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IL VENTENNALE DEL DISAST O DI SARNO 
1998-2018: la tragedia che causò la morte di tentosessanta persone 

di Lu igi SLefano Sorv ino 

Alcuni giorni fa. una serie di 
manifestaiio ni ed un conveg no 
nazionale clei Geologi hanno 
commemorato il ven tennale 
della catastrofe idrogeologica 
che - nel pomeriggio e nella 
notte tra il 5 e il 6 maggio 1998 
- si abbattè su Sarno, Siano e 
Bracigliano ne l Salemitano, 
Quindici in Irpi nia, comuni lo
calizzati su versanti cliversi 
de lla catena montuosa di Pizzo 
d'Alvano, oltre a Sa n Felice a 
Cance llo in provincia di Ca-

Ht1!&•1ilt.1at•J 
Pesticidi nelle acq ue: 

il Rapporto ISPRA 

o .-

L'ISPRA (l'Istituto Supe1·iore 
per la protezione e la r icerca 
ambienta le) ha presentato lo 
scorso IO maggio a Roma il 
Rapporto "Pesticidi nelle 
acque '' 2018. 

1-iW•lMSCi§m•III 
Smog killer: la strage 

degli innocenti 
È l'Organ izzazio ne Mondiale 
della Sanièà Ol'vlS, a denun
ciare , in un i·apporto pubbli 
cato il 2 maggio sc,orso, che lo 
smog, l'ar ia inquina ta da pol
veri sottil i uccide più de ll'Aids 
(1, 1 milione di pcrwne) ... 

l'<liiìce o pog.'I 1 

FB):]l~iì;f:1,'ffllliil 
Gl i effett i mira co losi 

de i ricci dì mar e 

M<lrtelli a pag .14 

seri.a . Ne giorni precedenti 
l'area era "tata colpita da un 
prolungat evento meteorico 
che aveva rodotto una massic
cia imbibì ione dei t.cneni a 
monte, car tte1~zzati da coper
ture pii· astiche di origine 
vulca nica. con la consegue nte 
dissolmio e della cont inu ità 
tra calcar e piroclasti, che de
terminava i dissest.i nella 
forma più evastante delle co
late rapid . li tragico evenlo 
veniva co, connotato da una 

distacco improwiso di milioni 
di met r i cub i di fango dalle 
pendici della montagna. che si 
abbatt evano se nza segnali pre 
mon itori e con ve locità deva
stante - anche per la ripidità 
dei versanti - sugli abitati pe
demontani sottostanti . li hihm 
cio di vittime e danni risul tava 
pesantissimo, con un totale di 
160 morti, di cui 137 localizzati 
a Sarno, <'entinaia di feriti, mi
gliaia di denzat.cLto, diffn,c de
vastazioni con il t ravo lgimento 
di abitaiioni ed infra$tl·utture. 

ccotinc,o a pogo 

lf.·mot~t•l~IU 

La Direttiva Quadro sui rifiuti dell'Unione Euro 

Con la comunicazione 2018/C 124/01 , l'Union e 'Europ ea prt->acn ta gli orientam 'n ti 
tec,nici s ulla classificazione dei rifiuti principalmente in riferimento alla "Dil'e · va 
Quadro sui .. Rifiuti '' (2008/98/CE). Tale comunicazione si compone di tl·e cap tali 
e quat b'Q all egati: 
- il capitolo 1 restituisce un quaclro gene1-ale per la classificazione de i rifiuti e for
rusee le istl'llzioni su come leggere gli orientamenti ; 
. il capitolo 2 pone l'accento sulla normati va UE in ma teri a di ri fiuti . sottolin an-
dane la l'.il za per la definizion e e la classificazione dci rifiuti (peri colosi) 
. il sent a le fa.ii generali clella class ificazione dei r.ifiuti. 

I fiori della Campania 
a Euroflora 20 l 8 

Dopo sette anni è tornata a Genova.da 1 
21 aprile al 6 maggio, F.UROFLO RA 
l'undicesima !'dizione di ques ta esposi
zione internaiionale, che ques t'a nno ec
ceziona lmentP- si è svolta all 'aperto nei 
Parchi di Nervi. La Campania ha par
tecipato alla manifest.azionP presen
tando, gra7.ie agli operator i florovi
vaistici regio na li, circa 10.000 :,teli tra 
fiori. fron de e foglie in una spellaco lal'e 
collet tiva. nonché curando .. .,, 
l '-
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Mera::donre u fX'9. lo 

Femiono a p g.4 

Le aree di parche gio 
nel paesagg i9 

Nicola Antoni 
Giacinto Porpo a 

Grandi Napoletani, gm ndi Cam ani La 
nostl'a terra è stat.a segnata. a circa 
tremi la anni. da uomini e donn che l'
hanno resa grande. Stor ia , tea ro, pit 
tur~. i;cultura , musica, archi ettU1·a, 
let tèrat ura ... I settori nei qua li apole 
tani e Campani sono diventat i f mosi e 
hant)o resi' famose Napoli e la 
n ia ;uno numeros issimi . 

De Crmcen10-i.anxo pog.15 

Da clienti a credenti: 
è la sharing economy 

; Mio nonno m aterno, rontadino nolan o. 
1 diceva: ''/o ascolto lo natura, io so quelln 
che la collirw di Caste/cicala mi dice". 
lo cittadino del mondo iperconne,;,;o 
po;;,;o ancora parlare con la Pacha · 
mama e capire quello che mi comuni ca'> 
Nel 2063 guar dando indiet.ro a questo 
XXl ~ecolo, sicuramente, mi chiederò 
perché si possedevano così tante cose . 
8ui media prolifera no storie che pre
sentano accumulator i seriali, mentre ... 

Tafuro a pog.20 
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L,1 situazione di grnn lunga 
più drammatica si ve1·ificava 
nella pa1·te alta del Comune 
di Sarno, in partir.ola re la fra
zionP. rli Epi.;copio. per la gra
vità tielle distruzioni ed il 
numero delle ù·ane. amplifi
cata anche dalla ritardata cd 
inadeguata attivazione del si
stema di protezione civile (da 
cui è scaturita una lunghis
sima e tribolata vicenda pe
nale). 
Ncll'Avellinc·sc il ComunP di 
Quindici nel Vallo <li Lauro 
veniva gravPmente colpito, 
ma registrava un numero li
mitato di vittime (undici), 
anche per l'efficicnt.e e tempe 
stivo intervento di evacua
zione da parte delle locali 
fonP di polizia, analogamente 
a quanl,o accadeva in llraci
gliano e Siano. 
La vicenda di Sarno. doppiata 
nell'arco dj poco lcmpo tla 
nitre calamità - sia pu1·e di 
minor rilievo - come l'allu
vione della Valle Caudina nel 
dicembre 1999 ed il disastro 
di Soverato del set.tembre 
2000. sr.onvolgeva l'opinionP. 
pubblica na~ionale determi· 
nando la classe dirigente e po· 
litica ad assumere l'obiettivo 
del risanamento idrogeologico 
tra le priorità più urgenti del
l'agenda di governo (come 
dalle dichiarazioni del Presi
dente del Consiglio D'Alcma 
nP.l 1999). Di quel dramma
tico accadimento e delle sue 
c.:onseguen:tc, mi sono occ:u· 
pato a vario titolo. sia su 1 
piano professionale (anche 
quale consulente dell'Auu>rità 
giudiziaria), sia successiva
mente nella di1·ezione delle 
Autorità di bacino regionali 
competenti per tenitorio. Il 
disastm del maggio 1998 ha 
assunto un particolare rilievo 
nel pur ricco caLalogo nazio
nale delle calamità irlrogPolo
giche degli ult.imi decenni (dal 
Polesine al Vajont. dall'allu
vion" ili FirPl1'l.1' ,, 1)111'\llll di 
Salerno, ccc.}. aprendo una 
sequen7.a di a~soluto rilievo 
per l'evoluzione della dife~:~ 
del .wolo. dP.lla pianifica,ione 
di bacino e della protezione ci
vile , con parti~olare riferi
mento ai dispositivi di 
allertamento e di prcvcn
z10ne. 
Veniva emanato dal Governo 
il decreto legge n. 180 del 
1998 (convertito nella succes-

siva legge n. 267/98). recante 
misLil'e emergenziali e slruL
tUl'ali. e il supe1·amento del
l'emergenza veniva affidato al 
Commissariato di govemo, in 
capo al Presidente della Re
gione. ai sensi della legge di 
pmtezionc civile attivato già 
nel 1997 - a seguito della 
frana di Pozzano in Penisola 
Sorrenti nr-i - per rcali,zare 
nelle aree colpite un com
pleA~o di interventi struttu
rali e di prevenzione. mirant .i 
alla n,P.::.~H in ~ic11rPz'l.a. ;\nrhP. 
con prolungata di presidi ter
rito1-iali idmgPologiti. In am
bito tecnico-scientifico le 
calamità dPI 1998 hanno sti
molalo una fùiera di studi e di 
aµµlicazioni a livello nazio
niilc ed anche inl~rnazionalc 
sulle frane denominate "mood 
flow". cioè colate distruttive -
originate dalla tipica confor
mazione geomorfologica del
l'Appennino campano - con 

imalisi P ~onfronti produttivi 
<li un notevole avanzamento 
nelle cognizioni scientifiche in 
matel'ia (soprF.ttutto di tipo 
geologico, geot,,-cnico e<l idrau
lico). 
Oggi. a vent 'anni ili distanza. 
moltP. r.ose sono state realiz
zate su vari piani: dalla quasi 
totale ricostluzione delle 
struUure darmaggiate alla,;. 
cl u zione del rischio resi<luo 
nei comuni colpiti. mediante 
la realizzazione di infrast1·ut
r.11rP. di difes11. can11lizzazioni. 
vasche e<l oper,.! ingegneristi· 
che di notevole Pntità. Esseri
chiedono però periodiche ed 
onerosP attività manutentive, 
spesso omesse per le perdu
ranti incertezze nella tit.ola
rità delle competenze fra i 
vari enti e. soprattutto. per 
l'assenza di adeguate risorse 
finanziarie nella gestione or
dinru:ia. Le Auto1·ità di bacino 
regionali, oggi non più opera· 

stretti idi· g1·afici - hanno nel 
frattemp cartografato e 
mappato. con sempre mag
giore pun ualità, le aree a ri 
schio fra ed idraulico nP.!lP. 
sue diver e classi (da R4 a 
Rl), detta do una normativa 
intPrditti a e vinmlistica per 
area vast , sovraordinata a 
quella ur anistica. ed hanno 
delineau> a pro1,'l'ammazione 
degli inte enti pluriennali di 
messa in. icurezza, oggi coor
runat.i in· bito nazionale nP.] 
repertori RENDIS dalla 
strumu·a di missione dPlla 
Presidenz del Consiglio "Ita-

lia sicura'ì 
Le politic e per la difesa del 
suolo e la prevenzione dei ri

schi non f no state, tuttavi11. 
continue perseveranti ma 
hanno co osciuto pm·troppo 
fasi alter e di maggiore im
pulso ma anche di disimp.;
gno, con omenti di forvo1·e 
operativo e cali di tensione 
.sulla prob ematica. con l'inde
bolimento delle strutture tec
nico-amm nistrativP preposte 
e, sopratt 1Uo, un consistente 
assottigli mento dPllP risorse 
finanziari • dedicale. 
Tuttavia. significai .ivi avan
zamenti s no stati conseguiti 
dal siste1 a di prote,ione ci
vile nell'a bito della sempre 
maggiore articolazione delle 
attività d prewnzionc "non 

strutturai··:, Lra cu_i l'allerta: 
mento co s1stentP m att1v1ta 
di prean uncio in termini 
probabilis ici, di monitoraggio 

e sorveglianza in tempo 1·ei;le 
degli eventi e della evoluzione 
degli scenari di !'ischio. E' 
stato peral t ro recentemente 
approvato, con decreto legi
slativo n. I rlel :l gennaio 
2018, il "Codice della prote
zione civile" - in attuazione 
della legge delega n. 30/201 7 
- 1·eciinte significative innova
zioni e la rn~ionali~zazione 
delle .stratificate e non sem
pre coortlinaLe normative pre
vigenti. Risultano P.SSP.n7.ia li 
la pianifica,ione di protezione 
civile ai diversi livelli cenito· 
riali. la sempre maggiore for
mazione professionale degli 
open,tori, l'>tggiornamento e 
l'applicazione delle normative 
tecniche. la diffusione della 
cultm-a delle prote7.ione civile, 
con la tìnalitù di promuovere 
la rP.silienza delle comunità e 
la diffusione cli comp01-ta
menti consapevoli con misure 
di auwprotczione da parce dei 
cittadini. La stess11 ARPA(; è 
corresponsabilizzata nel sUp · 
port.o alla pl'otezione civile. 
:;ia per clfotto dell'articolo 3 
della legge n. Jg2/200l6 sul 
sistema agenziale nazionale, 
che prevede la "pa.,-tecipn
zinne. anche attra1Jer,;o azioni 
di integrazione dei sistemico
noscitivi e di erof{azione di 
servizi specifici, ai sistemi na· 
zionali e regionali preposi i 
agli interventi di protezione 
civile ... ". sia ai APnsi di re
centi normative regionali 
(L.R. n. :i8/20Hì). In partico
lare con la soppressione del
l'AgenziR ARCADIS per la 
difesa del suolo etl il progres
sivo inquadramento del suo 
personale in ARPAC, prove
niente dai Commis.,ariati 
:'.traorclinari di protezione ci
vile, ;,;i prefigura - 1,ia pure a 
liv<'llo programmatico e di 
support,a alle altre strutture -
una nuova ed ampliata at.ti
vità di monitor:;ggio elci rischi 
natul'ali. 
Si tratta di un perrnl'so arti
colato e compl.;sso. da s ,;lup
pare con perseve1·ante 
continuit.à in "tempo di pace". 
affinchò la memoria dPgli 
eventi calamiwsi non sia sol
tanto rivolta RI passato · di 
tipo commemorativo e reto· 
rico - ma piuttosto costituisca 
una proficua verifìcA del
l'avanzamcnu> delle iniziative 
di prevenz ione finora atti
vate. 
Il Commi;;:;ario Straordinario 

Avu. Luigi Stefano Sorvino 


