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Quando si dice dissesto idrogeo-
logico si utilizzano due parole 
“chiave” che spiegano subito 

di che cosa si vuole parlare. Non solo, 
ma si identifica subito un fenomeno 
(il dissesto) e la causa o la principale 
responsabile (l’acqua). E si fotografa 
la situazione in Italia la quale lungo 
tutti i 1.330 chilometri dell’Appennino, 
dal Colle di Cadibona all’Aspromonte 
che Giustino Fortunato definiva uno 
sfasciume pendulo sul mare, è idro-

geologicamente dissestata. Né è solo 
l’Appennino: la pianura padana è an-
cora segnata dai ricordi delle inonda-
zioni del Po nel Polesine e le alluvioni 
colpiscono ovunque glielo si consenta: 
nel Salernitano, a Firenze e Venezia, a 
Sarno, in Liguria…
Insomma, non v’è zona che sfugga al 
rischio idrogeologico nelle sue varie ma-
nifestazioni: frane e alluvioni in parti-
colare. Un fenomeno nei confronti del 
quale l’Italia è per natura (cioè per ca-

Editoriale

Ugo Leone
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ratteristiche geomorfologiche e climati-
che) esposta, ma che ha manifestato più 
celermente e drammaticamente i suoi 
effetti soprattutto in coincidenza con lo 
sviluppo dell’urbanizzazione. 
Significa che l’ambiente italiano pre-
senta evidenti elementi di predisposi-
zione al dissesto, ma l’uso del territorio 
disattento alle caratteristiche ed agli 
equilibri idrogeologici dei suoli hanno 
sempre più ricorrentemente trasforma-
to questi fenomeni in calamità. Sono 
molte le infrastrutture, le attività pro-
duttive, le espansioni edilizie avvenute 
in aree soggette a rischio idrogeologico 
ed è, conseguentemente, lungo il catalo-
go dei danni da frane, smottamenti, al-
luvioni: soprattutto dalla seconda metà 
del Novecento. Da quando, cioè, la forte 
crescita della popolazione e l’espansione 
urbana e produttiva si sono realizzate 
nella pressoché totale ignoranza delle 
caratteristiche di ambiente e territorio e 
in assenza della benché minima politica 
di Programmazione e Pianificazione del 
suo uso.
Si sono, così, urbanizzate aree di natu-
rale pertinenza fluviale soggette a pre-
vedibili inondazioni; ad irreggimentare 
in innaturali sponde di cemento il corso 
di molti fiumi; a compromettere sino a 
farlo scomparire il reticolo idrografico 
minore; a sottrarre dal letto dei fiumi 
ghiaia ed altro materiale da costruzione; 
al diboscamento indiscriminato dei ver-
santi collinari e montani spesso flagel-
lati anche dagli incendi; al progressivo 
abbandono di vaste aree che, private 
del presidio umano, si sono progres-
sivamente e ulteriormente degradate e 
indebolite.
Il risultato è un lungo catalogo di disa-
stri costato migliaia di vite umane ed 
enormi danni materiali. 
Il problema ha cominciato a manife-
starsi, sia pure con motivazioni diverse, 
sin dalla fine degli anni Cinquanta in 
seguito alle ricorrenti alluvioni del Po 
nel Polesine. Ma è esploso in modo di-

rompente dopo l’alluvione che nei primi 
giorni di novembre del 1966 sommerse 
Firenze e Venezia.
In seguito a quel tremendo disastro fu 
nominata una Commissione (Commis-
sione interministeriale per lo studio 
della sistemazione idraulica e della di-
fesa del suolo) che dal nome del suo 
presidente è passata alla storia come 
Commissione De Marchi.
Il ricordo dei lavori di questa Commis-
sione è ricorrente l’indomani di frane e 
alluvioni che colpiscono questa o quella 
zona del Paese; cioè sempre più spesso. 
E non è mai un ricordo acritico, ma un 
richiamo ai lavori e alla produzione di 
quella Commissione per dire che nulla è 
stato fatto di quanto richiesto da quegli 
studiosi e che in assenza di interventi, 
il Paese � le aree puntualmente indivi-
duate nei 13 volumi di lavori - è sempre 
più esposto agli effetti calamitosi degli 
eventi studiati.
Qualche significativo passo avanti, al-
meno dal punto di vista legislativo, si è 
fatto alla fine degli anni Ottanta con il 
varo della legge n. 183 del 1989 “Norme 
per il riassetto organizzativo e funziona-
le della difesa del suolo” e, successiva-
mente, alla fine degli anni Novanta con 
il varo del DL n. 188/1998 convertito 
nella legge 267/1998 e del DL 279/2000 
convertito nella legge 365/2000. En-
trambi questi ultimi due provvedimenti, 
secondo la caratteristica dell’approccio 
ai rischi in generale, assunti a valle di 
eventi calamitosi quali le alluvioni di 
Sarno in Campania il 5 maggio 1998 e 
di Soverato in Calabria un anno dopo.
Da allora la difesa del suolo viene af-
fidata alle Autorità di Bacino previste 
dalla Legge 183 e realizzata attraverso 
la “pianificazione di bacino” e l’elabo-
razione di piani per le aree a rischio 
idrogeologico con tutte le modifiche e 
le caratteristiche di cui scrive Giorgio 
Cesari su questo numero.
In particolare, così come era avvenu-
to per il rischio sismico l’indomani del 
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terremoto del 1980, dopo gli eventi di 
Sarno e Soverato si è provveduto ad 
individuare e perimetrare le aree a ri-
schio idrogeologico e ad individuare 
le misure di salvaguardia di persone e 
beni materiali e i programmi di inter-
venti urgenti per la riduzione del rischio 
idrogeologico.
L’analisi ha consentito di individuare e 
perimetrare 11.468 aree a rischio idro-
geologico molto elevato che interessano 
il territorio di 2.875 comuni (oltre un 
quarto dei comuni italiani) in tutte le 
regioni. Ai primi tre posti sono la Valle 
d’Aosta con il 20% del territorio espo-
sto a rischio, la Campania con il 16,5% 
e l’Emilia Romagna con il 14,5% del 
territorio. Come ben ricordano in que-
sto numero Maurizio Giugni e Antonio 
Santo illustrando approfonditamente 
il quadro della situazione e i possibili 
interventi.
Resta da ricordare che in 45 anni, 
come documentato da una preziosa 

pubblicazione curata da Vincenzo 
Catenacci che è anche una sorta di 
catalogo delle disgrazie e delle nefan-
dezze – Il dissesto geologico e geoam-
bientale in Italia dal dopoguerra al 1990 
(volume XLVII della collana “Memo-
rie descrittive della Carta Geologica 
d’Italia” del Servizio geologico nazio-
nale) – tutti i disastri abbattutisi sul 
territorio sono costati (in lire, 1990) 
142mila103miliardi e 200 milioni di 
lire in 15.600 giorni. Vale a dire 273 
miliardi al mese, 9 miliardi al giorno. 
Nello stesso periodo e per gli stessi 
fenomeni sono morte 7.688 persone 
(15 al mese). E la pubblicazione si 
ferma ad oltre venti anni fa, all’inizio 
del decennio che l’ONU aveva dedicato 
alla riduzione dei disastri naturali. Se 
e quanto quei disastri si siano ridotti 
in Italia e sul resto della Terra è ben 
noto e doloroso ricordare.
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Previsione e mitigazione del ri-
schio idraulico rappresentano 
un problema cruciale per il ter-

ritorio italiano, colpito dal continuo 
verificarsi di eventi calamitosi in uno 
scenario già strutturalmente comples-
so e ricco di criticità (Figura 1): la na-
turale fragilità geomorfologica del ter-
ritorio, la progressiva desertificazione 
delle aree rurali, la diffusa carenza di 
manutenzione dei corsi d’acqua e del-
le aree perifluviali, la frequente ina-
deguatezza delle opere di attraversa-
mento, la presenza di insediamenti di 
ogni tipo (non di rado abusivi) in aree 
inondabili o comunque di pertinenza 
fluviale. 
Secondo i dati del Ministero dell’Am-
biente [1], ben 6.663 comuni presenta-
no aree ad elevata criticità idrogeolo-
gica, per una superficie complessiva di 
29.517 km2 (quasi il 10% del territorio 
nazionale), di cui 12.263 km2 (il 4,1%) 
vulnerabili da alluvioni (Figura 2). In 
Campania il 19% del territorio è classi-
ficato ad alta criticità, e l’11,4% ad alta 
criticità con beni esposti. 
Non vanno trascurati, inoltre, i proble-
mi connessi al cambiamento climatico, 
con il ripetuto verificarsi di eventi me-
teorici estremi (le cosiddette “bombe 
d’acqua”) e di eventi franoso-alluvionali 
ingenerati da piogge intense, come quel-
lo di Atrani del settembre 2010. Occor-
re, quindi, uno sforzo immediato per 
aggiornare la mappa di vulnerabilità 
idraulica del territorio italiano, al fine 

di identificare le zone maggiormente 
esposte al rischio di eventi climatici 
estremi ed adottare le necessarie misu-
re di messa in sicurezza. 
È necessario, quindi, il rapido sviluppo 
di una serie di attività a livello naziona-
le, articolate nelle fasi di previsione e 
di prevenzione. La prima è mirata alla 
valutazione della vulnerabilità idrau-
lica del territorio, mediante l’applica-
zione di modelli idrologici ed idraulici 
basati sull’analisi dei fattori meteorici 
(frequenza e intensità degli eventi estre-
mi), della geomorfologia, della geologia 
e dell’uso del suolo. L’altra è basata sulla 
pianificazione di interventi di mitigazio-
ne del rischio, di tipo sia strutturale che 
non strutturale (tra cui la definizione di 
sistemi di allerta idrologica e di piani di 
protezione civile).

Il rischio idraulico 

La previsione del rischi    o idraulico 
(DPCM 29.09.1998, successivamente 
convertito nella L. 267/1998) viene ef-
fettuata in base alla relazione:

Rt = Ht · E · V (1)

in cui Ht rappresenta la pericolosità 
(hazard), cioè la probabilità che nel 
periodo t si verifichi almeno un evento 
catastrofico, E definisce l’entità degli 
elementi a rischio e V la vulnerabi-
lità. 

Il rischio idraulico in Italia

Maurizio Giugni

Quasi il 10% del 
territorio nazionale 
presenta aree ad 
elevata criticità 
idrogeologica.
Tra le cause 
amplificanti il 
rischio il mutamento 
climatico il cui 
ruolo è diventato 
tale da indurre a 
rivedere le mappe 
di vulnerabilità 
idraulica.
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La pericolosità Ht è strettamente con-
nessa al periodo di ritorno T (intervallo 
di tempo nel quale l’evento estremo si 
verifica in media una volta).
L’esposizione E viene valutata in modo 
diverso a seconda della natura degli ele-
menti a rischio: essa può esprimere, ad 
esempio, il numero di persone a rischio 
o l’ammontare del valore economico dei 
beni monetizzabili presenti nell’area 
vulnerabile. Il valore di E corrisponde 
ovviamente al danno subito in caso di 
perdita completa del bene.
Quando si verifica un evento catastro-
fico, ciascun elemento esposto può ri-
portare un danno maggiore o minore in 
base alla propria capacità di sopportare 
tale evento. La vulnerabilità V espri-
me l’attitudine dell’elemento a subire 

danni per effetto dell’evento e più preci-
samente indica l’aliquota dell’elemento 
che viene danneggiata: essa può essere 
definita, quindi, come “… the fraction 
of the total value at risk that could be 
lost after a specific adverse event” (Princi-
ples of multi-risk assessment, EU, EUR 
23615, 2009). La vulnerabilità, quindi, 
può variare tra 0 (nessun danno) ed 1 
(distruzione, perdita totale).
In corrispondenza di ciascun evento, 
per il singolo elemento può porsi:

D = E · V (2)

in cui D rappresenta il danno (espresso 
nelle stesse unità di misura di E).
Nelle applicazioni pratiche l’approccio 
di tipo “moltiplicativo” espresso dalla 

Figura 1. Alluvioni 
in Italia dal 1951 ad 
oggi.

Alluvione del Polesine (1951).

Alluvione del Piemonte (1994).

Alluvione di Firenze (1966).

Alluvione di Genova (2011).
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(1) viene sviluppato secondo la procedu-
ra sinteticamente descritta nei seguenti 
sei punti: 
A) Analisi idrologica dei valori estremi 

delle precipitazioni (o, se disponibili, 
direttamente delle portate di piena), 
mediante una metodologia di anali-
si regionale di tipo gerarchico, ba-
sata sull’ipotesi che aree territoriali 
progressivamente più ampie possa-
no considerarsi omogenee nei con-
fronti dei parametri statistici della 
distribuzione, man mano che il loro 
ordine aumenta [2]. In Italia ottimi 
risultati sono stati ottenuti utilizzan-
do la distribuzione di probabilità del 
valore estremo a doppia componente 

(Two Components Extreme Value – 
TCEV). In tal modo può ottenersi la 
“forzante” meteorica, ossia la cur-
va di probabilità pluviometrica, che 
lega l’altezza di pioggia alla durata 
dell’evento meteorico in funzione del 
periodo di ritorno assegnato. Ovvia-
mente in questa fase è necessario 
analizzare l’effetto dei cambiamenti 
climatici sulla frequenza e intensi-
tà degli eventi estremi procedendo 
all’aggiornamento sia delle serie sto-
riche (piogge intense di breve durata 
e portate al colmo) che dell’analisi 
stocastica, alla valutazione degli ef-
fetti dell’aggiornamento dell’input 
meteorico sulle portate di progetto, 
all’analisi dei trend climatici in atto. 
A solo titolo d’esempio in Figura 3 
è stato riportato l’andamento delle 
anomalie regionali della piovosità 
annua rispetto alla media 1961-1990 
(National Oceanic and Atmospheric 
Administration, USA, 2007), che met-
te in evidenza un significativo incre-
mento delle precipitazioni in alcune 
aree del globo (tra cui l’Europa).

B) Applicazione di un modello idrauli-
co di trasformazione afflussi-deflussi 
(Conceptual Rainfall-Runoff – CRR 
model) [3], che, in base all’analisi 
delle caratteristiche del bacino (to-
pografiche, geologiche, pedologiche, 
d’uso del suolo), consenta la deter-
minazione dell’idrogramma di pie-
na e, quindi, della portata al colmo 
Q al variare del periodo di ritorno 
(Figura 4). Possono a tale scopo uti-
lizzarsi modelli semplici (formula ra-
zionale, metodo del Curve Number) 
o più complessi (distribuiti a scala 
di bacino). In questa fase occorre 
considerare con estrema attenzione 
le caratteristiche del reticolo idro-
grafico principale e secondario del 
bacino, che possono influenzare in 
modo significativo l’entità della por-
tata di piena, e prevedere possibili 
future modifiche dell’uso del suolo: 

Figura 2. Carta 
delle aree ad 
elevata criticità 
idrogeologica [1].
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il progredire dell’urbanizzazione, 
infatti, in assenza di misure di adat-
tamento, dà luogo ad una riduzione 
dei fenomeni di evapotraspirazione e 
di infiltrazione superficiale (le cosid-
dette perdite idrologiche), con con-
seguente incremento delle portate e 
dei fenomeni di erosione del suolo e 
trasporto di sedimenti.

C) Applicazione di un modello idrau-
lico d’inondazione, che, a partire 
dall’idrogramma di piena, e consi-
derando le caratteristiche del bacino 
(naturale o urbano), consenta l’iden-
tificazione delle criticità idrauliche 
(ossia delle sezioni insufficienti al 
convogliamento della portata al 
colmo) e la delimitazione delle aree 
inondabili al variare del periodo di 

ritorno, con conseguente redazione 
delle carte di pericolosità idraulica 
(Figura 5). Questa fase è notevolmen-
te complessa, e richiede un’accurata 
conoscenza della topografia del terri-
torio, delle caratteristiche della rete 
idrografica (naturale o artificiale), 
delle infrastrutture e delle reti infra-
strutturali eventualmente presenti. 
La più recente modellistica bidi-
mensionale (basata sulle cosiddette 
Shallow Water Equations) consente 
non solo un’attendibile delimitazio-
ne delle aree inondabili ma anche la 
valutazione dei tiranti idrici e delle 
velocità d’inondazione, che vengono 
utilizzati per la caratterizzazione in 
maniera distribuita dei livelli di pe-
ricolosità e di rischio [4]. Partico-
lare attenzione dovrà essere posta 
nell’analisi delle urban flash floods, 
utilizzando metodologie avanzate 
d’analisi idraulica, in grado di valu-
tare le interazioni tra alvei, golene 
ed infrastrutture ed i fenomeni di 
trasporto solido, e lavorando ad una 
scala minore di quella normalmen-
te utilizzata per le inondazioni “ex-
traurbane”, in modo da tener conto 
degli effetti prodotti dallo scorrimen-
to di una corrente fluviale lungo le 
superfici stradali, quali, ad esempio, 
l’ingresso della corrente all’interno 
degli edifici, la perdita di stabilità 
delle persone investite dalla corren-

Figura 3. Anomalie 
regionali della 
piovosità annua 
rispetto alla media 
1961-1990 (NOAA, 
2007). Fonte: http://
lwf.ncdc.noaa.
gov/oa/climate/
research/2007/ann/
global.html.

Figura 4a. Modello 
idraulico di bacino.
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te, la movimentazione di veicoli ed 
altri oggetti presenti nell’area.

D) Determinazione del valore esposto 
(E), mediante identificazione e mo-
netizzazione dei beni e delle risor-
se. In genere vengono considerati la 

densità di popolazione, le abitazioni 
private, i veicoli, gli elementi legati 
all’industria, all’agricoltura ed ai ser-
vizi ed al mercato, valutando edifici 
(immobili), equipaggiamento (mobi-
le), scorte e depositi di magazzino.

Figura 4b. 
Caratteristiche 
geologiche e d’uso 
del suolo.

Figura 5. Procedura 
per la redazione delle 
carte di pericolosità 
idraulica.
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 Si pone, quindi, il non facile pro-
blema del reperimento dei suddetti 
dati e della loro caratterizzazione 
spaziale.

E) Determinazione della vulnerabilità 
(V), mediante l’applicazione di una 
funzione di danno (Damage Function) 
che fornisca le perdite in percentuale. 
In genere le funzioni di danno legano 
la perdita in percentuale al tirante 
idrico d’inondazione: in tal modo si 
può procedere ad una distribuzione 
spaziale della vulnerabilità in termini 
di suscettibilità al danno per tutti gli 
elementi esposti. 

F) Determinazione del rischio (R) me-
diante l’equazione (1), ossia dalla 
sovrapposizione delle carte di peri-
colosità idraulica e di esposizione e 
considerando le funzioni di danno 
(Figura 6).

La procedura descritta, quindi, consente 
la redazione di carte del rischio idrau-
lico al variare del periodo di ritorno [5]. 
Essa permette, inoltre, la determinazio-
ne della cosiddetta curva del rischio 
idraulico, definendo un set di scenari 
di danno potenziale, correlandoli ad un 

certo livello di probabilità, e valutan-
do per ciascuno di essi l’asset esposto 
e le perdite monetarie dirette dovute 
all’inondazione: in Figura 7, a titolo 
d’esempio, è stata riportata la curva del 
rischio idraulico (insieme a quella del 
rischio sismico e per uragani) desunta 
per la città di Colonia [5].

Le incertezze nella previsione del 
rischio idraulico

Diversi aspetti della procedura di previ-
sione del rischio idraulico sono caratte-
rizzati da incertezze, o comunque meri-
tevoli di ulteriore approfondimento da 
parte della comunità tecnico-scientifica. 
Tra essi in particolare:
– le incertezze dei modelli idrologi-

ci ed idraulici utilizzati: gli errori 
nella misura dei dati meteorologici 
e soprattutto il fatto che gli eventi 
estremi, proprio per la loro natura, 
difficilmente sono registrati rendono 
incerta la caratterizzazione della CDF 
(Cumulative Distribution Function) 
per elevati periodi di ritorno; i model-
li idraulici di trasformazione afflussi-
deflussi e d’inondazione sono soggetti 
ad incertezze dovute sia alla struttura 
intrinseca dei modelli (con particola-
re riguardo al ruolo della pedologia e 
della tipologia della vegetazione) che 
alla mancanza di accuratezza dei dati 
di input (Figura 8);

– la previsione degli effetti indotti dal 
climate change sulla distribuzione 
spaziale e temporale degli eventi me-
teorici estremi; in tal senso sembra 
inevitabile seguire un approccio con-
cettuale che abbandoni il “periodo 
di ritorno”, basato su serie storiche 
stazionarie non rappresentative delle 
modificazioni in atto, ed identificare 
gli eventi attesi in termini di scenari; 

– la possibilità che si verifichino even-
ti estremi di intensità inaspettata (i 
cosiddetti black swan events);

Figura 6. 
Procedura per la 
determinazione delle 
carte del rischio 
idraulico.
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– le difficoltà connesse alla previ-
sione di eventi in cascata (multi 
rischio): occorre migliorare i pro-
cessi ed i modelli di correlazione 

tra precipitazioni e fenomeni di 
dissesto geomorfologico, in parti-
colare per ciò che riguarda i feno-
meni lenti; 

Figura 8. Incertezze 
nell’applicazione dei 
modelli idrologici ed 
idraulici.

Figura 7. Curva del 
rischio idraulico, 
sismico e per uragani 
della città di Colonia 
[5].
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– l’analisi del cosiddetto rischio resi-
duo, ossia dell’entità del rischio a 
valle di interventi strutturali e non 
strutturali di mitigazione;

– la caratterizzazione delle funzioni di 
danno, che spesso appare alquanto 
semplificata;

– la definizione e caratterizzazione del-
la vulnerabilità, vagliandone in modo 
più articolato i diversi fattori.

Se si considera la definizione delle Na-
zioni Unite: “… a human condition or 
process resulting from physical, social, 
economic, and environmental factors 
which determine the likelihood and scale 
of damage from the impact of a given haz-
ard“ (United Nations Development Pro-
gramme, 2004), è necessario considera-è necessario considera-
re i diversi aspetti della vulnerabilità in 
una visione più estesa (Figura 9):
– fisica (cioè tecnica);
– ambientale;
– sociale;
– economica;
– istituzionale;

con l’obiettivo di definire un approccio 
combinato, non più basato su una con-
cezione strettamente ingegneristica ed 
orientato a considerare anche gli altri 
aspetti della vulnerabilità, anche se non 
sempre facilmente monetizzabili. Tale 

approccio presenta non poche difficoltà 
[6, 7]. Si considerino, infatti, i possibili 
effetti di una piena:
– diretti: mortalità, danni all’asset 

civile ed industriale, danni ai siste-
mi infrastrutturali (lifelines), danni 
all’agricoltura;

– indiretti: ambientali, connessi alla 
contaminazione dei corpi idrici (di 
tipo fecale o chimico) o alla distru-
zione di aree umide; economici, do-
vuti all’interruzione delle attività pro-
duttive conseguente agli effetti diretti 
dell’evento; sociali, quali perdita di 
ricovero, spostamenti di massa ob-
bligati, distruzione dei mezzi di so-
stentamento e delle reti di supporto 
sociale.

È evidente che la quantificazione econo-
mica di alcuni dei suddetti effetti pone 
complessi problemi, che richiedono la 
collaborazione di competenze diversi-
ficate. Una valutazione più attendibile 
della vulnerabilità costituirebbe, d’al-
tronde, un significativo progresso nella 
procedura di valutazione del rischio, di 
cui costituisce una componente crucia-
le: ridurre la vulnerabilità è, infatti, una 
priorità, anche laddove metodi di miti-
gazione e riduzione della pericolosità 
possano essere adottati, come nel caso 
della difesa dalle piene. 

Considerazioni conclusive

Da quanto esposto in precedenza, appa-
re evidente in conclusione la necessità 
di un approccio integrato alla gestione 
del rischio idraulico (Integrated Flood 
Management), basato:
– su un’accurata analisi degli effetti 

dei mutamenti climatici sul regime 
idrologico e delle relative conse-
guenze sulla previsione degli eventi 
estremi;

– sulla capacità di prevedere eventi 
meteorici di grande intensità con 

Figura 9. I diversi 
aspetti della 
vulnerabilità 
(Birkmann, United 
Nations University).
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adeguato anticipo, potenziando il si-
stema di supporto previsionale (reti 
idro-meteorologiche, sistemi radar, 
immagini satellitari, centri funzio-
nali);

– sulla consapevolezza della crescente 
complessità dei centri urbani e dei si-
stemi socio-economici, considerando 
da un lato la progressiva espansione 
e la maggiore densità abitativa delle 
città, dall’altro la possibilità che l’im-
patto di un evento a scala locale pos-
sa estendersi a scala regionale o addi-
rittura nazionale, a causa dei vincoli 
imposti dalla gestione della catena di 
distribuzione (supply chains);

– sull’analisi delle conseguenze in ter-
mini di vulnerabilità della crescita 
incontrollata e priva di vincoli dei 
centri urbani (mega-urban areas, al-
meno in certe parti del mondo), della 
realizzazione di insediamenti urbani 
in aree esposte alle inondazioni, del 
degrado ambientale, della mancanza 
di governance, ecc.;

– sull’opportunità di focalizzare l’atten-
zione anche su misure non strutturali 
di mitigazione del rischio idraulico, 
quali la pianificazione dell’uso del 
suolo, le forme assicurative, l’infor-
mazione ai cittadini, l’early warning 
ed i piani di emergenza;

– su un rapporto costruttivo tra gli enti 
preposti alla pianificazione idrauli-

ca ed alla pianificazione urbanistica 
territoriale, in modo che i vincoli e 
le prescrizioni imposte dall’analisi 
idraulica vengano effettivamente 
metabolizzati dal territorio. 
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Nuove strategie per la protezione 
idraulica del territorio

Pasquale Versace

Il ricorrente verificarsi 
di frane e inondazioni 
con danni materiali 
e vittime in Italia 
impone azioni 
tempestive ed efficaci. 
Ed anche una 
rinnovata strategia 
per la mitigazione 
del rischio. Dopo la 
tragedia di Sarno 
del 1998 sono stati 
fatti importanti passi 
avanti in questa 
direzione. Tuttavia 
siamo in una fase 
di contenimento, 
ma non ancora di 
riduzione del rischio. 
Gli eventi disastrosi 
degli ultimi anni 
indicano che è ormai 
giunto il momento 
di affrontare a 
scala nazionale il 
problema del rischio 
idrogeologico e di 
porre le basi per 
un’efficace politica 
di riduzione del 
rischio, riconducendo 
a sistema tutte le 
preziose esperienze 
accumulate nel 
mondo scientifico e 
tecnico.

L’acqua in più. La strategia del 
dopo Sarno

Ci sono troppe catastrofi e trop-
pe vittime in Italia per frane ed 
inondazioni. È un livello inac-

cettabile per il nostro Paese. È neces-
sario agire tempestivamente e con ef-
ficacia.
In primo luogo dobbiamo chiederci se 
la strategia adottata per la mitigazione 
del rischio è adeguata o deve essere ri-
vista.
Senza andare troppo indietro nel tem-
po, con il richiamo ormai rituale alla 
Commissione De Marchi e ai suoi Atti 
che suggerivano Piani e Autorità di Ba-
cino, si può partire dal DL 180/1998, 
convertito in legge 267 (la legge Sarno) 
dello stesso anno, che è forse la pietra 
miliare della strategia nazionale e ne in-
dica con chiarezza i momenti essenziali: 
la perimetrazione delle aree a rischio, 
l’imposizione di vincoli di salvaguardia 
e le limitazioni d’uso, la pianificazione 
di interventi strutturali per la riduzione 
del rischio, la predisposizione di siste-
mi di preannuncio e piani di emergenza 
per l’allertamento e la salvaguardia della 
vita umana nelle zone dove non sono 
ancora realizzati i necessari interventi 
strutturali. 
Quattro pilastri: perimetrazione, limita-
zioni d’uso, interventi di sistemazione, 
preannuncio ed emergenza. Una stra-
tegia che è stata messa a punto in poco 
tempo grazie a due circostanze favore-

voli: la presenza di Franco Barberi al 
vertice della Protezione Civile e il lavoro 
svolto l’anno precedente dalla Commis-
sione interparlamentare di Indagine co-
noscitiva sulla Difesa del Suolo, presie-
duta da Massimo Veltri.
In attuazione della 267 molto è stato 
fatto. Le aree a rischio sono state iden-
tificate in tutto il territorio nazionale. 
Le limitazioni d’uso sono diventate in 
molti casi efficace strumento per evi-
tare l’incremento delle aree a rischio. I 
sistemi di preannuncio e l’allertamento 
a scala nazionale e locale hanno fatto e 
continuano a fare passi da gigante. 
Solo gli interventi strutturali segnano il 
passo. Ci sono poche risorse finanzia-
rie, in gran parte assorbite per risolve-
re i problemi del post emergenza. Sono 
troppi i soggetti coinvolti e non sempre 
si intravede una logica più complessiva, 
una trama unitaria nelle varie sistema-
zioni. C’è a tutti i livelli un progressivo 
impoverimento delle competenze tecni-
che necessarie per identificare e realiz-
zare interventi necessari, efficaci e non 
sovradimensionati. Su questi aspetti si 
tornerà più avanti.
La situazione attuale è ben schematiz-
zata dalla Figura 1. Negli anni passati il 
rischio complessivo sul territorio nazio-
nale è andato costantemente crescendo, 
con un gradiente che è fortemente au-
mentato nel secondo dopoguerra, con 
un rischio sempre maggiore man mano 
che il consumo di territorio e l’invasione 
scellerata di aree inondabili è proseguita 
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senza remore. La legge 183 del 1989, 
con la sua tardiva applicazione, ha solo 
rallentato la crescita del rischio, perché 
i Piani per l’Assetto Idrogeologico, i PAI, 
hanno in qualche misura contenuto la 
realizzazione di nuovi insediamenti nelle 
aree a rischio. Ma il rischio è comunque 
aumentato, sia pure più lentamente. In 
troppe aree del Paese, infatti, il control-
lo pubblico del territorio è inadeguato, 
e non riesce a fronteggiare la specula-
zione e ancor meno la prepotenza della 
criminalità organizzata.
Siamo, nel complesso, in una fase di 
contenimento del rischio, non siamo 
ancora in fase di riduzione. Ancora non 
si intravede l’inversione di tendenza e la 
capacità di attuare politiche efficaci di 
reale mitigazione.
I fatti di Genova (Figura 2), della To-
scana, della Sicilia e prima ancora del 
Veneto e della Calabria, di Atrani (Fi-
gura 3) e di Giampilieri indicano che è 
ormai giunto il momento di affrontare a 
scala nazionale in problema del rischio 
idrogeologico e di porre le basi per un 
efficace politica di riduzione e non solo 
di contenimento del rischio, ricondu-
cendo a sistema tutte le preziose espe-
rienze che sono state accumulate nel 
mondo scientifico e tecnico, cercando 
di capire se la strategia disegnata dalla 

legge 267 è giusta o va modificata, se i 
limiti riscontrati derivano dall’inefficace 
realizzazione delle indicazioni in essa 
contenute o al contrario sono proprio 
tali indicazioni ad essere risultate ina-
deguate.
C’è bisogno di una nuova Commissione 
De Marchi, che affronti alla radice la 
questione e proponga soluzioni reali-
stiche. 
In questo breve articolo si cercherà di 
accennare alcune delle criticità più ri-
levanti senza aver la pretesa di essere 
esaustivi. Nel fare questo si trarrà spun-
to anche dal dibattito in corso nella co-
munità scientifica idraulica, utilizzando 
alcune delle riflessioni emerse in vari 
contesti. Ci si riferisce soprattutto a un 
documento prodotto dal CINID (Con-
sorzio Interuniversitario per l’Idrologia: 
Alcune ipotesi di lavoro per la riduzio-
ne del rischio idrogeologico in Italia, 
www.cinid.it), ai lavori dell’Accademia 
dei Lincei (Incontro-dibattito: Cosa non 
funziona nella difesa dal rischio idro-
geologico nel nostro Paese? Analisi e 
rimedi, www.lincei.it), alle discussioni 
sviluppate in seno alla Commissione 
Grandi Rischi del Dipartimento di Pro-
tezione Civile, www.protezionecivile.
gov.it). 

A chi la responsabilità?

Lo scempio del territorio è evidente e 
diffuso. Troppe aree inondabili risul-
tano occupate da insediamenti di ogni 
tipo e i disastri idrogeologici risultano 
inevitabili.
Questo sviluppo distorto è avvenuto an-
che con la disattenzione e la complicità 
di chi aveva il dovere di vigilare e non 
lo ha fatto. Ci sono responsabilità “po-
litiche” che solo raramente pagano per 
i danni arrecati, anche se non è diffici-
le identificarle. Basta risalire all’epoca 
degli insediamenti e ricostruire gli atti 
amministrativi che sono stati predispo-

Figura 1. 
Rappresentazione 
schematica del 
trend del rischio 
idrogeologico in 
Italia.
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sti o constatare la loro mancanza e la 
correlata omessa vigilanza. 
Si tratta di responsabilità non inferio-
ri a quelle che, nella ricostruzione del 
quadro delle responsabilità, sono spesso 
attribuite ad altri soggetti per una reale 
o presunta inefficienza nel prevedere 
l’evento e nell’attivare tempestive misure 
di salvaguardia.
La normativa dovrebbe mettere mag-
giormente a fuoco le responsabilità di 
chi, colpevolmente, ha favorito l’incre-
mento del rischio idrogeologico in una 
determinata area.

Gli interventi strutturali: 
competenze amministrative e 
competenze tecniche

La mitigazione del rischio di inondazio-
ne, il tratto discendente della Figura 1, 
può realizzarsi solo con massicci inter-
venti strutturali finalizzati alla riduzio-
ne dei colmi di piena o al loro conteni-
mento. Nessuno conosce l’ammontare 
delle risorse necessarie. Le varie stime 
prodotte a livello locale o nazionale 
sono poco affidabili. Si tratta comunque 
di risorse enormi che il Paese non ha e 
forse non avrà mai. Questa ristrettezza 
permanente impone una scelta oculata 
delle priorità di intervento e delle solu-
zioni tecniche da adottare. 
Gli ostacoli per questa politica di buon 
senso sono molteplici. In primo luogo 
la frammentazione delle competenze 
(Regioni, Ministeri, Province, Commis-

Figura 2. 
L’inondazione 
di Genova del 4 
novembre 2012.
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sariati di Governo, Autorità di Bacino, 
Autorità di Distretto, Comuni, Comunità 
Montane, Consorzi di Bonifica, ecc.), il 
groviglio della normativa regionale, na-
zionale ed europea, i vincoli formali che 
gravano su alcune delle fonti principali 
di finanziamento, come quelli destinati 
alle Regioni cosiddette “di convergen-
za”, le procedure complesse e spesso fini 
a se stesse, la logica della “ripartizione 
equa e concertata” delle risorse tra le 
varie Regioni e all’interno di esse. 
Ne deriva la prevalenza di interventi 
che non affrontano le criticità più rile-
vanti ma finiscono inevitabilmente per 
indirizzarsi alla risoluzione dei proble-
mi, di dimensione piccola o media, che 
possono essere risolti a livello locale. Le 
grandi emergenze, che per estensione e 
rilevanza del danno potenziale sono le 
più temibili, restano in secondo piano in 
attesa di tempi migliori, perché troppo 
complesse o troppo costose. È quindi 
necessario un livello nazionale che in-
dividui le grandi emergenze e destini 
ad esse in modo sistematico adeguate 
risorse tecniche e finanziarie.
Il secondo ostacolo è di natura tecnica. 
Le competenze in materia di difesa del 
suolo sono nel complesso insufficienti. 
Il numero di persone realmente esperte, 
capaci di progettare, realizzare o valuta-
re interventi strutturali e non strutturali 
di mitigazione del rischio idrogeologico 
appare inadeguato rispetto alle esigen-
ze di un Paese così vulnerabile. Spesso 
le scarse risorse disponibili sono male 
utilizzate perché non si è stati capaci di 

Figura 3. L’evento 
di Atrani del 9 
settembre 2010.
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identificare le priorità e le strategie di 
intervento. Spesso si realizzano opere 
che non sembrano correlate al feno-
meno che dovrebbero contrastare. La 
prassi del progetto generale o del Master 
Plana scala di bacino o di sottobacino, 
nel quale inquadrare il complesso del-
le criticità e delle soluzioni proposte 
è ormai desueta; prevale l’intervento 
parcellizzato, l’analisi commisurata al 
budget. 
Non mancano naturalmente nicchie di 
eccellenza, ma nel complesso la capacità 
tecnica da mettere in campo deve essere 
potenziata.
Lo smantellamento delle strutture tecni-
che nazionali, in primis del Genio Civile, 
hanno certo contribuito all’impoveri-
mento, perché non tutte le Regioni sono 
state in grado di ricostituire nel proprio 
ambito tali competenze. Il ruolo sempre 
più marginale e subalterno che il perso-
nale con competenze specialistiche ha 
finito per avere nei confronti di quello 
incaricato della gestione politica, ha 
ridotto la capacità di presidio tecnico 
che nel passato era stato efficacemente 
esercitato. 
È necessario ricostruire nelle strutture 
pubbliche queste competenze, dando 
al personale, adeguatamente formato, 
la forza e l’autonomia necessarie per 
svolgere in modo efficace la propria 
missione.
Ma in molte Regioni è necessario punta-
re in modo più radicale alla ricostruzio-
ne delle strutture tecniche a livello regio-
nale. Ciò può farsi, seguendo l’esempio 
della Regione Campania, attraverso la 
creazione di Agenzie Regionali per la 
difesa del suolo o strutture analoghe, 
capaci di gestire in modo unitario gli 
interventi di sistemazione dei fiumi e 
dei versanti. All’interno di queste Agen-
zie dovrebbe trovare adeguato rilievo 
l’attività di Presidio Territoriale, fina-
lizzata alla gestione tecnica delle fasi di 
emergenza attraverso una ricognizione 
tempestiva e consapevole del territorio. 

Così è avvenuto nel caso dell’ARCADIS 
in Campania che ha valorizzato le com-
petenze maturate a Sarno dopo gli even-
ti tragici del maggio 1998.
Occorre, più in generale, rilanciare la 
formazione, rafforzando i saperi tecnici 
specialistici anche attraverso un piano 
nazionale di sostegno alla formazione 
universitaria e post laurea. Sono neces-
sari insegnamenti ben mirati nei corsi 
di laurea di base, percorsi specialistici 
nelle lauree magistrali, master, corsi di 
dottorato di ricerca, ma anche iniziati-
ve organiche e certificate di formazione 
permanente, con corsi di aggiornamen-
to monotematici che utilizzino anche 
le tecniche di formazione a distanza. 
Ciò consentirebbe anche di valorizzare 
il capitale umano ad alta qualificazio-
ne scientifica che, sempre più spesso, 
si indirizza verso Enti ed Università 
straniere. Analogamente, va rilancia-
ta l’attività di ricerca nel settore, evi-
denziando temi relativi alla difesa del 
suolo tra quelli ad elevata priorità di 
finanziamento nell’ambito dei bandi 
competitivi.

Interventi non strutturali. La 
delimitazione delle aree a rischio

Per l’attuazione della legge 267 sono 
mancati indirizzi adeguati a livello cen-
trale che rendessero sufficientemente 
omogenee le attività messe a punto 
dalle diverse Autorità di Bacino e dal-
le diverse Regioni. L’atto di indirizzo e 
coordinamento (DPCM 229.9.1998) ap-
pare uno strumento incompleto, redatto 
in fretta e con numerose imprecisioni, 
quali l’idea che le limitazioni d’uso si 
definiscano in base al rischio e non alla 
pericolosità. Sarebbe servito uno stru-
mento più articolato che, ad esempio, 
indicasse con maggiore precisione le 
procedure con cui dalle carte della pe-
ricolosità e del danno si ricava la carta 
del rischio. Si sarebbero forse evitatele 
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differenze che balzano agli occhi quan-
do si confrontano le matrici relative ai 
diversi territori (Figura 4).
In ogni caso le Autorità di Bacino han-
no tracciato su gran parte del territorio 

nazionale le carte della pericolosità e del 
rischio da inondazione (e da frana). In 
alcuni casi la perimetrazione è stata an-
che oggetto di revisioni e integrazioni. 
Pertanto è disponibile un quadro suffi-
cientemente dettagliato della distribu-
zione spaziale del rischio.
La tendenza attuale di destinare ulte-
riori rilevanti risorse umane e finan-
ziarie ad un tracciamento sempre più 
dettagliato di dette carte appare poco 
condivisibile, perché si attiverebbe una 
spirale di continui aggiustamenti, per 
tener conto dei mutamenti naturali o 
indotti che si sono nel frattempo verifi-
cati, che assorbirebbe tutte le capacità 
e le risorse delle Autorità di Bacino. Il 
costo di una simile operazione potreb-
be, inoltre, risultare eccessivo, soprat-
tutto in una situazione in cui le risorse 
disponibili per la difesa del suolo sono 
modestissime. 
È preferibile, in alternativa, definire 
procedure standard molto dettagliate 
che i Comuni e gli altri soggetti interes-
sati dovrebbero seguire prima di ope-
rare trasformazioni sul territorio, per 
valutare con il necessario dettaglio la 
pericolosità nell’area di interesse e l’im-
patto che da tali trasformazioni potrà 
derivare sulla sicurezza delle aree limi-
trofe. All’Autorità di Bacino resterebbe 
il compito di vigilare sulla corretta ap-
plicazione delle procedure, avendo un 
ruolo maggiormente attivo nel caso in 
cui le trasformazioni proposte siano di 
particolare rilevanza.
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Si avrebbe in tal modo un procedimento 
più snello e una maggiore responsabiliz-
zazione degli Enti territoriali nella valu-
tazione della sicurezza idrogeologica del 
proprio territorio, che adesso è spesso 
delegata completamente all’Autorità di 
Bacino.
Ma ci sono anche altri aspetti nella peri-
metrazione delle aree a rischio che me-
ritano qualche ulteriore riflessione. La 
prima è connessa al verificarsi di eventi 
meteorologici intensi, con una frequen-
za ed un’intensità che non trovano ri-
scontro nelle osservazioni storiche. Si 
possono o meno attribuire tali fenomeni 
all’effetto dei cambiamenti climatici, ma 
in ogni caso è necessario tenere in con-
to che fenomeni di questo tipo possano 
verificarsi. Questo fatto implica una 
maggiore cautela nell’uso del territorio 
con l’apposizione, sulle aree inondabili 
con periodi di ritorno superiori a 200 e 
a 500 anni, di vincoli più stringenti di 
quelli attualmente posti.
La seconda osservazione riguarda l’in-
cauta prassi di considerare alla stessa 
stregua le aree che non possono essere 
inondate per motivi topografici, poiché 
sono a quota superiore rispetto a quel-
la che potrebbe essere raggiunta anche 
da una piena con periodo di ritorno 
elevatissimo, e le aree che invece solo 
protette da arginature e che in caso di 
rottura sarebbero inondate con danni 
verosimilmente maggiori di quelli che 
si avrebbero in assenza di argini (Fi-
gura 5). Le aree topograficamente non 
inondabili sono cosa diversa dalle aree 
non inondabili per effetto delle opere 
di sistemazione. Sono aree che devono 
essere trattate in modo diverso. 
Più in generale il problema della sicu-
rezza delle arginature esistenti a prote-
zione delle grandi pianure alluvionali 
deve essere affrontato con sistematici-
tà e in tempi rapidi. La sicurezza degli 
argini del Po, e non solo, è una delle 
grandi priorità nazionali in termini di 
rischio idrogeologico

Interventi non strutturali. 
Allertamento e gestione 
dell’emergenza

Il sistema di allertamento ha raggiun-
to livelli di eccellenza nel nostro Pae-
se. La capacità di preannuncio cresce 
continuamente. I sistemi di comando 
e controllo sono efficaci. Tuttavia gli 
eventi alluvionali continuano a causa-
re vittime.
I motivi sono diversi. In alcuni casi la 
rapidità del fenomeno non rende prati-
cabile l’adozione di misure di salvaguar-
dia. In altri casi i fenomeni evolvono 
in un modo che non è assolutamente 
prevedibile. Ma soprattutto non appa-
re ancora sufficiente la capacità di pre-
vedere eventi pluviometrici di grande 
intensità con adeguato anticipo. È un 
tema da approfondire in modo incisivo 
ed immediato. 
Ma esistono anche criticità sulle quali si 
può incidere rapidamente e con benefici 
tangibili.
Dal momento in cui viene emesso un 
avviso di allertamento si entra in un 
quadro non ancora perfettamente strut-
turato, infatti: 
– gli scenari relativi agli eventi previsti 

sono troppo generici. Si sa che pos-
sono verificarsi frane o inondazioni, 
ma non si dice molto circa l’intensità 
del fenomeno;

– gli scenari relativi ai possibili impat-
ti degli eventi sono anch’essi generi-
ci. Non si chiarisce in che modo le 
persone potrebbero restare vittime 
dell’evento. E quindi non sono chia-
ri i comportamenti da adottare caso 
per caso;

– più in generale, l’informazione 
che le persone hanno su ciò che 
potrebbe accadere è modesta, sia 
per difetto di comunicazione sia per 
mancanza di una chiara visione de-
gli scenari di evento e di rischio da 
parte della collettività. Il risultato 
è una scarsa autotutela, elemento 
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Figura 5. Rottura 
dell’argine del fiume 
Serchio del 25 
dicembre 2009.
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essenziale per la riduzione del nu-
mero delle vittime. 

L’uso di un lessico non omogeneo con-
tribuisce a peggiorare la situazione: il 
modello di intervento e l’articolazione 
dell’emergenza in fasi dovrebbero essere 
eguali sul territorio nazionale; i termi-
ni da utilizzare dovrebbero essere gli 
stessi. 
Va anche chiarito se le diverse fasi di 
allertamento alludono ad una probabi-
lità crescente che l’evento temuto pos-
sa verificarsi o, invece, si riferiscono a 
eventi di intensità crescente. Il primo 
approccio pare più logico perché si 
correla a livelli di attivazione del siste-
ma di protezione civile crescenti. Il se-
condo approccio sembra, invece, meno 
lineare, perché mette insieme scenari 
di evento – e quindi di rischio – diver-
si, che non dovrebbero essere confusi 
tra di loro. Analizzando i modelli di 
protezione civile utilizzati nelle diver-
se regioni, il quadro appare piuttosto 
disomogeneo. 
È necessario confrontare le diverse pro-
cedure e scegliere quelle più convincenti 
e trasformarle in procedure standard 
nazionali.

… e quindi?

Quelle fin qui elencate sono solo alcune 
delle principali criticità del sistema di 
protezione idraulica del territorio che 
devono essere affrontate, discusse e, 
se possibile, risolte. Certo la penuria 
di risorse finanziarie e gli scenari che 
si prospettano sono il nodo principale. 
La difesa del suolo è una grande prio-
rità del Paese e ha bisogno di risorse 
adeguate. Ma nelle condizioni date ogni 
sforzo deve essere fatto per utilizzare al 
meglio le risorse disponibili, per supe-
rare le criticità superabili a costo zero, 
per coinvolgere la popolazione in un 
processo di autotutela, indispensabile 
per ridurre a livelli meno drammatici il 
rischio per l’incolumità delle persone.
C’è bisogno di iniziative concrete. C’è 
bisogno di una Conferenza Nazionale 
sulla Difesa del Suolo e di una Com-
missione Istituzionale di alto profilo che 
affronti in modo scientifico e integrato i 
tanti nodi che ostacolano, sotto il profilo 
politico, amministrativo e tecnico-scien-
tifico, il pieno dispiegarsi di un’efficace 
politica di mitigazione del rischio. 
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Il bilancio idrico

Ruggero Ermini

La crescente attenzione che vie-
ne rivolta a livello nazionale ed 
europeo alla tutela dell’ambiente 

ha portato negli ultimi anni all’emana-
zione di strumenti normativi sempre 
più incisivi che impongono e guidano 
verso un uso attento delle risorse na-
turali. La risorsa acqua, in quanto bi-
sogno essenziale e vitale per gli esseri 
umani, viene salvaguardata attraverso 
l’espressione di alcuni principi fonda-
mentali che considerano tutte le ac-
que, superficiali e sotterranee come 
pubbliche, che mirano a salvaguardare 
la risorsa idrica e che impongono che 
l’uso delle acque si articoli secondo cri-
teri di solidarietà e salvaguardando le 
aspettative ed i diritti delle generazioni 
future di poter fruire di un patrimonio 
ambientale integro.
Il diritto all’acqua rappresenta la natu-
rale estensione del diritto degli individui 
di avere un tenore di vita sufficiente a 
garantire la salute e il benessere propri e 
dei propri simili; diritti sanciti dalla Di-
chiarazione Universale dei Diritti Uma-
ni sempre richiamati ed estesi in tutti gli 
atti comunitari ed internazionali.
Di contro la ripartizione delle disponibi-
lità di risorsa idrica, tra le diverse aree 
geografiche, è particolarmente disomo-
genea a causa della significativa diffe-
renza nella distribuzione delle precipi-
tazioni sul territorio e della loro diversa 
distribuzione stagionale; in particolare, 
nel Mezzogiorno le precipitazioni sono 
distribuite prevalentemente sui rilievi 

e si concentrano prevalentemente nel 
periodo autunnale e invernale, mentre le 
domande idriche hanno valore massimo 
nel periodo primavera-estate. In tali con-
testi sono state realizzate infrastrutture 
idriche che permettono il trasferimento 
di ingenti quantità di risorse anche a 
notevole distanza e tra regioni limitro-
fe, imponendo la necessità di affrontare 
contestualmente le problematiche am-
bientali (salvaguardia dell’ambiente e 
della risorsa), economiche (costi delle 
opere, manutenzioni), sociali (gestione 
delle emergenze), industriali (usi po-
tabili, irrigui, industriali) che vedono 
contrapposti gli interessi del governo 
delle risorse, dei fruitori delle stesse e 
dei soggetti gestori coinvolti nell’ammi-
nistrazione delle infrastrutture. 
La necessità di verificare la compatibi-
lità fra gli usi conflittuali delle risorse 
idriche rappresenta l’elemento cardine 
del processo di utilizzazione delle acque 
pubbliche che deriva dal processo piani-
ficatorio delle risorse idriche, attraverso 
la progressiva definizione degli atti nor-
mativi che si sono susseguiti negli ultimi 
decenni. Lo sviluppo di questo percorso 
è avvenuto attraverso l'emanazione di 
leggi che hanno specificato la natura e le 
modalità di identificazione di questi in-
teressi pubblici e dei limiti di uso del pa-
trimonio ambientale (Piano Regolatore 
Generale degli Acquedotti, L. 183/89, L. 
36/94, D.Lgs 152/99, D.lgs. 152/2006 e i 
loro diversi Decreti attuativi), che hanno 
evidenziato il ruolo dello Stato centrale 

Il Bilancio idrico 
rappresenta uno 
strumento capace di 
esprimere l'equilibrio 
fra disponibilità 
qualitativa e 
quantitativa e i diversi 
possibili usi (civile, 
irriguo, energetico, 
industriale, turistico, 
ambientale). Inoltre 
costituisce un forte 
stimolo allo sviluppo 
di capacità tecniche 
e scientifiche in 
grado di supportare i 
decisori nel governo 
della risorsa idrica.
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come soggetto che emana i principi ge-
nerali e delle Regioni, che rappresentano 
i soggetti attuatori dei principi generali 
e controllori del processo.
La necessità di trattare l 'uso della ri-
sorsa idrica all'interno di un processo 
pianificatorio territoriale complessivo 
a livello di bacino idrografico risale fin 
dalle legge 18 maggio 1989 n. 183, che 
rappresenta il primo inquadramento or-
ganico di armonizzazione che riconosce-
va nel Piano di Bacino lo strumento co-
noscitivo, normativo e tecnico-operativo 
con il quale si esercitavano le attività di 
pianificazione, di programmazione e di 
attuazione che trovavano la loro identità 
all’interno degli Ambiti Territoriali Otti-
mali per la gestione dei servizi pubblici 
di acquedotto, fognatura, collettamento 
e depurazione delle acque usate. Bacino 
idrografico che si può quindi configu-
rare come sistema aggregato non sola-
mente per interconnessione dei centri 
di offerta, ma anche per centri di do-
manda, all’interno del quale il Piano di 
Bacino dovrebbe comprendere la gran 
parte delle informazioni amministrative, 
tecniche ed economiche che consentono 
poi di sviluppare il modello organizza-
tivo del sistema idrico. 
Concetti che saranno ripresi e sviluppati 
anche nei successivi strumenti normati-
vi con i quali vengono meglio specificati 
alcuni concetti chiave, come ad esempio 
quello dell’Equilibrio del bilancio idrico 
(art. 3 L. 36/94) inteso come strumen-
to per assicurare l'equilibrio fra risorse 
e fabbisogni e adottare misure per la 
pianificazione dell’economia idrica in 
funzione degli usi cui sono destinate le 
risorse, o come quelli della pianificazio-
ne del bilancio idrico, del risparmio idri-
co e del riutilizzo dell'acqua, espressi dal 
D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, “Dispo-
sizioni sulla tutela delle acque dall’in-
quinamento”, che recepisce le direttive 
europee 91/271 e 676 /CEE, ribadendo 
alcuni obiettivi già espressi dalla legge 
36/94, nel quale la Tutela quantitativa 

della risorsa ed il risparmio idrico (Capo 
II – art. 22) sono perseguiti attraverso 
la pianificazione delle utilizzazioni delle 
acque volta ad evitare ripercussioni sul-
la qualità delle stesse ed a consentire un 
consumo idrico sostenibile. Attività da 
svolgersi avvalendosi, come strumento 
operativo, del Bilancio Idrico di bacino 
che viene dettagliato (2003) attraverso 
la promulgazione delle “Linee guida per 
la predisposizione del bilancio idrico di 
bacino, comprensive dei criteri per il 
censimento delle utilizzazioni in atto e 
per la definizione del minimo deflusso 
vitale”. Queste linee, che individuano 
nel bilancio idrico lo strumento attra-
verso il quale devono confrontarsi le 
risorse idriche, disponibili o reperibili 
anche con tecniche non convenzionali, 
con le domande attuali o potenziali dei 
diversi utilizzatori, al fine di perseguire 
un uso delle risorse quantitativamente 
e qualitativamente sostenibile. Sostan-
zialmente si ribadiscono i concetti già 
espressi nella legislazione precedente, 
fornendo più precise indicazioni per il 
censimento delle utilizzazioni, per la de-
finizione del minimo deflusso vitale e 
per l’identificazione delle aree a rischio 
di deficienza idrica di sicuro ausilio 
per la ricerca dell'assetto ottimale dei 
sistemi idrici, specialmente nelle aree 
geografiche dove la forte variabilità 
spaziale e temporale delle disponibilità 
idriche ha comportato la realizzazione 
di sistemi infrastrutturali fortemente 
interconnessi.
In ambito europeo la Direttiva 2000/60/
CE istituisce un quadro per l’azione co-
munitaria in materia di acque e fonda 
la propria logica sulla definizione di Di-
stretto Idrografico, inteso come unità 
territoriale e amministrativa basilare per 
la gestione delle risorse idriche. Concet-
to ripreso anche dalla vigente normativa 
nazionale (D.Lgs 152/2006) nella quale 
si ribadisce quale entità fondamentale il 
Distretto Idrografico, in quanto rappre-
sentativo di un’unità infrastrutturale e 
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amministrativa più ampia e coerente di 
quella esclusivamente fisica e idrologica, 
rappresentata dal bacino idrografico. 
Nell’evoluzione normativa il Bilancio 
Idrico diviene, da semplice strumento 
di ripartizione delle risorse tra i diversi 
utilizzatori, ad efficace elemento di sup-
porto dinamico capace di esprimere le 
caratteristiche qualitative e quantitative 
delle risorse disponibili, insieme ad una 
dimensione economica complessiva di 
equilibrio tra costi e ricavi.

Le componenti del bilancio

Il Bilancio Idrico integra in sé due 
componenti fondamentali che hanno 
natura e caratteristiche notevolmente 
differenti fra loro. La prima, idrologica, 
che confronta in un intervallo di tem-
po predefinito e con riferimento ad uno 
specifico bacino, gli afflussi meteorici, i 
deflussi e le perdite (evapotraspirazione, 
infiltrazione) e permette di definire le 
disponibilità di risorsa idrica. La secon-
da, idraulica, che confronta le quantità 
in ingresso (disponibilità,dotazioni) e 
in uscita (fabbisogni, consumi) da uno 
schema idrico entro un predefinito in-
tervallo temporale e in un preciso conte-
sto operativo (funzionamento normale, 
crisi, emergenza).
In tutti i casi la coerenza del bilancio 
impone che siano puntualmente definiti 
i diversi fattori da cui esso dipende e, 
in particolare: lo scenario di riferimen-
to, che individua il contesto nel quale 
si proietta l’analisi, la scala temporale, 
che caratterizza l’intervallo di tempo en-
tro cui vengono effettuate le valutazioni 
dei fenomeni analizzati e la frequenza 
delle informazioni utilizzate, e la scala 
spaziale entro cui vengono effettuati tali 
bilanci, che inquadra l’infrastruttura 
fisica o amministrativa da analizzare. 
Al variare delle caratteristiche citate 
si modificano radicalmente i parame-
tri necessari e cambiano i risultati, gli 

obiettivi e le finalità perseguibili; ovve-
ro si passa da strumenti utilizzabili per 
valutare le caratteristiche di funziona-
mento di infrastrutture idrauliche ele-
mentari, a strumenti di notevole com-
plessità, capaci di analizzare articolati 
sistemi idrici. Infatti, al variare della 
scala spaziale varia significativamen-
te il grado di precisione proprio delle 
valutazioni che si intendono sviluppa-
re, la definizione delle informazioni di 
base necessarie e la complessità delle 
elaborazioni possibili, nel pieno rispet-
to della correlazione che lega tra loro i 
diversi aspetti, che devono essere valu-
tati congiuntamente. Analogamente, al 
variare della scala temporale entro cui 
viene condotto il bilancio cambiano le 
frequenze temporali con cui si devono 
descrivere le quantità da considerare, 
e cambiano radicalmente i significati 
e le finalità delle analisi che vengono 
condotte: passare da intervalli tempo-
rali brevi, a medi a estesi, equivale ad 
analizzare problematiche di controllo, 
di gestione o di programmazione, con 
evidenti differenze concettuali e logiche. 
Così come è possibile basare il bilancio 
su grandezze osservate, nel qual caso il 
contenuto del bilancio è semplicemente 
deterministico, oppure possono essere 
analizzati scenari ipotetici conseguenti 
a situazioni più o meno probabili, se si 
desidera valutare condizioni di funzio-
namento specifiche. 
Gli ecosistemi e le comunità sono sem-
pre più esposti ai cambiamenti nelle 
disponibilità di acqua ed alle conse-
guenti piene e siccità indotte dalle tra-
sformazioni che stanno caratterizzando 
l’evoluzione del ciclo idrologico e che 
modificheranno sempre più la qualità e 
la quantità delle risorse idriche disponi-
bili nelle diverse zone e nei vari periodi 
dell’anno e ciò avrà conseguenze su mol-
ti settori. In tali contesti il bilancio idri-
co può aiutare ad analizzare le differenti 
situazioni di contesto per predisporre 
strumenti cognitivi e decisionali utili a 



26

Ambiente Rischio Comunicazione 3 – giugno 2012

proiettare in possibili scenari di rischio 
le attuali situazioni, sperimentando così 
forme di mitigazione ispirate a criteri di 
sostenibilità economica e ambientale.
In definitiva, se correttamente applicato, 
il Bilancio idrico rappresenta uno stru-
mento capace di esprimere l’equilibrio 
anche intertemporale fra disponibilità 
qualitativa-quantitativa e usi concorren-
ti nei diversi comparti (civile, irriguo, 
energetico, industriale, turistico, am-
bientale). Ciò a scala di bacino singolo 
o accorpato (distretto idrografico) e co-
stituendo, inoltre, un forte stimolo allo 
sviluppo di capacità tecniche e scienti-
fiche in grado di supportare i decisori 
nel governo della risorsa idrica.
La complessità delle valutazioni richie-
ste per la predisposizione del bilancio 
idrico a differente scala ha stimolato 
numerosi studiosi nazionali ed inter-
nazionali, portando alla definizione di 
importanti e consolidate metodologie:
– per la definizione delle disponibili-

tà, ovvero per valutare l’evoluzione 
nel tempo delle risorse disponibili 
nelle diverse aree, sia in condizioni 
normali che in occasione di eventi 
eccezionali (piene, siccità);

– per la quantificazione delle richieste 
dell’utenza in modo più oggettivo e 
fisicamente basato;

– per la quantificazione/localizzazione 
delle perdite di risorsa idrica in dif-
ferenti scenari evolutivi;

– per l’allocazione di risorse tra dif-
ferenti utilizzatori, nel rispetto di 
prefissati obiettivi (ottimizzazione) 
che garantiscono le priorità negli usi 
(potabile, irriguo, industriale, ecc.) e 
la qualità commisurata agli usi (sor-
gente → potabile, superficiale → ir-
riguo);

– per l’analisi idraulica delle differenti 
infrastrutture nel rispetto di vincoli 
fisici o operativi;

– per l’analisi del comportamento di 
singoli elementi di complesse infra-
strutture;

– per la selezione di possibili scenari 
di gestione (qualità, quantità, infra-
strutture) che permettono di garan-
tire specifiche scelte di intervento;

– per la valutazione di indicatori sin-
tetici di efficacia, efficienza ed eco-
nomicità che esprimono lo stato del 
servizio.

Tutte metodologie che permettono di 
analizzare differenti scale di aggregazio-
ne spaziale e temporale e simulare anche 
situazioni ipotetiche (crisi, emergenza), 
fornendo risultati utili e affidabili da uti-
lizzare come riferimento per guidare le 
attività di gestione, di programmazione 
e di emergenza, in perfetta sintonia con 
la natura di strumento dinamico rico-
nosciuta al Bilancio Idrico.
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Il ruolo delle Autorità di Bacino

Giorgio Cesari

La prima tentazione da superare, 
quando si intende rappresentare 
il ruolo di enti, a tutti gli effetti 

soppressi, o per meglio dire vigenti in 
ragione dell’istituzione delle Autorità 
di Distretto, consiste nel tralasciare la 
descrizione accurata della storia degli 
enti stessi. Questa prima scelta è age-
volata anche dalla relativa giovane età 
degli enti in questione, istituiti con la 
legge 18 maggio 1989, n. 183, “Norme 
per il riassetto organizzativo e funzio-
nale della difesa del suolo”, che si pose 
come obiettivo innovativo la sistema-
zione idraulica e la difesa del suolo an-
che in relazione ai problemi agricoli e 
forestali, assumendo come riferimento 
il bacino idrografico quale momento 
unitario di analisi delle criticità e di 
condivisione delle scelte di governo, in 
una visione integrata, dalla pianifica-
zione e dalla gestione delle risorse idri-
che all’inquadramento degli interventi 
per la difesa idraulica e per la sistema-
zione del suolo.
La Legge n. 183 ha introdotto quindi una 
nuova forma di cooperazione-concerta-
zione tecnico-istituzionale tra Stato e 
Regioni, sovrintesa dalle Autorità di Ba-
cino, fondata sulla visione integrata dei 
molteplici aspetti della difesa del suolo 
e della salvaguardia ambientale delle ri-
sorse, in un’ottica di multidisciplinare 
intersezione di fattori, anche sociali ed 
economici. Queste argomentazioni sono 
state riprese dalla Direttiva Quadro (Wa-
ter Framework Directive - 2000/60/CE), 

che ha individuato i distretti, a partire 
proprio dai bacini idrografici, e relativa 
autorità competente quali componen-
ti essenziali del raggiungimento degli 
obiettivi ambientali. 
Giova pure ricordare che la sentenza 
n. 85/1990 della Corte ha equiparato i 
piani di bacino ai piani territoriali di 
settore, per indicare che i vincoli posti 
dai predetti piani obbligano immedia-
tamente le amministrazioni e gli enti 
pubblici (statali e regionali), i quali sono 
tenuti ad osservarli e ad operare in con-
seguenza. Questa visione lungimirante 
e anticipatoria della “versione” europea, 
sotto il profilo giuridico però se delinea-
va l’Autorità di Bacino come un organo 
misto Stato-Regioni che programma e 
pianifica le opere, attraverso Piani di 
bacino, Piani stralcio e schemi previ-
sionali programmatici (SSPPPP), non 
le assegnava potere di controllo diretto 
sulle attività determinate e sull’attua-
zione degli stessi provvedimenti, né di 
rilascio di autorizzazioni. 
La direttiva 2000/60 è stata recepita 
con il D. Lgs 152/2006, ma quest’ulti-
mo è ancora oggetto di revisione sulla 
parte III, cioè quella di interesse delle 
risorse idriche, mentre è stata rinviata 
l’istituzione delle Autorità di distretto 
e quindi la soppressione delle Autorità 
di bacino.
Se il Bel Paese rivede e riconsidera il 
D. Lgs 152/2006, l’Europa ha continua-
to a monitorare le attività in capo alla 
Direttiva Quadro, obbligando di fatto 

Risale al 1989 una 
legge che assunse il 
bacino idrografico 
come ambito di 
riferimento per gli 
interventi in una 
visione integrata per 
la difesa idraulica 
e la sistemazione 
del suolo. Le 
Autorità di bacino e 
successivamente le 
Autorità di distretto 
che dovrebbero 
sostituirle sono 
gli organi deputati 
allo scopo. Resta 
tuttora una fase di 
incertezza legislativa e 
decisionale.
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anche l’Italia a predisporre e adottare 
il Piano di Gestione delle risorse idri-
che. Obbligo cui si è corrisposto con il 
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, 
convertito con modificazioni nella legge 
27 febbraio 2009 n. 13, che, nelle more 
della costituzione dei distretti idrogra-
fici e dell’eventuale revisione del d.lgs. 
152/2006, ha disposto la sopravvivenza 
transitoria delle Autorità di bacino, pre-
viste dalla L. 183/1989.
Il 2 aprile 2010, inoltre, è stato pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 il 
D.Lgs 23 febbraio 2010, n. 49 che re-
cepisce la direttiva 2007/60/CE relativa 
alla valutazione e gestione del rischio 
di alluvioni. La direttiva 2007/60/CE 
fornisce un quadro di riferimento a li-
vello comunitario per l’individuazione 
delle aree inondabili e delle aree a ri-
schio secondo criteri comuni e per la 
valutazione e la gestione dei rischi di 
alluvioni; inoltre la Comunità europea, 
anche nella Direttiva 2007/60/CE, come 
nella WFD, sottolinea la centralità della 
partecipazione pubblica nei processi di 
pianificazione ex ante.
Più recentemente il percorso avviato si 
è completato attraverso il Decreto Le-
gislativo 219/2010, con cui il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare ha inteso dare continuità 
all’azione svolta dalle Autorità di Bacino 
di rilievo nazionale nella redazione del 
Piano di Gestione del Distretto, affidan-
do alle predette il compito di provvedere 
all’aggiornamento dei Piani di Gestio-
ne previsti all’articolo 13 della direttiva 
2000/60/CE e, a tale fine, di svolgere 
funzioni di coordinamento nei confron-
ti delle regioni ricadenti nei rispettivi 
distretti idrografici. Analogamente, le 
autorità di bacino di rilievo naziona-
le, ciascuna per la parte di territorio 
di propria competenza, provvedono 
all’adempimento degli obblighi previsti 
dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, 
n. 49 e, ai fini della predisposizione de-
gli strumenti di pianificazione di cui al 

predetto decreto, le autorità di bacino di 
rilievo nazionale svolgono la funzione di 
coordinamento nell’ambito del distretto 
idrografico di appartenenza. 
Il decreto legislativo 219/2010, se in via 
transitoria risolve il problema di dare 
continuità agli adempimenti di cui alle 
due Direttive, conferma le Autorità di 
Bacino di rilievo nazionale come i sog-
getti coordinatori per gli adempimenti 
inerenti alla Direttiva “Quadro” per l’ag-
giornamento dei Piani di gestione e per 
quelli inerenti alla Direttiva “Alluvioni”. 
Agli adempimenti di cui sopra, nel caso 
di distretti nei quali non è presente al-
cuna autorità di bacino di rilievo nazio-
nale, provvedono le Regioni.
La questione, però, è lungi dall’essere 
adeguatamente risolta, poiché, superata 
la prima fase impellente di redazione e 
adozione dei Piani di Gestione delle ri-
sorse idriche, resta il problema se, come 
e quando istituire le Autorità di Distret-
to, cioè gli organismi a capo dei Distretti 
Idrografici, senza dimenticare l’attività 
in corso, e con scadenze stringenti per 
le due Direttive che impegnano il nostro 
Paese fino al 2015, con serio rischio di 
infrazioni comunitarie per il mancato 
rispetto delle Direttive medesime.
Sono opportune alcune riflessioni sul 
“come” e “quando” istituire le Autorità 
di Distretto, in ragione della possibile 
modifica del D. Lgs 152/2006 dell’op-
portunità di delineare la governance per 
le due direttive, della definizione delle 
risorse umane e finanziarie necessarie. 
Questa analisi consente di inquadrare 
meglio il ruolo delle Autorità di baci-
no, almeno nel prossimo futuro, cioè 
in un’azione tesa al rispetto dei primi 
adempimenti delle Direttive con il tra-
guardo del 2015.
Con riferimento, in particolare, al 
“come”, il decreto legislativo 219/2010, 
affidando alle Autorità di bacino di ri-
lievo nazionale il coordinamento del-
le attività, non fa cenno alle Autorità 
di bacino regionali e interregionali. Il 
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tutto in linea con quanto recita il De-
creto legislativo 152/2006, ma, di fatto, 
senza affrontare l’ampia problematica 
connessa al trasferimento del persona-
le, delle competenze e, con particolare 
riferimento alla Direttiva “Alluvioni”, 
del patrimonio conoscitivo delle Auto-
rità regionali e interregionali di bacino. 
Occorre poi precisare, in questa fase, 
il ruolo delle strutture del Ministero e 
dell’ISPRA. L’attuale delicato momen-
to esige una proficua intesa e profonda 
coesione delle Istituzioni, a livello na-
zionale e regionale e, purtroppo va sot-
tolineato, in assenza di fondi adeguati, 
sempre allo scopo di limitare concreta-
mente le duplicazioni e regolare i rap-
porti con la Commissione Europea. Uno 
sforzo quindi verso la sempre auspicata 
semplificazione e l’efficacia dell’azione 
amministrativa
Proseguendo l’analisi sul “come” isti-
tuire le Autorità di Distretto, il decreto 
legislativo 152/2006, comunque ogget-
to di modifiche sia per le recenti sen-
tenze della Corte Costituzionale, sia 
per quanto variato negli ultimi anni in 
termini di organico ed enti coinvolti, 
potrebbe costituire anche l’occasione 
per coronare positivamente il faticoso 
confronto istituzionale tra il Ministero e 
le Regioni, che insistono, oltre a alcune 
modifiche alla conformazione territo-
riale dei Distretti, per il riconoscimento 
delle risorse necessarie e per una nuova 
governance. 
La modifica del D. Lgs 152/2006 prima 
dell’istituzione delle Autorità di Distretto 
(quindi “come” e “quando”) richiede un 
vasto consenso tra il Governo nazionale 
e i Governi regionali, sia per contenere 
le modifiche a quelle realmente efficaci, 
sia per tenere conto di una realtà mu-
tata negli ultimi recenti anni, sia per 
graduare le modifiche stesse nel tempo 
in ragione degli adempimenti alle due 
direttive. 
In sostanza, una lesson learned suggeri-
rebbe di prevedere un congruo periodo 

transitorio nella confluenza degli orga-
nismi regionali e interregionali, sia per 
mettere a fattore comune il grande ba-
gaglio conoscitivo acquisito negli anni 
dalle Autorità di bacino, sia per attivare 
e soprattutto sperimentare procedure di 
governance, sia per individuare nuove 
risorse finanziarie. Il periodo transitorio 
di “sperimentazione”, rimboccandosi 
le mani, è valutabile in circa due-tre 
anni. In seguito, per quanto concerne 
sia l’adempimento agli obblighi delle di-
rettive sia l’avvio dell’operatività stessa 
degli organismi coinvolti, si potrebbe 
configurare una diversa e più efficace 
articolazione e organizzazione delle 
Autorità di Distretto rispetto a quanto 
previsto nel decreto 152/2006. 
Venendo alla trattazione sul “quando” 
occorre affrontare la questione delle ri-
sorse necessarie. Se il problema delle 
risorse umane può a medio/lungo/pe-
riodo essere risolto con l’accorpamento, 
per quanto e per quando sarà possibile, 
del personale delle Autorità dei bacini 
regionali e interregionali, non si può 
sottacere la necessità che le Autorità di 
bacino di rilievo nazionale possano da 
subito, disposizioni di spending review 
permettendo, attraverso mobilità, con-
corsi e ricorso straordinario a strumenti 
di lavoro flessibile, completare il proprio 
organico, attualmente quasi al 50%.
Il discorso prioritario va però incentrato 
sull’individuazione delle risorse finan-
ziarie. Per queste ultime, considerato 
il “silenzio” delle leggi finanziarie e le 
difficoltà economiche, risultando molto 
improbabile definire nuovi ridotti obiet-
tivi e tempi dilazionati rispetto a quelli 
ora previsti per gli adempimenti alle 
due direttive, occorre individuare nuove 
leve, che peraltro difficilmente potranno 
aggravare il bilancio delle Stato e delle 
Regioni. La soluzione però esiste e la 
proposta concreta consiste nella riscos-
sione di canoni, sostanzialmente mai 
esatti ma da finalizzare agli obiettivi 
delle Direttive, per coprirne i costi di co-
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struzione delle opere e la loro gestione, 
consentendo così una reale programma-
zione (secondo i canoni europei) delle 
misure per conseguire gli obiettivi che 
la pianificazione ha individuato. 
Per quanto infine riguarda l’assetto dei 
Distretti, questo dovrà essere definito 
in sede politica. Sede che dovrà ben ca-
ratterizzarne la personalità giuridica e 
autonomia finanziaria, la competenza 
per la pianificazione e programmazione 
a livello di Distretto, i compiti di indiriz-
zo e di verifica in ordine all’attuazione 
delle misure programmate. 
Un’ulteriore semplificazione, nel ri-
spetto delle attività da realizzare, ben 
vedrebbe l’organizzazione dei distretti 
idrografici in sub-distretti come aggre-
gazione di bacini idrografici al fine della 
maggiore efficacia e conformità della 
pianificazione regionale alla direttiva 
comunitaria quadro sulle acque, an-
che con riferimento alla revisione dei 
vigenti Piani Regionali di Tutela delle 
Acque. Il Piano di gestione del distret-
to bacino distrettuale, da redigere per 
sub-distretti, deve fornire gli indirizzi, 
pianificare e programmare le misure fi-
nalizzate, nonché individuare le attività 
di coordinamento per superare le criti-
cità di livello sovraregionale che per la 
loro estensione e per la loro importanza 
richiedono il contributo e il concorso 
della collettività nazionale. 
In un quadro propositivo aperto alla di-
scussione e alle critiche, il ruolo delle 
Autorità di bacino va infine analizzato 
per sia garantire le imprescindibili fun-
zioni e compiti istituzionali, sia aval-
larne la funzionalità e giustificarne non 
tanto la sopravvivenza, quanto l’effica-
cia dell’azione. Ciò anche se a dispetto 
di talune asserzioni semplicistiche che 
il risparmio conseguito dalla soppres-
sione tout court possa essere risolutivo 
per la finanza dello Stato. Innanzitutto 
va considerato che i costi del personale, 
pur se molto limitati rispetto ad altre 
Amministrazioni centrali e regionali, 

costituiscono la parte più significativa 
del totale dei fondi trasferiti dallo Sta-
to. Ma non sono eliminabili e al più si 
tratterebbe di trasferirne gli oneri ad 
altri organismi: quindi costo ma anche 
risparmio pari a zero per l’economia 
del Paese, senza ignorare il fatto della 
totale non funzionalità di una soluzione 
del genere. Occorre piuttosto concreta-
mente individuare risorse finanziarie 
aggiuntive e innovative. Tra queste la 
riscossione dei canoni su menzionati, 
la cui preliminare valutazione, su ca-
noni esigibili e finora mai esatti per la 
sola difesa del suolo, comporterebbe 
una leva di alcune decine di milioni di 
Euro l’anno per Regione, che, rappor-
tata all’intero Paese, potrebbe garantire 
con mutuo della Cassa Depositi e Presti-
ti, un investimento di circa 10 miliardi 
di Euro per realizzare il quadro di inter-
vento dei prossimi dieci anni.
Ma l’aspetto più importante per qualifi-
care il ruolo delle Autorità di bacino tro-
va ragione proprio nella loro capacità di 
saper assicurare al Paese la governance 
per l’efficacia dell’azione amministrati-
va. Ciò al fine di assolvere gli adempi-
menti delle Direttive europee, promuo-
vendo azioni che siano destinatarie di 
un generale consenso e di un percorso 
concreto e condiviso per consentire, en-
tro il 2015, l’omogeneizzazione e l’uni-
formazione degli strumenti di pianifi-
cazione, sulla base anche dei differenti 
contesti idrografici e istituzionali. 
A questo proposito interviene il “fatto-
re P” del DNA delle Autorità di bacino, 
già congenito con la Legge 183/1989 e 
maturato nei venti anni di attività. In-
nanzi tutto, professionalità e proposi-
zione. L’investimento del Paese negli 
anni ha permesso di formare tecnici 
preparati e in grado di rispondere in 
tempi brevissimi all’organizzazione di 
atti di pianificazione di tipo europeo, in 
assenza, peraltro di risorse finanziarie. 
Poi, pianificazione e programmazione; 
la capacità cioè di far confluire atti di 
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pianificazione in atti di programmazio-
ne quali quelli ormai richiesti in sede 
europea, pur mantenendo efficienza e 
efficacia nell’adempimento dei compi-
ti istituzionali tipici delle Autorità di 
bacino, a servizio del territorio. Infine, 
partecipazione e prevenzione. L’Autori-
tà, unico esempio di cooperazione ter-
ritoriale tra Stato e Regioni, continua 
a garantire il necessario trait d’union 
con la realtà socioeconomica e con il 
patrimonio culturale e ambientale del 
Paese, svolgendo altresì quella funzio-
ne di prevenzione che, sempre più ac-
clamata, trova proprio nelle Autorità 
l’efficace risposta. Parlare del ruolo, di 
oggi e di domani, delle Autorità di baci-
no significa soprattutto riconoscere un 

nuovo concetto di azione che, a livello 
europeo, significa programmazione e 
prevenzione. E questa esperienza, lega-
ta alla professionalità e alla capacità di 
rappresentare e interpretare le istanze 
del Paese, ha permesso finora un’effica-
ce risposta all’esigenza di predisporre 
in tempi brevi i Piani di gestione delle 
Risorse Idriche e, per quanto possibile, 
il rispetto degli adempimenti della Di-
rettiva Alluvioni, in un’ottica temporale 
che iniziata alla fine del 2008, traguarda 
il 2015, per consentire il consolidamen-
to del sistema di razionalizzazione delle 
misure e della governance delle risorse 
idriche in generale.
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Il rischio da frana nel territorio campano

Antonio Santo

Per dissesto idrogeologico e ri-
schio idrogeologico si intendono 
eventi naturali, spesso calamito-

si, causati dalle acque, sia superficiali 
che sotterranee. Gli eventi tipici più 
frequenti sono rappresentati da frane 
o alluvioni e da processi che determi-
nano un’erosione superficiale del suo-
lo, nonché subsidenze, intese sia come 
lenti abbassamenti del livello del suolo 
che come sprofondamenti rapidi.
Il rischio idrogeologico rappresenta per 
l’Italia un serio problema, secondo solo 
a quello sismico in termini di perdita di 
vite umane e di danni arrecati alle strut-
ture. Nel XX secolo, infatti, oltre 29.000 
località sono state colpite da inondazio-
ni ed oltre 30.000 da frane. Le ricadute 
in termini di danni sono state enormi 
in quanto si sono registrati circa 10.000 
tra morti, feriti e dispersi, 350.000 senza 
tetto, migliaia di case e di ponti e centi-
naia di km di strade e ferrovie distrutti 
o danneggiati. 
Dalla recente pubblicazione del dossier 
“Terra e Sviluppo” decalogo del territo-
rio 2010, redatto dall’Ordine Naziona-
le dei Geologi in collaborazione con il 
Centro Ricerche Economiche e Sociali 
di Mercato per l’Edilizia e il Territorio 
(CRESME), emerge come negli ultimi 
quaranta anni si siano verificati diversi 
eventi di dissesto idrogeologico che han-
no causato enormi danni. Tra i princi-
pali si ricordano quelli di Firenze (1966), 
Genova (1970), Ancona (1982), Val di Fi-
emme (1985), Valtellina (1987), Piemon-

te (1994), Versilia (1996), Sarno (1998), 
Soverato (2000), Nord-Ovest dell’Italia 
(2000), Valbruna (2003), Varenna, No-
cera Inferiore (2005), Cassano delle Mur-
ge (2005), Ischia (2006), Vibo Valentia 
(2006), Messina (2009), Laces (2010). La 
ricerca evidenzia come l’aumento del 
rischio idrogeologico sia legato, a par-
tire soprattutto dal dopoguerra, preva-
lentemente all’espansione del territorio 
antropizzato verso aree instabili. 
Secondo tale studio, inoltre, in Italia 
circa un 1.260.000 edifici sarebbero a 
“rischio frane ed alluvioni” (di questi 
oltre 6.000 sono scuole) con maggio-
ri situazioni di rischio per le regioni 
Campania, Emilia Romagna, Piemonte, 
Lombardia, Toscana e Veneto. 

Il rischio da frana 

I primi studi di sintesi sui fenomeni 
franosi avvenuti sul territorio nazionale 
risalgono agli anni ’60 ma è negli anni 
’90 che vengono redatte le ricerche più 
complete. Nel 1992, infatti, il Servizio 
Geologico Nazione pubblicò un impor-
tante studio sul “Dissesto geologico e 
geoambientale” nel periodo compreso 
tra il dopoguerra al 1990. Più recente-
mente un censimento delle aree colpite 
da frane e inondazioni (periodo com-
preso tra il 1918 e il 1990) è stato avvia-
to dal Gruppo Nazionale per la Difesa 
dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI, 
1998). Inoltre a seguito dell’evento cata-

Il territorio italiano 
presenta numerose 
aree in dissesto 
idrogeologico, 
soprattutto per 
frane e alluvioni che 
coinvolgerebbero circa 
1.300.000 edifici. 
La Campania è tra le 
regioni più esposte. 
Qui e nel resto del 
Paese è auspicabile 
l’incremento delle 
ricerche in corso 
da venti anni. 
Con l’obiettivo, 
soprattutto, di una 
corretta gestione delle 
risorse economiche 
destinate alle azioni 
di mitigazione del 
rischio.
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Figura 1 e Tabella 
1. Indici di franosità 
sul territorio italiano 
(progetto IFFI) 
distinti per regione.

strofico di Sarno (1998), venne avviato, 
dall’ISPRA e dalle Province Autonome, il 
Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni 
Franosi in Italia pubblicato nel 2006).
Grazie a questo progetto sono state 
censite circa 470.000 frane che hanno 
interessato un territorio di 20.000 km2, 
pari al 6% del territorio nazionale. Da 
tali fonti emerge che il 12% degli eventi 
(56.648 frane) ha prodotto danni a cose 
e/o persone. Tra le regioni maggiormente 
colpite risultano la Lombardia con il 28% 
delle frane, circa 130.500; l’Emilia Roma-
gna con il 14% delle frane, circa 70.000 
e le Marche con il 9% del totale.
La mappa dell’indice di franosità elabo-
rata dall’ISPRA, evidenzia come le aree 
di frana siano concentrate lungo l’arco 
alpino tra Tentino e Lombardia, lungo 
l’Appennino tosco-emiliano e nell’Ap-
pennino marchigiano, abruzzese e me-
ridionale (Figura 1, Tabella 1) .
Se si fa riferimento alle tipologie di frane 
[1, 2] maggiormente diffuse in ambito 
nazionale (Figura 2A) si osserva che gli 
scivolamenti rotazionali/traslativi rap-
presentano più del 30% delle frane totali 

cui seguono i colamenti lenti (15,5%), 
i colamenti rapidi (15%) e quelli com-
plessi (11,6%). Delle frane censite poi il 
46% risulta attivo/riattivato/sospeso ed 
il 39% quiescente (Figura 2B). 
L’inventario IFFI contiene anche infor-
mazioni relative ai danni prodotti da 
circa 37.000 frane. Gli elementi mag-
giormente danneggiati sono le strade, 
i terreni agricoli ed i centri abitati (Fi-
gura 2C).
In riferimento a quest’ultimo aspetto 
è stato realizzato a scala nazionale un 
censimento che tiene conto solo dei fe-
nomeni franosi ed alluvionali che hanno 
arrecato vittime nel periodo di tempo 
tra l’anno 590 ed il 2008 [3, 4]. I dati rac-
colti mostrano che il numero di frane ed 
alluvioni per anno sono aumentati nel 
tempo: l’incremento è particolarmen-
te significativo tra il 1700 ed il 1850. 
Inoltre è stato osservato che i fenome-
ni idrogeologici precedenti al 1850 che 
hanno prodotto vittime, sono molto più 
numerosi rispetto a quelli del periodo 
successivo. La differenza del numero 
medio di vittime per evento è dovuta a 
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variazioni delle condizioni climatiche 
che hanno condizionato il verificarsi 
di eventi idrogeologici. Nella Figura 3 
vengono mostrate le aree con maggiora 
incidenza a frane (Figura 3A) ed alluvio-
ni (Figura 3B). 

Il rischio da frana in Campania

La Campania è tra le regioni a più alto 
rischio idrogeologico in Italia a causa 
delle particolari caratteristiche geolo-
giche e geomorfologiche oltre che per 
l’elevata densità abitativa. 
A seguito degli eventi di Sarno (maggio 
1998) e delle norme successivamen-
te emanate (D.L. 11.06.98 n. 180) si è 
avviata una analisi conoscitiva indivi-
duando e perimetrando le aree con di-
verso livello di attenzione per il rischio 
idrogeologico: R4 (molto elevato), R3 
(elevato), R2 (medio), R1 (moderato). 
In tal modo, le competenti Autorità di 
Bacino hanno elaborato i “Piani Stralcio 
per l’assetto Idraulico ed Idrogeologico” 
(PAI) attraverso i quali è stato possibile 
individuare le aree a maggiore rischio e 
la loro estensione. 
Per avere un quadro della situazione 
delle frane si può fare riferimento an-
cora una volta al progetto IFFI che ha 
tenuto conto anche delle frane mappate 
nei Piani Stralcio dalle varie Autorità di 
Bacino (Figura 4).
Le frane hanno interessato diversi 
contesti geologici ed hanno avuto ca-
ratteristiche cinematiche molto diver-
se. Esistono, infatti, tipologie di frane 
“veloci” o “rapide” difficili da prevedere 
e da monitorare e che per tale motivo 
possono creare situazioni di alto rischio. 
Ne sono esempi le numerose frane da 
crollo in roccia e le colate rapide detri-
tico-fangose che hanno interessato la 
Campania nell’ultimo secolo. Altre tipo-
logie di frane, molto numerose e diffuse, 
sono invece caratterizzate da movimenti 
lenti e, pur coinvolgendo ingenti volu-
mi di materiale (fino a milioni di m3), 
possono essere monitorate nel tempo, 
consentendo così di attivare forme di 
allarme efficaci per la salvaguardia della 
popolazione. 
Infine altri fenomeni che possono de-
terminare situazioni di alto rischio sono 
rappresentati da flussi iperconcentrati 

Figura 2. Tipologie 
(A) e stati di attività 
(B) delle frane 
censite nel progetto 
IFFI e danni associati 
(C).
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Figura 3. A) Localizzazione dei 2.533 siti interessati da frane nel periodo di tempo 650-2008 dei 1836 siti interessati 
da fenomeni di alluvionamento nel periodo di tempo 590-2008 che hanno provocato vittime sul territorio nazionale 
(da [4]).

Figura 4. Distribuzione delle frane in Campania secondo il progetto IFFI (A) e loro tipologia (B) e stato di attività (C).



36

Ambiente Rischio Comunicazione 3 – giugno 2012

detritico-fangosi che, in concomitanza 
di intense precipitazioni orarie, possono 
interessare contesti di conoidi alluvio-
nali ubicati nei settori pedemontani dei 
principali rilievi montuosi della regio-
ne. Tali fenomeni in Campania risulta-
no ancora poco studiati, in ragione di 
tempi di ritorno spesso superiori a 100 
anni e delle scarse informazioni tecnico-
scientifiche e storiche che ci sono per-
venute nel tempo. 

Le frane da crollo

Le frane da crollo coinvolgono essen-
zialmente rocce lapidee quali formazio-
ni carbonatiche, flysch arenaceo-con-
glomeratici, lave e tufi vulcanici. Esse si 
innescano in corrispondenza di scarpate 
o di versanti ad elevata pendenza con 
zone di distacco impostate su sistemi 
di discontinuità preesistenti (in genere 
faglie, fratture e giunti) e con nicchie di 
distacco che possono avere dimensio-
ni molto variabili ovvero da pochi dm3 
a decine di migliaia di m3. I fenomeni 
sono molto veloci, spesso imprevedibili 
e non presentano evidenti segni premo-
nitori. Gli inneschi possono essere legati 
ad eventi pluviometrici particolarmente 
intensi, a disgregazione meccanica per 
processi crioclastici nelle zone di alta 
quota durante gelate prolungate nel 
tempo, a terremoti e, più raramente, a 
dilatazione termica durante periodi di 
forte insolazione.
I contesti geomorfologici più interessati 
sono versanti strutturali o falesie costie-
re; in queste situazioni, anche massi di 
pochi dm3 possono creare condizioni di 
alto rischio se incombenti su spiagge, 
aree urbanizzate e/o vie di comunica-
zione molto trafficate.
In Campania le aree maggiormente in-
teressate in epoca storica da tali frane 
sono quelle della Penisola Sorrentina-
Amalfitana [5] dove, a seguito di frane 
da crollo, si assiste alla periodica chiu-

sura di alcune importanti infrastrutture 
stradali e ferroviarie, così come le coste 
alte e gli arenili dell’area flegrea napole-
tana e del Cilento, notoriamente ad alta 
vocazione turistica. 
Molto spesso queste frane sono difficili 
da prevedere, soprattutto quando sono 
di modeste dimensioni (Figura 5C) e 
quando si innescano in zone molto im-
pervie, difficili da tenere sotto controllo. 
Talora si sono avuti fenomeni di gran-
de magnitudo su centri abitati, come 
nel caso della frana dei Cappuccini ad 
Amalfi del 21.12.1899 (Figura 5B), suc-
cessivamente riattivatasi il 26.03.1924. 
Soprattutto in questi contesti molto ur-
banizzati e quindi ad alto rischio, sareb-
bero necessari studi di dettaglio per la 
realizzazione di piani di monitoraggio 
e previsione dei fenomeni.

Le frane da colata rapida di fango

Le frane da colata rapida sono molto 
frequenti in Campania e coinvolgono le 
coperture piroclastiche presenti su ver-
santi generalmente calcarei ma anche 
di natura vulcanica o terrigena (Figura 
6). Esse si innescano in condizioni di 
forte saturazione dei terreni superficia-
li, a seguito di eventi meteorici intensi 
che contribuiscono a rendere più flui-
da la massa in frana, consentendole di 
raggiungere, di conseguenza, velocità 
molto elevate. I notevoli volumi in gioco 
e la velocità di movimento (magnitudo) 
spiegano la notevole capacità di avanza-
mento nella fascia pedemontana, spesso 
densamente abitata.
Nel territorio campano i depositi pi-
roclastici possono essere differenzia-
ti sulla base dell’età, dei meccanismi 
di deposizione, della granulometria e 
della natura del bedrock su cui poggia-
no. L’insieme di queste informazioni 
consente di suddividere il territorio in 
zone caratterizzate da maggiore o mi-
nore propensione all’innesco di colate 
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anche sulla base della loro potenziale 
magnitudo (Figura 7).
Nel contesto vulcanico flegreo (Ba di 
Figura 10), il materiale piroclastico co-
stituito per lo più da ceneri si è deposto 
sui tufi e sulle lave tramite fenomeni di 
flusso e caduta raggiungendo uno spes-
sore che generalmente non supera i 2-3 
m [6]. I valori di acclività dei versanti 
sono alti (circa 35°) e sono frequenti 
cornici litologiche in tufo. In quest’area 
si verificano soprattutto debris flows 
ma anche piccole frane da colata [7]. 
Il movimento iniziale è generalmente 
ubicato nei settori più alti in quota e si 

tratta spesso di frane non incanalate. I 
volumi coinvolgono al massimo 10.000 
m3 (III classe di Jacob, 2005) e il runout 
è generalmente basso. 
Nel contesto terrigeno (Fg di Figura 7) il 
bedrock è costituito da flysch ed argilla. 
I versanti, generalmente poco pendenti 
(15°-25°), si localizzano in zona assia-
le rispetto alle direzioni di deposizione 
delle vulcanoclastiti del Somma-Vesuvio 
e dei Campi Flegrei. L’area sorgente si 
localizza nella porzione medio-bassa dei 
versanti ed il flusso è spesso canalizzato 
e con un alto contenuto di acqua. La 
copertura è spesso minore di 2 m. In 

Figura 5. Esempi 
di frane da crollo 
pre (A e C) e post 
evento (B e D) di 
grandi dimensioni 
(Amalfi, 21.12.1899) 
e di limitato volume 
(frana di Atrani del 2 
gennaio 2010).
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Figura 6. Alcune 
delle frane da colata 
rapida più recenti nei 
vari contesti: A) la 
frana subtriangolare 
sui calcari dei monti 
Lattari (Nocera 
inferiore); B) sulle 
lave di monte Vezzi 
ad Ischia; C) su 
flysch in località 
Bosco de’ Preti ad 
Avellino.

Figura 7. Zonazione 
delle aree 
maggiormente 
suscettibili (in rosso) 
a frane da colata 
rapida in Campania 
(da [8]).
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questo contesto possono generarsi frane 
di circa 10.000 m3 ma con un runout 
significativo [8]. 
Nel contesto carbonatico (Fb, Fc, Fd e 
Fe di Figura 7) i rilievi montuosi, negli 
ultimi 17.000 anni, sono stati ricoperti 
dai prodotti di diverse eruzioni del Som-
ma Vesuvio. Le coperture si riscontra-
no principalmente su versanti calcarei 
fratturati dove possono raggiungere uno 
spessore fino a 5 m. In questo contesto 
le frane possono avere dimensioni va-
riabili sino ad oltre 100.000 m3 (III e 
IV classe di Jacob, 2005). Le nicchie di 
frana sono localizzate nei settori alti in 
quota, in prossimità degli spartiacque, e 
le frane possono avere diversa cinema-
tica a seconda del tipo di versante (non 
inciso o planare o inciso) e con runout 
maggiore nel caso di incanalamento del-
la massa franata. 
Studi recenti hanno cercato di stimare 
la magnitudo delle possibili frane da 
colata [9]: tale parametro può essere 
calcolato affrontando il problema ad 
una scala di estremo dettaglio (singolo 
settore di versante). Esiste infatti una 
relazione tra la superficie della frana 
e l’energia di rilievo del versante (dif-
ferenza di quota tra il punto più alto 
suscettibile all’innesco ed il piede del 
versante). Un esempio di applicazione 
di tale metodologia è quello mostrato 
in Figura 8 per alcuni bacini e versanti 
regolari del comune di Castellammare 
di Stabia, in Penisola Sorrentina.

I fenomeni alluvionali in area di 
conoide

Secondo il National Research Council 
degli Stati Uniti (NRC, 1996) il termine 
“alluvial fan flooding” può essere utiliz-
zato per indicare un particolare tipo di 
alluvione che si verifica in corrispon-
denza delle conoidi alluvionali e che, 
oltre ad essere caratterizzato dai pro-
cessi di inondazione, può determinare la 

deposizione, in tempi brevi, di notevoli 
quantità di carico solido. Per tale motivo 
il rischio legato a questi processi può 
essere molto alto.
In Campania si hanno notizie di nume-
rosi fenomeni alluvionali verificatisi 
in ambito di conoide negli ultimi due 
secoli (Figura 9) che suggeriscono una 
fragilità territoriale particolarmente ele-
vata. A questi bisogna aggiungere altri 
episodi verificatesi negli ultimi decenni, 
alcuni dei quali recentissimi (Casamic-
ciola ed Atrani nel 2010, San Gregorio 
Magno nel 2011).
L’intensità degli eventi dipende dalla 
modalità di trasporto del flusso idrico. 
In letteratura vengono documentate 
differenti tipologie, ai cui estremi si 
pongono i processi da water flood e da 
debris flow [10]. La distinzione si basa 
sulla diversa concentrazione della com-
ponente solida, dalla quale discendono 
importanti differenze nel comporta-
mento reologico complessivo. Nei water 
flood, infatti, il sedimento è trasporta-
to prevalentemente sul fondo e risulta 
separato dalla componente liquida che 
si muove ad una velocità maggiore; nei 
debris flow il flusso è costituito da una 
miscela monofasica ad elevata concen-
trazione, nella quale l’acqua ed il solido 
si propagano con la stessa velocità. Ad 
ogni tipologia corrispondono differen-
ze sedimentologiche e morfologiche nel 
conoide [11-13].
I flussi da debris flow possono presenta-
re delle portate di picco maggiori fino 
a 4-5 volte [7], e magnitudo superiori 
di alcuni ordini di grandezza rispetto 
a quelle che si sviluppano per i water 
flood. Di conseguenza l’identificazione 
delle conoidi interessate da trasporto 
di tipo debris flow risulta fondamentale 
ai fini della pianificazione territoriale e 
della messa in opera di particolari inter-
venti di mitigazione [11].
Recenti studi [13], condotti su 102 si-
stemi bacino-conoide della Campania, 
hanno permesso di individuare le aree 
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Figura 8. La stima 
dei potenziali volumi 
mobilizzabili per 
alcuni bacini e 
versanti regolari 
presenti nel comune 
di Castellammare di 
Stabia. A) carta della 
suscettibilità massima 
all’innesco di colate 
rapide e dei parametri 
geomorfologici 
significativi: 1) 
spartiacque dei bacini; 
2) versante regolare; 
3) suscettibilità alta 
all’innesco di colate 
rapide; 4) la frana 
di colata rapida di 
Pozzano del 1997; 
5) linea che unisce i 
punti con maggiore 
suscettibilità 
all’innesco di colate 
(linea A); 6) linea che 
segue la prima rottura 
di pendenza posta alla 
base dei versanti incisi 
e non incisi (linea B). 
B) Carta degli spessori 
della copertura 
piroclastica: 1) 
substrato carbonatico 
affiorante; 2) 
Substrato carbonatico 
con una copertura 
discontinua di 
materiale piroclastico 
(0-0,5 m); spessore 
della copertura: 3) 
0,5-2 m; 4) 2-4 m; 
5) > 4 m; 6) linea 
A; 7) linea B. C) 
Tabella con i volumi 
massimi e minimi 
potenzialmente 
mobilizzabili per i 
bacini ed i versanti 
(da [9]).

per le quali è più elevata la possibilità 
di accadimento di fenomeni da debris 
flow. Da tali studi è emerso infatti che 
la maggior parte dei sistemi analizza-
ti (Monti di Caserta, Monti Picentini, 
Monti della Maddalena, Monti Latta-
ri) è altamente suscettibile a fenome-
ni da debris flow (Figura 10). Per le 
aree dei Monti del Matese ed alcuni 
conoidi dei Monti della Maddalena, 
risulta invece prevalente un trasporto 
da water flood.

Considerazioni conclusive 

Da quanto esposto emerge che il ter-
ritorio italiano e quello campano in 
particolare, presenta numerose aree in 

dissesto idrogeologico, spesso associate 
a fenomeni franosi da rapidi a molto 
rapidi, purtroppo non facilmente preve-
dibili (frane da crollo e di colata rapida). 
Inoltre, nelle zone pedemontane poste 
alla base di importanti rilievi montuosi, 
esistono diffuse situazioni di rischio, in 
corrispondenza di conoidi alluvionali 
attivi e spesso urbanizzati. 
In tutte queste aree per fronteggiare il 
rischio idrogeologico è auspicabile il 
prosieguo delle ricerche che, ormai da 
anni, vengono portate avanti dalla co-
munità scientifica e dagli Enti territo-
riali. L’obbiettivo principale di tali studi 
dovrebbe essere quello di definire con 
maggiore precisione i possibili scenari 
di evento, molto variabili da punto a 
punto, e di prevedere la possibile magni-
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tudo/intensità del fenomeno, soprattut-
to ai fini di una corretta gestione delle 
risorse economiche destinate alle azioni 
di mitigazione del rischio. 
Inoltre sarebbe importante prevedere, 
alla scala del singolo comune, la reda-
zione di Piani di Protezione Civile che 
tengano in debito conto i possibili, di-
versi, scenari di evento. A tale scopo sa-
rebbe molto importante la formazione 
di tecnici specializzati capaci di gestire 
le operazioni di monitoraggio e control-
lo del territorio prima, durante e dopo 
un possibile evento. Di pari passo si 
dovrebbe inoltre attivare una azione di 
informazione ed educazione della popo-
lazione, per insegnarle a convivere con 
il dissesto idrogeologico.
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Figura 10. Carta 
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delle aree D 
(Monti Picentini) 
ed E (Monti della 
Maddalena): 
1) conoide inattivo; 
2) bacini idrografici; 
3) conoidi attivi da 
water flood; 
4) conoidi attivi da 
debris flows; 
5) area urbanizzata 
[13].
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Mitigazione del rischio di frana

Gianfranco Urciuoli

La presenza di ampie aree a ri-
schio di frana pone su gran par-
te del territorio italiano rilevanti 

problemi di sicurezza. Nell’ambito de-
gli insediamenti esistenti sussiste tal-
volta una insostenibile minaccia alla 
vita umana ed alle attività produttive e 
logistiche; nelle aree libere da insedia-
menti gli elevati livelli di pericolosità 
comportano limitazioni allo sviluppo 
urbanistico ed economico.
La necessità di mitigare il rischio di fra-
na è contrastata dalla limitatezza del-
le risorse economiche, a cui si può far 
fronte ricorrendo ad una vasta gamma 
di strategie, non limitate agli interventi 
di stabilizzazione che rappresentano la 
soluzione più onerosa ed a volte, per 
questo motivo, meno praticabile.
In generale il rischio di frana può essere 
mitigato oltre che con interventi di sta-
bilizzazione che incrementano il margi-
ne di sicurezza del pendio o intercettano 
il corpo di frana (interventi struttura-
li), con limitazioni d’uso del territorio 
(di tipo urbanistico) che riducono la 
presenza stabile di elementi a rischio 
sull’area minacciata dalla frana (inter-
venti non strutturali) e provvedimenti 
di Protezione Civile che consentono in 
tempi adeguati l’allontanamento della 
popolazione e degli elementi a rischio 
di maggiore valore dall’area minacciata 
(piani di emergenza).
Gli interventi di stabilizzazione possono 
essere suddivisi in attivi o passivi. Gli in-
terventi attivi mirano ad elevare la stabi-

lità del pendio mediante la costruzione 
di opere di ingegneria civile in grado di 
incrementare il coefficiente di sicurezza 
del pendio. Gli interventi passivi inter-
cettano la massa franata durante il suo 
percorso, proteggendo le strutture e le 
infrastrutture poste a valle.

Interventi di stabilizzazione

Interventi attivi

Gli interventi attivi possono essere rea-
lizzati nelle zone in cui è possibile deli-
mitare con affidabilità il corpo di frana 
in atto o potenziale ed accedere alla fra-
na con le macchine operatrici.
Questi interventi comportano il miglio-
ramento delle condizioni di sicurezza 
del versante e sono dimensionati a par-
tire dall’analisi di stabilità. I fattori da 
considerare sono numerosi e di difficile 
valutazione, in particolare: l’esistenza, 
la posizione e la forma della superficie 
di scorrimento, il regime delle acque nel 
sottosuolo ed i parametri di resistenza 
del terreno.
L’intervento viene di norma dimensio-
nato sulla base di un prefissato incre-
mento del coefficiente di sicurezza che 
deve essere accuratamente valutato an-
che tenendo conto delle sollecitazioni 
sismiche. Per i pendii naturali la nor-
mativa vigente non prescrive un valore 
minimo del coefficiente di sicurezza 
che deve essere fissato dal progettista 

Gran parte del territorio 
italiano è interessato 
dalla presenza di 
ampie aree a rischio di 
frana che propongono 
rilevanti problemi di 
sicurezza per la vita 
umana e per le attività 
produttive e logistiche. 
La necessità di 
mitigare questo rischio 
spesso si scontra con 
la limitatezza delle 
risorse economiche 
la quale impedisce di 
realizzare interventi 
attivi e passivi di 
stabilizzazione su larga 
scala. Il risultato è 
il ricorso ai piani di 
emergenza per il rischio 
idrogeologico. Questi 
prevedono non solo le 
azioni di Protezione 
Civile successive 
all’evento catastrofico 
in soccorso alla 
popolazione colpita, 
ma anche una fase di 
previsione dell’evento 
che consente di 
allontanare per tempo 
la popolazione dalle 
aree minacciate nonché 
di predisporre le misure 
utili alla gestione 
dell’emergenza.
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sulla base delle caratteristiche mecca-
niche del corpo di frana, della loro na-
turale dispersione, della utilizzazione 
del pendio e del livello di conoscenza 
dei vari fattori che intervengono nel 
calcolo. 

Rimodellamento
Il procedimento consiste essenzialmente 
nell’alleggerimento della zona di monte 
e/o nell’appesantimento di quella di val-
le della frana in atto o potenziale. Nel 
caso di meccanismo di frana del tipo 
scorrimento lungo una superficie cur-
va si può definire, mediante l’analisi di 
stabilità, la “linea neutra”, a monte della 
quale i carichi verticali sono instabiliz-
zanti ed a valle stabilizzanti. Di conse-
guenza il momento instabilizzante può 
essere ridotto riducendo le forze peso di 

monte, con opportuni scavi, e/o aumen-
tando quelle al piede, ad esempio con 
la costruzione di un rilevato di terra. Il 
rilevato o la colmata al piede del cor-
po di frana devono essere costruiti su 
un tratto a minore pendenza rispetto a 
quello della frana per evitare di trasferi-
re i problemi di instabilità più a valle. In 
altri casi l’interevento di rimodellamen-
to può essere semplicemente rivolto a 
ridurre la pendenza media del versante 
(Figura 1).
Gli interventi di rimodellamento:
– comportano una significativa modifi-

ca della topografia originale, per cui 
contestualmente al progetto dei mo-
vimenti di terra, deve essere affronta-
to il problema della raccolta e dello 
smaltimento delle acque superficiali 
nella configurazione di progetto;

Figura 1. Frana 
lungo la strada a 
scorrimento veloce in 
località Settebagni: 
a) trincea franata; 
b) trincea opposta; 
c) progetto di 
rimodellamento 
(fonte: Studio 
Geotecnico Italiano, 
in AA.VV., 2012).
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– possono essere eseguiti solo se il pia-
no campagna non è sede di strutture 
ed infrastrutture preesistenti;

– comportano la distruzione dell’even-
tuale vegetazione, con impatto am-
bientale non sempre ammissibile e 
con problemi tecnici da non trascu-
rare, quali la possibile erosione del 
materiale messo in opera (prima che 
attecchisca nuova vegetazione).

Questa tecnica di intervento presenta 
importanti vantaggi: a) i carichi applicati 
o asportati con le modifiche di progetto 
agiscono immediatamente dopo l’esecu-
zione dei lavori, b) l’intervento conserva 

la sua efficacia nel tempo senza necessi-
tà di particolare manutenzione.

Opere di sostegno ed ancoraggi
Le condizioni di stabilità di un pendio 
possono essere migliorate tramite forze 
stabilizzanti, esercitate da opere di so-
stegno (muri, gabbionate, terra armata, 
terra-mesh, pozzi strutturali, pali, setti, 
paratie) ed ancoraggi. Tali opere devono 
essere ammorsate o fondate sul terreno 
stabile (ad esempio il substrato), diver-
samente non forniscono alcun contri-
buto alla stabilità globale.
Nel progetto si dovrà tenere in debito 
conto la circolazione delle acque nel sot-
tosuolo al fine di evitare che le opere di 
stabilizzazione costituiscano un tampo-
namento per la falda. In genere il ricorso 
ad una paratia a pali o a setti distanziati 
può costituire una buona soluzione. Nel-
la Figura 2 sono mostrate le fasi costrut-
tive di una paratia di pali (Figura 2a) ed 
una di setti (Figura 2b) di c.c.a.
In genere l’entità delle azioni che è possi-
bile trasmettere alle opere di sostegno è 
modesta per cui è tecnicamente ed eco-
nomicamente conveniente stabilizzare 
frane di spessore ridotto (7÷8 m). Fanno 
eccezione i pozzi strutturali (Figura 3), 
con i quali si può intervenire su frane più 
profonde (10÷12 m). L’effetto stabiliz-
zante è rapido e costante nel tempo, non 
è richiesta particolare manutenzione.
Gli ancoraggi pretesi (Figura 4a) posso-
no contribuire alla stabilità dell’opera 
di stabilizzazione (Figura 4b) o agire 
direttamente sul terreno, incrementan-
do le tensioni normali alla superficie di 
scorrimento e quindi la resistenza del 
terreno, tramite l’azione di pretensione. 
Le fondazioni degli ancoraggi (ovvero i 
tratti resistenti) devono essere comple-
tamente realizzate al di fuori del corpo 
di frana, all’interno del substrato stabile, 
anche se ciò comporta l’esecuzione di 
tratti liberi piuttosto lunghi.
Gli ancoraggi sono poco efficaci nelle 
argille di consistenza medio – bassa, 

Figura 2. Fasi di 
realizzazione di 
paratie di c.c.a. 
costituite da: a) pali; 
b) setti (fonte: Studio 
Geotecnico Italiano, 
in AA.VV., 2012).
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in cui il carico limite allo sfilamento è 
modesto e gli effetti di pretensione di-
minuiscono rapidamente col tempo, per 
la spiccata tendenza di questi terreni a 
sviluppare deformazioni di creep, che 
producono fenomeni di rilassamento 
nell’armatura tesa.

Drenaggi
I drenaggi consistono in trincee (Figura 
5a), setti, pozzi, gallerie ed aste infisse 
dalla superficie (Figura 5b), da pozzi 
o da gallerie. Essi sono vuoti, se esiste 
un elemento strutturale di sostegno del 
cavo, o riempiti di materiale di elevata 
permeabilità con funzione di sostegno 
delle pareti, e svolgono la funzione di 
ridurre la pressione dell’acqua inter-
stiziale e di conseguenza aumentare la 
resistenza del terreno. 
Nei terreni relativamente permeabili la 
portata smaltita dai dreni è elevata e, 
se maggiore di quella di alimentazio-
ne dovuta all’infiltrazione, determina 
l’abbassamento della falda idrica ed il 
prosciugamento dei terreni al di sopra 
del pelo libero. Nei litotipi di bassa per-
meabilità la portata dei dreni è mode-
sta, ma ciò non ne pregiudica l’utilità, 
che dipende non dalla quantità d’acqua 
drenata, ma dalle variazioni del regime 
delle acque nel sottosuolo che il sistema 
è in grado di produrre. 
È opportuno accoppiare ai drenaggi 
profondi la regimazione delle acque 
superficiali, disponendo sistemi per la 
raccolta delle acque meteoriche.
La realizzazione del sistema di dre-
naggio comporta l’innesco di un fe-
nomeno transitorio durante il quale 
la pressione dell’acqua interstiziale 
si modifica e si sviluppano cedimen-
ti del piano campagna. L’intervallo di 
tempo corrispondente a questa fase è 
detto di ingresso in esercizio e dipen-
de dalla permeabilità e dalla compres-
sibilità del terreno, dalle dimensioni 
del volume da drenare e ovviamente 
dalle caratteristiche geometriche dei 
dreni. L’intervento deve, ovviamente, 
entrare in esercizio in tempi compati-
bili con l’uso del pendio e ciò a volte 
può costituire una limitazione all’uso 
dei drenaggi, così come la subsidenza 
indotta al piano campagna, che può 
essere incompatibile con strutture o 
infrastrutture preesistenti. 

Figura 3. Fasi 
costruttive di un 
pozzo strutturale 
di grande diametro 
(fonte: Studio 
Geotecnico Italiano, 
in AA.VV., 2012).

Figura 4. Ancoraggi: 
a) particolare dei 
componenti (fonte: 
Sabatini et al. 1999); b) 
predisposizione della 
testata sul paramento 
dell’opera di sostegno 
(fonte: Studio 
Geotecnico Italiano, 
in AA.VV., 2012).
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È necessario curare i dettagli costruttivi 
dei drenaggi, in primo luogo il recapito 
delle acque drenate, e predisporre un 
buon piano di manutenzione per evi-
tarne l’intasamento e la perdita di effi-
cienza nel tempo. 
Le trincee superficiali vengono scavate 
a braccio di escavatore fino alla profon-
dità di circa 5 m dal piano campagna, 
quelle profonde vengono scavate con 
benne fino a profondità di 20 m ed ol-
tre.
Le aste drenanti vengono realizzate in-
serendo all’interno di fori trivellati tubi 
microfessurati, rivestiti con geotessile 
con funzione anti - contaminante.
In Figura 6 è rappresentato un pozzo 
drenante con aste.
I drenaggi offrono il vantaggio di essere 
relativamente economici e consentire 
l’intervento anche su frane di rilevante 
profondità; in questo caso si può far ri-
corso ai drenaggi profondi: setti, pozzi, 
gallerie o aste.

Rivestimenti e contenimenti
Sulle scarpate e sui pendii naturali di 
rocce sciolte non vegetati si presentano 
spesso problemi di erosione superficiale 
che possono determinare un’evoluzione 
morfologica sfavorevole alla stabilità. 
In tali casi si può rivestire la superficie 
con georeti o bioreti eventualmente rin-
forzate che, se usate congiuntamente a 
piantumazione di manti vegetali, limi-
tano l’infiltrazione di acqua piovana nel 
sottosuolo. 
Quando è necessaria anche un’azione di 
contenimento del fronte, come ad esem-
pio sui costoni di piroclastiti, al di sopra 
delle georeti si stende una rete di acciaio 
in aderenza al fronte, messa in leggera 
trazione e opportunamente chiodata. A 
tale funzione possono assolvere anche 
le georeti rinforzate. 
Per i costoni di roccia lapidea frattu-
rata l’intervento descritto rappresenta 
la soluzione canonica. Le reti (Figu-
ra 7a) vengono poste in opera quanto 
più possibile in aderenza alla roccia in 
modo da evitare che eventuali elementi 
crollati possano assumere velocità rile-
vanti lungo il versante. Al di sopra dello 
stendimento di reti è possibile realizzare 
un reticolo di contenimento di fune zin-
cata, componendo un reticolo di rombi 
attraversati in corrispondenza dei nodi 
da funi verticali (Figura 7b). Il reticolo 
in corrispondenza dei nodi è vincolato a 
chiodi o ancoraggi. Mettendo in tensio-
ne le funi si ottiene un favorevole effetto 
di contenimento della massa rocciosa 
che può evitare l’innesco delle frane. 
I chiodi di ammorsamento della rete 
potrebbero in alcune circostanze non 
riuscire a penetrare la roccia di migliori 
caratteristiche meccaniche al di sotto 
della parte corticale fratturata o comun-
que potrebbero ancorarsi in blocchi 
rimovibili. Sono in tal caso necessari 
ancoraggi più profondi che danno ga-
ranzia di stabilità globale del sistema 
rete – copertura corticale. I blocchi di 
grandi dimensioni non possono essere 

Figura 5. Drenaggi 
profondi: a) 
trincee di pali 
concatenati riempite 
di calcestruzzo 
cellulare; b) aste 
drenanti (AA.VV., 
2012).
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contenuti dalla rete; per essi si procede 
ad una stabilizzazione “mirata” median-
te chiodature ed ancoraggi.
Gli ancoraggi sono armati quasi sempre 
con acciaio armonico in fune o in barre. 
L’acciaio deve essere protetto contro la 
corrosione con una guaina corrugata 
in materiale plastico pre – iniettata in 
officina.

Interventi passivi

Gli interventi passivi vengono realizzati 
per la protezione di aree poste a valle 
di essi quando la frana attesa è dotata 
di ampia capacità di propagazione sul 
versante ed è presente una franosità 
diffusa (cioè non è agevole o non è pos-
sibile delimitare i corpi di frana su cui 
intervenire in maniera puntuale) oppure 
i luoghi sono praticamente inaccessibi-
li alle macchine per l’esecuzione delle 
lavorazioni.

Gli interventi passivi mirano ad inter-
cettare il corpo di frana o a deviarlo 
in modo che non possa raggiungere 
le strutture e le infrastrutture a valle 
dell’intervento. I dati necessari al pro-
getto sono la massa del corpo di frana 
potenziale, il percorso atteso e la velo-
cità nella sezione di intervento.
Nei terreni sciolti si ricorre agli inter-
venti passivi per intercettare, quasi sem-
pre nella zona pedemontana, le colate di 
fango e di detrito, tipiche degli ambienti 
montani, che si innescano a quote ele-
vate e si propagano verso valle su tratti 
di elevata acclività. 

Barriere 
Per intercettare, fermare o almeno ral-
lentare il corpo di frana si possono di-
sporre lungo il versante o al piede di 
esso opportune barriere. Nel caso sia-
no temuti crolli di roccia, la soluzione 
canonica è rappresentata da barriere 
paramassi per lo più disposte al piede 
degli impluvi naturali che rappresen-
tano una zona di convogliamento dei 
blocchi crollati. Il posizionamento e le 
dimensioni della barriera sono scelti in 
modo da fermare i blocchi che minac-
ciano la sicurezza delle aree a valle. La 
struttura deve subire all’impatto con il 
blocco grandi spostamenti, dissipando 
l’energia cinetica del blocco stesso (Fi-
gura 8).  
Per quanto riguarda i versanti di roc-
cia sciolta in cui sono temute colate di 
fango possono ancora essere utilizzate 
con successo barriere paramassi, con 
la funzione di intercettare la frazione 
solida della colata, e canali a valle per la 
raccolta della frazione fluida che attra-
versa la barriera metallica. Più frequen-
temente si usa disporre lungo i valloni 
briglie tradizionali o selettive (Figura 
9a) che, oltre ad avere funzione idrau-
lica e di barriera, contribuiscono a sta-
bilizzare il fondo ed, in parte, le sponde 
dell’impluvio (in questa funzione sono 
interventi attivi). Ciò consente di evita-

Figura 6. Pozzo con 
aste drenanti: a) 
vista generale; b) 
predisposizione del 
rivestimento interno 
(AA.VV., 2012).
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re che: i) in condizioni ordinarie il fra-
namento di modesti volumi di terreno 
all’interno dell’incisione possa creare 
uno sbarramento alle acque chiare, ii) 
in condizioni eccezionali una eventuale 
colata di fango incanalata possa sman-
tellare il materiale del canale in cui si 
muove, accrescendo il suo volume lungo 
il percorso.

Infine possono essere utilizzati muri 
scudo o argini con la funzione di inter-
cettare il corpo di frana, sostenendone 
l’impatto dinamico e muri andatori per 
deviarne la traiettoria verso aree desti-
nate al recepimento del materiale fra-
nato.

Vasche di accumulo
Allo sbocco dei valloni che maggiormen-
te minacciano i centri abitati si usa di-
sporre vasche di accumulo, proporzio-
nate per invasare il corpo della colata. 
Esse sono dotate di un imbocco, talvolta 
realizzato in c.c.a., che ha la funzione 
di ricevere e convogliare all’interno del 
manufatto la colata di fango, provocan-
done il rallentamento attraverso l’allar-
gamento della sezione di flusso. Quindi 
l’impatto con eventuali dissipatori di 
energia, posti all’interno della vasca, 
provoca un ulteriore abbattimento del-
la velocità della colata prima che essa 
raggiunga l’argine di valle. Tali vasche 

Figura 7. 
Contenimento di 
fronti di roccia 
fratturata: a) reti in 
aderenza; b) reticolo 
di funi sovrapposte 
alla rete (fonte: 
Officine Maccaferri).

Figura 8. Impatto di 
un blocco di roccia 
in una barriera 
paramassi (AA.VV., 
2012).
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si distinguono in base alla loro forma, 
le più comuni sono quelle “a goccia” e 
“in linea”. È opportuno che esse non 
svolgano funzioni di laminazione, per 
evitare che possano essere già piene di 
acqua chiara quando vengono investite 
dal corpo della colata o, contrariamente, 
che questa eventualità sia attentamente 
considerata nel progetto.
Questi manufatti sono di solito scavati 
all’interno delle conoidi di detrito, allo 
sbocco dei valloni, e sono delimitate 
sui lati di monte da scarpate opportu-
namente sagomate e protette alla base, 
per tutto il tratto che sarà sommerso dal 

fango, per evitare che la forza di trasci-
namento esercitata su di esse dal corpo 
della colata ne provochi l’erosione. Sul 
lato di valle è di solito realizzato un ar-
gine dotato di scarico in sommità con 
funzione di “troppo pieno” che convo-
glia il fango eventualmente in eccesso 
rispetto al volume di invaso verso un 
apposito canale di smaltimento. I para-
menti dell’argine devono essere oppor-
tunamente protetti per far fronte ad un 
possibile sormonto. 
In Figura 9b è riportato l’esempio di una 
vasca di intercettazione.

Misure non strutturali

Limitazioni d’uso del territorio e piani 
di emergenza

Le limitazioni d’uso mirano a ridurre, 
con misure di carattere urbanistico, 
la presenza di beni su quelle parti di 
territorio esposte a livelli di rischio ele-
vati. Esse sono divenute uno strumen-
to strategico dei Piani delle Autorità 
di Bacino, che attraverso le norme di 
salvaguardia impediscono l’espansione 
urbanistica nelle zone a rischio, nelle 
quali sono consentiti i soli interventi di 
mitigazione.
I piani di emergenza per il rischio idro-
geologico prevedono non solo le azioni 
di Protezione Civile successive all’evento 
catastrofico, che sostanzialmente coin-
cidono con il soccorso alla popolazione 
colpita, ma anche una fase di previsione 
dell’evento che consente di allontanare 
per tempo la popolazione dalle aree mi-
nacciate e, se possibile, i beni di maggio-
re pregio, nonché di predisporre tutte le 
misure utili alla gestione dell’emergen-
za. Tali piani contengono: il progetto del 
sistema di preannuncio, la definizione 
delle soglie alle quali far scattare i prov-
vedimenti, l’individuazione delle aree di 
emergenza e delle vie di esodo.
Ai fini della previsione della frana è utile 

Figura 9. Opere 
di contrasto e 
contenimento di 
colate di fango: a) 
briglia selettrice; 
b) vasca di 
intercettazione del 
fango allo sbocco 
del vallone Connola 
(Quindici).
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premettere alcune considerazioni. Se sul 
corpo di frana non insistono costruzioni 
e la frana in atto minaccia manufatti 
posti all’esterno di essa, la condizione di 
rischio è data dal collasso, che rappre-
senta quindi l’evento da prevedere. Le 
strutture fondate direttamente sul corpo 
di frana sono vulnerabili già prima del 
collasso, per effetto degli spostamenti di 
natura deformativa del pendio. Quando 
il pendio è caratterizzato da un’evolu-
zione cinematica lenta (frane riattivate 
in terreni argillosi) le costruzioni che 
insistono sul corpo di frana possono es-
sere ispezionate periodicamente ed es-
sere evacuate al comparire di un quadro 
fessurativo preoccupante o comunque 
dei segni di un dissesto incipiente.
Esistono sostanzialmente due strategie 
di previsione del tempo di collasso, ba-
sate rispettivamente sul controllo:
1. degli spostamenti, se essi sono ap-

prezzabili con rilievi strumentali già 
prima del collasso e se il corpo di 
frana è riconoscibile sulla base di 
evidenze morfologiche (frane in ar-
gilla),

2. del fattore innescante (precursore), 
quando si ritiene che, per il tipo di 
frana ed i terreni coinvolti, l’even-
to avvenga senza significativi segni 
premonitori tali da consentire l’eva-
cuazione in tempo utile delle zone 
frequentate o se non è possibile in-
dividuare sul versante la zona in cui 
la frana potrà innescarsi.

Nel primo caso la previsione può essere 
affidata ad un piano di monitoraggio 
degli spostamenti superficiali e/o pro-
fondi, la cui evoluzione nel tempo può 
essere assunta a base della previsione 
del comportamento del pendio. Purtrop-
po però, non essendo ancora chiari i le-
gami meccanici fra gli spostamenti ed 
il coefficiente di sicurezza, il passaggio 
dall’esame delle misure alla previsione 
del collasso è sempre una fase ardua e 
controversa. 

Quando si ritiene che il collasso non sia 
preceduto da segni premonitori, in par-
ticolare da spostamenti misurabili su un 
periodo di tempo significativo (è il caso 
delle frane di primo distacco in terreni 
poco deformabili) o ancora quando le 
frane sono potenziali e quindi non ri-
conoscibili a priori, come ad esempio 
le colate rapide nei terreni granulari, 
la previsione si basa sul controllo dei 
fattori innescanti, in modo da stabilire 
anche in questo caso valori di soglia a 
cui far corrispondere vari livelli di emer-
genza. In genere il fattore innescante su 
cui si basa la previsione sono le piogge. 
Si stabiliscono soglie empiriche, basate 
cioè sull’osservazione e sull’inviluppo di 
un rilevante numero di casi precedenti 
in cui si sono o meno verificati eventi di 
frana e/o soglie che derivano da analisi 
della risposta del sottosuolo alla sequen-
za di eventi atmosferici.

Conclusioni

La scelta fra interventi di stabilizza-
zione e provvedimenti non strutturali 
(limitazioni di uso e piani di emergen-
za) dipende in linea di principio dalla 
destinazione d’uso del pendio, ovvero 
dal tipo di beni a rischio. Di solito si 
privilegiano gli interventi non strutturali 
quando non sussiste una minaccia diret-
ta per la vita umana e sul pendio insisto-
no infrastrutture il cui funzionamento 
può essere interrotto per brevi periodi. 
Contrariamente a questo principio, mol-
to spesso le misure non strutturali sono 
largamente usate come soluzione prov-
visoria al problema, nell’attesa cioè che 
si rendano disponibili i finanziamenti, 
si progettino e si realizzino gli inter-
venti strutturali. In queste circostanze 
le tecniche di previsione e le strategie 
illustrate in precedenza possono contri-
buire a gestire più o meno in sicurezza 
il pendio, dando la possibilità di assu-
mere i provvedimenti di emergenza in 
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tempo utile per contenere i danni nei 
limiti prefissati. 
Quando è possibile realizzare interventi 
strutturali la scelta dell’intervento, o del-
la combinazione di interventi più adatta 
alla specifica circostanza, dipende da 
numerosi aspetti, che caratterizzano il 
tipo di intervento ed il versante: costi, 
tempi necessari ad ottenere il miglio-
ramento delle condizioni di stabilità, 
efficienza nel tempo e necessità di ma-
nutenzione, compatibilità con l’uso del 
territorio, tipo di frana e relative carat-
teristiche geometriche e cinematiche, 
natura e caratteristiche dei terreni e 
regime delle acque sotterranee, grado 
di stabilità dell’intero versante, accli-
vità del pendio e possibilità di accesso 
con le macchine operatrici, dimensioni 
del corpo di frana in atto o potenzia-
le (estensione e profondità), presenza 
di strutture sul piano campagna o nel 
sottosuolo.
Il tipo di frana e le sue dimensioni sono 
probabilmente i fattori che maggior-
mente condizionano la fattibilità dell’in-
tervento e sicuramente la sua tipologia. 
In questa ottica è utile distinguere fra 

movimenti lenti (scorrimenti e colamen-
ti), per i quali è di prassi il ricorso agli 
interventi di tipo attivo, e movimenti 
rapidi, per i quali spesso si ricorre ad 
una combinazione di interventi attivi e 
passivi e talvolta solo a questi ultimi. 
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Un caso di studio: Cuenca (Ecuador)

Paolo Gasparini, Maurizio Giugni, Antonio Santo, Raffaella Gonnella

Le reti di servizio ubicate in aree 
soggette a frequenti eventi di 
natura idrogeologica, sismica e 

vulcanica sono tra le infrastrutture più 
vulnerabili. Nello stesso tempo, alcu-
ne di esse (reti di gas, fognature, luce 
elettrica, ecc.) possono produrre ingen-
ti danni all’ambiente se danneggiate da 
un evento. Cosciente di questa minaccia, 
l’ETAPA (Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento de Cuenca, 
Ecuador), che gestisce le reti di acqua 
potabile e di fognatura della città andina 
di Cuenca, ha chiesto e ricevuto dall’In-
ternational Development Bank (IDB) un 
finanziamento per elaborare un piano di 
gestione dei rischi per i sistemi fognario 
e di acqua potabile della città.
La città di Cuenca, dichiarata dall’UNE-
SCO “Patrimonio Culturale dell’Uma-
nità”, è ubicata nella zona meridionale 
della Repubblica dell’Ecuador, in una 
valle tra la cordigliera occidentale ed 
orientale delle Ande. Il centro urbano 
si sviluppa tra le quote 2.380 e 2.700 
m s.l.m.m., in un’area interessata dai 
bacini dei fiumi Tomebamba, Yanun-
cay, Tarqui e Machángara, sino alla con-
fluenza con il fiume Cuenca (Figura 1). 
I bacini idrografici sono caratterizzati 
da pendenze elevate e da tempi di con-
centrazione ridotti.
L’ETAPA ha affidato ad AMRA l’incari-
co, portato a termine nel maggio 2011. 
Esso è stato sviluppato attraverso le se-
guenti fasi:

– analisi delle caratteristiche dell’area 
di studio e dei sistemi idrici;

– analisi di scenari di rischio, con rife-
rimento sia ai possibili eventi natura-
li, cioè piene e magre fluviali, frane, 
terremoti, eruzioni vulcaniche, sia 
ad inefficienze dei sistemi, sia a sa-
botaggi (Figura 2), valutando altresì 
la possibilità di effetti concatenati 
(multi rischio);

– redazione di un Piano di Gestione 
e mitigazione del rischio, basato su 
misure strutturali e non strutturali;

– formulazione di un Piano di Emer-
genza.

Schematicamente la rete di distri-
buzione idrica di Cuenca è costitui-
ta da tre sottosistemi (Tomebamba, 
Yanuncay e Machángara), ciascuno 
servito da un impianto di potabiliz-
zazione alimentato, mediante canali 
a pelo libero, da captazioni fluviali. 
Ciascun sottosistema è munito - attesi 
i notevoli dislivelli geodetici - di alcuni 
serbatoi di testata, ognuno al servizio 
di una sub-rete di distribuzione. Il si-
stema distribuisce nel complesso una 
portata media giornaliera di circa 2 
m3/s, con una dotazione idrica di circa 
330l/ab∙g. 
Il sistema fognario è costituito da collet-
tori che si sviluppano prevalentemente 
lungo i corsi d’acqua che attraversano 
la città, destinata alla raccolta delle ac-
que reflue e di prima pioggia, addotte 
all’impianto di trattamento (lagunaggio) 

Il Piano di gestione 
del rischio per 
i sistemi di 
distribuzione idrica e 
di drenaggio urbano 
di Cuenca in Ecuador 
può costituire 
un’esperienza sulla 
quale riflettere: nel 
bene e nel male.
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di Ucubamba. Solo alcuni tratti sono 
adibiti al collettamento delle acque me-
teoriche, che vengono scaricate diretta-
mente nei fiumi. 

Analisi della pericolosità

L’analisi della pericolosità è stata effet-
tuata per i diversi scenari presi in esa-
me, procedendo alla elaborazione delle 
seguenti carte:
a) Carta della suscettibilità reale ai feno-

meni franosi, elaborata procedendo 
preliminarmente alla redazione delle 
mappe geolitologica, geomorfologica 
e delle pendenze ed all’inventario dei 
fenomeni franosi nell’area di studio, 
ed assegnando a ciascuna frana un 
grado di suscettibilità reale, in base 
alla tipologia ed alla intensità (lun-
ghezza e velocità del corpo di frana, 

profondità della superficie di scorri-
mento, volume mobilitato, ecc.) [1];

b) Carta della suscettibilità ai fenome-
ni idrogeologici, elaborata in base 
all’analisi globale dei fenomeni fra-
nosi, d’inondazione (suscettibilità 
alluvionale) e di trasporto solido. La 
suscettibilità alluvionale, in partico-
lare, in mancanza dei dati necessari 
per uno studio idraulico attendibile1, 
è stata basata su principalmente su 
criteri geomorfologici, considerando 
suscettibili alle inondazioni le aree 
piane, poste in prossimità dei corsi 
d’acqua e caratterizzate da livelli to-
pografici di 1÷2 m più elevati del let-
to fluviale. Si è proceduto, inoltre, ad 
una stima della probabilità di eventi 
franosi indotti da piogge che supe-
rino una soglia critica di intensità e 
durata (multi rischio);

c) Carta della suscettibilità ai fenomeni 
sismici, redatta in base alla valuta-
zione della probabilità di occorrenza 
delle accelerazioni al suolo e degli 
effetti di sito indotti dalle caratteri-
stiche geologiche del suolo [3], pro-
cedendo alla classificazione dell’area 
di studio in tre sottozone, contrad-
distinte da valori dell’accelerazione 
compresi tra 0,55 e 2,07 m/s2; 

d) Pericolosità vulcanica: attesa la di-
stanza dei vulcani attivi (Chimbora-
zo, Tungurahua, Sangay) dalla città, 
dell’ordine di 120÷170 km, la caduta 
di ceneri è stata considerata l’unico 
fattore di pericolosità associato all’at-
tività vulcanica. In pratica è stata 
dapprima valutata la probabilità di 
occorrenza di eruzioni caratterizzate 

1  Sulla scorta delle misure della portata annuale 
massima istantanea fornite dalla rete di monitorag-
gio idro-meteorologico di ETAPA con riferimento ai 
quattro bacini idrografici in esame (Tomebamba, 
Yanuncay, Tarqui e Machángara), è stato possibile 
soltanto procedere al calcolo delle portate al colmo 
nelle sezioni di chiusura, per periodo di ritorno com-
preso tra 10 e 100 anni [2].

Figura 1. Area 
urbana di Cuenca 
e rete idrografica 
(Proyecto Macua, 
1997).
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da un assegnato valore del Volcanic 
Explosivity Index (VEI) [4] e succes-
sivamente la probabilità di accumulo 
nell’area di studio di uno spessore di 
ceneri pari a 5 cm (che potrebbe dar 
luogo a contaminazioni idriche ed a 
problemi respiratori per la popola-
zione) ed a 20 cm (pericoloso anche 
per la stabilità delle strutture);

e) Magre: sulla base dei dati di portata 
media giornaliera forniti dalle rete di 
monitoraggio di ETAPA, sono state 
costruite le curve di durata dei corsi 
d’acqua dell’area di studio al variare 
del periodo di ritorno T (10÷50 anni), 
procedendo altresì al calcolo del De-
flusso Minimo Vitale [5], assunto pari 
a Q7,10 (portata minima su finestra 
mobile di 7 giorni con T = 10 anni). 
Il confronto tra fabbisogni (portate 
di alimentazione del sistema di di-
stribuzione idrica) e disponibilità ha 
messo i evidenza la possibilità di crisi 
idriche, in particolare nel caso in cui 
venisse introdotto in Ecuador l’obbli-
go di rispettare il Deflusso Minimo 
Vitale;

f) Contaminazione accidentale o in-
tenzionale: le simulazioni effettuate 

hanno consentito di verificare l’effi-
cacia della disinfezione per clorazio-
ne nel sistema di distribuzione idrica 
(come, d’altronde, evidenziato anche 
dai prelievi in campo di cloro residuo 
effettuati da ETAPA). Va segnalata, 
però, la presenza di manganese nella 
portata captata dal fiume Machán-
gara e convogliata all’impianto di 
potabilizzazione di Tixán, a causa 
dell’attraversamento di un sistema 
franoso prodottosi nel 2001. Il con-
tatto dell’acqua con il materiale de-
tritico favorisce il rilascio di metalli 
nella loro forma ridotta e, quindi, 
solubile. Parte del manganese so-
lubilizzato ritorna allo stato solido 
per effetto dell’ossigeno contenuto 
nell’acqua sotto forma di minuti cri-
stalli, che le conferiscono un caratte-
ristico colore marrone-nerastro e che 
sono responsabili della formazione 
di incrostazioni sia nei filtri dell’im-
pianto di potabilizzazione che sulle 
pareti delle tubazioni. L’aliquota di 
manganese che rimane solubile con-
tribuisce, inoltre, a mantenere ele-
vato il tenore di tale metallo nell’ac-
qua distribuita all’utenza, con valori 

Figura 2. Scenari di 
rischio considerati.
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della concentrazione ben oltre i 400 
mg/l consigliati dalla World Health 
Organization. Il sistema idrico, in-
fine, risulta fortemente vulnerabile 
all’immissione accidentale o inten-
zionale (attacchi terroristici) in rete 
di contaminanti: in particolare, ne-
gli scenari simulati i tempi di arrivo 
del contaminante ad alcuni serbatoi 
sono molto ridotti ed il numero di 
utenti a rischio è elevato;

g) Insufficienza funzionale dei sistemi: 
le simulazioni idrauliche effettuate 
hanno messo in evidenza un funzio-
namento quali-quantitativo nel com-
plesso soddisfacente del sistema di 
distribuzione idrica, pur se legato 
alla corretta gestione delle valvole di 
regolazione di portata e pressione di 
cui esso è munito, per la quale è stata 
suggerita da AMRA una procedura 
automatizzata. Il volume comples-
sivo dei serbatoi appare adeguato 
sia per il compenso giornaliero che 
per fronteggiare, sia pure per breve 
tempo, condizioni di approvvigiona-
mento ridotto.

 Le simulazioni idrauliche effettuate 
per il sistema fognario ne hanno evi-
denziato, invece, la sostanziale ina-
deguatezza: infatti esso è in grado di 
convogliare con gradi di riempimen-
to accettabili le acque reflue, ma va 
in pressione in diversi tratti in pre-
senza delle acque di prima pioggia. 

Analisi degli elementi esposti

L’analisi dell’area di studio e dei sistemi 
di distribuzione idrica e di drenaggio ur-
bano di Cuenca ha consentito di definire 
le strutture e le infrastrutture esposte, 
elaborando una mappa dell’esposizione. 
In maggior dettaglio, oltre alle tubazio-
ni costituenti i sistemi idrici, sono state 
individuate e georeferenziate:
– le infrastrutture principali del siste-

ma di distribuzione idrica: serbatoi, 

stazioni di sollevamento, impianti di 
potabilizzazione;

– le infrastrutture principali del siste-
ma di drenaggio urbano: impianto di 
trattamento di Ucubamba;

– gli uffici ed i depositi di ETAPA;
– le centrali elettriche e telefoniche (su 

specifica richiesta di ETAPA). 

Analisi della vulnerabilità e del 
rischio

La sovrapposizione delle carte della peri-
colosità (o suscettibilità) e dell’esposizio-
ne ha consentito di mettere in evidenza i 
beni esposti nei diversi scenari conside-
rati e di procedere, quindi, alla valutazio-
ne della vulnerabilità e del rischio. 
A titolo d’esempio, quasi tutti i collettori 
fognari principali, realizzati ai margini 
dei corsi d’acqua, sono risultati esposti 
alle piene fluviali, così come alcuni tratti 
della rete idrica lungo il fiume Tome-
bamba, alcuni serbatoi ed impianti di 
sollevamento, l’impianto di trattamento 
di Ucubamba e la centrale telefonica di 
Capulispampa.
In Tabella 1 sono stati riportati gli sce-
nari di rischio considerati e le possibili 
conseguenze, che potrebbero risultare 
estremamente onerose sia sotto l’aspet-
to economico che per la cittadinanza, 
sottoposta a limitazioni o interruzioni 
del servizio. Vanno segnalati, inoltre, i 
possibili fenomeni di contaminazione 
dovuti al danneggiamento dei tratti a 
pelo libero che convogliano le portate 
captate dai corsi d’acqua agli impianti 
di potabilizzazione.

Piano di gestione e mitigazione del 
rischio

Sulla base dei risultati ottenuti è stato, 
quindi, possibile definire un piano di ge-
stione del rischio, individuando misure 
di mitigazione, sia strutturali che non 
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strutturali, classificate in interventi a 
breve, medio e lungo termine. In Tabella 
2 è stato sintetizzato il complesso delle 
principali misure di mitigazione del ri-
schio riferite ai diversi scenari presi in 
esame, tra le quali sono in particolare 
da segnalare:
a) per le piene fluviali: a breve termine, 

l’integrazione della rete di monito-
raggio idro-meteorologico di ETAPA 
(piogge, portate, livelli di falda) e la 
definizione ed attivazione di un si-
stema di early warning, basato su:
– l’identificazione di sezioni “criti-

che” per i fenomeni d’inondazione 
per i diversi corsi d’acqua; 

– la misura del tirante idrico ed il 
calcolo delle portata mediante le 
scale di deflusso all’uopo predi-
sposte;

– l’attivazione delle misure previ-
ste nel Piano di Emergenza al 
superamento di soglie prefissate 
(attenzione, preallarme, allarme, 
emergenza);

 a lungo termine, la definizione di un 
piano di interventi strutturali, tra i 
quali si è consigliata in particolare 
la realizzazione – vista anche la to-
pografia in prevalenza pianeggiante 
dell’area di studio – di casse di espan-
sione e limitati tratti arginati;

Inondazioni

– Allagamento di serbatoi e stazioni di 
sollevamento

– Allagamento dell’impianto di trattamento
– Allagamento di una centrale telefonica
– Pressurizzazione del sistema di drenaggio 

urbano

– Limitazioni del servizio di distribuzione 
idrica

– Flash floods urbane

Frane

– Danni a tubazioni a pelo libero o a pressione 
del sistema di distribuzione idrica

– Danni a serbatoi e stazioni di sollevamento
– Danni a spechi fognari 

– Limitazioni del servizio di distribuzione 
idrica

– Contaminazione delle acque dei 
canali a pelo libero o degli impianti di 
potabilizzazione

– Flash floods urbane

Terremoti

– Danni a tubazioni, serbatoi, stazioni di 
sollevamento

– Danni ai tronchi di adduzione a pelo libero
– Danni a spechi fognari

– Limitazioni del servizio di distribuzione 
idrica

– Contaminazione delle acque dei 
canali a pelo libero o degli impianti di 
potabilizzazione

– Flash floods urbane

Eruzioni vulcaniche – Caduta di ceneri
– Contaminazione delle acque dei canali a 

pelo libero scoperti o degli impianti di 
potabilizzazione

Magre
– Riduzione delle portate captate dai corsi 

d’acqua
– Limitazioni del servizio di distribuzione 

idrica

Contaminazione 
accidentale o 
intenzionale

– Immissione accidentale o intenzionale di 
contaminanti in corrispondenza di tratti 
di adduzione a pelo libero scoperti o di 
serbatoi fuori terra 

– Limitazioni o interruzione del servizio di 
distribuzione idrica

Insufficienza 
funzionale dei sistemi

– Pressurizzazione del sistema fognario – Flash floods urbane

Tabella 1. Scenari di 
rischio considerati 
per i sistemi idrici di 
ETAPA.
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b) per le frane: l’integrazione di misu-
re non strutturali (delocalizzazione 
o monitoraggio delle strutture a ri-
schio, reti di drenaggio superficiali 
delle acque meteoriche) e strutturali, 
da adattare al caso specifico;

c) per le magre: a breve termine, la 
realizzazione di un sistema di early 
warning basato sull’analisi dell’anda-
mento delle portate medie mensili; 
a medio termine, la ristrutturazio-
ne delle opere di captazione fluviali 
per incrementare i prelievi; a lungo 
termine, la pianificazione di opere 
di approvvigionamento integrative 
(invasi di modeste dimensioni per la 
regolazione dei deflussi);

d) per la contaminazione accidentale 
o intenzionale: a breve termine, una 
rete di monitoraggio quali-quanti-
tativa del sistema di distribuzione 
idrica; a lungo termine, un Piano di 
Controllo Territoriale degli scarichi 
a scala regionale per la difesa della 
qualità delle acque superficiali;

e) per le flash floods urbane: a medio 
termine, il raddoppio dei tratti in-
sufficienti, la realizzazione di vasche 
per il controllo delle acque di prima 
pioggia (caratterizzate in genere da 
forti carichi contaminanti), un pia-
no a scala di bacino per la riduzione 
delle portate di piena mediante in-
terventi di Best Management Prac-
tices (BMP), quali sistemi di infil-
trazione, tetti verdi, pavimentazioni 
permeabili, vasche volano; a lungo 
termine, la messa in opera di una 
rete “bianca” per il collettamento 
delle acque meteoriche, dimensio-
nata per un periodo di ritorno di 
5÷10 anni.

Piano di Emergenza

Sulla scorta della attività descritte in 
precedenza si è proceduto, infine, alla 
redazione del Piano di Emergenza, co-

stituito fondamentalmente dai seguenti 
elementi:
a) attività di potenziamento e/o di nuova 

attivazione di reti di monitoraggio:
– rete di monitoraggio idro-meteo-

rologico;
– rete di monitoraggio quali-quanti-

tativa del sistema di distribuzione 
idrica;

– rete accelerometrica;
b) attivazione di un Sistema di Allerta 

per le piene e le magre fluviali;
c) messa a punto di un software per la 

valutazione della pericolosità degli 
eventi di origine naturale, conside-
rando anche effetti concatenati (mul-
ti rischio), utilizzando i dati della 
rete di monitoraggio per attualizzare 
la probabilità di occorrenza a breve 
termine;

d) attivazione delle seguenti strutture 
operative:
– centro di monitoraggio;
– centri operativi d’intervento;
– centro operativo di coordinamento;

 e definizione di un protocollo ope-
rativo per un’efficiente gestione del 
Piano nelle diverse fasi previste (at-
tenzione, preallarme, allarme, emer-
genza).
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(nella pagina accanto)
Tabella 2. Piano di 
gestione del rischio.
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Il fattore P

Pietro Greco

L’Italia, per la sua 
origine geologica e 
per la sua natura 
orografica, è da 
sempre interessata 
da un alto rischio 
idrogeologico. 
È possibile proporsi 
di minimizzarlo? 
Sì, a condizione 
che la vulnerabilità 
di persone e cose 
diminuisca. 
E può diminuire 
modificando i 
comportamenti a 
rischio e aumentando 
la capacità di resistere 
(delle cose).
Ma è parimente 
importante avere la 
percezione di vivere 
in una condizione di 
rischio idrogeologico. 
È questo che consente 
di acquisire una 
cultura del rischio 
tale da consentirci 
di far diminuire 
la vulnerabilità 
dell’ambiente nel 
quale viviamo.

Un diluvio d’acqua […] che si 
ritiene non ci fosse stato dal 
tempo di Noè. Furono ridotti 

in rovina campagne e borghi, ci furono 
grosse perdite di vite umane e animali. 
Furono spazzati via i sentieri e distrut-
te le strade; il livello dell’Adige salì fino 
a raggiungere le finestre superiori del-
la basilica di San Zeno martire, che si 
trova fuori le mura della città di Ve-
rona […]. Anche una parte delle mura 
della stessa città di Verona fu distrutta 
dall’inondazione.

Così Paolo Diacono, uno dei più gran-
di cronisti dell’alto Medio Evo italiano, 
descrive nella sua Historia Langobar-
dorum, ultimata nel 789, la Rotta della 
Cucca: la grande alluvione che aveva 
colpito il Veneto il 17 ottobre 589. Era 
stato l’Adige a straripare. Paolo Diaco-
no la descrive, quella catastrofica Rotta 
della Cucca, sulla base degli scritti di 
un cronista forse più autorevole e certo 
testimone più ravvicinato, Gregorio Ma-
gno, che sarà eletto papa nel 590, l’anno 
successivo all’inondazione. È Gregorio il 
primo a redigere le cronache della Rotta 
della Cucca. 
Paolo Diacono, migliore storico del 
suo tempo, la riprende. Ma ne scrive, 
a due secoli di distanza, non per mero 
interesse storico. Ma perché sul finire 
dell’VIII secolo il “rischio idrogeologico” 
nel Veneto è tutt’altro che cessato. Le 
alluvioni, gli straripamenti, le deviazio-
ni dei corsi dei fiumi continuano con 

stressante frequenza. Molti, al tempo di 
Paolo Diacono, ritengono che sia stata 
proprio la Rotta della Cucca del 589 a 
innescare, per volontà divina, la serie di 
eventi catastrofici che, nel corso dei due 
secoli successivi, hanno portato a ridise-
gnare la mappa idrografica della regione 
e, in particolare, della rete dei fiumi che 
sfociano nella laguna di Venezia. 
Oggi sappiamo che quei secoli – in 
cui, almeno in Occidente, giunge al 
tramonto la civiltà romana senza che 
nulla venga a sostituirla – furono resi 
bui anche da una serie di fenomeni 
meteorologici estremi generati da cam-
biamenti del clima e che, in Veneto, 
determinano alluvioni, straripamenti, 
deviazioni dei corsi dei fiumi, trasfor-
mazioni radicali della laguna che man-
dano «in rovina campagne e borghi» 
e determinano «grosse perdite di vite 
umane e animali». 
Da Nord a Sud. Dalla fine del VI all’ini-
zio del XX secolo. Ecco come Corrado 
Alvaro, autore nel 1930 dell’impareggia-
bile Gente d’Aspromonte, descrive in un 
racconto, Alluvione in Calabria, cos’è e 
cosa può diventare una fiumara nella 
regione più povera d’Italia.

Non si ha idea di che cosa sia un’al-
luvione in Calabria. Non è la tragedia 
delle potenti dighe che crollano, del 
mare che irrompe; fatti che muovono 
alla solidarietà e al soccorso popoli e 
nazioni. No. È qualcosa di tragicamente 
povero come è povero il paese… 
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Per vivere, per alimentare un’industria 
che dà lavoro, i Calabresi spiantano i 
boschi. Di conseguenza le loro monta-
gne crollano, si spianano le valli, orti e 
paesi sono cancellati dalla sabbia che le 
alluvioni passano allo staccio.
In una giornata che non prometteva 
niente di buono, un viaggiatore aveva 
urgenza di raggiungere un comune: 
Platì. Poteva fermarsi al primo al-
larme, appena l’Aspromonte diventò 
colore della cenere, e aspettare di ri-
prendere il viaggio il giorno seguen-
te. Ma la natura laggiù a volte pare 
scherzare, fa grande fracasso, dispone 
le batterie dei suoi tuoni rotolanti pei 
monti e le nubi, mentre il sole apre 
scene mai vedute; boschi e paesi re-
moti e alberi, e uomini e armenti si 
vedono nitidi lontano tra una cortina 
di nuvole, come un palcoscenico im-
provvisamente illuminato. 
Il viaggiatore imboccò la valle della 
fiumara, tra i ruscelli che scendevano 
placidi nelle rughe di quelle distese di 
ghiaia bianca e sonora. Ma dalle rive 
lontane, dai colli, dai greppi, i pastori 
coi loro cappucci a punta accennavano 
a lui di lontano; ed egli non capiva. E di 
colpo, come se la montagna l’avesse con 
lui, scorgendolo così zelante e ostinato, 
la tempesta lo circondò, dalla strettura 
della valle il canto lontano dell’acqua 
divenne un ruggito. Egli fece in tempo 
a rifugiarsi in una grotta su un dirupo, 
mentre il letto bianco di ghiaia divenne 
qualcosa di sporco e di mobile: veniva 
avanti come un armento urlante, un 
sudicio elemento che spingeva a bal-
zelloni, per trofeo, grandi alberi di olivo 
diritti e rotanti, isole di terra erbose, 
capanne e animali. 
L’urlo dell’acqua era un misto terrifican-
te di campane a martello, di suoni d’or-
gano, di implorazioni e pianti, e perfino 
qualcosa come un canto enorme. L’uo-
mo arrivò il mattino seguente al paese.  
Un paese squallido come un cane af-
fogato…

La cronaca, differita, dello storico Paolo 
Diacono e il racconto di Corrado Alvaro 
dimostrano che l’Italia, per la sua origi-
ne geologica e per la sua natura orogra-
fica, sia da sempre interessata da un alto 
«rischio idrogeologico». Le foto e i dati 
che Maurizio Giugni e Antonio Santo 
hanno proposto nella pagine precedenti, 
dimostrano che questo rischio, nel re-
cente passato, si è riproposto in tutte le 
regioni d’Italia con notevole frequenza, 
causando – tra il 1918 e il 1990 – oltre 
470.000 frane, 56.648 delle quali hanno 
prodotto danni a uomini e/o animali e/o 
cose; oltre 20.000 località sono state col-
pite da inondazioni; che questo dissesto 
ha provocato 7.668 morti (15 al mese, in 
media) e danni economici per 142.103,2 
miliardi di lire (72 miliardi di euro): 273 
miliardi di lire (140 milioni di euro) al 
mese, 9 miliardi di lire (4,5 milioni di 
euro) al giorno.
Mettiamo in memoria queste conoscen-
ze. E chiediamoci: se il «rischio idrogeo-
logico» in Italia ha una così lunga storia, 
cosa avverrà domani? E cosa potremo/
dovremo fare per minimizzarlo?
Non è semplice rispondere alla prima 
domanda. Perché, come diceva il grande 
fisico Niels Bohr, è difficile fare previ-
sioni. Soprattutto quando riguardano 
il futuro. Un futuro, peraltro, così ra-
pidamente cangiante sia negli aspetti 
biogeochimici che in quelli antropici. 
Tuttavia possiamo provare a ipotizzare 
gli scenari più probabili.
Ci aiuta la “formula del rischio” di cui 
hanno discusso in dettaglio e da par 
loro Maurizio Giugni e Antonio Santo. 
Il rischio, R, che nel prossimo anno in 
Italia si verifichi un evento catastrofico 
come la Rotta della Cucca (589) o, più 
di recente, l’alluvione di Genova (2011) 
è il prodotto di tre fattori (cui noi, non 
senza una certa sfrontatezza, ne aggiun-
geremo un quarto, che per ora indichia-
mo con un punto interrogativo): 

R = H x E x V (x ?)
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la pericolosità H (hazard), ovvero la pro-
babilità che si verifichi un evento estre-
mo come una “bomba d’acqua” o una 
frana; l’esposizione, E, ovvero le perso-
ne e le cose esposte a quella “bomba 
d’acqua” o alla “frana”; la vulnerabilità, 
V, ovvero l’attitudine delle persone e/o 
delle cose esposte a subire un danno in 
seguito a una “bomba d’acqua” o a una 
frana. 
Ciascuna di queste tre variabili (più 
una) è, almeno in prima approssima-
zione, indipendente. Cosicché possiamo 
cercare di ricostruire quale sarà il suo 
andamento più probabile in futuro.
Ebbene, H è destinato ad aumentare. 
Siamo, come e più che nel VI secolo, 
nel piano di cambiamenti del clima. E 
la gran parte delle previsioni affidabili 
sul climate change sostiene che, anche 
nell’area del Mediterraneo, aumente-
rà la frequenza di eventi meteorologi-
ci estremi, come appunto le “bombe 
d’acqua”. 
I demografi dicono che, nel corso di 
questo secolo, la popolazione che abi-
terà l’Italia tenderà ad aumentare leg-
germente o a stabilizzarsi, non certo a 
diminuire (grazie anche all’immigra-
zione) né si prevede una rarefazione 
delle “cose”. Anzi. Dunque il fattore E, 
le persone o le cose esposte, tenderà a 
crescere o, al più, a stabilizzarsi.
Ne consegue che, sulla base di questi 
due soli fattori, il rischio R tenderà ad 
aumentare. Dovremo attenderci tra il 
2018 e il 2090 un incremento dei mor-
ti, dei feriti, dei danni alle cose rispetto 
all’analogo periodo 1918-1990. A meno 
che…
A meno che il fattore V, la vulnerabi-
lità di persone e cose, non diminuisca. 
E non diminuisca in maniera tale da 
compensare l’aumento del fattore H x 
E. Come è possibile far diminuire la vul-
nerabilità di uomini e strutture? I mez-
zi, in generale, sono due: modificando i 
comportamenti a rischio e aumentando 
la capacità di resistere (delle cose). La 

tecnica, dunque, gioca un ruolo deci-
sivo. Possiamo migliorare le capacità 
di previsione degli eventi estremi, pos-
siamo costruire strade e ponti e case 
più resistenti, possiamo migliorare il 
sistema di protezione civile. Ma ciò che 
conta di più è, probabilmente, l’altro 
fattore: la cultura del rischio. Possia-
mo imparare a comportarci meglio in 
caso di emergenza; possiamo impara-
re a prevenire l’emergenza costruendo 
case e ponti e strade nei luoghi meno 
pericolosi; possiamo trattare i fiumi e 
le montagne e i boschi in modo tale che 
non ci si rivoltino contro. No, davve-
ro non c’è dubbio. Per far diminuire il 
fattore V più di quanto non aumenterà 
il prodotto H x E occorre agire su noi 
stessi.
Ecco che, a questo punto, entra in gioco 
il quarto fattore che, con una certa im-
pudenza, abbiamo associato alla nota e 
consolidata formula. Lo indichiamo con 
P, che sta per “percezione del rischio”. 
La formula che proponiamo – se gli 
esperti ce la fanno passare – è, per-
tanto:

R = H x E x V x P

Se noi non percepiamo di vivere in una 
condizione di rischio idrogeologico 
non possiamo acquisire una cultura 
del rischio e non possiamo far dimi-
nuire la vulnerabilità V dell’ambiente 
nel quale viviamo. Al contrario se P 
è maggiore di 1, ovvero se noi perce-
piamo di vivere in un ambiente senza 
problemi e ci comportiamo come se 
fossimo liberi da ogni vincolo (legale 
e/o geofisico e/o razionale), la nostra 
scarsa “percezione del rischio” farà au-
mentare il rischio concreto di danni a 
persone e cose. 
È a ben vedere una deformata “perce-
zione del rischio” che continua a ridurre 
molti paesi e molte città dell’Italia ricca 
del XXI secolo «squallidi come un cane 
affogato…» proprio come i poverissimi 
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borghi d’Aspromonte all’inizio del XX 
secolo non appena viene giù qualche 
goccia di pioggia in più.
La percezione del rischio, P, a ben vede-
re non è un fattore indipendente né dal-
la vulnerabilità V, né dalla esposizione 
E. Anzi, le tra variabili sono largamente 
dipendenti l’una dall’altra. 
La percezione del rischio è frutto, a 
sua volta, di molte componenti. Delle 
condizioni economiche di una società. 

Del grado di istruzione. Della coesione 
sociale. Del sistema di comunicazione 
di massa. Ma anche della memoria. Del-
la memoria lunga. Ecco perché anche 
rileggere le pagine di Paolo Diacono o 
di Corrado Alvaro può contribuire a 
far diminuire il rischio idrogeologico 
R, quanto e forse più che costruire un 
ponte più resistente.
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Ricordo di Giuseppe Grandori

Paolo Gasparini

Giuseppe Grandori, scomparso il 
2 novembre 2011, è stato il pa-
dre dell’ingegneria sismica mo-

derna e dell’approccio probabilistico 
nella valutazione del rischio sismico.
Quando, alla metà degli anni settanta 
chiesi a Elio Giangreco il nome di un 
esperto in ingegneria sismica da coin-
volgere nel Progetto Finalizzato di Ge-
odinamica, che il CNR si apprestava a 
varare, Elio, senza esitazione, mi pro-
pose il nome di Grandori. La scelta non 
poteva essere migliore. Pippo assunse 
con entusiasmo il coordinamento del 
sub progetto “Ingegneria sismica”, attra-
endo al progetto un cospicuo numero di 
giovani ingegneri appassionati e compe-
tenti e integrandosi perfettamente con 
i “geocosi”, termine nel quale unificava 
scherzosamente tutti coloro che studia-
vano la Terra.
La profonda competenza di Pippo nell’in-
gegneria sismica e nel rischio sismico 
era sorta dal nulla. Le esperienze svi-
luppatesi in Italia fino ai primi decenni 
del secolo scorso sull’onda di numerosi 
eventi catastrofici che si erano sussegui-
ti (gli ultimi: il terremoto di Casamiccio-
la del 1883, quello di Messina del 1908 
e quello di Avezzano del 1915) si erano 
disperse. Quando, nella seconda metà 
degli anni sessanta, fu necessario ela-
borare delle norme di sicurezza sismica 
per le centrali nucleari in costruzione e 
per la scelta dei siti di quelle previste dal 
programma energetico italiano di quei 
tempi, Giuseppe Grandori ebbe l’incari-

co si occuparsi del problema. Il catalogo 
delle sue pubblicazioni mostra che ciò 
avvenne a partire dalla metà degli anni 
sessanta. Pippo estese il suo interesse 
alla valutazione delle diverse compo-
nenti del rischio sismico, dimostrando 
in modo convincente come l’uso della 
teoria delle probabilità e il concetto di 
rischio accettabile fossero essenziali per 
l’elaborazione di un codice per le costru-
zioni in zona sismica.
Il suo contributo fu determinante 
nell’elaborazione della prima carta di 
pericolosità sismica del territorio nazio-
nale realizzata dal Progetto Finalizzato 
di Geodinamica. Fino al 1980 la legisla-
zione relativa alle costruzioni in zona 
sismica considerava come aree vincolate 
solo una piccola parte delle zone tetto-
nicamente attive d’Italia. Il criterio che 
all’origine aveva ispirato la scelta delle 
aree si basava unicamente sulla storia 
dell’attività sismica in Italia, soprattut-
to negli ultimi secoli. Già compromes-
sa in partenza dall’adozione di questo 
unico criterio, limitativo e discutibile, 
la legge veniva ulteriormente peggiorata 
nell’applicazione con la strana esclusio-
ne dall’elenco di comuni che notoria-
mente sono stati interessati, anche in 
epoca recente, da attività sismica. Nel 
1980 il Progetto Finalizzato di Geodina-
mica aveva elaborato, con le conoscenze 
scientifiche e le metodologie di allora, 
una proposta di classificazione sismica 
del territorio nazionale, ma stentava a 
farla approvare. Dopo il terremoto del 
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1980, Grandori tenne, insieme a Franco 
Barberi, una memorabile conferenza su 
“La difesa dai terremoti” nell’aula del Se-
nato della Repubblica alla presenza del 
Presidente Pertini, nella quale vennero 
presentate da una parte le conseguen-
ze della paralisi normativa esistente da 
anni e della carenza di azioni di preven-
zione adeguate e dall’altra i risultati che 
il Progetto Finalizzato di Geodinamica 
aveva conseguito dal 1974 e, in partico-
lare, la nuova carta di pericolosità del 
territorio italiano, basata su tutta l’in-
formazione storica sismologica e geolo-
gica allora disponibile. A chiusura del-
la conferenza, il Presidente del Senato 
Fanfani solennemente promise che “si 
sarebbe posto rimedio”. E così in effetti 
fu. Giuseppe Zamberletti venne nomi-
nato Presidente del nuovo Dipartimento 
della Protezione Civile creato presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri e 
vennero potenziate e sviluppate le strut-
ture scientifiche. La proposta di classifi-
cazione sismica del Progetto Finalizzato 
di Geodinamica fu adottata tra il 1981 
e il 1984. Furono allora gettate le basi 
che hanno portato a sviluppare l’attuale 
sistema di Protezione Civile.
Pippo continuò ad occuparsi di rischio 
sismico fino agli ultimi anni della sua 
vita. Applicò il suo lucido razionalismo 
anche al problema della previsione a 
breve termine basato su precursori “de-
boli”. Molti geofisici non gradirono que-
ste escursioni nel campo della sismo-
logia, che per me sono state una fonte 
continua di riflessione. Come scrisse a 
commento di alcune considerazioni di 

Franco Foresta Martin e di Pietro Greco 
sul terremoto del 2009 che colpì L’Aqui-
la “auspico che la partecipazione a quel 
tipo di dibattito sulla formazione delle 
decisioni in condizioni di grave incertez-
za riceva l’attenzione che merita e venga 
correttamente inquadrato nella logica 
probabilistica, che è guida, diceva Bru-
no de Finetti, nel pensare e nell’agire. In 
realtà gli scritti apparsi a nome mio e di 
Elisa Guagenti dopo i fatti dell’Abruzzo 
avevano il preciso scopo di sollecitare 
un rinnovato impegno della comunità 
scientifica in questo campo”.
Non lo vedevo da molto tempo, ma sono 
rimasti indelebili nella memoria alcuni 
flash dei tanti anni di lavoro trascorsi 
insieme: le lunghe discussioni notturne 
in una saletta del Hotel Milani a Roma 
durante il Progetto Finalizzato di Ge-
odinamica. “La mia ulcera è sulla tua 
coscienza”, mi diceva. Una riunione alla 
Geosystem a Milano durante la proget-
tazione di una delle versioni del Ponte 
di Messina. Aveva affumicato un intera 
sala al punto che Livio Vezzani, apren-
do la porta, esclamò: “non vi vedo”. Il 
sorriso incoraggiante suo e di Elisa che 
cercavo a conforto di quello che dice-
vo mentre dirigevo qualche infuocata 
seduta.
Ma soprattutto l’insegnamento umano, 
il rispetto degli altri, la serenità con la 
quale affrontava polemiche discussio-
ni, e il continuo sforzo di esprimere il 
suo pensiero in modo chiaro e scevro 
da qualsiasi ambiguità.
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In un momento in cui ci sarebbe 
sempre più bisogno di galantuomi-
ni, la pattuglia di questi si assotti-

glia ulteriormente.
È morto Amato Lamberti (San Mauri-
zio Canavese, 1943-Salerno, 2012). La 
biografia dice che era docente di Socio-
logia della devianza e della criminali-
tà all’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Facoltà di Sociologia; fon-
datore dell’Osservatorio sulla Camorra 
della Fondazione Colasanto; fondatore 
dei Verdi nella regione Campania; As-
sessore alla Normalità del Comune di 
Napoli (1993-1995); Presidente della 
Provincia di Napoli (1995-2004).
Le cronache ricordano tutto questo, ma 
le cose che non ricordano, e non pos-
sono ricordarle, sono quelle che fanno 
parte dei rapporti personali, del saper 
stare con gli altri, con gli studenti in 
modo particolare. È questo che fa di un 
uomo un maestro. E Amato Lamberti lo 
era e come tale molti ne rimpiangono 
la scomparsa. Perché questo è il modo 
in cui tacitamente con il solo esemplare 
modo vita e di relazionarsi si lascia un 
segno e si fa capire che cosa significa 
impegno civile.

Ho letto in uno dei molti, commossi 
ricordi comparsi sulla stampa napo-
letana, soprattutto nella rubrica delle 
lettere, che “sul piano personale era 
molto riservato e non si consentiva, né 
consentiva espressioni palesi di affetto 
e di amicizia. Non era facile capire il 
suo carattere, troppo spesso chiuso, ma 
fatto di gesti e di presenza da interpre-
tare”.
Questo ricordo mi ha fatto tornare alla 
mente quando durante la seconda presi-
denza della Provincia mi chiese, perfino 
imbarazzato, se poteva candidarmi al 
consiglio di amministrazione di un’im-
portante società alla quale partecipava 
anche la Provincia (comunque non fui 
nominato). E, ancora, forse nell’ultima 
volta in cui ci siamo incontrati (2012) in 
una grande kermesse cittadina al teatro 
Politeama quando mi diede un prezioso 
consiglio a proposito del mio compito di 
presidente del parco del Vesuvio.
«Uom sei tu grande o vil? Muori e il 
saprai» ha scritto Vittorio Alfieri. Se il 
riconoscimento avvenisse in vita sareb-
be molto meglio.

Ricordo di Amato Lamberti

Ugo Leone
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MARsite – New Directions in Seismic Hazard Assessment through 
Focused Earth Observation in the Marmara Supersite

Il progetto MARsite identifica nella regione di Marmara un “supersite” (aree regio-
nali selezionate esposte a minacce geologiche) e rientra nell’ambito delle iniziative 
europee finalizzate a facilitare il recupero, l’integrazione e l’accesso sistematico 
a tecniche di telerilevamento e raccolta di dati in situ per migliorare l’efficienza 
del monitoraggio di questo tipo di eventi e per indirizzare gli sforzi della ricerca 
garantendo così la condivisione e il migliore utilizzo dei dati
Tra le regioni del bacino mediterraneo per le quali i terremoti rappresentano una 
grave minaccia per lo sviluppo sociale ed economico, la zona intorno al Mar di 
Marmara presenta un elevato livello di pericolosità sismica essendo tra l’altro 
anche una delle aree più densamente popolate di Europa.
Per più di due millenni la regione di Marmara è stato, infatti, il crocevia tra est 
e ovest ed è sempre stata una regione abitata in modo continuo. Per tale ragione 
il catalogo di sismicità storica è continuo e relativamente completo. Il periodo 
medio di ritorno di un evento ad alta intensità (Io = VIII-IX) è di circa 250-300 
anni, l’ultimo evento di questo tipo risale al 1766. Un evento catastrofico di que-
sta portata, si prevede nella regione di Marmara con una probabilità superiore 
al 65% in 30 anni.
Per questa regione il progetto MARsite si pone l’obiettivo di indagare nuovi concetti 
di mitigazione e gestione del rischio, partendo dallo stato dell’arte della valutazione 
e della mitigazione del rischio sismico a livello europeo e utilizzando attività di 
monitoraggio di lungo periodo svolte sia a terra che in mare.
MARsite mira a coordinare gruppi di ricerca con diverse competenze scientifiche 
(dalla sismologia all’ingegneria, alla geochimica dei gas) in un’attività di monito-
raggio globale sviluppata sia nel Mar di Marmara che nelle aree circostanti.
La raccolta e l’interpretazione dei dati multidisciplinari raccolti porteranno all’in-
dividuazione di modelli teorici e pratici che potranno fornire informazioni utili 
e necessarie agli end users.
Il ruolo di AMRA nel progetto riguarda, in particolare, il miglioramento dell’Ear-
thquake Rapid Response System di Istanbul attraverso la realizzazione e l’imple-
mentazione del sistema PRESTo (PRobabilistic and Evolutionary early warning 
SysTem). 
Il sistema PRESTo è una piattaforma software per l’early warning regionale che 
integra algoritmi di recente sviluppo per la localizzazione in tempo reale di un 
terremoto e la stima della magnitudo: utilizzando l’informazione acquisita dalla 

Progetti e attività di AMRA
In questa rubrica informiamo sulle principali iniziative 
e progetti in corso da parte di AMRA Scarl nelle sue 
collaborazioni internazionali

a cura di 
Domenico Asprone, Anna Maria Criscuolo
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prima parte del segnale è in grado di prevedere la magnitudo dell’evento. Il sistema 
racchiuso in un pacchetto altamente configurabile e facilmente trasferibile è già 
in fase di sperimentazione attiva sulla rete sismica irpina (ISNet) che copre una 
zona sismogenetica che, si prevede, produrrà un forte terremoto nei prossimi 20 
anni.

Resilience and sustainability: a challenge for future cities
UN Habitat, World Urban Forum 6 – Napoli, 4 settembre 2012

La sostenibilità è oggi riconosciuta come uno dei requisiti 
fondamentali per lo sviluppo della società contemporanea. 
Dall’utilizzo delle risorse naturali, allo sviluppo di tecnologie 
e prodotti, fino allo sviluppo delle città ed all’utilizzo del ter-
ritorio la sostenibilità costituisce un requisito essenziale per 
il governo delle trasformazioni e dei processi coinvolti. Tale 
approccio calato sulle trasformazioni del territorio e sulla gestione degli ambiti 
urbani e del patrimonio costruito in generale dà luogo ad una delle sfide più 
importanti e cruciali della società contemporanea: la sostenibilità delle città e 
dell’ambiente costruito. Le città contemporanee sono e saranno sempre in misura 
maggiore il luogo in cui si concentra la società contemporanea con il suo peso 
e le sue trasformazioni. Dal 2007 la popolazione mondiale urbana ha superato 
quella rurale ed in questi anni stiamo assistendo all’esplosione nel mondo delle 
megacities, ovvero città con più di 5 milioni di abitanti, che passeranno dalle 8 
del 1950 a 60 nel 2015.
La necessità di dare centralità alla componente sociale della sostenibilità delle 
città è giustificata dagli eventi naturali catastrofici che possono colpire le città. 
Il perseguimento della sostenibilità nella gestione delle città e del territorio deve 
infatti prevedere come requisito fondamentale quello della sicurezza degli utiliz-
zatori anche in situazioni eccezionali, come terremoti estremi, tsunami devastanti 
o anche eventi indotti dai cambiamenti climatici. Questo deve tradursi nella resi-
lienza del sistema città, ovvero la capacità di superare una catastrofe ritrovando 
un equilibrio dell’ecosistema urbano, in una configurazione anche diversa dalla 
precedente, che garantisca però i precedenti livelli di sostenibilità e qualità della 
vita per gli abitanti.
I temi di sostenibilità e resilienza delle città del futuro saranno al centro del Net-
working Event che il Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di 
Napoli Federico II organizzano con la collaborazione di AMRA in occasione del 
prossimo World Urban Forum promosso da UN Habitat e che si terrà a Napoli 
dal 1 al 7 settembre prossimi. Il Networking Event, dal titolo Resilience and sustai-
nability: a challenge for future cities si terrà alla Mostra d’Oltremare il 4 settembre 
alle 16:30 e vedrà l’intervento di eminenti studiosi internazionali, tra cui sociologi, 
economisti, studiosi di rischi naturali e di vulnerabilità fisica delle città che si 
confronteranno su questi temi. Lo scopo è quello di promuovere l’integrazione 
di conoscenze ed esperienze provenienti da mondi diversi, per perseguire un ap-
proccio unitario ai temi cruciali dello sviluppo sostenibile e della sicurezza delle 
città del futuro. L’evento, aperto a studiosi, professionisti, amministratori pubblici 
ed a tutti gli interessati, si concluderà con la pubblicazione di un libro bianco 
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sul tema che raccoglierà i contributi degli studiosi intervenuti, con l’obiettivo di 
fornire diversi punti di vista (sociale, economico, ambientale, ingegneristico) delle 
problematiche affrontate ed una prospettiva unitaria ed integrata alla questione 
delle città del futuro. AMRA parteciperà inoltre come exhibitor al World Urban 
Forum, con un proprio stand, attraverso il quale presenterà il progetto europeo 
CLUVA (CLimate change and Urban Vulnerability in Africa), finanziato dal 7° 
Programma Quadro, che analizza gli impatti dei cambiamenti climatici su 5 grandi 
città africane, dal punto di vista sociale e fisico.

Elenco degli interventi previsti:

Gaetano Manfredi, Ingegnere, Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
Università di Napoli Federico II
Linking sustainability and resilience of future cities, an engineering perspective

Paolo Gasparini, Geofisico, Professore Emerito all’Università di Napoli Federico II, AMRA
Natural hazards impacting on future cities

Adam Rose, Economista, University of South Californa, School of Policy
Economic Resilience and Its Contribution to the Sustainability of Cities

Graham Tobin, Geografo, Docente di Geography, Environment and Planning alla University 
of South Florida
Modeling Social Networks and Community Resilience in Chronic Disasters: Case Studies from 
Volcanic Areas in Ecuador and Mexico 

Edith Callaghan, Economista, Docente di Business, Organizations & Sustainability alla Acadia 
University, Environment and Sustainability Studies
Successful Community Engagements and Social Development for Community Resilience

Gertrud Jørgensen, Urbanista, University of Copenhagen
Urban governance and planning aspects of climate change adaptation – the CLUVA project case study

Sapountzaki Kalliopi, Geografa ed urbanista, Harokopio University di Atene
“Resilience for All” and “Collective Resilience”: Are these (Urban) Planning objectives consistent 
with one another?

Anthony P. Vanky, Architetto, Massachusetts Institute of Technology, MIT Senseable City Lab
The SENSEable City as the “real-time city”

Progetto TERRACRUDA: la sicurezza sismica delle adobe house sarde

Data la loro diffusione soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, le adobe house, 
ovvero gli edifici realizzati con terra, costituiscono una grossa percentuale del 
patrimonio edilizio esistente mondiale, e si stima che la metà della popolazione del 
pianeta viva in edifici realizzati con sola acqua, argilla e paglia o altre fibre vegetali, 

con modalità di realizzazione e tipologie 
architettoniche diverse, caratteristiche 
delle differenti culture del costruire. Nel 
nostro Paese la tradizione più significativa 
e vasta appartiene alla Sardegna ed alle 
costruzioni in terracruda, dove esistono 
proprie tipologie specifiche realizzate in 
adobe. Le strutture murarie in terracruda 
ed in generale le adobe house sono povere 
dal punto di vista meccanico ed evidente-
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mente possono rappresentare una criticità considerevole in zone sismiche. Ciò 
costituisce un problema significativo in vaste zone del mondo, ed in Sardegna, 
anche se la sismicità e relativamente bassa, la capacità meccanica di strutture di 
questo tipo nei confronti di azioni sismiche e di sicuro interesse per garantirne 
livelli di sicurezza accettabili. 
In quest’ambito AMRA condurrà a partire dai prossimi mesi il progetto di ricerca 
TERRACRUDA, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna in collabora-
zione con l’Università di Cagliari e con la SUPSI di Lugano, allo scopo di studiare 
il comportamento meccanico di strutture in terracruda sarda, sottoposte ad azioni 
sismiche modeste, ma comunque significative. Il progetto affronterà uno studio 
degli edifici in muratura in terracruda sarda, soggetti a sismi di moderata entità, 
con particolare riguardo a quelli della Sardegna e delle zone 4 della normativa 
sismica vigente.
In particolare, oltre ad una vasta caratterizzazione dei materiali e ad analisi nu-
meriche di dettaglio, saranno realizzati manufatti ed edifici in scala in terracruda, 
presso il laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di 
Napoli Federico II, che saranno sottoposti a prove dinamiche sulle tavole vibranti 
di AMRA, simulando proprio terremoti modesti che potrebbero potenzialmente 
colpire edifici di questo tipo in Sardegna. Lo scopo è quello di analizzare i mec-
canismi resistenti e proporre interventi di rinforzo poco invasivi da attuare sulle 
costruzioni esistenti. L’obiettivo ultimo è quello di preservare un patrimonio edi-
lizio di sicuro pregio e valore storico e culturale, garantendone sufficienti livelli 
di sicurezza nei confronti di eventi sismici.
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