
Alluvione Gargano, i cittadini raccontano 
Il tragico evento è un racconto scritto dall’insieme di tante altre storie, un caleidoscopio di eventi che narrano 

di altruismo, rabbia, voglia di andare avanti in una terra dai mille volti. E i geologi propongono… 

 

di Giorgio Ventricelli Pubblicato il 9 settembre 2014  

«Questi ragazzi sono fantastici, hanno dimostrato per 

l’ennesima volta un altruismo e uno spirito di sacrificio 

commovente», sono le parole di Gabriele Nido, 

presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del 

Fuoco in Congedo sezione di Rignano Garganico, 

che non è avaro di complimenti e gratitudine per i 

suoi volontari, prontamente accorsi per supportare la 

macchina organizzativa dei soccorsi della Protezione 

Civile della Regione Puglia. 

Rignano Garganico, il più piccolo paese del 

promontorio, ha subito ingenti danni nel territorio a valle, dove transita la S.P. 28 “Pedegarganica”, per 

lunghi tratti allagata e non transitabile. «Già dalle prime ore dell’emergenza il Centro Operativo Comunale è 

intervenuto con i suoi volontari per monitorare le strade comunali e provinciali, liberandole da fango e detriti, dando 

assistenza agli abitanti delle masserie sparse nelle campagne e supportando i Vigili del Fuoco e i tecnici Enel per il 

ripristino di una cabina elettrica». 

A San Marco in Lamis, il paese più colpito dalle piogge nei primi giorni dell’emergenza, sono stati 

tanti i cittadini evacuati dalle proprie abitazioni invase da fango e detriti: «Non è la prima volta che il paese è 

vittima di un’alluvione, penso al 1982, quando fu anche peggio: però, in tutti questi anni, si è continuato a costruire a 

ridosso della montagna, senza alcun criterio: si cementifica più del necessario e si continua a farlo a discapito della 

sicurezza – sostiene Pascal Barbato, imprenditore locale, che aggiunge – ho subito notevoli danni, con oltre 

un metro di fango che ha invaso il mio box, ma nonostante tutto ritengo di essere fortunato perché c’è gente a cui è andata 

peggio: un plauso va alla Protezione Civile di San Marco in Lamis che ha dato un grandissimo aiuto alla popolazione. 

La classe dirigente deve preoccuparsi veramente del paese e mettere in sicurezza le zone a rischio». 

ADVERTISEMENT 

 

Cagnano Varano è, tra le città garganiche, la meno 

colpita dall’alluvione, ma le campagne hanno 

comunque subito allagamenti mettendo a rischio la 

produzione agricola locale. «Non ho mai visto così tanta 

acqua, è stato impressionante: anche i miei nonni non 
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ricordano niente di simile dall’alluvione che nel 1955 colpì il paese e il suo territorio – racconta Emanuele 

Sanzone, giornalista freelance, che continua – a Cagnano Varano i danni sono stati limitati rispetto ad altre 

zone del Gargano, questo perché argini e ponti costruiti all’indomani della “sciumara” del ’55 hanno retto; anche le 

spiagge dell’istmo del Lago di Varano non hanno subito danni: c’è stata molta paura, tanti i disagi, ma il peggio sembra 

essere passato». 

A Rodi Garganico il nubifragio ha creato notevoli danni soprattutto alla viabilità stradale e ferroviaria, 

che ha subito interruzioni tra la città e la zona di San Menaio. Le strutture più danneggiate sono quelle 

della zona del porto, dove ristoranti e alberghi in prossimità di canali torrentizi cementificati sono stati 

raggiunti da fango e detriti. «In alcuni tratti sono caduti numerosi massi che sono entrati all’interno delle hall degli 

alberghi, mentre sulla litoranea per Lido del Sole il torrente Romandato è esondato rompendo il manto stradale», 

raccontano alcuni residenti del posto. Quale potrebbe essere la ricetta da proporre affinché simili 

situazioni non accadano più? 

Per Salvatore Valletta, presidente dell’Ordine dei 

Geologi della Puglia, è necessario adeguare i piani di 

protezione civile comunali attraverso un programma 

che preveda un opportuno monitoraggio continuo e 

costante del territorio, con l’ausilio di professionisti 

quali: geologi, ingegneri, architetti. «La Pubblica 

Amministrazione è quasi priva del tutto di geologi dipendenti: 

la Puglia non dispone di un servizio geologico e 

il suo delicato equilibrio idrogeologico richiederebbe l’istituzione 

del “geologo di zona” – dichiara Valletta, che aggiunge – 

si dovrebbe istituire il fascicolo di manutenzione del territorio ed educare e sensibilizzare il cittadino, già a 

partire dalle scuole, a rispettare il territorio e comportarsi in modo adeguato durante una situazione di crisi». 
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