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dott. ing. Marco Belicchi*

A pochi mesi dall’even-
to alluvionale che ha
messo in ginocchio il

quartiere Montanara in spon-
da destra del T. Baganza a
Parma, propongo ai lettori al-
cune considerazioni ricolle-
gandomi agli altri (troppi!)
eventi alluvionali che hanno
caratterizzato l’autunno scor-
so a Genova, Carrara, Chia-
vari, Milano, ecc.. I luoghi di
alluvioni e dissesti, spesso, so-
no sempre i medesimi da di-
versi decenni.
Questi eventi calamitosi riem-
piono giornali e televisioni dei
soliti concetti: prevenzione,
dissesto idrogeologico, con-
sumo di suolo, cementifica-
zione, protezione idraulica del
territorio, mitigazione del ri-
schio, cambiamento climati-
co, ecc. Per evitare che restino
parole vuote, da vetrina tele-
visiva di alcuni soggetti sem-
pre pronti ad assumere ruoli
apparentemente “taumatur-
gici” sulle tragedie appena ac-
cadute, ripercorriamo in sin-
tesi la nascita e lo sviluppo in
Italia della “difesa del suolo”,
termine che ben rappresenta,
con accezione quasi “milita-
re”, il presidio e contrasto alle
molteplici e sconsiderate “ag-
gressioni” cui il territorio è
stato sottoposto senza limiti
geografici, da nord a sud, so-
prattutto in determinati pe-
riodi di sviluppo economico.

Lo straordinario
lavoro della
“Commissione De
Marchi”
A seguito della drammatica
alluvione del Po nel Polesine
nel novembre 1951 il Mini-
stero dei LL.PP. con la
L. 185/1952 aveva redatto un
“piano orientativo per la si-
stematica regolazione dei cor-
si d’acqua naturali” per “assi-
curare ogni possibile difesa
contro minacce e danni che
possono essere provocati da-
gli eventi idrogeologici”.
Quindici anni dopo i severis-
simi eventi alluvionali del 4÷7
novembre 1966 nel centro –
nord Italia posero “in assoluta
evidenza la necessità e l’ur-
genza di affrontare il problema
della difesa idraulica e del suo-
lo contro gli eventi idrogeo-
logici”. Con la L. 632/1967,
oltre ad autorizzare la spesa
di complessivi 200 miliardi di
lire per opere idraulico-agra-
rie-forestali, veniva costituita
la Commissione interministe-
riale per lo studio della difesa
del suolo, ricordata poi come
“Commissione De Marchi”
in onore dell’illustre ingegnere
idraulico che la presiedeva. Il
compito era di “esaminare i
problemi tecnici, economici
e legislativi ed amministrativi
al fine di proseguire ed inten-
sificare gli interventi necessari
per la generale sistemazione
idraulica ... di studiare una
programmazione aggiornata
delle opere da attuarsi per la
generale sistemazione idrau-
lica e del suolo”.

I 95 membri della Commissio-
ne, di diversa competenza tec-
nica ed amministrativa, con-
clusero la propria attività il 16
marzo 1970 approvando al-
l’unanimità la Relazione con-
clusiva. Il lavoro, durato circa
tre anni, fu sintetizzato in
quattro volumi che restituiva-
no un’analisi tanto essenziale
quanto acuta, lungimirante e
pragmatica nel focalizzare le
principali criticità idrauliche
del Paese, delineando precisi
indirizzi per gli interventi di
mitigazione. Interessante è la
definizione di “difesa del suo-
lo” che emerge dalla Relazio-
ne: “... si deve intendere ogni
attività di conservazione di-
namica del suolo, considerato
nella sua continua evoluzione
per cause di natura fisica ed
antropica; ed ogni attività di
preservazione e di salvaguar-
dia di esso, della sua attitudine
alla produzione e delle instal-
lazioni che vi insistono, da
cause straordinarie di aggres-
sione dovute alle acque me-
teoriche, fluviali e marine o di
altri fattori meteorici”.
Già 45 anni fa erano ben
chiari i problemi “... sorti in
relazione allo sviluppo del
Paese e della sua economia,
e in conseguenza della pro-
gressiva messa in valore dei
molti territori precedente-
mente abbandonati, e dell’in-
cessante e talora prepotente
estendersi delle urbanizzazio-
ni”. Molto significative sono
le conclusioni cui giunge la
Commissione, di cui riporto
testualmente alcuni passi
principali:

la difesa del territorio na-n
zionale contro gli eventi idro-
geologici risponde ad un pub-
blico vitale interesse e come
tale non può che essere di
esclusiva spettanza dello Sta-
to...;

la difesa deve essere orga-n
nizzata e condotta con uni-
formità di indirizzi ed unità
d’attuazione per l’intero ter-
ritorio, procedendo su basi
unicamente idrografiche, ...
indipendentemente dalle cir-
coscrizioni amministrative at-
tuali e future;

ai Magistrati alle acque ...n
spetterà di promuovere e co-
ordinare, in una visione d’in-
sieme e nel quadro di una op-
portuna programmazione
concretantesi nei Piani di ba-
cino che essi dovranno pre-
disporre, tutte le attività ine-

renti alla difesa stessa ....;
nel rapporto informativon

sul lavoro svolto fino al 31 di-
cembre 1968 erano state in-
dicate le opere intese alla di-
fesa dalle inondazioni, in ispe-
cie serbatoi di piena, alle quali
era riconosciuto carattere di
assoluta urgenza ai fini della
difesa di importanti centri ur-
bani e di territori soggetti a
grave minaccia.
Colpisce la chiara consape-
volezza di una attività avente
necessariamente carattere
“progressivo”, anche solo ba-
nalmente per ragioni econo-
miche, ma anche “continua”
nel tempo (un’opera senza fi-
ne). La “Relazione De Mar-
chi” è fin troppo attuale per
due motivi principali: buona
parte dei provvedimenti in-
dicati non sono stati attuati
e, soprattutto, il livello di cri-
ticità sul territorio negli anni
è andato aumentando in re-
lazione all’aumento sconside-
rato del carico antropico in
aree caratterizzate da una ele-
vata vulnerabilità idrogeolo-
gica. 

Dagli anni ‘70 agli
anni ‘90: 
tra un’alluvione 
e l’altra si attua 
la “pianificazione 
di bacino”
Eventi drammatici quali il
crollo dei bacini di Prestavel
a Stava (Tn) nel luglio 1985,
nonché, due anni dopo, l’al-
luvione della Val Pola in Val-
tellina, fanno da prologo in-
consapevole alla Leg-
ge 183/1989 “Norme per il
riassetto organizzativo e fun-
zionale della difesa del suolo”
che sancisce la nascita delle
Autorità di Bacino, istituzioni
fondamentali per l’introdu-
zione di un quadro pianifica-
torio specifico con una visio-
ne unitaria a scala di bacino
idrografico quali i P.S.F.F. –
Piani Stralcio delle Fasce Flu-
viali e, successivamente, i
P.A.I. – Piani Stralcio per l’As-
setto Idrogeologico.
Le accelerazioni più signifi-
cative al percorso conoscitivo
e pianificatorio si siano avute
solo a suon di eventi calami-
tosi: dopo l’alluvione di Sarno
nel maggio 1998 (160 vitti-
me) venne promulgato il D.L.
180/98 ed il successivo
D.Lgs. 267/99 grazie al quale
vennero perimetrate in tempi
brevi le aree esondabili in fre-

gio ai principali corsi d’acqua;
inoltre, si diede impulso alla
realizzazione di una rete or-
ganica di monitoraggio idro-
pluviometrico e di radar me-
teorologici. E non dimenti-
chiamo che nel giugno del
1996 già si erano patiti ben
13 morti nell’alluvione in Ver-
silia (forse il primo episodio
di “mediterranian storm”) do-
ve, così come a Sarno, l’ele-
mento acqua si associò in
modo tragico alla fragilità
geologica dei versanti. Scenari
identici replicati nell’estate
2003 nella valle del Fella ed
in particolare nell’abitato di
Ugovizza e, in anni più recen-
ti, in Sicilia e Cinque terre.
A livello di bacino del Po, al-
l’alluvione del 5-6 novembre
‘94 (70 morti in Piemonte) è
seguito nell’ottobre 2000 un
evento di piena di analoga ri-
correnza statistica ma, fortu-
natamente, meno gravoso per
la pubblica incolumità anche
grazie alle opere nel frattem-
po realizzate dal Magistrato
per il Po che riuscì in pochi
anni a concretizzare in pro-
getti ed opere i finanziamenti
ricevuti dal Ministero dei
LL.PP. per attuare le opere
previste dal Piano stralcio -
PS45 del maggio 1995, chia-
mato così perché nato in soli
45 giorni (si, non ci sono er-
rori: 45 giorni!!!).
In tutte queste attività di pia-
nificazione di settore sono
state coinvolte diverse pro-
fessionalità che hanno inte-
grato le loro competenze in
modo intelligente e comple-
mentare: geologia, ingegneria,
scienze ambientali, geomor-
fologia, ecc..

Quale punto di
situazione oggi?
Ad oltre 40 anni dalla “Rela-
zione De Marchi”, 25 anni
dalla L. 183/89 non possia-
mo non citare alcuni esempi
emblematici di criticità ma-
croscopiche ancora paurosa-
mente aperte:
a Genova è finalmente in cor-
so di appalto, un “primo lot-
to” di lavori per lo scolmatore
del Bisagno e del rio Fereg-
giano;
a Firenze, se si dovesse ripe-
tere un evento meteorico pari
a quello del 1966 molto pro-
babilmente si avrebbero gli
stessi drammatici effetti, visto
che l’unica opera significativa
ad oggi completata è la diga

di Bilancino sul Sieve;
anche Trento, allagata dal-
l’Adige nel novembre 1966,
attende invano la realizzazio-
ne della diga di Valda sul T.
Avisio, malgrado ulteriori ap-
profondimenti e proposte al-
ternative concretizzate 10 an-
ni fa dall’Autorità di Bacino
del Fiume Adige;
Mantova, luogo natale del
Prof. Ing. Claudio Datei, se
da un lato può vantare la pre-
senza del diversivo di Mincio,
dall’altro attende sempre la
realizzazione dei due canali
di gronda a presidio delle
portate di piena di un vastis-
simo comprensorio di pianu-
ra ad ovest della città;
il 13 ottobre scorso Parma si
è salvata da un evento allu-
vionale ancora peggiore gra-
zie alla presenza della cassa
di espansione sul T. Parma
completata nel 2006, mentre
si attende la costruzione di
analoga opera sul T. Baganza,
anch’essa già chiaramente in-
dicata nel 1974 come “neces-
saria” nelle meritevoli analisi
idrauliche della “Commissio-
ne De Marchi”.
E ricordiamo che Verona si
salvò dalla furibonda piena
dell’Adige del 4 novembre
1966 solo grazie al tempestivo
utilizzo da parte del Magistra-
to alle acque della galleria
idraulica Mori-Torbole che
convogliò in Garda ben 64
milioni di metri cubi al ritmo
di 490 mc/s.
Le opere realizzate, così co-
me quelle rimaste, per ora, al-
lo stato di progetto, esprimo-
no intrinsecamente il valore
dei colleghi ingegneri che vi
hanno lavorato: dall’ideazio-
ne, al calcolo idraulico, strut-
turale, alle modellazioni nu-
meriche, ai modelli fisici, alle
competenze tecniche profuse
in cantiere tramite gli uffici di
Direzione dei lavori per ga-
rantire la conformità e la qua-
lità delle opere costruite.
In fatto di elementi conosci-
tivi disponibili non siamo si-
curamente secondi a nessuno:
quasi sempre abbiamo a di-
sposizione numerosi studi,
modelli numerici e, perché
no, anche fisici; e in qualche
caso ci sono pure progetti
preliminari o definitivi appa-
rentemente caduti nel dimen-
ticatoio, pronti ad essere rie-
sumati alla successiva emer-
genza. 
Manca, ahimè, il passo suc-

cessivo destinato a fare “goal”:
una capacità da parte degli
Enti preposti (che non sono
pochi, ulteriore elemento di
complicazione!) di individua-
re priorità ben precise, tempi
certi e soluzioni tecniche mol-
to pragmatiche che consen-
tano di ottimizzare il rapporto
costi-benefici, prevedendo se
necessario una modularità di
interventi “per stralci” succes-
sivi. Il tutto nella consapevo-
lezza che quasi sempre una
risoluzione immediata ed ot-
timale delle criticità non è
possibile, per i ben noti pro-
blemi di natura economica.
Il progetto #italiasicura messo
a punto alcuni mesi fa dal
Governo Renzi e dal Mini-
stero dell’Ambiente nasce con
un compito dichiarato, pre-
ciso ed ambizioso: “L’istitu-
zione della Struttura di mis-
sione contro il dissesto Idro-
geologico e per lo sviluppo
delle infrastrutture idriche e
la nomina di tutti Presidenti
di Regione a Commissari di
Governo per gli interventi di
mitigazione del rischio idro-
geologico, ha permesso allo
Stato di voltar pagina e di ac-
celerare gli interventi neces-
sari e urgenti per pianificare
l’opera pubblica nazionale di
cui l’Italia ha bisogno, coor-
dinando il gioco di squadra
con tutti gli enti e le ammi-
nistrazioni competenti a vario
titolo e in tutti i territori, con
una decisa azione di stimolo,
supporto, monitoraggio, con-
trollo”.
Ci auguriamo che questa ini-
ziativa introduca realmente
un modo di operare nuovo
ed efficace che consenta di
ottenere progressivamente ri-
sultati concreti.
Per raggiungere questo obiet-
tivo le competenze degli in-
gegneri civili idraulici come
liberi professionisti, tecnici in-
terni agli Enti pubblici, ricer-
catori in ambito scientifico ed
universitario, costituiscono un
patrimonio importantissimo
ed insostituibile per la risolu-
zione concreta delle proble-
matiche della protezione
idraulica del territorio.

*Studio Maione Ingegneri
Associati, Milano

coordinatore della
Commissione costruzioni

idrauliche dell’Ordine degli
ingegneri della Provincia di

Parma

Come cambia la figura dell’ingegnere idraulico
nella prevenzione del dissesto idrogeologico

DIFESA DEL SUOLO

13 ottobre 2014  T. Parma a Ponte di Mezzo, vista verso valle (ore 17.46)

13 ottobre 2014 – Piazzale Barbieri, quartiere Oltretorrente,
completamente allagato (ore 18.23) 14 ottobre 2014 – Autorimesse crollate nei pressi di via Po 14 ottobre 2014 – Allagamento della centrale Telecom di via Po

14 ottobre 2014 – Cortili completamente allagati nei pressi
di via Po

13 ottobre 2014  T. Baganza a Ponte dei Carrettieri (già ponte Nuovo), vista verso
sponda destra a valle del ponte (ore 18.04)

13 ottobre 2014  T. Baganza a Ponte dei
Carrettieri (già ponte Nuovo), container
incastrato a monte del ponte (ore 18.06)
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