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Il cosiddetto “decreto-sviluppo” del 13 maggio è l’ulteriore capitolo del saccheggio del 

territorio del nostro Paese. Si spacciano per “disposizioni urgenti per l’economia” quelli che 

invece sono regali ai cavatori-cementieri-costruttori e ai proprietari di stabilimenti balneari. 

Dopo il Piano-casa e il Piano-casa-bis, si procede ora ad un ulteriore allentamento degli 

strumenti di governo del territorio e dell’edilizia. Non è possibile dare conto di tutto il 

complicato e disorganico contenuto del decreto, vanno però segnalati gli aspetti più critici: 

il diritto di superficie ventennale sugli arenili, l’ampliamento dei casi di interventi edilizi con 

la sola Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la nuova volumetria premiale, fino 

ad arrivare al silenzio-assenso per le autorizzazioni paesaggistiche (dopo l’approvazione 

dei piani paesaggistici) e per il permesso di costruire, il che significa che per costruire 

edifici sarà sufficiente presentare una dichiarazione del progettista che attesti la conformità 

del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle normative antisismiche, 

di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie. Poco più di un’autocertificazione. Senza 

dimenticare il disincentivo per le liti “temerarie” in materia di grandi opere, con il quale si 

vuole dissuadere dalle azioni giudiziarie i comitati e le associazioni ambientaliste, piuttosto 

che le imprese, visto il modesto importo della sanzione che è tra i 4 e i 6 mila euro 

(sembra una prima attuazione della proposta di legge Scandroglio ed altri, n.2271 del 

10.3.2009). 

Visto lo scarso senso civico e la diffusa violazione delle norme edilizie in alcune zone del 

paese, considerata la nostra fragilità idrogeologica e sismica, è facile capire a quale 

rischio si sottopone il nostro territorio con il silenzio-assenso alla costruzione di edifici. 

Proprietari, costruttori o progettisti senza scrupoli che già oggi, in alcune zone, non brillano 

per rispetto della legalità, troveranno in queste nuove norme un incentivo all’abuso. Con 



forti rischi all’assetto del territorio ed alla sicurezza di quanti vi risiedono, primi tra tutti i 

proprietari degli edifici vicini alle nuove costruzioni. Sì perché, in questa logica di rendere 

più libera l’attività edilizia, si dimentica che gli obblighi ed i vincoli - parole che nel nostro 

disastrato Paese sono diventate impronunciabili anche nelle realtà governate dal 

centrosinistra – sono funzionali a garantire la sicurezza, prima ancora della bellezza, del 

territorio e del paesaggio, nonché la sicurezza degli edifici e dei loro abitanti.  

Nessuno ama obblighi e divieti, ma tutti reclamano giustizia e danni quando accadono 

frane, crolli, alluvioni e terremoti. Quanto costa alle casse pubbliche rimediare alle 

continue emergenze idrogeologiche e alluvioni? Quante vite sono state sacrificate nella 

Casa dello studente dell’Aquila, nella scuola elementare di S. Giuliano di Puglia, a 

Giampilieri, ad Ischia? 

Nessun rilancio dell’economia potrà arrivare da questo decreto che legittima l’ulteriore 

consumo e distruzione del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale. Il fattore 

determinante della nuova economia non è il cemento del Piano-casa o degli stabilimenti 

balneari, ma la cultura e la creatività, il talento e il capitale umano. La nuova economia 

sarà dei beni immateriali, della qualità della vita e del benessere. Il decreto-sviluppo è un 

danno per il futuro del Paese e Italia Nostra lo contrasterà in ogni sede politica e 

giudiziaria. 


