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In quest’ultimo mio editoriale, essendomi dimesso dalla carica regionale poiché 
eletto quale consigliere nazionale, voglio ringraziare i colleghi geologi della Puglia 
per l’arricchimento umano e professionale derivatomi dall’avere interagito quoti-
dianamente con loro, in questi nove anni di presidenza regionale. 

Sento che la geologia italiana è viva e vitale, anche se si dibatte in mille difficol-
tà contingenti. Penso che si dovrà  rilanciare il ruolo e la missione dei dipartimenti 
di Scienze della Terra, con i loro percorsi formativi fortemente radicati nelle leggi 
“naturali” dell’ambiente fisico terrestre, i cui contenuti dovranno essere fortemen-
te valorizzati nelle future normative tecniche nazionali.

Mi sembra infatti che oggi la normativa tecnica rischi nuovamente, come av-
venne nel dopoguerra, di cadere preda delle “sirene” di un certo anacronistico “de-
terminismo” ingegneristico, secondo cui si può realizzare quasi tutto, con i dovuti 
accorgimenti, salvo poi dopo decenni scoprire spesso che la natura si ribella, come 
le recentissime alluvioni hanno nuovamente confermato.

È quindi urgente a mio avviso la necessità che sia ri-valorizzato, nella normati-
va tecnica, il portato specifico delle varie branche della geologia, con prescrizioni 
normative più rigorose in termini di adeguatezza degli studi geologici nei riguardi 
della comprensione dei meccanismi morfoevolutivi del territorio e della “lettura” 
delle sue condizioni di naturalità. Da ciò non potranno che derivare approcci pro-
gettuali più rispettosi di tali meccanismi e condizioni, approcci quindi sicuramente 
più geosostenibili poiché realmente compatibili con l’ambiente fisico recettore, va-
lutato e modellato dal geologo estensore della relazione geologica. 

Porterò queste convinzioni nel consiglio nazionale dell’ordine in modo che esso 
persegua lo scopo, tramite la valorizzazione della cultura geologica, di contribuire 
ad uno sviluppo territoriale più sicuro e vivibile.

Ai colleghi consiglieri che continueranno il percorso regionale auguro buon la-
voro, essi hanno la giusta esperienza per continuare ad operare efficacemente per 
la nostra comunità.

Un caro saluto a tutti

Giovanni Calcagnì
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1. INTRODUZIONE
L’analisi che si propone ha come obiettivo consen-

tire una rapida e semplice determinazione del grado di 
difficoltà operativo a cui lo scavo per la realizzazione 
di una infrastruttura viaria (per es. trincee stradali e  
ferroviarie) andrà incontro a seconda della tipologia 
(litologia, giacitura, caratteristiche meccaniche, opere 
di sostegno, ecc) dell’ammasso roccioso preso in consi-
derazione. Dal punto di vista ingegneristico è necessa-
rio sottolineare però che il maggiore grado di difficoltà 
è strettamente collegato ad una spesa maggiore. Si è 
pensato di fornire  pertanto uno strumento di consul-
tazione rapido e preventivo capace di valutare l’onero-
sità di un tracciato, sia in considerazione delle opere  
di scavo che in relazione alle opere di sistemazione dei 
fronti roccia. Non basterà quindi analizzare lo scavo 
solo come operazione di frantumazione dell’ammas-
so roccioso e quindi tener conto per esempio anche 
dell’usura degli utensili dei martelloni, ma sarà deter-
minante, come ci suggerisce l’esperienza di cantiere, 
anche un’analisi delle difficoltà di messa in sicurezza 
dell’area di lavoro e sui tempi necessari alla realizza-
zione delle stesse.

Lo studio si è basato sul rilievo di opere di trincea 
stradale e ferroviaria che si sono realizzate nel territo-
rio della Provincia di Bari: a tal proposito sono state 
prese in considerazione opere come la linea della me-
tropolitana leggera che collega la stazione di Bari con 
l’aeroporto Woityla, un tratto di strada della Bari-Alta-
mura, lo svincolo di S.Giorgio (Bari),  l’innesto dell’au-
tostrada Bari Nord, la strada provinciale nel tratto tra  
Putignano e Bari.

Sulla base delle osservazioni dirette e dalla consul-
tazione della documentazione di progetto delle opere 
su indicate è risultato opportuno dividere le indagini 
e le valutazioni sull’ammasso in diversi momenti: 
una prima analisi deve essere effettuata per determi-
nare i parametri relativi alle rocce da scavare, mentre 
un’altra valutazione deve essere finalizzata all’indivi-
duazione delle opere relative alla stabilità dello scavo. 
Appare del tutto evidente che le due fasi dell’analisi 
non possono avere stesso peso in uno studio finaliz-
zato a prevedere i costi necessari alla realizzazione 
dell’opera.

2. ANALISI DEI PARAMETRI RELATIVI ALLA RE-
SISTENZA ALLO SCAVO

Avendo preso in considerazione come strumenti 
principali per le operazioni di scavo i martelli idrauli-
ci è necessario considerare quelle che sono le caratte-
ristiche della roccia che influenzano l’efficienza dello 
strumento. Sono caratteristiche determinabili prima di 
iniziare lo scavo, in quanto facilmente individuabili in 
sito o in laboratorio con gli appositi strumenti: tenaci-
tà, resistenza a compressione, velocità di propagazione 
delle onde P (vp), indice RQD, giacitura degli strati e 
classificazione secondo il Q-System.

3. TENACITA’
“La tenacità di una roccia è la resistenza che essa 

oppone a lasciarsi rompere sotto l’azione di carichi di-
namici” come i colpi di un martello idraulico. Ciò che 
influenza maggiormente questa caratteristica è la strut-
tura: rocce con strutture microcristalline sono più te-
naci, rocce con struttura a grani più grandi sono fragili. 
La tenacità è indipendente dalla capacità di resistere 
all’azione a carichi statici o progressivamente crescen-
ti, per cui una roccia fragile può avere un’elevata resi-
stenza a compressione.

“Per stabilire la tenacità di una roccia vi sono diversi 
tipi di prove tra le quali la più usuale è quella di sotto-
porre la roccia, sotto forma di lastra, poggiante su un 
letto di sabbia, alla caduta di un peso da un’altezza cre-
scente fino a ottenere la rottura. Il prodotto dell’altezza 
di caduta [m] per il peso del corpo battente [kg] viene 
assunto come coefficiente di rottura per urto [N].”

4. RESISTENZA A COMPRESSIONE
La resistenza delle roccie si determina indagando 

il comportamento a rottura di un provino di roccia in 
laboratorio. Le prove di uso più comune sono: 
- carico puntuale (Point Load Test); 
- compressione semplice; 
- trazione indiretta (Brasiliana); 
- compressione triassiale. 

La finalità delle prove è quella di determinare il cri-
terio di rottura (funzione di plasticità) del materiale 
roccia, cioè le espressioni analitiche che consentono di 
rappresentare la resistenza del materiale in funzione 
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degli sforzi applicati e delle sue proprietà intrinseche, 
per permettere una previsione di quando e come av-
viene la rottura. la prova dello sclerometro o martello 
di Schimidt, per stimare la resistenza a compressione 
della porzione più superficiale della roccia (effettuata 
in situ);

la prova di resistenza a compressione monoassiale 
che consiste nel portare a rottura un provino cilindri-
co di dimensioni standardizzate sottoponendolo a sol-
lecitazione normale lasciando libera la deformazione 
laterale; la prova triassiale consiste nel sottoporre un 
provino cilindrico a un carico agente su più direzioni.

La resistenza a compressione, rilevata nella prova 
triassiale, è un parametro utile che, a differenza della 
tenacità la cui unità di misura è il lavoro, è misurata in 
Pa. I carichi generati dall’utensile del martellone agi-
scono per brevi intervalli di tempo e non per lunghi 
come quelli rispetto al quale è misurata questa caratte-
ristica, per cui essa appare meno significativa nella va-
lutazione della resistenza del mezzo rispetto all’azione 
del mezzo scavante. Risulta, però, allo stesso tempo 
utile in quanto è indice della capacità del fondo scavo 
e delle zone immediatamente a ridosso delle pareti di 
sopportare carichi durante la fase di scavo.

5. VELOCITA’ DI PROPAGAZIONE DELLE ONDE 
P (vP)

La velocità media di propagazione nell’ammasso 
roccioso delle onde P (vp) fornisce le informazioni sul 
tipo di risposta elasto-meccanica della roccia alle sol-
lecitazioni datele dal martellone, che altro non è altro 
che un generatore di micro-sismi attraverso l’azione 
battente della punta mobile: a una velocità maggiore 
consegue una maggiore efficacia del utensile frantu-
mante.

Il range che questo valore può assumere è piuttosto 
esteso e i valori più alti si riscontrano principalmen-
te nelle rocce coerenti lapidee. Per rocce monomine-
raliche il valore è proporzionale alla radice quadrata 
del modulo elastico (calcolabile attraverso misure di 
densità e velocità), mentre per quelle plurimineraliche 
la velocità di propagazione delle onde primarie cresce 
all’aumentare della percentuale di silicati ferro-ma-
gnesiani a discapito della percentuale di silice. “Nelle 
rocce fratturate e in gran parte di quelle esogene le 
velocità sono più basse a causa delle porosità. In tal 
caso la porosità è il fattore predominante. Così le rocce 
clastiche e quelle argillose presentano velocità da 3,5 
a 1,0 km/s ma anche le rocce lapidee fratturate pos-
sono raggiungere valori altrettanto bassi. Nelle rocce 
stratificate vi è una palese anisotropia avendosi la ve-
locità massima lungo gli strati e la minima in direzione 
ortogonale [...] Ne consegue che lo strato superficiale 
di ogni roccia essendo alterato, fratturato ed asciut-
to, presenta velocità nettamente più basse della parte 

Scala di tenacità delle rocce.

a. reina - n. COlaluCe: Scavi in roccia: criterio di valutazione per la scelta del tracciato di una infrastruttura lineare
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inalterata sottostante. Inoltre nelle rocce compressibili 
(porose) la velocità aumenta con la profondità, dappri-
ma rapidamente, poi sempre più lentamente”1.

La vp si misura attraverso la ricezione di onde si-
smiche lungo numerosi tratti attraverso un pozzo d’e-
splosione e un reticolato di sismografi o la diagrafia 
sonica in fori trivellati.

Di seguito a titolo esemplificativo è riportata una 
tabella indicativa della velocità di propagazione delle 
onde P misurata in rocce di vario tipo.

1. Geologia applicata alla ingegneria; A. Desio; Hoepli; Milano; 
1973).

6. INDICE RQD
RQD (Rock Quality Designation) è un parametro 

che indica il grado di fratturazione della roccia. E’ cal-
colato sulla base del recupero del carotaggio, tenendo 
conto dei singoli spezzoni di roccia di lunghezza supe-
riore ai 10 cm: 

 Figura 3

Il valore dell’indice RQD dell’ammasso roccioso, 
ottenuto mediante sondaggi geognostici, permette di 
quantificare quella che è la percentuale di roccia fran-
tumata rispetto a quella compatta. La presenza elevata 
di pezzi di “carota” piccoli significa forte fratturazione 
dell’ammasso su cui si va a operare con conseguen-
ti difficoltà di utilizzo del martellone. Tale mezzo di 
scavo diventa pertanto insufficiente alle operazioni di 
scavo a causa della necessità di allontanare frequente-
mente il frantumato. Per questa ragione con alto valore 
di questo indice RQD (e cioè per frequenti intervalli 
costituiti da “carote” di roccia di dimensione maggiori 
di 10 cm) si individuano minori difficoltà di scavo.

7. GIACITURA DEGLI STRATI
Rispetto all’efficienza del martello idraulico inci-

da la giacitura degli strati nella zona in cui operare in 
quanto maggiore è l’inclinazione minore sarà la facilità 
d’utilizzo del mezzo battente a causa della maniera di 
propagarsi delle onde sismiche prodotte, ecco perché 
se gli strati sono molto inclinati avremo maggiori dif-
ficoltà di scavo.

8. Q - SYSTEM
L’indice Q-System (Rock Mass Quality), a cui è 

associata la classificazione di Barton, fornisce infor-
mazioni sulla qualità generale dell’ammasso roccioso 
e in particolare sullo stato dei giunti e delle altre di-
scontinuità dell’ammasso roccioso che generano  di-
versa risposta all’azione del martellone rispetto al resto 
dell’ammasso.

dove:
RQD: è già stato definito
Jn = frequenza delle discontinuità
Jr = rugosità delle discontinuità
Ja = grado di alterazione o riempimento ai bordi 

delle fratture (indice di alterazione)
Jw = acqua di percolazione (indice di riduzione per 

le condizioni idrauliche)
SRF = condizioni di sollecitazione (fattore di ridu-

zione della resistenza)2

2 “Scavi in roccia: gli esplosivi”; R. Mancini, M. Cardu; 
Hevelius; Benevento; 2001
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Il valore che può assumere questo indice varia tra 
0.01 e 1000 ed è proporzionale all’abbassamento di 
qualità dell’ammasso.

9. ANALISI DEI PARAMETRI RELATIVI ALLA SI-
STEMAZIONE DELLO SCAVO

Per sistemazione di uno scavo si intendono tutte 
quelle operazioni necessarie a consentire un corretto 
avanzamento dei lavori sai dal punto di vista tecnico 
(allontanamento del materiale di risulta) che dal punto 
di vista della sicurezza (messa in sicurezza delle pareti 
di scavo). L’analisi di questi parametri non può essere 

assolutamente trascurata in quanto il tempo necessario 
per le opere di sistemazione del cantiere è un’aliquota 
importante del tempo necessario alla completa realiz-
zazione dello scavo e quindi un’imprescindibile fattore 

nella determinazione del calendario di 
avanzamento dei lavori.

Possiamo quindi introdurre il con-
cetto di “pericolosità dello scavo” a 
seconda di come l’ambiente di lavoro 
si pone rispetto alla stabilità generale 
delle pareti di scavo che delimitano la 
trincea ricavata dall’ammasso roccio-
so, le intrusioni argillose che rappre-
sentano un’anomalia comportamenta-
le rispetto al resto del sito e il grado di 
carsismo, fenomeno che negli ammassi 
rocciosi calcarei della Terra di Bari è 
sempre presente.

10. STABILITA’ GENERALE DELLE 
PARETI DELLO  SCAVO

La stabilità generale di un pendio 
costituito da  un ammasso roccioso è 
determinata dal tipo di stratificazione  
e dalla presenza di  blocchi di roccia 
“removibili”.

Per quanto riguarda la stratificazione vanno fatte 
considerazioni nel caso di strati inclinati dove le con-
dizioni di equilibrio delle pareti di scavo varieranno 
sensibilmente in funzione della direzione dell’asse del 
fronte di scavo rispetto all’orientazione degli strati: 
strati a franapoggio (strati inclinati nella stessa direzio-
ne della parete di scavo) determineranno la necessità 
di inserire dispositivi di ritenuta che evitino incidenti 

in cantiere.
Per una più corretta e meno som-

maria analisi delle stabilità delle pareti 
della trincea bisogna analizzare le di-
scontinuità che caratterizzano l’am-
masso roccioso in scavo per arrivare 
alla determinazione di quelli che sono 
i blocchi in grado di muoversi:
• L’andamento di una discontinuità 
dipende dagli angoli di inclinazione 
(dip), di direzione (strike) e di azimut 
(dip direction). Per misurarle s’utilizza 
la bussola di Clar avendo scelto oppor-
tune linee di campionamento. 
• La spaziatura è la distanza fra di-
scontinuità appartenenti a una stessa 
famiglia ( e cioè parallele o sub-paral-
lele) e determina forma e dimensione 
dei blocchi che formano l’ammasso. A 
seconda della spaziatura le discontinu-
ità si classificano progressivamente in 

a. reina - n. COlaluCe: Scavi in roccia: criterio di valutazione per la scelta del tracciato di una infrastruttura lineare
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centro sulla discontinuità e poi lo si ruota in maniera 
tale che il piano di proiezione sia parallelo al fronte e 
la convessità sia rivolta verso la parete libera dell’am-
masso. Le discontinuità che delimitano il blocco defini-
scono il triangolo sferico che rappresenta la superficie 
esposta del blocco. Il blocco è removibile se i meridiani 
(intersezione tra la sfera di riferimento e il piano di 
discontinuità) sono disposti come le rispettive discon-
tinuità che lo individuano e non invertiti rispetto alle 
discontinuità in parete.

I fronti secondari, e cioè i piani non paralleli al 
fronte principale come le pareti di uno scavo in trin-
cea, vengono classificati come discontinuità poiché 
contribuiscono a delimitare blocchi che hanno già una 
faccia rivolta verso il fronte principale senza costituire 
vincolo per il cinematismo del blocco.

Individuati i blocchi rimovibili e conoscendo la ri-
sultante R delle forze agenti su di essi è possibile de-
terminare la direzione del movimento. Se R è orientata 
verso l’esterno ed è interna al triangolo sferico o coin-
cide con una retta di superficie è possibile il distacco 
del blocco con perdita di contatto dall’ammasso, nel 
caso in cui è esterna al triangolo è ammissibile scivo-
lamento ma non nella direzione della risultante; Se R 
è diretta verso l’interno dell’ammasso ed è interna al 
triangolo sferico non è possibile alcuno spostamento, 
se è esterna al triangolo e R ha componente verso l’e-
sterno è ammissibile scivolamento. Va però considera-
to che un fronte secondario non potrà mai costituire 
un piano di scivolamento.

Individuato dunque il possibile cinematismo è pos-
sibile mettere in sicurezza questi blocchi removibili per 
evitare che il loro movimento sia di intralcio alla rea-
lizzazione dell’opera.

prossime (0 - 2 cm), molto vicine (2 - 6 cm), vicine 
(6 - 20 cm), distanti (20 - 60 cm), molto distanti 
(20 - 60 cm), lontane (200 - 600 cm), molto lontane 
(>600 cm).

•  L’intervallo di fratturazione è invece la distanza tra 
due discontinuità successive indipendentemente 
dalla famiglia a cui appartengono.

•  La persistenza è il rapporto tra l’area di roccia inte-
ressata dalle discontinuità e l’area di roccia integra. 
E’ di difficile determinazione e un’analisi lungo il 
solo fronte di esposizione può essere affetto da er-
rori significativi. 

•  Le discontinuità possono essere classificate:
- tipo r: contro la roccia integra;
- tipo d: contro un’altra discontinuità;
- tipo x: dentro l’ammasso.

Detto ciò è stato verificato che discontinuità di 
tipo xx sono maggiormente persistenti delle dd che a 
loro volta lo sono maggiormente di quelle rr. Per cui 
è possibile classificare le famiglie di discontinuità nel 
seguente modo:

Descritte le discontinuità bisogna ora rappresen-
tarle. Per rappresentare su un piano una discontinuità 
s’utilizza una sfera immaginaria libera di traslare ma 
non di ruotare in modo che il suo centro possa di volta 
in volta coincidere con qualsiasi punto dell’ammasso. 
Ogni elemento è rappresentato attraverso la proiezio-
ne della sua intersezione con l’emisfero inferiore. La 
proiezione stereografica (o a conservazione degli an-
goli) consiste nel proiettare ogni punto dell’emisfero 
inferiore sul piano orizzontale passan-
te per il centro della sfera secondo la 
congiungente all’apice dell’emisfero 
superiore.

“Quando sono note la posizione e 
la giacitura delle discontinuità è possi-
bile individuare i blocchi per i quali è 
ammissibile un atto di moto rigido, ri-
spetto alle condizioni di vincolo costi-
tuite dall’ammasso, cioè quei blocchi 
che potrebbero essere asportati dalla 
loro sede senza indurre significative 
rotture della roccia adiacente. Un bloc-
co dotato di questa possibilità si defini-
sce removibile ed il suo spostamento 
cinematicamente ammissibile.”

Una procedura grafica per indivi-
duare i blocchi removibili e le relative 
possibilità cinematiche è la costruzione 
grafica di D. Priest: si trasla l’emisfe-
ro di proiezione fino a portare il suo 
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11. INTRUSIONI ARGILLOSE
Le argille hanno un comportamen-

to completamente diverso rispetto a 
quello della roccia sia durante la fase 
di scavo che, soprattutto, dopo lo 
scavo per quanto riguarda la stabilità 
dell’opera. Infatti in caso di presenza 
di argilla va considerata sia la spinta 
delle terre, attiva e passiva, che deve 
essere adeguatamente contrastata an-
che in relazione ai carichi (macchine 
operatrici, materiali, ) che possono in-
sistere in prossimità della parete di sca-
vo e che vanno a inficiare l’equilibrio, 
riducendo l’altezza libera di scavo, che 
il rigonfiamento della terra dovuto alla 
presenza di acqua rispetto al quale an-
dranno prese specifiche precauzioni. 

12. CARSISMO
L’alterazione della roccia dovuta al 

fenomeno del carsismo provoca instabilità strutturale 
nell’ammasso roccioso per cui una forte diffusione del 
fenomeno comporterà particolari accorgimenti per la 
messa in sicurezza dello scavo. 

Il carsismo è un prodotto dell’azione morfologi-
ca delle acque di dilavamento (o acque selvagge) che, 
agendo chimicamente, riescono a portare in soluzione 
parti di roccia. Le rocce solubili dalle acque meteori-
che sono calcari, gessi e salgemma. “Le acque di piog-
gia trovano nelle rocce calcaree fessurate numerose vie 
di penetrazione ed esercitando la loro azione solvente 
sui lati delle fessure, le ampliano e creano veri e propri 
pozzi (voragini), i quali si addentrano più o meno ver-
ticalmente per molti metri, talvolta per varie centinaia, 
nella massa calcarea.”

Il carsismo resta comunque un fenomeno complesso 
che si può manifestare in diverse forme epigee ed ipo-
gee: lame, gravine, campi carreggiati, inghiottitoi, doli-
ne, pozzi carsici, polje, gravi, grotte,ecc. Lo sviluppo del 
carsismo è spiegato da 2 diverse teorie: la teoria vadosa 
e la teoria freatica. Secondo la vadosa la dissoluzione 
delle rocce avviene al di sopra della superficie freatica 
attraverso la percolazione delle acque selvagge per poi 
svilupparsi lungo la superficie freatiche che è mobile nel 
tempo. La teoria freatica invece ammette l’esistenza di 
un flusso in zona satura lungo le cui linee avviene la dis-
soluzione. Gli studi più moderni tendono a sommare le 
due teorie ammettendo così che il fenomeno è dovuto 
non solo ad acque dolci in zona insatura e satura, ma 
anche ad acque a diversa salinità che hanno interessato 
la storia geologica dell’ammasso roccioso.

13. ANALITHIC HIERARCHY PROCESS (AHP)
L’AHP è un approccio decisionale che consente, at-

traverso la comparazione a coppie, di scegliere la mi-
gliore tra le alternative possibili per la risoluzione di 
problemi della più svariata natura. Il metodo, svilup-
pato a inizio degli anni ‘70 dal dott. T. L. Saaty presso 
la Pittsburgh University, consente di mettere tra loro 
in collegamento proprietà e caratteristiche che non 
hanno la stessa scala di riferimento o che, addirittura, 
non l’hanno affatto, attraverso operatori matematici 
(matrici e auto vettori). Il procedimento si basa sulla 
destrutturazione “che scompone il macro problema in 
micro problemi di più facile soluzione ed è in grado di 
gestire una certa dose di incoerenza del decisore entro 
limiti giudicati accettabili, per cui non richiede perfet-
ta razionalità”3. Per prima cosa bisogna individuare i 
criteri che differenziano il problema a seconda delle al-
ternative disponibili (una caratteristica che è invarian-
te rispetto alle diverse possibilità non è un criterio di 
giudizio) sia che essi siano fattori classificabili numeri-
camente che solo sottoponibili al giudizio dell’esperto, 
ma comunque inquadrabili in scale che permettono di 
determinare tra due alternative quella in cui la carat-
teristica è preponderante: “per elaborare e sintetizzare 
le relative scale sistematicamente, i fattori sono orga-
nizzati in una struttura gerarchica o a rete e misurati 
secondo i criteri rappresentati entro queste strutture”4. 

3. “La sinergia tra analisi multicriteriale e GIS nella valutazione 
del rischio di esondazione: il bacino della lama Baronale-
Picone”; C. Cherubini, G. Orlando, A. Reina, C. M. Torre; 
Giornale di Geologia Applicata; 2006-03
4. “Relative Measurement and Its  Generalization in Decision 
Making Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics 
for the Measurement of Intangible Factors The Analytic 
Hierarchy/Network Process”; T. L. Saaty; RACSAM; vol. 102 
(2); 2008

a. reina - n. COlaluCe: Scavi in roccia: criterio di valutazione per la scelta del tracciato di una infrastruttura lineare
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Bisogna quindi assegnare a ogni criterio il relativo 
peso rispetto agli altri. Per esempio:
-  Il criterio 2 è due volte più importante del criterio 1
-  Il criterio 1 è tre volte più importante del criterio 3
-  Il criterio 2 è quattro volte più importante del crite-

rio 3
Attraverso la comparazione a coppie è possibile 

costruire la MATRICE DEI CRITERI:

T. L. Saaty in The Analytic Hierarchy Process, 
1990, dimostrò che la soluzione migliore si ricava at-
traverso gli auto vettori di questa matrice. Nel nostro 
esempio l’autovettore associato normalizzato è (0,32; 
0.56; 0.12) e ci consente di individuare qual è il crite-
rio con peso maggiore (nel nostro caso è il criterio 2).

Assegnati i pesi bisogna determinare le preferenze 
di ogni alternativa rispetto a ogni altra attraverso il 
confronto a coppie. Quindi:

Di ogni matrice ricavo il relativo autovettore:
-  Criterio 1: (0,2; 0,8)
-  Criterio 2: (0,33; 0,66)
-  Criterio 3: (0,75; 0,25)

Un semplice prodotto matriciale righe per colonne 
ci fornisce la soluzione: 

Appare quindi chiaro che assegnati tali criteri l’Al-
ternativa 2 è quella che fornisce la migliore soluzione.

Un ulteriore approfondimento può essere quello 
relativo ai costi delle due alternative:

A questo punto un semplice rapporto benefici/costi 
normalizzati individua la soluzione migliore al netto 
dei costi:

 

La spiccata differenza di costi (1:5) fa sì che la miglio-
re soluzione sia dunque la prima e non più la seconda.

14. MATRICE DEI CRITERI
Individuati tutti i parametri in cui è stato analiz-

zato il contesto del problema, è possibile passare alla 
costruzione della matrice dei criteri in maniera tale da 
costruire una gerarchia degli stessi.

Si è scelto di costruire 3 matrici diverse: una per i 
criteri relativi alla resistenza alla frantumazione della 
roccia, un’altra per i criteri relativi all’onerosità della 
messa in sicurezza dell’area di lavoro e un’ultima com-
prensiva dei due momenti in grado di risolvere com-
pletamente il problema.
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L’autovettore associato alla matrice dei criteri ap-
pare dunque essere: 

(0,06; 0,06; 0,1; 0,15; 0,8; 0,15; 0,15; 0,1; 0.15)

esplicitato criterio per criterio:

A questo punto assegnate le diverse alternative tra-
mite il già descritto metodo decisionale AHP sarà pos-
sibile determinare la soluzione più vantaggiosa.

15. STANDARDIZZAZIONE DEI RISULTATI
Non sempre però è possibile scegliere tra diverse al-

ternative di tracciato per la trincea in scavo, anzi spes-
so altre considerazione progettuali sono preponderanti 
sulle difficoltà di scavo e messa sicurezza dell’area di 
lavoro. Per tutte queste situazioni, abbastanza comuni 
nella prassi quotidiana, s’è deciso di estendere lo stu-
dio, finora finalizzato alla scelta tra diverse alternative, 
in maniera tale da ottenere, a seconda dei valori as-

segnati ai criteri già mostrati, una classificazione indi-
pendente dell’ammasso che consenta una valutazione 
preventiva degli oneri da dover affrontare.

Volendo classificare i risultati ottenuti in maniera 
da avere una diretta traduzione dei valori numerici in 
indicazioni utili al progettista:

Il risultato dell’analisi multicriteri è concepita in tal 
maniera per garantire il giusto equilibrio tra analisi in 
laboratorio e osservazioni in sito, è una prima valuta-
zione del coefficiente di difficoltà allo scavo, che può 
essere utilizzata nella scelta del tracciato migliore.

Le categorie prese in considerazione non devono 
essere considerate dei contenitori stagni, piuttosto de-
vono essere considerate come indicatrici dei parametri 
di cui tenere principalmente conto.

In generale un alto coefficiente dell’analisi associato 
al progetto di scavo indica che l’opera sarà difficoltosa 
sia in termini di resistenza della roccia all’azione dei 
mezzi scavanti sia per quanto riguarda la messa in sicu-
rezza delle pareti di scavo. 

La prima parte dell’analisi, che focalizza l’attenzio-
ne su tutti quei parametri che risultano caratterizzanti 
la resistenza a frantumazione “intrinseca” della roccia 
presente in sito, fornisce un valore indice dell’utilizzo 
e dell’usura dei mezzi scavanti. La seconda parte, sof-
fermandosi sulle variabili associate ai problemi relativi 
alla messa in sicurezza dello scavo, è indice quantitati-
vo delle opere di sistemazione da mettere in piedi per 
garantire l’avanzamento dei lavori. 

Ottenere alti coefficienti di difficoltà significa do-

a. reina - n. COlaluCe: Scavi in roccia: criterio di valutazione per la scelta del tracciato di una infrastruttura lineare
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collegherà l’aeroporto di Bari con il centro della città 
realizzato dalla Ferrotramviaria Spa.

Il risultato dell’applicazione dell’analisi al tracciato 
in questione permette di affermare che la roccia in-
teressata dagli scavi del sito preso in considerazione 
oppone una media bassa resistenza all’avanzamento e 
che le opere di sistemazione sono state poco frequenti.

Un coefficiente totale di difficoltà alla scavo pari 
a 58 indica medio - bassa difficoltà  (sito favorevole), 
per cui si può concludere che la scelta del tracciato si 
è rivelata opportuna. 
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cui scavare per realizzare il tracciato infrastrutturale. 

A titolo esemplificativo riportiamo l’analisi con-
dotta per lo scavo in trincea della metropolitana che 
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SOMMARIO
Le falde sotterranee costituiscono più del 90% 

dell’approvvigionamento idrico potabile e le acque me-
teoriche ne rappresentano l’unico sistema di ricarica: 
è’ quindi assolutamente importante favorire il recupe-
ro delle acque meteoriche al fine di ricarica preservan-
done la qualità dall’inquinamento di natura antropi-
ca. Il suolo ed il sottosuolo rappresentano le strutture 
pedologiche e geologiche cui è affidata la tutela della 
qualità delle acque sotterrane; il loro utilizzo come sito 
di smaltimento delle acque meteoriche di dilavamen-
to ovvero delle acque reflue depurate è una pratica che 
deve essere attuata nel rispetto di tecniche e modalità 
previste dalla normativa nazionale e locale.

 
1. INTRODUZIONE

Il suolo rappresenta la via naturale di scorrimento 
delle acque meteoriche che, mosse dalla gravità, deflu-
iscono fino al raggiungimento di un recapito finale po-
sto nel punto morfologicamente più depresso (mare, 
fiume, vore, doline, lame, terreni permeabili che ne fa-
voriscono la percolazione); durante il loro scorrimento  
modellano la superficie terrestre, dilavano le superfici 
di scorrimento e si infiltrano nel suolo per  accumularsi 
più in profondità dando luogo alle falde sotterranee.

Il territorio pugliese, tranne alcune rare eccezioni, 

si presenta privo di un reticolo idrografico superficiale 
propriamente detto; i pochi corsi d’acqua a carattere 
torrentizio scorrono al fondo di strette incisioni vallive 
denominate “lame” o “gravine” il cui decorso, di nor-
ma impostato su linee di faglia o di frattura, è orientato 
verso la costa. In ambito carsico, le linee di impluvio 
costituiscono vie preferenziali per l’infiltrazione nel 
sottosuolo delle acque meteoriche.

L’afflusso meteorico rappresenta l’origine di ogni 
disponibilità idrica, ma non tutta l’acqua precipitata 
può essere utilizzata dall’uomo!

Mediamente il 20% dell’acqua meteorica che preci-
pitata scorre superficialmente, mentre il 10% si infiltra 
nel sottosuolo e percolando va a  ricaricare le falde 
sotterranee.

Il tipo di copertura del suolo influenza in modo note-
vole l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuo-
lo; infatti in ambiente urbanizzato la percentuale di infil-
trazione si riduce notevolmente e ciò limita drasticamen-
te la possibilità di ricarica delle falde sotterranee (Fig. 1). 

Nella Regione Puglia la pratica dello smaltimento 
delle acque sul suolo è molto usata anche se ciò  rap-
presenta un potenziale pericolo per l’integrità e la qua-
lità delle acque sotterranee; é infatti evidente lo stretto 
rapporto che esiste tra quanto avviene sul suolo e la 
qualità della acque sotterranee sottostanti.

Preservare la qualità delle falde idriche, specie in 
una Regione che ha nell’acqua sotterranea la sua vera 
ricchezza, è un obiettivo prioritario che deve essere 
raggiunto non solo eliminando la possibilità di inqui-
namento dovuta alle attività antropiche ma soprattutto 
operando per ristabilire l’equilibrio del bilancio idro-

Figura 1 - USDA, 2005 - Urban soil primer, modificata. Il suolo, 
il sottosuolo e la città - ISPRA 2008
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Il sottosuolo per i geologi è tutto ciò che è al di sot-
to dell’orizzonte C/R; esso si divide in zona insatura e 
zona satura, intendendo per quest’ultima quella parte 
di sottosuolo i cui vuoti sono saturi di acqua. (Fig. 3)

Il suolo con il sottosuolo esercita un’azione di fil-
traggio e di degradazione aerobica delle sostanze orga-
niche veicolate, per esempio, dalle acque meteoriche 
di dilavamento. 

Si può dire che la zona insatura “protegge” la zona 
satura, sede della falda sotterranea. 

Quando la struttura geologica dello strato di suolo 
e sottosuolo insaturo risulta insufficiente alla “prote-
zione” della falda sottostante (a causa dell’intensità e 
prolungamento nel tempo dello sversamento di acque 
o sostanze inquinate), l’inquinamento raggiunge le ac-
que sotterranee e ne degrada la qualità comprometten-
done l’utilizzo. 

Nella predisposizione di carte tematiche di vul-
nerabilità delle falde una grande importanza rive-
ste la struttura e l’assetto idrogeologico nella com-
prensione della distribuzione delle caratteristiche 
di qualità. 

Figura 2 - Profilo schematico del suolo in orizzonti

a. di FaziO: Utilizzo del suolo e sottosuolo nello smaltimento delle acque meteoriche e reflue

geologico tra ricarica naturale delle falde ed emungi-
menti.

In tale logica è importante la sensibilizzazione dei 
tecnici, delle imprese e delle Amministrazioni  all’e-
sigenza di privilegiare il recupero delle acque (mete-
oriche, reflue depurate o di processo) al fine del loro 
utilizzo o riutilizzo in tutte le occasioni in cui ciò sia 
possibile. 

La presente nota prende in considerazione i siste-
mi di smaltimento che utilizzano il suolo e gli strati 
superficiali del sottosuolo come recapito finale delle 
acque meteoriche e delle reflue depurate, cioè degli 
scarichi soggetti ai limiti di emissione di cui alla TAB. 
4 dell’ALL. 5 alla parte terza del D. Lgs.152/06 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

2. IL SUOLO 
Secondo il Soil Conservation Society of America 

(1986), “il suolo è un corpo naturale costituito da par-
ticelle minerali ed organiche che si forma dall’altera-
zione fisica e chimico-fisica della roccia e dalla trasfor-
mazione biologica e biochimica dei residui organici. 
Capace di sostenere la vita delle piante, è caratterizzato 
da una atmosfera interna, da una flora e da una fauna 
determinate e da una particolare economia dell’acqua. 
Rappresenta il mezzo di interazione dinamica tra at-
mosfera, litosfera, idrosfera e biosfera. Si suddivide in 
orizzonti aventi caratteristiche fisiche, chimiche e bio-
logiche proprie”. 

La roccia madre evolve a suolo grazie alla sua pro-
gressiva disgregazione dovuta all’incessante azione 
dell’acqua che determina la rimozione dei minerali 
solubili, l’accumulo di sostanza organica, la riorganiz-
zazione delle particelle in aggregati e la ridistribuzione 
dei prodotti che portano alla formazione degli oriz-
zonti e del profilo. 

 Gli orizzonti da O fino a B costituiscono quello che 
universalmente e scientificamente è riconosciuto come 
solum, cioè suolo sensu stricto, mentre tutto quello che 
è al di sotto del solum è una via di mezzo tra suolo e 
sottosuolo, ma pedologicamente, ascrivibile al suolo. 
Quindi il suolo, da un punto di vista scientifico, ha co-
munque uno spessore che non può essere assimilato 
ad un “pelo libero del suolo” (Istituto Superiore per la 
Nutrizione delle Piante 13/06/05 prot. 2976).

Per orizzonte superficiale si intende lo strato nor-
malmente coltivato (o il suo equivalente in suoli non 
coltivati), con profondità media da 0 a 30 cm, che può 
però estendersi fino a 50 +/- 10 cm (Fig. 2).

La struttura fisica elementare del terreno è quella 
di un aggregato di particelle solide tra le quali esistono 
dei vuoti. Le particelle solide (s), costituite da minerali 
o sostanza organica, formano una “intelaiatura” poro-
sa. I pori (i) possono essere totalmente, parzialmente o 
non riempiti dall’acqua. 
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3. ASPETTI NORMATIVI CONCERNENTI LE AC-
QUE METEORICHE

Nel D.Lgs 152/06, all’Art. 113, che non ha subito 
modificazioni dal D. Lgs n 4/2008,  si richiamano le 
“acque meteoriche di dilavamento” e le “acque di prima 
pioggia” di cui tuttavia non viene data una definizione 
esplicita lasciando, di fatto, alle Regioni il compito di 
definirne le caratteristiche qualitative, quantitative, le 
situazioni in cui si devono prevedere opportuni trat-
tamenti depurativi, la eventuale modalità di autoriz-
zazione. 

Vengono tuttavia in aiuto le seguenti definizioni date 
dall’art. 74 (definizioni) del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i: 

Comma 1
• h) acque reflue industriali come sostituita dall’art. 

2, comma 1, del D. Lgs n 4/2008: “qualsiasi tipo di 
acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui 
si svolgono attività commerciali o di produzione di 
beni,  diverse dalle acque reflue domestiche e dalle 
acque meteoriche di dilavamento”. 

•	 i) acque reflue urbane : “acque reflue domestiche 
o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque 
reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento 
convogliate in reti fognarie, anche separate, e prove-
nienti da agglomerato.” 

• ff) scarico: “qualsiasi immissione effettuata esclusi-
vamente tramite un sistema stabile di collettamento 
che collega senza  soluzione di continuità il ciclo di 
produzione del refluo con il corpo ricettore in acque  
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fo-
gnaria, indipendentemente dalla loro natura inqui-
nante, anche sottoposte a preventivo trattamento di 

depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti 
all’articolo 114”.

•	 l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano 
al di sotto della superficie del suolo, nella zona di 
saturazione e in diretto contatto con il suolo e il 
sottosuolo; 

•	 cc) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, 
a seguito di attività umana, di sostanze o di calore 
nell’aria, nell’acqua, o nel terreno che possono nuo-
cere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi 
acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono 
direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, 
deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri 
legittimi usi dell’ambiente; 
Le modifiche apportate alla definizione di acque re-

flue industriali dal D.Lgs. n. 4/2008, unitamente alla 
reintroduzione di un chiaro riferimento alle modali-
tà canalizzate della loro immissione nel recapito fina-
le (vedi definizione di scarico), sembrano destinate a 
ripristinare la ricostruzione giurisprudenziale relativa 
alle acque meteoriche di dilavamento contaminate: se 
sono canalizzate sono scarico di acque reflue senza au-
torizzazione, mentre, in caso contrario, si ha un illecito 
abbandono di rifiuti (o immissione occasionale). (Chi-
losi, 2008).

Tuttavia le acque meteoriche, ricadendo all’interno 
dell’area di un qualsiasi insediamento produttivo, en-
trando a contatto con i prodotti di lavorazione presen-
ti sui piazzali, si arricchiscono, per esempio, di “soli-
di sospesi” e di “idrocarburi” (dovuti alla presenza di 
macchine operatrici), non descrive altro che il fenome-
no del “dilavamento”, perfettamente compatibile con 
il carattere proprio e tipico delle “acque meteoriche”, 
appunto, “di dilavamento”; tale fenomeno, nella stessa 
concettualizzazione normativa, non può comportare 
che automaticamente le stesse “perdano” tale natura“ 
assumendo quella di “acque reflue industriali”, specie 
se i prodotti delle lavorazioni sono inerti. (cfr. Cons. di 
Stato Sez. VI sent. 7618 del 4 dicembre 2009).

Risulta evidente che solo l’attività normativa re-
gionale, prevista dal già richiamato art. 113 del D.Lgs 
152/06, può dirimere le incertezze in ordine alla clas-
sificazione delle acque di dilavamento, alla definizione 
delle acque di prima pioggia, agli eventuali adempi-
menti autorizzatori,  oltre che alle necessità di sotto-
porre a depurazione le acque meteoriche.

Il Commissario di Governo per l’emergenza am-
bientale in Puglia ha regolamentato la materia prevista 
dall’Art. 113 del D.Lge 152/99 nell’ambito del Piano 
Direttore con l’APPENDICE A1 di cui al Decreto n° 
191 del 13/06/2002 - B.U.R.P. n° 80 del 27/06/02, “Cri-
teri per la disciplina delle acque meteoriche di prima 
pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all’Art. 
39 D. L.gs 152/99 novell. dal D. Lgs 258/2000”.

Le Definizioni che si ritrovano all’art. 3 dei citati Figura 3 –  Strutura del suolo (ISPRA)
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“Criteri” sono le seguenti:
a) Acque meteoriche di dilavamento: le acque di piog-

gia che precipitano sull’intera superficie impermea-
bilizzata scolante afferente allo scarico o all’immis-
sione;

b) Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche 
di dilavamento finio ad un’altezza di precipitazione 
massima di 5 millimetri, relative ad ogni evento me-
teorico preceduto da almenno 48 h di tempo asciut-
to, uniformemente distribuite sull’intera superficie 
scolante;

c) Acque di lavaggio: le acque utilizzate per operazioni 
di lavaggio di aree esterne impermeabilizzate artifi-
cialmente e suscettibili di veicolare sostanze perico-
lose o che comunque possono creare pregiudizio per 
l’ambiente;
Il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Con-

siglio Regionale con deliberazione del 20/10/2009 n. 
230 prevede, all’ALLEGATO n° 2, le linee guida cui 
dovrebbero ispirarsi le auspicabili normative regionali. 
Sostanzialmente le citate definizioni vengono ribadite, 
con una previsione differenziata per il calcolo delle ac-
que di prima pioggia in base all’estensione delle super-
fici scolanti: 5 mm di pioggia per superfici < 1 ha, 2,5 
mm di pioggia per superfici > 1 ha). 

4. ASPETTI NORMATIVI CONCERNENTI 
IL SUOLO

Lo smaltimento sul suolo e negli strati superficia-
li del sottosuolo è previsto e regolamentato dall’Art.  
103 comma 1  del citato D. Lgs. 152/06; fra gli altri, 
è consentito:

lettera a) - per i casi previsti dall’art. 100, comma 
3 (: Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che 

producono acque reflue domestiche, le regioni indivi-
duano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o pri-
vati adeguati che raggiungano lo stesso livello di pro-
tezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento 
degli scarichi a detti sistemi).

lettera c) - per gli scarichi di acque reflue urbane ed 
industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecni-
ca o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambien-
tali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, 
purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori 
limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi 
dell’art. 101, comma 2. Sino all’emanazione di nuove 
norme regionali si applicano i valori limite di emissione 
della Tabella 4 dell’ALL. 5 alla parte terza del presente 
decreto; al comma 1 lettera e)  - per gli scarichi di acque 
meteoriche convogliate in reti fognarie separate.

lettera e) –  per gli scarichi di acque meteoriche con-
vogliate in reti fognarie separate.

Lo smaltimento sul suolo non deve produrre incon-
venienti ambientali ed idraulici, come rischi per la sa-
lute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli, 
allagamenti, dissesti. 

L’Art. 74  del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 non forni-
sce la definizione di “suolo” e di “strati superficiali del 
sottosuolo”. E’ evidente che, anche in questo caso, il 
legislatore non ha potuto e/o voluto dare una definizio-
ne lasciando alle amministrazioni locali la possibilità di 
individuarla sulla base delle peculiari condizioni geo-
logiche, idrogeologiche, morfologiche ed ambientali. 

Le peculiarità del territorio regionale pugliese han-
no suggerito le seguenti definizioni che si rinvengono 
all’art. 3 dei citati “Criteri” :

d) Suolo: corpo naturale composto da sostanze mi-
nerali ed organiche,  generalmente in orizzonti di spes-

Figura 4 - Autocorrelazione dei valori di portata sorgiva media 
annuale (Caposele, Cassano I. e Serino) e della pioggia annuale 
(pluviometro di Serino); periodo delle serie 1965-2006 (Fioril-
lo, 2009)

Figura 4 - Sezione idrogeologica sche-
matica con esemplificazione dei termini 
richiamati dalla normativa regionale

a. di FaziO: Utilizzo del suolo e sottosuolo nello smaltimento delle acque meteoriche e reflue
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sore variabile, differenziato dalle formazioni geologiche 
sottostanti per la composizione chimico-fisica ed i ca-
ratteri biologici. 

e) Sottosuolo: l’intera zona in profondità sottostan-
te il suolo. 

g) Strato superficiale del sottosuolo: corpo naturale 
immediatamente sottostante il suolo o una sua parte, 
posto ad una distanza di sicurezza dal livello di massi-
ma escursione della falda; tale distanza è definita fran-
co di sicurezza. 

h) Franco di sicurezza: lo strato di suolo e sottosuo-
lo posto al di sopra del livello di massima escursione 
delle acque sotterranee che, per sua natura e spessore, 
garantisce la salvaguardia qualitativa delle stesse. 

In Fig. 4 si riporta una sezione idrogeologica sche-
matica in cui si cerca di esemplificare i termini su de-
finiti.

Le stesse definizioni sono riproposte con le linee 
guida di cui all’ALLEGATO n° 2 del Piano di Tutela 
delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con de-
liberazione del 20/10/2009 n. 230. 

5. MODALITA’ DI SMALTIMENTO 
 Come previsto dall’Art. 113 del D.Lgs 152/06, 

dall’APPENDICE A1 AL PIANO DIRETTORE - 
Decreto n° 191 del 13/06/2002 - B.U.R.P. n° 80 del 
27/06/02 e come proposto nelle linee guida di cui 
all’ALL. 2 del nuovo PTA approvato dal Consiglio Re-

gionale con deliberazione del 20/10/2009 n. 230, lo 
smaltimenti delle acque può essere fatto sul suolo e 
negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto della 
normativa vigente; é comunque vietato lo scarico sul 
suolo e nel sottosuolo delle acque (tutte) contenenti le 
sostanze pericolose previste al punto 2.1 dell’All. 5 del 
D.Lgs. 152/06. 
a)  Acque meteoriche dalle tettoie, terrazzi, coperture 

di capannoni…..
Le acque che si raccolgono sulle coperture degli 

edifici urbani, agricoli, commerciali, industriali sono 
quasi sempre non inquinate per cui possono essere 
smaltite direttamente sul suolo, anche per scorrimento 
superficiale, purché non si determinino inconvenienti 
di natura idraulica o geomorfologica. 

 Si ritiene che per tali acque non ci sia bisogno di 
autorizzazione poiché non si tratterebbe di scarico; ri-
sulta emblematico il caso delle case e ville che dispon-
gono di superfici di pertinenza non impermeabilizzate 
destinate a giardino o ad orto.   
b) Acque di prima pioggia ed acque di dilavamento 

sottoposte a trattamento di depurazione 
Qualora l’Autorità competente accerti l’impossibi-

lità o l’eccessiva onerosità di utilizzare come recapiti 
la rete fognaria o un corpo idrico superficiale, le acque 
trattate possono essere smaltite:

sul suolo, nel rispetto dei limiti di accettabilità pre-
visti per gli scarichi dalla Tab. 4 dell’All. 5 alla parte 
terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. oltre che nel rispetto di 
eventuali limitazioni dovute alla presenza di aree sen-
sibili, vulnerabili o di rispetto. I sistemi di smaltimen-
to delle acque sul suolo sono stati previsti dall’ALL.5 
alla Delibera del C.I.T.A.I. del 4/2/77, pubblicata sul 
Supplemento Ordinario n. 48 alla G.U. del 21/02/77, 
come recepita dal Regolamento Regionale n. 1/88, 
Artt.5 (sub-irrigazione –  vedi FIG. 3), 6 (sub-irrigazio-
ne con drenaggio) e 7 (pozzi assorbenti) pubblicato sul 
B.U.R.P. n.64 del 6/4/1988. 

•  negli strati superficiali del sottosuolo, oltre che nel 
rispetto sia dei limiti di accettabilità previsti per gli 
scarichi dalla Tab. 4 dell’All. 5 alla parte terza del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che delle distanze dai pozzi 
di emungimento delle acque sotterranee previste 
dalle norme esistenti (aree di rispetto) o che po-
tranno scaturire dalle linee guida di cui all’ALL. 2 
al P.T.A. 

 Per lo smaltimento negli strati superficiali del sotto-
suolo la relazione idrogeologica a corredo  dovrà: 

- individuare il “franco dio sicurezza” che si inter-
pone tra il punto più basso cui si immette l’acqua 
meteorica di dilavamento depurata ed il livello 
superiore dell’escursione della superficie freatica, 
possibilmente eseguendo una sezione idrogeologica 
anche schematica;Figura 5 –  Schema trincea disperdente a due tubi filtranti
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- verificare il rispetto delle distanze di salvaguardia 
dalle aree di rispetto dei diversi pozzi;

- verificare la qualità dell’acqua sotterranea mediante 
certificati analitici dei pozzi viciniori;

- effettuare una attenta valutazione della reale ca-
pacità di assorbimento del sistema di smaltimento 
previsto rispetto alle quantità di acqua meteorica da 
smaltire.

•	 nel sottosuolo, possibilità attualmente solo prevista 
nelle Linee Guida di cui all’ALL. 2 al PTA. come 
scarico di emergenza in bacini endoreici, con il pa-
rere vincolante dell’Autorità di Bacino e nel rispetto 
dei limiti di accettabilità per gli scarichi sul suolo 
già menzionati.
E’ auspicabile che nella prossima normativa regio-

nale vengano valorizzati, per i grandi parcheggi pub-
blici o privati,  sistemi di pavimentazione permeabile 
con sottofondo filtrante che consentano l’infiltrazione 
diffusa delle acque meteoriche.

Nel seguito esempi di pavimentazione filtrante (da 
Ufficio tutela acque, Bolzano). 

6. CONCLUSIONI
Le acque meteoriche sono un bene prezioso che va 

valorizzato e recuperato per favorire la loro funzione 
primaria di ricarica delle falde nel rispetto della sal-
vaguardia ambientale. Per tale ragione lo smaltimento 
sul suolo e nel sottosuolo delle acque di dilavamento e 
delle acque reflue depurate deve essere effettuato nel 
rispetto della normativa nazionale e regionale 

Gli operatori,  i tecnici, i funzionari delle ammi-
nistrazioni locali devono collaborare sinergicamente 
al fine di  trovare soluzioni tecniche che, in linea con 
le disposizioni legislative,  consentano di ottenere i 
migliori risultati nello smaltimento delle acque senza 
compromettere la salvaguardia ambientale.
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e determinare la percentuale di protezione idrologica  
(Tab. 1). 

I valori minimi di protezione si registrano per le 
colture annuali coltivate su terreni non sistemati e la-
vorati a rittochino, ossia secondo le linee di massima 
pendenza. Questa situazione si riscontra in tutto l’Ap-
pennino dauno dove la SAU è coltivata per circa il 95% 
a seminativo annuale, frumento duro, con lavorazioni 
eseguite a rittochino, dove l’erosione è molto evidente 
e si innescano fenomeni di grave dissesto idrogeolo-
gico con erosioni di massa, frane e smottamenti. 

In questo contesto l’agricoltura conservativa può 
dare un contributo significativo per contenere l’ero-
sione idrica diffusa, migliorare la struttura fisico-chi-
mica del terreno ed incrementare le produzioni. (FAO, 
2008).

 L’agricoltura conservativa, introdotta in Italia circa 
trent’anni fa, consiste in una serie di pratiche agrono-
miche che permettono una migliore gestione del suolo, 
limitando gli effetti negativi sulla composizione, sulla 
struttura, sul contenuto di sostanza organica e soprat-
tutto sull’entità del processo di erosione e la conse-
guente degradazione. 

In Europa e soprattutto in Italia l’agricoltura con-
servativa è ancora poco diffusa (Benvenuti L. 2009) 
(Tab. 2) nonostante la Commissione Europea COM 
(2002)179 abbia definito il rischio erosione come uno 
dei principali problemi dei suoli europei.

La FAO prevede il rilancio di questa tecnica di 
agricoltura sostenibile, che interessa circa 100 milioni 

L’erosione idrica superficiale accelerata nei suoli 
agricoli coltivati nelle aree collinari della Puglia è un 
fenomeno che si manifesta in modo evidente e con 
continuità ed è una delle principali cause di degrada-
zione del suolo. 

Le zone interessate sono oltre all’ Appennino 
Dauno, la Murgia, parte del Salento, il Gargano, la 
Fossa Bradanica e le pianure dove si pratica agricoltura 
intensiva come il Tavoliere e l’Arco Ionico Tarantino. 
(Bellino.F.2007)

Il fenomeno si manifesta prevalentemente come 
erosione diffusa, ma esistono aree interessate da ero-
sione incanalata ed anche di massa quest’ultima in par-
ticolare nell’Appennino dauno (Ursitti A..2004). 

L’entità dell’erosione idrica viene stimata utiliz-
zando indicatori in base ai principi e ai parametri defi-
niti dalla Universal Soil Loss Equation (U.S.L.E.) A = 
RKLSC.

 Dove A è la perdita di suolo stimata in t/ha/anno, R 
il fattore di pioggia, K il fattore di erodibilità del suolo, 
L la lunghezza del versante, S la pendenza del versante, 
C la copertura vegetale.

Il rischio di erosione effettiva espresso in classi di 
perdita di suolo va da un valore minimo di 0 -1 t/ha/
anno ad un valore massimo stimato, per le zone ad 
elevato rischio, di 40 t/ha/anno (C.T.N.T.S.-A.P.A.T. 
2006).

Gran parte della superficie agricola utilizzata (SAU) 
in Puglia interessata dalla erosione idrica è coltivata 
a seminativo, vigneto, frutteto e da terreni pascolativi 
degradati per il pascolo intensivo. 

Il normale tasso di formazione del suolo agrario è 
valutato nell’ordine di una tonnellata per ettaro ogni 
anno, per cui sono necessari oltre 100 anni per costi-
tuire un centimetro di nuovo soprassuolo. Il suolo è 
quindi una risorsa naturale non rinnovabile, soggetta a 
processi di degrado in primis l’erosione, che va tutelata 
per le numerose funzioni che svolge, sia per i servizi es-
senziali per le attività umane, sia per la sopravvivenza 
degli ecosistemi. 

 La maggiore o minore capacità protettiva nei ri-
guardi del suolo esplicata dal fattore copertura vegetale 
e utilizzazione del terreno è stato quantificato mediante 
indici. 

 In relazione alle superfici delle varie colture, si puo’ 
calcolare la superficie equivalente dell’area interessata 

L’AGRICOLTURA CONSERVATIVA PER LA DIFESA DEL SUOLO

Antonio Ursitti

Agronomo - Dirigente Regione Puglia Ufficio Provinciale Agricoltura Foggia 
già Dirigente Ispettorato Ripartimentale Foreste Foggia 

Tabella 1 
*Procedimento della Commissione europea delle foreste (FAO, 
1964)

n° 2/3-2010 - pagg. 19-21
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ossia il tempo con cui l’acqua defluisce nella rete sco-
lante.

La relazione tra i sistemi colturali e il suolo è stata 
evidenziata con prove sperimentali condotte in Italia 
(Pisante M. e alt. 2007) (Tab. 3).

Le migliori performance di applicazione delle tec-
niche conservatrici rispetto a quella tradizionale, si 
verificano nei suoli franco argillosi e in condizioni di 
precipitazioni medie annui inferiori a 500 mm/anno, 
mentre i terreni limosi sono i meno adatti per l’agricol-
tura conservativa. (Pisante ad al. Op. cit.).

 La crescente consapevolezza, a livello europeo, 
dell’importanza ambientale dei suoli e della necessità 
di contrastarne il progressivo degrado, i processi di de-
sertificazione, e mitigare i fenomeni di dissesto idroge-
ologico ha portato ad una profonda revisione dell’im-

di ettari di terra, in tutto il mondo compresi i Paesi 
dell’Europa meridionale, Italia, Spagna e Portogallo 
dove l’erosione idrica accelerata sta pregiudicando 
irreversibilmente la stabilità e la fertilità del suolo a 
causa dell’alternarsi di lunghi periodi di siccità con 
piogge torrenziali 

I sistemi di lavorazione conservativi prevedono la-
vorazioni a due strati scarificatura-lavorazione super-
ficiale fra cui zappatura e vangatura, lavorazione mi-
nima effettuata solo per mezzo di erpicatura minimum 
tillage e completa eliminazione di ogni tipo di lavora-
zione primaria del suolo no- tillage. 

Queste pratiche si caratterizzano per diversi effetti 
positivi sul terreno:incremento della sostanza organica, 
riduzione della perdita di suolo, minore evaporazione 
dell’acqua, incremento della conducibilità idraulica e 
miglioramento della struttura fisica.

 Per i prossimi 50 anni è previsto a livello globale 
il raddoppio della domanda alimentare e ciò impone 
enormi sfide per la sostenibilità ai fini del manteni-
mento dell’ecosistema terrestre, l’agricoltura conser-
vativa rappresenta un modello razionale di produzione 
sostenibile e risulta compatibile con il sistema agricolo 
perché basato essenzialmente su tre principi fonda-
mentali:

permanente copertura del suolo da residui colturali 
per almeno il 30% della superficie;

minima o la non lavorazione del suolo;
avvicendamenti colturali.
Il meccanismo dell’erosione idrica è causato dall’a-

zione meccanica della pioggia sulla superficie del ter-
reno, effetto battente, e dipende piu’ che dalla quantità 
totale, dall’intensità della pioggia. 

Si ritiene che per intensità inferiori a 10 mm/ora 
l’azione erosiva sia minima, per rovesci di maggiore in-
tensità la perdita di suolo per erosione idrica e per ru-
scellamento è significativa ed aumenta con le precipita-
zioni di breve durata e forte intensità (piogge critiche). 

L’azione combinata della minima lavorazione per la 
limitazione dell’erosione idrica e la permanente coper-
tura del suolo che assolve ad una funzione regimante, 
contribuiscono ad aumentare il tempo di corrivazione, 

Tabella 2 
Totale superficie Europea soggetta ad erosione 
idrica ha 115.000.000

Legenda

Europa: superficie gestita secondo i principi 
dell’agricoltura conservativa e, di questa, quella 
coltivata senza alcuna lavorazione del suolo (su-
perficie no-till). Fonte :ECAF Nazional Associa-
tions.

Tabella 3

Legenda

LC* lavorazione convenzionale; ML ** minima lavorazio-
ne; SD*** semina diretta; SD+CC**** semina diretta + co-
ver crop;  CC 30%; CC 60%; CC 90% - livello dell’impatto 
sull’ambiente; + scarsamente positivo; +++++ molto posi-
tivo; 
PISANTE M. (2007) - La via  Italiana all’agricoltura conserva-
tiva.

a. urSitti: L’agriucoltura conservativa per la difesa del suolo
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tura  Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, pp. 102-104. 
BENVENUTI L. (2009)- Motivazioni agronomiche 

e punti chiave dell’agricoltura conservativa – Rivista 
Agronomi-Forestali n. 1, pp.12-15.

BOLLETTINO  UFFICIALE  DELLA REGIONE 
PUGLIA  N.34 Bari  29 febbraio 2008 – Misura 214 
Azione 2: pp.5007, 5008.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE 
PUGLIA N.11 Bari 20 gennaio 2009-Campo di 
condizionalità:buone condizioni agronomiche e am-
bientali – Obiettivo 1 Erosione del suolo pp.859-860.

CENTRO TEMATICO NAZIONALE E SUOLO 
– APAT – Indicatori erosione idrica http://entes.arpa.
piemonte.it 

COMMISSIONE EUROPEA (2009)- Erosione 
idrica e compattazione .Processi di degrado del suolo-  
Sustainable agricolture and soil conservation – SoCo 
-Scheda informativa n. 2 .

COMMISSIONE EUROPEA  (2009)-  Agricoltura 
sostenibile e conservazione del suolo .Sustainable agri-
colture and soil conservation –  SoCo –  Scheda infor-
mativa n. 5 .

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERI-
MENTAZIONE IN AGRICOLTURA-ISTITUTO PER 
LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO – ISTITUTO 
NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (2007) .At-
lante nazionale delle aree a rischio di desertificazione 
pp.14-15-Ministero dell’Ambiente  della Tutela del 
Territorio e del Mare. 

MATTHEUS S.L. (2008) – Lavorazione minima del 
terreno per un’agricoltura sostenibile FAO Roma 22-24 
luglio .

PISANTE M.(2007)Agricolturablu.LaviaItaliana 
dell’agricoltura conservativa. Principi,tecnologie e me-
todi per una produzione sostenibile .Il Sole 24 Ore Eda-
gricole Bologna,pp.1-4,37-42,43,54,63,

URSITTI A. (2004) La gestione sostenibile del ter-
ritorio agrario e forestale in Capitanata – Ed. Bonifica 
anno XVIII Suppl. al n. 2-3 pp. 55 -61.

pianto normativo con la riforma Fischler.
Di particolare interesse per la tutela del suolo è 

il principio riguardante la condizionalità, secondo la 
quale l’erogazione del premio agli agricoltori che be-
neficiano di pagamenti diretti è legato all’osservanza di 
una serie di requisiti obbligatori in materia di corretta 
gestione agronomica dei terreni.

Il sostegno alle aziende agricole è subordinato al ri-
spetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) che 
rappresentano disposizioni di leggi Atti e al manteni-
mento della terra in Buone Condizioni Agronomiche e 
Ambientali (BCAA)-Norme..

Il Piano Strategico Nazionale (PSN) ha dettato in-
dirizzi per i Piani Regionali (PSR) e prevede per l’Asse 
II Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
tra gli obiettivi prioritari la tutela del territorio con in-
terventi volti a mitigare i fenomeni di erosione idrica, 
compattazione, diminuzione di sostanza organica, con-
sumo di suolo e impermeabilizzazione.

Il PSR 2007/2013, adottato dalla Regione Puglia, 
prevede nell’ambito dell’Asse 2 Misura 214 Azione 2 
e il Miglioramento della qualità dei suoli per la tutela 
del suolo, in particolare per contrastare l’erosione, la 
perdita di sostanza organica e il processo di desertifi-
cazione.

In questo ambito la scelta di incentivare l’agricol-
tura conservativa è valida per raggiungere gli obiettivi 
di tutela del suolo, in tal senso la Regione Veneto ha 
attivato una specifica azione per l’adozione di tecniche 
di agricoltura conservativa.E’ auspicabile che anche la 
Regione Puglia, considerata la situazione di precarietà 
idrogeologica del territorio, incentivi tale scelta di 
agricoltura sostenibile. 

BIBLIOGRAFIA 
A.P.A.T. – Agenzia per la protezione dell’ambiente 

e per i servizi tecnici (2007) - Il suolo,la radice della 
vita, pp.24-26.

BELLINO F.(2007)- Le problematiche dei suoli 
nelle regioni italiane – Regione Puglia Servizio Agricol-
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SPatial InfoRmation in Europe) è necessario creare 
una struttura che renda l’Informazione Territoriale 
dei vari Stati compatibile e utilizzabile in un contesto 
transfrontaliero, in modo da superare più facilmente 
le problematiche relative alla disponibilità, alla qua-
lità, all’organizzazione e all’accessibilità dei dati. Tale 
direttiva si basa sulle infrastrutture per l’Informazione 
Territoriale create dagli Stati Membri; l’interesse prin-
cipale è rivolto soprattutto alle politiche ambientali 
comunitarie e alle politiche o alle attività che possono 
avere ripercussioni sull’ambiente e ad agevolare la ri-
cerca dei dati spaziali attraverso il web.

La Commissione Europea alla fine del 2001 ha lan-
ciato l’iniziativa INSPIRE (Infrastruttura dell’Informa-
zione Territoriale in Europa) con l’obiettivo di rendere 
disponibile l’informazione geografica rilevante, armo-
nizzata e di qualità a supporto della formulazione, im-
plementazione, monitoraggio e valutazione delle poli-
tiche comunitarie. 

Nel luglio del 2004 la Commissione Europea ha 
presentato al Parlamento Europeo una Proposta di Di-
rettiva INSPIRE. Nel 2007 tale Direttiva è stata pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE ed è entrata in 
vigore il 15 Maggio 2007.

Il Joint Research Center (Centro di Ricerca Eu-
ropeo) ha calcolato che il 90% dei dati ambientali è 
un dato territoriale, mentre secondo uno studio della 
Commissione Europea, l’informazione geografica co-
stituisce il 52% del valore dell’intero parco dell’infor-
mazione del settore pubblico. 

I dati territoriali, di cui è ormai accertato il signifi-
cativo valore economico, costituiscono uno strumento 
di conoscenza fondamentale per descrivere accurata-
mente lo stato di fatto e valutare la posizione e lo sfrut-
tamento delle risorse naturali, per formulare le analisi 
dei cambiamenti ambientali, coordinare le risposte alle 
emergenze, ai disastri naturali e causati dall’uomo; è 
inoltre un valido supporto sia nella progettazione in 
generale sia nel monitorare l’implementazione e lo svi-
luppo delle politiche e degli interventi pianificati.

L’Unione Europea ha la necessità di essere in grado 
di attuare una valutazione integrata di politiche riguar-
danti settori come l’agricoltura, i trasporti, l’energia, 
lo sviluppo regionale, l’ambiente e l’urbanistica, tutti 
attinenti all’informazione territoriale, al fine di pro-
muovere uno sviluppo sostenibile.

La direttiva prevede che gli Stati Membri mettano a 

1. RIASSUNTO
In Italia il progetto «CARG» prevede la realizza-

zione cartografica di 652 Fogli Geologici, corredati 
di sezioni geologiche, di schemi esplicativi, di note il-
lustrative e banca dati digitale, i quali racchiudono la 
conoscenza geologica aggiornata dell’intero territorio 
nazionale. Tale progetto tuttavia, non è accompagna-
to da una legge specifica e non conta su finanziamenti 
adeguati pertanto, dopo aver portato in fase conclusiva 
la realizzazione di 255 fogli, rischia di bloccarsi.

In Puglia, sono in fase di stampa solo pochi fogli 
degli oltre 50 necessari all’intera copertura regionale, e 
anche qui il progetto rischia di bloccarsi. Con la colla-
borazione dell’ Ordine Regionale dei Geologi, il quale 
durante quest’ultimo ventennio è cresciuto qualitativa-
mente e quantitativamente, tramite i propri iscritti che 
presidiano il territorio in maniera capillare, si potrebbe 
individuare il processo di conclusione e aggiornamen-
to della cartografia geologica  ufficiale, indispensabile 
per qualsiasi intervento di conservazione e trasforma-
zione del territorio. 

I geologi liberi professionisti sono quotidianamente 
a confronto con le altre categorie professionali, si oc-
cupano di sviluppo sostenibile, di tutela dell’ambiente, 
di pianificazione urbanistica; molti si avvalgono di dati 
ricavabili dal telerilevamento affidandosi alle capacità 
di analisi dell’ambiente GIS, alcuni rendono disponi-
bili i risultati dei loro studi in Sistemi Informativi Ter-
ritoriali e sarebbero molto agevolati nel loro lavoro se 
potessero disporre di una cartografia numerica aggior-
nata e ufficiale.

In questo modo si raggiungerebbe più di un obiet-
tivo: 
- dare la giusta importanza ai Progetti già in essere, 

per i quali sono state stanziate e spese risorse ingen-
ti nel corso degli anni;

- provare ad immaginare un futuro nel quale, anche 
in Italia, alcune decisioni importanti possano passa-
re attraverso l’interrogazione di questi dati (piani-
ficazione territoriale, zonizzazione sismica, rischio 
idrogeologico, etc.);

- ottemperare alle indicazioni della direttiva europea 
INSPIRE.

2. CONTENUTI GEOLOGICI DELLA DIRETTIVA 
EUROPEA INSPIRE

Secondo la direttiva INSPIRE (INfrastructure for 
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disposizione i metadati delle “informazioni che descri-
vono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati 
territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e 
utilizzare tali dati e servizi”.

Le disposizioni di esecuzione riguardano sia la de-
finizione e la classificazione degli “oggetti” territoriali 
sia le modalità di georeferenziazione dei dati territoria-
li in questione. Esse indicano una struttura comune per 
una identificazione univoca degli oggetti territoriali, 
per mettere in relazione tra loro gli oggetti territoriali, 
gli attributi chiave e i corrispondenti tesauri multilin-
gue, le informazioni sulla dimensione temporale e gli 
aggiornamenti.

Le categorie tematiche di tali dati comprendono, 
fra le altre: l’elevazione, la copertura del suolo, le or-
toimmagini e la geologia.

L’ INSPIRE prevede tre fasi di attuazione: una fase 
preparatoria (2005-2007), nella quale sono stati adot-

tati i provvedimenti a livello europeo; una fase di tra-
sposizione (2007-2009), nella quale la direttiva Euro-
pea viene trasposta in leggi nazionali e l’ultima fase di 
implementazione (2009-2019), nella quale le misure, 
europee e nazionali, verranno implementate e monito-
rate, attraverso report triennali.

Nella attuale fase di implementazione della diretti-
va INSPIRE è fondamentale completare e uniformare 
i dati riguardanti la Cartografia geologica a tale diret-
tiva per consentire all’utilizzatore un accesso al dato 
geologico secondo standard uguali a quelli urbanistici 
catastali ambientali ecc.

3. I CONTENUTI INFORMATIVI DELLA BANCA 
DATI CARG

Nella figura seguente è illustrata in dettaglio la 
struttura fisica della banca dati progettata per il pro-
getto CARG.

Dall’esame dello schema 
risulta evidente l’organizza-
zione in due categorie prin-
cipali delle entità identificate 
nel modello logico:

1. entità che hanno sia pro-
prietà geometriche sia pro-
prietà descrittive (ad esempio, 
i punti di osservazione geo-
logica, in corrispondenza dei 
quali si effettuano misure di 
giacitura degli strati, possiedo-
no informazioni come il tipo, 
la direzione, l’inclinazione, 
ecc.).

2. entità che hanno solo 
proprietà descrittive (ad esem-
pio il dizionario delle unità 
stratigrafiche o quello dei tipi 
litologici).

La struttura fisica adottata 
dal Servizio Geologico Nazio-
nale, prevede per tutte le en-
tità l’organizzazione in strati 
informativi. 

Si tratta di un tipo parti-
colare di file in cui viene ga-
rantita la connessione tra gli 
elementi grafici e gli elementi 
descrittivi, questi ultimi sono 
gestiti in forma di tabelle in un 
sistema di gestione automatico 

Figura 1 - Schema fisico generale 
della banca dati geologici del Ser-
vizio Geologico Nazionale. 
(ISPRA:Quaderno 6) 
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gione Puglia con alcune modifiche che tengano conto 
dei risultati finora conseguiti. 

Inoltre, allo scopo di utilizzare al meglio le sue 
potenzialità bisognerebbe spingere la ricerca affinché 
anche le conoscenze derivate dal telerilevamento da 
satellite integrate in ambiente GIS contribuiscano a 
migliorare le conoscenze geologiche derivate in modo 
tradizionale. 

Infine, per rendere realmente essenziale nei proces-
si decisionali, a qualunque livello, il contributo della 
conoscenza geologica è auspicabile che la normativa 
vigente riconosca la validità delle informazioni conte-
nute nel progetto CARG e si adegui citandolo come 
riferimento obbligatorio.

Questo passaggio è essenziale affinché ogni Ente sia 
interessato e impegnato a contribuire, affinché venga 
utilizzato come merita il lavoro di due decenni e di 
decine di ricercatori studiosi e professionisti, affinché 
si abbia un riferimento oggettivo per la futura pianifi-
cazione del paesaggio e per le controversie e affinché si 
metta in sicurezza l’altissima percentuale di territorio 
sottoposta a costante rischio naturale.

dei dati di tipo relazionale.
Le tabelle dei dati in figura 1 sono state distinte tra 

quelle in cui esiste una connessione diretta con gli ele-
menti grafici secondo una molteplicità 1:1 (retinatura 
grigia), e quelle in cui la connessione riguarda molte-
plicità 1:n / n:1 o n:n (senza retino) ed avviene me-
diante appositi strumenti del sistema di gestione adot-
tato (relazioni) definite in sede di progettazione.

Nel modello fisico proposto, le proprietà geome-
triche di cui si è fatto cenno sono rappresentate non 
solo dalle primitive geometriche (punti, linee e poligo-
ni) del sistema software adottato (G.I.S. - Geographic 
Information System), ma anche dalle relazioni di tipo 
spaziale tra i dati. Il modello adottato è quello Entity/
Relationship. 

Nello schema le linee tratteggiate che collegano le 
entità evidenziano, ad esempio, una relazione di inclu-
sione (un punto di osservazione geologica (sta) entro 
un poligono di una unità geologica cartografabile) o 
di adiacenza (l’orlo di una scarpata di frana (sta) nei 
pressi di un deposito di frana).

L’individuazione delle occorrenze di singole enti-
tà geologiche coinvolte in questo tipo di relazioni è 
in genere demandata a specifiche funzioni del G.I.S. 
utilizzato. L’adozione di specifici vincoli (come quello 
della congruità geometrica) in fase di acquisizione dei 
dati (ad esempio il punto di misura della direzione ed 
inclinazione dello specchio di una faglia deve appar-
tenere alla linea che rappresenta la faglia stessa), può 
in via alternativa facilitare il successo di questo tipo di 
richieste.

Con le linee a tratto continuo sono state segnalate 
le relazioni tra entità gestite secondo le chiavi esterne, 
su cui si basano le comuni tecniche di interrogazione 
dei sistemi relazionali. Mediante una freccia è stata an-
che evidenziata la tabella a cui punta la chiave.

Nello schema sono stati inseriti per esigenze di leg-
gibilità, dei simboli a forma di ellisse per esprimere in 
forma sintetica quei casi in cui esistono nello strato 
informativo numerose tabelle (ellissi a contorno trat-
teggiato quando le tabelle non sono state ancora im-
plementate nella presente versione della banca dati), le 
cui interconnessioni sono particolarmente complesse. 

La struttura fisica della banca dati ha portato alla 
realizzazione di un database, in cui inserire i dati pro-
venienti dai rilevamenti dei nuovi fogli geologici come 
si può osservare in Figura 2.

4. CONCLUSIONI
Il progetto di cartografia geologica nazionale rap-

presenta un riferimento importante nel panorama 
scientifico italiano ed ha contribuito ha individuare un 
flusso di lavoro valido e collaudato.

Pertanto è auspicabile il completamento del proget-
to fino al completamento di tutto il territorio della Re-

Figura 2 –  Struttura della banca dati Carg

m. PalOmBella: La carta geologica dell’Italia


