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Le risorse vanno a cinque filoni principali: difesa del suolo, rifiuti, bonifiche, servizio 
idrico ed efficientamento energetico 

 
Esordio del piano stralcio dedicato alle frane e all'erosione costiera. 
Stanziamenti per superare le procedure di infrazione in materia di 
discariche abusive e di depurazione delle acque. Investimenti sulle 
bonifiche dei grandi siti contaminati da amianto. Sono questi i tre 
capitoli principali del piano operativo con il quale il ministero 
dell'Ambiente ha portato alla riunione del Cipe di ieri stanziamenti di 
fondi Fsc per 1,8 miliardi di euro. Le tabelle dei tecnici di Gian Luca 
Galletti parlano di un impegno focalizzato soprattutto su questi obiettivi. 
Che, però, guarda anche ad altri investimenti più mirati, come un 
programma per la Terra dei fuochi, una mappatura degli edifici 
scolastici con presenza di amianto e il collettamento del Lago di Garda. 
 
«L'impegno messo in campo con i fondi europei per l'ambiente - dice 
proprio il ministro Galletti - è un segnale storico della direzione che il 
Governo intende imprimere allo sviluppo del Paese, verso la green 
economy e l'economia circolare. Con uno stanziamento che non ha 
precedenti per la quantità e la qualità, si interverrà sanando le carenze 
del passato e investendo nel futuro con una attenzione particolare al 

Mezzogiorno che ha bisogno di maggiori investimenti ambientali e di un impegno particolare per rilanciare lo 
sviluppo. Gli interventi programmati consentiranno di affrontare anche le criticità esistenti con l'Europa per le 
infrazioni in materia di depurazione, discariche e ciclo dei rifiuti».  
Il valore complessivo del piano operativo del ministero dell'Ambiente è di 1,8 miliardi di euro, divisi su alcuni filoni 
principali: difesa del suolo (273,8 milioni), rifiuti (123,4 milioni), bonifiche (741,9 milioni), servizio idrico (598,4 
milioni), efficientamento energetico (93,6 milioni). In sostanza, le priorità politiche del ministro Gian Luca Galletti 
sono quattro: concentrare altri fondi sulla messa in sicurezza del territorio, proseguire sulla bonifica dall'amianto dei 
siti di interesse nazionale, intervenire sui due fronti sui quali l'Italia è finita in procedura di infrazione, le discariche 
abusive e la depurazione delle acque. A questi quattro capitoli si aggiungono altri stanziamenti minori, ma non meno 
importanti, come la mappatura degli edifici scolastici con presenza di amianto (8 milioni) e le infrastrutture verdi (13,5 
milioni). 
 
Andando più nel dettaglio, la ripartizione regionale dei fondi di sviluppo e coesione dice chiaramente che alcuni 
governatori incassano un assegno più pesante: è il caso di Veneto (317 milioni), Puglia (236 milioni), Campania (225 
milioni), Sardegna (160 milioni), Sicilia (200 milioni), Calabria, 156 milioni). Stanziamenti pesanti, anche se sotto 
quota 100 milioni, anche per Lombardia (87 milioni), Abruzzo (62 milioni) e Basilicata (64 milioni). Rispetto alla 
ripartizione di legge, che prevede obbligatoriamente l'80% del denaro al Mezzogiorno, molte risorse sono state 
concentrate sul Centro Nord, anche per riequilibrare quanto è stato stanziato con i Patti per il Sud in estate.  
Nel merito, la grande novità è senza dubbio il piano per il contrasto alle frane e all'erosione costiera. Dopo lo stralcio 
dedicato alle città metropolitane, entrato in fase di esecuzione, Palazzo Chigi e il ministero dell'Ambiente stavano 
pensando da tempo a un altro filone di opere prioritarie, declinato su scala nazionale: si è deciso così di dedicarsi alle 
zone a rischio frana. E nel piano di interventi approvato ieri, per la prima volta, resta una traccia di questa intenzione. 
Al piano frane vanno, infatti, circa 270 milioni di euro: sono soldi che atterrano, principalmente, in Sicilia (46 milioni), 
Sardegna (33 milioni), Puglia (32 milioni) e Campania (31 milioni).  
 
In termini quantitativi, il grosso delle risorse viene investito su un'area tematica che, proprio in queste ultime 
settimane, è al centro di una quantità notevole di interventi. Si tratta delle bonifiche, alle quali vengono assegnati 
quasi 750 milioni. Molti serviranno per i cosiddetti "siti di interesse nazionale", le grandi aree da bonificare 
dall'amianto, individuate da un piano nazionale alla fine degli anni Novanta. Nel programma di interventi compaiono, 
tra gli altri, Casale Monferrato in Piemonte, il Sulcis in Sardegna, Orbetello in Toscana e Porto Marghera nel Veneto. A 
questi si aggiungono stanziamenti per il risanamento della Terra dei fuochi e per il recupero delle discariche abusive, 
principalmente nel Lazio.  



Per completare l'analisi del piano resta un terzo pilastro, anche questo legato a una procedura di infrazione europea: 
quello del servizio idrico, che incassa poco meno di 600 milioni di euro. Molti saranno investiti per creare impianti di 
fognatura e depurazione delle acque che, finalmente, ci facciano uscire dal mirino di Bruxelles. La parte più 
consistente (107 milioni di euro) riguarderà la Campania. A questi si aggiungono i piani di gestione delle acque, sia nel 
Mezzogiorno che al Centro Nord. A completare la mappa dei fondi, infine, arriva un maxi investimento per il 
collettamento del Lago di Garda: 202 milioni divisi tra la sponda lombarda e quella veneta. 
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