
 
 

Dissesto, solo 5 cantieri (uno finito) nel piano da 800 
milioni per le aree metropolitane 
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Nel bilancio dei 33 interventi lanciati nel 2015 anche 13 in progettazione e 15 lavori 
in gara. Grassi (Italia Sicura): sui tempi pesa l'effetto codice, nel 2018 lavori a pieno 
ritmo 
 

Un'opera completata e quattro interventi arrivati alla fase di 
cantiere. È questo, a sedici mesi di distanza dalla sottoscrizione degli 
accordi di programma, il bilancio del piano aree metropolitane per il 
contrasto al dissesto idrogeologico. 
Negli elenchi di Palazzo Chigi in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, 
Toscana, Sardegna, Abruzzo e Veneto comparivano 33 interventi per un 
valore totale di circa 800 milioni. A oggi, la mappatura dell'Unità di 
missione Italia Sicura dice che solo un'opera è stata completata: la 
messa in sicurezza del litorale di Cesenatico, in Emilia Romagna, per un 
valore di 20 milioni di euro. A un livello successivo, ci sono quattro 
cantieri attivati: due in Lombardia e altrettanti in Liguria. Per il resto, 
28 interventi sono in bilico tra la fase di progettazione e quella di gara. 
La partenza sprint del piano di messa in sicurezza, immaginata 
dall'esecutivo, è rimasta insomma sulla carta. In molti casi (ben tredici) 
siamo ancora alle fasi di progettazione: di questi, solo due interventi 
porteranno a completamento la progettazione entro il 2017. Per il resto, 
sono in corso le gare per portare gli elaborati al livello esecutivo e, poi, 
attivare le procedure per il cantiere. L'elemento positivo di questa 

mappatura arriva dalle gare in corso per i lavori. Sono in tutto quindici: un grosso blocco che, pur denunciando un 
ritardo, fa comunque immaginare che nel 2018 assisteremo a una grossa massa di progetti cantierati. Una situazione 
che, per Mauro Grassi di Italia Sicura, è stata innescata soprattutto dal nuovo Codice: «Prima della riforma questi 
lavori andavano tutti in appalto integrato. Adesso, la fase della progettazione e quella dei lavori sono state divise, con 
due gare differenti. È chiaro che questo comporta un allungamento di qualche mese, anche se ha consentito di ottenere 
una maggiore qualità della progettazione». 
Il ritardo, comunque, non preoccupa l'Unità di missione. «I progetti si stanno muovendo tutti e, in qualche caso, i 
tempi più lunghi sono serviti a ottenere un progetto migliore. Poi, c'è da considerare che a Genova siamo riusciti a 
partire con due cantieri e che potremo recuperare diverso tempo lavorando su più turni, grazie al dialogo con 
i sindacati». 
estano, in ogni caso, luci e ombre. Nelle sette Regioni coinvolte, infatti, ci sono ben quattro casi nei quali non è stato 
cantierato neppure un intervento: Abruzzo, Sardegna, Veneto e Toscana. Sul Veneto, che aveva a disposizione circa 110 
milioni per tre interventi di taglio medio-grande, ha pesato in maniera decisiva l'effetto Codice. Per la realizzazione 
degli invasi sul torrente Astico e sul torrente Orolo, entrambi in provincia di Vicenza, era in programma un appalto 
integrato. Che, però, dopo l'entrata in vigore del decreto 50 del 2016 lo scorso aprile è saltato. Un caso simile si sta 
verificando in Toscana: erano stati inseriti negli elenchi di Palazzo Chigi dieci interventi, concentrati a Firenze in 
misura maggiore. Dopo uno slittamento di qualche mese di tutti i cronoprogrammi, ancora nessuno è andato in 
cantiere. In Lombardia ci sono due cantieri aperti, sul Seveso e sul Lambro. La buona notizia è che, per tutti gli altri, la 
macchina sta marciando a buon ritmo. Dopo una fase iniziale nella quale c'è stata qualche difficoltà per il 
completamento delle progettazioni, tutti i cantieri partiranno entro il 2018. In Liguria, va sottolineato che Genova è, in 
assoluto, l'area dove si sono concentrati più investimenti: 315 milioni, quasi metà del piano. Il primo cantiere attivato 
riguarda la copertura del torrente Bisagno. Si è messo in moto, insieme allo scolmatore del Ferragiano, che chiuderà a 
luglio del 2018. Qualche rallentamento si registra sullo scolmatore del Bisagno. Entro fine anno saranno completati gli 
elaborati e sarà avviata la gara per i lavori. Resta l'Emilia Romagna, dove è stato completato il primo cantiere in 
assoluto. Gli altri cinque interventi di competenza della Regione (quasi tutti di piccolo taglio) sono in quattro casi alla 
gara di lavori. Nel quinto caso la progettazione è in fase di completamento. 
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