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Catania 4 novembre 2018

Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri
prof. avv. Giuseppe Conte

Al Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
gen. Sergio Costa

Al Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze
prof. Giovanni Tria

Al Signor Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico
on. Luigi Di Maio

Ai Signori Presidente delle competenti Commissioni di Camera e Senato

e p.c. al Signor Presidente della Regione Siciliana
on. dott. Sebastiano Musumeci

e p.c. agli organi di stampa e di telecomunicazione

oggetto: 
- alluvione del 4 novembre 2018 in Sicilia
- dissesto idraulico e dissesto geologico
- proposte per la mitigazione del rischio idraulico e del rischio geologico

Oggi doveva essere un giorno di festa, ricorrendo il centenario della Vittoria che realizzò il
compimento dell'Unità d'Italia, ma il paese sembra unito, da nord a sud, dal Veneto alla Sicilia,
da frane ed alluvioni che provocano ingentissimi danni e, purtroppo, anche la perdita di vite
umane. Dieci o forse più solo ieri in Sicilia, tante altre nelle scorse settimane ed in passato, in
tutta Italia. In ogni caso: troppe. 

Oggi peraltro è anche un altro anniversario, purtroppo triste e per questo non ricordato: è
il 52° anniversario della grande alluvione del 4 novembre 1966, che anche allora colpì quasi
tutto il territorio nazionale, ma con maggior violenza la città di Firenze. I problemi di allora si
presentano ancora oggi.

La  nostra  Associazione,  che  riunisce  quanti  (professionisti,  ricercatori,  docenti,  enti
pubblici e privati, aziende, imprese) si occupano delle acque, del suolo e dell'ambiente, molte
volte ha segnalato alle Autorità nazionali e regionali la necessità di affrontare il  problema, in
maniera decisa e con le energie e le risorse che le sue dimensioni richiedono. Su questi temi
abbiamo  organizzato  molti  convegni,  seminari  e  anche  corsi  d'aggiornamento,  spesso  in
collaborazione con università, centri di ricerca, ordini professionali, enti pubblici e privati, regioni
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ecc, ed abbiamo elaborato proposte operative. Alcune di esse però non possono essere attuate
con le competenze e le risorse della Regione, e richiedono interventi, norme e risorse nazionali.  

Abbiamo fatto molte proposte per affrontare il problema. Raramente siamo stati ascoltati,
ma non siamo stanchi di farle. Confidando che il Governo da Lei presieduto dia un segno di
cambiamento anche su questi temi, presentiamo le nostre proposte da tecnici.

Nell'immediato  occorre  un  piano  pluriennale  di  interventi  sui  corsi  d'acqua  e  sulle
pendici,  per l'eliminazione delle  situazioni di rischio.  Ormai esiste un patrimonio conoscitivo
sufficientemente  attendibile,  costituito  dai  Piani  di  assetto  idrogeologico  (PAI),  dai  Piani  di
gestione del rischio di alluvione (PGRA) e dalle ricognizioni ed analisi condotte dalle Autorità di
bacino, dalle Regioni, dall'ISPRA e dalla "piattaforma Rendis".  Occorre individuare le priorità,
fare dei programmi di lungo periodo e stanziare adeguate risorse finanziarie. Si è parlato tante
volte  della  "grande  opera  di  manutenzione  del  territorio".  Essa  è  in  realtà  costituita  da  una
miriade  di  "piccole  opere",  facilmente  realizzabili  dal  tessuto  di  professionisti,  imprese  e
maestranze italiane. Occorre iniziare ad avviarle. Si otterrebbero subito benefici anche sulle aree
contermini, instaurando un processo virtuoso in grado di ridurre gradualmente il costo delle altre
opere programmate per gli anni successivi. Ogni ritardo invece non fa che aggravare la situazione
ed ingigantire i costi.  L'avvio di un simile programma di interventi darebbe inoltre grandissimi
benefici per l'economia e l'occupazione. 

Ma per ottenere effetti efficaci e duraturi è necessario che si passi (e al più presto, perché
gli  effetti  si  vedranno  dopo  qualche  tempo)  dalla  politica  dell'emergenza  a  quella  della
prevenzione. La politica dell'emergenza ha sempre caratterizzato il nostro paese, forse credendo
che intervenire solo dopo le catastrofi sia più economico perché riguarda solo i luoghi colpiti. In
realtà molti studi hanno dimostrato il contrario ed, in ogni caso, si eviterebbero le perdite di vite
umane, dal valore incommensurabile.

Per  fare  prevenzione  del  rischio  idraulico  e  del  rischio  geologico  occorre  una  legge
nazionale che imponga misure per un uso del territorio rispettoso delle  esigenze di sicurezza,
quali:
a) limitare  l'impermeabilizzazione  del  suolo  (consumo di suolo). In Parlamento  vi  sono già  

diversi DDL, e a giugno si è svolto un importante convegno a Montecitorio, alla presenza, fra 
gli altri, del Ministro dell'Ambiente.

b) imporre l'  invarianza idraulica   (e, quando possibile,   idrologica  ), delle nuove costruzioni, delle 
ricostruzioni e degli interventi sulle costruzioni esistenti che riguardano le coperture e le aree 
scoperte  pavimentate.  Si  ricorda che un intervento  di  trasformazione del  suolo mantiene  
l'invarianza idraulica se non comporta un incremento della portata defluente sulla superficie 
del suolo. Mantiene l'invarianza idrologica se non comporta un incremento del volume di  
deflusso superficiale. 

c) corredare gli strumenti urbanistici di uno "  studio idrologico-idraulico  " del territorio, redatto  
secondo norme tecniche nazionali da ingegneri esperti in idrologia ed idraulica, in aggiunta 
allo "studio geologico", già da tempo obbligatorio in tutto il territorio nazionale, ed allo "studio
agronomico-forestale", da qualche tempo introdotto in alcune regioni.
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Per accelerare l'attuazione degli interventi che riguardano l'iniziativa privata, saranno utili
agevolazioni  procedurali  ed  incentivi  economici.  L'anno  scorso  abbiamo  proposto  un
emendamento  al  decreto  fiscale  di  fine  anno,  per  estendere  le  detrazioni  fiscali attualmente
previste  per  la  mitigazione  del  rischio  sismico  (il  c.d.  "sisma-bonus"),  agli  interventi  per  la
mitigazione del rischio idraulico e da frana (ad esempio interventi di de-impermeabilizzazione del
suolo,  di  invarianza  idraulica  o  idrologica,  di  consolidamento  delle  rive  e  delle  pendici,  di
delocalizzazione degli edifici in aree a rischio ecc). Lo abbiamo chiamato "idrobonus". Riteniamo
molto utile che sia inserito nella legge in discussione in queste settimane.

Un altro intervento legislativo da attuare urgentemente deve riguardare il  riordino della
legislazione che negli anni si è stratificata in materia, ed  una chiara individuazione dei soggetti
responsabili della manutenzione, della tutela e della vigilanza sui corsi d'acqua e sulle pendici,
con un aggiornamento della normativa attuale, che risale ai RD del 1904 e del 1923. 

Il  monitoraggio delle grandezze idrometeorologiche è oggi affidato ad una moltitudine di
enti  locali,  con sovrapposizioni  in  alcune  aree  e  gravi  lacune  in  altre.  Sembra  necessaria  la
ricostituzione  di  un  efficiente  Servizio  nazionale  (come  lo  fu  per  molti  decenni  il  Servizio
Idrografico) o, almeno un efficace coordinamento fra i servizi locali, con l'obbligo di rispettare
norme uniformi su tutto il territorio nazionale, per l'osservazione, la raccolta, l'elaborazione e la
tempestiva pubblicazione dei dati idrometeorologici.

Appare  altresì  necessario,  a  nostro  avviso,  supportare  con  risorse  adeguate  l’attività  di
ricerca sul tema del dissesto idraulico del territorio, che vanta in Italia un'importante tradizione,
ricercatori  eccellenti  e giovani estremamente promettenti.  Questa attività potrebbe ad esempio
aiutarci a comprendere per quali ragioni un fenomeno di dissesto si manifesta esattamente in un
dato  momento  e  in  un dato  punto  del  territorio.  E’  di  tutta  evidenza  che questo  genere  di
conoscenze  renderebbe  possibile,  almeno  nel  medio  termine,  l’implementazione  di  efficaci
strategie  di  mitigazione  del  rischio  aventi  un  robusto  fondamento  scientifico.  Non  bisogna
dimenticare poi un impegno nella  formazione e nell'aggiornamento dei tecnici della  pubblica
amministrazione e di quelli che esercitano la libera professione, ed una maggiore considerazione
delle competenze specialistiche necessarie.

Confidando nell'accoglimento di queste proposte e dichiarandoci a disposizione per ogni
chiarimento ed integrazione inviamo distinti saluti

prof. ing. Giuseppe Giordano dott. ing. Salvatore Alecci
     (Presidente Sezione Sicilia Occidentale)      (Presidente Sezione Sicilia Orientale)
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