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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione, alla quale ha aggiunto la propria firma il senatore
Iuliano, qui presente:

VEDOVATO, SARACCO, LARIZZA, CORTIANA, RIPAMONTI,
MACONI, PIZZINATO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che i recenti disastri verificatisi in Val d'Aosta, Piemonte, Val
d'Ossola, Emilia-Romagna, Lombardia solo in piccolissima parte hanno
riguardato la Valsesia, dove non sembrano essersi realizzati fino ad ora
gli illeciti e gli abusi che hanno favorito le alluvioni in molte delle localitaÁ
di cui si eÁ tanto parlato in questi giorni;

che in data 1ë dicembre 1999 fu presentata un'interrogazione (4-
17425) relativa alla possibilitaÁ di serie turbative all'ecosistama fluviale
del Sesia ed alla necessitaÁ di interventi immediati per verificare la situa-
zione e definire un quadro globale delle iniziative miranti ad ottenere con-
cessioni e comunque modifiche del regime idrico del Sesia, ma essa non
ha ancora ricevuto risposta;

che infine, all'indomani delle recenti catastrofi, molti hanno parlato
di degrado dei corsi d'acqua, di piani di bacino inesistenti o disattivati, di
interventi disordinati in alveo al di fuori di ogni seria programmazione,
rendendo cosõÁ evidente quanto tutte queste cause abbiano influenzato il
corso degli eventi e quanto sarebbe opportuno, anzi necessario, realizzare
un tempestivo piano di interventi, di verifiche, di controlli, rispondenti an-
che a criteri di effettiva programmazione, in modo da prevenire anzicheÂ
essere poi costretti a riparare i danni,

si chiede di sapere:

che cosa sia stato appurato da parte del Ministero dell'ambiente
circa le situazioni richiamate nella citata interrogazione;

quali misure si intenda adottare per evitare che eventuali (ma
pressocheÂ certi) interventi di modifica del regime idrico e del sistema flu-
viale del Sesia possano produrre danni irreparabili, nel presente ed in fu-
turo;

se non si ritenga di intervenire con la massima urgenza, in via di
prevenzione, al fine di evitare che un possibile degrado idrogeologico, o
comunque iniziative inopportune o dannose realizzate in una zona cosõÁ im-
portante sul piano turistico e ambientale, possano determinare, in caso di
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avverse condizioni meteorologiche, gravi disastri che poi la collettivitaÁ lo-
cale e nazionale sarebbe costretta, a posteriori, a cercare di riparare in
termini economici, restando inalterati i guasti piuÁ gravi, spesso irrepara-
bili.

(3-04070)

FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'interrogazione
parlamentare in oggetto pone in rilievo la questione delle iniziative mi-
ranti ad ottenere concessioni di utilizzo delle acque, e comunque modifi-
che del regime idrico del fiume Sesia, ed evidenzia la necessitaÁ di verifi-
care la situazione e definire un quadro globale, anche per scongiurare la
possibilitaÁ di turbative all'ecosistema fluviale.

A seguito delle segnalazioni avanzate dal Comitato per la tutela del
fiume Sesia e dei suoi affluenti e dall'amministrazione comunale della
cittaÁ di Varallo (Vercelli) veniva rappresentata contrarietaÁ e preoccupa-
zione allo sfruttuamento ai fini idroelettrici delle acque superficiali del ba-
cino del fiume Sesia, noncheÁ si rilevava l'importanza di subordinare qual-
sivoglia autorizzazione ad uno studio sull'uso plurimo delle acque
finalizzato a definire la compatibilitaÁ dell'opera con l'esigenza di tutela
e valorizzazione ambientale, noncheÁ con lo sviluppo socio-economico le-
gato alle potenzialitaÁ turistiche ed all'importanza che gli sport fluviali
operano in questo contesto.

Questo Ministero, rilevata l'importanza della questione e in conside-
razione del fatto che la tipologia di opere di derivazione di acque super-
ficiali ed opere connesse ai fini dell'utilizzo energetico sono sottoposte
alla procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ai sensi
della normativa vigente si eÁ attivato sia per giungere ad una migliore de-
finizione del problema sia per richiamare gli altri enti territoriali allo svol-
gimento delle proprie competenze in materia di valutazione della compa-
tibilitaÁ ambientale.

In particolare, con nota del 13 aprile 2000, si eÁ chiesto alla regione
Piemonte, al settore pianificazione delle risorse idriche e al settore piani-
ficazione delle risorse energetiche e ambientali, di far conoscere quali
siano le richieste di derivazione in corso di autorizzazione nel bacino idro-
grafico del fiume Sesia e, per ognuna di queste, di fornire il relativo qua-
dro procedurale amministrativo e tecnico; inoltre, di informare il Ministero
che rappresento, qualora le relative caratteristiche dimensionali siano tali
da determinarne l'assoggettamento alla procedura di valutazione di im-
patto ambientale; se eÁ stato dato seguito allo svolgimento della predetta
procedura di valutazione di impatto ambientale e, nel caso contrario, di
comunicare entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di rice-
vimento della nota, l'avvenuto inizio del procedimento di valutazione di
impatto ambientale, noncheÁ, successivamente, gli esiti della conclusione
del procedimento medesimo.

L'assessorato ambiente, energia, pianificazione e gestione delle ri-
sorse idriche della regione Piemonte, con nota del 2 giugno 2000, ha ri-
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sposto che sulla base delle informazioni rese dalla provincia di Vercelli,
risulta che un solo procedimento di verifica di assoggettabilitaÁ alla proce-
dura di VIA eÁ stato attivato e in particolare il progetto relativo
all'impianto idroelettrico sul torrente Vogna, in comune di Riva Valdobbia
(Vercelli), e che tale procedimento si eÁ concluso con la decisione di assog-
gettare tale progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

La provincia di Vercelli precisa che le proprie competenze in materia
di derivazioni idriche sotto attribuite per sub-delega della regione Pie-
monte ai sensi della legge regionale n. 5 del 1994; in base a tale norma,
essa svolge funzioni amministrative inerenti al rilascio di piccole conces-
sioni a scopo idroelettrico mentre la piuÁ complessa questione della tutela
della risorsa idrica dal punto di vista qualitativo, nell'approccio integrato
previsto dal recente decreto legislativo n. 152 del 1999, eÁ assegnata alla
regione Piemonte cui spetta la redazione dei piani di tutela delle acque;
l'amministrazione provinciale precisa inoltre che tali piani, pur rappresen-
tando lo strumento di governo coordinato della risorsa idrica, non modifi-
cano tuttavia il quadro delle competenze in ordine al rilascio di conces-
sioni di derivazioni idriche.

A seguito della crescente preoccupazione per la tutela del fiume Se-
sia, la provincia ha dichiarato che, facendosi carico delle problematiche
sollevate in merito sia a livello locale sia centrale, con delibera
n. 41866 del 30 dicembre 1999 ha promosso la realizzazione di uno stu-
dio finalizzato alla pianificazione dell'uso plurimo delle acque in Valsesia
volto a definire uno strumento di governo dell'utilizzo compatibile della
risorsa idrica e delle risorse naturali, destinando a tale scopo la somma
di 60 milioni a parziale copertura dei costi necessari alla realizzazione
del suddetto studio.

In data 22 febbraio 2000 il Consiglio provinciale di Vercelli ha ap-
provato un ordine del giorno nelle cui premesse eÁ citato il progetto di
sfruttamento idroelettrico presentato dall'ENEL nel 1985 al Ministero
dei lavori pubblici per la realizzazione di una grande derivazione dal
fiume Sesia; il progetto risulta a tutt'oggi non accolto a causa delle note-
voli opposizioni presentate sia a livello istituzionale sia locale, ma non per
questo abbandonato dall'ENEL e comunque, in tale ipotesi, anche alla
luce delle recenti norme inerenti la liberalizzazione del mercato elettrico,
si aprirebbero nuove possibilitaÁ di sfruttamento idroelettrico nei tratti flu-
viali oggetto di studio da parte dell'ENEL. Nel medesimo ordine del
giorno viene richiamato lo studio promosso dalla provincia finalizzato
alla pianificazione dell'uso plurimo delle acque in Valsesia e richiesto il
supporto tecnico-economico alla regione Piemonte per pervenire ad una
sua rapida definizione anche ai fini di una sua efficacia come «piano stral-
cio» del piano di tutela del bacino del fiume Sesia, ai sensi dell'articolo
44 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

In attesa degli esiti di tale studio ed in assenza della realizzazione del
grande impianto ENEL, la provincia di Vercelli dichiara inoltre che le
nuove richiete di sfruttamento idroelettrico e relative nuove autorizzazioni
saranno rilasciate nel rispetto della normativa di VIA regionale, delle
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azioni mitigatrici previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 1999 in
materia di deflusso minimo vitale, delle azioni mitigatrici per la salvaguar-
dia delle specie ittiche, noncheÁ garantendo le attivitaÁ canoistiche-sportive
anche in vista dei programmati campionati europei e mondiali di canoa.

In una riunione tenutasi il 17 marzo 2000, indetta dalla regione
Piemonte tra i soggetti territorialmente competenti, la provincia di Ver-
celli ha presentato una rilevazione aggiornata al marzo 2000 delle deri-
vazioni esistenti ed in istruttoria nella zona della Valsesia (dal comune
di Alagna Valsesia al comune di Varallo). Dalla rilevazione emerge la
seguente situazione: risultano 9 le derivazioni esistenti, consistenti in
sbarramenti fissi ad uso idroelettrico con portate derivate che oscillano
tra 2,8 e 105 metri cubi al secondo; risultano 24 le richieste di nuove de-
rivazioni (di cui 9 facenti capo al progetto di derivazione ENEL attual-
mente presso il Ministero dei lavori pubblici); due di queste, rispettiva-
mente in comune di Mollia e in comune di Varallo risultano giaÁ
oggetto di concessione.

L'AutoritaÁ di bacino del fiume Po dichiara di non disporre al mo-
mento di elementi sufficienti per valutare nel dettaglio la questione poi-
cheÁ non ha ricevuto i richiesti riscontri in merito dalla regione Pie-
monte.

Tuttavia, dichiara altresõÁ che eÁ in via di conclusione uno studio a ca-
rattere programmatico («Azioni per la predisposizione di una normativa
riguardante il minimo deflusso vitale negli alvei»), realizzato nel bacino
del Sesia, che consentiraÁ di individuare in modo scientifico i valori piuÁ
attendibili delle portate idriche nei corsi d'acqua necessarie alla salvaguar-
dia degli ecosistemi fluviali.

L'autoritaÁ di bacino del fiume Po ribadisce inoltre che tale studio,
come altri precedenti sull'argomento, si inquadra nelle proprie specifiche
competenze pianificatorie e in un'ottica integrata a scala di bacino, mentre
i livelli specifici e di dettaglio a scala locale sono oggetto della pianifica-
zione regionale e provinciale prevista nel Piano regionale di tutela delle
acque ex decreto legislativo n. 152 del 1999.

La regione Piemonte, infine, in relazione al quadro delle competenze
delineato dal decreto legislativo n. 152 del 1999 ed in particolare in rela-
zione ai criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di derivazioni
da utilizzare nell'esercizio delle funzioni regionali e provinciali, cosõÁ come
regolamentate dalla legge regionale n. 5 del 1994, eÁ stata sollecitata ad
esercitare le sue competenze. In particolare, eÁ stato richiesto alla regione
Piemonte di formulare un parere di congruitaÁ dei contenuti e delle azioni
previste nella deliberazione di giunta provinciale n. 7742 del 20 marzo
2000, con la quale la provincia di Vercelli rilascia la concessione a deri-
vare alla societaÁ Valsesia Energia in comune di Varallo, con particolare
riguardo al valore del deflusso minimo vitale. Alla data odierna, non eÁ
pervenuto nessun riscontro in merito.

Infine, in relazione alle richieste di misure di carattere strutturale e
non strutturale da adottare la prevenzione del degrado idrogeologico nel
bacino del fiume Sesia, si precisa quanto segue. Il piano straordinario del-
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l'AutoritaÁ di bacino del fiume Po, approvato in data 26 ottobre del 1999,

non contiene aree a rischio idrogeologico molto elevato ricomprese nel-

l'ambito territoriale oggetto della presente interrogazione, in quanto non

segnalate da parte delle amministrazioni competenti. Il recente decreto-

legge n. 279 del 2000 prevede, all'articolo 1, l'applicazione di misure

di salvaguardia in aree a rischio idrogeologico molto elevato, nei casi in

cui tali aree non risultano perimetrate nell'ambito dei piani straordinari,

ed alle aree ricomprese nei limiti di 150 metri dalle ripe o dalle opere

di difesa di corsi d'acqua situati nei territori dei comuni per i quali sia

stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge

n. 225 del 1992; l'applicazione di misure di salvaguardia eÁ estesa inoltre

alle aree ad alta probabilitaÁ di inondazione (tempo di ritorno massimo di

200 anni).

In fase di aggiornamento delle tabelle A e B, che verranno inoltre in-

tegrate con i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'ottobre e del

novembre 2000, l'Amministrazione competente (regione Piemonte) potraÁ

valutare l'opportunitaÁ di inserire le citate situazioni di degrado idrogeolo-

gico del bacino del fiume Sesia negli ambiti di applicazione del decreto

precedentemente definiti.

Il decreto-legge n. 180 del 1998 ha finanziato programmi regionali di

interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico per le annua-

litaÁ 1998, 1999 e 2000, per un importo complessivo di 919 miliardi e pre-

vede nuovi stanziamenti per le annualitaÁ 2001, 2002 e 2003 per un am-

montare complessivo di 1.200 miliardi. In particolare, alla regione

Piemonte, per il triennio 1998-2000, eÁ giaÁ stato erogato un finanziamento

complessivo pari a 67,6 miliardi; nessun intervento urgente eÁ stato finan-

ziato per le aree oggetto della presente interrogazione parlamentare, in

quanto non oggetto di richiesta da parte della regione Piemonte.

Il decreto-legge n. 279 del 2000 prevede inoltre lo stanziamento per

l'annualitaÁ 2000 di ulteriori fondi di 110 miliardi per l'attuazione di inter-

venti urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, noncheÁ per le mi-

sure di salvaguardia in aree a rischio idrogeologico molto elevato.

IULIANO. Signor Presidente, ho apprezzato l'esauriente e dettagliata

relazione esposta dal Sottosegretario in merito a questa interrogazione, con

cui ci si prefiggeva soprattutto lo scopo di richiamare una maggiore atten-

zione su determinate situazioni, al fine di evitare un degrado idrogeolo-

gico che poi, in caso di condizioni meteorologiche avverse, potrebbe cau-

sare danni simili a quelli giaÁ verificatisi in altre zone.

Senza dubbio, l'attenzione rimane alta; infatti, mi sembra di aver ca-

pito che la stessa regione Piemonte si riprometteva di verificare se non

esistessero le condizioni per perimetrare le aree a rischio, comprese quelle

che riguardano la Valsesia, prima della scadenza prescritta dal decreto-

legge n. 180.
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Quindi, al di laÁ degli interventi che sono stati effettuati e che mi pare
meritino un approfondimento (soprattutto per quanto riguarda la pericolo-
sitaÁ delle centrali idroelettriche), ritengo che ci sia un'attenzione adeguata.
Pertanto, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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