
«Le colpe maggiori? Sono dei sindaci» 
Luigi D’Alpaos, componente della commissione grandi rischi: 
piano pronto tra 15 giorni.  

Le opere idrauliche? Non portano voti. 
PADOVA — «Tra quindici giorni la commissione avrà finito il suo lavoro. Poi vedremo come 
risponderanno i sindaci, che ora vanno a piangere in televisione». Luigi D’Alpaos è uno dei tre 
esperti che compongono la commissione grandi rischi voluta dal presidente Luca Zaia all’indomani 
dell’alluvione. Ordinario di Idraulica all’Università di Padova, è stato nella commissione De 
Marchi, istituita dopo l’alluvione del ’66. E nei giorni dell’alluvione di novembre non ha mancato 
di criticare apertamente le istituzioni. Ora è pronto a consegnare il dossier dei saggi a Zaia. Con un 
maxi piano da un miliardo di euro.  

Professore, tutti hanno in mente i sindaci nei giorni dell’alluvione. Lei li attacca, perché? 
«Questo è il vero male. Dov’erano i sindaci fino a ieri? Molti già facevano politica. Dicano quello 
che loro si sono impegnati a fare. Parlo dei sindaci di adesso e dei sindaci del passato, che hanno 
dato licenze edilizie e sono andati a occupare spazi dai quali i nomi stessi dicevano di stare lontano. 
Invece non c’è stato limite. Penso ai sindaci del Trevigiano che si sono opposti a cose da fare nel 
loro territorio, penso al Cellino- Meduna, al bacino montano del Tagliamento».  

Quali saranno le zone interessate dal piano che uscirà dalla commissione? «Tra quindici giorni 
lo saprete. Sicuramente l’area del Brenta-Bacchiglione».  

Lei ha parlato dei sindaci. Ieri però il sindaco di Vicenza Achille Variati ha accusato gli 
agricoltori perché impediscono di fare i carotaggi e dunque i lavori. «Variati sarà sicuramente 
una brava persona, anzi lo è, ma non tiri in ballo gli agricoltori. È la politica la responsabile di 
questo fatto, non le categorie. E poi anche i tecnici. Tecnici che hanno sostenuto le loro idee non ne 
conosco tanti: la maggior parte si è piegata a idee più convincenti».  

Lei ha fatto parte anche della commissione De Marchi e non si è mai fatto nulla dopo. Perché 
adesso dovrebbe andare bene? «È vero. Di personaggi ne sono passati innumerevoli in questi 
anni. Tutti hanno agito fregandosene del problema idraulico, contrariamente ai nostri nonni. Ma 
forse ora cominciano a essere più agitati e a capire l’importanza delle opere idrauliche. Si facciano 
meno strade, meno autostrade e più opere idrauliche».  

 
Perché non si sono fatte prima?  

«Perché un’opera idraulica porta i suoi effetti tra 50 anni e non smuove un voto. Che visibilità 
dà? Cinque minuti in più di strada diventano intollerabili, ma non è intollerabile un metro 
d’acqua a casa tua?».  

Professore, siamo ancora in tempo? «Certo. Mai si comincia, mai si faranno. Ma non credano 
questi signori che le cose si risolvono in dieci giorni». 



Si parla di un piano miliardario. Dove si prendono questi soldi? «I soldi non sono mai un 
problema. Il vero problema è la volontà. Hanno fatto il Passante. Quando l’hanno finito? Due anni 
fa? Stanno già intervenendo su tutti i sottopassi. Perché? Perché l’acqua entrata una volta non è 
uscita. Voglio ricordare quello che scriveva Fra’ Giocondo: "Il mestier di guardare le acque. Molti 
che varda e poche se ne intende" ».  

Se molti hanno fallito nel fare le opere, se non è "conveniente" politicamente, perché 
dovrebbe riuscirci proprio Zaia? E ci riuscirà secondo lei? 

 «Mi auguro di sì. Altrimenti avrà il diritto di radunare tutti i sindaci coinvolti in un palazzetto e 
potrà imputare loro singolarmente quello che potevano fare e non hanno fatto».  
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