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Le quattordici ore di Sarno, dalle 14:00 
del 5 maggio alle 03:50 del 6 maggio 
1998, resteranno impresse nella memoria 
del nostro Paese per molto tempo anco-
ra. Nonostante siano passati 20 anni da 
quell’immane disastro che ha spazzato 
via i comuni di Sarno, Siano, Quindici, 
Bracigliano e San Felice a Cancello, cau-
sando la morte di 160 persone – di cui 
137 solo a Sarno – e la distruzione di 180 
case, resta vivo il ricordo del fango che 
scendeva veloce dalla montagna ingoian-
do, travolgendo e seppellendo tutto quel-
lo che trovava sul proprio cammino.

Le quattordici ore di Sarno hanno segnato 
un solco indelebile non soltanto sui ver-
santi del Monte Saro, ma anche nel modo 
in cui l’Italia tutta – da nord a sud, dalle 
istituzioni ai cittadini – ha dovuto pren-
dere coscienza della fragilità e vulnera-
bilità del proprio territorio; di quanto da-
vanti a certi eventi, seppur estremi e non 
sempre prevedibili in termini di dimen-
sioni e localizzazione, la mano dell’uomo 
ha avuto (e continua ad avere) le sue re-

sponsabilità.
La tragedia del 5 maggio, con il ritardo 
dei soccorsi e le responsabilità di chi ha 
tardato ad intervenire o ha sottovalutato 
l’evento, dovevano essere il punto di par-
tenza per tentare di capire perché e come 
un disastro del genere avrebbe potuto 
essere evitato se ci si fosse preoccupati 
prima, ma soprattutto meglio, di mettere 
in sicurezza un territorio devastato da de-
cenni d’incuria e di illegalità e le cui con-
seguenze si potevano quantomeno limita-
re intervenendo con tempestività.
 
Con questi presupposti Legambiente tor-
na sulla tragedia di Sarno di 20 anni fa 
per analizzarne le cause, le conseguen-
ze e gli sviluppi giuridici, ma soprattutto 
per capire cosa è successo in questo lun-
go lasso di tempo, quali sono state le so-
luzioni messe in campo per fronteggiare 
il rischio - non solo nelle aree interessate 
ma più in generale nell’intero Paese - e se 
le cause che hanno contribuito all’ampli-
ficazione della tragedia sono state estir-
pate una volta per tutte o meno.

Premessa
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Le piogge che si erano abbattute in quel-
le ore sul territorio, seppur intense, non 
erano tali da giustificare un disastro del 
genere; cos’è allora che ha contribuito 
all’innescamento di una colata di circa 
2milioni di metri cubi di fango?

Forse il fatto che le pendici delle mon-
tagne nell’area di Sarno erano state sog-
gette a continui incendi nel corso degli 
anni (tanto che già nel censimento del 
1990 fu registrato un calo della superficie 
boschiva rispetto al 1982 pari al 13,4%) 
che avevano privato completamente le 
pendici della vegetazione (basti pensare 
come durante i mesi estivi dell’anno pre-
cedente alla tragedia, la montagna era an-
data continuamente a fuoco con almeno 
tre grossi incendi segnalati.

Oppure che i canali di impluvio della 
montagna erano quasi completamente 
scomparsi, con una situazione che a mon-
te vedeva la mancanza di pulizia e a valle 
la mancanza di manutenzione, oltre all’in-
vasione di cemento (costruzioni e strade 
in primis) avvenuta nei loro alvei e sulle 
sponde che li avevano resi privi di ogni 
tipo di significato funzionale.

Eppure nel 1993 Legambiente Sarno ave-
va denunciato in un dossier l’instabilità 
di quelle montagne e il rischio di frane 
che incombeva su tutta l’area, mentre nel 

gennaio del 1998 sempre la nostra asso-
ciazione aveva riacceso i riflettori sull’a-
rea alla luce degli eventi franosi e allu-
vionali che negli anni precedenti si erano 
poi effettivamente manifestati: nel ‘97 
si era verificata una frana nell’area alle 
spalle dell’abitato di Quindici; un’altra si 
era innescata verso Monteforte Irpino; lo 
straripamento dell’alveo Quindici - che 
causò la morte di una giovane donna nel 
Comune di Lauro - e degli alvei Avella e 
Gaudio, che interessò i Comuni di Ciccia-
no, Camposano e Cimitile. Sul versante di 
Sarno nel 1986 una frana aveva già inte-
ressato quel versante, nell’area di Palma 
Campania, causando 8 morti.  

Non ha giovato sicuramente il fatto che 
l’oasi felice dell’Agro sarnese-nocerino, 
la terra indiscussa del pomodoro rosso 
San Marzano situata nel mezzo del baci-
no idrografico del fiume Sarno, un’area 
fertile della Campania Felix, è stata negli 
ultimi cinquant’anni una terra martoriata 
dal sacco edilizio, dall’abusivismo edi-
lizio e dalla criminalità. E ancora oggi, a 
distanza di quasi mezzo secolo, quello che 
balza subito agli occhi è un territorio stra-
volto dallo sviluppo industriale degli anni 
Cinquanta e Sessanta. 14 comuni che si 
estendono su una superficie complessiva 
di 188 chilometri quadrati con poco meno 
di 300mila abitanti e una densità di popo-
lazione pari a 1.807 abitanti per chilome-
tro quadrato.
Sono dunque la distruzione della vege-
tazione spontanea per incendi e per so-
stituzione con colture più redditizie, la 
mancanza di manutenzione della risorsa 
boschiva,  dei versanti con tagli per la rea-
lizzazione di percorsi carrabili, la mancan-
za di manutenzione e pulizia dei canali 

Le concause 
alla tragedia 
del 1998
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di drenaggio e della rete idrografica, sia 
a valle che a monte, la pratica dell’abu-
sivismo edilizio e una cementificazione 
selvaggia delle aree a minor densità de-
mografica le “concause antropiche” che 
hanno fatto scivolare su un cuscinetto di 
acqua lo strato di materiale piroclastico 
dalle montagne a valle, rendendo possibi-
le la formazione di quella colata di fango 
assassina che ha travolto  interi paesi. 

 

La maggior parte dei Comuni di quest’a-
rea erano già tristemente noti per il suc-
cedersi di eventi franosi. Non solo Palma 
Campania, come descritto precedente-
mente, dove nel 1986 una frana causò 
8 morti, ma anche Quindici, Bracigliano, 
Sarno, tutti ripetutamente presenti nella 
lista dei Comuni italiani interessati da fe-
nomeni franosi dal ’63 al ’94, redatta dal 
CNR di Perugia. Ben sette le notizie relati-
ve ad eventi franosi nel Comune di Sarno, 
due le segnalazioni per Bracigliano (1992 
e 1993), una per Quindici. Su dieci Comu-

La storia
non insegna
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ni campani citati in quell’elenco, ben nove 
insistevano già nell’area pedemontana 
del complesso montuoso dei monti Avel-
la-Pizzo d’Alvano.
Sarebbe dovuta essere illuminante, in tal 
senso, la relazione tecnica stilata dai con-
sulenti della Procura di Salerno nell’ambi-
to dell’inchiesta sull’alluvione del 6 otto-
bre 1988 che colpì il Comune di Sarno. I 
periti infatti analizzarono con precisione 
“chirurgica” il processo sinergico che ave-
va determinato l’alluvione di allora, indi-
viduando nella “presenza di un versante 
con forte pendenza, scarsa vegetazione, e 
assenza di speciali opere atte a far fron-
te a situazioni di eventi pluviometrici con 
una razionale regimentazione dei processi 
dinamici” dando anche una precisa indica-
zione su come intervenire per evitare ana-
loghe tragedie, sottolineando la necessità 
di “intervenire nell’intero tratto previo rim-
boschimento accurato del tratto a monte”.
 Eppure in dieci anni quelle frasi sono ri-
maste in aria senza mai raggiungere de-
stinazione; le tristi esperienze pregresse 
maturate non sono servite per rendere 
prioritaria la messa in sicurezza del terri-
torio; anzi, come se nulla fosse, le stesse 
dinamiche e le stesse cause che avevano 
agito in passato sono continuate e perpe-
trate fino ai giorni nostri. 
Il tragico evento del maggio ’98 poco ave-
va insegnato ai cittadini della zona: nella 
sola città di Sarno, nell’anno della frana, 
i cantieri abusivi scovati dai vigili urba-
ni furono 74, tra opere completamente o 
parzialmente abusive e violazioni di sigil-
li. Così come negli anni immediatamente 
successivi, come se nulla fosse accaduto: 
nel 2003 i sequestri furono più di 400, 
l’anno successivo 300, nel 2008 se ne 
contavano altri 300.

Negli ultimi 20 anni, nei comuni di questo 
comprensorio, sono state oltre 27mila, 
secondo le stime delle forze dell’ordine, 
le persone denunciate per abusi edili-
zi, in pratica il 10% della popolazione 
residente. Negli stessi comuni a seguito 
dei tre condoni (L. 47/1985, 724/1994 
e 269/2003) sono state presentate ben 
24.420 richieste di sanatoria: sostanzial-
mente una nuova città di medie dimen-
sioni tutta da rimettere in regola. I più 
solerti sono stati i cittadini sarnesi che 
hanno presentato dal 1985 ad oggi 6.386 
richieste. Tenuto conto che la popolazio-
ne sarnese residente si attesta da anni sui 
31mila abitanti, praticamente 1 cittadino 
su 5 ha chiesto di essere “condonati”.



9

Fango - Il modello Sarno vent’anni dopo

E non si è fermata, o quantomeno razio-
nalizzata, l’espansione urbanistica ed il 
consumo di suolo: secondo i dati Ispra, 
elaborati da Legambiente, nei 14 comuni 
dell’Agro in totale sono 5.737 gli ettari di 
suolo consumato. Il primato spetta al co-
mune di Scafati con 975 ettari di territorio 
urbanizzato (pari al 49,3% dell’estensio-
ne comunale); segue Nocera Inferiore con 
744,7 ettari (35,7% del totale) e Sarno 
con 777 ettari (il 19,5% del territorio). 
Complessivamente in Provincia di Salerno 
sono 44.747 gli ettari di suolo consumato 
nel 2016 pari al 9,1% dell’intero territo-
rio. Stiamo parlando di 404 mq di suolo 
consumato per abitante. 

Nella piana che si allunga sull’autostrada 
Caserta-Salerno e sale lungo il Monte Saro 
le ferite della tragedia del maggio 1998 si 
notano ancora, seppure la vegetazione sta 
facendo il suo corso nonostante le fiamme 
criminali continuino a violentare quelle 
montagne.

Venti anni dopo, Sarno è il paese di al-
lora, rinvigorito da colate di cemento 
grezzo che tagliano in lungo il territorio. 
Questo in sostanza il “modello Sarno” svi-
luppato e realizzato nel corso degli ultimi 
venti anni, nato dall’esigenza di proteg-
gere i centri abitati ai piedi dei versanti 
dalle possibili colate rapide. Un tipico in-
tervento di tipo strutturale che ha visto la 
realizzazione di una rete di canalizzazioni 
(per una lunghezza complessiva di circa 

20 km) con lo scopo di far defluire le ac-
que piovane, private del carico solido che 
le renderebbe devastanti, lungo altri ca-
nali in cemento armato che attraversano 
anche i centri abitati fino alla rete idrogra-
fica a valle o verso ulteriori vasche di de-
tenzione e assorbimento. A monte invece 
è stato realizzato un sistema di enormi va-
sche (11 in totale) di raccolta con lo scopo 
di limitare ed arginare l’espansione di una 
eventuale nuova colata, dissipandone no-
tevolmente l’energia. Un complesso siste-
ma ingegneristico che, insieme agli altri 
interventi previsti nei comuni colpiti dai 
dissesti anche negli anni a seguire, è ar-
rivato a costare oltre 400 milioni di euro 
(erano previsti inizialmente 320 miliardi 
lire corrispondenti a circa 161 milioni di 
euro).

Nonostante l’ingente spesa e la comples-
sa realizzazione, l’intervento non convin-
ce del tutto e lascia aperte numerosi que-
stioni; in primis la sua gestione: chi deve 
occuparsi della manutenzione dei canali 
e delle vasche? E soprattutto con quali 
fondi? Nel vuoto legislativo, per ora, sono 
stati effettuati rarissimi interventi di puli-
zia di quei canali, ancora oggi ostruiti dal 
fango e terreno, accumulato negli anni, ol-
tre a rifiuti di ogni genere. L’assoluta man-
canza di controlli li ha resi infatti il posto 
ideale per chi vuole sversare illegalmente 
beni ingombranti o materiali edili di risul-
ta.
Alcuni di questi sistemi non sono ancora 
collegati fra loro e non sono mai stati col-
laudati. Per di più, formalmente, insistono 
ancora su beni intestati ai privati che at-
tendono la cessione definitiva; venti anni 
non sono bastati per portare a termine le 
procedure espropriative e mancano all’ap-

Il “modello Sarno”
vent’anni dopo
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pello circa 2800 atti di trasferimento.
Un altro dubbio riguarda l’efficacia nell’in-
canalamento e “addomesticamento” delle 
colate: gli studi e la documentazione ma-
turata nel corso degli anni hanno infatti 
evidenziato valori di portata di dimensio-
ni eccezionali, incompatibili con la ricet-
tività dei canali. All’evenienza, dunque, si 
determinerebbero sovrascorrimenti delle 
colate che andrebbero di fatto ad amman-
tare ben più ampie sezioni rispetto a quel-
le dei canali, non escludendo paradossal-
mente di prenderli in carico, in aggravio, e 
trasportarli rovinosamente a valle.

È noto da tempo di come l’Italia sia un 
Paese ad elevato rischio (idrogeologico e 
sismico): tra il 1944 ed il 2012 sono stati 
spesi circa 61,5 i miliardi di euro solo per 
i danni provocati dagli eventi estremi nel 
territorio italiano. Inoltre, secondo i dati 
di “Italia sicura”, il nostro Paese è tra i pri-
mi al mondo per risarcimenti e riparazioni 
di danni da eventi di dissesto: dal 1945 
l’Italia paga in media circa 3,5 miliardi 
all’anno. 
Ma la “predisposizione” naturale della no-
stra penisola non sembra aver cambiato le 
abitudini e le precauzioni. 
I dati del Cnr indicano come dal 2010 al 
2016 le sole inondazioni hanno provoca-

to in Italia la morte di oltre 145 perso ne 
e l’evacuazione di oltre 40mila perso-
ne. Tra maggio 2013 e dicembre 2016 le 
regioni colpite da alluvioni o fenomeni 
franosi sono state 18, con la conseguen-
te apertura di ben 56 stati emergenziali 
(come riportato sul sito di Italia Sicura). 
Tutto questo ha causato un danno econo-
mico di circa 7,6 miliardi di euro.

Con i suoi 7.145 comuni classificati a ele-
vato rischio idrogeologico (l’88% dei co-
muni italiani) per un’area corrispondente 
al 15,8% del territorio italiano, l’Italia 
continua ancora oggi a “scherzare con il 
fuoco”: uno sfrenato consumo di suolo 
continua infatti ad avanzare inesorabil-
mente rendendo la situazione ancora più 
problematica; nelle aree soggette a fra-
ne, il suolo artificializzato ricopre quasi il 
12% del totale, 273mila ettari comples-
sivi, mentre intorno ai fiumi (fino ad una 
distanza di 150 metri) il suolo impermea-
bilizzato è pari al 7%.
 
Rispetto a questo scenario nazionale la 
Campania si inserisce in maniera lineare 
nella complessità della situazione: dei 
550 comuni presenti nella regione, sono 
503 (il 91%) quelli in cui ricadono aree 
classificate a elevato rischio idrogeologi-
co con una superficie di circa 3.338 kmq 
(il 24,4% della superficie regionale). In 
totale sono oltre 544mila le persone re-
sidenti in questi territori (circa il 10% 
della popolazione residente nella regio-
ne).
L’elevata diffusione del rischio idrogeolo-
gico in Campania ha portato negli ultimi 
decenni alla programmazione di 478 can-
tieri per “mettere in sicurezza il territo-
rio”, di cui 57 risultano ancora in corso di 

Lo scenario 
attuale del rischio 
idrogeologico in 
Italia e in Campania



11

Fango - Il modello Sarno vent’anni dopo

esecuzione, 255 sono già conclusi e 166 
riguardano altri interventi. Gli importi 
stanziati per questi progetti ammontano 
a 687,89 milioni di euro. In questi territo-
ri sono presenti scuole, beni culturali, atti-
vità produttive e commerciali che devono 
convivere quotidianamente con questi ri-
schi (e non solo).

La provincia più a rischio è quella di Saler-
no dove sono esposti quotidianamente al 
rischio 214.371 persone (il 39,4% della 
popolazione a rischio della regione), se-
guita dalla provincia di Napoli (149.865 
persone pari al 27,5%), Caserta (77.208 
abitanti pari al 14,2%), Avellino (70.533 
pari al 13%) ed infine Benevento (32.313 
pari al 5,9%).

Vista l’elevata pericolosità presente sul 
territorio e l’effettiva lungaggine dei tem-
pi per realizzare le opere necessarie a 
mitigare il rischio idrogeologico a livello 
regionale, Legambiente ha effettuato un 
monitoraggio per misurare il livello di 
trasparenza, accessibilità e sensibilizza-
zione dei piani di protezione civile nei 39 
comuni del Bacino del Sarno. Il piano di 
protezione civile infatti è uno strumento 
necessario per la corretta pianificazione 
e gestione dell’emergenza e dovrebbe 
essere uno strumento largamente diffuso 
e conosciuto dalla popolazione. Oltre a 
dare le raccomandazioni generali su come 
comportarsi in caso di emergenza, il pia-
no di protezione civile dovrebbe essere 
il punto di riferimento anche per indicare 
alla popolazione i luoghi di ritrovo, i nu-
meri utili, le vie da percorrere più sicure 
e quelle assolutamente da evitare per far 
sì che i cittadini che si muovono sappia-
no cosa fare, dove andare e come proteg-

gersi. Visitando i siti istituzionali dei 39 
comuni dell’area, in 14 di questi, pari al 
35%, il piano di protezione civile è imme-
diatamente visibile accessibile in home 
page con un semplice clik. Nei restanti co-
muni il link relativo al piano di protezione 
civile o non è facilmente individuabile o 
lo si trova in sotto-pagine o sottosezioni 
interne del sito stesso.
Il quadro regionale invece mostra come 
siano 339 (il 73% dei comuni della regio-
ne) i comuni dotati di un piano aggiornato 
in conformità alle disposizioni normative, 
79 quelli con un piano non aggiornato 
(14%), 54 quelli privi di piano (10%) e 
18 i comuni non rilevati (3%). Tale ritardo 
nella pianificazione evidenzia purtroppo 
ancora il permanere di una scarsa atten-
zione da parte di diversi amministratori 
pubblici locali rispetto alla necessità di 
porre in essere sistemi di gestione dell’e-
mergenza in grado di salvaguardare l’in-
columità delle comunità sottoposte a con-
dizioni di rischio.
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L’esperienza di Sarno non può e non deve 
essere una delle tante catastrofi che af-
fliggono il nostro Paese. La morte di 160 
persone ed il dolore delle loro famiglie 
e dell’intera comunità non può rimanere 
inascoltato.
Per far sì che dagli errori del passato na-
scano le giuste convinzioni e motivazioni 
per non ripetere le stesse esperienze e 
negligenze, occorre agire e pensare con 
schemi diversi da quelli che, nel corso dei 
decenni, hanno invece permesso e ampli-
ficato il verificarsi di situazioni ormai non 
più sostenibili.

Occorre partire da un cambio di cultura e 
di approccio che punti ad una formazione 
ed informazione basata sulla conviven-
za con il rischio. Tutti gli attori in gioco 
devono capire che solo conoscendo e ri-
spettando il territorio e le proprie carat-
teristiche intrinseche si potranno trovare 
soluzioni compatibili, sostenibili e dura-
ture nel tempo. Indispensabile al riguardo 
sarà la messa a regime di efficaci sistemi di 
previsione, allerta e allontanamento che 
intervengono in chiave preventiva in rela-
zione ad eventi meteo intensi, con piani di 
protezione civile aggiornati, testati e co-
nosciuti dalla popolazione, che deve esse-
re coinvolta in esercitazioni al fine di es-
sere pronta ad adottare i comportamenti 
necessari a garantire l’incolumità e quindi 
avere efficacia in chiave preventiva.

Il falso mito della “messa in sicurezza”, 

trasmette infatti la sbagliata percezione 
che un problema o un rischio non fanno 
più parte della vita quotidiana di un luo-
go e indirettamente fa scordare nei me-
andri della mente le esperienze vissute 
e maturate in precedenza, facilitando ul-
teriori azioni e comportamenti sbagliati. 
Ciò, infatti, ha determinato ad esempio 
l’occupazione di spazi che prima della re-
alizzazione di interventi di messa in sicu-
rezza erano ritenuti a rischio, che tuttavia 
hanno messo ancora più cittadini a rischio 
all’evenienza di eventi di intensità supe-
riore al dimensionamento degli interventi 
di messa in sicurezza.

Occorre invece una vera e propria inver-
sione di tendenza rispetto all’ap proccio 
classico, adottando come principale stru-
mento di difesa il corretto uso del suolo; 
restituendo lo spazio necessario alle evo-
luzioni delle dinamiche di versante e dei 
corsi d’acqua, creando e rispettando le fa-
sce di rispetto e di “pertinenza fluviale”.

Occorre partire dalla cono scenza del ter-
ritorio e delle sue dinamiche; l’elemento 
del rischio va introdotto in tutte le poli-
tiche di gestione del territorio (pianifica-
zione urbanistica e criteri che regolano la 
costruzione e la ristruttura zione degli edi-
fici). 
Sfruttando anche tutte le opportunità che 
la legislazione offre per far sì che, invece 
di difendere strenuamente ed a tutti i costi 
ogni cosa, si preveda più ragionevolmente 
di delocalizzare gli edifici presenti nel-
le aree a rischio; in particolar modo per 
quanto riguarda le strutture abusive que-
ste dovrebbero essere abbattute come 
previsto dalla legge, ma ancora oggi que-
sta pratica non viene applicata anche se ci 

Le proposte 
di Legambiente
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sarebbero i fondi a cui poter attingere per 
realizzarla.

Alla luce dei cambiamenti climatici in 
atto non si può ancora intervenire andan-
do ad ingessare ulteriormente un territo-
rio che avrebbe invece bisogno di essere 
accompagnato e gestito nella sua trasfor-
mazione. Il solo ricorso al mero calcolo 
idraulico delle portate e delle precipita-
zioni per la realizzazione delle opere e 
degli interventi di mitigazione non è più 
sufficiente ma anzi, a volte, potrebbe ri-
velarsi anche controproducente, essendo 
spesso le opere bisognose di manuten-

zione e controlli continui che non sempre 
riescono ad essere garantite dagli organi 
competenti. 

Le migliori esperienze internazionali 
guardano ormai verso un “approccio in-
tegrato” che tenga insieme gli aspetti 
idraulici, ecosistemici e di rinaturalizza-
zione che si sono rivelati più duraturi e so-
stenibili e sicuramente meno dispendiosi 
in termini economici sia durante la realiz-
zazione che per il mantenimento.  
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L’elevato livello di rischio idrogeologico 
nel nostro Paese è testimoniato dai nu-
meri aggior nati nel rapporto dell’Ispra: 
sono 7.145 i comuni italiani (l’88% del 
totale) che hanno almeno un’area classi-
ficata come ad elevato rischio idrogeolo-
gico, corrispondenti a circa il 15,8% del 
territorio italiano. 
Un dato forte mente condizionato dall’e-
levato consumo di suolo che continua 
ad avanzare: nelle aree soggette a frane, 
il suolo artificializzato ricopre quasi il 
12% del totale, 273mila ettari comples-
sivi, mentre intorno ai fiumi (fino ad una 
distanza di 150 metri) il suolo imperme-
abilizzato è pari al 7% (con il massimo in 
Liguria dove arriva al 24%).
Il tutto ha portato nel corso dei decenni 
alla quotidiana esposizione di circa 7,5 
milioni di persone che vivono o lavorano 
in aree a rischio idrogeologico (dato Eco-
sistema Rischio 2017).

Tutto questo con conseguenze drammati-
che per il nostro Paese. Le stime riportate 
dal Cnr indicano come dal 2010 al 2016 
le sole inondazioni hanno provocato in 
Italia la morte di oltre 145 perso ne e l’e-
vacuazione di oltre 40mila persone.

Nel triennio 2013/2016 le regioni colpi-
te da alluvioni o fenomeni franosi sono 
state 18, con la conseguente apertura (tra 
maggio 2013 e dicembre 2016) di ben 56 
stati emergenziali (come riportato sul sito 
di Italia Sicura). Tutto questo ha causato 
un danno economico di circa 7,6 miliar-
di di euro, a cui lo Stato ha risposto stan-
ziando circa il 10% di quanto necessario, 
738 milioni di euro. Ana lizzando un arco 
temporale più lungo, sono 61,5 i miliardi 
di euro spesi tra il 1944 ed il 2012 solo 
per i danni provocati dagli eventi estremi 
nel territorio italiano. Per risarcimenti e 
riparazioni di danni da eventi di dissesto 
dal 1945 l’Italia paga in media circa 3,5 
miliardi all’anno. Eppure sappiamo che 1 
euro speso in prevenzione farebbe rispar-
miare fino a 100 euro in riparazione dei 
danni.

In questi anni si sono succeduti piani e 
programmi, spesso composti da interventi 
puntuali e slegati dal contesto territoria-
le, che hanno prodotto solo una lunga li-
sta della spesa volta ad una fantomatica 
“messa in sicurezza del territorio”, che di 
fatto non ha prodotto alcun risultato dura-
turo ed efficace.

Il rischio
idrogeologico
in Italia
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Al contrario occorre approfondire la cono-
scenza del territorio e delle sue dinami-
che introducendo l’elemento del rischio 
in tutte le politiche di gestione del terri-
torio, a partire dalla pianificazione urba-
nistica e dai criteri che regolano la costru-
zione e la ristruttura zione degli edifici, 
realizzando una vera e propria inversione 
di tendenza rispetto all’ap proccio classico 
di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua 
e all’urbanizzazione selvaggia.
Un primo passaggio fondamentale per 
mette re in pratica tale svolta sarebbe 
potuto essere la “messa a sistema” degli 
obiettivi previsti dalle direttive comuni-
tarie “Acque” (2000/60/CE) e “Alluvioni” 
(2007/60/CE).

Nonostante le voci specifiche introdotte 
nell’articolo 7 dello Sblocca Italia (che 
stabiliva di destinare agli interventi “in-
tegrati” e alle delocalizzazioni almeno 
il 20% delle risorse destinate al rischio 
idrogeologico) oppure quanto previsto 
anche dalla Legge di stabilità del 2014 
(che stabiliva come dovessero esse re de-
stinati agli interventi “integrati” e alle de-
localizzazioni almeno il 20% delle risorse 
destinate al rischio idrogeologico), questo 
tipo di interventi stenta a partire.

Non vengono effettuati neanche quando 
ci sono fondi a di sposizione e le struttu-
re sono abusive. Come dimostra il fondo 
di 10 milioni di euro presso il Ministero 
dell’Ambiente, destinato ai Comu ni che 
demoliscono gli edifici abusivi presen-
ti nelle aree a rischio, ancora oggi fermo 
perché sono pervenute solo 17 richieste 
di abbatti mento, troppo poche per attiva-
re il bando di assegnazione delle risorse.
Tutte prescrizioni ed indicazioni che, ad 

oggi, hanno fatto fatica ad entrare nella 
quotidia nità e nella programmazione de-
gli interventi di riduzione del rischio, dove 
ancora si crede che l’escavazione in alveo 
o il taglio indi scriminato della vegetazio-
ne lungo i corsi d’acqua sia la soluzione 
migliore per mettere in sicurezza il Paese. 

Miti da sfatare e convin zioni ancora trop-
po radicati nel sistema ma i cui fallimen-
tari risultati, in termini di messa in sicu-
rezza, sono sotto gli occhi di tutti.
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5 maggio 1998 
Cos’è accaduto

Si sentivano strani rumori a Sarno in quel 
pomeriggio di maggio del 1998. Piccoli 
boati, muggiti, come il verso di qualche 
animale che sta da qualche parte più in 
su, verso il monte Saro, dove nasce il fiu-
me che dà il nome al paese. Rumori che 
facevano paura. La montagna si stava gon-
fiando a causa delle piogge degli ultimi 
giorni. Una montagna che si ribella e che 
lancia i suoi primi segnali nel tardo pome-
riggio con le prime frane che colpiscono 
i comuni a valle e che successivamente 
nella notte tra il 5 e 6 maggio vomita fan-
go, tanto fango, che travolge e seppellisce 
tutto quello che incontra. 
La tragedia si consuma intorno a mezza-
notte. La montagna crolla, il mostro di 
fango travolge e ingoia tutta la zona. 

Immagini che ci riportano a vent’anni fa 
quando dai versanti che sovrastano il ter-

ritorio di Sarno, nell’Agro nocerino sarne-
se, nel salernitano, si staccarono lingue di 
terra mista ad acqua che scesero a valle 
con furia impetuosa a creare morte e di-
struzione. Quella catastrofe, che nella not-
te tra il 5 e 6 maggio del 1998, sconvolse 
le vite dei centri a valle della catena mon-
tuosa: Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano 
e San Felice a Cancello. Furono 160 le vit-
time complessive, di cui 137 solo a Sarno. 
I dati ufficiali indicano in oltre 2 milioni di 
metri cubi i materiali mobilizzati e avvia-
ti verso valle a velocità dell’ordine dei 10 
metri al secondo, distruggendo 180 case e 
danneggiando oltre 450. 
Una tragedia che colse impreparati tutti, 
soprattutto le Istituzioni, ma che tuttavia 
vide crearsi in maniera spontanea una for-
tissima solidarietà e la mobilitazione di 
centinaia di volontari per prestare soccor-
so alle popolazioni colpite.
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ore 14.00, Comune di Quindici: il sinda-
co si accorge che il livello dell’acqua dei 
canali sta salendo rapidamente. Avverte i 
vigili del fuoco. Gli abitanti delle case più 
vicine al torrente vengono avvisati;

ore 15.00: dalla Contrada Fosso Cerasole 
si stacca la prima frana che sfiora alcune 
case del centro storico di Quindici. Si sen-
tono in lontananza i primi boati;

ore 16.00: la pioggia si abbatte con vio-
lenza sulla zona compresa tra Sarno, Bra-
cigliano, Siano;

ore 16.15: a Sarno il fango invade l’incro-
cio tra viale Margherita e via Duomo, si-
tuati a ridosso della zona di Episcopio;

ore 16.30: il parroco del Duomo di Episco-
pio chiama i vigili urbani per la troppa ac-
qua che scende dal monte. Gli rispondono 
di non preoccuparsi. Intanto da Braciglia-
no arriva alla Prefettura di Salerno la pri-
ma comunicazione del disastro in corso;

ore 17.00: dopo un forte boato, una frana 
precipita a valle invadendo le località Cur-
ti e Viale Margherita (Comune di Sarno) e 
travolgendo le case;

ore 17.40 Il sindaco di Sarno «vanamente 
cercato dal vice prefetto vicario, si mette-
va in contatto riferendo di non aver alcun 
elemento da fornire a proposito e si riser-
vava di farlo dopo aver accertato sul posto 
la reale situazione». 

ore 18.00: si abbatte su Quindici l’onda 
più violenta di acqua e detriti. Saltano le 
comunicazioni, il paese è sommerso dal 
fango. Subito dopo, una seconda più vio-
lenta colata di fango raggiunge Episcopio 

(frazione di Sarno), Siano e Bracigliano;

ore 18.10: la frana fa la prima vittima a 
Sarno, il piccolo Roberto Serafino di appe-
na 9 anni;

ore 18.55: si insedia ufficialmente presso 
la Prefettura il Centro coordinamento soc-
corsi;

ore 19.00: Viale Margherita è devastata. 
Arrivano all’ospedale Villa Malta i primi 
feriti. I soccorsi tardano;

ore 20.00: avvisati del disastro in atto, i 
primi nuclei di volontari (la Colonna del 
Vesuvio composta da 12 associazioni lo-
cali e i Vigili del Fuoco in congedo) rag-
giungono l’area della frana;

ore 20.00-24.00: quattro ore di terro-
re, boati, frane, morti. Alle 20.00 la fra-
na travolge S. Vito ed Episcopio, frazioni 
di Sarno. A Quindici intanto la tragedia è 
compiuta, mentre i soccorsi continuano a 
ritardare e ci si affida alla disperazione e 
al coraggio dei volontari;

ore 20.30: black-out elettrico nel centro 
di Sarno, la prefettura è informata ma sot-
tovaluta il problema; la luce tornerà solo 
alle 24.00;

ore 21.00: all’ospedale Villa Malta è un 
continuo arrivo di feriti ed ambulanze. I 
medici lanciano l’allarme ai responsabili 
della Asl, che rispondono di non preoccu-
parsi;

ore 22.30: il Prefetto di Salerno invia il 
primo fax al Dipartimento della Protezio-
ne Civile in cui si informa “di consistenti 
movimenti franosi a Bracigliano, Sarno e 

La cronistoria 
della catastrofe
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Siano” e si comunica “l’evacuazione di al-
cuni nuclei familiari ricoverati presso isti-
tuti scolastici” e “la richiesta all’esercito 
di 300 lettini”. Il fax si conclude così: “Si-
tuazione seguita, stop”;

ore 23.50: dai versanti si stacca l’ultima 
colata, quella che interessa nuovamente 
via Pedagnali, arrivando fino all’ospedale 
Villa malta: medici ed infermieri vengono 
travolti. Mancano i soccorsi. Il primo eli-
cottero sorvola Quindici all’una e poi si 
dirige sull’altro versante della montagna 
verso Sarno. In servizio ci sarebbero altri 
cinque elicotteri, ma non sono abilitati 
a volare di notte e sorvoleranno la zona 
solo alle 6 del mattino;

ore 0.40: il Vicesindaco di Sarno chiede 
alla Prefettura urgenti soccorsi;

ore 3.00: l’Assessore regionale Grillo invia 
un fax a 300 Comuni per avvertirli dell’al-
larme; 

ore 3.50: Il Prefetto di Salerno invia un 
secondo fax alla Protezione Civile, per ag-
giornarla sulla situazione;
 
Questa breve cronologia fotografa con 

drammatica efficacia la tragedia del 5 
maggio, il ritardo dei soccorsi, le respon-
sabilità di chi ha tardato ad intervenire o 
ha sottovalutato l’evento. Da qui si deve 
partire per tentare di capire perché un di-
sastro che forse, nelle sue dimensioni, non 
poteva essere previsto, ma che certamen-
te poteva essere evitato preoccupandosi 
prima e meglio di mettere in sicurezza un 
territorio devastato da decenni d’incuria e 
di illegalità, e le cui conseguenze si pote-
vano limitare intervenendo con tempesti-
vità.

Delle venti stazioni pluviometriche allo-
ra presenti sul territorio campano, cinque 
erano situate in prossimità dell’area inte-
ressata dagli eventi franosi del 5 maggio.
Nella zona pedemontana compresa tra 
Quindici, Sarno, Siano e Bracigliano, i va-
lori totali massimi di pioggia per i giorni 
4 e 5 maggio 1998 oscillavano tra i 120 e 
i 140 mm e per le zone montane, interpo-

Le piogge del 4 e 5 
maggio 1998 

STAZIONE  
PLUVIOMETRICA BACINO COMUNE PROVINCIA ALTEZZA   

STAZIONE (m)
PRECIPITAZIONI 
TOTALI (mm)

Avella Regi Lagni Avella Avellino 198 120.0

Sarno Sarno Sarno Salerno 46 104.4

S.Mauro Cavaiola Nocera Inf. Salerno 31 93

S.Pietro Solofrana Montoro sup Avellino 315 122.2

Ponte camerelle Cavaiola Nocera Sup. Salerno 97 93.6

Precipitazioni totali registrate nei giorni 4 e 5 maggio 1998 (mm totali)
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lando i dati disponibili, si può stimare un 
livello massimo di circa 170 mm. I valori 
massimi storici mostrano che il tempo di 
ritorno associabile alle precipitazioni di 
120 mm presso Avella, stimato sulla base 
dei dati relativi al periodo 1951-1993, è 
dell’ordine di 10-15 anni. 

Dunque gli eventi piovosi del 4 e 5 maggio 
1998, anche se intensi, non possono es-
sere definiti eccezionali per quell’area se 
non in considerazione del periodo, visto 
che la maggior parte degli eventi estremi 
si era verificato in autunno o in inverno 
e non nel mese di maggio. Va segnalato, 
inoltre, che il mese precedente, aprile 
1998, era stato caratterizzato da piogge 
intense ma comunque inferiori rispetto ai 
massimi storici del mese, che superano i 
200 mm.

Le pendici delle montagne di Sarno era-
no state soggette a continui incendi, tanto 
che già nel censimento del 1990 fu regi-
strato un calo della superficie boschiva 
rispetto al 1982 pari al 13,4%. Ma so-
prattutto durante l’ultima stagione estiva 
prima della tragedia, nei mesi di luglio e 
agosto, la montagna era andata continua-
mente a fuoco, con almeno tre grossi in-
cendi segnalati.
Lo strato piroclastico incoerente superfi-
ciale usciva quindi a nudo, alquanto insta-
bile e senza copertura vegetale, appog-
giato sul massiccio calcareo fratturato.
I canali di impluvio erano quasi comple-
tamente scomparsi: a monte la mancanza 
di pulizia e a valle la mancanza di manu-
tenzione e l’invasione di cemento (costru-
zioni, strade,…) avvenuta nei loro alvei e 
sponde li avevano resi privi di ogni tipo di 
significato funzionale.
Dopo settantadue ore di pioggia le frat-

ture del calcare erano piene di acqua, il 
materiale piroclastico superficiale saturo, 
tra i due strati si era formato un cuscinet-
to di acqua, e continuava a piovere. Dalla 
strada che attraversa la montagna a quota 
900 metri, in corrispondenza dei canali di 
impluvio cominciano a scivolare zolle del-
lo strato superiore piroclastico.

Ma i canali di impluvio non essendo liberi 
non riuscirono a ricevere tutto il materia-
le che cominciò a esondare sulle pendici 
della montagna, trascinando con sé il ma-
teriale piroclastico circostante, formando 
una colata di fango e acqua che aumenta-
va sempre di più in forza, volume e velo-
cità. Nel suo percorso la colata aumentò 
di volume, per un totale stimato di qual-
che milione di metri cubi, e le abitazioni e 
strade asfaltate incontrate lungo il percor-
so non fecero altro che aumentarne la ve-
locità, fino ad una velocità media stimata 
tra i 50 e i 60 chilometri orari.



Fango - Il modello Sarno vent’anni dopo

20

I rilievi montuosi dove si sono verificati gli 
eventi franosi del 5 maggio ’98 fanno parte 
tutti della stessa dorsale quella dei monti di 
Avella, dal lato di S.Felice a Cancello, il Pizzo 
di Alvano, dal lato di Quindici e il Monte Saro e 
le Porche verso i paesi di Sarno, Striano e Bra-
cigliano.
Questi rilievi, da cui traggono principalmente 
alimentazione la falda e le sorgenti del Sarno, 
rappresentano i principali massicci carbona-
tici che delimitano, e in parte sono compresi, 
nel Bacino del Sarno insieme ai monti Lattari, 
ai monti di Salerno ai Picentini Occidentali e 
ai monti posti a NW della valle del Solofrana. 
Tale Bacino è delimitato a NW dall’apparato 
vulcanico del Somma-Vesuvio e dal mare a 
SW.
Nell’area pedemontana delle montagne di 
Sarno risulta esserci, secondo gli ultimi dati 
ISTAT (Bilancio demografico novembre 2017), 
una popolazione di 73.552 abitanti nei sette 
comuni di Bracigliano, Siano, Sarno, Quindici, 
Lauro, Casamarciano e Palma Campania.

Il fenomeno 
franoso 
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La conformazione geologica e geomorfo-
logica del territorio favorisce, soprattutto 
in mancanza di una copertura vegetale e 
di un’efficiente rete di drenaggio delle 
acque superficiali, il verificarsi di eventi 
franosi di “tipo colata” lungo i versanti. 
La copertura piroclastica in tempi di ma-
gra assorbe facilmente le scarse acque di 
pioggia in quanto dotata di altissima po-
rosità. In tempi di piena, in occasione di 
piogge violente, la stessa si satura nella 
sua parte più superficiale dando luogo al 
ruscellemento delle acque, mentre piog-
ge lente e insistenti tendono a saturarla 
completamente e riempiono le fratture 
presenti nella roccia carbonatica, forman-
do così un’intercapedine di acqua tra i due 
strati che funge da superficie di scivola-
mento dello strato sovrastante saturo di 
acqua. Viene così a formarsi una massa di 
fango e acqua che con elevata velocità e 
enorme forza distruttiva si dirige verso 
valle seguendo le linee di massima pen-
denza.
 
La copertura vegetale del terreno, soprat-
tutto alberi d’alto fusto e sottobosco, svol-
ge un ruolo decisivo per la stabilità di tali 
versanti, diminuendo l’impatto dell’acqua 
piovana sul suolo, assorbendone una par-
te, rallentandone la velocità di caduta e 
compattando lo strato più superficiale del 
suolo.  Le linee di impluvio rappresenta-
no vie preferenziali per il drenaggio del-
le acque piovane, evitando la saturazione 
completa dello strato piroclastico e l’as-
sorbimento graduale delle acque di infil-
trazione nel carbonatico sottostante.
Già nel gennaio del 1998 Legambiente 
aveva denunciato la situazione di rischio, 
che negli anni precedenti aveva provoca-
to altri eventi franosi: nel corso del ‘97 
si era verificata una frana nell’area alle 

spalle dell’abitato di Quindici, a nord del 
tratto franato il 5 maggio, e un’altra verso 
Monteforte Irpino, alle spalle dell’abitato 
di Taurano;  nel novembre ‘97, inoltre, vi 
fu lo straripamento dell’alveo Quindici, 
che causò la morte di una giovane donna 
nel Comune di Lauro, e degli alvei Avella e 
Gaudio, che interessò i Comuni di Ciccia-
no, Camposano e Cimitile. Infine, nei pri-
mi mesi del ‘98 era stato osservato un in-
solito innalzamento del fondo dell’alveo 
Quindici, all’altezza dell’abitato di Nola, 
che testimoniava l’erosione, a monte, del-
lo strato superficiale della collina.

Sul versante di Sarno il calo della super-
ficie boschiva risale agli anni Ottanta, 
con numerosi incendi che hanno privato 
completamente le pendici di vegetazione 
(gli ultimi prima della tragedia nei mesi 
di luglio e agosto del ‘97). Nel 1986 una 
frana aveva già interessato quel versante, 
nell’area di Palma Campania, causando 8 
morti. Nel ‘93 Legambiente di Sarno ave-
va denunciato in un dossier l’instabilità di 
quelle montagne, e il rischio di frane che 
incombeva su tutta l’area.  

Distruzione della vegetazione spontanea 
e del sottobosco per incendi e per sostitu-
zione con colture più redditizie, mancanza 
di manutenzione della risorsa boschiva, 
manomissioni dei versanti con tagli per 
la realizzazione di percorsi carrabili, man-
canza di manutenzione e pulizia dei cana-
li di drenaggio e della rete idrografica, sia 
a valle che a monte: questi gli elementi 
antropici che hanno fatto scivolare su un 
cuscinetto di acqua lo strato di materiale 
piroclastico dalle montagne a valle, ren-
dendo possibile la formazione di quella 
colata di fango assassina che ha travolto  
interi paesi.
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La frana del 5 maggio 1998 è esemplare 
non solo come prova evidente di decenni 
di malgoverno del territorio, ma anche per 
i tanti, troppi ritardi verificatisi nell’imme-
diatezza dell’emergenza e nella gestione 
dei soccorsi. 

Molti di quei morti si sarebbero potuti 
evitare se soltanto si fosse agito in tem-
po. E gli strumenti c’erano tutti. Già dopo 
le ore 16 del 5 maggio 1998 era chiaro 
che quelle colate di fango stavano assu-
mendo una gravità sempre maggiore.
 
Proprio per non averlo fatto l’ex primo 
cittadino di Sarno, Gerardo Basile, fu con-
dannato a cinque anni e all’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici, con l’accusa 
di omicidio plurimo colposo per non aver 
ordinato lo sgombero della popolazione e 
causato così la morte di 137 persone. Tre 
anni sono rientrati nell’ indulto. Il resto è 
stato interamente scontato, parte in de-
tenzione domiciliare, parte in affidamento 
ai servizi sociali.
Insieme a Basile sono stati condannati la 
presidenza del Consiglio dei ministri, il 
ministero dell’Interno e il Comune di Sar-
no con il pagamento di una provvisiona-
le e il risarcimento ai familiari costituitisi 
parte civile. 

L’ex sindaco, unico condannato di fatto 
per quella tragedia, si è sempre difeso. 
Tesi ribadita anche recentemente in un’in-
tervista rilasciata a Repubblica Napoli: 

«Secondo i giudici avrei dovuto evacua-
re 9 mila persone entro le sei di sera. Ma 
era impossibile. Non esisteva un piano, 
non avevamo uomini, gli unici mezzi di 
cui disponevamo erano una Fiat Uno, una 
Fiat Regata e un furgoncino su tre ruote 
[..].  Sfido chiunque, compresi quelli che 
mi hanno condannato, a mettersi nei miei 
panni in quel preciso istante. Non so come 
si sarebbero regolati. Serviva un colpevo-
le, non il colpevole». (La Repubblica, edi-
zione Napoli).

La condanna arrivò dopo un complesso 
iter processuale. Centinaia di udienze e la 
parola fine scritta praticamente 15 anni 
dopo la frana del 1998: è nel marzo del 
2013 che, infatti, la Terza sezione penale 
della Corte di Cassazione rigettò defini-
tivamente il ricorso presentato dai legali 
dell’ex primo cittadino contro la sentenza 
di condanna della Corte d’Appello di Na-
poli emessa il 20 dicembre 2011.

Nelle ottanta pagine scritte in quell’occa-
sione dai  giudici del tribunale partenopeo 
venne ricostruita la drammatica sequenza 
di quegli eventi; dal pomeriggio alla not-
te del 5 maggio. E ripercorrendo quanto 
accaduto in quelle ore, anche grazie agli 
atti del processo di primo grado, ne derivò 
a loro avviso una «condotta del tutto su-
perficiale, negligente e inosservante della 
specifica normativa» del sindaco, «il qua-
le non solo non si è reso conto tempesti-
vamente della situazione di pericolo che 
si andava a delineare nonostante i plurimi 
segnali, ma non poneva in essere neanche 
le condotte previste dal piano di protezio-
ne civile da lui stesso approvato». Anzi, 
sottolineano i giudici, ha provveduto a 
«tranquillizzare la popolazione». 
Viene specificato, inoltre, che «fino a 

Un solo colpevole?
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quando il Prefetto non abbia concreta-
mente e di fatto assunto la direzione dei 
servizi di emergenza il sindaco mantie-
ne integri i suoi poteri e gli obblighi di 
gestione». E in questo caso «è emerso 
chiaramente l’assenza di alcuna iniziativa 
della Prefettura» anche perché è «evi-
dente la situazione di sbandamento e di 
disorientamento nella Prefettura, con ri-
ferimento alla caotica attività del centro 
coordinamento soccorsi». 
Questo anche perché, sottolineano i giu-
dici, dalle stesse relazioni della Prefettura 
emerge che mentre da altri comuni e dai 
vigili del fuoco, arrivavano notizie di fra-
ne, dal comune di Sarno non vi erano stati 
riscontri sulla gravità degli eventi. Anzi il 
sindaco di Sarno «vanamente cercato dal 
vice prefetto vicario, solo alle 17.40 si 
metteva in contatto riferendo di non aver 

alcun elemento da fornire a proposito e si 
riservava di farlo dopo aver accertato sul 
posto la reale situazione». 
Quindi, fino a quando la Prefettura non 
è intervenuta, il sindaco Basile - dicono i 
giudici - «non poteva assolutamente rite-
nersi sollevato dal porre in essere quanto 
necessario per fronteggiare la situazione 
e salvaguardare la popolazione». 

Per la Corte non era da ritenersi giusto 
neanche il ragionamento sulla non pre-
vedibilità dell’evento: tesi che di fatto 
aveva portato a due precedenti assolu-
zioni per il primo cittadino di Sarno. Anzi, 
«gli eventi catastrofici più distruttivi era-
no certamente prevedibili», scrivono i to-
gati. «Pur se di maggiore gravità, il feno-
meno era già conosciuto dalla letteratura 
scientifica e Sarno era classificata come 
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zona a rischio», tant’è che la stessa giunta 
di Basile approvò tre anni prima un piano 
di protezione civile contro il rischio frane 
e valanghe.
Fu la Corte di Cassazione, nel marzo del 
2010, a ribaltare quanto fino ad allora era 
avvenuto nelle aule del tribunale di Noce-
ra Inferiore e di Salerno. 
La prima sentenza, del 2004, aveva infatti 
assolto tutti: ex sindaco e assessore, nes-
sun colpevole. Così era successo anche in 
appello quattro anni dopo dove Basile era 
stato giudicato non responsabile del di-
sastro, con la frana derubricata a «evento 
imprevedibile».
I giudici di Cassazione rinviarono il proce-
dimento alla Corte d’Appello di Napoli per 
un nuovo giudizio, fornendo al collegio i 
principi di diritto su cui basare il nuovo 
verdetto, specificando che fino ad allora 
non si era tenuto conto del fatto che lo 
stesso piano comunale di protezione civi-
le del 1995 qualificava come “alto” il ri-
schio di frane e valanghe nel comune di 
Sarno. Inoltre - specificò la suprema corte 
- entrambe le sentenze fissavano alle 20 
l’ora in cui era apparso chiaro che il feno-
meno non aveva le dimensioni delle colate 
che si erano verificate in anni precedenti, 
mentre a quell’ora la situazione aveva già 
assunto una dimensione catastrofica. Già 
alle 16.15, infatti, un’abitazione era stata 
sommersa da un’ondata di fango di 4 o 5 
metri: quanto bastava, si sostenne, per far 
apparire gli eventi decisamente più gravi 
rispetto al passato.

La Cassazione, come detto, puntò il dito 
anche contro la disorganizzazione della 
prefettura nell’affrontare la crisi con un 
centro coordinamento soccorsi “sbanda-
to” e “disorientato”. «Una inadeguatezza 
che appare ancora più evidente - spiega-

rono i giudici -  a paragone di quanto fatto 
nei comuni più piccoli dell’area (Quindici, 
Siano e Bracigliano) in cui con mezzi di 
fortuna, anche una sola autovettura con 
megafono, si era provveduto ad allertare 
la popolazione invitandola a lasciare le 
case».  Un atteggiamento meno “attendi-
sta” di quello assunto a Sarno - dove erano 
stati mandati in onda persino degli appelli 
televisivi per tranquillizzare la popolazio-
ne - grazie al quale a Quindici si riuscì a 
limitare il numero delle vittime alle 10 
persone che si erano rifiutate di abbando-
nare le abitazioni. È ovvio - conclusero i 
giudici -   che le dimensioni della tragedia 
che colpì Sarno sono state più rilevanti e 
distruttive, ma la differenza non basta a 
giustificare la «condotta passiva del sin-
daco».

Insomma, una sentenza che ribaltò com-
pletamente la ricostruzione effettuata 
nei precedenti gradi di giudizio. Nel pri-
mo processo d’Appello i giudici, infatti, 
confermando le prime assoluzioni, indi-
viduarono però nel Prefetto dei giorni 
della frana, successivamente scomparso, 
l’organo deputato al coordinamento delle 
azioni di protezione civile, quando i fatti 
assumano ampiezza sovracomunale. I to-
gati puntarono hanno puntato molto sulla 
ricostruzione in termini «residuali» dei 
compiti attribuiti al sindaco dalla norma-
tiva vigente all’epoca, dichiarando allora 
«infondati» gli appelli proposti dal pm e 
dalle parti civili. 
Così come nel verdetto di primo grado del 
3 giugno del 2004 nell’assolvere gli am-
ministratori locali il giudice del Tribunale 
di Nocera Inferiore, aveva invece puntato 
tutto «l’assoluta imprevedibilità dell’e-
vento calamitoso registratosi a Sarno e 
della sua progressiva evoluzione».
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La maggior parte dei Comuni dell’area del 
Sarno erano già tristemente noti per il 
succedersi di eventi franosi. 
Non solo Palma Campania, dove nel 1986 
una frana causò 8 morti, ma anche Quin-
dici, Bracigliano, Sarno, tutti ripetutamen-
te presenti nella lista dei Comuni italiani 
interessati da fenomeni franosi dal ’63 al 
’94, redatta dal CNR di Perugia. Ben set-
te le notizie relative ad eventi franosi nel 
Comune di Sarno, due le segnalazioni per 
Bracigliano (1992 e 1993), una per Quin-
dici. 
Su dieci Comuni campani citati in quell’e-
lenco, ben nove insistevano già nell’area 
pedemontana del complesso montuoso 
dei monti Avella-Pizzo d’Alvano. 

Particolarmente rilevanti sono gli even-
ti franosi registrati a Sarno il 9 gennaio 
1968 e il 6 ottobre 1988, e a Palma Cam-
pania il 22 febbraio 1986. La frana del ’68 
venne descritta sui giornali di allora con 
parole del tutto simili a quelle usate per la 
tragedia del 5 maggio: “colata di terra, con 
velocità molto rapida, le cui cause vengo-
no ricondotte alle abbondanti piogge e 
allo stato di saturazione del terreno pro-
fondamente alterato”. 
Anche lo studio sulla frana di Palma Cam-
pania del 22 febbraio 1986 svolto da Gua-
dagno e altri e pubblicato sul numero di 
“Geologia Tecnica” del marzo 1991, po-
trebbe essere ripreso tal quale per spie-
gare gli eventi di questi giorni: «L’evento 
franoso di Palma Campania del febbraio 
1986 - scrivono gli autori - è da ritener-

si come tipico, nell’ambito degli eventi di 
frana che colpiscono le coperture vulca-
noclastiche dei rilievi carbonatici dell’Ap-
pennino Campano. In particolare, trattasi 
di un movimento di colata rapida che ha 
coinvolto i materiali presenti nell’implu-
vio (...). È da sottolineare che nelle aree 
campane, dove tali condizioni geostrati-
grafiche e morfologiche sono molto dif-
fuse, fenomeni di questo tipo presentano 
un’impressionante ripetitività, in coinci-
denza di eventi pluviometrici di inten-
sità media giornaliera non elevata e con 
periodi piovosi ininterrotti, della durata 
di qualche decina di giorni (...). Infine, si è 
verificato che tali frane sono localizzate, 
quasi esclusivamente, in zone morfologi-
camente depresse, quali gli impluvi».

Un altro documento illuminante è la rela-
zione tecnica stilata dai consulenti della 
Procura di Salerno nell’ambito dell’in-
chiesta sull’alluvione del 6 ottobre 1988 
che colpì il Comune di Sarno. I periti in-
dividuarono con precisione il processo si-
nergico che aveva determinato l’alluvione 
(«presenza di un versante con forte pen-
denza, scarsa vegetazione, e assenza di 
speciali opere atte a far fronte a situazioni 
di eventi pluviometrici con una razionale 
regimentazione dei processi dinamici»), e 
diedero anche un’indicazione per evitare 
analoghe tragedie sottolineando la neces-
sità di “intervenire nell’intero tratto pre-
vio rimboschimento accurato del tratto a 
monte”.

In un dossier di Legambiente di Sarno pre-
sentato nel giugno 1993 e intitolato “Le 
montagne di Sarno tra ricchezze naturali e 
incuria dell’uomo”, venivano puntualmen-
te denunciati non solo i fenomeni di subsi-
denza dell’intera area, causati dalle ecces-

La storia non ci ha 
insegnato nulla
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sive captazioni delle sorgenti del Bacino 
del Sarno e che determinavano rischi di 
crollo delle abitazioni della zona, ma an-
che fenomeni di erosione della copertura 
vegetale delle zone pedemontane, per 
incendi e disboscamento e la presenza di 
cave e discariche abusive. Nel dossier ve-
niva evidenziato il pericolo di frane e si 
sosteneva l’esigenza di interventi  imme-
diati  di prevenzione e protezione.

D’altra parte, già qualche secolo fa, si po-
neva il problema di adottare una corretta 
gestione della montagna e delle copertu-
re vegetate dei versanti, nella consapevo-
lezza fossero dunque da contemperare sia 
fini produttivi che di prevenzione del dis-
sesto. In particolare, da uno stralcio della 
Relazione di Giovanni Battista Scalfati, 
“Piano di economia riguardante la città 
di Nocera così in rapporto del suo terreno 
che in riguardo del suo popolo”, pubbli-
cata nel “Giornale Enciclopedico Napole-
tano” (Napoli, 1785) si evince che: «Tra i 
boschi e le selve si debbono contare i beni 

demaniali appartenenti al pubblico di No-
cera, sopra de’ quali il Barone di essa non vi 
ha diritto alcuno. Consistono detti beni de-
maniali in una vasta estensione di monta-
gna chiamata il Monte Albino, situata dalla 
parte di Mezzogiorno, e che, acqua penden-
te, appartiene al pubblico di Nocera, salvo 
pochi particolari i quali confinano con essa 
i loro beni. Questo monte potrebbe essere 
di gran rendita, ma non se ne cava profit-
to, perché i cittadini poveri che vi vanno a 
legnare, oltre a tagliarne ogni anno i pic-
coli rampolli, ne abusano per isbarbicarne 
le ceppaie, in maniera che detto monte è 
reso in parte inutile, anzi col pericolo che la 
terra smossa dalle acque piovane, calando 
giù per lo piano, possa sotterrare e deva-
stare la Città. Questi monti sono fertilissi-
mi, perché di ottimo fondo, scorgendosi dai 
rampolli annuali che i medismi allevano il 
castagno, il faggio, il cerro, l’elece, il frassi-
no, l’ontano, la quercia, ed altri simiglianti 
alberi, i quali potrebbero servire non solo 
per uso di carboni, ma, lasciandoli crescere 
alla giusta età, potrebbero somministrare 
ottimo materiale da costruzione; essendosi 
osservato ciò, così per lo peso che essi han-
no, come ancora per la loro durata. Oltre il 
carbone e legname da costruzione, se mai 
detti monti si mettessero a profitto, come 
si dirà appresso essere espediente che si 
faccia, somministrerebbero parimenti ogni 
anno legna per uso delle fornaci di calcina, 
e per lo consumo privato de’ cittadini».
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Arrivarono da ogni parte d’Italia, ma anche 
dall’Ungheria e dall’Austria. Non aspetta-
rono un minuto. Gli bastò vedere le prime 
drammatiche immagini della tragedia. 

A Sarno il grande cuore del volontariato, 
sempre pronto a rispondere all’appunta-
mento, non mancò. Un universo variopin-
to, solidale. E di diverse colorazioni poli-
tiche, tutti uniti da unico valore: la voglia 
di fare, di rimboccarsi le maniche in prima 
persona. Oltre 400 volontari risposero 
all’appello di Legambiente e sin dalle pri-
me ore del 6 maggio di quel lontano 1998 
giunsero in quei luoghi colpiti. Volontari 
che in un mese scavarono per oltre 800 
ore complessive di lavoro liberando Sar-
no e Quindici da circa 750 metri di cubi 
di fango. Furono ospiti della Scuola Mater-
na di Striano dove Legambiente insediò il 
suo Centro Operativo, un vero e proprio 
punto di riferimento per l’accoglienza e lo 
smistamento di materiali e risorse umane.
Ogni mattina, un piccolo esercito si reca-
va sui posti della catastrofe ed iniziava a 
spalare nel fango alla ricerca dei dispersi. 
Fecero sentire il loro aiuto concreto alle 
popolazioni colpite, dimostrando con i 
fatti che non esistono frontiere.

C’era Sergio. Venne da Venezia, lascian-
do il lavoro e suo figlio senza pensarci un 
istante. Scese insieme ai suoi compagni 
dei Centri sociali del nord Est e forma-
rono la Brigata della Solidarietà. Con lui 
i volontari di Legambiente, un gruppo di 

ragazzi eccezionali che lavorarono sen-
za sosta. Per Danilo, Umberto, Rosario, 
Tonino non c’era differenza tra il giorno 
e la notte. Un’intera cittadina, quella di 
Striano, si strinse intorno a questi ragaz-
zi, creando un ponte di solidarietà dalle 
motivazioni fortissime. I volontari di Le-
gambiente erano presenti con i loro mezzi 
(messi a disposizione dal Parco Nazionale 
del Vesuvio) ad Episcopio, San Vito, viale 
Margherita. Luoghi che rimarranno im-
pressi per sempre nella mente e nel cuore 
di questi ragazzi. Il loro pensiero fu quello 
di lavorare giorno dopo giorno per far ri-
tornare a vivere questi luoghi e regalare 
ai giovani e anziani di Sarno uno spaccato 
di vita normale.

L’impegno degli angeli del fango di Le-
gambiente proseguì anche nei mesi suc-
cessivi, quando le telecamere e l’atten-
zione politica era ormai calata e puntava 
i riflettori su altri luoghi, su altre tragedie.  
Nei mesi di luglio e agosto Legambiente 
con i suoi volontari organizzò un campo 
antincendio a tutela di quelle montagne. 
Oltre 60 persone per dieci ore al giorno 
con postazioni fisse e mobili contribuiro-
no ad evitare ulteriori scempi in un terri-
torio già martoriato in quella che fu con-
siderata tra le estati più calde degli ultimi 
anni.

Il grande cuore
del volontariato
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Nella piana che si allunga sull’autostrada 
Caserta-Salerno e sale lungo il Monte Saro 
le ferite della tragedia del maggio 1998 
sono ancora visibili. La vegetazione sta 
facendo lentamente il suo corso, nono-
stante le fiamme criminali che continuano 
a violentare quelle montagne.
Venti anni dopo, Sarno è il paese di allora, 
rinvigorito da colate di cemento grezzo 
che tagliano in lungo il territorio. I canali 
dovrebbero servire per far defluire le ac-

Vent’anni dopo

Il quadro
degli interventi
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que piovane, mentre a monte un sistema 
di enormi vasche di raccolta dovrebbe ga-
rantire l’espansione di una eventuale nuo-
va colata. 

Un complesso sistema ingegneristico che 
prevede la combinazione di interventi 
di prevenzione e di protezione (Versace 
et al., 2005) consistenti in sistemazioni 
idraulico-naturalistiche dei versanti, bri-
glie, opere di deviazione, canalizzazioni 
(per una lunghezza complessiva di circa 
20 km) e 11 enormi vasche. Alcuni di que-
sti sistemi, però, non sono ancora colle-
gati fra loro o mai collaudati e per di più 
formalmente insistono ancora su beni in-
testati ai privati che attendono la cessio-
ne definitiva. Venti anni, infatti, non sono 
bastati per portare a termine le procedure 
espropriative e mancano all’appello circa 
2800 atti di trasferimento. Sui quali tra 
l’altro grava anche un’assurda vicenda 
legata agli avvisi di accertamento che l’A-
genzia delle Entrate - chiusa la fase com-
missariale - ha emesso a carico di Comune 
e Regione, per un importo di almeno quat-
tro milioni di euro, quale tassazione sugli 
espropri.  

Situazione che complica ancora di più uno 
degli aspetti più complessi del sistema 
di sicurezza, ormai denominato “model-
lo Sarno”: chi deve occuparsi della ma-
nutenzione dei canali e delle vasche? E 
soprattutto chi paga? Nel vuoto legislati-
vo, per ora, sono stati effettuati rarissimi 
interventi di pulizia di quei canali ancora 
oggi ostruiti da terreno e vegetazione ol-
tre a rifiuti di ogni genere, perché l’assolu-
ta mancanza di controlli li ha resi il posto 
ideale per chi vuole sversare illegalmente 
beni ingombranti o materiali edili di risul-

ta. L’ultimo intervento è stato effettuato 
due anni fa, da Comune e Consorzio di Bo-
nifica, ma ovviamente è servito a poco.
Nel 2013, nel vicino comune di Quindici, 
proprio a causa della mancata manuten-
zione di quelle opere scattò addirittu-
ra il sequestro disposto dalla Procura di 
Avellino per capire come mai non era mai 
stata avviata la manutenzione delle ope-
re, lasciate invece nel totale degrado. Per 
questo, scrissero i magistrati: «non manu-
tenendole e non facendo rimuovere quan-
to ostruisce i canali (vegetazione, arbusti, 
detriti e rifiuti solidi accumulatisi nel cor-
so degli anni) determinando dunque un 
persistente rischio per il centro abitato», 
accusando l’Arcadis di «colpevole iner-
zia».

L’Arcadis, nata nel 2004, sarebbe dovuta 
servire a «mettere in sicurezza le opere 
di difesa del suolo e delle acque; ridur-
re il rischio sismico e la vulnerabilità del 
territorio e delle costruzioni esistenti; 
monitorare le aree a rischio di calamità 
naturali; archiviare dati e predisporre le 
linee guida per la difesa del suolo». So-
stituì nei fatti le attività del Commissaria-
to straordinario chiamato a gestire l’emer-
genza del ’98 e avrebbe dovuto sancire 
l’inizio della gestione ordinaria del rischio 
idrogeologico, ma ha avuto vita davvero 
breve seppur costellata in poco tempo di 
svariate critiche e accuse di sprechi. Fino 
alla decisione della Giunta Regionale del-
la Campania guidata da Vincenzo De Luca 
di cancellarla definitivamente (celebre or-
mai il blitz del Governatore nel 2015 nel-
la sede di Sarno dell’Arcadis a caccia dei 
“fannulloni”). 
Ufficialmente è stata chiusa per «evitare 
duplicazioni di funzioni amministrative e 
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garantirne lo svolgimento secondo criteri 
di efficienza, efficacia, economicità, e con 
l’obiettivo di conseguire il contenimento 
della spesa pubblica», come recita l’ar-
ticolo 21 del collegato alla Finanziaria 
regionale che soppresse l’ente. Di fatto 
Arcadis vive ancora, seppur smembrata, 
almeno fino al 30 giugno 2018, grazie a 
nuova proroga concessa prima di trasferi-
re definitivamente le funzioni alle struttu-
re regionali competenti ratione materiae.
 
Con l’ultima rimodulazione del piano de-
gli interventi (Ordinanza Commissariale 
4409 giugno 2006) erano previsti 216 
interventi nei cinque comuni colpiti (Sar-
no, Quindici, San Felice a Cancello, Siano 
e Bracigliano) per un valore totale di cir-
ca € 288 milioni così ripartiti: 125 milioni 
e mezzo circa per il Comune di Sarno; 67 
milioni per Quindici; poco più di 19 per 
San Felice a Cancello; 31 milioni e mezzo 
per il territorio di Siano e 44,5 milioni per 
Bracigliano.
Gli interventi avviati dal Commissario 
straordinario di Governo, poi passati nella 
gestione di Arcadis, hanno raggiunto me-
diamente il 90% di opere tra ultimate e 
in corso con punte del 97% nei comuni 
di Sarno e Quindici. Altri interventi ini-
zialmente previsti e progettati (come una 
ulteriore vasca a monte della frazione di 
Lavorate a Sarno) non sono mai partiti.
Un impegno di spesa da parte dello Stato 
che si è di fatto triplicato nel corso degli 
anni, visto che la stessa struttura commis-
sariale nata per fronteggiare l’emergenza 
Sarno ha poi allargato la propria sfera d’a-
zione. La prima ordinanza della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri (OPCM 71 
del 1998) prevedeva opere per un impor-
to totale di circa 320 miliardi di lire (circa 

€ 161 milioni). L’importo ed il numero di 
opere realizzate è poi salito a circa € 400 
milioni totali, per interventi in altri terri-
tori colpiti da successivi eventi calamitosi 
(tra i comuni interessati Laura, Moschia-
no, Montore Inferiore, Palma Campania, 
Atrani, Amalfi, Maiori, Tramonti, Gragna-
no, Cervinara, San Martino Valle Caudina, 
oltre ad altre opere sui Regi Lagni). Lo 
stesso commissario straordinario ha poi 
realizzato anche interventi di ripristino 
di strade: la SP7: Sarno – Siano – Braci-
gliano (con un ponte a travata unica di 97 
metri di lunghezza); la SS 403  Moschiano 
– Forino; la Siano - Castel San Giorgio; la 
Bracigliano – Saldo – Forino; sistemazioni 
spondali del fiume Sarno, del canale So-
lofrana, dell’Alveo Nocerino, del lagno di 
Quindici; una vasca di laminazione (cioè 
vasca di accumulo per circa 320.000 mc) 
per evitare le storiche esondazioni lungo 
il canale Solofrana.

Per la ricostruzione e riparazione degli 
edifici o l’acquisto di una nuova casa l’ex 
Struttura commissariale aveva, invece, 
stanziato circa 50 milioni di euro e asse-
gnato contributi a 310 beneficiari per un 
importo di 43 milioni.
Anche su questo fronte si è proceduto con 
enormi ritardi. Il caso più emblematico è 
quello dei 21 alloggi del “Lotto 11” di via 
Pedagnali a Sarno, zona fra le più colpite, 
dove si sono ricostruite molto lentamente 
case e palazzoni a pochi metri dai canali 
borbonici rifatti a nuovo. Abitazioni che 
sono state consegnate agli aventi diritto 
solo nel 2012 e in maniera provvisoria. La 
titolarità, infatti, era ancora del Comune e 
solo recentemente è stato possibile pro-
cedere anche all’affidamento formale de-
gli appartamenti.
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Il modello predisposto e poi attuato dal 
Commissariato di Governo per l’Emer-
genza Idrogeologica in Campania scatu-
rito dall’esigenza di porre rimedio all’e-
ventualità di ulteriori eventi nell’area, 
analoghi a quelli del 1998, è stato fonda-
to su due distinti pilastri: uno strutturale 
ed uno immateriale.
Il primo, quello strutturale, in estrema 
sintesi ha previsto di proteggere i centri 
abitati ai piedi dei versanti dall’evenien-
za di colate rapide intercettando a monte 
degli stessi le masse fluide in movimento 
attraverso una serie di canali e grandi va-
sche di contenimento in cemento armato 

in grado di dissipare le notevoli energie 
in gioco. Da queste ultime, poi sarebbero 
drenate le acque private del carico solido 
devastante e fatte defluire in sicurezza 
lungo altri canali in cemento armato, at-
traversando anche i centri abitati, fino alla 
rete idrografica a valle o ulteriori vasche 
di detenzione e assorbimento.
Questo pilastro ha tuttavia fin da subito 
destato forti perplessità per vari ordini 
di motivo.  Un primo e fondante dubbio 
è venuto in particolare riguardo alla effi-
cacia nell’incanalamento e “addomesti-
camento” delle colate: gli studi e la docu-
mentazione (tra cui video) hanno infatti 
evidenziato valori di portata di dimensio-
ni eccezionali, incompatibili con la ricet-
tività dei canali. All’evenienza, dunque, si 
determinerebbero sovrascorrimenti delle 

Il “modello Sarno”



Fango - Il modello Sarno vent’anni dopo

32

colate che andrebbero di fatto ad amman-
tare ben più ampie sezioni rispetto a quel-
le dei canali, non escludendo paradossal-
mente di prenderli in carico, in aggravio, e 
trasportarli rovinosamente a valle.

Altro dubbio sorge riguardo alla necessità, 
una volta che le energie in ballo vengono 
ad essere dissipate nelle vasche, di pre-
vedere ulteriori ponderose e deturpanti 
canalizzazioni in cemento armato per far 
defluire verso valle le acque drenate e pri-
ve di carico solido, oramai “ben educate”.

D’altra parte, ai fini di gestire il problema 
questo approccio non ha preso in consi-
derazione in modo adeguato l’opportu-
nità di preservare/migliorare l’azione 
geotecnica-stabilizzante che assolvono 
le piante attraverso gli apparati radica-
li: subito dopo l’evento del ’98 dalle foto 
aeree dei margini di distacco delle frane, 
a monte, era evidente la presenza di una 
vegetazione “giovane” (in termini struttu-
rali), boschi ceduati o abbruciati ad opera 
dell’uomo, per cui con ridotta efficienza ai 
fini della geostabilizzazione, un indiscu-
tibile carattere predisponente all’instau-
rarsi di eventi dinamici. Infatti, negli anni 
a seguire è continuata l’azione di taglio 
scriteriato e abbruciamento dei boschi 
dei versanti in causa e il conseguente de-
cremento dell’azione protettiva, sottova-
lutando l’opportunità di un approccio in-
tegrato.

Anche sul piano della sostenibilità pura-
mente economica non mancano i dubbi. 
Per la realizzazione del complesso delle 
opere previste, i soli costi economici da 
sostenere, senza quindi tenere conto di 
quelli ambientali, paesaggistici, sociali, 

sarebbero per entità confrontabili se non 
addirittura superiori a quelli che diver-
samente si sarebbero dovuti sostenere 
per una più ragionevole delocalizzazione 
degli insediamenti/strutture in modo da 
destinare le aree a rischio ad attività non 
permanenti (ad esempio colture agricole) 
mentre quelle sicure alle attività civili e 
produttive permanenti, realizzando uno 
“scambio di destinazione d’uso”. Ad ana-
loga ed ancor più inclemente valutazione 
si perviene qualora si considerasse l’even-
tualità di esportare il modello strutturale 
alla dimensione regionale della proble-
matica: estrapolando i dati relativi ai costi 
e alle superfici da “mettere in sicurezza” 
sarebbero necessarie “diverse decine di 
miliardi di euro”.

Il secondo pilastro, quello immateriale, ha 
previsto, innovativamente, la predisposi-
zione di un sistema di presidio territoriale 
e pianificazione d’emergenza, evolutosi e 
migliorato nel tempo, che ancora oggi ri-
sulta in via di implementazione. 
Questo secondo pilastro, con l’organizza-
zione e gestione dell’emergenza attraver-
so reti di monitoraggio e procedure dedi-
cate, ha contemplato la predisposizione:
• del piano di emergenza, articolato in 

più fasi successive (presidio, allerta, 
preallarme, allarme), nelle quali si at-
tivano in modo progressivo le risor-
se di protezione civile, e si creano le 
premesse operative per adottare tem-
pestivi provvedimenti tesi a garantire 
l’incolumità della popolazione;

• di una rete di monitoraggio, che con-
sente di acquisire in tempo reale dati 
meteorologici, idrologici, geotecnici, 
ecc., utili per valutare l’andamento dei 
precursori di evento;



33

Fango - Il modello Sarno vent’anni dopo

• di un archivio di modelli, che, utiliz-
zando i dati misurati dalla rete di mo-
nitoraggio, può fornire valutazioni cir-
ca la pericolosità dell’evento in corso;

• di una rete di osservatori, il Presidio 
Territoriale, con la duplice funzione di 
delineare, in tempo di pace, gli scenari 
di evento e gli scenari di rischio, e, di 
osservare, in corso di evento, l’evolu-
zione del fenomeno, segnalando con 
la necessaria tempestività l’insorgere 
di potenziali criticità (frane, fenomeni 

alluvionali) che potrebbero compro-
mettere l’incolumità delle persone.

L’approccio immateriale è risultato in-
dubbiamente quello più coerente per far 
fronte alla problematica, l’unico d’altra 
parte in grado di consentire al contempo 
efficacia nel breve termine, in maniera dif-
fusa in un territorio vasto (regionale) ed a 
costi sostenibili, ma soprattutto in chiave 
preventiva.
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Per la gestione dello stato di crisi venutosi 
a creare a seguito degli eventi calamito-
si del maggio 1998, il Dipartimento della 
Protezione Civile avviò con tempestivi-
tà numerose azioni coinvolgendo, per gli 
aspetti scientifici, l’Unità Operativa 2.38 
del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.I.) del 
C.N.R. (Cascini, 2005). 
In particolare, a partire dal 7 maggio 1998, 
all’Unità Operativa fu richiesto di: indivi-
duare e perimetrare le aree a rischio re-

siduo di colate rapide di fango nei cinque 
Comuni colpiti dagli eventi; mettere a 
punto una soglia pluviometrica di allar-
me per la temporanea evacuazione delle 
popolazioni residenti nelle aree indivi-
duate a rischio; redigere linee guida per 
gli interventi strutturali di mitigazione 
del rischio; avviare ed espletare attività 
finalizzate al controllo delle aree a ri-
schio mediante presidi territoriali; indi-
viduare i Comuni della Campania sotto-
posti ad analogo rischio.

La classificazione 
della zona a rischio 

Figura 1. Linea 
rossa per il territorio 
comunale di Sarno 
(da Cascini, 2005).
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I tempi concessi per fornire risposte con-
crete ai quesiti sopraelencati furono par-
ticolarmente brevi, anche in considera-
zione della pratica assenza di procedure 
di riferimento, sia a livello nazionale che 
internazionale. Pertanto gli studi sui feno-
meni che in esso avevano avuto luogo e 
su quelli che si sarebbero potuti ulterior-
mente verificare nonché le indagini ed il 
monitoraggio sull’ambiente fisico, si de-
finirono e modularono anche in funzione 
dei contributi che ogni singolo settore di-
sciplinare era in grado di fornire, con ele-
vati standard di qualità, nei tempi di volta 
in volta prefissati.
Con riferimento, ad esempio, al primo 
quesito posto all’U.O. 2.38, si eseguirono 
dal 7 al 12 maggio numerosissimi sopral-
luoghi da parte sia di geologi che di inge-
gneri. L’intensa attività svolta consentì di 
acquisire una enorme mole di dati dalla 
quale scaturì che soltanto una porzione 
del materiale in quota si era mobilizzato; 
evidenziò, altresì, la presenza di un gran 
numero di fratture aperte e dislocate nel-
le coltri piroclastiche ancora in posto. In 
definitiva emerse con chiarezza la poten-
ziale instabilità di ampie porzioni di ver-
sante che avrebbe potuto dar luogo ad 
ulteriori colate di fango.

Essendo stata fissata al 18 maggio la data 
di presentazione della “Carta Preliminare 
del rischio residuo”, quest’ultima venne 
redatta sulla base dei seguenti elaborati 
(scala 1:5.000):
• Carta Geologica, riportante gli alline-

amenti tettonici più significativi del 
substrato carbonatico nonché lo svi-
luppo areale dei terreni piroclastici in 
giacitura primaria e secondaria, questi 

ultimi suddivisi in classi di spessore;
• Carta Geomorfologica, ottenuta sulla 

base dell’analisi della situazione an-
tecedente l’evento per consentire di 
rappresentare la situazione pregressa 
soprattutto in relazione agli eventi di 
colata occorsi nel passato, alle aree di 
potenziale alimentazione, di più pro-
babile distacco e di recapito finale.

• Carta delle Frane Attuali, riportante 
la perimetrazione delle aree coinvol-
te dalle colate del 5-6 maggio 1998 
distinguendo, per ciascuna di esse, le 
zone di distacco, flusso ed accumulo.

La Carta Preliminare del Rischio Residuo 
conseguì dalla sovrapposizione delle aree 
di invasione da parte di fenomeni antichi, 
relativamente recenti ed attuali, con le 
zone urbanizzate tenendo conto, laddo-
ve possibile, dell’eventuale isolamento 
di zone di limitata estensione nelle quali 
non erano presenti adeguate vie di fuga 
per l’allontanamento della popolazione. Il 
criterio adottato, certamente cautelativo, 
si basò, pertanto, su considerazioni es-
senzialmente di carattere geomorfologico 
che non tennero conto, per i limitati tempi 
a disposizione, delle sensibili modifiche 
apportate dagli eventi alla topografia ed 
allo stato dei luoghi. Un esempio di linea 
rossa è riportato in Figura 1 con riferimen-
to a una porzione del territorio comunale 
di Sarno. Per ulteriori dettagli si rimanda a 
Cascini (2005).  
A seguito del processo legislativo av-
viatosi proprio in seguito agli eventi del 
maggio 1998 (D.L. 180/98, L. 365/2000) è 
oggi possibile disporre di una cartografia 
ufficiale di zonazione del rischio da frana 
che, in armonia con il D.P.C.M. del 29 set-
tembre 1998, prevede quattro classi di ri-
schio (moderato – R1, medio – R2, elevato 
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– R3, molto elevato – R4). La vigente zo-
nazione – sempre relativamente all’area 
urbanizzata di Sarno – fa riferimento agli 
elaborati cartografici redatti nell’ambito 
del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (PSAI)” dell’Autorità di Ba-
cino Regionale della Campania Centrale 
(http://www.adbcampaniacentrale2.it/), 
adottato dal Comitato Istituzionale con 

Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. 
n.20 del 23/03/2015). Da tali elaborati si 
evince come le procedure utilizzate per 
la zonazione abbiano tenuto conto della 
riduzione del rischio legata alla realizza-
zione degli interventi strutturali, talché le 
aree urbanizzate che ricadevano all’inter-
no della “linea rossa” sono adesso classi-
ficate, al più, a rischio medio (Figure 2 e 3).

Figura 2. Carta di 
zonazione del rischio 
da frana di una prima 
porzione dell’area 
urbanizzata di Sarno – Tav. 
448164 (http://www.
adbcampaniacentrale2.it/)

Figura 3. Carta di 
zonazione del rischio 
da frana di una seconda 
porzione dell’area 
urbanizzata di Sarno – Tav. 
448163 ((http://www.
adbcampaniacentrale2.it/)
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Come esito delle azioni già avviate per la 
gestione scientifica dell’emergenza idro-
geologica del maggio 1998, venne pro-
mulgata l’Ordinanza 2787/98 in cui si leg-
ge che: ”L’unità operativa di cui al comma 
2 (ndr U.O. 2.38), avvalendosi delle altre 
unità operative del GNDCI, dei Servizi Tec-
nici Nazionali, del Gruppo Nazionale per la 
Vulcanologia del CNR (GNV) e dell’Osserva-
torio Vesuviano, provvede entro 90 giorni 
alla delimitazione delle aree a rischio di 
colata rapida di fango della Regione Cam-
pania aventi le stesse caratteristiche geo-
logiche e geomorfologiche di quelle inte-
ressate dai dissesti del 5 e 6 maggio 1998. 
La relativa documentazione tecnica viene 
trasmessa al Dipartimento della Protezio-
ne Civile per l’adozioni di misure urgenti 
per la salvaguardia della incolumità delle 
popolazioni interessate (sistemi di allerta-
mento e di allarme,
pianificazione dell’emergenza) ed alle au-
torità di bacino competenti per territorio, 
per la programmazione degli interventi per 
la riduzione del rischio”. 

Per ottemperare a tale richiesta –  con 
l’ausilio delle conoscenze geologiche, 
vulcanologiche e geomorfologiche all’e-
poca disponibili – si individuò una porzio-
ne di territorio della Regione Campania, 
dell’estensione di circa 3000 km quadra-
ti, comprendente 212 Comuni (51 nella 
Provincia di Avellino, 9 nella Provincia di 
Benevento, 32 nella Provincia di Caserta, 
79 nella Provincia di Napoli e 41 in quella 
di Salerno). 

Le attività svolte condussero alla redazio-
ne della “Carta preliminare della suscet-
tibilità del territorio rispetto alle colate 
rapide di fango ed apporti detritico-piro-

clastici da alluvionamento”. Le modalità 
di redazione di tale elaborato cartografi-
co sono ampiamente descritte da Cascini 
(2005). 

Grazie alla disponibilità di un catalogo 
di dati storici che si estende dal 1640 al 
2006, studi più recenti hanno messo in 
luce come gli eventi che nel passato han-
no causato vittime si concentrano in una 
porzione (≈ 1400 km2) del predetto area-
le (contesto geologico A1 in Figura 4) nel 
quale coltri di materiale piroclastico pog-
giano su substrato carbonatico e che com-
prende 121 Comuni (Cascini et al., 2008). 

Operando, infine, una distinzione dei fe-
nomeni che possono interessare le coltri 
piroclastiche tra  flussi iperconcentrati 
e colate/valanghe di detrito (che differi-
scono in maniera sostanziale per modali-
tà di innesco, materiali coinvolti, velocità 
raggiunte, volumi mobilizzati, reologia e, 
quindi, conseguenze attese), Ferlisi e De 
Chiara (2016) hanno messo in luce (Figura 
4) come i flussi iperconcentrati si manife-
stino prevalentemente in aree di versante 
limitrofe alla costa della Regione Campa-
nia e coinvolgono 25 Comuni dei 121 in 
precedenza citati. 
Ciò è dovuto, essenzialmente, alla presen-
za di barriere orografiche (Monti Lattari e 
Monti di Sarno) a cui si associano effetti di 
amplificazione locale delle precipitazioni 
che risultano più intense sul versante so-
pravento e che si riducono drasticamente 
su quello sottovento. 

Le colate/valanghe di detrito coinvolgo-
no, invece, 59 Comuni dei 121 in prece-
denza citati. Tale circostanza è da mettere 
in relazione con la tipologia dei processi 
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meteorologici (eventi frontali) responsa-
bili del loro accadimento; d’altra parte, 
non va sottovalutato l’importante ruolo 
giocato da fattori antropici (per esempio, 
la presenza di sentieri e i tagli antropici) 
ed idrogeologici (per esempio, le sorgen-
ti) nell’innesco di frane di primo distacco.

In definitiva, gli studi a carattere regio-

nale consentono di individuare i Comuni 
che prioritariamente necessitano di studi 
sul rischio da frana da condurre a scale 
di maggior dettaglio e per i quali potrà 
essere richiesta la messa in opera di in-
terventi strutturali di mitigazione, otti-
mizzando l’uso delle risorse economiche 
disponibili.   

Figura 4. Distribuzione 
spaziale dei territori 
comunali sistematicamente 
interessati  da a) flussi 
iperconcentrati e b) colate/
valanghe di detrito nel 
contesto geologico A1 
della Regione Campania 
(modificato da Ferlisi e De 
Chiara, 2016). 
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Era la terra indiscussa del pomodoro ros-
so San Marzano. Situata nel mezzo del 
bacino idrografico del fiume Sarno, area 
fertile della Campania Felix. L’oasi felice 
dell’Agro sarnese-nocerino è stata negli 
ultimi cinquant’anni una terra martoriata 
dal sacco edilizio, dall’abusivismo edili-
zio e dalla criminalità. E oggi quello che 
balza subito agli occhi è un territorio stra-
volto dallo sviluppo industriale degli anni 
Cinquanta e Sessanta.

L’Agro è difatti un’enorme “città”, compo-
sta da quattordici comuni, che si esten-
de su una superficie complessiva di 188 
chilometri quadrati con poco meno di 
300mila abitanti e una densità di popo-
lazione pari a 1.807 abitanti per chilome-
tro quadrato.

Negli ultimi 20 anni, nei comuni di questo 
comprensorio, sono state oltre 27mila, 
secondo le stime delle forze dell’ordine, 
le persone denunciate per abusi edilizi, 
in pratica il 10% della popolazione resi-
dente. Scempi edilizi spesso fatti passare 
con l’ormai classica definizione di “abuso 
di necessità”, ma che invece, e con sempre 
maggiore frequenza, consentono di tra-
sformare ruderi di campagna in lussuose 
ville. E mentre diminuiscono gli abusi re-
alizzati in assenza totale di autorizzazioni, 
crescono le opere costruite in difformità 

rispetto a quanto dichiarato nella richie-
sta di concessione.

Episodi di abusivismo che quasi mai si 
concludono come vorrebbe la legge, os-
sia con le demolizioni. In otto di questi 
comuni (Angri, Bracigliano, Nocera Infe-
riore, Nocera Superiore, Sarno, Scafati, 
Siano e Roccapiemonte) Legambiente 
Campania ha censito 4091 ordinanze di 
demolizione negli ultimi dieci anni. Di 
queste risultano eseguite appena l’uno 
per cento.  

Negli stessi comuni a seguito dei tre con-
doni (L. 47/1985, 724/1994 e 269/2003) 
sono state presentate ben 24.420 richie-
ste di sanatoria: sostanzialmente una 
nuova città di medie dimensioni tutta da 
rimettere in regola. I più solerti sono sta-
ti i cittadini sarnesi che hanno presentato 
dal 1985 ad oggi 6.386 richieste. Tenuto 
conto che la popolazione sarnese residen-
te si attesta da anni sui 31mila abitanti, 
praticamente 1 cittadino su 5 ha chiesto 
di essere “condonati”. 

Accanto al cemento illegale però è fortis-
sima anche la tendenza a cementificare 
disordinatamente il suolo libero, princi-
palmente per la costruzione di nuove in-
frastrutture, di insediamenti commerciali 
e all’espansione di aree urbane a bassa 

L’Agro nocerino-sarnese, 
tra cemento illegale 
e consumo di suolo
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densità. Secondo i dati dell’Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra) elaborati da Legambien-
te nei 14 comuni dell’Agro in totale sono 
5.737 gli ettari di suolo consumato.
Il primato spetta al comune di Scafati con 
975 ettari di territorio urbanizzato (pari al 
49,3% dell’estensione comunale); segue 
Nocera Inferiore con 744,7 ettari (35,7% 
del totale) e Sarno con 777 ettari (il 19,5% 
del territorio). Complessivamente in Pro-
vincia di Salerno sono 44.747 gli ettari di 
suolo consumato nel 2016 pari al 9,1% 
dell’intero territorio. Stiamo parlando di 
404 mq di suolo consumato per abitante.

Anche nell’Agro dietro la speculazione 
edilizia c’è spesso la mano della crimi-
nalità organizzata, molto forte in questa 
terra anche se apparentemente invisibile, 
con influenze multiple legate proprio alle 
particolarità territoriali. 
La conformazione geografia – nel mezzo 
di tre province (Napoli, Salerno e Avelli-
no) – ha reso possibile il collegamento, e 
talvolta aspre guerre con gruppi criminali 
di diversa collocazione. Terra di conquista 
per i clan storici dell’area vesuviana e ca-
sertana (negli ultimi anni più volte la Di-
rezione distrettuale antimafia ha lanciato 
l’allarme per l’interesse su questi territori 
anche del clan dei Casalesi), nonché area 
di espansione per i nuovi equilibri salerni-
tani e per lo sviluppo dei gruppi dell’avel-

linese, i Graziano su tutti.

Per capire l’interesse delle organizzazio-
ni malavitose in queste zone, occorre fare 
qualche passo indietro nel tempo. Dove 
un tempo imperavano Carmine Alfieri 
e Pasquale Galasso e negli anni succes-
sivi hanno dettato legge i loro capizona 
scampati alla decimazione delle cosche. 
Affari resi possibili da connivenze con le 
pubbliche amministrazioni o dal clima di 
terrore instaurato con le stesse. 
In un territorio ritenuto da sempre una 
vera e propria roccaforte della camorra 
campana, il 4 e il 5 marzo 1998, due mesi 
esatti prima della frana di Sarno, davanti 
alla Commissione parlamentare antimafia 
sfilarono i sindaci dell’Agro nocerino-sar-
nese e tutti tennero a minimizzare e ras-
sicurare. 

La storia, invece, raccontava altro. Lo stes-
so Pasquale Galasso, oggi collaboratore di 
giustizia, ma negli anni Ottanta-Novanta a 
capo di una delle più sanguinose cosche 
campane, faceva affari nella città di Sarno, 
dove la famiglia gestiva una concessio-
naria. Ed esercitava sulle vicende edilizie 
di quel comprensorio un controllo totale. 
A conferma di ciò, il 23 giugno del ’93 il 
presidente Scalfaro decise di scioglie-
re il consiglio comunale sarnese proprio 
per la palese sottomissione del comune 
ai camorristi: nella camera da letto della 
casa di Galasso era stata trovata una copia 
autentica del piano regolatore della città.

E quando lingue di terra e acqua si stac-
carono impetuose dal Monte Saro, le dit-
te in odore di camorra erano già lì, alcune 
addirittura pronte a spalare il fango. Non 
si contano, negli anni successivi, gli atten-

Sarno e l’Agro, storia 
di un saccheggio
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tati incendiari ai cantieri, le minacce agli 
imprenditori. Quando poi l’imprenditore e 
camorrista inciampava in un Prefetto che 
bloccava ogni piano, non rilasciando il 
certificato antimafia perché aveva captato 
la presenza del clan, ecco pronta la via al-
ternativa, quella che non prevede neppu-
re i controlli: il nolo a freddo. Scattava così 
il meccanismo del noleggio di macchinari 
e manovalanza all’impresa aggiudicataria, 
solitamente di caratura nazionale e lonta-
na da ogni sospetto. Un subappalto occul-
to, un metodo sicuro per dribblare veti e 
verifiche e lavorare ugualmente per conto 
dell’organizzazione camorristica.

Certo è che il tragico evento del maggio 
‘98 poco insegnò ai cittadini della zona. 
Nella sola città di Sarno, nell’anno della 

frana, i cantieri abusivi scovati dai vigili 
urbani furono 74, tra opere completamen-
te o parzialmente abusive e violazioni di 
sigilli. Così come negli anni immediata-
mente successivi, come se nulla fosse ac-
caduto: nel 2003 i sequestri furono più di 
400, l’anno successivo 300, nel 2008 se 
ne contavano altri 300. 

Dato che fortunatamente nell’ultimo 
periodo sembra essere calato, complice 
l’approvazione – dopo decenni di tenta-
tivi – di un piano urbanistico. Piano che 
– vale la pena sottolinearlo - nel 2015 è 
risultato vincitore al Premio Nazionale 
Urbanistica. Ora la speranza è che quelle 
regole possano finalmente tracciare una 
nuova stagione per questa martoriata cit-
tà ricca di storia.
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Campania fragile,
Campania a rischio

Dei 550 comuni presenti nella regione, 
sono 503 (il 91%) quelli in cui ricadono 
aree classificate a elevato rischio idroge-
ologico con una superficie di circa 3.338 
kmq (il 24,4% della superficie regionale). 
In totale sono oltre 544mila  le persone 

residenti in questi territori (circa il 10% 
della popolazione residente nella regio-
ne), dove insistono 499 scuole, 1288 beni 
culturali e 18.451 imprese.

I più recenti aggiornamenti sullo stato del 
rischio idrogeologico in Campania desunti 
dalle informazioni raccolte dalle Autorità 
di Bacino operanti nell’ambito del terri-
torio regionale e compendiate sul portale 
“Italia Sicura” della Presidenza del Consi-

Il rischio
idrogeologico

  Popolazione Territorio 
(km2) Scuole Beni  

Culturali Imprese

Pericolosità idraulica Media P2 con tempo 
di ritorno fra 100 e 200 anni 241.709 693,8 499 335 n.d.

Pericolosità da frana elevata P3 158.509 1.366,9 n.d.  486 10.141

Pericolosità da frana molto elevata P4 144.072 1.303,5 n.d.  467 8.310

TOTALE 544.290 3364,2 499 1288 18.451

Elaborazione Legambiente su dati Italia Sicura (2018)
Secondo il D.Lgs. 49/2010 devono essere considerati i comuni interessati da aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 (PAI) 
e/o pericolosità idraulica media P2.

Superficie delle aree a pericolosità da frana (P3 e P4) e idraulica (P2) e popolazione esposta in regione
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glio dei Ministri rinnovano e definiscono 
ulteriormente un quadro diffuso e perva-
sivo della problematica.

L’elevata diffusione del rischio idrogeolo-
gico in Campania ha portato negli ultimi 
decenni alla programmazione di 478 can-
tieri per “mettere in sicurezza il territo-
rio”, di cui 57 risultano ancora in corso di 
esecuzione, 255 sono già conclusi e 166 
riguardano altri interventi. Gli importi 
stanziati per questi progetti ammontano 
a 687,89 milioni di euro. 
In questi territori sono presenti scuole, 
beni culturali, attività produttive e com-
merciali che devono convivere quotidia-
namente con questi rischi (e non solo).

La provincia più a rischio è quella di Sa-
lerno dove sono esposti quotidianamen-
te al rischio 214.371 persone (il 39,4% 
della popolazione a rischio della regione), 
seguita dalla provincia di Napoli (149.865 
persone pari al 27,5%), Caserta (77.208 
abitanti pari al 14,2%), Avellino (70.533 
pari al 13%) ed infine Benevento (32.313 
pari al 5,9%).

Superficie delle aree a pericolosità da frana (P3 e P4) e idraulica (P2) e popolazione esposta (base provinciale)

Avellino
Estensione: 2.806,01 km2 
Popolazione: 429.157

popolazione a rischio

  Popolazione Territorio 
(km2) Scuole Beni  

Culturali Imprese

Pericolosità idraulica Media P2 con tempo 
di ritorno fra 100 e 200 anni 24.672 39,3 58 54 n.d.

Pericolosità da frana elevata P3 11.822 286,0  n.d. 22 588

Pericolosità da frana molto elevata P4 34.039 359,8 n.d.  63 1.848

TOTALE 70.533 685,1 58 139 2.436

Elaborazione Legambiente su dati Italia Sicura (2018)
Secondo il D.Lgs. 49/2010 devono essere considerati i comuni interessati da aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 (PAI) 
e/o pericolosità idraulica media P2.

135 cantieri totali 
Lavori per: 150.109.451,10 €

15 cantieri in corso 
Lavori per: 60.925.850,10 €

83 cantieri conclusi 
Lavori per: 48.559.606,60 €

37 altri interventi 
Finanziati: 40.623.994,40 €
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Benevento
Estensione: 2.080,41 km2 
Popolazione: 284.900 

  Popolazione Territorio 
(km2) Scuole Beni  

Culturali Imprese

Pericolosità idraulica Media P2 con tempo 
di ritorno fra 100 e 200 anni 4.516 55,5 17 19 n.d.

Pericolosità da frana elevata P3 5.325 145,60  n.d. 9 268

Pericolosità da frana molto elevata P4 22.472 210 n.d.  52 1.174

TOTALE 32.313 411,1 17 80 1.442

Elaborazione Legambiente su dati Italia Sicura (2018)
Secondo il D.Lgs. 49/2010 devono essere considerati i comuni interessati da aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 
(PAI) e/o pericolosità idraulica media P2.

62 cantieri totali 
Lavori per: 62.204.471,40 €

8 cantieri in corso 
Lavori per: 26.088.008 €

31 cantieri conclusi 
Lavori per: 17.574.815,80 €

23 altri interventi 
Finanziati: 18.541.647,60 €

Caserta
Estensione: 2.651,32 km2 
Popolazione: 904.921

  Popolazione Territorio 
(km2) Scuole Beni  

Culturali Imprese

Pericolosità idraulica Media P2 con tempo 
di ritorno fra 100 e 200 anni 44.201 378 87 76 n.d.

Pericolosità da frana elevata P3 1.194 12,4  n.d. 7 48

Pericolosità da frana molto elevata P4 31.813 340,2 n.d.  152 1.755

TOTALE 77.208 730,6 87 235 1.803

Elaborazione Legambiente su dati Italia Sicura (2018)
Secondo il D.Lgs. 49/2010 devono essere considerati i comuni interessati da aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata 
P4 (PAI) e/o pericolosità idraulica media P2.

37 cantieri totali 
Lavori per: 51.330.132,80 €

3 cantieri in corso 
Lavori per: 8.714.500 €

16 cantieri conclusi 
Lavori per: 15.084.728,90 €

18 altri interventi 
Finanziati: 27.530.903,90 €
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Napoli
Estensione: 1.178,96 km2 
Popolazione: 3.054.956

  Popolazione Territorio 
(km2) Scuole Beni  

Culturali Imprese

Pericolosità idraulica Media P2 con tempo 
di ritorno fra 100 e 200 anni 48.865 28 109 100 n.d.

Pericolosità da frana elevata P3 71.738 93  n.d. 297 4.654

Pericolosità da frana molto elevata P4 29.262 105,6 n.d.  115 1.718

TOTALE 149.865 266,6 109 512 6.372

Elaborazione Legambiente su dati Italia Sicura (2018)
Secondo il D.Lgs. 49/2010 devono essere considerati i comuni interessati da aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 
(PAI) e/o pericolosità idraulica media P2.

72 cantieri totali 
Lavori per: 160.074.004 €

9 cantieri in corso 
Lavori per: 44.122.022,60 €

37 cantieri conclusi 
Lavori per: 50.212.763 €

26 altri interventi 
Finanziati: 65.739.218,30 €

Salerno
Estensione: 4.954,14 km2 
Popolazione: 1.092.876 

  Popolazione Territorio 
(km2) Scuole Beni  

Culturali Imprese

Pericolosità idraulica Media P2 con tempo 
di ritorno fra 100 e 200 anni 119.455 189,9 228 86 n.d.

Pericolosità da frana elevata P3 68.430 830  n.d. 151 4.583

Pericolosità da frana molto elevata P4 26.486 287,9 n.d.  85 1.815

TOTALE 214.371 1.307,8 228 322 6.398

Elaborazione Legambiente su dati Italia Sicura (2018)
Secondo il D.Lgs. 49/2010 devono essere considerati i comuni interessati da aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 
(PAI) e/o pericolosità idraulica media P2.

172 cantieri totali 
Lavori per: 264.162.813,90 €

22 cantieri in corso 
Lavori per: 70.804.144 €

88 cantieri conclusi 
Lavori per: 85.123.974,90 €

62 altri interventi 
Finanziati: 108.234.695 €
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La pianificazione d’emergenza e l’orga-
nizzazione delle strutture e delle risorse 
umane hanno un ruolo fondamentale ai 
fini della gestione del rischio in chiave 
preventiva, sancito esplicitamente dalla 
normativa comunitaria, nazionale e regio-
nale.

È per questo che in Campania negli ultimi 
anni sono state programmate risorse a più 
riprese a supporto delle province e dei co-
muni per la predisposizione, applicazione 

e diffusione dei piani di protezione civi-
le. L’ultimo bando risalente al dicembre 
scorso ha inteso portare a compimento il 
completamento delle iniziative già finan-
ziate e non concluse entro i termini utili 
previsti dai fondi di sostegno.

Dai dati disponibili, aggiornati a marzo 
2017, rispetto ai quali si può considerare 

non vi siano ad oggi sostanziali differen-
ze, risulta disponibile il numero ma non 
l’elenco dei comuni che si sono dotati di 
piani d’emergenza e si rileva un ritardo 
rispetto alla prevalenza delle altre regio-
ni in cui le percentuali dei comuni con pia-
no sono superiori al 90%.

In Campania nello specifico risultano 339 
comuni (73%) dotati di un piano aggior-
nato in conformità alle disposizioni nor-
mative, 79 comuni (14%) con un piano 
non aggiornato, 54 comuni (10%) privi di 
piano e 18 comuni (3%) non rilevati.

Tale ritardo nella pianificazione evidenzia 
purtroppo ancora il permanere di una scar-

sa attenzione da parte di diversi 
amministratori pubblici locali ri-
spetto alla necessità di porre in 
essere sistemi di gestione dell’e-
mergenza in grado di salvaguar-
dare l’incolumità delle comunità 
sottoposte a condizioni di rischio.

Vista l’elevata pericolosità pre-
sente sul territorio e l’effettiva 
lungaggine dei tempi per realiz-
zare le opere necessarie a miti-
gare il rischio idrogeologico a li-
vello regionale, Legambiente ha 
effettuato un monitoraggio per 
misurare il livello di trasparenza, 

accessibilità e sensibilizzazione dei pia-
ni di protezione civile nei 39 comuni del 
Bacino del Sarno. Il piano di protezione 
civile infatti è uno strumento necessario 
per la corretta pianificazione e gestione 
dell’emergenza e dovrebbe essere uno 
strumento largamente diffuso e conosciu-
to dalla popolazione. 
Oltre a dare le raccomandazioni generali 

 STATO DI AVANZAMENTO Numero %

Comuni non dotati di piano 54 10

Comuni dotati di piano da aggiornare 79 14

Comuni dotati di piano aggiornato 399 73

Comuni non censiti 18 3

TOTALE 550 100

Elaborazione Legambiente su dati  Regione Campania

I piani 
di protezione civile
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su come comportarsi in caso di emergen-
za, il piano di protezione civile dovrebbe 
essere il punto di riferimento anche per 
indicare alla popolazione i luoghi di ritro-
vo, i numeri utili, le vie da percorrere più 
sicure e quelle assolutamente da evitare 
per far sì che i cittadini che si muovono 
sappiano cosa fare, dove andare e come 
proteggersi. 

Visitando i siti istituzionali dei 39 comuni 
dell’area, in 14 di questi, pari al 35%, il 
piano di protezione civile è immediata-
mente visibile accessibile in home page 
con un semplice clik. Nei restanti comuni 
il link relativo al piano di protezione civi-
le o non è facilmente individuabile o lo si 
trova in sotto-pagine o sottosezioni inter-
ne del sito stesso.
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La Campania 
abusiva

In Campania l’intreccio tra camorra e po-
litica è un impasto di cemento. Licenze 
edilizie fantasma, ordinanze di demolizio-
ne nascoste nei cassetti, piani regolatori e 
appalti truccati. Un assegno in bianco da 
mettere nella cassaforte dei clan e una 
manna per i colletti bianchi del mattone. 
Secondo il rapporto Ecomafia 2017 di 
Legambiente, la Campania si conferma a 
livello nazionale la regione più sfregiata 
dal mattone selvaggio con il 18% delle 
infrazioni su scala nazionale (764 reati 
accertati, 855 persone denunciate e 234 
sequestri). Se leggiamo i dati su scala pro-
vinciale sono le province di Avellino, Na-
poli e Salerno in testa alla classifica nazio-
nale, rispettivamente con 267 infrazioni, 
228 persone denunciate e 10 sequestri 
per Avellino; 221 infrazioni, 294 denunce 
e 177 sequestri per Napoli e 103 infrazio-
ni, 187 denunce e 33 sequestri per Saler-
no.

A impressionare è anche il dato spalmato 
su un arco di tempo più lungo: in Campa-
nia negli ultimi dieci anni sono stati rea-
lizzate circa 60 mila case abusive per un 
totale di circa nove milioni di metri qua-
drati di superficie abusiva. Una valanga di 
cemento che ha asfaltato il suolo della re-
gione. E non parliamo di abusi di necessi-
tà, un fenomeno terminato alla metà degli 
anni novanta, ma di soggetti organizzati 
che hanno tirato interi quartieri. 
A confermarlo anche il procuratore gene-
rale di Napoli, Luigi Riello, nel gennaio 

2018 alla vigilia della cerimonia di inau-
gurazione dell’anno giudiziario. I reati am-
bientali sono un’emergenza. Basta un solo 
dato per comprendere le dimensioni del 
fenomeno: in Campania ci sono 64,3 case 
abusive ogni 100 legali. «L’abusivismo 
edilizio — commentò Riello — è un pro-
blema molto grave. È stato incoraggiato da 
una politica dissennata, che nel corso di 30 
anni ha visto ben tre condoni i quali han-
no avuto un effetto criminogeno». E basta 
luoghi comuni: «Non è vero — sottolineò 
ancora il procuratore generale — che sono 
abusi di necessità. Quasi sempre si tratta 
di speculazioni alle quali, come hanno di-
mostrato diversi processi, non è estranea la 
criminalità organizzata».

Qualche dato. In dieci anni la Procura ge-
nerale ha abbattuto 600 manufatti, 50 
solo lo scorso anno. Ma i Comuni fanno 
poco, o addirittura remano contro. Si sti-
ma che in Campania sono oltre 200mila le 
richieste di sanatoria presentate durante 
i tre condoni. Più di ventisettemila le do-
mande di condono presentate dai proprie-
tari nella sola isola di Ischia. Altre 50 mila 
giacciono inevase nei comuni del Parco 
Nazionale del Vesuvio: qui, un abitante su 
cinque ne ha una aperta e l’80% riguarda 
residenze, mentre il restante 20% è rife-
rito a manufatti destinati ad attività pro-
duttive.

Come per le pratiche di condono, però, 
anche le demolizioni, in Campania, van-
no avanti a rilento. È il caso del Parco 
nazionale del Vesuvio dove, dal 1997 al 
2012, sono state emesse 1.778 ordinan-
ze di demolizione di fabbricati abusivi. Gli 
abbattimenti eseguiti, però, sono stati ap-
pena una quarantina. 
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Tra il 2000 e il 2011 nei cinque comuni 
capoluogo di provincia della Campania 
sono state emesse 18.111 ordinanze di 
demolizione ma eseguite solo 828 (appe-
na il 4,5%). Alla Procura di Napoli, dove le 
sentenze con ordine di demolizione sono 
3.000 (di cui 2.700 concentrate tra le pro-
vince di Napoli e Caserta), tra demolizioni 
d’ufficio e auto-demolizioni ne sono state 
portate a termine 878.

Dietro questi freddi numeri si nascondo-
no betoniere di camorra, piani regolatori 
trovati in casa dei boss, oppure elaborati 
in stretto contatto con i clan criminali. E 
ancora concessioni edilizie rilasciate con 
procedure illegittime, abusivismo edilizio 
tollerato, spesso sostenuto dalle ammi-
nistrazioni, in cui la camorra si ritaglia un 
ruolo da protagonista nella lottizzazione 
del territorio. 
La costante in Campania nei decreti di 
scioglimento dei comuni per infiltrazio-
ne mafiosa è quella dell’illegalità nel ci-
clo del cemento. L’analisi dei decreti di 
scioglimento delle amministrazioni locali 
condizionate dei clan fa emergere, infatti, 
territori “off limits” per la legalità ambien-
tale. E un dato che non ammette repliche: 
l’81% dei comuni sciolti in Campania dal 
1991 a oggi, vede, tra le motivazioni del 
decreto, un diffuso abusivismo edilizio, 
casi ripetuti di speculazione immobiliare, 
pratiche di demolizione inevase. Il record 
va alla provincia di Napoli, con l’83% di 
comuni commissariati anche per il mat-
tone illegale, percentuale che scende al 
77% per quelli in provincia di Caserta. 

Alla luce dei più recenti dati ISPRA sul con-
sumo di suolo, si evidenzia che in Cam-
pania al 2016 le superfici urbanizzate si 
estendono su una superficie di 145.872 
ettari, e interessano quindi l’11% circa 
dell’intero territorio regionale. Con 202 
metri quadrati di suolo consumato per 
abitante.

I dati sulle superfici urbanizzate al 2016 
assumono diversa rilevanza se disaggre-
gati rispetto ai diversi ecosistemi e pae-
saggi che caratterizzano il territorio cam-
pano. Si legge nel rapporto Ispra 2017 sul 
Consumo di Suolo: «Osservando la distri-
buzione del territorio consumato rispetto 
ai “grandi sistemi di paesaggio” si rileva, 
infatti, che quelli maggiormente interes-
sati dall’urbanizzazione risultano essere le 
pianure alluvionali, le pianure pedemon-
tane dei principali rilievi appenninici ed i 
complessi vulcanici; in altre parole sono 
state consumate le aree con i suoli migliori 
e quelle caratterizzate da un più elevato ri-
schio ambientale. Ancora più interessante 
è l’analisi di dettaglio del consumo di suo-
lo al 2016 all’interno dei diversi contesti 
geografici. Tra le pianure alluvionali, ad 
esempio, quella dell’Agro Nocerino Sarne-
se presenta una percentuale di territorio 
urbanizzato pari a oltre il 30%, molto su-
periore al circa 11% di quella del Volturno. 
Di rilevante interesse anche le dinamiche 
di urbanizzazione nei sistemi collinari, con 
le colline dell’Irpinia interessate da un gra-
do di urbanizzazione intorno al 10%, men-

La Campania 
consumata
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tre le colline interne del Sannio raramente 
superano il 5% e quelle del Cilento il 6%. 
Tra i complessi vulcanici risultano infine 
allarmanti i dati relativi a quello dei Campi 
Flegrei e del Somma Vesuvio, urbanizzati 
rispettivamente per il 44% e il 33% della 
loro superficie totale».

A livello provinciale la maglia nera è per 
la provincia di Napoli con 39.984 ettari di 
suolo consumato pari al 34,2% del terri-
torio provinciale; segue la provincia di Ca-
serta con 26.920 ettari pari al 10.2% e la 
provincia di Salerno con 44.747 ettari di 
suolo consumato pari al 9,1%. Chiudono 
la provincia di Avellino con 20.228 ettari 
di suolo consumato pari al 7,3% dell’inte-
ro territorio provinciale e la provincia di 
Benevento con 14.448 ettari pari al 7%.

A livello comunale il record negativo nel 
2016 si ha nei comuni della Provincia di 
Napoli: Casavatore, Melito di Napoli e Ar-
zano, con rispettivamente 89,7 % di suolo 
consumato rispetto la superficie territo-
riale, l’82,6% e il 81%. Eboli con 57 et-
tari di nuovo consumo di suolo tra 2015 e 
2016 è la seconda città a livello nazionale 
dove l’incremento è stato maggiore, solo 
dopo Montalto di Castro in provincia di Vi-
terbo. Seguita da altre due cittadine della 
Piana del Sele: Pontecagnano Faiano con 
22 ettari e Battipaglia con 20 ettari. 

Un consumo di suolo che determina un 
“prezzo da pagare” in milioni di euro 
per i cittadini campani. Secondo le stime 
preliminari dei costi “nascosti” provocati 
dalla trasformazione forzata del territo-
rio avvenuta tra il 2012 e il 2015 e pub-
blicati nel rapporto ISPRA sul Consumo di 
suolo in Italia, i costi più alti derivanti dal 

consumo di suolo spetta alla provincia di 
Salerno: 13 milioni di euro che i cittadini 
ogni anno a partire dal 2016 pagano per 
fronteggiare le conseguenze del consumo 
di suolo degli ultimi 3 anni (2012-2015). 
A seguire c’è la provincia di Caserta con 
circa 12 milioni di costi annuali; quella di 
Napoli con 10,5 milioni e quelle di Bene-
vento e Avellino con 5 milioni di euro di 
costi annuali.
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