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Qualsiasi studio, a carattere storico o geologico, voglia analizzare le 

modalità con cui si è venuto configurando l’attuale problema del dissesto 

idrogeologico in Italia, non può non rilevare che il territorio italiano è 

contrassegnato da un elevato grado di fragilità naturale. Un primo dato da 

cui partire è dunque che il dissesto idrogeologico non è solo un prodotto 

della modernità. Frane e alluvioni, spesso catastrofiche, si sono sempre 

verificate in Italia sin dalle epoche più remote. Plinio, nella sua Naturalis 

Historia, oltre a ricordare un’enorme frana verificatasi nel chietino nel 68 

d.C.1, cita le numerose esondazioni del Tevere2. Frequenti sono, negli 

autori classici, i riferimenti a ciò che oggi chiamiamo dissesto 

idrogeologico: Virgilio, nel III libro dell’Eneide, parla del “paludoso 

Eloro” in Sicilia; Strabone invece, nel VI libro della sua Geografia ricorda 

l’alluvione di Sibari dovuta all’inondazione del Crati3; e Tito Livio, nel 

libro VII della sua Storia di Roma, cita numerose piene disastrose del 

Tevere avvenute prima di Cristo4; persino Dante, molti secoli dopo, 
 

1 “Non fu punto minor portento a’ tempi nostri, l’ultimo anno dell’imperio di Nerone, 
siccome io ho scritto nelle sue istorie, perciocché i prati e gli ulivi, ch’erano nel contado 
Marrucino, nelle possessioni di Vezio Marcello cavalier Romano, il quale faceva i fatti di 
Nerone, passarono da un luogo all’altro essendovi la via di mezzo” C. Plinio Secondo, Della 
storia naturale, vol. I, lib. II, Antonelli, Venezia, 1884, p. 296. Cfr. anche A. Mori, 
Considerazioni sull’erosione accelerata del suolo in Abruzzo, in “Bollettino della Società 
Geografica Italiana”, 1968, s. IX, vol. IX, p. 67. 

2 Plinio Secondo, Della storia, cit., vol. I, lib. III, p. 354. 
3 L’esondazione, in verità, non fu un evento naturale, ma, a quanto scrive Strabone, fu 

provocata da un intervento umano. Su questo si veda anche V. Teti, Storia dell’acqua. 
Mondi materiali e universi simbolici, Donzelli, Roma, 2003, p. 71. 

4 Cfr. C. G., Il Tevere, in “Il Buonarroti. Scritti sopra le arti e le lettere”, 1871, serie II, 
vol. VI, p. 261. 
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ricorda, nel XII canto dell’Inferno, la frana dei Lavini di Marco, 

verificatasi nell’883 nella Val Lagarina, che deviò il corso dell’Adige5.  

Un quadro insomma che, persino da questi pochi cenni presenti nella 

letteratura antica, emerge in tutta la sua storica gravità, e che è frutto 

anzitutto della costituzione geofisica del territorio italiano. Solcato dalle 

due grandi catene montuose delle Alpi al Nord, e della dorsale appenninica 

per gran parte della penisola, l’Italia è un paese geologicamente giovane, 

ed è quindi ancora esposto a fenomeni di orogenesi; “la sua natura 

litologica – scrive il geografo Giorgio Botta – è per due terzi sedimentaria, 

cioè erodibile abbastanza facilmente e rapidamente”6. L’analisi altimetrica 

rivela che sui circa 30 milioni di ettari costituenti il territorio nazionale, le 

zone superiori ai 700 metri – quelle che secondo la definizione Istat sono 

da considerarsi “montagna”, rappresentano il 35,2% del totale; e se a 

questo aggiungiamo il 41,6% di territorio rappresentato dalle colline, si 

giunge ad una percentuale di circa il 77 per cento7, con acclività, ci ricorda 

sempre Botta, che sono “abitualmente superiori al 25%”8.  

A questi fattori naturali di rischio bisogna poi aggiungere gli andamenti 

pluviometrici: soprattutto nelle aree centro-meridionali della penisola, il 

 
5 “Qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l’Adice percosse, o per tremoto o 

per sostegno manco, che da cima del monte, onde si mosse, al piano è sì la roccia 
discoscesa, ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse”. Su quella frana si vedano, tra gli altri, G. 
Noriller, I Lavini di Marco celebrati da Dante, Stab. tip. Sottochiesa, Rovereto, 1871 e G. 
Orombelli, I Lavini di Marco: un gruppo di frane oloceniche nel contesto morfoneotettonico 
dell'alta Val Lagarina (Trentino), Supplemento a “Geografia fisica e dinamica quaternaria”, 
1988, I, pp.107-16. 

6 G. Botta, Difesa del suolo e volontà politica. Inondazioni e frane in Italia: 1946-1976, 
Angeli, Milano, 1977, p. 7. Su questi temi si veda anche, tra i tanti, B. Martinis, La fragilità 
del bel paese. Geologia dei paesaggi italiani, Dedalo, Bari, 2003. 

7 I dati relativi all’altimetria sono tratti da Istat, Annuario Statistico Italiano 2009, Roma, 
2009, p. 3 e p. 20. 

8 Botta, Difesa del suolo, cit., p. 7. 



5 
 

clima è caratterizzato da estati calde e secche e precipitazioni concentrate a 

inizio primavera e a fine autunno. Gli eventi pluviometrici sono spesso 

contraddistinti da forte intensità: piogge brevi e violente accompagnate da 

lunghi periodi di siccità9, e ciò ovviamente determina un elevato livello di 

minaccia idrogeologica. Queste caratteristiche climatiche erano 

ovviamente note sin dall’antichità, ma è solo a partire dall’Unità che, 

grazie anche alla creazione di osservatori meteorologici e alla raccolta 

sistematica di dati sulla frequenza delle piogge10, si iniziano a gettare, 

anche in Italia, le basi della moderna climatologia e quindi a dare una veste 

scientifica ad un fenomeno ben conosciuto. Non è dunque un caso che, nel 

1870, l’agronomo Giuseppe Pasquale, pur lamentando l’ancora 

insufficiente rete di osservatori meteorologici, scriveva: “La distribuzione 

della pioggia in queste province [meridionali] è così incostante in tutti i 

mesi, e così diseguale nelle sue cadute, che spessissimo cade fuori tempo, 

 
9 Cfr. M. Colacino, D. Camuffo, Il clima dell’Italia meridionale, in P. Bevilacqua, P. 

Tino, a cura di, Natura e società. Studi in memoria di Augusto Placanica, Donzelli, Roma, 
2005, pp. 37-58, cui si rinvia anche per la relativa bibliografia. Sui delicati equilibri 
ecologici dei sistemi montuosi del Mediterraneo si veda anche J. R. McNeill, The mountains 
of the mediterranean word. An environmental history, Cambridge University Press, New 
York, 1992. 

10 Nel 1865 nacque, presso il Ministero della Marina, l’Ufficio Centrale di Meteorologia. 
Nel 1876 fu istituito il Regio Ufficio Centrale di Meteorologia. Numerosi poi gli organismi 
sorti nel secolo successivo (Cfr. G. Gisotti, M. Benedini, Il dissesto idrogeologico. 
Previsione, prevenzione e mitigazione del rischio, Carocci, Roma, 2000, pp. 112-14). 
Relativamente poi alla meteorologia nei decenni preunitari, si veda, tra gli altri: G. Boffito, 
Per la storia della meteorologia in Italia: primi appunti, Tip. S. Giuseppe degli artigianelli, 
Torino, 1898; P. Brenni, S. Casati, I filosofi e le meteore, in M. Miniati, a cura di, Museo di 
storia della scienza. Firenze: catalogo, Giunti, Firenze, 1991, pp. 147-73; D. Vergari, 
Contributo alla storia della meteorologia a Firenze. Le osservazioni meteorologiche 
fiorentine fra il 1751 e il 1813, in “Annali di storia di Firenze”, 2006, 1, pp. 99-120. 
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e, quando pur fosse opportuna ed a tempo cade in acquazzoni, si che il 

danno superi l’utile”11.  

Sempre Pasquale, in un suo lavoro di poco precedente incentrato sulla 

Calabria reggina, dava conto di un'altra caratteristica geofisica di 

quell’area: “In questa provincia – scriveva nel 1863 –, non avendosi idea 

di veri fiumi, si dà questo nome a dei grossi ruscelli […] si dà ancora il 

nome vernacolo di fiumara ai fiumitorrenti. Sono frequentissimi, com’è 

l’alternare incessante di colli e burroni, e per lo più non sono che torrenti 

rapidissimi, i quali in buona parte precipitano da cateratta in cateratta fino 

al mare, specialmente in quel tratto tra Bagnara e Capo di Armi; e 

scendendo formano colmate e sollevamenti di terreno, portando 

devastazioni alle campagne ed abitati vicini”12. La presenza di un regime 

di deflusso spiccatamente torrentizio è stato, come è noto, un fattore di 

rischio idrogeologico che ha lungamente segnato la parte meridionale del 

Mezzogiorno, condizionandone per molti secoli la vita e l’esistenza13.  

Ma se le fiumare, appaiono come un fattore naturale di rischio limitato, 

tutto sommato, ad una sola area del Paese, ben diversa è la situazione 
 

11 G. A. Pasquale, Dell’agricoltura industriale nelle province meridionali d’Italia, in 
“Atti del real istituto d’incoraggiamento alle scienze naturali economiche e tecnologiche di 
Napoli”, 1870, t. VII, p. 205. Poco più sopra Pasquale scriveva: “gli elementi meteorologici, 
nelle diverse contrade, sono per loro natura poco soggetti a calcolo. Ma grazie alle 
istituzioni degli osservatori meteorologici, troppo rari tra noi, e la poca abitudine dei 
particolari a cosiffatte osservazioni, si perviene a sapere […] la quantità della pioggia e la 
sua distribuzione in tutti i tempi dell’anno” (p. 204). 

12 G. A. Pasquale, Relazione sullo stato fisico-economico-agrario della prima Calabria 
Ulteriore, Napoli, 1863, pp. 12-13. Ora in W. Palmieri, O. Petrucci, P. Versace, a cura di, 
La difesa del suolo nell’Ottocento nel Mezzogiorno d’Italia, Rubettino, Soveria, 2011, p. 53. 

13 “In Calabria, molto più che nelle altre zone del paese, lo sviluppo civile è stato sempre 
condizionato dalla situazione idrologica del territorio […]. La modificazione di un quadro 
ambientale così avverso è stata dunque opera lenta di tanti decenni, e solo negli ultimi anni 
ha subito un’accelerazione decisiva”. G. Travaglini, Il controllo delle acque e la difesa del 
suolo, in P. Bevilacqua, A. Placanica, a cura di, Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. 
La Calabria, Einaudi, Torino, 1985, pp. 715-16. 
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relativamente ad un’altra caratteristica del territorio italiano: la sismicità. 

E’ noto che, con l’esclusione della Sardegna, l’intera penisola ha 

conosciuto terremoti devastanti nel corso dei millenni. Una conseguenza 

tutt’altro che secondaria di questi eventi catastrofici sono fessurazioni e 

lesioni che, quasi sempre si traducono in fenomeni franosi, molti dei quali 

altamente distruttivi. Uno dei primi eventi di questo tipo di cui si trova 

notizia risale all’incirca all’anno 1000 ed è relativo ad una frana 

sismogenerata che distrusse in parte l’abitato di Rossano in Calabria14. 

Circa un migliaio furono poi le frane sviluppatesi, sempre in Calabria, in 

seguito alla catastrofica crisi sismica del 178315, e, tra queste, va ricordata 

quella che, il 6 febbraio, interessò il monte Campallà presso Scilla: 

l’enorme massa di roccia scivolata in mare provocò un maremoto con oltre 

1500 morti16. Sarebbe ovviamente troppo lungo elencare le numerose frane 

sismogenerate verificatesi un po’ ovunque nell’intera Penisola. Per fornire 

un’idea del fenomeno, mi limito a segnalare che, ad esempio, il solo 

terremoto in Campania e Basilicata del 1980 ha causato circa 200 frane e, 

più o meno nella stessa area, molteplici sono state quelle causate da eventi 

parossistici dei secoli precedenti17. 

 
14 E. Boschi et al., Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C al 1980, Ing e Sga, 

Bologna, 1995, p. 182. 
15 Per dare un’idea dell’intensità del fenomeno, basti ricordare che si formarono “almeno 

215 laghi di sbarramento per frana”. G. Chiodo, T. Caracciolo, Quando la terra scivola: i 
dissesti da frana in Calabria negli ultimi due secoli, in “Giornale di storia contemporanea”, 
2004, a. VII, 2, p. 86. 

16 L. Graziani et al, A revision of the 1783-1784 Calabrian (southern Italy) tsunamis, in 
“Natural Hazard and Earth System Sciences”, 2006, 6, pp. 1053-60. Un’efficace 
testimonianza è contenuta in A. M. De Lorenzo, Un secondo manipolo di monografie e 
memorie reggine e calabresi, Tip. Ed. S. Bernardino, Siena, 1895. 

17 E. Esposito et al., Distribuzione dei fenomeni riattivati dai terremoti dell’Appennino 
meridionale. Censimento delle frane del terremoto del 1980, in F. Luino, a cura di, La 
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Non bisogna infine dimenticare un ulteriore elemento di rischio già 

evocato in precedenza: la formazione geologica del terreno. Gli esperti ci 

informano che tra i vari tipi di roccia di montagne e colline dell’intera 

penisola italiana, numerose sono quelle che, per le loro caratteristiche 

intrinseche, sono più facilmente soggette a fenomeni erosivi e franosi, e 

più in generale a eventi di dissesto idrogeologico. Le rocce a base 

prevalentemente argillosa, quelle che più di altre sono predisposte ai 

fenomeni sopra ricordati, coprono circa il 20% della superficie agraria 

italiana; e sono variamente presenti sul territorio anche altre tipologie 

litologiche che, seppur con un grado minore, pure contribuiscono in vario 

modo al verificarsi degli eventi franosi/alluvionali18. 

I quadri ambientali italiani insomma appaiono, ove più, ove meno, 

contrassegnati complessivamente da un elevato grado “naturale” di rischio 

idrogeologico, al punto tale che, contrariamente ad una certa vulgata 

ambientalista – che a volte tende ad attribuire unicamente a cause 

antropiche il verificarsi dei fenomeni di dissesto – geologi, geografi e 

tecnici del territorio, ben consapevoli della fragilità di gran parte della 

penisola italiana, sono soliti utilizzare l’espressione mitigazione del rischio 

per definire tutte quelle politiche territoriali, quelle forme di gestione del 

suolo, che, più che alla cancellazione del pericolo, dovrebbero appunto 

essere rivolte a ridurre al minimo l’impatto di quegli eventi sull’uomo e 

sulle aree dove egli vive. 

La fragilità del territorio italiano, il suo elevato livello di rischio 

idrogeologico, non deve però, ovviamente, indurre a pensare che cause e 
 
prevenzione delle catastrofi idrogeologiche: il contributo della ricerca scientifica, GNDCI, 
Alba, vol. I, 1998, pp. 407-29. 

18 Cfr. Gisotti, Benedini, Il dissesto idrogeologico, cit., pp. 63-66. 
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responsabilità antropiche rivestano un ruolo secondario. Al contrario: fare 

storia del dissesto idrogeologico – in Italia come altrove – vuol dire, a mio 

avviso, principalmente individuare le modalità con cui l’uomo interagisce 

con le risorse naturali, intervenendo sugli equilibri ambientali. E’ infatti 

evidente che se l’attenzione viene rivolta prevalentemente, se non 

esclusivamente, alla costituzione geologica dei terreni o ai livelli 

pluviometrici, la storia delle frane e delle alluvioni finisce col divenire una 

sequenza di eventi dettati, tutto sommato, dal caso, dalla fatalità. Una 

lettura di questo tipo toglie ovviamente molto significato all’analisi storica 

impedendo, ad esempio, di individuare delle periodizzazioni significative 

che consentano di cogliere le differenze tra gli usi del territorio nel corso 

dei secoli; e, per focalizzare l’attenzione sul periodo da noi considerato, di 

comprendere se, e in che modo, il processo di modernizzazione ha alterato 

i quadri ambientali; in che modo, in altri termini, l’avanzare di uomini ed 

economie ha modificato gli assetti territoriali.  

Vorrei dunque tentare di individuare le modalità con cui si sono venute 

configurando, dall’Unità ad oggi, quelle modificazioni del paesaggio che 

hanno inciso negativamente sugli equilibri idrogeologici. L’attenzione cioè 

sarà rivolta a identificare, per grandi linee, le cause antropiche delle 

catastrofi idrogeologiche e il modo con cui esse si sono trasformate nel 

corso degli ultimi 150 anni. Linee generali di trasformazione, dunque, 

accompagnate da indicazioni bibliografiche che, all’occorrenza, possono 

fungere da ulteriori percorsi di lettura su i singoli temi trattati. 

Occorre però prima sgombrare il campo da un possibile equivoco: 

l’individuazione delle responsabilità umane nella genesi delle frane e 

alluvioni, lo studio delle cause, vecchie e nuove, che hanno contribuito a 
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rendere l’Italia uno dei paesi europei a maggior pericolo idrogeologico, 

rischia di ingenerare la falsa idea che la storia sia proceduta a senso unico. 

Rischia cioè di dare l’impressione che, nel corso di questo secolo e mezzo, 

il processo di modernizzazione del Paese, l’affermazione del modello 

economico capitalistico, abbia generato unicamente un aggravio dei motivi 

di rischio. In realtà com’è noto, nel corso di questi decenni, accanto agli 

elementi di crisi si sono affermate anche politiche di segno contrario. Se è 

vero che, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra si sono moltiplicati i 

comportamenti, individuali e collettivi, in grado di aumentare la rischiosità 

idrogeologica del suolo, se è vero che sono aumentate le spinte 

economiche per un uso dissipativo delle risorse ambientali, è anche vero 

che, in questi stessi anni non sono mancate le buone politiche di governo 

del territorio. Le bonifiche, la scomparsa delle aree paludose e malariche 

che, soprattutto nel Mezzogiorno, avevano per secoli condizionato la vita 

di molte popolazioni, le regimentazioni e regolazioni del corso di molti 

fiumi e torrenti, le politiche di rimboschimento – su cui mi soffermerò in 

seguito –, gli interventi pubblici che, a partire dal fascismo, e con più forza 

nel secondo dopoguerra hanno avuto come principale obiettivo la 

salvaguardia di città e paesi dal rischio di frane e alluvioni, stanno tutte a 

testimoniare che molto si è fatto dall’Unità ai nostri giorni19, ma al 

 
19 La cosiddetta Commissione De Marchi, istituita in seguito all’alluvione di Firenze del 

1966, dopo una dettagliata indagine su tutti i bacini idrografici italiani, fornì un quadro 
tutt’altro che indulgente in materia di gestione antropica del territorio italiano. Purtuttavia la 
stessa Commissione, nella sua “Relazione conclusiva” – edita nel 1970 e destinata a 
divenire una pietra miliare per tutta la legislazione successiva in materia di difesa del suolo 
e in primo luogo per la prima legge organica in materia: la 183 del 1989 – ricordava che “il 
territorio nazionale è stato posto quasi ovunque in condizioni incomparabilmente migliori e 
più sicure di quelle esistenti un secolo fa”. Cit. in L. Noè, M. Rossi-Doria, I problemi della 
difesa del suolo, Angeli, Milano, 1979, p. 27. 
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contempo – ed è forse questo il punto che qui più interessa – i terribili 

eventi catastrofici che si sono avuti in tutti questi decenni, i morti e le 

distruzioni che continuano anche ai giorni nostri a manifestarsi con 

allarmante puntualità e, soprattutto, il fatto che quasi sempre, per ognuna 

di queste catastrofi gli esperti individuino precise responsabilità 

antropiche, rendono consapevoli del fatto che, con tutta evidenza, quelle 

politiche sono state largamente insufficienti e, in ogni caso, incapaci di 

guidare verso quella mitigazione del rischio da sempre invocata dai tecnici 

del territorio. 

Ma quali sono state, nella storia dell’Italia unita, le cause antropiche 

delle catastrofi idrogeologiche e, più in generale, degli innumerevoli eventi 

franosi e alluvionali? Per rispondere a questa domanda occorre partire dal 

motivo che, più di ogni altro, è stato utilizzato per evidenziare la 

responsabilità umana nella genesi di frane e alluvioni: il diboscamento. 

Non esiste infatti nessun altro comportamento antropico che sia stato così 

a lungo presente nel dibattito relativo al dissesto idrogeologico italiano. La 

cosa non deve meravigliare se si pensa che i processi di riduzione della 

copertura boschiva in Italia sono antichissimi e che addirittura, secondo 

alcune teorie, la deforestazione che si verificò nel corso dell’impero 

romano fu una delle cause che contribuì al suo crollo20. Il bisogno di 

legname, legato al suo uso come combustibile o a quello di materiale per 
 

20 Su questo, oltre al lavoro di Clive Ponting (Storia verde del mondo, SEI, Torino, 1991, 
in particolare pp. 89-91) rinvio a J. Perlin, A forest journey: the role of wood in the 
development of civilization, W. W. Norton, New, York, 1989; J. Donald Hughes, Pan’s 
travail: environmental problems of the ancient Greeks and Romans, J. Hopkins University 
Press, Baltimore, 1994; B. Frenzel, Evaluation of land surfaces cleared from forests in the 
Mediterranean region during the time of the Roman empire, Fischer, Stuttgart, 1994; S.C. 
Chew, World ecological degradation: accumulation, urbanization, and deforestation 3000 
B.C.-A.D. 2000, AltaMira Press,Walnut Creek, CA, 2001. 
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costruzioni, ha da sempre spinto verso la distruzione di boschi e foreste, se 

a questo si aggiunge che il taglio degli alberi consentiva anche di disporre 

di nuovi territori per l’agricoltura, ben si comprende come la storia 

dell’insediamento umano sia cresciuta di pari passo con quella della 

riduzione del patrimonio forestale. Questo non vuol dire però che, 

all’interno di questo fenomeno, non sia possibile tracciare delle 

periodizzazioni, delle scansioni che aiutino a comprendere la dinamica del 

fenomeno e quindi, indirettamente, il modo con cui esso ha agito sugli 

equilibri territoriali.  

Occorre anzitutto ricordare che, da ben prima dell’Unità, gran parte dei 

territori dei diversi stati italiani avevano conosciuto vasti processi di 

diboscamento21. Il fenomeno conosce però una decisa accelerazione in 

quella fase, iniziata all’incirca nella seconda metà del XVIII secolo, 

caratterizzata da una crescita demografica che, come è noto, rompeva con 

la preesistente dinamica demografica di tipo malthusiano. A partire 

all’incirca da quell’epoca infatti, l’andamento della popolazione italiana 

mostra un rilevante trend di crescita destinato a durare, in modo 

continuativo, oltre due secoli. Questa popolazione in continuo aumento 

generò ovviamente un incremento dei bisogni energetici, una richiesta 

crescente di materiale da costruzione e, soprattutto, un aumento della 

 
21 “Nell’alto medioevo, con la caduta dell’impero romano e l’abbandono delle campagne, 

si assiste per qualche tempo ad un recupero dell’antica foresta (quella che è stata chiamata 
reazione selvosa) ed al ripristinarsi di un paesaggio simile a quello delle origini. Ma già 
dopo il Mille, monasteri ed abbazie proseguono la loro attività di trasformazione del 
paesaggio, di apertura di varchi, di dissodamenti e bonifiche; operazioni tutte intensificate 
poi, ovunque con l’età dei Comuni e soprattutto col Rinascimento. Alle soglie del XVI 
secolo il territorio con copertura boschiva è già passato dal 90% della preistoria a meno del 
50%.” M. Lavecchia, Il ruolo della risorsa natura in un’economia ecocompatibile, in I. 
Macaione, A. Sichenze, a cura di, Architetture ecologiche, Angeli, Milano, 1999, p. 149. 
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domanda di prodotti agricoli; tutto questo si tradusse in un attacco senza 

precedenti al patrimonio boschivo. Soprattutto nelle aree dove 

l’insediamento era prevalentemente collinare e montuoso, la distruzione 

dei boschi, alla ricerca di nuove terre da mettere a coltura, avvenne lungo i 

pendii delle colline, sulle dorsali alpine ed appenniniche con inevitabili 

ripercussioni negative sugli assetti territoriali22. Il quadro che si presenta 

all’indomani dell’Unità, risultava dunque già largamente compromesso. 

Ed è in questo contesto che nasce, nel 1877, la prima legge forestale 

italiana. Se gli stati preunitari avevano, ove più ove meno, adottato 

legislazioni vincoliste per tentare, spesso inutilmente, di arginare il 

fenomeno23, la legge del 1877, di ispirazione liberista, poneva dei vincoli 

al taglio dei boschi solo per le zone poste al di sopra della linea del 

castagno; per quelle poste al di sotto, come è noto, si concedeva in 

sostanza ampia libertà ai proprietari di diboscare. Oltre un milione e 400 

mila ettari di terreni e boschivi vennero svincolati e tutte le fonti coeve e 

 
22 Rilevante è la produzione storiografica sul tema del diboscamento. Per una rassegna 

del fenomeno nei diversi stati preunitari, mi limito a segnalare i contributi (e le relative 
indicazioni bibliografiche) presenti nel volume curato da A. Lazzarini, Diboscamento 
montano e politiche territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila, Angeli, 
Milano, 2002; nonché i saggi contenuti in G. Calafati, E. Sori, a cura di, Economie nel 
tempo. Persistenze e cambiamenti negli Appennini in età moderna, Angeli, Milano, 2004 e 
in A. Leonardi, A Bonoldi, a cura di, L’economia della montagna interna italiana: un 
approccio storiografico, Università di Trento, Trento, 1999. Per il veneto rinvio al recente 
D. Celetti, Il bosco nelle province venete dall’Unità ad oggi, Cleup, Padova, 2008. Per il 
Mezzogiorno si veda invece: P. Tino, La montagna meridionale. Boschi uomini, economie 
tra Otto e Novecento, in P. Bevilacqua, a cura di, Storia dell’agricoltura italiana in età 
contemporanea, Marsilio, Venezia, vol. I, 1989, pp. 677-754; M. Armiero, Il territorio 
come risorsa. Comunità, economie e istituzioni nei boschi abruzzesi (1806-1860), Liguori, 
Napoli, 1999; S. Russo, Grano, pascolo e bosco in Capitanata tra '700 e '800, Edipuglia, 
Bari 1990; M. Gangemi, Uomini e boschi nel reggino durante l'ultima dominazione 
borbonica, in "Rassegna degli Archivi di Stato", 1985, XLV/3, pp. 477-95. 

23 Per il regno borbonico rinvio al mio Il bosco nel Mezzogiorno preunitario tra 
legislazione e dibattito, in P. Bevilacqua, G. Corona, a cura di, Ambiente e risorse nel 
Mezzogiorno contemporaneo, Meridiana libri, Corigliano, 2000, pp. 27-73. 
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gli studi storici concordano nel ritenere che quella legge, assieme ad altre 

contingenze, – ed in primis le quotizzazioni demaniali e la vendita delle 

terre ecclesiastiche – contribuì a una decisa riduzione della copertura 

boschiva. Secondo recenti studi, il diboscamento “fra il 1874 ed il 1906 

può essere stimato attorno ai 30.000 ettari all’anno” 24. 

Più in generale, c’è da evidenziare che la legge del ’77 si colloca in un 

contesto storico, quello dell’Italia dei primi decenni post-unitari, in cui 

l’intervento pubblico in tema di riduzione del rischio idrogeologico ed 

ambientale – così come peraltro in gran parte dell’economia – appare, in 

ossequio ai principi liberali all’epoca prevalenti, decisamente latitante. Se 

da un lato è vero che proprio in quegli anni si gettano le basi per una 

maggiore conoscenza del territorio attraverso la nascita di organismi 

ufficiali composti da geologi – nel 1867 venne ad esempio costituito il 

Real Comitato Geologico d’Italia per la compilazione e la pubblicazione 

della carta geologica del Regno d’Italia e nel 1873 nacque l’Ufficio 

Geologico presso il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio25 – 

è anche vero che, ad esempio, nel settore delle bonifiche, come scrive 

Piero Bevilacqua, si registra “un completo fallimento dell’azione 

 
24 M. Agnoletti, Osservazioni sulle dinamiche dei boschi e del paesaggio forestale 

italiano fra il 1862 e la fine del secolo XX, in “Società e Storia”, 2005, 108, p. 381. “Fra il 
1870 ed il 1912 – scrive lo stesso autore in un altro suo lavoro – si assiste ad una riduzione 
della superficie boscata valutabile tra il 15 ed il 30% (Le sistemazioni idraulico forestali dei 
bacini montani dall’Unità alla metà del XX secolo, in Lazzarini, Diboscamento montano, 
cit., p. 396). Ulteriori dati sul diboscamento successivo a quella legge sono reperibili, tra gli 
altri, in M. Armiero, Misurare i boschi, in R. De Lorenzo, a cura di, Storia e misura. 
Indicatori sociali ed economici nel Mezzogiorno d’Italia (secoli XVIII-XX), Angeli, Milano, 
2007, pp. 238-39.  

25 Cfr. Vallario, Il dissesto idrogeologico in Campania, Cuen, Napoli, 2001, p. 233 e sgg; 
e A. Carusone et al, a cura di, La carta geologica d’Italia: un itinerario bibliografico, 
Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1996. 
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pubblica”26; e persino nel campo della prevenzione del rischio sismico si 

verifica un deciso arretramento rispetto alle normative degli stati 

preunitari27. 

La distruzione di una grossa fetta del patrimonio boschivo unita 

all’assenza di politiche pubbliche di salvaguardia e tutela degli assetti 

territoriali finì ovviamente col generare un sostanzioso aumento nel 

numero delle frane e delle alluvioni – molte delle quali catastrofiche – in 

quasi tutte le aree della penisola. E’ soprattutto il diboscamento a salire sul 

banco degli imputati. Come ha giustamente rilevato Pietro Tino “non c’è 

pubblicazione, nella sterminata letteratura tecnica ed agronomica specie 

nel secondo Ottocento, che non si soffermi, spesso con dovizia di 

particolari, sui guasti prodotti dal diboscamento e non metta in risalto il 

verificarsi, con più frequenza che nel passato, di alluvioni, frane colossali, 

interi villaggi abbandonati”28. Le critiche e le lamentele divengono un leit 

motiv al punto tale che il geografo Roberto Almagià, autore di due 

importantissimi volumi sulle frane in Italia editi nel 1907 e nel 1910, 

 
26 “In coerenza con tutta l’impostazione del liberismo di allora – continua Bevilacqua – 

gli affari relativi alla bonifica vennero trasferiti dal ministero dei Lavori Pubblici al 
Ministero dell’Agricoltura: il che significava che tutte le attività di modificazione del 
territorio connesse con l’agricoltura erano da considerarsi affari privati dei singoli 
proprietari su cui lo stato non interveniva”. P. Bevilacqua, Breve storia dell’Italia 
meridionale dall’Ottocento a oggi, Donzelli, Roma, 1993, p. 57. Bilancio negativo su quel 
periodo compare anche nel noto volume di Ciasca, Storia delle bonifiche del regno di 
Napoli, Laterza, Bari, 1928, in particolare pp. 180 sgg. 

27 “Le timide esperienze dei consigli e delle commissioni edilizie comunali, che dopo 
l’immane disastro del 1857 in Basilicata avevano tentato di redigere nuove norme di 
costruzione nelle aree distrutte, furono completamente abbandonate nel passaggio di potere 
dallo stato borbonico a quello del nuovo regno d’Italia. Boschi et al., Catalogo dei forti 
terremoti, cit. p. 49. Su questo cfr. anche P. Bevilacqua, Tra natura e storia. Ambiente, 
economie, risorse in Italia, Roma, Donzelli, 1996, in particolare pp. 88-9. 

28 Tino, La montagna meridionale, cit., p. 690. 
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tenderà, a mio avviso quasi per reazione, a ridimensionare fortemente il 

ruolo della copertura boschiva nella genesi dei fenomeni franosi29. 

Non è questo il luogo per ripercorrere la lunga e complessa vicenda del 

bosco in Italia, basti qui solo ricordare che, all’incirca a partire dagli anni 

‘20/’30 il processo di riduzione della copertura arborea si arresta e, seppur 

con oscillazioni interne e con modalità tutt’altro che esenti da critiche, 

inizia un’inversione di tendenza30. 

A questo fenomeno se ne accompagna però un altro ben noto: lo 

spopolamento delle colline e delle montagne. A partire dagli anni ’50 del 

Novecento l’abbandono delle fasce collinari e montuose diviene 

massiccio: nel solo ventennio 1951-71, in un periodo cioè di intensa 

crescita demografica, la popolazione complessiva della montagna 

appenninica si riduce all’incirca di un quarto31. Tutto questo se da un lato 

ha determinato una riduzione della pressione antropica sulle risorse 

naturali, e in particolare quelle boschive, dall’altro ha però generato altri 

problemi sugli equilibri idrogeologici. Con il diradarsi della popolazione, 

sono infatti venute meno anche quelle tradizionali forme di presidio del 

territorio attuate dall’uomo nei secoli precedenti. Costruzione di muretti e 

 
29 Su questo W. Palmieri, La storia delle frane in Italia e gli studi di Roberto Almagià, in 

“I frutti di Demetra. Bollettino di storia e ambiente”, 2004, 1, pp. 17-22. 
30 “Quello che sembra certo è una stabile inversione di tendenza, che si mantiene costante 

fino ai giorni nostri e che vede oggi la superficie forestale più che raddoppiata rispetto agli 
anni precedenti la Grande Guerra”. M. Agnoletti, Osservazioni sulle dinamiche dei boschi, 
cit., p. 382. 

31 Più precisamente si riduce del 24,5% al nord, del 25,6% al centro e del 18,1% al sud. Il 
trend negativo tenderà poi a ridursi negli ultimi due decenni del XX secolo. Cfr. E. Sori, 
Storiografia e storia della montagna appenninica: l’evoluzione demografica, in Calafati, 
Sori, Economie nel tempo, cit., pp. 21-38. Relativamente al Mezzogiorno, molto utili sono 
poi i dati ricostruiti da P. Tino, Da centro a periferia. Popolazione e risorse nell’Appennino 
meridionale nei secoli XIX e XX, in “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, 2002, 
44, pp. 15-63, a cui rinvio per ulteriori approfondimenti bibliografici. 
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opere di sostegno, incanalamento delle acque meteoriche, gradonamenti e 

terrazzamenti, pulizia del sottobosco e delle aree golenali, queste ed altre 

attività che contadini e popolazioni locali ponevano in essere per prevenire 

l’erosione del suolo ed i fenomeni di dissesto, quasi d’un tratto vengono 

abbandonate. L’incuria nella manutenzione del territorio, senza che 

peraltro a questi abbandoni sia poi subentrata un’efficace politica pubblica 

sostitutiva, ha finito così con il divenire, soprattutto a partire dal secondo 

dopoguerra, uno dei molti elementi che hanno contribuito ad aumentare il 

rischio idrogeologico. 

Ma se il diboscamento, pur continuando ad esistere come problema, 

cessa di essere, come nei secoli precedenti, la causa antropica principale 

delle frane e delle alluvioni italiane, con la modernità, oltre al problema 

appena descritto, si affacciano nuovi ed inquietanti scenari. Provo 

sinteticamente a riassumere tutte quelle nuove cause antropiche che, pur 

affondando le radici nel corso del XIX secolo, conoscono poi una crescita 

esponenziale nella seconda metà del ‘900. 

Anzitutto lo sviluppo della rete di trasporti: strade e ferrovie costruite 

spesso senza tener conto delle condizioni geomorfologiche ed ambientali. I 

primi esempi di dissesti idrogeologici imputabili alla creazione di nuove 

vie di comunicazione risalgono già ai primi anni post-unitari32, e 

 
32 A Sarno – area per la quale si dispone oggi di una ricca documentazione, pubblicata in 

seguito alla nota catastrofe del 1998 – l’amministrazione comunale nel 1866 denunciava, ad 
esempio, “vari errori” nella costruzione della strada per Palma Campania ritenendo quella 
traversa la causa principale di alcuni eventi franosi/alluvionali verificatisi in quegli anni. 
(Cfr. documento in G. Mazza, E. Amendola, Storia liquida. Alluvioni e sistemazione 
idraulico-montana a Sarno dalla fine del ‘700 agli inizi del ‘900, Scala, Sarno, 1999, pp. 
77-79). Sempre lo stesso comune, nel 1878, dopo alcuni fenomeni alluvionali, scriveva: 
“questi danni si vedono crescere […] negli ultimi due decenni a causa della costruzione 
della linea di ferrovia Cancello-Lauro” (Cfr. documento in V. Aversano, G. Ruggiero, a 
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ovviamente crescono col trascorrere dei decenni man mano che la rete 

infrastrutturale italiana viene completata. Questo anche a causa del fatto 

che, per evidenti motivi geografici, le grandi correnti di traffico tendono a 

scorrere, per gran parte della penisola, parallele alla linea di costa, e la loro 

presenza (massicciate, terrapieni) finisce con l’essere un ostacolo al 

deflusso delle acque. Ma oltre a ciò, a generare fenomeni franosi ed 

alluvionali contribuiscono anche altri fattori quali ad esempio lo scavo di 

gallerie che intercettano le falde idriche all’interno dei rilievi, oppure, 

ancor più frequenti, gli sbancamenti ai piedi dei monti con conseguenze 

spesso tragiche. Il caso più eclatante è ciò che accadde nell’alluvione del 

salernitano del 1954 che causò oltre 300 morti: in quella occasione, a salire 

sul banco degli imputati fu appunto, tra gli altri, la modalità con cui si era 

proceduto a costruire il reticolo stradale nelle montagne circostanti33. 

In secondo luogo la crescita dell’urbanizzazione di aree fortemente 

esposte al rischio idrogeologico, e mi riferisco con questo a tutti quei 

fenomeni legati all’aumento esponenziale dell’edilizia sia per usi abitativi 

che industriali. I dati rivelano che il consumo di suolo in Italia è 
 
cura di, Montagna assassina o vittima? Per una storia del territorio e delle alluvioni di 
Bracigliano, Quindici, Sarno e Siano (1756-1997), Laveglia, Salerno, 2000, pp. 241-42).  

33 “Più specificatamente i monti alle spalle di Salerno sono stati aggrediti con tagli 
inopinati della roccia, per la costruzione di strade e per l’espansione dello spazio urbano, 
con gravi conseguenze per lo strato superficiale che, sollecitato dalle infiltrazioni d’acqua, 
diviene sempre più instabile e facile allo smembramento” Botta, Difesa del suolo, cit, p. 49. 
Numerosi sono i lavori pubblicati su quella catastrofe e sulle cause che lo generarono. Ad 
esempio: Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, Libro bianco sull'alluvione 
nel salernitano: 25-26 ottobre 1954, Mengarelli, Roma, 1954; E. Cancellara, Sulla genesi 
del disastro alluvionale nel Salernitano del 25-26 ottobre 1954. Rilievi e considerazioni 
tecniche, Annali dell’istituto di topografia, costruzioni e idraulica Agraria di Portici, 1955, 
pp. 158-77; A. Gatto, Dolore per la mia terra: cronache dell’alluvione del Salernitano, 25-
26 ottobre 1954, Avagliano, Cava dei Tirreni, 1995; E. Esposito, et al., a cura di, Il nubi-
fragio dell'ottobre 1954 a Vietri Sul Mare. Costa di Amalfi, Salerno: scenari ed effetti di 
una piena fluviale catastrofica in un'area di costa rocciosa, Istituto per l'ambiente Marino e 
costiero, Napoli, 2004. 
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enormemente cresciuto nell’ultimo cinquantennio e che il livello attuale 

presenta scarse caratteristiche di sostenibilità34. L’assenza di una corretta 

pianificazione urbanistica, l’edificazione “selvaggia” – e spesso abusiva – 

di interi quartieri, soprattutto nei decenni del boom economico, non solo 

ha aumentato l’esposizione al rischio (aree prima scarsamente abitate dove 

frane e alluvioni non erano in grado di causare danni rilevanti, trasformate 

in zone fortemente antropizzate rischiano di trasformare eventi, anche di 

media portata, in veri e propri disastri) ma ha anche ridotto, attraverso 

l’impermeabilizzazione dei suoli e le modifiche dei regimi di deflusso 

delle acque superficiali, il livello di sicurezza idraulica del territorio e 

dunque reso più violenti i fenomeni franosi ed alluvionali. Numerosi sono 

gli eventi catastrofici italiani che sono riconducibili a questa tipologia 

causale. Anzitutto la frana di Agrigento del 1966: la distruzione di una 

parte consistente della città fu, come noto, il risultato di una speculazione 

edilizia che gravò su un’area che già da tempo si sapeva essere 

particolarmente vulnerabile35. Anche la catastrofica alluvione di Genova 

 
34 A fronte del dato Istat che indica in circa il 7% la superficie urbanizzata in Italia, “una 

stima più accurata (e comunque prudenziale) del consumo di suolo porterebbe a un valore di 
superfici urbanizzate pari al 7,6% del territorio nazionale […], per farsi un’idea, a un 
territorio perso – in quanto integralmente urbanizzato – per una estensione pari a quella di 
due regioni come Puglia e Molise insieme”. D. Di Simine, Consumo di suolo: i numeri e il 
fenomeno, in D. Bianchi, E. Zanchini, a cura di, Ambiente Italia 2011. Il consumo di suolo 
in Italia, Edizioni Ambiente, Milano, 2011, p. 61. 

35 “La frana che ha messo sul lastrico 7787 agrigentini si è manifestata mentre la 
speculazione edilizia stava conducendo a termine la sua opera. Avevano voluto costruire 
lassù, nel quartiere dell’Addolorata, pretenziosi palazzi di dieci, dodici, quattordici piani. 
[…] Si sapeva benissimo che il quartiere dell’Addolorata poggiava sopra una terra bucata 
come il groviera.” Cit. in G. Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni 
ottanta, Donzelli, Roma, p. 70. Per una rassegna bibliografia pressoché completa su 
quell’evento si rinvia a: T. Cannarozzo, Agrigento: risorse, strumenti, attori. Percorsi verso 
nuovi orizzonti di sviluppo locale, in F. Lo Piccolo, a cura di, Progettare le identità del 
territorio: piani e interventi per uno sviluppo locale autosostenibile nel paesaggio agricolo 
della Valle dei Templi di Agrigento, Alinea, Firenze, 2009, pp. 130-33. 
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del 1970, che causò 44 morti e migliaia di senzatetto, è da mettere in 

relazione ad una crescita urbanistica scarsamente (o per nulla) 

pianificata36; mentre invece nella tragica alluvione che colpì il Piemonte 

appena due anni prima (con oltre 70 vittime e danni ingentissimi), un peso 

non trascurabile ebbe la presenza di numerosi stabilimenti industriali nel 

Biellese edificati alcuni anni prima sugli argini dei corsi d’acqua37. 

Di particolare gravità sono poi le innumerevoli modifiche al regime 

idraulico e qui l’elenco è lungo: cementificazione degli alvei e dei valloni, 

opere di captazione e utilizzo delle acque eseguite senza i dovuti 

accorgimenti, estrazione di ghiaia dal letto dei torrenti, irrigidimento del 

sistema idrografico, deviazioni del corso dei fiumi, etc. Valga per tutti 

l’esempio dell’alluvione che, forse più di ogni altra, è rimasta nella 

memoria collettiva degli italiani: quella del 1966. In quella circostanza un 

ruolo causale di primo piano ebbero due dighe idroelettriche, quelle di 

Levane e La Penna, costruite alcuni anni prima con scarsa attenzione alla 

possibilità di reggere la portata di eventi pluviometrici molto intensi. La 

loro tardiva e improvvisa apertura (per evitarne il crollo) fece così “affluire 

 
36 La relazione causale tra quell’evento e il dissennato sviluppo urbanistico genovese è 

analizzato da Botta, Difesa del suolo, cit., pp. 81-87. Cfr. inoltre: E. Pesce et al, Il fango alla 
vita: sull'alluvione un’inchiesta, Amministrazione Provinciale di Genova, Genova, 1970; C. 
Dall’Orto, Il diluvio a Voltri: cronaca dell'alluvione dell'ottobre 1970, Grafica L. P., 
Genova, 1972; A. Busia, Alcune considerazioni sull’alluvione di Genova del 18 ottobre 
1970, in Atti del XXI congresso geografico italiano, Agostini, Novara, vol. III, 1974, pp. 
23-27. 

37 Localizzati “sul greto dei corsi d’acqua di Valle Mosso e Valle Strona”, furono 
ovviamente distrutti dalle acque e ciò determinò “la immediata formazione di sbarramenti 
con i loro sfasciumi contro cui s’accumularono quelli alluvionali provenienti da monte. Una 
volta che questi sbarramenti furono travolti dalla pressione delle acque, il fenomeno 
provocò micidiali ondate di piena che aggravarono l’azione distruttiva delle piene già in 
atto”. Cfr. Botta, Difesa del suolo, cit., p. 76. 
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all’Arno tutta in una volta una ragguardevole massa d’acqua”38, che finì 

col sommergere Firenze. 

In altre circostanze poi, la causa dei disastri, più che nelle modifiche al 

corso dei fiumi, va ricercata nell’uso improprio del territorio che essi 

attraversano, in quelle spinte, quasi sempre di natura economica, che 

conducono a forme di antropizzazione che aumentano il grado di 

vulnerabilità dei bacini idrici. Com’è accaduto ad esempio a Soverato nel 

settembre del 2000 quando la piena improvvisa del torrente Beltrame 

investì un camping edificato nella sua area golenale, uccidendo 16 

persone39. 

Discorso in parte analogo è possibile fare per altre tipologie di 

trasformazione del territorio come ad esempio il sovraccarico delle pendici 

montane. L’appesantimento dei versanti con opere sovradimensionate o 

comunque poco confacenti alla struttura geologica dei terreni, finisce quasi 

sempre con tradursi in fenomeni franosi e/o alluvionali. La memoria in 

questo caso corre all’evento idrogeologico più catastrofico nella storia 

dell’Italia unita: il Vajont. La vicenda è nota: il 9 ottobre 1963, in seguito 

alla costruzione, avvenuta alcuni anni prima, di una diga idroelettrica sul 

 
38 S. Messeri, S. Pintus, 4 novembre 1966. L'alluvione di Firenze, Ibiskos Editrice Risolo, 

Firenze, 2006 pp. 18-19. Cfr. inoltre Botta, Difesa del suolo, cit., p. 68-9. Va infine 
ricordato che l’evento alluvionale del novembre del 1966 non interessò solo Firenze e la 
Toscana, ma causò gravissimi danni anche in Trentino, Veneto e Friuli, con un totale di 
oltre 100 morti, nonché distruzioni di case ed infrastrutture. 

39 Su quell’evento cfr. M. Amanti et al, Relazione tecnica ai sopralluoghi effettuati 
nell’area colpita dalla crisi idrogeologica dei giorni 8, 9 e 10 settembre 2000 nella 
Calabria ionica centro-meridionale, comuni di Soverato e Roccella Ionica, Agenzia 
nazionale per la protezione dell’ambiente, Roma, 2000. Va inoltre segnalato che il flash 
flood – questo il termine con cui i tecnici designano questo tipo di eventi – fu reso ancor più 
violento dall’assenza di una manutenzione preventiva dell’alveo e, in particolare, 
dall’esistenza, a monte, di “due discariche con migliaia di metri cubi di rifiuti”. Cfr. 
Legambiente, Calabria, piede d’argilla d’Europa, s.e., Soverato, 2000, p. 3. 
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monte Toc – e mai come in questo caso i toponimi appaiono decisamente 

evocativi40 – un’imponente frana precipita nel lago artificiale creato dalla 

diga e genera un’enorme onda che si abbatte con violenza sui comuni posti 

più a valle, distruggendo ogni cosa incontri sul suo cammino, e uccidendo 

circa 2000 persone41. Ma si può ricordare anche l’inondazione causata dal 

crollo, nel 1923, della diga del Gleno, in provincia di Bergamo, che causò 

oltre 350 morti42, e quella, altrettanto catastrofica, che invece interessò, 

dodici anni dopo la diga di Molare in Piemonte43. 

E’ del tutto evidente che in questi come in altri casi – e penso ad 

esempio alle 268 vittime della frana del 1985 in Val di Stava44 – non ci si 

 
40 In ladino “Vajoint” significa “andar giù”; mentre “il nome Toc deriva dal termine 

friuliano ‘Patoc’ che significa ‘marcio’”. D. Saresella, L’Italia tra ottimismo e delusione 
(1963-1978), in G. Vecchi, D. Saresella, P. Trionfini, Storia dell’Italia contemporanea. 
Dalla crisi del fascismo alla crisi della Repubblica (1939-1998), Monduzzi, Bologna, 1999, 
p. 385. 

41 Numerosi i lavori su quella catastrofe. Oltre al noto T. Merlin, Sulla pelle viva. Come 
si costruisce una catastrofe, Ediz. La Pietra, Milano, 1983, mi limito a segnalare: 
Commissione di inchiesta sulla sciagura del Vajont, Relazione al Ministro dei lavori 
pubblici, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1964; A. De Nardi, Il bacino del Vajont e la 
frana del monte Toc, Istituto geografico militare, Firenze, 1965 M. Passi, Morire sul Vajont. 
Storia di una tragedia italiana, Marsilio, Padova, 1968; Claudio Datei, Vajont, la storia 
idraulica, Cortina, Padova, 2003; M. Reberschak, I. Mattozzi, a cura di, Il Vajont dopo il 
Vajont. 1963-2000, Marsilio, Venezia, 2009. 

42 Su quella catastrofe, che distrusse molti paesi della Valle di Scalve, cfr: G. S. 
Pedersoli, Il disastro del Gleno: 1923, un Vajont dimenticato, Cierre, Sommacampagna, 
2006 e U. Barbisan, Il crollo della diga di Pian del Gleno: errore tecnico?, Tecnologos, 
Cavriana, 2007 

43 Nell’agosto del 1935, piogge intense generarono il crollo di uno sbarramento 
secondario della diga di Molare. Un fiume d’acqua e fango investì vari paesi posti a valle 
uccidendo oltre 100 persone. Per ulteriori informazioni rinvio alla bibliografia presente in: 
A. Laguzzi, et al, 13 Agosto 1935, il giorno della diga, Accademia Urbense, Ovada, 2005. 

44 Il 19 luglio di quell’anno crollarono i bacini di decantazione della miniera sul monte 
Prestavel in Trentino. La colata di fango che ne seguì investì il paese di Tesero, con danni 
che superarono i 130 milioni di euro. Oltre che al volume curato dalla Fondazione Stava 
(Genesi, cause e responsabilità del crollo delle discariche della miniera di Prestavel. La 
catastrofe della Val di Stava, 19 luglio 1985, Tesero, 1985) rinvio alle indicazioni 
bibliografiche contenute in G. Tosatti, a cura di, Rassegna dei contributi scientifici sul 
disastro della Val di Stava (Provincia di Trento), 19 luglio 1985, Pitagora, Bologna, 2003. 
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trova di fronte solo a concause che si sommano ad eventi meteoclimatici 

particolarmente intensi; le responsabilità umane qui non si limitano 

all’assenza di politiche per la riduzione del danno, ma investono 

direttamente la sfera dell’avvenimento catastrofico in quanto tale. Sono 

proprio le modalità di sfruttamento economico del territorio, in altri 

termini, a generare la calamità, al punto tale che in questi, come in molti 

altri eventi, il lemma “naturale” che usualmente si associa al termine 

“catastrofe” finisce con l’essere quanto meno paradossale45. 

Le forme di antropizzazione “selvaggia” con cui l’uomo ha imposto, in 

maniera crescente, soprattutto a partire dal “miracolo economico”, il 

proprio dominio sul territorio e sulla natura costituiscono dunque una 

variabile importantissima per la comprensione dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico e delle relative catastrofi. Un “boom economico” poco o 

nulla governato – non a caso sono proprio di quegli anni gli eventi più 

distruttivi – seguito da decenni di scarsa attenzione ai problemi posti da un 

territorio, quello italiano, particolarmente fragile. 

Ma l’elenco delle “nuove” cause antropiche non si ferma qui. Bisogna 

ricordare che, nel corso dei decenni, sono mutate anche le forme di utilizzo 

del suolo. L’avvento dell’agricoltura industriale ne è un caso evidente: la 

meccanizzazione, ad esempio, ha comportato, tra le altre cose, l’uso di 

trattori che arano più in profondità e ciò, soprattutto nei terreni acclivi, ha 

aumentato l’instabilità dei pendii46; ma anche l’uso massiccio di diserbanti 

 
45 Il riferimento è al titolo del volume di E. Pontillo, Le catastrofi innaturali, Pironti, 

Napoli, 2001. 
46 Su questo cfr. L. Cavazza, Problemi di regimazione delle acque nei terreni agrari in 

declivio, Atti del convegno Piene: loro previsione e difesa del suolo, Accademia Nazionale 
dei Lincei, Roma, 1972, pp. 409-37; Gisotti, Benedini, Il dissesto idrogeologico, cit., pp. 
78-81; Noè, Rossi-Doria, I problemi, cit. pp. 53-54. 
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che, non solo riducono la copertura erbosa, ma finiscono con 

l’impermeabilizzare i terreni favorendo in tal modo i processi erosivi47; 

fenomeno, quest’ultimo, che, peraltro, presenta qualche similitudine con 

quanto rischia di avvenire in alcune aree alpine con l’innevamento 

artificiale48.  

Anche le attività del sottosuolo hanno un ruolo tutt’altro che secondario 

e con ciò non intendo riferirmi soltanto ai rischi idrogeologici connessi 

all’attività mineraria e all’apertura di cave e gallerie49, ma soprattutto ai 

casi di subsidenza generati dall’eccessivo e spesso indiscriminato 

emungimento delle falde acquifere sotterranee50. Anche la crescita del 

fabbisogno energetico è stata responsabile di fenomeni di dissesto 

idrogeologico: il caso più noto è lo sfruttamento intensivo dei giacimenti 

 
47 Sui limiti dell’agricoltura industriale (anche in relazione al dissesto idrogeologico) si 

veda, tra gli altri, l’interessante volume di Claude e Lydia Bourguignon, Il suolo un 
patrimonio da salvare, Slow food, Bra, 2004. 

48 I rischi idrogeologici connessi alla crescita indiscriminata degli impianti sciistici 
furono già evidenziati alcuni decenni fa da Antonio Cederna (La distruzione della natura in 
Italia, Einaudi, Torino, 1975, pp. 54-55). E’ invece ancora aperto il dibattito sugli effetti 
delle sostanze chimiche utilizzate per la neve artificiale. Cfr. ad esempio: R. Bosio, I giochi 
del potere: gli abusi e la corruzione della multinazionale dei cinque cerchi, Macro, Dierago 
di Cesana, 2006, pp. 108 sgg. e G. Zipoli, Montagne pericolose con la neve artificiale, in “Il 
Manifesto”, 29 novembre 2004. 

49 Le frane legate all’attività mineraria non sono ovviamente una peculiarità della 
modernità (cfr. ad esempio: F. Brunamonte, Gli effetti sull’ambiente dello sfruttamento di 
risorse minerarie nell’Appennino centrale, in C. Albora Livadia, F. Ortolani, a cura di, Il 
sistema uomo-ambiente tra passato e presente, Edipuglia, Bari, 1998, pp. 37-47). C’è 
tuttavia c’è da ricordare che, ad esclusione del già citato caso della miniera di Prestavel, non 
si segnalano, nell’Italia contemporanea, grandi catastrofi idrogeologiche connesse 
all’estrazione di minerali. Ciò non significa che non si siano verificati eventi calamitosi, 
come ad esempio è avvenuto nel 1984 in provincia di Catanzaro a causa della presenza di 
una miniera di salgemma. Cfr. A. Guerricchio, Lo sprofondamento della collina di Timpa 
del Salto a Belvedere Spinello (CZ). Un esempio di impatto ambientale da attività 
mineraria, in “Geologia applicata e idrogeologia”, 1989, vol. XXIV, pp. 27-54.  

50 Cfr., solo per citare un esempio tra i tanti: G. Barelli, A. Maccaferri, Vulnerabilità 
idrogeologica e subsidenza nella città di Modena, in “Geologia dell’ambiente”, 2010, 1, pp. 
49-58. 
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di metano nella pianura padana che determinò, soprattutto negli anni ’50 e 

’60 del secolo scorso, gravi problemi, in particolare nell’area del 

Ravennate51. 

In tema di bisogni energetici occorre poi anche ricordare che la 

modernità ha portato con sé non solo un incremento nella domanda di 

energia, ma anche significativi mutamenti nelle tipologie di 

approvvigionamento. Il cambiamento delle fonti energetiche, sotto questo 

profilo, può essere uno strumento utile per individuare le trasformazioni 

intervenute nel rapporto con il territorio, e quindi nelle modalità di 

prevenzione delle catastrofi idrogeologiche. Prima i fiumi ed i torrenti 

esistenti in una determinata area avevano, com’è noto, un ruolo centrale 

nell’azionare le macchine idrauliche (mulini, seghe, frantoi, gualchiere, 

ecc). Pur con enormi conflitti – deviazioni abusive, usurpazioni, mancato 

rispetto dei regolamenti comunali, ecc. – vi era un indubbio interesse a 

presidiare e manutenere una fonte primaria d’energia. Con l’avvento 

dell’elettricità il fabbisogno energetico non viene più soddisfatto 

necessariamente dai corsi d’acqua presenti nel proprio territorio, di 

conseguenza si riduce anche l’interesse per una gestione equilibrata della 

risorsa idrica. Fiumi e torrenti perdono, nel comune sentire, quella diretta 

utilità che prima era invece immediatamente percepibile. Se i corsi 

d’acqua non sono più necessari a fornire energia, gli interessi 

all’arginazione, ad un uso “compatibile” dei canali e degli alvei 

 
51 Su questo cfr. E. Carminati, G. Martinelli, Subsidence rates in the Po plain (Northern 

Italy): the relative impact of Natural and Anthropogenic causation, in “Engineering 
Geology”, 2002, 66, pp. 241-55. Per ulteriori indicazioni bibliografiche rinvio a M. 
Bondesan et al., Vertical ground movements in the eastern Po plain, in R. J. Allison, a cura 
di, Applied geomorphology: theory and practice, Wiley & Sons, Chichester, 2002, pp. 381-
96. 
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diminuiscono. Quando le attività di regolamentazione e presidio non sono 

più prioritarie, i fiumi finiscono per divenire utili solo in quanto sversatoi 

di rifiuti urbani e industriali; e ci si rende conto della loro importanza 

quando alluvioni e frane apportano danni e lutti. 

Ma torniamo alle cause antropiche: al lungo elenco va aggiunto, seppur 

di sfuggita, un ulteriore fattore di rischio idrogeologico, la cui visibilità è 

apparsa solo in tempi relativamente recenti. Mi riferisco alle modificazioni 

climatiche: ciò che fino a non più di 20-30 anni fa veniva considerato un 

dato esogeno, un elemento imprevedibile e tutto sommato governato dalle 

leggi del caso, è invece divenuto un fattore interconnesso alle attività 

antropiche. Ovvio che, in questo caso, più che a comportamenti antropici 

relativi a singole realtà nazionali, si fa riferimento alle conseguenze, su 

scala globale, di un modello di sviluppo imperniato in gran parte su fonti 

energetiche non rinnovabili e quindi all’aumento dei gas serra responsabili 

di ciò che gli scienziati chiamano global warming52. Non è questo il luogo 

per addentrarsi in un dibattito scientifico che è ancora in corso. Non si può 

tuttavia dimenticare che, secondo molti esperti, una delle tante 

conseguenze del surriscaldamento climatico sarebbe quello di un aumento 

delle precipitazioni intense. Numerosi gli studi specialistici che segnalano, 

anche per l’Italia, una crescita della frequenza degli eventi pluviometrici 

estremi e, al contempo, una riduzione del tempo di ritorno degli stessi. 

Dinamica che, secondo questi studi, sarebbe iniziata a partire all’incirca 

 
52 Numerosissima la pubblicistica in tema di riscaldamento globale. Per un excursus 

storico rinvio a: S. R. Weart, The discovery of global warming, Harvard University press, 
Cambridge, 2003 e a P. Acot, Storia del clima. Dal Big Bang alle catastrofi climatiche, 
Donzelli, Roma 2003. 
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dagli anni ’20 del secolo scorso, e che avrebbe, non a caso, subito una 

decisa accentuazione negli anni più recenti53. 

Va ovviamente ricordato che gli eventi catastrofici sopra segnalati, non 

sono che una piccola parte dei disastri idrogeologici che si sono verificati 

in Italia a partire dall’Unità in poi. Anche volendo limitarsi ai soli episodi 

succedutisi a partire dal secondo dopoguerra, ci si trova davanti ad un 

impressionante elenco di vittime. Nel settembre 1948 un’alluvione nel 

Monferrato uccide 49 persone. L’anno seguente 27 individui muoiono in 

seguito all’alluvione in Campania. Nell’ottobre del 1951 è la Calabria ad 

essere colpita da un evento analogo con oltre 70 morti. Appena un mese 

dopo si verifica l’alluvione del Polesine con 84 vittime, e un numero di 

decessi ancor maggiore (oltre un centinaio) si verifica nuovamente in 

Calabria nell’ottobre del 1953. Nel settembre del 1959 una frana ad 

Ancona registra 10 morti, e circa il doppio sono quelli dell’alluvione che 

interessò la fascia ionica calabrese nel 1972. E ancora: 53 morti 

nell’alluvione della Valtellina del luglio 1987; 70 in quella che interessò il 

Piemonte nel novembre del 1994; 14 nell’alluvione della Versilia del 

giugno 1996. Nel maggio di due anni dopo c’è la tragica frana di Sarno 

 
53 Cfr. ad esempio M. Brunetti et al, Precipitations intensity trends in northern Italy, in 

“International Journal of Climatology”, 2000, 20, pp. 1017-31; M. Brunetti et al, 
Temperature and precipitation variability in Italy in the last two centuries from 
homogenised instrumental time series, in “International Journal of Climatology”, 2006, 26, 
pp. 345-81. A testimonianza dell’interesse suscitato da questo tema, c’è da segnalare la 
presenza, sempre più numerosa, di lavori ospitati in riviste e volumi di scienze sociali. Cfr., 
ad esempio: D. Gaudioso, Cambiamenti climatici, eventi meteorologici estremi e rischio di 
alluvioni, in “Analysis”, 2002, 1-2, pp. 1-4; M. Colacino et al, Il clima storico e gli eventi 
naturali estremi come indicatori di mutamenti, in “Giornale di storia contemporanea”, 2004, 
2, pp. 111-31; Colacino, Camuffo, Il clima dell’Italia meridionale, cit.; T. Nanni, M. 
Maugeri, Variabilità e cambiamenti climatici in Italia nel corso degli ultimi due secoli, in 
“Analysis”, 2007, 2, pp. 14-20. 
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con oltre 150 morti; e il nuovo secolo si apre con l’alluvione dell’ottobre 

nelle regioni del nord-ovest che causò circa 30 vittime.  

Un elenco che, come si può forse intuire, è largamente incompleto, e 

non solo perché il numero di morti da esso desumibile è decisamente al di 

sotto del dato complessivo – è stato calcolato che, dal dopoguerra ad oggi, 

tra frane ed alluvioni le perdite siano state superiori a 9.00054 – ma anche, 

e soprattutto, perché quelle sinora elencate sono unicamente le grandi 

catastrofi. In realtà gli episodi di dissesto idrogeologico di minori 

dimensioni, con minori vittime, ma in ogni caso con un impatto disastroso 

sul territorio e sulle sue economie, sono frequentissime. Case abbattute, 

terreni allagati, strade e ferrovie distrutte, paesi isolati, sono fenomeni che 

si succedono puntualmente ogni anno in varie zone della Penisola. Grazie 

anche a ricerche rivolte allo studio e la catalogazione degli eventi franosi 

e/o alluvionali succedutisi nel nostro paese55, si possiede oggi un quadro 

abbastanza particolareggiato della dimensione del fenomeno, quadro che 

consente ad esempio di poter affermare che “non vi è [stata] nessuna 

provincia in cui, negli ultimi 70 anni, non si sia mai verificata almeno una 

frana od un’inondazione”56. 

 
54 “Fra il 1950 e il 2008, emerge come vi siano state almeno 6380 vittime (morti, dispersi, 

feriti) per frana, e almeno 2699 vittime di inondazioni”. F. Guzzetti, Rischio Geo-Idrologico 
in Italia, in http://geomorphology.irpi.cnr.it/media/2010/Rischio-Geo-Idrologico-Ufficio-
Stampa-CNR-2nov2010.pdf/at_download/file. 

55 Il più importante è senza dubbio il progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane) che, partito 
agli inizi degli anni ’90, è stato in grado di catalogare un numero impressionante di eventi 
verificatisi nel XX secolo. Per una rassegna dei tentativi di catalogazione degli eventi di 
dissesto rinvio al mio Le catastrofi rimosse: per una storia delle frane e delle alluvioni nel 
Mezzogiorno continentale, in “Meridiana Rivista di storia e scienze sociali”, 2002, 44, pp. 
97-124. 

56 F. Guzzetti, M. Cardinali, P. Reichenbach, Carta delle aree colpite da movimenti 
franosi e da inondazioni, in http://avi.gndci.cnr.it/docs/lavori/avicarta1ed.htm. 
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E i costi sostenuti sono ovviamente in proporzione diretta: “mediamente 

2.000 miliardi [di lire] all’anno vengono spesi dalla collettività in modo 

assolutamente improduttivo: per mettere pezze e per tamponare falle, ma 

non per rimuovere le cause dei danni e, quindi, per costruire le premesse 

per un ambiente vivibile e un territorio sicuro”57 

Ma qual è il grado di vulnerabilità attuale del nostro territorio? Giunti al 

termine di questo excursus storico sulle cause dei fenomeni franosi e/o 

alluvionali, alcune cifre aiuteranno a fornire una misura concreta della 

minaccia che incombe sulla Penisola. Secondo gli ultimi dati ufficiali: ben 

l’82% dei comuni italiani è interessato dal rischio idrogeologico58.  

 

REGIONI COMUNI A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO % COMUNI A RISCHIO 

Calabria  409 100% 
Molise  136 100% 
Basilicata  131 100% 
Umbria  92 100% 
Valle d'Aosta  74 100% 
Marche 239 99% 
Liguria  232 99% 
Lazio  372 98% 
Toscana  280 98% 
Abruzzo  294 96% 
Emilia Romagna 313 95% 

 
57 U. Leone, Prefazione, in A. Mauro, Calamità naturali, mutazioni ambientali, sviluppo 

sostenibile, Liguori, Napoli, 1993, p. 17. Per un’analisi più approfondita sui costi connessi 
ai fenomeni alluvionali rinvio al più recente R. Cellerino, L’Italia delle alluvioni. Un’analisi 
economica, Angeli, Milano, 2004. 

58Fonte: Legambiente, Ecosistema a rischio 2010, Roma, 2010, documento consultabile 
in http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ecosistema_rischio_2010/rapporto.pdf. 
Va però ricordato che i dati sopra riportati comprendono anche i comuni con un rischio 
idrogeologico “medio” e “moderato”. Dati regionali relativi ai soli comuni con un livello di 
rischio “elevato” e “molto elevato”, sono reperibili in: Ministero dell’Ambiente. 
Classificazione dei comuni in base al livello di attenzione per il rischio idrogeologico, 
Roma, 2000, disponibile anche in rete all’indirizzo: http://www.minambiente.it/export/si-
tes/default/archivio/biblioteca/rischio_idrogeologico.pdf.  
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Campania  504 92% 
Friuli Venezia Giulia  201 92% 
Piemonte  1.049 87% 
Sardegna  306 81% 
Trentino 268 80% 
Puglia  200 78% 
Sicilia  277 71% 
Lombardia  929 60% 
Veneto  327 56% 
TOTALE  6.633 82% 

 
 

Come si può vedere, 5 regioni presentano la totalità dei loro comuni 

interessati da rischio frana e/o alluvione, e la percentuale oscilla tra il 90 e 

il 99% per altre 8 regioni, poste in gran parte al centro della Penisola. Un 

dato che è ancor più allarmante se si pensa che, attuando un raffronto con i 

dati che la stessa fonte ha reso disponibile per gli anni precedenti59, la 

percentuale di rischio è rimasta pressoché invariata e, anzi, è ulteriormente 

aumentata. E’ forse ora, per riprendere il titolo di un recente libro dedicato 

a questi temi, che la sicurezza faccia chiasso60. 

 
59 Si vedano ad esempio i dati riportati in Legambiente, Ecosistema a rischio 2009, 

Roma, 2009, in http://www.ftsnet.it/documenti/603/EcosistemaRischio%202009_legam-
biente.pdf e Id., Ecosistema a rischio 2008, Roma, 2008 in http://www.eurosapien-
za.it/AGRI_ecosistema_rischio_2008.pdf. 

60 U. Leone, La sicurezza fa chiasso: ambiente, rischio qualità della vita, Guida, Napoli, 
2004. 


