ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’O.R.G.P. del 23/11/2012
Oggi, il giorno ventitré del mese di novembre 2012, alle ore 14:00, nella sala all’uopo disposta presso il
Pacific Hotel Fortino, Strada del Fortino52 – Torino, si svolge l’assemblea degli Iscritti all’Ordine Regionale
dei Geologi del Piemonte convocata con avviso ORGP del 06/11/12 per trattare il seguente ordine del
giorno:
1. Riforma degli ordinamenti professionali: quadro regolamentare di interesse.
2. Nuova disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
3. Iniziative in materia di Protezione Civile e relativa formazione professionale.
4. Il punto sulle indagini e prove certificate di cui al § 6.2.2 delle NTC08.
5. Varie ed eventuali
Alle 14.30 constatata la presenza dei Consiglieri e degli iscritti di cui al foglio firma unito al presente
verbale, verificato che ad ognuno di essi è stato consegnato il CD-ROM “Quaderni annessi alle Linee Guida
NTC08” prodotto dalla Commissione Interregionale OO.RR. Geologi., il Presidente dott. geol. V. Silvano
Cremasco rivolge il benvenuto ai partecipanti e dà inizio ai lavori.
Verbalizza il Segretario dell’Ordine dott. geol. Claudia Borgarello.
--------------------Introduzione
Il Presidente introduce la collega Luisella Bonioli, rappresentate dell'ORGP, insieme con il consigliere
Massimo Trossero, nella Commissione Interregionale degli Ordini Regionali dei Geologi NTC08, che
presenta il lavoro portato avanti dalla Commissione per la redazione dei "Quaderni" sulle NTC08.
La Commissione, in ragione di una rapida approvazione delle NTC08 a seguito del terremoto dell'Aquila, che
aveva portato a non approfondire adeguatamente più di un aspetto della progettazione edilizia compresi
quelli geologici, ha lavorato nel tempo per trasformare quel che avrebbe dovuto essere un supporto
tecnico al legislatore in un vademecum per i colleghi alle prese con le carenze della norma promulgata. In
pieno spirito di sussidiarietà e grazie al volontariato di tanti colleghi sia professionisti che del mondo
accademico, la Commissione Interregionale ha redatto “Le linee guida per le NTC” che sono state
presentate nel 2°Forum degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale dei Geologi “NTC-2008 Linee Guida”
(Firenze, 21 gennaio 2011).
A distanza di 18 mesi dal Forum viene presentata la versione definitiva di un primo gruppo di quaderni
raccolti all'interno di un CD-ROM distribuito ai partecipanti all'assemblea. Il CdRom contiene:
1. Glossario;
2. Quaderno "Una metodologia per la scelta dei parametri geotecnici caratteristici";
3. Quaderno "Fondazioni superficiali";
3a. Esempi relativi alle fondazioni superficiali: collana “gli spilli”;
4. Quaderno "Muri di sostegno e strutture miste";
5. Quaderno "Edifici esistenti";
6. Quaderno "Costruzioni modeste, costruzioni semplici, opere minori, elementi non strutturali, opere
provvisionali, opere interne";
7. Quaderno "Modellazione sismica e stabilità alla liquefazione".
Il documento contiene inoltre le normative regionali in materia di opere minori o modesta rilevanza (NTC
08 cap. 6.2.2) pervenute a tutto il 24 aprile 2012.
I quaderni con il loro contenuto di riferimenti tecnici, bibliografia ed esempi, lungi da ogni pretesa di
esaustività, vogliono comunque segnalare l’avvio di un percorso virtuoso nel quale i colleghi, pongono a
disposizione della categoria l’esperienza e la preparazione specifica maturata in decenni di attività
professionale e di ricerca, per consentire a ciascuno di noi di affrontare ogni nuovo impegno professionale
e tecnico forti dell’esperienza di tutti. La selezione degli argomenti trattati dai quaderni ha cercato di
rispecchiare la maggioranza delle problematiche che ogni collega che opera nel comparto delle costruzioni
si trova ad affrontare. La Commissione ha ritenuto, inoltre, opportuno elaborare anche un Glossario per

VIA A. PEYRON 13 - 10143 TORINO  TEL 011/4374215 FAX 011/485900  COD. FISCALE 97543340018
1

ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
prevenire fraintendimenti e conseguenti incomprensioni derivanti da differenti interpretazioni delle
tecnologie.
La collega Bonioli sottolinea che, sebbene da molte parti sia venuta la critica che questi documenti escono
con troppo ritardo rispetto alle necessità degli iscritti (sono in fase di approvazione le nuove NTC 12), c'è
comunque disponibilità della Commissione a lavorare per il loro aggiornamento.
La collega illustra poi le novità contenute nelle NTC12 tra cui, per quanto riguarda la parte geologica e
geotecnica:
• eliminazione della verifica alle tensioni ammissibili
• previsione della vita nominale per le strutture esistenti sottoposte a verifica
• introduzione dello stato limite di duttilità
• eliminazione del riferimento alla “zona 4”; modificato il criterio di verifica semplificato allo SLV per
le costruzioni progettate nelle zone a bassa sismicità (agS≤0.075g)
• introduzione di un coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche a carico limite di fondazioni
superficiali più basso rispetto alle condizioni statiche, nelle combinazioni sismiche e non sismiche
1)

Riforma degli ordinamenti professionali: quadro regolamentare di interesse

Il Presidente aggiorna sulla riforma delle professioni e sulle novità introdotte di recente sull’argomento,
sottolineando che tutta la documentazione è reperibile sul sito istituzionale dell’ORGP.
In particolare evidenzia che, con l’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge 7 agosto
2012, n. 134, di conversione del decreto‐legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la
crescita del Paese”, sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Sulla base di questo disposto l’ORGP ha deciso di sospendere l’emissione dei pareri di congruità, di cui
all’art. 3, comma 4 , lettera c) della L.R. 24/96, in attesa di emanazione di ulteriore Decreto Ministeriale e di
chiarimenti in merito con la Regione Piemonte.
Viene quindi illustrato il DPR 137/12 “Regolamento recante riforma degli ordini professionali, a norma
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148” soffermandosi in particolare sugli aspetti di rilevanza per la categoria.
Art. 5 “Obbligo di assicurazione”.
Il comma 1 recita “Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tra-mite di convenzioni collettive
negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e
valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”. Il
comma 2 recita ”La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare”.
L’ORGP ha già sollecitato il CNG e l’EPAP affinché, per venire incontro agli iscritti, possano attivarsi presso le
compagnie di assicurazione per poter offrire una polizza RC di base che, successivamente, ogni iscritto
possa adeguare alle proprie esigenze. Al momento non sono ancora giunte indicazioni sull’argomento dagli
enti nazionali.
Interventi:
ALESSANDRO ORLANDO: il collega collabora con uno studio professionale al cui interno sono presenti più
professionalità distinte. Lo studio possiede una polizza RC che copre ciascuno dei componenti per le aree di
sua competenza e chiede se sarà necessario che ogni membro si doti di polizza RC singola. Poiché la norma
prevede che vengano resi noti al cliente solo gli estremi della polizza RC e il relativo massimale, non è
necessario che questa sia stipulata a nome del singolo professionista.
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LUISELLA BONIOLI: la collega chiede un aggiornamento sulla possibilità di una convenzione tra il CNG e i
Lloyd’s a prezzi contenuti. Al momento l’ORGP non è a conoscenza di nessuna iniziativa in proposito.
GABRIELE PAPA: il collega lavora presso un ente pubblico ed è iscritto all’elenco speciale e chiede se la
polizza RC è obbligatoria anche per questo ramo professionale. La risposta è negativa.
Art. 7 “Formazione continua”.
Il comma 1 recita “Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore
interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni
professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della pro-pria competenza
professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo
precedente costituisce illecito disciplinare”.
La dicitura modifica alla base l’impianto sanzionatorio previsto sin qui dal regolamento APC, che di
conseguenza andrà corretto.
Il comma 2 recita “I corsi di formazione possono essere organizzati, …..(omissis) oltre che da ordini e collegi,
anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o
collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali
trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello
stesso”.
E’ opinione dell’ORGP che la dicitura imponga un’autorizzazione prima del CNG e quindi del Ministro
vigilante che porta, di fatto, ad un accreditamento obbligatorio da parte di tutti i soggetti che vogliano
proporre un aggiornamento continuo.
Inoltre, visto l’elevato numero di pronunciamenti che spetteranno al ministero in materia, l’ORGP dubita
che i tempi e la cura con cui verranno sviluppate le iniziative possa andare a vantaggio degli iscritti.
Il comma 3 recita “Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi,
previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: a)
le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la
gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle
associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio
nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura
della formazione continua”.
Poiché viene dato tempo un anno per l’emanazione del nuovo regolamento disciplinante la formazione e
considerando che l’attuale triennio formativo si concluderà nel 2013, l’ORGP ritiene che, per i geologi, le
nuove disposizioni entreranno in vigore da Gennaio 2014. Tuttavia, mentre l’attuale regolamento APC che
già contiene questi requisiti, approvato dai singoli OO.RR. è da essi esclusivamente modificabile, l’entrata in
vigore del decreto trasferisce questi compiti esclusivamente al CNG che passa da soggetto coordinatore a
soggetto decisore. L’ORGP auspica che il CNG tenga in considerazione l’opinione degli OO.RR. e si avvalga
degli stessi per la stesura del nuovo ordinamento.
Art. 8 “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle
sanitarie”.
Il comma 2 recita “… (omissis) I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre
componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore
anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con
maggiore anzianità anagrafica”. Il comma 3 recita “Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere
dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina
territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del
tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai
corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un
numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a
designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la
designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro
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novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo
parere vincolante del ministro vigilante”.
E’ parere dell’ORGP che il regolamento da adottarsi debba contenere indicazioni circa i seguenti argomenti:
- i criteri per la scelta dei candidati dovranno prevedere la loro conoscenza del meccanismo
sanzionatorio;
- la definizione della composizione del Consiglio di disciplina in relazione al DPR 8 luglio 2005 n.169 che
suddivide gli iscritti tra le sezioni A e B e che prevede, nel caso di procedimento disciplinare a carico di
un iscritto alla sezione B, un giudizio da un pari iscritto alla stessa sezione;
- definizione delle procedure di attivazione dei procedimenti disciplinari ovvero se la segnalazione di una
violazione debba ancora arrivare in maniera prioritaria al Consiglio dell’ordine che, successivamente,
segnalerà/informerà il Consiglio di disciplina oppure se questa debba essere inviata direttamente al
secondo;
- le procedure da adottare relativamente ai provvedimenti sanzionatori che derivano da mancanze
amministrative (quali il mancato pagamento delle quote) che non richiedono un giudizio da parte del
Consiglio di disciplina ma solo la mera applicazione della normativa;
- le risorse (amministrative e logistiche) necessarie allo svolgimento delle attività del Consiglio di
disciplina;
Al momento il CNG non ha ancora emanato il regolamento in proposito ma lo si attende a giorni.
Il 19/10/2012 le professioni di area tecnica (PAT) hanno proposto uno schema di regolamento che individua
i criteri in base ai quali sarà effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione, da
parte del presidente del tribunale, dei consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali. Tra i
criteri individuati dalle professioni di area tecnica, c'è l'esclusione dei professionisti o degli esterni che
hanno un rapporto di parentela, fino al terzo grado, con gli altri componenti del consiglio di disciplina;
l'incompatibilità tra la carica di componente del consiglio di disciplina e quella di consigliere territoriale o
nazionale; l'iscrizione all'albo di almeno 10 anni.
A quanto risulta, l’Ordine Nazionale degli Ingegneri ha già fatto proprio questo regolamento
trasmettendolo al Ministero di Grazie e Giustizia per l’approvazione.
Infine, il Presidente aggiorna l’assemblea sull’uscita del DM 20 luglio 2012, n.140 “Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Il decreto si applica esclusivamente ai contenziosi tra il professionista e la pubblica amministrazione,
sebbene si rilevi che, in presenza di un contratto firmato da entrambe le parti, siano rare le occasioni il cui
si presenta questa situazione.
Dall’analisi fatta, l’ORGP ritiene la norma, in generale, inadeguata e con un margine di discrezionalità
troppo elevato, sia nella determinazione dei vari parametri che concorrono alla definizione del compenso
per la prestazione professionale sia nel potere decisionale dell’organo giurisdizionale nell’aumentare o
diminuire il compenso.
A breve è attesa l’uscita di altre due norme attinenti una la determinazione dei parametri per la definizione
degli importi a base di gara delle opere pubbliche, l’altra la misura degli oneri e dei contributi da esporre
nelle parcelle e che saranno da valutare in coesistenza con il DM citato.
Per quanto riguarda invece le STP, previste dal DL 138/2011 e dai successivi provvedimenti, la possibilità di
costituire le società tra professionisti sulla carta esiste, manca però l'articolazione successiva. Quel
regolamento appunto che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di conferimento e di esecuzione
dell'incarico da parte dei soci professionisti, l'incompatibilità di partecipazione ad altre società e,
soprattutto, le modalità di assoggettamento dei soci e delle stesse società al regime disciplinare degli
ordini. Un atto dovuto, trattandosi di una delega affidata al governo, che rischia di rimanere invece un atto
incompiuto.
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2) Nuova disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo
Il Consigliere Platone illustra il nuovo DM 161/12 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle
terre e rocce da scavo” il cui testo è disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine.
Tralasciando l’esposizione della presentazione riportata in allegato al presente verbale (Allegato n. 1) e
l’analisi della norma, si riportano di seguito i numerosi commenti dell’assemblea anche in funzione del
seminario organizzato dall’Unione Industriale di Torino nella mattinata del 23/11/2012 a cui molti dei
presenti avevano partecipato.
Interventi:
CORRADO TUMAINI relativamente allo stesso punto afferma che in materia ambientale non esiste la
procedura del silenzio/assenso come previsto dal 152/2006
PIETRO CAMPANTICO: il collega conferma, specificando che all’interno dell’art. 5 è comunque specificato
che “(omissis) l’Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di utilizzo o delle
eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano o lo rigetta”.
ALMO OLMI: il collega ritiene che l’autorità competente possa anche non emettere l’atto di approvazione
sebbene il Piano risulti approvato. Sulla base di quanto detto nel seminario organizzato dall’Unione
Industriale di Torino nella mattinata del 23/11/2012, se il documento non arriva ma si è entro i 90 giorni è
comunque possibile iniziare i lavori.
PIETRO CAMPANTICO: il collega non concorda con questa interpretazione perché non riportata nella
norma.
IL PRESIDENTE ammette la coesistenza di più interpretazioni sull’argomento.
ENRICO FRANCERI: il collega, relativamente all’art. 5 “Piano di utilizzo” “(…..omissis) Decorso il sopra
menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all’Autorità competente o
delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo,
fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera”, concorda sulla
possibilità di ricorrere alla procedura del silenzio/assenso. Conferma che, allo stato attuale, per la
costruzione di edifici di modesta cubatura, l’utilizzo della procedura relativa alle TRS sia per i committenti
molto onerosa. Inoltre è sua opinione che presto sarà pubblicato un decreto d’urgenza relativo ai piccoli
cantieri con volumetria inferiore ai 6.000 m3 e che quindi potrebbe ritornare applicabile la procedura
semplificata della Regione Piemonte.
IL PRESIDENTE conferma che c’era attesa affinché nel DL semplificazioni bis fosse introdotta una norma
specifica per i cantieri con volumetria inferiore ai 6.000 m3 ma, al momento, non ci sono sviluppi in materia.
CORRADO TUMAINI afferma che, secondo quanto riportato dal Dott. Barberis di ARPA Piemonte nel
seminario organizzato dall’Unione Industriale di Torino, per le volumetrie comprese tra 6.000 m3 e 150.000
m3 è previsto un possibile secondo livello di semplificazione legato alla riduzione del set di parametri
analitici da analizzare.
IL CONSIGLIERE PIANO specifica che la norma non distingue il numero di parametri da analizzare in base alla
volumetria. A rigor di logica, se per le volumetrie comprese tra 6.000 m3 e 150.000 m3 è prevista una
riduzione del set di parametri analitici da analizzare, sotto il 6.000 m3 tale riduzione dovrebbe essere
ordinaria ma, al momento, la norma non lo prevede. Inoltre l’attuale bozza del DL semplificazioni bis non
cita esplicitamente il valore di 6.000 m3 per cui le considerazioni che si stanno facendo seguono solo la
logica e non la normativa.
CORRADO TUMAINI afferma che il DM 161/2012, emanato sulla base dell’art. 49 del decreto-legge 24
gennaio 2012 n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27, non si riferisce ai piccoli
cantieri (che, tuttavia, coprono circa il 90% dei cantieri edili attualmente aperti e/o in divenire) ma è stato
fatto per favorire le prossime grandi opere che si andranno a realizzare.
GRAZIA LIGNANA: la collega fa notare che la figura più titolata per la redazione del Piano di Utilizzo previsto
dall’art. 5 è il geologo ma capita spesso che altre figure professionali utilizzino parte della relazione
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geologica redatta per la costruzione di un’opera ai fini della redazione del suddetto Piano sebbene alcune
delle indicazioni previste nell’Allegato 5 siano di esclusiva competenza del geologo.
La questione è già stata posta al CNG da cui aspettiamo una circolare in materia.
ANNA MONTALTO: la collega, allacciandosi all’intervento precedente, suggerisce di promuovere un
intervento presso le pubbliche amministrazioni affinché non accettino un Piano di Utilizzo mancante della
firma di un geologo. Sottolinea che spesso le pubbliche amministrazioni non richiedono il Piano di Utilizzo
per la gestione TRS e gli stessi progettisti sono poco abituati a tale normativa. Suggerisce un intervento più
deciso dell’ordine nell’evidenziare l’utilizzo improprio della relazione geologica ai fini del Piano di utilizzo.
Inoltre fa presente che di fronte a questa normativa così vincolante, le imprese edili che lavorano nei piccoli
cantieri preferiscono considerare il materiale scavato come rifiuto e portarlo in discarica.
IL PRESIDENTE specifica che, prima di prospettare a qualcuno l’esercizio abusivo della professione così
come previsto dall’art 348 del codice penale, è necessario che la norma nazionale specifichi che le
competenze in materia sono di esclusiva competenza del geologo. Questo è l’argomento su cui si sta
lavorando a livello nazionale.
UGO DE LA PIERRE: il collega chiede se è prevista la redazione del Piano di Utilizzo quando si riutilizza il
materiale all’interno dello stesso cantiere.
PIETRO CAMPANTICO: il collega fa alcune puntualizzazioni. La prima è relativa all’art. 185 del D.Leg. 152/06
che si applica a materiali che non devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 4 del DM 161/12. Tale
affermazione risponde al quesito di De Lapierre in quanto l’art. 185 non è stato abolito. Di conseguenza è
sua opinione che non sia vera l’affermazione riportata sulle slide secondo cui le analisi vanno sempre fatte
anche in caso di riutilizzo del materiale all’interno dello stesso cantiere in quanto il succitato art. 185 le
esclude ed esclude anche la necessità di redigere il Piano di Utilizzo.
E’ possibile, a discrezione del professionista incaricato, redigere un documento in cui si specifica come
viene utilizzato il materiale.
Nel corso del seminario organizzato dall’Unione Industriale di Torino, il dott. Soldi della Provincia di Torino
ha affermato che il materiale riutilizzato all’interno dello stesso cantiere esula dall’applicazione del 161/12
e che può essere solo in comune, a sua discrezione, a richiedere specifici documenti.
La seconda puntualizzazione è relativa alle procedure di campionamento. Secondo l’Allegato 2 del DM
161/12 – Procedure di campionamento in fase di progettazione, è previsto un campionamento di almeno 3
campioni ogni punto di prelievo per un totale minimo di 9 campioni per dimensioni dell’area inferiore a
2.500 m2. Si può discutere sulla formazione dei campioni ma il valore minino indicato dalla normativa è 9.
La terza precisazione riguarda il materiale di riporto di origine antropica definito dall’allegato 9. La norma
non riporta che terreni con più del 20% di materiale di origine antropica vadano classificati come rifiuti ma
fa riferimento solo alla loro caratterizzazione (analisi la parte non naturale se in aliquota inferiore al 20%).
Infatti, secondo il dott. Soldi della Provincia di Torino, nella normale pratica industriale è prevista la
riduzione manuale e/o con mezzi meccanici la riduzione della quantità di materiale antropico.
Il collega, infine, non concorda con la procedura del silenzio/assenso paventata da alcuni poiché sul
documento di trasporto previsto dall’Allegato 6 del DM è necessario riportare la data di approvazione del
Piano di Utilizzo e allegarne una copia al documento stesso.
CORRADO TUMAINI: il collega sottolinea che il discorso relativo ai materiali di riporto è stato introdotto per
risolvere dei problemi relativi al comune di Milano e per poter applicare l’analisi di rischio anche a terreni
non naturali.
RICCARDO TORRI: il collega chiede se la qualità con cui è stato redatto il Piano di utilizzo può influire
sull’eventuale parere negativo al rilascio della concessione edilizia relativa all’opera a cui si riferisce. La
risposta è positiva, il Piano di Utilizzo è da presentare nella fase di progetto definitivo.
ALESSANDRO ORLANDO: il collega riferisce che, a suo parere, nel seminario organizzato dall’Unione
Industriale di Torino, è stato detto in maniera molto chiara che è possibile procedere con lo scavo dopo 90
giorni in assenza di pronunciamento dell’Autorità competente e per quanto riguarda il materiale di riporto,
oltre il 20% di materiale di origina antropica non è più possibile applicare il DM 161/12 perché non sono più
classificabili come suoli.
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PIETRO CAMPANTICO: il collega ribadisce che la norma non riporta tale affermazione relativa al materiale di
origine antropica.
3) Iniziative in materia di protezione civile e relativa formazione professionale
Il Consigliere Borgarello riferisce sull’argomento in esame distinguendo due piani di azione, a livello
nazionale e a livello regionale.
Livello nazionale
A seguito dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto in data 14.04.2011 tra Consiglio Nazionale dei Geologi
(CNG) ed il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC), è stato costituito un Gruppo di Lavoro
misto CNG/DPC che ha portato alla predisposizione di due “Protocolli d’intesa”, rispettivamente sul rischio
sismico (in data 15.10.2011) e sul rischio idrogeologico (in data 25.05.2012).
Il Gruppo di Lavoro CNG‐DPC (istituito nell’ambito della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione),
coadiuvato dalla commissione protezione civile del CNG, ha predisposto il documento “Atto di indirizzo per
le procedure operative di impiego di geologi in emergenza sismica e in emergenza idrogeologica” che
disciplina le procedure di impiego dei geologi in emergenza per eventi sismici o idrogeologici, che
richiedono l’intervento del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (eventi di tipo C) e descrive tutte
le azioni operative per il raggiungimento di questo obiettivo compresa la parte che riguarda la formazione.
All’inizio di Ottobre è stato inviato uno schema di avviso per la manifestazione di interesse per l’adesione
agli elenchi di geologi disponibili ad operare in questo campo. Attualmente hanno dato la loro adesione 39
colleghi, numero che risulta uniforme con quello raccolto da altri ordini regionali.
Al momento tuttavia, non tutti gli altri ordini regionali hanno ancora chiesto formalmente ai loro iscritti
l’adesione a questi elenchi in quanto sono sorti molti dubbi circa l’attuazione del paragrafo 9 dell’Atto di
indirizzo che riguarda le assicurazione RC e infortuni, il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio.
Al momento, secondo le indizioni del DNPC, l’ORGP dispone delle seguenti informazioni:
- il rimborso delle spese è previsto se c’è un’ordinanza legata allo stato di emergenza: secondo i
funzionari del DNPC, in base a quello che ricordavano, all’Aquila erano garantiti vitto e alloggio ma non
il rimborso spese mentre in Emilia era garantito tutto; il DNPC è fiducioso che questo meccanismo
sempre si attiverà in caso di evento di tipo C e che quindi non ci saranno problemi;
- il DNPC garantisce la polizza infortuni;
- il discorso legato alla polizza RC è attualmente in evoluzione in quanto il DNPC non la fornisce, le
compagnie assicuratrici non la vedono scollegata rispetto ad una normale attività professionale (il fatto
che si agisca come volontari non è contemplato/capito) e infine, tutti i professionisti che finora hanno
operato come volontari nel settore (vedi anche ing, arch, geom) non si erano mai posti il problema. Poi
c’è stata la sentenza per la Commissione Grandi rischi e tutti si sono svegliati e anche gli ordini delle
altre categorie professionali hanno chiesto spiegazioni. Quindi il CNG e il DNPC stanno avendo degli
incontri ognuno con i rispettivi legali per giungere ad una soluzione adeguata e siamo in attesa di
sapere come evolverà la cosa. Il CNG è comunque disponibile ad avviare delle specifiche convenzioni
che prevedano l’estensione della copertura RC per le attività professionali (che dal prossimo agosto è
obbligatoria per tutti) a quella per le attività svolte nell’ambito del volontariato tecnico.
Gli elenchi verranno aggiornati ogni 2-3 mesi e ogni volta ne verrà data comunicazione.
Dal punto di vista della formazione, i geologi che sono negli elenchi devono obbligatoriamente seguire i
corsi che si terranno sull’argomento. Nell’ultima riunione del 29 ottobre 2012, per velocizzare i tempi, il
CNG al fine di avere nel più breve tempo possibile delle squadre di geologi attivabili in caso di emergenza,
ha chiesto di individuare nell’ambito di ogni commissione regionale di PC due formatori di I° livello, che a
margine di un corso della durata massima di due giorni presso la sede del DPC a Roma potranno tenere un
breve corso agli iscritti in elenco illustrando tutti gli aspetti operativi previsti dall’Atto di Indirizzo.
Successivamente si potranno programmare dei corsi di approfondimento relative alle diverse tematiche
previste nell’Atto di Indirizzo al capitolo 6. Informa i presenti che il CNG ha deciso di inserire nel bilancio di
previsione 2013 la cifra di 20.000,00 € da suddividere agli ordini regionali per lo svolgimento delle attività
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delle specifiche commissioni di PC, quindi 1.000 euro a regione che dovrebbero coprire, almeno in parte, le
spese per le trasferte romane e per i corsi da tenersi in Piemonte, almeno quelli base.
Livello regionale
A livello regionale l’ORGP e il settore regionale di PC tra il 2011 e il 2012 hanno portato avanti un discorso
relativo alla formazione attraverso la “scuola di protezione civile” cioè un’istituzione della PC regionale che
si occupa di formazione permanente e sistematica per coloro che operano in questo campo.
Finora sono stati fatte 3 edizioni del corso base di PC e 2 edizioni del corso avanzato finanziate dalla
Regione Piemonte; si farà una 4 edizione del corso base a Dicembre e probabilmente una 3 edizione del
corso avanzato a Gennaio.
Gli argomenti trattati in questi corsi sono stati definiti dal Dipartimento Regionale di PC e hanno riguardato
essenzialmente la redazione dei piani di protezione civile.
In ragione dell’accordo stipulato dal CNG e dal DNPC l’ORGP ha chiesto la disponibilità della PC regionale a
partecipare ad un incontro volto alla definizione e attuazione di corsi di formazione specifici per le
tematiche inerenti la protezione civile, negli ambiti individuati a livello di Accordo di Collaborazione tra CNG
e DNPC nonché alla valutazione della possibilità di definire/attivare ulteriori collaborazioni con l’Ordine dei
Geologi del Piemonte per l’utilizzo di geologi su base territoriale a supporto delle attività della Protezione
Civile Regionale. Siamo in attesa di risposta.
Interventi:
LUCA COCCOLO: il collega, a fronte della redazione di nuovi elenchi di geologi volontari, suggerisce che si
sovvenzionino le attuali associazioni di volontari di Protezione Civile già presenti sul territorio all’interno
delle quali sono presenti varie figure professionali tra cui i geologi. Porta il proprio esempio nel recente
evento che ha colpito la Liguria e la Toscana in cui, in qualità di geologo, ha potuto offrire una sua parziale
consulenza nell’ambito di Protezione Civile.
ALMO OLMI: il collega procede a dare lettura di un suo documento (Allegato n. 2 al presente verbale) con il
quale illustra all’assemblea le sue proposte per una strutturazione organica del contributo del geologo alla
fase di analisi previsionale della pianificazione di protezione civile, in continuità con le attività di studio
finalizzate all’adeguamento del PRGC al PAI e per quanto concerne le sole valutazioni di propria
competenza relative ai rischi naturali.
Il Consiglio concorda con il collega Olmi e porterà l’attenzione del dipartimento regionale i suggerimenti da
lui presentati, chiedendo di tenerci aggiornati sulle iniziative e i progetti che stanno portando avanti per
valutare quali sono le possibilità di partecipazione.
4) Il punto sulle indagini e prove certificate ai sensi del § 6.2.2 delle NTC08
Il Presidente fa il punto sulla vicenda delle indagini certificate la cui documentazione completa è reperibile
sul sito istituzionale dell’ORGP in apposita sezione.
In data 30/03/2011 erano stati presentati, congiuntamente dal CNG e dagli OO.RR, due ricorsi contro le
circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici n. 7618/STC dell’8 settembre 2010 recante “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori
per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001” e n.
7619/STC dell’8 settembre 2010 recante “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per
l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’art. 59
del D.P.R. n. 380/2001”.
In data 27/04/2012, il TAR Lazio-Roma si è pronunciato sulle richieste attraverso due sentenze che hanno
accolto in parte le motivazioni espresse dalla categoria.
La sentenza 3757/2012 relativa al ricorso per l'annullamento della Circ. n. 7618/STC, è stato ritenuto solo
parzialmente fondato ed è stato accolto con annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui prevede
per il direttore del laboratorio indifferentemente il possesso della laurea in Geologia, Ingegneria,
Architettura, lasciando la possibilità ad occupare tale carica agli ingegneri civili e ai geologi.
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La sentenza 3761/2012 relativa al ricorso per l’annullamento della Circ. n. 7619/STC è stato ritenuto
fondato ed accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le
attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito in
quanto - ex art. 59 del D.P.R. 380/2001 - non rientra nel potere ministeriale normare tutte le attività
connesse con le indagini geognostiche, il prelievo di campioni e le prove in sito (al di là del fatto che siano
particolarmente rilevanti per l’uso di macchinari di perforazione e carotaggi).
Il 01/06/2012 è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3283/2012, avente ad oggetto
l’impugnazione dell’aggiudicazione della gara, bandita dall’Autorità Portuale di Taranto, di affidamento di
indagini geognostiche, prove di laboratorio geotecnico e analisi di caratterizzazione ambientale finalizzate
alla compilazione di progetti di opere pubbliche nel porto di Taranto.
Sebbene la sentenza del TAR Lazio- Roma in merito alla circolare n. 7619/STC/2010 avesse espressamente
disposto l’annullamento della stessa “nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini
geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito”, il Consiglio di Stato non ha fatto alcun riferimento
a tale sentenza ma, partendo da una diversa interpretazione del contenuto dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001,
secondo cui quest’ultimo non menziona e non si applica alle indagini geognostiche in senso stretto, il
Collegio ha concluso per la necessità del possesso dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prove in situ,
espressamente indicate nella detta circolare, ove esse rientrino nelle prove geotecniche.
Da un punto di vista pratico, entrambe le pronunce comportano che l’obbligo di possedere l’autorizzazione
è collegato alla finalità per cui le specifiche attività vengono eseguite: se trattasi di prove in sito finalizzate
alla modellazione geotecnica, è necessaria l’autorizzazione; se si tratta di indagini geognostiche in senso
stretto, l’autorizzazione non è necessaria e tali mansioni restano di competenza dei geologi e possono
essere operate senza l’uso di particolari mezzi tecnici andando a far parte della relazione geologica.
Successivamente nel D.L. 22 giugno 2012, n.83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” veniva inserito
nell'articolo 7 comma 2 una modifica all'articolo 59 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 con cui
veniva sostituito interamente il comma 2: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare,
con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;
c) prove di laboratorio su terre e rocce."
Con tale modifica, di fatto, il Governo, in riferimento alle sentenze del Tar Lazio sulla questione della
certificazione delle indagini geognostiche e geotecniche e sull'annullamento delle due Circolari del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 3757/2012 e 3761/2012 per le quali potrebbe ricorrere al
Consiglio di Stato, tentava di aggirare il problema inserendo in un decreto legge la citata modifica al comma
2 dell'articolo 59.
In particolare, non era chiaro quale carattere di urgenza potesse rivestire la modifica del comma 2,
dell’articolo 59 del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) tale da essere inserito all’interno di un decreto legge né
tanto meno a quale sviluppo tale modifica potesse riferirsi o potesse determinare né perché si facesse
ricorso a tale mezzo come tentativo di ribaltare le recentissime sentenze del TAR Lazio nonché le leggi
vigenti che non solo stabiliscono chiaramente e attribuiscono alla competenza esclusiva dei geologi le
indagini geognostiche.
In data 19/07/2012, è stato accolto, in esame congiunto da parte delle Commissioni riunite VI e X,
l'emendamento presentato dall'On. Elisabetta Zamparutti, su proposta condivisa dalla maggioranza degli
Ordini Regionali e successivamente dal CNG, che ha comportato la cancellazione del punto "b" dall'art. 7
comma 3 del D.L. 83/2012 con la motivazione che “si tratta di disposizione di importanza secondaria
rispetto all’obiettivo di rilancio della crescita del Paese".
Un nuovo tentativo di reintroduzione della modifica all'articolo 59 di cui al D.P.R. n. 380/2001 è stata
tentata mentre il testo della norma era all’esame del Senato ma il D.L. n. 83/12 è stato convertito in legge
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 con soppressione all’art. 7, comma 3, capoverso 2 della
lettera b) così come proposto dagli organi di governo della categoria dei geologi.
In conseguenza di ciò e allo stato attuale, per quanto concerne le indagini in situ, non è pertanto necessario
rivolgersi a ditte e imprese certificate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per eseguire le indagini
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geognostiche e geotecniche, necessarie alla corretta progettazione dei nuovi edifici, ma è lecito rivolgersi al
Geologo che da sempre controlla e verifica tali indagini e che, in virtù di norme primarie e preesistenti, è
deputato a certificarne le risultanze.
Nuovi e ulteriori tentativi di procedere con l’autorizzazione per l’esecuzione e certificazione di indagini in
situ sono tutt’ora portati avanti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo cui, sulla base delle
sentenze del TAR Lazio-Roma, le cosiddette indagini geognostiche, finalizzate ad acquisire tutti i dati
eventualmente utili per la redazione della Relazione geologica, sono ad esclusivo appannaggio della figura
del geologo, sia come programmazione che come esecuzione mentre le indagini di tipo geotecnico programmate dal progettista sulla base dei dati desunti dalla Relazione geologica - finalizzate alla redazione
della Relazione geotecnica e quindi a fornire al progettista stesso tutti i parametri geomeccanici del terreno
necessari per la progettazione ed il calcolo delle fondazioni, rientrano invece nell’attività di “laboratorio”,
nell’accezione più ampia del termine, che prevede sia le attività di prova da eseguire in situ, che le attività
di prova interne del laboratorio da effettuare sui campioni prelevati.
Il CNG e gli OO.RR. dissentono da questa interpretazione che tende a consolidare e addirittura a fomentare
una confusione nei termini utilizzati che risulta inaccettabile e fuorviante, nonché scientificamente inesatta
e che ha lo scopo, sempre che questo debba rimanere come indirizzo ultimativo, effetti nefasti sia dal
punto di vista della sicurezza che sullo stesso costo delle opere.
A conclusione, la situazione risulta in evoluzione e costantemente seguita sia dal CNG che dagli OO.RR.. Si
confida che l’ulteriore circolare del CSLLPP, in uscita a breve, possa aver accolto gli approfondimenti
proposti dal CNG e dagli OO.RR. per la tutela della figura professionale del geologo.
Interventi:
MARCO NOVO: il collega chiede se, sulla base dell’applicazione delle NTC08, la certificazione è necessaria
anche per le prove in situ. La risposta è negativa con la precisazione che ciò vale per lo stato attuale delle
cose e che potrebbe nuovamente modificarsi a seguito di nuove emanazioni da parte del CSLLPP e del STC.
GIUSEPPE GENOVESE: il collega fa notare che, fino a poco tempo fa, le parcelle emesse dai geologi non
dovevano prevedere le spese per le indagini geognostiche in quanto considerate spese imprenditoriali. E’
sua opinione che sia incongruente assumere, alla luce delle NTC08, che esse siano fondamentali per la
professione, in quanto è sostanziale distinguere tra attività intellettuale e attività di impresa.
PRESIDENTE: i problemi sono di natura diversa, certificazione e competenza sono infatti due aspetti distinti
del problema. La differenziazione tra attività d’impresa e attività professionale è tutt’ora necessaria a difesa
della prestazione intellettuale in favore di quella imprenditoriale più remunerativa. Ciò che si cerca di
contrastare è il tentativo di sottrarre al geologo la possibilità di eseguire ciò per cui è già stato riconosciuto
competente sostenendo che, nel caso si avvalga di elementi derivanti da prove eseguite in proprio, le sue
elaborazioni non sarebbero affidabili poiché non rispondenti al principio di terzietà del dato. Il fine ultimo
per cui si sta lavorando è fare in modo che non solo le imprese ma anche i professionisti possano essere
certificati, a maggior ragione posto il fatto che questi ultimi rispondono del loro operato su tre livelli: civile,
penale e deontologico.
5) Varie ed eventuali
Il collega FABRIZIO CAMBURSANO chiede chiarimenti circa l’ipotesi contenuta nello schema di decreto
ministeriale appena varato dal ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col ministero dell’Ambiente
e con quello delle Politiche Agricole di limitare gli incentivi destinati ai piccoli impianti geotermico a due
anni (estesi a cinque per impianti maggiori, ma con incentivo annuo ridotto) e con un inferiore a quelli già
modesti destinati alle altre tecnologie rinnovabili termiche. Inoltre, gli incentivi saranno limitati agli
interventi di sostituzione di impianti esistenti e non riguarderanno i nuovi edifici. Se approvato, questo
decreto si rivelerà del tutto inefficace ed inutilizzabile per gli impianti a pompa di calore geotermica.
Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di chiarimenti e assicura che porterà la questione all’attenzione del CNG
in quanto materia di importanza nazionale.
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Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 17.30.
Segue foglio firme dei partecipanti all’assemblea.
Il Segretario
dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Il Presidente
dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO

Allegati al presente verbale:
1. pdf della presentazione “D.M. 10 agosto 2012 , n. 161 Regolamento recante la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” - dott. geol. Duccio Platone.
2. “CORSO IN PROTEZIONE CIVILE PER GEOLOGI - I Edizione 2011, II Edizione 2012. Considerazioni
conclusive e proposte” - dott. geol. Almo Olmi.

----------------------------Come annunciato, la riunione prosegue con l’intervento a margine del dott. Geol. Edoardo Rabajoli,
membro del Comitato di Indirizzo Generale dell'EPAP, che relaziona sull'attività della cassa di previdenza
categoriale e risponde alle domande degli astanti.
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ALLEGATO 1
AL VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’O.R.G.P. del 23/11/2012

“D.M. 10 agosto 2012 , n. 161 Regolamento recante la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”
dott. Geol. Duccio Platone
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D.M. 10 agosto 2012 , n. 161
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle
terre e rocce da scavo.

in vigore dal 06/10/2012
1
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TERRE E ROCCE DA SCAVO
Possono essere:

RIUTILIZZATE NEL CANTIERE
MATERIALI SEMPLICI

DI PRODUZIONE FUORI DAL REGIME DI RIFIUTI COME

art. 185, comma 1del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto….. lett. cbis il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso
dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione
allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
‐ il suolo deve essere non contaminato (rispetto delle colonne A e B: analisi da fare)
‐ sia dimostrata la certezza del riutilizzo;
‐ il riutilizzo avvenga allo stato naturale;
‐ il riutilizzo avvenga nello stesso sito nel quale è stato scavato il materiale.

REQUISITI

Per sito si intende: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata,
intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque
sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti (ART.
240 comma 1 lett.a).
2
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Secondo il DL n. 1 del 24 gennaio 2012 e il DL n. 2 del 25 gennaio 2012
I riferimenti al “suolo” contenuti nell’art. 185 si interpretano come riferiti alle matrici di
riporto. Per materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal
decreto di cui all’art. 40 del DL n. 1 del 24 gennaio 2012, utilizzati per la realizzazione di
riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al
terreno in situ, all’interno del quale possono trovarsi materiali estranei.
RIUTILIZZATE IN ALTRO SITO FUORI DAL REGIME DI RIFIUTI COME SOTTOPRODOTTI
REQUISITI

art. 186 del D.lgs 152/2006…..MA
L’art. 186 del D.lgs 152/2006 è stato ABROGATO DAL

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo
SE, dunque, LE TERRE E ROCCE DA SCAVO RISPETTANO I REQUISITI PREVISTI
DALL’ART. 185 o DEL D.M. 10 AGOSTO 2012 N. 161, SONO ESCLUSE DAL REGIME
DEI RIFIUTI
3
23 novembre 2012 – Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte – Assemblea con gli Iscritti
20

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo
DEFINIZIONI
(ARTICOLO 1)
• Opera
• Materiali di scavo: possono contenere anche i seguenti materiali: cls, bentonite, pvc,
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, a condizione che la
composizione media dell’intera massa di inquinanti non superi i limiti del Regolamento
stesso
• Riporto (vedi All. 9)
• Materiale inerte di origine antropica (vedi All. 9: nei riporti tali materiali sono al
massimo il 20% in massa. Tipologie: Materiali litoidi, Pietrisco, Calcestruzzi; Laterizi,
Prodotti ceramici e inerti.)
• Suolo/sottosuolo
• Autorità competente
• Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo (All. 1 e 2)
• Piano di utilizzo (Articolo 5)
• Ambito territoriale con fondo naturale
• Sito, Sito di produzione, Sito di destinazione, Sito di deposito intermedio
• Normale pratica industriale (All. 3)
• Proponente: colui che presenta il Piano; Esecutore: colui che attua il Piano.
4
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FINALITÀ
(ARTICOLO 2)
Il regolamento stabilisce i criteri qualitativi in base ai quali i materiali di scavo siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’articolo 183 comma 1, lett. qq) del D.Lgs.
152/06
I Sottoprodotti sono definiti dall’art. 184-bis del D.lgs 152/2006

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 qualsiasi sostanza o oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui
scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;
b) È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di
produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi.
c) La sostanza o oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla
normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

In breve per identificare un sottoprodotto e distinguerlo da un rifiuto:
• il detentore non desidera disfarsene;
• Il riutilizzo è certo
• Sono assenti trasformazioni preliminari;
• Il riutilizzo avviene nel corso del medesimo processo produttivo
5
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da COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti (Bruxelles, 21.2.2007 COM(2007) 59 definitivo)
6
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DISPOSIZIONI GENERALI
(ARTICOLO 4)
I materiali di scavo sono sottoprodotti e non rifiuti (ricalcando quelle dell’art. 184-bis) se:
• I materiali sono generati durante un’opera, di cui costituisce parte integrante e non scopo
primario
• I materiali sono usati in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nell’opera; 2) in altra opera;
3) in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava.
• Il materiale deve essere idoneo all’impiego, ossia senza alcun trattamento diverso dalla
Normale pratica Industriale (All. 3: Selezione, Frantumazione, Stabilizzazione a calce,
Stabilizzazione a cemento, Altra forma sperimentata di pratica per dare al terreno
caratteristiche geotecniche necessarie all’utilizzo, da concordare con ARPA in fase di
stesura del Piano di Utilizzo, Stesa al suolo, Riduzione della presenza di elementi
antropici eseguita a mano con mezzi meccanici).
• Il materiale soddisfa i requisiti di cui all’All. 4.
I requisiti sono accertati dal proponente tramite il Piano di Utilizzo
Entro 3 mesi l’ISPRA predispone il tariffario nazionale da applicare al proponente per la
copertura dei costi delle ARPA per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5
individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi scavati. Nei successivi 3
mesi il Ministero adotta il tariffario e stabilisce gli oneri delle garanzie
finanziarie. Nelle more le ARPA adottano le loro tariffe territoriali.
7
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AMBITI DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE
(ARTICOLO 3)
Il regolamento si applica alla gestione dei materiali di scavo. Sono esclusi i materiali
provenienti delle demolizioni degli edifici o altri manufatti esistenti. Questi sono rifiuti.
PIANO DI UTILIZZO
(ARTICOLO 5)
PRESENTAZIONE

• All’Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo o almeno 90 gg
prima dell’inizio dei lavori.
• In caso di VIA l’approvazione deve avvenire prima del Parere di VIA.
• La trasmissione può avvenire anche per via telematica.
• La sussistenza dei requisiti di cui all’Art. 4 è attestata dal Legale Rappresentante tramite
Atto Notorio.
• L’Autorità Competente può chiedere integrazioni entro 30 giorni una sola volta.
CASO 1: CSC NON SUPERATE

• Nel caso in cui non si superano le CSC (Colonna A e Colonna B) con riferimento alla
destinazione d’uso dell’area del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il
Piano di Utilizzo, l’Autorità Competente entro 90 gg dalla presentazione o dalle
integrazioni approva o rigetta (Passati i 90 gg il proponente gestisce il materiale da
scavo secondo il Piano di Utilizzo  SILENZIO/ASSENSO?????)
8
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• L’Autorità Competente può chiedere ad ARPA entro 30 gg con provvedimento motivato
di verificare la sussistenza dei requisiti a spese del proponente (vedi comma 10: …con
riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l’opera e alla sua eventuale
conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell’area di
intervento)
• ARPA può chiedere approfondimenti in contraddittorio e accerta entro 45 gg i requisiti di
cui sopra.
CASO 2: CSC SUPERATE PER VALORI NATURALI

• Nel caso in cui si superano le CSC (Colonna A e Colonna B) con riferimento alla
destinazione d’uso dell’area il proponente segnala il superamento all’Autorità
Competente presentando un piano di accertamento, che viene eseguito in contraddittorio
con ARPA.
• Sulla base dei risultati il proponente presenta il Piano di Utilizzo.
• Se l’uso avviene in altro sito ciò deve accadere in ambito territoriale con valori di fondo
confrontabili in tutti i parametri oggetto di superamento.
CASO 3: SITO OGGETTO DI BONIFICA

• I requisiti di sottoprodotto sono accertati da ARPA, che entro 60 gg comunica i risultati.
• In caso di esito favorevole il proponente può presentare il Piano di Utilizzo.

9
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DURATA DEL PIANO DI UTILIZZO

• La durata è fissata nel Piano di Utilizzo.
• Alla scadenza cessa di valere e il materiale diventa rifiuto.
• Fatta salva la possibilità di presentare 2 mesi prima della scadenza un nuovo piano di
utilizzo.
• A meno di deroghe motivate l’inizio lavori deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione
del Piano.
• In caso di violazione degli obblighi assunti il materiale cessa la qualifica di sottoprodotto
e diventa rifiuto.
SITUAZIONI DI EMERGENZA
(ARTICOLO 6)
• In deroga all’Art. 5 in situazioni di emergenza la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4
è attestata con atto notorio nella forma di cui all’All. 7.
• Dalla data di presentazione il materiale di scavo può essere eseguito come dichiarato.
• Entro 15 gg va presentato il Piano di Utilizzo.
• La deroga non può essere applicata per siti in bonifica.

10
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OBBLIGHI GENERALI
(ARTICOLO 7)
CONSERVAZIONE

• Il Piano di Utilizzo e le altre dichiarazioni devono essere conservati presso il sito di
produzione del materiale scavato o presso la sede legale del proponente e se diverso
• anche dell’esecutore.
• Il materiale documentale è conservato 5 anni.
MODIFICA DEL PIANO DI UTILIZZO
(ARTICOLO 8)
MODIFICA SOSTANZIALE

• Aumento del volume scavato > del 20 %. Il piano va aggiornato entro 15 gg dal momento
della variazione.
• Modifica del sito di destinazione. In attesa del completamento della procedura il
materiale non può essere trasportato in luogo diverso da quello iniziale.
• Modifica deposito intermedio. In attesa del completamento della procedura il materiale
non può essere trasportato in luogo diverso da quello iniziale.
• Modifica tecnologie di scavo. In attesa di approvazione il materiale non può essere
escavato con tecniche diverse.

11
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REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO
(ARTICOLO 9)
Il proponente comunica all’Autorità Competente l’indicazione dell’Esecutore prima
dell’inizio dei lavori.
A far data dalla comunicazione l’ESECUTORE è RESPONSABILE del Piano di
Utilizzo.
L’Esecutore redige la modulistica per la tracciabilità (All. 6 e 7).
DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO
(ARTICOLO 10)
Il deposito avviene all’interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei
siti di destinazione.
Il deposito deve essere separato da quello dei rifiuti. Ci deve essere apposita segnaletica.
Il deposito non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo, altrimenti il
materiale diventa rifiuto.
TRASPORTO
(ARTICOLO 11)
Si usa la documentazione di cui all’All. 6, che sostituisce il ddt.
La documentazione è in 3 copie: 1 all’esecutore; 1 al trasportatore; 1 al destinatario. Se il
proponente è un altro soggetto (≠ dall’esecutore) 1 copia è anche presso di lui.
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DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DAU)
(ARTICOLO 12)
• La DAU è resa dell’Esecutore come da All. 7.
• Il deposito o oltre forme di stoccaggio non costituiscono utilizzo.
• La DAU è conservata 5 anni.
• La mancata DAU entro i termini del Piano fa passare il materiale alla qualifica di rifiuto.
• Nel caso di utilizzo da parte di soggetto terzo, non del proponente o dell’esecutore, deve
essere riportato il periodo per completare l’utilizzo da parte del soggetto indicato.
Dell’avvenuto utilizzo va data comunicazione all’Autorità Competente.
• L’omessa DAU da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto
immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
GESTIONE DEI DATI
(ARTICOLO 13)
• Ogni autorità competente trasmette i pareri e i dati a ISPRA che aggiorna i database.
• ISPRA entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul
proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard
e le modalità di trasmissione.
CONTROLLI ED ISPEZIONI
(ARTICOLO 14)
Le verifiche sul Piano di Utilizzo avvengono secondo quanto previsto dall’All. 8 parte B.
13
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(ARTICOLO 15)
Per le istruttorie in corso secondo l’art. 186 è facoltà del proponente di presentare un Piano
di Utilizzo entro 180 gg ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento. Decorso tale termine
si porta a termine l’istruttoria secondo l’art. 186.
CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI
(ALLEGATO 1)
• La caratterizzazione può avvenire in fase di progetto o comunque prima dell’inizio lavori
in base a quanto riportato in All. 2 e 4.
• L’approfondimento conoscitivo deve essere almeno pari a quello del livello progettuale.
• Nel caso di scavo senza rischio di contaminazione non sarà necessario ripetere la
caratterizzazione in fase di esecuzione dell’opera.
• Se in fase progettuale si vede la necessità di caratterizzazioni in corso d’opera se ne dovrà
indicare le modalità di esecuzione nel Piano.
• La caratterizzazione in corso d’opera sarà a carico dell’Esecutore.
PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTO
(ALLEGATO 2)
• Le procedure di campionamento sono illustrate nel Piano di Utilizzo.
• Si usano trincee e pozzetti, in subordine carotaggi.
• Occorrerà stabilire un modello concettuale per la densità di indagine.
14
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• La griglia avrà un lato tra 10 e 100 metri di maglia.
• I punti di prelievo non saranno mai meno di 3.

• Nel caso di opere lineari 1 campione ogni 500 metri o ogni 2.000 metri per la
progettazione preliminare.
• Per scavi in galleria 1 sondaggio ogni 1.000 metri lineari (5.000 in fase di progetto
preliminare), con prelievo alla quota di scavo di 3 incrementi per sondaggio.
• In ogni caso campioni alle variazioni litologiche. I campioni da sottoporre ad analisi sono
come minimo:
- Campione 1: da 0 a 1 metro dal p.c.
- Campione 2: fondo scavo;
- Campione 3: nella zona intermedia.
• In ogni caso 1 campione ogni orizzonte stratigrafico e in caso di evidenze organolettiche
di potenziale contaminazione..
15
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• Per scavi superficiali (meno di 2 metri) i campioni possono essere almeno 2: 1 per metro.
• Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio
oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione delle acque
sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con
campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si dovrà procedere con altre
tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.
• In genere i campioni volti all’individuazione dei requisiti ambientali dei materiali da
scavo devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o
sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.
• Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si
prospettano le seguenti casistiche:
- campione composito di fondo scavo
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione
agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali
• Nel caso di sondaggio a carotaggio il campione è composto da più spezzoni di carota al
fine di considerare una rappresentatività media.
• Invece i campioni volti all’individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come
nel caso di evidenze organolettiche) dovranno essere prelevati con il criterio puntuale.
• Nel caso di riporto si dovrà valutare la percentuale in massa.
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PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE
(ALLEGATO 4)
Le procedure di applicano anche ai riporti con materiale di origine antropica fino al 20%
in massa.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente All. 4, i riempimenti, i
reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente
Regolamento.
I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere
privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo); le determinazioni analitiche
in laboratorio dovranno essere condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.
La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei
materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2
cm e 2 mm).
È stabilito un set di parametri analitici minimi, fermo restando che la lista delle sostanze
da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l’Autorità competente in
considerazione delle attività antropiche pregresse
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• I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni
Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo
V parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione
d’uso urbanistica.
• Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’art. 184 bis, comma 1, lettera d),
del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. per l’utilizzo dei materiali da scavo come
sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all’interno dei
materiali da scavo sia < alle CSC, di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo
V parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione
d’uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.
• I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni,
ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di
produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:
- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi
sito a prescindere dalla sua destinazione
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in
siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).
• Se sussiste il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato
5, al Titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del
proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli
Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni
19
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naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo
naturale. In tale ipotesi, l’utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell’ambito dello
stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a
condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che
tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato
verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale.
PIANO DI UTILIZZO
(ALLEGATO 5)
Deve indicare:
Il sito di scavo e sito di utilizzo
Le operazioni di normale pratica industriale
Le caratterizzazioni ambientali
L’ubicazione dei siti di deposito intermedio
I percorsi di trasporto
E deve contenere:
Inquadramento territoriale;
Inquadramento urbanistico;
Inquadramento geologico e idrogeologico;
Descrizione delle attività svolte sul sito;
Piano di campionamento e analisi.
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DOCUMENTO DI TRASPORTO
(ALLEGATO 6)
• Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all’Autorità
competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della
ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della
ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di
provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato.
• un modulo (All. 6) per ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a
partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito
provvisorio previsti da apposito piano di utilizzo.
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DAU)
(ALLEGATO 7)
PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN CORSO D’OPERA E DI ISPEZIONE
(ALLEGATO 8)
Il campionamento può avvenire in corso d’opera solo se dimostrato che era impossibile in
fase di progetto.
Parte A: caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d’opera - verifiche da parte
dell’esecutore:
• Su cumuli: (anno garantite le condizioni di impermeabilizzazione delle piazzole); qualora
previsto, il campionamento sui cumuli è effettuato sul materiale tal quale, in modo da
ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.
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• Sull’area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;
• Nell’intera area di intervento
Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni
• Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del
Piano di Utilizzo sono eseguiti dall’ARPA o APPA territorialmente competente e in
contraddittorio direttamente sull’area di destinazione finale del materiale da scavo.
• Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del
materiale.
• Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d’opera. In particolare ai
fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono
essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta deve
tener conto delle eventuali campagne già eseguite in fase di realizzazione
MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA
(ALLEGATO 9)

SE, per contro, LE TERRE E ROCCE DA SCAVO NON RISPETTANO I
REQUISITI DEGLI ART. 185 DEL D.LGS. 152/06 O DEL D.M. 10 AGOSTO
2012 N. 161 O COMUNQUE IL PRODUTTORE NON INTENDA AVVALERSI
DI TALI DEROGHE,
LE TERRE E ROCCE DA SCAVO SONO RIFIUTI (CER 17 05 04).
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RIUTILIZZATE IN REGIME DI RIFIUTI
In questo caso, in alternativa al Piano di Utilizzo, le terre possono essere riutilizzate
ricorrendo alle norme tecniche definite dal D.M. 05/02/98 sul recupero dei rifiuti in
procedure semplificate:
• RIUTILIZZO PER RILEVATI E SOTTOFONDI STRADALI (R5)
In questo caso il produttore dovrà:
 presentare la comunicazione di inizio attività alla Provincia di riferimento 90 gg
prima di iniziare l’attività di recupero;
 effettuare il test dei cessione sui rifiuti;
 Sottoporre il progetto a procedura di VIA laddove necessario
• RIUTILIZZO PER RIPRISTINI AMBIENTALI (R10)
In questo caso il produttore dovrà:
 Sottoporre il progetto ad approvazione del Comune il progetto di ripristino
ambientale;
 presentare la comunicazione di inizio attività alla Provincia di riferimento 90 gg
prima di iniziare l’attività di recupero;
 effettuare il test dei cessione sui rifiuti;
 dimostrare la compatibilità dei terreni con il sito di destinazione finale.
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LA NUOVA NORMA NON SI OCCUPA DEI COSÌ DETTI “PICCOLI CANTIERI”
(INFERIORI A 6.000 METRI CUBI) LA CUI GESTIONE, ATTRAVERSO UNA
“PROCEDURA SEMPLIFICATA”, SARÀ DEFINITA DA UN DIVERSO E
AUTONOMO PROVVEDIMENTO IN VIA DI APPROVAZIONE

Disegno di legge Semplificazioni
NUOVE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI
CITTADINI E DELLE IMPRESE
Art. 21
(Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori dimensioni)

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006, in
deroga a quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da
scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono
sottoposte al regime di cui all’articolo 184-bis se il produttore dimostra:
a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un
determinato ciclo produttivo;
b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le CSC di cui alle colonne
A e B tabella 1 all. 5, al titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla
specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;
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c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né
variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di
materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo
ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite
dichiarazione resa all’Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al
DPR n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per
l’utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di
produzione, fermo restando che l’attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in
conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
3. Il produttore deve in ogni caso confermare all’Autorità territorialmente competente che le
terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime
proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal
documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla
scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005.
Per chiarimenti:
http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/terre-e-rocce-da-scavo-le-novita-del-d-m/0,1254,89_ART_7633,00.html
Note:
La presentazione sintetica del D.M. 10 agosto 2012 , n. 161 - Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo – è stata
realizzata anche con l’importante contributo dell’abbondante documentazione fornita dall’Ing. Stefano Cicerani (Lib. Prof.; Docente Univ. ‘La Sapienza’
Roma, Facoltà di Ingegneria), cui vanno i ringraziamenti.
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Dr. Almo OLMI Studio di Geologia
AL PRESIDENTE DELL’ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
AI GEOLOGI DEL PIEMONTE

Torino, 23 novembre 2012

OGGETTO: CORSO IN PROTEZIONE CIVILE PER GEOLOGI
I Edizione – 2011, II Edizione – 2012.
Considerazioni conclusive e proposte.

Caro Presidente, cari Colleghi,
dopo la frequentazione delle due edizioni del corso in oggetto, sento il
bisogno di esternare le mie riflessioni conclusive e di avanzare alcune proposte
finalizzate, se sarà possibile, ad un organico inserimento della figura del geologo
nelle attività di pianificazione della protezione civile di livello comunale.

CONSIDERAZIONI
Per quanto riguarda i contenuti e la qualità dei corsi, sentite anche le opinioni dei
colleghi corsisti, la mia conclusione è che siano state occasioni in larga parte
sprecate, principalmente per la scarsa attitudine del docente primario ad una
organica trattazione della materia e condivisione della propria esperienza dal
punto di vista geologico. Infatti, solo nell’ultima delle sei giornate di corso
abbiamo potuto esaminare la documentazione d’un piano in modo abbastanza
approfondito da poter verificare che, pur trattandosi di un importante piano
intercomunale, gli aspetti relativi all’analisi dei rischi geologici, alla definizione dei
relativi scenari, ed alla predisposizione delle procedure di emergenza, sono stati
trattati in modo impreciso ed inadeguato.
Mi sento perciò di affermare che solo in quest’ultima giornata sono riuscito a
focalizzare quale sia attualmente la posizione della figura del geologo rispetto alle
attività di protezione civile in Piemonte: quella della Luna rispetto alla Terra.
Passando a considerare i provvedimenti normativi ed i documenti tecnici emanati
in materia dalla Regione Piemonte, osservo quanto segue.
1.
D.P.G.R.
18/10/2004,
n.
7/R
“Regolamento
regionale
di
programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile”.
In riferimento all’art. 4 (Piano di protezione civile) evidenzio i seguenti punti.
- Al comma 1, l’estensore del regolamento ha assegnato al comune la facoltà di
definire le finalità, gli obiettivi ed i tempi per la redazione del P.P.C., senza
preoccuparsi né di evidenziare l’evidente multidisciplinarietà dell’attività di
pianificazione né di specificare le figure professionali abilitate. Ne è conseguito
che nella maggior parte dei casi i comuni hanno incaricato figure cha vanno dal
disaster manager formato in ambito regionale, al generale in pensione,
Via Genova, 192 – 10127 Torino
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all’architetto, al tecnico comunale, al responsabile locale della struttura operativa
di P.C. e solo in rari casi si sono avvalsi dell’opera di un geologo.
Considerando inoltre che i relativi oneri sono posti a carico del comune, si
comprende facilmente il livello generalmente scarso e spesso scadente dei piani.
- Il comma 2 stabilisce che il piano comunale di protezione civile è redatto
tenendo conto dei seguenti elementi:
a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio comunale;
b) individuazione della metodologia per la redazione del piano;
c) la congruenza con il programma provinciale;
d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale
ed urbanistica;
e) la classificazione della pericolosità;
f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica,
vulnerabilità territoriale al danno;
g) l’individuazione degli scenari di pericolosità
h) l’individuazione degli scenari degli elementi esposti;
i) l’individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato;
l) l’individuazione degli scenari di rischio;
m) la quantificazione del rischio;
n) il grado di accettazione del rischio della comunità comunale;
o) la riduzione della vulnerabilità territoriale e antropica;
p) la crescita della cultura della protezione civile e della sicurezza;
q) la definizione del modello d’intervento comunale;
r) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane,
strumentali e finanziarie).
Appare evidente che i punti a) d) e) f) g) h) i) l) m) o) afferiscono ad elementi di
specifica competenza del geologo esperto in pianificazione territoriale e che
possono essere in gran parte desunti dagli studi geologici redatti a supporto dei
piani regolatori con i criteri della Circ. P.G.R. 08/05/1996 n. 7/LAP.
Ma credo che l’estensore del regolamento fosse immemore della circolare vigente
già da otto anni, perché in caso contrario l’elencazione dei suddetti elementi
avrebbe potuto essere fatta in modo più congruente ed organico con gli elaborati
geologico-tecnici già prodotti ai fini della pianificazione urbanistici e validati
tramite le procedure di condivisione istituite dalla Regione stessa.
- Il comma 3 stabilisce le indicazioni e le prescrizioni attuative del piano; fra
queste, ritengo che rientrino nelle competenze del geologo, sempre in ottica
interdisciplinare, almeno questi punti:
e) predisposizione di sistemi di monitoraggio;
f) predisposizione di sistemi di allertamento;
n) definizione delle procedure operative e delle azioni conseguenti che i
soggetti preposti devono compiere.
- Infine, la lettura dei commi 5-6-7 evidenzia che i piani di protezione civili non
sono sottoposti ad alcun serio esame di completezza, accuratezza ed efficacia.
Infatti, sono previsti unicamente i seguenti, assai deboli, livelli controllo:
* parere consultivo del Comitato comunale di protezione civile;
* formulazione di “eventuali osservazioni” da parte della Provincia e dell’Ufficio
territoriale di Governo, ai quali i comuni devono inviare i piani.
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2. Regione Piemonte: “Linee guida per la redazione dei piani comunali di
protezione civile” (2004).
Come ovvia conseguenza delle carenze regolamentari, anche nelle Linee guida
non si trova alcun accenno al carattere interdisciplinare della pianificazione ed
alle figure professionali idonee a svolgerla.
Dal punto di vista metodologico e redazionale, il piano è articolato in cinque parti,
che elenco di seguito evidenziando le attività nelle quali ritengo che il contributo
del geologo sia rilevante per le proprie specifiche competenze, in via prevalente
od in via concorrente con altre figure professionali.

PARTE I – ANALISI TERRITORIALE (Dossier bianco)
DATI T1 FISICO – AMBIENTALI:
Evoluzione geografica, Evoluzione geologica, Dinamica Endogena, Evoluzione
geomorfologica, Andamento delle temperature, Configurazione dei venti,
Andamento delle precipitazioni, Bilanci idrici, Clima in funzione delle temperature,
Clima in funzione dell’umidità, Acque superficiali, Acque sotterranee, Pedologia,
Vegetazione, Zoogeografia.
Ad eccezione dei dati attinenti la meteorologia e la biologia, tutti gli altri dati
sono generalmente contenuti negli elaborati degli studi geologici redatti dai
geologi per l’adeguamento al PAI dei piani regolatori generali comunali.
DATI T5 SOCIO-ECONOMICI:
Uso e capacità del suolo.
La redazione di carte dell’uso del suolo rientra fra le competenze, ancorché non
esclusive, del geologo.

PARTE II – SCENARI DI RISCHIO (Dossier rosso)
Con riferimento alla sola analisi dei rischi naturali, mi pare difficile individuare
una figura la cui competenza professionale superi quella acquisita in campo dal
geologo che ha redatto la Carta di sintesi del territorio comunale ai sensi della
Circ. 7/LAP/96; infatti, in questa carta sono rappresentati:
- a) gli elementi di pericolosità geomorfologica capaci di generare rischi di natura
geologica;
- b) gli insediamenti antropici interessati da pericolosità geomorfologica di
rilevante entità, e perciò attribuiti alle classi IIIb e IIIc di idoneità all’utilizzazione
urbanistica ai sensi della Circ. 7/LAP/96.
Ciò detto, mi sento di poter affermare che il primo atto di pianificazione in
protezione civile è quello operato dal geologo in fase previsionale, attribuendo
un’area edificata alla classe IIIb, od alla classe IIIc quando abbia valutato che il
grado di pericolosità è così elevato da non consentire l’abitabilità del sito.
Pertanto, assumendo la Carta di sintesi come documento di base, lo stesso
geologo può agevolmente sviluppare l’analisi di rischio nelle ulteriori fasi di:
- individuazione degli scenari di pericolosità,
- individuazione degli elementi esposti,
- costruzione degli scenari di rischio e valutazione dei danni.
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PARTE III – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI P.C. (Dossier verde)
Parte non specificamente attinente alle competenze del geologo.

PARTE IV – PROCEDURE DI EMERGENZA (Dossier blu)
Con riferimento alle situazioni di criticità correlate ai rischi naturali, ritengo che la
competenza del geologo sia utile, in collaborazione con figure professionali di
profilo operativo, particolarmente nella predisposizione delle procedure di
intervento elencate alla lettera A):
- Segnalazione
- Attenzione – Vigilanza – Presidio
- Preallarme
- Emergenza/Evacuazione.

PARTE V – FORMAZIONE E INFORMAZIONE (Dossier giallo)
Parte non specificamente attinente alle competenze del geologo.

3. D.G.R. 25 giugno 2008, n. 14-9023: “Disciplinare per l’istituzione dei
presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile”.
Quest’ultima normativa regionale ci è stata illustrata dal collega Riccardo Conte,
del Settore Reg.le Prot. Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi. Nel dibattito sono
scaturite forti e generalizzate perplessità sulle modalità di attuazione del
“Servizio di rilevamento e censimento di protezione civile, di cui all’allegato 2,
finalizzato alla conoscenza e individuazione: degli elementi che interagiscono con
i corsi d’acqua e delle situazioni di rischio e pericolo”.
L’art. 7 specifica che: “Le attività, previste dall’articolo 4 punti 1) e 2), per
espletare i servizi di rilevamento, censimento e di monitoraggio idraulico
preventivo di protezione civile sono svolte dai volontari di protezione civile
utilizzando le informazioni in possesso dei Comuni, in situazioni di ordinarietà e
coordinate, congiuntamente dalla Regione e dalla Provincia, secondo uno
specifico programma che sarà definito fra le parti.
L’art. 10 stabilisce che: “Per l’espletamento delle attività richieste è obbligatoria
la formazione degli operatori del volontariato e del personale degli Enti locali”.
Mentre da un lato è logico che i servizi di monitoraggio in presenza di livelli di
preallarme e di allarme di cui all’articolo 4 punti 3) e 4), siano affidati ai
volontari, l’assegnazione ai medesimi delle attività di cui al punto 1) e 2) e le
relative modalità di attuazione sono invece apparse scelte del tutto irrazionali.
In breve, da quanto comunicatoci nel corso e dal sito web della Protezione Civile
regionale, risulta che tali attività siano state così realizzate:
- i punti di criticità di I livello (115) sono stati definiti con criteri oggettivi;
- i CNR-IRPI è stato richiesto di segnalare ulteriori punti di criticità di II livello;
- ogni provincia, esaminate le segnalazioni, ha deciso quali accettare e quali no,
col risultato che ad oggi risultano individuati 852 punti di criticità di II livello;
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-

nel periodo aprile-luglio 2011 la regione ha elargito corsi di formazione per
120 operatori, strutturati in due giornate, col seguente programma:
1° giorno: lezione teorica dalle 18.00 alle 21.00;
2° giorno: lezione teorica dalle 9.30 alle 12.30; lezione pratica su terreno
(su uno dei punti critici individuati nell’all. 1), dalle 14.00 alle 18.00;
gli argomenti delle lezioni teoriche sono stati:
1. Processi di dinamica fluviale, torrentizia e di versante;
2. Eventi naturali: frane, piene torrentizie e fluviali;
3. Metodologie di analisi e prevenzione: dall’osservazione al monitoraggio.
Così intensivamente formati, gli operatori sarebbero ora in grado di compilare
correttamente schede di rilevamento/censimento/monitoraggio dei punti critici
lungo la rete idrografica, in ambito di conoide e su versante, di complessità non
molto inferiore a quelle da noi compilate negli studi ai sensi della Circ. 7/LAP.

PROPOSTE
La frequentazione dei corsi ha rafforzato la mia convinzione che il geologo
possa offrire rilevanti ed insostituibili contributi alla protezione civile nelle fasi di
previsione e prevenzione e nella definizione delle procedure di emergenza.
Perché ciò possa avvenire, occorre che il regolamento regionale sia rivisto, con la
previsione del Gruppo interdisciplinare di pianificazione e con la specificazione
delle figure professionali abilitate a farne parte, fra le quali il geologo.
Al contrario, l’attuale normativa prevede un eventuale impiego del geologo solo
in fase di emergenza; per fare un paragone, sarebbe come chiamare il medico al
capezzale del malato terminale, dopo avere affidato diagnosi e cure al barbiere.
Pertanto, nell’auspicabile prospettiva di prossime revisioni ai testi normativi
e tecnici del settore, propongo che il nostro ordine regionale promuova incontri
con il competente settore regionale con le seguenti finalità:
- che la figura del geologo sia organicamente abilitata all’attività di pianificazione di
protezione civile, nell’ambito di un gruppo interdisciplinare;
- che gli elaborati geologico-tecnici di adeguamento dei piani regolatori comunali al PAI
siano integralmente assunti come base di riferimento per la definizione degli scenari
relativi ai rischi naturali;
- che la definizione degli scenari di rischio naturale sia resa obbligatoria per gli ambiti
edificati attribuiti alle classi IIIb e IIIc d’idoneità all’utilizzazione urbanistica ai sensi della
Circ. 7/LAP/96, oltre che per le opere infrastrutturali strategiche soggette a rilevanti
condizioni di pericolosità geomorfologica;
- che le nuove Linee guida per la redazione dei piani comunali di protezione civile e le
nuove Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi a supporto degli strumenti
urbanistici (attuale Circ. 7/LAP/96) siano stilate in reciproca interconnessione e
congruenza; a questo riguardo, suggerisco anche di considerare la possibilità che la
definizione degli scenari di rischio possa configurarsi come una sorta di “Quarta fase” di
sviluppo degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici.

Nella speranza che il presente contribuito possa risultare utile allo sviluppo
della nostra professionalità per il bene della collettività, porgo a tutti un cordiale
saluto.
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