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Il geologo Mano Tozzi denuncia: «Non f nulla, poi chiedono i danni»

Maurizio La Ferta
FIRENZE

13 OTTOBRE : una bomba d'acqua
a Viareggio unisce il mare alla pine-
ta. 14 ottobre: una frana taglia fuori
dal mondo Stazzema e altre frazio-
ni. 15 ottobre: Pistoia, Lucca, Pisa
e gran parte delle loro province an-
naspano nel fango, mentre l'Om-
brone e il Bisenzio raggiungono i li-
velli di guardia. Nei giorni successi-
vi solo piogge sparse, qualche aller-
ta lanciato qua e là giusto per non
rischiare guai, e nient'altro. Silen-
zio, non se ne parla più, ci si mette

«I primi cittadini concedono
licenze edilizie e sanatorie
invece di abbattere gli abusi»

tutto alle spalle e si guarda avanti.
Vince una cinica assuefazione alle
emergenze e al fatalismo. Alla pros-
sima catastrofe. Invece è proprio
quando non si è distratti dalle emer-
genze che bisognerebbe lavorare. A
sostenerlo è la logica, ed anche Ma-
rio Tozzi, geologo e volto noto del-
la divulgazione scientifica in tv. Gli
amministratori invece sbandierano
un nuovo piano per la gestione del-
le alluvioni, che ancora una volta
parte dallo studio delle aree più sog-
gette al rischio idrogeologico.

Tozzi, ci troviamo di fronte al
ripetersi di eventi che una vol-
ta erano eccezionali e ora so-
no routine, questo lo si di-
ce già da un paio di anni, per-
che non si riesce a prenderne
coscienza e a agire sul serio?

«Il sospetto, a questo punto, è che
non venga ritenuto un problema di
facile soluzione oppure che non sia
conveniente risolverlo, perché è
davvero bizzarro che dopo tanti an-
ni non si sia fatto praticamente nul-
la».

Siamo ancora al punto di par-

tenza nel frattemp? il cli-
ma è mutato, e in peggio.

«Già ai tempi della commissione
De Marchi, poco dopo le alluvioni
di Firenze e Venezia, si sapeva tut-
to. Venne prevista una serie di in-
terventi distribuiti in trent'anni,
ma da allora si è risposto più alle
emergenze che a una reale visione
strategica».

Inutile continua a studiare il
territorio.

«Ormai di strada se n'è fatta in ab-
bondanza, si sa tutto quello che c'è
da sapere, si hanno tutti gli elemen-
ti.., ma non si fa niente. E qui io de-
vo essere estremamente duro. Il ve-

La vetocìta det cemento
Otto metri quadrati al
secondo è il ritmo con cui
viene asfaltata e
cementificata la bellezza.
Sono 200mila ettari all'anno,
quale altro paese
reggerebbe un ritmo
di questo tipo?

ro responsabile, oltre al fatto che il
territorio italiano è molto particola-
re per le sue dinamiche e via dicen-
do, oltre al fatto che le piogge sono
cambiate e ci si avvicina sempre
più a un clima tropicale con rovesci
violenti e improvvisi, detto questo
devo dire che il vero responsabile è
l'amministratore locale».

II sindaco?
«Sì, è lui che quando tutto va bene
concede licenze edilizie, consente
le edificazioni oppure nel caso sia-
no abusive le sana, ed è sempre lui
che quando si verifica un evento cli-
matico eccezionale chiede lo stato
di calamità naturale o di emergen-

«Non dovrebbero più dare
soldi ag li amministratori
a seguito delle calamità»

za perché non ha fatto niente du-
rante l'anno. Ecco, la prima cosa da
fare, sarebbe non concedere più al-
cuno stato di calamità a chi non ha
fatto niente».

Cosa potrebbe e dovrebbe fa-
re un sindaco?

«Invece di fare un ponte o una stra-
da che sono pure necessari, dovreb-
be evitare che il resto possa andare
distrutto dalla prima pioggia. Do-
vrebbe adoperarsi per il riassetto
idrogeologico, per una riconversio-
ne del territorio, sgomberando - e
questo è fondamentale e urgente - i
posti più pericolosi».

Per la prevenzione in Tosca-
na si spendono 50-70 milioni
all'anno.

«Non credo che vengano investiti
tutti male, ma sono certo che spes-
so si realizzano opere che una volta
terminate sono ormai inutili».

Qualcosa di buono sarà stato
fatto.

«Sì, sicuramente si è operato bene
dopo l'alluvione di Serravezza. Si
sono fatte poche opere ma si sono
spostate le persone. Ecco, il model-
lo Versilia è da seguire».
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La Direttiva Alluvioni varata
dalla Regione Toscana ha tre
obbiettivi : disciplina di uso
del territorio , individuazione
degli interventi per la
mitigazione del rischio e
gestione dell ' emergenza fra
attività di protezione civile e
informazioni agli abitanti

L 'assessore Fraton i

Afferma l'assessore
regionale all 'Ambiente
Federica Fratoni : « Con il
Piano per la gestione del
rischio alluvioni la Toscana
va ad affrontare con efficacia
gli eventi meteo avversi, che
negli ultimi anni sono
sempre più dannosi»
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