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1. Premessa 
Il 5 maggio 1998 oltre 2 milioni di metri cubi di fango, gonfiati con l’acqua di piogge 
persistenti da giorni, formarono un fiume in piena che scese a valle travolgendo i comuni di 
Sarno, Siano, Bracigliano e Quindici. I dati ufficiali riportano una velocità della massa di terra 
e acqua di 10 metri al secondo che distrusse 180 case, ne danneggiò 450 e provocò 160 
vittime. Una tragedia che colse tutti impreparati, soprattutto le istituzioni, e che vide subito 
crearsi spontanea una fortissima solidarietà e la mobilitazione di centinaia di volontari, 
compresi i nostri, per prestare soccorso alle popolazioni colpite. 
L’evento di Sarno rappresenta, tra tutti gli episodi di frane e alluvioni che hanno coinvolto il 
territorio nazionale, il disastro più grave degli ultimi 20 anni. Ma non è stato il solo. Sono 
infatti molti i danni e purtroppo anche le vittime registrate negli anni in Italia causate dallo 
straripamento dei fiumi o dalle frane. Dal 1900 ad oggi, secondo quanto emerso dalla 
Conferenza nazionale dei cambiamenti climatici del 2007, si sono registrate oltre 10.000 tra 
vittime, feriti o dispersi, 350.000 senza tetto e sfollati, migliaia di case e centinaia di km di 
strade e ferrovie distrutte o danneggiate. 
Purtroppo Sarno non ha rappresentato l’ultimo episodio in cui a causa di fenomeni di dissesto 
idrogeologico ci si è trovati ad affrontare delle vere e proprie emergenze e soprattutto delle 
gravi tragedie. Dal 1998 ad oggi solo i principali eventi hanno coinvolto praticamente tutte le 
regioni italiane causando, secondo le stime dell’Apat, oltre 100 vittime e 7,5 miliardi di euro 
di danni. Questo perché nel nostro Paese il rischio idrogeologico è molto diffuso. Secondo i 
dati del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiornati ad Aprile 
2006 il rischio più elevato per alluvioni e frane interessa quasi il 9,3% del territorio italiano, 
cioè circa 28.021 km²: più in dettaglio il 4,1%, pari a 12.353 km², è a rischio alluvioni e il 
5,2%, pari a 15.667 km², è a rischio frane. 
Ma se da una parte non si può impedire alla natura di fare il suo corso (tanto le frane che le 
alluvioni sono dei fenomeni naturali, parte integrante dell’evoluzione del territorio), 
sicuramente si devono evitare gli immensi disastri sul territorio e soprattutto le vittime. 
Abusivismo edilizio e l’estrazione illegale di inerti contribuiscono in maniera determinante a 
sconvolgere l’assetto idraulico del territorio. Accanto a questi fattori l’urbanizzazione diffusa 
e caotica, i siti produttivi e le infrastrutture viarie hanno causato una forzata canalizzazione e 
artificializzazione dei corsi d’acqua. 
Inoltre sono sempre più tangibili gli effetti dei cambiamenti climatici in atto che hanno 
incrementato ancora di più questi fenomeni. Le piogge sono sempre più concentrate, 
arrivando in alcuni casi anche a 200 millimetri di pioggia in un solo giorno, quantitativo 
scioccante visto che la media annuale italiana nelle zone di pianura è di 800/1000 millimetri, e 
si alternano con periodi di siccità. Le conseguenze sono più disastrose in quei territori dove 
già sussistono condizioni di rischio idrogeologico elevato, come ha dimostrato l’evento del 
luglio 2006 a Vibo Valentia, dove in poche ore sono caduti oltre 200 mm di pioggia causando 
lo straripamento di molti corsi d’acqua, ingenti danni e ancora una volta alcune vittime. 
Oppure a Villagrande in Sardegna nel 2004, dove sono caduti 500 mm in 24 ore e la 
cementificazione e l’intubamento dei torrenti, ricoperti per essere trasformati in vere e proprie 
strade, ha fatto il resto. 
 
Risulta allora quanto mai evidente l’urgenza di intervenire per prevenire e ridurre i danni 
economici e sociali che questi fenomeni producono ogni anno nel nostro territorio. Oggi, 
secondo le stime fatte dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per 
mettere in sicurezza il territorio italiano occorrono circa 43 miliardi di euro; ma risulta che dal 
1956 al 2000 ne sono già stati spesi altrettanti e che negli ultimi 10 anni sono stati stanziati, in 
base proprio alla legge Sarno del 1998, circa 1,7 miliardi di euro solo per gli interventi 
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urgenti. Andando ad  analizzare più in dettaglio i dati relativi alle spese sostenute per l’assetto 
idraulico del territorio nazionale è evidente come all’aumentare delle spese in interventi 
ordinari vi è una contemporanea crescita delle spese in interventi straordinari per alluvioni. 
Una delle principali cause di questo andamento è da ricercare nella non idoneità di molti degli 
interventi operati in passato, che hanno causato solo una dissipazione di risorse economiche, 
seguendo un vecchio modo di agire che ha privilegiato alcuni interessi economici, 
sacrificando ad essi la tutela ecologica e la sicurezza idraulica. 
 
Proprio per denunciare questa tendenza e ribadire l’urgenza di un diverso e più efficace 
approccio al problema, a dieci anni dalla tragedia di Sarno, Legambiente ha deciso di 
percorrere un viaggio virtuale attraverso alcuni dei territori colpiti dalle cosiddette “calamità 
innaturali”, per vedere a che punto siamo e provando a rispondere a questa semplice 
domanda: “E se piovesse come allora?” 
Sarno, la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, il Tevere, la Calabria e la Sardegna sono le 
tappe di questo viaggio e purtroppo la risposta è quasi sempre la stessa: il rischio in molti casi 
è aumentato e anche laddove si è ridotto la diminuzione non è stata consistente. Molto spesso 
gli unici interventi fatti sono stati quelli di cementificazione e artificializzazione dei corsi 
d’acqua e dei versanti con ingenti spese economiche e gravi conseguenze ambientali. Sono 
molto rari i casi in cui si è deciso di delocalizzare le strutture a rischio piuttosto che costruire 
degli argini per difenderle o di restituire spazio al corso d’acqua per poter esondare senza 
creare danni piuttosto che costringerlo in spazi sempre più ristretti.  
Addirittura sembra che nei nuovi progetti non si tenga neanche conto delle esperienze che 
hanno coinvolto i territori limitrofi. È questo il caso della Liguria, dove è proprio di questi 
ultimi mesi la notizia da Imperia di un progetto per ricoprire la foce del torrente Impero per 
costruire un parcheggio, proprio quando a Genova stanno studiando come poter restituire 
spazio al torrente Bisagno che, a causa del suo intubamento e della sua cementificazione nel 
tratto terminale, ha creato negli anni passati danni e tragedie dopo piogge anche non 
eccezionali. 
 
Un viaggio di denuncia e critica ma soprattutto di proposta, per sottolineare che un nuovo 
approccio alla gestione del territorio e dei fiumi non è solo possibile ma necessario e 
soprattutto deve essere una priorità nell’agenda politica tanto del governo centrale quanto di 
Regioni, Province e Comuni, per poter garantire più sicurezza quando verranno le prossime 
piogge, una nuova cultura del rischio e soprattutto una migliore qualità della vita delle 
popolazioni. 
 
Per questo Legambiente nell’occasione del decennale della tragedia di Sarno rilancia le sue 
proposte per una nuova cultura della terra e dell’acqua.  
Occorre quindi: 
- applicare una politica attiva di “convivenza col rischio”. Benché l’Italia può oggi contare 

su un sistema nazionale di protezione civile di alto livello, che sa coniugare efficacia di 
intervento e tempestività, c’è ancora molta strada da fare sui sistemi di previsione delle 
piene e di allerta e la redazione di piani di protezione civile, aggiornati, testati e conosciuti 
dalla popolazione, a livello locale; 

- attuare interventi di delocalizzazione degli edifici e delle attività presenti nelle aree a 
rischio ed evitare la costruzione in esse di strutture residenziali o produttive: ovvero 
adeguare i piani regolatori alle mappe del rischio. In questo modo si avrebbe la garanzia di 
non aggravare ulteriormente il rischio e il vantaggio di non doversi affidare 
esclusivamente alla realizzazione di opere di difesa; 
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- favorire e promuovere gli interventi che hanno come obiettivo quello di restituire ai corsi 
d’acqua lo spazio necessario per permettere una esondazione diffusa ma controllata, 
ovvero creare e rispettare le “fasce di pertinenza fluviale”, aree tutelate attraverso un 
sistema di norme, regolamenti, incentivi e destinazioni d’uso; 

- rivolgere una particolare attenzione all’immenso reticolo di corsi d’acqua minori, visti 
anche i cambiamenti climatici in atto, le frequenti precipitazioni intense e gli ultimi 
avvenimenti in cui proprio in prossimità di piccoli corsi d’acqua si sono verificati gli 
eventi peggiori. Presso i torrenti si sono compiuti spesso gli scempi urbanistici più gravi, 
con intubazioni, discariche abusive, ponti sottostimati e con le case sin dentro gli alvei; 

- rafforzare le attività di controllo e monitoraggio per ripristinare la legalità lungo i corsi 
d’acqua che sono spesso terra di nessuno in cui trovano spazio l’abusivismo edilizio, le 
captazioni abusive di acque e l’estrazione illegale di inerti. Tutte attività che oltre a 
causare un forte degrado ambientale aumentano molto i fenomeni di dissesto 
idrogeologico e il rischio nel nostro Paese. 

 
In conclusione del nostro viaggio virtuale e alla luce dei dati riportati in questo dossier risulta 
sempre più urgente assicurare al Paese il prima possibile un piano di riassetto idrogeologico 
con il quale affermare una nuova cultura del suolo e del suo utilizzo. Occorre però tenere ben 
presente che intervenire non vuol dire definire solo un elenco di opere da fare, ma più 
concretamente scegliere la sicurezza della collettività mettendo fine agli attuali usi speculativi 
e abusivi del territorio. Un’opera pubblica necessaria per evitare che ci siano altre tragedie 
come quella di Sarno, che lasciano non solo segni fisici sui territori coinvolti ma travolgono e 
sconvolgono  la vita delle popolazioni che le subiscono. 
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2. Sarno, 5 maggio 1998 
I dati ufficiali indicano in oltre 2 milioni di metri cubi i materiali mobilizzati e avviati verso 
valle a velocità dell’ordine dei 10 metri al secondo, circa 180 le case distrutte ed oltre 450 
quelle danneggiate, 160 le vittime, di cui 137 solo a Sarno. Una tragedia che colse impreparati 
tutti, soprattutto le istituzioni, ma che tuttavia vide crearsi spontanea una fortissima solidarietà 
e la mobilitazione di centinaia di volontari per prestare soccorso alle popolazioni colpite. 
 
2.1 La cronistoria della tragedia 
 

ore 14.00, Comune di Quindici: il sindaco si accorge che il livello dell’acqua dei canali sta 
salendo rapidamente. Avverte i vigili del fuoco. Gli abitanti della case più vicine al torrente 
vengono avvisati; 
ore 15.00: dalla Contrada Fosso Cerasole si stacca la prima frana che sfiora alcune case del 
centro storico. Si sentono in lontananza i primi boati; 
ore 16.00: la pioggia si abbatte con violenza sulla zona compresa tra Sarno, Braciglano, 
Siano; 
ore 16.30: il parroco del Duomo di Episcopio chiama i vigili urbani per la troppa acqua che 
scende dal monte. Gli rispondono di non preoccuparsi. Intanto da Bracigliano arriva alla 
Prefettura di Salerno la prima comunicazione del disastro in corso; 
ore 17.00: dopo un forte boato, una frana precipita a valle invadendo le località Curti e Viale 
Margherita (Comune di Sarno) e travolgendo le case. Si segnalano le prime vittime; 
ore 17.40: raggiunto per telefono dalla Prefettura di Salerno, il Sindaco di Sarno assicura “che 
si recherà sul posto della frana”; 
ore 18.00: si abbatte su Quindici l’onda più violenta di acqua e detriti. Saltano le 
comunicazioni, il paese è sommerso dal fango. Subito dopo, una seconda più violenta colata 
di fango raggiunge Episcopio (frazione di Sarno), Siano e Bracigliano; 
ore 19.00: Viale Margherita è devastata. Arrivano all’ospedale Villa Malta i primi feriti. I 
soccorsi tardano; 
ore 19.00 – 20.00: il sindaco di Sarno comunica alla Prefettura che nella frana sono coinvolte 
solo automobili; 
ore 20.00: avvisati del disastro in atto, i primi nuclei di volontari (la Colonna del Vesuvio 
composta da 12 associazioni locali e i Vigili del Fuoco in congedo) raggiungono l’area della 
frana; 
ore 20.00-24.00: quattro ore di terrore, boati, frane, morti. Alle 20.00 la frana travolge S. Vito 
ed Episcopio, frazioni di Sarno. A Quindici intanto la tragedia è compiuta, mentre i soccorsi 
continuano a tardare e ci si affida alla disperazione e al coraggio dei volontari; 
ore 20.30: black-out elettrico nel centro di Sarno, la prefettura è informata ma sottovaluta il 
problema; la luce tornerà solo alle 24.00; 
ore 21.00: all’ospedale Villa Malta è un continuo arrivo di feriti ed ambulanze. I medici 
lanciano l’allarme ai responsabili della Asl, che rispondono di non preoccuparsi; 
ore 22.30: il Prefetto di Salerno invia il primo fax al Dipartimento della Protezione Civile in 
cui si informa “di consistenti movimenti franosi a Bracigliano, Sarno e Siano” e si comunica 
“l’evacuazione di alcuni nuclei familiari ricoverati presso istituti scolastici” e “la richiesta 
all’esercito di 300 lettini”. Il fax si conclude così: “Situazione seguita, stop”; 
ore 24.00: crolla l’ospedale di Sarno, medici ed infermieri vengono travolti dall’ultima frana  
staccatasi dal Monte Saro. Mancano i soccorsi. Il primo elicottero sorvola Quindici all’una e 
poi si dirige sull’altro versante della montagna verso Sarno. In servizio ci sarebbero altri 
cinque elicotteri, ma non sono abilitati a volare di notte e sorvoleranno la zona solo alle 6 del 
mattino; 
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ore 0.40: il Vicesindaco di Sarno chiede alla Prefettura urgenti soccorsi; 
ore 3.00: l’Assessore regionale Grillo invia un fax a 300 Comuni per avvertirli dell’allarme; 
ore 3.50: Il Prefetto di Salerno invia un secondo fax alla Protezione Civile, aggiornandola 
sulla situazione; 
 

Questa breve cronologia fotografa con drammatica efficacia la tragedia del 5 maggio, il 
ritardo dei soccorsi, le responsabilità di chi ha tardato ad intervenire o ha sottovalutato 
l’evento. Da qui si deve partire per tentare di capire perché un disastro che forse, nelle sue 
dimensioni, non poteva essere previsto, ma che certamente poteva essere evitato 
preoccupandosi prima e meglio di mettere in sicurezza un territorio devastato da decenni 
d’incuria e di illegalità, e le cui conseguenze si potevano limitare intervenendo con 
tempestività. 
 
 
2.2. Le piogge del 4 e 5 maggio 1998 
Delle venti stazioni pluviometriche allora presenti sul territorio campano, cinque erano situate 
in prossimità dell’area interessata dagli eventi franosi del 5 maggio. 
Nella zona pedemontana compresa tra Quindici, Sarno, Siano e Bracigliano, i valori totali 
massimi di pioggia per i giorni 4 e 5 maggio 1998 oscillavano tra i 120 e i 140 mm e per le 
zone montane, interpolando i dati disponibili, si può stimare un livello massimo di circa 170 
mm. 
I valori massimi storici mostrano che il tempo di ritorno associabile alle precipitazioni di 120 
mm presso Avella, stimato sulla base dei dati relativi al periodo 1951-1993, è dell’ordine di 
10-15 anni. Dunque gli eventi piovosi del 4 e 5 maggio 1998, anche se intensi, non possono 
essere definiti eccezionali per quell’area se non in considerazione del periodo, visto che la 
maggior parte degli eventi estremi si era verificato in autunno o in inverno e non nel mese di 
maggio. Va segnalato, inoltre, che il mese precedente, aprile 1998, era stato caratterizzato da 
piogge intense ma comunque inferiori rispetto ai massimi storici del mese, che superano i 200 
mm. 
 

Precipitazioni totali registrate nei giorni 4 e 5 maggio 1998  
(mm totali) 

 

STAZIONE BACINO COMUNE PROVINCIA 

ALTEZZA 
STAZIONE 

PLUVIOMNETRICA 
(m) 

PRECIPITAZIONI 
TOTALI  

(mm) 

Avella Regi Lagni Avella Avellino 198 120.0 
Sarno Sarno Sarno Salerno 46 104.4 

S.mauro Cavaiola Nocera Inf. Salerno 31 93 

S.pietro Solofrana Montoro 
Sup. Avellino 315 122.2 

Ponte 
camerelle Cavaiola Nocera Sup. Salerno 97 93.6 
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2.3 I fiumi di fango invadono i comuni a valle 
I versanti della montagna erano spogli di vegetazione. Il versante di Quindici ha visto negli 
anni precedenti al 1998 la sostituzione colturale dei vecchi castagni e querce con nocelleti, la 
cui coltivazione viene effettuata con un uso indiscriminato e ingiustificato di diserbanti 
chimici, che ha portato alla scomparsa del sottobosco. 
Le pendici delle montagne di Sarno erano state soggette a continui incendi, tanto che già nel 
censimento del 1990 fu registrato un calo della superficie boschiva rispetto al 1982 pari al 
13,4%. Ma soprattutto durante l'ultima stagione estiva prima della tragedia, nei mesi di luglio 
e agosto, la montagna era andata continuamente a fuoco, con almeno tre grossi incendi 
segnalati. 
Lo strato piroclastico incoerente superficiale usciva quindi a nudo, alquanto instabile e senza 
copertura vegetale, appoggiato sul massiccio calcareo fratturato. 
I canali di impluvio erano quasi completamente scomparsi: a monte la mancanza di pulizia e a 
valle la mancanza di manutenzione e l'invasione di cemento (costruzioni, strade,…) avvenuta 
nei loro alvei e sponde li avevano resi privi di ogni tipo di significato funzionale. 
Dopo settantadue ore di pioggia le fratture del calcare erano piene di acqua, il materiale 
piroclastico superficiale saturo, tra i due strati si era formato un cuscinetto di acqua, e 
continuava a piovere. Dalla strada che attraversa la montagna a quota 900 metri, in 
corrispondenza dei canali di impluvio cominciano a scivolare zolle dello strato superiore 
piroclastico. 
Ma i canali di impluvio non essendo liberi non riuscirono a ricevere tutto il materiale che 
cominciò a esondare sulle pendici della montagna, trascinando con sé il materiale piroclastico 
circostante, formando una colata di fango e acqua che aumentava sempre di più in forza, 
volume e velocità. Nel suo percorso la colata aumentò di volume, per un totale stimato di 
qualche milione di metri cubi, e le abitazioni e strade asfaltate incontrate lungo il percorso  
non fecero altro che aumentarne la velocità, fino ad una velocità media stimata tra i cinquanta 
e i sessanta chilometri orari. 
 
Distruzione della vegetazione spontanea e del sottobosco per incendi e per sostituzione con 
colture più redditizie, mancanza di manutenzione della risorsa boschiva, mancanza di 
manutenzione e pulizia dei canali di drenaggio e della rete idrografica, sia a valle che a monte: 
questi gli elementi antropici che hanno fatto scivolare su un cuscinetto di acqua lo strato di 
materiale piroclastico dalle montagne a valle, rendendo possibile la formazione di quella 
colata di fango assassina che travolse interi paesi. L'instabilità di questo tipo di versanti e i 
rischi ad essa collegati veniva già evidenziato in un articolo (a firma di Celico e altri) 
pubblicato nel 1986 sulla rivista “Geologia applicata e idrogeologia”: “E' opportuno - si legge 
nell’articolo - che proprio in queste zone siano effettuate tutte le azioni per dar corso a 
verifiche delle situazioni ancora in equilibrio, laddove piogge di particolare caratteristiche ed 
abbastanza frequenti nella regione, possono consentire la realizzazione dei carichi idraulici 
capaci di innescare, anche con piccole altezze d'acqua, lo spostamento di notevoli masse di 
materiale piroclastico (...). In questi casi è indispensabile affrontare il problema della 
stabilità”. 
 
2.4 Una strage senza colpevoli 
Nel dicembre del 2000  presso la Procura di Nocera Inferiore, si apriva il processo  istruito dal 
Pubblico Ministero Amedeo Sessa, che dopo una lunga requisitoria portò nel febbraio del 
2004 alla richiesta di cinque anni per Gerardo Basile, ex sindaco di Sarno. Pesante il capo 
d'accusa: omicidio plurimo colposo. Capo d’imputazione: aver causato colposamente la morte 
di 137 persone nella frana che seminò morte e distruzione in alcuni frazioni della cittadina. In 
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particolare il sindaco “omise di dare tempestivamente l’allarme alla popolazione, di disporre 
l'evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio, di convocare ed insediare 
tempestivamente il comitato locale per la protezione civile”. In soldoni significa che la 
maggior parte delle vittime avrebbe potuto salvarsi se il primo cittadino in quelle ore avesse 
dato l'ordine di evacuazione. La perizia presa in esame dal Pm Sessa considerava vari aspetti 
dell'alluvione. Innanzitutto le cause della tragedia remote, recenti e scatenanti, da imputare sia 
a fattori naturali che antropici. 
 
Ci sono i profili urbanistico-edilizi veramente da brividi. 
Risulta infatti che “nell'area di Curti-Episcopio solo uno dei fabbricati abusivi è andato 
completamente distrutto senza causare vittime”. Nella perizia tecnica si evidenzia che se 
l'ordine di sgombero fosse avvenuto in modo tempestivo nei 90 minuti dopo le prime tre frane 
manifestatesi all'incirca alle ore 16,30 si sarebbero risparmiate tante vite umane.  
Il 3 giugno 2004 arrivò la sentenza: nessun colpevole per il disastro di Sarno. Assolti. Il 
verdetto arriva dopo 4 anni, 66 udienze e l’audizione di 210 testimoni. Uno scandalo 
gridarono in tribunale i parenti delle vittime. La vicenda giudiziaria continua. Il sostituto 
procuratore ha fatto ricorso in appello presso la Corte di Salerno. Il caso giudiziario non ha 
ancora scritto la parola fine. 
 
2.5 Sarno, dove l'abusivismo continua 
Nel nostro Paese, ed in particolare in Campania, la “disamministrazione”, la mancanza o 
l'abbandono della pianificazione, l'abusivismo, spesso le grandi opere inutili e dannose, le 
politiche estranee ai contesti territoriali hanno portato a condizioni molto più drammatiche 
che trovano riscontri anche in altri episodi di rischio idrogeologico come gli eventi calamitosi 
di Cervinara, Nocera e Ischia. Le nostre città sono “esplose” più che crescere, spesso 
sviluppate su aree e versanti fragili o instabili. Insomma il nostro è il paese dei condoni, dei 
silenzi assensi, del cambio di destinazione d'uso in sanatoria. E mentre  in molte città le ruspe 
entrano in azione ed abbattono gli ecomostri illegali che hanno deturpato il Bel paese, a 
Sarno, la città dell'alluvione si è  continuato a costruire abusivamente, in zone ad alto rischio, 
dimenticando la strage. 
Nei mesi successivi alla tragedia, Legambiente si è recata sulle zone colpite dalla frana e ha 
individuato alcune realizzazioni abusive. Pochi giorni dopo la frana sono iniziati i lavori per la 
costruzione di una casa abusiva a pochi metri da Masseria Lanzara, località Foce, tra l'altro 
sottoposto a vincolo archeologico. In questa stessa zona è stata ritrovata un'anfora con i resti 
umani di un bambino (II sec. a.C, epoca ellenistica) e successivamente ritrovati reperti di 
epoca romana. 
Un’altra casa era in  costruzione in piena zona rossa (nel luogo in cui c'è stata la prima 
vittima, un bambino). Nello stesso centro storico di Sarno è stata realizzata abusivamente una 
torre in stile aragonese. Nella zona sottostante il Vallone S. Lucia (zona rossa) sono state 
costruite, sia prima che dopo la frana, nelle immediate vicinanze dell'acquedotto comunale, 
numerose case abusive. Addirittura una di queste è stata ubicata sulla sorgente di S. Lucia. Il 
Vallone di Santa Lucia, è già tristemente noto nelle cronache ecomafiose, per essere stato 
utilizzato nel passato come sversatoio di rifiuti. Successivamente è stato ricoperto con terreno 
ed utilizzato come  collegamento per raggiungere una cava abusiva, in passato più volte 
sequestrata. 
In località Perillo, Piscina e Torregatto, aree della zona rossa, anche qui case abusive costruite 
prima e dopo la frana. In questa zona i terreni sono stati acquistati a prezzi bassi, alcuni hanno 
ottenuto la licenza per costruire fabbricati rurali per poi cambiare la destinazione d’uso in 
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ville. Lo stillicidio di notizie su cemento selvaggio prosegue con una casa abusiva realizzata 
lunga la bretella Sarno-Striano tra la ferrovia ed un depuratore. 
Ma questa piccola breve cronostoria di una illegalità diffusa non fa più notizia. Il nostro è un 
po’ il Paese delle tragedie annunciate, dove si vive nella convinzione e nella rassegnazione 
che toccherà sempre a qualcun altro. Eppure tutti sanno che la superficie di territorio asfaltato 
o cementificato è ormai superesteso e non più in grado di assorbire il flusso delle acque. 
Ricordiamo che stiamo parlando di Sarno il cui consiglio comunale nel 1993 fu sciolto 
dall’allora ministro degli interni Scalfaro per infiltrazione camorristica. Una zona dove si è 
costruito senza nessuna regola urbanistica, dove sono circa 2000 le domande di condono 
edilizio. E l'abusivismo ha continuato anche negli anni successivi. Nel solo 2003 i numeri 
ufficiali di manufatti sorti nel comune sono da brividi. Sono stati 443 i sequestri, 200 le 
persone denunciate, 3000 le operazioni di polizia giudiziaria, 700 i rapporti informativi inviati 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Nel 2004, a finire nel 
mirino degli agenti della Polizia Municipale un complesso residenziale di 600 metri quadrati, 
ancora in uno stato grezzo, dal valore di 2 milioni di euro. Gli amanti del cemento avevano 
costruito un piccolo parco fuorilegge costituito da otto villette a schiera, in località Autori, 
zona collinare sottoposta a vincolo ambientale paesaggistico e idrogeologico, proprio a 
margine della zona rossa. 
Morale della favola: la tragedia di Sarno, purtroppo non ha insegnato nulla, si continua a 
costruire abusivamente in barba a qualsiasi controllo ed i responsabili ci sono e sono  tanti: 
chi ha autorizzato e non doveva, chi ha visto e non ha segnalato, chi ha permesso di costruire 
illegalmente, chi ha sbagliato a concedere autorizzazioni. Nessuno pretendeva che si facesse 
tutto in un colpo, ma se si fosse iniziato a dare segnali chiari e concreti, forse ci saremmo 
sentiti tutti un po’ più sicuri. 
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3. Il rischio idrogeologico in Italia 
 
Il ricorrere di fenomeni di dissesto idrogeologico negli ultimi anni non può essere attribuito ad 
eventi esclusivamente naturali o solo alle intemperanze del clima ma anche e soprattutto a un 
modello di sfruttamento intensivo e poco programmato del territorio. Infatti, anche se frane e 
alluvioni sono dei fenomeni naturali, parte integrante dell’evoluzione del territorio e non si 
può impedire alla natura di fare il suo corso, sicuramente si devono impedire gli immensi 
disastri sul territorio e soprattutto le vittime. L’abusivismo edilizio, l’estrazione illegale di 
inerti dagli alvei fluviali, l’agricoltura intensiva con le opere di presa e di difesa degli argini, 
hanno contribuito in maniera determinante a sconvolgere l’assetto idraulico del territorio e a 
creare situazioni sempre più gravi di dissesto idrogeologico. Accanto a questi fattori anche 
l’urbanizzazione diffusa e caotica, la proliferazione di centri urbani, i siti produttivi e le 
infrastrutture viarie hanno causato una forzata canalizzazione e artificializzazione dei corsi 
d’acqua. 
Secondo l’aggiornamento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
ad aprile 2006, che si basa sulle indagini effettuate dalle Autorità di Bacino in attuazione del 
D.L. 180/98, il rischio più elevato per alluvioni e frane interessa quasi il 9,3% del territorio 
italiano, cioè circa 28.021 km²: più in dettaglio il 4,1%, pari a 12.353 km², è a rischio 
alluvioni e il  5,2%, pari a 15.667 km², è a rischio frane. 
In questi ultimi anni sono tangibili inoltre gli effetti del cambiamento climatico in atto, che 
hanno incrementato ancora di più i fenomeni di dissesto idrogeologico nel nostro Paese e di 
conseguenza hanno aumentato il livello di rischio soprattutto in determinate aree, così come 
emerso anche durante i lavori della Conferenza sui Cambiamenti Climatici 2007. Dai dati 
emersi risulta che nel corso dell’ultimo secolo è diminuito del 10% il numero dei giorni 
piovosi/anno ed è aumentata del 5% l’intensità, cioè la quantità di pioggia che in media cade 
in un giorno piovoso, arrivando in alcuni casi anche a 200 millimetri di pioggia in un solo 
giorno, quantitativo scioccante visto che la media annuale italiana nelle zone di pianura è di 
800/1000 millimetri; inoltre negli ultimi 50 anni si è registrato un aumento di 1,4 gradi della 
temperatura. Questa combinazione climatica costituita da periodi di siccità seguiti da notevoli 
precipitazioni concentrate in breve tempo aumenta la probabilità di eventi catastrofici. Questi 
eventi saranno ancora più pericolosi sui territori dove già esistono situazioni di rischio 
idrogeologico elevato: basta ricordare l’alluvione del luglio 2006 a Vibo Valentia, causata 
dallo straripamento di molti corsi d’acqua, dopo una pioggia eccezionale in cui sono caduti 
200 mm di acqua in poche ore. Il risultato è stato il tragico evento che ha visto 4 vittime e 
diversi feriti e una città letteralmente sconvolta dalla tragedia e dal fango. 
 
Per quanto riguarda i danni, nel secolo scorso si sono registrate oltre 10.000 tra vittime, feriti 
o dispersi, 350.000 tra senzatetto e sfollati, migliaia di case e centinaia di km di strade e 
ferrovie distrutte o danneggiate. Nel solo periodo 1991-2003 in Italia si sono verificati 1.121 
eventi che hanno arrecato danni alle persone, le regioni più colpite sono state il Piemonte con 
197 eventi, la Lombardia con 186 e la Campania con 103; nel dettaglio le regioni che hanno 
subito maggiori danni per eventi franosi sono state la Lombardia con 108 e la Campania con 
82, quelle più danneggiate da alluvioni il Piemonte (116) e la Lombardia (78). 
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FRANE E ALLUVIONI CHE HANNO CAUSATO DANNI NEL PERIODO 1991-2003 
 

  
totale 
eventi 

totale 
frane 

totale 
piene 

Valle d' Aosta 26 17 9 
Piemonte 197 81 116 
Liguria  65 39 26 

Lombardia 186 108 78 
Trentino-Alto Adige 36 31 5 

Veneto 56 36 20 
Friuli-Venezia Giulia 32 18 14 

Emilia Romagna 52 20 32 
Toscana 87 46 41 
Umbria 14 10 4 
Marche 28 15 13 

Sardegna 19 7 12 
Lazio 54 27 27 

Abruzzo 36 28 8 
Molise 6 5 1 

Campania 103 82 21 
Puglia 15 7 8 

Basilicata 13 10 3 
Calabria 43 26 17 
Sicilia 53 30 23 

ITALIA 1.121 643 478 
 

Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane) - CNR 
 

Quasi la metà degli eventi alluvionali (il 47,1%) che si sono verificati in questo periodo ha 
causato vittime o disagi nella popolazione. Come risulta dal progetto Avi (Aree vulnerate 
italiane) del CNR, su 1.003 eventi avvenuti nel decennio 1991-2001 (anno a cui si fermano i 
dati del progetto) ben 472 hanno provocato danni. In alcuni casi poi quasi la totalità degli 
eventi ha causato vittime o sfollati nelle popolazioni coinvolte: nel 1994 il 97,6% e nel 2000 
l’81,9%. 

 
PERCENTUALE DI ALLUVIONI CON DANNI 

 

anno eventi totali eventi con danni % sul totale 

2002 n.d. 60 - 
2001 22 6 27,3 
2000 72 59 81,9 
1999 73 30 41,1 
1998 84 27 32,1 
1997 103 18 17,5 
1996 152 79 51,9 
1995 81 23 28,4 
1994 84 82 97,6 
1993 95 41 43,2 
1992 125 29 23,2 
1991 112 18 16,1 
totale 1003 472 47,1 

 

Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Progetto AVI ( Aree Vulnerate Italiane) 
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Ma anche negli ultimi anni il nostro territorio non è stato esonerato da disastri idrogeologici e 
a partire dal 1998, anno della tragedia di Sarno, solo i principali eventi hanno causato, stando 
alle stime di Apat, 265 vittime e danni economici per oltre 8 miliardi di euro, di cui 2,6 solo 
nel 2000 e 2,2 solo nel 2003. 
 

PRINCIPALI ALLUVIONI  VERIFICATISI TRA IL 1998 E IL 2006 
 

ANNO REGIONI COLPITE VITTIME 

DANNI 
COMPLESSIV

I (milioni di 
euro) 

1998 Campania, Sicilia 164 550 
1999 Liguria, Sardegna, Centro Sud 8 173,95 
2000 Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino, Toscana 57 2.649,42 
2001 Campania 2 165,27 
2002 Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna 3 940 
2003 Abruzzo,Molise,Campania,Puglia, Friuli, Sicilia, Toscana, Calabria 9 2.184,16 

2004 Abruzzo, Toscana, Friuli, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Umbria, Lazio, 
Sardegna 4 531,44 

2005 Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Lazio, Umbria 11 465,95 

2006 Toscana, Sardegna, Campania, Calabria, Piemonte, Liguria, Marche, Puglia, 
Sicilia 7 475,13 

TOTALE  265 8135,32 
 

Fonte: APAT- Annuario dei dati Ambientali 2007, elaborazione Legambiente 
 
Alla perdita economica conseguente i dissesti vanno aggiunti inoltre i continui investimenti in 
opere atte a proteggere e risanare le aree a rischio. In pratica si continuano a spendere ingenti 
somme di denaro in interventi che non diminuiscono il rischio e si ignorano le soluzioni più 
idonee, come ad esempio la delocalizzazione degli elementi esposti, che portano ad una 
effettiva diminuzione del rischio e ad una reale diminuzione delle spese. 
 
Ma non solo le alluvioni costituiscono un rischio per le popolazioni esposte ai fenomeni di 
dissesto idrogeologico. Dai dati censiti dall’Apat tramite il Progetto IFFI ((Inventario dei 
Fenomeni Franosi d’Italia), aggiornati a dicembre 2006, i fenomeni franosi verificatisi in 
Italia sono stati 469.298 e hanno interessato un’area di circa 19.947 km², pari al 6,6% del 
territorio nazionale. 
Per ogni regione viene indicato il numero di frane, la loro densità (numero di fenomeni 
franosi in 100 Km²), l’indice di franosità (rapporto area in frana su area totale) e l’area 
interessata dai fenomeni franosi. 
Le regioni con il più alto indice di franosità sono le Marche (19,4%), la Valle d’Aosta (16%) e 
la Provincia Autonoma di Trento (14,2%); mentre le regioni con le maggiori densità di 
fenomeni franosi sono la Lombardia (547), il Molise (508) e le Marche (442). 
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LE FRANE IN ITALIA (dati aggiornati al 2006) 
 

Regione/Provincia 
Autonoma 

Numero 
Fenomeni 
Franosi 

Densità Fenomeni 
Franosi (numero 
frane/100 km2) 

Indice di 
franosità 

(rapporto area 
in frana su 
area totale) 

Area interessata da 
Fenomeni Franosi (km²) 

Piemonte 35.023 126 9,1 2.540 
Valle d'Aosta 4.359 134 16 520 

Lombardia 130.538 547 13,9 3.308 
Bolzano 1.995 27 0,2 463 
Trento 9.985 151 14,2 879 
Veneto 9.476 52 1,2 223 

Friuli Venezia Giulia 5.253 67 6,5 511 
Liguria 7.515 139 7,9 425 

Emilia Romagna 70.037 317 11,4 2.511 
Toscana 29.208 127 4,5 1.035 
Umbria 34.545 408 7,7 651 
Marche 42.522 442 19,4 1.882 
Lazio 10.548 61 2 398 

Abruzzo 8.493 78 11,4 1.241 
Molise 22.527 508 11,1 494 

Campania 23.430 171 7,1 973 
Puglia 843 4 0,4 85 

Basilicata 9.004 90 3 298 
Calabria 9.417 62 5,5 822 
Sicilia 3.657 14 1,9 500 

Sardegna 1.523 6 0,8 188 
ITALIA 469.298 155 6,6 19.947 

 

Fonte: Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia )- APAT  
 
 
3.1 La spesa per la mitigazione del rischio 
I dati dimostrano come il rischio idrogeologico nel nostro Paese riguardi tutto il territorio 
nazionale e soprattutto come sia quanto mai urgente intervenire per ridurre i danni e 
soprattutto il numero delle vittime connessi con gli eventi di dissesto. 
Dai conti stimati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la 
messa in sicurezza dell’intero territorio italiano servono circa 43 miliardi di euro, di cui 27 al 
Centro-Nord, 13 al Sud e 3 per gli interventi di recupero delle coste. 
Ma da un’analisi compiuta sugli ultimi 50 anni (L’Italia delle alluvioni, un’analisi economica, 
Rita Celerino - 2004) risulta che ne sono stati spesi altrettanti per mettere in sicurezza il 
nostro territorio. Infatti dal 1956 al 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici ha speso per 
l’assetto idraulico oltre 16,6 miliardi di euro, con una media di circa 370 milioni di euro/anno, 
mentre la spesa sostenuta dalle Regioni dal 1972 al 2000 è stata di circa 31,6 miliardi di euro, 
con una media di oltre 1 miliardo di euro/anno. In totale, quindi, si sono spesi dal 1956 al 
2000 circa 48,2 miliardi di euro per l’assetto idraulico, con una spesa media annua di oltre 1 
miliardo di euro. 
Andando ad  analizzare più in dettaglio i dati relativi alle spese sostenute negli ultimi 50 anni 
per l’assetto idraulico del territorio nazionale è evidente come all’aumentare delle spese in 
interventi ordinari per l’assetto idraulico vi è una contemporanea crescita delle spese in 
interventi straordinari per alluvioni. Una delle principali cause di questo andamento è da 
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ricercare nella non idoneità di molti degli interventi operati in passato, che hanno causato solo 
una dissipazione di risorse economiche; un vecchio modo di agire che ha privilegiato gli 
interessi economici, sacrificando ad essi la tutela ecologica e la sicurezza idraulica. 
 
 

LA SPESA PER ALLUVIONI 
 

 Totale Ordinaria  Straordinaria  
 milioni di euro milioni di euro % milioni di euro % 
Ministero dei Lavori Pubblici  
(1956/2000) 16.617 12.057 72,5 4.560 27,5 
Regioni  
(1972-2000) 31.590 10.860 34,4 20.730 65,6 
Totale 
(1956/2000) 48.207 22.917 47,5 25.290 52,5 

 
Fonte: L’Italia delle alluvioni, un’analisi economica di Rita Cellerino, elaborazione Legambiente 
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straordinari successivi alle alluvioni).  

 

Fonte: CELLERINO, 2004, rielaborata; in CIRF 2006, Mazzanti Editore 
 
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltre ha finanziato dal 
1998, ai sensi del D.L.180/98, la cosiddetta legge Sarno, 2.270 interventi urgenti per la 
riduzione del rischio idrogeologico per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro (dato aggiornato 
a marzo 2007). Gli interventi finanziati, in larga parte di tipo strutturale, interessano per il 
47% frane e per il 21% alluvioni, mentre per il 32% interessano interventi misti (frane e 
alluvioni), valanghivi e non definiti. Nel 2007 la Finanziaria prevedeva per i capitoli del 
Ministero dell’Ambiente un totale di 730 milioni di euro per il triennio 2007/2009 e il 10% 
(150 milioni di euro) dei fondi che erano destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per opere 
di difesa del suolo in Calabria  e Sicilia, inoltre ha destinato altri 670 milioni nello stesso 
triennio sotto forma di contributo per gli enti locali. A questi vanno aggiunti 530 milioni di 
euro della Finanziaria del 2008 destinati ai piani di intervento per contrastare il dissesto 
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idrogeologico. Un grande passo avanti rispetto alla Finanziaria  del 2006, che non prevedeva 
alcun finanziamento per il biennio 2007/2008. 
 

Distribuzione dei fondi relativi agli interventi urgenti di cui al DL 180/98 e smi 
Regione Totale importi finanziati Totale interventi programmati 

  milioni di euro n. 
Piemonte 96,70 123 
Valle d'Aosta 7,56 11 
Lombardia 146,80 231 
Trentino - Alto Adige 26,71 49 
Veneto 81,03 84 
Friuli Venezia Giulia 43,85 24 
Liguria 63,74 91 
Emilia Romagna 88,12 146 
Toscana 233,31 379 
Umbria 41,75 55 
Marche 81,70 145 
Lazio 138,65 159 
Abruzzo 57,15 88 
Molise 32,78 56 
Campania 116,17 149 
Puglia 75,17 80 
Basilicata 63,30 89 
Calabria 104,56 129 
Sicilia 152,56 120 
Sardegna 57,44 62 
ITALIA 1.709,05 2.270 

 

Fonte: Annuario dei Dati Ambientali 2007 APAT,  elaborazione Legambiente. 
 
Ma per far in modo che in Italia si inizi ad applicare una seria ed efficace politica di 
prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico risulta di estrema importanza superare 
l’approccio emergenziale, promuovendo politiche di prevenzione e preventive e puntare a 
diminuire l’uso di interventi strutturali, nella maggior parte dei casi non efficaci allo scopo, e 
promuovere interventi non strutturali e tecniche “leggere”; questo potrebbe portare ad un 
risparmio effettivo di una gran parte dei fondi per la difesa del suolo. Un esempio viene dato 
dal bacino dell’Arno, dove con la nuova programmazione “leggera” si è passati da una spesa 
prevista di 1,6 miliardi di euro ad una cifra di  200 milioni di euro, ben l’80% in meno. Il 
piano prevede interventi strutturali e non strutturali. I primi consistono nella realizzazione di 
aree di esondazione controllata, nella realizzazione o adeguamento di scolmatori, nella 
sistemazione delle strutture arginali nei tratti critici, nell'abbassamento delle golene e 
nell'ampliamento locale della sezione idraulica del fiume. Gli interventi non strutturali sono, 
invece, pensati per abbassare la vulnerabilità del territorio diminuendo l’esposizione al rischio 
e consistono in sistemi di monitoraggio, preannuncio ed allarme, in procedure di protezione 
civile e nella sensibilizzazione della popolazione alla percezione del rischio. Applicando 
questo approccio a tutto il territorio nazionale sarebbe possibile ridurre di molto le risorse 
necessarie a ridurre il rischio idrogeologico e soprattutto a migliorare l’efficacia e la qualità 
degli interventi. 
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4. E se piovesse come allora? 
 
4.1 Sarno e la Campania, dieci anni dopo 
 
In quel terribile 5 maggio, a seguito di piogge persistenti da giorni, sebbene di non estrema 
entità, si verificarono una serie di movimenti franosi, tra cui le colate rapide di fango, che 
interessarono i comuni di Sarno, Siano e Bracigliano in provincia di Salerno, Quindici in 
provincia di Avellino e San Felice a Cancello in provincia di Caserta. I dati ufficiali indicano 
in oltre 2 milioni di metri cubi i materiali mobilizzati e avviati verso valle a velocità 
dell’ordine dei 10 metri al secondo, circa 180 le case distrutte ed oltre 450 quelle danneggiate, 
160 le vittime.  
Dopo due settimane, il 21 maggio, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 2787 vennero emanati i riferimenti operativi per la realizzazione de “I primi interventi 
urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi 
che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, 
Avellino e Caserta”. 
Il Presidente della Regione Campania fu nominato Commissario delegato per la realizzazione 
degli interventi urgenti e allo scopo poteva avvalersi di un vice Commissario e di una 
Struttura Commissariale con competenze tecniche. E’ stato il Commissariato di Governo per 
l’Emergenza Idrogeologica in Campania che ha quindi elaborato il cosiddetto “Modello 
Sarno”, consistente in un insieme di interventi integrati di opere “attive” e “passive”, le prime 
volte a ridurre le probabilità di distacchi di materiali dai versanti, le seconde dirette alla 
mitigazione dei danni da colate.   
In estrema sintesi, il Modello prevede di intercettare a monte del centro abitato le eventuali 
colate rapide di fango provenienti dai versanti, convogliandole attraverso una serie di canaloni 
in cemento armato in grandi vasche di contenimento. Da queste, una volta bloccati i detriti 
verrebbe drenata la fase liquida e convogliata, ancora attraverso canaloni in cemento armato, 
in altre vasche di detenzione e/o alla rete idrografica (fiume Sarno) a valle  attraversando il 
centro urbano. 
 

 
 

Sarno, una delle casse di contenimento progettate per contenere eventuali colate di fango a valle 
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Non serve una particolare competenza per rendersi conto che gli interventi non hanno 
effettivamente migliorato la sicurezza dei cittadini di Sarno, Quindici, Bracigliano e Siano.  
Una prima perplessità riguarda infatti l’efficacia dei canaloni posti a monte delle vasche 
nell’intercettare e raccogliere nel relativo alveo (ampio pochi metri) le eventuali colate. 
Queste, in ragione delle notevoli portate, tenderebbero più verosimilmente ad ammantare e 
sovrascorrere ben più ampie superfici di versante e quindi a sfuggire al controllo e distruggere 
tutto, come si verificò nel ‘98. Altra perplessità sta nell’aver previsto strutture in cemento 
armato anche per consentire i deflussi a valle delle vasche, nonostante fossero destinate ad 
accogliere la fase liquida oramai “educata”, cioè caratterizzata da portate ed energie di 
ordinaria entità, tali da poter essere allontanata tranquillamente attraverso semplici alvei 
naturali. Di rilievo anche il fatto che non si è presa in considerazione in modo serio ed 
adeguato l’opportunità di preservare e/o migliorare l’azione geotecnica-stabilizzante che 
assolvono le piante con gli apparati radicali: subito dopo l’evento del ’98 dalle foto aeree dei 
margini di distacco delle frane nelle zone a monte era evidente la presenza di una vegetazione 
“giovane” (in termini strutturali), boschi ceduati o bruciati ad opera dell’uomo, per cui con 
ridotta efficacia nella geostabilizzazione. Ad oggi, purtroppo, sono ancora numerosi gli 
incendi che continuano a distruggere le coperture vegetate degli stessi versanti rendendoli 
instabili. 
Interventi in definitiva difficili da comprendere, una artificializzazione senza fine che è 
costata circa 800 milioni di euro a cui si aggiungeranno le spese necessarie per assicurarne la 
manutenzione.  
Al proposito, corre l’obbligo di porsi una domanda: cosa si sarebbe potuto fare in alternativa 
con le ingenti risorse impegnate? 
Qualcuno provocatoriamente avrebbe potuto rispondere: ben 2.000 abitazioni da 400mila euro 
l’una in aree sicure poste a valle, destinando le aree a rischio ad attività non permanenti, quali 
l’agricoltura, così da realizzare un cambio di destinazione d’uso. 
 
Le proposte di Legambiente 
Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta l’attenzione alle problematiche del dissesto 
idrogeologico, soprattutto a seguito dei tragici eventi che hanno colpito alcuni territori della 
regione Campania, di cui sicuramente quelli di Sarno nel 1998 rappresentano l’emblema 
negativo. Oggi comunque è piena la consapevolezza della estrema diffusione di queste 
problematiche: infatti secondo la classificazione effettuata nel 2003 dal Ministero 
dell’Ambiente e dall’Unione delle Province Italiane, in Campania risultano esposti a rischio e 
pericolosità per le classi elevato e molto elevato ben 474 comuni pari all’ 86% del totale, per 
una superficie complessiva pari a 2253,1 Kmq, corrispondente al 16,5% del territorio. Si tratta 
di valori ben superiori a quelli medi nazionali che risultano pari al 68,6% in termini di numero 
dei comuni interessati sul totale e al 7,1% quanto alla superficie territoriale.  
L’elevata suscettibilità al rischio e pericolo da dissesto del territorio campano va sicuramente 
attribuita ad alcuni aspetti predisponenti che possono a loro volta essere distinti tra 
indipendenti e dipendenti dalla volontà dell’uomo. Ai primi va sicuramente ascritta, oltre che 
l’elevata articolazione orografica del territorio (montagna 34,6%, collina 50,8%, pianura 
14,7%), la presenza diffusa di coperture piroclastiche non consolidate, prodotte dall’attività 
storica dei Campi Flegrei e del complesso Somma Vesuvio, che ammantano i rilievi marginali 
della Piana Campana (monti Lattari, di Sarno, di Caserta, Partenio e Taburno Camposauro). 
Agli altri appartengono tutte le tipologie di alterazioni dei suoli (taglio e incendio dei boschi), 
le modificazioni dei profili e degli equilibri dei versanti (attività estrattiva, infrastrutturazione 
viaria), l’errata collocazione degli insediamenti (occupazione di aree di pertinenza fluviale, di 
conoidi), nel complesso imputabili ad una inadeguata o mancata pianificazione e gestione 
dell’uso del suolo.  
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Per questo Legambiente ritiene che le problematiche del dissesto debbano essere gestite su 
due differenti ordini temporali e di competenze: nel breve termine, operando in termini 
previsionali attraverso gli approcci e le strutture della protezione civile; nel medio-lungo 
termine, avvalendosi della pianificazione degli interventi (materiali ed immateriali, preventivi 
e sistematori) e degli approcci (metodi, modalità), predisposta dagli enti ordinariamente 
competenti. 
 
Breve termine 
L’evidenza dimostra che non si riesce a risolvere i problemi di dissesto in breve: nel caso 
delle frane di Sarno, infatti, a dieci anni dall’evento non sono stati ancora completati gli 
interventi e pertanto risultano ancora irrisolte le situazioni di rischio ravvisate all’indomani 
dell’evento. 
Diversamente, poiché una gran parte delle varie tipologie di dissesti, che tra l’altro include le 
più significative e quindi più preoccupanti in termini di rischio, è rappresentata da quelle 
attivate da eventi di pioggia intensi, l’unica ragionevole modalità di intervento nel breve 
termine è di tipo “non strutturale”. Tale modalità, consistente nella predisposizione ed 
attivazione in tutti i comuni con dissesti dei sistemi di protezione civile locale, i presidi di 
previsione ed allerta e i piani di emergenza comunali, aggiornati e conosciuti dalle 
popolazioni affinché si sappia esattamente cosa fare e dove andare in caso di emergenza, può 
efficacemente fare fronte alle problematiche e quindi salvare le vite umane. 
Nella vicenda di Sarno, tuttavia, si è partiti sull’onda emotiva con interventi di cui non si 
aveva piena consapevolezza e che sono stati in parte modificati in itinere, investendo notevoli 
risorse finanziarie ed umane. Ciò ha purtroppo distolto l’attenzione dai tanti altri contesti in 
Regione (474 Comuni) parimenti critici e bisognosi di attenzione. La prova è negli eventi 
tragici che si sono rinnovati negli ultimi anni, come ad esempio la frana di Nocera Inferiore 
del 4 marzo 2005 e quella di Ischia del 30 aprile 2006. In tali casi, le strutture di previsione e 
prevenzione non hanno per niente funzionato, arrivando in ritardo, a tragedia avvenuta: 
evidentemente gli eventi di Sarno del 1998 non ha insegnato nulla!  
 
Medio e lungo termine 
Naturalmente assai più complesse sono le decisioni da prendere per quanto riguarda il medio 
e lungo termine. Il primo passo da compiere è restituire il giusto ruolo alla pianificazione 
ordinaria. Per quanto riguarda le strategie d’intervento è necessario stabilire ed adottare un 
corretto approccio nella fase di analisi. Gli interventi vanno infatti intesi come un insieme 
composito ed eterogeneo di azioni, sia materiali che immateriali, atte a risolvere i problemi di 
dissesto. Si tratta di opere di tipo passivo, atte a contenere gli effetti dei dissesti (realizzate 
con le tecniche dell’ingegneria convenzionale e della ingegneria naturalistica, ex D.P.G.R. 
Campania n. 574 del 22 luglio 2002), di quelle di tipo attivo, volte ad agire sulle cause 
determinanti (gestione ed uso del suolo), delle delocalizzazioni, comunque scaturenti da una 
attenta pianificazione di bacino. Nel complesso questi interventi, diversamente da quelli di 
emergenza, richiedono dei tempi medio-lunghi, nonché attengono propriamente al campo 
della pianificazione, che per quanto riguarda la difesa del suolo è delegata ex lege alle 
Autorità di Bacino. La complessità delle problematiche del dissesto necessita di un approccio 
sistemico, organico, verificato sulla comparazione di alternative riferite ad un intervallo 
spazio-temporale ampio (cfr. Valutazione Ambientale Strategica), oltre che puntuale (cfr. 
Valutazione di Impatto Ambientale), partendo da una base conoscitiva consolidata, pena 
l’inefficienza e l’inefficacia degli esiti.  
Grandi sono gli interessi, spesso anche illegali, che si oppongono a queste proposte, ma non 
c’è altra strada per garantire una gestione sostenibile delle problematiche. 
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4.2 I fiumi e i torrenti della Liguria tra montagne e cemento 
 
Il fiume Argentina e i torrenti del Ponente ligure 
I torrenti del Ponente ligure hanno subito, insieme a tutto il territorio circostante una 
massiccia cementificazione. Gli alvei, negli ultimi 10-15 km, sono stati rettificati e ristretti per 
ottenere nuovi terreni sfruttabili nelle aree golenali e di pertinenza, sia per costruire nuove 
abitazioni che per realizzare serre o insediamenti artigianali; inoltre l’urbanizzazione ha 
portato alla realizzazione di strade e superstrade che a volte hanno sottratto spazio laterale ai 
corsi d’acqua, altre hanno attraversato gli stessi con ponti la cui “luce” insufficiente ha 
prodotto ulteriori strozzature idrauliche, causando il fenomeno del “tappo” formando delle 
vere e proprie dighe di sbarramento al deflusso dell’acqua durante le piene; gli argini sono 
molto spesso cementati e lisci, e anche in conseguenza dell’alluvione di settembre 2006 si 
continua a rialzarli sottraendo aree e creando un effetto di velocizzazione delle acque e quindi 
di potenziale aumento e rapidità dei picchi di piena; ne è un esempio il torrente Centa, che già 
aveva aumentato il rischio esondazione quando aveva una sponda sola cementificata e ora che 
hanno cementato pure l’altra i rischi sono aumentati. 
 

Tali torrenti, come avvenuto di frequente in 
Liguria, sono stati spesso anche “tombinati”, 
cioè chiusi in un totale sarcofago di cemento 
sopra al quale sono state realizzate strade e 
infrastrutture, nella parte di attraversamento 
delle cittadine rivierasche; in tal modo si crea un 
fiume/tubo totalmente denaturalizzato, che fino 
alla foce non ha alcuno sfogo, ed è facilmente 
ostruibile. Purtroppo, le Amministrazioni del 
Ponente, soprattutto nella Provincia di Imperia, 
dalle tragiche esperienze del passato, come 
l’esempio del Bisagno a Genova, dimostrano di 
non aver imparato nulla: infatti è degli ultimi 
mesi un articolo de “Il Secolo XIX” nel quale il 
Sindaco di Imperia  si dichiara possibilista e 
disposto a proposte alla Regione circa l’idea 
lanciata dal Lions Club e da una raccolta firme 
di residenti, di ricoprire e tombinare il tratto 
terminale del torrente Impero, realizzando un 
parcheggio per le auto, e non solo, allo scopo di 
risolvere il problema parcheggi in città. 

Palafitte sul torrente Verbone (Imperia) 
 
“Il progetto per la copertura dell’alveo dell’Impero - “Il Secolo XIX” del 3 Marzo 2008 -, 
ancora da verificare se totale o parziale, si inserirebbe adeguatamente nella complessa 
trasformazione della zona circostante: ex Ferriere, gli argini e l’area della futura stazione 
ferroviaria. «L’idea era stata accolta all’inizio con un po’ di scetticismo da parte degli 
amministratori e dei politici locali - ricordano Ramella e Savini - poi man mano l’interesse è 
andato aumentando, culminando infine nell’interessamento del Palazzo»”. Il progetto 
prevede la copertura a sbalzo dell’Impero, prevedibilmente nella zona compresa tra l’innesto 
con la Statale 28 e l’Aurelia bis, a monte, e il cavalcavia ferroviario, lato mare. I posti auto a 
disposizione sarebbero 860. Ma non sarebbe questa l’unica possibilità di sviluppo urbanistico 
della zona. Tra il ponte Impero e i binari della nuova ferrovia, sempre all’interno dell’alveo, 
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con una copertura lineare di 240 metri, su due piani, il progetto individua una serie di spazi 
per la città, per i giovani e per il tempo libero. 
Dai problemi dell’artificializzazione non è immune neanche il fiume Argentina, con quattro 
ponti su cinque, nel tratto terminale, sottoquota (con “luce” insufficiente), con l’alveo ristretto 
da una media di 120 metri a una media di 90, e con aree di pertinenza drasticamente 
ridimensionate; se noi calcoliamo che l’Argentina ha una portata di piena pari al Ticino ed è 
solo un fiume torrentizio, ci si rende conto dei rischi ai quali il territorio è esposto. 
D’altronde è sotto gli occhi di tutti che bastano poche gocce d’acqua localizzate in aree 
ristrette, e non giorni di pioggia su tutto il Ponente, per scatenare i disastri dello scorso 
settembre  a Imperia e Bordighera (il cui Sindaco è l’unico ad aver denunciato tale 
situazione), e in precedenza a Taggia. 
 
Il Bisagno, la situazione tragica del torrente genovese 
Il Bisagno è il simbolo della maledizione della copertura dei torrenti sulla costa ligure: sul 
tratto terminale del Bisagno infatti passa addirittura un viale a quattro corsie con fioriere e 
fraticelli di mezzeria, via Brigate Partigiane a Genova, e buona parte dei Palazzi (che non 
sono soggetti a tutela della Sovrintendenza) intorno ad esso sono sulle antiche pertinenze 
dell’alveo; quindi quando il tratto scoperto a monte va in piena è facile che all’inizio del 
tombinamento il torrente si ostruisca; da qui le terribili alluvioni del quartiere Brignole a 
Genova, tragicamente documentate nel recente passato. 
Come Legambiente, abbiamo valutato positivamente l'intervento di rifacimento della 
copertura del tratto terminale del Bisagno, anche perché la demolizione di un asse viario 
fondamentale come il viale suddetto e di un numero imprecisato di palazzi faraonici sarebbe 
impossibile e la messa in sicurezza dell’asta terminale del torrente è opera urgente. Il costo 
complessivo  dell’opera è di circa 170 milioni di euro. L’intervento prevede la risistemazione 
sotto il piano strada per ampliare lo spazio in cui è stato costretto il corso d’acqua e il letto del 
torrente sarà abbassato di 1,5 metri  così da incrementare la portata dagli attuali 600 a 900 
metri cubi secondo. Le utenze saranno completamente riordinate in tre cunicoli, sotto i 
marciapiedi; i lavori per la realizzazione di un canale scolmatore sotterraneo, poi, sono già 
partiti nel marzo del 2008, anche se non sappiamo quale beneficio reale possano comportare 
per lo smaltimento dei flussi di piena. 
Ma anche nel tratto del torrente a monte della copertura, laddove è ancora più importante 
intervenire seguendo logiche di riqualificazione e di restituzione di spazio al corso d’acqua e 
alle aree esondabili, anche alla luce della delicata situazione di tombinamento a valle, si sta 
procedendo ad una progressiva sottrazione di aree di pertinenza fluviale, rettifica del corso 
d’acqua, con realizzazione di manufatti, a volte abusivi, e parcheggi anche lungo gli affluenti. 
Nel programma provinciale di difesa del suolo, a partire dal 2000 in poi, sono stati inseriti tre 
interventi nella Val Bisagno che riguardano la sistemazione di alcuni rivi per un importo di 
300 milioni affidato alla Provincia di Genova e due interventi del Comune di Genova su due 
affluenti, propedeutici alla sistemazione della sponda sinistra del Bisagno che sta avviando 
l’Anas che, nel 2005, ha inaugurato l’apertura della strada in sponda sinistra. La nuova 
infrastruttura, costata 19,5 milioni di euro, è lunga 1.750 metri e comprende, come opere 
principali, la galleria della Paglia ed il Ponte della Canova, che collega le due sponde del 
Bisagno. Nella realizzazione dell’opera si è provveduto anche alla sistemazione idraulica del 
torrente Bisagno con opere di protezione spondale, riprofilatura dell’alveo e regimazione dei 
vari rii affluenti; altre opere collaterali alla Variante del Bisagno comporteranno poi una spesa 
di ulteriori 15 milioni di euro. 
Se le opere alla foce del Bisagno sono notoriamente necessarie, si può agevolmente 
comprendere che le opere nel tratto a monte della tombinatura sono solo una pura colata di 
cemento, che artificializza ancor di più il fiume; si tratta di una spesa notevole che, contraria 



Legambiente - E se piovesse come allora? 

 22

alla corretta logica di riqualificazione e ripristino degli equilibri naturali, che anziché risolvere 
i problemi li aggrava sommando a una spesa presente una spesa futura frutto d’interventi 
inutili, anzi addirittura controproducenti; una parte di tali opere si spera di riuscire ancora ad 
evitarle. 
 
Il sistema Magra - Vara nell’estremo Levante ligure 
Tutto è cominciato con le escavazioni svoltesi negli anni ’50, ’60, e ’70 nel tratto terminale 
del fiume Magra. L’alveo era stato approfondito e allargato in modo abnorme, e nei varchi, 
per circa 8 km a monte della foce vi era stata un forte ingressione di acqua marina, che aveva 
reso salmastre acque un tempo in buona parte dolci. Oggi, grazie al divieto di escavazione 
sancito con la nascita del Parco fluviale nel 1982, antesignano dell’attuale Parco naturale (che 
speriamo sia predecessore di un Parco interregionale con la parte toscana, per il quale si sta 
lavorando), tale situazione è andata lentamente sanandosi. Dalla foce si è riformato un 
ambiente di elevato pregio geomorfologico e naturalistico e, più in basso, si sono comunque 
colmate le buche più profonde e si è riformata la vegetazione riparia. 
Più a monte, in corrispondenza della confluenza del fiume Vara, nonostante le escavazioni 
camuffate da regimazione (parziale) degli anni ’70 e ’80, e le briglie realizzate per impedire il 
crollo dei ponti ormai scalzati al piede, la situazione è meglio preservata e l’Autorità di bacino 
ha pronto il Progetto “V.A.R.A.R.E un nuovo Vara” destinato ad essere uno dei primi progetti 
di rinaturalizzazione integrale di un tratto di fiume; sempre che la Regione Liguria eroghi 
finanziamenti. 
Si prevede infatti, con finanziamento regionale, un progetto preliminare che prevede la 
delimitazione della cosiddetta Fascia di mobilità funzionale e altri interventi di 
riqualificazione (creazione di lembi di nuova piana inondabile mediante ribassamento della ex 
piana, divenuta terrazzo fluviale; ecosistemi filtro; impianti vegetali, ecc.). È previsto 
l’abbandono “controllato” della manutenzione delle opere di difesa spondale, per favorirne lo 
smantellamento naturale e riattivare quelle dinamiche fluviali in grado di ricostruire gli 
habitat e determinare le condizioni essenziali per raggiungere uno stato ecologico elevato; è 
chiaro che un simile progetto, se attuato, rappresenterebbe non solo un esempio per altre parti 
del bacino e per altri fiumi, ma anche il preludio ad un risanamento più deciso della parte a 
valle della confluenza tra Vara e Magra. 
Nel frattempo però, ANAS ha presentato, con l’ausilio della Provincia della Spezia, il 
progetto per un nuovo svincolo, in località Fornola (Vezzano Ligure), della bretella che 
collega il casello autostradale di Santo Stefano di Magra a La Spezia, subito sotto la 
confluenza tra Magra e Vara: si tratta di un’invasione dell’alveo fluviale e del SIC (Sito di 
Interesse Comunitario) che porterebbe a una notevole riduzione in sito della fascia di riassetto 
fluviale prevista dal Piano dell’assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino del Magra, a 
tutela del rischio idraulico; infatti si creerebbe, per lo spazio occupato dalla svincolo e dalle 
nuove strade e rotatorie in rilevato ad esso connesso, una sottrazione di aree, con strozzatura 
idraulica, che aumenterebbe il rischio stesso nelle località a valle, ricadenti nei Comuni di 
Arcola, Sarzana e Ameglia; soprattutto la foce (Ameglia), che dista solo 14 km dal luogo 
interessato dall’opera, vedrebbe aumentare pericolosamente tale rischio; inoltre vi sarebbe un 
danno al Patrimonio ambientale del Parco e del SIC. 
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4.3 Piemonte e Valle d’Aosta, un territorio perennemente a rischio 
 
Oggi il territorio piemontese e valdostano è più vulnerabile rispetto al passato, anche in 
presenza di piogge non eccezionali. È paradossale, ma è così. Questa maggior fragilità è 
attribuibile ad un uso del suolo e delle acque che troppo spesso continua a non considerare le 
limitazioni imposte da un rigoroso assetto idrogeologico. Se osserviamo le aree vicino ai 
fiumi, salta agli occhi l’occupazione crescente delle zone di espansione naturale con 
abitazioni, insediamenti industriali, attività agricole e zootecniche. 
Un esempio particolarmente significativo è l’assurda canalizzazione del torrente Chisone a 
Pragelato (To), per far posto ai 5 trampolini per il salto delle Olimpiadi di Torino 2006. 
Sempre a Pragelato si aggiungono i recenti insediamenti urbanistici in zone di rischio 
idrogeologico, attualmente oggetto di un’indagine da parte della Procura di Pinerolo (To). 
Tuttavia, al di là dei progetti sull’onda dell’emergenza olimpica, in generale gli interventi di 
messa in sicurezza in Piemonte continuano a seguire filosofie tanto vecchie quanto 
evidentemente inefficaci. Tuttora si vedono sorgere argini senza un serio studio sull’impatto a 
valle, cementificazione degli alvei e alterazione delle dinamiche naturali del fiume, 
escavazione, mera ricostruzione di quelle opere che già nel 2000 non avevano retto alla piena, 
e che quindi difficilmente reggeranno alla prossima. 
In Piemonte i comuni a rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell’Ambiente e 
dall’Unione delle Province Italiane nel 2003 erano oltre 1.000, ovvero l’87% del totale (di cui 
138 a rischio frana, 303 a rischio alluvione e ben 605 a rischio sia di frane che di alluvioni). 
Un dato che ben evidenzia la fragilità di un territorio dove semplici temporali sono sufficienti 
a provocare nel migliore dei casi allagamenti e disagi per la popolazione. 
L’urbanizzazione lungo i corsi d’acqua negli ultimi 50 anni appare come la più pesante 
eredità di un passato con cui oggi è improrogabile fare i conti con serietà. Nonostante questa 
verità, ormai condivisa e accettata, non si nota una concreta inversione di tendenza capace di 
rendere il territorio più sicuro dalle frane e, soprattutto, dalle alluvioni. Se, come oramai 
sufficientemente dimostrato, il problema è l’occupazione urbanistica di tutte quelle aree dove 
il fiume in caso di piena può esondare, le opere di messa in sicurezza non possono 
trasformarsi in alibi per continuare a costruire nelle aree golenali. Eppure si insiste nel mettere 
in sicurezza aree a rischio, per poi subito dopo renderle edificabili. Sono ancora un’eccezione 
gli interventi concreti di delocalizzazione delle strutture a rischio, mentre permangono 
costanti e ben radicate le opposizioni anche da parte delle istituzioni locali alla realizzazione 
delle aree di laminazione.  
Ne è un esempio il caso degli invasi controllati da tempo progettati nella zona di Frassineto 
Po, sebbene per quest’area sia indiscutibilmente dimostrata la loro utilità. In un territorio 
sempre più urbanizzato, il solo vincolo di inedificabilità (ovviamente indennizzato) in un’area 
di confluenza non può che essere positivo, in termini di prevenzione del rischio nel lungo 
periodo. Da Gavi (Al) arriva la notizia  che il Comune si sta attrezzando per chiedere alla 
Regione la modifica della distanza dai torrenti  Neurone e Lemme  per costruire (si parla di 
200 licenze edilizie).  Sono partiti da poco i lavori per la difesa dell’insediamento residenziale 
“Nuova Casale” (Casale Monferrato) realizzato in area golenale: è prevista una arginatura in 
difesa di un'area ben più estesa dell'attuale zona edificata (che sottrarrebbe spazio al fiume, 
già canalizzato nel tratto cittadino) in merito alla quale il Parco, nella precedente 
amministrazione 2000 - marzo 2006, aveva espresso osservazioni critiche. 
Si confermano altre destinazioni d’uso irragionevoli (ampliamento area industriale in fascia di 
esondazione del fiume Orco) con rifacimenti identici alle opere distrutte. Peculiare è il 
progetto di insediamento di un Parco a Tema, il “Millenium Canavese” che occuperebbe, 
impermeabilizzando 600.000 metri quadrati, un’area esondabile della Dora Baltea ad Albiano 
d’Ivrea, oltre che una zona di grande pregio paesaggistico. 
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Molte situazioni problematiche troverebbero facile governo se si definissero le aree di 
laminazione e poi se ne vincolasse realmente l’uso del suolo ai fini della difesa. Infatti, 
l’acqua laminata in golena o in aree di espansione non sta ferma ma scorre con una velocità 
più ridotta e il suo effetto di laminazione è molto diverso da quello di semplice stoccaggio in 
casse di espansione. 
 
Rispetto al recente passato in alcuni esponenti delle istituzioni si percepisce una sensibilità 
maggiore per il governo del territorio, ma a questa difficilmente corrisponde una coerente 
traduzione in progetti adeguati. Tra le rare buone pratiche va menzionato il progetto della 
comunità Orco e Soana per gli interventi di manutenzione territoriale a fini di riassetto del 
bacino montano. 
In genere i buoni propositi si perdono, o peggio ancora si risolvono tristemente in interventi 
tradizionali di restringimenti degli alvei, pesanti tagli vegetazionali, inserimenti di briglie in 
aree dove non vi è alcun bisogno. A Pian della Regina, nel Parco dell’alta valle Po, si è 
concluso un intervento a forte impatto ambientale che ha visto la costruzione di tre enormi 
briglie. Le opere, piuttosto grossolane, situate in un conca pianeggiante risultano 
assolutamente incomprensibili.  
 
L’allora Magistrato per il Po, ora AIPO, rincorrendo la facile e comoda giustificazione 
dell’urgenza del ricostruire, ha dato libero sfogo a escavazioni mescolate a disordinati 
interventi di regimazioni senza il benché minimo disegno di governo complessivo del 
territorio. Un esempio tra i tanti è il fiume Maira a Savigliano, dove, nonostante l’opposizione 
di cittadini, associazioni ambientaliste e esperti, si è consumato un inutile e tragico scempio 
del torrente. Si tratta di un’enorme arginatura con scavo e asportazione di ghiaia con costi 
altissimi (5 milioni di euro per il primo stralcio) e un costo ambientale-paesaggistico 
inconciliabile con il paesaggio saviglianese. 
Abbondano progetti mal supportati da studi inadeguati in contrasto con gli obiettivi indicati 
dal Piano stralcio delle Fasce fluviali o dal Piano di Assetto Idrogeologico. Peculiare è a 
questo proposito il nodo Idraulico di Ivrea: insieme di argini non inseriti in una visione a scala 
di Bacino, del costo complessivo di parecchi milioni di euro, approvati e costruiti senza il 
supporto di studi e dati aggiornati sull’intero bacino. Solo poco tempo fa è stato prodotto uno 
studio dell’asta, quando già una parte dei lavori è stata seguita, riferito esclusivamente 
all’alveo del fiume, non completo come invece dovrebbe essere necessario uno studio di 
bacino. 
Il fiume Pellice  dopo l’alluvione del 2000 è stato teatro di una profonda manomissione degli 
habitat con continui interventi di modifica delle dinamiche fluviali, senza risolvere, anzi 
aggravando, i problemi posti dal rischio alluvionale. Milioni di metri cubi di materiale 
asportati, massi e cemento piazzati a difesa delle sponde. Si è scavato, rettificato, ristretto, ma  
le case, o le industrie, costruite in zone a rischio sono ancora tutte lì, eppure avrebbero dovuto 
essere delocalizzate, per evitare quanto è accaduto all’ex Palazzetto del ghiaccio, travolto da 
un’alluvione. A Luserna, addirittura sono state realizzate «scogliere» sul Pellice 
dimenticandosi delle fondamenta. Morale: lavoro da rifare, un milione e mezzo di euro gettati 
via. 
 
La situazione in valle d’Aosta non è certo migliore, anzi, tutti i comuni della Valle d’Aosta 
sono stati classificati a rischio idrogeologico dal Ministero dell’Ambiente e dall’Unione delle 
Province Italiane nel 2003: 74 amministrazioni. Un dato che evidenzia ancora una volta la 
fragilità di un territorio che già nel 2000 ha duramente pagato gli effetti delle frane e delle 
alluvioni. Decenni di urbanizzazione in zone franose e di interventi errati di difesa del suolo 
hanno reso la Valle, particolarmente vulnerabile già per le sue caratteristiche morfologiche, ad 
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alto rischio idrogeologico, causando conseguenze anche nel territorio piemontese, in cui si 
riversano le piene della Dora Baltea. La rettificazione, la regimentazione, la cementificazione 
dei corsi d’acqua sono state le cause, nel 2000, del riversamento nella Dora di un’eccessiva 
quantità di acqua in un tempo ristretto, accrescendo i problemi dell’alto Piemonte e con danni 
ingenti nella bassa valle. La regione Valle d’Aosta, a seguito dell’evento alluvionale 
dell’ottobre 2000, ha approvato un Piano di interventi straordinari per il ripristino delle opere 
danneggiate e per la prevenzione dei rischi. Si tratta di 500 milioni di euro utilizzati quasi 
esclusivamente per disalvei e canalizzazioni (le geometrizzazioni tanto care agli 
amministratori valdostani) a volte penosamente truccati con interventi di ingegneria 
naturalistica che nulla hanno in comune con le proposte di gestione del territorio da noi 
avanzate. Tra i tanti va menzionato il pesante intervento di cementificazione del torrente 
Comboé (vicino a Aosta), concluso pochi mesi or sono con tanto di festeggiamenti da parte 
delle amministrazioni locali che non hanno perso l’occasione per affermare che “anche a 
livello europeo i lavori effettuati sono considerati unanimemente un capolavoro di 
ingegneria”. 
 

 
 

Interventi sul torrente Comboè ad Aosta 
 

I risultati della canalizzazione valdostana si toccano con mano: dopo un acquazzone durato 
meno di una notte, nel settembre 2006, alcune strade in prossimità del nodo idraulico di Ivrea 
(Fiorano, Salerano) sono state chiuse al traffico per allagamenti dovuti all’esondazione della 
Dora Baltea. Lo studio prodotto dal prof. Giuliano Cannata per il tribunale d’Ivrea, in seguito 
all’alluvione del 2000 dimostrò chiaramente come il cambiamento di regime idrologico in 
conseguenza delle opere di regimazione, realizzate in Valle d’Aosta specialmente nel corso 
degli anni Ottanta, in corrispondenza di analoghe quantità di pioggia, fosse la causa 
scatenante di un consistente aumento di portata a Ivrea. Purtroppo il considerevole lavoro 
prodotto da Cannata e collaboratori, costruito usando modelli di simulazione estremamente 
innovativi, non ha avuto alcuna influenza sulle decisioni assunte nel governo del territorio ed 
è rimasto chiuso nei cassetti degli uffici della Procura di Ivrea. 
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4.4 SOS Tevere 
 
Dopo l’alluvione che ha coinvolto nel dicembre 2005 oltre l’Umbria, Roma e l’area di 
Fiumicino alla foce del fiume, Legambiente ha lanciato un appello alle autorità competenti 
per portare l’attenzione sull’emergenza sul fiume Tevere, ma soprattutto perché si inizi ad 
attuare una radicale inversione di tendenza improrogabile per mitigare la fragilità del 
territorio. 
A distanza di tre anni, al nostro appello e a una politica capillare svolta sul territorio 
dialogando con le istituzioni, ha fatto seguito una risposta positiva da parte della Provincia di 
Perugia quale organo che ha la competenza sulla gestione idraulica dei corsi d’acqua. 
Finalmente fatti concreti e non solo promesse che eravamo da troppo tempo abituati a subire. 
Interventi mirati di riqualificazione idraulica, messa in sicurezza delle strutture spondali 
seguendo sistemi di ingegneria naturalistica, manutenzione mirata sulla vegetazione riparia 
con taglio selettivo delle piante a fine ciclo vegetativo o in pericolo di caduta, rimozione dalle 
sezioni idrauliche di tutti i materiali legnosi lasciati dalle precedenti ondate di piena, 
valorizzazione delle pertinenze fluviali con la realizzazione di percorsi pedonali e 
all’occorrenza strade di servizio per interventi di manutenzione fluviale: questi gli interventi 
effettuati dalla Provincia di Perugia sul Fiume Tevere e i principali affluenti maggiormente 
bisognosi, progetti nella quasi totalità che sono passati al vaglio di Legambiente Umbria 
attraverso il proprio servizio di Vigilanza Ambientale. 
Quindi non più interventi di escavazione indiscriminata di ghiaia dove come alibi si 
propinavano “manutenzioni urgenti per ripristinare l’officiosità idraulica del corso d’acqua”  
e a trarre i maggiori profitti erano piccole e medie imprese collegate alla lobby del cemento, 
ma interventi realmente necessari per difendere e valorizzare il sistema fiume quale bene 
comune per renderlo fruibile e sicuro. 
In tutto questo tragitto caratterizzato da una radicale inversione di tendenza, non sono mancati 
casi in cui si è tentato di continuare sulla vecchia logica dello sfruttamento, fatti derivanti da 
vecchi progetti ancora in corso, o dalle pressioni di interessi privati  sul mondo politico, 
situazioni su cui si è intervenuto tempestivamente ottenendo la sospensione dei lavori o 
riconversione a interventi più sostenibili e compatibili. 
 
Il Tevere, ancora oggi come in passato, costituisce una grande risorsa dal valore plurimo che 
si sta tentando di preservare e valorizzare, ma questo non significa che le minacce sono 
rimosse ed è per questo che agli sforzi fatti dopo l’alluvione del 2005 dovranno seguire 
impegni politici, programmazioni e pianificazioni dettagliate, proseguendo sulla logica 
adottata in questi ultimi tre anni. 
 
Le problematiche che insistono sul principale corso d’acqua dell’Italia centrale continuano ad 
essere varie, oltre che complesse. Considerando solo il tratto umbro, circa 2800 km², nel 
procedere da monte verso valle il bacino risente fortemente del carico antropico che si 
produce sul territorio, oltre della presenza dell’invaso di Montedoglio in Toscana e quello di 
Corbara che nel tempo ne hanno modificato sia le caratteristiche naturali che, in particolare, 
quelle idrologiche. Di recente a questi si sono aggiunti altri sbarramenti per uso idroelettrico 
nei tratti fluviali di Umbertide e di Perugia che ancor più nel tempo arrecheranno ulteriori 
mutamenti e problemi di gestione idraulica. 
Il forte condizionamento esercitato dalla sfera economica e imprenditoriale a volte non 
consente agli organi preposti di garantire un valido rapporto tra le attività umane e la risorsa 
ambientale; quello che accade troppo di frequente è che la logica del profitto e tendenza ad un 
abuso del territorio prevalgono sulle scelte più sostenibili e compatibili con l’ambiente 
fluviale. Infatti le cause da cui si originano i malanni del Tevere sono riconducibili 
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prevalentemente alle attività antropiche presenti sul territorio, il settore agricolo quale attività 
prevalente in Umbria, il settore industriale, l’urbanizzazione che insiste lungo l’asta fluviale, 
una gestione della pertinenza idraulica oggi cambiata ma ancora non del tutto adeguata alle 
reali esigenze. Oggi, forse più che in passato visto come si manifestano gli eventi meteorici e 
come vengono interessati i reticoli delle acque superficiali, l’esigenza di procedere attraverso 
la pianificazione degli interventi dove un puntuale sistema di controllo, la previsione e tempi 
rapidi di attuazione sono condizioni essenziali per prevenire il rischio da dissesto 
idrogeologico, oltre che garantire la normale funzionalità fluviale intesa sia sotto il profilo 
idrogeologico e dinamico, sia da un punto di vista biologico.  
Molte le proposte e i progetti di valorizzazione e recupero, segnali indubbiamente positivi che 
dimostrano interessamento e sensibilità, ma ancora oggi insufficienti sono gli interventi 
necessari alla soluzione dei problemi reali e alla prevenzione di ulteriori forme di degrado. I 
malanni del Tevere non possono essere affrontati in modo puntiforme solo su alcuni tratti di 
asta fluviale per dimostrare che qualcosa si sta facendo o perché la domanda di spazio verde 
assume sempre più una priorità sociale, ma nella globalità dell’intero bacino idrografico 
attraverso una politica di governo del territorio più sostenibile e compatibile con l’ambiente 
acquatico, atta al perseguimento di un ponderato equilibrio tra esigenze umane e 
preservazione del patrimonio ambientale. 
 
 
 
4.5 Calabria, una regione a rischio 
 
La Calabria è una regione con una morfologia lunga e stretta e dai contorni alquanto articolati. 
Alterna, infatti, zone dal profilo compatto, con promontori e punte in corrispondenza dei  
rilievi, che degradano ripidi verso il mare, a zone assottigliate in prossimità delle quali si 
aprono estesi golfi.  
I corsi d’acqua calabresi sono perlopiù a breve percorso e la loro pendenza si riduce a poca 
distanza dal mare dove assumono la forma di fiumare con letti ampi. 
Tranne che per pochissimi fiumi, nei corsi d’acqua calabresi il regime è influenzato dalla 
piovosità per cui le piene invernali sono notevoli, mentre d’estate si assiste ad uno stato di 
magra con grandi differenze di portata. 
I circa 200 corsi d’acqua esistenti sono, tuttavia, caratterizzati da opere di regimazione in 
cemento armato, dall’escavazione degli alvei e dall’edificazione lungo gli argini. Quando, al 
contrario, proprio a causa della morfologia e delle precipitazioni variabili, sarebbe necessaria 
la presenza di una vegetazione di sponda in grado di rallentare il deflusso e di aree libere dal 
cemento per consentire la naturale “espansione” dell’acqua. 
Il territorio calabrese, martoriato dall’abusivismo e da un’urbanizzazione irrazionale e 
selvaggia, si classifica per la geologia dei terreni e l’idrografia dei corsi d’acqua tra le regioni 
maggiormente a rischio di frane e inondazioni d’Italia. Solo negli ultimi 12 anni questa 
regione è stata colpita da gravi eventi che hanno causato oltre a ingenti danni sociali ed 
economici anche la perdita di vite umane.  
Nel 1996 l’esondazione dell’Esaro ha allagato la città di Crotone con un bilancio di sei morti 
ed ingenti danni provocati dalla forte urbanizzazione attorno alle rive del fiume; nel 2000 
un’ondata di acqua e fango ha travolto il campeggio “Le Giare”, costruito nell’alveo del fiume 
Beltrame a Soverato causando 13 vittime; nel 2005 una frana ha inghiottito letteralmente 
Cavallerizzo, una piccola frazione del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza; l’ultimo 
evento risale al 3 luglio 2006 a Vibo Valentia dove forti precipitazioni estive hanno travolto la 
diga di case e villaggi (molti dei quali abusivi), che sbarrava il naturale deflusso delle acque 
da Vibo città al mare. Un’alluvione di acqua e fango che ha coperto strade e case, causando 
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anche 4 vittime.  
Nonostante questi disastri siano annunciati, i corsi d’acqua continuano ad essere utilizzati 
come ricettacoli di rifiuti, canalizzati e ristretti, spesso abusivamente, e destinati ad attività 
soprattutto mirate alla lavorazione di inerti. Nella Locride, alla foce del Fiume Novito, solo 
per citare uno dei tanti casi, insistono due megadiscariche che ostruiscono buona parte 
dell’alveo in una zona indicata come area soggetta ad esondazione. Il potenziale straripamento 
di questo corso d’acqua potrebbe creare un evento nefasto per i centri abitati di Locri e 
Siderno. 
 
Dopo la tragedia di Soverato, nel 2001 finalmente, è stato approvato il PAI (Piano di assetto 
idrogeologico) Calabria. Alla prima stesura del Piano d’assetto idrogeologico regionale non 
sono seguiti analisi più approfondite per definire meglio la vulnerabilità degli attuali centri 
abitati e delle zone di espansione urbane. Pertanto alla conoscenza, se pur superficiale, non 
sono seguiti i piani per la messa in sicurezza delle zone abitate a rischio al fine di rendere 
detto piano a tutti gli effetti uno strumento di previsione e prevenzione del rischio 
idrogeologico. 
Inoltre qualche anno fa la Regione Calabria si è dotata di un Piano di previsione e 
prevenzione dei rischi. Uno strumento, previsto per legge, fondato sull’analisi territoriale e 
sulla valutazione della pericolosità e della vulnerabilità della popolazione e del patrimonio 
edilizio calabrese. In una terra molto fragile e vulnerabile come la Calabria il Programma di 
previsione mira ad approfondire i vari rischi (sismico, idrogeologico, incendi boschivi, 
tecnologico) a cui va incontro il territorio regionale; mentre la prevenzione ha come obiettivo, 
invece, la riduzione del rischio, della vulnerabilità territoriale e ambientale e la mitigazione 
degli impatti degli incidenti attraverso azioni legate alla pianificazione d’emergenza 
provinciale e comunale, alla pianificazione territoriale ed urbanistica oppure ai singoli piani 
specifici di emergenza.  
Purtroppo, fino ad oggi, il Piano di previsione e prevenzione non è mai stato attuato. Giace 
infatti in qualche cassetto. Legambiente ha denunciato la situazione da tanto tempo anche 
perché, con uno strumento così innovativo, non è possibile che la popolazione continui a 
vivere pensando all’emergenza. In questo caso è come avere un “grande fratello” che veglia 
sui calabresi, che però non è in grado di difenderli in caso di calamità. E ovviamente, a questo 
punto, la domanda è quasi d’obbligo: “Dopo Crotone, Soverato, Cerzeto e Vibo Marina a chi 
toccherà?”.  
 
Reggio, una città costruita sulle fiumare 
La città è attraversata da una dozzina di corsi d’acqua, ma qui non è stato mai applicato 
l’antico detto “Acqua e foco dacci loco” (“Acqua e fuoco dagli spazio”). 
Le fiumare che dall’Aspromonte scendono verso il mare attraversando Reggio hanno un 
ampio letto quasi sempre a secco, ma bastano copiose piogge per essere trasformate in breve 
tempo in veri e propri fiumi in piena ricchi di fango e detriti. Possono rimanere tranquille per 
decenni, ma ripide come sono per gran parte del loro percorso, diventano micidiali se piove 
troppo. Per fortuna a Reggio non succede dal 1953, ma è pur vero che è accaduto quattro volte 
negli ultimi cento anni e ci sono stati morti e distruzioni. A volte, questi torrenti posson 
arrivare anche a portate molto grandi. Il “sacco” delle fiumare è iniziato dalla fine degli anni 
cinquanta. Nell’alveo dei fiumi è stato costruito di tutto: grandi infrastrutture, edifici pubblici 
e discariche. Tutto in barba alla sicurezza dei cittadini.  
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Costruzioni accanto ad una fiumara di Reggio Calabria 
 
Nel torrente Annunziata, proprio laddove la fiumara comincia a essere coperta per diventare 
grande strada urbana, è in costruzione, con finanziamenti regionali, un edificio di 400 alloggi 
per studenti progettato dall’università che vanta due facoltà di punta: Architettura e 
Ingegneria. Attorno al cantiere e all'imboccatura della condotta di copertura vi sono detriti e 
materiali edilizi. In caso di piena si creerebbe un potenziale tappo che impedirebbe il deflusso 
dell'acqua. Poco oltre, si accede alla Facoltà di ingegneria unicamente attraverso una strada 
che corre nel letto della fiumara. 
Sul Calopinace si può vedere a filo dell’argine e nell’area golenale il nuovo centro direzionale 
di Reggio e il nuovo ufficio scolastico provinciale. 
Sulla fiumara Valanidi si sta realizzando un complesso che comprende il mercato 
ortofrutticolo, il mattatoio, un depuratore e un deposito di autobus. Il tutto tra abitazioni e 
capannoni industriali per l’estrazione e la lavorazione di materiali inerti. E altri progetti 
ancora prevedono la realizzazione di strade “dentro” la fiumara e di insediamenti industriali. 
E sono solo trascorsi cinquanta anni dalla terribile e devastante alluvione dell’ottobre 1953, 
che causò 60 vittime. In quei giorni di pioggia ininterrotta, il Valanidi in piena raccolse 
un’enorme quantità di acqua formando un lago artificiale a monte dell’abitato di Oliveto. Nel 
cuore della notte tra martedì 22 e mercoledì 23, la gola ostruita cedette e l’enorme massa di 
acqua si riversò impietosa e devastante sulle sottostanti campagne e abitati, spazzando via 
tutto. 
E oggi? Cosa accadrebbe se piovesse come allora? 
Sulla fiumara Armo cumuli di spazzatura, fondi di soffitta e di cantina, depositi di materiali 
per la lavorazione dei laterizi impediscono il naturale fluire dell'acqua soprattutto quando il 
livello si innalza. La fiumara Sant’Agata rigurgita di case abusive, scheletri di cemento 
armato, carcasse d'auto, batterie sbavanti nelle falde, copertoni e caldaie. Nell'alveo è stato 
costruito il centro sportivo della Società Reggina Calcio. La fiumara Scaccioti attraversa con 
un sovrapasso la sede dell’Autostada A3 che, per superarla, passa in un tunnel. Se arrivasse 
improvvisamente una piena, un torrente di frigoriferi, di poltrone sfondate, di spazzatura, di 
carcasse d’auto, di ferraglia d’ogni genere pioverebbe dall’alto invadendo la sede stradale. La 
fiumara Petrara attraversa il centro della città è completamente “tombata” e dimenticata, mai 
un intervento di pulizia che le impedisca di diventare, in caso di piena, un condotto esplosivo.  
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Cavallerizzo, il paese inghiottito da una frana 
Alle 4 del mattino del 7 marzo 2005 il primo rumore. La frana ha preso a scivolare verso 
valle. È il segnale di quello che sarà definito “un disastro annunciato”. Infatti tutti i versanti 
della cosiddetta catena costiera paolana verso il fiume Crati sono in frana in quanto costituiti 
da terreni alluvionali.  
"Una scena apocalittica", hanno raccontato in molti. Alle prime luci dell'alba Cavallerizzo, la 
frazione di 320 abitanti di Cerzeto, piccolo comune della provincia di Cosenza, è ormai un 
fantasma e tutto è stato seppellito dalle macerie. Un’altra decina di case che nel corso della 
giornata finiranno giù, sono state “affettate” dalla frana. 
La frana ha una storia antica, già si registrava il fenomeno nel 1850, aggravata da 
un’espansione edilizia sciagurata. Eppure il Consiglio Comunale, già nel 1952, approvava una 
delibera con la quale vietava la costruzione di case in quella zona, proprio in relazione alla 
falda acquifera.  
Era da anni che la pessima situazione idrogeologica della frazione Cavallerizzo veniva 
monitorata. Studi idrogeologici approfonditi sono stati condotti da Vincenzo Rizzo, un 
ricercatore del CNR che ha studiato il fenomeno per conto del Comune fino al 2001, quando 
la convenzione con il CNR è stata interrotta. Ma Rizzo ha comunque continuato, 
privatamente, a monitorare il territorio. 
Già nel 1983 nel Piano di Fabbricazione del Comune di Cerzeto, il geologo Eraldo Rizzuti 
aveva previsto il disastro e l'aveva scritto a chiare lettere. A pagina 16 del Piano di 
Fabbricazione, nella sezione "Conclusioni" si legge testualmente: "L'abitato di Cavallerizzo 
risulta interessato da fenomeni franosi di notevole entità che coinvolgono la gran parte del 
vecchio abitato specialmente quello posto a valle della strada provinciale dove lo strato 
detritico conglomeratico poggiante sulle argille marnose si assottiglia". È proprio quello che 
è successo; infatti il paesino è andato a sorgere proprio dove i detriti si sono accumulati nel 
corso del tempo. L'enorme quantità di acqua piovana caduta in pochissimo tempo non ha 
consentito al terreno sovrastante di smaltirla e le parti più basse hanno ceduto. Il terreno 
sovrastante, non trovando più appoggio, è scivolato sull’argilla che, invece, ha tenuto 
benissimo assorbendo senza problemi l'acqua. La falda acquifera, origine della frana, era 
salita, negli ultimi tempi, di almeno sette metri. La situazione era a rischio già nel maggio del 
2004 e lo ha dimostrato il sindaco, che ha lanciato svariati appelli affinché si intervenisse.  
Nelle mappe del PAI regionale Cerzeto è indicato con la sigla R4, cioè paese ad alto rischio 
idrogeologico.  
 
La tragedia del Beltrame a Soverato 
Nel 2000 a Soverato sono morte 13 persone nel campeggio "Le Giare" che è stato spazzato 
via da una montagna di fango. Un campeggio costruito sull’argine del fiume, tre giorni di 
pioggia ininterrotta e l’ostruzione del torrente in prossimità del ponte di Petrizzi causata dagli 
alberi, dai rifiuti e, addirittura, da una discarica hanno provocato il disastro. A monte del 
campeggio esistevano due discariche con migliaia di metri cubi di rifiuti ammassati sull’alveo 
e su una scarpata a forte pendenza, mentre un’altra era situata alla foce del fiume in territorio 
di Montepaone. Tre sono stati i periti nominati dalla Procura della Repubblica per spiegare le 
cause del disastro di Soverato, mentre Legambiente si è costituita parte civile al processo, per 
una sola verità: il degrado del territorio ha causato la tragedia. Ma come mai il camping “Le 
Giare” era regolarmente autorizzato e l’Intendenza di Finanza, per la concessione dell'area 
demaniale, percepiva un canone di 70 milioni e 455mila lire all'anno (per 10 anni, scadenza 
del contratto nel 2003)? Una tragedia che poteva essere evitata se solo amministratori e 
funzionari non avessero dato l’autorizzazione a costruire un campeggio in un’area di rispetto 
del fiume e se, chi di dovere fosse intervenuto dopo le denuncie sulla pericolosità della 
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struttura. Lo Stato, con il Decreto Soverato, emanato in conseguenza di questo evento, ha 
stanziato una consistente somma per la ricostruzione. Circa sei miliardi e mezzo delle vecchie 
lire sono stati impegnati nella realizzazione di opere idrauliche e sistemazione delle strade, ma 
solo per regimentare le acque del fiume. 
 
L’Esaro a Crotone 
Nell’ottobre del ’96 la città di Crotone è stata interessata dall’esondazione del fiume Esaro.  
Piene ed inondazioni nel territorio crotonese hanno carattere periodico, con cadenza di circa 
50 anni, ma se le cronache del passato riportano il disagio per l'isolamento della città, causato 
dal crollo dei ponti nella parte settentrionale, non riportano però vittime o danni, essendo esse 
avvenute in terreni allora agricoli. Nelle scuole di Crotone gli insegnanti spiegano agli 
studenti l’unicità del grande impianto urbano dell’antica Kroton costruito con gli assi stradali 
perpendicolari alla linea di costa in modo da consentire il rapido deflusso delle acque e dei 
detriti verso il mare. Già duemilacinquecento anni fa le popolazioni avevano adeguato 
l’abitato alle esigenze naturali del territorio. 
Con la ricostruzione post bellica, alla fine degli anni cinquanta, lo sviluppo urbanistico ha 
mutato lo scenario e dopo l’esondazione del ‘96 è stato redatto un piano d'interventi 
infrastrutturali d’emergenza e di prima sistemazione idrogeologica del territorio di Crotone, 
noto come “Piano Versace”, in cui è stata individuata l’area di maggiore rischio per la 
popolazione, da mettere in sicurezza, e diversi e diffusi interventi sull’intero reticolo 
idrografico dell’Esaro.  
Un piano complesso finalizzato alla riduzione del rischio esondazione che ancora oggi stenta 
ad essere completato. Tra i vari interventi strutturali indicati nel Piano Versace si segnalano: 
• la risagomatura del tratto terminale dell’Esaro, per ovviare al restringimento rispetto ai 
tratti precedenti, con l’eliminazione dei depositi d'inerti e delle attività antropiche, che 
ostruiscono parzialmente il libero deflusso delle acque;  
• la verifica degli effetti del molo foraneo sulla formazione di barre e sull'erosione della 
fascia costiera subita a Nord, per blocco delle correnti marine, con conseguente ulteriore 
insabbiamento della foce; 
• l’individuazione e rispetto delle fasce di pertinenza fluviale, caratterizzate da bassa 
permeabilità e dall’assenza di qualsiasi copertura vegetale, ripristinando, ove necessario, 
condizioni preesistenti, liberando la zona da insediamenti antropici ed assoggettandola ad un 
nuovo regime di vincoli; 
• la sistematica azione di risanamento della zona industriale. 
Successivamente, il Commissario delegato, con l’ordinanza del 30 aprile 1998 (Protezione 
civile n. 97/K), ha affidato allo stesso Versace il compito di individuare e perimetrare le aree a 
rischio idrogeologico interessate dall’alluvione dell’ottobre del 1996. A settembre del 1998 il 
lavoro è stato completato. Le aree soggette ad esondazione sono state perimetrale in modo 
diverso suddividendole in tre zone, in funzione dell’avanzamento delle opere. Nell’ordinanza 
di Protezione civile emessa subito dopo l’alluvione era previsto il divieto di procedere alla 
ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio 
idrogeologico. Invece nelle aree a rischio sono stati attuati i seguenti interventi: 
1. sull’argine del fiume Esaro ed in prossimità della foce è stato terminato un vasto immobile 
destinato a Centro direzionale, di una lottizzazione privata. Oggi il Centro direzionale è sede 
di uffici pubblici e privati dove gravitano diverse centinaia di lavoratori. Nell’ambito del 
“Contratto di Quartiere di Fondo Gesù” è stato realizzato un grande centro denominato “Il 
Granaio” che ospita un supermercato, bar, negozi vari e le sedi di svariati uffici della locale 
Azienda sanitaria; 
2. sul lato opposto, sempre sull’argine e presso la foce, tra il ’97 e il ’99 sono stati collocati, 
oltre all’esistente supermercato, altri uffici pubblici (Poste, Italgas ecc.), tra i quali il 
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Comando dei Vigili del Fuoco. 
3. gli strumenti di programmazione urbanistica, successivi al ‘96, localizzano nell’area 
soggetta ad esondazione : 
- il contratto di quartiere che interessa Fondo Gesù, in piena area di esondazione che prevede 
demolizioni di fabbricati posti sull’argine, ma anche un consistente aumento del costruito; 
- il Programma di recupero urbano delle aree Marinella, Via Mario Nicoletta, S. Francesco e 
Vescovatello, tutte in zona di esondazione del fiume, prevede aumenti consistenti delle 
cubature edilizie ed opere di arredo urbano; 
- il nuovo piano regolatore generale, redatto dallo Studio Dinale di Mestre e denominato 
“Motore Tripolare", è incentrato su tre aree chiave (il motore tripolare appunto) collocate tutte 
nell’area definita a rischio di esondazione, la più danneggiata nell’inondazione del ’96; 
- l’Asse città del Por Calabria 2000-2006 con il Piano integrato di sviluppo urbano, 
interamente finanziato con fondi comunitari dalla Regione,  prevede il recupero edilizio del 
quartiere più a rischio, Gabelluccia, completamente abusivo e situato in una zona depressa 
presso un’ansa dell’Esaro. Un intervento quanto mai azzardato secondo visto che insiste in 
un’area a rischio, soggetta a vincolo idrogeologico. E nel PAI, dove si sarebbe dovuto 
vincolare l’area regolamentando l’assetto fluviale dell’Esaro mediante la suddivisione in aree 
a minore o maggiore rischio (R1 - R2 - R3 - R4), la classificazione è stata rinviata in base 
all’ordinanza 97/K, emessa in seguito all’alluvione, le cui norme vigono fino alla data di 
completamento delle opere idrauliche. Ma a tutt’oggi la messa in sicurezza non è stata 
completata e l’Autorità di Bacino non ha dichiarato il loro stato di avanzamento. 
 
 
 
4.6 La Sardegna e il suo assetto idrogeologico  
 
Un po’ di storia 
Solo recenti fatti di cronaca hanno portato alla ribalta il problema dell’assetto idrogeologico in 
Sardegna. Tra questi sicuramente l’evento alluvionale che ha interessato a fine 2004 l’abitato 
di Villagrande, causando 2 morti e ingentissimi danni, ha dato la spinta decisiva perché la 
Regione Autonoma della Sardegna adottasse nel Dicembre dello stesso anno il Piano di 
Assetto Idrogeologico (D.G.R. 54/33 del 30/12/2004), noto come PAI, che ha cercato di 
affrontare per la prima volta il problema della difesa del suolo in Sardegna in modo 
sistematico e coordinato. 
In realtà l’isola è tutt’altro che felice nei riguardi dei problemi di assetto idrogeologico. 
L’analisi storica, basata sia su fonti indirette di tipo giornalistico che dirette (Genio Civile), 
mostra un susseguirsi di eventi di gravità piuttosto elevata che denunciano la reale 
vulnerabilità del territorio isolano agli eventi franosi e alluvionali. 
Ricostruire gli eventi estremi passati a partire da fonti dirette è sempre operazione ardua sia 
per la scarsità e fatiscenza di stazioni di misura, sia per la distribuzione disomogenea di queste 
nel territorio; per contro sono state soprattutto le fonti giornalistiche a consentire di valutare la 
frequenza storica di questi eventi di dissesto. 
Così la storia racconta ad esempio di un alluvione del 1892, nell’area del Flumini Mannu-
Cixerri (Campidano di Cagliari), che causò diverse centinaia di morti di cui 200 nel solo 
comune di San Sperate e di un alluvione datata 26/10/1946 che interessò i comuni di Elmas, 
Assemini, Sestu e Monastir provocando la morte di 45 persone, diversi feriti e 1900 senza 
tetto. Più di recente nell’area del cagliaritano si ricorda l’alluvione del 1986 che causò 5 morti 
e l’alluvione del 1999 nel Basso Campidano, con 2 morti.  
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Se ci sposta nella regione dell’Ogliastra non si può fare a meno di parlare dell’alluvione del 
1951 che ha portato all’abbandono di interi centri abitati come Gairo e Osini e della già citata 
colata di detrito che ha interessato l’abitato di Villagrande nel 2004. 
Ma i casi sono piuttosto bene distribuiti nell’intero territorio isolano da Bosa, sulla costa 
orientale, a Capoterra, nella Sardegna meridionale, per poi arrivare a Muravera, Tortolì e 
all’intera valle del fiume Cedrine e del Posada nella Sardegna orientale. 
 
Alluvione del Basso Campidano, novembre 1999 
Nei giorni compresi tra il 12 e il 13 novembre 1999 un evento meteorico particolarmente 
intenso  ha interessato il Basso Campidano e una vasta area della Sardegna sud orientale. 
L’evento del novembre 1999 è tra i più intensi mai registrati in Sardegna. 
La precipitazione ha assunto però caratteristiche diverse: nella costa orientale si è trattato di 
un fenomeno relativamente esteso, mentre nel Basso Campidano le piogge sono state invece 
estremamente localizzate e di forte intensità.  
Le piogge sono arrivate in tre ondate. La prima è relativa alla mattina del 12 novembre ed ha 
interessato soprattutto la zona di Uta e Decimomannu saturando il terreno e portandolo nelle 
condizioni di drenaggio più critiche in quanto lo ha reso incapace di assorbire parte della 
precipitazione. Nella notte si è avuta la seconda , più intensa e disastrosa, che ha raggiunto 
l’apice intorno alle tre del mattino. Infine la terza forte ondata si è avuta nella mattina del 13. 
A testimonianza dell’eccezionalità di questa precipitazione si osserva che storicamente nel 
Basso Campidano esiste solo un evento simile negli ultimi 60 anni ed è quello del 22-24 
Novembre 1961. In tale occasione a Uta  si registrarono 482 mm di pioggia in tre giorni e si 
manifestò anche allora la decisa localizzazione del fenomeno in un’area ristretta, con piogge 
pressoché assenti nelle zone limitrofe.  
Le inondazioni che seguirono furono dovute in parte all’insufficienza della rete di drenaggio, 
che in alcuni tratti non riuscì a reggere l’onda di piena, in parte ai deflussi superficiali non 
convogliati nei corsi d’acqua e in parte, all’effetto di rigurgito della laguna di Santa Gilla, che 
costituisce il punto di consegna a mare dei deflussi di questa vasta zona. 
Le precipitazioni concentrate in una zona ristretta e valliva, hanno fatto sì che le acque non 
siano state convogliate nei corsi d’acqua principali (il Flumini Mannu e il Cixerri), ma 
piuttosto nei colatori che corrono paralleli agli argini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riduzione della sezione idraulica causata da un attraversamento stradale ( foto del 2002) 
 



Legambiente - E se piovesse come allora? 

 34

I problemi infatti  sono venuti dai colatori e dai rii minori come il Coccodi, affluente in destra 
idraulica del Cixerri, e il Rio Nuxedda che attraversa con un tratto tombato l’abitato di 
Assemini. Proprio in corrispondenza di questo tratto le acque di deflusso superficiale non 
riuscirono ad essere convogliate e di conseguenza si riversarono sul piano stradale (che 
costituiva l’originale tracciato del corso d’acqua) invadendo case, cortili e scantinati adiacenti. 
Altri allagamenti furono dovuti inoltre alla presenza di costruzioni o ponti che impedirono alle 
acque di essere smaltite dalla rete di dreno principale. In particolare non ha funzionato la rete 
di dreno secondaria a causa dell’effetto di ostruzione operato dai rilevati stradali della S.S. 
130, della S.P. 5 “Pedemontana” e della ferrovia Cagliari-Sassari; a completare l’effetto di 
rigurgito sono stati poi i rilevati di viabilità locale e i rilevati delle aree industriali comprese 
tra l’abitato di Assemini e gli argini del Flumini Mannu. 
 
Villagrande, Dicembre 2004: un paese sotto il fango 
Il 6 dicembre 2004 tutta la Sardegna orientale fu interessata da precipitazioni di notevole 
intensità, che in alcune località arrivarono a toccare i 500 mm di pioggia in 24 ore. La zona 
dell’Ogliastra in particolare fu investita da violente piogge che provocarono in brevissimo 
tempo gravi danni sia nei centri abitati che nelle campagne con numerosi capi abbattuti e 
intere aziende agricole paralizzate. 
Il paese che subì le conseguenze più drammatiche fu il centro abitato di Villagrande Strisaili, 
che è attraversato da alcuni torrenti in cui confluiscono quattro bacini con superfici poco 
inferiori al chilometro quadrato. Nel corso degli anni questi torrenti sono stati tombinati e resi 
carrabili imbrigliando il loro naturale deflusso. 
Il 6 dicembre 2004 , la combinazione di questi fattori con le piogge di un’intensità fuori dalla 
norma, in un territorio caratterizzato da un’elevata pendenza dei versanti (con valori che 
arrivano al 17%), portò a danni ingentissimi sia in termini economici che sociali. Mentre nelle 
campagne si verificavano fenomeni di franamento e di cedimento di interi trami stradali, nel 
centro urbano parecchie case furono sventrate, diverse strade completamente distrutte, cumuli 
di fango e detriti di tipo lapideo e vegetale si depositarono in tutto il paese con un volume 
complessivo di migliaia di metri cubi causando due vittime. 
 

 
 

La colata di fango e detriti che ha invaso l’abitato di Villagrande nel 2004 
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Il Piano di assetto idrogeologico della Sardegna 
Il PAI, la cui delibera di adozione è stata resa esecutiva dal momento della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della regione l’11 Marzo 2005, si configura come primo vero 
strumento di prevenzione del rischio idrogeologico in Sardegna attraverso l’individuazione 
delle aree di pericolosità di piena e di frana e la pianificazione degli interventi per la 
mitigazione del rischio. 
La mappatura degli elementi a rischio e la sovrapposizione della carta delle pericolosità 
consente di pervenire direttamente alla carta del rischio, ma ad essere normata in ottica 
pianificatoria è soltanto la pericolosità in quanto questa è intrinseca e solo quando interessa un 
elemento a rischio finisce per innescare un reale problema di rischio. Se da una parte la carta 
della pericolosità consente di orientare il pianificatore e l’urbanista verso quelle aree meno 
pericolose, la mappa del rischio consente di stabilire dove indirizzare le risorse per la 
mitigazione. 
Il PAI così concepito nella sua versione originale ha individuato in quasi tutti i comuni della 
Sardegna condizioni di pericolosità imputabili essenzialmente alla scarsa manutenzione dei 
corsi d’acqua, alle azioni antropiche in genere e in particolare alla presenza di ponti troppo 
spesso sotto dimensionati rispetto alle piene più frequenti. 
Una scarsa attenzione per la conservazione degli equilibri idrogeologici e una forte 
aggressione del territorio da parte dell’uomo, che ha finito per colonizzare aree di pertinenza 
dei corsi d’acqua o storicamente a rischio frana, sono all’origine il più delle volte di quei 
fenomeni di dissesto balzati agli onori delle cronache solo perchè hanno causato perdite di 
vite umane. 
Ad oggi, sebbene la Regione Sardegna sia all’avanguardia rispetto ad altre regioni italiane 
avendo già predisposto una revisione di maggior dettaglio delle aree pericolose in alcuni sub 
bacini e uno studio parallelo di mappatura delle fasce fluviali, resta la difficoltà di 
recepimento della filosofia del piano da parte degli Enti Locali, che, ai sensi delle Norme di 
Attuazione, avrebbero dovuto riportare alla scala grafica della strumentazione urbanistica 
vigente i perimetri delle aree a rischio R4, R3, R2 e delle aree pericolose H4, H3, H2 e ad 
adeguare contestualmente le norme dello strumento urbanistico. Purtroppo le prescrizioni 
delle Norme di Attuazione sono state percepite talvolta solo come vincolo a qualunque attività 
edificatoria, per cui il suddetto adeguamento è stato eseguito dai Comuni con grande lentezza 
e talvolta perfino ignorato.  
L’occasione per porvi rimedio è a portata di mano poiché con la recente approvazione del 
Piano Paesaggistico Regionale (8 settembre 2006) è stato chiesto alle amministrazioni locali 
l’adeguamento dello strumento urbanistico sia al PPR che al PAI. La Regione ha deciso di 
destinare agli enti locali risorse ad hoc e molti comuni stanno cambiando atteggiamento nei 
confronti di un piano che al pari di quello paesaggistico deve essere percepito non come 
foriero di vincoli, ma come possibilità di costruire sul territorio uno sviluppo sostenibile e 
compatibile con gli equilibri naturali esistenti. 


