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[…] Per quanto riguarda le problematiche legate al dissesto idrogeologico, sappiamo che queste 
negli ultimi anni hanno assunto i connotati di una vera e propria emergenza nazionale, sia in termini 
di danni causati da frane e alluvioni sia, purtroppo, per le perdite umane che anche negli ultimi mesi 
hanno causato lutti e comprensibile rabbia nelle comunità colpite.  
I Piani di assetto idrogeologico, i PAI, hanno fornito un quadro completo dello stato di dissesto e di 
rischio idrogeologico su tutto il territorio nazionale, nonché dei costi necessari per la messa in 
sicurezza del territorio. Il 9,8 per cento della superficie nazionale è ad alta criticità idrogeologica. 
Sono 6.633 i comuni interessati, pari all'81,9 per cento dei comuni italiani: il 24,9 per cento dei 
comuni è interessato da aree a rischio frana; il 18,6 per cento da aree a rischio alluvione; il 38,4 per 
cento da aree a rischio sia di frana che di alluvione.  
Le regioni che hanno pressoché la totalità dei comuni con aree a rischio idrogeologico sono: 
Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Valle 
d'Aosta e Provincia autonoma di Trento.  
A questo si aggiunge il crescente grado di rischio di erosione costiera che interessa oltre 540 
chilometri lineari dei litorali italiani dove sono direttamente coinvolti beni esposti.  
Il fabbisogno necessario per la realizzazione di interventi per la sistemazione complessiva delle 
situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale è stimato in circa 40 miliardi di euro. Di contro, 
per azioni di emergenza e di protezione civile, indennizzi e opere a seguito di interventi calamitosi, 
nel solo bacino del fiume Po, dal 1994 al 2005 sono stati spesi oltre 12 miliardi e mezzo di euro, dei 
quali oltre 5 miliardi e mezzo per far fronte alla sola alluvione del 2000. Inoltre, per gli interventi di 
gestione dell'emergenza della zona del Sarno è stato speso oltre mezzo miliardo di euro.  

In sintesi, si stima che la spesa dello Stato per le attività di emergenza sia stata mediamente tra 2 e 
3,5 miliardi di euro all'anno. La spesa per la prevenzione è stata in media di 250 milioni l'anno; per 
ogni milione speso per prevenire, ne abbiamo spesi 10 per riparare i danni della mancata 
prevenzione.  
È noto che, in passato, i fondi destinati alla prevenzione sono stati, oltre che esigui, anche mal spesi. 
La portata del problema richiede - a nostro avviso - un intervento straordinario, sia in termini di 
risorse che di efficacia ed efficienza di programmazione e realizzazione degli interventi. A tal fine, 
è stato previsto uno stanziamento straordinario di un miliardo di euro, specificamente destinato alla 
realizzazione di piani straordinari per le aree a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio 
nazionale.  
Si tratta di tutto lo stanziamento destinato dal CIPE, fino a oggi, all'ambiente. Ciò testimonia quanta 
attenzione si intende dedicare alle problematiche della difesa del suolo. A tali risorse sono state 
aggiunte quelle già a disposizione del Ministero dell'ambiente per l'annualità 2009, per un totale di 
1.386 milioni di euro: si tratta di un investimento davvero eccezionale rispetto alle assegnazioni 
degli ultimi anni, soprattutto se si tiene conto che il piano viene cofinanziato - praticamente in modo 
paritetico - dalle regioni, determinandosi in tal modo, sostanzialmente, il raddoppio delle risorse a 
disposizione. In pratica si spenderà, con un unico organico programma di prevenzione, quello che è 
stato speso in modo parcellizzato negli ultimi dieci anni.  
La novità principale è rappresentata dalle modalità di programmazione e di utilizzo di tali risorse. 
Lo strumento che viene oggi utilizzato è l'accordo di programma che consente di pianificare 
simultaneamente le risorse ministeriali e regionali per la realizzazione di un unico programma 
straordinario, condiviso con la Protezione civile e con le Autorità di bacino, evitando così 
duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa.  



Ad oggi sono stati siglati quattro accordi di programma con le regioni Sicilia, Lazio, Liguria e 
Abruzzo, che hanno peraltro partecipato anche finanziariamente alla definizione del programma di 
interventi. Gli accordi con Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Calabria e Sardegna 
sono in avanzato stato di definizione; i restanti accordi si concluderanno immediatamente dopo, e 
comunque tutti entro l'anno.  
Si deve considerare che i soldi sono stati previsti dalla legge finanziaria per il 2010; poi ci sono 
state le elezioni regionali e abbiamo dovuto attendere non soltanto che si insediassero le nuove 
giunte regionali, ma che prendessero contezza delle problematiche. Non a caso siamo partiti prima 
con la regione Sicilia - in quella regione infatti non si votava - dove abbiamo impegnato i fondi del 
Ministero del 2009.  
Noi - apro una parentesi - abbiamo sottoscritto questi accordi e io conto, entro l'anno, di concluderli 
con tutte le regioni. Abbiamo chiesto l'apertura del capitolo di spesa al Ministero dell'economia e 
delle finanze perché, ovviamente, i soldi devono essere spesi; abbiamo anche fornito i chiarimenti 
richiesti esiste una documentazione veramente importante - ma siamo ancora in attesa che questo 
capitolo venga aperto.  
Fra l'altro, è in atto una discussione relativamente ai fondi da spendere per le compensazioni 
ambientali in Campania, contenuti nel decreto-legge che abbiamo approvato due anni fa (il primo 
provvedimento emanato dal Governo per fronteggiare l'emergenza rifiuti in quella regione). È utile 
ricordare che io, da oltre due anni, chiedo l'apertura del capitolo di spesa e l'avvio del programma 
concordato con la regione. Si tratta di 47 milioni di euro per tre anni. Adesso mi è stato detto di 
prendere le risorse dal Fondo per la difesa del suolo, ma ciò non è possibile perché, come ho già 
spiegato e come ripeto - e penso che voi lo condividerete - abbiamo detto che abbiamo la necessità 
di 40 miliardi di euro per affrontare tutto il dissesto idrogeologico del Paese; non si tratta di 
situazioni tutte urgenti, però sicuramente c'è chi stima le urgenze da 11 a 15 miliardi di euro. Io so - 
in base all'esperienza maturata lavorando con le regioni - che gli interventi che restano esclusi sono 
più numerosi di quelli che sono finanziati. È davvero molto complicato stabilire le priorità di una 
serie di emergenze tutte dello stesso tipo. Togliere un euro, quindi, al Fondo per la difesa del suolo 
significa togliere un euro a situazioni critiche.  
Ora, le compensazioni ambientali previste per la Campania sono urgenti sul piano politico, in 
quanto c'era un accordo con il territorio che si obbligava a pagare un prezzo ancora pesante per 
l'apertura di nuove discariche, per fronteggiare, in maniera assolutamente fuori dall'ordinario, una 
situazione emergenziale. Queste opere, però, non sono minimamente paragonabili a quelle previste 
nel piano per la difesa del suolo. Peraltro, dovremmo sottrarle alla stessa Campania? Questa 
soluzione non è assolutamente sostenibile.  
Il mio impegno consiste nel fare in modo che possano essere reperiti al più presto 47 milioni di euro 
per far partire il piano di compensazioni ambientali. Peraltro, le opere propriamente ambientali non 
sono poi tantissime; sebbene si parli di piano di compensazioni ambientali, in realtà ci sono molte 
infrastrutture che hanno ben poco di quelle caratteristiche ambientali normalmente previste dagli 
interventi di questa natura.  

In relazione alla difesa del suolo, è necessario che questo sistema, in cui si prevede la nomina di 
commissari - non del tipo di quelli della Protezione civile, ma commissari vigilanti e acceleratori 
delle procedure - sia messo a regime e che si assicuri una continuità, nel tempo, per ridurre al 
minimo gli effetti della mancata prevenzione nelle aree maggiormente esposte al rischio.  
Insomma, noi andremo avanti con il piano triennale, ma occorre metterlo a regime. Anche questo, 
dunque, è un lavoro che deve essere fatto. […] 
 


