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Mai come oggi, il tema principale all’attenzione delle aree urbane è riuscire a gestire gli eventi 

naturali e a ridurre gli effetti del clima, reagire e non subirli con opere strutturali e non strutturali 

dalle cure e manutenzioni del reticolo idraulico ai comportamenti di ognuno di noi.  

 

Quella del clima è la madre di tutte le battaglie che ricomprende tutte le altre. Anche il 2017, infatti, 

sta confermando nuovi record della temperatura media annuale, eguagliando o superando quelli 

precedenti, e  il dissesto idrogeologico viene amplificato  dalla sequenza di eventi climatici estremi 

Si tratta, insomma, di due facce della stessa medaglia. 

 

Usciamo da 9 mesi di storica siccità con il corredo di incendi devastanti che hanno prodotto finora 

danni per 6 miliardi, e le piogge, ormai a carattere esplosivo, lasciano aree urbane alluvionate con 

vittime e danni, resi più gravi da urbanizzazioni folli, a partire da Roma, le cui condizioni di 

degrado e incuria sono tali che non le permettono di reggere nemmeno un acquazzone.  

 

Bisogna concretamente spingere sull’elettrico, le infrastrutture verdi, sui cambiamenti a costo zero. 

In materia urbanistica, ad esempio, bisogna puntare sulla rigenerazione e il riuso del patrimonio 

edilizio esistente e non su ulteriori espansioni che consumano suolo e sull’identificazione e il 

rigoroso rispetto dei vincoli  di inedificabilità sulle aree fragili  rischio, senza piangerci troppo 

addosso, quando il danno è già avvenuto.  

 

Noi siamo il primo Paese al mondo per sfruttamento dell’energia solare grazie al boom delle 

rinnovabili che stabilmente coprono il 42% della produzione elettrica nazionale. Gli italiani hanno 

dimostrato di essere più avanti della politica, grazie ad incentivi per una volta ambientalmente 

corretti.  

 

Cosa serve? Una cabina di regia che individui e definisca la gamma di azioni per il clima, 

coordinata e integrata con le strutture che si occupano di dissesto idrogeologico e della ricostruzione 

post terremoto a Palazzo Chigi. Non più lo spezzatino di oggi con diversi uffici di diversi diversi 

dipartimenti, di diversi ministeri (Sviluppo economico, Ambiente, Agricoltura, Trasporti e 

Infrastrutture …). Con diversi enti scientifici che sono vasi non comunicanti che non integrano 

analisi, politiche e dati.  

 

Coordinare policy, analisi e stime elaborati dal mondo scientifico, Sistema Paese con Regioni, 

Comuni, imprese pubbliche e private, sindacati, associazioni e famiglie, è l’approccio giusto e 

corale per la più grande opera pubblica nazionale. Questo è il nuovo format che serve alle città, è 

questo un nuovo metodo di lavoro che crea connessioni e ponti anche tra mondi e interessi diversi, 

finora distanti se non addirittura contrapposti.  

 

 


