
rischio idrogeologico

Uno di noi due, poco meno di due an-
ni or sono, ebbe ospitalità su questa ri-
vista con un articolo che s’intitolava
«Omicidio colposo»: trattava, in modo
irrituale, delle condizioni di rischio di
inondazione e dell’incapacità di legge-
re, sia dei tecnici sia degli amministra-
tori, i segni che nel territorio del nostro

paese annunciano le periodiche cata-
strofi. Qualche segnale, in questi due
anni, ci ha confortato: in qualche caso
la magistratura è intervenuta, iniziando
ad accertare se, nel disegno del piano
regolatore e nei piani di fabbricazione
si potessero riscontrare gli estremi del
reato di procurato rischio di inondazio-

ne. Qualche amministrazione, e in par-
ticolare alcune Autorità di Bacino, han-
no mappato sul territorio i confini pos-
sibili degli eventi estremi. Qualche sin-
daco, specie di comuni non grandi, ha
disegnato un piano di protezione civile.

Tuttavia, nella maggior parte dei ter-
ritori che i fiumi e i torrenti percorrono
con piene rovinose, con frequenza che,
con la conoscenza di questa fine secolo,
non è più attribuibile ad atti di Dio, la
coscienza sociale si culla ancora nella
convinzione che un’opera, quando sarà
eseguita, difenderà le case, le scuole, gli
ospedali e le chiese, e soprattutto le
strade, dove si muore, ogni giorno, di
traffico, ma dove si muore anche, d’au-
tunno, di pioggia. E ognuno prega il suo
miliardo quotidiano per la difesa del
suolo; che il Ministero dei Lavori Pub-
blici vuole gestire con propri funzionari
centrali, che possano fare i collaudi del-
l’opera da loro finanziata; che i governi
regionali tentano di portare sotto il pro-
prio controllo, e poi vedremo chi farà i
collaudi; che i sindaci sognano, e se ci
fosse ancora agli Interni il ministro Ma-
roni che i fondi del ‘94 li diede diretta-
mente a loro, in fondo una disgrazia non
troppo grande la pregherebbero anche.

La disperazione razionale di chi si
occupa, per professione, di catastrofi
naturali, e di frane e di piene, ci spinge,
ogni tanto, a tentare l’avventura della
divulgazione scientifica. La cultura del-
la rassegnazione alla disdetta di vivere
su lo «sfasciume pendulo sul mare» di
Giustino Fortunato è radicata. Per cam-
biarla, e farla diventare una cultura del-
l’agire, ci vogliono troppo tempo e
troppe risorse: noi non abbiamo più il
primo e non abbiamo mai avuto le se-
conde. Allora abbiamo deciso, questa
volta, di scrivere una sorta di manuale
del perfetto ambientalista: perché gli
ambientalisti del nostro paese provino a
leggere i segni della catastrofe che
verrà, e se ne vadano subito dal Procu-
ratore della Repubblica più vicino a tra-
smettergli la notizia del reato. 

L’Italia delle frane e delle inondazioni

In Italia la popolazione è passata da
tredici milioni nel 1700, per la maggior
parte residenti in area rurale, ai trenta-
cinque milioni dell’inizio di questo se-
colo, in cui l’urbanizzazione e la rete di
strade e ferrovie era ormai disegnata, fi-
no agli attuali quasi sessanta milioni di
abitanti. Dal 1950 al 1985 l’aumento
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Nonostante le solenni dichiarazioni di intenti che seguo-
no puntualmente gli eventi più catastrofici, l’enorme
messe di dati già esistente sulle aree più a rischio viene
spesso ignorata dalle amministrazioni locali che avreb-
bero la responsabilità di una accorta prevenzione
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Distribuzione delle località colpite da frane (in verde) e da inondazioni (in rosso) in Italia nel perio-
do 1918-1990. Lʼimmagine è la riproduzione ridotta di una cartografia digitale a scala 1:1.200.000
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medio della popolazione metropolitana
è stato di oltre il 50%. All’aumento del-
la popolazione ed all’urbanizzazione ha
fatto seguito una notevole espansione
edilizia dei sobborghi, senza nessun in-
tervento di ridisegno dei vecchi centri
città. Dal 1950 ad oggi, in poco meno di
cinquant’anni, sono stati costruiti oltre
100.000 chilometri di nuove strade.

È un fatto ormai accertato che, a se-
guito della crescita della popolazione ed
all’urbanizzazione di aree a rischio,
l’impatto delle catastrofi naturali è in
aumento. Ciò è particolarmente vero per
le inondazioni e le frane i cui danni sono
in aumento sia nei paesi industrializzati,
come l’Italia, sia in quelli in via di svi-
luppo. Stime recenti indicano che negli
ultimi 30 anni le perdite economiche, le
vittime ed i senzatetto sono cresciuti in
modo costante. Le perdite umane sono
più numerose nei paesi in via di svilup-
po mentre il danno economico è più ele-
vato nei paesi industrializzati. Le so-
cietà sono sempre meno disposte a ridi-
segnare il proprio impatto sul territorio,
dove ormai secoli d’uso urbano hanno
localizzato patrimoni immensi.

Inondazioni e frane, oltre a causare
ingenti danni ad una varietà di struttu-
re, alle vie di comunicazione, alle in-
frastrutture di rete e di trasporto, causa-
no morti, feriti e producono danni eco-
nomici difficilmente stimabili quali le
ore di lavoro perse o la temporanea di-
soccupazione. In questo secolo in Italia
si contano 12.000 morti, più di 350.000
senzatetto; decine di migliaia di abita-
zioni, ponti, e centinaia di chilometri di
strade e ferrovie danneggiati. Solo in
questa decade che si sta chiudendo so-
no oltre 120 i morti ed oltre 60 le pro-
vince colpite. 

Nell’Italia Repubblicana eventi par-
ticolarmente catastrofici si sono avuti:
nel Polesine, nel novembre 1951, dove
oltre 100 km2 di Pianura Padana furono
inondati e 170.000 persone rimasero
senzatetto; nel Salernitano, nell’ottobre
del ‘54; ed ancora a Firenze, il 3-4 no-
vembre 1966, dove il danno al patrimo-
nio culturale ed artistico fu immenso,
producendo un’ondata d’emozione in
tutto il mondo; nel novembre 1970, a
Genova, più di 20 vittime e più di 50
miliardi di danni dovuti ad un evento
che colpì l’intero arco ligure centrale.
Più di recente, l’alluvione del Piemonte
del novembre 1994 ha causato danni in
più di cinquecento comuni, producen-
do 70 vittime, 86 feriti, oltre 2.200 sen-

zatetto e 10.000 disoccupati
temporanei. Il danno eco-
nomico è stato stimato, pro-
babilmente per difetto, in
25.000 miliardi di lire, più
o meno l’equivalente del-
l’ultima manovra economi-
ca. Alcuni degli eventi più
distruttivi, quali il Vajont (9
ottobre 1963), Stava (19 lu-
glio 1985), la Valtellina (28
luglio 1987), sono stati ca-
ratterizzati dalla combina-
zione di una frana e di
un’ondata di piena.

Dove trovare 
le informazioni?

Nonostante il lungo elen-
co di eventi catastrofici fino
a poco tempo fa non era di-
sponibile per il nostro Paese
un censimento delle aree
storicamente colpite da fra-
ne ed alluvioni. È solo nel
1989 che il Dipartimento
della Protezione Civile, sol-
lecitato dalla Commissione
Grandi Rischi, commissionò al Gruppo
Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche del Consiglio Nazionale
delle Ricerche «un censimento delle
aree storicamente colpite da frane ed
inondazioni». Il censimento, conosciuto
come Progetto Aree Vulnerate Italiane,
in acronimo AVI, ebbe inizio alla fine
del ‘91 e fu portato a termine in un anno

da 17 unità operative che cercando in
giornali, libri, monografie, rapporti tec-
nici e scientifici recuperarono informa-
zioni su oltre 10.000 frane e 5.000 inon-
dazioni occorse in Italia nel periodo
1918-1990. L’attività è proseguita negli
anni successivi con l’aggiornamento
dell’archivio a tutto il 1994, ricercando
informazioni in oltre 50 quotidiani lo-
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Copertina del Rapporto Regionale di Sintesi per la regio-
ne Sicilia del Progetto AVI

Piemonte. Ad Alagna Valsesia i rilevati stradali, veri e propri ostacoli al deflusso di piena,
hanno accentuato, in alcuni casi, gli effetti dellʼevento alluvionale del ʻ94. Lʼesempio è lʼinter-
ruzione stradale al centro del paese il cui muro dʼargine era sottoescavato, come da diversi
anni il Sindaco segnalava alle autorità competenti



cali e recuperando dati su ulteriori deci-
ne di eventi di frana e d’alluvione. 

Fra i prodotti del censimento, è di-
sponibile una cartografia sinottica a
scala uno a un milione e duecentomila,
che riportiamo nella figura 1, e che sul-
le pagine della rivista risulta difficil-
mente leggibile. È stata però ampia-
mente distribuita, e se il nostro lettore
ambientalista ne vorrà una copia, scriva
ad uno di noi due. Sono più noti, e cer-
tamente più utili, i «Rapporti di Sinte-
si» regionali: nella figura 2 è riprodotta
la copertina del rapporto regionale della
Sicilia. In questi rapporti sono raccolte,
in forma divulgativa, le informazioni
storiche note per ogni regione. In fondo
ad ogni volumetto un elenco delle cata-
strofi di inondazione e frana elenca, co-
mune per comune, corso d’acqua per
corso d’acqua e anno per anno le di-
sgrazie del passato: chi avrà la pazienza
di consultarlo troverà, con stupore, che
in poco più del cinquanta per cento dei

siti la stessa cata-
strofe si è ripetuta
almeno due volte, e
in qualche sito ben
più di due. Alla fac-
cia dell’efficacia
delle opere. 

Nonostante le li-
mitazioni dovute al-
la complessità del
territorio italiano,
alla diversa perce-
zione dell’impatto
del dissesto idrogeo-
logico sul territorio,
alle risorse limitate,
ed alle tecniche uti-
lizzate nel reperi-
mento dei dati,  il
censimento rappre-
senta il più comple-
to archivio di infor-
mazioni relative a
catastrofi idrogeolo-
giche disponibile
per il nostro Paese
ed uno dei pochi al
mondo. Le informa-
zioni contenute nel-
l’archivio AVI sono
state utilizzate, non
in modo estensivo,
per la verità, ma so-
no in ogni modo uti-
lizzabili per una va-
rietà di applicazioni
che vanno dalla lo-

calizzazione di siti potenzialmente pe-
ricolosi (cf. figura 3), alla redazione di
piani d’emergenza, alla definizione di
soglie d’allerta o d’allarme per il veri-
ficarsi di eventi idrogeologici poten-
zialmente calamitosi, fino alla classifi-
cazione dell’intero territorio nazionale
per scopi assicurativi.

La storia, assieme alla meteorologia,
all’idrologia ed alla geomorfologia, co-
stituisce uno degli strumenti fondamen-
tali per una corretta valutazione del ri-
schio geologico ed idraulico connesso
al verificarsi di eventi estremi prodotti
da piogge intense o prolungate. L’anali-
si dell’informazione storica permette di
costruire una base di dati sulle aree vul-
nerate e quindi, in base al principio del-
l’attualismo (il passato ed il presente
forniscono la chiave di lettura per il fu-
turo), potenzialmente vulnerabili. In ef-
fetti l’informazione storica è l’unico
strumento in nostro possesso per falsifi-
care le teorie ed i modelli (fisici, stoca-

stici od euristici che siano) sulla perico-
losità od il rischio. A meno che non ci si
possa permettere, ovvero che non si vo-
glia per decisione consapevole aspetta-
re il ripetersi di più eventi calamitosi
per validare un’ipotesi sulla pericolo-
sità di un sito. Un lusso questo che non
si può più tollerare.

L’utilizzo dell’informazione storica
non è privo di problemi. L’informazio-
ne storica, generalmente tratta dalle
cronache, in quale misura descrive un
evento naturale catastrofico? Il passato
è veramente una chiave per compren-
dere l’effetto di futuri eventi catastrofi-
ci ed in particolare il loro impatto sulle
strutture sociali ed economiche? Dubbi
che tutti quelli che non vogliono sentir
parlare di responsabilità tirano fuori
per non essere costretti ad usare
l’informazione che ormai è disponibile.
E, come dicevamo, provi il nostro let-
tore ambientalista a scriverci per otte-
nere il rapporto della regione in cui vi-
ve: avrà la soddisfazione di poter impe-
gnare le sue domeniche seguendo la
cartografia del volumetto alla ricerca
dei siti più pericolosi. Noi immaginia-
mo che l’ambientalista provveduto
sappia già cosa troverà nei siti in cui
sono ricorrenti le catastrofi: se non
esattamente il centro storico della città,
almeno un bel quartiere della prima
metà del ‘900, o un bel quartiere indu-
striale, o un bel ponte delle ferrovie o
dell’ANAS.

Poiché noi, con così pochi interlocu-
tori intelligenti, all’incolumità del letto-
re ambientalista ci teniamo, lo preghia-
mo, prima di avventurarsi sul territorio,
di leggere con cura le date delle cata-
strofi e di evitare i mesi più pericolosi.

Le fonti di notizie, anche se la fonte
che abbiamo curato è ai nostri occhi la
più completa, e certamente la più acces-
sibile (nel sito Internet: http://avi.gnd-
ci.pg.cnr.it oppure http://www.gndci.
pg.cnr.it), non si restringono al solo ar-
chivio dell’AVI. Le fasce fluviali del-
l’Autorità di Bacino del Po, dell’Auto-
rità di Bacino del Volturno, le aree a ri-
schio di inondazione dell’Autorità di
Bacino del Tevere, le aree a rischio di
inondazione della Regione Liguria e
della Regione Emilia-Romagna, i piani
di protezione civile della maggior parte
delle Prefetture del Bacino del Po, e tut-
te le altre che per ignoranza non cono-
sciamo, e non sappiamo come far cono-
scere, sono fonti essenziali per valutare
il rischio del Paese.
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Figura 3

Bacino del Fiume Tevere. Località colpite da inondazioni nel pe-
riodo 1918-1990. I colori indicano una diversa frequenza tempora-
le: verde = 1 esondazione, giallo = 2-10 inondazioni, rosso = più
10 eventi dʼinondazione
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E ora che ha tutto que-
sto materiale, e che lo ha
letto, che se ne può fare il
nostro lettore ambientali-
sta?

Anzitutto: scegliere un
obiettivo facile, per la
prima volta.

Il suggerimento è quel-
lo di consultare il volu-
metto della Sintesi Re-
gionale del Progetto AVI
della Regione in cui risie-
de, ed individuare uno dei
corsi d’acqua che sono
citati più di tre volte nel-
l’archivio delle catastrofi
di questo secolo, il che
vuol dire che non si è cer-
tamente persa, da parte
della popolazione resi-
dente, la memoria storica
dell’ultima inondazione.

Poi visiti il sito, e cer-
chi il corso d’acqua. Non
si perda d’animo, se non
lo troverà subito: cerchi
bene, perché a volte è
stato tombato (che parola
sepolcrale, pur essendo
quella tecnicamente cor-
retta) sotto una piazza o sotto una stra-
da da un brillante architetto del passa-
to, con l’aiuto di un brillante ingegnere
idraulico degli stessi tempi.

Trovato il corso d’acqua, chieda ai re-
sidenti, in particolare a quelli che hanno
negozi, o fabbrichette, o che abitano al
piano terreno: appena trovatone uno che
si ricorda dell’ultima inondazione, segni
il punto sulla carta, meglio se in scala
1:5.000 o catastale, e poi chieda a che li-
vello l’acqua arrivò. Stia attento, perché
a volte su un edificio pubblico, specie
una chiesa, c’è una targa con il segno e
la data. Sugli edifici privati di solito non
se ne trovano: i proprietari le tolgono
perché li deprezzano.

Poi faccia un’operazione non facile:
si guardi intorno e stimi quali altre aree
sono più basse del livello che gli è stato
indicato. Poiché l’acqua di solito va in
discesa, e al colmo dell’inondazione, ha
superficie praticamente orizzontale, se-
gua il percorso dell’acqua e continui a
chiedere ai residenti, via via colorando
le aree allagate.

Poi torni a casa e si rifocilli.
Questa parte del lavoro di ambientali-

sta non è spiacevole: se poi si va in due
o tre diventa anche una scampagnata
urbana.

La seconda parte del lavoro è molto
meno piacevole: è venuto il momento
di andare in Comune, e chiedere al fun-
zionario addetto all’urbanistica di poter
consultare il piano regolatore comuna-
le. In novantotto casi su cento il piano
non fa cenno a regole, o norme, o pre-
scrizioni, che tengano conto dell’inon-
dabilità dell’area, e quindi consente, o
ha consentito, di edificare o di usare gli
spazi in modo che non è congruo con il
rischio.

Ora vada all’ufficio comunale di Pro-
tezione Civile, se è stato costituito, altri-
menti vada diritto dal Sindaco, che a
norma della legge 225 è della protezio-
ne civile il responsabile, e chieda quali
sono le misure di prevenzione che il
Sindaco appunto intende mettere in atto,
quando la Protezione Civile Nazionale o
Regionale annuncia pericolo di piogge
di elevata intensità, per quanto riguarda
l’incolumità dei residenti e di chi abbia
a trovarsi nell’area individuata. 

La risposta del Sindaco, in novantotto

casi su cento, costituisce
la prima notizia di reato,
perché in novantotto casi
su cento non sono previ-
ste misure di salvaguar-
dia, nonostante che
l’informazione sul ri-
schio, come il nostro let-
tore ambientalista può fa-
cilmente dimostrare, sia
agevolmente disponibile.
Il lettore ambientalista più
ardimentoso, che volesse
scostarsi dai fondovalle e
percorrere, meglio se a
piedi, le strade, innumere-
voli, che dalle città e dai
paesi, fra campi, vigneti
ed uliveti, conducono ad
una frazione, ad un borgo
od un quartiere, scorso il
volumetto della Sintesi
Regionale, potrebbe av-
venturarsi ad individuare
le aree colpite da frane o
da colate di detrito che,
troppo spesso, hanno uc-
ciso o distrutto. Il risulta-
to della ricerca, e della
successiva opportuna vi-
sita al Sindaco, ne siamo
sicuri, non sarà diverso
dal precedente.

Conclusioni

Se il nostro lettore ambientalista avrà
ancora energie potrà a questo punto sa-
lire nella gerarchia, facendosi ricevere
dal Capo di Gabinetto del Prefetto e poi
dal Presidente della Regione, con le
stesse domande. E poi dal Segretario
dell’Autorità di Bacino.

E poi dal Procuratore della Repubbli-
ca, portandosi dietro tutte le carte.

Non ci chieda, il nostro lettore am-
bientalista, perché nel volumetto della
Sintesi regionale non sono ancora ripor-
tate le catastrofi verificatesi nell’ultima
decade: perché, vede, fino ad ora sono
stati troppo pochi i lettori ambientalisti
che sono arrivati dal Procuratore della
Repubblica portandosi dietro tutte le
carte. E quindi non si sono più trovate
le somme, esigue, per manutenere ed
aggiornare l’archivio.

Fausto Guzzetti
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica

nellʼItalia Centrale, CNR, Perugia
Franco Siccardi

Centro di Monitoraggio Ambientale,
Università di Genova, Savona
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Valtellina (Sondrio). Veduta aerea della frana della Val Pola e sulla destra il la-
go creato dallʼAdda. Lʼalluvione del luglio 1987 ha messo in luce la vulnerabi-
lità geologica della nostra penisola 
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