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Autorità, Gentili Ospiti, Colleghi, 
 
vi ringrazio per avere accolto il nostro invito.  
 
Abbiamo organizzato questa giornata per fornire un contributo scientifico e presentare alcune 
proposte che affrontino il tema del rischio idrogeologico in modo fattivo. Abbiamo diviso questo 
pomeriggio in tre parti. 
 
La prima dedicata alla memoria: il filmato “dissestoitalia” prodotto in collaborazione da Ance 
Nazionale, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale dei Geologi e Lega Ambiente e 
con la testimonianza del Geom. Bocchia, responsabile della Protezione Civile della Provincia. 
 
La seconda è la parte scientifica: la presentazione dello studio che abbiamo commissionato al 
centro di ricerca Cresme sullo “Stato del rischio idrogeologico nella Provincia della Spezia”. 
  
La terza riguarda le proposte: una tavola rotonda, alla quale partecipano la Regione Liguria, la 
Provincia, un Sindaco dei Comuni colpiti dall’alluvione del 2011, gli Ordini Professionali e Lega 
Ambiente. 
 
Vogliamo proporre un percorso di collaborazione che ci porti fuori dall’emergenza e ci riconduca 
sul terreno della programmazione. 
 
Ognuno degli enti e ordini che partecipano all’incontro di oggi hanno affrontato e affrontano 
quotidianamente il tema, analizzandolo dalla propria prospettiva. 
 
Il nostro territorio è nella condizione di poter chiedere alo Stato un’attenzione particolare, perché 
non sono state eliminate, e nemmeno ridotte, le cause. Una convinzione che si è rafforzata dopo 
aver letto lo studio del CRESME. 
 
Non voglio anticipare quanto v’illustrerà il direttore Bellicini, cito solamente due dati: 
 

 1,4 chilometri quadrati di tessuto residenziale a rischio molto elevato, oltre a 6,6 chilometri 
quadrati di aree urbanizzate; 

 22 scuole costruite in aree a elevato rischio alluvione. 
In sintesi, la Regione Liguria stima un rischio potenziale per oltre 59.000, persone, pari al 24% 
della popolazione residente.  
 
Da questi dati appare ovvio che non possiamo prescindere dall’intervento dello Stato. Alcune cose 
hanno fatto la Regione e le amministrazioni comunali. Ma non basta. 
 
C’è la necessità di provvedimenti legislativi e di finanziamenti mirati nel contesto del futuro 
economico e sociale della nostra provincia, tracciando uno scenario sempre più improntato alla 
valorizzazione della vocazione turistica. 
 
Ma domandiamoci se tutto ciò potrà essere realizzato, se non si affronta in termini concreti il 
dissesto idrogeologico e non si riduce il numero delle zone e della popolazione esposta.  E’ 
possibile formulare un’offerta turistica quando su circa 67 chilometri quadrati di territorio 30 sono a 
rischio alluvioni? 
 
E’ di vitale importanza intervenire in termini non emergenziali, ma programmatici; ma per passare 
dalla gestione dell’emergenza alla gestione della normalità è necessario che tutti gli attori del 
territorio siano coesi e con una grande volontà di collaborazione. 
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Tutti assieme dobbiamo chiedere allo Stato interventi straordinari, pretendere azioni realmente utili 
a ridurre il rischio.  
 
Ma, oltre a chiedere, dobbiamo essere pronti a svolgere un ruolo attivo e propositivo. Come 
associazione, siamo interessati a iniziative che portino benefici reali per l’intera collettività.  
Non possiamo più accontentarci di dichiarazioni d’intenti o di proclami. Dobbiamo chiedere 
concretezza ed essere concreti. 
 
Come imprenditori, siamo consapevoli che le cose da fare sono molte e che le risorse a 
disposizione sono limitate. 
 
Nei prossimi mesi organizzeremo un nuovo incontro al quale invitare esponenti del Governo per 
chiedere impegni concreti.  
 
Nell’immediatezza dell’alluvione, moltissime delle nostre imprese sono state impegnate nel 
soccorso delle popolazioni colpite, trascurando valutazioni economiche e imprenditoriali, 
collaborando proficuamente con i tecnici degli ordini professionali della nostra provincia. 
 
Poi, le stesse hanno contribuito a realizzare le opere necessarie per riportare i territori e le 
popolazioni a una vita normale. 
Non tutto però si è svolto come era auspicabile: ai ritardi delle amministrazioni locali si sono 
sommate la lentezza e la farraginosità burocratica delle procedure amministrative. Abbiamo 
anticipato costi e retribuito i nostri dipendenti, ottenendo i pagamenti con molto ritardo, con 
inevitabili ripercussioni sulle operatività aziendali Vi sono ancora alcuni crediti impagati. 
Lo scorso 28 novembre ANCE nazionale ha sottoscritto, assieme alle principali associazioni di 
ambientalisti, ordini professionali e imprese, un appello alla prevenzione e alla manutenzione del 
territorio per evitare le conseguenze del dissesto idrogeologico. 
 
Tutte le associazioni hanno sottolineato con forza che, dopo anni di risorse virtuali e d’interventi 
legati all’emergenza, servono scelte chiare per salvaguardare il nostro Paese e i milioni di cittadini 
che ogni giorno vivono e lavorano in aree divenute ad alto rischio. 
 
I firmatari dell’appello hanno chiesto all’allora Presidente del Consiglio Letta la deroga al Patto di 
stabilità per gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e lo stanziamento di almeno 500 
milioni di euro all’anno da destinare alla difesa del suolo, richiesta ribadita al Presidente Renzi. 
 
Quanto richiesto è sicuramente giusto e in linea con le reali esigenze del Paese. Ma per la nostra 
regione e per la nostra provincia non è sufficiente. 
 
Occorre l’impegno di tutti; Governo, Regione Liguria e amministrazioni locali. 
Dobbiamo capire come si trovano le risorse per realizzare le opere pubbliche; come si riduce 
il numero dei soggetti a rischio; come gestire il territorio.  
 
La Regione Liguria ha previsto in bilancio trenta milioni destinati alla mitigazione del rischio, ma 
sono insufficienti. Ma siamo certi che i 239 comuni della Liguria non abbiano le capacità e le 
strutture per potervi accedere. 
 
Certamente gli uffici tecnici dei 32 comuni della nostra provincia non sono organizzati per 
predisporre la progettualità necessaria per ottenere i finanziamenti.  
 
Non è logico che ogni singolo comune cerchi di ottenere risorse autonomamente, svicolato da ogni 
disegno organico d’insieme. 



  #DissestoItalia 11 giugno 2014 – relazione del Presidente 

 

3 

________________________________________________________________________________________________  

  

 
 
Sono aspetti che necessitano di analisi e approfondimento.  Occorre un nuovo approccio, creando  
unità di progetto multidisciplinari in contatto reale con le comunità locali e con facoltà di 
coordinamento.  
 
Riteniamo, viste altre esperienze, che concentrare tutto sull’ente regione potrebbe non essere 
realmente utile ed efficiente. Una soluzione potrebbe essere quella di mantenere e accrescere il 
ruolo di ciò che rimarrà della provincia. Sia chiaro però, in tal caso devono essere garantite dalla 
Regione Liguria le necessarie risorse finanziarie e umane.  
 
Contestualmente, occorre velocizzare e semplificare l’iter autorizzativo riducendo il numero dei 
soggetti coinvolti nei processi amministrativi.  
 
E, sempre in materia di finanziamenti, occorre individuare opportunità e conseguenti procedure 
amministrative trasparenti e legittime che possano indurre operatori economici a proporsi quali 
finanziatori e realizzatori di opere pubbliche o di manutenzione. Sicuramente, l’esperienza 
maturata dalla provincia nello scorso anno durante i lavori per l’asporto dei detriti dall’alveo dei 
fiumi è un precedente significativo. 
 
Molti ritengono che per realizzare l’obiettivo della riduzione del rischio, oltre a realizzare le opere 
necessarie alla mitigazione, la soluzione più efficace sia la delocalizzazione. Questa può essere 
una delle soluzioni, ma non la soluzione. Le procedure di delocalizzazione scontano difficoltà 
oggettive e per attuarle servono ingenti risorse, soprattutto da parte dei privati. 
 
Dei 30 kmq di area a rischio oltre la metà è interessa da attività produttive (pari a 16,5 kmq) e il 27 
% del territorio è interessato dalle aree urbanizzate (pari a 8,1 kmq). La delocalizzazione può 
essere una parte della soluzione, ma è necessario che siano create condizioni economiche e 
procedurali.  
 
Pensiamo che le azioni della Regione Liguria non vadano in quel senso; il raddoppio degli oneri di 
urbanizzazione e l’incremento dei costi imposti sulla realizzazione d’iniziative private di porzioni di 
edilizia residenziale pubblica, generano ulteriori e, forse, insormontabili difficoltà all’attivazione di 
questi processi.   
 
La Regione Liguria, già nella Legge Urbanistica Regionale in corso di definizione, deve individuare 
procedure amministrative semplificate e forme incentivanti che possano indurre i privati ad 
affrontare i percorsi delocalizzativi; un investimento da parte della Regione. La mera produzione 
legislativa o regolamentare però non è sufficiente, occorre che l’ente inizi a verificare l’efficacia e 
l’efficienza del proprio operato. 
E’ indispensabile, su temi di tale portata, che periodicamente la Regione comunichi quali siano le 
reali ricadute dell’iniziativa legislativa e programmatoria. 
  
 
Riassumendo, alla Regione Liguria e le Amministrazioni Locali proponiamo di:   
 

 sottoscrivere un “patto” per l’individuazione di azioni concrete finalizzate alla prevenzione e 
alla manutenzione del territorio fra l’ associazioni di ambientalisti, gli ordini professionali e 
l’associazione dei costruttori; 

 predisporre un elenco di progetti e richieste da presentare al Governo; 

 concordare percorsi giuridico-amministrativi tali da porre i liberi professionisti e/o 
l’associazione di categoria nella possibilità di collaborare con le amministrazioni comunali per la 
predisposizione dei progetti necessari per l’attivazione di finanziamenti nazionali e/o comunitari; 

 incentivare la realizzazione di opere pubbliche tramite il proget-financing; 
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 creare una cabina  di regia sul territorio provinciale che supporti le amministrazioni locali 
nella ricerca di finanziamenti comunitari; 

 intraprendere un serio ed approfondito processo di sburocratizzazione delle procedure 
autorizzative.  
 
Agli ordini e all’ associazione ambientale proponiamo di:  
 

 creare un gruppo di lavoro ristretto che dialoghi in modo unitario con la regione. 
 
Queste sono le nostre proposte per fare uscire il tema del dissesto idrologico dall’alveo dei 
convegni a quello del fare. Nella nostra veste e funzione di associazione di categoria, ovviamente 
siamo pronti a confrontarci e a collaborare con tutti. Collaborazione che potrà avvenire nella 
consapevolezza che stiamo vivendo una fase di profonda ed epocale trasformazione della società 
e dell’economia, la quale costringerà le imprese a scegliere in modo più selettivo i propri 
interlocutori e una maggiore attenzione nella scelta delle opportunità di lavoro.    
 
Come imprenditori, in primo luogo, poi come associazione, abbiamo l’obbligo di prepararci a 
questo nuovo scenario; e lo stiamo facendo. 
  
Prima di passare alla proiezione del video “dissestoitalia” voglio anticipatamente ringraziare il 
direttore Bellicini e tutti gli ospiti che con la loro presenza ci hanno permesso di organizzare questo 
incontro.  
 
Grazie. 
 
 
 
 


