
ALLERTA MALTEMPO: ITALIA SOTTO ATTACCO: (di E. Crimi)  
Ancora una volta messo a dura prova il sistema idrogeologico del nostro paese, dopo le persistenti 
piogge di questi giorni, anche sottoforma di vere e proprie “bombe d’acqua”, il tragico fenomeno 
degli allagamenti alluvionali si è presentato in gran parte della penisola. In Liguria le mareggiate 
hanno schiantato decine di yacht nel porticciolo di Rapallo, in Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Trentino, una situazione definita apocalittica ha creato milioni di danni e in Sicilia ci sono stati 
persino morti. In tante altre regioni d’Italia: forti mareggiate, fiumi esondati, strade e ferrovie 
inondate e interrotte, città allagate e isolate, come al solito, questi eventi ci trovano impreparati e 
allora i danni diventano ingenti. Questa volta la Madre natura diventata "matrigna", è stata ancora 
più dura e spietata a colpire e non ha purtroppo risparmiato alcuni luoghi magici delle Dolomiti 
dichiarati Patrimonio dell’umanità nel 2009, e tra questi l’altipiano di Asiago la Val Visdende, una 
delle ultime oasi naturalistiche preservate dal turismo di massa, una delle più belle valli del mondo. 
Cento anni dopo la Grande Guerra, i forti venti hanno investito e raso al suolo con tutta la loro 
potente forza, alcune centinaia di ettari di boschi, patrimonio arboreo ambientale ma anche 
culturale, in quanto definiti boschi della memoria e palcoscenico degli eventi bellici dell’ultima 
guerra e c’è chi accosta questi eventi con le crude immagini della grande guerra. Migliaia di alberi 
spazzati via dalla forza degli eventi naturali che hanno lasciato dietro di loro una desolazione 
indescrivibile, insomma, quello che è accaduto in questi giorni, avrà una ripercussione fisica sul 
territorio di almeno 100 anni ma rimarrà per sempre nella storia. L’ondata di maltempo mette 
l’Italia in ginocchio: strage di uomini in Sicilia dove si contano dodici vittime, tra cui due bambini, 
altre vittime nel Lazio, a Savona, in Veneto, a Bolzano e a Napoli, diversi feriti in varie città, danni 
ovunque incalcolabili. 
Analizzando con attenzione il verificarsi di tali fenomeni, ci rendiamo conto che non tutti sono la 
diretta conseguenza di eventi naturali riconducibili al caso. Infatti, é l'uomo che spesso agisce in 
modo indiscriminato sul territorio e crea squilibri, mentre dovrebbe sempre operare in forte sinergia 
con esso, nella consapevolezza che l’interesse dell’uno è subordinato alla salvaguardia dell’altro, 
come a sembrare un legame simbiotico. Affinché tali fenomeni diventino governabili, dovrebbe 
essere posto in opera, il principio fondamentale che sempre ha dato eccellenti risultati: la 
prevenzione. La mitigazione di questi eventi si ottiene attraverso la realizzazione di opere mirate 
che prevedano, in particolare lungo i pendii dei corsi d’acqua a monte, l’impianto di boschi i quali 
oltre ad evitare gravi forme di dissesto, svolgono altre funzioni di grande interesse: economico e 
ricreativo. Certamente, più il terreno ripariale è boscato, minore è il rischio di dissesto 
idrogeologico, che è l’insieme di quei fattori di dilavamento e sgretolamento, di frane, erosioni e 
trasporto a valle di materiale solido che, sommato al consumo indiscriminato legale o illegale del 
suolo, all’abbandono di forti concentrazioni di rifiuti e all’abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua 
che mai vengono manutenzionati, limita il deflusso idrico anzi a volte ne determina l’ostruzione, la 
deviazione, l’esondazione e l’allagamento di terreni e aree urbane. Pertanto, succede che l’acqua 
prodotta dalle forti piogge, a seconda della pendenza del suolo, non trovando idonea copertura 
arborea a monte e un’adeguata regimazione che ne possa regolare il normale deflusso, a causa della 
sua forza di impatto con il suolo, in particolare quando questo è argilloso, si infiltra, raggiunge lo 
strato impermeabile, impregna il terreno superficiale che, gonfio d’acqua si mette in movimento, 
scivola a valle causando consistenti fenomeni di dilavamento, erosione e infine ruscellamento 
fangoso, travolgendo qualsiasi cosa sul suo percorso, compresi aree agresti e urbane, persone e 
cose. Non mi fanno paura i torrenti in piena, sono le norme di comportamento che assume l’uomo 
nel suo rapporto con l’ambiente che a volte creano squilibri. Il problema della fragilità del nostro 
territorio e dell’esposizione al rischio di frane e alluvioni, non può certo considerarsi un fenomeno 
emergenziale, è oramai diventato una costante assoluta almeno per 6.633 comuni italiani, ovvero 
l’82% di tutto il paese che è definito a rischio idrogeologico. Ciò comporta ogni anno un bilancio 
economico pesantissimo, intollerabile quando, in particolar modo, è pagato con la vita. Bisogna 
mettere in sicurezza il nostro paese, ed è evidente l’assoluta necessità che i nostri legislatori 
riservino maggiori politiche e risorse al territorio, in termini di prevenzione, in un contesto in cui 
sono sempre più evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, che comportano fenomeni 
meteorologici estremi caratterizzati da piogge intense concentrate in periodi di tempo sempre più 
brevi e cicloni imprevedibili. Come ho scritto in altre occasioni, questa attenzione non sempre viene 



rivolta al territorio, perché non bisogna certo avere una mente eccelsa per comprendere che 
l’interesse del legislatore verso l’ambiente in generale, sembra oramai una foto sbiadita, un pensiero 
iconico che tende a scomparire definitivamente dalle tematiche politico-sociali che si discutono 
oggi, e allora, come in un gioco onirico, il nostro interesse nei confronti di questo grave problema, 
molte volte, si infrange sugli irti scogli della noncuranza che i “nostri” politici nutrono verso i beni 
naturalistici del creato. La configurabilità dell’ambiente come bene giuridico non può essere 
ignorata dall’uomo attraverso tagli continui alle risorse finanziarie. Eppure, il legislatore con la sua 
mente piccola, forse non ha ancora la piena coscienza della gravissima crisi ambientale che sta 
vivendo. Sono molteplici le grida di allarme che ci pervengono periodicamente dalla comunità 
scientifica, la terra è in pericolo, l’uomo è in pericolo, e questa nostra prosperosa civiltà dei 
consumi, sta gettando le basi per una folle e sconsiderata autodistruzione di un pianeta malato, 
stanco, oltraggiato da uno sfruttamento sconsiderato in cui ogni cosa, animata e inanimata, ha 
valore unicamente se e in quanto merce, prodotto da vendere. No… non mi fanno paura i torrenti in 
piena ma temo la deficienza di intelligenza naturalistica dei nostri politici e di chi percepisce 
l'ambiente solo come una sensazione poeticamente astratta, perché è difficile interagire con chi è 
privo di cultura dell’ambiente che faccia comprendere la vera importanza del nostro patrimonio 
naturale. 
 


