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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 11/2013 
 

L'anno duemilatredici  addì trenta  del mese di settembre alle ore 15.30 presso la sede in 
via A. Vivaldi 2 in Mestre si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi del 
Veneto. 
 

  Presenti Assenti 

Dott. Geol.   SPAGNA Paolo Presidente X  

Dott. Geol.   CAVAZZANA Roberto Vice Presidente X  

Dott. Geol.   ZANGHERI Pietro Segretario X  

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere X  

Dott. Geol.   BARTOLOMEI TATIANA Consigliere  X 

Dott. Geol    DA ROIT Ennio Consigliere X  

Dott. Geol.   DE ROSSI Paolo Consigliere X  

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere  X 

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X  

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere  X 

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere X  

 
Al Consiglio è presente, su invito del Presidente, anche il dott. geol. Roberto Rech 
 
Il dott. Paolo Spagna nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica 
dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta con la lettura dell’O.d.G.: 

1. Terre e rocce da scavo (TRS) alla luce dell’art. 41 bis della L. 98/2013. Discussione e 
strategie da attuare. (Rel. Cons. Ferrati) 

2. Microzonazione: Approvazione Linee Guida da parte della Regione Veneto. 
Discussione e strategie da attuare. 

 
1. TRS alla luce dell’art. 41 bis della L.98/13. Di scussione e strategie da attuare 
 
Il Tesoriere Fabio Ferrati fa il punto sulla normativa in essere e comunica quanto segue. 
Le TRS sono state oggetto negli ultimi anni di varie modifiche normative e tal proposito, 
sinteticamente ricorda, innanzitutto il DPR 445/00, il passaggio all’art. 186 del D.Lgs 
152/06, modificato poi dal D.Lgs 4/08, che è stato successivamente modificato dai decreti 
Monti e dalle varie definizioni di riporto in esse riportate per soddisfare le esigenze dei 
cantieri di Expo 2015 di Milano ed infine con il DM 161/12, la cui applicabilità è stata 
ristretta, sulla base di un quesito elaborato dall’Ordine dei Geologi dell’Umbria, ai cantieri 
con volumi >6000 mc, lasciando così un vuoto normativo per i cosiddetti piccoli cantieri.  
Alcune Regioni hanno cercato di riempire questo vuoto normativo emanando proprie 
delibere, come la Liguria, il Friuli VG e infine anche il Veneto (vedi DGRV 179/13). 
Delibera è stata successivamente impugnata dall’Avvocatura Generale dello Stato, in 
quanto ha ritenuto che la materia dei rifiuti di competenza esclusiva dello Stato.  
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Recentemente, infine, sono state apportate delle modifiche con i Decreti “Emergenze” e 
“Fare” di giugno 2013. 
Il Decreto Emergenze con l’art 8 bis ha riesumato per pochi giorni l’art. 186 del D.Lgs 
152/06, precedentemente abrogato dal DM 161/12, che poi è stato nuovamente abrogato 
con il Decreto del Fare che inizialmente conteneva solo l’art. 41 e che a sua volta limitava 
il DM 161/2012 ai soli cantieri VIA o AIA. In fase di discussione: prima nelle competenti 
commissioni camerali, dove probabilmente ha subito le pressioni di Confindustria, 
Confartigianato e ANCI, e poi anche in ambito di conversione in legge, è stato introdotto 
l’ulteriore art. 41 bis che non è altro che un testo più volte comparso nelle bozze dei vari 
decreti (vedi bozza decreto Prestigiacomo del novembre 2011), che però non sono mai 
andati a buon fine.  
Così oggi le TRS sono normate dall’art 41 bis del Decreto del Fare e solo per i cantieri 
sottoposti ad AIA e VIA dal DM 161/12. 
Ferrati sottolinea che più volte ha posto all’attenzione del Consiglio il tema delle TRS, 
ovvero fin dal novembre del 2011 ossia dalla comparsa della Bozza Prestigiacomo 
evidenziando che c’è da parte del legislatore la chiara volontà di utilizzare le TRS come 
sottoprodotto con una semplice autodichiarazione. 
In concreto, il Decreto del Fare fa riferimento a 4 condizioni : 

a) la destinazione del riutilizzo deve essere certa in uno o più siti o cicli produttivi 
determinati 

b) i materiali di scavo devono rispettare le CSC (limiti di Tab.1 all.5 parte IV D.Lgs 
152/06) compatibili con il sito di destinazione e non devono costituire una fonte di 
contaminazione (diretta o indiretta) per le acque di falda, fatti salvi i valori di fondo 
naturale. 

c) l’utilizzo non deve comportare rischi per la salute né variazioni delle emissioni 
rispetto al normale riutilizzo delle materie prime. 

d) i materiali di scavo non devono essere sottoposti ad alcun trattamento ad eccezione 
per la normale pratica industriale 

 
Ferrati ricorda che il corretto riutilizzo dei terreni di scavo e dunque la pratica TRS è 
importante per la salvaguardia dell’ambiente, sapendo che nella ns. Regione esiste un 
problema legato al fondo naturale, per la presenza soprattutto di As Cr che coinvolge tutta 
la parte di pianura, specie nelle aree orientali, nelle province di Padova e Mestre. Tale 
presenza è da legare ai terreni delle antiche alluvioni del Brenta, nonché ai terreni della 
pianura dell’Adige, anche questi con una distribuzione dell’As nei terreni argillosi che 
manifestano punte anche oltre i 50 ppm. Stessa cosa per i terreni delle zone pedemontane 
laddove la presenza delle vulcaniti terziarie hanno apportato valori elevati di Cr, Ni e altri 
metalli pesanti. I terreni agricolo presentano invece valori elevati di Cu.  
In aggiunta al fondo naturale dobbiamo tenere conto, prosegue Ferrati, della presenza sul 
territorio di aree industriali e in primis quella di Marghera, ma anche la centrale di Polesine 
Camerini e altre realtà in cui con il fall out degli inquinanti ha interessato vasti territori. C’è 
poi da considerare i terreni di riporto (sottofondi stradali per esempio) che hanno origine 
incerta e spesso miscelati a materiale antropico, che con i Decreti Monti e con il DM 
161/2012 sono annoverati tra le matrici suolo e dunque trattati alla stessa stregua delle 
TRS. 
Ben si comprende quindi che la maggior parte del territorio regionale è sottoposto a forti 
pressioni ambientali che possono indurre in molti casi ad un supermento delle CSC nei 
terreni e nelle acque. 
Martedì scorso, durante l’incontro in Regione con il dott. Massimo Ingrosso (funzionario 
della Regione. del Veneto), presente anche il Presidente Spagna, si è concentrata la 
discussione sulla autodichiarazione e sulla nuova circolare, in fase di emissione, della 
Regione (datata 23 settembre 2013). 
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L’incontro è stato senza dubbio positivo e propositivo, evidenziando come la circolare non 
abbia esplicitamente fatto riferimento all’indagine ambientale, ma richiami solo 
velatamente l’importanza della sua redazione, per gestire correttamente le TRS. E che la 
gestione non può essere demandata al Produttore ossia  alla ditta che scava che è 
costretta a dichiarare cose che per competenza non è in grado di certificare. Inoltre, è 
stata sottolineata la pratica inutilità del demando all’ARPAV dei controlli, stante la 
situazione di grande difficoltà che la stessa ARPAV sta vivendo, in termini di risorse 
umane ed economiche. 
Infine, il Dr. Ferrati comunica che al convegno della scorsa settimana, organizzato dalla 
Camera e Commercio di Venezia, i tecnici della Regione hanno invece sottolineato 
l’importanza degli accertamenti analitici e che al produttore non conviene per ragioni di 
prudenza non ricorrere al professionista esperto e quindi alle indagini ambientali, ai fini 
della sussistenza delle 4 condizioni di cui art. 41 bis.  
 
Per De Rossi è importante differenziare i piccoli movimenti di terreno dalle grandi opere, 
mentre il Presidente Spagna sottolinea che ha già discusso con gli altri presidenti regionali 
della questione e che sarà posta all’ordine del giorno della conferenza dei Presidenti che 
si terrà a Bologna il 17 ottobre prossimo, per poter arrivare ad un documento da sottoporre 
al CNG. 
 
Ferrati pone all’attenzione dei Consiglieri che nella pratica delle TRS rientrano anche i 
riporti ossia i materiali di scavo con resti di demolizioni, etc. 
Alle 18 rientra dott. Zangheri. 
 
Rech pone la questione dei territori che sono rimasti per costruire, che sono davvero pochi 
e che sono pertanto i peggiori. Riporta l’esempio della zona di Vicenza, dove la zona 
Ovest che era zona golenale è stata elevata di circa 2 m con materiale vario. Ricorda poi 
anche Borgo Berga e sottolinea che oltre tutto noi geologi abbiamo dei riferimenti 
deontologici che riguardano l’esercizio della professione in Italia e legge:  
art 1 “In particolare il geologo si riconosce nei principi costituzionali di salvaguardia della 
salute e dell’ambiente ed opera per la tutela ed integrità geologica del territorio, anche con 
azione di prevenzione e mitigazione dei rischi di dissesto, siano essi naturali o indotti da 
intervento antropico” e art. 36 “Il geologo, nell’esercizio delle sue funzioni, in osservanza 
dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, della salute e dell’integrità geologica del 
territorio, è tenuto a tutelare nel miglior modo possibile l’ambiente in via di prevenzione, 
contenimento, attenuazione e risoluzione dei rischi“ e ancora ”Nell’espletamento 
dell’incarico il geologo inoltre, tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano 
arrecate all’ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente 
sull’equilibrio ecologico, nonché sulla conservazione dei Beni culturali, artistici, storici e del 
paesaggio”.  
Queste norme, continua Rech, costituiscono il fondamento per intervenire contro la 
svendita del territorio e la speculazione. L’Ordine deve farle prevalere perché svolge un 
compito istituzionale. 
Spagna riassume infine le proposte che sono state poste in discussione: 

A) Comunicazione alle associazioni di categoria e ai colleghi sui rischi possibili per 
autodichiarazioni che non sono correlate con indagini ambientali 

B) Dialogo con la Regione  
C) Redazione di linee giuda da sottoporre alla Regione/Arpav 
D) Articolo stampa 
E) Sollecitare CNG alla istituzione di commissione nazionale su TRS  

le pone in votazione ed hanno ottenuto l’approvazione del Consiglio. 
 
DELIBERA N° 43/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 
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VISTA 
L’importanza sia per la tutela dell’ambiente che per il Geologo professionista del tema 
della corretta gestione delle terre e rocce da scavo 

PRESO ATTO 
Delle recenti evoluzioni normative che hanno ingenerato una situazione confusa con 
potenziali impatti negativi sull’ambiente 

VALUTATO 
L’opportunità di sviluppare proposte sul tema 

DELIBERA ALL'UNANIMITA'  
• Di impegnare il consiglio sulle seguenti proposte 

• Comunicazione alle associazioni di categoria e ai c olleghi sui rischi possibili 
per autodichiarazioni che non sono correlate con in dagini ambientali 

• Dialogo con la Regione  
• Redazione di linee giuda da sottoporre alla Regione /Arpav 
• Articolo stampa 
• Sollecitare CNG alla istituzione di commissione naz ionale su TRS  

• di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
2. Microzonazione: Approvazione Linee Guida da part e della Regione Veneto. 
Discussione e strategie da attuare  
 
Relazione il Presidente Spagna, che evidenzia i punti salienti della DGRV 1572/13 del 3 
settembre. Con essa sono state approvate anche le linee guida per la redazione degli 
studi di microzonazione sismica. In sintesi la DGRV pur evidenziando la necessità di 
estendere gli studi di micorzonazione sismica a tutti i comuni della Regione del Veneto, 
sottolinea che la Regione ha ritenuto opportuno comunque procedere ad una prima fase di 
sperimentazione nelle zone 1 e 2 e in quelle che presentano una accelerazione al suolo 
>0.175g. Ossia tutto come prima. La sperimentazione durerà 2 anni e solo dopo si 
valuterà se possibile espandere le Linee guida a tutto il territorio regionale. 
Infine la DGRV contempla la possibilità di una asseverazione nel caso in cui il Pat non 
comportino modifiche delle destinazioni urbanistiche o comunque non alterino la 
protezione sismica prevista. Un aspetto che deve essere ancora approfondito per capire 
cosa significa. 
Tale Circolare si applicherà a partire dal 1 marzo 2014. 
Cavazzana sottolinea che iI lavoro fatto a Stienta sta a dimostrare che non si può pensare 
solo alle zona 1 o 2 ma che la pericolosità sismica è presente anche nella zona 3 o 4. 
Da parte di Zanoni il monito a non tenere un profilo basso dato che c’è di mezzo 
l’incolumità dei cittadini. 
Dopo ampia discussione il Consiglio decide di approfondire meglio l’argomento da parte 
della Commissione Sismica e nel frattempo richiedere urgentemente un incontro in 
Regione con l’Ing. M. Carraro 
 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Nessuna. 
 
La seduta viene tolta alle ore 19.00. 
 
       IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri          Dott. Geol. Paolo Spagna 
 


