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Stctto

il dissesto del territorio,
un tracollo italiano

di Floriano Villar'
IÌ ploblcnra rlclla dilesa clel srLolo ha tr,ssunto negli uìtimi clcccnri,
nto a torri di loi'tc dr':rm rrra,ticittì r'icon'enl.i ad oEri ctttaslroie trnnnncizitzr. aspcl.ti
c scclari rli ca,t.ittere cptlsi g'r'ottcsco. ìn un ì'zrese ftrrnikr tlalla ntrtLrra, oltre clte cli
doti geroglalichc c ptresaggistichc rLnichc trl nronclo, di nua stmtiura gcologica c gcoruorfologica par'ticolarnrcnte delicnta. al)ìlalc vcr'àmcn1c incteclihile che nou si sia
scntita la necessitiì cli scguirc la stra,du tlacciuta cor rnirabilc irttuito da Quintino
Sclltr ncl 1tì71ì quando istitrLi il Sct'lizio gr:ologico cl'Il.alia.
Scnzu inclulgerle ad inutili cnrotività o [avori[isrni iclcologici dovuti zt
delolmaziolc professionale. bisogn:L obicttit r-l,r'rìente ricon«rscet'c drc i problcmì cli
base della dilcsa dcl suolo nel nostr«r Paesc'sono ìcga,ti alta, sua costituzionc gcolitologìca ecl alla sLLu confornrazione geomurlologiczr. Di lrontc a qLtestir pt'iuta e,rlstataziorrc assulÌì€) un r-akrlc csscLrzialc il ruolo che aylelibc dovLrto a,\'ere, e che
pru'l.r'oppo lon lrit aruto. il Sen-izio gc'ologico nazionalet.
:lctcta

Pcl ctsanrirrare courpiuttulenio

l.ul.tcl

k

problenratiche lelntive alla dilcsa

clcl suokr clebbono cs-scrc csa,rnirati. nell'«u'rlinc, gli nspt-'tti rigutrrdarti: a) le cuu'ttt-

tcristìche geonatulali clclla ['cnisola, b) Ie sh'uiturc chc'rcììo Stalo si occupauo di
uLt 1l'oblexra cli cosi vitalc inrpoltlìnza, e le loro calelrìzLì, c) lc nornratit'e irt vigole
ed iililct r[) lc plospettjr-e e Ie ncccssità cli indole strutturule, ecolornic:r c politica,

Le caratteristiche

geo

naturali

ì,a penisola ilaÌiana I gcncticamcnte pettalizzata da un a,ndamento
m«lrlologico o struitulale nolto l-r'trgÌlc c. dclir:trto. I'. costituita cla ttno "sl.jvalc" strctto
e aìlnngato cla rrold rrerso sud, ctin duc crtticnc nrontane. quellu uppt'tiuiuica con

" IdtrogeoLollo.l'res'iclente dellAssouio,zirtrrc rtozicntct

Le

geoktgz ztal:tcnn.

5tì

andatncuto rol'tl-sud. strctta tlu due bacini nrtrrini che lirnitarro notcvolrnente le
ctrrattcristichc generali dcl suo rcticolo idrogralico superficìa,le, c quclla aJpina con
artlarncrìto ovest-est, scprìl'al"e dall'unica, pianula, quelÌa padtrna. chc pennette j nl ccct
trl t'etticolo idrogrtrtico alpino ul rna,ggiol lespiro. con corsi cl'acqua di n na ccrta iunghezza e carattcrizzaii da un reginìc pif nomalizzato c coltr.ollabjle.
L'itlrografi:r supcrlìci:rÌe e kr sna attivit:r di erosione, traspolto e deposilo costituiscrono il prinro g'r'osso ltrobJema, lcgato alla difesa dcl suolu.
Le Alpi e gli Appcnniri pt'esentano rura miriade di bacini e di sottoba,cini nontani. che cosl.il.uiscolo il punto di pat'tcrza obbligato pcÌ,nna regolanrcnl.azione ordjna,ta ili tutto il sistema, orogL'trlìco e idlogt'a,fìco, o I'inizio di un ciisordinc
idrogeologico chc pnir difforrdctsi coÌne cancro irrcultrbilc per tutte le trlcc a r-alÌe
e anchc pcr le zone di pianura. I bacini e ì sotlobtrcini mont:rnì si prcscntrino calatLc'r'tzztrti da rtorfologia c costituzione moì1o variubile e diffcrcnziata, a cansa dclltr
Ìil.ologìa spcsso inlida, della di,',crsa csposizione peì'causc stml.tulrLli e tcttolichc.
della pcnclclza dei \rel'sruìti influcnzata sia dalltr silaligralìa che dalla tcttonica. Pertanto ogni btrcino, e spesso ogni sotl.obaeilro. costitujscono nÌl problcrna a sé stante.
Se ltr ctrtcrtr trÌpina ha risentito in tr odo prepondcranl.e I'influenza
mor'trkrg'ica dell'attivita glaciale. chc ha ;toltato a ntodifichc sìlesso essenziali
deìl'andtrrncnl.o derÌle incisioni c dci versanti costitrrcndo spesso deposiii di notevolc ampiczzn cli rocce irtcoclcnii e sciolte, c ilaldo origine a innumcrcr.oli accuuruli di detriti di falda, lu catena appennilictr. ha invece ìresso in mostr':r. per ltr
pl'esenziì molto dillirsa di depositi argillosi, nnn debolezza inirinsecn e nna vrrllct'abilittì altissitna all'attir.ità erosiva dclÌ'acqua di precipitazione meteorica, c. di lusoerllarn e nto srrpcrficiale.
L'argìlla ò una roccin costituittr, da silical.i, culatterizztrta dtr granulotneh'ia fìne e finissinia. che pnò essclc dclinil.a un rrateritrlc psr-.udocoerente pc.r'ché
si conrporia come loccìa cornpatta :rllo stato seccro, ma si tlasforma, rapidamente
ir largo senza aìcuna consistelzzl tìolt appcna si impregla di acqua. Tutti conosconri I'inpraticabilità dei ten'enj a,rgillosi in cas«r di pioggia, con l'impant:rnanrenlo
di uontitti c ntczzj, ctl hturno potuto vcdc.re kr stato della stc.ssa zona essiccato c
dtu'issinto clopo qualche trese cli rìsscnza di pitiggìa Qutrndo allu composìzionc algiÌlosa, si trggiungono pendettzc clci vcrsanti ed erosìoni ton'cntizie alla ba,sc dci pclrdi|
si pt'eparano condizioni icleali per un rtrpido tracolkr e un complcto dissesto non
apÌlena si vcrilicano condizionì nrctcoroÌogiclhe arryersc c prc.cipitazioni intcnsc o
prolurtgatc. I-fna caratter'ìstictr tipica dei nostrì bacini appelninicj è la, h'ammentaziouc continlta, in pscuclor.allette e psc.nchilcisioni (caÌalchì) chc si lormano e sì
modificano t-rrrchc raclicalmente jn caso cli pioggla battente.
Quc,.sta dilTusa propcnsionc al dissesto dì intcrc alce delÌ'Appennilo,
sopt'trttLrtto cc'ltrrt-tnet'idionalc, t-\ aggL'alata da ura, situazionc struttulale e gcosisrnìca particolannente diftustr.
l,a partc appcminica rlel nostro Ptrcse è geolog'icarncnlc fÌncora in fhse

giovanile c càrirttelizznta pelttrnto da unzr dinamjcità frcqucntc e diffusa. Comc
dovt'cbbc crssere noto bert 11.000 circa Conruni ita,liani su un totaÌe di 8.086 sono stal.i
dichiat'ati sisnrici irt basc alltr liclussifica,zìonc sismica del nostro tertitorio ar.r'enuta
dopo iì terremoto chc ha uolpito nel 1980 l'Irpinia er Ìa Basilicattr. Qucsti il.(XX) Corruni
(pet' l'es:Lttezza 2.9.;t7) sono cosi dìslribuil.i tcrrit«rrialnrente: 1146 ncll'arco alpino e
in pianut'a padara; 2.21-rl) nell'Appt-.nnino ccntlo-melidìona,lc., 3o2 ncÌle isole (Sicilìa).
E chiara quincli la gl'antÌe r-uhrera,bilità sisnica dell'area rrpltcnnitrica,
cvidernziahile anchc dalltr cartina allegtrttr (tig. 1). che pole in evidcnza Ìa distlibrzione trt'calc dclÌa sismicità L'incidcnza di questo nìter'ìorc aspctto di debolezztr
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intrilserca sulla siiuuziorc cli pledisposizione al dissesto di aree appcnililchc ir
rnesso in chiaru err,idcnz:r dallc tluc carline allegate, che nrostranr) un'area delÌ'Irpinia
plesso l'lorra de' Sanctis (Avcllino) intcrcssaia cla,i dissesti e fotografata prirna del
tcrrcnroto dcl 19E0 (fig2-),la stessa area ripres:r in csarnc subito dopo l'evento
sismicro rnostrà trnl gt'trnde acceltuuzione dei movimcnti lranosi (Iig. lì), cu,usa,ti,
corne si ò dc.tto, dtr una natura litologìcur plevalentemente argillosa e dtr una no(cr,ole frequenza di aclcidcnti lcttonici con fi'utture e faglie. ll nostlo territrlrio ò quindi
conclizionnto da questa notcr-olc plcdisposizir,rne trll'evolnzioue dinaurica e i dal.i
pelcentnuli rippurrlanti il rischio sisrnico cl il rischio idrogeologico, sorìo associnti,
ar-rcbLrclo rlo.nuto gitì da ternp«l intelessarc, cr soprattutto impcnsieilt'e i lesponsabili, polifici c burocraii. del buon govenro del teruitorio. ma vedrcmo chc cosi, alrncno
finora. non e stato. Cosi concìrrcicndo qucsta prima, parte sulla conoscenza dcllo stato
dcll'arte neì nostro Paese per qutrnkr liglalcla ltr difcsa del suolo. diremo che il iì(j,(j0lr
clc.i Cornuni ita,liani è dichiarato sismico per lcggc. c pcrianto ha subito c purh'oppo
dovr'à subircr [crrcmoli. nrc.nh'e. dtr un'ìnrìagine s'n«rlta clall'Ordinc nazionalc dci gcokrgi e dal gculogo \r. Ctr(cntrcci dcl Servizìo geologico nazionrùer, il 56,50h dci Comuni
ìtaliani è stnto interessakr dn lrtrnc cd trllLnioni che hanno colpito anche il centro
abitato [,lancurno dati relutivi allc lrauc. pcr cui nol csistono censjrnenti aggiornati,
iurchc sc il-ivcnta difficoltoso tenere rìn aggiolnamento in ur tclritorio intcrcssato
clu un'evolnzionc dinamica cosi diftusa e frequente Noi riteniamo di dovcrnc stirrtrre in atto sicuramente alcnnc dccinc di nrigliaia, se si tiene presente che nell'aÌlur,ionc dcl 19[ì[i il solo bacino dell'Adige ha lcgisl.r'ato 47J] Icnomcni fi'anosi. tnentre
il disscsto gcncralizzato che ha colpito l'Oltrepò pavcsc ncll'ottobrc 1977 htr messo
il cr-irlcnztr 1081 fi'trnc su Lrr'area 11ì appena E(X) mq.
Daio chc l'jrtcrcssc a,nche loctrle deì prrihlerna vieue indicato, attravcrso la, lettura, de[[a cartinzL allergata (Iig. .1). la sitrrazionc in provincia di Brescia,
palticolanncntc intclcssata, da,l ljschjo idrogeologico e clal lischio sismico, cla cuj
e possibile trnrlc considcrazioli srrllo sta,to di strlute del territorio bresciano c sulltr
Lrecessità, dj unn migliole tutela c dilcsa dcl suolo.

Le strutture di servizio
Nel campo dcÌla diicsa dcl suolo esistono nel nostro Paeser alcuni scrla crcazionc dcllc Iìegìonj si sono poi istihriii
trlcuni ulganismi rcgiorra,li che si sono attivati in cloincitlcnza con i ricorrenti eventj
alluvionali e hamo ltrtl.o da supporto alltr calente iniziatir.a in questo campo dci Sor'vizi nazionali. Ci lileriamo, pcr ccolomia di lavoro, a,lla attuale situazionc cd alla
lcltrtiya cfficierza nell'ambito della dilcsa dcl suolo ai Servizì tecnici nazitinali.
Secondo ilrercente rnppoltu (lnglio 191J4) dcl ministet'o derì Lavori pubblici, Dirczionc gcncrale della, difestL del su«rkr. gli organisni dcììo Stato competentì
in nrtrteda dor-rebbelu cssclc: il Sertizi.o n.azi,on.(t,l.e di.1.1h,t:,ll Set't'izio 1lr:olollicct
rtrlziotr.ctlqil Saruiz'io icl,ro.c1rut.fi.r:o e nruvrxlruiicct n,oziort,ct,l.tall Sien:izi.o sisnLirn

vizi di

Sta,to all'uopo delegati. Con

ru.tz:i.rttLrtLt:.

l) Il ,\tttriz'io rLrtz'ictt'Ltr.l,e diqh0 ha assorbito, con I'cntrattr in vigot'e
della legge 1Elìi89, iÌ Sclvizio dighc funzionante pressri il miristcro dciLavori
pubblicì dal 1921ì (eptica in cni:rvvcnrc il crollo detla diga del (ìleno) c dovrcbbc
vigilale sulla progettazi«ruc. costruzionc, gcstione e manntenzioner dellc dighc di
ritcnut:r, rlcgli sbtrrta,rnenti e delle trar-erse chc. ilnumclcvoli, sorgono sul nosht
telritori«r e chc sono sl"ati ccnsiti solo in rnodo molio ptuzialc. l,tr lilcvtrnza iclt'ogt'a,fica, e geornortrkrgica di qucstc nrodiiiche a,riificiali clelÌ'assetto dci baciui rnon-
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lari ò di uoterr-«rle ampiezztr c incidc da nnu pnrte su tutto il rcticolo idroglafico ltosto
a vallc della digzr, da[['altra stL duc aspetti cJre spesso vcrqolo sottovulutati c chc
solo negli ultinti tempi hanuo assunto sernpre mag{iorc irnportanza: [e modilichc
appot'tate al microclimiÌ l(xrzìle e soprattLrtto la sisrnicittì inclotta da,l ricnrpiment«r e
clallo svLrottrruc'uto deri bacini di gt'a,ndi dinrcnsioni. Non va infalli dirncnl"icnt«l the
gli slrarramcnl.i sono spesso rcalizztr[i su plril«rnde irrcjsioni r,'allivc, che coincidouo con sl.r'nttut'e tettonichc impor'tanli (ilattr"rre e faglie) ptrrticoÌamrelte sernsibili

I

fot'li r ut'iuziolti rli pttssitrrrt'.

I,brti pt'eoccrr-rptrzioni suscitu la calenza di organico di questo servizicr
csseuziale per tìna, cliicacc politica di difesa c]el suolo. Iì rcgolamento tLrttola vigcntc
è not'tnato dtrl DPR 13611 del 195!l: esso prcvcdc\.a un t:ontrrillo solo sLrìlc clighet
chc supcrtrssct'u i 10 rnetli di a,ltczza c i 100.(XX) rnetlicubi di inva,so. A seglLito cìì
trlr:Ltni tlisasl.r'i snccessir-arncnlc trcctrduii, ed in palticolarc la trtrgcdia di \ral di Star,a,
tlor-e dne bucìni pcr il lavaggio rii sterili dj rniniera, progctt:rl.i nel 1ll(j1 per l) mctli
dia.ltezza e pcr 75.(XX) mc cli inr-aso, ecl esr-.nti quincli da conilrlli dell'L,.fficio dighe.
a\e\,ir,rìo la,ggirurto, ne1 11)E5,37 rueh'i cli a,ltr:zz'a c piu di:',(X).(X)0 trc di invaso, cltilIavaLro iruprorrr-isanentel cansarrdo 26ll r.ittine, si rese nt't.esqalia rLna modjlica,
rccc-'pita dal DI'Iì n lJ5 del 1t)91. chr. csiese il controllo cleìl'Lrfficio rlighe a l.Lrtti gli
sballitmeuti in plogctto, uraltclcldo il controllo elfettii'o rìucola s«rl«r a qneììi supct'iori a, lt) mctli cli ttl[r:zztr ecl ai 100.00(] nrc di inr:aso. ],Ia Ia situzrzionc dcll'orgnnico c\ rirnasta oltle che dlarrrna,tictl tr,rcroln una r-olizr Eottesca,. Tnltrtti il DPR 106
dcl 1!)Uil lissava ur:r dottrzionr-. orgalica cli 152 unitzì inquadrtrtc nci ruoli tecnici
ripaltite iu 22 dirigerrti c 1i:ì0lulzionari dzLI \il nl ìX lilcllo.
.\'la l'ot'ganicro tritrLale è cornposto solo dtr 7 (l) unil.t'r di pelsonale tecnico di cLti ,t dirigcnti, crosa che ha plovoctrto uLr dccrcto-lergge rlel lLrglio 19t14
(govcrno Bcllusconi) che non h:r colnrato qucstiì gravissima ca,r'etìza, di pcrsonalc.
rutr ha liiennto pi[r conrenicLrtc dirniluire il unrrelo delle dighc cla control]are
portatrdo I'altezzt-t nrininr:r a 15 metri e I'inr-aso nrinirlo a 1.000"000 cli rnetlicubil I,i
opportuno nor aggiturgcle nlhl.
2) Il .\et't'izi.o rlcolctcli.t:o tLuz'iotutlr: isl.il.uito, conrer si è clotto. lcl 1873
ha nrantcutLto il limitaljssirrro orgttnicn irrizirrlc (iìiì unità tecnichr-.) sino al 11)86;
con I'istituzione deI rrinistelo dcll'.,\rnbicnic. ]-enne qui h'asfcrito, col I':lurnelto

tlell'olgruricu:r

1iJ7 unittì, scnrprc gltruclemente sottostjrnatc rispctl.o alle uecessitrì
geolugìche dc.l tcrlitolio. Dopo varie pelipezie c;tcnosc vicende, r,c.nilir nLt(,\'rtmenlc tltrslclito pr"ersso kr Presiderrztr clcl Colsiglio. rlor-e si h'or:a trttua,imcll"c col
Lrn organico nnovanrente rickrlio ad lj7 ulitrì. Si pensi peì' opporl.uno confi'onto.

allc vatÌe mìgliir,ia, di nittì chc compongono i Ser"vizì gcologici nazionali delle
Nzrziori piu progrcdiic (LIsa. l.L'ss, Cina, llrancia. Irrghill,cn'a). Il lato iorse piir para,Lr

tlossale della, r'iccnda ligrLalclu Ie dotaziorri del Scn,izio gr,.ologico pel i soltralluogh

i

le indagini di campagpru. per cnì sono dispolibili ben rnodeste lisolse. ll pcrsontrlc tlcl Selr,izio geologico è pcttalto obbligatoriarnente inopcliìntc, c tutta una
sct'ier di corsulenze irt lar,'orc di anmiristlzlzioni. entj ecl organismi prLltblici rirnane
soltunto sLtlla c:rrttt. Ligualmente dlummir,tict-l rirra,rc la situaziune della cartografiu
geologica, :rlla cui t'ealizzaziont, il Sell'izio gcologico nazionale è tenuto pct'conìpiti istituzionali. La Carta geologictr rLllicialc:LIla scala 1:100.00(-)è sttrttr complcl"al"a lcgli anui 1U60,11)70 corr ln Iond:uncnl.ale coÌlabouzione di tuttc lc Univcrsit"à italiu"ne. AÌruui fogli non sono stati piir liial.ti: ad esernpio ì fogli \ra,rcsc c Como
risalgono al 193[ì (!) c non c plevista per oru la loro r'ìcclizionc. X{tr ancorzr piir glave
t'ìsultit à rt.trlizzaziore della nuova Calta gcologica allzr scula 1:50.000, di cui
dor'r'cbbc ocrcupalsi il Selvizio. Si tlattn di bol 1100 iogli cli cui in .-r anni sono stati
er
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realizzati solo 1 1 ftigli. I lolo conrplctamento, ai litnri :Lttua,lj. richiedereltìrc l-r00 anni]
Per non parliìì'e deÌl'assolut:r ncc'cssittì di carle icmatiche tr scala opportuna pcr
tuffroltarc aspctti clj carattele gconrorfologico, idr«rgeologico, g'eostruttttt'ale ecc., cd
ancoì'a della mancanza completa di una ca,rtoglafia deÌ r'ischio, cspresso conle
proclotto della pelicolosità, naturale di un l.crlitorio per la sua vulncra,biljtà, ai lini

dcllc attivit:ì

tìmzìne.

il) II Sttti.z'i.o'irhrttlt'al'it:o tltlzi.rtrutle dol'r'ebbe arrere quali suoi compiii lonclamcnttrli cl'istituto la conoscerrzn. il contlollo sistem:rtico. la gcstionc, la
manutcnziolc c il liassett«r idrogcologico di tull.o iÌ r'cl,icolo idt'ogt'afictt nazionalo,
compito se d:r una pa,rte molto glavoso, dn,il'altru esscnzialc per una buona politictr clel territolio c pcr la plevisione, la prc'r'cnzione e il coutroìlo dei fenotncui
natu-rali perché essi non si (t'asfotrnino in catasl.rofi.
[ì Sen,izio idloglalico naziotraìe ha svolto un'opera eglegia dalla srra
istituzione. con il RI) n I22 deÌ 11106. siro irlla nascita dcllc Rcg'ionì negìi anni'7(1.
Da qucl rnornento si ò avuttr uniì pl'og'r'ossiva smobilitazione cli [uttc lc sttrttnt'e cen[r'ali c perìferiche doì Scrlizio idrogralico, chc ìranno sospeso un'atiivittì di visiteL
er cultt'ollo quoticlialo su tLLtti i colsi d'acqua dclla l'cnisola, di raccolttr di dtrtì pltt-

r.iornetlicti. di rlisnra dellc poltate. di criLrtrolkr sistcmtltico delle coutliziotri gctomorfologiche c idrogeoÌogiche dci bacirrì montani, senza pi[r riprenderla. Qucsl"o
abbanclono di un'al.l"ivittì di controlkr dellc coudizioni idloltigichc, idrarrliche, itlt'ogeologichc e rneteoloìogichc del nostro terliiuljo ò stata, una clellc ctìusc, assiettte
all'ubbarrdolo dclla ut<intngtra c dclla, collina da palic clci plesicli t'esideuti costitLtiti
clai rnontan:u'i c rlai contticlini, dcl proglessivo inun'csta,bilc dissesto chet ha colpito plinu Ic arcc piÉr cleboli e poi vizL via lc aree piri solidc'c rcsistenti. qnale cauct'o
clcvastante the ha colpito e coutinuerrì tr crolpire indiflelcul.crncrtte a,rete di montagrra, cli collina o cli pialrrrtr olnrai rninute cla rLn ma,le oscttlo chc tcnde a dive-

nire ircru'abilc.

I co-r'si c['acqua, soprattutto i rji mjnrlri er gli aILìucnti t.L t:ilrattet'c [cirrcntizio. r'icettacoìi di liliLrti. cli detriti, di lcsti di vegetaziorc, vcllgorìo solo "t'iprtliti" claÌlc onde cli pieua in occasione di fenoncli alluvionirli, la cud lrcqucnza, è anche
falolitu da Lrn perggionr.mcnl.o dclle condizitini clima,tiche. forse dovuto a,l cljffitso
itrcluinamcnio arnbientale. Si sono l,eilficati negli ultimi a,nni episotli molto pt'eoctctupanti perl qualto rigrrtl'du le plccipitazioni meteoriclhc, c soprattutttr le Ìttro puutc
trl tempo c«rnsidelal.c linritr: invaÌicabilc. ai l'ini cler[[a progetitrzionc di bacini e impianti idroeìettlici. il 22 sciicnrbt'e 1992 a Sclla di Strt'ona in LiErria si sr-rno registral.i 80 nnr,'ora
c il!10 nelìe 24 orc conto LrurL rncdia alruule di 7i-r0 mm. II 28 scttetrbre dello stcsso
anno (ìenova ha rcgistrato 150 rmr in 2-1 orc. [ 23 settembt'c ]99iì dalle orer E.(X)
allc urc 21.(X) e quinrli in l(i ore veli-n'ano rcgistrati tt -Bolzalc'to ([ìcnor,a) iìE9 runr
di pioggia ,\[h'i plnviomctri in \,':rl Seriana rcgistì'ayano pulte orn-ric di E7 trirr . In
[ìarlagrrata I c I giu gl o di qr"Lcst'ann o ( 1 99ti) sulo stali rcgistrati il un'ut'tr bc n 1 'r7
mm di pioggia. Qucsti dati dimosl.r':rno in moclo inequivocabilc che qualcosa sta canrbialdo nell'andamento climtrtico genelalc c chc pnnte eccezionali di pioggia possono incridcrc ìn rnaniela violcrrtu su[[a dinamica dei versanti e dcllc ilcisioni. ÀIa
appuukr pcr clur.sto si reude irclispcnsabile una vigilc opera di conLt'ollo c utta tutela
pzu'ticoltu'c dcllc trreer r,ulncrabili c tr rischio. Inr,ecc il tcrtitorio è seurplc ;iiù abbtltdonato e lo St,trto è clisurmatu di I'r'onte a qneste cr,cnicnze natut'ali, chc cì.ilcnta,no
Itrcri I m c n te ctrlarnitosc.
,1) ll Sertiz|o s'is'nri«t ntt:'i.on.rtle istituito con la leggc 26 aprile 1t)76
n 17(ì pr-rcr-r pr'ìnra del violclto tcllenroto che il 6 ma,ggìo dello slesso anno coìpivtr
or':u'ic c giorlzrlierlc. Rispctto trller massimc-'punte ot'arie di 60'70 nrm
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il lù'iLtli. t'accolsc I'esigenza esllrcssrl clalle conclnsioni dclla Commjssionc. intclministet'ialc Dc Nlarchi ìn cui si rilcvtrr.a che pel darc soluzi«rue effica,cc al problema
dclla diicsa del suolo ncll'accczione piir a,nrpia dcÌ l.clmjne. occorrcssc istituire un
Sct'vizio cltt: sì occupassc degli a.spetti moll"o impoltanti dorruli alla generale sìsmicil.tì di tutto il tclritolio lazionnle. l,'lialia ò inlatti uno dci Pacsi piir esposti acl un
alto lischio sismico. e se esso non ò ft»tulatanrentc calattet'izzato da, folti intensittì. lo ò invcce pel I'alta flcclucnza dei tertemoti. DalÌ'anno ]lille ad oggi risuÌtt-tno catalogati 20000 tettcmol.i, e lell'ultinro sccolo s«rno stati registràti in valie
pa,r'ti dclla penisola trenta tcn'cmoti con intensittì superiore o ptrri a,l IX qt'ado clella
scala \'I0S (Nlerctrlli-Cìancani-Siehet'g). ,\bbiamo già segltrlato la situaziole arnrniilstrativa. chc rcgistra po(ìo treno di 3.000 Conuni dichiaral.i sisnici per lcggc,
con jl coilrolgimento del .10()t dclla popoÌazione nazionale.
Nonosta,nlc qucsti dati drautnatici il Sclvizio sisrnico ha avuto In stessa
solte deglì altri Sclvizi [ccnici, lascia,to quildi in condizìoni oggcttive e strutturali
assolutatncntc inadeg'uate. prirro di risorse, con uìì organico iniziale dì unatrcntirn di tecnici gcokigi e geofisici, poi ircr'eÌnentato cor il DPR n. 106 clel 1tlll3 a 90
tecnici c 11 dirigenti c(,n una disponibilità di I tecnico ogrri 130 Clomuni, cluando questi
ultiuri necessiterebbero ogruro di un espetto almcno a tempo pieno pcr tuite le lorcr

probìemtrtìchc sistnicher. Ciò chc ò ancora piu para"dossalc ò la lintit:rtezza dcllc
t'isorse

pcrlc

spese cli funziontrrncnto, clhe nel triennio 1990r'199iì sono statc.
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ntiliarrlo l'anno cotnpt'esi gli stipcndi, lascia ndo pcl i sopralluoghì, la rtlalizzaziune
-l20
cli cart«rgrafìe tenrittichc, gli studi e le rjcrt-.r'chc suÌ telreno
milioni I'turno ptn'i tr
tlue lire per t.rbitanl.c!
Oìtrc a ciò tluesto Serl,izio tccnic«r detlo Sttrlo. d-i importanza fondatnenttrlc nolla politica delltr clifcstr dcl suolo, r,iene mortilìcato e spesso csolcltrkr
rclla sua attivìtà di scrviz-io da altri orga,nisrni, cone iÌ Gr.uppo nazionale di difesa
dai terremoti, chc tk»,r'ebbe avere cornpil.i erssenziali di ricclca, rna che tendono a
debordarc dagli amhiti di consuk-.lza e di ricerctr filalizztrta. colloca,ndosi in un'attit'ittì tli srtstanziaÌe sutl'ogazionc dei cornpiti istituzionali del Sen'izio sisnico.

Le normative in vigore
Si ò gìà descritto in prcccdcnza iì quadlo noÌ'matjyo riguarcl:,rntc in
palticolarc i Sen,izi tecnici doÌlo Stato.
La djLesa clcl suolo è stat:r lìnalmcntc regolamentata dalla ìegge n.
181ì del 18 niarzo 11)811 che ha port:rto zr tormjne laticosamontc iÌ riassetto della
matet'iti richicsto perreLrtorizrmentc, fino daì 1970, dallc conclusioni de[ -lavoro
clella Commissione intenninistoriale l)e N[archi. Si ò partoriia, dopo lungo trayaglio una lt-'gge nroìto cclmplcssa, che non ha ccrto dsolto i grossi conflitti di
compt-.tenza tla Stato c Rogione, e che ha rnantcnnto le regole chc prcsiedono

alÌe solitc'lerggi farragìnose italizrnc, chc prevedoLro commissioni c contitul"i chc
nor sorìo nrai in gt'trdo di hurzionarc c che finora. a 7 anni di dista,nza, non hanno
prodotto la, inr''ocata invorsione di tendenza nclla poììtica di difes:r dcl suoÌo.
Iìrutto di tluesto disot'dine nornrativo ò la situtrzìone cli stallo chc si è prodotta
nella riorganizz'dziote dei Servizi tccnici deÌlo Stato.
Lunico lisu lta,to positivri di qucsta, legge e stata l'istituzione dell':'rutoritiì cli b:lcino, cltc ìn quulche caso (vodi btrcino delPo) òr'iuscittra, l)orre ordinc
nol difficile ìa,voro di coordinantento tra r-ali organismi che si occtupavano deÌ
probìema, e chc ha inizitrto a proclurlc. schcmj operativi di un ccrto inter.esse.
che necessit:rno pcrò ancora cU entrarc I'cra,rnente in lunzionc.
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Conclusioni e prospettive
l)a quanto dcscritto in prerccclenza si preseLrta uno sconario di noterole drarnmaticitÈL c tli grave prcoccupazione pelr gli evcnti luturi. Anche i più
rcccnti etvcnti calamil.osi, cd in particola.rc lc allul'ioni chc hanno co[ito il PicntoLrto nel rrovcmbtt-. 1!19.1 e la fÌtrrlagrrana ncl giugno dcl 199(i non hanno scosso
l'impcrturbabilc indilTcrenztr dclle trutorittì rcsponsabili tli govcl'no, e non solìo
sLati posti in clisctussione e tanto tlreno appl'ovati politiche c progl'ammi llct'
una nuova. moclct'ntr. oflicacc rìilestr dcÌ suolo: vi soLro state invece iniziatiltl,
di alcune Regigni, in palticolalc la Toscana c il Irieanche lcgisl
itica di buon govct'no dcl territolio. Si tr:ùta ttrttavia
monte. per.i
nti di Lrrt qrtadro di rilerimonto bcn preciso a livcllo
cli iniziative
nazioLrtrlc.

Si iLtvoca ìtr situazionc dilficilc dal punto di vista economicto, tna si
tt.ovnno facilnrentc ingentissirne risorse pcr intet'vcnti certatnentc non pt'iorittrri. come [',Uta vt-.locità ferruviari:r, rnentrc si dimcnticit faciÌrnente che il costtr
dellc cosirldcttc "calamità naturali". socondo i rercenti dati folniti dal urinistt-'r«r
clei l,avoli pubblici t) stato di 140.0(X) miliardi, che cort'ispondono a cil'ca 1)
rniliarctir'giorno nclÌ'alco di tent po compreso lra iì sccondo dopoguct'ra e il 11190,
e cilca 22 rniliarclii'giot'no ncl decennjo 1980r'1989.
Qucste cnormi spose ìlorì hzrnno avuto nossun riflosso sn un'a,ttirritrì r.ìiprevisionc e di prevenzione, ma si sono rese ncccssaric pelr iLttct'r,etlti
riparatot'i clei danni ctrttsati clal disselsto galoppante.
Ltt stossa, solnrla potcva, ittt'cce essore utilmentc investita pelr
consiglio uscito cla,i lavori dclÌ:r Cotnmissionc illterminiil
m:rgistralo
segtire
steritrlc De Nltrrchi tho nel 11)70 prevcdcva intcrventi clelinitivi str tutto jl reticolg i{roglalico nzzionalc ad un costo di 1).700 miliardi pct'rm pel'iodo dìlJO anLti.
Purtr,oppo sono ptrssati da allora 26 anni c nessun plogì'amma tì sttrto prcdisposto c. il r.isultato palmurre cli quersta visione ntiope ò cvjdentc da tlLtcsttt bilaLrcio
pesantissi mo o negtrtir,o.
[,a situriziono ora ò bcn di-,,crsu da quella, chc si prcscntava ncl 1970,
clisscsto ha coinyolto aree cho:rllora sernbrat-ano ancorà in lluotlc cotrdizioni di salute dal punl.o di r'ìsta gcourorfologico c itlt'ogcolrtgico (ricordiamo
per.tutte la \raltellina.) e i pt'cvcntir.i di costi solìo natru'a,l mcnte saliti enormcinerrte: cosi si rcncle ormai indispcnsabilc, tluand'anchc si pa,rtisse sLrbito clon il
piocle giusto, 111 ilrcìo tli tompo bcn piLr lttngo e valuta,bilc adesso a l-r0:Lnni.
Ritn3nc tutl.a,via ancottr r-alida tutta ltr mass:l di dal'i acquisiti cìtr taìe
Commissionc. che in quaLtro anni ha pleso in csanrc tutte ìt-' Regioni dol Ptrcsc,
ha cvidenziato i livclli di criticità, ha delinito gli intct'r,erntida Iare fissandoncr
le priorità. e nc ha a,nchc stahilito i costi per intclvettto o il ttitale da invcstit'c.
Questo progctto rrirtrbile, chc ben pochi ha,nno letto, I'a ol'r'iamcnte
ruggiorna,to alla situazione attuale. lna va, assoÌuta,tlcnte t'iproso in csa,me e r-aloriz,zato al massimo.
I)efinita la hase su cui impost:it'e qncsto plrogl'amma di difcsa dcl
suglg, r-ànno detiniti alcuni punti altrettaLrto impot'tanti chc possono esscl'o cosi
sintetizzati:a) la clolinizionc rlello sttrto di dissesto del tcrlitorio nazionale; b)
la ristr,uttru,azionc clci Sen-izi tecnici delìo Stato c lzt istitLrzione di stt'uttul'c resictenti cli appoggio; c) la lorrnulaziorlc di un pi:ino di difesa dcl suolo bcn pt'ocisatg con i tempi lissati. crosti prcsLtnti c rclativi lilanziametlt[. E opportuno un
blove a,pprolondimcnto su clgtti puuto.

il
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ti) ,\ttLttrltncttte non r.i ò alcrura coììoscenza del rcale stato di clissesto diflusrt su tuttrl il l.ert'itorio dcl P:rose. anche so sono in cor.so clivclsc
ricet'che sLt aì'ee limìtatc, che non pennctlono celtamente una, r,isione complota clel problctna, e non indicuno qu:rli siuno le situa,zioni dirischio esisternti
o potenziuli. n cni clarc priorità negli inlervcnti;
Sono a clisposizione djvcrse scrie di foto aorce scatta,te su tLrtta la
I'enisoltt ctal 11)7() ad oggi:mediantc un:rccurato la.vor,o di lotointer,prctr-Lzionct
con I'trusilio di moltc societ:ì di selvizjo in gt'aclo cli realizzare tale lar.uo sar.cbbe
possihile giutlgr:re alla redaziorc cìi una cartografia, dcl clissesto su scala trflatta,
allo scopo (1:25.00{)) su cui t':tpprosentale, oltrc a,llo zone attualmcuie stabiìi.
lc trree in disscsto e fi'antt,. tluclle con crosiore acccleratn. querllo cor pr.opensione al disscsto, qLrclle chc rrinaccja,no zrbjtati. lc ar.eo csolclabili. ecc.
Lc' titvolctte dtr prerpartrt'e soÌro in tolale cilca 4.(XXl. Con un costcr
nrcdio cli 10 ntilionj ltet tavoletta, I'invostimento neccssnrio sarebbc fli una cinquatttina dj rnjliarcli cho pennctterchbe una fotografia, attuale dclla situazigno
clcì Pacsc e consetntirobbe subito di conosccre [c lealipct.icolosìtà, ecl i ìir.etlli
di rischio ith'ogeologico.

\;ale forse la. pcna di osservu'e chc lale proposta è stata fatta dallo
2f anni Ia a Iivollo di Prcsidenza del Consiglio ctei ministri con
picnir vaìutazirlne positivrì. o se lossc stuta realizza,ta:rvr.ebbc pelmcsso di
clispon'c oggi di dati dì gr:urde importanza pel la bzrttaglia contr:o il clìssesto
sct'ivento ben

icl«rgcologico del nostro Paese.
b) La ristrutturazione dei Servizi tecuicri dello Stato c r,iconosciuta
una,tliLncltentc cla nrolto ienipo conic inclispcnsa,bilc, ura, attcnde ilncorit cli csse1c
inìziata. lnutilc ritornat'e su qutrnto detto in precroclenza. (Jccotr.ono scn,izi c1li-

ticbJlono ttt-'cessaritt,trtente provcdere sodi pcriferichc a livclÌo regionale c pr.ovitlciale. occot'ro llensaro a,ll'istituzionc cli un corpo cli "guzrrdic del suolo" a livello
courLrnalc, in glado di sctglalarc ilurr:ditrtrunonte:ri compctcnti scrryizi qualsiasi
variazione dcllo stato di salute dcl propr,io territor.ìo comunalc, per gli imrlcdiati iniervcnti a salvaqlarclia.
c) Iìisolti i due prcccdenti pLrnti sì potrà pensale alla pr.eclisposizione di urì pr'ogramma organico di difesa dcl suolo, cho permetta alt'ilizio un
contt'ollo sistcma,tico della sitLra,zione. all:r fine il riassetto delinitiro clcl nostro

terlitor'ìo.

La posta in palio c\ alti

"coura"
lrotlcbbe

Irr,ggiunto uua situtrzione cli
arginare un tr':r,collo chc
gconatura,li. ma ancho cconomiche

c zotÌe abba,ndona,te htr.nno già
Occor,r.rì a,gire al piri presto pcr.
nratiche conseguorìze ncln solo

