
Un territorio sicuro 

La Calabria è un territorio fragile, in cui la combinazione di dissesto idrogeologico, pericolosità 

sismica, dispersione insediativa, bassa qualità edilizia, spopolamento della montagna generano una 

situazione di alto rischio, ulteriormente aggravata, negi ultimi anni, dai cambiamenti climatici. I 

numeri raccontano una realtà allarmante: 9.417 frane censite al 2007, 157.225 calabesi, 56.029  

edifici (tra cui 245 edifici scolastici e 15 ospedale) e il 100% dei comuni soo esposti ad elevato 

rischio idrogeologico. La situazione calabrese - per la drammaticità, la diffusione e il trend in 

progressivo peggioramento - va affrontata con una politica regionale radicalmente diversa da quella 

finora seguita, con azioni di sistema, atti di programmazione e pianificazione, politiche territoriali e 

interventi coordinati e integrati. Costruire le condizioni per un territorio più sicuro è un atto di 

responsabilità per noi e per le future generazioni. 

Nuova legge regionale sulla protezione civile, basata su tre principi trasversali fondamentali: 

1. prevenzione: i costi in termini di vite umane, sofferenze e di impegni finanziari della 

mancata prevenzione sono insostenibili; 

2. efficienza: la Regione deve lavorare insieme a tutte le strutture pubbliche, private e del 

volontariato (Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, associazioni), prevedendo un Sistema 

integrato regionale di protezione civile; 

3. resilienza: sulla base della formazione predisposta dalle autonomie locali, le comunità e 

tutti i cittadini devono essere partecipi dell’attività di protezione civile, di contrasto ai 

pericoli, di aiuto e assistenza dopo i disastri. 

Rafforzeremo il ruolo della Regione nell’intervento emergenziale. 

Al contempo, programmeremo le azioni per la tutela del suolo, la tutela dell’agricoltura e la 

manutenzione del territorio, integrandole con i processi pianificatori: 

a. sostenendo azioni di manutenzione idraulica (ripristino regime di scorrimento delle acque, 

recupero pratiche di drenaggio, pulizia canali e torrenti, analisi della capacità ricettiva dei 

torrenti e fiumi, incremento della copertura vegetale del suolo,miglioramento della qualità della 

gestione del territorio agroforestale); 

b. favorendo la multifunzionalità dell’agricoltura, anche ai fini della riduzione dei rischi 

idrogeologici, della corretta manutenzione del territorio e del suo costante presidio; 

c. concentrando l’attenzione sulle condizioni di vulnerabilità e di rischio maggiormente 

ricorrenti; 

d. garantendo un miglior coordinamento tra le strutture regionali e locali e i consorzi di 

bonifica che operano per l’esecuzione e il mantenimento delle opere pubbliche. 

Definiremo e metteremo in atto, da subito, una strategia che ragioni intorno alla valorizzazione 

delle nostre risorse territoriali in un quadro di sostenibilità di lungo periodo. Che affronti i 

problemi sotto il profilo della cultura, della politica, della legislazione e della gestione. 

Le parole d’ordine che proponiamo sono quindi: 

A. unitarietà della visione e delle strategie; 

A. riordinare per semplificare, cioè mettere ordine nel sistema delle competenze. 



I principi-cardine della nuova politica regionale in tema di governo del territorio, prevenzione e 

mitigazione dei rischi sono: 

1. valorizzazione delle risorse suolo ed acqua, intese come beni limitati e soggetti a consumo 

e deterioramento; 

2. bacino idrografico come unità fisica di riferimento, in una logica di unitarietà e di 

interazione tra i processi antropici e naturali; 

3. progetti integrati nella logica dei piani di bacino che correlino, conservino e valorizzino il 

suolo, l'acqua, i centri storici e le marine, i beni culturali, i boschi e le aree protette; 

4. prevenzione come elemento strutturante delle politiche territoriali; 

5. manutenzione diffusa, a grana fine, del territorio e dei bacini idrografici, anche 

attraverso una rivalutazione e rivisitazione delle funzioni di polizia e sorveglianza 

idraulica e di utilizzazione di manodopera forestale; 

6. formazione di quadri tecnici e potenziamento supporti tecnologici; 

7. programmi di informazione degli enti locali anche attraverso l’ausilio delle nuove 

tecnologie di rete; 

8. nuovo e più adeguato quadro legislativo regionale, pervenendo magari ad un testo unico 

su suolo, acqua, foreste, agricoltura, paesaggio ridisegnando nuovi poteri ed assetti 

organizzativi; 

9. Agenzia Regionale per la Difesa del  Suolo, per gestire i presidi idraulici cui vanno 

assegnati gli operai forestali e gestisca gli interventi di manutenzione e quelli strutturali 

oltre che le reti di monitoraggio. 

Questa strategia, a livello operativo, si tradurrà in atti ed attività, tra i quali consideriamo 

prioritari: 

 la redazione e l’adozione dei Piani di Bacino; 

 l’aggiornamento immediato del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico); 

 l’adeguamento e il completamento del piano di tutela delle acque; 

 l’avvio di un piano organico di tutela delle coste e di un piano per la gestione integrata 

delle zone costiere, come richiede la Comunità Europea; 

 l’avvio dell’inventario delle foreste calabresi, per definire politiche forestali attive 

finalizzate alla difesa del suolo oltre che alla valorizzazione della risorsa; 

 l’adozione di nuove tecnologie di monitoraggio e controllo attraverso una rete integrata; 

 la piena realizzazione di un’infrastruttura regionale dei dati territoriali; 

 l’avvio immediato dei presidi idraulici, ai quali demandare le funzioni di controllo e di 

manutenzione ordinaria utilizzando la manodopera forestale e le nuove tecnologie della 

ICT; 

 il trasferimento di tutte le funzioni di tipo amministrativo (pareri, nulla osta, 

riperimetrazioni, ecc) a soggetti diversi dall’Autorità di Bacino Regionale che, dotata di 

adeguate risorse, va invece ricondotta a svolgere le funzioni proprie definite dalla legge 

(pianificazione, programmazione, studio); 

 l’effettivo avvio di uno strumento per il monitoraggio delle trasformazioni territoriali 

quale l’Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali. 

Per attuare questa strategia occorrerà ottimizzare le risorse finanziarie, con particolare 

riferimento a quelle previste nella proposta del POR 2014/2020, Obiettivo Tematico 5  - Clima e 

Rischi Ambientali, il cui proporzionamento finanziario andrà eventualmente rivisto alla luce 

della centralità che intendiamo dare a questo settore di politica regionale. 



Potenzieremo l’Autorità di Bacino Regionale, in primis per aggiornare il PAI e riperimetrare le 

aree a rischio, nonché per estendere l’analisi del rischio idrogeologico a tutto il territorio 

regionale.  

Allo scopo di rimediare al deficit in termini di manutenzione dei territori e di mettere in campo 

una seria e capillare opera di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi, 

metteremo in atto un piano per utilizzare gli operai forestali secondo un quadro programmatico 

organico e condiviso con i soggetti competenti. 

Anche la vigilanza sugli interventi edilizi che ricadono in aree a rischio idrogeologico è un 

elemento per noi prioritario. 

Inoltre, la vigilanza sul territorio per gli aspetti che riguardano la prevenzione del fenomeno 

diffuso dell’abusivismo edilizio, può rientrare tra i compiti delle polizie locali (in particolare della 

polizia provinciale), anche alla luce delle riforme in materia. 

Infine, proprio per le ragioni dette, riteniamo ineludibile la piena operatività, con compiti di 

coordinamento degli organi regionali e locali, del Servizio Geologico Regionale, che è previsto 

dalla legge n.267/1998 e che la Calabria è stata l’ultima regione d’Italia ad istituire, ma solo 

sulla carta, nel 1998. 

Sul tema del rischio sismico, prevediamo un Programma Antisismico Regionale, che sarà 

sviluppato in più fasi tecniche raggruppabili in cinque obiettivi principali, mirato alla definizione 

di dettaglio della pericolosità sismotettonica a scala regionale (obiettivo 1), nonché una 

microzonazione sismica delle principali aree intensamente urbanizzate o ad alta concentrazione 

di attività produttive (obiettivo 2). 

Questa mappatura ha lo scopo di individuare le aree maggiormente vulnerabili all’interno delle 

quali procedere ad una verifica strutturale degli edifici strategici e ad alto rischio (ospedali, 

scuole, edifici ad alta intensità di frequentazione pubblica, sedi istituzionali e operative, ecc.). 

Saranno avviate azioni volte a stimolare e controllare il rispetto della normativa sismica 

(obiettivo 3) vigente in Italia, che impone ai progettisti rigidi criteri costruttivi che, se 

rispettati, consentono agli edifici di resistere ai sismi anche di elevata magnitudo. 

Un impegno prioritario del nuovo esecutivo regionale sarà incentrato sulle direttive per 

l’immediata applicazione della legge sismica che potrebbe contribuire a ridurre drasticamente il 

rischio sismico in Calabria. 

Infine, sulla base delle risorse disponbili della programmazione nazionale e comunitaria, sarà 

defnito e realizzato un grande Progetto Regionale di Prevenzione Sismica (obiettivo 4), 

finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici sensibili o strategici, a partire da scuole e ospedali. 

Questo progetto sarà realizzato in integrazione con gli interventi di adeguamento previsti dal 

presente Programma, nelle sezioni riguardanti le politiche per l’istruzione e le politiche per la 

salute. 

 


