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Conferenza internazionale “Vajont 2013” 

Sessione di Longarone 
 

Dott. Geol. Paolo SPAGNA 

Presidente Ordine dei Geologi-Regione del Veneto 

------------------- 

Buongiorno a tutti, agli amici e ai Colleghi presenti, al Presidente del CNG, Gian Vito Graziano, ai 

Consiglieri nazionali e a tutti i Presidenti degli OO.RR. dei Geologi qui convenuti. 

 

Un saluto ed un ringraziamento particolare lo rivolgo al Sindaco e alla Giunta del Comune di 

Longarone per aver accolto a braccia aperte questa nostra Conferenza, inserendola tra l’altro 

nell’ambito delle manifestazioni programmate per il 50esimo anniversario del Vajont, dandoci così 

la possibilità di godere anche di una splendida cornice prealpina. 

 

Saluto, infine, le autorità scientifiche e politiche, che ci onorano della loro presenza e che ci 

confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, che i geologi, oggi più di ieri, sono professionisti che 

hanno un ruolo importante nella nostra società civile, soprattutto ai fini del governo del territorio. 

 

50anni fa, proprio a qui, a Longarone, in una tranquilla notte di ottobre si consumò una delle 

tragedie più impressionanti del Novecento e della storia dell’uomo. Precisamente alle 22,39 del 9 

ottobre 1963, 30 milioni di m3 d’acqua, sollevati da una gigantesca frana, distrussero prima i paesi 

di Erto e Casso per poi riversarsi con inaudita violenza sull’abitato di Longarone, portando con sé 

ogni cosa, comprese le persone, che furono tante, anzi troppe, per non indurci a riflettere su quella 

che è stata definita da tutti “la storia di un disastro annunciato”, sia alla luce dei rapporti ufficiali e 

degli avvenimenti raccontati dai protagonisti sopravvissuti, sia da quanto la magistratura inquirente 

seppe comporre allo scopo di individuare le singole responsabilità. 

 

Sono state riflessioni che ci hanno permesso non soltanto di valutare gli avvenimenti, 

denunciandone carenze ed inefficienze tecniche e scientifiche, ma che aiutarono un’intera categoria 

professionale, la nostra, a fare delle scelte importanti, dei cambiamenti radicali; insomma a 

rispondere in termini concreti a quelle che apparivano come esigenze di una società che desiderava 

cancellare, anche attraverso una rivoluzione culturale e professionale, quell’immagine di 

superficialità che il Vajont purtroppo si portava dietro. 

 

In queste ultime settimane, qualcuno di molto autorevole ha detto, a proposito del Vajont, che la 

tragedia contiene in sé diverse storie: quella, ad esempio, di una diga che doveva essere l’orgoglio 
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dell’ingegneria italiana e quella, più emblematica, di una vicenda densa di inadempienze e di 

mancati controlli, ma al tempo stesso anche quella di professionisti che non hanno visto o hanno 

ignorato i segni della natura evidenziati dai geologi e poi, infine, quella di migliaia di persone che 

prive di colpa sono state tragicamente coinvolte. Ma non possiamo dimenticare che il Vajont è 

anche un’altra storia, quella di una giornalista, come Tina Merlin, che aveva percepito, descritto e 

denunciato per anni sulle pagine del giornale per cui lavorava i pericoli e il rischio di una possibile 

tragedia, ma che sistematicamente rimase inascoltata. E poi, infine, ma non per questo meno grave, 

il Vajont è anche la storia di un processo penale che se da un lato ha cercato di mettere in luce tutte 

le responsabilità tecniche, dall’altro non ha saputo andare al cuore delle vere responsabilità, quelle 

politiche, che invece stavano alla base delle scelte tecniche e quindi della tragedia stessa. 

 

Oggi, però, dobbiamo guardare al futuro e per farlo dobbiamo partire dalla considerazione che il 

2013 è per tutti l’anno del Vajont. E’ l’anno del ricordo, ma io spero possa essere anche l’anno 

dell’impegno fattivo della Politica perchè fatti del genere non debbano mai più ripetersi, operando 

quindi con coraggio e determinazione quelle scelte di opportunità e lungimiranza, che non possono 

prescindere dal fatto di mettere in campo, al servizio dello Stato e della sua economia, tutte le 

migliori componenti tecnico-scientifiche e professionali, riconoscendone pari dignità. E in questo 

quadro, la Società e lo Stato devono pretendere tutto questo dal Governo, costringendolo ad attivare 

ogni misura per salvaguardare l’incolumità delle persone e per mantenere integro, quanto più 

possibile, il patrimonio naturale e quello edilizio. 

 

Non è quindi solo per onorare la memoria delle vittime del Vajont che siamo qui oggi, ma anche per 

sottolineare che la nostra professione, proprio a seguito del Vajont, ha subito un processo evolutivo 

tale da trasformare la geologia da scienza naturalistica a professione tecnica e la vogliamo ribadire, 

da qui, da Longarone, nell’anno che vede anche la concomitanza con il 50esimo anniversario della 

nostra Legge istitutiva. 

 

Il Vajont rappresentò per noi, un vero start-up: il punto di partenza per una nuova professione 

proiettata oltre le “secche” del retaggio naturalistico, verso un cambiamento di ruolo della geologia 

tradizionale all’interno di una società in veloce trasformazione. Cambiamento che è avvenuto 

passando dai livelli consulenziali: descrittivi e generici, a quelli tecnico-progettuali: deterministici e 

puntuali, sviluppando in particolare quelle conoscenze in campo geotecnico e geomeccanico che ci 

hanno permesso di colmare un vuoto culturale legato soprattutto al campo delle costruzioni. In altri 

termini, abbiamo voluto valorizzare quegli aspetti applicativi della nostra professione che oggi sono 

alla base della moderna geologia applicata. 
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Oggi possiamo dire all’interlocutore pubblico e privato che rispetto a 30-40 anni fa la nostra 

professione non è più la stessa; oggi si confronta con le esigenze del mondo delle costruzioni, delle 

sistemazioni territoriali ed ambientali, del rischio idrogeologico e sismico; ma anche con lo studio, 

la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali con una visione d’insieme, però, capace di 

rispondere in termini sostenibili ed ecocompatibili. Inoltre, oggi siamo in grado di offrire la nostra 

competenza anche nel campo della progettazione geologica, ancorché tale opportunità non sia stata 

finora completamente colta dalla PA, determinando così un colpevole ritardo soprattutto negli 

appalti pubblici. 

 

Insomma, ciò che è avvenuto nella nostra professione dopo il 1963 è oggi riassunto nell’art 41 del 

D.P.R. 328/2001, ovvero in ciò che in parte le scienze geologiche hanno saputo sviluppare a partire 

dagli anni ’70 e consolidare poi negli anni ’80 e ‘90, strutturando così la geologia come professione 

tecnica capace di contribuire ai processi di sviluppo economico e di crescita del nostro Paese. 

 

Ma oggi, il ruolo professionale del geologo è composto anche di rapporti stretti con le PA, di 

collegamenti e scambi sinergici con l’Università, di collaborazioni interdisciplinari e di 

partecipazioni attive nei programmi di sviluppo regionali, così come i principi costituzionali 

intendono richiamare il ruolo della nostra professione nei riferimenti alla tutela del suolo, del 

territorio, del paesaggio e dell’ambiente naturale, mettendoli chiaramente in stretta relazione con la 

sicurezza e la pubblica incolumità. 

 

Per questi motivi noi continueremo a studiare e sviluppare nuove sinergie con tutti i soggetti 

pubblici e a trasformare gli incontri occasionali in tavoli permanenti di consultazione e di lavoro, 

con il fine ultimo di mettere in rete tutto il nostro sapere, risorsa fondamentale sia per la produzione 

che per il sistema decisionale stesso.  

 

Al nostro interno, però, noi dobbiamo prendere atto che porre i saperi alla base dell’economia del 

sistema Paese significa in primo luogo ricercare nella formazione continua i capisaldi del nostro 

sviluppo professionale, senza dimenticare che per avere successo nel mercato dobbiamo anche 

dimostrare di avere la capacità di sviluppare nuovi e più moderni modelli culturali e professionali, 

incentrati soprattutto sulla necessità di investire in qualità. 

 

La Conferenza di Longarone rappresenta, perciò, il naturale momento di confluenza di tutte queste 

complessità e il luogo di ricerca dei punti di sintesi più elevati. Essa deve rappresentare il momento 

ideale per la messa a punto delle nostre strategie future. 
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Sulla base di questa visione prospettica, il mio primo pensiero va naturalmente all’offerta formativa 

universitaria, vero collo di bottiglia della professione, che deve essere strategicamente rivalutata 

attraverso la definizione di percorsi didattici che tengano conto di quanto è stato introdotto con l’art. 

41 del citato D.P.R. 328/2001, se vogliamo davvero che il professionista geologo sia 

immediatamente operativo fin dal giorno successivo alla laurea e quindi spendibile nel mercato del 

lavoro. 

 

Tuttavia noi pensiamo che bisogna anche andare oltre le norme vigenti: oltre la capacità di 

progettare soluzioni applicative definite e quantificabili economicamente; oltre il computo metrico e 

l’analisi dei costi; oltre alla verifica in cantiere delle soluzioni operative adottate. Oggi c’è la 

necessità di certificare il prodotto professionale nell’ambito di una filiera che giorno dopo giorno 

espande i propri confini grazie soprattutto allo sviluppo tecnologico, creando così nuovi mercati, 

sempre più competitivi, che vanno perciò affrontati con nuovi e più moderni strumenti 

professionali.  

 

Ecco quindi che, ritornando al mondo della PA, se è vero, come è vero, che la nostra professione 

per esprimersi al meglio ha bisogno di una politica di gestione del territorio che ponga tra le sue 

priorità una strategia di contrasto al problema del dissesto idrogeologico e sismico, è altrettanto 

vero che questi problemi spesso vengono affrontati in ambito di soluzioni emergenziali, con 

interventi che molte volte finiscono solo per spostare il problema da un’altra parte, senza mai 

risolverlo alla radice. 

 

Noi sappiamo però che gestire la cosa pubblica significa assumersi la responsabilità del proprio 

operato e quindi, anche in modo provocatorio, mi sento di dire che è venuto il momento che la 

politica faccia la sua parte utilizzando strumenti e competenze adeguate, come la società civile 

richiede. E non basta più prendere atto di una realtà territoriale, come quella italiana, che per oltre il 

50% presenta un rischio naturale molto elevato, con l’alibi della mancanza dei fondi. In quelle aree 

sappiamo che vivono milioni di persone, spesso in uno stato di pericolosità permanente, molte volte 

amplificata anche da un patrimonio edilizio datato e perciò privo dei minimi canoni antisismici. 

Questo non è il modo di governare il territorio. 

 

C’è quindi bisogno di cambiare passo; c’è bisogno di considerare che il sistema della prevenzione 

in Italia non si risolve con interventi “tampone”; c’è bisogno di una nuova filosofia di gestione del 

territorio che contempli la presenza, anche nelle PA, di figure professionali competenti, in grado di 

interpretare i dati derivanti dalle elaborazioni dei comportamenti fisico-meccanici dei terreni e delle 
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rocce e di trasferirli con senso di responsabilità ai progettisti. E questo è il compito specifico dei 

geologi. Un valore aggiunto che lo Stato, la PA e la Politica non possono dimenticare se insieme si 

vuole crescere e competere in campo internazionale. Un valore aggiunto che in termini economici si 

ripaga da solo, attraverso un maggior controllo del territorio e minori costi sociali. 

 

Questi sono i dati sui quali il Governo centrale e quelli regionali devono riflettere se davvero 

vogliono puntare alla diffusione organica di una cultura del rischio in Italia che sappia affrontare il 

tema della messa in sicurezza del territorio secondo le regole del buon governo. Riflessioni che non 

possono pertanto scartare la soluzione di un ruolo attivo e primario della nostra professione, per il 

bene del Paese, ma soprattutto per non continuare a consegnare all’opinione pubblica quell’idea 

desolante, che finora è stata data, del governo del nostro territorio. 

 

Grazie e buon lavoro. 


