
geologo professionista.
Nella rassegna delle esperienze geofisiche
costiere effettuate negli ultimi anni nei
mari italiani, la Sezione Infrastrutture
dell’Istituto OGS, che opera nei settori di
ricerca e servizi concernenti la geofisica
ambientale, ha illustrato i principali
progetti di ricerca condotti nel Golfo
di Trieste (TREzze e CORalligeno
dell’ALto Adriatico – TRECORALA”),
il rilievo geofisico di alcune aree marine
protette, il progetto CARG - Chioggia
e Venezia. Tra gli studi e ricerche a
carattere ambientale, quelli effettuati
nei porti di Trieste e Monfalcone, per il
progetto MOSE di Venezia, nel Sito di
Interesse Nazionale per la bonifica di
Trieste, con finalità di protezione civile,
la collaborazione al progetto MaGIC,
trattato nel seguito in questo articolo,
il rilievo nell’area del relitto della nave
Costa Concordia. Le indagini sono
state eseguite con l’integrazione di varie
metodologie geofisiche che spaziano dalla
sismica ad alta risoluzione con sorgenti
impulsive Boomer e Water Gun, ai sistemi
acustici a modulazione di frequenza Sub
Bottom e Chirp, alla morfobatimetria
idrografica con sonar mulfifascio (MBES)
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con acquisizione acustica della colonna
d’acqua ai sonar a scansione laterale (SSS).
L’OGS si avvale di una propria nave di
ricerca, l’OGS Explora, che è l’unica nave
da ricerca con capacità oceaniche e polari
(ha effettuato dieci campagne di ricerca
in Antartide) di proprietà di un Ente
pubblico in Italia. L’OGS ha illustrato
anche il progetto di refitting della nave
per il miglioramento degli standard
prestazionali e di sicurezza, che offrirà
nuove opportunità per la ricerca marina a
livello nazionale e internazionale.
È stato illustrato dal prof. Chiocci
un importante progetto nazionale, il
Progetto MaGIC (Marine Geohazards
along the Italian Coasts), durato
cinque anni (2007-2012) e finalizzato
ad individuare i rischi geologici sui
margini continentali italiani. Condotto
principalmente attraverso l’acquisizione
di dati batimetrici multibeam ad alta
risoluzione, accompagnati da prelievi
di campioni sui fondali, il progetto
MaGIC, ha portato alla mappatura del
rischio geologico dei mari italiani lungo
il margine continentale, con l’eccezione
di alcuni settori meno interessati da
attività tettonica e geomorfologica e/o
caratterizzati da estese aree di piattaforma
sub-pianeggiante. Oltre ai rischi geologici,
sono stati caratterizzati gli elementi
morfologici del margine continentale con
un livello di notevole approfondimento
e con una rappresentazione omogenea,
fornendo
numerose
importanti
informazioni sulla geologia dei mari
italiani. Ognuno dei fogli realizzati
(vedi esempio riportato in figura 2) è
composto da quattro differenti livelli di
rappresentazione, con incremento del
dettaglio della scala: il Livello 1 “Domini
Fisiografici” (scala 1:250.000), il Livello 2
“Unità Morfologiche” (scala 1:50.000), il
Livello 3 “Elementi Morfo-batimetrici”
(scala 1:50.000), il Livello 4 “Punti di
criticità” (lineamenti di dettaglio a diverse
scale).
Di notevole interesse la comunicazione di
un ricercatore italiano che ha illustrato la
sua esperienza al National Oceanography
Centre (NOC) di Southampton (UK),
evidenziando l’importanza e i vantaggi
di una crescita professionale all’interno
della rete scientifica europea, nonché le

prospettive internazionali di una carriera
in geologia marina. Nonostante l’attuale
scoraggiante panorama economico nel
mondo della ricerca, il NOC, considerato
uno dei maggiori centri di Scienze
Marine in Europa, ha recentemente
attribuito un alto valore strategico alla
Geologia Marina e al Seafloor Mapping,
rimarcando l’importanza di un approccio
olistico e tecnologicamente avanzato per
lo studio degli ambienti oceanici, e la
conseguente possibilità di creare profili
professionali altamente qualificati sia
in ambito accademico che nel mondo
professionale (industria Oil and Gas,
Organizzazioni ed Enti per la gestione
della risorse naturali).
Una
delle
tematiche
scientifiche
recentemente affrontate dalla linea di
ricerca dedicata al “Seafloor and Habitat
Mapping” riguarda il multiresolution
mapping, inteso come approccio integrato
per lo studio delle interazioni dei processi
fisici a differenti scale spaziali e temporali.
Alcuni dei limiti concettuali e tecnologici
riguardanti il seafloor mapping di alta
risoluzione negli ambienti profondi sono
stati affrontati nell’ambito di progetti
europei e i rilevanti risultati ottenuti
(Full 3D Mapping degli ambienti
verticali, Point Cloud 3D Projection)
possono rappresentare importanti passi
avanti nella conoscenza delle dinamiche
degli ambienti profondi e nella gestione
delle risorse naturali, rivelando inoltre
importanti implicazioni nell’analisi dei
lineamenti di pericolosità geologica degli
ambienti marini.
La geologia marina nello studio degli
impatti antropici è stata oggetto di
numerose comunicazioni che hanno
affrontato diversi aspetti specifici (erosione
costiera, alterazione della morfologia
dei fondali marini, inquinamento dei
sedimenti e delle acque) analizzati
attraverso diverse metodologie di
indagine. Una delle comunicazioni ha
affrontato questo tema di particolare
attualità ed interesse anche in ambito
professionale, presentando alcuni esempi
dei risultati del gruppo per lo studio degli
impatti antropici del CNR-ISMAR di
Bologna, finanziati da progetti europei,
nazionali, da enti locali o dall’industria,
in cui l’applicazione di un approccio

multidisciplinare ha rappresentato un
valore aggiunto nello studio degli impatti
antropici: ad esempio, lo studio della
dinamica sedimentaria e il contributo
della geologia marina sono fondamentali
per conoscere la dispersione e il destino
dei nutrienti e dei contaminanti in
ambiente marino, in quanto i sedimenti
marini agiscono come un sink per la
maggior parte di inquinanti e nutrienti
e rappresentano quindi un importante
indicatore di qualità degli ecosistemi
marini, riconosciuto anche nell’ambito
della Strategia europea per l’ambiente
marino.
Le attività di ricerca in mare possono
essere svolte con successo solo grazie al
supporto di mezzi, strumenti e tecnologie
avanzati: questo è stato uno dei temi
oggetto di numerose comunicazioni che
hanno illustrato lo stato dell’arte e le
tecnologie emergenti.
Per ciò che concerne i mezzi nautici, oltre
alla già citata OGS EXplora, il CNR
possiede una flotta per la ricerca a mare
costituita da due principali mezzi nautici
(Minerva UNO e G. Dallaporta) ed altre
sei imbarcazioni di minori dimensioni
che vengono utilizzate prevalentemente
per le analisi costiere (Boreana, Cerruti,
Furetto, Litus, Luigi Sanzo e Tecnopesca
II) ed è grazie a tali mezzi che i ricercatori
dell’Ente, e non solo, svolgono ricerche di
alto valore scientifico coprendo la quasi
totalità delle tematiche nell’ambito della
ricerca marina, dalla geologia all’ecologia
marina, dal monitoraggio ambientale
all’oceanografica fisica.
Relativamente alle tecnologie ed alle
strumentazioni, l’INGV ha presentato
il parco strumentale per le attività di
ricerca e monitoraggio in mare di cui
si è dotato negli ultimi anni, attraverso
l’OBSLab di Gibilmanna. Il laboratorio è
nato nel 2005 con l’obiettivo di realizzare
strumentazione altamente tecnologica
e completamente customizzabile per le
esigenze della ricerca in mare. Inizia la
propria attività con la progettazione e
realizzazione del primo OBS/H (Ocean
Botton
Seismometer/Hydrophone)
italiano, attualmente il parco strumentale
dispone di un consistente numero di altri
strumenti per il monitoraggio sismico ed
acustico in aree offshore (BroandBandProfessione Geologo n. 48

11

La geologia marina in Italia: lo stato dell’arte e le prospettive emerse dal primo convegno dei geologi marini italiani

Figura 2 – Progetto MaGIC: Esempio di un foglio realizzato (fonte: http://www.magicproject.it).

Ocean Bottom Seismometer) e strumenti
equipaggiati con sensori sismici 3C corto
periodi, per la registrazione degli scoppi
effettuati durante le campagne di sismica
attiva (OBSP). Tra i progetti più ambiziosi
dall’OBSLab, vi è la realizzazione
di 2 stazioni multi-parametriche con
trasmissione dati in near-real time, già
testate in bacino, che saranno a breve
installate nel Mediterraneo e connesse
direttamente al centro di allerta tsunami
dell’INGV. L’OBSLab sta investendo
anche nello sviluppo di micro-ROV
(Remotely Operated Vehicle) per
l’esplorazione marina in acque basse.
Lo sviluppo tecnologico per la ricerca
in ambiente marino è conseguito
anche attraverso i progetti finanziati
dall’Unione europea e, nel merito di

questi, il CNR-IAMC ha illustrato le
infrastrutture realizzate grazie ai progetti
nazionali
“Piattaforma
tecnologica
avanzata per rilievi di parametri geofisici
ed ambientali in mare - PITAM” e
“Sistemi e Tecnologie Integrate per il
rilevamento e monitoraggio avanzato
di parametri geofisici ed ambientali in
aree marino-costiere – STIGEAC”,
ammessi a finanziamento nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale
(PON) “Ricerca e Competitività”
2007-2013. I due progetti sono stati
finalizzati alla realizzazione di prototipi
di sistemi hardware e software innovativi
(laboratori integrati modulari e portabili)
per il campionamento, il monitoraggio
e l’analisi di parametri ambientali e
geofisici in differenti matrici (acqua, aria,

Figura 3 – Piattaforma tecnologica innovativa per indagini in ambiente marino – costiero (fonte: Riassunti delle
comunicazioni al Convegno - Le infrastrutture per la ricerca in mare, realizzate nell’ambito dei progetti PON
2007-2013, IAMC-CNR.
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sedimenti). Il progetto PITAM ha previsto
la realizzazione di una piattaforma
tecnologica con funzioni di laboratorio
di ricerca marino “multipurpose” (vedi
figura 3) progettata per eseguire ricerche
ambientali, geofisiche e geotecniche
attraverso l’assemblaggio di laboratori
mobili allestiti in container: la piattaforma
ha una superficie di circa 400 m2 ed è
capace di operare fino a battenti d’acqua
d’ordine dei 20/25 metri; può ospitare
un numero massimo di 20 persone fra
equipaggio e personale tecnico con una
autonomia di 7 giorni. Nel dettaglio, le
peculiarità delle strumentazioni geofisiche
permettono di acquisire ed elaborare dati
utili alla caratterizzazione fisica delle
formazioni geologiche (litologia, porosità,
permeabilità, tipo di fluido interstiziale)
e ad individuare eventuali anomalie
superficiali e/o sepolte a profondità
variabili (es. relitti, massi, pipelines). Per
quanto riguarda la geotecnica marina,
le strumentazioni consentono di stimare
le proprietà fisiche e meccaniche dei
sedimenti sia attraverso indagini in sito, sia
attraverso prove su campioni indisturbati
sotto condizioni di carico confrontabili
con gli stati tensionali di sito.
Il progetto europeo “EUROFLEETS”,
illustrato dall’OGS di Trieste, è
finalizzato a consolidare la costituzione
di un’infrastruttura di ricerca marina
paneuropea distribuita con visione
strategica comune ed accesso coordinato
alle navi ed alle strumentazione. Avviato
nel 2009 con la fase EUROFLEETS
1, con EUROFLEET 2, attivo nel
quadriennio 2013-2017, continua la
cooperazione e il coordinamento per
ampliare la possibilità di accesso a navi
ed a strumentazione da parte della
comunità scientifica, per creare sinergie
con l’industria e per implementare
un’infrastruttura europea sostenibile:
l’accesso a navi e strumentazioni è
offerto in tutti i mari europei ed oceani
mondiali (regioni polari e sub polari, Mar
Mediterraneo, Mare del Nord e Baltico,
Oceano Atlantico e Indiano).
Una nuova metodologia di carotaggio
in acque profonde è stata presentata da
Carmacoring Srl, e consente di ottenere
campioni di sedimenti del fondo mare
indisturbati attraverso un nuovo metodo
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Figura 4 – Nuova metodologia di carotaggio in acque
profonde (fonte: Riassunti delle comunicazioni al
Convegno - Una nuova metodologia di carotaggio
in acque profonde, Carmacoring srl, CNR - IGAG
(Roma), CNR - IAMC (Napoli, Oristano), OGS,
CSIC, Dept. Geol. Marina, Inst. Ciencies Mar,
Barcelona (E).

di carotaggio a velocita di penetrazione
controllata (discesa ad angelo) che
minimizza la deformazione degli strati di
sedimento. Nel corso di una campagna
oceanografica (RITMARE - SAOS
2014) sono stati eseguiti due carotaggi,
distanti fra loro pochi metri, utilizzando
le due differenti tecniche di carotaggio,
a caduta libera e a discesa ad angelo,
con lo scopo di confrontare le due
metodologie. I risultati preliminari delle
analisi confermano un rapporto molto
alto di recupero per i campioni ottenuti
utilizzando il nuovo metodo a velocità
di penetrazione controllata e, in base
alle prove geotecniche di laboratorio
(compressibilità e moduli edometrici),
una minor deformazione del campione
ottenuto. Per le alte profondità e stato
progettato un argano speciale, il Carma
Winch che permette una penetrazione
a velocita controllata (vedi figura 4)
trattenendo inizialmente il carotiere
(altezza di caduta libera pari a zero) e
rilasciandolo sempre più velocemente,
aumentando la forza per vincere gli attriti
del sedimento.
Un altro strumento innovativo è quello
presentato dal CNR-ISMAR di Bologna
per lo studio delle carote di sedimento.
Il Core Scanner a fluorescenza a raggi
X (CS-XRF) è stato istallato nella
carototeca dell’ISMAR (ISMAR-CoRe
- Core Repository), nell’ambito del
Progetto RITMARE, per la scansione

in continuo di carote di sedimento e per
l’analisi della composizione chimica dei
sedimenti direttamente sulla superficie
di una carota aperta. Le misure tramite
CS-XRF lasciano quindi inalterato
il campione, hanno costi analitici
relativamente bassi, ed essenzialmente
non necessitano di preparazione rispetto
alle analisi chimiche convenzionali su
campioni discreti. L’altissima risoluzione
di scansione del CS-XRF (da 10 mm
fino a 0.1 mm) fornisce informazioni in
continuo sulla composizione chimica
del sedimento (gli elementi della tavola
periodica compresi dall’Al all’U in un
intervallo di concentrazione dal ppm al
100%) e permette lo studio accurato dei
record sedimentari. Questa infrastruttura
tecnologicamente
avanzata
potrà
diventare un punto di riferimento per
tutta la comunità scientifica operante
nelle ricerche in ambito marino. Come
esempio di applicazione sperimentale
di scansione XRF sono stati presentati i
dati acquisiti su una carota proveniente
da un’area di dragaggio per reperimento
di sabbie da utilizzare per il ripascimento
costiero. I profili di Ca/Fe, Fe/Al e Sr/
Ca ottenuti da CS-XRF hanno permesso
di correlare attraverso la composizione
chimica le unita trasgressive coeve
presenti nell’intera area indagata.
Sempre dal CNR-ISMAR di Ancona,
insieme a RSE SpA, è stato presentato
“Amerigo”, un lander autonomo ed
automatico per la misura di parametri e
processi biogeochimici dei fondali marini,
all’interfaccia acqua-sedimento e nei
primi centimetri del sedimento, in grado
di operare a profondità variabili dagli
ambienti di transizione, alla piattaforma
continentale, all’ambiente abissale. Il
lander è normalmente equipaggiato
con una strumentazione stabile per
la misura dei parametri chimico-fisici
(temperatura, conducibilità e pressione)
durante la discesa, la permanenza sul
fondo e la risalita, e una o più bottiglie
Niskin. Attualmente Amerigo è attrezzato
per la misura dei flussi bentici disciolti
all’interfaccia acqua-sedimento ed è
in grado di misurare i flussi di nutrienti
(ammonio, nitrato, nitrito, fosfato,
carbonio inorganico disciolto e silice
disciolta), alcalinità, gas disciolti (ossigeno,

metano), elementi in traccia (metalli
pesanti) e altre sostanze inquinanti disciolte
risultanti dall’attività antropica. Ha il
grande vantaggio di avere una struttura
modulare e flessibile in modo da essere
equipaggiato con diversi strumenti di
misura e campionamento e programmato
in base alle specifiche finalità e ambienti
oggetto delle indagini. Un ampio spazio è
stato dato alle comunicazioni al convegno
in materia di dati. La Banca Dati del
Progetto CROP (CROsta Profonda),
nato dalla collaborazione negli anni ’90
tra CNR, ENI ed ENEL, ha permesso
l’acquisizione di circa 10000 km di profili
sismici a riflessione multicanale sia in
terra che a mare. La Banca Dati CROP
è gestita dal CNR-ISMAR di Bologna,
che provvede a recuperare, catalogare,
archiviare i dati sismici digitali ed a
diffondere e distribuirli attraverso un sito
web (www.crop.cnr.it) che ne permette la
consultazione preliminare e fornisce le
modalità di richiesta per il loro utilizzo.
È stato presentato dal CNR-ISMAR di
Bologna l‘European Marine Observation
and
Data
Network
(EMODnet),
programma
supportato
dalla
Commissione europea (DG MARE), che
rappresenta un network di organizzazioni
di diversi Paesi europei che collaborano
per organizzare, armonizzare e rendere
i dati marini (batimetrici, geologici,
biologici, chimici, ecosistemici, fisici,
antropici, cartografia costiera) ad
accesso libero attraverso diversi portali
interoperabili
(http://www.emodnet.
eu/).
CNR, ENEA e PROAMBIENTE
Consortium,
hanno
presentato
“RITMARE”
principale
Progetto
di Ricerca nazionale sul mare per il
quinquennio
2012-2016
finanziato
dal MIUR e coordinato dal CNR
che costituisce la rete osservativa
fissa di 17 infrastrutture (piattaforme
oceanografiche, boe meteo-marine e
moorings) localizzate in ambiente costiero
e di mare aperto per il monitoraggio in
continuo dei parametri meteorologici e
fisico chimici nella colonna d’acqua e
all’interfaccia aria-acqua-fondale a scala
di bacino (Adriatico, Ionio, Tirreno), con
elevata risoluzione temporale di diversi
parametri marini ed atmosferici. Uno
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degli obiettivi principali è quello di creare
e validare un database accessibile anche da
utenti esterni al Progetto, in base a regole
condivise per l’accesso, per soddisfare
le esigenze di soggetti pubblici e privati.
L’applicazione di procedure di controllo
della qualità dei dati in tempo reale per
tutte i siti della rete di monitoraggio
assicura l’elevata qualità dei dati prodotti
e resi disponibili ai diversi fruitori.
Non solo nuovi dati ma anche tecniche
per il riuso di dati esistenti. L’idea
progettuale presentata dall’OGS riguarda
la rielaborazione di dati sismici marini
acquisiti negli anni passati utilizzando
una tecnica avanzata: la Wave Equation
Datuming (WED), che consente l’aumento
del rapporto segnale/rumore attenuando
il rumore incoerente e coerente. Lo
scopo finale, quindi, è quello di ottenere
maggiori informazioni riguardo l’assetto
geologico strutturale delle aree marine
utilizzando dataset sismici sia marini
(OBS, dati multicanali in mare profondo)
sia terrestri (dati crostali e ad alta
risoluzione) già disponibili alla comunità
scientifica.
Oltre ad alcune delle comunicazioni sin
qui brevemente illustrate, si è parlato di
molto altro: dalle attuali conoscenze sul
più grande vulcano sottomarino d’Europa
e del Mediterraneo, il Marsili, alla recente
scoperta da parte dei ricercatori del CNRIGAG di un nuovo sistema idrotermale
sottomarino alla profondità di 110-130 m
a largo dell’Isola di Zannone (Arcipelago
Pontino occidentale, Mar Tirreno). Ed
ancora, dai progetti di perforazione sul
margine continentale Antartico, alla
ricostruzione geo-archeologica, associata
allo studio dell’evoluzione morfodinamica
costiera (ambito costiero flegreo); dallo
studio dell’ erosione costiera nella Laguna
di Venezia analizzata attraverso foto
aeree e immagini da satellite associate
a misurazioni in situ, alla mappatura
ad alta risoluzione della rete dei canali
lagunari, condotte dal CNR-ISMAR, di
fondamentale importanza per valutare
gli effetti delle intense attività antropiche
e per capire l’evoluzione futura di
questo complesso ed unico ambiente.
Ha concluso le due intense giornate del
convegno una tavola rotonda in cui gli
interlocutori istituzionali della ricerca

scientifica nel settore della geologia
marina (Consiglio Nazionale dei Geologi,
Dipartimento della Protezione Civile,
Istituto Idrografico della Marina, ISPRA,
Ministero dello Sviluppo Economico)
hanno illustrato le proprie esperienze
e prospettive future fornendo anche
suggerimenti e indicazioni alla comunità
scientifica.
Abbiamo rivolto alcune domande sul
convegno ed, in generale, sulle prospettive
dell’attività del geologo marino, al prof.
Francesco Latino Chiocci, ordinario di
geologia marina all´Università Sapienza di
Roma, associato di ricerca presso l’Istituto
di Geologia Ambientale e Geoingegneria
del CNR, nonché responsabile della
Sezione di Geologia Marina della Società
Geologica Italiana, che ha avuto l’onere
ma soprattutto l’onore, considerato il
successo dell’iniziativa, di promuovere
il primo convegno dei geologi marini
italiani.
PC - A valle del primo convegno nazionale nel
settore della geologia marina, tiriamo le somme di
questa importante iniziativa e dei suoi sviluppi
futuri. Diventerà un appuntamento fisso per la
comunità scientifica e gli operatori di settore?
FLC - Spero davvero di sì. Nel convegno
che abbiamo organizzato, assieme a
colleghi di altre università, del CNR e
dell’OGS, la partecipazione è andata
di là di ogni attesa; questo fatto e il
livello degli interventi “istituzionali”
hanno evidenziato l’esigenza di avere
momenti di aggregazione della comunità
scientifica che si occupa di tematiche di
geologia marina. La geologia marina è
infatti per sua stessa natura trasversale
a tutti i campi delle geoscienze (esistono
infatti una geochimica marina, una
vulcanologia marina, una paleontologia o
petrografia marina, per non parlare della
geofisica e della sedimentologia per le
quali l’ambiente marino è fondamentale)
ma anche profondamente connessa con
le altre scienze del mare (la biologia e
l’ecologia marina, l’oceanografia, gli
studi paleoclimatici e paleoambientali).
Per questo ricerche di geologia marina
vengono giustamente presentate in
moltissimi congressi e convegni anche su
tematiche molto diverse. Detto questo,
però, esistono alcuni aspetti specifici
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che accomunano i geologi marini,
indipendentemente dall’istituto di ricerca,
dall’università o dall’ente o industria
in cui lavorano, che riguardano gli
avanzamenti tecnologici nell’acquisizione
ed elaborazione dei dati, le navi e le
grandi strumentazioni per l’esplorazione
profonda, gli avanzamenti concettuali
nell’interpretazione geologica dei dati
stratigrafici e ambientali. Questi aspetti
meritano un evento espressamente
dedicato come quello che abbiamo
organizzato a Roma.
PC - Il convegno ha dimostrato che il mondo
della ricerca e quello professionale devono
necessariamente confrontarsi per crescere insieme
e che le istituzioni hanno altresì un ruolo chiave
nel futuro della geologia marina: come migliorare
l’efficacia della collaborazione tra i diversi attori ?
FLC - È uno dei punti più dolenti
della nostra realtà nazionale, specie
se confrontata con quanto accade
oltreconfine. La geologia marina
nell’ambito delle geoscienze è uno dei
campi con maggiori opportunità di lavoro,
nei settori “classici” dell’esplorazione
petrolifera e servizi all’industria offshore
ma anche nella ricerca di sabbie relitte
per ripascimento di litorali in erosione
(un ambito fondamentale per paesi a
vocazione turistica come il nostro), per
gli studi ambientali (aree marine protette,
dispersione di inquinanti, definizione
degli habitat bentonici), per la messa in
opera di cavi e condotte sottomarine. A
fronte di questa realtà, da noi manca una
reale integrazione dell’industria con il
mondo della ricerca e con il mondo della
formazione universitaria. E pensare che
sarebbe un’integrazione di mutua utilità:
l’industria possiede dati fantastici ma
molto costosi, non alla portata della ricerca
scientifica ma la ricerca ha la capacità,
il tempo e il mandato di approfondire
e sviluppare modelli concettuali cosa
che l’industria normalmente non fa; per
non parlare dell’utilità di integrare le
competenze del mondo della professione
in ambito universitario per produrre
tecnici già pronti per l’inserimento in
ambito lavorativo. Per quanto riguarda le
istituzioni pubbliche, il discorso è diverso:
esiste una capacità ed una volontà di
interlocuzione ma esiste anche un’estrema
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frammentazione di attori, sia dal punto
di vista degli enti di ricerca sia dal punto
di vista delle controparti istituzionali
(per esempio sono ben sette i ministeri
con competenze “marine”). Questo
rende molto difficile pianificare a lungo
termine progetti ed attività necessarie,
quali ad esempio il rinnovamento della
flotta oceanografica che, in rapporto al
PIL è certamente una delle più arretrate
tra i paesi OCSE, anche per il tragico
affondamento della Nave Urania del
CNR, che speriamo possa essere presto
rimpiazzata.
PC - La fruibilità dei dati del Progetto MaGIC
(Marine Geohazards Along the Italian Coasts)
rappresenta un’opportunità importantissima per
la corretta pianificazione e gestione delle attività
antropiche nello “spazio marittimo”: quando è
prevista la loro divulgazione ufficiale e attraverso
quali strumenti saranno accessibili?
FLC - Il Progetto MaGIC è stato un
momento “magico” di collaborazione tra
tutti i gruppi di ricerca che si occupano
di geologia marina, finalizzato a fornire
al Dipartimento per la Protezione
Civile (che ha finanziato il progetto)
una cartografia dettagliata dei georischi
marini che possono interessare le coste del
nostro Paese. Questi georischi vanno da
faglie attive che arrivano a fondo mare, a

frane sottomarine in grado di coinvolgere
settori di costa e/o generare maremoti,
a dune che migrano sui fondali e che
possono interagire con cavi, condotte o
altre infrastrutture, a emissioni di fluidi dal
fondale che rendono instabili determinate
aree. Eventi come quelli di Gioia Tauro
nel 1977 e Stromboli nel 2002 (nessuna
vittima ma onde di 5 e 10m), o Scilla nel
1783 (purtroppo 1500 vittime) stanno a
dimostrare come la geologia sia attiva non
solo nel rendere scenografici i paesaggi
ma anche nel produrre georischi che
vanno individuati e caratterizzati al fine di
poterli mitigare. La cartografia prodotta
da tre istituti CNR, dal CoNISMa (il
Consorzio che raggruppava 7 università)
e dall’OGS, che hanno partecipato al
progetto MaGIC, è stata consegnata al
Dipartimento di Protezione Civile che ne
sta curando la diffusione ai diversi attori
del sistema nazionale di protezione civile.
Noi ricercatori stiamo producendo un
atlante che, oltre a mettere a disposizione
la cartografia prodotta, illustri anche le
principali e più caratteristiche peculiarità
di ognuno dei 71 fogli in scala 1:50.000
che sono stati realizzati nel progetto.
Speriamo che questo atlante possa essere
pronto per la fine dell’anno.
PC - Nella bellissima fotografia che è stata

scelta come immagine per il convegno, e che
abbiamo riportato in questo articolo (vedi figura
5), oltre alla falesia stratificata che si specchia
in un fondale trasparente, c’è un bambino sulla
spiaggia: cosa consiglierebbe ad un giovane
geologo che intendesse intraprendere la “carriera”
del geologo marino?
FLC - Questa è una domanda da non
fare ad un appassionato se non vuole che
le parli per un’ora. A parte le possibilità
di lavoro e la necessità per le pubbliche
amministrazioni di gestire georischi e
georisorse, anche nel territorio sommerso
la geologia marina è realmente una delle
ultime frontiere per la conoscenza e la
scoperta rimaste sul pianeta. Conosciamo
meglio la superficie di Marte o di Venere
che i fondali dei nostri oceani e questo
sarà ancora così per i decenni a venire.
Tra l’altro siamo in un momento storico
che definirei eroico per la geologia marina
in quanto lo sviluppo tecnologico mette
a disposizione della comunità scientifica
dati inediti e sempre più dettagliati
sul fondo e sottofondo e sull’ambiente
marino ed impone di cambiare modelli
interpretativi consolidati, di crearne
di nuovi, di sperimentare tesi e teorie,
di fare quello che si faceva in geologia
probabilmente un secolo fa quando
ancora molto, nel subaereo, era da capire.
E la comprensione dei processi geologici
marini è sempre stata fondamentale
per interpretare anche i dati geologici
di superficie e i processi geologici in
generale, basti citare la tettonica delle
placche o la stratigrafia sequenziale, che
sono “nate sott’acqua”; insomma, per
dirla con Kuenen (un geologo americano
che assieme all’italiano Migliorini
contribuì all’interpretazione dei flysch
come generati da correnti di torbida): “No
geology without marine geology”.

Figura 5 – Falesia stratificata (immagine tratta dal programma del primo convegno dei geologi marini italiani).
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Il protocollo d’intesa tra Ministero
dell’Ambiente e Regioni rivierasche
italiane per la redazione di linee
guida per la difesa della costa
dall’erosione costiera e dagli effetti
dei cambiamenti climatici: strategie
e obiettivi
Leonardo Di Maggio

Assistenza Tecnica Sogesid alla DG Salvaguardia del Territorio e delle
Acque – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il Protocollo d’intesa
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, il 6 aprile
scorso, ha sottoscritto con tutte le Regioni
rivierasche italiane un Protocollo d’intesa
per la stesura, con il coordinamento di
ISPRA, di linee guida nazionali per la
difesa delle coste dall’erosione costiera e
dagli effetti dei cambiamenti climatici.
Con il protocollo è stato istituito il
Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera
che dovrà contribuire ad inquadrare e
affrontare la problematica dell’erosione
costiera in forma coordinata ed integrata,
individuando procedure comuni per una
corretta e sostenibile gestione della fascia
costiera a livello nazionale.
Nel Tavolo Nazionale, il Ministero
dell’Ambiente, attraverso le Direzioni
Generali competenti in materia che sono
la Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque (DG STA) e
la Direzione Generale per la Protezione
della Natura e del Mare (DG PNM), avrà
il compito di indirizzare le attività verso
proposte di azioni omogenee di tutela e di
intervento a livello nazionale in materia di
difesa delle coste, che si concretizzeranno
nella definizione di indirizzi generali e criteri
che diventeranno il riferimento normativo

Massimo Gabellini

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

e operativo nella pianificazione della
difesa della costa e nella programmazione
degli interventi di difesa da compiersi.
Questa rappresenta una esperienza
importante in quanto vede sedute attorno
allo stesso tavolo istituzioni statali e
regionali unite per fronteggiare, in maniera
organica e condivisa, il fenomeno della
continua perdita dei sedimenti. Saranno
sviluppate le migliori proposte tecniche
identificate sulla base delle esperienze
maturate fino ad oggi ad ogni livello:
normativo, programmatico e operativo. Il
contributo del mondo accademico anche
in questo caso non viene meno, in quanto
rappresenta il supporto scientifico delle
Regioni impegnate in questa iniziativa.
L’esigenza di affrontare la problematica
dell’erosione delle coste a livello nazionale
ha portato il Ministero dell’Ambiente a
inquadrare la tematica nel suo contesto
complessivo in riferimento ai fattori
strutturali di alterazione e degrado per
favorire, parallelamente alle azioni di
difesa dall’erosione, anche azioni di
riduzione delle cause che generano
i fenomeni erosivi lungo le coste,
nonché tutte le azioni di protezione e
valorizzazione dei litorali che devono
prescindere dai limiti amministrativi nello
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spirito di garantire omogenee attività di
tutela e di intervento a livello nazionale.
Aumento della vulnerabilità del
sistema costiero
L’erosione costiera è il risultato diretto
e indiretto di alterazioni del ciclo dei
sedimenti, determinate da cause naturali
e soprattutto antropiche, che sono ormai
note e quantificate.
Il ridotto apporto dei sedimenti al mare,
unitamente alla artificializzazione dei
litorali, ha determinato negli ultimi
decenni importanti e preoccupanti
cambiamenti delle morfologie di spiaggia
emersa e sommersa e la conseguente
instabilità dei litorali, principalmente
riconducibile all’innescarsi di fenomeni
erosivi.
Il deficit sedimentario in molti tratti
costieri è giunto a livelli preoccupanti
soprattutto perché non è direttamente
visibile dall’esterno in quanto riguarda
estese superfici di spiaggia sommersa, che
rappresenta il “corpo sommerso dell’iceberg”
degli arenili che contornano la costa
italiana.
Gli effetti si osservano solo dopo il
manifestarsi di violente mareggiate, che
sono di per sé fenomeni potenti, ma che
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dimostrano contestualmente l’aumentato
livello di vulnerabilità del sistema
costiero raggiunto oggi. Gli scenari che si
presentano all’indomani delle mareggiate
ormai sono drammatici: in un solo giorno
decine di metri di arretramento della linea
di riva e minaccia diretta dei beni esposti
lungo i litorali. Il motivo di tali fenomeni è
dovuto alla scomparsa delle difese naturali
costiere in molti tratti a seguito del deficit
sedimentario prima menzionato.
Le strategie di adattamento
L’altro aspetto che preoccupa è anche il
fattore legato ai cambiamenti climatici, a
cui il Protocollo d’intesa siglato dedica il
giusto peso. Infatti la “Strategia Nazionale
di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici” pubblicata dal Ministero
dell’Ambiente nel 2014, inquadra
e definisce la necessità di adottare
meccanismi vincenti, anche coraggiosi,
per fronteggiare il crescente intensificarsi
di fenomeni naturali. Occorre investire
in misure di adattamento e mitigazione
segnate necessariamente da un rapporto
costi-benefici adeguato e caratterizzate da
durabilità utile, altrimenti non si potranno
avere strumenti e risorse necessarie a
contenere la forte sollecitazione fisica a
cui saranno sottoposti i litorali italiani nei
prossimi decenni.
Occorrerà ridurre la vulnerabilità del
sistema costiero naturale iniziando da quei
tratti che presentano maggiori criticità e
maggiori rischi per i beni esposti. Per fare
questo occorrerà anche che il Ministero
dell’Ambiente si doti di maggiori risorse
economiche per programmare misure
adeguate alle esigenze attuali.
Lo stato della costa italiana:
macrodati nazionali
Per quanto riguarda la situazione
di dissesto delle spiagge italiane, gli
studi effettuati nel 2006 dal Ministero
dell’Ambiente indicano che tra il 1960
e il 2000, la costa, per complessivi
1600 km, ha subìto un arretramento
quantificabile in 70 km2; mentre, lungo
tratti complessivi di costa di 1400 km,
ha registrato un avanzamento di 55 km2
(vedi figure a pagina 21). Questi dati non
tengono conto del forte arretramento
che ha subìto il delta del Fiume Po pari

a 25km2 lungo un tratto complessivo di
32 km, che sta a testimoniare la pesante
perdita di sedimenti avvenuti dall’inizio
del boom edilizio ed economico del Paese
a partire dagli anni ’60.
Sempre con gli studi effettuati nel 2006
dal Ministero dell’Ambiente, lungo la
costa italiana risultavano circa 540 km
complessivi di tratti di costa a “potenziale
rischio di erosione” lungo i quali
risultavano esposti abitati e infrastrutture.
Il fabbisogno che si era stimato per la
protezione di detti tratti ammontava a
oltre 3,5 miliardi di euro.
E’ in corso l’aggiornamento dei dati sulla
variazione della linea di costa grazie ai
quali si potranno evidenziare i trend di
arretramento o avanzamento degli ultimi
anni durante i quali sono state poste in
essere alcune azioni di tutela del ciclo dei
sedimenti ed effettuati interventi di difesa
e di ripascimento.
Sedimenti: risorsa strategica
È
recente
la
consapevolezza
dell’importanza della risorsa sedimenti,
sia a scala di bacino idrografico che a scala
di ambiti costieri, a cui in passato non è
stato dato il giusto peso e valore strategico.
La prima iniziativa sulla gestione dei
sedimenti fluviali, orientata a regolare
le attività di generale manutenzione
del corso d’acqua al fine di garantire la
naturalità del sistema fluviale e la migliore
officiosità idraulica in alveo, è stata la
direttiva emanata dall’Autorità di Bacino
del Fiume Po nel 2006. Dieci anni dopo,
il Collegato ambientale 2016 riconosce
l’importanza del ruolo dei sedimenti
lungo il reticolo idrografico e dispone che
le Autorità di Bacino, in concorso con
gli altri enti competenti, predispongano
il programma di gestione dei sedimenti
a livello di bacino idrografico, quale
strumento conoscitivo, gestionale e di
programmazione di interventi relativo
all’assetto morfologico dei corridoi
fluviali.
Nell’ambito di tale programma, sono
definiti prioritari, tra le misure per la
mitigazione del dissesto idrogeologico,
gli interventi integrati che mirino
contemporaneamente alla riduzione
del rischio e alla tutela e al recupero
degli ecosistemi e della biodiversità. A

rafforzamento di dette misure, la norma
di riferimento (DL 133/2014) condiziona
l’adozione di tali interventi integrati nella
misura non inferiore al 20% rispetto
agli interventi di riduzione del rischio
idrogeologico inseriti negli accordi di
programma.
Detto aspetto è ampiamente rimarcato
nel DPCM 28 maggio 2015 che individua
gli interventi integrati quali misure
finalizzate alla creazione di “infrastrutture
verdi” che costituiscono una rete di aree
naturali e seminaturali a cui possono
essere assegnati anche obiettivi strategici
di contrasto del dissesto idrogeologico e
della tutela del suolo. Tra le infrastrutture
verdi inerenti le coste rientrano per
esempio i cordoni litorali e le zone
umide litoranee. Inoltre, con il collegato
ambientale 2016 si rettificano le regole
in materia di dragaggio dei porti (art.
5-bis della L. 84/94), che, unitamente al
regolamento sulla semplificazione delle
procedure per la verifica sul possibile
riutilizzo dei sedimenti dragati anche ai
fini del ripascimento degli arenili (art.
109 del Dlvo 152/06), rappresentano i
riferimenti normativi utili per avviare,
dove possibile, il recupero della risorsa
sedimenti e facilitare le attività di
manutenzione ordinaria lungo i tratti
costieri caratterizzati da forti sbilanci
sedimentari causati dalla presenza di
opere marittime interferenti.
Dovremo attendere ancora qualche anno
per vedere gli effetti dei provvedimenti
sopra richiamati.
Una importante connessione con gli
aspetti di difesa della costa dai fenomeni
di erosione è quella relativa ai rischi di
inondazioni marine definiti nell’ambito
della direttiva alluvioni e contenuti nei
Piani di gestione del rischio alluvioni
recentemente approvati. Anche in questo
caso la valenza che acquista il ripristino
dei sistemi morfologici delle coste basse
(spiagge e apparati dunali) si traduce
anche in un importante significato in
termini di elementi naturali utili per
la difesa degli abitati costieri dalle
inondazioni provenienti dal mare.
L’approccio adottato, di massima
condivisione delle esperienze e delle
esigenze in materia di difesa delle
coste, darà modo di raggiungere più
Professione Geologo n. 48

17

Il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Ambiente e Regioni rivierasche italiane per la redazione di linee guida per la difesa
della costa dall’erosione costiera e dagli effetti dei cambiamenti climatici: strategie e obiettivi

rapidamente l’obiettivo primario di
definizione degli indirizzi generali e
criteri per la difesa della costa italiana.
L’elemento della condivisione, tra l’altro,
è un argomento attuale in quanto molti
enti territoriali, comunità e privati
scelgono lo strumento del contratto di
fiume, di bacino e di costa per affrontare
in maniera più integrata ed efficace la
gestione delle risorse naturali. E’ recente,
per esempio, l’iniziativa delle regioni
che si affacciano sull’Alto Adriatico di
stipulare il “Contratto di costa” che è “un
processo partecipativo multisettoriale sul
modello dei contratti di fiume, finalizzato
alla gestione integrata delle risorse idriche
all’interfaccia terra-mare e delle zone
marine dell’Alto Adriatico”. Vengono
coinvolti “soggetti pubblici e privati
portatori dei diversi interessi, favorendo
attività di networking, cooperazione e
internazionalizzazione
nell’attuazione
delle importanti azioni previste dalla
pianificazione/programmazione (azioni
di tutela, salvaguardia, difesa e gestione
ambientale degli ambiti litoranei e
delle zone umide retrostanti e azioni di
adattamento al cambiamento climatico)

e contribuendo in generale a facilitare
la realizzare gli obiettivi della Strategia
Europa 2020.”
Indirizzi generali e criteri per la
difesa della costa
La definizione degli indirizzi generali e
criteri per la difesa della costa avverrà
mediante un processo inverso, partendo
dalla sintesi delle linee guida condivise a
livello nazionale e ponendo il necessario
rilievo alle esperienze maturate, come,
per esempio, alle criticità normative, alle
esigenze emerse, ai concetti condivisi,
ovvero a tutti quei valori aggiunti attesi
per ognuna delle tematiche affrontate
nelle linee guida (tabella 1).
Per la pianificazione ai fini delle difesa
della costa si definiranno i principi di base
e gli ambiti di riferimento in combinazione
con i programmi di gestione dei sedimenti
nei bacini idrografici e la pianificazione di
bacino, nonché le misure non strutturali
per la regolamentazione degli usi (figura
1). Per gli interventi si definiranno le
procedure standard di individuazione delle
opere più idonee in determinati ambiti
costieri in relazione alla efficacia e alla

Tematiche

Valore aggiunto atteso

Bilancio dei sedimenti ed erosione

Metodi di valutazione e scenari futuri

Gestione ordinaria dei sedimenti
litoranei

Buone pratiche per la conservazione e
per evitare le perdite

Definizione degli ambiti costieri

Scala di riferimento per la
pianificazione e per gli interventi

Interventi di difesa costiera

Costi/benefici, efficacia e durabilità

Esperienze maturate

Buone e cattive pratiche

Giacimenti e metodi di coltivazione

Costi economici e ambientali

Analisi normativa esistente

Criticità normative e semplificazioni

Cambiamenti climatici

Misure di adattamento

Tabella 1. Tematiche trattate nel TNEC e valori aggiunti attesi.
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durabilità in un rapporto costi/benefici
compatibile. Per contenere gli effetti dei
cambiamenti climatici si individueranno
le misure di adattamento più idonee e con
migliore rapporto costi/benefici.
Il Tavolo Nazionale sull’Erosione
Costiera (TNEC)
Come richiamato in precedenza, il
TNEC si è posto l’obiettivo di formulare
delle “Linee guida per la difesa della costa:
gestione della dinamica costiera” nelle quali
le diverse problematiche dell’erosione
costiera vengono poste a confronto con le
possibili azioni di contrasto, protezione o
adattamento, tenendo anche conto dagli
effetti prodotti sull’erosione costiera dai
cambiamenti climatici.
Tali azioni sono state quindi esaminate
con specifico riferimento non solo al
contesto fisiografico di riferimento, al
loro grado di efficacia e durabilità ma
anche tenendo conto della necessità di
valutare gli effetti indotti sull’ambiente
soprattutto in presenza di habitat e specie
sensibili o di paesaggi di particolare valore
naturalistico. Il Tavolo Nazionale prevede
inoltre di affrontare, in una seconda fase, lo
studio delle cause antropiche responsabili
dell’intensificarsi dei fenomeni erosivi,
con particolare riferimento al tema del
riequilibrio del ciclo sedimentario.
In particolare, i principali obiettivi delle
Linee Guida possono essere ricondotti a 3
linee di azione principali:
I. raccogliere e riorganizzare in modo
omogeneo/standardizzato (mettere a
sistema) tutte le conoscenze disponibili sul
fenomeno dell’erosione costiera;
II. analizzare i costi e l’efficacia degli
interventi di difesa costiera già realizzati
nelle diverse regioni;
III. individuare delle possibili indicazioni
operative per una corretta gestione della
dinamica costiera, condivisa da tutte le
Regioni interessate.
Il TNEC, al fine di raggiungere gli
obiettivi preposti, ha raccolto l’eredità
di quanto fatto in precedenza su tali
tematiche, convogliando e capitalizzando
i risultati già ottenuti in attività e
iniziative (nazionali e internazionali),
come ad esempio quella condotta nel
2006 dal MATTM sullo stesso tema
e le iniziative facenti riferimento alla
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Fig. 1 - Le unita fisiografiche della costa italiana individuate dal MATTM nel 2006 e oggetto di revisione
nell’ambito del Tavolo Nazionale Erosione Costiera.

Carta di Livorno, alla Carta di Bologna
e all’iniziativa CAMP Italia, nonché
ai risultati dei principali progetti
nazionali e/o internazionali condotti
e/o avviati sul tema del mare/erosione
quali RITMARE, COASTGAP-MED,
MEDSANDCOAST-ENPI, COASTAL
MAPPING, EUROSION, ecc..
Da sottolineare come una delle principali
“novità” delle Linee Guida prodotte

nell’ambito del lavori svolti dal Tavolo
Nazionale consisterà nella redazione
di una proposta, condivisa e valida
su tutto il territorio nazionale, ovvero
nell’individuare, a scala nazionale, delle
modalità condivise per la definizione e
l’interpretazione dei fenomeni erosivi e
per la scelta dei criteri tecnici da adottare
per poter scegliere, di volta in volta, le
migliori risposte al fenomeno erosivo, in

termini di efficacia, durata e rapporto
costi/benefici.
Metodo di lavoro del TNEC
Il metodo di lavoro adottato all’interno
del Tavolo Nazionale è organizzato
secondo una sequenza logico-operativa
che prevede una iniziale ricognizione
dei dati e delle informazioni disponibili,
conclusa nel giugno 2016, in merito ai
seguenti temi:
1.
Stato dell’arte - Dinamica
dei Litorali e Fabbisogno di sedimenti:
metodi pratici e standard per la
valutazione delle criticità (trend erosivi,
valutazione generale dell’arretramento/
avanzamento della linea di costa ecc.)
e delle esigenze (valutazione del valore
esposto, valutazione del rischio da
erosione e sommersione ecc.) al fine di
determinare in forma omogenea i relativi
fabbisogni sia in termini di opere che di
risorse economiche necessarie;
2.
Opere di Difesa e Misure di
Mitigazione: misure di difesa costiera,
metodi pratici e standard per la
valutazione comparata dell’efficacia e
della durata delle diverse tipologie di
intervento per soddisfare le esigenze di
difesa costiera, e metodi per l’analisi costi/
benefici degli interventi (comparazione
rischio iniziale/rischio residuo ecc.) sia
a scala locale (intervento singolo) che
territoriale (pianificazione);
3.
Risorsa Sedimenti: metodi
pratici innovativi e standard per la
valutazione della disponibilità di
sedimenti e per una loro ottimale gestione
ai fini della difesa della costa dai fenomeni
erosivi;
4.
Inquadramento
Normativo:
ricognizione e analisi critica delle norme
e dei regolamenti esistenti sia a livello
internazionale sia a livello nazionale sia a
livello regionale, anche al fine di produrre
un elenco di gap normativi per i quali si
auspica l’intervento del legislatore.
Per ognuno dei 4 temi è stato istituito un
Gruppo di Lavoro dedicato, coordinato
da una delle regioni rivierasche
(appositamente designata dal TNEC) con
il supporto tecnico-scientifico di ISPRA.
Tutte le Regioni partecipano a tutti i GdL.
Le Regioni designate dal TNEC per il
coordinamento dei 4 GdL nello specifico
sono: per il GdL 1 la Regione Toscana;
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per il GdL 2 la Regione Calabria; per il
GdL 3 la Regione Lazio; per il GdL 4 la
Regione Marche.
Il TNEC ha inoltre individuato un
quinto GdL che ha avuto l’incarico di
raccogliere, analizzare ed elaborare i dati
e le informazioni raccolte nell’ambito
degli altri GdL e di predisporre il testo
delle Linee Guida nazionali. I dati
raccolti e l’insieme delle metodologie
individuate costituiscono quindi il core
tecnico-scientifico di riferimento delle
“emanande” Linee Guida nazionali. La
Regione designata per il coordinamento
del GdL 5 è l’Emilia Romagna (figura 2).
Le Linee Guida costituiranno infine la
base tecnico-scientifica di riferimento per
l’emanazione, da parte del MATTM, di
Indirizzi generali e criteri per la difesa della costa.
I primi risultati
I lavori del Tavolo Nazionale hanno avuto
ufficialmente avvio nell’aprile del 2015.
La prima fase di lavoro, conclusa
nel dicembre 2015, è consistita nella

raccolta ed elaborazione dei dati e delle
informazioni esistenti sui temi trattati
nei diversi GdL. Nel dettaglio, sono stati
censiti i dati e le informazioni disponibili
presso le Regioni e/o Amministrazioni
coinvolte (quali ad esempio le Autorità
di bacino) al fine di raccogliere dati
dettagliati e puntuali relativamente a:
- mappatura della costa, forzanti e clima
meteo-marino;
- evoluzione della costa bassa, tratti
in erosione/accumulo, sedimentologia
e petrografia, trasporto solido fluviale
e litoraneo, mappatura su accumuli
litoranei, mappatura delle opere e dei
ripascimenti eseguiti, mappatura delle
aree di intervento e analisi quantitative
sul fabbisogno di sedimenti;
- monitoraggio sulle coste basse e sulle
coste alte;
- mappatura morfologica, litologica e
geotecnica della costa alta, mappatura di
tratti franosi, mappatura degli interventi
eseguiti e delle aree di intervento;
- piani operativi di intervento, piani
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Figura 2. Schema operativo del TNEC.
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di gestione e tutela della costa, piani
di assetto idrogeologico, linee guida,
indirizzi operativi e norme tecniche;
- organizzazione e disponibilità dei dati;
- catalogo degli studi, delle indagini, dei
progetti pilota eseguiti;
- programmi di intervento di difesa
costiera finanziati;
- disponibilità e quantificazione delle
risorse di sabbia disponibili ai fini di
ripascimento;
- norme regionali sul tema dell’erosione
costiera.
Grazie ai diversi contributi ottenuti è stato
possibile predisporre per gli argomenti
trattai nei 4 GdL degli allegati tecnici di
riferimento:
- il GdL 1 (Stato dell’Arte – Dinamica
dei Litorali e fabbisogni di sedimenti a
seguito dei fenomeni erosivi) ha prodotto
un documento di sintesi dei dati e delle
informazioni ottenute nell’ambito della
ricognizione condotta sullo stato della
conoscenza e sulle attività di osservazione
dei processi erosivi, sulle tecniche e sui
piani di azione messi in campo dalle
Regioni in risposta al fenomeno erosivo;
- il GdL 2 (Opere di difesa e misure di
mitigazione del fenomeno erosione) ha
presentato una sintesi delle principali
misure di adattamento e mitigazione
del fenomeno erosivo, prendendo in
esame sia gli aspetti tecnico-funzionali
delle opere, che quelli potenziali indotti
sull’ambiente, ma anche le modalità di
esecuzione di un’analisi costi/benefici e
metodi di valutazione dell’efficacia e/o
della durabilità delle opera;
- il GdL 3 (Risorsa sedimenti) ha
prodotto un documento di sintesi
relativo a caratteristiche, disponibilità
e modelli di gestione relativamente alle
diverse tipologie di sedimento che può
essere utilizzato ai fini del ripascimento,
quali: depositi sedimentari marini
relitti, sedimenti accumulati lungo
costa, sedimenti accumulati nei bacini
idrografici, terre e rocce da scavo;
- il GdL 4 (Inquadramento normativo)
ha redatto un documento contenente
il quadro di riferimento aggiornato
per
quanto
concerne
norme,
regolamentazioni ecc. che trattano il
tema dell’erosione costiera o temi a esso
correlati, con specifico riferimento sia alle
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principali direttive europee, sia alle norme
nazionali e regionali attualmente vigenti.
Tutti questi documenti costituiscono
il quadro tecnico di riferimento per
l’elaborazione delle Linee Guida
Nazionali, che sono state presentate in
forma preliminare nel giugno 2016, e
dopo una fase di condivisione e confronto
a livello nazionale verranno ufficialmente
adottate dal Tavolo Nazionale entro la
fine del 2016.
In particolare le Linee Guida forniranno
indicazioni in merito a:
- valutazione dei fenomeni erosivi;
- gestione della dinamica litoranea;
- interventi per la difesa costiera:
indicazioni e aspetti ambientali;
- depositi di sedimenti relitti: parametri
e metodi di acquisizione dei dati fisici e
ambientali ai fini della gestione.
Alla luce di quanto esposto appare

evidente come le attività condotte
nell’ambito del Tavolo Nazionale
rappresentino un concreto e inedito
sforzo a livello nazionale che, attraverso
la messa a sistema, l’elaborazione e
l’analisi critica delle conoscenze, dei
dati e delle informazioni raccolte,
ha permesso di definire un adeguato
contesto di riferimento per l‘elaborazione
di linee guida e linee di indirizzo nazionali
nonché per la valutazione e la gestione del
fenomeno erosivo delle coste italiane. Le
attività svolte consentiranno, inoltre, di
formulare, grazie all’analisi condotta sulla
normativa esistente a vari livelli, proposte
normative per favorire una migliore
gestione della dinamica ed erosione
costiera. Infine, può considerarsi a pieno
titolo un risultato significativo anche la
creazione di una rete di soggetti afferenti
sia al mondo dell’amministrazione

pubblica sia al mondo della ricerca
che potranno essere, in futuro, un
punto di riferimento di supporto per la
elaborazione e la gestione di politiche e di
progetti sui temi della dinamica costiera.
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Il dragaggio del fondo marino
per il ripascimento costiero: casi
di studio lungo la piattaforma
continentale laziale
Daniela Paganelli, Ornella Nonnis, Alfredo Pazzini e Raffaele Proietti
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Introduzione
I fenomeni correlati all’arretramento
della linea di riva costituiscono oggi un
grave problema non solo per la perdita
della “risorsa spiaggia”, ma anche per
la perdita di paesaggio naturale, con
possibili ripercussioni su habitat e specie
sensibili.
Si stima che attualmente i fenomeni
erosivi colpiscano il 15% delle coste
europee (circa 15.000 km su un totale
di 101.000 km di coste), mentre in Italia
si valuta che circa un quarto delle coste
basse sia in erosione.
Storicamente per recuperare e/o
proteggere i litorali in erosione le tecniche
utilizzate prevedevano principalmente
la realizzazione di opere rigide (pennelli
e barriere), con più limitati interventi di
ripascimento, morbido o protetto, con
sabbie da cave terrestri, fluviali e, più
recentemente, marine (sabbie relitte).
Il dragaggio di sabbie relitte ai fini di
ripascimento, in particolare, è una pratica
che si è diffusa nel resto d’Europa e nel
mondo già da diverse decine di anni.
In Italia, questo tipo di intervento ha
cominciato ad affermarsi solo negli anni
90, grazie alla scoperta di importanti
depositi di sabbie relitte localizzati lungo
la piattaforma continentale, tirrenica e
adriatica, unitamente alla disponibilità
di mezzi adeguati al loro prelievo (draghe
autocaricanti, jumbo ecc.).
Le sabbie relitte sono depositi sabbiosi
sommersi, formatisi nel passato geologico
quando il livello del mare era più
basso dell’attuale; sono localizzate a
profondità variabile lungo la piattaforma

continentale e possono essere affioranti
sul fondo del mare (come avviene ad
esempio nel mare Adriatico) o coperti da
sedimenti pelitici di deposizione recente
(come accade lungo il margine tirrenico).
Si stima che, affinché un deposito di
sabbie relitte abbia un reale interesse ai
fini del ripascimento, debbano essere
soddisfatte alcune condizioni: le sabbie
devono avere caratteristiche tessiturali e
mineralogiche idonee; i volumi disponibili
devono essere significativi (>1-2 milioni
di m3); il deposito deve essere localizzato
a profondità accessibili con le comuni
tecniche di dragaggio (max. 100-120m)
e a una distanza non eccessiva dal sito
d’intervento; sulla superficie non devono
essere presenti formazioni incrostanti e/o
una copertura pelitica troppo spessa (<3-4
m). Inoltre il deposito deve essere ubicato
sufficientemente lontano da ambienti
sensibili e/o protetti, e non devono
essere presenti, nel sito di dragaggio, usi
antropici del mare non compatibili con
l’escavo, quali ad esempio, condotte, aree
di sversamento di materiali derivanti da
dragaggi portuali, ecc..
L’utilizzo di sabbie relitte per il
ripascimento consente di disporre
quindi di grandi quantitativi di sabbia
relativamente a basso costo (per
grandi quantitativi di materiale), con
composizione simile a quella delle
spiagge attuali e generalmente di buona
qualità (sedimenti non contaminati), in
quanto localizzati al largo (lontani dalle
maggiori fonti di inquinamento) e spesso
ricoperti (quindi protetti) dai sedimenti
fini di deposizione recente. La loro
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movimentazione, inoltre, trattandosi di
depositi non in equilibrio con la dinamica
sedimentaria attuale, non interferisce con
la dinamica litoranea.
È noto, tuttavia, che il dragaggio di
sedimenti marini, anche nel caso di
movimentazione di sedimenti di buona
qualità, può indurre effetti non trascurabili
sull’ambiente circostante e deve pertanto
essere sempre accompagnato da studi
ambientali specifici finalizzati a valutare
sia la compatibilità ambientale del
dragaggio che i tempi e le successive
modalità di recupero delle aree dragate.
Gli impatti ambientali del
dragaggio di sabbie relitte
I principali impatti potenzialmente
indotti dal dragaggio sull’ambiente
marino riguardano il fondo, la colonna
d’acqua e la componente biotica. Quelli
prodotti sul fondo consistono in variazioni
morfobatimetriche e sedimentologiche,
osservabili non solo all’interno dell’area
dragata ma anche all’esterno di essa,
come nel caso di rideposizione dei
sedimenti risospesi durante il dragaggio
o di perdita di materiale. Gli impatti
potenzialmente agenti sulla colonna
d’acqua riguardano l’alterazione delle
caratteristiche fisico-chimiche (torbidità
e solidi sospesi) generate dall’immissione
di grandi quantità di solidi sospesi nella
colonna d’acqua, soprattutto materiale
fine, durante le fasi di carico della draga.
Gli impatti biologici più rilevanti sono
quelli indotti sulle comunità bentoniche
e sui popolamenti ittici demersali, in
quanto entrambi strettamente associati al
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fondo; per ciò che concerne le comunità
bentoniche, sono normalmente attesi
fenomeni di defaunazione all’interno
dell’area dragata, sebbene più limitati
effetti siano stati rilevati anche
esternamente all’area dragata.
Sulla base di quanto esposto appare
evidente che il primo e più evidente
impatto del dragaggio consiste nella
rimozione del sedimento superficiale
all’interno del sito di dragaggio, con
effetti diretti sulla morfobatimetria e sulle
caratteristiche fisiche del fondo marino.
Le variazioni morfobatimetriche sono
principalmente correlate al tipo di draga
e al volume di sedimento dragato, sempre
ragguardevole e dell’ordine delle centinaia
di migliaia di m3. Il prelievo del sedimento
può avvenire con draghe ancorate al
fondo (draghe stazionarie) o con draghe
che si spostano lungo le rotte definite nel
piano di coltivazione (draghe semoventi).
Le prime creano depressioni profonde
(5-10m) per il sovrapporsi di un gran
numero di impronte subcircolari e danno
luogo a un fondo marino estremamente
irregolare (Tillin et al., 2011). Le draghe
semoventi generano solitamente solchi
poco profondi, con depressioni larghe fino
a 4-5 m e profonde fino a 1-2 m; il loro
approfondimento dipende dal numero di
passaggi effettuati dalla draga (Nicoletti et
al., 2006).
L’alterazione morfologica e batimetrica
indotta sul fondo a seguito del dragaggio
è confinata all’interno del sito di
dragaggio, che può rappresentare anche
solo una piccola porzione dell’area per la
quale viene richiesta l’autorizzazione al
dragaggio.
La velocità con cui le depressioni prodotte
dal dragaggio vengono riempite, in
generale per l’effetto combinato del
franamento delle pareti laterali (slumping)
e del riempimento operato dalle particelle
fini trasportate dalle correnti di fondo,
determina il tempo di recupero della
depressione. Studi di monitoraggio hanno
evidenziato che, in zone a dinamica
sedimentaria attiva (ad esempio nel caso
dei sand banks del Mare del Nord), le
depressioni possono venire riempite in un
periodo che va dai 3 ai 7 anni (Tillin et
al., 2011). Tuttavia, nel caso di dragaggio
di depositi relitti (depositi non attivi), le

alterazioni indotte dal dragaggio sul fondo
marino possono essere di fatto considerati
permanenti, o comunque ancora invariate
a 10-12 anni dal dragaggio (Aguzzi et al.,
2011; ISPRA 2015).
Per quanto concerne le variazioni
indotte sulle caratteristiche tessiturali
e geotecniche del sedimento, queste
derivano dall’esposizione dei livelli di
sedimento sottostanti e dalla formazione
di un livello superficiale caratterizzato
da sedimenti fini a elevata idratazione,
dovuto alla rideposizione del sedimento
messo in sospensione dal dragaggio. Nel
primo caso le variazioni sono attese solo
all’interno dell’area dragata (sono quindi
più evidenti laddove il dragaggio implica
l’esposizione di sedimenti di tipologia
differente rispetto a quelli originariamente
presenti); nel secondo caso queste possono
essere estese anche all’esterno in quanto
dovute alla rideposizione del sedimento
risospeso e trasportato dalle correnti.
In entrambi i casi, il nuovo sedimento
superficiale può differire rispetto a quello
originario per granulometria, grado
di compattazione, contenuto d’acqua,
resistenza al taglio e concentrazione di
ossigeno disciolto. La preesistenza di
disturbi sul fondo (ad es. associati a pesca
a strascico e/o a precedenti dragaggi) può
amplificare i fenomeni di risospensione
a causa del peggioramento delle
caratteristiche geotecniche del sedimento
disturbato.
Il dragaggio a fini di ripascimento
in Italia e il caso della Regione
Lazio
In Italia, le prime attività di dragaggio ai
fini di ripascimento risalgono agli inizi
degli anni 90 quando furono estratte
sabbie marine localizzate al largo della
foce del fiume Tagliamento, e utilizzate
per il ripascimento di alcuni litorali
veneti; dal 1997 al 2014, nei mari italiani,
sono stati dragati, ai fini di ripascimento,
un totale di circa 19,8 milioni di m3 di
sedimento (dato elaborato nell’ambito del
Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera TNEC).
Negli anni 90, anche la Regione Lazio
ha dovuto far fronte all’accentuarsi
dei fenomeni erosivi, principalmente
imputabili alla drastica diminuzione del

trasporto solido fluviale tiberino, che
hanno causato ingenti danni al comparto
turistico e all’ambiente. Con lo scopo di
individuare nuove fonti di sedimento da
destinare al recupero dei litorali è stata
quindi avviata, lungo la piattaforma
continentale laziale, la ricerca di possibili
cave marine utilizzabili per il ripascimento
delle spiagge in erosione, che ha portato
all’individuazione di diversi depositi di
sabbie relitte o depositi sedimentari relitti
(DSMR), di possibile interesse ai fini della
coltivazione. Contestualmente sono state
avviate specifiche indagini ambientali
per valutare la definizione dei potenziali
impatti sull’ambiente marino.
Nel Lazio il primo dragaggio di sabbie
relitte a fini di ripascimento è avvenuto
nel 1999 e ha comportato il prelievo, da
un deposito localizzato circa 4 mn al largo
di Anzio, di circa 1 milione di m3 di sabbia
che è stata utilizzata per il ripascimento
della spiaggia di Ostia Levante.
Da allora la Regione Lazio ha condotto
diversi dragaggi di sabbie relitte ai fini
di ripascimento, sfruttando i depositi
localizzati al largo di Anzio (lo stesso
dragato nel 1999), denominato D1, al
largo di Montalto di Castro, denominato
A2, e al largo di Torvaianica e denominato
C2.
Il deposito denominato D1 è localizzato
nel tratto di mare antistante Capo
d’Anzio (Rm), tra 40 e 110 metri circa
di profondità, dove sono stati identificati
corpi sepolti di notevole spessore
interpretati come paleocordoni litorali
ricoperti dalle peliti di piattaforma
di sedimentazione recente. L’area
identificata come idonea al dragaggio ha
la forma di un poligono irregolare ed è
stata dragata in tre differenti e contigui siti
(AN nel 1999, AZ nel 2003 e AS nel 2007
e 2010) (figura 1) utilizzando una draga
semovente. Durante il dragaggio del
1999 (sito AN) l’area autorizzata è stata
dragata solo parzialmente, le attività di
dragaggio più intense sono state eseguite
esternamente al sito, come confermato
dalle indagini geofisiche condotte
nell’area successivamente al dragaggio.
In quest’area i dragaggi hanno
prodotto due depressioni con forma sub
rettangolare, una sviluppata in direzione
NO-SE e l’altra sviluppata in direzione
Professione Geologo n. 48

23

Il dragaggio del fondo marino per il ripascimento costiero: casi di studio lungo la piattaforma continentale laziale

302000

TYR
!

RH

EN
IA

NS

304000

4586000

300000

50

4586000

298000

EA

!

AS

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!
!

4584000

4584000

!
!

!

!

!

!
!

!

AN
!

AZ

!

!

!

!
!
!

!
!

!

!

4582000

4582000

40
!

298000

300000

302000

304000

Fig. 1 - Deposito D1: localizzazione dei 3 siti di dragaggio (AN, AZ e AS) e delle stazioni di campionamento
dei sedimenti superficiali.
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Fig, 2 - Deposito D1: rilievo Multibeam del sito AS. Sono visibili le diverse rotte seguite dalla draga durante le
attività del 2007 (sub circolari) e del 2010 (NS).
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EO. La prima, relativa al dragaggio del
1999, ha comportato il prelievo di circa
950.000m3 di sedimento e presenta un
approfondimento abbastanza regolare
dell’ordine di 1-3m. Il dragaggio del
2003 (sito AZ), che ha interessato un’area
limitrofa e parzialmente sovrapposta a
quella dragata nel 1999, ha prodotto un
approfondimento medio di 5m, che non
sembra avere subito modifiche dopo
12 anni dal dragaggio (ISPRA, 2015).
Il terzo sito (AS) è stato sottoposto a
2 dragaggi (2007 e 2010), che hanno
permesso in totale il prelievo di circa
2.000.000m3 di sedimento; in questo sito
si osserva una depressione sub circolare,
della profondità media di 5-6m, che è
stata causata dalle diverse modalità di
esecuzione del dragaggio: nel 2007 la
draga si spostava su rotte circolari che
hanno generato una profondità di escavo
variabile tra 2 e 4m, mentre nel 2010 la
draga ha concentrato la sua azione nel
settore centrale, seguendo rotte orientate
NS generando un approfondimento
del fondo estremamente variabile e
compreso tra 2 e 8m. (figura 2). In questo
sito, il dragaggio ha quindi generato
morfologie eterogenee e approfondimenti
estremamente variabili e che potrebbero
compromettere, nelle aree già dragate, la
possibilità di ulteriori attività di prelievo
delle sabbie.
Il deposito denominato A2 è situato al
largo di Montalto di Castro tra i 40 e
i 70 m di profondità, dove sono stati
individuati, in un’area geologicamente
complessa
e
caratterizzata
dalla
presenza di paleolvei e strutture rocciose,
sedimenti sabbioso-relitti coperti dalle
peliti di piattaforma. Questo deposito
è stato dragato a più riprese nel 2004 e
nel 2005. Il dragaggio del 2004 è stato
effettuato mediante draga stazionaria,
che ha operato in modo tale da generare
un insieme caotico di depressioni, di
larghezza e profondità variabili (da 1 a
9m), con conseguente formazione sul
fondo marino di morfologie complesse e
estremamente irregolari, probabilmente
derivanti dalla non osservanza delle prassi
operative normalmente adottate con tale
tecnica di dragaggio. Successivamente
nel 2005, in un sito contiguo, sono stati
eseguiti due dragaggi mediante draga
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Fig. 3 - Deposito A2: rilievo Multibeam del sito di dragaggio. Si noti la differente morfologia impressa sul fondo
dalla draga stazionaria (A) e dalla draga semovente (B).

semovente che hanno comportato un
approfondimento abbastanza regolare del
fondale e dell’ordine di 4-5m. L’impiego
dei due diversi tipi di draga ha dato luogo
in definitiva a una notevole diversità
morfologica, ancora immutata a 10 anni
dal dragaggio (ISPRA, 2015) (figura 3). In
totale, nel deposito A2, sono stati dragati
circa 800.000m3 di sabbie, destinate al
ripascimento delle spiagge di Tarquinia e
di Ostia.

Il deposito denominato C2 è un deposito
localizzato al largo dell’abitato di
Torvaianica, tra 70 e 90m di profondità,
ed è il più grande deposito di sabbie relitte
a oggi rinvenuto lungo la piattaforma
continentale laziale. Vi sono stati
identificati corpi trasgressivi di notevole
spessore, interpretati come paleocordoni
litorali, che possono essere sepolti da
copertura pelitica oppure affioranti
sul fondo marino; tutto il deposito è

caratterizzato da una grande eterogeneità
e da granulometria estremamente
variabile (da sabbia fine a ghiaia).
Data l’elevata profondità del deposito, per
il dragaggio è stato necessario utilizzare
una delle più grandi draghe esistenti,
in grado di prelevare sedimenti fino a
100m di profondità e con un’elevatissima
capacità di carico. A causa del
considerevole spessore della copertura
pelitica presente sul sito di dragaggio,
prima di procedere al prelievo delle
sabbie è stato necessario procedere con la
rimozione della copertura pelitica e la sua
successiva immersione in un sito vicino,
specificatamente autorizzato.
Le indagini condotte sul sito di dragaggio,
dragato nel 2006, hanno messo in
evidenza come l’area sia stata dragata
in modo non omogeneo, generando
geometrie del fondo irregolari, con
approfondimenti
molto
variabili.
Nella porzione occidentale dell’area la
strategia di estrazione ha previsto rotte di
navigazione sub-circolari e profondità di
escavo variabili da 2 a 4m, mentre nella
porzione orientale sono state seguite rotte
di navigazione sub-parallele con direzione
NO-SE e profondità di escavo variabili
tra 2 e 8 m.
Per quanto concerne le alterazioni indotte
dal dragaggio sul sedimento superficiale,
in tutti e 3 i depositi studiati, subito dopo
il dragaggio, all’interno del sito dragato,
è stata osservata un’evidente variazione
granulometrica a carico dei sedimenti
superficiali dovuta all’esposizione delle
sabbie relitte per la rimozione della
copertura pelitica (figura 4). Con il passare
del tempo, nei sedimenti che erano
risultati francamente sabbiosi subito dopo
il dragaggio, è stato osservato un non
trascurabile aumento della frazione fine,
probabilmente dovuta anche alla ripresa,
dopo il dragaggio, dell’attività biologica
che potrebbe aver favorito la rideposizione
di una frazione fine di origine quasi
esclusivamente organica; sembra invece
che l’instabilità del fondo non abbia
influito sulle variazioni granulometriche
osservate.
Nelle aree più intensamente dragate o
sottoposte a dragaggi ripetuti e/o con
assetto caotico del fondo, come nel
caso del sito AS (deposito D1), le analisi
Professione Geologo n. 48

25

Il dragaggio del fondo marino per il ripascimento costiero: casi di studio lungo la piattaforma continentale laziale

STAZIONE INTERNA
Dragaggio

Sabbia

Limo

Argilla

100%
75%
50%
25%
0%

Prima

Dragaggio

+5mesi

+11mesi

STAZIONE ESTERNA
Dragaggio

Sabbia

Limo

Argilla

100%
75%
50%
25%
0%

Prima

Dragaggio

+5mesi

+11mesi

Fig. 4 - Deposito C2. Granulometria dei sedimenti superficiali in una stazione interna al sito di dragaggio e
in una esterna. Nella stazione interna si osserva, dopo il dragaggio, il netto incremento della frazione sabbiosa,
mentre in quella esterna la sedimentazione pelitica rimane sostanzialmente invariata dopo il dragaggio.

granulometriche hanno messo tuttavia
in evidenza subito dopo il dragaggio
la presenza di sedimenti pelitici anche
all’interno delle aree effettivamente
dragate e verificate su base geofisica.
Probabilmente, il collasso dei livelli pelitici
sovrastanti, contestuale al dragaggio, e
una più generale instabilità del fondo
potrebbero in parte aver favorito la
presenza di sedimenti fini all’interno
delle depressioni, anche immediatamente
dopo il dragaggio. Infine è da rilevare in
tutti i siti, internamente e esternamente
all’area dragata, la presenza di sedimenti
caratterizzati da un livello superficiale a
elevata idratazione, che potrebbe essere
in parte dovuto anche alla rideposizione
del sedimento fine risospeso durante il
dragaggio e trasportato dalle correnti.

Conclusioni
Sulla base degli studi condotti sui
DSMR dragati in Tirreno ai fini di
valutare l’impatto fisico del dragaggio,
in sintesi è stato osservato che l’analisi
granulometrica generalmente permette
di differenziare le aree dragate da quelle
non dragate ma non permette di definire
con certezza l’estensione dell’area
dragata. In questi casi è quindi necessario
integrare le analisi granulometriche con
le indagini geofisiche per definire i limiti
dell’area dragata, e soprattutto l’entità
del dragaggio stesso. Le analisi geofisiche
inoltre forniscono elementi estremamente
utili per valutare altri aspetti quali il
rispetto dei limiti dell’area autorizzata
al dragaggio, i volumi dragati, il rispetto
delle modalità operative al fine di poter
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garantire eventuali ulteriori attività di
prelievo nello stesso sito, nonché scarichi
“accidentali”, esternamente al sito ma
all’interno del deposito, che potrebbero
compromettere lo sfruttamento di siti
contigui.
Da quanto esposto appare importante
quindi il ruolo della caratterizzazione
fisica del fondo non solo ai fini della
ricerca e individuazione dei DSMR e
dello studio degli impatti generati dal
dragaggio ma anche ai fini della gestione
stessa del deposito, che diventa quindi un
utile strumento di supporto anche per gli
Amministratori e tecnici coinvolti nello
svolgimento/controllo di tali attività.
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IL PROGETTO MEDSANDCOAST
Il 10 giugno si è svolto a Roma, presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università la
Sapienza, la Conferenza finale del progetto europeo MEDSANDCOAST Modèles innovants de
gouvernance des ressources sableuses des zones côtières-marines pour une défense stratégique des littoraux
Méditerranéens (cofinanziato dal Programma di cooperazione di vicinato ENPI CBC-MED
http://medsandcoast.facecoast.eu/).
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di individuare degli strumenti di gestione e
pianificazione efficaci e condivisi a scala mediterranea relativi al miglioramento della gestione
delle vulnerabilità e delle risorse costiere in relazione agli effetti del Cambiamento Climatico e
alla riqualificazione ambientale delle morfologie costiere naturali.
Al progetto hanno partecipato 7 partner afferenti al bacino mediterraneo di cui 2 italiani (Regione
Lazio, capofila, e Regione Toscana), 2 tunisini (APAL Agence de Protection et d’Aménagement du
Littoral e ATIM Association Tunisienne de l’Ingénierie Côtière, Portuaire et Maritime), un partner
francese (Département de l’Hérault) e 2 partner libanesi (Fédération des municipalités de Sahel
Al Zahrani e AMWAJ pour l’Environnement).
Nell’ambito del progetto, articolato in 3 task tecnici, aventi per oggetto il tema del rischio
costiero, quello delle risorse sabbiose marino-costiere e quello relativo al recupero delle
morfologia costiere, sono state redatte, per ognuno dei temi trattati nei 3 task, delle proposte di
piano, discusse e condivise da tutti i partecipanti al progetto.
La conferenza finale è stata in primo luogo dedicata alla presentazione dei principali risultati
ottenuti nell’ambito del progetto, con una breve introduzione sulle caratteristiche dei futuri
programmi di cooperazione di vicinato in Mediterraneo, dedicati in particolare alla cooperazione
tra i paesi del Nord e del Sud del Mediterraneo.
Nell’ambito di MEDSANDCOAST, oltre alla presentazione dei quaderni tecnici redatti per ogni
task, di grande interesse è stata la presentazione di specifiche proposte di piano. In particolare
sono state presentate (già discusse e condivise all’interno del partenariato) proposte relative a:
piani di rischio costiero, piani di caratterizzazione ambientale dei depositi sabbiosi marini relitti
(DSMR), piani per il ripristino dei sistemi dunali, nonché un protocollo metodologico specifico
per la ricerca dei DSMR, denominato SAND+.
Nel pomeriggio, si è svolto inoltre l’Atelier MEDSANDCOAST, sorta di tavola rotonda dedicata
al tema della ricerca e caratterizzazione dei DSMR come fonti di sedimento da destinare al
ripascimento dei litorali in erosione, in cui sono stati discussi e approfonditi i contenuti del
protocollo SAND+ sotto il profilo scientifico, e sono stati presentati i sistemi informativi in_
Sand e env_Sand, rispettivamente dedicati all’archiviazione e catalogazione dei dati geologici
e dei dati ambientali, cui è seguita la discussione relativa alle diverse problematiche inerenti la
ricerca, caratterizzazione e gestione dei DSMR.
L’Atelier ha costituito quindi l’occasione per un primo incontro sul tema dell’uso dei DSMR
a fini di ripascimento in ambito mediterraneo, che ha visto tra l’altro la partecipazione della
maggior parte delle Università e Istituti di Ricerca italiani impegnati su questo tema.
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Premessa
La dinamica litorale interagisce con
l’attività antropica in modo sostanziale,
sia sotto il profilo culturale sia sotto il
profilo economico. L’attività turistico
ricreativa è una voce importante nel
quadro economico produttivo nazionale:
la fruizione completa delle aree litorali
e la gestione della costa, è sinonimo di
sviluppo in un quadro eco-compatibile.
Questo lavoro intende fornire la base

di partenza per affrontare lo studio di
interventi di ripascimento sulla costa.
La normativa che gestisce il rilascio di una
autorizzazione al ripascimento costiero
è articolata e complessa, con le norme
nazionali e regionali di seguito esposte:
• D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (in
sost. alla GU 29 agosto 1977, n. 234)
Attuazione della delega di cui all’art. 1
della L. 22 luglio 1975, n. 382.
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• Decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470. Attuazione
della direttiva 76/160/CEE relativa
alla qualità delle acque di balneazione.
Gazzetta Ufficiale n. 203, 26 luglio 1982.
• L. n.979 del 31 dicembre 1982 Disposizioni per la difesa del mare.
• D. L. 5 ottobre 1993, n. 400 Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime.
• D. L. 21 ottobre 1996, n. 535
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Disposizioni urgenti per i settori portuale,
marittimo, cantieristico ed armatoriale,
nonché interventi per assicurare taluni
collegamenti aerei.
• D.M. 24 Gennaio 1996 - Direttive
inerenti le attività istruttorie per il rilascio
di autorizzazioni di cui all’art. 11 della
Legge n.319 del 10 Maggio 1976 e
ss.mm.ii., relative alla scarico nelle acque
del mare o in ambienti ad esso contigui,
di materiali provenienti da escavo di
fondali di ambienti marini o salmastri
o di terreni litoranei emersi, nonché da
ogni altra movimentazione di sedimenti
in ambiente marino.
• LEGGE 15 marzo 1997 n° 59 -Delega
al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa”.
• D.P.R. 2 dicembre 1997 n° 509.
Regolamento recante la disciplina del
procedimento di concessione di beni del
demanio marittimo per la realizzazione di
strutture dedicate alla nautica da diporto.
• L. n.179 del 31 Luglio 2002 Disposizioni in materia ambientale -art.
21-.
• D. L.vo, n° 152 3 aprile 2006 Norme in
materia ambientale.
• ICRAM - APAT Linee guida per la
movimentazione dei sedimenti marini.
• D. Min. Amb. n. 56 del 14 Aprile
2009 - Criteri tecnici per il monitoraggio
dei corpi idrici e l’identificazione delle
condizioni di riferimento per la modifica
delle norme tecniche del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante
norme in materia ambientale, predisposto
ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del
decreto legislativo medesimo.
• L.R. n° 53/98
Organizzazione
regionale difesa del Suolo.
• L.R. 6/99, art.46 studio SIA.
• L.R. 14/1999 Demanio Marittimo.
• L.R. n° 01/01 Norme per la
valorizzazione e lo sviluppo del litorale
del Lazio.
• L.R. n° 02/03 Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2003.
• P.I.I. Del. Con. Reg.le n°143 del
31.07.2003.
• L.R. 13/2007 modifica alla L.R.
14/1999 Demanio Marittimo.
Tutto ciò si esprime concettualmente

nella Legge n° 179 del 31 luglio
2002, in particolare nell’Articolo 21,
Autorizzazione per gli interventi di tutela
della fascia costiera, con il seguente
dettato:
Per gli interventi di ripascimento della
fascia costiera, nonché di immersione
di materiali di escavo di fondali marini,
o salmastri o di terreni litoranei emersi
all’interno di casse di colmata, di vasche
di raccolta o comunque di strutture di
contenimento poste in ambito costiero,
l’autorità competente per l’istruttoria
e il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 35, comma 2, del Decreto
Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la
Regione, nel rispetto dei criteri stabiliti
dal medesimo articolo 35 e fermo
restando quanto previsto dall’articolo 62,
comma 8, del citato Decreto Legislativo
n. 152 del 1999. In caso di impiego di
materiali provenienti da fondali marini,
la Regione, all’avvio dell’istruttoria per
il rilascio della predetta autorizzazione,
acquisisce il parere della commissione
consultiva della pesca, istituita presso
la Capitaneria di Porto interessata e ne
informa il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio.
Da questa lettura è evidente come il
rilascio di autorizzazione al ripascimento
affronta tematiche importanti per la
tutela e salvaguardia del litorale, a volte
con lo sviluppo di attività estremamente
impattanti. La metodologia operativa
per l’ottenimento del Nulla Osta ai
lavori in mare per ripascimento e la
movimentazione dei sedimenti è un atto
complesso e specialistico.
Introduzione
Lo studio è finalizzato alla realizzazione
di una serie di opere di ripascimento su
diversi arenili, che fanno riferimento agli
associati Federbalneari Litorale Nord
Lazio, per l’assetto e la riqualificazione
delle spiagge in concessione, mediante
la risoluzione stagionale dei problemi
di erosione costiera. Nell’ambito di
questo quadro, si valuta la fattibilità del
ripascimento della spiaggia emersa con
materiale compatibile proveniente da
dragaggi in aree litorali o con l’apporto
da cave di prestito autorizzate. Lo scopo
del lavoro è quello di rendere ottimale

l’accoglienza turistico balneare all’interno
della spiaggia in concessione.
Inquadramento
Ci troviamo nel quadrante occidentale
del litorale romano, a Nord del delta del
Tevere, tra i comuni di Santa Marinella
e Civitavecchia (RM); lungo questo tratto
di costa più o meno articolata, si snoda
la via Aurelia. La costa è prevalentemente
rocciosa, intervallata da modeste pocketbeaches, generalmente ciottolose. Non
si rilevano linee di riva sabbiose a bassa
energia. La linea di costa è frastagliata in
relazione alle litologie affioranti:
• Alto strutturale 3,0 – 5,0 m s.l.m., dove
prevalgono le arenarie della Pietraforte
(Cretacico-Oligocene).
• Secche affioranti e terrazzi 0,5 – 1,0
m s.l.m. dove prevalgono i litotipi bioorganogeni (Tirreniani).
• Spiagge
(pocket-beaches):
sono
instaurate generalmente alle foci di
modesti corsi d’acqua. Questi sono fonte
di apporto dei sedimenti alluvionali,
in prevalenza ciottoli, essenziali per la
vita delle spiagge emerse, in equilibrio
idrodinamico con l’ambiente litorale
su energie elevate con intensi depositi
di Wash Over, e con relitti antropici
spiaggiati (Attuale).
In particolare, è utile distinguere tre
situazioni presenti nell’area di studio:
• Area nella quale l’arenile è presente
ancora nella sua naturalità, a volte come
forma relitta in fase di pseudo equilibrio;
• Area nella quale la costa è compresa
tra le foci di corsi d’acqua in equilibrio
dinamico con l’apporto di sedimenti
ciottolosi da parte dei fossi, che
determinano spiagge di ciottoli etero
granulari, monometrici, generalmente
embriciati e poca sabbia;
• Area nella quale prevale la costa
rocciosa, dinamica litorale su alta energia,
dove regna lo smantellamento, l’erosione
ed il trasporto; l’arenile relitto è presente
in forma artificiale all’interno di opere di
contenimento (sabbiere).
Queste zone interagiscono diversamente
con la dinamica litorale associata agli
eventi meteo marini. È evidente che
un’area a bassa energia offre maggiore
resistenza all’azione delle mareggiate e
pertanto un ripascimento in queste aree
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ha una durata maggiore. Per contro, il
ripascimento in ambienti in equilibrio
dinamico, dovrà essere ponderato e
protetto.
Il settore geografico in esame ricade
all’interno delle dinamiche litorali sopra
riportate e, quindi, per ogni stabilimento
balneare è stato fatto uno studio specifico.
Tutti gli interventi sono corredati con una
scheda di rilievo, che descrive lo stato dei
luoghi e le condizioni al contorno. I temi
affrontati sono stati i seguenti:
- Analisi della dinamica litorale / statistica
meteo-climatica;
- Geomorfologia e geolitologia subaerea;
- Geolitologia subacquea;
- Rilievo batimetrico;
- Rilievo morfo-batimetrico;
In questa fase sono state individuate
le possibili aree limitrofe di deposito
della spiaggia erosa e la fattibilità per
il reperimento a mezzo di dragaggio o
aspirazione tramite draga a sorbona.
I risultati delle analisi e rilievi eseguiti,
dimostrano l’assenza di placers sfruttabili
e la ricerca va spostata altrove per definire
l’apporto di sabbia idonea.
Nello specifico, ci si rifornisce in cave di
prestito a terra, autorizzate e certificate
CE, ubicate nel bacino estrattivo di Ponte
Galeria/Magliana (Roma).
Campionamenti.
I campionamenti sono eseguiti su
cumuli di sabbia presenti in cava
destinati al ripascimento, lavati, classati
e sui quali si dovranno eseguire le
analisi caratteristiche: granulometriche,
di densità, di contenuto mineralogico,
chimico-fisiche,
batteriologiche
e
virologiche.
La sabbia così come definita, presenta
certificazioni riconosciute secondo le
norme CE UNI–EN 13383-1/2013 e
succ., classificata come un aggregato
naturale, non frantumato.
Solo l’analisi di questi certificati,
associato
alle
valutazioni
sulla
componente mineralogica sulla frazione
granulometrica e sul cromatismo, ci
permetterà di esprimere un parere di
compatibilità ambientale al ripascimento.
Nel nostro settore di studio i parametri
investigati sono risultati idonei; in
particolare per le sabbie, destinate

come nel nostro caso al ripascimento
dell’arenile, ci si è soffermati sulla qualità
sanitaria dei campioni, che rientrano nei
parametri di concentrazioni ammissibili
secondo CEDEX 2003 per le componenti
Microbiologiche e Virologiche:
• Coliformi (totali e fecali);
• Streptococchi fecali (enterococchi);
• Escherichia coli;
• Salmonelle;
• Spore di Clostridi solfito-riduttori;
• Miceti;
• Enterovirus (presenza/assenza).
Il ripascimento
Il progetto di ripascimento prevede, in
funzione della superficie dell’arenile da
ricostruire, la valutazione della quantità
di materiale da utilizzare, nonché le
interazioni antropiche locali e prossimali:
dati che forniscono un’informazione
diretta per valutare la fattibilità
economica dell’intervento e della sua
riuscita. Generalmente si procede su
spiagge nelle quali l’arenile è artificiale o
in forma relitta.
Parecchi stabilimenti nel periodo
invernale realizzano delle dune a tutela
dei manufatti dalle mareggiate; ma in
particolare per la salvaguardia della
sabbia stessa dall’erosione.
Le procedure finali comprendono le fasi

di intervento e le metodologie di messa in
opera.
I nostri casi sono estremamente limitati
nella quantità di materiale utilizzato
(mediamente 100 m3 per stabilimento
balneare) e per i tempi di lavoro (circa due
giorni concentrati in 4 ore al mattino per
non interagire con la viabilità urbana),
vedi figura 2.
La messa in opera si esegue a mano con
carriole, badili, rastrello. La rifinitura è
eseguita con mini-trattore da spiaggia,
per setacciare e livellare ulteriormente
l’arenile.
Alcuni interventi si inseriscono in aree di
costa armata, ubicate prevalentemente
nel Comune di Santa Marinella, nel quale
sono presenti opere di contenimento del
sedimento per gestire e garantire l’intera
stagione balneare; aree difficilmente
raggiungibili ora intrappolate dallo
sviluppo urbano e racchiuse da muri
di cinta. Le opere sono state realizzate
negli anni ‘70 mentre oggi non sarebbero
consentite (vedi figura 3).
Conclusioni
Le strutture che insistono nel litorale
Nord di Roma subiscono, oramai da
oltre un ventennio, danni cagionati
dall’arretramento della linea di costa.
Diversi studi a carattere regionale e

Fig.1 - Ass. Naz. Marinai d’Italia Civitavecchia Rm: Dimora invernale, piccoli accumuli di sabbia lontano dalla
Zona di Wash Over.
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nazionale, effettuati dall’Università e
dalla Regione Lazio, hanno analizzato
il fenomeno e proposto soluzioni
atte a mitigare l’erosione costiera; in
particolare, il ripascimento morbido, ossia
ri-trasportando in loco la sabbia erosa
dalla costa ed intercettata nei fondali
limitrofi. L’esempio più eclatante è il
grande ripascimento costiero realizzato
sul litorale di Ostia primi anni ‘90, seguito
poi da numerosi interventi, Tarquinia,
Montalto, Ladispoli.
Gli stabilimenti balneari del litorale tra
Santa Marinella e Civitavecchia non sono
esenti da questo fenomeno, pertanto con
cadenza annuale necessitano di interventi
di ripascimento; piccoli interventi
associati a continue manutenzioni
riescono a mantenere l’arenile un’area di
aggregazione, socializzazione, retaggio di
uno storico trascorso di ricezione turistica.

Fig.2 - Intervento stagione 2016 prossimo agli 80 m3.
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Fig.4 - Spiaggia Pirgus Santa Marinella Anni ‘60 (sopra) e oggi (sotto).
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Attività del Consiglio

Avviso pubblico del comune di
Latina per affidamento di servizio
tecnico
di Roberto Troncarelli
l bando del Comune di Latina
“Affidamento di servizio tecnico per
realizzazione indagine prescritta dalla
DGR Lazio 1159/2002 in base ad un
probabile rischio Sinkhole di un’area
edificabile in Latina Scalo” è uno di
quei casi che dovrebbero essere meglio
disciplinati dalla vigente normativa, e che
da anni ci vedono impegnati, unitamente
ad altri OORR, in un confronto per
definire una linea di indirizzo comune,
dal quale però non si riesce ad uscire
con una posizione definitiva e certa.
Neanche il nuovo Codice dei Contratti
di cui al D. Lgs. 50/2016 l’ha chiarita
in modo inequivocabile. Come Ordine
lo abbiamo esaminato attentamente,
anche con il prezioso supporto del nostro
consulente legale; non appaiono esservi
profili di illegittimità, che qualcuno
aveva sollevato, per quanto attiene la
possibilità di partecipazione, consentita
sia a professionisti che imprese. Infatti,
avendo l’amministrazione deciso di
bandire l’attività come servizio, in tale
contesto non sussiste l’obbligo per la
stazione appaltante (SA) di separare gli
affidamenti. Anzi, se fosse stato riservato ai
soli professionisti, si sarebbe concretizzato
un illecito perché impropriamente
ed immotivatamente restrittivo della
partecipazione. La scelta del Comune
di Latina di “trattare” la procedura
come un servizio e non come un lavoro
mi trova perfettamente d’accordo; da
sempre ritengo, infatti, che le indagini
geognostiche e geofisiche, fin quando
siano di “modesto impegno”, tale quindi
da essere eseguite da una piccola struttura
(tipo studio professionale, ma uno dei
vulnus della norma è che non c’è appunto
una netta definizione della “modestia”),
siano certamente da considerare
servizi, in cui prevale quindi la parte
professionale, a supporto dell’attività
concettuale. Si tenga poi conto che, ai
sensi dell’art. 23 “cointeresse” del nostro

codice deontologico, il professionista può
anche eseguire indagini, come previsto
dall’enunciato: “gli interventi professionali,
in cui il professionista incaricato sia anche
cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali
(ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle
imprese), dovranno essere mantenuti distinti in
modo che la committenza abbia ben chiara la
distinzione delle prestazioni: quella professionale
soggetta alle vigenti norme deontologiche e
quella imprenditoriale rispettosa delle proprie
normative”. Se volessimo argomentare
ancora più in dettaglio, forse sarebbe stato
forse più aderente all’attuale normativa il
ricorso ad un appalto misto, così come
disciplinato dall’art. 28 del Codice. Ma la
scelta operata dalla SA appare comunque
legittima, considerando oltretutto che,
fatta salva un’eventuale statuizione
contraria a livello di regolamento
comunale, l’Amministrazione avrebbe
potuto procedere anche con un
affidamento diretto, essendo l’importo
presunto inferiore a € 40.000,00. È
su questo ultimo aspetto che, invece,
abbiamo eccepito e che ci ha spinto a
diffidare l’Amministrazione, la quale, alla
totale indeterminatezza della cifra a base
di gara, associa una grande variabilità
dell’impegno tecnico. Infatti, pur non
essendo previsto dal Codice Contratti
il ricorso obbligatorio al “Decreto
Parametri” DM 143/13, e quindi il
rispetto di tariffe minime, vige sempre il
principio di ragionevolezza e correttezza
dell’attività amministrativa da parte del
Comune, che non può prescindere nella
determinazione di un corrispettivo da
un’analisi e da una valutazione circa
la corrispondenza dello stesso ad un
parametro razionale e giustificabile. Il
bando, di contro, anche perché basato
su una Delibera di Giunta Regionale
(1159/2002), all’epoca lungimirante
dal punto di vista pianificatorio,
ma che dimostra tutti i suoi 15 anni
dal punto di vista tecnologico (sfido
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chiunque a ricordare l’ultima volta che
ha eseguito un SEV o un rettangolo di
resistività), prevede intanto un’incertezza
inaccettabile sulla tipologia di indagine
geofisica: che vengano eseguiti (come e da
chi, sul “fazzoletto” interessato dal bando,
è tutto da dimostrare) SEV con AB =
3000 m e rettangoli di resistività; solo nel
caso si riscontrino anomalie elettriche
occorre eseguire tomografia elettrica
dipolare e stazioni microgravimetriche.
Questa “piccola opzione” incide per
decine di migliaia di euro. Ed anche sulla
definizione delle indagini geognostiche,
appare farsesco che si preveda un numero
idoneo di perforazioni (idoneo per cosa?) e
comunque non inferiore a tre, a profondità
utile alla taratura dei dati geofisici e
per la verifica delle stratigrafie esistenti.
“Ballano” anche in questo caso decine di
migliaia di euro. Insomma, a parere del
sottoscritto, più che ad un bando di gara
questa procedura di affidamento somiglia
ad una roulette russa. Chi la vince (magari
era un vestito già tagliato su misura per
qualcuno, visti alcuni requisiti piuttosto
“stringenti”di partecipazione) deve solo
sperare di non dover ampliare le indagini
investendo una cifra considerevole e,
soprattutto, imprevedibile. E nonostante
ciò sono sicuro che avrebbero partecipato
in fitta schiera professionisti ed imprese
in una zuffa indecorosa a colpi di punti
percentuali di ribasso, ben oltre le soglie
di dignità professionale. Consentitemi,
infine, un breve commento sulle
diverse segnalazioni che sono arrivate,
anche in sede, sul presunto dualismo
professionista/impresa sollevato per
l’ennesima volta dal bando del Comune
di Latina. Chi denuncia che, in casi
come questi, il professionista è “fuori
gioco” rispetto all’impresa perché
meno concorrenziale, appare ignorare
i principi della professionalità e del
libero mercato: la realtà dei fatti è che
il professionista che ha optato per una

Attività del Consiglio
tranquilla “ridotta dimensione” della
propria struttura, o per la sicurezza
dell’insegnamento o di altro impiego che
comunque consenta di fare anche libera
professione come attività complanare,
ha fatto scelte diverse da chi invece ha
deciso di rischiare di più, investendo
nella propria azienda, facendola crescere,
dedicandole un impegno a tempo pieno

e ponendosi quindi, in casi come questo,
in condizioni di maggior competitività
che garantiranno chance nettamente
e giustamente maggiori! E concludo
ricordando che sono proprio gli aspetti
della competitività e della competenza (in
una parola del MERITO) che andrebbero
rimessi al centro delle modalità di scelta
del contraente, soprattutto per attività

intellettuali e di modesto importo; perché
ritengo che la ricerca spasmodica della
trasparenza e della rotazione a tutti
costi, quando estremizzata, provochi
a volte effetti opposti a quelli attesi,
con affidamenti a chi non è in grado
né tecnicamente né strutturalmente di
eseguirli con competenza e tempismo.
Con grave danno alla collettività.

Le Commissioni dell’Ordine dei
Geologi del Lazio
di Marina Fabbri e Tiziana Guida
L’Ordine dei geologi del Lazio, così come
gli altri Ordini professionali, si è dotato
di Commissioni tecniche, per supportare
il Consiglio nelle numerose attività che si
rendono necessarie per dare sostegno e
impulso alla categoria.
Le Commissioni sono composte da iscritti
all’Ordine che si rendono disponibili
a fornire consulenza al Consiglio
attraverso una serie di azioni, quali lo
studio e l’approfondimento di tematiche
specifiche e di leggi e regolamenti,
l’esame di questioni relative alle
prestazioni professionali, le proposte di
iniziative tese a valorizzare la categoria.
Le Commissioni, inoltre, affiancano il
Consiglio nei rapporti con gli iscritti e con
l’esterno, anche curando l’organizzazione
di eventi quali incontri culturali, riunioni,
convegni, corsi di approfondimento e
visite a luoghi di interesse.
Le Commissioni composte da soli membri
appartenenti al Consiglio dell’Ordine
sono dette Commissioni Consiliari,
mentre quelle composte da colleghi che
volontariamente offrono il loro contributo
alle attività dell’Ordine sono denominate
Commissioni Consultive.
Il coordinatore di ciascuna commissione
è nominato dal Consiglio e farà da
referente per quest’ultimo. Va da sé che
i componenti di ciascuna commissione
devono essere particolarmente competenti
nella specifica materia trattata.
Di recente sono state istituite le
commissioni consultive “Pianificazione

e rischi naturali” e “Ambiente”, e la
commissione consiliare “Vigilanza atti
amministrativi”.
La commissione consultiva “Pianificazione
e rischi naturali” è composta dal
Segretario Tiziana Guida, in qualità di
coordinatrice, dal presidente Troncarelli
e dai colleghi Antonio Colombi, Massimo
Moroni e Francesco Nolasco. Ha iniziato
a lavorare predisponendo le osservazioni
alla proposta del “Testo Unico in materia
urbanistica ed edilizia della Regione
Lazio”, richieste dalla Commissione
di cui alla DGR 105/2013, incaricata
dalla Regione Lazio di riorganizzare,
semplificare e innovare la normativa
regionale in materia urbanistica ed
edilizia. Attualmente, invece, si sta
dedicando alla redazione di una bozza
di proposta di nuova legge regionale
sulla difesa del suolo, che integri e
sostituisca la ormai datata L.R. 53/1998
“Organizzazione regionale della difesa
del suolo in applicazione della legge
18 maggio 1989, n. 183”, considerate
le innumerevoli norme e regolamenti
approvati nel frattempo a livello
nazionale, che la rendono ormai superata
su più aspetti.
La commissione “Ambiente”, invece, si
occuperà di tutte le tematiche ambientali,
tra cui principalmente la caratterizzazione
ambientale sito specifica, la bonifica di
siti contaminati, la gestione dei rifiuti e le
procedure tecniche ed amministrative in
materia di autorizzazioni ambientali. La

commissione è coordinata dal consigliere
Giovanni Savarese e ne fanno parte
i consiglieri Fabio Garbin, Gianluigi
Giannella, Dario Tufoni e i colleghi
Marco Orfei e Maria Rosaria Manuel.
Per dare sistematicità al controllo dei
bandi anomali che possano ledere la
nostra categoria, è stata, infine, istituita
la Commissione consiliare “Vigilanza
atti amministrativi”, composta dal
vicepresidente Marina Fabbri, in qualità
di coordinatrice, dal presidente Roberto
Troncarelli e dal consigliere Massimiliano
Porena. La commissione si occuperà di
esaminare tutte le segnalazioni di atti
amministrativi che sembrano presentare
qualche profilo di illegittimità.
Nelle ultime riunioni di Consiglio è stata,
inoltre, aggiornata la composizione di
alcune commissioni consultive, poiché
qualche collega non ha più potuto
assicurare la disponibilità e qualcun altro
ha chiesto di essere inserito.
L’elenco completo delle commissioni
è consultabile sul sito www.geologilazio.
it, nella sezione dell’Ordine dedicata.
Invitiamo tutti i colleghi che pensano
di poter fornire un utile contributo
all’Ordine, nell’ambito delle commissioni
tecniche, a chiedere di farne parte,
contattando il coordinatore della
commissione di riferimento. Ricordiamo
che la partecipazione alle riunioni delle
commissioni è attuata in modo volontario,
senza alcuna retribuzione.
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Corrispondenza

Gentile Direttore,
vorrei segnalarLe alcune richieste di integrazione pervenute dal Genio Civile di Cassino, da cui si evince come la mancanza di un
geologo istruttore, che possa con maggiore competenza rispetto ad un funzionario con altre professionalità, verificare l’attendibilità
dei lavori a firma del geologo e a corredo della progettazione esecutiva, comporti l’assoluta incapacità di distinguere ciò che è
effettivamente necessario ai fini della progettazione da ciò che di fatto non è significativo, al di là di quello che, addirittura, non
è richiesto dalla normativa, ma viene richiesto lo stesso. La settimana scorsa mi è stata richiesta dal Genio Civile di Cassino una
“Carta Geologica interpretativa” a scala 1:2000, in quanto la carta litologica da me prodotta, alla stessa scala, non andava bene.
Non è la prima volta che accade questo perché, la stessa richiesta, è stata inoltrata anche ad un mio giovane collega qualche mese
fa. Nel mio caso si tratta di un sito all’interno della piana di Fondi dove è in progetto l’ampliamento di un capannone per una
piccola superficie. Per tale lavoro ho fatto due DPSH, due MASW, due misure HVSR; ho prodotto la sezione geologico-tecnica con
i parametri geotecnici, oltre ai report delle prove pentrometriche e la carta litologica al 2000. Ho completato il lavoro inserendo
lo stralcio di carta tecnica regionale a scala 1:10.000 e lo stralcio della carta geologica al 100.000. Al Genio Civile di Cassino non
c’è la figura del Geologo che possa comprendere quanto, nel caso specifico, sia poco significativa una carta geologica rispetto alla
litologica, e che possa capire quanto siano attendibili i dati riportati nella relazione, frutto di più di venti anni di attività professionale.
Ho qualche dubbio, inoltre, sulla capacità del funzionario non geologo di saper distinguere una carta geologica dalla carta litologica.
Nella risposta data al Genio Civile ho evidenziato come nel caso specifico, trattandosi di un settore di piana, trattandosi di un lavoro
di carattere geologico tecnico e, non essendo significativa l’età delle formazioni affioranti, non verificandosi eteropie laterali di
facies in un areale piuttosto ampio, non risultano significative le differenze tra una carta geologica e una carta litologica. La carta
geologica interpretativa richiesta fa riferimento a una carta da cui si evince la struttura delle formazioni affioranti (pieghe, faglie,
sovrascorrimenti, ecc.). Tale carta ovviamente non solo non ha alcun significato nell’area in esame per i motivi suddetti, ma risulta
poco significativa ai fini di un lavoro di carattere geologico-tecnico di tal natura, che interessa un areale piuttosto ristretto della piana
di Fondi. Nella stessa richiesta di integrazione mi chiedono la risposta sismica locale trattandosi di strutture commerciali. Non è
la prima volta che chiedono questo e non è la prima volta che mi appello alla D.G.R. n. 489/2012 dove, nei punti 3 e 4, si cita: 3.
di DISPORRE, obbligatoriamente e preventivamente alla progettazione esecutiva, lo studio di Risposta Sismica Locale (RSL) per
tutte le nuove opere o per l’adeguamento sismico delle strutture esistenti di Classe d’uso III e di Classe d’uso IV, a eccezione per le
infrastrutture di cui al punto e); 4. di PREVEDERE la possibilità di ovviare allo studio di RSL per le opere di Classe d’uso III,
eccetto le Strutture per l’Istruzione, laddove dalle indagini di cui all’Allegato C del Regolamento Regionale n. 2/2012 scaturiscano
indicazioni tecniche evidenti e inconfutabili dell’appartenenza del sottosuolo ad una delle Categorie di sottosuolo di fondazione
indicate nella Tabella 3.2.II del DM. 14.01.2008, utilizzando in questi casi l’approccio semplificato previsto dallo stesso D.M. Nel
caso specifico quindi, poiché dalle indagini sismiche è stata desunta una categoria di suolo C in maniera inconfutabile, si evita la
risposta sismica locale e si adottano gli spettri di normativa. Sono anni ormai che faccio analisi di risposta sismica locale e non mi
spaventa l’idea di doverla fare per forza. Spesso trovo categorie di suolo S2 (coperture su calcari) che richiedono un’analisi numerica
di risposta sismica locale, e, a differenza di qualche collega, che trasforma la categoria di suolo da S2 a B (tanto agli uffici del Genio
Civile non se ne accorgono, ovviamente), per non avere problemi del genere, io fornisco al progettista lo spettro elastico desunto
dall’analisi numerica di RSL. Resta però il fatto che se la normativa me lo chiede io la faccio, se non me lo chiede, perché mi devono
mandare la richiesta di integrazione facendo perdere tempo al committente e bloccando di fatto la pratica con notevole nocumento
alla figura del geologo che viene ritenuto responsabile di tale ritardo? Il mese scorso è stata richiesta un’integrazione al progettista,
in quanto nel progetto strutturale non aveva previsto la rete di drenaggio perimetrale al fabbricato, che io avevo prescritto. Ma una
cunettina è un’opera strutturale? Come si fa a chiedere un’integrazione del genere? Ovviamente la colpa è del geologo che ha messo
una prescrizione sul suo lavoro! Nello stesso lavoro è stata chiesta la verifica di stabilità di un fronte di scavo. Lo scavo previsto per la
fondazione nel caso specifico era di 1,5 metri. Ma nella relazione riportavo che il fronte di scavo doveva avere un angolo di scarpa
di almeno 30°, trattandosi di sabbie, che senso ha una verifica di stabilità se ciò tra l’altro attiene alla sicurezza sul cantiere? Possibile
mai che un funzionario istruttore che ha, evidentemente, poca dimestichezza con la materia, debba arrivare a bloccare un lavoro per
una cosa del genere? Possiamo presentare di tutto, anche la Divina Commedia, purchè ci sia la stratigrafia a 30 m (non richiesta dalla
normativa) e la carta “geologica” facendo attenzione a non scrivere litologica altrimenti non va bene! In ultimo vorrei segnalare che
il Genio Civile non sa probabilmente dell’esistenza delle carte delle MOPS, visto che continuano ad accettare asseverazioni anche in
zona soggette ad amplificazione sismica locale senza preoccuparsi di andare a controllare sulle carte validate. Ma il Genio Civile non
fa parte della Regione? Questa mia nota non è sfogo personale, ormai me ne sono fatto una ragione, ma vorrei che sia intesa come
una semplice denuncia che deve scuotere le coscienze dei colleghi che non denunciano tali “abusi di potere” perché di ciò si tratta,
e preferiscono risolvere il problema semplicemente andando a “trattare” con i tecnici del Genio Civile, per paura di ripercussioni.
Non si può avere paura se si lavora bene!
Confido in un intervento immediato dell’Ordine.
Con stima
Geol. Pierluigi Di Russo
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Recensioni
Due Diligence Immobiliare Analisi e controllo tecnico
per la valutazione degli immobili
Autori: Vincenzo Acunto, Juan Pedro Grammaldo
Editore: DEI Tipografia del Genio Civile, Roma
Pagine: 203
Prezzo di copertina: euro 28
ISBN: 978-88-496-0465-8
La Due Diligence immobiliare è
un’indagine
tecnico-economico-legale
finalizzata alla valutazione complessiva
di un bene immobiliare: è pertanto
una delle attività più importanti per
individuare i punti di forza e di debolezza
di un singolo edificio così come di un
patrimonio immobiliare. Tra i principali
soggetti operanti all’interno di un team
di specialisti con competenze adeguate e
multidisciplinari, ha da tempo preso pieno
titolo la figura del geologo che è in grado
di gestire tutti gli aspetti della due diligence
legati alla qualità del suolo e delle acque
di falda (di concerto stretto con i chimici,
i periti chimici o gli ingegneri chimici),
oltre che ovviamente alla situazione di
stabilità degli edifici stessi in funzione delle
caratteristiche geologiche e geotecniche dei

terreni di fondazione. Nella valutazione di
un determinato patrimonio immobiliare,
così come in quella di un singolo bene
immobile, capita frequentemente di
incorrere in difficoltà di notevole portata
circa la disponibilità di informazioni
inerenti lo stato di fatto in funzione
di una possibile acquisizione. Questa
situazione inevitabilmente determina
lungaggini che possono portare anche a
risoluzioni contrattuali. Per tali motivi la
due diligence sarà sempre più indispensabile
per impostare e gestire correttamente il
processo di valutazione di un immobile, con
l’obiettivo di ottenere tutte le informazioni
necessarie e di garantire all’acquirente
la migliore conclusione possibile delle
trattative in essere. La due diligence è da tempo
istituzionalizzata nei paesi anglosassoni,

Recensione di Fabio Garbin
dove incide anche sulla redditività dei
fondi immobiliari. Recentemente in Italia
è stata acquisita come strumento efficace
anche dai gestori di grandi patrimoni
immobiliari, mentre fatica molto ad
imporsi tra i piccoli immobiliaristi che
vedono la due diligence come un orpello ed
un ostacolo temporale ed economico alle
loro finalità che potremmo chiamare del
“mattone facile”. Il testo analizza tutte
le tipologie di due diligence immobiliare:
legale/documentale; tecnico/progettuale
ed economica. Questo libro può essere
un valido aiuto per un approccio concreto
alle problematiche connesse ad un tema
di straordinaria attualità ma di non facile
impostazione, avendo una visione di
insieme sulle numerose professionalità che
sono coinvolte nella filiera.

Le indagini geotecniche. Qualità e procedure per la
corretta progettazione e realizzazione delle opere
Autori: Sergio Storoni Ridolfi e Fabio Garbin
Editore: DEI
Pagine: 269
Anno: 2016
Prezzo: 38 euro
Il libro affronta il tema delle indagini
geotecniche per la realizzazione di opere
nell’ambito del nuovo codice degli appalti
D.Lgs. 50/2016. Le indagini sono trattate
come un processo logico, analizzate in
dettaglio secondo i principi di qualità
esposti nelle norme ISO. La ragione di
questo libro si ritrova nella norma citata,
che stabilisce l’obbligo delle indagini
geotecniche come base per la redazione
del progetto di fattibilità. Il volume è
suddiviso in cinque capitoli, con la natura e
finalità delle indagini nel primo, la qualità
nel secondo, il progetto delle indagini
nel terzo, la direzione delle indagini nel
quarto e per ultimo la restituzione dei
dati. Tutti i capitoli sono corredati da
figure, grafici e tabelle che rappresentano
chiaramente i concetti, l’importanza delle

indagini geotecniche e le ricadute che si
hanno nel progetto. Si comprende come
il sistema di qualità sia una garanzia per
la buona riuscita dell’attività geognostica e
come la comprensione del progetto e delle
opere da realizzare sia fondamentale per
la progettazione delle indagini da eseguire.
Chi si occupa del progetto delle indagini? Di
chi la competenza? Il geologo ed ingegnere
geotecnico hanno entrambi le competenze
per svolgere questo ruolo, la loro sinergia è
utilissima per la conoscenza delle condizioni
del terreno e la buona fattura dell’opera.
A questo proposito molto interessante è
la lettura del quadro normativo europeo
che definisce l’ambito della geo-ingegneria
ed armonizza la figura del geologo e
dell’ingegnere secondo un approccio
integrato. Il tema è vasto, ma è fuori

Recensione di Massimo Parente
dubbio che sia necessario “importare”
in Italia nuova “terminologia” e
competenze nel settore come ad esempio
Ground engineering, e che si definisca un
approccio moderno e più proficuo
per la risoluzione dei problemi che si
affrontano nella progettazione. A titolo di
esempio, la tabella 2.4 riporta il legame
interdipendente tra geologi ed ingegneri
richiesto dall’Eurocodice 7, con figure
professionali altamente specialistiche,
quali: Engineering geology, Geotechnical
engineer, Geological engineer e Rock
engineer. Il testo si chiude con l’esposizione
dei principi alla base della restituzione
delle indagini, che rappresentano
l’elemento di comunicazione principale
del lavoro svolto e della loro fruibilità e
corretto utilizzo.
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Attività del Consiglio

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL
da aprile a giugno 2016
a cura di Marina

Fabbri

Consiglio del 19 aprile 2016
Concessione patrocinio non oneroso
Attribuzione crediti ai fini APC
Iscrizione a ruolo delle quote degli iscritti
morosi
Stipula polizza assicurativa con Tuscia
Brokers per l’assicurazione dei locali
dell’ufficio

Consiglio del 19 maggio 2016
Concessione patrocinio non oneroso
Attribuzione crediti ai fini APC
Cancellazione quote di morosità
antecedenti il 2000, a seguito di sanatoria
da parte di Equitalia
Istituzione Commissioni “Pianificazione
e Rischi naturali” e “Vigilanza Atti
Amministrativi”
Ratifica terne commissioni Esami di Stato
Aggiornamento Albo

Consiglio del 30 giugno 2016
Approvazione bilancio consuntivo 2015
Attribuzione crediti ai fini APC
Modifica
o
integrazione
delle
Commissioni esistenti
Istituzione Commissione “Ambiente”
Designazione
Terna
Commissione
Edilizia Comune Canino (VT): Roberto
Troncarelli, Marco Orfei, Eraclio Tozzi.
Aggiornamento Albo

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

TRASFERIMENTI

19 MAGGIO 2016
Silvia Lomma
A.P. sez. A n° 2013

30 GIUGNO 2016
Geologo Riccardo Amici n° 2014.
da A.P sez. A della Regione Piemonte a
A.P. sez. A del Lazio

L’Ordine dei Geologi del Lazio organizza

La geologia di Ponza: risorsa e rischio
Escursione geologica a Ponza
giovedì 8 - sabato 10 settembre 2016
Iscrizioni sul sito www.geologilazio.it
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