CHI DI DISSESTO
FERISCE...

Basta guardare in prospettiva
dall’alto di una collina la pianura sottostante e si nota o colpo d’occhio il
puzzle degli insediamenti edilizi che,
disseminati in modo disordinato,
fanno violenza a un paesaggio che
fino a una trentina di anni or sono,
quando i piani regolatori venivano
rigorosamente rispettati, era del tutto ecosostenibile. L’immagine un po’
idilliaca del recente passato, contrasta con la rappresentazione del consumo indiscriminato del suolo che,
fotografato a livello paesaggistico,
rispecchia la caotica urbanizzazione
di questi ultimi decenni, fortemente

caratterizzata dall’abusivismo. E’
così che centri commerciali, capannoni industriali, manufatti abitativi,
parcheggi, svincoli e rotatorie, discariche abusive e cave di ghiaia,
hanno spezzato irrimediabilmente
lo storico equilibrio tra paesaggio
rurale pedemontano e collinare con
“picchi” nella cementificazione delle aree costiere. Nell’urbanizzazione delle nostre coste, nemmeno la
Legge Galasso del 1985 è riuscita a
frenare lo scempio in aumento negli
ultimi anni a seconda delle regioni
tra il 5% e il 12%. Il dossier impietoso
sul dissesto idrogeologico in tutto il
Belpaese, ci viene fornito dall’ultimo
rapporto ISPRA del marzo 2016. L’Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, declina i dati
di una tragica situazione che in Italia investe 7 milioni di persone, pari
al 12% dell’intera popolazione. In
totale sono 7.145 i Comuni a rischio
frane e/o alluvioni e in 7 regioni il
100% di questi territori è a rischio
dissesto: Valle D’Aosta, Liguria,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche,
Molise e Basilicata, una percentuale
che si abbassa solo del 10% per il
resto delle altre regioni. Un quadro
apocalittico che potenzialmente coinvolge più di 2 milioni di lavoratori a rischio per le imprese allagate
dalle inondazioni, con riflessi anche
nella tutela dei 35 mila beni culturali
e architettonici soggetti a fenomeni
franosi (Pompei). Fenomeni di barbaro saccheggio dei nostri ecosistemi
paesaggistici, di fronte ai quali fin
dal secondo dopoguerra, i nostri decisori politici hanno traccheggiato a
volte piangendosi addosso di fronte
ai disastri ambientali o coprendo gli
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abusi, con la politica scellerata dei
condoni edilizi. A nulla sono valsi
gli appelli degli ordini professionali
dei geologi, degli architetti, degli ingegneri e della stessa Legambiente
che hanno ripetutamente denunciato
le politiche dell’«emergenza riparativa» nel far fronte ai disastri ambientali (in 70 anni più di 200 Miliardi di €), senza che fino ad oggi
fosse speso nemmeno un soldo per
la prevenzione. Il vuoto politico ha
portato i comuni, stretti dalla morsa
della crisi finanziaria, a cementificare in modo indiscriminato con ampio utilizzo delle “varianti puntuali”
ai piani regolatori che sono servite a
fare cassa con nuove lottizzazioni e
l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per spese per lavori pubblici
e servizi e per risanare i bilanci. In
questo gioco al massacro durato decenni, l’abusivismo ha fatto da padrone, attestandosi rispetto all’edilizia legale attorno al 30% nelle regioni
del Sud, al 10% in quelle del Centro
e al 5% nel Settentrione d’Italia. Tuttavia l’ultimo intervento del Governo è il segnale di una svolta verso
la prevenzione con il finanziamento
di oltre 750 milioni per la riduzione

del rischio con l’apertura di 33 importanti cantieri a salvaguardia delle
nostre più importanti città da Milano a Roma, da Venezia a Genova.
Manca però un quadro operativo
organico che faccia da sfondo alle
politiche di pianificazione locali e regionali. Dopo la Lombardia, la Puglia, la Toscana e la Sardegna, anche
il Lazio ha approvato di recente un
proprio piano paesistico anticemento. Nel corso degli anni sono state
depositate in Parlamento ben sette
proposte di legge sul consumo del
suolo che hanno cercato di mettere
un blocco alle aree antropizzate a
danno dell’ambiente e dell’ecosistema senza che si sia mai approdati a
nulla. In questi giorni è in discussione
alla Camera il disegno di legge sul

“Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”, ma
nonostante questa ricentralizzazione
della politica sul problema del dissesto idrogeologico, il testo proposto
al Parlamento ci sembra ben lontano
dal fornire soluzioni adeguate a una
“emergenza epocale”. Il rischio è di
vanificare gli sforzi già avviati per
la necessaria “ripianificazione” del
territorio nazionale centrata più che
sulla cementificazione con l’aumento
di nuove costruzioni, sul riutilizzo e
sulla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente, creando nuove opportunità di lavoro e seguendo un
percorso che ci viene indicato dalla
stessa Comunità Europea.
Italo Tanoni
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