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il punto del Direttore

S

iamo arrivati al dunque. Come già anticipato due numeri fa, con questa uscita di
Professione Geologo si conclude il mio periodo di Direttore Responsabile. Non vi
nascondo che sono contento dell'esperienza fatta nel dirigere questa testata, di aver
lavorato per anni nel fare uscire il primo numero, superando i tantissimi ostacoli finanziari e
non, che di volta in volta si ergevano ad ogni nostro proposito.
Sono contento di aver lavorato in sintonia con la Redazione, che ringrazio, e con le persone
esterne artefici anche loro di ogni uscita fin qui avvenuta. Non posso che ringraziare il
Consiglio attuale e quello precedente che hanno sempre appoggiato le mie idee, ma non
voglio tralasciare in particolare il Tesoriere che seppur con bilanci risicati mai ha tentato di
eliminare o ridurre quanto io preventivavo ogni anno per le spese del notiziario.
Il prossimo numero lo vivrò dall'altra parte della barricata, insieme a Voi, e non vedo l’ora di
osservarmi nel leggerlo in un modo che ancora non so quale potrà essere.

Grazie ancora una volta
I motivi per cui lascio sono da riassumersi nel fatto che personalmente non sono abituato ad
essere identificato con un qualcosa di ben definito dal quale poi difficilmente puoi
svincolarti. E poi è l’ora di cambiare, di proporre, di cercare un’eventuale nuova linea
editoriale, idee nuove, insomma di apportare cambiamenti che possano rendere ancora
migliore il nostro notiziario, che tutto sommato non può essere disprezzato né per la forma
e tantomeno per la sostanza.
In questo senso spero che il futuro Direttore sappia essere un mix di continuità e novità, che
porti e difenda le sue idee ed apporti i cambiamenti senza paura e senza bisogno di sentirsi
frenato da tutto ciò fatto in precedenza. Io non potrò che essere il suo primo tifoso.

professionegeologo@geologilazio.com

Ora non mi resta che sfogliare insieme a Voi questo numero e firmarlo per un ultima volta
da Direttore Responsabile. Grazie a tutti ancora una volta
Il Direttore Responsabile
Geol.Antonio Colombi

Per capire il grande maremoto
Il 26 dicembre 2004 un violento terremoto ed un
successivo tsunami hanno distrutto le regioni del Sud Est
Asiatico che si affacciano sull’Oceano Indiano. Questa data
rimarrà nella memoria di tutti e nei libri di storia come
un evento epocale, come l’11 settembre 2001,
il 14 ottobre 1492 o come il 21 luglio 1969. Per questo
desideriamo offire ai nostri iscritti un CD preparato per
l’Ordine dal Dipartimento di Scienze Geologiche
dell’Università Roma Tre. Speriamo di farvi cosa gradita. Basta
un semplice clic per capire meglio cosa è successo.
professioneGeologo 8-2005
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L’editoriale
del Presidente

È ora che si
parli un po’
di EPAP
liberamente

Il Presidente dell’Ordine
Fabrizio Millesimi

primavera, si esce dal letargo invernale e ci si affaccia verso la bella stagione.
Tradizionalmente la primavera è anche periodo elettorale per gli appuntamenti
della politica (parlamento nazionale ed europeo, amministrative, referendum e chi
più ne ha più ne metta) e questo anno, qualora venga emanato il Regolamento
attuativo per le professioni di cui al DPR 328/2001, anche per il rinnovo del Consiglio
Nazionale e degli Ordini Regionali; per ultimo ma non per importanza, per gli
organismi della nostra Cassa, l’EPAP.
Sull’EPAP intendo richiamare l’attenzione di tutti i colleghi perché non credo siano
sufficientemente note le vicende che hanno accompagnato la nascita e la breve vita di
questo Ente; eppure si tratta della nostra Cassa, l’Ente di previdenza e di assistenza che
obbligatoriamente interessa tutti i geologi (insieme ad agronomi-forestali, a chimici e ad
attuari) che svolgono, anche episodicamente, atti di libera professione per i quali vi sia
conseguimento di reddito.
L’EPAP fu istituito con decreto legislativo 103/96 e assunse personalità giuridica il
1/8/99, iniziando a operare tramite un Comitato fondatore composto da quattro
professionisti designati dai rispettivi Consigli Nazionali. Nel 2001 avvenne la prima
elezione degli organismi (Consiglio di Amministrazione, Consiglio d’Indirizzo Generale
e Comitato dei Delegati) i quali, in base alla Legge istitutiva e allo Statuto, hanno il
compito di governare il flusso di denaro proveniente dai versamenti degli iscritti. I primi
eletti hanno avuto il difficile compito di mettere a regime una macchina completamente
nuova, con tutte le comprensibili difficoltà che ciò comportava.
Nel loro cammino iniziale ben pochi sono stati i momenti di confronto con gli Enti
Esponenziali e con gli Ordini locali e pertanto la gestione dell’Ente è rimasta quasi
impermeabile ai più, con poche notizie che filtravano all’esterno. Un importante
momento informativo è stato realizzato nel I° Congresso Nazionale degli Ordini
Regionali dei Geologi, svoltosi a Roma nel novembre 2003, nell’ambito del quale
un’intera sessione parallela fu dedicata alla Cassa di Previdenza e dove fu allestita una
postazione informatica attraverso la quale un dipendente dell’EPAP era in grado di
verificare, a domanda di ogni iscritto, la personale situazione amministrativa e contabile.
Nel giugno dello scorso anno, nel Lazio organizzammo una giornata di
approfondimento, invero tra le più partecipate in assoluto, nel corso della quale il collega
Pirrello, (membro del CdA) e il collega Ferri (componente del CdD) presentarono la
situazione delle attività e risposero alle numerose domande di iscritti.
In tempi molto più recenti in seno al Consiglio d’Indirizzo Generale è accaduto un
episodio che squarcia un velo e che deve condurre ad approfondite riflessioni: il collega
Griffini, con una lettera alquanto ermetica (che pubblichiamo integralmente con
l’autorizzazione del collega) nel mese di novembre scorso ha rassegnato le proprie
dimissioni da consigliere ma il fatto è passato quasi inosservato, senza alcuna analisi
critica in seno all’Ente, etichettato come una presa di posizione personale. La lettera di
Griffini chiarisce i motivi delle dimissioni ed emergono aspetti poco noti che, secondo
Griffini, devono portare gli iscritti a svolgere un’azione di controllo molto più incisiva
sulle attività della Cassa e, in ultima analisi, a scegliere con oculatezza i candidati agli
organi di rappresentanza dell’EPAP.
Sull’EPAP, sulla sua gestione e sul suo futuro anche il Consiglio Nazionale ha
ultimamente ravvisato l’esigenza di ascoltare, insieme ai Presidenti degli Ordini
Regionali, tutti i geologi componenti i differenti organismi: nell’incontro sono emerse
posizioni diversificate su cosa fare nel breve-medio termine, su come modificare
regolamento e modalità elettorali, e sono state effettuate delle prime valutazioni
sull’eventualità che altre categorie professionali possano entrare a far parte dell’EPAP
ovvero che la nostra categoria possa staccarsi dalle altre per istituire una Cassa autonoma.
L’Ordine del Lazio continuerà a interessarsi delle vicende EPAP e sul prossimo notiziario
pubblicheremo ulteriori contributi; ci auguriamo che anche sulle riviste del Consiglio
Nazionale e su quella informativa dell’EPAP sia dato il giusto risalto a questo dibattito.

È

Il Presidente
Fabrizio Millesimi
professioneGeologo 8-2005
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Incremento della
quantità di natura
nei giardini di Ninfa
Un articolo ad ampio respiro
su un progetto di
rinaturazione in cui l’opera
del Geologo è fondamentale.

“Giochi d’acqua” nei Giardini di Ninfa
(foto F. Millesimi)

Massimo Amodio
geologo
Giancarlo Bovina
geologo
Carlo Callori di Vignale
geologo
geosphera@geosphera.191.it
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intervento proposto prevede la
ricostruzione di aree umide, ambienti
che, estremamente diffusi nel recente
passato della Pianura Pontina, sono oggi
sostanzialmente scomparsi ed oramai
identificabili in porzioni relittuali e molto
limitate della Pianura stessa.
Il progetto può essere definito come
un’azione di rinaturazione, vale a dire
incremento della quantità di natura, di una
porzione di territorio che, pur ricadendo
in un contesto di elevato valore storico paesaggistico, si presenta fortemente
artificializzato.
Non si tratta di costruire un ambiente
selvaggio (ne lo si potrebbe per l’evidente
contraddizione di fondo), ma più che altro
di creare “nuova natura” secondo
molteplici finalità:
• creazione di nuovi habitat favorevoli al
recupero ed alla conservazione di
fitocenosi e zoocenosi in regresso e
quindi all’incremento della biodiversità;
• costituzione di un riferimento tangibile
per il recupero ambientale di aree
marginali, fasce ripariali e canalizzazioni
come neoecosistemi, quali elementi
indispensabili per la creazione di una rete
ecologica.
Le finalità dell’intervento, il contesto
ambientale anche in termini storicoculturali e l’unicità dell’opportunità, hanno
fatto si che l’azione progettuale non sia
scaturita da approcci specialistici disgiunti,

L’

ma si sia concretizzata attraverso
un’impostazione più ampia - di carattere
multidisciplinare - tentando in tal modo
anche un “corretto inserimento nel contesto
formale e culturale del paesaggio”, attraverso
la copartecipazione - nelle diverse fasi
progettuali - di numerose figure
professionali (Geologi, Botanici, Zoologi,
Entomologi, Ingegneri ed Architetti).
Se si considerano l’origine e la
trasformazione del paesaggio di Ninfa, il
progetto potrebbe risultare critico, in
apparente contraddizione con la sua storia
che, in estrema sintesi, ha visto il susseguirsi
di interventi contrastanti: la bonifica dei
terreni con la sparizione degli ambienti
umidi, l’eliminazione della copertura
vegetale invasiva nell’area delle rovine, la
costruzione di un giardino con inserimento
di numerosissime specie non autoctone, ed
ora il recupero di ambienti originali.
Nell’autunno 1992 il Centro Studi
Ecologici Appenninici, nell’ambito di una
collaborazione intrapresa con il Giardino di
Ninfa, lanciava l’idea di creare intorno al
Giardino stesso, e in collegamento con le
sue ormai collaudate strutture, un’iniziativa
per il recupero e il salvataggio della Flora
Pontina più minacciate di imminente
estinzione.Tale Progetto veniva accolto
favorevolmente dalla Fondazione Roffredo
Caetani, responsabile della perpetuazione
del Giardino, e dalle Associazioni
ambientaliste, e veniva quindi incluso in un
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Foto 1, vista dall’alto dell’area di intervento (foto G. Bovina).

Piano di ristrutturazione del territorio
circostante il Giardino.
Tale Piano comprendeva anche la parziale
riforestazione, e il parziale riallagamento
del terreno agrario adiacente al Giardino,
dove le attività agricole tradizionali - che
in un primo momento erano servite di
supporto al Giardino, diventando poi
gradualmente antieconomiche a mano a
mano che il Giardino stesso si rendeva
autosufficiente sul piano finanziario risultavano ormai dismesse (foto 1).
Il coordinamento delle varie fasi di studi
preliminari e delle successive azioni
progettuali veniva affidato dalla Fondazione
Caetani alla Agriconsulting S.p.A., da molti
anni al fianco della Fondazione per l’ausilio
nella gestione delle attività agricole, che a
sua volta, a seguito delle specifiche esperienze
maturate nel settore e dei collaudati rapporti
con la Fondazione, attribuiva alla Gonios
s.a.s. l’incarico per gli studi preliminari e la
traduzione in un progetto esecutivo delle
idee scaturite nel corso degli anni.
L’ambiente delle campagne attorno al
Giardino di Ninfa si può suddividere in
due parti ben distinte, con caratteristiche
fisiche, morfologiche, ecologiche, floristiche
e vegetazionali ben differenziate, come
segue:
1. Fiume Ninfa e relativa fascia riparale.
2. Pianura con coltivazioni agricole.
Questi ambienti, ma in particolare il
secondo, sono quelli interessati dall’opera

di rinaturazione che ha lo scopo di rendere
utili, produttivi e funzionali al giardino i
territori adiacenti, appartenenti alla stessa
Fondazione, creando una fascia di
salvaguardia, che assolva anche il compito
di valvola di sicurezza per il
decongestionamento del crescente
ecoturismo indirizzato alla Riserva.
Con l’aggiunta di una vasta parte di
previsioni e di interventi di salvaguardia
faunistica, in special modo rivolti
all’avifauna migratoria, all’erpetofauna e
all’ittiofauna, senza trascurare l’entomofauna
e la microfauna, l’intervento iniziale si è
ormai ampliato in modo tale, da meritare
oggi la denominazione di Progetto Natura
Pontina, un Progetto complesso ed
impegnativo che sarà compito dalla
Fondazione Roffredo Caetani, e in
particolare della Direzione del Giardino di
Ninfa, realizzare compiutamente negli anni
a venire.

Il progetto
L’azione di rinaturazione dei terreni della
Fondazione Caetani interessati dal Progetto
è avvenuta attraverso quattro fasi:
1. Il rimodellamento morfologico dei
terreni;
2. La sistemazione idraulica;
3. L’impianto vegetazionale e la realizzazione
di strutture ricettive per la fauna;
4. La realizzazione di piccoli interventi per
la fruizione didattica e scientifica dell’area.

Nell’ambito della Legge Finanziaria del
1999, la Regione Lazio ha provveduto ad
erogare un finanziamento al Progetto inserendolo nell’elenco delle opere di
interesse pubblico - denominato
formalmente “Intervento di naturalizzazione
attraverso la creazione di ambienti umidi e
ripristino della Flora Pontina - NINFA 2”,
per un importo pari a Euro 516.460.

Il progetto di
rimodellamento
morfologico
Il nuovo andamento topografico dei
terreni e l’assetto idraulico dell’area, sono il
risultato dell’interazione di 5 fattori
principali, condizionanti in modo diverso:
1.Esigenze ecologiche. Intese in una
diversificazione morfostrutturale delle aree
umide, necessaria per creare una varietà di
ambienti di elevata complessità ecologica.
2.Assetto morfologico originario.
Trasformare un areale di circa 50 ettari a
debole pendenza omogenea (0,5%),
solcato da un reticolo di drenaggio fitto
e geometrico, in 5 zone umide
para-naturali.
3.Disponibilità idrica. Ottimizzare la
domanda di acqua in funzione con le
diverse fonti di approvvigionamento
esistenti nell’area (falda sotterranea,
canale del Consorzio di Bonifica)
evitando il ricorso a sollevamenti
artificiali e/o allo sfruttamento di
>>
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A destra, foto 2, si notano le nuove aree
umide. In basso, foto 3. (foto G. Bovina).

>>

acquiferi produttivi.
4.Impegno economico. Riduzione ed
ottimizzazione delle operazioni di
movimento delle terre per minimizzare i
relativi costi.
5.Limiti fisici, strutturali,
amministrativi, normativi.
Il disegno delle nuove aree umide (foto 2)
definisce l’efficienza morfostrutturale dei
neo-ecosistemi ed unitamente alle
caratteristiche ecologiche funzionali, alle
condizioni dinamiche ed ai caratteri
naturalistici ne condizionano l’adeguatezza
strutturale in termini di qualità ambientale.
I fattori necessari per valutare l’efficienza
morfostrutturale sono individuabili nei
parametri dimensionali, nei loro rapporti
reciproci e nelle caratteristiche
morfologiche specifiche (Malcevschi et alii,
1996), riportate nella successiva Tabella.

bacini C ed E, lungo circa 100 metri e con
dislivello di 2 metri, è prevista la creazione
di un ambiente lotico caratterizzato da
piccole pozze ed approfondimenti, utili per
la risalita della fauna ittica.
Nel bacino E, destinato principalmente
allo sviluppo dell’avifauna, vengono
realizzati due isolotti che emergono 30 cm
sopra il livello dell’acqua; il contorno della
linea di riva, molto frastagliato ed orientato
contro i venti dominanti che provengono
dai quadranti meridionali, permetterà alla
fauna avicola di passo o stanziale di trovare
le condizioni ideali per nidificare.
Gli acquitrini
Lungo la fascia ripariale del fiume Ninfa,
sottoposta a vincolo paesaggistico per una
larghezza di 150 metri, non sono previsti
movimenti terra.Tuttavia lungo il settore
più depresso di questa zona e nelle aree

Bacino A

Bacino B

Bacino C

Bacino D

Bacino E

Superficie (mq)

10.600

8.100

13.500

19.800

66.600

Volume (mc)

3.200

2.400

4.700

7.200

73.000

Profondità media (m)

0,30

0,29

0,35

0,36

1,09

Profondità max. (m)

0,50

0,50

0,50

0,50

2,50

Lunghezza max. (m)

172

190

185

200

547

Perimetro linea di riva (m)

433

514

490

704

1.402

stabile

stabile

stabile

stagionale

stagionale

Stabilità del livello

Descrizione degli ambienti
I bacini. (foto 3)
La linea di riva dei 5 bacini è stata tracciata
in base alla topografia originaria; in tal
modo è necessario effettuare riporti
contenuti di materiale solo per i bacini D
ed E, in prossimità della soglia di
tracimazione. I primi 4 stagni (A, B, C, D)
raggiungono la profondità massima di 0,5
metri, mentre il bacino E è il più esteso e
profondo (max 2,5 metri). L’andamento
morfometrico degli stagni laminari e di
quello più profondo (sinuosità delle
isobate, distanze relative e profondità
progressive) è tale da riprodurre le zone
umide naturali; anche le linee d’acqua di
collegamento tra i bacini sono tracciate
con lo stesso criterio di naturalità; in modo
particolare per il tratto compreso tra i
10
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non servite dal reticolo di drenaggio
superficiale, nelle stagioni di maggiore
piovosità, si osserva una naturale tendenza
all’impaludamento; tale tendenza verrà
senz’altro enfatizzata a seguito
dell’abbandono della attuale rete di scoline
realizzate per la precedente gestione
agraria dei fondi in oggetto. Questa
evoluzione consentirà di recuperare, ai fini
naturalistici, una porzione non trascurabile
dell’area, senza interferire con il regime
vincolistico, venendosi così a ricreare
“piscine” ed acquitrini, ambienti
paranaturali di estremo interesse poiché
sostanzialmente regolati dalle condizioni
meteoclimatiche stagionali.
L’argine perimetrale
La sua funzione è quella di ottenere le
quote necessarie, laddove la topografia è
più depressa, per impostare la linea di riva
del bacino. Si sviluppa per circa 1.100
metri ad una distanza superiore a 150 m
dalla linea di riva del fiume Ninfa, in
ottemperanza alla normativa vigente sulle
fasce di rispetto dai corsi d’acqua. La scelta
di un profilo morbido soddisfa due
esigenze diverse: da una parte riduce al
minimo l’impatto creato da un rilievo
allungato su una morfologia piatta,
dall’altra permette di utilizzare una
significativa aliquota di materiale
proveniente dagli sbancamenti.
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L’osservatorio
È costituito da un terrapieno realizzato con
gli esuberi dei movimenti di terra non
utilizzati per l’argine perimetrale del
bacino E. È ubicato in prossimità
dell’Arboretum e raggiunge un’altezza dal
piano campagna di circa 5 metri in modo
da offrire uno sguardo panoramico su tutta
l’area. La salita all’osservatorio e la discesa
verso la Lestra, hanno le pendenze contenute
entro l’8% in modo da permettere
l’accesso anche ai portatori di handicap.

Il nuovo assetto idraulico
dell’area
Sulla base delle caratteristiche
meteoclimatiche dell’area di intervento è
stato valutato il bilancio idrogeologico del
settore; tale calcolo è risultato
indispensabile per la corretta impostazione
dell’intervento di naturazione che fa ampio
riferimento alle disponibilità idriche del
sito ed al regime degli afflussi e perdite.
Individuando nei mesi di luglio ed agosto
il periodo medio di aridità ed
estendendolo per cautela all’intera stagione
estiva ed inizio autunno, si può stimare il
bilancio tra le perdite dovute a meccanismi
evaporativi e gli apporti meteorici.
Sulla base dei dati riferiti all’anno medio è
stato calcolato il seguente bilancio
estimativo che nel periodo considerato
(giugno-agosto 120 gg) ha indicato un
deficit medio giornaliero di circa 4 mm.

Per l’anno 1997, per il quale sono
disponibili le osservazioni piezometriche
epidermiche, ed applicando la stima di
bilancio al periodo di maggior aridità,
si osserva nel periodo considerato
(maggio-agosto 150 gg) un deficit di
bilancio di 916 mm. Il deficit calcolato
corrisponde ad una perdita media
giornaliera di circa 6 mm di lama d’acqua.
Sulla base dei dati sperimentali e teorici
disponibili, volendo ulteriormente porsi in
condizioni di sicurezza si può calcolare il
deficit nel periodo caratterizzato da totale
assenza di precipitazioni e dal massimo
valore di ETP: in queste condizioni la
perdita giornaliera stimabile è pari a circa
8,3 mm, corrispondente ad un deficit per
unità di superficie di 8,3 litri/giorno x m2.
Per le esigenze ecologiche esposte, i 5
bacini sono caratterizzati, oltre che da
differenti parametri morfometrici, anche da
specifiche e diverse esigenze di afflusso e
circolazione delle acque. Nonostante lo
sforzo di ricostruire ambienti in grado di
autosostenersi al fine di incrementare la
varietà ecosistemica, è necessario ricorrere
a contenuti meccanismi di alimentazione
artificiale.
L’approvvigionamento idrico è stato
progettato anche in funzione della
disponibilità di acqua presente nell’area.
Come esposto in precedenza, l’indagine
idrogeologica e le campagne di rilievo
piezometrico hanno messo in evidenza

come l’oscillazione stagionale della falda
sotterranea epidermica sia tale che questa
non possa essere utilizzata in modo
economicamente conveniente per tutti i
bacini, a causa degli elevati costi di
escavazione per raggiungere le profondità
necessarie per avere presenza di acqua
significativa anche nei periodi aridi.
Nell’individuazione dei meccanismi di
alimentazione dei neoecosistemi in
progetto è opportuno distinguere due fasi:
• la prima fase è relativa alla saturazione
dei terreni che ospitano i bacini ed al
loro riempimento;
• la seconda fase è legata alla gestione
idrica degli ambienti umidi, funzione
della necessità o meno di mantenere
stabili i livelli (necessità di carattere
ecologico) a sua volta condizionata dalla
natura e dalle caratteristiche di permeabilità
dei terreni ed alle variazioni nel tempo
delle condizioni meteoclimatiche.
Per evidenti motivi di ottimizzazione delle
risorse idriche disponibili è stato
opportuno far coincidere la prima fase con
la stagione umida. In queste condizioni il
volume d’acqua necessario per raggiungere
i livelli di progetto è fornito direttamente
od indirettamente dalle acque meteoriche
e, in misura maggiore, da quelle che
affluiscono dal bacino di alimentazione.
Nel caso questo apporto non risultasse
sufficiente si potrà far ricorso
all’utilizzazione delle acque della canaletta >>
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L’articolo
parliamo di...

>>

di irrigazione del Consorzio di Bonifica.
In considerazione del volume d’acqua da
immagazzinare, dell’ordine di circa 75.000
mc (valore che per il bacino E, considera
come già disponibile la riserva idrica
rappresentata dalla falda epidermica
affiorante nella stagione estiva), si può
calcolare il tempo teorico di riempimento
in funzione della portata di alimentazione.
Ottenuto il riempimento iniziale dei
bacini, la seconda fase di alimentazione è

finalizzata alla conservazione degli ambienti
nelle condizioni idrauliche previste
dall’assetto ecologico.
L’alimentazione viene in tal modo così
suddivisa:
• Bacini A, B, C, - Apporto artificiale per
derivazione dell’acqua proveniente dalla
canaletta di irrigazione del Consorzio di
Bonifica dell’Agro Pontino. Da qui,
utilizzando una linea di drenaggio
esistente, l’acqua viene immessa nel

bacino A dal quale, mantenendo costante
il livello e quindi compensando le
perdite per evapotraspirazione ed
infiltrazione, tracima nel sottostante
bacino B lungo due fossetti scavati ai due
estremi. Il meccanismo si ripete anche
per il bacino C, la cui linea di riva si
trova 1 metro al di sotto della soglia di
tracimazione del bacino B.
• Bacino D - Non è prevista
un’alimentazione artificiale specifica, in

Il verbale di un Consiglio particolare
delicati profumi e i silenziosi sentieri dei giardini dell’oasi di Ninfa, ha
rinfrescato i colori autunnali che tappezzavano ogni angolo di questo
microtesoro della nostra Regione.
Un ringraziamento va direttamente al Direttore dei Giardini di Ninfa
Dott. Lauro Marchetti, che da impagabile e signorile padrone di casa, ci
ha permesso di muoverci incontrastati e senza vincoli per ammirare i
singoli anfratti, i giochi d’acqua, il mondo oltre le siepi multicolori o i
filari di betulla bianca che probabilmente lui vede ogni mattina, e al
Consigliere Amodio che da anni lavora in
qualità di consulente per la stessa
Fondazione Caetani (leggi art. a lato n.d.r.).
La pioggia ci ha accompagnato per tutta la
nostra permanenza, ma forse ci ha
permesso di vedere questo mondo sotto il
suo aspetto più sconosciuto, cioè quello
autunnale-invernale; per ovvie ragioni di
salvaguardia ambientale i giardini dell’Oasi
di Ninfa non sono visitabili liberamente e
soprattutto, raramente nel periodo
invernale, per cui le persone che ci sono
state li hanno visti sotto la classica luce
primaverile del dolce maggio pontino.
L’autunno regala incredibili sfumature di
colore che all’interno dell’Oasi di Ninfa
sublimano in tavolozze variopinte e
sfumate con un gusto senza errori.Tutti i
Consiglieri e le loro famiglie, almeno per
chi ce l’ha, la Signora Rosy e suo marito,
Il Consiglio al completo con la signora Rosy (quarta da destra) durante la visita ai giardini di Ninfa.
sono rimasti estasiati dal bosco di bamboo,
dalle betulle, dai meli giapponesi, dagli
aceri nelle loro foglie arancioni e rosse, dalla pace e tranquillità che
di lavoro e con il loro familiari senza parlare di lavoro, ma ammirando
questo luogo ti porta dentro e dalla serenità che ti pervade anche sotto
soltanto quanto la natura abbia incredibilmente preservato, facendosi
una pioggia scrosciante.
cogliere di sorpresa tutti insieme da un tappeto colorato di foglie di
Io poi ho avuto la fortuna di tornarci il giorno dopo così per caso e la
acero o da due gattini neri che giocano dentro un tronco di albero
giornata di sole mi ha fatto trovare nuove sensazioni, nuovi profumi dai
cavo.
medesimi luoghi, dalle stesse siepi, dagli stessi fiori, dagli stessi alberi che
È inusuale che colleghi di un Consiglio di un Ordine professionale si
il giorno prima, con la pioggia, mi avevano regalato altre dolcissime
riuniscano in una mattina piovosa autunnale, così distanti anni luce dai
sensazioni.
verbali, dalle parcelle, dalle circolari e catapultati in un mondo lontano
Il Consiglio per una volta si è fatto un piccolo regalo, e ne valeva la pena.
anni luce dai ritmi del vivere quotidiano... ma se questo avviene tale
Consiglio non può non essere che quello dei Geologi.
Eppure è successo e la pioggerellina che ha accolto il Consiglio, fra i
Antonio Colombi
È strano raccontarvi di una giornata particolare che il Consiglio del
vostro Ordine ha passato in un luogo diverso dalla sede abituale. Queste
poche righe sono il verbale particolare di una seduta di Consiglio
particolare svoltasi in una giornata particolare ed in un luogo direi
molto, molto particolare.
Non è da tutti passeggiare da soli nei giardini dell’Oasi di Ninfa, come
unici e incontrastati possessori dei tesori naturali racchiusi nel gioiello
ambientale della Pianura Pontina. È già difficile camminare con colleghi
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Principali parametri idrodinamici
Bacino A

Bacino B

Bacino C

Volume utile (mc)

3.200

2.400

4.700

Portata immissario (l/s)

8,00

7,00

6,20

4,90

Velocità immissario (m/s)

0,08

0,07

0,06

0,05

Perdite istantanee (l/s)

1,00

0,80

1,30

Portata emissario (mc/s)

7,00

6,20

4,90

Velocità emissario (m/s)

0,07

0,06

0,05

Tempo teorico di ricambio (giorno) 5,30

4,50

11,10

Variazione giornaliera (cm)

0,00

0,00

0,83

0,15

7.200

73.000

0,00

Bacino D Bacino E
7.200

1,90

73.000

6,40

riferiti al periodo arido con portata di afflusso 8 l/s
Volume utile (mc)

3.200

2.400

4.700

Portata immissario (l/s)

20,00

19,50

19,10

18,50

Velocità immissario (m/s)

0,20

0,20

0,19

0,19

Perdite istantanee (l/s)

0,50

0,40

0,63

Portata emissario (l/s)

19,50

19,10

18,50

15,40

Velocità emissario (m/s)

0,20

0,19

0,19

0,15

Tempo teorico di ricambio (giorno) 1,90

1,50

2,90

51,00

Variazione giornaliera (cm)

0,00

0,00

0,40

0,00

0,92

3,10

0,00

riferiti al periodo umido con portata stimata di afflusso 20 l/s

quanto il riempimento è solo per
apporto zenitale durante la stagione
umida. La configurazione della linea di
riva, comunque, è stata disegnata in
modo tale da poter accedere a due fonti
di alimentazione suppletive, nel caso in
cui si dovessero presentare esigenze
gestionali diverse.
• Bacino E - Solo questo bacino,
topograficamente più depresso, è
alimentato in parte dalla falda epidermica
sottostante che permette di mantenere
un battente idrico, in base ai calcoli
effettuati, di circa 1.2 metri, sufficiente
per il neoecosistema umido. Le altre fonti
di alimentazione sono le piogge zenitali,
il drenaggio dei terreni intercettati dal
reticolo di scolo confluente nello stagno
in prossimità del casale, ed il contributo
proveniente dall’eventuale eccedenza dei
bacini posti a monte (bacini A, B e C).
Tempi di ricambio ed ipotesi di
velocità di flusso.
In funzione delle previsioni e dello schema
di circolazione generale illustrato in
precedenza, si ipotizzano differenti
condizioni idrodinamiche basate su
un’ipotesi di afflusso nel periodo arido di 8
l/sec. e nel periodo umido di circa 20
La Torre del Borgo dei giardini
di Ninfa (foto C. Paniccia)

l/sec. Quest’ultimo valore è compatibile
con il deflusso osservato nella rete di fossi e
scoline che attualmente drenano l’area
nelle condizioni di maggior ricarica.
La previsione teorica dell’assetto idraulico
dell’area nelle condizioni umide è basata
sulle seguenti condizioni: saturazione dei
terreni, mancanza di apporti zenitali diretti,
evapotraspirazione ridotta ed infiltrazione
attiva.
I risultati delle previsioni sono sintetizzati
nella Tabella in alto, distinta per il periodo
arido ed umido. Per il bacino E il tempo
teorico di ricambio risulta presumibilmente

sovrastimato poiché nell’ipotesi non
vengono considerati tutti gli apporti
provenienti dal suo bacino di
alimentazione.
Anche se si tratta di valutazioni di carattere
principalmente teorico, per la cui reale
verifica sarà necessario attendere la
costruzione degli ambienti, le previsioni
sintetizzate nella tabella offrono indicazioni
aderenti alla realtà ed estremamente utili
nell’attuale fase di progettazione di
massima, in particolare per quel che
riguarda il tempo teorico di ricambio delle
acque.
Si osservi come nel periodo umido i tempi
di ricambio degli ambienti laminari (bacini
A, B, C) risultino molto bassi (1 o 2 giorni)
coerentemente con le scelte di ordine
ecologico. Lo stagno E presenta, di contro,
tempi sensibilmente più lunghi sempre in
aderenza all’impostazione ecologica del
neoecosistema.
Nel periodo arido i tempi di rinnovamento
della riserve idriche dei bacini laminari
risultano necessariamente più lunghi ma
sempre sufficientemente rapidi, e
comunque differenziati, in rapporto agli
equilibri ecologici degli ambienti.
Lo stagno in questa fase stagionale non
vede ricambiate le proprie acque così come
avviene frequentemente nelle condizioni
naturali. Il bacino D rappresenta un
ambiente per larga parte dell’anno
acquitrinoso, alimentato solo dalle piogge,
soggetto a forte escursione annua dei livelli;
in esso il tempo di rinnovamento delle
acque è legato all’andamento delle
condizioni meteoclimatiche, pertanto non
calcolabile nei termini descritti e
sostanzialmente ininfluente per gli scopi
progettuali.
La stima delle velocità di flusso costituisce
un parametro utile nella previsione degli
equilibri ecosistemici dell’ambiente lotico.
Questi dati hanno valore unicamente
indicativo poiché, diversificando la
morfologia delle vie d’acqua con la
creazione di strettoie, allargamenti e
approfondimenti, le velocità di flusso
potranno variare anche sensibilmente
(specie nella stagione di maggior
disponibilità idrica), incrementando
ulteriormente la diversità dell’ambiente.
professioneGeologo 8-2005
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Perché ho dato
le dimissioni
dall’EPAP
La lettera di dimissioni
dall’EPAP del consigliere
Griffini, che ci ha autorizzato
a pubblicarla. Tutto da
leggere per iniziare a
riflettere e a farci domande
serie sulla gestione dei nostri
soldi pensionistici.
È il testo integrale già
pubblicato sulla rivista
dell’Ordine dei Geologi della
Lombardia.

Lamberto Griffini
geologo
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uesta mia nota l’avrei in ogni modo
fatta circolare tra tutti gli Iscritti
all’EPAP, nei modi e nelle forme possibili,
sia perchè una spiegazione è comunque
dovuta da parte mia a chi mi ha eletto, sia
perchè, come preciserò più avanti, le mie
dimissioni non sono un atto di rinuncia
ma un’azione che vuole sensibilizzare gli
Iscritti per un’azione di controllo molto
più partecipata.
Ringrazio, comunque, il Presidente ed il
Consiglio dell’Ordine dei Geologi della
Lombardia per avermi concesso - anzi
sollecitato - questo chiarimento sulla
nostra rivista.
Poiché da quando ho presentato le
dimissioni dal CIG (Consiglio di Indirizzo
Generale) sono sorte le più strampalate
interpretazioni sui motivi che mi hanno
convinto a questa azione, mi permetterete
di iniziare precisando - in modo irrituale quali NON sono state le motivazioni, così
da sgombrare il campo da illazioni che,
almeno in qualche caso, hanno il solo
scopo di delegittimare il mio operato in
modo da lasciare tutto inalterato e passare
rapidamente nel dimenticatoio la mia
denuncia.
E allora cominciamo con le NON
MOTIVAZIONI:
• non ho dato le dimissioni perché stanco,
demotivato né, tantomeno, perchè sono deluso
e convinto di non essere più utile:
- lasciamo perdere la stanchezza visto che

Q

con l’attuale organizzazione del CIG
l’impegno per i Consiglieri si risolve,
nella peggiore delle ipotesi, in una o
due riunioni al mese a Roma e in
qualche incontro con gli Iscritti del
proprio bacino elettorale, oltre che,
naturalmente, in un certo numero di
telefonate e analisi di dati e documenti
- tutto ciò a fronte di un adeguato (ma
non trascurabile) emolumento (che per
un semplice consigliere del CIG
ammonta a 13.000 euro all’anno più i
gettoni di presenza e le indennità)
- per quanto riguarda la demotivazione:
ma vi sembra che io sia disposto a
rinunciare così facilmente a controllare
che fine fanno i miei (ed i vostri)
quattrini versati alla Cassa di
previdenza? Certamente no!
Chi mi conosce sa che non “mi
demotivo” così facilmente e vi assicuro
che continuerò a controllare l’attività
degli Organi Amministrativi e di
Rappresentanza anche da fuori, perchè
è un mio e un vostro diritto e perchè,
comunque, qualche persona (non molti
per la verità) che la pensa come me e
voi c’è ancora all’interno dell’EPAP.
- Non mi sento affatto “inutile”! La mia
considerazione è, invece, che solo le
mie dimissioni sono utili e funzionali
per attrarre l’attenzione del maggior
numero di Iscritti sulle cose che non
funzionano e che richiedono un
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cambiamento radicale, a partire dalla
sostituzione di gran parte degli attuali
Rappresentanti che solo l’elettorato (ed
un elettorato informato ed attento)
può attuare.
• non ho dato le dimissioni per candidarmi
alle prossime elezioni dell’Ordine Regionale
né, tantomeno, a quelle per il Consiglio
Nazionale dei Geologi:
- questa voce che ha cominciato a
circolare uno o due giorni dopo le mie
dimissioni è totalmente falsa e, ritengo,
sia stata messa in giro ad arte per
sminuire il significato della mia azione
e farlo passare solo come un disegno
elettorale nascosto.
NIENTE DI PIÙ FALSO! Benché
personalmente sia molto critico sulle
attività (o inattività) degli organi di
rappresentanza dell’Ordine, ritengo che
siano indispensabili ricambi con
persone molto meno “datate” del
sottoscritto e di tanti altri (a proposito,
dove siete finiti giovani Colleghi?).
Quindi, stiano pure tranquilli - almeno
per quanto mi riguarda - i
CANDIDATI (più o meno sempre i
Soliti Noti) alle future elezioni
dell’Ordine: Griffini non si candida!
• non ho dato le dimissioni per interessi
economici:
- come ho accennato prima, gli
emolumenti dei Rappresentanti
dell’EPAP sono questi:
Emolumento
annuo
(Euro)

Oltre, ovviamente, ai rimborsi spese per
viaggi, vitto e alloggio.
Sia ben chiaro, ritengo che chi lavora
(a patto che svolga con impegno, con
intelligenza e correttezza il proprio
compito) debba ricevere un adeguato
compenso e le cifre stabilite e riportate
sopra sono perfettamente congruenti con
quelle stabilite da altre Casse di Previdenza,
di dimensioni simili alla nostra. Il
problema, caso mai, è l’uso e l’abuso - per
quanto non illecito - dei fondi per gettoni
di presenza ed indennità.
In ogni caso, come potete vedere, stimando
una partecipazione ad almeno 12 riunioni
di CIG e ad almeno 4 riunioni di
Commissione Bilancio della quale facevo
parte, le mie dimissioni con un anno di
anticipo circa sulla scadenza del mandato
mi comportano un mancato compenso di
circa 20.000 euro a fronte di una ventina
di giorni di lavoro e, quindi, non vedo
dove io possa aver conseguito un vantaggio
economico.
Spiegati i NON motivi, vediamo di
chiarire perchè ho rinunciato all’incarico.
Di seguito, riporto integralmente la mia
lettera di dimissioni e poi cercherò di
spiegare meglio le motivazioni...
Con grande rammarico devo prendere atto,
ancora una volta, che le attività e la gestione
del CIG, sono disordinate, senza un efficace
coordinamento ed improntate, per la gran parte,
Gettone
di presenza
(Euro/gg)

Indennità per attività
extra Consiglio
e fuori sede (Euro/gg)

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Presidente

65.000

350

150

Vicepresidente

45.000

350

150

Consigliere

40.000

350

150

Coordinatore

17.000

350

150

Segretario

15.500

350

150

Consigliere

13.000

350

150

-

350

-

CONSIGLIO
DI INDIRIZZO GENERALE

COMITATO
DEI DELEGATI
Componente CdD

a personalismi e particolarismi. Ciò porta, a
mio avviso, ad una grave inefficienza e ad
interventi tardivi, confusi e spesso inefficaci
nelle questioni realmente importanti, in primo
luogo nel controllo sull’andamento degli
investimenti.
Osservo poi che le discussioni sugli argomenti
che concernono le modifiche a Statuto e
Regolamento, in particolare per quanto
concerne le modalità di svolgimento delle future
elezioni degli Organi Statutari, sono sempre
molto accese e (queste sì!) appaiono ben
finalizzate nell’intento di molti.
In maniera analoga, anche le discussioni circa
le così dette “Attività di Informazione agli
Iscritti” sembrano più finalizzate a far
conoscere quanto sia bravo questo o quel
rappresentante dell’Ente, piuttosto che a dare,
come sarebbe doveroso, una corretta
informazione sull’andamento degli
investimenti e sulle attività che direttamente
interessano gli Iscritti.
In pratica, a mio avviso, si è persa (o meglio
sarebbe dire “non si è mai avuto chiara”) la
finalità unica dell’ Ente, ossia l’efficienza
finalizzata al massimo rendimento degli
investimenti e al massimo “ritorno” per gli
Iscritti.
Fatte queste considerazioni, preso atto che la
mia visione è fortemente minoritaria
nell’ambito del CIG e che la mia attività
risulta insufficiente a svolgere i compiti
affidatimi dal mio Elettorato, con rammarico
ma con determinazione, presento le mie
Dimissioni dalla carica di Consigliere
del CIG a far data da oggi 13 novembre
2004.
Come detto, cercherò di chiarire meglio le
mie considerazioni:
• ...secondo voi agli Iscritti interessa tanto
che le prossime elezioni degli Organismi
di Rappresentanza (CdA, CIG e CdD)
siano condotte per “Liste omogenee”
piuttosto che per “singolo canditato”
come in passato? Io credo che una cosa
di questo genere interessi soprattutto chi
vuole candidarsi e spera che un
meccanismo piuttosto che un altro possa
favorirlo, mentre credo che agli Iscritti
interessi veramente poco;
• L’attuale CIG sta lavorando anche per
l’organizzazione di un Convegno
>>
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Nazionale dell’EPAP “che dovrebbe avere
un respiro più politico...” (sic! nel verbale
del Consiglio del 28-29 ottobre 2004)
Ma che “politica” può avere un Ente di
Previdenza come il nostro se non quella
di far fruttare al meglio i denari versati
dagli Iscritti e di garantire servizi rapidi
ed efficienti? Che significato può avere
una manifestazione di questo genere se
non quella di permettere una passerella
degli “eletti” (in tutti i sensi!)? E che
partecipazione ci si può attendere da
parte degli Iscritti? E con quali costi?
Non sarebbe meglio che l’informazione
sugli investimenti e sulle iniziative in
temi di assistenza secondaria fosse più
precisa, puntuale ed immediata a partire
dagli articoli pubblicati sulla rivista
dell’Ente?
Eppure questi argomenti sono stati (e sono
tuttora) oggetto di interminabili discussioni
nelle riunioni del CIG (e non solo del
CIG); già, sembra proprio che l’attenzione
maggiore sia posta nei meccanismi di
autoincensazione e di “autoperpetuazione”
perseguiti attraverso modifiche allo Statuto
e al Regolamento.
Io ritengo che vi siano altre priorità,
innanzitutto una grande ed intelligente
attenzione agli investimenti e poi il buon
funzionamento dell’Ente nel suo insieme
che, nonostante il lavoro sicuramente
encomiabile dei dipendenti, funzionari e
del Direttore dell’Ente, non sembra
proprio che sia ancora efficiente (credo che
tutti noi ne abbiamo avuto una recente
prova negli Estratti Conto che sono stati
inviati agli Iscritti e che sono zeppi di
errori grossolani, oltre che di sanzioni
spesso non legittime).
Sono certo che se si provvedesse al
completamento dell’Organico le cose
andrebbero molto meglio.
Quelle discussioni così accese sugli
argomenti che ho esposto, non influiscono
granché sull’efficienza dell’attività dell’Ente
ma, in compenso comportano incrementi
dei costi di gestione; infatti, negli ultimi
tempi invece che diminuire, si è visto un
significativo aumento delle riunioni di
Consiglio e delle riunioni delle varie
Commissioni che, sebbene non abbiano
portato alcun miglioramento sensibile per
16
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gli Iscritti, hanno però fatto lievitare i costi
per i gettoni di presenza, per le indennità e
per i rimborsi spese riconosciuti ai
Consiglieri.
Nella tabella riportata di seguito sono
indicati i costi relativi agli Organi
Amministrativi e di Controllo,
(Emolumenti, Gettoni di presenza,
Indennità e rimborsi spese) e i costi relativi
al personale dal 2002 ad oggi.

CdA

Bilancio preventivo
2002 Bilancio consuntivo
Differenza

CIG

382.178

CdD

336.696

411.358 578.970
29.180

59.031

301.305

Collegio
Sindaci

Totale Organi
Amministrativi Personale
e Controllo

148.739

867.613 880.000

39.168

1.088.527 454.482

-109.571

220.914 -425.518

Bilancio preventivo

317.641 366.083

26.209

52.194

762.127 435.244

2003 Bilancio consuntivo

378.524 454.208

1.002.168 364.300

Differenza
2004

Bilancio preventivo
Bilancio consuntivo

86.968

82.468

88.125

60.759

30.274

240.041

372.528 477.677

43.649

56.840

950.694 880.796

60.883

NON ANCORA DISPONIBILE

Dall’esame dei dati si possono fare alcune
considerazioni significative:
1)Le spese a consuntivo per gli Organi
Amministrativi e di controllo sono
sempre molto superiori a quelle
preventivate.
2)Il costo a consuntivo per il Personale è
sempre inferiore a quello preventivato.
3)Il costo del Personale a consuntivo è
sempre molto inferiore (oltre la metà)
dei costi per gli Organi Amministrativi e
di Controllo.
Vi stupite ancora che vi siano arrivati degli
Estratti Conto zeppi di errori? Io no!
Quando in un esercito ci sono più
“generali” che “soldati”...
Le mie dimissioni vogliono quindi essere
innanzitutto un rifiuto ad adeguarmi a
questo modo di amministrare i nostri
quattrini ma anche una sollecitazione a
tutti gli Iscritti affinchè alle prossime
elezioni si scelgano con molta attenzione i
candidati agli Organi di Rappresentanza
dell’EPAP (detto per inciso ed anticipando i
malpensanti: io non mi candido, anche per
sgombrare il campo da possibili illazioni).
Lamberto Griffini

-70.944
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Notizie

Importanti novità sul
Fascicolo Fabbricato
Con la DGR Lazio n. 397
del 25 marzo che ha
regolamentato l’istituzione
del Fascicolo Fabbricato 2005
si è concluso l’iter per
l’entrata in vigore, su tutto il
territorio regionale, di questo
utile strumento.
di Roberto Salucci

l 29 marzo u.s. la Regione Lazio ha
presentato il nuovo regolamento di
attuazione delle Legge Regionale n. 31 (del
12 settembre 2002) approvato dalla Giunta
Regionale del Lazio il 25 marzo 2005.Tale
regolamento può essere integralmente
visionato sul sito dell’Ordine dei Geologi
del Lazio (www.geologilazio.com).
In ottemperanza a quanto previsto nella
Legge Regionale n. 31, il regolamento
conferma che tutti i comuni del Lazio
dovranno predisporre le mappe del rischio
dei rispettivi territori comunali sulla base
delle quali saranno identificate le aree in cui
è obbligatorio redigere il Fascicolo
Fabbricato. Esso sarà costituito da quattro
parti schematizzabili essenzialmente in:
a) identificazione dell’edificio;
b)sicurezza statica;
c) sicurezza impiantistica;
d)sintesi degli accertamenti, eventuali
provvedimenti conseguenti ed eventuale
piano di gestione del fabbricato.
La parte seconda relativa alla sicurezza
statica prevede anche una verifica della
interazione fra le strutture portanti ed il

I

suolo ed il sottosuolo.Tale impostazione
presenta a nostro avviso una ambiguità
interpretativa perché non prevede un
esplicito riferimento ad una specifica e
specialistica analisi geologica del sottosuolo
e dei connessi rischi ed inoltre favorisce, a
nostro avviso, una erronea interpretazione
che limiterebbe l’analisi del sottosuolo ad
una semplice lettura delle suddette mappe
del rischio. Fermo restando che anche la
semplice lettura, analisi ed interpretazione
della cartografia geologica costituisce
esclusiva competenze del Professionista
Geologo, tale ambiguità potrebbe innescare
spiacevoli contenziosi. Per arginare tale
erronea interpretazione si rende necessario
che tutti i colleghi distribuiti sul territorio
intraprendano un’attività di sensibilizzazione
di tutti i tecnici ed amministratori comunali
sulla necessità di prevedere un idoneo

approfondimento geologico.Tale
partecipazione si rende necessaria anche
tenendo conto che il Lazio comprende
quasi 400 Comuni e il Consiglio potrà
garantire la sua presenza certamente sui
capoluoghi di provincia ma difficilmente
sui comuni minori.
Il Regolamento prevede (art. 2 comma 7)
che i Fascicoli Fabbricato redatti prima
dell’entrata in vigore del Regolamento
siano da considerare idonei se conformi alle
specifiche del Regolamento stesso.
Considerando che il Comune di Roma ha
ritenuto a rischio tutto il territorio comunale
e che il Fascicolo Fabbricato previsto dal
medesimo è molto approfondito, si presuppone
che le relazioni geologiche già redatte dai
colleghi siano in tutto e per tutto valide.
Infine l’art. 5 comma 2, prevede che i
professionisti firmatari del fascicolo
debbano possedere una anzianità di
iscrizione all’albo di almeno 10 anni e che
tale iscrizione possa ridursi a 5 anni nel
caso in cui il tecnico sia in possesso di una
certificazione rilasciata da strutture di livello
universitario legalmente riconosciute e
dagli ordini professionali.
Precedentemente alla pubblicazione del
Regolamento Regionale, il Comune di
Roma ha predisposto con la delibera
27/2004 l’istituzione del Fascicolo Fabbricato
obbligatorio su tutto il territorio comunale
prevedendo tre scadenze, rispettivamente al
31/03/2005 per i fabbricati realizzati prima
del 1939, al 31/03/2006 per i fabbricati
realizzati fino al 1971 e al 31/03/2008 per
tutti i restanti fabbricati.
Contemporaneamente il Comune di
Roma ha dato il via, tramite la società
Gemma S.p.A., ad una campagna di
promozione e sensibilizzazione.
professioneGeologo 8-2005
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L’articolo
parliamo di...

Il mondo
delle indagini
geognostiche
Un articolo del nostro
Segretario sul mondo delle
indagini geognostiche e
sull’evoluzione degli aspetti
normativi connessi.

Roberto Salucci
geologo libero professionista
r.salucci@tin.it
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l mondo delle indagini geognostiche è
da sempre collegato al mondo della
progettazione geologica e come tale fa
decisamente parte del bagaglio professionale
del geologo.
L’utilizzo delle indagini suddette è normato
sia dalla legge 64/74, che ne prevede
l’obbligo in tutte le opere pubbliche e
private, sia dalla successiva 109/94, nota
come Legge Merloni e che richiama alla
necessità di prevederne l’utilizzo nell’ambito
della progettazione definitiva. Pur alla luce
di tali riferimenti normativi la geognostica
è attualmente carente per quanto riguarda
la produzione di regolamenti, capitolati e
prezziari che ne definiscano dettami,
caratteristiche, costi e specifiche.
Il mondo delle imprese esecutrici di
indagini geognostiche è attualmente
regolato dalla legge 109/94 e dai suoi
regolamenti (DPR 554/99 e DPR
34/2000), che in particolare inseriscono
l’indagine geognostica nella categoria
OS21 (Opere Strutturali Speciali).Tale
collocazione risulta probabilmente non
adeguata e necessiterebbe di una modifica
tale da inserire le indagini geognostiche
nella categoria OS20, relativa ai rilevamenti
topografici o, meglio ancora, prevedendo la
costituzione di una nuova e specifica
categoria, in linea con la precedente
suddivisione dell’Albo Nazionale
Costruttori, che prevedeva un specifica
categoria 19B.

I

La creazione di una specifica ed esclusiva
categoria per le indagini geognostiche
avrebbe come effetto immediato una
probabile riduzione del generale regime di
subappalto attualmente molto diffuso nel
settore e spesso non in maniera conforme
all’art 17 della legge 109/94, che
ricordiamo lo consente solo in via
eccezionale e che può essere letto con
diverse interpretazioni.
Un ulteriore causa di anomale
interpretazioni è costituito dalla
deliberazione n.248 del 17/09/2003 che
prevede il trasferimento delle indagini
geognostiche di tipo ambientale nella
categoria OG12, assimilandole ai
monitoraggi ambientali e confondendo
ulteriormente l’assetto normativo.
Il mondo delle imprese specializzate nelle
indagini geognostiche è attualmente
mobilitato nel tentativo di modificare
l’attuale assetto legislativo cercando di
aumentare le garanzie di qualificazione, con
un inasprimento dei requisiti necessari per
la qualificazione nella attuale OS21,
favorendo così fra gli esecutori di indagini
geognostiche coloro che siano
maggiormente strutturati come imprese, sia
relativamente al curriculum di lavori
eseguiti sia in merito alle risorse disponibili.
Va precisato per correttezza che l’attuale
impostazione legislativa rende possibile e
frequente che imprese non specializzate nel
settore della geognostica riescano ad
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incrementare le classifiche di qualificazione
specialistica pur ricorrendo esclusivamente
al regime di subappalto totale delle
lavorazioni. Infatti spesso utilizzando dei
fantomatici noleggi di macchinari con
passaggio temporaneo di personale
specializzato e scorporando delle altrettanto
fantomatiche forniture di materiali, si
consente all’appaltatore di imputare tali
importi per il mantenimento della
qualificazione relativa alla geognostica.
Ciò ovviamente innesca un automatico
abbassamento degli standards esecutivi,
qualitativi e tecnologici, garantendo la
permanenza nelle categorie specialistiche di
soggetti privi dei minimi requisiti e
creando peraltro le condizioni di frequente
non applicazione delle norme antimafia
previste dalla legge n. 55/1990.
A tale quadro normativo, già
sufficientemente caotico e disomogeneo, va
aggiunta infine la circolare dell’ex
Ministero dei LL PP n. 349/STC del
16/12/99 che ha praticamente allargato al
settore delle indagini in sito alcuni
riferimenti normativi precedenti (DPR
246/93) e riguardanti più precisamente il
mondo delle prove di laboratorio
geotecnico.Tale circolare, a tutt’oggi poco
applicata prevede una certificazione delle
imprese che operano nel settore della
geognostica divisa in tre categorie: prove di
laboratorio, indagini in sito, sondaggi
geognostici.
Questo crea però alcuni presupposti di
contraddittorietà con altri vigenti
riferimenti legislativi. Infatti si rileva, in
particolare, un’incompatibilità con i metodi
di aggiudicazione delle progettazioni di
lavori pubblici che porterebbe ad escludere
le società di progettazione dalla
partecipazione alle gare di progettazione
contenenti anche le indagini geognostiche,
come invece previsto dall’art 17 della legge
109/94. Inoltre la circolare, escludendo
tutte le aziende nel cui statuto siano inserite
lavorazioni diverse dalla geognostica,
sembrerebbe invalidare parte di quanto
previsto dalla declaratoria della categoria
OS21 che associa in coabitazione coloro
che eseguono geognostica a coloro che
eseguono consolidamenti e opere speciali
nel sottosuolo.

Va anche precisato che una semplice analisi
delle attrezzature per prove in sito di cui
dovrebbero disporre le imprese
concessionarie innesca una serie di
motivate perplessità.
Completando il commento sulla circolare
va precisato che, pur essendo già in essere
numerose iniziative da parte di associazioni
di categoria, sono già state rilasciate dal
Ministero delle Infrastrutture le prime
concessioni, per ora limitate quasi
esclusivamente a laboratori geotecnici.
Alla luce di questa breve disamina del
quadro normativo in essere, emerge quanto
sia difficile procedere ad una corretta
progettazione, direzione ed esecuzione di
una campagna di indagine tenendo conto
che spesso i tempi di esecuzione di
quest’ultima sono inseriti nei tempi stessi
della progettazione.
Al fine di migliorare la qualità dei servizi
geognostici offerti è necessario prevedere
una sinergia di tutti i soggetti coinvolti che
consenta di trasformare le indagini in uno
strumento idoneo alla corretta conoscenza
del sottosuolo e dei parametri fisico
meccanici dei terreni.Affinché tale

condizione sia raggiungibile è
indispensabile modificare l’attuale gestione
della progettazione delle opere prevedendo
una tempistica che consenta di progettare le
indagini geognostiche soltanto al termine
di una prima progettazione geologica
preliminare che evidenzi l’assetto
geostratigrafico di massima, consentendo
così di quantificare e posizionare le indagini
in modo idoneo i cui dati potranno essere
utili per la progettazione vera e propria.
In tale ottica è inoltre necessario adoperarsi
in modo da garantire che la progettazione
delle campagne di indagini geognostiche sia
eseguita da un professionista geologo,
affiancato e coadiuvato ove necessario dal
collega geotecnico geologo e/o ingegnere,
e che lo stesso sia predicato alla direzione,
alla verifica ed al controllo dei lavori in
modo da garantire una idonea qualità finale
delle indagini. Infine si ritiene necessario
considerare gli elaborati tecnici prodotti da
coloro che eseguono le indagini
geognostiche (stratigrafie, prove in sito, ecc)
come specifici prodotti della attività
professionale del solo professionista geologo
che come tale le sottoscriverà.
professioneGeologo 8-2005
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Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N° 207
Roma, 25 marzo 2005
Rif. P/CR.c/1385
Oggetto: Incombenze derivanti
dall’approvazione dello studio di
settore SK 29U - Geologi
Il 16 Febbraio presso l’Agenzia delle
Entrate a Roma è stato “validato”, fra gli
altri, anche lo Studio di settore SK 29U
che riguarda l’attività professionale dei
geologi, o meglio di quella parte dei
geologi professionisti che ha dato risposta
al questionario inviato dal Ministero a
cavallo tra il 2003 ed il 2004 e che si
riconosce nei codici di attività 73.10.f
(Ricerca e sviluppo sperimentale nel
campo della geologia) e 74.20.4 (Attività
di studio geologico e di prospezione
geognostica e mineraria).A questo
proposito si ricorda che al questionario
avevano risposto 3.773 geologi sui 4.163
che lo avevano ricevuto, pari al 90,6%, con
un risultato che può essere ritenuto
rappresentativo degli aspetti economici e
fiscali della nostra categoria. Lo Studio SK
29U è stato successivamente approvato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze
con apposito decreto. La validazione e la
successiva approvazione determinano
l’entrata in vigore dello Studio di settore
nel prossimo giugno ai fini della
compilazione del “Modello Unico” relativo
ai redditi del 2004. Nel primo anno di
applicazione dello Studio il Ministero ha
accolto la richiesta del CNG di prevedere
uno specifico monitoraggio, vale a dire una
verifica degli effetti della sua attuazione
sulla categoria, in modo da poterne
correggere eventuali situazioni di anomalia
o criticità. La soluzione del via libera con
“monitoraggio” consente di avviare una
fase in cui, senza che il risultato dello
Studio abbia valore probatorio per gli
accertamenti fiscali, ma valga solo come
“presunzione semplice”, senza obbligo di
adeguamento, si possano effettuare
verifiche più precise sulla reale rispondenza
dello studio alla realtà economico-fiscale
dei geologi. Insomma, in questo primo
anno saranno importanti i rilievi, le
20
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osservazioni, e, perché no, le contestazioni
che i colleghi potranno fare
all’applicazione dello Studio, fornendone
ovviamente il dovuto e motivato riscontro.
Lo scopo è quello di perfezionare sempre
più lo Studio SK 29U, in modo che sia
sempre più rappresentativo e più calzante
per l’attività dei geologi rispetto a quanto è
avvenuto fino ad oggi con l’applicazione, a
volte fuorviante, dei “parametri”. Si deve
rilevare, a questo proposito, che nelle
riunioni del 21/12/2004 e del 24/1/2005,
a conclusione di un iter che ha visto
impegnati, congiuntamente, l’Agenzia delle
Entrate, la SOSE (Società Studi di Settore)
ed il Consiglio Nazionale dei Geologi, i
risultati delle simulazioni effettuate
(utilizzando, in forma anonima, le risposte
fornite al questionario da molti colleghi di
varie regioni d’Italia e con diverse
anzianità professionali) hanno dato in
generale risposte adeguate e
sufficientemente aderenti alla stima dei
ricavi minimi. Infatti, pur essendovi
margini di ulteriore perfezionamento, che
potrà essere perseguito proprio nella fase di
monitoraggio dello Studio, tali simulazioni
hanno evidenziato una forchetta tra ricavo
minimo e ricavo puntuale (intervallo di
con-fidenza) il più delle volte assai
contenuta, confermando che lo Studio SK
29U approvato si dimostra in grado di
cogliere, in generale, le caratteristiche
peculiari dei geologi, traducendole in una
stima di ricavo sufficientemente “su
misura”. Questo incoraggiante risultato
non è casuale. Infatti, a seguito delle diverse
esperienze maturate con la prima
applicazione degli Studi di settore relativi
alle altre attività professionali, risultano
recepite una serie di osservazioni di
fondamentale importanza per
l’elaborazione di una più corretta stima dei
ricavi. Più in particolare, ad esempio, nei
nuovi Studi come l’SK 29U non
concorrono più alla elaborazione della
stima né il valore dei beni strumentali né
l’anzianità professionale, dati che spesso
conducevano a risultati fuorvianti in
considerazione delle oggettive difficoltà di
“valorizzazione” di tali elementi. Il
Consiglio Nazionale dei Geologi, con la
consulenza dello Studio Tributario dei

Dott.ri Mece e Statera di Roma, durante
l’istruttoria dello Studio ha presentato
alcune osservazioni che in generale sono
state accolte dall’Agenzia delle Entrate. In
primo luogo è stato fatto presente che
spesso i geologi che acquisiscono un
incarico da parte di Enti Pubblici, per
esigenze del committente sono costretti a
provvedere all’esecuzione di indagini
geognostiche e prove di laboratorio che
vengono affidate ad imprese munite delle
macchine e degli strumenti necessari allo
scopo. Questa prassi deriva dal fatto che
l’Ente pubblico, per evitare di indire
specifiche gare d’appalto per le prestazioni
imprenditoriali, incarica il geologo
professionista dell’intero lavoro. In questi
casi il geologo per la parte c.d.
“geognostica” si deve rivolgere ad una
impresa e/o ad un laboratorio di analisi
che addebitano l’importo del lavoro al
geologo stesso il quale, a sua volta, lo
anticipa e lo riaddebita – senza ricarichi –
al committente.A fronte di questa
osservazione l’Agenzia delle Entrate ha
riconosciuto che questa tipologia di spese,
non direttamente inerente la produzione
del reddito professionale, può incidere in
maniera ingiustificata sulla funzione dei
compensi; pertanto nella stesura definitiva
dello Studio SK 29 è stata prevista
l’introduzione, nel quadro Z, di una
specifica variabile “spese per indagini
geognostiche e di laboratorio sostenute in
nome proprio e per conto del cliente”.
Tale informazione permetterà di
determinare in modo più corretto la
congruità dei ricavi dei singoli
contribuenti e, nello stesso tempo, di
apportare eventuali correttivi in sede di
manutenzione dello Studio di settore.
Inoltre è stato chiesto ed ottenuto di
modificare la denominazione del cluster
N° 1) – “Geologi specializzati in indagini
geognostiche”, che poteva creare ambiguità
interpretative con attività imprenditoriali,
con la più appropriata definizione di
“Geologi specializzati nella direzione di
indagini geognostiche”. Sono state poi
rilevate e sanate alcune incongruenze
emerse nell’analisi dei dati riportati nel
quadro D, in particolare il frequente
ricorso alla categoria “altre attività o altro”
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(righi D16 e D28), che è stato ovviato con
alcune integrazioni quali, al rigo D05, la
dicitura “Progettazione e direzione lavori”;
al rigo D11: la dicitura “Stime di
georisorse e idrogeologia”; al rigo D24: la
dicitura “Geologia applicata all’ambiente
(ambiente,VIA, parchi, bonifiche)”.
Analogamente, al rigo D36 sono stati
inseriti i gestori reti stradali ed autostradali,
ferroviarie, del ciclo dell’acqua ed altri enti
pubblici. Nel quadro Z,“dati
complementari”, è stata inserita
un’apposita informazione aggiuntiva per
quanto riguarda quella particolare fase dei
lavori rappresentata dai collaudi. L’Agenzia
delle Entrate ha condiviso inoltre la
richiesta di ridurre il numero dei beni
strumentali da indicare nel quadro E, che
ora risulta costituito da sole cinque
variabili, come quella di eliminare alcune
informazioni precedentemente richieste
nel quadro D – “Elementi specifici
dell’attività” – come, per esempio, quelle
relative all’area di svolgimento dell’attività,
al valore dei beni strumentali, all’anzianità
professionale, ormai dichiaratamente
ininfluenti sulla stima dei ricavi.Tali
semplificazioni – non da poco –
consentiranno agli utilizzatori dello Studio
di porre maggiore attenzione sui dati
effettivamente rilevanti per l’elaborazione,
riducendo gli errori e le inesattezze. Il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha
chiesto anche, per semplificare la scelta del
codice di attività da parte dei geologi
professionisti, che venga adottato un solo
codice attività con una descrizione diretta
ed univoca (es. Studi professionali di
geologia), come già avviene per le altre
professioni. Ciò faciliterà anche
l’individuazione degli oltre 3.000 iscritti
che non hanno ricevuto il questionario
SK29 in quanto dispersi, evidentemente,
nell’enorme quantità di codici di attività in
cui possono essersi, più o meno
consapevolmente, identificati. In sede di
osservazioni il CNG ha anche
raccomandato all’Agenzia delle Entrate di
tenere presente il particolare regime di
cassa in cui operano i professionisti
chiedendo, anche per questo, di non dare
corso, come era stato prospettato in sede di
discussione della Finanziaria 2005,

all’ipotesi di un incremento automatico dei
ricavi in funzione delle variazioni
dell’indice ISTAT, che, senza tener conto
dell’andamento del mercato nei vari settori
di attività, costituirebbe un meccanismo
iniquo. In ultimo, ma non ultimo per
importanza, il CNG ha fatto presente che,
nell’ambito di un ulteriore
approfondimento delle variabili che
incidono sulla funzione di ricavo, è emerso
che l’utilizzo da parte del professionista
geologo dei mezzi di trasporto propri per
lo svolgimento dell’attività è da ritenere
molto più intenso rispetto alla gran parte
delle altre categorie in quanto per
effettuare rilievi, prove, indagini il geologo
deve sempre recarsi sul posto che
normalmente è distante dalla località ove
ha sede lo Studio ed in molti casi anche al
di fuori della Provincia e/o Regione di
appartenenza. È stato richiesto pertanto
all’Agenzia delle Entrate di inserire nel
quadro Z dell’approvando modello SK29U
alcune caselle nelle quali richiedere al
contribuente l’indicazione delle spese
afferenti la gestione degli automezzi
(carburanti, assicurazioni, tassa proprietà,
manutenzioni) nonché il costo di acquisto,
ammortamenti, canoni di noleggio e/o
leasing, al fine di procedere ad una
eventuale modifica dei parametri di calcolo
in sede di manutenzione dello Studio
stesso. Parimenti è stato richiesto che gli
Uffici periferici addetti agli accertamenti
siano sensibilizzati in ordine alla sussistenza
del problema ed invitati a tenerne conto in
sede di un eventuale contraddittorio. Le
incombenze per il futuro riguardano due
aspetti. Il primo si riferisce ai colleghi che
hanno ancora un codice di attività diverso
dal 73.10.F o dal 74.20.4. È opportuno
che gli OO.RR. facciano presente a chi si
trova in tale situazione quanto sia suo
interesse modificare il codice e sostituirlo,
in sede di dichiarazione dei redditi e di
denuncia IVA, con uno dei due suddetti, in
attesa che il Ministero proceda al codice
unico codice per tutta la categoria. Coloro
che si adeguano potranno utilizzare lo
Studio SK 29, senza continuare ad essere
assoggettati all’iniquità dei parametri e
senza essere esposti ai controlli che
l’Agenzia delle Entrate farà nei confronti

dei geologi che non si inquadreranno nello
Studio di settore. Ciascuno potrà fare i suoi
conti, ma è indubbio che lo Studio
configura un carico fiscale adeguato e, in
genere, più conveniente rispetto
all’applicazione dei tradizionali parametri o
dei criteri analitici di determinazione dei
ricavi annui. Ma il compito più importante
che attende gli Ordini Regionali è di
essere parte attiva nel monitoraggio,
sollecitando e raccogliendo le osservazioni
dei colleghi che nel prossimo giugno
affronteranno per la prima volta la
compilazione del modello unico (redditi
2004) sulla base dello studio di settore SK
29U. L’adozione, per il primo anno, del
monitoraggio costituisce – come detto in
premessa - una fase molto importante,
destinata a verifiche più precise sulla reale
rispondenza dello studio alla realtà
economico-fiscale dei geologi, che, nel
loro interesse, dovranno far conoscere al
Consiglio Nazionale, tramite gli Ordini
Regionali di appartenenza, eventuali e
motivati rilievi ed osservazioni entro il 31
agosto 2005. Ciò consentirà alla
Commissione di validazione dell’Agenzia
delle Entrate di elaborare il tutto ai fini di
eventuali modifiche allo Studio, da
concludersi entro novembre 2005. Lo
scopo è quello di eliminare anomalie e
difetti che eventualmente possano
emergere nella sua prima applicazione, in
modo da pervenire ad uno strumento il
più possibile efficace e rappresentativo della
categoria, senza riflessi punitivi sul
contribuente onesto. Il Consiglio
Nazionale attende pertanto dagli Ordini
Regionali tali riflessioni e segnalazioni, che
ovviamente saranno utilizzate in maniera
anonima, nel rispetto della privacy.
IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola
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Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N° 208
Roma, 25 marzo 2005
Rif. P/CR.c/208
Oggetto: Competenze del geologo in
materia di geotecnica e validazione.
A seguito di richiesta, questo Consiglio
Nazionale ha fornito il seguente parere
concernente due aspetti dell’attività del
geologo: la competenza in materia geotecnica
e la legittimazione ad eseguire attività di
validazione dei progetti in detta materia.
COMPETENZA DEL GEOLOGO
IN MATERIA GEOTECNICA
Definizione di relazione geotecnica
La relazione geotecnica, secondo il dettato
del secondo comma dell’art. 27 del
Regolamento sui LL.PP. (D.P.R.
554/1999), “definisce, alla luce delle specifiche
indagini geotecniche, il comportamento
meccanico del volume terreno influenzato,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione
del manufatto e che a sua volta influenzerà il
comportamento del manufatto stesso. Illustra
inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si
riferiscono al rapporto del manufatto con il
terreno”. Una precedente definizione di
relazione geotecnica può rilevarsi nel D.M.
11.03.1988 che recita al punto B.5: “Essa
deve comprendere ed illustrare la
localizzazione dell’area interessata, i criteri di
programmazione ed i risultati delle indagini in
sito ed in laboratorio e le tecniche adottate,
nonché la scelta dei parametri geotecnici di
progetto, riferiti alle caratteristiche della
costruenda opera, ed il programma di eventuali
ulteriori indagini, che si raccomandano per la
successiva fase esecutiva”.Al successivo
comma 6 del citato punto B.5 del decreto
ministeriale si prevede poi che “la
caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione
geologica devono essere reciprocamente coerenti.
A tale riguardo la relazione geotecnica deve
fare esplicito riferimento alla relazione geologica
e viceversa”.
Quadro legislativo. L’attribuzione della
competenza a redigere e sottoscrivere la
relazione geotecnica ha dato luogo ad
annoso contenzioso tra geologi ed
ingegneri, con acquisizione, nel corso degli
22
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anni, anche di pareri, alcune volte
contraddittori, dei massimi Organi
consultivi. Il contenzioso trova, allo stato,
soluzione interpretativa con la sentenza n°
701 della Quinta Sezione del Consiglio di
Stato del 4 maggio 1995, peraltro
confermata da successive pronunce. Del
resto la sentenza muove dal dato
normativo. Infatti la legge 3 febbraio 1963,
n° 112 individua le competenze
professionali del geologo. In merito si deve
evidenziare l’art. 3 ed in particolare le
lettere “b” e “c” di detta norma, ove si
indicano, tra le attività professionali del
geologo: “le rilevazioni e le consulenze
geologiche che riguardano il suolo ed il
sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe,
strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali,
aeroporti, cimiteri, ferrovie, edifici; le indagini
geologiche relative alla geomorfologia applicata
come sistemazione dei versanti vallivi, frane,
valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del
suolo”. Si deve anche richiamare l’art. 27
del DPR 554/1999 che, al punto 1,
richiede esplicitamente, tra l’altro, la
definizione di modello geologico-tecnico
del sottosuolo, degli aspetti litotecnici e di
comportamento (del sottosuolo) in assenza
ed in presenza di opere.Trattasi come si
vede di attività che, avendo ad oggetto un
complesso di rilevazioni: anche litotecniche
e meccaniche finalizzate alla realizzazione
di opere di ingegneria civile, trovano il loro
naturale e finale approdo oltre che nella
caratterizzazione e modellazione geologica
del contesto fisico interessato direttamente
e indirettamente dalle opere anche nella
relativa caratterizzazione e modellazione
geotecnica.Tale competenza ha trovato poi
puntuale riscontro nel “Tariffario per le
prestazioni professionali dei geologi”,
approvato con Decreto Ministeriale
18.11.1978. Sono seguiti ben cinque altri
decreti ministeriali autorizzativi della tariffa
professionale - da ultimo quello del 30
luglio 1996, n° 519 - sempre
“naturalmente” comprensivi dei parametri
compensativi relativi alle competenze
geotecniche (compensi per prestazioni di
assistenza geologica nella direzione dei
lavori e nella collaudazione delle varie
opere di ingegneria civile; nonché, nella
parte VI all’art. 29 i compensi per

“l’esecuzione di prove geotecniche”, in situ
e in laboratorio), per l’interpretazione dei
relativi dati e per la stesura della relazione.
Ulteriore conferma normativa della
sussistenza della competenza del geologo in
materia di relazione geotecnica è data dal
D.P.R. 3.11.1981, n° 982 che, nel disciplinare
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di geologo, indica tra le
materie obbligatorie la “geomorfologia
applicata e la geologia delle costruzioni”,
costantemente oggetto di prove scritte,
presso le varie Commissioni nelle sessioni
di Esame fissate dal 1982 ad oggi di
contenuto geotecnico. Sempre in materia è
seguito poi il D.P.R. 10.09.1991, n° 385
che attribuisce al geologo dipendente
A.N.A.S. la redazione e conseguente
sottoscrizione della relazione geotecnica.
Tale provvedimento è stato emesso “udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso
nell’Adunanza Generale del 30 maggio
1991”, su proposta, tra gli altri, del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei LL.PP. Con circolare n°
349/STC del 16.12.1999 del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti (già
Ministero dei Lavori Pubblici), emanata a
seguito del D.P.R. 246/1993 attuativo della
Direttiva n° 89/106/CE, al geologo è stata
riconosciuta la funzione di Garante e
Direttore di Laboratori Geotecnici.
Infine il D.P.R. 5.06.2001, n° 328, nel
riepilogare ed elencare tutte le competenze
del geologo, ha espressamente ricompreso la
competenza a redigere la relazione geotecnica.
Quadro giurisprudenziale. L’Adunanza
della Seconda Sezione del Consiglio di
Stato, con il parere n° 164 del 25 marzo
1992, ha dichiarato che “solo i geologi hanno
competenza a individuare e rilevare i dati
necessari nonché la caratterizzazione meccanica
del terreno” (pagina 10) riconoscendo così
la competenza del geologo in materia
geotecnica. Successivamente, il Consiglio di
Stato, con il parere n° 154 del 2 giugno
1994, reso in Adunanza Plenaria, nel
rispondere ad un quesito del Ministero dei
Lavori Pubblici concernente proprio le
competenze professionali degli ingegneri e
dei geologi per le perizie geologiche e
geotecniche, ha concluso che “nella
formazione della relazione geotecnica
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l’ingegnere progettista debba servirsi dell’apporto
del professionista geologo, quante volte ciò sia
richiesto dalla complessità e dalla specializzazione
delle elaborazioni e delle valutazioni da
compiere, in ordine particolarmente alla
caratterizzazione del terreno in relazione
all’opera da eseguire”.
Come già evidenziato, la questione della
competenza del geologo a redigere e
sottoscrivere la relazione geotecnica è stata
affrontata, in via organica, dal Consiglio di
Stato - Quinta Sezione con la sentenza n°
701 del 4 maggio 1995.Tale decisione,
infatti, ha preso in esame pronunce di
merito precedenti e tutti i pareri espressi in
materia in data anteriore, sia dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, che dallo
stesso Consiglio di Stato. Con la citata
decisione il Consiglio di Stato “sgombra il
campo dalla inaccettabile scissione tra
professionista abilitato ad effettuare determinati
accertamenti e professionista abilitato a
sottoscrivere la relativa relazione, come pure
dall’idea di una duplice sottoscrizione della
relazione, del professionista che l’ha redatta e
di un altro, diverso professionista che vi appone
una firma definitiva; e rileva piuttosto che tali
artificiose costruzioni implicano il riconoscimento
della sostanziale competenza del geologo in
materia geotecnica”.
Successivamente il Consiglio di Stato Quarta Sezione con la sentenza n° 491 del
29 gennaio 2002 ha confermato che “ai
geologi va riconosciuta la competenza ad
effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove
geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988,
nonché la redazione delle conseguenti
relazioni”. Ovviamente sul punto si
possono citare sentenze di Tribunali
Amministrativi Regionali che dal 1991 sentenza n° 192/1991 del T.A.R. Friuli
Venezia Giulia - ad oggi - sentenza del
T.A.R. Marche del 9.06.2000 - sanciscono
“la competenza a redigere e sottoscrivere le
relazioni geotecniche in capo al geologo che ne
abbia curato le presupposte prestazioni
professionali”.
LEGITTIMAZIONE DEL GEOLOGO
AD ESPLETARE L’ATTIVITÀ
DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO
IN MATERIA GEOTECNICA
L’attività di validazione si inserisce

nell’ambito della verifica dei vari livelli di
progettazione, così come prevista dal
comma 6 dell’art. 16 della legge 109/1994.
Gli articoli da 46 a 49 del D.P.R. 554/1999
- Regolamento di attuazione, cui la legge
rinvia la statuizione di criteri, contenuti e
momenti di verifica dei vari livelli di
progettazione - contengono, appunto, la
regolamentazione dettagliata dell’attività di
verifica e validazione. È, dunque, in tale
contesto normativo - con particolare
riguardo agli artt. 46 e 47 - che possono e
devono ravvisarsi i presupposti di
legittimazione dell’intervento del geologo
nella validazione.
L’art. 46 delinea le finalità generali
dell’attività di validazione. Oggetto della
verifica sono i progetti preliminari avuto
riguardo alla tipologia, categoria, entità ed
importanza dell’intervento. Si tende, quindi,
ad accertare la “qualità” della soluzione
progettuale prescelta sotto vari riguardi:
sociali, economici, ambientali, ecologici. La
conformità della progettazione alle
disposizioni del documento preliminare; la
coerenza con il contesto socio-economico
ed ambientale; la congruità degli elementi
compositivi la soluzione con il rispetto dei
criteri di progettazione indicati nel
regolamento; l’efficacia della soluzione
prescelta per il conseguimento del risultato,
con contenimento dei connessi costi di
realizzazione, gestione e manutenzione.
L’art. 46 delinea, quindi, un ampio e
generale contesto con cui si manifesta e si
concretizza l’attività di validazione del
progetto, nel cui ambito ben sussiste e si
inserisce a pieno titolo l’attività
professionale del geologo. Il successivo art.
47 contiene poi l’elencazione degli
elementi specifici oggetto della validazione,
ovvero l’ambito più specifico e concreto di
tale attività in relazione, però, al progetto
esecutivo, ovvero al progetto definitivo nel
caso di appalto integrato. Si ritiene di
riportare l’elenco contenuto nella
disposizione evidenziando che trattasi di
individuazione esemplificativa e non
tassativa: “a) la corrispondenza dei
nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell’affidamento e la sottoscrizione dei
documenti per l’assunzione delle rispettive
responsabilità; b) la completezza della

documentazione relativa agli intervenuti
accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell’intervento;
c) l’esistenza delle indagini, geologiche,
geotecniche e, ove necessario, archeologiche
dell’area di intervento e la congruenza dei
risultati di tali indagini con le scelte
progettuali; d) la completezza, adeguatezza e
chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi tecnico-economici, previsti dal
regolamento; e) l’esistenza delle relazioni di
calcolo delle strutture e degli impianti e la
valutazione dell’idoneità dei criteri adottati;
f) l’esistenza dei computi metrico-estimativi e
la verifica della corrispondenza agli elaborati
grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle
esigenze di manutenzione e gestione;
h) l’effettuazione della valutazione di impatto
ambientale, ovvero della verifica di esclusione
delle procedure, ove prescritte; i) l’esistenza
delle dichiarazioni in merito al rispetto delle
prescrizioni normative, tecniche e legislative
comunque applicabili al progetto;
l) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed
autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l’immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prestazioni del
progetto e le clausole dello schema di contratto
e del capitolato speciale d’appalto nonché la
verifica della rispondenza di queste ai canoni
della legalità”. L’intervento del geologo
nell’attività di validazione si inserisce,
dunque, nel quadro sopra riportato, nel cui
ambito la competenza della professionalità
geologica è palesemente ravvisabile, quanto
meno, in relazione ai punti “b”;“c”;“d”;
“g” ed “h”. Per quanto attiene lo specifico
quesito, così come formulato dal dott.
Bobbio, si ritiene che la validazione di
elaborati geotecnici riguardanti sistemazioni
di versanti e sistemazioni idrauliche possa
essere ricondotta nell’ambito della
competenza geologica, in virtù anche
dell’art. 3, comma “c” della legge
112/1963. Per quanto attiene, infine, le
fondazioni superficiali e profonde,
l’intervento di validazione del geologo
dovrà avere ad oggetto la verifica della
coerenza tra le rilevazioni e le consulenze
geologiche e geotecniche che riguardano il
suolo ed il sottosuolo e la specifica
progettazione del manufatto.
professioneGeologo 8-2005
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Attività del Consiglio

La delibera
di cancellazione
dall’Ordine
Una delibera che va incontro
a una giustizia nei confronti
di chi è in regola con i
pagamenti.
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l Consiglio vista la perdurante
situazione di sospensione di alcuni
iscritti ha ritenuto di dover agire con
fermezza deliberando (Del. 103/2004)
l’automatica radiazione per incompatibilità
dal nostro Albo Professionale per tutti
coloro che sono in regime di sospensione
da più di tre anni.
Si ritiene, infatti, che un iscritto che
perduri volontariamente il suo stato di
sospeso da un Ordine Professionale, non
abbia più la volontà e il desiderio di
esercitare la professione. Da qui il concetto
che “la mancanza di un corretto rapporto
dell’iscritto verso l’Ordine Professionale e
verso i Colleghi, lede significativamente l’etica
professionale nella caparbia conservazione della
sanzione disciplinare di sospensione dalle
attività professionali, e quindi necessita di
ulteriori azioni da parte del Consiglio”,
portando alla sua incompatibilità con
l’iscrizione all’Ordine Professionale.
Tale decisione ha lo scopo di portare
benefici alla gestione dell’Ordine sia dal
punto di vista economico-finanziario sia
gestionale-amministrativo, anche in
considerazione delle prossime tappe con
l’arrivo delle nuove categorie dei Geologi
Junior.
In sostanza le azioni che il Consiglio
intraprenderà da qui in avanti saranno
quelle di inviare una raccomandata agli
iscritti sospesi che nel tempo stabilito (15
giorni dal ricevimento della

I

Raccomandata) dovranno rispondere se
porre termine alla loro sospensione
ritornando attivi (comunque solo dopo
aver pagato le somme dovute). Nel caso
contrario saranno radiati, fermo restando
che “..l’Ordine resta comunque creditore delle
somme dovute dai radiati e si adopererà per il
recupero dei crediti”.
Purtroppo per la pervicace e non
comprensibile ostilità del Consiglio
Nazionale dei Geologi che, seppur dopo
nostre richieste ufficiali in base ad una
Sentenza del Consiglio di Stato, ancora
non vuole consegnare i fascicoli personali
in originale degli iscritti all’Ordine dei
Geologi del Lazio, stiamo eseguendo
accurate ricerche perché di alcuni iscritti
sospesi non si riesce a conoscere l’attuale
dimora.
Infatti alcuni si trovano all’estero e quindi
stiamo recuperando gli indirizzi tramite le
Ambasciate, altri sono deceduti e quindi
procederemo alla cancellazione d’ufficio,
alcuni, invece risultano da innumerevoli
anni residenti in altre Regioni e quindi
dovremo risolvere la questione anche con
l’Ordine Regionale di competenza.
In ogni caso rimane il fatto che non avere
i fascicoli personali degli iscritti per un
ridicolo vezzo dei signori del Consiglio
Nazionale, ha portato a questa situazione
di difficile gestione, che tuttavia questo
Consiglio è ben determinato a dipanare
in modo definitivo.
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ESTRATTO DEL VERBALE
DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 9/12/2004
Alle ore 16.30 del 09.12.2004, presso la sede di Via Flaminia 43,
si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Lazio.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:Amodio, Gasparini,
Millesimi, Paniccia e Ruisi.
Assenti giustificati: Boni, Colombi, Melchiorri, Salucci.
Il Presidente constatata la presenza della maggioranza dei
Consiglieri dichiara aperta la seduta che ha il seguente
Ordine del Giorno.
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Delibera per la cancellazione dei sospesi;
3. 4° Congresso Regionale dei Geologi di Sicilia “Il Ruolo del
Geologo progettista per un efficace politica di sviluppo
sostenibile del territorio”: Determinazioni e partecipazione;
4. Atti del 1° Congresso Nazionale degli Ordini Regionali dei
Geologi: Esame dei preventivi per la Stampa;
5. Vidimazione e/o Liquidazione Parcelle;
6. Delibera di spesa;

richiesta per rinuncia dell’iscritto e/o la radiazione d’ufficio per
incompatibilità e che per lo stesso articolo questi atti devono
essere comunicati all’interessato;
VISTO l’art. 14 comma 2 della Legge 616/66 che prevede la
sospensione dall’esercizio professionale per morosità senza limiti
di tempo;
CONSIDERATO CHE la mancanza di un corretto rapporto
dell’iscritto verso l’Ordine Professionale e verso i Colleghi, lede
significativamente l’etica professionale nella caparbia
conservazione della sanzione disciplinare di sospensione dalle
attività professionali, e quindi necessita di ulteriori azioni da
parte del Consiglio;
TENUTO CONTO delle norme deontologiche approvate da
quest’Ordine con la delibera n. 120/96, che dispongono come
gli iscritti all’Albo Professionale o all’Elenco Speciale siano
tenuti ad osservare tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio
dell’Ordine, istituzionalmente preposto, e tra questi il pagamento
delle quote annuali necessarie al funzionamento dell’Ordine;
VISTO CHE l’art. 15 comma 3 della Legge 616/66, prevede
cha la radiazione dall’Albo Professionale e dall’Elenco Speciale
sia deliberata d’ufficio quale sanzione disciplinare;

7. Varie ed eventuali.
In assenza del Segretario, assume le sue funzioni il Consigliere
più giovane Manuela Ruisi
...OMISSIS
punto 2 ODG: Delibera per la cancellazione dei sospesi per
morosità:
SENTITA la relazione del Consigliere Gasparini in merito alla
possibilità di cancellare i sospesi per morosità;
VISTO l’art 6 del DPR 1403/65 nel quale è prevista la
cancellazione dall’Albo Professionale e dall’Elenco Speciale su

Il Consiglio delibera all’unanimità (Del. 103/2004) che siano
radiati dall’Albo Professionale e dall’Elenco Speciale, per
incompatibilità, tutti gli iscritti sospesi per morosità da almeno
tre anni. Qualora gli iscritti radiati dovessero regolarizzare i
pagamenti pregressi potranno essere, a domanda, nuovamente
iscritti all’Albo Professionale o all’Elenco Speciale, decorsi due
anni dalla radiazione.
L’Ordine resta comunque creditore delle somme dovute dai
radiati e si adopererà per il recupero dei crediti.
Si dà mandato al Segretario di diffondere a tutti gli iscritti la
deliberazione, secondo i mezzi di comunicazione a disposizione
dell’Ordine.
...OMISSIS
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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Consiglio del 21.10.2004

Consiglio del 27.11.2004

Presenti: Amodio, Boni, Colombi, Gasparini,
Paniccia, Melchiorri, Millesimi, Salucci.
Assenti: Ruisi.

Presenti: Amodio, Boni, Colombi,
Gasparini, Melchiorri, Millesimi, Paniccia,
Salucci, Ruisi.

Delibera C.R. 87/04
Il Consiglio delibera all’unanimità di
concedere il patrocinio e la collaborazione
per alcune docenze al Corso di
Formazione di Aggiornamento
Professionale su “Il risanamento di siti
contaminati e gli strumenti di gestione
ambientale in ambito industriale”
organizzato dall’Ecotherm.
Delibera C.R. 88/04
Il Consiglio delibera all’unanimità di
collaborare nell’organizzazione del Convegno
“La Stabilizzazione delle terre a calce” che
si terrà a Roma nel mese di novembre. Le
spese saranno tutte a carico degli sponsor.
Delibera C.R. 89/04
Il Consiglio delibera all’unanimità di
ratificare la partecipazione del Presidente
alla riunione dei Presidenti degli Ordini
Regionali dei Geologi che si è svolta il
15/10/2004 a Pescara.
Delibera C.R. 90/04
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dal
Tribunale di Frosinone per l’iscrizione
all’Albo dei CTU delibera all’unanimità di
delegare il Tesoriere Paniccia a partecipare
alla riunione del 27 ottobre p.v.

Il Presidente informa che il 12 novembre
u.s. il Delegato Provinciale per Frosinone
Paniccia ha organizzato la riunione della
Commissione Provinciale di Frosinone cui
sono intervenuti soltanto quindici iscritti.
Ai partecipanti è stata illustrata la bozza del
DPR del nuovo regolamento elettorale e il
parere del CNG sulle competenze del
geologo per le vasche Imhoff, si è, inoltre,
discusso della revisione del tariffario
professionale.
Delibera C.R. 100/04
Il Consiglio delibera all’unanimità di non
rinnovare alla scadenza il Contratto di
Servizio di Televideo Regionale.

Consiglio del 8.11.2004
Presenti: Colombi, Gasparini, Melchiorri,
Millesimi, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Amodio, Boni.
Delibera C.R. 94/04
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune
di Roma di un rappresentante dell’Ordine
per il rinnovo dell’Osservatorio sul
Fascicolo Fabbricato, delibera all’unanimità
di indicare come il Segretario Salucci.
Delibera C.R. 95/04
Il Consiglio, viste le semplificazioni delle
procedure ed i risvolti positivi nella
riscossione, delibera all’unanimità di
rinnovare la convenzione con il Monte dei
Paschi di Siena per altri 4 anni e si dà
incarico al Presidente di sottoscrivere la
Convenzione.
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Consiglio del 9.12.2004
Presenti: Amodio, Gasparini, Millesimi,
Paniccia, Ruisi.
Assenti: Boni, Colombi, Melchiorri, Salucci.
Delibera C.R. 103/04
Il Consiglio delibera all’unanimità la
radiazione di ufficio dall’Albo
Professionale e dall’Elenco Speciale, per
incompatibilità, tutti gli iscritti sospesi per
morosità da almeno tre anni. Qualora gli
iscritti radiati dovessero regolarizzare i
pagamenti pregressi potranno essere, a
domanda, nuovamente iscritti all’Albo
Professionale o all’Elenco Speciale,
decorsi due anni dalla radiazione.
L’Ordine resta comunque creditore delle
somme dovute dai radiati e si adopererà
per il recupero dei crediti.
Si dà mandato al Segretario di diffondere
a tutti gli iscritti la deliberazione, secondo
i mezzi di comunicazione a disposizione
dell’Ordine.
Delibera C.R. 104/04
Il Consiglio delibera all’unanimità la
partecipazione del Presidente Millesimi e
del Tesoriere Paniccia al 4° Congresso
Regionale dei Geologi di Sicilia “Il
Ruolo del Geologo progettista per un
efficace politica di sviluppo sostenibile
del territorio”.

Delibera C.R. 105/04
Il Consiglio delibera all’unanimità di
affidare la stampa degli Atti del 1°
Congresso Nazionale degli Ordini
Regionali dei Geologi alla ditta “IGER”.

Consiglio del 20.12.2004
Presenti: Colombi, Gasparini, Melchiorri,
Millesimi, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Amodio, Boni.
Delibera C.R. 108/04
Il Consiglio all’unanimità delibera
l’approvazione del Bilancio Preventivo 2005.
Delibera C.R. 109/04
Il Consiglio delibera all’unanimità di
accettare il preventivo della Società Byte
Works Sistemi per la fornitura di n. 1 Pc,
n. 1 scanner, n. 1 monitor, unità di Back up
dat, e software Firewall,Antivirus e
Antispam ed il ritiro da parte della Società
Byte Works Sistemi di n°2 PC e n° 1
Scanner usati. Il costo omnicomprensivo
sarà di Euro 3.651,60.
Delibera C.R. 110/04
Il Consiglio delibera all’unanimità di
incaricare il Sig. Michele Zaccagnini per la
messa in rete dei PC per una spesa
omnicomprensiva di Euro 540,00.
Delibera C.R. 111/04
Il Consiglio, dopo una approfondita
lettura, approva all’unanimità il
Documento Programmatico di Sicurezza
previsto dal Dlgs 196 del 30/06/2003.

Consiglio del 17.01.2005
Presenti: Amodio, Boni, Colombi,
Gasparini, Melchiorri, Millesimi, Paniccia,
Ruisi, Salucci.
Delibera C.R. 01/05
il Consiglio delibera all’unanimità di
lasciare validi i timbri esistenti per gli
iscritti alla sezione A, mentre per gli iscritti
alla sezione B i timbri dovranno essere di
forma quadrata, riportare le stesse diciture
e gli stessi caratteri del timbro sezione A,
con la aggiunta della dizione Iunior alla
parola Geologo.
Delibera C.R. 02/05
Facendo riferimento alla decisione relativa
al rinnovo delle liste di disponibilità per le
Commissioni, e rilevando che a tutt’oggi
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sono pervenuti pochissimi nominativi di
colleghi disponibili a far parte delle terne
per le C.E.C., il Consiglio delibera
all’unanimità che in caso di mancanza di
nominativi si integreranno le terne con
nominativi presi dalle vecchie liste.
Delibera C.R. 03/05
In merito alla richiesta del Comune di
Santopadre (FR) di fornire una terna di
nominativi per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale, il
Consiglio, in ottemperanza a quanto
pubblicato sull’ultimo numero di
Professione Geologo e alle norme stabilite,
delibera all’unanimità di indicare la
seguente terna: Geol.Vittorio Chiessi,
Geol. Marco Evangelisti, Geol.Antonio
Germani.

Consiglio del 31.01.2005
Presenti: Colombi, Melchiorri, Millesimi,
Paniccia, Ruisi, Salucci
Assenti: Amodio, Boni, Gasparini
La Provincia di Frosinone ha trasmesso
copia dello schema di P.T.P.G. il Consiglio
rileva nel documento una carenza del
settore geologico, morfologico ed
idrogeologico anche in virtù del fatto che
nel gruppo di lavoro che lo ha elaborato
non è presente alcun professionista Geologo,
e decide di rimettere alla Provincia di
Frosinone una comunicazione che evidenzi
tale lacuna.
Il Consiglio dopo ampia discussione
predispone le norme procedurali per dare
seguito alla delibera 103/04 (radiazione
sospesi morosi) ed una lettera che sarà
inviata a mezzo AR ai sospesi interessati da
tali provvedimenti.
Delibera C.R. 08/05
Il Segretario richiama l’attenzione del
Consiglio sulla necessità, vista anche la
sentenza del 2002 della Corte di
Cassazione, di richiedere al Consiglio
Nazionale dei Geologi i fascicoli personali
degli iscritti all’Ordine dei Geologi del
Lazio ancora depositati presso i loro uffici.
Il Consiglio delibera all’unanimità di
rinnovare la richiesta ufficiale.

Consiglio del 7.02.2005
Presenti: Boni, Colombi, Millesimi,
Paniccia, Ruisi, Salucci
Assenti: Amodio, Gasparini, Melchiorri
Il Presidente informa che il Consiglio
Nazionale dei Geologi ha convocato per il
10/03/2005 a Roma una riunione
congiunta fra il CNG e gli Ordini
Regionali; nel pomeriggio seguirà un
incontro con i rappresentanti geologi
dell’Ente di Previdenza EPAP. In
rappresentanza del Consiglio parteciperà il
Presidente.
Inoltre informa che l’Ordine dei Geologi
della Lombardia ha convocato, presso la
sede a Milano, un incontro tra tutti i
Presidenti degli Ordini Regionali per il
giorno 04/03/05 per discutere sulle
problematiche connesse all’EPAP. In
rappresentanza del Consiglio parteciperà il
Presidente.
Delibera C.R. 14/05
In merito alla richiesta del Comune di
Canino (VT) di fornire una terna di
nominativi per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale, il
Consiglio, in ottemperanza a quanto
pubblicato sull’ultimo numero di
Professione Geologo e alle norme stabilite,
delibera all’unanimità di indicare la
seguente terna: Geol.Antonio Mancini,
Geol.Vittorio Stocchi, Geol. Roberto
Troncarelli.

Consiglio del 22.02.2005
Presenti: Amodio, Boni, Millesimi, Paniccia,
Ruisi, Salucci.
Assenti: Colombi, Gasparini, Melchiorri.
Delibera C.R. 21/05
Il Consiglio, in adempimento a quanto
previsto dal Dlgs 626/94, delibera
all’unanimità di rinnovare l’incarico di
Responsabile della Sicurezza per l’anno
2005 al Dr.Vittorio Stocchi per un
corrispettivo di Euro 758,88 IVA inclusa.
Delibera C.R. 22/05
Il Consiglio, dopo attenta visione di alcuni
beni mobili e constatata la loro totale e
definitiva inutilizzabilità, dovuta alla
naturale usura, rilevata l’assenza nei suddetti

beni del benché minimo valore
commerciale, tale da rendere impossibile
trarne un qualsiasi profitto da reimpiegarsi
nell’acquisto di nuovi, delibera
all’unanimità la loro dismissione, la
cancellazione dall’inventario e conseguente
smaltimento.
Delibera C.R. 23/05
Il Tesoriere Paniccia relaziona sui preventivi
ricevuti per la fornitura dei nuovi arredi
per la sede e sui lavori di falegnameria
necessari per adeguare i mobili esistenti alle
nuove esigenze. Il Consiglio, dopo
approfondito esame, delibera all’unanimità
di accettare il preventivo della Società
Catalano Ufficio srl per la fornitura dei
nuovi arredi per un costo
omnicomprensivo di Euro 2.863,20, ed il
preventivo della Società MIDA srl per la
sostituzione del piano del tavolo esistente e
per la sistemazione delle serrature degli
armadi esistenti per un costo
omnicomprensivo di Euro 1.082,11.

Consiglio del 8.03.2005
Presenti: Boni, Melchiorri, Millesimi,
Paniccia, Ruisi.
Assenti: Amodio, Colombi, Gasparini
Il Presidente comunica che il Consiglio
Nazionale, su segnalazione nostra e
dell’Ordine dei Geologi della Toscana ha
presentato istanza di rettifica ed
integrazione dell’avviso pubblico relativo
alla copertura di 10 posti di vari profili di
categoria D1 bandito dall’agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura del
Lazio (ARSIAL) pubblicato sulla G.U.
n°98 del 10.12.2004.
Delibera C.R. 26/05
A seguito della comunicazione pervenuta
dal Tribunale di Roma, circa la riunione
del comitato per l’iscrizione all’Albo dei
CTU, il Consiglio delibera all’unanimità di
delegare il Consigliere Claudio Paniccia a
partecipare alla riunione che si svolgerà il
21 marzo p.v.

professioneGeologo 8-2005

27

Notiziario 8

20-04-2005

19:12

Pagina 28

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
8 novembre 2004
Raspa Emma Maria Paola
A.P. n°1628
Traversetti Andrea
A.P. n°1629

22 febbraio 2005
Baldoni Tiziana
A.P. n°1643
Bazzocchi Pier Aldo
A.P. n°1644
Evangelisti Leonardo
A.P. n°1645

27 novembre 2004
Morello Piero Angelo Adolfo
A.P. n°1630

Facciaroni Fabio
A.P. n°1646

17 gennaio 2005

Liuzza Francesco
A.P. n°1647

D’Armento Enrico
A.P. n°1632

Minutolo Andrea
A.P. n°1648

Delcroix Carlo
A.P. n°1633

Rufolo Marilena
A.P. n°1649

Esposito Giovanni
A.P. n°1634

8 marzo 2005

Patrizi Gian Mario
Da A.P. a E.S. n° 292

Zanfrà Silvana

Vitali Patrizia
Da A.P. a E.S. n° 293

31 gennaio 2005

Alfonsi Laura
Da A.P. a E.S. n° 294

Billi Andrea

Giordano Guido
Da A.P. a E.S. n° 295

Martinelli Guido

Aiello Giovanni
Borzi Marco
Casini Stefano
Frugoni Francesco
Gizzi Stefania

Martinelli Angiolo
Da A.P. a E.S. n° 296

Onorati Maurizio

Mazza Roberto
Da A.P. a E.S. n° 297
________________________

Racanicchi Fabio

Ferro Elisabetta
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Piemonte

Pingue Lionello
Taddeucci Jacopo
Vannoli Paolo
7 febbraio 2005
Serranti Silvia
Pannuzi Lamberto

Moretti Stefano
A.P. n°1635
Rivellino Stefano
A.P. n°1636

Biondi Simone
A.P. n°1650
Mazzoldi Alberto
A.P. n°1651

31 gennaio 2005

Minelli Liana
A.P. n°1652

Bernini Michele
A.P. n°1637

Renda Antonio
A.P. n°1653

De Lorenzo Prospera
Da Ord. Geologi Basilicata
A Ord. Geologi Lazio
A.P. n°1627
Oddo Bice
Da Ord. Geologi Calabria
A Ord. Geologi Lazio
A.P. n°1631

Pedoia Roberto
Chiumiento Giovanni
Crostella Angelo
De Santis Antonio
22 febbraio 2005
Andriola Luca
Augugliaro Giacomo

Cancellazioni

Riammissioni

17 gennaio 2005
De Gasperi Graziella
A.P. n°1638

Trasferimenti

Ambrifi Luciano

Alfonsi Laura

Bazzocchi Pier Aldo

Augugliaro Giacomo
Volterra Giovanni

Gizzi Emilio
A.P. n°1639

Antonelli Bianca Maria
Da A.P. a E.S. n° 287

Cipollari Paola

La Vigna Francesco
A.P. n°1640

Marchesi Enrico
Da A.P. a E.S. n° 288

De Felice Giovanni

Rotondi Marco
A.P. n°1641

Nolasco Daniela
Da A.P. a E.S. n° 289

7 febbraio 2005

Rotella Giovanni
Da A.P. a E.S. n° 290

Padovan Giorgio

De Ritis Riccardo
Da A.P. a E.S. n° 291

Prosperi Giuseppe

Procaccianti Daniele
A.P. n°1642
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Civitelli Giacomo
Faitelli Maurizio
Faloci Michele
Macrì Patrizia
Mortilla Manlio
Polizzano Cataldo
Tisi Lathouris Alessandro

Per qualsiasi
informazione o
segnalazione potete
contattare la Signora
Rosy Sacco
Tel. 06.36000166 - Fax 06.36000167
e-mail: segreteria@geologilazio.com
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Linea diretta
La corrispondenza

A: Dr. Pietro De Paola
Presidente Consiglio Nazionale Geologi
Via Vittoria Colonna, 40 - 00193 ROMA
Dr.Vittorio d’Oriano
Presidente Ordine dei Geologi della Toscana
Via V. Fossombroni, 11 - 50136 FIRENZE

Pubblichiamo in questa rubrica alcune
lettere del Consiglio Nazionale su
alcuni concorsi in cui poteva esserci
una lesione per la professionalità
del Geologo.

e p.c.: Dr.ssa Valeria Chiappini
Via Carriona, 92 - 54033 CARRARA

Roma, 7 febbraio 2005
Prot. n. 69/GO/2005

Cari Presidenti,
in riferimento alla nota 37/CO/vdo in merito al bando di
selezione pubblica per un concorso di meteorologo presso
la ARSIAL Regione Lazio, ci risulta che, pur non essendo
materia sempre presente nel bagaglio culturale del Geologo,
alcuni colleghi lavorino nel ramo, specialmente per quanto
concerne le valanghe e le loro rappresentazioni Gis.
Per quanto sopra si concorda sull’opportunità di un
intervento congiunto.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

A: Dott. Fabrizio Millesimi
Presidente O.R. Lazio
Via Flaminia 43 - 00196 Roma
Dott.Vittorio d’Oriano
Presidente O.R.Toscana
Via V. Fossombroni 11 - 00136 FIRENZE

Roma 25 febbraio 2005
Rif. P/CR.RMK-FI/713

Oggetto: Avviso pubblico di selezione ed indizione di
concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura
di n°10 posti di vari profili di categoria D1, a tempo
indeterminato, del ruolo del personale degli uffici
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione in
Agricoltura del Lazio (ARSIAL) pubblicato sulla G.U.
n°98 del 10.12.2004

Cari Presidenti,
Vi trasmetto in allegato l’istanza di rettifica ed integrazione in
autotutela predisposta da questo Consiglio ed inviata in data
odierna all’ARSIAL a seguito della segnalazione della dott.ssa
Chiappini.
L’istanza è stata inoltrata anche a nome dei Vs. Consigli.
Vi terrò informati sugli ulteriori sviluppi della questione.
Cordialmente
IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

>>
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Linea diretta
La corrispondenza

>>

A: ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura del Lazio
Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 ROMA
Direttore Generale dell’ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura del Lazio
Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 ROMA
Dirigente dell’Area Personale dell’ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura del Lazio
Dott.ssa Daniela Dondolini
Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 ROMA
Roma 25 febbraio 2005
Rif. P/AL.R.RM/952
Oggetto: Avviso pubblico di selezione ed indizione di concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura
di n°10 posti di vari profili di categoria D1, a tempo indeterminato, del ruolo del personale degli uffici dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL) pubblicato sulla G.U. n°98 del 10.12.2004
Questo Consiglio Nazionale, unitamente agli Ordini Regionali dei Geologi del Lazio e della Toscana, ha preso visione dell’avviso
pubblico in oggetto con cui si indice un concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura, tra gli altri, di un posto di categoria D1
di esperto in meteorologia.Al riguardo si rileva e chiede quanto segue.
Il bando in esame, tra i requisiti per la selezione pubblica relativa al predetto posto di esperto in meteorologia, prevede i diplomi di laurea
specialistica, o conseguita con il vecchio ordinamento, in fisica, matematica ed ingegneria.
Tale previsione esclude, quindi, i laureati in scienze geologiche e, conseguentemente, anche i geologi nonostante la coerenza scientifica
della laurea in scienze geologiche con i profilo richiesto nel bando. Risulta, inoltre, che un aspirante concorrente ha impugnato il bando
dinandi al T.A.R. del Lazio ottenendo la sospensione cautelare dello stesso. Codesta Agenzia deve, quindi, riformulare e ripubblicare il
bando secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO,
In occasione della riformulazione del bando si chiede, dunque, di aprire la partecipazione alla gara anche ai laureati in scienze
geologiche, atteso che la preparazione e la formazione fisico-matematica di questi ultimi conferisce conoscenze di base nei confronti
della materia meteorologica. Infatti diversi laureati in scienze geologiche e geologi hanno rapporti di lavoro e/o di collaborazione con
Agenzie - e specificata,mente anche con altre Agenzie Regionali per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (ad. es. vedasi ARISA
Toscana) - ed Enti (ad es. vedasi E.N.A.V.) nell’ambito della meteorologia ed i concorsi in materia risultano aperti alla loro partecipazione.
Inoltre non ci si può esimere dal rilevare come il concorso de quo sia aperto alla partecipazione dei laureati in ingegneria che possiedono,
ai fini dell’accesso alla meteorologia, analoga preparazione fisico-matematica dei laureati in scienze geologiche, con conseguente
illegittima disparità di trattamento.
Avuto riguardo a quanto sopra esposto, si
R I VO L G E I S TA N Z A I N AU T O T U T E L A
Affinchè il bando in pubblicazione preveda per la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto per
la categoria D1 di esperto in meteorologia anche il requisito della laurea in scienze geologiche. Con ogni conseguente comunicazione.
Con espressa riserva, in difetto, di procedere, nei termini di legge, in via giurisdizionale, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria
rappresentata.
La presente viene inoltrata anche in nome e conto dell’Ordine Regionale dei Geologi del Lazio e dell’Ordine Regionale dei Geologi
della Toscana.
Distinti saluti
IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola
30
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A: Sig. Presidente della Provincia di Frosinone
Piazza Gramsci, 13 - 03100 FROSINONE

A: Sig. Presidente della Provincia di Frosinone
Piazza Gramsci, 13 - 03100 FROSINONE

Sig. Presidente del Consiglio Provinciale
di Frosinone
Piazza Gramsci, 13 - 03100 FROSINONE

Sig. Presidente del Consiglio Provinciale
di Frosinone
Piazza Gramsci, 13 - 03100 FROSINONE

Assessore alla Pianificazione Territoriale
e Sviluppo sostenibile
Ufficio P.T.P.G.
Piazza Gramsci, 13 - 03100 FROSINONE

Assessore alla Pianificazione Territoriale
e Sviluppo sostenibile
Ufficio P.T.P.G.
Via Brighindi, 5 - 03100 FROSINONE

Roma 31 gennaio 2005
Prot. n.: 47/V/2005

Roma 8 marzo 2005
Prot. n.: 123/V/2005

Oggetto: Schema di Piano Territoriale Provinciale
Generale Vs. del 17/01/2005 prot.n. 2570

Oggetto: Schema di Piano Territoriale Provinciale
Generale Riunione del 9 marzo 2005

Con riferimento all’invio dello “Schema di Piano” in oggetto
questo Consiglio dell’Ordine, nel mentre concorda
sull’opportunità di adottare in tempi brevi le direttive di
programmazione e di pianificazione previste nel PTPG, non
manca di rilevare come il detto piano sia molto carente proprio
del settore geologia, geomorfologia ed idrogeologia.

Disponibili ad un eventuale incontro,
porgiamo distinti saluti.

Nel corso della riunione tenutasi a Frosinone, presso la sede
dell’Amministrazione Provinciale, a cui ha preso parte il
Consigliere dell’Ordine Claudio Paniccia, si è appreso che in
vari incontri sono state presentate, esaminate e discusse le
tavole e gli elaborati che poi sono andati a far parte dello
Schema di Piano Territoriale.
Purtroppo dobbiamo ribadire, come già comunicato con la
nostra del 31 Gennaio 2005, che mai il nostro Ordine ha
avuto modo di partecipare a tali incontri e quindi mai ha
potuto contribuire alla messa a punto degli elaborati.
Anche se ciò appare ovvio, occorre ribadire che tra i “sistemi
territoriali” di cui un PTPG dovrebbe occuparsi sono
sicuramente presenti quelli geologici che sono propedeutici a
qualsiasi altro tipo di studi e di approfondimento!
Purtroppo invece si constata che le “classi” del sistema ambientale
sono soprattutto di ordine biologico. Non che la cosa ci
dispiaccia ma appare quanto meno bizzarro che non si tenga
conto che tali classi sono strettamente legate ed interdipendenti
con le acque superficiali e sotterranee e con le caratteristiche
del suolo e del sottosuolo: appunto idrogeologia e geologia!
I sistemi e le reti illustrati nel corso della citata riunione hanno
dato l’impressione di privilegiare le necessità delle aree
industriali e quindi gravitano principalmente lungo la fascia
definita dalla presenza dell’autostrada; forse sarebbe necessario
tener conto di altre realtà ed esigenze.
La nostra precedente segnalazione non ha avuto un riscontro,
ciò nonostante, sicuri che vorrete tener conto di quanto
segnalato, restiamo disponibili per un eventuale incontro e
porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

Non appare infatti, dalla visione degli elaborati prevenuti, che
esista un apposito capitolo dedicato a queste tematiche mentre la
scarsa cartografica presente, anche se utile, è solo un repertorio
di dati già pubblicati e conosciuti.
D’altronde non risulta che nel “gruppo di lavoro “ fosse presente
alcun geologo.
È forse per un giusto motivo che, coscienti di non aver dato
alcuno spazio alla geologia e neanche alla nostra presenza nelle
riunioni di preparazione, nel ringraziare gli Enti e le
Associazioni il nostro Ordine non è stato citato.
Sicuri che si vorrà tentare di ovviare alle lacune indicate, si
segnala che per avere un’idea di un PTPG redatto partendo dal
“territorio” in quanto entità fisica (terreni, rocce, acque) non
occorre andare troppo lontano ma basta prendere visione di
quello messo a punto dalla limitrofa Provincia di Latina che,
anche se non ha richiesto a questo Ordine alcuna
collaborazione, ha comunque saputo organizzare gli elaborati in
modo organico partendo proprio dalla geologia.

Il Presidente
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Rilevando e mangiando
escursioni geo-gastronomiche nel Lazio

La Maremma tosco-laziale
Per raggiungere la meta di
questo itinerario da Roma,
bisogna spostarsi di circa 150
chilometri ma la sensazione
che si prova è quella di
allontanarsi maggiormente
dallo stress cittadino e di
immergersi in paesaggi dal
forte contenuto naturalistico,
archeologico, geologico,
storico e... gastronomico.

Saturnia (foto Aldo Innocenti - URSEA).

Fabio Melchiorri
geologo libero professionista
f.melchiorri@libero.it
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alla capitale è consigliabile percorrere
l’Autostrada Roma-Civitavecchia e
proseguire lungo l’Aurelia fino all’abitato di
Montalto di Castro per poi deviare a destra
verso Canino. La strada che da Montalto di
Castro si dirige verso Canino ripercorre
tutte le principali tappe geo-cronologiche
che hanno coinvolto il territorio, a partire
per lo meno da circa mezzo milione di
anni or sono, quando ebbero inizio le
principali manifestazioni vulcaniche,
connesse all’apparato di Latera. Dal mare
verso l’interno si osservano lontani
orizzonti che si sviluppano sul tipico
paesaggio collinare determinato dalla
presenza di terreni conglomeratici
poligenici, formatisi in ambiente marino. Si
trattava del mare Pliocenico che arrivava
sino appunto a Canino e a Tuscania, e dal
quale emergevano alcune isole: tra le tante
la struttura orografica del Monte Canino o
i rilievi di Montauto.
Prima di raggiungere Canino già si
osservano i prodotti vulcanici di ValentanoLatera che poggiano in modo irregolare sul
substrato pliocenico; infatti ai tempi
dell’eruzione erano presenti alcuni rilievi
che probabilmente non sono mai stati
ricoperti dalle colate piroclastiche
contrapposte a vallate molto ampie che
ricevettero in abbondanza i materiali
tufacei. Una di queste correva in
corrispondenza dell’attuale rilievo sul quale
sorge l’abitato di Canino, visto che il
substrato conglomeratico-argilloso affiora ai
lati del paese, mentre non si rinviene lungo
tutto l’agglomerato urbano.

D

L’olio di Canino
La prima sosta gastronomica è legata all’olio
prodotto già dai tempi antichi in queste
terre; le origini antiche sono testimoniate
dal rapporto di Canino con l’olivo ed in
particolare la presenza di numerose ville
romane dotate di celle olearie e vinarie.
L’olivicoltura a Canino è stata tutelata ed
incentivata anche nei secoli di appartenenza
allo Stato Pontificio e nel breve periodo di

appartenenza ai viterbesi. La riforma agraria
attuata dall’Ente Maremma, dopo la
seconda guerra mondiale, espropriò gran
parte del territorio agricolo che venne
assegnata ai caninesi. L’olio rappresenta
un’importante fonte di reddito per
l’economia della Tuscia e il principale
motore economico di Canino.
Annualmente, a dicembre, si svolge la Sagra
dell’Olivo, festa che nel 2004 è giunta alla
43ma edizione. Il programma prevede la
visita agli oleifici locali, albero della
cuccagna, sfida tra arcieri, degustazioni di
bruschette nonché convegni che nell’ultima
edizione vertevano sul progetto Strade
dell’Olio. Da due anni si è aggiunto
l’evento per promuovere l’olio novello dal
nome “Pane e olio’’, con degustazione di
prodotti tipici, organizzata nell’ultima
domenica di novembre dall’associazione
della Città dell’olio a cui Canino ha
aderito, insieme ad altre dieci località del
Lazio.
Dopo la tappa oleicola si può proseguire
verso Valentano, nel vulcanico paesaggio del
Complesso di Latera, caratterizzato dalle
colorate pozzolane violacee e grigiastre,
rimirabili nelle maestose cave abbandonate
situate nei pressi della cittadina. Le
pozzolane si contrappongono alle
successioni piroclastiche litoidi di Canino,
Farnese, Sovana, Sorano, Grotte di Castro,
Onano e Pitigliano. Superato Valentano la
strada corre sul crinale che separa la caldera
di Latera da quella di Bolsena, quindi a
sinistra potete godere di un’ampia verde
vallata circolare e sulla destra del Lago di
Bolsena e le sue isole. Da qui ci si dirige
verso Pitigliano.

Pitigliano
Si raggiunge Casone di Sorano e si
prosegue sulla SS 74 fino a Pitigliano per
godere dei suoi panorami caratterizzati da
profondissime incisioni nelle vulcaniti di
Latera.Arroccata sui tufi è di origine
etrusca, ma deve la propria importanza alle
presenze medioevali, periodo a cui deve il
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Pitigliano
(foto Carlo Ricci
ASCOM
Confcommercio
della Maremma).

suo assetto urbanistico grazie alla
rinascimentale famiglia Orsini che dopo
aver ereditato il castello, provvide alla sua
completa ristrutturazione ed alla
costruzione di buona parte di edifici quali
l’Acquedotto Mediceo, il Palazzo Orsini
(del XI-XII sec. ma completamente
ristrutturato nel XVI sec.), la Cattedrale dei
SS. Pietro e Paolo (1509) completamente
rifatta in stile barocco, la Chiesa di San
Rocco (XIV sec.) e la Porta “di Sovana” ed
i resti delle mura difensive etrusche.
Se l’appetito si fa sentire potete rifugiarvi
alla Trattoria il Grillo di Gioiella e Carla
situata vicino al Municipio in Via Cavour,
18 - tel. 0564/615202 (chiuso il martedì); il
locale è all’interno di un edificio storico, gli
ambienti sono caratteristici, la conduzione è
familiare, i piatti sono ricchi e l’accoglienza
è amichevole. Non dimenticate di
degustare il vino di Pitigliano, vino che
necessita di terreni prevalentemente tufacei,
di origine vulcanica, con giacitura piuttosto
varia rappresentata da altopiani declivi,
intercalati da colline e vallette con costoni
più o meno ripidi. La degustazione del
vino assume toni di grande festa nella
prima decade di settembre in coincidenza
della sagra dell’uva e festa del vino. La sera
non potete perdere lo spettacolo della rupe
illuminata.

Sovana
Da Pitigliano si procede verso Sovana,
borgo medievale limitrofo ad una necropoli
etrusca, singolare paesino di antichissime
origini che ostenta ancora evidenti tracce
di un passato illustre. Di chiare origini
etrusche, Sovana fu molto importante nel
Medioevo, quando, sotto la guida della
potente famiglia Aldobrandeschi, ha
rappresentato il bene e il male di buona
parte della Maremma. Oggi è un piccolo
borgo rurale, ma a testimoniare la sua
importante storia restano i pregevoli
monumenti etruschi e medievali come la
Cattedrale di San Pietro (XI-XII sec.), la
Chiesa di Santa Maria (XII-XIII sec.) che
conserva una serie di interessanti affreschi
di scuola senese ed un pregevole Ciborio
dell’800, la Piazza del Pretorio con i suoi
raffinati Palazzi che per forme, decorazioni
e bilanciamento degli spazi architettonici è

ritenuta una delle più belle d’Italia e la
ricchissima Necropoli Etrusca che circonda
il paese, dove si vedono alcune fra le più
importanti Tombe Rupestri d’Etruria (IVIII-II sec. a.C.) scavate dalla viva roccia
tufacea, senza aggiunta di materiali
costruttivi estranei.

Sorano
Dopo aver visitato Sovana si può andare a
Sorano per ammirare il suo borgo
medievale ed iniziare a parlare della così
detta “Maremma Rupestre”. La
particolarità di questo paese è legata alla
suggestiva posizione strategica che occupa,
tanto forte nell’aspetto difensivo, quanto
sublime dal punto di vista estetico.
Originatosi in epoca etrusca, Sorano fu una
discreta città romana e nel medioevo la
famiglia Aldobrandeschi decise di costruirvi
una poderosa fortezza. Il lustro della
cittadina crebbe ancor più nel
rinascimento, quando la famiglia Orsini ne
andò a potenziare la già inespugnabile
fortezza. Fu proprio in questo momento
che Cosimo I de’ Medici attribuì a Sorano
il degno appellativo di “Zolfanello delle
guerre in Italia”.A Sorano si possono
ammirare la Fortezza Orsini (XI-XII sec.
con rifacimenti del XV-XVI sec.), la Chiesa
di San Niccolò (XIII-XIV sec.), il Palazzo
Comitale ed il Masso Leopoldino.

Il ponte sul Fiora
Da Sorano si può andare verso Manciano;
percorrendo la SS 74 arriviamo al Ponte
sul Fiora, che con il suo corso separa i
depositi vulcanici dai terreni sedimentari
toscani.Vicino al ponte propongo un’altra
sosta alla Capannella di Bellumori Paola tel. 0564/616069 (chiusa il mercoledì) che
dispone anche di camere per l’intero anno.
La conduzione è familiare, il camino è
acceso nella stagione autunnale ed
invernale ed è utilizzato per cucinare alla
brace deliziose grigliate di carne di maiale,
carne vaccina e ovina dopo primi piatti
gustosi come tortelli, gnocchi, zuppe. La
situazione è amichevole e serena, si esce
ritemprati.

Manciano e Montemerano
Raggiunto Manciano ci si indirizza verso i

Poderi di Montemerano, dove si può
andare a riposare all’Agriturismo Le
Macchie Alte condotto dall’amico e collega
geologo Giovanni Detti - tel. 0564/620470.
È una stupenda Azienda Agrituristica
Biologica con tre casali in pietra, uno
risalente al ’500 e gli altri due ai primi del
’900, ristrutturati cercando di rispettare al
massimo le caratteristiche dell’architettura
rurale maremmana. Ci sono dodici camere,
tutte con bagno e molto accoglienti.
Si consuma la colazione e la cena su grandi
tavoloni di legno, nel portico-veranda con
la vista sulle colline maremmane.
D’inverno, nel salone del camino, ci si
ritrova intorno al fuoco a chiacchierare.
D’estate, ci si rilassa al fresco delle querce
centenarie. Qui tra querce e cerri si
coltivano olivi, cereali e foraggio e si
allevano vacche maremmane, maiali,
conigli e galline. Con l’agricoltura
biologica (certificata da ICEA con
garanzia AIAB) naturalmente si mangia
quello che si produce. I piatti tipici
maremmani che si propongono sono
preparati secondo i vecchi ritmi della vita
di campagna e vengono unite la tradizione
alla qualità dei prodotti utilizzati. Un
assaggio? Acquacotta, pici all’agliata,
tagliatelle al ragù di maremmana, tortelli di
ricotta, spezzatino di cinghiale, fettine di
maremmana fritte, rostinciana... tutto
abbondantemente annaffiato dal Morellino
di Scansano della Cantina Sociale.

Saturnia
La mattina successiva nel Centro termale,
o nel cuore della notte nelle “famose
cascate” nel travertino, non può mancare
un bel bagno rilassante a Saturnia.
In questo posto leggendario, noto agli
Etruschi ed agli antichi Romani per le
virtù cosmetiche ed il potere rigenerante
sgorga un’acqua sulfurea alla temperatura
costante di 37°, che abbina mirabilmente
le virtù terapeutiche ad altrettanto
straordinarie doti di piacevolezza fine a sé
stessa. Chi vi si immerge non potrà
dimenticare le sensazioni di benessere,
rilassamento e serenità donate dal tepore
che avvolge il corpo; contemporaneamente
la mente si rilassa al contatto con la natura
dolce ed unica della Maremma toscana.
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Corsi e Convegni

5 settembre 2005
30 aprile 2005
Termine di scadenza della domanda di iscrizione

Milano
Master
Management ed Economia dell’Energia e dell’Ambiente (MEDEA)
Scuola Enrico Mattei, Eni Corporate University
Tel. 02.520.57922 oppure 02.520.57907 - Fax 02.520.37067
E-mail: info.scuolamattei@eni.it - www.enicorporateuniversity.it/scuolamattei

9 maggio 2005

Roma
Seminario
L’ingegneria naturalistica per la difesa delle coste
Dario Flaccovio Editore in collaborazione con SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale
www.flaccovio.geoexpo.it

12-13 maggio 2005

Correzzola (PD)
Corso di formazione
Riqualificazione fluviale e canali di bonifica - Un’opportunità
per il territorio
CIRF Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale
Tel. e Fax: 041.615410 - E-mail: segreteria@cirf.org - www.cirf.org/corsi

12-13 maggio 2005

Pomigliano D’Arco (NA)
X edizione delle giornate di studio
L’ingegneria Naturalistica nella difesa del suolo
Esperienze in ambito Mediterraneo
AIPIN Sezione Campania
Tel: 3495778013 - E-mail: cantiereinpomigliano@libero.it oppure info@geologodoronzo.it
www.geologi.it/convegni/pomigliano.htm

17-18 maggio 2005

Milano
Seminario di aggiornamento professionale
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
Centro VIA Italia
Tel. 02.77790315/316/318 - Fax 02.782485 - E-mail: villa@fast.mi.it - www.centrovia.it/corsi05.htm

25-27 maggio 2005

Udine
Corso
Fenomeni del Trasporto Solido e Rischio Idraulico
CISM Centro Internazionale di Scienze Meccaniche
Tel. 0432.248511 - Fax 0432.248550 - E-mail: e.cum@cism.it - www.cism.it

21-24 giugno 2005
8 giugno 2005
Termine di scadenza della domanda di iscrizione

Trento
Corso teorico-pratico (III edizione)
GRASS e Open Source GIS teoria ed applicazioni
Università degli Studi di Trento - Facoltà di Ingegneria
CUDAM - Centro Universitario per la Difesa Idrogeologica dell'Ambiente Montano
Tel. 0461.234411 - Fax 0461.233282 - E-mail: grass2005@orikata.it - www.ing.unitn.it/~grass

19-24 giugno 2005

Torino
The 11th International Conference of IACMAG
Prediction, Analysis and Design in Geomechanical Applications
Politecnico di Torino - Department of Structural and Geotechnical Engineering
AGI - Italian Geotechnical Society
E-mail: iacmag@iacmag2005.it - www.iacmag2005.it
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