
 
 

Graziano: per la difesa del territorio si torni alla L.183 

Il nostro territorio è fragile. Le emergenze ci trovano impreparati. Gian Vito 

Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, auspica una legge di 

governo del territorio, e un ritorno alla legge 183/89 che restituisca la funzione 

originaria alle Autorità di bacino 

  Venerdi 24 Febbraio 2012 "Le piogge ed il maltempo di queste ore riportano 
alla ribalta la fragilità del nostro territorio. Frane, allagamenti, interruzioni di servizi spesso primari, 

mancanza di energia elettrica sono diventate una consuetudine ogni volta che ritorna il maltempo. In più 

quest'anno c'è stata l'emergenza neve, che ci ha visto fortemente impreparati" 
Questa l'ennesima "tirata di orecchie" che viene dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gian 
Vito Graziano, che fa seguito all'ultima delle emergenze maltempo, in Sicilia ed in Calabria, ma che si 
sarebbe potuta riferire a una qualsiasi delle tante situazioni emergenziali che costellano il nostro territorio 
ad ogni evento atmosferico appena un po' più intenso del consueto. 
"Stiamo costruendo una politica di prevenzione per difenderci dai rischi naturali e dal dissesto 
idrogeologico e per saper governare i nostri territori? - si chiede Graziano - Stiamo costruendo un 

sistema Paese che sia culturalmente e strutturalmente in grado di reagire alle continue emergenze? 
Francamente non mi pare, siamo fermi solo a qualche segnale propositivo, rimasto tale con la fine delle 
emergenze".  
Abbiamo dunque chiesto a Gian Vito Graziano di spiegarci che destino abbiano gli appelli che il Consiglio 
nazionale dei geologi di tanto in tanto rinnova e quali soluzioni siano auspicabili per non ritrovarci sempre 
al punto di partenza in materia di dissesto idrogeologico. 

  

Dott. Graziano, voi lanciate spesso messaggi di allarme come quello che avete diffuso ieri. 
Vengono raccolti, avete dei riscontri, qualcuno vi ascolta? 
"Sinceramente, devo dire che c'è stato un momento in cui sembrava, rispetto ad altre volte, che ci fosse 
finalmente una maggiore attenzione al problema del dissesto idrogeologico nel nostro Paese. Mi spiego: 
l'attenzione ai problemi del territorio in genere si limita ai periodi post-emergenza, post qualche tragedia, 
il dopo Roma, il dopo Cinque terre, il dopo Genova. 

Quest'anno, sarà stato perché l'emergenza ha interessato una città come Genova, sarà stato perché ne 
abbiamo avute veramente una di seguito all'altra, per la prima volta abbiamo registrato un'attenzione 
che si spingeva un po' più oltre: alcuni Gruppi Parlamentari ci hanno contattati e sembravano volessero 
confrontarsi con noi per per capire come stavano le cose. Insomma c'è stato un certo risveglio da parte 
della classe politica. Ma devo dire, al di là di questi segnali, poi, tutto è finito nel dimenticatoio. Come 
tante altre volte, purtroppo. 
 Ecco perché continuiamo a risollevare il problema, magari in occasione di un non fatto, per dire che 

bisogna parlare di queste cose non sempre soltanto dopo un'emergenza, ma che sarebbe il caso di 
parlarne "a bocce ferme". Ma devo anche constatare che i nostri appelli raccolgono forse un po' di 

interesse mediatico, ma non l'interesse e l'attenzione di chi poi deve fare delle scelte". 
 
Il Consiglio nazionale dei Geologi però ha lanciato un'iniziativa, le cosiddette 'sentinelle del 
territorio', che è stata riproposta dopo dopo i recenti disastri anche alle regioni Liguria e 
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Toscana, sul modello già adottato ad esempio in Sicilia. 

"Sì, in effetti noi siamo andati a La Spezia, abbiamo fatto un incontro con Regione Liguria , con Provincia 
di La Spezia, la protezione civile e alcuni amministratori locali: questa esperienza siciliana, che noi 
abbiamo portato appunto come scambio di buone pratiche, ritengo andrà  a buon fine perché pare che la 
Regione Liguria stia per concludere una Convenzione con gli Ordini dei Geologi della Regione Calabria. Si 
tratta però di un ruolo, diciamo, di sussidiarietà, che i geologi danno alla pubblica amministrazione, non si 
tratta in realtà di interventi che vadano al di là di questo. 
 Ma è già un'ottima cosa, e noi siamo i primi ad auspicarla, ma, ripeto, si limita alla buona volontà di 

alcune amministrazioni e del rispettivo Ordine regionale. La regione Calabria ad esempio l'ha appena 
firmata, e ci sono, mi pare, altre sei o sette regioni che sono andate avanti in questa direzione". 
 
Fra questa la Campania, giusto? 
"Anche la Campania, sì. La Campania in realtà aveva cominciato addirittura prima della Sicilia, poi c'è 
stato un momento di pausa, ora ha ripreso ed è arrivata a compimento. La Liguria sta per arrivare a 

compimento, siamo felicissimi di tutto questo, però non basta. Questo è un tipo di prevenzione, che io 
definisco, prevenzione "nel tempo reale": vale a dire, c'è il rischio che si verifichi un'emergenza, ben 

vengano queste sentinelle del territorio. Però auspicheremmo anche una prevenzione "nel tempo 
differito", cioè il parlare adesso di ciò che dovremo fare più avanti. Si tratterebbe anche di una svolta di 
tipo culturale, cosa che però purtroppo ancora non avviene". 
 
Comunque in Sicilia l'esperienza è stata buona, siete soddisfatti dei risultati ? 

"Certo,assolutamente sì. Il nubifragio dei giorni scorsi ha causato ingenti danni nelle province di Catania e 
Messina. Ben 24 geologi, come previsto dalla convenzione fra Ordine dei Geologi di Sicilia e Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile, hanno svolto attività di presidio territoriale idrogeologico. La loro presenza 
sul territorio, nelle lunghe ore di pioggia, ha messo la Protezione Civile Regionale ed i Sindaci nelle 
condizioni di gestire al meglio l'emergenza. Lì i geologi hanno dato una grossa mano alle strutture 
impegnate sul posto. Poi più si collabora più il meccanismo si affina anche dal punto organizzativo. Sì, 
siamo molto contenti". 

 
Però voi vorreste andare oltre.... 
"Sì, vorremmo andare oltre, assolutamente sì".  

 
In quale modo vorreste strutturarla, più concretamente, cosa vorreste fare, come vorreste 
essere più ascoltati? 

"Come detto, vorremmo non ci si limitasse ad una organizzazione in sede di attività emergenziali, perché 
poi tutto sommato quella dell'allerta meteo è una attività emergenziale. Noi vorremmo qualcosa di più, 
cioè vorremmo, come sono solito ripetere, un governo del territorio, cioè metter concretamente in atto 
azioni che governino il territorio. Ma per poterlo fare, occorre, ed è ciò che noi auspichiamo, una legge, 
invece siamo molto molto lontani da qualunque azione legislativa. Purtroppo, ripeto, in questo senso la 
classe politica, sicuramente anche per via delle tante altre problematiche in atto, si occupa di ben altro e 
non di territorio". 

 
Nel nostro Paese molto spesso è una questione di risorse. A quale priorità assoluta Lei 
destinerebbe eventuali risorse immediatamente disponibili per far fronte a questa situazione 
di dissesto e di mancanza di governo del territorio? 

"Penso che le cose stiano proprio così tant'è che io stesso, per quanto possibile, ho cercato di far capire 
che proprio questo risvolto, quello della legge di governo del territorio, avrebbe un risvolto economico. 
Intendo dire: se è vero che ogni volta siamo costretti comunque a spendere delle cifre incredibili per far 

fronte alle emergenze e al post-emergenza, l'ultimo esempio è quello dell'emergenza neve, significa che i 
soldi si spendono comunque, proprio perché ci siamo fatti cogliere impreparati. Quindi una legge di 
governo del territorio avrebbe certo dei costi, ma sicuramente di gran lunga inferiori a quanto ci costa 
l'agire solo e soltanto in emergenza. Io penso che bisognerebbe cominciare a ragionare su come 
intervenire, su come strutturare gli uffici pubblici, quelli che già abbiamo, senza inventarci nulla, senza 
fare concorsi, senza fare nulla. Noi abbiamo strutture pubbliche che hanno personale, a mio parere, 

adeguato, basterebbe soltanto organizzarle. Ecco, il messaggio che mi sento di lanciare oggi è 
questo: riprendere la vecchia legge 183/89, la legge Difesa del suolo che oggi non esiste più, e 
ricominciare dalle Autorità di Bacino, ma dando loro un ruolo effettivo reale, e non quello che hanno oggi 
che, mi permetto di dire, è un po' evanescente, e non per colpa delle Autorità, ma per colpa di chi non le 
mette nelle condizioni di essere più una vera e reale Autorità di bacino". 
 

 

Patrizia Calzolari 
 


