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Il punto del Direttore
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Direttore Responsabile

uesto numero esce in concomitanza con il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei geologi del
Lazio. Il precedente Consiglio è risultato rinnovato per metà, dal momento che solo 6 degli
11 consiglieri uscenti si sono ricandidati e sono stati rieletti, mentre cinque sono di nuova nomina e
si apprestano per la prima volta a fare questa bella e formativa esperienza. La nuova squadra è rappresentata, inoltre, per metà da donne, fattispecie mai verificatasi in un Ordine regionale di geologi,
probabilmente perché le donne rappresentano solo il 20% dei geologi iscritti all’Albo. Percentuale
molto bassa, dunque, e vicina a quella delle donne che rivestono ruoli manageriali in Italia (in fondo
il libero professionista cos’è, se non il manager di sé stesso?). Questo malgrado una recente ricerca
scientifica norvegese abbia dimostrato che, con una donna al comando, le aziende e i gruppi di lavoro funzionano di più, in qualsiasi settore lavorativo preso in esame, per l’iniziativa e comunicazione
chiara, l’apertura e abilità nell’innovare, la socialità ed il supporto agli altri, la managerialità metodica e puntata a raggiungere l’obiettivo. Tutte caratteristiche tipiche delle madri, in effetti. Gli uomini,
però, restano sicuramente più bravi delle donne nella gestione dell’emotività e dello stress! Con tali
premesse, insomma, credo che il nuovo Consiglio parta con un valore aggiunto. Purtroppo, abbiamo
dovuto constatare una scarsissima affluenza al voto che, se pure è un fenomeno che si verifica sempre
più spesso in quasi tutte le competizioni elettorali in Italia, lascia comunque un po’ di delusione in
coloro che, invece, si impegnano per cercare di far andare le cose sempre meglio per la categoria.
Questo perché ci si sente lasciati “soli” a portare avanti l’Ordine che, invece, è rappresentato da tutti
gli iscritti. Basti pensare che se la lista Crescita Professionale non si fosse presentata nuovamente alle elezioni, gli altri nove candidati non sarebbero bastati neanche a formare il Consiglio, che deve essere
costituito da 11 membri!
La scorsa volta siamo usciti con un numero monotematico sui disastrosi terremoti che hanno colpito
il centro Italia. In questi mesi è andata avanti l’elefantiaca macchina della ricostruzione, con molta
lentezza per la verità, a sentire lo stesso Commissario Errani che, a febbraio, si lamentava poiché era
tutto fermo. Ci sono frazioni di Amatrice, come Saletta, in cui non è stata ancora rimossa alcuna
maceria. In compenso i cittadini, con una raccolta fondi, hanno costruito un centro sociale, a dimostrazione che se c’è la volontà, le cose si realizzano. La mia impressione è che il Commissario non stia
sfruttando tutti i poteri di deroga che gli sono stati attribuiti dalla legge e che lui e gli altri responsabili
di responsabilità non se ne vogliano prendere e quindi arrivano a chiedere anche più pareri di quelli
previsti dalla procedura ordinaria. L’Ordinanza n. 16 del Commissario per la ricostruzione, ad esempio, prevede che la Conferenza permanente, costituita da rappresentanti ministeriali e degli enti locali “al
fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici”, fornisca un
parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici adottati dai Comuni e approvi i progetti
esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori sui beni culturali. Un parere in più, insomma, che va ad
aggiungersi a quelli, già molteplici, previsti per legge. Quando si è in emergenza, occorrerebbe comportarsi di conseguenza, saltando più passaggi possibile e, magari, incrementando di molto i controlli, perché è quando si realizzano le cose che si tende a fare gli “impicci” e non quando si presenta la
documentazione. Questo proprio perché è noto che la Pubblica Amministrazione è esageratamente
pignola nel controllare le carte, ovvero le intenzioni, mentre non è in grado, per mancanza di risorse
e strumentali, di eseguire un adeguato controllo in fase di realizzazione. Trovo encomiabile, quindi,
l’iniziativa intrapresa da alcuni colleghi e progettisti che, pur sapendo che i soldi si vedranno tra molti
anni, hanno iniziato a fare le indagini necessarie alla ricostruzione, laddove si poteva, il che ha dato
l’impressione ai cittadini che qualcosa si stava muovendo e questo ha comportato nuove speranze.
I colleghi hanno cominciato a lavorare anche se doveva ancora uscire l’ennesima Ordinanza commissariale, con l’ennesimo regolamento attuativo e successive modifiche e integrazioni. Perché ora,
ahimè, siamo alla fase delle modifiche delle Ordinanze emesse in precedenza che riportavano degli
errori e delle proroghe, dal momento che i tempi assegnati si sono rivelati troppo stretti. Intanto, nella
recente relazione sul rendiconto generale dello Stato, la Corte dei Conti ha rilevato che la corruzione
è in aumento, soprattutto perché il sistema dei controlli è scarsamente efficace e non riesce ad evitare
effetti sulle risorse pubbliche definiti “devastanti”. Mi chiedo, allora, a cosa serve continuare a tenere in piedi l’ANAC, Autorità Anticorruzione, se da quando è stata istituita, nel 2012, oltre ad aver
aumentato sensibilmente il “carico burocratico” delle procedure (anche delle nostre) non ha portato
alcun risultato!
Mentre chiudevamo il Notiziario, il presidente Troncarelli ha avuto un brutto incidente con la moto
ed è finito in ospedale, pertanto non troverete il suo editoriale su questo numero. Gli auguriamo una
pronta guarigione e di poter tornare, quanto prima, a portare avanti insieme le nostre battaglie in
difesa della categoria.
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I giacimenti di metano in Italia:
un’assicurazione contro
i terremoti?
Gianluca Valensise

Geologo, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Introduzione
Questo testo rappresenta una sintesi
dei risultati presentati in un articolo
dal titolo “Earthquakes and depleted gas
reservoirs: which comes first?” apparso sulla
rivista Natural Hazards and Earth System
Science nell’autunno del 2015 a firma di
Marco Mucciarelli, sismologo dell’OGS
(Istituto Nazionale di Oceanografia e
Geofisica Sperimentale), collega e amico
durante almeno tre decenni, purtroppo
scomparso nel novembre scorso; Federica
Donda, geofisica dell’OGS di estrazione
geologica; e il sottoscritto, geologo prestato
alla sismologia fin dalla conclusione degli
studi universitari.
La nostra ricerca è stata motivata dal
verificarsi dei terremoti che nel maggio
2012 hanno scosso l’Emilia (si veda il
volume speciale degli Annals of Geophysics
dedicato alla sequenza: http://www.
annalsofgeophysics.eu/index.php/
annals/issue/view/483), e dei quali
abbiamo recentemente ricordato il quinto
anniversario, e dal successivo dibattito sul
fatto che quegli eventi potessero essere
stati in qualche modo innescati da attività
estrattive. In questi anni nel mondo
industrializzato si è molto parlato della
possibilità che l’estrazione e la reiniezione
di fluidi - di qualunque tipo, ma il caso
più critico riguarda ovviamente gli
idrocarburi - possa innescare terremoti;
ma curiosamente in Italia il tema è stato
poco trattato, almeno fino al brusco
risveglio di quel maggio di cinque anni fa.
Esiste ormai ampia letteratura sul fatto che
l’uomo possa indurre terremoti attraverso
attività estrattive. Questa possibilità viene
spesso associata all’uso della tecnica del
fracking (contrazione di hydraulic fracturing)
per stimolare la produzione di idrocarburi
in reservoir a bassa permeabilità

(per esempio gli shales, argille molto
consolidate), anche se va ricordato che:
a) i terremoti indotti più forti sembrano
essere causati dalla reiniezione dei fluidi
estratti da pozzi produttivi piuttosto che
dal fracking come tale - si pensi al terremoto
del 5 novembre 2011 in Oklahoma, Mw
5.7 - e soprattutto; b) che secondo i dati
ufficiali il fracking non è utilizzato in Italia.
Come tutti ricorderanno, la commissione
internazionale ICHESE (International
Commission
on
Hydrocarbon
Exploration and Seismicity in the Emilia
Region), insediata dal governo italiano
per stabilire gli eventuali rapporti tra
attività estrattiva ed i terremoti del 20 e 29
maggio 2012 (Mw 6.1 e 6.0), ha concluso
non escludendo che questi eventi possano
essere stati innescati da attività antropica
(ICHESE, 2014), mentre un’ulteriore
commissione di esperti americani
insediata dall’ENI considera questa
ipotesi del tutto irrealistica (Astiz et al.,
2014).
Dal 2012 dunque il problema dei
terremoti che potrebbero essere causati
- o quantomeno innescati - da attività
quali lo sfruttamento di idrocarburi, lo
stoccaggio di metano in serbatoi naturali
e lo sfruttamento di energia geotermica,
è al centro del dibattito pubblico ed è
fonte di notevoli preoccupazioni, tanto
da diventare una delle motivazioni del
cosiddetto “referendum anti-trivelle” per
il quale siamo andati al voto il 17 aprile
del 2016. Ha votato il 31,18% degli aventi
diritto, rendendo la consultazione nulla
per mancato raggiungimento del quorum.
È però significativo che la percentuale dei
votanti abbia superato la soglia minima
del 50% in Basilicata, a testimonianza
del nervosismo dei lucani per le inchieste
giudiziarie che hanno riguardato l’attività
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estrattiva in quella regione, ma abbia fatto
registrare solo il 28,58% a Ravenna, da
sempre “capitale” dell’industria degli
idrocarburi in Italia.
Mucciarelli e coautori hanno però deciso
di affrontare il problema della sismicità
indotta dal verso opposto, ovvero
cercando di capire quali possano essere
le conseguenze di un terremoto su un
giacimento di idrocarburi; un tema finora
trattato solo saltuariamente. Diversi
autori hanno discusso cosa succede in un
reservoir per idrocarburi nei punti in cui si
intersecano faglie diverse, ma raramente
è stato considerato lo specifico caso in
cui le faglie in questione siano anche
attive e sismogenetiche, che è esattamente
la condizione che si verifica nelle aree
del globo in cui importanti reservoir di
idrocarburi sono ospitati in anticlinali
in crescita; anticlinali che a loro volta
sono controllate da faglie che possono
arrivare ad interessare il cosiddetto strato
sismogenetico, ovvero quella porzione
della crosta superiore che si estende tra
2-3 e 15-20 km di profondità, a seconda
delle zone. Queste circostanze sono quelle
che hanno presieduto alla formazione
degli accumuli di idrocarburi che si
ritrovano sul versante padano-adriatico
del nostro Appennino, ed in particolare
nella porzione centro-meridionale della
Pianura Padana, teatro della nascita
dell’industria petrolifera in Italia: ed è
proprio da lì che è partita la nostra ricerca.
L’area dello studio
I terremoti distruttivi del maggio 2012
sono avvenuti in una porzione della
Pianura Padana che coincide con la
parte topograficamente più bassa delle
provincie di Modena e Ferrara (figura
1). Sappiamo che la pianura nasconde,
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Figura 1 – Schema dell’Italia settentrionale centrato sulla Pianura Padana. Sono mostrati i fronti principali
delle Alpi meridionali e dell’Appenino settentrionale. Due stelle rosse indicano la localizzazione dei più forti
terremoti della sequenza del maggio 2012.. Il rettangolo giallo individua l’area di studio (si veda Figura 2).
SAMF: Fronte montuoso delle Alpi meridionali; SAOA: Arco esterno delle Alpi meridionali; GS: Sistema delle
Giudicarie; SVL: Linea Schio-Vicenza; NAOA: Arco esterno dell’Appennino settentrionale; PTF: Fronte dei
trhust pedeappenninici; MA: Arco del Monferrato; EA: Arco emiliano; FRA: Arco ferrarese-romagnolo. Da
Vannoli et al. (2015), con modifiche.

sotto un materasso di depositi plioquaternari che arriva a diversi km di
spessore, i fronti più avanzati della catena
appenninica, con vergenza media verso
nord-nordest, e della catena alpina, con
vergenza media verso sud. Sappiamo
anche che complessivamente la pianura
si sta contraendo a velocità comprese
tra 1 e 3 mm/a, spostandosi da ovest
verso est (Devoti et al., 2011), e che
questo raccorciamento è reso possibile da
numerose faglie cieche, molte delle quali
abbastanza grandi da generare terremoti
di Mw≥5.5 (DISS Working Group, 2015;
Vannoli et al. 2015), che durante gli ultimi
1.8 milioni di anni si sono mosse a 0.1-1.0
mm/a (Maesano et al., 2015).
La Pianura Padana è sede di numerosi
giacimenti di gas metano e di alcuni
giacimenti di olio e gas, sfruttati
estensivamente a partire dagli anni ‘50
del secolo scorso (ENI, 1996; Casero,
2004). Circa 50 campi a gas sono ospitati
in depositi cenozoici e plio-quaternari,
mentre almeno tre campi a olio sono
ospitati nella sequenza carbonatica
mesozoica. I fronti più esterni della catena
appenninica si configurano come tre archi
principali: l’arco del Monferrato, quello
dell’Emilia e quello ferrarese-romagnolo,
procedendo da ovest verso est (si veda ad
esempio Toscani et al., 2009, e la relativa
bibliografia), oggi sepolti da migliaia
di metri di depositi post-orogenici. I

terremoti del 2012 sono stati generati dalle
pieghe ferraresi-romagnole, formate da
rocce la cui natura è fortemente variabile
con la profondità. Questa variabilità
sembra correlarsi direttamente con il
potenziale sismogenetico delle faglie che
controllano queste pieghe, al punto che
Bonini et al. (2014) scrivono che durante
il terremoto del 2012 “...seismogenic ruptures
were confined in the Mesozoic carbonates and
were stopped by lithological changes and/or
mechanical complexities of the fault planes, both
along dip and along strike. Our findings highlight
that along the active structures of the Po Plain slip
tends to be seismogenic where faults are located
in Mesozoic carbonate rocks....”. Poiché alle
profondità tipiche delle principali faglie
inverse padane (3-10 km) non sempre si
trovano rocce carbonatiche mesozoiche,
se ne potrebbe concludere che molte
delle faglie padane hanno un potenziale
sismogenetico limitato se non nullo.
I dati sulle attività estrattive
Mucciarelli e coautori hanno deciso di
indagare i rapporti tra sismicità e presenza
di giacimenti produttivi di idrocarburi
concentrandosi su un’area di ~150
km x 70 km che abbraccia tutto l’arco
ferrarese-romagnolo, dalla sua estremità
occidentale in prossimità di Reggio
Emilia fino alla sua estremità orientale
in corrispondenza della costa adriatica
(Figura 2). Hanno analizzato tutti i 455

pozzi a gas riportati per quest’area nel
database ViDEPI (Visibilità dei dati
afferenti all’attività di esplorazione
petrolifera in Italia) del Ministero per
lo Sviluppo Economico (http://unmig.
sviluppoeconomico.gov.it/vide pi),
tralasciando i campi ad olio e gas, almeno
in una fase iniziale (la lista completa dei
pozzi utilizzati è fornita come Appendice
1 in Mucciarelli et al., 2015). I reservoir di
idrocarburi sono ospitati in anticlinali che
si sono formate durante la costruzione
dell’edificio appenninico tra il Miocene
e il Pliocene sup. (ENI, 1996; Casero,
2004) e la cui crescita è controllata da
thrust sepolti attivi, come testimoniato da
dati geomorfologici (Burrato et al., 2003),
geodetici (Devoti et al. 2011) e sismologici
(Rovida et al., 2011). In alcuni casi, come
nell’area dei pozzi di Cavone e nella
Dorsale ferrarese, i thrust coinvolgono
ampie porzioni della successione
carbonatica
mesozoica,
elevandoli
strutturalmente fino a profondità molto
limitate.
Tutti i pozzi considerati ricadono
all’interno degli alti strutturali che
formano
l’architettura
dell’arco
ferrarese-romagnolo o appena sopra
di essi. Lo spoglio sistematico dei loro
log indica che pozzi totalmente sterili e
pozzi pienamente produttivi si trovano
irregolarmente distribuiti a breve distanza
gli uni dagli altri. Poiché le caratteristiche
deposizionali e stratigrafiche della regione
sono abbastanza omogenee, quantomeno
su brevi distanze, si deve concludere
che le ragioni di questa irregolarità
vanno piuttosto ricercate nella differente
evoluzione dei reservoir attraversati dai
diversi pozzi.
Per capire meglio queste ragioni i pozzi
sono stati dapprima suddivisi su quattro
categorie (tra parentesi la numerosità: si
veda anche la Figura 2):
1. sterili (227, 50%);
2. produttivi e tuttora in corso di
sfruttamento (190, 42%);
3. non sfruttati, ovvero potenzialmente
produttivi ma per i quali ViDEPI non
specifica se siano mai stati utilizzati per
estrazione di idrocarburi (12, 3%);
4. superficiali, ovvero perforati in
reservoir più superficiali di 500 m (26,
5%).
I pozzi sono stati quindi plottati in una
mappa in cui sono rappresentate anche
le proiezioni in superficie di quattro
Individual Seismogenic Sources (ISS) e
cinque Composite Seismogenic Sources
Professione Geologo n. 51
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Figura 2 – Il rettangolo azzurro delimita l’area di studio. I punti colorati mostrano la localizzazione dei 455 pozzi analizzati: in viola quelli produttivi, in verde quelli
sterili. I rettangoli pieni rossi all’interno del rettangolo azzurro mostrano la proiezione in superficie delle Individual Seismogenic Sources (ISS), ovvero le faglie responsabili
dei terremoti considerati nello studio. Le fasce arancioni sono invece le proiezioni delle Composite Seismogenic Sources (CSS), ovvero faglie che potrebbero generare terremoti
di M 5.5+. Tutte le sorgenti sismogenetiche sono tratta da DISS Working Group (2015) e da Vannoli et al. (2015) (si veda anche la Tabella 1). Tutte queste faglie sono
cieche, ovvero non arrivano direttamente in superficie: la loro profondità minima e massima oscilla tra 1.4–4.0 e 4.5–10.0 km, rispettivamente. La linea rossa identifica
l’intersezione teorica del piano di faglia con la superficie topografica.

(CSS), sorgenti sismogenetiche tratte
dalla versione 3.2.0. del Database of
Seismogenic Sources, DISS (Basili et al.,
2008; DISS Working Group, 2015) le
cui caratteristiche sono state ipotizzate
sulla base di dati geologici e geofisici, di
superficie e di sottosuolo (Figura 2). Si noti
che la sorgente sismogenetica che avrebbe
poi causato il terremoto del 29 maggio
è censita nel DISS con l’identificativo
“Mirandola source” (codice ITIS107)
già dalla prima versione pubblica del
database, apparsa nel 2001 (Valensise e
Pantosti, 2001). Le ISS rappresentano
segmenti di faglia responsabili di specifici

N.

Codice
DISS

Terremoto
associato

terremoti di magnitudo fissata, per lo
più passati ma anche attesi, e quindi la
loro propensione a generare terremoti
è quasi sempre certa. A loro volta le
CSS rappresentano strutture tettoniche
attive non segmentate e definite in modo
meno dettagliato, ognuna delle quali
può contenere una o più ISS, ma la cui
attitudine a generare terremoti non è
dimostrabile a priori. Il database DISS è
stato recentemente esteso a tutta Europa
(Basili et al., 2013) e aggiornato con le
conoscenze emerse dai terremoti del 2012
(Vannoli et al., 2015). Come già ricordato,
tutte le sorgenti sismogenetiche censite
Mw assegnata/
massima

Lunghezza
faglia
(km)

Larghezza
faglia
(km)

sono considerate in grado di produrre
terremoti con Mw≥5.5 sulla base delle
dimensioni delle singole faglie identificate.
Le ISS selezionate rappresentano le
sorgenti di quattro terremoti distruttivi
avvenuti nella regione durante gli
ultimi cinque secoli: due storici (1570,
Ferrara, e 1624, Argenta: #1, 2) e due
appartenenti alla sequenza del 2012 (20
e 29 maggio, #3, 4: si veda la Tabella 1).
Tutte le sorgenti sismogenetiche, ISS e
CSS, sono inevitabilmente caratterizzate
da incertezza nella localizzazione e nei
parametri geometrici. In particolare
la posizione e la dimensione delle
Pendenza
faglia
(°)

Prof.
minima
(km)

Prof.
massima
(km)

Slip rate
(mm/y)

1

ITIS090

17 nov 1570

5.5

5.1

4.0

50

1.4

4.5

0.10-0.50

2

ITIS141

19 mar 1624

5.7

8.0

5.7

35

3.0

6.3

0.49-0.55

3

ITIS134

20 mag 2012

6.1

10.0

6.4

43

4.0

8.4

0.25-0.50

4

ITIS107

29 mag 2012

6.0

9.0

5.9

30

4.0

7.0

0.50-1.04

a

ITCS049

----

5.5

---

4.0

30-50

3.0

10.0

0.04-0.16

b

ITCS050

----

5.5

---

---

25-55

1.0

8.0

0.10-0.50

c

ITCS051

----

6.0

---

---

25-45

3.0

10.0

0.50-1.04

d

ITCS012

----

6.1

---

---

20-40

2.0

8.0

0.49-0.55

e

ITCS103

----

6.0

---

---

40-50

3.5

10.0

0.25-0.50

Tabella 1 – Sintesi delle ISS (1-4) e CSSs (a-e) usate in questa ricerca (DISS Working Group, 2015, e Vannoli et al., 2015; si veda anche Figura 2).
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Gruppi di pozzi

Produttivi

Sterili

Totale

% produttivi

Area di studio (tutti i dati)

190

227

417

46

Fuori dalle seismogenic sources

74

64

138

54

Solo dentro le Composite Seismogenic Sources

115

145

260

44

Solo dentro le Individual Seismogenic Sources

1

18

19

5

Tabella 2 – Sintesi dei risultati. I pozzi che cadono all’interno di una ISS sono conteggiati anche per la CSS in cui quella ISS ricade.

ISS associate ai terremoti moderni è
caratterizzata da incertezze dell’ordine di
qualche km, mentre per i terremoti storici
questi valori sono almeno dell’ordine di 5
km.
L’analisi
Quali possono essere le ragioni per cui
gli idrocarburi non si accumulano in
un reservoir naturale? Un pre-requisito
fondamentale è l’integrità del livello
impermeabile che confina il reservoir
stesso, ovvero l’assenza di fratture e
faglie che possono consentire ai fluidi di
disperdersi verso l’alto: una condizione
non scontata nelle aree sismogenetiche.
Principi basilari di meccanica della
sorgente sismica e osservazioni di casi
reali indicano che un terremoto con
M≥5.5 può causare la rottura di uno
spessore considerevole del cosiddetto
strato sismogenetico. In un ambiente
tettonico compressivo come quello del
fronte padano-adriatico dell’Appennino
terremoti di queste dimensioni o più
grandi possono generare nuove fratture
ed indurre dislocazione (sympathetic slip)
lungo faglie secondarie che si trovano
sul proseguimento verso la superficie
della faglia principale, con il risultato
di danneggiare il reservoir e consentire
ai fluidi in esso contenuti di disperdersi.
Lo sviluppo di faglie di estradosso sulla
“groppa” dell’anticlinale in crescita e la
progressiva riduzione del carico litostatico
muovendosi verso la superficie topografica
può promuovere ulteriormente la fuga dei
fluidi dal nucleo del reservoir.
In sintesi, l’ipotesi di Mucciarelli e
coautori era che in un’area attiva come
il margine compressivo dell’Appennino
la mancanza di gas in un reservoir
possa riflettere lo stato di fratturazione
del reservoir e del suo caprock (lo strato
roccioso impermeabile che ne garantisce
l’esistenza), e quindi in ultima analisi la
presenza e lo stato di attività di faglie in
grado di generare terremoti di M>5.5.
A parità di altre condizioni, anticlinali
a maggior lunghezza d’onda, che sono

necessariamente generate da faglie più
estese in direzione downdip - e quindi
presumibilmente anche più lunghe hanno minori probabilità di garantire
l’integrità del reservoir che ospitano al
proprio nucleo rispetto ad anticlinali di
dimensioni minori generate da faglie
corrispondentemente
più
piccole.
Nella Pianura Padana faglie più ampie
hanno anche maggiori probabilità
di estendersi fino ad interessare il
basamento carbonatico mesozoico, più
rigido delle rocce terrigene soprastanti
e più facilmente caratterizzato da faglie
con comportamento stick-slip, dunque
sismogenetiche (Bonini et al., 2014).
La Tabella 2 mostra i risultati dell’analisi.
Mucciarelli et al. (2015) hanno usato
un test statistico binomiale per valutare
la significatività delle associazioni tra
produttività dei pozzi da un lato, posizione
e dimensioni delle anticlinali dall’altro.
Nello svolgere il test sono stati prima
rimossi tutti i pozzi del gruppo #4, quelli
più superficiali, perché quasi certamente
insensibili a quello che avviene a
profondità sismogenetica (tipicamente tra
3 e 10 km nell’area di studio). Per quanto
riguarda i pozzi del gruppo #3, quelli non
sfruttati, nell’impossibilità di decidere a
quale delle due classi principali assegnarli
si è proceduto a ripetere il test due volte,
considerandoli una volta tutti produttivi,
una volta tutti sterili. Per una trattazione
esaustiva delle modalità e dei risultati del
test si rimanda a Mucciarelli et al. (2015).
Il test ha mostrato che il maggior numero
di pozzi produttivi si riscontra in porzioni
dell’area di studio che cadono al di fuori
delle Composite Seismogenic Sources,
ovvero in aree in cui secondo gli autori
del DISS non esistono faglie in grado di
generare terremoti di M>5.5. Si riscontra
inoltre che solo uno dei 19 pozzi che
cadono sulla proiezione in superficie delle
quattro ISS è produttivo: il test dimostra
che la probabilità che questo risultato sia
casuale è <0.01%. Anche considerando le
inevitabili incertezze, questi risultati sono
abbastanza sorprendenti.

Discussione
L’analisi condotta mostra che le sorgenti
dei due più forti terremoti della sequenza
del maggio 2012 e le sorgenti ipotizzate
per due forti terremoti dell’era prestrumentale ricadono all’interno di un
cluster di pozzi sterili circondati ad appena
qualche km di distanza da pozzi produttivi.
In considerazione della sostanziale
omogeneità nella natura dei depositi
delle aree sterili e di quelle produttive,
Mucciarelli e coautori hanno avanzato
l’ipotesi che il ripetersi di terremoti lungo
le faglie responsabili dei quattro eventi
citati abbia causato il danneggiamento
dei reservoir che si trovano al di sopra di
tali faglie, e conseguentemente la perdita
totale del gas originariamente contenuto.
Va sottolineato che il meccanismo
proposto come causa di questo
danneggiamento non è lo scuotimento
in quanto tale: al contrario, Mucciarelli e
coautori ritengono che lo scuotimento non
produca perdite significative dal reservoir.
Quello che conta è la propagazione verso
l’alto della dislocazione sulla faglia che
si trova al di sotto del reservoir, che può
coincidere con il piano di rottura che
genera i terremoti, e sulle sue diramazioni
principali. Un terremoto di M>5.5 è
abbastanza grande da a) garantire che la
faglia che lo ha causato si sia mossa per
almeno alcuni centimetri durante la scossa
principale, e b) causare una dislocazione
significativa su tutte le faglie che si trovano
in uno spessore non trascurabile della
crosta superiore - tipicamente tra 3 e 10
km di profondità nel caso della Pianura
Padana. Entrambe queste condizioni
aumentano la probabilità che il verificarsi
del terremoto causi l’apertura di vie di
fuga attraverso cui il gas può disperdersi.
L’osservazione che la produttività di
un reservoir di gas è correlata con la
presenza di importanti faglie attive e
sismogenetiche ha almeno tre ricadute
fondamentali:
1) nell’ambito di uno studio sul potenziale
sismogenetico di un’area soggetta
a tettonica compressiva l’assenza
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sistematica di pozzi produttivi al di
sopra di una anticlinale può servire a
identificare le aree al di sotto delle quali
si trova una faglia in grado da causare un
terremoto potenzialmente distruttivo. Se
il ragionamento svolto fin qui è corretto,
la ricorrente presenza di pozzi produttivi
ben all’interno della proiezione in
superficie delle Composite Seismogenic
Sources (115 produttivi contro 145 sterili:
si veda la Tabella 2) indicherebbe che
ampie porzioni di queste sorgenti in effetti
non sono in grado di generare terremoti
abbastanza grandi da mettere a rischio
l’integrità dei sovrastanti reservoir;
2) i reservoir ospitati in anticlinali di
dimensioni limitate hanno una maggior
probabilità di essere intatti rispetto ai
reservoir creati da strutture più grandi,
perché queste per definizione richiedono
l’azione di una faglia più grande e quindi
potenzialmente in grado di generare
terremoti più forti. A questo va aggiunto
che faglie più grandi hanno una maggiore
probabilità di coinvolgere rocce più
profonde, che sono anche mediamente
più antiche e nel caso padano anche più
rigide, perché corrispondono ai carbonati
mesozoici. Come già accennato, secondo
Bonini et al. (2014) queste rocce sono più
propense a comportarsi secondo uno stile
stick-slip, e quindi a generare i più forti
terremoti compatibili con le dimensioni
delle strutture stesse;
3) nella scelta di un sito dove collocare un
sito di stoccaggio del metano in un’area
tettonicamente attiva è opportuno tenere
conto del fatto che un reservoir depleto,
ovvero impoverito per la sola azione
di sfruttamento da parte dell’uomo, ha
maggiore probabilità di essere intatto.
Questa circostanza non solo garantisce
meglio la tenuta del gas stoccato, ma
riduce anche il pericolo di generare
sismicità indotta. L’utilizzo di reservoir
naturali depleti deve sicuramente essere
preferito alle altre due opzioni, ovvero
campi ad olio depleti ed acquiferi salini.
Un esempio della prima opzione è il caso
del giacimento di petrolio esaurito che si
trova ad alcune decine di km dalla costa
di Vinaròs, in prossimità di Valencia
(Spagna): le attività di stoccaggio di
gas in questo reservoir, che si trova in
prossimità di una delle maggiori faglie
attive del bacino balearico (la Eastern
Amposta fault, censita nello European
Database of Seismogenic Faults, Basili
et al., 2013: http://diss.rm.ingv.it/
s h a re - e d s f / s h a re d at a / S H H T M L /

ESCS115INF.html), hanno causato
una sequenza di terremoti fino a M 4.3,
imponendo la sospensione immediata di
tutte le operazioni e generando richieste
di rimborso milionarie. Un esempio
della seconda opzione è invece il campo
di stoccaggio di gas metano che era
in corso di progettazione nell’area di
Rivara (MO), ovvero proprio sopra la
sorgente del terremoto del 29 maggio
2012, quando quell’evento si è verificato
(ICHESE, 2014). Si ricorda che dopo il
terremoto tutte le attività di progettazione
sono state interrotte.
Il tema trattato da Mucciarelli et al. (2015)
è dunque di sicuro interesse sia dal punto
di vista teorico sia, e forse soprattutto, dal
punto di vista pratico. Sono molte le aree
italiane - dalla Romagna alla Sicilia - in
cui la stessa indagine potrebbe e forse
dovrebbe essere replicata, con il duplice
obiettivo di valutare più correttamente la
pericolosità sismica locale e di mitigare
le comprensibili preoccupazioni di chi
vive in prossimità di aree soggette a
sfruttamento di idrocarburi o a potenziali
siti di stoccaggio di gas metano.
Bibliografia

Astiz L., Dieterich J. H., Frohlich C., Hager
B. H., Juanes R., e Shaw J. H. (2014). On the
potential for induced seismicity at the Cavone
oilfield: analysis of geological and geophysical
data, and geomechanical modeling. Report
for the Laboratorio di Monitoraggio Cavone,
139 pp., http://labcavone.it/documenti/32/
allegatrapporto-studiogiacimento.pdf.
Basili R., Valensise G., Vannoli P., Burrato
P., Fracassi U., Mariano S., Tiberti M.M. e
Boschi E. (2008), The Database of Individual
Seismogenic Sources (DISS), version 3:
summarizing 20 years of research on Italy’s
earthquake geology, Tectonophysics 453, 2043, doi: 10.1016/j.tecto.2007.04.014.
Basili R., Kastelic V., Demircioglu M. B. e
25 altri (2013). The European Database of
Seismogenic Faults (EDSF) compiled in the
framework of the Project SHARE. http://diss.
rm.ingv.it/share-edsf/, doi: 10.6092/INGV.ITSHARE-EDSF.
Bonini L., Toscani G., Seno S. (2014). Threedimensional segmentation and different rupture
behaviour during the 2012 Emilia seismic
sequence (Northern Italy), Tectonophysics, doi:
10.1016/j.tecto.2014.05.006.
Burrato P., Ciucci F., Valensise G. (2003). An
inventory of river anomalies in the Po Plain,
northern Italy: evidence for active blind thrust
faulting, Annals of Geophys., 46 (5), 865-882.
Casero P. (2004). Structural setting of

Professione Geologo n. 51

12

petroleum exploration plays in Italy. In:
Geology of Italy, Special Volume of the Italian
Geological Society Special Volume for the, IGC
32 Florence, Chieti, Italy, 189–199.
Devoti R., Esposito A., Pietrantonio G., Pisani
A. R., Riguzzi F. (2011). Evidence of large scale
deformation patterns from GPS data in the
Italian subduction boundary, Earth Planet.
Sci. Lett., 311, 230-241, doi:10.1016/j.epsl.
2011.09.034.
DISS Working Group (2015). Database
of Individual Seismogenic Sources (DISS),
Version 3.2.0: A compilation of potential
sources for earthquakes larger than M 5.5
in Italy and surrounding areas. Available at:
http://diss.rm.ingv.it/diss/, doi: 10.6092/
INGV.IT-DISS3.2.0.
ENI (1996). Area ENI. Dominio appenninico
orientale. Lineamenti geologico minerari.
Rapporto tecnico.
International Commission on Hydrocarbon
Exploration and Seismicity in the EmiliaRomagna region (ICHESE) (2014). Report
on the Hydrocarbon Exploration and
Seismicity in Emilia Region, 213 pp. (http://
mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/
documenti/ICHESE/ ICHESE_Report.pdf).
Maesano F. E., D’Ambrogi C., Burrato P.,
Toscani G. (2015). Slip-rates of blind thrusts
in slow deforming areas: examples from the Po
Plain (Italy). Tectonophysics, doi: 10.1016/j.
tecto.2014.12.007.
Mucciarelli M., Donda F., Valensise G. (2015).
Earthquakes and depleted gas reservoirs: which
comes first? Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 15,
2201–2208, doi: 10.5194/nhess-15-2201-2015.
Rovida, A., Camassi R., Gasperini P., Stucchi
M. (a cura di) (2011). CPTI11, the 2011
version of the Parametric Catalogue of Italian
Earthquakes, Milano, Bologna; available at:
http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/.
Toscani G., Burrato P., Di Bucci D., Seno
S., Valensise G. (2009), Plio-Quaternary
tectonic evolution of the northern Apennines
thrust fronts (Bologna- Ferrara section, Italy):
seismotectonic implications, It. J. Geosc. 128,
605-613, doi: 10.3301.IJG2009.128.2.605.
Valensise G., Pantosti D. (a cura di) (2001).
Database of Potential Sources for Earthquakes
Larger than M 5.5 in Italy (DISS version 2.0).
Ann. Geofis. 44, Suppl. 1, con CD-ROM.
Vannoli P., Burrato P., Valensise G., 2015. The
seismotectonics of the Po Plain (Northern Italy):
tectonic diversity in a blind faulting domain,
Pure Appl. Geophys., 172, 1.105–1.142, doi:
10.1007/s00024-014-0873-0.

Il ripascimento delle linee di costa
e la gestione della Posidonia
spiaggiata
Raffaele Rizzo

Roberto Crosti

Con
l’avvicinamento
dell’estate
si ripresenta il problema, spesso
erroneamente trascurato in inverno,
della corretta gestione e tutela delle linee
di costa, che in Italia sono distribuite
per migliaia di chilometri e interessano
la maggior parte delle Regioni. La
normativa dovrebbe porre ancora più
attenzione al problema che interessa sia
aspetti economici collegati al turismo ed
alla gestione del territorio comunale e
sia aspetti tecnici legati al mantenimento
di un corretto equilibrio tra mare, terra,
ecosistema e sfruttamento antropico.

La figura del geologo diviene essenziale
nella progettazione e nella gestione delle
pratiche collegate. Questo articolo vuole
essere il primo di una serie di articoli
che pongono in collegamento le attività
classiche con la gestione del litorale.
In particolare nei prossimi interventi
tratteremo le problematiche connesse agli
aspetti gestionali collegati alla Parte IV
(rifiuti) del D. Lgs. 152/2006 vigente, al
nuovo decreto sulle terre e rocce da scavo
e alla gestione dei fanghi da depurazione
e il loro spandimento. Tutte queste norme
sono collegate alle attività specialistiche

Geologo, esperto di tematiche ambientali e rifiuti

Esperto di conservazione della natura

Baia di Trentova (Agropoli-Cilento). I resti di Posidonia spiaggiati sono un ottimo strumento per attutire la forza
erosiva del moto ondoso e il loro stazionamento è dinamico, nel senso di uno spostamento continuo da spiaggia a
spiaggia tra una mareggiata e l’altra, con deposizioni prevalenti nel periodo autunnale e invernale. La presenza
della Posidonia indica un’alta qualità ambientale e la degradazione delle foglie spiaggiate è alla base delle catene
alimentari costiere.

per le quali il geologo assume un ruolo
primario.
In Italia le competenze inerenti alla
gestione integrata delle coste sono state
affidate alle Regioni con la Legge 59/97
e il D.Lgs. 112/98, che disciplinano le
funzioni e i compiti amministrativi dello
Stato, delle regioni e degli enti locali (D.
Lgs. 112/98 art. 89 lett. h ”sono trasferite
alle regioni e agli enti locali tutte le
funzioni relative alla programmazione,
pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli
abitati costieri”).
Dal
punto
di
vista
normativo
l’Amministrazione centrale, secondo
quanto previsto dallo stesso D. Lgs.
112/98, ha i compiti relativi agli indirizzi
generali ed ai criteri da individuare per la
difesa delle coste. Tali compiti vengono
esercitati dal Ministero dell’Ambiente,
direttamente o attraverso gli organismi
tecnici di cui si avvale, tra cui l’ISPRA e
l’ENEA.
Quadro normativo nazionale e
regionale di riferimento
La Legge n. 542/1907 “Provvedimenti per
l’esecuzione di nuove opere marittime”,
all’art. 1 sancisce la pubblica utilità delle
opere eseguite nei porti e nelle spiagge. Il
R.D. n. 245/1908 approva il regolamento
attuativo della Legge 542/1907. La Legge
n. 979/82 concernente “Disposizioni per
la difesa del mare” introduce il Piano
delle coste. Questa legge è stata superata e
sostituita dal D. Lgs. n. 152/2006 (Norme
in materia ambientale) e s.m.i. che all’art.
56, comma 1, lettera g), prevede “le
attività di programmazione, di pianificazione e di
attuazione relativi alla difesa del suolo riguardano
anche la protezione delle coste e degli abitati
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Sistemazione della sabbia scaricata sulla spiaggia

dall’invasione e dall’erosione delle acque marine
ed il ripascimento degli arenili, anche mediante
opere di ricostruzione dei cordoni dunosi”.
Con il D.L. n. 400/93 (“Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi
alle concessioni demaniali marittime”)
convertito in Legge n. 494/93, all’art. 6
viene prevista la delega alle Regioni delle
funzioni amministrative nella materia
concessoria (rilascio e rinnovo).
Con il D.Lgs. n.112/98 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni e agli Enti locali, in
attuazione del capo I della Legge n.59
del 15 marzo 1997), all’art. 89, comma
1, lettera h: “Sono conferite alle Regioni e
agli Enti locali tutte le funzioni relative alla
programmazione, pianificazione e gestione
integrata degli interventi di difesa delle coste e
degli abitati costieri”.
Con la L. n. 179/02 (Disposizioni in
materia ambientale) la competenza sulla
costa è attribuita in maniera definitiva alla
Regione.
L’art. 109 del D. lgs. 152/06 disciplina
l’immersione in mare di materiali di
escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi il cui regolamento
previsto al comma 2 è il n. 173/16.
Importante in materia è anche il D.lgs.

n. 49/2010 “Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni” che
recepisce la Direttiva europea relativa alla
gestione del rischio alluvioni.
Tra le principali norme della Regione
Lazio si richiamano la L.R. 11 Dicembre
1998, n. 53 “Organizzazione regionale
della difesa del suolo in applicazione
della legge 18 maggio 1989, n. 183”, che
disciplina la pianificazione e la gestione
degli interventi di difesa della costa
regionale e prevede anche l’individuazione
e l’utilizzo di depositi marini di sabbia
sulla piattaforma continentale per il
ripascimento dei litorali.
La D.G.R. n. 965 del 28 Marzo 2000
approva lo schema per la Convenzione da
stipulare tra Comune ed i Concessionari
al fine di garantire la partecipazione di
questi ultimi alle spese di manutenzione
delle spiagge oggetto di interventi di
difesa dall’erosione marina, come previsto
dall’art. 33 della L.R. n. 53/98.
In Italia si alternano due principali tipi
morfologici costieri naturali: coste alte
e rocciose, per circa il 34% del totale;
coste basse e sabbiose, per circa il 58%;
il restante 8% è costituito da foci e coste
banchinate.
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Le spiagge possono attenuare e ridurre
efficacemente l’energia ondosa e pertanto
sono classificate fra le strutture di difesa
della costa. II ripascimento artificiale
di una spiaggia consiste nella sua
alimentazione mediante sversamento
di materiale di riporto idoneo che può
essere estratto da cave di prestito a
terra o in mare. Scopo dell’intervento,
è sia quello di stabilizzare una spiaggia
in erosione, che quello di ampliarla,
oppure, in casi eccezionali, di realizzare
una nuova spiaggia. Il ripascimento può
essere effettuato in un unico intervento
e/o mediante alimentazione periodica
per interventi successivi, con quantità
che vanno stabilite in relazione al deficit
dei sedimenti evidenziatosi lungo il tratto
costiero in esame ed alle caratteristiche dei
sedimenti originari e di quelli di prestito.
Gli interventi di ripascimento artificiale,
ove applicabili, rappresentano un
ottimo sistema per ovviare ai problemi
di erosione dei litorali. Essi hanno il
vantaggio di non provocare, in confronto
agli altri tipi di difesa, ripercussioni
negative con conseguenti danni sul
regime dei litorali adiacenti. I limiti di tale
intervento sono essenzialmente legati alla
reperibilità ed ai costi dei materiali idonei
al “ripascimento” stesso.
Il
ripascimento
artificiale
ha
sostanzialmente due obiettivi principali:
- mantenere o creare spiagge fruibili dal
punto di vista turistico;
- contrastare l’erosione costiera del
mare.
Si individuano i ripascimenti stagionali e
quelli strutturali:
- i ripascimenti stagionali sono interventi
di manutenzione necessari a ricostruire
il profilo esistente della spiaggia dopo
eventi di mareggiata e/o meteomarini
molto intensi o comunque in seguito
alla naturale azione di trasporto
trasversale e longitudinale dovuta al
moto ondoso.
- i ripascimenti strutturali sono finalizzati
all’ampliamento e/o alla creazione di
nuove spiagge.
Le tipologie e le fonti di produzione di
materiale utilizzabili per la realizzazione
degli interventi stagionali di ripascimento
sono: trasferimento ex situ di materiale di
spiaggia; barra di foce di un corso d’acqua
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continentale; attività estrattiva terrestre;
sistemazione idraulica; riprofilatura e/o
rimozione sovralluvionamenti; vagliatura
e/o macinazione di materiale già presente
sulla spiaggia; attività di scavo terrestre
in roccia o in sedimenti sciolti; escavo
di fondali portuali ed escavo di fondali
marini.
Per questi ultimi due si rimanda anche al
D.M. 172/16, che disciplina le modalità
e le norme tecniche applicabili ai progetti
di dragaggio dei sedimenti marini di aree
portuali e marino costiere ricomprese
nei Siti di Interesse Nazionale. Per gli
interventi di immersione in mare si
rimanda invece al D.M. 173/16 che
disciplina le modalità per il rilascio
dell’autorizzazione ex articolo 109,
comma 2, del D. Lgs. 152/2006 per
l’autorizzazione all’immersione in mare
dei materiali di escavo di fondali marini.
Le domande per l’approvazione dei
progetti stagionali di ripascimento degli
arenili devono essere corredate da una
relazione tecnica, contenente indicazioni
relative al sito di intervento, al materiale
che si intende utilizzare per il ripascimento,
alle attività e modalità con cui si realizzerà
l’intervento e deve, ovviamente, avere
come base di lavoro uno studio meteoclimatico riferito alla conoscenza delle
correnti e della evoluzione delle azioni
erosive e deposizionali. La relazione ha
contenuti tecnici che variano da regione
a regione, anche se con omogeneità
analitico-descrittiva.
Il materiale utilizzato per il ripascimento
deve essere caratterizzato e valutato ai fini
dell’utilizzo secondo i seguenti aspetti:
1. chimico e microbiologico indipendentemente
dalle sue caratteristiche granulometriche;
2. colore nei casi e secondo modalità
tecniche definite;
3. granulometrico nei casi e secondo modalità
tecniche definite.
La relazione tecnica deve indicare in
modo chiaro le modalità di sversamento
del materiale che si intendono adottare
(fronti di alimentazione sopraflutto,
impiego di mezzi terrestri o marittimi, di
pennelli imbonitori, spandimento diffuso,
etc.). Da un punto di vista analitico, oltre
alle modalità di prelievo da effettuarsi
con accorgimenti ambientali specifici,
per lo svolgimento delle analisi chimiche

e granulometriche di laboratorio, deve
essere prelevato un campione di circa
5 Kg, inserito in contenitori di vetro o
plastica; per determinazioni particolari
quali PCB, pesticidi ed IPA devono
essere impiegati contenitori di vetro per
le aliquote di campione necessarie. Tutti
i contenitori devono essere ben chiusi
e sigillati. Nel caso in cui siano richieste
analisi microbiologiche è necessario
prelevare una aliquota di circa 200 g
da conservarsi in adeguato contenitore
sterile e refrigerato.
Il materiale asportato deve essere
sottoposto all’analisi granulometrica e
la sua composizione chimica deve essere
compatibile con le caratteristiche del
fondo naturale.
Ad esempio è importante considerare la
concentrazione di “pelite” (la sabbia di
granulometria più fine, che ha dimensione
inferiore a 0,060 mm di diametro) in
quanto questa è responsabile del grado di
torbidità dell’acqua.
Queste analisi possono non essere
effettuate solo nel caso in cui il
materiale depositato provenga dallo
stesso “paraggio” (settori di costa posti
all’interno delle unità fisiografiche che
possono essere considerati indipendenti
per mareggiate “ordinarie”, cioè con
tempi di ritorno dell’ordine dell’anno).
Se il materiale utilizzato per il ripascimento
deve subire, prima dello sversamento
nel sito da ripascere, trattamenti quali
macinazione, vagliatura, lavaggio, il
campionamento deve avvenire a valle dei
trattamenti previsti.
Nel caso in cui si rilevasse la presenza
di eventuali materiali estranei presenti
superficialmente (rifiuti, vegetazione,
ecc.) si dovrà prevedere l’asportazione
degli strati superficiali interessati dalla
presenza di tali materiali, sia in fase di
campionamento sia in fase di escavo.
La fase di campionamento deve
essere descritta tramite la redazione di
apposito verbale di campionamento,
riferito rispettivamente al materiale per
il ripascimento e al sito da ripascere. Il
verbale deve essere accompagnato dalla
cartografia del sito, in scala adeguata e
comunque non superiore a 1:5.000, e da
una planimetria del sito con indicazione
dei punti campionati.

Per la caratterizzazione analitica
(parametri da ricercare, metodi di analisi,
verbale di campionamento) ci si può rifare
ai Criteri generali da osservarsi nella
progettazione degli interventi stagionali
di ripascimento degli arenili emanati
dalla Regione Liguria (testo coordinato
di cui alla DGR 1209 del 20/12/2016 ed
alla DGR 95 del 08/02/2017).
Sempre per la parte analitica, i parametri
ed i valori di riferimento sono contenuti
anche negli allegati al Titolo V della parte
Quarta del D. Lgs 152/2006, che saranno
trattati in un prossimo numero.
Per i dettagli progettuali si rimanda invece
alle Linee Guida Nazionali per la difesa della
costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei
cambiamenti climatici, frutto del lavoro del
Ministero dell’Ambiente e delle Regioni,
coordinato dall’ISPRA.
Una problematica collegata agli interventi
di ripascimento ed alle manutenzioni con
finalità turistico-ricettiva è quella relativa
alla gestione della Posidonia (Posidonia
oceanica) spiaggiata che allo stato attuale
viene spesso gestita dai Comuni con
attività improvvisate e deleterie dal punto
di vista ambientale, tecnico-legale ed
operativo.
I resti spiaggiati di Posidonia non sono
necessariamente un rifiuto! Non hanno
concluso la propria funzione ma sono
ancora inseriti in un ciclo ecologico
complesso. La Posidonia, infatti, è una
fanerogama marina e come tutte le piante
produce fiori e frutti, in autunno-inverno
perde le foglie che, insieme a quelle
strappate dalla forza del mare, vengono
trasportate dalle mareggiate e dalle
tempeste sulla spiaggia. La Posidonia è
protetta dalla Direttiva europea Habitat
e la parte spiaggiata riduce il trasporto
di sabbia verso il mare, che potrebbe
interrare i banchi di Posidonia sommersi.
Attualmente il riferimento per la gestione
della Posidonia spiaggiata (“banquettes”)
è rappresentato dalle attività gestionali
contenute nella Circolare del Ministero
dell’Ambiente n. 8123/2006 e da Linee
Guida emanate da parte di diversi Enti.
La Circolare citata ha fornito tre possibili
tipi di intervento gestionale “legati di
volta in volta alla specificità dei luoghi e
delle situazioni sociali ed economiche”:
- mantenimento in loco delle
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realizzata a mano o con mezzi leggeri;

- essiccamento e vagliatura del materiale.

Versamento del materiale dragato per scarico diretto dal mezzo flottante

banquettes

- spostamento

temporaneo
all’interno della

degli
stessa

accumuli
spiaggia
- rimozione e ricorso alla loro gestione
come rifiuti.

-

1. Mantenimento in loco delle
banquettes
È la soluzione migliore dal punto di
vista ecologico, coerente con i principi
di tutela e conservazione sia delle risorse
ecosistemiche sia dell’habitat della
Posidonia, tale soluzione è auspicabile
nelle aree protette e dove l’erosione
costiera è molto accentuata, coadiuvata
da una campagna di sensibilizzazione
ed informazione dei bagnanti; questa
strategia di gestione trova applicazione in
alcune spiagge “ecologiche” della Francia.
2. Spostamento temporaneo degli
accumuli
- Separazione dei rifiuti antropici con
procedure manuali o semi-manuali
(operatori ecologici comunali e/o
volontari);
- Spostamento in situ: nell’ambito della
stessa spiaggia, al piede della duna
(materiale più grossolano) o alla sua
sommità (porzione più fine);
- Spostamento ex situ: in ambiti costieri
limitrofi (ripristino morfologico di
altre aree di trasferimento con mezzi

di trasporto). Tutte queste operazioni
necessiterebbero di una valutazione
sia fisiografica sia ecologica (oltre che
una Valutazione di Incidenza qualora,
come nella maggior parte dei casi, lo
spostamento avvenisse all’interno di
un Sito di Importanza Comunitaria
facente parte della Rete Natura 2000).
3. Rimozione permanente e
trasferimento in discarica
La rimozione definitiva delle banquettes e
la gestione come rifiuto urbano comporta
le seguenti problematiche:
- danneggiamento delle dune (accumuli
di sabbia embrionali, vegetazione
dunale pioniera)
- sottrazione di sabbia agli arenili (deficit
detritici)
- elevati costi per raccolta, trasporto e
smaltimento
- occupazione di significativi volumi in
discarica
Si forniscono le seguenti indicazioni
operative:
- trasporto a cura di mezzi iscritti nelle
liste delle ditte autorizzate, raccolta,
trasporto, stoccaggio sono autorizzati
ai sensi della normativa sui rifiuti
urbani;
- i mezzi meccanici devono lavorare
a distanza maggiore di 7 metri
perpendicolare alla battigia; è
auspicabile tuttavia che la raccolta sia
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Altre soluzioni per la gestione della
Posidonia spiaggiata, oltre a quelle
indicate nella Circolare del Ministero
dell’Ambiente, sono:
- l’immersione in mare: da approfondire
e sperimentare in progetti specifici
necessari a verificare la coerenza con
la Convenzione di Barcellona per la
protezione del Mare Mediterraneo
dall’inquinamento;
- produzione di compost: in proporzioni
non superiori al 20% in peso di
Posidonia rispetto alle matrici che
compongono gli scarti compostabili;
studi sperimentali hanno accertato
la presenza di Arsenico e Vanadio
nella Posidonia e l’Istituto Superiore
di Sanità ha indicato valori limite di
concentrazione per questi elementi nel
caso in cui il materiale venga destinato
alla produzione di compost di qualità;
- utilizzo, diretto, come materia prima:
impiego nell’industria farmaceutica,
costruzioni ed imballaggi: in corso di
approfondimento (nord Europa).
È importante sottolineare, infine, che la
Posidonia è un ottimo indicatore della
qualità delle acque marine e, oltre a
produrre ossigeno, i banchi di Posidonia
sono importanti aree per la presenza
e la riproduzione delle specie marine.
Insomma, dove c’è la Posidonia il mare è
pulito e ricco di vita.
A novembre 2016 sono state pubblicate le
Linee Guida Nazionali per la difesa della
costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti
dei cambiamenti climatici1 elaborato dal
Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera
(Ministero dell’Ambiente-Regioni con il
coordinamento tecnico dell’ ISPRA) che
invitiamo a leggere per approfondire e per
un corretto approccio a tale argomento.
Utile è anche la conoscenza del Decreto
29.1.2013 del Ministro dell’Ambiente,
di approvazione del Piano operativo di
pronto intervento per la difesa del mare
e delle zone costiere dagli inquinamenti
accidentali da idrocarburi e da altre
sostanze nocive2.

1 - http://www.minambiente.it/sites/default/files/
archivio_immagini/Silvia%20Velo/tnec-llgg_nazionali_difesa_della_costa_dallerosione_9nov2016.pdf

2 - http://www.minambiente.it/sites/
default/files/archivio/notizie/PIANO_
MATTM_23_01_2013_APPROVATO_definitivo.
pdf

Caratteri litotecnici della
formazione di Monte Vaticano
(MVA) nell’area urbana di Roma e
rapporti con la storia tettonica e
geologica
Maurizio Lanzini
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Il presente articolo introduce una serie di pubblicazioni sui caratteri fisico-meccanici delle principali Unità dell’area romana, che potranno
essere scaricate in formato pdf dal sito ufficiale dell’Ordine dei Geologi del Lazio nei prossimi mesi. Un grande ringraziamento va all’amico e
collega Maurizio Lanzini che si è gentilmente offerto di condividere i risultati di numerose prove di laboratorio condotte sui litotipi presenti sul
territorio comunale, raccolti in decine di anni di campagne di indagini, riassumendole in brevi pubblicazioni da mettere a disposizione di tutti
i colleghi. La prima pubblicazione, prevista a breve, riguarderà la formazione di Monte Vaticano e questo articolo ne sintetizza i contenuti.
Marina Fabbri

Premessa
Nel presente articolo sono stati esaminanti
i
caratteri
fisico-meccanici
della
formazione di Monte Vaticano (MVA)
sulla base di dati di laboratorio riferiti a
164 campioni indisturbati, prelevati in
numerose campagne di indagini, eseguite
dal 1992 al 2007 in diverse zone della
Città di Roma, localizzate sia in destra
che in sinistra idrografica della valle
Tiberina.
I dati geotecnici sono stati analizzati in
relazione alla loro variabilità statistica,
al loro andamento con la profondità e si
sono cercate correlazioni con gli aspetti
tettonico-strutturali della formazione.
La maggior parte delle indagini e la
programmazione delle prove geotecniche
di laboratorio sono state seguite e
controllate direttamente dallo scrivente
utilizzando i più accreditati laboratori
siti in Roma e pertanto i parametri fisicomeccanici sono caratterizzati da un buon
grado di omogeneità esecutiva; si fa
comunque riferimento alle usuali prove
geotecniche di routine che si eseguono
con finalità progettuali.

Nell’analisi dei vari parametri geotecnici
si sono differenziati i campioni relativi
alla facies pelitico-siltosa (n. 126
campioni) da quelli relativi alla facies
siltosa-sabbiosa (n. 38 campioni); l’analisi
statistica dei parametri sarà sintetizzata
nella pubblicazione a seguire in 5 Tavole
allegate.
In relazione all’analisi statistica si
sottolinea che nell’ambito delle Norme
NTC-2008 è necessario determinare
il “valore caratteristico” di un parametro
geotecnico, da stabilirsi attraverso
una stima ragionata e cautelativa del
valore del parametro nello stato limite
considerato, tale che la probabilità di
superamento del valore stesso non sia
superiore al 5% (95° percentile). Per
tale valutazione è necessario eseguire
una analisi statistica di una popolazione
sufficientemente numerosa di dati, ma nel
caso di indagini che intercettano le argille
plioceniche, usualmente si determinano
pochi parametri, definiti da prove di
laboratorio di 1-3 campioni indisturbati.
In tale contesto è però possibile adottare
calcoli statistici anche con pochi dati

Professione Geologo n. 51

18

sperimentali, facendo riferimento a
una popolazione di dati di letteratura
statisticamente definita attraverso il valore
del Coefficiente di Variazione (C.O.V. =
rapporto fra la Deviazione Standard e la
radice quadrata del valore medio della
popolazione). A tal fine la popolazione
di dati qui esaminata (164 campioni) è
analizzata statisticamente definendo, oltre
ai valori minimi, massimi, medi, mediani
e modali, anche la Deviazione Standard la
quale permette di calcolare il Coefficiente
di Variazione e poter quindi effettuare la
valutazione del valore caratteristico del 95°
percentile.
Localizzazione geografica dei dati
fisico-meccanici
Dal punto di vista areale i dati fisicomeccanici che saranno discussi sono
relativi alla zona che va da Monte MarioMonteverde, in destra idrografica, e che,
attraverso la Valle Tiberina, raggiunge
le zone orientali della Città di Roma
sino all’area del Celio-S.Giovanni. Dal
punto di vista della latitudine le aree
vanno dall’Auditorium, a nord, sino a
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12. Via Giustiniano Imperatore (20022005)

13. Terza Università, Valco S. Paolo
(2006)

14. Via dei Primati Sportivi (1992)
15. Asse della futura Metro C - da

Fig. 1 – Localizzazione dei dati fisico-meccanici (su carta substrato pliocenico da Marra & Rosa, 1995).

Via dei Primati Sportivi (Eur), a sud. In
particolare i dati utilizzati sono relativi a
studi ed indagini localizzate nelle seguenti
zone (Fig. 1):

1. Monte Mario (2001)
2. Valle dell’Inferno (2002-2005)
3. Via Andrea Doria (2005)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Via delle Fornaci (1992)
Stazione di S. Pietro (1997-2003)
Via Leone XIII (1996)
Via di Donna Olimpia (2007)
Via dei Quattro Venti (1998)
Via Saffi (scalinata Bassi) (1997)
Auditorium (1993)
Borghetto Flaminio (1996)

Tabella 1 – Numero e tipo di prove di laboratorio.

Piazzale Clodio a S.GiovanniPigneto (1995-1999)
La Tabella 1 mostra il numero ed il tipo
di prove geotecniche eseguite sul totale di
164 campioni eseguite.
I suddetti 164 campioni sono stati
prelevati in 97 sondaggi, con una media
di 1,7 campioni a sondaggio. Tale
media è sicuramente bassa in termini
di quantità di campionamenti e ciò è
dovuto prevalentemente al fatto che
la formazione MVA, essendo dotata
di elevata resistenza al taglio e bassa
deformabilità, non presenta in genere
particolari problemi geotecnici e pertanto
usualmente si eseguono pochi singoli
campionamenti o sovente si utilizzano
parametri di letteratura.
Inoltre si verifica spesso che, dopo aver
attraversato in sondaggio i depositi
pleistocenici e/o olocenici, il carotaggio
del substrato pliocenico venga proseguito
per pochi metri e più raramente per più di
5-10 metri, data la diffusa conoscenza del
suo elevato spessore.
Tutti questi aspetti fanno sì pertanto che
siano pochi i campionamenti multipli
nell’ambito di una singola verticale di
sondaggio, come mostra la seguente
Tabella 2.
Tale dato statistico si ripercuote sull’analisi
della distribuzione con la profondità dei
parametri geomeccanici e ciò appare
particolarmente limitante in riferimento
ai parametri di deformabilità, per i quali
sono disponibili soltanto due sondaggi
con un due campioni interessati da due
prove edometriche nella stessa verticale.
La Figura 2 mostra una sezione
schematica W-E (non in scala) con la
localizzazione delle quote di prelievo
dei campioni indisturbati, che variano
da + 52,20 a –29,35 (in destra
idrografica) e da +6 a –45,40 m slm (in
sinistra idrografica); la minima quota
di campionamento è localizzata sul
fondovalle tiberino nella zona di S. Paolo
a – 54,50 m slm. La suddivisione delle
zone in destra ed in sinistra idrografica è
stata considerata importante in quanto la
Valle Tiberina trova la sua localizzazione
in corrispondenza di un sistema di faglie
che hanno dislocato i due settori.
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Fig. 2 – Sezione geologica schematica (non in scala) della distribuzione areale e della profondità di campionamento.

Tabella 2 – Numero di campioni prelevati in sondaggio.

Caratteri geologico-strutturali,
sedimentari e microfaunistici del
substrato pliocenico nell’area
urbana di Roma
I depositi pliocenici sono stati studiati
nell’area romana da moltissimi autori
che hanno descritto gli aspetti geologici,
stratigrafici, fossiliferi e tettonici, tra
quali si ricordano: Brocchi, 1820;
Ponzi, 1875; Verri, 1915; Blanc et alii,
1953; Conforto, 1962; Alberti et alii,
1967; Ambrosetti & Bonadonna, 1967;
Bonadonna, 1968; Bigazzi et alii, 1973;
Bellotti et alii, 1994; Marra et alii,
1995; Marra & Rosa, 1995; Carboni
& Iorio, 1997; Bergamin et alii, 2000.
Una notevole mole di dati stratigrafici
e paleontologici sono stati raccolti a
seguito della realizzazione della galleria
urbana denominata “Giovanni XXIII”
che attraversa la struttura dell’alto di
Monte Mario (Giordano et alii, 2002a;
Cosentino et alii, 2004; Funiciello &
Giordano, 2008; Funiciello, Praturlon,
Giordano, 2008).
Questi depositi, caratterizzati da

granulometrie pelitico-siltose con sottili
livelli sabbiosi, sono il risultato di una
deposizione marina che si è protratta per
tutto il pliocene e per un lasso di tempo
non inferiore a 3 milioni di anni (da 5,3
MA a 1,8 MA).
Dal punto di vista biostratigrafico il
Pliocene viene ripartito in 3 Piani:
Zancleano (P. inferiore), Piacenziano
(P. medio) e Gelasiano (P. superiore); si
sottolinea che nel 2009 il Gelasiano è stato
incluso nel Pleistocene (Commissione
Internazionale di Stratigrafia, 2009).
Dai dati di letteratura risulterebbe che
nell’area urbana di Roma i depositi
MVA sono riferibili dal Pliocene inferiore
(parte alta del Zancleano) al Pliocene
superiore (parte bassa del Gelasiano); in
particolare emerge che l’alto strutturale
di Monte Mario, che esprime le massime
quote del tetto dei depositi pliocenici, è
attribuito al Pliocene inferiore, mentre le
rimanenti zone, sia in affioramento che in
profondità, apparterrebbero al Pliocene
medio e medio-superiore.
Tale situazione geologico-strutturale è
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da mettere in relazione alla diversa e
complessa tettonica che hanno subito le
varie zone, determinando che il tetto della
formazione MVA, a qualunque quota,
costituisce una superficie di discontinuità
che esprime una lacuna stratigrafica
erosiva: in corrispondenza dell’alto di
Monte Mario tale superficie di unconformity
è databile a 1,73 MA, mentre in altre zone
in destra idrografica e ovunque in sinistra
idrografica il substrato pliocenico erosivo,
coperto da ingenti depositi fluvio-lacustri,
rispettivamente riferibili a PGL ed a
FCZ, è caratterizzato da due superfici di
unconformity databili rispettivamente 0,75
e 0,614 MA (Funiciello et Alii, 2008).
Una ulteriore superficie erosiva è inoltre
individuata in corrispondenza della valle
tiberina e dei fossi affluenti a seguito
dell’incisione di tutte le formazioni
geologiche precedenti durante la forte
regressione marina che si è verificata
durante le ultime fasi glaciali; tali incisioni
sono stati successivamente colmate da
depositi di età olocenica.
Nel presente lavoro si sono cercate
correlazioni fra i parametri geotecnici ed
i vari piani di suddivisione del Pliocene,
con riferimento alla revisione geologica
più recente (Funiciello, Giordano –
Note Illustrative della Carta Geologica
del Foglio Roma 374 alla scala 1:50.000,
2008; Funiciello, Praturlon, Giordano
– Memorie della Carta Geologica d’Italia,
Vol. LXXX, 2008). Inoltre, poiché la
superficie di tetto pliocenica si configura
come una superficie erosiva di varie età,
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Fig. 3 – Schema tettonico e superfici erosive della formazione MVA nella città di Roma.

si sono cercate correlazione con le varie
superfici di unconformity (Figura 3).
Studi geotecnici pregressi sulla
formazione di Monte Vaticano
(MVA)
I dati geotecnici reperibili in letteratura
relativi alla formazione MVA sono in
genere legati a studi ed indagini relativi
alla progettazione di opere nella Città
di Roma, quali ferrovie, metropolitane,
gallerie, parcheggi sotterranei, ecc.; in
tale contesto tali dati sono sovente inediti.
Emerge comunque che i dati di
letteratura sono relativi a situazioni
specifiche ed inoltre, come detto sopra, la
formazione MVA non presenta in genere

particolari problemi geotecnici e pertanto
si eseguono pochi campionamenti o si
utilizzano parametri di letteratura.
Nella elaborazione statistica dei parametri
geotecnici delle argille plioceniche
romane, si sono esaminati i principali
lavori di letteratura (Spina, 1958;
Mortari et alii, 1967, 1977, 1986, 1993;
Calabresi et alii, 1980; Prati, 1980;
Capata & Cicolani, 1983; Jamiolkowski
et alii, 1985; Leone, 1986; Sciotti, 1986;
Campa & Capata, 1993; Amanti et alii,
1995; Bozzano et alii, 1995; Beneo et
alii, 1996; Corazza et alii, 1999; D’Elia
et alii, 2004; Calzona et alii, 2002;
Bozzano et alii, 2008).
In letteratura una serie di dati geotecnici,

Fig. 4 – A sinistra valori del Peso di Volume in funzione della profondità dal tetto della Formazione MVA; al
centro valori del Peso di Volume in funzione della profondità dal p.c.; a destra valori del Peso di Volume in
funzione della quota slm di campionamento.

sufficientemente organizzati e provenienti
da varie zone della Città di Roma,
riguardanti la formazione MVA (Argille
Grigio-Azzurre)
sono
innanzitutto
reperibili in U. Ventriglia (2002), che
riporta i valori estremi e più frequenti di
alcuni parametri.
Si cita inoltre (Mortari et alii, 19771993) uno studio sistematico con
interessanti
considerazioni
sulle
problematiche di valutazione del carico
di preconsolidazione di 14 argille
sovraconsolidate italiane (Monterotondo,
Orte Scalo, Roma-Piazzale Clodio,
Gela, Agrigento, Nazzano, ecc.) ricavato
da prove edometriche con provini di
dimensioni ridotte per raggiungere
tensioni più elevate. Nello studio i valori
di preconsolidazione sono correlati all’età
della successione pliocenica.
Caratteri fisico-meccanici della
formazione di Monte Vaticano
(MVA)
L’analisi delle caratteristiche fisicomeccaniche della formazione di Monte
Vaticano (MVA) è basata sui risultati di
164 campioni indisturbati, dei quali 126
sono riferiti alla facies limosa-argillosa,
mentre 38 campioni sono caratterizzati
dalla facies siltosa-sabbiosa.
Innanzitutto si è cercato un andamento
significativo dei vari parametri con la
profondità dei campionamenti: per i
parametri fisici le correlazioni con la
quota slm non hanno rilevato correlazioni
significative in quanto i parametri sono
risultati dispersi in maniera caotica; inoltre
da queste prime valutazioni emerge anche
che la variabilità dei parametri fisici
all’interno della formazione MVA è del
tutto non correlabile alla profondità dal
piano campagna della formazione stessa.
Emergono invece andamenti significativi
dei parametri fisici con la profondità dal
tetto del substrato pliocenico, a qualunque
quota esso sia localizzato.
Sembrerebbe pertanto che i parametri
fisici della formazione MVA non siano
influenzati né dalla profondità dal piano
campagna e nemmeno dalla quota slm,
ma prevalentemente dalla profondità dal
tetto del substrato pliocenico, a qualunque
quota esso sia localizzato.
Come esempio si riporta nella Figura 4
l’analisi relativa al parametro “Peso di
Volume” separatamente fra i valori in
destra ed in sinistra idrografica e plottato
sia in relazione alla profondità dal tetto
del deposito pliocenico, alla profondità
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Fig. 5 – a) variazioni tensionali per aging e b) per erosione.

dal piano campagna ed alla quota di
campionamento.
Nel grafico a sinistra della Figura 4
emerge una correlazione significativa con
la profondità dal tetto della formazione
MVA; nel grafico al centro invece, con
riferimento alla profondità dal p.c., si nota
l’assenza di una distribuzione significativa,
come avviene anche con il grafico a destra
riferito alla quota slm di campionamento.
Tale considerazione è sostanzialmente
confermata anche per gli altri parametri
fisico-meccanici.
Fenomeni di sovraconsolidazione
della formazione di Monte
Vaticano (MVA)
A fianco dell’analisi statistica dei
vari parametri si è posta particolare
attenzione alla valutazione del carico di
preconsolidazione che presenta alcune
problematiche.
Infatti la principale caratteristica della
formazione di Monte Vaticano è il suo
stato sovraconsolidato, che determina
una elevata consistenza e rigidità
dell’ammasso; data l’importanza di tale
caratteristica si è ritenuto utile descrivere
brevemente i fenomeni che portano a
stati di sovraconsolidazione dei terreni
argillosi.
Durante una sedimentazione argillosa gli
strati che si depositano sul fondo di un
bacino sono sottoposti a carichi geostatici
da parte dei terreni sovrastanti che via via

si sedimentano, innescando fenomeni di
consolidazione: tali fenomeni comportano
sostanzialmente
una
diminuzione
dell’indice dei vuoti e una diminuzione
del contenuto in acqua (dissipazione delle
pressioni interstiziali) che determinano
nel tempo un miglioramento delle
caratteristiche geotecniche.
Lo stato sovraconsolidato è principalmente
legato alla storia geologica del deposito
e cioè al fatto che un deposito è stato
in passato soggetto a carichi geostatici
(σ’p) superiori rispetto a quelli agenti
attualmente (σ’v0) e ciò può avvenire per
motivi tettonici e/o a seguito di intensi
fenomeni erosivi che hanno asportato
porzioni più o meno potenti di terreno,
determinando uno scarico tensionale
(in tale caso è preferibilmente usato il
termine “preconsolidazione”).
Un ulteriore fenomeno che determina stati
di sovraconsolidazione è rappresentato
dall’ “aging” (invecchiamento) che
si realizza qualora, dopo la fase di
consolidazione con dissipazione delle
pressioni interstiziali (consolidazione
primaria), un deposito argilloso rimanga
soggetto al suo carico efficace costante
(σ’v0) per periodi di tempo molto lunghi,
deformandosi per “creep drenato”
(compressione secondaria).
I fenomeni di precompressione per “aging”
(a carico sostante) e di precompressione
per erosione determinano nel deposito
variazioni tensionali diverse: per l’”aging”
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l’andamento geostatico è tale che il
rapporto σ’p/σ’v0 è costante, mentre
per la preconsolidazione per erosione è
costante il valore σ’p – σ’v0 quest’ultimo
con valore tensionale pari allo spessore
dei terreni erosi.
La Figura 5 mostra graficamente la
differenza fra le due linee tensionali.
Si sottolinea che soltanto i fenomeni di
sovraconsolidazione per aging determinano
un effettivo aumento della consistenza del
deposito, mentre la preconsolidazione per
erosione non induce un reale aumento di
rigidità del deposito, ma i valori maggiori
di OCR risultano dalla diminuzione, per
erosione, della componente geostatica
s’vo del rapporto σ’p/σ’v0. Vale a dire
che, in tale ultimo caso, elevati valori di
sovraconsolidazione sono presenti perché
vengono esposti, a seguito di fenomeni
erosivi e/o tettonici, livelli più profondi,
maggiormente consistenti, ma senza
variazioni litotecniche del livello stesso.
I depositi argillosi possono però
presentare anche stati sovraconsolidati
legati a fenomeni diversi da quelli di
erosione e di “aging” sopra descritti:
ciò può avvenire per esempio qualora
un deposito sedimentario, per motivi
tettonici, si trovi ad essere esposto ed a
subire fenomeni di essiccamento, gelo,
ossidazione, variazioni del livello di falda
e relativi fenomeni capillari.
Mentre i fenomeni di preconsolidazione
per erosione o aging coinvolgono i depositi

Caratteri litotecnici della formazione di Monte Vaticano (MVA)
nell’area urbana di Roma e rapporti con la storia tettonica e geologica

Fig. 6 – Sovraconsolidazione per essiccamento e fenomeni capillari e di decompressione e imbibizione.

per spessori anche notevoli, i fenomeni
di sovraconsolidazione superficiale (per
essiccamento e variazione di falda)
coinvolgono
spessori
mediamente
variabili da pochi metri a 8-10 metri
in funzione della permeabilità e delle
condizioni climatiche (Bjerrum, 1967).
I valori di sovraconsolidazione (σ’p) relativi
a questi ultimi fenomeni (essiccamento,
variazioni di falda, cementazione, ecc.)
non hanno andamenti lineari ma hanno
valori dispersi (Figura 6).
Infine
si
citano
fenomeni
di
sovraconsolidazione
causati
da
cementazione
naturale
dovuti
a
carbonati, come in parte è avvenuto nella
formazione MVA data la presenza di
microfauna con gusci calcarei che fanno
assumere un aspetto marnoso. I carichi
di sovraconsolidazione vengono definiti,
con varie modalità grafiche, eseguendo
prove edometriche ed individuando
il carico corrispondente alla massima
curvatura della curva edometrica stessa
(genericamente definito come carico di
snervamento).
Viste le varie cause che portano a stati di
sovraconsolidazione di depositi argillosi,
i valori di σ’p sono sovente superiori al
carico di preconsolidazione dovuto a
carichi geostatici passati, successivamente
erosi (σ’max), in quanto il carico σ’p
misurato contiene anche la memoria di
fenomeni di essiccamento e/o aging e/o
cementazione; in effetti tale problematica
è stata discussa in letteratura (Bjerrum,
1967; Skempton, 1970) ove si sottolinea
anche l’importanza del fattore tempo, che
determina il fatto che a parità di carico
geostatico si avrà una preconsolidazione

più elevata quanto più permane il
suddetto carico.
Pertanto nelle prove edometriche non è
possibile individuare a quali fenomeni di
sovraconsolidazione corrisponda il valore
di snervamento misurato; si può soltanto
affermare che la preconsolidazione per
diminuzione di carico litostatico (erosione)
e per aging danno luogo rispettivamente a
valori (σ’p – σ’v0) e (σ’p/σ’v0) costanti e/o
uniformi, mentre la sovraconsolidazione
per essiccamento e/o cementazione dà
valori di σ’p molto dispersi e erratici
(Jamiolkowski et alii 1985).
Data
la
indeterminazione
nel
definire l’origine dello stato di
sovraconsolidazione (preconsolidazione,
essiccamento, oscillazione della falda,
aging, ecc.) con riferimento alle prove
edometriche si parlerà genericamente
di carico di snervamento; a tale proposito
successivamente si discuteranno alcuni
problemi che sorgono nella valutazione
del carico di preconsolidazione attraverso
prove edometriche nella formazione
MVA.
Carico di preconsolidazione
Le prove edometriche, usualmente spinte
fino a carichi di 3,2 MPa ed a volte di
6,4 MPa, non permettono di stimare
un attendibile carico di snervamento
delle argille plioceniche, caratterizzate
da stati sovraconsolidati; per ottenere
un attendibile valore del carico di
preconsolidazione sarebbe necessario
indurre tensioni durante la prova anche
superiori a 8 volte il carico di snervamento
(7-30 MPa), ma le attrezzature in uso non
permettono di raggiungere tali carichi

(Lancellotta, 1987).
D’altra parte in letteratura, per la
formazione MVA, sono citati carichi di
preconsolidazione soltanto in maniera
marginale e mai sistematica: si cita un
carico di precosolidazione di 4200 kPa in
Mortari (1977) a Monte Mario, di 2200
kPa in Bozzano (1995) al Colosseo, un
valore di 1500 kPa in Spina (1958) ed un
valore di OCR = 2 a Valco San Paolo (in
quest’ultimo caso, essendo il campione
prelevato a 65 m di profondità si stima un
carico di preconsolidazione di 1300 kPa).
Per superare questa limitazione, e per
ottenere valutazioni sistematiche nelle
varie zone di studio, si è adottato un
metodo alternativo ricavato da relazioni
che correlano i valori del rapporto Cu/
σ’v0 con il Grado di Sovraconsolidazione
OCR; queste relazioni sono presenti
in letteratura come risultato di prove
sperimentali di compressione triassiale
tipo CkoUC, ove il suddetto rapporto è
fra Cu e carico della cella triassiale σc
(Ladd, 1972; Duncan & Seed, 1966,
Jamiolkowski et alii, 1985).
Le relazioni sono state ottenute
sperimentalmente fino a valori di OCR =
10 (Ladd, 1972) e OCR = 20 (Duncan,
1966), ma in questa sede viene utilizzata
la seguente relazione di Jamiolkowski
et alii (1985) ricavata da analisi di argille
italiane, implementando tutti i valori di
Cu e di σ’v0 disponibili:

Cu
= (0,23 ± 0,04) ⋅ OCR 0,8
σvo'
In questa sede si assume σc’= σ’v0, vale
a dire che la tensione in cella è assimilata
al carico litostatico efficace esistente in
sito in corrispondenza di ogni valore di
Cu determinato in laboratorio, sia con
compressioni ELL che con Triassiali UU;
parallelamente si sono calcolate le tensioni
litostatiche efficaci in corrispondenza di
ogni campione, sempre con riferimento
alla profondità dal tetto MVA.
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Geologo, “Museo Geologico e delle Frane” (Civita di Bagnoregio, VT)
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Sin dalla preistoria gli uomini hanno
popolato le pendici dell’antico Distretto
Vulcanico Vulsino sfruttando la fertilità
dei suoli per l’agricoltura e occupando le
rupi con insediamenti naturalmente difesi
dai ripidi costoni tufacei. La ricchezza
geologica del luogo forniva materiali
adatti ad un una estrema varietà di
utilizzi: argilla per la fabbricazione dei
laterizi, travertino per la produzione
della calce, basalto da utilizzare come
pietra da costruzione e rocce piroclastiche
che potevano essere frantumate per
ottenere inerti da adoperare nelle malte
(pozzolana), lavorate in blocchi o in forme
più complesse, o ancora scavate per
ottenere ambienti sotterranei.
In molti ogni giorno visitano Civita di
Bagnoregio e il territorio circostante,
ma ben pochi sanno cosa si nasconde
più in basso, sotto i loro piedi. Il tufo che
costituisce le rupi (Di Buduo et al., 2015),
oltre ad essere in una sua parte un buon
materiale da costruzione, è abbastanza
facile da scavare per realizzare ambienti
sotterranei di ogni forma e funzione,
con delle volte molto resistenti. Una
vera e propria architettura sotterranea
ricca di storia e di ambienti suggestivi,
che si integra a quella della superficie,
senza dimenticare che in determinate
condizioni rappresenta un fattore locale
da analizzare adeguatamente nello studio
dei fenomeni di instabilità che affliggono
i versanti delle valli e delle rupi che
caratterizzano le pendici del Distretto
Vulcanico Vulsino (Casagli et al., 2000;
Napoleoni, 1991; Margottini, 1990).
Nel corso dei secoli sono stati realizzati
ipogei di ogni tipo e dimensione, adibiti
a rispondere a tutte le necessità della vita
umana. Si scavavano pozzi, cisterne ed
acquedotti per approvvigionarsi d’acqua,
cave e miniere per estrarre minerali, trafori
stradali e camminamenti per spostarsi da
un luogo ad un altro, magazzini e cantine
per conservare i beni, stalle e colombaie
per allevare gli animali, abitazioni rupestri

Archeologo

Geologo, “Museo Geologico e delle Frane”

Fig. 1 – Mappa dei più importanti ipogei nel territorio comunale di Bagnoregio (VT).

per ripararsi dalle intemperie, botteghe e
luoghi di produzione per lavorare, butti
per smaltire le immondizie, tombe per
seppellire i morti, edicole ed oratori per
adempiere al sacro (fig. 1).
Il “Museo Geologico e delle Frane”,
ospitato nel rinascimentale Palazzo
Alemanni a Civita di Bagnoregio è
impegnato fin dalla sua apertura in attività
volte allo studio, alla salvaguardia e alla
promozione del territorio (Margottini &
Di Buduo, 2017; Di Buduo et al., 2012).
Recentemente il Museo si è concentrato
su attività di studio e valorizzazione
del mondo sotterraneo del territorio
comunale, che si sono concretizzate nella
mostra “Bagnoregio Underground”
(preceduta da una conferenza) inaugurata
sabato 17 dicembre 2016 nel “Centro di
documentazione territoriale” a Palazzo
Alemanni, gestito dal Museo stesso (fig.
2). Gli eventi sono stati realizzati con il
patrocinio del Comune di Bagnoregio e
della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per l’area metropolitana

di Roma, la provincia di Viterbo e
l’Etruria meridionale (Museo Geologico e
delle Frane, 2017).
Civita
Civita di Bagnoregio ospita un vasto
campionario di spazi sotterranei, alcuni
dei quali hanno visto succedersi nel
corso dei secoli diversi utilizzi (fig. 3). Il
più noto è certamente il grande tunnel
che attraversa la rupe da una parte
all’altra: esso non risale ad epoca etrusca
come generalmente si crede, ma venne
scavato nel 1932 come traforo stradale,
allargando un cunicolo precedente che
captava l’acqua (forse meteorica, o più
probabilmente di una piccola falda
sospesa nei tufi stratificati) sul lato nord
della rupe e la conduceva sul versante
opposto (fig. 4). Il tracciato del cunicolo
originario è ancora intuibile dai segni
lasciati dagli arnesi di scavo sul soffitto
della galleria.
A Palazzo Alemanni è possibile visitare
un sotterraneo che mostra le tracce di
Professione Geologo n. 51
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Fig. 2 – Inaugurazione della mostra “Bagnoregio Underground” a Palazzo Alemanni (Civita di Bagnoregio),
sabato 17 dicembre 2016. Da sinistra a destra: il Sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti; il Direttore
del Museo, Tommaso Ponziani; Maria Letizia Arancio, Funzionario Responsabile della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria
meridionale; i geologi del Museo, Giovanni Maria Di Buduo (Responsabile Scientifico) e Luca Costantini;
gli archeologi Valerio Chiaraluce e Riccardo Tardioli; l’Assessore alla Cultura del Comune di Bagnoregio,
Giuseppina Centoscudi.

utilizzi differenti ma la cui parte più
antica è costituita da una grande cisterna
di epoca romana (Tozzi, 2014). Durante
il medioevo l’ambiente sotterraneo venne
adibito a magazzino o a cantina e quindi
reso accessibile mediante una scala a
scendibotte e un corridoio (fig. 5, 6). La
cisterna romana si trovava al centro
dell’antico insediamento, probabilmente

nei pressi del foro. Le sue notevoli
dimensioni fanno ipotizzare che assolvesse
ad una funzione pubblica (fig. 7). Essa
presenta una pianta circolare con le pareti
leggermente rientranti verso il basso e il
soffitto piatto dove si apre il boccolaio da
cui veniva attinta l’acqua. In alcuni punti
sulle pareti è ancora conservato un tenace
strato di malta idraulica, composta da

Fig. 3 – Mappa parziale degli ipogei di Civita di Bagnoregio.
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calce mista a frammenti di laterizio.
Sulle pareti della rupe di Civita e di
quelle circostanti sono visibili i resti
di molte colombaie oggi in gran parte
irraggiungibili a causa del crollo dei
passaggi di accesso (fig. 8). Questi ambienti
non erano tombe ad incinerazione, come
spesso è stato sostenuto, ma allevamenti
intensivi di piccioni, che costituivano una
facile fonte di proteine, soprattutto in caso
d’assedio.
Nella Contrada Carcere, che in gran parte
sprofondò nella valle sottostante durante
il forte terremoto del 1695, si trova la
Cappella della Madonna del Carcere:
originariamente una tomba etrusca,
fu utilizzata anche come abitazione e
stalla da pastori e bovari, per poi essere
trasformata in luogo votivo (fig. 9).
La rupe di Civita è quindi caratterizzata
da un’estesa rete di ipogei distribuiti su
più livelli, di varie forme, dimensioni
e utilizzo, che raccontano più di due
millenni di storia di utilizzo del sottosuolo
tufaceo. La maggior parte dei sotterranei
oggi appartengono ad abitazioni private,
ma alcuni di essi sono visitabili ed usati a
vari scopi (finalità espositive, ristorazione,
conservazione del vino, culto, ecc.) (fig.
10, 11).
Bagnoregio
Un traforo stradale con caratteristiche
simili a quello di Civita, ma più esteso, esiste
al di sotto della collina dei Ghiri, situata

Bagnoregio underground

Fig. 4 – Il tunnel che oltrepassa la rupe di Civita di Bagnoregio nel suo settore orientale.
.

Fig. 5 – Le varie fasi di scavo e di utilizzo della cisterna di Palazzo Alemanni (Tozzi, 2014).

tra Bagnoregio e Lubriano. In questo
caso il tunnel non soltanto permetteva
di superare un ostacolo ma, grazie alla
sua pendenza, anche di guadagnare la
sommità del pianoro tufaceo. La galleria
è stata realizzata scavando dapprima due
stretti cunicoli dagli opposti versanti della
rupe. Come spesso accadeva in questi casi
non fu facile far incontrare le due squadre
di scavatori e a causa di un errore di quota
si è generato un ramo morto visibile sul
soffitto del tunnel (fig. 12). Avvenuto il
collegamento tra i due versanti il cunicolo
guida è stato allargato quanto basta per
permettere il passaggio di un carro.
Tra i motivi per cui l’uomo più spesso
ha scavato nel sottosuolo ci sono
certamente la ricerca e la conservazione
dell’acqua. L’acquedotto del Cannellone,
che ha inizio dalle sorgenti di Adarco
situate circa un chilometro a sudovest
di Bagnoregio, è il più esteso tra quelli
del territorio (si stima che nel complesso
raggiungesse circa i 3 km di sviluppo) e
riforniva l’abitato alimentando le fontane
della contrada Rota (antico nome di
Bagnoregio); inoltre sembra che l’acqua
giungesse sino a Civita attraverso una
tubatura. La parte oggi percorribile è
lunga circa 1 km ed è tutta realizzata in
galleria (fig. 13 e 14). Non lontano dalla
sorgente è stato realizzato un ambiente
di grandi dimensioni contenente alcune
vasche dove l’acqua decantava e si
purificava dalle impurità trasportate in
sospensione (fig. 15). Per captare l’acqua
è stata scavata una profonda galleria che
si addentra per decine di metri nella lava,
molto difficile da scavare (localmente
chiamata basaltina, in realtà si tratta
prevalentemente di tefriti fonolitiche e
leucititi tefritiche) (fig. 13). Questa parte
del sotterraneo è costantemente allagata
poiché è chiusa da uno sbarramento in
muratura presso il quale hanno inizio
le tubature dirette in città. La parte più
estesa dell’acquedotto è quella a valle
dell’opera di presa (dove le lave cedono il
posto ai tufi, molto più teneri da scavare),
destinata a trasportare l’acqua sino al
luogo di utilizzo (fig. 14, 16). Il documento
più antico che testimonia l’esistenza
dell’acquedotto è lo statuto comunale di
Bagnoregio del 1373 che ne parla come
“acqueductus contratarum Rotae” e stabilisce
severe pene per coloro che l’avessero
danneggiato o che avessero sottratto
illecitamente l’acqua per utilizzi privati.
L’acquedotto più antico e più complesso
della rupe di Bagnoregio è quello delle
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Fig. 6 – La scala a scendibotte che conduce alla
cisterna di Palazzo Alemanni.

Fontane Secche (Di Buduo et al., 2016).
La fontana alimentata dall’acquedotto
è menzionata nello statuto comunale
del 1373 come “Fons Rei”, toponimo
che può essere messo in relazione col
nome stesso della cittadina. Le sue
gallerie che attraversano da una parte

all’altra la rupe sono state realizzate per
portare l’acqua del fosso del Cireneo sul
versante meridionale, dove era utilizzata
per alimentare una fontana, azionare
un mulino ed irrigare gli orti. A causa
dell’approfondimento dell’alveo del fosso
dovuto all’erosione, in diverse epoche
la funzionalità dell’acquedotto venne
meno. Per risolvere questo problema nel
secolo XIV il cunicolo originario risalente
ad epoca romana fu notevolmente
approfondito.
Questa modifica assieme agli errori di
quota hanno originato la strana forma
allungata del tunnel che in alcuni punti
raggiunge gli otto metri di altezza. In
seguito ad un ulteriore approfondimento
dell’alveo del fosso la funzionalità
dell’opera
venne
nuovamente
compromessa e verso la metà del 1500 fu
necessario realizzare un nuovo cunicolo
posto ad una quota più bassa (fig. 17).
Anche la sfera del sacro trova il suo spazio
nel sottosuolo della rupe. Nei dintorni del
centro abitato e lungo le principali strade

Fig. 7 – Parte superiore della cisterna di Palazzo Alemanni.

alcune “grotte” ospitano piccole cappelle
e luoghi di culto. In un piccolo ambiente
sotterraneo situato al Belvedere di
Bagnoregio di fronte a Civita, un tempo in
prossimità del convento francescano (che
in occasione del terremoto del 1764 subì
gravi lesioni e il crollo della chiesa), si dice
sia avvenuta la miracolosa guarigione del
bambino Giovanni Fidanza che sarebbe
poi divenuto San Bonaventura, ad
opera di San Francesco d’Assisi (fig. 18):
“….utpote qui per ipsius invocationem et merita
in puerili aetate, sicut recenti memoria teneo, a
mortis faucibus erutus, si praeconia laudis eius
tacuero, timeo sceleris argui ut ingratus….” (…
poiché per la sua intercessione e per i suoi meriti,
quando ero bambino, sono sfuggito alle fauci della
morte, come ricordo, temerei di essere accusato di
ingratitudine se non celebrassi pubblicamente le
sue lodi…) [Bonaventura – Legenda Major
Sancti Francisci, 1263].
Le miniere in località Guadaiona
(Valle dei Calanchi)
Abitazioni ipogee più complesse si trovano
nella Valle dei Calanchi, in sinistra del
Rio Torbido, in località Guadaiona, dove
esiste un vero e proprio abitato rupestre
rimasto in uso sino agli anni ’50, in cui
si possono ancora osservare diverse stanze
scavate ed intonacate. Nei vari ambienti è
possibile riconoscere apprestamenti tipici
della vita domestica come armadi a muro,
lavabi e un forno (fig. 19, 20). Ad un livello
inferiore oggi in gran parte franato sono
state scavate le stalle per gli animali,
facilmente riconoscibili dalle mangiatoie.
Nell’abitato vivevano le famiglie dei
minatori
impegnati
nell’estrazione
della diatomite, roccia tenera formata
dall’accumulo in ambiente lacustre
dei gusci silicei delle alghe unicellulari
diatomee, durante l’attività vulcanica
del Distretto Vulsino: collegate ai vani
abitativi si trovano infatti le gallerie della
miniera, che si diramano orizzontalmente
seguendo il livello da sfruttare avente
uno spessore di circa 1,5 m (fig. 21).
La cosiddetta farina fossile, con il suo
alto potere imbibente, trova un’ampia
gamma di utilizzi in abito tecnico,
dalla preparazione della dinamite, alla
filtrazione dei liquidi sino all’uso come
abrasivo.
Le miniere di Vetriolo
A sud della Valle dei Calanchi, la stretta
valle del Rio Capita è ricca di minerali e
argille, il cui sfruttamento ha contribuito
all’insediamento umano della zona: è

Fig. 8 – Colombaio sul lato meridionale della rupe di Civita.
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Bagnoregio underground

Fig. 13 – Tratto iniziale dell’acquedotto ipogeo del
Cannellone (Bagnoregio).

Fig. 9 – La Cappella della Madonna del Carcere,
nel settore sud-est di Civita.

Fig. 11 – Sull’intonaco del soffitto ancora fresco a
volte rimaneva impresso lo stampo dell’intreccio di
paglia o cannuccia che veniva posta sopra la centina.
Fig. 14 – Acquedotto ipogeo del Cannellone
(Bagnoregio).

Fig. 10 – Una delle tante cantine di Civita, con un
simbolo religioso, raffigurante il Golgota, ricorrente in
zona (es. nell’acquedotto delle Fontane Secche e sulle
pareti di tufo della porta del borgo).

Fig. 12 – Tunnel tra Bagnoregio e Lubriano (grotta
dei Ghiri): ramo morto visibile sulla volta del traforo,
dovuta ad un errore nelle fasi di scavo.

Fig. 15 – Acquedotto ipogeo del Cannellone
(Bagnoregio): vasche per la decantazione.

proprio qui infatti, intorno al 1500, che
la contrada detta allora Monte Calvo
o S. Donato prese il nome di Vetriolo
dall’omonimo minerale estratto nel corso
del XVI secolo. In seguito lo sfruttamento
dell’argilla per la produzione di laterizi

(iniziata in epoca romana) permise la
continuità abitativa del villaggio, come
testimoniato dalle tante fornaci presenti
lungo il Rio Capita.
La parola vetriolo (vetriolum) compare per
la prima volta intorno al VII-VIII secolo

d.C., e deriva dal latino classico vitreolus;
forse il nome trova origine dall’aspetto
vetroso assunto dai solfati di rame e di
ferro cristallizzati, che pur trovandosi in
natura principalmente come minerali di
alterazione dei solfuri, non si rinvengono
Professione Geologo n. 51
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Bagnoregio underground

Fig. 16 – Acquedotto ipogeo del Cannellone (Bagnoregio): la tubatura in ghisa ancora oggi in funzione venne
posizionata nel 1874 in sostituzione di quella antica di tubi di terracotta, ancora visibile in più punti.

Fig. 17 – Tracciato rinascimentale dell’acquedotto delle Fontane Secche (Bagnoregio).

Fig. 18 – La grotta al Belvedere di Bagnoregio dove si tramanda che S. Francesco d’Assisi abbia guarito il
giovane Giovanni Fidanza (nato a Civita), diventato poi San Bonaventura. Foto di Luana Monte (www.
luanamonte.com).
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mai in quantità tali da essere oggi coltivati
con profitto. La chimica moderna indica
come vetriolo l’acido solforico. Noto già
nell’antichità, fu sintetizzato dai primi
alchimisti a partire dai solfati naturali.
Nel XV secolo il metodo fu perfezionato
usando come materia prima il solfato di
ferro idrato (il metodo probabilmente
usato a Vetriolo) detto vetriolo verde
(Grillo & Cipriani, 2000).
“…Il vetriolo era allora fortemente richiesto per
la tintura delle stoffe, per rendere nere le pelli e
il cuoio e per fare l’inchiostro; si usava anche per
fare l’acqua forte [acido nitrico] e lo spirito
di vetriolo [acido solforico], infine era molto
apprezzato in medicina interna …. Si credeva
inoltre che il vetriolo curasse il bestiame dalla
pestilenza…” (da Biondi, 1990).
In prossimità delle sorgenti del Rio
Capita, sul versante meridionale della
sua valle, nelle località oggi note come
Cevota, Cavone e Montalbano, sono
ben visibili gli ingressi di diverse gallerie
testimonianti l’attività estrattiva (fig. 22).
Ad oltre quattro secoli dal termine di essa,
i cunicoli sono purtroppo difficilmente
esplorabili a causa di piccoli ma diffusi
crolli delle volte. Una cavità in particolare
è legata ad una legenda molto nota in
zona: essa narra che un giorno, appena
i minatori uscirono dalla galleria per
mangiare, una enorme quantità di
acqua irruppe dal cunicolo travolgendo
tutto ciò che incontrava. L’acqua scaturì
incessantemente per 3 giorni, e i minatori
furono quindi salvi solo grazie alla sosta
per il pranzo. Da una ricostruzione degli
eventi si può immaginare che essi fossero
giunti a scavare in prossimità di una cavità
piena d’acqua e il sottile diaframma di
terra cedette sotto la pressione dell’acqua
sovrastante. Questo cunicolo è molto
ampio e profondo e ad una cinquantina di
metri all’entrata ci sono ancora le tavole
e i pali messi a sostegno della terra che
minacciava di franare.
Il vetriolo estratto dalla terra veniva
messo in grandi recipienti colmi di acqua
e qui ad essa mescolato con un continuo
lavorio eseguito con strumenti di legno
volgarmente chiamati tragoli, finché
l’acqua non assorbiva completamente
il minerale. Dopo averlo fatto riposare e
depositare veniva nuovamente aggiunta
acqua e il percolato ottenuto tramite un
foro del recipiente passava in un’altra
grande vasca, e veniva poi posto nelle
caldaie di piombo dove “cuoceva” fino
a raggiungere la densità del miele. Su
questo veniva fatta scorrere sopra altra

Bagnoregio underground

Fig. 19 – Un forno e uno degli ingressi dell’abitato
rupestre in località Guadaiona (Valle dei Calanchi).

Fig. 20 – Dai vani dell’abitato rupestre in località
Guadaiona si diramano le gallerie della miniera di
diatomite.

Fig. 21 – Galleria nella miniera di diatomite in
località Guadaiona.

acqua che giungeva ad un altro recipiente
e lasciata qui riposare e tolta una volta
diventata tiepida. Nell’arco di 15 giorni
questa coagulava dando origine ai pani di
vetriolo di colore verde-azzurrino pronti
per essere esportati in tutti i mercati
d’Europa (Grillo & Cipriani, 2000).
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Terza edizione del torneo
di calcio a 5
di Giorgio

Vizzini

Giunto alla sua terza edizione, lo scorso
17 maggio si è svolto, presso il circolo
STELLA AZZURRA di Roma, il torneo
di calcio a 5 organizzato dall’Ordine dei
Geologi del Lazio.
Alla manifestazione hanno partecipato
i colleghi che hanno “raccolto” l’invito
del Consiglio dell’Ordine e, com’è
orami consuetudine, due squadre
formate dal personale dell’ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale). Le quattro squadre
partecipanti, Salucci Boys in maglia
gialla, Geoplanning in maglia bianca, AC
Camoscio (ISPRA) in maglia rossa e Lupi
de Mare (ISPRA) in maglia blu, si sono
cimentate in un quadrangolare, la cui
formula, già sperimentata nelle precedenti
edizioni, ha previsto prima uno scontro

in semifinale tra le quattro pretendenti
e, successivamente, la finalissima tra le
vincenti. Le perdenti delle semifinali
si sono giocati la “finalina” del terzo e
quarto posto. Per la prima volta non
è stata la squadra dei Salucci Boys a
vincere il torneo, come nelle precedenti
edizioni, in quanto perdenti per 2 a 1 in
semifinale, contro la formazione dell’AC
Camoscio. Mentre nell’altra semifinale la
Geoplanning batteva i Lupi de Mare per 3
a 0, raggiungendo la finalissima. Le finali
che hanno visto vincere, per il terzo e
quarto posto, la squadra dei Salucci Boys
contro i Lupi de Mare per 7 a 3, mentre
l’AC Camoscio batteva per 3 a 2, in una
rocambolesca finalissima, la formazione
della Geoplanning, purtroppo decimata
dagli infortuni. Il quadrangolare si

concludeva con le premiazioni offerte
dall’Ordine dei Geologi del Lazio. La
vicepresidente Marina Fabbri premiava
tutte le squadre e in particolare i nuovi
detentori del titolo, AC Camoscio
dell’ISPRA, che portavano a casa anche
il premio per il miglior portiere (Giorgio
Vizzini). Il palmares del capocannoniere
è andato a Giacomo Martuccio dei
Lupi de Mare mentre al giocatore della
Geoplanning, Marco Conforti, veniva
consegnato il trofeo di miglior giocatore.
A corollario del torneo non poteva
mancare, come avvenuto sempre nelle
precedenti edizioni, la consegna alla
rappresentante dell’Ordine dei Geologi
del Lazio del “quadro- locandina” della
manifestazione, ideato e disegnato dal
“pittore” Davide Vizzini.

La squadra dell’AC Camoscio dell’ISPRA, vincitrice del torneo.

La squadra della Geoplanning, seconda classificata.

La squadra dei Salucci Boys, terza classificata.

La squadra dei Lupi de Mare dell’ISPRA, quarta classificata.
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Un po’ di EPAP
di Marina

Fabbri

Introduzione
Il 23 maggio scorso si è svolto a Latina,
presso l’Hotel Foro Appio Mansio, un
seminario con gli iscritti sulle tematiche
EPAP, promosso dagli Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della
provincia di Latina e della provincia di
Frosinone ed organizzato congiuntamente
all’Ordine Interregionale dei Chimici
di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise,
all’Ordine dei Geologi del Lazio e al
Consiglio Nazionale degli Attuari.
Al seminario, che fa parte di una serie
di incontri che gli Ordini territoriali
afferenti alla Cassa di previdenza stanno
organizzando da più di un anno, sono
intervenuti il Presidente dell’Epap, Dott.
Agronomo Stefano Poeta e la sottoscritta,
in qualità di Consigliere del CIG e
coordinatrice della IV Commissione
“Informazione semplificazione e welfare”.
Sono momenti molto importanti che
permettono un contatto ed confronto
diretto con gli iscritti. Inoltre la presenza
del personale amministrativo Epap
con una postazione front office, ha reso
anche possibile la verifica delle posizioni
contributivo/previdenziali agli iscritti.
Colgo l’occasione dell’incontro di Latina
per fornire alcuni dati su EPAP.
Un po’ di numeri
Attualmente gli iscritti al nostro Ente di
previdenza sono 29.131. Nell’esaminare i
dati per ciascuna delle categorie afferenti
all’Ente, è importante evidenziare
l’andamento diverso delle stesse: per
gli attuari, nell’ultimo quinquennio
si è evidenziata una crescita, pur con
andamenti ciclici, passando da 118
professionisti nel 2012 a 127 nel 2016.
Per i chimici un assestamento della
categoria che registra un calo di nuovi
iscritti, mantenendo comunque la
popolazione complessiva invariata nel
periodo in oggetto che passa da 1835 a
1832 professionisti. I dottori agronomi e
dottori forestali, confermando un trend

costante di crescita nel periodo in analisi,
sono passati da 9.019 professionisti
nel 2012 a 9297 nel 2016, con una
crescita del 3%. Per noi geologi, invece,
viene confermato il trend negativo di
popolazione contribuente del -6%, poiché
siamo passati da 8.636 professionisti nel
2012 a 8.144 nel 2016.
Riguardo le pensioni, l’Ente si trova
ancora nella fase di crescita: il numero dei
pensionati al 31 dicembre 2016 è di 2.417,
con un incremento di oltre il 15% rispetto
al dato del 2015. L’importo complessivo
delle pensioni erogate cresce nel 2016 del
15% contro un incremento del 14% per
il 2015.
Le sfide
Senza dubbio la sfida principale che
attende l’Ente, come ben evidenziato
nell’intervento del Presidente Stefano
Poeta al seminario di Latina, riguarda la
possibilità di mettere in campo iniziative
volte a garantire l’adeguatezza delle
prestazioni previdenziali ed un sistema di
welfare integrato per gli iscritti.
Il nostro sistema pensionistico è di
tipo
“contributivo”,
l’ammontare
della pensione dipende quindi da un
unico elemento: il montante soggettivo
accumulato nel corso degli anni.
Attualmente versiamo il 10%, che
viene rivalutato rispetto alla media
quinquennale
del
PIL,
ridottosi
enormemente negli ultimi anni e arrivato
nel 2014 al paradosso di un valore
negativo! Nel 2016 è stato lo 0.48%.
Senza contare che l’attività liberoprofessionale, soggetta per sua natura a
forti oscillazioni di reddito, può generare
a sua volta una riduzione significativa del
tasso di sostituzione, cioè del rapporto
percentuale tra l’assegno pensionistico e
l’ultimo reddito. Attualmente per circa 35
anni di contributi si attesta al 19%.
Altro problema è la doppia tassazione,
quella che tassa i contributi quando
sono investiti e poi tassa nuovamente le
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pensioni secondo le aliquote raggiunte
nel cumulo.
Certo c’è la possibilità di versare i
contributi oltre l’obbligatorio 10%, fino
al 25%. Ma, oggettivamente, quanti liberi
professionisti se lo possono permettere?
Solo pochi che hanno una posizione
professionale ben consolidata oppure
magari solo per quegli anni in cui
contingenze astrali favorevoli consentono
entrate maggiori, magari per il pagamento
di vecchie parcelle. Comunque, piuttosto
che farsi una pensione integrativa vale la
pena ricordarsi di questa opportunità.
Un fatto di grande rilievo positivo
c’è stato ultimamente: è la nota del
Ministero del lavoro del 27 marzo 2017
che, approvando le delibere n. 49/2016
del CdA e n. 23/2016 del CIG, ha
acconsentito di destinare annualmente ai
montanti un importo aggiuntivo fino al
60% della differenza tra rendimento netto
degli investimenti e gli importi attribuiti
per le rivalutazioni di legge, il cosiddetto
extrarendimento.
Inoltre grazie alla sentenza del Tar
Lazio 966/2016, si potrà aumentare il
contributo integrativo dal 2% al 4%,
che sarà poi utilizzato in parte (75%) per
incrementare i montanti individuali ed in
parte per iniziative di welfare.
Nella consapevolezza che tali interventi
non risolveranno certamente il problema
dell’adeguatezza delle prestazione, si
rende necessario affiancare un sistema
integrato di welfare agli iscritti che
favorisca le fasce più deboli e svantaggiate
e affianchi tutta la popolazione degli
iscritti con interventi di sostegno indiretto
al reddito.
Assistenza: le opportunità
Tra le opportunità ci sono i trattamenti di
assistenza ex art. 19 bis destinati agli iscritti
e ai pensionati attivi e ai loro superstiti,
che ne abbiano i requisiti. Per l’anno
in corso è previsto uno stanziamento
di € 600.000 suddiviso in due scaglioni

Attività del Consiglio

Categorie di trattamento di assistenza

Importi

Rette di ammissione in case di riposo

€ 40.000

Spese per assistenza domiciliare

€ 65.000

Assegno di studio

€ 60.000

Spese funerarie

€ 35.000

Provvidenze straordinarie

€ 100.000

Tabella 1 - L’importo del Bando dei trattamenti di assistenza del I° semestre 2017 ripartito tra le diverse
categorie.

semestrali di € 300.000 (Tab.1). Infatti
dal II semestre del 2016 l’importo è stato
raddoppiato passando da € 150.000 a €
300.000. Inoltre, sempre dal II semestre
2016 oltre ai sussidi erogati in precedenza
(sussidi per concorso nelle spese per
ospitalità in case di riposo per anziani,
per malati cronici e/o lungodegenti o
per portatori di handicap; sussidi per
concorso nelle spese per assistenza
domiciliare, assegni di studio; sussidi
per concorso nelle spese funerarie) ne
sono stati aggiunti altri (assegno nascita/
adozione figlio; contributo una tantum
per protesi terapeutiche ortopediche,
dentarie, oculistiche ed acustiche; sussidio
per asili nido/baby-sitting; sussidio per
scuole di infanzia). Nel 2016 sono stati
erogati anche sussidi a causa dei recenti
eventi sismici nell’Italia centrale per un
totale di 34.100 euro, importo in continuo
aumento perché, già nei primi mesi del
2017, ne sono stati erogati altri. Nel 2016
per la prima volta dalla storia dell’Ente,
si è avuto il pieno utilizzo del budget
stanziato per le provvidenze agli iscritti.
Altre forme di assistenza sono le indennità
di maternità e di paternità per i colleghi
iscritti maschi la cui moglie non è assistita
o non più presente.
Per quanto riguarda i trattamenti di
natura sanitaria, l’assicurazione sanitaria
integrativa EMAPI dal 16 aprile scorso,
registra importanti novità, a partire dal
cambiamento del partner assicurativo,
diventato ora RBM Assicurazione Salute
che si è aggiudicata l’apposita gara
europea.
Oltre alla copertura di base (Garanzia
A) viene data la possibilità di estendere
la tutela assistenziale al nucleo familiare,

oppure di ampliarla ad una forma globale
che, da quest’anno, è stata articolata in
due diverse opzioni, Garanzia B Smart
che concentra la copertura sui ricoveri e
la Garanzia B Plus che comprende anche
la parte extra ospedaliera.
Inoltre sono sempre a disposizioni due
coperture gratuite: il Pacchetto Maternità,
garanzia volta a tutelare il periodo di
gravidanza e quello immediatamente
successivo al parto delle professioniste
iscritte e il Pacchetto Prestazioni
Extraospedaliere, contribuzione relativa
ad una serie di prestazioni extra ricovero
di alta diagnostica radiologica ed alcune
terapie.
Infine, la polizza assicurativa LTC (Long
Term Care) copre l’iscritto EPAP dal
rischio di perdita dell’autosufficienza per
incidente o grave malattia.
Vantaggi: i servizi
Per quanto riguarda i servizi per gli iscritti
esiste la possibilità di accedere a prestiti
a tasso agevolato, ottenuti tramite la
convenzione con la Banca Popolare di
Sondrio per l’acquisto di beni strumentali
e funzionali all’esercizio della libera
professione. Inoltre per l’acquisto della
casa o dello studio professionale, l’Ente
ha fatto una convenzione con la Banca
Popolare di Sondrio per mutui agevolati
per un importo massimo di € 250.000
rimborsabili in 5, 10, 15 o 19,5 anni, con
interessi vantaggiosi, a scelta fra tasso fisso
oppure variabile, parametrato all’Euribor
o al tasso BCE.
L’EPAPcard è una carta di credito
destinata esclusivamente agli iscritti
all’Ente. Consente: i pagamenti on-line
dei contributi previdenziali Epap in

modo completamente gratuito; i
pagamenti presso i punti di vendita
convenzionati VISA e MASTERCARD;
la richiesta di erogazione di un prestito,
fino ad una massimo di 20.000 euro,
direttamente sull’abituale conto corrente
del richiedente, senza l’apertura di uno
nuovo con la Banca Popolare di Sondrio.
A tutti gli iscritti che ne fanno richiesta
è fornita la PEC gratuita. Ricordiamo
inoltre la possibilità di detrarre dal
reddito i contributi versanti, anche della
supercontribuzione e dei Contributi
ridotti del 70% per i nuovi iscritti.
L’ultima novità e la rateizzazione debito
pregresso maturato fino all’anno 2014. Il
provvedimento consente la sospensione
degli interessi e delle sanzioni a decorrere
dalla domanda di rateizzazione con
applicazione, a seguire, del solo interesse
di dilazione, pari all’interesse legale,
che si applicherà a debiti superiori a
€ 1.000, che potranno essere restituiti
in un massimo di 60 rata mensili, il cui
importo sarà definito sulla base del
debito maturato e del reddito medio
annuo dichiarato dall’iscritto nell’ultimo
biennio. L’accettazione da parte del
richiedente del piano di rientro e il
conseguente pagamento della prima rata,
daranno diritto al certificato di regolarità
contributiva, fermo restando l’obbligo di
tutti gli altri adempimenti previsti dalla
vigente normativa dell’Ente.
Dallo scorso anno è possibile richiedere
da parte delle Pubbliche amministrazioni
la Regolarità contributiva ON-LINE, con
una procedura molto semplice.
Conclusioni
Questo è solo un quadro molto sintetico
delle opportunità che il nostro Ente ci
offre!! Istruzioni dettagliate sono reperibili
sul sito web istituzionale che tra l’altro,
altra bellissima novità, sarà al più presto
completamente rinnovato.
Infine sono in fase di studio ed
elaborazione
nuove
prestazioni
assistenziali e previdenziali che facciano
sentire il nostro Ente sempre più vicino e
di reale supporto agli iscritti.
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Le elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine dei Geologi del Lazio per il
quadriennio 2017-2021
di Roberto

Troncarelli

A cavallo dei mesi di maggio e giugno si
sono tenute le votazioni per il rinnovo
del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del
Lazio. Nelle prime due votazioni non è
stato raggiunto il quorum necessario, e
quindi la votazione valida è stata la terza
che non necessita di quorum. Si sono
presentati 19 candidati, raggruppati in due
liste (di cui una con due componenti), e 6
candidature singole.
L’affluenza, sia considerando le schede
votate tramite posta (2) che quelle espresse
direttamente in sede (269), ha raggiunto il
27% degli aventi diritto (1006), un dato che
si presta a più di una interpretazione.
Il 9 giugno scorso si è svolto lo scrutinio
presso la sede dell’Ordine, ed è stato
eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine dei

Geologi del Lazio, che rappresenterà gli
iscritti all’Albo Professionale ed all’Elenco
Speciale per il prossimo quadriennio
2017-2021. I 271 votanti hanno espresso
le proprie preferenze sia votando in modo
compatto la lista completa sia riponendo la
propria fiducia in una “mix” di candidati.
Il risultato finale ha visto prevalere, secondo
le preferenze riportate di seguito, i candidati
della “Lista Crescita Professionale”, della
quale facevo parte, che, rispetto a 4 anni
fa, presentava nella propria compagine 5
nuovi professionisti, di cui uno collabora
stabilmente
con
l’Amministrazione
regionale a testimonianza della chiara
volontà del nuovo Consiglio di costruire
sinergie tra le varie componenti in cui
i geologi professionisti operano. Tale

RISULTATI

eletti

CANDIDATO

VOTI

CANDIDATO

VOTI

ROBERTO TRONCARELLI

205

ROBERTO TRONCARELLI

205

GIANLUIGI GIANNELLA

190

TIZIANA GUIDA

181

GIANLUIGI GIANNELLA

190

MARCO INCOCCIATI

160

TIZIANA GUIDA

181

MARIA ROSARIA MANUEL

151

MARCO INCOCCIATI

160

LUCIA FORTINI

149

MARIA ROSARIA MANUEL

151

GIUSEPPINA BIANCHINI

145

LUCIA FORTINI

140

149

GRAZIELLA DE GASPERI
FABRIZIO VAGNI

128

GIUSEPPINA BIANCHINI

145

MARCO ORFEI

127

GRAZIELLA DE GASPERI

140

DAVIDE LEONI

122

FABRIZIO VAGNI

128

FABRIZIO MILLESIMI

95

MARCO ORFEI

127

ROBERTO CRESCENZI

43

GIORGIO VIZZINI

41

DAVIDE LEONI (SEZ. B)

122

CHIARA RENZI

38

LUCA SCERRATO

38

FABIO TERMENTINI

33

LUIGI CASTIGLIONE

27

GIANCARLO BRUTI

20

Durante le operazioni di voto sono state registrate
una scheda bianca e 4 schede nulle e conteggiati
i seguenti voti a iscritti non candidati.
Nome Cognome
TOTALE VOTI
MARINA FABBRI
1
FABIO GARBIN
1
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risultato rappresenta al contempo sia un
riconoscimento dell’ottimo lavoro fatto
dal Consiglio uscente (che comunque
resterà in carica almeno fino ai primi
di settembre secondo le previsioni
normative), sia le speranze che molti
iscritti ripongono nel nuovo, per affrontare
un periodo lavorativo che si prospetta
non certamente facile. Certamente una
riflessione è doverosa sull’affluenza alle
urne, inferiore rispetto a quella di 4 anni
fa. Il dato indica, da una prima analisi
di “pancia”, un regresso, un “calo di
interesse”, una disaffezione degli iscritti
per l’Ordine e per la struttura ordinistica.
Se fossi un politico di professione non
avrei difficoltà a reperire dati storici che
mi consentirebbero di affermare che c’è
stato un aumento dei votanti in generale
per la nostra proposta in particolare, ma
poiché il pudore e la trasparenza sono
ancora tratti salienti del mio carattere, non
voglio sottrarmi ad un’analisi di dettaglio
sul voto. Riservandomi poi di commentare
successivamente, in chiave statistica, gli
esiti del voto. In questa sede mi limito
ad acquisire almeno tre attenuanti per
l’affluenza bassa: la prima è la mancanza
di una lista di “opposizione” vera e propria
da cui è discesa una campagna elettorale
blanda; la seconda è che rispetto a quattro
anni fa abbiamo perso come elettorato
circa 300 iscritti, diretta conseguenza del
calo di laureati nella nostra disciplina: la
terza è che storicamente le partecipazioni
massicce al voto si registrano quando c’è
da protestare contro qualcosa che non va,
piuttosto che plaudire un lavoro ben fatto.
E questo incoraggia perché significa che
qualcosa di buono lo abbiamo lasciato. Ma
è innegabile anche il risvolto negativo della
stessa medaglia, ovvero che percentuali
modeste sono il segnale di una perdurante
scarsa maturità di una categoria che non

Attività del Consiglio
riesce ancora a prendere completamente
e definitivamente coscienza del proprio
ruolo e delle proprie responsabilità, anche
sociali. Occorrerebbe un salto di livello, un
approccio più scientifico e rigoroso nelle
problematiche che attengono la nostra
attività, ma anche una più accattivante
offerta formativa, in linea con le richieste
del mercato e della società, che corrono
a velocità doppia rispetto alla nostra
capacità di allinearci e farci trovare pronti
alle stesse. Ma questa non è la sede per
aprire un dibattito che merita spazi e

tempi ben diversi e che mi riprometto di
affrontare in una giornata specifica che ci
siamo riproposti di organizzare.
Le elezioni sono state anche l’occasione
per le centinaia di iscritti che si sono recati
presso la sede dell’Ordine di ritrovare
vecchi amici e colleghi, e si sono svolte in
un clima di assoluta civiltà e distensione
dei toni, che alla vigilia erano invece
stati immotivatamente alzati. Per questo
ringrazio l’intero seggio elettorale, la cui
professionalità, esperienza e puntuale
applicazione delle procedure, ha consentito

un regolare svolgimento delle elezioni,
sia nella fase di votazione che in quella
di scrutinio. Ma anche per aver fornito la
disponibilità ad assolvere un compito che
li ha visti impegnati per l’intera giornata,
per una decina di giorni, con un rimborso
spese molto contenuto.
L’auspicio è che il nuovo Consiglio possa
operare in modo proficuo, sulla stessa
linea già tracciata dal precedente, del
quale ringrazio, per il prezioso apporto
nei due mandati che li hanno visti
protagonisti, i consiglieri uscenti Marina

Graziella De Gasperi Iscritta all’A.P. dei
Geologi Lazio dal 2005. Libera professionista,
svolge attività di consulenza ad ausilio della
progettazione civile, della pianificazione
territoriale e della ricerca e gestione di risorse
idriche.

Lucia Fortini Iscritta all’A.P. dei Geologi del
Lazio dal 2010. Libero professionista nel
campo della geotecnica e geologia applicata,
con interesse per lo studio dei dissesti
idrogeologici e del rischio sismico. Esperta in
GIS e volontaria nell’emergenza Sisma 2016 funzione censimento danni e agibilità.

Giuseppina Bianchini Iscritta all’A.P. dei
Geologi Lazio dal 1997. Opera con i GIS
nel campo della geologia applicata alla
pianificazione territoriale, si occupa di
caratterizzazioni ambientali e progetti di
bonifica di siti contaminati, e analisi di RSL e
Microzonazione Sismica.

Gianluigi Giannella Iscritto all’A.P.
dei Geologi del Lazio dal 1987. Libero
professionista con esperienza ultradecennale
nella P.A., opera nei campi applicativi della
geologia. Consigliere dell’Ordine dei Geologi
del Lazio nel quadriennio 2009-2013 e
2013-2017 (dal 2010 al 2013 con il ruolo di
Tesoriere), responsabile APC dell’Ordine.

Il nuovo Consiglio
dell’Ordine dei
Geologi del Lazio
per il quadriennio
2017-2021

Roberto Troncarelli Iscritto all’A.P. dei
Geologi Lazio dal 1991. Libero Professionista,
dal 1996 è Direttore Tecnico della Società
GEOVIT Sas. Opera nei campi della
geotecnica, della pianificazione territoriale,
della topografia e delle caratterizzazioni e
bonifiche ambientali. Consigliere dell’Ordine
dei Geologi del Lazio nel quadriennio 20092013 e 2013-2017, prima con la carica di
Tesoriere poi, dal 2010, di Presidente.
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Fabbri, Fabio Garbin, Roberto Spalvieri,
Dario Tufoni e, per l’ultimo quadriennio
Giovani Savarese, i quali hanno anche
risposto positivamente alla mia richiesta
di continuare a mettere a disposizione del
nuovo Consiglio la propria esperienza. E
vorrei concludere con un in bocca al lupo ai

“nuovi”, tra i quali tre valide rappresentanti
del “gentil sesso”, Giuseppina Bianchini,
Graziella De Gasperi, Lucia Fortini, Marco
Incocciati e Marco Orfei, dai quali mi
aspetto una rinnovata spinta per mettere
in atto nuove iniziative, nuove idee, nuove
energie e stimoli, per i prossimi 4 anni in

cui ci aspettano importanti appuntamenti,
decisivi per il nostro lavoro e per il nostro
futuro, tra i quali le elezioni in chiusura di
quadriennio, per il rinnovo delle cariche in
EPAP ed in CNG.

Tiziana Guida Iscritta all’A.P. dei Geologi del
Lazio dal 1996. Libera professionista, opera
prevalentemente nei campi della mitigazione
del rischio idrogeologico e della geologia
applicata alla pianificazione territoriale.
Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio
nel quadriennio 2009-2013 e 2013-2017
(dal 2013 al 2017 con il ruolo di Segretario).
Direttore responsabile del Notiziario
“Professione Geologo”.

Marco Incocciati Iscritto all’A.P. dei Geologi
Lazio dal 2003. Ha maturato esperienze
sia nel campo della Libera Professione che
della Pubblica Amministrazione occupandosi
di pianificazione territoriale, dissesto
idrogeologico e Protezione Civile. Esperto
nella valutazione dei Piani di Emergenza
Comunale, durante l’emergenza “sisma”
ha coordinato sopralluoghi per la idoneità
geomorfologica preliminare nei territori
colpiti.

Davide Leoni, iscritto all’A.P. dei Geologi
del Lazio, Sezione B, dal 2012. Libero
professionista. Ha collaborato con laboratori
geotecnici certificati. Consigliere dell’Ordine
dei Geologi del Lazio nel quadriennio 20132017.

Maria Rosaria Manuel Iscritta all’A.P. dei
Geologi Lazio dal 2003. Dottore di ricerca
in geologia applicata e libera professionista,
opera nel campo della geologia applicata alle
costruzioni ed all’ambiente. Socia fondatrice
della Società Geo Geotecnica e Geognostica
che svolge attività di prospezione geognostica
e geotecnica.

Marco Orfei Iscritto all’ A.P. dei Geologi del
Lazio dal 2011. Libero professionista, svolge
attività di consulenza prevalentemente nei
settori della geotecnica, dell’idrogeologia e
della geologia ambientale (caratterizzazione
e progettazione di bonifiche dei siti
contaminati). Esperto di monitoraggi
dei versanti in frana e di pianificazione
ambientale.

Fabrizio Vagni Iscritto all’A.P. dei Geologi
Lazio dal 1997. Libero professionista,
opera nel campo della ricerca e tutela della
risorsa idrica. Consulente della società di
acque minerali Lete SpA. Socio fondatore
della Società Geosolve che svolge attività
di prospezione geognostica e geofisica.
Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio
nel quadriennio 2013-2017, con la carica di
Tesoriere.
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NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

17 GENNAIO 2017
Federica Esposito
A.P. sez. A n° 2023
Emiliano Stefani
A.P. sez. A n° 2024

17 GENNAIO 2017
Mirko Savina
Gabriele Leoni
Alessandro Feliziani
Romolo Neri
Sara Altamura
Alberto Zingaretti
Francesca Stopponi
Francesco Abbattista

17 GENNAIO 2017
Cristiano Fattori n° 434,
da A.P. sez. A del Lazio
a E.S. sez. A del Lazio
Dario Mancinella n° 435,
da A.P. sez. A del Lazio
a E.S. sez. A del Lazio

31 GENNAIO 2017
Emanuele Tucci
A.P. sez. A n° 2025
Enza Anna Farina
A.P. sez. A n° 2026
Chiara Sbarigia
A.P. sez. A n° 2027
Luigi Antonaci
A.P. sez. A n° 2028
11 APRILE 2017
Luca Modesti
A.P. sez. A n° 2031
Michela Serafini
A.P. sez. A n° 2032
Cristiano Di Filippo
E.S. sez. A n°439 (reiscrizione)
4 MAGGIO 2017
Martina Consoli
A.P. sez. A n° 2033,
Livio Ruggiero
A.P. sez. A n° 2034,
Stella Lucifora
A.P. sez. A n° 2035,
Emanuela Ferretti
A.P. sez. A n° 2036

31 GENNAIO 2017
Piergiorgio Civitillo
Giovanni Albanese
Carlo Callori Di Vignale
Gloria Sgrigna
Renato Calzoletti
Luciano Rota
Alessandro Pascoli
Fernanda Panvini
Stefano Serangeli
Filiberto Valente Brogini (per decesso)
Anna Veroli (per decesso).
Valeria Eulilli
Giovanni Accordi
Giandomenico Fubelli
17 FEBBAIO 2017
Alessandra Beccacini
Sabrina Viola
Giancarlo Beneo
Annalisa Aimola
Roberta Marini
Lorenzo D’Agostino
Giovanni Filippetti
Alessandro Trigila
Elena La Posta
Santo Polimeni

31 GENNAIO 2017
Mario Anselmi n° 436,
da A.P. sez. A del Lazio
a E.S. sez. A del Lazio
Sergio Angelo Castenetto n° 437
da A.P. sez. A del Lazio
a E.S. sez. A del Lazio
17 FEBBRAIO 2017
Francesco Astorri n° 438.
da A.P. sez. A del Lazio
a E.S. sez. A del Lazio
Armando De Filippo n° 2029
da A.P. sez. A della Regione Campania
a A.P. sez. A del Lazio
2 MARZO 2017
Federica Esposito n° 2030
da A.P. sez. A della Regione Puglia
a A.P. sez. A del Lazio
11 APRILE 2017
Mariachiara Galiano n°440
da E.S. sez. A della Regione Calabria
a A.P. sez. A del Lazio

11 APRILE 2017
Roberto De Marco
Pasquale Manes
4 MAGGIO 2017
Roberto Petrucci
Luca Guerrieri
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Fabbri

Attività del Consiglio
a cura di Marina

Fabbri

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL da gennaio a maggio 2017
Consiglio del 17 gennaio 2017
Approvazione incarichi per l’anno 2017.
Variazione membri della Commissione
Vigilanza Atti Amministrativi.
Approvazione del rimborso chilometrico
pari a € 0,29/Km per tutto il 2017.
Approvazione del lavoro svolto dalla
Sig.ra Murri e dalla Sig.ra Colasanti
nell’ambito degli incarichi affidati, ai
fini del riconoscimento del compenso
proveniente dal fondo di Ente per i
trattamenti accessori del personale,
previsto dal contratto integrativo di Ente,
e del rinnovo per il 2017 dell’affidamento
di entrambi i progetti, in quanto non
conclusi.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Designazione terna per la composizione
della
Commissione
Idrogeologica
Comunale di Bassano: Massimo Di
Carlo, Florentina Maria Oltean, Sandro
Tamantini.
Aggiornamento Albo.
Approvazione della spesa € 456,77 (IVA
inclusa) per il trasferimento dati Albo e
Protocollo dal server noleggiato da OVH
a quello gestito e pagato dal consulente
Catenacci che si occuperà anche del
backup periodico dei dati.
Maggiorazione di € 45,12 sull’impegno
residuo 2015 (software gestione corsi
APC) per inserimento onere per la Cassa
di Previdenza.
Delibere di spesa.

Incarichi Professionali e del “Regolamento
interno per la Segnalazione di nominativi
per le Commissioni Tecniche Consultive
Comunali, per le Commissioni Giudicanti
e per le Commissioni Esami di Stato”.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento albo.
Impegno di € 150,00 per il corso “La
conservazione a norma dei documenti
informatici” a cui parteciperà la Sig.ra
Murri.
Variazione al preventivo 2017 per €
1268,8 dal conto 11.6.50 (Servizi IT) a
11.9.10 (Nucleo Valutazione).
Delibere di spesa.
Consiglio del 17 febbraio 2017
Sospensione iscritti morosi per l’annualità
2016.
Vidimazione parcella.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.
Consiglio del 2 marzo 2017
Stanziamento di € 1000 per il
cofinanziamento, in caso di ammissibilità
dell’istanza, del progetto scientifico‐
musicale
GeoRisonanze
promosso
dall’I.C. Pietro Vanni di Viterbo, per il
quale è stata presentata alla Regione Lazio
istanza di assegnazione del contributo allo
spettacolo dal vivo per l’annualità 2017
ex art.16 R.R. n. 6/2016 ai sensi della
L.R.15/2014.
Istituzione sezione specifica dell’Albo
per le Società tra Pofessionisti, con quota
annuale pari a € 300.
Attribuzione crediti ai fini APC ed
approvazione spese.
Concessione patrocinio non oneroso.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

in qualità di Vice Presidente; Francesca
Pallone, in qualità di Segretario;
Emanuele Baldi, Aurora Bergamini e
Claudio Scholl in qualità di scrutatori.
Designazione terne per la Commissione
degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Geologo,
che si terranno presso la sede di Sapienza
di Roma.
Membri effettivi
Terna 1 (Professori): Roberto Mazza,
Paola Molin, Claudia Romano
Terna 2 (Liberi Professionisti): Fabrizio
Vagni, Federico Berardi, Fabrizio
Benedetti
Terna 3 (Funzionari): Paolo Galli,
Cristiano Fattori, Paolo Traversa
Terna 4 (Tutte le categorie): Alessandra
Trigari,
Claudio
Vercelli,
Dario
Mancinella
Membri supplenti
Terna 1 (Professori): Elsa Gliozzi, Sveva
Corrado, Fabio Bellatreccia
Terna 2 (Tutte le categorie): Massimiliano
Ferrari, Alberto Piovano, Massimiliano
Felli
Designazione Commissione di Giuria
per il Premio di Laurea Zalaffi: Roberto
Troncarelli e Fabrizio Vagni, in
rappresentanza dell’Ordine, Elisabetta
Preziosi e Michele Saroli, per la comunità
scientifica e universitaria, e Del Giudice
per la Lete Spa.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

Consiglio del 31 gennaio 2017
Affidamento incarico per lo svolgimento
di attività di Organismo Indipendente
di Valutazione dell’Ordine dei Geologi
Consiglio del 4 maggio 2017
del Lazio, al’Avv. Carlo Efisio Marrè
Concessione patrocinio non oneroso da
Brunenghi, con impegno di spesa per €
parte di ROAD TO GREEN 2020 per
1268,80.
il forum internazionale “La città del futuro
Approvazione aggiornamento, per il
- Tra storia e sviluppo sostenibile” che sarà
triennio 2017-2019, del Piano Triennale
svolto presso l’auditorium della tecnica
della Prevenzione della Corruzione e del Consiglio dell’11 aprile 2017
Programma Triennale per la Trasparenza Indizione delle elezioni per il giorno 9 del centro congressi Confindustria di
maggio 2017, indicazione delle date delle Roma nei giorni 11 e 12 maggio 2017.
e l’Integrità.
Inserimento del consigliere Maria Manuel votazioni, presso il seggio unico nella sede Attribuzione crediti ai fini APC ed
nella redazione del Notiziario e ritorno di Roma Via Flaminia 43, e nomina, tra approvazione spese.
di quest’ultimo ad una distribuzione gli iscritti che hanno confermato la loro Vidimazione parcelle.
disponibilità, dei seguenti componenti Aggiornamento albo.
quadrimestrale.
Approvazione del “Regolamento per del seggio elettorale: Massimo Amodio Delibere di spesa.
Approvvigionamenti e Conferimenti in qualità di Presidente; Pierluigi Friello
è possibile consultare il testo delle principali delibere per esteso ed i verbali delle riunioni del Consiglio sul sito www.geologilazio.it
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