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Mai staccato l'assegno da 800 milioni della banca europea - Rimasto in un cassetto il 
piano nazionale 
 
Il maxi piano nazionale mai definito. Il piano aree metropolitane ancora non finanziato 
completamente. Il prestito Bei che tarda a decollare. E, soprattutto, una questione settentrionale che, 
nonostante gli sforzi, è rimasta irrisolta. 
Scorrendo i principali dossier che l'Unità di missione sul dissesto idrogeologico Italia Sicura ha maneggiato dal 
momento della sua nascita, a maggio del 2014, sono molte le partite rimaste a metà che, mentre si approssima la 
scadenza della legislatura, rischiano di rimanere fatalmente incompiute. Molti risultati, va detto, sono arrivati. A 
partire dal recupero di stanziamenti non spesi in epoche precedenti alla costituzione dell'Unità. Si tratta di 2,7 miliardi 
di competenza di Regioni, Province e Comuni. Palazzo Chigi, in questi anni, ha risolto la questione della 
frammentazione delle competenze, attribuendo alle Regioni il ruolo di snodo dal quale far transitare tutte le risorse. E, 
così, Italia Sicura è riuscita a mettere in piedi una struttura più efficiente, in grado di monitorare la spesa e 
l'avanzamento dei cantieri. Proprio su questo punto c'era una delle grandi debolezze del sistema: se prima c'erano 14 
modalità di monitoraggio diverse, ora siamo passati a un sistema unificato. È, allora, possibile sapere che al momento 
ci sono circa 1.300 cantieri aperti e 7 miliardi di fondi disponibili in tutto il paese. Detto questo, però, non tutti gli 
obiettivi sono stati centrati. 
Il maxi piano nazionale di messa in sicurezza del territorio, concertato insieme alle Regioni, è ad esempio rimasto sulla 
carta. L'idea originaria era pescare dal calderone dei progetti attualmente sul tavolo (circa 9.300 per un valore di 27 
miliardi di euro) un elenco di priorità chiare, sulle quali impostare una programmazione sistematica e pluriennale. 
Questo schema, più volte auspicato, non è mai stato realizzato. E adesso il paradosso è che, anche se ci sono le risorse, 
non è chiaro come saranno spese. Questo disallineamento tra disponibilità finanziarie e programmazione emerge con 
chiarezza dalla situazione del Nord. Qui, come attesta l'indice di rischio elaborato dallo stesso Governo a gennaio, si 
concentrano quasi tutte le aree più pericolose del paese: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana. 
Nonostante questo, però, i fondi per aprire cantieri di messa in sicurezza del territorio in questi anni sono andati quasi 
esclusivamente al Sud. L'unica eccezione a questa tendenza è stata rappresentata dal piano stralcio per le aree 
metropolitane, definito a dicembre del 2015: in quel piano è stata riservata grande attenzione a città come Milano, 
Genova o Bologna. Anche se bisogna precisare che quello stralcio resta, per circa mezzo miliardo e 94 progetti, ancora 
privo di finanziamenti. 
Il motivo di questo squilibrio ha una spiegazione piuttosto semplice: dipende dall'utilizzo sistematico del Fondo di 
sviluppo e coesione, vincolato per l'80% al Mezzogiorno. Il risultato è che in alcune Regioni del Sud abbiamo una 
concentrazione di moltissimo denaro che sarà difficile spendere. Mentre al Nord c'è carenza di finanziamenti. 
Il fondo progettazione da 100 milioni, attivato da poche settimane a valle del collegato ambientale, rappresenta 
perfettamente questo squilibrio. Al Mezzogiorno, che già aveva a disposizione il denaro dei Patti per il Sud, sono 
arrivati altri finanziamenti. Il Nord, invece, si è dovuto spartire le briciole e rischia di lasciare molti progetti importanti 
nel cassetto. Una strada per risolvere la "questione settentrionale" del dissesto idrogeologico era stata individuata 
dall'Unità di missione in un prestito Bei che, peraltro, è stato già deliberato dal Cda della Banca a novembre. 
Addirittura, esiste una lista di progetti, soprattutto al Nord, che dovrebbero beneficiare dei circa 800 milioni già 
accordati all'Italia. Per sbloccare l'assegno, però, è necessario un decreto del Governo che copra il rimborso delle rate 
ventennali del prestito. Al momento, non è stato trovato l'accordo politico tra ministero dell'Ambiente e Presidenza del 
Consiglio per attivare i fondi. Difficile che i cantieri, a questo punto, possano partire nel 2017. E, con l'avvicinarsi della 
fine della legislatura, è sempre più alto il rischio che il progetto salti del tutto. 
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