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Dopo le catastrofiche alluvioni abbattutesi nel 1999 e nel 2000 su quasi tutti i
Paesi europei dell’arco alpino, la Conferenza delle Alpi ha incaricato un grup-
po di lavoro interno di analizzare gli eventi e di stilarne un rapporto. Scopo del
documento è fornire spunti per una protezione ancora più efficace contro i
pericoli naturali.

Riunitasi sotto l’egida del Consigliere federale Moritz Leuenberger, la VI Confe-
renza delle Alpi, tenutasi a Lucerna dal 30 al 31 ottobre 2000, ha preso conoscenza
e approvato il «Rapporto sull’inverno di valanghe 1998/1999», esprimendo unani-
me apprezzamento per il documento che ha detto di considerare un importante
strumento di sensibilizzazione, non solo della popolazione, ma di tutti coloro che, a
diverso titolo, visitano le regioni dell’arco alpino. Con la stessa risoluzione, la Con-
ferenza ha inoltre prolungato il mandato al gruppo di lavoro «Caduta valanghe»
estendendone la sfera di competenza ai settori «alluvioni, colate di detriti e smotta-
menti» (cfr. Allegato 1).

Fig. 1:
Una protezione efficace
contro i pericoli naturali
presuppone dei bacini
idrografici intatti.

 1 Antefatti
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In futuro, standard di sicurezza comparabili a livello internazionale dovranno
garantire una migliore protezione contro alluvioni, colate detritiche e smotta-
menti a tutti gli abitanti dell’arco alpino e ai loro beni materiali. Per rafforzare
la cooperazione transfrontaliera in questo settore occorrono tuttavia nuove
risorse.

L’elaborazione congiunta di sintesi e resoconti relativi ad eventi catastrofici che
riguardano diversi Stati richiede tempi decisamente superiori a quelli necessari
all’allestimento di singoli rapporti nazionali. È a tali circostanze che va dunque
ascritto il forte ritardo con cui viene pubblicato il presente rapporto sulle alluvioni
previsto originariamente per il 2001.

Come hanno recentemente mostrato le alluvioni abbattutesi tra l’11 e il 13 agosto
2002 in Austria e in Baviera, come pure i danni delle intemperie che hanno colpito
l’arco alpino italiano e svizzero, elaborare all’indirizzo della Conferenza delle Alpi
un resoconto attualizzato e coordinato a livello internazionale è incompatibile o
quasi con le strutture organizzative, le risorse e le procedure vigenti. E ciò a mag-
gior ragione quando il resoconto viene continuamente «superato» da catastrofi natu-
rali di più stringente attualità.

La causa principale di tale ritardo risiede nel fatto che per i pericoli naturali non
esiste attualmente, nel campo d’applicazione della Convenzione delle Alpi, una rete
istituzionalizzata e internazionale di servizi competenti. Mancano pertanto le risorse
finanziarie e il personale necessari per adempiere al mandato della Convenzione
delle Alpi.

La domanda che occorre porsi per il futuro è dunque la seguente: quali finalità in-
tendiamo perseguire con questo tipo di reporting? Perché se c’è una cosa certa è
che un rapporto acquista veramente valore solo quando alle parole seguono anche i
fatti e vengono stanziate le risorse necessarie per una maggiore collaborazione a
livello internazionale.

Obiettivi del rapporto

Obiettivo del presente rapporto è segnalare le necessità d’intervento che esistono a
livello transfrontaliero in diversi settori per migliorare la protezione di beni mate-
riali e persone contro alluvioni, colate di detriti e smottamenti. Fanno da base al
documento le esperienze raccolte, nel campo d’applicazione della Convenzione
delle Alpi, in occasione delle intemperie che hanno colpito le regioni dell’arco alpi-
no durante gli anni 1999 e 2000.

Il rapporto mira a:
•  rendere attente le autorità amministrative, nel campo d’applicazione della Con-

venzione delle Alpi, alle possibilità di miglioramento delle proprie strategie di
protezione in vista di una futura cooperazione transfrontaliera nell’ambito della
lotta contro i pericoli naturali;

 2 Adempimento del mandato
e allestimento del rapporto
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•  sensibilizzare il mondo politico circa le possibilità di miglioramento nell’ambito
della protezione contro i pericoli naturali quali le alluvioni, le colate di detriti e
gli smottamenti.

Scopo precipuo di quest’opera è assicurare che, lungo tutto l’arco alpino, vi sia uno
standard di sicurezza comparabile a livello internazionale in fatto di protezione
contro i pericoli naturali.

Basi del rapporto

Hanno fatto da base alla stesura del presente documento i rapporti nazionali redatti
dagli Stati Parte alla Convenzione delle Alpi: Principato del Liechtenstein, Germa-
nia (Baviera), Austria, Francia, Italia, Svizzera e Slovenia. Il Principato di Monaco,
che pure è Parte alla Convenzione, non rientra invece nel rapporto poiché non è
stato interessato dagli episodi di maltempo in oggetto. Sono stati inoltre presi in
considerazione le direttive, le raccomandazioni, ecc. formulate dai singoli Stati.

I rapporti nazionali si basano su una struttura predefinita che è stata più o meno
osservata dai diversi relatori. Si è pertanto volontariamente rinunciato ad una suc-
cessiva armonizzazione dei rapporti nazionali.

Le differenze riscontrate a livello di entità dei danni, nonché degli insegnamenti
tratti dai singoli Paesi non consentono di giungere a conclusioni in materia di qua-
lità e quantità delle misure preventive adottate negli Stati dell'arco alpino.

Fig. 2:
L’esempio della Rotta-
chstrasse a Kempten,
dove nella primavera del
1999 le inondazioni
hanno toccato anche il
territorio bavarese, lascia
intuire con quale inten-
sità la natura si sia
ripresa i suoi spazi.
Fortunatamente la falda
freatica non ha subito
inquinamenti. Ciò ha
permesso di evitare
pesanti ripercussioni
ambientali.
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Nel 1999 e nel 2000, le intense precipitazioni cadute su terreni già saturi
d’acqua provocano nella maggior parte dei Paesi alpini un serrato susseguirsi
di colate detritiche, smottamenti e alluvioni talvolta devastanti. In totale, la
tragica catena di catastrofi miete 73 vittime, causando danni materiali e costi
economici indiretti dell’ordine di diversi miliardi.

Il giorno di Pentecoste del 1999, le forti precipitazioni cadute su un ecosistema
alpino già saturo dalle imponenti coltri di neve provocano l’innalzamento delle
acque fino ai livelli di guardia e colate di detriti di vaste proporzioni in Germania
(Baviera), Principato del Liechtenstein, Austria e Svizzera.

Lo scenario si ripete nell’estate e nell’autunno del 2000, quando precipitazioni
estreme unite all’ormai totale saturazione dei terreni, della vegetazione e dei corsi
d’acqua di diverse regioni alpine causano alluvioni, colate detritiche e smottamenti
in Germania (Baviera), Italia, Principato del Liechtenstein, Austria, Svizzera, Slo-
venia e – sebbene in misura nettamente minore – sui versanti alpini della Francia.

Drammatica, in particolare, la situazione della Svizzera dove, il 14 ottobre 2000,
dopo giorni di piogge intense, frana la montagna sopra Gondo, un paesino del Can-
ton Vallese. Fango e massi cadono a valle, travolgendo tutto quello che trovano sul
loro passaggio – alberi, strade, abitazioni. 14 persone trovano la morte sotto
l’immane valanga di melma e sassi, e gran parte del piccolo borgo vallesano al
confine tra Italia e Svizzera viene completamente distrutta.

Colate di detriti, smottamenti, esondazioni di torrenti e di fiumi a valle mietono
decine di vittime umane e provocano danni suscettibili di mettere a repentaglio
l’esistenza di intere comunità in Vallese (Svizzera) e in Val d’Aosta (Italia).

Solidarietà con le vittime

Immediata la reazione alla catastrofe: in Italia e in Svizzera la popolazione non
tarda a manifestare la propria solidarietà alle vittime, prestando rapidi aiuti ai lavori
di sgombero condotti da vigili del fuoco, esercito e protezione civile, e versando
generose donazioni alle associazioni volontarie di soccorso. Anche i ministri riuniti
a Lucerna per la Conferenza delle Alpi del 30 e 31 ottobre 2000 non mancano di
esprimere i sensi della loro vicinanza alle popolazioni delle regioni colpite.

 3 Le intemperie degli anni scorsi,
in particolare del 1999 e del 2000
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Tabella 1: Quadro sinottico del numero di vittime e dei danni materiali provocati dalle intemperie del
1999 e del 2000 (escl. la tempesta Lothar).

Paesi Vittime Danni materiali in mio. di Euro Osservazioni
Germania 5 250 1999: superfici inondate ca. 40'000

ha, di cui ca. 2200 ha di zona d'inse-
diamento con ca. 5650 abitazioni

Francia 80
Italia 44 5700
Liechtenstein 80
Austria 440
Slovenia 10
Svizzera 24 1000
Monaco
Totale (stimato) 7560

In totale, le colate di detriti, gli smottamenti e le alluvioni hanno causato 73 vittime
e danni per un volume stimato in circa 7 miliardi di Euro – somma che tiene conto
anche dei danni indiretti all’economia (cfr. Tabella 1). Una visione d’insieme atten-
dibile è disponibile tuttavia solo per quel che riguarda il numero di vittime. Per i
danni materiali, a causa di lacune nei dati, sono possibili solo stime approssimative.

Conseguenze e sintomi del cambiamento climatico

Ma a dar da riflettere non è solo la costante crescita dell’ammontare dei danni pro-
vocati dalle catastrofi naturali a causa di un’utilizzazione sempre più intensiva del
territorio. A creare forte incertezza è anche la maggiore frequenza con cui si verifi-
cano, rispetto agli ultimi decenni, situazioni di emergenza legate a fenomeni meteo-
rologici estremi. La domanda che ci si pone oggi è la seguente: quelle attuali sono
solo manifestazioni di un periodico ricorso dei fenomeni meteorologici naturali o
sono già le conseguenze di un cambiamento climatico indotto dall’uomo? Il fatto
che già nel XIX secolo, i Paesi alpini abbiano assistito ad un’intensificarsi di feno-
meni naturali devastanti che hanno lasciato dietro di sé una lunga scia di morti e
distruzione rende più difficile l’argomentazione scientifica secondo cui esiste una
nesso di causalità fra l’influsso dell’uomo e il riscaldamento del clima.

Le conseguenze del riscaldamento climatico rappresentano una grande sfida del
nuovo millennio. L’attuale conoscenza dei processi naturali permette di dedurre la
conclusione che il riscaldamento del clima è la potenziale causa di forti piogge e
tempeste. Tali fenomeni possono essere particolarmente rilevanti per il versante
alpino meridionale. Anche le inondazioni in inverno e nelle stagioni di passaggio
potrebbero crescere di intensità. L'influsso del cambiamento climatico sui temporali
e le tempeste estivi non è però ancora stato accertato. La ricerca sul clima presup-
pone oggi che i fenomeni meteorologici estremi aumenteranno, in un primo tempo,
a livello globale e continentale. Inoltre presume che il rischio determinato dal clima
non potrà essere dimostrato a livello nazionale in un prossimo avvenire, poiché il
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numero di eventi estremi non sarà sufficiente per poter indicare con certezza tramite
statistiche l’aumento di tali fenomeni.

Oggi, il pericolo maggiore è costituito dal fatto che nei dibattiti generali viene attri-
buita più importanza alle lacune della complessa argomentazione che mira a dimo-
strare il nesso fra l'influsso dell'uomo e il cambiamento climatico in corso, piuttosto
che agli indizi già esistenti di tale nesso causale.

Pertanto, al posto di un intervento rapido e coerente a favore dell'ambiente, misure
efficaci vengono prese solo con estrema lentezza. E ciò nonostante la ricerca di-
sponga di sufficienti indizi per consolidare l'argomentazione di politica ambientale
orientata alla sostenibilità, che legittima un rapido intervento per ridurre l'inquina-
mento ambientale. Un’argomentazione completa e conclusiva da parte della ricerca
sul clima e sull’ambiente arriverà pertanto troppo tardi per poter adottare misure
preventive in grado di porre rapidamente rimedio al problema.

Per tutti questi motivi si raccomanda di:
•  promuovere ulteriormente e in modo più intensivo e mirato lo sviluppo sosteni-

bile, che riduce l’inquinamento ambientale dovuto all’uomo e protegge le mate-
rie prime rinnovabili;

•  promuovere misure preventive al fine di evitare danni a uomini, insediamenti e
infrastrutture dovuti ai cambiamenti climatici.

Non meno importante è il fatto che, per proteggersi dalla furia della natura, l’uomo
ha costruito tunnel stradali e ferroviari attraverso le Alpi, gallerie, ponti, funivie,
ripari anti-valanga, opere anti-smottamento, dighe, e ha livellato e arginato fiumi.
La realizzazione di queste opere gli ha consentito di creare nuove zone di insedia-
mento, aree ricreative e vie di comunicazione. Ma ovviamente tutto ciò non basta a
garantire, in caso di condizioni meteorologiche estreme, un grado di protezione
totale a cose e persone. Un margine di rischio residuo permane, e rischia anzi di
andare aumentando: con il progressivo estendersi delle superfici d’insediamento
cresce infatti anche il compattamento del suolo e con esso aumentano le portate di
picco.
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Per proteggere vite umane e beni materiali, le nostre società dovranno in futu-
ro adattare meglio i propri metodi di sfruttamento del territorio ai pericoli
naturali esistenti, evitando il più possibile le aree a rischio. Per riconoscere
tempestivamente i rischi, occorrono mappe dei pericoli attendibili. Queste, due
importanti conclusioni tratte dai rapporti nazionali.

I paragrafi seguenti illustrano brevemente le conclusioni salienti tratte dai sinistri
avvenuti negli anni 1999–2000 in Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Austria,
Svizzera e Slovenia, dando particolare risalto alle conclusioni utili ai fini della futu-
ra attuazione di opere di prevenzione capaci di proteggere persone e beni materiali
da alluvioni, colate di detriti e smottamenti.

Anche le conclusioni tratte dai recenti eventi meteorologici del 2001–2002 confer-
mano i risultati ai quali si è giunti analizzando i fenomeni del 1999–2000.

4.1 Germania (Baviera)

In Baviera, le intemperie della Pentecoste del 1999 hanno causato la morte di 5
persone, l’evacuazione di 1000 abitanti e l’inondazione di circa 40'000 ettari (ha) di
terreno, su 2200 dei quali, adibiti a zona d’insediamento, sorgevano 5650 edifici –
circostanza, questa, che ha portato l’ammontare dei danni a circa 250 milioni di
Euro.

Dall’esame idrologico è risultato che, in tutte le zone della Baviera meridionale in
cui si erano verificati sinistri di grande entità, le punte di piena avevano di gran
lunga superato il livello limite (HW100) per il quale i sistemi di protezione erano
dimensionati.

Le attività di gestione della catastrofe hanno visto impiegate circa 30'000 unità
d’intervento, tra uomini dei vigili del fuoco, dei servizi di genio civile, delle orga-
nizzazioni volontarie di soccorso, dell’esercito e delle guardie di confine.

Il concetto direttivo previsto nella legge bavarese sulle catastrofi è stato all’altezza
della situazione, poiché non sono state individuate nell’intervento mancanze orga-
nizzative e strutturali. Esito altrettanto felice ha mostrato il piano generale informa-
tizzato di protezione contro le catastrofi.

Possibilità di miglioramento sono state rilevate – e peraltro già attuate – nei se-
guenti ambiti problematici:
•  diramazione immediata degli avvisi di allarme alle autorità competenti in mate-

ria di protezione contro le catastrofi;
•  integrazione dell’informazione fornita alla popolazione a mezzo di radio, gior-

nali, altoparlanti e contatti personali con notiziari sistematici circa i pericoli na-
turali in questione e con foglietti informativi fuori dal periodo di pericolo con-
creto;

•  trasmissione precoce alla popolazione di informazioni corredate da istruzioni
concrete circa, ad esempio, la messa in sicurezza dei serbatoi, lo sgombero delle
abitazioni e l’abbandono dei piani inferiori.

 4 Principali conseguenze tratte
dai rapporti nazionali
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Non sono stati rilevati inquinamenti delle acque sotterranee di proporzioni preoccu-
panti. La fornitura di acqua potabile sanitariamente ineccepibile è stata sempre
assicurata ovunque, benché in 42 acquedotti pubblici si sia registrato un supera-
mento dei valori microbiologici limite, fissati nell’ordinanza sull’acqua potabile. 6
degli impianti menzionati sono stati chiusi; nel caso degli altri 36 impianti, l’acqua
è stata clorata o ne è stata ordinata la bollitura.

In totale sono stati inquinati dallo sversamento di olio minerale 421 ha di terreno, di
cui 294 ha in modo definito da trascurabile a lieve, 53 ha in modo medio e 74 ha in
modo massiccio o esteso. Su una superficie di circa 37 ha si è reso necessario ricor-
rere a concrete misure di risanamento del suolo per trattare, smaltire o monitorare i
siti inquinati. L’inquinamento si è ad ogni modo rivelato di gran lunga inferiore a
quello inizialmente preventivato: con tutta probabilità le fuoriuscite di olio minerale
sono state infatti convogliate dal forte deflusso dell’onda di piena in invasi e pozzi e
qui depositate.

Come hanno dimostrato campionature effettuate nei siti inquinati, la capacità del
terreno di decomporre olio minerale è molto elevata e può essere notevolmente
accelerata mediante facili accorgimenti quali, fra gli altri, l’aratura.

Buona parte dei danni materiali e ambientali è stata causata dalla fuoriuscita di
gasolio da riscaldamento. Il ministero bavarese dell’ambiente ha pertanto messo a
punto un foglio informativo sui requisiti cui deve ottemperare la manipolazione di
sostanze pericolose per le acque in aree alluvionate. Con l’introduzione della revi-
sione dei depositi di gasolio da riscaldamento ad opera di esperti indipendenti è
stata del resto ulteriormente migliorata anche la sicurezza degli impianti.

Fig. 3:
Rottura di una diga
presso Flecken, il 22
maggio 1999. Spazi
stretti, incremento
dell’impermeabilità del
suolo, precipitazioni
estreme ed
un’utilizzazione del
territorio non consona ai
rischi continuano a
creare danni materiali
enormi. Nel peggiore dei
casi, il fiume o il ruscello
può causare persino
vittime quando rioccupa i
suoi spazi.
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Conseguenze sul piano del futuro lavoro di prevenzione

La spina dorsale della politica bavarese di protezione contro le alluvioni continua ad
essere il programma «Per una protezione durevole contro le alluvioni – piano
d’azione 2020». La strategia di protezione anti-alluvioni della Baviera si basa su 3
pilastri:
•  incremento della capacità di ritenzione naturale dei terreni;
•  protezione tecnica;
•  potenziamento della prevenzione.

Particolare importanza riveste, sotto questo aspetto, la determinazione delle aree a
rischio di alluvioni e questo nell’intento di assicurare aree di ritenzione naturale ed
evitare l’edificazione di aree a rischio di alluvioni.

Necessità d’intervento sono state rilevate soprattutto nel caso di superfici ad oggi
indicate come aree edificabili solo nel piano regolatore generale (FNP – Flächen-
nutzungsplan), per le quali non sia stato disposto alcun diritto di costruzione in base
a piani regolatori o altri documenti di pianificazione urbanistica; ma anche per su-
perfici per le quali esista un diritto di costruzione, che di fatto non sono però state
edificate – fattispecie, questa, in cui i piani regolatori esistenti potrebbero (in consi-
derazione delle pretese di risarcimento) essere modificati o rielaborati ex novo.

Ancor prima delle alluvioni della Pentecoste 1999, la Baviera aveva tuttavia già
lanciato progetti volti a consentire, in futuro, una migliore valutazione dei pericoli
naturali e dei potenziali di rischio e a permettere, in base a questa, una più con-
seguente configurazione dello sfruttamento territoriale.

Sono inoltre in corso progetti di ricerca volti ad analizzare il modo in cui la società
percepisce le catastrofi naturali e si comporta di fronte al rischio. Scopo degli studi
è, sulla base delle conoscenze tratte, la sensibilizzazione della popolazione nei con-
fronti dei rischi connessi ai fenomeni naturali. Si spera in questo modo anche di
poter instaurare con la popolazione un miglior dialogo sul tema del rischio.
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4.2 Francia

A differenza di Paesi alpini come Germania, Italia, Austria o Svizzera – e contraria-
mente a quanto accaduto per le valanghe del 1999 – le regioni delle Alpi francesi
sono state ampiamente risparmiate, nel 1999 e nel 2000, da processi alluvionali e
franosi con conseguenze di grave entità. Solo nel novembre 2000, gli smottamenti
verificatesi nelle regioni delle Alpi Marittime e delle Alpi dell’Alta Provenza hanno
avuto un bilancio più pesante, provocando un decesso e due feriti e causando, oltre
a danni limitati, l’evacuazione di diverse abitazioni e la chiusura di strade.

In base alla legge sulla pianificazione del territorio, risalente al 1995, si sta ora
procedendo all’allestimento di «Piani di prevenzione dei rischi naturali prevedibili»
(PPR – Plans de prévention des risques naturels prévisibles), destinati a fornire i
presupposti per un impiego mirato di strumenti di prevenzione, di intervento e di
ripristino. I Comuni che già dispongono di un proprio PPR – al momento circa 3000
– dovrebbe salire, di qui al 2005, a quota 5000.

Al fine di migliorare le conoscenze sulla protezione di beni e persone contro i peri-
coli naturali e favorirne l’applicazione nella pratica, sono stati inoltre lanciati i se-
guenti progetti:
•  allestimento di un catasto delle opere di protezione con contemporanea valuta-

zione dell’idoneità protettiva delle costruzioni esistenti;
•  documentazione informatizzata, distribuita via Internet, sulle attuali tecniche di

premunizione contro i pericoli naturali, destinata alle persone impegnate sul ter-
reno;

•  documentazione sull’attuale stato della tecnica in materia di ancoraggio.

Fig. 4:
In Francia l’utilizzazione del territorio consona
ai rischi poggia sulle seguenti istruzioni: Plans
de prévention des risques naturels prévisibles
(PPR) – Guide général.
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•  Rapporto del 30 ottobre 2001 a cura di Loïc Beroud, Responsable du bureau
risques naturels; Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environne-
ment, Direction de la prévention des pollutions et des risques, Parigi.

4.3 Italia

Gli eventi alluvionali che hanno colpito l’Italia settentrionale nell’autunno 2000
sono stati di estrema gravità: infatti nel solo bacino idrografico del Po, che rappre-
senta il territorio più colpito, hanno fatto 44 morti, hanno richiesto l’evacuazione di
32'000 persone e hanno occasionato danni materiali stimati in 5,7 miliardi di Euro.

Gestione dei sinistri

L’emergenza è stata superata con grande operatività e integrazione tra tutte le
strutture di Protezione Civile, la ricostruzione è stata avviata tempestivamente con i
fondi straordinari resi disponibili dallo Stato.

Nel corso delle alluvioni, che nell’ottobre e nel novembre 2000 sono andate via via
estendendosi a tutto il settentrione d’Italia, è stato dichiarato lo stato di calamità
naturale nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in Liguria, Emilia-Romagna e
Toscana. I provvedimenti, che definiscono le procedure da attivare per la gestione
del territorio e per l’accesso ai finanziamenti statali, sono attuati attraverso la piani-
ficazione, di competenza regionale, di misure di pronto intervento, di riduzione dei
danni, di ripristino, di messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate e di ridu-
zione del rischio idrogeologico.

Gli eventi calamitosi sono avvenuti alla conclusione della fase di pianificazione
sulla difesa del suolo che ha consentito alle Autorità di bacino di dotarsi di Piani
straordinari che individuano e perimetrano le aree soggette a rischio molto elevato
da frana, alluvione e valanga. Il confronto dei Comuni «gravemente danneggiati»
dagli eventi alluvionali con quelli comprendenti aree a rischio idrogeologico molto
elevato dei Piani straordinari, per motivi vari (entità diffusa di dissesti non caratte-
rizzati da elevati livelli di rischio, differente consistenza degli afflussi meteorici sul
territorio, ecc.) non fornisce correlazioni significative. Risposte più adeguate po-
trebbero invece derivare dall’analisi che considera l’assetto complessivo del territo-
rio.
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Fig. 5:
Casetti, frazione di Locana,
17 ottobre 2000; le intempe-
rie dell’ottobre 2000 hanno
avuto pesanti ripercussioni
nella Val d’Aosta.

Conseguenze per il futuro lavoro di prevenzione

L’elevato numero di vittime e di Comuni colpiti, l’enorme ammontare dei danni
all’infrastruttura e le ripercussioni sull’economia sono indizio del grado di estrema
sollecitazione cui sono sottoposte le aree interessate dalle catastrofi. I fatti del 1999
e del 2000, dando ulteriore prova dell’estrema fragilità del territorio dal punto di
vista idrogeologico, avvalorano gli indirizzi della recente normativa statale che dà
un nuovo impulso alle attività in merito alla prevenzione dal rischio ed alla gestione
del suolo.

La politica della difesa della popolazione, dei beni e delle attività produttive, si
attua attraverso i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei diversi bacini idro-
grafici che debbono essere strutturati su:
•  una forte base conoscitiva del territorio nei suoi diversi aspetti (fisici, naturali,

antropici, ecc.) che consente di individuare e di circoscrivere nel tempo e nello
spazio le situazioni di pericolosità da frana, alluvione e valanga che possono ge-
nerare condizioni di rischio;

•  la regolamentazione dell’uso del territorio, ed in particolare delle aree soggette
ai fenomeni sopra descritti, attraverso misure di carattere vincolistico (divieto di
nuove edificazioni, di particolari attività, ecc.) o di incentivazione (sostegno
economico per la riconversione di attività esistenti, contributi per la delocalizza-
zione di insediamenti, ecc.), finalizzata alla mitigazione del rischio;

•  la redazione di piani di emergenza di protezione civile;
•  la programmazione in funzione delle priorità e la realizzazione di interventi di

carattere strutturale per la messa in sicurezza di persone e cose.

Tali attività sono finanziate da fondi statali, dei quali una riserva è destinata alla
realizzazione degli interventi urgenti prioritari individuati e programmati dalle Re-
gioni in funzione dei contenuti dei PAI.
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4.4 Principato del Liechtenstein

Il Liechtenstein è riuscito ad evitare che le alluvioni della Pentecoste del 1999 e
dell’agosto 2000 avessero conseguenze degne di rilievo grazie ad una nutrita serie
di interventi mirati.

Il forte ingrossamento delle acque di falda unito all’eccezionale livello delle acque
nei corpi ricettori ha causato l’inondazione di numerosi piani interrati e scantinati. I
limiti dello smaltimento delle acque reflue sono stati superati. Precipitazioni di stra-
ordinaria intensità hanno portato, specie nel luglio e nell’agosto del 2000, ad una
situazione di estrema tensione. Misure di protezione quali l’intenzionale allaga-
mento di terreni agricoli ha tuttavia preservato le aree d’insediamento da danni
maggiori.

Per via delle particolari condizioni geologiche, i terreni contenenti scisto argilloso o
materiali di più recente sedimentazione si sono mostrati relativamente instabili. A
seconda dell’utilizzazione delle superfici, l’estrema saturazione del suolo ha avuto
un forte influsso sulla stabilità dei terreni e con essa sulla ricorrenza dei sinistri.
Frane si sono staccate soprattutto dai versanti in forte pendenza sfruttati a pascolo
alpino – e, a parità di condizioni, in misura ben maggiore rispetto a superfici bo-
scate. Nel 1999, i Comuni pedemontani sono stati colpiti da questo tipo di fenomeni
franosi in misura non ancora nota. Fortunatamente, i danni indiretti si sono però
mantenuti entro limiti contenuti.

Come ha mostrato un sistema di monitoraggio installato a titolo permanente, a se-
guito delle intense precipitazioni e della saturazione idrica dei corpi franosi, si è
inoltre osservato in tutto il Paese un’accelerazione delle frane di terreni fragili negli
strati profondi.

Entità dei danni e ripercussioni finanziarie

Il costo di ripristino delle strutture di protezione anti-alluvione, oltremodo dan-
neggiate dagli eventi del 1999 e del 2000, dovrebbero ammontare a circa 4 milioni
di Euro – il che supera del doppio il budget annuo stanziato per la protezione ordi-
naria contro questo tipo di calamità.

I danni originati nel 1999 dalla caduta di frane hanno comportato lavori di risana-
mento per un ammontare di ben 1 milione di Euro. Nel 2000, il costo degli stessi è
stato pari a quasi 0,5 milioni di Euro – il che rappresenta, nel complesso, il 40 per
cento delle spese sostenute per i lavori di prevenzione correnti.
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Alla luce dell’accumulo di danni dovuti ad eventi naturali registrato negli scorsi
anni e dell’onere finanziario che ciò ha fatto gravare sulle finanze pubbliche, il
Paese si è visto costretto a rivedere la prassi in materia di finanziamento di danni
elementari non coperti. Se finora i proprietari privati hanno potuto far ampiamente
fronte ai costi di gestione dei sinistri grazie al generoso sostegno da parte dello
Stato, d’ora in poi il Paese parteciperà solo per un terzo alla copertura di spese per
danni non assicurabili su proprietà fondiarie private. E questo a condizione che
anche i Comuni vi partecipino per almeno un terzo.

Fig. 6:
In seguito alle intense precipitazio-
ni, nell'area collinare è aumentata
la frequenza degli smottamenti, i
quali hanno interessato profondi
strati di suolo non sufficientemente
stabili. I versanti utilizzati per atti-
vità legate all'economia alpestre
sono stati maggiormente colpiti
dalle frane rispetto ai corrispondenti
pendii boschivi.

Conseguenze per il futuro lavoro di prevenzione

•  La progressiva concentrazione delle superfici a pascolo nei siti più produttivi e
più accessibili realizzata a partire dalla fine degli anni Sessanta nel quadro del ri-
sanamento delle regioni di montagna – insieme alla simultanea estensione e sta-
bilizzazione del bosco di protezione – ha dato i suoi frutti. I sinistri del 1999 e
del 2000 mostrano che tale processo va proseguito. Nel 2000, invece che ricorre-
re a costosi lavori di risanamento, si è perciò optato il più delle volte per una
strategia di rimboschimento delle superfici da pascolo a rischio di frana.
L’incerto futuro dell’economia alpina e il generale calo del numero di animali
caricati sui pascoli bovini consentono di muovere ulteriori passi in direzione di
un’agricoltura adeguata al sito, che tenga meglio conto anche delle esigenze di
protezione contro l’erosione. Il fatto che le attività franose siano notevolmente
più consistenti nelle superfici sfruttate a scopi agricoli che non nelle aree bo-
schive, dovrebbe inoltre dare a questi sforzi un’ulteriore, quanto necessaria,
spinta in avanti.
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•  Stando alle cronache comunali, sull’Eschnerberg non era stato finora mai atte-
stato alcun fenomeno franoso. A causa degli smottamenti osservati nel 1999, si è
dovuto ancora una volta rielaborare le nuove carte dei pericoli.

•  Nell’interesse della protezione contro le alluvioni, occorre verificare la capienza
dei corpi ricettori. Ciò vale specialmente per le principali vie di deflusso – con
particolare riguardo per le interazioni tra il livello delle acque sotterranee del
Reno e il livello delle acque nei corpi ricettori. Con l’ausilio di questi dati si po-
trà stabilire quali debbano essere le condizioni ottimali del letto del Reno.

Riferimenti bibliografici
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4.5 Austria

Fatta astrazione dalle conseguenze del maltempo verificatesi nel Vorarlberg,
l’Austria ha registrato 107 sinistri nel 1999 e 155 nel 2000. Nel solo 1999 le super-
fici alluvionate sfioravano quasi i 7000 ettari, con 13 milioni di metri cubi di detriti
accumulati e 348 edifici danneggiati. In entrambi gli anni, i danni totali sono stati
dell’ordine di circa 220 milioni di Euro. Fortunatamente, non si è lamentato alcun
decesso.

Analisi delle cause e limiti della protezione contro le alluvioni

Le proporzioni assunte dalle ripetute alluvioni verificatesi negli ultimi anni sono
state amplificate, in particolare, da due fattori: da una parte, dall’elevata pressione
insediativa presente nelle zone di pericolo e nelle aree a rischio e, dall’altra, dalla
perdita di spazi di ritenzione e di sedimentazione naturali dovuta ad interessi con-
correnti in fatto di sfruttamento del territorio. Ad avere un ruolo decisivo è stato
inoltre il crescente compattamento dei terreni dovuto alla costruzione di strade ed
edifici e alla conseguente intensificazione del deflusso superficiale.

Come hanno mostrato anche gli eventi del 2002, si è riusciti ad evitare che i danni
prendessero dimensioni decisamente più ampie grazie ai dispositivi di protezione
idraulica posti lungo gli argini dei torrenti e i rinforzi anti-valanga, ma anche grazie
all’opera prestata dai servizi federali di ingegneria idraulica. Le possibilità degli
accorgimenti di protezione contro le alluvioni accusano tuttavia limiti economici e
tecnici. Laddove il deflusso ha superato i parametri massimi di misurazione fissati
in base al maggior evento del secolo, si sono avuti danni a dispetto delle opere di
arginatura e di rinforzo già realizzate. Alla luce dei limiti mostrati dalle misure di
protezione attiva, non resta dunque che prendere atto di un fatto, e cioè che in un
Paese montano come l’Austria un rischio residuo legato ai pericoli naturali e alle
minacce che essi fanno gravare su insediamenti e superfici colturali rimane sempre.
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E può essere ridotto solo mediante misure di protezione passive e una pianificazio-
ne mirata dello sfruttamento territoriale delle aree minacciate.

Fig. 7:
La mancanza di spazi sufficien-
ti ha fatto straripare il ruscello
Pfenningbach a Puchberg. I
danni materiali sono stati note-
voli. La forte pressione edilizia
ha comportato una riduzione
sia della capacità di deflusso
sia dei bacini di ritenzione dei
detriti alluvionali e dell’acqua
alta. Le conseguenze sono
state deleterie.

Conseguenze sul piano del futuro lavoro di prevenzione

L'obiettivo è di promuovere un'ampia collaborazione fra il Bund e i Länder nel loro
rispettivo campo d’azione per una protezione duratura contro le alluvioni.

pianificazione integrale delle zone di pericolo che si estenda a tutti i Comuni mi-
nacciati. Per questa ragione, al “Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawi-
neverbauung, il servizio tecnico forestale competente in materia di sistemazione
torrentizia e ripari contro le valanghe, è stato assegnato quale punto cardine la pia-
nificazione delle zone di pericolo, con l’obiettivo di creare una mappa digitale di
tutte le zone minacciate da torrenti o da valanghe, da mettere a disposizione dei
Comuni entro il 2010.

La stretta collaborazione con la pianificazione del territorio e l’introduzione di una
prescrizione nelle legislazioni dei vari Länder deve garantire che zone minacciate
non possano essere azzonate come zone edificabili. Un esempio particolarmente
positivo è offerto dal Land Bassa Austria (Niederösterreich), il quale ha approvato,
nel 1999, una nuova legge sulla pianificazione del territorio che vieta persino
l’azzonamento delle zone ubicate nel settore giallo.

Anno dopo anno, molte superfici a rischio d’alluvione poste lungo corsi d’acqua
vengono convertite in terreni edificabili o edificate. Ciò accresce enormemente il
potenziale di danno in caso di esondazione. Le superfici vicine all’acqua devono
pertanto essere mantenute sgombre da qualsivoglia costruzione mediante opportune
misure di pianificazione e di destinazione del territorio. I servizi di ingegneria
idraulica (BWV e WLV) mettono a disposizione della pianificazione del territorio
strumenti utili a questo scopo grazie alla delimitazione di zone di pericolo e di aree
di deflusso alluvionale.

La pianificazione
delle zone di pericolo:
un punto cardine

Misure di pianificazione
del territorio

Divieto di costruzione su
superfici minacciate
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Le situazioni d’estrema emergenza provocate da alluvioni di proporzioni catastro-
fiche non devono però far perdere di vista gli obiettivi fissati in fatto di opere idrau-
liche di protezione. Le opere idrauliche semi-naturali che collegano i corsi d’acqua
con l’ambiente circostante migliorano la ritenzione idrica e attenuano le punte di
piena in caso di eventi di piccole e medie dimensioni. In nessun caso, le opere di
rivitalizzazione dei fiumi sono state responsabili di un aggravamento dei danni
prodotti dalle alluvioni.

Le opere di protezione anti-alluvione costruite in zone d’insediamento sono di nor-
ma calibrate in base ai livelli raggiunti dal più grave evento del secolo. Nel 2002,
tale valore di deflusso è stato superato da alcuni fiumi. Si impone dunque una nuova
messa a punto dei criteri di misurazione. Una volta effettuati gli interventi
d’emergenza e i risanamenti più urgenti sulle opere di protezione contro le alluvio-
ni, occorre poi – in collaborazione con altri servizi tecnici quali quelli della pianifi-
cazione del territorio, delle strade e dell’agricoltura, ecc. – potenziare ulteriormente
gli strumenti di pianificazione integrale quali ad esempio i piani di sorveglianza
delle acque e studi regionali.

In caso di livelli di deflusso estremi – di livelli, cioè, che eccedono le capacità di
contenimento esistenti – possono verificarsi delle catastrofi anche quando sono
disponibili impianti di protezione anti-alluvione funzionanti. La presenza di questo
rischio residuo dovrebbe entrare sempre più profondamente nelle coscienze della
popolazione interessata. Per far questo occorre prevedere un maggiore impiego di
piani di allerta e di allarme in caso d’alluvione e una migliore informazione dei
proprietari di immobili privati circa le possibilità di auto-prevenzione.

L’analisi approfondita dei fenomeni, il monitoraggio dei bacini idrografici e la rac-
colta sistematica di dati relativi agli eventi costituiscono le maggiori fonti d’infor-
mazione cui attingere ai fini della valutazione dei pericoli e della pianificazione
delle future misure di protezione. Nel quadro della modifica della legge sulla pro-
mozione delle opere idrauliche si vuole pertanto migliorare le possibilità di finan-
ziamento di tali attività.

Le devastanti alluvioni di questi ultimi anni hanno messo in luce la forte necessità
di intensificare lo sviluppo tecnologico finalizzato alla protezione contro i pericoli
naturali. Punti cardine della ricerca dovranno essere, in futuro, il potenziamento dei
sistemi di allarme precoce e dei modelli di simulazione. Mancano in particolare
conoscenze relative ai livelli di deflusso e di trasporto solido dei corsi d’acqua,
come pure alla dinamica della caduta di massi e delle valanghe di neve fluida e di
neve polverosa. Quel che si intende inoltre migliorare è la previsione delle piene
(radar meteo), il supporto informatico alla pianificazione, lo sviluppo di piani di
allerta e di allarme, il dimensionamento e la sicurezza delle opere di protezione.

Per coordinare la cooperazione tra sezioni, il Ministero federale per l’economia
agricola e forestale e per la gestione dell’ambiente e delle acque (Bundesministe-
rium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft) ha istituito uno

Protezione ecologica
contro gli eventi di piena

Applicazione delle
esperienze nelle
pianificazioni future

Rischio residuo

Documentazione degli
eventi

Ricerca e sviluppo
tecnologico

Coordinamento
interdisciplinare
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speciale settore «Protezione contro i pericoli naturali». Il servizio ha dato buona
prova di sé come organo di coordinamento e piattaforma di scambio anche nella
gestione di compiti a breve termine in caso di piene. In futuro si intende pertanto
rafforzarne la collaborazione anche con altri attori della protezione contro le cata-
strofi. La cooperazione a livello federale di tutti i servizi interessati deve inoltre
essere migliorata attraverso le seguenti misure: più stretta cooperazione tra Ufficio
di protezione delle acque e Ufficio di ingegneria idraulica (WLV e BWV), maggio-
re coordinamento degli obiettivi con quelli della pianificazione territoriale, regolare
coinvolgimento di esperti dell’Ufficio di protezione delle acque negli stati maggiore
di crisi e nel coordinamento degli interventi in caso di catastrofe, scambio di dati
rilevanti.
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4.6 Svizzera

Non contando le 20 vittime dell’incidente di canyoning del Saxetenbach (Oberland
bernese), le intemperie del 1999 e del 2000 hanno fatto, in Svizzera, un totale di 24
morti, provocando danni per circa 1 miliardo di Euro.

Il disgelo del febbraio 1999 ha provocato alluvioni soprattutto nei Cantoni Argovia
e Basilea-Campagna. Gli episodi maggiori si sono verificati in maggio, all’Ascen-
sione, e a Pentecoste. Sono stati interessati da massicce esondazioni quasi tutti i
laghi prealpini, con relativi affluenti e bacini imbriferi. I centri maggiormente sini-
strati erano situati nel bacino inferiore del lago di Thun, nella città di Berna, lungo il
lago di Costanza – specie lungo la sponda del lago inferiore -, come pure nel Frick-
tal e nella valle del Reno sangallese.

Nel 2000, i fenomeni di maltempo si sono limitati alle alluvioni del 14 e 15 ottobre
in Vallese. Epicentri dei sinistri sono stati i Comuni di Gondo, Baltschieder e Stal-
den-Neubrück. Le intemperie hanno inoltre interessato il Cantone Ticino, dove il
Lago Maggiore ha toccato livelli mai registrati dal 1868. Danni minori sono stati
registrati anche nei Cantoni Vaud e Berna.
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Fig. 8:
Baltschieder nel Canton
Vallese, ottobre 2000. Il
torrente di montagna si
riconquista il suo spazio
laddove quest’ultimo è
insufficiente e manca la
necessaria capacità di
ritenzione. Oltre ai note-
voli danni materiali subiti
dalle abitazioni, vi sono
state, purtroppo, anche
tre vittime.

Conseguenze sul piano del futuro lavoro di prevenzione

•  Gli eventi del 1999 e del 2000 hanno confermato la bontà della pianificazione
integrale dei piani di prevenzione, introdotta dopo le intemperie del 1993.

•  Alla luce degli enormi quantitativi di acqua caduti, delle diverse cause dei sini-
stri, degli stretti spazi d’intervento e di eventuali ricadute a monte e a valle, sarà
difficile realizzare una protezione tecnica sufficiente contro tali fenomeni natu-
rali. Poiché non si tratta di eventi di tutti i giorni, gli sforzi tesi a guadagnare
margini di sicurezza supplementari sono sottoposti a limiti di natura economica,
ecologica e sociale.

•  La verifica delle opere di protezione esistenti e della loro efficacia protettiva
deve servire come base pianificatoria per ammodernamenti che tengano conto
anche dell’attuale situazione di pericolo.

•  I piani di protezione idraulica devono, in futuro, tener conto anche di fenomeni
estremi. I danni non si evitano infatti solo con accorgimenti meramente idraulici,
ma anche con un’utilizzazione adeguata al rischio delle aree interessate. Nel ca-
so dei laghi, il lento innalzarsi delle acque e la debole dinamica delle forze con-
sente agli interessati di comportarsi correttamente di fronte all’emergenza. Me-
diante la protezione preliminare degli oggetti a rischio e l’adozione di metodi di
costruzione adeguati è possibile prendere in anticipo anche misure di prevenzio-
ne efficaci. Quando queste misure di sicurezza vengono adottate in sede di ripa-
razione dei danni, non creano maggiori costi rispetto a quelli di una rimessa in
pristino stato.
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•  Dopo inverni molto nevosi, la regolazione dei livelli d’acqua dei laghi mediante
chiuse deve avvenire in modo da differire il più possibile il riempimento dei ba-
cini. L’efficacia di tale tipo di gestione cala tuttavia al crescere dell’entità
dell’evento. Alla luce dei differenti interessi in gioco e della mancanza di previ-
sioni a lungo termine, il margine d’azione è, in questi casi, limitato anche dal
punto di vista temporale.

•  La volontà di ridurre i danni non deve portare a restrizioni d’utilizzo irrealistiche
e impossibili da applicare nella pratica. È ad esempio legittimo sfruttare luoghi
privilegiati sul lungolago di Locarno o di Ascona. Ma i proprietari devono essere
coscienti del fatto che di tanto in tanto il loro fondo può essere sommerso
dall’acqua. Le costruzioni vanno di conseguenza strutturate in modo che, in caso
di intemperie, i danni rimangano sostenibili. Ciò vale non solo per gli edifici
pubblici, ma anche per i proprietari privati. Le esperienze fatte finora mostrano
purtroppo che la volontà di adottare misure di auto-prevenzione è poca poiché si
sa di poter sempre contare sulle generose prestazioni delle assicurazioni. Ha co-
munque dato buoni risultati da questo punto di vista la combinazione di piccoli
adattamenti edili e di misure temporanee, quali l’innalzamento delle sponde di
laghi e fiumi con traverse di legno o sacchi di sabbia.

•  Dal momento che, in natura, i fattori all’origine di un’alluvione sono molteplici,
anche la prevenzione dei danni deve far sempre più ricorso ad una combinazione
ben armonizzata di restrizioni d’utilizzo di carattere pianificatorio, opere protet-
tive, interventi di protezione oggettuali e misure di organizzazione delle forze di
soccorso.

•  Le carte dei pericoli costituiscono una base importante anche ai fini dell’auto-
prevenzione (protezione d’oggetti) e dell’esternalizzazione dei rischi sulle assi-
curazioni.

•  La gestione integrale del rischio deve in futuro diventare ancora più efficiente
sul piano dei costi ponderando in modo equo tutte le misure – pianificatorie,
edili e organizzative – applicabili in un’ottica combinata di prevenzione, inter-
vento e ripristino.

•  Va infine intensificato il dialogo in tema di rischio, abbozzato tra esperti, ammi-
nistrazione, mondo politico e potenziali interessati, e posto sotto il titolo «dalla
difesa contro i pericoli alla cultura del rischio»
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4.7 Slovenia

Dopo un 1999 nella norma, pesanti temporali si sono abbattuti sulla Slovenia du-
rante l’estate del 2000 e forti precipitazioni sono state registrate sulle parti più occi-
dentali del Paese anche in ottobre e novembre. Le quantità di pioggia cadute sulle
Alpi Giulie hanno superato del 250 per cento la media degli ultimi trent’anni. I
valori massimi giornalieri registrati in novembre hanno superato due volte i 200
mm. Due anni prima, un forte terremoto aveva scosso la regione, portando presumi-
bilmente ad una destabilizzazione di alcuni versanti. Cumulati, entrambi questi
fattori sono stati la principale causa di numerosi smottamenti.

Frana del secolo

La frana più grande che la Slovenia abbia mai registrato negli ultimi cent’anni è
avvenuta, nel novembre 2000, nel paese di Log pod Mangartom, vicino al confine
italiano. Il materiale si è staccato da un’altezza di circa 1600 metri e si è fermato
solo 1000 metri più in basso. Il bilancio è stato di 7 morti, travolti o trascinati dalle
masse di terra, 6 case distrutte e 13 danneggiate, 2 piccole aziende idroelettriche
sepolte dai detriti e diversi ponti divelti. Oltre 700'000 m³ di materiale sono rovinati
a valle, distruggendo la strada che attraverso il passo Predil conduce in Italia per un
tratto lungo 300 metri. I 140 abitanti del paese e altri 400 residenti del fondovalle
hanno dovuto essere evacuati.

Fig. 9:
Nel villaggio di Log pod
Mangertom, in Slovenia, la
più grande frana del 2000
ha fatto sette vittime,
causando inoltre ingenti
danni materiali.

Misure di protezione adottate

Visti gli eccezionali quantitativi di pioggia caduta, era prevedibile che nella zona vi
sarebbero stati smottamenti e locali inondazioni. I servizi di soccorso civili, in col-
laborazione con il servizio meteorologico nazionale, avevano pertanto diramato
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diversi allarmi e le autorità locali avevano attivato i gruppi di pronto intervento del
servizio di protezione civile.

Dopo la sciagura, un sistema di protezione civile è stato istituito su base locale con
il sostegno delle organizzazioni nazionali mobilitate sul posto. La centrale operativa
è stata allestita in pochi giorni, mettendo in luce la buona organizzazione e
l’efficienza dei servizi di soccorso. Alcuni problemi si sono avuti in fase di evacua-
zione, dal momento che non tutti gli abitanti erano pronti a lasciare il villaggio.
Poiché si attendevano nuove precipitazioni, le autorità hanno inoltre istituito una
rete di sorveglianza attiva ventiquattro ore su ventiquattro lungo tutto il perimetro di
scorrimento della frana.

A causa degli elevati livelli di precipitazioni, si sono verificate nel 2000 anche altre
due frane, che non hanno finora provocato danni. In un caso, tuttavia, oltre 3 milio-
ni di m³ di materiale che scivola lentamente a valle minacciano diverse aziende
agricole. La frana aveva preso inizio già nel 1990, era rimasta ferma per diversi
anni ed è stata poi riattivata dalle forti piogge. Lo Stato sloveno ha ora intrapreso
grossi sforzi per evitare un ulteriore smottamento di enormi quantità di materiale.
Le forti precipitazioni hanno inoltre riattivato un’altra frana, conosciuta già da 200
anni, ma che, nel corso dell’ultimo secolo, si era sempre dimostrata stabile. Oltre 1
milione di m³ di materiale è già scivolato fin nelle vicinanze dell’abitato. Il corri-
doio di scorrimento è lungo circa 1 km, largo da 60 a 100 m e copre una superficie
di circa 15 ha. Anche qui sono state investite somme considerevoli in un’ottica di
riduzione del rischio. Eccetto che nel bosco posto sotto la linea di scivolamento,
non vi sono stati finora danni. Poiché bisogna attendersi ulteriori movimenti franosi
in entrambi i casi, l’istituto meteorologico sloveno trasmette bollettini meteo cos-
tantemente aggiornati ogniqualvolta si prevedano nella zona forti precipitazioni.

Conseguenze sul piano del futuro lavoro di prevenzione

Nel quadro di un programma nazionale di prevenzione dei pericoli naturali, le auto-
rità slovene intendono condurre, in aree potenzialmente a rischio, accertamenti
geologici e altre misurazioni volte a localizzare l’insieme delle possibili zone frano-
se. Sulla base di questi risultati, tutte le regioni interessate dovranno poi elaborare
un proprio piano regolatore ambientale e programmare misure d’intervento in caso
di calamità naturali.

Attraverso una più stretta cooperazione sul piano della determinazione dei pericoli,
della formazione e delle attività operative, si vuole inoltre incrementare l’efficienza
nel campo della prevenzione di incidenti dovuti a pericoli naturali.
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Attraverso un’equilibrata combinazione di diverse misure è possibile migliora-
re in modo ancora più incisivo la prevenzione finalizzata alla protezione contro
i pericoli naturali. Ciò richiede, tuttavia, non solo impegno da parte delle auto-
rità, ma anche senso di responsabilità da parte dei proprietari privati.

Necessità di miglioramento, comuni a tutti gli Stati alpini, sono state ravvisate nei
seguenti ambiti problematici:

Valutazione dei pericoli

•  L’analisi dei pericoli va migliorata. Le carte dei pericoli – e con esse la cono-
scenza delle aree a rischio – costituiscono un presupposto indispensabile per
poter sfruttare appieno tutte le possibilità offerte da una combinazione di misure
preventive ben armonizzate tra loro e poter reagire tempestivamente e adegua-
tamente in caso di evento.

•  Contrariamente a quanto accade per processi naturali ricorrenti quali ad esempio
le valanghe, in caso di declivi instabili, l’analisi dei pericoli può essere effettuata
solo in parte sulla base di fenomeni precedenti o di testimonianze nel paesaggio.
Grande importanza riveste dunque, in questi casi, la valutazione delle attuali
condizioni geologiche del terreno. Vanno in particolare studiati la costituzione e
le proprietà meccaniche del sottosuolo formato da rocce fragili, lo stato e la po-
sizione della superficie rocciosa e le circostanze idrogeologiche specifiche del
sito – tutti fattori che vanno poi situati in un contesto tridimensionale.

•  Un margine di miglioramento ancora non sfruttato permane anche sul piano
dell’esattezza delle previsioni e delle possibilità di prolungamento dei tempi di
preallarme. In caso di declivi instabili, misurazioni effettuate sul posto fornisco-
no importanti conoscenze sulla dinamica dei movimenti di terreno – in funzione
delle condizioni meteorologiche – e consentono così di ottenere previsioni di
elevato livello qualitativo. Servizi di preallarme di questo genere sono importanti
soprattutto per le aree franose già conosciute. Le misurazioni della velocità di
scivolamento aprono inoltre nuove possibilità di miglioramento, permettendo di
comprendere meglio la dinamica di processi non facili da pronosticare quali i
movimenti di masse di terreno, di verificare l’attendibilità di previsioni incerte e
di sfruttare ancora meglio la gamma di misure di protezione adatte alla situazio-
ne.

•  La valutazione dei pericoli di alluvione e di movimenti di terreno lascia ancora a
desiderare. Lo standard di qualità – relativo alle basi di lavoro e alle procedure di
pianificazione del territorio – di questo tipo di previsioni dovrebbe al più presto
essere portato allo stesso livello raggiunto, per esempio in Baviera, Austria e
Svizzera, per quel che riguarda i pericoli di valanga.

Scarico delle piene e trasporto solido

I corpi ricettori devono essere alleggeriti mediante un maggiore ricorso a spazi atti
al contenimento delle piene e del materiale detritico.

 5 Migliorare la prevenzione:
necessità d’intervento
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•  A seconda della densità d'insediamento, gli spazi che consentono la libera eson-
dazione delle acque sono più o meno rari. Laddove esistano ancora, gli spazi di
questo tipo vanno conservati o ricreati dove possibile affinché vengano utilizzati
al posto di più costose misure di protezione contro le alluvioni.

•  Per impedire la rottura incontrollata degli argini vanno previsti dispositivi di
scarico mirati. Si pensi alle dighe inondabili o all’innalzamento unilaterale del
coronamento delle dighe, nonché ad argini secondari in grado di impedire
l'inondazione di zone ad alto potenziale di danno.

•  L’idea di rimuovere i detriti dai corpi ricettori mediante appositi impianti di
raccolta comporta costi estremamente onerosi. E costoso è anche procedere al
corretto svuotamento di tali impianti se si deve tener conto di esigenze legate
alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio. Il loro impiego va
pertanto pianificato nel quadro dei progetti per il consolidamento del terreno e
del bilancio del materiale detritico. Ad ogni modo conviene valutare se tramite
opere aperte è possibile garantire perlomeno una permeabilità parziale, che non
sia troppo onerosa.

•  In numerosi bacini di ritenuta creati per imprigionare la ghiaia dei torrenti sareb-
be possibile trattenere centinaia di migliaia di metri cubi, oltre che di detriti, an-
che di legna. Buoni risultati hanno peraltro mostrato sotto questo aspetto le bri-
glie di trattenuta, che sul Würzbach (Baviera), ad esempio, hanno trattenuto ben
300 m³ di legname.

•  Nel caso della Baviera, le alluvioni di Pentecoste hanno mostrato che, se si vuole
pronosticare meglio il pericolo di alluvione, occorre integrare il calcolo della li-
nea HQ100 relativa a grossi corsi d’acqua aventi bacino imbrifero alpino e a tor-
renti di montagna con stime sul trasporto di detriti e sui volumi di legna traspor-
tata. Quest’ultima è una condizione indispensabile per conciliare i conflitti
d’interesse tra sfruttamento edile ed esigenze della protezione contro le alluvio-
ni. Orbene, il 62 per cento delle superfici d’insediamento inondate nel corso
delle alluvioni di Pentecoste sono sottoposte ad un piano regolatore generale, e
su circa il 33 per cento vige un diritto di costruzione – un problema che è noto
anche in altri Paesi alpini.

•  Controllare il trasporto dei detriti è un fattore chiave nella riduzione dei danni
delle alluvioni nelle zone di montagna. Eventi di grosse dimensioni non possono
però essere controllati se i corsi d’acqua a valle non dispongono di spazio suffi-
ciente. I problemi di accumulo verificatisi in Vallese lungo i corsi d’acqua late-
rali del Rodano hanno mostrato che il solo innalzamento degli argini non può of-
frire una sicurezza sufficiente. È piuttosto il livello delle acque a dover essere
mantenuto basso – il che è possibile solo mediante l’allargamento del canale di
scorrimento.

Presa in considerazione dei pericoli naturali nella pianificazione dello
sfruttamento del territorio

•  Le valanghe dell'inverno 1999 hanno dimostrato che vale la pena prendere in
considerazione il pericolo di valanghe nello sfruttamento del territorio. Le carte
dei pericoli hanno infatti contribuito a ridurre notevolmente il numero delle vit-
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time rispetto a quelle mietute dalle valanghe dell’inverno 1950/51, nonostante un
utilizzo intensivo dell'arco alpino.

•  A seconda della fase di pianificazione, le carte dei pericoli che forniscono in-
formazioni sui potenziali pericoli – alluvioni, colate di detriti, frane, smottamen-
ti, caduta massi, ecc. – devono essere obbligatoriamente prese in considerazione
dalle autorità e dai proprietari fondiari in tutte le pianificazioni importanti a li-
vello di sfruttamento del territorio, a partire dalla pianificazione direttrice fino
alla delimitazione delle parcelle, nonché nella procedura per il permesso di co-
struzione.

•  La pianificazione dello sfruttamento del territorio deve tenere conto dei rischi.
•  Nel quadro della pianificazione dello sfruttamento del territorio vanno conservati

e creati gli spazi necessari alle acque per aumentare la capacità di ritenzione
idrica.

Fig. 10:
Diagramma dell’intensità
e della probabilità del
sinistro: una base per
valutare i pericoli e
tracciare una loro map-
pa.
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Manutenzione degli impianti di protezione esistenti

•  Le opere di arginatura pongono una pesante ipoteca sul futuro delle prossime
generazioni: una protezione attiva contro i pericoli naturali – come quella data
ad esempio dalle opere idrauliche di protezione contro le alluvioni – è infatti co-
stosa, vulnerabile e di durata limitata.

•  Priorità va data ad uno sfruttamento del territorio che tenga conto dei rischi e
alla manutenzione degli impianti di protezione anti-alluvione esistenti, piuttosto
che alla costruzioni di nuove opere di protezione.

•  In caso di ripristino, modifica dei piani e adozione di misure di ampliamento, la
rinaturalizzazione dei corpi d’acqua è assolutamente prioritaria.
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Protezione di opere, pianificazione delle emergenze e gestione dell’acqua

•  Misure quali lo spostamento delle centraline elettriche ai piani superiori, la mes-
sa in sicurezza dei serbatoi di nafta, la realizzazione di strutture e infrastrutture
edili resistenti all’acqua e un buon isolamento di porte e finestre possono effica-
cemente ridurre l’entità dei danni.

•  La pianificazione delle emergenze e l’impiego delle cellule di crisi devono esse-
re migliorati. Per le cellule di crisi, le esperienze precedenti e il livello di prepa-
razione sono d’importanza decisiva. A seconda della situazione, occorre pertanto
integrare i piani regolatori delle zone di pericolo con carte di intensità e carte di
rischio relative a fenomeni specifici. Al più tardi quando si è a conoscenza dei
possibili pericoli si dovrebbe procedere alla verifica della tenuta degli edifici e
degli impianti posti nel perimetro a rischio di alluvione. Onde prevenire rischi
residui, è inoltre necessario garantire il pronto intervento permanente dei servizi
di difesa e dei loro mezzi ausiliari.

•  Per gestire in modo ottimale i bacini idrografici, occorre disporre di migliori
modelli di simulazione delle capacità di afflusso, deflusso e immagazzinamento.
Un ulteriore potenziale di miglioramento risiede inoltre, in questo campo, in una
gestione dei bacini energeticamente razionale e finalizzata alla protezione contro
le alluvioni. Obiettivo degli sforzi di ottimizzazione deve essere quello di non
compromettere la sicurezza né delle dighe, né delle aree d’insediamento a monte
e a valle degli impianti di sbarramento.

•  Visto il rapido susseguirsi di fenomeni meteorologici estremi, i punti deboli
andrebbero corretti non appena individuati. La natura non aspetta che la società
adotti le misure di sicurezza pianificate!

Cambiamenti climatici

•  Il mutamento del clima, ma anche lo sfruttamento sempre più intensivo dello
spazio alpino, richiedono un costante monitoraggio della situazione di pericolo.
Come per tutte le attività umane, anche le possibili e necessarie misure di pre-
venzione andrebbero costantemente sperimentate e ripensate, nonché prese in
considerazione sia nella pianificazione dello sfruttamento del territorio, sia nella
pianificazione delle emergenze.

•  La rapida successione di calamità naturali (1987, 1993, 1999, 2000 e 2002) che
ha colpito ampie porzioni dell’arco alpino è segno che i cosiddetti «eventi del
secolo» possono verificarsi a distanza sempre più ravvicinata.

•  Viste le temperature sopra la media registrate in questo periodo, tutto lascia
prevedere che nei prossimi anni e decenni vi saranno altre alluvioni di eccezio-
nale portata. Ci si dovrà dunque aspettare il verificarsi di combinazioni di feno-
meni estremi – con sovrapposizioni di violente precipitazioni e scioglimento
delle nevi e una conseguente intensificazione di fenomeni franosi – anche in fu-
turo.
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Gestione della crisi e comunicazione

•  La comunicazione all’interno degli stati maggiore di crisi e un’informazione
tempestiva e consona alla situazione della popolazione interessata sono
d’importanza decisiva per il successo della gestione degli eventi.

•  Nell’era della comunicazione è altresì estremamente rilevante il rapporto con i
mass media. Occorre pertanto definire con esattezza i centri di contatto per i me-
dia e inserirli nel flusso d’informazione.

•  Il rapido evolversi di alcuni processi naturali richiede un’altrettanto rapida tra-
smissione dei dati quale prezioso ausilio decisionale. Grazie alle moderne tec-
nologie di trasmissione telematica e a Internet si dispone, nel migliore dei casi,
di analisi attendibili della situazione idrologica di un certo sito. Per sfruttare in
modo ottimale le possibilità offerte dalle moderne tecniche di comunicazione,
occorre tuttavia fare particolari sforzi sul piano, ancora problematico, della rapi-
da messa a punto di dati attendibili. Le previsioni meteorologiche e di deflusso
sono state, negli ultimi anni, notevolmente migliorate. Le cellule di crisi dovreb-
bero pertanto disporre anche della possibilità di consultare autonomamente le
più recenti previsioni riguardo ai fenomeni in osservazione.

•  Visto l'elevato livello raggiunto in Giappone in materia di sistemi di preallarme
per le colate di detriti e le alluvioni, occorre intensificare in questo difficile set-
tore lo scambio di esperienze fra i Paesi dell'arco alpino e i servizi giapponesi.

Ricerca

•  Le conoscenze di cui disponiamo circa le colate di detriti, le frane, la caduta di
massi e le condizioni all’origine del distacco spontaneo di smottamenti superfi-
ciali sono insufficienti. Vi è dunque, in quest’ambito, una considerevole neces-
sità di ricerca.

•  Analisi statistiche basate su dati storici relativi ai quantitativi di precipitazioni e
di deflusso non sono sufficienti a descrivere situazioni legate a fenomeni molto
rari. Devono pertanto essere integrate da considerazioni estrapolate da modelli di
simulazione fondati, i quali servano a loro volta da base a studi in materia di si-
curezza che mostrino quale potrebbe essere la possibile evoluzione futura dei fe-
nomeni.

•  Le conoscenze sulla vulnerabilità del potenziale di danno costituiscono una base
importante per la valutazione del rischio. È pertanto necessario intensificare le
ricerche sulla vulnerabilità che non si limitino esclusivamente alla problematica
dei terremoti.

•  Per affrontare in modo corretto il rischio, le conoscenze e i metodi per la valuta-
zione del rischio devono fungere da base all’analisi del rischio.

•  Le ricerche sui cambiamenti climatici, sulle loro cause e le loro ripercussioni
sulla pianificazione delle misure di protezione sono necessarie per arginare i
danni.
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Dialogo sul rischio

Lo sviluppo della società moderna che deve convivere con i rischi più diversi, pre-
suppone un dialogo sul rischio che tematizzi la percezione, la consapevolezza e
l’accettazione del rischio (residuo). Quanto vale per noi la sicurezza? Quanto siamo
disposti a spendere per ottenerla? Cosa possiamo e vogliamo fare noi stessi nel
quadro della nostra responsabilità individuale? A queste e altre domande occorre
dare una risposta. A tal riguardo bisogna distinguere tra misure di prevenzione per
la riduzione di rischi innescati volontariamente e involontariamente.

Il dialogo sul rischio ha l'obiettivo da una parte di promuovere la riduzione del ri-
schio tramite metodi economici e sostenibili e, dall’altro canto, di affrontare le ridu-
zioni del rischio secondo priorità fra e all’interno delle diverse riduzioni del rischio.
Allo stesso modo, occorre inserire nel dialogo il rischio di un aumento degli eventi
estremi come le tempeste, ecc. quale possibile conseguenza dei cambiamenti clima-
tici.
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A seguito dello sfruttamento sempre più intensivo di aree minacciate e della
conseguente creazione di valore aggiunto, va continuamente crescendo, nello
spazio alpino, il potenziale di danno. E questo mentre la collettività si aspetta
dallo Stato una protezione sempre più efficiente contro i pericoli naturali. Ma
senza un costante adeguamento dello sfruttamento del territorio ai rischi esi-
stenti non è possibile soddisfare le crescenti esigenze in materia di sicurezza.

Fenomeni quali valanghe, cadute di massi, colate di detriti e inondazioni sono con-
naturati, da secoli, allo spazio alpino. Per plasmarne il volto futuro è centrale dun-
que porsi le seguenti domande:
•  Come impostare in futuro lo sfruttamento dell’ambiente alpino affinché si pos-

sano soddisfare le esigenze di uno sviluppo sostenibile?
•  Quali sono i limiti che lo sfruttamento non deve superare nelle regioni di monta-

gna e nelle Alpi – specie dal punto di vista ecologico, economico e sociale?

Le risposte a queste domande sono di importanza vitale per una parte dei 14 milioni
di persone che vivono negli otto Paesi, nelle 53 regioni e nei 5800 Comuni che
rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione delle Alpi.

Qual è, inoltre, lo standard di sicurezza indispensabile a garantire l’esistenza di
queste persone. E quanto siamo disposti a spendere per ottenerlo?

La conflittualità tra uno sfruttamento agricolo che tenga conto dei rischi, un sovra-
sfruttamento sconsiderato e la sicurezza assoluta richiede una continua ponderazio-
ne di interessi che è possibile solo in un confronto democratico fra tutte le parti
interessate – confronto che, a seconda del punto di disaccordo, deve avvenire a
livello locale, regionale, nazionale o internazionale.

6.1 Potenziale di pericolo e di danno in crescita

Sfruttando lo spazio alpino, la civiltà umana si espone da sempre alla furia della
natura. Qui, dove la pendenza del territorio si coniuga ad un’elevata tendenza
all’erosione, sono infatti soprattutto condizioni meteorologiche estreme a determi-
nare in modo più o meno marcato la dinamica dei processi naturali. Negli ultimi
cento anni, il potenziale di pericolo è però drasticamente cambiato. Fin verso i primi
anni del ‘900, la minaccia principale veniva, in molte regioni, da un forte sovra-
sfruttamento dei boschi montani che, depauperati, non garantivano più a insedia-
menti e vie di traffico una protezione sufficiente contro valanghe, cadute di massi,
frane, alluvioni e colate di detriti. Oggi, il potenziale di danno continua invece ad
aumentare soprattutto come conseguenza dello sfruttamento sempre più intensivo di
zone a rischio – e della creazione di valore aggiunto ad esso collegato.

Là dove, infatti, valanghe e frane minacciavano un tempo solo costruzioni, pascoli e
colture alpestri utilizzati solo stagionalmente, sorgono ora edifici, assi di transito o
infrastrutture turistiche sfruttati tutto l’anno.

 6 Principali conseguenze
per lo spazio alpino
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Fig. 11:
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In uno spazio già densamente popolato qual è quello alpino, gli scenari ipotizzabili
per il futuro dovrebbero essere caratterizzati dalle seguenti tendenze (cfr. anche Fig.
11):
•  I danni materiali legati a catastrofi naturali cresceranno a causa dell’aumento

della densità d’insediamento e della vulnerabilità.
•  Crescerà la propensione individuale ad esporsi volontariamente a rischi sempre

più grandi durante il tempo libero («botta di adrenalina») – anche a quelli dovuti
a pericoli naturali.

•  La nostra società tende a pensare che garantire gli standard di sicurezza auspicati
sia di competenza della collettività, dello Stato, e non tiene conto dell’auto-
responsabilità.

•  L’esigenza di maggiore sicurezza da parte della collettività produrrà una cre-
scente pressione sulle finanze pubbliche e sulle assicurazioni, chiamate anch’es-
se a finanziare le prestazioni richieste.

•  La pressione esercitata dall’insediamento crescerà ulteriormente anche in aree
già densamente popolate.

•  Il valore aggiunto crescerà ulteriormente nelle zone edificabili già costruite – ma
anche in quelle non edificate che in un primo tempo erano state soltanto delimi-
tate – acutizzando così il rischio di pericoli naturali.

•  L’aumento delle esigenze di mobilità legate al lavoro e al tempo libero accresce
il rischio lungo le vie di comunicazione nell'arco alpino.

•  I fenomeni di maltempo di particolare gravità diventeranno sempre più estremi e
sempre più ricorrenti.

•  La pressione in favore di un’intensificazione dello sfruttamento a ridosso di zone
difese da opere di protezione crescerà ancora, e questo perché la popolazione è
sempre meno propensa ad erogare risorse per una protezione preventiva contro i
pericoli naturali quando questi investimenti non sono ripagati sotto forma di
nuovi terreni edificabili.
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Difficile da pronosticare è invece la minaccia indotta da un cambiamento climatico
suscettibile di portare ad un innalzamento del potenziale di pericolo e con esso del
rischio di pericoli naturali.

L’attuale conoscenza dei cambiamenti climatici porta a concludere che l’attestato
riscaldamento del clima comportarà venti di forza estrema e anche maggiori preci-
pitazioni violente. Anche l'intensità delle alluvioni in inverno e nelle stagioni di
passaggio aumenterà.

6.2 Crescenti esigenze in fatto di sicurezza
da parte della società

Negli ultimi cent’anni, la legislazione in materia di protezione contro i pericoli
naturali è stata costantemente potenziata. Inoltre sono stati introdotti le assicurazio-
ni e i fondi per catastrofi naturali. L’amministrazione pubblica, le assicurazioni e le
opere d’assistenza sono così diventate garanti della protezione contro i pericoli
naturali e della gestione delle catastrofi. Anche i corpi di vigili del fuoco, i militari e
la protezione civile sono oggi formati ed equipaggiati per poter arginare i danni
prodotti da fenomeni naturali con azioni di salvataggio e lavori di sgombero. Di
norma questi stessi provvedono anche ad un rapido ripristino dell’area sinistrata – a
condizione che esista un piano d’emergenza fondato.

Con il perfezionarsi dei servizi pubblici di protezione contro i pericoli naturali cre-
scono anche le esigenze della popolazione in fatto di sicurezza. Se a livello indivi-
duale aumenta la propensione dei singoli a correre anche intenzionalmente grossi
rischi, nella collettività a dominare è invece la richiesta di una sicurezza praticamen-
te senza falle e a garanzia statale.

In ragione delle moderne esigenze in fatto di tempo libero e del fatto che anche in
zone di montagna il luogo di lavoro si trovi spesso lontano dal luogo d’abitazione, i
flussi del traffico su strada e su rotaia sono fortemente aumentati. Lungo le vie di
trasporto dell’arco alpino cresce quindi anche la probabilità di incidenti legati a
fenomeni naturali, e con essa la richiesta di misure di sicurezza supplementari, co-
me opere di protezione, sistemi di preallarme, miglioramento delle possibilità di
comunicazione. Oggi, ad esempio, anche lungo strade su cui prima si faceva poco
caso al pericolo di caduta massi, si tende a chiedere e ad installare più reti paramas-
si e altri sistemi di protezione.

L’aumento delle esigenze in fatto di sicurezza può essere illustrato in modo esem-
plificativo sulla base delle misure di sicurezza poste lungo il tratto ferroviario del
Gottardo. Qui, frequenze di percorrenza più elevate, aumento del numero di pas-
seggeri e del valore dei carichi, uniti alla tendenza della consegna «just in time»,
avevano infatti indotto rischi non più sopportabili, che occorreva attenuare in modo
adeguato e con opportune misure. La Fig. 12 esemplifica lo sviluppo tecnico avuto-
si sul piano della riduzione dei rischi causati da pericoli naturali nel corso degli
ultimi cent’anni, ma illustra anche le crescenti esigenze in fatto di sicurezza legate
alla maggiore mobilità della società.
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Fig. 12: Sistemi di sicurezza lungo la ferrovia del Gottardo: uno sviluppo esemplare.

6.3 L’illusione di una protezione a qualsiasi prezzo

L’intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi e i crescenti danni materiali da
essi provocati mostrano che, così come i Paesi alpini, anche le società industriali
con le loro sempre più sofisticate tecnologie di sicurezza non sono in grado di ga-
rantire una protezione assoluta contro i pericoli naturali e diventano sempre più
vulnerabili.

Lungo, ad esempio, i 1600 km di strade del solo Canton Grigioni – uno tra i Canto-
ni più montagnosi della Svizzera – si conoscono ben 450 siti esposti a pericoli natu-
rali. Per motivi finanziari, tecnici ed ecologici sarebbe tuttavia semplicemente im-
possibile ridurre tutti questi pericoli o assicurare gli assi di collegamento con
opportune misure di protezione d’oggetto. La popolazione, dal canto suo, ha sempre
minore consapevolezza dei limiti di fattibilità tecnica di questi accorgimenti. Oggi,
infatti, l’opinione pubblica chiede nello spazio alpino assi di traffico che possano
essere percorsi ventiquattr’ore su ventiquattro indipendentemente dalle difficili
condizioni climatiche e topografiche della regione. E ciò vale a maggior ragione per
le vie di trasporto transalpine.
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La libertà individuale e la realizzazione di se stessi sono messe in primo piano, a
scapito dell’autoresponsabilità. Spesso a dominare è infatti l’errata opinione che sia
la natura a doversi piegare alle condizioni poste dall’uomo. Risultato di questa
evoluzione è anche il boom conosciuto da pericolose discipline sportive di tendenza
quali il canyoning o lo snowboard fuoripista, che presuppongono la volontà da parte
di chi li pratica di sfidare consapevolmente il rischio di incorrere in pericoli naturali
– quali ad esempio quello di innescare una valanga (cfr. Fig. 11). Si osserva, non a
caso, una tendenza all’aumento di decessi causati per responsabilità personale.

Sapendo che non esiste alcuna sicurezza assoluta, è dunque importante individuare
precocemente i rischi derivanti da pericoli naturali e prevedere il modo in cui pos-
sono ripercuotersi sull’uomo e sulle sue infrastrutture. È infatti solo sapendo cosa
può succedere che abbiamo anche la possibilità di stabilire preventivamente quali
contromisure prendere e quanto siamo disposti ad investire per realizzarle.

6.4 Gestione integrale del rischio

Per poter assicurare uno sfruttamento dello spazio alpino sostenibile e commisurato
al rischio, occorre elaborare le basi decisionali necessarie ad una gestione integrale
del rischio. Una delle basi decisionali indispensabili ai fini di uno sfruttamento del
territorio commisurato al rischio che tenga equamente conto di interessi economici,
tecnici, ecologici e sociali per soddisfare le esigenze in materia di sostenibilità, è
costituita, insieme ai potenziali di danno, dalle carte dei pericoli.

Questi documenti, sia che si tratti di carte dei pericoli, di intensità, dei potenziali di
danno o dei rischi, servono anche da prezioso ausilio decisionale nell’ambito della
prevenzione – vuoi per l’impiego di vigili del fuoco, militari, protezione civile e
altre organizzazioni di soccorso, vuoi in sede di gestione della catastrofe e di suc-
cessivo ripristino della situazione. In regioni dove mancano tali carte, è dunque
prioritario incoraggiarne l’allestimento.

Altro elemento essenziale della gestione integrale del rischio sono vie di comunica-
zione e decisionali semplici, sicure e rapide.

Nell’interesse di un’utilizzazione del territorio commisurata al rischio, gli esperti
devono potersi avvalere di basi utilizzabili nella pratica per la definizione degli
obiettivi di protezione, come pure per l’analisi e la valutazione del rischio. Lo Stato
deve inoltre evitare, con opportune misure, che i rischi già presenti in aree minac-
ciate vengano ulteriormente accresciuti da un aumento del valore commerciale sia
di zone edificabili già delimitate, sia di zone agricole.
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Fig. 13:
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6.5 Prevenire per proteggersi

In un’ottica di sostenibilità e di armonizzazione degli standard di sicurezza, i piani
di protezione devono abbracciare ampie unità territoriali come vallate o interi bacini
imbriferi. Una gestione territoriale integrale, che tenga conto di tutte le esigenze,
può infatti essere attuata solo su unità relativamente ampie. In questo modo è possi-
bile anche armonizzare tra loro e utilizzare ponderatamente tutte le misure preventi-
ve a disposizione. Per mettere a frutto nel futuro lavoro di prevenzione gli insegna-
menti tratti dal passato, occorre tuttavia anche allestire una documentazione siste-
matica degli eventi e della loro gestione. Occorre pertanto promuovere l’elabora-
zione di catasti dei pericoli naturali, così come avviene nel quadro del progetto
«Documentation of Mountain Disasters» (DOMODIS). Con il progetto DISALP
previsto nel quadro di INTERREG IIIB, il catasto dei pericoli naturali verrà posto
su ampie basi internazionali per essere infine attuato concretamente su tutto il ter-
ritorio.

Uno sfruttamento del territorio commisurato al rischio e sostenibile richiede cono-
scenze circa il potenziale di pericolo e di danno degli eventi. Occorre inoltre defini-
re quali obiettivi di protezione le autorità pubbliche ritengano meritevoli di promo-
zione. Indispensabili sono anche una stretta collaborazione e un intenso dialogo in
tema di rischio tra organi statali, proprietari fondiari e di impianti, organizzazioni
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assistenziali e assicurazioni. Solo così è possibile infatti garantire un coordinato, e
quindi ottimale, impiego dei mezzi e degli strumenti a disposizione per la gestione
delle catastrofi e per le successive operazioni di ripristino.

L’impostazione futura dell’ambiente montano è, per i Paesi alpini, di importanza
vitale. Viste le sempre più difficili condizioni produttive in cui operano l’agricoltura
e la selvicoltura di montagna – rese sempre meno concorrenziali rispetto a quella di
pianura per motivi di costo – la cura dei bacini imbriferi, utile anche per la prote-
zione preventiva degli uomini e delle loro infrastrutture, non è più assicurata. Le
attuali esigenze in materia di configurazione del paesaggio e di protezione contro i
pericoli naturali, con le forme di sfruttamento indicate a tale effetto, nonché la man-
canza di mezzi pubblici richiedono di impiegare tali fondi con efficienza ed effica-
cia maggiori. Un cambiamento di orientamento che tenga conto dello sfruttamento
non solo per motivi economici, bensì anche per motivi ecologici, richiede adatta-
menti al livello di organizzazione e contenuti. Se non sarà assicurato il finanzia-
mento dei produttori di prestazioni di sicurezza e culturali relative all’economia
collettiva, l’esistenza dei produttori del settore primario sarà minacciata.

6.6 Pianificazione zonale adeguata al rischio

In un paesaggio caratterizzato da corsi d’acqua, montagne e boschi com’è quello dei
Paesi alpini, le possibilità dello sfruttamento del territorio sono fortemente limitate.
A seconda della pressione abitativa, la concentrazione di beni materiali minacciati –
specie nelle aree d’insediamento – è perciò enormemente cresciuta negli ultimi
anni. Fenomeni estremi ci hanno più volte ricordato, in tempi recenti, i limiti di una
difesa contro i pericoli naturali ormai superata. Alla luce dell’incremento di valore
in corso in zone minacciate, le domande fondamentali che oggi si pongono riguar-
dano l’accettazione e l’accettabilità dei rischi derivanti da pericoli naturali.

In un dialogo approfondito in tema di rischio tra la popolazione da proteggere e le
autorità competenti, le questioni chiave da chiarire sono dunque le seguenti: cosa
può succedere? Cosa non deve succedere? E quanto siamo disposti a spendere per la
sicurezza?

Nell’approccio al pericolo di valanghe e nella loro considerazione nello sfrutta-
mento del territorio sono state raccolte, negli ultimi cinquant’anni, esperienze inco-
raggianti. Benché le valanghe costituiscano un problema territorialmente limitato, le
stesse possono servire da parametro di confronto anche per la gestione di altri peri-
coli naturali come le alluvioni.
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Fig. 14:
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Le valanghe del 1999 hanno mostrato che una protezione coerente, preventiva e
integrale contro i pericoli naturali dà buoni risultati. Ciò è confermato da un con-
fronto approssimativo del numero delle vittime e dell’ammontare dei danni regi-
strati in anni di forti valanghe quali il 1951 e il 1999. La chiusura di strade e colle-
gamenti ferroviari, nonché l’evacuazione delle zone di pericolo gialle e blu hanno
fornito un importante contributo a tale «successo» in parte dovuto anche a una buo-
na dose di fortuna.

Partendo dalla constatazione che lo sfruttamento del territorio non può spingersi
impunemente nelle zone a rischio di valanghe, i risultati delle carte di pericolo-
valanga hanno cominciato progressivamente a confluire nella pianificazione del
territorio a partire dagli anni ’70. È tuttavia solo negli anni ’80, con la pubblicazio-
ne delle «Direttive relative alla presa in considerazione del pericolo di valanghe
durante l’attività d’incidenza territoriale» e l’istituzione di speciali commissioni,
che si è, ad esempio, provveduto in Svizzera a tenere conto in maniera coerente del
pericolo di valanghe nello sfruttamento del territorio, creando così anche i presup-
posti per un miglioramento dei sistemi di preallarme e delle misure organizzative,
come l’evacuazione e la chiusura delle vie di comunicazione.
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Il Comune di Brienz, nell’Oberland bernese (Svizzera), è un esempio di come, tra il
1870 e il 1993, lo sviluppo insediativo si sia esteso anche in aree a rischio di frana e
di alluvionamento (cfr. Fig. 15).

Fig. 15:
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Alla luce di una varietà di esempi analoghi e in base alle esperienze fatte a seguito
di precedenti valanghe e alluvioni appare ovvio che, oltre a quello delle valanghe,
vadano considerati nella pianificazione territoriale anche tutti gli altri pericoli natu-
rali, quindi anche l’instabilità dei versanti, le colate di detriti, le frane, le cadute di
massi o le alluvioni.

Ciò deve poggiare sul basi vincolanti sia per le autorità che per i proprietari fondia-
ri. Pertanto le direttive relative alle valanghe vanno completate con quelle concer-
nenti la presa in considerazione dei pericoli di alluvione, nonché dei movimenti di
materiale. La loro applicazione costituisce una vera e propria sfida soprattutto là
dove i Comuni abbiano già delimitato zone edificabili in zone minacciate e sfruttino
aree di sviluppo supplementari. Particolarmente spinosi, sia per le autorità che per i
proprietari fondiari, sono inoltre i casi in cui si debba declassare a causa di un peri-
colo naturale un’area già classificata come edificabile. Ciò vale specialmente quan-
do i prezzi dei terreni edificabili superano di gran lunga – in casi estremi di parec-
chie migliaia di Euro al m² – il valore di utilizzo a scopi agricoli.
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Opere di protezione che devono assolvere la loro funzione in modo duraturo
devono essere oggetto di regolare manutenzione. I costi ad essa legati dovreb-
bero notevolmente crescere nei prossimi anni.

L’attuale stadio di sviluppo delle tecniche di costruzione e di ancoraggio consente
oggi molte misure di protezione prima impensabili. Per quel che riguarda la prote-
zione contro le alluvioni e la caduta massi, esiste tuttavia ancora un potenziale di
sviluppo. È grazie a questo che, nel 2002, la Svizzera ha potuto mettere in funzione
il primo impianto ufficiale per il collaudo delle reti di protezione contro la caduta di
massi, abbinato alla relativa direttiva per l'omologazione delle reti paramassi.

Non sarebbe però sensato dal punto di vista della sostenibilità, se ad ogni evento
estremo o catastrofico seguisse la costruzione e l'ampliamento di opere di protezio-
ne. Tali opere tecniche non garantiscono infatti una totale sicurezza così come di-
mostrato dalla caduta massi dovuta al cedimento di un tunnel nel 2002 nei pressi del
lago di Brienz in Svizzera.

Nel caso di opere di protezione, occorre tener conto sin dall’inizio dell’onere non
trascurabile di manutenzione che comporta il fatto di volere assicurare in modo
permanente la capacità protettiva. È pertanto necessario definire gli obiettivi che si
intende realizzare con il provvedimento o con il pacchetto di misure.

Nell’intero spazio alpino, il valore di tutte le costruzioni di protezione contro i peri-
coli naturali già realizzate dovrebbe ammontare a parecchie centinaia di miliardi di
Euro, il che rappresenta un grosso onere per i proprietari degli impianti. La condi-
zione di base per una manutenzione a lungo termine della capacità protettiva delle
costruzioni sta infatti nell’assicurare misure di manutenzione, ripristino e rinnova-
mento. Gli investimenti necessari ad una protezione sostenibile contro i pericoli
naturali, che comprendono anche la cura dei boschi di protezione, non vanno sotto-
valutati. E, se non intendiamo lasciare questo fardello e un maggiore potenziale di
danno alle future generazioni, è assai probabile tali investimenti crescano notevol-
mente nei prossimi anni.

 7 Possibilità e limiti della tecnica
nella protezione contro i pericoli
naturali
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Le possibilità di riduzione del rischio vanno sempre più scontrandosi – anche
nel caso dei pericoli naturali – contro limiti tecnici, ecologici e socio-economici.
L’attuale ripartizione dei compiti fra privati, Stato, assicurazioni e opere assi-
stenziali – ripartizione in cui all’autoresponsabilità dei proprietari privati non
viene, in molti casi, attribuito il valore giusto nell'ambito dello sfruttamento di
zone a rischio – deve essere adattata alle nuove condizioni economiche, ecologi-
che e sociali.

Con il progresso tecnico e la concentrazione di beni materiali – quali ad esempio
importanti impianti infrastrutturali – in zone di pericolo, la moderna società indu-
striale accresce la sua vulnerabilità di fronte alle cosiddette catastrofi naturali.
Eventi estremi minacciano vite umane, distruggono costruzioni e impianti, para-
lizzano interi sistemi – quali ad esempio le vie di comunicazione – e generano così
elevati danni economici.

Le esigenze in fatto di sicurezza di una moderna società sono influenzate dalla va-
rietà dei diversi gruppi di rischio, quali i rischi biologici, climatici o sociali.

Pertanto, la protezione contro i pericoli naturali è solo una parte della gestione del
rischio orientata alla sostenibilità portata avanti dalle autorità pubbliche.

Oltre ai limiti di fattibilità tecnica, vi sono fattori ecologici e, in misura crescente,
economici che limitano – anche nel caso dei pericoli naturali – le possibilità di ridu-
zione del rischio. Il settore pubblico e quello privato non sono più in grado di soste-
nere l’onere necessario alla riduzione dei rischi residui legati alla protezione contro
i pericoli naturali, ai cambiamenti nel settore sociale e sanitario o in quello dei tra-
sporti, nella misura in cui sarebbe auspicabile dal punto di vista individuale. Con la
stessa problematica si vedono confrontate le assicurazioni quando i danni generati
da catastrofi naturali continuano a crescere com’è successo negli scorsi anni. In
caso di processi improvvisi quali valanghe o caduta massi, ci si trova rapidamente
in pericolo di vita e si incorre in un rischio insostenibile. È per questo che, nel caso
della protezione contro le valanghe e la caduta massi, le strategie in primo piano
sono quelle della prevenzione del rischio e dei divieti.

In caso di processi lenti – come nel caso delle alluvioni – il pericolo di vita è di
norma ridotto, anche se i danni materiali sono alti. Vantaggi quali lo sfruttamento
della forza idrica e splendidi panorami hanno fatto da sempre dei luoghi vicini ai
corsi d’acqua posti d’insediamento attraenti. Per sfruttare questi vantaggi, l’uomo
ha messo in conto gli svantaggi di qualche occasionale esondazione e vi si è ade-
guato. Malgrado tracimazioni regolari, gli insediamenti in aree lacustri e lungo
fiumi si sono così fortemente sviluppati. I guadagni realizzabili in periodi senza
alluvioni erano infatti nettamente superiori alle perdite in caso di sinistro e i danni
venivano arginati con misure adeguate – quali l’utilizzo limitato dei piani interrati,
misure di protezione temporanee o l’impiego di passerelle pronte all’uso. Oggi,
invece, si è meno consapevoli dell’eccezionalità di tali luoghi e si è meno disposti
ad intervenire personalmente in caso di crisi. All’auto-responsabilizzazione si so-

 8 Imparare ad affrontare i rischi

«Solo l’uomo conosce le
catastrofi, ammesso che vi
sopravviva. La natura non
conosce catastrofi». Max
Frisch
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stituisce un atteggiamento di aspettativa nei confronti dell’autorità pubblica, dalla
quale ci si attende una protezione assoluta. Sulla base dell’evoluzione della riparti-
zione dei compiti fra Stato, economia privata e proprietari fondiari, i pericoli natu-
rali vanno oggi considerati come proprietà connaturate ai siti, da prendere in consi-
derazione per qualsivoglia utilizzo. Eventuali conseguenze negative vengono quindi
assunte con l’acquisto del terreno e devono pertanto essere sopportate dai proprieta-
ri fondiari.Il cambiamento di valori e l’evoluzione delle esigenze di una società,
qual è quella moderna, che deve convivere con i rischi più diversi, presuppongono
un dialogo in tema di rischio tra i diversi gruppi coinvolti.
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Una protezione equilibrata contro i pericoli naturali non può affidarsi unica-
mente a misure tecniche, ma deve tener conto, oltre a quelli economici, anche
di criteri sociali ed ecologici. Un ruolo chiave compete, in questo, all’agri-
coltura e all’economia forestale. Esse infatti, non creano solo posti di lavoro,
ma contribuiscono anche in modo decisivo alla configurazione del paesaggio e
alla sicurezza di intere vallate e bacini imbriferi. Al contrario di provvedimenti
tecnici e puntuali, sono aspetti che interessano tutto il Paese.

Nel «Rapporto sull’inverno di valanghe 1999» redatto all’intenzione del Comitato
permanente della Convenzione delle Alpi si è stabilito che, in diverse località turi-
stiche della regione, il fragile ecosistema alpino è ormai sollecitato allo stremo. In
futuro occorrerà pertanto prestare maggiore attenzione alle esigenze in fatto di svi-
luppo sostenibile sentite dalle regioni di montagna.

Il bilancio dei danni causati dalle valanghe del 1999 lo ha dimostrato chiaramente.
Nell’intero arco alpino, 60 persone hanno trovato la morte senza che ne avessero
colpa, e i danni finanziari – compresi i costi generati da perdite economiche – sono
ammontati ad oltre 1 miliardo di Euro. Anche il caos creatosi sugli assi di transito,
le difficoltà di approvvigionamento e i problemi psichici dei turisti bloccati nelle
località colpite stanno ad indicare che, in diversi posti, si sono già raggiunti i limiti
massimi di sollecitazione.

L’importanza dell’agricoltura e dell’economia forestale

Per la popolazione residente, la futura configurazione dello spazio alpino rappre-
senta una grossa sfida: urge infatti che questo venga mantenuto vitale e piacevole da
vivere. Appartiene perciò ai compiti dei poteri pubblici contribuire a far sì che peri-
coli naturali legati al sito non diventino un problema esistenziale per la popolazione
che abita in regioni di montagna. Massima priorità va data, da questo punto di vista,
alla protezione della collettività e alla riduzione dell’esposizione involontaria a
rischi derivanti da pericoli naturali. Conservare la qualità di vita nello spazio alpino
significa tuttavia anche creare un’offerta sufficiente di posti di lavoro a livello lo-
cale, onde garantire una base esistenziale alla popolazione indigena. Sotto questo
profilo, l’agricoltura e l’economia forestale continuano a costituire un’importante
fonte di reddito. Esse contribuiscono inoltre a configurare il paesaggio e a protegge-
re intere vallate e bacini imbriferi – il che va, a profitto del turismo, della protezione
di abitati e infrastrutture e anche degli ambienti più a valle.

Protezione sostenibile contro i pericoli naturali

Una protezione sostenibile contro i pericoli naturali non può dunque far affidamento
solo su misure tecniche, ma deve tener conto, oltre a quelli economici, anche di
criteri sociali ed ecologici (cfr. Fig. 16). Giocano dunque un ruolo determinante in
quanto fattori di sostenibilità anche la solidarietà sociale, il rispetto per l’ambiente e
l’efficienza economica.

 9 Accettare i limiti della natura
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Fig. 16: I piani di protezione devono provvedere ad una protezione integrale contro i pericoli naturali.

Tanto per ragioni di sostenibilità, quanto in un’ottica di sicurezza, è d’obbligo, al
fine di proteggersi contro i pericoli naturali, adottare le misure seguenti secondo la
lista di priorità sotto indicata:
•  evitare gli ambienti minacciati da pericoli naturali;
•  conservare e migliorare la funzione protettiva dei boschi di protezione attraverso

un’adeguata cura e la creazione di nuovi boschi;
•  curare le zone rurali, con la collaborazione attiva dell’agricoltura e dell’econo-

mia forestale, prestando particolare attenzione al bacini imbriferi soggetti a ero-
sione;

•  sfruttare i terreni in modo adeguato al rischio;
•  impedire l’aumento dei rischi generato da uno sfruttamento più intensivo e dal

conseguente accrescimento di valore in zone d’insediamento minacciate, o lungo
assi di comunicazione;

•  adottare misure organizzative quali sistemi di preallarme, evacuazioni, chiusure
di strade, ecc.

•  rinaturalizzare i corsi d’acqua e creare ulteriori bacini di ritenuta;
•  eseguire una regolare manutenzione delle opere di protezione esistenti;
•  costruire nuove opere di protezione.
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Fig. 17:
I boschi di protezione
svolgono, insieme ad
altre funzioni, un ruolo
importante nella prote-
zione degli insediamenti
e delle vie di comunica-
zione verso le valli alpine
più isolate, come quella
di Spiss in Austria e
Samnaun in Svizzera.
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La montagna è più soggetta a catastrofi naturali rispetto alla pianura. Per
supplire a questa situazione, occorre che anche in futuro le persone che vivono
in aree a minor rischio prestino solidarietà ai danneggiati.

Malgrado una buona prevenzione, eventi estremi possono diventare, in montagna,
una minaccia tale da pregiudicare le basi esistenziali della popolazione, e questo
poiché è impossibile garantire una protezione totale contro i pericoli naturali. Que-
sta maggiore esposizione ai pericoli richiede che, anche in futuro, vi sia solidarietà
tra coloro che sono stati e coloro che non sono stati colpiti da questi eventi, nonché
tra ambienti a minor rischio e ambienti – come le regioni di montagna – con rischi
maggiori. Accanto ai proprietari fondiari, svolgono un ruolo chiave su questo piano
gli assicuratori di danni elementari. Lo scopo di questa solidarietà non deve tuttavia
essere quello di permettere ai proprietari fondiari di approfittare unilateralmente
delle possibili opportunità di guadagno date dallo sfruttamento di zone potenzial-
mente minacciate, lasciando ai poteri pubblici, alle assicurazioni e ai corpi di inter-
vento in caso di catastrofe il solo onere di assumersi gli eventuali danni. La solida-
rietà sociale può essere assicurata a lungo termine solo quando non se ne approfitta
o non se ne abusa in modo unilaterale.

Per garantire la fiducia nella prevenzione dei pericoli naturali, occorre disporre di
dati trasparenti circa i danni causati dalle catastrofi, i costi per la loro rimozione, e il
loro finanziamento. È pertanto necessaria una stretta collaborazione tra i finanziato-
ri, sia che si tratti dello Stato, delle assicurazioni o delle opere di assistenza.

 10 Solidarietà quale premessa
per proteggere vite umane e
beni materiali dai pericoli naturali
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Nel campo della prevenzione dei pericoli naturali, i Paesi alpini possono impa-
rare molto gli uni dagli altri, indipendentemente dalla loro situazione di rischio
o dai loro standard di sicurezza. È centrale, a questo fine, la valutazione e
l’elaborazione comune di piani di protezione sostenibili.

Per proteggere vite umane e beni materiali nelle regioni di montagna, nonché per
evitare spiacevoli sorprese tutti i Paesi alpini devono occuparsi in misura crescente
della problematica relativa ai rischi derivanti da pericoli naturali. In caso di maggio-
re densità insediativa, le esigenze di sicurezza da soddisfare sono più elevate, anche
se è più difficile adottare misure preventive di pianificazione territoriale. Al contra-
rio, in ambienti meno densamente popolati è più ampio il margine di adeguamento
della pianificazione territoriale ai pericoli naturali.

Indipendentemente dalla loro situazione di rischio e dai loro standard di sicurezza, i
Paesi alpini possono imparare molto gli uni dagli altri nel campo dei pericoli natu-
rali. Ciò vale, ad esempio, per quel che riguarda un’impostazione il più possibile
sostenibile dei provvedimenti atti a proteggere persone e beni materiali. Una que-
stione centrale che non occupa solo la ricerca, ma anche le autorità e gli esperti del
posto.

È, non da ultimo per questo motivo, che il gruppo di lavoro della Convenzione delle
Alpi ha espresso, nel «Rapporto sulle valanghe dell’inverno 1998/1999», la neces-
sità di convocare una riunione di esperti volta a tematizzare le seguenti questioni:
•  Si sono già raggiunti, nello spazio alpino, i limiti di carico e di crescita?
•  Quali sono le legittime esigenze in materia di sicurezza che devono essere pro-

mosse a livello statale?
•  Come impostare la pianificazione e l’utilizzazione del territorio perché tengano

in futuro maggiormente conto dei pericoli naturali?
•  Come promuovere un ampio dialogo in tema di rischio?

I Protocolli «Foreste montane» e «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile»
della Convenzione delle Alpi offrono eccezionali basi per promuovere, a livello
transfrontaliero, la cooperazione e lo scambio di esperienze sulla protezione contro i
pericoli naturali anche fra le amministrazioni e gli addetti ai lavori sul posto.

 11 Cooperazione internazionale
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Il gruppo di lavoro raccomanda, tra le altre cose, alla Conferenza delle Alpi la
promozione di una gestione integrale del rischio che sfrutti in maniera ottimale
e armonizzi fra loro le possibili misure di riduzione esistenti in diversi settori
d’intervento.

In base alle analisi effettuate, il gruppo di lavoro «Valanghe, inondazioni, colate di
detriti e smottamenti» raccomanda alla Conferenza delle Alpi di adottare in linea
prioritaria, secondo i mezzi da essa determinati, le misure seguenti:
•  promuovere e sostenere l’individuazione precoce di pericoli legati ai cambia-

menti climatici, nonché alle valanghe, alle alluvioni, alle colate di fango e agli
smottamenti suscettibili di mettere in pericolo vite umane;

•  promuovere e sostenere una gestione integrale del rischio che sfrutti in modo
ottimale e coordini fra loro tutte le possibili misure esistenti. Tra queste vi sono
misure nei settori della prevenzione con la pianificazione dello sfruttamento del
territorio, della cura del bosco di protezione, della rinaturalizzazione dei corsi
d’acqua, delle opere di protezione, nonché della gestione delle catastrofi (inter-
vento) e del ripristino;

•  promuovere in modo mirato e costante un dialogo sul rischio con tutti gli inte-
ressati per migliorare la prevenzione nella gestione del rischio, nonché la consa-
pevolezza e l’accettazione da parte della popolazione;

•  garantire, conservare e migliorare la funzione del bosco di protezione con prov-
vedimenti adatti; particolarmente importante a tal fine risulta il ringiovanimento
del bosco di protezione;

•  conservare e creare nuovi bacini di ritenuta per ridurre le punte di piena, nonché
rinaturalizzare i corsi d’acqua;

•  promuovere la creazione di un catasto informatizzato che serva da base a perio-
diche analisi di sviluppo delle iniziative messe in atto per proteggere vite umane
e beni materiali; priorità massima ha la documentazione degli eventi;

•  promuovere le conoscenze volte ad assicurare uno sfruttamento del terreno con-
forme al rischio;

•  promuovere il trasferimento del know-how volto all’impiego ottimale di tutte le
possibilità offerte da misure di prevenzione nei settori della pianificazione terri-
toriale, della conservazione del bosco di protezione, dell’organizzazione, delle
opere di protezione, della prevenzione per la gestione delle catastrofi, e del ripri-
stino, tenendo conto di criteri tecnici, economici, ecologici e sociali; di particola-
re importanza, al riguardo, è il preallarme;

•  migliorare le possibilità di comunicazione destinate a promuovere lo scambio
transfrontaliero di esperienze a livello amministrativo;

•  sostenere maggiormente gli organi degli Stati membri della Convenzione delle
Alpi competenti per l’attuazione del «Rapporto sull’inverno di valanghe del
1999», approvato dalla VI Conferenza delle Alpi;

•  promuovere la formazione interdisciplinare in materia di gestione dei pericoli
naturali e di cura dei bacini imbriferi attraverso la creazione di relativi corsi
post-diploma;

•  ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici dovuti all'uomo, promuovendo in
modo mirato e costante uno sviluppo sostenibile, che si impegni a favore di una

 12 Raccomandazioni all’indirizzo della
Conferenza delle Alpi
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riduzione dell’inquinamento ambientale e di un uso parsimonioso delle materie
prime non rinnovabili e limitatamente disponibili;

•  garantire in modo sostenibile le risorse necessarie ad una gestione dei pericoli
naturali ottimale, integrale e unitaria.
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1 Decisione della VI Conferenza delle Alpi
tenutasi il 30/31 ottobre 2000 a Lucerna

Punto 8 o.d.g.
Rapporto sull'inverno di valanghe 1998/1999

Il Comitato permanente della Convenzione delle Alpi ha istituito un gruppo di lavo-
ro «Caduta valanghe» cui è stato affidato l'incarico di presentare un rapporto sulla
caduta di valanghe nell'inverno 1999 (cause, ripercussioni, possibili conseguenze).

I disastri provocati dalle valanghe nel febbraio 1999 hanno causato 70 vittime nei
Paesi alpini e danni per un ammontare di quasi un miliardo di franchi. A ciò si ag-
giungono le perdite per l'economia nazionale dovute a interruzioni della produzione
delle aziende e perdite di guadagno dell'ordine di quasi 500 milioni di franchi.

I danni enormi non sono dovuti a un lavoro di prevenzione trascurato, ma la conse-
guenza di una situazione estrema ad ampio raggio, che a seconda della regione
dovrebbe ripetersi una sola volta nell'arco di 50–100 anni.

Gli sforzi compiuti finora nel campo della prevenzione hanno retto all'impatto. I
boschi di protezione, i servizi di preallarme e le opere di protezione tecniche, se-
gnatamente le opere di premunizione contro le valanghe, hanno soddisfatto i requi-
siti in materia di protezione. La situazione estrema ha però anche messo a nudo
delle lacune, che si tratterà di colmare in vista di una futura riduzione del rischio di
eventuali danni.

Il gruppo di lavoro raccomanda di intensificare la collaborazione transfrontaliera.
L'obiettivo degli sforzi comuni dovrà essere l'ulteriore sviluppo del lavoro di pre-
venzione ai fini della protezione dell'uomo e dei beni materiali, una maggiore e più
attenta considerazione dei pericoli naturali nell'utilizzazione del territorio e l'ade-
guamento delle misure di prevenzione alle possibilità e alle esigenze attuali. A tale
riguardo andranno considerati i limiti ecologici, economici, sociali e quelli relativi
alla sicurezza.

Allegato: «Rapporto sull'inverno di valanghe 1998/1999»

Allegato
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Decisione

Le colate di fango e di detriti nonché le alluvioni che la scorsa metà di ottobre
hanno colpito l’Italia e la Svizzera hanno provocato diverse vittime e annienta-
to le basi esistenziali di numerose famiglie. La Conferenza delle Alpi esprime
alla popolazione colpita tutto il proprio cordoglio.

1. La Conferenza delle Alpi prende atto con favore del «Rapporto sull’inverno di
valanghe 1998/1999». Essa ritiene il rapporto un contributo informativo im-
portante finalizzato a sensibilizzare la popolazione e i visitatori dello spazio al-
pino. La Conferenza delle Alpi apprezza segnatamente l’analisi esauriente del
sistema di protezione integrale dalle valanghe negli Stati contraenti e le corri-
spondenti raccomandazioni all’attenzione dei Governi di tali Paesi.

2. La Conferenza delle Alpi invita le Parti contraenti a valutare e ad attuare tutte
le misure che portano a un rafforzamento dei servizi di allarme antivalanghe, a
un'ottimizzazione dei sistemi di preallarme e a un'unità di vedute sulla situa-
zione delle valanghe nell'intera regione alpina.

3. Le Parti contraenti si adopereranno in tutte le maniere possibili per attuare le
loro politiche settoriali in modo da garantire la protezione della popolazione e
dei beni materiali considerevoli dalle valanghe, dalle alluvioni e dagli smotta-
menti, segnatamente tramite la ratifica e l'attuazione dei Protocolli «Foreste
montane» e «Difesa del suolo». Occorre tenere conto di tali principi di preven-
zione e protezione anche nella politica climatica delle Parti contraenti.

4. La Conferenza delle Alpi incarica il Comitato permanente d'istituire una piatta-
forma cui affidare i seguenti compiti:
•  l'organizzazione d’incontri di esperti e di audit;
•  la valutazione della funzione di protezione dei boschi;
•  la promozione dello scambio di idee ed esperienze.

Complessivamente, la piattaforma consente di rendere più efficace la prote-
zione dai pericoli naturali mediante:
•  l'informazione e il coordinamento della comunicazione;
•  l'accesso al know-how;
•  l'armonizzazione e la standardizzazione delle relazioni da presentare.

5. Il mandato del gruppo di lavoro «Caduta valanghe» è prorogato fino alla fine
del 2001 ed esteso ai settori «Alluvioni, colate di detriti e smottamenti».

  




