
Interrogazione a risposta in Commissione 5-03611  
presentata da CHIARA BRAGA  
Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal 
rischi idrogeologico. 
 
 
BRAGA, MARIANI, BENAMATI, BOCCI, BRATTI, ESPOSITO, GINOBLE, IANNUZZI, 
MARANTELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, REALACCI, VIOLA, ZAMPARUTTI e 
RUBINATO. -  
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 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 
per cento 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 per cento 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 e della tutela del territorio e del mare 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 e della tutela del territorio e del mare circa l'assegnazione delle 
risorse finanziarie né in merito alla definizione del piano nazionale per la difesa del suolo;  
il comma 240 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n.191 (legge finanziaria per il 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'articolo 18, comma 1, lettere b) e b-bis) del 
decreto-legge n. 185 del 2008;  
il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 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'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 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 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del 15 per cento alle 
regioni del Centro-Nord, già previsto per il Fondo infrastrutture dall'articolo 6-quinquies del 
decreto-legge n. 112 del 2008;  
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 Gazzetta Ufficiale - 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 decreto-legge n. 185 del 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 2010, 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»;  
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 e della tutela del territorio e del mare sentite le autorità di 
bacino (sia quelle «nuove», cioè quelle distrettuali previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 
152 del 2006, sia quelle «vecchie» prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 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 e della tutela del territorio e del mare, 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'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto 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'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 -:  
quale sia l'elenco delle opere ammesse a finanziamento in forza dello schema di delibera n. 83 del 
2009;  
quali urgenti iniziative il Ministro intenda intraprendere:  
a) affinché siano attivati gli strumenti previsti dalla legge finanziaria per il 2010 per 
l'individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico;  
b) per favorire un rapido e pieno utilizzo delle risorse assegnate anche tramite accordo di 
programma;  



c) per individuare e 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'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale);  
d) 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;  
e) per completare il riassetto della governance prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, 
evitando la frammentazione di competenze, soggetti e strumenti che appesantiscono, rendendolo 
meno efficiente, il sistema di prevenzione, programmazione e gestione degli interventi;  
f) 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;  
g) 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.  
 
TESTO DELLA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO ROBERTO MENIA 
Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-03611 presentata dall'onorevole Braga ed altri, 
riguardante i finanziamenti e le attività poste in essere per combattere il dissesto idrogeologico, si 
rappresenta quanto segue. 
Il Governo con l'ultima legge finanziaria (articolo 2, comma 240 legge finanziaria 2010) ha 
stanziato risorse pari a 900 milioni di euro proprio per la realizzazione di piani straordinari diretti a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale. 
Proprio per la consapevolezza dell'importanza di affrontare il problema, va anche puntualizzato che 
tale cifra costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per il risanamento ambientale dalla 
Delibera CIPE del 6 novembre 2009 e che il Governo ha deciso di destinarla completamente alla 
realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. 
La norma stabilisce che le risorse disponibili possono essere utilizzate anche tramite Accordo di 
programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e nell'ambito del 
quale viene definita la quota di cofinanziamento regionale. Le risorse complessive, pari a 1.286,083 
milioni di euro - comprensivi delle risorse a disposizione del Ministero per le annualità 2009 e 2010 
-, sono quindi in corso di programmazione. 
Lo strumento dell'Accordo di programma, utilizzato a tale scopo da questa Amministrazione, 
consente di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali sia quelle 
regionali, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e di attivare 
processi che consentiranno una più rapida attuazione degli interventi ed una maggiore incisività del 
monitoraggio. 
Al fine di arrivare, per ogni regione e per ogni bacino idrografico, alla individuazione delle 
situazioni a più elevato rischio idrogeologico che richiedano un intervento prioritario per la 
prevenzione e mitigazione di tale rischio, nonché in successione, alla definizione e sottoscrizione, 
su base regionale, degli accordi di programma finalizzati al finanziamento degli interventi, il 
Ministero dell'Ambiente ha avviato da tempo apposite consultazioni con tutte le Regioni, le 
Autorità di bacino ed il Dipartimento della Protezione Civile. 
Gli interventi vengono individuati di concerto con le Regioni e con il Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le l'Autorità di bacino interessate, sulla 
base delle effettive criticità del territorio con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle 
persone e dei centri abitati. 
Il peso del dissesto idrogeologico per il Paese è importante e impone a tutte le istituzioni decisioni 



responsabili e un'attenta valutazione delle situazioni di maggiore crisi. Quello intrapreso è un 
percorso che richiede tempi adeguati per affrontare e risolvere progressivamente quelle situazioni di 
rischio che destano più preoccupazione per l'incolumità delle popolazioni e per l'assetto del 
territorio. 
Per il futuro, la messa a regime di tale sistema e la sua continuità nel tempo consentirà di ridurre al 
minimo gli effetti della mancata prevenzione nelle aree maggiormente esposte a rischio 
idrogeologico rispetto a quanto non sia stato possibile fare in passato, sia per carenza di fondi che 
per carenza di coordinamento nella programmazione degli interventi. 
L'attribuzione delle risorse viene effettuata applicando coefficienti di ripartizione Coerenti con le 
raccomandazioni indicate dalla Corte dei Conti, a conclusione dell'indagine Conoscitiva sul 
«Programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico per la difesa del suolo», in ordine alla 
necessità di integrare i coefficienti superficie-popolazione ex decreto del Presidente della 
Repubblica 27 luglio 1999 con «un correttivo che tenga in debito conto l'effettivo rischio esistente 
sul territorio». A fronte di tale richiesta, si è ritenuto di attribuire un peso del 50 per cento alle 
variabili superficie e popolazione (criterio indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 
luglio 1999) inserendo ulteriori variabili relative all'alta criticità idrogeologica (frane e alluvioni) 
desunta da un'analisi dei Piani per l'Assetto Idrogeologico approvati/adottati/predisposti, e ai 
fenomeni di erosione costiera ricavati da un'analisi dell'arretramento della linea di riva dal 1960 al 
2000 in relazione ai beni esposti. Questi due fattori rappresentano in maniera più completa e 
significativa il rischio per il territorio derivante dai pericoli naturali in materia di difesa del suolo. 
Ad oggi sono stati siglati n. 8 Accordi di Programma con le Regioni: Sicilia, Lazio, Liguria, 
Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. In particolare: 
l'Accordo di Programma con la Regione Sicilia prevede il finanziamento di n. 173 interventi 
riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 304,3 milioni di 
euro; 
l'Accordo di Programma con la Regione Lazio prevede il finanziamento di n. 89 interventi 
riguardanti la riduzione del rischio da frane, da alluvioni e del rischio frana di falesie costiere per un 
importo complessivo di 120 milioni di euro; 
l'Accordo di Programma con la Regione Liguria prevede il finanziamento di n. 1 intervento 
strategico riguardante la riduzione del rischio da alluvione sul Torrente Bisagno per un importo 
complessivo di 35,7 milioni di euro; 
l'Accordo di Programma con la Regione Abruzzo prevede il finanziamento di n. 20 interventi 
riguardanti la riduzione del rischio da frane, da alluvioni e del rischio da erosione costiera per un 
importo complessivo di 40,7 milioni di euro; 
l'Accordo di Programma con la Regione Lombardia prevede il finanziamento di n. 162 interventi 
riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 224,9 milioni di 
euro; 
l'Accordo di Programma con la Regione Ernila-Romagna prevede il finanziamento di n. 81 
interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 150,9 
milioni di euro; 
l'Accordo di Programma con la Regione Umbria prevede il finanziamento di n. 19 interventi 
riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 48,0 milioni di 
euro; 
l'Accordo di Programma con la Regione Toscana prevede il finanziamento di n. 91 interventi 
riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 126,6 milioni di 
euro. 
I restanti Accordi sono in corso di definizione. Per tutti si osserverà il criterio di ripartizione 
territoriale previsto dalla vigente normativa in materia di risorse rivenienti dal Fondo per le aree 
sottoutilizzate. 
 



Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Al riguardo, 
osserva anzitutto che sarebbe stato opportuno che il Governo, nel fornire i dati aggiornati sugli 
accordi di programma sottoscritti con le Regioni, specificasse la provenienza statale o regionale 
delle risorse impegnate. Al tempo stesso, rileva come l'elevato numero degli accordi sottoscritti e 
degli interventi programmati confermino, da un lato, l'efficacia dell'azione fin qui svolta dalle 
Regioni e dalle Autorità di bacino in sede di monitoraggio delle situazioni a maggior rischio 
idrogeologico e degli interventi prioritari da realizzare, dall'altro lato, l'inutilità e i rischi connessi 
alle scelte dell'attuale Governo di introdurre deroghe alla normativa vigente e di procedere alla 
nomina di commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi. Chiede, quindi, al Governo 
di astenersi dall'impiegare, anche solo in parte, le risorse assegnate lo scorso anno dal CIPE per 
interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, stigmatizzando i ricorrenti tentativi del Ministro 
dell'economia di impiegare tali risorse per fronteggiare le emergenze che via via si presentano, da 
quelle dovute a calamità naturali agli interventi compensativi a favore dei comuni campani coinvolti 
nell'emergenza rifiuti. 
Esprime, infine, rammarico per il fatto che il Governo non abbia fornito alcun elemento di risposta 
alle richieste avanzate dal Partito Democratico circa la necessità che il Governo assegni con 
prontezza agli enti territoriali le risorse per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza 
del territorio, adotti rapidamente tutti gli atti necessari a consentire l'utilizzazione delle risorse 
comunitarie destinate a fronteggiare le emergenze dovute ad alluvioni, conceda la possibilità agli 
enti locali, in deroga al patto di stabilità interno, di utilizzare le risorse disponibili per interventi di 
prevenzione del rischio idrogeologico. Conclude, richiamando il Governo alla necessità di dare 
seguito all'impegno assunto in Parlamento lo scorso gennaio, in occasione dell'approvazione della 
mozione 1-003245 sull'adozione in tempi rapidi di un Piano straordinario di interventi pluriennali 
per la messa in sicurezza del territorio nazionale. 
 


