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per prevemre il nschio frane 
Così il segretario generale dell'Autorità di bacirw regionale Destra Sele 
«I gravissimi e luttuosi eventi i- appaiono praticabili soluzioni mi- puntale le parti di territorio sog- perativa di forti strutture organiz
drogeologid di queste ultime set- racolistiche ma piuttosto occorre gette a rischio sia di frane che di zative di protezione civile in uno 
timnne che hanno colpito l'intera realizzare un'azione articolata e inondazione, oltre a svolgere con la prossima attuazione del no-
Campania ed anche la--------------------------------... tevole impegno della 
Provinda di Avellino, in 

v• • l • ull � d 
Regione, che ha appro-

particolare il Comune di I.a aI avon s e Sua e vato un rilevantissimo 
Forino, confermano an- piano di intervento og-
cora una volta inequivo- getto di un accordo di 
ca.bilmente che la difesa Sono stati avviati da parte dell'Assessorato stornina,125-Manocalzati, Ex S.S.371· programma con il go
del suolo costituisce oggi ai Lavori Pubblici retto da Giuseppe Di Mi- Tufo, provinciale 233-Tufo, 55 -S.Paolina, verno. 
una delle grandi priorità lia una serie di interventi di somma urgen- 5 7 -Taurasi, 140- Cairano, 76- Frigento, 91- Occorre così realizzare 
a livello nazionale e re- za sulle Strade Provinciali interessate ad in- Vallata/Bisaccia, 18-Montoro Superiore, a livello regionale una 
gionale». Stefano Sorvi- terventi di manutenzione. Gli interventi 17- Sorbo Serpico, 64- Aiello del Sabato, efficiente e sinergica pa
no, segretario generale già affidati riguardano le strade provincia- 246-Sorbo Serpico, Bretella San Mango litica di difesa territo-
all'Autorità di Bacino re- li: 185, Montefredane, 166 e 2 - Pietra- sul Calore. riale, che mitighi incisi-
gionale Destra Sele, in- vamente il livello di ri-
terviene nel dibattito aperto dal pluriennale, secondo una strate- un'essenziale azione pianificato- schio idrogeologico a cui è sotto
Corriere, che ha denunciato in gia di intervento di lungo respiro, ria, di controllo e regia che deve posto il nostro territorio, preve
particolare la gravità della que- sorretta da una corretta volontà essere assecondata dalle istitu- nendo il verificarsi di frane ed i
stione idrogeologica a partire dal politica che si ponga come obiet- zioni territoriali». Per chiudere,. «è nondazioni ed incrementando il 
Comune di Avellino, e che riper- tivo la messa in sicurezza del ter- necessaria inoltre la presenza o- livello di sicurezz.:1» 
corre tutto l'asse ai piedi del Mon- ritorio a rischio». Ancora:<<La que-
te Fagliesi. stione della difesa del suolo con 
Condizioni, queste, risapute pri- la sua straordinaria complessità 
ma di tutto dalle cartografie. Ma richiede che ogni livello istituzio-
riprendiamo la riflessione di Sor- nale eserciti il suo ruolo in modo 
vino. L'avvocato aggiunge:«Il ter- coordinato, dallo stato alle Regio-
ritorio campano è strutturalmen- ni, dalle Province ai Comuni, av-
te fragile sia per cause antropiche valendosi del supporto delle ne-
che di carattere naturale e lo di- cessarie competenze tecnico-
venta ancora di più per la caren- scientifiche sulle varie problema-
za delle attività di manutenzione tiche di ordine ambientale, geolo-
e controllo, laddove la frammen- gico, geotecnica e idraulico. 
tazione delle competenze ammi- Occorre- incita ancora - anche ri-
nistrative- con sovrapposizione di spettare il lavoro e valorizzare il 
compiti e funzioni tra una plura- ruolo delle Autorità di Bacino, or-
lità di soggetti- contribuisce a peg- gani strategici della difesa del suo-
giorare la già difficile situazione». lo, che hanno già adottato validi 
Sorvino riprende:«La questione è piani stralcio di assetto idrogeo-
assai delicata e comolessa e non logico che perimetrano in modo 
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