
BRAGA – Al Ministro dell’ambiente  e al Ministro dell’Economia e delle Finanze     

Per sapere - Premesso che:  

la tutela del nostro territorio rappresenta un interesse prioritario della collettività 
e un impegno del Governo e delle amministrazioni territoriali non più rinviabile:  
il dissesto idrogeologico continua  a determinare gravi perdite di vite umane e 
distruzione di paesi ed equilibri territoriali precari: il risultato sono 44 vittime 
solo nell’ultimo anno e 200 milioni di euro spesi per fronteggiare soltanto 
l’emergenza; 

l’Italia è particolarmente fragile per quanto riguarda i fenomeni di dissesto 
idrogeologico: circa il 10% del territorio nazionale è classificato ad elevato rischio 
per alluvioni, frane e valanghe; i 2/3 delle aree esposte a rischio interessano 
centri urbani, infrastrutture e aree produttive; il rischio di frane e alluvioni, 
seppur con diversa intensità, riguarda praticamente tutto il territorio nazionale: 
sono oltre l’80% i Comuni a rischio idrogeologico mentre 5,8 milioni di italiani 
vivono sotto minaccia;   

l’assenza di una cultura della pianificazione territoriale responsabile, motivazioni 
politiche ed esigenze di cassa unite a forti vincoli di bilancio, ostacolano anche  a 
livello territoriale razionali strategie di prevenzione; gravi sono i provvedimenti di 
condono edilizio e di deroga alla normativa urbanistica varati in questi anni dai 
governi di centro-destra, che premiano e incentivano pratiche di abusivismo 
edilizio e di speculazione immobiliare, totalmente indifferenti alla sicurezza del 
territorio;   
 

il fabbisogno stimato dal Ministero dell’Ambiente per la messa in sicurezza 
complessiva del territorio italiano dal rischio idrogeologico ammonta a 44 miliardi 
di euro: 27 per il centro nord, 13 per il Sud e 4 per il territorio costiero; 

in questi ultimi anni le risorse iscritte a bilancio dal Governo Berlusconi per 
sostenere questa grande opera di prevenzione e difesa del suolo sono del tutto 
incongrue rispetto al fabbisogno, e in molti casi risultano gravemente insufficienti 
anche a fronteggiare l’emergenza; 

il 26 gennaio 2010 la Camera dei deputati ha approvato una mozione unitaria 
che impegnava il Governo a presentare ed a dotare delle opportune risorse 
pluriennali il piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico; ad oggi 
nessuna indicazione è formalmente pervenuta al Parlamento da parte del 
Ministero dell’Ambiente circa l’assegnazione delle risorse finanziarie né in merito 
alla definizione del piano nazionale per la difesa del suolo; 

considerato che 

il comma 240 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n.191 (Legge 
Finanziaria 2010) ha destinato ai piani straordinari per rimuovere le situazioni a 
più elevato rischio idrogeologico le risorse – pari a 1 miliardo di euro – assegnate 



dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a 
valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il 
Paese a sostegno dell’economia reale, previsti dall’art. 18, comma 1, lettere b) e b-
bis), del D.L. 185/2008; 

il comma 1 dell’art. 18 del D.L. 185/2008 (convertito dalla legge 2/2009) aveva 
infatti disposto, per contrastare la crisi economica, l’assegnazione - da parte del 
CIPE – di una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree 
sottoutilizzate (FAS) anche  al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del 
D.L. 112/2008 per finanziare obiettivi prioritari, tra cui le opere di risanamento 
ambientale;  
 

il comma 3 del citato articolo 18  ha disposto in merito al criterio di ripartizione 
territoriale delle risorse, ribadendo, per le risorse derivanti dal FAS che affluiscono ai 
citati Fondi, il vincolo di destinazione dell’85% delle risorse alle regioni del 
Mezzogiorno e del 15% alle regioni del Centro-Nord, già previsto per il Fondo 
infrastrutture dall’art. 6-quinquies del D.L. 112/2208;  
 
secondo la legge istitutiva il Fondo infrastrutture è destinato, in via prioritaria, , al 
finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di 
livello nazionale, e alla realizzazione di opere di cui è riconosciuta la valenza 
strategica ai fini della competitività e della coesione del paese; tra queste rientrano 
senz’altro le opere di risanamento ambientale; 

a valere sulle risorse assegnate dal CIPE al citato Fondo, il CIPE, con delibera 6 
novembre 2009 n.83 - non ancora pubblicata in G.U. - ha assegnato 900 milioni 
di euro per interventi di risanamento ambientale, “attraverso la rimodulazione di 
precedenti assegnazioni che saranno successivamente reintegrate”; per la 
medesima finalità, a  tale importo si aggiunge l’assegnazione di 100 milioni di 
euro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, la 
cui dotazione, a norma del citato DL 185/2008,  è alimentata mediante risorse 
del Fondo aree sottoutilizzate;  

sulla delibera CIPE n.83 del 6 novembre 2009, inviata alle Camere per il parere 
parlamentare da parte Commissione VIII il 14 settembre u.s, la Commissione 
ambiente ha reso parere favorevole in data 29 settembre 2010; 

nella medesima seduta il sottosegretario Giuseppe Maria Reina ha sottolineato le 
ragioni di assoluta urgenza che nello scorso novembre portarono il CIPE a 
deliberare lo stanziamento di 900 milioni di euro per avviare quantomeno un 
programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e 
la messa in sicurezza del territorio, con la garanzia di una ripartizione delle 
risorse “in assoluto rispetto della quota che la legge impone di destinare alle 
regioni del Mezzogiorno”;  

valutato  che 

il medesimo comma 240 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2010 prevede che 
l’individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico sia effettuata 
dalla competente direzione generale del Ministero dell’ambiente sentite le autorità 



di bacino (sia quelle “nuove”, cioè quelle distrettuali previste dall’art. 63 del 
D.Lgs. 152/2006, sia quelle “vecchie” prorogate dall’art. 1 del D.L. 208/2008) e il 
Dipartimento della protezione civile;  il citato comma consente l’utilizzo delle 
risorse assegnate anche tramite accordo di programma, sottoscritto dalla regione 
interessata e dal Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro per gli affari 
regionali, purché tale accordo definisca la quota di cofinanziamento regionale a 
valere sull’assegnazione di risorse del FAS che ciascun programma attuativo 
regionale prevede di destinare all’intervento di risanamento ambientale; 

nell’art. 67 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale) sono previsti piani 
stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) per la tutela dal rischio 
idrogeologico; nel medesimo articolo, al comma 2, si prevede che le autorità di 
bacino possano approvare piani straordinari di emergenza diretti a rimuovere le 
situazioni a più elevato rischio idrogeologico; tali piani straordinari di emergenza  
devono essere corredati di alcuni elementi essenziali, e in particolare devono 
prevedere l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture 
e del patrimonio ambientale e culturale, con priorità per le aree a rischio 
idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 
5 della legge 225/1992; 

Tutto ciò premesso,  

quale sia l'elenco delle opere ammesse a finanziamento in forza dello schema di 
delibera n. 83/2009; 

quali urgenti iniziative il Ministro intenda intraprendere: 

affinché siano attivati gli strumenti previsti dalla Finanziaria 2010 per  
l’individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico;   

per favorire un rapido e pieno utilizzo delle risorse assegnate anche tramite 
accordo di programma; 

per sollecitare le regioni interessate, mediante  tali accordi, a individuare e a 
stanziare in bilancio la quota di cofinanziamento regionale a valere 
sull’assegnazione di risorse del FAS che il programma attuativo regionale prevede 
di destinare all’intervento di risanamento ambientale; 

per individuare e a rendere immediatamente operativi, anche mediante le autorità 
di bacino, piani straordinari di emergenza e piani stralcio di distretto  per la 
tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. 
Codice ambientale);  

per favorire modalità di gestione degli interventi pubblici – sia per quanto 
riguarda la programmazione, sia per quanto riguarda l’emergenza – chiari, stabili 
ed efficaci, anche per evitare di ricorrere a gestioni commissariali che si 
sottraggono alla necessaria pianificazione concordata e gestiscono fondi fuori 
bilancio;   



per completare il riassetto della governance prevista dal D.Lgs. 152/06, evitando 
la   frammentazione di competenze, soggetti e strumenti che appesantiscono, 
rendendolo meno efficiente, il sistema di prevenzione, programmazione e gestione 
degli interventi; 

per rispettare l’impegno assunto dal Governo in sede parlamentare di dare 
immediata attuazione ad un Piano nazionale straordinario per la difesa del suolo, 
con adeguate e certe risorse, in particolare per iniziative di medio e lungo termine 
di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico; 
 

per garantire in tale piano straordinario l’applicazione di meccanismi più 
trasparenti di assegnazione e gestione delle risorse, nonché di coinvolgimento di 
capitali privati attraverso lo strumento della leva fiscale, sulla base di una 
programmazione pluriennale d’intesa con le regioni, le autorità di bacino e nel 
rispetto dei piani per l’assetto idrogeologico.  
 

On. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, 
Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Rubinato, Viola, Zamparutti  

 


