
Il presidentedei geologi

«Procedurepiù lentedelclima»
Violo: «Il 60% dell'isola è a rischio idrogeologico. Ma il sistemanon è efficace»

PIETR0DE LEO

• «È un'areachehagiàsubitoquestotipodi fenome-

ni, oltrealleconseguenzedei terremotonel 2017». Con
ArcangeloFrancescoViolo, Presidentedel Consiglio
NazionaledeiGeologi,Liberotracciai!quadrodel disa-

stro di Casarnicciola.
Qualè ladinamica di unafrana così dirompente?
«I terreni che sono franatisono depositidi origine

vulcanica.Stanottec'èstatouneventometeoricoestre-

mo, i primi dati parlanodi 120millimetri
dipioggia,cheèun datoimportante.L'ac-

qua èandataadimbibire,a saturareque-

sti terreni,chehannopersola loro coesio-
ne esi sonotrasformati in verecolatedi
fango.Peruna mancatasistemazionedel
reticolo di drenaggio,anche urbano, si

sonoconvogliateall'interno delle strade,
creandoi danni imponenti che purtrop-
po abbiamovisto».

Eventonon nuovo, peraltro, in que-
st'area.

«Sitratta di una zona ben conosciuta
peri suoirischi.II recenterapportodell'Ispradicecheil
60%del territoriodell'isolaèa rischio idrologicoeleva-

to-molto elevato.Questosignificacheio è circa il 30%

della popolazione.I rischi si aggravanoconsiderando
la frequenza sempre maggiore,di eventi meteorici
estremichevannoadimpattaresu unterritoriosempre
piùurbanizzato,spessoanchein manieradisordinatae

non organica.Abbiamo situazionidi abusivismo.Ora,
siparlasempredi questoper Ischiae ilSud. Èinnegabi-
le, certo, ma il fenomeno,purtroppo,riguardaun po'
tutta l'Italia».

L'osservazionechesi fa sempre,dopo tragedie di
questotipo, èche manca prevenzione.

«L'esigenzadi una correttapianificazioneè sempre

più impellente,cosìcomel'aggiornamentodeipiani di
assettoidrogeologicochein alcuneareedelPaesenon
viene eseguito.Il territorio èin continua evoluzione,i
rischi di 30anni fa non sonopiù quelli di oggi.Serve
anchela necessitàdi piani diemergenzae di protezio-
ne civile, che sianosempreaggiornatie posti a cono-
scenza deicittadini».
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Eper quanto riguarda la manutenzione?
«È un pilastro.Manutenzioneemonitoraggio.Non

solo dei corsid'acqua,ma anche dei versanti.Quesii

ultimispessodiventanodei territori incolti,
abbandonati,dovele " acqueselvagge"fan-

no il loro lavoro in maniera incontrollata.
Perquestovarilanciatal'importanzadi pre-

sìdi compostida tecniciesperti,checono-

scano il territorio esappianoindirizzaregli
interventiin "tempi di pace",non solo do-

po che l'eventosi è verificato.Ma va pro-

mosso anchel'utilizzo di quelle tecnologie
innovativein gradodi far capire comesi

stannomodificando i fattoridi rischio».

Tornando alla vicenda Casarnicciola.
Visti i precedenti e i ben noti fattori di

rischio, perché ancora si subiscequesto generedi
tragedie?

«E il riflessodi un sistemachenon riescead essere
efficace,perrari motivi.Unavolta mancavanole risor-

se finanziarie.Oggi, anchequandolerisorseci sono,o
si impiegamolto tempoa spenderleo vengonospese
male.Dunque occorre lavorare ad una govemance
benorganizzatasu questotema,snellendole procedu-
re burocraticheaffinchéle risorsevenganoimpiegate
efficacementee in tempirapidi. A volte,quandopassa
troppotempotra l'individuazionedel rischioe la realiz-

zazione delprogetto,quest'ultima arrivasu un'areagià
modificata».
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