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MOZIONE
Al Presidente del Consiglio regionale
Alessandro Fermi
Oggetto: costituzione di un Fondo di pronto intervento per gli eventi calamitosi
I sottoscritti consiglieri regionali
Premesso che
la Coldiretti, elaborando i dati contenuti nel Banca dati europea sulle condizioni meteorologiche
avverse, ha stimato che con “l’ultima ondata di maltempo sono oltre 1.200 gli eventi calamitosi che
si sono verificati fino ad ora in Italia nel 2021, con un aumento del 56% rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso“ e questo considerando nubifragi, alluvioni, trombe d’aria, grandinate e ondate di
calore”.
i dati dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA confermano che questi
eventi si abbattono su territori spesso strutturalmente fragili o resi tali dalla eccessiva
cementificazione e che questa situazione riguarda praticamente la totalità dei comuni italiani (7.252
comuni pari al 91,3% del loro numero totale) che vanno quindi considerati a rischio idrogeologico
questa situazione è ben rappresentata anche nella nostra regione dove si sono succeduti negli ultimi
mesi numerosi eventi calamitosi, l’eccezionale gelata di primavera, le ondate di calore fuori scala,
gli eventi di maltempo del 3 luglio, del 26 luglio e dell’8 agosto, solo per citare quelli più eclatanti e
che hanno interessato anche Regione e Governo Nazionale per dichiarare lo stato di emergenza;
Considerato che
non è più possibile valutare quanto sta succedendo come facente capo ad uno stato di eccezionalità,
e come tale trattato, ma come fattore strutturale di un cambiamento climatico in atto su cui è
indispensabile rivedere il nostro approccio all’uso del territorio e – nel frattempo – le misure di
sostegno alle popolazioni colpite da questi eventi, perché la Banca dati europea sulle condizioni
meteorologiche avverse ha censito già nel 2020 quasi 1.300 eventi calamitosi estremi accaduti in
Italia e che tali eventi si sono moltiplicati dal 2008 ad oggi di ben 8 volte e per tutte le tipologie di
evento: raffiche di vento, grandinate, piogge intense, trombe d’aria, tornado;
Preso atto che
a tali situazioni si è risposto negli anni con le risorse attivate a livello nazionale a seguito delle
segnalazioni territoriali e che queste risorse costituiscono spesso l’unico elemento di ristoro per
coloro che hanno visto danneggiate abitazioni, imprese, terreni di coltura;
a tali situazioni si è anche risposto a livello regionale, la stessa Giunta e il Consiglio di cui facciamo
parte hanno incrementato in questi anni gli atti di sostegno e di richiesta di attenzione e aiuto alle
popolazioni, al sistema imprenditoriale e ai territori colpiti da eventi calamitosi per i danni da questi
eventi prodotti;

le risorse utilizzate appaiono però sempre più insufficienti, tanto che il Consiglio anche
recentemente, con Deliberazione XI/1957 del 27 luglio 2021, ha invitato a Giunta “a sollecitare il
Governo affinché recuperi ulteriori risorse per incrementare il Fondo (nazionale) in modo da coprire
interamente i danni” della gelata della primavera 2021; e questo prima che si sviluppassero gli eventi
calamitosi dell’8 agosto;
Valutando che
per tutto ciò, l’incremento degli eventi calamitosi comporterà un aumento delle forme di sostegno e
di aiuto a seguito di una crescita della domanda di aiuto e che tale soccorso avrà quasi sicuramente
scadenze più ravvicinate e più numerose su alcuni territori;
tale frequenza implicherà il persistere di criticità per coloro che hanno subito danno dagli eventi
climatici e questo succede già oggi in alcuni territori dove i ristori per i danni subiti dal maltempo
hanno tempi di concessione lunghi per le necessità reale dei soggetti interessati;
tale criticità riteniamo vada affrontata con uno sguardo d’insieme che prenda atto di un cambiamento
sostanziale del quadro climatico entro cui si è collocati;
Impegna l’Assessore al Territorio e alla Protezione Civile e la Giunta
a istituire un Fondo regionale di pronto intervento per eventi calamitosi a supporto di privati e attività
produttive danneggiati, che si attivi come anticipo sulle risorse determinate dai Ministeri competenti
e dal Governo nazionale e che, in questo modo, acceleri la ripresa della vita e delle attività locali nei
territori sinistrati.
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