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Bonifica dell' Emilia centrale Catellani alla guida del
Consorzio
Presentata la nuova governance dell' ente durante il cda riunito a Reggio Emilia Alberici
e Bonvicini eletti vicepresidenti

BEATRICE MINOZZI 3Matteo Catellani è il
nuovo presidente del Consorzio d i  bonifica
dell' Emilia centrale.
L a  p r i m a  s e d u t a  d e l  c o n s i g l i o  d i
amministrazione che si è tenuta venerdì 30
novembre, nella sede reggiana di corso
Garibaldi - dopo tre anni di commissariamento
straordinario regionale - ha provveduto alla
nomina e al l '  at tr ibuzione del le cariche
istituzionali e amministrative dell' ente, attivo
nei territori di Monchio, Palanzano e Tizzano.
Presidente, come già det to, è Matteo Catellani
(della lista Bonifica & Ambiente), mentre
Arianna Alberici e Marcello Bonvicini (entrambi
d i  B o n i f i c a  &  A m b i e n t e )  s a r a n n o  i
vicepresidenti.
Alla giunta di indirizzo amministrativo si
aggiungeranno anche Ugo Franceschini e
Tiziano Pattacini. L' occasione della riunione,
che  ha  v is to  i l  ba t tes imo de l la  nuova
governance, ha offerto anche l' opportunità ai
nuovi amministratori di salutare il commissario
regionale Franco Zambelli che ha governato il
Consorzio durante i l  per iodo di  gest ione
straordinaria.
Catellani ha sottolineato la rilevanza delle sfide
che attenderanno l' ente già dai prossimi giorni
di governo: «La responsabilità che assumo è
im portante e nell' esercizio delle mie funzioni,
insieme all' esecutivo ed al consiglio tutto, metterò il massimo impegno a servizio della comunità e di
tutti i consorziati di un com prensorio idraulico molto vasto che tocca quattro provincie e bisognoso di
una cura capillare, di una pianificazione strategica e di una manutenzione costante e quotidiana».
Zambelli si è detto invece particolarmente soddisfatto di quanto ha fatto insieme a tutto lo staff del
Consorzio di bonifica dell' Emilia centrale.
«Dopo un periodo di amministrazione straordinaria l' ente torna ad una gestione ordinaria - ha detto -.
Sono fiero di poter consegnare ai nuovi amministratori ed in particolare al nuovo presidente Catellani un
Consorzio in salute più che buona, operativo e dalla spiccata capacità progettuale a difesa e sviluppo
del nostro territorio».
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ALLUVIONE IL BILANCIO UN ANNO DOPO

Punto della situazione sulle opere compiute a Colorno
per la sicurezza idraulica, ad un anno dall'alluvione del
torrente Parma, venerdì alle 18 nella sala del consiglio
comunale di Colorno.
Dopo l'introduzione della sindaca Michela Canova
interverranno: l'architetto Stefania Parenti per presentare
i lavori eseguiti dal Comune; l'ingegner Mirella Vergnani
per le opere compiute da Aipo; l'ingegner Fabrizio Useri
per i lavori di competenza del Consorzio d i  bonifica
parmense; l'ingegner Carlo Perrotta per un focus sulle
opere eseguite dalla Provincia e sul ponte di via Europa;
l'ingegner Maurizio Ghillani per gli interventi della
Provincia sulla Reggia.
Al termine dibattito finale aperto al pubblico. c.cal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Politecnico, un Osservatorio per studiare imprese
"resilienti" a 8 calamità in 3 anni
Duecento ditte danneggiate dal 2013. «Il 40% delle attività che non riparte entro tre mesi
da un' interruzione fallisce in due anni» Elisa Malacalza elisa.malacalza@liberta.it

PIACENZA Sono resilienti. Antifragili. Imprese
che, spezzate da alluvioni, ghiaccio, vento e
chissà cos' altro si inventi il cielo, si sono
rialzate. Quasi nell' urto fossero diventate di
"gomma". Dati che fanno impressione: solo le
ondate di maltempo che hanno interessato il
territorio di Piacenza tra il 2013 e il 2015 - le
prime per cui la norma nazionale è tornata a
prevedere forme di contributo con la Legge
finanziaria del 2016, dopo la sospensione che
perdurava dal 2008 - hanno provocato danni a
188 imprese per oltre 17,7 milioni di euro. Il
numero sale a 1.100 aziende in tutta la regione
per 79 milioni e mezzo di euro. Il bando del
novembre 2018, per i rimborsi alle imprese
colpite dal maltempo tra il 2016 e il 2017, ha
riguardato altre 162 imprese, di cui 11 con
sede nel Piacentino, con danni in tutta l '
Emilia-Romagna per oltre 4 milioni e 100mila
euro.
Il polo di Piacenza del Politecnico ha ospitato il
laboratorio "Osservatorio Imprese Resilienti" e
le ha volute studiare, capire, guardare in
faccia, perché si potesse trarre dalla loro storia
u n  " v a c c i n o "  a  u n  c l i m a  s e m p r e  p i ù
imprevedibile. Oggetto del pomeriggio di
lavoro è stata la presentazione dei primi esiti
dello studio, cofinanziato per i l  2018 da
Camera di commercio di Piacenza, partner del progetto, e Politecnico di Milano, Dipartimento di
architettura e studi urbani, per la fattibilità di un osservatorio a scala provinciale sui temi della resilienza,
vulnerabilità e dell' adattamento del sistema delle imprese ai rischi naturali.
Un momento di confronto con le associazioni di categoria, le imprese e gli enti di governo e
manutenzione del territorio che nell' occasione sono stati rappresentati da Claudio Bassanetti,
vicepresidente di Confindustria Piacenza, Fausto Zermani, presidente del Consorzio di  Bonifica,  e
Francesco Capuano, responsabile Servizio area Affluenti Po dell' Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile, recentemente costituita, e in rappresentanza di Paola Gazzolo
assessore regionale.
Più di 700 imprese a rischio Alcuni dati forniti dalla Regione, già riportati da Libertà, hanno permesso di
ricostruire il contesto di lavoro. A Piacenza, infatti, secondo i dati del Piano di gestione del rischio
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alluvioni, su 2.586 chilometri quadrati di territorio provinciale, il 7,3% è esposto a rischio elevato (188,9
chilometri quadrati) e lì vive il 3,3% della popolazione (9.291 abitanti); il 23,1% a rischio medio (597,2
chilometri quadrati), dove vive il 48,9% della popolazione (139mila e 161 persone); il 35% a rischio
basso (914,8 chilometri quadrati), in cui vive la parte restante. Guardando agli immobili, si trova in zone
ad alto rischio il 2,8% delle imprese (720) rispetto alla percentuale nazionale del 4,1%; 56,6% è in zone
a rischio medio rispetto al 12,4% nazionale.
Verso un progetto nazionale Negli ultimi tre anni, si sono registrati otto eventi per cui il Governo ha già
dichiarato lo stato di emergenza nazionale per l' Emilia-Romagna, con una media di quasi 2 all' anno. In
questo quadro di criticità, l' attività in corso di svolgimento per il territorio piacentino costituisce il primo
tassello, nella Regione Emilia - Romagna, di un progetto che si vuole estendere a scala nazionale
promosso da un gruppo multidisciplinare di ricercatori del Politecnico di Milano presentato lo scorso
aprile nella sede di Milano di Assolombarda, con il workshop "Strate gia operativa per la Resilienza
delle Imprese". Il focus posto sulla resilienza del mondo delle imprese è parte di una riflessione più
ampia sui temi dell' esposizione dei sistemi territoriali ai rischi naturali e tecnologici e alle conseguenze
dei cambiamenti climatici, oltre agli strumenti di prevenzione, preparazione, gestione del rischio sui
quali il gruppo di ricercatori del Politecnico lavora da anni con responsabilità di ricerca internazionali e
nazionali.
Applicazioni costi -benefici Scira Menoni ha introdotto esempi di applicazioni costi-benefici per
interventi non strutturali connessi al rischio alluvionale sviluppate per la Regione Umbria sui dati degli
eventi 2012 e 2013, sulle reti nel caso dell' evento neve eccezionale in Centro Italia 18-25 gennaio 2017
e il caso di rilevazione dei danni alle imprese di Lodi nell' ambito del progetto Cariplo Flood Impat. Con
il pro getto "Idea" - Improving Damage Assessment to Enhance Cost Benefit Analyses (finanziato dalla
Dg Echo nel biennio 2015-2016) e svolto con due partner di protezione civile (Catalunya e Umbria), il
gruppo di ricerca ha avuto l' opportunità di un confronto e scambio con operatori economici, imprese,
assicurazioni e associazioni di categoria europee sul tema della valutazione dei danni e del modo di
usarli da parte di diversi operatori economici.

... e chi non si rialza subito?
Le esperienze maturate hanno posto in evidenza le molte specificità del sistema delle imprese rispetto
alle necessità di sicurezza che coinvolgono in senso ampio la lettura e l' interpretazione dei processi
produttivi nei territori, le fasi decisionali e di pianificazione urbansitica in una prospettiva di tipo
sistemico e integrata. Occorre ricordare che secondo uno studio dell' Aiba (Asso ciazione Italiana
Broker di Assicurazione e Riassicurazione), il 40% delle attività economiche che non riescono a ripartire
entro tre mesi da un' interruzione dovuta a cause molteplici (incluse evidentemente le calamità naturali)
sono destinate a fallire nei due anni successivi.
Integrare dati e scale Quali, dunque, le prime valutazioni di fattibilità dell' Osservatorio Piacenza
Imprese Resilienti? Fiorella Felloni, del Politecnico di Milano, ha evidenziato vincoli e opportunità dello
stato dell' arte. "I dati del portale regionale Moka Web Gis sugli scenari di pericolosità e sugli elementi
potenzialmente esposti, gli elenchi regionali delle attività economiche e produttive a cui sono stati
riconosciuti contributi per danni subiti a seguito di eventi calamitosi e le segnalazioni delle associazioni
di categoria e Camera di Commercio sono stati riferimento essenziale per definire la struttura dati del
progetto", fanno sapere i promotori. "Con l' Osservatorio si punta a compiere una completa integrazione
tra dati e scale diverse. Il dettaglio informativo realizzabile va dalla puntuale localizzazione delle
imprese sul territorio rispetto agli scenari di pericolosità, alla aggregazione delle stesse per aree
significative, livello di esposizione e vulnerabilità, settori tipologici o status. La fattibilità dell'
Osservatorio è stata inoltre analizzata in relazione alle azioni e agli strumenti di sensibilizzazione e
partecipazione locali disponibili e implementati per le imprese. Il laboratorio è poi entrato nel merito di
alcune applicazioni specifiche sulla esposizione al rischio alluvionale di attività commerciali".
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Le 2.700 geolocalizzate Il settore economico del commercio in sede fissa è di grande rilevanza per il
territorio piacentino che vede operative più di 6.000 imprese sulle circa 29.500 registrate al 2017.
La presentazione di alcune interessanti mappature dei dati di caratterizzazione ed esposizione delle
imprese piacentine realizzate da Giulia Pesaro, Guido Minucci e Veroni ca Gazzola, Politecnico di
Milano, hanno chiarito ulteriormente e con esempi mirati le potenzialità di un Osservatorio a regime,
caratterizzato da una base informativa ampia, aggiornata e integrata in grado di fornire valutazioni sulla
vulnerabilità di sistema, definire azioni di prevenzione e supportare processi decisionali. Gli esempi di
mappe presentate, come spiegato, hanno evidenziato: la geolocalizzazione di circa 2.700 imprese
piacentine, classificate secondo i Codici Ateco, rispetto alle aree potenzialmente inondabili del Piano di
Gestione Rischio Alluvioni; il valore economico esposto espresso a mezzo dei valori dei salari e stipendi
erogati dalle imprese, quale indicatore indiretto dell' impatto delle imprese sulle comunità appartenenti
al territorio provinciale; il valore aggiunto prodotto dalle imprese nel 2017 come parametro della
capacità del sistema delle imprese di mettere in campo risorse e capacità per rispondere a futuri ed
eventuali eventi calamitosi.
Le voci del dibattito Bassanetti ha rimarcato la necessità di definire misure di adattamento di ampia
visione, da costruire insieme agli enti di governo del territorio e alle altre istanze locali. Sono state
richiamate le misure di delocalizzazione messe in campo e la necessità di una visione integrata degli
assetti produttivi e ambientali dei sistemi fluviali.
Anche l' intervento di Zermani è stato incentrato sulla necessità del consolidamento di una rinnovata
cultura della conoscenza, della cura e della manutenzione del territorio, che includa il concetto di
resilienza anche nel suo significato di responsabilità e impegno negli interventi di prevenzione.
Capuano ha infine sottolineato come la Regione stia operando rispetto alla sfida dei cambiamenti
climatici con una visione di scala internazionale - anche con la recente adesione al Gruppo direttivo di
Under2Mou - in grado di tenere insieme governi locali, regionali e nazionali, con il coinvolgimento delle
comunità e dei cittadini.
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MEZZOGORO La pulizia del corso d' acqua dai rifiuti su iniziativa di Comune, Polizia
provinciale, 'Obiettivo Pesca' e Clara

Dal canale Goro spuntano 11 biciclette e segnali
stradali

UNDICI biciclette, un triciclo, ma anche tante
gr ig l ie  per  cuc inare ,  uno  s tend ino  da
biancheria, segnali stradali, barre di ferro
lunghe diversi metri, un pezzo di lamiera lungo
quattro e alto due. E, immancabili, bottiglie di
plastica, di vetro, stracci e tanti altri tipi di
rifiuti. È il 'bottino' ripescato dalle acque del
canale Goro che fiancheggia l '  abitato di
Mezzogoro, ieri mattina di ieri all' iniziativa: 'A
Mezzogoro per il nostro Goro', organizzato dal
c o m u n e  d i  C o d i g o r o  e  d a l l a  P o l i z i a
Prov inc ia le ,  con la  co l laboraz ione dei
pescatori locali di 'Obbiettivo Pesca' e di Clara
Spa. Si è incontrata alle 8, la ventina di
vo lon ta r i ,  gu ida ta  da  Pao lo  Ba l le r in i ,
presidente di 'Obbiettivo Pesca', ed è scesa in
acqua con due barche navigando per tre
ch i lomet r i  e  raccog l iendo  i  r i f i u t i  che
galleggiavano. Mentre altri volontari, affiancati
dagli assessori Stefano Adami, che ha messo
a disposizione un pick up, e Melissa Bianchi;
Stefano Melotti di Lida con delle ancore, hanno
dato la caccia alle biciclette adagiate sul fondo
da chissà quanto tempo. Ha partecipato anche
la famiglia Bregola - con Francesco, mamma Alessandra e papà Daniele - arrivata appositamente da
Ferrara e da sempre sensibile alla tutela dell' ambiente. Un gruppetto di bambini, all' uscita dal
catechismo, prima di andare a messa, si è fermato incuriosito dai volontari che lanciavano ancore nel
fiume, ma anche a bordo delle barche mentre raccoglievano rifiuti.
Bevendo una tazza di tè, offerta dagli stessi volontari, il comandante della Polizia provinciale, Claudio
Castagnoli ha spiegato l' iniziativa, finalizzata alla tutela dell' ambiente. Non meno curiosità si é creata
fra gli abitanti della frazione, molti dei quali si sono fermati e hanno fatto domande, proponendo di
partecipare alla prossima edizione di questo importante appuntamento che lancia un messaggio di
attenzione per il territorio e le persone che vi abitano. «Ringrazio tutti coloro che si sono messi a
disposizione per la realizzazione di questa iniziativa, che ci ha visti protagonisti di un' importante azione
di pulizia, andata al di là di ogni previsione per i rifiuti raccolti, del nostro amato canale Goro, e di alcune
strade della frazione - dice l' assessore Stefano Adami - un momento di grande sensibilizzazione,
finalizzato al rispetto del territorio, perché chi rispetta l' ambiente rispetta il prossimo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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commessaggio

Arriva l' acquedotto Investimento da 2 milioni Gara d'
appalto in dirittura
Il sindaco Sarasini: finalmente anche nell' Oglio Po si conclude un percorso che
risolverà i problemi delle famiglie

Un investimento da due milioni di euro, otto
chilometri di tubazioni, lavori per oltre un anno.
È in fase di  aggiudicazione la gara per
individuare la ditta che si occuperà dei lavori
di prolungamento della condotta di Campitello
di Marcaria che porterà finalmente acqua
potabi le ,  a t t raverso l '  acquedotto,  a
C o m m e s s a g g i o .  I l  p a e s e ,  a l  p a r i  d i
Sabbioneta, è al momento privo di acquedotto.
La realizzazione del collegamento al servizio
dei due Comuni era uno degli obiettivi previsti
nel Piano d' ambito dell' Aato di Mantova,
affidato al gestore Tea Acque.
In questo modo lo schema acquedottistico d i
Mantova sarà col legato con l '  area del
Viadanese. L' intervento interesserà anche il
Comune di Gazzuolo. A lavori conclusi, i
cittadini potranno disporre di acqua buona,
sicura e continuamente controllata.
«Dopo parecchi anni di programmazione del
piano industriale ultimo approvato - commenta
il sindaco di Commessaggio, Alessandro
Sarasini - finalmente anche nell' Oglio Po si
conclude il percorso che servirà l' acqua
buona necessaria alle nostre comunità. L'
adduttrice è il primo importante passo per
servire Commessaggio e proseguire per
Sabbioneta. Spero che nel prossimo biennio i commessaggesi possano avere acqua potabile nelle
proprie case cosi da risolvere l' importante problema dell' arsenico presente nelle nostre falde. Devo
ringraziare il gestore Tea Acque che si accollerà l' impegno finanziario per un futuro potabile del nostro
territorio».
Tea Acque ha presentato nel dettaglio il tipo di intervento previsto, con il cantiere che prenderà il via a
marzo 2019. Il punto di partenza della nuova linea sarà a Campitello di Marcaria e lo stacco avverrà dall'
adduttrice idrica San Michele-Campitello costituita da tubazioni in ghisa. Il nuovo acquedotto, una volta
attraversata la strada provinciale 56, seguirà un percorso parallelo alla Sabbionetana attraversando i
terreni agricoli confinanti con la provinciale.
Il fiume Oglio sarà attraversato in prossimità del ponte, mentre a Gazzuolo la condotta consentirà una
diramazione alla torre piezometrica per poi proseguire lungo i terreni agricoli fino a Commessaggio.
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«Per ottimizzare i costi e limitare la manomissione dei terreni e della viabilità con conseguenti disagi per
i proprietari, per la circolazione e per i residenti - sottolinea Tea Acque - si è previsto a Commessaggio
di posare a fianco dell' adduttrice anche la rete di distribuzione per andare a servire le abitazioni e le
attività commerciali che si affacciano sul percorso dell' acquedotto». Successivamente sarà realizzato il
reticolo distributivo in paese per il quale è stato ottenuto un finanziamento pubblico di 650mila euro.
--Matteo Sbarbada BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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curtatone

Fanghi e reflui: primo tavolo per regole comuni
L' obiettivo è arrivare alla stesura di direttive che tutelino la salute l' ambiente e il lavoro
degli agricoltori

Si è tenuto a Curtatone il primo tavolo tecnico
dei Comuni mantovani, coordinato dai dottori
agronomi Andrea Guidetti, Carlo Arvani e
Sebast iano Buf fa,  per  la  stesura d i  un
regolamento unico sull' utilizzo dei reflui
zootecnici e fanghi, materia ampiamente
normata da leggi nazionali e regionali che in
alcuni casi si  sovrappongono ai singol i
regolamenti comunali.
L' incontro ha visto la partecipazione dei
seguenti comuni: Acquanegra, Asola, Bagnolo
san Vi to,  Casalmoro,  Castel  Goff redo,
Castellucchio, Castiglione delle Stiviere,
Ceresara, Curtatone, Marcaria, Medole,
M o g l i a ,  P e g o g n a g a ,  P o g g i o  R u s c o ,
Pomponesco, Rodigo, Roncoferraro, San
G i o r g i o ,  S a n  M a r t i n o  d e l l '  A r g i n e ,
Schivenoglia, Serravalle a Po, Sustinente,
Suzzara, Viadana. Mantova e Gazzuolo erano
assenti, ma appoggiano l' iniziativa.
«Siamo molto soddisfatti della partecipazione -
a parlare è Andrea Guidetti, coordinatore per
gli Agronomi - in merito ad una tematica
ambientale ed ecologica che interessa vari
attori della filiera del riutilizzo agronomico di
matrici organiche utili sui nostri terreni.
Sono emerse una mancanza di informazione
da parte dei cittadini ed una generale volontà di approfondire gli argomenti. Abbiamo visto un interesse
vivo ed una partecipazione attiva a favore dell' ambiente e dei cittadini».
Per arrivare alla stesura delle linee guida nell' ottica generale di proteggere l' ambiente e i cittadini, di
evitare odori molesti, di tutelare il lavoro degli agricoltori e degli operatori del settore, il prossimo passo
sarà il tavolo di lavoro ristretto al quale hanno dato la loro disponibilità i Comuni di Curtatone (capofila),
Roncoferraro per il centro della provincia; Asola, Castel Goffredo Ceresara e Castiglione delle Stiviere
per l' Alto mantovano; Schivenoglia per il basso mantovano. Saranno poi invitati e coinvolti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli organi di controllo provinciali.
--Gaetano Danasi BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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L' atlante del rischio

Gli  at tacchi  informat ic i  nel le economie
avanzate, la crisi energetica per l' area medio-
orientale, la tenuta politica in Sud America. A
livello globale, la disoccupazione. E in Italia? Il
default. A dodicimila manager, imprenditori e
decison maker del settore privato, scelti in 140
Paesi, il World Economic Forum ha posto
questa domanda: quali sono i maggiori rischi
che individuate per il business, di qui a dieci
a n n i ?  L e  r i s p o s t e ,  c h e  s p a z i a n o  t r a
preoccupazioni di natura politica, tecnologica,
sociale e finanziaria, sono raccolte nel nuovo
studio «Regional Risks for doing business»,
rea l izzato in  par tnersh ip  con Zur ich e
Marsh&McLennan. La mappa dei rischi non è
omogenea; il loro assortimento, suggerisce il
rapporto, ci dà la misura della vulnerabilità
(ambientale, finanziaria e geopolitica) in cui
viviamo. «L' incertezza è globale - scrivono i
ricercatori del Wef, che ogni anno, dal 2006,
redigono anche il Global Risks Report, lo
studio "madre" -. Capire quali rischi esistono
ed esisteranno a livello regionale è oggi più
importante che mai, per prevedere quegli
elementi di rottura che potrebbero impattare
non solo sul sistema industriale, ma sull' intera
società».
Vediamoli allora da vicino. Se il timore più
menzionato da imprenditori ed esecutivi è
globalmente quello della disoccupazione o della sotto-occupazione, seguito dalla stabilità della politica
dei Paesi in cui si opera, a far sussultare i manager delle economie sviluppate, dagli Stati Uniti al Regno
Unito, sono invece gli attacchi informatici. Che dall' ottava posizione del 2017, quest' anno arrivano
quinti nella classifica globale e primi in Europa.
«Colpa» forse di quanto accaduto nel 2017, annus horribilis dell' informatica, con episodi come gli
attacchi WannaCry, uno dei peggiori virus degli ultimi decenni. E di certo scandali come quello di
Cambridge Analytica o il Russiagate, legato all' elezione di Trump, non devono aver fatto dormire sonni
tranquilli a chi ormai attraverso smartphone e piattaforme gestisce buona parte dei flussi operativi e
finanziari. I cyber attacchi, insieme al furto di dati, sono percepiti come tranelli in mercati che, sommati,
valgono il 50% del Pil mondiale: non uno scherzo. L' invito ai governi, dal Wef, è chiaro: la sicurezza dei
sistemi informatici è diventato un prerequisito per attrarre capitali e investimenti.
Dopo il fronte informatico - segnalato in ben 19 Paesi come il più «scoperto» - gli allarmi scattano anche
in campo economico. A dieci anni dalla crisi mondiale del 2008 non compaiono più nel podio generale,
è vero, ma resistono al gradino numero due, alla voce «bolla speculativa», per esempio in Europa.
E nel Vecchio Continente, dal Portogallo alla Grecia, all' est Europa, a oscurare gli animi dei business

3 dicembre 2018
Pagina 8 L'Economia del Corriere

della Sera
Stampa Italiana

10Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



men è anche la situazione politica.
Un tema che in Italia si declina nell' accezione di un «rischio collasso», finanziario e istituzionale, e che
balza in cima alla classifica.
«Pur avendo riscontrato alcune fragilità nel sistema italiano- si legge nel report - questo tipo di pericolo
risulta anche nella top five di ben 18 Paesi europei, ricordandoci che qui persiste un certo nervosismo,
soprattutto per quanto riguarda la salute della finanza». Le scorie della crisi non sono ancora smaltite. E
lasciano altri segni, come il rischio percepito di una nuova bolla speculativa, cui si accennava prima,
che uomini di affari e imprenditori hanno individuato come il secondo più importante. «Dall' Irlanda a
Cipro è un disagio diffuso», scrivono i ricercatori. Rientrano in questo ambito anche le implicazioni della
Brexit, ancora non del tutto delineate.
Scorrendo la cartina, si vede ancora che nella Grecia della post Troika, i rischi di default,
disoccupazione e crisi fiscale sono sempre in testa alla classifica. Anche in Spagna, dove l' esecutivo
europeo è intervenuto rimproverando sforzi insufficienti per la riduzione del debito pubblico nel 2019
(oggi al 96,9% del Pil), la disoccupazione e la bolla speculativa sono in cima alla lista delle
preoccupazioni, mentre la debolezza della politica è al quinto posto. Lo stesso trend si rileva in
Portogallo: default, politica e bolla speculativa sono ancora una volta le tre scommesse da vincere.
Tornando all' Italia, è invece da notare come al secondo gradino del podio dei rischi ci siano le catastrofi
naturali. Una preoccupazione concreta: tra maltempo, calamità naturali, dissesto idrogeologico, il conto
per il Paese è di oltre 20 miliardi di euro negli ultimi dieci anni, ha stimato la Cia-Agricoltori Italiani.

di Francesca Gambarini
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