
    PROPOSTE PER UNA LEGGE QUADRO
       PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLE CALAMITÀ NATURALI

     PER LA QUALITÀ NELLE RICOSTRUZIONI

     PER LA SALVAGUARDIA DAI RISCHI
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«Ma, insomma, potrà avvenire che si verifichi la necessità e l'urgenza, di fronte alla quale il
normale procedimento legislativo non sarà sufficiente: il terremoto, l'eruzione di un vulcano.
Credete che si possa mettere nella Costituzione un articolo il quale dica che sono vietati i
terremoti?[…] Bisognerà pure prevedere la possibilità di questi cataclismi e disporre una forma
di legislazione di urgenza , che è più provvido disciplinare e limitare piuttosto che ignorarla».

Piero Calamandrei, 4 marzo 1947, Intervento nella discussione generale sul progetto di Costituzione.



Comuni con rischio naturale alto o medio alto 

L'ITALIA   È   UN
PAESE FRAGILE

 Aree ad elevato pericolo di frana 

I RISCHI NATURALI  
AGENTI DISTRUTTIVI E DISASTRI In molti comuni sono presenti contestualmente il rischio simico, 

il rischio di frana, il rischio di alluvione 
e un’elevata impermeabilizzazione dei suoli: elementi che,
se combinati, amplificano  le conseguenze per la popolazione. 23.928 kmq  

1,2 milioni di persone

12.305 kmq  
1,9 milioni di persone

 Aree ad elevato pericolo di alluvione

133.411 Kmq
21 milioni di persone

 Aree ad elevato rischio sismico 

Rischio naturale alto 

o medio alto

442 Comuni
5,9% del territorio nazionale
8,2 milioni di persone

Rischio naturale alto 

2.131 Comuni
31% del territorio nazionale
19,8 milioni di persone
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CRISI SANITARIA 
CRISI AMBIENTALE

L'EMERGENZA
CLIMATICA

Molti contributi della letteratura scientifica hanno evidenziato la

possibile relazione tra esposizione prolungata a fonti di

inquinamento urbano, distruzione degli ecosistemi e Covid-19.  

Le linee politiche per il prossimo periodo dovranno proporre un

cambio di indirizzo che abbia al centro la cultura della cura,

dell’accudimento, della prevenzione e della sostenibilità,

mettendo al primo posto la salute ambientale e umana, come

prerequisito per un sano sviluppo economico.

Visione olistica dell’approccio “Unica Salute” (One Health) 
che lega salute umana, salute animale e salute dell’ecosistema.

l’Italia è un territorio particolarmente esposto ai rischi climatici
19.947 morti, tra il 1999 e il 2018, sono riconducibili ad eventi

meteorologici estremi. Solo nel 2018 gli eventi estremi hanno

causato in Italia 51 morti e 4,18 miliardi di dollari di perdite .

Il cambiamento climatico ha un impatto sulla frequenza e

l'intensità di alcune tipologie di eventi atmosferici e aggrava la

condizione di rischio dei fenomeni di dissesto geologico,

idrologico e idraulico. Provoca ondate di calore, siccità e

desertificazioni, con gravi impatti sulla salute e sull'economia.

Con gli attuali livelli di emissioni, restano poco più di 7 anni per

riuscire a contenere il riscaldamento medio globale entro 1,5° C.

 Dati del  Global climate risk index 2020 redatto da Germanwatch.
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Se un evento disastroso produce un forte impatto su
territorio e comunità locali, sono le categorie più
fragili che ne subiscono maggiormente gli effetti. 

CONDIZIONI MULTIDIMENSIONALI DI FRAGILITÀ TERRITORIALE
I fenomeni in molti territori sono correlati anche a
condizioni di vulnerabilità legate a elementi socio-
economici: in ambiti per lo più deprivati di opportunità di
trasformazione, in aree marginali, nelle aree interne, con
popolazioni impoverite economicamente e socialmente, è
più forte la carenza di manutenzione dei luoghi e di risorse.

Le dinamiche delle vulnerabilità territoriali e la loro
interazione dovrebbero essere integrate nei correnti
modelli di valutazione del rischio. 

Strategie e azioni di prevenzione di istituzioni e
comunità locali capaci di ridurre i gradi di
vulnerabilità sistemica dei territori
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Nel nostro Paese è mancata una visione strategica 
nel far prevenzione rispetto ai rischi,
regole certe e un metodo di intervento consolidato 
per affrontare le emergenza, 
contravvenendo qualsiasi logica di approccio sistematico

Progetto  CASA ITALIA
2016

Piano PROTEGGI ITALIA
2019

Rispondere ai diversi tipi di rischio
e diffondere la cultura della prevenzione

Mitigazione del rischio idrogeologico, 
ripristino e tutela della risorsa ambientale

Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza

Prevede alcuni interventi, ma
volti all’immediato, non risolutivi
e con risorse non adeguate per
monitorare e manutenere in
modo efficace il territorio dai
rischi naturali.    SISMABONUS Rispondere alla necessità di sicurezza

attraverso una detrazione fiscale

LE MISURE 
PER LA PREVENZIONE
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L'impatto a partire dal 2010 risulta essere
di quasi 50 miliardi di euro 
A causa soprattutto di eventi sismici, con una forte

sproporzione tra intensità di ciascun terremoto e

danni provocati alle strutture Analogamente per

quanto riguarda le frane e le alluvioni è andata

aumentando nel tempo sia la perdita di vite umane,

sia il costo economico dei danni.

290 MILIARDI 
DI EURO

 COSTI PERIODO 1944-INIZIO 2017

 256,0 miliardi periodo 1944-2013

   23,5 miliardi eventi sismici Centro Italia 2016 2017

     7,5 miliardi dissesto idrogeologico

 

I RISCHI NATURALI  
I  COSTI ECONOMICI  DEI DANNI

IMPATTO MEDIO ANNUALE

Debiti contratti che si accumulano ogni anno

Insieme al maggior numero di persone e ai beni
esposti al rischio, sono aumentati nel tempo i
costi economici delle catastrofi naturali

4 MILIARDI 
DI EURO
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LINEAMENTI
PER UNA LEGGE QUADRO

Il Paese deve poter affrontare i traumi causati dagli eventi
“naturali” con metodologie e criteri pianificati.

I diritti devono essere codificati in presenza di stati di deroghe
ordinamentali connesse allo stato di eccezionalità. 

E' essenziale un'unica cornice giuridica, prescindendo dalle
gestioni straordinarie e superando differenziazione delle regole

E 'indispensabile regolamentare il tema della previsione e della
prevenzione in materia dei rischi. 

E' necessaria un’unica cornice giuridica per affrontare la fase
straordinaria di criticità e le fasi di ricostruzione e rilancio
.
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I CONTENUTI
Fase di salvaguardia

Fase straordinaria

Ricostruzione e rilancio
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Comitato Operativo per la Previsione e Prevenzione
Osservatorio per verificare politiche di salvaguardia

Gestione del primo periodo 
con le modalità definite in fase di salvaguardia

Gestione ordinaria/bandi, misure fiscali e contributive,
finanziamenti, anticipazione liquidità e credito, norme sicurezza
nei luoghi di lavoro, procedure per evitare delocalizzazioni di
imprese e contro infiltrazioni malavitose.......................................

LINEAMENTI PER UNA LEGGE QUADRO 



GOVERNANCE
COORDINAMENTO INTERVENTO MODELLO DI SOCCORSO

IMPRESE

FRONTEGGIAMENTO DELL'EVENTO 

PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI

LEGALITÀRISORSE

SISTEMA DEI CONTRIBURTI E AGEVOLAZIONI

INTERVENTI PER PATRIMONIO ABITATIVO

INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE
PARTECIPAZIONE

SICUREZZA
TRASPARENZA
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MODELLO DI RICOSTRUZIONE
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LA PREVENZIONE  STRATEGIA E APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
AZIONE PER LA MITIGAZIONE E L'ADATTAMENTO
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Azioni per ridurre le emissioni climalteranti e favorire

l'assorbimento della CO2;azioni e risorse adeguate per rendere

resiliente il nostro paese, limitare i rischi da eventi estremi,

prevenirne o minimizzarne gli effetti, riducendo perdita di vite

umane e costi.

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO
Disposizione normativa che definisca un significativo obiettivo di

riduzione, necessario per inquadrare e orientare trasformazioni

e sviluppo del territorio e garantire l’adeguamento degli

strumenti urbanistici. Norme che orientino i processi di

rigenerazione urbana, gli interventi per la riqualificazione

edilizia, urbana e territoriale. 

 

PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Vanno superate difficoltà e ritardi, rispettando le legittime

istanze territoriali. Le risorse già stanziate devono essere

integrate con le risorse europee già previste dal NGEU e quelle

del nuovo ciclo di programmazione, con adeguate risorse

ordinarie da implementare.

RAPPORTO TRA PREVENZIONE DEL RISCHIO 
E PIANIFICAZIONE A PIù LIVELLI
Le scelte di governo del territorio devono essere orientate alla

resilienza rispetto ai rischi stessi. Un Piano di Protezione Civile

comunale (rivisitando contenuti, metodo con cui oggi si

elaborano e strumento stesso) deve essere parte integrante del

piano urbanistico comunale, con coerenza e interazione

. 



PIANO 400 COMUNI
UN PUNTO DI PARTENZA.........

442 Comuni, sulla base di stime che prendono in considerazione il rischio simico, 
il rischio di frana, il rischio di alluvione e un’elevata impermeabilizzazione dei suoli,
sono stimati a maggior rischio.
.

18.000 kmq
5,9% della superficie nazionale
oltre 8 milioni di persone. 

CENSIMENTO SULLE CONDIZIONI MANUTENTIVE E STATICHE DEI SINGOLI EDIFICI
SELEZIONE DI PRIORITÀ ALL'INTERNO DI CIASCUN COMUNE

CONTRIBUTO IN RELAZIONE AL REDDITO DELLE FAMIGLIE 
PER LA QUOTA RESTANTE SUPERBONUSAL 110% 

IN DIECI ANNI INTERVENTI 
SUL MILIONE DI ABITAZIONI 
A PRIORITÀ DI RISCHIO

LUNGIMIRANTI AZIONI EX ANTE 
RISPETTO A LUNGHE E POCO EFFICACI 
AZIONI EX POST



2.131 Comuni con rischio

naturale alto o medio alto

442 Comuni con rischio

naturale alto 

€ 72.000.000.000
Perdite causate dagli eventi climatici avversi al nostro paese

negli ultimi 40 anni (Agenzia Europea per l'Ambiente).  

19,8 mln
Persone che vivono in Comuni 

a rischio naturale alto o medio alto 

€ 290 mld
Costi economici sostenuti 

dal 1944 all'inizio del 2017

soprattutto per eventi sismici

€ 50 mld
Impatto annuo a partire dal

2010  a causa soprattutto di

eventi sismici. 

86%
Edifici residenziali 

in zone più a rischio

6 mln
Edifici in zone 

ad alto rischio sismico

3 mln + 3 mln
Persone in zone a

rischio sismico alto

Persone in zone a

rischio sismico medio
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I "NUMERI" DEI RISCHI E DEI DANNI 

€ 23,5 mld
Costi dell’emergenza e dei danni dei recenti eventi sismici 

nel Centro Italia stimati dalla Protezione Civile

UN'EMERGENZA NAZIONALE


