
 

14
Giugno

Villa Zappoli - via Putti, 2 - ore 20.00 - per soli Soci

Le prossime serate

28
Giugno

14
Luglio

Conviviale estiva a Club riuniti
Presidenza R. C. Bologna
Dott. Giovanni Tamburini

Zanotti, Giordano, Brunelli
Bologna, 
labirinti d’acqua

Conviviale, un Salto a casa Zappoli

Centro Esperanza
Service in  Uruguay

21
Giugno

Passaggio delle consegne
per il Club da Garcea a Delfini 
per il Distretto  da  Pasini a Venturi

La prossima conviviale sarà dedicata alla raccolta di 
fondi a favore del service che il nostro Club porta 
avanti da sette anni, grazie  all’aiuto del socio 
Tomaso Zappoli.
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Soci presenti: 36
Consorti: 7
Rotariani in visita: 2 Soci del R. C. Bologna Carducci
Soci presso altri Club: 1 Socio il 7 giugno al R. C. Bologna.
Percentuale di presenza: 56,92 %
  

Vita del Club: la conviviale del 7 giugno 

Alluvioni, una lunga storia di tragici eventi mai previsti

Con il conferimento del PHF all’Arch. Andrea Zecchini, già assistente 
del governatore del Distretto e past president del nostro Club, il 
Presidente D. Garcea apre la serata e sottolinea che l’onorificenza –  la 
quarta pietra per Andrea – è stata voluta all’unanimità dal Consiglio 
Direttivo: “per il costante, proficuo, continuo, silenzioso contributo al 
Club sotto tante forme”. Dopo il caloroso applauso ad Andrea 
Zecchini, la parola passa all’Ing. Armando Brath, Professore Ordinario 
di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia presso l’Università di 
Bologna, past president e autorevole socio del nostro Club, che 
dall'alto della sua competenza e del suo importante incarico presso il 
Ministero dell'Ambiente, stasera parla sul tema delle ricorrenti 
alluvioni che colpiscono il nostro paese, considerandone le cause e i 
possibili metodi di prevenzione.  

Brath sviluppa nella sua esposizione una panoramica delle catastrofi 
idrogeologiche in Italia a partire dal 1951, passando poi a possibili risposte al 
perché nel nostro paese abbiamo tante alluvioni e calamità naturali e se tali 
fenomeni siano inevitabili, tutto ciò fornendo anche significativi dati in termini 
di costo per la comunità. La storia non può che partire dall’alluvione del 
Polesine nel 1951 quando il Po rompe gli argini in tre zone: è la più grande 
alluvione del dopoguerra con 138 vittime e danni che ammontano al 4% del PIL 
dell’epoca. Una catastrofe assoluta dalla quale il Polesine non si riprenderà più 
completamente: la popolazione che cresce fino al 1951, avrà un brusco 
decremento, la zona verrà in gran parte abbandonata e a tutt’oggi rimane una 
delle aree più povere d’Italia. 

Firenze 1966 e Nord-Est: Firenze viene inondata dalla piena dell’Arno, le altre zone 
più colpite furono quelle delle regioni del Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia) e del Centro (Toscana, e più limitatamente Emilia-Romagna e 
Umbria). Solo in Toscana si contarono 48 vittime, 5 dispersi e migliaia di sfollati e 
senza tetto. I danni tra l’alluvione di Firenze e quella del Nord-Est ammontarono al 2,5 
% del PIL. Da quell’evento nasce in Italia la cosiddetta “difesa del suolo” con la 
Commissione Interministeriale De Marchi che realizza un lavoro straordinario e in 
quattro anni getta le basi per tutta la difesa successiva e tuttora riconosciuta del suolo. 
Genova nel 1970 sperimenta un’importante alluvione: alcuni suoi torrenti rompono gli 
argini provocando un danno di 45 miliardi di lire dell’epoca. E’ interessante il raffronto 
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tra le immagini del 1970 e quelle dell’analogo fenomeno ripetutosi nel 2011 per 
riscontrare, dopo 40 anni, somiglianze che testimoniano la scarsa efficacia dei 
provvedimenti assunti. Nel 1987 in Valtellina una massa di circa 35 milioni di 
metri cubi di terreno, nota come frana del Pizzo Coppetto, oltre a provocare  27 
vittime,  sbarrò il corso del fiume Adda dando luogo alla formazione di un lago. Si 
temeva per quello che sarebbe potuto succedere se questo lago, riempiendosi e 
aumentando di quota, avesse travalicato l’ammasso di frana il cui crollo 
improvviso poteva creare un’onda di sommersione che a valle avrebbe spazzato 
via tutto. Fu nominata una commissione apposita, e l’allora giovane dottore di 
ricerca Armando Brath fu chiamato dal Prof. Maione a farne parte. Si decise di 
creare una canalizzazione artificiale allo scopo di evitare una tracimazione incontrollata del lago. I responsabili ritennero 
che si dovesse evacuare tutta la valle fino a Sondrio, circa 20.000 persone. Fu un’esperienza straordinaria, racconta Brath: 
si rimaneva tutto il giorno in prossimità della frana, non solo per il monitoraggio tecnico, ma anche per dare sostegno agli 
operai, la frana continuava a buttare materiali e la presenza degli esperti ‘rassicurava’ da un pericolo che in realtà c’era. 
Andò tutto bene, il canale artificiale funzionò e il lago venne svuotato. 
Tanaro 1994, continua la panoramica del relatore, un affluente del Po che passa da Alba, Asti e Alessandria esonda e 
provoca circa 80 vittime e danni pari a 1,2% del PIL. In realtà l’evento non sarebbe stato del tutto imprevedibile, ma il 
sistema nazionale di difesa di allora si rivelò assolutamente inadeguato: il fatto, successo tra sabato e domenica, venne 
comunicato alle prefetture via fax, ma gli uffici erano chiusi per cui non fu attivata in tempo la struttura di protezione 
civile. Il coinvolgimento dell’ing. Brath all’epoca fu di essere, quale perito, consulente tecnico d’ufficio della Procura. 
Dopo questo evento l’efficacia del nostro sistema previsionale migliorò. Versilia 1996: in  seguito a una pioggia molto 
intensa, 450 mm in 24 ore, un’enorme quantità di detriti si abbatte sull’abitato di Cardoso. Alluvione che segna per la 
prima volta un buon funzionamento della protezione civile e uno stanziamento di circa 234 milioni di euro. Ruolo del 
prof. Brath fu quello di progettista delle principali opere idrauliche di mitigazione del rischio. Sarno 1998 fu un evento di 
grande portata che provocò 160 vittime, a seguito del quale furono emanati provvedimenti ad hoc, i PAI, piani di assetto 
idrogeologico. Soverato 2000: il torrente Beltrame inonda il camping ‘Le Giare’ che ospita anche disabili i quali non 
riusciranno a salvarsi. Anche in questo caso fu emanata una legge ad hoc che stanziò importanti fondi. Indagini 
accertarono che la costruzione del camping era stata fatta in base alla considerazione che in quel periodo ‘non erano 
previste piene’. L’ing. Brath, chiamato come consulente del giudice, ebbe il compito di determinare la prevedibilità dell’
intervento e le responsabilità in merito ai permessi che erano stati accordati al camping. Nell’ottobre del 2000 l’
inondazione del Po provoca in Val d’Aosta, Piemonte e parte della Liguria una quarantina tra morti e dispersi con danni 
per 2.500 milioni di euro. Come possibile calamità naturale in Italia, un crollo arginario del Po viene considerata per 
importanza, seconda solo a un’eruzione del Vesuvio. A Pontelagoscuro, in corrispondenza del ponte della ferrovia, i 
modelli matematici di allora indicavano che il Po si sarebbe alzato di circa tre metri, che l’argine poteva crollare e che le 
acque avrebbero inondato Ferrara; allora si fece alzare, durante la notte, una campata del ponte di circa 80-90 cm 
consentendo all’acqua di passare al di sotto. Fortunatamente l’intervento tecnico andò a buon fine: se fosse crollato il 
ponte,  che era stato minato, il traffico ferroviario ne avrebbe subito le conseguenze per alcuni anni. Il relatore, dopo avere 
continuato la sua vasta panoramica e riportato altri eventi, descrivendo danni e misure adottate, si sofferma sui costi 
generati dal dissesto idrogeologico: negli ultimi 80 anni si sono avute 11 mila frane  e 5.400 alluvioni; la stima dei soli 
danni diretti, cioè quelli alle opere e alle costruzioni, è di 3,5 miliardi a carico della comunità. 

Se si sommano anche i danni indiretti, questa cifra orientativamente 
raddoppia. L’investimento ordinario in opere di riduzione del rischio 
idrogeologico è invece stato negli ultimi decenni di soli 500 milioni di euro 
all’anno.  L’ultima parte della relazione affronta le motivazioni che rendono 
il nostro paese più esposto al rischio di alluvioni e frane rispetto agli altri 
paesi europei. L’Italia è ad alto rischio idrogeologico per la conformazione 
del territorio, caratterizzato da una forte componente montuosa con scarsa 
presenza di pianure e da una densità abitativa molto elevata. Inoltre i mari 
influenzano le condizioni meteorologiche favorendo la formazione di 
fenomeni intensi. Ma anche il clima sta cambiando: con l’aumento dei gas 
serra (biossido d’azoto, metano e anidride carbonica) la radiazione solare 
continua ad arrivare tal quale alla superficie del suolo, mentre quella ad 
onda lunga, emessa dalla terra, resta maggiormente intrappolata dall’
atmosfera, provocando un aumento della temperatura. Mentre su questo 
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aspetto tutti gli esperti concordano, non c’è un’opinione condivisa fra i ricercatori rispetto all’effetto delle variazioni 
climatiche sull’andamento delle piogge. Il clima sta cambiando ma non ci sono accordi sulle ripercussioni che questo 
avrà rispetto a eventi meteorologici estremi nell’area europea e nel Mediterraneo in particolare. 
E non si può dire che non siamo attrezzati per prevedere tali fenomeni, continua il relatore, perché la nostra Protezione 
Civile, dopo un inizio incerto (vedi alluvione del Tanaro del ‘94), oggi conta su un sistema di allertamento tra i migliori a 
livello internazionale e rappresenta sicuramente un possibile modello europeo. La copertura della rete osservazionale è 
molto fitta: la rete radar meteorologica nazionale copre bene tutto il paese, quindi anche dal punto di vista della 
strumentazione siamo provvisti. La Commissione Interministeriale che lavorò dal 1966 al 1970 aveva fornito indicazioni 
anche per lo sviluppo di una legislazione successiva sulla difesa del suolo, che però fu recepita solo nel 1989 con la legge 
183. Ma lo strumento veramente cogente che ha posto i vincoli sul territorio è rappresentato dai PAI, nati con la legge 
Sarno e con la legge Soverato, cioè intorno all’anno 2000. Il problema è che i processi di crescita dell’urbanizzazione nel 
nostro paese si sono in gran parte espletati quando tali norme erano ancora praticamente assenti. Ma è anche vero che a 
volte gli stessi PAI non si sono rivelati adeguati, perché non sempre risultavano aggiornati. Un altro ordine di problemi è 
dovuto al fatto che realizzare in Italia opere pubbliche, in particolare opere sui corsi d’acqua, è estremamente difficile in 
condizioni ordinarie, a causa di procedure autorizzative che comportano iter lunghissimi e di una ricerca del consenso 
spesso esasperata. Per tale ragione, negli ultimi decenni, le principali opere che sono state realizzate in Italia sono state 
fatte saltando le procedure ordinarie, attraverso provvedimenti di emergenza dovuti a deroghe emanate da ordinanze di 
protezione civile. Un altro problema del nostro paese è che abbiamo tanti corsi d’acqua con piene a comportamento 
fortemente torrentizio, estremamente rapide, per cui il fenomeno si sviluppa in tempi così brevi che il margine di 
intervento rimane modesto. Diverse sono le piene della Senna o del Po che durano giorni e consentono di organizzare gli 
interventi. Un aspetto da non sottovalutare è poi la fragilità dei sistemi arginali a causa di tane di piccoli mammiferi come 
nutrie o volpi che, scavate in corrispondenza degli argini dei fiumi, possono farli crollare: in Emilia Romagna è stato 
accertato che la rottura dell’argine destro del fiume Secchia, avvenuta nel gennaio 2014, fu innescata dalla presenza di 
una tana di volpi, che provocò 400 milioni di danni. Altro punto trattato nella ricca esposizione è se le alluvioni si 
possano evitare, e se sì, quanto questo costerebbe alla comunità. L’Arno, ad es., ha riversato dal ‘66 al ‘92, 400 milioni di 
metri cubi d’acqua: è stato calcolato che le aree necessarie per realizzare casse di espansione adatte a contenere il 
fenomeno dovrebbero essere di altrettanti 400 milioni di metri cubi, con un costo presunto di 6-8 miliardi di euro. Se 
proiettiamo il dato su tutta l’Italia ne risulta un costo di diverse decine di miliardi di euro; mentre nel 2010 il Ministero 
dell’Ambiente stimò in 44 miliardi l’investimento di opere per ridurre a livelli accettabili il rischio idrogeologico, cifra 
che però si può ritenere sensibilmente sottostimata. Tuttavia, va sottolineato che anche le opere più efficaci di messa in 
sicurezza non azzerano del tutto il rischio, perché se si verificano eventi di piena più rari e quindi di intensità superiore a 
quelli di progetto, eventualità che non può essere esclusa, anche l’investimento maggiore risulta inadeguato. La visione 
attuale suggerisce che pur proteggendosi occorre vivere nella consapevolezza che una percentuale di rischio, il cosiddetto 
‘rischio residuale’, rimane comunque: in accordo a tale visione, la recente Direttiva Europea 2007/60/CE non parla di 
annullamento ma di gestione del rischio residuale attraverso opportune procedure. Recentemente è sorta una struttura di 
missione del Governo, denominata #ItaliaSicura, che ha impresso una significativa accelerazione alle procedure assieme 
allo sblocco di finanziamenti e di cantieri che erano fermi spesso da molti anni. E’ prevista, inoltre, per questi giorni (8 
giugno) l’uscita delle Linee Guida sulle attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del 
 rischio idrogeologico, uno strumento molto atteso che ha 
raccolto la partecipazione diretta di molti addetti ai lavori. 
L’esposizione del Prof. Brath, una vera e propria lezione 
magistrale, che abbiamo solo in parte riportato, ha illustrato 
e chiarito molti aspetti sul tema della salvaguardia del 
territorio in cui viviamo, raccogliendo largo interesse e 
stimolando ulteriori spunti di riflessione intorno alla tutela 
dell’ambiente, tema fondamentale per il nostro paese e 
importante ambito di interesse rotariano.
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Martedì 14 giugno, ore 20.00 

Conviviale a scopo benefico 
a casa di Tomaso Zappoli Thyrion

via Putti, 2

Al termine intrattenimento magico
 di Mister Shadow

l’amico Gianni Pelagalli

La conviviale ha come scopo la raccolta di fondi per le 
attività del “Centro Esperanza di Salto, in Uruguay. Il 
Centro  si pone l’obiettivo di contribuire a ridurre l’indice 
di mortalità infantile nel Dipartimento di Salto mediante 
l’accoglienza e l’ospitalità delle madri dei piccoli pazienti 
del locale ospedale (antistante il Centro). 
Il nostro Club, per il settimo anno consecutivo, 
contribuisce alla realizzazione del progetto, grazie alla  
promozione e alla supervisione diretta (e in loco) del 
nostro Socio Tomaso Zappoli Thyrion.

← Indicazioni stradali abitazione
    Tomaso Zappoli Thyrion - via  
    Putti, 2 - e zona parcheggio 
    (consigliato) all’interno dei 
    Giardini Margherita
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21 maggio 2016 - Cerimonia di consegna 
XXVI edizione Premi di Laurea Guido Paolucci

XVI edizione Certificati di Merito

Un sentito ringraziamento al 
Socio Cav. Romano Nanetti per 
la preziosa collaborazione nella 

realizzazione delle targhe 
consegnate ai migliori laureati
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 14 giugno, ore 19.15 - Sede via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti.
“Progettare il futuro della Fiera”. Fabio Raffaelli intervista il Presidente dell’Ente Fiera Franco Boni.

BOLOGNA OVEST 
Lunedì 13 giugno, ore 20.15 Nonno Rossi, con familiari e ospiti.
Renato Montroni “Libraio per caso. Una vita tra autori e lettori”.

BOLOGNA  EST 
Giovedì 16 giugno, sostituita dal III Congresso Distrettuale.

BOLOGNA NORD 
Mercoledì 15 giugno, ore 20.15, Sede di via S. Stefano, 43, con familiari e ospiti.
Presentazione del District Grant “Genitori Dentro”, in collaborazione con le carceri della Dozza.

BOLOGNA VALLE IDICE
Giovedì 16 giugno, sostituita dal III Congresso Distrettuale.

BOLOGNA CARDUCCI
Martedì 14 giugno, ore 18.20 Palazzo Fava. Visita alla mostra “Edward Hopper”..

BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Mercoledì 15 giugno, sostituita dal III Congresso Distrettuale.

BOLOGNA VALLE SAVENA - - 
Martedì 14 giugno, ore 19,00 Golf Club Crespellano. Incontro con Filippo Sassoli de’ Bianchi in 
inyerclub con Panathlon.

BOLOGNA GALVANI
Giovedì 16 giugno, ore 20.15 Pasticceria Condorelli, San Lazzaro, con familiari e ospiti. Presentazione del 
libro di Maurizio Tumminelli Murgano “Abbasso le diete”.

Distretto Rotary 2072 

III° Congresso Distrettuale 

Rimini 17-19 giugno 2016 Palazzo dei Congressi Via della Fiera-
Rimini 

“Il nostro Patrimonio, un Dono per il Mondo: Cultura, Salute, Ambiente”

Tanti auguri a:
Maurizio Papaleo (12 giugno)
Manuela Gamberini (17 giugno)


