
 

 
Cinque Terre: geologi liguri, segnalati dissesti ma 

manca prevenzione 
 

La Spezia, 24 settembre 2012 - (Adnkronos) - L'alluvione e poi il cambio di stagione: questi gli elementi che 

potrebbero aver fatto la loro parte nella frana che stamattina ha interessato il tratto della Via dell'Amore alle 

Cinque Terre, tra Riomaggiore e Manarola. Ma i geologi liguri puntano il dito contro la mancanza di prevenzione, 

prima imputata di un incidente che poteva essere evitato. 

 

"Ci sono aree della parte a mare delle Cinque Terre sulle quali avevamo gia' segnalato condizioni di dissesto. Ci 

sono gia' state numerose frane dovute all'incuria, anche nell'alluvione del 2010", dichiara all'Adnkronos Carlo 

Malgarotto, vice presidente dell'Ordine dei Geologi della Liguria. 

 

"La parete rocciosa sopra la Via dell'Amore e' sicuramente di difficile accesso, ed e' quindi complicato mantenerla 

in condizioni di stabilita' - aggiunge - la soluzione sarebbe poter fare piu' sopralluoghi per verificare che non ci 

siano rischi di distacchi, soprattutto durante i cambi di stagione, quando gli sbalzi di temperatura possono acuire il 

fenomeno, ma non ci sono mai i fondi per permettere ai tecnici di intervenire prima e la manutenzione non viene 

mai inserita nei bilanci degli enti pubblici". 

 

Anche per Giuliano Antonielli, consigliere nazionale dell'Ordine nazionale dei geologi e gia' presidente dell'ordine 

ligure, "le Cinque Terre e la Via dell'Amore hanno sempre avuto problemi di stabilita', negli anni passati sono stati 

fatti una serie di interventi che evidentemente non hanno potuto tamponare il problema". 

 

Il punto - sottolinea - "e' cercare di prevenire questi eventi, non intervenire nella fase di emergenza. Questo e' un 

discorso di sicurezza in primo luogo, ma anche economico: stiamo parlando di una zona che puo' rappresentare il 

volano turistico in grado di rilanciare l'area dopo il colpo subito con l'alluvione". 

 

"La gestione corretta del territorio e' una questione culturale conclude il geologo ligure - bisogna smettere di 

pensare che sia un costo. Bisogna cambiare mentalita' e cominciare a investire in maniera oculata e non con 

finanziamenti a pioggia. E solo cosi' in 15-20 anni potremo riuscire a risanare la situazione". 

 


