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1. Anche durante l’estate del 2015 nel nostro Paese, da Nord a Sud, sono purtroppo accadute 
gravissime tragedie idrogeologiche che hanno provocato la perdita di vite umane e ingenti danni al 
territorio, alle attività socio-economiche e all’ambiente. È accaduto il 4 agosto scorso nel Veneto, 
nell’alto bacino del Piave in Cadore, dopo una precipitazione intensa ma non eccezionale, 
sufficiente però a provocare una grande ondata di sassi e fango del volume di circa 80.000 metri 
cubi, circa la metà di un più grande movimento franoso che da alcuni anni interessa il monte 
Antelao1, incombendo sulla vallata sottostante con i paesi di S. Vito, Vodo e Borca di Cadore. 
Qualche giorno dopo, il 12 agosto, è successo al Sud, in Calabria, dove una violenta alluvione ha 
colpito il bacino idrografico del Crati, tra Corigliano e Rossano. La pioggia, caduta torrenziale, ha 
provocato l’allagamento di case e strade, trascinando fino al lungomare le auto in sosta lungo le 
strade. Fortunatamente senza vittime, il disastro ha comunque provocato ingenti danni, oltre 
all’evacuazione di un campeggio e diverse centinai di sfollati.  
 Ovviamente, in entrambi i casi, sono stati immediati gli interventi del Governo e delle Regioni, 
con l’avvio delle prime operazioni di soccorso, la ricerca dei dispersi e la dichiarazione dello stato 
di emergenza. Subito sono seguiti lo stanziamento di finanziamenti per sopperire alle maggiori 
urgenze e l’avvio degli accertamenti tecnici finalizzati alle verifiche della stabilità dei versanti e del 
materiale roccioso rimasto ancora sospeso sulla montagna e degli alvei fluviali. 
  
2. Immediate sono state anche le analisi, le reazioni e le polemiche. Nel caso delle frane del 
Cadore, è stato scritto che la zona del Ru Secco, dove si è incanalata la colata distruttrice, non 
risulterebbe classificata come area pericolosa e a rischio secondo le mappe del Piano stralcio di 
bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), predisposto dall’Autorità di Bacino in una lunga e sofferta 
gestazione tecnico-amministrativa durata ben 14 anni, dal 2000 al 2014, mentre il Piano di Assetto 
del Territorio, approvato nel 2014 dal Comune di di S.Vito di Cadore, avrebbe invece definito a 
rischio dal punto di vista urbanistico l’area in questione2. Con l’alluvione in Calabria, le denunce, 
anche governative, hanno riguardato soprattutto il perdurare dell’abusivismo edilizio, in un’area 
dichiarata di grave pericolosità idrogeologica, con costruzioni talvolta realizzate anche negli alvei 
dei fiumi. Ampie porzioni dell’area fluviale del fiume Crati, negli anni passati, sarebbero state 
lottizzate, privatizzate e trasformate in uliveti e agrumeti, mentre le arginature da diversi anni si 
presenterebbero in cattivo stato di manutenzione.   

Il perpetuarsi di tali disastri obbliga a interrogarsi sulla concreta efficacia dei PAI, risultando 
evidente la loro inadeguatezza. Concepiti nel 1998, dopo il disastro di Sarno, e confermati nel 
2006 dal cosiddetto Testo unico sull’ambiente, i PAI sono stati redatti in condizioni territoriali e 
climatiche diverse da quelle attuali e, in larga prevalenza, hanno considerato solo il rischio 
idraulico dei fiumi maggiori, occupandosi marginalmente delle reti e degli affluenti minori nonché 
delle reti urbane, palesando anche una certa irrilevanza nel contrasto alla crescita urbanistica e al 
“consumo” di suolo. Inoltre, hanno seguito procedure approvative emergenziali che, in molti casi, si 
sono prolungate per oltre un decennio, non assimilando i percorsi comunitari “dinamici” indicati 
dalla Direttiva “Alluvioni” n. 2007/60 con i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). 

 
3. È questa, purtroppo, una conferma della debolezza dell’impianto complessivo previsto per la 
difesa del suolo nel nostro Paese e, in particolare, dello strumento del Piano di bacino, introdotto 
nel 1989 dalla L. 183, e confermato nel 2006 dal vigente Codice dell’Ambiente, il D.Lgs. 152/2006. 
 Negli anni scorsi sono state numerose le analisi sul significato, sull’utilità e sull’efficacia della 
pianificazione di bacino. È però evidente che, col trascorrere del tempo, soprattutto al verificarsi di 
periodici tragici disastri, diventano sempre più forti le voci che invocano un cambiamento di rotta 
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legislativo (ma non solo), per uscire dall’attuale incertezza, e sempre più numerose sono le 
proposte concrete finalizzate a tale scopo, quasi sempre purtroppo inascoltate. 
 Questa sventurata “archiviazione” dei Piani di bacino ha comportato, di fatto, il loro oblio e la 
diminuzione della loro importanza istituzionale, che, nei casi peggiori, li ha portati a essere 
considerati come semplici strumenti di studio, di dubbia utilità, non vincolanti, le cui scelte spesso 
sono state successivamente rimesse in discussione, anche dalle stesse Amministrazioni regionali 
che, a suo tempo, avevano concorso alla loro approvazione3. Eppure gli articoli 69, 70, 71 e 72 del 
D.Lgs. 152/2006 sono molto chiari nello stabilire che i piani di bacino sono attuati attraverso 
programmi triennali di intervento, comprensivi del relativo fabbisogno finanziario, il cui 15% deve 
essere destinato alla manutenzione delle opere esistenti, ai servizi di polizia idraulica e di piena, e 
agli studi per completare i piani stessi. I programmi triennali sono adottati dalle Autorità di bacino 
e, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, sono inviati al Ministero dell’Economia ai fini della 
predisposizione del disegno di legge finanziaria. Invece, a tutt’oggi, non c’è traccia di questo 
percorso, caratterizzato da “ordinarietà” e da puntuale ricorrenza triennale, con l’avvilente risultato 
che, al trascorrere degli anni, non sono state nemmeno avviate le condizioni procedurali per dare 
attuazione alle azioni previste né, tantomeno, queste sono state attuate.   
  
4. Le scelte fatte ed i percorsi intrapresi sono stati diversi, dettati quasi sempre da situazioni 
“straordinarie” post-emergenziali, dopo il verificarsi dei disastri. Paradossalmente le proposte di 
piani e programmi per contrastare alluvioni e dissesto idrogeologico sono invece numerose, 
elaborate da soggetti molteplici, a cominciare dallo Stato, e quindi dalle Regioni ma anche da 
Consorzi di bonifica ed enti locali. Poche, però, assumono con convinzione gli esiti dei piani di 
bacino e il modello ecosistemico del bacino idrografico quale base territoriale di riferimento, con il 
relativo quadro normativo introdotto, a suo tempo, dalla L. 183 sulla difesa del suolo, generando 
così una diffusa dislessia di percorsi e una generale confusione. 
 Qualche giorno dopo il disastro del Cadore, Il Governo ha presentato il Piano nazionale contro il 
dissesto idrogeologico 2015-2020, con uno stralcio da 1,3 miliardi di euro per la difesa dalle 
alluvioni delle città metropolitane (Genova, Milano, Vicenza, ecc.), con 654 milioni spendibili da 
subito per finanziare un insieme di 6.500 progetti proposti dalle Regioni. Questi progetti, 
riguardanti interventi idraulici, geologici, idrogeologici, ecc., sono stati individuati da numerosi 
accordi di programma, stipulati tra il Ministero e le Regioni dal 2010 e, ancorché “validati” ex post 
dalle Autorità di Bacino, solo in pochi casi sono coerenti con i contenuti e le priorità dei vigenti 
piani di bacino. Definito una “rivoluzione copernicana” e una “sfida ambiziosa” per la concretezza 
delle azioni previste, il Piano dimentica, però, i contenuti dei piani di bacino e le principali misure 
previste nei PGRA, previsti dalla Direttiva Alluvioni 2007/60 e presentati alcuni mesi fa dalle 
Autorità di bacino, dopo un articolato percorso partecipativo e di valutazione ambientale, per 
essere definitivamente adottati entro la fine di quest’anno. 
 Le recenti tragedie inducono obbligatoriamente a riflettere sull’evidente pasticcio istituzionale 
che sovrintende alla gestione del rischio idrogeologico nel nostro Paese, con troppi “tavoli” 
decisionali, diversi e disarticolati tra loro, ovviamente a discapito anzitutto della prevenzione delle 
situazioni di rischio alle diverse scale del bacino idrografico e della manutenzione dei suoli e delle 
esistenti opere di difesa idrauliche e geologiche. Tanto più se si considera che le difficoltà tecnico-
economiche nel dare risposta a tutti gli aspetti problematici messi in evidenza nella valutazione del 
rischio idrogeologico non mancano: la conoscenza e i monitoraggi delle situazioni di rischio, la 
programmazione delle misure strutturali e non strutturali per la mitigazione del rischio, le risorse 
economiche per la loro attuazione, le relative procedure amministrative, ecc.  
 
5. Su questo aspetto, il drammatico evento del Cadore ha evidenziato anche un altro importante 
aspetto. Nei pressi della zona del disastro, a Borca di Cadore, incombe un’estesa colata detritica 
(Cancia), che in passato ha provocato vittime e distruzioni. Recentemente è stato installato un 
complesso sistema di sensori e di allarmi per il preannuncio della riattivazione del fenomeno 
franoso, costituito da tele-pluviometri, telecamere, sirene, semafori stradali, messaggi sms alla 
popolazione. Con le piogge dell’agosto scorso, gli allarmi sono entrati in funzione, allertando 
preventivamente la popolazione che è riuscita a mettersi al sicuro nei piani alti delle case. Di qui 
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l’importanza della programmazione di una dettagliata estensione dei sistemi di monitoraggio e di 
allertamento, per integrare la realizzazione di opere di difesa (briglie, gallerie paramassi, vasche di 
raccolta) e comunque per sopperire alle difficoltà (tecniche, economiche, burocratiche) connesse 
con la loro esecuzione. Tenendo sempre presente che la copertura mediante reti di sensori e i 
monitoraggi in genere non devono comunque sostituirsi all’esecuzione di interventi strutturali di 
mitigazione del rischio, ma costituire una loro integrazione. 
 L’assunzione del bacino idrografico quale riferimento territoriale per il piano, la sua ciclicità 
temporale (di sei anni), la partecipazione pubblica e la valutazione ambientale dei suoi effetti, 
assicurate sia nelle fasi formative sia in quelle attuative (fin dalla redazione e dall’aggiornamento 
delle mappe della pericolosità e del rischio), la stretta integrazione con gli obiettivi ambientali della 
Direttiva Quadro Acque 2000/60, costituiscono i cardini metodologici comunitari fondamentali. 
 E davvero dovremmo tutti convincerci che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, elaborato 
secondo le indicazioni della Direttiva 2007/60, rappresenta lo strumento più completo, evoluto e 
integrato per affrontare il rischio idrogeologico, a partire dagli interventi di prevenzione. Inoltre, per 
quanto concerne i contenuti, tale Piano riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di 
alluvione. La Direttiva comunitaria ha previsto che le misure previste del Piano per il 
raggiungimento degli obiettivi siano definite secondo tre fondamentali ambiti: la prevenzione, 
comprendente le misure riguardanti le pratiche sostenibili di programmazione e utilizzazione del 
territorio ed il miglioramento di ritenzione delle acque; la protezione, relativa agli interventi di 
manutenzione dei versanti e delle reti idrauliche, nonché quelli per la difesa idraulica e 
idrogeologica; la preparazione, riguardante la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, 
la regolazione delle piene e dei serbatoi artificiali, ecc.  
A tale proposito, di particolare rilevanza appaiono le integrazioni introdotte dal legislatore 
nazionale con il D.Lgs. 49/2010 che, a proposito della prevenzione, ha espressamente indicato 
che gli enti territorialmente interessati debbano conformarsi alle disposizioni dei PGRA, 
rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico ed adeguando i rispettivi Piani Urgenti di 
Emergenza già predisposti ai sensi della normativa della Protezione Civile. Per quanto riguarda la 
preparazione, la ricordata norma di recepimento ha previsto che la parte dei Piani di gestione 
relativa al sistema di allertamento sia predisposta dalle singole Regioni e non dalle Autorità di 
Bacino. Su questo punto si deve però osservare che, mentre i sistemi di allertamento per alluvione 
per i piccoli bacini idrografici regionali e quelli per le frane e le colate detritiche in genere hanno un 
ambito regionale, circoscritto all’area interessata dal fenomeno, questa impostazione fa venir 
meno l’unitarietà di gestione dei bacini idrografici sovraregionali (Po, Tevere, Adige, Tagliamento, 
ecc.). Per questi bacini idrografici, nonostante la recente emanazione di una specifica Direttiva 
della Presidenza del Consiglio4, risulta infatti molto difficile impostare qualsiasi programma unitario 
di servizio di piena e di laminazione delle piene tramite la regolazione dei serbatoi5.  
 
6. I recenti eventi calamitosi citati in precedenza, uniti ai numerosissimi casi del passato, hanno 
perciò evidenziato, ancora una volta, non solo la diffusa e grave fragilità idrogeologica del nostro 
Paese, ma anche l’incapacità del nostro sistema di organizzare la difesa del suolo e il governo del 
territorio secondo criteri razionali, univoci ed efficaci. Al perdurare dell’incapacità del Parlamento di 
promuovere le attese indispensabili riforme legislative, le iniziative governative, statali e regionali, 
si sforzano, come al solito, di fronteggiare le emergenze nel miglior modo possibile, dimostrando 
però un evidente disinteresse per il modello comunitario di gestione delle acque e delle alluvioni, 
definito dalle Direttive 2000/60 e 2007/60. 

Il difficile – spesso inesistente – rapporto tra pianificazione di bacino e attuazione degli 
interventi conferma questa impasse, mentre i diversi piani di difesa idrogeologica presentati dal 
Governo e dalle Regioni faticano ad assumere pienamente la logica comunitaria, che prevede i 
Distretti Idrografici, le Autorità di Bacino Distrettuali, i Piani di Gestione delle Acque e del Rischio di 
Alluvioni, la partecipazione pubblica e quindi l’attuazione di tali piani. Tutto ciò induce un diffuso e 
pericoloso disorientamento di percorsi e di ruoli, con spreco di risorse umane ed economiche, a 
dispetto dell’assetto idrogeologico, del corretto uso del territorio e della prevenzione delle calamità.  
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