
della Filiera, di seguire il sul chiaro 
indirizzo, il cui testo pubblichiamo 
in calce. Questa su leStrade è 
la prima comunicazione che noi 
facciamo di questo evento 
il cui atto di nascita, su tali scopi, 
è il primo ed unico in Italia 
intrapreso dagli operatori economici 
che si occupano di rischi sismici 
e idrogeologici. Di seguito, la lettera 
a Presidente della Repubblica. nn

Filiera Grandi Rischi
Terremoti e alluvioni: imprese in rete per prevenire i fenomeni che coinvolgono le masse

anche la massiccia presenza di una 
nuova associazione dedicata, 
denominata Laboratorio Grandi 
Rischi che raccoglie operatori 
economici, professionisti e 
industriali, dell’area del cratere 
sismico del Centro Italia. 
All’atto della costituzione, la Filiera 
ha deciso di inoltrare una lettera 
al Presidente della Repubblica per 
rappresentargli l’intenzione, da parte 

S ono molti anni che noi 
studiamo questo campo molto 
importante dei rischi di massa 

cui individui, imprese, edifici e 
infrastrutture sono esposti, che in 
Italia precipuamente riguardano 
terremoti e inondazioni e, più in 
generale, danni da acque 
meteoriche. Finalmente AISES e 
FINCO si sono decise a costruire una 
Filiera Grandi Rischi che riunisce 
imprese, professionisti e addetti di 
tutti i tipi interessati, in particolare, 
a questi due grandi fenomeni 
naturali, senza escludere di 
estendere il lavoro anche ad altri 
grandi rischi ambientali. 
Lo spunto decisivo per 
la costituzione di questa Filiera 
ci è arrivato da una dichiarazione 
di quest’estate del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, che ha 
auspicato un grande Patto Nazionale 
per la prevenzione dei grandi rischi 
di massa cui è sottoposto 
il nostro Paese in campo sismico e 
idrogeologico, tra tutti i soggetti in 
gioco, opportunamente raggruppati 
in tre filoni: istituzioni, operatori 
economici e organizzazioni sociali.
Noi abbiamo cominciato 
a raggruppare le forze degli 
operatori economici con la finalità 
di studiare e governare tali grandi 
rischi di massa, in particolare negli 
edifici e nelle infrastrutture. 
Il compito che ci siamo dati 
è immenso, oggi svolto 
da miriadi di operatori, in via 
disorganica e asistemica e, 
soprattutto, con realizzazioni 

tecniche spesso improvvisate, poco 
efficaci, quando non addirittura 
controproducenti. Contrariamente ai 
nostri timori per tutte le tematiche 
trasversali e non strettamente 
categoriali, la prima riunione ha 
ottenuto un gran successo con 
presenze anche di alto prestigio, 
come quella del prof. Franco Braga, 
uno dei massimi conoscitore del 
rischio sismico in Italia. Interessante 
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