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ra il pomeriggio del 5 e le pri-
me ore del 6 maggio 1998
l’area di Sarno, Quindici,

Bracigliano, Siano e S. Felice a
Cancello fu devastata da decine
di disastrose frane chiamate
colate rapide di fango e detriti; fra-
ne ben note dal momento che
negli ultimi decenni avevano pro-
vocato la perdita di circa 500 vite
umane e gravi disagi alle attività
socio economiche dell’area cam-
pana. Negli ultimi 3 anni, hanno
provocato circa 170 vittime e la
distruzione e danneggiamento di
edifici e infrastrutture. Nei 400
anni dal 1500 alla fine del 1800,
le vittime nei centri abitati della
Campania ubicati alla base dei
ripidi versanti montuosi erano
state circa 700 . 

Le colate rapide di fango e detri-
ti sono tra i più catastrofici e spie-
tati fenomeni franosi in quanto si
innescano, evolvono e distruggo-
no in poche decine di secondi rag-
giungendo aree ubicate anche ad
oltre 1000 m dalla base dei ripidi

T versanti. Le caratteristiche indi-
spensabili perché si inneschino
ed evolvano sono due: presenza
di versanti con inclinazione supe-
riore a 35° costituiti da un sub-
strato roccioso con una copertu-
ra di sedimenti sciolti non anco-
rati di spessore superiore a 50
cm; notevole imbibizione idrica e
saturazione dei sedimenti sciolti.
Da una zona di limitata estensio-
ne può iniziare il dissesto che pro-
pagandosi rapidamente verso
valle coinvolge i sedimenti sciolti
e la vegetazione presente lungo il
versante fino a raggiungere, alla
base, volumi del detrito fangoso
variabili da alcune decine ad alcu-
ne centinaia di migliaia di mc, por-
tate del flusso fangoso di diverse
migliaia di mc/sec e altezze varia-
bili da 7-8 m ad oltre 20 m. L’in-
dagine storica relativa alle frane
accadute in passato, come quel-
la in seguito al sisma del 1980, è
stata sviluppata solo dopo l’e-
vento del maggio 1998. Prima,
nessuna pubblicazione scientifi-

ca o divulgativa aveva messo in
evidenza che Sarno potesse
essere interessata da frane tipo
colata rapida che potessero giun-
gere ad oltre 1000 m di distanza
dalla base dei versanti montuosi. 

Le colate si sono innescate in
corrispondenza di soluzioni di
continuità, naturali o artificiali,
della copertura di sedimenti sciol-
ti. Circa il 50% a monte delle trin-
cee non protette realizzate per la
costruzione di mulattiere o di stra-
de; l’altro 50% circa ha trovato
occasioni di innesco a monte del-
le scarpate naturali subverticali in
cui affiora direttamente la roccia
del substrato. La vegetazione
arborea, arbustiva ed erbacea
non ha avuto alcun ruolo nell'evi-
tare o favorire l'innesco delle fra-
ne dove lo spessore dei sedi-
menti sciolti era superiore a 50
cm; in tali condizioni, infatti, gli
apparati radicali si sviluppano
esclusivamente all’interno del
suolo e degli eventuali suoli
sepolti senza ancorarsi al sub-

strato roccioso. La vegetazione
arborea e arbustiva, pertanto,
non fissa il suolo al substrato ma
lo protegge solo dall’erosione
superficiale da parte delle acque
di ruscellamento. Lungo i versan-
ti che presentano il substrato rico-
perto da alcune decine di cm di
suolo si è notato che le radici del-
la vegetazione arborea si spingo-
no nelle anfrattuosità e nel sub-
strato dove il terreno ha maggio-
re spessore. In queste condizioni
la vegetazione arborea contribui-
sce a fissare il suolo. 

Nelle zone d’innesco delle fra-
ne, come lungo i versanti ripidi
interessati dalle colate rapide,
non vi erano edifici o altri manu-
fatti. In tutte le aree interessate
dalle frane lo strato superficiale
era costituito da un suolo (di tipo
andico) sviluppatosi sui sedi-
menti vulcanici (di origine vesu-
viana) poggianti sui ripidi versanti
rocciosi. Gli andosuoli hanno la
particolarità di incrementare di
circa il doppio il proprio peso

quando si saturano di acqua; da
circa 1000 kg / mc il peso aumen-
ta a circa 2000 kg /mc. Altra ecce-
zionale caratteristica è la pro-
prietà tixotropica, cioè la pro-
prietà di espellere quasi istanta-
neamente l’acqua di saturazione
qualora essi siano sottoposti a
sollecitazioni meccaniche. 

In seguito ai catastrofici eventi
franosi del maggio 1998 nelle
aree pedemontane sono in corso
di realizzazione vistosi interventi
di sistemazione idraulica (rivesti-
mento degli alvei con calcestruz-
zo e realizzazione di briglie e
vasche di assorbimento e lami-
nazione delle acque) che dovreb-
bero migliorare l’assetto ambien-
tale esistente e quindi fornire con-
dizioni di maggiore sicurezza alle
aree antropizzate. I rilevamenti
hanno fatto sorgere serie per-
plessità circa la validità di tali
interventi e sul fatto che essi
costituiscano un reale migliora-
mento delle condizioni di sicurez-
za ambientale anche in attesa

delle opere definitive da realizza-
re lungo i versanti e tese ad eli-
minare i pericoli di nuove colate
rapide. Per essere più espliciti,
oltre ad un negativo e scontato
giudizio estetico, è evidente che
in base al comportamento reale
sperimentalmente verificato le
opere realizzate non solo risulta-
no inutili ma costituiscono un
aggravamento del pericolo in
quanto possono propagare le
colate di fango a distanze mag-
giori di quelle che raggiungereb-
bero naturalmente. 

LE ACQUE DI RUSCELLAMENTO
Le opere citate servono a difen-

dere l’ambiente antropizzato dal-
l’acqua che dovrebbe scorrere
con portate eccezionali (alcune
decine di mc/sec) incanalata
negli alvei. I tecnici che hanno pro-
gettato tali opere in base a calco-
li teorici e senza alcuna osserva-
zione sperimentale hanno ritenu-
to, quindi, che in superficie scor-

rano grandi portate da rappre-
sentare un grave pericolo da cui
difendere prioritariamente l’am-
biente antropizzato. 

Invece le osservazioni effet-
tuate in varie decine di anni evi-
denziano che il deflusso superfi-
ciale si innesca lungo i versanti
ricoperti dai sedimenti sciolti,
solo in occasione di eventi piovo-
si molto intensi e solo nelle parti
di versante in cui si praticano col-
tivazioni prevalentemente arbo-
ree (noccioleto e castagneto) o
dove la vegetazione è stata
distrutta dagli incendi. La portata
idrica massima registrata negli
alvei è di qualche mc/sec, enor-
memente inferiore alle portate
stimate teoricamente. Deflusso
superficiale simile si ha anche
nelle parti di versante denudato
dalle frane.  Anche con piogge pro-
lungate e di alcune centinaia di
mm in alcuni giorni, invece, lungo
i versanti integri non si innesca
naturalmente il deflusso superfi-
ciale. L’evento idrologico che ha
innescato le frane del 5 e 6 mag-
gio 1998 (circa 200 mm nella par-
te alta dei versanti) non ha deter-
minato deflusso superficiale lun-
go gli impluvi che solcano i ripidi
versanti dal momento che in que-
sti, riempiti da sedimenti sciolti
facilmente erodibili, non è stata
rilevata alcuna evidenza di esca-
vazione e quindi di scorrimento di
acqua di ruscellamento e che le
vasche di assorbimento ubicate a
valle, nelle quali doveva accumu-
larsi l’acqua di ruscellamento, il
giorno 6 maggio 1998 erano com-
pletamente vuote. 

Qualora gli eventi piovosi con-
sistenti sono diluiti in molte ore
(come ad esempio le precipita-
zioni che provocarono l’alluvione
di Salerno del 1954 e i dissesti
del 5 e 6 maggio 1998) e provo-
chino la saturazione dei sedi-
menti sciolti, lungo i versanti si
possono innescare direttamente
le colate rapide di fango e detriti
che hanno portate dell’ordine del-
le migliaia di mc/sec e che non
possono essere contenute nelle
sezioni degli alvei della fascia
pedemontana né tantomeno nel-
le vasche di decantazione. 

GLI ALVEI MINORI
Gli alvei minori in corso di

“sistemazione” sono quelli incisi
per alcuni metri nella fascia pede-
montana (in grado di smaltire
alcune decine di mc/sec di acqua
anche prima del maggio 1998), in
cui le sistemazioni e sezioni pree-
sistenti hanno sempre garantito
lo smaltimento delle scarse por-
tate idriche massime (variabili da
0,1 a qualche mc/sec), tanto è
vero che non sono mai state regi-
strate esondazioni, nonostante
l’assenza della manutenzione
ordinaria. 

In occasione degli eventi fra-
nosi del maggio 1998, gli alvei
minori interessati dalle colate
rapide, nella fascia pedemontana
furono completamente ricoperti,
per almeno 8-9 m dalla massa
fangosa che defluiva rapidamen-
te. L’altezza raggiunta dal fango è
ancora ricostruibile sul terreno in
base ai detriti conservati sugli
alberi. La portata stimata della
massa fangosa, alla base dei ripi-
di versanti è variata da alcune
migliaia a circa 10.000 mc/sec. 

Le sistemazioni in corso di rea-
lizzazione, pertanto, sono molto

sovradimensionate per le porta-
te idriche che possono scorrere
negli alvei secondari e inutili per-
ché le sistemazioni preesistenti,
con una normale manutenzione
erano adeguate a smaltire le
scarse portate di piena. Le strut-
ture in calcestruzzo, inoltre, pos-
sono essere divelte dalla pesan-
te (circa 2000 kg/mc) massa
fangosa che può scorrere con
velocità di molte decine di km/h,
con portate di molte migliaia di
mc/sec e faciliterebbero lo scor-
rimento verso valle di eventuali
nuove colate rapide. 

La regimazione idraulica realiz-
zata nei secoli scorsi (di ispirazio-
ne borbonica) era proporzionata
ai problemi geoambientali dell'e-
poca che non sono gli stessi di
quelli attualmente esistenti. In
particolare va sottolineato che
fino al 1906 il Vesuvio dava luogo
ed eventi esplosivi ripetuti più vol-
te in un secolo inondando i rilievi
di lapilli e pomici, per cui sulle piro-
clastiti non faceva in tempo a for-
marsi uno strato di terreno vege-
tale che potesse stabilizzare i
sedimenti facilmente erodibili. Le
intense piogge, più abbondanti
ed aggressive delle attuali, che
hanno caratterizzato il periodo
compreso tra il 1500 e 1850 cir-
ca, denominato Piccola Età Gla-
ciale, provocavano la continua
erosione dei sedimenti sciolti
affioranti (pomici e lapilli) non pro-
tetti dal terreno vegetale e dalla
vegetazione (come si verifica
attualmente) ed il loro copioso tra-
sporto ed accumulo nelle aree di
pianura dove danneggiavano le
aree coltivate ed abitate. Le così
dette “canalizzazioni borboni-
che” lungo gli alvei pedemontani
minori erano funzionali, pertanto,
per la difesa da un pericolo che
oggi non esiste più, vale a dire il
deflusso superficiale di acqua e
detriti provenienti dai versanti.
Infatti da varie decine di anni le
sistemazioni e sezioni preesi-
stenti lungo gli alvei minori hanno
sempre garantito lo smaltimento
delle scarse portate massime,
tanto è vero che non sono mai sta-
te registrate esondazioni, nono-
stante l’assenza della manuten-
zione ordinaria. Il pericolo attuale,
pertanto, è rappresentato dalle
colate rapide di fango e detriti che
hanno “potenza” nettamente
superiore a quella dell'acqua di
ruscellamento. 

“CHIRURGIA” AMBIENTALE
Perché allora gli alvei che sol-

cano la fascia pedemontana
sono stati rifatti con rivestimento
e briglie in calcestruzzo, non solo
antiestetici, ma in modo da facili-
tare l’eventuale scorrimento di
colate di fango attraverso l’abita-
to? Credo che sia inaccettabile la
spiegazione fornita da esponenti
della Comunità Scientifica che
continuano a sostenere che è
semplicemente stata ricostruita
la rete di “canali borbonici”; tale
rete, si ricorda, era più che suffi-
ciente, ripulita e localmente siste-
mata, per difendere dall’acqua
l’abitato e non andava ricostruita
in cemento. 

Da quanto esposto si evince
che gli interventi in corso non ser-
vono a diminuire il pericolo
ambientale. Essi, stranamente,
sono concepiti come opere di
difesa dalle acque ruscellanti
benchè tutte le esperienze matu-

rate nelle aree in esame, anche
dopo il 6 maggio 1998, eviden-
ziano che non scorre mai l’acqua
da cui ci si dovrebbe difendere. 

L’azione pubblica intrapresa è
stata dunque indirizzata male,
ottusamente, dall’inizio sulla
base di una non corretta com-
prensione dei fenomeni fisici che
hanno provocato le distruzioni e
che possono interessare le aree
devastate il 4 e 5 maggio 1998;
con ritardo sono ancora in corso
di realizzazione opere costose
ma praticamente inutili e che
addirittura potrebbero aumenta-
re il rischio nelle aree abitate.
Dopo tre anni il sistema di allar-
me per evacuare la popolazione
in casi di intense precipitazioni
esiste solo nei centri già devastati
dalle frane ed è basato esclusi-
vamente sulla quantità della nuo-
va pioggia senza valutazione del
grado di imbibizione dei sedi-
menti sciolti nelle diverse stagio-
ni dell'anno. In Campania vi sono
circa 270 comuni, compreso
Napoli, interessati da un rischio
idrogeologico simile a quello del
sarnese, in cui non viene effet-
tuato alcun monitoraggio ambien-
tale. Solo nell’area sarnese
dovrebbero essere realizzate
opere lungo i versanti montuosi,
per la messa in sicurezza degli
abitati, per un importo superiore
a 1000 miliardi. Cosa verrà pro-
gettato non è noto né oggetto di
dibattito tecnico-scientifico. 

Per quanto riguarda Sarno,
considerando che circa il 50%
delle colate si sono innescate in
corrispondenza di scarpate arti-
ficiali non protette realizzate per
aprire mulattiere e strade di mon-
tagna e circa il 50% immediata-
mente a monte delle scarpate
naturali, andrebbero effettuati
interventi mirati di “chirurgia
ambientale” tesi ad eliminare tali
situazioni pericolose. Le siste-
mazioni idraulico-forestali ed
idrogeologiche andrebbero rea-
lizzate lungo i versanti percorsi
dal fuoco e caratterizzati da una
copertura di terreno vegetale di
limitato spessore, dove in affio-
ramento prevalgono i blocchi roc-
ciosi non ancorati e dove alla
sommità del versante vi sia una
scarpata subverticale instabile
con roccia calcarea affiorante,
per evitare l’innesco di colate fan-
goso-detritiche Alla base dei ver-
santi molto ripidi, a monte dell’a-
bitato, ricoperti da un consistente
spessore di sedimenti sciolti, da
cui potenzialmente possono inne-
scarsi nuove colate di fango
andrebbero realizzati ampi e
profondi canali in terra, capaci di
contenere i flussi fangosi della
potenza precedentemente indica-
ta, che incanalino con angoli ade-
guatamente calcolati le colate fino
ad indirizzarle in percorsi presta-
biliti subparallelamente al versan-
te stesso facilitandone l’accumu-
lo in vasche. Gli interventi diffusi
direttamente lungo i versanti
incombenti sull’abitato, molto
inclinati, risultano praticamente
impossibili da realizzare senza
creare vaste manomissioni della
copertura stabilizzante e conse-
guenti e continui problemi di allu-
vionamenti per le aree abitate per
molti anni fino al raggiungimento
di un nuovo equilibrio. 

* Ordinario di Geologia alla 
Università di Napoli Federico II.
Fa parte del Forum per il rischio
idrogeologico dell’Area Sarnese

a presidenza del “giovane”
Bush in America, la globaliz-
zazione capitalistica dell’e-

conomia e dei commerci e, su
ben altra scala, il governo Berlu-
sconi in Italia - avranno sull’am-
biente effetti tali da provocare,
speriamo, una nuova ondata di
contestazione ecologica. 

La pressione pubblicitaria sul-
l’aumento della vendita) acqui-
sto di autoveicoli, elettrodome-
stici, servizi di telecomunicazio-
ni, computers con modelli e pro-
grammi a rapidissimo invecchia-
mento comportano un rapido
aumento della richiesta di idro-
carburi e di elettricità, al punto
che lo stato più elettrificato del
mondo, la California, ha cono-
sciuto lo spettro di alcune ore di
interruzione dell’erogazione di
elettricità. Il nuovo piano energe-
tico americano risponde non con
il contenimento dei consumi e
degli sprechi, ma con la promes-
sa della dilatazione della produ-
zione e del consumo di fonti ener-
getiche. 

Si stanno impoverendo le
riserve mondiali di petrolio e gas
naturale che verranno a costare
sempre di più, tanto che il loro
acquisto peserà sempre di più
sulle importazioni americane.
Come risposta, il piano energe-
tico del nuovo Presidente Usa
prevede nuove trivellazioni di
pozzi petroliferi nelle aree pro-
tette, una crescente estrazione
del carbone e la costruzione di
nuove centrali nucleari. Un cre-
scente uso del carbone compor-
ta un aumento dell’inquinamen-
to atmosferico al punto che, per
accontentare i suoi elettori del-
l’industria energetica, il nuovo
presidente ha dichiarato che
non intende accettare nessuna
limitazione alle emissioni di
“gas serra”. E uno! 

La ripresa della produzione di
elettricità nucleare è coerente
con la promessa, fatta agli elet-
tori del complesso militare-indu-
striale, di potenziare le attività
militari spaziali, che richiedono
nuove bombe atomiche, il che
comporta un aumento dell’e-
strazione di uranio e della prepa-
razione di materiali fissili, l’au-
mento della produzione di scorie
e sottoprodotti nucleari con con-
seguente contaminazione
radioattiva dell’ambiente e peri-
coli per la salute dell’attuale e
delle future generazioni in tutto il
pianeta - questa è la globalizza-
zione! - e con conseguenti minac-
ce di proliferazione delle armi
nucleari in molti paesi. E due! 

La moltiplicazione dei consu-
mi di sempre nuovi modelli di
autoveicoli, elettrodomestici,
computers, telefoni, televisori,

L eccetera, comporta la produzio-
ne di una crescente massa di
scorie, residui, rifiuti, sempre più
tossici e difficili da smaltite, inqui-
nanti per l’aria, le acque, il suolo.
A questa situazione il program-
ma di Bush fa fronte con un alleg-
gerimento dei vincoli e delle leggi
contro l’inquinamento, con con-
seguenti crescenti danni alla
salute pubblica. E tre! 

Per pagare la cambiale firmata
con il potere agroindustriale che
l’ha sostenuto, Bush ha promes-
so minori vincoli sulla diffusione
del tabacco, sicura fonte di cen-
tinaia di migliaia di morti per
tumore all’anno, e sulla produ-
zione e circolazione di organismi
geneticamente modificati, fonti
potenziali di malattie e di altera-
zione degli equilibri biologici, agri-
coli e genetici, nel Nord e nel Sud
del mondo. E quattro! 

Da quel che si è letto finora del
programma energetico, ambien-
tale e industriale del governo di
centro-destra italiano, non ci
sono segni che la situazione sarà
migliore da noi. Non costruiremo
bombe atomiche e speriamo
neanche centrali nucleari, ma ci
si può aspettare che l’Italia con-
tinui, come ha sempre fatto fedel-
mente negli anni passati, ad alli-
nearsi alla volontà americana di
bloccare qualsiasi trattativa, al
livello di Nazioni unite, per qual-
che passo verso il disarmo
nucleare, o almeno verso una
diminuzione delle trentamila
bombe atomiche già esistenti nel
mondo. 

L’unico aspetto “positivo” di
questa ondata di revisionismo
ambientale è rappresentata da
una apparente ripresa della pro-
testa e della contestazione eco-
logica che si sta diffondendo in
tutto il mondo e anche negli Sta-
ti uniti: un numero crescente di
persone, di associazioni, di grup-
pi, di movimenti, si sta alzando in
piedi per fare sentire la sua voce
nel nome di valori e di diritti qua-
si dimenticati. Un movimento di
liberazione che rivendica il diritto
alla salute compromessa dagli
inquinamenti, da alimenti sem-
pre meno affidabili e sicuri, da
condizioni di lavoro sempre più
inumane, dalla diffusione nel pia-
neta di una crescente quantità di
sostanze tossiche contenute nei
residui di lavorazioni agricole e
industriali, presenti nelle merci
(anche alimentari), nelle scorie e
nei rifiuti solidi, liquidi, gassosi.
Un movimento di liberazione che
rivendica il diritto alla solidarietà
nei commerci internazionali, nei
quali la regolazione dei prezzi da
parte dei grandi monopoli soffo-
ca l’economia delle fasce più
povere delle popolazioni, sia nel

Nord sia, a maggior ragione, nel
Sud del mondo dove sono a
rischio le agricolture di sussi-
stenza. 

Qualcosa che può essere alla
nostra portata, come dimostra la
ribellione contro i prezzi esosi dei
medicinali di base imposti al
Sudafrica dalle multinazionali far-
maceutiche, ribellione che ha
costretto alcune grandi società a
diminuire tali prezzi. Siamo di
fronte ad un nuovo volto della pro-
testa, uno zampillare di iniziative
sparse in tanti paesi, talvolta con-
centrate su un tema locale, nel
nome della vita e della salute con-
tro lo strapotere dei soldi e dei
traffici. Un esempio di queste
azioni locali è rappresentato, in
Italia, dai numerosi comitati con-
tro inceneritori e discariche dei
rifiuti, da quelli contro l’inquina-
mento elettromagnetico, dai
movimenti pacifisti: fra le tante,
si possono citare la rete del
“Forum ambientalista” e quella
pacifista “Peacelink”. 

Uno strumento come Internet
permette di scoprire molte di que-
ste forme di contestazione, nel
Nord e nel Sud del mondo, con-
tro una diga che rischia di asse-
tare intere province, contro una
miniera che minaccia di coprire di
scorie intere valli, contro fabbri-
che inquinanti, contro l’inquina-
mento da pesticidi, contro i
segreti industriali, contro la diffu-
sione di diossine, eccetera. Que-
sti movimenti ricorrono spesso ai
tribunali locali, e talvolta ottengo-
no giustizia contro i poteri finan-
ziari. L’efficacia di tale contesta-
zione si vede dal livello di rabbia
dei nostri avversari, che sono
costretti a mobilitare i migliori
ingegni delle pubbliche relazioni,
alcuni ”scienziati” compiacenti,
a comprare spazio sui giornali per
dimostrare quanto sono infonda-
te le proteste, secondo una lun-
ga tradizione che affonda le radi-
ci negli anni Cinquanta quando
furono perseguitati quelli che pro-
testavano contro le bombe ato-
miche, negli anni Sessanta quan-
do fu demonizzata Rachel Car-
son per il suo libro-denuncia Pri-
mavera silenziosa (presentato
nello scorso numero di CNS),
negli anni Settanta quando furo-
no ridicolizzati i pericoli delle cen-
trali nucleari, fino all’attuale cam-
pagna che sostiene l’innocuità
delle radiazioni elettromagneti-
che o degli ogm. 

Il bisogno di protesta aumen-
terà a mano a mano che aumen-
ta l’arroganza del potere econo-
mico-industriale-militare, ma
solo tale protesta ci permetterà
di sopravvivere, come dice l’e-
ditoriale di pag. II, in questo
numero.
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I SAGGI                                                                                         I MOVIMENTIVI VII I DOMINATORI
ATTUALI SI
INTENDONO CO
EREDI UNIVERS
DI TUTTE LE EP
DEL MONDO,
DEPRIVATE DÕO
CONFLITTO

SOLO NELL’AREA SARNESE
DOVREBBERO ESSERE
REALIZZATE OPERE PER LA
MESSA IN SICUREZZA
DEGLI ABITATI, PER UN
IMPORTO SUPERIORE A
1000 MILIARDI. COSA
VERRÀ PROGETTATO NON
È NOTO NÉ OGGETTO DI
DIBATTITO TECNICO-
SCIENTIFICO


