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« Servonotre miliardi 
per una Toscana sicura »
I conti dei geologi , 

la beffa dei fondi : dal 2011 solo 172 milioni 

DOSSIER 

Servirebbero almeno 3 miliardi di 
euro (e 15 anni ) per la messa in 
sicurezza della Toscana da frane ed 
esondazioni 

. Negli ultimi tre anni la Regione 
ha invece impegnato 172 milioni , 

anche perché dal governo le risorse ( 
promesse 

) 
per contrastare il dissesto 

idrogeologico sono arrivate col 
contagocce 

. E si è aggiunta la camicia di forza 
del patto di stabilità , che non 

consente alle amministrazioni con soldi in 
cassa di spenderli per difendersi da 
frane e smottamenti . E così , oggi , 

occorrono 45 miliardi per la messa in 
sicurezza di tutto il territorio italiano .

Praticamente la stessa cifra ( rapportata in 
lire ) richiesta oltre quarant' anni fa 
dagli esperti riuniti dopo l ' alluvione di 
Firenze 

. Un lavoro di un paio di anni , 
poi la cosiddetta commissione De 
Marchi ( composta principalmente da 
geologi ) partorì un rapporto di 3 mila 
pagine : si descriveva in maniera 
dettagliata dove bisognava intervenire , in 
che modo e soprattutto quanto 
occorreva spendere per difendersi una volta 
per tutte dalle frane e dai fiumi (3mila 
miliardi di lire ) . « Ma nulla di tutto ci? 
è stato fatto e ci ritroviamo un 

governo che per la messa in sicurezza del 
territorio stanzia 3o milioni , quasi i 
milione per ogni regione » spiega Nicola 
Casagli , docente di geologia al 
dipartimento di Scienze della Terra dell ' 

Università di Firenze 
. E dire che si chiama 

proprio legge di stabilità , anche se 
contro frane ed esondazioni sembra 
stabilizzare davvero poco :« Servono 
interventi di manutenzione degli argini , 

una sistemazione idrogeologica 
complessiva dei versanti , bonifiche di 
interi territori " prosegue Casagli " 
Negli ultimi vent' anni c' è stata una 
trascuratezza totale del territorio e 
contestualmente si è continuato a costruire 
dove non si poteva . Questo è successo 
anche in Toscana ». 

Una regione , la nostra , dove 
ultimamente la natura sembra essersi 
accanita , a colpi di bombe d ' acqua che solo 
negli ultimi due anni hanno 
provocato alluvioni che si sono portate dietro 
morti , feriti e milioni di danni : Elba e 
Lunigiana nel 2011 , la Maremma 
grossetana nel novembre del 2012 , poi gli 
allegamenti per le forti piogge a inizio 
mese che hanno provocato la morte di 
due persone ( tra cui un bimbo di 6 
anni ) trascinati da un torrente a Massa 
Marittima . E , 

per finire , il nubifragio 
di ieri : « Un grosso errore pensare che 
tutto ci? stia accadendo a causa di 

eventi eccezionali 
: le bombe d ' acqua 

ci sono sempre state ; Dante ne parlava 
anche nella Divina Commedia , e 
inoltre in regioni con montagne a ridosso 
del mare sono eventi naturali . Quanto 
sta accadendo in queste zone della 
Toscana è prevedibile e noi geologi lo 
annunciamo da anni " puntualizza 
Casagli " Non bisogna più sorprendersi in 
presenza di questi eventi , né pensare 
che il clima sia diventato più 

aggressivo , perché le variazioni sono lente e 
graduali . La spiegazione è semplice : 

l 
' abbandono del territorio agricolo e 

del suo sistema di canalizzazione 
, la 

sconsiderata edificazione in aree a 
rischio , aggiunte all ' assenza della 
manutenzione del territorio , hanno queste 
ben prevedibili , e tragiche , 

conseguenze ». 
La mappa delle priorità è da bollino 

rosso per Garfagnana e Lunigiana ( tra 
le più a rischio in Italia ) , poi per la 
provincia di Grosseto , seguita dall ' 

Appennino pistoiese . In pratica , le zone più 
colpite in questi anni , dove la Regione 
è poi dovuta intervenire non solo per 
gli interventi urgenti di riassetto del 
territorio ( 77 milioni in Lunigiana nel 
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MiliardiLa cifra che 
occorrerebbe per la 
messa in sicurezza di 
tutto il territorio in 
Toscana . Dal 2010 la 
Regione ha stanziato 
172 milioni di euro 
contro il rischio 
idraulico e le frane 

Anni II tempo 
necessario , in presenza 
di finanziamenti certi e 
scadenzati 

, 
per gli 

interventi di 
manutenzione del 
suolo e del reticolo 
idraulico nelle varie 
province toscane 

2011 , 5 d ' Elba , 113 per l ' 

alluvione della Maremma grossetana nel 
novembre del 2o11 

) , ma anche per i 
vari rimborsi ( 6o milioni ) a cittadini e 
aziende 

: « Non bastano gli interventi 
tampone o la messa in sicurezza a 
macchia di leopardo dei singoli Comuni 
" spiega Casagli " Un territorio si 
difende solo con una serie di interventi 
organici , altrimenti sei destinato 
comunque a beccarti la frana o l ' 

esondazione del fiume del Comune che ti sta 
sopra » 

. Fabbriche di Vallico ne è un 
esempio : fu già colpita da un violento 
nubifragio . Poi la messa in sicurezza 
del territorio , una serie di interventi di 
manutenzione per un investimento 
complessivo , dal 2oo4 , di quasi 17 
milioni di euro . Ma ieri il paese è rimasto 
comunque isolato e diverse famiglie 
sono state evacuate per difendersi 
dall 

' esondazione della Turrite. 
«E necessario intervenire ora per 

l 
' emergenza attuale , ma poi sarà 

necessario farlo in modo ordinario per 
tamponare una situazione di dissesto 
idrogeologico divenuta ormai 
incontrollabile » ha annunciato Oreste Giurlani , 

presidente dell ' Uncem Toscana , che 
ha chiesto lo stato di calamità per le 
province di Lucca e Pistoia . Chiede 
invece un forte e deciso stop alle 

costruzioni nelle aree a rischio Italia Nostra : 

« Se continuiamo a edificare in riva al 
fiume è inutile poi piangere quando si 
verifica l 

' ennesima tragedia 
annunciata " commenta Mariarita Signorini , 
membro ( toscano ) nella giunta 
nazionale dell ' associazione per la 
salvaguardia dell ' ambiente " La riva serve al 
fiume per esondare quando piove , è il 
suo respiro , non un capriccio ; 
purtroppo anche nella nostra regione le leggi 
che vietano di costruire nelle zone a 
rischio sono state ammorbidite , ma 
così non si pu? più andare avanti , 

occorre una programmazione seria delle 
manutenzioni e dei divieti » . Un divieto è 
la stessa Italia Nostra a proporlo : « 
Stiamo presentando le nostre 
osservazioni all ' ultimo Pit ( Piano di indirizzo 
territoriale , ndr ) della Regione perché 
sono pericolosi l ' ampiamento dell ' 

aeroporto di Peretola e la terza corsia della 
Firenze-Mare " annuncia Signorini 
" Si rischia di cambiare totalmente la 
regimazione delle acque della Piana , 
che risale ai tempi degli Etruschi e che 
in futuro rischia di finire allagata in 
presenza di piogge abbondanti ». 

Gaetano Cervone 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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