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Abbiamo pubblicato il libro intitolato “Eventi alluvionali in Calabria nel periodo 1990-1999” 
 
Il volume è disponibile al seguente link »  
 
Il volume è il risultato di uno studio durato oltre un anno che si inquadra in attività di ricerca 
sugli eventi alluvionali storici in Calabria iniziate negli anni ’70 del secolo scorso. 
Per effettuare la ricerca, ci siamo recati presso la Biblioteca provinciale di Cosenza dove 
abbiamo letto tutte le 3651 edizioni giornaliere del quotidiano “La Gazzetta del Sud” 
pubblicate dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1999. 
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La lettura ci ha permesso di individuare numerose notizie che descrivevano eventi di 
dissesto geo-idrologico (frane, inondazioni, ecc.) in Calabria nello stesso periodo. 
Abbiamo così selezionato oltre 1500 articoli, che abbiamo fotografato e ricopiato per le 
parti di nostro interesse. 
La fase successiva è consistita nella selezione e nell’organizzazione delle informazioni 
relative agli eventi geo-idrologici che, in totale, sono risultati essere 1075. Nel libro, gli 
eventi sono presentati in ordine cronologico, dal più antico al più recente. L’unità 
territoriale di riferimento è in genere il comune, anche se per alcuni eventi maggiori le 
segnalazioni sono spesso riportate per più comuni. 
Nel nostro catalogo sono inclusi anche effetti climatici legati a periodi siccitosi, ed 
informazioni relative alla realizzazione di interventi di sistemazione dei dissesti. Non 
mancano informazioni sugli effetti di scosse sismiche, l’erogazione di benefici di natura 
assistenziale per i danni subiti dalla popolazione e riferimenti a funzioni religiose per 
ricordare eventi alluvionali o per propiziare la pioggia durante i periodi siccitosi. 

Risultati 

Il libro rappresenta una importante fonte di informazioni per i ricercatori che studiano il 

dissesto geo-idrologico in Calabria. Le informazioni contenute nel libro possono essere 

utili alla ricostruzione dei scenari di evento e per l’individuazione delle aree più 

comunemente colpite dai dissesti. 
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