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Dott. Geol. Paolo SPAGNA
Presidente O.R.G.V.

Il Presidente Graziano entra
nella stanza dei bottoni

Finalmente! E’ proprio il caso di dirlo, anche se appare ancora difficile crederci.
Invece è vero, il Presidente del CNG, Gian Vito Graziano è stato nominato nel-
l’unità di missione “Italiasicura”, che avrà il compito di contrastare il dissesto

idrogeologico in Italia. 

La nomina di Graziano rappresenta, infatti, il giusto riconoscimento per l’intera ca-
tegoria dei geologi italiani e per la loro indubbia capacità di leggere, interpretare e
comprendere le dinamiche attive e passive del territorio, di valorizzarne le risorse
naturali, di individuarne ed analizzarne i rischi possibili, ma anche di sapere trovare
le soluzioni più compatibili e meno impattanti.

Il primo commento di Erasmo D’Angelis, destinato dal Presidente Renzi a presiedere
la struttura, è stata davvero entusiasmante “La collaborazione con il Presidente Gra-
ziano e i geologi ci permetterà di uscire dalla rincorsa alle emergenze che da decenni
caratterizza l’intervento dello Stato e di entrare finalmente nella stagione della pre-
venzione dei grandi rischi alluvionali e di frane, e della maggiore consapevolezza da
parte dei cittadini e degli amministratori”.

Insomma, con la componente dei geologi rappresentata dal Presidente Graziano
l’attività del Governo si arricchisce di nuove competenze, nella direzione indicata di
trovare soluzioni tecniche e normative necessarie a ridurre i rischi idrogeologici e ad
avviare un piano di azioni immediatamente spedibili, anche in termini di utilizzo delle
risorse finanziarie rimaste, purtroppo, per anni inutilizzate per intoppi burocratici, nei
cassetti degli enti territoriali deputati ad intervenire.

Il ruolo strategico affidato dall’unità di missione a Graziano è quello di individuare non
solo nuovi criteri, ma anche di aggiornare le linee guida che indirizzino i progetti di
messa in sicurezza del territorio verso una preventiva configurazione degli scenari
conseguenti all’inserimento delle opere nell’ambiente. Un ruolo che possiamo senza
dubbio definire importante e che potrebbe condurre, nel futuro, anche ad una nuova
definizione dei criteri generali che stanno alla base della progettazione di un’opera,
per esempio: attraverso l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni,
sulle quali il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ci sta da alcuni anni lavorando,
anche con il contributo fattivo del CNG.

Noi crediamo, infatti, che la prima regola per evitare vittime e danni in un Paese così
fragile come il nostro sia quella di evitare di continuare ad intervenire all’indomani di
fatti calamitosi con soluzioni emergenziali che nulla hanno a che vedere con una
seria programmazione del territorio, ma che al contrario favorisce soltanto alcune
lobbies imprenditoriali, spesso colluse con il potere.

E’ determinante quindi voltare pagina e passare ad una seria programmazione del
territorio attraverso politiche che favoriscano una corretta pianificazione urbanistica,
che miri in particolare alla riduzione del consumo di suolo, che ha ormai raggiunto
il livello insostenibile di 8 mq al secondo, il triplo del resto d’Europa, a vantaggio di
interventi di riconversione delle strutture industriali ormai abbandonate e decadenti,
anche attuando forme di rigenerazione delle periferie che possano ricostruire quel
tessuto sociale che oggi appare fortemente penalizzato dalla mancanza dei servizi
fondamentali e quindi destinato al degrado.

L’unità di missione “Italiasicura” prevede interventi per circa 4 miliardi di euro in tutto
il territorio nazionale e il coordinamento di strutture statali, Regioni ed enti territoriali
allo scopo di contrastare la corsa alle emergenze, piaga degli ultimi tempi.

Il ruolo dei geologi diventa quindi cruciale, ma necessariamente va accompagnato da
una maggiore consapevolezza da parte della cittadinanza del rischio a cui va incontro
vivendo in questo Paese. Su questo tema l’Ordine del Veneto si sta da tempo muo-
vendo, in coordinamento con la Commissione Protezione Civile del CNG, con pro-
grammi mirati alla conoscenza del rischio nelle scuole e in dibattiti pubblici, coinvolgendo
direttamente la popolazione, gli amministratori e le associazioni di categoria.

Davvero una bella notizia. Buon lavoro Presidente!
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DELIBERA 70/2014

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA

la relazione del Tesoriere circa le quote di iscrizioni e le tasse
ed i diritti di segreteria;

VERIFICATA

la coerenza della proposta con la situazione del bilancio
dell’Ordine;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

n di approvare per l’anno 2015 le seguenti quote annuali di
iscrizione per GEOLOGI e geologi iuniores:
- Albo Professionale

con anzianità superiore a quattro anni.................... € 280,00;
- Albo Professionale

con anzianità inferiore a quattro anni ...................... € 130,00;
- Elenco Speciale ...................................................................... € 50,00;
- Società tra professionisti.................................................. € 280,00;

n di approvare le seguenti tasse per il 2015
- Tassa di iscrizione Albo Professionale

una-tantum...................................................................................... € 40,00;
- Tassa di iscrizione Elenco Speciale 

una-tantum...................................................................................... € 40,00;
- Tassa di rilascio certificati .................................................... € 25,00;
- Diritti di segreteria per rilascio 

certificati urgenti ........................................................................ € 15,00;
- Tassa di rilascio tessere ........................................................ € 20,00;
- Tassa di vidimazione parcelle ............................................ 2%;
- Tassa di liquidazione parcelle ............................................ 3%;

n di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
delibera.

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

DELIBERA 70/2014
Quote per l’anno 2015

ISCRIZIONI ALBO PROFESSIONALE 

PARISATTO Matteo Noventa Vicentina VI 21-07-2014 A.P. n° 832 Sez. A
POMARE’ MONTIN David S.Stefano di Cadore BL 21-07-2014 A.P. n° 833 Sez. A
DRAGO Sergio Borgoricco PD 30-07-2014 A.P. n° 834 Sez. A
LOVISON Laura Padova 22-09-2014 A.P. n° 835 Sez. A

CANCELLAZIONI

MORTILLARO Francesco
TESCARI Emanuela

Movimenti Albo
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Il bilancio consuntivo, è redatto se-
condo quanto previsto dalla normativa
vigente in particolare:
L. 208/1999 : “Disposizioni in materia fi-
nanziaria e contabile”; 
L. 94/1997: “norme di contabilità gene-
rale dello Stato in materia di bilancio”; 
D.Lgs 286/99: “Riordino e potenzia-
mento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attivita’
svolta dalle amministrazioni pubbliche”; 
Legge 20 marzo 1975, n. 70 e succes-
sive modificazioni e integrazioni. Norme
per l’amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici;
oltre che ai sensi del vigente “Regola-
mento di Amministrazione e Contabilità
dell’Ordine dei Geologi”.

Nell’anno 2013 si sono registrate en-
trate (per competenza), pari a €
105.363,64 che con i residui pari a €
14.270,00 determinano entrate (per

competenza)  pari a € 119.633,64.
Le uscite (per competenza) sono pari a
€ 108.835,27 a cui vanno aggiunti pa-
gamenti residui pari a € 10.645,75 por-
tando così le uscite per competenza
complessivamente a € 119.481,02.
Si ha quindi una chiusura positiva per
competenza di € 152,62 che va ad ag-
giungersi alle somme a disposizione del
nostro Ordine relative agli avanzi di am-
ministrazione che si sono accumulati
negli anni. 

La liquidità all’inizio dell’esercizio 2013
era di € 110.219,06.
Durante il 2013 sono stati riscossi resi-
dui attivi da precedenti esercizi pari a €
15.645,07 mentre rimangono ancora da
riscuotere sempre da precedenti eser-
cizi € 25.481,18 che sommati ai residui
attivi dell’esercizio 2013 (€ 14.270,00)
mi forniscono un totale dei residui attivi
alla fine del 2013 pari a € 39.751,18.
I residui passivi pagati durante l’anno

2013 relativi ad esercizi precedenti
sono pari a € 16.763,28 mentre riman-
gono ancora da saldare residui passivi
relativi ad esercizi precedenti pari a €
25.544,35 che sommati ai residui pas-
sivi dell’esercizio 2013 di € 10.645,75
portano ad un residuo passivo alla fine
2013 pari a € 36.190,10. Si deve sot-
tolineare come tra i residui passivi degli
esercizi precedenti sono incluse anche
le indennità di fine rapporto (Tfr) del
personale, tuttavia cautelativamente,
tramite una assicurazione, è stato ac-
cantonato una cifra corrispondente
circa all’ammontare dell’indennità di
fine lavoro che viene contabilizzata
come “partita di giro”.
Da quanto riportato sopra si evince che
se la liquidità all’inizio dell’esercizio 2013
era di € 110.219,06 alla fine dell’eserci-
zio 2013 è di € 105.629,22 con una di-
minuzione di € 4.589,84.
L’avanzo di amministrazione alla fine
dell’esercizio 2013 è di € 109.190,30.

Le entrate “tributarie” derivano princi-
palmente dal capitolo relativo alle (quote
di iscrizione) e costituiscono il 97% del
totale delle entrate. 
Dalla tabella seguente si evidenzia che le
entrate complessivamente sono inferiori
di quanto preventivato per  € 35.946,36. 

Nota al bilancio consuntivo 2013

ENTRATE
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USCITE

Le uscite sono
minori a quanto
preventivato per
€ 36.098,98. 
In tutti i capitoli
le uscite di com-
petenze sono ri-
sultate inferiori a
quanto preventi-
vato.

Spese e attività di Consiglio
Le spese per le attività del Consiglio si

attestano a € 22.557,32 in linea con
quanto preventivato (€ 24.000,00).

Le spese sono relative ai rimborsi dei
Consiglieri ma soprattutto per la

partecipazione alle riunioni dei
presidenti e alle riunioni di

coordinamento tra CNG e OORR.

Convegni e Corsi
Le spese per convegni e corsi si attestano a € 3.248,50 inferiori a quanto preventivato
(€ 17.000). Sono spese sostenute per l’organizzazione (affitto sala, docenza) dei vari
corsi. In realtà le spese per l’organizzazione dei corsi sono maggiori di quanto esplici-
tato in questa categoria di spesa in quanto vi sono uscite che vengono inserite sotto
altre voci, per esempio l’IRAP (oneri tributari) sui compensi delle docenze, il costo del
personale della segreteria, cancelleria, attrezzature etc.

ANALISI DEI SINGOLI CAPITOLI DI SPESA

SPESE ATTIVITÀ DI CONSIGLIO CONVEGNI E CORSI



n. 85 • VENETO Geologi
attività dell’ordine 9

Il bilancio consuntivo per l’anno 2013 ha registrato una
chiusura positiva del bilancio di competenza pari a
€ 152,62. 
La liquidità dell’Ordine Regionale è diminuita di € 4.589,84
e al 31 dicembre 2013 risulta pari a € 105.629,22. 
L’avanzo di amministrazione è pari a € 109.190,30.

Considerando che il 2013 era soggetto a uscite di com-
petenze maggiori degli anni precedenti in quanto si do-
vevano sostenere le spese per le elezioni del Consiglio
dell’Ordine che vanno a sommarsi agli aumenti per tele-
fonia, gas, energia elettrica e considerando come, la
quota di iscrizione sia rimasta invariata nel 2013 rispetto
ai precedenti anni, la chiusura positiva del bilancio sep-
pur di pochi euro, è da considerarsi frutto di una gestione
parsimoniosa delle risorse a disposizione. 

Mestre, giugno 2014

Il Tesoriere Il Presidente
dott. geol. Fabio Ferrati dott. geol. Paolo Spagna

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

NOTIZIARIO E RAPPORTI 
CON LA STAMPA

SPESE PERSONALE

SPESE FUNZIONAMENTO SEDE SPESE GENERALI

Notiziario e rapporti con la stampa
Le spese per la stampa del notiziario
“Veneto Geologi” si attestano a
7.777,82 inferiori ai consuntivi degli
anni precedenti in quanto sono stati
pubblicati solo 3 numeri di V.G. 

Spese Personale
Le spese per il personale riguardano
circa il 30% sul totale delle uscite e
ammontano a € 37.136,07 in linea con
gli anni precedenti.

Spese funzionamento Sede
Le spese per il funzionamento della
sede si attestano a € 19.361,32
Dal grafico si osserva come le spese
per il funzionamento della sede siano
soggette ai rincari dell’energia elettrica,
gas, telefonia etc che si attesta a circa
5% annuo

Spese generali
Le spese generali si attestano a
€ 17.001,63 in diminuzione rispetto
agli ultimi anni. 
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Conto consuntivo 2013
GESTIONE RESIDUI -  Entrate
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GESTIONE RESIDUI -  Spese
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gettazione delle strutture sottoposte alle
valutazioni sismiche fosse firmata da un
ingegnere o da un architetto.
La classificazione sismica, limitata però
ai soli Comuni colpiti dai terremoti, si
concretizzò definitivamente nel 1927
con il R.D. n. 431 e distingueva le zone
sismiche in due categorie, in relazione
“al grado di sismicità e alla costituzione
geologica del sito”.

Così si andò avanti per oltre 40 anni,
adeguando nel tempo la cartografia si-
smica nazionale, implementandola con
i nuovi Comuni che nel frattempo veni-
vano colpiti da fenomeni sismici e che
quindi venivano inseriti in carta in rela-
zione alla gravità dei fenomeni stessi.

Per avere i primi spunti innovativi sul
piano della sicurezza delle costruzioni in
zone sismiche bisogna arrivare alla
Legge 64 del 1974, che tuttavia non
dettava prescrizioni edilizie stringenti,
ma lasciava in buona sostanza al pro-
gettista la facoltà di applicarle o meno.

Dopo il sisma del Friuli del 1976 le ma p -
pe di pericolosità però cominciarono a
cambiare aspetto e iniziarono ad essere
studiate con approcci tecnico-scienti-
fici e così nel 1984 viene realizzata la
nota classificazione sismica che rimase
vigente fino al 2003, cioè fino al terre-
moto di S. Giuliano di Puglia, che invece
mise a nudo una situazione drammatica
negli edifici pubblici, per l’insufficienza o
addirittura l’assenza anche delle minime
protezioni antisismiche. 

Oltre 100 anni fa, a quando, cioè,
gli effetti sismici locali non erano
ancora conosciuti, ma soltanto

intuiti. Il Regio Decreto 193 del 1909,
tuttavia, emanato l’anno successivo al
terremoto di Messina, ha rappresentato
sotto il profilo della prevenzione sismica
un insieme di norme tecniche molto
avanzate per l’epoca, cui un centinaio
di Comuni della Sicilia e della Calabria
dovevano riferirsi per edificare o riparare
gli edifici danneggiati dal sisma, rispet-
tando dettagliate regole costruttive.

La norma, molto innovativa per l’epoca,
escludeva la possibilità di edificare in siti
inadatti come i terreni paludosi, quelli
franosi o molto acclivi, a dimostrazione
che il legislatore una certa attenzione
alla struttura e ai comportamenti del
sottosuolo in presenza di onde sismiche
l’aveva posta, pur in mancanza di co-
noscenze specifiche.

L’obiettivo era, infatti, quello di ridurre il
rischio sismico attraverso forme di pre-
venzione primordiali che si basavano sul
binomio “Normativa tecnica di edilizia
antisismica e Classificazione Sismica”,
ma che in buona sostanza andavano a
definire quelle parti del territorio nazio-
nale dove le norme antisismiche dove-
vano essere applicate. Norme come il
R.D. 193/1909, a cui si aggiunse nello
stesso anno il R.D. 542, che ampliava il
numero dei Comuni sismici sottoposti
all’obbligo e il R.D. 2089 del 1924, che
imponeva per la prima volta che la pro-

Studio di zonazione 
geo-sismica della provincia 
di Venezia
CONVEGNO A MESTRE, 20.6.2014

Al Convegno organizzato dalla Provincia di Venezia 
sulla zonazione geo-sismica della Provincia di Venezia 
ha partecipato il Presidente Paolo Spagna, dove ha
presentato un intervento dal titolo: “La microzonazione
sismica strumento di indirizzo urbanistico”, di cui
riportiamo i passaggi più significativi.

geofisica

Dott. Geol. Paolo SPAGNA
Presidente O.R.G.V.
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Vale la pena osservare che in relazione
agli edifici strategici e rilevanti in Veneto:
il 12,8% degli edifici scolastici, cioè 729
su 5686, e il 12% degli ospedali, cioè
55 su 447, si trovano proprio in zone ad
elevato rischio sismico. D’altro canto,
invece, se valutiamo nel suo complesso
il patrimonio edilizio italiano la questione
appare ancora più allarmante; le stati-
stiche aggiornate ci confermano che fi-
nora è stato fatto molto poco per
adeguare le strutture al rischio sismico,
soprattutto per quel 60% di edifici che
sono stati costruiti prima della Legge
64/1974. E se poi il problema lo si va-
luta dal lato dei 15,4 milioni di abitazioni
ed edifici esposti ad elevato rischio si-
smico (che sappiamo ricoprire il 44%
del territorio italiano), vediamo allora che
circa il 90% di quelli costruiti in muratura
non rispetta le norme antisismiche.

Insomma, nonostante si faccia un gran
parlare di prevenzione, il rischio sismico
rimane un problema da valutare impor-
tante soltanto nel momento dell’emer-
genza, per poi diventare o rimanere
“una seccatura”, proprio come la pen-
savano molti Sindaci nel dopoguerra,
che vedendo i loro Comuni inseriti nelle
mappe sismiche chiesero di essere de-
classificati sul piano della pericolosità
per favorire, a loro modo di vedere, lo
sviluppo economico.

Ancora oggi c’è chi non si rende conto
che di terremoto non si muore e che le
vittime sono dovute soprattutto al crollo
degli edifici costruiti male, in aree dove
non dovevano essere edificati o peggio,
per non aver rispettato le norme tecni-
che e quando le indagini per determi-
nare la risposta sismica locale vengono
considerate dei costi inutili.

Nel 2009, con la Legge 77 sono stati
previsti 960 Mil. di Euro da investire fino

al 2016 in azioni di prevenzione del ri-
schio sismico sugli edifici pubblici e pri-
vati. Una parte di quei soldi devono
servire anche per la Microzonazione e
l’educazione sismica, perché con il ter-
remoto dobbiamo abituarci a convivere,
ma in condizioni di sicurezza.
Una somma sicuramente importante
pur tuttavia insufficiente a coprire le reali
esigenze di prevenzione e di sicurezza
del territorio nazionale, per cui le Re-
gioni, le Province e gli stessi Comuni de-
vono fare la loro parte.

Il Veneto, per le annualità 2010, 2011 e
2012, a valere sul Fondo previsto dalla
Legge 77/2009, ha ottenuto finora 14,6
Mil. di Euro e di questi soltanto l’8,8%
(come valore medio) è stato destinato
per studi di Microzonazione sismica. Il
resto è andato per interventi strutturali
di rafforzamento e miglioramento si-
smico di edifici ubicati in Comuni che
presentano un’accelerazione orizzon-
tale di picco maggiore di 0,125g, se il fi-
nanziamento riguarda immobili pubblici
(strategici o rilevanti), oppure maggiore
di 0,175g, se riguarda quelli privati. Tut-
tavia, la distribuzione regionale dei fondi
in conto capitale non ha considerato
quei Comuni ricadenti nelle Zone 3 e 4,
come ad esempio i Comuni della Pro-
vincia di Venezia e di Rovigo che invece
proprio due anni fa hanno dimostrato di
non essere per nulla esenti da fenomeni
sismici pericolosi.

Non prevedere per quest’ultimi la pos-
sibilità di dotarsi di uno strumento per la
razionalizzazione e la conoscenza delle
possibili alterazioni del territorio in con-
seguenza a fenomeni sismici, ovvero di
fornire ai Sindaci informazioni utili per la
loro programmazione urbanistica, come
peraltro abbiamo chiesto noi geologi in
Commissione Sismica Regionale, signi-
fica far pensare erroneamente agli am-
ministratori pubblici che i loro territori
sono sicuri ed indenni ai terremoti.

Nel merito del sottosuolo veneziano,
costituito da migliaia di metri di alter-
nanze di terreni granulari fini, pressoché
saturo d’acqua, la propagazione delle
onde sismiche può essere fortemente
influenzata e dare luogo a fenomeni lo-
cali non prevedibili se non adeguata-
mente studiati.

Non è sufficiente leggere lo storico e le
accelerazioni di base delle carte del-

“Ancora oggi c’è chi non si
rende conto che di

terremoto non si muore e
che le vittime sono dovute
soprattutto al crollo degli

edifici costruiti male, in
aree dove non dovevano

essere edificati o peggio...”

geofisica
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Se la Regione del Veneto, con la pub-
blicazione della DGRV 1572/2013
avesse, infatti, previsto la verifica di 1°
livello delle “Linee Guida regionali per
gli studi di MZS” per tutti i Comuni del
Veneto avrebbe consentito a tutti i Sin-
daci di identificare gli scenari probabili
di pericolosità sismica dei loro territori
e quindi pensare ai possibili rimedi. L’o-
biettivo regionale di arrivare ad esten-
dere questa verifica all’intero territorio
regionale soltanto tra due anni, cioè
dopo la fase sperimentale delle Linee
Guida, rimane comunque un’attesa in-
giustificata sul piano della sicurezza,
perché le condizioni di rischio dei terri-
tori nel frattempo non saranno cam-
biate e gli stessi territori rimarranno
comunque potenzialmente fragili dal
punto di vista dei cosiddetti fenomeni
co-sismici.

Dotare quindi i Comuni di uno stru-
mento di indirizzo urbanistico ed infra-
strutturale come gli studi di MZS
significa prendere coscienza delle pro-
prie fragilità territoriali e di conseguenza
dare ai Sindaci la possibilità di pro-
grammare ordinatamente lo sviluppo
economico del proprio territorio, ma si-
gnifica soprattutto ottimizzare le risorse
disponibili per gli interventi da destinare
alla mitigazione del rischio sismico e for-
nire le modalità operative con cui ge-
stire, attraverso i Piani di Protezione
Civile, le emergenze durante e dopo il
terremoto.

l’INGV per essere garantiti sul piano del
rischio sismico, ma è necessario inda-
gare il sottosuolo è corredare i PAT con
quelle indicazioni puntuali sugli effetti si-
smici attesi, che risultano poi utili allo
strutturista per adeguare il suo intervento
edilizio. Definire la risposta sismica locale
significa dettagliare le aree di amplifica-
zione o di addensamento e tentare di
prevedere eventuali fenomeni di liquefa-
zione delle sabbie o di sprofondamento o
ancora, definire quei fenomeni di riso-
nanza che se vengono trasferiti alle strut-
ture portanti degli edifici possono
comportare cedimenti inaspettati. Inoltre,
la conoscenza dei possibili effetti locali in-
dotti da un evento sismico contribuisce a
consigliare le aree da dedicare alle strut-
ture d’emergenza e agli edifici strategici,
ma anche ad individuare i tratti “critici”
delle infrastrutture viarie di servizio per le
quali potrebbero essere necessarie spe-
cifiche valutazioni di sicurezza. 

L’identificazione e la perimetrazione di
zone omogenee in relazione alla perico-
losità sismica locale fornisce a chi ha
l’onere di progettare il futuro di un terri-
torio tutti quegli elementi conoscitivi che
gli consentono di programmare la pia-
nificazione urbanistica: orientando le
scelte delle nuove aree per i nuovi inse-
diamenti, prevedere le indagini e gli ap-
profondimenti geologici e sismici, ma
anche progettare le opere a scala vasta
e pianificare le fasi dell’emergenza e del
post-terremoto.

geofisica
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esaustivo di queste scaturigini si trova
nel quaderno n. 1-1993 delle Memorie
del Museo Civico di Storia Naturale di
Verona.  In questo sito si trovano 4 sor-
genti (Squarà, Tondello, Madonnina e
Fontanon) che sono soggette a rilevanti
variazioni di portata (da 1 a oltre 11
mc/s) e il cui regime è strettamente cor-
relato alla piovosità in Lessinia. Le sor-
genti presentano il tipico intorbidamento
in fase di piena, comune alle sorgenti
carsiche e spesso mostrano altri inte-
ressanti fenomeni quali vulcanelli di sab-
bia al fondo costituendo habitat per
specie ittiche pregiate (salmonidi, gam-
bero di fiume, spinarello ecc.). Le oscil-
lazioni di portata in relazione agli eventi
piovosi registrati ai pluviometri disponi-
bili hanno fatto pensare che il bacino
idrogeologico delle sorgenti di Monto-
riopossa essere più esteso di quello
idrografico. Probabilmente ulteriori ri-
cerche, con analisi isotopiche e altri ap-
porti potrebbero chiarire meglio la
dinamica dei fenomeni. Si tratta certo di
studi dalla immediata ricaduta pratica in
quanto le acque delle sorgenti sono po-
tabili (a parte talvolta la carica batterica)
e la loro tutela può assumere una im-
portanza rilevante vista la numerosa po-
polazione che vive nella zona e il fatto
che esse sono in collegamento con le
falde nell’acquifero alluvionale. E’ meno
noto il fatto che anche in altre valli della
lessinia si rilevano situazioni analoghe,
anche se meno vistose. Ad esempio a
Cazzano di Tramigna, nella omonima
valle Tramigna si trova il Fontanon altresì
detto La Fontana, proprio in piazza del
paese, la cui portata è aiutata da trivel-
lazioni eseguite al suo fondo ma che ha
caratteristiche molto simili a quelle delle
scaturigini di Montorio. Un’altra sor-
gente si trova in Val di Mezzane e una a
nord di Soave in Val Tramigna (loc. la Car-
cera e anche questa detta il Fontanone).
Sorgenti più piccole si trovano nelle valli
di Avesa e Quinzano che di fatto sono la
periferia urbana nord ovest di Verona.
Tutte danno luogo a corsi d’acqua pe-
renni e oltre all’interesse geologico e
scientifico in generale presentano anche
rilevanti pregi naturalistici e paesaggistici.
Nessuno studio scientifico approfondito
ha, per quanto di mia conoscenza preso
in esame questi fenomeni e auspico che
l’attenzione dell’Università si volga in que-
sta direzione in quanto sarebbe utile col-
mare questa lacuna.

assai ristretta delle vallate. L’emersione
dal mare del tavolato calcareo lessineo
ha conferito alla serie stratigrafica una
inclinazione verso sud. Per effetto di
questo assetto i  fenomeni  erosivi e
morfogenetici hanno intaccato più in
profondità la serie stratigrafica man
mano che si procede verso nord. La
conseguenza è che le formazioni roc-
ciose più recenti si incontrano nelle aree
pedecollinari e procedendo verso nord
affiorano via via quelle più antiche, a
partire dal fondo delle valli più incise. I
massimi rilievi lessinei, culminanti nel
monte Carega, sono, per esempio, for-
mati dalla roccia piu` antica, la Dolomia
Principale. Le formazioni rocciose ter-
ziarie recenti sono di norma presenti
solo nelle zone collinari  al raccordo con
la pianura Padana. Il reticolo idrografico
è ben articolato ma composto da corsi
d’acqua per lo più inattivi o saltuaria-
mente attivi, stante la natura carsica del
territorio lessineo. La carsificazione del
territorio favorisce infatti la infiltrazione
delle acque a scapito del ruscellamento
superficiale. Non a caso esso è molto
più diffuso ad esempio nella val d’Al-
pone dove per effetto della tettonica a
graben affiorano prevalentemente rocce
basaltiche con alterazione in argilla e il
contesto è quindi di permeabilità molto
più bassa delle zone calcaree. Le acque
che si infiltrano nel tavolato carsificato
del Lessini sono trattenute in quota solo
in minima parte. Solo alcuni orizzonti
marnosi del Biancone riescono a tratte-
nere le acque meteoriche dando luogo
a sorgenti in quota generalmente di mo-
desta portata. Altre strutture geologiche
che trattengono l’acqua sono costituite
da aree milonitiche o cataclasate a
bassa permeabilità o da diatremi col-
mati di tufi e ialoclastiti. Queste strutture
spesso consentono anche uno sfrutta-
mento idropotabile o irriguo delle acque
(vedi ad esempio i pozzi per acquedotto
della Conca di Parpari o altri pozzi a Sa-
laorno, malga Derocon ecc.- in lessinia
ce ne sono decine). La parte preponde-
rante delle acque si infiltra in profondità
fino all’acquifero carsico di fondo e di
qui probabilmente perviene anche alle
falde acquifere della pianura. Tuttavia, in
molte valli lessinee si rilevano interes-
santi sorgenti carsiche le cui più vistose
e giustamente famose sono quelle del
paese di Montorio, nell’immediata peri-
feria nord-est di Verona. Uno studio non

Le sorgenti carsiche 
dei Lessini

La sorgente Squarà a Montorio 
che dà origine all’omonimo laghetto nella 

foto in fase di piena nel maggio 2013

La Fontana di Cazzano di Tramigna

I monti Lessini si estendono dalla
pianura fino alle valli dei torrenti

Leogra e Leno e ricadono
prevalentemente nella provincia di

Verona e in parte in quelle di
Vicenza e di Trento. 

Sono un tavolato calcareo a forma
triangolare, con vertice a nord, i
cui motivi morfologici dominanti

sono la pendenza verso sud e la pre-
senza di una serie di valli radiali a partire
dal vertice nord e verso la pianura Pa-
dana. Esse isolano una serie di dorsali
rocciose. La rete idrografica delle valli
dei Lessini è caratterizzata da rilevante
lunghezza del torrente principale, cui
fanno riferimento torrenti laterali molto
brevi. E’ questa la conseguenza della
forma molto allungata e nel contempo

a cura del Dott. Geol. Paolo De Rossi
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sante delle idrovore, vengono mante-
nuti artificialmente all’asciutto consen-
tendo ogni sorta di attività agricola e,
soprattutto, l’insediamento di centri
abitati, zone industriali etc., etc..
Nello schema qui riportato viene visua-
lizzata la situazione esistente in corri-
spondenza di Chioggia, peraltro co-
mune a molti altri territori veneti. Si
capisce quindi l’assoluta necessità di
continuare, per sempre, la bonifica
idraulica. Evidentemente chi, pochi anni
fa, ha cercato di depotenziare per legge
i Consorzi di bonifica, tagliando loro ri-
sorse economiche fondamentali, sot-
tostimava la reale situazione del nostro
territorio e soprattutto la fondamentale
efficacia dei Consorzi stessi.

In questa breve nota mi riferirò, data
anche la mia principale zona d’espe-
rienza professionale, soprattutto alla

situazione geologica e idraulica dei ter-
ritori di bassa pianura e cioè, indicati-
vamente, i territori provinciali di Venezia,
di gran parte di quello di Rovigo e in
parte di quelli di Padova, Treviso, Vi-
cenza e Verona. Sono territori che nel
passato erano per gran parte coperti
da lagune e paludi, poi bonificate a par-
tire dal XVI sec., ma maggiormente tra
fine ‘800 e la prima metà del ‘900.
Spesso sono posti sotto al livello del
mare e comunque ritornerebbero alla
loro primitiva situazione se non ci fosse
la “bonifica idraulica” che, in vario modo
ma principalmente con l’azione inces-

Il difficile rapporto tra 
la dinamica dell’ambiente 
e l’insediamento umano

Dott. Geol. Andrea Vitturi
Vicepresidente nazionale SIGEA 

Società Italiana Geologia Ambientale

NOTA: Andrea Vitturi è un geologo che
per trent’anni ha diretto il Settore Difesa
del Suolo e Protezione Civile della
Provincia di Venezia. Attualmente è il
vicepresidente nazionale della SIGEA
(Società Italiana di Geologia Ambientale -
http://www.sigeaweb.it/).
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Tuttavia, pur con deprecabili lentezze,
negli ultimi tempi vi è un certo pro-
gresso a livello legislativo che si riflette
positivamente anche nel sentire co-
mune; mi riferisco in particolare all’au-
mentata attenzione che molte Pubbli-
che Amministrazioni stanno rivolgendo
alla difesa del suolo.

I ricorrenti e devastanti fenomeni allu-
vionali, il dissesto idrogeologico e si-
smico hanno raggiunto una tale fre-
quenza che si spera finalmente
possano aver indotto chi ha il compito
di difendere il territorio e le persone
che lo vivono a riporre nella preven-
zione quell’importanza fondamentale
che finora non gli è stata data, così
come la necessità della continuità de-
gli interventi programmati. 
Per prevenire occorre però conoscere.
Pur se a macchia di leopardo, le cono-
scenze sul territorio sono ora molto au-
mentate e migliorate; inoltre non co-

stano eccessivamente. In proposito
porto l’esempio che meglio conosco,
quello della Provincia di Venezia che
dispone di conoscenze molto accurate
su suolo, sottosuolo, acque superficiali
e sotterranee, ecc. Il costo per l’ac-
quisizione di tutti questi indispensabili
dati sono stati all’incirca pari, nell’arco
di un ventennio, al costo di 1 km di co-
struzione di una nuova strada o a circa
3 km di acquedotto o fognatura. E se
la strada frana per carenza dello studio
geologico, come la mettiamo?
Un altro aspetto decisamente positivo
è l’attività previsionale meteorologica
dell’ARPAV che consentirebbe in molti
casi di mettere in relativa sicurezza la
popolazione nel caso di fenomeni me-
teo intensi. Analogamente, e più in ge-
nerale, è positiva l’attività del Sistema
regionale/provinciale/comunale di Pro-
tezione Civile.
Perché l’attività di prevenzione venga
realizzata, e non dimenticata passata la
calamità, serve anche l’attività di divul-
gazione, e quindi fare “cultura” su que-
sti temi alla popolazione (e perciò an-
che agli amministratori). Dev’essere
inoltre ben chiaro “chi fa che cosa”,
senza sovrapposizioni o carenze. Se
c’è una reale volontà politica di risolvere
i problemi, per esempio nel campo del
rischio idraulico, quelli principali pos-
sono essere (quasi) risolti. Dico <quasi>
perché di fronte a fenomeni di partico-
lare violenza i danni possono essere
solo mitigati ma non annullati.
Una strategia di previsione e preven-
zione non può assolutamente prescin-
dere dalla pianificazione territoriale. Per
troppo tempo, anche nel nostro Ve-
neto, noi geologi ci siamo confrontati
con i cosiddetti “architutto”, sedicenti
pianificatori per i quali il territorio era
una “tabula rasa” su cui intervenire in-
curanti della sua realtà territoriale.
Una legge regionale ha imposto, ormai
da alcuni anni, l’obbligatorietà che la
pianificazione di Protezione Civile sia
obbligatoriamente esaminata in sede
di pianificazione territoriale e urbani-
stica. La conoscenza geologica e
idraulica del territorio assume così una
ben maggior valenza in quanto il piani-
ficatore, e i decisori, potranno anche
costruire, per esempio, in aree a rischio
idraulico, ma motivando la scelta con la
messa in sicurezza da tale rischio del-
l’area intervenendo prima con le opere
necessarie o in altro modo.

Un’immagine di Chioggia

Un’immagine di Venezia
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nianza della bassa pericolosità ambien-
tale del rifiuto. Dal punto di vista chimico
esso è costituito da larga prevalenza di
minuti frammenti di pietra e acqua. Tut-
tavia spesso contiene tracce di altre
sostanze derivanti dagli utensili di lavo-
razione (generalmente metalli fra cui il
cobalto) o da prodotti per la stuccatura
e la lucidatura (resine organiche in pre-
valenza). Contiene spesso anche pro-
dotti usati come coadiuvanti della lavo-
razione (ad esempio i fanghi silicei
contengono spesso bentonite o idros-
sido di calcio e polvere di ghisa e danno
reazione alcalina con valori di pH anche
estremi senza però mai essere classifi-
cabili come pericolosi in seguito a test
di Young o su pelle sintetica).  Oggi il li-
quido di lavorazione generalmente viene
filtropressato e l’acqua riutilizzata, men-
tre la parte solida, sotto forma di solido
palabile va principalmente in discarica
come rifiuto. La composizione è talora
totalmente calcarea, talora silicea e ta-
laltra mista a seconda del tipo di mate-
riali lapidei che ciascuna ditta lavora.
Esperienze di riutilizzo con essiccazione
del fango calcareo non si sono diffuse in
quanto si tratta di un materiale povero
e per quanto vi sia un vasto mercato in
grado di assorbirlo, i costi per essiccarlo
e selezionarlo a livello granulometrico
sono elevati e difficilmente sono con-
correnziali con granulati derivanti da

L a provincia di Verona, dove la-
voro, è uno dei poli marmiferi più
importanti d’Italia. Vi operano

circa 500 ditte che producono annual-
mente 200.000 metri cubi circa di resi-
dui di lavorazione (valori ante crisi che
oggi si sono più che dimezzati). Altri
importanti poli si trovano in varie parti
d’Italia (Brescia, Carrara, trapanese
ecc.). Dalla lavorazione della pietra de-
rivano residui costituiti in parte da coc-
ciame (scarti di segheria di pezzatura
grossolana) facilmente riutilizzabili e nor-
malmente destinati a frantumazione se-
lezione granulometrica per il riutilizzo
come inerti per uso stradale. La mag-
gior parte del residuo prodotto è costi-
tuito da limi di lavorazione. Il materiale
all’origine è un liquido pompabile costi-
tuito essenzialmente da una sospen-
sione di polvere di pietra in acqua. Il
fango ha una granulometria variabile
ma oltre il 90% è al di sotto di 0.075
mm (vaglio n. 200).  Prima del 1982,
anno in cui si introduceva la prima or-
ganica normativa ambientale, tale li-
quido, in provincia di Verona, veniva im-
messo nell’Adige e nel torrente
Valpantena o in cavità di varia origine,
senza alcun controllo. Nonostante que-
ste sbrigative procedure non si è mai ri-
levato alcun caso di inquinamento nem-
meno dopo la entrata in vigore della
normativa sulle bonifiche, a testimo-

La gestione dei residui 
di lavorazione 
dei materiali lapidei

Dott. Geol. Paolo De Rossi
Consigliere ORGV

Libero Professionista in Verona
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O ancora le previsioni del D.M. 5.2.98
che consentiva il riutilizzo dei fanghi con
codice CER 010413 anche se resinosi
ma limitandolo alle fattispecie di impie-
ghi elencati nel decreto, mentre nel
tempo sul mercato se ne sono confi-
gurare altre, non previste dal legislatore
e quindi spesso impedite dagli enti di
controllo. Ad  ulteriore esempio cito  la
equiparazione alle terre di scavo sancita
dall’art. 1 del D.M. 161/12. Anche qui
però la equiparazione è condizionata
alla assenza di sostanze pericolose
(flocculanti contenenti acrilamide e po-
liacrilamide). Purtroppo i flocculanti usati
dall’industria della lavorazione della pie-
tra generalmente contengono tali so-
stanze anche se dalle prove qui ese-
guite non se ne trova poi traccia
chimica nei fanghi. Però sembra che si
finga di concedere e contemporanea-
mente si neghi: avrebbe avuto piuttosto
senso anziché parlare di assenza fissare
un pur basso limite di concentrazione. 
La normativa ambientale vigente che si
concretizza soprattutto nel D.M. 152/06
introduce la categoria di “sottopro-
dotto”. Le condizioni perché un rifiuto
sia configurabile come sottoprodotto
sono contenute nell’art. 184 bis, e nor-
malmente vengono rispettate dai residui
della lavorazione della pietra. In provin-
cia di Verona, faticosamente, si sta cer-
cando di iniziare a gestire almeno una
parte dei residui a granulometria fine
come sottoprodotti. Le problematiche
sono varie. In primis la qualifica di sot-
toprodotto viene dichiarata dal produt-

tore, in base ad apposite indagini, e
non è soggetta ad approvazione da
parte degli Enti di controllo. In caso di
dubbio, che qualunque autorità di vigi-
lanza può sollevare, la questione viene
definita in giudizio. In caso di soccom-
benza però la qualifica di sottoprodotto
decadrebbe e il materiale acquisirebbe
quella di rifiuto, con conseguente ob-
bligo di rimozione dal sito di colloca-
zione ai sensi dell’art. 192 e varie con-
seguenze penali per lo smaltimento e il
trasporto abusivi. Con la crescente con-
fusione e la burocrazia che opprimono
il paese si tratta già di un deterrente
molto efficace. Inoltre in provincia di Ve-
rona vi è molta severità in materia sia da
parte della Procura che degli Enti di
Controllo che sembra abbiano un
grande timore di questa tipologia e in tal
modo viene indirettamente incoraggiato
il conferimento in discarica. In altre pro-
vince vi è un atteggiamento molto più
tollerante. E’ accaduto ad esempio che
si siano dovuti rimuovere rifiuti conferiti
in discarica per inerti perché non con-
formi contenendo piccole concentra-
zioni di resine e la vicenda abbia dato
luogo a denunce e processi penali. I ri-
fiuti rimossi sono stati conferiti sempre
in discarica per inerti in una provincia
confinante dove questo è perfettamente
legale. A Verona denuncia penale e pro-
cesso a qualche chilometro di distanza
tutto regolare. Si tratta evidentemente di
esagerazioni che nulla hanno a che ve-
dere con la tutela ambientale ma che
sono solo frutto di interpretazioni buro-
cratiche aberranti.
Ad ogni modo sembra che faticosa-
mente si intraveda la possibilità di trat-
tare questi materiali come sottoprodotti
e che si possa sperare di eseguire, fra
le tante cose possibili, la ricomposi-
zione di cavità da attività estrattiva
senza il ricorso alla discarica. Piccoli
segnali, purtroppo un po’ timidi e
spesso contraddittori  si intravedono
via via nel quadro normativo. 
Speriamo che i legislatori e gli Enti di
Controllo si prendano le necessarie re-
sponsabilità e riescano a semplificare la
normativa, le procedure di applicazione
e conseguentemente la vita e il lavoro di
chi opera nel settore, certo rispettando
l’ambiente come prioritario obbiettivo,
ma anche cercando di risolvere concre-
tamente i problemi. Tale atteggiamento
è tanto più auspicabile stante la lunga
crisi che ha duramente colpito il settore.

cave, anche se gli impianti di riciclaggio
hanno una duplice entrata economica
derivante dall’accettazione del rifiuto e
dalla successiva vendita del prodotto
derivante dal suo trattamento per il ri-
utilizzo.  
I produttori del settore richiedono da
tempo una attenzione normativa volta a
semplificare le procedure inerenti i resi-
dui prodotti e contenere i costi. Il legis-
latore ha più volte introdotto norme
semplificative che generalmente si sono
presto esaurite perché arenate nel com-
binato disposto di norme in contrasto
tra loro. A titolo di esempio si cita la
possibilità di utilizzare i fanghi di lavora-
zione della pietra in ripristini ambientali
di aree dichiarate degradate cui in pro-
vincia di Verona si è fatto un ricorso
solo occasionale in quanto la proce-
dura per le cave  è stata considerata di
fatto vietata dall’art. 10 comma 3 del
D.M. 117//2008 (che consente l’uso in
cava dei soli rifiuti di attività estrattiva).
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Nuovo Albo Gestori Ambientali
COMMISSIONE RIFIUTI - Informativa n. 4

Egregi colleghi,

dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto 2014, è en-
trato in vigore il giorno 07 Settembre 2014 il D.M. 3 Giugno 2014 n. 120
– Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di or-
ganizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tec-
nici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle
modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. Il Decreto riscrive intera-
mente il regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per la verità
il Decreto va a fissare alcuni
punti innovativi e a confer-
marne altri, ma demanda co-
munque la piena attuazione
all’aggiornamento delle circo-
lari che il Comitato Nazionale
dovrà emanare in attuazione
alla nuova normativa.
Le novità più rilevanti conte-
nute nel decreto riguardano la
mansione del responsabile
tecnico, l’idoneità dei mezzi,
la ridefinizione delle categorie
di iscrizione, la modalità di
presentazione delle istanze e alcuni snellimenti burocratici nella gestione
delle pratiche.

TRA LE NOVITÀ PRINCIPALI:

1. CATEGORIE DI ISCRIZIONE

Rispetto alle categorie esistenti:
• categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
• categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
• categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
• categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza deten-

zione dei rifiuti stessi;
• categoria 9: bonifica di siti;
• categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
Ne sono state aggiunte di nuove, che in realtà sono una risistema-
zione di alcune preesistenti:
• categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effet-

tuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non ec-
cedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo
212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

• categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (Aee), trasportatori di rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori
e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di
cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

Dott. Geol. Alessio Bonetto
Coordinatore Commissione Rifiuti

Direzione Tecnico Operativa
Eco-Ricicli (VERITAS SPA)
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rio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico
e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;

• categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

• categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli in-
terporti, Terminal merci, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito
del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa
in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o
dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

2. RESPONSABILE TECNICO

Il ruolo del Responsabile Tecnico diventerà, in maniera più tangibile,
un elemento imprescindibile nella corretta gestione dei rifiuti. In par-
ticolare il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette ad
assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte
dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla cor-
retta applicazione della stessa (Art. 12 c. 1).
Il Comitato Nazionale è chiamato a regolamentare con apposite cir-
colari tutte le mansioni e gli obblighi che esso dovrà avere. Questo
pone fine ad una certa aleatorietà, che in alcuni casi faceva del RT un
addetto più al controllo formale che sostanziale e, soprattutto nel
caso di consulenza esterna, senza reale voce in capitolo nei processi
gestionali. L’idoneità del responsabile tecnico, dovrà essere attestata
mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con
cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il neces-
sario aggiornamento. Fino ad oggi ciò non era presente e questo
pone nuova enfasi sull’importanza del processo di formazione con-
tinua. Dalle verifiche è dispensato il Legale Rappresentante che
svolge anche le funzioni di Responsabile Tecnico se in possesso dei
requisiti di esperienza nel settore di iscrizione.

3. IDONEITÀ DEI MEZZI

Viene eliminata, per la certificazione dell’idoneità dei mezzi per trasporto
dei rifiuti, la perizia giurata da parte di un soggetto abilitato, sostituita
da una dichiarazione del  Responsabile Tecnico dell’impresa o del-
l’ente, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare. Ciò implica che
le conseguenti responsabilità ricadranno direttamente sul Responsa-
bile Tecnico e che pertanto dovrà essere adeguatamente formato.

4. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in maniera te-
lematica attraverso il portale Telemaco secondo le modalità già in vigore
presso alcune sezioni regionali. In fase di rinnovo, si potrà presentare
una autocertificazione circa la persistenza del possesso dei requisiti,
inoltre i tempi di istruttoria passano da 90 a 60 giorni per l’evasione
dell’istanza e da 45 a 30 giorni per l’accettazione della garanzia finan-
ziaria. Inoltre le variazioni effettuate presso il Registro delle Imprese o
al Repertorio Economico, saranno in automatico recepite anche dal-
l’Albo senza necessità di dover presentare istanza di variazione.

Al link la norma:

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/
Download/it/NormativaNazionale/024-DM_03.06.2014.pdf
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L a crisi economica ha colpito i liberi
professionisti come e più delle al-
tre categorie.

Le principali e uniche cause della man-
cata crescita che ci impedisce di uscire
dalla crisi sono ormai universalmente ri-
conosciute. 
Nell’ordine: la burocrazia, l’esasperante
lentezza dei tribunali civili, la sostanziale
inefficienza di gran parte dell’apparato
pubblico, un opprimente sistema di mal-
leverie statiche e una elevatissima impo-
sizione sul lavoro, una classe politica non
in grado di ammodernare se stessa
prima che gli altri istituti dello Stato. Tutte
cause subite da decenni dai liberi pro-
fessioni e non certo determinate da essi.
I Liberi professionisti contribuiscono al
PIL nazionale, per oltre il 12,5% e con-
tribuiscono significativamente all’occu-
pazione con circa il 9% dei dipendenti
italiani che lavorano negli studi profes-
sionali.
I liberi professionisti sono i lavoratori più
indifesi: non hanno mai percepito alcun
incentivo e non hanno mai avuto alcun
ammortizzatore sociale. Sono anche la
categoria che viene mediaticamente
meno considerata; il fatto che spesso
portino la cravatta e abbiano un titolo di
studio superiore, nell’immaginario dif-
fuso, ne fa una categoria di privilegiati:
nulla di più errato, ci sono è vero delle
punte di alti guadagni, ma nella stra-
grande maggioranza i liberi professioni-
sti hanno un reddito medio paragonabile
al reddito medio dei dipendenti pubblici
con la differenza che non hanno lo
stesso Welfare, le stesse garanzie, la

stessa sicurezza di reddito da un anno
all’altro; con la crisi i liberi professionisti
non hanno sicurezza di reddito da un
mese all’altro. Può sembrare esagerato
ma non lo è: in parecchi casi, in alcune
regioni, si può già parlare di liberi pro-
fessionisti sulla soglia di povertà. 

Nessuno ha pensato di integrare i redditi
più bassi dei liberi professionisti di 80
euro al mese per aumentare i consumi,
come se i liberi professionisti non con-
sumassero o non contribuissero al bi-
lancio dello Stato.
I liberi professionisti non parlano troppo
e protestano quasi niente, anche perché,
pur essendo dei lavoratori dell’intelletto e
avendo, spesso, soluzioni da suggerire in
precisi campi specialistici, nessuno li
ascolta; non li ascoltano i Ministri com-
petenti e men che meno li ascoltano i
loro colleghi liberi professionisti che, nu-
merosi, siedono in parlamento.
I liberi professionisti sono organizzati in
Enti di previdenza a contribuzione obbli-
gatoria (cosiddetti di primo pilastro),
strettamente vigilati dai Ministeri com-
petenti, dalla Covip, dalla Corte dei Conti

Dott. Geol. Arcangelo PIRRELLO
Presidente EPAP

I liberi professionisti 
non parlano troppo 
e protestano 
quasi niente...

... nonostante l’autonomia gestionale sancita dalle leggi, 
gli Enti dei liberi professionisti sono sottoposti a norme 
che li costringono a versare i risparmi della gestione nelle
casse dello Stato con il paradosso di trovarsi da una parte
come investitori privati e tassati al pari di fondi speculativi 
e dall’altra come fondi di previdenza obbligatoria 
e quindi equiparati alle Pubbliche Amministrazioni...
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pacchetto importante di assistenza sani-
taria integrativa, assistenza alla non au-
tosufficienza, assistenza alla mater-
nità/paternità, nelle calamità naturali, nelle
disgrazie familiari (ex art. 19 bis) di mutui
agevolati per la professione e di benefit
vari. In questo momento di estrema crisi,
il pacchetto Welfare è stato ulteriormente
integrato per permettere non solo gli aiuti
e le assistenze, ma anche un migliore ri-
lancio dell’attività professionale. Un sif-
fatto Welfare integrato, naturalmente, fi-
nisce anche per alleggerire  lo Stato dagli
aggravi per l’assistenza ai liberi profes-
sionisti in quanto cittadini.
Già in passato gli enti di previdenza dei
liberi professionisti, privatizzati o privati
(tra cui l’Epap) sono oggetto di prov-
vedimenti che hanno imposto loro tutti
gli oneri e le negatività degli enti pub-
blici senza darne i vantaggi, e conser-
vando loro intatti tutti gli oneri degli enti
privati. Un esempio per tutti: la spen-
ding rieview e l’aumento della tassa-
zione sui redimenti (dal 12,50% al 20%
e al 26%) come se fossero investimenti
da speculazione finanziaria e non inve-
stimenti di enti previdenziali finalizzati
alle pensioni di primo pilastro; tranne a
pagare di nuovo le tasse quando i ren-
dimenti si trasformano in rendita pen-
sionistica (è la doppia tassazione che
abbiamo solo in Italia). E il tutto per fi-
nanziare anche l’aumento di 80 euro di
cui, naturalmente, non hanno benefi-
ciato e non beneficeranno mai i liberi
professionisti. Di fatto, nonostante l’au-
tonomia gestionale, organizzativa ed
amministrativa sancita dalle leggi, gli Enti
dei liberi professionisti sono sottoposti a
norme che li costringono a versare i ri-
sparmi della gestione nelle casse dello
Stato con il paradosso di trovarsi da
una parte come investitori privati e tas-
sati al pari di fondi speculativi e dall’altra
come fondi di previdenza obbligatoria e
quindi equiparati alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni. Una stridente contraddizione
che viola il patto che il legislatore ha vo-
luto quando ha sancito la formazione di
enti strettamente vigilati dai Ministeri
competenti, dalla Covip, dalla Corte dei
Conti e dalla Commissione Bicamerale
sugli Enti previdenziali, ma con gestione
autonoma, ai quali ha assegnato una fi-
nalità sociale fondamentale che è quella
della pensione e dell’assistenza ai liberi
professionisti. Diversamente se avesse
imposto l’Inps anche ai liberi professio-
nisti, assumendosene, intero, l’impe-
gno, anche della gestione.
Gli Enti di previdenza dei liberi profes-
sionisti sono molto interessati alla ripresa
economica dell’Italia, proprio perché i
primi a soffrire la crisi sono i loro iscritti.
Gli Enti hanno investito molto in titoli di

stato italiani e ancora sono disponibili a
sottoscrivere un accordo con il Ministero
dell’Economia per investire, con ritorni di
mercato, in un costituendo fondo dedi-
cato esclusivamente al finanziamento di
progetti per la crescita dell’Italia. Su que-
sto accordo contatti e riunioni concrete
sono state fatte dal Presidente dell’A-
depp (l’associazione degli enti) con il Mi-
nistro Padoan. 
La recente legge sulla stabilità, presen-
tata dal Governo al Parlamento, ha ul-
teriormente mortificato gli enti di previ-
denza e i lori iscritti, nonché le azioni e
le intenzioni di moltiplicare gli sforzi per
aiutare l’Italia a sollevarsi dalla crisi eco-
nomica. E’ stata confermata la tassa-
zione dei rendimenti (interessi e Capital
Gain) al 26% e inoltre, dal 1° Gennaio
2014 (con effetto retroattivo - Sic!) l’im-
posta cosiddetta sui dividenti passa dal
5% al 77,74%, cioè mentre prima veniva
applicata l’imposta del 27,5% sul 5% dei
dividenti incassati, ora viene applicata
l’imposta del 27.5% sul 77,74% dei di-
videnti incassati. 
In altri termini se l’Ente in precedenza pa-
gava 1,38 euro di tasse ogni 100 euro di
dividendi incassati, ora ne pagherà
21,38. La stortura principale è che non si
tratta di dividenti ma di utili degli investi-
menti che contribuiranno a pagare le
pensioni a loro volta soggetti a tassa-
zione. In uno Stato normale si sarebbe
pensato a una esenzione per gli Enti di
previdenza.
Questo stato di cose rende ancora più
difficile l’azione degli Enti a favore della
loro missione istituzionale principale che
è quella di dare pensioni dignitose, così
come complica la possibilità di fornire
assistenza  e aiuti straordinari agli iscritti,
specie in un frangente come questo.
Naturalmente l’iter parlamentare di ap-
provazione del Disegno di Legge di Sta-
bilità potrà permettere di correggere
questo grave atto di ingiustizia per il
quale, gli Enti di previdenza dei liberi
professionisti, hanno concordato di in-
teressare a ogni livello i parlamentari ita-
liani e di porre la questione a Bruxelles,
agli europarlamentari italiani, alla Com-
missione e al parlamento Europeo.
Nel contempo, gli enti restano nella con-
vinzione che il progetto da loro stessi
ideato, sulla costituzione di un fondo di
investimento dedicato alla crescita,
possa essere utile sia per i nostri iscritti
sia per il bene del Paese e in questa ot-
tica si intendono continuare a perse-
guirne la realizzazione secondo i criteri di
trasparenza, efficienza e redditività. Si
spera che si verifichino le condizioni af-
finché si riapra la discussione su tale
progetto che vedeva come facilitatore il
Ministero dell’Economia.

e dalla Commissione Bicamerale sugli
Enti previdenziali. Gli enti sono univer-
salmente considerati virtuosi nell’ammi-
nistrazione e nella gestione e tali da as-
sicurare la pensione a tutti i loro iscritti
per i prossimi 50 anni. Alcuni Enti di pre-
videnza dei liberi professionisti, quelli nati
direttamente “a contributivo” (tra questi
l’Epap) pur essendo perfettamente so-
stenibili, come e più degli altri, data la
bassa aliquota di contribuzione obbliga-
toria, spesso non possono elargire pen-
sioni dignitose: la prima pensione per-
cepita è circa il 22% del reddito percepito
nell’ultimo anno di lavoro. La situazione
è ulteriormente peggiorata da quando,
con il susseguirsi di anni di PIL negativo,
la rivalutazione dei montanti, che è pari
alla media quinquennale della variazione
del PIL nominale,  ha avuto un crollo
verticale avvicinandosi a zero.

Per ovviare a questo stato di cose asso-
lutamente penalizzante per gli iscritti, gli
enti hanno proposto riforme per miglio-
rare le pensioni con risorse proprie e
senza alcuna spesa da parte dello Stato.
In particolare l’Epap ne ha portato avanti
tre: 1) la riforma sulla Legge Lo Presti per
aumentare il contributo integrativo da 2
al 4% e mettere l’aumento nei montanti;
2) la riforma per impinguare i montanti
con il 50% della differenza tra il risultato
degli investimenti e il tasso stabilito dalla
legge; 3) il pro-quota per l’applicazione
delle nuove aliquote di trasformazione.
Tutte e tre riforme a costo zero per lo
Stato: per la prima riforma i Ministeri non
hanno consentito l’aumento dell’inte-
grativo per la committenza pubblica (da
notare che Inarcassa, cassa Forense,
cassa Commercialisti e cassa geometri
hanno un integrativo al 4% anche per gli
enti pubblici), mentre le altre due riforme
sono state tutte e tre rigettate dai Mini-
steri vigilanti. Per tutti e tre i provvedi-
menti sono stati presentati i ricorsi am-
ministrativi al TAR Lazio.
Gli enti di previdenza provvedono anche
a forme di Welfare avanzato nei confronti
dei loro iscritti e delle famiglie e a forme di
aiuto per l’esercizio della professione. In
particolare l’Epap è tra i più attivi con un

... i Liberi professionisti
contribuiscono significativamente

al PIL e all’occupazione...
eppure sono i lavoratori più indifesi:

non hanno mai percepito alcun
incentivo e non hanno mai avuto
alcun ammortizzatore sociale...

sono anche la categoria
mediaticamente meno considerata...
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cise di ristrutturarlo; si voleva infatti ri-
portarlo all’originaria funzione di polo
museale nazionale delle Scienze
della Terra. L’edificio fu così sgombrato
di uomini e cose per permetterne la ri-
strutturazione: questo fu l’inizio di una
nuova vicenda che si concluderà il
29.12.2005 con l’alienazione dell’edificio
stesso alla Soc. FINTECNA, in conse-
guenza della precedente cartolarizza-
zione avvenuta nel 2003.
L’opera di restauro, che intendeva ri-
pristinare il complesso museale secondo
l’idea progettuale del Canevari, preve-
deva una profonda ed accurata ristrut-
turazione di tutti gli ambienti nel rispetto
dell’originaria architettura ed una razio-
nale suddivisione dei piani con aree de-
stinate ai congressi, all’informatica ed
alla sperimentazione. In particolare: il
piano terra avrebbe dovuto ospitare sale
multimediali per manifestazioni, conve-
gni, attività didattica; i primi due piani sa-
rebbero stati dedicati alle collezioni pa-
leontologiche e lito-mineralogiche
riportate al loro originario splendore, va-
lorizzate e rese fruibili con il supporto di
ausili informatici; gli ultimi due piani sa-
rebbero stati destinati alla Biblioteca con
la più ricca raccolta storica e il più con-
sistente patrimonio cartografico riguar-
dante le Scienze della Terra dell’intero
territorio nazionale.
Vista la grande rilevanza dell’intervento,
il progetto per la ristrutturazione fu rea-
lizzato da un famoso studio di architet-
tura della Capitale (Studio Valle).
Va precisato che sul palazzo (già vinco-
lato, come accennato, dal 1991 con
vincolo architettonico) è stato apposto,
nel 2004, un vincolo archeologico a se-
guito della scoperta di un tratto di mura
“serviane” ritrovate nel corso dei son-
daggi eseguiti nel 2002.
Oggi il Palazzo versa in condizioni di
abbandono ed il Museo non è più
disponibile per ricercatori e visita-
tori.
Il recupero del Palazzo Canevari alle
sue originarie funzioni di conteni-
tore scientifico-culturale potrebbe
costituire non solo un valido punto

Il Palazzo già sede del Museo Geolo-
gico Nazionale di Largo Santa Su-
sanna, voluto da Quintino Sella alla

fine dell’’800, fu “appositamente co-
struito” per ospitare il Regio Ufficio Geo-
logico (appartenente all’allora Ministero
per l’Agricoltura, Industria e Commercio)
ed il relativo Museo Agrario-Geologico.
Edificato fra il 1873 e il 1881 nel luogo
ove sorgeva il Convento di S. Maria della
Vittoria del XVII sec., fu realizzato su
progetto dell’Ing. Raffaele CANEVARI.
Il progettista, facendo ricorso a tecno-
logie innovative, riutilizzò le strutture mu-
rarie seicentesche e realizzò gli spazi
espositivi formati da sale sorrette da pi-
lastri in ghisa, dedicate ad accogliere
tutte le collezioni contenute in urne, ve-
trine, scaffalature appositamente co-
struite e da uno splendido ballatoio sor-
montante un vasto salone di
consultazione (queste caratteristiche fe-
cero meritare all’edificio l’apposizione
del vincolo architettonico nel 1991).
L’inaugurazione del palazzo, conside-
rato tra i primi esempi di “stile li-
berty” nell’edilizia pubblica, avvenne il 3
maggio 1885 e costituì un evento di
grande risonanza nazionale: intervenne
lo stesso Re Umberto I unitamente ai
maggiori esponenti della cultura e della
politica del tempo.
Ampio spazio fu riservato all’avveni-
mento su quotidiani e periodici nazionali
soprattutto per il Museo: il quarto del
genere in Europa, dopo quelli di San
Pietroburgo, Berlino e Londra.
Scopo principale del nuovo Stato era
quello di dotarsi, al pari di altri Stati eu-
ropei, di un Servizio Geologico e quindi
di una sede unica e centrale deputata
a raccogliere i materiali lapidei e minerari
del territorio nazionale e più in particolare
i campioni di roccia provenienti dalle
campagne di rilevamento della Carta
Geologica d’Italia, strumento fon-
damentale per la rappresentazione
e lo studio del territorio e delle sue
risorse.
Il museo con i suoi saloni monumentali
ospitò le Collezioni geologiche del terri-
torio italiano fino al 1995, quando si de-

La sede del Regio Ufficio
Geologico
PALAZZO CANEVARI
LARGO DI S. SUSANNA 13, ROMA

Palazzo Canevari: particolare
dell’esposizione delle collezioni 
lito-mineralogiche

Palazzo Canevari: la sala di lettura
della biblioteca

Un particolare dell’ultima esposizione
prima dell’immagazzinamento delle
collezioni (Via Curtatone: 1996-2011)
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Biblioteca con relativa cartoteca ed
aero-fototeca (oggi Biblioteca dell’I-
SPRA).
Patrimonio librario, cartografico e
documentale della Biblioteca:
• 2.443 testate di periodici, di cui oltre

770 correnti, per un totale di 60.020
volumi;

• 19.359 opere monografiche;
• 47.000 carte geologiche e geotema-

tiche, di cui 15.140 italiane;
• 48.215 spogli di articoli scientifici;
• una fototeca comprendente 63.000

fotogrammi relativi a coperture aero-
fotogrammetriche del territorio italiano;

• cartografia litologico-geologica alla
scala 1:25.000, composta da Tavo-
lette originali di campagna rilevate
tra l’ultima decade dell’’800 e la prima
metà del secolo scorso. Tale carto-
grafia è attualmente disponibile in for-
mato digitale (3.982 immagini);

• carte topografiche dell’Istituto Geo-
grafico Militare in scala 1:25.000,
1:50.000 e 1:100.000.

Le Collezioni del Servizio Geologico
debbono quindi considerarsi come
le prime collezioni museali dello
Stato unitario nel settore delle Scienze
della Terra, patrimonio e bene culturale
del nostro Paese (art. 10 Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio).
Oggi sono tutte imballate e stoc-
cate in magazzino in attesa di una
SEDE in cui essere di nuovo esposte
e fruibili sia per la ricerca che per il
pubblico godimento.

di riferimento in Italia nel campo
delle Scienze della Terra, ma po-
trebbe altresì rappresentare una
prestigiosa sede congressuale rico-
nosciuta ed apprezzata a livello in-
ternazionale, dando ulteriore lustro
alla Capitale d’Italia.

LE COLLEZIONI GEOLOGICHE 
E STORICHE DELL’ITALIA UNITA

Le Collezioni del Museo costituivano e
costituiscono ancor oggi la più cospi-
cua e puntuale testimonianza (oltre
150.000 reperti e campioni, manufatti
artistici, strumentazione tecnica e sto-
rica) del vasto programma di ricostru-
zione e riorganizzazione industriale
ed infrastrutturale italiano avviato a
seguito della raggiunta unità: impresa
impossibile senza un preventivo censi-
mento delle materie prime e delle ri-
sorse minerarie ed economiche del
Paese.
Collezioni, Ufficio Geologico e Mu-
seo Agrario Geologico facevano
parte di un solo grande disegno e
costituivano un “unicum culturale”
(le cui radici si rinvengono nella terza ri-
unione degli scienziati italiani del 1841,
nella quale si deliberò di costituire
presso il Museo di Fisica e Storia Natu-
rale di Firenze una “raccolta geologica e
mineralogica secondo i diversi compar-
timenti geologici nei quali può essere
divisa l’Italia”. Tale raccolta venne nel
1874 trasferita a Roma).
Il Patrimonio museale consiste in:

Collezioni lito-mineralogiche:
Oltre 55.000 campioni di rocce e mine-
rali suddivisi in:
• 45.868 reperti litologici (tra le quali la

Collezione Curioni e Sabatini);
• 3.074 reperti minerali (tra cui le Colle-

zioni Zolezzi e Maresca);
• 5.465 reperti edilizi e decorativi com-

prendenti pregevoli manufatti marmo-
rei, su tutte, notevoli a livello mondiale
le Collezioni di marmi antichi Pe-
scetto e De Santis (pubblicate in
Catalogo).

Collezione paleontologica:
Oltre 100.000 reperti di rilevanza scien-
tifica internazionale, provenienti princi-
palmente da giacimenti in Italia, i più an-
tichi risalenti a 570 milioni di anni fa.
Di valore enorme la presenza nelle rac-
colte di numerosi “Tipi”, esemplari unici
di riferimento mondiale per la tassono-
mia (pubblicati in Catalogo).
Collezione di rilievi geologici del
Servizio Geologico d’Italia:
17 opere rappresentanti le aree di inte-
resse minerario e le principali aree im-
portanti dal punto di vista rischio-geolo-
gico (pubblicati in Catalogo).
La collezione dei plastici ha partecipato
in occasione delle celebrazioni dei 150°
dell’unità d’Italia alla Mostra “Alle radici
dell’identità nazionale. Italia Nazione cul-
turale” tenutasi dal 16 marzo al 2 giugno
2011 presso il Complesso Monumentale
del Vittoriano ed inaugurata dal Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano.
Pregevoli elementi artistici ed ar-
chitettonici realizzati con marmi
pregiati (provenienti da musei di Firenze
e collocati nel Museo Geologico già dalla
sua inaugurazione).
Busti ed effigi di importanti perso-
naggi legati alla storia d’Italia
(già promotori della ricerca geologica
nel Paese, tra questi Quintino Sella e Fe-
lice Giordano).
Raccolta delle attrezzature e della
strumentazione tecnico/scientifica
(utilizzata nel corso di 140 anni per il
monitoraggio e l’analisi del territorio e
dell’ambiente).
Arredi storici oggetto di tutela quali
beni culturali (“appositamente proget-
tati” per esporre e conservare le colle-
zioni ed il patrimonio della biblioteca).
Cartografia storica (carte “uniche” di
grande valore storico, fonte insostituibile
per la conoscenza dell’evoluzione del
territorio).
Al Museo era annessa una prestigiosa

1885 - Re Umberto I inaugura il
Museo Agrario Geologico

da: “L’Illustrazione Italiana”, anno XII, I e II, Milano
1885- (Largo di S. Susanna: 1885-1994)

Busto bronzeo del Ministro 
Quintino Sella
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ANNO 1989:
Realizzazione primo SOIL NAILING “A Verde”

ANNO 2001:
Prima azienda italiana  a produrre una linea di
BARRE AUTOPERFORANTI

ANNO 2014:
Primi in Italia ad ottenere la QUALIFICAZIONE di prodotto
in accordo alle N.T.C., D.M. 14/01/2008

PRODOTTO QUALIFICATO D.M. 14/01/2008
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