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Governo: un colpo al cerchio e uno alla botte 
 
Molto critico l’Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo - ISVRA 
sulle iniziative del Governo a sostegno dell’agricoltura e a difesa dal dissesto 
idrogeologico. 
 
“Sembra - dichiara il presidente dell’Istituto, Mario Pusceddu - che si voglia dare 
confusamente un colpo al cerchio e uno alla botte adottando misure in contrasto fra 
loro senza un progetto preciso, privilegiando come al solito le nuove costruzioni”.  
 
Una valutazione, quella di Pusceddu, che riguarda i recenti progetti “Campolibero” 
e “Sblocca Italia” tradotti in altrettanti decreti-legge in seguito confermati 
dall’approvazione parlamentare. Mentre con “Campolibero” (decreto 
competitività) si prova a dare impulso all’agricoltura con crediti di imposta a 
favore dell’innovazione e semplificazioni burocratiche, con “Sblocca Italia” si 
attivano i cantieri di tante opere pubbliche di utilità discutibile che sottrarranno 
all’uso agricolo altre migliaia di ettari, per lo più altamente produttivi.  
 
L’uno e l’altro provvedimento, poi - osserva ISVRA - contengono lodevoli norme 
per arginare il dissesto idrogeologico del territorio, ma le nuove costruzioni vanno 
nella direzione esattamente opposta, creando una ulteriore impermeabilizzazione 
del suolo e quindi difficoltà aggiuntive per il governo delle acque meteoriche. 
Insomma, si ripara da una parte e si guasta dall’altra. 
 
“Siamo - conclude il Presidente di ISVRA - di fronte a due grandi emergenze: 
quella delle alluvioni, che solo quest’anno hanno colpito gravemente 14 volte con 
altrettante vittime; e quella dell’autosufficienza alimentare nazionale che, per 
effetto della cementificazione del territorio, è ormai scesa all’80-85%. 
Bisognerebbe concentrare ogni sforzo per fronteggiarle, fermando drasticamente la 
sottrazione di suolo all’agricoltura e dando impulso a restauri e ricostruzioni su 
suolo già urbanizzato”.   
 
L’Istituto ricorda che, in Italia, dagli anni ’50 del secolo scorso ad oggi, la 
superficie costruita per abitante è più che raddoppiata, passando da 178 a 369 metri 
quadrati (dati dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - 
ISPRA). 
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