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1998 – 2018: 20° anniversario 
delle frane di Sarno e Quindici 
4 maggio 2018 
 

 
 

Il 5 maggio, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine Geologi Campania e 
l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il Convegno “20 anni 
dopo Sarno: cosa è cambiato” 

 
Agenpress. Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la 

morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e 

Quindici (Avellino). “A venti anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha 

degli studiosi e delle istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare 

il punto sullo stato dell’arte in materia di difesa del suolo e per consegnare alla politica idee e 

proposte per la messa in sicurezza del Paese, affinché non ci siano altre Sarno”. Queste le 

parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso del 

convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei 

Geologi, dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania e dall’Associazione Italiana di 



Geologia Applicata, sabato 5 maggio 2018, giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della 

tragedia, presso il Grand Hotel di Salerno. “Quel 5 maggio – continua Peduto – costituì una 

svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e nella percezione, anche a livello istituzionale, della 

vulnerabilità del territorio italiano. In questi anni sono state fatte cose importanti e altre meno, 

ma sono ancora tante le azioni da mettere in campo per conseguire compiutamente l’obiettivo 

della messa in sicurezza dei territori e della tutela della pubblica incolumità, anche attraverso 

la realizzazione di opportune misure di ‘prevenzione civile’, non più derogabili, tenuto conto 

anche dei cambiamenti climatici in atto. Il Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di 

perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado del territorio, dunque, è necessario ottenere, 

oltre a una forte responsabilizzazione collettiva, delle risposte più mature e concrete dalla 

classe politica” conclude il Presidente del CNG. 

Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a quello 

della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “I drammatici eventi di Sarno, 

Bracigliano, Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che viene definito ‘rischio 

idrogeologico’, hanno all’epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio, quello 

campano, ma in generale quello italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle attività 

di pianificazione e nell’uso del suolo”. A dirlo è Francesco Maria Guadagno, Presidente 

Associazione Italiana di eologia Applicata e Ambientale (AIGA). Cosa è cambiato a due 

decenni di distanza? “Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su diversi piani, sia 

tecnico-scientifici (sugli eventi) sia normativi, – spiega Guadagno – la consapevolezza sui 

rischi da frana e da alluvione non appare ancora ben matura nei cittadini e negli 

amministratori, anche e soprattutto, in relazione alle azioni di mitigazione e riduzione degli 

stessi. Ciò è dimostrato da quello che è avvenuto successivamente anche in altre aree del 

Paese, ad esempio in Liguria o in Sicilia, aprendo scenari incerti sulla effettiva sicurezza di 

una nazione che, peraltro, ha iniziato a sperimentare gli effetti del mutamento del regime delle 

piogge anche a causa dei cambiamenti climatici. È necessaria, di conseguenza, una rinnovata 

azione conoscitiva che consenta di finalizzare gli interventi di riduzione dei rischi sia da frana 

sia da alluvione”. 

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 

267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la 

realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa resta 

oggi di quella tragedia? “Il convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le attività 

intraprese nel settore della prevenzione del rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma 

soprattutto per definire quali possano essere le ulteriori azioni necessarie per evitare che 



tragedie simili possano ripetersi” afferma Egidio Grasso, Presidente Ordine dei Geologi della 

Campania. “Tra le tante azioni possibili, – continua Grasso – oltre all’aggiornamento delle 

carte del rischio, alla digitalizzazione dei dati, alla redazione di nuovi tematismi, si potrebbe 

pensare a un’efficace campagna di divulgazione mirata ad aumentare la consapevolezza del 

rischio nel cittadino. In quest’ottica, l’Ordine dei Geologi della Campania ha, da poco, costituito 

un gruppo di lavoro formato da circa cento geologi, disponibili a collaborare per la divulgazione 

dei rischi geologici tra i cittadini del domani: gli studenti. Il primo esperimento si terrà il 7 

maggio con la manifestazione #maipiùSarno che avrà l’obiettivo di diffondere nei cittadini la 

consapevolezza del rischio, partendo dagli alunni di numerose scuole secondarie di primo e 

secondo grado. Il progetto vedrà il coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti, 

quali principali conoscitori dei rischi annessi al nostro territorio”. 

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il sindaco di Salerno, 

Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe 

Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, 

Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca 

(PD) e Angelo Tofalo (M5S). Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della 

Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex 

Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati e Gabriele 

Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme ad altri scienziati 

ed esperti del settore. 
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L'INTERVISTA

Frana di Sarno, il presidente dei geologi:
«Difesa del suolo, competenze divise tra
troppi enti»
Parla Francesco Peduto: «Ora abbiamo mappe e programmi, ma siamo all’inizio»

SALERNO - La tragedia di Sarno, a 20 anni di distanza, «ha insegnato
molto alle istituzioni e all’Italia». A stilare un bilancio e le prospettive da
quella frana del 1998 è il presidente nazionale dei geologi, il salernitano
Francesco Peduto, che però sottolinea: «Abbiamo una mappatura delle
frane e una programmazione di quello che è possibile fare, ma non
dobbiamo pensare che basti ».

Quale fu la causa della frana di 20 anni fa?

Per noi geologi è chiaro, anche perché non era la prima volta che
succedevano eventi di quel tipo, cioè frane e colate di fango. Già nel ’96 e
nel ’97 c’erano state frane in Costiera sorrentina (tra Castellamare e Vico
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Equense), sull’autostrada all’altezza di Nocera, nella stessa Quindici, a
Palma Campania. Lì c’è stata una concomitanza negativa di situazioni, nel
senso che queste frane hanno interessato aree molto urbanizzate con
tutte le conseguenze terribili di queste situazioni: le 159 vittime che tutti
noi ancora ricordiamo. Questo tipo di frane sono una caratteristica di
quei versanti montuosi, calcarei, al di sopra dei quali ci sono delle coltri
piroclastiche, tipici prodotti delle eruzioni vulcaniche risalenti soprattutto
all’attività del Vesuvio. In particolari situazioni, si possono mobilizzare e
può succedere quello che è successo.

Che cosa ha insegnato quella tragedia?

Sarno ha insegnato molto alle istituzioni e anche ai cittadini. Forse, per la
prima volta, c’è stata una reale presa di coscienza di quanto il nostro
territorio sia vulnerabile, perché è tutta l’Italia ad essere soggetta a
problematiche del genere. E c’è un dato signi�cativo: se in tutta Europa
sono state censite qualcosa come 700mila frane, 530mila di queste (oltre
il 70%) sono presenti sul territorio italiano. Ciò fa capire quanto la nostra
fragile Italia sia esposta e vulnerabile. Innanzitutto c’è stata una prima
reale presa di coscienza.

Eleonora Tedesco
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

L’ANNIVERSARIO

Vent’anni fa l’alluvione di Sarno
Ricorre oggi il ventesimo anniversario dell’alluvione che nella notte del 5 maggio 1998 provocò
160 vittime nei paesi campani di Quindici (in provincia di Avellino) e di Sarno, Siano e
Bracigliano, nel Salernitano. Il ricordo e le speranze dei sopravvissuti

Fulvio Bufi

Ricorre oggi il ventesimo anniversario
dell’alluvione che nella notte del 5
maggio 1998 provocò 160 vittime nei
paesi campani di Quindici (in
provincia di Avellino), e di Sarno,
Siano e Bracigliano, in provincia di
Salerno. Dopo alcuni giorni di pioggia
intensa, una colata di fango si staccò
dal pizzo d’Alvano, una montagna di
modeste dimensioni che però scaricò

sui paesi ai suoi piedi tonnellate e tonnellate di acqua mista a terreno, pietre, tronchi
d’albero. Sarno fu il Comune che pagò il prezzo più alto. La frana sventrò l’ospedale
Villa Malta, dove molti medici erano rientrati in servizio perché gli allagamenti e i
primi smottamenti di terreno facevano prevedere una imminente emergenza. La
frazione di Episcopio fu quasi completamente rasa al suolo, le case vennero travolte
dalla valanga di fango e abbattute, quelle sulle pendici della montagna furono
trascinate per decine e decine di metri. Alla fine, dopo giorni di scavi da parte di vigili
del fuoco e Protezione civile, furono recuperati i corpi di 137 persone. Tra queste
c’era anche il professor Gaetano Milone, docente di Lettere nel liceo del paese.
Aveva 53 anni. Suo figlio Antonio all’epoca ne aveva 31, era sposato, aveva un figlio
e viveva a Scafati, un altro paese del Salernitano non colpito dall’alluvione. Dopo i
giorni del lutto fu lui a farsi promotore per la nascita di un comitato di parenti delle
vittime. Oggi Antonio ha quasi la stessa età che aveva suo padre quando morì, vive
ancora a Scafati, di figli ne ha due, ed è ancora impegnatissimo nel comitato che
fondò vent’anni fa.

http://www.corriere.it/
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Fulvio Bufi

IL RICORDO «L’anniversario – spiega — per noi non è un giorno di celebrazioni, è
un giorno che abbiamo sempre scelto di vivere ognuno con la propria famiglia, con i
propri ricordi. Perché in realtà il nostro impegno affinché quella tragedia non sia mai
dimenticata, è costante e quasi quotidiano. Per anni siamo andati nelle scuole a
spiegare ai bambini e ai ragazzi che cosa successe nel nostro paese, abbiamo
sempre cercato di fare in modo che non si disperdesse la memoria di tutte le
persone che persero la vita durante l’alluvione». Sarno ha faticato a ritrovarsi
comunità, dopo il 5 maggio 1998, e se ci è riuscita lo deve anche ai parenti di chi
morì. «Le tragedie legano, è vero – dice ancora Milone – ma è vero anche che qui
improvvisamente è venuto a mancare un pezzo di territorio, è venuto a mancare il
luogo fisico dove ritrovarsi. Poi si è ricostruito, anche a Episcopio le persone sono
potute tornare, ma quella zona non è mai più stata come prima».

IL CONVEGNO Oggi il comitato che riunisce i parenti delle vittime dell’alluvione ha
deciso di infrangere la tradizione che vuole tutti i componenti lontani da
manifestazioni ufficiali nel giorno dell’anniversario. Alcuni, tra i quali anche Antonio
Milone, parteciperanno a un convegno di geologi in programma Salerno dove si
discuterà di dissesto idrogeologico e dove il comitato presenterà il progetto di
finanziare con una borsa di studio una ricerca che in un anno dovrà fare il punto
degli interventi eseguiti per mettere in sicurezza il territorio dopo la tragedia di
vent’anni fa. Dovrà studiare le opere e valutarne l’efficacia nel malaugurato caso di
un altro evento come quello del 1998. «Finora non lo ha mai fatto nessuno», dice
Milone. E aggiunge: «Sicuramente interventi ce ne sono stati, e se una ricerca ci
dirà che sono stati fatti come si deve, che sono interventi in grado di proteggere
questo territorio, allora quello che è stato fatto a Sarno potrebbe diventare un
modello per tante altre zone a rischio che ci sono in Campania e in tutta Italia. Io mi
auguro che alla fine il risultato ci dica questo. Perché non è possibile che un evento
atmosferico come la pioggia, anche si tratta di pioggia intensa, debba portare a una
catastrofe. E invece è successo qui e purtroppo continua a succedere altrove».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA



7/5/2018 Sarno 20 anni dopo, sabato 5 il convegno al Grand Hotel Salerno a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi. — Gazzetta di Salerno

https://www.gazzettadisalerno.it/le-professioni-che-cambiano/sarno-20-anni-dopo-sabato-5-il-convegno-al-grand-hotel-salerno-a-cura-del-consiglio-nazionale-dei-geologi/

Sarno 20 anni dopo, sabato 5 il convegno al
Grand Hotel Salerno a cura del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di

160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici

(Avellino). “A venti anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli

studiosi e delle istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare il

punto sullo stato dell’arte in materia di difesa del suolo e per consegnare alla politica idee e

proposte per la messa in sicurezza del Paese, affinché non ci siano altre Sarno”.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - maggio 4, 2018
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Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo

nel corso del convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal

Consiglio Nazionale dei Geologi, dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania e

dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata, sabato 5 maggio 2018, giorno in cui ricorre

il ventesimo anniversario della tragedia, presso il Grand Hotel di Salerno.

“Quel 5 maggio – continua Peduto – costituì una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico

e nella percezione, anche a livello istituzionale, della vulnerabilità del territorio italiano. In

questi anni sono state fatte cose importanti e altre meno, ma sono ancora tante le azioni da

mettere in campo per conseguire compiutamente l’obiettivo della messa in sicurezza dei

territori e della tutela della pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di

opportune misure di ‘prevenzione civile’, non più derogabili, tenuto conto anche dei

cambiamenti climatici in atto. Il Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di

perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado del territorio, dunque, è necessario

ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione collettiva, delle risposte più mature e

concrete dalla classe politica” conclude il Presidente del CNG.

Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a

quello della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “I drammatici eventi

di Sarno, Bracigliano, Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che viene definito

‘rischio idrogeologico’, hanno all’epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio,

quello campano, ma in generale quello italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle

attività di pianificazione e nell’uso del suolo”. A dirlo è Francesco Maria Guadagno,

Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). Cosa è

cambiato a due decenni di distanza? “Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su

diversi piani, sia tecnicoscientifici (sugli eventi) sia normativi, – spiega Guadagno – la

consapevolezza sui rischi da frana e da alluvione non appare ancora ben matura nei cittadini

e negli amministratori, anche e soprattutto, in relazione alle azioni di mitigazione e

riduzione degli stessi. Ciò è dimostrato da quello che è avvenuto successivamente anche in

altre aree del Paese, ad esempio in Liguria o in Sicilia, aprendo scenari incerti sulla effettiva

sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato a sperimentare gli effetti del mutamento

del regime delle piogge anche a causa dei cambiamenti climatici. È necessaria, di

conseguenza, una rinnovata azione conoscitiva che consenta di finalizzare gli interventi di

riduzione dei rischi sia da frana sia da alluvione”.

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge

n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la

realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa resta

oggi di quella tragedia? “Il convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le attività

intraprese nel settore della prevenzione del rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma
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soprattutto per definire quali possano essere le ulteriori azioni necessarie per evitare che

tragedie simili possano ripetersi” afferma Egidio Grasso, Presidente Ordine dei Geologi

della Campania. “Tra le tante azioni possibili, – continua Grasso – oltre all’aggiornamento

delle carte del rischio, alla digitalizzazione dei dati, alla redazione di nuovi tematismi, si

potrebbe pensare a un’efficace campagna di divulgazione mirata ad aumentare la

consapevolezza del rischio nel cittadino. In quest’ottica, l’Ordine dei Geologi della Campania

ha, da poco, costituito un gruppo di lavoro formato da circa cento geologi, disponibili a

collaborare per la divulgazione dei rischi geologici tra i cittadini del domani: gli studenti. Il

primo esperimento si terrà il 7 maggio con la manifestazione #maipiùSarno che avrà

l’obiettivo di diffondere nei cittadini la consapevolezza del rischio, partendo dagli alunni di

numerose scuole secondarie di primo e secondo grado. Il progetto vedrà il coinvolgimento

diretto dei geologi docenti e non docenti, quali principali conoscitori dei rischi annessi al

nostro territorio”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il sindaco di Salerno,

Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe

Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e

all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU),

Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S). Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca

per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Tino

Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati e

Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme ad altri

scienziati ed esperti del settore.
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Sarno 20 anni dopo, sabato 5 il convegno al
Grand Hotel Salerno a cura del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta

colata di fango causava la morte di 160 persone nei comuni

di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e

Quindici (Avellino).

“A venti anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo

riunito il gotha degli studiosi e delle istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali

forze politiche per fare il punto sullo stato dell’arte in materia di difesa del suolo e per

consegnare alla politica idee e proposte per la messa in sicurezza del Paese, affinché non ci

siano altre Sarno”.

Di  Redazione Gazzetta di Avellino  - maggio 4, 2018
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20°  anniversario  delle  frane  di  Sarno  e
Quindici, Peduto:  “E’ necessario mettere  in
sicurezza il Paese per evitare “altre Sarno””

Il 5 maggio, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine Geologi Campania e
l’Associazione  Italiana  di  Geologia  Applicata  organizzano  il  Convegno  “20
anni dopo Sarno: cosa è cambiato” al Grand Hotel di Salerno

Add new comment (/attualita/18011-quindici-peduto-e-necessario-mettere-in-sicurezza-il-paese-per-evitare-altre-sarno#add

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di
160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici
(Avellino). “A venti anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli
studiosi e delle istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare
il punto sullo stato dell’arte  in materia di difesa del suolo e per consegnare alla politica
idee e proposte per la messa in sicurezza del Paese, affinché non ci siano altre Sarno”.

Queste  le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi  intervenendo nel

corso del convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale

dei  Geologi,  dall’Ordine  dei  Geologi  della  Regione  Campania  e  dall’Associazione  Italiana  di

Geologia Applicata, sabato 5 maggio 2018, giorno  in cui  ricorre  il  ventesimo anniversario della

tragedia, presso il Grand Hotel di Salerno. “Quel 5 maggio – continua Peduto  costituì una svolta

nella  lotta  al  dissesto  idrogeologico  e  nella  percezione,  anche  a  livello  istituzionale,  della

vulnerabilità del territorio italiano. In questi anni sono state fatte cose importanti e altre meno, ma

sono ancora tante le azioni da mettere in campo per conseguire compiutamente l’obiettivo della

messa  in  sicurezza  dei  territori  e  della  tutela  della  pubblica  incolumità,  anche  attraverso  la

realizzazione di opportune misure di ‘prevenzione civile’, non più derogabili, tenuto conto anche

dei cambiamenti climatici in atto. Il Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di perdita di

vite umane, di distruzioni e di degrado del  territorio, dunque, è necessario ottenere, oltre a una

forte  responsabilizzazione  collettiva,  delle  risposte  più mature  e  concrete  dalla  classe politica”

conclude il Presidente del CNG. 

(//IrpiniaFocus.it)
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della politica di  gestione e mitigazione del  rischio  idrogeologico.  “I  drammatici  eventi  di Sarno,

Bracigliano,  Siano  e  Quindici  del  1998,  paradigma  di  quello  che  viene  definito  ‘rischio

idrogeologico’,  hanno  all'epoca  dimostrato  e  confermato  la  fragilità  di  un  territorio,  quello

campano, ma in generale quello italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle attività di

pianificazione  e  nell’uso  del  suolo”.  A  dirlo  è  Francesco  Maria  Guadagno,  Presidente

Associazione  Italiana  di  Geologia  Applicata  e  Ambientale  (AIGA).  Cosa  è  cambiato  a  due

decenni di distanza? “Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su diversi piani, sia tecnico-

scientifici (sugli eventi) sia normativi,  spiega Guadagno  la consapevolezza sui rischi da frana e

da  alluvione  non  appare  ancora  ben  matura  nei  cittadini  e  negli  amministratori,  anche  e

soprattutto,  in  relazione alle  azioni  di mitigazione e  riduzione degli  stessi. Ciò è dimostrato da

quello che è avvenuto successivamente anche in altre aree del Paese, ad esempio in Liguria o in

Sicilia, aprendo scenari incerti sulla effettiva sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato a

sperimentare gli effetti del mutamento del  regime delle piogge anche a causa dei cambiamenti

climatici.  È  necessaria,  di  conseguenza,  una  rinnovata  azione  conoscitiva  che  consenta  di

finalizzare gli interventi di riduzione dei rischi sia da frana sia da alluvione”.

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267

del 1998 insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la realizzazioneQuesto sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue
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dei PAI  (Piani  di  Assetto  Idrogeologico)  delle  ex  Autorità  di  Bacino.  Cosa  resta  oggi  di quella

tragedia?  “Il  convegno del  5 maggio servirà per  ricordare  tutte  le attività  intraprese nel settore

della prevenzione del rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma soprattutto per definire quali

possano  essere  le  ulteriori  azioni  necessarie  per  evitare  che  tragedie  simili  possano  ripetersi”

afferma  Egidio  Grasso,  Presidente  Ordine  dei  Geologi  della  Campania.  “Tra  le  tante  azioni

possibili,   continua Grasso  oltre all’aggiornamento delle carte del  rischio, alla digitalizzazione

dei  dati,  alla  redazione  di  nuovi  tematismi,  si  potrebbe  pensare  a  un’efficace  campagna  di

divulgazione  mirata  ad  aumentare  la  consapevolezza  del  rischio  nel  cittadino.  In  quest’ottica,

l’Ordine dei Geologi della Campania ha, da poco, costituito un gruppo di lavoro formato da circa

cento geologi,  disponibili  a  collaborare per  la divulgazione dei  rischi  geologici  tra  i  cittadini del

domani: gli studenti. Il primo esperimento si terrà il 7 maggio con la manifestazione #maipiùSarno

che avrà l’obiettivo di diffondere nei cittadini la consapevolezza del rischio, partendo dagli alunni

di  numerose  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado.  Il  progetto  vedrà  il  coinvolgimento

diretto dei geologi docenti e non docenti, quali principali conoscitori dei  rischi annessi al nostro

territorio”. 

Al  convegno  “20  anni  dopo  Sarno:  cosa  è  cambiato”  sono  stati  invitati:  il  sindaco  di Salerno,

Vincenzo  Napoli,  il  sindaco  di  Sarno  e  Presidente  della  Provincia  di  Salerno,  Giuseppe

Canfora,  il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica,

Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca

(PD)  e  Angelo  Tofalo  (M5S).  Saranno  presenti:  Angelo  Borrelli,  Capo  Dipartimento  della

Protezione  Civile  Nazionale,  Fausto  Guzzetti,  Direttore  Istituto  di  Ricerca  per  la  Protezione

Idrogeologica  (IRPI)  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  (CNR),  Tino  Iannuzzi,  ex

Vicepresidente  Commissione  ambiente  e  territorio  della  Camera  dei  Deputati  e  Gabriele

Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi,  insieme ad altri scienziati

ed esperti del settore.

**Foto delle frane 1998 presenti nell'archivio di Rinascere (associazione delle vittime delle frane del 5 maggio 1998)
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La previsione Istat, il Mezzogiorno si svuotaPIÙ LETTI
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A 20 anni dalla tragedia di Sarno, i geologi: ‘Serve più

concretezza dalla politica’
04/05/2018  Di Redazione IrpiniaPost

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di

160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici

(Avellino). “A venti anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli

studiosi e delle istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare il punto

sullo stato dell’arte in materia di difesa del suolo e per consegnare alla politica idee e proposte per

la messa in sicurezza del Paese, af�nché non ci siano altre Sarno”. Queste le parole di Francesco

Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso del convegno “20 anni

dopo Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dall’Ordine

dei Geologi della Regione Campania e dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata,

sabato 5 maggio 2018, giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della tragedia, presso

il Grand Hotel di Salerno.

“Quel 5 maggio – continua Peduto – costituì una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e

nella percezione, anche a livello istituzionale, della vulnerabilità del territorio italiano. In questi

anni sono state fatte cose importanti e altre meno, ma sono ancora tante le azioni da mettere in

campo per conseguire compiutamente l’obiettivo della messa in sicurezza dei territori e della

tutela della pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di

‘prevenzione civile’, non più derogabili, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici in atto. Il

Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di
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degrado del territorio, dunque, è necessario ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione

collettiva, delle risposte più mature e concrete dalla classe politica” conclude il Presidente del

CNG.

Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a

quello della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “I drammatici eventi

di Sarno, Bracigliano, Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che viene de�nito

‘rischio idrogeologico’, hanno all’epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio,

quello campano, ma in generale quello italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle

attività di piani�cazione e nell’uso del suolo”. A dirlo è Francesco Maria Guadagno,

Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). Cosa è

cambiato a due decenni di distanza? “Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su

diversi piani, sia tecnico-scienti�ci (sugli eventi) sia normativi, – spiega Guadagno – la

consapevolezza sui rischi da frana e da alluvione non appare ancora ben matura nei

cittadini e negli amministratori, anche e soprattutto, in relazione alle azioni di mitigazione e

riduzione degli stessi. Ciò è dimostrato da quello che è avvenuto successivamente anche in

altre aree del Paese, ad esempio in Liguria o in Sicilia, aprendo scenari incerti sulla effettiva

sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato a sperimentare gli effetti del mutamento

del regime delle piogge anche a causa dei cambiamenti climatici. È necessaria, di

conseguenza, una rinnovata azione conoscitiva che consenta di �nalizzare gli interventi di

riduzione dei rischi sia da frana sia da alluvione”.

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge

n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la

realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa resta

oggi di quella tragedia? “Il convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le attività

intraprese nel settore della prevenzione del rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma

soprattutto per de�nire quali possano essere le ulteriori azioni necessarie per evitare che

tragedie simili possano ripetersi” afferma Egidio Grasso, Presidente Ordine dei Geologi

della Campania. “Tra le tante azioni possibili, – continua Grasso – oltre all’aggiornamento

delle carte del rischio, alla digitalizzazione dei dati, alla redazione di nuovi tematismi, si

potrebbe pensare a un’ef�cace campagna di divulgazione mirata ad aumentare la

consapevolezza del rischio nel cittadino. In quest’ottica, l’Ordine dei Geologi della

Campania ha, da poco, costituito un gruppo di lavoro formato da circa cento geologi,

disponibili a collaborare per la divulgazione dei rischi geologici tra i cittadini del domani: gli

studenti. Il primo esperimento si terrà il 7 maggio con la manifestazione #maipiùSarno che

avrà l’obiettivo di diffondere nei cittadini la consapevolezza del rischio, partendo dagli

alunni di numerose scuole secondarie di primo e secondo grado. Il progetto vedrà il
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coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti, quali principali conoscitori dei

rischi annessi al nostro territorio”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il sindaco di Salerno,

Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe

Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e

all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte

(LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S). Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di

Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera

dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi,

insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

Salerno, 5 maggio 2018
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CONVEGNO - 20° anniversario frana Sarno e Quindici,
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi: è necessario mettere in sicurezza il Paese per
evitare "altre Sarno"

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei
comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). “A venti anni da quel
terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli studiosi e delle istituzioni insieme ai rappresentanti
delle principali forze politiche per fare il punto sullo stato dell’arte in materia di difesa del suolo e per
consegnare alla politica idee e proposte per la messa in sicurezza del Paese, affinché non ci siano altre Sarno”.
Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso del
convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dall’Ordine
dei Geologi della Regione Campania e dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata, sabato 5 maggio 2018,
giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della tragedia, presso il Grand Hotel di Salerno. “Quel 5 maggio
– continua Peduto - costituì una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e nella percezione, anche a livello
istituzionale, della vulnerabilità del territorio italiano. In questi anni sono state fatte cose importanti e altre
meno, ma sono ancora tante le azioni da mettere in campo per conseguire compiutamente l’obiettivo della
messa in sicurezza dei territori e della tutela della pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di
opportune misure di ‘prevenzione civile’, non più derogabili, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici in
atto. Il Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado
del territorio, dunque, è necessario ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione collettiva, delle risposte più
mature e concrete dalla classe politica” conclude il Presidente del CNG. Al centro del convegno c’è il tema del
rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a quello della politica di gestione e mitigazione del rischio
idrogeologico. “I drammatici eventi di Sarno, Bracigliano, Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che
viene definito ‘rischio idrogeologico’, hanno all'epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio,
quello campano, ma in generale quello italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle attività di
pianificazione e nell’uso del suolo”. A dirlo è Francesco Maria Guadagno, Presidente Associazione Italiana di
Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). Cosa è cambiato a due decenni di distanza? “Venti anni dopo,
nonostante i grandi progressi su diversi piani, sia tecnico-scientifici (sugli eventi) sia normativi, - spiega
Guadagno - la consapevolezza sui rischi da frana e da alluvione non appare ancora ben matura nei cittadini e
negli amministratori, anche e soprattutto, in relazione alle azioni di mitigazione e riduzione degli stessi. Ciò è
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dimostrato da quello che è avvenuto successivamente anche in altre aree del Paese, ad esempio in Liguria o in
Sicilia, aprendo scenari incerti sulla effettiva sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato a sperimentare
gli effetti del mutamento del regime delle piogge anche a causa dei cambiamenti climatici. È necessaria, di
conseguenza, una rinnovata azione conoscitiva che consenta di finalizzare gli interventi di riduzione dei rischi
sia da frana sia da alluvione”. Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito
nella legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la
realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa resta oggi di quella
tragedia? “Il convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le attività intraprese nel settore della prevenzione
del rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma soprattutto per definire quali possano essere le ulteriori
azioni necessarie per evitare che tragedie simili possano ripetersi” afferma Egidio Grasso, Presidente Ordine dei
Geologi della Campania. “Tra le tante azioni possibili, - continua Grasso - oltre all’aggiornamento delle carte
del rischio, alla digitalizzazione dei dati, alla redazione di nuovi tematismi, si potrebbe pensare a un’efficace
campagna di divulgazione mirata ad aumentare la consapevolezza del rischio nel cittadino. In quest’ottica,
l’Ordine dei Geologi della Campania ha, da poco, costituito un gruppo di lavoro formato da circa cento geologi,
disponibili a collaborare per la divulgazione dei rischi geologici tra i cittadini del domani: gli studenti. Il primo
esperimento si terrà il 7 maggio con la manifestazione #maipiùSarno che avrà l’obiettivo di diffondere nei
cittadini la consapevolezza del rischio, partendo dagli alunni di numerose scuole secondarie di primo e secondo
grado. Il progetto vedrà il coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti, quali principali conoscitori
dei rischi annessi al nostro territorio”. Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il
sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe
Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio
Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo
(M5S). Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto
Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera dei
Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme ad altri
scienziati ed esperti del settore.

Foto delle frane 1998 presente nell'archivio di Rinascere (associazione delle vittime delle frane del 5 maggio
1998)
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Frane di Sarno e Quindici, Geologi: «Mettere in
sicurezza il paese»

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998
quando una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano,
Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino).

“A venti anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli studiosi e delle
istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare il punto sullo stato dell’arte
in materia di difesa del suolo e per consegnare alla politica idee e proposte per la messa in sicurezza
del Paese, affinché non ci siano altre Sarno”.

Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso
del convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania e dall’Associazione Italiana di Geologia
Applicata, sabato 5 maggio 2018, giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della tragedia, presso
il Grand Hotel di Salerno.

“Quel 5 maggio – continua Peduto – costituì una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e nella
percezione, anche a livello istituzionale, della vulnerabilità del territorio italiano. In questi anni sono
state fatte cose importanti e altre meno, ma sono ancora tante le azioni da mettere in campo per
conseguire compiutamente l’obiettivo della messa in sicurezza dei territori e della tutela della pubblica
incolumità, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di ‘prevenzione civile’, non più
derogabili, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici in atto.

Il Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di
degrado del territorio, dunque, è necessario ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione collettiva,
delle risposte più mature e concrete dalla classe politica” conclude il Presidente del CNG.

Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a quello della
politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “I drammatici eventi di Sarno, Bracigliano,
Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che viene definito ‘rischio idrogeologico’, hanno
all’epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio, quello campano, ma in generale quello
italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle attività di pianificazione e nell’uso del suolo”.

A dirlo è Francesco Maria Guadagno, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale (AIGA). Cosa è cambiato a due decenni di distanza? “Venti anni dopo, nonostante i
grandi progressi su diversi piani, sia tecnicoscientifici (sugli eventi) sia normativi, – spiega Guadagno
– la consapevolezza sui rischi da frana e da alluvione non appare ancora ben matura nei cittadini e

https://www1.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2017/04/Alluvione_Sarno.jpg
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negli amministratori, anche e soprattutto, in relazione alle azioni di mitigazione e riduzione degli
stessi.

Ciò è dimostrato da quello che è avvenuto successivamente anche in altre aree del Paese, ad
esempio in Liguria o in Sicilia, aprendo scenari incerti sulla effettiva sicurezza di una nazione che,
peraltro, ha iniziato a sperimentare gli effetti del mutamento del regime delle piogge anche a causa
dei cambiamenti climatici. È necessaria, di conseguenza, una rinnovata azione conoscitiva che
consenta di finalizzare gli interventi di riduzione dei rischi sia da frana sia da alluvione”.

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del
1998 insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI
(Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa resta oggi di quella tragedia? “Il
convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le attività intraprese nel settore della prevenzione
del rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma soprattutto per definire quali possano essere le
ulteriori azioni necessarie per evitare che tragedie simili possano ripetersi” afferma Egidio Grasso,
Presidente Ordine dei Geologi della Campania.

“Tra le tante azioni possibili, – continua Grasso – oltre all’aggiornamento delle carte del rischio, alla
digitalizzazione dei dati, alla redazione di nuovi tematismi, si potrebbe pensare a un’efficace
campagna di divulgazione mirata ad aumentare la consapevolezza del rischio nel cittadino.

In quest’ottica, l’Ordine dei Geologi della Campania ha, da poco, costituito un gruppo di lavoro
formato da circa cento geologi, disponibili a collaborare per la divulgazione dei rischi geologici tra i
cittadini del domani: gli studenti. Il primo esperimento si terrà il 7 maggio con la
manifestazione #maipiùSarno che avrà l’obiettivo di diffondere nei cittadini la consapevolezza del
rischio, partendo dagli alunni di numerose scuole secondarie di primo e secondo grado. Il progetto
vedrà il coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti, quali principali conoscitori dei rischi
annessi al nostro territorio”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo
Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice
Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e
gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S).

Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto
Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della
Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi,
insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
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Campania. Sarno, il 5 maggio di
vent'anni anni fa la marea di fango
uccise 160 persone
Diego Motta venerdì 4 maggio 2018

L'emergenza non è finita. I geologi: mancano fondi e manutenzione necessari per la
messa in sicurezza del paese.

Il paese di Sarno tagliato in due da uno dei due fronti della frana del 5 maggio 1998 (Ansa)
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Vent’anni fa, tra il 5 e il 6 maggio 1998, una colata di fango scendeva su Sarno

so�ocando 137 persone, più altre 23 nei Comuni di Siano e Bracigliano, in provincia di

Salerno, e in quello di Quindici (Av). 160 morti causati da un nubifragio eccezionale (30

cm di pioggia in tre giorni) che provocò il veloce scivolamento di due milioni di metri

cubi di terra dai fianchi del Pizzo d’Alvano; altre frane interessarono diversi versanti

del monte. La frazione Episcopio di Sarno venne completamente distrutta da 5 metri di

fango, tanto da essere soprannominata «Pompei del 2000»; anche l’ospedale della

cittadina venne spazzato via. Ma nella tragedia si intravede anche la colpa degli

uomini: molte abitazioni erano costruite su terreni a rischio e il sistema fognario dei

paesi colpiti era insu�iciente. L’ex sindaco Gerardo Basile sarà processato e prima

assolto, poi condannato a 5 anni di domiciliari. Dopo quel disastro si decise finalmente

la sistematica mappatura del rischio idrogeologico in Italia. 

Sarno, Italia. Vent’anni dopo. «Allora fu un fatto devastante» ricorda Francesco
Russo, che era vicepresidente dell’Ordine dei geologi della Campania quel 5
maggio 1998, in cui la marea di fango si portò via un intero territorio. Le tracce sono

visibili ancora oggi, sotto le volte del vecchio ospedale: in quelle ore, venne

inghiottito tutto, gli uomini e le cose.

Sarno pagò il prezzo più alto, con 137 morti e la frazione Episcopio spazzata via
dalle colate di lava fredda. Annichiliti anche i Comuni di Quindici, Siano,

Bracigliano e San Felice a Cancello. Cosa resta di quella tragedia? «Il problema è

stato proprio la gestione del dopo, in termini di pianificazione e di gestione del

territorio» sottolinea adesso Russo.

All’epoca, furono fatali la quantità enorme di pioggia, i ritardi nella comunicazione

dell’allarme imminente alla popolazione, il mancato sgombero di alcune famiglie.

Scene che poi si sono ripetute, a distanza di anni, in altre situazioni e hanno

interessato altri angoli della nostra penisola. Sulle opere compiute in questi anni, si

discuterà in un convegno organizzato domani a Salerno, nel giorno dell’anniversario

della tragedia: secondo i tecnici, Sarno ha visto completarsi l’85% delle opere

previste. «Ma è venuta meno la messa in sicurezza della montagna» ha osservato
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Antonio Milone, che in quella tragedia perse il padre e che da anni guida

l’associazione dei familiari delle vittime. Il problema vero è la manutenzione e dei

fondi, che non ci sono.

Ad allungare lo strazio dei parenti delle vittime è rimasta in piedi anche la questione

risarcimenti. Sarebbero una settantina i giudizi pendenti. «Non sediamo ai tavoli

che contano – si lamenta Russo, a nome di tutti i geologi – . Si tagliano le risorse per

L'attesa dei soccorsi a Sarno (Ansa)
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la difesa del suolo e nessuno ha ancora capito davvero che, senza la necessaria

messa in sicurezza di tutto il territorio, l’Italia resterà un Paese senza vere

prospettive di sviluppo».

Nell’atto di accusa della categoria, c’è ovviamente il continuo rimpallo di

responsabilità sul 'chi fa cosa', l’eterno scaricabarile che si mette in atto in Italia

quando si parla di dissesto idrogeologico. «Vuole un esempio? Il cosiddetto

'vascone' di Sarno è stato pensato perché dovrebbe raccogliere una gran mole

d’acqua nel caso di precipitazioni enormi, come quelle della primavera del 1998. Da

solo non basta, però, se non si progetta a monte. Altre cose vanno completate, a

partire dalle opere di contenimento».

È il rischio delle altre 'Sarno d’Italia', spesso dimenticate e trascurate, quello che va

dunque esorcizzato una volta per tutte. In che modo? Puntando sugli interventi non

strutturali, attraverso l’attivazione di presidi territoriali sull’intero territorio

nazionale, valorizzando l’esperienza che fu avviata nelle zone interessate dagli

eventi alluvionali del 1998, in modo da garantirne l’operatività non soltanto nelle

fasi emergenziali, ma soprattutto in tempi di tregua. Quando si potrebbe fare di

meglio e di più. 
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Erika Noschese

Era il 5 maggio 1998, un giorno come tanti,
almeno apparentemente. Pioveva, tanto, ma
nessuno si sarebbe aspettato una tragedia di
quelle dimensioni. Eppure, in pochi secondi
tutto è cambiato. Sarno si è improvvisamente
trasformata in una valanga di fango che ha
trascinato con sé tutto, dalle abitazioni alle
persone: 137 morti solo nella cittadina
sarnese, 160 in totale tra Siano, Quindici,
Bracigliano e San Felice a Cancello. Una
tragedia come poche che, a distanza di 20
anni, non si dimentica. 0A presentare un
dossier dettagliato “Fango – il modello Sarno
vent’anni dopo” è Legambiente, con un
approfondimento per analizzare le cause di
quella tragedia, le conseguenze e gli sviluppi
giuridici, ma soprattutto per capire cosa è
successo in questo lungo lasso di tempo, quali sono state le soluzioni messe in campo per
fronteggiare il rischio – non solo nelle aree interessate ma più in generale nell’intero Paese – e se le
cause che hanno contribuito all’amplificazione della tragedia sono state estirpate o meno. Secondo
Legambiente, appare evidente che Sarno ha insegnato poco o nulla ad un paese come l’Italia che
presenta un elevato rischio sia idrogeologico che sismico. Dopo la tragedia è stata realizzata una
rete di circa 20 km di canalizzazioni e un sistema di 11 enormi vasche di raccolta costato oltre 400
milioni di euro, quasi 2,5 la spesa iniziale prevista di 161 milioni di euro e oggi, causa il vuoto
legislativo, sono lasciati senza senza manutenzione e ostruiti da fango, terreno e dove si sono
accumulati rifiuti di ogni genere. Appare inoltre evidente come il solo ricorso al mero calcolo
idraulico per la realizzazione delle opere e degli interventi di mitigazione non è più sufficiente ma
anzi potrebbe rivelarsi addirittura controproducente. «La tragedia di Sarno ha fatto da spartiacque in
Italia anche rispetto alla legislazione in materia, ma purtroppo ci ha insegnato poco – spiega Giorgio
Zampetti, direttore generale di Legambiente – C’è ancora una forte discrepanza tra le evidenze, la
conoscenza, i danni, le tragiche conseguenze del rischio idrogeologico nel nostro Paese e la
mancanza di un’azione diffusa, concreta ed efficace di prevenzione sul territorio nazionale. A
vent’anni da quella tragedia è ormai evidente che occorre un approccio diverso basato su politiche
urbanistiche e territoriali di adattamento al clima per ridurre gli effetti devastanti che frane e alluvioni
continuano ad avere sul nostro territorio, come ad esempio la delocalizzazione degli edifici più a
rischio. Ma serve anche un’efficace azione di prevenzione che passa inevitabilmente attraverso la
diffusione di una cultura della convivenza con il rischio, attraverso piani comunali di emergenza
di Protezione Civile adeguati e aggiornati e attività di formazione e informazione per la popolazione
sui comportamenti da adottare in caso di allerta». Nel dossier di Legambiente viene messo in luce
come le piogge che si erano abbattute in quelle ore su quei territori, seppur intense, non erano tali
da giustificare un disastro del genere. Cos’è allora che ha contribuito all’innescamento di una colata
di circa due milioni di metri cubi di fango? Forse il fatto che le pendici delle montagne nell’area di
Sarno erano state soggette a continui incendi nel corso degli anni oppure che i canali di impluvio
della montagna erano quasi completamente scomparsi. Già nel 1993 Legambiente aveva
denunciato il rischio di frane che incombeva su tutta l’area. Una tragedia come quella di 20 anni fa
non può essere prevedibile, come tutti i fenomeni naturali, ma l’abusivismo edilizio certo grava
ancor di più per un territorio, come quello di Sarno o dell’Agro nocerino sarnese, in generale,
martoriato dal sacco edilizio e dall’abusivismo. «Il piano di protezione civile è uno strumento
necessario per la corretta pianificazione e gestione dell’emergenza e dovrebbe essere uno
strumento largamente diffuso e conosciuto dalla popolazione, ma non è affatto così», ha dichiarato
Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, sottolineando come solo in 14 comuni
il piano sia visibile e accessibile. «Non c’è nessun alibi per le amministrazioni campane, visto che

Per non dimenticare la tragedia di Sarno
Scritto da Tommaso D'Angelo, 6 maggio 2018

https://www.cronachesalerno.it/auto-di-de-luca-contromano-il-ministero-da-ragione-ai-grillini/
http://www.facebook.com/LeCronacheDelSalernitano?fref=ts
http://www.twitter.com/lecronache
http://www.pinterest.com/Tommaso-DAngelo/295672492398
http://www.youtube.com/user/Cronache-WebTV
https://www.cronachesalerno.it/feed/rss/
https://www.cronachesalerno.it/
https://www.cronachesalerno.it/la-redazione/
https://www.cronachesalerno.it/cronachemobile/
https://www.cronachesalerno.it/pubblicita-su-cronache-salerno/
https://www.cronachesalerno.it/contatti/
https://www.cronachesalerno.it/
https://www.cronachesalerno.it/category/senza-categoria/
https://www.cronachesalerno.it/category/senza-categoria/provincia/
https://www.cronachesalerno.it/category/senza-categoria/provincia/agro-nocerino-sarnese/
https://www.cronachesalerno.it/author/direttore/


7/5/2018 Per non dimenticare la tragedia di Sarno | Cronache Salerno

https://www.cronachesalerno.it/per-non-dimenticare-la-tragedia-di-sarno/

sono state beneficiarie di oltre 15 milioni di fondi comunitari destinati alle emergenze idrogeologiche
con gli strumenti di prevenzione: piani di emergenza, strutture operative comunali, attività di
informazione e addestramento delle comunità», ha aggiunto la presidente.

“Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998” Convegno per ricordare le vittime

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di 160
persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano Quindici, ad Avellino. Da quel tragico giorno sono
passati 20 anni e, nella giornata di ieri, presso il Grand hotel di Salerno studiosi e istituzioni si sono
riuniti, insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare il punto della situazione, in
materia di difesa del suolo e per consegnare alla politica idee e proposte per la messa in sicurezza
del Paese. Tra i presenti Francesco Peduto, presidente del Consiglio dei Geologi che ha presieduto
il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, dall’ordine dei Geologi della Regione Campania e dall’associazione Italiana di Geologia
Applicata. «Quel 5 maggio – ha dichiarato Peduto – costituì una svolta nella lotta al dissesto
idrogeologico e nella percezione, anche a livello istituzionale, della vulnerabilità del territorio
italiano. In questi anni sono state fatte cose importanti e altre meno, ma sono ancora tante le azioni
da mettere in campo per conseguire compiutamente l’obiettivo della messa in sicurezza dei territori
e della tutela della pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di
‘prevenzione civile’, non più derogabili, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici in atto. Il
Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di
degrado del territorio, dunque, è necessario ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione
collettiva, delle risposte più mature e concrete dalla classe politica», ha concliso il Presidente del
CNG. Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a quello
della politica di gestione e mitigazione del  rischio idrogeologico. «I drammatici eventi di Sarno,
Bracigliano, Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che viene definito ‘rischio
idrogeologico’, hanno all’epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio, quello campano,
ma in generale quello italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle attività di pianificazione
e nell’uso del suolo», ha dichiarato Francesco Maria Guadagno, presidente dell’associazione
Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). Tra i presenti anche il sindaco Napoli: «Credo
che il rapporto tra comunità scientifics e politica vada messo a profitto», ha dichiarato il primo
cittadino. Tra gli alti interventi quello dei parlamentari Piero De Luca, Angelo Tofalo e lo stesso
Casciello. Assenti giustificati Federico Conte e Mara Carfagna che hanno voluto far sentire la loro
vicinanza in un momento come questo perchè dopo due decenni il ricordo è ancora vivo in ogni
singola persona che ha assistito alla colata di fango che ha inghiottito centinaia di persone e una
squadra di vigili del fuoco.

De Luca: «Bisogna completare gli interventi»

«Vent’anni dalla tragedia di Sarno. Oggi abbiamo ricordato quel giorno e quei giorni terribili insieme
ai cittadini, alle istituzioni e ai corpi dello Stato che furono in prima linea nei soccorsi. Abbiamo
ricordato l’impegno straordinario dei volontari, e gli anni che seguirono in cui tanto è stato fatto». Lo
ha dichiarato il presidente della Regione Campania in occasione del ventennale della tragedia che
ha colpito Sarno e altre zone della provincia di Salerno. «Bisogna completare gli interventi: come
Regione Campania abbiamo ripreso il vecchio grande progetto Sarno rimasto fermo negli anni
scorsi. Abbiamo superato tante difficoltà burocratiche. Ora un cronoprogramma ci offre la certezza
di scadenze e realizzazioni», ha dichiarato ancora il governatore. «È un dovere per noi dare
sicurezza, realizzare infrastrutture e dare certezze per la manutenzione. Fatti non parole. E grande
cordoglio e solidarietà alle famiglie coinvolte nella tragedia, a chi ha perso i propri cari a Sarno,
Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello», ha detto infine. Anche il Movimento
Nazionale per la Sovranità ha voluto esprimere la sua vicinanza alle popolazioni colpite: «E’
necessario lanciare un allarme sul rischio del territorio e nello stesso tempo, intende far riflettere su
tutto quello che è successo e invitare gli enti preposti a eseguire al più presto, uno studio sulla
vulnerabilità dei versanti a rischio». Per Lope e Catapano si rende necessario valorizzare
l’ambiente, il patrimonio arboreo e boschivo-costituire nell’immediato con le istituzioni regionali e
governative una commissione d’esperti per monitorare i cambiamenti del clima, studiare le
contromisure e promuovere un sistema assicurativo all-risks a tutela degli agricoltori,cittadini ed
imprese colpiti dalle calamità. «La Campania non può più permettersi di perdere parti di territorio,
anzi deve riattivare quelle aree che sono considerate passive restituendole all’ambiente ed
all’economia locale», ha dichiarato il Movimento nazionale per la Sovranità.

Mattarella: «Tragedia immane favorita da uno sconsiderato sfruttamento del suolo e incuria
nell’affrontare i pericoli»

«E’ stata una tragedia immane, innescata da eventi meteorologici di portata eccezionale, tuttavia
favorita e ingigantita da uno sconsiderato sfruttamento del suolo, da incuria e superficialità
nell’affrontare i pericoli derivanti dall’assetto idrogeologico». Lo ha dichiarato il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, con un messaggio inviato ai sindaci dei comuni coinvolti nell’alluvione
che venti anni fa, spazzò via uomini e case in tutta la valle del Sarno. «Il comune di Sarno –
sottolinea Mattarella – pagò il tributo più elevato di vite umane. Ma le frane e le spaventose colate di
fango del 5 maggio 1998 portarono lutti anche nei comuni di Quindici e di Siano e non
risparmiarono quelli di Bracigliano e San Felice a Cancello. A tutti questi nostri concittadini va un
pensiero commosso. Le immagini di quelle ore drammatiche sono ancora impresse nella nostra
memoria e restano monito per l’intera nazione». Anche il presidente del Senato, Maria Elisabetta
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Alberti Casellati, ha voluto ricordare la tragedia, il dolore delle famiglie e l’impegno dei soccorritori,
che vide «gesti di concreta solidarietà e atti di autentico eroismo». Il Comune di Sarno ha onorato la
memoria delle vittime con una serie di eventi distribuiti su tre giorni. «E’ il momento di ricordare,
commemorare e onorare le vittime di quei tragici eventi», ha detto il presidente della Provincia e
sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, parlando di «immane disastro ambientale». «Dal 1998 ad oggi
– ricorda Canfora – sono state avviate e realizzate numerose opere di messa in sicurezza per
mitigare il rischio idrogeologico. Complessivamente per le opere di messa in sicurezza sono stati
spesi finora 150 milioni di euro. Ma, soprattutto, la manutenzione dei canali e la salvaguardia
dell’ambiente sono obiettivi da perseguire con perseveranza». Nel giorno del ricordo e del dolore,
tante le iniziative organizzate nel salernitano per testimoniare che tragedie del genere non devono e
possono più accadere. A Sarno, dopo la manifestazione commemorativa tenutasi nella mattinata di
ieri, messa nel Duomo e corteo della memoria, nella serata di ieri nel Duomo di Episcopio concerto
della Fanfara con il soprano Gilda Fiume. Oggi altra giornata di eventi con una mostra, la sfilata
della fanfara dei bersaglieri, alcune esibizioni canore e la consegna dei premi ai vincitori del
concorso artistico “Mario Mancusi”. Iniziative sono previste anche a Siano, altro territorio colpito
dalla frana.

Medaglia d’oro al valor civile per l’infermiere Amatruda

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e i componenti dell’amministrazione comunale, a
venti anni dal tragico evento franoso che il 5 maggio 1998 devastò i territori di Sarno, Siano,
Bracigliano e Quindici, intendono ricordare tutte le sfortunate vittime di quel disastro e la figura di
Aldo Amatruda, figlio di Roccapiemonte, infermiere all’ospedale Villa Malta di Sarno, struttura che fu
completamente inghiottita dal fango assassino. Ad Amatruda è stata conferita dalla Presidenza
della Repubblica Italiana la Medaglia d’Oro al valor civile e Medaglia d’Oro al merito della Sanità
Pubblica. Amatruda, in occasione della catastrofica frana, nonostante fosse terminato il proprio
turno di lavoro, era rimasto in servizio per soccorrere i feriti e nel tentativo di trasferire, insieme ad
altri colleghi, i ricoverati in luoghi più sicuri, fu sommerso dalla valanga di fango. «Nobile esempio di
elette virtù civiche e altissimo senso del dovere», questo uno dei passaggi della motivazione del
conferimento dell’onorificenza firmata dall’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Casciello: «Serve nuova “legge quadro” per la tutela del territorio»

«Una mamma che stringe in un abbraccio una bara piccola, troppo piccola per dare un senso ad
una tragedia che forse poteva essere evitata. Ma noi siamo il Paese che sa gestire le emergenze,
non prevenirle: venti anni fa 160 morti tra Sarno, Bracigliano, Quindici, Siano, di cui 137 nella sola
Sarno». Lo ha dichiarato l’onorevole Gigi Casciello intervenuto al convegno organizzato dall’Ordine
dei Geologi organizzato ieri mattina a Salerno, in occasione dei vent’anni dalla tragedia del 5
maggio 1998 che ha colpito Sarno e altri comuni della Campania. Il deputato di Forza Italia ha
portato i saluti istituzionali all’incontro, proseguendo: «Oggi (ieri per chi legge ndr) il dibattito è
servito anche a fare il punto, con degli esperti, su quanto è accaduto nel “dopo Sarno”, in termini sia
di conoscenza sui fenomeni di frana sia di evoluzione normativa e di gestione del cosiddetto “rischio
idrogeologico”. Serve una nuova “legge quadro” sulla materia della tutela del territorio che possa
riordinare tutta la normativa per una maggiore efficacia nell’impiego delle risorse destinate
all’ambiente, per la riduzione del dissesto idrogeologico nel Mezzogiorno e per attuare specifici
interventi prioritari e urgenti volti alla mitigazione di questo stesso rischio. Porterò questa idea,
emersa anche dal Convegno di questa mattina con l’Ordine dei Geologi, in Parlamento per dare vita
proprio a questa necessaria legge quadro». «A Sarno – ha poi ricordato l’onorevole Casciello – la
ricostruzione non è ancora terminata, tantissime le difficoltà per gli espropri, problemi di gestione
acuiti con il passaggio delle competenze dal Commissariato di Governo all’agenzia regionale
Arcadis, ed ancora non si completa la messa in sicurezza del territorio. A preoccupare a vent’anni
dalla tragedia è la manutenzione delle opere realizzate in parte e soprattutto a chi spetta questo
compito. La Regione Campania dovrebbe intervenire con un piano triennale per la manutenzione
delle opere, l’incuria e la cattiva gestione del territorio determinano ancora oggi una situazione di
rischio idrogeologico molto grave. E’ dovere della Regione investire molto di più in azioni di
prevenzione in modo da ridurre al minimo gli interventi in emergenza. Le risorse per gli interventi
strutturali sono insufficienti e spesso vengono utilizzate anche male. Occorre anche l’attivazione dei
presidi territoriali sull’intero territorio, valorizzando proprio l’esperienza di quei tragici giorni del 1998,
in modo da garantirne l’operatività non soltanto nelle fasi emergenziali. Infine bisogna fare meglio e
molto di più in termini di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ecco
perché emerge impellente la necessità di una norma quadro». Dunque, necessario dar vita a nuove
leggi per tutelare il territorio e prevenire una nuova strage. Sono trascorsi 20 anni esatti da quel
giorno ma Sarno non dimentica. L’Italia non può dimenticare quelle persone morte a causa di
fenomeni naturali non prevedibili ma l’uomo, con i suoi “comportamenti” ha certamente contribuito a
rendere ancora più debole un territorio come quello dell’Agro nocerino.
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1998 – 2018: 20° anniversario
delle frane di Sarno e Quindici,
i geologi riuniti a Salerno

Oggi 5 maggio il Convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” al
Grand Hotel di Salerno, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi,

dall’Ordine Geologi Campania e dall’Associazione Italiana di Geologia
Applicata 

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: è
necessario mettere in sicurezza il Paese per evitare ‘altre Sarno’

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango
causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano
(in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). “A venti anni da quel terribile
5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli studiosi e delle
istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare
il punto sullo stato dell’arte in materia di difesa del suolo e per
consegnare alla politica idee e proposte per la messa in sicurezza del
Paese, a�nché non ci siano altre Sarno”. Queste le parole di Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso del
convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, dall’Ordine dei Geologi della Regione
Campania e dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata, oggi, sabato
5 maggio 2018, giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della
tragedia, presso il Grand Hotel di Salerno. “Quel 5 maggio – continua
Peduto – costituì una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e nella
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percezione, anche a livello istituzionale, della vulnerabilità del territorio
italiano. In questi anni sono state fatte cose importanti e altre meno, ma
sono ancora tante le azioni da mettere in campo per conseguire
compiutamente l’obiettivo della messa in sicurezza dei territori e della
tutela della pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di
opportune misure di ‘prevenzione civile’, non più derogabili, tenuto conto
anche dei cambiamenti climatici in atto. Il Paese ha già pagato un tributo
notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado del
territorio, dunque, è necessario ottenere, oltre a una forte
responsabilizzazione collettiva, delle risposte più mature e concrete dalla
classe politica” conclude il Presidente del CNG.

Convegno 20 anni dopo Sarno

Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro
Paese, oltre a quello della politica di gestione e mitigazione del rischio
idrogeologico. “I drammatici eventi di Sarno, Bracigliano, Siano e Quindici
del 1998, paradigma di quello che viene de�nito ‘rischio idrogeologico’,
hanno all’epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio, quello
campano, ma in generale quello italiano, di cui non si è tenuto in
considerazione nelle attività di piani�cazione e nell’uso del suolo”. A dirlo
è Francesco Maria Guadagno, Presidente Associazione Italiana di
Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). Cosa è cambiato a due decenni
di distanza? “Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su diversi
piani, sia tecnico-scienti�ci (sugli eventi) sia normativi, – spiega
Guadagno – la consapevolezza sui rischi da frana e da alluvione non
appare ancora ben matura nei cittadini e negli amministratori, anche e
soprattutto, in relazione alle azioni di mitigazione e riduzione degli stessi.
Ciò è dimostrato da quello che è avvenuto successivamente anche in altre
aree del Paese, ad esempio in Liguria o in Sicilia, aprendo scenari incerti
sulla effettiva sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato a
sperimentare gli effetti del mutamento del regime delle piogge anche a
causa dei cambiamenti climatici. È necessaria, di conseguenza, una
rinnovata azione conoscitiva che consenta di �nalizzare gli interventi di
riduzione dei rischi sia da frana sia da alluvione”.

Oli
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Convegno 20 anni dopo Sarno – pubblico
presente

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi
convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di
settore che hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di
Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa resta oggi di
quella tragedia? “Il convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le
attività intraprese nel settore della prevenzione del rischio idrogeologico
negli ultimi venti anni, ma soprattutto per de�nire quali possano essere le
ulteriori azioni necessarie per evitare che tragedie simili possano
ripetersi” afferma Egidio Grasso, Presidente Ordine dei Geologi della
Campania. “Tra le tante azioni possibili, – continua Grasso – oltre
all’aggiornamento delle carte del rischio, alla digitalizzazione dei dati, alla
redazione di nuovi tematismi, si potrebbe pensare a un’e�cace campagna
di divulgazione mirata ad aumentare la consapevolezza del rischio nel
cittadino. In quest’ottica, l’Ordine dei Geologi della Campania ha, da poco,
costituito un gruppo di lavoro formato da circa cento geologi, disponibili a
collaborare per la divulgazione dei rischi geologici tra i cittadini del
domani: gli studenti. Il primo esperimento si terrà il 7 maggio con la
manifestazione #maipiùSarno che avrà l’obiettivo di diffondere nei
cittadini la consapevolezza del rischio, partendo dagli alunni di numerose
scuole secondarie di primo e secondo grado. Il progetto vedrà il
coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti, quali principali
conoscitori dei rischi annessi al nostro territorio”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il
sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della
Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice Presidente della Regione
Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e
gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD)
e Angelo Tofalo (M5S). Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente
Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati e Gabriele
Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi,
insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

FONTE: Comunicato stampa Consiglio Nazionale dei Geologi
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IMMAGINE IN EVIDENZA: archivio di Rinascere (associazione delle vittime
delle frane del 5 maggio 1998)

GUARDA LA FOTOGALLERY DA archivio di Rinascere (associazione delle
vittime delle frane del 5 maggio 1998)
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Correlati

1998 - 2018: 20°
anniversario delle frane
di Sarno e Quindici
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1998 - 2018: 20° anniversario delle frane
di Sarno e quindici: convegno a Salerno
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine Geologi Campania e l’Associazione
Italiana di Geologia Applicata si ritroveranno al Grand Hotel

Marilena
04 maggio 2018 19:00

Nota  Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente precipitazioni che in quei giorni
interessavano l’Appenino Campano, sommergeva i paesi di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e
Quindici (Avellino) provocando la morte di 160 persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa del
dissesto idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per alluvioni o esondazioni sono state 189. Nel giorno del 20°
anniversario dall’alluvione in Campania, per fare il punto su cosa è stato fatto due decenni dopo, il Consiglio Nazionale
dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano
il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand
Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1). Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel
nostro Paese, per parlare della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’evoluzione normativa
dopo Sarno che ha portato al cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad altre
normative di settore che, tra l’altro, hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto
Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno:
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente
dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Regione Campania. Sono stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente
della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.
Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Gabriele Scarascia
Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
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Francesco Peduto, Geologi: necessario 
mettere in sicurezza il Paese per evitare altre 
Sarno 
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1998 – 2018: 20° anniversario delle frane di Sarno e Quindici 

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: è necessario mettere in sicurezza il 
Paese per evitare ‘altre Sarno’ 

Il 5 maggio, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine Geologi Campania e l’Associazione Italiana di 
Geologia Applicata organizzano il Convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” al Grand Hotel di 

Salerno 

La tragedia di Sarno del 1998 
Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di 160 
persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). “A venti 
anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli studiosi e delle istituzioni 
insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare il punto sullo stato dell’arte in materia 
di difesa del suolo e per consegnare alla politica idee e proposte per la messa in sicurezza del Paese, 
affinché non ci siano altre Sarno”. 



Queste le parole di Francesco 
Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso del convegno “20 anni dopo 
Sarno: cosa è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dall’Ordine dei Geologi 
della Regione Campania e dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata, sabato 5 maggio 2018, 
giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della tragedia, presso il Grand Hotel di Salerno. 

“Quel 5 maggio – continua Peduto - costituì una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e nella 
percezione, anche a livello istituzionale, della vulnerabilità del territorio italiano. 

In questi anni sono state fatte cose importanti e altre meno, ma sono ancora tante le azioni da mettere 
in campo per conseguire compiutamente l’obiettivo della messa in sicurezza dei territori e della tutela 
della pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di ‘prevenzione civile’, 
non più derogabili, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici in atto. 

Il Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado 
del territorio, dunque, è necessario ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione collettiva, delle 
risposte più mature e concrete dalla classe politica” conclude il Presidente del CNG. 

Un convegno per ricordare il dissesto idrogeologico e 
l'esigenza della sicurezza 
Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a quello della 
politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “I drammatici eventi di Sarno, Bracigliano, 
Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che viene definito ‘rischio idrogeologico’, hanno 
all'epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio, quello campano, ma in generale quello 
italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle attività di pianificazione e nell’uso del suolo”. 

A dirlo è Francesco Maria Guadagno, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e 
Ambientale (AIGA). 



Cosa è cambiato a due decenni di distanza? “Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su diversi 
piani, sia tecnico-scientifici (sugli eventi) sia normativi, - spiega Guadagno - la consapevolezza sui 
rischi da frana e da alluvione non appare ancora ben matura nei cittadini e negli amministratori, anche 
e soprattutto, in relazione alle azioni di mitigazione e riduzione degli stessi. Ciò è dimostrato da quello 
che è avvenuto successivamente anche in altre aree del Paese, ad esempio in Liguria o in Sicilia, 
aprendo scenari incerti sulla effettiva sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato a sperimentare 
gli effetti del mutamento del regime delle piogge anche a causa dei cambiamenti climatici. È 
necessaria, di conseguenza, una rinnovata azione conoscitiva che consenta di finalizzare gli interventi 
di riduzione dei rischi sia da frana sia da alluvione”. 

Il decreto Sarno 

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 
1998 insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI 
(Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa resta oggi di quella tragedia? “Il 
convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le attività intraprese nel settore della prevenzione del 
rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma soprattutto per definire quali possano essere le ulteriori 
azioni necessarie per evitare che tragedie simili possano ripetersi” afferma Egidio Grasso, Presidente 
Ordine dei Geologi della Campania. “Tra le tante azioni possibili, - continua Grasso - oltre 
all’aggiornamento delle carte del rischio, alla digitalizzazione dei dati, alla redazione di nuovi 
tematismi, si potrebbe pensare a un’efficace campagna di divulgazione mirata ad aumentare la 
consapevolezza del rischio nel cittadino. In quest’ottica, l’Ordine dei Geologi della Campania ha, da 
poco, costituito un gruppo di lavoro formato da circa cento geologi, disponibili a collaborare per la 
divulgazione dei rischi geologici tra i cittadini del domani: gli studenti. Il primo esperimento si terrà il 7 
maggio con la manifestazione #maipiùSarno che avrà l’obiettivo di diffondere nei cittadini la 
consapevolezza del rischio, partendo dagli alunni di numerose scuole secondarie di primo e secondo 
grado. Il progetto vedrà il coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti, quali principali 
conoscitori dei rischi annessi al nostro territorio”. 

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo 
Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice 
Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli 
onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S). 
Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto 
Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della 
Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, 
insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 
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[1]

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei
comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). "A venti anni da quel
terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli studiosi e delle istituzioni insieme ai rappresentanti
delle principali forze politiche per fare il punto sullo stato dell'arte in materia di difesa del suolo e per
consegnare alla politica idee e proposte per la messa in sicurezza del Paese, affinche' non ci siano altre
Sarno".

Cosi' Francesco Peduto, presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso del convegno "20 anni
dopo Sarno: cosa e' cambiato", organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dall'Ordine dei Geologi
della Regione Campania e dall'Associazione Italiana di Geologia Applicata, nel giorno in cui ricorre il
ventesimo anniversario della tragedia, presso il Grand Hotel di Salerno. "Quel 5 maggio - continua Peduto -
costitui' una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e nella percezione, anche a livello istituzionale, della
vulnerabilita' del territorio italiano. In questi anni sono state fatte cose importanti e altre meno, ma sono
ancora tante le azioni da mettere in campo per conseguire compiutamente l'obiettivo della messa in
sicurezza dei territori e della tutela della pubblica incolumita', anche attraverso la realizzazione di opportune
misure di 'prevenzione civile', non piu' derogabili, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici in atto. Il
Paese ha gia' pagato un tributo notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado del
territorio, dunque, e' necessario ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione collettiva, delle risposte piu'
mature e concrete dalla classe politica" conclude il Presidente del CNG.
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Al centro del convegno c'e' il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a quello della politica di gestione e
mitigazione del rischio idrogeologico. "I drammatici eventi di Sarno, Bracigliano, Siano e Quindici del 1998, paradigma di
quello che viene definito 'rischio idrogeologico', hanno all'epoca dimostrato e confermato la fragilita' di un territorio, quello
campano, ma in generale quello italiano, di cui non si e' tenuto in considerazione nelle attivita' di pianificazione e nell'uso del
suolo". A dirlo e' Francesco Maria Guadagno, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA).
Cosa e' cambiato a due decenni di distanza? "Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su diversi piani, sia tecnico
scientifici (sugli eventi) sia normativi,  spiega Guadagno  la consapevolezza sui rischi da frana e da alluvione non appare
ancora ben matura nei cittadini e negli amministratori, anche e soprattutto, in relazione alle azioni di mitigazione e riduzione
degli stessi. Cio' e' dimostrato da quello che e' avvenuto successivamente anche in altre aree del Paese, ad esempio in
Liguria o in Sicilia, aprendo scenari incerti sulla effettiva sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato a sperimentare
gli effetti del mutamento del regime delle piogge anche a causa dei cambiamenti climatici. E' necessaria, di conseguenza,
una rinnovata azione conoscitiva che consenta di finalizzare gli interventi di riduzione dei rischi sia da frana sia da
alluvione".

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto "decreto Sarno", poi convertito nella legge 267 del 1998
insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di
Assetto Idrogeologico) delle ex Autorita' di Bacino. Cosa resta oggi di quella tragedia? "Il convegno del 5
maggio servira' per ricordare tutte le attivita' intraprese nel settore della prevenzione del rischio
idrogeologico negli ultimi venti anni, ma soprattutto per definire quali possano essere le ulteriori azioni
necessarie per evitare che tragedie simili possano ripetersi", afferma Egidio Grasso, Presidente Ordine dei
Geologi della Campania. "Tra le tante azioni possibili, - continua Grasso - oltre all'aggiornamento delle carte
del rischio, alla digitalizzazione dei dati, alla redazione di nuovi tematismi, si potrebbe pensare a un'efficace
campagna di divulgazione mirata ad aumentare la consapevolezza del rischio nel cittadino. In quest'ottica,
l'Ordine dei Geologi della Campania ha, da poco, costituito un gruppo di lavoro formato da circa cento
geologi, disponibili a collaborare per la divulgazione dei rischi geologici tra i cittadini del domani: gli studenti.
Il primo esperimento si terra' il 7 maggio con la manifestazione #maipiu'Sarno che avra' l'obiettivo di
diffondere nei cittadini la consapevolezza del rischio, partendo dagli alunni di numerose scuole secondarie di
primo e secondo grado. Il progetto vedra' il coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti, quali
principali conoscitori dei rischi annessi al nostro territorio".
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Dissesto idrogeologico, geologo: è necessario 
mettere in sicurezza il Paese per evitare “altre 
Sarno” [GALLERY] 
A cura di Filomena Fotia 

4 maggio 2018 - 16:06 
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Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di 160 
persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). “A 
venti anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli studiosi e delle 
istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare il punto sullo stato 
dell’arte in materia di difesa del suolo e per consegnare alla politica idee e proposte per la messa 
in sicurezza del Paese, affinché non ci siano altre Sarno”. Queste le parole di Francesco Peduto, 
Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso del convegno “20 anni dopo Sarno: 
cosa è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dall’Ordine dei Geologi della 
Regione Campania e dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata, sabato 5 maggio 2018, 
giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della tragedia, presso il Grand Hotel di Salerno. 
“Quel 5 maggio – continua Peduto – costituì una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e nella 
percezione, anche a livello istituzionale, della vulnerabilità del territorio italiano. In questi anni 
sono state fatte cose importanti e altre meno, ma sono ancora tante le azioni da mettere in campo 
per conseguire compiutamente l’obiettivo della messa in sicurezza dei territori e della tutela della 
pubblica incolumità, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di ‘prevenzione civile’, 
non più derogabili, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici in atto. Il Paese ha già pagato un 
tributo notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado del territorio, 
dunque, è necessario ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione collettiva, delle risposte più 
mature e concrete dalla classe politica” conclude il Presidente del CNG. 



Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a quello della 
politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “I drammatici eventi di Sarno, 
Bracigliano, Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che viene definito ‘rischio 
idrogeologico’, hanno all’epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio, quello 
campano, ma in generale quello italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle attività di 
pianificazione e nell’uso del suolo”. A dirlo è Francesco Maria Guadagno, Presidente 
Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). Cosa è cambiato a due decenni 
di distanza? “Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su diversi piani, sia tecnico-scientifici 
(sugli eventi) sia normativi, – spiega Guadagno – la consapevolezza sui rischi da frana e da 
alluvione non appare ancora ben matura nei cittadini e negli amministratori, anche e soprattutto, 
in relazione alle azioni di mitigazione e riduzione degli stessi. Ciò è dimostrato da quello che è 
avvenuto successivamente anche in altre aree del Paese, ad esempio in Liguria o in Sicilia, aprendo 
scenari incerti sulla effettiva sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato a sperimentare gli 
effetti del mutamento del regime delle piogge anche a causa dei cambiamenti climatici. È 
necessaria, di conseguenza, una rinnovata azione conoscitiva che consenta di finalizzare gli 
interventi di riduzione dei rischi sia da frana sia da alluvione”. 

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 
del 1998 insieme ad altre normative di settore che hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei 
PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa resta oggi di quella tragedia? 
“Il convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le attività intraprese nel settore della 
prevenzione del rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma soprattutto per definire quali 
possano essere le ulteriori azioni necessarie per evitare che tragedie simili possano ripetersi” 
afferma Egidio Grasso, Presidente Ordine dei Geologi della Campania. “Tra le tante azioni 
possibili, – continua Grasso – oltre all’aggiornamento delle carte del rischio, alla digitalizzazione 
dei dati, alla redazione di nuovi tematismi, si potrebbe pensare a un’efficace campagna di 
divulgazione mirata ad aumentare la consapevolezza del rischio nel cittadino. In quest’ottica, 
l’Ordine dei Geologi della Campania ha, da poco, costituito un gruppo di lavoro formato da circa 
cento geologi, disponibili a collaborare per la divulgazione dei rischi geologici tra i cittadini del 
domani: gli studenti. Il primo esperimento si terrà il 7 maggio con la 
manifestazione #maipiùSarno che avrà l’obiettivo di diffondere nei cittadini la consapevolezza del 
rischio, partendo dagli alunni di numerose scuole secondarie di primo e secondo grado. Il progetto 
vedrà il coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti, quali principali conoscitori dei 
rischi annessi al nostro territorio”. 

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il sindaco di Salerno, 
Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il 
Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio 
Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e 
Angelo Tofalo (M5S). Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione 
Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica 
(IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente 
Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, 
Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 

A cura di Filomena Fotia 
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Il 5 maggio del 1998, esattamente 20 anni fa, a seguito di un evento piovoso eccezionale, si verificò uno
dei peggiori disastri dovuti ad un evento franoso in Italia. Vaste colate di detrito e fango scesero
rapidissime dai versanti dell’Appennino campano, sommergendo i centri abitati di Sarno, Quindici, Siano
e Bracigliano, situati in Campania fra le province di Salerno e Avellino.

Le colate rapide che devastarono Sarno, Quindici, Siano e Bracigliano fra il 5 ed il 6 maggio del 1998

5 maggio 1998, le colate di fango devastano Sarno e Quindici

Il 5 maggio del 1998, colate di fango e detriti sommergevano i paesi di Sarno, Siano, Bracigliano e
Quindici, in Campania: ci furono 160 morti. Cosa ci ha insegnato quel disastro e cosa è cambiato?
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Le colate rapide raggiunsero le zone abitate con grande violenza, seppellendo sotto metri di fango gli
edifici e distruggendone altri. Le vittime di quel disastro furono 160. Per giorni, centinaia di soccorritori
scavarono nel fango che nel frattempo si andava essiccando, alla ricerca dei sopravvissuti.

Dopo la strage di Sarno, passi avanti nella mitigazione del rischio idrogeologico

Il disastro, che commosse l’intera Italia, fece muovere finalmente qualcosa nell'ambito della mitigazione del
rischio idrogeologico. In un paese dove si moriva di più per alluvioni e frane che per terremoti, venne
approvato il “decreto Sarno”, (decreto legge n.180 del '98), che dava compito alle Autorità di Bacino –
enti creati nel 1989, ben nove anni prima, ma fino a quel momento praticamente inattivi – ed alle Regioni,
di realizzare in breve tempo la mappatura delle aree a maggior rischio idrogeologico d’Italia, ed
individuare le misure da prendere più urgentemente per ridurre il rischio idrogeologico.

La mappatura delle aree a rischio alluvione ed a rischio frana e la pianificazione degli interventi di
mitigazione, doveva essere contenuta in un documento chiamato PAI (Piano stralcio di bacino per
l’Assetto Idrogeologico). Oggi i PAI sono uno degli strumenti più importanti per la mitigazione del rischio
idrogeologico in Italia.

L'importanza dei PAI, i Piani di Assetto Idrogeologico

I PAI vengono redatti dalle Autorità di Bacino, e vengono realizzati per micro aree all’interno dei più grandi
bacini idrografici del territorio nazionale. Questo permette un maggior dettaglio, indispensabile nella
pianificazione territoriale e nella prevenzione “casa per casa”.

 
L’Italia è infatti un paese in cui il rischio idrogeologico è elevatissimo e riguarda un elevato numero di
abitanti. Case costruite in posti dove non dovevano essere costruiti, in zone esondabili, o sotto versanti
franosi, sono soggette ad un rischio molto elevato.

A Salerno, geologi a convegno 20 anni dopo la strage di Sarno

Dal 2000 ad oggi le vittime di alluvioni ed eventi franosi sono state centinaia. Anche per questo, in
occasione del ventesimo anniversario della strage di Sarno, il 5 maggio del 2018 si terrà a il convegno “20
anni dopo Sarno: cosa è cambiato”. Il convegno è organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi,
dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania e dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata.

C'è ancora tanto da fare per ridurre il rischio idrogeologico in Italia.
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Consiglio Nazionale dei Geologi 
20° Anniversario di Sarno e Quindici

di Umberto Mastromartino

(http://www.capitanatainforma.it/public/logo-Geologi(34).jpg)

1998 – 2018: 20° anniversario delle frane di Sarno e Quindici

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: è necessario mettere in sicurezza il Paese per evitare ‘altre
Sarno’

Il 5 maggio, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine Geologi Campania e l’Associazione Italiana di Geologia
Applicata organizzano il Convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” al Grand Hotel di Salerno

Era la notte tra il 5 e 6 maggio 1998 quando una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano,
Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). “A venti anni da quel terribile 5 maggio del 1998 abbiamo riunito il gotha degli
studiosi e delle istituzioni insieme ai rappresentanti delle principali forze politiche per fare il punto sullo stato dell’arte in materia di difesa
del suolo e per consegnare alla politica idee e proposte per la messa in sicurezza del Paese, affinché non ci siano altre Sarno”. Queste
le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo nel corso del convegno “20 anni dopo Sarno: cosa
è cambiato”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania e dall’Associazione
Italiana di Geologia Applicata, sabato 5 maggio 2018, giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della tragedia, presso il Grand Hotel
di Salerno. “Quel 5 maggio – continua Peduto - costituì una svolta nella lotta al dissesto idrogeologico e nella percezione, anche a livello
istituzionale, della vulnerabilità del territorio italiano. In questi anni sono state fatte cose importanti e altre meno, ma sono ancora tante
le azioni da mettere in campo per conseguire compiutamente l’obiettivo della messa in sicurezza dei territori e della tutela della pubblica
incolumità, anche attraverso la realizzazione di opportune misure di ‘prevenzione civile’, non più derogabili, tenuto conto anche dei
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cambiamenti climatici in atto. Il Paese ha già pagato un tributo notevole in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado
del territorio, dunque, è necessario ottenere, oltre a una forte responsabilizzazione collettiva, delle risposte più mature e concrete dalla
classe politica” conclude il Presidente del CNG.

Al centro del convegno c’è il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, oltre a quello della politica di gestione e mitigazione del
rischio idrogeologico. “I drammatici eventi di Sarno, Bracigliano, Siano e Quindici del 1998, paradigma di quello che viene definito
‘rischio idrogeologico’, hanno all'epoca dimostrato e confermato la fragilità di un territorio, quello campano, ma in generale quello
italiano, di cui non si è tenuto in considerazione nelle attività di pianificazione e nell’uso del suolo”. A dirlo è Francesco Maria
Guadagno, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). Cosa è cambiato a due decenni di distanza?
“Venti anni dopo, nonostante i grandi progressi su diversi piani, sia tecnico-scientifici (sugli eventi) sia normativi, - spiega Guadagno - la
consapevolezza sui rischi da frana e da alluvione non appare ancora ben matura nei cittadini e negli amministratori, anche e soprattutto,
in relazione alle azioni di mitigazione e riduzione degli stessi. Ciò è dimostrato da quello che è avvenuto successivamente anche in altre
aree del Paese, ad esempio in Liguria o in Sicilia, aprendo scenari incerti sulla effettiva sicurezza di una nazione che, peraltro, ha iniziato
a sperimentare gli effetti del mutamento del regime delle piogge anche a causa dei cambiamenti climatici. È necessaria, di
conseguenza, una rinnovata azione conoscitiva che consenta di finalizzare gli interventi di riduzione dei rischi sia da frana sia da
alluvione”.

Una delle conseguenze di Sarno fu il cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative
di settore che hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. Cosa
resta oggi di quella tragedia? “Il convegno del 5 maggio servirà per ricordare tutte le attività intraprese nel settore della prevenzione del
rischio idrogeologico negli ultimi venti anni, ma soprattutto per definire quali possano essere le ulteriori azioni necessarie per evitare che
tragedie simili possano ripetersi” afferma Egidio Grasso, Presidente Ordine dei Geologi della Campania. “Tra le tante azioni possibili, -
continua Grasso - oltre all’aggiornamento delle carte del rischio, alla digitalizzazione dei dati, alla redazione di nuovi tematismi, si
potrebbe pensare a un’efficace campagna di divulgazione mirata ad aumentare la consapevolezza del rischio nel cittadino. In
quest’ottica, l’Ordine dei Geologi della Campania ha, da poco, costituito un gruppo di lavoro formato da circa cento geologi, disponibili
a collaborare per la divulgazione dei rischi geologici tra i cittadini del domani: gli studenti. Il primo esperimento si terrà il 7 maggio con la
manifestazione #maipiùSarno che avrà l’obiettivo di diffondere nei cittadini la consapevolezza del rischio, partendo dagli alunni di
numerose scuole secondarie di primo e secondo grado. Il progetto vedrà il coinvolgimento diretto dei geologi docenti e non docenti,
quali principali conoscitori dei rischi annessi al nostro territorio”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” sono stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e
Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e
all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S).
Saranno presenti: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per
la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione
ambiente e territorio della Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme
ad altri scienziati ed esperti del settore.

Salerno, 5 maggio 2018

Visualizza qui (http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?
q=5%3d6XGZ7%26H%3dA%26F%3d3bC%26G%3d1fAS9%26Q%3drLtL_2sSv_C3_rwcr_2B_2sSv_B8wS7.5nCoGlKqA.iP_2sSv_B8wL-
mGnPoFt_NauP_XpMpHy3dO_2sSv_B82fAZ3a7k_rwcr_2BJV_rwcr_2BzJoC23mIk-yEh-
33rJy.HdB%26n%3dEuO652.JoL%26iO%3dFb2) il programma del Convegno
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Sarno vent’anni dopo: un convegno per
analizzare cosa è cambiato
Il 5 maggio al Grand Hotel di Salerno geologi a confronto su
rischio idrogeologico e prevenzione

Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno,
Siano,  Bracigliano  (in provincia di Salerno) e  Quindici  (Avellino). Nel giorno del ventesimo
anniversario da quella tragedia, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della
Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicataorganizzano il convegno “20
anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo  sabato 5 maggio  dalle ore 9:00 alle
18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1).

“A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva gestione del territorio
determinano ancora oggi una situazione di rischio idrogeologico molto grave nel nostro Paese”. Ad
affermarlo è Lorenzo Benedetto, Coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio Nazionale
dei Geologi che spiega: “Ogni qualvolta si manifestano precipitazioni intense, peraltro sempre più
frequenti a causa dei cambiamenti climatici in atto, si determinano fenomeni franosi e alluvionali
che, impattando con le aree antropizzate, determinano la distruzione dei beni e spesso anche
vittime. Per questo motivo – continua Benedetto - occorrerebbe investire molto di più in azioni di
prevenzione in modo da ridurre al minimo gli interventi in emergenza. Le risorse per gli interventi
strutturali sono insufficienti e spesso vengono utilizzate anche male, nonostante gli sforzi di
semplificazione e razionalizzazione del sistema da parte di ItaliaSicura. Pertanto, dovremmo
puntare anche sugli interventi non strutturali, ad esempio attraverso l’attivazione dei presidi
territoriali sull’intero territorio nazionale, valorizzando proprio l’esperienza che fu avviata nelle zone
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interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da garantirne l’operatività non soltanto nelle
fasi emergenziali, ma soprattutto in ‘tempo di pace’, quando si potrebbe fare meglio e molto di più
in termini di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico” conclude il geologo.

Nel corso del convegno, si affronterà il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a
quello della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “Venti anni dopo Sarno la
geologia, nonostante la sua esponenziale evoluzione tecnica e scientifica anche con l'utilizzo di
strumenti tecnologici avanzati, non ha il ruolo che merita nella prevenzione e gestione del
territorio”. Così  Francesco Russo, ex Presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania che
prosegue: “La consolidata consapevolezza dei media e dei cittadini del ruolo del geologo non trova
uguale riscontro nelle istituzioni: norme e leggi alla prima occasione relegano il professionista
geologo in un ruolo secondario nonostante sia l'unico in grado di leggere il territorio e le sue
evoluzioni”. “Per questo e per tante altre ragioni – commenta Russo - vogliamo misurarci nel
convegno di Salerno per far valere il concetto che le cicatrici del territorio possono e devono
diventare il palinsesto del futuro”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno:  Francesco Peduto,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,  Francesco Maria Guadagno, Presidente
dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed  Egidio Grasso, Presidente
dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Saranno presenti: il sindaco di Salerno, Vincenzo
Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice
Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica,  Fulvio
Bonavitacola e gli onorevoli  Luigi Casciello  (FI),  Federico Conte(LEU),  Piero De Luca  (PD)
e  Angelo Tofalo  (M5S). Parteciperanno inoltre  Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale,  Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),  Tino Iannuzzi, ex
Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati
e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme ad altri
scienziati ed esperti del settore.

Clicca qui per il programma completo.

 

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2018/04/programma-WEB-sarno.pdf
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Campania. Sarno, il 5 maggio di 
vent'anni anni fa la marea di fango 
uccise 160 persone 
Diego Motta venerdì 4 maggio 2018 

L'emergenza non è finita. I geologi: mancano fondi e manutenzione necessari per la 
messa in sicurezza del paese. 

Il paese di Sarno tagliato in due da uno dei due fronti della frana del 5 maggio 1998 (Ansa) 

https://www.avvenire.iUattualita/pagine/sarno-ventanni-dopo-lemergenza-non-finita 1/4 
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27/4/2018 Sarno 20 anni dopo. Cosa è cambiato - Rai Storia

http://www.raistoria.rai.it/articoli/sarno-20-anni-dopo-cosa-%C3%A8-cambiato/40710/default.aspx 1/1

Il 5 maggio 1998 un'enorme valanga di fango, causata da una violenta alluvione e dalla
susseguente frana delle alture, invade la cittadina di Sarno, in provincia di Salerno, e i
paesi limitrofi, tra cui Quindici, Bracigliano, Siano e S. Felice a Cancello, facendo ben 160 morti.
La tragedia porta con sè una grande ondata di solidarietà emotiva e pratica da tutta Italia ma anche
numerose polemiche e strascichi giudiziari.

Oggi, a distanza di 20 anni da quella tragedia, il Consiglio Nazionale dei Geologi - con il patrocinio
del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha organizzato un
convegno a Salerno, che si terrà appunto sabato 5 maggio, per ricordare l'accaduto e fare il punto
della situazione e riflettere sulle misure prese per evitare il ripetersi di simili eventi. A confrontarsi
saranno dunque esperti geologi e tecnici del settore idrogeologico. Il programma completo
dell'evento è visualizzabile cliccando QUI.

Sarno 20 anni dopo. Cosa è cambiato

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.raistoria.rai.it/articoli/sarno-20-anni-dopo-cosa-%C3%A8-cambiato/40710/default.aspx
http://twitter.com/share?url=http://www.raistoria.rai.it/articoli/sarno-20-anni-dopo-cosa-%C3%A8-cambiato/40710/default.aspx
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3a%2f%2fwww.raistoria.rai.it%2farticoli%2fsarno-20-anni-dopo-cosa-%c3%a8-cambiato%2f40710%2fdefault.aspx&title=
https://plus.google.com/share?url=http://www.raistoria.rai.it/articoli/sarno-20-anni-dopo-cosa-%C3%A8-cambiato/40710/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-tragedia-di-sarno/12934/default.aspx
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2018/04/Programma-provvisorio-Convegno-Nazionale-Sarno-5-maggio-2018.pdf


20 anni dopo Sarno: cosa è 
cambiato”, convegno sulla 
situazione territoriale campana 
By 
 redazione web 
 - 
26 aprile 2018 

1998 – 2018: 20° anniversario delle frane di Sarno e Quindici, 

i geologi fanno il punto sul dissesto idrogeologico in Campania e in Italia 

Il 5 maggio, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine Geologi Campania e 

l’Associazione Italiana di Geologia Applicataorganizzano il Convegno “20 anni dopo 

Sarno: cosa è cambiato” al Grand Hotel di Salerno 

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente 

precipitazioni che in quei giorni interessavano l’Appenino Campano, sommergeva i 

paesi di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino) 



provocando la morte di 160 persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire 

a causa del dissesto idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per alluvioni o 

esondazioni sono state 189. Nel giorno del 20° anniversario dall’alluvione in 

Campania, per fare il punto su cosa è stato fatto due decenni dopo, il Consiglio 

Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e 

l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo 

Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 

al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1). 

Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, 

per parlare della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e 

dell’evoluzione normativa dopo Sarno che ha portato al cosiddetto “decreto 

Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di 

settore che, tra l’altro, hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani 

di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. 

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco 

Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria 

Guadagno, Presidente dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale 

ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Sono 

stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e 

Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora e il Presidente della 

Regione Campania, Vincenzo De Luca. Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, 

Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Gabriele Scarascia Mugnozza, 

Presidente della Commissione Grandi Rischi, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di 

Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 



27/4/2018 Sarno 20 anni dopo, convegno del Consiglio Nazionale dei Geologi giovedì 5 maggio al Grand Hotel Salerno. — Gazzetta di Salerno
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Sarno 20 anni dopo, convegno del Consiglio
Nazionale dei Geologi giovedì 5 maggio al Grand
Hotel Salerno.

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente precipitazioni

che in quei giorni interessavano l’Appenino Campano, sommergeva i paesi di Sarno, Siano,

Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino) provocando la morte di 160

persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa del dissesto idrogeologico: dal

2000 al 2017 le vittime per alluvioni o esondazioni sono state 189. Nel giorno del 20°

anniversario dall’alluvione in Campania, per fare il punto su cosa è stato fatto due decenni

dopo, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e

l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo

Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al

Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1).

Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, per parlare

della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’evoluzione normativa

dopo Sarno che ha portato al cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267

del 1998 insieme ad altre normative di settore che, tra l’altro, hanno favorito ed accelerato

la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto,

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente

dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente

dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Sono stati invitati: il sindaco di Salerno,

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - aprile 26, 2018
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http://www.gazzettadisalerno.it/wp-content/uploads/2018/04/LOGO-SARNO-01.jpg
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Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe

Canfora e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Parteciperanno inoltre:

Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Gabriele Scarascia

Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di

Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

Salerno, 26 aprile 2018

Visualizza qui il programma del Convegno

Redazione Gazzetta di Salerno
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CRONACA

Salerno, anniversario frana di Sarno: 
geologi in convegno il 5 maggio 
Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente 
precipitazioni che in quei giorni interessavano l’Appenino Campano, 
sommergeva i paesi di Sarno 
26 aprile, 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno 

SALERNO. Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente 
precipitazioni che in quei giorni interessavano l’Appenino Campano, sommergeva i paesi 
di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino) provocando la 
morte di 160 persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa del dissesto 
idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per alluvioni o esondazioni sono state 189. 



Salerno, anniversario frana di Sarno: geologi in 
convegno il 5 maggio 

Nel giorno del 20° anniversario dall’alluvione in Campania, per fare il punto su cosa è stato 
fatto due decenni dopo, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della 
Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il 
convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio 
dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1). 

Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, per 
parlare della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’evoluzione 
normativa dopo Sarno che ha portato al cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella 
legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che, tra l’altro, hanno favorito 
ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di 
Bacino. 

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente 
dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, 
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Sono stati invitati: il sindaco 
di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, 
Giuseppe Canfora e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 
Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale, Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, 
Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 
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5 maggio: convegno geologi a Salerno per
anniversario frana di Sarno

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di
fango e detriti, causata dalle violente precipitazioni che in quei giorni interessavano l’Appenino
Campano, sommergeva i paesi di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici
(Avellino) provocando la morte di 160 persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa
del dissesto idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per alluvioni o esondazioni sono state 189.

Nel giorno del 20° anniversario dall’alluvione in Campania, per fare il punto su cosa è stato fatto due
decenni dopo, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e
l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è
cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di
Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1).

Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, per parlare della
politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’evoluzione normativa dopo Sarno
che ha portato al cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad
altre normative di settore che, tra l’altro, hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di
Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente dell’Associazione
Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Regione Campania. Sono stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di
Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora e il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca. Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale, Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi
Rischi, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

https://www1.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2017/04/Alluvione_Sarno.jpg
https://maps.google.com/?q=Salerno++(Lungomare+Clemente+Tafuri,+1&entry=gmail&source=g


1998 – 2018: 20° anniversario delle frane di 
Sarno e Quindici,i geologi fanno il punto sul 
dissesto idrogeologico in Campania e in Italia Il 5 
maggio, il Consiglio Nazionale dei Geologi, 
l’Ordine Geologi Campania e l’Associazione 
Italiana di Geologia Applicata organizzano il 
Convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” 
al Grand Hotel di Salerno 
Inviato da Redazione di 10: 18 pm aprile 26, 2018 • Categorizzata come Manifestazioni 

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente precipitazioni 
che in quei giorni interessavano l’Appenino Campano, sommergeva i paesi di Sarno, 

Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino) provocando la morte di 
160 persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa del dissesto 

idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per alluvioni o esondazioni sono state 189. Nel 
giorno del 20° anniversario dall’alluvione in Campania, per fare il punto su cosa è stato 
fatto due decenni dopo, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della 

Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il 
convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio 
dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1).

Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, per 
parlare della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’evoluzione 
normativa dopo Sarno che ha portato al cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella 
legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che, tra l’altro, hanno favorito 
ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di 
Bacino.
Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente 
dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, 
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Sono stati invitati: il sindaco 
di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, 



Giuseppe Canfora e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 
Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale, Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, 
Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 
 
Salerno, 26 aprile 2018 
 
Visualizza qui il programma del Convegno 
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Un'occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel
nostro Paese, per parlare della politica di gestione e
mitigazione del rischio idrogeologico e del "decreto Sarno": il 5
maggio a Salerno un convegno per ricordare l'alluvione che, lo
stesso giorno del 1998, uccise  in Campania 160 persone 

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle

violente precipitazioni che in quei giorni interessavano l'Appenino

Campano, sommergeva i paesi di Sarno, Siano, Bracigliano (in

provincia di Salerno) e Quindici (Avellino) provocando la morte di 160

persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa del

dissesto idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per alluvioni o

esondazioni sono state 189. Nel giorno del 20° anniversario

1998-2018, "20 anni dopo Sarno:
cosa è cambiato": convegno il 5
maggio a Salerno
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dall'alluvione in Campania, per fare il punto su cosa è stato fatto due

decenni dopo, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l'Ordine dei Geologi

della Regione Campania e l'Associazione Italiana di Geologia

Applicata organizzano il convegno "20 anni dopo Sarno: cosa è

cambiato" (http://www.cngeologi.it/wp-

content/uploads/2018/04/Programma-provvisorio-Convegno-

Nazionale-Sarno-5-maggio-2018-2.pdf) che avrà luogo sabato 5

maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare

Clemente Tafuri, 1).  

Sarà un'occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel

nostro Paese, per parlare della politica di gestione e mitigazione del

rischio idrogeologico e dell'evoluzione normativa dopo Sarno che ha

portato al cosiddetto "decreto Sarno", poi convertito nella legge n. 267

del 1998 insieme ad altre normative di settore che, tra l'altro, hanno

favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto

Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. 

Parteciperanno al convegno: Francesco Peduto, Presidente del

Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno,

Presidente dell'Associazione Italiana di Geologia Applicata e

Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell'Ordine dei Geologi della

Regione Campania. Sono stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo

Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno,

Giuseppe Canfora e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo

De Luca. Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento

della Protezione Civile Nazionale, Gabriele Scarascia Mugnozza,

Presidente della Commissione Grandi Rischi, Fausto Guzzetti, Direttore

Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del

settore. 

red/pc 

(fonte: CNG) 

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2018/04/Programma-provvisorio-Convegno-Nazionale-Sarno-5-maggio-2018-2.pdf
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1998 – 2018: 20° anniversario delle frane 
di Sarno e Quindici 
	Redazione		27	Aprile	2018	

 I geologi fanno il punto sul dissesto 
idrogeologico in Campania e in Italia. 

Il 5 maggio, il Consiglio Nazionale dei 
Geologi, l’Ordine Geologi Campania e 

l’Associazione Italiana di Geologia 
Applicata organizzano il Convegno “20 anni 

dopo Sarno: cosa è cambiato” al Grand 
Hotel di Salerno 

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente precipitazioni 
che in quei giorni interessavano l’Appenino Campano, sommergeva i paesi di Sarno, 
Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino) provocando la morte di 
160 persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa del dissesto 
idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per alluvioni o esondazioni sono state 189. Nel 
giorno del 20° anniversario dall’alluvione in Campania, per fare il punto su cosa è stato 
fatto due decenni dopo, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della 
Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il 
convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio 
dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1). 

Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, per 
parlare della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’evoluzione 
normativa dopo Sarno che ha portato al cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella 
legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che, tra l’altro, hanno favorito 
ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di 
Bacino. 



Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente 
dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, 
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Sono stati invitati: il sindaco 
di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, 
Giuseppe Canfora e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 
Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale, Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, 
Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 

Salerno, 26 aprile 2018 

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG 



1998-2018: 20° anniversario delle frane di Sarno e 
Quindici, i geologi fanno il punto sul dissesto 
idrogeologico in Campania e in Italia 
Ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa del dissesto idrogeologico: dal 2000 al 
2017 le vittime per alluvioni o esondazioni sono state 189 
A cura di Filomena Fotia 

26 aprile 2018 - 12:48 

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente precipitazioni che in quei giorni 

interessavano l’Appenino Campano, sommergeva i paesi di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e 

Quindici (Avellino) provocando la morte di 160 persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa del 

dissesto idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per alluvioni o esondazioni sono state 189. Nel giorno del 20° 

anniversario dall’alluvione in Campania, per fare il punto su cosa è stato fatto due decenni dopo, il Consiglio 



Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia 

Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio 

dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1). 

Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, per parlare della politica di 

gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’evoluzione normativa dopo Sarno che ha portato al 

cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che, 

tra l’altro, hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità 

di Bacino. 

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio 

Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e 

Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Sono stati invitati: il 

sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe 

Canfora e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, 

Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della 

Commissione Grandi Rischi, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 

A	cura	di	Filomena	Fotia
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Sarno, 20 anni fa il dramma dell'alluvione
(/news/campania/sarno-20-anni-fa-il-
dramma-dellalluvione)

SALERNO.  Una colata di fango che causò la morte di 160 persone, 137 nella sola Sarno, e che
rappresentò un momento di svolta nella gestione del rischio idrogeologico. Si avvicina il ventesimo
anniversario della frana che, tra il 5 e il 6 maggio 1998, colpì i comuni di Sarno, Siano e Bracagliano in
provincia di Salerno e Quindici, in provincia di Avellino. Territori "vulnerabili che erano esposti a

La colata di fango causò la morte di 160 persone
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possibili frane di tipo colata di fango per la particolare caratteristica del territorio", spiega
all'Adnkronos Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi. "Nella zona -
aggiunge Peduto - ci sono versanti montuosi fatti di rocce dure, da calcari, sulle quali si sono deposte
nel tempo le ceneri e le piroclasti degli edi�ci vulcanici dell'area napoletana, sia del Vesuvio che dei
Campi Flegrei. Nel 1998 si è veri�cata una particolare concomitanza negativa: ha piovuto tanto in
un momento in cui le falde, dopo l'inverno, erano già in crisi. La pioggia ha reso meno coerenti i
terreni di quei versanti ed è successo quello che non doveva succedere". In occasione del ventennale
della tragedia, il Consiglio nazionale dei Geologi, insieme all'Ordine dei Geologi della  Campania  e
all'Associazione italiana di geologia applicata, ha organizzato un convegno dal titolo "20 anni dopo
Sarno: cosa è cambiato" che si terrà il prossimo 5 maggio al Grand Hotel di Salerno. 

 13:42 29/04

di Redazione

ROMA TV (/media-video-roma-tv?apertura=71569#il-napoli-parte-per-�renze--la-
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Incontro dei geologi a Salerno: "Vent'anni
dopo Sarno, cos'è cambiato"
Grand Hotel di Salerno
Lungomare Clemente Tafuri 1

Dal 05/05/2018 al 05/05/2018
dalle 09:00 alle 18:00

GRATIS

27 aprile 2018 16:40

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente precipitazioni che in quei giorni interessavano
l’Appenino Campano, sommergeva i paesi di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino)
provocando la morte di 160 persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a causa del dissesto idrogeologico: dal
2000 al 2017 le vittime per alluvioni o esondazioni sono state 189. Nel giorno del 20° anniversario dall’alluvione in
Campania, per fare il punto su cosa è stato fatto due decenni dopo, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei
Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo
Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare
Clemente Tafuri, 1). 
Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, per parlare della politica di gestione e
mitigazione del rischio idrogeologico e dell’evoluzione normativa dopo Sarno che ha portato al cosiddetto “decreto
Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di settore che, tra l’altro, hanno favorito ed
accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. 
Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Sono stati invitati: il sindaco
di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora e il Presidente
della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione
Civile Nazionale, Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, Fausto Guzzetti, Direttore
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme ad altri
scienziati ed esperti del settore.
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Sarno. Venti anni dopo la colata. I geologi
s’interrogano
Ci sono versanti montuosi fatti di rocce dure, da calcari, sulle quali si sono deposte nel
tempo le ceneri e le piroclasti degli edi�ci vulcanici dell'area napoletana, sia del Vesuvio
che dei Campi Flegrei. Nel 1998 si è veri�cata una particolare concomitanza negativa

Una colata di fango che causò la morte di 160 persone, 137 nella sola Sarno, e che rappresentò un
momento di svolta nella gestione del rischio idrogeologico. Si avvicina il ventesimo anniversario
della frana che, tra il 5 e il 6 maggio 1998, colpì i comuni di Sarno, Siano e Bracagliano in provincia
di Salerno e Quindici, in provincia di Avellino. Territori “vulnerabili che erano esposti a possibili
frane di tipo colata di fango per la particolare caratteristica del territorio”, spiega all’Adnkronos
Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi.

“Nella zona – aggiunge Peduto – ci sono versanti montuosi fatti di rocce dure, da calcari, sulle
quali si sono deposte nel tempo le ceneri e le piroclasti degli edi�ci vulcanici dell’area napoletana,
sia del Vesuvio che dei Campi Flegrei. Nel 1998 si è veri�cata una particolare concomitanza
negativa: ha piovuto tanto in un momento in cui le falde, dopo l’inverno, erano già in crisi. La
pioggia ha reso meno coerenti i terreni di quei versanti ed è successo quello che non doveva
succedere”.

In occasione del ventennale della tragedia, il Consiglio nazionale dei Geologi, insieme all’Ordine dei
Geologi della Campania e all’Associazione italiana di geologia applicata, ha organizzato un
convegno dal titolo “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che si terrà il prossimo 5 maggio al
Grand Hotel di Salerno.

Da  Redazione  - 29 aprile 2018
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Salerno.  

20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato
L'incontro organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e l'Ordine Geologi
Campania

Articolo pubblicato lunedì 30 aprile 2018 alle 16.45

Il 5 maggio, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine Geologi
Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il
Convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” al Grand Hotel di Salerno.

Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente
precipitazioni che in quei giorni interessavano l’Appenino Campano, sommergeva i
paesi di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino)
provocando la morte di 160 persone. E ancora oggi, in Italia, si continua a morire a
causa del dissesto idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per alluvioni o
esondazioni sono state 189. Nel giorno del 20° anniversario dall’alluvione in
Campania, per fare il punto su cosa è stato fatto due decenni dopo, il Consiglio
Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e
l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni
dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle
18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1).

Stampato da Ottopagine.it
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Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese,
per parlare della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e
dell’evoluzione normativa dopo Sarno che ha portato al cosiddetto “decreto
Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad altre normative di
settore che, tra l’altro, hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI (Piani di
Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria
Guadagno, Presidente dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione
Campania. Sono stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di
Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora e il Presidente
della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Parteciperanno inoltre: Angelo
Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Gabriele Scarascia
Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, Fausto Guzzetti, Direttore
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

S.B.
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Cos’è cambiato a Sarno a 20 anni 
dalla tragedia? Convegno al Grand 
Hotel Salerno sabato 4 a cura del 
Consiglio Nazionale dei Geologi. 
Di 
 Redazione Gazzetta di Salerno 
 - 
maggio 2, 2018 

Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei 

comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). 

Nel giorno del ventesimo anniversario da quella tragedia, il Consiglio Nazionale dei 

Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di 

Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è 



cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand 

Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1). 

“A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva 

gestione del territorio determinano ancora oggi una situazione di rischio 

idrogeologico molto grave nel nostro Paese”. Ad affermarlo è Lorenzo 

Benedetto, Coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio Nazionale dei 

Geologi che spiega: “Ogni qualvolta si manifestano precipitazioni intense, peraltro 

sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in atto, si determinano 

fenomeni franosi e alluvionali che, impattando con le aree antropizzate, 

determinano la distruzione dei beni e spesso anche vittime. Per questo motivo – 

continua Benedetto – occorrerebbe investire molto di più in azioni di prevenzione 

in modo da ridurre al minimo gli interventi in emergenza. Le risorse per gli 

interventi strutturali sono insufficienti e spesso vengono utilizzate anche male, 

nonostante gli sforzi di semplificazione e razionalizzazione del sistema da parte di 

ItaliaSicura. Pertanto, dovremmo puntare anche sugli interventi non strutturali, ad 

esempio attraverso l’attivazione dei presidi territoriali sull’intero territorio 

nazionale, valorizzando proprio l’esperienza che fu avviata nelle zone interessate 

dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da garantirne l’operatività non soltanto 

nelle fasi emergenziali, ma soprattutto in ‘tempo di pace’, quando si potrebbe fare 

meglio e molto di più in termini di previsione, prevenzione e mitigazione del 

rischio idrogeologico” conclude il geologo. 

Nel corso del convegno, si affronterà il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro 

Paese oltre a quello della politica di gestione e mitigazione del rischio 

idrogeologico. “Venti anni dopo Sarno la geologia, nonostante la sua esponenziale 

evoluzione tecnica e scientifica anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici 

avanzati, non ha il ruolo che merita nella prevenzione e gestione del territorio”. 

Così Francesco Russo, ex Presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania che 

prosegue: “La consolidata consapevolezza dei media e dei cittadini del ruolo del 

geologo non trova uguale riscontro nelle istituzioni: norme e leggi alla prima 

occasione relegano il professionista geologo in un ruolo secondario nonostante sia 

l’unico in grado di leggere il territorio e le sue evoluzioni”. “Per questo e per tante 

altre ragioni – commenta Russo – vogliamo misurarci nel convegno di Salerno per 

far valere il concetto che le cicatrici del territorio possono e devono diventare il 

palinsesto del futuro”. 



Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco 

Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria 

Guadagno, Presidente dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale 

ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. 

Saranno presenti: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e 

Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice Presidente della 

Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e 

gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e 

Angelo Tofalo (M5S). Parteciperanno inoltre Angelo Borrelli, Capo Dipartimento 

della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per 

la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 

Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera 

dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi 

Rischi, insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 

Visualizza qui il programma del Convegno 
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20 ANNI DOPO SARNO: COSA E' CAMBIATO-CONVEGNO DEI GEOLOGI A SALERNO 

Ancora oggi incuria del territorio- Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte 
di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici 
(Avellino). Nel giorno del ventesimo anniversario da quella tragedia, il Consiglio Nazionale 
dei Geologi, l'Ordine dei Geologi della Regione Campania e l'Associazione Italiana di 
Geologia Applicata organizzano il convegno "20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato" che 
avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno. "A 
venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l'incuria e la cattiva gestione del 
territorio determinano ancora oggi una situazione di rischio idrogeologico molto grave nel 
nostro Paese". Ad affermarlo è Lorenzo Benedetto, Coordinatore Commissione Difesa 
Suolo del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: "Ogni qualvolta si manifestano 
precipitazioni intense, peraltro sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in 
atto, si determinano fenomeni franosi e alluvionali che, impattando con le aree 
antropizzate, determinano la distruzione dei beni e spesso anche vittime. Per questo 
motivo - continua Benedetto - occorrerebbe investire molto di più in azioni di prevenzione 
in modo da ridurre al minimo gli interventi in emergenza. Le risorse per gli interventi 
strutturali sono insufficienti e spesso vengono utilizzate anche male, nonostante gli sforzi di 
semplificazione e razionalizzazione del sistema da parte di ltaliaSicura. Pertanto, 
dovremmo puntare anche sugli interventi non strutturali, ad esempio attraverso 
l'attivazione dei presidi territoriali sull'intero territorio nazionale, valorizzando proprio 
l'esperienza che fu avviata nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo 
da garantirne l'operatività non soltanto nelle fasi emergenziali, ma soprattutto in 'tempo di 
pace', quando si potrebbe fare meglio e molto di più in termini di previsione, prevenzione 
e mitigazione del rischio idrogeologico" conclude il geologo. Nel corso del convegno, 
si affronterà il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a quello della 
politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. "Venti anni dopo Sarno la 
geologia, nonostante la sua esponenziale evoluzione tecnica e scientifica anche con 
l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, non ha il ruolo che merita nella prevenzione e 
gestione del territorio". Così Francesco Russo, ex Presidente dell'Ordine dei Geologi della 
Campania che prosegue: "La consolidata consapevolezza dei media e dei cittadini del 
ruolo del geologo non trova uguale riscontro nelle istituzioni: norme e leggi alla prima 
occasione relegano il professionista geologo in un ruolo secondario nonostante sia l'unico 
in grado di leggere il territorio e le sue evoluzioni". "Per questo e per tante altre ragioni -
commenta Russo - vogliamo misurarci nel convegno di Salerno per far valere il concetto 
che le cicatrici del territorio possono e devono diventare il palinsesto del futuro". Al 
convegno "20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato" parteciperanno: Francesco Peduto, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente 
dell'Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente 
dell'Ordine dei Geologi della Regione Campania. Saranno presenti: il sindaco di 
Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, 
Giuseppe Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega all'Ambiente e 
all'Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte 
(LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S). Parteciperanno inoltre Angelo 
Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore 
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR), Tino lannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della 
Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione 
Grandi Rischi, insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. Redazione 
salernonews24.it 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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20° anniversario alluvione Sarno: 5 maggio
convegno geologi a Salerno

Venti anni fa una vasta colata di
fango causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di
Salerno) e Quindici (Avellino). Nel giorno del ventesimo anniversario da quella tragedia, il Consiglio
Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di
Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà
luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente
Tafuri, 1).

“A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva gestione del territorio
determinano ancora oggi una situazione di rischio idrogeologico molto grave nel nostro Paese”. Ad
affermarlo è Lorenzo Benedetto, Coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio Nazionale
dei Geologi che spiega: “Ogni qualvolta si manifestano precipitazioni intense, peraltro sempre più
frequenti a causa dei cambiamenti climatici in atto, si determinano fenomeni franosi e alluvionali che,
impattando con le aree antropizzate, determinano la distruzione dei beni e spesso anche vittime. Per
questo motivo – continua Benedetto – occorrerebbe investire molto di più in azioni di prevenzione in
modo da ridurre al minimo gli interventi in emergenza. Le risorse per gli interventi strutturali sono
insufficienti e spesso vengono utilizzate anche male, nonostante gli sforzi di semplificazione e
razionalizzazione del sistema da parte di ItaliaSicura.

Pertanto, dovremmo puntare anche sugli interventi non strutturali, ad esempio attraverso l’attivazione
dei presidi territoriali sull’intero territorio nazionale, valorizzando proprio l’esperienza che fu avviata
nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da garantirne l’operatività non
soltanto nelle fasi emergenziali, ma soprattutto in ‘tempo di pace’, quando si potrebbe fare meglio e
molto di più in termini di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico” conclude il
geologo.

Nel corso del convegno, si affronterà il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a
quello della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “Venti anni dopo Sarno la
geologia, nonostante la sua esponenziale evoluzione tecnica e scientifica anche con l’utilizzo di
strumenti tecnologici avanzati, non ha il ruolo che merita nella prevenzione e gestione del territorio”.

Così Francesco Russo, ex Presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania che prosegue: “La
consolidata consapevolezza dei media e dei cittadini del ruolo del geologo non trova uguale riscontro
nelle istituzioni: norme e leggi alla prima occasione relegano il professionista geologo in un ruolo
secondario nonostante sia l’unico in grado di leggere il territorio e le sue evoluzioni”. “Per questo e
per tante altre ragioni – commenta Russo – vogliamo misurarci nel convegno di Salerno per far valere
il concetto che le cicatrici del territorio possono e devono diventare il palinsesto del futuro”.

https://www3.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2018/05/geologi.jpg
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3/5/2018 20° anniversario alluvione Sarno: 5 maggio convegno geologi a Salerno - Salernonotizie.it

https://www.salernonotizie.it/2018/05/02/20-anniversario-alluvione-sarno-5-maggio-convegno-geologi-a-salerno/ 2/2

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente dell’Associazione
Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Regione Campania. Saranno presenti: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di
Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice Presidente della Regione
Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi
Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S).

Parteciperanno inoltre Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto
Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della
Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi,
insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
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Alluvione Quindici 20 anni dopo: Irpinia
ancora a rischio

enti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano,
Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). Nel giorno del ventesimo anniversario da quella

tragedia, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e l’Associazione
Italiana di Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà
luogo sabato 5 maggio alle 9 al Grand Hotel di Salerno.

“A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva gestione del territorio
determinano ancora oggi una situazione di rischio idrogeologico molto grave nel nostro Paese”, precisa
Lorenzo Benedetto, Coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio Nazionale dei Geologi che
spiega: “Ogni qualvolta si manifestano precipitazioni intense, peraltro sempre più frequenti a causa dei
cambiamenti climatici in atto, si determinano fenomeni franosi e alluvionali che, impattando con le aree
antropizzate, determinano la distruzione dei beni e spesso anche vittime”.

“Per questo motivo – continua Benedetto – occorrerebbe investire molto di più in azioni di prevenzione in
modo da ridurre al minimo gli interventi in emergenza. Le risorse per gli interventi strutturali sono insu�cienti
e spesso vengono utilizzate anche male, nonostante gli sforzi di sempli�cazione e razionalizzazione del
sistema da parte di ItaliaSicura. Pertanto, dovremmo puntare anche sugli interventi non strutturali, ad
esempio attraverso l’attivazione dei presidi territoriali sull’intero territorio nazionale, valorizzando proprio
l’esperienza che fu avviata nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da garantirne
l’operatività non soltanto nelle fasi emergenziali, ma soprattutto in ‘tempo di pace’, quando si potrebbe fare
meglio e molto di più in termini di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico” conclude il
geologo.

Nel corso del convegno, si a�ronterà il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a quello
della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “Venti anni dopo Sarno la geologia,
nonostante la sua esponenziale evoluzione tecnica e scienti�ca anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici
avanzati, non ha il ruolo che merita nella prevenzione e gestione del territorio”. Così Francesco Russo, ex
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania che prosegue: “La consolidata consapevolezza dei media e
dei cittadini del ruolo del geologo non trova uguale riscontro nelle istituzioni: norme e leggi alla prima
occasione relegano il professionista geologo in un ruolo secondario nonostante sia l’unico in grado di leggere il
territorio e le sue evoluzioni. Per questo e per tante altre ragioni – commenta Russo – vogliamo misurarci nel
convegno di Salerno per far valere il concetto che le cicatrici del territorio possono e devono diventare il
palinsesto del futuro”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e
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Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Saranno presenti il
sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe
Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio
Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S).
Parteciperanno inoltre Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti,
Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati e Gabriele
Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme ad altri scienziati ed esperti del
settore.
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“A venti anni dalle alluvioni di Sarno e Quindici rischio
idrogeologico ancora alto”

2 maggio 2018

Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano,
Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). Nel giorno del ventesimo anniversario da
quella tragedia, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e
l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è
cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno
(Lungomare Clemente Tafuri, 1).

“A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva gestione del territorio
determinano ancora oggi una situazione di rischio idrogeologico molto grave nel nostro Paese”. Ad
affermarlo è Lorenzo Benedetto, Coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio Nazionale dei
Geologi che spiega: “Ogni qualvolta si manifestano precipitazioni intense, peraltro sempre più frequenti a
causa dei cambiamenti climatici in atto, si determinano fenomeni franosi e alluvionali che, impattando con
le aree antropizzate, determinano la distruzione dei beni e spesso anche vittime. Per questo motivo –
continua Benedetto – occorrerebbe investire molto di più in azioni di prevenzione in modo da ridurre al
minimo gli interventi in emergenza. Le risorse per gli interventi strutturali sono insufficienti e spesso
vengono utilizzate anche male, nonostante gli sforzi di semplificazione e razionalizzazione del sistema da
parte di ItaliaSicura. Pertanto, dovremmo puntare anche sugli interventi non strutturali, ad esempio
attraverso l’attivazione dei presidi territoriali sull’intero territorio nazionale, valorizzando proprio
l’esperienza che fu avviata nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da garantirne
l’operatività non soltanto nelle fasi emergenziali, ma soprattutto in ‘tempo di pace’, quando si potrebbe
fare meglio e molto di più in termini di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico”
conclude il geologo.
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Nel corso del convegno, si affronterà il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a quello
della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “Venti anni dopo Sarno la geologia,
nonostante la sua esponenziale evoluzione tecnica e scientifica anche con l’utilizzo di strumenti
tecnologici avanzati, non ha il ruolo che merita nella prevenzione e gestione del territorio”.
Così Francesco Russo, ex Presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania che prosegue: “La
consolidata consapevolezza dei media e dei cittadini del ruolo del geologo non trova uguale riscontro
nelle istituzioni: norme e leggi alla prima occasione relegano il professionista geologo in un ruolo
secondario nonostante sia l’unico in grado di leggere il territorio e le sue evoluzioni”. “Per questo e per
tante altre ragioni – commenta Russo – vogliamo misurarci nel convegno di Salerno per far valere il
concetto che le cicatrici del territorio possono e devono diventare il palinsesto del futuro”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente dell’Associazione Italiana di
Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione
Campania. Saranno presenti: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente
della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega
all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte
(LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S). Parteciperanno inoltre Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex
Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia
Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
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Geologi, 20 anni dopo Sarno: Italia ancora ad
alto rischio idrogeologico

”A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva gestione del territorio
determinano ancora oggi una situazione di rischio idrogeologico molto grave nel nostro Paese”.
Ad affermarlo è Lorenzo Benedetto, coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio
Nazionale dei Geologi. ”Ogni qualvolta si manifestano precipitazioni intense, peraltro sempre più
frequenti a causa dei cambiamenti climatici in atto, si determinano fenomeni franosi e alluvionali
che, impattando con le aree antropizzate, determinano la distruzione dei beni e spesso anche
vittime. Per questo motivo – continua Benedetto – occorrerebbe investire molto di più in azioni di
prevenzione in modo da ridurre al minimo gli interventi in emergenza”. Ma, per Benedetto, le
risorse per gli interventi strutturali sono insufficienti e spesso vengono utilizzate male, nonostante
gli sforzi di semplificazione e razionalizzazione del sistema da parte di ItaliaSicura. 
“Dovremmo puntare anche sugli interventi non strutturali – sottolinea il geologo – ad esempio
attraverso l’attivazione dei presidi territoriali sull’intero territorio nazionale, valorizzando proprio
l’esperienza che fu avviata nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da

Da  ildenaro.it  - 2 maggio 2018

in foto Lorenzo Benedetto, coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio Nazionale dei Geologi
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garantirne l’operatività non soltanto nelle fasi emergenziali, ma soprattutto in ‘tempo di pace’,
quando si potrebbe fare meglio e molto di più in termini di previsione, prevenzione e mitigazione
del rischio idrogeologico”. Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone
nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). Nel giorno
del ventesimo anniversario da quella tragedia, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei
Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il
convegno ”20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” (il 5 maggio al Grand Hotel di Salerno). Nel
corso del convegno, si affronterà il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a
quello della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. E si parlerà del ruolo della
geologia nella prevenzione e gestione del territorio.
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“20 anni dopo Sarno: cosa è
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Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in
provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). Nel giorno del ventesimo anniversario da quella tragedia, il Consiglio
Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata
organizzano il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle
18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1).

“A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva gestione del territorio determinano
ancora oggi una situazione di rischio idrogeologico molto grave nel nostro Paese”. Ad affermarlo è Lorenzo
Benedetto, Coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Ogni
qualvolta si manifestano precipitazioni intense, peraltro sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in
atto, si determinano fenomeni franosi e alluvionali che, impattando con le aree antropizzate, determinano la
distruzione dei beni e spesso anche vittime. Per questo motivo – continua Benedetto - occorrerebbe investire
molto di più in azioni di prevenzione in modo da ridurre al minimo gli interventi in emergenza. Le risorse per gli
interventi strutturali sono insufficienti e spesso vengono utilizzate anche male, nonostante gli sforzi di
semplificazione e razionalizzazione del sistema da parte di ItaliaSicura. Pertanto, dovremmo puntare anche sugli
interventi non strutturali, ad esempio attraverso l’attivazione dei presidi territoriali sull’intero territorio nazionale,
valorizzando proprio l’esperienza che fu avviata nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da
garantirne l’operatività non soltanto nelle fasi emergenziali, ma soprattutto in ‘tempo di pace’, quando si
potrebbe fare meglio e molto di più in termini di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico”
conclude il geologo.

Nel corso del convegno, si affronterà il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a quello della
politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “Venti anni dopo Sarno la geologia, nonostante la sua
esponenziale evoluzione tecnica e scientifica anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, non ha il ruolo
che merita nella prevenzione e gestione del territorio”. Così Francesco Russo, ex Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Campania che prosegue: “La consolidata consapevolezza dei media e dei cittadini del ruolo del geologo non
trova uguale riscontro nelle istituzioni: norme e leggi alla prima occasione relegano il professionista geologo in un
ruolo secondario nonostante sia l’unico in grado di leggere il territorio e le sue evoluzioni”. “Per questo e per tante
altre ragioni – commenta Russo - vogliamo misurarci nel convegno di Salerno per far valere il concetto che le
cicatrici del territorio possono e devono diventare il palinsesto del futuro”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
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Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Saranno presenti: il
sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora,
il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli
onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S). Parteciperanno
inoltre Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di
Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Tino Iannuzzi, ex
Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza,
Presidente della Commissione Grandi Rischi, insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
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“20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”: il 5
maggio convegno dei geologi

Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei comuni di Sarno,

Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino). Nel giorno del ventesimo

anniversario da quella tragedia, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei Geologi della

Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il

convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore

9:00 alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1).

“A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva gestione del

territorio determinano ancora oggi una situazione di rischio idrogeologico molto grave nel

nostro Paese”. Ad affermarlo è Lorenzo Benedetto, Coordinatore Commissione Difesa

Suolo del Consiglio Nazionale dei Geologi che spiega: “Ogni qualvolta si manifestano

precipitazioni intense, peraltro sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in

atto, si determinano fenomeni franosi e alluvionali che, impattando con le aree antropizzate,

determinano la distruzione dei beni e spesso anche vittime. Per questo motivo – continua
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Benedetto – occorrerebbe investire molto di più in azioni di prevenzione in modo da ridurre

al minimo gli interventi in emergenza. Le risorse per gli interventi strutturali sono

insuf�cienti e spesso vengono utilizzate anche male, nonostante gli sforzi di sempli�cazione

e razionalizzazione del sistema da parte di ItaliaSicura. Pertanto, dovremmo puntare anche

sugli interventi non strutturali, ad esempio attraverso l’attivazione dei presidi territoriali

sull’intero territorio nazionale, valorizzando proprio l’esperienza che fu avviata nelle zone

interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da garantirne l’operatività non soltanto

nelle fasi emergenziali, ma soprattutto in ‘tempo di pace’, quando si potrebbe fare meglio e

molto di più in termini di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico”

conclude il geologo.

Nel corso del convegno, si affronterà il tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese

oltre a quello della politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. “Venti anni

dopo Sarno la geologia, nonostante la sua esponenziale evoluzione tecnica e scienti�ca

anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, non ha il ruolo che merita nella

prevenzione e gestione del territorio”. Così Francesco Russo, ex Presidente dell’Ordine dei

Geologi della Campania che prosegue: “La consolidata consapevolezza dei media e dei

cittadini del ruolo del geologo non trova uguale riscontro nelle istituzioni: norme e leggi alla

prima occasione relegano il professionista geologo in un ruolo secondario nonostante sia

l’unico in grado di leggere il territorio e le sue evoluzioni”. “Per questo e per tante altre

ragioni – commenta Russo – vogliamo misurarci nel convegno di Salerno per far valere il

concetto che le cicatrici del territorio possono e devono diventare il palinsesto del futuro”.

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto,

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente

dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente

dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Saranno presenti: il sindaco di Salerno,

Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe

Canfora, il Vice Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e

all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi Casciello (FI), Federico Conte (LEU),

Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S). Parteciperanno inoltre Angelo Borrelli, Capo

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di

Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),

Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione ambiente e territorio della Camera dei

Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi Rischi,

insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
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CRONACA: 20 anni dopo Sarno, cosa è cambiato?
(VIDEO)
Mercoledì 02 Maggio 2018 14:56
Visite: 72

SARNO- Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di
160 persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di
Salerno) e Quindici (Avellino). Nel giorno del ventesimo anniversario
da quella tragedia, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine dei
Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia
Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è
cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al
Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1).
“A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva
gestione  del  territorio  determinano  ancora  oggi  una  situazione  di  rischio
idrogeologico  molto  grave  nel  nostro  Paese”.  Ad  affermarlo  è  Lorenzo
Benedetto,  Coordinatore  Commissione  Difesa  Suolo  del  Consiglio
Nazionale  dei  Geologi  che  spiega:  “Ogni  qualvolta  si  manifestano
precipitazioni intense, peraltro sempre più frequenti a causa dei cambiamenti
climatici  in  atto,  si  determinano  fenomeni  franosi  e  alluvionali  che,
impattando con  le aree antropizzate, determinano  la distruzione dei beni e
spesso  anche  vittime.  Per  questo  motivo  –  continua  Benedetto  -
occorrerebbe  investire  molto  di  più  in  azioni  di  prevenzione  in  modo  da

ridurre al minimo gli  interventi  in emergenza. Le  risorse per gli  interventi strutturali sono  insufficienti e spesso vengono
utilizzate  anche male,  nonostante  gli  sforzi  di  semplificazione  e  razionalizzazione  del  sistema  da  parte  di  ItaliaSicura.
Pertanto, dovremmo puntare anche sugli interventi non strutturali, ad esempio attraverso l’attivazione dei presidi territoriali
sull’intero  territorio  nazionale,  valorizzando  proprio  l’esperienza  che  fu  avviata  nelle  zone  interessate  dagli  eventi
alluvionali del 1998,  in modo da garantirne  l’operatività non soltanto nelle  fasi emergenziali, ma soprattutto  in  ‘tempo di
pace’,  quando  si  potrebbe  fare  meglio  e  molto  di  più  in  termini  di  previsione,  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio
idrogeologico” conclude il geologo.
Nel corso del convegno, si affronterà il  tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a quello della politica di
gestione  e mitigazione  del  rischio  idrogeologico.  “Venti  anni  dopo  Sarno  la  geologia,  nonostante  la  sua esponenziale
evoluzione  tecnica  e  scientifica  anche  con  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici  avanzati,  non  ha  il  ruolo  che merita  nella
prevenzione e gestione del territorio”. Così Francesco Russo, ex Presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania che
prosegue: “La consolidata consapevolezza dei media e dei cittadini del ruolo del geologo non trova uguale riscontro nelle
istituzioni: norme e  leggi alla prima occasione  relegano  il professionista geologo  in un  ruolo secondario nonostante sia
l'unico  in  grado  di  leggere  il  territorio  e  le  sue  evoluzioni”.  “Per  questo  e  per  tante  altre  ragioni  –  commenta Russo  -
vogliamo misurarci  nel  convegno  di  Salerno  per  far  valere  il  concetto  che  le  cicatrici  del  territorio  possono  e  devono
diventare il palinsesto del futuro”.
Al  convegno  “20  anni  dopo  Sarno:  cosa  è  cambiato”  parteciperanno:  Francesco  Peduto,  Presidente  del  Consiglio
Nazionale  dei  Geologi,  Francesco  Maria  Guadagno,  Presidente  dell’Associazione  Italiana  di  Geologia  Applicata  e
Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania. Saranno presenti: il sindaco di
Salerno,  Vincenzo  Napoli,  il  sindaco  di  Sarno  e  Presidente  della  Provincia  di  Salerno,  Giuseppe  Canfora,  il  Vice
Presidente della Regione Campania con delega all’Ambiente e all’Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi
Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e Angelo Tofalo (M5S). Parteciperanno inoltre Angelo Borrelli,
Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  Nazionale,  Fausto  Guzzetti,  Direttore  Istituto  di  Ricerca  per  la  Protezione
Idrogeologica  (IRPI)  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  (CNR),  Tino  Iannuzzi,  ex  Vicepresidente  Commissione
ambiente e  territorio della Camera dei Deputati e Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi
Rischi, insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=3-GgRq3j7Hk
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 "20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato":
il 5 maggio convegno dei geologi a
Salerno
Russo (Ordine Campania): geologia ancora marginale nella
prevenzione dei rischi

Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di 160
persone nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia
di Salerno) e Quindici (Avellino). Nel giorno del ventesimo
anniversario da quella tragedia, il Consiglio Nazionale dei
Geologi, l'Ordine dei Geologi della Regione Campania e
l'Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il
convegno "20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato" che avrà
luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 al Grand
Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1).

"A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno,
l'incuria e la cattiva gestione del territorio determinano ancora
oggi una situazione di rischio idrogeologico molto grave nel
nostro Paese". Ad affermarlo è Lorenzo Benedetto,
Coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio
Nazionale dei Geologi che spiega: "Ogni qualvolta si
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manifestano precipitazioni intense, peraltro sempre più
frequenti a causa dei cambiamenti climatici in atto, si
determinano fenomeni franosi e alluvionali che, impattando
con le aree antropizzate, determinano la distruzione dei beni e
spesso anche vittime. Per questo motivo – continua Benedetto
 occorrerebbe investire molto di più in azioni di prevenzione
in modo da ridurre al minimo gli interventi in emergenza. Le
risorse per gli interventi strutturali sono insufficienti e spesso
vengono utilizzate anche male, nonostante gli sforzi di
semplificazione e razionalizzazione del sistema da parte di
ItaliaSicura. Pertanto, dovremmo puntare anche sugli
interventi non strutturali, ad esempio attraverso l'attivazione
dei presidi territoriali sull'intero territorio nazionale,
valorizzando proprio l'esperienza che fu avviata nelle zone
interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in modo da
garantirne l'operatività non soltanto nelle fasi emergenziali,
ma soprattutto in 'tempo di pace', quando si potrebbe fare
meglio e molto di più in termini di previsione, prevenzione e
mitigazione del rischio idrogeologico" conclude il geologo.

Nel corso del convegno, si affronterà il tema del rischio
alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a quello della politica
di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico.
"Venti anni dopo Sarno la geologia, nonostante la sua
esponenziale evoluzione tecnica e scientifica anche con
l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, non ha il ruolo che
merita nella prevenzione e gestione del territorio".
Così Francesco Russo, ex Presidente dell'Ordine dei Geologi
della Campania che prosegue: "La consolidata consapevolezza
dei media e dei cittadini del ruolo del geologo non trova
uguale riscontro nelle istituzioni: norme e leggi alla prima
occasione relegano il professionista geologo in un ruolo
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secondario nonostante sia l'unico in grado di leggere il
territorio e le sue evoluzioni". "Per questo e per tante altre
ragioni – commenta Russo  vogliamo misurarci nel convegno
di Salerno per far valere il concetto che le cicatrici del
territorio possono e devono diventare il palinsesto del futuro".

Al convegno "20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato"
parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno,
Presidente dell'Associazione Italiana di Geologia Applicata e
Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell'Ordine dei
Geologi della Regione Campania. Saranno presenti: il sindaco
di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di Sarno e Presidente
della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, il Vice
Presidente della Regione Campania con delega all'Ambiente e
all'Urbanistica, Fulvio Bonavitacola e gli onorevoli Luigi
Casciello (FI), Federico Conte (LEU), Piero De Luca (PD) e
Angelo Tofalo (M5S). Parteciperanno inoltre Angelo Borrelli,
Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fausto
Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), Tino Iannuzzi, ex Vicepresidente Commissione
ambiente e territorio della Camera dei Deputati e Gabriele
Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi
Rischi, insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

Salerno, 2 maggio 2018
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Roma – “A venti anni di distanza dagli eventi alluvionali di Sarno, l’incuria e la cattiva

gestione del territorio determinano ancora oggi una situazione di rischio

idrogeologico molto grave nel nostro Paese”. Ad affermarlo è Lorenzo Benedetto,

coordinatore Commissione Difesa Suolo del Consiglio Nazionale dei Geologi. 
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“Ogni qualvolta si manifestano precipitazioni intense, peraltro sempre più frequenti a

causa dei cambiamenti climatici in atto, si determinano fenomeni franosi e

alluvionali che, impattando con le aree antropizzate, determinano la distruzione dei

beni e spesso anche vittime. Per questo motivo – continua Benedetto –

Occorrerebbe investire molto di più in azioni di prevenzione in modo da ridurre al

minimo gli interventi in emergenza”.

Ma, per Benedetto, le risorse per gli interventi strutturali sono insu�cienti e spesso

vengono utilizzate male, nonostante gli sforzi di sempli�cazione e

razionalizzazione del sistema da parte di ItaliaSicura:  “Dovremmo puntare anche

sugli interventi non strutturali – sottolinea il geologo – Ad esempio attraverso

l’attivazione dei presidi territoriali sull’intero territorio nazionale, valorizzando proprio

l’esperienza che fu avviata nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del 1998, in

modo da garantirne l’operatività non soltanto nelle fasi emergenziali, ma soprattutto

in tempo di pace, quando si potrebbe fare meglio e molto di più in termini di

previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico”.

Venti anni fa una vasta colata di fango causava la morte di 160 persone nei

comuni di Sarno, Siano, Bracigliano (in provincia di Salerno) e Quindici (Avellino).

Nel giorno del ventesimo anniversario da quella tragedia, il Consiglio Nazionale dei

Geologi, l’Ordine dei Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di

Geologia Applicata organizzano il convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato”

(il 5 maggio al Grand Hotel di Salerno).   Nel corso del convegno, si affronterà il

tema del rischio alluvioni e frane nel nostro Paese oltre a quello della politica di

gestione e mitigazione del rischio idrogeologico. E si parlerà del ruolo della

geologia nella prevenzione e gestione del territorio.
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AmbienteInforma
Notiziario del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)

Ventennale dell’alluvione di Sarno. Cosa è
cambiato?

A Salerno il Consiglio nazionale dei
geologi ha organizzato un evento per
commemorare la tragedia che ha
cambiato la storia della protezione ci
vile in Italia. Presenti anche rappre
sentanti del Snpa.

Centosessanta vittime, cinque comuni
colpiti per un territorio di sessanta chi-
lometri quadrati, decine di edifici di-

strutti e una scia di polemiche e di inchieste giudiziarie che ha segnato la storia della
protezione civile in Italia. Si torna a parlare dell’alluvione di Sarno, la terza in ordine
di grandezza accaduta nel nostro Paese nel secolo scorso, dopo i disastri del Vajont e
della Val di Stava: sono passati infatti vent’anni da quella catastrofe, consumatasi tra
il 5 e il 6 maggio del 1998. Il presidente della Repubblica ha ricordato come quei fatti
non furono solo frutto del caso. «La tragedia di Sarno – ha affermato Sergio Mattarel-
la – fu favorita e ingigantita da uno sconsiderato sfruttamento del suolo, da incuria e
superficialità nell’affrontare i pericoli derivanti dall’assetto idrogeologico».

Per lo sviluppo del sistema di protezione civile in Italia, gli eventi del maggio ‘98
hanno avuto un’importanza paragonabile al terremoto in Irpinia. Stefano Sorvi-
no, attualmente commissario dell’Arpa Campania, è stato a lungo consulente della
magistratura per le indagini che seguirono il disastro di Sarno. «Quella tragedia fu
uno spartiacque storico», ha detto il commissario Arpac nel corso del convegno orga-
nizzato a Salerno, nel giorno del ventennale, dal Consiglio nazionale dei geologi.
«Sarno ha avuto un’incidenza fondamentale nello sviluppo della normativa in
tema di difesa del suolo. In questo l’Italia ha una propria tradizione autoctona,
mentre gran parte del diritto ambientale nel nostro Paese è di derivazione comunita-
ria. Il punto è che la franosità è un problema caratteristico degli Appennini e in gene-

http://ambienteinforma-snpa.it/
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rale delle regioni mediterranee. Manca perciò un condiviso bagaglio di esperienze
europee in materia».

A Salerno si è fatto il punto su cosa è cambiato, in questi ultimi venti anni, in
tema di contrasto al dissesto idrogeologico. Sorvino ha ricordato come, sulla spin-
ta dei fatti di Sarno, si rese finalmente operativa la legge 183 dell’’89, attivando le Au-
torità di bacino che fino a quel momento erano rimaste in pratica sulla carta. «Dopo
il ’98, si è aperto, in tema di difesa del suolo, un periodo sperimentale che ha
portato i suoi frutti», ha detto il commissario dell’Arpa Campania. «In particola-
re sono stati potenziati i cosiddetti interventi non strutturali, ad esempio la pia-
nificazione delle emergenze e le reti di monitoraggio».

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della protezione civile nazionale, ha sottoli-
neato che nel ’98 in tutta la Campania erano attivi appena una trentina di pluviome-
tri. Oggi sono circa duecento, a cui si aggiungono strumenti di misurazione di altro
tipo. Passi avanti sono stati compiuti, insomma, nello sviluppo delle reti di mo-
nitoraggio meteo-idro-pluviometriche, fondamentali per prevedere le emergen-
ze e allertare in tempo la popolazione. «In seguito agli eventi tragici del ‘98», ha ri-
cordato Borrelli, «furono adottati una serie di provvedimenti, a cominciare dal cosid-
detto “decreto Sarno”, che hanno permesso al sistema della protezione civile di usci-
re dalla mera logica della gestione post-evento, puntando sulla previsione e la
prevenzione».

Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, ha osservato
come l’alluvione che colpì Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello
abbia rappresentato «un momento di presa di coscienza nazionale rispetto alla
vulnerabilità del territorio italiano. Grazie al lavoro svolto dalle Autorità di baci-
no, attivate a seguito di quella tragedia, disponiamo oggi di una mappatura completa
delle aree a rischio idrogeologico presenti nel nostro Paese». In tutta Italia risulta-
no censite ben 530mila frane, un numero che fa impressione: si tratta di oltre il
70% delle frane censite in tutta Europa.

La presenza dell’Arpa Campania al convegno si spiega con l’esperienza personale di
Sorvino (che ha collaborato alle indagini post-alluvione e successivamente è stato se-
gretario generale dell’Autorità di bacino della Campania centrale), ma anche con il
fatto che Sarno, per via dell’omonimo fiume, è sinonimo di degrado ambientale
oltre che di dissesto idrogeologico. A questo proposito, il commissario Arpac ha os-
servato che la Campania è «regioni di grandi emergenze, sia sul fronte della protezio-
ne civile che su quello ambientale, ma proprio per questo è anche un grande labora-
torio dove, a volte, vengono sperimentate soluzioni innovative che poi si rivelano uti-
li in un contesto più ampio».



12/5/2018 Ventennale dell’alluvione di Sarno. Cosa è cambiato? - AmbienteInforma

http://ambienteinforma-snpa.it/ventennale-dellalluvione-di-sarno-cosa-e-cambiato/ 3/3

Non sono mancate le note dolenti nel corso del convegno. In primo luogo, la scarsità
di fondi per finanziare gli interventi strutturali di protezione civile. A questo propo-
sito, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha osservato che «portare fuori dal
patto di stabilità gli interventi sulla sicurezza del territorio sarebbe un grande
passo in avanti». Hanno partecipato al dibattito, tra gli altri, il vicepresidente della
Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola e per Ispra il responsabile del
Servizio Geologia applicata e idrogeologia Marco Amanti. Bonavitacola ha ricono-
sciuto il ruolo positivo svolto delle Autorità di bacino nel «colmare alcune lacune co-
noscitive». Grazie a questo lavoro abbiamo oggi una mappatura del rischio idrogeo-
logico in Campania, «ma – ha aggiunto il vicepresidente della Regione – è mancata,
perlomeno fino a tempi recenti, chiarezza su chi dovesse gestire la fase due,
quella della realizzazione degli interventi strutturali».

Luigi Mosca – Arpa Campania 
l.mosca@arpacampania.it

maggio 11, 2018 Arpa Campania, SNPA dissesto idrogeologico, Eventi, Frane  
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IL 5 MAGGIO, IL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEI GEOLOGI, L’ORDINE 

GEOLOGI CAMPANIA E 
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 

GEOLOGIA APPLICATA ORGANIZZANO 
IL CONVEGNO “20 ANNI DOPO SARNO: 

COSA È CAMBIATO” AL GRAND 
HOTEL DI SALERNO 

 

 
Il 5 maggio 1998, una vasta colata di fango e detriti, causata dalle violente precipitazioni che in quei 
giorni interessavano l’Appenino Campano, sommergeva i paesi di Sarno, Siano, Bracigliano (in 
provincia di Salerno) e Quindici (Avellino) provocando la morte di 160 persone. E ancora oggi, in 
Italia, si continua a morire a causa del dissesto idrogeologico: dal 2000 al 2017 le vittime per 
alluvioni o esondazioni sono state 189. Nel giorno del 20° anniversario dall’alluvione in Campania, 
per fare il punto su cosa è stato fatto due decenni dopo, il Consiglio Nazionale dei Geologi, l’Ordine 



dei Geologi della Regione Campania e l’Associazione Italiana di Geologia Applicata organizzano il 
convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” che avrà luogo sabato 5 maggio dalle ore 9:00 
alle 18:00 al Grand Hotel di Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1). 

 

Sarà un’occasione per fare il punto sul rischio alluvioni e frane nel nostro Paese, per parlare della 
politica di gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e dell’evoluzione normativa dopo Sarno 
che ha portato al cosiddetto “decreto Sarno”, poi convertito nella legge n. 267 del 1998 insieme ad 
altre normative di settore che, tra l’altro, hanno favorito ed accelerato la realizzazione dei PAI 
(Piani di Assetto Idrogeologico) delle ex Autorità di Bacino. 

Al convegno “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente 
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Maria Guadagno, Presidente dell’Associazione 
Italiana di Geologia Applicata e Ambientale ed Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi 
della Regione Campania. Sono stati invitati: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il sindaco di 
Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora e il Presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca. Parteciperanno inoltre: Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale, Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente della Commissione Grandi 
Rischi, Fausto Guzzetti, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 
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