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I 
cambiamenti climatici, di cui ormai si han-
no purtroppo sempre più concrete testi-
monianze nelle condizioni meteorologi-
che e nei dissesti ambientali che talvolta 

ne conseguono, richiedono con urgenza una 
gestione oculata del nostro straordinario pa-
trimonio naturalistico e ambientale, attraverso 
la messa in atto di politiche di prevenzione del 
rischio da dissesto idrogeologico. In questa di-
rezione, oltre alla lotta all’abusivismo edilizio, è 
necessario operare per la riduzione delle emis-
sioni di gas serra, attraverso politiche in cam-
po energetico, dei trasporti e delle infrastruttu-
re. Due azioni distinte concorrono al raggiungi-
mento di questo obiettivo:
• il potenziamento della produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili, investen-
do su ricerca e sviluppo e sullo 
snellimento delle connesse pro-
cedure autorizzative; 
• la riduzione dei consumi ener-
getici del parco costruito. 
Tali azioni non produrranno mira-
coli, tantomeno dall’oggi al domani, 
ma se gli sforzi di ognuno tendesse-
ro fattivamente e continuativamen-
te all’obiettivo comune, in tempi ra-
gionevolmente rapidi potremmo 
conseguire risultati concreti e dura-
turi. I settori da sostenere e svilup-
pare sono oramai universalmente 
noti; vediamo piuttosto quali sono 
i provvedimenti che il Ministero sta 
mettendo in campo per permetter-
ne un rapido sviluppo.

Difesa del territorio
e dei cittadini
La difesa del territorio da nuovi di-
sastri ecologici è una delle priorità 
del nuovo Governo. Eff ettivamen-
te i costi sociali e ambientali che ne 

conseguono ogni volta sono elevatissimi, tan-
to da rendere a volte più economico evacua-
re le zone a rischio piuttosto che proteggerle. 
I cambiamenti climatici in atto, che danno luo-
go ad eventi meteorologici estremi sconosciuti 
ancora in un recente passato, ne costituiscono 
la causa principale, da vedersi però unitamen-
te ad una connaturata fragilità del territorio ita-
liano. Per prevenire nuovi dissesti idrogeologici 
occorre quindi investire in una costante opera 
di prevenzione allo scopo sia di evitarne gli al-
tissimi costi sociali ed economici e sia di tutela-
re il nostro straordinario patrimonio naturalisti-

co e ambientale. L’attuale sistema di difesa non 
pare essere suffi  cientemente adeguato alle ca-
ratteristiche orografi che e di vulnerabilità del 
nostro territorio che rendono il problema idro-
geologico di non facile soluzione, soprattutto 
in funzione degli eff etti derivanti dai cambia-
menti climatici in atto.
La politica futura del Ministero sarà dunque pre-
ventiva e - laddove lo necessiti - anche corretti-
va, sia per evitare disastri ecologici sia, soprat-
tutto, per proteggere l’incolumità delle cittadi-
nanze. Per la messa in sicurezza del territorio e 
dei cittadini occorre iniziare un processo di ri-
ordino ed eventuale aggiornamento delle leg-
gi urbanistiche e regionali nonché delle regole 
di uso del territorio, da modifi care, integrare o 

aggiornare in modo da ridefi nirne 
i termini. Il Ministero ha quantifi ca-
to in 40 miliardi di euro circa l’am-
montare degli interventi comples-
sivi che saranno prossimamente 
varati, cifra che potrà essere mag-
giore se si considera la possibile 
partecipazione del settore privato. 
In questo senso va letta l’esigen-
za di rivedere i vincoli del patto di 
stabilità per assicurare risorse, sot-
to forma di incentivi, agli interven-
ti per la messa in sicurezza del terri-
torio con opere o con azioni mirate 
per progetti di manutenzione e/o 
prevenzione.
Il Ministero rigetta poi con durez-
za l’ipotesi di ulteriori condoni, 
specialmente se a favore di edi-
fi ci che siano stati realizzati lad-
dove non potevano essere eretti.
Per questo, per quanto attiene ai 
vincoli paesaggistici, non vi sarà 
nessun generico allentamento del 
quadro normativo esistente, né è 
prevista una maggiore elasticità 

La seria e puntuale politica che il Ministero dell’Ambiente attua a sostegno di attori pubblici e privati 
che si muovono sul palcoscenico della sostenibilità ha, come fi nalità principali, la difesa del territorio, 
l’incentivo alla produzione di energia da fonti rinnovabili e l’effi  cientamento energetico del costruito
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per il rispetto di tali vincoli, anche se deve esse-
re valutata positivamente la richiesta di sottrar-
re all’autorizzazione paesaggistica interventi di 
prevenzione del rischio idrogeologico. In pra-
tica, laddove gli Enti competenti decidessero 
l’abbattimento di un edifi cio fatiscente gravan-
te sul letto di un corso d’acqua in una zona ad 
alto rischio o qualora fossero necessarie opere 
urgenti di messa in sicurezza del territorio quali 
il raff orzamento degli argini di un fi ume, si po-
trebbe valutare l’ipotesi di esentare dalla auto-
rizzazione paesaggistica tali interventi, chiara-
mente fi nalizzati a tutelare il paesaggio.

Un deciso impegno
nel settore energetico
Per raggiungere l’obiettivo di una decisa con-
trazione delle emissioni di gas serra, in ottem-
peranza alle direttive europee e per contrasta-
re i cambiamenti climatici, occorre agire effi  -
cacemente e velocemente e molto può essere 
fatto grazie alle misure a sostegno che il Go-
verno intende prendere in campo energetico, 
dei trasporti e delle infrastrutture. Un primo 
obiettivo sarà proprio quello di incrementare 
il fotovoltaico, cercando di agevolare la produ-
zione di grandi quantità di energia anche su 
superfi ci di dimensione medio-piccola. A que-
sto proposito vale ricordare che attualmente 
si utilizza soltanto il 10-12% dell’energia solare: 
il potenziale di sviluppo è quindi enorme ed 
il settore dovrebbe poter compiere, nei pros-
simi anni, un salto tecnologico simile a quel-
lo fatto registrare dalla fi ne degli anni ‘80 dal-
la telefonia e dalle telecomunicazioni. Tuttavia 

questo sviluppo non dovrà essere selvaggio e 
tantomeno a scapito dei terreni agricoli, come 
sta purtroppo ancora oggi accadendo.
Occorre investire anche sull’eolico, specie per gli 
usi civili. Il progetto «Powered», basato sul pro-
gramma transfrontaliero IPA, consiste nel moni-
toraggio del vento nell’Adriatico, in modo da ri-
levare dati meteo utili alla profi cua installazione 
di parchi eolici lungo tutte le regioni adriatiche 
italiane e degli Stati costieri balcanici. Obiettivo 
governativo quello di far sì che lo studio non re-
sti mera esercitazione scientifi ca ma dia l’avvio 
ad adeguati investimenti industriali, come del 
resto già accade in diverse altre nazioni euro-
pee, con positive ricadute economiche ed oc-
cupazionali tanto nei siti una volta a regime, 
quanto in tema di forniture e cantieri. Occorre a 
questo proposito che venga accelerato l’iter at-
tuativo del decreto legislativo del 3 marzo 2011, 
n. 28 che ridefi niva la cornice di riferimento per 
il sostegno all’energia da fonti rinnovabili.
In affi  ancamento al fotovoltaico è parimenti 
necessario potenziare le fonti rinnovabili, in-
vestire su ricerca e sviluppo ed agire sul fron-
te della convenienza, riconoscendo sgravi fi -
scali e/o vantaggi economici a supporto di 
iniziative di tutela dell’ambiente.

Il sostegno all’Eco-Building 
Il Piano Energetico Nazionale punterà soprat-
tutto sul fotovoltaico dedicato al settore indu-
striale ed edilizio, ma a questo si affi  ancherà, 
con un occhio volto prevalentemente ai picco-
li soggetti privati, il Fondo rotativo di Kyoto, di 
complessivi 600 milioni di euro (200 all’anno), 

essenzialmente destinato al sostegno di inter-
venti su: effi  cienza energetica; diff usione di 
mini impianti per la produzione di elettricità, 
calore e freddo; impiego di rinnovabili di pic-
cola taglia e promozione di nuove tecnologie.
Sempre nel campo dell’edilizia va ricordata 
la proroga, per tutto l’anno 2012, della de-
trazione fi scale del 55% per interventi di ri-
sparmio ed effi  cienza energetici, ora estesa 
anche alle spese per interventi di sostituzio-
ne di tradizionali impianti per la produzione 
di acqua calda sanitaria con pompe di calo-
re. Tale detrazione, che per quest’anno do-
vrebbe comportare un saldo positivo di circa 
9 miliardi di euro, a partire dal primo genna-
io 2013 verrà ridotta al 36% ma, per contro, 
diverrà defi nitiva. Si fornisce in questo mo-
do risposta alla richiesta di imprese e asso-
ciazioni di settore di una maggiore stabilità 
normativa, in modo da poter programmare 
adeguatamente gli investimenti.
Sebbene sia evidente l’impegno del Gover-
no per aumentare le fonti di energia rinno-
vabili occorre anche evidenziare come, tutti 
gli sforzi sinora eff ettuati, potrebbero restare 
vani se non saremo parallelamente riusciti a 
snellire l’iter autorizzativo per questi impianti.
Due, quindi, gli impegni fondamentali che il 
Governo si assume per il breve periodo: de-
fi nire un percorso autorizzativo certo ed uni-
voco per gli impianti rinnovabili e fornire ga-
ranzie di lungo periodo a questo settore.
 

* Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Facciata fotovoltaica ventilata realizzata con moduli senza cornice ed apposito sistema di montaggio

dida
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