
 

#DISSESTOITALIA, COLPA DELLA BUROCRAZIA 
Oltre all'eccessivo consumo del suolo c'è il paradosso dello spreco dei soldi stanziati 
 
Roma 07/02/2014 - Il problema non è tanto la pioggia, per quanto copiosa, caduta negli ultimi anni. La questione è 
la prevenzione, la costruzione, l’eccessivo consumo del suolo, che sono la base del dissesto idrogeologico. Ma, 

soprattutto la burocrazia. Se ne è parlato ieri a Roma alla 
presentazione del progetto #DissestoItalia, una inchiesta 
multimediale presentata da Ance, Architetti, Geologi e 
Legambiente e realizzata da Next New Media. Un database 
completo (www.dissestoitalia.it) che vuole proporre soluzioni 
concrete. 
Prevenire insomma è necessario, non solo possibile. E, 
sorpresa, i soldi ci sono, anche se pochi. Piuttosto sembra 
impossibile spenderli. Anzi, spenderli bene. «Con il ministro 
Matteoli -ricorda Paolo Buzzetti, presidente dei Costruttori - 
furono reperiti 2 miliardi di euro. Ebbene il 78% non è mai 

arrivato sul territorio. Furono nominati i commissari, poi gli ispettori per coordinare i commissari. Se entro fine anno 
non porteranno a compimento i progetti, ne saranno responsabili i governatori. Ma perchè aspettare? È già chiaro 
che  il sistema non funziona, che i soldi sono finiti nei rivoli della burocrazia». 
Ci sono 2,1 miliardi di euro disponibili da più di 4 anni, 1100 cantieri ancora da aprire, il 78% del totale 
programmato, per altri 1,6 miliardi.  
«Bisogna passare dalla gestione emergenziale a quella ordinaria - spiega Gian Vito Graziano, presidente dei 
geologi - e 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». Altro paradosso: spesso i fondi per la 
riparazione sono  impiegati per ricostruire le stesse opere che hanno causato il rischio. 
 
Il patrimonio artistico 
«Bisogna considerare il patrimonio artistico», ha fatto presente la Corte dei Conti alle agenzie di rating. che 
avevano declassato l’Italia. Ma il nostro tesoro più prezioso sta soccombendo. Nel gennaio 2013 un’alluvione ha 
trasformato gli scavi di Sibari, i più grandi della Magna Grecia, in una piscina di acqua e fango. «Mappare il rischio 
- si legge in #dissestoItalia - per i beni del patrimonio artistico è complesso, ma esiste la “Carta del rischio” messa 
a punto dall’Istituto per la conservazione e il restauro di Roma che cataloga i beni esposti a diversi fattori 
ambientali». Gli autori del progetto hanno chiesto i dati al ministero di Bray. Ma dopo 2 mesi ha fatto sapere di non 
esserne in possesso.s.d. 
 
82%: 
dei comuni a rischio idrogeologico. Oltre 5 milioni e 700 mila i cittadini in pericolo. 
2000 
gli episodi di dissesto dal 2002 a oggi. Nel 2013 record: 351 eventi. 
328 
le persone che hanno perso la vita negli ultimi 12 anni a causa del dissesto. 
 
Scuole e ospedali 
Una scuola su dieci è in potenziale pericolo: 6400 edifici scolastici sorgono su un’area a rischio frana o 
alluvione.  Lo stesso discorso per gli ospedali: 550 strutture si trovano in una zona a rischio.  
Dal 1944 a oggi il costo complessivo per i danni da alluvioni, terremoti e frane è di 242,5 miliardi di euro, circa 3,5 
miliardi l’anno. 
 
Le sentinelle del territorio: un progetto pilota 
Aver sott’occhio la mappa del rischio, capire laddove le piogge torrenziali possano mettere in pericolo centri abitati 
e campagne e intervenire. Subito. Grazie alle “sentinelle del territorio”: 500 ingegneri e altrettanti geologi 
appositamente formati con corsi ad hoc. È il progetto del Consiglio nazionale dei geologi della Campania che potrà 
avvalersi anche dello stanziamento di 15 milioni di euro. 
 
(Stefania Divertito) 
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