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L’esperienza acquisita “sul campo” ha consentito all’impresa Dalla Gassa s.r.l. di formare uno staff tecnico in grado
di offrire soluzioni sia in fase operativa che progettuale, effettuare verifiche tecniche, fornire progetti esecutivi.

Non sono le dimensioni che fanno grande un’impresa,
ma è un gruppo che fa sì che un’impresa sia grande

PROGETTAZIONE E CONSULENZA

Dalla Gassa s.r.l. - Via Fogazzaro, 71 - 36073 Cornedo Vic. (VI) - Tel. 0445 953513 - Fax 0445 459406 - www.dallagassa.com

micropali
Operativi con tutte le varianti 
riguardanti i tipi di micropalo,
con diametro da mm 127 a 400,
con portata di esercizio fino ad
oltre 100 ton.

tiranti
Tiranti da 15 ton. a 150 ton. di
esercizio. Tiranti attivi 
provvisionali e “permanenti”.
Tiranti dielettrici permanenti,
per il massimo della qualità.

drenaggi suborizzontali
Drenaggi realizzati all’interno di
pozzi di grande diametro.
Drenaggi a “cannocchiale” 
fino alla profondità di oltre 200
metri lineari.

jet grouting
Jet-Grouting monofluido: acqua -
cemento; Jet-Grouting bifluido:
acqua - aria - cemento con diametri
da 50 cm a 130 cm. Jet-Grouting 
a diaframma direzionato.

OPERE SPECIALIZZATE NEL SOTTOSUOLO
Un’impresa che opera in questo campo fin dal 1975, con l’esperienza di 
oltre 1800 cantieri, tutti documentati e realizzati a perfetta regola d’arte.

sistemi integrati sirive®

Sono tecniche di consolidamento,
dei versanti instabili, che 
abbinano l’ingegneria tradizionale
all’ingegneria naturalistica.

soil nailing
Questa tecnica può sostituire, 
in alcuni casi, le tradizionali
berlinesi, o può mantenere 
stabile un versante con un 
paramento esterno a verde.
Primo cantiere Soil-Nailing 
realizzato nel 1989.

autoperforanti sirive®

Siamo stati i primi a produrre
barre autoperforanti complete 
di accessori, con materie prime 
e lavorazione completamente 
italiane. 5 tipi di barre da 230 KN
a 530 KN a rottura, 
con certificato di sistema

geotermia “chiavi in mano”®

Dal 2006 operiamo nel settore
geotermico proponendo e
realizzando sonde geotermiche
verticali e pali energetici, 
a pacchetto “chiavi in mano”, dallo
studio preliminare al progetto
esecutivo, fino alla realizzazione
dell’impianto geotermico
eventualmente completo di 
centrale termica; direzione
tecnica e collaudo.
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Dott. Geol. Paolo SPAGNA
Presidente O.R.G.V.

Errori, erroretti, erroracci

Ancora oggi, a sei anni dall’avvio della prima esperienza APC e dopo che lo
Stato l’ha reso obbligatorio con il DPR 137/2012, la categoria dei geologi ita-
liani continua ad essere divisa tra chi ritiene che l’aggiornamento professionale

è inutile e dispendioso; chi al contrario lo ritiene indispensabile per la crescita pro-
fessionale e chi, invece, non lo vorrebbe obbligatorio.

 Se tra i primi si contano soprattutto gli iscritti più anziani, quelli che la carriera se la
sono costruita con grandi sacrifici, che si formati sul campo con i pochi mezzi cul-
turali di cui disponevano e che in molti casi hanno contribuito a far crescere la pro-
fessione di geologo in Italia, ovvero i cosiddetti “oneself made men”, cioè
professionisti che ritengono di non avere più nulla da imparare e semmai da inse-
gnare la professione di geologo ai più giovani; i secondi sono al contrario rappre-
sentati soprattutto da giovani iscritti che sono nel mondo della professione da poco
tempo e non hanno ancora scelto un vero e proprio indirizzo professionale. A volte
sono professionisti ancora in cerca di una prima occupazione, assetati di cono-
scenze, di relazioni sociali, di interscambi culturali, ovvero di tutto quanto possa loro
dare modo di fare delle scelte ponderate. 

Infine ci sono i professionisti cosiddetti liberisti, che non amano essere inquadrati in
precisi schemi normativi e che del libero arbitrio hanno fatto la loro ragione di vita:
poche, ma buone regole, mai limitative dell’esercizio della libera professione, che
ognuno sviluppa secondo le proprie personali aspirazioni, però nel rispetto delle re-
gole del mercato e quindi insofferenti agli obblighi, compreso quello di inseguire dei
crediti formativi.

Questa, purtroppo, è la situazione attuale.

Ma allora chi e cosa è stato sbagliato? E soprattutto, quali rimedi si possono attuare?
Personalmente penso che il principio della formazione continua dettato dalla CE sia
stato sottovalutato da molte categorie professionali, compresa la nostra, per le im-
plicazioni dirette ed indirette che il tema si trascinava dietro.

Per quanto ci riguarda, una prima riflessione va posta subito alla cosiddetta “aller-
gia” alle regole. Una insofferenza che dobbiamo modificare e che va sostituita con
una visione del mondo professionale e del lavoro in genere molto più europeista, che
non significa assenza di regole, ma regole più flessibili, meno coercitive e che ten-
gano conto del peso economico del loro impatto.

Tuttavia, come tutte le regole, vanno rispettate, ma se non funzionano vanno mo-
dificate, senza temere il contributo di coloro che le hanno sperimentate.
Poi bisogna riflettere anche intorno alla nostra preparazione professionale per poter
capire fino in fondo i benefici dell’APC. Quel gap culturale/informativo importante che
noi scontiamo tra quello che offre l’Università e quello che poi ha realmente bisogno
il professionista, al momento del suo inserimento nel mercato del lavoro, non può
essere liquidato a battute.

Pertanto, anche solo partendo da queste due riflessioni appare chiaro che qualche
errore è stato fatto durante il processo stesura del Regolamento, tanto da invertire
verso a ciò che fino a dieci anni fa era una richiesta generale degli iscritti e che oggi,
invece, è fonte di discussione se non addirittura di disinteresse o di rifiuto. 

L’aggiornamento professionale è una cosa seria e non può essere affrontata solo
con la logica della burocrazia. 

L’APC deve essere un reale strumento di crescita a disposizione degli iscritti e non
un incomprensibile coacervo di ostacoli burocratici o la fonte di lucro per certe so-
cietà di formazione, a spese dei professionisti. 

Sull’altare del liberismo e delle semplificazioni abbiamo accettato prima la cancella-
zione delle tariffe professionali e poi il commercio del “sapere”. Non vorrei, ora, che
per seguire l’improvvido slogan “meglio pochi, ma buoni”, rischiassimo anche l’iso-
lamento sociale e la possibilità di scomparire per sempre dal mercato. 



Cod. OO5NEN/14 Assemblea Generale Iscritti OR.Veneto - Venezia Mestre, i feb-
braio 2014:
1 - Linee guida di progettazione geologica: un esempio in rapporto alla idrogeolo-

gia di bassa pianura. Il progetto IDRO della Provincia di Venezia.
2 - Standard di qualità nelle consulenze e nella progettazione geologica.
3 - Un anno di novità a seguito della legge 137/2012: Nuovo Regolamento APC e

Decreto Parametri.
Risposta a vostra nota C0APC/CR.VE/570 del 21 marzo 2014

Si riscontra la nota a firma del Coordinatore della Commissione APC-CNG, Prof.
Geol. Corrado Cencetti, in oggetto richiamata, con la quale viene comunicato il non
accreditamento, in quanto considerato “evento ex post”, di un importante evento
formativo organizzato dallo scrivente Ordine, che è stato peraltro onorato della pre-
senza del Presidente del Consiglio Nazionale, Doff. Geol. Gian Vito Graziano.

Nel ritenere non condivisibile sia nella forma che nella sostanza quanto comunicato,
si rivela quanto segue.

Sotto l’aspetto formale, il nuovo Regolamento APC, ancorchè preveda all’art. 9 i
tempi e le modalità dell’istanza di accreditamento, peraltro non perentori, non pone,
viceversa, alcun esplicito divieto all’approvazione di una richiesta “ex post”, tant’è
che, come sottolineato a Firenze dallo stesso Prof. Cencetti, una deroga è attual-
mente prevista nell’accettazione delle richieste “ex post” che pervengano alla Com-
missione APC entro la data della prima riunione successiva all’evento formativo. In
questa logica, vanno certamente valutate le richieste inoltrate da organi istituzionali
quali sono gli Ordini Territoriali, che notoriamente, al contrario delle società di for-
mazione, non hanno finalità di lucro. Tra l’altro, nel caso in questione, non può es-
sere sottovalutato il fatto che solo il giorno prima dell’evento è pervenuta a questo
Ordine Territoriale, da parte del CNG, la circolare applicativa del Nuovo Regolamento
APC, che tra l’altro non tiene conto delle note difficoltà pratiche e dei costi ammini-
strativi che gli Ordini devono sostenere (con pesanti ricadute sulle quote!) per la
messa a regime del nuovo sistema di aggiornamento continuo.

Ma ancor più dell’aspetto formale ciò che preme evidenziare è il fatto che il mancato
riconoscimento dell’evento in oggetto causerà senza dubbio un grave danno poli-
tico e di immagine al CNG e alla stessa persona del Presidente, relatore chiave del-
l’incontro, ma al contrario, rafforzerà ancor più negli iscritti la convinzione che il
Nuovo Regolamento APC non sia poi un’occasione di crescita professionale, ma
solo un’ulteriore possibilità di lucro per quelle società di formazione che, invece,
possono permettersi di seguire adeguatamente gli aspetti burocratici.

Per queste motivazioni, appare profondamente inopportuno che attività svolte da un
Ordine Territoriale, specie se in collaborazione con il CNG, vengano censurate dallo
stesso CNG, tra l’altro per meri, quanto discutibili, aspetti formali.

Pertanto certi con questo di aver contribuito a definire un contorno di legittimità al-
l’evento formativo “de quo” anche a tutela della credibilità e onorabilità del Consi-
glio Nazionale, si chiede di rivedere il parere negativo espresso e di accettare le
motivazioni sopra elencate.

In attesa di positivo riscontro si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Coordinatore Commissione APC Presidente
Dog. Geol. Nicola De Zorzi Dott. Geol. Paolo Spagna
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Al Coordinatore 
della Commissione APC-CNG
Prof. Geol Corrado CENCETTI
Via Vittoria Colonna, 40
00193 ROMA

e p. c. Al Presidente
del CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
Dott. Geol. Gian Vito GRAZIANO
Via Vittoria Colonna, 40
00193 ROMA

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

Mestre -Venezia, 

12 maggio 2014
Prot. 122/cl-PZ/14
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una strategia educativa che sfrutta in
modo costruttivo l’influenza reciproca che
si instaura soprattutto nell’adolescenza
nel gruppo di coetanei.
Alcuni studenti del prof. Boccalon che in-
segna nelle scuole medie di Paese (TV),
precedentemente formati sulle tematiche
di p.c., furono accompagnati nelle scuole
di Stienta a fare lezione di terremoto ai
loro coetanei.

La Protezione Civile del futuro deve
partire dal cittadino, con queste pa-
role del Capo Dipartimento Franco

Gabrielli, è iniziato il lungo percorso di for-
mazione del Corpo Nazionale dei Geologi
di Protezione Civile. Se è vero infatti che
la principale autorità istituzionale sul terri-
torio in situazioni di emergenza resta il sin-
daco, è necessario che il cittadino inizi a
fare la sua parte, perchè anch’esso oggi
diventa parte integrante di quel com-
plesso sistema che è la protezione civile
nazionale.
Affinchè il cittadino possa comprendere
l’importanza di tale affermazione è ne-
cessario che diventi consapevole dei ri-
schi naturali presenti nel nostro territorio e
che impari a conviverci mettendo in atto
tutti quei comportamenti utili alla riduzione
del rischio attuando e diffondendo la cul-
tura della prevenzione, dell’autoprote-
zione ed più in generale della protezione
civile.
Il Dipartimento Nazionale punta moltis-
simo sulla prevenzione dei rischi naturali
tant’è vero che nell’atto di indirizzo delle
procedure di impiego del Corpo Nazio-
nale dei geologi di p.c., è stato eviden-
ziato che lo stesso deve “intraprendere
iniziative volte sia alla diffusione della cul-
tura geologica in ambito di protezione ci-
vile, sia alla sensibilizzazione per l’efficace
attuazione dei piani di protezione civile”.
È con questo spirito che la commissione
Protezione Civile dell’ORGV, forte anche
della presenza al suo interno di colleghi
che già operano da anni in P.C., ha co-
minciato a lavorare, su un progetto nato
quasi per caso.
Fu infatti, dopo il terremoto dell’Emilia
2012, nell’ambito dei rilievi postsismici nel
Comune di Stienta che nacque da un’i-
dea del Sindaco e del Vicepresidente del-
l’Ordine Roberto Cavazzana, l’opportunità
di fare alcuni incontri con la popolazione
e le scuole per spiegare geologicamente
parlando quello che era successo.
Il primo incontro fu con i docenti del com-
prensivo di Stienta e dei comuni vicini, du-
rante il quale il nostro collega Gianluigi
Boccalon, evidenziò il rischio sismico
della nostra regione e alcuni concetti di
autoprotezione, riscuotendo un grande
successo.
Ma un successo ancora maggiore lo
ebbe l’incontro con gli studenti attuato at-
traverso la tecnica della Peer Education,

Protezione civile: 
il progetto scuole; 
avanti tutta!

Dott. Geol. Luca Zanoni
Consigliere ORGV e Coordinatore 

Commissione Protezione Civile
Libero professionista in Verona

L’apprezzamento fu tale che ci convinse
a proseguire su quella strada, iniziando a
proporre l’iniziativa anche in altre provin-
cie. Il progetto continuò quindi nelle
scuole di Pescantina (VR), dove furono
proposte le stesse tematiche con le me-
desime modalità.
L’elevata qualità dell’informazione rice-
vuta, convinse i Dirigenti scolastici ed il
Comune di Pescantina che sarebbe stato
opportuno organizzare anche un evento
a favore della cittadinanza. Colta al volo
l’occasione favorevole, il sottoscritto as-
sieme al collega Michele Sapigni, porta-
rono avanti l’iniziativa. La serata alla quale
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parteciparono anche numerose autorità,
ebbe come importante finale, la presen-
tazione alla cittadinanza del Piano di
Emergenza Comunale del quale, “ovvia-
mente”, quasi nessuno era a cono-
scenza.
Il 12 Febbraio scorso il “progetto scuole
ORGV” è stato presentato a Roma du-
rante il seminario per le Commissioni di
protezione civile degli ordini regionali ri-
scuotendo un grande successo anche
verso i funzionari del Dipartimento di P.C.
tant’è vero che ora il progetto è diventato
di portata “nazionale” con l’attivazione di
un gruppo di lavoro dedicato.
Nell’attesa che si attivi il gruppo suddetto
la nostra attività si sta espandendo in ma-
niera esponenziale soprattutto nella pro-
vincia di Treviso per merito del collega
Boccalon, che ha iniziato una sorta di fat-
tiva collaborazione con il Comando dei Vi-
gili del Fuoco locale, per la diffusione dei
concetti di rischio sismico e autoprote-
zione nelle scuole. Tra le varie proposte è
nata un’idea molto bella: l’organizzazione
di un campo scuola di protezione civile
presso la scuola di Postioma (TV).
Recentemente c’è stato un interessa-
mento al nostro progetto anche del Co-
mando dei Vigili del Fuoco di Belluno, che
speriamo possa concludersi anche in
quella provincia in una collaborazione a
quattro mani in attività di prevenzione.
Questa attività nelle scuole da al geologo
un ruolo sociale importantissimo ed oltre
alla diffusione della cultura della prote-
zione civile, vuole anche perseguire la dif-
fusione delle scienze della terra tra i
giovani nella speranza che qualcuno di
essi possa cogliere l’importanza della no-
stra professione. È quindi anche  una
grande operazione di marketing per la ca-
tegoria alla quale è auspicabile possano
collaborare numerosi colleghi.
Il progetto scuole è di fondamentale im-
portanza anche nel sensibilizzare il corpo
docenti, i responsabili della sicurezza e le
amministrazioni pubbliche sulla vulnera-
bilità sismica degli edifici scolastici. Da

una recente ricerca è emerso infatti che
quasi 29000 scuole si trovano in aree a
potenziale rischio sismico e uno su due
non è nemmeno dotato di certificato di
agibilità.
Questo da l’idea del rischio che corrono
ogni giorno i nostri figli che negli edifici
scolastici passano gran parte del loro
tempo.
Gli interventi fatti finora hanno evidenziato
inoltre una generale scarsa conoscenza
delle procedure di autoprotezione dal ri-
schio sismico, mentre sono risultati pre-
parati su altri tipi di rischio (incendio,
elettrico, chimico etc).
Attraverso la scuola inoltre il messaggio
può raggiungere più facilmente le fami-
glie, di solito disinteressate al tema terre-
moto in quanto impegnate nei problemi
di tutti i giorni.
Ma la cosa più importante è soprattutto
creare interesse nei ragazzini, al fine di
crescere una nuova generazione di citta-
dini con la cultura della prevenzione e
della sicurezza.
Non dimentichiamoci infatti che molti dei
nostri figli saranno i tecnici di domani, co-
loro che dovranno progettare e costruire
gli edifici del futuro, senza ripetere gli er-
rori commessi dalla nostra generazione. 
È utile inoltre cercare di diffondere la cul-
tura della protezione civile tra i giovani allo
scopo di mantenere sempre viva la mac-
china del volontariato. Ricordiamo che l’I-
talia vanta un sistema di protezione civile
invidiato da tutto il mondo proprio perchè
è fondato sul volontariato. Il nostro paese
è si il paese del malgoverno, della corru-
zione, delle mafie, e di mille altri mali mi-
nori, ma è anche forte di un grandissimo
spirito di collaborazione e solidarietà. Gli
italiani notoriamente danno il meglio di
loro in condizioni difficili, come dire pren-
dendo in prestito un vecchio motto:
quando il gioco si fa duro... i duri comin-
ciano a giocare.
Ecco, è auspicabile che in futuro il meglio
di noi lo si possa dare anche in tempo di
pace, evitando quindi emergenze, vittime
ed inutili sprechi di denaro.
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di Protezione Civile. «L’importante in
caso di terremoto», ha precisato il ma-
resciallo Nicola Cipriani, comandante
della stazione dei Carabinieri di Pe-
scantina, «è di non farsi prendere dal
panico come nel caso dell’ ultimo
sisma, con la gente in macchina ad
aspettare la scossa delle 11.30».
L’organizzazione della squadra di Pro-
tezione civile è stata presentata da
Adriano Motta, da molti anni figura di ri-
ferimento per questo settore.
L’azione educativa della scuola, con le
esercitazioni e le simulazioni nel capo-
luogo e ad Ospedaletto, infine, è stata
presentata ai genitori dal professor An-
drea Giradello, referente per la sicurezza
dell’Ic2 di Pescantina.
(Da L’ARENA di Verona del 16.4.2014)

In caso di terremoto aprire la porta
della stanza dove ci si trova e ripararsi
sotto la tavola sembra la cosa più fa-

cile del mondo, eppure è sempre l’ul-
tima che viene in mente a chi si trova
coinvolto in un sisma.
Le immagini di questa e altre situazioni
di terremoti, usate dai geologi Michele
Sapigni e Luca Zanoni, sono state il vei-
colo di presentazione del Piano comu-
nale di protezione civile, nella serata
organizzata dai due Istituti comprensivi
di Pescantina retti dalle dirigenti Elisa-
betta Peroni e da Rossella De Vecchi.
«L’iniziativa», spiega Peroni, «è nata in
collaborazione con l’amministrazione
comunale, la polizia locale, l’Arma dei
carabinieri, l’associazione nazionale ca-
rabinieri in congedo, la protezione civile,
l’Ordine dei geologi del Veneto per pro-
porre alle famiglie degli alunni un incon-
tro sulle tematiche della sicurezza in uno
spirito di cittadinanza attiva».
Il piano comunale di protezione civile è
stato illustrato dal comandante della po-
lizia locale Giacomo Sandrini con inter-
venti del vice commissario straordinario
di Pescantina Anna Grazia Giannuzzi,
che ha portato il saluto del commissario
Rose Maria Machinè. «Già elaborato nel
2002 e rivisto nel 2014», ha spiegato
Sandrini, «il piano comunale contempla
una serie di situazioni di rischio relative
ad un territorio che presenta particola-
rità notevoli come quelle del fiume Adige
e della discarica di Ca’ Filissine che pure
ha un suo piano specifico di protezione
civile».
«In ogni punto del paese comprese le
frazioni sono stati previsti i punti di rac-
colta, di attesa e di ricovero insieme ai
numeri utili per la popolazione».
Sul rischio radioattività si è soffermata la
dottoressa Giannuzzi sottolineando la
necessità dei contatti con la popola-
zione e di una informazione puntuale in
rapporto costante con le forze dell’or-
dine. «Il piano», ha concluso la vice
commissaria, «è sempre in aggiorna-
mento ed è stato stilato dal Comune di
Pescantina anche un manuale tecnico
operativo per l’emergenza di pronta
consultazione, ad uso dei responsabili

Protezione civile, il piano
presentato agli studenti
Punti di raccolta anche nelle frazioni,
in caso di calamità è vietato farsi
prendere dal panico





n. 84 • VENETO Geologi
GIS 11

Nell’ambito dei lavori della commissione tecnica G.I.S. dell’Ordine dei Geologi della
Regione del Veneto è nata la necessità di approfondire il rapporto esistente tra la
professione di geologo e l’uso dei software GIS, impiegati come strumenti di lavoro

trasversali alle diverse aree tematiche in cui si suddivide la professione. Lo scopo princi-
pale era quello di capire quale fosse il bacino di utenza, quali le tematiche di maggiore im-
piego, il livello di preparazione degli utenti, quali software fossero più impiegati e come la
commissione poteva rispondere alle esigenze espresse dagli iscritti. Questo breve reso-
conto vuole disegnare quanto emerso dal questionario integrando i dati rilevati attraverso
un secondo questionario rilasciato dopo il seminario “GIS&GEOLOGIA” tenutosi il 10 Aprile
2014 a Mestre.
L’invito a compilare il questionario è stato effettuato attraverso la mailing list dell’ordine
che conta circa 500 indirizzi; di questi, 108 colleghi (pari a circa il 22% degli iscritti) hanno
compilato i questionari e sono interessati all’argomento.
Le risposte di questo campione disegnano la distribuzione dei settori professionali, indi-
pendentemente dall’uso di software GIS, le risposte (potevano essere selezionati uno o più
settori) mostrano la netta prevalenza dei settori Geotecnica e Geologia Ambientale (Fig.1).

GIS&GEOLOGIA
un settore in evoluzione 
nella professione 
del geologo

Figura 1 - Distribuzione dei settori professionali

Figura 2 - Impiego software GIS in base al settore di attività

I software GIS sono utilizzati abitualmente circa dal 43% degli intervistati, mentre la
maggior parte si mostra interessata all’argomento, ma non usa abitualmente tali
strumenti. Questa percentuale è indicativa dell’interesse crescente. 
Nel grafico che segue (Fig.2) si può vedere come, per i vari settori professionali, l’im-
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piego del software GIS sia piuttosto variabile: viene impiegato dal 100% di coloro che
si occupano di Cartografia e Protezione civile, ma solo dal 31% di chi si occupa di
geotecnica; alte percentuali di impiego sono presenti nei settori della Pianificazione
e del Turismo, mentre, sorprendentemente è ancora limitato l’uso nel settore Am-
bientale. 
I software gis hanno avuto una forte diffusione a partire dagli anni ’80, parallela-
mente allo sviluppo della tecnologia hardware, che ha visto dapprima lo sviluppo
della “logica informatica individuale” (personal computer), successivamente l’in-
staurarsi della filosofia client-server (anni ’90) e infine la nascita e diffusione della
tecnologia di rete ( fine anni ’90). In questi anni si sono sviluppate una serie di ini-
ziative di standardizzazione dei formati geografici, come l’Open GIS Consortium nel
1994, per consentire ai diversi sistemi di scambiarsi informazioni. 
Questo background storico tecnologico si ripercuote sulle tipologie di software (pro-
prietari/open source) impiegati dai professionisti veneti. Gli “integralisti” dell’open
source sono pochi, mentre è molto evidente la contaminazione, o meglio, la ten-
denza ad affiancare le due tipologie di software (Fig.3). 

Figura 3 - Distribuzione dei software tra Proprietari e Opensource

I prodotti commerciali più impiegati sono quelli prodotti dalla casa ESRI (Fig.4), tut-
tavia è ben evidente il ventaglio delle opportunità dei software Open source (come
vedremo più avanti ognuno riesce a trovare quello che più si addice alle proprie esi-
genze).

Figura 4 - n°di risposte per tipologia di software, in azzurro i software Open-
Source

Per i primi cinque settori professionali (individuati in figura 1),  in cui vengono impie-
gati i software GIS, si è cercato di dettagliare, attraverso domande specifiche, quali
fossero gli impieghi. 
Nel settore geotecnico, l’impiego maggiore è quello di visualizzazione e redazione
di cartografia, seguito da operazioni di georeferenziazione e disegno (Fig.5). 
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Nella parte bassa (inferiore al 30%) si racchiudono tutte le analisi spaziali e la geo-
statistica, mentre è ben evidente un picco (seppur modesto, 40% ca.) di utenti che
realizzano interpolazioni e modelli digitali del terreno. 
Ben diversa è la distribuzione nel settore ambientale della professione (Fig.6), dove
è presente un picco ben evidente in corrispondenza delle attività di cartografia, con
una distribuzione più diffusa.

Figura 5 - Geotecnica

La seconda attività è legata alla visualizzazione dei dati geografici e una terza cate-
goria è rappresentata dagli utenti che effettuano operazioni di georeferenziazione e
disegno. Nella quarta classe si possono ascrivere le attività di interpolazione e ana-
lisi spaziale, seguiti dalla geostatistica, modelli e analisi di rischio (inferiori al 30%
degli utenti).
Nel settore idrogeologico (Fig.7), oltre al diffuso impiego delle funzionalità cartogra-
fiche, di georeferenziazione, di visualizzazione dei dati geografici e disegno, il soft-
ware GIS ricopre un ruolo importante soprattutto grazie alle funzioni di analisi
spaziale, che in questo settore formano un picco relativo (46%). In questo settore
la modellistica in senso generale non è un’attività in cui vengono impiegati i soft-
ware GIS.

Figura 6 - Settore ambientale

Figura 7 - Idrogeologia

Anche nel settore della pianificazione (Fig.8) rimane molto alta la funzionalità legata
alla cartografia, alla visualizzazione dei dati geografici, al disegno e alla georeferen-
ziazione; costituisce un picco relativo l’interpolazione e l’impiego di modelli digitali del
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terreno. In questo settore gioca un ruolo importante la Legge Regionale del Veneto
n. 11 del 23 aprile 2004 che ha introdotto l’obbligo per i Comuni di compilare in for-
mato digitale i propri strumenti urbanistici, in particolare i Piani Regolatori Comunali,
secondo una specifica di compilazione predisposta dalla stessa Regione, che pre-
vede in particolare anche l’obbligo di usare un formato GIS standardizzato .

L’ultimo dei settori professionali di cui è stato redatto un dettaglio è quello dei dis-
sesti (Fig.9), dove si ha la costante prevalenza della cartografia e la visualizzazione
dei dati geografici. 

Queste due attività principali sono seguite dal disegno (riconducibile, presumibil-
mente, alla perimetrazione di aree in dissesto) e dalla georeferenziazione della car-
tografia. Una terza classe, ben rappresentata è quella dell’analisi spaziale in senso
lato (comprensiva di geostatistica, modelli digitali del terreno e analisi di rischio).
Poco rappresentata l’attività legata ai modelli, sintomo dell’esistenza di software
specifici per la modellazione dei fenomeni di dissesto.

Figura 9 - Dissesti

Figura 8 - Pianificazione

Figura 10 - Impiego dei GIS
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In sintesi, si possono identificare quattro principali classi di impiego dei software
GIS, via via più complesse (Fig.10): 
1) Cartografia e Visualizzazione di dati geografici: la realizzazione di cartografie te-

matiche, la stampa e la composizione dei layout di stampa; la visualizzazione e
la vestizione di dati geografici già in formato digitale.

2) Georeferenziazione e disegno: rappresentano una forma di “creazione” dei dati
GIS. Dalla rappresentazione cartografica, dalle carte di rilevamento agli appunti
di campagna, alla cartografia storica, la sequenza è quella di effettuare la scan-
sione del supporto a disposizione, la successiva georeferenziazione e il disegno dei
contenuti informativi.

3) Interpolazione, modelli digitali del terreno e analisi spaziale: i dati cartografici di
base e non, in formato digitale, posso essere analizzati per produrre nuova in-
formazione di tipo tridimensionale (DTM ad es.) o analizzati in base alle loro re-
lazioni spaziali per far emergere caratteristiche comuni a dati attigui ad esempio.

4) Geostatistica, Modellistica, Analisi di rischio: Analisi statistiche su base geogra-
fica, modelli dedicati (idraulici, idrogeologici, etc…) e analisi multivariate per la
stima dei rischi a cui è sottoposto un territorio.

In generale sono presenti molti utenti che usano le funzionalità base dei software GIS
(essenzialmente legate alle visualizzazione e al rendering cartografico, piuttosto che
ad analisi vere e proprie dei dati), questi usano prodotti software proprietari (molto
probabilmente perché sono i primi di cui sono venuti a conoscenza), ma che (forse)
iniziano ad affiancarli a software Open Source. L’uso prevalente è quello che ricalca
la filiera standard, che va dalla georeferenziazione, al disegno per poi concludersi con
la realizzazione di cartografia tematica. Un ruolo importante è quello giocato dalla “vi-
sualizzazione”, senza passare necessariamente per la produzione cartografica (sug-
gerisce che si usi il software come strumento che sostituisce la carta stampata?).
Questo primo gruppo impiega strumenti base dei diversi software, molti dei quali
sono implementati anche nei software open source più semplici.
Un secondo livello, ben rappresentato, è quello degli utenti che realizzano analisi
spaziali. Il passaggio è importante poiché questi utenti impiegano maggiormente
strumenti e funzionalità specifiche: essi selezionano i software, in base agli strumenti
e alle funzionalità offerta. La modellistica e gli impieghi più evoluti (modellazione del
sottosuolo 3D etc..) sono ancora poco sfruttati.. 
In base a quanto emerso da questa “Analisi di mercato” è stato realizzato il semi-
nario GIS&GEOLOGIA tenutosi il 10 Aprile, il cui obiettivo principale era mostrare le
potenzialità del mondo dei software gis applicati alla professione e mostrare come
l’area tematica dei sistemi informativi in senso lato e della geomatica giochino un
ruolo professionale importante. A valle di questo seminario è stato rilasciato un se-
condo questionario che ha permesso di affinare ulteriormente le considerazioni
emerse dalle risposte del primo questionario.
Il 90% degli utenti che aveva espresso, nel primo questionario, la volontà di parte-
cipare ad un seminario dedicato alla tematica, ha effettivamente partecipato al se-
minario proposto in aprile; di questi il 70% ha risposto al questionario post-seminario.
Dalle risposte al questionario, ma anche e soprattutto dalla partecipazione a que-
sto primo incontro sulla tematica dei GIS, emerge forte interesse sul tema, rappre-
sentato anche dalla volontà di 12 persone di partecipare ai lavori della commissione
GIS (gli iscritti attuali, partecipanti, sono meno di una decina).
Si sono identificate, in conclusione, due fasce di utenti:
• utenti base (più numerosi) che hanno bisogno di essere introdotti al tema e ne-

cessitano di formazione base e introduzione ai software (anche Open Source);
• utenti che hanno necessità avanzate, talvolta molto avanzate, con problemati-

che anche specifiche e verticali; questi ultimi sono orientati a preparazioni spe-
cifiche altamente specializzate (interpolazione 3D di modelli del sottosuolo ad
esempio).

Sul rispondere a queste necessità si concentrerà il lavoro della commissione GIS a
partire dai prossimi incontri. Relativamente alla relazione GIS&GEOLOGIA, quello
che è evidente è la trasversalità dell’impiego dei software GIS, soprattutto del cre-
scente impiego della parte geografica dell’informazione. Il settore si sta lentamente
delineando e non ha ancora delle figure di riferimento univoche, la sola componente
di preparazione di tipo informatico non è sufficiente a rispondere alle esigenze di
mercato, sono necessarie competenze geologiche specifiche che di fatto rappre-
sentano un’evoluzione anche dal punto di vista professionale. Questa spinta è si-
curamente sostenuta dalla progressiva digitalizzazione delle informazioni
geografiche, dallo sviluppo dei portali geografici e dal recente impulso, ad opera
delle pubbliche amministrazioni, di rilascio di “Opengeodata”, dati geografici di base
e non, prodotti da pubbliche amministrazioni e rilasciati liberamente. 
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certificazione della corretta costruzioni
dei pozzi, riprende inutili concetti vinco-
listici che portano a situazioni parados-
sali. 
Il caso più evidente è quello dei pozzi ad
uso produttivo.
Il citato articolo 40 pone in tutta l’area
di primaria tutela quantitativa degli ac-
quiferi (una gran parte della pianura) un
sostanziale divieto alla costruzione di
pozzi produttivi.
L’immagine seguente, prendendo ad
esempio la provincia di Treviso, in rosso
evidenzia i comuni su cui non è am-
messa la costruzione di pozzi produttivi
ed in verde quelli in cui è ammessa.
Non esistono attività produttive in pro-
vincia di Treviso? (risparmio la risposta
per non offendere l’intelligenza dei let-
tori).
Tutte le attività produttive hanno possi-
bilità di attingere da acquedotti indu-

Risorse idriche 
sotterranee: 
una semplice proposta

Dott. Geol. Pietro Zangheri
Libero professionista in Padova.

Segretario O.R.G.V.

In rosso i comuni della provincia di Tre-
viso in cui non è possibile realizzare
pozzi ad uso produttivo ed in verde i
pozzi in cui è ammesso. Nell’area di pia-
nura, sicuramente ricca di attività pro-
duttive risultano non ammessi i pozzi.

Il Piano di Tutela delle Acque ha rap-
presentato un elemento di novità per
la gestione delle risorse idriche sotter-

ranee a livello regionale, inserendo al-
cuni elementi innovativi come la
definizione delle “falde da sottoporre a
tutela per l’uso idropotabile” che lega
l’uso dell’acqua al valore della risorsa e
ad una visione tridimensionale del sot-
tosuolo
Premesso che in una Regione partico-
larmente ricca d’acqua e di ricarica na-
turale come il Veneto, la tutela
quantitativa assume significato solo se
legata a quella qualitativa (il che signi-
fica innanzittutto che i punti di prelievo
devono essere noti e ben costruiti) si
sono però evidenziate, in particolare
nelle norme tecniche di attuazione, delle
macroscopiche incongruenze che
hanno incentivato il fenomeno dell’abu-
sivismo nei pozzi.
È il caso dell’art. 40 delle NTA finalizzato
alla tutela quantitativa delle acque sot-
terranee. Questo articolo accanto a
concetti innovativi (almeno in Italia) quali
la valorizzazione della progettazione e la
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striali o da altre fonti idriche? (anche su
questo mi risparmio la risposta).
Cosa significa porre un divieto genera-
lizzato: un proliferare di pozzi abusivi,
avendo come diretta conseguenza:
- pozzi mal costruiti senza alcuna pro-

gettazione e verifica/collaudo;
- presenza di pozzi privi di cementa-

zione potenziali fonti di pericolo di

contaminazione;
- mancanza di informazioni fondamen-

tali per la conoscenza dello stato di
salute delle falde (stratigrafie, para-
metri idrogeologici, caratteristiche
chimico-fisiche, entità dei prelievi);

- mancato introito dei canoni conces-
sori.

In pratica, come avviene purtroppo
spesso anche in campo fiscale, ven-
gono favoriti i “furbi” a danno della col-

lettività e dell’ambiente.
A questo si aggiunga, nel caso in cui sia
possibile avere la concessione, che i
tempi autorizzativi più risultano più lun-
ghi di quelli di una valutazione di impatto
ambientale!
La politica e la normativa sull’acqua do-
vrebbero piuttosto indirizzare ad un cor-
retto utilizzo di una risorsa indispensabile
in qualsiasi attività.
Quali sono gli ovvii vantaggi di una poli-
tica di questo tipo.
- ambientali: in quanto limitare l’abu-

sivismo vuol dire limitare pozzi mal
costruiti che rappresentano un ri-
schio per l’ambiente geologico;

- produttive: in quanto un pozzo per
acqua è spesso un elemento indi-
spensabile per lo sviluppo di una at-
tività produttiva;

- occupazionali: grazie alle ricadute
sulle aziende di perforazioni e sul-
l’indotto, sui Geologi professionisti
che sarebbero impiegati a garanzia
della corretta esecuzione delle opere
a tutto vantaggio dei committenti e
dell’ambiente;

- innovazione tecnologica: favorendo
lo sviluppo di attrezzature e tecniche
di perforazione a minor impatto, av-
vantaggiando le ditte disponibili ad
investire in adeguamenti tecnologici
e professionali;

- erariali: grazie al canone dovuto per
l’uso di acqua sotterranea;

- acquedottistici: per scopi non pota-
bili, l’utilizzo di acqua prelevata da
pozzi permette un risparmio di ri-
sorse idriche sotterranee di pregio,
distribuite dalla rete acquedottistica.

Appare quindi necessario ed urgente ri-
vedere il citato articolo 40 in un’ottica
non tanto di divieti generalizzati ma di
corretta gestione della risorsa.

Confronto dei tempi autorizzativi di diverse procedure amministrative. La concessione
di un pozzo per acqua supera normalmente i tempi necessari per procedimenti di opere
di particolare rilievo come quelle sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale.
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rocratici in un settore che ne ha già una
pletora (tutti nel nome della tracciabilità,
trasparenza e controllo). Sono comun-
que in corso momenti esplicativi da
parte regionale sul tema.
Viene, poi, introdotto un correttivo sugli
abitanti equivalenti, parametro del cal-
colo, per i comuni a elevato flusso turi-
stico, doveroso, anche per rendere
merito allo sforzo, davvero improbo, per
cercare di avvicinarsi
agli obiettivi di legge,
che il fenomeno turi-
stico rende poco age-
voli, per l’eterogeneità
e la variabilità dell’u-
tenza. 
Da segnalare un uso,
talora, non rigoroso
dei termini – si parla
per esempio dei “rifiuti
particolari” riferendosi
ai rifiuti pericolosi ur-
bani, introducendo
una dizione che nella
normativa non esiste,
cosa che non è da
sottovalutare in un campo dove i termini
e le parole pesano e non poco. Viene
poi ribadita l’esclusione dal computo
delle differenziate degli inerti (intesi
come rifiuti da Costruzione&Demoli-
zione), compresi quelli che i cittadini
portano agli ecocentri; concordo sul
non voler “drogare” il dato di RD, come
avviene in taluni paesi nordeuropei, ma
scartare quanto deriva dai piccoli inter-
venti di manutenzione domestica, è, per
me, eccessivo e forse controprodu-
cente, creando ulteriori alibi all’abban-
dono di rifiuti da C&D in giro per il
territorio. Escluso anche il così detto
“spiaggiato”, ossia il rifiuto derivato dalla
risacca marina, che fino a poco tempo
fa obbligatoriamente veniva smaltito
come speciale in discarica a costi esor-
bitanti per la comunità e che solo l’insi-
stenza degli enti locali litoranei, ha
portato a poter essere gestito come ur-
bano, con tariffazioni meno elevate. Sa-
rebbe, però, ora di permettere processi
di trattamento “in situ” per sfruttare le
potenzialità di recupero e che oggi una
visione troppo burocratica non con-

sente con aggravi per l’erario pubblico e
l’ambiente, in tal senso bisognerebbe
agire anche sulla norma nazionale. 
Qui si aprirebbe un interessante fronte
di attività con impianti mobili, atti al re-
cupero di sabbia per le spiagge, mate-
rie plastiche e legno utile per biomassa,
prospettiva anche per i Geologi, es-
sendo necessarie competenze tecniche
e ambientali e una visione globale che
la figura del Geologo incarna perfetta-
mente.
Nel complesso si sono fatti importanti
passi avanti e solo una gestione prag-
matica del tema potrà portarne altri,
sperando che il tipico campanilismo ve-
neto, quello che per esempio ha portato
a diversi avanti e indietro della Regione
sulla ridefinizione degli ambiti di bacino
dei rifiuti, con non poca confusione per
gli operatori del settore, non ci metta il
suo. Adesso attendiamo di leggere il
Piano Regionale Rifiuti dopo le osserva-
zioni pubbliche, per capire quale rotta si
vuol dare la Regione, anche alla luce del
cambio di ruolo delle Province.

DGRV 288 
dell’11 marzo 2014: 
una norma 
che fa la differn(ZIAT)a

Con la DGR 288 dell’11 marzo
2014, la Regione Veneto mette
finalmente mano, dopo una

lunga gestazione, alle modalità di cal-
colo delle rese delle raccolte differen-
ziate (RD) urbane. Si introduce, quindi,
la valutazione delle raccolte urbane al
“netto” degli scarti, ovverosia, dai totali
dei rifiuti raccolti in modo differenziato,
saranno detratte le frazioni improprie,
ovvero ciò che è diverso rispetto al ma-
teriale obbiettivo della raccolta. Ricor-
diamoci che la percentuale di RD di un
territorio determina se questo  è sog-
getto al pagamento dell’ecotassa legata
al raggiungimento o meno ai livelli di RD
stabiliti dalla legge. La norma regionale
stabilisce forfettariamente per le varie ti-
pologie di raccolta, dei valori “standard”
di frazione estranea. Questi sono frutto
del monitoraggio svolto dall’Osservato-
rio Regionale ARPAV sui rifiuti, che sa-
rebbe interessante analizzare per capire
l’origine di tali parametrizzazioni. È, al-
tresì, introdotta la facoltà delle Ammini-
strazioni Locali e dei soggetti da esse
delegati nella gestione del servizio di
raccolta,  di poter dare conto, in modo
puntuale, delle frazioni improprie pre-
senti nei flussi nel proprio ambito tramite
i monitoraggi svolti  dagli impianti desti-
natari. Questo, valorizza il lavoro degli
impianti destinatari e li responsabilizza
nella fornitura del dato, incentivandoli a
dotarsi di sistemi rigorosi di monitorag-
gio, aumentando l’informazione sulla
reale qualità delle RD, elemento essen-
ziale per il recupero effettivo. La valuta-
zione al netto delle RD era attesa da
tempo, è probabile muterà il quadro
odierno in Veneto, con ridimensiona-
menti di alcuni dei territori che fino ad
oggi, al lordo delle raccolte, risultavano
avere prestazioni assai elevate. Inoltre,
sarà utile sprone nei territori ormai “ma-
turi” dove la RD è ben assimilata nel
corpo sociale, per affinare ulteriormente
le prestazioni, magari attivando nuovi si-
stemi e nuovi cicli di trattamento. Non
mi è chiarissimo come gli impianti tra-
smetteranno i dati in loro possesso, al
di là della modulistica di norma, ossia se
ci troveremo ad ulteriori adempienti bu-

Dott. Geol. Alessio Bonetto
Direttore Tecnico

ECO-Ricicli VERITAS Srl
Coordinatore Commissione 

Rifiuti ORGV



VENETO Geologi • n. 8420 riceviamo & pubblichiamo

In GEOITALIANI sono pubblicati ricordi
delle figure scientifiche degli uomini e
delle donne che hanno operato nei di-
versi campi delle scienze della Terra
geologia: dai pionieri naturalisti e dai
padri fondatori delle moderne discipline
geologiche, sino a coloro che hanno
condotto le geoscienze italiane verso il
XXI secolo. Oltre alle commemorazioni
di personaggi del passato- sia protago-
nisti che comprimari- gli argomenti af-
frontati spaziano dalla descrizione di
eventi storici, di località caratterizzate da
peculiarità geologiche o geomorfologi-
che, a commenti e riflessioni sul ruolo
della geologia e della divulgazione della
disciplina.
La pubblicazione si rivolge perciò ad un
pubblico ampio cui far conoscere,
anche oltre i confini specialistici delle
Scienze della Terra, il ruolo dei geo-
scienziati italiani nel contesto sociale,
economico, politico e culturale del
Paese. Uno strumento dinamico e sin-
tetico come il blog può essere, per cia-
scuno di noi, una prima occasione per
contribuire al recupero delle radici stori-
che e scientifiche della nostra comunità:
ci auguriamo pertanto di ricevere con-
tributi per dare corpo e continuità all’i-
dea.
Gli account sui social network Twitter
(@geoitaliani) e soprattutto Facebook
(https://www.facebook.com/geoita-
liani), fungono da strumenti di diffu-
sione e pubblicizzazione delle nostre
iniziative. Oltre che sulla pagina web

della Società geologica italiana, sono
stati attivati dei link al blog GEOITALIANI
anche sul notiziario “Geonews” e sul
geoportale del Servizio Geologico d’Ita-
lia dell’ISPRA.
Le pagine di GEOITALIANI costitui-
scono l’embrione di un futuro portale
di storia delle Geoscienze in Italia”,
che rappresenta l’obiettivo principale
della nostra Sezione: un “luogo della
memoria collettiva” in cui far confluire in
maniera organizzata e sistematica il
ricco patrimonio bibliografico ed icono-
grafico esistente sui geoscienziati italiani
e sulle ricerche da loro realizzate. Attra-
verso le loro storie sarà possibile rico-
struire la nascita e l’evoluzione della
nostra disciplina e trarre ispirazione per
costruire il futuro delle Scienze della
Terra in Italia.
Per iscriversi alla Sezione di Storia delle
Geoscienze è necessario essere soci
della Società Geologica Italiana. Chi non
lo fosse, può associarsi alla Società
Geologica Italiana stampando dal sito
http://www.socgeol.it l’apposita do-
manda d’iscrizione da compilare e spe-
dire. È sufficiente che i soci all’atto
dell’iscrizione alla SGI scelgano di far
parte della Sezione, riportando l’even-
tuale scelta nel campo “altro”. 
Contestualmente si prega di inviare per
conoscenza una mail ai responsabili
della Sezione (storiageoscienze@soc-
geol.it) indicando nome, cognome, affi-
liazione, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo e-mail.

L’Italia può essere considerato uno
dei paesi fondatori della moderna
geologia, grazie all’opera di eccel-

lenti geoscienziati che contribuirono,
ciascuno nella propria disciplina, allo
sviluppo del pensiero scientifico mo-
derno e laico. Dopo l’Unità del Regno,
molti di questi furono chiamati a rico-
prire incarichi pubblici in ragione sia
delle virtù patriottiche, sia delle compe-
tenze tecniche.
Il recupero delle proprie radici potrebbe
consentire alla nostra comunità di rin-
novare il ruolo propulsivo avuto nella
storia d’Italia, dalle fasi di strutturazione
dello Stato unitario sino alla seconda
metà del XX secolo, quando i nostri pre-
decessori contribuirono in maniera si-
gnificativa al progresso delle geoscienze
a livello internazionale. Con queste fina-
lità la Società Geologica Italiana ha isti-
tuito nel Dicembre 2012 la Sezione di
Storia delle Geoscienze.
Tra le prime iniziative della Sezione vi è
stata l’attivazione nel marzo 2013 del
blog GEOITALIANI (http://www.geoi-
taliani.it), con l’intento di creare uno
spazio comune dove raccontare la sto-
ria della geologia in Italia attraverso i
personaggi, i luoghi e gli avvenimenti. Il
blog ospita testi curati dai responsabili
della sezione e da altri Autori ed è
aperto al contributo di tutti coloro che
vogliono, con le loro testimonianze
(scritti, documenti, fotografie, immagini
storiche, contenuti multimediali), parte-
cipare a questo processo culturale.

di Alessio Argentieri(1), (3) e 
Marco Pantaloni(2), (3)

1.Provincia di Roma - Dipartimento IV
Servizio Difesa del Suolo 
(a.argentieri@provincia.roma.it)

2.ISPRA- Servizio Geologico d’Italia
(marco.pantaloni@isprambiente.it)

3.Società Geologica Italiana, 
Sezione di Storia delle Geoscienze 
(storiageoscienze@socgeol.it,
www.geoitaliani.it)

La Sezione di Storia delle
Geoscienze della Società
Geologica Italiana e il
blog GEOITALIANI
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Una svolta alle conoscenze è iniziata a
partire dagli anni ‘70 quando, indagini
geologico-stratigrafiche e di ordine geo-
chimico riguardanti l’area vicentina e pa-
dovana hanno appurato che la presenza
delle acque calde è da mettere in rela-
zione all’esistenza di profondi serbatoi
carbonatici, sedi di circuiti idrotermali di
tipo aperto e chiuso, alimentati da acque
di infiltrazione meteorica. In essi si verifica
un’intensa circolazione di fluidi che pre-
sentano nulle o minime connessioni con i
sistemi idrici freddi superficiali, la cui dis-
carica naturale avviene per lo più a ridosso
della fascia pede-
montana. Da tali
studi è stato possi-
bile accertare che la
causa del riscalda-
mento è dovuta alla
profondità di circo-
lazione delle acque
che permette ai
fluidi di essere
esposti al costante
flusso di calore pro-
veniente dal man-
tello terrestre. Ciò
determina un pro-
gressivo riscalda-
mento delle acque
con la profondità
secondo un gra-
diente geotermico
medio di 30 °C/km.
I primi importanti
contributi di ordine
geochimico e geologico-strutturale sull’a-
rea di Caldiero si devono a Sighinolfi et Al.
(1982) e a Sorbini et Al. (1984) che forni-
rono un primo modello idrotermale per
giustificare l’origine delle acque calde. Gli
Autori ipotizzarono l’esistenza di un mo-
dello idrogeologico che permette l’infiltra-
zione delle acque meteoriche fino alle
profondità necessarie per termalizzare i
fluidi (qualche km) e indicarono che la loro
successiva risalita si verifica lungo pre-
sunte discontinuità strutturali situate nella
fascia pedecollinare in collegamento con
le falde acquifere della pianura.
Nel successivo trentennio sono seguiti
pochi altri approfondimenti, ultimo dei
quali ad opera di Castellaccio e Zorzin
(2012), attraverso i quali è stato confer-
mato l’impianto generale allora proposto.
Alla luce di nuovi dati stratigrafici, geochi-

mici e strutturali sono stati forniti maggiori
dettagli riguardanti la descrizione dei di-
stretti termali del veronese e la tipologia
delle sorgenti calde sepolte.

Il presente articolo costituisce un ulteriore
approfondimento scientifico sul circuito
idrotermale che fa capo all’area di Cal-
diero in cui ne viene definito lo sviluppo
spaziale e identificata con maggiore pre-
cisione l’area di ricarica (Fig. 1). 
Esso deriva dall’elaborazione dei dati
geologici, tettonico-strutturali ed idro-
geologici riportati nella vasta bibliografia
specifica riguardanti il Veneto occidentale,
integrati da nuove indagini sperimentali
che hanno permesso di definirne il mo-
dello idraulico.

Le acque calde del Campo termale di
Caldiero
Nel Distretto termale della pianura orien-
tale il campo termale di Caldiero è localiz-
zato allo sbocco della Val d’Illasi nella
pianura veronese ed è caratterizzato da

Tra le interessanti potenzialità della
provincia di Verona riguardanti i trat-
tamenti bagno-terapici, le Antiche

Terme di Giunone presso Caldiero rap-
presentano uno dei centri più rinomati
ove è possibile coniugare la salute fisica
con il benessere mentale.
Le Antiche Terme di Giunone apparten-
gono al Campo termale di Caldiero che,
a sua volta, fa parte del Distretto termale
orientale del territorio provinciale di Ve-
rona. La particolarità di tale area risiede
nel fatto che, in essa, è possibile rinvenire
acque calde che risalgono spontanea-
mente dal sottosuolo fin oltre la superficie
rendendo tale preziosa “risorsa minera-
ria” facilmente disponibile al servizio del-
l’uomo. Tale fenomeno idrotermale è
riconducibile ad un esteso circuito idrico
sviluppato quasi interamente nelle pro-
fonde compagini rocciose della Val d’Il-
lasi e al di sotto dei più conosciuti sistemi
carsici “superficiali” della Lessinia. Quindi,
le acque calde di Caldiero rappresentano
una prerogativa geologica della monta-
gna veronese e della Val d’Illasi in parti-
colare.
Per le implicazioni economiche collegate
all’utilizzo razionale dell’acqua il loro mo-
derno sfruttamento pone alcuni impor-
tanti interrogativi: da dove proviene
l’acqua calda presente nel sottosuolo? Si
autoalimenta o nel tempo poco alla volta
tenderà ad esaurirsi? Qual è l’origine del
caratteristico contenuto salino così di-
verso dalle risorse idriche di montagna e
da quelle di pianura? e ancora, quali pos-
sono essere gli effetti causati dai prelievi
artificiali sulla portata complessiva? La
qualità dei fluidi termali potrà essere sog-
getta a forme di degrado per cause deri-
vate dall’attività antropica? In questa
sede si cercherà di dare risposta ai primi
quesiti, rimandando la questione sulle in-
terferenze e ai condizionamenti di tipo an-
tropico ad altri approfondimenti
bibliografici (Castellaccio, 2012).

Le conoscenze pregresse sui circuiti
idrotermali del veneto occidentale
I geologi per decine di anni si sono chie-
sti quali fossero i “meccanismi” naturali
che hanno portato alla formazione delle
acque calde che si rinvengono presso
Sirmione, nella zona morenica del Garda
e nelle aree tra Domegliara, Caldiero fino
all’area Berico-Euganea.

La storia geologica
dell’acqua termale
di Caldiero (VR)

Fig. 1 – Ortofoto (www.bing.com) della Lessinia (Veneto occiden-
tale) con la posizione dell’area di ricarica pluviale (barrato blu) e
del percorso profondo del circuito idrotermale di Caldiero (frecce
rosse).

Dott. Geol. Enrico Castellacci
Libero professionista in Verona



VENETO Geologi • n. 8422 idrotermalismo

i prelievi a più alta temperatura (26-30
°C) vengono attuati mediante pozzi in-
fissi direttamente nelle compagini roc-
ciose calcaree situate a debole
profondità. La zona, infatti, è sede di una
condizione geologica e tettonica parti-
colare che favorisce la diffusione e la ri-
salita dei fluidi che risultano possedere
un elevato artesianesimo. Qualora inter-
cettate dai pozzi, le acque termali ten-
dono infatti a stabilizzare il loro livello alla
quota media di 30 m s.l.m. ovvero, a se-
conda delle località, zampillano al di
sopra della superficie tra +2 e +10 m
(Fig. 2).

scontro molto addietro nel tempo
quando già in epoca romana prende-
vano il nome di “Acque della Bellezza”,
come attestato da una locale epigrafe e
dalle spoglie di un tempio dedicato alla
dea Giunone (2 d.C.) e nel Rinascimento
quando erano considerate tra le più ri-
nomate terme d’Europa (Fig. 3 e 4).
Dagli studi di Sighinolfi et Al. (1982) è
possibile stabilire che il percorso idroter-
male inizia con l’infiltrazione di acque
meteoriche cadute nella zona alpina-
prealpina in corrispondenza di superfici
localizzate ad una quota media com-
presa tra i 1.000-1.500 m (studio ese-
guito attraverso l’analisi del rapporto
isotopico 18O/16O i cui valori variano tra
-8,2‰ e -9,1‰). Da questo si deduce
che la falda termale è alimentata da
acque meteoriche il cui ciclo idrologico
permette la continuità e rinnovabilità
della risorsa.
Approfondimenti successivi effettuati da
Castellaccio et Al. (2012) hanno accer-
tato che le acque termali presentano ca-
ratteristiche chimiche affini a quelle di
Sirmione e del distretto euganeo da cui
ne deriva che, anche nel veronese, esi-
ste una circolazione idrotermale pro-
fonda a garanzia della sua potenzialità e
durata nel tempo. Il contenuto salino è
riconducibile alle caratteristiche delle
rocce, ai lunghi tempi di residenza nel
sottosuolo, ai valori di temperatura e di
pressione dell’acquifero e ai mescola-
menti tra acque di circuiti idrodinamici
diversi, oltre che alla composizione idrica
iniziale. Tutte le acque termali del vero-
nese appartengono ad un’unica famiglia
del tipo bicarbonato-solfato-alcalinoter-
roso (cioè con significative quantità di
solfati, calcio e magnesio).
Attraverso l’analisi di numerosi referti
chimici è possibile stabilire che le acque
delle Antiche Terme di Giunone presen-
tano ottimi requisiti di potabilità e un
contenuto salino totale mediominerale

acque calde con temperature variabili tra
15 °C fino a 30 °C.
I fluidi termali vengono a giorno soprat-
tutto attraverso pozzi poco profondi che
generalmente pescano dalle falde ac-
quifere freatiche ed artesiane in cui l’a-
nomalia termica è dovuta a fenomeni di
mixing tra acque fredde sotterranee e
acque termali basali provenienti da una
serie di “spaccature” di origine tettonica.
Si tratta di un’area abbastanza circo-
scritta situata a ridosso del margine col-
linare e comprende le Antiche Terme di
Giunone più alcune contrade localizzate
ad una quota di 25-28 m s.l.m.; in essa

Fig. 3 – Ingresso della piscina Brentella

Si deve, per l’appunto, alla naturale ri-
salienza dell’acqua termale l’origine delle
storiche sorgenti Brentella e Cavalla, le
uniche scaturigini “calde” della provincia
di Verona, custodite presso le Antiche
Terme di Giunone. La loro fama trova ri-

Fig. 2 – Profilo idrogeologico del Campo termale di Caldiero. Legenda: 1) rocce carbona-
tiche; 2) rocce di origine vulcanica; 3) argilla prevalente; 4) ghiaia con sabbia prevalente;
5) sabbia di origine atesina; 6) faglia diretta con movimento trascorrente destro; 7) pozzo
per acqua e suo tratto filtrante (F).

Fig. 4 – Panoramica della piscina Cavalla (foto V. Gazzabini)
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(30-50 °C) da cui di-
pendono gran parte
degli equilibri delle rea-
zioni di dissoluzione. In
conseguenza di ciò,
tendono ad essere por-
tati in soluzione quegli
ioni più solubili che ca-
ratterizzano le rocce
serbatoio e pertanto la
loro concentrazione re-
lativa tende ad aumen-
tare. Nei fluidi termali
abbondano ioni di bi-
carbonato di calcio, di
calcio, di sodio, di po-
tassio, di magnesio, di
cloro e di solfato che
sono mobilitati dalla li-
sciviazione dei litotipi
formati da calcari, dolo-

mie, rocce evaporitiche (gessi e anidridi)
e da rocce vulcaniche (lave acide di età
ladinica) della serie stratigrafica triassica
del Veneto occidentale (Fig. 6).
Le acque fredde “superficiali” della Les-
sinia, invece, così come per tutti i com-
plessi carsici delle medie latitudini, oltre
a presentare bassi valori di carico idrau-
lico sono caratterizzate da circolazioni
alquanto veloci e quindi meno soggette
allo scambio roccia-acqua. I tassi di rin-
novamento medi si stimano nell’ordine
di qualche giorno fino al massimo di 6
mesi, sebbene siano stati misurati tempi
di giacenza leggermente più lunghi, fino
a 1 o 2 anni (attraverso misure isotopi-

che sul tritio), che ri-
guardano per lo più
acque basali molto limi-
tate in quantità e quindi
poco significative per
modificare il chimismo
generale (Patrizi, 2002;
D’Alberto e Mion,
2010).
Le analisi sui geotermo-
metri (Na, K, Ca e Si)
hanno permesso di ve-
rificare che i valori di
temperatura dei fluidi
basali si aggirano sui
40-50 °C e quindi poco
superiori a quelli mas-
simi effettivamente mi-
surati in superficie (circa
30 °C). Tale aspetto,
nell’ambito del modello
stratigrafico regionale,
confermerebbe una

profondità media della falda termale di
circa 1,2 km in corrispondenza di Cal-
diero.
Le significative concentrazioni di radon
(222Rn) e il quadro salino generale do-
cumentano che presso le Antiche

Terme di Giunone si verifica una veloce
risalita dei fluidi caldi con scarsissimi o
nulli mescolamenti di acque fredde lo-
cali. Tale condizione idrogeologica viene
garantita dall’esistenza di faglie attive
con caratteristiche distensive in cui,
come conseguenza della persistenza
degli sforzi di taglio in corrispondenza
agli angoli di faglia, vengono a crearsi e
a mantenersi elevate condizioni di per-
meabilità tali da favorire una continua via
di fuga dei fluidi verso l’alto.
Nella fascia pedemontana dell’area di
Caldiero l’assetto tettonico determina,
quindi, una sorta di “trappola idrogeo-
logica” dovuta alla persistenza di faglie
attive che tendono a scaricare gran
parte del circuito idrotermale nei sedi-
menti porosi della pianura.

Verso una maggiore conoscenza
geologica del circuito idrotermale
Il circuito idrotermale relativo all’area di
Caldiero è sviluppato all’interno di un
particolare contesto roccioso, costituito
dalla formazione della Dolomia Princi-
pale, la cui giacitura inclinata verso la
pianura costituisce una prima preroga-
tiva per l’esistenza della falda termale.
Dal punto di vista geologico, i Monti
Lessini presentano una struttura tabu-
lare immergente verso la pianura vero-
nese e vicentina in cui, nelle aree poste
a Nord, affiorano le rocce più antiche di
età triassica e giurassica, mentre verso
il margine meridionale, che dà sulla pia-
nura, si trovano le rocce più recenti di
età cenozoica.
Nell’Alta Vallarsa e nel Recoarese, posti
a Settentrione, affiora l’antico basa-
mento scistoso-cristallino formato da
rocce metamorfiche (filladi, argilloscisti,
ecc.) di età paleozoica medio-inferiore,
al di sopra del quale fa seguito una suc-
cessione di strati dotati di bassissima
permeabilità (calcari evaporitici con
gesso e anidridi, calcari marnosi, dolo-
mie e vulcaniti acide) che nel complesso
presentano uno spessore di circa 800
m.
A questi si sovrappone la formazione
della Dolomia Principale che, con uno
spessore medio di 900 m, chiude la
serie triassica veneto-trentina. Si tratta
di una roccia che affiora in abbondanza
nel gruppo del Carega e nell’alta Val d’Il-
lasi ed è presente anche nel sottosuolo
di Caldiero ove, le correlazioni stratigra-
fiche, la collocano ad una profondità
compresa tra i 700 e i 1.600 m (Fig. 7,
8, 9).
La roccia, il cui componente essenziale
è il carbonato doppio di calcio e ma-
gnesio (dolomite), è rappresentata da
dolomie stratificate o fittamente stratifi-
cate, talora saccaroidi e cariate, frammi-

con un residuo fisso inferiore a 0,5 g/l e
durezza di circa 31 °F. Il valore della con-
centrazione dei cationi (Mg+Ca+Na+K)
classifica l’acqua termale tra quelle cal-
ciche magnesiache. 
Quello degli anioni (HCO3+SO4+Cl) la fa
ricadere tra le acque bicarbonate, ten-
denzialmente solfatiche (Fig. 5).
Il carattere salino di tali acque evidenzia
analogie idrochimiche con quelle fredde
del sistema carsico “superficiale” della
Lessinia, con riferimento alle stesse mo-
dalità di circolazione e talora alle mede-
sime litologie formate da calcari
puri-marnosi e di tipo dolomitico-eva-
poritico.

Tuttavia, le differenze che contraddistin-
guono le acque termali sono dovute
principalmente ai maggiori tempi di con-
tatto dei fluidi con le rocce madri (mi-
nimo di alcune centinaia di anni) e alle
condizioni di temperatura del sottosuolo

Fig. 5 – Diagramma di Piper riguardante le acque termali di
Giunone e quelle fredde della Lessinia

Fig. 6 - Diagramma di Stiff riguardante le acque termali di
Giunone e quelle fredde della Lessinia



VENETO Geologi • n. 8424 idrotermalismo

nale della valle. Ad esse fa riscontro
un’accertata attività neotettonica e im-
portanti epicentri sismici, storici e recenti,
che hanno interessato specialmente il
settore medio-alto della vallata.
All’origine del circuito idrotermale vi sa-
rebbero, quindi, importanti cause di or-
dine tettonico-strutturale che favoriscono
la circolazione e la permanenza dei fluidi
nel substrato roccioso. 
Il modello tettonico è rappresentato da
una o più faglie che percorrono longitu-

dinalmente la Val d’Illasi e da altre faglie
attive ad esse trasversali, di cui, quelle
più evidenti, appartengono alla Faglia di
Cerro V.se, alla Faglia di Castelvero-Ca-
stelcerino e alla Faglia di Verona.
Nella bassa Val d’Illasi le acque calde,
non catturate dalla “trappola idrogeolo-
gica” pedemontana, vanno ad alimen-
tare acquiferi localizzati entro i rilievi
collinari e complessi percorsi ipogei si-
tuati nel substrato roccioso della pianura
veronese e padana. 
Ciò potrebbe spiegare quelle anomalie
termiche isolate che si riscontrano al di
fuori delle più circoscritte aree termali,
nonché l’esistenza di quei fluidi termaliz-
zati che si rinvengono fin quasi a Man-
tova a circa 3.000 m di profondità (ad
esempio presso il pozzo Rodigo 1).

La Val d’Illasi: una testimonianza
geologica di antichi fenomeni fluviali
Nell’ambito dell’altopiano lessineo, la Val
d’Illasi ne costituisce la vallata principale.
Se le porzioni settentrionali (valli di Re-
volto e Fraselle) si presentano profonda-
mente incassate ed impervie, il settore
centro-meridionale aumenta progressi-
vamente la sua larghezza e rotondità,
ove il fondovalle si presenta sovralluvio-
nato con la messa in posto di una suc-
cessione di conoidi che tendono a
rastremarsi con i sedimenti della pianura.
Per tutto lo sviluppo longitudinale, il
fondo roccioso è caratterizzato dal tipico
profilo a V caratteristico dei processi ero-
sivi di origine fluviale che è direttamente
visibile fin poco più a Sud di Giazza (770
m s.l.m.). Da quella località il bed rock
tende ben presto ad essere sepolto da
depositi alluvionali che aumentano pro-
gressivamente il loro spessore prose-
guendo verso la pianura, raggiungendo
la profondità di almeno 500 m in corri-
spondenza della bassa Val d’Illasi (ov-
vero circa 500 m al di sotto del livello del
mare).
Ciò suggerisce l’ipotesi che l’origine della
Val D’Illasi derivi da un’erosione fluviale
regressiva che fu controllata dalle varia-
zioni di un antico livello marino e più pre-
cisamente da un corso d’acqua che
percorreva l’antica pianura veronese al-
cuni milioni di anni fa. Tale fenomeno
geologico sembra riconducibile agli av-
venimenti del Miocene superiore quando
si verificò un importante abbassamento
del livello del Mediterraneo di circa 2.000
m rispetto all’attuale in conseguenza
della chiusura della sua comunicazione
con l’Oceano Atlantico. Nel corso di tale
evento tutti i fiumi tributari del Mediterra-
neo impostarono forti erosioni scavando
profondissimi canyons. Nel veronese tale
fenomeno fino ad ora è stato documen-
tato presso il Lago di Garda in cui l’an-

ste a brecce poligeniche. In generale, il
materiale roccioso è dotato di una spic-
cata fratturazione che tende a conferirgli
un elevato grado di permeabilità secon-
dario reso particolarmente evidente nelle
zone tettonicamente più disturbate. A tal
riguardo ci si riferisce agli estesi affiora-
menti presenti in tutta la cornice del Ca-
rega ma anche alle compagini rocciose
che costituiscono il fondo della Val d’Illasi
in quanto interessate da una serie di fa-
glie attive per tutto lo sviluppo longitudi-

Fig. 7 – L’assetto stratigrafico e strutturale del circuito idrotermale di Caldiero

Fig. 8 – Le temperature profonde della Val d’Illasi

Fig. 9 – Schema del circuito idrotermale della Lessinia veronese orientale



n. 84 • VENETO Geologi
idrotermalismo 25

linea spartiacque sotterranea si pone più
esterna rispetto a quella visibile in su-
perficie (Fig. 7).
L’area di ricarica presenta una superficie
di circa 40 km2 ed è situata ad una di-
stanza da Caldiero compresa tra i 25 e i
40 km (corrisponde all’area S.I.C.-Z.P.S.
n. IT3210040). Essa è caratterizzata da
una condizione di elevata naturalità per
particolari condizioni bio-geografiche
che favoriscono il mantenimento dell’ot-
tima qualità idrica del circuito termale
(concentrazione di nitrati < 8 mg/l).
Al fine di stimare il quantitativo idrico in
grado di alimentare il circuito idrotermale,
oltre al regime pluviale è stata conside-
rata la natura calcarea delle rocce coin-
volte, la loro spiccata fratturazione e la
presenza di strutture ipogee importanti
(doline, inghiottitoi, fratture tettoniche)
che predispongono ad un rapido dre-
naggio delle acque meteoriche nelle por-
zioni profonde del substrato.
Per tale zona possono essere riassunte
le seguenti caratteristiche idrologiche:

l’alto della pressurizzazione della falda sa-
rebbe esercitato dai sedimenti argillosi
impermeabili presenti sul fondo roccioso
della valle.
Nella bassa Val d’Illasi, ovvero presso il
Campo termale di Caldiero, la frattura-
zione favorisce la diffusione delle acque
termali nella compagine rocciosa circo-
stante, mentre le discontinuità tettoniche
presenti tendono a condizionare l’anda-
mento delle vene fluide. Ciò permette la
veloce migrazione delle acque calde dal
basso verso l’alto, che talora raggiun-
gono spontaneamente la superficie,
come riscontrato presso le Antiche
Terme di Giunone.
La modellazione del circuito idrotermale
si è avvalsa delle leggi dell’idraulica (Ber-
noulli e Darcy), applicate alla falda termale
in lento scorrimento dalla zona di ricarica
verso le zone a più bassa quota. Molto
brevemente, la situazione teorica di riferi-
mento ricade tra quelle in cui il flusso
idrico che percorre il mezzo fratturato
(compagine rocciosa), in condizioni di sa-
turazione e di moto laminare, risulta di-

tico fiume che dette origine alla fossa be-
nacense approfondì un solco in roccia
che verso il margine meridionale del lago
(Peschiera) raggiunse i 1.259 m sotto
l’attuale livello marino.
Quando si ristabilirono i collegamenti tra
l’Oceano Atlantico e il Mediterraneo, il li-
vello del mare tornò progressivamente
alla quota attuale e i sedimenti marini
colmarono le profonde valli precedente-
mente formate. A ridosso del margine
collinare del veronese i corsi d’acqua di
provenienza lessinea, tra cui quello della
Val d’Illasi, depositarono centinaia di
metri di sedimenti per lo più dalla tessi-
tura argillosa. Tale assetto litologico-stra-
tigrafico della valle è stato determinante
per l’esistenza e il mantenimento della
falda acquifera in pressione del circuito
idrotermale di Caldiero.

Alcune considerazioni analitiche sul
circuito idrotermale
Il bilancio idrologico dell’area di ricarica
L’assetto morfologico e stratigrafico evi-
denzia che l’area di ricarica pluviale del

afflusso meteorico cumulativo annuo 1.500 ÷ 2.300 mm

altezza media annua di precipitazione 165 mm

temperatura media annua stimata dell’aria 10 ÷ 12 °C

temperatura media mensile più bassa +2,7 °C

temperatura media mensile più alta +21,3 °C

evapotraspirazione (40%) 760 mm

ritenzione idrica specifica (20%) 380 mm

ruscellamento superficiale (15%) 285 mm

infiltrazione efficace (25%) 475 mm

alimentazione idrica del sistema termale 20 milioni di m3 annui

portata media di deflusso del sistema termale 0,5 m3/s

sistema idrotermale di Caldiero si trova
nelle porzioni settentrionali della Val d’Il-
lasi a partire dalla quota di circa 700 m
s.l.m. Essa accorpa l’intero gruppo del
Carega con Cima Carega (2.259 m
s.l.m), Monte Obante, Monte Plische,
Monte Zevola, Cima di Lobbia ove le
acque tendono a convogliarsi ben pre-
sto nelle compagini fratturate della Dolo-
mia Principale fino a 400-600 m di
profondità dalla superficie. Ne vengono
coinvolti i bacini idrografici dei torrenti
Revolto-Fraselle-Illasi più un’area ad essi
esterna definibile sulla base della giaci-
tura delle stratificazioni rocciose. Il ba-
cino idrogeologico del circuito termale
risulta quindi più ampio di quello idro-
grafico dell’alta Val d’Illasi in quanto la

Il modello idraulico del circuito idro-
termale
L’artesianesimo delle acque termali all’in-
terno della compagine rocciosa della
bassa Val d’Illasi trova ragione nell’esi-
stenza di una falda acquifera in pressione
che, dalla profondità media di 1,2 km al-
l’altezza di Caldiero, si raccorda progres-
sivamente con la superficie poco più a
monte di Selva di Progno (dislivello medio
di circa 1.100 m).
Si tratta di una “condotta in pressione”
sviluppata all’interno delle rocce fratturate
della Dolomia Principale dotate di una
maggiore conducibilità idraulica rispetto
alle zone circostanti, ciò a seguito della
presenza di una serie di faglie attive pas-
santi per la valle. Il contenimento verso

Terme di Giunone

Valenza terapeutica delle acque termali
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rettamente proporzionale al dislivello pie-
zometrico ed inversamente proporzionale
alla lunghezza del percorso nel mezzo
(Fig. 10). Il gradiente idraulico, quindi,

rappresenta il motore idrodinamico del-
l’intero circuito idrotermale.
Numerose verifiche idrodinamiche con-
dotte nel lasso di tempo di alcune decine

di anni sulle derivazioni presenti nel
Campo termale di Caldiero permettono
di confermare l’esistenza di una bassa
produttività della falda termale. Sono in-
fatti sufficienti portate di estrazione com-
plessive in roccia di circa 50 l/s per dare
luogo a macroscopiche riduzioni dell’ar-
tesianesimo; prelievi di valore assoluto
superiore potrebbero anche compromet-
tere la portata spontanea delle storiche
sorgenti delle Antiche Terme di Giunone.

idrotermalismo

gradiente idraulico (ΔH/L) 0,01 ÷ 0,02

velocità darcyniana della falda termale 150 ÷ 200 anni

conducibilità idraulica media 35 x 10-6 m/s (≈ 3 m/giorno)

trasmissività media dell’acquifero 30 x 10-3 m2/s

30 m s.l.m.

GRUPPO DEL CAREGA
area di ricarica meteorica

Campo termale di Caldiero
H2

H3

L1

L2

L3

Q

D D

P P P

R

R = ruscellamento + deflusso in corpi idrici superficiali
Q = portata di ricarica del circuito idrotermale
D = discarica naturale negli acquiferi di pianura
P = prelievi artificali attuati mediante pozzi per acqua

Legenda:

S

S = deflusso profondo

Q = D + P + S

D

L1,2,3 = possibili livelli idrostatici della falda termale
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