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Catanzaro, 1 novembre 2021      Prot. N. 661/2021_out/ORGC 
 
 
        Agli Iscritti  
        all’Ordine dei Geologi della Calabria 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse.  
Segnalazione di siti estrattivi in Calabria per il potenziale conferimento di materiali di scavo prodotti 
durante la realizzazione della nuova linea ferroviaria AV Salerno – Reggio di Calabria (tratte 
Battipaglia-Romagnano, Romagnano-Praja, Praja-Tarsia, Tarsia-Cosenza), e del raddoppio Paola-
Cosenza. 
 
Su richiesta di ITALFERR (prot. DT.AAT.0103311.21.U), si sollecita la segnalazione di siti estrattivi 
localizzati nel territorio calabrese e riconducibili a iscritti all’Ordine dei Geologi della Regione Calabria che 
possano avere interesse a ricevere quota parte dei materiali di scavo che verranno prodotti in fase di 
realizzazione dell’opera in oggetto, per destinarli alla riqualificazione mediante sistemazioni ambientali o 
rimodellamenti morfologici. 

 
Si precisa che: 

• i volumi delle terre di scavo, che verranno prodotti in fase di realizzazione dell’opera e per i quali si 
richiede manifestazione di interesse, ammontano complessivamente a circa 21.000.000 m3; 

• per gli stessi, come previsto dalla normativa di settore, saranno eseguite le indagini di caratterizzazione 
ambientale per la verifica della conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui alla 
Colonna A e B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., come previsto dal 
D.P.R. n. 120/2017; 

• i materiali scavati saranno presumibilmente costituiti in prevalenza da ghiaie, sabbie, limi ed argille. 
 
Le segnalazioni, secondo il formato riportato in calce, dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine dei 
Geologi della Calabria, entro l’8 novembre p.v., via PEC all’indirizzo segreteria@geologicalabria.com  
 
 

Il Presidente 
dell’Ordine dei Geologi della Calabria 

Dr. GIULIO IOVINE 
firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 
 
 
facsimile - tabella di segnalazione 
 

nominativo 
dell’iscritto 

all’ORG-Calabria 

n. iscrizione 
all’Ordine e 

sezione 

toponimo del sito 
estrattivo 

 

coordinate del sito 
estrattivo 

 

note 

nome COGNOME 9876 A Timpa Grande 39.341847 
16.226325 

disponibilità per 
volumi limitati 
(fino a 3000 m3) 

     
     

 
 


