
Nell'edizione del 1973 del trattato di Geologia applicata all'ingegneria di Ardito Desio è 
stato aggiunto, rispetto alla prima edizione del 1948, lo studio della stabilità dei versanti quale 
elemento propedeutico alla progettazione delle dighe. 

La visuale si spostava dalla verifica di integrità delle zone d'imposta della diga e della 
loro impermeabilizzazione a quella, aggiuntiva, di valutazione delle condizioni geostatiche del 
bacino e alla previsione degli effetti della realizzazione dell'opera sul territorio coinvolto. Una 
sorta di analisi del bacino ante e post opera. 

Se è anche questo uno dei lasciti della catastrofe del Vajont, è il riconoscimento delle 
carenze metodologiche all'approccio, dell'epoca, alle conoscenze geologiche per le opere di 
alta ingegneria, in quanto troppo ancorate ancora ad una visione naturalistica dei fenomeni e 
dei processi geomorfici e non al progetto. 

Non è casuale però che proprio nel 1963, precisamente nel mese di febbraio, venisse 
riconosciuto il titolo di Geologo e istituito il rispettivo Ordine e Albo professionale, segno che i 
tempi erano maturi per dare vita ad una professione tecnica che fosse presente nell'ordinaria 
e straordinaria programmazione e progettazione degli interventi sul territorio, scrollandosi 
progressivamente di dosso (ma non del tutto) l'aurea naturalistica, almeno tra gli addetti ai 
lavori. 

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Sono stati fatti importanti passi 
avanti verso una nuova e più funzionale visione della professione, più improntata a 
riconoscere e a contribuire a dare soluzione alle problematiche che interessano gli interventi 
sul territorio e alla loro programmazione; questo è avvenuto e sta avvenendo con il supporto 
ai decisori attraverso non solo la lettura delle forme e della natura delle rocce e dei sedimenti, 
comunque imprescindibili e fondamentali, ma anche attraverso la registrazione, la misura, la 
quantificazione dei parametri e degli indicatori che caratterizzano i geomateriali e lo specifico 
sito,  sulla base dei quali definire scenari di rischio, anche sfruttando i mezzi informatici, a 
valle dei quali ipotizzare interventi strutturali e non per la riduzione del rischio stesso.   

In questi 50 anni i miglioramenti tecnologici, per certi versi sorprendenti, hanno 
aiutato il professionista a crescere e la diffusione della strumentazione una volta ad 
appannaggio solo di grossi Enti, per lo più pubblici, ha concesso al professionista l'accesso ad 
una conoscenza del territorio sempre più approfondita e indipendente, costringendolo ad 
adeguare rapidamente il proprio bagaglio culturale e tecnico all'evoluzione tecnologica e alle 
conseguenti richieste del mercato. Questa crescita esponenziale delle esigenze  di qualificate 
risposte da parte dei professionisti geologi sta costringendo la struttura a cui è demandato il 
compito istituzionale di formare il geologo, cioè l'Università, ad un aggiornamento 
indifferibile dei corsi di laurea; peccato che questa richiesta, lanciata sin dagli anni '90 dal 
CNG, sia rimasta per gran parte degli Atenei inascoltata. 

Quello che manca ancora e per il quale ci stiamo continuamente adoperando è un 
riconoscimento concreto e diffuso dell'imprescindibile contributo del geologo professionista in 
sede di pianificazione e di progetto, non a parole ma nei fatti, se non nella pubblica opinione, 
almeno nelle pubbliche amministrazioni che hanno il compito precipuo di far rispettare i 
disposti normativi che, per fortuna, ci sono e che non si possono disconoscere. 

Aleggia sempre, purtroppo anche tra le altre figure progettuali, la parola 
"semplificazione" usata troppo spesso per ridurre le relazioni specialistiche a corredo di un 
progetto o per la spasmodica ricerca di limitare le opere a cui accompagnare tali relazioni, 
nella classica formulazione all'italiana di "fatta la legge, trovato l'inganno". Anche noi 
vogliamo le semplificazioni ma sono di carattere burocratico e autorizzativo e non tecnico, 
perchè è evidente che è la macchina burocratica che rallenta e talora annienta sul nascere le 
iniziative d'investimento sul territorio. Noi crediamo invece che gli adempimenti tecnici e 
quindi la relazione geologica prescritta dalle leggi dello Stato siano atti di PREVENZIONE 
dai rischi geologici; il riconoscimento nei fatti di tale concetto è un traguardo fondamentale. Si 
sentono ancora oggi esimi progettisti parlare di miglioramento delle resistenze delle strutture 



come elementi sufficienti a garantirne la durata come se la struttura galleggiasse a mezz'aria, 
non fosse soggetta agli eventi geomorfologici e non si connettesse al territorio e al paesaggio. 
Ci sono migliaia di esempi di strutture progettate bene dal punto di vista ingegneristico ma 
collocate in zone geologicamente pericolose. 

E questo ci riporta qui, in questi luoghi e a questa giornata del ricordo.  
La storia della nostra Regione, il FVG, è costellata da eventi alluvionali, franosi e 

sismici che hanno causato morti e danni al territorio, eventi non casuali nè episodici, perchè 
fanno parte di un territorio fragile e in evoluzione. La memoria di questi lutti tragici DEVE 
ESSERE CONSERVATA E TRAMANDATA, ci DEVONO essere una Fondazione Vajont e 
un'Associazione dei Comuni terremotati e dei Sindaci della ricostruzione del Friuli, perchè la 
lezione non è stata appesa del tutto, devono essere riconosciuti gli errori di valutazione o di 
gestione, perchè l'autocritica aiuta a crescere, ci aiuta a ricordare come eravamo, cosa è 
successo ma anche a come ne siamo usciti; la storia insegna che da questi tragici eventi nasce 
sempre il nuovo, nascono nuovi incentivi per riscrivere il futuro. Il terremoto del Friuli del '76 
ha riscritto il futuro della nostra Regione, dal punto di vista amministrativo e da quello 
politico. Ha insegnato a migliorare le procedure e i metodi per affrontare l'emergenza, 
facendo evolvere il concetto di Protezione Civile, ha fatto riflettere a livello nazionale sul 
modo di ripristinare la normalità in un territorio disastrato che si è dimostrato efficace 
quando non si è messa in mezzo la politica di vetrina, come a L'Aquila. E' possibile che, come 
metodo, si debba sempre attendere un evento luttuoso per promuovere un cambiamento di 
gestione o di visione di futuro di un paese e di un territorio? non è forse meglio imparare dal 
passato e prevenire, fino dove è possibile, questi eventi e i loro effetti, mettendo al centro del 
programma strategico di governo IL TERRITORIO, e non attendere i prossimi lutti per 
poter crescere? E' in tempo di "pace" che si affronta al meglio l'evento futuro, per prevederne 
e prevenirne gli effetti dannosi. E la figura del geologo è sicuramente tra quelle necessarie. 

Rivendichiamo infatti di essere una categoria che nel “DNA” ha il gene del guardare 
avanti alla CONDUZIONE ma anche alla CONDIZIONE del territorio del nostro paese.  
Su questo tema, per concludere questo intervento, voglio indicare due spunti di riflessione 
“ sul territorio italiano che verrà”; essi toccano elementi di carattere amministrativo e tecnico 
quali il “ governo del territorio dopo l'abolizione delle Provincie”  e il “ territorio non insediato”, 
che immaginiamo portino in sè contenuti da integrare.   
Il primo tema è già da tempo all’ordine del giorno dell’agenda politica nazionale e anche 
regionale nel FVG; il secondo lo poniamo noi come categoria, convinti, da sempre, che una 
corretta manutenzione del territorio non insediato sia alla base dell'attività di prevenzione e 
quindi di attenuazione dei rischi anche, e soprattutto, come la storia di tante tragedie insegna, 
delle parti insediate. 
Per quanto riguarda il primo, non conosciamo ancora quale sarà l’organizzazione 
amministrativa che si sostituirà alle amministrazioni provinciali ma siamo convinti che questa 
sia una occasione da non perdere, a livello nazionale come di Regioni Autonome quale il Friuli 
Venezia Giulia, per sostituire alla Provincia, Enti di secondo grado di area vasta, che siano 
individuati anche sulla base delle caratteristiche e dei problemi di gestione idrogeologica del 
territorio.  
La nostra idea di ente intermedio richiama quindi al centro del ragionamento e del dibattito 
anche l’elemento corso d’acqua attorno e in relazione al quale si sono sviluppate le comunità; 
esso può essere in montagna l’elemento fisiologico su cui ancora configurarne l’appartenenza, 
e in pianura l’elemento attorno al quale riconfigurarne gli elementi di unione e di diversità, 
oltrechè spesso di difesa.  

E’ giusto guardare e utilizzare modelli di aggregazione che magari già funzionano (cito 
solo per esempio gli ambiti socio sanitari) per economie di sistema nella fornitura di servizi, 
ma le decisioni che saranno prese non possono trascurare quanto sopra evidenziato; pensiamo 



quindi a strumenti urbanistici di area vasta, che ridisegnino più correttamente dal punto di 
vista idrogeologico, le scelte, i servizi, gli interventi in una visione non più localistica.  
Per quanto riguarda il secondo punto, il territorio non insediato, si lega al primo e questi anni 
di crisi economica stanno consolidando un concetto vecchio, ma nuovo per la scoperta che la 
società ne ha fatto in questi anni: è il concetto della MANUTENZIONE, ben coltivata per 
quanto riguarda l’edificato, sino ad affrontare ancora timidamente scelte di riconversione e 
dismissione di intere aree edificate, e invece ancora poco convinta e sostenuta per le porzioni 
di non edificato che ancora permangono nel nostro paese. Quindi a fianco dell’urbano e 
dell’urbanizzato di fondo valle, di città e della costa, crediamo che al centro delle politiche del 
territorio debba essere posta con priorità la difesa in termini di quantità e di qualità della 
parte non insediata che ancora ci resta.  
Si attivino allora intelligenti sistemi di blocco delle espansioni insediative, di compensazione e 
di perequazione urbanistica per le parti edificate, e sviluppo di piccole attività economiche 
nella tradizione e nella qualità nelle parti restanti, prevalentemente montuose, con incentivi 
alla residenza in montagna e finanziamento agli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua  
e di stabilità dei versanti: in generale non più grandi interventi ma piccoli interventi diffusi, in 
una visione applicata anche della geologia, disciplina specifica ma integrata dell’ambiente. 
Noi geologi rivendichiamo anche oggi di essere, in particolare, i tecnici del non edificato. 
Siano quindi queste le future organizzazioni di area vasta, anche strutturate sin dall’inizio per 
competenze professionali, adatte per affrontare questi nuovi scenari che dovranno fare i conti 
anche con le accelerazioni impresse ai processi naturali dai cambiamenti climatici che proprio 
in  questi giorni il quinto rapporto IPCC ONU, ha confermato essere in atto.   
Siamo disposti come categoria a dare il nostro contributo di idee a tutte le istituzioni che 
volessero coinvolgerci nel confronto anche nella predisposizione di atti concreti di politiche 
del territorio nella direzione che abbiamo tratteggiato. Siamo convinti che ci sia fretta perché 
troppi sono stati i ritardi. 
Fretta perchè non vogliamo MAI PIU’ UN VAJONT MA AN CHE MAI PIU’ UNA 
LATISANA, per quello che l’alluvione del 1966 del Fiume Tagliamento ha significato e di cui 
fra 3 anni ricorderemo i 50: ancora un evento tragico che colpì Veneto e Friuli Venezia Giulia 
ma anche ampie parti d’ITALIA. 
L’autostrada A4 Venezia-Trieste è diventata una emergenza per la sua valenza nazionale; 
riteniamo che sia tale anche il fiume Tagliamento e tutte le aree a rischio idraulico e 
geomorfologico del territorio italiano. 
 
 


