
 
 

Frane e smottamenti: Italia prima in Europa per 
dissesto geologico 
I geologi lanciano l'allarme e chiedono ai politici di essere ascoltati 
anche preventivamente, non solo dopo i disastri. 
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Sette frane su dieci avvengono in Italia, che ha il triste record dell’Unione Europea. Colpa del territorio, certo, ma 
anche di tanti errori commessi fino a oggi.  
Il presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Francesco Peduto, spiega: “In tutta Europa sono state censite 
700 mila frane, 530 mila solo in Italia. Siamo oltre il 70 per cento” di un territorio troppo fragile. E’ come se il 
terreno ci si sciogliesse sotto i piedi e sopra alla testa. 
I dati possono servire per lanciare un allarme serio?  
“Noi geologi siamo marginalizzati. Veniamo chiamati dopo per spiegare cosa è successo e non prima per 
suggerire come evitare i disastri”. E ogni disastro costa vite umane o, nella migliore delle ipotesi, deturpa il 
paesaggio. 
I geologi hanno deciso di proporre ai politici una ‘Carta per l’Italia’, nella speranza di venire finalmente ascoltati. 
Ci sono proposte per evitare le frane, ma anche per sfruttare meglio le risorse energetiche del nostro Paese.  
A Napoli, durante il Congresso nazionale, 12 sono stati i tavoli di discussione: alluvioni, rischio sismico, 
bonifiche, protezione civile, università e geoparchi. 
La formazione rappresenta un problema. O meglio, un paradosso. Dal 2008 a oggi, infatti, le facoltà di Geologia 
hanno assistito a un vero e proprio boom, con le matricole salite del 200 per cento. Ma i dipartimenti sono stati 
ridotti, da 28 a 8. Come dire che, ancora una volta, la mano destra non sapeva cosa faceva la sinistra. Anche da 
queste cose, si raggiunge il pessimo record italiano nel numero di frane. 
Il presidente Peduto però vuole avere ancora fiducia: “L’auspicio è che ci prendano un po’ di più in 
considerazione. Vogliamo dare un contributo al futuro del nostro territorio, renderlo meno dissestato e più sicuro, 
meno inquinato e più verde”. 

 


