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Geologi Lazio, 98% comuni è a rischio alluvione o frana 
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Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - "I geologi dovranno essere sempre più coinvolti nei processi di 
programmazione in un territorio come quello del Lazio che è esposto ai rischi derivanti dai terremoti lungo la 
fascia appeninica, da frequenti inondazioni lungo le piane costiere ed i corsi d'acqua dal Tevere al Liri". Lo 
dichiara il presidente dell'ordine dei geologi del Lazio Roberto Troncarelli in occasione del ventennale 
dell'ordine durante l'assise che si è tenuta oggi all'Istituto Superiore Antincendi a cui ha partecipato anche 
l'assessore regionale alle Politiche agricole Angela Birindelli. 
Troncarelli ha lanciato un appello alle istituzione prendendo in considerazione le criticità del Lazio che non 
risparmiano nessun angolo della regione se si pensa solo ai casi franosi di Ventotene, degli allagamenti 
continui della Capitale, delle oltre 800mila persone che convivono con il rischio arsenico nell'acqua dei 
rubinetti e delle zone a rischio radon, gas naturale che causa tumori polmonari. 
"Sono ben 372, il 98% del totale, i Comuni del Lazio con un'area a elevato rischio di alluvione o di frana - 
comunica l'ordine dei geologi in una nota - Complessivamente la superficie regionale in dissesto idraulico o 
geomorfologico è pari a 1.309 chilometri quadrati: 7,6% della superficie. Il 5% del territorio del Lazio e' 
interessato da frane. La provincia più a rischio è Frosinone, subito dopo Roma, Viterbo, Latina e Rieti. 
"La Capitale presenta il maggiore rischio idrogeologico - prosegue il comunicato - per estensione territoriale, 
numero di abitanti coinvolti ed elevato valore dei beni esposti. Fiumicino è uno dei comuni con la maggiore 
estensione delle aree esondabili: circa il 39% del totale. In totale sono più di 350mila i laziali potenzialmente 
a rischio, minacciati dal rischio frana o alluvione. Dal 1998 al 2009 lo Stato ha finanziato nella Regione 204 
interventi per la messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico, spendendo circa 184 milioni di euro, 
mentre il fabbisogno era di quasi 700 milioni di euro". 
"Gli interventi regionali più importanti - continua - per termini economici e per riduzione del rischio, sono 
stati quelli legati al Tevere ed affluenti, in particolare nella zona di Roma e di Fiumicino. A Rieti si è 
intervenuti sui fiumi Velino e Santa Marinella. Il consolidamento di frane e smottamenti c'è stato nei comuni 
di Pontecorvo, Mazzano Romano, Gallicano nel Lazio, Ariccia, la zona dei Castelli Romani, Ponza e 
Ventotene". 
''E' necessario che la classe politica - aggiunge Troncarelli - in una materia così delicata per la collettività 
come quella che investe la salute e la sicurezza delle infrastrutture e delle persone, decida di affidarsi 
completamente a professionisti in genere, e ai geologi in particolare, questi ultimi sono gli unici in grado di 
'leggere' i fenomeni naturali e sono mossi esclusivamente da un senso civico e non finalità legate al consenso 
elettorale". 
"Il quadro dei fabbisogni finanziari - si legge nella nota dell'ordine - prospettati supera i 500 milioni di euro 
necessari per raggiungere, in venti anni, una condizioni di sicurezza idrogeologica accettabili. L'accordo 
siglato dal ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo e la Presidente Renata Polverini prevede uno 
stanziamento di 90 milioni di euro per la realizzazione di 59 interventi di messa in sicurezza da frane e 
alluvioni, a questi si aggiungono 30 milioni per un programma straordinario di interventi contro le 
esondazioni". 
"Uno degli interventi previsti e più costosi - conclude - è per la messa in sicurezza idraulica della città di 
Roma a partire dalla zona del comune di Monterotondo: 16,5 milioni di euro. Altri interventi sono previsti 
alla collina dei Parioli, in viale Tiziano, in via Valli al Portuense e in via Labriola (Municipi XVII e XIX). 
Infine Ponza e Ventotene, per metterne in sicurezza le spiagge e arrestare l'arretramento delle coste 
rocciose". 
"Abbiamo una manovra di bilancio che taglia - commenta l'assessore Birindelli - nella Regione Lazio ci deve 
essere un uso più attento delle risorse del nostro territorio, dobbiamo rivedere le politiche regionali. Le 
nostre politiche agricole cercano l'equilibrio tra agricoltura e ambiente. Negli ultimi anni abbiamo avuto una 
diminuzione delle aree agricole che hanno lasciato spazio ad infrastrutture e edificazioni che hanno causato i 
disastri che abbiamo visto. Tutto questo va rivisto attraverso un lavoro concertato con tutti i protagonisti del 
territorio". 
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