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S

iamo arrivati a novembre, mese in cui generalmente in Italia si concentrano
fenomeni piovosi di forte intensità che danno luogo ad eventi alluvionali e franosi.
Infatti è notizia recente l’alluvione in Sardegna che ha fatto purtroppo registrare
anche la perdita di alcune vite umane. Sullo specifico evento vi invito a leggere il
comunicato del Presidente dell’Ordine dei Geologi della Sardegna
(www.geologi.sardegna.it) che lamenta gravi carenze in materia di pianificazione e di
realizzazione di adeguate opere di difesa idrogeologica ed evidenzia come, alla base di
certe scelte, ci sia una mancanza di cultura geologica ed una scarsa presenza della figura
del geologo negli ambiti decisionali. Le cause che invece spesso vengono invocate,
specialmente in quest’ultimo periodo, sembrerebbero essere legate a fattori imprevedibili
dovuti al cambiamento climatico, piuttosto che a una non corretta gestione del territorio.
Continuiamo così a seguire dei comportamenti che hanno del paradossale: si continua a
costruire in aree dove è evidente che non si dovrebbe costruire, e ancora più
preoccupante, in tali aree si continuano a rilasciare i permessi a costruire.
Negli ultimi anni qui a Roma si è assistito ad un aumento impressionante delle aree
edificate e molte di queste purtroppo non sembrano aver seguito alcuna buona regola: ho
visto ville costruite su fazzoletti di terra completamente circondati da canali di bonifica,
ho visto altre case costruite nei fondovalle a ridosso e, addirittura quasi all’interno, di corsi
d’acqua, in parte tombati e in parte nascosti da una edificazione selvaggia. E ci ritroviamo
sempre allo stesso punto: con le prime piogge, non poi così eccezionali, si contano i danni
provocati e tutta la comunità ne paga le conseguenze.
Constatando quindi quanto ci sia ancora da fare e quanto siano necessarie figure
competenti è difficile rimanere indifferenti davanti ai drastici tagli che la finanziaria ha
previsto riguardanti i precari nelle amministrazioni pubbliche e fra questi numerosi nostri
colleghi. Mi riferisco per esempio all’ISPRA (ex APAT) perché ho avuto modo di
assistere in prima persona al loro appello durante il Convegno sul Carg tenutosi a Roma il
14 e 15 ottobre scorsi.
E proprio su questo argomento troverete all’interno del notiziario l’articolo di un nostro
collega direttamente coinvolto nel progetto Carg, che ci illustra il punto della situazione
fatto in occasione del convegno e lo stato di avanzamento dei lavori e delle cartografie
pubblicate.
Per quanto riguarda la figura del geologo pubblichiamo una lettera di approfondimento
del collega docente all’Università di Roma “Sapienza”, Prof. Gabriele Scarascia
Mugnozza, che, traendo spunto dallo scorso editoriale del nostro Presidente, analizza
l’andamento negli ultimi anni del corso di laurea in Scienze Geologiche e avanza proposte
per migliorare il livello di preparazione e facilitare l’ingresso dei futuri geologi nel mondo
professionale.
E infine, in questo numero diamo inizio ad una nuova rubrica di recensione libri, uno
sguardo al panorama esistente di libri editi negli ultimi anni che possono essere di
interesse per il geologo professionista. Rinnovo quindi la richiesta di collaborazione anche
attraverso la semplice segnalazione di libri e pubblicazioni di interesse all’indirizzo:
professionegeologo@geologilazio.org.

Il Direttore Responsabile
Geol. Manuela Ruisi
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L’editoriale
del Presidente

Regolamento
elettorale
dell’Epap
e regolamento
APC

I

l Consiglio di Indirizzo Generale dell’EPAP ha predisposto ed approvato un testo
recante “Modifiche al regolamento elettorale”.Tali modifiche vogliono ottenere una
semplificazione delle operazioni di voto degli aventi diritto che, ci si augura,
potranno esprimere in numero più consistente, la loro scelta in occasione delle prossime
elezioni. Il testo è stato opportunamente inviato in lettura ai Consigli Nazionali delle
quattro categorie professionali che fanno capo all’ente ed ai relativi Ordini professionali
per consentire a tutti la possibilità di esprimere pareri ed inviare osservazioni. Utilizzando
alcune espressioni del Presidente dr.A. Pirrello le nuove disposizioni tendono “ad
aumentare le garanzie di espressione democratica di voto autonomo ed indipendente di ciascuno
iscritto” vogliono “ridurre i tempi delle operazioni di voto e di scrutinio” e “ridurre le spese”
oltre ad “assicurare una maggiore trasparenza e legittimità nelle certificazioni e nel diritto al
ricorso”. Il tempo concesso non è stato molto ma la lettura della normativa ha comunque
consentito di acquisire le differenze rilevanti con le norme precedenti e sembra
confermare la funzionalità delle nuove norme anche se qualche perplessità può nascere
circa la segretezza del voto telematico mentre non pare siano fondate le obiezioni circa la
sua attuazione prima dell’approvazione del nuovo Statuto in quanto nel testo, a parere del
nostro Consiglio, si fa riferimento allo Statuto vigente. Quando le osservazioni dei vari
Ordini e Consigli Nazionali saranno state vagliate dall’EPAP avremo sicuramente una
risposta chiarificatrice ai vari quesiti e potremo prepararci ad eseguire, con criteri e modi
più idonei, una corretta, democratica e facile espressione di voto.
L’incontro tra i Presidenti degli Ordini Regionali del 19 settembre ultimo scorso aveva
per argomento il regolamento dell’APC. Dopo una interessante giornata in cui gli
approfonditi scambi di informazioni e di perplessità, si è convenuto che, pur ribadendo la
validità dei principi che hanno portato a formulare l’attuale regolamento dell’APC, si
avverte l’esigenza di alcune verifiche, di aggiunte al testo e di aggiustamenti del testo
esistente. In particolare si è convenuto che è opportuno effettuare delle verifiche per
stabilire in modo chiaro la legittimità e l’obbligatorietà dell’APC, così come si sente il
bisogno di chiarire le modalità per comminare eventuali provvedimenti disciplinari agli
iscritti non in regola con i crediti. Relativamente a quest’ultimo problema è stata
rappresentata l’esigenza di studiare eventuali forme di premialità per gli iscritti in regola
con i crediti. La proposta al vaglio prevede che l’attribuzione di un premio potrebbe essere
eventualmente istituita in aggiunta alle sanzioni per gli inadempienti ovvero in
sostituzione delle stesse. Nei prossimi incontri, previsti con la partecipazione anche dei
componenti della Commissione APC Nazionale e del CN, si esamineranno le proposte di
modifica in modo da arrivare al termine del periodo sperimentale con un Regolamento
più funzionale e maggiormente condiviso.
Per quel che riguarda i corsi e le giornate di studio continuerà l’attività del Consiglio nel
predisporne su argomenti di largo interesse a prezzi contenuti. Presto inizieranno anche le
giornate di Geologia Applicata predisposte dai colleghi di Italferr, coordinati dal dr. F.
Marchese: a tutti va il ringraziamento del Consiglio. Le giornate potranno essere seguite
da tutti gli iscritti all’Ordine del Lazio che si prenoteranno, con il pagamento di solo un
piccolo contributo per le spese organizzative e di cancelleria. Maggiori informazioni le
troverete sul nostro sito.
Per facilitare il trasferimento delle informazioni a tutti voi il Consiglio ha fatto predisporre
una casella e-mail per ogni iscritto vista la difficoltà ad avere da ciascuno di voi un
indirizzo di posta elettronica a cui inviare la corrispondenza. Per poter utilizzare il nuovo
indirizzo e-mail sarà necessario seguire alcune semplici istruzioni. Riceverete più precisi
dettagli in una lettera che sarà inviata a ciascuno e che conterrà anche la password
provvisoria, dopodiché sarà sufficiente collegarsi al sito dell’ordine e seguire un tutorial on
line che vi guiderà sulla corretta configurazione ed utilizzo dell’e-mail.
Il Presidente
Claudio Paniccia
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Riflessioni sul futuro
per la laurea in
Scienze Geologiche
Il nostro collega, docente
all’Università di Roma
“Sapienza”, raccoglie il sasso
lanciato dal nostro Presidente
e analizza in dettaglio
l’andamento degli ultimi anni
del corso di laurea in Scienze
Geologiche alla luce
dei cambiamenti in atto
e di quelli futuri.

Gabriele Scarascia Mugnozza
Geologo, Professore
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
gabriele.scarasciamugnozza@uniroma1.it
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interrogativo posto da Claudio
Paniccia nell’editoriale di Professione
Geologo dello scorso luglio (“Che futuro
per la laurea in Scienze Geologiche”) è un
po’ come un sasso lanciato nello stagno di
una generale e indolente indifferenza di
molti tra docenti e professionisti. Di più, è
un quesito di natura direi quasi esistenziale
che coinvolge tutti i soggetti che operano
nei molti settori di attività legati alla
geologia, sia in ambito professionale che
accademico, e riguarda il futuro di tutta la
categoria. E come tale, la domanda non
può restare inevasa, bensì sollecita risposte
che debbono derivare da attente
valutazioni, profonde riflessioni ed infine
ampia discussione tra tutte le componenti
interessate.
Tra l’altro, l’interrogativo è quanto mai
tempestivo perché giunge in un momento
in cui è in corso l’ennesima modifica (la
terza in 15 anni!) degli ordinamenti
didattici mediante l’introduzione dei nuovi
“corsi di laurea” (per intenderci, quelli noti
come lauree triennali o lauree brevi
introdotte con la riforma Berlinguer) e dei
“corsi di laurea magistrali” (attualmente
lauree specialistiche), secondo le
indicazioni del DM 270/2004 (noto come
decreto Moratti) rivisto e corretto dal
successore Mussi e che probabilmente
subirà ulteriori modifiche allorquando
l’attenzione dell’attuale ministro si sposterà
dalla scuola all’università. Poiché sono
impegnato da tempo in questa attività di
modifica ed adeguamento
dell’organizzazione dei corsi di studio
afferenti alla classe di laurea in “Scienze
Geologiche” (triennale) ed a quella delle
lauree magistrali in “Scienze e Tecnologie

L’

Geologiche” (questa l’esatta
denominazione riportata nel DM) presso
l’università di Roma La Sapienza, ritengo
doveroso cercare di dare un contributo alla
riflessione ed alla discussione.
Per tentare di analizzare correttamente i
fenomeni cui si riferisce Paniccia
(riduzione numerica degli immatricolati in
scienze geologiche e progressivo
abbassamento del livello medio di
preparazione dei laureati) e per tentare di
dare una risposta al suo quesito, partirò da
alcuni dati statistici relativi a trend
demografici ed immatricolazioni, per poi
proseguire con una breve descrizione dello
stato di fatto e con alcune valutazioni
personali sui motivi che hanno condotto
all’attuale situazione ed infine concludere
con alcune proposte.
Cominciando dalle cifre, è interessante
notare che, a partire dalla seconda metà
degli anni ’80 (dati CRUI, 2006), il
numero di diciannovenni è diminuito
costantemente nel nostro Paese fino a
subire una riduzione del 40% nell’arco del
ventennio 1985-2005 (Figura 1).A fronte
di questo calo demografico si è assistito
tuttavia ad un andamento quasi costante
delle immatricolazioni e, dal 2000 al 2005,
addirittura ad un incremento fino a circa
340.000 unità. Questo dato non deve
sorprendere perché la riforma Berlinguer
(quella del famoso 3+2) si era prefissata,
quale primo di tre obiettivi, proprio
l’aumento degli immatricolati.Tale
incremento fu perseguito cercando di
attrarre i diplomati delle scuole medie
superiori con percorsi universitari meno
pesanti di quelli esistenti e, a giudicare dai
numeri, l’obiettivo è stato in parte

raggiunto. Gli altri due obiettivi erano la
riduzione, rispettivamente, del tempo
necessario a conseguire la laurea, nonché
degli abbandoni durante la carriera
universitaria. Entrambi gli obiettivi non
sono stati di fatto raggiunti, perché si sono
registrati tempi più lunghi per laurearsi
(4-5 anni) rispetto a quelli previsti (3 anni)
a fronte di percentuali di abbandono
appena accettabili. Quindi, con la
prospettiva di conseguire un diploma di
laurea con minor fatica ed in tempi più
brevi, una maggiore percentuale di
diciannovenni diplomati è entrata
all’università nel periodo 2000-2007, pur
consapevole di poter ottenere, alla fine dei
tre anni un titolo di rango inferiore
rispetto alla vecchia e sudata laurea. È bene
tuttavia chiarire due aspetti: il primo è che
la riforma del 3+2 era stata concordata e
varata a livello europeo (processo avviato a
Bologna e proseguito poi a Lisbona)
proprio per fare di quella europea la
“società della conoscenza” e puntare sullo
sviluppo culturale e sulla formazione di un
capitale umano di assoluta qualità; il
secondo è che tutti i corsi di laurea, ad
eccezione di medicina e pochi altri, erano
interessati da questa modifica.
Sempre per rimanere nel campo dei
numeri, un altro dato di interesse è
l’andamento (Figura 2) delle
immatricolazioni, su scala nazionale, ai
corsi di laurea appartenenti alle facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali ed a
quelli in ingegneria ambiente e territorio
nel periodo 2003/04 - 2007/08 (dati di
C. Roda riportati sul n. 23 della rivista
Geoitalia). Ne risulta che per chimica, per
matematica e in minor misura per fisica si
assiste ad un costante incremento, mentre
biologia rimane invariata, ingegneria
dell’ambiente e del territorio e scienze
dell’informazione subiscono una
diminuzione rispettivamente del 20% e del
40% ed infine scienze ambientali e naturali
(dato aggregato), dopo 4 anni di
andamento costante, scendono
drasticamente nell’ultimo anno
accademico. È da sottolineare che
l’aumento di immatricolazioni a
matematica, fisica e chimica trova peraltro
ragionevole spiegazione nelle agevolazioni
economiche erogate agli studenti di detti
corsi da specifici provvedimenti legislativi.
Le scienze geologiche costituiscono la
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Figura 1. Dati CRUI 2006.

cenerentola della graduatoria e sono
interessate da un lento ed inesorabile
processo di erosione che ha portato da
1500 a 1100 matricole in tutta Italia; per
pudore risparmio al lettore i dati relativi
alle immatricolazioni nelle singole sedi
universitarie. Ma venendo in particolare ai
dati de La Sapienza, devo correggere le
cifre relative alle immatricolazioni riportate
dal presidente nel suo editoriale, numeri
che sicuramente avranno sorpreso molti
colleghi. In realtà gli immatricolati della
laurea triennale in scienze geologiche a
La Sapienza sono stabilmente intorno a
80-100 unità dall’anno accademico
2000/01 ad oggi (Figura 3), mentre a
Roma TRE, nello stesso periodo di tempo,
oscillano tra 30 e 50, per un totale di circa
140 immatricolati all’anno a Roma.
Questo è certamente un dato molto
inferiore rispetto ai 3-400 degli anni ’70 e
’80, periodo in cui molti di noi sono
entrati all’università, ma è un numero
molto superiore a quello paventato; questo,
almeno, fino ad oggi. Sempre con
riferimento a La Sapienza (Figura 3), è
interessante notare come nel periodo
2001-2007, in controtendenza con il dato
nazionale, il nuovo corso di laurea in
scienze ambientali sia passato da 51 a 119
matricole, sorpassando scienze geologiche
nell’ultimo anno, e come nello stesso
periodo i nuovi iscritti a scienze naturali
siano aumentati da 170 a 264, dopo aver
conosciuto una flessione nel periodo
2002-2004, verosimilmente legata
all’istituzione dello stesso corso di laurea in

scienze ambientali.
Chiarito, seppure sinteticamente, il
contesto normativo in cui sono state
operate le riforme dei corsi di laurea
(quinquennale, 3+2 e, ultima in ordine di
tempo, la cosiddetta riforma Moratti con i
correttivi targati Mussi) e precisate le cifre
di interesse relative ai trend degli ultimi
anni, passerò ad alcune considerazioni
sull’applicazione delle riforme dei corsi di
laurea, con particolare riferimento alle
scienze geologiche.
A questo riguardo, sono innegabili le
responsabilità di noi docenti universitari
(e non solo di scienze geologiche!)
nell’aver organizzato corsi di laurea con
troppi esami da troppo pochi crediti
ciascuno (il famoso spezzatino).Appare
altrettanto evidente, oggi, quanto fosse
illusorio il tentativo di ottenere, in
prospettiva, maggiori risorse umane
(ovvero nuovi posti di ricercatore o
avanzamenti di carriera per chi era già
nell’università) attraverso l’incremento del
numero di crediti formativi (1 credito
equivale a 8 ore di lezione) da assegnare a
ciascun settore scientifico-disciplinare in
proporzione ai corsi istituzionali previsti ed
al loro peso specifico (più spazio didattico
occupato, più crediti, più speranze di avere
in seguito riconoscimenti concreti in
termini di reclutamento o avanzamento).
Altro punto fondamentale è costituito dalla
mai risolta questione, in ambito
universitario, della contrapposizione tra le
due concezioni della geologia: disciplina
naturalistica e fondamentalmente
>>
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descrittiva oppure disciplina
tecnica e quantitativa capace
IMMATRICOLAZIONI FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI,
di confrontarsi con altre
INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO 2003/04 - 2007/08
discipline quali ingegneria,
12000
chimica, architettura. Negli
anni ’80 ci fu una netta
avversità da parte della
10000
maggioranza dei docenti
dell’area di Scienze della
8000
Terra (area 04 del CUN) nei
confronti di questa seconda
visione e quando si trattò di
6000
impostare la nuova laurea
quinquennale in geologia, fu
4000
prevalente la prima
concezione. Discipline quali
paleontologia, mineralogia,
2000
petrografia, solo per citarne
alcune, mantenevano una
forte presenza in termini di
0
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
corsi nel triennio di base,
mentre alle discipline
Scienze e tecnologie chimiche
Scienze e tecnologie fisiche
Scienze biologiche
Scienze matematiche
tecniche (a parte geologia
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Ingegneria ambientale
applicata) veniva dato spazio
Scienze geologiche
Scienze e tecnologie informatiche
solo in uno dei quattro
indirizzi previsti nel biennio
successivo (geologicoFigura 2. Dati di C. Roda riportati sul n. 23 della rivista Geoitalia.
applicativo, geofisico-strutturale,
stratigrafico-paleontologico e petrograficodi una riforma (quella Berlinguer del 3+2)
anche a causa delle sempre minori
mineralogico). E fu così che, a La Sapienza, opportunità di ingresso nel mondo della
che aveva l’obiettivo, alla prova dei fatti
il corso di laurea quinquennale partì nel
quasi del tutto disatteso, di rivoluzionare il
ricerca (e sul tema dei finanziamenti alla
1992/93 con un’impronta molto aderente
corso di laurea per renderlo al passo con i
ricerca ed all’università si potrebbe aprire
al vecchio corso di laurea quadriennale,
tempi ed attento alle richieste del mondo
un altro dibattito, ma non è certamente
lasciando ad ingegneria ambiente e
questa la sede).
del lavoro e delle professioni. E se le
territorio (nata quale trasformazione di
Dalle citate contrapposizioni e differenti
responsabilità del sostanziale fallimento
ingegneria mineraria) ampi spazi di
concezioni e dal tentativo di offrire agli
della riforma e della scarsa preparazione
manovra ed immensi territori di conquista. studenti alcuni percorsi formativi che
dei laureati vanno attribuite in primo
Tuttavia, è bene ricordare che dei quattro
consentissero loro di trovare sbocchi
luogo a noi docenti universitari, appaiono
indirizzi previsti, quello geologicolavorativi già dopo la laurea di I livello, in
altrettanto evidenti le difficoltà e
applicativo drenava oltre il 50% degli
linea con gli obiettivi della riforma
l’impreparazione del mondo professionale
iscritti. È anche vero che a discipline di
Berlinguer, sono scaturite le
ad utilizzare ed impiegare questa nuova
base quali matematica, fisica e chimica era
frammentazioni e gli spezzettamenti dei
figura di laureato triennale. Ciò è vero per
stata riconosciuta, nel triennio di base,
corsi cui fa esplicito riferimento Paniccia
tutte le professioni ed è, secondo molti
un’importanza fondamentale ed attribuito
nel suo editoriale.Tanto che le lauree
pareri, legata alla struttura stessa del
un maggiore peso rispetto a quello che
specialistiche erano e sono tuttora ben
mercato del lavoro in Italia, in cui il fattore
avevano nella vecchia laurea quadriennale.
distinte in termini di contenuti didattici e,
“piccolo è bello” è presente in tutti i
Altra questione mai completamente
per far sì che un singolo corso di laurea
settori: nelle imprese, nelle società di
chiarita e, soprattutto, poco avvertita da
progettazione, negli studi professionali.
specialistico potesse avere un numero di
parte dei docenti universitari, è che un
“clienti” soddisfacente, si conduceva, fin dal In questa situazione di incertezza, a volte
corso di laurea deve prima di tutto
di disordine, di concorrenza tra poveri e di
secondo anno della laurea triennale, una
preparare laureati in grado di inserirsi nel
formazione carente dei neolaureati, è
sorta di campagna acquisti tra studenti del
mondo del lavoro e delle professioni, e non II anno, ancora del tutto ignari di cosa sia,
cominciato circa due anni fa un profondo
prevalentemente scienziati in pectore, tenuto
ripensamento dell’organizzazione della
realmente, non solo il mestiere di geologo,
laurea, anche perché nel frattempo i
anche conto che a questo obiettivo sono in ma la stessa geologia.
ministri che si sono succeduti hanno
Queste sono in sintesi le vicende che
buona parte preposti i corsi di dottorato di
indicato in maniera chiara e netta (oggi più
hanno preceduto e seguito l’introduzione
ricerca. Questo appare tanto più vero oggi
10
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che mai) che la cinghia va stretta e non
allargata, come molti si erano illusi di poter
fare fino all’altro ieri. Ne sono seguite
direttive che hanno obbligato a ridurre
drasticamente il numero massimo di esami
sia per la laurea (triennale) che per la laurea
magistrale; decreti attuativi che da un lato
hanno posto vincoli molto stretti per
quanto riguarda le coperture dei corsi da
parte di docenti di ruolo, limitando di
molto la possibilità di affidare corsi per
contratto, ma dall’altro hanno conservato,
se non aumentato, il numero di crediti
delle discipline affini e integrative. Queste,
lo dice il termine stesso, riguardano
tematiche non propriamente di interesse e
pertinenza/padronanza da parte dei
docenti universitari, soprattutto quelli
GEO, ma che tuttavia spesso costituiscono
parte fondamentale dell’attività di un
geologo (ad esempio pianificazione
territoriale, legislazione e principi di
economia aziendale, sistemi informativi
territoriali). Oggi siamo giunti alla fine di
un nuovo cambiamento degli ordinamenti
dei corsi di studio in linea con il già citato
decreto Moratti (DM 270) e tenuto conto
dei cosiddetti requisiti essenziali introdotti
da Mussi. Il processo è stato lungo ed è
stato condotto coinvolgendo, tramite
l’apposito Comitato di Indirizzamento,
rappresentanti dell’Ordine regionale dei
Geologi, della (ex) APAT, della Direzione
Difesa del Suolo della Regione Lazio, del
Servizio Geologico della Provincia di
Roma, nonché della Confindustria (il
rappresentante del Comune di Roma, pur
convocato, non ha partecipato ai lavori del
Comitato). Questi hanno espresso
valutazioni e considerazioni
sull’impostazione didattica,
sull’organizzazione e sull’efficacia dei corsi
di studio, triennale e magistrali, ai fini della
preparazione dei neolaureati per un loro
ingresso con le carte in regola nel mondo
del lavoro e della professione; gran parte
delle osservazioni e modifiche è stata
accolta prima della definitiva approvazione
dei corsi di studio in ambito di Ateneo. Il
risultato di tale lungo cammino consiste,
allo stato attuale, in un corso di laurea di
tre anni che ricalca in buona parte
l’ossatura del triennio di base della laurea
quinquennale (vigente nel periodo 19932001) in cui sono stati reintrodotti corsi di
durata annuale per le materie più pesanti

(ovvero quelle con il maggior numero di
crediti) e per quelle notoriamente ostiche
(matematica, fisica e chimica). Sono
presenti anche corsi di legislazione per la
professione, di informatica e di GIS, è
confermata l’obbligatorietà del corso base
di idrogeologia ed inoltre è data la
possibilità di scegliere due insegnamenti (di
6 crediti ciascuno) all’interno di un elenco
in cui ne compaiono alcuni a carattere
professionalizzante.Al termine, il laureato
di I livello potrà scegliere fra tre corsi di
laurea magistrali, di cui uno orientato alla
geologia applicata all’ingegneria ed alla
gestione del territorio e delle sue risorse,
mentre gli altri due sono indirizzati
rispettivamente all’esplorazione geologica
(soprattutto quella per la ricerca di
idrocarburi) ed alla geodinamica, geofisica
e vulcanologia.
Spero che questa lunga cronistoria serva a
far capire meglio ai non addetti ai lavori
come e perché si è giunti
all’organizzazione appena descritta dei
futuri corsi di studio in scienze geologiche
a La Sapienza (confidando di aver fatto
tesoro delle precedenti esperienze). Ma per
avere un quadro ancor più completo, non
posso non ricordare due importanti novità
dell’ultimo decennio o poco più: la prima
è l’istituzione del corso di laurea in scienze
ambientali a La Sapienza, la seconda è
l’attivazione del corso di laurea in scienze
geologiche a Roma TRE.
La prima ha richiamato un sempre
maggiore numero di studenti, attratti da
tematiche e materie di grande interesse ed
attualità nella società d’oggi e certamente
dotate di maggiore “appeal” rispetto alla
geologia che non è riuscita, a livello di
corsi universitari, nell’intento di estendere
la propria sfera d’azione alle tematiche
ambientali in senso lato. E se è vero che
nella realtà lavorativa questo allargamento è
in parte avvenuto anche grazie ad anni di
lavoro e di impegno da parte del Consiglio
Nazionale, è anche vero che la generale
percezione delle possibili attività di un
geologo, così come veicolato per esempio
dai media, ed in particolare da alcune note
trasmissioni (che svolgono peraltro una
meritoria opera di educazione e
divulgazione), appare a volte piuttosto
antiquata o perlomeno settoriale.Tutto ciò
si traduce in un messaggio distorto di
quella che è l’attività di un geologo nei

confronti dei potenziali studenti, mentre le
scienze ambientali riescono a trasmettere
un messaggio più convincente fatto di un
mix (a volte una vera e propria macedonia)
di tematiche ambientali. Più volte e da
parte di diversi soggetti interessati ad
assumere tecnici preparati, mi è stato
confessato che la preparazione e la
flessibilità (soprattutto mentale) di un
laureato in geologia è superiore a quella di
laureati in scienze ambientali ed anche in
ingegneria ambiente e territorio.
Riguardo alla seconda novità, ovvero
l’attivazione di scienze geologiche a Roma
TRE, credo personalmente che la
divisione, o gemmazione, non abbia
giovato a nessuno dei due corsi di laurea
che, al contrario, si sono reciprocamente
impoveriti e nonostante nelle intenzioni
dovessero coltivare e sviluppare tematiche
culturali distinte, oggi assistiamo a
sovrapposizioni di interessi didattici e
scientifici che a mio parere non hanno
senso in due corsi di laurea le cui sedi sono
ubicate a meno di 10 km di distanza e con
i numeri che ho ricordato in precedenza.
Altro fattore da cui non si può prescindere
nell’analizzare le cause delle difficoltà in
cui versa attualmente il corso di laurea in
scienze geologiche, è l’abbassamento
generalizzato del livello culturale delle
matricole. Questo è un aspetto che vale
per tutte le lauree, ma ancor di più per il
nostro corso che, certamente, non ha mai
costituito luogo di richiamo di cervelloni e
di diplomati con lode, i quali piuttosto
trovavano, e trovano tuttora, approdi
naturali presso i corsi di matematica, fisica,
ingegneria. E questa della preparazione dei
diplomati è, per chi come me registra anno
dopo anno una paurosa riduzione delle
capacità di ragionamento, di
apprendimento e, ancor più, di
concentrazione da parte degli studenti, la
madre di tutti i problemi. Questo problema
drammatico affonda le origini in gran
parte nella scuola (soprattutto quella
secondaria) e di fatto costringe i docenti
universitari a trasformare le proprie lezioni
in lezioni di livello liceale per non correre
il rischio di “parlare al vento e insegnare a
dei fantasmi”: e ormai quello della
liceizzazione dell’università è un processo
che appare inarrestabile, soprattutto nei
corsi di laurea triennale cui è consentito
l’accesso senza esami di ammissione (come >>
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11

Approfondimento

>>

ad esempio scienze geologiche). Del resto,
e questo è un altro punto cruciale che non
possiamo nasconderci, non v’è dubbio che
l’ormai inevitabile concorrenza tra corsi di
laurea affini della stessa o di altre università
si sia tradotta, come avvenuto in tutti gli
altri settori della cultura, dell’istruzione e
della formazione, in uno scadimento
generalizzato della qualità dell’offerta e,
soprattutto, in una riduzione dell’impegno
richiesto per superare le prove di esame:
ma, come avviene in tutti i processi, dopo
aver raggiunto un picco negativo, sembra
che il trend si stia lentamente invertendo.
In forte attinenza con queste ultime
considerazioni si pone la questione
dell’aggiornamento professionale continuo
e dei relativi corsi, anch’essa già richiamata
da Paniccia. Pur condividendo alcune delle
sue perplessità (e aggiungendone delle mie
relative alla difficoltà nel raggiungere il
giusto equilibrio tra costi di iscrizione e
qualità offerta, tra aspetti teorici e pratici,
tra durata ed efficacia dei corsi stessi), sono

12
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convinto che certe tematiche ed alcuni
argomenti non possono essere
efficacemente trattati in un corso di laurea,
ma debbono essere approfonditi in corsi
specificamente indirizzati a persone che
hanno acquisito esperienza e che sono
consapevoli delle connessioni tra i
contenuti teorici e pratici appresi e la loro
reale applicabilità ed utilizzabilità in campo
professionale.A questo riguardo, desidero
sottolineare un piccolo aspetto: quando si
entra nel mondo dei ricordi, relativi
soprattutto ad un’età giovanile, chi di noi
non è portato a dipingere sempre un
quadro più positivo di ciò che realmente
fu un tempo. Per rimanere nello specifico
della preparazione dei neolaureati, si tende
spesso a dire: “noi, ai nostri tempi, eravamo
molto più preparati... quelli sì che erano corsi
seri”. Bene, chiedo al lettore di queste
righe: quanti di noi laureati del vecchio
ordinamento quadriennale hanno visto,
prima della laurea, una sonda, un
penetrometro o un pressiometro in azione,

hanno assistito ad una prova di portata, ad
una prova geofisica, hanno svolto una
caratterizzazione geomeccanica oppure
affrontato e studiato aspetti legati alla
normativa vigente in materia ambientale,
di difesa del suolo e di costruzioni? Nel
corso di laurea quinquennale ed in quella
specialistica queste attività di supporto
(sottolineo il termine “supporto” per non
creare fraintendimenti) alla didattica sono
state e sono frequenti. In realtà, molte, anzi
gran parte, delle conoscenze specifiche
possedute da un geologo professionista
derivano dall’esperienza lavorativa
quotidiana sul terreno e in laboratorio,
posto che la base culturale e le capacità
intellettive siano adeguate (potrei citare
decine di esempi al riguardo); ma questo
siamo spesso portati a trascurarlo, ritenendo
nel nostro immaginario che molto di ciò
che oggi sappiamo l’abbiamo imparato, un
tempo, in un’aula universitaria.
Mi avvio alla conclusione di questo
intervento e mi rendo conto che forse il

quadro che ho tracciato sin qui è
abbastanza desolante; tuttavia, sono
fermamente convinto che ancor oggi la
figura professionale del geologo è quanto
mai utile e preziosa per la comunità
nazionale e che per laureati preparati e
consapevoli delle loro capacità e
competenze, le occasioni di lavoro non
mancano e non mancheranno: prova ne sia
che il 90% dei laureati nel corso di laurea
specialistica in geologia applicata
all’ingegneria e alla pianificazione
territoriale trova impiego con
soddisfazione (ahimé, fatto salvo l’aspetto
economico, a parte rare eccezioni) entro
tre/quattro mesi dalla laurea.
E per migliorare il livello di preparazione
del laureato in scienze geologiche, è
necessario prima di tutto capire, tutti
insieme, se la figura di laureato triennale
abbia ragione di esistere o meno. Questo
della spendibilità del titolo di laurea
triennale è un aspetto critico, che va risolto
in un modo o nell’altro: ci si crede oppure
no? L’università è tenuta a preparare
geologi triennali o per loro non ci sono
prospettive, almeno in Italia? Sulla base
dell’esperienza acquisita, sono convinto che
non sia possibile formare un geologo,
anche se di serie B, dopo tre anni di laurea
ed inoltre che ci siano ben pochi sbocchi
lavorativi soddisfacenti.A questo proposito,
è evidente quanto siano auspicabili azioni
coordinate a livello nazionale dai corsi di
laurea e dal Consiglio nazionale di
concerto con gli Ordini regionali.
In seguito, eventualmente concentrandosi
sulla figura di laureato magistrale, occorrerà
intraprendere forti azioni comuni tra
categoria professionale (a livello regionale e
nazionale) e mondo accademico: ad
esempio, concordare in modo ancora più
serrato i contenuti didattici di alcuni corsi;
organizzare in modo stabile tirocini e stage
degli studenti laureandi presso enti
amministrativi, società e studi professionali;
istituire seminari tenuti da professionisti
presso l’università per far conoscere agli
studenti, anche quelli alle prime armi, quali
sono i reali campi di attività di un geologo.
Ripristinare l’esame di stato per
l’abilitazione con commissione unica a
livello nazionale, o almeno per macroaree
interregionali (a questo proposito, i dati
forniti da Paniccia non tengono conto dei
laureati a Roma che vanno a fare l’esame
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di stato in altre sedi per svariati motivi);
consentire l’accesso allo stesso esame di
stato solo a quei laureati che hanno seguito
percorsi didattici professionalizzanti e non
indiscriminatamente a tutti; imporre la
presenza nelle commissioni di almeno un
docente universitario di ambito applicativo,
fermo restando che debbono essere
rappresentati anche gli altri settori
scientifici (quest’ultimo punto deriva dal
fatto che la nomina dei membri
accademici delle commissioni viene fatta,
nell’ambito delle terne di candidati, da
ignari funzionari del ministero o
dell’ufficio esami di stato dell’ateneo).
Intervenire nella scuola secondaria con
seminari ed altre attività di divulgazione
per far capire che gran parte delle
tematiche territoriali ed ambientali sono
appannaggio anche della professione di
geologo, ben sapendo poi che gran parte
degli insegnanti di scienze della scuola
media superiore, di formazione
prevalentemente non geologica, dà grande
spazio alla biologia ed alla chimica, ma
molto poco alle scienze della terra, anche
in termini di entusiasmo ed interesse
trasmesso agli scolari. Queste sono solo
alcune proposte, di cui alcune sono state
avviate presso La Sapienza ma che
debbono essere consolidate, e molte altre
potranno venire ed essere rese operative.
Concludo, rispondendo all’interrogativo di
Paniccia con una domanda “speculare” e
con un’osservazione. Che futuro per la
professione del geologo? E quindi che

spazi per la sua affermazione e per quella
dei futuri laureati, quali rapporti con le
altre categorie professionali?
È certo che i continui attacchi, soprattutto
a livello normativo, portati alla categoria da
più fronti sollecitano forti risposte da parte
del Consiglio e degli Ordini (che pure si
sono spesi in tante battaglie in questi ultimi
anni e spesso le hanno vinte), per tutelare e
per aumentare i campi di intervento e di
azione del geologo. Ma a questo riguardo
non posso non fare riferimento, pur se
iscritto all’Elenco Speciale e quindi poco
addentro alla materia, ad alcune evidenti
anomalie presenti nel tariffario: cito a titolo
di esempio la questione delle tariffe
previste per la redazione di carte
geologiche di base o tematiche, tariffe di
molto inferiori a quelle per carte
corografiche prodotte da parte di ingegneri
e architetti: c’è qualcosa che evidentemente
mi sfugge.
Risposte concrete e soluzioni efficaci ai
tanti interrogativi ed alle istanze che
vengono sollevate da più parti richiedono
un rinnovato impegno a tutti i livelli e con
il concorso di tutti, anche di noi docenti
universitari che prepariamo i futuri
geologi, di tutti quelli che credono ci sia
ancora spazio, e ancor più ce ne potrà
essere, per una figura professionale
veramente di elevato livello, in grado di
operare in tutti gli ambiti lavorativi che
hanno a che fare con la geosfera, l’idrosfera
(e l’atmosfera) e le matrici ambientali ad
esse correlate.
professioneGeologo 19-2008

13

Geo-internet
informarsi in rete
a cura di Antonella Forlì e Tiziana Guida
aforli@regione.lazio.it - tizguida@yahoo.it

www.adbarno.it/cont/testo.php?id=35
In questa rubrica ci spostiamo nelle Regioni vicine per dare una
panoramica sulle attività svolte in campo geologico: partiamo quindi dal
Sito dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, come definito per gli effetti
della legge 183/89. Di particolare interesse le “Linee guida per la
stabilizzazione delle frane e strategie di mitigazione del rischio”,
scaricabili dalla home,
che rappresentano il
risultato di un
programma comune di
ricerca, tra Autorità di
Bacino del fiume Arno e
Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università
degli Studi di Firenze,
finalizzato
all’aggiornamento e
all’integrazione della
cartografia del rischio di
frana del Piano di
Bacino. Nell’ambito delle attività di pianificazione, l’Autorità di bacino si
è impegnata a promuovere e a svolgere un ampio numero di studi e di
applicazioni modellistiche, che oltre ad aver ampliato l’orizzonte del
quadro conoscitivo su cui si basano pianificazione e programmazione
degli interventi, ha di fatto consentito la realizzazione di una sorta di
laboratorio in cui, sono stati sviluppati veri e propri filoni di ricerca
tecnico-scientifica.

www.atlantepetro.unito.it/page.asp
Portale realizzato a cura del dipartimento di scienze Mineralogiche e
Petrologiche dell’Università di Torino concepito per gli studenti della
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Corsi di Studio in
Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Scienza e Tecnologia dei Beni
Culturali) e del Corso di Studi in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali nell’ambito
di un finanziamento
per il Programma di
Innovazione
Didattica. Si tratta in
realtà di uno
strumento non solo
complementare alle
esercitazioni teoricopratiche che
accompagnano le
lezioni dei Corsi di
ambito petrografico,
come sussidio per la
revisione di concetti acquisiti e di esperienze sviluppate al microscopio,
ma anche per quanti geologi avessero necessità di un ripasso accurato in
campo petrografico.

www.rinnovabili.it
Sito dedicato interamente all’informazione in materia di energie
rinnovabili: sono presentate le varie tipologie di fonti rinnovabili
(dall’eolico alla bioclimatica) attraverso cui la tecnologia consente di
ottenere energia pulita, con una schematizzazione semplice ed efficace
dei processi di produzione. Nella sezione news sono riportate le più
recenti notizie sugli investimenti e gli orientamenti nel panorama
geopolitico internazionale, mentre dalla sezione news enti locali è
consultabile un’ampia rassegna sulle “iniziative” ed i progetti

ecoefficienti promossi a livello di Regioni e Comuni italiani.All’interno
della sezione Conto energia è illustrato il meccanismo dell’incentivo
statale che consente di ricevere una remunerazione in denaro derivante
dall’energia elettrica
prodotta dal proprio
impianto fotovoltaico per
un periodo di 20 anni.
Dal link alla sezione
Newsletter è quindi
possibile richiedere
l’iscrizione alla newsletter
periodica ed essere
informati sulle ultime
novità nel campo e sulle
ultime notizie pubblicate
sul sito.

http://sirsi.infrastrutturetrasporti.it
È il portale del Ministero delle Infrastrutture dedicato al tema delle
risorse idriche, con particolare riferimento alle Regioni dell’obiettivo 1
(è, infatti, denominato SIRSI - Sistemi Idrici Regioni Sud e Isole).
Il materiale che è possibile consultare riguarda: gli studi di settore
(idraulici, idrologici, idrogeologici, ambientali, geologici, pluviometrici,
ecc.), i documenti relativi alla
pianificazione di settore
(ricognizioni delle
infrastrutture idriche, Piani
d’Ambito, Piani di Bacino,
Piani Regolatori generali
degli acquedotti, Piani di
Tutela delle acque e Piani di
Emergenza idrica), la
progettazione di sistemi idrici
(dighe, acquedotti, reti di
distribuzione, fognature,
impianti di depurazione,
potabilizzatori) e la
manualistica di settore. Nell’archivio on-line del patrimonio conoscitivo
del settore idrico è presente un archivio storico contenente
documentazione tecnica che conserva ancora un certo interesse.Alcuni
studi arrivano ad interessare il Lazio e comunque sono trattate tematiche
inerenti la programmazione e realizzazione delle infrastrutture idriche.

www.socgeol.info
È il sito web del Centro di documentazione della Società Geologica
Italiana, sede della Biblioteca della Società e Centro per la conservazione
e la diffusione del suo
patrimonio
bibliografico. In questo
sito vengono distribuiti
tutti gli articoli del
Bollettino, Memorie e
Rendiconti della S.G.I.
in formato .pdf e tutte
le carte geologiche
allegate alle riviste in
formato .tiff.
Il servizio è gratuito
per i soci della Società.
Sono disponibili inoltre tutte le linee sismiche ed i log di pozzi
dell’attività petrolifera in Italia di dominio pubblico.
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Attualità

Il Catasto degli
Incendi Boschivi
nella Regione Lazio
Vediamo questo strumento
innovativo di cui si è dotata
la Regione Lazio che può
essere di grande utilità.

Antonella Forlì
Geologo
a.forli@gmail.com
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ormai consuetudine che con il ritorno
della stagione estiva si riavvicini lo
spettro dell’emergenza derivante dal rischio
incendi boschivi: ogni anno migliaia di
ettari di bosco vanno in fumo per lo più
per cause dolose, legate alla speculazione
edilizia, o all’incuria e alla disattenzione
dell’uomo, con conseguenze disastrose per
l’equilibrio naturale e lunghi tempi per il
riassetto degli ecosistemi. Secondo i dati
diffusi di recente dalla FAO si sta assistendo
a livello planetario ad un aumento degli
incendi boschivi, anche in conseguenza dei
cambiamenti climatici, che coinvolgono
aree sempre più vaste e sono spesso molto
più intensi e difficili da domare.
In quasi tutte le regioni la causa scatenante
è l’intervento umano, con percentuali del
95 per cento di tutti gli incendi boschivi
della regione nell’area del Mediterraneo
(dati FAO, 2007).

È

Un 2007 di fuoco
Il 2007 si è rivelato per quanto riguarda gli
incendi uno dei peggiori finora registrati sia
in Europa, (soprattutto nei Paesi
meridionali), secondo le cifre fornite dal
Sistema informativo europeo sugli incendi
boschivi (EFFIS) del Centro comune di
ricerca, che Italia, dove in particolare,
secondo i dati del Corpo Forestale dello
Stato, dal 1 gennaio al 19 agosto 2007 si
sono verificati complessivamente 5.735
incendi boschivi che hanno percorso
95.520 ettari, di cui 44.497 boscati e
51.023 non boscati, con un aumento del
50% rispetto allo stesso periodo del 2006
quando i roghi erano stati 3.837. In
aumento (+250%) la superficie totale
percorsa dalle fiamme che passa da 27.139

ettari del 2006, agli attuali 95.520.
A livello regionale il trend negativo non si
è discostato molto dalla situazione sopra
esposta con 436 roghi accertati nel Lazio
per il periodo 1 gennaio-19 agosto e 2.948
ettari di superficie boscata andati in fiamme.
Il quadro normativo
di riferimento ed i divieti
Il riferimento normativo in materia di lotta
attiva contro gli incendi boschivi è la Legge
quadro 353/2000, la quale prevede la
formulazione, da parte delle Regioni di un
“Piano regionale per la programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi”.
La Legge stabilisce all’ articolo 10 che le
zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli
siano stati percorsi dal fuoco, non possono
avere una destinazione diversa da quella
preesistente all’incendio per almeno
quindici anni. È comunque consentita la
costruzione di opere pubbliche necessarie
alla salvaguardia della pubblica incolumità e
dell’ambiente. È vietata per dieci anni la
realizzazione di edifici e di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attività produttive, fatti salvi i casi
in cui per la realizzazione sia stata già
rilasciata, in data precedente l’incendio e
sulla base degli strumenti urbanistici vigenti
a tale data, la relativa autorizzazione o
concessione.
Sulle aree percorse dal fuoco (APF) sono
vietate per cinque anni le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche,
salvo specifica autorizzazione concessa dal
Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali
protette statali, o dalla Regione competente,
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negli altri casi, per documentate situazioni
di dissesto idrogeologico e nelle situazioni
in cui sia urgente un intervento per la
tutela di particolari valori ambientali e
paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci
anni limitatamente ai soprassuoli delle zone
boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la
caccia.
Con legge n. 39/2002 “Norme in materia di
gestione delle risorse forestali”, la Regione
Lazio ha adottato il proprio Piano regionale
di prevenzione, riconoscendo il bosco
come bene di rilevante interesse per la
collettività. Con Delibera Regionale n. 824
del 2005 si sono approvati gli standard
procedurali per la costituzione del Catasto
degli Incendi Boschivi ad opera dei
Comuni. Nel maggio 2007 è stato quindi
approvato il “Piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi”.
A seguito dei drammatici eventi del grave
incendio di Peschici sul Gargano, il 28
agosto 2007 è stata emanata con carattere
urgente l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.3606 recante
“Disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in
atto nei territori delle regioni Lazio,
Campania, Puglia, Calabria e della regione
siciliana in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione” con la quale tutti i Comuni
delle regioni citate, sono obbligati
all’istituzione del Catasto delle aree
percorse dal fuoco sui soprassuoli e alla
realizzazione dei piani di antincendio
boschivo, perimetrando e classificando le
aree esposte al rischio incendi di interfaccia,
organizzando il relativo modello di
intervento, coordinandosi con le Regioni,
le province, il CFS, i VVF e le associazioni
di volontariato. Una seconda ordinanza, la
3624, ha esteso tali disposizioni anche alle
regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna,
Marche, Molise, Sardegna ed Umbria.
Il catasto degli incendi è lo strumento
necessario a sottoporre a vincolo un’area
bruciata e ad evitarne uno sfruttamento
illegale a seguito di un incendio doloso, con
cui i comuni istituiscono l’elenco delle
particelle catastali interessate da incendi da
interdire ad eventuali speculazioni.
Ad una prima ricognizione basata su dati
disponibili a pochi giorni dall’entrata in
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vigore dell’ordinanza 3606 (alla data del 18
settembre 2007) risultava che dei 1.985
Comuni ricadenti nelle Regioni Lazio,
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, aveva
istituito il catasto degli incendi in
conformità alle prescrizioni di legge solo
l’8-10%; alla data del 24 ottobre l’82,40%
dei Comuni tenuti all’istituzione del
catasto, sulla base dei dati in possesso del
Corpo Forestale dello Stato, ha avviato le
procedure previste dalla Legge 353/2000
(art. 10).
La Regione Lazio è stata la prima in Italia a
rispondere alle indicazioni della direttiva
3606/2007 in tema di superamento
dell’emergenza incendi; in particolare tutti i
Comuni interessati hanno istituito il catasto
delle aree bruciate.
Il software
“Catasto degli incendi“
Il catasto degli incendi della Regione Lazio
è stato realizzato grazie a un software-GIS,
quindi distribuito gratuitamente, su
supporto DVD ad inizio 2008, ai 378
Comuni del Lazio dalla Regione, in base
alla legge quadro 353/2000; il lavoro è
frutto della collaborazione tra Regione
Lazio, Direzione Regionale Protezione
Civile e Anci (Associazione Nazionale dei
Comuni italiani).
Sono stati forniti ai comuni i seguenti
dati/informazioni:
- Basi cartografiche (cartografie a varia
scala; carte tecniche al 10.000, ortofoto,
immagini all’Infrarosso, Uso del suolo,
basi catastali; fogli, particelle ed edificato);
- Delimitazione delle aree percorse dal
fuoco (APF) in formato .shp per il
periodo 2004-2007;
- Schede fornite dal Corpo Forestale,
contenenti i dati principali di ogni evento
(estensione in ettari, tipologia di
soprassuolo, data rilievo,foglio AIB, etc );
- Individuazione e mappatura delle aree e

delle strutture (edifici sensibili)
maggiormente esposte a rischio di
incendi di interfaccia;
Il software è fondamentale inoltre per la
realizzazione dei piani comunali
antincendio di Protezione civile, per i quali
la Protezione civile del Lazio ha avviato da
tempo il progetto Pro.Ci.Co. di formazione
e assistenza in tal senso; essendo uno
strumento multifunzione destinato a
consentire la pianificazione territoriale e a
migliorare il governo del territorio.
Personalmente ho avuto l’opportunità di
lavorare al Catasto Incendi durante la
realizzazione del Piano Antincendi di
Protezione Civile del Comune di Cassino
(FR) e devo dire che mi è sembrato uno
strumento di grande utilità soprattutto nella
ricognizione immediata delle aree di
interfaccia ed aree occluse; ho segnalato che
andrebbero apportati alcuni miglioramenti
circa la possibilità di modificare ed editare
alcuni layer, che sono forniti di default e
non sono modificabili, andrebbe prevista
secondo me la possibilità di geoprocessing
dei dati, per velocizzare ancora meglio il
lavoro; anche la stampa andrebbe
migliorata, ma sicuramente sono problemi
che a breve saranno risolti nel necessario
rodaggio di uno strumento nuovo ed
innovativo.
In fase successiva il servizio è stato quindi
reso accessibile a tutti i cittadini e gli utenti
via web per visualizzare informazioni e dati
sulle aree percorse dal fuoco in tutta la
Regione Lazio. I dati, come per il software
del Catasto, sono relativi agli incendi
avvenuti negli anni dal 2004 a fine 2007.
Per i Comuni sono previsti servizi e
informazioni aggiuntive ad accesso
riservato (tramite inserimento di username
e password).Alla fine della campagna A.I.B.
(antincendio boschivo) in corso lo
strumento dovrà essere aggiornato con i
dati degli incendi del 2008.
professioneGeologo 19-2008
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Attualità

Il nuovo mondo
e il futuro dell’Ente
di previdenza Epap
Uno sguardo al panorama
mondiale ed europeo in
continua evoluzione e alle
possibili ripercussioni sul
nostro Ente di Previdenza.

Domenico Ferri
Geologo
Consigliere Epap - IV Commissione CIG
Ernesto Guerrieri
Agronomo
Consigliere Epap - Referente IV Commissione CIG
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ecentemente, Giulio Tremonti, di
ritorno da un vertice dei ministri
dell’economia del G8, in Giappone,
concluse le proprie dichiarazioni alla
stampa con la frase: “non è la fine del mondo
ma è di certo la fine di un mondo”.
Lontani dal giudizio politico
sull’economista dobbiamo di certo
condividere la sintesi del Ministro visto che
i recenti fatti hanno confermato una svolta
radicale sugli scenari dell’economia
internazionale. Interventi pubblici su
giganti economici americani, operati
dall’amministrazione USA segnano, infatti,
cambi di rotta definibili, senza tema di
smentite, epocali sullo scacchiere
dell’economia mondiale. Prima il
salvataggio della Bear Stern, e, della
settimana scorsa, gli oltre 200 miliardi di
dollari destinati al sostegno delle due più
grandi società di riassicurazione dei mutui
immobiliari americani Freddie Mac e
Fannie Mae, gestori di oltre 5000 miliardi
di dollari, hanno segnato la nascita di un
intervento “socialista”, proprio della
potenza economica, da sempre, più liberista
del mondo. I due giganti dei mutui, infatti,
avevano annunciato perdite per oltre 14
miliardi di dollari nel solo trimestre aprilegiugno 2008 e altre decine di miliardi sono
annunciate per il trimestre che si avvia alla
conclusione. La crisi dei mutui, fino ad
oggi considerata un problema del sistema
del credito, viene, finalmente riconosciuta
come “il problema” dell’intero sistema
economico anche dal Governo americano,
che definisce le perdite “inaccettabili” per
l’intero mondo.Accanto a ciò altri segnali
si colgono, il prezzo del greggio è sceso
notevolmente dal picco di luglio 2008

R

perdendo quasi il 25% di quei 147 dollari
raggiunti e attestandosi attorno (al
momento in cui si scrive) alla soglia
psicologica dei 100 dollari al barile. Il
mondo, poi, sembra avere accolto
positivamente l’operazione, visti i forti
rialzi di borsa di lunedì 8 settembre, data
storica, che sembrerebbe segnare un altro
armistizio nella guerra delle vendite e che
speriamo riporti il mondo fuori dalla crisi
in cui è precipitato nella seconda metà del
2007. È certo che un giudizio completo
potrà essere dato solo fra un paio di mesi,
visto che gli interventi operati dalle banche
centrali americana ed europea a sostegno
del mercato, negli ultimi 12 mesi, si sono
rivelati effimeri come fornire ombrelli
durante un uragano e sono stati scontati
velocemente dalle borse. Dall’altro lato
della medaglia, infatti, si rende necessaria
una riflessione sugli effetti determinati
dall’intervento americano sul managment
delle grandi banche. È indubbio che la
grossa parte della responsabilità della crisi
dei sub-prime e degli A1, sia da imputare
ad un sistema degli stipendi del
managment che non ha di certo favorito la
prudenza, essendo basato su delle
premialità retributive (sui risultati
economici di bilancio) tali da “costringere”
ad atteggiamenti poco prudenti ed
all’accettazione di un rischio sempre
elevato, troppo elevato, alla luce di risultati
odierni. L’intervento sui due giganti dei
mutui potrebbe, senza una attenta revisione
dei sistemi di controllo sull’operato dei
consigli di amministrazione delle banche,
indurre alla perpetuazione di errori che
tutto il mondo sta ancora scontando.Altri
esempi, in passato, provano che il sistema

Un momento del I° Congresso EPAP tenutosi in Roma nei giorni 8 e 9 ottobre 2008.

pensi sempre più all’uovo di oggi che alla
gallina di domani. Ricordiamo che in un
recente passato scelte “coraggiose” del
governatore della Federal Reserve,
Bernanke, con tagli forti del tasso ufficiale
di sconto, proprio per quell’assenza di
regole di controllo del mercato americano,
hanno generato altri cancri come il
fenomeno massiccio dello short selling
(una operazione finanziaria che consiste
nella vendita di strumenti finanziari non
posseduti con successivo riacquisto),
piuttosto che cure alla malattia.
È indubbio, comunque, che a prescindere
dai risultati della cura, gli assetti economici
mondiali sono in forte evoluzione, e che,
anche se è presto per dire se si sia al
tramonto della leadership economica
americana, il futuro riserverà non poche
novità al sistema. Segnali di nuove tensioni
internazionali, caratterizzate da prove
tecniche di guerra “fredda” (vista la
dipendenza dalle riserve di gas naturale
della Russia della EU, il termine appare più
azzeccato per l’Europa più ancora che per
l’America), e politiche aggressive in spregio
assoluto di regole e diritti civili quali quelle
cinesi, fanno prevedere uno spostamento
degli assi decisionali sempre più a est del
mondo. In questo non possono essere
dimenticati segnali di altro genere come gli

annunci del presidente russo Medvediev
sulla opportunità di ricorrere al rublo
come moneta di scambio e i più recenti
annunci del Brasile e Argentina sulla
sospensione del dollaro come moneta di
scambio bilaterale, con l’obiettivo di
introdurre in breve tempo una moneta
unica per tutto quel Sud-America che, da
sempre, gradisce poco la colonizzazione
economica subita dagli USA nell’ultimo
secolo.
In questo clima in veloce evoluzione il
sistema economico europeo manifesta tutta
la sua inefficienza fatta di regole troppo
rigide e da una diversità troppo accentuata
tra economie e debito pubblico degli Stati
membri. È certo, tuttavia, che dopo aver
assistito al tramonto dell’Europa, dobbiamo
sperare che i governanti dei Paesi europei
comprendano l’emergenza e si attrezzino
per impedire che l’economia del vecchio
continente resti schiacciata tra l’elasticità
del sistema americano, pur acciaccato, e
l’aggressività dei paesi emergenti dell’est,
con speciale riferimento a Cina e Russia. È
il prezzo dei diritti civili, a cui gli europei
sono da troppo tempo abituati, è il prezzo
delle regole economiche e della
democrazia, poco compatibile con la legge
ferrea del profitto e dell’economia dove la
divisione, concorrenza in gergo tecnico,

rappresenta utilità solo per la domanda e i
consumi più che l’offerta e il profitto.
A scanso di equivoci, chiariamo subito che
riteniamo la democrazia e i diritti civili un
bene primario ed insostituibile, ma
dobbiamo pur renderci conto che l’Europa
di oggi è troppo frammentata e la sua
politica estera troppo condizionata dalle
divisioni interne per continuare a contare
come prima. Bisogna far pesare ciò che
ancora ci resta per incidere sui mercati
mondiali, e necessita attuare cambi di rotta
epocali nei rapporti economici con il resto
del Mondo. La recente dichiarazione del
Presidente Napolitano, sulla necessità di
dotare l’EU di un solo rappresentante per
la politica estera è una priorità alla quale
speriamo non si sottraggano i governanti
degli Stati membri, visto che, già dal mese
di gennaio 2009, il cambio dell’inquilino
della White House comporterà per il
sistema mondiale, a prescindere dal colore
della sua pelle, un’accelerazione dei
processi evolutivi.
Vi chiederete a questo punto che cosa
c’entra tutto ciò con la previdenza dei
nostri iscritti? Forse poco, molto più
probabilmente tantissimo, visto che le
turbolenze del mercato non sono state
indifferenti sui risultati economici del
nostro Ente di Previdenza.Vista l’entità
>>
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economica di EPAP nulla è possibile fare
sul piano attivo, bisogna tuttavia prepararsi
a cogliere queste nuove opportunità che il
mondo prepara e non farsi cogliere dal
panico esaminando dati che per esigenze
contabili non possono che esprimere una
visione temporale ristretta. Le esigenze e la
valutazione della politica e dei risultati
economici devono sempre tenere presente,
per un Ente di previdenza, che gli obiettivi
primari sono di lungo o lunghissimo
periodo. Ciò che il sistema deve assicurare
è la sostenibilità delle pensioni sino alla
fine dei giorni dell’ultimo iscritto e per
farlo, pur nel rispetto dell’obiettivo
contabile di breve periodo, determinato dai
risultati di bilancio e di rivalutazione
annuale dei montanti, chi è chiamato a
gestire deve evitare di farsi cogliere dal
panico alla lettura di un dato di bilancio
poco brillante o negativo. La costruzione
di un portafoglio complesso, che nasce
dall’esigenza di effettuare investimenti con
cadenze precise e di accettare gradi di
rischio poco elevati non deve trasformansi
nel panico appena il sistema comincia a
rallentare. Interessi infinitamente più grandi
delle pensioni EPAP spingono per la
necessità di far ripartire il sistema
mondiale. Sono in gioco destini di Stati
interi e delle loro popolazioni e pertanto,
pensare che tutto si lasci andare
inevitabilmente verso il baratro della
recessione non è una previsione
attendibile. I segnali colti con la svolta
epocale dell’intervento pubblico
dell’amministrazione americana devono
indurci a pensare che tutti gli attori siano
consapevoli di dover dare una svolta al
sistema. EPAP deve solo aspettare che le
nebbie si diradino e ricollocare il proprio
portafoglio, probabilmente in maniera del
tutto diversa in termini geo-economici e
strutturali cogliendo i segnali che affiorano
e ricostruendo uno zoccolo duro del
patrimonio e dei satelliti economici a cui
vorrà fare riferimento. Ciò che preme
mettere in evidenza è la situazione molto
favorevole in cui l’Ente si trova per due
ordini di ragioni:
- da un lato EPAP è giovane e pertanto
non ha costi derivanti dai conti pensione
tali da costituire preoccupazione
immediata. Paghiamo pensioni che
rappresentano meno del 5% degli incassi
annuali;

I° Congresso EPAP. Roma 8 e 9 ottobre 2008.

- Il sistema a contributivo a
capitalizzazione pura costituisce di per se
una garanzia per la sostenibilità delle
rendite pensionistiche, visto che ciò che
si riscuote o si riscuoterà come assegno
pensionistico e più che garantito dal
montante personale costruito dall’iscritto
durante la propria carriera lavorativa.
Non risultano, pertanto, condivisibili, delle
previsioni catastrofiche e poco veritiere
urlate a gran voce dalle Cassandre di turno,
perché sostenibili solo a fronte di
scarsissima informazione sulle dinamiche
dell’economia o, molto peggio, da scopi
elettoralistici e autoreferenziali che se messi
insieme potrebbero diventare la vera
miscela esplosiva capace di guasti
irreparabili per EPAP.
Diversa questione invece rappresenta la
necessità, da tempo prioritaria nell’agenda
del C.d.A. e di alcuni consiglieri dell’EPAP
di rafforzare i rapporti con il potere
politico per cambi e aggiornamenti della
normativa previdenziale, capaci di cogliere
le opportunità derivanti dal nuovo mondo
che apprestiamo a conoscere. Il principio
di rivalutazione dei montanti secondo la
media dell’incremento quinquennale del
PIL non appare più adeguato in presenza
di un’economia che cresce al ritmo di 1/5
dell’inflazione (PIL atteso + 0,5-1,0 contro
inflazione al 3,8-4,0%).
In questa situazione tutto rallenta,
compresa la redditività del lavoro libero
professionale, con una riduzione dei
redditi, specie in certe aree del paese, tale
da rendere difficile per ciascuno di noi il
mantenimento dei livelli di vita degli anni

trascorsi. Ciò si riflette anche sulle
difficoltà che si incontrano a sostenere il
risparmio da destinare alla nostra
previdenza anche se solo per quella quota
minima prevista nel 10% del reddito
annuo. Da sempre l’obiettivo di chi
rappresenta le categorie, in EPAP, come in
altre casse previdenziali è di aumentare il
tasso di sostituzione sino a 0,5 (ovvero far
si che il primo assegno pensionistico sia
pari almeno al 50% dell’ultimo reddito da
lavoro) e, in tutto il resto del mondo gli
studi fatti provano che il sistema può
restare in equilibrio con quote di
contribuzione (o risparmio) previdenziale
attorno al 18% del reddito annuo. Dal
2007, l’aliquota contributiva può essere
portata, anche in Italia, su base volontaria
sino al 23,5% e addirittura il 24% nell’anno
in corso. Resta tuttavia la difficoltà
oggettiva a sostenere tale livello di
risparmio, oggi possibile, nel nostro ente,
per pochi iscritti e forse, su base generale,
solo per parte degli Attuari. Per questa
ragione, riteniamo che nei prossimi mesi e
anni, ed il congresso di ottobre può essere
un buon banco di prova, sarà necessario far
comprendere a questo esecutivo ed ai
governi che verranno, che il sistema deve
necessariamente introdurre un correttivo
che in parte scarichi gli oneri della
costruzione del montante sul cliente, con
particolare riferimento alle aliquote di
contributo integrativo e con effetti
consistenti di detassazione che consentano,
almeno in parte, di lenire le difficoltà della
congiuntura economica negativa delle
professioni italiane.
(data articolo: 15 settembre 2008)
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L’argomento

Il punto sul progetto
cartografia geologica
nazionale (CARG)
Stato dell’arte e riflessioni
dopo il convegno “20 anni del
progetto di cartografia
geologica nazionale”
del 14-15 ottobre 2008.

Andrea Bollati
Geologo
Libero professionista e Dottorando presso il Dipartimento
di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi RomaTre
andrea_bollati@fastwebnet.it
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l 14 e 15 ottobre scorsi, a Roma presso la
sede dell’ISPRA (Istituto Superiore per
la Protezione Civile e Ricerca Ambientale),
si è tenuto il convegno “20 anni del
progetto di cartografia geologica nazionale”
(Progetto CARG). Durante le due
giornate, attraverso gli interventi di relatori
provenienti da tutta Italia, è stato possibile
fare il punto su questo importante progetto.
Prima di entrare nel merito del convegno
mi soffermerò sullo stato di attuazione del
Progetto CARG.
Il progetto, che prevede la realizzazione
della nuova Carta Geologica d’Italia alla
scala 1.50.000, è gestito e coordinato dal
Servizio CARG, Geologia e
Geomorfologia del Servizio Geologico
d’Italia/Dipartimento Difesa del Suolo ISPRA (già APAT) e coinvolge le regioni,
le provincie autonome di Trento e Bolzano,
i dipartimenti universitari e il CNR.
Il progetto, che si prefigge di realizzare 652
fogli geologici e geotematici alla scala
1.50:000 che coprono tutto il territorio
nazionale, nasce nel 1988 (pochi anni dopo
il completamento degli ultimi fogli
geologici alla scala 1.100:000) con l’intento
di dotare il nostro Paese di uno strumento
conoscitivo più opportuno e di
fondamentale importanza per l’attuazione
di una corretta pianificazione e gestione del
territorio, per la tutela dell’ambiente e per
la riduzione e mitigazione del rischio
idrogeologico.
Il progetto utilizza normative tecniche
nazionali (redatte dal Servizio Geologico
Nazionale) che costituiscono le linee guida
di riferimento per il rilevamento, la
rappresentazione cartografica e
l’informatizzazione dei Fogli geologici e

I

geotematici; i rilevamenti delle terre emerse
vengono realizzati alla scala 1:10.000,
inoltre vengono rilevate le porzioni a mare
dei fogli che comprendono tratti costieri ed
è data particolare attenzione al rilevamento
del quaternario continentale.
Con l’informatizzazione, alla scala 1.25:000,
dei dati geologici raccolti durante il
rilevamento viene costituita una banca dati
CARG; “l’acquisizione dei dati permette di
recuperare ed organizzare l’intero patrimonio
dei dati geologici separando il dato dal prodotto
cartografico per renderlo fruibile
indipendentemente da esso al fine di ottenere
un prodotto facilmente accessibile e modificabile
nel tempo”. La banca dati CARG
comprende principalmente: elementi
geomorfologici e antropici, campioni
geologici, unità geologiche cartografabili,
strutture plicative ed elementi strutturali,
particolari processi geologici, tracciati
geologici e geofisici.
Il progetto CARG ha attivato 255 Fogli
geologici dei 652 previsti, 50 dei quali sono
stati completati, stampati e pubblicati (con
note illustrative allegate) e 44 forniti di
banche dati, ha finanziato 14 Fogli
geotematici (geomorfologici, idrogeologici,
di pericolosità geologica connessa alla
stabilità dei versanti) alla scala 1:50.000 e 7
fogli di geologia marina alla scala
1:250.000.
Attualmente sul sito
www.apat.gov.it/Media/carg/index.html si
possono visualizzare c.a. 150 Fogli geologici
di cui 10 ricadenti interamente o
parzialmente nel territorio della regione
Lazio (Montalto di Castro,Tarquinia,
Cittaducale, Pescorocchiano,Tagliacozzo,
Cervetri, Roma, Subiaco,Albano Laziale ed

Anagni); per quanto riguarda lo stato di
avanzamento dei Fogli finanziati nella
nostra regione si rimanda alla figura 1.
Nel Rapporto Informativo Periodico
(RIP), del Servizio Geologico d’Italia/
Dipartimento Difesa del Suolo - ISPRA,
dell’agosto 2008, si mette in evidenza
l’andamento delle risorse economiche
assegnate al Progetto CARG (figura 2):
“si nota chiaramente che la curva indica un
andamento non costante dei finanziamenti,
che dal 2004 ad oggi si è addirittura
azzerato”; in effetti, considerando il RIP
del 1998 ove si leggeva che erano stati
stampati 10 Fogli geologici ed altri 165
erano in corso di realizzazione, negli
ultimi 10 anni il progetto ha subito un
brusco rallentamento ed ora rischia di
fermarsi del tutto!
Nello stesso rapporto del 2008 si auspica
per il progetto “l’attribuzione di nuove
risorse dedicate, con strumenti normativi
mirati alla sua prosecuzione e conclusione”.
Il progetto CARG ha consentito di
formare una generazione di tecnici (in cui
il sottoscritto s’inserisce) con specifiche
competenze per le diverse aree
geologiche, dunque il rallentamento del
progetto se non la sua interruzione oltre a
precarizzare questa prima generazione,
comprometterebbe la formazione di una
nuova leva di rilevatori, analisti,
informatici, di fondamentale importanza ai
fini del proseguimento del progetto stesso
e recherebbe un grave danno anche a
tutto il mondo della geologia italiana.
Il convegno ha avuto inizio con
l’intervento dei lavoratori precari
dell’ISPRA (circa 700), quasi il 40% di
tutto il personale dell’istituto, in
mobilitazione contro l’emendamento con
cui il Governo intende abrogare le norme
sulla stabilizzazione dei lavoratori precari
dell'università, della ricerca e di tutta la
pubblica amministrazione; una sincera
solidarietà è stata espressa dai presenti ai
precari dell’ISPRA, senza i quali lo stesso
convegno non si sarebbe potuto svolgere;
molti di questi lavoratori sono impegnati
nel raggiungimento degli obiettivi del
Progetto CARG, attraverso l’esame dei
prodotti intermedi e finali, riunioni di
coordinamento e controlli in corso d’opera
e il loro numero è attualmente già
insufficiente, considerando che oltre della
cartografia geologica si occupano di altri

Figura 1 - Stato di realizzazione dei Fogli geologici Progetto CARG
(dal RIP del S.G.I / Dip. Difesa del Suolo-ISPRA; aggiornamento agosto 2008).

progetti e devono rendersi disponibili in
caso si creino situazioni di emergenza a
seguito ad esempio di un evento
catastrofico come un terremoto o
un’alluvione. Con l’ulteriore riduzione del
personale dell’ISPRA e quindi del
Dipartimento Difesa del Suolo, sarebbero
compromessi necessariamente molti suoi
progetti e in generale si andrebbe incontro
ad un ridimensionamento del suo stesso
ruolo.
Al convegno sono stati invitati il Presidente
della Commissione Ambiente del Senato, il
Presidente della Commissione Ambiente
della Camera ed il Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare ma
non sono intervenuti con grande
rammarico degli organizzatori che pur
considerando i due giorni di convegno
molto importanti per il confronto realizzato

ritengono che la presenza di esponenti del
governo avrebbe potuto favorire un
confronto più ampio sul tema proposto e
forse avrebbe dato anche nuova linfa al
progetto CARG.
Durante il convegno molti sono stati gli
interventi degni di nota: il Prof. R.
Funiciello (dell’Università di Roma Tre) ha
presentato il nuovo Foglio 374 Roma, già
disponibile ed acquistabile (come tutti gli
altri Fogli alla scala 1:50.000) presso
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
(www.editoria.ipzs.it), il Dott. P.A. De
Paola (del Consiglio Nazionale dei
Geologi) ha sviluppato il tema sulla
Cartografia Geologica e la sua connessione
con la pianificazione urbanisticaterritoriale-ambientale, il Dott.V. Boerio
(Spea Autostrade) ha sostenuto l’importanza
>>
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progettazione delle grandi infrastrutture e
quindi l’importanza della cartografia
prodotta dal progetto CARG come base
per ulteriori approfondimenti, il Dott. P.
Giannolla (dell’Università di Ferrara) ha
relazionato in merito alle innovazioni nella
geologia stratigrafica mentre il Dott. M.
D’Orefice (dell’ISPRA) ha indicato gli
elementi innovativi nell’ambito della
cartografia geologica del Quaternario;
inoltre, la Dott.sa D. Di Bucci (del Dip.
Protezione Civile) ha trattato il tema “Le
informazioni geologiche nelle attività di
Protezione Civile”, il Dott.A. Piccin (della
Regione Lombardia) ha presentato,
attraverso l’esame del Foglio 118 Milano, il
lavoro di integrazione tra geologia ed
idrogeologia in aree prevalentemente
urbanizzate e caratterizzate da una
morfologia pianeggiante, dove la
realizzazione della cartografia geologica si
avvale di informazioni provenienti dallo
studio delle risorse idriche, il Dott. F. Forlati
(della Regione Piemonte) si è soffermato
sul contributo della conoscenza geologica
per stabilire il livello di rischio
idrogeologico a cui è sottoposta una
determinata area, la Dott.ssa S. D’Angelo
(dell’ISPRA) ha relazionato sul contributo
del progetto CARG alla geologia marina
alla scala 1:50.000, infine la Dott.ssa
D. Delogu (ISPRA) ha presentato il Portale
Geografico del Servizio Geologico d’Italia
(argomento trattato da questo notiziario nel
numero di marzo di quest’anno dalla
Dott.ssa Loredana Battaglini) come
strumento per la diffusione di dati geologici
e nello specifico anche di dati raccolti
durante la realizzazione dei Fogli geologici
alla scala 1:50.000 (al riguardo si rimanda al
sito www.apat.gov.it/site/itIT/Servizi_per_l’Ambiente/Portale_geogra
fico). Per mancanza di spazio non mi
soffermo sui temi di altri interventi
comunque di notevole interesse, a
testimonianza dell’alto livello scientifico del
convegno.
Nel dibattito finale sono stati affrontati
argomenti che vanno dall’esigenza di nuovi
finanziamenti per la prosecuzione del
progetto CARG (e la domanda sorge
spontanea: se in 20 anni sono stati attivati
c.a. 250 fogli su 652, ora che il progetto è
quasi fermo quanti decenni passeranno
prima del suo completamento?) senza
aspettare una nuova distruttiva calamità
24
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Figura 2 - Andamento delle risorse assegnate al progetto CARG dal 1988 al 2008
(dal RIP del S.G.I / Dip. Difesa del Suolo-ISPRA; aggiornamento agosto 2008).

naturale..., alla necessità o meno di stampare
i Fogli; in effetti spesso è nella fase di
stampa che i tempi di completamento e
chiusura del progetto di un Foglio
geologico si allungano, ma il problema è
superabile con la realizzazione della banca
dati che potrebbe essere già disponibile online prima della stampa della carta
geologica e delle note illustrative; inoltre
dall’intervento del Dott. F. Galluzzo
(Dirigente del Servizio CARG) si evince
che il prodotto carta geologica è molto
richiesto, anche dai non addetti ai lavori, e
la consueta ricca bibliografia a fine note
illustrative è uno strumento decisamente
utile per ulteriori approfondimenti.
Una ricerca su internet mi ha permesso di
verificare cosa accade negli altri paesi
europei per quanto riguarda la cartografia
geologica alla scala 1:50.000: solo per fare
qualche esempio, in paesi come la Spagna
(1078 Fogli geologici), l’Inghilterra e il
Galles, la Germania, la Svizzera (ove sono
disponibili anche carte alla scala 1:25.00), la
Francia (1127 Fogli geologici), la Grecia, la
Slovacchia le carte geologiche alla scala
1:50.000 coprono praticamente tutto il loro
territorio, in Romania sono disponibili 136
Fogli geologici ed in Irlanda 77; la lettura di
questi dati paragonati con quelli del nostro
paese è direi deprimente...
Tra l’altro il materiale cartografico, sia
stampato che informatizzato, è nella
maggior parte dei casi di facile reperibilità;
a Briançon, in Francia, mi è capitato di
acquistare alcune di queste carte in una
libreria poco più fornita di altre; ad ogni
carta, oltre alle note illustrative è allegata
una guida alla lettura in cui si introducono
in modo semplice ed efficace alcuni
concetti base di petrografia, tettonica,
stratimetria ecc.; nell’introduzione della
guida sono riportate le seguenti parole:
“Questa guida alla lettura è finalizzata a
rendere accessibile a tutti le informazioni che
figurano sulla carta e sulle note illustrative. In
effetti, la densità di informazione e l’utilizzo

di termini tecnici possono rendere difficile la
lettura delle carte a quelli che non fanno il
geologo di mestiere. Quindi, la carta e le note
sono dei documenti preziosi in molti mestieri
professionali (energia, miniere, agricoltura,
lavori pubblici, edilizia, ecc.). È anche una
incontestabile fonte di informazioni per
l’insegnante, lo studente, il turista, per tutti gli
appassionati della natura e i curiosi che
desiderano conoscere e comprendere il loro
ambiente”.
Da queste ultime parole si evince che una
carta geologica di un certo dettaglio può
essere utile, oltre che per l’amministrazione
pubblica o il libero professionista, anche a
livello scolastico o per il semplice
appassionato che vuole conoscere
l’ambiente in cui vive o ad esempio per
l’escursionista che vuole saperne di più del
montagne in cui si sta muovendo.
In conclusione, come rilevatore ormai di
lunga data (ho partecipato ai rilevamenti di
tre Fogli geologici), che vuole continuare a
lavorare nel Progetto CARG, come libero
professionista che ha bisogno delle carte
geologiche per il suo lavoro, come cittadino
di una comunità che crede che la
divulgazione della scienza possa essere
d’aiuto alla crescita della comunità stessa e
alla sua sensibilizzazione sui temi ambientali
e soprattutto come geologo che crede che
la cartografia geologica sia uno strumento
conoscitivo di fondamentale importanza
per una corretta pianificazione e gestione
del territorio, per la tutela dell’ambiente e
per la riduzione e prevenzione del rischio
idrogeologico, auspico che il progetto
CARG possa riprendere il suo corso al più
presto e che possa essere concluso magari
anche in tempi ragionevoli.
Per il raggiungimento di tali obiettivi credo
che confronti e momenti di divulgazione
così importanti come quelli del convegno
del 14-15 ottobre debbano essere più
frequenti, e coinvolgere necessariamente le
amministrazioni e gli esponenti del
governo.

Recensioni
Libri e pubblicazioni

a cura di Fabio Garbin

INTRODUZIONE ALLA GEOTECNICA
I modelli costitutivi dei terreni

IDROLOGIA SOTTERRANEA
Secondo volume

La geotecnica ha assunto un ruolo fondamentale nelle problematiche
legate sia alla progettazione e realizzazione di singole opere di ingegneria
civile, sia allo sviluppo sostenibile ed alla riduzione dei rischi geologici.
Inoltre è ormai impensabile realizzare pianificazioni urbanistiche e/o
infrastrutturali senza un’accurata
analisi geologica e geotecnica dei siti
interessati.
Nel panorama letterario italiano vi
sono ottimi libri di geotecnica, ma
mancava un testo dedicato ai modelli
costitutivi dei terreni.Tale libro
illustra i concetti di base della
geotecnica, intesa come “meccanica
applicata alle terre”, necessariamente
basati su un modello matematico che,
ancorché semplificato, è piuttosto
complesso e costituito da vari livelli
di astrazione.
Lo scopo degli autori è quello di
fornire un primo strumento per la
conoscenza delle proprietà dei terreni e dei concetti indispensabili per la
corretta impostazione di qualsiasi progettazione geotecnica. Inoltre si
vuole fornire al lettore un modello del terreno per la scelta dei parametri
da introdurre nelle analisi geotecniche, sapendo quanto sia pericoloso
applicare le formule se non inquadrate in un solido contesto teorico.
Il modello illustrato fa riferimento alla teoria dello “stato critico”,
considerata uno schema di riferimento semplice per inquadrare, in una
visione unitaria, la risposta di “materiali” apparentemente diversi fra loro.
Gli autori illustrano una visione unitaria del comportamento dei terreni
alla luce dei principi dello stato critico, intesi come generalizzazione di
una vasta gamma di evidenze sperimentali.
In linea generale il testo è organizzato in modo da fornire al lettore un
quadro completo della materia, cercando di eliminare quanto più
possibile la necessità di riferirsi a letture propedeutiche sull’argomento.
Tenendo poi presente che lo scopo ultimo è pratico, ogni capitolo è
stato corredato da una serie di esempi svolti per fare acquisire al lettore
maggiore padronanza dell’argomento.
Questo libro è destinato sia agli studenti di ingegneria e di scienze
geologiche, sia ai professionisti che si interessano della materia, e che
vogliano acquisire una preparazione nella meccanica dei terreni.

L’idrologia sotterranea, fino a pochi anni fa, era una disciplina che
attirava l’attenzione di un gruppo ridotto di ricercatori specializzati,
nonché di pochi pianificatori di risorse idrauliche. Oggi il numero di
persone interessate alle acque sotterranee in campo scientifico, tecnico,
socio-economico, amministrativo e
legale è notevole e si sta attuando una
chiara presa di coscienza della loro
intrinseca importanza.
L’origine di questa opera va ricercata
nel Corso Internazionale di Idrologia
sotterranea attivato nel 1966 a
Barcellona con appunti prodotti
durante le varie edizioni grazie al
lavoro di professori e conferenzieri,
oltre ai contributi di alcuni
partecipanti. Si tratta di un testo anche
a carattere educativo, sebbene il modo
di trattare diversi temi nonché la
capacità di approfondirne altri estenda
l’interesse di questo lavoro agli studiosi e ai professionisti dell’idrologia
sotterranea, che sviluppano la propria attività in centri di ricerca, aule,
imprese e amministrazione pubblica.
Le 24 sezioni del secondo volume possono inquadrarsi in sei grandi gruppi:
1) Discipline ausiliarie, al fine di presentare quei principi fondamentali di
geologia, idraulica, idromeccanica, statistica e chimica che saranno
utilizzati in altre sezioni.
2) Idrologia di superficie, presenta i principi di misurazione della portata,
trattamento ed analisi dei dati sul flusso superficiale e di regolazione.
3) Idraulica delle acque sotterranee, in cui si trattano i principi e le
caratteristiche del flusso dell’acqua sotterranea, dell’idraulica delle
captazioni, delle relazioni tra diversi tipi di acque sotterranee e di
queste con le acque superficiali.
4) Aspetti chimici delle acque sotterranee, dove vengono trattati gli
aspetti relativi a comparsa, evoluzione e studio degli ioni principali in
funzione delle caratteristiche del flusso dell’acqua sotterranea, senza
dimenticare gli ioni minori di maggiore interesse.
5) Prospezione delle acque sotterranee, ove si espongono le tecniche di
riconoscimento e localizzazione delle acque sotterranee.
6) Sfruttamento e gestione delle acque sotterranee, riunisce i diversi
principi, tecnologie e metodi di sfruttamento delle acque sotterranee e
la loro gestione nell’ambito delle risorse idrauliche disponibili.
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Notizie

Standard di lavoro
per il Progetto Qualità
Fabio Melchiorri

l Consiglio dei Geologi del Lazio ha
fatto propria l’iniziativa intrapresa
nell’aprile 2007 dall’Ordine dei Geologi
della Regione Molise di elaborare e
divulgare uno standard di lavoro per il
“Progetto Qualità”. La finalità di tale
progetto è infatti quello di tutelare la
“qualità” delle prestazioni intellettuali del
geologo nei confronti di Committenti e di
elevare il livello di professionalità degli
iscritti nel rispetto delle norme
deontologiche in vigore dal gennaio 2007.
Oltre al Lazio e Molise si è riscontrata una
sensibilizzazione verso questo argomento
anche da parte di altri Ordini regionali, ed
in particolare:
• l’Ordine dell’Emilia
Romagna ha già attivato una
Commissione per delineare le
linee guida da concertare con
la Regione in merito agli
standard di lavoro in campo
geologico da applicarsi nella
pianificazione territoriale (dai
PTCP ai PUA);
• l’Ordine della Calabria in
relazione all’approvazione del
D.L. n° 223/06 (Decreto
Bersani) indica che
l’annullamento dei minimi
tariffari ha introdotto un
regime di concorrenza agli incarichi
professionali con offerte al massimo
ribasso che comporterà, di conseguenza,
scadimento nella qualità delle prestazioni
e quindi sperpero di denaro pubblico. È
opinione dell’Ordine in questione che la
liberalizzazione nel settore delle
professioni tecniche deve essere
accompagnata, contemporaneamente,
dall’introduzione di regole volte a
salvaguardare la qualità delle prestazioni e
la sicurezza delle progettazioni;
• l’Ordine del Piemonte, nella Nota
Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8
maggio 1996 n. 7/LAP (1999 – B.U.R.
n. 5 del 2 febbraio 2000), indica di
aumentare l’oggettività dello standard di
lavoro delle indagini geologiche

I
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propedeutiche agli strumenti urbanistici e
diminuire la discrezionalità e/o
soggettività di quanti impegnati nella
redazione e nel controllo degli elaborati
geologici a supporto dei P.R.G.C.;
• nel corso del periodo di pubblicazione
degli standard sul sito del Lazio
(www.geologilazio.org) si riscontrano
consigli e parole di approvazione anche
da componenti e iscritti di altri Ordini
quali Abruzzo,Toscana e Sicilia.
In riferimento a quanto espresso, il Lazio ha
quindi provveduto a redigere n. 20
Standard metodologici e di lavoro, elencati
nella tabella sottostante, che comunque

sono e devono essere caratterizzati da una
continua evoluzione in relazione agli
aggiornamenti tecnici e normativi.
Gli standard hanno lo scopo di fornire un
“Riferimento metodologico per gli studi e
per la redazione delle relazioni
specialistiche” per la realizzazione di diverse
opere; rappresentano, inoltre, una linea
guida per i Professionisti più giovani che
talvolta, a causa dell’inesperienza, trovano
difficoltà nel raccogliere, sintetizzare ed
attuare quanto previsto dalle normative
vigenti.
Fermo restando il principio di assoluta
“discrezionalità del Professionista”, è
sembrato inoltre opportuno fornire
indicazioni circa le indagini geognostiche
da eseguire in funzione della litologia

interessata e della complessità geologica.
Va sottolineato comunque che la
“discrezionalità del Professionista” non deve
essere sinonimo di “trascuratezza o
leggerezza” nel corso dello svolgimento
della propria attività. È purtroppo noto che
spesso, per accontentare sotto il profilo
economico il committente, qualche iscritto
trascura le conseguenze tecniche e
deontologiche che possono derivare dallo
svolgimento poco accurato della
professione.
Una mirata campagna di sensibilizzazione
degli Uffici Tecnici competenti può
rappresentare un ulteriore vaglio che può
inibire l’approvazione dei progetti nel caso
in cui vengano consegnati studi geologici
generici e/o poco approfonditi. Lo studio
geologico non deve essere un “ciclostile”
richiesto dal Progettista al fine unico di far
approvare la propria pratica, alcune volte da
svolgere perfino alla fine della
progettazione, come
documento a
“corredo”.
In definitiva, come
detto, l’obiettivo
degli standard di
lavoro è quello di
fornire un
riferimento
metodologico agli
Iscritti e agli Enti
competenti.
Infatti, una volta
approvati e deliberati,
saranno trasmessi a
tutte le Commissioni
Tecniche regionali, provinciali e ai Servizi
Tecnici comunali; saranno divulgati inoltre
agli Ordini Professionali degli Ingegneri,
Architetti, Geometri,Agronomi, Forestali e
Periti Industriali oltre che agli Ordini dei
Geologi delle altre Regioni italiane.
Al fine di consentire a tutti gli Iscritti la
lettura critica e la possibilità di commentare
e/o proporre correzioni è stata pubblicata
la bozza sul sito internet dell’Ordine
(www.geologilazio.org).Ad oggi sono stati
ricevuti utili consigli e mirate
raccomandazioni che sono state assunte
dagli scriventi ed inserite nel documento
definitivo; va anche detto che non sono
mancate critiche, anche incisive,
all’impostazione del lavoro, purtroppo
spesso in forma anonima.

Regolamento APC:
richiesta di modifica
Il geologo Antonio Menghini informa i colleghi che è stato elaborato un documento
con il quale si chiede al Consiglio Nazionale dei Geologi di modificare il
Regolamento APC. In particolare si richiede di rendere l’aggiornamento facoltativo.
Chi volesse visionare e sottoscrivere il documento può rivolgersi al seguente
indirizzo: menghini@stega.it

Ingegneria naturalistica
«La Regione Lazio prosegue le attività di studio e divulgazione delle tecniche di
ingegneria naturalistica sul proprio territorio con la realizzazione di ulteriori sei
quaderni di cantiere: quattro riguardanti le tecniche di ingegneria naturalistica e
due sulle attrezzature e i materiali utilizzati in questo ambito.
Dopo i primi dodici quaderni, pubblicati lo scorso dicembre, sono lieto di
presentare questi ulteriori sei fascicoli che completano la collana.
I “Quaderni di cantiere” raccolgono i contributi di esperti del settore e le
conoscenze acquisite nel corso dell’attività decennale dell’Area Difesa del Suolo
della Regione Lazio nel campo dell’ingegneria naturalistica.
Rimane il taglio prettamente operativo delle pubblicazioni, rivolte in particolare a
tutti gli addetti ai lavori che hanno il compito di progettare le opere e di seguirne
l’esecuzione».
Filiberto Zaratti
Assessore Ambiente e Cooperazione tra i Popoli
I volumi possono essere ritirati presso l’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio
in viale del Tintoretto, 432 - Roma o scaricati dal sito internet dell’Assessorato
all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nelle pagine dedicate all’ingegneria
naturalistica nell’area tematica pubblicazioni
www.regione.lazio.it/web2/contents/ingegneria_naturalistica

Nuove caselle e-mail
per gli iscritti all’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio ha predisposto, per ogni iscritto, una
casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio diretto e più funzionale della
corrispondenza.Tutti gli iscritti riceveranno quindi a breve una lettera contenente le
istruzioni per attivare la casella e-mail. Basterà collegarsi al sito dell’Ordine
(www.geologilazio.org) e seguire un tutorial on line che guiderà alla corretta
configurazione.
È intenzione dell’Ordine adoperare quanto più possibile questo mezzo per le proprie
comunicazioni, considerata la sua praticità ed economicità.

Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N° 286
Roma, 5 giugno 2008
Rif. P/CR.c/2173
Oggetto: C.N.G.+1 c/ Ministero delle Infrastrutture +
altri – Ricorso dinanzi al
T.A.R. Lazio avverso il decreto del Ministero delle Infrastrutture di concerto con
il Ministero dell’Interno e
con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14.01.2008 avente ad
oggetto l'approvazione delle
nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni – R.Gen. n°
3519/2008 – Sezione III –
Udienza
di
merito:
15.10.2008.
Si comunica che lo scorso 21
maggio, all’udienza di discussione della sospensiva relativa al
ricorso in oggetto, il Presidente
del Consiglio, Cons. dott. Baccarini, nel corso dell’intervento
del nostro legale Avv. Anna Lagonegro, è intervenuto rilevando come, proprio dalle controdeduzioni che il legale stava
svolgendo, poteva desumersi la
complessità della materia disciplinata dal D.M. 14.01.2008 e,
quindi, del contendere. Il Presidente ha conseguentemente
rappresentato l’opportunità di
trattare direttamente il ricorso
nel merito chiedendo al nostro
legale di depositare in tempi
brevi un’istanza di prelievo, onde ottenere la fissazione dell’udienza già per il prossimo
mese di ottobre. Nell’aderire
alla richiesta del dott. Beccarini
l’avv. Lagonegro si è impegnata
al deposito in Cancelleria già
per il mattino successivo dell’istanza, deposito ovviamente
effettuato. L’udienza di merito
risulta infatti già fissata per il
prossimo 15 ottobre.
Quanto alle eccezioni svolte
dalle controparti con gli atti di
costituzione se ne riportano
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alcune di maggior rilievo.
1. inammissibilità del ricorso
(Consiglio Nazionale Ingegneri)
2. insussistenza della modifica
delle competenze del geologo (Consiglio Nazionale Ingegneri; Consiglio Nazionale
Architetti; Avvocatura per
tutte le altre parti in causa, in
particolare, per il Consiglio
Superiore dei LL.PP.);
3. competenza degli ingegneri
in materia geotecnica (Consiglio Nazionale Ingegneri);
4. definizione del parere del
Consiglio Super iore dei
LL.PP. quale mero parere
consultivo e preparatorio.
Quanto all’inammissibilità del
ricorso per non aver atteso un
atto applicativo del D.M.
14.09.2005 ed impugnato tale
atto unitamente appunto al decreto, quale provvedimento
presupposto, è stata fatta rilevare
l’infondatezza dell’eccezione,
stante la piena vigenza ed applicabilità delle Nuove Norme
Tecniche - in coesistenza alternativa con le precedenti fino al
30.06.2009 - che ne comporta
l’immediato effetto lesivo nei
confronti della categoria, per i
motivi prospettati nel ricorso.
Quanto alla modifica delle
competenze dei geologi, eccepita dai contro ricorrenti ed attribuita infondatamente al ricorso, è stato fatto rilevare, di
contro, come nei motivi di gravame non sia stata mai dedotta
alcuna incidenza del decreto
ministeriale su tali competenze
professionali. La materia del
contendere, nel merito, concerne invece il contrasto tra le prescrizioni tecniche contenute
nel provvedimento impugnato
e le altre prescrizioni tecniche
di medesimo rango normativo,
e financo di rango legislativo,
che impongono nell’ambito
della progettazione l’acquisizione di attività professionale geo-

logica ora illegittimamente lesa
dal D.M. 14.01.2008.
Quanto all’asserita competenza
esclusiva degli ingegneri in materia geotecnica, è stato fatto rilevare come la questione non
costituisca materia del contendere e, quindi, sia stata strumentalmente ed infondatamente portata all’attenzione del
Collegio. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è giunto financo ad affermare – vedasi
pag. 10 della memoria di costituzione – che la mancata previsione della modellazione geologica, in relazione ad alcune specifiche opere “appare pienamente legittima e giustificata dalla necessaria sufficienza dell’analisi
geotecnica specificamente mirata
alla realizzabilità del progetto”. È
manifesto, dunque, il tentativo,
da parte del C.N.I., di riaprire
la “querelle” sulla geotecnica –
peraltro da considerarsi, allo stato, favorevolmente definita per i
geologi alla luce delle pregresse
ordinanze e sentenze dei vari
organi giurisdizionali e confermate dalle più recenti sentenze
del Consiglio di Stato sul
D.P.R. 328/2001 – tanto da
voler consapevolmente confondere le finalità della modellazione geologica con quelle delle indagini e relazioni geotecniche. Ovviamente la questione è
stata illustrata nel dettaglio al
Collegio, trattandosi di materia
ben conosciuta dai nostri legali.
Quanto all’infondata definizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
“mero parere consultivo e preparatorio”, è stato fatto rilevare come il carattere di parere obbligatorio - se non addirittura la
sussistenza di obbligo di redazione delle Norme Tecniche da
parte del Consiglio Superiore
dei LL.PP. - sia statuito da norme di legge quali l’art. 2, comma 2 del D.P.R. 204/2006;
l’art. 52, comma 1 del D.P.R.
380/2001; l’art. 83, comma 1

del D.P.R. 380/2001; l’art. 1,
comma 1 della legge 64/1974;
l’art. 21 della legge 1086/1971.
La discussione è proseguita sulle eccezioni di carattere procedurale contenute nel ricorso ai
motivi 4, 5 e 6. Al riguardo è
stato evidenziato, in particolare,
come le modificazioni apportate al testo approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. abbiano carattere strettamente
tecnico e siano di entità tale da
modificare e diminuire i livelli
di sicurezza, con conseguente e
connessa violazione della competenza dello stesso Consiglio
Superiore.
Sarà cura dello scrivente CNG
seguire i successivi incombenti
e comunicare l’esito dell’udienza di merito del prossimo 15
ottobre 2008.

CIRCOLARE N° 287
Roma, 10 giugno 2008
Rif. P/CR.c/2227
Oggetto: Assicurazione della
Responsabilità Professionale
- Convenzione AEC-Consiglio Nazionale Geologi
2007/2008.
Sono stati segnalati al CNG, da
parte di iscritti, ripetuti disguidi
riferiti ai tempi di escussione,
da parte dell’AEC S.p.A., dei
“certificati di assicurazione per
opere pubbliche” richiesti dai
geologi che hanno sottoscritto
con la Compagnia anzidetta la
“copertura assicurativa di Responsabilità Professionale” prevista dalla Convenzione AECConsiglio Nazionale Geologi.
La AEC, alla quale il CNG ha
richiesto tempestivamente ragguagli riguardo a quanto lamentato dagli iscr itti nella
emissione dei certificati di assicurazione, ha confermato l’esistenza di ritardi, rispetto ai normali tempi fissati per l’evasione
delle trattative, spiegando che

questo è dovuto ad un sovraccarico di lavoro determinato da
un positivo aumento delle adesioni alla polizza di responsabilità professionale per i geologi.
Il CNG ha richiesto all’AEC
un maggiore impegno per il
settore cui è delegata la gestione della convenzione AECCNG per riportare, in tempi
brevi, i tempi di escussione delle pratiche a quelli fissati in
convenzione.
Appare utile sollecitare, in ogni
caso, ai sottoscrittori di polizze
di responsabilità professionale
con AEC, di trasmettere le richieste con un adeguato margine di tempo per evitare, fino al
raggiungimento della normalità, tempi di attesa che possono
creare difficoltà con i propri
committenti stante il sovraccarico di lavoro che la Compagnia ha reso noto al CNG.

CIRCOLARE N° 288
Roma, 30 giugno 2008
Rif. P/CR.c/1274
Oggetto: Rimborsi spese dei
Consiglieri del CN e degli
OO.RR. - aggiornamento.
I rimborsi spettanti ai Consiglieri del CN e ai Consiglieri
degli OO.RR. sono assimilati a
quelli dei lavoratori dipendenti
artt. 26 e 28 Legge n°
836/1973, anche se per l’espletamento dell’incarico non sono
previste retribuzioni. I rimborsi
debbono essere corrisposti per
le trasferte effettuate fuori del
territorio comunale in cui è
fissata la sede dell’Ente, ai sensi
dell’art. 51 comma 5 del
TUIR, meglio precisato nella
Circolare dell’Agenzia delle
Entrate - Dir. Centrale Normativa e Contenzioso n° 7 del 26
gennaio 2001. Il rimborso spese
è escluso dalla tassazione nel caso di spese sostenute nell’interesse dell’Ente.

Sono esonerate dalla tassazione
le seguenti spese:
Attività svolta dai Consiglieri nello stesso territorio
comunale in cui sono domiciliati fiscalmente.
Rimborsi delle spese comprovate dai vettori (taxi, biglietti
autobus, metro, ecc.) laddove
siano dimostrate le attività svolte per l’Ente (art. 51, comma 2,
lett. d) del DPR 917/1986).
Attività svolta dai Consiglieri fuori del territorio
comunale in cui sono domiciliati fiscalmente.
Rimborsi delle spese comprovate dai vettori (taxi, bus, metro, ecc.) laddove siano dimostrate le attività svolte per l’Ente
(art. 51 comma 2 lettera d) del
DPR 917/1986).
Rimborso a piè di lista delle
spese di vitto, alloggio, viaggio
o trasporto, debitamente documentate, a cui va aggiunto il
rimborso giornaliero forfettario
massimo di € 15,49 in Italia e
di € 25,82 fuori dal territorio
italiano (art. 51 comma 5 del
DPR 917/1986), che rappresenta le altre spese non documentate e/o non documentabili. Le spese non documentate
sono ordinariamente riferibili a
spese di lavanderia, telefono,
mance ecc.. Il rimborso delle
spese di viaggio effettuato con
auto propria, regolamentato
dall’art. 8 della legge n° 417 del
26 luglio 1978, è basato sull’indennità chilometrica, la cui misura è ragguagliata ad un quinto
del prezzo vigente di un litro di
benzina.
Sono assoggettate a tassazione
le seguenti spese.
Per rimborsi giornalieri delle
spese non documentate eccedenti il massimo di € 15,49 in
Italia e di € 25,82 fuori dal territorio italiano, il Consigliere
può richiedere il rimborso analitico di tutte le spese sostenute

e attestate; in tal caso l’importo
eccedente il limite forfettario
sarà assoggettato a tassazione.
Si fa presente che nel trattamento di missione, l’indennità
di trasferta è stata soppressa con
la legge finanziaria 2006 (artt.
213-214-215-216-217 Legge
n° 266/2005)

to di accesso ai sensi della legge
7 agosto 1990, n°241 e successive modifiche e integrazioni”,
adottato da questo Consiglio
Nazionale in data 25 gennaio
2008 con delibera n° 18/2008.
Si invitano, pertanto, gli Ordini
in indirizzo a dotarsi previo apposito atto deliberativo - del
Regolamento allegato.

Normativa e testi di riferimento:
• Artt. 26 e 28 L. n° 836/1973
• Artt. 8 e 9 L. n° 417/1978;
• Art. 51 DPR 917/1986;
• Artt. 213, 214, 215, 216 e 217
legge n. 266/2005;
• Circolare Agenzia Entrate n°
7 del 26 gennaio 2001;
• Guida normativa Sole 24Ore
- Dossier 4 - Aprile 2001 “Tre possibilità per il rimborso delle trasferte”;
• Guida pratica - La settimana
fiscale n° 46 - 7 dicembre
2006 “Rimborsi spese ai professionisti. Trattamento fiscale”;
• Guida alle novità fiscali - Il
Sole 24Ore - febbraio 2007 Commenti e casi pratici “Fringe benefit e Rimborsi
spese” - “Per le spese di viaggio e soggiorno non sono necessari documenti intestati”

CIRCOLARE N° 289
Roma, 24 ottobre 2008
Rif. P/CR.c/4547
Oggetto: Regolamento sulla
disciplina del diritto di accesso, ai sensi della legge 7
agosto 1990 n° 241, e successive modifiche ed integrazioni.
Facendo seguito alla nota
P/CR.c/4492 del 3 dicembre
2007, si comunica che la Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha espresso parere favorevole nei confronti del “Regolamento sulla disciplina del diritprofessioneGeologo 19-2008

29

Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Consiglio del 8.07.2008
Presenti: Amodio, Capelli, Colombi, Di
Loreto, Garbin, Gasparini, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Melchiorri.
Il Presidente comunica che la Regione
Lazio ha convocato per il 17 luglio p.v. una
riunione della Segreteria Tecnica del CUP
allargata ai Presidenti degli Ordini e Collegi
Professionali alla quale interverranno
l’Assessore D. Fichera e il Vicepresidente
della Regione Lazio E. Montino.
Alla riunione parteciperà in rappresentanza
dell’OGL il Presidente Paniccia.
Il Presidente comunica che la provincia di
Viterbo ha convocato per il 15 luglio p.v.
una riunione del Tavolo tecnico alla quale
parteciperà in rappresentanza dell’OGL il
delegato provinciale Stocchi.

Consiglio del 21.07.2008
Presenti: Capelli, Garbin, Gasparini,
Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Colombi, Di Loreto,
Melchiorri.
Il Presidente comunica che la provincia di
Viterbo ha fissato per il giorno 28 luglio
2008 l’incontro per la presentazione del
progetto di sviluppo della banda larga nel
territorio provinciale. Il delegato
Consigliere Stocchi parteciperà all’evento.
Il Presidente informa che il Geologo Mario
Valletta, componente della commissione
“Anno internazionale del Pianeta terra” del
CNG ha chiesto un contributo per
predisporre le Linee Guida per
l’aggiornamento del Vincolo Idrogeologico.
Il Consigliere Capelli predisporrà una nota
in merito da inviare al collega Valletta, dopo
aver sentito i colleghi Colombi e Di Loreto
nella loro figura di dipendenti regionali.
Il Presidente espone quanto emerso nella
riunione della Segreteria Tecnica della
Regione Lazio tenutasi il giorno 17-072008. Nella riunione si è discusso di
finanziare Corsi di Aggiornamento
Professionale, di riattivare la Conferenza
Regione–Ordini Professionali e di istituire
una prassi per la quale le normative
tecniche siano inviate agli Ordini
Professionali per le opportune osservazioni.
Il Presidente informa che gli Ordini ed i
Collegi professionali della Provincia di
Rieti hanno predisposto dei modelli
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unificati Regionali per la trasmissione dei
progetti in zone sismiche di cui agli artt. 93
e 94 del DPR n. 380/01, senza aver
recepito le considerazioni e le osservazioni
dell’Ordine dei Geologi del Lazio. Per tale
motivo i modelli non sono stati sottoscritti
dal collega Geol. Roberto Seri quale
rappresentante dell’OGL, su delega del
Presidente Claudio Paniccia.
Il Segretario comunica che è arrivata
dall’Arch. Elisabetta Maria Romano una
richiesta di restituzione degli elaborati
presentati all’Ordine dei Geologi del Lazio
per la partecipazione al Concorso di idee
per lo studio e l’elaborazione del logo
dell’Ordine. Il Consiglio, ritiene di restituire
gli originali tenendo nel proprio archivio
una copia degli stessi.
Il Tesoriere Garbin comunica che il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha inviato
alcune osservazioni in merito al Bilancio
Preventivo 2008 presentato dall’Ordine dei
Geologi del Lazio. Il Bilancio sarà
rielaborato secondo le indicazioni ricevute.
Il Consigliere Capelli comunica che sta
proseguendo nell’organizzazione di un
incontro con i docenti universitari in
materie geologiche ad indirizzo applicato
per discutere insieme sui contenuti dei
programmi di studio dei corsi universitari.
Delibera 71/2008
In attuazione di quanto previsto nella
Legge istitutiva dell’Ordine dei Geologi del
Lazio, il Consiglio delibera all’unanimità di
procedere alla sospensione di tutti gli iscritti
che alla data del 01 luglio 2008 hanno
raggiunto i 12 mesi di morosità.
La Commissione Aggiornamento APC
Lazio rende noto che ha esaminato le
richieste di accreditamento APC pervenute,
ritenendo valide e accreditabili, per l’art. 6
del regolamento APC, le seguenti
domande, che invierà alla C.N.APC per la
ratifica:
- Corso base sui sistemi Gis – 1° parte organizzato dall’Università Roma Tre per
12 crediti APC;
- Corso base sui sistemi Gis – 2° parte organizzato dall’Università Roma Tre per
20 crediti APC;
- Corso Analisi Spaziale in sistemi Gis e
modelling - dall’Università Roma Tre per
15 crediti APC;
- Corso di Geodata Base - dall’Università

Roma Tre per 15 crediti APC;
- Corso GPS - organizzato dall’Università
Roma Tre per 20 crediti APC;
- Corso sulla Gestione del rischio
idrogeologico e sulle tecniche di
intervento e di monitoraggio dei dissesti
franosi rapidi, sui sistemi di allertamento,
sulle opere di regimazione idraulica, sulle
opere di consolidamento e drenaggio e
sulle problematiche geologiche connesse
alla gestione degli invasi artificiali –
organizzato dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
per 25 crediti APC;
- Convegno su Principi, Metodi e
deontologia degli interventi di
rinaturazione e ingegneria naturalistica
organizzato dall’Associazione Italiana per
la Ingegneria naturalistica per 3 crediti
APC;
- Corso sulla Normativa Ambientale
Antinquinamento e della Sicurezza sui
luoghi di lavoro alla luce dei Testi Unici organizzato da Ecoquality srl per 5 crediti
APC;
- Corso REACH organizzato dall’INAIL
per 8 crediti APC;
- Corso Introduttivo sui rischi da
esposizione a particelle nanometriche organizzato dall’INAIL per 12 crediti
APC;
- Corso Sviluppo Personale: responsabilità
individuale, stili di leadership,
empowerment” (per Coordinatori
professionali)”- organizzato dall’INAIL
per 32 crediti APC;
- Corso Le innovazioni introdotte dal
decreto legislativo 81/2008. Criticità,
sviluppi e prospettive. Il ruolo dell’Inail
organizzato dall’INAIL per 24 crediti
APC.

Consiglio del 8.09.2008
Presenti: Colombi, Di Loreto, Garbin,
Gasparini, Melchiorri, Paniccia, Salucci,
Stocchi.
Assenti: Amodio, Capelli, Ruisi.
Il Presidente informa che il giorno 19
settembre 2008 parteciperà insieme al
consigliere Stocchi alla riunione dei
Presidenti degli OO.RR. convocata presso
la sede dell’Ordine dei Geologi della Sicilia.
Il Presidente comunica che nei giorni 8 e 9
ottobre si terrà a Roma il Convegno
nazionale dell’EPAP. Parteciperanno in
>>
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rappresentanza dell’OGL il Presidente ed il
Segretario.
Il Presidente comunica che il collega Geol.
Menghini ha rimesso un documento che, a
suo dire, è controfirmato da 175 colleghi di
varie regioni, in cui si richiede al CN la
modifica del regolamento per
l’Aggiornamento Professionale Continuo e
di cui richiede la diffusione attraverso i
canali informativi dell’OGL. Il Consiglio
dell’OGL darà informazione dell’iniziativa
su un prossimo notiziario.
Il Segretario comunica che è stata fissata
per il giorno 10 settembre 2008 la consulta
urbanistica della provincia d Rieti a cui
parteciperà il Presidente Paniccia.
Il Segretario comunica che è arrivato
l’invito per partecipare ad un incontro
fissato con i rappresentanti delle tre
università pubbliche romane per il giorno
24 settembre 2008. Parteciperanno in
rappresentanza dell’OGL i delegati ai
rapporti con le università consiglieri
Colombi e Capelli.
La consigliera Ruisi ha comunicato che è
stata predisposta una lettera che verrà
inviata a tutti gli enti pubblici che
prevedano la presenza di professionisti
geologi nei loro organici, per facilitare agli
stessi la partecipazione ai corsi di
aggiornamento professionale continuo.
La Commissione rende noto che ha
esaminato le domande di accreditamento
APC pervenute, ritenendo valide e
accreditabili, per l’art. 6 del regolamento
APC, le seguenti domande, che invierà alla
C.N.APC per la ratifica:
- Corso su “I sistemi di coordinate e loro
trasformazione nei GIS” organizzato
dall’Università La Sapienza per 19 crediti
APC;
- Corso su “EPM Enviromental Project
managers” organizzato da ISPRA per 19
crediti APC.

Consiglio del 23.09.2008
Presenti: Capelli, Garbin, Gasparini,
Melchiorri, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Amodio, Colombi, Di Loreto,
Stocchi.
Il Presidente espone al consiglio quanto
emerso nella riunione degli OORR del 19
settembre nella quale si sono approfondite
varie tematiche fra le quali la possibilità di
creare una commissione di revisione del
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regolamento APC, che tenga conto delle
considerazioni e delle proposte formulate
dalla conferenza dei Presidenti degli
OO.RR.
Il Presidente informa che l’OGT ha
promosso la creazione di un tavolo tecnico
che affronti in maniera congiunta le
problematiche connesse con l’entrata in
vigore del DM 14/01/2008. Il Consiglio
decide di aderire all’iniziativa e nomina il
consigliere Garbin come rappresentante
dell’OGL presso il suddetto tavolo tecnico.
Il segretario informa che è pervenuta da
parte della provincia di Viterbo la
convocazione per una riunione del tavolo
tecnico comunale che si terrà il 30
settembre ed a cui parteciperà il consigliere
Stocchi.
Il Tesoriere comunica che si procederà al
rinnovo automatico dell’accordo con Seat
pagine bianche relativo alla diffusione dei
riferimenti dell’OGL su Pagine Bianche.
Il Segretario comunica che il CUP Lazio
ha trasmesso la bozza del programma
2008-2009 con cui la conferenza Ordini e
Collegi professionali collaborerà per fare
proposte alla giunta ed al Consiglio
Regionale entro la fine di settembre 2008.
Il Consiglio analizzerà il documento per
verificare la necessità di emettere specifiche
considerazioni.
La Commissione rende noto che ha
esaminato le domande di accreditamento
APC pervenute, ritenendo valide e
accreditabili, per l’art. 6 del regolamento
APC le seguenti le invierà alla C.N.APC
per la ratifica:
- Corso SIGEA su “La valutazione
d’impatto ambientale” per 8 crediti APC;
- Corso SIGEA su “Lezioni di geologia
urbana” per 20 crediti APC.
Delibera 84/2008
Il Consiglio esaminati i bilanci consultivi e
preventivi, e alla luce degli aumenti di costi
di gestione delibera all'unanimità di variare,
per l’anno 2008, le quote e tasse in
discussione. Pertanto, per l’anno 2009 per le
sezioni A e B saranno le seguenti:
- quote annuali iscritti all’A.P. da oltre tre
anni: € 145
- quote annuali iscritti all’E.S. da oltre tre
anni: € 105
- quote annuali iscritti all’A.P. 1 e 2 e 3
annualità: € 80
- quote annuali iscritti all’E.S. 1 e 2 e 3

-

annualità: € 50
tassa iscrizione all’A.P. ed all’E.S.: € 45
certificati: € 4
tessere: € 30
timbri: € 55
tessere + timbri: € 75
vidimazione parcelle: 2,5%
liquidazione parcelle: 3,5%
stampati (indirizzi su etichette): € 10
diritti di segreteria per rilascio copie di
documenti, compreso costo di
riproduzione: € 0,60 cad.

Il Tesoriere informa che siamo ancora in
attesa di precisazioni da parte del
consulente commercialista che non
consentono la approvazione della modifica
al bilancio revisionale 2008 e pertanto
viene rimandata ad un prossimo consiglio
utile.

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
21 luglio 2008
Roberto Chioccini
A.P sez.A n° 1792
Dario De Rosa
A.P sez.A n° 1793
Mauro Patti
A.P sez.A n° 1795

Trasferimenti
Valentina Maria Francesca
Galanti
Da Ord. Geologi Sicilia
A Ord. Geologi Lazio
A.P sez.A n° 1794
Giuseppe Colomba
Da Ord. Geologi Sicilia
A Ord. Geologi Lazio
A.P sez.A n° 1800

8 settembre 2008
Francesco Giuseppe Rossi
A.P sez.A n° 1796

Cancellazioni
21 luglio 2008

Ivan Siciliano
A.P sez.A n° 1797

Carla Bassetta

23 settembre 2008

Giuseppe Caloro

Elena Graciotti
A.P sez.A n° 1798

Paolo Paron

Claudio Aucenta
A.P sez.A n° 1799

8 settembre 2008

Antonio Praturlon

Ettore Cuccillato

Sara Dello Ioio
23 settembre 2008
Ilaria Rosati
Claudia Currado
Scapola Fabiana

IMPORTI QUOTE ANNUALI 2009
Iscritti sezione A Albo Professionale da oltre tre anni:
€ 145
Iscritti sezione A Elenco Speciale da oltre tre anni:
€ 105
Iscritti sezione A Albo Professionale 1 e 2 e 3 annualità:
€ 80
Iscritti sezione A Elenco Speciale 1 e 2 e 3 annualità:
€ 50
Tassa iscrizione Albo Professionale e Elenco Speciale
€ 45
Certificati:
€ 4
Tessere:
€ 30
Timbri:
€ 55
Tessere + Timbri:
€ 75
Vidimazione parcelle:
2,5%
Liquidazione parcelle:
3,5%
Stampati (indirizzi su etichette)
€ 10
Diritti di segreteria per rilascio copie di documenti,
compreso costo di riproduzione
€ 0,60 cad.

Corsi e Convegni

21 Novembre 2008 Corso Avanzato
Modena Geologia urbana di Modena:

3-4 dicembre 2008
Catanzaro

sostenibilità ambientale e territoriale
Provincia di Modena
Comune di Modena
SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale
Ordine dei Geologi Emilia Romagna
Società Geologica Italiana
Info: Ordine Geologi Emilia Romagna - tel. 051.2750142;
geosegr@tin.it - www.geologi.emilia-romagna.it
SIGEA - tel. 06.5943344 - info@sigeaweb.it.
24 novembre - Corso
5 dicembre 2008 GIS earth observation
Firenze Associazione GISland.it
Info: tel. 055.6587165 - formazione@gisland.it
www.gisland.it/formazione/index.php?file=corsi2008_det
t&n_corso=4

RUWA srl
Info: info@ruwa.it - www.ruwa.it/index.html
5 dicembre 2008
Catanzaro

5 dicembre 2008
Rovereto

5-10 dicembre
2008
Termine iscrizioni

San Giovanni
Valdarno (AR)

L’analisi dei settori
tra qualità e sostenibilità

Ordine dei Geologi della Campania
Info: tel. 081.5514583 - fax 081.5518610
campania@geologi.it
www.geologi.it/campania/corsi/caratterizzazione_siti_
contaminati.htm

29 novembre 2008 Workshop
Ascoli Piceno L’uso pratico dei software in geofisica
DOLANG
Info: tel. 010.8592435 - 010.595833
info@dolang.it - www.dolang.it
1-2 dicembre 2008 Corso HEC-RAS - Avanzato a trasporto solido
Capannori (LU) Idraulica delle Correnti a Pelo Libero
H.S. srl
Info: tel. 0583.429514 - info@hssrl.net - www.hssrl.net

34

professioneGeologo 19-2008

Professional Course
Metodi di prospezione sismica
in campo ambientale

Centro di GeoTecnologie Università degli Studi di Siena
Info: Sig.ra Barbara Ginanneschi
tel: 800.961930 o 055.9119400 - fax 055.9119439
ginanneschi2@unisi.it - www.geotecnologie.unisi.it

F.IN.CO. - Federazione Industrie, Prodotti,
Impianti e Servizi per le Costruzioni
Info: www.fincoweb.org/sites/0/IT

Seminario di Aggiornamento Professionale
Caratterizzazione ed analisi di rischio
dei siti contaminati

12 dicembre - 24 gennaio 2009
Professional Course
Impatti ambientali delle grandi opere

Master di II livello
Geotecnologie per l’archeologia
(GTARC)

26 novembre 2008 III Congresso Nazionale
Assago (MI) della Filiera delle Costruzioni

28-29 novembre
2008
Castellammare
di Stabia

Workshop in Geofisica
Metodi Geofisici a suffragio
della Geologia Ambientale
con particolare attenzione
al monitoraggio di siti sensibili
Museo Civico di Rovereto
Info: tel. 0464.439055 - fax 0464.439487
museo@museocivico.rovereto.tn.it
www.museocivico.rovereto.tn.it

Geostru Software
Info: tel. 0964.911624 - 0964.369731 - geostru@geostru.com
www.geostru.com/get/it/Eventi.aspx

26 novembre 2008 Corso Base
Monterenzio (BO) Termografia
Leica Geosystems S.p.A.
Info: tel. 059.9781433 - fax 059.9781469
www.leica-geosystems.com/it/it/lgs_69783.htm

Corso GeoRAS
Modulo GIS
per la modellazione idrologica
RUWA srl
Info: info@ruwa.it - www.ruwa.it/index.html

25 novembre 2008 Seminario tecnico
Cagliari Progettare interventi

di ripristino ambientale
- La progettazione geotecnica
secondo il D.M. 14 gennaio del 2008
- Applicazione del metodo FEM
per l’analisi delle terre rinforzate

Corso HEC-RAS avanzato
Modellazione idrologica avanzata

Corso di Perfezionamento
Gestione e Controllo dell’Ambiente
Napoli Conservazione del territorio
gennaio - e delle sue risorse

9 dicembre 2008
Termine iscrizioni

giugno 2009

25-27 febbraio
2009
San Giovanni
Valdarno (AR)

Università di Napoli “Federico II”
CIRAM Centro Interdipartimentale Ricerca Ambiente
Info: tel. 081.2534646 - fax 081.2534645
ciram@unina.it - www.ciram.unina.it

3° Congresso Nazionale dell’AIGA
AIGA. Associazione Italiana
di Geologia Applicata e Ambientale
CGT Centro di GeoTecnologie - Università degli Studi
di Siena
Info: Dott.ssa Maria Cristina Salvi - mcristinasalvi@unisi.it
Dott.ssa Simone Kozciak - kozciak@unisi.it
Dott.ssa Alice Cartocci - cartocci8@unisi.it
Tel. 800.961930 - 055.9119400 - Fax 055.9119439
geotecnologie@unisi.it - www.aiga2009.info

