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L’EDITORIALE

Quale futuro per la nostra professione?

Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad un triste spettacolo mediatico che genera confusione e sconcerto.
Di fronte ad una crisi economica forte, si parla costantemente di riforma delle professioni quasi come se
la liberalizzazione delle professioni costituisse la panacea di tutti i mali. Invece vogliamo ancora una volta
consegnare tutto nelle mani del potere economico di Confindustria che intende abbassare sempre di più il
“costo” dell’attività professionale.
Il trattamento normativo dell’esercizio professionale è oggi al centro di un ripensamento che mette a repentaglio
le tradizionali caratteristiche del lavoro professionale, segnate da autonomia e libertà intellettuale.
La sfida che abbiamo di fronte è quella di una modernizzazione dello statuto giuridico delle professioni che
sappia trovare un efficiente equilibrio tra interesse della collettività e interesse del professionista; non è affatto
detto che il modello organizzativo imprenditoriale sia l’abito più idoneo a raggiungere il fine né l’esasperata
ricerca della liberalizzazione che si commuta in una esasperata ricerca del prezzo più basso e non del miglior
valore, con la conseguenza che fattori come l’etica e la qualità della vita rischiano di diventare secondari.
A questo, sotto l’aspetto mediatico, si aggiungono gli appelli di noi geologi che testardamente ci battiamo per
la prevenzione del rischio idrogeologico cercando modelli da suggerire a chi ha responsabilità di governo per
evitare i tristi scenari che sono sotto gli occhi di tutti alle prime piogge!!
Sono ormai decenni che, in modi diversi, ci ripetiamo ma non veniamo ascoltati perché ci scontriamo con il
potere forte: l’economia e la politica.
A livello regionale, la burocrazia e la mancanza di piani e programmi ingessa, di fatto, ogni possibilità di
sviluppo e di messa in sicurezza del territorio. Ne sono un esempio, il Commissario Straordinario di Governo
per l’attuazione del programma sulla difesa del suolo che, benché dovesse operare in urgenza, a distanza di più
di un anno ancora non si riscontra sul territorio la sua azione. Ci accingiamo ad affrontare un nuovo inverno
con le ferite ancora vive lasciate da quello precedente.
L’Autorità di Bacino Interregionale Sele che, pensando di fare prevenzione vincolando tout-court il territorio,
non solo blocca lo sviluppo sostenibile dello stesso per cui ci battiamo, ma ribalta sui cittadini e sui comuni
oneri e costi necessari per dimostrare gli errori di una pianificazione affrettata e priva di quella conoscenza
del territorio che si richiede per supportare quel tipo di vincolo imposto dalla rivisitazione del Piano Stralcio.
Siamo in assenza di un piano di manutenzione delle aste fluviali e, quindi, la manutenzione degli stessi è
bloccata o comunque molto limitata per cui abbiamo gli alvei fluviali abbandonati con tutte le conseguenze che
ne potrebbero derivare andando incontro ad una stagione piovosa.
Potrei proseguire, ma bisogna essere propositivi e protagonisti del territorio che viviamo.
Dobbiamo migliorare la nostra azione propositiva: Noi non chiediamo privilegi ma vogliamo che questi
vengano eliminati per tutti.
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Non bisogna nominare Commissari o sovrastrutture politiche per attuare programmi, bastano quelle che
abbiamo, anzi con una legge regionale di riforma delle competenze potremmo immaginare addirittura di
eliminare alcune strutture e riorganizzare i dipartimenti regionali per competenze omogenee in modo che si
possa dar vita a quella auspicata sinergia tra mondo economico, mondo professionale e pubblica amministrazione
coordinata dalla politica che ha il compito di governo del territorio per affrontare in una chiave più moderna ed
efficiente sia la cogente crisi economica che avviare quel processo di snellimento della burocrazia accelerando
i processi che fungono da volano allo sviluppo del territorio.
Un esempio di efficienza amministrativa e di investimento in prevenzione lo abbiamo colto nell’attuazione del
programma di microzonazione sismica di 1° livello che vede un cofinanziamento dallo Stato per 280.805 euro
e dalla Regione Basilicata per 283.194 euro con il coinvolgimento di circa 90 Geologi iscritti al nostro Ordine
professionale raggruppati con la presenza obbligatoria di un collega junior con meno di 5 anni di iscrizione.

Colgo l’occasione per formularvi il più cordiale ed affettuoso augurio di buon natale e buon anno a voi e
ai vostri cari con la consapevolezza e l’auspicio che l’anno che verrà ci vedrà impegnati tutti insieme nel
continuare il percorso avviato di diffusione della cultura geologica nella nostra regione.

Raffaele Nardone
Presidente dell’Ordine dei Geologi di Basilicata
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La Geoarcheologia intesa come analisi multitemporale
delle interazioni tra insediamenti storico-archeologici
ed ambiente fisico locale
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PROF. LUIGI COPPOLA
Dip. Scienze Geologiche Università degli Studi della Basilicata

Una recente e fondamentale conquista concettuale della moderna archeologia è la presa
di coscienza della necessità di considerare le testimonianze archeologiche e storiche in rapporto
con l’ambiente naturale o con i cambiamenti in questo avvenuti nel corso dei secoli. La cosiddetta
archeologia dell’ambiente, un’espressione non molto felice che traduce quella inglese enviromental
archeology, in realtà si presenta con un significato molto riduttivo nel campo delle investigazioni geoarcheologiche in quanto l’impatto sul territorio di importanti siti archeologici e centri di culto nonché
delle attività antropiche passate hanno certamente indotto nell’ambiente circostante elementi di
modifica del coevo ecosistema locale subendo, a loro volta, l’influenza delle stesse modificazioni; ne
deriva che il patrimonio archeologico ed architettonico in Appennino centro-meridionale è giunto
alle soglie del terzo millennio in condizioni di forte degrado strutturale proprio per le trasformazioni
dell’ambiente fisico avvenute nel tempo. Analizzando questi aspetti le ricerche archeologiche che
afferiscono soprattutto alla storia della cultura materiale, in particolare quelle riguardanti la ricerca
diretta sul campo, lo studio di un sito, dei suoi processi di formazione e di degrado, consentono
di rientrare nel dibattito sulla storia dei sistemi insediativi. Simili ricerche ricadono oggi in quella
disciplina che prende il nome di “Geoarcheologia” che ha trovato nell’archeologia estensiva il suo
più grande sviluppo e che vede, soprattutto in Italia, un crescente interesse dovuto al fatto che
proprio questo territorio si presenta come espressione di un lungo e travagliato processo evolutivo
di carattere geologico-strutturale; tanto più in Appennino dove il termine geo-archeologia va inteso
essenzialmente come disciplina multitemporale che analizza le interazioni tra insediamenti storicoarcheologici ed ambiente fisico locale. In particolare in Basilicata, territorio che racchiude in sé
molte delle problematiche geologico-ambientali del Pianeta Terra, la desertificazione delle aree
collinari risulta una conseguenza dell’aggressione erosiva di agenti naturali ed antropici che trova
nel dissesto idrogeologico la sua massima espressione. Frane, calanchi e cedimenti del sottosuolo
hanno sempre minacciato, nel corso di secoli, un numero rilevante di insediamenti archeoloigici e
di edifici storici tanto che questi sono stati in seguito abbandonati.
In che modo, tuttavia, queste due discipline, una scientifica e l’altra umanista, si possono
compenetrare in un reciproco rapporto di scambio culturale e di sviluppo della conoscenza?
In tutto l’Appennino, la neotettonica è stata responsabile del processo di evoluzione dei
versanti mentre le caratteristiche litologiche e strutturali dei terreni affioranti, associati alle
condizioni climatiche locali, hanno governato i meccanismi di erosione ed in parte la distribuzione
delle aree in erosione. Allo stesso modo in Basilicata, territorio oggetto di questa nota, il dissesto
idrogeologico dei versanti ha preso origine dalle condizioni di approfondimento dei corsi
d’acqua conseguenti a sollevamenti tettonici di blocchi ed alle variazioni dei livelli eustatici del
Mediterraneo. Qui i terreni, prevalentemente argillosi e limo-argillosi hanno subito nel corso dei
secoli uno scarico tensionale con diminuzione della pressione di consolidazione, essendo stato il
pendio sede di un moto di filtrazione dovuto ad un gradiente idraulico particolarmente elevato
che si è tradotto in aumento del livello piezometrico in prossimità delle scarpate di erosione. Ne è
conseguito che la combinazione tra rinnovata acclività dei pendii, derivante dall’azione primaria
di incisione del sistema idrografico superficiale, il decadimento delle proprietà meccaniche dei
terreni, indotto dalla storia geologico‑strutturale delle formazioni e le fluttuazioni della falda nel
sottosuolo, dovute alla quantità delle precipitazioni, sono state le cause più frequenti di instabilità
dei versanti naturali. In tale contesto geologico-ambientale molti insediamenti furono costituiti e

L. COPPOLA

LA GEOARCHEOLOGIA INTESA COME ANALISI MULTITEMPORALE

si svilupparono in aree con precipue caratteristiche di ricchezza colturale, di sorgenti idriche e di
possibilità di approvvigionamenti primari per essere in seguito abbandonati.
1)
Il Santuario della dea Mephitis in località Rossano di Vaglio (Fig. 1), provincia di Potenza,
fu costruito nella seconda metà del IV secolo a.C. su un falsopiano del versante orientale del monte
Macchia di Rossano (Fig. 2) ed in poco tempo divenne tra i più importanti complessi di culto della
Lucania nonché centro politico per l’organizzazione civile, periodo questo corrispondente anche
al momento in cui i Lucani presero coscienza della loro forza. Verso la fine del III secolo a.C.

Fig. 1 - Cartina geologica del versante orientale di M. Macchia di Rossano con ubicazione del sito

l’ambiente agricolo e forestale nei dintorni del santuario subì una prima trasformazione che indusse,
sul lato occidentale del sagrato, una modificazione strutturale dell’edificio. Quest’ultimo, infatti, fu
coinvolto da un lieve movimento di massa del pendio, probabilmente in seguito ad un terremoto.
La presenza di alcune iscrizioni del II secolo a.C., sopra la pavimentazione del sagrato, nonché
le basi delle colonne poste sotto la stessa pavimentazione hanno aiutato a determinare i limiti di
tempo in cui si sono verificati i rifacimenti.
Tra il III‑II secolo il santuario, almeno per ciò che risulta dalle numerose iscrizioni e dalle monete
rinvenute, ebbe una vita abbastanza vivace; aumentarono le presenze dei pellegrini e dei sacerdoti
che determinarono un maggiore impiego e consumo delle risorse naturali locali; dalle sorgenti
idriche circostanti vennero costruite nuove canalizzazioni per il trasporto d’acqua verso il luogo
di culto, acqua che fu liberamente versata sul pendio a valle. Alla fine della Repubblica l’intero
complesso subì un nuovo dissesto provocato da ulteriori movimenti dell’antico corpo di frana. Le
condizioni del santuario dovettero essere tali da obbligare un membro della famiglia Acerronius,
lui stesso di origine lucana, ad effettuare nella prima metà del I secolo d.C. il restauro di quasi
tutto ciò che era rimasto in piedi, riutilizzando il materiale intatto. Molte iscrizioni entrarono a far
parte del muro di cinta sul lato settentrionale, altre vennero inserite nella pavimentazione, altre
ancora nelle strutture del canale esterno di scolo delle acque sul lato occidentale dell’edificio. Con il
rifacimento della pavimentazione del sagrato (Fig. 3), le maestranze di Acerronius rialzarono anche
il livello della nuova cloaca (Fig. 4), tentando di armonizzarla con gli altri canali e canalette.
Il lavoro più impegnativo fu, però, condotto sul lato occidentale dove fu costruito il canale che
5
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Fig. 2 - Planimetria del Santuario
Archeologico della dea Mephitis

deviava le acque verso il pendio meridionale. Si trattò, in conclusione, di un restauro generale, con
nuove costruzioni sul lato sudoccidentale.
Con queste opere di restauro il santuario risorse all’antica grandezza; divenne tra i più importanti
complessi di culto della Lucania e, nello stesso tempo, anche un centro politico con la sua
organizzazione civile. Purtroppo non durò a lungo; con l’età di Tiberio o subito dopo (~ 79 d.C.) il
santuario cessò di vivere quando un nuovo basculamento del corpo di frana preesistente trasformò
l’intera zona in un pantano (Fig. 5). In seguito all’abbandono definitivo, in una zona poco distante,
nasceva Potentia.
Analizzando i caratteri litologici e morfologici del pendio nonché le proprietà tecniche del
sottosuolo costituito da Argille Varicolori (Fig. 1) è stato accertato, attraverso verifiche di stabilità
del pendio eseguite con il metodo dell’Equilibrio Limite, che il santuario di monte Rossano abbia
subito periodici dissesti a causa degli incrementi di apporto idrico localizzato nell’area di culto.
Prendendo come riferimento l’antica
superficie di scorrimento del movimento
di massa, ricostruita attraverso le
indicazioni morfologiche del corpo di
frana si vede che le condizioni di instabilità
delle Argille Varicolori sono raggiunte
quando la pressione dell’acqua nel terreno
corrisponde ad una altezza piezometrica
(altezza dell’acqua nel sottosuolo) di
circa -1,5 m dal piano di campagna
(fig. 6).
Inoltre, dalle analisi pluviometriche di
lungo periodo, messe in relazione con le
fluttuazioni del livello piezometrico della
falda idrica nel sottosuolo, si ottiene il
valore critico della pressione dell’acqua
corrispondente alla piezometrica di -1,5 m
Fig. 3 - Canaletta di scolo, inserita nella pavimentazione del
dal piano campagna (Fig. 7); la stessa figura
sagrato, per lo smaltimento delle acque di una fonindica che tale valore viene raggiunto con
tana posta all'ingresso del Santuario e raccordata
455 mm/mese di piogge. Tali precipitazioni
alla cloaca di fig. 4
sono da attribuire ad eventi meteorici più
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Fig. 4 - Nuova cloaca costruita dalle maestranze di Acerronius (1^ metà del I secolo d.C.)

che eccezionali per un clima semiarido mediterraneo quale quello del meridione d’Italia.
Anche se il clima mediterraneo di 2000 anni fa viene considerato maggiormente umido rispetto
a quello attuale, precipitazioni per 455 mm/mese costituiscono sempre eventi difficilmente
verificabili; molto più verosimile è che il valore della falda a ‑1,5 m sia stato raggiunto quando le
acque delle sorgenti circostanti furono convogliate verso il santuario e fatte defluire sul pendio per
molti decenni al fine di soddisfare le esigenze di una crescente presenza di pellegrini e di sacerdoti
proprio quando il sito assumeva maggiore importanza e grandezza. In definitiva, le contrazioni delle
aree boscate, la messa a coltura di nuove aree cerealicole, ma soprattutto il maggiore apporto idrico localizzato,
Fig. 5
Evidente basculamento verso monte
del falsopiano su cui insiste il Santuario della dea Mephitis per movimento
rotazionale del corpo di frana
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sono stati i fattori che hanno interferito profondamente nel sistema fisico ambientale provocando reazioni
distruttive dello stesso centro di culto.
2)
L’insediamento medievale di Uggiano si trova a 5 km circa a NW di Ferrandina, in provincia
di Matera; è quello che nelle carte geografiche viene denominato come “Ferrandina Vecchia” (Fig.
8). Il sito, attualmente, è riferibile alle sole strutture del castello, di notevole pregio architettonico
che meritano di essere opportunamente protette.
Le mura indicano non solo l’importanza dell’insediamento nell’antichità (Fig. 9) ma anche la
necessità di riprendere le ricerche data la notevole quantità di strutture monumentali ora sepolte o
trasformate per diverse destinazioni d’uso. L’insediamento sorge a 476 m s.l.m. lungo un tratto di

Fig. 6 - Verifica di stabilità del pendio con
livello piezometrico a -1,5 m dal
piano campagna; condizione in
cui le A.V. manifestano instabilità con fattore di sicurezza Fs
inferiore ad 1 (Fs < 1 = 0,99)
Fig. 7 - Diagramma di regressione tra i
valori delle precipitazioni e quelli
delle variazioni piezometriche
relativi a 31 mesi di o servazioni
(06/1993 12/1995). La quota 791
corrisponde al p.c. ed è una quota
normalizzata del pendio, secondo
la posizione deipiezometri, riferita al medio mare
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Fig. 8 - Insediamento medievale di Uggiano: panoramica

territorio che confina ad Est con il “Canale Lavannara” (Fig. 10) sino al “Fosso del Varvaro” (Fig.
11) ad Ovest, invece, con le formazioni limo-argillose calanchive delle “Coste di Uggiano” (Fig. 12).
Il sito, in realtà viene conosciuto per la sola presenza del Castello ma, come è già stato accennato, la
collina presenta le testimonianze di un esteso villaggio. La presenza di un così vasto insediamento,
sebbene già frequentato nella protostoria, trova giustificazione nel valore strategico assunto
durante l’XI secolo quando arrivarono i Normanni. In quella epoca Uggiano era già fornita di
mura ovvero di elementi fortificati. L’interconnessione fra questi elementi, composti da grandi
agglomerati ed entità territoriali periferiche – ma non secondarie – era così profonda che anche ai
cronisti contemporanei sembrò che le regioni meridionali fossero ricche di aree fertili e boscate, una
considerazione che indusse J.M. Martin a valutare la conquista dei Normanni un paese non proprio
deserto e sottosviluppato.
Le prime notizie storiche sul castello di Uggiano sono del 1023 e del 1029, quando Lupo Protospata
descriveva che due musulmani, “Rajca et Saffari obsederunt castellum Obbianum, qui Obbianenses
extraneos tradentes pacificaverunt cum ipsis”.
Viene documentato così il valore strategico dell’insediamento che il 6 febbraio del 1068 permise a
Roberto il Guiscardo di rintanarvisi, non avendo ancora preso Montepeloso (Irsina). Da ciò si deduce
che il castello non solo aveva un valore strategico ma, per resistere all’assedio per così lungo tempo
aveva anche una certa quantità di riserve alimentari o quanto meno possibilità di approviginamenti
periodici.
Le prime notizie storiche sul castello di Uggiano sono del 1023 e del 1029, quando Lupo Protospata
descriveva che due musulmani, “Rajca et Saffari obsederunt castellum Obbianum, qui Obbianenses
extraneos tradentes pacificaverunt cum ipsis”.
Viene documentato così il valore strategico dell’insediamento che il 6 febbraio del 1068 permise a
Roberto il Guiscardo di rintanarvisi, non avendo ancora preso Montepeloso (Irsina). Da ciò si deduce
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Fig. 9 - Particolare delle mura interne del Castello
(XI secolo)

Fig. 10 - Panoramica del canale
Lavannara

Fig. 11 - Panoramica del fosso del Varvaro; da notare che il muro perimetrale, in questa
zona, è sostenuto da contrafforti ortogonali, costruiti successivamente a difesa della erosione calanchiva, che impedivano
lo scalzamento al piede delle fondazioni

Fig. 12 - Coste di Uggiano

che il castello non solo aveva un valore strategico ma, per resistere all’assedio per così lungo tempo
aveva anche una certa quantità di riserve alimentari o quanto meno possibilità di approviginamenti
periodici.
In effetti Uggiano aveva delle proprietà messe a coltura ed altre messe a pascolo; terreni che erano
stati sottratti al bosco dai monaci greci del VII e VIII secolo. E’ proprio in questo periodo che sui
versanti collinari circostanti il sito di Uggiano, in un clima prevalentemente semiarido mediterraneo,
incominciarono a diffondersi forme di dissesto superficiale quale prodotto morfologico di intensa
erosione dei suoli produttivi (Fig. 13).
Le aree disboscate furono pervase da forme calanchive con pesanti conseguenze sullo sviluppo
socio-economico dell’insediamento medievale. I terreni interessati da questo genere di dissesto
appartengono alla formazione delle Argille Subappennine, rappresentata da limi-argillosi di colore
grigio-azzurrino che costituiscono il prodotto di una deposizione marina, di età pleistocenica, in un
bacino circoscritto, chiamato Bacino Bradanico. Dalle indagini effettuate sul campo è stato, inoltre,
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Fig. 13 - Forme di dissesto superficiale di intensa erosione di suoli produttivi

riscontrato che l’erosione calanchiva rappresenta l’effetto peculiare del processo di instabilità dei
versanti. I movimenti franosi, invece, sia superficiali che profondi, si sviluppano tutti attraverso
l’incisività dell’alveo calanchivo per la variazione delle condizioni di equilibrio limite del pendio.
Infatti le cause dell’attivazione dei corpi di frana sono dovute al processo di erosione regressiva
dei corsi d’acqua. La rete idrografica sui versanti infatti subisce un continuo ringiovanimento
conseguente al relativo veloce abbassamento del livello di base dei corsi d’acqua principali che, per
la maggior parte, sono incanalati in preesistenti fratture tettoniche (faglie). Tuttavia le componenti
strutturali e litologiche (granulometriche e chimico-mineralogiche) del terreno non sono sufficienti a
spiegare la morfologia calanchiva. Infatti il fenomeno calanchivo si sviluppa attraverso un processo
meccanico indotto dalla portata e dalla velocità del ruscellamento concentrato, ovvero attraverso
l’acquisizione dell’energia necessaria al superamento del limite di resistenza del materiale litico
quando l’acqua piovana scorre su pendii che posseggono già una certa acclività (in genere 34°).
Di conseguenza, se nella morfogenesi calanchiva l’acclività del pendio è una componenteprimaria
esiste, indiscutibilmente, un valore limite dell’angolo di pendenza a (alim) al di sotto del quale la
capacità erosiva dei fattori del dilavamento è poco efficace sulla resistenza del terreno. Il modello è
sintetizzabile in una espressione matematica del tipo
lim = FA – Ri
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dove
FA

raggruppa tutte le grandezze che governano il processo evolutivo, ossia quelle che
provocano erosione;
Ri
ingloba quelle forze che si contrappongono all’erosione.
L’angolo alim, quindi, può essere definito come l’angolo di acclività di un pendio che esprime il valore
limite nella genesi dei calanchi e contemporaneamente può essere considerato come la risultante di
tutte quelle componenti di natura fisica e antropica che incidono sull’erosione dei versanti, quali
la litologia, granulometria, assetto strutturale, fatturazione dei sedimenti, clima locale, esposizione
del versante, acque di ruscellamento pioggia battente, disboscamenti, arature, etc. (Fig. 14).
In questa condizione evolutiva dell’ambiente locale, le mura perimetrali del castello
di Uggiano furono compromesse dal dissesto erosionale del pendio, tale che sul lato
orientale vennero costruiti dei contrafforti, ortogonali al muro di cinta, con lo scopo
di contenere la struttura ed arrestare l’erosione regressiva del pendio verso monte
(Fig. 15). Purtroppo con il tempo il castello venne aggredito da ogni lato (Fig. 16) e
vane risultarono le opere, tuttora visibili, di consolidamento e di sostegno dell’edificio
(Fig. 17).
Nel 1492 un violento terremoto scosse un territorio già al collasso idrogeologico e sostanzialmente
poco produttivo. Per quest’ultima ragione la popolazione locale, dalla metà del secolo XV in
poi, intraprese un flusso migratorio verso zone più fertili costituendo gradualmente un nuovo
agglomerato urbano che prese il nome di Ferrandina. L’insediamento di Uggiano dunque non subì un
repentino abbandono a causa del terremoto, come raccontano le cronache del tempo le quali attribuirono
a Federico D’Aragona ed ai profughi uggianesi la fondazione di Ferrandina nel 1492, ma ad un lento
spopolamento dovuto alle modifiche ambientali ed al cambiamento del quadro economico-sociale.
3)
Campomaggiore Vecchio, in provincia di Potenza, è un insediamento fantasma (Fig. 18)
ubicato sul versante in sinistra idrografica del fiume Basento. Tra l’8 ed il 10 febbraio del 1885, a
seguito di tre giorni di intense piogge, i terreni sui quali era edificato l’abitato, appartenenti alla
formazione litologica del Flysch Rosso e precisamente al suo membro argilloso-marnoso (Figg.
19-20), vennero interessati da un ampio e lento dissesto idrogeologico provocato da una frana
classificabile come scorrimento rotazionale.
Si trattò della riattivazione di un antico movimento franoso che in passato circoscrisse un evidente
terrazzo di frana in leggera pendenza, sul quale in epoca barocca fu incautamente rifondato
l’insediamento. Il paese, infatti, dopo essere stato abitato dalla preistoria fino al 1300, ebbe un
periodo di abbandono, come spesso è stato registrato nei territori della Basilicata soggetti a continui
spostamenti di popolazioni in cerca di nuove terre più fertili da coltivare. Nel 1622 il territorio di
Campomaggiore, privo di feudatari, fu concesso da re Filippo IV a Carlo Rendina con il titolo di
Conte, imponendo a questo di far abitare il feudo dalle antiche origini.
Il movimento franoso fu lento ed unitario tale che l’abitato subì una graduale traslazione, da monte
verso valle, di circa 200 m conservando parzialmente l’integrità in elevazione degli edifici (Fig. 21).
Rimasero in piedi il campanile e la stessa Chiesa (Fig. 22), il Palazzo Rendina (Fig. 23), il cimitero e le
abitazioni che, ovviamente, subirono fessurazioni e disarticolazioni delle strutture tali che gli abitanti
furono costretti ad abbandonare il sito e costruirne uno nuovo a circa 2 km in direzione est sulla
cima di un rilievo collinare. Campomaggiore vecchio assume oggi una significativa importanza, sia
dal punto di vista storico che dal punto di vista architettonico in quanto testimone del passato stile
di vita e delle tipologie edilizie dell’epoca nonché esempio di un rapporto interattivo con l’ambiente
locale e con l’evoluzione di questo.
Al fine di chiarire quest’ultimo aspetto legato alla problematica conservativa del patrimonio
architettonico di uno dei tanti paesi della Basilicata aventi la stessa condizione di dissesto
idrogeologico, è necessario fare un passo indietro nell’analisi delle cause di questa frana e chiedersi
innanzitutto:
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Fig. 14 - Correlazioni clinografiche tra
acclività del pendio ed alcune
delle principali grandezze
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Fig. 15 - Esempio di contrafforte delle mura di cinta del Castello

Fig. 16 - Effetti dell'erosione
calanchiva, di tipo
regressivo, alla base
delle mura

Fig. 17
Sottofondazione
in ghiaia e sabbia
per sostenere il
muro di cinta
del Castello in
corrispondenza
dell'arco di
entrata
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Fig. 18 - Attuale posizione di
Campomaggiore Vecchio.
Sullo sfondo la corona di
distacco

Come mai un antico sito che è stato per molti secoli (dal 1622) stabile è franato proprio nel febbraio
del 1885?
perché si è verificata proprio quella tipologia di movimento?
quali sono state le reali cause del dissesto?
Riferendoci alle cause del dissesto, le piogge prolungate del febbraio 1885 non soddisfano questi
interrogativi; un tale evento meteorologico, infatti, non costituisce un’eccezione nel periodo storico.
Esiste dunque un rapporto causa-effetto?
- Nel 1673, il conte Gerardo Antonio Rendina, figlio di Carlo, compra finalmente l’intero
territorio di Campomaggiore.

Fig. 19 - Flysch Rosso
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Fig. 20 - Cartina geologica del territorio di Campomaggiore Vecchio
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Fig. 21 - Corpo di frana sul quale il paese di Campomaggiore Vecchio conserva la sua integrità
urbanistica. Sullo sfondo la conca di distacco
della frana dove originariamente sorgeva il
paese

Fig. 23 - Palazzo Cutinelli-Rendina (da Campomaggiore, archeologia dell'edilizia storica di Pierfrancesco
Rescio, 1997)

Fig. 22 - Nucleo ecclesiastico

Nel 1741, l’abitato si accentra in
un solo ambito voluto da Don Ferrante
Rendina; chi voleva abitare nel centro di
Campomaggiore doveva piantare una
vigna per la quale si pagava, dopo 6 anni,
5 carlini ogni tomolo. Inoltre i residenti
avevano la possibilità di tagliare la legna
del bosco di rovere e di cerro per le travi
del tetto purché si piantassero, per ogni
rovere o cerro, tre alberi da frutta a
scelta del barone. Tra il 1760 ed il 1780,
Teodoro Rendina ed i suoi successori,
incrementarono l’economia agraria;
fu prosciugata una piccola palude e
vennero raggruppate le case intorno al
palazzo baronale realizzando così un
paese con pianta ordinata a scacchiera,
vie larghe incrociantesi ad angolo
retto. Tutto fu costruito in muratura. In
questo periodo molti bitontini (abitanti
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di Bitonto) si stabilirono, per volere di Teodoro Rendina, a Campomaggiore ed introdussero sul
territorio, prevalentemente silvo-pastorale, la coltura dell’ulivo. Nel 1795 Campomaggiore contava
410 abitanti; nel 1820 questi raddoppiarono ad 820. Nel 1885, la frana.
Attraverso l’analisi sulla stabilità del versante (back-analysis = analisi a ritroso) è possibile
determinare la pressione idrica nel terreno ovvero la risalita del livello piezometrico in condizioni
di rottura del pendio.
E’ possibile, inoltre, mettere in relazione la quantità delle precipitazioni piovose con le variazioni
della falda idrica nel sottosuolo attraverso osservazioni piezometriche di lunga durata, al fine di
individuare il tenore delle precipitazioni corrispondente alla pressione idrica di rottura del pendio.
L’analisi di stabilità condotta sul versante in back analysis (Fig. 24) ha fornito dei valori del fattore
di sicurezza (Fs) sempre maggiore di 1 anche in condizioni di pressione idrica interstiziale massima
e cioè con livello piezometrico a piano campagna (Fig. 25).
Il risultato è piuttosto ovvio dato che il terrazzo di frana preesistente, su cui il paese si sviluppò
dopo il 1662, aveva acquisito nel tempo una consolidazione tale da determinare lo stato di riposo
delle argille. L’antica acclività del pendio, ricostruita, aveva un valore a = 14°. Rifacendo la stessa
analisi con acclività del pendio a = 25° pari a quella dello stesso tratto di pendio nel momento di
attivazione della frana (anno 1885) è stato riscontrato che il dissesto idrogeologico, che ha coinvolto
Campomaggiore Vecchio, avvenne in condizioni di pressioni idriche interstiziali corrispondenti ad
una altezza piezometrica a – 1 m dal piano campagna (fattore di sicurezza Fs = 0,95 – Fig. 25).
Ciò indica che le condizioni di attivazione della massa litica in frana sono dipese, principalmente, dalle
variate condizioni di acclività del pendio determinatesi in un periodo compreso tra l'insediamento
del villaggio in località Scarrone del Salice (1622) e quello della frana del 1885. Sembra dunque che la
causa principale della riattivazione della preesistente frana sia da attribuire proprio al processo di
erosione regressiva dei corsi d’acqua affluenti al Basento, che nella fattispecie agisce da livello di base
e che con l’approfondimento del proprio alveo ha indotto, nei secoli, un processo morfoevolutivo
del versante con graduale aumento di acclività del profilo di superficie. Attraverso l’utilizzo del
diagramma di fig. 26 è possibile, inoltre, risalire alla quantità di precipitazioni piovose che hanno

Fig. 24 - Verifica di stabilità del
corpo di frana preesistente effettuata su
versante ricostruito ed
antecedente alla mobilitazione del 1885.
L'acclività del pendio
= 14°

indotto la mobilitazione della frana nel 1855. Tale valore critico della piezometria è stato raggiunto
all’incirca con 205 mm/mese di pioggia. Durante i tre giorni di cattivo tempo, 8-10 febbraio del
1885, dunque, è caduta dal cielo circa 205 mm di acqua piovana.
Dalle attuali osservazioni geomorfologiche effettuate sul pendio a valle del corpo di frana su
cui è ubicato Campomaggiore Vecchio si desume con molta evidenza che la maggior parte delle
frane si sviluppa lungo incisioni torrentizie che dal fiume Basento risalgono il versante. Ai bordi
di queste incisioni le argille del Flysch Rosso subiscono uno scarico tensionale, con diminuzione
della pressione di consolidazione mentre il pendio è sede di un moto di filtrazione stazionario con
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gradiente idraulico particolarmente elevato in prossimità del piano campagna. Per tale motivo, i
dissesti più frequenti si verificano proprio lungo le aste torrentizie ed evolvono in modo progressivo risalendo
il versante; ne deriva che la principale causa di un ulteriore attivazione dello stesso corpo di frana del 1855, che
attualmente giace a mezza costa sul versante in parola, sarà proprio dovuta al processo di erosione regressiva
dei corsi d’acqua.
In definitiva si può concludere che i rapporti con il territorio delle società arcaiche insediate sui
rilievi collinari della Basilicata a prevalente costituzione argillosa hanno indubbiamente trasformato
l’ecosistema specifico di queste aree in conseguenza di un processo produttivo adeguato alla crescita
sociale, aggravato nel corso dei millenni dalle variazioni del clima locale. Più recentemente, la messa
a coltura di nuove terre, le bonifiche, le contrazioni di aree boscate, l’emigrazione dai centri minori
e la crisi della agricoltura pedemontana hanno innescato fenomeni di degrado fisico del territorio. Il
cambiamento è stato talora immediato e violento talora lento e graduale. Tuttavia, la ricostruzione
storica di questi ambienti, delle loro modificazioni nonché delle ubicazioni, dei mutamenti, delle
riorganizzazioni e delle crisi sociali dei centri di aggregazione umana può fornire una valutazione dei
fattori di causa ed effetto nel processo storico di trasformazione del territorio. Seguendo il percorso
delle modificazioni congiunte è possibile, cioè, ricostruire il percorso interattivo tra i due sistemi
nel tempo e valutare la velocità dei processi di mutamento. Ciò permetterà, inoltre, di tradurre
queste conoscenze in termini previsionali e di valutare, presumibilmente, le trasformazioni future
del patrimonio archeologico ed architettonico in funzione del degrado ambientale (conservazione
dei beni culturali) e dei tempi di impiego (storia dell’ambiente naturale).

Fig. 25 - Verifica di stabilità del versante al
momento della frana del 1885.
L'acclività del pendio = 25°

Fig. 26 - Correlazione tra afflussi
meteorici e fluttuazioni
della falda, all'interno del
corpo di frana e all'esterno
di essa
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The World Landslides Forum:
una riflessione globale sul rischio da frana nel mondo
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Nelle diverse sessioni che hanno caratterizzato il Forum sono intervenuti i maggiori esperti
mondiali nel campo della riduzione del rischio da frana, con un’ampia partecipazione
mondiale (Fig. 1). La seconda edizione (la prima a Tokyo nel 2008) ha visto, infatti, coinvolti
per 5 giorni ben 77 paesi con 662 contributi scientifici e relazioni orali divise su 25 sessioni
tematiche, dalla mappatura delle frane, alla valutazione degli impatti, alla mitigazione e
al monitoraggio, con l’obiettivo dichiarato di applicare la scienza e la tecnica per azioni
concrete di riduzione del rischio.

A

“Passare dalla teoria alla pratica”, è stato questo l’obiettivo del secondo Forum Mondiale sulle
Frane svoltosi a Roma dal 3 al 7 ottobre 2011, nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
Organizzato dal Global Promotion Committee of the International Programme on Landslides (IPL), il forum
- che ha visto l’ISPRA in prima linea tra le istituzioni coinvolte – ha messo a confronto le diverse
esperienze internazionali sul tema dei fenomeni franosi dal punto di vista politico, scientifico,
tecnologico e della gestione delle emergenze. Il Forum ha avuto come obiettivo principale quello
di stabilire una piattaforma globale di conoscenze, informazioni e cooperazione rivolta a tutte le
organizzazioni e gli enti operanti nel campo della mitigazione del rischio di frana. Roma è stata
scelta quale sede del secondo Forum sia per la presenza di un importante organismo delle Nazioni
Unite, uno tra i principali patrocinatori della manifestazione attraverso V International Strategy for
Disasters Reduction, sia perché il “Foro”, luogo di incontro e di scambi tra persone, ha avuto origine
proprio a Roma. Inoltre, Roma è stata prescelta anche
in segno di riconoscimento dell’attività svolta dalla comunità tecnico-scientifica italiana nel campo
delle frane. Questa manifestazione è attribuibile principalmente alla volontà del prof. Kyoji Sassa,
già docente della Kyoto University, che ha promosso dapprima la costituzione di un Consorzio
Internazionale sulle Frane (ICL) e poi la nascita di una rivista internazionale (Landslides) pubblicata
dall’editore Springer, per diffondere e trasferire in modo efficace ai cosiddetti decision makers il
patrimonio conoscitivo relativo alle frane ed ai loro effetti.
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Figura 1 – Nazionalità e numero di partecipanti per ciascun paese.

Ad aprire i lavori sono stati il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, Margareta
Wahlstrom, United Nations, Secretary General for Disaster Risk Reduction, il Direttore Generale
della FAO Jaques Diouf, l’ex Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, il Sindaco di Roma
Gianni Alemanno ed il Presidente dell’ISPRA Bernardo De Bernardinis.
Dai lavori sono scaturite cifre allarmanti a livello globale, che riportano oltre 6 Miliardi di Euro
di danni l’anno provocati dalle frane nei paesi più industrializzati del mondo. In ogni caso, data
la complessità e la diversità dei fenomeni avvenuti in contesti mondiali sensibilmente differenti,
è difficile poter ottenere un dato omogeneo ed esaustivo sui danni da frana a livello mondiale.
Tuttavia, durante i lavori sono state stati citati i dati per: Stati Uniti 1200 milioni di Euro annui,
Giappone 1500 milioni di euro, Cina 500 milioni annui ed India 1300 milioni di euro.
Il dato mondiale è certamente sottostimato mancando le informazioni di molti paesi in via di
sviluppo. Nell’Unione Europea sono state censite oltre 712 mila frane e, tra danni ed opere di
ripristino, nella sola Italia sono stati spesi in media circa 1 miliardo di euro l’anno.
Secondo il quadro emerso dal Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) realizzato
dall’ISPRA insieme alle Regioni e Province Autonome, in Italia il numero delle frane supera i 486.000
interessando il 6,9% del territorio nazionale con una superficie complessiva di oltre 20.700 Km2. Il
70,5% dei comuni (5.708) è coinvolto da fenomeni franosi, di questi 2.940 catalogati con un livello
di attenzione molto elevato. Anche le reti di collegamento presentano diversi punti critici: 1806 nel
tracciato ferroviario nazionale e 706 in quello autostradale.
Solo nel 2010 si sono verificati 88 eventi principali di frana sul territorio italiano con 17 vittime, 44
feriti e ben 4431 persone evacuate. Ventotene, Merano, Maierato, San Fratello sono solo alcuni degli
eventi che hanno segnato gravemente l’Italia e le Regioni più colpite sono state Liguria, Campania,
Lombardia, Toscana, Sicilia e Calabria. Nel solo XX secolo, secondo il Catalogo AVI (Aree Vulnerate
Italiane) realizzato dal CNR-GNDCI e aggiornato al 2002, in Italia ci sono state oltre 7 mila vittime
e 162 mila sfollati - senza tetto.
Tra le cause più importanti nell’innesco delle frane, comunemente riconosciute, rientrano
sicuramente le precipitazioni concentrate ed intense, i terremoti ed un’errata gestione del territorio
(disboscamenti, tagli stradali, abusivismo edilizio). In particolare, lo sviluppo antropico nel mondo
degli ultimi decenni e la concentrazione delle popolazioni in poche aree urbanizzate ad elevata
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pericolosità, come nel caso di megalopoli quali Rio de Janeiro o La Paz, ha provocato un forte
incremento di perdite umane ed infrastrutturali.
Le modificazioni del clima e quelle del sistema sociale ed infrastrutturale, rendono oggi necessaria
una riflessione sull’importanza di nuove politiche di pianificazione in aree potenzialmente
suscettibili a fenomeni franosi che possono trasformarsi in veri e propri disastri per la presenza di
insediamenti urbanizzati.

Figura 2 – Sessione plenaria del Forum.

Per saperne di più
I riassunti delle comunicazioni scientifiche e le guide alle escursioni sono stati resi liberamente
disponibili sul sito del forum utilizzando i seguenti link:
http://www.wlf2.org/home/events/wlf2-abstract-book-2011
http://www.wlf2.org/home/events/wlf2-field-trip-guide-book
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BILANCIO CONSUNTIVO 2010
Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010 presenta un risultato negativo di € 3.033,77 ed è
stato redatto tenendo conto di quanto disposto dalla Legge n. 208 del 25/06/1999.

O

Sono stati predisposti altresì lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.
Le entrate comprensive dei residui e delle partite di giro ammontano a € 120.243,45 e le uscite
comprensive dei residui e delle partite di giro ammontano ad € 123.277,22

I

Il conto economico redatto secondo il principio di competenza espone i valori relativi agli esercizi
2009 e 2010. Dal raffronto con l’anno 2009 si evidenzia una variazione positiva dei proventi pari ad
€ 9.484,63 pari all’8,83%.

C

I proventi degli iscritti ammontano ad € 68.500 (€ 72.700,00 nel 2009) a cui bisogna aggiungere €
3.329,11 di residui, le entrate straordinaria relative ai corsi di aggiornamento e pubblicità ammontano
a € 34.605,45 cui bisogna aggiungere € 2.100 di residui, con un aumento superiore al 30%.

N

Il totale delle uscite evidenzia un incremento del 38,66 % (31.109,37 euro) rispetto a quelli del
decorso esercizio. I maggiori aumenti si riscontrano nelle spese per l’organizzazione dei corsi di
aggiornamento e convegni, nelle spese degli organi istituzionali passati da € 10.507,74 del 2009 ad

A

€ 13.276,39, a ragione dei costi di trasferimento per riunioni sia di coordinamento con il CNG che
di coordinamento con gli altri Ordini Regionali a fronte di numerosi impegni per l’aggiornamento,
sviluppo e tutela della professione.

L

I costi per la gestione sede ammontano a € 15.976,91, mentre quelli per il personale dipendente a €
35.176,62.
Si sono avute spese straordinarie come la manutenzione della sede ammontante a € 4.500.

I

La gestione negativa è stata influenzata dagli oneri straordinari ammontanti a € 7862,87.
Anche se la gestione è stata improntata ed un rigoroso contenimento dai costi, sono stati egualmente

B

perseguiti gli obiettivi programmati ed i compiti istituzionali.

IL PRESIDENTE
Geol. Raffaele Nardone
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C O N S I G L I O

R E G I O N A L E

D E I

G E O L O G I

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
CONTO

GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

PREVISIONI

GESTIONE DEI RESIDUI

SOMME ACCERTATE

DESCRIZIONE

INIZIALI

VARIAZIONI

DEFINITIVE

a

b

c

d=(b+c)

DA
RISCOSSE
RISCUOTERE
e

f

SCOST.

TOTALI
g=(e+f)

Residui
Inizio
Da
Riscossi Stralciati
att. Fine
Esercizio
Riscuotere
esercizio
i

l

l1

A1.1 CONTRIBUTI
ALBO PROFESSIONALE

73.000,00

-1.379,00

1.500,00

TASSA ICRIZIONE ALBO

1.000,00

200,00

75.500,00

-1.179,00

71.621,00 66.100,00

4.100,00 70.200,00

1.500,00

1.600,00

100,00

1.700,00

1.200,00

800,00

800,00

74.321,00 68.500,00

4.200,00 72.700,00

CERTIFICATI, TIMBRI E
TESSERE
TOTALE

8.000,00

4.958,71 9.058,71

2.223,49

2.223,49 2.323,49
0,00

10.511,31 3.329,11

6.522,97

0

0

330,00

0

0

0,00

0,00

0

0

100,00

300,00

330,00

8.200,00

100,00

8.300,00

6.852,97

0,00

6.852,97

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

875,00

15.875,00 15.875,00

15.875,00

PUBBLICITA’

15.000,00

354,00

15.354,00 15.354,00

2.700,00 18.054,00

ALTRI PROVENTI
TOTALE

0

6.522,97

CORSI DI
AGGIORNAMENTO

CONTRIBUTI DA TERZI

0
8.000,00

200,00

50,00

0,00

0,00 7.182,20 11.382,20

A1.3 ENTRATE
STRAORDINARIE
TARIFFARIO

0

8.287,82 3.329,11

A1.2 ENTRATE PER
SERVIZI
PARERI DI CONGRUITA’

n=(f+m)
0

ELENCO SPECIALE

TOTALE

m=(i-l)

2.100,00 2.100,00

0,00 2.700,00

5.000,00

5.000,00

3.100,00

3.100,00

0,00

0,00

150,00

150,00

276,45

276,45

0,00

0,00

36.429,00 34.605,45

2.700,00 37.305,45

35.200,00

1.229,00

150,00

-150,00

2.100,00 2.100,00

0,00

0,00 2.700,00

A1.4 ENTRATE
FINANZIARIE
INTERESSI C/C
BANCARIO
INTERESSI C/C/
POSTALE
TOTALE
TOTALE ENTRATE
CORRENTI

50,00
200,00

-150,00

119.100,00

0,00

0,00

0,00

50,00

21,64

50,00

21,64

119.100,00 109.980,06

0,00

21,64

46,69

46,69

21,64

46,69

46,69

6.900,00 116.880,06

12.658,00 5.475,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 7.182,20 14.082,20

A2 ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

0

0

A2.1 VENDITA MOBILI E
ATTREZZ.

0

0

A3 ENTRATE PARTITE
DI GIRO

0

0

A3.1 QUOTE DA
RESTITUIRE

0

0

0

0

7.182,20

14.082,20

PARTITE DI GIRO

TOTALE ENTRATE

8000
127.100,00

0,00

8000

4787,59

127.100,00

114.767,65

4787,59
6.900,00

121.667,65

12.658,00 5.475,80

0,00
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CONTO
USCITE
DESCRIZIONE
a

GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE
b

c

SCOST.

SOMME ACCERTATE

d=(b+c)

PAGATE

DA PAGARE

TOTALI

e

f

g=(e+f)

Inizio
Prevent/ Esercizio
accertat
i

Pagati

l

Residui
Stralciati Da Pagare att. Fine
esercizio
l1

m=(i-l)

n=(f+m)

B1.1 ATTIVITA' DI
CONSIGLIO
SPESE RIUNIONI
CONSIGLIO

4.000,00

4.000,00

3.017,26

3.017,26

0,00

0,00

RIMB. ATTIVITA’
CONSIGLIERI

2.000,00

2.000,00

2.100,96

2.100,96

0,00

0,00

SPESE CONSIGLIERI (att.
Varie)

1.000,00

1.000,00

1.527,05

1.527,05

0,00

0,00

ASSICURAZIONI

1.250,00

-149,50

1.100,50

1.100,50

1.100,50

1.100,50

1.100,50

1.100,50

TOTALE

8.250,00

-149,50

8.100,50

7.745,77

7.745,77

1.100,50

1.100,50

1.100,50

0,00

0,00

0,00

5.530,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.812,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.877,50

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

B1.2 TUTELA DELLA
PROFESSIONE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
B1.3 COORD. CNG/OO.R
RIUNIONI DI
RAPPRESENTANZA

10.000,00

-3.594,98

6.405,02

5.530,62

TOTALE

10.000,00

-3.594,98

6.405,02

5.530,62

0,00

5.530,62

0,00

0,00

0,00

B1.4 CONVEGNICONGR. PROM.PROF
CONVEGNI, RIUNIONI
CONVEGNI
CONGRESSO
CORSI DI
AGGIORNAMENTO
PROMOZIONI
ATTRAVERSO ORGANI
STAMPA
TOTALE

6.000,00

1.700,00

0,00
6.000,00

7.700,00

5.812,37

0,00
2.338,26

0,00

8.338,26

8.877,50

1.000,00

0,00

12.000,00

4.038,26

16.038,26

14.689,87

1.000,00

15.689,87

0,00

0,00

0,00

SPESE TIPOGRAFICHE

3.000,00

2.500,00

5.500,00

3.620,00

1.795,00

5.415,00

0,00

1.795,00

SPESE SPEDIZIONI E
STAMPA

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

PUBBLICAZIONI

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.795,00

B1.5 PUBBLICAZIONI

COLLABORAZIONI
TOTALE

6.000,00

2.500,00

8.500,00

3.620,00

1.795,00

5.415,00

0,00

0,00

0,00

2.548,00

21.116,00

3507,73

3507,73

0,00

2.548,00

B2.1 SPESE
PERSONALE
STIPENDI

21.000,00

21.000,00

18.568,00

CONTRIBUTI

11.000,00

11.000,00

12.317,33

12.317,33

1734,92

1734,92

0,00

0,00

1.900,00

1.900,00

1.743,29

1.743,29

673,51

673,51

0,00

0,00

33.900,00

32.628,62

0,00

2.548,00

INDENNITA’ DI FINE
RAPPORTO
TOTALE
B2.2 FUNZIONAMENTO
SEDE
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33.900,00

0,00

2.548,00

35.176,62

5.916,16 5.916,16
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CONTO
USCITE
DESCRIZIONE
a
AFFITTI

GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE
b

c

SCOST.

SOMME ACCERTATE

d=(b+c)

PAGATE

DA PAGARE

TOTALI

e

f

g=(e+f)

Inizio
Prevent/ Esercizio
accertat
i

Pagati

l

Residui
Stralciati Da Pagare att. Fine
esercizio
l1

m=(i-l)

n=(f+m)

7.100,00

7.100,00

7.005,00

7.005,00

0,00

0,00

600,00

600,00

494,43

494,43

0,00

0,00

TELEFONO

2.250,00

2.250,00

2.152,48

2.152,48

0,00

0,00

MANUTENZIONE
MACCHINE LOCALI

1.600,00

4.500,00

6.100,00

5.545,00

5.545,00

0,00

0,00

400,00

380,00

780,00

780,00

780,00

0,00

0,00

11.950,00

4.880,00

16.830,00

15.976,91

0,00

0,00

POSTALI (spese postali,
racc. e valori bollati)

3.000,00

-1.000,00

2.000,00

2.527,83

2.527,83

0,00

0,00

CANCELLERIA

4.000,00

-1.000,00

3.000,00

3.568,24

5.543,96

0,00

1.975,72

12.250,00

-100,00

12.150,00

12.491,47

12.491,47

0,00

0,00

ACQUISTO LIBRI, RIVISTE
E ABBONAMENTI

1.500,00

1.200,00

2.700,00

2.647,20

2.647,20

0,00

0,00

SPESE VARIE

3.100,00

-1.150,00

1.950,00

2.281,63

2.281,63

0,00

0,00

23.850,00

-2.050,00

21.800,00

23.516,37

0,00

1.975,72

ONERI BANCARI

250,00

204,76

454,76

498,22

498,22

0,00

0,00

ONERI POSTALI

600,00

-253,50

346,50

367,52

367,52

0,00

0,00

ALTRE IMPOSTE

6.000,00

224,96

6.224,96

4.340,36

4.340,36

0,00

0,00

DIRITTI DI RISCOSSIONE

1.800,00

-1.800,00

0,00

2.656,77

0,00

0,00

TOTALE

8.650,00

-1.623,78

7.026,22

7.862,87

0,00

7.862,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

-500,00

500,00

1.024,08

1.024,08

0,00

0,00

4.500,00

-4.000,00

500,00

1.024,08

0,00

1.024,08

127.100,00

0,00

127.100,00

117.382,70

7.318,72

124.701,42

ELETTRICITA’

NETTEZZA URBANA
TOTALE

0,00

15.976,91

0,00

0,00

0,00

B2.3 SPESE GENERALI

SPESE CONTRATTI DI
SERVIZI (CONSULENZA
FISCALE/LEGALE/
PRESTAZIONI)

TOTALE

1.975,72

1.975,72

25.492,09

0,00

0,00

0,00

B2.4 ONERI
FINANZIARI

2.656,77

B2.5 TRASFERIMENTI
AL CNG
ORGANI ISTITUZIONALI
QUOTE C/O CNG
TOTALE

B3.1 USCITE IN
CONTO CAPITALE
ACQUISTI IMPIANTI E
RETE INFORMATICA
MOBILI ED ARREDI
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.016,66 5.916,16

0,00

1.100,50

8.419,22

B4.1 USCITE PARTITE
DI GIRO
TOTALE USCITE
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Potenza 30 agosto 2011
Prot. n. 0/0777/11

Agli iscritti OGB
Loro sedi
Agli Uffici Tecnici delle
Pubbliche Amministrazioni
CIRCOLARE N° 1/2011

Oggetto: Calcolo dell’Onorario per relazioni specialistiche e studi di impatto ambientale

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, con delibera n° 40 Del 05/08/11
- PREMESSO CHE il geologo è la figura professionale deputata alla redazione della Relazione
sulla pericolosità sismica di base di cui al DM 14/1/2008;
- CHE il geologo, con competenza concorrente, è la figura professionale deputata alla redazione
delle seguenti relazioni specialistiche: Relazione geotecnica, Relazione Idraulica, Relazioni
Idrologica, relazione archeologica (DPR 328/2001);

A T T I V I T À

- CHE il geologo svolge attività professionale in materia di valutazione di impatto ambientale;
CONSIDERATO che nel tariffario dei geologi di cui al D.M. 18/11/71 e succ. modif., non sono
contemplati i compensi per le succitate prestazioni professionali;
COMUNICA che, come stabilito per situazioni analoghe dalla Circolare 191/2004 del Consiglio
Nazionale dei Geologi, l’onorario relativo a tali incarichi deve essere calcolato, fino alla emanazione
di nuove e specifiche tariffe, secondo le disposizioni del D.M. Giustizia del 4/4/2001 e succ. modif.
(“Corrispettivi per le attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell’art. 17, comma 14bis, della
legge 11/2/1994 n.109 e s.m.i.’), pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.128 del 5/6/2001.
Distinti saluti

Via Zara, 114 - 85100 Potenza (Pz) - Tel. 0971.35940 - Fax 0971 .26352
www.geologibasilicata.it - E-mail: info@geologibasilicata.it-segreteria@geologibasilicata.it
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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00198 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 FAX (06) 68807742 E-mai): info@
consiglionazionalegeologi-it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 23 novembre
2011 Rif. P/
CR.c/4736

CIRCOLARE N° 344

OGGETTO: Riattivata la Convenzione con EUROPACONCORSI - Bandi gratuiti per gli Iscritti

Si informano gli Iscritti che il Consiglio Nazionale dei Geologi ha riattivato la con
venzione con Europaconcorsi.
L’accordo consentirà a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta di usufruire gratuita
mente del servizio di informazione professionale denominato “Log-on”.
Si ricorda che per accedere ai servizi offerti occorre possedere i seguenti requisiti:
•
•

essere iscritto all’Ordine;
essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione.
L’indirizzo WEB per registrarsi è:http://europaconcorsi.com/logon/geologi

La convenzione riattivata dal CNG prevede di “ereditare” tutti gli utenti già registrati a seguito di
precedenti accordi, ciò al fine di garantire la continuità del servizio senza alcun intervento da parte
dell’utente finale.

(V:\MariaRosa \2011 \circolare_ europaconcorsi.doc)
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Aggiornamento albo professionale
Nuove Iscrizioni
2010/2011

NOMINATIVO

NUM.

DATA

RUGGIERO MARIA
CILIBRIZZI MARIANGELA
ROBORTACCIO EMILIO
RONDANINI LUANA
GIOIA DARIO
ROSSI COSIMA ANNAMARIA
ROMANIELLO BARTOLO
ROMANELLI DOMENICO
DE MARTINO GREGORY
FINIZIO FELICE
D’ONOFRIO ROCCO
LAURITA SALVATORE
GILIO ANTONELLA
RUSSO FRANCESCA
GRAZIANO GIUSEPPE M.

459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

27/02/2010
27/02/2010
23/04/2010
23/04/2010
23/04/2010
18/05/2011
26/07/2010
26/07/2010
10/02/2011
10/02/2011
20/04/2011
20/04/2011
20/05/2011
15/07/2011
30/09/2011

Cancellazioni
2010/2011

NOMINATIVO

NUM.

DATA

GIANNACE PIERO ADRIANO
BERILLO GENNARO
ARENELLA GIULIO
ROMANO MAURIZIO
FORMICHELLA ALDO
SCHETTINO ROSA M.
CICOLIRA ERSILIA
MANCARELLA ELISABETTA
CUCARI ANTONIO S.
LIOI MARIA
PIRRETTI FRANCESCO
FASANELLA MARIO

53
425
67
426
216
238
241
133
10
245
328
82

15/01/2010
05/02/2010
23/04/2010
19/11/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
19/01/2011
10/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
30/09/2011

Altri Movimenti dell’Ordine
2010/2011

342 PETRUCCIO PIERLUIGI
223 TROPEANO MARCELLO
S12 GALLICCHIO SALVATORE
314 PARCO SALVATORE

PASSAGGIO E.S.
S33
PASSAGGIO E.S.
S34
TRASFERITO
ORDINE DELLA PUGLIA
TRASFERITO
ORDINE DEL PIEMONTE

27/02/2010
19/01/2011
10/12/2010
30/09/2011
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Bibliografia Geologica della Basilicata
2010-2011
a cura di
Maurizio Lazzari e Stefania Pascale
(Commissione OGB rivista e biblioteca)

1.

Caputo R., Bianca M. & D’Onofrio R. (2010) – The Ionian marine terraces of Southern
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