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La Commissione,

a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche
concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i diversi
soggetti competenti e il materiale acquisito,

premesso che:

i consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale
ruolo di sostegno dell’agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici
di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla
gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l’esercizio e la
manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono
associati nell’Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue (ANBI), che riunisce la quasi totalità dei consorzi
italiani;

la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di
un Paese, in particolare in un’epoca di cambiamenti climatici, ed è evidente
come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla
conservazione dell’ambiente e delle sue risorse, non possano essere oggetto
di mercato, ma debbano essere competenza di organismi con forte legame
territoriale e in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività,
servizi e patrimoni definibili quali beni pubblici collettivi;

come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manu-
tenzione per mantenere la sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai
consorzi, la cui presenza e gli interventi sono volti ad evitare che il territorio
stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità,
effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l’irregi-
mentazione dei corsi d’acqua e il deflusso o l’accumulo delle acque in
eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento delle
superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del
territorio, dell’ambiente e del paesaggio. L’attività manutentiva svolta dai
consorzi non interessa, quindi, esclusivamente il settore agricolo, ma
l’intera collettività, cui viene assicurato un ambiente idrogeologicamente
più sicuro;

l’attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di
irrigazione realizzate e gestite dai consorzi viene eseguita in larga parte
grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati, in gran
parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è in gran parte a carico
dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manu-
tenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla
diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;
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i consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di
irrigazione a supporto della produzione agroalimentare, destinando a tale
scopo la maggior parte delle proprie risorse. L’efficienza di tali reti
conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili; in molti casi,
se non funzionassero le idrovore dei consorzi, diverse aree extra-agricole e
urbane verrebbero sommerse dalle acque;

considerato che:

nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore
strategico dell’economia nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di
euro, di cui circa 45 miliardi di euro di esportazioni, con 3,3 milioni di
occupati. L’irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere
produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la
conservazione delle aree umide, degli ecosistemi e del paesaggio agrario,
riducendo la subsidenza e l’intrusione salina nelle falde, e assicura il
presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agri-
cole. Anche per l’irrigazione è però necessario intervenire al fine di
completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti impianti
collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e
vasche di espansione e laminazione delle piene al fine di regolare la
cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e conservarla per la
stagione irrigua;

un’analisi compiuta dall’Istituto di ricerca per la protezione idro-
geologica (IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sugli eventi
di dissesto e le inondazioni, rivela che, dal secondo dopoguerra, questi sono
stati causa di oltre 9.000 vittime e circa 700.000 tra sfollati e senza tetto.
Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi, industria,
agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e cul-
turale. Secondo i dati del rapporto dell’Associazione nazionale costruttori
edili (ANCE) e del Centro ricerche economiche sociologiche e di mercato
nell’edilizia (CRESME) del 2012, tra il 1944 e il 2011 il danno economico
prodotto in Italia dalle calamità naturali supera i 240 miliardi di euro, con
una media di circa 3,5 miliardi di euro all’anno. Il nostro Paese deve allora
provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione
straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato
che lo stabilirsi su aree rurali e terreno agricoli di impianti industriali,
l’espansione incontrollata degli insediamenti civili, l’enorme sviluppo delle
reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica
del territorio, anche per effetto dell’impermeabilizzazione del suolo che ha
modificato il regime delle acque superficiali, in molti casi non più
adeguatamente drenate dal terreno libero;

tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuta un’espansione delle aree
d’insediamento pari al 9 per cento in media: diventa, quindi, una priorità
europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando l’occupazione
di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi
dismessi. L’obiettivo è fissare l’estensione massima di superficie edificabile
sul territorio nazionale, introducendo il divieto per gli agricoltori che hanno
ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione agricola per almeno
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5 anni dall’ultima erogazione, pena la perdita degli aiuti e la demolizione
delle opere eventualmente costruite;

si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo,
determinata dalla progettualità che i consorzi hanno messo in campo e che
il Paese ha fatto propria con azioni concrete quali:

1) il finanziamento da parte del Programma di sviluppo rurale
nazionale (PSRN) di 19 progetti per la realizzazione di infrastrutture
irrigue, per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252
milioni di euro, destinati ai consorzi;

2) il Fondo per lo sviluppo e la coesione ha disposto il finan-
ziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un importo di 147 milioni di
euro di cui 13 progetti, per 138 milioni di euro, destinati ai consorzi;

3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per
250 milioni di euro, di cui 21 progetti, per 144 milioni di euro, destinati
ai consorzi;

4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57
progettazioni ed interventi per 260 milioni di euro, di cui 23 progetti, per
106 milioni di euro, destinati ai consorzi;

5) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio
idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti,
per 44 milioni di euro, destinati ai consorzi;

osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:

il quadro normativo inerente i consorzi si caratterizza per una
duplicità di livello, nazionale e regionale, e che le regioni, sia prima che
dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la materia loro
devoluta, devono rispettare i princìpi fondamentali dettati o desumibili dalla
legislazione statale;

nel nostro Paese l’ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai
consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei
territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante
azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che
consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche
di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli
agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni,
un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cam-
biamenti climatici;

dopo il 2001 fu posto il problema del riordino degli enti pubblici,
mettendo in discussione il ruolo dei consorzi, e il loro assetto organizzativo
fu affidato al potere legislativo delle regioni. Il Parlamento ha fatto
chiarezza precisando, all’articolo 27 del decreto-legge n. 248 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, che il riordino dei
consorzi di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d’intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e che dovevano essere rispettati
e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai consorzi;
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in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato
un protocollo d’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che delinea il quadro di riferimento per la disciplina
dei consorzi in sede regionale, ridefinendo i princìpi fondamentali della
materia, quali:

1) la polivalenza funzionale dell’azione della bonifica sul terri-
torio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e
ambientale, con conseguente riconoscimento dell’acquisita intersettorialità
della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del
suolo alle azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse
idriche ad usi irrigui e alla tutela delle risorse ambientali;

2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere
effettuata con riferimento ai confini idrografici e idraulici, garantendo
dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, econo-
micità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al
consorzio;

3) su ogni comprensorio le regioni costituiscono un solo consor-
zio mentre possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica
venga costituito un unico consorzio;

4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale
viene individuato quale strumento che definisca le linee fondamentali
dell’azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività, opere
ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal consorzio compe-
tente per territorio ed approvato dalla regione che ne definisce le linee
guida;

5) i consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a
carattere associativo e di autogoverno del territorio, amministrati da organi
democraticamente eletti dai consorziati e a forte espressione di sussidiarietà
nel rispetto del principio costituzionale;

6) viene confermato il principio dell’autogoverno secondo il quale
i componenti del consiglio sono eletti dai consorziati contribuenti con un
sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto
pro capite per fasce di contribuzione;

7) i compiti e le funzioni dei consorzi vengono individuati nella
realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica,
di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui
all’articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

8) è previsto che ai consorzi possano essere affidati dalle norme
regionali ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed
esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate, finalizzate alla
difesa del suolo;

9) ai consorzi possono essere assegnate dalle regioni ulteriori
attività, ivi comprese quelle dirette a contribuire allo sviluppo del territorio
rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;

10) il numero dei membri dei consigli di amministrazione dei
consorzi, aventi diritto a compensi per l’espletamento dell’incarico, non può
essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno
diritto a compenso per l’espletamento della carica. Resta affidata alla
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discrezionalità delle regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli
organi collegiali dei consorzi;

11) viene confermato il potere impositivo dei consorzi, ricono-
scendo espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l’eser-
cizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei consorzi stessi
siano a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio
dalle azioni dei consorzi; beneficio riferito alle azioni di manutenzione,
esercizio e sorveglianza e che consiste nella conservazione o nell’incre-
mento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio
e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono
beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;

12) l’intesa individua e distingue il beneficio di presidio idroge-
ologico, il beneficio di natura idraulica, il beneficio di disponibilità irrigua.
È previsto che le regioni possano definire ulteriori tipologie di benefici;

13) si prevede espressamente che resti ferma la disciplina degli
obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti
dai consorzi, prevista dall’articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del
2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di
fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati
devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istitu-
zionale. I bilanci dei consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto
dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità;

14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di pro-
gramma, intese e convenzioni tra consorzi ed enti locali per la realizzazione
di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici servizi,
per la tutela dell’ambiente e la facoltà per i consorzi di stipulare conven-
zioni con gli imprenditori agricoli;

15) è confermato che alle regioni competano le funzioni di
vigilanza e controllo sui consorzi ed è altresì previsto che i consorzi
adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di
gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli
obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avan-
zamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed
efficiente delle risorse;

rilevato, inoltre, che:

la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra
marzo 2019 e luglio 2020, in cui sono stati auditi complessivamente 34
soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale e delle sedi regionali,
molti rappresentanti amministrativi e tecnici locali, i rappresentanti dei
lavoratori e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e
degli organismi della cooperazione del settore agricolo, riconosce che i
consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno
mostrato di saper fornire ai territori servizi e risposte;

i consorzi, anche sulla base dell’accordo di autoriforma del 2008,
godono di una legislazione regionale che ne tutela i princìpi fondamentali
con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte costituzionale, sia alle
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leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e dell’Unione
europea;

i consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da
confini idrografici omogenei, consentono una migliore operatività sulla base
di criteri di funzionalità operativa, gestionale, economica e di partecipa-
zione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del
reticolo idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l’approvvigio-
namento e la distribuzione dell’acqua ad uso irriguo, parametrando tali
utilizzi alla salvaguardia dell’acqua e dell’ambiente. Essi hanno, inoltre, la
possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere
di loro competenza che, regolata dalle norme regionali, mantiene un’im-
portante funzione di controllo sui territori;

dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici
della propria attività, della propria funzionalità, della propria efficacia,
efficienza ed economicità nell’autogoverno: la partecipazione è l’elemento
chiave che affida ai privati l’amministrazione dei consorzi e che realizza il
coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con
gli orientamenti e le indicazioni della società;

nel corso delle audizioni è emerso il vulnus dell’istituzione consor-
tile che nel corso di decenni si è determinato in alcune regioni soprattutto
del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione delle regole e dei
princìpi di buon governo con l’imposizione di commissariamenti ultrade-
cennali che hanno ingessato i consorzi interessati, limitando in maniera
sensibile la loro attività e la loro capacità di adattamento alle nuove
esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi della Sicilia, della Puglia
e, per ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative
risorse, è stata affidata ai consorzi la gestione dei lavoratori forestali. A ciò
si aggiunge la situazione finanziaria, in molti casi precaria, degli enti
consortili collegata sia alle diverse crisi del comparto agricolo, che inevi-
tabilmente si sono riversate anche sul ritardato pagamento di tributi
consortili, sia ad un non sempre efficace ed efficiente funzionamento
amministrativo degli stessi consorzi. Nel complesso, quanto descritto ha
penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con scarsa attività
progettuale, di manutenzione, istituzionale, di innovazione nella gestione
dell’acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla
progettazione e destinate dai Governi che si sono succeduti per le attività
di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione di
invasi. L’auspicio è, quindi, quello di un’assunzione di responsabilità da
parte di tali regioni, il rapido ritorno all’autogoverno dei consorzi e a una
consequenziale e auspicata efficienza. Tali obiettivi sono certamente rag-
giungibili con una rapida adozione dell’intesa Stato-regioni che ha mostrato
in tutto il Paese la sua capacità di saper ridurre sensibilmente singoli
comportamenti non virtuosi ed, al contrario, esaltare le buone pratiche.
L’agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastruttu-
rali, di semplificazioni delle procedure amministrative e della moderniz-
zazione dell’intera filiera che per troppo tempo l’ha relegata ai margini dei
mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;
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le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle
strutture dei consorzi, della loro presenza sul territorio e della loro
insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande concretezza e
flessibilità nell’adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il
territorio ha mostrato nell’evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica,
integrale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, consumo di suolo,
emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità dell’utilizzo
idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).
Inoltre, i consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di
realizzazione degli interventi ad essi affidati; prova evidente è rappresentata
dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro
per la realizzazione di opere di irrigazione collettiva, ha ricevuto progetti
esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;

anche la proposta di ANBI di finanziare un piano nazionale di
interventi nel settore delle acque per la realizzazione di invasi multifunzione
e per contrastare la dispersione delle risorse idriche, fatta propria dallo Stato
e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva,
oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i consorzi sono anche
impegnati, con le organizzazioni agricole e la Rete elettrica nazionale
(TERNA), a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conse-
guenze legate alla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinno-
vabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale energia e clima,
che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l’accumulo
dell’energia elettrica e che l’acqua, presente negli invasi gestiti dai consorzi,
potrebbe essere utilizzata in uso condiviso per le esigenze primarie potabili
e agricole, ma anche per accumulare l’energia elettrica prodotta in eccesso
ed evitare così che vada sprecata;

negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a
cui si assiste ormai quotidianamente, risultano direttamente riconducibili
all’uomo ed il suo malinteso rapporto con l’ambiente. È fondamentale agire
con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con effetti
differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di
efficienza, efficacia e continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il
ripristino delle reti di adduzione ormai ammalorate e vetuste, ripristinare la
capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e il limo
accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili
allo stato attuale delle conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la super-
ficie verde persa per eventi calamitosi o incendi, curare la rete drenante e
realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di approv-
vigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le
infrastrutture dell’acqua devono rientrare nel processo di innovazione che
interessa le infrastrutture strategiche del nostro Paese come quelle viarie e
portuali;

l’importanza strategica dei consorzi appena descritta, sia per la
regimentazione delle acque per uso irriguo, industriale, igienico-sanitario
e in alcuni casi anche potabile, identifica come sentinelle del territorio
gli enti consortili; nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo

Atti Parlamentari – 8 – Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIV, N. 28



decisivo per il contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del
paesaggio. Appare evidente, quindi, come logica conseguenza, come sia
sbagliato parlare di soppressione definitiva dei consorzi, ma si debba
piuttosto parlare di rilancio, in un’ottica virtuosa degli stessi a tutela
dell’agroecosistema.

In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione
e tenuto conto che a breve è prevista la riforma della cosiddetta direttiva
quadro sulle acque, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, redatta principalmente per Paesi europei ove
l’irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per
adeguare la direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura
in assenza di irrigazione,

impegna il Governo a:

1. discutere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il rilancio
del ruolo strategico dei consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e
nella difesa del territorio e delle sue risorse, nel contrasto al rischio
idrogeologico e a supporto dell’agricoltura nazionale, concretizzando in un
apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al
sussidio delle strutture consortili che permettano l’ammodernamento delle
reti idriche gestite dagli stessi;

2. disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi
di gestione innovativi che consentano di risparmiare e ottimizzare la
risorsa idrica, tutelare l’ambiente e promuovere il sistema agroecologico
nazionale;

3. promuovere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una
revisione e un rafforzamento del modello di governo dei consorzi che
consolidi in questi il ruolo dell’agricoltore e dei beneficiari diretti delle
attività consortili, mantenendo al centro della propria azione la tutela del
territorio e lo sviluppo dell’agricoltura;

4. verificare la possibilità di emanare le misure necessarie volte a
commisurare i costi del servizio erogato dai consorzi all’entità del servizio
reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e
degli effettivi consumi;

5. emanare provvedimenti, per quanto di competenza, volti al
potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di
esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare
nuovi progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre
in essere strumenti di programmazione delle manutenzioni straordinarie agli
impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione volti al
contenimento delle perdite e all’efficientamento dei sistemi;
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6. predisporre, per quanto di competenza, lo studio di un piano di
dragaggio degli invasi e di cura dei corsi d’acqua che consenta di recuperare
il volume di raccolta idrica e di portata perso a causa dell’interro, ponendo
attenzione al conferimento e alla destinazione finale dei fanghi di dragag-
gio.
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