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LAP, 10/09/2017

Maltempo, geologi: Urge corretto governo territorio per fare prevenzione
Maltempo, geologi: Urge corretto governo territorio per fare prevenzione Milano, 10 set.
(LaPresse) - "In una nazione in cui il 3,2 per cento della popolazione è residente in aree ad
elevata pericolosità idraulica, il 10 per cento in aree a media pericolosità e il 15 per cento in aree
con scarsa probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo del territorio".
Lo dichiara Fabio Tortorici, presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei
geologi, a proposito dell'allarme maltempo che ha colpito l'Italia centrale."Sulle cause degli eventi
disastrosi delle ultime ore - denuncia Tortorici - punto il dito innanzitutto sulla spiccata
antropizzazione e cementificazione, che impedisce alle acque piovane di infiltrarsi nel sottosuolo,
facendole invece scorrere rovinosamente in superficie. Negli anni '50, il consumo di suolo era pari
al 2,7 per cento, oggi si è passati al 7,6 per cento; in altre parole, nel nostro Paese ogni secondo
si consumano circa 3 metri quadrati di suolo".Il presidente della Fondazione Centro Studi del Cng
prosegue: "Un'altra importante concausa del dissesto idrogeologico è il cambiamento climatico.
Da oltre un decennio, infatti, si verificano fenomeni meteorici tali da concentrare in poche ore
quantità di pioggia che mediamente dovrebbe precipitare in tempi molto più lunghi. A Livorno in
poche decine di minuti sono caduti oltre 250 millimetri di pioggia: questo è un dato eccezionale,
ma altrettanto anomalo è che, nella commissione Edilizia dello stesso Comune, sia stata assente
la figura del geologo dal 2006 al 2014, anni in cui l'urbanizzazione si è molto sviluppata".(Segue).
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LAP, 10/09/2017

Maltempo, geologi: Urge corretto governo territorio per fare prevenzione-2Maltempo, geologi: Urge corretto governo territorio per fare prevenzione-2- Milano, 10 set.
(LaPresse) - "Per mettere efficacemente in sicurezza il nostro Paese - continua il geologo - non
sono sufficienti 'finanziamenti a pioggia', ma è necessaria una programmazione a vari livelli.
Innanzitutto, serve un approccio tecnico-scientifico al dissesto idrogeologico, passando attraverso
la manutenzione degli alvei e il monitoraggio geo-ambientale per verificare l'imminenza di un
evento, potenziando i sistemi di informazione e di allarme della popolazione. Un altro
fondamentale elemento da mettere in campo è rappresentato dal continuo aggiornamento delle
carte che rappresentano le aree a pericolosità e rischio, in atto o potenziale.Infine, è basilare
investire sull'educazione della cittadinanza, che dovrebbe conoscere i comportamenti da
assumere durante, prima e dopo un evento atteso o di una emergenza. Vanno implementati gli
insegnamenti atti a sviluppare nei bambini il rispetto e la sensibilità alla tutela del territorio"."È ora conclude Tortorici - che si prenda coscienza dell'importante ruolo svolto dal geologo nella
prevenzione dai rischi naturali, in un Paese in cui si passa da una emergenza all'altra: terremoti,
frane, siccità, alluvioni, con ritmi sempre più incalzanti".
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OMNR, 10/09/2017

Omniroma-MALTEMPO, GEOLOGI: URGE CORRETTO GOVERNO DEL
TERRITORIO
Omniroma-MALTEMPO, GEOLOGI: URGE CORRETTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(OMNIROMA) Roma, 10 SET - "In una nazione in cui il 3.2 per cento della
popolazione è residente in aree ad elevata pericolosità idraulica, il 10
per cento in aree a media pericolosità e il 15 per cento in aree con scarsa
probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo
del territorio". Lo dichiara Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi a proposito dell'allarme
maltempo che ha colpito il Centro Italia.
"Sulle cause degli eventi disastrosi delle ultime ore - denuncia
Tortorici - punto il dito innanzitutto sulla spiccata antropizzazione e
cementificazione, che impedisce alle acque piovane di infiltrarsi nel
sottosuolo, facendole invece scorrere rovinosamente in superficie. Negli anni
'50, il consumo di suolo era pari al 2.7 per cento, oggi si è passati al
7.6 per cento; in altre parole, nel nostro Paese ogni secondo si consumano
circa 3 metri quadrati di suolo". Il Presidente della Fondazione Centro
Studi CNG prosegue: "Un'altra importante concausa del dissesto
idrogeologico è il cambiamento climatico. Da oltre un decennio, infatti, si
verificano fenomeni meteorici tali da concentrare in poche ore quantità di
pioggia che mediamente dovrebbe precipitare in tempi molto più lunghi. A
Livorno in poche decine di minuti sono caduti oltre 250 mm di pioggia: questo
è un dato eccezionale, ma altrettanto anomalo è che, nella Commissione
Edilizia dello stesso Comune, sia stata assente la figura del geologo dal
2006 al 2014, anni in cui l'urbanizzazione si è molto sviluppata".
"Per mettere efficacemente in sicurezza il nostro Paese - continua il
geologo -, non sono sufficienti 'finanziamenti a pioggia', ma è
necessaria una programmazione a vari livelli: innanzitutto serve un approccio
tecnico-scientifico al dissesto idrogeologico, passando attraverso la
manutenzione degli alvei e il monitoraggio geo-ambientale per verificare
l'imminenza di un evento, potenziando i sistemi di informazione e di
allarme della popolazione. Un altro fondamentale elemento da mettere in campo
è rappresentato dal continuo aggiornamento delle carte che rappresentano le
aree a pericolosità e rischio, in atto o potenziale. Infine, è basilare
investire sull'educazione della cittadinanza, che dovrebbe conoscere i
comportamenti da assumere durante, prima e dopo un evento atteso o di una
emergenza. Vanno implementati gli insegnamenti atti a sviluppare nei bambini
il rispetto e la sensibilità alla tutela del territorio".

"È ora - conclude Tortorici - che si prenda coscienza dell'importante
ruolo svolto dal geologo nella prevenzione dai rischi naturali, in un Paese
in cui si passa da una emergenza all'altra: terremoti, frane, siccità,
alluvioni, con ritmi sempre più incalzanti".
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MALTEMPO, CENTRO STUDI GEOLOGI: SERVE SVOLTA IN GOVERNO
TERRITORIO
MALTEMPO, CENTRO STUDI GEOLOGI: SERVE SVOLTA IN GOVERNO TERRITORIO
(OMNIMILANO) Milano, 10 SET - "In una nazione in cui il 3.2 per cento della
popolazione è residente in aree ad elevata pericolosità idraulica, il 10
per cento in aree a media pericolosità e il 15 per cento in aree con scarsa
probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo
del territorio". Lo dichiara in una nota Fabio Tortorici, Presidente della
Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi a proposito
dell'allarme maltempo che ha colpito il Centro Italia. "Sulle cause degli
eventi disastrosi delle ultime ore - denuncia Tortorici - punto il dito
innanzitutto sulla spiccata antropizzazione e cementificazione, che impedisce
alle acque piovane di infiltrarsi nel sottosuolo, facendole invece scorrere
rovinosamente in superficie. Negli anni '50, il consumo di suolo era pari
al 2.7 per cento, oggi si è passati al 7.6 per cento; in altre parole, nel
nostro Paese ogni secondo si consumano circa 3 metri quadrati di suolo". Il
Presidente della Fondazione Centro Studi CNG prosegue: "Un'altra
importante concausa del dissesto idrogeologico è il cambiamento climatico.
Da oltre un decennio, infatti, si verificano fenomeni meteorici tali da
concentrare in poche ore quantità di pioggia che mediamente dovrebbe
precipitare in tempi molto più lunghi. A Livorno in poche decine di minuti
sono caduti oltre 250 mm di pioggia: questo è un dato eccezionale, ma
altrettanto anomalo è che, nella Commissione Edilizia dello stesso Comune,
sia stata assente la figura del geologo dal 2006 al 2014, anni in cui
l'urbanizzazione si è molto sviluppata". "Per mettere efficacemente in
sicurezza il nostro Paese - continua il geologo -, non sono sufficienti
'finanziamenti a pioggia', ma è necessaria una programmazione a vari
livelli: innanzitutto serve un approccio tecnico-scientifico al dissesto
idrogeologico, passando attraverso la manutenzione degli alvei e il
monitoraggio geo-ambientale per verificare l'imminenza di un evento,
potenziando i sistemi di informazione e di allarme della popolazione. Un
altro fondamentale elemento da mettere in campo è rappresentato dal continuo
aggiornamento delle carte che rappresentano le aree a pericolosità e
rischio, in atto o potenziale.
Infine, è basilare investire sull'educazione della cittadinanza, che
dovrebbe conoscere i comportamenti da assumere durante, prima e dopo un
evento atteso o di una emergenza. Vanno implementati gli insegnamenti atti a
sviluppare nei bambini il rispetto e la sensibilità alla tutela del

territorio"."È ora - conclude Tortorici - che si prenda coscienza
dell'importante ruolo svolto dal geologo nella prevenzione dai rischi
naturali, in un Paese in cui si passa da una emergenza all'altra:
terremoti, frane, siccità, alluvioni, con ritmi sempre più incalzanti".
red
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TMN, 10/09/2017

Maltempo, geologi: urge giusto governo territorio per prevenzione
Maltempo, geologi: urge giusto governo territorio per prevenzione Antropizzazione,
cementificazione e cambio clima cause principali
Roma, 10 set. (askanews) - "In una nazione in cui il 3.2 per
cento della popolazione è residente in aree ad elevata
pericolosità idraulica, il 10 per cento in aree a media
pericolosità e il 15 per cento in aree con scarsa probabilità di
alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo del
territorio". Lo dichiara Fabio Tortorici, presidente della
Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi a
proposito del maltempo che ha colpito il Centro Italia.
"Sulle cause degli eventi disastrosi delle ultime ore - denuncia
Tortorici - punto il dito innanzitutto sulla spiccata
antropizzazione e cementificazione, che impedisce alle acque
piovane di infiltrarsi nel sottosuolo, facendole invece scorrere
rovinosamente in superficie. Negli anni '50, il consumo di suolo
era pari al 2.7 per cento, oggi si è passati al 7.6 per cento;
in altre parole, nel nostro Paese ogni secondo si consumano circa
3 metri quadrati di suolo".
Il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG prosegue:
"Un'altra importante concausa del dissesto idrogeologico è il
cambiamento climatico. Da oltre un decennio, infatti, si
verificano fenomeni meteorici tali da concentrare in poche ore
quantità di pioggia che mediamente dovrebbe precipitare in tempi
molto più lunghi. A Livorno in poche decine di minuti sono
caduti oltre 250 mm di pioggia: questo è un dato eccezionale, ma
altrettanto anomalo è che, nella Commissione Edilizia dello
stesso Comune, sia stata assente la figura del geologo dal 2006
al 2014, anni in cui l'urbanizzazione si è molto sviluppata".
(Segue)
Red/Sav 20170910T184703Z
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Maltempo, geologi: urge giusto governo territorio per prevenzione -2Maltempo, geologi: urge giusto governo territorio per prevenzione -2Roma, 10 set. (askanews) - "Per mettere efficacemente in
sicurezza il nostro Paese - continua il geologo -, non sono
sufficienti 'finanziamenti a pioggia', ma è necessaria una
programmazione a vari livelli: innanzitutto serve un approccio
tecnico-scientifico al dissesto idrogeologico, passando
attraverso la manutenzione degli alvei e il monitoraggio
geo-ambientale per verificare l'imminenza di un evento,
potenziando i sistemi di informazione e di allarme della
popolazione. Un altro fondamentale elemento da mettere in campo è
rappresentato dal continuo aggiornamento delle carte che
rappresentano le aree a pericolosità e rischio, in atto o
potenziale".
"Infine, è basilare investire sull'educazione della cittadinanza,
che dovrebbe conoscere i comportamenti da assumere durante, prima
e dopo un evento atteso o di una emergenza. Vanno implementati
gli insegnamenti atti a sviluppare nei bambini il rispetto e la
sensibilità alla tutela del territorio".
"È ora - conclude Tortorici - che si prenda coscienza
dell'importante ruolo svolto dal geologo nella prevenzione dai
rischi naturali, in un Paese in cui si passa da una emergenza
all'altra: terremoti, frane, siccità, alluvioni, con ritmi sempre
più incalzanti".
Red/Sav 20170910T184710Z

Maltempo, geologi: "Urge corretto
governo territorio per fare
prevenzione"

Pubblicato il: 11/09/2017 10:02
“In una nazione in cui il 3,2% della popolazione è residente in aree ad elevata
pericolosità idraulica, il 10% in aree a media pericolosità e il 15 per cento in aree con
scarsa probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo del
territorio”. Lo dichiara Fabio Tortorici, presidente della Fondazione Centro studi
del Consiglio nazionale dei geologi, a proposito dell’allarme maltempo che ha
colpito il Centro Italia.
“Sulle cause degli eventi disastrosi delle ultime ore - denuncia Tortorici - punto il
dito innanzitutto sulla spiccata antropizzazione e cementificazione, che impedisce
alle acque piovane di infiltrarsi nel sottosuolo, facendole invece scorrere
rovinosamente in superficie. Negli anni ’50, il consumo di suolo era pari al 2,7%,
oggi si è passati al 7,6%; in altre parole, nel nostro Paese ogni secondo si
consumano circa 3 metri quadrati di suolo”.
Il presidente della Fondazione Centro studi Cng prosegue: “Un’altra importante
concausa del dissesto idrogeologico è il cambiamento climatico. Da oltre un

decennio, infatti, si verificano fenomeni meteorici tali da concentrare in poche ore
quantità di pioggia che mediamente dovrebbe precipitare in tempi molto più lunghi.
A Livorno in poche decine di minuti sono caduti oltre 250 mm di pioggia: questo è
un dato eccezionale, ma altrettanto anomalo è che, nella commissione Edilizia dello
stesso Comune, sia stata assente la figura del geologo dal 2006 al 2014, anni in cui
l’urbanizzazione si è molto sviluppata”.
“Per mettere efficacemente in sicurezza il nostro Paese - continua il geologo - non
sono sufficienti ‘finanziamenti a pioggia’, ma è necessaria una programmazione a
vari livelli: innanzitutto serve un approccio tecnico-scientifico al dissesto
idrogeologico, passando attraverso la manutenzione degli alvei e il monitoraggio
geo-ambientale per verificare l’imminenza di un evento, potenziando i sistemi di
informazione e di allarme della popolazione. Un altro fondamentale elemento da
mettere in campo è rappresentato dal continuo aggiornamento delle carte che
rappresentano le aree a pericolosità e rischio, in atto o potenziale".
"Infine, è basilare investire sull’educazione della cittadinanza, che dovrebbe
conoscere i comportamenti da assumere durante, prima e dopo un evento atteso o
di una emergenza. Vanno implementati gli insegnamenti atti a sviluppare nei
bambini il rispetto e la sensibilità alla tutela del territorio”, avverte.
“È ora - conclude Tortorici - che si prenda coscienza dell’importante ruolo svolto dal
geologo nella prevenzione dai rischi naturali, in un Paese in cui si passa da una
emergenza all’altra: terremoti, frane, siccità, alluvioni, con ritmi sempre più
incalzanti”.

Allarme maltempo, i geologi: urge corretto governo del territorio per fare
prevenzione
del 11/09/2017

Fabio Tortorici, Presidente Fondazione Centro Studi CNG: tra le cause
principali, la spiccata antropizzazione, la cementificazione e i cambiamenti
climatici
“In una nazione in cui il 3.2 per cento della popolazione è residente in aree ad
elevata pericolosità idraulica, il 10 per cento in aree a media pericolosità e il 15
per cento in aree con scarsa probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta per
un corretto governo del territorio”. Lo dichiara Fabio Tortorici, Presidente della
Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi a proposito
dell’allarme maltempo che ha colpito il Centro Italia.
“Sulle cause degli eventi disastrosi delle ultime ore – denuncia Tortorici – punto
il dito innanzitutto sulla spiccata antropizzazione e cementificazione, che
impedisce alle acque piovane di infiltrarsi nel sottosuolo, facendole invece
scorrere rovinosamente in superficie. Negli anni ’50, il consumo di suolo era pari
al 2.7 per cento, oggi si è passati al 7.6 per cento; in altre parole, nel nostro
Paese ogni secondo si consumano circa 3 metri quadrati di suolo”.
Il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG prosegue: “Un’altra importante
concausa del dissesto idrogeologico è il cambiamento climatico. Da oltre un
decennio, infatti, si verificano fenomeni meteorici tali da concentrare in poche
ore quantità di pioggia che mediamente dovrebbe precipitare in tempi molto più
lunghi. A Livorno in poche decine di minuti sono caduti oltre 250 mm di pioggia:
questo è un dato eccezionale, ma altrettanto anomalo è che, nella Commissione
Edilizia dello stesso Comune, sia stata assente la figura del geologo dal 2006 al
2014, anni in cui l’urbanizzazione si è molto sviluppata”.
“Per mettere efficacemente in sicurezza il nostro Paese - continua il geologo -,
non sono sufficienti ‘finanziamenti a pioggia’, ma è necessaria una
programmazione a vari livelli: innanzitutto serve un approccio tecnico-scientifico
al dissesto idrogeologico, passando attraverso la manutenzione degli alvei e il
monitoraggio geo-ambientale per verificare l’imminenza di un evento,
potenziando i sistemi di informazione e di allarme della popolazione. Un altro
fondamentale elemento da mettere in campo è rappresentato dal continuo
aggiornamento delle carte che rappresentano le aree a pericolosità e rischio, in

atto o potenziale.
Infine, è basilare investire sull’educazione della cittadinanza, che dovrebbe
conoscere i comportamenti da assumere durante, prima e dopo un evento
atteso o di una emergenza. Vanno implementati gli insegnamenti atti a
sviluppare nei bambini il rispetto e la sensibilità alla tutela del territorio”.
“È ora – conclude Tortorici - che si prenda coscienza dell’importante ruolo svolto
dal geologo nella prevenzione dai rischi naturali, in un Paese in cui si passa da
una emergenza all’altra: terremoti, frane, siccità, alluvioni, con ritmi sempre più
incalzanti”.
Fabio Tortorici
Presidente Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi

Allarme maltempo, i geologi: urge
corretto governo del territorio per fare
prevenzione
Redazione 10 Settembre 2017

Fabio Tortorici, Presidente Fondazione Centro
Studi CNG: tra le cause principali, la spiccata
antropizzazione, la cementificazione e i
cambiamenti climatici
“In una nazione in cui il 3.2 per cento della popolazione è residente in aree ad elevata
pericolosità idraulica, il 10 per cento in aree a media pericolosità e il 15 per cento in aree
con scarsa probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo del
territorio”. Lo dichiara Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del
Consiglio Nazionale dei Geologi a proposito dell’allarme maltempo che ha colpito il Centro
Italia.
“Sulle cause degli eventi disastrosi delle ultime ore – denuncia Tortorici – punto il dito
innanzitutto sulla spiccata antropizzazione e cementificazione, che impedisce alle acque
piovane di infiltrarsi nel sottosuolo, facendole invece scorrere rovinosamente in superficie.
Negli anni ’50, il consumo di suolo era pari al 2.7 per cento, oggi si è passati al 7.6 per
cento; in altre parole, nel nostro Paese ogni secondo si consumano circa 3 metri
quadrati di suolo”.
Il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG prosegue: “Un’altra importante concausa
del dissesto idrogeologico è il cambiamento climatico. Da oltre un decennio, infatti, si
verificano fenomeni meteorici tali da concentrare in poche ore quantità di pioggia che
mediamente dovrebbe precipitare in tempi molto più lunghi. A Livorno in poche decine di
minuti sono caduti oltre 250 mm di pioggia: questo è un dato eccezionale, ma altrettanto
anomalo è che, nella Commissione Edilizia dello stesso Comune, sia stata assente la
figura del geologo dal 2006 al 2014, anni in cui l’urbanizzazione si è molto sviluppata”.
“Per mettere efficacemente in sicurezza il nostro Paese – continua il geologo -, non sono
sufficienti ‘finanziamenti a pioggia’, ma è necessaria una programmazione a vari livelli:

innanzitutto serve un approccio tecnico-scientifico al dissesto idrogeologico, passando
attraverso la manutenzione degli alvei e il monitoraggio geo-ambientale per verificare
l’imminenza di un evento, potenziando i sistemi di informazione e di allarme della
popolazione. Un altro fondamentale elemento da mettere in campo è rappresentato dal
continuo aggiornamento delle carte che rappresentano le aree a pericolosità e rischio, in
atto o potenziale.
Infine, è basilare investire sull’educazione della cittadinanza, che dovrebbe conoscere i
comportamenti da assumere durante, prima e dopo un evento atteso o di una emergenza.
Vanno implementati gli insegnamenti atti a sviluppare nei bambini il rispetto e la sensibilità
alla tutela del territorio”.
“È ora – conclude Tortorici – che si prenda coscienza dell’importante ruolo svolto dal
geologo nella prevenzione dai rischi naturali, in un Paese in cui si passa da una
emergenza all’altra: terremoti, frane, siccità, alluvioni, con ritmi sempre più incalzanti”.
FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG
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Tra le cause principali, la spiccata antropizzazione, la cementificazione e i cambiamenti climatici

Allarme maltempo, i geologi: «Urge corretto governo
del territorio per fare prevenzione»
A Livorno è fondamentale rivedere l'assetto idraulico della città
[11 settembre 2017]
Dopo l’ennesima disastro ambientale che stavolta ha colpito
Livorno, il presidente dell’Ordine dei geologi della
Toscana, Riccardo Martelli, sottolinea: «Adesso è il momento di
gestire l’emergenza, da domani dobbiamo pensare a valutare le
situazioni critiche. E come Ordine, mettiamo a disposizione in forma
volontaria, geologi formati dalla Protezione Civile nazionale».
Martelli ha offerto subito la professionalità dei geologi per risollevare
la città labronica da un evento così tragico: «I nostri tecnici sono a
disposizione, questo l’appello a mettersi in comunicazione con noi.
Abbiamo tecnici formati per la fase di supporto post emergenza,
quando ci saranno da fare valutazioni».
Ma per quanto riguarda la tragedia della notte tra il 9 e il 10
settembre, il presidente dell’Ordine dei geologi della Toscana
ricorda come «siano caduti circa 250 millimetri di pioggia in tre ore.
E una quantità simile di acqua non la gestisci in ambiente urbano. Un evento analogo in area aperta, come è successo qualche
giorno fa a Roccastrada, magari provoca allagamenti, danni alla viabilità, ma sicuramente non si porta dietro un numero di vittime
come è accaduto Livorno. Ogni sforzo che vada nella direzione di una corretta pianificazione territoriale è fondamentale per gestire
gli gli effetti di questi enti. Tuttavia quello di stanotte, quando si abbatte su un’area urbana è difficilmente prevedibile negli effetti».
Sulle cause, Martelli vuole avere un quadro più chiaro della situazione. «Certamente i torrenti tombati sono punti critici in un
contesto urbano, ma è presto per fare valutazioni. Quello che possiamo dire è che un evento di simile portata provoca un disastro
con effetti che sembrano quelli di un attentato, improvvisi e devastanti».
Il climatologo Massimiliano Fazzini, geologo dell’Università di Camerino e Ferrara, ed esponente dell’Associazione nazionale dei
geomorfologi italiani, denuncia: «In Italia sta aumentando in maniera esponenziale il dissesto idrogeologico e soprattutto l’associato
rischio specifico per l’uomo. Ancora una volta contiamo i morti, frutto di una cattiva gestione del territorio e delle opere idrauliche
spesso mal gestite ma allo steso tempo, notiamo che la popolazione non sa come comportarsi quando c’è un’alluvione o di
qualsiasi altra emergenza atmosferica. Nel caso specifico di Livorno è fondamentale rivedere l’assetto idraulico della città ed in
particolare del Rio Maggiore, in più punti tombinato nel suo corso prossimo alla foce, per tentare di arginare i frequenti ma non
rovinosi allagamenti che si verificavano nell’area di Via Nazario Sauro. Neppure i recenti lavori di messa in sicurezza mediante la
costruzione di vasi di espansione hanno risolto il problema che anzi si è mostrato in tutta la sua drammaticità»
Fazzini ha sottolineato che «Le precipitazioni occorse nell’area metropolitana di Livorno sono state comprese tra 180 e 270
millimetri, valori estremamente elevati in relazione al lasso temporale in cui sono cadute – circa 150 minuti. A confermare
l’abbondanza delle precipitazioni, si pensi che nei primi otto mesi dell’anno erano caduti in questa area cumulate simili –
mediamente circa 250 millimetri – e che la precipitazione media per l’intero mese di settembre si aggira sui 100 millimetri. Se
attualmente queste cumulate meteoriche possono avere tempi di ritorno semi secolari, è molto probabile che tre un ventennio esse
possano divenire se non comuni piuttosto frequenti. IL ricorso, da parte degli organi amministrativi, alla realizzazione di Piani locali
di adattamento ai cambiamenti climatici o dei Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima) si fa quindi sempre più
urgente e decisivi per pianificare il futuro delle comunità, soprattutto in relazione all’annullamento del rischio».
Estendendo l’analisi all’allarme maltempo che ha colpito il Centro Italia per poi spostarsi a Sud, Fabio Tortorici, presidente della
Fondazione centro studi del Consiglio nazionale dei geologi, ha evidenziato che «In una nazione in cui il 3.2% della popolazione è
residente in aree ad elevata pericolosità idraulica, il 10% in aree a media pericolosità e il 15% n aree con scarsa probabilità di
alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo del territorio. Sulle cause degli eventi disastrosi delle ultime ore punto il
dito innanzitutto sulla spiccata antropizzazione e cementificazione, che impedisce alle acque piovane di infiltrarsi nel sottosuolo,
facendole invece scorrere rovinosamente in superficie. Negli anni ’50, il consumo di suolo era pari al 2.7 per cento, oggi si è
passati a l 7 .6 p e r c e n t o ; i n a l t r e p a r o l e , n e l n o s t r o Pa e s e o g n i s e c o n d o s i c o n s u m a n o c i r c a 3 m e t r i q u a d r at i
di suolo».
http://www.greenreport.it/news/clima/allarme-maltempo-geologi-urge-corretto-governo-del-territorio-prevenzione/
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Tortorici aggiunge che «Un’altra importante concausa del dissesto idrogeologico è il cambiamento climatico. Da oltre un decennio,
infatti, si verificano fenomeni meteorici tali da concentrare in poche ore quantità di pioggia che mediamente dovrebbe precipitare in
tempi molto più lunghi. A Livorno in poche decine di minuti sono caduti oltre 250 mm di pioggia: questo è un dato eccezionale, ma
altrettanto anomalo è che, nella Commissione edilizia dello stesso Comune, sia stata assente la figura del geologo dal 2006 al
2014, anni in cui l’urbanizzazione si è molto sviluppata. Per mettere efficacemente in sicurezza il nostro Paese, non sono sufficienti
“finanziamenti a pioggia”, ma è necessaria una programmazione a vari livelli: innanzitutto serve un approccio tecnico-scientifico al
dissesto idrogeologico, passando attraverso la manutenzione degli alvei e il monitoraggio geo-ambientale per verificare l’imminenza
di un evento, potenziando i sistemi di informazione e di allarme della popolazione. Un altro fondamentale elemento da mettere in
campo è rappresentato dal continuo aggiornamento delle carte che rappresentano le aree a pericolosità e rischio, in atto o
potenziale. Infine, è basilare investire sull’educazione della cittadinanza, che dovrebbe conoscere i comportamenti da assumere
durante, prima e dopo un evento atteso o di una emergenza. Vanno implementati gli insegnamenti atti a sviluppare nei bambini il
rispetto e la sensibilità alla tutela del territorio. E’ ora che si prenda coscienza dell’importante ruolo svolto dal geologo nella
prevenzione dai rischi naturali, in un Paese in cui si passa da una emergenza all’altra: terremoti, frane, siccità, alluvioni, con ritmi
sempre più incalzanti».
Gilberto Pambianchi, Presidente nazionale dei geomorfologi, solleva un altro problema: «Ora i Geomorfologi italiani sono
fortemente preoccupati per le aree colpite dagli incendi di quest’anno. Infatti potrebbero esserci seri problemi come elevati rischi di
frane ed alluvioni. I geomorfologi italiani ribadiscono quanto sia importante monitorare e tenere sotto controllo in particolare queste
aree colpite dagli incendi oltre che naturalmente tutte le altre».

http://www.greenreport.it/news/clima/allarme-maltempo-geologi-urge-corretto-governo-del-territorio-prevenzione/
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Allarme maltempo, i geologi: urge
corretto governo del territorio per
fare prevenzione
Fabio Tortorici, presidente "Fondazione Centro Studi CNG "Tra le cause
principali, la spiccata antropizzazione, la cementificazione e i cambiamenti
climatici
di Redazione - 10 settembre 2017

Liguria. “In una nazione in cui il 3.2 per cento della popolazione è residente in
aree ad elevata pericolosità idraulica, il 10 per cento in aree a media pericolosità e
il 15 per cento in aree con scarsa probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta
per un corretto governo del territorio“. Lo dichiara Fabio Tortorici, Presidente
della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi a proposito
dell’allarme maltempo che ha colpito il Centro Italia. “Sulle cause degli eventi
disastrosi delle ultime ore, denuncia Tortorici, punto il dito innanzitutto sulla
spiccata antropizzazione e cementificazione, che impedisce alle acque piovane di

infiltrarsi nel sottosuolo, facendole invece scorrere rovinosamente in superficie.
Negli anni ’50, il consumo di suolo era pari al 2.7 per cento, oggi si è passati al 7.6
per cento; in altre parole, nel nostro Paese ogni secondo si consumano circa 3 metri
quadrati di suolo”.
PUBBLICITÀ
Il presidente della Fondazione Centro Studi CNG prosegue: “Un’altra importante
concausa del dissesto idrogeologico è il cambiamento climatico. Da oltre un
decennio, infatti, si verificano fenomeni meteorici tali da concentrare in poche ore
quantità di pioggia che mediamente dovrebbe precipitare in tempi molto più
lunghi. A Livorno in poche decine di minuti sono caduti oltre 250 mm di pioggia:
questo è un dato eccezionale, ma altrettanto anomalo è che, nella Commissione
Edilizia dello stesso Comune, sia stata assente la figura del geologo dal 2006 al
2014, anni in cui l’urbanizzazione si è molto sviluppata“.
“Per mettere efficacemente in sicurezza il nostro Paese continua il geologo, non
sono sufficienti ‘finanziamenti a pioggia’, ma è necessaria una programmazione a
vari livelli: innanzitutto serve un approccio tecnico-scientifico al dissesto
idrogeologico, passando attraverso la manutenzione degli alvei e il monitoraggio
geo-ambientale per verificare l’imminenza di un evento, potenziando i sistemi di
informazione e di allarme della popolazione. Un altro fondamentale elemento da
mettere in campo è rappresentato dal continuo aggiornamento delle carte che
rappresentano le aree a pericolosità e rischio, in atto o potenziale.
Infine, è basilare investire sull’educazione della cittadinanza, che dovrebbe
conoscere i comportamenti da assumere durante, prima e dopo un evento atteso o
di una emergenza. Vanno implementati gli insegnamenti atti a sviluppare nei
bambini il rispetto e la sensibilità alla tutela del territorio”. “È ora – conclude
Tortorici – che si prenda coscienza dell’importante ruolo svolto dal geologo nella
prevenzione dai rischi naturali, in un Paese in cui si passa da una emergenza
all’altra: terremoti, frane, siccità, alluvioni, con ritmi sempre più incalzanti“.
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Allarme maltempo, il Consiglio Nazionale dei
Geologi: "Urge corretto governo del territorio per
fare prevenzione"
Fabio Tortorici, Presidente Fondazione Centro Studi CNG: "Tra le
cause principali, la spiccata antropizzazione, la cementificazione e i
cambiamenti climatici"

“In una nazione in cui il 3.2 per cento della popolazione è residente in aree ad elevata
pericolosità idraulica, il 10 per cento in aree a media pericolosità e il 15 per cento in aree
con scarsa probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo del
territorio”. Lo dichiaraFabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del
Consiglio Nazionale dei Geologi a proposito dell’allarme maltempo che ha colpito il Centro
Italia.
“Sulle cause degli eventi disastrosi delle ultime ore – denuncia Tortorici – punto il dito
innanzitutto sulla spiccata antropizzazione e cementificazione, che impedisce alle acque
piovane di infiltrarsi nel sottosuolo, facendole invece scorrere rovinosamente in superficie.
Negli anni ’50, il consumo di suolo era pari al 2.7 per cento, oggi si è passati al 7.6 per

cento; in altre parole, nel nostro Paese ogni secondo si consumano circa 3 metri
quadrati di suolo”.
Il Presidente della Fondazione Centro Studi CNG prosegue: “Un’altra importante concausa
del dissesto idrogeologico è il cambiamento climatico. Da oltre un decennio, infatti, si
verificano fenomeni meteorici tali da concentrare in poche ore quantità di pioggia che
mediamente dovrebbe precipitare in tempi molto più lunghi. A Livorno in poche decine di
minuti sono caduti oltre 250 mm di pioggia: questo è un dato eccezionale, ma altrettanto
anomalo è che, nella Commissione Edilizia dello stesso Comune, sia stata assente la figura
del geologo dal 2006 al 2014, anni in cui l’urbanizzazione si è molto sviluppata”.
“Per mettere efficacemente in sicurezza il nostro Paese - continua il geologo -, non sono
sufficienti ‘finanziamenti a pioggia’, ma è necessaria una programmazione a vari livelli:
innanzitutto serve un approccio tecnico-scientifico al dissesto idrogeologico, passando
attraverso la manutenzione degli alvei e il monitoraggio geo-ambientale per verificare
l’imminenza di un evento, potenziando i sistemi di informazione e di allarme della
popolazione. Un altro fondamentale elemento da mettere in campo è rappresentato dal
continuo aggiornamento delle carte che rappresentano le aree a pericolosità e rischio, in
atto o potenziale.
Infine, è basilare investire sull’educazione della cittadinanza, che dovrebbe conoscere i
comportamenti da assumere durante, prima e dopo un evento atteso o di una emergenza.
Vanno implementati gli insegnamenti atti a sviluppare nei bambini il rispetto e la sensibilità
alla tutela del territorio”.
“È ora – conclude Tortorici - che si prenda coscienza dell’importante ruolo svolto dal
geologo nella prevenzione dai rischi naturali, in un Paese in cui si passa da una emergenza
all’altra: terremoti, frane, siccità, alluvioni, con ritmi sempre più incalzanti”.
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DISSESTO IDROGEOLOGICO, A MORBEGNO CONVEGNO PER 30 ANNI
ALLUVIONE VALTELLINA
DISSESTO IDROGEOLOGICO, A MORBEGNO CONVEGNO PER 30 ANNI ALLUVIONE
VALTELLINA
(OMNIMILANO) Milano, 08 SET - Il 22 settembre, in occasione del trentennale
dall'alluvione in Valtellina, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la
Fondazione Centro Studi del Cng, organizzano a Morbegno un Convegno per
discutere di dissesto idrogeologico ripercorrendo l'evoluzione tecnica e
normativa che si è raggiunta 30 anni dopo il disastro. "I recenti fenomeni
franosi di notevole entità avvenuti in Val Bregaglia in Svizzera a ridosso
del confine italiano con la Val Chiavenna - spiega in una nota Vincenzo
Giovine, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi - hanno riportato
l'attenzione sul problema del dissesto idrogeologico in Lombardia a
trent'anni dall'alluvione della Valtellina. Appare così sempre più
interessante e di estrema attualità la giornata del 22 settembre a Morbegno,
in provincia di Sondrio, in cui i geologi, esperti del territorio e della
gestione delle emergenze, amministratori e politici di importanza nazionale
si troveranno a discutere e definire un quadro della situazione attuale della
Lombardia e dell'Italia in merito alla fragilità del territorio, alla sua
tutela e alla gestione del rischio idrogeologico. Saremmo pronti a fare
fronte a una situazione drammatica come quella del 1987? All'azione svolta
dall'unità di Missione Italia Sicura per il dissesto idrogeologico, a
quella esercitata da Casa Italia per il rischio sismico, è corrisposta una
reale azione efficace al fine di prevenire i rischi di carattere naturale?"
domanda Giovine. "Ad esempio, professionalmente, - continua Giovine ritengo che l'introduzione della Legge Valtellina dopo il 1987 sia stato un
utile strumento in grado di apportare un significativo cambiamento in
Lombardia. Da questa esperienza occorre trarre lo spunto per procedere nel
percorso intrapreso all'epoca adottando strategie simili su una scala più
ampia. Le recenti vicende estive legate agli incendi, ai terremoti, al
problema dell'impoverimento delle risorse idriche indicano una necessità
non più procrastinabile di maggiore attenzione evidenziando un cambiamento
radicale di rotta sia culturale, privilegiando la prevenzione; sia economico,
stanziando risorse per un piano di ampio respiro e di lungo termine"
conclude il geologo.
red
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30° anniversario alluvione in
Valtellina, i Geologi organizzano
un Convegno a Morbegno il 22
settembre 2017

Agenpress – Il 1987 è un anno da dimenticare per la Valtellina. Trent’anni fa, nel
mese di luglio, l’intera valle alpina venne colpita dal disastro: la grande alluvione
del 1987. Le frane e le esondazioni provocarono 53 morti, migliaia di sfollati, la
distruzione di interi centri abitati, di strade, ponti e danni ingenti per un totale di
circa 4000 miliardi di lire. La tragedia avvenne in due fasi: dal 18 luglio le
inondazioni; il 28 luglio alle ore 07:25 l’evento più drammatico, la grande frana della
Val Pola, di proporzioni enormi, con un volume di oltre 30 milioni di metri cubi, che
distrusse il paese di Sant’Antonio Morignone in Valdisotto e le due contrade di
Morignone e Piazza.

Per ricordare le vittime dell’alluvione, ma anche per ripercorrere l’evoluzione tecnica
e normativa che si è raggiunta 30 anni dopo il disastro idrogeologico nonché per
trarre spunti di riflessione utili per il futuro, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione
Centro Studi del CNG, organizzano a Morbegno il 22 settembre 2017, presso
l’Auditorium S. Antonio, il Convegno “Valtellina 30 anni dopo: cultura,
normativa e politica del territorio quali cambiamenti?”. Ad oggi, quanto
grandi sono stati i cambiamenti? Quale grado di percezione e coscienza dei problemi
di carattere ambientale e geologico è stato raggiunto dalla società civile e dalla
politica? C’è stato un vero cambiamento culturale di direzione nella gestione del
territorio in Italia? L’incontro sarà un’occasione unica per rispondere a questi
interrogativi, un momento in cui i geologi metteranno a disposizione i loro saperi e
le loro competenze.
Un appuntamento che vuole ribadire come la prevenzione deve essere al centro
dell’agenda di governo, e non soltanto a seguito di eventi calamitosi. Negli ultimi
anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il rischio idrogeologico con
Italiasicura.
Al convegno parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi; Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi;
Gaetano Butticé, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia; Fabio Tortorici,
Presidente Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e Gabriele
Ponzoni, Segretario Federazione Europea dei Geologi. Numerose le personalità
politiche e istituzionali che interverranno: Andrea Ruggeri, Sindaco di Morbegno;
Luca Della Bitta, Presidente della Provincia di Sondrio; Ugo Parolo, Sottosegretario
con delega ai rapporti Consiglio Regionale, alle politiche per la montagna, alla
Macroregione alpina (Eusalp), ai Quattro Motori per Europa e alla Programmazione
negoziata – Regione Lombardia; Michele Camisasca, Direttore ARPA Lombardia;
Giuseppe Mario Scalia, Prefetto di Sondrio; Christian Borromini, Presidente
Comunità Montana Valtellina di Morbegno; Raffaella Mariani, Componente VIII
Commissione Ambiente Camera dei Deputati; Viviana Beccalossi, Assessore al
Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana della Regione
Lombardia; Manuela Grecchi, Prorettore Delegato per il Polo Territoriale di Lecco dal
Politecnico di Milano – Componente della struttura di missione “Casa Italia”; Fabrizio
Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri; Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione sisma 2016; Erasmo D’Angelis, Coordinatore della struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
Mauro Grassi, Direttore struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per
lo sviluppo delle infrastrutture idriche – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Stefano Laporta, Presidente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (Ispra); Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare; Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo; Aldo Patriciello componente
Commissione Europea per l’industria, ricerca ed energia; Andrea Mandelli
Vicepresidente della 5ª Commissione Bilancio del Senato. A moderare l’evento sarà
la giornalista del TG2 Giulia Apollonio.

Il dissesto della Valtellina accese nuovamente in Italia il dibattito sul rischio
idrogeologico e sulle responsabilità dell’uomo in questo tipo di eventi. Alcuni politici
e amministratori parlarono di ineluttabilità dei fenomeni franosi; altri, fra cui i
geologi, sottolinearono, invece, come negli ultimi decenni il territorio fosse stato
alterato, modificato da interventi edilizi scriteriati in assenza di un corretto sviluppo
urbanistico e senza opere di manutenzione nelle aree montane. La carente qualità
delle opere idrauliche, l’assenza di attenzione e cura dei versanti, l’abbandono delle
aree montane e la mancanza di una cultura attenta al territorio furono le vere cause
del disastro. Il caso volle che proprio due anni prima, nel 1985, era stato approvato
il primo condono edilizio della storia d’Italia: abitazioni costruite in zone
idrogeologicamente a rischio, soggette a frane o a inondazione, erano diventate
regolari dopo il semplice pagamento di una multa.
Oggi a distanza di un trentennio dall’evento, le cose sono sicuramente cambiate
soprattutto con l’introduzione della Legge n. 102 del 2 maggio 1990 più nota come
“Legge Valtellina”, che stanziò una somma di 2400 miliardi di lire negli anni 19891994. I fondi furono destinati sia a interventi su strade, infrastrutture tecnologiche
e piani di riassetto idrogeologico per la tutela del territorio, alla ricostruzione e allo
sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province
di Bergamo, Como e Brescia sia agli aspetti legati alla conoscenza geologica e
ambientale di pericolosità del territorio.
Per ricordare il trentesimo anniversario dalla tragica alluvione della Valtellina del
1987, il 18 luglio – giorno del grosso smottamento a Tartano, dove alle 17:30
un’enorme massa d’acqua e fango si abbatté sul condominio “La Quiete”, uccidendo
dodici persone – la Prefettura di Sondrio organizzerà una cerimonia ad Aquilone,
piccola frazione nel comune di Valdisotto, a cui, oltre al prefetto di Sondrio, Giuseppe
Mario Scalia, parteciperà il Capo della Polizia Franco Gabrielli. All’evento è stato
invitato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Vincenzo Giovine, Vicepresidente CNG: le recenti frane in Svizzera riportano l’attenzione sul
dissesto idrogeologico
Pubblicato: 08 Settembre 2017

(ASI) Morbegno. Il 22 settembre, in occasione del trentennale dall’alluvione in
Valtellina, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della
Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG, organizzano a Morbegno un
Convegno per discutere di dissesto idrogeologico ripercorrendo l’evoluzione tecnica e normativa
che si è raggiunta 30 anni dopo il disastro
“I recenti fenomeni franosi di notevole entità avvenuti in Val Bregaglia in Svizzera a ridosso del
confine italiano con la Val Chiavenna hanno riportato l’attenzione sul problema del dissesto
idrogeologico in Lombardia a trent’anni dall’alluvione della Valtellina. Così Vincenzo Giovine,
vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Appare così sempre più
interessante e di estrema attualità la giornata del 22 settembre a Morbegno, in provincia di
Sondrio, in cui i geologi, esperti del territorio e della gestione delle emergenze, amministratori
e politici di importanza nazionale si troveranno a discutere e definire un quadro della situazione
attuale della Lombardia e dell’Italia in merito alla fragilità del territorio, alla sua tutela e alla
gestione del rischio idrogeologico”.
Saremmo pronti a fare fronte a una situazione drammatica come quella del 1987? All’azione
svolta dall’unità di Missione Italia Sicura per il dissesto idrogeologico, a quella esercitata da Casa
Italia per il rischio sismico, è corrisposta una reale azione efficace al fine di prevenire i rischi di
carattere naturale? si domanda il vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
“Ad esempio, professionalmente, - continua Giovine - ritengo che l’introduzione della Legge
Valtellina dopo il 1987 sia stato un utile strumento in grado di apportare un significativo
cambiamento in Lombardia. Da questa esperienza occorre trarre lo spunto per procedere nel
percorso intrapreso all’epoca adottando strategie simili su una scala più ampia”. “Le recenti
vicende estive legate agli incendi, ai terremoti, al problema dell’impoverimento delle risorse
idriche indicano una necessità non più procrastinabile di maggiore attenzione evidenziando un
cambiamento radicale di rotta sia culturale, privilegiando la prevenzione; sia economico,
stanziando risorse per un piano di ampio respiro e di lungo termine” conclude il geologo.

Dissesto idrogeologico in Valtellina: convegno
dei geologi il 22 settembre
Sabato 9 Settembre 2017, 09:00

30 anni dopo l'alluvione in Valtellina, i geologi organizzano a Morbegno (SO) un convegno per discutere di
dissesto idrogeologico, ripercorrere l'evoluzione tecnica e normativa e trarre spunti di riflessione utili per il
futuro
Dopo la frana del monte Pizzo Cengalo dello scorso 23 agosto, in Svizzera, vicino al confine con la
Lombardia, un altro ammasso di detriti si è staccato nella notte di giovedì 31 agosto a seguito dei forti
temporali in Val Bondasca, nel territorio di Bregaglia, sempre in Svizzera, a pochi chilometri dal confine con
Villa di Chiavenna in provincia di Sondrio.

"L'area alpina e la Valchiavenna sono aree a rischio
idrogeologico in grado di attivarsi a seguito delle
violente precipitazioni che stanno interessando l'area
alpina" denunciano i geologi".
E proprio sul dissesto idrogeologico in Valtellina,
per ripercorrere l'evoluzione tecnica e
normativa che si è raggiunta 30 anni dopo il disastro
idrogeologico nonché per trarre spunti di riflessione
utili per il futuro, il Consiglio Nazionale dei Geologi,
in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi
del CNG, organizzano a Morbegno (SO) il 22 settembre 2017, presso l'Auditorium S. Antonio, il
Convegno "Valtellina 30 anni dopo: cultura, normativa e politica del territorio. Quali
cambiamenti?". Trent'anni dopo l'alluvione del 1987, che segnò l'intera valle alpina provocando 53 morti e
ingenti danni, l'appuntamento del 22 settembre vuole ribadire come la prevenzione deve essere al
centro dell'agenda di governo, e non soltanto a seguito di eventi calamitosi.
"Negli ultimi anni qualcosa si è iniziato a fare per quanto riguarda il rischio idrogeologico con
Italiasicura" spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che aggiunge:
"per il territorio lombardo dopo 30 anni e i passi avanti fatti con la Legge Valtellina e con lo stanziamento di
fondi per il riassetto idrogeologico per la tutela del territorio, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni
della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Como e Brescia occorre
proseguire nell'azione di tutela e salvaguardia del territorio". Le grosse frane che hanno colpito la
Svizzera, a ridosso del confine italiano nelle ultime settimane, riportano l'attenzione sul rischio idrogeologico
e sulle eventuali azioni dell'uomo in questo tipo di eventi.
Il programma a questo link.
red/pc
fonte: Consiglio Nazionale dei Geologi

Alluvione in Valtellina: il 22 settembre a
Morbegno (SO) Convegno sul dissesto
idrogeologico 30 anni dopo
Il 22 settembre, in occasione del trentennale dall’alluvione in Valtellina, è previsto a
Morbegno un Convegno per discutere di dissesto idrogeologico
A cura di Antonella Petris
8 settembre 2017 - 18:09

“I recenti fenomeni franosi di notevole entità avvenuti in Val Bregaglia in Svizzera a ridosso del confine italiano
con la Val Chiavenna hanno riportato l’attenzione sul problema del dissesto idrogeologico in Lombardia a trent’anni
dall’alluvione della Valtellina. Così Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che
spiega: “Appare così sempre più interessante e di estrema attualità la giornata del 22 settembre a Morbegno, in
provincia di Sondrio, in cui i geologi, esperti del territorio e della gestione delle emergenze, amministratori e politici
di importanza nazionale si troveranno a discutere e definire un quadro della situazione attuale della Lombardia e
dell’Italia in merito alla fragilità del territorio, alla sua tutela e alla gestione del rischio idrogeologico”.
Saremmo pronti a fare fronte a una situazione drammatica come quella del 1987? All’azione svolta dall’unità di
Missione Italia Sicura per il dissesto idrogeologico, a quella esercitata da Casa Italia per il rischio sismico, è
corrisposta una reale azione efficace al fine di prevenire i rischi di carattere naturale? si domanda il vicepresidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi.
“Ad esempio, professionalmente, – continua Giovine – ritengo che l’introduzione della Legge Valtellina dopo il
1987 sia stato un utile strumento in grado di apportare un significativo cambiamento in Lombardia. Da questa
esperienza occorre trarre lo spunto per procedere nel percorso intrapreso all’epoca adottando strategie simili su una
scala più ampia”. “Le recenti vicende estive legate agli incendi, ai terremoti, al problema dell’impoverimento delle
risorse idriche indicano una necessità non più procrastinabile di maggiore attenzione evidenziando un cambiamento
radicale di rotta sia culturale, privilegiando la prevenzione; sia economico, stanziando risorse per un piano di ampio
respiro e di lungo termine” conclude il geologo.
A cura di Antonella Petris
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Messa in sicurezza, ecco quanto vale davvero
il sismabonus
Giuseppe Latour

Roma, zona sismica 2. Siamo in un condominio di tre piani, con 18 alloggi totali, costruito in
muratura prima del 1980. I proprietari decidono di investire nella messa in sicurezza, forti degli
sconti fiscali attivati dalla legge di Bilancio 2017. Così effettuano una diagnosi sismica e
chiedono a uno specialista di progettare interventi di adeguamento che portino il loro edificio al
livello di un fabbricato nuovo. Arriva un preventivo di 380mila euro, pari a circa 21mila euro per
unità. Una parte di questo denaro potrà essere recuperata con il sismabonus, che ha percentuali
variabili a seconda del tipo di lavori: assumendo per semplicità l'80%, si tratta di circa 17mila
euro totali, cioè una detrazione annua di 3.378 euro per cinque anni. Sono costi teorici che, però,
poggiano su basi scientifiche.
Ingegneria sismica italiana, associazione che riunisce tutti gli specialisti del settore, ha
elaborato, partendo dal patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica, una mappa della
spesa necessaria. Spiega Fabio Freddi, consulente scientifico di Isi e docente alla University
College di Londra: «Su incarico di Federcasa, abbiamo eseguito una raccolta dati ed
elaborazione statistica di alcune caratteristiche dei loro edifici. In questo quadro abbiamo
effettuato una stima dei costi parametrici necessari all'adeguamento sismico, basata su un
campione di 19.792 edifici». I costi tengono conto di una forbice, considerando le incertezze
legate a tale valutazione, compresa tra un minimo e un massimo e misurano quanto sarebbe
necessario investire per portare l'edificio al livello di sicurezza del nuovo.Partendo da qui, si può
calcolare l'impatto del sismabonus. Arrivando a concludere che l'esborso iniziale è quasi sempre
robusto.
SCARICA IL TESTO - I COSTI PARAMETRICI PER ADEGUARE UN EDIFICIO IN CEMENTO
ARMATO
Nei casi più complessi, come quello di un edificio in muratura in zona 1, il conto medio può
sfondare i 40mila euro ad appartamento per le sole strutture. Dalla dichiarazione dei redditi
successiva e per cinque anni sarà possibile scontare quasi 7mila euro. All'inizio, però, servirà
una liquidità notevole. Anche se qualche eccezione va sottolineata: in un edificio in muratura da
sei piani a Milano potrebbe bastare un esborso di poco superiore ai 5mila euro per unità. Nel
leggere questi numeri è importante valutare l'alternativa "estrema". «Per dare un riferimento –
spiega Luca Ferrari, presidente di Isi -, quando ci si avvicina a una cifra attorno a 700-800 euro
di costi al metro quadrato solo per le strutture ha senso pensare alla demolizione con
ricostruzione, tenendo presenti le caratteristiche dell'immobile, considerando che con circa
1.200-1300 euro al metro quadrato è possibile avere un edificio nuovo».
SCARICA IL TESTO - I COSTI PARAMETRICI PER ADEGUARE UN EDIFICIO IN MURATURA
ISOLATO
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE18L4PC/0
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E che comunque si ritiene che si possa accedere al sismabonus, purché non ci sia aumento
volumetrico.Questi interventi possono essere realizzati con le tecnologie più disparate: nuovi
muri in calcestruzzo armato, incremento degli spessori degli elementi portanti, alleggerimento
dei solai, introduzione di diagonali di acciaio, installazione di isolatori, cuscinetti o pattini che
permettono di assorbire le vibrazioni. «Il ventaglio delle soluzioni è ampio - aggiunge Ferrari - e
la scelta dipende dalla situazione del singolo immobile e da quanto è possibile essere invasivi. A
parità di cifre non c'è una tecnologia più conveniente». Il cemento armato non è per forza l'unica
tipologia costruttiva sicura. Spesso anche per adeguare gli edifici in muratura sono sufficienti
poche migliaia di euro per unità abitativa o, magari, non è neppure necessario intervenire.
«Ogni materiale – conclude Ferrari - può essere utilizzato per la realizzazione di strutture
antisismiche solo se progettato bene. La sicurezza non è insita nel materiale, ma nel modo in cui
è progettato e utilizzato». È sempre decisiva, insomma, la diagnosi per andare a verificare lo
stato reale dell'immobile.
SCARICA IL TESTO - I COSTI PARAMETRICI PER ADEGUARE UN EDIFICIO IN MURATURA
AGGREGATO
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dissesto, fondo progetti al ralenti: nessun
intervento è stato ancora finanziato
Giuseppe Latour

A circa due anni dalla sua nascita, il decollo del fondo progettazione contro il dissesto
idrogeologico sembra ancora lontano. E' quanto emerso da una risposta a un'interrogazione
parlamentare presentata in commissione Ambiente alla Camera: il plafond da 100 milioni,
destinato a velocizzare la redazione degli elaborati da mandare in gara, non è ancora agganciato
a un elenco di interventi definito. La procedura di selezione è in corso e due Regioni (Campania
e Basilicata) sono più indietro delle altre.
L'interrogazione, a firma di Chiara Braga, Enrico Borghi e Raffaella Mariani, è stata portata sul
tavolo del ministero dell'Ambiente. E riepiloga tutta la vicenda. Il Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico è stato istituito con legge n. 221 alla fine del
2015, «al fine di consentire la predisposizione del piano nazionale contro il dissesto
idrogeologico, di favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e di
provvedere a renderli immediatamente cantierabili».
Il plafond è stato alimentato dalla delibera Cipe n. 32 del 2015, che ha assegnato 100 milioni di
euro del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 proprio al ministero dell'Ambiente. In dettaglio,
dovevano confluire al fondo 24 milioni di euro nell'anno finanziario 2016, 50 milioni di euro
nell'anno finanziario 2017 e 26 milioni di euro nell'anno finanziario 2018.
A ormai due anni dalla creazione del fondo, i deputati si chiedono «quale sia lo stato di
attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2016,
recante modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221». Insomma, che
fine ha fatto quel fondo così atteso?
Il ministero guidato da Gian Luca Galletti spiega che fino ad oggi «si è proceduto alla
ripartizione regionale del Fondo per la progettazione, nel rispetto della chiave di riparto
ordinaria prevista dalla legge di stabilità 2014». Sono stati, quindi, redatti «nel rispetto delle
graduatorie presenti sul sistema Rendis» elenchi regionali degli interventi suscettibili di
finanziamento per la progettazione, fino alla concorrenza di una volta e mezzo delle risorse
attribuite a ciascuna Regione. Questi elenchi sono stati pubblicati per una prima fase istruttoria
«tendente a condividere con le Regioni stesse l'elenco definitivo degli interventi da sottoporre
alla fase istruttoria successiva».
Questa prima fase istruttoria si è già conclusa per tutte le Regioni, «ad eccezione dalla Campania
e della Basilicata per le quali le attività sono comunque in fase di definizione». Quanto alle
procedure già concluse, «sono stati condivisi i rispettivi elenchi regionali degli interventi da
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEUSwUPC/0
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sottoporre alla fase istruttoria successiva».
Selezione a parte, il trasferimento delle risorse avverrà nei prossimi mesi, Regione per Regione,
una volta definita la seconda fase istruttoria, «fino alla concorrenza di quanto già confluito nel
fondo».
Insomma, gli avanzamenti ci sono ma il fondo, a due anni dalla sua creazione, non ha ancora
trovato l'atteso sblocco delle risorse. Comunque, «in ragione dell'importanza che la tematica del
dissesto idrogeologico riveste nel nostro Paese, rimane costante l'attenzione del Governo ed
importanti sono stati gli interventi che, da un punto di vista normativo e finanziario, sono stati
apprestati in risposta a tale problematica».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Rigenerazione urbana, in nove Regioni c'è
un bonus ad hoc
Raffaele Lungarella

Continua l'attività legislativa delle Regioni per fornire ai Comuni un quadro di riferimento e
favorire la realizzazione di programmi di rigenerazione del tessuto urbano, cioè dell'insieme di
interventi complessi sul patrimonio edilizio esistente e sul contesto economico, sociale,
urbanistico e territoriale circostante per migliorarlo, liberarlo dalle presenze incongrue, e, in
definitiva, renderlo meglio vivibile. Con la legge del Lazio su questo tema (la legge 7/2017 in
vigore dal 19 luglio) salgono a nove le Regioni che ricorrono ai premi di volume o superficie per
promuovere la riqualificazione.Per alcune la rigenerazione è un obiettivo generico richiamato
tra le altre finalità nelle proprie leggi sul governo del territorio e sugli interventi nel campo
dell'edilizia. Altre si sono, invece, dotate di un insieme più articolato di disposizioni, anche
inserendole nelle leggi sui loro piani casa, relative ai contenuti dei programmi di rigenerazione,
ai vincoli che devono essere rispettati, alle procedure da seguire e alle agevolazioni da mettere in
campo per favorirne la realizzazione (si vedano le schede sulle singole leggi). Per la
realizzazione dei programmi di rigenerazione l'importanza degli incentivi e delle agevolazioni è
tanto maggiore quanto più grande è il patrimonio di proprietà dei privati da riqualificare. Sul
versante economico, lo strumento al quale più frequentemente le Regioni ricorrono è la
concessione di volumetrie aggiuntive rispetto a quelle degli immobili esistenti o a quelle
previste dagli strumenti urbanistici comunali. In genere, il bonus si spinge fino al 35%, ma in
alcuni casi la scelta è rimandata ai Comuni (Basilicata e, in parte, Sardegna).
La normativa del Lazio
L'ultima, in ordine di tempo, a muoversi in questa direzione è stato, appunto, il Lazio con la
legge 18 luglio 2017, n. 7 con la quale si è dotato di «Disposizioni per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio».La promozione dei programmi è, naturalmente, affidata ai Comuni, che
possono valutare anche le proposte avanzate dai privati. Il programma deve essere basato, tra
l'altro, su una strategia localizzativa ed avere obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica. Può anche consentire il trasferimento delle volumetrie in aree
differenti da quella dell'insediamento esistente. In questo caso, però, il piano deve anche
prevedere la bonifica delle aree liberate dalla demolizione dei vecchi immobili e la destinazione
a piazze, giardini o a qualche altro utilizzo di interesse pubblico. La trasformazione delle aree
deve essere a costo zero per il Comune: le relative spese devono essere coperte dai proprietari e i
lavori necessari completati prima di ottenere il via libera amministrativo alla delocalizzazione
degli immobili. Anche tutte le altre attività per la realizzazione dei programmi costano. Per far
tornare i conti del rinnovo del patrimonio esistente coinvolto nella rigenerazione o per la
realizzazione di opere pubbliche e la cessione di aree aggiuntive previste dal programma,
l'operatore economico che realizza gli interventi può contare sul valore economico di un
incremento della superficie lorda esistente non superiore al 35 per cento. Questa percentuale
può crescere di 10 punti: 5 per la riduzione della superficie di suolo coperta di almeno il 15%
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEMia5PC/0
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rispetto alla situazione esistente e di un altro 5% se gli interventi previsti dal programma sono
realizzati ricorrendo al concorso di progettazione. Il premio per la rigenerazione urbana è più
ricco del premio volumetrico del 20% previsto per la realizzazione degli interventi di
ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione di singoli immobili residenziali.
Relativamente a questi ultimi interventi, con la nuova legge, il Lazio ha, di fatto, reso
permanenti alcune misure del proprio piano casa, che era scaduto lo scorso 15 maggio.
Puglia, Marche e Toscana
Anche in Puglia gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati nell'ambito di
un programma integrato di rigenerazione urbana sono favoriti con un incremento di volumetria
di 10 punti percentuali aggiuntivi rispetto al 35% previsto per la loro realizzazione al di fuori di
tali programmi. I Comuni che promuovono questi programmi sono favoriti nell'erogazione di
finanziamenti regionali destinati alla riqualificazione urbana.Il ricorso al concorso di
progettazione per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana, è premiato dalla
regione Marche: l'incremento degli indici edificatori, territoriali o fondiari dal 14% può essere
portato dal Comune al 20 per cento.In Toscana, i Comuni per l'attuazione dei piani di
rigenerazione urbana possono accordare un incremento di volumetria del 35%, ma solo se gli
interventi rientrano nella griglia di iniziative rigorosamente previste dalla legge regionale.
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Sottosoglia, al via la consultazione ANAC
per l'aggiornamento delle Linee guida n.
4
11/09/2017

È partita l'8 settembre 2017 e terminerà il 25 settembre 2017 la consultazione online messa
a punto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'aggiornamento delle Linee
guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Ricordiamo che le Linee guida n. 4 erano state approvate con Determinazione ANAC n.
1097 del 26 ottobre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2016, n. 274, ed
erano state aggiornate al parere del Consiglio di Stato n. 1903 dell’11 settembre 2016.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo), si è reso
necessario procedere all’aggiornamento delle Linee guida al fine di tener conto delle
modifiche normative apportate dal citato decreto. Ciò posto, l’ANAC ha proceduto a
revisionare le linee guida nelle parti che richiedono meri adeguamenti alla nuova
formulazione delle norme, non ponendo nuove questioni interpretative e/o problemi
applicativi. Con riferimento, invece, agli aspetti e istituti la cui disciplina è stata affidata alle
Linee guida in esame dal decreto correttivo e che, pertanto, non erano stati esaminati

nell’elaborazione iniziale dell’atto, si è ritenuto opportuno illustrare agli stakeholder le
possibili soluzioni operative e invitare gli stessi a formulare osservazioni e proposte.
I soggetti interessati potranno inviare i propri contributi utilizzando il modello
appositamente predisposto entro il giorno 25/9/2017 alle ore 18:00. Le osservazioni
pervenute con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenute in
considerazione.
In allegato il Documento in consultazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sicurezza strutturale nelle scuole, i
presidi saranno esentati da
responsabilità
di Alessandra Marra

Due ddl propongono di affidare il monitoraggio statico a chi ne ha le competenze. RPT: i
dirigenti scolastici vengano affiancati da professionisti

11/09/2017 – La sicurezza strutturale degli edifici scolastici va affidata a chi
possiede le competenze necessarie per una corretta valutazione e, di conseguenza,
i dirigenti scolastici che assolvono i loro obblighi vanno esentati da
responsabilità.
Questo il principio alla base di due proposte di legge, concernenti la responsabilità
dei dirigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza degli
edifici scolastici.

Sicurezza nelle scuole: chi ha la responsabilità

Sul fronte della sicurezza nelle scuole (intese come luoghi di lavoro), il Testo
Unico in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) prevede che sia il

dirigente scolastico ad occuparsi degli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza della scuola. Il Testo Unico,
pur indicando che tali obblighi si intendono assolti con la richiesta del loro
adempimento, non specifica su chi ricadano le responsabilità (se dirigente ha
ottemperato agli obblighi) qualora si concretizzino danni a cose e persone.
In tal modo il dirigente scolastico si assume più responsabilità di quelle che può
effettivamente espletare considerando che gli edifici scolastici pubblici sono di
proprietà degli enti territoriali e che i presidi non hanno poteri decisionali
illimitati sulla manutenzione del bene immobile.
In più i dirigenti scolastici non hanno competenze, conoscenze e informazioni
tecniche relative all’immobile nel quale si svolge l’attività scolastica e non
possiedono le competenze ingegneristiche per valutare con precisione le
situazioni di pericolo.
Partendo da questi presupposti, il disegno di legge 3830, a firma dell’On. Serena
Pellegrino, prevede che i dirigenti scolastici siano esentati da qualsiasi
responsabilità (civile, amministrativo e penale) se assolvono tempestivamente
all’obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione.
Inoltre, un secondo disegno di legge a firma di Mara Carocci, ddl 3963, prevede
che il dirigente abbia l’obbligo di vigilanza solo per i rischi attinenti all’attività
scolastica, mentre la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e
l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli siano a carico dell’ente
proprietario.

Sicurezza degli edifici scolastici: un tecnico per ogni edificio

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), ricevuta in audizione alle commissioni
riunite Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati, ha accolto con favore
entrambe le proposte di legge perché ritiene che “tale onere non può essere
conferito a chi non possiede le competenze necessarie per una corretta
valutazione”.
I Tecnici condividono il principio secondo cui la responsabilità dei dirigenti
scolastici debba essere limitata alla sicurezza connessa all’attività didattica e
la sicurezza relativa agli edifici deve essere posta a capo degli enti locali,
proprietari degli edifici.
RPT sottolinea: “Riteniamo che l’attività di monitoraggio delle scuole debba
essere demandata ai professionisti tecnici che garantiscono, tra l’altro, la terzietà
della valutazione. Senza contare il fatto che, in molti casi, gli enti locali,

soprattutto quelli di piccole dimensioni, non hanno i mezzi per provvedere in
proprio”.
“Il monitoraggio, oltre tutto, deve essere reiterato nel tempo, dal momento che
le condizioni degli edifici scolastici possono mutare nel corso degli anni. I
professionisti tecnici italiani, grazie anche al fatto di avere imparato a fare rete,
garantiscono una presenza capillare nel territorio e risultano le figure professionali
più idonee per garantire il corretto svolgimento di queste attività”.
In aggiunta al contenuto delle proposte di legge la RTP ha chiesto che, in virtù del
principio di sussidiarietà affermato nell’art.5 del Jobs Act Autonomi, i dirigenti
scolastici vengano affiancati e supportati da professionisti iscritti agli
Albi delle professioni tecniche, nell’ambito delle rispettive competenze, in modo
che valutino i rischi strutturali degli edifici, individuando le misure necessarie a
prevenirli.
© Riproduzione riservata

Livorno, il fiume tombato esonda
per le piogge eccezionali
di Rossella Calabrese

I geologi: rivedere l’assetto idraulico della città. Presidente Rossi: ‘dal 2019 vietato
costruire nell’alveo dei fiumi’

11/09/2017 - È di sei morti e due dispersi il bilancio del violentissimo nubifragio
che si è abbattuto su Livorno nella notte tra sabato e domenica.
La famiglia travolta e uccisa dall’alluvione viveva al piano terra di una palazzina
in viale Nazario Sauro, in una zona più bassa rispetto al livello stradale.
L’appartamento è stato invaso da un’ondata di acqua e detriti proveniente dal Rio
Maggiore, un torrente tombato da decenni e che sfocia in mare ad un centinaio
di metri in linea d’aria.

A Livorno 270 millimetri di pioggia in 150 minuti

“Le precipitazioni nell’area metropolitana di Livorno - ha spiegato il
climatologo Massimiliano Fazzini, docente dell’Università di Camerino e
Ferrara, ricercatore, geologo ed esponente dell’Associazione Nazionale dei
Geomorfologi Italiani - sono state comprese tra 180 e 270 millimetri”.

“Si tratta di valori estremamente elevati in relazione al lasso temporale in cui sono
cadute, circa 150 minuti. Si pensi che nei primi 8 mesi dell’anno erano caduti in
questa area cumulate simili, mediamente circa 250 millimetri, e che la
precipitazione media per l’intero mese di settembre si aggira sui 100 millimetri” ha aggiunto Fazzini.
“È fondamentale rivedere l’assetto idraulico della città di Livorno ed in particolare
del Rio Maggiore, in più punti tombinato nel suo corso prossimo alla foce, per
tentare di arginare i frequenti ma non rovinosi allagamenti che si verificavano
nell’area di Via Nazario Sauro. Neppure i recenti lavori di messa in sicurezza
mediante la costruzione di vasi di espansione hanno risolto il problema che anzi si
è mostrato in tutta la sua drammaticità”.

Rischio idraulico e cementificazione

“In una nazione in cui il 3,2% della popolazione è residente in aree ad elevata
pericolosità idraulica, il 10% in aree a media pericolosità e il 15% in aree con
scarsa probabilità di alluvioni, è necessaria una svolta per un corretto governo del
territorio”. Lo ha detto Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi
del Consiglio Nazionale dei Geologi.
“Sulle cause degli eventi disastrosi delle ultime ore - ha aggiunto Tortorici - punto
il dito innanzitutto sulla spiccata antropizzazione e cementificazione, che
impedisce alle acque piovane di infiltrarsi nel sottosuolo, facendole invece
scorrere rovinosamente in superficie. Negli anni ’50, il consumo di suolo era pari
al 2,7%, oggi si è passati al 7,6%; in altre parole, nel nostro Paese ogni secondo
si consumano circa 3 metri quadrati di suolo”.
“Per mettere efficacemente in sicurezza il nostro Paese - ha continuato il geologo non sono sufficienti ‘finanziamenti a pioggia’, ma è necessaria una
programmazione a vari livelli: innanzitutto serve un approccio tecnico-scientifico
al dissesto idrogeologico, passando attraverso la manutenzione degli alvei e
il monitoraggio geo-ambientale per verificare l’imminenza di un evento,
potenziando i sistemi di informazione e di allarme della popolazione.
“Un altro fondamentale elemento da mettere in campo è rappresentato
dal continuo aggiornamento delle carte che rappresentano le aree a pericolosità
e rischio, in atto o potenziale. Infine, è basilare investire sull’educazione della
cittadinanza, che dovrebbe conoscere i comportamenti da assumere durante,
prima e dopo un evento atteso o di una emergenza. Vanno implementati gli
insegnamenti atti a sviluppare nei bambini il rispetto e la sensibilità alla tutela del

territorio”.

Presidente Rossi: ‘dal 2019 vietato costruire nell’alveo dei fiumi’

“La Regione Toscana ha un legge che impedisce di costruire nell’alveo dei fiumi.
In maniera molto precisa. E io dò le dimissioni se qualcuno pensa di poterla
andare a toccare”: Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi,
stamane a Radio 1 Rai. “Abbiamo fatto una legge che dal 2019 impedisce nuove
lottizzazioni nei terreni agricoli e nelle periferie di città e paesi. E quindi abbiamo
preceduto un dibattito che va avanti ormai da decenni a livello nazionale” - ha
continuato ripercorrendo l’iter legislativo.
“Abbiamo anche fatto una catalogazione di tutti i corsi d’acqua della Toscana e
abbiamo deciso quali spettano per manutenzione al Genio Civile e quali ai
Consorzi di bonifica che sono stati riformati”. In particolare - ha aggiunto il
presidente “la manutenzione dei corsi d’acqua di Livorno, quelli che hanno
esondato, spetta al Consorzio della Costa, il cui direttore da noi interpellato ci ha
risposto di aver fatto manutenzione sull’Uglione, sul Rio Maggiore, sull’affluente
Chioma e sul Rio Ardenza. Adesso si tratta di verificare tutto questo. Si tratta di
procedere rapidamente alla pulizia dei corsi d’acqua. E poi si tratta di aiutare le
famiglie a ripulire gli scantinati”.
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Ricostruzione post sisma, Durc di
congruità anche nei lavori privati
di Paola Mammarella

Ministero del Lavoro, associazioni datoriali e sindacati avvieranno un confronto per la
modifica degli adempimenti

11/09/2017 – Durc di congruità anche per i lavori privati nelle aree del cratere
degli eventi sismici che si sono verificati in Centro italia nel 2016. È l’eredità
lasciata da Vasco Errani, che poco prima di terminare il suo mandato come
Commissario straordinario per la ricostruzione ha approvato un’ordinanza che
mira a favorire la legalità delle imprese e a contrastare il lavoro sommerso.

Come funziona il Durc di congruità

Il Codice Appalti regola il Durc di congruità nell’ambito del subappalto. L’articolo
105, comma 16, prevede che, per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il Durc comprenda anche un’attestazione che consenta di operare una
correlazione tra costi della manodopera e contributi versati. La norma mira a
evitare che le imprese, impiegando manodopera irregolare, possano effettuare una

concorrenza sleale.
Avere lavoratori in nero serve ad abbassare i costi della manodopera e ad essere
più competitivi durante la gara d’appalto. Con questi controlli, invece, si capisce
se i costi della manodopera sono bassi per una organizzazione efficiente o se,
invece, sono stati dichiarati meno lavoratori di quelli effettivamente necessari per
la realizzazione del lavoro.

Durc di congruità nei lavori privati

La novità contenuta nell’ordinanza è che, nelle aree del cratere del sisma del
Centro Italia, il Durc di congruità sarà richiesto anche alle imprese che lavorano
con i privati per la ricostruzione.
L’obiettivo dell’ordinanza è la tutela della legalità nella fase di ricostruzione, per
evitare le speculazioni avvenute in passato dopo le calamità naturali.
Queste novità in realtà non saranno subito applicabili. Il Durc è regolato da leggi
nazionali che non possono essere modificate da un’ordinanza. Il documento
approvato da Errani traccia però un percorso perché, entro tre mesi dalla
pubblicazione dell’ordinanza, Ministero del Lavoro, associazioni datoriali e
sindacati arrivino ad un accordo sull’argomento.
Intanto i sindacati edili Feneal, Filca e Fillea hanno già sottoscritto un protocollo
con il Commissario dimissionario Vasco Errani e i Vice Commissari per la
ricostruzione. I segretari nazionali Sannino, Macale e Di Franco spiegano che “il
Durc per congruità, già utilizzato con successo in occasione di altre ricostruzioni,
oltre ad attestare la regolarità contributiva, indicherà i costi per la manodopera per
interventi pubblici e privati.” Il Protocollo prevede inoltre il supporto tecnico e
gratuito dei Comitati tecnici territoriali alle aziende impegnate nei cantieri, la
formazione d’ingresso contrattualmente già prevista in materia di sicurezza, il
miglioramento del sistema di informazione sulle aziende e la forza lavoro
impiegate nei cantieri, la costituzione di un osservatorio per il rispetto della
legalità e di white list dei manager.

Durc di congruità, a Cantone non piace

Se gli obiettivi del Durc di congruità sono apprezzabili, secondo il presidente
dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, si rischia di bloccare il
sistema dei lavori pubblici. La preoccupazione è già stata espressa all’inizio
dell’anno, durante i lavori per la stesura del Correttivo al Codice Appalti. La
nuova versione del Codice ha però confermato l’impostazione iniziale.
© Riproduzione riservata

Sicurezza strutturale scuole: nuova proposta di legge per l'affiancamento dei
professionisti
del 11/09/2017

Sicurezza strutturale degli edifici scolastici: due DDL propongono di affidare il
monitoraggio statico a chi ne ha le competenze e di sollevare i dirigenti scolastici
che assolvono i loro obblighi dalle responsabilità
La sicurezza strutturale è 'cosa' da professionisti, non da presidi e dirigenti
scolastici che non hanno le competenze per valutare in modo corretto le azioni
da intraprendere. E' questo il senso principale delle due proposte di legge
concernenti la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro (A.C.3830 del 13 maggio 2016) e di sicurezza degli edifici
scolastici (A.C. 81 del 5 luglio 2016), per le quali di recente è stata sentita in
Parlamento la Rete delle Professioni Tecniche.
Nello specifico, la prima proposta prevede che i dirigenti scolastici siano
esentati da qualsiasi responsabilità (civile, amministrativo e penale) se
assolvono tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali
di manutenzione. La seconda, invece, prevede che il dirigente abbia
l’obbligo di vigilanza solo per i rischi attinenti all’attività scolastica, mentre
la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle
misure necessarie a prevenirli siano a carico dell’ente proprietario.
Secondo la RPT, entrambe le proposte di legge vanno accolte in modo
favorevole poiché “tale onere non può essere conferito a chi non possiede le
competenze necessarie per una corretta valutazione”. E' quindi corretto e
condiviso il principio secondo cui la responsabilità dei dirigenti scolastici
debba essere limitata alla sicurezza connessa all’attività didattica e la
sicurezza relativa agli edifici deve essere posta a capo degli enti locali,
proprietari degli edifici.
"Riteniamo che l’attività di monitoraggio delle scuole debba essere
demandata ai professionisti tecnici che garantiscono, tra l’altro, la terzietà
della valutazione. Senza contare il fatto che, in molti casi, gli enti locali,
soprattutto quelli di piccole dimensioni, non hanno i mezzi per provvedere in
proprio - ha sottolineato RPT -. Il monitoraggio, oltre tutto, deve essere
reiterato nel tempo, dal momento che le condizioni degli edifici scolastici
possono mutare nel corso degli anni. I professionisti tecnici italiani, grazie anche

al fatto di avere imparato a fare rete, garantiscono una presenza capillare nel
territorio e risultano le figure professionali più idonee per garantire il corretto
svolgimento di queste attività".

