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LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Se pensate che queste immagini siano state girate in piena estate, in un caldo e 
assolato campo agricolo del sud Italia, sbagliate di grosso perché in realtà sono 

dell'inverno appena trascorso, in Pianura Padana tra Padova e il fiume Adige. Un 
terreno così chiaro vuol dire che non ha sostanza organica. 
 

PAOLO MINELLA – AGRONOMO COLDIRETTI - PADOVA 
Qua son tre mesi che non piove e qua non si può assolutamente seminare. Qua ci 

vuole lo schiacciasassi. 
 
LUCA CHIANCA 

Cemento è diventato.  
 

PAOLO MINELLA – AGRONOMO COLDIRETTI - PADOVA 
Cemento, quindi siamo a rischio desertificazione.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Basta spostarsi di qualche chilometro e la situazione non cambia, come su questo 

terreno di erba medica che a marzo dovrebbe essere tutto verde. 
 
NICOLA MENEGHESSO - VICE DELEGATO COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA- 

PADOVA 
Si è visto raramente un terreno del genere.  

 
LUCA CHIANCA 
Qua l'Adige come sta messo? 

 
NICOLA MENEGHESSO - VICE DELEGATO COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA -

PADOVA 
Bassissimo, sembrano delle pozzanghere, ci son proprio le dune.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO   
Ad essere colpite sono soprattutto le aree del nord che non avendo mai sofferto la 

siccità sono le più impreparate ad affrontare la desertificazione.  
 

GIANCARLO MANTOVANI – DIRETTORE GENERALE CONSORZIO DI BONIFICA 
DELTA DEL PO 
Trenta, quarant'anni fa pioveva e quindi chi coltivava i terreni non aveva bisogno di 

fare un'irrigazione spinta come quella che c'è oggi. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Questa barriera sull'Adige è stata ideata una decina di anni fa. Blocca la risalita 
dell'acqua del mare evitando che il sale penetri ovunque.  

 
LUCA MERCALLI - PRESIDENTE SOCIETÀ METEOROLOGICA ITALIANA  

Con l'aumento del livello dell'Adriatico causato dalla fusione dei ghiacciai a livello 
globale e con siccità di questo genere, l'acqua salata che entra nella falda idrica arriva 



 

 

a oltre 15-20 km nell'entroterra e quindi rende inadatte queste zone all'agricoltura. 

C'entrerà il mare in casa eh, fra 50 anni in quelle aree lì. 
 

LUCA CHIANCA 
Questo il Pnrr neanche l’ha preso in considerazione? 

 
LUCA MERCALLI - PRESIDENTE SOCIETÀ METEOROLOGICA ITALIANA   
Pensa che avremmo tutto questo nei cassetti dei ministeri perché già da molti anni 

esiste la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, è nei cassetti di qualche 
ministero. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Ogni cosa diventa urgente se aspetti abbastanza a lungo. 

Questo vale anche per i rifiuti di Roma dove chi deve ritirarli può decidere e incidere 
sulla vita o sulla morte di un sindaco, incidere anche sulla vita democratica della 

Capitale. Questo vale anche per la gestione del cambiamento climatico, dove sono 
decenni che gli scienziati avvertono il nostro governo, hanno anche elaborato delle 
strategie ma i documenti giacciono da decenni nei cassetti dei ministeri.  

Rincorriamo sempre le emergenze, ne diventiamo vittime, non so quanto 
inconsapevoli. Lo scenario che abbiamo davanti però è apocalittico. Il Po si è 

abbassato di 7 metri, ci sono 125 comuni che rischiano di rimanere senza acqua. È 
scattato il divieto di irrigare gli orti, i giardini, di lavare le auto, di riempire le piscine, 
e l’agricoltura è in ginocchio. Questo da una parte, dall’altra sta per arrivare il più 

grande finanziamento della storia del nostro Paese. Oltre 190 miliardi dal Pnrr, però lo 
diciamo subito, 160 andranno restituiti. Non solo, ci sono poi dei requisiti che ci chiede 

di rispettare l’Europa, per esempio fare 66 riforme, la giustizia, la fiscalità, il decreto 
concorrenza, e poi fare anche un po’ di spending review, inoltre ci chiede anche di fare 
292 investimenti, cioè investire sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione 

della sanità, sull’energia pulita. 
Bisognerà rispettare anche un cronoprogramma. E proprio Bruxelles ogni sei mesi 

verificherà lo stato delle nostre riforme, se le abbiamo rispettate quelle scadenze 
erogherà la seconda rata. Sennò nulla, poi a tutti questo il Governo ha pensato di 
aggiungere altri miliardi, quelli del Fondo Complementare, parliamo di 30 miliardi, in 

totale 222 miliardi e oltre. Insomma, una montagna di finanziamenti che non ha 
precedenti nella storia del nostro paese però rischia anche di mettere in crisi la 

credibilità del nostro paese. Sapremo rispettare le scadenze, serviranno questi soldi a 
migliorare realmente il nostro paese, a soddisfare il fabbisogno, per esempio, per 

contrastare la siccità quanti euro sono stati investiti dal Pnrr? Un’inchiesta che è un 
viaggio verso il futuro ma con un occhio ai mali del nostro paese, quelli del passato. Il 
nostro Luca Chianca, in collaborazione con Openpolis. 

 
FILIBERTO RAISI – PROPRIETARIO CAMPO DA PESCA AL SILURO CLONK 

EXTREME 
Qui praticamente siamo in pieno alveo del fiume, come potete vedere siamo arenati 
sulla sabbia, devo addirittura alzare il motore perché sennò la barca si fermerebbe. 

 
LUCA CHIANCA 

Questa è un'isola in mezzo al fiume? 
 
FILIBERTO RAISI – PROPRIETARIO CAMPO DA PESCA AL SILURO CLONK 

EXTREME 
Esatto. Questo è il punto più estremo, non c'è acqua da una parte all'altra del fiume.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  



 

 

Filiberto Raisi ha fatto del Po la sua seconda casa, da quando ha deciso di trasferirsi 

qui a Stellata, una frazione in Emilia-Romagna al confine con il Veneto e la Lombardia.  
 

FILIBERTO RAISI – PROPRIETARIO CAMPO DA PESCA AL SILURO CLONK 
EXTREME 

Questo è uno dei tanti affluenti del fiume Po, è il Panaro che sfocia proprio in questo 
punto.  
 

LUCA CHIANCA 
Questo arriva dall'Appenino vero? 

 
FILIBERTO RAISI – PROPRIETARIO CAMPO DA PESCA AL SILURO CLONK 
EXTREME 

Questo arriva dall'Appenino emiliano e come potete vedere non c'è acqua che arriva 
dal fiume e va in Po. 

 
LUCA CHIANCA 
È il Po che entra dentro il Panaro.  

 
FILIBERTO RAISI – PROPRIETARIO CAMPO DA PESCA AL SILURO CLONK 

EXTREME 
Infatti, la corrente gira al contrario. Eccola. 
 

LUCA CHIANCA 
È completamente fermo qua il fiume?  

 
FILIBERTO RAISI – PROPRIETARIO CAMPO DA PESCA AL SILURO CLONK 
EXTREME 

Come un lago, completamente fermo e mano mano che cala il Po gli fornisce acqua. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Qui da ottobre dello scorso anno non vedono praticamente una goccia d'acqua. 
Risalendo il fiume arriviamo nel Mantovano agli inizi di marzo: questa è la situazione 

che si presenta nell'alveo del Po. 
 

SIMONE MINELLI – CONSIGLIERE REGIONALE COLDIRETTI LOMBARDIA 
È una situazione che si vede per ferragosto.  

 
LUCA CHIANCA 
Ma è diventata la regola o l'eccezione di questo periodo? 

 
SIMONE MINELLI – CONSIGLIERE REGIONALE COLDIRETTI LOMBARDIA 

Direi una regola che peggiora anno in anno.  
 
LUCA CHIANCA  

Voi dipendete molto, no, dalla neve delle montagne, delle Alpi? 
 

SIMONE MINELLI – CONSIGLIERE REGIONALE COLDIRETTI LOMBARDIA 
Sì, infatti per noi il grande assente di quest'anno è la neve in montagna, la neve ha 
questa caratteristica: che si scioglie piano piano e quindi passa per il nostro fiume qui 

e questo ci garantisce acqua per le irrigazioni dei nostri campi. 
 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 



 

 

In provincia di Reggio Emilia la sabbia ha ostruito le idrovore dell'impianto di Boretto e 

per settimane hanno tentato di abbassare il livello dell'alveo del Po per cercare di 
pescare un po' d’acqua. 

 
MEUCCIO BERSELLI – DIRETTORE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 

DEL FIUME PO  
E noi rischiamo e stiamo rischiando di non riuscire ad accendere le pompe e di non 
aver l'acqua disponibile all'agricoltura in una situazione geopolitica particolarmente 

delicata in cui noi diciamo di far partire tutte le deroghe possibili perché dobbiamo 
portare a compimento le coltivazioni così importanti. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Con il nuovo piano di ripresa e resilienza che ha messo sul piatto però oltre 190 

miliardi di euro non c'è un intervento che abbia messo al centro il tema della 
desertificazione e della siccità del bacino padano. 

 
LUCA MERCALLI - PRESIDENTE SOCIETÀ METEOROLOGICA ITALIANA  
Oggi bisogna riflettere se investire in nuovi invasi per uso agricolo e potabile e lì c'è un 

dibattito importante perché i luoghi adatti per fare nuove dighe non ci sono più, quelle 
che si potevano fare sono state fatte, bisognerebbe cambiare filosofia: non grandi 

impianti ma tanti piccoli invasi locali distribuiti su un grande territorio.  
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Sul tema dell'acqua il Ministero dell'agricoltura ha lanciato un bando da 880 milioni di 
euro per migliorare la gestione delle risorse irrigue, a cui hanno risposto i consorzi di 

bonifica con domande che hanno superato il budget messo a disposizione, arrivando a 
un 1,6 miliardi di euro. Ma di fatto il bando prevede solo di rendere più efficiente il 
sistema senza la costruzione di nuovi piccoli invasi o opere che servirebbero per 

contrastare la desertificazione nel nord Italia. 
 

MASSIMO GARGANO – DIRETTORE GENERALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
BONIFICHE IRRIGAZIONI 
Nel Pnrr questo non c'è. Noi non potevamo oggettivamente seriamente parlare dieci 

anni fa di desertificazione in questo Paese, quindici anni fa non ne potevamo parlare. 
 

LUCA CHIANCA 
Quindici no, ma due anni fa, un anno fa, quando è iniziato tutto il percorso del Pnrr, sì. 

 
MASSIMO GARGANO – DIRETTORE GENERALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
BONIFICHE IRRIGAZIONI 

Questo è un tema che va affrontato.  
 

LUCA CHIANCA 
Tema che ancora non è ancora stato finanziato, questo è il punto, no? 
 

MASSIMO GARGANO – DIRETTORE GENERALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
BONIFICHE IRRIGAZIONI 

Tema che con le risorse comunitarie non è finanziabile, è scritto. 
 
MEUCCIO BERSELLI – DIRETTORE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 

DEL FIUME PO  
Oggi il Pnrr finanzia solo ed esclusivamente progetti esistenti per la realizzazione e 

cantierabilità entro il 2026. 
 



 

 

LUCA CHIANCA 

Però il rischio è che stiamo finanziando progetti vecchi.  
 

MEUCCIO BERSELLI – DIRETTORE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DEL FIUME PO  

Stiamo mettendo dei soldi su interventi che dovevano esser fatti già in passato e non 
c'erano le risorse.  
 

LUCA CHIANCA 
Dieci, vent’anni fa.  

 
MEUCCIO BERSELLI – DIRETTORE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DEL FIUME PO  

Sì.  
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Allora primo pugno allo stomaco: non stiamo finanziando con il Pnrr progetti in base al 
reale fabbisogno del Paese, ma in base alla loro cantierabilità.  

Si tratta di progetti vecchi di 10-20 anni, che non sempre coincidono con quello che è 
il fabbisogno attuale o futuro del paese. Perché si finanziano con il Pnrr? Perché oggi ci 

sono i soldi, allora non c’erano, ma oggi non c’è il tempo per scrivere dei progetti 
nuovi perché bisognerà chiudere tutto entro il 2026, pena la restituzione dei soldi, 
quindi rischiamo di finanziare progetti vecchi, di non terminarli, di restituire i soldi e di 

lasciare poi in eredità il regalino alle future generazioni, ma  
Magari possiamo trasformarle in una pista per skateboard, comunque tornando alla 

siccità, il Pnrr non ha previsto un euro di investimento, nonostante gli specialisti 
abbiano da tempo evocato questo scenario, e abbiamo anche suggerito delle strategie 
ma nessuno ha pensato di investire nei piccoli invasi per esempio nella pianura 

padana, singoli invasi sparsi laddove c’è il polmone dell’agricoltura, dell’ortofrutta, 
dell’allevamento del nostro paese. Solo il ministero dell’agricoltura ha indetto un 

bando da 880 milioni di euro circa ma che riguarda l’efficientamento della rete irrigua, 
quella che porta l’acqua ai campi però anche lì se hai i fiumi a secco e non hai invasi, 
l’acqua da dove la prendi? E poi insomma siamo certi che in soli quattro anni 

riusciremo a presentare il progetto esecutivo, ad appaltare l’opera, a costruirla e a 
consegnarla, cosa ci insegna l’esperienza?  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Il sistema di invasi di cui si dovrebbe dotare tutta la Pianura Padana per raccogliere 
fino all'ultima goccia di pioggia, lo troviamo al sud. Siamo in Calabria, provincia di 
Cosenza, una delle zone a maggiore vocazione agricola di tutta la regione. La diga 

dell'alto Esaro è stata progettata negli anni '70 con i soldi dell'ex Cassa del 
Mezzogiorno. Nell'87, a causa di un dissesto idrogeologico, lavori sospesi e mai finiti. 

La diga del Votturino invece è in Sila. Progettata negli anni ‘60 è stata completata nel 
'73.  
 

LUCA CHIANCA  
Qui doveva nascere un lago.  

 
GIOVAMBATTISTA NICOLETTI – SEGRETARIO GENERALE FLAI CGIL - 
COSENZA 

Sì.  
 

 
LUCA CHIANCA  



 

 

C'è stato per un po' di anni poi dal ‘92 qui l'acqua non è più arrivata.  

 
GIOVAMBATTISTA NICOLETTI – SEGRETARIO GENERALE FLAI CGIL - 

COSENZA 
Vediamo solo un acquitrino, magari ci fossero le paperelle ma nemmeno quelle 

insomma vista la temperatura.  
 
LUCA CHIANCA 

Siamo sul ponte, la diga.  
 

GIOVAMBATTISTA NICOLETTI – SEGRETARIO GENERALE FLAI CGIL - 
COSENZA 
Siamo sul ponte, siamo sulla diga, sì.  

 
LUCA CHIANCA 

Dietro di lei ci sono dei lampioni, siamo alle quattro di pomeriggio con tanta luce, 
stato di abbandono ma le luci sono sempre accese.  
 

GIOVAMBATTISTA NICOLETTI – SEGRETARIO GENERALE FLAI CGIL - 
COSENZA 

Sì, ci sono le luci accese, non c'è più un guardiano, tra l'altro non recintata nemmeno 
bene.  
 

LUCA CHIANCA 
Ci sono le luci dentro accese, h 24. 

 

ROCCO LEONETTI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE BONIFICHE 
IRRIGAZIONI - CALABRIA 
Siamo nel momento di passaggio che l'impresa ha abbandonato e noi dobbiamo 

recuperare ‘sta cosa.  
 
LUCA CHIANCA 

Però guardando a queste opere un po' di paura che i soldi che arriveranno dal Pnrr 
facciano quella fine c'è.  

 

ROCCO LEONETTI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE BONIFICHE 

IRRIGAZIONI - CALABRIA 
I consorzi di bonifica in dieci anni ha fatto quello che in trent’anni non hanno fatto 
altri. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

E dopo dieci anni la diga ancora non entra in funzione. Però la Calabria ha sicuramente 
un merito: è stata una delle regioni con il maggior numero di progetti ammessi nel 
bando Pnrr lanciato dal Ministero dell'agricoltura per migliorare la gestione delle 

risorse irrigue. In tutta la Calabria sono stati ammessi progetti per ben 259 milioni di 
euro. Al momento quelli finanziabili sono solo cinque del valore 53 milioni di euro. 

 
LUCA CHIANCA 
È stata organizzata una cabina di regia per individuare le priorità sul territorio? 

 

 
 

ROCCO LEONETTI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE BONIFICHE 



 

 

IRRIGAZIONI - CALABRIA 
No, ogni consorzio ha fatto le sue proposte. 
 

LUCA CHIANCA 
Quindi ognuno a ordine sparso è andato? 

 

ROCCO LEONETTI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE BONIFICHE 
IRRIGAZIONI - CALABRIA 
Sì, però non ha senso perché ha ragione lei, cioè la politica dovrebbe assumersi il 

compito di individuare le priorità. 
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Alla fine, vince chi è più bravo a scrivere i progetti, non in base alle reali necessità del 
Paese. Comunque, tornando ai consorzi di bonifica, quelli calabresi hanno i bilanci in 

rosso. Nella piana di Sibari sono mesi che gli operai del consorzio di Leonetti non 
lavorano.  
 

LUCA CHIANCA 
Quanti soldi devono prendere loro? 

 
FEDERICA PIETRAMALA – SEGRETARIO FLAI CGIL POLLINO SIBARITIDE 
TIRRENO 

Loro avanzano 11 mensilità.  
 

LUCA CHIANCA 
Quasi un anno. 
 

FEDERICA PIETRAMALA – SEGRETARIO FLAI CGIL POLLINO SIBARITIDE 
TIRRENO 

Arretrato.  
 
OPERAIO 

E se ci fermiamo noi si ferma tutto.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Perché sono loro a gestire l'acqua che poi gli agricoltori usano per innaffiare le 
nettarine, le pesche della zona che vengono vendute in tutto il mondo.  

 
LUCA CHIANCA  

Bilanci non veritieri, disavanzi enormi, operai non pagati, richieste di pagamenti per 
servizi non dati, ma sono in grado di gestire i soldi che arrivano dall'Europa per il Pnrr 

questi consorzi? 
 
GIANLUCA GALLO – ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E WELFARE REGIONE 

CALABRIA 
Senza dubbio … anche perché …ma le gare, attenzione, le gare saranno effettuate 

dalla stazione unica appaltante.  
 
LUCA CHIANCA 

Però chi gestisce sul territorio? I consorzi. 
 

 
GIANLUCA GALLO – ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA REGIONE E WELFARE 
CALABRIA 



 

 

Lo gestiscono attraverso un controllo regionale  

 
LUCA CHIANCA 

Però adesso già lo fate voi il controllo, eppure i bilanci sono in rosso, no per dire? Non 
è che cambia molto, gli operai non vengono pagati comunque… 

 
GIANLUCA GALLO – ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E WELFARE REGIONE 
CALABRIA 

Si tratta però di esecuzione di lavori che sono per qualche milione di euro e sono 
lavori di reti irrigue, non sono lavori di grandissima complessità. 

 
LUCA CHIANCA 
Io sono preoccupato dei tempi perché poi dobbiamo chiudere tutta la partita entro il 

2026 sennò i soldi neanche arriveranno, no? 
 

ROCCO LEONETTI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE BONIFICHE 

IRRIGAZIONI - CALABRIA 
Esattamente. Guardate il problema non è delle strutture, il problema è dell’Italia sulla 
legge dei lavori pubblici, qualcuno ha detto che in Italia lavorano più gli avvocati che i 
muratori e gli ingegneri. E così è.   

 
LUCA CHIANCA 

Quindi lei è un po' preoccupato? 
 

ROCCO LEONETTI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE BONIFICHE 

IRRIGAZIONI - CALABRIA 
Sì. 
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Siamo nel bel mezzo della diga di Blufi, nelle Madonie, una delle zone paesaggistiche 
più belle della Sicilia. Nel '90 iniziano i lavori per portare l'acqua ad Agrigento, 

Caltanissetta ed Enna. In pochi anni si ferma tutto dopo aver speso 260 milioni di 
euro. Giuseppe Rogato scopre questa diga nel 2007 per un progetto fotografico sulle 
opere pubbliche incompiute e lancia un'idea. 

GIUSEPPE ROGATO – ARCHITETTO E FOTOGRAFO 
Io ho fatto questa proposta un po' pazza sulla realizzazione di uno skate park in 

questo luogo. Ovviamente è un'idea folle perché è un luogo molto difficile da 
raggiungere però naturalisticamente è un posto bellissimo.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Altro monumento storico alle incompiute di questa regione è la diga di Pietrarossa in 

provincia di Catania. Ferma dalla seconda metà degli anni ‘90, nel 2018 viene 
finanziato il suo completamento per 60 milioni di euro. Oggi, dopo quattro anni, hanno 
concluso progetto esecutivo. 

 
GIUSEPPE MISTRETTA – SINDACO DI MINEO (CT) 

Però mi auguro che in cinque anni si possa completare un lavoro di questo genere.  
 
LUCA CHIANCA 

Tra l'appalto e la fine dei lavori? 
 

GIUSEPPE MISTRETTA – SINDACO DI MINEO (CT) 
Io mi auguro di sì se non ci sono problemi perché no?  



 

 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Noi facciamo il tifo per il sindaco perché qui un'opera del genere darebbe ossigeno a 

tutto il sistema agricolo per centinaia di chilometri fino alla piana degli agrumeti 
intorno a Lentini, tra Catania e Siracusa. Salvatore Ragazzi è uno storico coltivatore 

della zona che si è fatto il suo impianto irriguo con i pozzi.  
 
SALVATORE RAGAZZI – IMPRENDITORE AGRICOLO 

Ma abbiamo tutta acqua nostra, acqua consortile qua non sappiamo che cos'è, pur 
essendoci state queste condotte che chissà che cosa saranno costate, chissà se c'è 

stata acqua mai in queste condotte.  
 
LUCA CHIANCA  

Queste erano quelle che metteva il consorzio anni fa? 
 

SALVATORE RAGAZZI – IMPRENDITORE AGRICOLO 
Sotto ci dovrebbero essere vecchi tubi del consorzio con le bocchette che adesso noi 
non vediamo più dove c'era la presa d'acqua.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Ragazzi ci porta a vedere una struttura consortile nata per convogliare le acque di 
piena, ma che durante l'inverno non ha retto alle piogge. 
 

SALVATORE RAGAZZI – IMPRENDITORE AGRICOLO 
E l'acqua è tracimata verso tutti gli agrumeti che lei vede qua attorno, adesso diciamo 

che è messo pulito, diciamo che è messo pulito.  
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

I consorzi siciliani che gestiscono queste opere sono commissariati da anni dalla 
Regione. Partecipano anche loro al bando del ministero, presentano 31 progetti per 

oltre 400 milioni di lavori sulla rete irrigua siciliana. Risultato? Bocciate tutte le 
domande. Unico caso in Italia.  
 

LUCA CHIANCA 
Lei come si è sentito da presidente di questa Regione a vedersi bocciare tutti quelli 

presentati. 
 

NELLO MUSUMECI – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
È normalissimo, è normalissimo che un ente non dotato di personale tecnico possa 
non adottare progetti alla perfezione, tanto è vero che riproponendo una parte di quei 

progetti sono stati approvati uno per 7 milioni 833 mila e l'altro per circa 10 milioni di 
euro. 

 
LUCA CHIANCA 
Ma non sono soldi Pnrr? 

 
NELLO MUSUMECI – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

Come no? 
 
LUCA CHIANCA 

Dove li ha presi ‘sti soldi? 
 

 
NELLO MUSUMECI – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 



 

 

No, scusi alcuni sono fondi Fsc. 

 
LUCA CHIANCA 

Ah, altro? 
 

NELLO MUSUMECI – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA  
Ma il problema è il fondo? 
 

LUCA CHIANCA 
Beh no, però il Pnrr è andato buca.  

 
NELLO MUSUMECI – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
Ma no, assolutamente, i progetti di riqualificazione delle infrastrutture idriche in parte 

sono stati già approvati a prescindere dal Pnrr che deve essere necessariamente 
riadeguato alle esigenze delle regioni del sud. 

 
LUCA CHIANCA 
Però il sud, lei parla di sud il problema è la Sicilia non è il sud, la Calabria è stata 

un'eccellenza. 
 

NELLO MUSUMECI – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
Perfetto, il problema è la Sicilia.  
 

LUCA CHIANCA 
E chi lo risolve, il governo centrale o lei che è il presidente della Regione? 

 
NELLO MUSUMECI – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
Dal 1991 non si fa un concorso, noi abbiamo 15 ingegneri nelle strutture tecniche e 

non si scandalizza? 
 

LUCA CHIANCA 
Io mi posso anche scandalizzare, però lei a chi dà la colpa? 
 

NELLO MUSUMECI – PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 
E si scandalizzi pure. Naturalmente a chi ci ha preceduti. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

A causa della bocciatura siciliana sul bando dei sistemi irrigui, il sud non raggiunge la 
quota del 40 per cento di investimenti del Pnrr, clausola voluta dal governo per 
riequilibrare i rapporti tra nord e sud.  

 
VINCENZO SMALDORE – RESPONSABILE CONTENUTI OPENPOLIS 

In molti bandi regioni e comuni del sud non hanno avuto la capacità progettuale e 
almeno un miliardo e mezzo è stato fondamentalmente perso, perché in quelle 
occasioni quando non arrivavano progetti dalle regioni del sud si scorrevano le 

graduatorie, assegnando risorse a progetti di altre regioni.  
 

LUCA CHIANCA 
Voi avete scritto al governo per chiedere dati più concreti da analizzare per il lavoro 
che fate. 

 
VINCENZO SMALDORE – RESPONSABILE CONTENUTI OPENPOLIS 

Assolutamente, noi ci siamo interfacciati con il Ministero dell'economia che è quello 
che ha la titolarità di questi aspetti. 



 

 

 

LUCA CHIANCA 
Ha il portafoglio in mano. 

 
VINCENZO SMALDORE – RESPONSABILE CONTENUTI OPENPOLIS 

Il Mef ci risponde così. Openpolis, tu mi hai chiesto una serie di dati che secondo te 
sono fondamentali per gestire il Pnrr, pubblico tutto quello che ho, vallo a vedere. Noi 
andiamo a vedere e diciamo: ma non c'è niente. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Insomma, secondo pugno allo stomaco. Come fai a gestire un meccanismo complesso 
di finanziamento come quello del Pnrr se non monitori, se non hai il polso della 
situazione, rischi il caos. 

Caso Calabria – Sicilia, tema i bandi per il sistema irriguo, ora i tecnici della Regione 
Calabria sono in gamba, masticano di finanziamenti pubblici, quindi scrivono i progetti 

bene, compilano adeguatamente tutta la documentazione e sostanzialmente 
aderiscono ai bandi del Pnrr. Incassano potenzialmente decine di milioni.  
Quelli della Sicilia sono solo 15 secondo Musumeci, non hanno neppure scritto bene i 

progetti quindi sono stati tutti bocciati, maglia nera dell’Italia. Però insomma secondo 
Musumeci non c’è problema, vuole tranquillizzare il nostro Luca dice, guarda vabbè ne 

abbiamo recuperati su 31, 3, e abbiamo recuperato 17 milioni di finanziamenti. Solo 
che dice, cosa cambia? Cambia perché intanto non sono i fondi del Pnrr, quelli li hai 
buttati, 400 milioni, poi come esempio prende un esempio forse sbagliato, 

clamorosamente sbagliato perché i fondi a cui attinge sono i fondi della 
programmazione di coesione che è un simbolo quasi del fallimento soprattutto per la 

Sicilia che pensate un po’ in 13 anni su 44 miliardi ne ha persi la metà. C’è poco da 
rallegrarsi. Ora però Sicilia e Calabria in comune hanno che spesso le opere le lasciano  
a metà, sono le eterne incompiute. Questo con il Pnrr non possiamo permettercelo. 

Perché dovremmo semmai anche restituire i finanziamenti. Non possiamo neanche 
contare sull’occhio vigile della Regione Calabria, sui consorzi di bonifica perché 

abbiamo visto insomma qual è l’andazzo. Ora però tra 30 secondi dopo il golden 
minute vedremo come funziona il Pnrr della scuola, e lì parliamo del nostro futuro. 
 

PUBBLICITÀ 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Bentornati nel Pnrr, c’è una bella fetta di investimenti, predisposti, destinati alla Next 

Generation, alle nuove generazioni. Solo se riusciremo ad educare i figli meglio di noi, 
ad essere migliori di noi, riusciremo ad ambire ad un paese migliore. Ora, lo ha capito 
anche il governo che ha investito quattro miliardi di euro, dopo anni di tagli, ha messo 

già tutto a gara, vuole costruire 216 nuovi edifici scolastici super efficienti dal punto di 
vista energetico, si tratta di modelli veramente di scuola, poi punta anche a costruire 

nuovi asili nido, nuove scuole dell’infanzia. Tutto molto bello, ma con gli altri 40mila 
edifici scolastici come la mettiamo? Che fine faranno? Poi si riuscirà ad incidere 
realmente dove c’è bisogno?  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Torino. Scuola media Enrico Fermi. Qualche anno fa il Comune, la fondazione Agnelli e 
la Fondazione compagnia di San Paolo hanno dato vita a un progetto unico di 
riqualificazione architettonica di questo edificio. L'idea di fondo è dare l'opportunità ai 

ragazzi e a chi ci lavora di vivere la scuola diversamente, a partire dalle aree comuni 
presenti ad ogni piano. 

 
DAVIDE CICCONE – VICEPRESIDE SCUOLA MEDIA ENRICO FERMI - TORINO 



 

 

Per esempio adesso loro stanno preparando un lavoro per l'esame di terza media  

 
LUCA CHIANCA 

Le aule sono aperte 
 

DAVIDE CICCONE – VICEPRESIDE SCUOLA MEDIA ENRICO FERMI - TORINO 
Sì. Perché l'idea è non far rimanere i ragazzi all'interno di aula di uno spazio chiuso, 
ma di dare l‘opportunità ai ragazzi di respirare, di vivere lo spazio. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Nella fase progettuale tutto è stato condiviso, con i docenti, i genitori e il quartiere. 
Per realizzare tutto il progetto ci sono voluti cinque anni, grazie al contributo della 
Fondazione Agnelli e la Fondazione Compagnia di San Paolo. Per accelerare i tempi, 

per un breve periodo, il comune ha passato la proprietà della scuola alla Fondazione 
Agnelli per evitare le gare.  

 
FEDERICA PATTI – ASSESSORA ISTRUZIONE COMUNE DI TORINO 2016 -2019 
Questa è stata un'invenzione amministrativa che ha permesso fondamentalmente di 

velocizzare e di svincolare diciamo l'edificio da tutta una serie. 
 

LUCA CHIANCA 
Di lacci e laccioli tipici degli appalti pubblici. 
 

FEDERICA PATTI – ASSESSORA ISTRUZIONE COMUNE DI TORINO 2016 -2019 
Sì, in particolare dell'edilizia scolastica. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Sulla scia di questo brillante esperimento il ministro dell'Istruzione Bianchi ha 

coinvolto rappresentanti delle due fondazioni, Agnelli e Compagnia di San Paolo, nel 
comitato che ha indicato le linee guida per la realizzazione delle nuove scuole, bando 

Pnrr da un miliardo 189 milioni per 216 nuovi edifici con i migliori sistemi di 
efficientamento energetico. In soli quattro anni si dovrebbe fare il concorso per i 216 
progetti, le gare in una cornice totalmente pubblica, i lavori e la consegna.  

 
LUCA CHIANCA 

Lei si immagini i ricorsi all'italiana, no? 
 

PATRIZIO BIANCHI – MINISTRO DELL'ISTRUZIONE  
Se lei parte da questa idea noi saremo sempre sconfitti.  
 

LUCA CHIANCA 
Sono andato a guardare un po' il modello da cui avete anche preso spunto che è, 

questi esempi di queste scuole torinesi e lì ci hanno messo 5 anni e sono andati 
spediti addirittura lì non hanno fatto la classica gara d'appalto perché hanno trovato 
l'escamotage per evitare di andare in gara e perdere ancora tempo.  Cinque anni ci 

hanno messo e siamo a Torino ripeto non... 
 

PATRIZIO BIANCHI – MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
No, guardi noi non possiamo fare sempre la parte in Europa di quelli che non ce la 
fanno o degli ultimi. e noi dal nostro punto di vista li stiamo organizzando in maniera 

tale che tutti i comuni siano in grado di raggiungere il loro risultato.  
 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 



 

 

Al momento però ci sono soldi solo per 216 nuove scuole su circa 40mila edifici 

presenti su tutto il territorio nazionale per un valore di un miliardo 189 milioni di euro. 
Grazzanise, provincia di Caserta, ha sette mila abitanti. È una delle tante facce del 

nostro Paese che avrebbero bisogno di quei soldi. 
 

ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 
Ecco là la chiesa vedi 
 

LUCA CHIANCA 
Dove? Quella là? 

 
ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 
Eh. 

 
LUCA CHIANCA 

Quella la chiesetta di Sandokan era? 
 
ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 

Sì. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
La tenuta Selvalunga apparteneva alla famiglia del capo dei Casalesi, Francesco 
Schiavone, detto Sandokan. Dove aveva fatto costruire anche una piccola chiesetta. 

 
ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 

Ecco a voi. 
 
LUCA CHIANCA 

Ah, pure l’altare c’è. 
 

ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 
Sì, sì.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Qui il boss allevava le sue bufale. Da oltre 10 anni in mano dello Stato, la tenuta è 

diventata una discarica a cielo aperto. 
 

ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 
Viva la camorra! Vedi? 
 

LUCA CHIANCA 
C'è scritto eh? 

 
ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 
Eh, vedi. 

 
LUCA CHIANCA 

E il rischio è che rimanga tutto così però, se uno non fa progetti sul territorio. 
 
ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 

Non c’hai progetti, non realizzi rimane così. 
 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 



 

 

Appena il Ministero ha aperto il bando per la creazione di nuove scuole con i fondi Pnrr 

il sindaco ha presentato la domanda su questo bene confiscato per un progetto da 15 
milioni di euro, ma all'uscita della graduatoria la brutta sorpresa. Primi tra gli esclusi. 

 
LUCA CHIANCA 

Le scuole del paese sono vecchie.  
 
ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 

Le scuole del paese sono vecchie ma sono soprattutto senza speranza, sono superate 
anche nelle caratteristiche architettoniche, quindi anche creare delle strutture che 

siano invitanti a studiare e stare bene sul territorio. 
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Petrella le sta provando tutte e si butta su ogni bando Pnrr pur di raggranellare soldi 
da investire nel suo paese sperando di cambiare il trend di questa terra.  

 
ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 
Questa difficoltà è un po’ diciamo una lotteria, cioè io partecipo a tutto…  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Che cos’è che manca però in questa lotteria. 
 
ENRICO PETRELLA - SINDACO DI GRAZZANISE (CE) 

Servirebbe una regia per capire su ogni zona cosa è opportuno realizzare.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Come nel comune di Baronissi, provincia di Salerno, dove è stata presentata la 
domanda per costruire un nuovo edificio scolastico a impatto zero perché la vecchia 

scuola media, in questo quartiere, non c'è più da qualche anno.  
 

GIANFRANCO VALIANTE – SINDACO DI BARONISSI (SA) 
Chiusa a gennaio 2018 perché sismicamente insicura.  
 

LUCA CHIANCA 
Cioè il rischio proprio è che venga giù tutto. 

 
GIANFRANCO VALIANTE – SINDACO DI BARONISSI (SA) 

Il rischio crollo, abbiamo in tutta la città fatto una verifica di vulnerabilità sismica sugli 
edifici e questo è risultato gravemente compromesso, chiuso ad horas. 
 

LUCA CHIANCA 
Dal 2018 è rimasta così abbandonata.  

 
GIANFRANCO VALIANTE – SINDACO DI BARONISSI (SA) 
È rimasta così abbandonata, abbiamo trasferito la scuola in alloggi di fortuna. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Presentano così la domanda ma vengono fatti fuori anche perché nei bandi del Pnrr 
non vengono privilegiati i progetti presentati dalle scuole chiuse perché sismicamente 
vulnerabili. 

 
 

 
LUCA CHIANCA 



 

 

Il paradosso è che ci sono scuole che vengono finanziate che sono però aperte.  

 
GIANFRANCO VALIANTE – SINDACO DI BARONISSI (SA) 

Credo di sì. 
 

LUCA CHIANCA 
In questo caso abbiamo la scuola chiusa che non viene finanziata.  
 

GIANFRANCO VALIANTE – SINDACO DI BARONISSI (SA) 
Non viene valutata, non viene considerata dallo Stato. 

 
LUCA CHIANCA 
Limite del Pnrr è che una cosa del genere, una scuola così rimarrà così. 

 
GIANFRANCO VALIANTE – SINDACO DI BARONISSI (SA) 

Rimarrà così. 
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Chi in Campania è stato più fortunato è l'ex ministro Mastella, oggi sindaco di 
Benevento. Ha ottenuto 15 milioni di euro per abbattere e ricostruire una scuola. Ma 

adesso lo assilla un problema. 
 
CLEMENTE MASTELLA – SINDACO DI BENEVENTO 

Poi ho pensato da qua a due anni io sarò messo in croce ed effigiato magari, bruciato 
vivo, perché io per abbattere e ricostruire dove ci stanno mille studenti che devo fare 

andare da un'altra parte, ma non ci sono possibilità dove portarli, se faccio il doppio 
turno la gente si incazza, se li mando da un’altra parte si incazza. 
 

LUCA CHIANCA 
Dove li mette? 

 
CLEMENTE MASTELLA – SINDACO DI BENEVENTO 
Eh, questo è, ora io l'assillo che ho in questi due anni è di vedere dove andarli a 

mettere. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
È la fotografia di un paradosso. Quando c'è di mezzo un bando, insomma da sempre 

chi sa scrivere bene un progetto incassa, gli altri sono tagliati fuori anche se sono 
quelli che magari ne avrebbero più bisogno.   
È un cane che si morde la coda. Ora a Roma c’è anche chi pensa che invece la 

competizione tra comuni sia proficua. Ed è una visione anche rispettabile, però 
insomma, se competizione deve essere che almeno sia leale, che tutti partano dallo 

stesso livello. Come fai con quelle aree che sono state abbandonate per decenni in 
mano alla criminalità organizzata, al dissesto idrogeologico, alla desertificazione anche 
culturale e della pubblica amministrazione? Questo lo sanno bene anche a Roma. 

Infatti, quando si è trattato di stabilire la destinazione, i finanziamenti del Pnrr in 
generale si sono decise le clausole di salvaguardia, cioè che almeno il 40 per cento 

vada al sud. Ora il ministro Bianchi dice che per quello che riguarda l’edilizia invece 
scolastica, gli asili nido, le scuole dell’infanzia, sono stati destinati su tre miliardi ben il 
55% dei progetti al sud. Insomma, è ottimista il ministro Bianchi. Però dal 

dipartimento della coesione che è lo stesso dipartimento del governo, insomma ci 
fanno sapere che dai bandi fino a oggi elaborati, in generale insomma questa clausola 

di salvaguardia non sempre è stata rispettata. Si è sotto il livello del 40 percento e 
insomma si prevede anche di ricollocare quei finanziamenti per le regioni anche più 



 

 

abbienti. E che cosa è successo invece nella scuola? È successo che la Campania, con 

213 milioni di euro di finanziamento, è la prima regione per importi finanziati, 
costruirà 35 nuove scuole, è un bene, ne aveva bisogno. Ma la seconda ad aver 

percepito più finanziamenti è l’Emilia-Romagna che già sta avanti a tutti, costruirà con 
146 milioni di euro finanziati, 23 nuove scuole. Insomma, il timore è che poi si assista 

alla solita narrazione. Ma se a sud non sono capaci, insomma, la colpa di chi è se non 
loro? Però qualcuno è andato a vedere di cosa effettivamente avessero bisogno? 
Perché magari qualcuno ha detto per la nostra comunità al sud serve un bel centro 

polifunzionale, da Roma invece gli hanno detto no, i soldi te li do solo se costruisci un 
asilo.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
A Castelnuovo Rangone, provincia di Modena, hanno da poco inaugurato un nido per 

bimbi da zero a tre anni ma senza l'utilizzo dei fondi Pnrr.  
 

LUCA CHIANCA 
Questo è uno spazio nuovo? 
 

FEDERICA GAZZOLI – COORDINATRICE ASP UNONE TERRE DI CASTELLI (MO) 
Uno spazio nuovissimo inaugurato a ottobre del 2021. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
E come se non bastasse, il comune ha approfittato anche del nuovo bando Pnrr per 

costruire un nuovo nido.  
 

MASSIMO PARADISI – SINDACO DI CASTELNUOVO RANGONE (MO) 
Noi vediamo che anno per anno fornendo più servizi ci sono più domande di servizi.  
 

LUCA CHIANCA 
Questo viene sempre tralasciato, no? sembra come se noi dovessimo parcheggiare dei 

bambini per permettere ai genitori solo di andare a lavorare, in realtà è qualcosa di 
molto più importante. 
 

ALESSANDRO ROSINA - PROFESSORE DEMOGRAFIA UNIVERSITÀ CATTOLICA 
- MILANO 

Esatto, di sviluppo umano dei bambini di rafforzamento delle capacità cognitive, delle 
competenze, poi se questo rilancio fa riferimento ai fondi Next generation Eu 

investirne per le nuove generazioni per i bambini è esattamente fedele ai principi che 
dovrebbe avere. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
A Nonantola, altro paese del modenese, hanno già gli standard richiesti dall’Europa, 

raggiungendo con i nidi esistenti oltre un terzo delle famiglie residenti, ma hanno 
deciso ugualmente di partecipare al bando per costruire un nuovo asilo.  
 

ENRICO PICCININI – VICESINDACO COMUNE DI NONANTOLA (MO) 
Stiamo progettando la città dei prossimi 20 anni. Le attuali strutture hanno una 

possibilità di espansione limitata che sul breve periodo può soddisfare la domanda ma 
sul medio e lungo periodo potrebbero andare in crisi. 
 

ALESSANDRO ROSINA - PROFESSORE DEMOGRAFIA UNIVERSITÀ CATTOLICA 
- MILANO 

Noi dobbiamo guardare alle migliori esperienze europee e allora per esempio Svezia e 
Francia hanno un tasso di copertura de servizi per l'infanzia che arriva a oltre il 50 



 

 

percento per i bambini da 0 a 3 anni. 

 
LUCA CHIANCA 

Noi? 
 

ALESSANDRO ROSINA - PROFESSORE DEMOGRAFIA UNIVERSITÀ CATTOLICA 
- MILANO 
Noi arriviamo a mala pena al 25-26 percento ma ci sono alcune regioni che arrivano a 

mala pena al 5 percento soprattutto nel Sud Italia. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Se il bando per costruire nuovi asili in provincia di Modena è stato un successo nel 
resto d'Italia, in particolare al Sud, alla scadenza di fine febbraio molti comuni non 

hanno presentato neanche la domanda. Tra le regioni che hanno presentato meno 
domande c'è la Basilicata.  

 
ANTONIO GIANCRISTIANO – SINDACO DI BRIENZA (PZ) 
Stanno scrivendo che la Basilicata è una delle poche regioni che non c'ha gli asili nido 

che ha in percentuale ha pochi asili nido io lo voglio realizzare ma non me lo fanno 
realizzare. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Siamo a Brienza, provincia di Potenza. 4000 abitanti, natalità in calo e i giovani 

vanno via. Il sindaco vuole trasformare il primo piano di un edificio in un nido, al 
secondo piano ha già attiva una scuola dell’infanzia. Partecipa con successo a un 

bando per la messa insicurezza degli edifici, poi lo stesso bando confluisce in quelli del 
Pnrr. Accade l’impensabile. 
 

ANTONIO GIANCRISTIANO – SINDACO DI BRIENZA (PZ) 
Con il Pnrr… 

 
LUCA CHIANCA 
Salta tutto.  

 
ANTONIO GIANCRISTIANO – SINDACO DI BRIENZA (PZ) 

Questo edificio deve essere adibito soltanto ad asilo nido, non può essere un edificio 
misto.  

 
LUCA CHIANCA 
Cioè non ci possono essere tutti e due? 

 
ANTONIO GIANCRISTIANO – SINDACO DI BRIENZA (PZ) 

No. 
 
LUCA CHIANCA 

Ma questo è assurdo. 
 

ANTONIO GIANCRISTIANO – SINDACO DI BRIENZA (PZ) 
È assurdo come dicevo prima, sì sono arrabbiato forse non si vede nell'espressione ma 
sto incazzato nero. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Anche a Fiorenza 1800 abitanti, sempre in provincia di Potenza, lo scorso anno 
partecipano ad un finanziamento pubblico per centri polifunzionali. 



 

 

 

LUCA CHIANCA 
Voi avete questa vecchia scuola elementare che è così abbandonata e che cosa avete 

pensato di fare? 
 

FRANCESCO MASTRANDREA – SINDACO DI FORENZA (PZ) 
Abbiamo pensato di fare un centro polifunzionale per la famiglia che conteneva in sé 
anche l'asilo nido.  

 
LUCA CHIANCA 

Quindi nido, infanzia.   
 
FRANCESCO MASTRANDREA – SINDACO DI FORENZA (PZ) 

E poi servizi alla famiglia in generale, servizi medici, paramedici…insomma una 
struttura secondo me utilissima per questa comunità.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  
Fallito con il primo finanziamento. Provano con il Pnrr, Ma sono costretti a rinunciare 

al centro polifunzionale. 
 

LUCA CHIANCA 
Che però non è quello che volevate e che vi serviva? 
 

FRANCESCO MASTRANDREA – SINDACO DI FORENZA (PZ) 
Eh certo, noi volevamo un centro unico di prima accoglienza per tutto ciò che riguarda 

la famiglia. 
 
LUCA CHIANCA 

Quindi adesso con il nuovo bando andate a mettere l'asilo da un'altra parte e questa 
rimane così? 

 
FRANCESCO MASTRANDREA – SINDACO DI FORENZA (PZ) 
Questa rimane così perché non abbiamo i soldi per recuperarlo. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO   

Questa logica alla base dei finanziamenti del Pnrr è stata contestata da alcuni sindaci 
del sud, a partire da quello di Acquaviva delle Fonti. 

 
DAVIDE CARLUCCI - SINDACO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 
Si è preferito fare bandi uguali per tutti come se tutti avessero bisogno della stessa 

cosa, cosa che non è. Questo secondo noi è l'errore alla base che sta rischiando di 
rendere inefficace il piano nazionale di ripresa e resilienza. 

 
GIANFRANCO VIESTI – PROFESSORE DI ECONOMIA APPLICATA UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BARI 

Le risorse rischiano di andare verso le amministrazioni più attrezzate e non verso le 
amministrazioni più carenti. Quello che manca è che nel piano non c'è quella frasetta 

che mi sarebbe tanto piaciuta e cioè saranno realizzati tanti nuovi asili nido, ma non 
c'è scritto a partire dai comuni che non ce l'hanno. 
 

LUCA CHIANCA 
Perché avete messo in concorrenza i comuni delle diverse zone d'Italia, regioni 

d'Italia. 
 



 

 

PATRIZIO BIANCHI – MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 

Perché siamo in quello che io chiamo la Repubblica delle autonomie e l'autonomia si 
esprime con delle assunzioni di responsabilità.  

 
LUCA CHIANCA 

Ma se le formazioni, abbiamo le squadre di seria A e quelle di serie C è difficile 
partecipare nello stesso torneo questo è il punto.  
 

PATRIZIO BIANCHI – MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
Ma no, lei ha visto benissimo i bandi tanto che abbiamo il risultato del 55 percento sui 

fondi non il 40, dato proprio al mezzogiorno.  
 
LUCA CHIANCA 

Mi chiedo quanti Comuni sono comunque rimasti fuori di quelli a cui servivano questi 
nidi perché comunque sono proprio fatti fuori dal sistema.  

 
PATRIZIO BIANCHI – MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
Lei mi apre un'altra questione che riguarda tutto il Paese e non solo l'istruzione, che è 

quella della frammentazione amministrativa del Paese, che magari può essere 
giustificata in termini storici non coincide con quel livello minimo di efficienza tale da 

garantire l'efficacia dei servizi questo è un problema vero. 
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Ma per garantire l’efficienza e i servizi, ci vuole il personale. A Mola di Bari, il comune 
non ha risorse per gestire le pratiche di finanziamento. E si è limitato al recupero di 

una scuola per l’infanzia abbandonata al degrado da anni. 
 
GIUSEPPE COLONNA - SINDACO DI MOLA DI BARI (BA) 

Al nostro comune spettavano da mesi due risorse dedicate specificatamente al Pnrr un 
rendicontatore e un tecnico che avremmo magari potuto destinare per candidarci 

come asili nido, ma al momento non è arrivato nessuno.  
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Il sindaco Carlucci ha chiesto il finanziamento per un nuovo nido, ma già non ha soldi 
per sostenere i costi di quello che c'è già. 

 
DAVIDE CARLUCCI – SINDACO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 

Io dovrei impiegare dai 6 ai 12 educatori, io ne ho soltanto due che stanno per andare 
in pensione e quindi come faccio? 
 

LUCA CHIANCA 
Perché non potete assumere più personale. 

 
DAVIDE CARLUCCI – SINDACO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 
Non possiamo assumere perché abbiamo un tetto nella spesa del personale. 

 
STEFANO PISANI – COORDINATORE ANCI PICCOLI COMUNI - CAMPANIA 

Il mio comune ha una dotazione organica di dieci persone ne dovremmo avere 21. 
Brunetta bloccò le assunzioni nella pubblica amministrazione perché bisognava 
tagliare la spesa.  

 
 

 
LUCA CHIANCA 



 

 

Questo in passato? 

 
STEFANO PISANI – COORDINATORE ANCI PICCOLI COMUNI - CAMPANIA 

In passato, adesso abbiamo bisogno di risorse umane competenti capaci, giovani in 
grado di portare avanti la sfida che è quella del Pnrr ma non arriva nulla.  

 
LUCA CHIANCA 
Ministro sono Chianca di Report, di Rai3, buongiorno. 

 
RENATO BRUNETTA – MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Buongiorno.  
 
LUCA CHIANCA 

Senta mi sto occupando di Pnrr. 
 

RENATO BRUNETTA – MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
Buongiorno, buongiorno, non parlo per strada, buongiorno. 
 

LUCA CHIANCA 
Ho parlato con molti comuni mancano le risorse per scrivere i progetti, ministro. Il 

bando dei 2800 è andato molto male, la metà sono tutti posti vacanti. Ministro… 
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Per fornire assistenza ai Comuni del Sud il ministro Brunetta nel 2021 ha promosso 
due concorsi pubblici ma a fine maggio c'erano ancora 1.321 posti vacanti, su 2800 

messi a bando.  
 
CLEMENTE MASTELLA - SINDACO DI BENEVENTO  

I bandi sono stati fatti ma hanno partecipato pochissimi perché chi vuole che va a 
tempo determinato a prendere poco e non si è tenuto conto in particolare al Sud, ci 

sono alcuni paesini, ad esempio, dove non hanno neppure l'uscere.  
 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

A fronte dei tre miliardi messi per i nuovi nidi e scuole dell'infanzia, nessuno ha  
pensato a un piano di investimento su chi poi dentro i nuovi nido dovrà formare i 

nostri bambini  
 

EMANUELE PAVOLINI – PROFESSORE DI SOCIOLOGIA UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MACERATA 
Se non vogliamo trovarci nel 2026-27 con nidi fatti e senza educatori. Noi come 

Alleanza per l'infanzia e l'educazione abbiamo stimato che ci servirebbero almeno 
40mila 45mila educatori in più. 

 
LUCA CHIANCA 
Andranno a regime i nuovi asili, si spera tra quattro anni, ma chi ci metto dentro? 

 
PATRIZIO BIANCHI – MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 

Ma perché lei continua a ragionare in termini di piani centralizzati vede lei come 
rimane centralizzato nella testa, le università sono autonome, le università hanno 
tutte le informazioni, hanno già le strutture funzionanti 

 
LUCA CHIANCA 

C'è o non c'è questa cosa? 
 



 

 

PATRIZIO BIANCHI – MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 

Io le dico che ne abbiamo parlato, ne stiamo conversando, questo è un lavoro 
continuo, lo sto facendo con il ministro dell'Università  

 
LUCA CHIANCA 

Ne state parlando, non c'è, ne state discutendo 
 
PATRIZIO BIANCHI – MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 

Non mi faccia dire quello che vuole, lei ancora una volta sta tentando di farmi dire 
delle cose che fanno rispondenza alla sua visione del mondo, il ministero 

dell'Università sta lavorando per quest'operazione ed è nella propria sua competenza. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Il ministro è ottimista però insomma abbiamo capito anche che manca un piano serio, 
completo sulla formazione e su questo rischiamo anche di perdere la credibilità perché 

gran parte del Pnrr italiano è basato sul tema della Next generation. Ora, se vuoi far 
funzionare bene gli asili nido e le scuole dell’infanzia, le scuole materne, devi riempirle 
di personale che devi formare e devi anche fare presto a formarlo perché bisogna 

chiudere tutto entro il 2026. Però, insomma, un corso di laurea per un asilo nido dura 
tre anni, cinque per la materna poi manca anche una scuola per la pubblica 

amministrazione, per formare gli impiegati e i funzionari della pubblica 
amministrazione. Se non funziona quella si rischia che si infiltri il disservizio, la 
corruzione, lo spreco e anche aumenti, il senso di abbandono da parte di un cittadino 

verso lo stato. Ecco e poi ti manca quel personale che è in gamba, che magari è 
capace di scrivere un progetto, di adire a dei finanziamenti per recuperare il tempo 

perduto. Mentre in altre regioni ha invece, che sono già avanti, ha i funzionari in 
gamba, che scrivono bene il progetto, incassano i finanziamenti e sono anche in grado 
di progettare le città e le scuole dei prossimi vent’anni. Sono le stesse facce di un 

unico, le due facce di un unico paese e l’autonomia tanto sventolata dal ministro 
Bianchi dice Luca ma tu hai quella testa, pensi centralizzato, vabbè ma noi pensiamo 

così perché abbiamo anche alle spalle un’esperienza di autonomia che è già fallita. 
Pensiamo al federalismo fiscale, no? È fallito al sud perché è fallita anche 
l’applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni in base al fabbisogno. Il 

ragionamento era tu al sud hai bisogno di poco e poco ti do. Si è commesso lo stesso 
errore con il Pnrr ecco perché è mancata la concertazione. Qualcuno è andato a 

parlare con i sindaci, quelli più virtuosi che non si rassegnano ad appartenere alla 
categoria dei vinti. Ecco sembra che sia, possa avverarsi l’ennesima occasione perduta 

ed una generazione di una parte del paese può essere condannata a non avere più 
neppure la speranza e tutto questo solo per un pregresso storico.  
 

  


