
LE FRANE DI MESSINA E ISCHIA: PRIME ANALISI E CONSIDERAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE SOSTENIBILE 

 
Intervista a Claudio Puglisi, geomorfologo dell'ENEA  

  

Frane, dissesto del territorio, rischio idrogeologico: queste parole sono purtroppo di stretta attualità dopo i tristi 

avvenimenti del primo ottobre e del 10 novembre a Messina e a Ischia. 

Che cosa sta succedendo al nostro territorio? Si tratta di calamità, di fenomeni imprevedibili o ci sono responsabilità 

umane? Come possiamo correre al riparo per il futuro?  

Ne parliamo con un addetto ai lavori, esperto dell’ENEA, accorso, fin dai primi momenti, nei luoghi del disastro nei 

pressi di Messina: si tratta di Claudio Puglisi, geologo, anzi geomorfologo applicato, come lui stesso spiega.  

Chiediamo dunque al dott. Puglisi di aiutarci a fare il punto della situazione su quanto è accaduto in Sicilia e a Ischia e, 

in generale, sulla situazione del rischio idrogeologico in Italia.  

 

Dott. Puglisi, lei è stato recentemente a Messina: qual è ora la situazione laggiù? 
La situazione è molto complessa. Basti pensare che da una primissima valutazione si stima che,  in circa 50 kmq, si 

siano verificate  tra le 400 e le 600 frane. Ora il problema più urgente è quello di valutare il rischio residuo dei versanti. 

Infatti, oggi il problema non è riferibile esclusivamente alle aree dove i fenomeni franosi sono già avvenuti, ma a tutte 

quelle aree che hanno avuto piccoli movimenti che non si sono evoluti in vere e proprie frane: per queste zone la 

stabilità potrebbe essere a rischio. In tali aree, per compromettere la situazione, potrebbe bastare una quantità di pioggia 

minore rispetto a quella che ha scatenato i fenomeni del 1 ottobre. Tutto ciò vuol dire che la pericolosità 

geomorfologica è oggi addirittura aumentata rispetto a quella precedente il 1° ottobre. 

 

Qual è stata la causa principale della frana di Messina? E ad Ischia?  
Si è trattato di un fenomeno meteorologico estremo: la causa scatenante è stata la pioggia, un particolare tipo di pioggia, 

molto concentrata nel tempo, molto breve e molto intensa. Si stima che nell’area di Messina siano piovute in 

pochissime ore 20-30 cm di pioggia: per rendere l’idea possiamo dire che si tratta della stessa quantità di pioggia, che 

cade a Roma in 5/6 mesi. Quindi, torno a ripetere, un fenomeno di notevole intensità. Il vero problema è che questi 

fenomeni stanno diventando sempre più frequenti con i cambiamenti climatici. Nell’area Ionica del Messinese in questi 

ultimi due anni abbiamo avuto 3 o 4 fenomeni di questo tipo uno dei quali (quello del 25 ottobre del 2007), ha 

provocato seri danni proprio a Giampilieri oggi duramente colpita. Ma non dimentichiamo, solo per fare qualche 

esempio, quello che è accaduto ad Ischia nel 2006 e nello scorso novembre o quello che è successo l’anno scorso 

nell’area del Torrente Fiumicino nei pressi di Roma. 

  

Lei parla di eventi climatici: è pensiero comune che le frane siano collegate alla natura del territorio? Senza 

dimenticare l’abusivismo. Sono affermazione sbagliate? E poi le chiedo: è possibile prevedere una frana?  
Vorrei sgombrare il campo da un equivoco che ho visto circolare sui giornali nell’emotività del “dopo catastrofe”. 

Fermo restando che in un paese civile non debbano esistere abusi edilizi, bisogna sottolineare che i fenomeni da colata 

di fango e detrito avvengono solitamente nella parte alta dei versanti dove la copertura della roccia madre in occasione 

di eventi meteorici intensi si mobilizza e fluisce verso valle. Questo flusso lungo il suo passaggio travolge tutto ciò che 

incontra siano case abusive o no.  

Quindi l’abusivismo subisce, in un certo senso, gli effetti di tali fenomeni ma non ne è la causa scatenante, semmai 

impedisce una corretta conservazione della risorsa suolo.  

Il vero problema, e con questo rispondo alla seconda domanda, è che non esiste una pianificazione territoriale che 

prenda seriamente in considerazione il rischio associato a tali fenomeni. Prevedere questi fenomeni vuol dire avere delle 

metodologie che ci dicono quale parte del versante si mobilizza, dove può incanalarsi il flusso, dove si va ad 

accumulare, con che energia e quale è la soglia pluviometrica che scatena il processo.   

In ENEA, con la collaborazione dell’Università di Roma Tre, Università di Palermo e Messina, da almeno un decennio 

abbiamo messo a punto metodologie di questo tipo che, hanno dato risultati più che incoraggianti. Il riscontro che 

abbiamo avuto lo scorso anno nel Bacino del Torrente Fiumicino, nella provincia di Roma, - dove in maggio erano 

accaduti molti fenomeni franosi di vario tipo, e dove precedentemente avevamo realizzato delle carte di pericolosità- 

 sono sicuramente molto buoni. Si tratta ora di reperire i fondi per andare avanti nella ricerca: il nostro team ha già ben 

chiari i punti da approfondire. 

  

Quali sono le aree del territorio nazionale maggiormente a rischio? Che cosa si è fatto in questo settore dal 1998, 

l’anno della tragedia di Sarno che tutti ricordano? E quali sono gli strumenti di previsione dei rischi utilizzati al 

momento in Italia? 
In Italia un Comune su tre è a rischio. Però teniamo sempre presente che è assolutamente inesatto parlare genericamente 

di rischio da frana. L’analisi del rischio deve essere fatta per tipologia di frana perché ad ogni frana è associato un 

rischio diverso. È come se parlassimo di una malattia che ha molte varianti, ognuna con la sua specificità sia in termini 

di gravità che in termini di terapia. 

Il quadro legislativo è complesso e si può riassumere in sintesi così: 



Dopo la tragedia di Sarno è stato emanato il Decreto Legislativo 180 dell’11 giugno 1998 (cosiddetto Decreto Sarno), 

convertito successivamente nella Legge 267/98. Questo prevedeva che le Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e 

Regionali, adottassero i Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, già previsti dalla Legge 183/89 (Legge Quadro) sulla 

Difesa del Suolo, in maniera urgente entro il 30 giugno 1999. I Piani suddetti dovevano contenere la perimetrazione 

delle aree a rischio frana ed alluvione, al fine di prevedere opportune misure di mitigazione.  

Negli Atti di Indirizzo e Coordinamento che accompagnano la Legge 267/98 (DPCM 29/09/98), è espressamente 

individuata una metodologia per valutare i livelli di rischio. Appare evidente la sensibilità del Legislatore verso la 

necessità di valutare il rischio connesso ai fenomeni di neoformazione (tipicamente le colate di fango e detrito) che 

però, in prima istanza e per ragioni di tempo legate al carattere di emergenza della legge, viene rimandato 

esclusivamente ad una seconda fase, considerando come prioritario il censimento dei fenomeni in atto o del passato.   

Ciò vuol dire che non esiste una pianificazione per i fenomeni più gravosi. Inoltre sempre nella medesima legge è 

enunciata chiaramente la scala con cui redigere i piani (1:25.000) che è una scala con un dettaglio assolutamente 

insufficiente per fare una pianificazione territoriale. 

  

L’ENEA prevede una collaborazione con il comune di Messina?  
Una collaborazione potrebbe consentire ai ricercatori ENEA di fare un salto di qualità nella comprensione degli eventi 

franosi e delle loro cause e il Comune di Messina potrebbe  diventare una sorta di “palestra geomorfologica” dalla quale 

partire per applicarne i risultati in tutta Italia.  

  

In generale, cosa può fare l’ENEA per assicurare una conoscenza preventiva ed aggiornata agli amministratori 

pubblici  e ai cittadini? 
In tutti i progetti che in questo settore abbiamo realizzato in ENEA hanno sempre avuto un notevole spazio due voci: 

formazione e sensibilizzazione. 

Mi spiego meglio: formazione di tecnici per far acquisire le competenze tecniche per studiare e valutare la pericolosità 

connessa a vari tipi di frana. 

Sensibilizzazione della popolazione circa le norme di comportamento da seguire durante una catastrofe geomorfologica, 

sensibilizzazione degli Amministratori circa le corrette pratiche di pianificazione territoriale e circa le strategie di 

protezione civile da concordare con la protezione civile regionale e nazionale.  

 

All’inizio dell’intervista ho scritto che lei è un geomorfologo applicato. Ci può spiegare  qual è la differenza fra 

un geologo e un geomorfologo applicato? Quali i rispettivi ambiti di competenza? 
Un geologo è il medico di base che deve saper riconoscere la malattia e indirizzare il paziente dai vari specialisti. Uno 

degli specialisti è il geomorfologo applicato che sa distinguere i parametri di instabilità dei versanti e di conseguenza 

capirne la possibile evoluzione e quantificare  il livello di pericolosità atteso nel futuro. 

  

Lei ha parlato di uno scarso numero di geomorfologi applicati: come aumentarne il numero? E in generale, nella 

gestione e nella pianificazione della città e del territorio cosa auspica per il futuro?  
Servono giovani specialisti preparati che, oltre alle varie metodologie che la tecnica ci mette oggi a disposizione e che 

un geomorfologo applicato deve dominare, - quali foto aeree analogiche e digitali, immagini satellitari, programmi di 

Sistemi Informativi Territoriali, programmi per la modellazione di versanti, programmi di geostatistica ecc. -, facciano 

una costante opera di rilevamento geomorfologico del territorio al fine di estrarre i parametri di franosità, da inserire poi 

nei programmi cui prima accennavo, al fine di elaborare le mappe di pericolosità con una scala che sia funzionale alla 

pianificazione territoriale. Poche sono ancora le Università che danno questo tipo di preparazione agli studenti ma ancor 

minore  è il numero di specialisti che con tali competenze trovano una sistemazione stabile all’interno di enti di ricerca 

o negli enti preposti alla pianificazione. 

 


