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ono trascorsi cinque anni e si torna al voto, nel Lazio doppio anche stavolta, con il rinnovo del
Governo centrale e di quello regionale. Cinque anni fa, ne approfittammo per porre alcune
domande ai candidati presidenti, relativamente alle azioni che intendevano intraprendere, se eletti, in
campo ambientale e, più in particolare, nelle tematiche di interesse della nostra categoria. Oggi non
possiamo sapere se avrebbero mantenuto quello che avevano “promesso”, se non per colui che poi
è stato eletto presidente, quindi non ritengo corretto fare considerazioni al riguardo. L’impressione,
tanto, è che non si scelgano i candidati in base al programma, che viene considerato ormai sempre
più uno spot elettorale necessario, ma poco affidabile. Comunque noi non demordiamo e, stavolta
come allora, abbiamo posto le stesse domande ai candidati a presidente della Regione. Non so che
impressione abbia il cittadino comune di come siano affrontate le tematiche ambientali nella nostra
Regione, ma noi professionisti, di sicuro, lo viviamo sulla nostra pelle quotidianamente. Norme
inadeguate, uffici sottodimensionati rispetto all’importanza, ma anche “consistenza” dell’argomento,
con centinaia di pratiche da istruire ogni mese e presidio del territorio inesistente. Soprattutto,
c’è la sottovalutazione di un aspetto fondamentale: se ritardi a rilasciare un’autorizzazione per
l’ampliamento di un edificio, il cittadino dovrà “contenersi” ancora per un po’, ma se ritardi ad
avviare la bonifica di un sito inquinato o la realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico, dopo potrebbe essere tardi per intervenire, perché la Natura, al contrario, non si
contiene affatto. E proprio per questo non è comprensibile come la nostra Regione, negli ultimi anni,
abbia proceduto a smantellare, poco per volta, l’ufficio geologico costituito a seguito della tragedia
di Sarno, relegandolo a mero “Servizio” all’interno dell’Area difesa del suolo e consorzi di irrigazione e
privandolo di tanti bravi colleghi, di cui ne sono rimasti solo due o tre. Al nuovo governo della
Regione, pertanto, chiederemo sicuramente di ricostituire un Ufficio geologico degno di tale nome,
concentrandovi i geologi che sono stati smistati nelle più diverse aree, e assegnandogli funzioni e
competenze adeguate per assicurare una migliore gestione del territorio, a garanzia dell’incolumità e
del benessere dei cittadini. Oltre a questo, un’altra iniziativa prioritaria che, come Ordine, sicuramente
solleciteremo, è la predisposizione e approvazione di una normativa chiara ed efficace sulla difesa
del suolo, che sostituisca e ampli l’area di intervento dell’attuale Legge Regionale in materia. Questa,
infatti, risale al 1998 e, oltre a non essere del tutto attuata e ormai poco applicabile, poiché è variato
il panorama normativo al contorno, individua per lo più funzioni e competenze, e non specifica nel
dettaglio le attività da porre in essere e gli strumenti per attuarle al fine di consentire ai cittadini di
vivere e lavorare su un territorio sicuro. Risulta urgente, quindi, legiferare, anche con un testo unico,
sulla difesa del suolo, che contempli aspetti quali l’invarianza idraulica ed idrologica, per limitare
i continui allagamenti e alluvioni, ma anche l’aggravamento dei rischi geologici presenti su un
territorio che molte attività umane producono. A mio parere, l’azione più efficace sarebbe quella di
riorganizzare ed unificare in capo ad un ente unico tutte le funzioni amministrative, di pianificazione,
di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, di competenza regionale,
dal momento che la difesa del suolo ha un carattere assolutamente trasversale e non può essere
affrontata attraverso compartimenti stagni.
In questo numero pubblichiamo il bilancio preventivo 2018, sempre più magro a causa delle
numerose cancellazioni, non bilanciate da altrettante iscrizioni. Questo rende l’organizzazione di
iniziative e servizi per gli iscritti sempre più difficoltoso. Anche perché, nel frattempo, il Governo
centrale si è sbizzarrito nell’introdurre tanti nuovi adempimenti burocratici, che hanno comportato
sempre maggiori spese e nessun vantaggio per l’Ordine. A breve, infine, partirà un’iniziativa voluta
dal Consiglio per inquadrare la situazione della nostra categoria a livello regionale, per meglio
indirizzare le nostre azioni nei confronti degli altri enti, ma anche per individuare nuovi scenari
applicativi e lavorativi verso cui orientare la formazione e le azioni di tutela e promozione della
professione. A tal fine sarà sottoposto a tutti i professionisti un questionario che vi invito caldamente
a compilare.
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L’editoriale del Presidente

V

ale la pena tornare ancora una volta su un argomento che ai più appare noioso, ma che, anche
e proprio per questo, denota quanto ancora, a livello di consapevolezza categoriale, siamo
lontani da una reale presa di coscienza dell’importanza del ruolo del professionista geologo nel
contesto sociale. Mi riferisco all’irrisolto e, temo ahimè, irrisolvibile, problema degli onorari
professionali. Non rivelo nulla di nuovo se manifesto, ancora una volta, il mio disappunto personale
per i due dispositivi che hanno avviato questa “deregulation”: dapprima l’abolizione dei minimi tariffari
(Decreto Bersani DL n. 226/06) e successivamente quella dei tariffari stessi (Decreto Monti “Salva
Italia” n. 1/12). È innegabile come, dall’applicazione di questi due provvedimenti, le professioni
intellettuali si siano progressivamente impoverite, anche a causa di una concorrenza fra i singoli
lavoratori autonomi, che ha prodotto una drammatica riduzione dei compensi e, soprattutto, una
riduzione della qualità dei progetti e, a cascata, della sicurezza, delle opere in genere. Forse, però,
Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio qualcosa sta di nuovo cambiando per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Per argomentare quanto
affermo, devo ripercorrere a grandi passi gli step normativi che si sono succeduti dopo il Decreto
Bersani, limitandomi agli aspetti che hanno riguardato la categoria dei Geologi, fino ad arrivare agli
scenari positivi che pare si stiano prefigurando. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, a valle del DL
Bersani, ha ufficializzato la propria posizione di contrarietà, sostenendo, in estrema sintesi, che un
onorario troppo ridotto potesse configurarsi come illecito disciplinare. L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, meglio nota come “Antitrust”, con propria Delibera del 23.06.2010 ha
rigettato la tesi del CNG, in quanto la stessa avrebbe posto in essere un’intesa restrittiva della
concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE),
irrogando, per di più, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 14.254 al CNG. In pratica,
secondo l’Antitrust, il CNG aveva surrettiziamente reintrodotto i minimi tariffari, mascherando tale
azione come principi deontologici di corretto comportamento. Il Tar Lazio, adito dal CNG, ha
respinto il ricorso (Tar Lazio - sez. I^, n. 1757/11) e, a seguito degli appelli proposti da entrambe le
parti, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni, tra le quali
decidere se l’articolo 101 TFUE o altra norma europea vieti e/o inibisca il riferimento alle componenti
di dignità e decoro del professionista – nella fattispecie geologo – nella determinazione del compenso
professionale, nonché se il riferimento alle componenti di dignità e decoro professionale comporti
effetti restrittivi della concorrenza professionale. Con sentenza 18 luglio 2013, C-136/12, la Corte di
Giustizia si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali affermando che: “Le regole previste dal codice
deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal CNG il 19 dicembre 2006 e
modificato il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità
ed all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione
di imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE, che ha effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno”. A seguire,
il Consiglio di Stato (CdS), con propria sentenza n. 238/2015, ha rigettato l’appello del CNG ed
accolto quello dell’Antitrust, stabilendo che il decoro (con statuizione applicabile a tutte le professioni)
non è più un valido parametro per determinare o verificare il prezzo della prestazione professionale.
La qualità delle prestazioni professionali non è intaccata, quindi, dalla violazione del decoro che
potrebbe derivare da importi troppo bassi, e comunque la misura di tali importi non può essere
valutata con riferimento ad alcuna tariffa. Gli Ordini, in particolare i Consigli di Disciplina, dopo la
loro costituzione ai sensi del DPR 137/2012, costituiscono un’associazione di imprese ai sensi e per
gli effetti dell’art. 101 TFUE, pertanto non possono indagare sulle tariffe applicate per garantire il
decoro della professione. Infine, per non determinare conflittualità tra detta statuizione e l’art. 2233
del Codice Civile, il CdS afferma che la fattispecie è rivolta al singolo professionista, disciplinando i
suoi rapporti con il cliente nell’ambito del singolo rapporto contrattuale, senza attribuire alcun potere
di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti. Per fortuna dal 2012
qualcosa inizia a cambiare; intanto viene sdoganato il termine “parametri” al posto di “tariffe” che
evidentemente disturba; successivamente, dapprima il “decreto parametri” (DM 140/12) da usare in
ambito di contenzioso, poi il “parametri bis” (DM 143/2013) a cui le Amministrazioni dovevano
“riferirsi” nella determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara ed infine il “parametri ter”
(DM 17.06.2016) che obbliga le PA, anche grazie ad una nota dell’ANAC, a calcolare gli importi da
porre a base d’asta per i servizi di ingegneria ed architettura, con gradualità hanno reintrodotto una
sorta di rapporto di consequenzialità tra livello della richiesta economica e qualità del servizio reso. È
innegabile come una spinta enorme in questa direzione sia stata assicurata dal mondo delle libere
professioni, con la Rete delle Professioni Tecniche RPT, della quale fa parte anche la nostra categoria,
che ha sostenuto l’iter parlamentare di modifica al D. Lgs. 50/2016, sfociato nel cosiddetto “correttivo
appalti” D. Lgs. 56/2017 che, a partire dal 20.10.2017, prevede che le stazioni appaltanti abbiano
l’obbligo di: utilizzare il decreto “parametri ter” (DM 17.06.2016) per la determinazione degli
importi da porre a base di gara; non subordinare la corresponsione degli onorari all’ottenimento del
finanziamento dell’opera; non prevedere come corrispettivo, forme di sponsorizzazione o di rimborso.

Roberto
Troncarelli
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L’editoriale del Presidente

E arriviamo all’ultima della RPT, ovvero l’approvazione della norma sull’”Equo Compenso”. A mio parere
è più una conquista di principi base che non una norma che produrrà reali effetti benefici per le professioni
tecniche, ma è un altro tassello, perché è stato riconosciuto il ruolo pubblico e sussidiario dei professionisti,
cerniera tra lo Stato e la collettività, dal comma 3 dell’art. 19-quaterdecies del DL 148/17: “la pubblica
amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il
principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata
in vigore della legge di conversione”. Certo, ora occorrerà un regolamento che espliciti come verrà “garantito” il
principio; inoltre, i molti limiti del DL 148/17, convertito dalla L. 172/17, sono sotto gli occhi di ogni
attento lettore: l’equo compenso si applicherà, infatti, solo alle convezioni e non agli incarichi singoli, per
di più ai grandi committenti pubblici e privati (banche e assicurazioni), ma non alle PMI ed ai privati.
Tradotto: resta fuori dall’ambito di applicazione, e non solo per noi geologi, la quasi totalità degli incarichi.
Ma qualcosa si muove. Possiamo quindi affermare che, da ora in poi, la palla passa ai professionisti.
Abbiamo una norma che imporrà, per lo meno a livello di incarichi pubblici, onorari calcolati a norma di
legge; dipende da noi non vanificare tutto il percorso sopra descritto, con condotte irresponsabili e svilenti,
proponendo ribassi e sconti da fare vergogna. Di fronte a comportamenti superficiali, oltretutto incuranti
del ruolo terzo e sociale del professionista, a rimetterci non è solo il malcapitato cittadino e (molto raramente,
purtroppo) il tecnico arruffone, ma l’intera categoria, che subisce un danno generalizzato di immagine, cui
si aggiunge la beffa di dover “sopportare” la presenza sul mercato di concorrenti sleali, cui difficilmente e
solo sporadicamente, vengono irrogate esemplari sanzioni disciplinari, a causa della tortuosa organizzazione
degli organi disciplinari, per norme eccessivamente garantiste. Questi casi, oltre a costituire spesso umilianti
girotondi burocratici per i consiglieri di disciplina, che vorrebbero ma non possono, dovrebbero essere
portati a conoscenza della collettività, per suscitare una riflessione comune e far nascere una presa di
coscienza collettiva che isoli questi comportamenti scorretti ed irresponsabili. E qui entriamo in un ambito
complesso e delicato, nel quale appare legittima anche la posizione di coloro che sostengono che un Ordine
dovrebbe vigilare, non solo a seguito di segnalazione, ma anche mediante iniziative autonome, sulla
condotta dei propri iscritti, anche riguardo gli altri obblighi introdotti dal DPR 137/2012, quali quello di
ottemperare all’APC e di dotarsi di un’assicurazione professionale. Per quest’ultimo tema ho predisposto un
commento che potete trovare sul nostro sito, a seguito dell’iniziativa del CNG che ha dotato tutti gli iscritti
in regola di una polizza base. Per il resto sono d’accordo con chi sostiene che anche dall’operato del nostro
Ordine dipende la possibilità di riacquistare il decoro e la dignità che spesso vengono messi in discussione
per la superficialità di alcuni. A tal proposito voglio, a solo titolo di esempio, ricordare l’incessante attività
che la “commissione vigilanza atti amministrativi” svolge per “educare” le pubbliche amministrazioni in
una corretta e graduale impostazione dei bandi tipo, alla luce delle nuove disposizioni normative, diffidando
al contempo gli iscritti a partecipare a quelle selezioni palesemente irregolari; ma anche qui molto dipende
da noi.
Avviandomi a concludere, segnalo che dal 17 gennaio sono finalmente state firmate le Nuove Norme
Tecniche 2018, di imminente pubblicazione in Gazzetta, sulle quali ci riserviamo di pubblicare sulle pagine
di questa rivista e sul nostro sito istituzionale i commenti, a seguito delle prime applicazioni. Ricordo, infine,
l’articolo scritto con il consigliere Giuseppina Bianchini che trovate all’interno, al quale invito tutti a prestare
particolare attenzione, perché allo stesso seguirà un’importante iniziativa voluta dal nuovo Consiglio.
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Infrastrutture e geologia. il Ponte
degli Acquedotti a Tivoli
Massimo Pietrantoni

Geologo e ingegnere geotecnico, Integra srl

L’inserimento di una grande infrastruttura
nel territorio coinvolge tematiche e
professionalità diversificate in relazione
alla tipologia della struttura ed al contesto
territoriale interessato. La Geologia, la
Geotecnica e l’Idraulica rappresentano
discipline
inserite negli
standard
progettuali con la denominazione di
“studi specialistici” (DPR 207/2010). A
queste tematiche si aggiungono poi, molto
spesso, quelle ambientali, paesaggistiche
e archeologiche che contribuiscono a
formare un quadro progettuale complesso
che può essere gestito solo con un
approccio di “progettazione integrata”.
La figura del Geologo nell’ambito della
progettazione ha subito un percorso
di progressiva inclusione, a partire
dall’istituzione dell’Ordine Professionale
(Anni ’60), alle prime normative
geologiche (DM 11/3/1988) e poi al Testo
Unico sulle Costruzioni (DM 14/1/2008).
Sono ben note le problematiche che si
sono succedute in questo lungo periodo
per il riconoscimento del ruolo e delle
competenze del Geologo, soprattutto
dopo l’introduzione del più recente
Testo Unico. Le battaglie che sono state
combattute con le armi di Sentenze e
Pareri hanno senza dubbio confermato
l’esclusività del ruolo e la necessità del
Geologo in tutti i progetti che coinvolgono
in maniera diretta o indiretta il territorio.
Non vuole essere questa la sede per
affrontare un argomento che meriterebbe
una profonda analisi critica, soprattutto
per dirimere e superare gli anacronistici
conflitti tra ordini professionali.
Lo straordinario progresso tecnologico di
questi ultimi decenni ha introdotto, anche
nel settore della Geologia, strumenti
sempre più sofisticati che consentono
di effettuare studi geologici con livelli di
dettaglio e con una rapidità impensabili
solo venti anni fa. Si tratta di progressi
strumentali, ma anche concettuali, che
hanno riguardato le più svariate attività:
si fa riferimento, tra i tanti aspetti,

alla capacità di immagazzinamento
e trasmissione di dati informatici,
all’utilizzo del GIS per la cartografia e la
condivisione di dati territoriali, alla rete
satellitare per rilievi e monitoraggi, al
“remote sensing” per il monitoraggio e la
mappatura del territorio. La disponibilità
su “web” di dati geologici sempre più
aggiornati e dettagliati ha permesso ai
professionisti del settore di impostare
con grande prontezza studi territoriali
anche a distanza e senza la necessità di
sopralluoghi.
Questa disponibilità di dati e strumenti
ha ovviamente un doppio risvolto in
quanto l’accessibilità è senza dubbio una
opportunità per chi ha consapevolezza
della sensibilità dei dati disponibili, ma
che può introdurre non pochi aspetti
di criticità. Tra questi va menzionato
anche il rischio che la disponibilità di
dati cartografici possa far ritenere, ai
non esperti del settore, che alcuni studi
tipicamente sviluppati “sul campo”
possano essere sostituiti da una semplice
compilazione di dati.
Inoltre, la richiesta di sviluppare
sempre di più gli aspetti tecnici (cioè
“ingegneristici”) di un progetto, se da un
lato risponde ad una necessità effettiva per
un “geologo applicato”, d’altro lato può
far trascurare alcuni aspetti tipici della
“geologia di base” che pochi illuminati
progettisti sanno afferrare (o che sono
richiesti necessariamente per progetti di
infrastrutture complesse quali le grandi
dighe), ma che possono essere dimenticati
anche da alcuni geologi, sempre più
impegnati ad effettuare sondaggi, prove
in sito, prove di laboratorio in un’ottica
alla scala di sito, ma perdendo la visione
di “area vasta”. In alcuni casi, la perdita
della visione della “Geologia di base”
può portare ad errori decisivi anche
in presenza di indagini di sito molto
dettagliate. Con uno spirito costruttivo
si vuole evidenziare come l’attuale
tendenza a focalizzare l’attenzione sugli
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studi sismici, anche per zone a sismicità
medio-basse, può portare in alcuni casi
a trascurare lo studio geologico di base
(con i risvolti morfologici e idrogeologici),
a scala vasta e di sito, e anche gli aspetti
classici della “geologia applicata”, che
dovrebbero invece costituire sempre il
nucleo di uno studio geologico.
Con questa lunga premessa si vuole
presentare il progetto del Ponte degli
Arci, ubicato tra Tivoli e Castel Madama,
denominato
anche
“Ponte
degli
Acquedotti” (Fig 1) per la particolare
posizione in un territorio caratterizzato
da una straordinaria concentrazione di
infrastrutture idrauliche di epoca romana
(gli acquedotti Anio Vetus ed Anio Novus).
Queste circostanze hanno imposto un
approccio progettuale integrato e una
particolare cura degli aspetti architettonici
e paesaggistici e di rispetto del patrimonio
archeologico.
Tra i vari aspetti affrontati nel progetto,
le tematiche geologiche, e in questo caso
proprio quelle della “geologia di base”,
hanno costituito un elemento progettuale
di grande interesse anche nei riguardi dei
risvolti tecnico-economici.
La Geologia di base
La geologia di quest’area è ben illustrata
nello studio di D. Cosentino e P. Montone
(Tectonics in the tiburtino-lucretile sector of the
Central Apennine, 1991), che contiene anche
una carta geologica dell’area di Tivoli
in scala 1:25.000, di cui si riporta uno
stralcio (Fig 2).
Dal punto di vista geologico regionale
l’area in esame ricade nell’ambito della
piattaforma carbonatica laziale-abruzzese,
rappresentata da una successione di
formazioni prevalentemente carbonatiche
in facies di piattaforma e di rampa, datate
dal Giurassico all’Oligocenico, nella zona
rappresentata dalla “serie sabina”, con
la nota successione di formazioni dal
Calcare Massiccio alla formazione di
Guadagnolo).

Infrastrutture e geologia. il Ponte degli Acquedotti a Tivoli

Fig. 1 - La nuova infrastruttura di progetto con il Ponte degli Acquedotti in un “render” di progetto”. Progetto: Integra srl. Impresa di costruzioni: Mario Cipriani srl.
Committente: ASTRAL spa.

Come è noto, lo schema tettonicostrutturale di questa zona è rappresentato
da un sistema di sovrascorrimenti con
vergenza orientale e nord-orientale
(cosiddetto sistema del “thrust-belt” sabino)

che ha provocato la sovrapposizione di
falde montuose. Uno di questi thrust
interessa proprio la zona in esame (thrust
di C.le Monitola-M. S. Angelo in Arcese).
Questa struttura tettonica ha provocato il

sovrascorrimento della Formazione della
Scaglia sulla Formazione di Guadagnolo.
A partire dalla fine del MiocenePliocene l’area è stata interessata da una
tettonica distensiva e quindi, a partire dal

Fig. 2 – Stralcio della carta geologica di Cosentino (in originaria scala 1:25.000) fuori scala con indicazione del sito
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Pleistocene, i processi erosivi associati alle
oscillazioni del livello marino (fasi glaciali
e interglaciali), hanno portato ad una
complessa evoluzione morfodinamica,
con la formazione di profonde incisioni
vallive, successivamente colmate da
depositi alluvionali e vulcanici.
Tra le incisioni vallive si cita quella
dell’Aniene, che in questo settore ha un
percorso NE-SW, piegato poi a gomito
in corrispondenza della propaggine
settentrionale della dorsale di M. S.
Angelo per allinearsi alla direzione
SE-NW a monte di Tivoli. Tale
brusco cambiamento di direzione è
probabilmente legato a fattori tettonici
(secondo il fenomeno noto in lettura con
il termine di “elbow of capture”).
A est dell’Aniene si sviluppa un’ampia
valle, oggi percorsa da due distinti corsi
d’acqua (Empiglione e S. Gregorio), ma
che in passato raggiungeva verosimilmente
profondità molto accentuate.
La sponda sinistra di questa valle è
formata dalle rocce calcaree direttamente
affioranti, o coperte da detriti di versante,
che costituivano l’originaria scarpata
dell’incisione valliva.
Secondo l’interpretazione di Cosentino
la dorsale di M. S. Angelo è formata, nel
versante occidentale e nel suo asse, dalla
formazione della “Scaglia”, sovrapposta
per sovrascorrimento alla formazione
(di età più recente) di “Guadagnolo”;
quest’ultima costituisce tutto il fianco
orientale della dorsale. Nello studio di
Cosentino viene ipotizzata, per motivi
geometrici (cioè a giustificare la continuità
con il thrust di Colle Monitola), una
faglia di tipo trascorrente che segue
l’allineamento del fosso dell’Empiglione.
Tale quadro è stato confermato dai
sondaggi eseguiti e dai rilievi geologici di
dettaglio.
In questo quadro geologico di base, gli
studi condotti per il progetto esecutivo in
variante hanno evidenziato la necessità
di un notevole approfondimento delle
indagini rispetto a quanto eseguito nelle
precedenti fasi progettuali. In totale
sono stati eseguiti: 9 sondaggi con prove
SPT, prove pressiometriche e prelievo
di campioni per prove di laboratorio;
2 piezometri, 5 prove down-hole e 2
stendimenti sismici a rifrazione. Si tratta
di una mole di indagini che ha consentito
di ricostruire con un adeguato livello
di affidabilità il modello geologico di
sottosuolo, anche nella sua complessità.
Dallo schema geologico di base prima

Fig. 3 - La sezione geologica trasversale alla pila di fondo alveo

Fig. 4 - La pila di fondo alveo in un “render” di progetto
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ü

Fig. 5 - Gli spettri sismici ricavati dalla RSL per i 4 siti di appoggio delle fondazioni confrontati con quelli di
normativa (metodo semplificato)

descritto si ricava un modello di sottosuolo
nettamente distinto in due parti; il
versante sinistro a comportamento
essenzialmente “litoide” (ma fortemente
disarticolato) e il versante destro con un
potente accumulo di materiali alluvionali
recenti, limo-argillosi, con mediocri
caratteristiche geotecniche; al contatto
tra i due complessi una fascia disturbata
tettonicamente
e
geometricamente
irregolare. La complessità geologica
riguarda in particolare il sottosuolo del
versante sinistro e del fondo dell’alveo del
fosso Empiglione, corrispondenti ad una
antica scarpata fluviale, verosimilmente
impostata su una scarpata tettonica. Ne
consegue una sovrapposizione di unità
litologiche, forte fratturazione e presenza
di blocchi (anche molto voluminosi)
disarticolati
o
appena
“radicati”
all’antico substrato. La forte inclinazione
dell’antica scarpata (oggi sepolta dai
depositi alluvionali dell’Empiglione)
comporta inoltre una forte disomogeneità
meccanica del sottosuolo anche su brevi
distanze.
Queste condizioni sono facilmente
individuabili dalla sezione geologica
trasversale alla pila di fondo alveo
(Fig. 3) la quale, con la sua geometria a
cavalletto (o “ad arco”), si è impostata con
i due appoggi su condizioni di sottosuolo
alquanto diverse tra loro. Altrettanto
diverse tra loro sono le condizioni delle
due spalle. La pila “ad arco” è stata
inserita per evitare deviazioni del corso
d’acqua che avrebbero avuto forti impatti
sul territorio (Fig 4) e sui resti archeologici.
Tale disomogeneità si è riscontrata, oltre
che nel modello geotecnico, anche in

quello sismico, come si evince dai grafici
riportati in figura (Fig 5), che contiene
gli spettri ricavati dall’analisi di Risposta
Sismica Locale eseguiti su ognuno dei
quattro appoggi (due spalle – lato Tivoli
e lato autostrada A24 - e due appoggi
della pila a cavalletto, in sinistra e destra
idraulica), messi a confronto con gli spettri
previsti dalla normativa NTC2008 con il
cosiddetto metodo semplificato.
L’insieme di questi elementi ha portato a
modificare le soluzioni delle fondazioni
del progetto esecutivo, soprattutto per la
pila di fondovalle, prevista di tipo diretto
con cucitura di micropali e poi modificata
con pali di medio diametro (800mm), alla
luce delle effettive condizioni di sottosuolo.
Analoga modifica è stata necessaria per
la spalla lato Tivoli (originariamente
prevista su micropali), mentre per la
spalla lato A24, già prevista su pali di
grande diametro, è stata necessaria solo
una rivisitazione delle armature alla luce
delle diverse sollecitazioni a taglio ricavate
dall’analisi sismica.
Con riferimento agli aspetti sismici si
possono riassumere le seguenti tematiche:
ü
secondo il “metodo semplificato”
previsto dalle NTC 2008 i siti sarebbero
stati classificati nella categoria di suolo
B ad eccezione dell’appoggio in sponda
sinistra della pila (categoria A);
ü
gli spettri ricavati con RSL
sui due appoggi della pila rimangano
abbastanza bene inviluppati negli “spettri
semplificati” corrispondenti; per le due
spalle gli spettri da RSL risultano molto
diversi da quelli “semplificati”, con
amplificazioni significative nel campo dei
periodi più bassi;

come spesso avviene nelle
RSL, gli spettri presentano picchi di
amplificazione accentuati nei periodi
bassi, mentre la “coda” dello spettro (oltre
un secondo) è sempre molto al di sotto dei
corrispondenti spettri “semplificati”;
ü
considerando che la struttura
è isolata e quindi i suoi periodi propri
sono alti (superiori al secondo), l’utilizzo
dello spettro tipo B di normativa per
l’analisi globale è risultato più cautelativo
e preferibile rispetto all’uso degli spettri
scaturiti dalla risposta sismica locale;
ü
per la determinazione delle
azioni sismiche sulle spalle dovute alla
propria massa e a quella del terreno
retrostante, i valori di accelerazione
ricavati dallo studio di RSL sono risultati
molto più gravosi di quelli ricavabili dallo
spettro “semplificato” di normativa.
La particolare forma degli spettri che
quasi sempre si ricava da RSL, come
anche in questo caso, induce spesso i
progettisti (in caso di strutture isolate
o naturalmente spostate verso periodi
propri alti) ad “ignorare” gli spettri
ricavati da RSL adottando quelli più
cautelativi degli spettri “semplificati”.
Nella consapevolezza delle incertezze e
dell’aleatorietà dei molteplici aspetti che
sono alla base delle analisi di RSL (tra
questi la scelta degli accelerogrammi
naturali di riferimento), tale scelta può
ritenersi condivisibile.
Si tratta comunque di un aspetto che
meriterebbe approfondimenti e analisi
critiche.
Ringraziamenti
Si ringrazia il prof. Domenico Cosentino
per il prezioso aiuto fornito nell’analisi dei
dati geologici.

Professione Geologo n. 53

13

L’elaborazione statistica dei risultati
di test di cessione
Carlo Tersigni

Geologo, libero professionista

Obiettivo dell’elaborazione
Gli argomenti oggetto del presente articolo
traggono origine da una consulenza
tecnica relativa all’impiego di materiale
proveniente da operazioni di recupero di
rifiuti, utilizzato per la realizzazione di
infrastrutture stradali.
Per valutare la quantità di materiale
che, non rispondendo a quanto richiesto
nell’Allegato 3 del DM 05/02/1998 in
merito alle Concentrazioni Limite (CL),
poteva ancora essere considerato un
rifiuto non recuperato per il particolare
impiego previsto, è stato utilizzato il
metodo statistico descritto nel seguito.
Poiché i dati presentati ed elaborati nel
presente articolo provengono da un
procedimento penale, saranno omessi i
dettagli sui nomi e sui luoghi relativi alla
realtà dei fatti.
Le premesse ai fatti e la
descrizione dell’area
Per l’attuazione del Piano di Recupero
di un’ area produttiva dismessa (fabbrica
di laterizi con annessa cava di argilla e
fornace per la cottura dei mattoni) veniva
firmata una convenzione tra il Comune in
cui era ubicata l’area produttiva ed una
impresa di costruzioni edili. Nell’ambito
del Piano di Recupero, accanto a lotti
destinati a civile abitazione, veniva
previsto uno spazio verde ludicoricreativo, corredato da strade, percorsi
ciclo-pedonali e parcheggi al margine
dell’area verde.
L’area verde occupava la vecchia cava
di argilla a servizio della fabbrica di
laterizi. La morfologia della ex cava aveva
favorito la formazione di un laghetto nella
parte più depressa dell’area che veniva
mantenuto nel progetto di sistemazione
dell’area verde.
L’area del Piano di Recupero è posta in
sinistra del Fiume Arno, ed è interessata
per la massima parte dalle alluvioni

dell’Arno e dei suoi locali affluenti
minori. Le argille hanno un contenuto
in sabbia generalmente molto esiguo e
sono caratterizzate da permeabilità molto
bassa, che può determinare la formazione
di piccole falde sospese e confinate a
carattere locale.
La realizzazione dei sottofondi
stradali ed i successivi eventi
Per la realizzazione delle opere
infrastrutturali (piste ciclo-pedonali e
parcheggi) l’impresa di costruzioni titolare
della convenzione (impresa appaltante) ha
affidato in appalto i lavori di costruzione
delle strade, dei parcheggi e dei percorsi
ciclo-pedonali. Per la realizzazione degli
strati di fondazione di tali infrastrutture
veniva utilizzato dall’ appaltatore, in
sostituzione degli inerti naturali di
cava, materiale granulare derivante
da operazioni di recupero di rifiuti,
acquistato da una ditta specializzata in
questo tipo di operazioni. Il quantitativo
totale di materiale impiegato risultava
pari a circa 8500 tonnellate.
Per poter procedere alla messa in opera
del materiale derivante dal recupero di
rifiuti, l’appaltatore consegnava appositi
certificati di laboratorio, attestanti il non
superamento delle Concentrazioni Limite
(CL) al test di cessione, cui il materiale
stesso era stato sottoposto.
Alcune anomalie verificatesi nell’area
facevano sorgere nell’impresa appaltante,
il dubbio che il materiale utilizzato
dall’appaltatore non fosse conforme alla
normativa sul recupero dei rifiuti e che
potesse quindi rappresentare un pericolo
per la potenziale contaminazione
delle matrici ambientali dell’area.
Conseguentemente, dopo aver eseguito
analisi chimiche sul materiale raccolto
dalle fondazioni stradali ed a seguito degli
esiti delle analisi stesse, che a giudizio
risultavano in contrasto con la normativa,
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l’impresa appaltante e proprietaria
dell’area, inviava alle autorità competenti
la comunicazione prevista all’articolo 245,
comma 2 del D. Lgs. 152/2006. Iniziava
quindi a rimuovere il materiale già messo
in opera, per avviarlo a discarica.
A seguito della comunicazione di cui
sopra, interveniva l’ ARPA della regione
interessata, che a sua volta eseguiva delle
analisi sul residuo materiale in opera. A
seguito dei risultati delle analisi effettuate,
l’ARPA inviava una comunicazione
all’Autorità Giudiziaria, poiché i
campioni raccolti e sottoposti a Test di
Cessione (TdC) mostravano, per alcuni
parametri, Concentrazioni Limite al di
sopra dei valori previsti dalla normativa
vigente.
Ne scaturiva quindi un procedimento
giudiziario in cui l’appaltatore veniva
rinviato a giudizio, per la violazione
dell’articolo 256, comma 1, lettera a)
e del comma 2 dello stesso articolo
del D. Lgs. 152/2006, relativo al reato
di “attività di gestione di rifiuti non
autorizzata”. Ciò in quanto il materiale,
secondo quanto segnalato dall’ARPA,
risultava «...non idoneo al riutilizzo in quanto
contaminato». Sostanzialmente, il materiale
non avendo superato il Test di Cessione
di cui all’Allegato 3 del DM 05/02/1998
era stato recuperato per un uso diverso da
quello consentito.
Al termine del processo, la sentenza del
Tribunale assolveva l’impresa appaltante
riconoscendo la non sussistenza del
fatto e la assoluta mancanza di qualsiasi
responsabilità in capo alla ditta
esecutrice dei lavori stradali. Il Giudice
ha ritenuto che, a causa delle precedenti
attività industriali, aggiunto al fatto che
l’intervento dell’ARPA risultava successivo
alla rimozione del materiale operata
dall’impresa titolare della convenzione,
non fosse possibile ascrivere all’imputato
ed al materiale da questi utilizzato, le
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forme di inquinamento riscontrate.
La sentenza quindi non afferma che le
analisi chimiche effettuate erano errate
e che le considerazioni effettuate sulla
base di tali risultati erano di conseguenza
errate. Semplicemente sostiene che
non era provato che le analisi effettuate
fossero riferibili al materiale utilizzato per
i lavori e che questo potesse quindi essere
riconosciuto come la causa dei fenomeni
di contaminazione.
La sentenza quindi non ha scalfito la
validità del metodo statistico utilizzato nel
trattamento dei dati. Proprio per questo
si ritiene utile descrivere tale metodo,
utilizzato per valutare la quantità di
materiale “non conforme”. Il metodo
utilizzato è infatti indipendente dalla
“provenienza” del materiale e serve a
valutare statisticamente la quantità di
materiale “conforme” rispetto a quello
“non conforme” in una determinata
partita ed in base ad analisi effettuate,
indipendentemente dalla provenienza del
materiale stesso. I fatti descritti sono tutti
anteriori al gennaio 2010. Si farà quindi
riferimento alla legislazione all’epoca in
vigore, per quel che riguarda i rifiuti e
le bonifiche, legislazione che è peraltro
tuttora in vigore, salvo alcune successive
modifiche ed integrazioni che verranno
segnalate laddove utile o necessario.
La normativa sul recupero dei
rifiuti ed il loro impiego in opere
stradali
Nell’esame della normativa relativa al
recupero dei rifiuti per impieghi stradali,
o comunque per la realizzazione di
rilevati o di altre “opere in terra”, non
si prenderanno in considerazione le
terre e rocce da scavo in quanto non
utilizzate nelle lavorazioni oggetto
del presente articolo. Non si entrerà,
se non marginalmente, nell’ambito
della normativa sulla “Bonifica dei siti
contaminati” dato che lo scopo di questa
indagine è l’applicazione di metodologie
di tipo statistico per valutare le quantità
secondo qualità di materiale in base a
campioni analizzati, tralasciando ogni
giudizio sui possibili effetti sulle matrici
ambientali.
Il recupero dei rifiuti
La gestione dei rifiuti, in termini generali,
è regolata dalla Parte Quarta del D. Lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006 e dalla Direttiva
europea 2008/98/CE. Tale direttiva
è stata recepita in Italia con il D. Lgs.

205/2010, che ha quindi modificato ed
integrato la Parte Quarta del Codice
dell’Ambiente. Secondo tale normativa
la gestione dei rifiuti, che deve avvenire
senza determinare rischi per le matrici
ambientali, senza produrre rumore e
senza recare danno al paesaggio o a
beni e luoghi tutelati, deve anche ridurre
l’uso delle risorse naturali e migliorarne
l’efficacia.
In particolare, all’articolo 179 il D. Lgs
152/2006 (come modificato dal D.Lgs.
205/2010) stabilisce una gerarchia nella
gestione dei rifiuti, secondo i seguenti
gradi:
--prevenzione;
--preparazione per il riutilizzo;
--riciclaggio;
--recupero;
--smaltimento.
Lo smaltimento quindi è il grado più
basso nella gestione dei rifiuti e deve
essere inteso come strumento residuale,
cui fare ricorso quando nessuno dei
gradi superiori, allo stato delle capacità
tecnologiche o per considerazioni
economiche , risulti percorribile.
Il recupero, insieme con il riutilizzo,
è la forma di gestione che deve essere
tecnicamente privilegiata, fermo restando
che la prevenzione ha una valenza che
investe maggiormente aspetti politici
ed organizzativi nell’ambito della
produzione e nel consumo di beni, che
non quelli relativi alla gestione dei rifiuti
(la prevenzione limita la produzione di
rifiuti).
La funzione del recupero dei rifiuti ha per
scopo principale quello di salvaguardare
le risorse naturali, sostituendole nel loro
impiego. Il recupero infatti viene definito
come «qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere
una particolare funzione o di prepararli ad
assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o
nell’economia in generale…» (art. 183, D. Lgs
152/2006 e s.m.i.; Direttiva 2008/98/
CE). Ovviamente il recupero dei rifiuti
deve essere effettuato nel rispetto dei
principi di salvaguardia ambientale sanciti
nell’articolo 178 del D. Lgs 152/2006.
I rifiuti quindi, o meglio i rifiuti
recuperati, costituiscono una risorsa
potendo sostituire un materiale naturale
o costituendo una nuova materia prima.
Il D. Lgs. 152/2006, precedentemente
alle modifiche apportate con il D.
Lgs 205/2010, all’articolo 181 - bis

riconosceva l’esistenza delle Materie e
Prodotti Secondari (MPS), definendoli
come prodotti da operazioni di riutilizzo,
riciclo o recupero di rifiuti. Tali MPS,
purché venissero rispettati determinati
requisiti e condizioni, non rientravano
nella definizione di rifiuto e quindi
potevano essere commercializzati. Essi
tuttavia costituivano una categoria in cui
la qualifica di “secondari” riconduceva
al loro essere originati da rifiuti. Ciò a
volte si traduceva in un ostacolo alla loro
soddisfacente commercializzazione per
una certa “ritrosia”, quasi un pregiudizio,
da parte dei consumatori ad acquistare un
“ex-rifiuto”.
Un importante e significativo passo
avanti in questo senso veniva fatto
in ambito europeo con la Direttiva
2008/98/CE, con cui veniva introdotto
e reso operativo il concetto di “End of
Waste” (EoW). Secondo tale principio
un rifiuto, sottoposto ad operazioni di
recupero e rispondente a determinate
condizioni, cessa di essere un rifiuto
(End of Waste - articolo 6 della Direttiva
2008/08/CE). Tale principio è stato
recepito nella normativa italiana con il
D. Lgs. 205/2010 che ha integrato il D.
Lgs. 152/2006 con l’articolo 184 - ter
“Cessazione della qualifica di rifiuto”. Al
comma 5 di tale articolo si dispone che
«la disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di
rifiuto.» Con lo stesso D. Lgs. 205/2010
si provvedeva quindi ad abrogare il già
ricordato articolo 181 – bis del D. Lgs.
152/2006, relativo alle MPS.
Si tratta di un passaggio importante: con la
cessazione di qualifica di rifiuto (EoW), la
sostanza o l’oggetto esce dalla normativa
sui rifiuti ed acquista una sorta di
“verginità” risultando sottoposto solo alle
norme relative a quello specifico oggetto
o sostanza, divenendo indistinguibile da
oggetti o sostanze simili derivanti da altri
(“normali”) processi produttivi. E’ una
nuova materia prima, non una MPS.
Purtroppo il concetto di EoW è, allo stato
attuale, reso applicabile solo ad alcune
categorie di rifiuti, per le quali sono stati
emanati i regolamenti che fissano i criteri
per la cessazione della qualifica di rifiuto
(rottami di rame, vetro, rottami metallici).
Il DM 05/02/1998
Il DM 05/02/1998, aggiornato e
modificato dal DM n. 186 del 05/04/2006,
costituisce una importante norma di
riferimento per il recupero dei rifiuti.
Professione Geologo n. 53
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Di fatto risulta essere una delle norme
più importanti in ambito di recupero
di materiale granulare da rifiuti per
impieghi nel campo stradale, nei recuperi
morfologici e per il confezionamento di
conglomerati, oltre che, ovviamente, per
il recupero energetico.
Il suo pregio è quello di fissare semplici
e ben definite regole per stabilire se un
rifiuto può considerarsi recuperato per
determinai impieghi, nel rispetto dei
principi di salvaguardia delle matrici
ambientali e della salute umana.
Il decreto, emanato nel 1998 per
individuare e disciplinare le forme
di recupero secondo le procedure
semplificate ammesse dal D. Lgs n. 22
del 05/02/1997 (oggi non più in vigore
e sostituito dal D. Lgs. 152/2006), ha
nel tempo esteso in qualche modo il
suo campo di applicazione ed è tuttora
in vigore. Ciò grazie al suo impianto
semplice, robusto e tecnicamente valido.
A testimonianza della sua validità e
modernità si può citare il fatto che la sua
applicazione si è estesa alle operazioni di
recupero connesse alla cessazione della
qualifica di rifiuto (End of Waste), come
disposto al comma 3 dell’articolo 184-ter
del D. Lgs. 152/2006.
Sintetizzando, il DM 05/02/1998
prevede tre forme di recupero:
-- di materia;
-- di energia;
-- ambientale.
Il caso in esame riguarda il recupero
di materiale per impieghi stradali. Il
recupero di materia per attività costruttive
in generale1, come è la realizzazione
di una strada, può avvenire, secondo
l’allegato primo al DM 05/02/1998, in
due forme:
1 Si tralascia di esaminare, nel nostro caso, la forma
di recupero destinata a sostituire le materie prime
(vetro, rifiuti metallici, carta ecc.) in processi metallurgici, chimici, di fusione ecc. e le forme di recupero
energetico.

-- materiale granulare adatto alla
formazione di rilevati e sottofondi stradali;
-- produzione di conglomerati cementizi
o bituminosi.
Nel primo caso, il recupero di materia è
subordinato all’esito positivo del Test di
Cessione; nel secondo caso non è richiesta
l’esecuzione del Test di Cessione. Ciò è
dovuto al fatto che nel primo caso i granuli
di materiale derivante dal recupero di
rifiuti possono venire a contatto con
l’acqua (meteorica o di scorrimento),
mentre nel secondo caso ciò non avviene,
essendo il materiale inglobato. Il risultato
del Test di Cessione diviene quindi un
elemento discriminante per stabilire se
un rifiuto è recuperabile come materiale
granulare per la formazione di rilevati e
sottofondi stradali.
Il Test di Cessione è positivamente
superato allorché l’eluato non supera le
Concentrazioni Limite (CL) per nessuno
Parametro
Nitrati
Fluoruri
Solfati
Cloruri
Cianuri
Bario
Rame
Zinco
Berillio
Cobalto
Nichel
Vanadio
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Piombo
Selenio
Mercurio
Amianto
COD
pH

Unità di
misura
mg/l NO3
mg/l F
mg/l SO4
mg/l CL
μg/l CN
mg/l Ba
mg/l Cu
mg/l Zn
μg/l Be
μg/l Co
μg/l Ni
μg/l V
μg/l As
μg/l Cd
μg/l Cr
μg/l Pb
μg/l Se
μg/l Hg
mg/l
mg/l
–

Conc.
Limite

50
1,5
250
100
50
1
0,05
3
10
250
10
250
50
5
50
50
10
1
30
30
5,5 <>12,0

Tabella I – Valori delle Concentrazioni Limite nei Test
di Cessione (Allegato 3 al DM 05/02/1998)

Tabella II – Risultati dei Test di Cessione eseguiti dalla proprietà e dall’ARPA
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dei parametri elencati nella Tabella I di
cui all’allegato 3 del DM 05/02/1998,
qui riportata per comodità di lettura.
Il superamento delle CL anche per un solo
parametro equivale al non superamento
del Test di Cessione.
I risultati dei Test di Cessione
eseguiti sul materiale campionato
Avviati e quasi conclusi i lavori di
realizzazione dell’area verde contemplata
nel Piano di Recupero, poiché alcuni
indizi facevano presumere un pericolo
di contaminazione del sito, l’impresa
appaltante procedeva ad effettettuare
delle analisi sul materiale messo in opera
raccogliendo campioni del materiale da
sottoporre al Test di Cessione. I campioni
analizzati provenivano dal sottofondo
stradale ed erano stati raccolti in qualche
caso anche rompendo la pavimentazione
stradale già in opera.
Nella seguente Tabella II sono riportati
i risultati dei Test di Cessione eseguiti
sul materiale raccolto dalle fondazioni
stradali. I Test di Cessione sono stati
eseguiti sia dall’impresa appaltante che
dall’ARPA, intervenuta a seguito della
comunicazione precedentemente citata.
Nella tabella sono evidenziati in colore
ocra scuro i superamenti rispetto ai
valori limite di concentrazione indicati
nell’Allegato 3 al DM 05/05/1998,
riportati nella Tabella I.
Esaminando la Tabella II si può osservare
che:
• Su 24 campioni sottoposti ai Test
di Cessione, 17 (pari al 70,8%) sono
risultati non conformi ai valori delle CL
dell’Allegato 3 del DM 05/02/1998.
• I Test di Cessione hanno mostrato un
elevato numero di superamenti delle CL
per il Fluoruri (15 superamenti) e per il
parametro COD (13 superamenti).
Si evidenzia nuovamente che la Tabella
dell’Allegato 3 del DM 05/02/1998

L’elaborazione statistica dei risultati di test di cessione

deve essere rispettata nella sua interezza
e che il superamento anche di un singolo
parametro rende il Test di Cessione non
superato positivamente. Si nota tuttavia
che la Tabella II mostra 12 casi di
superamenti per più di un parametro.
Nella seguente Tabella III sono riportati
i superamenti totali per i test eseguiti, per
ciascun parametro analizzato.
Sostanza o
Parametro
Fluoruri
Solfati
Cloruri
Rame
Nichel
Cromo totale
Selenio
COD

Numero
superamenti
15
3
2
7
4
5
2
13

Tabella III - Numero di superamenti delle CL per
parametro

Considerazioni di carattere
statistico sui risultati dei Test di
Cessione
Dalla Tabella II si rileva che su un totale
di 24 campioni ben 17, pari a circa il 71%
dei campioni, mostrano superamenti delle
Concentrazioni Limite (CL) riportate
nell’Allegato 3 al DM 05/02/1998.
Tale percentuale di campioni, benché
elevata, sembra sottostimare la effettiva
prevedibile quantità di materiale da
classificare come rifiuto.
Nella seguente Tabella IV sono riportati,
per ogni campione, il numero dei
Campione
SGV-0
SGV-4
SGV-6
SGV-7
SGV-8
SGV-11
SGV-13
SGV-14
SGV-15
SGV-16
SGV-17
SGV-18
SGV-19
SGV-20
SGV-21
SGV-22
SGV-23

N. super.
3
1
1
1
1
2
5
3
5
2
6
4
7
5
2
1
2

superamenti ed i parametri per i quali è
superata la CL.
La notevole ridondanza dei superamenti
in molti singoli campioni potrebbe
fornire un quadro riduttivo sulla reale
consistenza del materiale non conforme
al Test di Cessione. Un campione in cui
si riscontra una singola Concentrazione
Limite in eccesso è infatti non conforme
esattamente come un campione in cui
si riscontrano molteplici superamenti.
Appare opportuno quindi valutare quale
possa essere l’incidenza di campioni che
mostrino il superamento della rispettiva
CL per almeno un parametro.
Per poter valutare la probabilità che un
campione estratto a caso dalla massa del
materiale sia non conforme ai criteri di
recupero dei rifiuti di cui all’Allegato 3 del
citato DM 05/02/1998, è stata quindi
calcolata la probabilità che un campione
di materiale preso a caso non rispetti i
valori della CL per almeno un parametro.
Per fare ciò si sono valutate le occorrenze
di rispetto delle CL per ciascun parametro,
per tutti i campioni considerati; si sono
cioè calcolate le frequenze di conformità
al DM 05/02/1998 rispetto al numero
di campioni testati (numero occorrenze
favorevoli/numero dei campioni testati
per quel parametro). Tale valore può
essere assunto come rappresentativo della
probabilità, risultando il rapporto eventi
favorevoli/eventi totali.
Ciò fatto, si è calcolata la probabilità che
si abbia un campione, preso a caso dal
materiale, conforme ai criteri del DM
05/02/1998 ovvero che presenti, per

tutti i parametri e per ogni parametro,
concentrazioni al di sotto delle rispettive
CL. Ciò è stato ottenuto moltiplicando
tra loro le frequenze favorevoli
precedentemente calcolate. Ciò in quanto
la probabilità di avere tutti i parametri che
rispettano le CL per un campione a caso
è una probabilità composta di singole
probabilità di eventi indipendenti.
Calcolato tale prodotto, che corrisponde
alla probabilità di raccogliere un campione
“buono”, ovvero con tutti i parametri non
superiori ai valori delle rispettive CL, si è
calcolato il complemento ad uno di tale
prodotto, ottenendo così la probabilità
di raccogliere un campione “cattivo”,
ovverp che abbia almeno un parametro
con concentrazione superiore alla CL
fissata nel DM 05/02/1998.
Detta PB la probabilità che un campione
sia “buono”, la probabilità che un
campione sia “cattivo” (PC) è data da:
PC = 1 - PB
Per
comprendere
l’elaborazione
statistica effettuata, immaginiamo che
ogni parametro analizzato sia un’urna
con dentro tante palle, bianche e nere,
quanti sono i campioni analizzati
per quel parametro. Le palle bianche
corrispondono ai casi “favorevoli” (cioè
concentrazioni che non superano le CL),
mentre le palle nere sono i casi “contrari”
(cioè quelli in cui le concentrazioni sono
superiori alle CL). Ciò significa, che
nell’urna “Fluoruri” ci sono 24 palle
in totale, di cui 9 sono bianche (casi

Parametri
Fluoruri; Cromo tot.; COD
Fluoruri
Fluoruri
Fluoruri
Fluoruri
Fluoruri; COD
Fluoruri; Rame; Nichel; Selenio; COD
Rame; Cromo tot.; COD
Fluoruri; Rame; Nichel; Selenio; COD
Fluoruri; COD
Fluoruri; Solfati; Rame; Nichel; Cromo tot.; COD
Fluoruri; Rame; Cromo tot.; COD
Fluoruri; Solfati; Cloruri; Rame; Nichel; Cromo tot.; COD
Fluoruri; Solfati; Cloruri; Rame; COD
Fluoruri; COD
COD
Fluoruri; COD

Tabella IV - Numero superamenti e parametri per i quali sono stati riscontrati superamenti delle CL in ciascun campione
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“favorevoli”) e 15 nere (casi “contrari”).
La probabilità di estrarre una palla bianca
dall’urna “Fluoruri” è quindi:
PBianca = 9/24 = 0,375
corrispondente ad una probabilità del
37,5%.
Sempre
proseguendo
nell’esempio
proposto, nell’urna “Nitrati” ci sono in
totale 9 palle, tutte bianche (“favorevoli”).
E’ evidente che la probabilità di prendere
una palla bianca è pari ad 1 (100%) e
quella di prendere una palla nera è pari
a zero.
Avendo calcolato per ogni urna la
probabilità di prendere una palla bianca,
la probabilità di prendere in una sola
tornata (concettualmente corrisponde al
campione) tutte e solo palle bianche, una
da ciascuna urna, è data dal prodotto
delle singole probabilità.
Ritornando al caso reale, il numero
calcolato esprime quindi la probabilità
di raccogliere un campione a caso di
materiale che corrisponda ai criteri fissati
dal DM 05/02/1998, che pertanto,
per tutti i parametri considerati,
mostri concentrazioni al di sotto delle
concentrazioni limite (campione costituito
solo da “palle bianche”).
Il complemento ad uno di tale probabilità:

-- nella colonna D è riportato, per il
corrispondente parametro, il numero dei
superamenti delle CL al Test di Cessione
(palle nere nell’urna “parametro”).
Ovviamente tale numero è dato dalla
differenza tra il numero totale delle analisi
eseguite per quel parametro (colonna B)
ed il numero di non-superamenti (colonna
C);
-- nella colonna E infine troviamo il valore
della probabilità di non superamento
delle CL per il corrispondente parametro,
ottenuta dal rapporto tra i casi favorevoli
ed i casi totali (colonna C/colonna B
= palle bianche/palle totali nell’urna
“parametro”).
La probabilità quindi di avere un
campione “buono”, cioè con tutti i
parametri conformi ai criteri dell’Allegato
3 del DM 05/02/1998, è data dal prodotto
dei valori della colonna E. Nel caso
analizzato tale probabilità è pari a Pbuono=
0,058, cioè al 5,8%. Il complemento ad
uno fornisce il valore della probabilità
che un campione sia “cattivo”, ovvero
con almeno un parametro che supera la
corrispondente CL dell’Allegato 3 del

PCattivo = 1 - PBuono
esprime la probabilità di avere un
campione “cattivo”, che non abbia cioè
tutti i parametri conformi alle condizioni
di cui alla tabella dell’Allegato 3 del DM
05/02/1998, ma che abbia almeno un
parametro che superi la corrispondente
CL dell’allegato suddetto.
Utilizzando i dati dei Test di Cessione
eseguiti sui vari campioni prelevati dal
materiale campionato dalle fondazioni
stradali e riportati nella Tabella II, è
stata applicata la metodologia illustrata.
Nella seguente Tabella V sono riportati
i risultati dei calcoli sopra descritti. In
particolare:
-- nelle colonne A e B sono riportati,
rispettivamente, i parametri considerati
ed il numero di campioni su cui è stato
valutato il parametro corrispondente
(numero totale delle palle nell’urna
“parametro”);
-- nella colonna C sono riportate le
occorrenze di non superamento delle CL
dell’Allegato 3 del DM 05/02/1998 (palle
bianche nell’urna “parametro”);

Tabella V - Valori probabilità
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DM 05/02/1998.
Tale probabilità, calcolata come sopra
descritto e sinteticamente mostrata nella
formula sotto riportata:
PCattivo = 1 – PBuono = 1 – 0,058 = 0,942
è pari al 94,2%.
In conclusione, prendendo un campione
a caso del materiale in oggetto, si ha una
probabilità pari al 94,2% che questo,
sottoposto al Test di Cessione, mostri il
superamento delle concentrazioni limite
riportate nella tabella dell’Allegato 3
del DM 05/02/1998 per almeno un
parametro e che quindi non sia idoneo
ad essere utilizzato in rilevati. Ciò, come
già precedentemente evidenziato, senza
alcun riferimento alla provenienza del
materiale.

Si ringrazia il Dott. Carlo Camerucci per le discussioni e gli utili consigli che hanno portato allo sviluppo ed
alla definizione del metodo descritto.

Soil mixing. Risposta semplice a
problemi complessi
Massimo Grisolia, Giuseppe Iorio, Paolo Marzano, Giuseppe Panetta
Soil mixing srl

Fabio Garbin, Maurizio Scarapazzi
Geoplanning srl

Con il termine Soil Mixing si intendono
quelle tecniche di trattamento e
condizionamento dei terreni in sito che,
attraverso l’impiego di appositi utensili
rotanti ad elevate prestazioni, consentono
di disgregare e, successivamente, miscelare
intimamente il terreno con agenti leganti
fino a costituire un “geomateriale” di
specifiche caratteristiche geotecniche.
I leganti prevalentemente utilizzati sono
cemento e calce, anche se spesso vengono
usati in aggiunta o in sostituzione scorie
di alto forno, gesso e altri prodotti
specifici per favorire ed accelerare la
presa oppure per migliorare le condizioni
di lavorabilità in situazioni particolari.
In caso di trattamenti a fini ambientali
i leganti possono essere sostituti con
agenti chimici ossidanti o materiali
reattivi per neutralizzare gli agenti
inquinanti o comunque per permettere
l’immobilizzazione
di
sostanze
indesiderate (Fig 1).
Le tecniche di miscelazione in sito
sono applicabili in un’ampia varietà di
terreni, compresi tra quelli coesivi soffici
e quelli sabbiosi-ghiaiosi moderatamente
addensati, ed i trattamenti possono essere
estesi per profondità anche notevoli.
Con il trattamento di Soil Mixing è
possibile formare elementi colonnari
discreti, giustapposti a sagomare griglie,
parzialmente sovrapposti fino a costituire
elementi lineari o per trattamenti massivi.
Aspetto peculiare della tecnica è quello
di indurre trascurabili risentimenti
al contorno, anche dal punto di vista
ambientale,
grazie
all’assenza
di
asportazione di terreno ed alla bassa
pressione di immissione del legante.
Le tecniche operative di base sono state
affinate negli anni grazie al proliferare
di accorgimenti tecnici e di macchinari
innovativi che vengono continuamente
aggiornati ed implementati per adattarsi

alle diverse esigenze operative. La
flessibilità del sistema consente di poter
eseguire interventi anche in luoghi
impervi e poco accessibili, in spazi ridotti,
all’interno di costruzioni esistenti, ecc.
Le principali applicazioni riguardano
il consolidamento geotecnico di opere
esistenti, il miglioramento ed il rinforzo
dei terreni per la difesa del territorio,
la realizzazione in sicurezza di opere
interagenti con il sottosuolo, nonché
interventi a valenza ambientale di
contenimento idraulico e di mitigazione
sismica. All’occorrenza, gli elementi
di terreno consolidato possono essere
opportunamente
rinforzati
con
l’inserimento a “fresco” di armature
metalliche costituite da profilati, tubolari,
barre e, in casi particolari e con le dovute
accortezze, anche di speciali gabbie di

armatura.
In conseguenza degli indubbi vantaggi
tecnici, economici ed ambientali che ne
conseguono, le tecniche di Soil Mixing
hanno così raggiunto una rapida diffusione
nel campo del “ground improvement”.
Metodologie
Il “Soil Mixing” comprende una serie di
metodi che sfruttano uno stesso principio
ma che differiscono per utensili impiegati
e tipologia di miscelazione. In relazione
alla profondità di trattamento i metodi
possono essere suddivisi in due categorie
generali: il Deep Mixing Method (DMM)
e lo Shallow Mixing Method (SMM).
Il DMM è adatto per trattamento dei
terreni a partire da una profondità minima di
3 m (cfr. EN 14679:2005). Il trattamento
avviene attraverso aste di perforazione

Fig. 1 – Esecuzione colonne di terreno consolidato: Utensile miscelatore e colonna eseguita con trascurabile
produzione di materiale di risulta.
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equipaggiate con diversi elementi per il
taglio, la disgregazione e la miscelazione del
terreno. Generalmente vengono prodotte,
a seconda della configurazione ad asta
singola o multi-albero, colonne singole
o intersecanti di terreno consolidato.
Esistono anche macchinari equipaggiati
con specifici utensili miscelatori che
permettono la realizzazione di pannelli
o diaframmi continui. In alcuni casi
inoltre, nei metodi cosiddetti ibridi, la
miscelazione meccanica è potenziata
attraverso l’iniezione ad elevata pressione
dei leganti.
Il metodo SSM, conosciuto anche sotto
il nome di Stabilizzazione di Massa, è
stato sviluppato principalmente per il
consolidamento di depositi superficiali
poco consistenti e molto estesi, inclusi
fanghi di dragaggio in vasche di colmata
a terra e depositi organici con contenuti
di acqua molto elevati. Il trattamento
di questi terreni può essere eseguito
attraverso
l’utilizzo di macchinari
analoghi a quelli utilizzati nella
miscelazione profonda ma con diametri
molto più elevati o configurazioni multi
albero, oppure attraverso più efficienti
utensili miscelatori costituiti da tamburi
rotanti ad asse orizzontale. Questi metodi
risultano anche particolarmente indicati
per trattamenti di tipo ambientale di
stabilizzazione/solidificazione di terreni
contaminati.
In entrambi i metodi (superficiale e
profondo) la miscelazione del terreno con
il legante può essere effettuata per via
secca (Dry Method) o con una miscela di
acqua e legante, generalmente cemento,
ed eventuali additivi (Wet Method).
Aspetti operativi
I metodi e le attrezzature per
l’implementazione di interventi di
consolidamento dei terreni con tecnologie
di miscelazione in sito rendono il Soil
Mixing eccezionalmente flessibile e
adattabile ad impieghi diversi. Gli
sviluppi tecnologici e l’evoluzione delle
attrezzature consentono interventi anche
in condizioni particolarmente difficili, in
spazi ridotti o in luoghi impervi, sia a cielo
aperto che al coperto o in sotterraneo.
La flessibilità dei metodi disponibili
permette la realizzazione di elementi
consolidati di forma e dimensioni diverse,
in funzione degli obiettivi da raggiungere
e dei vincoli sito-specifici. Maglie quadrate
o triangolari di colonne singole o colonne
in gruppo, realizzate con speciali utensili

multi albero, sono generalmente utilizzate
quando lo scopo del Soil Mixing è quello
di ridurre i cedimenti ed incrementare la
capacità portante di manufatti ed opere
in terra (e.g. rilevati stradali e ferroviari).
Setti continui di colonne affiancate o
intersecanti, pannelli o trincee continue
possono essere impiegate per contrastare
forze orizzontali o di scorrimento, per
la stabilizzazione delle pareti di scavi e
per contenere i risentimenti al contorno
di scavi. La giusta sovrapposizione tra
elementi (colonne o setti) può risultare
particolarmente efficace ai fini della
tenuta idraulica e per barriere di tipo
ambientale. Per migliorare l’interazione
con il terreno non trattato possono essere
realizzate combinazioni varie di colonne
o pannelli per formare griglie a struttura
cellulare o circolare. Un trattamento
massivo, mirato a realizzare volumi
continui di terreno consistente, ad esempio
per impedire fenomeni di liquefazione,
può essere efficacemente ottenuto con
una configurazione a graticcio (Latticetype) con ottimizzazione dei tempi e del
rapporto costi/benefici.
Principali applicazioni
Le applicazioni del Soil Mixing possono
essere molteplici e spesso gli interventi
servono a svolgere funzioni combinate
e non schematizzabili all’interno di
una singola categoria. Ad ogni modo i
principali campi di applicazione possono
essere identificati e classificati come di
seguito riportato:
-- Consolidamento di terreni di fondazione:
Consolidamento dei terreni di imposta
di opere di ingegneria civile - rilevati
stradali e ferroviari, fondazioni di edifici
e capannoni industriali, serbatoi e muri
di sostegno - con lo scopo di migliorare
la capacità portante delle fondazioni e di
ridurre l’entità dei cedimenti indotti.
-- Interventi di contenimento: incrementare
L’azione resistente di opere di sostegno
di pareti e fronti di scavo, stabilizzare
eventuali movimenti franosi, ottenere
diaframmi di tipo strutturale per il
supporto degli scavi associabili a tiranti
o puntoni, inserendo elementi rinforzati
con armatura metallica.
-- Trattamenti massivi: In questa categoria
rientrano le applicazioni che prevedono
un elevato valore del rapporto di
sostituzione associato a grandi volumi di
terreno poco consistente o di riporto da
consolidare. Interventi tipici riguardano
la stabilizzazione di fanghi in vasche
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di colmata ed il miglioramento delle
caratteristiche meccaniche di sedimenti
sul fondale marino. Trattamenti massivi
a «bassa resistenza» vengono utilizzati
inoltre per aumentare la resistenza
passiva e per la stabilizzazione del fondo
di scavi profondi, consentendo allo stesso
tempo l’infissione di palancole o pali
direttamente nel terreno consolidato.
-- Mitigazione del rischio sismico: La
mitigazione del potenziale di liquefazione
in presenza di sabbie fini sature
può essere efficacemente ottenuta
attraverso l’esecuzione di trattamenti
con configurazioni a graticcio di setti o
colonne compenetrate o giustapposte.
Il trattamento con questa disposizione
planimetrica ha come effetti positivi sia la
riduzione dell’entità delle deformazioni a
taglio che quello di limitare l’incremento
delle sovrappressioni neutre. La capacità
di riduzione del rischio sismico è stata
osservata e confermata da numerosi studi
presenti in letteratura.
-- Diaframmi di tenuta idraulica: Gli interventi
possono essere eseguiti nell’ambito del
risanamento o del miglioramento di
strutture di ritenuta esistenti per far
fronte ad esempio a nuove disposizioni
normative. Esempi tipici sono dighe in
terra e argini. Per queste applicazioni,
specifica attenzione va posta nella fase
di progettazione relativa alla scelta delle
miscele leganti (mix-design).
-- Applicazioni ambientali: Le applicazioni
ambientali
del
SM
riguardano
principalmente la realizzazione di barriere
impermeabili (passive) o permeabili
(attive) e trattamenti di stabilizzazione/
solidificazione di fanghi e terreni
contaminati. Anche per questo tipo di
applicazioni particolare attenzione deve
essere posta nella fase di progettazione
della miscela legante in funzione delle
condizioni chimico fisiche del sito e del
tipo e quantità di contaminanti presenti.
Consolidamento in fondazione di
edifici esistenti
Per questa delicata applicazione sono
stati recentemente sviluppati utensili
miscelatori speciali a diametro variabile
e compatibili con macchine operatrici
di dimensioni particolarmente ridotte.
Questi utensili sono costituiti da lame
miscelatrici che possono essere dispiegate
fino ad ottenere colonne di 300-700 mm
di diametro dopo avere superato, con
fori di diametro ridotto (100-150 mm),
le strutture di fondazione da consolidare
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(Fig. 2). Le fasi del trattamento al di sotto
di edifici esistenti sono riportate in Fig.
3, dalla quale è possibile apprezzare la
snellezza delle operazioni, la pulizia del

cantiere e la perfetta integrazione tra
colonne di materiale consolidato e plinto
esistente. La tecnica di SM consente in tal
modo di attenuare le difficoltà insite nei

tradizionali interventi di sottofondazione
che risultano molto più complessi e che
richiedono tempi, costi ed elevati gradi di
invasività.

Fig. 2 – Schema di intervento di sottofondazione e particolare colonna a diametro variabile eseguita in campo prove.

Fig. 3 – Fasi per trattamento di sottofondazione: a) esposizione plinti, b) preforo da 170 mm, c) esecuzione del trattamento, d) eventuale inserimento di armatura metallica,
e) finitura con riempimento prefori con malta anti ritiro, f) finitura e ripristino plinto.
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Applicazioni speciali
Le tecniche di miscelazione meccanica
permettono la realizzazione, in sicurezza,
di consolidamenti a tergo di opere di
sostegno con il duplice obiettivo di rinforzo
e di riduzione delle spinte e, quindi, delle
sollecitazioni (Fig. 4). Tali applicazioni
sono rese possibili dalle peculiarità della
tecnologia che permettono l’esecuzione
di trattamenti di miscelazione meccanica
senza risentimenti al contorno, grazie
all’immissione del legante a bassa
pressione. La disponibilità di attrezzature
di dimensioni ridotte, in alcuni casi
addirittura trasportabili a mano (Fig. 4a),
consente di intervenire anche in situazioni
di precaria stabilità.
Configurazioni simili vengono utilizzate
con successo anche per la stabilizzazione
di sedi stradali in rilevato o a mezza
costa, diffusamente soggette a dissesti
locali per cedimenti e deformazioni delle
piattaforme. La snellezza dell’impianto
di cantiere e la rapidità del trattamento
possono consentire di eseguire il
consolidamento senza interruzioni alla
circolazione ed in condizioni di somma
urgenza.
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Speciale elezioni regionali del 4
marzo 2018

Intervista ai candidati Presidente alla regione

di Marco Incocciati
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del
Lazio, visto l’avvicinarsi della data in cui
i cittadini della Regione sceglieranno chi
li governerà per i prossimi cinque anni,
rivolge quattro “scomode” domande
ai candidati presidenti, a beneficio di
centinaia di professionisti per i quali la
buona politica del territorio è, in tutti
sensi, una “questione di vita”. Gran
parte del territorio della Regione Lazio
presenta rischi geologici che minacciano
la salute della popolazione, quando non
addirittura l’incolumità. Di fronte a
questi rischi il territorio regionale, come
quello di gran parte della Nazione, si è
spesso mostrato fragile e vulnerabile, e
tale aspetto è emerso con prepotenza
durante la sequenza sismica che ha
colpito i territori di Amatrice e Accumoli
nell’agosto del 2016. Ma esistono anche
altre problematiche di carattere geologico,
a partire dalle frane, che coinvolgono
una superficie pari a circa 237 kmq, fino
alle frequenti inondazioni lungo le piane
costiere e nelle zone interne, attraversate
dai principali corsi d’acqua. Vi sono,
inoltre, anche rischi minori come quelli
derivanti dall’esistenza di vulcani ormai
quasi del tutto estinti, che in diverse aree
della Regione determinano la presenza
di arsenico nell’acqua e del Radon,
gas naturale che può causare gravi
problemi respiratori, per non parlare
degli sprofondamenti (sinkhole) in aree
urbane ed extraurbane. A fronte di una
tale situazione, nella Regione Lazio,
continua a rimanere marginale, nelle
politiche decisionali e pianificatorie, il
ruolo del geologo che, di contro, per
preparazione scientifica e tradizioni
applicative, riveste il ruolo più adatto a
tenere sotto osservazione un territorio,
a comprenderne i processi fisici che lo
trasformano, a prevedere il verificarsi e le
conseguenze degli eventi naturali e, quindi,
ad indirizzare le politiche di prevenzione
ai fini della salvaguardia della vita umana
e dell’ambiente più in generale. Un ruolo

altresì importante il geologo lo assume
nei processi di pianificazione, in quanto
suolo e sottosuolo rappresentano la
base di qualsiasi attività umana e vanno
preservati e mantenuti in efficienza,
se si vuole puntare su uno sviluppo
sostenibile del territorio regionale. In
quest’ottica dunque, il geologo dovrebbe
assumere un ruolo centrale nell’attività di
prevenzione e controllo, mentre si assiste
sempre più spesso ad un progressivo
indebolimento di questa figura all’interno
delle amministrazioni. È emblematica, ad
esempio, l’assenza della figura del geologo
nella pianta organica dei Geni Civili
regionali, dove viene eseguito, tra l’altro, il
controllo della correttezza delle relazioni
geologiche per le costruzioni in zone
sismiche e per le opere di consolidamento
e messa in sicurezza delle zone abitate.
L’attività di prevenzione svolta dai
geologi può essere assimilata a quella
svolta dai medici in ambito sanitario, in
quanto finalizzata alla tutela della salute
dei cittadini. In tale contesto abbiamo
deciso di rivolgere alcune domande a tutti
i candidati alla presidenza della nostra
Regione, per provare ad immaginare
quale attenzione porranno, se eletti, alle
tematiche della tutela del territorio.
Pubblichiamo di seguito le risposte
pervenute, in ordine di arrivo.

Roberta
Lombardi
Quale peso hanno nel suo programma le
tematiche ambientali?
L’ambiente è da sempre prioritario per il
Movimento 5 Stelle. Non è un caso che
due delle 5 stelle siano proprio “ambiente”
e “acqua pubblica”. Il programma del
M5S per l’ambiente è nato da un lavoro
frutto di due anni di incontri, confronti,
verifiche con esperti, territori, e fa da
sponda a quello nazionale che, in 180
pagine, presenta proposte concrete e
approfondite su rifiuti, ripubblicizzazione
dell’acqua, bonifiche, gestione dei parchi
e soprattutto tutela del territorio e
consumo di suolo pari a zero. Abbiamo
lavorato molto in questi 5 anni proprio al
tema del dissesto idrogeologico, in chiave
di azioni preventive e non solo gestione
delle emergenze.
Nei famigerati primi 100 giorni di governo
quali i rischi geologici che interessano il nostro
territorio intende affrontare in via prioritaria?
Non ci piace ragionare nel termine di
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100 giorni, men che meno in questioni
complesse e importanti come quelle
legate ai rischi geologici. Uno degli
interventi prioritari riguarda l’obbligo
per tutto il patrimonio edilizio di adottare
il fascicolo di fabbricato, che non sia un
mero strumento formale e burocratico
ma tecnico e informatico di conoscenza
mappata. Nel fascicolo deve essere
compresa la classe sismica ed energetica
degli edifici, la sicurezza strutturale, così
da determinarne gli interventi strutturali
e urgenti. A livello regionale è importante
istituire una cabina di regia sul dissesto
idrogeologico che affianchi il commissario.
È un ruolo chiave da svolgere a livello
regionale.
Perché un libero professionista la dovrebbe votare?
Noi siamo a favore di un equo compenso
strutturato in maniera seria per le libere
professioni, abbiamo lavorato in questi
anni per non inasprire troppo l’aliquota
contributiva gestione separata INPS e per
garantire semplificazioni fiscali e tutele
sul welfare anche ai liberi professionisti e
lavoratori autonomi.
Intende rafforzare la presenza del geologo
all’interno della pubblica amministrazione?
A livello nazionale abbiamo presentato
una proposta di legge molto precisa
proprio su questo (pdl Terzoni n.3342)
che definisce i compiti da affidare alla
regione con la cabina di
regia e istituire appositi uffici geologici
comunali, messi tra loro in rete e in stretta
connessione al fine di avviare un attento e
puntuale monitoraggio del territorio oltre
a supportare gli uffici tecnici dei comuni
nella programmazione e attuazione
degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico, oltre a occuparsi
dei piani di emergenza comunali e del
loro aggiornamento.

Mauro
Antonini
Quale peso hanno nel suo programma le
tematiche ambientali?
La natura è la casa primigenia, ma
rappresenta allo stesso tempo l’evoluzione
del mondo.
Se - come viene spesso detto - l’ambiente
rappresenta per l’uomo una risorsa,
dall’altro lato costituisce un impegno
costante: proprio per questo, nel
programma politico di Casapound le
tematiche inerenti l’ecosistema sono
trattate coerentemente con quelle che
sono le esigenze attuali del territorio e
dei laziali senza, appunto, de-naturarne
le peculiarità. Nella regione delle bombe
ecologiche e delle emergenze idriche
urge un piano risanatore radicale che
demolisca quel senso di impotenza
derivante
dall’arretratezza
tecnicoculturale, dalla cavillosità burocratica e
dall’incapacità di sfidare vecchie e nuove
mafie, che in grande numero si muovono
in questo campo.
Nei famigerati primi 100 giorni di governo
quali i rischi geologici che interessano il nostro
territorio intende affrontare in via prioritaria?
Nei primi anni 90’, con la ripartizione
di competenze tra Stato e regioni, la
materia ambientale è passata in mano
alle seconde. Nonostante ciò, le regioni

non avevano le strutture, i mezzi,
né tantomeno gli uomini giusti per
occuparsi di un tema tanto complesso
e delicato e, difatti, abbiamo assistito a
speculazioni edilizie per mancanze dolose
e incompetenza delle amministrazioni.
Nei primi 100 giorni di governo, in primo
luogo chiederei all’archivio di Stato la
documentazione relativa alla regione
Lazio, perché è ripartendo da lì che si può
restituire equilibrio al territorio; invece,
tra i progetti mirati, costituirei una taskforce operante nelle zone terremotate come Amatrice e Rieti - e una seconda per
l’attuazione di un efficace piano operativo
per la bonifica e la riconversione delle aree
a rischio idrogeologico e delle tante aree
industriali dismesse. Entrambe queste
unità strategico-operative non avranno
costi troppo onerosi, ma sfrutteranno un
sistema di convenzioni con dipartimenti
universitari e ordini professionali (geologi,
architetti, ingegneri).
Perché un libero professionista la dovrebbe votare?
Lo status di libero professionista ha
totalmente perso di significato e il
prestigio che derivava dall’appartenenza
a tal ordine o categoria - per i soggetti
obbligati all’iscrizione al fine di esercitare
la professione - si è tristemente tramutato
in un onere, come se non bastasse il
livello disumano di imposizione fiscale cui
siamo soggetti noi italiani, professionisti
o meno, vampirizzati da uno Stato che
prima si accanisce e poi offre bonus e
incentivi a mò di palliativo. Per questo,
nella riorganizzazione di tutti gli ordini
professionali c’è bisogno di un piano
che preveda, tra le altre cose, tasse
d’iscrizione diversificate per anzianità e
in caso di situazioni di difficoltà, anche
temporanee. In linea generale, stop alle
soluzioni-tampone e ai provvedimenti
provvisori: la pressione fiscale va ridotta, il
sistema snellito e va proibito allo Stato di
continuare indisturbatamente a suggere
da quel serbatoio così ben rappresentato
dalle partite IVA.
Intende rafforzare la presenza del geologo
all’interno della pubblica amministrazione?
La figura del geologo è fondamentale per
chi si appresta a governare una regione a
rischio sismico e idrogeologico come la
Professione Geologo n. 53

27

Attività del Consiglio

nostra, senza contare i numerosi incendi
che devastano le nostre campagne e non
fanno che aumentare notevolmente il
danno provocato dalle piogge. Il monte
Giano, con il rogo che ne ha parzialmente
cancellato la caratteristica scritta, è un
esempio: a questo proposito, abbiamo
studiato un progetto per ripiantumare gli
alberi riarsi sulla base di una consulenza
forniteci da un geologo iscritto all’albo,
tesserato di Casapound. Soggetti
qualificati come i geologi devono essere
necessariamente cooptati nella PA, troppo
spesso ritrovo di personale impreparato,
dedito all’ozio e all’inanità.

Nicola
Zingaretti
Quale peso hanno nel suo programma le
tematiche ambientali?
Vogliamo che il Lazio diventi una delle
regioni europee all’avanguardia sui temi
dell’ambiente. Siamo convinti che di fronte
ai cambiamenti climatici e ai rischi che
questi comportano le istituzioni debbano
assumersi le proprie responsabilità.
Abbiamo visto drammaticamente nel
Lazio cosa significhi non prendersi
cura dell’ambiente, del suolo e della
sua sicurezza. Penso che le numerose

emergenze ambientali che abbiamo
affrontato siano anche un’occasione
per disegnare un nuovo modello di
sviluppo, ed è anche per questo che
abbiamo individuato la green economy
tra le vocazioni strategiche territoriali.
Aria, acqua, energia sostenibile, cura
del territorio, parchi ed aree verdi, sono
questi i tasselli dell’azione condotta e le
linee guida di ciò che faremo. Il contrasto
al dissesto idrogeologico è stato, a
partire dal 2013, un cardine della nostra
programmazione regionale. Nei prossimi
anni proseguiremo con il monitoraggio e
il rapido completamento degli interventi
già finanziati ai comuni per 90 milioni
di euro provenienti dal POR FESR
2014/2020 e con la ‘rinaturalizzazione’
dei corsi d’acqua, recuperando lo
scorrimento superficiale di fossi e piccoli
corsi d’acqua, attualmente trasformati
in canali sotterranei; l’introduzione,
in sinergia con gli strumenti già in uso
dalla protezione civile regionale, di
programmi di utilizzo di nuove tecnologie
per il monitoraggio del territorio, grazie
al supporto di telecamere, droni e
strumenti all’avanguardia; con interventi
di riqualificazione della fascia costiera
e di ripascimento delle spiagge cui
assicureremo risorse e una regia unica che
ottimizzi l’efficacia dell’azione regionale.
Nei famigerati primi 100 giorni di governo
quali i rischi geologici che interessano il nostro
territorio intende affrontare in via prioritaria?
Incrementeremo ulteriormente l’attività
di monitoraggio del rischio idrogeologico.
Lo faremo potenziando la sorveglianza
regionale anche con il coinvolgimento
attivo dei cittadini, che potranno avvalersi
dell’ausilio di piattaforme web per
conoscere le condizioni di rischio delle
zone in cui vivono. In quest’ottica le
strumentazioni di cui è dotata la nuova sala
operativa di protezione civile, inaugurata
in questi giorni, renderanno possibile un
collegamento e un dialogo più efficaci
con i territori, così da incrementare i
livelli di sicurezza e la tempestività degli
interventi. In parallelo lavoreremo a un
programma per la sicurezza sismica degli
edifici, avvalendoci anche degli strumenti
offerti dalla nuova legge regionale sulla
rigenerazione urbana. Sosterremo i
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comuni nella predisposizione di piani per
la delocalizzazione degli edifici e delle
strutture presenti nelle aree a maggior
rischio idrogeologico, anche attraverso
incentivi per interventi di adeguamento
sismico del patrimonio edilizio regionale.
Si tratta di interventi che troveranno
la loro forza nella nuova pianificazione
di protezione civile per la sicurezza e la
prevenzione strutturale del rischio. Sui
cambiamenti climatici ci muoveremo nella
direzione della definizione e adozione
della strategia regionale di prevenzione
e adattamento ai cambiamenti climatici,
della predisposizione del piano regionale
di adattamento che, in coerenza con
le politiche di prevenzione del dissesto
idrogeologico, individuerà priorità di
intervento, azioni specifiche e risorse
per sostenerne l’attuazione. Strumenti
per rafforzare la nostra azione saranno
l’osservatorio regionale su adattamento
e rischi dei cambiamenti climatici e la
predisposizione di una strategia urbana
di adattamento, che coinvolgerà i comuni
nella definizione di strumenti per la
gestione di politiche di riqualificazione
urbana, gestione delle acque e mitigazione
delle ondate di calore. Un piano per
le città che prevederà investimenti per
aumentare la copertura vegetale e ad
acqua del suolo, le infrastrutture ‘verdi e
blu’, e che sarà attuato finanziariamente
mettendo in sinergia strumenti europei,
nazionali e regionali. Infine, voglio citare
il grande ambito dell’agroalimentare,
che sarà sempre più uno dei pilastri della
nostra azione di tutela e valorizzazione
delle risorse naturali e dell’ambiente:
in particolare, vogliamo realizzare una
rete di 100 invasi di raccolta, costruiti
con sbarramenti naturali, con l’obiettivo
di accumulare l’acqua piovana e di
scorrimento superficiale; e completare la
rete idrica di distribuzione per favorire gli
usi agricoli, civili e la lotta agli incendi.
Perché un libero professionista la dovrebbe votare?
Sono convinto che dai primi risultati
raggiunti in questi anni e da ciò che
abbiamo cominciato a fare per il futuro
della nostra regione arrivino segnali
importanti per i cittadini e per il mondo
delle imprese e dei professionisti verso i
quali continueremo a rivolgerci per tarare
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al meglio la nostra azione di governo. Ciò
vale per i temi dell’ambiente e del dissesto
idrogeologico, come pure per altri temi
che rappresentano i principali assi di
programmazione dell’amministrazione
regionale. Con la “forza del fare”,
slogan che abbiamo utilizzato per la
nostra campagna elettorale, vogliamo
coinvolgere tutti coloro che alle chiacchiere
e alle polemiche, alla distruzione perenne
dell’esistente e a chi guida guardando
negli specchietti retrovisori, risponde
con la voglia di contribuire ad un futuro
della nostra comunità a partire dalle
competenze e dalle professionalità.
Intende rafforzare la presenza del geologo
all’interno della pubblica amministrazione?
I geologi rappresentano per un territorio
fragile e devastato in passato, come quello
della nostra penisola, un importante
presidio di competenze e di mitigazione
degli effetti sui cittadini e sulle nostre
comunità. Come abbiamo visto in
occasione dei recenti eventi sismici
che hanno colpito il nostro territorio,
è fondamentale intervenire nella
prevenzione e nella messa in sicurezza dei
nostri comuni avvalendosi di competenze
e professionalità come quelle dei geologi.

evitare le deviazioni dell’alveo dei fiumi e
le conseguenti frane. A stabilire l’ordine di
priorità degli interventi sarà naturalmente
la valutazione di tecnici competenti, che
non potrà prescindere dalla classificazione
del rischio. Quindi le zone R4 avranno
priorità assoluta. Un’altra priorità sarà
un piano di informazione alle popolazioni
che abitano in zone a rischio, del quale
spesso non sono a conoscenza e non
hanno idea di come affrontarlo in caso
di emergenza, anche tramite un’app per
cellulari che offrirà servizi su tutti i temi
relativi alla sicurezza dei cittadini.

Sergio
Pirozzi
Quale peso hanno nel suo programma le
tematiche ambientali?
Anche come sindaco di Amatrice sono
sempre stato molto sensibile sul tema
ambientale. La mia città aveva raggiunto
il 67% di raccolta differenziata. Il mio
impegno per le politiche ambientali del
Comune è valso numerosi premi per i
risultati raggiunti: il premio Salerno nel
2010, il premio “comune eco virtuoso”
della regione Lazio nel 2012 e il “premio
riciclone” tra i comuni della provincia di
Rieti nel 2016. Intendo continuare sulla
stessa linea anche alla regione Lazio,
dove l’ambiente sarà una priorità del
mio programma. È necessario costruire
una strategia integrata di gestione delle
acque e dell’energia in ambito regionale
e attuare una profonda revisione dei
contenuti del piano territoriale paesistico
regionale.

Perché un libero professionista la dovrebbe votare?
Perché una delle rivoluzioni nella
regione Lazio che intendo portare
avanti è quella della valorizzazione delle
professionalità, in tutti i settori. Quindi gli
ordini professionali, saranno un punto di
riferimento e parteciperanno attivamente
al processo decisionale mettendo al
servizio dei cittadini la loro esperienza e le
loro competenze. Ovviamente nel rispetto
rigoroso delle regole e dei ruoli.
Intende rafforzare la presenza del geologo
all’interno della pubblica amministrazione?
Il 98% dei comuni della regione Lazio
ha almeno un’area con un alto rischio
di frana o alluvione. È un fenomeno
che tocca 350.000 cittadini. I geologi
sono la figura professionale che più di
tutte conosce il percorso evolutivo del
territorio e le sue cause. È indubbio che
la loro presenza vada rafforzata, ma è
fondamentale che tutti i tecnici del settore
escano dagli uffici, indossino gli scarponi
e tornino a toccare con mano il territorio.

Nei famigerati primi 100 giorni di governo
quali i rischi geologici che interessano il nostro
territorio intende affrontare in via prioritaria?
Da troppo tempo gli investimenti in
questo ambito sono del tutto insufficienti.
Per evitare che anche le situazioni critiche
diventino emergenze, intendo varare
subito un piano quadro di pulizia e bonifica
di tutti i corsi d’acqua della regione, per
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29

Attività del Consiglio

Bilancio Preventivo 2018
Prospettive e tendenze sulla
sostenibilità economica dell’OGL
di Fabrizio Vagni

Il 21 dicembre 2017 il Consiglio
dell’Ordine dei Geologi del Lazio ha
approvato all’unanimità il bilancio di
previsione per l’esercizio 2018. Si ricorda
che, secondo il Regolamento per il
funzionamento degli Ordini Regionali,
i bilanci sono approvati dal Consiglio
Nazionale. A breve la documentazione
completa relativa alla Previsione 2018
sarà disponibile nell’apposita sezione
trasparenza del sito internet OGL. In

questo articolo si riporta una sintesi dei dati
di bilancio che fornirà lo spunto per una
digressione più ampia sulla sostenibilità
economica dell’Ente nel prossimo futuro.
Come molti sapranno allo scrivente è
stato riconfermato nel 2017 l’incarico di
Tesoriere. Nel precedente quadriennio
come Tesoriere mi sono trovato in una
situazione
economica
paradossale:
il bilancio dell’OGL presentava un
consistente avanzo di amministrazione,

Grafico 1 - Entità dell’avanzo di amministrazione e del fondo cassa a fine esercizio

Professione Geologo n. 53

30

ma una gestione di competenza in
disavanzo. L’avanzo di amministrazione
in teoria non avrebbe dovuto esserci
perché, per legge, le quote d’iscrizione
dovrebbero essere commisurate ai costi
di gestione dell’Ente, mentre per anni
le spese sostenute sono risultate inferiori
alle entrate, creando un surplus, anche se
in parte potenziale, in quanto una parte
dei crediti non sono poi mai stati riscossi.
Le gestioni ante presidenza Troncarelli,
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Grafico 2 - Andamento del totale delle entrate tributarie: quote e tasse d’iscrizione all’Albo Professionale e Elenco Speciale

hanno perciò determinato un avanzo
che, però, secondo il nostro regolamento
contabile, non può andare a coprire
le spese di gestione ordinaria (affitto,
personale, ecc.), ma deve essere impiegato
in spese non ricorrenti o in conto capitale.
Il paradosso per il Tesoriere è stato trovarsi,
da una parte i continui richiami del CNG
che ad ogni approvazione di un bilancio
sollecitava l’OGL ad impiegare l’avanzo
in iniziative coerenti con il Regolamento
contabile, dall’altra l’interpretazione
pedissequa della normativa, sostenuta
anche dal precedente Revisore dei Conti,
che avrebbe portato ad aumentare le
quote per coprire la gestione ordinaria
in disavanzo. In accordo con il Consiglio,
l’opera del Tesoriere è stata mirata da una
parte a ridurre le spese, rivedendo alcuni
contratti in modo da rimanere quasi in
pareggio con la gestione di competenza,
dall’altra, l’avanzo di amministrazione
è stato progressivamente utilizzato
principalmente per l’organizzazione di
eventi e convegni, per l’implementazione
di software e procedure per la
semplificazione e gestione degli uffici:
protocollo, contabilità, APC, Albo online,
ecc. Un altro impiego è stato la fornitura
agli iscritti gratuitamente di caselle di

PEC e del tesserino con firma digitale,
oggi fornito solo ai neoiscritti. In pratica,
in questi ultimi anni l’OGL ha potuto
godere dei risparmi accumulati negli
anni precedenti, che, innegabilmente,
sono risultati utili in un periodo di crisi
economica e di calo degli iscritti. Il
Consiglio non si è comunque cullato
su questo “tesoretto”, ma ha messo
in atto una serie di riduzioni di spesa
per prepararsi all’atterraggio prossimo
venturo, ovvero un bilancio in pareggio di
competenza, senza il supporto degli avanzi
degli anni passati. Con il consuntivo
2015, in accordo con l’attuale Revisore
dei Conti, era stato effettuato una pulizia
del bilancio, stralciando circa € 44.000
di crediti prevalentemente inesistenti e,
in misura molto minore, inesigibili. Nel
grafico di fig.1 è riportato l’andamento
dell’avanzo di amministrazione, suddiviso
tra avanzo libero e vincolato (Fondo di
svalutazioni crediti), in cui è evidente
l’effetto della revisione dei crediti del
2015. È anche evidente la progressiva
diminuzione negli anni dell’avanzo
di amministrazione disponibile sino a
circa € 32.000,00 previsti a fine 2017 (il
bilancio 2018 al momento non prevede
l’impiego dell’avanzo). Sempre nel grafico

di fig. 1 è riportato l’andamento della
disponibilità di cassa a fine esercizio. La
cassa è la disponibilità liquida nei conti
correnti dell’Ordine (incluso il TFR dei
dipendenti) mentre l’avanzo incorpora
anche i crediti nei confronti degli iscritti.
Negli ultimi anni e, in particolare, nel
2017, il ritardo nel pagamento delle quote
da parte degli iscritti ha generato un
deficit di cassa rispetto alle previsioni che
nei prossimi anni potrebbe comportare la
necessità di aprire un fido con la banca
(con relativi costi) per poter sostenere
i pagamenti a fine anno. Invito tutti,
pertanto, a pagare la quota annuale entro
i primi mesi dell’anno o, meglio ancora,
nei termini previsti da legge, ovvero il 31
gennaio dell’anno cui la quota si riferisce.
Si spera, comunque, che le iniziative
poste in essere con il CNG per facilitare
il pagamento della quota (in particolare
la rateizzazione) abbiano un riscontro
positivo sui tempi medi di versamento
delle quote.
Nel grafico 2 è riportato l’andamento delle
entrate tributarie accertate (ovvero le quote
dovute dagli iscritti) che costituiscono
la stragrande maggioranza dei proventi
dell’Ordine. Dopo l’incremento del 2012,
in corrispondenza dell’ultimo aumento
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Grafico 3 - Bilancio preventivo 2018 ripartizione delle entrate escluse le partite di giro.

della quota, le entrate sono precipitate
ben al di sotto di quanto registrato nel
2011. I dati 2017 e 2018 sono preventivi
e in quanto tali, leggermente ottimistici; il
dato a consuntivo 2017 sarà molto vicino
a quello del preventivo 2018, ovvero circa
il 10% in meno del 2011. Dall’analisi dei
dati sopra esposti si evidenzia un quadro
economico (continuo calo delle entrate
e avanzo di amministrazione quasi
completamente impiegato) che porterà
quasi certamente all’incremento della
quota per l’anno 2019.
I dati del bilancio preventivo 2018
sono riassunti nei grafici 3 e 4. Il
bilancio presenta un pareggio con un
movimento complessivo di Entrate e
Uscite, comprese le partite di giro, di
€ 195.280 (€ 160.070 al netto delle
partite di giro). Nel preventivo 2018, a
fronte del continuo calo delle entrate
tributarie, il pareggio di competenza è
stato raggiunto preventivando ulteriori
tagli di spese, che certamente si sono
resi possibili grazie alla disponibilità di

tutto il Consiglio e che comunque hanno
influenzato negativamente le finalità
istituzionali dell’Ordine, riducendone
l’efficacia delle azioni e delle iniziative.
Si è operata, ad esempio, una nuova
riduzione dei rimborsi ai consiglieri
(con la riduzione delle riunioni di
Consiglio e di Commissione nonché della
partecipazione a convegni e eventi), la
riduzione delle prestazioni dell’addetto
stampa, altri risparmi sulla gestione della
sede e nelle spese generali; un aiuto è
venuto dal definitivo chiarimento circa il
non obbligo di nomina di un O.I.V. ancora
da valutare, ma sicuramente negativo,
sarà l’impatto del rinnovo dei contratti
del Pubblico Impiego, che comporterà
un aumento dei costi del personale.
L’analisi dei grafici 3 e 4 evidenzia che
le entrate tributarie costituiscono il
95% delle entrate complessive (escluse
le partite di giro), mentre per le uscite
si evidenzia come quelle inerenti le
attività proprie del Consiglio (UPB da
1.1 a 1.4) e degli Organi istituzionali
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(UPB 1.9) rappresentino circa il 26%
del totale, il restante 74% è assorbito
dal funzionamento della struttura (Costo
del personale, Funzionamento Sede e
Spese generali). In particolare, il costo
del personale assomma a più di un terzo
del totale; personale che, in condizioni
ordinarie, risulta appena sufficiente per
espletare tutte le funzioni istituzionali e
burocratiche in capo all’Ente. Nonostante
l’impegno del personale dipendente,
il buon funzionamento dell’Ordine e i
risultati raggiunti, non sarebbero stati
conseguiti senza l’impegno personale,
non retribuito, dei consiglieri e delle
cariche istituzionali dell’Ordine. Impegno
che anche il nuovo Consiglio non
mancherà di riporre nelle attività del
prossimo quadriennio. Una riflessione
è tuttavia d’obbligo: c’è da chiedersi
se sia sostenibile il fatto che un Ordine
professionale si sorregga sul “volontariato”
dei Consiglieri, soprattutto quando
questi ultimi sono liberi professionisti,
né, d’altra parte, è pensabile demandare
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completamente la gestione di un Ordine
professionale a geologi dipendenti di
vari organi dello Stato. L’impegno
economico richiesto agli iscritti, anche
in considerazione del recente aumento
delle quote del Consiglio Nazionale, non
è comunque leggero per una buona parte
degli iscritti e bisogna sottolineare che il
Lazio è uno degli Ordini regionali con la

quota più bassa. È opinione dello scrivente
che gli Ordini regionali hanno troppo
pochi iscritti per gestire efficacemente
tutte le incombenze ad essi demandate,
un’aggregazione sarebbe auspicabile ma
praticamente irrealizzabile, per cui l’unica
via percorribile è quella, che in parte si sta
già attuando e che è auspicabile si vada
progressivamente implementando, di un

maggiore sostegno da parte del CNG
agli Ordini Regionali, per semplificare la
gestione: contabile, legale, informatica,
sulla trasparenza e anticorruzione, ecc..

Grafico 4 - Bilancio preventivo 2018 ripartizione delle uscite escluse le partite di giro.

Professione Geologo n. 53

33

Attività del Consiglio

Cerimonia di consegna del
Premio Zalaffi. Una bella giornata
di Geologia tra nostalgia e futuro
di Fabrizio Vagni

Il 9 novembre 2017 si è svolta presso
l’accogliente sala Lucchesi dell’Università
La Sapienza, la giornata di studi in
occasione della consegna del Premio
di Laurea “Marcello Zalaffi”, edizione
2017. L’Ordine dei Geologi del Lazio,
con la collaborazione del Dipartimento
di Scienze della Terra della Sapienza e

con lo sponsor dell’iniziativa, Lete SPA,
ha voluto ricordare l’impegno e l’opera
del caro Marcello, sia come docente sia
come libero professionista. Il premio di
Laurea, istituito dall’OGL e giunto ormai
alla terza edizione, è un riconoscimento
alle migliori tesi di laurea in idrogeologia
e sposa in pieno la volontà di trasmissione

Il Presidente Troncarelli e il dott. Geol. S. Del Giudice premiano la dott.ssa
Tiziana Mazzoni. Sullo sfondo, la foto (fornita dal prof. Prestininzi) del gruppo
di studenti partecipanti all’escursione sul Monte Catria nel 1977.

della conoscenza alle nuove generazioni
che ha animato sempre Marcello Zalaffi
anche quando, uscito dal mondo della
docenza, è divenuto un professionista
affermato e di successo. Grazie al generoso
finanziamento della società Lete S.p.A.,
imbottigliatrice dell’omonima acqua
minerale, della quale Marcello Zalaffi

Il Presidente Troncarelli e il dott. Geol. S. Del Giudice premiano il dott. Claudio
Pastore.
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Marcello Zalaffi tra i dreni della ricaptazione della
Sorgente di Capodacqua di Spigno Lt (Foto G.
Giannella)

è stato indispensabile e indimenticabile
consulente, il Premio di Laurea Zalaffi
risulta particolarmente ambito anche per
il rilevante importo (€ 5.000) rispetto ad
iniziative analoghe. L’Ordine dei Geologi
del Lazio, seguendo lo spirito fattivo di
Zalaffi, si è impegnato per incorniciare
la cerimonia di consegna del Premio
all’interno di una giornata di studi
orientata sulle tematiche idrogeologiche.

Gruppo di lavoro rilevamento Fogli 159 e 160 (foto fornita dal prof. Saroli)

Un
grande
ringraziamento
per
l’organizzazione va al Dipartimento di
Scienze della Terra della Sapienza, in
particolare al Prof. Alberto Prestininzi

che ha condotto con verve la giornata e,
ovviamente, a tutti i relatori. Tra questi
ultimi un ringraziamento speciale, anche
personale, va al Prof. Michele Saroli

La professoressa F. Bozzano riceve la targa d’intitolazione al prof. Zalaffi del laboratorio di Geologia Applicata della Sapienza
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ed alla Dott.ssa Elisabetta Preziosi che,
per la seconda volta, si sono sobbarcati,
insieme al Presidente Troncarelli, al Dott.
Del Giudice e al sottoscritto, il difficile
compito di analizzare e giudicare un
notevole numero di tesi, tutte di pregevole
livello tecnico scientifico.
Nel corso della giornata non sono
mancati, e non poteva essere altrimenti, i
momenti di nostalgia con i ricordi di chi,
da studente, amico, collega, con Zalaffi a
condiviso una parte della propria vita. A
riavvolgere il nastro della memoria hanno
contribuito alcune foto, a cominciare
da quella di uno Zalaffi soddisfatto tra
le acque dei dreni della Sorgente di
Capodacqua di Spigno Saturnia da lui
ricaptata, continuando indietro agli anni
’70, con il bianco e nero a immortalare un
gruppo di studenti ai mitici campi scuola
di Zalaffi, fino al 1961, con una foto della
squadra di rilevatori dei fogli 159 -160,
nella quale un giovane Zalaffi posa insieme
a tanti maestri che hanno insegnato la
geologia a quelli della mia generazione.
Tornando al presente, particolarmente
apprezzato è stato l’intervento del Prof.
Saroli (in rappresentanza anche del
Prof. Petitta) che, oltre a riportare gli
ultimi studi sulla Piana di Cassino e
sulla supposta interconnessione idraulica
tra le strutture delle sorgenti del Gari
e del Peccia, ha ripercorso, ricordando
le figure di due maestri come Boni e
Celico, 30 anni di studi idrogeologici di
questo importante settore appenninico e
delle relative, strategiche, opere di presa
dell’Acquedotto Campano. Di notevole
interesse la presentazione della dottoressa
Preziosi del CNR-IRSA sulle applicazioni
idrogeologiche delle innovative tecniche
multidisciplinari del biomonitoraggio.
L’intervento della dottoressa Liso (Città
Metropolitana di Roma Capitale) è
stato orientato principalmente verso il
mondo professionale, con una sintesi
della normativa e delle procedure
amministrative relative alla perforazione
dei pozzi ed al rilascio di concessioni
di derivazione di acque sotterranee. In
merito vorrei ricordare il pensiero di
Zalaffi che, da profondo conoscitore
delle tecniche di perforazione, aspirava a
vedere riconosciuto al geologo il ruolo di
progettista e responsabile di ogni opera di

presa realizzata nel sottosuolo. Polemico
e controcorrente l’intervento del Prof.
Prestininzi sulla gestione delle crisi idriche,
che, in un mondo dell’informazione
dominato da un giornalismo spesso
approssimativo e sensazionalistico, ha
reclamato un maggiore spazio alla voce
di scienziati e veri professionisti della
materia.
Ritornando al Premio Zalaffi, l’edizione
2017 ha visto la partecipazione di
numerosi neolaureati in rappresentanza
di molte Università italiane. La qualità
degli elaborati è risultata elevata e
ha reso arduo il compito della giuria
giudicante che alla fine ha optato per
assegnare il premio a pari merito ai due
vincitori: la dottoressa Tiziana Mazzoni
e il dottore Claudio Pastore. Il premio e
il relativo attestato sono stati consegnati
dal Presidente dell’Ordine, Roberto
Troncarelli, e dal direttore tecnico
della Lete S.p.A, Dott. Geol. Sandro
Del Giudice. Quest’ultimo ha portato
il saluto e le congratulazioni ai vincitori
del Dott. Nicola Arnone (proprietario e
amministratore della Lete SPA), convinto
sostenitore dell’iniziativa. Entrambi i
candidati hanno presentato il proprio
lavoro di Tesi e nonostante l’ora tarda
e i tempi molto ristretti a loro concessi,
hanno evidenziato, personalità, ottime
qualità comunicative e capacità di sintesi.
La tesi della Mazzoni, dell’Università
di Pisa, svolta sull’isola di Pianosa, pur
considerando le ridotte dimensioni del
sito, risulta ricca di dati di campagna e
approfondisce esaurientemente gli aspetti
idrogeologici e geochimici; lo studio è
finalizzato alla valutazione delle risorse
idriche disponibili sull’isola nell’ambito
di un progetto per il rilancio dell’isola in
chiave scientifica e turistica. Territorio
più vasto e logisticamente complesso è
quello dei Monti Alburni, oggetto della
tesi di Claudio Pastore dell’Università
di Bologna. I Monti Alburni sono
caratterizzati da elevato carsismo che
determina la formazione di numerose
grotte e la presenza di sorgenti poste
a varie quote. Lo studio geochimico,
finalizzato a definire i caratteri
idrodinamici e idrochimici delle sorgenti,
risulta molto interessante ed è basato
su un intenso lavoro di monitoraggio e
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campionamento, supportato anche da
attività speleologiche.
Grazie all’impegno della dottoressa
Manuela Ruisi, a cui va il ringraziamento
dell’OGL, entrambe le tesi sono
consultabili integralmente sul sito
idrogeologiaquantitativa.it.
La giornata si è conclusa con la cerimonia
di intitolazione a Marcello Zalaffi del
laboratorio di geologia applicata del
Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università Sapienza, laboratorio
fondato negli anni ’60, proprio sotto
l’impulso e la guida del Prof. Zalaffi.
La professoressa Bozzano (Direttrice
del CERI) ha preso in consegna la
targa commemorativa che sarà apposta
all’ingresso del laboratorio al termine dei
lavori di ristrutturazione.

Recensioni
Molti fuochi ardono sotto il suolo.
Di terremoti, vulcani e statue
Autore: Marcello Carapezza
Editore: Sellerio
Pagine: 336
Anno: 2017
Prezzo: 14 euro

Piacevole scoperta nella ricca e ricercata
produzione della storica casa editrice
palermitana, il libro è una raccolta di
saggi scientifici e di articoli divulgativi
scritti nel corso degli anni ‘70-’80 da
Marcello Carapezza e pubblicati in
occasione del trentennale della sua
scomparsa (1987). Scienziato di fama
internazionale, Carapezza è stato un
chimico (geochimica applicata alla
vulcanologia e alla sismologia; nel 1980
fonda a Palermo l’Istituto di Geochimica
dei fluidi del CNR, oggi parte dell’INGV),
ma altrettanto appassionato amante e
cultore di arte e di letteratura (fu amico
di Renato Guttuso, Leonardo Sciascia,
Carlo Scarpa), nonché impegnato in
battaglie per la tutela dell’ambiente e del
patrimonio culturale. Le parole riportate
nella seconda di copertina, riprese dal
testo di uno degli scritti della prima
parte del libro, riassumono bene la sua
“visione” della geologia, come scienza
dell’evoluzione: “C’è nella parola ‘trama’ il
senso della evoluzione d’una storia; e c’è anche il
senso del disegno che si sviluppa nell’ordito d’un
tessuto. L’uno e l’altro senso sono presenti, e anzi
si identificano, nelle indagini fondamentali della
geologia. Tutte le scienze hanno evidentemente
una loro evoluzione indipendente, ma la geologia
ha questo di particolare, che essa non è soltanto
soggetto di evoluzione, ma ha la evoluzione come
oggetto fondamentale delle sue ricerche. Una
evoluzione che è lunga quanto è lungo il tempo,
dal momento in cui ha un senso fissare un inizio
in tutti i nostri sistemi di riferimento, giacché la
terra è partecipe dell’universo”. Il libro apre
con un ricordo di Andrea Camilleri,
quando lui e Carapezza erano giovani
studenti a Palermo negli anni ’40, nel
primo dopoguerra, l’uno in lettere e
filosofia l’altro in chimica; sebbene con
indirizzi del tutto diversi li accomunava
una grande affinità elettiva sia per i gusti
pittorici che letterari “Solo dopo ho saputo

Recensione di Paola Ceoloni

che gli interessi di studente di Marcello non erano
di indirizzo letterario. Fu per me una rivelazione
sapere che era studente in chimica”.
Segue una introduzione di Franco Foresta
Martin, geologo, giornalista scientifico e
autore di testi di divulgazione scientifica,
che introduce alla figura composita di
Carapezza “impegnato in prima fila nelle
applicazioni delle scienze della terra alla
prevenzione delle catastrofi alla conservazione
di beni culturali, all’uso corretto delle risorse
naturali”, ed ai suoi scritti “legati da un filo
comune: la Sicilia come fucina di cultura geologica,
come laboratorio a cielo aperto per decine di illustri
scienziati e visitatori attraverso i secoli”. Il libro
riporta gli scritti di Carapezza suddivisi
in tre parti. La prima parte è dedicata
alla teoria e storia della geologia, illustra
l’evoluzione del naturalismo siciliano nel
1800 e la cultura geologica siciliana nel
1900 passando per le trame concettuali della
geologia che, partendo dalle definizioni del
termine geologia, passano al quando e al
come si è formata la terra, quest’ultima
considerata come la trama concettuale
più importante.
La seconda parte tratta di vulcani e terremoti
ed è dedicata principalmente all’Etna,
tra leggenda, storia e realtà. La realtà
più recente dell’attività dell’Etna è
descritta nello scritto sull’eruzione della
primavera del 1983 in occasione del quale
venne istituito il Gruppo Nazionale di
Vulcanologia e fu attuato il primo sistema
sperimentale di difesa della popolazione e
dei beni esposti attraverso canali artificiali
e sbarramenti per governare il percorso
della lava e l’uso di cariche esplosive per
interromperne il deflusso. L’esperimento
della deviazione della colata lavica offre
a Carapezza lo spunto per riflettere sul
tema del rapporto tra l’uomo e la natura
nello scritto “L’uomo e il suo mestiere:
sopravvivere”, preambolo alla trattazione
dei rischi geologici affrontata in altri

scritti della seconda parte, in particolare
quello sismico e vulcanico, della loro
prevenzione attraverso la conoscenza e
il monitoraggio (il Progetto Finalizzato
Geodinamica del CNR, gli osservatori
geochimici e geofisici), dell’efficacia della
Protezione Civile, allora sotto la guida
del ministro Zamberletti. Anche la classe
politica siciliana è invitata a prendersi le
necessarie responsabilità in materia di
prevenzione e sorveglianza in una terra
dove si incrociano due rischi perché il terremoto
non bussa mai due volte se non per chi ha per
lunga esperienza imparato a comprenderne il
suono.
La terza parte affronta i temi del rapporto
tra scienza e patrimonio culturale e di
come la prima può (e deve) contribuire ad
arrestare, anche attraverso la conoscenza,
il degrado dei beni culturali, sia “naturale”
che antropico: per quest’ultimo in uno
scritto Carapezza si batte accoratamente
contro la costruzione di una strada nelle
Cave di Cusa, perfezione dell’arte estrattiva
della calcarenite con cui fu costruita
l’antica colonia greca. Ai materiali e
all’ambiente (geologico) di Selinunte
dedica uno scritto in cui indaga, sulla base
di indagini geologiche, mineralogiche,
geochimiche, sulla provenienza della
calcarenite
utilizzata per edificare
Selinunte. Lo stesso tema della ricerca
della provenienza del materiale utilizzato
viene trattato per il marmo della statua
di Mozia, giungendo alla conclusione
che a viaggiare (dall’Asia minore) furono
i blocchi di marmo, che vennero lavorati
in Sicilia ed utilizzati sia per le metope
dei tempi di Selinunte che, con molta
probabilità, per la splendida statua di
Auriga, il giovinetto di Mozia.
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Indagine sulla condizione
lavorativa del geologo
professionista nel Lazio
di Roberto Troncarelli e Giuseppina Bianchini
I numerosi eventi cui ho partecipato nei
miei 8 anni da Presidente dell’Ordine
dei Geologi del Lazio, le centinaia di
iscritti con cui mi sono confrontato e
rapportato ed infine le mutate condizioni
economiche, sociali, tecniche e normative,
in cui la nostra figura professionale si è
trovata ad operare nell’ultimo decennio,
mi suggerivano da tempo l’opportunità
di scattare una “fotografia istantanea”
della nostra condizione lavorativa; questo,
sia per proporre correttivi e iniziative
riguardanti l’attività professionale, sia
per individuare nuovi scenari applicativi
e lavorativi per la nostra categoria, allo
scopo di accrescerne la competenza e la
preparazione, nonché l’apprezzamento
da parte delle altre componenti sociali e
professionali.
Tuttavia, tale indagine conoscitiva è stata
sempre rinviata a causa di altre priorità
e sopravvenute urgenze, che si sono
susseguite e continuano ad avvicendarsi,
principalmente per le novità normative
che ci obbligano a continui aggiornamenti.
Lo scorso novembre ho partecipato,
insieme ad altri membri del Consiglio
dell’OGL,
a
due
interessanti
eventi: il Convegno organizzato da
Confprofessioni “Il professionista 4.0”
e la manifestazione, organizzata dalla
RPT (Rete delle Professioni Tecniche)
e dal CUP (Comitato Unitario degli
Ordini e Collegi Professionali),”L’Equo
Compenso non può più aspettare”.
La condivisione di tematiche comuni,
seppur interdisciplinari, ed il confronto
con professionisti di altri ordini, avvenuto
in queste due occasioni, mi hanno
reso consapevole che uno strumento
di verifica dello “stato dell’arte” per la
nostra categoria, a livello regionale per
quanto di nostra competenza, fosse ormai
inderogabile.
Partendo da questa convinzione, con la

consigliera Giuseppina Bianchini abbiamo
deciso di realizzare un questionario, che
sarà proposto a tutti gli iscritti del Lazio,
preceduto dal presente contributo, che
dovrebbe aiutare a comprendere meglio
le ragioni e le finalità di tale iniziativa.
Durante la manifestazione “L’Equo
Compenso non può più aspettare”,
si è enfatizzato un importante
risultato legislativo, che ha portato al
riconoscimento di tale misura a tutte le
categorie; a parere degli scriventi, tuttavia,
continua a sfuggire la portata limitatissima
della norma, sbandierata come un grande
successo per i professionisti, ma in realtà
di portata limitatissima in termini pratici.
Infatti, nel maxi emendamento al D.L.
fiscale n. 148/2017, è previsto che
l’applicazione per i professionisti valga
solo nei rapporti con le grandi imprese,
con le banche e con le assicurazioni,
mentre è escluso (art. 19-quaterdicies
del Decreto) in quelli con le medie,
piccole e microimprese, escludendo “di
fatto” dalla disciplina la quasi totalità
dei contratti privati. Questo significa
che la maggioranza dei professionisti
non sarà minimamente sfiorata dai
presupposti del provvedimento, mentre la
maggioranza dei committenti, pubblici e
privati, potrà continuare a far leva sulle
difficoltà lavorative, nella fattispecie della
nostra categoria, per ottenere condizioni
economiche di grande convenienza.
Se vogliamo leggere in positivo la
previsione di cui al DL 148/17 convertito in legge dalla 172/17 –
dobbiamo interpretare la stessa come
la certificazione del fallimento della
politica Visco (DL 226/2006)-Bersani
(DL 1/2012)-Antitrust; in particolare
quest’ultima Autorità, pochi giorni dopo
l’approvazione della norma sull’Equo
Compenso, aveva diffuso un parere, NON
RICHIESTO DA ALCUNO, contro
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la disciplina dei compensi professionali,
sorvolando che in quasi tutta Europa
esistono e sono vigenti i tariffari e
perpetrando un atteggiamento vessatorio
contro il mondo della libera professione,
che risulta incomprensibile ed al limite
della illegittimità. Anche considerando
l’elevatissimo peso specifico che il mondo
del lavoro autonomo ha nella asfittica
economia nazionale.
Quando si richiede una consulenza
professionale, si deve avere la
consapevolezza che, dietro questa, esiste un
mondo, una storia, un’esperienza ed una
competenza, l’aggiornamento continuo,
certificati dagli Ordini professionali, che
non possono essere stracciate e vilipese
in nome dell’economicità assoluta e della
massimizzazione del profitto, in alcuni
casi anche da parte delle pubbliche
amministrazioni.
I professionisti, inoltre, contribuiscono
all’evoluzione tecnologica del paese,
garantendo alla società prestazioni di
alto livello, secondo i rispettivi codici
deontologici, improntando il loro operato
a regole comuni di legalità, rispetto e
tutela dell’ambiente e della collettività;
con la loro funzione sussidiaria, le
professioni potrebbero accompagnare gli
enti pubblici, attualmente immobilizzati
da una sterile burocrazia di cui essi stessi
sono i responsabili, su un percorso di
reale semplificazione ed efficienza delle
procedure amministrative.
In questo, il ruolo e le azioni degli
Ordini professionali, che espletano una
funzione di terzietà, non possono al
giorno d’oggi non trovare complemento e
completamento in un’azione d’ausilio per
gli iscritti, tradizionalmente svolta dalle
associazioni sindacali dei lavoratori.
Pertanto, ben venga ogni iniziativa e
misura a tutela delle professioni, che dal
canto loro pagano anche errori e politiche

Attività del Consiglio

interne anacronistiche e non adeguate
alle mutate esigenze sociali. A mero titolo
esemplificativo basti ricordare come le
istanze del mondo delle libere professioni,
già inascoltate per gravi responsabilità
sia della politica, sia delle istituzioni,
avulse e opposte da quelle di chi fa della
propria attività e del confronto con il
mercato l’unico strumento di sussistenza,
sono risultate recentemente ancora più
disarmoniche, e quindi meno incisive,
a causa della frammentazione della
rappresentanza delle libere professioni;
questa, obbligata a dare ruolo e spazio
ad ogni profilo professionale, ha prodotto
tuttavia una cacofonia di voci ed esigenze,
ognuna singolarmente legittima, ma
talora scoordinata una dall’altra, che nel
complesso ha indebolito l’azione di tutela.
La definizione di professionista non è
univoca nel panorama comunitario.
In Italia la classificazione è essenzialmente
giuridica, con la divisione tra professioni
ordinistiche e quelle invece non
organizzate in ordini e collegi, mentre
nel resto d’Europa essa è sostanzialmente
basata su criteri economici.
Il “libero professionista”, in Italia spesso
confuso ed accomunato con il “lavoratore
autonomo”, è in realtà definito dalla
lettura del combinato degli artt. 2229 e
2230 del Codice Civile: “soggetto che svolge
prestazione d’opera intellettuale a favore di terzi,
la quale richiede impiego di cultura ed intelligenza
in misura nettamente prevalente rispetto ad
un’attività manuale, nel rispetto di regole
deontologiche, con assunzione di responsabilità
per le proprie scelte”. La legge determina
inoltre in quali casi è prevista l’iscrizione
in appositi albi, per l’esercizio di alcune
professioni intellettuali.
L’Italia concentra il 19% di tutti i liberi
professionisti europei, con 24 unità ogni
mille abitanti, contro una media europea
di circa 11 ogni mille, secondo dati ISTAT
2016, cui abbiamo fatto riferimento per
tutte le statistiche riportate in questo
contributo.
Le stesse riguardano solo le “libere
professioni”, ovvero quelle per esercitare
le quali è prevista l’iscrizione ad un
Albo, e questa categoria comprende circa
2.300.000 lavoratori; tuttavia, a causa
della crisi e della conseguente volontà/
capacità di molti, soprattutto giovani, di

“inventarsi un’attività”, negli ultimi anni
stanno assumendo un peso, economico
e numerico, via via maggiore anche le
“professioni non ordinistiche”.
I liberi professionisti, che hanno meno di
45 anni di età nel 40% dei casi, iniziano la
propria attività a 31 anni circa, anche se
nel 59% dei casi non è la prima esperienza
lavorativa.
Nel 2016 la libera professione era
esercitata da circa 1.400,000 lavoratori,
corrispondenti al 25% del totale del
lavoro autonomo.
Durante tutto il periodo della crisi,
anche occupazionale, dal 2010 in poi,
il numero dei liberi professionisti ha
continuato a crescere, alimentato sia
da soggetti al primo ingresso sia da ex
dipendenti qualificati, spinti verso la
libera professione dalle crisi aziendali
e dal calo delle assunzioni, passando da
1.150.000 circa del 2010 al 1.400.000
circa del 2016.
Questa è un’ulteriore riprova della valenza
del mondo della libera professione di alta
qualificazione, “polmone” ed ancora di
salvataggio del mercato del lavoro nelle
fasi economiche più critiche, oltre che
risorsa strategica per il paese, in termini di
tutela dei cittadini, cultura, competenze e
garanzie di legalità.
I liberi professionisti sono per circa 2/3
uomini, con una età media di 46,4 anni;
circa 2/3 degli stessi sono laureati, con tale
valore che deriva dalla media tra l’80%
per le donne ed il 60% per gli uomini.
Circa il 50% dei liberi professionisti
opera nelle attività scientifiche e tecniche,
con un volume di affari che nel 2015
ha rappresentato il 12,8% del PIL,
contribuendo, inoltre, anche ad alimentare
un indotto importante, considerando che
circa 223.000 liberi professionisti (il 15%
circa) ha almeno un dipendente.
Purtroppo non disponiamo di dati e
statistiche di altrettanto dettaglio per la
nostra categoria motivo, tra gli altri, che
ci ha spinto ad attivare tale iniziativa, allo
scopo di implementare le informazioni che
ci riguardano, con una indagine statistica
non più derogabile, considerando
che il 2017 è stato l’anno in cui la crisi
ha provocato gli effetti più negativi
sulla contrazione dei redditi, in modo
particolare sul comparto delle professioni

tecniche, legate indissolubilmente al
mercato stagnante dell’edilizia e delle
infrastrutture.
Per quanto concerne noi geologi, su un
totale di circa 12.600 iscritti nel 2016,
la libera professione era esercitata da
circa 7.670 (dei quali 990 donne e 6.680
uomini), a rappresentare lo 0,5% del
panorama professionale nazionale.
Il reddito medio dei geologi è passato da
€ 27.100,00 del 2006 a € 31.300,00 del
2011, con un aumento del 12,2%, per
scendere poi fino a € 24.200,00 nel 2016,
marcando perciò un calo del 22,1%, e
avendo risentito, come tutte le professioni
tecniche, della crisi dell’edilizia e del
blocco degli appalti pubblici. A questo ha,
però, contribuito molto probabilmente
anche una burocrazia soffocante ed
irritante, che rallenta e talora intralcia
un’azione di rilancio del comparto
economico nazionale, che non può
prescindere da quello delle infrastrutture
in generale.
Quelli citati sono gli unici dati di cui,
grazie alla iniziativa di Confprofessioni,
disponiamo. Allo scopo di ottenere
uno strumento rappresentativo della
condizione lavorativa per i Geologi della
nostra Regione, abbiamo perciò ritenuto
opportuno “inventarci” un’indagine
statistica, attraverso la compilazione di un
questionario, inviato a tutti gli iscritti, di
cui il presente articolo costituisce doverosa
premessa.
L’auspicio è che le risposte siano numerose
ed attendibili, a testimoniare, speriamo, la
raggiunta maturità della nostra categoria
ed al contempo la presa d’atto della
necessità di “fare qualcosa”.
Se così sarà disporremo di uno strumento
basato su campione statisticamente
rappresentativo, che rispecchierà la
reale condizione, economica, operativa,
logistica, strutturale, in cui tutti noi
operiamo. Diversamente, avremo perso
l’occasione per attestare lo spessore e la
consistenza del nostro corpo professionale,
privandoci al contempo della facoltà
di riservarci invettive e lagnanze per
tutto ciò che avremmo voluto cambiare
e migliorare, ma che non siamo stati
in grado di supportare con serietà e
convinzione.
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Intervista

Equità, partecipazione,
professione: epap per gli iscritti
La nuova frontiera di EPAP.
Per gli iscritti! Con gli iscritti
Si riporta uno stralcio dell’intervista che Stefano Poeta, presidente EPAP, ha rilasciato al Sole24ORE.

di Marina Fabbri

Una cassa si caratterizza e cresce se, acquisendo le risorse degli iscritti, riesce a
garantire remuneratività del capitale e generare risorse senza le quali non si fanno
politiche previdenziali e assistenziali. Per
questo EPAP ha ben chiaro i due pilastri
su cui investire per rendere sostenibili la
propria progettualità:
1) creare rendimenti attraverso una
gestione oculata e parsimoniosa e una sana
e ponderata politica degli investimenti
2) favorire la produzione di ricchezza
da parte degli iscritti attivando politiche
di sviluppo della professione: non c’è
previdenza se non c’è lavoro e, soprattutto,
se non c’è lavoro remunerato.
Dall’inizio del nuovo mandato l’Ente
ha messo a frutto ottimi rendimenti con

Il Presidente dell’EPAP, Stefano Poeta

consolidamento di un patrimonio netto
di oltre 90 milioni, viatico di nuovi interventi ed, in particolare, della distribuzione
sui montanti degli iscritti per gli anni dal
2013 al 2016 dell’extrarendimento, ossia
della differenza tra rendimento netto degli investimenti e gli importi attribuiti per
le rivalutazioni di legge.
Ogni sana gestione “imprenditoriale”
perderebbe, infatti, significato se non fosse riversata a favore degli iscritti. Di tutti gli iscritti. In modo equo e ponderato.
Quale strumento di supporto alla vita,
alla professione e quale moltiplicatore di
opportunità. È questa la visione di cassa che il CdA di EPAP ha espresso fin
dal suo insediamento e che si traduce in
azioni concrete e progettualità a favore
dell’iscritto. Le classiche politiche di lotta
all’evasione/elusione hanno seguito il duplice binario della ricerca di correttezza e
equità, ma anche di attenzione alle reali
situazioni di difficoltà. Equità e partecipazione, le parole d’ordine. Ciò attraverso
diversi provvedimenti che – senza sconti
– hanno consentito di rateizzare i debiti
pregressi anche per tener conto delle effettive difficoltà personali. In soli 18 mesi
sono state concordate oltre 500 posizioni
debitorie con rateizzazioni per più di 5
milioni di euro, di cui un terzo già versati.
Sulla stessa scia si sono previste nuove scadenze contributive, capaci di dilazionare
gli adempimenti allontanandoli dalle scadenze fiscali e consentendo innumerevoli possibilità di gestione dei pagamenti.
Dall’altra parte, sono ormai consolidate
le azioni di welfare con convenzioni e co-

perture su tutti gli aspetti sanitari, legati
alla salute e all’autosufficienza, che la cassa offre gratuitamente o con costi molto
agevolati agli iscritti ed ai loro familiari,
come i prestiti per investimenti e acquisti di studio o prima casa. Nel 2017 sono
stati, inoltre, raddoppiati gli stanziamenti
assistenziali. Convenzioni con assegnazione di servizi telematici gratuiti, accesso a
banche dati e a consulenze specialistiche,
iniziative a favore dell’acquisizione di studi e attività professionali, supporto ai giovani, sono i progetti in corso di sviluppo
che nel corso dell’anno vedranno nuova
luce.
Sarà la nuova frontiera di EPAP. Per gli
iscritti!
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Attività del Consiglio
a cura di Graziella De Gasperi

Elenco Delibere del Consiglio dell’OGL da settembre a dicembre 2017
Consiglio del 28 settembre 2017
Istituzione commissioni consultive temporanee.
Nomina delegati provinciali.
Nomina componenti redazione sito web e
rivista OGL.
Approvazione quote associative e tasse di
servizi per l’anno 2018.
Designazione numero componenti Consiglio di Disciplina.
Impegno di € 936,00 per addetto stampa
fino al 31 dicembre 2017.
Concessione patrocinio non oneroso.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

Consiglio del 18 ottobre 2017
Approvazione modalità riscossione quote
associative.
Vidimazione parcella.
Concessione patrocinio non oneroso.

Consiglio Straordinario del 13 novembre 2017
Valutazione candidature pervenute per la
formazione del Consiglio di Disciplina e
selezione dei 6 (sei) nominativi da invia-

Consiglio del 21 dicembre 2017
Approvazione al Bilancio Preventivo
2018.
Approvazione all’adesione al PagoPa.
Approvazione rinnovo contratti servizi e
consulenze per l’anno 2018.
Concessione patrocinio non oneroso.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

NUOVE ISCRIZIONI

CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI

28 SETTEMBRE 2017

28 SETTEMBRE 2017
Gianluigi Maria Mari

28 SETTEMBRE 2017
Pietro Perruzza n° 1002
da A.P. sez. A della Regione Lazio ad
A.P. sez. A Regione Umbria

Consiglio dell’ 8 novembre 2017
Rinnovo convenzione mandato per brokeraggio.
Approvazione procedura per designazione componenti del Consiglio di Disciplina
Stesura bozza di manifestazione di interesse per l’Ufficio Speciale Ricostruzione
Lazio.
Concessione patrocinio non oneroso.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa.

re al Presidente del Tribunale Civile di
Roma.
Consiglio del 30 novembre 2017
Ratifica accordo attuativo CCNL 2017.
Concessione patrocinio non oneroso.
Attribuzione crediti ai fini APC.
Approvazione della variazione al Bilancio
Preventivo 2017.
Aggiornamento Albo.
Delibere di spesa

Aggiornamento Albo

Paolo Villa
A.P. sez. A n° 2050
Eleonora Crescenzi Lanna
A.P. sez. A n° 2051
Luigi Prosperi
A.P. sez. A n° 2052
30 NOVEMBRE 2017
Paolo Mazzanti
A.P. sez. A n° 2053
21 DICEMBRE 2017

18 OTTOBRE 2017
Fabio Cosimi
Maurizio Sirna
Ines Tescione
8 NOVEMBRE 2017
Pierluigi Soddu
Liborio Rivera

21 DICEMBRE 2017
Francesco Leone n° 441
da A.P. sez. A a E.S. sez.A

21 DICEMBRE 2017
Alessandro Buonanno
Leonardo Evangelisti Ilario Larosa
Paola Polselli

Andrea Tomassi
A.P. sez. A n° 2054

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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