
rischi naturali

A partire dal disastroso terremoto del-
l’Irpinia del 1980 le varie istituzioni
scientifiche italiane hanno risposto alla
pressante richiesta che veniva loro rivol-
ta da politici e cittadini per mettere a ser-
vizio della comunità nazionale le cono-
scenze sul territorio acquisite negli anni.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) ha organizzato la propria presen-
za nel settore dei rischi geologici con la
creazione di 3 Gruppi Nazionali di ricer-
ca. Il Gruppo Nazionale per la Vulcano-
logia (GNV) esercita un’azione di coor-
dinamento nel settore dei rischi vulcani-
ci, a cui partecipano organi del CNR.

Anche l’attività dell’Osservatorio Ve-
suviano (OV) di Napoli è coordinata
con quelle del GNV. Oltre a ricerche di
base, tendenti a comprendere i mecca-
nismi eruttivi, il GNV gestisce l’attività
di sorveglianza, sia geochimica che
geofisica, sulle zone potenzialmente
attive (Etna, Vulcano, Stromboli,
Vesuvio, Campi Flegrei). Oltre 300
fra tecnici e ricercatori, appartenenti
a 19 unità operative del CNR, a 63
universitarie ed a 16 dell’Osserva-
torio Vesuviano e di altri Enti di ri-
cerca, sono impegnati nell’attività
di ricerca e sorveglianza, che ha po-
chi eguali a livello mondiale.

Il Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche
(GNDCI) svolge azione di coordi-
namento, essenzialmente tra Organi
CNR e unità di ricerca universitarie
ed Enti di Ricerca, avvalendosi an-
che dell’attività di Imprese ed Enti
privati. Il CNR partecipa diretta-
mente con 4 Istituti di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica (IRPI) del
CNR di Torino, Padova, Perugia,
Cosenza, insieme al Centro di Stu-
dio sulle Risorse Idriche e la Salva-
guardia del Territorio di Bari, con
l’impegno di circa 110 persone
(praticamente a tempo pieno), arti-

colate in 22 unità operative, mentre
l’Università è impegnata con 62 unità
operative, gli Enti Pubblici con 7 ed
Enti Privati ed Imprese con 6 unità.
L’attività principale del Gruppo riguar-
da la preparazione di carte di rischio per
i diversi fenomeni idrogeologici (aree
esondabili, frequenza degli eventi, aree
a rischio di frana), che vengono rese di-
sponibili per la Protezione Civile ed
Enti Locali. Inoltre, interviene in fase di
consulenza scientifica, su richiesta del-
la Protezione Civile, nelle varie aree
vulnerabili d’Italia. Per la configurazio-
ne geologica del territorio nazionale, le-
gata ad una storia recente e per i movi-
menti ancora attivi, l’impiego di ricer-
catori e tecnici si svolge senza sosta,
spesso anche a discapito di impegni
istituzionali. Non possiamo non rimar-
care, quindi, la necessità di dotarsi sia a

livello centrale che periferico, di Servi-
zi come quello Geologico, con persona-
le sufficiente per svolgere quei compiti
che, spesso, sono chiamati a svolgere
ricercatori CNR ed universitari. 

Nel settore dei rischi sismici operano
rispettivamente il CNR, attraverso il
Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti
(GNDT), l’Istituto Nazionale di Geofi-
sica (ING) e il Servizio Sismico Nazio-
nale (SSN). Nel rispetto dei compiti isti-
tuzionali di ciascun ente, è stato rag-
giunto un coordinamento delle attività,
che si è rafforzato in occasione del re-
cente sisma dell’Umbria e delle Marche.

All’attività del GNDT partecipano il
CNR con l’Istituto di Ricerca sul Ri-
schio Sismico di Milano e l’Istituto di
Ricerca sulla Tettonica Recente di Ro-
ma e con unità di personale (presenti a
L’Aquila ed a Napoli) per un totale di
70 persone, oltre a 40 unità operative,
costituite da ricercatori universitari e di
altri Enti di ricerca. Gli studi riguarda-
no la sismotettonica, la vulnerabilità
degli edifici ed in generale del territo-
rio. Carte di rischio, premessa per una
nuova e più completa classificazione si-
smica del territorio nazionale, sono sta-
te preparate recentemente e trasferite
alla Protezione Civile.

Lo sforzo della Comunità Scientifica
(comprendente geologi, geofisici, inge-
gneri sismici ed idraulici) che all’inizio
con difficoltà ed ora con entusiasmo si

è concentrata sul settore dei rischi
naturali, deve trovare una risposta
adeguata, sia a livello centrale che
periferico, al proprio impegno.

Grandi passi sono stati fatti anche
a livello legislativo; si tratta ora di
rendere più stabile questo sforzo, at-
traverso strutture che possono ope-
rare con continuità e con certezze
del riconoscimento per quanto fin
qui fatto. La creazione di Istituti Na-
zionali di ricerca presso il CNR, do-
ve coordinare la ricerca, il servizio,
la sorveglianza, il potenziamento
dell’Osservatorio Vesuviano e del-
l’Istituto Nazionale di Geofisica e di
Servizi Tecnici Nazionali, sia in ter-
mini di risorse che di personale, po-
trebbe dare un nuovo impulso alle
attività finalizzate alla riduzione dei
rischi geologici, che in Italia si pre-
sentano con una ricorrenza che non
ha uguali a livello mondiale, per
un’area così limitata.

* Segretario Scientifico Comitato per le Scienze
Geologiche e Minerarie del  CNR

10 - protecta - n. 12/2 • ’98

La comunità scientifica
ed il rischio geologico
Compito della ricerca di base è l’indagine sui fenomeni
naturali, volta a comprenderne le cause per prevederne
l’evoluzione e contenerne gli effetti. L’impegno del CNR

Maria Alessandra Conti *
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