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L'allarme In campo gli esperti 

Rischi ambientali 
<<Un piano unico 
per il territorio>> 
L'assessore regionale Cosenza: diciamo no 
all'eliminazione delle aree di bacino regionali 

Nello Fontanella 

Il primo, vero intervento coordina
to di protezione civile, per salvare 
centinaia di cittadini dalla colonna 
eruttiva della violenta eruzione del 
complesso Somma-Vesuvio del 
1631, fu attuato nella piana di Nola 
dal capitano spagnolo De Contre
rasche ordinò ai suoi uomini di eva
cuare la cittadina. Episodio descrit
to nellibro de «le awenture del capi
tano De Contreras». L'aneddoto è 
stato raccontato dal vulcanologo 
GiuseppeRolandiduranteilconve-"' 
gno <<difesa del suolo e protezione 
civile» organizzato dall'Agenzia di 
sviluppodeicomunidell'areanola
na. E a distanza di secoli, si awerte 
oggi più che mai la necessità di un 
piano di emergenza sovracomuna
le per le calamità naturali nell'area 
nolana: rischio idrogeologico, si
smico, vulcanico, incendi boschivi 
e chimico industriale. Per fronteg
giare le emergenze c01messe a que
sti tipologie di rischi sul territorio, è 
necessario che tutti parlino lo stesso 
linguaggio, e ciascun attore impe
gnato deve sapere cosa fa-
re. A mettere intorno ad un 
tavolo l'assessore reg!onale 
alla protezione civil 
U.Y:.li.cl-�a. esperti e do-
centi universitari, è stata ap-
punto l'Agenzia di sviluppo 

dei Comuni dell'area nola
nachesiapprestaarealizza-
re il «piano sovracomtmale 
di emergenza>, partecipan-
do al bando della regione 
Campania che ha stanziato 
15milionidieuroperdotareComu
ni e Province di Piani di prote7ione 
civile che siano a misura di cittadi
no nel 100% del territorio campano. 

Moderato dal giornalista Franco 
Mancusi, il dibattito, nel corso del 
quale è stato presentato il volume di 
StefanoSorvino,«appuntidaun'Au
torità dì Bacino. Esperienze e r� 
s10rudì un uin uenruo dì attlvita» 

a evi enziato l'assoluta necessità 
della reda21one di un piano unico 
per un'area, come quella nolana,
con caratteristiche di omogeneità.
«Ilconvegnotestimonial'importan
za delle autorità di bacino, in Cam
pan1a ndotteda medacin ueadue 
- a etto assessore -Mo���

- invece adesso Bruxelle� ha 
imposto una direttiva comunitaria
·sq:tle a1luv10111 unicamente con
g@de dìstretti, pensata per il Da
m� che attraversa •tre capitali: 
Belgrado, Buda est, Vienna. 
v ene ta a del nord dove il Po 
_nasce in Piemonte per finire dopa 
w1 lungo percorso nell'adriaticoJn.,. 
vece in Campania si deve farn.atten
zigne ai badnj piccoliHirai,che sì 

riempiono all'irnprovvi-

so.e.portano giù il mate
_tiale piroclastico ci0p,9si 
tato dal Vesuvio. Sono le 
nùcidiali colate di fango 
di S"arno nel 1998. m p1c
colo replicate ad Atrani 
nel 2010. Echeonel 1910, 
1924, 1954 in costiera 
amalfitana hanno pona
tQ_olu·e o600vìttime. Spe
ro che il governa capisca.. 
ten-ore che sta commet-

tendo eliminando le autorità di ·
no reg10n 11 attente ai problemi lo
cali. Conto molto sui parlamentari 
q_el.f"area nolana, che sono esperti 
della materia ed ascoltati a Roma». 
c::-1\d oggi, solo il 40% dei Comw1i 
campani ha un Piano dì protezione 
civile e con iJ bando finanziato dalla 
regione, gli enti locali hanno la pos
sibilità di recuperare gravi mancan
ze nel settore della prevenzione e di 
dotare il territorio di fondamentali 
strumenti per la difesa del tenitorio 
dai rischi nanirali. 
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L'allerta 

Soloil40% 
dei Comuni 
campani 
oggi ha 
una strategia 
di protezione 
civile 
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Peso: 30% 
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