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Bollettino Flash
Negli ultimi anni si sono intensificate le alluvioni
catastrofiche nel nostro Paese (tabella 1), dovute
alle conseguenze, in parte dei cambianti climatici,
ma soprattutto del dissesto idrogeologico
derivante dalla mancanza di manutenzione del
territorio e anche, in certa misura, da una
intensificazione della “cementificazione”.
Secondo il rapporto CRESME/ISPRA (tabella 2), i
danni da frane riguardano soprattutto strade e
ferrovie e terreni agricoli per oltre il 70%, i nuclei
abitati, per quanto meno interessati (14,5%),
registrano il maggior numero di vittime. Dal 1950
ad oggi, inondazioni e frane hanno provocato circa
9 mila vittime.
E’ in discussione se siano stabilmente in atto
cambiamenti climatici che determinano una
maggiore frequenza di piogge particolarmente
intense. E’ invece molto probabile che l’effetto
catastrofico delle piogge intense è cresciuto negli
ultimi decenni per effetto della rilevante
“cementificazione”, e quindi impermeabilizzazione,
del suolo (tabella 3). Da notare che, nell’UE, l’Italia
è fra i paesi più intensamente urbanizzati.
Conseguenza della cementificazione e dei mutati
scenari economici è anche una considerevole
riduzione della superficie interessata dalle attività
agricole, che svolgono anche una preziosa funzione
di regimazione delle acque.
La misura della intensità di cementificazione del

Tabella 1 - Alluvioni catastrofiche per periodo
Alluvioni catastrofiche 1861-1946
Alluvioni catastrofiche 1947-1999
Alluvioni catastrofiche 2000-2013

11
33
26

Fonte: elaborazione CsConfagricoltura

Tabella 2 - Danni da frane per destinazione del suolo
Strade e ferrovie
42,8%
Terreni agricoli
27,4%
Nuclei abitati
14,5%
Altro
15,3%
Fonte: elaborazione CsConfagricoltura su dati CRESME/ISPRA

Tabella 3 - Suolo urbanizzato e Superficie Agricola
Suolo urbanizzato 1961
3,2%
Suolo urbanizzato 2012
7,3%
Suolo urbanizzato 2012 media UE
4,3%
Superficie Agricola Totale 1961
26.572.000
Superficie Agricola Totale 1990
22.702.000
Superficie Agricola Totale 2010
17.081.000
Superficie Agricola Totale 1961-2010
-35,7%
Fonte: elaborazione CsConfagricoltura su dati ISTAT

nostro Paese è messa anche in evidenza
dall’incremento del numero di edifici in rapporto
alla crescita della popolazione (tabella 4). Dal ’61
ad oggi (2011) gli edifici sono aumentati del 92%
(tra piccoli e grandi) a fronte di una crescita della
popolazione del 17%.
La diffusione sul territorio dell’alta criticità
idrogeologica è assolutamente allarmante: oltre i
4/5 dei Comuni italiani ne sono interessati (tabella
5). Inoltre, sono a rischio 1.26 milioni di edifici
interessando il 9,8% del territorio e il 9,6% della
popolazione nazionale.
La messa in sicurezza del territorio, dal punto di
vista idrogeologico, richiede, secondo stime del
Ministero dell’Ambiente, almeno 40 miliardi di
euro. Prevenire, comunque, costa molto meno che
riparare a danni avvenuti; e genera rilevante
occupazione (tabella 6).
Gli eventi alluvionali e franosi catastrofici che si
ripetono ormai ogni anno, spesso nelle stesse zone,
sono da attribuire soprattutto al dissesto
idrogeologico più che alla imprevedibilità delle
precipitazioni. Il dissesto idrogeologico dipende, in
misura significativa, dalle condizioni della
competitività delle imprese e degli equilibri di
mercato e di filiera, che hanno marginalizzato e
scoraggiato l’attività agricola, che è e rimane il
settore non soltanto produttivo ma anche capace
di contribuire concretamente alla corretta
regimazione delle acque e alla conservazione del
suolo. L’agricoltura, peraltro, subisce attualmente,
in misura rilevante, le conseguenze negative delle
alluvioni e delle frane. Nel futuro delle politiche per
l’agricoltura, dunque, bisognerà finalmente tenere
conto del contributo che il settore primario può
dare anche in questo campo, garantire la “tenuta”
delle imprese e fronteggiare le conseguenze
negative del cambiamento climatico sulle strutture
del nostro sistema agricolo.

Tabella 4 - Edifici e popolazione
Edifici 1961
Edifici 2011
Edifici 1961-2011
Popolazione 1961
Popolazione 2011
Popolazione 1961-2010

14 milioni
27 milioni
+92,0%
50,6 milioni
59,4 milioni
+17,4%

Fonte: elaborazione CsConfagricoltura su dati censimento ISTAT

Tabella 5 - Alta criticità idrogeologica nei Comuni italiani;
superficie, popolazione nazionale ed edifici interessati
Comuni ad alta criticità idrogeologica
81,9%
Comuni ad alta criticità frane
18,6%
Comuni ad alta criticità alluvioni
24,9%
Comuni ad alta criticità frane e alluvioni
38,4%
Superficie nazionale interessata da criticità
9,8%
Popolazione nazionale interessata da criticità
9,6%
Edifici a rischio
1,26 milioni
Fonte: elaborazione CsConfagricoltura su dati Ministero dell’Ambiente

Tabella 6 - Investimenti per prevenzione e riparazione
(miliardi di euro)
Investimento per prevenzione 1991-2010
8,4
Costo interventi riparazione 1991-2010
22
Investimento futuro per prevenzione:
40
di cui per le aree a più elevato rischio
11
Fonte: elaborazione CsConfagricoltura su dati Ministero dell’Ambiente ed
ANBI

