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ntervenireper mitigare il

// rischio idrogeologico non

>> dà quel ritorno politico
che dà,invece,fare unapiazzain
un Comuneoun'opera più
visibile ai cittadini. Se a Ischia
fosserostati fatti gli interventi
adeguati,probabilmente nessuno
si sarebbeaccortodi quelle
opere». ArcangeloFrancesco
Violo, presidentedel Consiglio

nazionaledeigeologi, utilizza un
paradossoper raccontarele

difficoltà cheormai da anni in
Italia si trovanonel realizzare
interventi di prevenzionedel

dissesto.

Eppure,la prevenzione
servirebbe.

Il 94%dei nostri Comuniha
almeno un'areaarischio, comeè

certificato daipiani di assetto
idrogeologico,soprattutto a
causadi una pianificazione non
corretta che èstata fattain

passato.Oggi sono settemilioni i

cittadini soggettial rischio di
alluvione e frane.

Questasituazione riguardava
anche Ischia?
L'areache è statainteressatada
questotragicofenomenoera ben

conosciutaper il suo elevato
rischio, ancheperché eventi

simili eranogià avvenuti in
passato.Nel rapporto che l'Ispra
hafatto nel 2021, Casamicciola

risulta ad elevatorischio per

almeno il 60% del suo territorio e

per il 30% della popolazione.
Ovviamente,quellanotte ha

piovuto una quantità importante
di acqua,si sonosaturati i terreni
e si èprodottaquestamassadi
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fango cosìdevastante,ma questo
è accadutoin unterritorio che è
stato urbanizzatoin maniera
caoticaedisordinata, molto

espostoa danni.
Quali interventi servonoper il

futuro?
Leprevisioni ci dicono che questi
eventi arriveranno semprepiù di
frequente esi aggraveranno.
Bisognatenerecontodi questa
evoluzione del clima. Serve un

piano integrato di interventi, sia
strutturali chenon strutturali,
per aiutarcia conviverecon il

rischio: occorreun piano
nazionaledi adattamentoai

cambiamenti climatici.

Oltre allamancata
pianificazione, pesanoanchei
ritardi nelleproceduredi
realizzazionedelle opere?
Certamente.Vanno anche

eliminate le storture per lequali i

finanziamenti spessoci sono ma
non vengonospesi.A volte arriva

prima il dissestoche la
progettazionedegli interventi.
Accantoa questo,i piani di

emergenzae di protezione civile
devonoesseremessia
conoscenzadella popolazione.

Chepesohaavuto
l'abusivismo in questavicenda?
Purtroppo, unpeso importante.
Spessosi ècostruitodovenon si

dovevacostruire,ma in passato,
quandosi pianificavain modo
non corretto,spessoanchele case
costruiteregolarmentesi
trovavanoin areearischio.I
condoni,comunque,non
possonoessereaccettati,
soprattutto nella areea rischio
idrogeologico.
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Il dato. Nel rapportoIspradel 2021
Casamicciolaeraa rischio perii 60%
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