
 
 

 
Calamità naturali e governo del territorio: criticità 
del sistema paese 
Di fronte alle continue emergenze, Go Green si rivolge a geologi e urbanisti: 6 mln 
di italiani abitano in aree ad elevato rischio idrogeologico. La soluzione? Cura del 
territorio e prevenzione. 

 

  3 novembre 2011 - Il maltempo che ha colpito il Nord 
Italia nelle ultime settimane ha fatto emergere un fenomeno ormai più che consolidato: la gestione del 
territorio a partire dalle emergenze.   
  
Il Consiglio Nazionale Geologi ha pubblicato alcuni dati raccolti negli anni dai ricercatori dell'ente stesso: 
«dal 1944 ad oggi in Italia sono stati spesi più di 213 miliardi di euro per dissesto idrogeologico e terremoti, 
di cui ben 27 MLD solo dal 1996 al 2008. Oltre al fatto che 6 milioni di italiani abitano nei 29.500 chilometri 
quadrati del territorio considerati ad elevato rischio idrogeologico e ben 1.260.000 gli edifici a rischio frane e 
alluvioni. Di questi sono 6.000 le scuole e 531 gli ospedali. Chiediamo dunque allo Stato italiano una legge 
organica di governo del territorio – continua Gian Vito Graziano, presidente del CNG –  che ricostruisca la 
filiera delle competenze, metta in campo azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri bacini 
idrografici, ponga le base di una riforma urbanistica e che faccia tesoro di quelle esperienze positive che in 
alcuni casi hanno visto il geologo impegnato a fronteggiare la difesa del suolo accanto alle istituzioni 
governative». 
  
Alla luce delle cifre riportate e in vista delle nuove, violente, precipitazioni che secondo gli esperti torneranno 
ad abbattersi sul Belpaese, pare più che mai urgente dedicare una riflessione approfondita alla risorsa 
territorio. A questo scopo Virgilio Go Green ha sentito due categorie di esperti che lavorano quotidianamente 
tentando di mantenere in salute il suolo italiano, garantendo sicurezza e benessere di chi lo abita.   
  
Nella prima parte dell’articolo troverete quindi le riflessioni di Silvia Viviani, vicepresidente dell'Istituto 
Nazionale di Urbanistica (in allegato il commento completo) per proseguire poi con le valutazioni di Gian 
Vito Graziano, presidente del Consiglio Nazionale Geologi, e Giuliano Antonielli, Consigliere Nazionale 
dei Geologi. 
  
«I nostri territori sono densamente popolati e costruiti. I nostri territori sono, soprattutto, scarsamente 
mantenuti». Silvia Viviani, vicepresidente Inu, centra il nodo della questione, auspicando una maggiore 
comprensione del collegamento tra eccezionalità dell’evento e stato del territorio: «le condizioni climatiche 
che sono profondamente mutate rendono, oggi, l’eccezionalità più vicina a noi, anche se non eliminabile del 
tutto; e a questo concorre anche lo stato dei territori, che sono densamente costruiti. In queste condizioni, 



collegare urbanistica e sicurezza - come si sta oggi facendo - è molto, ma potrebbe non bastare. Occorre 
investire - continua l'esperta - nella messa in sicurezza laddove le condizioni di rischio siano tali da non 
poter più operare in termini di prevenzione, e occorre investire in opere manutentive, a carico dell’intera 
società, del pubblico che governa e del privato che utilizza i suoli. Occorre un piano di sicurezza nazionale 
sul quale far convergere, come priorità, le scarse risorse pubbliche che sono rimaste nel nostro Paese. 
Bisogna, infine, contrastare farraginosità e complessità dei sistemi decisionali che, nel nostro Paese, vedono 
un accavallarsi di compiti, competenze, piani e programmi, procedure, sempre più frammentate tra soggetti 
plurimi, teoricamente autonomi e responsabili. Una frammentazione delle competenze che ha circoscritto 
le responsabilità, ma non ha fornito concreta possibilità per le singole componenti decisionali di svolgere 
adeguatamente il compito assegnato. Occorre, invece, una efficace azione congiunta e raccordata, coerente 
e coesa, che non può ovviamente essere ricavata dalla mera sommatoria dei piani». 
  
Non va dimenticato, di fatto, che «in Italia crisi economica e crisi urbana, pur seguendo logiche talvolta 
contrapposte, si manifestano quale prodotto di uno stesso e più generale declino e di un modello di 
sviluppo diventato sempre più insostenibile; e come fosse necessario affidare l’obiettivo di contrastare 
questa dinamica recessiva ad una azione comune, per affrontare congiuntamente le criticità manifestate dal 
sistema economico e quelle relative al nostro modello insediativo”. 
  
E proprio focalizzandosi sul «nostro modello insediativo» suonano come un avvertimento le parole di 
Giuliano Antonielli, Consigliere Nazionale dei Geologi, che ricorda come in Liguria «ben 470 chilometri 
quadrati siano ad elevato rischio idrogeologico» e quanto di fatto «manchi un Servizio Geologico (…). La 
tutela del territorio deve essere una priorità e dunque bisogna cambiare l’approccio, la prospettiva. La tutela 
del territorio è una questione culturale e bisogna essere consapevoli del fatto che il dissesto idrogeologico 
ha un costo enorme». 
  
«Oggi in Italia – incalza il presidente CNG, Gian Vito Graziano – sentiamo un ritardo politico istituzionale, 
conseguenza del forte ritardo culturale, che si traduce nel rincorrere le emergenze, una dopo l’altra, 
ponendoci solo l’obiettivo di reperire le risorse economiche necessarie per ricostruire la zona colpita, dopo 
aver fatto il conteggio dei danni e purtroppo spesso anche quello dei morti». 
  
Non dimentichiamo, in ultimo, che investire nella prevenzione significherebbe dare un grosso contributo alla 
creazione di posti di lavoro: «in un momento di crisi economica come questo non bisogna cedere alla 
tentazione di tagliare fondi, ma investire in un settore che è vitale per il Paese e che può diventare una 
risorsa.  Roosvelt – ha concluso il ligure Giuliano Antonielli –  che non era sicuramente un ambientalista ma 
certamente un grande Presidente, rilanciò gli USA dopo il ’29 con il New Deal passando dalla sistemazione 
idrogeologica del territorio in cui trovarono lavoro 300.000 disoccupati». 
  
Non resta quindi che aspettare che l’emergenza maltempo passi, lasciando il posto, si auspica, ad una seria 
pianificazione di interventi volti a sanare quelle urgente territoriali da tempo segnalate da tecnici, regioni e 
Protezione civile. 
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