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Sarno - 22° anniversario delle frane di Sarno. "Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998

I geologi: dopo il Covid-19 il Paese riparta anche dagli investimenti per la messa in sicurezza dei territori
"Tante cose sono cambiate da quel 5
maggio 1998 quando nella notte una
serie di eventi franosi, più o meno
concomitanti, interessarono i terri-
tori di Sarno, Siano, Bracigliano,
Quindici e San Felice a Cancello con
la loro tragica scia di 160 vittime".
Così il presidente del consiglio na-
zionale dei Geologi, Francesco Pe-
duto, in occasione del 22esimo
anniversario dall'alluvione. "Oggi c'è
una maggiore percezione dei rischi, -
continua Peduto - tanti interventi nel
Paese sono stati eseguiti e grazie alla
normativa di settore emanata in se-
guito a quei drammatici eventi, è
stato possibile definire le aree a ri-
schio in tutto il territorio nazionale e
pianificare il possibile utilizzo delle
stesse". A distanza di oltre due de-

cenni, Italia resta però un Paese fra-
gile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: "In un Paese dove
circa il 91% dei comuni presenta
aree a rischio più o meno elevato,
che detiene il poco invidiabile record
del numero di frane di tutto il conti-
nente europeo - oltre 700 mila, circa
1'80% del totale - molto resta da fare,
soprattutto in termini di azioni con-
crete di mitigazione e gestione dei ri-
schi, individuati attraverso la
realizzazione di interventi strutturali
e non strutturali, il presidio e il mo-
nitoraggio del territorio ed una sua
seria e continua manutenzione"
spiega il Presidente del Cng.
"In queste settimane l'Italia sta vi-
vendo forse il momento più difficile
dal secondo dopoguerra a causa

dell'emergenza Covid-19, che ha
prodotto tanti lutti ed ha messo in gi-
nocchio l'economia del Paese, - con-
tinua il geologo campano ,- ma
proprio per questo è importante ri-
partire, con interventi che agiscano
non solo nella fase di emergenza, ma
anche nel periodo post-emergen-
ziale. E tra le tante cose da mettere in
campo c'è la predisposizione di stru-
menti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali, che devono compren-
dere anche la risoluzione delle pro-
blematiche inerenti la difesa del
suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella
direzione di interventi sostenibili, fi-
nalizzati alla riqualificazione am-
bientale, alla rigenerazione urbana,

alla messa in sicurezza del costruito
e del territorio, anche in un'ottica di
riduzione del consumo di suolo". Per
questo, i geologi da tempo eviden-
ziano la necessità di un Piano straor-
dinario di mitigazione del rischio
idrogeologico per frane, alluvioni ed
erosione costiera, basato su inter-
venti sia strutturali sia non struttu-
rali.
"Tra questi ultimi, - afferma Peduto -
si richiama l'importanza di istituire
finalmente i Presidi Idrogeologici
Permanenti, costituiti da professioni-
sti tecnici qualificati, i quali possono
essere messi in campo con costi
estremamente contenuti, per favorire
una corretta politica di prevenzione
basata su una conoscenza approfon-
dita delle aree più esposte al rischio.
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L'ANNIVERSARIO )) L'ACCUSA

«Frana Sarno, Comuni ancora a rischio»
Il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi lancia l'allarme: «Città sempre fragili nonostante l'alluvione del 1998»

SARNO

«Il Paese riparta dalla sicurezza
per onorare le vittime della fra-
na di Sarno». A 22 anni dal disa-
stro del 5 maggio 1998, il Consi-
glio Nazionale dei Geologi rilan-
cia il monito a investire sulla ma-
nutenzione e mitigazione del ri-
schio idrogeologico per la ripar-
tenza dopo l'emergenza sanita-
ria nazionale. L'alluvione provo-
cò 160 vittime tra Sarno, Siano,
Bracigliano, Quindici e San Feli-
ce a Cancello, spostando note-
volmente l'asticella relativa alla
percezione del pericolo legato ai
mancati interventi sui territori
più esposti.
Da allora azioni importanti so-

no state messe in campo, ricor-

da Francesco Peduto, presiden-
te del Consiglio dei Geologi, il
quale sottolinea inoltre che «gra-
zie alla normativa di settore
emanata in seguito a quei dram-
matici eventi, è stato possibile
definire le aree a rischio in tutto
il territorio nazionale e pianifica-
re il possibile utilizzo delle stes-
se». Segnali positivi che non can-
cellano però la fragilità dell'Ita-
lia. «Circa il 91% dei Comuni pre-
senta aree a rischio più o meno
elevato, con il poco invidiabile
record del numero di frane di
tutto il continente europeo (ol-
tre 700 mila, circa 180% del tota-
le). Molto resta da fare, soprat-
tutto in termini di azioni concre-
te di mitigazione e gestione dei
rischi, individuati attraverso la

Un'immagine della frana del 1998 a Sarno

realizzazione di interventi strut-
turali e non strutturali, il presi-
dio e il monitoraggio del territo-
rio ed una sua seria e continua
manutenzione. In queste setti-
mane l'Italia sta vivendo forse il
momento più difficile dal secon-
do dopoguerra a causa dell'e-
mergenza sanitaria nazionale,
ma proprio per questo è impor-
tante ripartire con interventi mi-
rati. E tra le tante cose da mette-
re in campo c'è la predisposizio-
ne di strumenti per la piena ri-
presa di opere pubbliche infra-
strutturali materiali e immateria-
li, che devono comprendere an-
che la risoluzione delle proble-
matiche inerenti la difesa del
suolo».

Per Peduto, dunque, la priori-

tà è un piano straordinario di mi-
tigazione del rischio idrogeologi-
co per frane, alluvioni ed erosio-
ne costiera. «Vanno istituiti i pre-
sidi idrogeologici perrnanenti,
costituiti da professionisti tecni-
ci qualificati, con costi estrema-
mente contenuti, per favorire
una corretta politica di preven-
zione basata su una conoscenza
approfondita delle aree più
esposte al rischio. Da tempo, è
stata evidenziata anche la fram-
mentazione delle norme sulla di-
fesa del suolo, che non garanti-
scono coerenza logica e giuridi-
ca e determinano incongruenze
e conflitti di competenza. C'è ne-
cessità di un riordino della nor-
mativa nazionale in materia di
difesa del suolo». (fi.)
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Sarno, il ricordo della frana dopo 22 anni.
Peduto: "Mettere in sicurezza i territori"

Redazione
05 maggio 2020 12:51

Ventidue anni dalla frana di Sarno. E' tempo di commemorazione, ma anche di riflessione. Come quella condivisa dal Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, che insiste su quella che oggi è la tematica fondamentale: la messa in
sicurezza dei territori. “Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi, più o meno
concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160
vittime. Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore
emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il
possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile
record del numero di frane di tutto il continente europeo - oltre 700 mila, circa l’80% del totale - molto resta da fare, soprattutto in
termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non
strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” 

Strumenti per la ripresa
"In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che
ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del Paese, ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che
agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa andare
nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza
del costruito e del territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Piano di mitigazioe del rischio
Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del rischio idrogeologico per
frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma Peduto - si
richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali
possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una
conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla
difesa del suolo, che non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce,

Il monito di Francesco Peduto, presidente del consiglio nazionale dei Geologi, che insiste su quella 
che oggi è la tematica fondamentale: la messa in sicurezza dei territori e un piano di mitigazione 
dei rischi“
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pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge
organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

Un cambio di passo
A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno costituito un punto
di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova
emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa
economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di
investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni
difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé”.



“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,

più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San

Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale

dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è

una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati

eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato

possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo

delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista

del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più

o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente

europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di

azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di

interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e

continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a

causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia

del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con

interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-

emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la

piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere

anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei

rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla

riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del

territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione

del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia

 

22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi: dopo
il Covid-19 il Paese riparta anche dagli investimenti 
per la messa in sicurezza dei territori
5 Maggio 2020

https://www.tvsette.net/wp-content/uploads/2020/05/SARNO-FRANA-4.jpg


strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di

istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati,

i quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una

corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al

rischio. Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del

suolo, che non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di

competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in

materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i

diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di

Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e

della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare

un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa

economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari

che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando

che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia

dare il meglio di sé” conclude Peduto.



Sarno.  

Frana di Sarno e Quindici, rischio
ancora alto dopo 22 anni
Il 5 maggio anniversario dell'alluvione che provocò 160 vittime

Articolo pubblicato lunedì 4 maggio 2020 alle 17.36

di Rossella Strianese

Il presidente nazionale dei geologi, Peduto: circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o
meno elevato

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una
serie di eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno,
Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160
vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco
Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una
maggiore percezione dei rischi, - continua Peduto - tanti interventi nel Paese sono
stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei
drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio
nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due
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decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio
più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di
tutto il continente europeo - oltre 700 mila, circa l’80% del totale - molto resta da
fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi,
individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il
presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione”
spiega il Presidente del CNG.

"In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo
dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha
messo in ginocchio l’economia del Paese, - continua il geologo campano ,- ma
proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo
nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante
cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa
di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla
mitigazione dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi
sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla
messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di riduzione del
consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario
di mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera,
basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma
Peduto - si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici
Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere
messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta
politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più
esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa
del suolo, che non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano
incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un
riordino della normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la
predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG:
“Se le frane di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle
problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici,
l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare un cambio di passo
per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa
economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena
terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in
passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude
Peduto.
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Frane di Sarno, sono passati 22 anni: “È ancora necessario un
piano contro il rischio idrogeologico”

 di Redazione  5 Maggio 2020 

22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-19 il Paese
riparta anche dagli investimenti per la messa in sicurezza dei territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice
a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una
maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e
grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile
de�nire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e piani�care il possibile utilizzo delle stesse”.
A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato,
che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700
mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di
mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e
non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua
manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più dif�cile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del
Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi
che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le
tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione
delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici
signi�ca andare nella direzione di interventi sostenibili, �nalizzati alla riquali�cazione ambientale,
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alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di 
riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del 
rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia 
non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire �nalmente 
i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici quali�cati, i quali possono 
essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di 
prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.
Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non 
garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e con�itti di competenza. Si 
ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del 
suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.
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22 anni fa le frane di Sarno, cosa (non) abbiamo
imparato
I geologi: dopo il Covid-19 il Paese riparta anche dagli investimenti per la messa in sicurezza dei territori
[5 Maggio 2020]

In occasione del 22esimo anniversario delle frane e dell’alluvione di
Sarno, che apparve subito come un disastro annunciato, il
Presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Francesco Peduto,
ricorda che «Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998
quando nella notte una serie di eventi franosi, più o meno
concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano,
Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160
vittime. Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, tanti interventi
nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore
emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile
definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il
possibile utilizzo delle stesse».

Ma Peduto  evidenzia che dopo 22 anni Italia resta ancora un Paese
fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: «In un Paese
dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di
tutto il continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di
mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il
monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione. In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più
difficile dal secondo dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
del Paese, ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel
periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa
del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla
riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di
riduzione del consumo di suolo».

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del rischio idrogeologico per frane,
alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. «Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama
l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono
essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una
conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme
sulla difesa del suolo, che non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si
ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione
di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore».

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il presidente del Consiglio nazionale dei geologi conclude. «Se le frane di Sarno
hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici,
l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani
e programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari che
consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è
avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé».
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Frana di Sarno: 22 anni dopo, siamo
ancora in emergenza (e il coronavirus fa
dimenticare la messa in sicurezza del
paese)

FRANCESCA MANCUSO 5 MAGGIO 2020

Sono già passati 22 anni da quando l’alluvione di Sarno e Quindici
uccise 160 persone. Era il 5 maggio 1998. Lì, alcuni cittadini di
Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello persero
la vita a causa delle forti piogge che provocarono numerose frane.
Ancora oggi, i cittadini di quelle aree sono ancora a rischio.

In quei giorni, in sole 72 ore caddero oltre 300 millimetri di pioggia.
Ciò innescò una serie di frane, la prima dal monte Pizzo d’Alvano,
che sfiorò gli abitati sottostanti. A seguire, diverse colate di detriti 
travolsero Sarno e le località vicine abbattendo decine di
abitazioni. A Quindici, cittadina situata sul versante opposto del
Pizzo d’Alvano, i detriti seppellirono letteralmente il centro e la
frazione Casamanzi.

A distanza di oltre 20 anni, però, l’Italia sta ancora facendo i conti
col dissesto idrogeologico e i cittadini colpiti dalle frane vivono
ancora nel timore che quanto accaduto nel 1998 possa succedere
di nuovo.

©Consiglio nazionale dei geologi
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Dopo il coronavirus, piano straordinario di
mitigazione del rischio idrogeologico

Spiega il Consiglio nazionale dei geologi che nel nostro paese, il
91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato,
conquistando il poco invidiabile primato europeo del numero di
frane: oltre 700 mila, circa l’80% del totale.

Per questo, secondo i geologi, la ripresa delle attività dopo
l’emergenza coronavirus deve considerare al più presto anche la
messa in sicurezza di tutto il territorio italiano.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento
più difficile dal secondo dopoguerra a causa
dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha
messo in ginocchio l’economia del Paese, ma proprio per
questo è importante ripartire, con interventi che agiscano
non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo
post-emergenziale” ha detto il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto.Peduto

Tra le principali priorità, secondo i geologi, deve essere
predisposta “la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa
del suolo”.

Come? Per mitigare i rischi geologici occorre attuare degli
interventi sostenibili, volti sia alla riqualificazione ambientale che
alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in
un’ottica di riduzione del consumo di suolo.

Da tempo infatti si parla di un Piano straordinario di mitigazione
del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera e
la ripartenza dopo il coronavirus potrebbe essere il momento
migliore:

“Se le frane di Sarno hanno costituito un punto di svolta
nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e
della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che
questa nuova emergenza possa determinare un cambio di
passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e
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programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti
sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti
necessari che consentano l’immediato avvio di
investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando
che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in
altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé”
prosegue Peduto.Peduto

Ancora una volta, l’imperativo principale riguarda la prevenzione,
che potrebbe essere attuata con Presidi Idrogeologici Permanenti,
formati da tecnici qualificati per avere una conoscenza
approfondita delle aree più esposte al rischio.

La “ricostruzione” italiana post coronavirus deve partire anche
dalla messa in sicurezza dei territori, dalla zona del Sarno. già
duramente provata, al resto d’Italia.

Fonti di riferimento: Consiglio nazionale dei geologi
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Finisce il lockdown e il fiume Sarno torna nero: la rivincita della
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e alluvioni
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Frana di Sarno, geologi: ripartire dalla sicurezza

«Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime». Così il presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione.

«Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono
stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è
stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile
utilizzo delle stesse».

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: «n un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno
elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo –
oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete
di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e
non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua
manutenzione» spiega il presidente del CNG.

«In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla
riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del
territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo».

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione
del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia
strutturali sia non strutturali.

di  Redazione

CONDIVIDI:

Lun 04 Mag 2020 20:05
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«Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi 
Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere 
messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di 
prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo, 
è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non 
garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si 
ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del 
suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del 
settore».

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: «Se le frane di 
Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo 
e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa 
determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi 
per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli 
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata 
l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni 
difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé» conclude Peduto.



22° anniversario frana Sarno, geologi: dopo Covid
Paese riparta anche da investimenti messa in
sicurezza territori

“Tante cose sono cambiate da quel 
5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di 
Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente 
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi 
c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie 
alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in 
tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta 
però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni 
presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il 
continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni 
concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non 
strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente 
del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa 
dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del Paese, – continua il 
geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di 
emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la 
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che 
devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione 
dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, 
alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di riduzione del 
consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del rischio 
idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra
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questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti,
costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente
contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più
esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono
coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la
necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una
legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno
costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi
geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il
percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza
indugi, predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena
terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il
Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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Anniversario frana di Sarno: geologi, “dopo Covid-19
Paese riparta da investimenti per la messa in
sicurezza dei territori”
5 maggio 2020 @ 19:05

(D.R.)

5 maggio 2020

Dopo 22 anni dalla tragedia di Sarno, che provocò 160 vittime, “oggi c’è una maggiore percezione dei rischi. Tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e,
grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e
pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale dei geologi (Cng), Francesco Peduto, che, tuttavia, ribadisce
come l’Italia resti però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o
meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700mila, circa l’80% del totale – molto resta da
fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non
strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il presidente del Cng.
“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed
ha messo in ginocchio l’economia del Paese, – continua il geologo campano -, ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non
solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa
del suolo”.
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L'appello dei geologi: a 22 anni dall'alluvione di Sarno
si riparta anche dalla messa in sicurezza dei territori
CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi -  05/05/2020  258

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ricorda il 22° anniversario dell'alluvione di Sarno, quando un
movimento franoso di grandi proporzioni devastò diversi comuni salernitani provocando 160
vittime.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico.

Per questo il presidente del CNG chiede che la ripartenza del Paese preveda la predisposizione
di strumenti per il completo riavvio di opere pubbliche infrastrutturali, che comprendano anche la
risoluzione dei problemi inerenti la difesa del suolo.

Dissesto idrogeologico, l'Italia un Paese ancora fragile

«Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime».

Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del
22esimo anniversario dallʼalluvione.

«Oggi cʼè una maggiore percezione dei rischi - continua Peduto - tanti interventi nel Paese sono
stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è
stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile
utilizzo delle stesse».
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A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico.

«In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che
detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo - oltre 700
mila, circa lʼ80% del totale - molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di
mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e
non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio e una sua seria e continua
manutenzione» spiega il Presidente del CNG.

«In queste settimane lʼItalia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dellʼemergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti e ha messo in ginocchio lʼeconomia
del Paese - continua il geologo campano - ma proprio per questo è importante ripartire, con
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo cʼè la predisposizione di strumenti per
la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono
comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare
alla mitigazione dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili,
finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del
costruito e del territorio, anche in unʼottica di riduzione del consumo di suolo».

Il Piano straordinario di mitigazione del rischio idrogeologico

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di
mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su
interventi sia strutturali sia non strutturali.

«Tra questi ultimi - afferma Peduto - si richiama lʼimportanza di istituire finalmente i Presidi
Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere
messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di
prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo,
è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non
garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza.
Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa
del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del
settore».

A distanza di 22 anni da quellʼalluvione devastante, il monito del Presidente CNG: «Se le frane di
Sarno hanno costituito un punto di svolta nellʼapproccio alle problematiche della difesa del suolo
e della mitigazione dei rischi geologici, lʼauspicio è che questa nuova emergenza possa
determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi
per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli
strumenti necessari che consentano lʼimmediato avvio di investimenti non appena terminata
lʼemergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni
difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé» conclude Peduto.



“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi 
franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici 
e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario 
dall’alluvione. “Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi 
nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei 
drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e 
pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un 
Paese fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei 
comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del 
numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto 
resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, 
individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il 
monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente del 
CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a 
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio 
l’economia del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante 
ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo 
post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti 
per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono 
comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla 
mitigazione dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati 
alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito 
e del territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di 
mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su 
interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama 
l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti 
tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti,
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per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle
aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che
non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di
competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in
materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i
diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane
di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del
suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa
determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e
programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi,
predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non
appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in
passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti,

interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”.

Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22 esimo anniversario

dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla

normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il

territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: “In un

Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del

numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in

termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e

non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione”, spiega il Presidente

del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-

19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del Paese, – continua il geologo campano, – ma

proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel

periodo post-emergenziale.

E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche

infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa

del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla

riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in

un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del rischio

idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra

questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti,

costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per

favorire una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono coerenza

logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino

della normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i

diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno costituito

un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio

è che questa nuova emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e

programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari

che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso,

come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé”, conclude Peduto.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG (Sarno, 4 maggio 2020)

FONTE IMMAGINE IN EVIDENZA: Foto delle frane 1998 presenti nell’archivio di Rinascere (associazione delle
vittime delle frane del 5 maggio 1998)



Secondo i geologi servono "azioni concrete di mitigazione e
gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di
interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il
monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua
manutenzione"

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella

notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti,

interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San

Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il

presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco

Peduto, in occasione del 22° anniversario dalla tragedia.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, - continua Peduto -

tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa

di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato

possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e
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pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due

decenni, l'Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del

dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni

presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco

invidiabile record del numero di frane di tutto il continente

europeo - oltre 700 mila, circa l’80% del totale - molto resta da fare,

soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione

dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi

strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del

territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il

presidente del CNG.

"In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal

secondo dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha

prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del Paese, -

continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante

ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di

emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante

cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la

piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e

immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle

problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione

dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi

sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione

urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in

un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un

Piano straordinario di mitigazione del rischio idrogeologico per

frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali

sia non strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma Peduto - si richiama

l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici

Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali

possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per

favorire una corretta politica di prevenzione basata su una

conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle

norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono coerenza logica

e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si

ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa

nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di

una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del

presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno costituito un punto di

svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della

mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova

emergenza possa determinare un cambio di passo per completare
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il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa

economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi,

predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato

avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando

che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre

occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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Redazione 4 maggio 2020

Non solo di Covid-19 si muore in Italia. 22° anniversario delle
frane di Sarno, i geologi: dopo il virus il Paese riparta anche
dalla messa in sicurezza dei territori

friulisera.it/non-solo-di-covid-19-si-muore-in-italia-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-virus-il-
paese-riparta-anche-dalla-messa-in-sicurezza-dei-territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione.
“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, - continua Peduto - tanti interventi nel Paese sono
stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è
stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile
utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto
di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a
rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il
continente europeo - oltre 700 mila, circa l’80% del totale - molto resta da fare, soprattutto in
termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la
realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed
una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

"In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
del Paese, - continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla
riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del
territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione
del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia
strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma Peduto - si richiama l’importanza di
istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i
quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta
politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che
non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di
competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in
materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i
diversi aspetti del settore”.
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A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di
Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo
e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa
determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi
per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata
l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni
difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.



22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi:
dopo il Covid-19 il Paese riparta anche dagli
investimenti per la messa in sicurezza dei
territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi
franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano,
Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo
anniversario dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel
Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei
drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale
e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta
però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove
circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco
invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700 mila, circa
l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di
mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi
strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e
continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo
dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in
ginocchio l’economia del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è
importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma
anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali
materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche
inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa andare
nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla
rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in
un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - Maggio 4, 2020
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Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di
mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su
interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si
richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti
da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi
estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una
conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del
suolo, che non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e
conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa
nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge
organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le
frane di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della
difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova
emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel
1998. Piani e programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza
indugi, predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di
investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso,
come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé”
conclude Peduto.
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frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-19 il Paese riparta

anche dagli investimenti per la messa in sicurezza dei

territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando

nella notte una serie di eventi franosi, più o meno

concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano,
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occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi 

c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto 

– tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla

normativa di settore emanata in seguito a quei

drammatici eventi, è stato possibile de nire le aree a

rischio in tutto il territorio nazionale e piani care il

possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due

decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di

vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il

91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno

elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero

di frane di tutto il continente europeo – oltre 700 mila,

circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in

termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei

rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi

strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio

del territorio ed una sua seria e continua manutenzione”

spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento

più dif cile dal secondo dopoguerra a causa

dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha

messo in ginocchio l’economia del Paese, – continua il

geologo campano,- ma proprio per questo è importante

ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase

di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E

tra le tante cose da mettere in campo c’è la

predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere

pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che

devono comprendere anche la risoluzione delle

problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla

mitigazione dei rischi geologici signi ca andare nella

direzione di interventi sostenibili,  nalizzati alla

riquali cazione ambientale, alla rigenerazione urbana,

alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche

in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di

un Piano straordinario di mitigazione del rischio

idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera,

basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra

questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza

di istituire  nalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti,

costituiti da professionisti tecnici quali cati, i quali



aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione 

delle norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono 

coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e 

con�itti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la 

necessità di un riordino della normativa nazionale in 

materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione 

di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del 

settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il 

monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno 

costituito un punto di svolta nell’approccio alle 

problematiche della difesa del suolo e della mitigazione 

dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova 

emergenza possa determinare un cambio di passo per 

completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e 

programmi per la ripresa economica, però, vanno de�niti 

sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti 

necessari che consentano l’immediato avvio di 

investimenti non appena terminata l’emergenza, 

sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in 

passato in altre occasioni dif�cili, il Paese sappia dare il 

meglio di sé” conclude Peduto.

Sarno, 4 maggio 2020

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Fcomunicato-stampa-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-dei-territori%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=COMUNICATO%20STAMPA%20-%2022%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DELLE%20FRANE%20DI%20SARNO,%20I%20GEOLOGI:%20DOPO%20IL%20COVID-19%20IL%20PAESE%20RIPARTA%20ANCHE%20DAGLI%20INVESTIMENTI%20PER%20LA%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DEI%20TERRITORI%20-%20https://agenparl.eu/comunicato-stampa-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-dei-territori/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Fcomunicato-stampa-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-dei-territori%2F&title=COMUNICATO%20STAMPA%20-%2022%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DELLE%20FRANE%20DI%20SARNO%2C%20I%20GEOLOGI%3A%20DOPO%20IL%20COVID-19%20IL%20PAESE%20RIPARTA%20ANCHE%20DAGLI%20INVESTIMENTI%20PER%20LA%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DEI%20TERRITORI
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Fcomunicato-stampa-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-dei-territori%2F&text=COMUNICATO%20STAMPA%20-%2022%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DELLE%20FRANE%20DI%20SARNO%2C%20I%20GEOLOGI%3A%20DOPO%20IL%20COVID-19%20IL%20PAESE%20RIPARTA%20ANCHE%20DAGLI%20INVESTIMENTI%20PER%20LA%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DEI%20TERRITORI
mailto:?subject=COMUNICATO%20STAMPA%20-%2022%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DELLE%20FRANE%20DI%20SARNO,%20I%20GEOLOGI:%20DOPO%20IL%20COVID-19%20IL%20PAESE%20RIPARTA%20ANCHE%20DAGLI%20INVESTIMENTI%20PER%20LA%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DEI%20TERRITORI&BODY=https://agenparl.eu/comunicato-stampa-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-dei-territori/
https://vkontakte.ru/share.php?url=https%3A%2F%2Fagenparl.eu%2Fcomunicato-stampa-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-dei-territori%2F
https://3p3x.adj.st/?adjust_t=u783g1_kw9yml&adjust_fallback=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2F%3Futm_source%3DPartner%26utm_medium%3DSharebutton%26utm_campaign%3DDefualt&adjust_campaign=Sharebutton&adjust_deeplink=%20+%20encodeURIComponent(viber://forward?text=%20+%20encodeURIComponent(COMUNICATO%20STAMPA%20-%2022%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DELLE%20FRANE%20DI%20SARNO,%20I%20GEOLOGI:%20DOPO%20IL%20COVID-19%20IL%20PAESE%20RIPARTA%20ANCHE%20DAGLI%20INVESTIMENTI%20PER%20LA%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DEI%20TERRITORI%20+%20%20%20+%20https://agenparl.eu/comunicato-stampa-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-dei-territori/))
https://lineit.line.me/share/ui?url=https://agenparl.eu/comunicato-stampa-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-dei-territori/&text=COMUNICATO%20STAMPA%20%E2%80%93%2022%C2%B0%20ANNIVERSARIO%20DELLE%20FRANE%20DI%20SARNO,%20I%20GEOLOGI:%20DOPO%20IL%20COVID-19%20IL%20PAESE%20RIPARTA%20ANCHE%20DAGLI%20INVESTIMENTI%20PER%20LA%20MESSA%20IN%20SICUREZZA%20DEI%20TERRITORI
https://agenparl.eu/new-specified-health-warning-on-tobacco-products-packs/
https://agenparl.eu/chemistry-of-electrochemical-oxidative-reactions-of-sulfinate-salts/


Sarno – Quel rischio sempre presente – di Francesco Peduto

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime. Oggi c’è una maggiore percezione dei
rischi, tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in
seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio
nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico. In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno
elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo –
oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete
di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e
non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua
manutenzione.

In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19,  ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che
agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le
tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere la risoluzione delle
problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa
andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla
rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, in un’ottica di riduzione
del consumo di suolo”.

Francesco Peduto,  Presidente del Consiglio Nazionale Geologi
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22 anni dalla frana di Quindici e Sarno, l’appello dei geologi
04/05/2020  Di Redazione IrpiniaPost

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,

più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San

Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario

dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono

stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è

stato possibile de�nire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e piani�care il possibile

utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del

dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o

meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente

europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di

azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di

interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e

continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più dif�cile dal secondo dopoguerra a

causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
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del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con 

interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-

emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la 

piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere 

anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei 

rischi geologici signi�ca andare nella direzione di interventi sostenibili, �nalizzati alla

riquali�cazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del 

territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di 

mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su 

interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama 

l’importanza di istituire �nalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti 

tecnici quali�cati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per 

favorire una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree 

più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che 

non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e con�itti di 

competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in 

materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi 

aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di 

Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e 

della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare 

un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa 

economica, però, vanno de�niti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari 

che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando 

che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni dif�cili, il Paese sappia 

dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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Frane di Sarno, l’appello dei geologi alla messa in sicurezza dei territori

Domani, 5 maggio, 22esimo anniversario dall’alluvione.
Peduto: “è importante ripartire, con interventi che agiscano
non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale”

SARNO – “Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di

eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano,

Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del

Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario

dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono

stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è

stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile

utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto

idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno
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elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo –

oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni

concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi

strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua

manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a

causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia

del Paese, – continua il geologo campano ,– ma proprio per questo è importante ripartire, con

interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-

emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la

piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere

anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei

rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla

riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del

territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione

del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia

strutturali sia non strutturali.

“Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi

Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere

messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di

prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo,

è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non

garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si

ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del

suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del

settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di

Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e

della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare

un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa

economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari

che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando

che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia

dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-
19 il Paese riparta anche dagli investimenti per la messa in
sicurezza dei territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione.
“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono
stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è
stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile
utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto
di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a
rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il
continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in
termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la
realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio
ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.
“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla
riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del
territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.
Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione
del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia
strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di
istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici
qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire
una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte
al rischio.
Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che
non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di
competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in
materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i
diversi aspetti del settore”.
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A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane
di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del
suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa
determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi
per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata
l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni
difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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A 22 anni dall’alluvione di Quindici e Sarno l’appello
dei Geologi
Il Paese riparta anche dagli investimenti per la messa in sicurezza per uscire dalla crisi Covid

Di  Redazione  - 4 Maggio 2020 - 20:51

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,

più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice

a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una

maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e

grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile

definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto

idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno

elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo –

oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di

mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non

strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione”

spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a

causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del

Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi

che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le

tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere

pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle

problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa
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andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla

rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di

riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del

rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia

non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i

Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono

essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di

prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non

garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si

ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del

suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di

Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e

della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare

un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa

economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari

che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando

che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia

dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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CNG - 22° anniversario delle
frane di Sarno, i geologi: dopo il
Covid-19 il Paese riparta anche
dagli investimenti per la messa

in sicurezza dei territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella
notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti,
interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e
San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto,
in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una
maggiore percezione dei rischi, - continua Peduto - tanti interventi
nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore
emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile
definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e
pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due
decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del
dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni
presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco
invidiabile record del numero di frane di tutto il continente
europeo - oltre 700 mila, circa l’80% del totale - molto resta da
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fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e
gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di
interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio
del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il
Presidente del CNG. "In queste settimane l’Italia sta vivendo forse
il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa
dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo
in ginocchio l’economia del Paese, - continua il geologo campano
,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che
agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo
post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono
comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la
difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici
significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati
alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla
messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica
di riduzione del consumo di suolo”. Per questo, i geologi da
tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di
mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed
erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non
strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma Peduto - si richiama
l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici
Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali
possono essere messi in campo con costi estremamente
contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata
su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.
Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle
norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono coerenza
logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di
competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino
della normativa nazionale in materia di difesa del suolo
attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i
diversi aspetti del settore”. A distanza di 22 anni da quell’alluvione
devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno
hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle
problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi
geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa
determinare un cambio di passo per completare il percorso
iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa economica,
però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di
investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che,
anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre
occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude
Peduto.
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22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi:
“Dopo Covid-19 il Paese riparta anche dagli
investimenti per la messa in sicurezza dei
territori”
da  Redazione  - 04/05/2020

SARNO – “Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di

eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano,

Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del

Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario

dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese

sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici

eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il

possibile utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto

idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno

elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo

– oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni

concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi

strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e

continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a

causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia

del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con

interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-

emergenziale.
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E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa

di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la

risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi

geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione

ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio,

anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione

del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia

strutturali sia non strutturali.

“Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi

Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere

messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di

prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che

non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di

competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in

materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i

diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane

di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del

suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa

determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi

per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli

strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata

l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre

occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.



22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi:
dopo il Covid-19 il Paese riparta anche dagli
investimenti per la messa in sicurezza dei
territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è
una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati
eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato
possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo
delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista
del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o
meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente
europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di
azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di
interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e
continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del
Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla
riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del
territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del
rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia
non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire
finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali
possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta
politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non
garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si
ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del
suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di
Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e
della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare
un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa
economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari
che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando
che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia
dare il meglio di sé” conclude Peduto.

Da  admin  - 4 Maggio 2020
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22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-19 il
Paese riparta anche dagli investimenti per la messa in sicurezza
dei territori
Posted on 5 Maggio 2020 by Ennapress in Ambiente

22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-19 il Paese riparta anche dagli investimenti per la
messa in sicurezza dei territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi, più o meno
concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro
tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione
del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti
interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici
eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle
stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il
poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale –
molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati
attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una
sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa
dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del Paese, – continua il
geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di
emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che
devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione
dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione
ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di
riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del rischio
idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra
questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti,
costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente
contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più
esposte al rischio. Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che
non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce,
pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la
predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno
costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi
geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il
percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza
indugi, predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena
terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili,
il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.

http://ennapress.it/22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-investimenti-per-la-messa-in-sicurezza-dei-territori-2.html
http://ennapress.it/author/enpr
http://ennapress.it/notizie/cultura/ambiente
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22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-19 il Paese riparta
anche dagli investimenti per la messa in sicurezza dei territori

Scritto da Redazione ASI Categoria: Politica Nazionale (/politica/politica-nazionale) Pubblicato: 05 Maggio 2020

(ASI) “Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie
di eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano,
Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”.

Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in
occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una maggiore percezione
dei rischi, - continua Peduto - tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla
normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile
definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo

delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del
dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno
elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo - oltre 700
mila, circa l’80% del totale - molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e
gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il
presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente del
CNG.

"In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa
dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del Paese, -
continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano
non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere
in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali
materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la
difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi
sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del
costruito e del territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del rischio
idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non
strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma Peduto - si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi
Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in
campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una
conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo, è stata evidenziata anche la
frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono coerenza logica e giuridica e
determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della
normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che
riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno
hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della
mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare un cambio di
passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa economica, però,
vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari che consentano
l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso,
come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie

di eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano,

Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”.

Il 5 maggio 1998 la devastante alluvione
di Sarno, 160 vittime per le frane:
“L’Italia resta un Paese fragile dal punto
di vista del dissesto idrogeologico”
[FOTO]
22° anniversario delle frane di Sarno: "L'Italia detiene il
poco invidiabile record del numero di frane di tutto il
continente europeo - oltre 700 mila"
A cura di Beatrice Raso 5 Maggio 2020 11:59
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Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in

occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una maggiore percezione

dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla

normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile

definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo

delle stesse”, riporta un comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista

del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree

a rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane

di tutto il continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da

fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi,

individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e

il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il

Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo

dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in

ginocchio l’economia del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per

questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di

emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in

campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche

infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione

delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi

geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla

riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del

costruito e del territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di

mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera,

basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto

– si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti,

costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con

costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata



su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo, è stata

evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non

garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di

competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale

in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che

riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se

le frane di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche

della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa

nuova emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il percorso

iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin

da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari che consentano

l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che,

anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese

sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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Finisce la quarantena, �umi e mare tornano ad
inquinarsi in Campania: il Sarno si tinge di nero

La fine del lockdown coincide con la ripresa dell’inquinamento delle acque del fiume
Sarno.

A poche ore dall’inizio della fase 2 dell’emergenza sanitaria le acque del Sarno, nel
territorio stabiese, tornano ad ingiallirsi e a mostrarsi sporche come ai tempi pre-
emergenza.

“Ora c’è stata solo una riapertura parziale delle attività produttive e già l’inquinamento ha
ripreso vigore, figuriamoci cosa potrà accadere quando riprenderanno tutte le attività.
Per questo chiediamo che vengano effettuati monitoraggi costanti delle acque in modo da
tenere sotto controllo l’inquinamento e capire quale sia la zona più interessata dagli
sversamenti” – dichiara Marilena Schiano Lo Moriello, Commissario dei Verdi a
Castellammare.

22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-19 il Paese riparta
anche dagli investimenti per la messa in sicurezza dei territori

Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi
franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano,
Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo
anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua
Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore
emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in
tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di
oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o
meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il

Di  Antonio Mangione  - 5 Maggio 2020
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continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare,
soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati
attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il
monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il
Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo
dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in
ginocchio l’economia del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è
importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma
anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali
materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche
inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa andare
nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla
rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in
un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di
mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su
interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si
richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti
da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi
estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una
conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo, è stata evidenziata
anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono
coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si
ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di
difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi
aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le
frane di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della
difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova
emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel
1998. Piani e programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza
indugi, predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di
investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso,
come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé”
conclude Peduto



22° anniversario delle frane di
Sarno, i geologi: dopo il Covid-
19 il Paese riparta anche dagli
investimenti per la messa in
sicurezza dei territori

Consiglio Nazionale dei Geologi

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella
notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti,
interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e
San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”.

Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco
Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi
c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti
interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di
settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato
possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e
pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due
decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del
dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni
presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco
invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo
– oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare,
soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione
dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi
strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio
ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente
del CNG.



“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più
difficile dal secondo dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-
19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per
questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo
nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono
comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la
difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici
significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati
alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla
messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica
di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un
Piano straordinario di mitigazione del rischio idrogeologico per
frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia
strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto –
si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi
Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici
qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi
estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di
prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree
più esposte al rischio. Da tempo, è stata evidenziata anche la
frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non
garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano
incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la
necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di
difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge
organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del
Presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno costituito un punto
di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e



della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa 
nuova emergenza possa determinare un cambio di passo per 
completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la 
ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, 
predisponendo gli strumenti necessari che consentano 
l’immediato avvio di investimenti non appena terminata 
l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è 
avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare 
il meglio di sé” conclude Peduto.
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