
 
 
 

Scottoni: "In caso di piogge intense predisporre evacuazioni" 
CDS intervista il presidente dell'ordine dei geologi liguri: "Aulla e Cinque Terre, 
due scenari differenti". 
 

  La Spezia. Richiestissimi quando si presentano delle urgenze come quella che sta 
vivendo la nostra terra, molto meno ascoltati quando si tratta di prevenzione. Sono i geologi, le persone che 
più di tutte hanno il polso dello stato di salute del territorio e che possono prevedere i punti critici su cui 
agire per evitare catastrofi. Abbiamo parlato con Giovanni Scottoni, presidente dell'ordine dei geologi 
della Liguria. 
Dottore, l'alluvione ha colpito le Cinque Terre come la Lunigiana, due territori molto diversi.  
"Sicuramente, si può dire che ad Aulla vi sono edifici sorti dove non si doveva costruire. Alle Cinque Terre 
invece non c'è un'urbanizzazione spinta, ma la civiltà elevata dei terreni e il diminuito presidio del territorio 
sono tra le cause del disastro. I due scenari hanno in comune i considerevoli quantitativi di acqua che sono 
caduti in un ristretto lasso di tempo". 
La saggezza popolare vuole che la genialità dei muretti a secco stia proprio nel riuscire a far 
passare le acque quando serve, pur rimanendo un sistema molto solido di contenimento. 
"Molti dei terrazzamenti avevano carenze di manutenzione. E poi non bisogna scordare che il muretto a secco 
è comunque formato da una pietra sopra l'altra, senza alcun tipo di legante, che per propria natura sono 
soggette a cadere. Un tempo quando ci si rendeva conto dei piccoli smottamenti, questi venivano ripristinati. 
Oggi evidentemente non c'è più quest'attenzione e quindi le pietre cadute su altri muri, magari ben tenuti, 
hanno portato al collasso". 
Quanto ha pesato il fatto che questa eccezionale pioggia sia arrivata dopo settimane di siccità, 
quando il terreno è meno pronto ad assorbire le acque atmosferiche? 
"E' un altro fattore che ha determinato i caratteri dell'alluvione. Quando su una crosta arida cade una pioggia 
così intensa non c'è il tempo perché questa venga assorbita, tende a ruscellarvi sopra". 
La "bomba d'acqua", com'è stata definita anche da lei, è stata di portata eccezionale. 
"Bisogna considerare che la nostra regione, per la sua morfologia, è soggetta a questi fenomeni di piogge 
intense e molto concentrate. La Spezia è in linea d'aria ad una distanza molto breve da Vernazza o da 
Brugnato, eppure in città non è successo nulla di quello che hanno vissuto quei paesi. Lo stesso potrei dire 
dell'alluvione sul genovesato e sul savonese dell'ottobre del 2010: Varazze e Sestri Ponente per esempio 
hanno subìto danni serissimi, mentre in mezzo gli effetti sono stati di molta minore intensità". 
Un'altra eventuale precipitazione avrebbe gli stessi effetti devastanti, o in un certo senso si è 
raggiunta una sorta di equilibrio a seguito degli smottamenti della settimana scorsa? 
"Se piove ancora con un'intensità medio-alta ci saranno ancora dei problemi. Per questo dal giorno dopo 
l'alluvione abbiamo dato la nostra totale disponibilità alla Prefettura della Spezia ad affiancare gli enti che 
stanno intervenendo. Molti dei nostri colleghi sono nello spezzino in questo momento ed abbiamo già 
comunicato ai sindaci che il nostro consiglio è quello di preparare dei piani di evacuazione. Personalmente 
preferisco essere accusato il giorno dopo di falso allarmismo, piuttosto che mettere a rischio delle vite 
umane". 
La vostra idea è di venire inquadrati e affiancati alla Protezione civile in queste circostanze? 
"Abbiamo aperto un discorso con la Regione per estendere il nostro servizio agli interventi di somma 
urgenza. Noi conosciamo benissimo il territorio, e con una formazione di primo intervento da Protezione 
civile potremmo dare un contributo ancora più importante. Fermo restando che le nostre conoscenza 
dovrebbero essere sfruttate innanzitutto per quel che riguarda la prevenzione". 
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