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RIASSUNTO

Nel presente rapporto viene fornito un contributo alla definizione della
metodologia che occorrere bbe seguire quando si affronta un problema
di difesa e di rcupero del territorio.

Vengono inoltre sintetizzate le azioni che deve affrontare l'ingegnere
ambientale, partendo dalla indispensabile base della conoscenza del
territorio e dalla individuazione del rischiìo geologico globale, al fine di
realizzare uno studio niltidisciplinare di protezione e recupero
ambientale.

Vengono infine sinteticamente descritti alcuni tipici interventi di difesa
del territorio nei confronti lei dissesto idrogeologico, dell'impatto
dell'attivita' estrattiva in cava e dello smaltimento dei rifiuti urbani ed
industriali

SUMMARY

-In this report the metliodological process, that should be followed when
a enviroinental protection and restoration problem is dealt with, is
described.

Moreover the actions that "the environnmental engineer" has to carry out
to study every multidisciplinary problenm on territory protection and
restoration are syiìthetizecl, keeping in mind that the territory knowledge
and tlhe geological hazard specífication are the essential bases for
researchi work.

Finally sorne typical. territory protection actions against the
hydrogeological filures, the quarry excavation activity and the
hazardous waste disposai ùmpact, are briefly described.
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1. INTRODUZIONE

In un momento in cui le enmatiche ambientali suscitano nei diversi strati
della popolazione ua particolare e crescente sensibilità, il problema del
recupero e della protezione di porzioni di territorio in condizioni di
potenziale o reale dissesto assume certamente una primaria importanza.

Le attuali forme del paesaggio, che sono il risultato della lenta azione dei
fenomeni fisici naturali, e la loro evoluzione costituiscono parte
integrante della storia illienaria dell'uomo; tuttavia a causa dell'estrema
diffusione sul territorio delle attività antropiche tale evoluzione
"9normale" può subire un'accelerazione o una variazione, rispetto al
trend naturale. L'1`in tale contesto che si colloca l'attività del ricercatore,
che deve operare per fornire i supporti tecnico-scientifici più aggiornati
per lo studio di una realtà abientale mutevole e per l'individuazione
degli iterventi più appropriati.

Tali supporti vanno sviluppati partendo dal presupposto che il binomio
costituito dal patrimonio di vite uimane e dai beni economici e culturali
che insistono sul territorio non é scindibile. Pertanto il compito dei
tecnici che operano nell'ambiente e che vivono in una società che si
proclama civile e tecnologicarnente avanzata quello di valutare
àccuratamente sia l'evoluzione naturale del paesaggio sia gli effetti delle
attività umane sull'amibiente circostante.

E' chiaro che quando s'i innescano processi di degrado irreversibili si
compiono azioni di cui occorre rispondere di fronte non soltanto
all'attuale società, ma anche alle generazioni future, le quali saranno
private della fruizione completa del bene "ambiente" che deve essere
parte integrante ed irrinunciabile della vita umana.

Da queste brevi riflessioni a carattere sociale e scientifico discende
l'impegno per ogni tecnico, che si occupa di problemi di difesa e
recupero del territorio, di svolgere il suo lavoro secondo tre direttrici
fondamentali:

a) conoscenza del territorio attraverso lo studio approfondito dei
parametri abientali;

b) azione di prevenzione, attraverso una valutazione puntuale dei
possibili effetti sul territorio, delle opere progettate dall'uomo;

c) azione di correzione dei dissesti già in atto, attraverso
l'individuazione dei possibili interventi di recupero.

Queste due azioni parallele, che richiedono il supporto contemporaneo
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di diverse discipline inerenti sia la sfera abiotica che quella biotica, si
debbono integrare al fine di realizzare uno studio multidisciplinare,
presupposto fondamentale di ogni intervento mirato ed efficace in
campo ambientale.

Un tale sforzo di aroizzazione di discipline e competenze diverse
deve senza dulbbio richiedere l'impegno dell'ingegnere, il quale possiede
una fori-azione di base che gli consente di elaborare, in stretta
collaborazione con gli altri esperti del territorio già menzionati, una
sintesi delle indagini ambientali per arrivare a sviluppare progetti di
intervento e di recupero dl territorio. Questa figura di tecnico, che
potremmo definire "ingegnere abientale", deve possedere un bagaglio
professionale ricco anche di (competenze che esulano dalle diverse
branche dell'ingegneria tadizionale. La preparazione dell'ingegnere
ambientale travalica quindi quella universitaria attuale e può essere
raggiunta solo attraverso corsi di specializzazione ad hoc ed una più o
meno lunga esperienza di attività nel settore.

Queste esigenze hanno avuto recentemente una logica cassa di risonanza
nell'arrbiente universitario; a testimonianza di ciò, una recente proposta
della Commissione insediatai dal Ministero della Pubblica Istruzione con
l'incarico di rivedere la Tabella XXIX, riguardante l'assetto degli Studi
di Ingegneria, prevede di introdurre nel corso di laurea in Ingegneria
Civile una Sezione Ambientale (Fig. 1), costituita da una serie di
insegnamenti mnultidisciplinari nel campo specifico. La proposta di
istituzione di questi corsi é chiaramente un riconoscimento tempestivo di
una realtà professionale già in atto; negli ultimri anni infatti si é assistito
ad un ampliamento del camnpo di intervento tradizionale dell'ingegneria
sanitario-ambientale, prevalentemente rivolto in passato alla protezione e
potabilizzazione delle acque ed al trattamnento e smaltimnento dei reflui,
verso problematiche (li protezione del territorio inteso nel suo
complesso.

2. IL RECUPERO E LA PROTEZIONE DEL
TERRITORIO, COME AREA DI INTERVENTO
DELL'INGEGNERE AMBIENTALE

Sottolineata quindi l'attuale tendenza ad inglobare nella ingegneria
ambientale i problemi di difesa fisica del territorio contro i dissesti,
l'attività da svolgere, pur essendo situata a valle delle conoscenze
geologiche e biologiche, costituisce un momento fondamentale di sintesi
di tutte le indagini effettuate sul terreno, per arrivare alla definizione ed
alla individuazione di azioni capaci di restituire al territorio la sua
vocazione naturale o perlomreno di limitare i danni prodotti da quelle
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forzature che ne hanno alterato i caratteri fondamentali.

Esistono due fasi principali che l'ingegnere deve affrontare durante il
suo lavoro di intervento sul territorio. Nella prima fase dovrà
assimilare, interpretare, ed elaborare i dati ambientali provenienti dalla
applicazione di discipline c non fanno parte della sua area culturale
tradizionale. Nella seconda fase, in stretta collaborazione con gli altri
esperti, dovrà effettuare la sintesi del lavoro precedente in modo da
ricomporre il mosaico delle informazioni ambientali ottenute ed
elaborare un progetto integrato di recupero territoriale.

La capacità di sintesi é indispensabile per procedere ad una corretta
lettura dello stato di fatto dell'area in esame in modo tale da stabilire se
esso si trova ancora in una lse dIella sua evoluzione fisiologica oppure
se si é già manifestat u fase degenerativa e quindi patologica. Per
raggiungere questo obiettivo sono sicuramente indispensabili e
propedeutici agli interventi di recupero ambientale gli studi geologici di
base e quelli a carattere tenmatico che permettono di definire il "rischio
geologico globale" gravanite su una determninata-area.

Rimandando alle pubblicazioni specifiche sull'argomento 6], 9),
t{121, 13], 15 per un più attento esame delle problematiche connesse
con gli studi a carattere geologico, é sufficiente ricordare in questa sede
che per rischio geologico globale si intende la probabilità che si verifichi
una certa tipologia di dissesto, inteso come variazione degli equilibri
attuali in una certa porzione di territorio, Il rischio é quindi determinato
dalla "presenza-assenza" di specifici indicatori ambientali che
costituiscono le "spie" dello stato di salute del territorio.

3. PROCESSO METODOLOGICO PER LA DEFINIZIONE
E SCELTA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E
RECUPERO.

L'obiettivo principale del presente lavoro é quello di fornire un
contributo alla definizione della mietodologia che occorrerebbe seguire
quando si affronta un problema di recupero territoriale.

3.1 Indagine conoscitiva

Nella figura 2 é mostrato un diagrammia a blocchi che illustra, mediante
evidenziazione di steps successivi, la sequenza logica e temporale delle
fasi di lavoro che 'ingegnere ambientale deve affrontare. La prima
azione evidenziata nel dliagralmm é prioritaria rispetto alle altre poiché
per elaborare un progetto di intervento é necessaria, come già
sottolineato, una conoscenza globale del territorio, la quale può essere
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INLFNZIONE DEL RISC HIO GEOLOGICO LBL

INEVNI SDULLOE AULS RE INSCTRVENTI UGIOEFETT

DI ISESO ERILRECUPRO D ELGISSSOADIEAD

DIUNIVAREAZEL TEITORIO IFASDITRVUENO A PCE

ATTIVIE SUCACN AREPASSIVIONAT

(Ancoraggi in un pendio roccioso (Muro di contenimento in un' area
soggetto a frana di crollo)* rocciosa in frana)

VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI A LUNGO TERMINE
DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO PROPOSTI

ANALOGIA CON IL V. I. A.

INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO

DA INSTALLARE CONTESTUALMENTE AGLI
INTERVENTI DI RECUPERO

(aPrincipio di" Gradual1ita'-")

PRODOTTO FINALE:

CARTA TEMATICADEGLI NTERVENTI "OGGETTIVI" PER LA

DIFESA ED IL RECUPERO AMBIENTALE, CON ELABORAZIONE

DELLE SPECIFICHE DI MASSIMA DELLE OPERE PROPOSTE~

Fig. 2 - Processo metodologico per la definizione e scelta degli
interventi di prevenzione e recupero del territorio.
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acquisita soltanto mediante indagini accurate in campo sulla litologia,
tettonica, geomorfologia, geotecnica, geochimica, idrogeologia,
sismologia, etc 1141.

Ciascuna indagine sarà riassunta in una apposita carta tematica, la quale
ha la funzione di mettere in risalto un particolare parametro o
caratteristica del territorio utilizzando come supporto di base la
cartografia topografica esistente. La "sovrapposizione" delle differenti
carte consentirà di definire zone a diverso grado di rischio; questa fase
del lavoro, di competenza di tecnici di diversa estrazione, dovrebbe
essere seguita coni grande attenzione dall'ingegnere ambientale, con la
consal)evolezza che soltanto attraverso questi studi di base si possa
arrivare a definire interventi efficaci e compatibili con la situazione
ambientale presente nel territorio n esame. E' in tale fase cc trova la
sua naturale collocazione quel lavoro multidisciplinare che costituisce la
spina dorsale di ogni attività intrapresa in campo ambientale. Attraverso
la valutazione dello sforzo armonico, che ogni esperto di settore compie
per capire le problemnatiche connesse con le altre discipline, si può
giudicare la valenza di uin progetto di recupero ambientale.

3.2 Individuazione delle aree e delle tipologie di intervento.

Partendo quindi dalla indispensabile base costituita dalla carta dei rischio
geologico, la quale sintetizza l'attività precedentemente descritta,
l'ingegnere ambientale é in grado di affrontare il primo problema da
risolvere, vale a dire l'individuazione delle aree suscettibili di interventi
di prevenzione /o di recupero ambientale. Si é data volutamente
priorità'alle azioni di prevenzione rispetto a quelle di recupero poiché
sarebbe auspicabile intervenire non soltanto su porzioni di territorio
sottoposte a rischio geologico elevato, dove cioé sono già manifesti
fenomeni di degrado, ma anche su aree in cui gli indicatori ambientali
prioritari hanno evidenziato una probabilità non trascurabile del
verificarsi di dissesti nel b)reve-medio termine. E' opportuno anche
sottolineare che l'individuazione delle aree di intervento costituisce
un'azione meno banale di quello che potrebbe apparire poiché richiede
una analisi non solo pLintuale della zona in cui t dissesto si verificato
bensì estesa ad una porzione di territorio più vasta. Ad esempio nel caso
del manifestarsi di una colata di fango nel punto di confluenza di un
torrente in una valle aperta e poco acclive, é necessario esaminare in
dettaglio tutto il bacino mb)rifero afferente il torrente in questione per
individuare le zone in cui sono in atto i fenomeni di erosione accelerata
con conseguente elevato trasporto di detriti da parte dell'acqua. In tal
caso, come é noto, le cause (lell'erosione anomala possono essere
attribuibili sia ad azioni antropiche sia a cause naturali (diminuzione
della copertura vegetale dovuta ad es. ad incendi, aumento dell'erosione
di sponda lungo alcuni tratti del torrente etc.); é quindi necessario,
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prima di arrivare alla definizione degli interventi, procedere ad un
accurato esame delle indagini geomorfologiche effettuate lungo il corso
del torrente e nelle zone adiacenti che convogliano le acque di pioggia e
di ruscellamento all'internio del suo alveo.

Individuate, le aree necessario definire la tipologia degli interventi da
adottare, i quali sono ciaramcnte funzione del tipo di rischio geologico,
della sua gravità e dell'estensione dell'area sulla quale il dissesto si 
manifestato. In linea generale gli interventi di prevenzione e recupero
possono essere divisi in due categorie principali:

a) interventi sulle- cause del dissesto

b) interventi sugli effetti del dissesto

E' necessario chiarire questi concetti con' un semplice esempio:
si supponga di dover intervenire su un pendio di roccia coerente
soggetto a frequenti frane (li crollo, al piede del quale situata una
infrastruttura ( una strada, una linea ferroviaria, etc.). Si può allora
tentare di migliorare le caratteristiche fisico-meccaniche della roccia
realizzando degli ancoraggi, che hanno la funzione di aumentare l'attrito
tra gli strati sperficiali instabili e quelli più profondi stabili. In questo
caso si realizzerebbe un intervento sulle cause del dissesto migliorando
le caratteristiche di resistenza della roccia attraverso un aumento delle
forze di taglio che si oppongono allo scivolamento ed al crollo dei
blocchi: un intervento che può essere definito "attivo". Adottando un
sistema di recupero attivo si raggiungerebbe il duplice scopo di
proteggere l'infrastruttura posta al piede del versante e di recuperare la
porzione di territorio situato tra la parete del pendio in frana e
l'infrastruttura.

Un altro modo di inlervenire sul pendio in frana di costruire un'opera
di contenimento, ad esempio un m.uro parallelo alla strada, capace di
resistere al mnovimento franoso e quindi di bloccare i massi più grandi
che prevedibilimente si ossonlo staccare dal pendio. E questa una
tipologia di intervento che agisce sugli effetti del dissesto (crollo e
rotolamnento dei massi) e che quindi può essere definita "passiva", poiché
consentirebbe ovviamente di difendere l'infrastruttura ma non di
recuperare la porzione di territorio soggetta al dissesto.

E' sempre consigliabile adottare sistemi attivi per il recupero del
territorio anche se' occorre sottolineare che alcune volte si 'ricorre a
sistemi passivi per contenere i costi; inoltre, in determinati casi, non é
materialmente possibile adottare sistemi attivi come nel caso delle aree
soggette a rischio sismico. I questo caso la tecnologia attuale non ci
consente di agire s ulle cause del sisma, per c l'unica strada
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percorribile é quella di adottare sistemi di difesa passiva, costruendo
manufatti (case, capannoni, ponti, etc.) che rispettino rigidi criteri
antisismici.

3.3 Valutazione d'iipatto delle opere ingegneristiche proposte
per il recupero.

Le opere di recupero territoriale, pur essendo state previste per
correggere dissesti ambientali, non sono esenti da fenomeni di impatto
che debbono essere accuratamnente valutati soprattutto nel lungo periodo.
Talvolta questi effetti non sono attentamente presi in considerazione e
possono provocare disequilibri ambientali tanto gravi quanto quelli che
si volevano correggere con l'intervento di recupero. La regimazione
idraulica di molti torrenti appartenenti allo stesso bacino idrografico
principale, realizzata mediante briglie di trattenuta per diminuire
l'eccessivo trasporto solido della corrente, può avere come conseguenza
a lungo termine fenomeni di arretramento delle spiagge in prossimità
dello sbocco a mare del corso d'acqua fluQiale principale del bacino
regimato. Pertanto la dminuzione dell'apporto fluviale ai sedimenti
costieri costringerà ad effettuare dei costosi interventi di ripascimento
artificiale, non semrpre di facile realizzazione.

La valutazione degli effetti a lungo termine degli interventi di recupero
presenia notevoli aalogie con la procedura di V.I.A. (Valutazione di
Impatto Ambientale) recentemente proposta in ambito comunitario e che
é in procinto di essere recepita nella legislazione dei Paesi Membri.

Per verificare la validità delle previsioni fatte é necessario che
l'ingegnere ambientale suggerisca il tipo di monitoraggio da installare in
punti chiave del territorio, contestualmente alla realizzazione delle opere
di recupero. In tal modo sarebbe piuttosto agevole valutare sia se gli
interventi adottati procedono nella direzione voluta di correzione del
disequilibrio, sia se insorgano o meno effetti collaterali imprevisti e/o
indesiderati.

Normalmente quando si realizzano degli interventi necessario agire
con cautela facendo delle correzioni esplorative ("principio di
gradualità"), in modo da evitare impatti traumatici sull'ambiente.
Ricorrendo all'esempio giá citato della regimnazione idraulica dei
torrenti in un bacino idrografico complesso, é opportuno costruire in
punti idonei delle briglie di trattenuta solo su alcuni torrenti dove si
sono manifestati i maggiori effetti dell'erosione; dopo la verifica della
validità degli interventi realizzati si potrà completare il programma di
azioni previste, raggiungendo anche lo scopo non secondario di diluire
in un arco di tempo più lungo gli investimenti necessari per la
realizzazione di tutte le opere di recupero ambientale.
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Gli studi precedentemente descritti confluiranno quindi in un progetto
finale di larga massima sinitetizzato in una "carta degli interventi per la
difesa ed il recupero ambientale". Tali interventi sono stati definiti
"loggettivi" nel diagramma a blocchi di figura 2 poiché la loro scelta
deriva da considerazioni prevalentemente tecniche ed estranee in linea
generale ad altre valutazioni uigualmente importanti, che investono-la
sfera socio-economica e cc intervengono nella fase di utilizzazione e
gestione di questo prodotto. La carta costituirà un allegato alla relazione
contenente le specifiche di Massima degli interventi proposti; nel caso ad
es. in cui si proponga l'iniisallazione di briglie lungo l'alveo del torrente
si indicherà il tipo di briglia (di trattenuta e/o di consolidamento) ed i
punti ottimali di imposta.

4. L' UTILIZZAZIONE DELLA CARTA TEMATICA
DEGLI INTERVENTI DI DIFESA E DI RECUPERO
AMB IENTALE

La carta tematica degli interventi, come descritto nel capitolo
precedente, ha 'obiettivo di indicare le opere da realizzare sul territorio
per ripristinare l'equilibrio naturale sconvolto dagli interventi antropici
o da fenomneni naturali caratterizzati da un dinamismo particolarmente
accelerato. Secondo il nostro parere questa carta costituisce, uno
strumento efficace per tutti gli operatori che si occupano di
piaifficazione territoriale ed in particolare per gli Organi
Amministrativi Locali (Fig.3).

Per esprimere un giudizio globale sulla opportunità di realizzare gli
interventi indicati nella relativa carta tematica, occorre prendere in
considerazione altre componenti della porzione di territorio esaminata.
In particolare é necessario esaminare la situazione socio-economica della
zona, analizzando la densità di abitanti residenti, le principali attività
economiche sia di tipo industriale che agricolo, la programmazione di
sviluppo economico a breve-medio termine e così via. Altri parametri
ugualmente importanti da esaminare sono le risorse ambientali presenti
nella zona (acque, materiali estraitivi, combustibili fossili, etc.) ed i beni
storico-ecologici, comprendendo in quest'ultima voce anche i beni
paesaggistici ed architettonici. L'esame di tutti i parametri elencati 
essenziale poiché gli interveiiti evidenziati dalla carta tematica vengono
scelti, come già sott&liIealo, in base a considerazioni prevalentemente
tecniche, analizzando ci oé i parametri ambientali afferenti alla sfera
abiotica. E' d'altra p)alte indispensabile tener conto delle strutture di
qualsiasi natura (sociali, economiche, paesaggistiche, etc.) che insistono
sul territorio esainato, per valutare la convenienza di procedere ad
interventi che implicano mpegno di risorse finanziarie non

9



CARTA ThMATICA DEGLI RISORSE AMBIENTALI
INTERVENTI A DIFESA E E BENI STORICO

RECUPERO DELL ThRRITORCLOIO

... .... ~SITUAZIONE SOCIALE
ED ECONOMICA

Popolazione
-Attività economiche

-Programmi di sviluppo.

.. . ...............~~~~ONS LE ZA EC IC
ANALISI COSTI BENEFICI DEGLI~~~~~~~~~~~... INTRVETI.NE

DA ATTUARE~~~~~~.. SU TERRITORIO...

DEFINIZIONE DELLE PRIORITA'~~~~~~~.. DEGLI..INTERVENTI
DA ATTUARE SUL.. TERRITORIO..

..RQGE....TO.... I F...B..TA Fi.3..tiizzin.dla.at
DEGLI~~~~~............ INTRVN .PRIO. TAI.dgliintrveti.er a.dfes..... ..... ............. ed.l.r cup ro del terito io



trascurabili.

La sovrapposizione dei pcedenti tematismi unitamente alla stima dei
costi lì realizzazione delle singole opere consentono di effettuare una
accurata analisi costi-benefici, attraverso la quale si può giungere alla
definizione delle riorità degli interventi proposti. In questa fase di
elaborazione dei dati ambientali, tecnici esperti del territorio come
geologi, ecologi, ingegneri ambientali sono in grado di svolgere una
importante funzione di consulenza nei confronti degli Organi
Amministrativi Locali ed affiancarli nella gestione dell'analisi
territoriale.

Questa importante funzione può essere svolta da Enti Pubblici come
l'ENEA, che pll'interno d Dipartimento Protezione dell'Ambiente e
Salute dell' Uomo possiede strutture operative che assommano
competenze estremamente variegate in grado di gestire studi
multidisciplinari in campo ambientale.

L' articolato processo di recupero del territorio sarà chiuso da una fase
finale di progetto di fattibilità tecnica degli interventi individuati come
prioritari durante l'analisi precedentemente descritta.

5. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO
DEL TERRITORIO

Chiarito quindi l'approccio mietodologico che può essere seguito quando
si affronta un problema di ripristino ambientale, é opportuno compiere
una sintetica panoramnica su alcune problematiche affrontate
dall'ingegneria ambientale.

5. 1 Sistemazioni idraulico-forestali per il recupero ambientale
e il restauro dei paesaggio: un esempio di proposta.

Gli interventi di natura idrauiica e forestale hanno la funzione di
correggere le fenomenologie di dissesto provocate principalmente
dall'acqua di ruscellamento superficiale e di infiltrazione sul suolo /o
nel sottosuolo 2).

Tali fenomeni, osservabili in ogni processo di degradazione sono
riconducibili all' erosione sia lineare che di massa. In un contesto così
articolato l'azione antropica si inserisce accelerando i meccanismi di
erosione e di dissesto; ciò rende il risanamento di una porzione di
territorio degradata una delle operazioni più delicate dell'ingegneria
ambientale. principali rimedi adottati per frenare questi fenomeni sono
divisibili in sistemazioni in alveo e stabilizzazione dei versanti {8 ,{ 14).
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Le prime tendono a correggere l'alveo dei corsi d'acqua, utilizzando
principalmente:

briglie di consolidamiento per ridurre la pendenza e quindi la
capacità erosiva dell'acqua;

laghetti collinari o briglie ritardanti per ridurne la portata;

opere radenti (muri e scogliere) e/o opere sporgenti (pennelli) per
stabilizzare le sponde.

Le seconde consistono essenzialmente nella realizzazione di:

- strutture per la stabilità superficiale del terreno (muretti,
gabbionate, graticciate, etc.);

- regimnazione idrauilica per favorire i deflussi e l'infiltrazione;

- rivestimento vegetale (rimboschimenti, inerbimenti etc.);

- opere drenanti e/o opere di contenirnento (reti chiodate, muri di
sostegno, paratie) per la stabilizzazione delle aree in frana.

il Laboratorio di Geologia Ambieììtale della Divisione Scienze
Ambientali dell'ENEA ha ecentemente condotto uno studio volto alla
individuazione degli interventi per il recupero ambientale e restauro del
paesaggio di un'arca situtata in prossimità del Monte Pasquasia , in
provincia di Enna (Sicilia). territorio preso in considerazione , che ha
un'area di circa 2 km2, circonda una miniera di sali potassici
all'interno della quale l'ENEA ha realizzato un laboratorio sotterraneo
profondo. I risultati di questo studio sono descritti dettagliatamente in un
rapporto tecnico degli stessi autori {5}.

5.2 L' attività estrattiva in cava.

Le cave costituiscono uno dei problemi più rilevanti di impatto sul
territorio sia per quanto riguarda gli effetti devastanti sul paesaggio sia
per i processi di inquinamnento e degrado che si innescano, nella maggior
parte dei casi, con la cessazione della attività estrattiva. E' sufficiente
pensare al numero di cave attive, circa 6000 1 distribuite sul
territorio nazionale, per capire come qualsiasi lavoro di recupero
ambientale debba necessariamente confrontarsi con i problemi che da
esse scaturiscono.

I principali fenomeni di degrado connessi coni le attività estrattive
possono essere ricondotti in maniera schematica a tre tipologie (Fig. 4):

danno paesaggistico



Presenza di 6000 cave attive sul territorio nazionale

TIPOLOGIE DI IMPATTO AMBIENTALE NELL' ATTI VITA' ESTRATTIVA

DANNO PAESAGG13.ISICO EFETI A BREVE TERMIN TI A LUNGO TRiN
.... .. .... V(drane lestrazione dei mriae)(drant lesercio e dopo

i r~~~~~~di

Alterazion dlasprieImmissione di pariicolato nella on elI priiTrasformazione di cave dismesse
toporafia; atofea in discariche subaeree abusive;

(45 % delle cave italiane (durante lo scavo, il brillamento (30 del'ae-tlaeood
sono in parete. e in versante) delle mine, la frantumazione, il sabbia e ghiaia situate in pianura

trasporto) all' interno degli alvei di massima
Distruzione di aree boschive; piena dei fiumi)

Inquinamento acustico;
Accumulo di~ sterili con Aumento dell' erosione lungo il
formazione di pendii instabili. Inquinamento acque. letto dei fiumi ed arretramento

(immissione nei corsi d'acqua dei itorali per la sottrazione
di patlt oio otnemassiccia dei sedimenti dagli alvei;

nocive, etc.).
Possibilita' di inquinamento della
falda acquifera portata agiorno
nelle cave, a causa d ei rodotti
tossici dilavati dai campi coltivati.

Fig. 4 -Impatto ambientale delle attivita' estrattive in cava
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effetti a breve ternmine

effetti a lungo erinie

I danni paesaggistici prodollì dalle attività estrattive sono a tutti noti; le
deturpazioni della superficie tpografica sono normalmente costituite da
mutiazioni dei rilievi, dalla distruzione delle aree boschive e
dall'accumulo indiscrimiinato dlei terreni di risulta che formano molte
volte dei piendii ad elevato grado di instabilità. I risultati preliminari di
un recente censimnio sulle attività estrattive italiane in cava (fig.5),
condotto dal Laboratorio di Geologia Ambientale dell'ENEA su incarico
del Ministero dell'Amrbiente, Iìanno messo in risalto l'alta percentuale di
cave in parete ed in versante (circa il 45%), presenti sul territorio delle
regioni italiane fin qui ceìisite. riflessi di questo smantellamento
progressivo e costante delle colline italiane é visibile a tutti ed incide
notevolmnente sul paesaggio. danni paesaggistici sono enormii anche in
considerazione del fatto che l'industria estrattiva si é spinta verso lo
sfruttamento di cave di dimensioni sempre maggiori per problemi di
resa economica.

Gli effetti a breve termiine sono soprattutto connessi all'inquinamento
prodotto dalle attività di normale funzionamento e gestione delle cave.
Durante l'estrazione si ha infatti sia l'immissione di notevoli quantit di
polveri nell'atmosfera, sia inquinamento acustico a causa della
esca vazione del mnateriale, del brillamnento delle volate, del trasporto del
materiale estratto, etc.. Un aspeito non trascurabile costituito inoltre
dai rilasci degli impianti di trattamnento annessi alle cave (immissione nei
corsi d'acqua sia di particolato solido sia di sostanze nocive).

Gli effetti a lungo termine, anch'essi riconducibili per lo più a fenomeni
di inquinamnento, sono strettamente collegati all' assenza di opere di
recupero e di ripristino delle cave dismesse. Le cave abbandonate si
trasformano sovente in luoglii di discarica non autorizzata e non
controllata; ciò può comportare l'inquinamento delle falde se le zone di
scavo comunicano con acquiferi sul)erficiali e/o profondi. Nei casi in cui
si ha l'affiorarnento della f'alda freatica, si rischia inoltre l'inquinamento
delle acque a causa della (dispersione in esse dei prodotti tossici usati
comunemente in agricoltura 16}.

L'analisi dei risultati del censimento già citato ha evidenziato che oltre il
30% delle attività estrattive subaeree presenti sul territorio delle regioni
italiane fin qui censite é costituito da cave di sabbia e ghiaia situate in
pianura, all'interno degli alvei di massima piena dei fiumi. Ciò
costituisce un fattore allarm-ante poiché il materiale estratto viene
totalmente sottratto al trasporto solido dei corsi d'acqua. Le conseguenze
immediate di questa sottrazione massiccia sono principalmente:
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a) l'aumento dell'erosione provocata dall'acqua lungo le sponde dei
fiumi con comrpromnissione della loro morfologia e della loro
stabilità;

b) la diminuzione dell'apporto solido lungo le coste italiane e quindi
l'inevitabile arretrainento dei litorali.

Visti i notevoli effetti prodotti dalle attività estrattive é intuitivo come
sia necessario prevedere interventi di recupero ( Fig. 6), che saranno
valutati a priori per le nuove coltivazioni e a posteriori per quelle già
dismesse. Per rendere niimo l'impatto delle nuove coltivazioni
sull'ambiente circostanite occorrerebbe in primo luogo:

pianificare le attività estrattive;

effettuare una accurata ricerca geologica che tenga conto, nella
fase di scelta dell'ubicazione della cava, dei problemi inerenti al
suo recupero; valutandone a priori la possibilità di reinserimento
nell'area circostante;

effettuare la coltivazione in funzione della destinazione di
riutilizzo dell'area anche al fine di diminuire il costo di
re inserimento.

Molte Regioni italiane hanno avviato un processo di pianificazione delle
attività estrattive miediante la realizzazione dei Piani Regionali Attività di
Cava (P.R.A.C.) che, in funzione della salvaguardia dei valori
ambientali, v'altutano i fabbisogni a breve-niedio term-ine, individuano le
zone ottiinali di scavo in chiave giacimientologica e indicano i criteri e le
modalità per la coltivazione.

Anche in concomitanza con la coltivazione é possibile operare in modo
da provocare il minimo degrado ambientale eseguendo i lavori di
recupero nelle zone di cava già sfruttate, attraverso l'utilizzazione del
terreno agricolo precede-nte.mente stoccato ed effettuando controlli
periodici per verificare il piano di recupero in corso d'opera.

Per rendlere minimo il costo dei lavori di recupero occorre inoltre
ottimizzare l'ocetipazioiie degli spazi, le modalità di scavo della occia e
lo smaltirnento (linateriale di risulta in modo da alterare il meno
possibile l'idrologia della zona di scavo.

Nella fase di chiusura delle attività le azioni da prevedere riguardano:

la modellazione ottimale dcl terreno per evitare smottamenti;

la creazione di drenaggi superficiali per contrastare l'erosione;



INTERVENTI DI RECUPERO

.: A PRIRI..PO.EROR

-Pianificazione del fabbisogno e della -Riutilizzo agricolo,

attivita' estrattiva. (Colture estensive, pioppeti, etc.).

-Scelta dell' ubicazione della cava -Invaso idrico,

attraverso, una accurata' indagine (aclaaqapruoarcl

geologica che valuti la ossibilita' e/o industriale, ricarico degli acquiferi,

di reiserimento dell' area nel laghetti per ' itticuitura, etc.).

contesto territoriale.

-Parchi ricreativi.

-Uilizzo di metodi di. coltivazione

in funzione della destinazione d Discariche controllate ,

riutilizz dell tara. (Recupro della(R. S. U., rifiuti industriali, rifiuti. per

area~ contemporaneo alla estrazione produzione di energia).

condiluizion edeicosti) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fig. 6 - Interventi di recupero sulle aree interessate dall'attività estrattiva.
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il generale recupero ambientale dell'area in modo da consentirne
la riutilizzazione.

Il riutilizzo delle aree sfruttate in passato dalle coltivazioni può essere
effettuato in vari modi dipendenti dalla topografia e dalle caratteristiche
geologiche dell'area 7}. In effetti il restauro di queste zone, se ben
progettato, incide positivamente sul territorio apportando all'interno di
esso varianti che si integrano perfettamente nel paesaggio. Quattro sono
le linee fondamentali lungo le quali solitamente si effettua il recupero
delle cave :

- riutilizzo agricolo;

- invaso idrico;

- discarica controllata;

- impianto socio-ricreativo.

Nel caso di destinazione finale ad uso agricolo occorre tenere presente
che la fertilità risulterà certamente inferiore a quella dei limitrofi
terreni agricoli indisturbati; é preferibile quindi orientare le scelte verso
tipi di colture estensive come prato-pascolo, coltivazioni cerealicole,
pioppeto, etc.

Il recupero delle cave comie bacino idrico può avere vari obiettivi:
raccolta delle acque per fabbisogni agricoli e/o industriali, ricarica
artificiale degli acquiferi, creazione di oasi faunistiche.

La destinazione di cave idonee, a discarica controllata é una operazione
che sortisce il duplice effetto di riutilizzare l'area di coltivazione e di
evitare che la cava stessa diventi comunque sede di scarichi abusivi
incontrollati.

Le cave infine, specialmente se situate in zone limitrofe ai centri abitati,
possono venire recuperate in funzione socio-ricreativa modellando e
addolcendo i fronti di scavo, impiantando specie arboree ed arbustive e
creando laghetti artificiali (pesca sportiva, etc.). E' indispensabile uno
studio vegetazionale per ricostituire la flora in modo da inserirla nel
contesto ambientale, privilegiando le specie autoctone che forniscono la
massima garatizia di attecchimento.

5.3 L'Inquinamento dell'ambiente provocato dai rifiuti.

Quando si studia il riassetto del territorio ci si imbatte inevitabilmente in
problemi legati all'inquinamento le cui cause principali sono dovute ad
interventi antropici come:
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QUAN-ITA' A7 ALE

R. S. U. ~~RIFIUTI INDUSTRIALI

15 Milioni di tonnellate anno 50 Milioni di tonnellate anno

(270 Kg anno per individuo) (Rifiuti tossicí+nocivi > 5 Mt! anno)

R. S.U. +
Industriali +

Produzione Inerti + = 100 Milioni
totale :Agricoli + tonnellate/anno

Prod. energia

TENDENZA DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI

NEGLI ULTIMI ANNI

R. S.U. Rifiuti industriali

Quantita' : leggero aumento Quantità: diminuzione

- Utilizzo come combustibile - iilgi aei tl
- Recupero materie prime,. Utilizzo di tecnologie, a

(carta, vtro, metali etc.)bassa produzione di rifiuti

Pericolosità: aumiento
aggiore concentrazione di

sostanze.tossiche: e nocive

Fig. 7 - Produzione di rifiuti solidi in Italia.
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scarichi fognari urbani direttamente immessi nei corsi d'acqua,
senza depurazione intermedia;

i rifiuti solidi urbani posti in discariche abusive o incontrollate;

I ' inquinamento agricolo prodotto dal dilavamnento delle aree
messe a coltura e trattate coni fertilizzanti, diserbanti e pesticidi;

I ' inquinamento industriale legato ai residui di lavorazione;

I ' inquinamento legato alla produzione di energia.

Sarebbe auspicabile un intervento preventivo tendente sia a limitare l'uso
delle sostanze tossiche, sia a provocare una inversione di tendenza nei
processi produttivi industriali ed eergetici, affinché valga il criterio del
recupero di quei materiali, oggi non iciclabili, che creano il grosso
problema dei rifiuti nocivi.

Gli interventi di recupero che si programmnano nelle aree soggette ad
inquinamento sono prevalentemente di due tipi: il primo basato su
principi di depurazione, il secondo sull'isolamnento dei rifiuti dalla
biosfera in condizioni di sicurezza.

L'adozione del principio di depurazione tende ad eliminare tutte le
sostanze nocive che circolano nell'amrbiente tramite metodi meccanici,
chimico-fisici e biologici. Compito dell'ingegnere aibientale é quello di
individuare il processo di depurazione più confacente agli inquinanti da
eliminare e di studiare il miglior posizionamento dell'impianto sul
territorio da risanare.

L'isolamento dei rifiuti dalla biosfera si realizza attraverso lo
smaltimento dei rifiuti in discariche controllate 11), 16). Detto
smaltimento dei rifiuti (urbani, tossici e nocivi) costituisce un enorme
problema igienico; basti pensare che da recenti ricerche la produzione di
rifiuti solidi ammonta globalm-ente in Italia a circa 100 milioni di
tonnellate annue (Fig. 7). Di questa quantità globale circa 15 milioni di
tonnellate sono costituiti da rifiuti solidi urbani (R.S.U.), mentre 50
milioni di tonnellate sono rifiuti industriali. Le stime dei rifiuti tossici e
nocivi oscillano tra 5 e 10 milioni di tonnellate. Attualmente la maggior
parte di questi rifiuti sono smaltiti in discariche abusive e non
controllate, stimate fra 4000 e 9000, con conseguenze disastrose
sull'amrbiente (ig. 8).

L'impatto ambientale di una discarica (li rifiuti solidi può essere
ricondotto a tre tipologie fondamentali connesse con:

la pericolosità intrinseca del rifiuto;
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TIPOLOGIE DI IMPATTO AMBIENTALE
( R. S. U. e Rifiuti industriali)

39OG... Riscio di uinceno ed

intrnec~ja d l uo: * 1 bt
....... :::ì:sìE tc
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nualé . Il 3400;.. ~ pericolosacaus di eaioniimpevist
fra diverse~ ~......... sostanz chmh.......

Inquinamento a lungo termine: Rilascio di~~~~~~~~~~~~~~~. sostanze. tossiche. e/o...........
(durante. l'esercizio.. no.v nll acqu delle falde... .... .......
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I ' inquinarnento a breve termine;

I ' inquinamnento a lungo termnine.

La prima tipologia si riferisce ai rischi di incendio, esplosione e di
sinergismi non previsti che si innescano quando rifiuti chimici diversi
entrano tra loro in contatto.

La seconda tipologia è riferita alle problematiche connesse con
l'esercizio della discarica, come l'esalazioni moleste dovute alla
fermentazione di alcune sostanze, il rilascio di polveri e gas tossici
nell'atmosfera, il rilascio di sostanze tossiche e nocive nelle acque di
ruscellamento superficiale e di falda.

La terza tipologia di imnpatto concerne infine i problemi inerenti la
lisciviazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti da parte
dell'acqua meteorica e al rilascio di sostanze liquide da contenitori
danneggiati o non accuratamnente condizionati. Questi effluenti nocivi
possono percolare attraverso la discarica e, in condizioni idrogeologiche
sfavorevoli, provocare a lungo termine l'inquinamento della falda
fre ati ca.

I rifiuti tossici e nocivi presentano una pericolosità paragonabile a quella
dei rifiuti radioattivi, poiché contengono sostanze come i metalli pesanti
che non decadono nel tempo e pongono problemi di accumulo negli
organismi viventi. Lo studio dello smaltimento dei rifiuti radioattivi 
stato effettuato in passato 3) seguendo tre criteri fondamentali (Fig. 9)

criterio D.D. (Diluizionie e Dispersione);

criterio C.C. (Concentrazione e Confinamento).

criterio C.D. (Custodia e Decadimento);

Mentre i primi due criteri sono perfettamente adattabili ai rifiuti tossici
e nocivi, il terzo deve essere inteso come "Deposito e Custodia" di queste
sostanze pericolose in strutture ingegneristiche accuratamente
monitorate. L'obiettivo di quest'ultimo è quello di isolare dalla biosfera
questi rifiuti pericolosi per il tempo necessario alla messa a punto di
tecnologie avanzate per il loro riutilizzo e riciclo.

La concentrazione e il confinanmento in formazioni geologiche è
sicuramente il mezzo più affidabile di smaltimento, purché i
individuino siti idonei alle tipologie dei rifiuti da confinare.
L'interramento a piccola profondità è applicabile ai rifiuti meno
pericolosi, come i rifiuti s olidi urbani, mentre l'interramento a grande
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i rifiuti' tossici e nocivi presentano una pericolosità, pari o superiore
a. quellWAèdi rifiuti radioattivi poichè contengono sostanze: come i

metall, pesnti(g, Pb, Cdetc) ch o eaono nel tempo
e ~pongono prbeid acml" ngiognsi viventi.

CRITERI DI SMALTIMENTO

1- CRITERIO D. D. 2-. CRITERIO D. C..

Diluizione e DispesoeDeposito e Custoi

Diluizione delle sostanze tossiche Mantenimento dei rifiuti tossici
e nocive nell'aria e nell'acqua f ino e nocivi fuori del contatto con
a concentrazioni non pericolose, per l'uomo e l'ambente in attesa di
luomo e per lambiente. tecnologie avanzate per il loro

riutilizzo e riciclo.

Es: Incenerimento. Es: Depositi di rifiuti realizzati.
mediante strutture ingegneristiche
accuratamente monitorate.

3 -CRITERIO C. C.

Concentrazione e Confinamento

Concentrazione mediante processi
chimico-fisici dei rifiuti tossici e nocivi
e loro isolamento dalla biosfera per
tempi molto lunghi.

Es: Smaltimento g eolopico.
(a perdere, senza possib lita' di recupero)

-Interramento a piccole profondita. -Interramento a grandi profondità.

Trincee; Cavita' profonde appositamente crea te;

Gallerie appositamente scavate;,iir bbnoae
Gallerie abbandonate. Pozzi profondi scavati dalla superficie;

Sedimenti oceanici profondi.

Fig. 9 - Criteri fondamentali da seguire nello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
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profondità, a causa dei1 costi necessariamente più elevati, è riservato ai
rifiuti tossici e nocivi.

I criteri fondamentali a cui deve sottostare la localizzazione di un sito di
smaltimento geologico di rifiuti sono

- stabilità geologica dell'area;

- bassa permeabilità del terreno ospitante;

- capacità di ritenzione della roccia ospitante nei confronti dei
composti più pericolosi;

- assenza di frane in atto o potenziali;

assenza di falde acquifere consistenti e significative;

assenza di zone di particolare interesse ambientale;

scarsa densità abitativa dell'area;

basso grado di sfruttamento economico dell'area;

assenza di risorse minerarie;

apienza tale da renderlo sufficiente per un tempo dell'ordine dei
10-20 anni;

facile accessibilità;

condizioni mneteorologiche favorevoli.

Oltre l'esanme di tutte le informazioni volte a definire l'idoneità del sito
(importantissime le informazioni sulle falde acquifere presenti in zona),
occorre prevedere sia un adeguato sistema di monitoraggio per tenere
costantemente l'impianto sotto controllo, sia un progetto di recupero
finale dell'area adibita a discarica.

5.4 Cenni sul rmonitoraggio ambientale.

Come già accennato, nelle problemiatiche ambientali é di primaria
importanza la conoscenza dell'evoluzione del valore dei parametri che
regolano i fenomeni naturali. Solo attraverso la misurazione continua di
detti parametri é possibile intervenire rapidamente sugli stessi in caso di
necessità.
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Occorre puntare l'attenzione sul fatto che i processi ambientali sono
alquanto complessi e quindi non è possibile monitorare indistintamente
tutte le variabili in gioco, mentre è necessario selezionare le variabili
"lprincipali" e sottoporle a controllo mediante sensori. Ciò presuppone
une vasta conoscenza delle problemnatiche ambientali ed una sensibilità
che si acquisisce lentamente operando sul l'amibiente.

I valori dei principali parametri iìaturali possono essere ottenuti tramnite
l'installazione in sito di strumnentazione adeguata, l'individuazione della
quale costituisce un fondamentale problema dell'ingegneria ambientale; 
necessario progettare e realizzare la strumnentazione secondo requisiti
economici di affidabilità e nmanegevolezza ( ).

Occorre standardizzare le metodologie di raccolta ed elaborazione dei
dati ambientali, minimizzare gli errori sistematici e casuali da cui sono
affette tutte le misure strumentali e garantire il funzionamento nel tempo
dei sensori con una bassa attività di manutenzione.

I dati raccolti dalla strumentazione in sito debbono essere
tempestivamente trasmesse a Centri di Controllo presidiati
ininterrottamente. l flusso delle informazioni deve avvenire
rapidamente ed essere, in caso di calamità, trasferito immediatamente
agli Organi decisioniali competenti per consentire a essi un tempestivo
intervento.

Sarebbe auspicabile realizzare delle reti di monitoraggio per controllare
in maniera remotizzata l'evolversi dei fenomeni in osservazione, in
modo da individuare rapidamente gli eventuali disequilibri ambientali ed
intervenire con rapidità ed efficacia. In questo modo potrebbero essere
tenute sotto controllo zone di territorio poste anche a notevole distanza
dai Centri di Controllo.

In prospettiva si può auspicare inoltre di realizzare sistemi
completamente remotizzati e automatizzati i quali siano n grado di
intervenire, mediante servomeccanismni, per correggere anomalie
manifestatesi nell'ambiente; il caso, ad esempio, della chiusura
automatica delle paratoie di regimiazione nel caso di piena di corsi
d'acqua.

Di seguito (Fig.10) sono riportati a titolo esemnplificativo, alcuni dei
parametri misurati durante'le indagini ambientali, suscettibili di essere
trasmessi in temnpo reale ad un centro di raccolta dati.
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Fig. 10 - Esempi di monitoraggio ambientaleMeal



27

6. BIBLIOGRAFIA

(1) Basili M. (1986) - Nuove professioni nel settore del monitoraggio
del territorio. Energia e Innovazione, anno 32, n 7

(2) Benedini M. & Gisotti G. (1985) - Il dissesto idrogeologico effetti
ed interventi a difesa del suolo. 276 pag., N.I.S. 37, Roma.

(3) Brondi A. (1987) - Soluzioni di eliminazione dei rifiuti
radioattivi. Atti della Conferenza su "Scorie nucleari e trasporto di
materiale radioattivo", 135-186, Bologna.

(4) Brondi A. e Polizzano C. (1987) - La conoscenza del territorio.
Energia ed Innovazione. Anno 33, n' 6

(5) Bucci M., Cautilli F., Grauso S., Lenzi G., Naviglio L., Polizzano
C., Sensi L., Tassoni E. & Zarlenga F. (1988) - L'analisi geologico-
ambientale nell'area della miniera di Pasquasia (Enna-Sicilia). Un
contributo alla definizione dei rischi geologici ed un tentativo di
recupero ambientale. RT/ENEA/88, In corso di stampa.

(6) Fazzini P. (1985) - Basi e progressi di geologia ambientale in
Italia. Patron Editore, Bologna

(7) Gurnari G. (1985) - Una proposta per il recupero ambientale delle
cave del Gargano. Quarry and Construction, 2 1-26, sett 85.

(8) Ippolito F. & Paganelli F. (1984) - Il dissesto idrogeologico della
Basilicata. Situazioni ed interventi. Quaderni della Cassa per il
Mezzogiorno, 9, 96 pag., Roma.

(9) Martinis B. (1988) -Geologia ambientale. 197 pag., UTET,
Torino.

(10) Ministero dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato
(1985) - Relazione sul Servizio Minerario e statistica delle industrie
estrattive in Italia nell'anno 1980.

(li1) Morici A. (1 987) - Problemnatiche connesse, con i rifiuti pericolosi,
non radioattivi. Atti della conferenza su Scorie nucleari e trasporto di
materiale radioattivo", 135-186, Bologna.

(12) Polizzano C. & Zarlenga F. (1987) - Rischio globale e recupero
ambientale. Energia e innovazione, Anno 34, 1, 59-64, Roma.

(13) Polizzano C. & Zarlenga F. (1987) - Le indagini a carattere



28

geologico-tecnico nell'ambiente continentale per la definizione dello
stato di fatto, delle tendenze evolutive e degli interventi necessari al
recupero ambientale. L'approccio globale. (Sintesi delle conoscenze).
RT/ENEA/PAS/87/I16.

(14) Puglisi S. (1979) - Il ruolo delle sistemazioni idraulico-forestali in
aree soggette a processi erosivi e franosi. Geologia applicata ed
idrogeologia. Vol XIV. Parte III, 209-223.

(15) Vallario A. (1980) - Frane e franosità potenziale: criteri di
intervento e cartografia temnatica. ONG, Seminario di Geologia e
Geologia Applicata, 93-141, Napoli.

(16) Zavatti A. Ed. (1987)- Ambiente protezione e risanamento. 2
Vols., Pitagora, Bologna.



Edito daII'ENEA, Direzione Centrale Relazioni.
Viale Regina Margherita, 125 - Roma

Finito di stampare in marzo 1989

Fotoriproduzione e stampa
a cura della -Arti Grafiche S. Marcello»
Viale Regina Margherita, 176 - Roma

Questo fascicolo è stato stampato su carta riciclata


