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Un Paese dai piedi di argilla
Fabio Mariottini, Claudia Sorlini

Alle tre del mattino del 4 novembre 1966 un’onda di piena di particolare 
violenza si abbatté su Firenze. Sulla pianura che collega il capoluogo a Pisa 
si riversò così, improvvisamente, la straordinaria massa d’acqua accumulatasi 
nelle dighe dopo un giorno di piogge torrenziali che aveva flagellato l’inte-
ro bacino dell’Arno. I dati pluviometrici quantizzarono in 210 millimetri la 
media dell’acqua caduta nell’arco di 24 ore. Firenze pagò così a caro prezzo 
i capricci di un fiume che già nella sua storia millenaria aveva dato più volte 
prova di insofferenza e instabilità. Ad aggiungersi ai capricci dell’Arno questa 
volta però avevano contribuito, oltre alla straordinarietà dell’evento, il disbo-
scamento delle pendici sovrastanti il bacino fluviale, l’escavazione dell’alveo, 
la cementificazione delle aree golenali. 
Quando le acque si ritirarono, a Firenze si potevano contare, 17 morti e la 
perdita di alcune opere d’arte di inestimabile valore. Le immagini trasmesse 
dalle televisioni di tutto il mondo mostravano un fiume di acqua e fango che 
inondava Piazza del Duomo, Santa Croce, la Biblioteca nazionale, e sfregiava 
per sempre il Crocifisso di Cimabue. Quelle riprese contribuirono a formare 
una catena di solidarietà che avrebbe permesso a Firenze di salvare un pezzo 
importante di patrimonio dell’umanità. Per molti, quei giorni rappresentaro-
no i prodromi del ’68 e protagonisti furono quei giovani provenienti da tut-
to il mondo che la fortunata definizione del giornalista fiorentino Giovanni 
Grazzini avrebbe per sempre immortalato come “Angeli del fango”. 
Ma ciò che più caratterizzò quello sforzo collettivo fu la consapevolezza che il 
pianeta poteva essere una casa comune da conservare e difendere, e la natura 
non solo una risorsa da sfruttare, ma anche un limite alle nostre ambizioni. La 
partecipazione civica e la risonanza che la sciagura ebbe sulla stampa naziona-
le ed estera fecero presagire, per il nostro Paese, la speranza di un futuro mi-
gliore non più funestato dalle grandi catastrofi come l’alluvione del Polesine 
nel 1951 o il Vajont nel 1963. I più ottimisti sperarono perfino che l’emo-
zione suscitata dalla tragedia consumata sull’Arno riuscisse a farci superare 
definitivamente perfino le contraddizioni che avevano determinato le ragioni 
di una crescita senza sviluppo. In realtà questo sogno di un Paese “normale”, 
dove la vita delle persone vale più di una schiera di villette, si è arenato troppo 
presto. L’Italia ha continuato a crescere in maniera disordinata, ricercando 
nelle sue città, costruite ma non pensate, e nello sfruttamento indiscrimina-
to dell’ambiente, le ragioni di un malinteso senso del progresso. Così, in un 
breve lasso di tempo, anche l’alluvione di Firenze fu archiviato come uno dei 
tanti episodi da attribuire all’inclemenza della natura. 
E per capire quanto poco ci fosse servita quella lezione, basta sfogliare il 
cahier de doléance dell’ultimo mezzo secolo, sul quale si dispiegano una se-
quenza interminabile di catastrofi che ostinatamente continuiamo a definire 
“naturali” ma che di naturale, a parte l’evento scatenante, hanno veramente 
poco. Nel 1968, infatti, la terra trema nel Belice e i morti sono 360, poi è la 
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volta del Friuli nel 1976 a dover fare i conti con un terremoto che produrrà 
990 vittime, mentre nel 1980 sono quasi 3000 i decessi provocati dal sisma in  
Irpinia e Basilicata. A queste sciagure si devono aggiungere gli eventi sismici 
che hanno colpito l’Umbria nel 1997 e L’Aquila nel 2009. 
Molti di questi episodi trovano nell’incuria dell’uomo le cause principali 
dei lutti e delle distruzioni. Tra le righe di queste pagine poco gloriose del-
la storia patria c’è di tutto: dal cattivo uso del territorio, alla mancanza di 
una protezione sismica adeguata. Solo due mesi fa è stata l’area compre-
sa tra Marche, Umbria e Lazio a subire le conseguenze di un nuovo even-
to sismico che si è rivelato devastante per le città di Amatrice, Accumoli, 
Arquata del Tronto. Con questo ultimo disastro le vittime provocate dai ter-
remoti che si sono succeduti negli ultimi cinquanta anni sono oltre 5000. 
Morti spesso annunciate. Alla fine degli anni ’90, infatti, il sismologo Enzo 
Boschi e il giornalista Fanco Bordieri, nel libro Terremoti d’Italia, scrivono: 
«….negli ultimi 2500 anni ci sono stati in Italia almeno 560 terremoti for-
ti, fortissimi e catastrofici, cioè dall’ottavo all’undicesimo grado: in media 
uno ogni quattro anni e mezzo. Sono quelli di cui si hanno notizie precise al 
punto di poter stabilire per ognuno con sufficiente esattezza latitudine e lon-
gitudine dell’epicentro, l’anno in cui si è verificato e l’intensità». Se conside-
riamo che sono passati 20 anni da quella pubblicazione, si può vedere che dal 
punto di vista della prevenzione il nostro Paese è rimasto fermo al palo. Nei 
giorni del terremoto avvenuto in centro Italia Yoshiteru Murosaki, docente 
all’Università di Kobe e direttore dell’Istituto per la prevenzione dei disastri, 
intervistato da Il Corriere della Sera, sottolineava che con eventi di magnitu-
do 6.0 in Giappone non si verificano danni così rilevanti come in questo caso 
e che comunque, quando avvengono, sono da attribuirsi alla mancanza o al 
cattivo adeguamento di strutture antisismiche nelle costruzioni. Ma la nostra 
penisola ha una sua complessità perché non è solo soggetta a eventi sismici 
– che hanno delle ragioni peculiari, essendo il nostro Paese geologicamente
giovane e posizionato in una zona di grande instabilità tettonica – ma è anche 
afflitta da un alto rischio idrogeologico. 
Questi dati sono evidenziati dal rapporto di Legambiente Ecosistema rischio 
2016 che quantifica in 7 milioni i cittadini che vivono in zone esposte a peri-
coli di frane e alluvioni e in 31% la percentuale di comuni in cui interi quar-
tieri sono costruiti su zone a rischio. Nell’ultimo studio pubblicato nel 2014 
dal Centro Euro-Mediterraneo di Documentazione e dall’Ingv (Istituto na-
zionale di geofisica e vulcanologia), inoltre, si afferma che in Italia alluvioni 

/



e frane, con 4103 vittime calcolate negli anni compresi tra il 1950 e il 2008, 
rappresentano la seconda causa di morte dopo i terremoti. Ciò che emerge 
dalle conclusioni evidenzia anche che questa pletora di sciagure sono spesso 
da attribuirsi alle attività umane (infrastrutture, abitazioni, cementificazione, 
abusivismo edilizio) che modificano il territorio aumentando l’instabilità del 
suolo. Ma, nonostante geologi e ingegneri da anni predichino sulla necessità 
di mettere in sicurezza il territorio, nell’ultimo decennio, nel 10% dei comuni 
monitorati da Legambiente, sono stati realizzati edifici in aree a rischio. Ciò 
dimostra che, nonostante alcuni sforzi, quanto fatto dalla politica è ancora 
troppo poco. Purtroppo, chi governa lavora per lo più avendo come scorcio 
temporale la scadenza delle successive elezioni e, di conseguenza, le strategie 
sono ispirate all’obiettivo di ottenere un consenso facile su interventi ben vi-
sibili e apprezzabili nei tempi brevi. 
Gli interventi di prevenzione sono invece poco visibili e, quindi, non pagano 
immediatamente in termini elettorali. L’architetto e senatore a vita Renzo 
Piano, interpellato dal premier riguardo alla ricostruzione dei paesi distrutti 
dall’ultimo evento sismico, a questo proposito è stato molto chiaro: è neces-
sario elaborare progetti di ampio respiro, caratterizzati da una assidua conti-
nuità, che devono avere la durata di almeno due generazioni per poter mette-
re in sicurezza l’Italia. Non c’è più spazio per quegli interventi limitati nello 
spazio e nel tempo e realizzati sull’onda delle emozioni. 
C’è da augurarsi che a tale autorevole indicazione questa volta segua un pro-
gramma completo e l’avvio della relativa realizzazione. Ma questa nazione, 
che a volte stupisce per la sua generosità, troppo spesso sconcerta per l’inca-
pacità di trasformare l’indignazione e la commozione in azioni concrete. E 
così ci rimarrà il dubbio che il prezzo enorme pagato in vite umane, in attività 
economiche e sociali distrutte, in territori devastati, in paesaggi e beni cultu-
rali e storici rasi al suolo, in perdita d’identità delle popolazioni e dei luoghi 
non riesca, ancora una volta, a costituire un deterrente capace di provocare 
un’inversione di rotta. 
Anche l’Europa, comunque, se vuole acquistare un reale ruolo sociale e po-
litico e riconquistare i consensi persi, dovrebbe assumere maggiori poteri e 
giocare un ruolo più importante nel campo della sicurezza sismica, così come 
lo ha giocato in altri settori della tutela dell’ambiente e della sicurezza ali-
mentare, indirizzando e sostenendo i Paesi membri nella messa a punto di 
politiche più rigorose. Se alle future generazioni non possiamo lasciare un 
Paese più ricco, almeno lasciamogliene uno più sicuro.  
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I perché del dissesto
Viola Bachini

to neanche una regione, da nord a sud 
passando per le isole: 20 su 20 hanno 
visto almeno un comune colpito da fra-
ne o alluvioni. Vittorio D’Oriano, vice 
presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, lo scorso anno sull’argomento 
ha scritto un comunicato al vetriolo, in-
terrogandosi sulle colpe del dissesto che 
così duramente, e puntualmente, ogni 
autunno colpisce l’Italia. «Confesso che 
non sono più così sicuro che si debba 
definire tutto questo naturale». Perché 
la pioggia sì, quella è naturale, anche 
quando cade in quantità copiose e in 
tempi troppo rapidi. «Anche le piene 
dei fiumi sono un fatto naturalissimo – 
prosegue – così come le esondazioni». 
Dov’è dunque l’errore? Secondo il geo-
logo, il problema nasce quando l’uomo, 
«nella sua fame di territorio e opera di 
sfruttamento speculativo, decide di uti-
lizzare territori a rischio per costruirci 
sopra insediamenti urbani o opere de-
finite con la ridicola espressione “non 
altrimenti localizzabili”». Ecco allora 
che iniziano tutti gli episodi che di na-
turale hanno poco o niente: argini che 
crollano perché poco monitorati o mal 
progettati e acque che invadono intere 
cittadine. Come è successo a Genova, 
dove l’opera di interramento del fiume 
Bisagno, inaugurata nel 1928 sotto l’oc-
chio delle telecamere dell’Istituto Luce e 
con proclami che decantavano finalmen-
te le possibilità di espansione della città 
verso un grande avvenire, ha provocato 
decine di inondazioni nel corso degli 
anni. L’ultima nell’ottobre 2014, quan-
do, dopo una forte pioggia durata 24 
ore, il Bisagno è esondato, invadendo le 
strade e trascinando le auto parcheggiate. 
I genovesi non sono nuovi a questo tipo 
di avvenimenti, e il motivo è un grave 

A distanza di mezzo secolo 
dall’alluvione di Firenze, come 
testimoniano le cronache delle 
alluvioni più recenti, la gestione 
delle emergenze è notevolmente 
migliorata. Sulla prevenzione, 
invece, sembra che ci sia ancora 
molto da fare: sono ancora tanti 
gli italiani che vivono in un’area 
ad alto rischio.
Possibile che in Italia l’acqua con-
tinui indisturbata nella sua opera 
di distruzione, facendo franare le 
montagne e allagando le valli in 
cui vivono migliaia di persone?

Firenze 1966, Genova 1970, Ancona 
1982. A legare questa lista di luoghi e 
date una costante, che negli ultimi 40 
anni è diventata uno dei più gravi proble-
mi del nostro Paese: il dissesto idrogeo-
logico. Calamità naturali, in particolare 
frane e alluvioni, cadono in un territorio 
che sembra sempre più fragile. Quan-
do cinquant’anni fa Firenze fu travolta 
dall’alluvione, l’Italia si trovò completa-
mente impreparata a gestire l’emergenza. 
Un’ondata di acqua, fango e nafta tra-
volse strade, piazze, case, chiese, musei e 
negozi. L’acqua distrusse case e provocò 
vittime e danni incalcolabili al patrimo-
nio culturale della città. All’epoca la Pro-
tezione Civile ancora non esisteva, men-
tre il Servizio Geologico d’Italia contava 
una decina di addetti.
A distanza di più di mezzo secolo, come-
testimoniano le cronache delle alluvioni 
più recenti, la gestione delle emergenza è 
notevolmente migliorata. Sulla preven-
zione, invece, sembra che ci sia ancora 
molto da fare: sono ancora tanti gli ita-
liani che vivono un’area ad alto rischio. 
Possibile che nel Belpaese l’acqua con-
tinui indisturbata nella sua opera di di-
struzione, facendo franare le montagne e 
allagando le valli dove vivono migliaia di 
persone? Emanuela Guidoboni, storica 
dei terremoti al Centro Euromediterra-
neo di Docu-mentazione Eventi Estremi 
e Disastri e Gianluca Valensise, geologo 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, hanno provato a calcolare i 
costi in termini di vittime delle catastrofi 
naturali da quando il nostro Paese esiste. Il 
numero che hanno trovato, 200.00 mor-
ti dall’Unità d’Italia al 2015, ci fa balzare 
ai primi posti nella classifica mondiale. 
Le calamità naturali nella giovane storia 
del nostro Paese non hanno risparmia-
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errore di progettazione: basandosi su calcoli risalenti al 
1878, i tecnici incaricati di disegnare l’opera sottostima-
rono la massima portata del fiume. Nonostante le opere 
di adeguamento seguite a quell’errore, la furia delle acque 
ha provocato diverse vittime nelle alluvioni che si sono 
susseguite, dagli anni ’50 fino all’ultima di due anni fa. 
Se l’uomo non lascia al fiume lo spazio che gli serve, que-
sto prima o poi se lo riprende, ripetono i geologi, e lo fa 
senza chiedere il permesso a nessuno né fermarsi di fronte 
ad abitazioni, ponti, strade, persone. «I geologi da alme-
no trent’anni, ma con più forza e autorevolezza negli ulti-
mi cinque, hanno sempre denunciato questo stato di cose. 
Anche quando correvano il rischio di essere considerati cas-
sandre», tuona D’Oriano. 
Al momento, gli appelli sembrano cadere nel vuoto. Le regio-
ni hanno stimato un fabbisogno di 40 miliardi di euro per la 
messa in sicurezza del territorio, cui però il governo nell’ul-
tima Legge di Stabilità ha destinato appena 180 milioni per 
i prossimi tre anni. Ad aggravare ulteriormente il quadro è il 
consumo del suolo, triplicato dal 1956 ad oggi, a fronte di un 

incremento della popolazione del 24%. Ogni cinque mesi 
viene cementificata una superficie pari al comune di Napoli, 
«un dato che mette in luce le responsabilità dell’uomo per 
queste catastrofi, che solo negli ultimi cinquant’anni hanno 
causato la morte di quattromila persone».

MUSEI SOTT’ACQUA
Al conto delle vittime, dei feriti e dei disagi dovuti agli 
sfollamenti si aggiunge quello meramente economico. 
Secondo il Cresme (Centro ricerche economiche sociali 
di mercato per l’edilizia e il territorio) ogni anno lo Stato 
italiano sborsa circa 1,2 miliardi per la gestione delle emer-
genze post disastro. Una contabilità pubblica che Erasmo 
De Angelis, ex direttore dell’Unità, nel suo libro Un Paese 
nel fango definisce “monumentale e unidirezionale, irrazio-
nale e disorganizzata”. Infatti, mentre da un lato si stanzia-

Nel nostro Paese, ogni cinque mesi 
viene cementificata una superfice pari 

al comune di Napoli



no fondi per la ricostruzioni, dall’altro proseguono 
i tagli sulla prevenzione. C’è poi il patrimonio cul-
turale. Secondo uno studio dell’Ispra, sarebbero 
188.565 i beni culturali esposti a rischio di frana o 
alluvione. Queste opere si trovano in ogni angolo 
della penisola, soprattutto nei territori più belli da 
un punto di vista paesaggistico. Quando si parla di 
opere d’arte e monumenti da preservare, Firenze è 
tra le prime città che viene in mente. Quando alle 
prime ore del mattino del 4 novembre 1966, l’Arno 
rovesciò sulla città un milione di tonnellate di fango, 
melma e detriti vari lo scenario era desolante. Ma fu 
solo in un secondo momento, superata l’emergenza, 
che i fiorentini capirono l’entità del colpo inferto al 
patrimonio artistico: il Crocifisso di Cimabue quasi 
completamente distrutto, Santa Croce e il Battistero 
di San Giovanni pesantemente rovinati. 
Anche in questo caso, la storia si ripete. In provin-
cia di Salerno, a Capaccio-Paestum, c’è un museo 
che secondo il Corriere del Cilento ogni anno attrae 
“più metri cubi d’acqua che visitatori”. Forzature 
giornalistiche a parte, il dato di fatto è che il Museo 
Narrante, fiore all’occhiello del rilancio turistico, 
che tra le sue mura centenarie ospita ogni anno dieci-
mila visitatori, è un’altra vittima illustre del dissesto 
idrogeologico. Quando la stagione diventa partico-
larmente piovosa, puntualmente le acque del fiume 
Sele miste a fango invadono le stanza dedicate alla 
dea della prosperità Hera, costringendo alla chiusu-
ra per inagibilità. La prima volta successe nel 2010, 

poco dopo l’apertura. Poi ci fu la ristrutturazione, 
una nuova alluvione, altri lavori, e nel 2015 l’ennesi-
mo allagamento della struttura. 
Nel caso dell’ex masseria convertita a museo, il pro-
blema arriva da un errore nella progettazione. La 
struttura si trova, idrologicamente, in un punto mol-
to critico: sulla foce di un fiume e geograficamente 
al di sotto del livello del mare. Adesso che il lavoro è 
realizzato non resta che investire fondi nelle opere di 
adeguamento ed emergenza.

QUEL CEMENTO DI TROPPO
Anche altri Paesi europei devono fronteggiare il pro-
blema delle alluvioni. Per esempio, nell’agosto del 
2002 ampie zone di Praga e Dresda vennero som-
merse dalle acque e opere d’arte e mobili si salvaro-
no solo grazie a un sistema di allarme preventivo. Il 
riscaldamento globale sta cambiando le condizioni 
climatiche a un ritmo troppo veloce, aumentando 
la frequenza di fenomeni estremi. Come le “bom-
be d’acqua”, i violenti acquazzoni che in poco tem-
po riversano sul suolo ingenti quantità di pioggia. 
L’Italia, tuttavia, con la sua superficie cementificata, 
pari a 55 campi da calcio secondo l’ultima edizione 
del Rapporto sul Consumo di Suolo, sembra sof-
frire più di tutti questi mutamenti del clima. Ogni 
secondo perdiamo sette metri quadrati di suolo, rim-
piazzati per un terzo da nuovi edifici e per il resto 
da infrastrutture di trasporto, parcheggi, cantieri, 

10

micron / l’eredità del fango

=



11

discariche, aree estrattive e serre permanenti. Il pro-
blema è che una parte di questo processo tocca anche 
le zone protette e quelle a pericolosità idraulica, che 
in Lombardia corrispondono al 9% del totale del ter-
ritorio edificato italiano. In Liguria questa percen-
tuale sale a quasi un terzo del suolo consumato che 
appartiene ad aree a pericolosità idraulica, mentre il 
primato spetta ai 100mila ettari a rischio dell’Emi-
lia Romagna. Per Erasmo D’Angelis i veri problemi 
sono iniziati negli anni ’50 del secolo scorso. «È 
stato un vero kolossal, un assalto senza risparmio di 
ruspe e colpi di piccone alla diligenza italiana, con 
agguati sulle pianure, attacchi da una collina all’al-
tra, duelli nelle periferie cittadine, colpi di cemento 
a presa rapida coast to coast». Al posto degli Apache 
di Geronimo o dei pistoleri, eserciti di ingegneri, geo-
metri e muratori. Nella parte dei cowboy, gli italiani 
alla conquista di metri quadrati da cementificare. 
Tutto questo succedeva in un territorio estremamen-
te fragile da sempre. L’Italia era appena nata e già 
finìva sott’acqua. Il 28 dicembre 1870, a cento giorni 
dalla breccia di Porta Pia, la neo annessa Roma era al-
lagata. Un autorevole e ancora carismatico Garibaldi 
spinse il Parlamento ad approvare misure per preser-
vare la città dalle inondazioni del Tevere, che la per-
seguitavano almeno fin dal Medioevo: è a quell’età 
che risalgono le prime lapidi con il livello massimo 
raggiunto dalle alluvioni sulle facciate dei palazzi. 
Prima del Risorgimento, la storia del dissesto in Italia 
si perde nelle notte dei tempi. Per ricostruirla basta se-

guire il filo dei nomi dei luoghi sulle carte geografiche. 
La frana più estesa d’Italia, per esempio, si è staccata 
nel 1982 dal pendìo Ruina, rovina, vicino ad Ancona. 
A Volterra, in provincia di Pisa, decine di famiglie vi-
vono a ridosso di terreni puntellati da muri di sostegno, 
con la consapevolezza di poggiare i piedi su un terre-
no instabile. Probabilmente quando hanno acquista-
to le loro case non hanno badato troppo al nuovo in-
dirizzo, Via della Frana, che avrebbe potuto suonare 
come un avvertimento più di una perizia geologica. 
Le stesse riflessioni, messe nero su bianco dalla gior-
nalista bellunese Tina Merlin sull’Unità e poi riprese 
dal drammaturgo Marco Paolini nel suo celebre mo-
nologo, valgono anche par la frana del Vajont, che in 
dialetto significa “va giù” e che si è staccato dal monte 

Toc, nome che richiamava la sua franosità “In bilico” 
Per decenni l’industria edilizia ha completamente 
ignorato questi avvertimenti. Prima dell’alluvione di 
Firenze, per esempio, il percorso dell’Arno era stato 
modificato negli anni per accompagnare nel miglio-
re dei modi il boom economico, senza che nessuno si 
preoccupasse troppo dei rischi idraulici derivanti da 
restringimenti ed escavazioni. Almeno fino a quella 
triste mattina di autunno di cinquan’anni fa.
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Alluvioni: rafforzare la prevenzione, costruire la resilienza
Giulia Annovi

Dal 2000 al 2013 le inonda-
zioni hanno causato perdite 
annuali per 5,5 miliardi di euro 
in Europa e, secondo uno stu-
dio pubblicato lo scorso anno su 
Nature, questa cifra è destinata 
ad aumentare di cinque volte 
entro il 2050. I governi europei 
hanno lavorato duramente per 
cercare di garantire una protezio-
ne duratura dalle inondazioni 
mediante lo sviluppo di argini, 
dighe o chiuse, ma queste stra-
tegie di difesa da sole sono suffi-
cienti? Occorrerebbe anche con-
centrarsi su prevenzione, riduzio-
ne, preparazione e recupero dalle 
inondazioni

Sono passati 50 anni da quel fatidico 4 
novembre 1966 che vide Firenze invasa 
dalle acque limacciose dell’Arno. L’anni-
versario, che segna il passaggio di mezzo 
secolo, ci ricorda quanto non sia il tempo 
a porre rimedio a questo genere di cose. 
Infatti, sul territorio italiano il copione si 
è ripetuto altre volte dopo Firenze, sebbe-
ne ogni volta la scenografia sia cambiata. 
I fatti più recenti sono vividi nella nostra 
memoria: hanno interessato il Po, la Li-
guria, Milano, la Calabria, la Campania, 
la provincia di Modena, la Toscana, per 
citare solo alcune zone. 
I dati dell’Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
confermano che l’Italia, per la sua con-
formazione geologica, geomorfologica e 
idrografica, è naturalmente predisposta 
a fenomeni di dissesto idrogeologico. 
L’uomo, con interventi di urbanizzazio-
ne incontrollata, e i mutamenti climatici 
hanno portato a un aumento delle zone 
a rischio. Sono soprattutto Emilia-Ro-
magna, Toscana, Lombardia, Piemonte 
e Veneto ad essere più interessate da fe-
nomeni alluvionali frequenti ed estremi. 
Le inondazioni non riguardano solo l’I-
talia. Anche altri Stati Europei sono stati 
toccati da eventi estremi: secondo l’Eu-
ropean Environment Agency, tra il 1998 
e il 2009, le alluvioni hanno causato 
1126 morti, 500 mila sfollati e almeno 
52 miliardi di euro di danni economici. 
Per questo la Comunità Europea, con 
la Direttiva 2007/60/EC, ha cercato di 
predire il rischio alluvione e di spingere 
gli Stati membri a pianificare strategie di 
intervento. Se, infatti, calcolare il rischio 
alluvionale significa stimare la probabi-
lità che si verifichi un evento estremo, 
nella valutazione sono incluse le poten-
ziali conseguenze avverse che potrebbero 

ricadere sulla salute della popolazione, 
sull’ambiente e sulle attività economi-
che. Intraprendere un’azione comunita-
ria non significa solo prendersi cura di 
quei bacini fluviali che attraversano di-
versi stati ed evitare che le negligenze di 
un Paese ricadano su quello confinante. 
Serve un’azione coordinata per preve-
nire, essere preparati, avere i mezzi per 
rispondere e per riprendersi dagli eventi 
avversi in modo uniforme su tutto il ter-
ritorio europeo, per questo è importante 
istituire un quadro di riferimento per la 
valutazione e la gestione dei rischi di al-
luvioni. 
Se l’Europa non attuerà gli interventi 
necessari, lo scenario potrebbe essere 
quello riportato da Alfieri e collabora-
tori nell’articolo apparso su Global En-
vironmental Change nel 2015. Premesso 
che nella mappa sono omessi i danni 
con un impatto economico inferiore ai 
250 milioni di euro e i territori che in-
teressano meno di dieci mila persone, le 
regioni che potrebbero essere più colpite 
sono quelle maggiormente urbanizzate e 
in prossimità di grossi fiumi: Parigi, Lon-
dra, i Paesi Bassi, la Pianura del Po e varie 
città sorte sulle rive del Danubio.
Benché la mappa non sia una valutazione 
precisa, è uno strumento utile per stimare 
la resilienza e la capacità di riprendersi in 
seguito a un’alluvione dei territori europei.  
Perché è così importante una stima della 
resilienza? Tra i sistemi di gestione dei 
rischi derivati da un allagamento, le azio-
ni di ripristino della normalità e gli aiuti 
economici occupano già un ruolo centra-
le. Ma per compiere un passo ulteriore è 
importante andare a misurare come gli 
interventi nella gestione del rischio da 
allagamento possano concorrere ad au-
mentare la resilienza della popolazione, 
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cioè a sviluppare l’abilità di riorganizzarsi in modo 
costruttivo dopo un evento distruttivo. Il progetto 
STAR-FLOOD, nato sotto il 7° Programma quadro 
e appena concluso, si propone proprio di disegna-
re dei principi chiave in tale direzione, basandosi 
sull’osservazione empirica di alcuni stati membri 
della Comunità Europea, scelti come modello. Nel 
costruire la resilienza ci sono tre fattori che entrano 
in gioco: la capacità di risollevarsi dopo un evento, le 
azioni volte a prevenire le catastrofi future e la par-
tecipazione individuale dei cittadini in questi ultimi 
provvedimenti. 
Per aumentare le misure di prevenzione e la consa-
pevolezza dei cittadini, è importante disincentivare 
comportamenti che aumentano il rischio. Ad esem-
pio, stabilire premi più alti per assicurare abitazio-
ni costruite in aree a rischio oppure escludere tali 

proprietà dalla copertura assicurativa, sono misure 
proposte in alcuni Stati per aumentare la resilienza 
del proprio territorio. Al contrario, andrebbero pre-
miati i cittadini che applicano misure individuali per 
contrastare il rischio alluvioni: ad esempio, coloro 
che applicano interventi di ristrutturazione e adatta-
mento degli edifici. È importante infine che gli stati 
formulino leggi che autorizzino interventi pubblici e 
privati volti ad attenuare il rischio, e che vengano resi 
disponibili dati e cartografie che descrivono le aree 
che potenzialmente potrebbero subire forti danni 
in seguito a eventi alluvionali, con le relative pianifi-
cazioni urbane pensate per contrastare tali evenien-
ze. Facendo leva sugli interventi di riqualificazione 
dopo un disastro, sarebbe più facile introdurre siste-
mi di attenuazione del rischio. L’analisi dell’applica-
zione di questi sistemi, pubblicata su Ecology and so-

Figura 1 - La percentuale di territorio regionale a rischio elevato, medio e basso
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Solo il 30% dei comuni ha coinvolto la 
cittadinanza in prove di evacuazione o ha 
organizzato iniziative di informazione

Figura 2 - PPA = popolazione potenzialmente colpita; PD = danno potenziale

ciety nel 2016 da Suykens e collaboratori, ha rivelato 
che c’è ancora un potenziale tutto da sviluppare nel 
contesto europeo. 
Riguardo a tali temi c’è una grande variabilità tra gli 
stati europei. Un intervento comunitario potrebbe 
giocare davvero un ruolo chiave nell’assicurare un 
approccio integrato alla gestione del rischio per al-
luvioni, pur rispettando gli approcci decentralizzati 
che si adattano alle esigenze regionali. L’Italia, con 
l’operazione Italia Sicura del 2014, ha impostato 
azioni di prevenzione sul territorio nazionale. Le 
azioni intraprese a livello  locale sono state monito-
rate dal rapporto di Legambiente Ecosistema Rischio. 
Se il 70% dei comuni dichiara di aver intrapreso 
azioni di consolidamento per abbattere il rischio 
idrogeologico, gli interventi più invasivi sono anco-
ra limitati: solo il 4% delle amministrazioni locali ha 

intrapreso interventi di delocalizzazione di edifici 
e l’1% di insediamenti industriali. Troppo scarsa è 
l’educazione della popolazione e il coinvolgimento 

dei cittadini: ad esempio, solo il 30% dei comuni ha 
coinvolto la cittadinanza in prove di evacuazione o 
ha organizzato iniziative di informazione e solo il 
43% ha instaurato sistemi di monitoraggio e allerta. 
L’Italia sta dunque muovendo i primi passi per pre-
venire, ma ancora non ha fatto il salto successivo, 
quello che ci porterebbe a costruire un territorio più 
resiliente. 



L’alluvione di Firenze e il fattore P
Pietro Greco

Dall’alluvione di Firenze, forse 
abbiamo capito di essere un atto-
re ecologico globale. Il concetto di 
rischio è entrato prepotentemente 
nella nostra vita individuale e 
nella vita collettiva a ogni livel-
lo: locale, regionale e globale. 
L’unica risposta è ampliare gli 
spazi di democrazia e agire sulla 
“percezione del rischio”, cioè sulla 
cultura 

Sabato, 5 novembre 1966. Corriere della 
Sera, in prima pagina: «Per lo straripa-
mento dell’Arno, avvenuto stamani alle 
cinque, Firenze vive ore drammatiche. La 
città è per quasi due terzi allagata. Manca 
l’acqua potabile, manca la luce, erogata 
solo in qualche quartiere, il telefono è 
interrotto, gli approvvigionamenti sono 
quanto mai ardui. Investita dall’inonda-
zione più travolgente ed improvvisa che 
si ricordi dai tempi di Giotto, Firenze è 
isolata dal resto d’Italia, ed è isolata an-
che da se stessa. Le strade, fin dalle prime 
ore del pomeriggio, si sono trasformate 
in impetuosi torrenti, che spazzano e tra-
volgono tutto quello che trovano sul loro 
camminò. Moltissime automobili in so-
sta sono state trascinate via dalla corren-
te, e in molti casi sommerse dalla mota. 
La violenza del flusso, che talvolta ha rag-
giunto e sorpassato i sessanta chilometri 
l’ora, ostacola fortemente le operazioni 
di soccorso…». Così l’inviato speciale 
Enzo Passanisi raccontava l’alluvione che 
il giorno prima aveva investito Firenze: 
«la più travolgente ed improvvisa che si 
ricordi dai tempi di Giotto». Dunque, 
era già accaduto prima. Inondazioni 
gravissime avevano già colpito la città. 
La più devastante nel 1333. Ma nella 
Firenze degli anni ’60 del secolo scorso 
ne avevano perso memoria e l’inonda-
zione travolgente e improvvisa è risultata 
anche imprevista. 
Historia Langobardorum, A.D. 789: 
«Un diluvio d’acqua [...] che si ritie-
ne non ci fosse stato dal tempo di Noè. 
Furono ridotti in rovina campagne e bor-
ghi, ci furono grosse perdite di vite uma-
ne e animali. Furono spazzati via i sentie-
ri e distrutte le strade; il livello dell’Adige 
salì fino a raggiungere le finestre superio-
ri della basilica di San Zeno martire, che 

si trova fuori le mura della città di Verona 
[...]. Anche una parte delle mura della 
stessa città di Verona fu distrutta dall’i-
nondazione». Così Paolo Diacono, uno 
dei più grandi cronisti dell’alto Medio 
Evo italiano, descrive la Rotta della 
Cucca: la grande alluvione che aveva col-
pito il Veneto il 17 ottobre 589. Era stato 
l’Adige a straripare. Paolo Diacono la de-
scrive sulla base degli scritti di un croni-
sta forse più autorevole e certo testimone 
più ravvicinato, Gregorio Magno, che 
sarà eletto papa nel 590, l’anno successi-
vo all’inondazione. È Gregorio il primo 
a redigere le cronache della Rotta della 
Cucca. Paolo Diacono, migliore storico 
del suo tempo, la riprende. Ne scrive, a 
due secoli di distanza, non per mero in-
teresse storico. Ma perché sul finire del-
l’VIII secolo il “rischio idrogeologico” 
nel Veneto è tutt’altro che cessato. 
Le alluvioni, gli straripamenti, le devia-
zioni dei corsi dei fiumi continuano con 
stressante frequenza. Molti, al tempo di 
Paolo Diacono, ritengono che sia stata 
proprio la Rotta della Cucca del 589 a 
innescare, per volontà divina, la serie di 
eventi catastrofici che, nel corso dei due 
secoli successivi, hanno portato a ridise-
gnare la mappa idrografica della regio-
ne e, in particolare, della rete dei fiumi 
che sfociano nella laguna di Venezia. 
Il rischio ambientale persiste e Paolo 
Diacono si fa carico di ricordarlo ai suoi 
contemporanei.
Oggi sappiamo che quei secoli – in cui, 
almeno in Occidente, giunge al tramon-
to la civiltà romana senza che nulla ven-
ga a sostituirla – furono resi bui anche 
da una serie di fenomeni meteorologici 
estremi generati da cambiamenti del cli-
ma e che, in Veneto, generano alluvioni, 
straripamenti, deviazioni dei corsi dei 
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fiumi, trasformazioni radicali della laguna che mandano 
«in rovina campagne e borghi» e determinano «grosse 
perdite di vite umane e animali». 
«Non si ha idea di che cosa sia un alluvione in Calabria. 
Non è la tragedia delle potenti dighe che crollano, del 
mare che irrompe; fatti che muovono alla solidarietà e al 
soccorso popoli e nazioni. No. È qualcosa di tragicamente 
povero come è povero il paese... Per vivere, per alimentare 
un industria che dà lavoro, i Calabresi spiantano i boschi. 
Di conseguenza le loro montagne crollano, si spianano le 
valli, orti e paesi sono cancellati dalla sabbia che le alluvioni 
passano allo staccio». Così, una decina di anni prima 
dell’alluvione di Firenze, Corrado Alvaro descrive in un 
racconto, Alluvione in Calabria, le inondazioni “povere”, 
ma non per questo meno tragiche e ricorrenti, che interes-
sano la sua terra, la Calabria appunto.
La cronaca in diretta di Enzo Passanisi; quella differita, del-
lo storico Paolo Diacono e il racconto di Corrado Alvaro 
dimostrano che l’Italia, per la sua origine geologica e per 
la sua natura orografica, a nord come al centro e al sud, sia 
da sempre interessata da un alto “rischio idrogeologico”. I 
dati statistici dimostrano, infatti, che questo rischio, per 
fermarci al passato recente meglio documentato, si è ripro-
posto in tutte le regioni d’Italia con notevole frequenza. 
Tra il 1918 e il 1990, per esempio, l’Italia è stata interessata 
ogni anno in media da 6.500 frane, 800 delle quali, sempre 
ogni anno, hanno prodotto danni a uomini e/o animali e/o 

cose. In questi stessi anni sono state colpite da inondazio-
ni oltre 20.000 località. Il dissesto ha provocato in media 
ogni anno 106 morti  e danni economici per un miliardo di 
euro.  Alla luce di questa lunga storia e di questi danni tan-
gibili e tragici, la domanda è: cosa avverrà domani? O, se 
volete: possiamo/dobbiamo fare qualcosa per ridurre il “ri-
schio idrogeologico”? Non è possibile fornire risposte certe 
a queste domande. Sia perché, in assoluto, la frequenza di 
frane e inondazioni non segue percorsi determinati. Sia 
perché quello prossimo venturo è un futuro che cambierà 

Modificando i comportamenti a rischio e la 
capacità di resistere si può far diminuire la 

vulnerabilità di uomini e strutture

x

micron / l’eredità del fango

17



micron / l’eredità del fango

18

rapidamente tanto nei suoi aspetti biogeochimici (il clima, 
ad esempio) sia in quelli antropici (aumento della popola-
zione, invecchiamento della stessa, migrazioni). 
Se non abbiamo certezze, possiamo però costruire scenari. 
Che la scienza ci aiuta a definirne abbastanza affidabili. Gli 
esperti hanno, infatti, elaborato una formula matematica 
del rischio. Valida per ogni tipo di rischio naturale, com-
preso quello idrogeologico. La formula è:

R = H x E x V

Essa ci dice che il rischio, R, che nel prossimo anno in Italia 
si verifichi un evento catastrofico come la Rotta della Cucca 
(589) o come l’alluvione di Firenze (1966) è il prodotto 
di tre fattori. Noi, non senza una certa sfrontatezza, ne ag-
giungeremo un quarto, che, con un pizzico di gusto per la 
suspance, per ora indichiamo con un punto interrogativo: 

R = H x E x V x ?

La formula originaria ci dice che il rischio è dipende dal 
fattore pericolosità H (che sta per hazard), che rappresenta 
la probabilità che si verifichi un evento estremo come un’i-
nondazione. In una città attraversata da un fiume o in un 
paesino attraversato da una fiumara il fattore H può essere 
alto. Nel deserto del Sahara la probabilità che si verifiche 
un’inondazione è pressoché nullo. E, tuttavia, il rischio 
di un’inondazione devastante dipende anche dal fattore 
esposizione, E, che tiene conto delle persone e delle cose 
esposte a quella “inondazione”. Un’inondazione a Roma 
può coinvolgere decine di migliaia di persone. Mentre, per 
tornare al Sahara, ove anche si verificasse difficilmente rap-
presenterebbe un pericolo per qualcuno, visto che la den-
sità di popolazione nel deserto è piuttosto bassa. Ma non 
basta. Il rischio di un’inondazione capace di causare danni 
a persone e persino a cose dipende anche da un terzo fat-
tore, la vulnerabilità, V, che rappresenta a sua volta la pro-
pensione delle persone e/o delle cose esposte a subire un 
danno in seguito a un’inondazione. Difficilmente, a parità 
di ogni altro fattore, un’inondazione in Olanda causerebbe 
più danni che in Calabria. Perché in Olanda hanno impa-
rato a difendersi e in Calabria – ma anche a Genova o a 
Firenze – ancora no.
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Ebbene, ciascuna di queste tre variabili (più la no-
stra variabile nascosta ?) della “formula del rischio” 
è, almeno in prima approssimazione, indipendente. 
Cosicché possiamo cercare di rispondere alle nostre 
domande e cercare di capire qual è la probabilità che 
in futuro si verifichi un evento tipo Firenze (1333 
o 1966). Le previsioni non lasciano adito a dubbi: 
la pericolosità H (la frequenza con cui si verificano 
inondazioni imponenti) è destinata ad aumentare. 
Siamo, come e più che nel VI e nel XIV secolo, nel 
piano di ampi cambiamenti del clima. E la gran parte 
degli scenari elaborati dagli scienziati che studiano 
il climate change prevede che, anche nell’area del 
Mediterraneo, aumenterà la frequenza di eventi me-
teorologici estremi, come le cosiddette “bombe d’ac-
qua” e come le inondazioni. I demografi dicono che, 
nel corso di questo secolo, la popolazione che abiterà 
l’Italia tenderà o ad aumentare leggermente (grazie 
anche all’immigrazione) o a diminuire leggermen-
te (causa bassa natalità): in sostanza, a stabilizzarsi. 
Nessuno prevede che ci sarà una diminuzione delle 
“cose” (in buona sostanza di edifici, strade e ponti): 
anzi. Dunque anche il fattore E, il numero di per-
sone o di “cose” esposte alle inondazioni, tenderà a 
crescere o, nella migliore delle ipotesi, a stabilizzarsi. 
Se il rischio R dipendesse solo da questi due fatto-
ri, non ci sarebbero dubbi: il prodotto H x E è de-
stinato ad aumentare in questo XXI secolo. Per cui 
dovremmo attenderci, tra il 2018 e il 2090, sia un 
incremento dei danni da inondazione per gli uma-
ni (morti, feriti), sia un incremento dei danni alle 
cose rispetto all’analogo periodo 1918-1990. Ma c’è 
la terza variabile (quasi) indipendente della nostra 
“formula del rischio”: il fattore V, ovvero la vulnera-
bilità di persone e cose esposte alle inondazioni “tipo 
Firenze”. Con una serie di azioni politiche e tecniche 
possiamo far diminuire il fattore V. E possiamo farlo 
diminuire in maniera tale non solo da compensare 
ma addirittura da eccedere l’aumento del fattore H 
x E. Nulla vieta, in teoria, che il fattore V sia prati-
camente azzerato, riducendo al minimo il rischio R 
da inondazioni, malgrado i cambiamenti climatici e 
l’aumento delle persone e delle “cose” esposte.

La domanda a questo punto è: come possiamo tra-
durre le potenzialità tecniche in attualità? Come 
possiamo far diminuire la vulnerabilità di uomini e 
“cose”? Gli strumenti che abbiamo a disposizione, a 
grana grossa, sono due: modificare i comportamenti 
degli umani; aumentare la capacità di resistere delle 
“cose”. L’innovazione tecnologica – ma potremmo 
dire, la diffusione delle migliori tecnologie già esi-
stenti – può, dunque, assolvere a un ruolo decisivo. 
Possiamo puntare sulle scienze meteorologiche e 
migliorare sia le capacità di previsione degli eventi 
estremi sia le tecniche di pronto allerta (early war-
ning); possiamo migliorare la gestione di fiumi, tor-
renti e fiumare; possiamo costruire strade e ponti e 
case più resistenti; possiamo migliorare il sistema di 
raccolta delle acque reflue; possiamo “mettere in si-
curezza” le parti del territorio più a rischio; possiamo 
migliorare il sistema di protezione civile. 
Tutto ciò, e altro ancora, è possibile e necessario. Ma 
non è sufficiente. Ciò che conta di più è, probabil-
mente, l’altra dimensione del fattore vulnerabilità V: 
il modo di agire degli umani. Possiamo (dobbiamo) 
imparare a comportarci meglio in caso di emergen-
za; possiamo (dobbiamo) imparare a investire in ter-
mini di risorse finanziarie e di intelligenza per preve-

nirle le emergenze, costruendo case e ponti e strade 
più sicuri e in luoghi meno pericolosi; possiamo 
(dobbiamo) trattare i fiumi e le montagne e i boschi 
in modo tale che non ci si rivoltino contro. Anche in 
questo caso, non c’è dubbio alcuno: per abbattere il 
rischio R, facendo sì che il fattore V diminuisca più 
di quanto non aumenterà il prodotto H x E, è su noi 
stessi che dobbiamo agire.
Ecco. È a questo punto che entra in gioco quel quarto 
fattore che, con una certa sfrontatezza, abbiamo as-
sociato alla nota e consolidata “formula del rischio”. 
Togliamo il velo al nostro e indichiamolo con un sim-

La percezione del rischio è frutto di più 
componenti: condizioni economiche, 

grado di istruzione e comunicazione



bolo in chiaro, P, che sta per “percezione del rischio”. La nuova “formula del 
rischio” che proponiamo – che gli esperti ci perdonino – sarà, pertanto:

R = H x E x V x P
 
E sta a indicare che il rischio fisico e tangibile inondazione (ma anche, 
più in generale, il rischio ambientale, di origine naturale e/o antropica) 
dipende da un fattore psichico e intangibile: da come noi lo percepiamo.
Se abbiamo la percezione forte di vivere in una condizione di rischio 
idrogeologico cui vogliamo sottrarci, allora possiamo acquisire una solida 
cultura del rischio e agire in concreto sia per far diminuire il fattore vul-
nerabilità V dell’ambiente (fisico e antropico) nel quale viviamo, sia per 
far diminuire l’esposizione E al rischio inondazione (evitando di abitare, 
per esempio, lungo il greto di una fiumara), sia, addirittura, per diminu-
ire la stessa pericolosità H (se agiamo in maniera efficace per prevenire i 
cambiamenti del clima, eviteremo anche l’aumento della frequenza dei 
fenomeni meteorologici estremi). 
Al contrario, se la nostra “percezione del rischio” è bassa e scorretta, se 
pensiamo di vivere in un ambiente senza pericoli e che i nostri compor-
tamenti sono liberi da ogni vincolo (legale e/o geofisico e/o razionale), 
allora il fattore P determinerà l’aumento di ciascuno delle altre tre varia-
bili e, di conseguenza, il rischio concreto che eventi meteorologici estre-
mi producano effetti indesiderabili su persone e “cose”. La percezione del 
rischio, P, infatti, non è un fattore indipendente né dalla vulnerabilità 
V, né dalla esposizione E e neppure, in alcuni casi, della pericolosità H.  
Al contrario, queste quattro variabili sono largamente dipendenti l’una 
dall’altra e ciò rende non lineare l’equazione e, di conseguenza, la dinami-
ca del rischio. E tuttavia è possibile affermare che è proprio la “percezione 
del rischio” che, non appena viene giù qualche goccia di pioggia in più, 
continua a ridurre ancora oggi molti paesi e molte città d’Italia «squallidi 
come un cane affogato...» proprio come i poverissimi borghi calabresi di 
metà del XX secolo, della Firenze del 1333, della Verona del 589 descritti 
da Corrado Alvaro. 
La percezione del rischio è, a sua volta, una variabile composta. Somma 
(non lineare) di molte componenti: delle condizioni economiche di una 
società, del grado di istruzione, dalla coesione sociale, del tasso di legalità 
o, al contrario, di corruzione. Ma anche del sistema di comunicazione di 
massa. E della memoria. Della memoria lunga. Ecco perché anche rileg-
gere le pagine di Paolo Diacono e di Corrado Alvaro o le cronache da 
Firenze lette al telefono ai dimafonisti del Corriere della Sera da Enzo 
Passanisi quel tragico 4 novembre 1966 può fornire un significativo con-
tributo ad abbattere il rischio R associato alle inondazioni quanto e forse 
più che costruire argini più alti. 
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Prevenire i disastri. La matematica ci aiuta?
Stefano Pisani

Ogni anno, nel mondo, circa 
un terzo dei disastri naturali 
sono legati alle inondazioni. 
Si tratta di pericoli destinati a 
diventare sempre più rilevanti 
in futuro, a causa degli effetti 
dell’aumento della popolazione 
mondiale, dell’urbanizzazione 
e degli impatti dei cambiamenti 
climatici. Gli strumenti scienti-
fici avanzati svolgono un ruolo 
di primaria importanza nel far 
fronte ai problemi legati alle 
alluvioni, e l’attività di model-
lazione rappresenta la base per 
una efficace mitigazione delle 
inondazioni

L’alluvione che ha colpito la città di Ge-
nova il 9 e il 10 ottobre 2014 ha riguar-
dato 43 comuni in tutta la provincia. In 
termini umani, il bilancio finale ha con-
tato un decesso, un uomo di 57 anni tro-
vato annegato; in totale, la città ha subito 
danni per 250 milioni di euro. 
L’alluvione ha avuto come evento sca-
tenante le forti precipitazioni (395 mil-
limetri di pioggia in 24 ore) che si sono 
riversati su un’area ristretta in diverse 
zone di Genova e provincia, causando 
l’esondazione del torrente Bisagno e di 
altri corsi d’acqua. Partiamo proprio da 
questa recente alluvione per parlare di 
quelli che furono dei particolari imputati 
finiti quasi subito sul banco d’accusa: i 
modelli matematici. 

I MODELLI MATEMATICI SONO 
COLPEVOLI?
«L’allerta meteo non è stata data perché 
le valutazioni dell’Arpal basate su mo-
delli matematici non hanno segnalato 
l’allarme» dichiarò all’epoca l’Assessore 
Regionale alla Protezione Civile Raffa-
ella Papita, aggiungendo: «per quanto 
la perturbazione fosse estesa, non è stato 
possibile prevedere fenomeni improvvisi 
e intensi come quelli che hanno colpito 
la sponda destra del Bisagno». 
Sull’efficacia del lavoro dei modelli mate-
matici si è successivamente pronunciato 
anche Giampiero Maracchi, climatologo 
dell’Università di Firenze, che ha spiega-
to che uno dei più grandi limiti con cui 
ci si deve necessariamente confrontare è 
che fenomeni temporaleschi come quello 
che si è abbattuto su Genova sono «asso-
lutamente imprevedibili. Negli ultimi 20 
anni a causa dei cambiamenti climatici 
questi eventi estremi sono aumentati del 

900%. I modelli matematici non hanno 
un grado di risoluzione tale da prevedere 
fenomeni puntuali, cioè che si abbatto-
no in un unico punto nello spazio e nel 
meteo, come quello che si è sviluppato in 
Liguria». 
Ma fino a che punto la matematica, con 
i suoi modelli previsionali e gestionali, 
può essere effettivamente d’aiuto nell’af-
frontare disastri naturali come le alluvio-
ni? Iniziamo col dare qualche numero 
utile a contestualizzare il fenomeno. Nel 
2015, a causa di frane e inondazioni, in 
Italia si sono avuti 18 morti, 25 feriti e 
oltre 3500 tra sfollati e senzatetto in 88 
comuni, distribuiti in 19 regioni. «Nel 
quinquennio 2010-2014 gli eventi geo-
idrologici hanno causato 145 morti (29 
l’anno di media), 2 dispersi, 205 feriti e 
oltre 44.500 tra sfollati e senzatetto tra il 
1965 e il 2014 hanno perso la vita quasi 
duemila persone a causa di frane (1279) e 
inondazioni (717), circa 40 l’anno, oltre 
a 66 dispersi, 2.550 feriti e oltre 434.000 
sfollati e senzatetto» si legge nel “Rap-
porto periodico sul rischio posto alla 
popolazione italiana da frane e inonda-
zioni” curato dall’Istituto di ricerca per 
la protezione idrogeologica del Consi-
glio nazionale delle ricerche (Irpi-Cnr) 
di Perugia [che] dipinge un quadro tutto 
sommato meno grave di quello relativo al 
2014 e agli ultimi cinquant’anni (perio-
do in cui si contano quasi duemila morti 
per questi eventi). Il dato più significati-
vo è la diminuzione dei danni alle perso-
ne, anche se l’Italia resta un Paese inte-
ressato nell’interezza del suo territorio 
da disastri naturali di questo tipo. 
E anche nel contesto europeo le notizie 
non sono incoraggianti: secondo una 
recente stima della Federazione Europea 
dei Geologi, entro il 2050 nella Ue si 
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spenderanno 23,5 miliardi di euro l’anno per i danni cau-
sati da alluvioni, una cifra che corrisponde a cinque volte 
l’importo speso per il periodo dal 2000 al 2012, pari a 4,6 
miliardi di euro.

LA MATEMATICA E LE PREVISIONI 
METEOROLOGICHE
Lo sviluppo di modelli matematici nella previsione del 
tempo è uno dei più grandi successi scientifici del ventesi-
mo secolo. Attualmente sono disponibili previsioni molto 
accurate. 
Predire il tempo resta però una questione molto complica-
ta, molto più complicata, per esempio, di predire il ritor-
no di una cometa. Il problema di base può essere ridotto 
alla ricerca della soluzione di un sistema di sette equazioni 
differenziali non-lineari alle derivate parziali accoppiate in 
sette variabili: pressione, temperatura, densità, umidità, e 
tre componenti che riguardano il vento. Durante il ventesi-
mo secolo la ricerca, con alterne fortune, di metodi per cal-
colare le soluzioni di questo sistema (passando anche per 
modelli elaborati dal grande matematico John von Neu-
mann negli anni Quaranta) arriva fino alla prima previsio-
ne computazionale di successo, che si deve al gruppo di Jule 
Charney di Princeton e al computer digitale Eniac. Era il 
1950, anno che viene riconosciuto come il vero e proprio 
inizio delle previsioni meteorologiche numeriche. 
Man mano che la potenza di calcolo cresce, crescono an-
che la velocità e il dettaglio dei modelli. I metodi diventa-

no inoltre più sofisticati via via che nuove osservazioni si 
rendono disponibili, provenendo da fonti come i satelliti 
in orbita, i sistemi radar e i palloni meteorologici. Le pre-
visioni numeriche migliorano così costantemente nel cor-
so degli anni. Il grande Global Weather Experiment (Gwe), 
concepito da Charney, viene effettuato da numerose nazio-
ni nel 1979 sotto la guida della World Meteorological Orga-
nization e dimostra che le osservazioni globali di alta qua-

Predire il meteo resta una questione molto 
complicata, molto più complicata, per 

esempio, di predire il ritorno di una cometa
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lità hanno le potenzialità per migliorare le previsioni 
scaturite da modelli numerici. I risultati del Gwe 
continuano per anni a produrre nuovi progressi.
Dai tardi anni Ottanta, le previsioni si basano su 
modelli numerici integrati con supercomputer ad 
alta velocità, ad eccezione di qualche previsione a 
corto raggio, soprattutto legata a tempeste locali, di 
cui si occupano specialisti che interpretano diretta-
mente misure radar e satellitari. 
Mentre la maggior parte della variabilità meteoro-
logica viene analizzata mediante la cosiddetta scala 
sinottica, in cui si studiano i moti atmosferici e oce-
anici su lunghezze orizzontali variabili da centinaia a 
migliaia di chilometri mediati su tempi nell’ordine 
delle 12-24 ore, uno sviluppo relativamente recente 
comprende la costruzione di modelli numerici di 
previsione di mesoscala. 
Sulla mesoscala vengono analizzati moti atmosferi-
ci con lunghezze caratteristiche che vanno da poche 
decine a poche centinaia di chilometri, come la cir-
colazione atmosferica e le precipitazioni associate 
alle zone frontali, o eventi estremi come uragani o 
tempeste delle medie latitudini. Fronti, temporali 
aggregati, brezza marina, uragani, correnti a getto 
sono strutture di mesoscala e la loro evoluzione e 
comportamento sono problemi previsionali cruciali 
che solo di recente sono stati trattati nell’ambito del-
la previsione numerica del meteo. 

LE EQUAZIONI PRIMITIVE 
DEI MOTI ATMOSFERICI
Le previsioni sono computate usando equazioni 
differenziali matematiche per la fisica e la dinamica 
dell’atmosfera, dette anche equazioni primitive dei 
moti atmosferici. Si tratta di equazioni non lineari, 
impossibili da risolvere esattamente (cioè analitica-
mente). Perciò, i metodi utilizzati, propri dell’analisi 
numerica, ottengono soluzioni approssimate, con 
inevitabili errori. I limiti, però, sussistono a monte. 
Come proposto da Edward Lorenz nel 1963, an-
che ammettendo di saper risolvere analiticamente 
le equazioni fondamentali dell’atmosfera (cosa che, 

come si è detto, non è ancora fattibile) è impossibile 
predire deterministicamente, una volta per tutte, lo 
stato dell’atmosfera, a causa della natura non-lineare, 
e dunque caotica, delle equazioni della dinamica dei 
fluidi che amplifica esponenzialmente l’inevitabile 
errore del modello sulle condizioni iniziali. Attual-
mente, il limite temporale massimo di predicibilità 
dello stato dell’atmosfera da parte di un qualunque 
modello numerico meteorologico è non superiore ai 
15 giorni, con un grado di affidabilità che decade nel 
tempo e varia anche in funzione del tipo di condizio-
ni atmosferiche da prevedere.

 
COSA PUÒ FARE LA MATEMATICA 
CONTRO LE ALLUVIONI
I modelli matematici potrebbero innanzitutto ri-
spondere a una domanda: è possibile evitare il verifi-
carsi dei danni legati ai fenomeni alluvionali? Ogni 
anno, nel mondo, circa un terzo dei disastri naturali 
sono legati alle inondazioni. Si tratta di pericoli de-
stinati a diventare sempre più frequenti e più rilevan-
ti in futuro, a causa degli effetti dell’aumento della 
popolazione mondiale, dell’urbanizzazione e degli 
impatti dei cambiamenti climatici. Gli strumenti 
scientifici avanzati svolgono un ruolo di primaria 
importanza nel far fronte ai problemi legati alle al-
luvioni, e l’attività di modellazione rappresenta la 
base per una efficace mitigazione delle inondazioni. 
Disastri naturali come questi coinvolgono il movi-
mento dei fluidi: acqua, fango, eccetera, e i modelli 
matematici possono tentare, se non riuscire, a forni-
re simulazioni verosimili del comportamento fisico 
di questi elementi e, quindi, prevedere l’impatto di 
un’alluvione a partire dalle opportune condizioni 
iniziali e al contorno. E non solo. Attualmente, i 
modelli matematici sviluppati in questo settore sono 
usati per la simulare l’azione delle  onde alluvionali 
nei fiumi, per la valutazione dell’efficacia delle misu-
re protettive, per la valutazione dei danni delle allu-
vioni, per la realizzazione di mappe di rischio allu-
vionale, per l’analisi degli effetti di un’inondazione 
sulle infrastrutture delle alluvioni. 
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MODELLI STOCASTICI 
E DETERMINISTICI
Il campo di ricerca sulla dinamica dei fluidi è tradi-
zionalmente specializzato in differenti modelli ma-
tematici che possono essere divisi, approssimativa-
mente, in due categorie: stocastici e deterministici. I 
modelli stocastici si basano sull’analisi della frequen-
za delle inondazioni, mentre quelli deterministici 
sono generalmente basati sulle proprietà fisiche degli 
elementi coinvolti o sull’influenza dei fenomeni che 
si vanno ad analizzare, come la geometria dei canali. 
Nei modelli stocastici, la stima delle alluvioni corri-
spondenti a specifici periodi di ritorno è essenziale 
per progettare misure di protezione della inondazio-
ni. A causa della variabilità climatica, che influenza 
gli eventi alluvionali, la modellazione stocastica ha 
avuto ampia applicazione nella stima dell’imponen-
za di un’alluvione in corrispondenza di uno specifi-
cato rischio. L’analisi della frequenza delle alluvioni 
è condotta analizzando record storici del flusso di un 
fiume, allo scopo di formulare previsioni probabili-
stiche su future esondazioni. Sono utilizzate poi un 
gran numero di distribuzioni probabilistiche e me-
todi statistici per interpolazioni e estrapolazioni.
I metodi deterministici sono invece procedimen-
ti matematici che servono a predire i cambiamenti 
di magnitudo, velocità e forma di un flusso d’onda 
come funzione del tempo, in corrispondenza di uno 
o più punti lungo il percorso di un corso d’acqua, 
che può essere un fiume, un torrente, un canale, etc. 
Il potere, e quindi l’efficacia, di questi modelli mate-
matici si basa, essenzialmente sulla potenza dei com-
puter e su quella degli algoritmi sviluppati: l’enorme 
aumento della potenza e della velocità computazio-
nale degli ultimi anni [ha consentito] di fare grandi 
passi avanti in questo settore di ricerca. 
Attualmente, si è in grado di modellizzare il com-
portamento di milioni, anche miliardi di particelle 
d’acqua, il che permette di prevedere con maggiore 
precisione gli effetti dei flussi di fluidi naturali e ar-
tificiali come gli tsunami, quelli causati dalle rotture 
di dighe, le inondazioni, le frane, le inondazioni co-
stiere e le mareggiate. 



Stress da disastri: come rispondono corpo e mente
Cristiana Pulcinelli

Il trauma che non si vede, una 
ferita nell’anima che rischia di 
non chiudersi mai ma che ora è 
sempre più conosciuta: è lo stress 
post traumatico, una precisa 
patologia con la quale le vittime 
di una tragedia naturale come 
un terremoto debbono imparare 
vivere. Un trauma così profondo 
che è in grado di scatenare anche 
altre malattie

Già dal giorno successivo a quello del 
devastante terremoto che ha scosso il 
Centro Italia alla fine dell’estate del 2016 
causando 298 vittime, sui luoghi del di-
sastro sono giunte équipe di psicologi 
per aiutare le persone “che non avevano 
più esigenze di tipo medico, ma doveva-
no fare i conti con ansia, panico e shock”. 
È ormai assodato che non bisogna far 
passare troppo tempo dall’evento cata-
strofico per un intervento di tipo psico-
logico. Una terapia che inizi nei primi 
giorni successivi al trauma può evitare 
che le cose peggiorino: di solito viene ef-
fettuata “sul posto” da équipe di psicologi 
specializzati negli interventi immediati. 
«L’obiettivo è quello di aiutare a elabo-
rare la tragedia e a incanalare le emozioni 
in modo da arrivare lentamente a non vi-
verle più», ha spiegato in quell’occasione 
Angelo Gemignani, dell’Istituto di fisio-
logia clinica del Cnr di Pisa.

LE DUE FACCE DELL’ANSIA
Che le situazioni di emergenza dovute a 
una catastrofe naturale come un terremo-
to, un’alluvione, un incendio, possano 
innescare o peggiorare problemi di salute 
mentale è riconosciuto ormai universal-
mente. Non solo la paura, ma la soffe-
renza dovuta all’allontanamento forzato 
dalle proprie case, alla morte di parenti 
e amici, alla perdita del lavoro, alla man-
canza di generi primari, allo scoppio di 
epidemie, alle violazioni della dignità 
umana che spesso si verificano in questi 
casi sono una imponente fonte di stress 
per la popolazione. «L’ansia è general-
mente un’emozione a due facce – scrive 
Gemignani in un articolo pubblicato sul 
Sole 24 Ore – da un lato può spingere 
l’individuo a dare il massimo mediante 

una serie di processi dinamici neurali, 
fisiologici, comportamentali e cognitivi 
che portano all’adattamento», dall’al-
tro può invece indurre alterazioni che 
aumentano il rischio di patologie. In par-
ticolare, se lo stress perdura, poiché l’e-
vento traumatico si protrae nel tempo, è 
possibile che la paura si cronicizzi, diven-
ti angoscia e insorgano patologie vere e 
proprie. Il paradosso è che questo avviene 
proprio quando le infrastrutture sanita-
rie già esistenti e che dovrebbero affron-
tare il problema, subiscono gravi danni 
a causa dell’evento stesso. Pensiamo al 
fatto che gli edifici ospedalieri possono 
essere lesionati e, quindi, non accogliere 
più le persone che hanno bisogno di aiu-
to, ma anche al fatto che medici e ope-
ratori sanitari possono annoverarsi tra le 
vittime e dunque il loro numero diventa 
insufficiente per far fronte alle richieste. 
Non stiamo parlando di un problema lo-
calizzato, né di numeri modesti. Per ca-
pirlo basta guardare i dati del rapporto 
Annual Disaster Statistical Review 2014 
stilato dal CRED (Centre for Research on 
the Epidemiology of Disasters). Nel decen-
nio 2004-2013 il numero dei disastri na-
turali avvenuti nel mondo è aumentato. 
E anche nel 2014, anno a cui risalgono 
gli ultimi dati disponibili, rimane alto: in 
questi 12 mesi ne sono stati descritti 324 
per un totale di 140,8 milioni di persone 
coinvolte, 7.823 morti e danni per circa 
99,2 miliardi di dollari. 
I disastri idrogeologici, come le inonda-
zioni, sono stati i più frequenti, il 47% 
del totale, seguiti dai disastri metereolo-
gici (tempeste, alte temperature), quelli 
geofisici (tra cui i terremoti e le eruzioni 
vulcaniche che hanno costituito circa il 
10% di tutti gli eventi), e quelli climato-
logici (siccità, incendi). 
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A giocare un ruolo importante nell’impatto sulla salute 
delle persone esposte ai disastri naturali è stato anche l’au-
mento della popolazione mondiale e il conseguente incre-
mento dell’urbanizzazione nelle zone a rischio.

I DANNI AL CORPO E QUELLI ALLA PSICHE
Tra le drammatiche conseguenze a medio e lungo termine 
per le popolazioni colpite, ci sono, dicevamo, una serie di 
patologie legate allo stress. L’esposizione cronica allo stress 
provoca «modificazioni dei livelli ormonali, alterazioni 
del sonno e, nel lungo termine, variazioni cardiovascolari», 
ricorda Germignani. Tutti fattori importanti nel causare 
patologie le cui manifestazioni possono essere acute (per 
esempio cardiomiopatie, aritmie fatali o morte improvvi-
sa) o croniche (come ipertensione, esordio o peggioramen-
to di insufficienza cardiaca, malattia ateromasica). Uno 
studio condotto in Giappone, ad esempio, ha mostrato che 
tre mesi dopo il terremoto di Kobe l’incidenza di malattia 
cerebrovascolare acuta era quasi raddoppiata nella popola-
zione residente in 6 distretti vicini all’epicentro.  
Tra le patologie che riguardano la psiche di chi ha vissuto 
direttamente o indirettamente il trauma, la più importan-
te è probabilmente il Disturbo post-traumatico da stress 
(DPTS o PTSD, secondo l’acronimo inglese). Benché le 
conseguenze psicologiche degli eventi traumatici siano 
note da sempre, è stato solo alla fine degli anni Settanta 

del secolo scorso che i veterani statunitensi della guerra del 
Vietnam, aiutati da alcuni psichiatri, riuscirono a ottenere 
l’inserimento delle sindromi traumatiche nel DSM, il ma-
nuale che costituisce la principale classificazione delle ma-
lattie psichiatriche a livello internazionale. Nel 1980 arrivò 
il riconoscimento ufficiale del Disturbo post-traumatico da 
stress, una condizione che include almeno tre costellazioni 
di sintomi: la tendenza a rivivere continuamente l’accadu-
to attraverso flashback, incubi e momenti di dissociazione 
in cui la persona agisce come se il trauma fosse ricorrente; 
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Le donne giovani si sono dimostrate 
più vulnerabili al disturbo post 

traumatico da stress
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l’evitamento e l’intorpidimento, ovvero una con-
dizione per la quale si cerca di evitare tutto ciò che 
ricordi in qualche modo l’evento traumatico fino 
a vivere una sorta di smorzamento delle emozioni; 
l’iperattività del sistema nervoso con sintomi come 
mancanza di concentrazione e memoria, palpita-
zioni, sudorazione, irritabilità, ansia, aggressività, 
insonnia. I sintomi possono emergere dopo poche 
settimane dall’evento e perdurare a lungo, oppure  
manifestarsi dopo diversi mesi. 
La prevalenza del DPTS è soggetta a una grande va-
riabilità: ad esempio, dopo il terremoto in Armenia 
nel 1988 è stata riportata una percentuale tra i so-
pravvissuti dell’87% nella valutazione a 18 mesi 
e del 73% a 4 anni dall’evento, mentre da studi ef-
fettuati nei Paesi occidentali si è visto che il DPTS 
si riscontra nel 10-20% della popolazione esposta 
a un trauma come un disastro naturale. Secondo i 
dati di uno studio pubblicato nel 2005 sulla rivista 
Epidemiologic Reviews, nel primo anno dopo il disa-
stro ci si può attendere una prevalenza del DPTS tra 
chi ha vissuto in prima persona l’evento del 30-40%, 
tra i soccorritori del 10-20% e nella popolazione ge-
nerale del 5-10%. 
Ma questa sindrome non è l’unico disturbo psichico 
legato al trauma. La popolazione che ha vissuto un 
evento disastroso è a rischio di sviluppare altri pro-
blemi come ad esempio la sindrome del lutto com-
plicato (caratterizzata da un prolungato stress psico-

logico collegato alla perdita che dà disturbi sul piano 
psicologico e somatico), depressione, ansia, disturbi 
psicosomatici e abuso di alcol e droghe. Anche nel 
caso di patologie più gravi, come depressione mag-
giore o psicosi, si è riscontrato un aumento dei casi 
nelle popolazioni che hanno subito un evento trau-
matico (dal 2-3% al 3-4% a livello globale secondo 
l’Oms). Mentre la percentuale sale moltissimo se 

parliamo di una condizione più lieve, ma comunque 
complicata, come quella di un alto livello di stress. 

DONNE E BAMBINI  I PIÙ A RISCHIO
Non tutta la popolazione viene colpita nello stesso 
modo. In particolare, in studi recenti si è visto che l’e-
sposizione a un evento traumatico aumenta il rischio 
di sviluppare un DPTS più nelle donne che negli 
uomini. L’équipe di Liliana Dell’Osso, professore 
ordinario di psichiatra all’Università di Pisa, studian-
do le ricadute del terremoto in Abruzzo ha utilizzato 
alcuni strumenti messi a punto per l’attacco alle Torri 
gemelle di New York. 
Quello che è emerso è che le donne, in particolare le 
giovani donne, hanno risentito maggiormente gli ef-
fetti emotivi post-terremoto, anche se non esposte di-
rettamente al trauma. «Analizzando contemporane-
amente le variabili età, genere e livello di esposizione 
al sisma – ha dichiarato la psichiatra pisana – noi ab-
biamo riscontrato che l’età sembra giocare un ruolo 
significativo. In particolare, le donne giovani si sono 
dimostrate più vulnerabili al disturbo post traumati-
co da stress anche quando esposte indirettamente o in 
modo marginale al sisma». «I fattori di rischio per 
la maggiore vulnerabilità femminile sono tuttora da 
chiarire – continua Dell’Osso – da un lato sono sta-
ti suggeriti fattori psicopatologici come la maggiore 
predisposizione all’ansia, dall’altro sembrano avere 
un ruolo anche fattori socio-economici come la mi-
nore autonomia economica, il reddito e la scolarità». 
Anche bambini e adolescenti sono a rischio. Gli studi 
mostrano tassi elevati di DPTS e di depressione, che 
spesso si presentano insieme, in bambini e adolescen-
ti colpiti dal terremoto. Altri problemi osservati nei 
bambini sono ansia da separazione, problemi psico-
somatici, evasione scolastica, enuresi (ovvero emissio-
ne involontaria di urina). Inoltre, le paure collegate 
al terremoto e l’evitamento fobico, che sono spesso 
presenti nei sopravvissuti, nei bambini diventano 
pervasivi. In due differenti studi, l’80% dei bambini 
riportava paura di entrare in un edificio, di stare da 
solo, del buio, dei rumori forti, delle scosse di asse-

In genere si considera che, tra i giovani, 
la percentuale di persone che 

sviluppano un DPTS vada dal 21 al 70%
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stamento. Lo stress traumatico sembra essere dovuto 
alla perdita di controllo sulla paura indotta dall’espo-
sizione a un evento incontrollabile e imprevedibile 
come un terremoto. 
In genere si considera che, tra i giovani, la percentuale 
di persone che sviluppano un DPTS vada dal 21 al 
70%. Uno studio condotto dal servizio psichiatrico 
dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila su giovani 
sopravvissuti al terremoto che ha devastato la città 
abruzzese nei 10 mesi successivi all’evento, ha mo-
strato che oltre il 47% mostrava livelli di stress psico-
logico moderati e circa il 34% elevati. Quasi il 67% 
dei ragazzi riferiva una sintomatologia post traumati-
ca rilevante, mentre il 13,8% ha avuto una diagnosi di 
DPTS. Anche qui la patologia non colpisce tutti allo 
stesso modo: la probabilità di sviluppare il disturbo 
aumenta nel caso in cui i ragazzi presentino un tratto 
ossessivo-compulsivo della personalità, nel caso siano 
di sesso femminile e nel caso in cui abbiano subito 
uno stress maggiore, ad esempio la perdita della casa. 
In un altro studio, condotto sempre all’Aquila, si è 
visto che nei due anni successivi al terremoto si sono 
verificati meno suicidi, ma un aumento nell’abuso di 
alcol e di cannabis e tabacco tra i giovani. Tuttavia, 
c’è da notare che le situazioni difficili possono a volte 
aprire degli spiragli positivi. 
Come ha dichiarato Margaret Chan, direttore gene-
rale dell’Oms: «Le agenzie di assistenza umanitaria 
cercano di aiutare le persone con problemi psicolo-
gici nell’immediato, ma spesso fanno troppo poco 
per rafforzare il sistema sanitario sul lungo periodo. 
Le situazioni d’emergenza, a dispetto delle avversità 
e delle sfide che pongono, sono occasioni per trasfor-
mare il modo di prendersi cura della salute mentale. 
Si tratta di opportunità che non vanno perse poiché 
i disturbi mentali, neurologici e che riguardano l’uso 
di sostanze tossiche sono tra i problemi più dimenti-
cati dalla sanità pubblica e poiché la salute mentale è 
invece cruciale per il benessere e la produttività degli 
individui, delle comunità e dei Paesi che escono dalle 
emergenze». 
Come dire, trasformare un problema in un’occasione 
per migliorare il nostro futuro dipende da noi. 
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Quello italiano, è un territorio largamente a rischio idro-
geologico: il 7% della superficie nazionale (70% dei comu-
ni), rientra in questa categoria. Se poi si prende in conside-
razione il rischio sismico, che caratterizza gran parte della 
nostra penisola dal Friuli alla Sicilia, si nota che l’Italia ha 
una pericolosità medio-alta per la frequenza e l’intensità di 
tali fenomeni. A questo, inoltre, si accompagna anche una 
vulnerabilità molto elevata causata della fragilità del pa-
trimonio edilizio, e un’esposizione altissima per la densità 
abitativa. La frequenza e la diffusione degli eventi disastrosi, 
affiancati da un’ampia esposizione della popolazione a tali 
catastrofi, hanno portato il nostro Paese a sviluppare, ne-
gli anni, procedure e competenze per gestire le emergenze 
acute, fornendo in tempi brevi risposte appropriate a eventi 
naturali. Molto minore, al contrario, l’attenzione rivolta alla 
sorveglianza della salute sui periodi medio-lunghi per le po-
polazioni sopravvissute alle catastrofi. Una mancanza sulla 
quale ha voluto porre l’attenzione l’Associazione italiana di 
epidemiologia (AIE), che nell’aprile scorso, a sette anni di 
distanza dal terremoto del 2009 dell’Aquila, si è riunita nel 
capoluogo abruzzese proprio per discutere di sorveglianza 
della salute a lungo termine nelle popolazioni colpite da di-
sastri. La letteratura scientifica raccolta in questa occasione 
e altri riferimenti internazionali mostrano come, oltre alle 
conseguenze dirette in termini di vittime e feriti, questi 
eventi disastrosi producano sulla salute effetti indiretti e a 
medio-lungo termine. Effetti legati soprattutto alla distru-
zione delle infrastrutture pubbliche sanitarie, alla perdita 
del supporto sociale e delle normali condizioni di vita, quin-
di al radicale mutamento della vita quotidianità e della sfera 
culturale-relazionale su cui essa si basa. 
Proprio per comprendere le forme di disagio che emer-
gono nelle popolazioni colpite da disastri, abbiamo in-
tervistato Eugenio Paci, Direttore scientifico della rivista 
Epidemiologia&Prevenzione ed ex Presidente dell’Associa-
zione italiana di epidemiologia (AIE).

I disastri ambientali e naturali sono un leitmotiv della no-
stra storia nazionale

Il nostro Paese è stato colpito da catastrofi naturali, come il 
sisma dell’Aquila o quello di Amatrice, e da eventi con una 

Un osservatorio per le malattie post disastro
Intervista a Eugenio Paci, Direttore scientifico della rivista Epidemiologia&Prevenzione
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Un osservatorio per le malattie post disastro
Intervista a Eugenio Paci, Direttore scientifico della rivista Epidemiologia&Prevenzione

Giuseppe Nucera

predominanza antropica, come può essere l’Ilva o il caso di 
Seveso. Ma anche nel sisma, la componente sociale e uma-
na è fondamentale, soprattutto per ciò che l’epidemiologia 
deve affrontare: ossia le conseguenti condizioni di vita che si 
determinano dopo l’emergenza. Un terremoto è un evento 
naturale, ma il suo impatto varia enormemente rispetto al 
grado di antisismicità delle infrastrutture e al livello di pre-
parazione, in termini di risposta, della popolazione. Così 
come le alluvioni, che sono causa di forti temporali, ma le 
cui conseguenze in termini di danni dipendono da come 
è gestito il territorio. Queste componenti umane e socia-
li condizionano il disastro, almeno per ciò che riguarda le  
conseguenze dirette. In Italia, così come non c’è uno sguar-
do lungimirante verso la prevenzione dei disastri, allo stesso 
modo  non esiste la giusta attenzione nel sorvegliare le po-
polazioni che li hanno subiti. 

Dal congresso dell’Aquila nasce la vostra proposta per un 
osservatorio, un sistema di professionalità, mirato alla 
sorveglianza delle patologie “post disastro” e alla pianifi-
cazione delle risposte 

Da esperienze internazionali emerge come cruciale la gestio-
ne della patologia psicosociale e del disagio in popolazioni 
colpite da disastri ambientali, ma in Italia non c’è sufficiente 
attenzione a questi disagi che seguono  i cataclismi. Il displa-
cement, ossia lo spostamento della popolazione, ad esempio, 
comporta la perdita dell’identità culturale, aumentando 
le difficoltà e la pericolosità di quello che si chiama la post 
distress syndrome, ossia l’insieme dei disturbi che nascono 
dall’aver vissuto l’evento catastrofico e dalle condizioni di 
vita che ne conseguono. Queste patologie possono insorge-
re anche a medio termine, ma sono importanti in termini di 
capacità di resilienza di una popolazione.

La sorveglianza della salute viene effettuata orizzontal-
mente a tutta la popolazione o si potrebbe concentrare su 
alcune sue fasce?

Una riflessione importante ha riguardato come affrontare 
la condizione di gruppi sociali disagiati, quali possono esse-
re i disabili o le persone autistiche. A L’Aquila c’è stata una 
grande riflessione su cosa si possa fare per questi soggetti ed è 
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emerso con chiarezza che questi problemi dobbiamo porceli 
molto prima della catastrofe. Poi c’è la sorveglianza a medio 
e lungo termine. Non è che queste popolazioni siano più fra-
gili delle altre, anzi, sul breve periodo sono anche più forti a 
causa della reazione. Vero è che sono, comunque, più esposte 
al rischio di perdita di riferimenti per ciò che riguarda la loro 
salute: si perde il controllo di patologie croniche; si ha mag-
giori difficoltà a monitorare patologie come diabete, iperten-
sione. Difficile perfino effettuare gli screening oncologici.

Da questo punto di vista, in termini di risposta delle strut-
ture sanitarie locali nella gestione del disagio a lungo ter-
mine, c’è molta differenze tra nord e sud dell’Italia?

È chiaro che tessuti sociali differenti reagiscono in modo di-
verso: il terremoto dell’Emilia, per esempio, è avvenuto in 
una realtà che ha una struttura sanitaria locale forte. Ciò ha 
permesso in questa realtà di porsi chiaramente problemi che 
altri territori e altri sistemi sanitari non hanno nemmeno con-
templato. Quindi in alcuni casi questa differenza culturale si 
traduce in una azione sistemica concretamente differente.

Quali sono i fattori che determinano maggiormente la na-
scita del disagio sociale?

Il displacement, la rottura di relazioni sociali e la perdita del 
senso di comunità e culturale sono componenti fondamen-
tali che si riversano sulla condizione fisica e di salute dell’in-
dividuo. Se ci si ritrova in un nuovo contesto abitativo, non 
mancano solo le strutture sanitarie, ma tutta una rete di re-
lazioni su cui si basa la sanità pubblica. Inoltre, si devono of-
frire dei servizi che spesso nei luoghi colpiti da disastri non 
funzionavano neanche prima e questo è molto complesso. 
Tutto ciò ha conseguenze sulla cura che la persona riserva 
alla propria salute.  Ci sono degli studi su come cambia il 
proprio stile di vita. Fenomeni di questo tipo incidono, ad 
esempio, su aspetti fondamentali quali l’alimentazione. Si è 
dimostrato, che il displacement della popolazione all’Aquila 
ha avuto forti conseguenze sulla modificazione delle attività 
quotidiane di gran parte della popolazione.

Emerge una concezione della salute in cui l’epidemiolo-
gia, seppur fondamentale, ne rappresenta solo una parte

/

/
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Oggi la scienza dei disastri riguardo alla salute è multidisci-
plinare. Abbiamo bisogno di regole, servizi e investimenti. 
Purtroppo la sorveglianza sulla salute è un aspetto che non 
prescinde dalla messa in sicurezza del territorio. C’è una di-
mensione della salute collettiva che forse dobbiamo recupe-
rare. L’epidemiologia ha una sua competenza. Se non ha un 
legame con il lavoro collettivo e con le altre discipline parla 
a vuoto. Si veda il caso di Taranto. Lo studio epidemiologico 
non basta; è utile se è accompagnato da altri studi di altre di-
scipline, altrimenti rimane un testimone senza troppa voce 
del disastro sanitario di uno specifico territorio.

In Italia ci sono le professionalità per effettuare questa sor-
veglianza a lungo termine del disagio?

Abbiamo pochi soldi da spendere in ricerca, ma ottimi risul-
tati in termine di produzione scientifica. Ci sono gruppi che 
oggi iniziano a studiare la scienza del disastro con approcci 
multidisciplinari. Manca un coordinamento, la capacità del 
sistema pubblico scientifico e della sanità pubblica di far sue 
tutte queste energie. Siamo ancora in una fase poco nitida, 
in cui ognuno fa un po’ per conto suo. Così è successo anche 
nel caso dell’Aquila, purtroppo.

Quanto è importante il rapporto tra mondo scientifico e 
popolazione locale nella gestione della salute e, soprattut-
to, quanto “pesa” la comunicazione in questi casi?

È fondamentale. Proprio una delle esperienze più importanti 
dell’Istituto di Geografia dell’Aquila è stata la collaborazione 
in un’azione partecipativa, in cui, attraverso una ricerca qua-
litativa, si è studiata la percezione della popolazione in merito 
alla propria salute. L’Aquila è stata una svolta anche dal punto 
di vista della comunicazione. Mi sembra, infatti, che nel caso 
di Amatrice e del terremoto dell’Emilia, ci sia stata una co-
municazione più attenta e più partecipata. La comunicazio-
ne non si limita al rischio del terremoto, ma continua dopo. È 
nel post-emergenza che una comunità si unisce e si mantiene 
coesa. Anche attraverso la comunicazione si limita la margi-
nalizzazione di alcune fette della popolazione. Interagire con 
la popolazione e le associazioni è sicuramente  un lavoro mol-
to difficile ma necessario. L’apporto della comunità e delle 
amministrazioni locali in questo senso è fondamentale. /

/
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Una società fragilmente sofisticata
Irene Sartoretti

La società contemporanea è sem-
pre più infrastrutturata, urba-
nizzata e popolata, con un alto 
grado di interdipendenza delle 
sue diverse parti a livello globale. 
Il tema della possibilità del disa-
stro ambientale sarà presente 
nelle nostre vite e dovrà focaliz-
zarsi su conseguenze che assumo-
no via via proporzioni maggiori. 
Questi eventi dovrebbero poter 
diventare l’occasione per ripensa-
re i concetti di rischio, di vulne-
rabilità e di prevenzione, nonché 
le idee correnti di pianificazione 
urbana

Il “lungo terremoto” che da questa estate 
sta scuotendo l’Italia Centrale ha ripor-
tato al centro del dibattito il tema della 
vulnerabilità crescente della popolazione 
di fronte ai pericoli ambientali. E come 
hanno dimostrato l’Uragano Katrina e il 
recente disastro nucleare di Fukushima, 
neanche i Paesi più ricchi e tecnologica-
mente all’avanguardia si trovano al riparo 
da questi pericoli, siano essi di tipo natu-
rale oppure antropico. Non solo il tema 
della possibilità del disastro ambientale 
sarà sempre più presente nelle nostre vite 
– viste le pesanti modifiche territoriali, 
strutturali e climatiche di natura antropi-
ca – ma dovrà sempre più focalizzarsi su 
conseguenze che assumono via via pro-
porzioni maggiori. La società contem-
poranea si caratterizza infatti per essere 
sempre più infrastrutturata, urbanizzata 
e popolata. Si caratterizza inoltre per un 
alto grado di interdipendenza delle sue 
diverse parti a livello globale. Per questo, 
l’impatto dei grandi disastri risulta nelle 
proporzioni amplificato.
Per far fronte all’alta vulnerabilità di una 
società così fragilmente sofisticata, negli 
anni Ottanta è nato un nuovo campo 
interdisciplinare che risponde al nome 
di cindinica. La parola cindinica deriva 
dal francese cyndinique, termine inven-
tato alla Sorbona per indicare un campo 
di studio che raggruppa le varie scienze 
che, da diversi punti di vista, studiano il 
rischio, da quelle naturali fino a quelle 
sociali. Il termine cyndinique si rifà alla 
parola greca kìndynos che significa, per 
l’appunto, pericolo. Per evitare confusio-
ni, è bene in apertura operare una distin-
zione fra i termini pericolo (hazard) e 
rischio (risk), le cui aree semantiche ten-
dono nel senso comune a coincidere. Nel 
linguaggio scientifico, il pericolo indica 

la causa, naturale o antropica, che può 
provocare un danno, il quale, nel caso 
di un evento maggiore, assume le pro-
porzioni di un disastro. Il rischio invece 
rappresenta la probabilità che il pericolo 
provochi il danno. Detto diversamente il 
rischio, è dato dalla concomitanza e dalla 
relazione reciproca (convoluzione, per 
dirla in termini matematici) fra pericolo 
e vulnerabilità, dove la vulnerabilità rap-
presenta la predisposizione intrinseca di 
un sistema a essere danneggiato. 
La cindinica studia nello specifico i rischi 
maggiori e le loro conseguenze, che sono 
le catastrofi. Accanto alle catastrofi, che 
sono immediatamente visibili, studia gli 
effetti perversi, ossia quegli effetti origi-
nariamente non previsti, latenti e molto 
spesso differiti nel tempo rispetto alle 
loro cause. In particolare, le domande 
cui la cindinica cerca di rispondere in 
relazione ai rischi sono le seguenti: come 
identificare il rischio, sia esso diretto, 
indiretto, immediato o differito? Quali 
ne sono i segnali, sia deboli che precoci? 
Come misurarlo? E, infine, come operare 
una gerarchia di rischi? Per quanto inve-
ce riguarda le conseguenze, la cindinica 
cerca di rispondere alle domande: quali 
sono le conseguenze di un dato rischio e, 
eventualmente, di più rischi che concor-
rono in modo sinergico? Come evitarle, 
come prevenirle? La cindinica si fonda su 
un’idea estesa di vulnerabilità, di rischio 
e di catastrofe. Ciò implica che vengano 
considerati, utilizzando un approccio oli-
stico, sia gli aspetti oggetto delle scienze 
naturali, come per esempio geologia, me-
teorologia, chimica, fisica, sia gli aspetti 
oggetto delle scienze umane, come per 
esempio psicologia, urbanistica, sociolo-
gia ed economia. 
Ne vengono fuori sistemi d’analisi del 
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rischio e dei suoi esiti altamente multidimensionali 
e perciò complessi, che tengono conto di elemen-
ti tradizionalmente non studiati nelle analisi della 
vulnerabilità, quali tradizioni e valori locali. Come 
mostrano infatti diversi eventi catastrofici, il proble-
ma è il possibile e irreversibile declino sociale ed eco-
nomico di aree intere, nonché il prodursi di danni 
difficili da misurare da un punto di vista strettamen-
te materiale e che riguardano, ad esempio, i modi di 
vita delle persone coinvolte. Una catastrofe infatti, 
distrugge un eco-sistema che non è solamente fisico, 
ma anche sociale e umano. A questo proposito pos-
sono essere di estremo aiuto le nuove tecnologie. Fra 

queste c’è il GIS, che permette di elaborare modelli 
olistici i quali tengono in considerazione moltepli-
ci criteri (residenziali, culturali, sanitari, educativi, 
energetici, economici e amministrativi). L’analisi di 
questi criteri è fondamentale sia per quanto riguar-
da la misurazione del livello di vulnerabilità e di ri-
schio, sia la prevenzione/mitigazione del rischio, sia 
la gestione della catastrofe. Tecnologie come il GIS 

permettono infatti l’acquisizione, la registrazione, 
l’analisi, la visualizzazione e la restituzione di una 
molteplicità di informazioni geo-riferite. Per quanto 
riguarda l’analisi, si procede a una mappa dei pericoli 
che possono investire un territorio, presi sia singo-
larmente che in maniera combinata (multi-hazard). 
Si procede in seguito alla definizione degli elementi 
coinvolti (edifici, spazio pubblico, struttura econo-
mico-occupazionale, valori culturali e così via). Si 
procede poi con lo stabilire il livello di vulnerabilità 
dei diversi elementi, secondo una scala di vulnerabi-
lità e tenendo conto anche delle temporalità. E infi-
ne, viene fatta una mappatura del rischio globale, dal 
carattere spiccatamente multidimensionale. A que-
sto proposito, il Massachusetts Institute of Technology 
ha creato il MIT SENSeable City Laboratory, sotto 
la direzione di Carlo Ratti, urbanista torinese e pio-
niere per quanto riguarda le smart city. Quello creato 
dal MIT è un programma interdisciplinare di studio 
e di implementazione delle strategie di anticipazio-
ne dei possibili bisogni urgenti di una società. Oltre 
che sull’anticipazione delle possibili situazioni di 
urgenza, questo laboratorio lavora anche sulle pos-
sibili soluzioni, che vengono elaborate a partire dal 
principio della flessibilità delle risposte, dell’impie-
go di strategie low-technology e della progettazione 
partecipativa. Uno degli aspetti più interessanti, che 
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La cindinica è una disciplina che studia 
le catastrofi come alluvioni e terremoti 

e i meccanismi che le caratterizzano



,

discendono dal carattere altamente interdisciplinare 
del laboratorio, è il fatto di affrontare le urgenze non 
solo nel momento del loro prodursi, ma anche attra-
verso un’opera di prevenzione che implica un’atten-
ta analisi della mentalità e dei comportamenti delle 
persone e, conseguentemente, un approccio critico 
alla vita quotidiana. L’idea è che i rischi non possa-
no essere correttamente affrontati e che le situazioni 
di emergenza non possano essere prevenute se non 
cambiando i modi di pensare e di vivere delle per-
sone. Si pensi a questo proposito ai programmi di 
riduzione di consumo dell’energia che, per essere 
attuati, richiedono un netto cambiamento dei modi 
di vita, di pensare e dei comportamenti di consumo 
della popolazione. Da un lato, dunque, l’analisi del-
la vulnerabilità e le strategie di risoluzione vertono 
sugli aspetti tradizionalmente presi in considerazio-
ne e che potremmo definire come fisici, funzionali 
e sostanziali. Dall’altro vertono sullo spazio sociale, 
tradizionalmente non integrato nella prevenzione e 
nelle strategie di intervento. Più in generale, l’idea di 
SENSeable city tende a riportare l’idea di disastro, 
che implica nel senso comune qualcosa di puntuale 
e isolato nel tempo, alla sua dimensione quotidiana.
Per quanto riguarda le strategie di intervento in caso 
di disastro, si rivela importante la costruzione di sce-
nari urbani e territoriali. Attraverso lo strumento 

dello scenario urbano e territoriale prende corpo l’i-
dea che l’intervento e la prevenzione non riguardino 
solo il singolo edificio, ma tutto il corpo urbano, nel-
le sue componenti materiali e immateriali. Non solo. 
La produzione di scenari è divenuta oggi centrale 
come momento partecipato e democratico di proget-
tazione sia della città che del territorio. La proiezio-
ne nel futuro del progetto è il nocciolo centrale dello 
scenario, come ha ben spiegato Bernardo Secchi nel 
momento in cui ha coniato questo concetto, al fine 
di misurarne gli effetti di prevedibilità, di attendi-
bilità e di condivisione democratica. Quest’ultima 
implica l’interazione fra soggetti diversi, chiamati a 

confrontarsi sulla loro futura visione del territorio. 
Una visione che scaturisce molto spesso da istanze 
contrastanti, che impongono compromessi tempo-
ranei. Per questo lo scenario si fonda sulla produzio-
ne di più alternative fra loro non compatibili fondate 
sul modello del “se…., allora….”. Nel caso del terre-
moto dell’Aquila del 2006, l’Università di Roma 
Tre ha dato vita a un workshop internazionale per 
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studiare programmi partecipativi di intervento che 
si fondassero sul modo in cui gli abitanti vedevano il 
futuro della città appena distrutta. Ai cittadini veni-
va chiesto di immaginare un ritorno all’Aquila in un 
futuro prossimo, mettendo in evidenza le loro attese, 
i loro pensieri e le loro emozioni. A partire dalle atte-
se dei cittadini sono state individuate tre grandi aree 
tematiche: la prima riguardante la componente sto-
rico-patrimoniale e socio-relazionale, espressa dalla 
relazione fra l’antico centro storico e i nuovi spazi di 
Collemaggio, la seconda riguardante la qualità della 
vita all’interno delle aree di nuova edificazione e la 
terza riguardante la mobilità sostenibile messa in re-
lazione con parchi e aree verdi.  
Se si affronta la questione del rischio e del disastro 
in modo ancora più generale, ci si imbatte nel con-
cetto di resilienza e di Resilient-city. In ecologia, la 
resilienza indica la capacità di un ecosistema di tol-
lerare eventuali disturbi senza collassare in uno stato 
qualitativo completamente differente. Per quanto ri-
guarda i sistemi complessi che sono insieme sia socia-
li che ambientali, la resilienza indica la loro capacità 
di assorbire gli eventuali shock esterni da un punto 
di vista sociale, economico e tecnico, attraverso la 
capacità di riorganizzarsi e se necessario di ristrut-
turarsi riuscendo a mantenere le stesse funzioni, le 
stesse strutture e la stessa identità. Gli shock esterni 
che mettono alla prova la resilienza di un territorio 
possono essere individuati sia in forme puntuali (ter-
remoti, inondazioni, epidemie, attacchi terroristici), 
sia in forme di stress cronici (ad es. alto livello di di-
soccupazione, trasporti pubblici cari e/o inefficien-
ti, mancanza di cibo e acqua, alto tasso di inquina-
mento, forti migrazioni eccetera). Questo secondo 
aspetto estende l’idea di disastro anche a qualcosa di 
quotidiano. 
Un altro tratto saliente della resilienza, nel caso dei 
sistemi ambientali e sociali complessi, è la capacità 
di saper anticipare il futuro. Nello specifico, la ca-
pacità di anticipazione del futuro viene definita at-
traverso tre principali caratteristiche, che implicano 
l’integrazione sia del sistema sociale che del sistema 
ambientale: si tratta della definizione del livello di 

cambiamenti che il sistema può subire conservando 
le proprie funzioni e le proprie strutture, del livello 
di auto-organizzazione di cui il sistema è capace e 
del livello di auto-riflessività, ossia la capacità di fare 
tesoro delle precedenti esperienze e di aumentare via 
via  le proprie capacità di adattamento.
L’idea di resilient city, in definitiva, va in parallelo 
con l’idea di una progettazione, sia alla scala urbana 
che territoriale, la quale inglobi in maniera sistemica 
lo studio dei pericoli, delle vulnerabilità e dei rischi, 
adottando un approccio pluridisciplinare. In questo 
tipo di approccio, che potremmo definire di perspec-
tive urban planning, è essenziale la produzione di 
scenari possibili del tipo “se…., allora…”. Si inizia con 
l’identificazione e l’analisi del rischio, che include le 
percezioni individuali e le rappresentazioni sociali, 
oltre alle valutazioni oggettive, e che combina i tre 
approcci di analisi, quello proprio delle scienze na-
turali, quello proprio delle scienze applicate e quello 
proprio delle scienze sociali. All’analisi segue la pro-
grammazione di riduzione del rischio, che implica 
sia la prevenzione che la mitigazione. E, nel caso in 
cui si verifichi il disastro, deve essere già integrato in 
sede di pianificazione un possibile piano di risposta 
e di emergenza.
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Cosa ci hanno insegnato le alluvioni in Germania
Antonio Pilello

Le inondazioni che nel 2013 
hanno duramente colpito alcune 
regioni tedesche, un evento simile 
a quanto accaduto nell’estate 
del 2002, hanno anche rappre-
sentato, per gli esperti, un banco 
di prova per verificare l’effica-
cia dei passi in avanti condotti 
rispetto al passato sul fronte della 
gestione del rischio e individuare 
cosa può essere migliorato

Nel giugno del 2013 la Germania è 
stata colpita duramente da alcune gra-
vi inondazioni. Il Deutsche Komitee 
Katastrophenvorsorge (DKKV), il comi-
tato tedesco per la prevenzione dei disa-
stri, ha considerato questa serie di eventi 
come un importante banco di prova per 
la gestione del rischio in caso di alluvioni. 
Si è trattato di un evento simile a quello 
dell’agosto 2002, il cui costo comples-
sivo era stato valutato in 11,6 miliardi 
di Euro. Il rapporto Das Hochwasser im 
Juni 2013 mostra alcuni miglioramenti 
rispetto al passato, grazie a un preallarme 
più efficace e al buon coordinamento de-
gli interventi, oltre a una manutenzione 
più mirata dei dispositivi di protezione. 
In questo modo è stato possibile limitare 
la portata dei danni, seppur ingenti, an-
che se alcuni aspetti possono essere ulte-
riormente migliorati. 
Per prima cosa, è necessario attuare una 
strategia di prevenzione equilibrata e ben 
coordinata, mentre l’efficacia dei sistemi 
di monitoraggio deve essere verificata 
regolarmente. In secondo luogo, è fon-
damentale una corretta cooperazione tra 
i Länder e la Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk (THW), l’equivalente della 
nostra protezione civile. Inoltre, va defini-
to il ruolo della popolazione. Da un lato, 
questa dovrebbe essere meglio informata 
sui rischi, dall’altro è spesso coinvolta in 
ritardo nell’attuazione delle misure di 
protezione contro le inondazioni. Infine, 
occorre dare vita a un sistema di condivi-
sione del rischio che sia il più trasparente 
possibile. L’attuale copertura assicurativa 
contro i danni da alluvione permette di 
velocizzare i processi di ricostruzione, 
tuttavia nel 2014 solo una persona su tre 
aveva assicurato la propria casa contro le 
inondazioni e altri rischi naturali. Le for-

ti precipitazioni verificatesi tra il 30 mag-
gio e il 2 giugno 2013 hanno avuto effetti 
devastanti su larga scala in tutta l’Euro-
pa centrale, interessando soprattutto le 
zone attraversate dai fiumi Reno, Weser, 
Danubio ed Elba. In Germania, ben do-
dici regioni sono state toccate diretta-
mente dal problema delle esondazioni, 
in particolare Sassonia-Anhalt, Sassonia 
e Baviera. Il governo ha stimato i danni 
in almeno 8,2 miliardi di euro. Per le ri-
parazioni più urgenti sono stati subito 
messi a disposizione 460 milioni. In se-
guito, con la campagna Untersuchungen 
zur Bewältigung des Hochwassers im Juni 
2013 del Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF), il ministero fe-
derale per l’istruzione e per la ricerca, è 
stata lanciata l’importante sfida di map-
pare tutto il territorio nazionale. Questo 
lavoro ha richiesto oltre un anno, dal 
settembre 2013 al febbraio 2015. I ricer-
catori hanno studiato le somiglianze e le 
differenze tra le due alluvioni. In genera-
le, l’efficacia delle nuove misure adottate 
è stata in gran parte confermata. Inoltre, 
per la prima volta, è stata considerata 
l’influenza di altri fattori, come il cam-
biamento climatico, il consumo di suolo, 
lo sviluppo economico e l’andamento 
demografico. 
Sotto il coordinamento del DKKV e 
dell’Università di Potsdam, questa fase 
ha avuto principalmente tre obiettivi. Per 
prima cosa, comprendere e documentare 
al meglio l’andamento delle inondazioni 
precedenti. Successivamente, si è cercato 
di capire come ridurre l’impatto delle 
alluvioni tramite una prevenzione siste-
matica e standardizzata. Infine, è stata 
valutata la resilienza della società, cioè la 
sua capacità di adattarsi al cambiamen-
to, in questo caso rappresentato da una 
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montagna di acqua e fango che si porta via case e affetti. Da 
questo punto di vista, si è notato che possono essere utili le 
raccomandazioni per migliorare la gestione del rischio, ma 
allo stesso tempo è fondamentale una comunicazione più 
efficace da parte di politici, amministratori, tecnici e soc-
corritori, specialmente durante l’emergenza.
Le raccomandazioni di questo progetto sono molteplici. 
Gli argini andrebbero controllati regolarmente. Allo stesso 
tempo, la maggior parte delle aree a rischio dovrebbe essere 
mantenuta libera. Inoltre, oltre a quella pubblica, la pre-
venzione potrebbe essere fatta dai privati stessi. I cittadini 
potrebbero utilizzare materiali da costruzione resistenti 
all’acqua, non abitare nei seminterrati e dotarsi di coper-
ture ad hoc per finestre e porte. Oltre a questo, gli impianti 
di riscaldamento dovrebbero essere installati o spostati ai 
piani superiori delle abitazioni. Nel complesso, un edificio 
privato con tutti questi accorgimenti potrebbe subire la 
metà dei danni. In sostanza, la sicurezza dipende in buona 
parte dalla lungimiranza dei cittadini stessi. Ispezioni re-
golari e misure protettive adeguate, insieme alla stretta col-

laborazione di tutti i soggetti coinvolti, nazionali e locali, 
potrebbero davvero ridurre gli effetti negativi delle piene.
La base giuridica per la gestione del rischio da alluvioni è 
garantita dalla Wasserhaushaltsgesetz (WHG) che è stata 
modificata a più riprese dopo gli straripamenti del 2002. 
Prima di quella data, mancavano a livello nazionale i re-
quisiti univoci per la corretta individuazione delle aree a 
rischio inondazione. Il cambiamento più importante è sta-
to l’adozione della direttiva europea, in particolare quella 
2007/60/CE, che si propone di limitare le conseguenze 
delle alluvioni per l’ambiente, la salute umana, i beni eco-
nomici e quelli culturali. L’attuazione nella legislazione na-
zionale tedesca è divenuta operativa a partire dal 1 marzo 
2010. Da quel momento in poi, sino al dicembre 2011, è 
stata fatta un’attenta valutazione preliminare delle aree a 
rischio. Le zone da tenere sotto controllo coprono un’area 
di 32390 km² su un totale di 357030 km² e riguardano 

Tramite un portale online tutti i cittadini 
tedeschi possono avere un’idea del livello 

attuale dei corsi d’acqua



7,9 milioni di abitanti, pari a circa un decimo del-
la popolazione. Successivamente, è stata creata una 
mappa dettagliata della pericolosità associata a un’e-
ventuale alluvione, in base alla quantità delle preci-
pitazioni. In questo modo, è stato possibile fare una 
stima di quanta superficie verrà occupata da acqua e 
fango, il numero di residenti colpiti, le aree e il pa-
trimonio culturale da proteggere. Le variazioni alla 
WHG hanno avuto effetto anche sul Baugesetzbuch, 
il codice tedesco per le costruzioni edilizie, e sulla 
Raumordnungsgesetz, la legge che regolamenta la 
pianificazione urbanistica. Dal maggio 2005, nelle 
aree in cui un’alluvione può verificarsi statisticamen-
te una volta ogni 100 anni, non è più possibile co-
struire, a eccezione dei piani di sviluppo per porti e 
cantieri navali. Normalmente, anche la conversione 
dei pascoli o delle foreste in terre coltivate è vietata. 
Tuttavia, l’assegnazione di nuove aree edificabili può 
essere concessa eccezionalmente in alcuni casi, dopo 
un’attenta valutazione dei rischi. 
Dal punto di vista normativo sembra essere stato fat-
to abbastanza. Un altro aspetto molto importante è 
invece quello della comunicazione, che deve essere 
coordinata a livello nazionale. Ciò richiede la di-
sponibilità degli enti interessati a condividere dati, 
personale e competenze, come nel caso del Zentrum 
für Kommunikation und Kriseninformation (ZKI), 
che quando necessario fornisce il proprio contributo 
al risanamento e alla ricostruzione, nonché al preal-
larme e alla valutazione dei rischi. Questo istituto si 
occupa dell’acquisizione dei dati, della loro elabora-
zione e analisi, ma anche della generazione di mappe. 
I dati possono essere di archivio, quindi acquisiti pri-
ma di una crisi, oppure consistere in nuove immagini 
via satellite. Si tratta di mappature di emergenza che 
vengono fatte a seguito di inondazioni, tempeste, in-
cendi, terremoti, fuoriuscite di petrolio oppure per 
supportare i soccorsi. Nel 2013, le mappe delle aree 
sommerse e disastrate sono state messe a disposizio-
ne del Gemeinsames Melde- und Lagezentrum von 
Bund und Ländern (GMLZ), l’ufficio federale per 
la protezione civile e l’assistenza durante un disastro. 
In questo caso è stato impiegato il satellite radar te-
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desco TerraSAR-X, che fa parte di una nuova gene-
razione di radar ad apertura sintetica (SAR) come 
l’italiano COSMO-SkyMed, capaci di ottenere riso-
luzioni fino a un metro. Lanciato con successo nel 
2007, si trova a circa 500 km di altitudine e riesce a 
compiere 15-16 orbite ogni 24 ore. 
In generale, una parte consistente dei danni è stata 
coperta sotto forma di indennizzi assicurativi. Nel 
2002 questa opzione ha riguardato 107mila casi per 
un rimborso complessivo di 1,8 miliardi di Euro. Nel 
2013 le assicurazioni hanno invece coperto 130mila 
sinistri per una spesa di 1,75 miliardi. Recentemente, 
il sistema di monitoraggio e pronto intervento è stato 
messo di nuovo alla prova il 30 maggio 2016, quando 
il sud-ovest della Germania è stato colpito da alcune 
inondazioni, soprattutto in Baden-Württemberg. Il 
governo federale ha stanziato immediatamente due 
milioni di euro per far fronte alle prime necessità. In 
totale, le perdite sono quantificabili in 450 milioni, 
in base ai calcoli della Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV), l’associazione che 
riunisce gli assicuratori tedeschi, tenendo conto sia 
delle auto distrutte che delle abitazioni. Questa cifra, 
insieme al numero delle vittime, avrebbe potuto esse-
re più alta se non si fosse reagito prontamente dopo 
le alluvioni del 2002 e del 2013. Tramite il portale 
online Länderübergreifende Hochwasserportal, un’i-
niziativa delle regioni, tutti possono avere un’idea 
del livello attuale dei corsi d’acqua grazie all’uso di 
1600 idrometri, presenti su tutto il territorio. Sono 
previsti quattro livelli di rischio ed è anche stata cre-
ata un’applicazione per Android, iOS e Windows 
Phone, in modo da essere sempre informati su even-
tuali pericoli, anche in mobilità. Inoltre, l’account 
Twitter @hochwasser_de è attivo dal maggio 2015 
ed è aggiornato regolarmente. I picchi nell’attività 
social, come quelli del 30 novembre 2015 o del 30 
maggio 2016, corrispondono proprio a due alluvio-
ni. Insomma, gli strumenti di monitoraggio in tem-
po reale non mancano. In questo modo, anche se il 
rischio di un’inondazione ci sarà sempre, la sua por-
tata dipenderà soprattutto da noi e dal nostro livello 
di attenzione.
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Con l’acqua alla gola
Salvatore Marazzita

Daniele Pernigotti prende in esame gli eventi naturali che si 
sono verificati in Italia negli ultimi anni per mostrare come essi 
siano aumentati in maniera considerevole. Questo dato, che por-
ta con sé i numeri delle vittime, è confermato ad esempio, oltre 
che dalla scienza, dalle agenzie assicurative a livello globale, a 
conferma che il problema è sempre di più avvertito non solo da-
gli addetti ai lavori. In Italia però si è avuta l’accortezza, denuncia 
l’autore, di creare il neologismo “bomba d’acqua” pur di con-
siderare le cause naturali come alibi per i reali responsabili. È 
noto che l’incombenza di gran parte degli avvenimenti disastrosi 
stia nella mancanza di una pianificazione territoriale adeguata, 
ma non si considera ancora del tutto un dato di fatto: la piovo-
sità è aumentata in molte zone italiane, con dati che indicano 
un mutamento del clima ormai incontestabile. È senza dubbio 
confermato dalla scienza che l’ecosistema del pianeta è cam-
biato e questo dovrebbe rientrare nel bagaglio di conoscenza di 
ogni cittadino, così come l’idea che è proprio il cittadino a poter 
contribuire all’inversione di rotta. 
L’autore non manca di rimarcare l’infondatezza scientifica delle 
argomentazioni negazioniste e non esita a definirne i promotori 
“mercanti di dubbio”. Lo scetticismo è lecito quando non cozza 
contro evidenze scientifiche e dati “storici”, nel senso di storia 
del clima. Non sempre è facile, nelle parole dell’autore, ricono-
scere quanto sia recente la storia dell’uomo in confronto a quel-
la dell’universo e, quindi, del nostro pianeta. Con l’espediente 
di Attenborough, il quale ha immaginato un ipotetico calendario 
in cui un giorno corrisponde a 10 milioni di anni, si scopre che 
l’uomo compare negli ultimi 20 minuti dell’ultimo giorno dell’an-
no. Questa consapevolezza dovrebbe essere da stimolo per af-
frontare il problema in maniera definitiva: abbiamo colonizzato 
la Terra, entrando così nell’Antropocene, e dobbiamo farci cari-
co di tutto ciò che accade al pianeta, oltre che di noi stessi, dal 
momento che l’uomo è riuscito a modificare in maniera pesante 
l’ecosistema in cui vive. Corriamo altrimenti il rischio di un’in-
voluzione? 
Con l’acqua alla gola è un libro “di denuncia” che chiama in cam-
po tutti i possibili responsabili del cambiamento climatico. La 
narrazione è arricchita dall’esperienza diretta dell’autore come 
giornalista climatico. “Dalla conoscenza, all’azione” è diventato 
quasi un topos della letteratura sul tema e Pernigotti non pote-

va esimersi dal proporre alcuni possibili livelli di intervento per 
riuscire a passare da responsabili del problema a responsabili 
della soluzione. Un testo che richiama i punti caldi sul problema 
del clima e che si configura come un altro importante tassello 
nell’informazione, spesso distorta dai media principali, sul pro-
blema climatico.

Storia di un Paese fragile
Cristina Da Rold

Un libro utile come un manuale ma scorrevole come un roman-
zo, su un tema, quello del dissesto idrogeologico nel nostro 
Paese, non facile da raccontare. Una storia, quella della sismi-
ca e dell’antisismica italiana “di poco eros e tanto thanatos”. Un 
“mosaico di fragilità” che coinvolge 21 milioni di persone. Il li-
bro in questione è Un paese nel fango. Frane, alluvioni e altri disa-
stri annunciati. I fatti, i colpevoli, i rimedi l’ultimo libro di Erasmo 
D’Angelis (Rizzoli, ottobre 2015), giornalista e politico, già sotto-
segretario di Stato ai trasporti durante il governo Letta ed ex di-
rettore de L’Unità, oggi responsabile della struttura di missione 
contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo  delle infrastrut-
ture idriche di Italia Sicura. Un libro-manuale che offre anche a 
chi non ricorda, non sa, o era troppo giovane per sapere o ricor-
dare, una panoramica ampia e dettagliata sul nostro Paese dal 
punto di vista della sua storia sismica. E quando parliamo di sto-
ria intendiamo l’intera Storia, sin dal tempo degli Antichi romani.  
Lo sguardo dell’autore, va sottolineato sin dall’inizio, è ottimista. 
C’è molto spazio per l’autocritica in queste pagine, ma poco per 
l’autocommiserazione. Si esaminano passo passo responsabilità 
e colpe, ma la prospettiva rimane positiva. «La nostra Italia, geo-
graficamente piccola – scrive D’Angelis – può giocare un grande 
ruolo e può incrociare positivamente l’adattamento al rischio con 
l’assetto idrogeologico, con una buona gestione del territorio e la 
convenienza economica attraverso la green economy». 
La chiave, la “madre di tutte le battaglie” come la definisce l’autore, è 
sempre la stessa: coniugare concretamente economia ed ecologia.  

Con l’acqua alla gola. Tutti i responsabili 
dell’emergenza climatica in cui viviamo 
DANIELE PERNIGOTTI 
Giunti Editore, anno 2015 
pp. 192, euro 10,00
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In realtà, leggendo il libro, che ripercorre tutti i “pasticciacci 
brutti” all’italiana degli ultimi decenni, non è facile concordare 
con questa affermazione. D’Angelis dedica infatti molto spazio ai 
dati, ai numeri fra i quali boccheggia il nostro Paese. 
A partire dai dati Ispra 2015, secondo cui il 9,8% della superfi-
cie nazionale sarebbe in dissesto idrogeologico, il 24% a rischio 
frane, il 18% a rischio allagamenti. Siamo un Paese con una si-
tuazione idrogeologica delicatissima, e con una cementificazione 
che avanza feroce. Una contesto fino ad ora gestito poco o male 
dalla politica, che – racconta l’autore – non molto ha fatto per 
combattere i fenomeni di abusivismo e speculazione edilizia. Una 
storia di cui D’Angelis racconta i più inquietanti retroscena. Una 
parola su tutte: Vajont. In generale, il 60% degli edifici in Italia 
sarebbe stato costruito prima del 1971, prima cioè della normati-
va antisismica per le nuove costruzioni. Un libro importante, ben 
scritto, ricco di dati ma anche di riflessioni di carattere storico e 
sociologico, che inquadrano la questione in una prospettiva più 
ampia di rapporto tra ambiente e gestione della cosa pubblica. 
Per ragionare con cognizione di causa su una realtà, quella del 
dissesto idrogeologico, che il più delle volte trova spazio nelle 
piazze, sulla stampa e nei talk show solo quando è sinonimo di 
emergenza, ma di cui spesso non si approfondiscono davvero i 
dietro le quinte.

Cittadini custodi di un patrimonio dell’umanità  
Salvatore Marazzita
 
Stefano Solarino, con I rischi naturali cominciano dal basso, pro-
pone uno sguardo che vuole rappresentare un ponte tra i citta-
dini e la loro forma di percezione del rischio in caso di catastrofe 
ambientale. L’autore parte dalla considerazione che esiste mol-
ta disinformazione dal punto di vista scientifico su eventi di tipo 
catastrofico: terremoti, frane, esondazioni, eruzioni vulcaniche. 
Questo problema inizia anche dal basso, dalla poca fiducia nei 
confronti dei dati scientifici, ai quali spesso fa da contraltare l’af-
fidamento a guru di internet come blogger, opinionisti e presunti 

geni con soluzioni a portata di click. Modalità diverse di mante-
nersi informati possono generare incomprensioni tra cittadini e 
comunità scientifica, con il rischio sempre maggiore di non riu-
scire a prendere coscienza dei problemi legati alla prevenzione e 
al controllo di eventi naturali. 
Quello che succede di fronte ad un episodio drammatico, denun-
cia l’autore, è tendere a dimenticare per cercare di ricominciare 
in maniera nuova. Il problema non è tanto la dimensione dell’o-
blio in cui, quasi naturalmente, ognuno tenta di scacciare il ri-
cordo della catastrofe, ma che ci si dimentichi della ripetibilità 
dell’evento, quindi si tende a non prepararsi ad un avvenimento 
possibile anche nel futuro. Si affrontano questi eventi in un modo 
che non giova alla prevenzione, ci si convince che siano dovuti al 
fato o, comunque, non siano gestibili in alcun modo. Nelle parole 
dell’autore, ricordare un evento catastrofico “in tempo di pace” 
è fondamentale per aumentare la resilienza, cioè la capacità di 
reagire prontamente ad un mutamento improvviso, così come 
mettere in sicurezza prima che accada un evento calamitoso è 
fondamentale nelle zone a rischio. 
Solarino ricorda che negli ultimi quarant’anni in Italia abbiamo 
assistito ad eventi che sono diventati drammatici solo per via 
della mancanza di strutture in grado di resistere in maniera ade-
guata: terremoti con scale molto inferiori a quelle di altri eventi 
nel mondo hanno procurato danni enormi a edifici e persone. 
Manca poi un’educazione al comportamento in caso di eventi che 
richiedano la gestione del rischio, non c’è coscienza, da parte di 
cittadini, giornalisti, politici, che viviamo in un territorio ad alto 
rischio ambientale. 
In questo libro si cerca di analizzare la situazione della comunità 
di cittadini italiani dal punto di vista della percezione del rischio, 
della comunicazione scientifica a riguardo, di situazioni reali 
come esempi di gestione del pericolo, con l’intento di suggerire 
qualche campo di intervento nel quale è possibile agire anche 
con poche risorse. La scrittura chiara di Solarino informa il let-
tore su argomenti che si conoscono forse marginalmente, ma 
che coinvolgono e riguardano tutti.

Un Paese nel fango. Frane, alluvioni e altri 
disastri annunciati. I fatti, i colpevoli, i rimedi  
ERASMO D’ANGELIS
Rizzoli, anno 2015 
pp. 245, euro 18,00

I rischi naturali cominciano dal basso. 
L’educazione nella prevenzione delle catastrofi naturali
STEFANO SOLARINO 
Liberodiscrivere, anno 2014
pp. 124, euro 9,90
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