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Ringraziandovi tutti per la partecipazione al nostro Seminario, vi porgo, anche a nome dei colleghi dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione,
un caloroso benvenuto. Permettetemi di parteciparvi anche che stamattina
abbiamo avuto qualche momento di vera commozione avendo registrato
tra i partecipanti i volti carissimi di amici affettuosi assieme ai quali, seppure in altro tempo e con diverse appartenenze politiche, abbiamo avuto
il privilegio e l’onore, di avviare e consolidare la nascita dell’Ente Regione,
in quanto eletti dai cittadini calabresi a far parte del Consiglio regionale.
Ricordare quella storia, anche poca parte di essa, è ancora per ciascuno
di noi motivo di orgoglio, compresi della responsabilità che avvertivamo,
pensando che con l’avvento della Regione tutti i Calabresi erano chiamati
come comunità di popolo ad agire per promuovere la loro terra e dare corpo così alle speranze di intere generazioni.
Un particolare e sentito ringraziamento permettetemi di rivolgere ai
relatori, valorosi professionisti calabresi di Calabria o docenti in prestigiosi atenei nazionali, che hanno accettato l’invito a partecipare a questo
nostro seminario, per animare un dibattito che a noi sembra fondamentale quando parliamo di futuro, trattando esso di territorio ed ambiente,
risorse primarie da considerare e porre a fondamento di qualsiasi processo
di sviluppo. Nella ricorrenza del 25° anniversario della nostra Associazione, riflettendo sulla condizione della nostra Calabria abbiamo voluto programmare una serie di iniziative, tra cui questa, per ribadire e segnalare
alla sfera istituzionale ed alla classe dirigente calabrese la nostra presenza
e la nostra volontà, ancora, di renderci consapevoli della sofferenza dei
cittadini, partrecipando, per come possiamo, alla elaborazione di stimoli e
progettualità innovativa, al servizio dei calabresi e del sistema democratico.
Ci siamo inventati, insomma, una sorta di forma di partecipazione re-
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sponsabile ed attiva alla vita istituzionale, perché non volevamo che un
patrimonio di conoscenze rimanesse inutilizzato. Lo abbiamo fatto, però,
con due vincoli: da un lato, sentiamo il bisogno, in alcune circostanze,
di esprimere la nostra opinione, che talvolta può essere anche critica, ma
in ogni caso rispettosa di una condizione: il dovere di studiare in maniera approfondita i problemi che prendiamo in considerazione e segnalarli
alla considerazione delle istituzioni e della classe dirigente calabrese; l’altro
vincolo è costituito dall’impegno volontario e diretto ad assolvere ad un
dovere civico; quando cessa il ruolo istituzionale si torna automaticamente
ad essere cittadini con pari diritti e doveri ed anche da questo versante è
possibile concorrere a dare un contributo di serietà ed esperienza alle istituzioni e al sistema democratico.
Ricordare i 25 anni non può essere un momento celebrativo; per noi
anche questo è un momento di impegno. Vogliamo, infatti, difenderlo
questo regionalismo, che sembra cadere in disuso, secondo alcune critiche
che vorrebbero un ritorno alla centralizzazione, essendo convinti dell’insegnamento che invita in ogni caso a distinguere l’errore dall’errante: l’autonomia ed il decentramento della governance del nostro Paese, sancito nella
Carta Costituzionale, non è un errore, l’errore sta nelle modalità con cui
essi sono vissuti nella concreta azione di governo giorno dopo giorno e, casomai, nella qualità delle leggi che vengono prodotte. Allora occorre agire
sul versante del come l’autonomia ed il decentramento vengono praticate
dall’errante, un come che necessita di profonde modifiche e correzioni per
corrispondere pienamente al bisogno urgente di buona politica, buone leggi e buon governo ad ogni livello, se abbiamo a cuore le sorti sia dell’Italia
che della Calabria.
Questa è la nostra idea-guida alla quale ci siamo ispirati nei 25 anni di
vita della nostra Associazione, durante la quale abbiamo prodotto 15 pubblicazioni che hanno fatto seguito a 15 iniziative pubbliche (seminariali o
convegni, tavole rotonde) di cui abbiamo finito con il pubblicare gli Atti, e
la pubblicazione di una periodica Agenzia di informazioni. Col Seminario
di oggi riprendiamo una discussione rivolta a riabituare la Calabria tutta,
quella istituzionale, quella sociale, a discutere dei problemi, la incoraggi ed
aiuti a trovare le sedi idonee dove si possa realizzare una grande partecipazione attiva e consapevole, perché è da questo tipo di partecipazione che
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poi si riesce a costruire le soluzioni più idonee per migliorare la condizione
di vita dei Calabresi.
Con questo spirito abbiamo organizzato i tre Seminari che terremo nel
corso dell’anno. Quello odierno è il primo, entro Giugno faremo il secondo a Lamezia Terme, che interesserà i fondi comunitari, essendo alla vigilia
della programmazione 2014-2020; il terzo riguarderà l’Istruzione, l’alta
formazione, la cultura ed i beni culturali, e si svolgerà in autunno a Reggio
Calabria.
Abbiamo pensato a queste problematiche perché riteniamo che esse
compendino la parte più consistente e significativa del vivere civile, sulle
quali, dunque, provare a riflettere con l’ausilio di studiosi delle diverse materie, preferibilmente ma non esclusivamente calabresi, perché la Calabria
ha bisogno urgente di ripartire in qualche maniera, per tenere desta la speranza di poter costruire con le proprie mani un futuro diverso e migliore
per le nuove generazioni.
Il seminario di oggi, come avrete potuto rilevare dall’invito, è dedicato,
invece, al territorio ed all’ambiente, che tra le diverse questioni, è forse la
più rilevante nella realtà calabrese, perché è sul territorio che vivono i cittadini ed è sul territorio che esistono le opportunità da cogliere, per cercare
di dare respiro a questa nostra regione e cercare di fermare l’esodo delle
intelligenze e delle nuove generazioni, perché, diversamente, proseguirà
l’impoverimento delle risorse umane e maggiori saranno le difficoltà per
andare avanti.
Inquadrato e contestualizzato così il nostro lavoro di oggi, il che consente di entrare nel clima della nostra discussione, darei la parola al collega
Battista Iacino, membro dell’Ufficio di Presidenza della nostra Associazione, che è stato il coordinatore di questo primo seminario, che ci parlerà di
quali sono le preoccupazioni maggiori che ci assillano e sulle quali vorremmo poterci confrontare andando avanti, sia col mondo istituzionale che
col mondo sociale. Grazie.
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Battista IACINO
Coordinatore del seminario

Come illustrato dal Presidente, il nostro contributo si articolerà con
tre seminari. Abbiamo scelto questa forma seminariale, perché è bene
ascoltare, acquisire, per poter meglio successivamente elaborare.
Quello di cui sono responsabile si articola lungo quattro filoni di indagine, l’economia, il territorio, la mobilità ed in particolare l’emergenza ambientale in un territorio così particolare e complesso come quello
calabrese.
Sull’economia è necessario porre maggiore attenzione considerato che
siamo di fronte ad una situazione molto particolare. Ritenere che i problemi della Calabria dipendono esclusivamente dai problemi dell’Italia, i
problemi dell’Italia dai problemi dell’Europa, che i problemi dell’Europa
dipendono dai problemi del mondo non aiuta ad affrontare in modo
adeguato le questioni in campo.
Questo processo logico e culturale va frenato, è necessario invertire il
ragionamento e modificare le iniziative: noi siamo in Calabria, vogliamo
misurarci con le questioni calabresi, conoscerle, capirle ed attivare iniziative. Lo spirito che ci ha animato è proprio questo.
Con l’intervento del professore Francesco Timpano, nostro conterraneo, direttore del Cespem “Mario Arcelli”, dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza, si analizzerà il contesto socio-economico della
Calabria: opportunità e vincoli. Si cercherà di individuare le reali opportunità che possono essere sfruttate. Le sfide restano alte ma sono anche
stimoli per riflettere, per capire, in una situazione che diventa sempre più
complessa.
Noi che abbiamo anche amministrato in passato ci rendiamo conto
che era molto più facile amministrare qualche anno fa, i termini della
questione erano chiari, semplici e l’azione era delineata con dei parametri
abbastanza semplici, oggi è tutto più complesso, si articola, si modifica,
si arricchisce.
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Muoversi nell’azione di Governo oggi è più difficile e c’è il rischio che
aumenti il distacco tra la qualità della crisi e la capacità di superarla in
modo adeguato.
La precarietà in Calabria aumenta più che altrove con un tasso di disoccupazione che è vicino al suo picco storico. Leggiamo dati allarmanti
ma non devono rimanere con grandi titoli sui giornali devono diventare
la questione centrale di ogni azione di Governo. Il problema del lavoro
è fondamentale, ogni azione deve puntare a ridurre la disoccupazione e
dare una prospettiva alle nuove generazioni.
Riteniamo che ci sia bisogno di una nuova programmazione, noi che
abbiamo vissuto negli anni ottanta il sogno della programmazione, pensiamo che va riscoperta questa cultura, sapendo che oggi c’è la necessità,
più di prima, di concentrare gli sforzi finanziari, che sono sempre di meno,
attraverso meccanismi di valutazione e selezione basati su analisi complete
su costi e benefici.
Tutto questo oggi non si fa, oggi si esalta la capacità di spesa “siamo
riusciti a spendere questo”. Ma come, dove, quando, con quali effetti? Lo
faremo nei prossimi seminari, soprattutto sull’intervento straordinario comunitario. Che cosa ha prodotto? I cittadini sanno ciò che è avvenuto
in Calabria, quante sono state le risorse, in quale direzione, quali effetti
hanno prodotto, quanta occupazione hanno creato? Non li conoscono neanche gli addetti ai lavori.
Va attivato in Calabria un canale di partecipazione, di conoscenza: la
società deve sapere quello che avviene, perché è urgente recuperare il rapporto tra la stessa società e le istituzioni. Una sfiducia che vediamo crescere
sempre di più: le iniziative hanno tra l’altro lo scopo di favorire questo
percorso virtuoso.
Riteniamo che sia necessario sviluppare conoscenze, essere in grado
di misurarsi con i cambiamenti. Crescere è certamente vitale per tutte le
economie, ma in questo momento è ancora più urgente per quella calabrese, che può contare sempre meno su massicci trasferimenti di risorse
pubbliche.
Le politiche assistenziali hanno mostrato la loro incapacità di incidere
positivamente sulla struttura economica. È necessaria pertanto una selezione rigorosa degli interventi, capire gli effetti che producono e nello
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stesso tempo stimolare la capacità di innovare delle imprese. Il sistema
produttivo deve essere capace di misurarsi con le novità, adeguare i propri strumenti ed attrezzarsi per diventare più competitivo in scenari sempre più difficili.
In Calabria c’è il rischio reale che la crisi da congiunturale si trasformi
in strutturale e che tutto diventi più difficile. Dopo l’analisi, nei prossimi
seminari, parleremo più approfonditamente delle attività produttive, entreremo nel merito delle questioni, cercheremo di individuare quello che si
può fare, quali sono gli spazi e come ci colleghiamo al resto del Paese. Valuteremo le nuove frontiere dell’agricoltura, delle piccole e medie imprese
e dei nuovi servizi innovativi.
Parleremo di turismo che può rappresentare certamente una risorsa
importante; ma se le strade delle nostre città sono colme di rifiuti, se le
coste sono inquinate, se i siti archeologici vengono coperti dal fango,
quale turismo possiamo sviluppare e come possiamo fare diventare un
elemento di grande richiamo la bellezza dei nostri paesaggi e i caratteri
unici del nostro territorio? Su questo terreno non possono esserci alibi, le
cose che è possibile fare vanno realizzate. Parleremo di scuola, di formazione, di istruzione e di beni culturali che restano una risorsa importante
per la Calabria.
Quale regione ha una storia millenaria come la nostra? Tutto questo
può diventare un reale valore economico, oltre che culturale. Noi dobbiamo avere la forza di utilizzare al massimo quello che abbiamo.
È finito il tempo in cui il Sud si svilupperà se lo vorrà il Nord. C’è
bisogno invece di una forte iniziativa a livello regionale capace di mobilitare risorse ed energie imprenditoriali, sociali e intellettuali. Parleremo
del territorio.
Le problematiche della difesa del suolo in Calabria saranno oggetto
della relazione del geologo Tonino Caracciolo, che offrirà alla nostra riflessione una approfondita analisi del territorio, dei suoi caratteri fisici,
morfologici ed ambientali, delle sue risorse, dei suoi valori.
Assieme all’urgenza di definire un organico piano di manutenzione
poliennale per ridurre i tanti e frequenti rischi collegati al dissesto idrogeologico è necessario individuare e attivare azioni in grado di valorizzare
le tante risorse di questo territorio: il patrimonio boschivo e forestale, i
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parchi, il sistema costiero, il patrimonio archeologico, il suo clima; un
insieme ricco che può diventare un volano di sviluppo reale.
Tutto questo lo consideriamo un mosaico, i vari pezzi vanno uniti, se
restano slegati hanno scarso valore, se fanno sistema possono diventare
qualcosa di importante. In una economia così debole e difficile come la
nostra, diventa indispensabile operare per azioni organiche e dobbiamo
essere guidati sempre da una forte speranza progettuale.
Un altro argomento su cui vorremmo porre una particolare attenzione è rappresentato dalla convinzione di considerare la Calabria come
l’ultima regione dell’Europa invece che la più avanzata nei riguardi del
Nord Africa che si proietta in modo così diretto nel Mediterraneo.
Prima o poi questo mare diventerà un mare di pace e i paesi del Nord
Africa potranno diventare i nostri interlocutori privilegiati nei campi più
diversi.
Potrà esserci questa osmosi feconda, certamente rimaniamo una parte
legata in modo forte all’Europa, ma vogliamo rappresentare, anche per la
nostra storia, un utile collegamento dell’Italia con il Mediterraneo e con
i paesi che sono bagnati da questo mare.
Il prof. Domenico Gattuso, ordinario di pianificazione ed economia
dei trasporti dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, ci fornirà elementi importanti sui temi della mobilità.
A proposito di mobilità si rende quanto mai urgente saperne di più
sul trenino Cosenza-Rende (a Cosenza chiamato metropolitana leggera).
Riteniamo doveroso informare i cittadini sulla previsione dei costi di
gestione e sul reale vantaggio per gli utenti (stimati di circa 40.000 giornalieri a fronte di stime reali non superiori a 6.000).
Avvertiamo che c’è molta propaganda e mancano spiegazioni sorrette
da analisi rigorose. Non esiste una reale valutazione sugli effetti negativi
che si produrranno su viale Parco (che di conseguenza perderà anche il
suo nome), lungo la vecchia SS19 e a Rende in corrispondenza di piazza
Borromeo.
Questo progetto, per l’importanza che riveste, va illustrato e spiegato in modo adeguato per mettere la cittadinanza in grado non solo
di guardare qualche foto ma di essere messa in condizione di osservare,
condividere ed approvare.
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In questo modo il Governo locale acquista forza e valore se entra in
comunicazione con la comunità che amministra. In Calabria i cittadini
devono essere messi in grado di avere fiducia nelle istituzioni, perché se si
interrompe questo canale virtuoso, la stessa attività di Governo ne risente. L’ingegnere Pietro Alessandro Polimeni, coordinatore Ambiente Polo
NET /Natura-Energia-Territorio), svolgerà una relazione sulle emergenze ambientali: proposte e realizzazioni sperimentali del Consorzio NET
polo di innovazione tecnologica regionale.
L’associazione non ha l’ambizione di presentare un compiuto ed organico progetto per la Calabria, non è compito nostro fare questo, anche
se se ne avverte l’esigenza, qualcuno dovrà farlo prima o poi. Siamo invece animati dall’idea che sia necessario compiere ogni sforzo per delineare
un nuovo percorso capace di frenare gli attuali processi di crisi.
Per fare questo, pensiamo che sia necessario uno sforzo generale, in
campo in primo piano il ruolo delle forze politiche, di quelle istituzionali, sindacali, culturali, i saperi scientifici, le forze imprenditoriali.
Questi sono i soggetti di una società e devono essere accomunati da
una idea comune. Se si mobilitano tutti ed ognuno porta un pezzo della
sua idea, della sua iniziativa qualche risultato si avrà certamente.
Al professore MassimoVeltri, che ha prodotto tante ricerche, chiediamo di aiutarci a trovare i canali giusti per fare diventare quel materiale
prezioso, prodotto dalle università, patrimonio di un numero sempre
maggiore di persone.
Utilizzando quel materiale prezioso fatto di ricerche, indagini, studi
è possibile una lettura senza sconti della realtà calabrese e favorire l’apertura di un cantiere ove costruire una trama di pensieri forti ed essere in
grado di misurarsi con il futuro.
Le vecchie ricette, che purtroppo permangono, si sono dimostrate
inadeguate, non sono adatte a questa complessità e con i vecchi strumenti è impossibile misurarsi con la complessità degli attuali assetti economici e sociali.
C’è un forte intreccio tra crisi economica e crisi sociale; l’egoismo
sociale porta ognuno a difendere il suo e l’individuo rimane soggetto
centrale e tutto diventa più difficile.
Per questo va aperto in Calabria un grande dibattito, ricco di stimo-
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li nuovi, suggestioni culturali, definendo un manifesto sui grandi temi
della contemporaneità; individuando prospettive e suggerendo soluzioni
capaci di accendere speranze.
Alle difficoltà si risponde con una adeguata attrezzatura culturale sorretta da una vasta e diffusa partecipazione di una molteplicità di soggetti,
da quelli istituzionali a quelli politici, sociali, imprenditoriali e intellettuali. Un progetto assai ampio con l’ambizione di coinvolgere l’intera
comunità, che attraverso una priorità di strumenti, si confronti, discuta,
si contamini.
Riteniamo che solo con una decisa azione di contrasto si può evitare
che il declino diventi ineluttabile o irrimediabile. In questo contesto va
aggiornata la stessa Questione Meridionale; con un Mezzogiorno che
da problema, può diventare riserva potenziale capace di costituire una
importante occasione di sviluppo per l’intero paese.
Oggi se noi facciamo una lettura attenta delle questioni in campo si
rovescia la situazione, lo sviluppo del Mezzogiorno può aiutare il Paese,
per la crescita del Nord si aiutava il Sud, adesso vogliamo ribaltarla, ma
per fare questo bisogna attrezzarsi, il concetto è sempre quello: se voglio
fare un progetto ambizioso, devo averne tutti gli elementi utili.
Il percorso non si presenta facile, ma la strada da battere diventa obbligata se si vuole evitare il rischio di una ulteriore marginalizzazione
della Calabria.
Bisogna lasciarsi alle spalle la pigrizia, la paura del nuovo, c’è bisogno
di più coraggio e con una nuova ed incisiva capacità di osare. Il futuro
della Calabria non può dipendere solo dalle iniziative del Governo e da
quelle dell’Europa.
Tutto quello che è possibile fare qui va fatto; non dobbiamo avere
paura di lasciare il porto, non basta cambiare banchina, bisogna prendere il largo, non temere il mare aperto ed iniziare un viaggio che deve
assumere i caratteri di una sfida con la quale bisogna avere la capacità di
misurarsi.
Io penso che la Calabria debba trovare l’ambizione di partecipare con
le sue energie e le sue risorse alla costruzione di una nuova pagina della
sua storia. Leggo un brano di una celebre poesia, “Itaca” di Kostantinos
Petrovis Kavafis:
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Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze
non temere le difficoltà se il pensiero resta alto.
Sempre devi avere in mente Itaca
raggiungerla sia il pensiero costante.
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Mario OCCHIUTO
Sindaco di Cosenza

Tengo a ringraziare innanzitutto il Presidente Priolo, gli amici e tutti
i presenti al seminario, il presidente Ernesto Funaro che mi ha invitato e
l’associazione che, interessandosi di un tema così importante per la Calabria, ha voluto svolgere a Cosenza questo dibattito ricco di spunti.
Ho seguito con piacere l’intervento di Pino Iacino, che stimo non solo
come ex politico, ma soprattutto come tecnico, come persona che si è occupata in tanti anni di ambiente e di territorio.
La Calabria – concetto che ripetiamo in tutti i convegni – in realtà
potrebbe trasformarsi davvero facilmente, facendo delle problematiche del
territorio anche una possibilità di riscatto serio per lo stesso territorio. Le
nostre innumerevoli risorse non vengono utilizzate.
In realtà, siamo sommersi da problemi che ci rincorrono di continuo.
Il sistema-Italia, che in questo momento è in difficoltà, con i Comuni, le
Province, le autonomie locali, risente di questa crisi in maniera notevole,
a causa di una cattiva gestione perpetuata nel tempo. Le situazioni che viviamo sul territorio, legate alle problematiche che ci sono, che purtroppo
negli anni spesso non sono state affrontate in modo adeguato per tutta una
serie di motivi, ci portano oggi ad affrontare continuamente emergenze:
mi riferisco in particolare ai rifiuti perché, da quando sono sindaco, vengo
assalito, quotidianamente, più che dall’ordinaria amministrazione proprio
da situazioni emergenziali. Al riguardo, dobbiamo far fronte alle frequenti
chiusure delle discariche e agli impianti di stoccaggio bloccati.
Quindi sta a noi doverci inventare – il vero termine da usare è questo –
delle soluzioni temporanee perché le persone possano avere una città che
sia pulita e decorosa. In Calabria è stato speso 1 miliardo di euro, cioè 2
mila miliardi di vecchie lire in sedici anni dal commissariato per l’emergenza ambientale e a Cosenza, quando mi sono insediato, ad esempio non
era neanche mai stata avviata la raccolta differenziata. Vuol dire quindi che
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sono stati sperperati ben 2 mila miliardi di vecchie lire con pessimi risultati
generali. E ciò significa che, ovviamente, qualcosa non va.
Ogni giorno c’è qualcuno che viene a proporre delle soluzioni diverse:
chi l’inceneritore, chi il termovalorizzatore, chi il dissociatore molecolare,
chi un impianto israeliano. Quindi immagino le difficoltà di coloro che,
senza competenze specifiche, hanno fatto i sindaci negli anni passati (o i
consiglieri regionali) e che si sono ritrovati alle prese con il commissario
regionale da poco sollevato dall’incarico, e sono stati travolti da tutto un
sistema scegliendo sempre approssimativamente delle strade che poi non
si sono rivelate valide.
Dobbiamo pensare che noi, in Calabria, con notevoli risorse investite
– e questo vale anche per i depuratori – abbiamo due linee di termovalorizzazione, di cui una è incompiuta, a Gioia Tauro, che sostanzialmente
potrebbero assorbire tutti i rifiuti della Calabria, circa 900 tonnellate. Ma
entrambi non funzionano bene. Oggi ancora parliamo di come fare un
termovalorizzatore a Cosenza, se è il caso, se dobbiamo pensare a delle discariche, solo perché non abbiamo bene in mente il ciclo dei rifiuti. Ogni
volta che affronto l’argomento, mi trovo degli interlocutori che la pensano
tutti in maniera diversa. Così anche per l’inquinamento che c’è sulle falde
acquifere ma anche per il mare e, appunto, per il funzionamento dei depuratori.
Insomma, assistiamo a una estrema confusione non solo politica, anche
tecnica, perché con la tecnica le soluzioni possono essere tante.
Pure riguardo agli interventi sulla mobilità sostenibile ho appurato che
si propongono soluzioni vecchie. Io mi sono sempre occupato di questo
tema e naturalmente mi spendo con un mio pensiero specifico. Così come
per i rifiuti, l’ho già fatto sulla metropolitana leggera di superficie perché il
progetto ricade anche nel territorio di Cosenza. Intanto, occorre precisare
che non si tratta di una metropolitana, chiariamolo, perché è un tram di
superficie. Essendo il collegamento Università-Cosenza un collegamento
veloce che non viene interrotto da attraversamenti e in due-tre fermate
si arriva a destinazione nell’arco di 5 minuti, è quindi un semplice tram
di superficie, sostanzialmente un pullman che, anziché andare su ruote,
va su rotaie. Si tratta però di scelte che potevano andare bene negli anni
Novanta, quando i pullman non erano elettrici e si faceva ricorso al tram
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elettrico (pur se più invasivo, visto che si dovevano fare le rotaie, ci sono
dei cavi, c’è un inquinamento acustico, e poi non c’è flessibilità, perché
non si può spostare il percorso, ci sono delle barriere che si creano…). Non
dimentichiamo, a questo proposito, che sul Viale Mancini c’era un rilevato
ferroviario e sono stati spesi 25 milioni di euro per rimuoverlo e adesso
addirittura si vorrebbe smembrare il viale alberato per ricostruirlo!
Quindi, nella sostanza, negli anni Novanta c’era il tram elettrico su
rotaie e, dall’altra parte, il vettore a gasolio, il pullman a gasolio. Davanti a
due scelte, una inquinante e una non inquinante, siccome il sistema di trasporto pubblico doveva essere non inquinante, si sceglieva la seconda. Poi,
ovviamente, c’è il ferro. Ricordo che adesso, a Napoli, stanno smantellando la seconda linea, a Messina hanno fatto la metropolitana che serve 380
mila cittadini e hanno un’utenza di 10 mila utenti giorno. Qui a Cosenza,
servendo 110 mila cittadini, secondo gli studi, la metropolitana di superficie dovrebbe avere 44 mila utenti giornalieri. In pratica, cioè, dovremmo
avere la metropolitana che serve meno cittadini d’Italia, perché anche a
Sassari ci sono 180 mila utenti serviti e ci sono 4 mila utenti giornalieri,
qui con 110 mila cittadini ne servirebbe solo 44 mila, cioè si è sbagliato di
40 mila, non di 2 mila, però sono delle scelte di fronte alle quali uno dice:
“Va beh, c’è un finanziamento di 160 milioni di euro, dobbiamo andare
avanti comunque…”. Senza considerare gli aspetti che riguardano la parte
urbanistica.
Su tutti questi temi non dobbiamo essere condizionati dagli investimenti che ci sono e che dobbiamo utilizzare per forza. Qui abbiamo bisogno di fare delle scelte giuste, le scelte devono essere contemporanee,
devono anche essere riferite ai tempi, non possiamo prendere dei progetti
datati e poi realizzarli, così come in questo caso o nel caso dei rifiuti. Ogni
volta si evidenzia confusione e non si arriva mai alla fine. Questo è quello
che ho verificato sul campo, amministrando la città di Cosenza.
Per tale motivo, questi convegni e questo vostro contributo anche di
esperienza, non solo politica ma anche tecnica, sono utili per uscire dalla
confusione.
Secondo il mio parere è utile e fondamentale affrontare le materie con
competenza e responsabilità. Grazie a tutti.
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Grazie a voi, grazie per l’invito. Proverò, intanto, a stare un po’ nei tempi e a dare qualche spunto di riflessione.
A me è stato chiesto di fare un lavoro introduttivo rispetto al tema del
seminario e il lavoro introduttivo è un’analisi del contesto economico e
sociale calabrese, un’analisi di tipo macro-economico. Utilizzerò dati di
tipo macro-economico che poi possono servire ai colleghi che partecipano
a questa tavola rotonda per innescare i loro ragionamenti.
Io parto – come è normale fare – dall’impatto che la crisi economica
ha avuto sulla Calabria. Guardando semplicemente al tasso di crescita del
Pil in questi ultimi dieci anni, quello che si vede abbastanza chiaramente
è che il comportamento della nostra regione è significativamente peggiore
rispetto a quello del resto del Paese. Ovviamente abbiamo una fase di crisi
che è molto legata all’andamento della crisi nazionale ed europea, ma c’è
una significativa distanza tra la performance calabrese e quella nazionale in
termini di tassi di variazione. Nella fase in cui le cose sono andate male,
ovvero nelle fasi di diminuzione del PIL, la diminuzione è più alta in Calabria che nel resto del paese. Nelle fasi in cui le cose sono andate bene, la
Calabria non riesce ad essere più performante rispetto al resto del Paese,
ma va come il resto del Paese.
Quindi l’idea che la crisi economica abbia pesato di più nelle aree più
avanzate del Paese non è un’idea vera. La crisi economica ha colpito le aree
più in difficoltà del Paese ed ha aggredito in modo significativo l’economia
calabrese. Se guardiamo i dieci anni 2001-2011, che sono gli anni orribili dell’economia italiana, abbiamo che in modo cumulato, cioè sui dieci
anni, c’è una contrazione del Pil di quasi il 2% in Calabria, a fronte di un
aumento del Pil complessivo di 3,3% nel resto del Paese.
Quindi, in questi dieci anni, la capacità della regione di creare ricchezza è stata molto modesta, molto limitata, addirittura abbiamo distrutto
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ricchezza, mentre nel resto del Paese c’è stata una crescita molto limitata,
molto modesta anch’essa, ma comunque una crescita positiva.
Dentro questi numeri ci sono varie cose: alcune cose positive, in particolare sono aumentati significativamente gli investimenti fissi lordi. Vedete
che c’è una variazione del 14% nei dieci anni, che si spiega in vari modi
mentre nel resto del Paese vedete che gli investimenti, -4,1%, sempre cumulati, si riducono.
Quindi, da questo punto di vista, l’accumulazione di capitale nella regione Calabria nei dieci anni è stata un’accumulazione positiva, si tenga
presente che partendo bassi, quindi i tassi di crescita sono più significativi.
Vanno male, invece, i consumi delle famiglie, perché c’è una contrazione sempre nei dieci anni del 2,7%, a fronte di un aumento in Italia – anche
questo molto modesto, peraltro, se si considera il fatto che sono dieci anni
– di 4 punti percentuali.
Al contrario, se guardiamo ai consumi della pubblica amministrazione,
sostanzialmente la spesa pubblica, vedete che c’è un incremento cumulato
di 10 punti percentuali in Calabria, che è inferiore rispetto a quello che si
ha in Italia, ma anche nel resto del Mezzogiorno. Quindi non è vero che
la spesa pubblica calabrese ha galoppato più di quella del resto del Paese.
Questo spiega anche, probabilmente, il risultato in termini di prodotto interno lordo, perché è chiaro che l’economia calabrese più di altre dipende
dalla spesa pubblica.
Quindi è una notizia positiva, questa sull’accumulazione di capitale,
altre notizie decisamente sono meno positive.
Si guardi all’andamento demografico, sempre nei dieci anni, della regione: quello che si vede è che la regione Calabria è una regione a significativo decremento demografico. Si tratta di un fenomeno significativo,
perché il fatto che esso si concentri molto soprattutto nell’area reggina è
un segnale in totale controtendenza rispetto al resto del Paese che, seppur
modesto, un incremento demografico lo sta registrando per vari motivi, tra
cui l’immigrazione.
Gli economisti assegnano all’andamento della popolazione un significato molto preciso, cioè l’andamento della popolazione è uno degli elementi
fondamentali per misurare il benessere di un territorio: è chiaro che un
territorio in cui la popolazione cresce è un territorio dove c’è benessere, un
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territorio in cui la popolazione diminuisce è un territorio in forte ed evidente difficoltà. Questo è un dato preoccupante, perché se non si inverte
questa tendenza, diventa complicato poter ragionare di economia.
Vediamo un altro elemento, la distanza dal Centro-Nord. La distanza
tra il 2000 e il 2006 si stava riducendo e si stava chiudendo il gap con un
ritmo anche di rilievo. Dal 2006 in avanti la crisi economica, ovviamente,
ha interrotto questo processo. Il Nord sta soffrendo molto la crisi economica, quindi vuol dire – come dicevamo prima – che evidentemente la
Calabria la soffre quanto, se non di più del Nord.
È un dato piuttosto interessante, quello del Pil pro capite, ma è anche
interessante quello della produttività, cioè della capacità di produrre, di
essere efficienti. Il dato della produttività, al contrario rispetto al dato del
Pil pro capite, è un dato che non è migliorato in questi dieci anni: abbiamo
una produttività che è l’80 per cento rispetto a quella del resto del Paese.
Questo è un fatto preoccupante, perché misura l’assenza di miglioramenti
nell’efficienza del nostro sistema economico.
Quindi è un dato positivo la chiusura del gap del Pil procapite che stava
avvenendo e che si è frenata con la crisi. È invece un dato negativo, un
divario di produttività importante. Il divario di produttività segnala molto
meglio, rispetto ad altre cose, la performance di una regione.
Un altro aspetto è il tema della capacità competitiva della regione Calabria. Questa capacità la si misura confrontando, sostanzialmente, l’andamento dei salari con l’andamento della produttività.
Bisogna dire che, in questi anni, la Regione Calabria ha perso competitività perché, a fronte di una modesta crescita dei salari, vi è stata una
crescita della produttività persino inferiore alla crescita dei salari, e questo
determina un peggioramento della capacità competitiva del sistema.
Peraltro, cosa piuttosto interessante, vi è stata una significativa diminuzione dei profitti, quindi la redditività delle nostre imprese è in drammatica diminuzione. Quello che succede, talvolta, è che magari i salari non
crescono molto, ma crescono i profitti. Invece qui i profitti sono crollati,
rendendo ancora meno attrattiva l’attività di impresa, a fronte di un modestissimo aumento della produttività e di una sostanziale perdita della
competitività delle nostre imprese.
Ci sono alcune questioni strutturali come il tema delle piccolissime

29

imprese. In Calabria, il 93,2 per cento delle imprese sono tra uno e nove
addetti, a fronte di un valore in Italia che è dell’81,9. La differenza è molto
forte.
Il secondo tema è quello delle esportazioni: è vero che in Calabria le
esportazioni sono recentemente aumentate e che la capacità di internazionalizzazione è migliorata. Però le esportazioni della Calabria pesano ancora
poco, 1 per cento circa del Pil, quando nel resto del Paese siamo sul 20 per
cento: quindi una capacità di esportare modesta in valore assoluto.
Lo stesso dicasi sulla spesa in ricerca e sviluppo e sui laureati in materie
scientifiche e tecnologiche che, pur essendo tanti, sono comunque meno
di quanto il Paese, in proporzione, non ne produca annualmente. L’Italia
ne produce pochi, quindi se la Calabria ne produce meno del Paese, vuol
dire che le cose non vanno bene.
Queste sono le quattro questioni strutturali importanti. Quella delle
piccole imprese è una questione assolutamente fondamentale ed anche
quella delle esportazioni. Poichè i mercati emergenti sono mercati dove, al
contrario, la crisi non è forte come in Italia; se esportano le imprese possono sostenere il peso della crisi. È un fatto storico, ma oggi ancora di più,
perché il mercato interno non fornisce spazi di crescita.
Il tema del futuro riguarda la seguente questione: come si fa a stare dentro
un’area valutaria dotata di una moneta forte, come l’euro, cosa che io ritengo
essere un fatto fondamentale? Finora la moneta forte è stata un’opportunità,
ma è chiaro che se da questa opportunità riusciamo a fare le scelte che si devono fare per trarre i vantaggi e non subirne solamente i costi, allora sarà una
opportunità positiva, altrimenti può diventare un problema.
Una terra come la Calabria e diverse delle regioni cosiddette ad Obiettivo convergenza, hanno questo problema: non sono tanto efficienti quanto
le regioni del cuore dell’Europa, le regioni industriali più avanzate, e non
sono poco costose come i Paesi emergenti dove, invece, la crescita economica è significativa.
Questo “stare in mezzo al guado” è un problema, lo è per il Mezzogiorno, lo è ancora di più per la Calabria. Allora bisogna decidere le strategie
di sviluppo, in che direzione si vuole andare. È chiaro che con una moneta
forte bisogna andare nella direzione di cercare di rincorrere il resto dell’Europa, piuttosto che cercare di puntare sul basso costo del lavoro, cosa che
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non riusciamo a fare, anche perché abbiamo un apparato amministrativo
che non ce lo permette, che è troppo costoso anch’esso, ed abbiamo scarse
infrastrutture.
Quindi è inevitabile che dovremo cercare di andare nella direzione del
resto del Paese, guardando agli standard del Nord Europa. Purtroppo il resto del Paese ha le sue difficoltà e fa fatica ad andare verso il Nord Europa:
ciò aggiunge problema a problema. Lo stare in mezzo al guado per il nostro
sistema industriale – e non è un problema solo della Calabria, lo è anche
per il resto del Paese – è una questione che noi dobbiamo affrontare, che il
Paese deve affrontare, che la Regione deve affrontare.
Un bivio, quindi, tra un Sud che, per esempio, si collochi fuori dall’area
valutaria, ma ciò marginalizzerebbe ulteriormente il Mezzogiorno, ed un
Sud che riesce a raccogliere la sfida della moneta forte puntando su investimenti che migliorino decisamente la produttività.
Dovrebbe essere questa la nostra preoccupazione principale, ed era la
preoccupazione principale che ci si è posti, che molti di voi si sono posti,
quando hanno fatto il mestiere che hanno fatto negli anni Settanta, ovvero
quando si diceva “facciamo investimenti per fare allargare la base produttiva, aumentare la produttività”. In qualche modo si è anche riusciti a farlo,
in realtà, in una certa fase della storia della Calabria questo risultato si è
anche raggiunto. Oggi non se ne parla più come prima.
Proponiamo ora una breve considerazione sui fondi strutturali traendo
uno spunto da un documento di consultazione che è stato licenziato un
paio di mesi fa, sui fondi europei 2014-2020.
Si tratta del tema, che poi è un pensiero del ministro Barca, della destabilizzazione delle trappole del non sviluppo, evitando di fare affluire i
fondi nelle mani di chi è responsabile dell’arretratezza, della conservazione,
aprendo varchi agli innovatori, andando ad aggredire il deficit del Sud, che
è in primo luogo un deficit di cittadinanza.
Questo è un tema fondamentale. Partiamo dal tema dei rifiuti: il 60,9
per cento dei rifiuti calabresi va in discarica, il 37 per cento al CentroNord. Passiamo alla qualità delle infrastrutture: se si guardano i livelli di
soddisfazione sulle infrastrutture, gas, servizio elettrico ed acqua, c’è una
distanza tra il Sud e il Nord che è ben più forte della distanza che ve-
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diamo nel Pil pro capite – ecco perché a volte il Pil pro capite non dice,
evidentemente, tutto – e tutta una serie di altri indicatori sono più utili
per comprendere la realtà. Questo è il deficit che va aggredito, perché per
legittimare il senso di appartenenza a un Paese, occorre che si guardi in
primo luogo a queste cose.
Il secondo elemento è quello del deficit dell’attività produttiva privata,
ma anche questo, purtroppo, noto e ormai storico, con i fondi strutturali
si dovrà andare ad affrontare aprendo il tema della partecipazione alla costruzione del processo di individuazione delle priorità. Nel documento di
consultazione che è in discussione si parla di questo aspetto, anche esso da
attribuire in primo luogo al Ministro Barca: l’innovazione metodologica
dovrà avvenire dalla capacità di allargare il più possibile il consenso su
quelle che noi riteniamo le priorità per il futuro, in questo caso della nostra
regione.
Il documento parla di una valutazione pubblica aperta, cioè della partecipazione dei cittadini vera, una partecipazione vera al processo decisionale. Questa cosa, secondo me, è molto importante.
La Calabria ha sperimentato questo percorso. Ricordiamo il seminario
di Copanello del 1999 cui parteciparono molti dei protagonisti di questo
dibattito in cui si costruì in modo condiviso il percorso che ci avrebbe
portati ad Agenda 2000.
C’era uno spirito di costruzione, cioè si stava vivendo un momento in
cui si capiva che, attraverso quella programmazione, la Calabria poteva
raggiungere l’obiettivo che, secondo me, è l’obiettivo essenziale, cioè quello di uscire dalla logica dei fondi strutturali. Si dovrà uscire dalla logica della trappola dell’obiettivo convergenza e a Copanello questa era la speranza
che avevamo, che fosse l’ultimo periodo di programmazione della Calabria
in obiettivo 1 – chi ha partecipato se lo ricorderà – e non ce l’abbiamo
fatta.
Oggi di cosa occorre preoccuparsi? In primo luogo della dimensione di
impresa. Qual è il contesto operativo che permette alle imprese di crescere,
di aumentare la dimensione, di metterle almeno in rete.
In secondo luogo occorre preoccuparsi dell’internazionalizzazione delle imprese. Questa è una strategia fondamentale, il mercato interno per
adesso è un mercato fermo, dovrà tornare fondamentale ma, per ora, le
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imprese che resistono alla crisi e non delocalizzano stanno lavorando sui
mercati emergenti.
In terzo luogo, il recupero della competitività attraverso investimenti
in ricerca e informazione. Questo è l’elemento fondamentale. Verso dove?
Oggi noi abbiamo, come Paese, una sola chance, che è quella di giocarci
veramente fino in fondo la partita della green economy e del tema della
sostenibilità. Al Sud, in una regione come la Calabria, forse questa chance
è ancora più concreta che da altre parti, nonostante i nostri problemi, per
esempio, su un tema molto importante come quello dei rifiuti. Questo
può essere un nuovo paradigma di sviluppo, l’Occidente ha bisogno di un
nuovo paradigma di sviluppo.
Questa necessità Obama l’ha intuita. All’Europa non serviva intuirla,
perché in Europa, dal punto di vista della sostenibilità, abbiamo delle politiche che non sono seconde a nessuno; poi si può fare meglio, si può certamente lavorare meglio, ma in Europa siamo quelli che si sono inventati il
prezzo della Co2, cosa che nessun altro ha al mondo, ed abbiamo creato un
mercato per la Co2. Quindi vuol dire che stiamo andando nella direzione
della sostenibilità. Peraltro, se si leggono tutti i documenti europei, ci si
accorge che questo è il tema.
Noi dovremmo fare, in questo, delle scelte coraggiose che non sono solo
scelte ideologiche – attenzione – perché ormai la sostenibilità della green
economy non è l’ideologia di un po’ di ambientalisti più o meno illuminati, ma è una strategia anche di marketing, è una strategia di approccio al
mercato, di trasmissione di un contenuto di valore dentro i prodotti che
si fanno.
Ecco, io credo che su questo bisognerebbe lanciare una grande campagna. Siccome gli amici dell’Associazione mi dicono che dobbiamo lanciare
poche idee chiare, io credo che questa sia quella fondamentale, come nuovo modello di sviluppo: il nuovo modello di sviluppo non può che basarsi
su green economy e sostenibilità.
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Calabria in sicurezza: rischi territoriali e difesa del suolo
1. Superare l’emergenza
L’esondazione del Crati e l’allagamento del grande sito archeologico
di Sybaris e, due anni fa, il sequestro delle golene dalla foce alla diga di
Tarsia, non sono cosa da poco conto. Ma non scandalizzano né mobilitano l’opinione pubblica.
I fiumi inquinati, i depuratori che non funzionano, le discariche abusive piene di ogni mal di Dio offrono il quadro di una regione il cui
territorio è in buona parte interdetto all’uso.
Divieti di balneazione, erosione della costa, disseminazione di discariche, cave abusive, occupazione abusiva delle golene, scarsa sicurezza
degli abitati e delle principali vie di comunicazione esposti ai rischi idrogeologici e sismici sono parte integrante della allarmante quotidianità
della Calabria pur disegnando un quadro di negazione della legalità e del
diritto fondamentale alla sicurezza.
Dopo le grandi frane di Cavallerizzo e Maierato, le alluvioni di Vibo
Marina, dello Jonio settentrionale, degli Scavi di Sibari, emerge con evidenza una realtà, non solo calabrese, emblematicamente caratterizzata
dalla surrogazione dei poteri ordinari di governo del territorio che alimenta il circolo vizioso dell’emergenza proclamata a seguito di eventi che
nulla hanno di straordinario.
Perché si tratta sempre di fenomeni naturali ampiamente noti e prevedibili come la frana di Cavallerizzo, segnalata già dalla fine del secolo
XVIII, come quelle di Favazzina e Scilla note dal 1783.
Quelle di Sinopoli, Acri, Lungro, San Martino di Finita, e di tanti
altri abitati della Calabria già dichiarati da trasferire con la legge n. 255
del 25 giugno 1906, che oltre i provvedimenti urgenti per riparare i
danni del terremoto dell’anno prima prevede finanziamenti per le opere
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pubbliche di competenza statale, per le strade nazionali, provinciali e
comunali, per le bonifiche, i porti e le ferrovie, per gli acquedotti comunali, nonché sgravi fiscali, sotto forma di esoneri di imposta e tasse per
i terreni bonificati o rimboschiti e per i nuovi fabbricati, per gli opifici
industriali oltre che per i lavoratori che si insediano nei terreni bonificati.

Gli stagni costieri alla fine del XVIII secolo

In realtà nel nostro Paese accade da sempre che ai disastri cosiddetti
“naturali” consegua la proclamazione dello stato di emergenza e, di conseguenza, la surrogazione dei poteri ordinari di governo del territorio
attraverso una gestione commissariale. È la catena che fa dell’Italia il
paese dove il rapporto tra investimenti ordinari per la difesa del suolo
e spese straordinarie per le calamità “naturali” è di 1 a 10. Che si tratti
di rischio idrogeologico, di rifiuti e depurazione, l’emergenza significa
sempre dilatazione dei costi, diluizione dei controlli, obliterazione delle
responsabilità e rinvio delle ordinarie e propedeutiche attività di pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi territoriali. Essa è ormai
parte integrante del nostro approccio ai problemi del territorio e va ben
oltre l’inquinamento e le calamità naturali. È divenuta nel tempo una
vera e propria categoria del pensiero che giustifica il ricorso alle ordinanze di protezione civile utilizzate per le frane ed i terremoti come per le
olimpiadi ed i summit internazionali.
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Il reticolo idrografico

Assumere la categoria dell’emergenza come paradigma per la soluzione dei problemi è la scorciatoia che libera le coscienze e la politica dai
problemi reali del territorio: l’abnorme consumo del suolo, l’impoverimento dei corpi idrici, la desertificazione e la subsidenza, la prevenzione
dei danni dei terremoti.
SUPERFICIE URBANIZZATA
IN CALABRIA PRE IL 1957 ED IL 2006 (m2)

1957		

2006		

86.894.200		

499.347.400

differenza
412.453.200

Fonte: OSSERVATORIO DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI – SITO

In Calabria il consumo di suolo ha interessato prevalentemente i comuni costieri ed i capoluoghi di provincia. Nelle zone costiere è stato

37

distrutto o compromesso uno degli elementi caratterizzanti del paesaggio: i cordoni dunari che rappresentano uno dei fattori maggiormente
incidenti sulla stabilità della linea di riva in quanto sorgenti di apporti
sabbiosi.
Superficie delle
dune al 1957
(km2)

Superficie delle
dune urbanizzata
(km2)

Superficie delle
dune urbanizzata
al 2006 (km2)

Variazione
dal 1957 al 2006
(km2)

120,40

6,30

18,44

12,14

Fonte: QTRP REGIONE CALABRIA – 2012
ELABORAZIONE A CURA DI TONINO CARACCIOLO

Nell’arco temporale 1957- 2006, l’attività edilizia ha fortemente
compromesso l’ecosistema delle dune.
Anno

1957
(Kmq)

2006
(kmq)

6,31

18,44

120,400

102,36

Superficie delle dune urbanizzate per edificazione
Superficie dei cordoni dunari

Fonte: QTRP REGIONE CALABRIA – 2012
ELABORAZIONE A CURA DI TONINO CARACCIOLO

L’urbanizzazione degli areali dunari nel 1957 interessava 31 Comuni,
nel 2006 il numero dei Comuni con dune obliterate dall’urbanizzazione
sale a 76.
Nell’intervallo temporale tra il 1957 ed il 2008 la perdita secca di
spiaggia è pari a circa 10 kmq (costa erosa: kmq 17,70, costa ripasciuta:
kmq 8,07) .
La categoria dell’emergenza falsa le analisi ed è strategicamente dannosa. Sicché accade che in Calabria si continui a discutere dei forestali
senza una politica delle foreste, di difesa del suolo senza una Legge sui
suoli, piani di bacino e paesaggio. E così il problema dei forestali viene
letto in chiave assistenzialistica ignorando che hanno rappresentato il
miglior presidio di tutela dei bacini montani e di difesa delle pianure
dalle alluvioni. Disconoscendo che grazie al loro lavoro in quarant’anni il
patrimonio forestale della Calabria è passato da 300000 a 600000 ettari e
si continua a discutere dei sorveglianti idraulici e non della sorveglianza
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idraulica senza che si ponga mano alla attivazione dei Presidi Idraulici,
indispensabile strumento di monitoraggio, controllo e manutenzione dei
bacini idrografici.

Urbanizzazione delle dune costiere

È peraltro ben chiaro che i costi economici e sociali di un approccio
emergenziale ai problemi del territorio non sono più tollerabili come
non è più procrastinabile un nuovo e più efficace approccio alla gestione
del suolo, dell’acqua, delle foreste. L’esempio più lampante è rappresentato dalla gestione Commissariale dell’APQ difesa del suolo stipulato tra
la Regione Calabria ed il Ministero dell’Ambiente che – oltre ad assumere personale – ha mancato in pieno l’obiettivo di mettere in sicurezza
porzioni rilevanti di territorio a rischio idrogeologico.
Ecco perché va ricercata con urgenza una strategia che ragioni intorno
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Le aree forestate della Calabria

alla valorizzazione delle nostre risorse territoriali in un quadro di sostenibilità che nulla tolga al futuro dei nostri figli. Che affronti i problemi
sotto il profilo culturale, della politica, della legislazione e della gestione,
affermando una visione che assuma in modo unitario ed interdisciplinare
i temi della tutela della valorizzazione e difesa del suolo, delle acque, del
mare e delle foreste. Che porti a semplificazione il quadro giuridico, che
assuma un approccio ispirato alla pianificazione ed alla programmazione
in un quadro integrato del territorio che non può più essere gestito secondo la logica dei compartimenti stagni.
Che affronti il problema delle semplificazioni in ordine alle competenze sull’acqua e sul suolo frammentate tra una ventina di soggetti giuridici che non dialogano tra loro. Che riveda istituti giuridici vetusti e
privi di efficacia come accade per il cosiddetto Nulla Osta Idrogeologico
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(ex Regio Decreto 3267 del 1923) che ha creato nuove burocrazie regionali senza che ne sia stata rivista la natura, l’estensione e la gestione.
Unitarietà della visione e delle strategie quanto mai necessarie
quando si affrontino i problemi del territorio e dei rischi territoriali.
Perché fare prevenzione e mettere in sicurezza il territorio, valorizzare il
suolo, le foreste e le acque è questione complessa che richiede politiche
univoche e gestioni semplificate.
Riordinare per semplificare, mettere ordine nel sistema delle competenze in modo che la Regione ritorni alle sue basilari competenze costituzionali, abolire enti inutili come le Comunità Montane e promuovere le Unioni dei Comuni in uno con il riordino ed il trasferimento di
competenze, è oggi una buona occasione affinché anche i tasselli istituzionali si mettano in rete. Regione, eventualmente Province, Comuni,
Consorzi di Bonifica, in una nuova trama istituzionale devono diventare
i protagonisti della fase della normalizzazione, del ritorno alla ordinarietà nel governo del territorio. Non è cosa di poco conto ma non si può
continuare a tenere gli occhi chiusi in attesa del prossimo disastro o di
un altro sequestro giudiziario. Occorre intervenire prima che i disastri o
gli scempi accadano assumendo per i rischi territoriali il paradigma della
prevenzione.
2. Le criticità
Superare le criticità gestionali come peraltro reclama la gravità dei
problemi e la applicazione di Direttive Comunitarie e Leggi Nazionali
vecchie e nuove.
Per ciò occorre ridare centralità all’Autorità di Bacino Regionale oggi
assorbita, nel nuovo quadro istituzionale della Direttiva Comunitaria
2000/60, nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ed impoverita del suo staff tecnico peraltro assorbito da prevalenti incombenze
burocratiche (nulla osta, pareri, riperimetrazioni, ecc); attivare i Presìdi
Idraulici, auspicati con voti del Consiglio Regionale subito dopo l’alluvione di Soverato e finalizzati alla ordinaria attività di monitoraggio e
manutenzione in concorso con i Comuni.
Aggiornare il PAI che ha oramai 13 anni di vita ed ha avuto un solo
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aggiornamento nel 2011 benché si siano verificati centinaia di nuovi
eventi franosi ed alluvionali. Mettere mano ai Piani di Bacino per come
richiede la Legge 183/1989 a partire da quello del fiume Crati sul quale insistono città (200.000 abitanti), grandi infrastrutture dei trasporti,
dell’energia ed idrauliche (3 invasi: Cecita, Mucone, Tarsia), aree archeologiche, insediamenti turistici.
La Legge Urbanistica Regionale 19/2002 istituisce all’art. 7 l’Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali-SITO che va tenuto in vita, con
le necessarie risorse umane e tecnologiche, quale strumento di base per
le analisi territoriali. La LUR, modificata dalla l.r. 35/2012 reclama che
i Comuni ispirino la pianificazione urbanistica al paradigma del consumo
di suolo zero e che le analisi territoriali individuino le aree pericolose in
termini di suscettibilità e non di presa d’atto di quanto già accaduto.
In tal senso la parola d’ordine zero consumo di suolo può essere opportunamente coniugata con le politiche di sostenibilità e con quelle della
rottamazione della riqualificazione urbana.
Molti eventi alluvionali hanno investito le reti stradali e ferroviarie
eppure i detentori delle reti di infrastrutture – ANAS, FF.SS., SNAM,
SORICAL, ENEL – hanno l’obbligo di adempiere agli obblighi imposti dal PAI di formulare e rimettere all’ABR piani annuali di analisi del
rischio e messa in sicurezza delle reti computando nei costi di gestione
anche quelli dell’adeguamento idraulico di ponti e viadotti, di consolidamento e monitoraggio dei versanti interessati dalle opere.
Ancora oggi accade così che le poche risorse per la difesa del suolo
vengano erogate per finanziamenti direttamente dal Ministero dell’Ambiente o che venga stipulato nel 2010 un APQ che diventa una buona occasione per il Ministro dell’Ambiente per nominare un ennesimo
commissario la cui gestione si è già rivelata fallimentare perché a fronte
di 160 interventi previsti, a gennaio 2013 ne sono stati avviati solo 4 e
restano non impiegati ben 220 milioni di euro.
Ed ancora, occorre chiarire in che misura la difesa del suolo sia attività
prevalente dei Consorzi di Bonifica, che vanno ulteriormente accorpati
su base provinciale, e se le risorse possano essere disperse perché impiegate senza logica di piano.
E le Provincie? In attesa di una scelta definitiva sul loro futuro, oscilla-
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no tra l’assenza di strumenti operativi e la carenza di risorse in un ormai
perdurante quadro di conflittualità con la Regione e di moltiplicazione
di passaggi burocratici spesso del tutto inutili.
È così che in Calabria le politiche ed i programmi nel campo della
difesa del suolo non assumono carattere strategico mentre il ricorso ad
un approccio di tipo emergenziale moltiplica i costi degli interventi e
non previene i disastri come prova l’incremento esponenziale dei costi
per interventi emergenziali negli ultimi quindici anni.
La sintesi della situazione del rischio idrogeologico per la Calabria
viene riassunta nelle tabelle che seguono.
Aree a rischi di frana in Calabria
Aree R4

Aree R3

Aree R2

Aree R1

Anno 2001

Anno 2011

Anno 2001

Anno 2011

Anno 2001

Anno 2011

Anno 2001

Anno 2011

10,6

28,3

2

6,7

7

15,6

1,8

2,2

Superficie delle aree a potenziale rischio idrogeologico
(Kmq)
Alluvionabili

Franabili

Totale

% superficie
provinciale

Comuni
interessati
sul totale
dei Comuni
della Calabria

Catanzaro

94,7

125,5

220,2

9,1

100%

cosenza

208,0

319,5

527,5

7,9

100%

crotone

52,5

26,3

78,8

4,5

100%

reggio calabria

126,6

139,9

266,5

8,3

100%

vibo valentia

20,8

53,1

1.166,9

6,4

100%

Totale

502,7

664,2

527,5

7,7

100%

Province

Fonte: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Unione delle Province d’Italia “Pianificazione territoriale e rischio idrogeologico- Previsioni e
tutela – sintesi dello stato della pianificazione con particolare riferimento
alla riduzione del rischio idrogeologico e del rischio idraulico” Report 2003.
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I problemi accennati acquistano una dimensione ancor più allarmante
ove si pensi alla totalità dei rischi territoriali, non solo a frane, alluvioni
e terremoti, ma anche erosione costiera, erosione del suolo, desertificazione, deficit idrico, subsidenza, sinkholes, tsunami ma anche a quelli
sanitari, ambientali e degli incendi boschivi il cui effetto cumulato non è
stato fin qui oggetto di analisi esaustiva pur disponendosi di abbondante
letteratura scientifica come quella, ad esempio, sulle frane sismoindotte.
3. Le strategie
Si tratta in verità di un problema del Paese: il livello di pericolosità
idrogeologica è crescente in ragione sia della diminuita presenza antropica
nelle aree collinari e montane che della parallela congestione delle medie
e grandi aree urbane e di quelle costiere ed all’abnorme consumo di suolo.
Da qui la necessità che alla perdurante caratteristica di emergenza ciclica si ponga fine in conseguenza degli alti costi economici e sociali e si
riconosca che la difesa del suolo debba assumere eccezionale rilevanza in
ordine alle cosiddette criticità strutturali di fondo che riguardano tanto
gli aspetti demografici che quelli orografici e di armatura urbana perché
non sono venute meno le ragioni di una inversione di tendenza nelle
politiche di uso del suolo, in quelle di prevenzione dei rischi territoriali e
della programmazione di interventi strutturali nel contesto della pianificazione a scala di bacino per come previsto dalla Legge 183/1989.
Porre fine come? Si tratta di operare in chiave di prevenzione e previsione dei rischi in quanto gli obiettivi di sviluppo sono strettamente correlati alla stabilità ed alla funzionalità del territorio superando finalmente
la logica dell’emergenza per assumere quella della programmazione finalizzata alla prevenzione dei rischi, sulla base di mappe aggiornate della
pericolosità e della vulnerabilità e si ponga poi mano ad una sostanziale
revisione degli usi del territorio in relazione alle mappe di pericolosità e
vulnerabilità.
Più specificatamente, si tratta di operare:
• in chiave di previsione e prevenzione assumendo per il rischio
idrogeologico il concetto che occorra intervenire non solo laddove esso si manifesta ma anche laddove esso trae origine;
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• assumendo il principio della valorizzazione delle risorse suolo ed
acqua intese come beni limitati e soggetti a consumo e deterioramento;
• correlando gli obiettivi di sviluppo alla stabilità ed alla funzionalità del territorio inteso come infrastruttura portante di tutte le
altre;
• operando secondo un approccio interdisciplinare e nell’ottica che
la difesa del suolo costituisca una tipica attività multisettoriale
che richiede metodiche di coordinamento ed integrazione sia nella fase di analisi che di elaborazione delle soluzioni e strategie in
modo che l’uso del suolo sia integrato con la pianificazione urbanistica, l’uso delle risorse idriche, la valorizzazione dei beni culturali, l’utilizzo delle aree forestate e delle aree protette, la diffusione
della cultura e della pratica della protezione civile;
• assumendo conseguentemente come unità fisica di riferimento
per interventi integrati il bacino idrografico;
• promuovendo 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;
• prevedendo forme di manutenzione diffusa e minuta 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;
• programmando la formazione di quadri tecnici e la dotazione dei
necessari supporti tecnologici;
• elaborando e realizzando programmi di informazione degli enti
locali e dei cittadini anche attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie di rete;
• dotandosi di un nuovo e più adeguato quadro legislativo nazionale e regionale rivisitando la legislazione regionale sull’uso del suolo e la tutela delle acque pervenendo magari ad un testo unico su
suolo, acqua, foreste, agricoltura, paesaggio, ridisegnando nuovi
poteri ed assetti organizzativi;
• ipotizzando una Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo che
assorba l’AFOR, gestisca i presidi idraulici cui vanno assegnati gli
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operai forestali e gestisca gli interventi di manutenzione e quelli
strutturali oltre che le reti di monitoraggio.
4. Le proposte operative
A livello nazionale, sotto il profilo normativo occorre procedere alla
sostanziale revisione della Legge Organica di Difese del Suolo (Legge
183/1989) ed alla formulazione di un Piano Nazionale di Difese del
Suolo per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico nel contesto di un
più ampio programma per la sicurezza del territorio (Piano Nazionale per
l’adattamento ai cambiamenti climatici, la manutenzione e la sicurezza del
territorio del Ministero dell’Ambiente).
Le linee operative dell’ipotizzato Piano Nazionale dovrebbero definire
gli obiettivi e le competenze per la manutenzione, la sicurezza e la revisione degli usi del territorio attraverso:
a) l’aggiornamento e la revisione delle norme urbanistiche in materia
di usi del territorio;
b) l’obbligo per gli Enti pubblici e per i privati della manutenzione
dei boschi e dei corsi d’acqua;
c) la concessione in uso a imprese cooperative di giovani di terreni
abbandonati, situati nelle zone vulnerabili al rischio idrogeologico
o al rischio di incendio, per la loro valorizzazione e manutenzione.
L’aspetto di maggiore interesse dell’ipotesi Clini è rappresentato dall’ipotesi di istituzione di un fondo rotativo, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato al credito a basso tasso di interesse alle imprese
ed ai soggetti privati per la realizzazione di progetti che concorrono alla
attuazione del Piano, alimentato con il prelievo dello 0,5% dell’accisa
applicata ai carburanti.
Per la Calabria il nuovo paradigma della difesa del suolo è racchiuso
in due principi:
l’assunzione del bacino idrografico come unità territoriale di riferimento in una logica di unitarietà dell’unità fisica di riferimento e di
interazione tra i processi antropici e quelli naturali;
q l’assunzione della prevenzione e della pianificazione a scala di baq
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cino quali strumenti di nuove politiche non più di difesa ma di
valorizzazione delle risorse suolo.
Un impegno rivolto principalmente alla progressiva riduzione dell’azzeramento del consumo di suolo ed alla prevenzione dei rischi territoriali
che a livello operativo deve tradursi in atti ed attività quali:
- la redazione dei Piani di Bacino a partire da quello del fiume Crati
che oltre ad essere il più esteso è quello a maggiore complessità
per la compresenza di aree urbane ed industriali, grandi infrastrutture idrauliche e dei trasporti, elevata densità di popolazione,
beni culturali ed archeologici;
- l’aggiornamento immediato del PAI (Piano di assetto idrogeologico)
anche in relazione a nuove metodiche di analisi ed elaborazione delle
informazioni con modelli previsionali ad elevato livello di attendibilità;
- l’adeguamento e completamento del Piano di tutela delle acque
(impropriamente affidato a Sogesid);
- l’avvio di un Piano organico di tutela delle coste e di un Piano per
la Gestione Integrata delle Zone Costiere così come richiede la
Comunità Europea;
- la sostanziale riduzione del consumo di suolo attraverso nuove politiche urbanistiche e la rigorosa disciplina dell’edificazione attraverso la valutazione preventiva della pericolosità nelle aree urbane
per come previsto dalle linee guida della legge Urbanistica (LR
19/2002 e smi) e dal QTRP approvato dalla Giunta Regionale;
- l’avvio dell’Inventario delle foreste Calabresi per definire attive
politiche forestali finalizzate alla difesa del suolo oltre che alla
valorizzazione della risorsa;
- l’adozione di nuove tecnologie di monitoraggio e controllo attraverso una Rete Integrata di Controllo che utilizzi al meglio le reti
esistenti e le integri con nuovi strumenti quali quelli dell’interferometria, delle rilevazioni multi riprese, delle tecnologie GPS e
mobile services;
- la piena realizzazione di una infrastruttura regionale dei dati territoriali che consenta l’interoperabilità e l’interscambio tra i vari
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livelli dei soggetti deputati al governo del territorio anche in prospettiva di integrazione della rete europea ipotizzata dalla Direttiva Inspire,
- 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;
- la delega alla ipotizzata Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo
(ARDIS) della Gestione dei Presidi idraulici e degli interventi
strutturali e di manutenzione;
- il trasferimento di tutte le funzioni di tipo amministrativo (pareri,
nulla osta, riperimetrazioni, ecc) a soggetti diversi dall’ABR;
- il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e delle strutture e
dei quadri tecnici regionali;
- il monitoraggio delle trasformazioni territoriali attraverso l’Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali-Sito.
5. Revisione normativa
L’urgenza di una profonda revisione normativa a livello nazionale, già
sottolineata dall’Indagine conoscitiva sulla Difesa del Suolo della Commissione permanente del Senato e della Camera dei Deputati nel 1998,
trova ulteriori motivazioni sia nelle Direttive Comunitarie 2007/60/CE
relative alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni e nella
Direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque, che nel tragico
incremento della frequenza degli eventi alluvionali. Una revisione che
riveda profondamente la visione settoriale della difesa del suolo tutta
protesa alla difesa dai rischi ma contemperi unitariamente la limitazione
del consumo dei suoli, la tutela del paesaggio e la messa in sicurezza del
territorio.
A livello della normativa regionale urgono:
• la formulazione di una proposta di legge sulla difesa del suolo, l’acqua ed il paesaggio;
• la ridefinizione delle competenze di cui alla L.R. 34/2002;
• la revisione delle L.R. 35 e 36 in attuazione della Legge 183/1989;
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• l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo finalizzata anche alla attuazione di un Piano Integrato di Difesa e valorizzazione del suolo e del paesaggio a valenza decennale e nel contesto
della Pianificazione di Bacino.
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Domenico Gattuso
Ordinario di pianificazione ed economia dei trasporti
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

Mobilità equo-sostenibile per la conurbazione cosentina
Le politiche di sviluppo nel settore dei trasporti in Italia negli ultimi
decenni sono state fortemente caratterizzate da scelte che hanno accentuato forme di squilibrio diverse, traducendosi paradossalmente in degrado e mancata corrispondenza alla domanda di mobilità. Nel segno di
una cultura neo-liberista, falsamente democratica e improntata piuttosto
all’egoismo individuale, la destinazione delle risorse finanziarie pubbliche ha privilegiato il trasporto su gomma rispetto alle altre modalità di
trasporto, con effetti devastanti sull’ambiente e sulla comunità (tassi elevatissimi di incidentalità e di mortalità sulle strade, di inquinamento
atmosferico ed acustico, fenomeni di congestione diffusi con ripercussioni negative sulla qualità della vita, consumo sfrenato di suolo). Del
tutto trascurabili gli impegni a favore della mobilità dolce, in particolare
quella dei pedoni, dei veicoli non motorizzati, dei mezzi pubblici urbani;
modesti e di taglio discutibile gli investimenti per il trasporto su ferro,
irrilevanti quelli per il trasporto merci alternativo al gommato e per la logistica. Si è accentuato il divario fra Nord e Sud del paese, fra aree urbanizzate ed aree interne, fra metropoli e città medio-piccole, fra mobilità
su mezzo collettivo e mobilità individuale motorizzata, fra cittadini ricchi e cittadini comuni. È sufficiente osservare alcuni fenomeni e qualche
statistica per rendersene conto: circa 5.000 morti e 300 mila feriti l’anno
sull’asfalto, rete autostradale più diffusa al Nord, alta velocità ferroviaria
riservata ai corridoi economicamente più forti, servizi di trasporto in
caduta libera nel Mezzogiorno; tanto per dare qualche numero:
- 21% dei servizi di linea aerei al Sud contro il 48% del Nord;
- 178 porti nel Sud contro 45 nel Nord e 40 nel Centro Italia, ma
dotazione inversa di magazzini, silos, binari, in rapporto pari a 1/5 fra
Sud e Nord; porti di grande importanza come Gioia Tauro lasciati col-
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pevolmente in condizioni di non esprimere appieno il loro potenziale e
senza collegamenti ferroviari;
- 27 km di rete ferroviaria a binario doppio su 100 km di rete al Sud,
contro i 48/100 al Nord;
- servizi ferroviari assolutamente arretrati nel Sud rispetto alla dotazione del Nord (v.Tabella sotto); oggi risulta praticamente improponibile
un viaggio in treno fra regioni del Sud e i tempi di spostamento sono diventati insopportabili (occorre più tempo per andare da Reggio Calabria
o da Cosenza a Crotone che non da Roma a Milano);
- investimenti rilevantissimi per il TAV, stimati al 2007 pari a 97,7
miliardi di Euro tutti nel Centro-Nord (dalla Campania al Piemonte);
talvolta con opere discutibili per costo, impatto, utilità, come la stazione
TAV di Tiburtina, monumento allo spreco costato 330 milioni di Euro.
Sud

Nord

% relazioni tra capoluoghi di regione con collegamento ferroviario diretto

20%

100%

N. medio treni giornalieri tipo Eurostar tra coppie di capoluoghi di regione

2,0

14,7

N. medio treni giornalieri tipo Intercity tra coppie di capoluoghi di regione

4,8

13,6

Velocità media collegamenti Eurostar tra capoluoghi di regione (km/h)

73,3

95,2

Velocità media collegamenti Intercity tra capoluoghi di regione (km/h)

64,3

85,7

Indicatori di accessibilità in treno

Ma gli squilibri non si manifestano soltanto fra Nord e Sud, si vanno
estendendo ad altre sfere; come non rilevare ad esempio l’effetto deleterio della concentrazione delle risorse sull’alta velocità a scapito dei servizi ferroviari regionali ed interregionali; specialmente negli ultimi anni
si assiste ad una falcidia di linee e di servizi di trasporto su ferro ritenuti
scioccamente di minore importanza; parco veicolare ridotto al minimo e
con mezzi vecchissimi soggetti a frequenti guasti, soppressione di corse a
non finire, ritardi e disservizi all’ordine del giorno, cancellazione dei treni
a lunga percorrenza e dei treni notte, livelli di manutenzione e di sicurezza
drammaticamente in flessione, aumento del numero di incidenti e deragliamenti; vessazione dei viaggiatori. Non fosse che i pendolari del treno
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che si muovono ogni giorno su brevi distanze sono 2,9 milioni contro gli
appena 300 mila su lunghe distanze (rapporto quasi pari a 10 a 1); come
giustificare allora il rapporto odiosamente inverso nell’impegno di risorse
fra alta velocità e trasporto ferroviario regionale (23 a 1 per il TAV)?
Il degrado delle ferrovie è sotto gli occhi di tutti, eppure sembra passare inosservato; invisibile per gli amministratori regionali. Basta prendere
un treno lungo la linea ionica per rendersene conto: stazioni e fabbricati
viaggiatori in tutte le cittadine, una volta luoghi di vita sociale primaria, oggi risultano degradati, assediati da erbacce, murati o ingabbiati da
orribili griglie, senza servizi (obliteratrici, distributori di biglietti, servizi
igienici e fontanelle). Una vergogna che dissuade sempre più i cittadini
dall’uso del treno, per non dire i turisti o viaggiatori occasionali. Un
brutto esempio di politica di sviluppo.
Il guaio è che si persevera: in due anni sono stati soppressi 18 treni a
lunga percorrenza che servivano la Calabria in nome di un falso efficientismo, sono stati chiusi 41 km di linea nella Piana di Gioia Tauro, permane da 4 anni una frana che ha tagliato le relazioni ferroviarie montane
tra Catanzaro e Cosenza; ci sono voluti 16 mesi per ripristinare il ponte
crollato a Marcellinara che ha interrotto le comunicazioni fra costa ionica e costa tirrenica nel novembre 2011, si è tolto il servizio ferroviario fra
Calabria e Puglia, sostituendo i treni con autobus. Nel mentre si dibatteva di sviluppo della logistica, si sono cancellati gli scali merci di Cosenza,
di Lamezia Terme, di Villa S.Giovanni, e in pochi anni si è immiserito
fino all’inverosimile quello di Gioia Tauro. E si potrebbe proseguire con
un lungo elenco di disservizi mortificanti. La Regione e Trenitalia si rimpallano la responsabilità, ma sono entrambi colpevoli. Ceto politico e dirigenza tecnica di grandi imprese come quelle ferroviarie appaiono oggi
senza autorevolezza e senza capacità di affrontare i problemi che vanno
assumendo gravità impressionante.
Purtroppo si continua a suonare la stessa musica; pur dopo aver constatato l’approccio fallimentare della Legge Obiettivo, si continua a programmare lo sviluppo dei trasporti attraverso grandi opere, opere che
interessano alcune lobby finanziarie, industriali e criminali, ma che non
rispondono ai reali bisogni della gente, se non attraverso analisi di impatto falsate ad arte. Si pensi al progetto del tunnel sotto le Alpi per la linea
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Torino – Lione; un tracciato di oltre 50 km di gallerie dai costi stimati
in sede preliminare elevatissimi: 16 miliardi €, destinati probabilmente
a raddoppiare o triplicare in relazione all’esperienza nazionale; un progetto con molte carenze ed un forte impatto ambientale, un progetto
falsamente promosso come TAV, che in realtà mira a far viaggiare più
velocemente le merci (dalla Penisola Iberica verso l’Est europeo) e non i
passeggeri; eppure dovrebbe essere ben noto lo scarso valore del tempo
nel trasporto merci ferroviario, ma chi governa racconta un’altra storia.
A Firenze si insiste per un progetto di transito dei treni veloci con una
nuova stazione/centro commerciale nel sottosuolo dal costo stimato pari
a 1,5 miliardi €, una grande opera inutile considerato che esiste una
possibile alternativa in superficie già proposta da esperti universitari, ma
anche un’opera rischiosa per i possibili danni che potrebbero generarsi
sul patrimonio architettonico della città; non a caso le proteste di interi
comitati NO TAV e di personalità come Asor Rosa e Settis.
Il potere neo-liberista non demorde; qualche mese fa un illustre rappresentante di questo pensiero politico-economico, il ministro Passera, rilanciava con un piano di 100 miliardi € per grandi opere. Una fissazione. In
primo piano il TAV tra Val di Susa e Trieste, un nuovo tunnel del Brennero, un nuovo asse ferroviario fra Genova e Milano ed altre opere di rilievo;
a conti fatti una ennesima discriminazione nei confronti del Sud, visto che
il 90% degli investimenti sarebbe destinato ancora una volta al Nord Italia.
Occorre porre un fermo a questo tipo di politica scellerata e devastante, puntando su strategie diverse, lungimiranti, misurate sulle reali
esigenze della comunità tutta, improntata alla sostenibilità economica ed
ambientale, ma soprattutto al riequilibrio.
Riequilibrio fra Nord e Sud, fra metropoli e città minori, fra aree
urbane costiere e aree interne, fra utenti ricchi e viaggiatori poveri, fra
gomma (90%) e ferro (10%), fra mobilità motorizzata e mobilità dolce.
Occorre assumere un diverso ordine di priorità negli investimenti:
- mobilità persone prima di quella dei veicoli;
- mobilità dolce (bici, piedi) rispetto a motorizzata;
- trasporto pubblico rispetto a quello privato;
- mezzi a basso consumo e basso impatto ambientale;
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- azioni volte a rimuovere criticità localizzate;
- azioni volte a razionalizzare l’esistente;
- trasporto meno oneroso ed invasivo;
- interventi diffusi sulle reti e sul territorio rispetto a grandi opere.
Un tale approccio, peraltro, non può che riverberare impatti economici produttivi e distribuiti sul territorio.
Si tratta di un approccio da “Trasporto Equo-Sostenibile” (TES). E
non mancano esempi di ottime prassi cui ispirarsi: servizi ferroviari e
treni di qualità e su standard europei, servizi di trasporto a domanda,
car-sharing, pedibus, ciclobus, reti di piste ciclabili, bike sharing, mezzi
di trasporto pubblico potenziati nelle aree urbane e calibrati sulla domanda, autobus ad elevato livello di servizio, tram, mezzi elettrici o a
zero emissioni, misure di traffic calming, spazi di parcheggio ben ubicati
e dimensionati, tecnologie avanzate per le comunicazioni e l’informazione (ITS), sistemi di trasporto a fune, integrazione vettoriale e modale, servizi equilibrati per i cittadini nei nodi di interscambio modale,
eliminazione delle barriere architettoniche, misure per la mobilità dei
più deboli (anziani, bambini, donne, persone con disabilità), recupero
sociale e funzionale delle stazioni e dei caselli ferroviari, valorizzazione
della mobilità turistica su mezzi collettivi, potenziamento delle flotte per
il trasporto marittimo di passeggeri e merci, potenziamento dei servizi
di trasporto aereo interregionali, sviluppo della logistica e del trasporto
merci ferroviario, misure per la messa in sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture, realizzazione di infrastrutture realmente utili laddove
la dotazione risulta assolutamente insufficiente, migliore organizzazione
dei servizi di taxi nelle città, ed altre ancora.
In Svizzera sono giunti a proporre le loro ferrovie come attrattive turistiche in un clima “mediterraneo”, a valorizzare il trenino rosso del
Bernina facendolo rientrare nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO,
e addirittura a prevedere vetture ferroviarie con spazi dedicati al gioco dei
bambini e alle biciclette. Sono nostri vicini, dovremmo provare un po’ di
sana invidia e muoverci nella stessa direzione.
In Calabria purtroppo non si respira una buona aria.
E le politiche di governo degli ultimi 15 anni sono state alquanto
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deboli se non addirittura deleterie. Per limitarsi al campo del trasporto
ferroviario, sono anni che si va dicendo che occorre procedere ad un
rilancio del comparto e ciò per ragioni a parole da tutti condivise: il patrimonio ferroviario è un bene comune, la regione è strutturata già per
dar vita ad una rete a maglie efficiente, è possibile e necessario garantire
accessibilità alle aree interne, incentivare la mobilità sostenibile (ambiente, sicurezza) e l’economia (occupazione, turismo, logistica merci). Ma
non si procede in questa direzione.
Nel mentre i cittadini chiedono, anche attraverso manifestazioni pubbliche ricorrenti, di attivare interventi significativi, indicando priorità
quali l’acquisto e la messa in esercizio di nuovo materiale rotabile, il
recupero del patrimonio edilizio e delle stazioni, l’attivazione di servizi
ferroviari e tecnologie su standard europei, il recupero del valore sociale
del treno, il potenziamento di servizi merci e turistici, la rimozione di
nodi critici, il ripristino di linee dismesse di recente che si rischia di perdere per sempre, l’integrazione razionale dei servizi di trasporto su ferro e
su gomma, la differenziazione di servizi locali e rapidi, ebbene la risposta
del ceto politico di governo risulta di fatto inconsistente. L’unica misura
dell’attuale Governo regionale in materia consiste in un accordo quadro
siglato con il Ministero della Coesione Territoriale che prevede l’elettrificazione di una non ben definita tratta di linea ferroviaria ionica per un
importo di 80 milioni di €. A differenza degli accordi stipulati dalle altre
regioni del Sud, non è previsto alcun investimento per acquisto di nuovi
treni o altre tipologie di interventi. Vengono in mente questioni preoccupanti: quale tratta sarà privilegiata, visto che la somma in questione
permetterà grossomodo di dotare solo 80 km di linea? Si darà vita ad una
disputa tra poveri, come le aree della Locride e del Crotonese? E poi a
che serve elettrificare la linea se i treni non ci sono? Ma è a conoscenza
il Governatore del fatto che esistano ormai sul mercato treni a duplice
motorizzazione diesel/elettrica?
Intanto si scontano impressionanti ritardi nella spesa dei fondi POR
destinata ai trasporti in Calabria. Le grandi opere programmate dall’Amministrazione Loiero per le città sono ancora ad uno stadio progettuale:
un tram denominato “metropolitana leggera” a Cosenza, un asse ferroviario a scartamento ridotto denominato “pendolo” a Catanzaro, un’idea

56

ancora non delineata per Reggio Calabria, alcune proposte evanescenti
per Crotone e Lamezia Terme. Ma il POR 2007-2013 sta per scadere
e si sta avviando il POR 2014-2020. Quasi certamente non usciremo
dalla prigione dell’Obiettivo 1, saremo ancora una regione in ritardo di
sviluppo. Non si possono non rimarcare le responsabilità di una intera
classe politica.
A preoccupare ancora è la perseveranza nell’errore. La realtà dei trasporti urbani dell’area cosentina è emblematica. Nell’Agosto 2009 in un
mio articolo pubblicato sulle colonne del “Quotidiano della Calabria”
dal titolo “Sistemi di trasporto pubblico urbano in Calabria. Risorse notevoli. Progetti da rivedere” esprimevo alcuni forti dubbi e conseguenti
preoccupazioni riguardo al progetto della “Metropolitana leggera Cosenza-Rende”, ritenendo sovradimensionata la soluzione tecnologica adottata. Due anni dopo, a fine Agosto 2011 un articolo pubblicato a firma
congiunta mia e dell’Ing. Iacino sempre sul “Quotidiano della Calabria”
dal titolo “Un sistema di trasporto pubblico sostenibile per la conurbazione Cosenza-Rende” suscitò un notevole dibattito, con l’espressione di
numerose posizioni sul tema, talvolta oneste, talvolta passionali, in altri
casi dettate da posizioni politiche rigide, più raramente di natura tecnica.
Nell’articolo si focalizzava l’attenzione su quelli che sono ancora oggi
ritenuti dei limiti del progetto e si proponeva un approccio correttivo
al fine di non sprecare le opportunità finanziarie (circa 160 milioni di
Euro) derivate dalla programmazione di interventi per il trasporto pubblico urbano.
Si evidenziavano dei limiti che purtroppo permangono. In primo luogo la soluzione della tranvia (impropriamente denominata metropolitana leggera) risulta stridente con i livelli di domanda di mobilità stimati
(38 mila utenti/giorno nel 2014, 48 mila nel 2020; un flusso di 2.500
passeggeri l’ora nella tratta più carica). Una linea di tram si giustifica
in effetti per livelli di domanda dell’ordine di 100-200 mila passeggeri/
giorno, per flussi orari di 5.000 -10.000 passeggeri. Esperienze europee
diverse evidenziano che il tram è una soluzione efficace per agglomerazioni urbane robuste (300-400.000 abitanti), su corridoi ad intenso
traffico ed in presenza di una fitta rete di linee di autobus di sostegno.
La debole domanda di mobilità stimata nell’area cosentina si traduce in
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un dimensionamento dell’offerta necessariamente contenuto in termini
di veicoli (una decina) e frequenza (una corsa ogni 10 minuti nell’ora di
punta, una ogni 20 minuti nell’ora di morbida), il che potrebbe riverberarsi in una minore attrattiva per l’utenza. In effetti il tempo di viaggio
in Tram dal centro di Cosenza ad Arcavacata, comprensivo di tempi di
accesso/egresso e tempo medio di attesa, risulterebbe di circa 35 minuti,
senza considerare eventuali fenomeni di congestione.
D’altra parte per garantire prestazioni migliori occorrerebbero maggiori investimenti sul parco rotabile e maggiori costi di gestione rispetto
ai 3 milioni di Euro/anno già preventivati. Il percorso della linea tranviaria prevede uno sviluppo di 19,3 km di infrastrutture, di cui circa due
terzi con doppio binario affiancato, un terzo con sedi di andata e ritorno
separate (SS 19 e 19 bis, in territorio di Rende), e con lo sviluppo sul territorio di Cosenza piuttosto decentrato (Viale Parco). La scelta della linea su ferro in città si tradurrebbe in un elemento infrastrutturale rigido
sia rispetto all’esercizio (un veicolo che si ferma per qualsivoglia motivo
blocca l’intero sistema) sia rispetto al tessuto urbano, determinando di
fatto una diversa destinazione d’uso della viabilità.
Altra obiezione: la realizzazione di una linea di tram, in rapporto ad
altre esperienze, richiederà tempi rilevanti di realizzazione (stimati non
inferiori a 5 anni) e ciò pone una serie di interrogativi in relazione alle
fonti di finanziamento; i fondi previsti sono fondi comunitari del POR
Calabria, a rischio disimpegno qualora le opere programmate non risultino terminate entro Dicembre 2015.
Si ravvisa l’opportunità di assumere una soluzione progettuale alternativa, denominata BELS (Bus ad Elevato Livello di Servizio) paragonabile al tram per prestazioni, ma assai meno costosa: autobus ecologici,
confortevoli, di 18 o 24 m di lunghezza, in sede riservata e protetta per
quanto possibile, con priorità di transito agli incroci.
Una soluzione non invasiva, ma di qualità, suscettibile di adeguamento di percorso in rapporto agli sviluppi del sistema insediativo nel
tempo, caratterizzata da costi più abbordabili e tempi di realizzo molto
più contenuti.
Laddove quest’ultima si rivelasse di successo, sarebbe allora possibile
una trasformazione futura da linea BELS a linea tranviaria, limitando si-
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gnificativamente i rischi. La conseguente economia di risorse finanziarie
potrebbe essere indirizzata su interventi complementari, ad esempio potenziamento parco autobus, servizi a domanda, car sharing, in modo da
assicurare quel mixing di servizi integrati e coordinati che rappresentano
una soluzione ideale per una conurbazione che guarda al futuro come
quella cosentina.
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Pietro Alessandro POLIMENI
Coordinatore ambiente Polo Net

Emergenze ambientali in Calabria
Essendo l’ultimo relatore dell’interessante giornata di riflessione da
voi organizzata, cercherò di stimolare l’attenzione dei presenti partendo dagli spunti offerti negli interventi che mi hanno preceduto, facendo solamente un breve cenno alle attività di NET, il Consorzio Natura,
Energia e Territorio formato da imprese pubbliche e private, soprattutto
calabresi, attivato qualche anno fa per la gestione del Polo di Innovazione
Energia e Ambiente della Calabria.
Desidero mettere subito l’accento su alcune questioni importanti che,
secondo me, hanno a che fare con il tema del seminario di oggi e dalle
quali, più in generale, non si può prescindere quando si ragiona di sviluppo regionale e di come migliorare la disastrosa situazione, sociale,
economica ed ambientale in cui si trova ancora oggi la Calabria, nonostante l’enorme flusso di risorse finanziarie che l’ha attraversata negli
ultimi 20 anni.
Sembra che nella nostra Regione si stenti ad avere un’idea precisa
sui risultati e sugli impatti prodotti dalle politiche di sviluppo regionale messe in atto dai vari governi (di destra e di sinistra) succedutisi in
questi lunghi anni e, soprattutto, nessuno si assume la responsabilità dei
fallimenti, anzi, a fasi alterne, assistiamo al rimbalzo delle responsabilità
senza mai intravedere cambiamenti positivi e una reale inversione del
modus operandi.
Senza toccare il tema della legalità che merita decisamente un approfondimento a parte, mi voglio soffermare qui su alcuni punti essenziali
della questione.
Primo punto: la dilatazione dei tempi. Mi sembra che ci sia accordo
sul fatto che in Calabria i tempi di attuazione di programmi e progetti,
anche di quelli importanti e strutturali, sono troppo lunghi e indeter-
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minati. La distanza temporale tra le proposte e l’effettiva realizzazione
dei progetti è troppo ampia e, per le risposte urgenti che questa Regione
attende da troppi anni, non è più possibile attendere.
Come è facile vedere, in altri paesi europei, un progetto pianificato
oggi, già tra uno, o al massimo due anni è già avviato, spesso realizzato,
concluso e gestito. In Calabria, come sappiamo, i tempi sono un po’
più lunghi, troppo lunghi: basti pensare che la gran parte dei progetti
per l’utilizzo di risorse certe (ad esempio i Fondi Strutturali della UE
2007-2013), sono stati avviati solamente a partire dal 2011 ed ancora
oggi molti non sono stati realizzati, con la concreta e reale possibilità
che, allo scadere del 2015, molte risorse certe risulteranno non spese e
torneranno in Europa. È un lusso che la Calabria non può permettersi: il
vero intervento strutturale, l’emergenza principale è il cambio di procedure, uomini e organizzazioni che affrontino il problema della riduzione
dei tempi tra pensiero e azione, tra progetto e realizzazione completa
dell’intervento.
Negli ultimi mesi, grazie anche a personalità competenti che hanno
assunto la guida del settore, abbiamo assistito ad una accelerazione della
spesa comunitaria e all’attivazione della nuova stagione di programmazione regionale 2014-2020, ma è pur vero che molte risorse non potranno
essere spese nei tempi rimanenti e, sicuramente, non sapremo mai quali
effetti hanno prodotto e/o quali errori sono stati commessi, così che non
potremo aggiustare il tiro, cambiare rotta e assumerci delle responsabilità.
Un secondo punto, sempre legato ai tempi, riguarda la tecnologia e
l’innovazione. I progetti pensati vanno realizzati oggi e non tra vent’anni,
come spesso avviene specialmente in settori come i trasporti - l’esempio
che ha fatto il professor Gattuso è emblematico - Tra vent’anni, forse, è
cambiato tutto, cambiano le dinamiche interne alla regione, cambiano le
situazioni esterne, cambia il contesto socio-economico in cui i nostri progetti si vanno a collocare - come ci ha fatto vedere il professor Timpano.
Cambia, ovviamente, anche la tecnologia, il cui sviluppo è oggi talmente
rapido, non solo nel campo dell’informatica ma anche in moltissimi altri
campi, che ad esempio nel campo dell’energia e degli impianti, si hanno
tecnologie evolutissime che rendono obsoleti molti degli investimenti
pensati negli anni passati che rischiano di utilizzare tecnologie già supe-
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rate, spesso neanche in linea con l’evoluzione normativa e quindi “molto
più costose” sia in termini economici che ambientali.
Quindi questo tema dei tempi è un argomento importantissimo
da mettere in agenda come stimolo affinché le decisioni, possibilmente discusse e partecipate, una volta assunte divengano immediatamente
operative. Da qui è essenziale partire proseguendo con l’individuazione
contestuale dei gestori del progetto (chi si assume, cioè, l’onere di portare avanti con successo l’intervento) rendendogli il compito più facile
attraverso un supporto (amministrativo, tecnico, ecc., magari con fondi
pubblici) ed effettuando il monitoraggio continuo di quanto realizzato
in modo da avere dati utili per le iniziative future, per migliorare le modalità attuative e per non ripetere gli errori precedenti.
L’altro aspetto che voglio mettere in evidenza è legato alle risorse.
Prima veniva citato: in dieci anni, anzi in dodici anni abbiamo assistito
al residuo dell’utilizzo dei fondi comunitari 1994-1999 – molti di voi se
lo ricordano – alla programmazione 2000-2006 e alla programmazione
2007-2013. Adesso andiamo verso il 2015 e i dati che ci ha presentato il
professor Timpano ci dicono che, nonostante quel dato interessante sugli
investimenti fissi, tutte le altre variabili sono negative.
Io dirò di più: noi dobbiamo avere il coraggio come Calabresi – e questo è un altro punto che inserirei nella proposta – di stoppare, di fermare
l’erogazione dei fondi comunitari e subordinarli alla costruzione di un
progetto per la Calabria con pochi punti chiari e semplici da perseguire.
Questa è una provocazione forte, sono consapevole. È una proposta in
controtendenza anche perché sono i fondi comunitari che, teoricamente,
muovono l’economia della Regione e sono sganciati dalle assurde regole del Patto di Stabilità. Tutto ciò, però, come abbiamo visto, è molto
teorico perché non basta la politica degli annunci per mettere in moto
l’economia della regione e innescare dinamiche sociali positive. Allora
perché continuare a utilizzare questi finanziamenti che di strutturale non
hanno più nulla?
Il ragionamento e l’accordo che dobbiamo trovare è quindi sulle tre o
quattro cose da fare, per costruire un programma rilevante per il futuro
di questa Regione, tenendo conto delle emergenze che abbiamo e anche
delle risorse (interne ed esterne) potenzialmente disponibili.
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Ci diceva il professor Timpano: “Io credo molto nella potenzialità,
nelle opportunità che ci dà l’Europa, in termini di indirizzi culturali,
oltre che di risorse”. Io condivido ma voglio richiamare che nel mondo,
non soltanto da ora, qualcosa è cambiato.
Forse noi non l’abbiamo ben compreso, ma già nel 1992, per la prima
volta, alla conferenza di Rio de Janeiro si mettono insieme le questioni
dello sviluppo con le questioni dell’ambiente, le ragioni dello sviluppo,
quindi dell’economia, con la necessità di tutelare e salvaguardare l’ambiente. Vi immaginate quanto siamo indietro, se solo oggi pensiamo che
la green economy ci possa salvare?
Dopo il 1992 sono accadute tante cose, ma qui in Calabria cosa è
accaduto su questo versante?
Abbiamo creduto, ad esempio che valorizzare l’ambiente significasse
una disponibilità sociale ad accogliere investimenti “pesanti, colorati di
verde” e concedere il nostro territorio per gli affari alle grandi imprese
multinazionali dell’energia e dell’ambiente (leggi rifiuti), al di là delle reali
necessità e con la complicità dei soliti noti.
Quello che è accaduto nell’eolico – per restare in un ambito preciso – è
ancora una volta emblematico.
Avremmo potuto contribuire alla copertura del fabbisogno energetico
nazionale – che comunque è inferiore rispetto ai dati ufficiali, perché
le centrali elettriche restano aperte per soli due giorni alla settimana in
funzione delle punte massime da soddisfare – senza svendere i territori
dei nostri Comuni che non beneficiano né dell’energia prodotta (che va
via immediatamente sugli elettrodotti) né di incentivazioni realmente
commisurate ai profitti delle grandi compagnie (spesso straniere) che gestiscono gli impianti di produzione.
Per non toccare il tema della legalità (noto il caso di Isola Capo Rizzuto e tanti altri), che meriterebbe anche in questo caso un approfondimento a parte.
Avremmo potuto e dovuto stabilire quali fonti energetiche locali ci
interessava valorizzare, in che modo, con quali tecnologie e con quali
garanzie per i cittadini e il futuro del nostro territorio.
Insomma avremmo potuto e dovuto scrivere un piano di azione per
l’energia sostenibile fondato sulla valorizzazione delle potenzialità ener-
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getiche ed ambientali endogene e, con questo strumento, contribuire ai
fabbisogni nazionali.
È invece accaduto esattamente il contrario, in questo settore come in
moltissimi altri ambiti economici e sociali.
Quindi capite che c’è qualche problema. Dobbiamo essere noi a scegliere il nostro modo di svilupparci e su quello adattare le tecnologie,
utilizzare le tecnologie giuste.
Oggi le tecnologie non sono un problema, il problema è capire come
queste tecnologie possono rispondere alla copertura dei nostri fabbisogni,
al nostro programma di sviluppo, di sviluppo umano e di benessere collettivo direi, perché oggi, nel 2014, non si può prescindere dal considerare
che il solo Pil – come ci è stato detto – non misura sicuramente lo sviluppo.
Quali possono essere, allora, le risposte davanti a queste e a molte
altre emergenze della Calabria?
Noi abbiamo cercato di racchiudere la risposta in uno slogan: per noi
significa costruire un’economia sostenibile per la Calabria, un’economia
detta arcobaleno, perché ha tante sfaccettature e deve entrare a pieno
titolo nella costruzione di un progetto per il futuro della Calabria.
Un progetto che abbia come basi principali le ragioni della sostenibilità in risposta alle emergenze.
Sui rifiuti, ad esempio, nota emergenza calabrese insieme ai depuratori, che proprio in queste settimane sta riesplodendo e riesploderà ancora
se la soluzione è pensata come risposta all’emergenza e non secondo le
ragioni della sostenibilità.
Affrontare il problema secondo quest’approccio, può ad esempio significare confrontare le varie soluzioni, e scoprire che gli impianti in
Calabria devono essere assolutamente ridimensionati, piccoli e integrati
con una massiccia e conveniente raccolta differenziata porta a porta.
Pensiamo al fatto che la Regione Calabria ha una popolazione di poco
meno di 2 milioni di persone in decrescita e che basterebbe molto poco,
utilizzando le tecnologie giuste e appropriate, facendo valutazioni comparative tra le varie soluzioni e non lasciando che, invece, si costruiscano
grandi impianti funzionali a chi li realizza e non ai cittadini.
Quindi è un problema facilmente risolvibile cambiando l’approccio e
garantendo la massima partecipazione cittadina.
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Altro esempio è la questione dell’uso del suolo in Calabria che è veramente un punto dirimente ed è lo spartiacque su cui si può costruire
un programma diverso, un nuovo approccio per lo sviluppo di questa
regione.
Bisogna fermare il consumo di suolo. Questo ci consentirebbe non
solo di fermare il degrado, ma di bloccare la base materiale, la base fisica
territoriale per il futuro.
Potremmo – lo dico molto seriamente – diventare anche l’Amazzonia
dell’Europa, senza andare a guardare altre questioni, perché con le nostre
superfici boscate e con le nostre superfici forestali potremmo diventare
quello che in termine tecnico si chiama un sink di carbonio, un serbatoio
di assorbimento delle emissioni clima alteranti. Con questa ipotesi potremmo vendere i nostri certificati verdi.
È chiaro che questo è un ragionamento da fare e da approfondire,
perché la compensazione della Co2 attraverso i nostri boschi deve avvenire, una volta che abbiamo attivato processi di riduzione delle emissioni
della Co2 nella nostra economia, e soprattutto per compensare le attività
quotidiane indispensabili e non le produzioni inquinanti, come ancora
oggi sta avvenendo.
Vi faccio un esempio: oggi questo convegno, per essere realizzato,
ha prodotto delle emissioni inquinanti, soprattutto Co2 che immessa in
atmosfera produrrà cambiamenti climatici.
Nello stesso tempo, bisogna riconoscere l’importanza di incontrarsi
e quindi l’inevitabilità di alcune attività umane che, pur realizzate nel
migliore dei modi e con la massima sobrietà e rispetto per l’ambiente,
producono comunque emissioni climalteranti.
Noi dobbiamo imparare a compensare le emissioni per queste attività
normali mentre dobbiamo agire profondamente per ridurre i consumi,
riciclare e recuperare i materiali, produrre nella maniera più efficiente
possibile, azzerare le emissioni inquinanti, i rifiuti e le scorie: in una parola decarbonizzare l’economia e compensare le emissioni ineliminabili
utilizzando tecnologie innovative, processi educativi e sperimentazioni
dimostrative oggi disponibili.
Soprattutto, dobbiamo crederci ed operare insieme agli altri, sviluppare conoscenza e scambiare idee per dare un futuro alla nostra terra.
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NET, con i servizi innovativi che eroga, gli impianti sperimentali che
mette a disposizione, le iniziative e le campagne educative che sviluppa,
va in questa direzione cercando di contribuire al cambio di mentalità e
di approccio per uno sviluppo sostenibile della Calabria.
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Gerardo Mario OLIVERIO
Presidente della Provincia di Cosenza

Vi ringrazio, amici ex consiglieri della Regione Calabria, per questa
vostra iniziativa che mi consente di capire e di apprezzare il ruolo di questa
Associazione e quindi di aprirmi ad una realtà che finora conoscevo poco,
nella quale desidero realizzare un più attivo coinvolgimento. L’iniziativa
che è stata da voi assunta con questo seminario è infatti particolarmente
importante – non lo dico per la circostanza – soprattutto in questo momento in cui c’è necessità di riaprire una discussione, un dibattito sulle
questioni cruciali di questa regione, per rimettere ordine in una confusione
che ormai è latente e dilagante.
Mi riferisco sia alle questioni oggetto, oggi, di questo interessante incontro, sia alle questioni relative ad un progetto per questa regione, un’ipotesi di sviluppo sostenibile per la Calabria. Credo che dobbiamo ampliare
l’idea ricorrente di sviluppo sostenibile a un dato col quale bisogna fare
i conti, che non è solamente un dato ambientale, ma è anche un dato di
sostenibilità dal punto di vista economico e sociale, perché credo che se
un’ipotesi, un progetto di sviluppo non fa i conti con quelle che sono le
reali possibilità, rischia di essere astratto rispetto alle condizioni reali di
questa terra.
Io, di recente, per la vicenda di Sibari, in due incontri col ministro
Barca, ho documentato in modo analitico le responsabilità di quella gestione commissariale e il suo fallimento e ho chiesto la rimozione del commissario, dell’istituto del commissario, perché esso nasce per supplire alle
carenze della pubblica amministrazione. La struttura istituzionale locale
praticamente non solo non supplisce e non attiva gli interventi con la celerità necessaria, ma immobilizza le risorse. Questo è il dato, immobilizza
le risorse!
Io ho chiesto la rimozione del commissario, e su ciò c’è stato un esplicito impegno del ministro Barca. Mi auguro che questo avvenga rapidamente, perché, per esempio, nella Provincia di Cosenza sono previsti tanti
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interventi per i quali da tre anni sono immobilizzate significative risorse e
in una regione come la nostra mobilitare le risorse in direzione dell’assetto idrogeologico, della sistemazione idrogeologica, è una questione vitale
come lo è l’aria che respiriamo, e non c’è nessuna prospettiva se non si
parte da qui.
Quindi io credo che è più che opportuna l’iniziativa di questo seminario, bisogna andare avanti in questo percorso. Io credo che dobbiamo
fare in modo che si recuperi una programmazione vista come strumento
flessibile – quello che ci siamo detti più volte, non sto qui a ripeterlo. Si recuperi un’attenzione attraverso il confronto e il dibattito, perché sono state
sollevate questioni nel corso della discussione, io non ho potuto sentire
tutte le relazioni, quelle che ho seguito sono di notevole importanza. Per
esempio, ci sono strumenti – a proposito del governo del territorio – che
necessitano un aggiornamento rapidissimo: penso al Pai, per esempio, al
Piano di assetto idrogeologico.
Così come credo che uno dei nodi che bisogna affrontare è quello del
riordino della macchina amministrativa, del riordino istituzionale, perché
c’è un affastellamento di norme e di funzioni che anche attraverso la legislazione regionale è stato alimentato, che non solo non aiuta a realizzare gli
obiettivi, ad utilizzare le risorse in modo efficace e con rapidità, ma diventa
esso stesso fattore di immobilismo e di perdita, spesso, di risorse, a causa di
tempi che diventano troppo lunghi.
Credo che soprattutto in una situazione come questa la macchina amministrativa può avere una fondamentale funzione, perché c’è un capitale
di conoscenze, di esperienze, che sono anche esperienze dirette nella struttura istituzionale, nel sistema istituzionale, e chi viene da un’esperienza di
governo della Regione, di presenza nel Consiglio regionale, ha una conoscenza anche più diretta, quindi può assolvere ad una funzione importante, perché a questo livello credo che non si ha che da dare un contributo e
non chiedere nulla.
Quindi, anche sul versante del riordino istituzionale, credo che sia necessario prestare attenzione, perché, per esempio, tutta la questione della
legge 34 è stata ridotta a un simulacro. Parliamoci molto chiaramente, qui
alla Provincia hanno trasferito – parlo della Provincia di Cosenza, ma vale
per le altre Province – 434 dipendenti con funzioni che sono quelle dell’a-
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gricoltura, della formazione professionale, eccetera, eccetera. Allora, per
quanto riguarda le funzioni, la formazione se la tiene la Regione, i bandi li
fa la Regione; per quanto riguarda l’agricoltura, la stessa cosa, hanno trasferito il personale ed ora non trasferiscono neanche le risorse. Praticamente
si sono liberati, sganciano quei dipendenti dai bilanci degli enti locali con
una spregiudicatezza che fa tremare le vene ai polsi.
Quindi c’è un problema molto serio da questo punto di vista, perché si
ha voglia di parlare della Regione come istituzione che deve programmare,
legiferare e non gestire, ma poi, concretamente, c’è nella costituzione materiale, nella condotta pratica della vita di questa Regione un percorso che
deve essere opposto. Persino le cose più minute vengono oggi trattenute
dalla Regione e gestite dalla Regione.
Io, personalmente, ritengo che l’esperienza regionalista richiederebbe
una riflessione nazionale, perché alcuni paletti, se non li mette lo Stato
centrale, le Regioni non li metteranno mai – parliamoci molto chiaramente – perché si reclama federalismo, si reclama autonomia, si reclama decentramento, però concretamente, dall’altra parte, tutto quello che si ottiene
dallo Stato centrale è diventato alimentatore di quei caratteri gestionali
nella vita della Regione.
Quindi, se non c’è una riflessione nazionale, le Regioni non avranno
salvezza. Né si può sperare nell’autogoverno. Chiacchiere, fumo! Da qui
può partire la discussione, perché dal punto di maggiore sofferenza e dal
punto più dolente dal punto di vista della legiferazione politica che è intervenuta, può partire una elaborazione, una spinta perché si riapra una
stagione nuova, perché la salvezza del nostro Paese, se non si riparte da qui,
io credo che sia difficile che si possa realizzare.
Ecco perché è importante il lavoro dell’Associazione ed è prezioso anche il contributo che è stato dato questa mattina attraverso le relazioni di
questo incontro. Vi ringrazio.
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