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Rischi idrogeologici:
l’impegno del CNR
La lunga attività del Centro Nazionale Ricerche nel set-
tore della difesa dai rischi idrogeologici ha contribuito al-
la creazione del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle
Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI), mentre si è ancora in
attesa dell’approvazione, da parte del MURST, del Pro-
getto Finalizzato «Rischi Geologici»

Piero Manetti*

Nel settore che riguarda lo studio dei
fenomeni idrogeologici il CNR agisce
da anni attraverso  quattro Istituti ed un
Centro di studio che afferiscono al Co-
mitato Nazionale per le Scienze Geolo-
giche e Minerarie. Gli Istituti conosciu-
ti come IRPI (Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica) ubicati a To-
rino, Padova, Perugia e Cosenza, insie-
me al Centro di Studio per le risorse
idriche e la salvaguardia del territorio di
Bari, furono, a partire dagli anni ‘70,
dislocati in maniera tale da coprire tutto
il territorio italiano. In quest’ottica
l’IRPI di Torino si occupa prevalente-
mente dell’Italia Nord occidentale,
l’IRPI di Padova del settore Nord orien-
tale, l’IRPI di Perugia e di Cosenza ri-
spettivamente dell’Italia centrale e me-
ridionale.

Con il tempo questo legame con il
territorio è diminuito essendosi create
competenze specifiche all’interno degli
Istituti che riguardano tutto il territorio
italiano.

È chiaro che, data la vastità del terri-
torio, il grado di conoscenze è diverso
da area ad area. Accanto a zone in cui
gli studi hanno permesso di definire con
precisione la pericolosità dei fenomeni
franosi o alluvionali, esistono altre aree
in cui il grado di conoscenze e gli studi
fin qui condotti risultano limitati. Ciò
non meraviglia se si tiene conto del per-
sonale che il CNR dispone per questi
problemi. Infatti attualmente sono im-
pegnati in questo settore 34 ricercatori
di ruolo, 4 ricercatori a contratto, 46
tecnici per un totale di 84 persone, chia-

ramente insufficienti per un territorio
che continuamente è sottoposto a feno-
meni più o meno gravi di tipo alluvio-
nale o a dissesti franosi.

L’attività del CNR nel settore della
difesa dai rischi idrogeologici si svi-
luppò a partire dal 1970 dopo gli eventi
alluvionali che nel 1966 colpirono il Ve-
neto, la Toscana e nel 1968 il Biellese.

Il compito principale era quello di
fornire gli studi di base finalizzati a: ri-
conoscere e rimuovere le cause che de-
terminano fenomeni di pericolo; realiz-
zare sistemi capaci di controllare i fe-
nomeni attenuando quando possibile
gli effetti più gravi; imporre vincoli o
limitazioni all’uso del territorio per evi-
tare la proliferazione di nuove situazio-
ni di rischio. Si trattava in altri termini
di creare le premesse per un valido si-
stema di prevenzione che potesse ridur-
re al minimo i danni generati dagli
eventi catastrofici. Accanto a questo
impegno, pur limitato, della Comunità
Scientifica che dette vita nel 1976 al
Progetto Finalizzato «Conservazione

del Suolo» e nel 1985 a un Progetto
Strategico «Rischio Geologico» si assi-
stette ad una sempre più accentuata  pa-
ralisi dei Servizi Tecnici dello Stato.
Cioè della controparte tecnica che
avrebbe dovuto mettere in atto i risulta-
ti  della ricerca scientifica. Diminuì an-
che l’impegno da parte dei servizi nella
raccolta dei dati che costituiscono la
fonte primaria di informazioni per i
modelli di previsione e quindi di pre-
venzione. È stato perciò necessario do-
tare gli IRPI di banche dati e di cartote-
che nelle quali fossero raccolti il mag-
gior numero di informazioni. In parti-
colare l’IRPI di Torino possiede una se-
rie unica di documenti che costituisce
un patrimonio per tutta la Comunità
Scientifica italiana.

Nel 1986, visto anche il sempre più
crescente impegno del personale CNR
in attività di servizio e di consulenza
per frane, alluvioni, ecc., è stato creato
il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle
Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI)
d’intesa con il Dipartimento della Pro-
tezione civile. Il GNDCI coordina di
fatto l’attività di ricerca e di intervento
a cui partecipano oltre che gli IRPI,
Centri CNR, ricercatori universitari e
degli Enti di ricerca. Le centinaia di so-
pralluoghi eseguiti dai ricercatori del
CNR durante gli eventi alluvionali in
Piemonte del novembre 1994 sono una
riprova della validità del GNDCI che ha
coordinato l’intervento della Comunità
Scientifica.

Gli impegni per il futuro sono nume-
rosi; quello prioritario riguarda l’effet-
tuazione del Progetto Finalizzato «Ri-
schi Geologici» che purtroppo dal 1992
è all’approvazione del MURST.

Poi la creazione di un Istituto Nazio-
nale sui rischi idrogeologici che metta
insieme tutte le competenze del CNR in
questo settore. La creazione di un Isti-
tuto Nazionale permetterà di coordinare
in maniera più efficace l’attività di ri-
cerca che, comunque, gode di ampi ri-
conoscimenti internazionali, e gli inter-
venti per la Protezione civile, e di razio-
nalizzare l’acquisizione di strumenti e
lo sviluppo delle banche dati. Creerà le
condizioni per un ulteriore sviluppo di
questo importante settore in cui il CNR
è da anni impegnato.

*Presidente del Comitato Nazionale
per le Scienze Geologiche e Minerarie del CNR
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