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Prime osservazioni sul D.L. 133/2014 
CAPO III - Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione 

del dissesto idrogeologico (GU n. 212 del 12-9-2014) 
 
 
Il tema della mitigazione del rischio idrogeologico è contenuto nella seconda parte dell’art. 7 (dal 
comma 2 al comma 8) del Capo III del D.L. 133/2014.  
Riesce difficile proporre singoli emendamenti migliorativi, mentre sembra necessaria una 
valutazione sull’impianto complessivo del Decreto stesso su tale argomento. 
 In effetti il Decreto ribadisce la logica dello strumento del “commissariamento” introdotta 

ormai da diversi anni anche in tema di mitigazione del rischio idrogeologico e degli “Accordi di 
Programma” Ministero-Regioni finalizzati alla attuazione degli interventi urgenti e prioritari 
individuati – quantificati – dalle stesse Regioni.  

Bisogna risalire alla legge finanziaria del 2010 (L. 191/2009) che, per dare attuazione ai piani 
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, aveva previsto che 
le relative risorse potevano essere utilizzate tramite specifici Accordi di Programma sottoscritti 
dalle Regioni ed il Ministero. Fin da allora quindi era evidente l’avvenuto “tramonto” del ruolo 
centrale delle Autorità di Bacino – se mai c’era stato – in quanto l’individuazione e le priorità degli 
interventi non avvenivano più nell’ambito del piano di bacino idrografico (in via di formazione o 
redatto), e quindi deliberati nel tavolo tecnico/decisionale delle Autorità di Bacino, ma in uno 
specifico tavolo costituito presso il Ministero tra la Direzione Generale competente e le singole 
Regioni.  

Successivi provvedimenti legislativi hanno consolidato la logica degli Accordi di Programma. 
Il D.L. 195/2009 (convertito nella L. 26/2010) aveva previsto la possibilità di nominare commissari 
straordinari delegati per l’attuazione degli Accordi. A partire quindi dal 2010 tutte le Regioni 
hanno sottoscritto gli Accordi di Programma, seguiti anche da Accordi integrativi, per la 
sopravvenuta necessità di ridurre gli stanziamenti. Appositi D.P.C.M. hanno nominato i Commissari 
Straordinari delegati. 
 Il D.L. 136/2013 (convertito nella L. 6/2014) ha deliberato che, a partire dal 1° gennaio 
2015, la gestione delle risorse degli Accordi venisse trasferita ai Presidenti delle Regioni, cui 
venivano conferite le funzioni di Commissari straordinari. 
 Con D.P.C.M. del 27 maggio 2014 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle 
infrastrutture idriche, con compiti di coordinamento tra i Ministeri (Ambiente, Infrastrutture, ecc.), 
il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni. 

 Più recentemente, il D.L. 24 giugno 2014 (convertito nella L. 116/2014) ha anticipato (entro 
15 giorni!) il subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di commissari straordinari per il 
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico. 
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 Il decreto legge attualmente in discussione ha confermato ed esteso lo strumento degli 
Accordi di Programma attuato dai Presidenti delle Regioni alla programmazione 2015 delle risorse 
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.  
La novità principale è che, dietro parere favorevole delle Autorità di Distretto (che ancora non 
esistono), il Ministro dell’Ambiente provvede alla revoca anche parziale delle risorse assegnate alle 
Regioni che, alla data del 30 settembre 2014, non sono state impegnate (gare, affidamenti, ecc.). 
L’ISPRA assicura l’espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria 
entro il 30 novembre 2014. I fondi recuperati vengono riassegnati con criteri stabiliti dalla 
Struttura di Missione. I Presidenti delle Regioni, per le progettazioni ed esecuzione degli interventi, 
possono richiedere di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato 

(Sogesid, …). 
Entro il 30 settembre il Governo attiva la procedura di esercizio del potere sostitutivo, 

anche con la nomina di Commissari straordinari, per fronteggiare le procedure di infrazione e i 

provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell’UE in ordine all’applicazione della Direttiva 
91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Infine, il Ministero assegna alle Regioni 110 
milioni di euro per la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua delle aree metropolitane interessate 
da esondazioni e alluvioni, previa istruttoria della ricordata Struttura di Missione. 
  

Su tali rematiche, recentemente, il Ministro dell’Ambiente ha dichiarato che la soluzione 
del problema del dissesto idrogeologico passa attraverso due variabili: l’emergenza e gli interventi 
di medio-lungo periodo. 
Per le emergenze, ha proseguito il Ministro, bisogna spendere subito le risorse che ci sono, cioè 

1,6 miliardi che sono fermi nelle contabilità dei commissari (tale somma successivamente sarebbe 
stata ricalcolata in 2,4 miliardi di euro). Per sbloccarli si è reso necessario il provvedimento 
legislativo in parola (Decreto sblocca-Italia). Successivamente dovrà essere abbandonata la logica 
dell’emergenza per passare a quella della prevenzione con un piano da curare nel medio e lungo 
periodo.  
La distinzione tra una fase emergenziale ed una fase di medio-lungo termine non è condivisibile ed 
è contraria al percorso introdotto dalle Direttive comunitarie 2000/60 e 2007/60, che il nostro 
Paese ha sottoscritto. Lo dimostrano i fatti: 

- la logica dei Commissari straordinari e degli Accordi di Programmi perdura da oltre cinque 
anni (è stata introdotta dal Governo Berlusconi) e non ha dato segnali di superamento delle 
emergenze. I ripetuti sforzi dell’Esecutivo di imprimere una svolta per portare a termine gli 
interventi sta a dimostrare l’inefficacia del sistema; 

- i lunghi interventi inseriti negli Accordi di Programma nella maggior parte sono urgenti e 

indispensabili per un primo livello di mitigazione del rischio. Si tratta di sistemazioni fluviali, 
arginature, difesa di sponde, ammodernamento impianti idrovori, difese da frane e colate, 
stabilità di pendii e versanti, ecc. Ma non tutti possono essere ricompresi in interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, né possono essere considerati urgenti, trattandosi 
di interventi che attendono da decenni di essere attuati (casse di laminazione, rifacimento 
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ponti, scolmatori di piena, diaframmi arginali, raddoppio impianti idrovori, ecc.), o che non 
hanno una relazione diretta con la mitigazione del rischio idrogeologico (opere di ricarica 
delle falde, ecc.). Gli interventi di movimentazione di materiale litoide dai fiumi, previsti da 
alcuni interventi (Piave,…), devono essere rigorosamente attuati secondo specifiche linee 
guida normate negli anni scorsi dai piani di bacino, e vanno distinti dagli interventi di 
asportazione. Le variazioni idro-morfologiche degli alvei prodotte da asportazioni artificiali 
di materiali (oltre a quelle prodotte dalle piene) comportano comunque sensibili variazioni 
delle risposte idrodinamiche dei fiumi (non sempre a favore della capacità di espansione 
delle piene), e quindi una diversa pericolosità idraulica da quella recentemente utilizzata 
per la redazione delle mappe del rischio ai sensi della Direttiva 2007/60, che quindi 

dovranno essere aggiornate, con pesanti oneri per le Autorità di Bacino; 
- le Regioni hanno individuato le liste di interventi secondo le rispettive realtà, che 

ovviamente non coincidono con quelle dell’intero bacino idrografico (se interregionale). Il 

parere favorevole rilasciato dalle Autorità di Bacino, previsto negli accordi di programma, 
non può surrogare gli articolati percorsi attuativi previsti dai piani di bacino (priorità degli 
interventi, monitoraggi, aggiornamenti, ecc.) . In conclusione, non è l’Autorità di Bacino che 
ha stabilito di fare questo o quell’intervento (ex ante), con quelle modalità e con certe 
priorità, è l’inverso. Sono le Regioni che hanno deciso la scelta delle azioni prioritarie 
(corredate dal nulla osta all’Autorità di Bacino, ex post).  Inoltre alcuni interventi possono 
inoltre causare effetti “non graditi” o non concordati con le Regioni vicine. Si veda ad 
esempio la ricalibratura delle arginature del Tagliamento in sinistra proposto dal Friuli che, 
in caso di piena rilevante, comporterebbe senz’altro effetti nella sponda destra (Veneto), 

oppure la diaframmatura di alcuni argini a monte (Friuli) che sposterebbero a valle 
(Veneto) il rischio. Oppure la realizzazione di alcune casse di laminazione nel tratto vallivo 
del Livenza (Veneto), mentre il piano stralcio di bacino indica di iniziare le opere di 
laminazione da monte (Pordenone, in Friuli), ecc. Alcune Regioni infatti (Veneto, 2010) 
hanno ignorato completamente i piani di bacino esistenti, ed hanno presentato al 
Ministero una propria “programmazione regionale”, contenente interventi prioritari anche 
in aree non identificate nelle aree a rischio dei Pai. 

 
Il Decreto legge, dunque, persegue la finalità di dare finalmente attuazione agli interventi 

urgenti indicati dalle Regioni, anche recuperando i finanziamenti già distribuiti e non spesi dai 
Commissari straordinari. Non si occupa delle azioni a medio-lungo termine. Non coinvolge i Piani 
di Gestione del Rischio di Alluvione previsti dalla Direttiva 2007/60 e i cui progetti saranno 
presentati al pubblico entro il 2014, per essere approvati entro la fine del 2015. Ciò significa che 

nelle prossime settimane il nostro Paese proseguirà nelle ambigue politiche di difesa del suolo, 
ripetutamente segnalate: da un lato si sta adoperando per realizzare - con urgenza - gli interventi 
segnalati dalle Regioni e dalla Protezione Civile, per uscire dall’emergenza, dall’altro sta 
elaborando un nuovo percorso di pianificazione comunitaria contro il rischio idrogeologico 
completamente svincolato dal primo, attuato con l’adozione di nuovi strumenti ormai irrinunciabili 
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di valutazione ambientale e di partecipazione pubblica, nell’indispensabile sforzo di rendere più 
efficaci le azioni proposte rispetto alla debolezza delle politiche finora attuate. 

Tra gli aspetti più innovatori della Direttiva “Alluvioni”, del tutto ignorata dal Decreto, deve 
ricordarsi la ciclicità dei piani di gestione, che ogni sei anni devono essere aggiornati, analizzando e 
giustificano gli insuccessi, riformulando gli eventuali nuovi obiettivi. È evidente che tale nuovo 
approccio “dinamico” butta all’aria la logica della distinzione tra emergenze e azioni a medio-lungo 
termine.   
 

Il Decreto legge, occupandosi solamente di impegnare i fondi fermi da anni per la mitigazione 
delle emergenze idrogeologiche, senza tenere conto delle Direttive comunitarie 2000/60 e 

2007/60, non indica alcun provvedimento di riforma del quadro normativo vigente sulla 
governance in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico.  
Il comma 3 del Decreto richiama il parere delle Autorità di distretto idrografico, previste dal D.Lgs. 

152/2006, e che a tutt’oggi non esistono! E non si cura di costituirle tali Autorità, a 8 anni 
dall’emanazione del Testo Unico e a 14 anni dall’emanazione della Direttiva europea che le ha 
previste, in una situazione di totale incomprensione tra lo Stato e le Regioni su tali aspetti. 

Ma la questione di fondo rimane la drammatica realtà dell’inefficacia dei piani di bacino, a 
25 anni dalla loro introduzione: in diversi casi tempi biblici per la loro predisposizione, adozione e 
approvazione (il percorso del Pai dei bacini dell’Alto Adriatico ha impiegato 14 anni, periodo 
durante il quale è cambiato il territorio ed il clima, con continui varianti, rappezzi, aggiustamenti!), 
mancata attuazione dei piani stralcio di bacino per la difesa idraulica di alcuni importantissimi 
fiumi (Tagliamento, Piave, Livenza, ….), approvati negli anni scorsi, ecc. Rimane lo spettro del 

ripetersi di eventi alluvionali come quello tragico del novembre 1966, con il formarsi di onde di 
piena, crolli, rotte e esondazioni dei “grandi” fiumi. Per non parlare della tragica trasformazione 
del suolo nazionale, e del cambiamento climatico, che vedono inarrestabile la crescita del rischio 
geologico e idraulico, a tutti i livelli, dalle pendici montane all’assetto delle coste, coinvolgendo 
tutte le reti idrauliche, anche quelle minori (reti di bonifica, fognature urbane, ecc.).  
Ma su tali questioni non mancano i documenti, gli appelli e le proposte. 
 L’auspicio è che il Governo stia lavorando anche per riformare gli aspetti sopradescritti. 
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