
 

 
 

Dissesto idrogeologico, non ancora spesi 1,6 
miliardi di euro a 4 anni dal lancio del Piano 
Costruttori, architetti, geologi e ambientalisti chiedono un grande piano da 
realizzare entro il 2014. Orlando: entro marzo la Banca per la 
programmazione nazionale 
 

Venerdì 7 Febbraio 2014 

   

“E' necessario un grande piano di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio da realizzare entro 

l'anno”. 

Lo hanno chiesto a gran voce l'Ance, gli Architetti e i Geologi, Legambiente riunitisi ieri per il lancio 

dell'inchiesta multimediale #DissestoItalia (www.dissestoitalia.it), realizzata dal gruppo di giornalisti 

indipendenti di Next New Media. Una raccolta di analisi, dati, video e immagini frutto di un reportage di 3 

mesi attraverso i luoghi più colpiti nel Paese, e presentata ieri al Tempio Adriano a Roma. Con l'obiettivo di 

fare luce su cause e dimensioni del fenomeno in Italia ma soprattutto di proporre soluzioni concrete e 

condivise, imprenditori, professionisti e ambientalisti hanno collaborato per tre mesi realizzando un 

reportage attraverso i luoghi simbolo del dissesto. Analisi, immagini, dati e testimonianze sono state raccolte 

in un webdoc e verranno diffusi e utilizzati per sensibilizzare politica, istituzioni e opinione pubblica. 

 

Dati allarmanti dal rapporto Ance-Cresme 
Secondo gli ultimi dati del rapporto Ance-Cresme 

“Dobbiamo aver paura dellapioggia?”, frane e alluvioni 

in Italia continuano ad aumentare: da poco più di 100 

eventi l'anno tra il 2002 e il 2006 siamo gradualmente 

arrivati ai 351 del 2013 e ai 110 solo nei primi 20 giorni 

del 2014. Senza prevenzione e politiche efficaci di 

mitigazione del rischio idrogeologico questi numeri sono 

destinati a peggiorare. Ad essere in gioco non è solo la 

salute del nostro territorio ma la vita dei cittadini: negli 

ultimi 12 anni hanno perso la vita 328 persone. 

 

I costi 
Dal rapporto Ance-Cresme è emerso che il costo 

complessivo dei danni provocati da terremoti, frane e alluvioni, dal 1944 a oggi è pari a 242,5 miliardi di 

euro, circa 3,5 miliardi all'anno. Sono 46.000 le industrie che si trovano in territori a rischio dissesto. Se si 

contano anche uffici, negozi e le altre attività si sale a 460.000. 

 

Le proposte 
I presidenti Buzzetti (Ance), Freyrie (Cnappc), Graziano (Geologi) e Cogliati Dezza (Legambiente) lanciano 

un appello ai presidenti della Repubblica e del Consiglio per un'azione immediata contro il dissesto 

idrogeologico. Secondo professionisti, ambientalisti e imprese, il piano d'emergenza deve disporre di una 

regia nazionale, deve essere provvisto di risorse certe e immediatamente utilizzabili anche sforando il Patto 

di stabilità e utilizzando la nuova programmazione dei fondi europei. Deve consentire, inoltre, di aprire i 

cantieri di manutenzione in tempi brevi e con regole trasparenti. “E' un banco di prova per il nostro Paese al 

quale siamo chiamati tutti con ugual responsabilità”, sottolineano i presidenti. 

 

 

 

http://www.dissestoitalia.it/


1,6 miliardi di euro non spesi e completato solo il 4% degli interventi 
Nel 2009 è stato lanciato il Programma speciale per la tutela del territorio finanziato con 2,1 miliardi di euro, 

di cui 1 miliardo messo a disposizione dal Cipe e ulteriori fondi dal ministero dell'Ambiente e dalle Regioni. 

Il Programma prevede 1.675 interventi su tutto il territorio nazionale, con fondi concentrati soprattutto in 

Sicilia, Calabria, Campania, Lombardia e Puglia. A distanza di 4 anni solo il 4% delle opere è stato 

completato. 

“È assurdo che con 1,6 miliardi di fondi stanziati da più di quattro anni non sia possibile stilare un elenco di 

opere necessarie e avviare procedure di gara trasparenti. Questo si potrebbe fare in due settimane”, osserva 

Buzzetti. “Occorre, inoltre – aggiunge il presidente dei costruttori - mettere fine al paradosso che permette di 

spendere le risorse dopo i disastri mentre il Patto di Stabilità non consente ai Comuni di intervenire prima 

che questi avvengano”. Secondo il presidente dell'Ance le priorità sono “il rapido utilizzo dei 1,6 miliardi di 

euro disponibili, già autorizzati in termini di cassa con la Legge di stabilità; nuove risorse per la riduzione del 

rischio idrogeologico, utilizzando i fondi europei e il fondo sviluppo e coesione del 2014-2020; esclusione 

degli investimenti per la prevenzione dal Patto di stabilità interno degli enti territoriali; una forte regia 

centrale da parte del Governo; tempi rapidi e certi per l'utilizzo delle risorse; gare trasparenti e veloci; 

ricostituzione del tessuto imprenditoriale specializzato”. 

“Il Paese – dichiara Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti - ha bisogno di 

quella grande infrastruttura chiamata manutenzione del territorio da realizzare attraverso un piano nazionale 

per la mitigazione del rischio idrogeologico: anche volano per sviluppare occupazione, green economy, 

nuove tecnologie e per proteggere il nostro immenso - e immensamente importante - patrimonio 

paesaggistico”. 

Gian Vito Graziano, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, osserva che “non è pensabile affrontare 

una questione così complessa come il dissesto idrogeologico senza prima conoscerla almeno nelle sue 

componenti essenziali. L'informazione che si vuol dare ai cittadini attraverso questo documentario assume 

una funzione strategica, perché contribuirà a renderli più consapevoli del fenomeno ed a pretendere una reale 

azione di difesa del suolo, che purtroppo ancora manca nel programma politico italiano”. 

“Parole ne sono state dette troppe, spesso accompagnate da lacrime di coccodrillo – aggiunge il presidente di 

Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza - ora subito tre misure: impedire che i fondi per la riparazione vengano 

impiegati per ricostruire le stesse opere che hanno causato le situazioni di rischio destinandole invece alla 

loro delocalizzazione, avviare un piano d'informazione alla cittadinanza, stabilire un piano finanziario 

consistente sulla base di un adeguamento tecnico-scientifico dei piani di bacino”. 

 

Orlando: entro marzo la Banca per la programmazione nazionale 
Ha partecipato alla presentazione del reportage anche il ministro dell’Ambiente Andrea Orlando. “Nel patto 

di governo – ha dichiarato - Letta mi ha chiesto di indicare il problema numero uno e per me è stato facile 

rispondere: il dissesto idrogeologico. Entro marzo - ha annunciato Orlando - conto che venga istituita una 

'Banca per la programmazione nazionale' che contenga le opere immediatamente cantierabili più urgenti 

indicate dalle Regioni”. 

 


