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di Franco Saro

CHE COSA 
RISCHIA 
IL PIANO 
ANTI RISCHIO

«Il Consiglio dei ministri, su pro-
posta del ministro dell’Ambiente 
e della tutela del territorio e del 
mare Sergio Costa, ha approvato, 
in esame definitivo, un disegno 
di legge che introduce dispo-

sizioni per il potenziamento e la velocizza-
zione degli interventi di mitigazione del 
dissesto idrogeologico e la salvaguardia 
del territorio». Si tratta del piano bat-
tezzato subito come Proteggi Italia che 
si propone, come quelli che l’hanno 
preceduto, di investire per contrastare 
il dissesto idrogeologico. Sulla carta 
i finanziamenti partono da una base 
di 10,8 miliardi per il triennio 2019-
2021 a disposizione di Regioni ed enti 
locali, cifra che però potrebbe anche 
raddoppiare a 22,6 miliardi secondo i 
calcoli di Aises, Associazione Italiana 
Segnaletica e Sicurezza. 
Per il coordinamento di tutto il Pia-
no è stata costituita, presieduta dal 
presidente del Consiglio, una Cabina 
di Regia denominata Strategia Italia. 

Aises, Associazione Italiana 
Segnaletica e Sicurezza,  
è scesa in campo  
perché il provvedimento  
Proteggi Italia, che prevede 
investimenti che potrebbero 
muovere fino a 22,6 miliardi, 
non resti sulla carta.  
E il vice presidente,  
Toni Principi, lancia  
un appello alle imprese 

 D I S S E S T O  I D R O G E O L O G I C O 

Obiettivo principale di tale organismo dovrebbe es-
sere il raccordo politico, strategico e funzionale per 
facilitare un’efficace integrazione tra gli investimenti 
promossi, garantire un monitoraggio costante per 
superare ostacoli e ritardi. Una funzione nella quale 
è supportata da Investitalia, struttura prevista dalla 
legge di Bilancio 2018 istituita presso il Diparti-
mento per la programmazione e il coordinamento 
economico. Il Piano presenta una serie di misure di 
semplificazione normativa che costituiscono l ’ossa-
tura del ddl «cantiere ambiente». Nascono i green 
manager, è prevista la costituzione dei Nos (Nuclei 
operativi di supporto) in ogni Regione, progetti più 
veloci, ottimizzazione delle risorse e gestione più 
efficiente. Il provvedimento interessa Aises, associa-
zione che riunisce imprese che operano nel settore 
delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza 
stradale (segnaletica, barriere, regime delle acque). 
C’è comunque il rischio che Proteggi Italia finisca 
per restare solo un piano sulla carta, come per altre 
iniziative precedenti in cui «i soldi ci sono, ma non 
si riesce a spenderli», commenta Toni Principi, vice 
presidente di Aises.
Domanda. Di che cosa si occupa esattamente Aises?
Risposta. Di dotazioni di sicurezza nelle infrastrut-

ture e nel territorio contro i grandi rischi di massa 
naturali (rischio sismico, rischio idrogeologico) e 
provocati dall’uomo (rischio da circolazione stradale, 
da squilibri ambientali, eccetera).
D. In particolare, come si configurano le azioni 
di contrasto al rischio idrogeologico?
R. Va premesso che non esiste un mercato coordi-
nato di offerta di prodotti, lavori e servizi in questa 
importante materia, che interessa circa 10 milioni 
di italiani, né tantomeno un piano industriale, volto 
alla mitigazione del rischio idrogeologico. Anzi, 
spesso gli industriali che intervengono sul rischio 
geologico sono contrapposti a quelli che si occupano 
di rischio idrico, che si concentra sulla punta di mag-
giore pericolosità costituita dalle acque meteoriche. 
Queste ultime sono divenute più pericolose a causa 
dell’abbandono nelle campagne delle canalizzazioni 
del territorio, della morfologia montuosa del paese 
e dei mutamenti climatici che provocano eventi 
estremi. Così il rischio idrogeologico da un lato 
si è aggravato, ma dall ’altro non sono intervenute 
azioni adeguate di contrasto da parte dello stato né 
investimenti adeguati.
D. Insomma, l’inadeguatezza non riguarda solo 
lo Stato, ma anche gli operatori industriali non 

Toni Principi, 
vice presidente di Aises
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sufficientemente connessi negli sforzi di contra-
stare questo grande rischio di massa.
R. Mettiamola pure così, anche se mi dispiace am-
metterlo come operatore del settore. In realtà, però, 
c’è modo di riparare a questa mancata proattività di 
Stato e operatori. Per primo si è svegliato lo Stato, 
che ha destinato al contrasto del rischio idrogeo-
logico nuove risorse finanziarie, ancorché in modo 
frammentario e incoerente. Dopo una lunga ricerca 
abbiamo potuto comporre una scheda, che allego, 
che evidenzia un investimento totale di 22 miliardi 
di euro fra emergenze, prevenzione e manutenzio-
ne del territorio. Di tale consistente somma, larga 
parte è destinata a indennizzare i danni provocati 
dalle alluvioni, mentre le restanti risorse trovano 
una grande difficoltà di impiego per leggi mal fat-
te, scoordinate, procedure inesistenti, mancanza 
di progetti, difficoltà di dialogo fra Stato centrale 
ed enti locali. Insomma, i soldi ci sono, ma non si 

riesce a spenderli.
D. Per il governo delle acque meteoriche, le più 
copiose, non c’è una rete di collegamento per una 
gestione così come per le acque tranquille (acque-
dotti, acque canalizzate, dighe, eccetera)?
R. È proprio così: gli interventi sono sporadici, non 
fra di loro connessi, se non nell ’ambito del singolo 
progetto. Tale difetto di progettazione, come detto, 
riguarda sia gli industriali che lo Stato: riteniamo 
che sia giunto il momento che entrambi si incon-
trino per concertare una prima rete di interventi, 
progettandone i contenuti e le connessioni in ambiti 
di territorio adeguati.
D. In tale quadro assai sconfortante, come vede 
la costituzione, nel febbraio di quest’anno, di una 
Cabina di Regia presso la presidenza del Consiglio 
per coordinare e rendere operativi gli interventi?
R. Plaudiamo a questa nuova iniziativa, che final-
mente si pone l ’obiettivo di farne sintesi e di coor-

dinare fra loro leggi, procedure, progetti, volti a far 
fluire grandi investimenti dallo stato centrale agli 
enti locali.
D. Questa Cabina di Regia, come si connette con 
le azioni passate, quelle presenti e quelle future 
(vedi ddl varato dal Consiglio dei ministri del 19 
giugno scorso)?
R. La Cabina di Regia la dovremo vedere all ’opera 
per giudicare: quel che è certo che le associazioni 
di riferimento (Aises e Finco) non staranno a guar-
dare, ma apriranno un dialogo proattivo, efficace e 
volto a spianare la strada all ’operatività. Per ora la 
Cabina di Regia ha tenuto una sola riunione, che 
noi sappiamo, ma faremo pressione perché divenga 
operativa al più presto.
D. Quali sono le vostre forze in campo?
R. Oltre all ’Aises, di cui sono vicepresidente, pos-
siamo contare sulla filiera delle categorie del mani-
fatturiero specializzato associate a Finco, interessata 
al settore idrogeologico in materia di ripulitura del 
sottobosco per la produzione di biomasse, in ma-
teria di verde, di assestamento geologico, eccetera. 
Insomma, si tratta di un raggruppamento di imprese 
specialistiche fortemente interessate al contrasto, in 
varie forme, del rischio idrogeologico.
D. Quali sono gli scopi di questo raggruppamento 
di imprese?
R. In estrema sintesi, ci riproponiamo tre scopi 
principali: tutelare questo settore con un marchio 
di qualità che riunifichi tutte le categorie interessate 
al contrasto del rischio idrogeologico, elaborare un 
primo piano industrie del settore, munito di vari 
modelli di utilizzo, fra loro interconnessi di modo 
da andare a delineare una prima ipotesi di rete co-
ordinata per il governo delle acque meteoriche e per 
la bonifica del suolo e del sottosuolo interessato e 
costituire una lobby trasparente con le istituzioni, 
volta a condividere e realizzare un piano industriale, 
modelli attuativi e la fruizione in tempi congrui dei 
finanziamenti disponibili.
D. Tutto ciò in difesa attiva. In difesa passiva 
(assicurazione), che cosa proponete?
R. Sarebbe necessaria una assicurazione obbligato-
ria per tutti i fabbricati e i terreni contro il rischio 
idrogeologico e sismico, così come è stato fatto per la 
responsabilità civile da circolazione stradale. Se ciò 
fosse possibile, noi ne saremmo ben contenti, perché 
il settore si gioverebbe di uno strumento sistemico e 
annualmente ricorrerebbe a forme di finanziamenti 
contrattuali e non di aiuti di Stato.
D. Che cosa si può fare?
R. Lancio un appello a tutti gli industriali del settore 
perché costituiscano un’associazione di categoria per 
il raggiungimento degli obiettivi appena elencati. 


