
L'Italia frana, ma 9 opere su 10 sono bloccate

Nel 2010 una frana spezza in due una strada a Maierato , in provincia di Vibo Valentia

GIUSEPPE SALVAGGIULO

Per anni, dopo ogni trage-
dia legata al dissesto
idrogeologico, politici

nazionali e amministratori lo-
cali ci hanno raccontato che
non c'erano i soldi necessari a
rendere sicuro un Paese fragi-
le. I professionisti della giacu-
latoria da talk show hanno aiz-
zato popolazioni ferite dai lut-
ti, reclamando quattrini per la
giusta causa della difesa del
suolo. Ma ora che i soldi sono
stati finalmente trovati (e non
pochi), scopriamo che i lavori
non partono per un altro moti-
vo. In trent'anni di lacrime e
convegni, non sono stati realiz-
zati i progetti. Non hanno tro-
vato il tempo per mettere nero
su bianco un disegno, un calco-
lo ingegneristico, uno studio
geologico. Oltre 7000 cantieri
potrebbero essere aperti do-
mani, invece nel 90% dei casi
se ne riparlerà tra cinque anni.
Il tempo che in media passa
per approvare il progetto ese-
cutivo di un'opera pubblica.
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Frane e ál luvioni> bloccate 9 opere su 10
Nove miliardi sono a disposizione per i prossimi 7 anni ma mancano i progetti esecutivi per realizzarle
Per trent'am-ú si è parlato (li un piano nazionale sul dissesto idrogeologico: ili realtà non è mai esistito
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n un Paese in cui frane e
inondazioni, negli ultimi
settant'anni, hanno colpi-

to 2.458 comuni in tutte le re-
gioni, causando 5.455 morti,
98 dispersi, 752.000 famiglie
sfollate e 3,5 miliardi di euro
di danni all'anno, le autorità
pubbliche dovrebbero avere i
cassetti pieni di piani opera-
tivi, prima di battere cassa.

Invece no. Olbia, che nel
novembre 2013 pianse 13
delle 18 vittime dell'alluvio-
ne sarda, potrebbe spende-
re subito 150 milioni per ri-
sanare un paesaggio urba-
no devastato dalla specula-
zione edilizia di sedici
quartieri abusivi. Ma non
ha un solo progetto pronto.

I 98 Comuni del bacino
del Tagliamento, tra Vene-
to e Friuli Venezia Giulia,
litigano da quasi mezzo se-
colo sulla collocazione del-
le opere per evitare inon-
dazioni e così non utilizza-
no 41 milioni disponibili. In
Calabria si potrebbe salva-
re il Comune di Petilia Poli-
castro, dov'è franato un in-
tero quartiere collinare
con 800 abitanti: peccato
che per tutte quelle villette
non si sia riuscita a trovare
una sola licenza edilizia.

E ci sono milioni di euro a
disposizione dal 2010 per evi-
tare che il Crati seppellisca
periodicamente di fango il
Parco Archeologico di Siba-
ri, tra i più importanti della
Magna Grecia, con reperti
del 720 a.C. Ma non si posso-
no spendere, perché incredi-
bilmente i terreni fluviali so-
no stati privatizzati e trasfor-
mati in agrumeti, con tanti
saluti alla prevenzione...

ganismi, istituti di ricerca...).
Tutti indipendenti e non co-
municanti tra loro, con risulta-
ti disastrosi. «Tante verità,
nessuna verità», sintetizza
D'Angelis.

Dunque la prima conquista
è stata l'unificazione delle ban-
che dati. La seconda l'accen-
tramento delle competenze
sparpagliate tra 3600 diversi
enti e la semplificazione delle
procedure incagliate in 1200
norme sedimentate in tren-
t'anni, con conferenze di servi-
zi a cui partecipano venticin-
que soggetti diversi con potere
di veto e tempi biblici (34 mesi
in media) per una valutazione
di impatto ambientale.

Questo «disboscamento bu-
rocratico» ha evidenziato l'esi-
stenza di 2 miliardi di euro
stanziati per opere cantierabi-

li e non spesi per pasticci buro-
cratici. E in pochi mesi sono
stati sbloccati 700 cantieri.

Un'altra scoperta ha lascia-
to allibiti gli esperti della task
force: non esisteva un piano
nazionale sul dissesto idrogeo-
logico. Tutti quelli strombaz-
zati negli anni scorsi erano col-
lage di vaghe stime senza fon-
damento scientifico: servireb-
bero 65 miliardi, anzi 50, no
forse 40... Titoli, al massimo
generici studi di fattibilità. Ma
nessuno aveva mai redatto un
elenco dettagliato di opere e
costi. Ora un conteggio preciso
c'è: le opere necessarie sono
7100 e costano 21,5 miliardi.

Su questa base, la task force
ha individuato con la Ragione-
ria generale dello Stato il mec-
canismo finanziario per met-
tere a disposizione 9 miliardi
di euro nei prossimi sette anni.
Il sistema è semplice: appena
un'opera può partire, arrivano
i soldi. Purtroppo su 7100 ope-
re messe in agenda, quasi 6300
non hanno progetti esecutivi.
E quindi non possono partire.

Verso l'Expo
I primi soldi, 700 milioni, sono
stati ripartiti così: 600 milioni
a opere già progettate (196 nel-
le 14 aree metropolitane, a par-
tire da Genova, con l'Autorità
anticorruzione a vigilare sugli
appalti); 100 milioni stornati in
un fondo-progetti, per accele-
rare quelle ferme.

Tra i primi cantieri aperti,
quelli a Milano per evitare che
il Seveso la allaghi, come acca-
de almeno tre volte l'anno e po-
trebbe capitare anche durante
l'Expo. Già, perché un'altra
sorpresa trovata dalla task
force è che programmando la
kermesse, nonostante 1,7 mi-
liardi di opere pubbliche (tutte
indispensabili?), non s'è messo
un euro per evitare che l'acqua
continui a zampillare dai tom-
bini delle strade. I delegati bra-
siliani penseranno che sotto
Milano scorra una sorta di Rio
delle Amazzoni.

Invece è un normalissimo
fiume lungo cento volte meno,
e non farebbe danni se i Comu-
ni non avessero litigato per
trent'anni su dove realizzare le
casse di espansione.

Amare sorprese
«Trent'anni persi senza fare
niente», sospira Erasmo
D'Angelis, a capo dell'unità di
missione sul dissesto idroge-
ologico insediata a Palazzo
Chigi otto mesi fa. I dieci
esperti si sono ritrovati di
fronte a situazioni parados-
sali, come l'esistenza di 13 di-
versi monitoraggi del settore
(ministeri, dipartimenti, or-



Ancora 40 mila senz' ce Ua
i Circa 40 mila persone senz'acqua

in Abruzzo dopo la rottura , conse-
guente a una frana , di una condotta
dell'acquedotto del Ruzzo che serve
alcuni comuni della Val Vibrata. Lo
smottamento è avvenuto in provincia
di Teramo , sul posto lavorano i tecnici
che dovranno prima provvedere allo
svuotamento della condotta , poi in-
tervenire per la riparazione. Altro
problema sull 'acquedotto a Tossicia
(Teramo), dove la Croce Rossa è inter-
venuta pertrasferire4famiglie(9 per-
sone in tutto fra cui due ultranovan-
tenni non autosufficienti ) la cui abita-
zione è minacciata da infiltrazioni de-
terminate da una perdita dell'acque-
dotto che rifornisce Teramo.
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Lo smottamento che la notte del 5 marzo ha sepolto sotto una valanga di terra e fango otto automobili a Napoli
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POPOLAZIONE CHE VIVE IN UN'AREA
A RISCHIO IDROGEOLOGICO (2011)
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