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Q

uesto numero arriverà nelle vostre case un po’ in ritardo poiché alla fine di
febbraio il nostro Presidente è stato chiamato a far parte del Consiglio
Nazionale: non potevamo negargli la possibilità di fare il suo ultimo
editoriale come Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio.
Siamo chiaramente molto dispiaciuti che esca dal nostro Consiglio ma gli facciamo i
migliori auguri per il suo nuovo incarico e lo ringraziamo vivamente per tutto il lavoro
svolto e per la sua grande disponibilità e dedizione. Cogliamo anche l’occasione per fare
gli auguri di benvenuto al collega Fabio Garbin.
L’argomento principale di questo notiziario riguarda le risorse idriche sotterranee ed in
particolare i tentativi in atto a livello regionale per la loro migliore gestione. Certo,
sembrano sforzi vani se si considera cosa prevede la normativa nazionale in merito.
Infatti gli ultimi giorni dello scorso anno, precisamente il 28 dicembre, è entrato in
vigore il D.L. 300/06 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” chiamato
“decreto milleproroghe”.Tra le tante vi è quella riguardante il termine per la denuncia dei
pozzi e per le concessioni preferenziali. L’art. 2 del citato decreto (disposizioni in
materia di agricoltura) infatti al comma 1 recita: All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole:
«30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Ora ciò che stupisce da subito è l’errato riferimento legislativo poiché viene citato il
vecchio decreto 152 del 1999 oramai abolito dal 152 del 2006 e l’articolo richiamato
non contiene in origine la parola “30 giugno 2006”, risultando così un misto fra i due
articoli contenuti nei due diversi decreti. Ma la cosa più incredibile è che si continua a
perpetrare questo slittamento dei termini permettendo un abusivismo incontrollato
senza riuscire a cogliere le motivazioni di tali scelte. La gestione delle risorse idriche
purtroppo rimane completamente fuori controllo e a nulla varranno tutti gli sforzi per
la loro salvaguardia finché continuerà questa forma insulsa di condono. È dal 1994 che i
pozzi dovevano essere denunciati, così come dettato dal D.Lgs. 275/93, si tratta quindi
di ben tredici anni che il termine viene posticipato. Cosa bisogna fare per far prendere
coscienza della gravità della situazione?
Altri argomenti altrettanto importanti riguardano il dibattito in atto sul ruolo degli
ordini professionali e le terre e rocce da scavo alla luce del decreto 152/06.
Nella pagina delle notizie oltre alle ultime sul Fascicolo del Fabbricato, vi è una breve
recensione di un libro della Provincia di Latina e la segnalazione di alcune novità in
libreria. È da tanto tempo che in redazione si discute sulla questione delle recensioni dei
libri senza mai riuscire a prendere una definitiva decisione.
La nostra intenzione sarebbe quella di fare una rubrica dedicata proprio alle recensioni
di libri utili nel nostro lavoro, ma da soli non ce la facciamo. Pertanto chiedo a chi fosse
interessato, di manifestare il proprio interesse per aiutare la redazione nella creazione di
questa nuova rubrica.
E ancora segnalo l’importante circolare C.N.G. n. 252 del 25/01/2007 sul parere
relativo alla competenza del geologo a redigere relazioni idrogeologiche, idrologiche ed
idrauliche.
A proposito del concorso per il logo del nostro Ordine la partecipazione è stata
veramente al di sopra di ogni aspettativa: ben 360 progetti! Adesso il lavoro, anzi il
lavorone, tocca alla Giuria che nell’arco di circa due mesi sceglierà i più meritevoli.
Infine vorrei porgere le scuse, mie e di tutta la redazione, al collega Arcangelo Pirrello
per averlo citato sullo scorso numero del notiziario solo come consigliere di
Amministrazione e non anche come Presidente dell’EPAP.
Il Direttore Responsabile
Geol. Manuela Ruisi
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L’editoriale
del Presidente

Da un
Consiglio
a un altro

P

er circa 12 anni ho avuto l’onore di guidare il Consiglio dell’Ordine dei Geologi
del Lazio: per ben quattro volte il gruppo con il quale mi candidavo ha ricevuto il
mandato dai colleghi, per ben quattro volte i Consiglieri eletti mi hanno affidato e
quindi confermato la fiducia nella più alta carica. Oggi, mentre scrivo questo mio ultimo
editoriale nel quale cerco di spiegare i motivi di una mia (sofferta) scelta, mi chiedo: ho
svolto bene il mio compito? Potevo fare di più? Ho tralasciato qualcosa? A tutte queste
domande al momento mi sono imposto di non rispondere, e di lasciare che il tempo
sedimenti le cose e assegni loro un giusto valore; ma ancor di più spero che un cenno
arrivi da voi Colleghi.

Ho accettato la nomina a Consigliere Nazionale e questo, per una giusta incompatibilità
di ruoli come dalla legge prevista, mi ha costretto ad abbandonare il ruolo di Presidente e
anche quello di Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio. Sento però la necessità
“morale” di spiegare pubblicamente le motivazioni di questa opzione.
Nell’autunno 2005, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa elettorale, decisi
di candidarmi con una lista “alternativa” alle elezioni del Consiglio Nazionale, che si
svolgevano subito dopo quella del Consiglio regionale e alla quale avevo partecipato, nel
segno della continuità, con il gruppo (incrementato di nuovi elementi) con il quale avevo
condiviso la gestione dell’Ordine. Mentre per l’elezione al C.R. il successo fu molto
ampio, con 10 degli 11 consiglieri appartenenti alla medesima lista, per il C.N. le cose
furono ben diverse per me, perché anche in quel caso l’elettorato dette una preferenza alla
continuità e tutti e 15 gli eletti appartennero alla lista uscente.
Ma il fato è imprevedibile e due tragici lutti (vedesi il ricordo dei due colleghi prematuramente
scomparsi in questo stesso notiziario) hanno comportato lo scorrimento della graduatoria dei
più votati, e il mio nome era tra i primi.
Mi si presentava la possibilità di “salire” al Consiglio Nazionale ma al prezzo di
abbandonare il Consiglio Regionale! Ecco perché parlavo di scelta sofferta: per me
sarebbe stato certamente più comodo continuare a svolgere le funzioni di presidente di un
Ordine importante come il nostro del Lazio (ben rodato, con un bel clima di amicizia e di
collaborazione, con una segretaria efficiente ecc. ecc.) piuttosto che lanciarsi in meandri
sconosciuti di un Consiglio del quale i componenti, omogenei e funzionali a un
programma, come ben intuibile diverso dal mio, erano già da tempo insediati e al lavoro.
Il desiderio però di poter contribuire alla causa della nostra categoria in un contesto
nazionale, confortato in ciò dall’affetto e dalla stima dimostratami da voi e anche da alcuni
colleghi residenti in altre regioni, mi hanno definitivamente spinto ad accettare il nuovo
incarico, certo comunque di non “lasciare” ma di “continuare” nell’impegno iniziato con
tre anni al Consiglio Consultivo Regionale e proseguito con dodici anni all’Ordine.
In data 26 febbraio, nel corso di un Consiglio regionale convocato ad hoc, ho letto la
lettera di nomina del Nazionale e ho effettuato l’opzione.
Ringrazio i Consiglieri Claudio Paniccia, Calvino Gasparini, Roberto Salucci,
Manuela Ruisi, Massimo Amodio, Giuseppe Capelli,Antonio Colombi,
Eugenio Di Loreto, Fabio Melchiorri e Vittorio Stocchi i quali, senza eccezione,
mi hanno esortato e alla fine convinto dell’utilità di questa scelta, impegnandosi
a non farmi mancare in futuro il loro sostegno e il loro prezioso aiuto.
Ringrazio la Signora Rosy Sacco per il suo quotidiano, professionale e prezioso impegno,
che l’ha portata a essere elemento insostituibile dell’Ordine, e per la disponibilità
dimostrata nei miei confronti in questi dodici anni.
Ringrazio tutti voi, per avermi sostenuto-pungolato-supportato (e sopportato!), e vi invito
a continuare.
Grazie di cuore e arrivederci.
Il Presidente
Fabrizio Millesimi
professioneGeologo 14-2007
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Concessioni di
acqua sotterranea
e superficiale
In attesa della definitiva
approvazione vediamo la
documentazione tecnica
a corredo delle domande di
concessione di acqua pubblica
richiesta dall’Autorità
di bacino del fiume Tevere.

Manuela Ruisi
Geologo, Autorità di bacino del fiume Tevere
manuela.ruisi@abtevere.it
Benedetta Cassiani
Geologo, Autorità di bacino del fiume Tevere
benedetta.cassiani@abtevere.it
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e derivazioni di acqua pubblica sono
ancora oggi regolate dal Regio
Decreto 1175/33. In più di settant’anni
dalle sua emanazione il testo unico ha
subito diverse modifiche che non ne
hanno però cambiato la struttura. Fra le
tante quelle apportate dal D.Lgs. 275/93
riguardano l’iter istruttorio di una
concessione ed in particolare l’espressione
del parere da parte dell’Autorità di bacino.
Infatti l’art. 3 del citato decreto, che
aggiungeva un comma all’art. 7 del R.D.
1775/33, prevedeva che la domanda di
concessione doveva essere trasmessa
all’Autorità di bacino competente per
territorio per comunicare, nel termine di
quaranta giorni dalla ricezione, il proprio
parere all’ufficio istruttore in ordine alla
compatibilità della utilizzazione con le
previsioni del piano di bacino e, anche in
attesa della approvazione dello stesso, ai fini
del controllo sull’equilibrio del bilancio
idrico o idrologico. Decorso il predetto
termine senza che fosse intervenuta alcuna
pronuncia, il parere si intendeva espresso in
senso favorevole.
Il D.Lgs. 152/99 ha successivamente
modificato tale comma introducendo il
piano di tutela al posto del piano di
bacino.
Ad oggi invece le cose sono un po’
cambiate perché il nuovo D.Lgs. 152/06 al
comma 1 dell’art. 96 (Modifiche al Regio
Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

L

stabilisce che l’Autorità di bacino
comunica il proprio parere vincolante in
ordine alla compatibilità della utilizzazione
con le previsioni del Piano di tutela, ai fini
del controllo sull’equilibrio del bilancio
idrico o idrologico, anche in attesa di
approvazione del piano anzidetto. Il parere
deve essere espresso entro 40 giorni per le
piccole derivazioni ed entro 90 per le
grandi, e se non vengono rispettati i
predetti termini il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio nomina un
Commissario “ad acta”.
In tutto questo arco di tempo in cui si
sono susseguite le diverse normative,
l’Autorità di bacino del fiume Tevere ha
cercato di organizzarsi al meglio con le
risorse disponibili.
Già nel 1994 aveva regolamentato la
materia acque sotterranee, con delibera del
Comitato Istituzionale n. 38 del 27 luglio
1994, individuando i contenuti minimi
richiesti a corredo delle domande di
concessione di acque sotterranee,
differenziando la documentazione richiesta
in base all’uso della risorsa. Per i nuovi
pozzi si chiedevano, tra l’altro, le prove di
portata a gradini e di lunga durata,
corredate dalle schede e dai grafici relativi.
In seguito all’entrata in vigore della legge
Galli e del D.Lgs. 152/1999, l’Autorità di
bacino inoltrò una seconda comunicazione
agli uffici istruttori in cui venivano
richieste le informazioni necessarie ai fini

di adeguare il parere di competenza alle
nuove norme.
Successivamente, il decentramento
amministrativo prima e il D.Lgs. 152/06
poi, hanno comportato nuovi sostanziali
cambiamenti nelle attribuzioni di
competenza tra i diversi uffici istruttori e
nel peso relativo del parere delle Autorità
di bacino.
Per adeguarsi alla mutata situazione
normativa, l’Autorità di bacino del fiume
Tevere ha elaborato un documento di
sintesi, con le informazioni minime
necessarie all’espressione del proprio
parere. Le informazioni devono essere
preliminarmente certificate dagli uffici
istruttori utilizzando una “scheda filtro”
(Fig 1) utile anche per la certificazione
della univocità delle informazioni
contenute nella documentazione allegata
alle domande di concessione. In tal modo
si vuole arrivare ad uno snellimento della
procedura evitando inutili “palleggiamenti”
di pratiche tra i vari uffici perché non
esaustive.
La necessità di un documento di sintesi è
nata anche perché le relazioni geologicheidrogeologiche allegate alle domande di
concessione purtroppo spesso sono carenti
e/o contengono molte incongruenze. Non
sono rari i casi in cui la relazione tecnica
risulta addirittura in contraddizione con
quanto riportato nella domanda di
concessione e numerosissime sono anche
le incongruenze all’interno delle stesse
relazioni, per non parlare poi di “carte
geologiche” che presentano un pallino di
qualche centimetro di diametro colorato
intorno al pozzo. Ciò comporta un inutile
aggravio del carico di lavoro e
conseguentemente un allungamento dei
tempi necessari per il completamento
dell’istruttoria che reca danno sia agli enti
istruttori che ai cittadini.
Il documento di sintesi e la scheda filtro
devono ancora essere approvati in via
definitiva dal Comitato Tecnico
dell’Autorità di bacino ma abbiamo
ritenuto utile parlarne in questa sede
poiché alcuni uffici istruttori hanno già
inviato ai rispettivi ordini regionali le
bozze dei documenti elaborate l’anno
scorso.Appena verranno approvate le

Figura 1.

versioni definitive vi verrà data
comunicazione.
Il documento è costituito da una parte
iniziale di informazioni generali valida per
tutte le tipologie di concessioni, sia
superficiali che sotterranee in cui si
richiede: il tipo di concessione, il tipo di
derivazione, il corpo idrico interessato, la
tipologia d’uso prevista, la quantità richiesta
in concessione e le motivazioni e modalità
di utilizzo (fig 2).Vi è poi una seconda
parte riguardante le informazioni tecniche
sia per le derivazioni di acque sotterranee
che per quelle superficiali. Di seguito si
riportano gli elementi tecnici di
valutazione richiesti.

elementi base, quali:
- Inquadramento dell’area, caratteri
geomorfologici, strutturali ed
idrogeologici con descrizione
dell’acquifero interessato
dall’emungimento, delle sue principali
caratteristiche e del bacino idrogeologico
di alimentazione.
- Caratteristiche tecniche del pozzo:
profondità, diametro, rivestimento,
cementazione, filtri, stratigrafia
attraversata, livelli piezometrici statici e
dinamici, tipo di pompa (potenza e
caratteristiche), profondità della pompa,
profondità dell’acquifero emunto.
- Bibliografia.

Informazioni relative
alle derivazioni
di acque sotterranee

Allegati:
- Carta geologica (con ubicazione
dell’opera) in scala 1:25.000 o superiore,
di estensione sufficiente ad individuare le
litologie presenti nell’area, i rapporti
stratigrafici e gli elementi strutturali
principali.
>>

Relazione geologica-idrogeologica*
Deve essere verificata la completezza delle
relazioni contenenti necessariamente gli
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- Carta idrogeologica (con ubicazione
dell’opera) in scala 1:25.000 o superiore
di estensione sufficiente ad individuare i
complessi presenti nell’area, l’acquifero
investigato, le principali direttrici di
flusso, i punti di emergenza ed eventuali
altre captazioni presenti. La carta deve
essere corredata da un profilo
idrogeologico interpretativo.
- Sezione schematica del pozzo e
stratigrafia del terreno con le relative
quote/profondità e la quota/profondità
dei livelli piezometrici incontrati.
- Prova di portata a gradini corredata
dalla tabella riassuntiva della prova
(portate, tempi, livelli piezometrici e
abbassamenti) e dai grafici:
abbassamenti/tempi (m-h),
abbassamenti/portata (m-m3/s),
abbassamenti specifici/portata
(m/m3–m3/s), abbassamenti/portata
specifica (m-m3/s). La prova deve essere
effettuata con almeno 3 gradini di
portata di 2-3 ore ciascuno e le portate
utilizzate dovranno essere prossime
(inferiori e superiori) alla portata
presunta di esercizio. Devono inoltre
essere calcolati i coefficienti B, C della
relazione di Jacob:A/Q=B+CQ e deve
essere definito il cono di emungimento
per la verifica delle interferenze con le
altre opere di derivazione esistenti
nell’area.
Per le domande di concessione riguardanti
le derivazioni da sorgenti, devono essere
inoltre indicati:
- il regime di portata della sorgente;
- la portata minima e massima;
- la descrizione delle opere di captazione e
delle modalità di presa;
- la presenza di altre emergenze e
captazioni nell’area;
- la presenza di vincoli.
Per le concessioni preferenziali o
riconoscimento di antico uso (ai sensi
dell’art.4 del R.D. 1775/33) la prova di
portata potrà essere omessa.
* la relazione geologica-idrogeologica, prevista
per tutte le opere di emungimento di falde
idriche, deve essere a firma del professionista
10
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Figura 2.

geologo incaricato (Parere del Ministero
Lavori Pubblici del 17/12/1993, n.138,
ex art. 3 L. 112/1963, art. 41 D.P.R.
328/2001, D.M. 18/11/1971 e s.m.i.,
Circolare C.N.G. 252).

Informazioni relative
alle derivazioni
di acque superficiali
Deve essere verificata la completezza della
relazione contenente necessariamente gli
elementi base, quali:
- inquadramento dell’area di presa e del
bacino idrografico a cui fa riferimento la
sezione del corso d’acqua interessato;
- modalità di derivazione e caratteristiche
dell’opera di presa e dell’eventuale
sistema di restituzione;

- descrizione delle principali opere
idrauliche e dei dispositivi che limitano
la portata da derivare e che restituiscono
in alveo i quantitativi non utilizzati;
- caratterizzazione idrologica del corpo
idrico e calcolo della portata
disponibile (misure di portata a cura
del progettista).
Allegati:
- corografia su carta tecnica regionale in
scala 1:10.000 e su cartografia I.G.M.
in scala 1:25.000;
- piante, prospetti, sezioni e particolari
in scala 1:100 o comunque in scala
adeguata delle opere di presa, dei canali
derivatori e di scarico, delle condotte,
dei congegni e dei meccanismi
necessari all’esercizio della derivazione.

Punti di vista

Collega di chi?
Egregio direttore,
dalla scorsa estate ho seguito attentamente
l’acceso dibattito circa le disposizioni e le
implicazioni del temuto Decreto Bersani;
allo stesso modo ho assistito un po’ irritato
alla strisciante collettiva criminalizzazione
della figura del Libero Professionista in
genere (una sorta di malattia, quest’ultima,
che non ha risparmiato neanche alcuni
miei cari amici che ben conoscono il mio
tenore di vita e l’entità dei miei guadagni).
Un ultimo colpo ben assestato alla mia
labile tranquillità lavorativa è infine arrivato
dalla nota sentenza del T.A.R. che ha per
ora sospeso l’obbligo di redazione dei
Fascicoli del Fabbricato. Mentre cercavo di
orientarmi in queste nebbie, mi è capitato
di imbattermi in alcuni lavori di geologi

Pubblichiamo la lettera del
nostro collega che solleva
legittimi dubbi sulla capacità
di tutela della professione da
parte degli Ordini e getta le
basi per una discussione
suggerendo alcune soluzioni.
A tal proposito si ricorda
la direttiva europea
2005/36/CE che deve essere
recepita entro la fine di
quest’anno e il dibattito
in atto sul disegno di legge
per la riforma degli Ordini.
12
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che senza dubbio “prestavano il fianco ad
alcune critiche” e non certo di ordine
tecnico; senza entrare in dettagli
degradanti, basti dire che ho trovato
parziale conferma delle diffuse vaghe voci
(che sento da quando ho iniziato ad
esercitare la professione) su colleghi che
inventano prove, sondaggi, sopralluoghi,
rilievi, ecc.. Sono probabilmente e senza
dubbio casi isolati, la classica mela marcia;
per quanto mi riguarda cerco di
comportarmi in modo opposto.
Nei mesi estivi e poi in autunno, esplode la
protesta degli Ordini professionali contro le
posizioni governative, si esprimono timori
circa la sopravvivenza degli Ordini,
l’opposizione cavalca vergognosamente il
malcontento dei Professionisti, si arriva alla
criminalizzazione collettiva del ricco
professionista evasore, ecc..
In tale contesto sull’ultimo numero di
Professione Geologo viene rimarcata
l’importanza degli Ordini, non solo nello
stabilire dei minimi tariffari ma anche per
garantire la qualità della prestazione
professionale; vengono altresì giustamente
sottolineate le battaglie che l’Ordine dei
Geologi sta conducendo a tutela della
figura del geologo (cui si aggiungono
quelle già portate avanti in passato) e si
invitano tutti gli iscritti a rimanere vigili e
partecipare alle iniziative per contrastare
tutte le ipotesi di dissolvimento degli
Ordini e delle Casse di previdenza.
Benissimo.
Vorrei tuttavia esprimere i miei dubbi sulla
capacità dell’Ordine dei Geologi (ma forse
di tutti gli Ordini) di esercitare una
qualche forma di “tutela della qualità della
prestazione professionale, della qualità dei
professionisti e della sicurezza dei cittadini”
(il punto del direttore - Professione
Geologo n. 13 - novembre 2006): dopo il
superamento dell’esame di abilitazione
professionale e la successiva iscrizione
all’Albo professionale la condizione
necessaria e sufficiente all’esercizio della

professione è rappresentata dal pagamento
delle quote annuali di iscrizione. L’esame
di abilitazione professionale lo ricordo
come un’esperienza difficile, con una
scarsissima percentuale di abilitati (così
bassa da far supporre che la Commissione
volesse limitare l’accesso di nuovi geologi
alla professione), ma con un livello di
preparazione richiesto non troppo alto; la
principale difficoltà derivava dalla vastità
del campo di conoscenza richiesto.
Da allora (maggio 1999), ho pagato la
quota tutti gli anni e sono stato - e sono
tuttora - un Geologo Abilitato all’Esercizio
della Professione. Nulla conta di quello che
ho fatto in questi anni, esperienze
professionali, studi, corsi, convegni,
collaborazioni, esperienze all’estero,
specializzazioni, lettura di nuovi testi, ecc.;
sono, per quanto ne sa l’Ordine, allo stesso
livello di un geologo iscritto da 30 anni
che non ha mai esercitato (ma con minore
anzianità) o di un collega che non ha più
letto un testo di approfondimento (solo
per fare due esempi). Il punto è che
l’Ordine nulla sa - e quindi nulla può
certificare - riguardo alla mia reale
preparazione. Ne consegue una difficoltà
da parte dell’Ordine stesso nel garantire la
qualità delle prestazioni professionali da me
offerte.
Nel dibattito che spero si apra in futuro
sulla revisione ed evoluzione del sistema
degli Ordini Professionali, potrebbe essere
interessante che gli Ordini stessi
propongano una propria crescita. In questo
senso lo studio di meccanismi che
veramente tendano a garantire la qualità
della prestazione offerta a tutela dei
cittadini, potrebbe essere una riflessione per
aprire un dibattito interno al nostro ordine.
Solo per fare un esempio: rifuggendo da
meccanismi polizieschi di controllo dei
propri iscritti (anche se come al solito c’è
chi li auspica), gli ordini potrebbero
condizionare le iscrizioni alla presentazione
di “crediti formativi”, oltre che al
pagamento della quota annuale.
Sperando di aver sollevato argomentazioni
di qualche interesse.
Cordiali saluti
Dott. Lorenzo Manni

Geo-internet
informarsi in rete

a cura di Antonella Forli
e Tiziana Guida
aforli@regione.lazio.it
tizguida@yahoo.it

www.geologilazio.org
Il nuovo sito dell’Ordine dei Geologi del Lazio rinnovato nella forma
grafica e nella struttura. In evidenza dalla home la sezione Formazione e
Lavoro che presenta
tutti i corsi,
convegni e le
offerte di lavoro per
i geologi con il
focus sulle ultime
news di interesse.
Sempre dalla home
la possibilità di
accedere
direttamente
all’albo degli iscritti,
alla sezione
normativa distinta
per nazionale e regionale, alle pubblicazioni dell’Ordine, e al link diretto
con l’Ordine per accedere a tutta la modulistica e alle informazioni su
tariffario, vidimazioni parcelle, EPAP etc.
Sono presenti i link di interesse ai principali siti di enti locali ed
università della nostra regione.
Inoltre la possibilità di scaricare direttamente il file in versione pdf di
Professione Geologo.

www.ambiente.it
Un portale dedicato all’ambiente con le novità tecniche, procedurali e
legislative di settore. Sono segnalati gli eventi più importanti legati a
tematiche ambientali e
di sicurezza, i maggiori
provvedimenti pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana ed Europea, i
disegni di legge in
discussione alla Camera
e al Senato e una
rassegna Stampa con gli
articoli di maggiore
interesse pubblicati sui
quotidiani che
riguardano l’ambiente.

http://gsf.it
Sito dell’associazione onlus Geologia Senza Frontiere che nasce nel
marzo 2003 da un gruppo di geologi al quale col tempo si sono aggiunti
altri naturalisti. GSF
opera nel campo della
cooperazione
internazionale
proponendo soprattutto
progetti che riguardano
l’approvvigionamento
idrico, a basso impatto
ambientale, basso costo
di realizzazione e che
vedono l’ampia
partecipazione della

popolazione e dei partner locali. GSF è attiva anche in Italia proponendo
corsi di educazione geo-ambientale. Partecipa al forum permanente per
l’acqua e al forum permanente per l’energia.

http://zonesismiche.mi.ingv.it
Dal link al sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sezione di Milano è possibile visualizzare e scaricare le mappe di
pericolosità sismica MPS04 redatte ai sensi della Ordinanza 3274 quale
riferimento
ufficiale per
l’assegnazione dei
comuni alle zone
sismiche da parte
delle regioni. I
valori puntuali di
MPS04, la
descrizione delle
procedure e delle
elaborazioni, i
materiali di base
utilizzati, ecc., sono
stati resi disponibili
al pubblico all’indirizzo internet citato nell’ambito del progetto S1, uno
dei progetti sismologici e vulcanologici di interesse per il Dipartimento
della Protezione Civile. Sono presenti i riferimenti normativi delle varie
ordinanze PCM 3519 e 3274 e le evoluzioni delle mappe di
classificazione sismica mentre per una descrizione completa di tutti i
progetti si rimanda al sito relativo: www.ingv.it/progettiSV.

http://maps.live.com
La risposta di Microsoft a Google Earth: un servizio interattivo di mappe
con visione aerea e carte stradali. Una barra di navigazione permette di
localizzare indirizzi e
servizi commerciali.
Per muoversi dentro
la mappa è attivo il
sistema “pan and
scan”. Cliccando due
volte in un punto, si
fa uno zoom
sull’area. Zoom avanti
e indietro sono
possibili anche
attraverso la rotellina
del mouse. Ci sono
due opzioni di
visualizzazione, aerial (dall’alto) e bird’s eye (una visuale ravvicinata,
angolata di 45 gradi, sempre bidimensionale). Roma e dintorni risultano
coperte da questa modalità, con foto anche molto recenti (2005).A
queste si aggiungono le panoramiche 3D che consentono un vero e
proprio volo tra edifici tridimensionali ma per ora sono disponibili solo
per alcune città degli States. La navigazione avviene in maniera intuitiva
anche attraverso la rosa dei venti e la barra dello zoom. Cliccando
all’interno della rosa dei punti cardinali si naviga nella direzione preferita,
spostandosi a piacimento in altre direzioni tenendo premuto il pulsante.
Purtroppo è accessibile solo mediante Internet Explorer, il che potrebbe
allontanare molti utenti.
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La rete di
monitoraggio delle
acque sotterranee
La D.G.R. del Lazio n. 222
del 22/2/2005 prevede
la creazione di un sistema
di monitoraggio per le acque
sotterranee della regione.
Vediamo i primi risultati
e gli sviluppi futuri.

Giacomo Catalano
Geologo, Area Difesa del Suolo Regione Lazio
gcatalano@regione.lazio.it
Eugenio Di Loreto
Geologo, Area Difesa del Suolo Regione Lazio
ediloreto@regione.lazio.it
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a conoscenza della realtà territoriale,
in termini di distribuzione e
quantificazione delle risorse per un
ottimale utilizzo delle stesse, è uno dei
fattori più importanti nella gestione e
tutela dell’ambiente.
Le acque sotterranee sono considerate
risorse pregiate ed, in considerazione dei
molteplici usi nei quali può essere
impiegata (idropotabile, agricolo e
industriale), assumono una notevole
importanza strategica ed economica.
In questi ultimi anni c’è stata da parte delle
Amministrazioni competenti in materia di
pianificazione territoriale e ambientale, una
grande attenzione alla tutela e al razionale
utilizzo delle risorse idriche, con
particolare riferimento agli aspetti di
rischio e suscettività ambientale presenti.
Per operare corrette scelte strategicopolitiche per la gestione delle risorse
idriche e per la realizzazione di efficaci
interventi sul territorio, è fondamentale
disporre di una buona conoscenza
scientifica e tecnica dei caratteri fisici delle
acque sotterranee in termini di Bilancio
Idrogeologico. La conoscenza dello stato
qualitativo e quantitativo sono
fondamentali per la definizione dello
“stato di qualità ambientale” delle acque
sotterranee, come previsto dal DL.vo
258/2000, e rappresenta lo strumento più
efficace per un’esatta programmazione
della gestione, utilizzo, tutela e salvaguardia

L

del patrimonio idrico.
La Regione Lazio, ha dedicato particolare
attenzione a questi aspetti, emanando una
apposita normativa, la D.G.R. 222 del
25/02/2005 avente per Oggetto il
“Monitoraggio delle acque sotterranee Rilevazione dei fattori meteo-climatici e
idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli
acquiferi”. In tale Atto si definiscono le
azioni intraprese dalla Regione per il
raggiungimento degli scopi prefissi ovvero:
1) la creazione del sistema di “Progetto
quadro di monitoraggio delle acque
sotterranee”. La realizzazione e la gestione
della rete di monitoraggio delle
principali idro-strutture (Figura 1) sarà a
cura dell’Area Ufficio Idrografico e
Mareografico della Direzione Regionale
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
2) l’individuazione degli enti gestori di
acquedotti e di acque minerali quali
soggetti tenuti a rendere disponibili i
dati e le informazioni sulle risorse
idriche da essi stessi gestite;
3) nell’atto di concessione, o di rinnovo, di
un’attività estrattiva o di gestione di
rifiuti (o di materiali pericolosi), sarà
previsto l’obbligo, a carico del
concessionario, del monitoraggio delle
acque per la verifica continua che le
attività industriali, da loro gestite, non
interferiscano con la falda. I dati devono
essere trasmessi all’Area “Ufficio
Idrografico e Mareografico Regionale”

Figura 1.
Carta delle Idrostrutture
della Regione Lazio

secondo le specifiche tecniche e le
modalità di volta in volta definite
dall’Area stessa.
La prima azione si è sviluppata, come
indicato nella DGR 222/05, per stralci
esecutivi individuando i punti di misura
della rete di monitoraggio che possano
fornire informazioni sui livelli di
saturazione degli acquiferi, sulle principali
linee di flusso idrico sotterraneo, sulla
quantificazione della risorsa idrica
disponibile all’interno dell’idrostruttura,
che rappresenta l’unità territoriale di
riferimento, in considerazione della
geometria del tetto della zona satura e
della presenza delle aree critiche e di
attenzione. Il monitoraggio degli acquiferi
sotterranei viene condotto preferibilmente
ricorrendo a sensori di livello piezometrici,
ubicati in idonee perforazioni, e sistemi
che rilevano la Portata delle sorgenti, ai
quali viene abbinata anche la
contemporanea misura della temperatura
ed, eventualmente, della conducibilità. Le
misure sono effettuate in continuo, con
cadenza temporale programmata ed
acquisizione temporanea locale su
memoria non volatile; i dati sono acquisiti
a cura dell’Ufficio Idrografico e
Mareografico Regionale che provvede alla
validazione, archiviazione in banca dati e
pubblicazione degli stessi.Tutti i dati
provenienti dal monitoraggio saranno

gestiti dal
SIRA (Sistema
Informativa
Regionale
dell’Ambiente) che li renderà
pubblici anche mediante
pubblicazione su sito WEB, e che
provvederà a fornirli a chiunque ne facesse
richiesta; inoltre tali dati sono inviati
periodicamente alle Autorità di Bacino
competenti.

Primi risultati
della rete di monitoraggio
Vengono di seguito descritte le attività
svolte nell’ambito della collaborazione tra
le strutture tecniche regionali (Area Difesa
del suolo e Servizio Geologico Regionale,
Area Idrografica e Mareografica e Autorità
di Bacino Regionale) l’Università
RomaTre e gli Enti Gestori. I primi
risultati sono illustrati per le seguenti
idrostrutture:
Laghi Vulcanici
Nel Lazio Centro settentrionale, tra la
catena appenninica ed il Mar Tirreno, si
estendono i rilievi collinari di origine
vulcanica, riferibili all’attività esplosiva ed
effusiva dei Distretti vulcanici:Vulsino,
Cimino, Sabatino e dei Colli Albani,
sviluppatasi a partire da 800.000 a circa
30.000.Alla fine dell’attività esplosiva i
diversi crateri formatesi ospitano i laghi: di

Bolsena,Vico, Bracciano, Nemi ed Albano,
oltre ai bacini Lacustri minori di Mezzano,
Martignano e Monterosi. L’origine
comune di questi Laghi ha determinato
caratteristiche fisiografiche tali da favorire,
in ciascuno di essi, la raccolta di un
notevole volume d’acqua ad oggi oggetto
di consistenti prelievi a fini idropotabili
(Lago di Bracciano per la Città di Roma).
Al fine di approfondire le conoscenze sul
patrimonio idrico regionale è stato
predisposto il progetto di una rete
Limnometrica per il controllo dei Laghi
Vulcanici (Nemi,Albano, Bracciano,
Martignano, Monterosi,Vico e Bolsena).
Per tutti questi Laghi, ad esclusione di
Bolsena, la stazione di monitoraggio sarà
realizzata mediante una perforazione con
un sondaggio di circa 25 metri, in cui
verrà installato un piezometro attrezzato
con sensori che misurano in continuo le
variazioni del livello idrico e la
temperatura dell’acqua. La testata del Pozzo
sarà dotata di una strumentazione che
trasmette, via GSM, le misure, in tempo
reale,dei dati all’Ufficio Idrografico e
Mareografico Regionale. Per il Lago di
>>
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Figura 2. Livello idrometrico relevato alla Sorgente Ninfa nei primi giorni di settembre 2006.

>>

Bolsena verrà restaurata la stazione
Limnometrica esistente, fatta oggetto di
danneggiamento da parte di vandali.
Monti Lepini
Questa Idrostruttura è costituita
essenzialmente da depositi appartenenti al
complesso idrogeologico di piattaforma
carbonatica. I litotipi prevalenti sono
rappresentati da calcari dolomitici e calcari,
16
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altamente permeabili per fratturazione e
carsismo.All’interno del massiccio
omonimo si trovano anche rari
affioramenti di flysch e depositi piroclastici
di limitata estensione. Il limite nordoccidentale è marcato, in affioramento,
dalle vulcaniti dei Colli Albani.A nord-est,
il limite del sistema idrogeologico è
costituito dal fronte di sovrascorrimento
del massiccio Lepino sui depositi a bassa

permeabilità della valle Latina. Lungo il
confine sud-occidentale, il massiccio dei
Lepini, ribassato da faglie dirette, si trova a
contatto con i terreni quaternari della
pianura Pontina che costituiscono un
limite parzialmente impermeabile in
quanto comunque permettono un limitato
afflusso nell’acquifero della piana stessa.
A sud-est, il limite dell’unità idrogeologica
coincide con l’importante discontinuità
tettonica dell’Amaseno che la divide dal
sistema dei Monti Ausoni e Aurunci.
Le sorgenti e i gruppi sorgivi di maggiore
interesse sono i seguenti: Ninfa, Gricili,
gruppo delle Sardellane, gruppo dei Laghi
del Vescovo.
Nella realizzazione del secondo stralcio del
sistema di monitoraggio è previsto il
coinvolgimento dell’ATO4 (Acqua Latina
S.p.A.) in collaborazione con la Regione
Lazio. Il gestore delle risorse potabili del
Piana Pontina, ha già realizzato, secondo le
direttive regionali, alcune stazioni di
monitoraggio come quelle di Ninfa
(Figura 2) e quella di Ponte Ferrajolo
(Figura 3). Le stazioni progettate da ATO4
si completano con quelle della Rete di
Monitoraggio della Provincia di Latina,
Settore Pianificazione Urbanistica Ecologia
e Ambiente. I dati provenienti dall’insieme
di queste stazioni permetterano la
valutazione del Deflusso di Base dell’intera
idrostruttura.
La Regione Lazio attrezzerà una serie di
pozzi per le misure del livello freatimetrico.
Nello stesso tempo si provvederà a
posizionare alcune stazioni Meteo
complete (Pluviometro,Termometro,
Vento, Neve, Radiazione Solare) sulle parti
più rilevate del sistema montuoso, in modo
da poter valutare sia gli Afflussi (piogge e
neve) sia gli altri parametri utili al calcolo
dell’Evapotraspirazione.
Da sottolineare infine che in un pozzo
profondo 500 metri, ubicato nel comune
di Carpineto Romano, come già
concordato tra Regione e Acea ATO2, sarà
monitorato il livello della falda in modo da
coprire una zona attualmente priva di
informazioni di carattere idrogeologico.
Colli Albani
Questo sistema è costituito essenzialmente

dai litotipi appartenenti al complesso
idrogeologico delle piroclastiti e, in
subordine, da terreni del complesso delle
lave ed ignimbriti litoidi. Le principali
sorgenti sono: Salone o Acqua Vergine,
Squarciarelli e Acqua Felice.
In tutta l’area sono presenti numerose
manifestazioni termali e sulfuree ed inoltre
sono stati misurati diversi incrementi delle
portata negli alvei dei principali torrenti
che si irradiano dalle pendici dei rilievi
vulcanici.
Per questa Idrostruttura gli uffici regionali,
in collaborazione con Acea ATO2 e Acqua
Latina ATO4, proprio in questi ultimi
mesi, stanno predisponendo il terzo stralcio
della Rete di Monitoraggio. Quest’area
ritenuta strategica e sottoposta a specifiche
misure di salvaguardia ovvero “Misure di
Salvaguardia degli Acquiferi Vulcanici da parte
dell’Autorità di Bacino del Tevere e
dall’Autorità dei Bacini Regionali”,
(Suppl. ordinario al n. 4 del B.U.R. n° 2
del 20/1/2004), per l’elevata criticità della
falda acquifera a causa del diffuso ed
intenso prelievo di acqua effettuato tramite
pozzi profondi.

La responsabilizzazione
degli enti gestori
della risorsa e risvolti
occupazionali
per i geologi professionisti
Le altre azioni stabilite nella D.G.R.
222/05 prevedono che l’ente centrale per
la gestione della rete di monitoraggio
quantitativo, ovvero l’Area Ufficio
Idrografico e Mareografico Regionale,
fornisca di volta in volta le specifiche
tecniche e stabilisca le modalità per la
rilevazione e acquisizione dei seguenti dati:
- le misure della rete di monitoraggio
quantitativo che i gestori e/o i
concessionari sono tenuti a realizzare a
proprio carico;
- i dati di misura della portata totale e
derivata nel caso di sorgenti, i dati della
portata emunta e del livello
piezometrico nel caso di pozzi, per tutte
le captazioni degli acquedotti e di acque
minerali.
Inoltre, nell’atto o rinnovo delle

Figura 3. Livello idrometrico rilevato alla stazione di Ponte Ferrajoli nei primi giorni di settembre 2006.

concessioni all’utilizzo della risorsa idrica
(pozzi e sorgenti), da parte della Regione o
delle Province, deve essere previsto
l’obbligo, a carico del concessionario, del
monitoraggio delle acque.
Gli Enti Gestori della Risorsa dovranno
quindi rendere omogenee le proprie
rilevazioni all’interno di un quadro
sinergico regionale. Questa Delibera oltre
ad essere un atto di indirizzo e di
responsabilizzazione, rappresenta
un’opportunità di lavoro per i geologi
impegnati nella libera professione, che

potranno ricevere incarichi per seguire la
progettazione e realizzare gli studi
idrogeologici nonché fornire l’assistenza
durante l’esecuzione di sondaggi
geognostici.
Una ulteriore opportunità di lavoro si apre
anche nell’ambito delle attività estrattive e
della gestione dei rifiuti per i Geologi che
potranno realizzare, per gli operatori del
settore, la progettazione del sistema di
monitoraggio delle acque per la verifica
della possibili interazioni tra le attività
industriali e le falde.
professioneGeologo 14-2007
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Captazioni
e risorsa idrica
nel bacino
di Mazzocchio
È appena stato pubblicato per i tipi della
Gangemi Editore il volume “Captazioni e
risorsa idrica nel Bacino di Mazzocchio”,
nell’ambito del Progetto di monitoraggio
delle acque superficiali interne e costiere
della Provincia di Latina.

Il testo è stato redatto attraverso il
coordinamento del Geologo Carlo Perotto,
Dirigente del settore Pianificazione
Territoriale dell’Amministrazione
Provinciale di Latina, con la collaborazione
tra l’Amministrazione e l’Università
La Sapienza di Roma. Il tema affrontato è
di stringente attualità, soprattutto per un
territorio - quello pontino - che, pur nato
dalle acque, negli ultimi anni ha sempre
più evidenziato situazioni di crisi
quali-quantitative delle risorse idriche.

Annuncio
Vendesi penetrometro statico
SUNDA - MENHIR 100KN e
dinamico super pesante DPSH20 con
testa di rotazione, coppia 125 KGM,
carrellato, anno 1994, prezzo da
concordare.
Per informazioni rivolgersi alla
GEOVIT S.a.s. - Tel. 3483869974.
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Notizie sul Fascicolo Fabbricato
Roberto Salucci

Il Comune di Roma ha finalmente impugnato la sentenza del Tar che in data
13 novembre 2006 ha bloccato la Delibera comunale n. 473 del 2004 sul Fascicolo del
Fabbricato. Nella riunione pubblica dell’Osservatorio sul Fascicolo Fabbricato che il
comune di Roma ha convocato presso la sala di Santa Rita in Piazza Campitelli a Roma
il giorno 15/01/2007 il dirigente del Comune Dr.Arch. Gianfilippo Biazzo ha
comunicato che è stato ufficialmente presentato il ricorso al Consiglio di Stato contro la
sentenza del Tar. Per la prima volta sia l’assessore Astorre della Regione Lazio, che
l’assessore D’Alessandro del Comune di Roma hanno confermato, di fronte agli organi di
stampa, l’intento comune delle due amministrazioni di difendere al massimo l’iniziativa del
Fascicolo Fabbricato. La stessa posizione è stata confermata anche dal Direttore del
Comando regionale dei Vigili del Fuoco e da una rappresentante della Protezione civile
del Comune di Roma che hanno manifestato ai presenti l’importanza dell’iniziativa e la
necessità di non vanificare quanto fatto fino ad oggi, anche alla luce del fatto che ogni
anno si rilevano più di 500 interventi dei Vigili del fuoco su fabbricati compresi nel
territorio del comune di Roma.
Nella stessa sede sono stati forniti alcuni dati statistici sul Fascicolo Fabbricato del
Comune di Roma relativi al periodo 2001-2007.
Alla data del 13/02/2007 risultano presentati, a fronte di un patrimonio immobiliare
complessivo stimabile in almeno 200.000 fabbricati, 11.558 fascicoli di cui 11.496
regolarmente validati dal Comune di Roma. Circa il 29% dei fabbricati investigati ha
evidenziato la presenza di quadri fessurativi stabilizzati per il 22% e in atto per il
rimanente 7% dei casi. Complessivamente i tecnici redattori del Fascicolo Fabbricato
hanno ritenuto necessario consigliare di porre sotto osservazione il fabbricato nel 55% dei
casi totali ed hanno rilevato su 504 fabbricati, pari a circa il 5% del totale, la presenza di
indizi di instabilità legati al sottosuolo tali da rendere assolutamente necessarie indagini
geologiche più specialistiche.Tale bilancio di prima fase conferma la necessità che il
Fascicolo Fabbricato debba comprendere una analisi preliminare delle componenti
geologiche del suolo e del sottosuolo dell’area di imposta del fabbricato.
Nei prossimi mesi si seguiranno gli sviluppi del ricorso presentato dal Comune di Roma
al Consiglio di Stato contro la delibera del Tar. L’Ordine dei Geologi del Lazio tramite il
proprio ufficio legale sta verificando la possibilità di aderire in adiuvandum al ricorso
insieme ad altri Ordini e Collegi professionali al fine di fornire all’Avvocatura del
Comune di Roma maggiori strumenti tecnici.

Novità in libreria

L’addio a due amici
prematuramente scomparsi
Nell’intervallo di tempo tra la pubblicazione dell’ultimo
notiziario e l’uscita di questo numero, il mondo dei geologi
italiani è stato colpito da due gravissimi lutti: verso la fine del
mese di ottobre si è spento, dopo breve quanto inesorabile
malattia, il collega Gianfranco Bruzzi, vice Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi e per lunghi anni Presidente
dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna; dopo breve
Gianfranco Bruzzi
tempo, nei primi giorni del mese di gennaio, è venuto a
mancare il collega Gerardo Nolledi, consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi, di cui aveva ricoperto, negli anni scorsi,
la carica di vice Presidente, e che per molto tempo era stato
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana.
Le due notizie ci hanno dolorosamente colpito, sia per i sentimenti di amicizia e di stima
che ci legavano agli scomparsi, sia per il ruolo istituzionale rivestito da entrambi
Gerardo Nolledi
nell’ambito delle Istituzioni della nostra professione.
Il Consiglio si è immediatamente attivato per partecipare il cordoglio dei geologi del
Lazio alle famiglie, al Consiglio Nazionale ed ai rispettivi Ordini di appartenenza,
inserendo nel contempo sul nostro sito internet le notizie e brevi memoriali.
I recenti notiziari degli Ordini
dell’Emilia Romagna e della Toscana,
consultabili nei siti internet di rispettivi
Ordini Regionali ai quali rinviamo per
un approfondimento, dedicano ampio
Ho conosciuto Gerardo e Gianfranco in occasione delle prime riunioni dei delegati
spazio ai saluti ed ai ricordi di colleghi
degli Ordini regionali, io neoeletto ancora incerto nel mio ruolo e loro già esperti ed
ed amici.
a loro agio nell’affrontare le problematiche inerenti la nostra professione: è stata
Noi, ricordando le attività svolte
un’ottima scuola e l’inizio di una bella amicizia. Ora purtroppo piango la perdita di
insieme, nel rimpianto per la perdita di
due amici.
due colleghi ed amici preparati, validi,
Gli incontri dedicati alla revisione del nostro tariffario furono guidati con
sempre disponibili, non possiamo non
competenza e signorilità da Gianfranco, di cui potei apprezzare da vicino, nella mia
rinnovare le nostre condoglianze,
veste di segretario verbalizzante, le qualità e la preparazione: se i risultati dei nostri
sentendoci vicini alle famiglie.
Fabrizio Millesimi
incontri furono positivi e senza un eccessivo stravolgimento dell’impianto generale
della legge lo si deve anche alla Sua paziente capacità di guidare la discussione,
permettendo a tutti di esprimere le proprie riflessioni ma riconducendo gli interventi
in un ambito da tutti condivisibile. Forse per quella fatica non Lo abbiamo
ringraziato abbastanza.
Di Gerardo ebbi modo di apprezzare le qualità in occasione degli incontri tra gli
Ordini regionali: mai un intervento non costruttivo, sempre esposizioni chiare e
mirate al problema, tanto che fu per me un’occasione irripetibile per crescere.
Di Lui voglio qui ricordare l’efficace lavoro nell’ambito del Comitato Organizzatore
del I Congresso Nazionale degli Ordini regionali. Il Suo ruolo fu determinante per la
buona riuscita della manifestazione in quanto, con la determinazione che è nota a chi
Lo ha conosciuto ma con grande garbo ed innegabile competenza, portò armonia
tra le posizioni, talvolta distanti se non in contrasto, degli Ordini Regionali e del
Consiglio Nazionale. I Consiglieri dell’Ordine del Lazio ed io in particolare, gli
siamo molto grati per aver consentito la buona riuscita della manifestazione: ci
mancherà moltissimo il Suo apporto.
Claudio Paniccia

Un ricordo personale
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Attualità

Terre e rocce
da scavo nella
recente normativa
Come comportarsi con le terre
e rocce da scavo alla luce
del nuovo testo unico
ambientale e delle recenti
linee guida regionali.

Fabrizio Millesimi
Geologo, Arpalazio
fabrizio.millesimi@arpalazio.it
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n argomento tecnico balzato
all’attenzione dei geologi negli
ultimi anni, per i concreti risvolti relativi
a incarichi professionali, è rappresentato
dalla gestione delle terre rocce originatesi
a seguito di scavi.
La normativa ha avuto notevoli oscillazioni
interpretative: leggi, circolari, decreti e
tanto altro, a partire dalla delibera 27 luglio
1984 del Comitato Interministeriale del
DPR 915/82 che non assimilava le terre e
rocce da scavo ai rifiuti.
In tempi molto più recenti bisogna far
riferimento alla Legge 21 dicembre 2001,
n. 443 (c.d. Lunardi) con la quale è stata
fornita un’interpretazione
autentica degli articoli 7 e 8
del Decreto Ronchi
(D.Lgs. n. 22/1997).
La legge Lunardi ha sottratto
le terre e rocce da scavo alla
disciplina sui rifiuti al ricorrere
di alcune condizioni.
A seguito dell’entrata in vigore
dal 29 aprile 2006 del Testo
Unico Ambientale (D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152),
sull’argomento sono state fatte
alcune ulteriori precisazioni:
con l’art. 186 (vedi riquadro a destra) si
stabiliscono le condizioni ricorrendo le
quali le terre e rocce da scavo nonché i
residui della lavorazione della pietra
possono essere esclusi dal regime

U

giuridico dei rifiuti.
Tali materiali, per potersi considerare dei
“non rifiuti”, debbono essere destinati
all’effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati; senza però
che sia necessario sottoporli a
trasformazioni preliminari prima dell’uso.
È previsto il rispetto delle modalità
dichiarate nel progetto sottoposto a
valutazione di impatto ambientale ovvero se non necessaria - di quelle contenute
nell’eventuale progetto approvato
dall’autorità amministrativa competente
(ove ciò sia espressamente previsto).
Per tale approvazione risulta obbligatorio
acquisire un parere espresso dall’Agenzia
Regionale per l’Ambiente.
Venuti però a mancare (per inefficacia) i
decreti ministeriali attuativi del TUA,
l’applicazione pratica dell’art. 186 risultava
alquanto complessa, prestandosi alle più
diverse interpretazioni; per questo motivo
alcune Regioni hanno adottato delibere
per fornire precise indicazioni ed evitare,
soprattutto, il blocco dei cantieri.
La Regione Lazio ha pubblicato sul
B.U.R.L. del 9 dicembre scorso le
“Linee guida” per la gestione delle
Terre e Rocce da scavo, adottate con
deliberazione di Giunta Regionale n.816
del 21/11/06, alle quali invito tutti a
riferirsi in quanto esplicitano bene le varie
casistiche, fornendo la modulistica e
presentando diversi scenari esplicativi.

D.Lgs. 152/06 - Art. 186. Terre e rocce da scavo
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della
lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono,
perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del
presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati,
durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle
attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati,
senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel
progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero,
qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato
dall’autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente
previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province
autonome per la protezione dell’ambiente, sempreché la
composizione media dell’intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti
dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.
2.Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è
sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono
unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al
comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali
utilizzi siano tutti progettualmente previsti.
3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in
alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche
mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di
impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili
nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro
caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all’Allegato
2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono
determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti
inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all’emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di
concentrazione limite accettabili di cui all’Allegato 1, tabella 1,
colonna B, del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre
1999, n. 471.
4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti
di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di
caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi
ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di
produzione che origina tali materiali.
5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la
destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di

produzione industriale, nonché il riempimento delle cave
coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo
autorizzata dall’autorità amministrativa competente, qualora ciò
sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle
Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell’ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al
comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità
progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a
differenti cicli di produzione industriale, le autorità
amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e
controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l’effettuazione
di controlli periodici, l’effettiva destinazione all’uso autorizzato
dei materiali; a tal fine l’utilizzatore è tenuto a documentarne
provenienza, quantità e specifica destinazione.
7.Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province
autonome per la protezione dell’ambiente, di cui ai commi 1 e
5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto
ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6
è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori
ovvero del committente, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale si attesta che nell’esecuzione dei lavori non sono state
utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza
trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle
opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come
autorizzata dall’autorità competente, ove ciò sia espressamente
previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di
inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento
anche al sito di destinazione.
8. Nel caso in cui non sia possibile l’immediato riutilizzo del
materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito
del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all’atto
del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto
previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei
mesi dall’avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata
dell’interessato.
9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine
perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via
sostitutiva la regione su istanza dell’interessato.
10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti
derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
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CIRCOLARE N° 252
Roma, 25 gennaio 2007
Rif. P/CR.c/381
Oggetto: Parere relativo alla
competenza del geologo a
redigere relazioni idrogeologiche, idrologiche, ed
idrauliche.
Questo Consiglio Nazionale
esprime un parere relativo alla
competenza del geologo a redigere relazioni idrogeologiche, relazioni idrologiche e
relazioni idrauliche, nonché
alle competenze in materia di
idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali.
Per fornire un quadro completo della materia occorre stabilire la competenza a redigere tre
distinte relazioni: la relazione
idrogeologica, la relazione
idrologica e la relazione
idraulica, nonché la competenza in materia di attività
idraulico-agrarie e delle sistemazioni idraulico-forestali.
Relazione idrogeologica:
competenza in materia
idrogeologica.
È preliminare, rispetto all’individuazione delle competenze
professionali, premettere una
definizione di “relazione idrogeologica”.
La relazione idrogeologica, sulla
base delle caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo, è finalizzata a definire, quantitativamente e qualitativamente, le risorse idriche sotterranee,
la loro circolazione, i processi di
formazione di dette risorse; i
rapporti tra acque superficiali e
sotterranee; la loro tutela, captazione e gestione. Comprende,
22
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pertanto, studi relativi a ricerche d’acqua e opere di captazione di sorgenti o di falde; la
valutazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, anche tramite l’uso di modelli
analitici e numerici per le simulazioni di flusso; gli studi e
ricerche per acque minerali e
termominerali. Comporta anche attività di progettazione, direzione ed assistenza, ad esempio a prove di pompaggio in
pozzo per la definizione dei parametri idrodinamici; misure,
test, monitoraggio qualitativo e
quantitativo della qualità delle
acque di falda.
In particolare essa deve contenere le risultanze delle operazioni necessarie per l’acquisizione diretta dei dati che permettono la definizione delle situazioni idrogeologiche (l’indicazione e la valutazione delle
prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti) e le caratteristiche relative alla geomorfologia, alla litologia, alla stratigrafia
e alla struttura tettonica del territorio. Le indagini ed i rilevamenti sopra descritti vengono
eseguiti con le normali metodologie utilizzate in geologia
ed in geognostica (prospezioni geofisiche, geochimiche e geomeccaniche), inclusa la redazione di
cartografia e le relative sezioni,
ma finalizzate, oltre a quanto
sopra, alla valutazione della
compatibilità tra prelievo e disponibilità della risorsa. Dovendo far riferimento al bilancio
idrico e, quindi, alla valutazione
quantitativa delle risorse sotterranee, risulta infatti fondamentale che il sistema geologico, di
per sé disomogeneo, sia stato
correttamente interpretato e
rappresentato nel modello geologico-idrogeologico. Ne consegue che la relazione idrogeo-

logica, e le attività necessarie
per la redazione di detto elaborato, costituiscono attività proprie della professionalità geologica.
Infatti la relazione idrogeologica rientra nella piena ed
esclusiva competenza del
geologo ex art. 3 legge 3 febbraio 1963, n° 112 che, alla lettera “d”, statuisce che formano
oggetto della professione “le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee”. Il
D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328,
nel riepilogare le competenze
riconosciute negli anni dalla
legge al geologo, all’art. 41 ribadisce che formano oggetto dell’attività professionale, tra l’altro,
“il reperimento, la valutazione e
gestione delle georisorse, comprese
quelle idriche ... compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori”
nonché “... l’analisi e la modulazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la
pianificazione ... delle georisorse e
le relative misure di salvaguardia...” ed ancora “le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali
relative all’esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti ed ai rischi conseguenti: l’individuazione
e la definizione degli interventi di
mitigazione dei rischi”. Coerentemente il D.M. 18.11.1971 e
s.m.i., tariffario per le prestazioni professionali dei geologi,
prevede:
- all’art. 16, i rilevamenti di superfìcie;
- all’art. 16, Tabella II, lettera
A4, rilevamenti per ... ricerche di acqua, ... carte idrogeologiche;
- all’art. 21, gli studi ed indagini
geognostiche che riguardano
opere idrauliche (dighe, ope-

re di navigazione interna o
portuali, fognature, opere subacquee);
- all’art. 27, lettera “c”, gli onorari per gli studi generali di
idrogeologia;
- all’art. 36, gli onorari per
l’idrogeologia e, specificatamente, per “gli studi di carattere idrogeologico relativi a captazione di sorgenti, ricerche
d’acqua, valutazione quantitativa e qualitativa delle risorse
idriche, studi e ricerche per acque minerali e termominerali,
studi per laghi collinari, direzione ed assistenza a prove di
portata in pozzo o in corsi
d’acqua ... rilevamento di carte
idrogeologiche ... parere consulenza e parte interpretativa”;
- all’art. 38, i corrispettivi per
quattro tipi fondamentali di
carte di base: carta fotogeologica, carta delle fratture; carta
del drenaggio, carta delle frane.
Infine, tanto nei corsi di laurea
triennale, che nei corsi di laurea
specialistica, gli insegnamenti di
idrogeologia risultano inseriti
nella totalità delle facoltà di
Scienze Geologiche e Scienze
della Terra delle Università italiane. Troviamo, infatti, a mero
titolo esemplificativo, “Idrogeologia applicata” e “Modellistica
idrogeologica” a Roma - Università La Sapienza; “Idrogeologia applicata e dei contaminanti”
e “Idrogeologia tecnica” a Milano Università Bicocca; “Modellistica idrogeologica” a Perugia;
“Idrogeologia per la gestione e tutela delle risorse idriche” e “Idrogeologia ambientale” a Chieti.
La competenza esclusiva del
geologo in materia idrogeologica si inserisce poi nella competenza in materia di difesa del
suolo. È fondamentale il rilievo

della legge quadro sulla difesa
del suolo, legge 18.05.1989, n°
183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo”, che ha il
fine di assicurare, tra l’altro, “il
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio
idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”, peraltro abrogata
dal D.L.vo n° 152 del 3 aprile
2006, Norme in materia ambientale, nella sua parte terza
relativa alle norme in materia
di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle
acque dall’inquinamento e di
gestione delle risorse idriche,
che riprende i concetti sopra
espressi. In tale ambito risultano
di tutta evidenza le relazioni e
le connessioni tra suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee, cioè tra gli elementi
dell’ambiente fisico e le condizioni generali di pericolosità,
oggetto delle relazioni geologiche e idrogeologiche e relative
carte tematiche.
La relazione idrogeologica deve essere acquisita anche per
l’espletamento delle attività di
programmazione, pianificazione e attuazione degli interventi
finalizzati a razionalizzare l’uso
delle acque, giacché tali attività,
secondo la Legge Quadro sulla
Difesa del Suolo consistono
anche “nella razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde”. La relazione
idrogeologica e le relative carte
tematiche rappresentano in definitiva uno tra i documenti di
base per la redazione dei piani
di bacino (ex L. 183/1989) e
dei piani di bacino distrettuale
(D.L.vo 152/2006), poiché
contengono, indicazioni sulle
zone da assoggettare a speciali

vincoli e prescrizioni in relazione a specifiche condizioni
idrogeologiche ed alle condizioni di vulnerabilità dei corpi
idrici sotterranei (l’attitudine
del corpo idrico stesso ad essere raggiunto da sostanze inquinanti).
Relazione idrologica:
competenza in materia
idrologica.
La relazione idrologica consiste
nello studio della formazione,
natura e dinamica delle acque
continentali. Tale relazione valuta la formazione e la quantità
delle precipitazioni, elabora
modelli di previsione delle stesse utilizzando metodi propri
dell’idrologia tecnica, di tipo
analitico e statistico-probabilistico. Il contenuto della relazione idrologica è infatti volto a
determinare le precipitazioni
che afferiscono la specifica area
oggetto di indagine ed alla successiva valutazione della trasformazione da afflussi meteorici a
deflussi superficiali che scorrono in una data sezione di chiusura dell’area considerata (area
scolante o bacino idrografico).
La quantificazione dei deflussi
(o portate) che attraversano la
citata sezione di chiusura avviene solitamente mediante l’applicazione di modelli di trasformazione degli afflussi (precipitazioni) in deflussi (portate).
I modelli di trasformazione degli afflussi in deflussi dipendono
in misura determinante dalle
caratteristiche geomorfologiche, geolitologiche e idrogeologiche di bacini idrografici; inoltre, alla definizione delle aree
assoggettate a fenomeni di
inondazione concorrono in
misura significativa analisi geomorfologiche e morfometriche

nonché le analisi sedimentologiche. Questi aspetti determinano la competenza concorrente del geologo nella redazione della relazione idrologica;
essa può infatti essere redatta da
tale professionista o da un ingegnere idraulico. Le competenze
del geologo a redigere la relazione idrologica trovano il loro
fondamento nella lettera “d”
dell’art. 3 legge 3 febbraio 1963
n° 112, ove si statuisce che formano oggetto della professione
“le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee”.
Il D.P.R. 5 giugno 2001 n°
328, nel riepilogare le competenze riconosciute negli anni
dalla legge al geologo, ribadisce
poi all’art. 41, lettera “i”, che
formano oggetto dell’attività
professionale “i rilievi ... oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i
rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica
dei litorali; il Telerilevamento ed i
Sistemi informativi territoriali
(SIT)” e alla successiva lettera
“o”, “... le indagini e le ricerche
... sedimentologiche, geopedologiche ... e geochimiche”.
Sotto il profilo idrologico assumono, infatti, particolare rilievo
le indagini geologiche che si
rendono necessarie per lo studio della permeabilità dei terreni, della loro erodibilità e relativi processi di trasporto e sedimentazione, per lo studio delle
reti di drenaggio, per lo studio
ed il controllo delle falde sotterranee, per i rapporti dinamici
tra queste ultime e i deflussi superficiali.
Coerentemente, l’art. 38 del
D.M. 18.11.1971 e s.m.i., tariffario per le prestazioni professionali dei geologi, prevede gli
onorari per la redazione delle
carte di drenaggio.

È di palese evidenza che tali attività debbano essere poste sotto il controllo e la gestione del
geologo essendo la sua esperienza accademica e professionale specifica e non mutuabile
attraverso altre esper ienze.
Quindi, ferma la sussistenza di
competenza concorrente, si palesa anche la necessità, qualora
la relazione venga redatta da un
ingegnere idraulico, di acquisire
rapporto del geologo per le attività sopra illustrate.
Relazione idraulica:
competenza in materia
idraulica.
La relazione idraulica ha come
oggetto il moto dell’acqua lungo un’asta fluviale o un canale
artificiale, ovvero le condizioni
di moto dell’acqua in genere
(da serbatoi, laghi, foci di fiumi
e quant’altro di assimilabile).
Per la redazione di detto elaborato si utilizzano e si applicano
le leggi fondamentali dell’idraulica al fine di individuare
i tiranti idrici (i livelli dell’acqua
nel fiume, nel canale, etc.) avendo come dato di partenza la
portata che defluisce nel corpo
idrico oggetto di studio. Devesi,
peraltro, considerare che, sia
nella prassi, che nella normativa
si fa spesso riferimento allo studio idrologico-idraulico. Lo
stesso D.P.R. 21.12.1999, n°
554, all’art. 27, terzo comma,
unisce in un’unica definizione
le due relazioni: “le relazioni
idrologica e idraulica riguardano lo
studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi
devono indicare le fonti dalle quali
provengono gli elementi elaborati
ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse”. Quanto ai contenuti delle due relazioni non
può che rilevarsi come com->>
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prendano anche attività di
competenza geologica.
In proposito si ritiene utile citare la circolare del Presidente
della Giunta Regionale Piemonte dell’8 maggio 1996, n°
7/LAP relativa alla L.R.
5.12.1977, n° 56. Tale circolare
“alla luce dei gravi e ricorrenti
eventi alluvionali e dei molteplici
fattori di pericolosità registrati nell’ambito del territorio regionale,
individua uno strumento di lavoro
di costante riferimento di criteri di
indirizzi per la componente geologica nella pianificazione comunale. Richiama l’importanza dell’azione di prevenzione del rischio esercitata dai Comuni della
Regione, attraverso l’adozione,
negli strumenti urbanistici generali
ed esecutivi, degli elaborati geologici, quali indispensabili conoscenze propedeutiche in tutti i livelli
del processo di pianificazione, in
grado di guidare le successive scelte
urbanistiche”. In materia idraulica la circolare - si ripete volta a
definire le linee guida metodologiche degli interventi geologici nell’ambito della pianificazione territoriale e, quindi, rivolta alla categoria professionale - prevede, oltre al censimento delle opere
esistenti di difesa idraulica, il
censimento di tutte le limitazioni atte a regolare il deflusso
idraulico, sia naturali che di origine antropica; l’analisi del reticolato idrografico minore, sia
naturale che artificiale, attraverso un’adeguata valutazione delle tipologie d’alveo, delle granulometrie mobilizzanti sul
fondo e delle pendenze, al fine
di individuare le modalità di
deflusso delle acque, evidenziando gli eventuali punti critici e gli intubamenti; la definizione della falda libera; la descrizione generale dell’assetto
idrogeologico; la delimitazione
24

professioneGeologo 14-2007

delle fasce di pertinenza della
dinamica fluviale e torrentizia
del reticolato idrografico, sia
principale che minore, condotta in base al criterio geomorfologico. Il geologo, sempre secondo la circolare della Regione Piemonte, dovrà redigere ai
fini della relazione idraulica la
carta geoidrologica. “La carta
deve rappresentare il territorio sulla base del reticolato idrografico
superficiale naturale ed artificiale,
dei relativi bacini e sottobacini e
dei complessi litologici omogenei
dal punto di vista del comportamento geoidrologico. Per le aree di
pianura deve essere ricostruita sulla base di complessi omogenei sotto il profilo stratigrafìco, almeno
una sezione rappresentativa dell’assetto idrogeologico del territorio. Lo strumento cartografico deve
fornire anche le informazioni circa
le caratteristiche idrauliche principali della falda idrica libera, ottenute con almeno tre punti di misura. La piezometria deve quindi
contenere, oltre alle linee isopieze
con equidistanza possibilmente
non superiore al metro, l’ubicazione dei punti di misura accanto ai
quali devono essere riportate: profondità del pozzo (se nota); soggiacenza della superfìcie piezometrica; quota assoluta della superficie piezometrica. Per quanto riguarda la direzione di deflusso
deve essere riportata la componente prevalente”. È poi prevista
dalla circolare una carta della
dinamica fluviale e del reticolo
idrografico minore, nonché una
carta delle opere di difesa
idraulica censite.
D’altronde il G.N.D.C.I.
(Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche) nei Rapporti Annuali
dell’attività svolta dalle varie
U.O. (unità operative) della Linea 3 (valutazione del rischio

idraulico geologico e zonazione ...) richiama spesso la stretta
collaborazione tra ingegneri e
geologi sia per la “mappatura
del rischio di inondazione” che
per “gli studi sulla difesa dalle
esondazioni” - GNDC Rapporto del 1987 - a ulteriore dimostrazione della necessità di
un rapporto sinergico tra due
specialisti che devono collaborare, ognuno con rapporto della
propria esperienza e della propria formazione scientifica.
Sempre con riguardo ai contenuti della relazione idraulica ed
alla competenza in materia del
geologo può farsi riferimento
alle “Linee guida sulle verifica di
compatibilita idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi
d’acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure della
classificazione delle aree di attenzione e l’aggiornamento delle aree
a rischio inondazione” emanate
dalla Regione Calabria in relazione al Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (PAI).
Infatti in tale documento la
Regione Calabria espressamente, al punto 2.1., relativo ai contenuti dello studio idrologicoidraulico, statuisce che “nel caso
di bacini soggetti a fenomeni di
dissesto diffuso tali da generare fenomeni di trasporto di sedimenti
di notevole intensità, si suggerisce
un intervento congiunto e coordinato delle professionalità dell’ingegnere e del geologo”. Coerentemente, nel descrivere i contenuti dello studio idrologicoidraulico, prevede che lo stesso
contenga elaborati tali da definire compiutamente per il
tronco in esame: l’assetto geometr ico; le opere di difesa
idraulica ed i manufatti interferenti; le caratteristiche morfologiche e granulometriche; la stima delle portate

di piena; le modalità di deflusso in piena e gli effetti
degli eventuali interventi in
progetto. Inoltre lo studio deve essere corredato da una corografia generale del bacino
idrografico, nonché da una cartografia geologica, geomorfologica, idrologica. Per quel
che conceme l’attività geologica, al punto 2.4. vengono previste le finalità della caratterizzazione morfologica e granulometrica dell’alveo che deve definire la tendenza morfo-evolutiva dell’alveo e dei versanti anche in relazione al grado di sistemazione idraulica presente o
eventualmente in progetto; fornire un’analisi generale dell’alveo fluviale per localizzare
eventuali punti critici, attraversamenti insufficienti o restringimenti naturali ove, durante la
piena possono verificarsi ostruzioni, che possono ingenerare
repentine ed improvvise onde
di piena; ricostruire le aree allagate e le modalità di allagamento in occasione di significativi e
recenti eventi di piena. Deve
essere prodotta una caratterizzazione del materiale d’alveo
mediante analisi granulometrica. Al successivo punto 3.2. si
prevede che per gli “interventi
di manutenzione straordinaria per
il ripristino della sezione idraulica
mediante asporto di materiale”
siano necessarie le indagine
geologiche, geomorfologiche e
sedimentologiche.
Del resto le competenze del
geologo in materia idraulica
scaturiscono dagli stessi insegnamenti universitari. Infatti le
facoltà di Scienze Geologiche e
Scienze della Terra prevedono,
tra le materie di esami, “Protezione idraulica del territorio;
Principi di idraulica applicata ai
mezzi porosi; Elementi di idrau-

lica; Idraulica fluviale; Idraulica
sotterranea; Sistemazioni idraulico-forestali; Idraulica Agraria”. Le
stesse conclusioni cui perviene
l’art. 41 del D.P.R. 328/2001,
relative alla competenza del
geologo in niateria di analisi,
prevenzione e mitigazione dei
rischi geologici e ambientali,
contengono naturalmente anche gli specifici aspetti relativi
all’evoluzione dei corsi d’acqua
ed alla valutazione della pericolosità geologico-idraulica per
fenomeni di esondazione di un
corso d’acqua naturale o derivanti da corsi d’acqua esistenti
variamente antropizzati.
Attività idraulico-agrarie e
sistemazioni idraulico-forestali:
competenza in materia.
La competenza del geologo in
materia di attività idraulicoagrarie e sistemazioni idraulicoforestali deriva da quanto disposto in generale dall’art. 3
della legge 112/1963 ed in particolare dalla lettera “g” di detto
articolo (“indagini geologiche anche in campo agrario”); nonché
dall’art. 42 del D.P.R.
328/2001, recante “Esami di
Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove”, ove è prevista una “prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografìa fisica,
geomorfologia ... omissis ... tecnica e pianificazione urbanistica,
idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria
e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo”.
Come già evidenziato per la
competenza in materia idraulica, sussistono poi, nell’ambito
dei corsi universitari delle facoltà di Scienze Geologiche e
Scienze della Terra, insegnamenti di Idraulica agraria e Si-

stemazioni idraulico-forestali.
Nella specifica materia della sistemazione forestale, ed in particolare della “trasformazione del
bosco in altra destinazione d’uso
del suolo” sussiste il disposto di
cui all’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n° 227 (“Orientamento e modernizzazione del
settore forestale”). Tale normativa, nel prevedere in via generale
il divieto di trasformazione del
bosco, dispone che “ogni intervento che comporti l’eliminazione
della vegetazione esistente finalizzata ad un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale”,
sia preventivamente autorizzato
dalla Regione. Tale autorizzazione può essere rilasciata a seguito della presentazione di un
progetto corredato da idonea
documentazione, in conformità
a quanto previsto dall’art. 146
del D.Lgs. n° 42/2004 circa la
compatibilita dell’intervento di
trasformazione “... con la stabilità dei terreni, con il regime delle
acque, con la difesa dalle valanghe
e dalla caduta massi, con la tutela
del paesaggio...”. Il D.P.C.M. 12
dicembre 2005, andato in vigore il 31 luglio 2006, definisce i
contenuti della “relazione paesaggistica” da allegare al progetto per la verifica della compatibilita paesaggistica degli interventi. Al riguardo, si evidenziano i contenuti di detta relazione rientranti nella competenza del geologo, quali le
configurazioni geomorfologiche, i sistemi naturalistici, i parametri conoscitivi del degrado paesaggistico, come perdita
e deturpazione delle risorse
naturali, nonché altri parametri
relativi al rischio paesaggistico,
antropico e ambientale, alle alterazioni e modificazioni ecologiche, idrauliche e idrogeologiche.

Infine la necessità di acquisire la
relazione geologica per tutti gli
interventi che concemono la
trasformazione del bosco o del
suolo di terreni assoggettati a
vincolo idrogeologico, nonché
la sistemazione idraulico-forestale, scaturisce dalla legge forestale 30.12.1923, n° 3267 i cui
effetti si riconducono ad una
serie di limitazioni a salvaguardia dell’integrità del bosco da
denudamenti, perdita di stabilità, modifica del regime delle
acque. Da ciò deriva che l’imposizione del vincolo presuppone la preventiva conoscenza
non solo del grado di stabilità
dell’area, ma anche dell’interazione tra territorio ed intervento previsto. Deve, quindi, richiamarsi il D.M. 11.03.1988
ove, al punto “B.5”, si prevede
l’obbligatoria acquisizione
della relazione geologica alla progettazione in zona
sottoposta a vincolo idrogeologico. Inoltre il decreto
prevede, anche a prescindere
dall’esistenza del vincolo, l’obbligatorietà di detta acquisizione per l’accertamento
di stabilità ai fini della progettazione sui pendii naturali (punto “G”); nella progettazione di ... reti idriche
e fognarie ... di idrovie, di
opere marittime e difese
costiere, ... di bacini idrici
artificiali e sistemi di derivazione da corsi d’acqua,
... di bonifiche e sistemazioni del territorio ... (punto “H”); nella progettazione
di discar iche e colmate
(punto “I”), nella progettazione di opere e di interventi riguardanti l’estrazione dell’acqua dal sottosuolo
(c.d. emungimenti da falde
idriche - punto “L”), nella
progettazione degli interventi di consolidamento dei

terreni e delle rocce (punto
“M”); nella progettazione di
armature (ancoraggi), attive o
passive, inserite in terreni
od in rocce allo scopo di
aumentare la resistenza al
taglio (punto “O”).
Le suddette prescrizioni risultano anche richiamate nel D.M.
14 settembre 2005, recante
Norme tecniche per le Costruzioni, ai punti 7.2, 7.3.4.2,
7.3.6.2, 7.3.9.2, 7.3.10, 10.1,
10.2.
Tutto ciò premesso, si è ritenuto di evidenziare i contenuti
delle diverse relazioni specialistiche, idrogeologica, idrologica
ed idraulica, al fine di rilevare
come, in ciascuno di tali
ambiti, sussista la competenza del geologo che,
mentre in materia idrogeologica è esclusiva, in materia idrologica e idraulica risulta concorrente.
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Consiglio del 16.10.2006
Presenti: Amodio, Colombi, Di Loreto,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Capelli, Gasparini.
Il Consigliere Colombi parteciperà alla
riunione del 26/10/2006 relativa alla legge
urbanistica Regionale e Piani paesistici.
Il Consigliere Amodio espone ai
Consiglieri le considerazioni da lui
riportate nella riunione tenutasi il
10/10/2006 presso il Comune di Latina
relativa alla redazione del piano di assetto
agroforestale della zona H-Rurale ai sensi
della legge n. 38 del 22/12/1999 e s.m.i.
Il Presidente informa che è pervenuta dal
CNG la circolare n. 249 relativa al regime
dei compensi professionali a seguito
dell’entrata in vigore del DL 04/07/2006
n. 233 così come convertito, con
modificazioni, nella L. 04/08/2006 n. 248.
Il Presidente informa che il giorno
12/10/2006 si è tenuta con successo a
Roma la manifestazione unitaria delle
professioni intellettuali contro il decreto
Bersani a cui ha partecipato anche l’OGL.
Delibera C.R. 89/06
Il Segretario Salucci espone la
comunicazione ricevuta circa l’eventuale
comportamento deotologicamente
scorretto da parte di un iscritto. Dopo
attenta analisi della nota il Consiglio
delibera all’unanimità, secondo quanto
disposto dall’art. 15 della Legge 616 del
25/07/1996, di aprire un procedimento
disciplinare nei confronti di un iscritto per
comportamento deontologicamente non
corretto in violazione degli art. 10 e 14
delle Norme Deontologiche riguardanti
l’esercizio della professione di Geologo in
Italia (approvate dal CNG il 02/12/1997).

Consiglio del 13.11.2006
Presenti: Capelli, Di Loreto, Gasparini,
Millesimi, Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Colombi, Melchiorri.
Il Presidente informa che è pervenuta dal
CUP Lazio la convocazione per un
incontro con gli assessori Regionali
26
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Dr. Pompili e Dr. Brachetti che si terrà il
giorno 06/12/2006 presso la Regione
Lazio. La riunione sarà preceduta da un
incontro preparatorio convocato il
20/11/2006, presso l’Ordine degli
Architetti di Roma.Ad entrambi gli
incontri parteciperà il Consigliere Colombi.
Il Presidente informa che è pervenuto da
Italia Oggi l’invito per una conferenza sulle
professioni che si terrà presso il Residence
Ripetta di Roma il 28/11/2006 a cui
parteciperà in rappresentanza del Consiglio
il Consigliere Stocchi.
Il Consigliere Capelli propone di
organizzare una giornata di studio
sull’idrogeologia Regionale e sull’idraulica
dei pozzi, di cui si sta predisponendo un
programma di massima che sarà presentato
in un prossimo Consiglio.

Consiglio del 27.11.2006
Presenti: Amodio, Colombi, Di Loreto
Gasparini, Melchiorri, Millesimi, Paniccia,
Ruisi, Stocchi.
Assenti: Capelli, Salucci.
Il Presidente informa che il coordinamento
CUP territoriali Centro ha organizzato una
manifestazione per il giorno 1° dicembre
2006 alla quale parteciperà il Consigliere
Vittorio Stocchi, per proporre
emendamenti al D.D.L. Mastella per
l’ordinamento professionale.
Il Presidente informa che il Comune di
Latina ha bandito l’Avviso Pubblico circa
l’affidamento di incarichi relativi alla
fornitura di prestazioni professionali
connesse alla definizione di istanze di
condono edilizio L. 47/85 e L. 724/94 in
scadenza il 19/12/2006 alle ore 12:00. Si
decide di dare la massima diffusione agli
iscritti tramite il sito internet.
Il Presidente informa che nella riunione del
20 novembre u.s. organizzata dal Comune
di Roma alla quale ha partecipato il
Consigliere Salucci è stato comunicato che
il TAR del Lazio ha sospeso l’obbligatorietà
del Fascicolo fabbricato. Il Comune inoltre
ha informato che ricorrerà al Consiglio di
Stato avverso la decisione del TAR. Gli
Ordini Professionali potranno partecipare
“ad adiuvandum”.
Il Consiglio propone di inserire nel

prossimo Bilancio Preventivo una specifica
voce di capitolo per i corsi. Il Consiglio
decide anche che il costo di iscrizione ai
corsi sarà modulato in relazione alla
tipologia del corso. Fissato il massimo dei
partecipanti, il corso non si potrà tenere se
gli iscritti siano meno della metà del
massimo. La quota di iscrizione al corso è
così calcolata: il 70% del costo del corso
sarà diviso per il 50% del numero massimo
degli iscritti. Le quote di iscrizione
verranno stabilite di volta in volta.
I Consiglieri Colombi e Salucci
parteciperanno alla riunione preparatoria
presso il CUP e alla riunione del 6
dicembre p.v. presso l’Assessorato
Urbanistica della Regione Lazio, in cui
verrà trattato l’argomento della nuova
Legge Urbanistica e del P.T.P.R. Il
Consiglio li delega a rappresentare la
richiesta del mantenimento della
obbligatorietà e il carattere preventivo della
relazione Geologica per gli Strumenti
Urbanistici come disposto dalla D.G.R.
2649/1999.
Delibera C.R. 106/06
Il Consiglio, su richiesta del Comune di
Palombara Sabina (RM) di fornire una
terna di nominativi per il rinnovo della
Commissione Edilizia Comunale, delibera
all’unanimità di indicare la seguente terna:
Geol. Giuliano Ronga, Geol.Walter
Catalani, Geol.Tiziana Guida.
Delibera C.R. 107/06
Il Consiglio a maggioranza delibera, con il
voto contrario del Consigliere Vittorio
Stocchi, di accettare il preventivo della A.
MANZONI & C. SpA per la somma
omnicomprensiva di euro 2.888,04
(duemilaottocentottantotto/04) per la
pubblicazione dell’Estratto del Bando di
gara per lo studio e l’elaborazione del Logo
dell’Ordine sul quotidiano La Repubblica.
Inoltre impegna la spesa di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) per i compensi della
Commissione. La somma dei premi da
assegnare ai vincitori sarà inserita nel
bilancio 2007.

Consiglio del 11.12.2006
Presenti: Colombi, Capelli, Melchiorri,

Millesimi, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Amodio, Gasparini, Di Loreto,
Stocchi.
Il Presidente informa che a seguito delle
dimissioni del Consigliere Amodio dalla
commissione “Fascicolo Fabbricato”
l’ATER ha provveduto alla nomina in
sostituzione del Vicepresidente Paniccia
come rappresentante dell’OGL.
Il Presidente comunica che il Comune di
Latina ha avviato il procedimento di
annullamento della selezione pubblica per
l’affidamento di incarichi relativi alla
fornitura di prestazioni professionali
connesse alla definizione di istanze di
condono edilizio (L. 47/85 e 724/94). Il
Consiglio decide di diffondere la notizia
sul sito.
Il Presidente informa che è pervenuto
l’invito per un incontro su “Potenzialità e
proposte per la riqualificazione dell’ambiente
fluviale del fiume Aniene” al quale
parteciperà il Consigliere Ruisi.
Il Presidente informa che è pervenuto da
parte della Associazione Culturale Reatina
“Domenico Petrini” un invito a collaborare
nell’organizzazione di un evento che si
terrà a Rieti nel mese di maggio 2007. Il
Consiglio decide di aderire all’iniziativa.
Il Presidente informa che il CNG ha
trasmesso per presa visione il regolamento
per il Congresso approvato dalla
competente commissione. Il Presidente ne
distribuisce copia ai Consiglieri
rimandando l’approfondimento
dell’argomento al primo consiglio utile del
prossimo anno.
Il Presidente informa che il Collega Pierro
ha posto un quesito circa la possibilità di
attivarsi per far includere i geologi fra i
professionisti abilitati al rilascio delle
certificazioni di Prevenzione Incendi (CPI)
Legge 7/12/1984 n. 818. Il Consiglio
dopo aver esaminato la documentazione e
ritenendo che l’argomento ricada in
ambito nazionale decide di trasmettere
tutta la pratica per competenza al CNG.
Il Segretario Salucci informa che nella
riunione dell’Osservatorio del Fascicolo
Fabbricato il Comune di Roma ha
confermato la volontà di presentare ricorso
al Consiglio di Stato contro la sentenza del

TAR, non appena la stessa sarà notificata al
Comune. Gli Ordini professionali
parteciperanno “in adiuvandum” al ricorso
attraverso un incarico al Prof. Nania. Il
Consiglio delibera all’unanimità di
prevedere una voce nel bilancio preventivo
2007 a copertura delle necessarie spese
legali.

adottare, a partire dalla data odierna, lo
Schema-tipo di Regolamento redatto ai
sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto
legislativo 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, e di attivare
tutte le misure richieste dallo stesso per la
sua esecuzione.

Delibera C.R. 108/06
Il Consiglio delibera all’unanimità dei
presenti di chiudere il procedimento
disciplinare nei confronti del ...Omissis...
con formula di non luogo a procedere
perché il fatto contestato non costituisce
illecito disciplinare.

Presenti: Amodio, Capelli, Colombi, Di
Loreto, Gasparini, Millesimi, Paniccia,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Melchiorri, Ruisi.

Delibera C.R. 110/06
Il Direttore del Notiziario, Consigliere
Ruisi, propone l’ampliamento del gruppo
di redazione con l’inserimento del
Consigliere Capelli. Il Consiglio delibera
all’unanimità di approvare l’ampliamento.

Consiglio del 27.12.2006
Presenti: Colombi, Di Loreto, Gasparini,
Millesimi, Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Capelli, Melchiorri.
Il Presidente comunica che il CNG ha
trasmesso la bozza del nuovo Codice
Deontologico, previsto dal “Decreto
Bersani”, approvato dal CNG nella seduta
del 19/12/2006. Il Presidente ne
distribuisce copia ai Consiglieri ricordando
che l’argomento verrà posto all’OdG del
prossimo Consiglio per discutere le
eventuali osservazioni da presentare al
CNG entro il termine fissato del 31
gennaio 2007.
Il Presidente informa che è pervenuto dal
Comune di Minturno (LT) un Avviso
Pubblico per il conferimento di incarico
professionale per prestazioni relative agli
adempimenti necessari per la definizione
della Variante Generale al Piano Regolatore
Vigente. Il Consiglio dopo aver esaminato
l’avviso, non ravvisando alcuna
controindicazione, decide di darne
diffusione sul sito.
Delibera C.R. 110/06
Il Consiglio delibera all’unanimità di

Consiglio del 15.01.2007

Il Presidente informa il Consiglio del
decesso del Collega Gerardo Nolledi,
Consigliere del CNG, e di aver provveduto
a trasmettere alla famiglia, al CNG e al
OG della Toscana le condoglianze del
OGL e di aver partecipato, con il Vice
Presidente Paniccia, alle esequie che si
sono svolte a Lucca l’11 gennaio 2007.
Il Presidente comunica che Domenico
Ferri ha partecipato, per conto dell’Ordine,
in data odierna al Comitato per le
iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale
di Frosinone.
Il Presidente informa che è pervenuto
l’invito per partecipare ad un incontro sulla
riforma del sistema professionale con il
deputato al parlamento Europeo On.le
Zappalà che si terrà presso la Sala
Convegni della Cassa Forense di Roma a
cui parteciperà in rappresentanza dell’OGL
il Consigliere Amodio.
Il Presidente informa che è stata convocata
la Conferenza Periodica dei Presidenti
degli Ordini Regionali per il prossimo 25
gennaio a Sarentino (BZ) a cui
parteciperanno in rappresentanza dell’OGL
il Presidente Millesimi ed il Consigliere
Ruisi.
Il Consiglio dopo aver esaminato il Codice
Deontologico trasmesso dal CNG ha
iniziato a discutere l’articolato e concorda
di inviare le annotazioni al CNG solo
dopo la valutazione finale che sarà espressa
nel prossimo Consiglio.
Il Consiglio dopo aver esaminato il
Regolamento del Congresso Nazionale dei
Geologi trasmesso dal CNG solo “per
presa visione”, decide di rimettere allo
>>
stesso una nota contenente le
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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

>>

considerazioni emerse dal dibattito.
Il Vicepresidente Paniccia comunica che
sono stati risolti i problemi di gestione del
sito e della casella di posta elettronica. Il
Consiglio preso atto dei risultati e
dell’ottimo lavoro svolto conferma
all’unanimità la fiducia al Vicepresidente
nella gestione del sito internet.
Il Consigliere Stocchi informa che si sta
procedendo con l’organizzazione delle
giornate di studio sulle verifiche sismiche
previste per il 24 gennaio 2007 a
Frosinone, per il 3 febbraio 2007 a Rieti,
per il 19 febbraio 2007 a Latina, per il 1
marzo 2007 a Viterbo.
Delibera C.R. 01/07
Il Consigliere Colombi propone i seguenti
nominativi dei componenti esterni della
commissione giudicatrice del bando di
concorso di idee per la realizzazione del
logo dell’OGL: Corrado Mastantuono Disegnatore ed Illustratore - membro
esterno,Andrea Benenati - Grafico membro esterno, Lucrezia Di Donna Pubblicitaria - membro esterno.
Il Consiglio propone quali rappresentanti
interni i seguenti Consiglieri: Claudio
Paniccia - membro del Consiglio OGL,
Antonio Colombi - membro del
Consiglio OGL.
Il Consiglio delibera all’unanimità di
nominare la Commissione come sopra
indicata.

Consiglio del 29.01.2007
Presenti: Amodio, Colombi, Di Loreto,
Melchiorri, Millesimi, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Capelli, Gasparini.
Il Presidente informa che il CNG ha
rimesso all’OGL la circolare n. 252 relativa
alla competenza del Geologo a redigere
Relazioni idrogeologiche, idrologiche e
idrauliche. L’OGL vista l’importanza
dell’argomento decide di darne ampia
diffusione sul sito e sul prossimo notiziario
e di trasmetterla per conoscenza agli Enti e
alle Amministrazioni competenti.
Il Presidente informa che la segreteria del
CNG ha trasmesso il primo avviso relativo
al XIII Congresso Nazionale dei Geologi
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che si terrà a Matera dal 10 al 12 maggio
2007. Il Consiglio decide di pubblicare
l’avviso sul sito con una nota che illustri
l’attuale posizione critica dell’OGL in
merito.
Il Presidente informa che l’Ordine degli
Architetti di Roma ha approvato
l’intervento “in adiuvandum” nell’azione
che il Comune di Roma sta
intraprendendo contro la sentenza del TAR
sul Fascicolo Fabbricato. Il Consiglio decide
di attivarsi per verificare la possibilità di
affiancare l’Ordine degli Architetti
nell’iniziativa.
Il Presidente informa che il Comune di
Roma, di concerto con l’Osservatorio sul
Fascicolo Fabbricato, sta organizzando un
convegno sul tema. Il Consiglio decide di
aderire all’iniziativa.
Il Presidente illustra al Consiglio quanto
emerso nella riunione OORR-CNG. Si
allega al presente verbale la nota riassuntiva
redatta.
Il Consigliere Colombi comunica che il
giorno 24/01/2007 si è tenuto un incontro
presso l’Ordine degli Architetti di
Frosinone sul tema delle verifiche sismiche
tecniche e gli interventi di miglioramento
sismico su edifici strategici ai sensi
dell’OPCM 3274/03. L’incontro ha
riscosso un discreto successo con la
presenza di circa 60 professionisti.
Il Consiglio analizza in dettaglio le
osservazioni al Codice Deontologico
concordate dai rappresentanti di alcuni
degli OO.RR presenti nella recente
riunione di Bolzano che vengono
approvate unitamente ad alcune ulteriori
annotazioni che saranno rimesse al CNG.

Presenti: Amodio, Colombi, Di Loreto,
Gasparini, Millesimi, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Capelli, Melchiorri.

Salucci ha partecipato, il 7 febbraio u.s.,
all’incontro con l’Assessore alla mobilità
della Regione Lazio Dr. Fabio Ciani. In
tale sede l’Assessore ha confermato la
volontà di instaurare un confronto con gli
Ordini e Collegi Professionali Tecnici sul
nuovo Piano Regionale della Mobilità,
sulle relative Linee guida e su altre iniziative
che coinvolgono le categorie professionali
quali il ripristino della ferrovia
Civitavecchia-Capranica-Orte.Al termine
della riunione è stata fissata la data del
prossimo incontro che si terrà il giorno 28
febbraio 2007 presso l’assessorato della
Regione ed a cui parteciperà il Consigliere
Colombi.
Il Presidente informa che il Comune di
Roma ha organizzato per il giorno 15
febbraio 2007, una sessione pubblica
dell’Osservatorio del Fascicolo Fabbricato a
cui parteciperà il Segretario Salucci. Il
Segretario invita tutti i Consiglieri a
partecipare e a dare la massima diffusione
dell’iniziativa tra i colleghi.
Il Presidente Millesimi comunica che il
giorno 3 febbraio u.s. si è tenuto un
incontro presso la Sala Università della
Provincia di Rieti sul tema delle verifiche
sismiche tecniche e gli interventi di
miglioramento sismico su edifici strategici
ai sensi dell’OPCM 3274/03. L’incontro ha
riscosso un ottimo successo con la presenza
di circa 40 professionisti.
Il Consigliere Stocchi comunica che la
Provincia di Viterbo ha concesso il
patrocino per la Giornata sulle verifiche
sismiche organizzata a Viterbo per il 1
marzo p.v..
Il Consigliere Colombi informa che alla
data odierna sono pervenuti più di 300
plichi partecipanti al “Bando di Concorso di
Idee per lo studio e l’elaborazione del Logo
dell’Ordine dei Geologi del Lazio”. Il
Consiglio si rallegra per il successo
dell’iniziativa.

Il Presidente informa che l’Associazione
“Aeroporto per Latina” ha fissato un
incontro con gli Ordini e Collegi
professionali per il giorno 15 febbraio 2007
presso l’Hotel Europa di Latina a cui
parteciperà il Consigliere Amodio.
Il Presidente informa che il Segretario

Delibera C.R. 15/07
Il Consiglio delibera all’unanimità di
incaricare il grafico Andrea Benenati per
l’impaginazione grafica del Notiziario
Professione Geologo per i 3 numeri
del 2007 per un impegno di spesa
complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00)

Consiglio del 12.02.2007

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni

Marco Donarelli
A.P. sez.A n° 1730

30 ottobre 2006
Alessandro Cinnirella
A.P. sez.A n° 1719
Valerio Ludovici
A.P. sez.A n° 1720
15 Gennaio 2007
Gabriele Basile
A.P. sez.A n° 1721
Vito Cicconi
A.P. sez.A n° 1722
Valerio Rossi
A.P. sez.A n° 1723
Francesco Siragusa
A.P. sez.A n° 1724
29 gennaio 2007
Lorenzo Del Maschio
A.P. sez.A n° 1725
Andrea Fiorucci
A.P. sez.A n° 1726

Giuseppe Guratti
A.P. sez.A n° 1731
Emiliano Piccirilli
A.P. sez.A n° 1732
Alessandro Scappa
A.P. sez.A n° 1733

Trasferimenti
Alessandro Pinto
Da Ord. Geologi Campania
A Ord. Geologi Lazio
A.P. sez.A n° 1733
Giuseppe Travia
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Campania
Luisa Madeo
Da Ord. Geologi Calabria
A Ord. Geologi Lazio
E.S sez.A n° 317

Manlio Faraoni
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 308

Pasquale Robustini
A.P. sez.A n° 1728

Bice Oddo
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 309

Marco Ciolli
A.P. sez.A n° 1729

Giorgio Vizzini
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 312

Elisa Brustia
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 314
Michele Frattini
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 315
Maurizio Guerra
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 316
Fabio Pascarella
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 318

Annalisa Guercio
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 310

da imputare nel bilancio 2007.
Delibera C.R. 16/07
Il Consiglio delibera all’unanimità di
incaricare la Società Lo Studiaccio srl per la
stampa tipografica e la spedizione del
Notiziario Professione Geologo per i 3
numeri del 2007, per un impegno di spesa

Cancellazioni
30 ottobre 2006
Giuseppe Bellantuono
Bruno Martinis
13 novembre 2006

Federico Araneo
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 313

Gian Mario Patrizi
Da E.S. sez.A
A A.P. sez.A n° 428

Luca Mengarelli
A.P. sez.A n° 1727

12 febbraio 2007

Felicia Papasodaro
Da A.P. sez.A
A E.S. sez.A n° 311

complessivo di euro 7.668,00
(settemilaseicentosessantotto/00) da
imputare sul bilancio 2007.
Delibera C.R. 17/07
Vista la richiesta pervenuta da parte della
SIGEA di patrocinare il Corso di
Aggiornamento Professionale

Renato Caccavelli
Paolo Mastrobattista
11 dicembre 2006
Alfonso Vittorio Damiani
Goffredo Mariotti
Stefano Salvatori
Uberto Verdel
18 dicembre 2006
Roberto Basili
Antonella Gigantino
15 gennaio 2007
Donatella De Rita
Luigi Della Posta
Mario Grana
Ovidio Pasquali
Sergio Grauso
Vera Bevilacqua
29 gennaio 2007
Massimiliano Borghi
Mauro Conti
Nicola Zattini
Carmine Spatafora
Anna Barbato
12 febbraio 2007
Enrico Cusinato
Rosalba Rizzato

“Interpretazioni dei parametri Geotecnici di
Laboratorio” che si svolgerà a Roma dal 5 al
23 marzo e dal 6 al 24 novembre 2007,
esaminata la documentazione, visto il parere
favorevole della Commissione di
Valutazione, il Consiglio delibera
all’unanimità di concedere il patrocinio per
il Corso suddetto.
professioneGeologo 14-2007
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Linea diretta
La corrispondenza

A:

Presidente Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43
00196 ROMA

Roma, 13 febbraio 2007
Prot. n. 13/07
Oggetto: “Gara appalto pubblico per l’affidamento
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza fase progettazione ex D.LGS.
494/96 S.M.I., direzione lavori, misura e contabilità,
prestazioni coordinatore fase esecuzione lavori ex
D.LGS. 496/96 S.M.I., indagini e relazioni
geologiche e geotecniche, relativamente all’intervento
per opere stradali e di collettamento fognario” indetta
dal Comune di Borbona (RI) il 9.02.2007 con
scadenza di presentazione offerta il 23.02.2007.
La presente per segnalare che, in merito alla gara di
cui in oggetto, nel disciplinare di gara si evince, come
confermato per vie brevi dal responsabile del
procedimento dott.ssa Caccavale, che l’incarico verrà
affidato ad un’unica “ditta/impresa/raggruppamento/etc.”,
che formulerà l’offerta omnicomprensiva.
Mi sorgono dei dubbi sulla trasparenza e sulla legalità
di questo procedimento, in particolare per le indagini
geologiche e geotecniche, vista anche la normativa sul
divieto di subappalto.
La prego pertanto di controllare Lei stesso, potrà
procurarsi copia del bando sul sito ufficiale del
Comune www.comune.borbona.rieti.it.
In attesa di un cortese, sollecito riscontro,
Le invio distinti saluti.
Dott. Leonardo Nolasco
A.S.A.
Acqua Suolo Ambiente
Consulenze - studi - ricerche.

A: Responsabile Unico del procedimento
di gara del Comune di Borbona
Dott. Maria Caccavale
Via Nicola da Borbona, 1
02010 - BORBONA (RI)
Roma, 19 Febbraio 2007
Prot. n.: 94/V/2007
Oggetto: Bando di gara a procedura aperta: Affidamento
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza
fase progettazione ex D.lgs. 494/96 S.M.I., direzione lavori, misura e
contabilità, prestazioni coordinatore fase esecuzione lavori ex D.lgs.
494/96 S.M.I., indagini e relazioni geologiche e geotecniche,
relativamente all’intervento per opere stradali e di collettamento fognario.
Questo Consiglio ha preso visione dell’avviso pubblico richiamato in
oggetto, ed avendo rilevato alcune irregolarità comunica quanto segue:
1. Il bando, citando la necessità di fornire relazioni geologiche senza
prevedere l’incarico diretto ad professionista Geologo configura, nel
caso dell’incarico ad un singolo professionista, il subappalto della
relazione geologica, peraltro espressamente vietato dalla legge 451/98
all’art. 17 comma 14 quinquies che impone che l’incarico debba essere
affidato direttamente al geologo dall’Amministrazione appaltante;
2. Relativamente agli incarichi per la redazione delle Relazioni
Geologiche il Consiglio della Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. ha
espresso la seguente:
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 19/2000
“la redazione della Relazione Geologica è di esclusiva competenza del Geologo
professionista iscritto all’Albo dei Geologi e pertanto, qualora la Relazione
Geologica faccia parte dell’oggetto di affidamento, l’Amministrazione appaltante
deve procedere per l’affidamento al professionista geologo”
Ciò può essere utilmente fatto seguendo due procedure:
a) ricorrendo ad incarico diretto ad un geologo abilitato con un avviso o
un bando parallelo a quello di progettazione;
b)prevedendo nel bando o nell’avviso che nel raggruppamento
temporaneo di professionisti vi debba essere obbligatoriamente anche
un geologo.
Gli elementi suesposti rendono l’avviso irregolare sul piano giuridico e
non conforme alle leggi vigenti, per cui si richiedere l’immediato
annullamento e rettifica a norma di legge.
Questo Ordine si riserva comunque ogni azione anche legale a tutela
della professione di Geologo.
Distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
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Corsi e Convegni

2 aprile 2007 Corso di Perfezionamento (maggio-giugno)
Termine domande
di ammissione

Parametri geotecnici del terreno per la
progettazione e il controllo di opere di
San Giovanni
ingegneria civile
Valdarno (AR)

7-8 maggio 2007
Roma
Sala Convegni CNR

Convegno
Le alluvioni in Italia

15-18 maggio 2007
Valmontone (RM)

Corso di formazione e aggiornamento
professionale
Stabilità dei versanti: aspetti teorici-pratici

Corso di Perfezionamento (giugno-luglio)
Idrogeochimica: caratterizzazione delle
acque e metodi di potabilizzazione
Centro di GeoTecnologie - Università degli Studi di Siena
Info: tel. 0577.232327 - fax 0577.232307
www.unisi.it/postlaurea/corsiperf.htm
www.geotecnologie.unisi.it/formazione/Corsi_Perfeziona
mento
14 aprile-7 luglio Progetto Sistemi Informativi Geografici per la
2007 gestione e la modellazione di dati territoriali V Ed.
Fano (PU) Applicazione della modellistica

numerica di flusso e trasporto delle
acque sotterranee
Gestione delle risorse idriche a scala regionale e
nell’analisi e progettazione di interventi di
protezione e recupero ambientale a scala locale
Associazione Monte Porzio Cultura
Info: www.giscience.it/it/corsi/mas/mas.html

Centro di Ricerca CERI
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Info: tel. 06.959938229 - fax 06959938207
ceri.valmontone@uniroma1.it - www.ceri.uniroma1.it
16-18 maggio 2007
Abano Terme (PD)

1-2-3 giugno 2007
Oliveto Citra (SA)

21-23 maggio 2007
Kos (Grecia)

3-8 giugno 2007
Vail, Colorado
(USA)

Modellazione geoambientale

Centro di GeoTecnologie - Università degli Studi di Siena
San Giovanni Info: tel. 0577.232327 - fax 0577.232307
Valdarno (AR) www.unisi.it/postlaurea/corsiperf.htm
www.geotecnologie.unisi.it/formazione/Corsi_Perfeziona
mento

3-4 maggio 2007 Corso Base
Catania Termografia

Nuove metodologie di indagine indiretta nel
settore del monitoraggio territoriale, ambientale
e nella diagnostica in edilizia e restauro

First North American Landslide Conference
Landslides and Society
Integrated Science, Engineering,
Management, and Mitigation
(AEG) Association of Environmental and Engineering
Geologists
Info: www.mines.edu/academic/geology/landslidevail2007

2 maggio 2007 Corso di Perfezionamento (giugno 2007)
Termine domande
di ammissione

4th International Conference on Sustainable
Water Resources Management
Water Resources Management 2007
Wessex Institute of Technology, Southampton, UK
Info: Zoey Bluff, tel. +44 (0)238 029 3223
fax +44 (0)238 029 2853 - zbluff@wessex.ac.uk
www.wessex.ac.uk/conferences/2007

21 aprile, Progetto Sistemi Informativi Geografici per la
23 giugno 2007 gestione e la modellazione di dati territoriali V Ed.
Fano (PU) Introduzione ai GIS e alla GIScience

Associazione Monte Porzio Cultura
Info: www.giscience.it/it/corsi/giscience/giscience.html

I Convegno Regionale di Speleologia
Campania Speleologica
Gruppo Speleologico Natura Esplora
Federazione Speleologica Campana
Comune di Oliveto Citra (SA)
Info: tel. 3299.064395 - fax 0825.299105
info@campaniaspeleologica.org
www.campaniaspeleologica.org

di rischio?
La circolazione idrica sotterranea e la
progettazione mediante modellazione numerica
di opere di messa in sicurezza di siti contaminati

Principi e tecniche fondamentali alla filosofia
di sviluppo di applicazioni reali di gestione,
visualizzazione ed analisi spaziale

XXIII Convegno Nazionale di Geotecnica
Previsione e controllo del
comportamento delle opere
Associazione Geotecnica Italiana
Info: tel. 06.4465569 - 06.44704349 - fax 06.44361035
agiroma@iol.it - www.associazionegeotecnica.it

18 aprile 2007 Seminari di Geologia Applicata
Milano L’acqua: risorsa da preservare o fattore

Politecnico di Milano - DIIAR
Info: tel. 02.23996603 - fax 02.23996602
www.diiar.polimi.it/infra/semi.asp?id=4

Associazione Idrotecnica Italiana
in collaborazione con la SIGEA
Info: Patrizia E. Cipollone - tel. 06.5406964 - 06.5402537
fax 06.233239783 - p.cipollone@la-sintesi.it
www.lasintesi.eu/eventi/AII/Alluvioni.html

17-20 giugno 2007
Ancona

European Young Geotechnical
Engineers Conference
XVIII EYGEC
Università Politecnica delle Marche
Associazione Geotecnica Italiana
Info: tel 071.2204793 - fax 071.2204729
e.fratalocchi@univpm.it
www.issmge.org/home/events.asp?sid=296&mid=4&Eve
ntId=6654&Page=1

Naturaltech - FLIR Systems
Info: Dott.Vincenzo Adorno - Tel./fax 095.506018
cell. 328.1053128 - formazione@naturaltech.it
www.naturaltech.it/Corsi_Termografia.html
professioneGeologo 14-2007
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Rilevando e mangiando

Nei paesi del
benessere: Lènola
e Campodimèle
L’itinerario che vi proponiamo
si snoda nella provincia
di Latina lungo i rilievi
carbonatici dei Monti Ausoni
e dei Monti Aurunci.

Lucrezia Casto
Geologo, Regione Lazio
lcasto@regione.lazio.it
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itinerario geologico-gastronomico che
questa volta vi proponiamo riguarda
due piccoli comuni della provincia di
Latina, Lènola e Campodimèle, i cui centri
abitati risultano abbarbicati su rilievi aspri,
paesaggisticamente bellissimi ed “essenziali”
che la letteratura scientifica per le evidenze
tettoniche, facilmente osservabili sul
terreno, tradizionalmente attribuisce l’uno
ai Monti Ausoni, l’altro ai Monti Aurunci
(MECCHIA et alii, 2003 e citazioni in
esso contenute).
Lènola e Campodimèle sono stati
oggetto di una prima campagna di
censimento dei geositi operata dal
Centro Regionale per la
Documentazione dei Beni Culturali
ed Ambientali nel 1995;
successivamente una nuova
campagna di catalogazione effettuata
nei primi mesi del 2005 ha
permesso la preziosa verifica dello
stato di conservazione degli stessi
geositi osservati dieci anni prima,
oltre naturalmente l’individuazione
di nuovi, importanti e didattici.
Ma procediamo iniziando da
Lènola. Da Roma, si arriva
agevolmente nel comune
percorrendo la statale 148
Pontina; arrivati a Terracina, ci
immettiamo nella statale 7 Appia,
direzione Fondi. Da qui,
imboccata la S.S. 637, detta di Frosinone

L’

e di Gaeta, superato alla nostra destra
Monte Regolo, giungiamo in prossimità
dei primi edifici dell’abitato di Lènola.
Al km 42,100 circa, giriamo a destra per la
strada che conduce al depuratore.
Scendiamo quindi nel letto del torrente,
catturato nell’inghiottitoio di Pozzavelli. Si
tratta dell’imbocco (consolidato con opere
di muratura, figura 1) di una grotta
interstrato (N200/15), descritta da
MECCHIA et alii, 2003, che

Figura 1.

convoglia le acque dell’omonimo polje. Le
stesse acque più a valle alimentano una
serie di risorgive nella Piana di Fondi. La
grotta ha uno sviluppo ad andamento
antiappenninico come la piana, è stata
esplorata per circa trecento metri e presenta
un dislivello di circa cinquanta metri. Il
geosito riveste una certa importanza a
livello locale, oltre che per il contesto
paesaggistico in cui è situato, anche per il
carattere didattico.Tuttavia la presenza del
depuratore comunale ha fatto sì che il sito
presenti importanti problemi igienici, che
di fatto ne hanno limitato le esplorazioni
speleologiche.
Lungo la piana si apre il tipico paesaggio
carsico, sono visibili hum e doline a fondo
piatto, con presenza d’acqua, i cosiddetti
pozzi, utilizzati dalla popolazione locale
fino a poco tempo fa anche per attingere
l’acqua e lavare i panni. In prossimità di essi
(in particolare tre), per chi avesse nel
frattempo appetito, è da segnalare l’Hostaria
ai Pozzi di Lènola dove ci si può rifocillare
con la tipica cucina locale.
Si torna indietro sulla S.S. 637 direzione
Lènola, dopo circa 200 metri in,
corrispondenza dell’innesto con la
Provinciale della Valle del Liri, in località
S. Martino, si apre davanti a noi una bella
depressione morfologica, anche questa ad
andamento antiappenninico, incisa nelle
rocce carbonatiche e nota col toponimo
significativo di Pantano.
È qui che nel 1995 con Francesco Zarlenga
fu individuato un geosito particolare, un
sinkhole. Secondo testimonianze raccolte in
loco, il collasso si è verificato dopo un
periodo di abbondanti precipitazioni, nella
notevole copertura di terre rosse, che
caratterizza il polje. Il sinkhole si presentava
perfettamente circolare con diametro di
circa quattro metri e pareti verticali di circa
cinque metri (figura 2).
Uso il tempo passato nel raccontare questo
evento, poiché ora questa emergenza si è
modificata; la relativa erodibilità dei terreni
ne ha determinato la quasi totale
distruzione. Il sinkhole, che risulta
cartografato nella CTR 402 140 –
LENOLA (rilievo del 1990 da aereofoto
del 1990), è possibile in qualche modo
rintracciarlo percorrendo uno dei sentieri

INFORMAZIONI ENO-GASTRONOMICHE
Non so se siete a conoscenza del fatto che Campodimèle con i suoi 733 abitanti, è
famoso per essere il paese della longevità (ci sono diversi ultracentenari), calcolata
rispetto alla vita media degli italiani (77 anni per gli uomini e 84 per le donne).
A partire dal 1985 infatti una ricerca dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
nell’ambito del Progetto Monica, accertò che tra i primi fattori c’era il tasso di
colesterolo degli abitanti (inferiore del 50% rispetto alla media nazionale) e la loro
bassa pressione arteriosa.
L’interesse mediatico per la notizia, secondo cui la longevità dei Campomelani
dipendeva anche da una dieta a base di legumi unita alla gran qualità di carni e
formaggi, ha determinato un forte richiamo turistico eno-gastronomico.
Tra i prodotti tipici di Campodimèle ricordiamo il formaggio Marzolino fatto
interamente con latte di capra. Si può apprezzare fresco, e risulta al palato con un
gusto morbido e dolce, oppure stagionato per almeno un anno e in questo caso, se
molto stagionato, diventa addirittura piccante.
Un discorso a parte meritano le Cicerchie, legume di origine mediorientale,
riconosciute come “prodotto agroalimentare tradizionale” dal Decreto Ministero
Politiche agricole n.350 dell’08.02.1999. Si possono gustare in una zuppa tipica del
luogo preparata con la làina, pasta fatta in casa di acqua e farina. La zuppa di làina e
cicerchie si può mangiare al Lo Stuzzichino - tel. 0771 598131- località Taverna.
Qui è possibile anche gustare ottime fettuccine ai porcini, zuppe di làina e fagioli,
spaghetti con galletti, giochetti al cinghiale, e secondi piatti che si caratterizzano per
l’uso di prodotti della zona.
Nel centro abitato, il ristorante La Longevità - via Trento e Trieste, 37 - tel. 0771
598289 - ha come specialità le fettuccine al sugo di capra, cannelloni ripieni con
carne di cinghiale, spezzatino di capra “ai vecchi sapori”, più altri secondi preparati
con prodotti locali. Notevole il gelato di cicerchie, vera specialità della casa.
Sempre per rimanere in argomento, a Campodimèle possiamo segnalare anche due
eventi gastronomici: la Sagra di S.Onofrio, il 30 giugno e la Sagra delle Cicerchie,
l’8 agosto.
A Lènola le specialità tipiche del luogo sono il cacioricotta, formaggio misto di pecora
e mucca; gli struffoli, i taralli e i tortieri, dolcetti tipici preparati con farina, uova,
zucchero, olio di oliva e miele. Si possono gustare durante la sagra di pasta e fagioli,
Pett’ la’ i fasuli, il 19 marzo ed il 16 agosto per la Sagra della Bruschetta.
Vi segnaliamo inoltre l’ Hostaria ai Pozzi di Lènola - via Pozzavelli, 18 - tel.0771
588055. Qui il sig. Salvatore, proprietario del ristorante, prepara piatti della tradizione
antica, in particolare i sughi cucinati con la salsa di pomodoro delle bottiglie fatte
in casa.
Altro ristorante da considerare è L’Ambrifàno - via Ambrìfi, 14 - tel. 0771 589808,
situato al limitare di un bosco di castagni secolari (dove è possibile raccogliere i
porcini), tra Lènola e Pastena. Specialità gastronomiche sono le lumache alla
mentuccia e nel periodo invernale la cacciagione con la polenta.

sterrati che interessano in senso
longitudinale tutta la valle.
Si torna indietro e dalla località S. Martino,
voltando a destra, riprendiamo la
provinciale in direzione Campodimèle. Il
paesaggio in cui siamo immersi è

spettacolare; qui il carsismo si “esprime” in
tutta la sua bellezza e suggestione.Arrivati
all’innesto con la S.S. 82, si volta a destra e
si prosegue verso sud per circa due
chilometri.Arrivati al km 108,00 circa, in
località Taverna, entriamo nel grande polje
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fossile detto Le Saure, lungo poco più di
quattro chilometri ed ampio in media 500
metri, impostato secondo lineamenti a
carattere regionale, appartenenti al sistema
delle faglie di Itri, a direzione N-S.
Nella piana si distinguono, soprattutto in
località Taverna dove ci troviamo, numerose
e ben evidenti forme carsiche, hum e doline
a fondo piatto denominate pozzi, colmate
da terre rosse ricche di minerali vulcanici,
che permettono la raccolta dell’acqua.

IL CENSIMENTO DEI GEOSITI
Il Centro Regionale per la Documentazione dei Beni Culturali ed Ambientali (C.R.D.)
è un Ufficio afferente all’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport della Regione
Lazio e dal 1985 svolge la sistematica catalogazione dei Beni Culturali sul territorio
regionale. In particolare, prima Istituzione nello Stato italiano, ha intrapreso la
catalogazione dei geositi, intesi come Beni Culturali a carattere geologico, costituenti il
patrimonio culturale della Regione Lazio. Dal 1985 al 1995 la catalogazione è stata
effettuata direttamente da me e da Francesco Zarlenga dell’ENEA, Ente con il quale il
C.R.D. aveva stretto, in quegli anni, un rapporto di collaborazione. Il rilevamento del
sinkhole di Lènola risale a quella prima fase ed è descritto nella scheda n. 9 del volume
Beni Culturali a carattere geologico del Lazio: la Pianura Pontina, Fondana e i Monti
Ausoni meridionali (1997). Successivamente il censimento è continuato, utilizzando
geologi professionisti esterni attraverso contratti di catalogazione. La ricerca, di cui sono
stata responsabile scientifico, ha coperto con l’aprile 2006 l’intero territorio regionale.
I geositi della grotta di Pozzavelli e dell’altipiano de Le Saure sono state rilevati da
Sergio Cavelli; la puntuale descrizione di questi luoghi ed altre notizie su di essi anche
di carattere culturale e amministrativo, sono contenute rispettivamente nelle schede
n.100 e n.104 del volume Beni Culturali a carattere geologico del Lazio: i Monti
Lepini,Ausoni ed Aurunci, edito nell’ottobre del 2005, che ha raccolto ed elaborato
anche i risultati delle altre campagne di censimento effettuate in questa area geografica.
Chi volesse saperne di più sugli altri geositi della zona, può richiedere il volume al
C.R.D. o direttamente all’indirizzo e-mail pubblicato in questo articolo.

Figura 2.

Qui è possibile apprezzare le prelibatezze
gastronomiche presso Lo Stuzzichino,
ristorante ubicato tra l’altro a duecento
metri da un inghiottitoio.

Proseguiamo ancora verso sud, adesso la
strada sale leggermente in quota lungo il
crinale di Campodimèle, che troviamo alla
nostra sinistra, la piana in basso si apre alla
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nostra destra. Più avanti in località
Vallangiola, ai piedi del versante di Monte
Faggeto è possibile vedere un altro
particolare geosito, la risorgiva di Vallangiola,
le cui acque si raccolgono in uno dei
principali fossi della valle.
Superato il bivio per Campodimèle in
direzione Itri, si prosegue per circa 50
metri, fino all’innesto con una stradina
sterrata sulla destra, che ci permette di
scendere agevolmente a piedi nella piana. Si
attraversano una serie di terrazzamenti per
sentieri sparsi, poi arrivati all’ultimo
evidente terrazzamento prima del
fondovalle, si volta a destra costeggiando
una casetta diroccata per giungere infine
alla grotta originata dalla risorgenza.
La grotta, che emette acqua nei periodi
piovosi, durante i quali non può essere
esplorata per via dell’allagamento, è stata
descritta in ogni dettaglio da MECCHIA et
alii, 2003 (pag. 257). Pertanto per ogni
ulteriore informazione ed interesse
specifico rimandiamo a questa bella
pubblicazione specializzata.
Il nostro itinerario finisce qui.
Buon viaggio e buon appetito.

