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LETTERA APERTA DEL WWF AL MINISTRO ANDREA ORLANDO 

INTERVENTI URGENTI  CHE INTEGRINO  
DISSESTO IDROGEOLOGICO,  CAMBIAMENTI CLIMATICI  

E TUTELA DEL TERRITORIO E  DELLA BIODIVERSITA’ 
 

Egregio Ministro Orlando, 

 le piogge di queste ultime settimane hanno messo di nuovo in ginocchio l’Italia, dalla Liguria dove 
il treno deragliato blocca ancora la linea ferroviaria Genova-Ventiniglia (il collegamento più importante con 
la Francia) all’Emilia Romagna dive sono state colpite le stesse aree coinvolte dal  terremoto di due anni fa, 
alla Toscana, al Lazio, dove la Capitale si trova regolarmente impreparata a qualsiasi tipo di pioggia 
“straordinaria”, e ancora alla Sicilia, dove si sono registrate anche tre vittime. 
  

Una situazione “eccezionale” che si ripete puntualmente, con la tragica periodicità 
dell’ordinarietà. Negli ultimi 60 anni almeno 3.660 persone hanno perso la vita a causa di frane e alluvioni 
ed il costo complessivo dei danni a seguito di questi eventi è superiore ai 52 miliardi di euro1. Nonostante 
questo, si continua a “canalizzare” e cementificare i corsi d’acqua, a impermeabilizzare il territorio e a 
“consumare suolo” al ritmo di circa 90 ettari al giorno. Persiste un approccio al dissesto idrogeologico 
praticamente monodisciplinare (si interviene quasi esclusivamente con competenze di ingegneria 
idraulica), non preventivo, puntiforme e localizzato, emergenziale, con un uso disinvolto del concetto 
di “somma urgenza”.  
  

In questo modo si contribuisce ad aumentare la vulnerabilità dell’ambiente, riducendone la 
resilienza e spesso danneggiando anche habitat tutelati d’interesse comunitario. L’approccio che meglio 
avrebbe consentito di affrontare in modo preventivo, organico, pianificato e integrato il problema del 
dissesto, cioè a scala di bacino idrografico, che con la Legge n. 183/89 si era tentato, è stato purtroppo 
di fatto abbandonato da tempo per inerzie politico-amministrative ingiustificabili. 
  

Eppure, l’Europa ci fornisce strumenti e regole per intervenire che però l’Italia ritarda a 
comprendere e ad applicare: dal 2000 esiste una direttiva quadro Acque che è praticamente disattesa, non 
sono nemmeno state istituite le Autorità di distretto idrografico, che si aspettano dal 2006 (anno del 
“codice dell’ambiente “ del Ministro Matteoli),  bloccate dalle conflittualità tra Stato e Regioni; nel 2007 è 
entrata in vigore la Direttiva “Alluvioni” anch’essa in gran parte disattesa e ignorata. Sono tutti aspetti che 
Lei conosce e che sta contribuendo a risolvere con le norme inserite nella Legge di Stabilità 2014 sulla 
immediata cantierabilità degli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico e le norme sui 
Distretti e i Piani di Distretto, contenuti nel cosiddetto collegato ambientale, ma che meritano 
un’accelerazione nella loro operatività per realizzare in maniera integrata e contestuale misure che 
siano efficaci per la manutenzione del territorio, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la tutela 
della biodiversità. 
  

Bisogna invece  rilevare che in questi ultimi 10 anni si sono affermate le “cabine di regia”, 
promosse dalla Protezione civile, come la sola concreta, ma insufficiente, risposta dello Stato a queste 
situazioni drammatiche: oltre a una marea di chiacchiere e vane promesse fatte in occasione di ogni tragedia, 
I Ministri dell’Ambiente che l’hanno preceduta hanno promesso, sull’onda dell’emozione mediatica, piani 
nazionali per “la mitigazione del rischio idrogeologico” o per “la sicurezza e per la crescita”. In realtà 
programmi di opere, generalmente dettate da interessi locali al di fuori di qualsiasi pianificazione, in gran 
parte già presenti nei cassetti del ministero, che nel migliore dei casi sarebbero inutili se non 
controproducenti con un’ulteriore inutile spesa a danno del territorio e dei contribuenti.   

                                                            
1   Gianluigi   Giannella, 16 giugno 2010 “  I costi del dissesto  idrogeologico” Direzione generale del Territorio e delle 
risorse idriche del Ministero dell’Ambiente del territorio e della tutela del mare 
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Sembra quasi che le terribili lezioni del passato non ci abbiano insegnato nulla, a cominciare dalla 
tragedia più grande dal dopoguerra, il Vajont2, dove 50 anni fa persero la vita quasi 2.000 persone a seguito 
di una catastrofe causata all’imperizia umana per non aver considerato il “fattore ambiente”. Ma cosa è 
successo in questo mezzo secolo? Longarone è stata ricostruita quadruplicando l’estensione del centro 
abitato e costruendo in aree a rischio idrogeologico fin quasi dentro il Piave. 
  

Invocare genericamente misure straordinarie e nuovi fondi da destinare alla difesa del suolo e alla 
manutenzione del territorio non serve a molto: i fondi, certamente insufficienti, spesso ci sono, ma o non 
vengono spesi o vengono spesi male, come dimostra l’aumento dell’artificializzazione della nostra rete 
idrografica o  gli sconsiderati sghiaiamenti motivati più dalla voglia di sfruttare ulteriormente i fiumi che di 
ridurre i rischi. Ci sono poi molti altri fondi, derivanti da canoni e sovraccanoni per l’uso dell’acqua 
(dall’agricoltura, all’idroelettrico, passando per le acque minerali e gli impianti per la neve artificiali) che 
sono dispersi in numerosi enti sul territorio (Province, Comuni, Bacini Imbriferi Montani, Comunità 
montane…), i quali si guardano bene da investirli su piani o progetti condivisi o all’interno di “contratti di 
fiume”. 
  

È la scala regionale e locale quella che presenta le maggiori criticità in quanto le Regioni, in ordine 
sparso, si muovono spesso sull’onda d’interessi locali, scaricando ad altra scala le responsabilità di un 
territorio sempre più a rischio. Dopo la tragica alluvione del novembre 2013, che ha messo in ginocchio la 
Sardegna e dove è emersa la diffusa e totalmente ignorata vulnerabilità del territorio, peraltro ben 
documentata nel Piano di Assetto idrogeologico sardo3, il Governatore regionale ha ribadito il “nessuno stop 
a costruzioni”, mentre la Regione Marche, flagellata anch’essa dalla pioggia, sotto la spinta emotiva di 
molti sindaci, ha approvato una proposte di legge per facilitare il taglio degli alberi e l’escavazione in alveo 
anche da parte dei privati senza adeguate garanzie di controllo e al di fuori della pianificazione ordinaria e di 
bacino (ed è così anche in altre Regioni).  
  

Lei stesso, Onorevole Ministro, si è trovato a denunciare più volte l’incapacità di spendere, come 
per i 2,5 miliardi di euro di fondi europei e nazionali stanziati per la messa in sicurezza dal dissesto 
idrogeologico, di cui sono stati spesi solo 400 milioni4 o per i 27 milioni di euro disponibili, ma inutilizzati 
per la difesa del suolo in Sardegna. Per non parlare delle ridicole polemiche sulle nutrie in Emilia 
Romagna, ultimo capro espiatorio di una diffusa incapacità di intervento: solo in Provincia di Modena tra il 
2000 e il 2006 sono state abbattute circa 40.000 nutrie e nel 2010 quasi 8.0005 ed in Italia si spendono circa 4 
milioni di euro l’anno6 per il contenimento di questo roditore. Forse il problema è un po’ più complesso, e la 
semplicistica ricerca di colpevoli ha il solo scopo di mascherare l’inettitudine, la mancanza di coordinamento 
e la responsabilità di come vengono spesi i soldi dei contribuenti. 
  

C’è un’evidente schizofrenia tra le nostre Istituzioni: nonostante le recenti normative europee, le 
numerose e specifiche linee guida, i documenti di indirizzo innovativi, sul territorio sembra che tutto si sia 
fermato al Regio Decreto del 19047, che ha favorito un approccio “infrastrutturale” ed idraulico alla 

                                                            
2 WWF Italia (Agapito Ludovici A, Ghedin L., Lenzi S., Romano B.), 2013 –Vajont anno zero 1963‐2013. Consumo del 
suolo e rischio idrogeologico: un territorio da ripensare. www.wwf.it/acque 
 
3 Nel Piano di Assetto Idrogeologico del 2006 si evidenziava tra le “cause principali di esondazione”  l'interazione tra 
infrastrutture di trasporto e reticolo idrografico, unitamente ad una scarsa manutenzione fluviale”, riportando che “su 
1055 casi di pericolosità, oltre  la metà delle cause deve ascriversi a  insufficienza della  luce  libera sotto  i ponti, per  il 
32%, e a scarsa manutenzione fluviale, per il 19%”. 
4 ANSA, 27.11.2013 
5 http://www.provincia.modena.it/page.asp?Speciale=Ricerca 
6 Panzacchi M, Bertolino S, Cocchi R, Genovesi P., 2007 ‐ Population control of coypu in Italy vs. eradication in UK: a 
cost/benefit analysis. Wildlife Biology 13(2) 
7 R.D. 25  luglio 1904, n.523  (G.U. 7‐10‐1904, n.234) “Approvazione del testo unico delle disposizioni di  legge  intorno 
alle opere idrauliche delle diverse categorie” tuttora in gran parte vigente. Si tratta di una delle più solide e ponderose 
leggi in materia di difesa del suolo mai uscite in Italia. Una solidità dimostrata dai suoi centodieci anni di vita e dai 102 
articoli di cui era costituita. Il Regio Regio Decreto, che seguiva la normativa del 1865 sulle opere pubbliche, era di fare 
ordine,  attraverso  un  Testo  Unico,  sulle  opere  idrauliche,  classificandole  in  diverse  categorie,  determinandone  le 
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gestione degli ecosistemi fluviali. Il fiume, infatti, è stato considerato alla stregua di una via d’acqua da 
contenere e da sfruttare. Ma sono passati 110 anni, c’era Giolitti al Governo, la popolazione era di poco 
superiore ai 32 milioni ed eravamo un Paese giovane e in gran parte agricolo bisognoso di acque nelle 
campagne.   
  

Ora le esigenze sono cambiate. Dobbiamo ridurre la vulnerabilità del territorio per aumentarne 
o ripristinarne la resilienza rispetto ad eventi, come alluvioni e siccità, che si sono fatti sempre più 
frequenti ed estremi. È divenuto prioritario avviare politiche di adattamento e mitigazione ai 
cambiamenti climatici su cui lo Stato dovrebbe urgentemente impegnarsi. 
  

Molte delle Oasi fluviali del WWF Italia in questi giorni sono allagate, assolvendo il loro compito 
di aree di espansione naturale dei fiumi (Le Bine sull’Oglio, Alviano sul Tevere, Orbetello e Burano in 
Maremma, Serranella sul Sangro, Persano sul Sele e tante altre) e contribuendo a ridurre i rischi idraulici. Si 
tratta di un esempio da seguire lungo tutti i nostri corsi d’acqua attraverso una diffusa rinaturazione, 
necessità peraltro richiamata dai diversi recenti atti normativi.   
  

Abbiamo accolto con grande soddisfazione e speranza quanto recentemente stabilito dal comma 111 
dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2014, che consente al Governo di attingere dalle contabilità 
assegnate ai commissari governativi le risorse non ancora utilizzate al dicembre 2013 per "interventi di 
messa in sicurezza del territorio", attingendo da fondi che complessivamente ammontano ad oltre 1,4 
miliardi di euro per realizzare "progetti immediatamente cantierabili" ed indirizzati prioritariamente 
"agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e 
della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE [...] e della direttiva 2007/60/CE 
[...]". Inoltre, vengono contemplate anche “misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli 
edifici costruiti nelle zone colpite dall’alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di 
assetto idrogeologico", ma soprattutto si stabilisce che "gli interventi sul reticolo idrografico non devono 
alterare l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di 
aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di 
artificializzazione".  
   

Abbiamo apprezzato anche che nel disegno di legge (Ddl) collegato ambientale alla Legge di 
Stabilità 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri, si propongano norme sulle Autorità di  bacino 
distrettuale e sui Distretti Idrografici, tese finalmente a rendere operativi le strutture e gli strumenti attesi 
da anni, in attuazione delle Direttive Comunitarie, grazie in particolare a modifiche degli artt. 63 e 64 del 
D.Lgs. n. 152/2006. 
 Infine, Lei, Onorevole Ministro, si è distinto per alcune importanti azioni che sta portando avanti con 
determinazione, come la consultazione sulla Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e la il 
disegno di legge sul “consumo di suolo”,  o gli appelli alle Regioni a finanziare con risorse del Fondo di 
sviluppo e coesione 2014-2020 gli interventi sul territorio o lo sforzo finalizzato al futuro riassetto del 
diritto ambientale, in modo da raccogliere tutte le leggi ed i regolamenti in materia in due soli testi 
normativi che abbiano, rispettivamente, la veste formale e sostanziale di codice e di testo unico 
regolamentare. 
  

È ora di cambiare rotta, come anche sottolineato dalla lettera di numerose associazioni inviata al 
Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta il 13 novembre scorso, cogliendo l’opportunità offerta 
dalla necessità di fornire risposte adeguate al diffuso dissesto idrogeologico e dando maggiore impulso alle 
politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. Riteniamo che la Strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici possa e debba essere maggiormente legata ad obiettivi definiti e distribuiti nel 
tempo, in modo da poter partire subito con un Piano operativo integrato tra le politiche climatiche, 
ambientali e di sviluppo. In questo modo riteniamo che si possano colmare i ritardi  nella promozione 
delle infrastrutture verdi8 e di una diffusa rinaturazione e manutenzione del nostro territorio. 
                                                                                                                                                                                                     
modalità  di  realizzazione  e  di  gestione  per  ognuna  di  esse;  inoltre,  definiva  una  serie  articolata  di  norme  sulla 
“navigazione”, sui “trasporti dei legnami a galla” e sulle “acque pubbliche”. 
8 Uno dei temi delle sessioni della CONFERENZA NAZIONALE “LA NATURA DELL’ITALIA. Biodiversità e Aree protette la 
Green economy per il rilancio del Paese” – Roma 11, 12 dicembre 2013 
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In conclusione, egregio Ministro, Le sottoponiamo alcune considerazioni e proposte per le quali ci 

mettiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento siano necessari ai fini di una 
concreta collaborazione (premettendo che alcune di queste già dovrebbero essere state fatte proprie dal 
Governo, a seguito anche dell’approvazione dell’ordine del giorno sul dissesto idrogeologico al Senato il 
15 settembre scorso).  

 
Il WWF Italia ritiene indispensabile: 
  

1. Istituire urgentemente le Autorità di distretto idrografico, come previsto dalla Direttiva 
2000/60/CE e nel Ddl collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014, affidando loro il ruolo di 
coordinamento degli interventi per la difesa del suolo e la manutenzione del territorio. È necessario tornare in 
tempi serrati, garantendo una corsia preferenziale al Ddl o adottando altro provvedimento urgente, ad 
un’ottica di bacino idrografico dove sia possibile intervenire non solo dove il “rischio” si manifesta, ma, 
soprattutto, dove si forma, favorendo prevenzione e miglioramento della resilienza  ambientale. 
 
2. Individuare con chiarezza i meccanismi e gli strumenti operativi - normativi, burocratici, tecnici, 
culturali – che devono essere attivati o rimossi per consentire un governo del territorio adeguato alle 
attuali esigenze e che tenga conto dei cambiamenti climatici in atto. 
  
3. Ricostruire intere filiere, individuando strumenti d’intervento adeguati fino alla definizione di 
capitolati che prevedano, ad esempio, l’interdisciplinarietà d’azione e di competenze. 
 
4. Promuovere una efficace azione di formazione, rivolta ai tecnici, ma anche e soprattutto a chi 
gestisce gli enti preposti al controllo e alla gestione del territorio (dai funzionari di assessorati, ai 
segretari comunali, ai tecnici di consorzi di bonifica, comunità montane…). 
5. Definire i criteri per l’utilizzo delle risorse che potranno essere rese disponibili rispetto 
all’ammontare complessivo di  1 miliardo e 400 milioni di euro “individuato” dalla recente Legge di 
Stabilità, con lo scopo di privilegiare interventi di largo respiro, innovativi ed efficaci, concretamente 
finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che 
integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE [...] e della direttiva 2007/60/CE [...]". 
 
6. Costituire una Commissione composta dal dipartimento della Protezione civile e dai segretari 
delle autorità di bacino nazionali per: 

• individuare le aree di prioritario intervento tra le quali ripartire quanto stanziato con la Legge di 
Stabilità 2014, promuovendo progetti partecipati su ampi tratti di bacini o sottobacini in situazioni di 
alto valore simbolico (es. il Piave nel tratto di Longarone) in modo da conferire alla progettazione 
anche un forte valore educativo ed evocativo necessario al cambio un atteggiamento culturale nel 
governo del territorio del nostro Paese. 

• Definire le modalità per una pianificazione territoriale integrata che consenta  finalmente un processo 
di co-pianificazione tra lo Stato e le Regioni (idrogeologica. sismica, paesaggistico-naturalistica e 
agricola).  

• “Predisporre una strategia nazionale per la valorizzazione naturalistica dei fiumi finalizzata alla 
gestione delle alluvioni e del dissesto idrogeologico anche, quando necessario, con opere innovative 
prevedendo specifiche norme per l’applicazione, laddove possibile, dei criteri di ingegneria 
naturalistica agli interventi di prevenzione del dissesto”9. 

 
7. Garantire l’adeguata pre-allerta alle popolazioni residenti e l’attuazione di piani di sicurezza e 
protezione civile10. 
   

                                                                                                                                                                                                     
 
9 Dall’Ordine del giorno del Senato sul dissesto idrogeologico del 15 settembre 2013 
10 Si tratta di piani di protezione civile che dovrebbero essere stati predisposti da parte di Regione e Province  ai sensi 
della L.225/92 e successive integrazioni 
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8. Vietare l’edificabilità nelle pertinenze fluviali ed avviare la demolizione e la delocalizzazione (a 
cui il Ddl collegato ambientale vorrebbe destinare 10 milioni di euro nel 2014) dei manufatti che sorgono 
nelle aree a rischio idrogeologico, partendo dalle aziende che costituiscono delle vere e proprie bombe 
ecologiche (es. aziende a rischio rilevante11). 
  
9. Favorire la prevenzione diretta da parte dei cittadini, finalizzata all’introduzione di misure di 
contrasto al rischio idrogeologico (ad esempio, azioni preventive soprattutto in occasione di ristrutturazione 
delle abitazioni). 

  
Tutto questo indichiamo e sollecitiamo, sicuri della Sua sensibilità istituzionale ai temi e 

alle richieste sin qui illustrate.  
 
Cordiali saluti, 

 
 
Dante Caserta -  Presidente WWF Italia 
 
 
 
Roma, 5 febbraio 2014 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

                                                            
11 Decreto Legislativo 334 dell'agosto 1999, recepimento della Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come 
"Direttiva Seveso 2", e succesive modifiche fino al Decreto Legislativo n. 238/2005 


