
1

R I V I S T A  D E L L ’ O R D I N E  D E I  G E O L O G I  D I  B A S I L I C A T A

GTA
N.23 - Agosto 2014

GEOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE

ATTIVITA’ DELL’ORDINE 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE

DELIBERE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA

GENNAIO - MAGGIO 2014

BILANCIO
DI PREVISIONE 2014

 APPROFONDIMENTI
PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LA STESURA
DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA RICERCA E
COLTIVAZIONE DELLE CAVE NELLA
REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE GIOVANI

RUBRICA
L’ESPERTO RISPONDE

ARTICOLO SCIENTIFICO
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE IDROGEOLOGICO, GEOCHIMICO 
E ISOTOPICO NELLO STUDIO DELL’INTRUSIONE MARINA



2

monitoraggio di aree soggette
a dissesto idrogeologico

monitoraggio di aree soggette
a dissesto idrogeologico

M.A.S.D.I.M.A.S.D.I.

M.A.S.D.I. della dott.ssa  Marta M. dell’Olio
 Via San Vito, 21/h - 85050 Tito (PZ) Tel.: +39 328 7384432; e-mail: info@masdi.it; web: www.masdi.it 

Monitoraggio inclinometricoMonitoraggio inclinometrico

Geologia dei versantiGeologia dei versanti

Verifiche di stabilitàVerifiche di stabilità

Compatibilità idrogeologicaCompatibilità idrogeologica



Direzione e Redazione
via Zara, 114 - 85100 Potenza
tel 0971.35940 - Fax 0971.26352
redazione@geologibasilicata.it

Registrazione Tribunale di Potenza
n. 296 del 22.02.2002

Spedizione in abb. Post. - 70%
Aut. DCO/DC/208/2002 DEL 12.04.2002

Direttore Responsabile
Raffaele Nardone

Direttore Editoriale
Raffaele Nardone

Redattore e Referente Rivista
Gerardo Colangelo

Coordinatore scientifico
Maurizio Lazzari

Comitato di Redazione
Raffaele Nardone, Gerardo Colangelo, Mary William,
Domenico Laviola, Carlo Accetta, Filippo Cristallo,
Franco Guglielmelli, Massimo Coviello, Nunzio Oriolo,
Antonio Loperte, Katia Straziuso,
Stefania Pascale

Segreteria di Redazione
Angela Rubolino

Consiglio dell’Ordine
Raffaele Nardone, Presidente
Franco Guglielmelli, Vice Presidente
Mary William, Segretario
Domenico Laviola, Tesoriere
Carlo Accetta, Consigliere
Filippo Cristallo, Consigliere
Massimo Coviello, Consigliere
Nunzio Oriolo, Consigliere
Gerardo Colangelo, Consigliere

Stampa
Tipografia Zaccara 
Lagonegro (Pz)

Progettazione grafica, impaginazione
Maria Ditaranto

www.geologibasilicata.it
La riproduzione totale o parziale degli articoli e delle foto, vietata ai sensi dell’art. 65 della L. 633/41, può essere autorizzata solo dalla Direzione.

EDITORIALE
di Raffaele Nardone

ARTICOLO
SCIENTIFICO

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE IDROGEOLOGICO, 
GEOCHIMICO E ISOTOPICO
NELLO STUDIO DELL’INTRUSIONE MARINA
Roberto Giannecchini
Marco Doveri

RUBRICA

L’ESPERTO RISPONDE
Katia Straziuso
Stefania Pascale

 APPROFONDIMENTI

LA COMMISSIONE GIOVANI GEOLOGI
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA
Elisa Falanga

PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LA STESURA
DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA RICERCA E
COLTIVAZIONE DELLE CAVE NELLA
REGIONE BASILICATA
Carlo Accetta

ATTIVITA’ DELL’ORDINE

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Gerardo Colangelo

DELIBERE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA
GENNAIO - MAGGIO 2014
Mary William

BILANCIO
DI PREVISIONE 2014
Domenico Laviola

In copertina:

Evento franoso - Stigliano (Mt)
aprile 2014
Archivio fotografico DIFESA DEL SUOLO
Regione Basilicata

EDITORIALE

Raffaele Nardone

GTA
GEOLOGIA

TERRITORIO
AMBIENTE SOMMARIO

4

6

17

20

22

29

30

33



4

SUSSIDIARIETA’ E 
SEMPLIFICAZIONE

L'EDITORIALE
 Raffaele Nardone

     Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata
presidente@geologibasilicata.it

In una fase contrassegnata da una grave crisi 
economica, da più parti nel nostro Paese si sta 
cercando di capire se e in che modo la Pubblica 
Amministrazione e il sistema ordinistico possano 
diventare catalizzatori positivi e propositivi per 
favorire la crescita e lo sviluppo del territorio, senza 
perdere di vista la sostenibilità e la sicurezza, attesa 
la complessità geologica del territorio Italiano.
E’ ormai chiara che la questione principale su cui 
lavorare è la semplificazione. 
Però, se da un lato è vero come è vero che la 
giungla normativa che caratterizza il nostro 
Paese ha condizionato la crescita; dall’altro si 
riscontra che la Pubblica Amministrazione stenta a 
modernizzarsi, a snellirsi, mostrandosi addirittura 
miope verso il libero professionista esterno, 
concentrando internamente, gran parte delle 
attività di progettazione. 
Gli uffici pubblici continuano ad avere un approccio 
alle questioni concentrato solo sul rispetto 
formale delle norme e purtroppo poco orientato 
alla valutazione dei risultati della propria azione. 
Occorre insomma “cambiare passo” e andare avanti 
con la “stagione della semplificazione”, basata sul 
cambiamento dell’approccio culturale con cui la 
Pubblica Amministrazione guarda ai professionisti 
e sulla valorizzazione delle esperienze regionali 
virtuose in materia di rapporto con le libere 
professioni attuando il principio della sussidiarietà. 
La paura che mi assale, guardando al passato, 
è che questa parola “semplificazione” potrebbe 
degenerare in deregolamentazione caotica che non 
individua responsabilità certe, abbassando il livello 
di sicurezza e di qualità delle progettazioni. In un 
territorio come quello italiano proprio non ce lo 
possiamo permettere un eccesso semplificativo che 
vada a mettere in discussione il livello di sicurezza 
del territorio già molto precario.
Quindi le azioni amministrative più adeguate 

per il rilancio dell’economia dovrebbero 
essere indirizzate verso la razionalizzazione 
organizzativa, la regolamentazione delle procedure 
e l’omogeneizzazione delle norme a livello 
Regionale e di Enti Locali.
Bisogna dotarsi di amministrazioni più snelle 
e reattive avviando quell’auspicato processo di 
sussidiarietà che gli ordini professionali possono 
svolgere per migliorare l’efficienza della PA e, 
soprattutto, la sicurezza del territorio. 
Anche nella nostra Regione, il rilancio 
dell’economia può decollare avviando i processi di 
sussidiarietà e semplificazione, oltre a risolvere il 
problema principale che è il patto di stabilità vero 
freno dell’economia. Il lavoro del personale interno 
alla pubblica amministrazione, svolto nell’ambito 
dall’art.17, comma 2 della legge n.109/94, 
potrebbe snellirsi pensando al trasferimento verso 
l’esterno dell’intero iter procedurale di attuazione 
degli interventi o almeno a parte di questo 
(progettazione, direzione lavori e collaudo).
Penso ai fondi destinati al dissesto idrogeologico 
e alle procedure veloci che vengono annunciate 
dal governo nazionale con gli atti conseguenti 
che sono quelli di nominare i commissari, anzi di 
sostituire gli attuali commissari con i Presidenti 
delle Regioni. 
Mi chiedo come mai in Italia per attuare un 
programma bisogna sempre nominare commissari 
o creare sovrastrutture specifiche?
Tra le motivazioni del governo Renzi c’è quella 
dei poteri straordinari e quindi i progetti approvati 
non dovranno avere tutti i visti, pareri, nulla 
osta, ecc….; come dire visto che non riusciamo 
a far funzionare la Pubblica amministrazione e 
a renderla veloce, andiamo in deroga a tutto per 
realizzare le opere. 
Questo tipo di ragionamento non va bene e non 
produce i risultati auspicati, basta guardare 
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l’esperienza passata, pur riconoscendo qualità 
e capacità al commissario Acito nell’attuazione 
degli interventi; ma in due anni pochi sono stati gli 
interventi completati e, di conseguenza, piuttosto 
modesto è stato il contributo sulla mitigazione del 
rischio idrogeologico (fig.1) della nostra Regione 
rispetto alle aspettative. 
Cosa diversa sarebbe se la P.A. svolgesse attività di 
indirizzo, controllo, supporto alla programmazione 
e monitoraggio; in questo caso avremmo avuto 
l’ufficio difesa del suolo della Regione con un 
quadro chiaro su dove dare priorità di spesa e 
attraverso il monitoraggio del territorio anche 
la conoscenza dei siti degli interventi per poter 
esplicare il controllo sulla progettazione con 
maggiore conoscenza dei luoghi.
Quando la Regione Basilicata ha messo a sistema 
la sussidiarietà delle azioni dei professionisti con 
la PA sono stati colti risultati importanti e proficui 
(microzonazione sismica, supporto in fase di 
emergenza, supporto alle commissioni istruttorie 
dell’Autorità di bacino della Basilicata, ecc…), 
spero che il presidente Pittella abbia il coraggio 
di riformare veramente le strutture regionali, con 
meno annunci e più concretezza nelle azioni reali, 
dandoci un’amministrazione efficiente, snella, 
moderna, che tenga alla sicurezza del territorio e 

a conservare l’immenso patrimonio naturale di cui 
è dotata la Basilicata e che guardi il mondo delle 
libere professioni come una risorsa da utilizzare 
e da cui pretendere. Questa non vuole essere una 
critica ma uno stimolo a migliorarci sempre più per 
essere riferimento di buone pratiche sul territorio 
nazionale.
Un’ultima considerazione a proposito dell’ap-
parente dicotomia tra autorizzazioni sismiche 
e semplificazione, ritengo che il dibattito non 
si debba sviluppare su autorizzazione si/no ma, 
bensì, su come renderle possibili nel minor tempo 
attraverso procedure telematiche realmente 
efficienti, elaborando linee guida per uniformare 
l’interpretazione degli uffici pubblici in merito 
all’applicazione delle procedure, ecc..
L’esperienza che stiamo facendo in Basilicata mi 
permette di riconoscere che l’attività dei controlli 
ci sta consentendo di aumentare il livello di 
qualità del prodotto intellettuale e di sicurezza 
del territorio. Ora, non dobbiamo più discutere 
sull’opportunità o meno dei controlli ma su come 
snellire le procedure e rendere tutto questo più 
efficiente.
Su questo l’ordine sta dando il proprio contributo 
per l’elaborazione della nuova legge regionale sulla 
difesa del suolo e il relativo regolamento attuativo.

Fig. 1. Esondazione Basento 
2011, Svincolo Metaponto-
Taranto S.S.407 Basentana.
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ARTICOLO SCIENTIFICO

RIASSUNTO

L’intrusione marina è un fenomeno che ormai da 
anni sta interessando estese aree delle pianure 
costiere italiane. La conoscenza del fenomeno, 
della sua entità e dei meccanismi di miscelazione tra 
acque dolci e acque salate è di basilare importanza 
per la gestione e la salvaguardia della risorsa 
idrica. In questo lavoro viene mostrato un esempio 
di applicazione di tecniche multidisciplinari 
idrogeologiche e geochimiche ad una piana costiera 
particolarmente antropizzata, situata tra la Versilia 
(a nord-ovest) e la piana di Pisa (a sud-est), affetta 
dal fenomeno dell’intrusione marina.

Il sistema acquifero multistrato della pianura 
costiera Versiliese-Pisana è principalmente 
rappresentato da orizzonti sabbiosi e ghiaiosi. 
Localmente, gli acquiferi sono interessati da 
sovra sfruttamento per scopi idropotabili, irrigui 
e industriali, determinando un progressivo 
avanzamento del cuneo salino. Al fine di stimare 
l’entità dell’intrusione marina e di capire i 
meccanismi di miscelazione tra acqua dolce e 
acqua salata, fin dal 2005 il Parco Regionale 
di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli ha 
cofinanziato uno studio multidisciplinare. Questo 
consiste nell’acquisizione ed elaborazione di 

dati idrostratigrafici, piezometrici, fisico-chimici 
(conducibilità elettrica, temperatura, pH), chimici 
(principali anioni e cationi e Br) e isotopici 
(rapporti 18O/16O and 2H/1H).
In questo lavoro sono sintetizzati i risultati salienti 
ottenuti per gli acquiferi delle zone comprese tra 
Viareggio e Torre del Lago (provincia di Lucca) 
e tra Marina di Pisa e Livorno (interamente in 
provincia di Pisa). Nella prima area, è stato 
analizzato l’acquifero freatico sabbioso (spessore 
30 m), mentre nella seconda le attenzioni si sono 
concentrate sul primo acquifero confinato in ghiaie 
(spessore medio 10 m) collocato a una profondità 
variabile, compresa tra 50 e 100 m al di sotto del 
livello del mare. Per entrambi gli acquiferi sono 
state rinvenute superfici piezometriche al di sotto 
del livello del mare, a causa dello sfruttamento 
delle falde. Le analisi chimico-isotopiche hanno 
evidenziato percentuali di acqua di mare in 
acquifero dell’ordine del 15-30% nel freatico tra 
Viareggio e Torre del Lago e del 7-9% nel confinato 
tra Marina di Pisa e Livorno. Gli isotopi, insieme 
ai parametri chimici conservativi, hanno permesso 
di definire i meccanismi di miscelazione tra acqua 
dolce e acqua di mare e di ipotizzare i possibili 
percorsi dell’acqua di mare.
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ABSTRACT

Since many years, the seawater intrusion is 
involving wide areas of the Italian coastal 
plains. The knowledge of this phenomenon is 
basic in managing and protection of the water 
resource. In this paper, an example of the use of 
hydrogeological-geochemical multidisciplinary 
approach in a plain area is showed. The study 
area is represented by the coastal plain between 
Versilia (to the northwestern) and Pisa plain (to 
the southestearn), involved in seawater intrusion. 
The multilayered aquifer system of the Versiliese-
Pisan coastal plain is mainly made up of sandy 
and gravelly horizons. The aquifers are locally 
affected by intense exploiting for drinking, 
industrial and irrigation uses, inducing seawater 
intrusion. In order to estimate the seawater rate 
and to understand the mixing mechanism with 
freshwater, a project co-financed by the Migliarino 
S. Rossore Massaciuccoli Regional Park is being 
carried out since 2005. This project consists of 
a multidisciplinary study carried out by means 
of hydrostratigraphic correlations, water level 
measurements and physico-chemical (electric 
conductivity, temperature, pH), chemical (principal 
chemical elements and Br) and isotopic analysis 
(18O/16O and 2H/1H ratios).
In this paper the main results regarding the zones 
between Viareggio and Torre del Lago and between 
Marina di Pisa and Livorno are presented. In the 
first area the 30 m thick unconfined sandy aquifer 
was studied, whereas in the second one the confined 
gravelly aquifer (10 m thick, on average) located at 
a depth between 50 and 100 m below the sea level 
was analyzed. In both zones, water levels below the 
sea level are referable to groundwater exploitation 
principally due to tourism companies and farms. 
Chemical and isotopic analysis in different periods 
highlighted a maximum salt water percentage 
variable in the intervals 15-30% (unconfined 
aquifer between Viareggio and Torre del Lago) 
and 7-9% (confined aquifer between Marina di 
Pisa and Livorno). Isotopic tools, together with 
conservative chemical parameters, allowed at 
understanding the seawater-freshwater mixing 
mechanisms and at verifying the preferential path 
of the seawater.

INTRODUZIONE

Il fenomeno dell’intrusione marina coinvolge 
ormai da anni le risorse idriche di estese aree delle 
pianure costiere italiane, in alcuni casi fino a farle 
diventare inutilizzabili anche per le sole attività 
irrigue. Anche aree costiere della Basilicata non 
fanno eccezione (Polemio e Mitolo, 1999; Polemio 
et al., 2002; Polemio et al., 2003; Satriani et al., 
2011). La conoscenza del fenomeno, della sua 
entità e dei meccanismi di miscelazione tra acque 
dolci e acque salate è di indubbia importanza 
per la gestione e la salvaguardia della risorsa 
idrica nell’ottica dello sviluppo sostenibile delle 
aree costiere. In questo articolo viene proposto 
un approccio di tipo multidisciplinare, basato 
su metodologie idrogeologiche classiche, ma 
anche geochimiche e isotopiche, per cercare di 
individuare e quantificare gli effetti dell’intrusione 
marina in acquifero e per comprenderne le 
modalità. Tali tecniche sono state applicate in un 
caso di studio rappresentato dalla piana costiera 
compresa tra la Versilia (a nord-ovest) e la piana 
di Pisa (a sud-est), in Toscana nord-occidentale. 
Questa zona presenta caratteristiche peculiari, sia 
per la varietà idrostratigrafica del sottosuolo, sia 
per la sua vocazione turistica e per lo sviluppo di 
estese pratiche agricole, specialmente nel settore 
pisano, che necessitano di acqua abbondante e di 
una certa qualità. In questo senso, l’area di studio 
presenta non poche analogie con la piana costiera 
di Metaponto, sul versante ionico della Basilicata, 
sia sotto l’aspetto idrostratigrafico che di uso del 
suolo.
La piana costiera che dalla Versilia si spinge verso 
sud fino a Livorno (Toscana nord-occidentale), così 
come gran parte delle aree costiere antropizzate, è 
infatti esposta al rischio di deterioramento delle 
acque di falda, conseguenza di numerose attività 
idroesigenti presenti sul territorio, come già 
evidenziato tra gli altri da Baldacci et al. (1994), 
Rossi & Spandre (1994), Pranzini (2002), Grassi 
& Cortecci (2005), Butteri et al. (2010), Doveri et 
al. (2009, 2010), Bonomi et al. (2011). 
Il principale effetto dello sfruttamento delle 
acque sotterranee nelle aree costiere consiste 
essenzialmente nella salinizzazione delle falde 
acquifere, per avanzamento del cuneo salino. 
Infatti, l’equilibrio (dinamico) tra acqua dolce e 
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acqua salata che si instaura negli acquiferi costieri 
dipende dalla pressione dell’acqua dolce che, a 
sua volta, è legata principalmente alla ricarica 
naturale (pioggia) e ai prelievi (emungimenti). In 
realtà, la salinizzazione delle falde, soprattutto 
quelle superficiali, può avvenire anche mediante 
veicolazione dell’acqua di mare per risalita nei 
corsi d’acqua con modesto gradiente idraulico e in 
comunicazione diretta con la falda.
La conoscenza del grado di inquinamento da 
acqua di mare, dei meccanismi di miscelazione 
acqua dolce-acqua salata e della vulnerabilità degli 
acquiferi costituisce pertanto un indispensabile 
strumento per il controllo e la gestione della risorsa 
idrica, nell’ottica di uno sfruttamento sostenibile 
del territorio.
Al fine di indagare il fenomeno dell’intrusione 
marina nell’area costiera versiliese-pisana e di 
comprendere i meccanismi di miscelazione tra 
acqua dolce e acqua di mare, sin dal 2005 è stato 
avviato uno studio specifico, in parte finanziato 
dal Parco Regionale di Migliarino-San Rossore-

Massaciuccoli, in alcune zone di elevato pregio 
ambientale, particolarmente vulnerabili al 
fenomeno.
L’area di studio è caratterizzata da un sistema 
acquifero multistrato rappresentato in prevalenza 
da orizzonti sabbiosi e ghiaiosi, disposti su più 
livelli e separati, più o meno continuativamente, 
da depositi scarsamente permeabili o impermeabili 
(limi, limi argillosi, torbe, argille). E’ stato 
utilizzato un approccio multidisciplinare, mediante 
indagini idrogeologiche e chimico-isotopiche ed 
ha riguardato (Fig. 1) due tipologie di acquiferi, 
uno freatico (nella zona tra Viareggio e Torre del 
Lago-zona A e tra il Fiume Serchio e il Fiume 
Arno-zona B) e uno confinato (zona tra Marina di 
Pisa e Livorno-zona C).

Di seguito sono sintetizzati i risultati salienti relativi 
alle zone A e C, mentre nella zona B intermedia le 
indagini sono tuttora in corso e riguardano ancora 
l’acquifero freatico.

Fig. 1 - Aree di studio 
all’interno del Parco di 
Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli (province di 
Lucca e Pisa).
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METODOLOGIA DI INDAGINE

Lo stato di salinizzazione degli acquiferi 
è stato indagato per mezzo di correlazioni 
idrostratigrafiche, finalizzate alla comprensione 
della geometria di acquiferi e acquicludi, e 
acquisizione (in pozzi, piezometri, corsi d’acqua, 
laghi) dei dati relativi a livello della superficie 
piezometrica, proprietà chimico-fisiche, contenuti 
chimici (principali anioni, cationi e bromo) e 
isotopici (rapporti 18O/16O and 2H/1H) delle acque. 
Per la ricostruzione della geometria degli acquiferi 
sono state elaborate sezioni idrostratigrafiche 
longitudinali e trasversali alla linea di costa, 
attribuendo ai principali corpi litologici individuati 
un grado di permeabilità sulla base di prove di 
pompaggio (Cavazza, 2004) e caratteristiche 
granulometriche, seguendo la classificazione di 
Baldacci et al. (1994). Durante le campagne, sono 
stati acquisiti i dati relativi a livello piezometrico, 
temperatura, conducibilità elettrica, pH e alcalinità 
dell’acqua. Inoltre, sono stati prelevati campioni 
di acqua per la determinazione in laboratorio dei 
contenuti in Cl-, SO4

2-, Br-, NO3
-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ 

e dei rapporti isotopici d18O‰ e d2H‰. L’utilità di 
questi ultimi si riscontra nel fatto che, ad eccezione 

di condizioni di alta temperatura (>200°C), il 
contenuto isotopico non è influenzato dai processi 
chimico-fisici che avvengono con l’interazione 
acqua-roccia, preservando così le informazioni di 
origine delle acque meteoriche, tra cui la loro quota 
media di precipitazione/infiltrazione. Inoltre, tali 
isotopi contribuiscono a discriminare se l’origine 
della salinità di un’acqua è effettivamente riferibile 
a miscelazione con acqua di mare, piuttosto che 
ad altri fenomeni come episodi di inquinamento 
antropico, lisciviazione di depositi relativamente 
ricchi in sali, ecc.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Acquifero freatico tra Viareggio e Torre del Lago
L’area di studio (Fig. 2) si colloca tra il Canale 
Burlamacca (a nord) e il Fosso della Bufalina 
(a sud), in provincia di Lucca. La ricostruzione 
stratigrafica del sottosuolo è stata effettuata 
utilizzando le informazioni stratigrafiche desunte 
da circa 40 sondaggi ed ha messo in evidenza un 
acquifero freatico superficiale sabbioso e sabbioso-
limoso, di spessore di circa 20-30 m, con una base 
impermeabile rappresentata da un continuo livello 
argilloso (Fig. 2).

Fig. 2 - Sezioni idrostratigrafiche. (1) sondaggi; (2) sondaggi utilizzati per le sezioni; (3) tracce di sezione;(4) 
corpi idrici superficiali; (5) sabbie; (6) sabbie limose; (7) limi con locali intercalazioni torbose; (8) argille.
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L’acquisizione dei dati piezometrici e chimici è 
stata effettuata sia in condizioni di magra (ottobre 
2005) che di morbida (maggio 2006) della falda, 
in modo da analizzare il fenomeno in situazioni 
diverse di ricarica/emungimento, ed ha permesso di 
elaborare le relative carte piezometriche di Fig. 3. 
In generale, si nota un alto piezometrico nella zona 
centrale, legato all’infiltrazione diretta nelle sabbie 
dunari, e due depressioni, con valori prossimi o 
inferiori al livello del mare, rispettivamente nelle 
zone sud-ovest e sud-est. Tali depressioni sono 
ricollegabili ad emungimenti, sia per attività di 
stabilimenti balneari (sud-ovest), sia di aziende 
floro-vivaistiche (sud-est).
In merito ai rapporti corsi d’acqua-falda, si può 
affermare che, ad esclusione della zona limitrofa al 
Fosso Le Quindici, dove il minimo piezometrico di 
natura antropica rende possibile un drenaggio delle 
acque superficiali in acquifero, sulla restante area 
le condizioni piezometriche sono indicative di un 
drenaggio della falda da parte dei corsi d’acqua.

La conducibilità elettrica (EC) riflette gli 
andamenti piezometrici: bassi (600-800 μS/
cm) e alti valori (fino a 17.000 μS/cm) si 
rinvengono rispettivamente nelle zone di alto 
e basso piezometrico, a testimonianza del fatto 
che nelle zone in cui gli emungimenti sono 
significativi si ha un richiamo di acqua salata in 
acquifero. Valori particolarmente elevati di EC 
si ritrovano soprattutto nelle acque superficiali, 
ed in particolare in quelle del C. Burlamacca. La 
maggior parte dei campioni caratterizzati da bassi 
valori di EC ha una composizione mediamente in 
HCO3-Ca, mentre in quelli con alti tenori di EC 
prevalgono Cl-Na (Fig. 4A). La Fig. 4B mostra 
che gran parte dei campioni con bassa EC ha valori 
di d18O‰ compresi tra -5,0 e -6,0, compatibili 
con infiltrazione di acque di pioggia prossime alla 
quota mare (Mussi et al., 1998). Alcuni campioni 
di acqua di falda e dei corsi d’acqua denotano 
valori elevati sia di EC che di d18O‰ e ricadono 
lungo la curva di miscelazione acqua dolce-acqua 

Fig. 3 - Carta delle isopieze (ottobre 2005 e maggio 2006).



11

di mare. Tale comportamento è ancor più evidente 
per le acque di falda campionate a maggiori 
profondità e per quelle del C. Burlamacca (BB18). 
Il Lago di Massaciuccoli e il F. Bufalina (BB47) 
hanno invece caratteristiche differenti, in accordo 
a quanto già evidenziato da Baneschi (2006), che 
sottolinea come le qualità chimico-isotopiche di tali 
corpi idrici siano attribuibili sia agli elevati tassi di 
evaporazione, sia a fenomeni di inquinamento di 
natura antropica, ma non a intrusione di acqua di 
mare. La pressoché corrispondenza tra BB47 e le 
acque del Lago di Massaciuccoli conferma come il 
F. Bufalina costituisca l’emissario del lago.

 
In sintesi, nell’acquifero freatico sabbioso in 
oggetto sono state riscontrate condizioni di 
minimo piezometrico (talvolta con livelli inferiori 
a quello del mare) nei settori sud-orientale e 
sud-occidentale, che favoriscono il fenomeno 
dell’intrusione marina. L’utilizzo dell’approccio 
chimico-isotopico ha permesso di precisare anche 
i meccanismi attraverso cui tale fenomeno si 
verifica. L’insieme dei dati ha quindi permesso di 
elaborare il modello idrogeologico concettuale di 
Fig. 5, che può essere così sintetizzato:

- nell’acquifero freatico si rileva, nelle zone 
di minimo piezometrico, una percentuale 
variabile (in dipendenza della stagione) di 
acqua salata dell’ordine del 15-30%;

- acqua di mare in acquifero è presente sia 
nelle zone prossime alla linea di costa, sia 
in quelle più interne; se nel primo caso il 
fenomeno è imputabile all’avanzamento 
del cuneo salino direttamente in acquifero, 
nel secondo l’acqua di mare viene 
veicolata dal C. Burlamacca fino ai laghi 
artificiali, dai quali può riversarsi in falda 
laddove esistono condizioni piezometriche 
favorevoli ad un richiamo delle acque 
superficiali in acquifero;

- l’analisi dei campioni prelevati a differenti 
profondità nei pozzi ha permesso di 
individuare l’interfaccia acqua dolce-acqua 
salata a circa 20 di profondità dal piano 
campagna in prossimità della costa e a 
circa 25 m nella parte più interna dell’area 
studiata.

Fig. 4 - A) Diagramma di Piper (1: acqua di falda; 2: acqua superficiale; 3: Lago di Massaciuccoli; 4: acqua 
di mare). B) Ossigeno-18 vs. EC. (1 e 2: pozzo/piezometro in set.’05 and apr.’06, rispettivamente; 3 e 4: acque 
superficiali in Sept.’05 e Apr.’06, rispettivamente; 5: acqua di mare; 6:curva di miscelazione tra acqua di falda e 
del L. di Massaciuccoli; 7: curva di miscelazione acqua di falda/acqua di mare. Le etichette con suffisso BIS, TER, 
etc. indicano differenti (crescenti) profondità di campionamento).    
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Acquifero confinato tra Marina di Pisa e Livorno
In questo caso, l’acquifero oggetto di studio si 
colloca nell’area compresa tra il Fiume Arno (a 
nord) e il Canale Scolmatore (a sud) (zona C di 
Fig. 1), in provincia di Pisa.
Si tratta del primo acquifero confinato in ghiaie 
del complesso sistema acquifero della pianura 
di Pisa (Baldacci et al., 1994; Baldacci, 1999). 
Se l’acquifero freatico tra Viareggio e Torre del 
Lago è sfruttato pressoché unicamente per scopi 
agricoli e secondariamente dal comparto turistico 
(stabilimenti balneari), l’acquifero confinato in 
ghiaie della zona pisana è anche un importante 
fonte di approvvigionamento idrico ad uso 
idropotabile, industriale e di impianti sportivi, che 
ne aumenta quindi sia l’importanza che i volumi 
estratti. Per questo motivo, assumono maggiore 
rilevanza il controllo e il monitoraggio della qualità 

delle acque. Al fine di analizzarne le caratteristiche 
piezometriche e chimico-isotopiche, sono state 
effettuate tre campagne di misura (Giugno e Agosto 
2008 ed Aprile 2009).
Dalla Fig. 6 si nota come la distribuzione dei log 
stratigrafici nell’area costiera compresa tra F. Arno 
e C. Scolmatore necessita di una significativa 
estrapolazione dei dati nella zona centrale dell’area 
di studio. Essa infatti comprende estese aree di 
pertinenza militare, dove non si dispongono al 
momento di dati di sottosuolo.
L’elaborazione delle informazioni stratigrafiche 
disponibili ha evidenziato che il principale 
acquifero confinato in ghiaie (spesso circa 10 m) 
si colloca ad una profondità da piano campagna 
di circa 50 m nella porzione meridionale dell’area 
di studio (zona di Calambrone) e di circa 100 m 
in quella a nord (zona Marina di Pisa-S. Piero 

Fig. 5 - Modello semplificato delle vie preferenziali di salinizzazione della falda. (1) piezometri utilizzati per la 
ricostruzione dell’interfaccia acqua dolce/acqua salata; (2) acque superficiali; (3) acqua di mare; (4) acqua di 
mare; (5) acqua dolce sotterranea; (6) sabbie e sabbie limose; (7) limi con intercalazioni torbose; (8) argille.
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a Grado). Sono presenti anche livelli ghiaiosi 
più o meno discontinui a profondità inferiori, 
che possono localmente essere in connessione 
idraulica con l’acquifero sabbioso superficiale, 
in particolare laddove argille e limi argillosi non 
sono presenti, sono discontinui o hanno modesto 
spessore (fig. 2).

Pur con un numero di dati di livello piezometrico 
non particolarmente abbondanti, è stata elaborata 
la carta piezometrica di Fig. 7 (riferita alla 
morbida di aprile 2009). Il risultato mostra come 
il sovrasfruttamento dell’acquifero in ghiaie 
determini valori al di sotto del livello del mare 
in gran parte dell’area indagata. Due locali e più 
accentuati bassi piezometrici si rinvengono a S. 
Piero a Grado e a Calambrone, dove sono presenti 
attività agricole, nonché campi da golf.

Fig. 6 - Sezioni idrostratigrafiche della area compresa tra Fiume Arno e Canale Scolmatore.

Fig. 7 - Carta schematica delle isopieze dell’acquifero 
confinato in ghiaie tra F. Arno e C. Scolmatore (aprile 
2009).
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Nelle acque prelevate nei pozzi di queste zone 
sono stati misurati elevati valori di conducibilità 
elettrica EC (7.000 e 6.460 ms/cm, rispettivamente). 
EC elevata (spesso superiore a 3.000 ms/cm) è 
generalmente osservabile in tutti i pozzi prossimi 
alla linea di costa, con tendenza ad un incremento 
verso sud. Ad eccezione dei pozzi P2, P3 e P4 (S. 
Piero), quasi tutte le acque campionate nei pozzi 
più interni rispetto alla costa denotano valori di EC 
relativamente bassi (spesso inferiori a 2.000 ms/
cm) (Fig. 8). Il valore massimo (18.500 ms/cm) è 
stato misurato nelle acque del F. Arno nei pressi 
del letto (-4 m dalla superficie dell’acqua).
I dati chimici mostrano che fino a valori medi di 
TDS (solidi totali disciolti) la salinità è regolata 
essenzialmente da HCO3 e talvolta da SO4, 
mentre TDS elevati dipendono principalmente 
dal contenuto in Cl. In sintesi, la composizione 

chimica dell’acqua mostra che in quest’area 
l’acquifero confinato in ghiaie è caratterizzato 
da una circolazione di acqua a contenuto Ca/
HCO3-SO4 prevalente, che evolve verso una 
composizione Na-Cl. Campioni con alti valori di 
Cl denotano rapporti Na/Cl e Br/Cl comparabili 
con quelli dell’acqua di mare (Fig. 9A). Per 
quanto riguarda il contenuto isotopico, la maggior 
parte delle acque campionate presenta valori di 
d18O‰ e d2H‰ negli intervalli -6,5/-6,8 e -37/-
40, rispettivamente. Tali valori sono tipici di acque 
circolanti nell’acquifero confinato in ghiaie della 
porzione più interna della pianura di Pisa (Grassi, 
Cortecci, 2005) e sono rappresentativi di quote 
di ricarica maggiori rispetto a quelle della piana. 
Per alcuni campioni, è tuttavia possibile notare 
uno spostamento nei rapporti isotopici d18O‰ 
e d2H‰ verso valori superiori, comportamento 
particolarmente evidente per le acque superficiali 
campionate nell’Arno. Confrontando i tenori di 
d18O‰ e Cl (Fig. 9B), si osserva che i campioni 
con valori più alti di tali parametri appartengono, 
in alcuni casi, alla curva di miscelazione tra le 
acque dell’acquifero in ghiaie e l’acqua di mare, 
mentre in altri casi sono prossimi alla curva di 
miscelazione tra le acque dell’acquifero sabbioso 
superficiale e l’acqua di mare.
Le analisi chimico-isotopiche hanno anche 
permesso di stimare la presenza di acqua di mare 
in acquifero, valutata nella misura massima di 
circa 7-9%. I principali problemi in merito sono 
stati riscontrati in due aree (S. Piero a Grado 
e Calambrone), dove consistenti emungimenti 
deprimono la superficie piezometrica. Per la zona 
di Calambrone, situata nella parte meridionale a 
circa 2 km dalla costa, le analisi chimico-isotopiche 
indicano chiaramente un fenomeno di intrusione 
marina diretta nell’acquifero in ghiaie. Per la zona 
di S. Piero, prossima al F. Arno e distante circa 6 
km dalla costa, il contenuto isotopico può essere 
giustificato solo ammettendo una miscelazione 
con acqua di mare proveniente dal “sistema Arno-
acquifero superficiale sabbioso” che, in questa 
area, è presumibilmente in connessione idraulica 
con l’acquifero in ghiaie, verosimilmente per 
mancanza di continuità dei livelli impermeabili 
che normalmente li separano nella piana di Pisa.
Il quadro che è emerso da questo studio indica 
per l’area compresa tra Arno e Scolmatore una 

Fig. 8 - Ubicazione dei punti d’acqua campionati, 
livelli piezometrici e di EC misurati nelle tre 
campagne di indagine.
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situazione di “attenzione” riguardo l’ingressione 
di acqua di mare in acquifero.
In considerazione dei risultati ottenuti, della 
carenza di informazioni nell’area centrale e 
dell’importanza della salvaguardia dell’acquifero 
in ghiaie, l’Ente Parco Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli ha finanziato il proseguimento 
di questo studio, finalizzato quindi a precisare 
l’entità dell’intrusione marina. A tal fine, sono stati 
realizzati 11 nuovi piezometri in cui sono state 
collocate sonde multiparametriche che registrano 
in continuo livello piezometrico, conducibilità e 
temperatura. Nei piezometri sono state effettuate 
e sono in corso di esecuzione prove di portata 
a gradini e di lunga durata. Inoltre, il progetto 
prevede la realizzazione di molteplici campagne 
di misura (livello, EC, pH, campionamento per 
analisi chimico-isotopiche), in parte già effettuate. 
L’elaborazione di questi dati è tuttora in corso.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I risultati di questo studio mostrano l’utilità di un 
approccio multidisciplinare nella comprensione del 
fenomeno dell’intrusione marina negli acquiferi 
costieri, processo naturale sul quale pesa in maniera 
considerevole l’influenza dell’attività antropica. 
Inoltre, ulteriori risvolti di questa metodologia si 

rinvengono nell’analisi dei fenomeni di ricarica 
e di eventuali interferenze sia in acquiferi freatici 
che confinati, particolarmente utili per una corretta 
pianificazione/gestione della risorsa idrica. Ciò 
vale soprattutto per acquiferi di rilevanza strategica 
in zone in cui la domanda di acqua per i vari usi è 
molto alta e in continuo aumento.

Fig. 9 - A) Diagramma binario Br vs. Cl. B) Diagramma binario d18O‰ vs. Cl (GG-SW: curva di miscelazione 
acquifero in ghiaie-acqua di mare; SG-SW: curva di miscelazione acquifero in sabbie-acqua di mare.
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 Sto affrontando un problema relativo 
alla franosità di un’area nella quale non sono 
presenti stazioni termopluviometriche. Quali 
dati devo prendere in considerazione per lo 
studio delle soglie d’innesco dei fenomeni?
Grazie

Risponde Ing. Giovanni Pacifico
Ufficio Protezione Civile, Regione Basilicata

In Basilicata, come nelle altre regioni italiane, 
sin dai primi anni del ‘900, sono stati raccolti, 
validati ed archiviati dal Servizio Idrografico e 
Mareografico Nazionale dati termopluviometrici 
alle diverse aggregazioni temporali. Fino agli anni 
’80 una rete di circa 100 stazioni ha funzionato 
con adeguata continuità a copertura dell’intero 
territorio regionale, mentre oggi le stazioni attive 
sono circa 60 (fig.1). 
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A cura di Katia Straziuso e Stefania Pascale
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I dati storici (fig.2), e le relative elaborazioni, 
sono archiviati essenzialmente negli “Annali 
idrologici”, mentre i dati più recenti popolano un 
data-base digitale. Le banche dati, attualmente, 
sono disponibili presso l’Ufficio Protezione Civile 
della Regione (www.protezionecivilebasilicata.it) 
a cui è possibile richiedere l’accesso.
E’ possibile fare riferimento anche alla banca-dati 
dell’ALSIA, che ha finalità di agrometeorologia e 
una serie storica che parte dagli anni ’90, nella quale 
sono disponibili oltre ai dati termopluviometrici 
anche quelli di evapotraspirazione. E’ il caso di 
precisare che le banche-dati ALSIA e Servizio 
Idrografico sono di difficile omogeneizzazione in 
quanto le stazioni hanno standard di riferimento 
non pienamente compatibili.
Ciò premesso, per affrontare il problema, occorre 
verificare innanzitutto la disponibilità di dati 

Fig. 1. Stazioni in telemisura della Regione Basilicata,  
gestite dall’Ufficio Protezione Civile.

Fig. 2. Pluviogramma. Nei vecchi strumenti gli eventi 
di pioggia venivano tracciati da un sistema meccanico 
su un supporto cartaceo.
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utili, sia per aggregazione temporale (piogge sub-
orarie, orarie, giornaliere, ecc.) che per estensione 
e continuità delle serie storiche nel bacino 
idrografico d’interesse (è opportuno utilizzare una 
serie storica, meglio se continua, di almeno 30/40 
anni di dati), non necessariamente sull’area in 
frana purché assimilabili idrologicamente (stazioni 
di misura afferenti allo stesso bacino imbrifero 
ad analoga quota e versante dell’area in studio), 
quindi procedere all’analisi statistica degli stessi 
determinando, per le varie durate, i valori per 
differenti tempi di ritorno.
Approssimativamente, e solo in linea teorica, 
nel caso di frane profonde e con scorrimento 
lento si farà riferimento a precipitazioni di durata 
maggiore, mentre in caso di frane più superficiali 
e veloci si prenderanno in considerazione eventi di 
pioggia con durate minori, anche se gli inneschi 
sono strettamente correlati alle piogge cumulate di 
più giorni antecedenti l’evento scatenante oltre che 
dall’evapotraspirazione, parametri che influenzano 
la saturazione del terreno.
In caso di assenza o insufficienza di dati utili 
nel bacino idrografico d’interesse, caso remoto 
per la Basilicata, è possibile ricorrere a tecniche 
di spazializzazione dei dati termopluviometrici, 
il cui utilizzo è ormai diffuso e universalmente 
riconosciuto  dalla comunità scientifica (ad esempio 
medie pesate, poligoni di Thyssen, polinomiali, 
ecc.), utilizzando un numero adeguato di stazioni 
disposte in modo tale che l’area oggetto di analisi 
sia contenuta nel perimetro che le unisce.
Una volta costruito il data-base termopluviometrico 
di riferimento per i fenomeni franosi esaminati, si 
può sviluppare la back analysis, che ovviamente 
necessita dei dati storici caratterizzanti la frana dal 
punto di vista geologico ed il suo innesco. In tal 
modo è possibile fare una prima stima delle soglie 
pluviometriche d’innesco, che potranno essere 
validate successivamente per mezzo di specifici 
monitoraggi sia dell’area in frana che dei relativi 
fenomeni pluviometrici.

Per approfondimenti hai a disposizione una  
vastissima bibliografia,ti indico alcuni testi:
ISPRA - Linee guida per l’analisi e l’elaborazione 
statistica di base delle serie storiche di dati 
idrologici (84/2013).
ISPRA - Metodologie di misura e specifiche 
tecniche per la raccolta e l’elaborazione dei dati 
idrometeorologici. (60/2010)
U. Maione e U. Moisello - Appunti di Idrologia - 

vol.1: Introduzione alle elaborazioni statistiche, 
La Goliardica Pavese
IRER-Istituto Regionale di ricerca della Lombardia  
- Definizione delle soglie pluviometriche 
d’innesco di frane superficiali e colate torrentizie: 
accorpamento per aree omogenee. Milano, 
settembre 2008.

“
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 Cosa può fare l’Ordine affinchè la 
prestazione professionale sia economicamente 
e giustamente riconosciuta all’indomani della 
non più validità del tariffario professionale?
Grazie

Risponde Stefania Pascale 

Prima di entrare nel vivo della questione sarebbe 
opportuno focalizzare l’attenzione su cosa si 
intenda per ‘prestazione professionale’. 
La prestazione professionale, richiamando non 
solo la mera ed asettica definizione, può essere 
definita come il binomio di qualità e quantità di 
lavoro espletato e dedicato alla missione posta 
in cantiere dal Tecnico. Tale definizione, esulan-
te dall’approccio semplicisticamente relativo 
all’aspetto economico in cui si riversa il contesto 
correlato al tariffario professionale, dovrebbe 
essere caratterizzata da una particolare attenzione 
da parte dei beneficiari del servizio, poiché il 
riconoscimento della prestazione professionale non 
dovrebbe conoscere scadenze per quanto concerne 
il tariffario. 
Le tariffe, pertanto, dovrebbero basarsi su range 
di onorario ben definiti e non soggetti a tariffari 
destinati a divenire ‘obsoleti’ nel corso del 
tempo, proprio per avvalorare e valorizzare il 
suddetto binomio ‘qualità-quantità’, peculiarità 
della prestazione in senso stretto, nonchè 
necessariamente meritevole di considerazione e 
riconoscimento in termini economici. 
La prestazione professionale di un Tecnico non può 
e non deve essere ignorata od enucleata da quella 
che viene comunemente definita ‘attività tecnico-
scientifica’, che, a sua volta, rientra, a livello 
economico ed umano, in quella che, a detta del 
tutto personale, oso definire “dinamica panoramica 
del ‘modus operandi’ del Tecnico”. 
Asserito ciò, una delle possibili soluzioni, 
che potrebbe essere posta in essere (o almeno 
considerata) previa vidimazione da parte 
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dell’Ordine dei Geologi, consiste nel redigere 
un tariffario applicando causali ed eccezioni 
(contestualmente alla tipologia di prestazione 
professionale ordinaria e/o straordinaria espletata), 
tali da permettere un sempre valido range di 
onorario, considerandone, altresì, i risvolti e/o 
modificazioni/integrazioni dovuti alla sfera 

economico-finanziaria determinante e determinata 
dal mercato del Lavoro. 
Quanto appena esposto, inoltre, troverebbe 
fondamento anche nella considerazione di 
‘elasticità’ dell’idea e del concetto legato alle 
restrizioni e costrizioni del tariffario professionale 
‘subìto’ sia dal Tecnico, sia dal Cliente.
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La Commissione giovani geologi dell’Ordine 
dei geologi di Basilicata è stata istituita con 

l’insediamento del Nuovo Consiglio dell’Ordine 
regionale.
E’ formata da cinque componenti compreso il 
coordinatore, che contribuiscono con le loro idee 
e progetti a rappresentare la sezione dei giovani 
geologi della Basilicata e a collaborare con le altre 
sezioni dell’Ordine.
Questa sezione, facendo riferimento al range di età 
imposto dalla Società Geologica italiana, sezione 
giovani, comprende giovanissimi e non più 
giovanissimi con età comprese tra i 25 e i 40 anni.

Le indagini ISTAT e quelle di ALMALAUREA 
mostrano una difficoltà di inserimento 

LA COMMISSIONE GIOVANI GEOLOGI
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA
A cura di Elisa Falanga

APPROFONDIMENTI

occupazionale dei geologi italiani, dovuta oltre che 
alla saturazione del mercato, anche alla creazione 
di nuove figure professionali che sono in grado di 
cogliere in modo più competitivo e concorrenziale la 
domanda proveniente dalle nuove specializzazioni 
della geologia applicata.
Altre statistiche (CRESME) indicano come 
l’Università fornisca spesso una formazione 
insufficiente per affrontare il mondo della libera 
professione. Infatti, il 68% dei geologi ritiene che 
la preparazione teorica ricevuta all’università sia, 
in una certa misura, inadeguata alle nuove esigenze 
del mercato, mentre oltre l’84% considera il back-
ground di conoscenze pratiche ricevute insufficiente 
per poter affrontare al meglio la professione. 
Secondo le opinioni dei geologi il sistema formativo 
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dovrebbe essere più presente: per circa il 20% 
l’università dovrebbe prestare maggiore attenzione 
alle applicazioni informatiche e tecniche, per 
un altro 19,4% sarebbe necessaria una maggiore 
attenzione alla geologia applicata e per il 17% alle 
materie ingegneristiche.
La sezione giovani cerca quindi di descrivere ad un 
giovane geologo il mercato reale e potenziale della 
geologia in Italia.
Secondo le stime CRESME e dell’Agenzia delle 
Entrate i settori di attività, in ordine crescente di 
mercato potenziale in milioni di EURO, sono così 
elencabili: costruzioni, pianificazione territoriale 
e difesa del suolo, rilevamento geologico di base, 
idrogeologia, geologia mineraria, geofisica, fonti 
energetiche.
Le riunioni, quindi, si basano sugli argomenti 
che potrebbero migliorare la formazione dei neo 
geologi professionisti e trovare nuove strade per 
l’occupazione dei giovani. 
Dagli incontri fin qui disputati è emersa la 
propensione ad approfondire gli argomenti 
riguardanti il settore energetico legato alle fonti 
rinnovabili e ambientali (fig. 1).
La logica suggerisce che in un 
momento in cui le tematiche riguardanti 
l’ambiente riscuotono un sempre 
maggiore interesse, la domanda di 
figure professionali specializzate nella 
valutazione e nella gestione delle 
risorse ambientali sia in continua 
crescita. Quindi la convinzione che 
anche il lavoro del geologo moderno è 
destinato ad adattarsi e a mutare senza 
soluzione di continuità attraverso tutti 
i settori di applicazione in funzione 
dell’interesse di mercato.
Risulta anche molto evidente la 
volontà di colmare le lacune lasciate 
dal corso di studi precedentemente 
effettuato, ma anche la disponibilità a 
sfruttare i progressi della tecnologia a 
favore della professionalità. Insomma 
il nuovo geologo chiede di essere più 
tecnico e competitivo nel rapporto con 
altri tecnici e con il nuovo modo di 
lavorare.

OBIETTIVO: Uno degli obiettivi della sezione è 
quello di dare spunto al Consiglio dell’Ordine per 
la creazione di corsi professionali che possano 
migliorare la formazione del nuovo geologo che si 
è immesso nel mercato del lavoro accrescendone 
le competenze.
Un altro scopo è la collaborazione con le altre 
commissioni istituite e quindi il confronto con 
professionisti più esperti. Molto importante rimane 
inoltre la finalità di aprire nuove strade lavorative 
anche in collaborazione con  tecnici di altri ordini 
professionali. 
L’Ordine dei Geologi di Basilicata ha dato questa 
opportunità ad un gruppo di giovani di rappresentare 
una categoria e farla portavoce dei numerosi 
problemi che siamo costretti ad affrontare.
Noi vogliamo pensare in modo globale dato che 
anche la Federazione Europea dei Geologi sta 
lavorando all’applicazione di una piattaforma 
comune europea per le scienze della terra.
Siamo convinti che i problemi che ci riguardano 
appartengano a molti giovani professionisti italiani 
e magari anche europei, siamo certi di essere 
rappresentanti di noi stessi.

Fig.1. Fonti rinnovabili e ambientali
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Proposta di linee guida per
la stesura dello Studio Geologico
per la ricerca e coltivazione delle cave
nella Regione Basilicata

APPROFONDIMENTI

La maggiore sensibilità alle problematiche 
ambientali e all’uso indiscriminato delle risorse 
naturali ha indotto ad aggiornare il quadro 
normativo nella direzione della tutela e della 
salvaguardia dell’ambiente e delle altre risorse 
naturali indispensabili alla vita e alle attività 
dell’uomo.
In questa logica la pianificazione dell’attività 
estrattiva costituisce uno strumento particolarmente 
efficace in quanto, mentre garantisce la tutela e il 
rispetto dei vincoli (ambientali – paesaggistici - 
archeologici – sociali), chiarisce i contorni entro i 
quali l’attività estrattiva può operare e svilupparsi 
individuando le aree e le procedure per una 
razionale coltivazione nel rispetto dell’ambiente.
Sulla base di queste considerazioni, nonostante vi 
è stato l’aggiornamento legislativo effettuato dalla 
Regione Basilicata con la Legge Regionale n° 19 
del 25.2.2005 che ha aggiornato la Legge Regionale 
n° 12 del 27 marzo 1979, ad oggi  l’Ente Regionale 
non ha avviato la predisposizione di un documento 
fondamentale quale il piano regionale delle attività 
estrattive nè il regolamento per il funzionamento 
dello sportello unico.
Il consiglio dell’Ordine dei Geologi di Basilicata 
con l’istituzione della commissione cave ha inteso 
promuovere un momento di sensibilizzazione della 
categoria verso queste tematiche  predisponendo 
una serie di documenti tecnici che permettono 
agli iscritti di produrre documenti progettuali di 
qualità all’interno del quadro normativo esistente 
e agli uffici competenti che istruiscono le pratiche 
di valutare il lavoro prodotto sulla base di un 
regolamento condiviso con l’Ordine dei Geologi.
Sulla base di queste considerazioni la commissione, 

dopo alcuni mesi di confronto, è giunta alla stesura 
di un primo documento che dettagli i contenuti 
che il geologo deve prendere in considerazione 
nella stesura della studio geologico da allegare al 
progetto di coltivazione delle cave.
Lo sviluppo delle fasi individuate per la stesura 
delle linee guida si muovono sulla base di quanto 
previsto dall’art. 3 della Legge Regionale n° 12 del 
27.3.1979 come modificato dalla L.R. n° 19 del 
25.2.2005 ed in particolare il punto d) ed e) della 
predetta legge.
Il documento tecnico, relativo alle cave a cielo 
aperto, che dettaglia tali punti è diviso in due 
parti distinguendo la fase di ricerca per nuovo 
giacimento dal progetto di coltivazione e recupero.

1. RICERCA PER NUOVO GIACIMENTO
Il lavoro svolto in questa fase va sintetizzato 
in una relazione descrittiva ed interpretativa 
dell’ambiente geologico dell’area nella quale 
è inserito il sito di ricerca, evidenziando le 
problematiche dell’ambiente geologico in relazione 
alle problematiche poste da una eventuale attività 
estrattiva e il programma delle indagini che si ritiene 
di effettuare per completare in maniera esauriente 
l’analisi conoscitiva e passare alle successive 
fasi di progetta zione dell’attività estrattiva e del 
recupero ambientale.

Tale elaborato è indicato come:

Relazione geologico - geomineraria strutturata 
secondo il seguente schema (fig.1): 

1.	 Inquadramento della possibile localizzazione 
dell’area della cava;

Geologo
Carlo Accetta

Libero Professionista
anna.carlo@tiscali.it
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2.	 Impostazione della problematica, sviluppo 
dell’analisi conoscitiva, descrizione delle 
metodologie di analisi utilizzate, descrizione 
delle eventuali indagini effettuate (dirette ed 
indirette) e discussione dei risultati ottenuti;

3.	 Inquadramento geologico dell’area, compresa 
la sismicità storica;

4.	 Inquadramento geomorfologico dell’area 
(compresa la descrizione di eventuali fenomeni 

alluvionali e franosi avvenuti in passato); in 
particolare si dovranno distinguere le aree 
interessate da fenomeni gravitativi in atto, 
quiescenti o stabilizzati; le aree suscettibili a 
fenomeni gravitativi per la presenza di fattori 
predisponenti. A questa analisi seguirà una 
verifica con quanto previsto in termini di 
pericolosità e di rischio sia da frana che da 
alluvione. Ciò consentirà di combinare i dati 
rilevati ed interpretati con quelli già cartografati 

Fig. 1. Esempio di carta geologica e sezione schematica di coltivazione cava di Dolomie
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dalle Autorità di Bacino in relazione alla legge 
183/1989.

5.	 Inquadramento idrogeologico dell’area 
(compresa individuazione di pozzi e sorgenti 
e ipotesi sull’ andamento spaziale delle falde 
acquifere sotterranee); la conoscenza della 
circolazione idrica sotterranea ha il duplice 
scopo di valutare la vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento e l’influenza delle falde sulla 
stabilità dei versanti allo scopo di scongiurare 
eventuali impatti negativi delle attività 
estrattive. 
Per la conoscenza di questi aspetti è 
indispensabile: 
distinguere, in base al tipo e al grado di 
permeabilità, i diversi complessi idrogeologici; 
rilevare le sorgenti presenti, descrivendone la 
tipologica e misurandone, dove possibile, le 
portate anche con metodi speditivi; 
cartografare e quotare (s.l.m.) i pozzi presenti 
nell’area; 
misurare la quota assoluta dei livelli piezometrici 
nei pozzi cartografati; 
ricostruire la morfologia della superficie 
piezometrica; 
individuare le direzioni prevalenti dei flussi 
idrici sotterranei; 
individuare eventuali spartiacque sotterranei. 

6.	 Aspetti litologici, geomorfologici ed 
idrogeologici del sito indagato e delle limitrofe 
aree significative ai fini delle attività estrattive;

7.	 Generalità sugli aspetti naturalistici e pedologici;
8.	 Osservazioni sui vincoli;
9.	 Osservazioni sui rischi idraulico e da frana;
10.	Descrizione e commento della cartografia 

tecnica approntata.
Gli elementi indicati nella relazione geologico 
- geominararia devono essere adeguatamente 
rappresentati su cartografia tematica con il 
giacimento posto  in posizione baricentrica 
nell’elaborato cartografico a colori: 
1. Carta topografica alla scala 1:10.000 del 

territorio con l’indicazione del sito nel quale 
sviluppare l’autorizzazione alla ricerca;

2. Carta topografica alla scala 1:5.000 del territorio 

con l’indicazione del sito nel quale sviluppare 
l’autorizzazione alla ricerca e con indicazione 
delle destinazioni urbanistiche del territorio 
comunale e dei vincoli esistenti, comprese le 
aree soggette al vincolo idrogeologico (Legge n° 
3267/1923) e le aree di pericolosità e di rischio 
idraulico e da frana certificate dall’Autorità 
di Bacino competente (Legge 183/1989), 
mettendo in eviden za le aree soggette a rischio 
molto elevato ed a rischio elevato;

3. Carta catastale del territorio indagato;
4. Carta geologica alla scala 1: 10.000 contenente: 

le litologie delle formazioni affioranti e le 
relative coperture, le condizioni strutturali 
(faglie e giaciture), la permeabilità dei terreni, 
la presenza di sorgenti e di pozzi, la presenza 
di frane indicando la tipologia,  l’intensità e 
lo stato di attività, l’indicazione di fenomeni 
geomorfologici, cavità e forme carsiche, 
oltre all’indicazione di almeno due sezioni 
intersecatesi;

5. Sezioni geolitologiche alla scala 1:5.000 con 
gli elementi della carta precedente, nelle quali 
siano interpretate le situazioni in profondità 
dell’ambiente geologico;

6. Carta della copertura vegetale alla scala 
1:10.000 contenente la tipizzazione e 
distribuzione della copertura vegetale e delle 
caratteristiche dei suoli; vengono determinate 
e classificate le caratteristiche naturalistiche-
biotiche nell’ area di cave e quelle limitrofe 
e al tempo stesso si delineeranno, per linee 
generali, le condizioni di habitat presenti 
che permettono l’instaurarsi di specifiche 
cenosi. Viene descritto il suolo e le condizioni 
edafiche in quanto essi definiscono la tipologia 
del paesaggio vegetazionale secondo una 
descrizione visiva immediatamente percettibile 
attraverso la definizione della fisionomia, della 
struttura e della classificazione delle specie 
principali. Infine verrà descritta la distribuzione 
della vegetazione sul territorio.

ALLEGATO FOTOGRAFICO
Ampia e significativa documentazione fotografica 
accompagnata da un’ adeguata cartografia con 
l’indicazione dei punti di vista.
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2. PROGETTO DI COLTIVAZIONE E 
RECUPERO
Nella fase di progettazione dell’attività estrattiva 
le indicazioni geologiche evidenziate nella fase di 
ricerca vanno inserite nei diversi elaborati esecutivi 
predisposti per l’attività di coltivazione da eseguire 
sempre in condizioni di sicurezza.
A grandi linee, prima di dettagliare i contenuti 
degli elaborati esecutivi, va precisato che è 
importante valutare con attenzione tutto il progetto 
di coltivazione  e i vari interventi per la messa in 
sicurezza sintetizzabili in due linee d’intervento:
−	 Progetto di coltivazione da predisporre 

secondo i risultati dell’analisi di stabilità per 
la scelta del metodo di scavo e di trasporto, 
apertura degli accessi e dei piazzali, ciclo 
produttivo;

−	 Interventi per la sicurezza: analisi della 
sicurezza del fronte di scavo, delle aree di 
discarica e delle vie di accesso in relazione 
all’analisi di stabilità effettuata.

Di seguito vengono esposti i requisiti prestazionali 
attesi dagli elaborati geologico-geominerari relativi 
alla progettazione di cave a cielo aperto. 

La relazione geologica, geotecnica e geomineraria, 
tenuto conto delle caratteristiche del sito e delle 
finalità progettuali, definisce:  
L’identificazione delle formazioni presenti nel sito 
e i loro rapporti stratigrafico-strutturali, al fine di 
pervenire alla definizione del modello geologico 
del sottosuolo; 
Gli aspetti geomorfologici, idrogeologici e 
litotecnici; 
La caratterizzazione fisico-meccanica delle 
formazioni interessate dai lavori di coltivazione, 
compreso lo sterile, nonché dei materiali utilizzati 
per la ricomposizione ambientale, al fine di 
pervenire alla definizione del modello geotecnico;  
Il livello di pericolosità geologica attuale, e quello 
al termine dell’attività di coltivazione, dell’areale 
in cui si inserisce il polo estrattivo sulla base dei 
modelli geologico e geotecnico, raffrontato al 
quadro normativo e conoscitivo derivante dalla 
pianificazione di bacino; 
L’analisi del programma dei lavori di coltivazione, 
secondo le diverse fasi, definendo le criticità 

previste per ciascuna di esse e le soluzioni tecniche 
da adottare per la minimizzazione dei rischi, anche 
in termini di sicurezza per le maestranze mediante 
opportune elaborazioni e verifiche analitiche; 
L’analisi delle condizioni di pericolosità 
geomorfologica riferita allo stato finale dell’attività 
di coltivazione relativa alla sistemazione finale 
dell’area, con la definizio-ne degli interventi di 
consolidamento ed opere accessorie di salvaguardia 
idrogeologica che si rendono necessarie in rapporto 
alla destinazione finale del sito;
Lo studio delle acque superficiali e sotterranee, 
con particolare riferimento alle eventuali 
interferenze tra il reticolo idrografico superficiale 
e l’area estrattiva, verificando se l’attività prevista 
determini incremento di pericolosità idraulica. 
Dovrà essere garantito che l’apertura del fronte di 
cava e la sua coltivazione non causino sversamento 
di materiale inerte in alveo, nemmeno in caso 
di piene eccezionali. Nel caso sia necessaria la 
deviazione di un corso d’acqua, dovrà essere 
prodotto studio di fattibilità dell’intervento. 
Nel caso di interessamento di un corso d’acqua 
significativo, in applicazione della normativa 
di Piani di Bacino, dovranno essere acquisite le 
necessarie autorizzazioni idrauliche;
Va definito uno schema della regimazione 
idraulica del comparto di cava, adeguatamente 
dimensionato, con l’eventuale predisposizione di 
sistemi di ritardo delle portate da raccordarsi con 
il reticolo idrografico naturale e la messa in opera 
di accorgimenti atti a smorzare la capacità erosiva 
delle acque. La regimazione deve interessare anche 
il piazzale e le aree di manovra dei macchinari 
e dei mezzi di trasporto, nonché la viabilità di 
cantiere (piste di arroccamento e di servizio) e 
deve comprendere anche sistemi di abbattimento 
della torbidità prima dello scarico  nel corpo 
idrico recettore. Dovranno essere regimate a parte 
e sottoposte a disoleatura le acque di piazzale 
contaminate da automezzi e macchinari; 
Deve essere fornito un “modello idrogeologico 
concettuale”, ricavato dal rilevo strutturale 
dell’ammasso roccioso, dall’individuazione delle 
linee preferenziali di deflusso, dal censimento 
di pozzi ed emergenze idriche, che consenta di 
individuare le possibili interferenze tra l’attività di 
cava e l’acquifero; nel caso di potenziale interfernza 
dovrà essere sviluppato un modello idrogeologico 
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e ricostruita la piezometria (basandosi su sondaggi 
in situ, prove Lugeon e/o indagini geofisiche e 
geoelettriche). Nel caso in cui in prossimità del 
polo estrattivo siano presenti acquiferi sfruttati ad 
uso idropotabile o irriguo dovrà essere progettato 
un monitoraggio basato su misure effettuate in 
situ prima e durante la coltivazione, in modo da 
monitorare il comportamento della falda. 
La consistenza, forma e caratteristiche del giacimento 
coltivabile, comprendenti la stima di tutti i volumi 
movimentati, compresi i volumi del terreno agrario 
o vegetale,  materiali di scarto e materiali di cava in 
banco, prodotti di cava. 
Gli elementi sopra indicati devono essere 
adeguatamente rappresentati su cartografia tematica, 
da elaborati grafici e di calcolo. Occorre inoltre 
produrre, al dettaglio dell’area di cava, la seguente 
cartografia rappresentativa: 

•	 Carta litotecnica dell’ammasso roccioso 
con indicazione delle classi di qualità e degli 
eventuali interventi di consolidamento e rinforzo 
ritenuti necessari; 

•	 Sezioni geologiche e geolitologiche 
rappresentative riferite al profilo naturale, alle 
diverse fasi del programma di coltivazione, per 

le situazioni più significative, ed allo stato finale 
dei luoghi;

•	 Carta sulla modalità di coltivazione indicando 
le fasi del programma di coltivazione e l’assetto 
finale del profilo di coltivazione prima della fase 
del progetto di recupero.
Devono inoltre essere presentate le verifiche di 
stabilità globali del pendio originario e dei fronti 
di scavo, su almeno tre sezioni per fronte di 
attacco, scelte tra quelle considerate in condizioni 
peggiori, nelle diverse fasi di coltivazione, e 
del pendio finale, con riferimento, anche, alla 
stabilità dei terreni utilizzati per le opere di 
ricomposizione ambientale secondo quanto 
contenuto nelle norme tecniche di riferimento 
relativamente alle opere di materiali sciolti e 
fronti di scavo, tenuto conto della sopravvenuta 
classificazione sismica del territorio regionale. 
Devono essere inoltre verificate le sezioni di 
scavo relative alle opere accessorie alla cava ed 
alla viabilità di cantiere, piste di servizio e di 
arroccamento (fig. 2). 

Allo scopo di esplicitare meglio le problematiche 
sulle verifiche di stabilità si riporta una tabella di 
sintesi sui passi da seguire nella predisposizione di 
tale elaborato.

Fig. 2. Dissesti lungo le 
piste di arroccamento
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Tabella: Analisi di stabilita’ del fronte di scavo

Caratterizzazione  geotecnica Rilievo geo - strutturale Individuazione dei siti dove eseguire 
il rilievo (la scelta deve derivare da 
un criterio di rappresentatività delle 
condizioni geologiche geostrutturali 
dell’area in esame e deve essere motivata;
Localizzazione mediante idonea cartografia 
delle aree di rilievo; 
Documentazione fotografica illustrante la 
cava nel suo complesso (fronte, piazzali, 
impianti), gli affioramenti studiati, la 
posizione degli stendimenti; 
Esecuzione del rilievo secondo le norme 
ISRM; 
Elaborazione dei dati del rilievo secondo 
le norme ISAM, mediante elabo razione di 
proiezioni stereografiche o altre tecniche 
per i vari domini strutturali (analisi 
della persistenza, spaziatura, apertura, 
riempimento, alterazione rugosità a varia 
scala). 
Definizione delle principali famiglie di 
discontinuità per ogni dominio strutturale.

Valutazione dei parametri 
globali di comportamento dei 
domini strutturali 

Definizione dei parametri c, Fi della MA (si 
consiglia l’uso delle classifica zioni tecniche 
delle masse rocciose).
Esecuzione di eventuali prove.

Verifiche di stabilità Definizione dei cinematismi di 
possibile instabilità per ogni 
dominio strutturale 

Analisi dei principali tipi di instabilità: 
scivolamento su superficie piana, 
scivolamento all’intersezione di due piani 
di discontinuità, ribaltamento mediante 
metodi accreditati nella letteratura tecnica. 
Definizione dei volumi dì roccia che possono 
essere interessati dai cinematismi di cui al 
punto precedente e loro posizionamento su 
una cartografia idonea 1.1.000.

Analisi Scelta del metodo di calcolo accreditato 
nella letteratura tecnica adeguatamente 
motivato e/o illustrato (ad es. equilibrio 
limile, teoria del blocchi di Goodman e Shi, 
ecc.).
Sviluppo di verifiche di stabilità 
quantitative sui cinematismi individuati 
utilizzando i Fattori di Sicurezza di cui alla 
normativa vigente. 
Studio delle possibili traiettorie connesse 
con eventuali problematiche di caduta 
blocchi e definizione delle aree di rischio.

Definizione del volumi con Fattore di 
Sicurezza inferiore alle norme vigenti 
e relativa collocazione su adeguata 
cartografia. 
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Per le cave a cielo aperto, in aree sottoposte a 
vincoli per scopi idrogeologici di cui al R.D. 
3267/1923 

Quanto l’attività di coltivazione ricade in zone 
soggette a vincolo idrogeologico, la relazione 
deve maggiormente approfondire le tematiche 
idrogeologiche, specificando i dettagli degli 
interventi di sistemazione dei luoghi e di regimazione 
e convogliamento delle acque affinché durante la 
conduzione dell’attività non vengano pregiudicati 
in maniera irrimediabile i fattori che definiscono 
il vincolo (copertura vegetale, regimazione delle 
acque e stabilità dei versanti) nonché gli interventi 
definitivi atti a rendere compatibile l’attività di 
coltivazione con il vincolo. 

La regimazione delle acque di superficie deve 
essere attentamente progettata, curando particolari 
costruttivi di progetto e quelli realizzativi, e deve 
essere mantenuta in efficienza durante tutte le fasi 
di conduzione dell’attività estrattiva. 

Alla fine dei lavori di coltivazione e delle opere di 
ripristino ambientale, connesse alla sistemazione, 
idrogeologica del sito ed alla tutela ambientale 
dovrà essere prodotta una Relazione di Fine 
Lavori, sottoscritta da professionista abilitato 
e dal Direttore Responsabile, che certifichi la 
rispondenza dei lavori svolti e delle opere realizzate 
nei confronti della salvaguardia idrogeologica dei 
luoghi, con particolare riferimento ai fattori del 
vincolo (stabilità dei versanti, regimazione delle 
acque e copertura vegetale); in particolare, nel caso 
di ripristini realizzati con riempimenti di materiali 
inerti, dovrà essere certificata la rispondenza delle 
caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti 
il rilevato con quanto previsto a progetto e dovrà 
essere verificata la stabilità dello stesso. 

3. CONTROLLI E VERIFICHE TECNICHE 
PERIODICHE DELL’ATTIVITÀ DI 
COLTIVAZIONE PER LE CAVE A CIELO 
APERTO 
Rilievo planoatimetrico dell’attività di cava 
aggiornato allo stato di avanzamento dell’attività di 
coltivazione, comprensivo di sezioni di confronto 
e relazione tecnica sull’avanzamento dell’attività 
estrattiva rispetto al Piano vigente con indicazione 
dei volumi di scavo.

Attestazione annuale della stabilità dei versanti ai 
sensi del D.Lgs 624/1996. Contenuti minimi: 
verifiche di stabilità dei fronti di scavo su almeno 
tre sezioni significative per fronte, tra quelle 
considerate in condizioni peggiori; 
verifica dei terreni di riporto temporanei e definitivi 
nei settori già interessati dalle opere di ripristino; 
verifica di stabilità dei terreni di copertura a 
margine dei fronti; 
stato di avanzamento e dimensionamento della rete 
di regimazione idrica superficiale. 
Per le ricomposizioni ambientali mediante riporto 
di materiali inerti, dovrà prevedersi una verifica 
mediante prove in situ e certificazione di cantiere, 
redatta dal Direttore Responsabile, circa la natura 
e rispondenza alle indicazioni progettuali delle 
caratteristiche geotecniche e composizionali dei 
materiali di riporto utilizzati per la ricomposizione 
ambientale. 

A conclusione di questa sintetica presentazione 
della prima bozza delle linee guida per la stesura 
dello Studio Geologico da allegare al Progetto di 
Coltivazione delle cave si ringraziano i componenti 
della commissione cave e si invitano gli iscritti a 
far pervenire All’ordine dei Geologi di Basilicata 
le osservazioni su quanto prodotto.
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ATTIVITA' DELL'ORDINEGeologo
Gerardo Colangelo
Ufficio Difesa del Suolo
Regione Basilicata
dino.colangelo@gmail.com

Nell’ambito delle attività del Consiglio riguardanti 
la formazione e l’aggiornamento professionale, 

sono stati organizzati per il prossimo autunno 2014 
una serie di corsi (con relativi crediti APC) finalizzati 
all’approfondimento di diverse tematiche. Si riporta di 
seguito una sintesi dei principali eventi formativi.

Metodologie innovative per il rilevamento di 
dettaglio applicazioni per la geologia.
Il corso si focalizzerà principalmente sulle tecniche 
di presa sul campo e sulla restituzione del rilievo 
di dettaglio, con particolare attenzione all’utilizzo 
integrato di rilievi derivanti da aeromobili a pilotaggio 
remoto (APR). E’ prevista una simulazione in campo 
con tecniche laser scanning e gps.

Indagini geostrutturali in parete (corso per roc-
ciatori):
Il corso si articola in due fasi, una teorica e l’altra 
pratica. Gli argomenti trattati nella fase teorica sono 
rappresentati principalmente dal movimento, dalla 
sicurezza e dalla tecnica di arrampicata. Nella fase 
pratica, si pone particolare cura all’esame dei materiali 
di arrampicata, alla tecnica di rilievo geostrutturale 
in parete, ai principi di autosoccorso. Le arrampicate 
si svolgeranno su itinerari di difficoltà adeguata alle 
capacità dei partecipanti.

Studi di Microzonazione di 2° livello:
Il corso sarà strutturato in tre differenti moduli che 
riguarderanno la definizione del modello geologico, 
gli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici/

topografici con esempi e applicazioni di studi di 
micro zonazione sismica. Saranno introdotti alcuni 
concetti di GIS e DBMS necessari per il trattamento 
dell’informazione. 

QGIS – GRASS corso base:
L’obiettivo del corso è quello di apprendere l’uso del 
software QGIS acquisendo conoscenza e competenza 
per la realizzazione di elaborati cartografici utili nel 
proprio ambito professionale. In particolare, alla fine 
del corso, i partecipanti saranno in grado di gestire 
cartografia vettoriale e raster, lavorare in diversi sistemi 
di riferimento, modificare o creare mappe vettoriali e 
georegerenziare immagini raster.

QGIS – GRASS corso avanzato:
Il corso consentirà di apprendere il funzionamento 
integrato di GRASS di cui si sfrutteranno le potenzialità 
di elaborazione e QGIS. Alla fine del corso, i partecipanti 
saranno in grado di realizzare analisi geografiche 
vettoriali e modelli geografici attraverso l’uso di analisi 
spaziali, morfologiche ed analisi multicriterio. Sarà 
dato anche spazio alla visualizzazione 3D.

Giornata di studio sulla difesa del suolo con visita 
tecnica agli interventi: 
Programmazione e realizzazione degli interventi 
di messa in sicurezza (progettazione, esecuzione, 
manutenzione e monitoraggio delle opere). E’ prevista 
una visita tecnica agli interventi che coprirà differenti 
settori, dalle sistemazioni idrauliche al consolidamento 
dei versanti realizzati in Basilicata. 

Corso Giornate APC richiesti Mese
Corso Laser Scanner, GPS, APR 1 8 Settembre 2014
Corso per rocciatori/geologi 4 24 Settembre 2014
Studi di Microzonazione di 2° livello 2 16 Ottobre 2014
QGIS – GRASS corso base 2 16 Novembre 2014
QGIS – GRASS corso avanzato 2 16 Novembre 2014
Giornata di studio: Difesa del Suolo 2 16 Dicembre 2014

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Per informazioni e dettagli www.geologibasilicata.it
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AGGIORNAMNETO ALBO 
PROFESSIONALE

DELIBERA n.1 del 31 gennaio 2014

Cancellazione dall’Albo Professionale del dott. 
Giancipoli Nicola (n.396), dott. Genovese Leonardo 
(n.20) della dott.ssa Santomassimo Angela (n. 358), 
della dott.ssa Lapenta Maria Carmela (n.207), della dott.
ssa Nardulli Maria Grazia (S37), della dott.ssa Zienna 
Domenica (n.185) e del dott. Tamburriello Giuseppe 
(n.440)

DELIBERA n.2 del 31 gennaio 2014Iscrizione 
all’Albo del dott. Giancanio Sileo e trasferimento 
dall’Albo all’Elenco Speciale della dott.ssa Donata 
Libonati

DELIBERA n.3 del 28 febbraio 2014Liquidazione 
delle fatture: Ditta PLM ASSISTENCE Sig.ra Maria 
di Taranto (grafica rivista).

DELIBERA n.4 del 21 marzo 2014
Richiesta di revisione della D.G.R. n. 739 del giugno 
2012 “Atto di indirizzo per la definizione delle Opere 
Minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona 
sismica” e definizione dei contenuti della Circolare 
n.1 (D.G.R. n.739 del giugno 2012- Chiarimenti) nella 
quale si invitano gli iscritti, in assenza di specifiche 
indagini o studi di area vasta forniti dalla Regione 
Basilicata, di NON asseverare l’assenza di:
1. zone suscettibili a liquefazione;
2. zone in subsidenza o cedimenti differenziali del 

terreno;
3. zone suscettibili di amplificazione sismica o 

suscettibili di instabilità
ma di redigere la relazione geologica come prescritto 
al paragrafo 6.2.1 delle NTC/08 in deroga alla D.G.R. 
575/2009. 

DELIBERA n.5 del 21 marzo 2014
Iscrizione all’Albo della dott. ssa Federica Ferrigno 
(n.480).

DELIBERA n.6 del 16 aprile 2014
Archiviazione della richiesta di avvio di procedimento 
disciplinare avanzata dal Sig. Scaravilli Ivan.

DELIBERA n.7 del 16 aprile 2014
Ditta Arcieri (cancelleria) – Ditta Cerone €244,00 
(materiale didattico corso).

DELIBERA n.8 del 19 maggio 2014Il Consiglio, 
sentito il parere del legale dell’Ordine, rileva la propria 

incompetenza ad adempiere alla richiesta di parere di 
congruità avanzata dal Sig. Scaravilli Ivan; pertanto, 
delibera l’archiviazione di detta richiesta.

DELIBERA n.9 del 19 maggio 2014Il Consiglio, 
sentito il parere del legale dell’Ordine, rileva 
l’impossibilità di adempiere alla diffida avanzata dal 
Sig. Scaravilli Ivan e, pertanto, delibera l’archiviazione 
di detta diffida.

DELIBERA n.10 del 19 maggio 2014
Elenco APC – Triennio 2011-2014

DELIBERE N.11, 12, 13 DEL 19 MAGGIO 
Sospensione, a tempo indeterminato, dall’esercizio 
della professione per morosità.

DELIBERA N.14 DEL 19 MAGGIO 2014
“Obbligatorietà Fondo di Ente per i trattamenti 
accessori del personale dipendente”: costituzione e 
conseguente erogazione del fondo di incentivazione, 
di cui all’oggetto, per l’anno 2014, destinato alla sola 
unità lavorativa in essere al Consiglio.

DELIBERA N.15 DEL 19 MAGGIO 2014
Trasferimento dall’Albo all’Elenco Speciale del dott. 
GIANO Salvatore Ivo (S50).

DELIBERA N.16 DEL 19 MAGGIO 2014
Liquidazione fatture: Grande Albergo (Corso SSAP), 
Grande Albergo (Corso La direttiva Europea), Sala 
CNR (Corso La direttiva Europea), Sistemi Informatici 
(Consulenza fiscale), Ditta Laguardia (Manutenzione 
fotocopiatore), Ditta In Media (Manutenzione 
computer); Ing. Vicari Annamaria (Docenza corso); 
dott. Bianca Marcello (Docenza corso); Ing. Marino 
Maria (Docenza corso).

ATTIVITA' DELL'ORDINE
Geologo

Mary William
Libero Professionista

segretario@geologibasilicata.it

DELIBERE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA
gennaio - maggio 2014

Nell’ambito delle attività di segreteria inerenti gli atti di 
iscrizione, trasferimento, cancellazione e sospensione 
dall’Ordine dei Geologi di Basilicata, viene di seguito 
riportato l’elenco degli iscritti interessati dai suddetti 
provvedimenti e/o richieste.



31

NOMINATIVO NUM. DATA
MORRONE ROCCO 477 22/02/2013
SILEO GIANCANIO 479 31/01/2014
FERRIGNO FEDERICA 480 21/03/2014

NOMINATIVO NUM. DATA
SANTOPIETRO LUCIA 478 20/12/2013

NOMINATIVO NUM. DATA
SUMMA GIANPIETRO 364 09/01/2013
GIAMMETTA ROCCO 373 22/01/2013
GIORDANO MARCO 233 22/01/2013
GILIO ANTONELLA 471 04/02/2013
ANTONIO MANGIOLFI S38 04/02/2013
PASQUALE TARASCO 208 22/02/2013
VERNAVA’ ROCCO 325 15/07/2013
URICCHIO VITO FELICE 137 18/10/2013
RONDANINI LUANA 462 18/10/2013
TIRI ANTONIETTA 337 18/10/2013
ROSA ANNA BARBARA 361 20/12/2013
DI FILIPPO NICOLA 327 20/12/2013
GRIPPA ANTONIO 475 20/12/2013
GENOVESE LEONARDO 20 31/01/2014
GIANCIPOLI NICOLA 396 31/01/2014
LAPENTA MARIA CARMELA 207 31/01/2014
NARDULLI MARIAGRAZIA S37 31/01/2014
SANTOMASSIMO ANGELA 358 31/01/2014
TAMBURRIELLO GIUSEPPE 440 31/01/2014
ZIENNA DOMENICA 185 31/01/2014

NUM NOMINATIVO NUM DATA
392 IANNUZZI ANTONELLA S45 09/01/2013
206 CAGGIANO TIZIANA S46 20/12/2013
321 PALERMO MARIA TERESA S47 20/12/2013
409 LIBONATI DONATA S48 31/01/2014
365 SIMEONI VINCENZO S49 31/01/2014
139 GIANO SALVATORE IVO S50 19/05/2014

NOMINATIVO NUM. DATA
CANADEO TERESA 380 19/05/2014
BIANCO ANNA MARIA 248 19/05/2014

NUOVE ISCRIZIONI 2013/2014

TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE

CANCELLAZIONI 2013/2014

PASSAGGIO DA ALBO A ELENCO - 2013/ 2014

SOSPESI PER MOROSITA’ 2013/2014
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Geologo
Domenico Laviola
Libero Professionista
laviolam@alice.it

ATTIVITA' DELL'ORDINE

CONSIGLIO REGIONALE 
DEI GEOLOGI BILANCIO
DI PREVISIONE 2014

PREVISIONI DI ENTRATE FINANZIARE 
2014
Le entrate tributarie ammontano ad € 66.450,00 
e sono riferite alle quote di contribuzione degli 
iscritti. Le quote di iscrizione sono rimaste 
invariate.
Le entrate da trasferimenti correnti sono 
rappresentate principalmente da un contributo 
di cofinanziamento di € 14.000,00 da parte della 
Regione Basilicata per la realizzazione di progetti 
di formazione ed addestramento all’uso del 
sistema informatico per la gestione dei depositi 
ed il controllo dei progetti interessati e quindi per 
tutte le operazioni legate al deposito/richiesta di 
autorizzazione on line.
Le entrate extratributarie sono costituite da: 
entrate per i servizi pari a € 22.600,00 costituite 
principalmente dalle quote di iscrizione ai corsi di 
aggiornamento (€ 19.500,00) e dal rilascio dei pareri 
di congruità per € 3.000,00; entrate straordinarie 
pari a € 8.500,00 costituite dalla pubblicità per € 
7.500,00 e da un contributo da parte del CNG pari 
€ 1.000,00. Quest’ultimo proviene dall’accordo tra 
CNG e Protezione Civile finalizzato a sviluppare 
una collaborazione per contribuire alla mitigazione 
dei rischi naturali; entrate finanziarie pari a € 
400,00; entrate per partite di giro pari ad € 5.000,00 
(€ 5.500,00 nel 2013).

PREVISIONI DI USCITE FINANZIARE 2014
Relativamente alle spese i criteri previsionali si 
basano sull’analisi del bilancio previsionale 2013 
assestato. Le metodologie di calcolo delle singole 
voci di bilancio sono esplicitate nell’allegato e 
vengono nel seguito illustrati suddivisi per “Centro 
di responsabilità” e per “Unità previsionale di 
base”.
Unità Previsionale Di Base “Attività Del 
Consiglio” (€ 6.900,00)

Tale unità è composta da: spese per riunioni del 
Consiglio per € 3.000,00, spese per attività dei 
Consiglieri per € 1.500,00, altre spese non rientranti 
nei punti precedenti € 500,00, spese per Consiglio 
di Disciplina territoriale per € 1.000,00 e spese per 
assicurazioni per € 900,00 (€1.100,00 nel 2013), 
si tratta della copertura rischio delle trasferte dei 
consiglieri.
Le previsioni di spesa per quest’unità non si 
discostano da quelle dell’anno 2013.
Unità Previsionale Di Base “Coordinamento 
Con Il Consiglio Nazionale” (€ 6.000)
Tale unità è composta esclusivamente dalle spese 
per “Coordinamento con il Consiglio Nazionale” 
pari ad € 6.000,00; si tratta delle trasferte per 
riunioni di coordinamento con il CNG e con gli 
altri Ordini Regionali a fronte degli impegni 
per l’aggiornamento, sviluppo e tutela della 
professione. Le previsioni di spesa per quest’unità 
non si discostano da quelle dell’anno 2013.
Unità Previsionale Di Base “Attivita’ 
Promozione, Congressi E Convegni” (€ 
26.700,00)
Tale unità è composta dalle spese per 
l’organizzazione dei convegni e corsi di 
aggiornamento. Le variazioni in aumento rispetto 
all’esercizio precedente è dovuta all’organizzazione 
del corso di aggiornamento per la formazione ed 
addestramento all’uso del sistema informatico per 
la gestione dei depositi ed il controllo dei progetti 
interessati e quindi per tutte le operazioni legate al 
deposito/richiesta di autorizzazione on line.
Unità Previsionale Di Base “Stampa” (€ 
2.700,00)
Si tratta delle spese tipografiche (€ 500,00), di 
gestione del sito web (€ 500,00) e delle spese per 
la stampa e spedizione del periodico (€ 1.200,00), 
e di collaborazioni (€ 500,00).
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Unità Previsionale Di Base “Spese Per Il 
Personale” (€ 36.820)
Si tratta della voce più consistente all’interno del 
bilancio. Il costo è quello relativo al personale 
già attualmente in servizio (un dipendente con 
contratto a tempo pieno). Tale previsione si basa 
sul vigente contratto.
Unità Previsionale Di Base “Funzionamento 
Sede” (€ 15.780,00)
Per la previsione di tale spesa si è considerata 
l’analisi dei bilanci degli anni precedenti e le 
previsioni non si discostano da quelle dell’anno 
2013.
Unità Previsionale Di Base “Spese Generali” (€ 
8.750,00)
Si tratta delle spese postali (€ 500,00) per l’invio 
della corrispondenza, delle spese per cancelleria (€ 
800,00), acquisti libri (€ 650,00), delle spese per 
contratti di servizi (€ 5.000,00) e spese varie (€ 
800,00).
In quest’unità è stata prevista una spesa di € 
1.000,00 dovuta al CNG per il pagamento di 
un debito pari a € 18.400,48 relativo alle spese 
legali sostenute nel pregresso dal CNG per conto 

dell’Ordine dei Geologi di Basilicata (OGB) per i 
ricorsi c/o i comuni di Rionero in Vulture e Oppido 
Lucano.
Con Delibera n. 112 del 20/12/2013 il Consiglio ha 
approvato il pagamento del debito dovuto al CNG 
in n° 18 rate annue di € 1.000,00 senza interessi, 
di inserire la rata annua del debito nel Bilancio 
Preventivo 2014 e per gli anni successivi e ha 
approvato che l’importo delle singole rate annue 
di € 1.000,00 sarà annualmente compensato dal 
contributo annuo di € 1.000,00 relativo all’accordo 
fra CNG e Protezione Civile.
Unità Previsionale Di Base “Oneri Finanziari E 
Tributari” (€ 8.050,00)
Si tratta degli oneri bancari € 550,00 degli oneri 
postali € 500,00 e delle altre imposte per € 7.000,00 
(€ 6.500,00 nel 2013).
Unità Previsionale Di Base “Organi Istituzionali” 
(€ 750,00)
Questa voce relativa al nucleo di valutazione e al 
revisore dei conti comporta un spesa di € 750,00.
Unità Previsionale Di Base “Gestione 
Amministrativa Sede” (€1.000,00)
Tale spesa è relativa alla voce mobili e arredi.

ENTRATE 113.450,00                         

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 5.000,00

TOTALE ENTRATE 118.450,00

USCITE CORRENTI                                                    112.450,00

USCITE IN CONTO CAPITALE 1.000,00

USCITE PER PARTITE DI GIRO 5.000,00

TOTALE USCITE 118.450,00

SINTETICAMENTE IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2014, REDATTO 
SECONDO LO SCHEMA  PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO NAZIONALE, ESPONE 
RISULTANZE ALLA TABELLA SEGUENTE:






