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Da un anno a capo dell'unità
di missione contro il dissesto, Mauro
Grassi elenca i fondi ritrovati nei
cassetti e le 874 opere per fermare le
frane. «I soldi ci sono , vanno spesi».

ci
accusano
di fare solo
fuffa,
perché non
ci sono
risorse
aggiuntive.
Serve più
velocità
nell'asse-
gnazione
dei
finanzia-

enti, 9
mesi sono
troppi
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fondi di accordi di programma vari
o dei fondi strutturali europei. Ab-
biamo lavorato per renderli spendi-
bili e oggi oggi abbiamo in corso
d'opera circa 874 interventi per 1
miliardo e 300 milioni».

Ma quanto serve per metter
in sicurezza l'Italia,

«Abbiamo chiesto a tutte le regioni
una stima del fabbisogno: oggi am-
monta a circa 25 milardi per 8500
progetti».

Una montagna di soldi. Come
definire le priorità?

«Con una cabina di regia coordina-
ta da noi e composta da tutti gli en-
ti. Una volta che si decide, ci rap-
portiamo con il presidente della re-
gione, che diventa commissario di
governo».

Quanto contante di spendere
da qui al 2020?

«Nel quinquennio 2015-2020 ab-
biamo in programma interventi
per 7 miliardi».

E dove li trovate?
«Tre miliardi e mezzo dai fondi di
sviluppo e coesione, un miliardi e
mezzo dai fondi strutturali europei
e 2 miliardi dalla Bei».

Lei ha detto : mai più interven-
ti a pioggia.

«E lo riconfermo. Non a caso il pri-
mo blocco è il progetto da 1 miliar-
do e 300 milioni era tutto per le cit-
tà metropolitane con 400 milioni
solo per Genova. Abbiamo già asse-
gnato lavori per 750 milioni. An-
dranno in cantiere opere per 250
milioni entro l'estate, arriveranno
a 400 milioni a fine anno e il resto
sarà cantierato al 90% entro metà
2017».

Dicono i grillini: tutta fuffa,

I SERVE un miliardo,
un miliardo e mezzo
all'anno. E in quindici-
venti anni metteremo

in sicurezza l'Italia». Mauro Grassi
è il direttore della struttura di mis-
sione contro il dissesto idrogeologi-
co. E' lo zar antifrane del governo
Renzi, e ha preso il posto di un al-
tro fedelissimo del premier, Era-
smo D'Angelis.

Dottor Grassi , in Italia si è sto-
ricamente speso di più per i
danni del dissesto che per la
prevenzione . Cosa ha fatto in
due anni la struttura di missio-
ne di palazzo Chigi per cam-
biare verso all 'Italia che fra-
na?

«I primi 6-7 mesi li abbiamo usati
per fare il punto della situazione
delle risorse. Questo ci ha permes-
so di reperire 2 miliardi e 300 milio-
ni di euro stanziati ma mai spesi.
Abbiamo trovato di tutto: c'erano i
vecchi fondi pre 2009, circa 300 mi-
lioni, che il ministero dell'Ambien-
te aveva dato direttamente ai comu-
ni. C'era circa 1 miliardo e 200 mi-
lioni che veniva dagli accordi di
programma del 2010 con le regio-
ni. E c'erano circa 700 milioni di

non avete messo soldi nuovi
sul pia

«Per i2015 abbiamo dato 750 mi-
lioni al piano città metropolitane,
50 milioni che vengono dal mini-
stero delle Infrastrutture, 50 milio-
ni da quello dell"Ambiente. In ag-
giunta ai 2 miliardi e 350 di cui so-
pra. Non la chiamerei fuffa».

nuova normativa r gli
appa lti vi semplifica e cose
sul fronte della velocità di rea-
lizzazione delle opere?

«In parte. E' positivo soprattutto
perche la fine degli appalti al massi-
mo ribasso consente di puntare alla
qualità. Ma quello che conta è che
con lo "Sblocca Italia" abbiamo fat-
to in modo che in caso di ricorso, se
sono lavori urgenti importanti per
il dissesto idrogeologico, non scatta
automaticamente la sospensiva in
caso. Spetta al giudice decidere. E
come fa un giudice a ritenere preva-
lente un interesse singolo rispetto a
quello della messa in sicurezza del-
la collettività?».

Quale altre innovazioni avete
intr o ?

«Abbiamo fatto un accordo con
l'Anac per la legalità. Un accordo
con i sindacati per consentire i can-
tieri su più turni in modo da ridur-
re i tempi. E garantito massima tra-
sparenza sui cantieri con la pubbli-
cazione online dello stato di avanza-
mento».
Cosa manca ancora?

«Serve più velocità per l'assegnazio-
ne dei finanziamenti. Per il piano
città metropolitane noi abbiamo
fatto la delibera Cipe nel febbraio
2015 e i soldi sono arrivati solo a no-
vembre del 2015: quasi nove mesi.
E sono troppi».
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coordinatore
dell'unità di
missione di
Palazzo
Chigi Mauro
Grassi,
accanto
al suo
predecesso-
re Erasmo
D'Angelis

1 beni culturali
in pericolo

I beni culturali a rischio
alluvioni in Italia sono
12.563 (6,6%) nello
scenario di pericolosità
idraulica elevata, 29.005
(15,2%) nello scenario
di pericolosità media
e 40.454 (21,2%) in quello
a pericolosità bassa.

L'arte è minacciata
Regioni in trincea

Il numero più elevato
di opere d'arte a rischio
medio si registra
in Emilia-Romagna,
Veneto, Liguria e Toscana.
Nello scenario di media
pericolosità figurano
Venezia, Ferrara, Firenze,
Ravenna e Pisa.

La popolazione
più esposta

La popolazione esposta
a rischio alluvioni è pari
a 1.915.236 abitanti (3,2%)
nello scenario di
pericolosità idraulica
elevata. Sono 5.922.922
gli abitanti (10%) nello
scenario di pericolosità
idraulica media.

L'erosione colpisce
anche le spiagge

Su circa 8.300 km di coste,
7.500 km sono ancora
naturali, ossia libere da
strutture marittime
e dì protezione costiera
realizzate a ridosso
della riva. 4800 km sono
coste basse, di cui circa
il 70% soggette a erosione.

Emergenza frane
Le aree più fragili

Emilia Romagna,
Toscana, Valle d'Aosta,
Campania, Abruzzo,
Piemonte, Lombardia
e la Provincia di Trento
presentano le maggiori
superfici a pericolosità
franosa elevata e molto
elevata.
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