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/ lavori hanno inizio alle ore 14,30.
Documento conclusivo
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di uno schema di
documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo.
Do la parola al senatore Veltri, presidente del Comitato paritetico
delle Commissioni 13a del Senato e Vili della Camera dei deputati.
VELTRI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il Comitato paritetico ha ultimato lo svolgimento delle audizioni
nel mese di dicembre del 1997. Dopo il tempo necessario per una lettura
della documentazione acquisita, si è proceduto alla stesura della proposta
di documento conclusivo, della quale cercherò di tratteggiare gli elementi
più significativi, e alla raccolta della documentazione giacente presso la
13a Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera, che
tra l'altro ho provveduto ad inviare nel mese di gennaio ai Presidenti di
queste Commissioni e a tutti i colleghi che le compongono.
Credo sia importante rendere noto ai colleghi che ho dato personalmente notizia ai Presidenti di Camera e Senato dell'ultimazione dei lavori
del Comitato, in quanto - come ricorderete - sia il presidente Mancino sia
il presidente Violante avevano autorizzato questa indagine conoscitiva.
Le conclusioni del Comitato paritetico della 13a Commissione del Senato e della VAI Commissione della Camera hanno riguardato taluni punti
ritenuti oggetto di particolare ed evidente considerazione. Alcuni aspetti
risultano in qualche modo sacrificati o lasciati solo sullo sfondo: ciò dipende sia dai contenuti acquisiti nelle risposte al questionario e nella documentazione, sia da una ponderata valutazione che ha indotto il Comitato
a selezionare gli aspetti e gli argomenti ritenuti privilegiati.
L'auspicio personale e di tutto il Comitato è che nel corso delle discussioni che si svolgeranno presso le Commissioni della Camera e del
Senato sulla relazione conclusiva si individuino argomenti e proposte
eventualmente non trattati sufficientemente nei lavori del Comitato.
Dei lavori si dà conto diffusamente nella proposta di documento conclusivo, che ai fini della pubblicazione degli atti dell'indagine sarà corredato da tre elementi di documentazione: nel primo sono raccolti i resoconti stenografici nella stesura definitiva, nel secondo sono riportate le
risposte al questionario, mentre nel terzo è contenuta la documentazione
acquisita, consegnata direttamente durante le audizioni o fatta pervenire
successivamente.
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Uno dei pilastri - così vorrei definirlo - dei lavori del Comitato è
costituito dalle audizioni che abbiamo svolto e dalle testimonianze che
ci sono state date. L'altro, invece, è rappresentato dalla maturazione, avvenuta nel Comitato stesso, degli elementi forniti da coloro che sono intervenuti e da un più condiviso bagaglio di conoscenze che nel contempo
avevamo raccolto.
Come dicemmo nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato che si
occupò della questione, questa discussione è quanto mai tempestiva e opportuna anche in vista dei lavori della Commissione Cernili Irelli, che dovrà valutare i decreti attuativi della legge n. 59 del 1997. A tale proposito,
tenendo conto dei lavori del Comitato, preparerò una bozza di relazione
finale, nella quale individueremo alcuni aspetti su cui richiedere un impegno della Commissione bicamerale appena citata e quindi del Governo.
Ritengo sia importante precisare - e mi fa piacere che il mio intervento sia stenografato - che il conferimento di ruoli, funzioni e attribuzioni, che la legge n. 59 del 1997 prevede, deve avvenire con grande
senso di equilibrio e con un procedimento di snellimento e di decentramento quanto più ampio possibile, senza perdere di vista però il ruolo necessario e indispensabile degli organismi centrali. Sono fermamente convinto di ciò, e del resto tale aspetto è emerso anche durante le
audizioni: il mancato controllo dell'evoluzione di compiti e funzioni
può addirittura configurarsi come una sorta di disarticolazione di tutto il
tessuto amministrativo e politico dello Stato. Quindi, procediamo pure
sulla strada del decentramento e dello snellimento, fermo restando però
che gli organismi centrali devono fungere da equilibratore e, nello stesso
tempo, da indicatore dei processi da regolare. Questo è lo spirito che ha
caratterizzato sia i lavori del Comitato sia la proposta di documento conclusivo.
Peraltro, la bozza dei lavori del Comitato stesso ha anche altre «interfacce», nel senso che non possiamo interagire soltanto con la Commissione Cernili, ma abbiamo la necessità di intervenire, sia a livello parlamentare sia a livello governativo, per quanto riguarda gli sviluppi futuri
della legge n. 183 del 1989. Nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato
ho annunciato che non è escluso un intervento legislativo parlamentare su
questa materia; in ogni caso, è evidente che il patrimonio acquisito durante le audizioni e il materiale raccolto costituisce comunque un elemento importante per orientare dal punto di vista legislativo e amministrativo l'azione del Governo.
Vorrei poi rivolgere un ringraziamento non formale a tutti i colleghi
che hanno partecipato ai lavori del Comitato, in particolare al senatore
Carcarino, il quale ha ricevuto il gravoso compito di coordinare, insieme
all'onorevole Saraca, le documentazioni raccolte e di predisporre per la
Presidenza e per il Comitato una griglia di lettura delle risposte fornite
ai questionari e di tutto il materiale raccolto. Desidero ringraziare anche
gli uffici della 13a Commissione, i quali hanno reso possibile, come al solito, la correzione e l'edizione accurata e diligente del complesso dei dati
a nostra disposizione.

Senato della Repubblica
13a

COMMISSIONE

XIII Legislatura

- 5 1° RESOCONTO

STEN.

(12 marzo 1998)

Non mi dilungherò sugli elementi di documentazione che ai fini della
pubblicazione degli atti, saranno allegati (che comunque sono fondamentali ai fini della comprensione del contenuto della relazione) e mi soffermerò invece sulla relazione conclusiva, che è divisa in tre parti. Nella
prima parte si tratteggia la storia di questo Comitato e la sua composizione; nella seconda, invece, si individuano nodi ancora da sciogliere; infine, nella terza, che per i nostri obiettivi è quella più importante, sono
contenute le proposte del Comitato paritetico, scaturite dalla maturazione
delle problematiche contenute nella seconda parte.
Quindi è evidente questa interconnessione tra la seconda e la terza
parte. Come ricorderete, abbiamo cominciato il nostro lavoro come Comitato paritetico autorizzato dalle Presidenze perchè avevamo iniziato una
discussione sulla proposta di riforma della legge n. 183 del 1989. A questa
nostra iniziativa in seguito se ne era aggiunta un'altra della Camera, per
cui si decise di fare confluire le due attività in un organismo unico. Avvenne però una delimitazione di compiti, perchè si realizzò, dopo l'individuazione dei programmi di area, una suddivisione per quanto riguarda
gli obiettivi da attuare e l'oggetto dell'indagine, nonché i tempi e la stessa
composizione del Comitato. Comunque non tornerò sopra questi argomenti; si tratta infatti di una parte che ritengo acquisita.
Valore storico-documentale intendo attribuire a quanto riportato a pagina 9 della relazione, laddove sono sunteggiate le iniziative nel frattempo
intraprese in materia da Camera e Senato nella XII legislatura, anche per
evidenziare non una enucleazione, ma una puntualizzazione delle iniziative assunte, individuando un percorso svolto sia nel tempo, sia con riferimento ad altri soggetti istituzionali. Si tratta in pratica di un cordone d'iniziative messe in atto in questo periodo.
Ritengo che questo rappresenti un patrimonio importante, con la raccolta di tutto quello che è stato realizzato. É una selezione utile, se non
altro in termini di archivio, dei principali provvedimenti legislativi acquisiti nel frattempo.
La parte che giudico particolarmente importante è il riferimento alle
altre iniziative in corso: vorrei leggere questa parte perchè fa capire l'oggettivo collegamento con quello che sta accadendo nel panorama istituzionale sia a livello europeo, al quale ci siamo dovuti agganciare per dare
utilità ai nostri lavori, sia presso il Ministero dei lavori pubblici.
Nell'aprile del 1997 si è insediata una Commissione che aveva proprio il compito di formulare proposte per una riforma della legge n. 183
del 1989. Essa è sembrata orientata a proporre modifiche di carattere integrativo, correttivo e semplificativo per quanto riguarda le procedure di
approvazione dei piani di bacino, in modo da favorirne la concreta attuazione.
Altro oggetto di approfondimento da parte della Commissione ministeriale riguarda l'individuazione di strumenti più efficaci, al fine di assicurare una più incisiva politica di prevenzione nelle aree di pertinenza fluviale, che consentano di realizzare operazioni di trasferimento degli
insediamenti siti in zone a rischio alluvionale. Per quanto a mia cono-
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scenza, questa Commissione, presieduta dall'onorevole Cutrera, ha ultimato i suoi lavori presentando la sua proposta di modifica della legge
n. 183.
Vi è poi l'altra iniziativa che si riferisce alla proposta di direttiva del
Consiglio dell'Unione europea del 21 aprile 1997 (che è riportata in allegato alla documentazione distribuita in Commissione), che istituisce un
quadro per la politica comunitaria in materia di acque. Inoltre tale materia,
come quella della difesa del suolo, è oggetto di decentramento ai sensi
della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
Da questo punto di vista credo che gli aggiornamenti attengano al
compito specifico della Commissione di studio ministeriale, che è quello
di formulare ipotesi di revisione e analisi dei criteri di ripartizione di funzioni e di delega delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali. Si
tratta di un quadro in continua evoluzione, nel senso che il testo licenziato
dal Consiglio dei ministri sta subendo una serie di proposte di modifica
che in qualche misura rende problematico un nostro posizionamento,
che deve essere sicuramente autonomo. Abbiamo infatti la capacità e la
necessità d'intervenire in totale autonomia nell'ambito di questo quadro
di riferimento, ma occorre certo considerare la posizione con cui interloquire.
Per quanto concerne il questionario sulla cui base sono state condotte
le audizioni, ricordo che nella prima seduta del Comitato abbiamo approvato una serie di 29 domande che a nostro parere servivano ad individuare
le posizioni dei diversi soggetti a vario titolo interessati alla materia. Il
questionario è stato esaminato durante i nostri lavori e le relative risposte
sono state illustrate personalmente da me durante le nostre riunioni, che in
seguito hanno riguardato tutta una serie di figure istituzionali, scientifiche,
professionali, eccetera. In allegato alla documentazione figureranno anche
le varie risposte fornite al questionario, nonché il contenuto delle audizioni svolte. Noi abbiamo cominciato a lavorare il 7 luglio e abbiamo terminato i nostri lavori a dicembre, tenendo - se ricordo bene - 12 sedute.
La documentazione raccolta - come dicevo - sarà tutta riportata in allegato.
Se questa è la breve cronistoria del lavoro svolto, veniamo ora alla
seconda parte, concernente i nodi della citata legge n. 183 nelle risposte
degli interlocutori istituzionali e degli esperti. La relazione evidenzia i ritardi e le inadempienze accumulate negli anni, che hanno impedito ed impediscono all'Italia di sviluppare una efficace politica di difesa del suolo.
Cito questa parte della relazione perchè per il Comitato che fu approvato
dalle Presidenze di Camera e Senato essa ha rappresentato in qualche misura il filo conduttore cui ci siamo ispirati. Questa analisi ha peraltro trovato conferma nell'indagine svolta dal Comitato, da cui è emersa una molteplicità di temi meritevoli di analisi e di approfondimento, legati alla
pianificazione di area vasta, alla sua effettiva realizzabilità, alle defatiganti
procedure di approvazione dei piani di bacino, alla cogenza di certe determinazioni e alla compatibilità con preesistenti interessi sul territorio, alla
necessità di razionalizzare il sistema delle competenze e dei poteri (supe-
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rando le immotivate suddivisioni tra bacini nazionali, interregionali e regionali e rivedendo le competenze e i compiti dell'amministrazione regionale e di quella centrale, identificando per quest'ultima un interlocutore
unico), alla necessita di dare certezza e continuità ai finanziamenti. Questi
e altri temi sono stati analizzati.
In primo luogo, la gravità del dissesto idrogeologico è stata sottolineata in particolar modo dal sottosegretario alla protezione civile Barberi,
che ha più volte sottolineato un sensibile aggravamento della situazione di
rischio nel nostro paese. I motivi indicati sono l'inadeguatezza delle misure di salvaguardia negli strumenti urbanistici (si tratta, com'è noto, di
problemi che la legge n. 183 avrebbe dovuto risolvere), l'abusivismo edilizio, la scarsa manutenzione ordinaria delle opere, eccetera. In effetti
molti sono i risultati che ci si attendeva dalla legge.
Ho preparato in termini sinottici una tabella, che troverete a pagina
22 del documento, in cui è riportato lo stato di attuazione della legge
per quanto riguarda l'istituzione, tramite legge regionale, delle autorità e
dei comitati di bacino (su cui, tra l'altro, mi sembra che sia intervenuto
ieri il collega Specchia in Aula, con riferimento alla singola realtà regionale).
Nel corso dell'indagine, abbiamo rilevato che esistono dei fattori
esterni e interni che hanno in qualche misura limitato il dispiegarsi dell'effettiva politica di difesa del suolo. Credo sia interessante sunteggiarli
molto brevemente.
Tra i fattori esterni, un particolare rilievo deve essere dato agli aspetti
culturali. Infatti, tra amministratori e cittadini è ancora molto modesta la
conoscenza dei fenomeni idrogeologici e la consapevolezza della stretta
connessione esistente tra uso delle risorse e salvaguardia dell'ambiente.
Permane, inoltre, una visione ristretta della pianificazione, considerata ancora come atto settoriale legato prevalentemente agli aspetti vincolistici
piuttosto che alla programmazione organica del territorio. Altrettanto ristretta è la visione di chi identifica l'intervento di difesa del suolo con
la realizzazione di opere e non sa cogliere l'efficacia e la rilevanza degli
interventi di tipo non strutturale, quali la razionalizzazione dell'uso delle
risorse, mentre manca la percezione concreta che la gestione controllata e
organizzata del territorio è uno strumento formidabile per contrastare la
sua sistematica occupazione abusiva e la sottrazione di risorse operata
dalle organizzazioni criminali, laddove il controllo amministrativo si esercita, in mezzo a mille difficoltà, in modo inefficace.
C'è poi, tra i fattori esterni, un quadro normativo poco chiaro e contraddittorio. Le materie oggetto della legge n. 183 sono disciplinate anche
da altre leggi, alcune preesistenti e altre successive al 1989. In particolare,
c'è la tendenza a moltiplicare gli strumenti di piano, che si sovrappongono
alle pianificazioni sottostanti, contribuendo a creare un processo continuo
di modifiche e deroghe alla disciplina degli usi del territorio. C'è inoltre
una scarsa coerenza legislativa che si evidenzia, ad esempio, con la legge
n. 142 del 1990, che sostanzialmente ignora la legge n. 183 - vedi infatti
le competenze inattuate dalle province - e con la legge n. 225 del 1992 in
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materia di Protezione civile, che non tiene conto dell'esistenza delle autorità di bacino. In questo contesto è evidente il permanere di una molteplicità di competenze e di enti operativi non coordinati, come è evidenziato
in una tabella che trovate alle pagine 25 e 26 della relazione, in cui è riportato un quadro dove sono individuate le competenze - altro che macchie di leopardo! - attribuite per diversi tipi di interventi ai vari organi
dello Stato a livello centrale e periferico (la fonte è l'autorità di bacino
dell'Arno).
I fattori interni sono di tipo diverso ma non di gravità diversa. In
primo luogo, vorrei citare gli aspetti fisiologici, legati alla complessità
delle norme e allo spessore delle innovazioni introdotte, che richiedono
lunghi tempi tecnici di acquisizione. Vi sono molte questioni irrisolte,
in particolare il rapporto tra Stato e regioni e il loro peso relativo nell'ambito delle strutture organizzative previste dalla legge n. 183. La legge risente, a mio parere, del fatto di essere stata pensata ed elaborata in un periodo di transizione, in concomitanza con un progressivo decentramento,
in una fase di passaggio da un modello centralistico ad uno maggiormente
regionalistico.
Le innumerevoli stesure del disegno di legge sulla difesa del suolo
risentono di questa dialettica, il cui punto di partenza è la proposta della
Commissione De Marchi del 1969 e il cui punto di arrivo e la legge
n. 183. Vi sono quindi nella legge elementi contraddittori evidenziati dallo
squilibrio tra le varie tipologie di bacini (nazionali, interregionali e regionali), tra i poteri, quindi, delle diverse autorità e dalla difficoltà di esercitare una reale cooperazione Stato-regioni. Vi erano nella legge già le premesse per un conflitto tra poteri che si è prodotto immediatamente ed ha
richiesto l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 85 del 1990).
La legge n. 183 propone un modello di cooperazione Stato-regioni non
semplice da realizzare, soprattutto se non sono chiari i compiti dei soggetti
chiamare a cooperare. La situazione appare altresì influenzata dalla mancanza di unicità dell'interlocutore centrale (come è noto, sono tanti i Ministeri a cui la legge n. 183 fa riferimento), dovuta soprattutto alla irrisolta
dicotomia tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente.
Un'altra contraddizione che intendiamo sottolineare, peraltro ribadita
da molti interlocutori, è quella tra la risposta positiva che la legge dà ai
problemi di difesa del suolo in termini di principi e l'inadeguatezza degli
strumenti operativi messi a disposizione. La carenza riguarda sia gli uomini sia i mezzi. Le strutture tecniche delle autorità di bacino sono del
tutto insufficienti e si sono presentati rilevanti problemi di ordine giuridico
ed economico, sottolineati da tutte le autorità di bacino ascoltate. D'altra
parte, in molte strutture centrali e regionali si assiste ad un progressivo
depauperamento dei quadri tecnici e quindi delle risorse utilizzabili per
le finalità della legge. Le carenze sono particolarmente acute in alcune
aree del paese, causa non ultima questa del differente stato di avanzamento riscontrato per la legge n. 183.
Mi preme fare un riferimento ai piani di bacino, uno degli altri limiti
evidenti manifestati dalla legge n. 183. I piani di bacino risultano - per
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come sono contemplati e previsti dalla legge attuale - eccessivamente rigidi e complessi, e forse inutilmente onnicomprensivi. Appaiono inoltre
pensati in una logica di eccessiva staticità, che sembra preconizzare il raggiungimento di una fase definitiva di conoscenza e di pianificazione, misconoscendo la validità di una pianificazione flessibile e graduale, per approssimazioni successive, che poi peraltro è stata introdotta con i piani
stralcio. Ne deriva una enfatizzazione eccessiva della fase conoscitiva,
che può risultare non correlata al conseguimento di ben definiti obiettivi
e restare per qualche aspetto fine a se stessa.
I piani, inoltre, sembrano risentire di un'impostazione eccessivamente
difensiva, che pone l'accento sugli aspetti vincolistici, mettendo in secondo piano la valorizzazione delle risorse. Di qui un'accentuazione della
difficoltà, già accennata, di porre il piano di bacino in relazione, e non in
conflitto, con altri piani urbanistici e territoriali o di altro tipo; di qui forse
il materializzarsi di vischiosità e resistenze passive che ne hanno ostacolato la predisposizione.
Controversa è l'opinione sulla pratica degli stralci funzionali o della
elaborazione per sottobacini, prevista dalla legge n. 493 del 1993. Accanto
a chi ritiene tale prassi l'unica concretamente percorribile, c'è chi invece
la inserisce tra le cause dei ritardi e delle inadempienze.
Insieme alle difficoltà connesse alla concreta predisposizione dei
piani, c'è la lunghezza e la tortuosità del percorso di approvazione del
piano stesso: una procedura defatigante e irrazionale che prevede per i bacini nazionali ben quindici passaggi prima della definitiva emanazione del
decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Peraltro,
è prevista una fase di pubblicazione troppo breve per poter risultare realmente utile alla partecipazione dei soggetti interessati.
Alcune autorità di bacino nazionale hanno evidenziato i nodi più incongrui nella procedura prevista dalla legge: il doppio parere richiesto al
Comitato nazionale, disciolto da un decreto Bassanini, i cui poteri sono
stati assorbiti dalla Conferenza Stato-regioni; i pareri successivi all'ultima
adozione del Comitato istituzionale da parte del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e, ora, della Conferenza Stato-regioni, che andrebbero
eventualmente inseriti tra la fase di prima adozione e quella definitiva
del Comitato istituzionale; l'assenza di una delega efficace per i rappresentanti regionali nel Comitato istituzionale. La procedura, comunque, e
stata collaudata poche volte e solo per l'adozione di piani stralcio, nessuno
dei quali ha peraltro ancora terminato Viter.
Infine, tra le cause principali del ritardo nell'attuazione della legge
n. 183 è stata ravvisata la sostanziale debolezza della funzione di indirizzo
e di controllo centrale (a tale proposito, richiamo quanto ho già detto: ogni
devoluzione ai poteri periferici dello Stato deve essere sorretta e controbilanciata da un ben preciso potere di indirizzo e coordinamento a livello
centrale). Le scadenze previste per le funzioni di indirizzo e di controllo
centrale non sono perentorie. Appare infatti solo velleitaria l'ipotesi di attivare le funzioni sostitutive previste in caso di inadempienza da parte dei
soggetti responsabili della redazione del piano, non essendo previsti tempi

Senato della Repubblica
13a

COMMISSIONE

- 10 -

XIII Legislatura
1° RESOCONTO

STEN.

(12 marzo 1998)

perentori nella redazione dei piani di bacino. L' erogazione dei fondi inoltre non è in alcun modo condizionata dalla effettiva attuazione delle disposizioni previste dalla legge. Nei fatti quindi non c'è alcuno strumento
per superare atteggiamenti di inerzia, volontari o involontari che siano.
Altra questione di grande rilievo è il differente grado di applicazione
della legge tra i bacini nazionali e quelli interregionali e regionali. I motivi di questa asimmetria sono da molti referenti imputati al diverso livello
di efficienza tra le strutture statali, presenti nei bacini nazionali, e quelle
regionali. Questa posizione viene contestata da altri che, invece, attribuiscono la diversità di risultati al maggior impegno economico e organizzativo posto nei confronti dei bacini nazionali.
Ci sono poi differenze, evidenziate dagli interlocutori, tra le diverse
aree del paese dal momento che, con la sola eccezione della Basilicata,
le uniche autorità di bacino regionale e interregionale operanti sono collocate al Centro-Nord. Tale differenza è in parte imputabile al diverso livello di efficienza delle regioni meridionali, il cui territorio e quasi per
intero interessato da bacini di carattere regionale e interregionale.
In ogni caso, la disomogeneità, riscontrata da tutti gli interlocutori del
Comitato, e ampiamente evidenziata nel documento di accompagnamento
alla proposta di inchiesta, appare un punto di particolare sofferenza al
quale deve essere posto rapidamente rimedio.
Passo ora ad illustrare la classificazione e la delimitazione dei bacini
idrografici.
La legge n. 183 prevede, all'articolo 13, che il territorio nazionale sia
ripartito in bacini idrografici che, ai fini della legge, sono classificati in
bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. C'è anche su questo
una tabella che ricorda tutta la suddivisione. Abbiamo guardato con molta
attenzione alla normativa europea e in qualche misura abbiamo anticipato
il criterio del distretto idrografico. Il criterio di distinzione è duplice: geografico (per distinguere i bacini regionali dagli altri) e di «rilevanza» (per
distinguere tra bacini nazionali e interregionali, anche se va evidenziato
che diversi bacini geograficamente interregionali sono compresi, per
esclusione, tra i regionali; è questa una delle incongruenze riscontrate).
L'appartenenza all'uno o all'altro gruppo implica procedure e competenze diverse nell'azione di difesa del suolo, in particolare per la predisposizione e l'adozione dei piani di bacino. Nei bacini di interesse nazionale
il livello di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge è comparativamente molto più complesso ed elevato rispetto a quello conseguito
nelle altre realtà. L'attuale classificazione e la delimitazione dei bacini
idrografici sono uno dei problemi emersi con maggiore evidenza nel corso
dell'indagine conoscitiva. In particolare due dei quesiti del questionario
hanno riguardato questo aspetto.
La documentazione acquisita e le risposte al questionario fornite dagli esperti, nel corso delle audizioni o con relazioni integrative, offrono
indicazioni non sempre univoche, almeno per quanto riguarda il secondo
aspetto del problema. Appare largamente condivisa l'esigenza di preservare l'unitarietà fisica del bacino idrografico, come ambito territoriale
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nel quale si sviluppano e possono essere controllati i principali processi
che interessano la difesa del suolo.
Più articolato e complesso è il quadro delle posizioni nei confronti
del mantenimento dell'attuale classificazione. Le differenze sono di due
tipi. La prima riguarda l'applicazione di un criterio di omogeneità in
base al quale tutti i bacini devono avere eguale rilievo. Tale scelta è indicata dalla gran parte degli esperti interpellati, anche se non manca chi
ritiene preferibile mantenere l'attuale classificazione o ripone modeste
aspettative nell'ipotizzato cambiamento. Fra i favorevoli al criterio della
omogeneità emergono tuttavia anche differenze nette.
Le regioni riunite in sede tecnica il 21 novembre del 1996 hanno
espresso in un documento la loro posizione in merito agli argomenti trattati, che può essere così sintetizzata: la dimensione territoriale a scala di
bacino idrografico è condizione imprescindibile per affrontare le tematiche
di difesa del suolo; deve essere superata l'attuale distinzione tra bacini di
diverso livello, riposizionando le autorità di bacino sul medesimo piano
istituzionale e affidando alle regioni il completo governo in materia di difesa del suolo.
Indicazioni relative alla delimitazione e classificazione dei bacini
idrografici emergono anche dalla proposta di direttiva del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce un quadro per la politica comunitaria in
materia di acque. La direttiva è finalizzata alla protezione delle acque
dolci superficiali, degli estuari, delle acque costiere e sotterranee della Comunità, impedendone l'ulteriore degrado e agevolando un consumo idrico
sostenibile, fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche
disponibili. La direttiva identifica i cosiddetti «distretti idrografici»
come la principale unita amministrativa per la gestione dei bacini idrografici. Un distretto idrografico è composto dalla aggregazione di più bacini
idrografici o può coincidere con un singolo bacino (nel nostro caso, l'intero bacino nazionale).
Al di là della differenza lessicale, è evidente l'equivalenza fra i bacini idrografici della legge n. 183 e i distretti idrografici della direttiva comunitaria, a conferma della validità dell'impianto della legge n. 183 che
ha consentito al nostro paese di anticipare, in questo settore, le indicazioni, peraltro non ancora operative, dell'Unione europea.
La questione che riguarda l'Autorità di bacino è stata oggetto di alcune delle domande del questionario e le risposte sono state abbastanza
diverse. In merito ai quesiti posti, le opinioni non sempre convergono, e
ciò dipende dal ruolo istituzionale ricoperto dagli interlocutori istituzionali. Va notato comunque che le risposte si appuntano soprattutto sul modello emergente delle autorità di bacino nazionali. Le risposte rientrano
sostanzialmente in due categorie. La prima ritiene che le autorità debbano
avere maggiore o piena indipendenza, anche se, per alcuni, l'indipendenza
è intesa come autonomia finanziaria dalla quale in qualche modo fanno
discendere indirettamente anche una autonomia decisionale (quindi autonomia finanziaria in parte derivante dall'attribuzione diretta all'autorità
dei canoni concessori di derivazione di acqua pubblica e di prelievo di
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materiali litoidi); la seconda, che fa capo alle regioni, esprime posizione
contraria intendendo per indipendenza l'autonomia decisionale del soggetto autorità (la cosiddetta terzietà) che determinerebbe la liquidazione
delle competenze degli enti elettivi in materia di pianificazione e programmazione. Di conseguenza, sul punto, le autorità di bacino (nazionali) devono essere espressione di regioni e province, strutture preoperative per la
gestione associata delle funzioni in materia di difesa del suolo.
Occorre quindi valutare l'effettiva compatibilità dell'attuale modello
cooperativo con i principi della legge n. 59 del 1997, regolando in maniera più stringente i rapporti tra Stato e regioni; tesi peraltro più volte
ribadita dalla Conferenza delle regioni, in particolare ove si parla espressamente di regionalizzazione di tutte le autorità di bacino.
In generale da parte di molti interlocutori viene richiamata l'esigenza
di chiarire, con riferimento a quella di rilievo nazionale, la natura giuridica dell'autorità di bacino: se organo di cooperazione Stato-regioni, e
quindi di supporto alle scelte del Governo, od organo di amministrazione
attiva di tipo manageriale con ampia capacità decisionale. La soluzione
del problema è dai più rimessa all'attuazione della legge n. 59 attraverso
i decreti legislativi di conferimento di funzioni a regioni ed enti locali.
Tuttavia, quello vigente è un modello cooperativo in qualche misura
anomalo, che da un lato non dà certezza dei poteri fra i soggetti cooperatori, creando lacune nell'esercizio delle rispettive funzioni, e nell'avvio e
conclusione dei procedimenti, e dall'altro non individua precisi poteri sanzionatoli nei confronti dei soggetti inadempienti.
Quanto ai poteri conferiti, l'accento sembra concentrarsi maggiormente sulle funzioni già attribuite (pianificazione e programmazione) scarsamente esercitate, di cui si chiede a volte un potenziamento o un ridimensionamento, mentre in qualche caso si suggerisce un maggiore
potere autoritativo di controllo sull'attuazione dei piani di bacino e più
in generale un potere di regolazione anche sanzionatorio.
L'ultima parte si riferisce all'efficacia dei piani di bacino. La validità
dello strumento del piano di bacino non è quindi messa in discussione. Al
contrario, che la difesa del suolo si debba ordinare per piani e programmi,
come previsto dalla legge ji. 183, è considerato presupposto di qualunque
azione di governo del settore. Le questioni da approfondire che emergono
all'attenzione del Comitato paritetico sono nell'ordine: a) onnicomprensività o settorialità della pianificazione di bacino; b) contenuti dello strumento di piano in rapporto sia con la regolamentazione degli altri interessi
economici presenti sul territorio (agricoli, produttivi, attività estrattive), sia
con la disciplina dell'uso dei suoli impressa dagli strumenti urbanistici
sottostanti il livello del piano di bacino; e) snellimento dei procedimenti
di pianificazione e riaccorpamento delle attività in capo a pochi attori pubblici.
Sulle varie questioni sono venute anche risposte controverse e contraddittorie. Non c'è dubbio che la soddisfazione degli interessi idraulici
e del suolo non debba esprimersi in prescrizioni urbanistiche ex novo. Tuttavia, considerando tale ragionamento in senso stretto, il piano di bacino si
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ridurrebbe a strumento di mera difesa passiva delle aree di interesse idrogeologico, limitandosi a disporre la totale inedificabilità per tutta l'area interessata, senza alcuna considerazione per gli interessi preesistenti di altra
natura. Tale concezione, oltre ad apparire in qualche modo superata sul
piano culturale, non risponde al dettato normativo, poiché l'articolo 17,
comma 3, lettera a), della legge n. 183 dispone, al contrario, che il piano
di bacino debba contenere il «quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali». Si legge quindi in maniera
esplicita l'interconnessione che deve sussistere con gli interessi esistenti e
preesistenti.
Mi soffermerò ora sulla terza parte della relazione, nella quale sono
contenute le proposte formulate dal Comitato paritetico.
Il Comitato, dopo attenta analisi dello stato di attuazione della legge
n. 183 del 1989 e sulla base di quanto acquisito nello svilupo della indagine conoscitiva, ha individuato nei punti di seguito illustrati gli elementi
qualificanti sui quali indirizzare iniziative di tipo legislativo e amministrativo per rendere più efficace il «sistema difesa del suolo».
Nel formulare la proposta, il Comitato si è ispirato ad alcuni criteri di
carattere generale che possono essere sintetizzati come segue. La legge
n. 183 deve essere modificata sia per accrescerne l'operatività, correggendo quegli aspetti che appaiono come i principali ostacoli al completo
dispiegarsi di tutte le potenzialità presenti nel suo impianto originario,
sia per adeguarla al nuovo scenario istituzionale che si va delineando attraverso la legge n. 59 del 1997 e i decreti delegati ad essa collegati, sia
infine per renderla coerente con le indicazioni contenute nella proposta di
direttiva comunitaria del Consiglio in materia di acque.
La legge n. 183 va corretta, ma non stravolta. Il suo impianto è solido e razionale e ha comunque consentito il conseguimento di risultati
importanti. Le autorità di bacino, laddove costituite per tempo, funzionano, in alcuni casi anche in modo soddisfacente, e vanno pertanto rafforzate e sostenute. I primi piani di bacino, sia pure sotto forma di stralcio,
sono prossimi al completamento del proprio iter. È stata avviata una attività comunque estesa e approfondita di conoscenza e di pianificazione,
che non solo non va dispersa ma, al contrario, va potenziata e rivolta a
quelle realtà che appaiono più in ritardo. L'intervento di modificazione
della legge n.183 deve essere pertanto calibrato in modo da non vanificare
il lento e faticoso cammino fin qui percorso, ma deve limitarsi ad una
azione di «manutenzione legislativa» finalizzata a modificare quelle
noerme che alla prova dei fatti sono apparse inadeguate.
Per gli stessi motivi la proposta che il Comitato avanza deve limitarsi
agli aspetti principali e qualificanti della legge, senza perseguire perfezionismi astratti che potrebbero appesantire inutilmente l'iniziativa, conferendo eccessiva rilevanza a questioni minori. Particolare attenzione deve
essere rivolta a quelle azioni di tipo amministrativo che possono produrre
effetti positivi nell'impianto complessivo della legge n. 183, anche in as-
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senza del comunque necessario intervento legislativo, che richiede tempi
più lunghi.
Nella formulazione delle proposte del Comitato è stata privilegiata
una esposizione il più possibile schematica, e in qualche modo selettiva,
in funzione dell'esigenza primaria di delineare alcune esigenze prioritarie
di più immediata e generale comprensione, piuttosto che illustrare onnicomprensivamente gli aspetti generali in materia di difesa del suolo.
La unitarietà fìsica dei bacini idrografici deve essere preservata. L'unitarietà è un dato di fatto derivante dalla scala spaziale alla quale avviene
la maggior parte dei fenomeni naturali, In particolare è a questa scala che
si verificano i processi idrogeologici che controllano le piene e le siccità,
e più in generale il bilancio idrologico. È a questa scala che vanno effettuati i bilanci del materiale trasportato dai fiumi (materiali litoidi mobilizzati dalle frane e dalle erosioni e veicolati verso il mare, sostanze inquinanti o i biotipi presenti in alveo), o che può essere analizzato e modellato
Finquinamento delle acque.
La individuazione del bacino idrografico come unità territoriale di riferimento è inoltre coerente con le prospettive comunitarie in materia di
acque. L'aggregazione di bacini più piccoli in un unico comparto (distretto idrografico) è già realtà per alcuni bacini regionali, come nel
caso del Liri-Garigliano e del Volturno, affidati ad una unica autorità di
bacino, e nel caso dei bacini nazionali nord-orientali affidarsi anch'essi
ad una unica autorità. Pertanto, conservando la unitarietà del bacino idrografico si opera in termini anticipatori della proposta di direttiva europea.
Nei decreti legislativi di attuazione della legge n. 59 del 1997 dovrà
essere contemperata - a giudizio del Comitato - la necessità di preservare
la unitarietà fisica del bacino idrografico, con quella di conferire agli enti
regionali e locali funzioni e compiti più vicini al territorio e alle collettività interessate.
Il secondo aspetto da considerare è quello della omogeneità, dal
punto di vista amministrativo, dei diversi bacini idrografici, riuniti o
meno in comparti o distretti. Si tratta di un problema di grande rilevanza
sul quale devono essere indirizzate nel breve periodo adeguate iniziative.
La distinzione attuale fra bacini nazionali, interregionali e regionali,
frutto di un compromesso tra spinte centralistiche e regionalistiche, non
sembra avere validi motivi di permanere, soprattutto alla luce della tendenza al decentramento che risulta dai lavori della Bicamerale e dalle disposizioni della legge n. 59 del 1997.
D'altra parte, come era facilmente prevedibile, la differente organizzazione prevista per i bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale ha prodotto differenze marcate sia nel livello di attività, svolto, sia
nei risultati conseguiti, evidenziando inaccettabili diseguaglianze territoriali nell'esercizio di una efficace e responsabile azione di difesa del
suolo.
E pertanto indispensabile assicurare nel breve periodo un'azione di
difesa del suolo omogenea su tutto il territorio nazionale, attribuendo lo
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stesso rilievo a tutti i bacini indipendentemente dalla loro collocazione
geografica e assumendo un modello organizzativo unico.
Occorre quindi eliminare - è il parere del Comitato - la distinzione
fra i diversi livelli dei bacini, prevedendo un modello unico di bacino
idrografico.
Una scelta di questo tipo ha come logico corollario quello di valorizzare maggiormente il ruolo delle regioni, che dovranno avere i compiti più
rilevanti nella gestione dei bacini idrografici, singolarmente per quelli interamente contenuti nel proprio territorio, di intesa con altre regioni per
quelli con estensione interregionale, garantendo comunque la presenza
dello Stato, con il compito di assicurare il rispetto e il coordinamento
delle linee politiche nazionali della difesa del suolo.
Le autorità di bacino sono elemento centrale e qualificante della riforma del 1989; vengono confermate anche dalla legge n. 36 del 1994 (articolo 3, articolo 8, articolo 17, comma 1, articolo 25, comma 1), e da successive norme attuative (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
n. 275 del 1993), o emergenziali (articolo 3 della legge n. 236 del
1993). Costituiscono quindi modello sistematico dell'organizzazione della
difesa del suolo e di disciplina delle risorse idriche.
Pur nella ricchezza e pluralità dei soggetti pubblici - territoriali e non
- operanti in materia, in base ad una consolidata legislazione che risponde
al principio della specializzazione in funzione di una maggiore tutela degli
interessi pubblici, il legislatore ha ritenuto di individuare nell'autorità un
centro di riferimento amministrativo e di equilibrio politico tra gli interessi
statali del settore che riguardano profili di sicurezza, tutela e salvaguardia
delle risorse comunitarie, e quelli più vicini alle esigenze delle collettività
territoriali locali.
La scelta operata è coerente con i principi fondamentali di riforma
dell'ordinamento che mira, in primo luogo, ad incidere sulla struttura,
prima che sull'attività dei soggetti preposti al governo del settore considerato. La scelta del modello organizzativo «autorità di bacino», intuita per
la prima volta dalla Commissione De Marchi alla fine degli anni Sessanta,
ribadita nella Conferenza nazionale delle acque, trae spunto da esperienze
di altri paesi europei (Francia, Inghilterra) che, pur nella diversità dei modelli ordinamentali e costituzionali, hanno individuato nel bacino idrografico l'ambito ottimale di composizione degli interessi plurimi e differenziati, che hanno come elemento qualificante la risorsa idrica e la sua
utilizzazione nel quadro delle compatibilità ambientali ed economiche.
Secondo un principio ampiamente consolidato - «un territorio, un governo» - proprio degli ordinamenti a diritto amministrativo, il legislatore
europeo ha ritenuto che tale principio sia applicabile anche ad una disciplina di settore che non può essere confinata in ambiti amministrativi legati alla cura e tutela di interessi storicamente affermati, e che per essa sia
necessario identificare un autorità di governo sui generis o speciale in funzione della unitarietà del bacino. L'acquisizione, concettuale prima che
giuridica, trae spunto dalla peculiarità della risorsa, che costituisce un patrimonio naurale destinato a soddisfare esigenze ed esternalità che riguar-
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dano popolazioni dislocate in territori anche distanti dalla fonte primaria,
in funzione del riequilibrio dei fabbisogni.
Peraltro il modello istituzionale appena delineato, previsto anche
dalla proposta di direttiva comunitaria del Consiglio in materia di acque,
che ai fini dell'uniformità del linguaggio comunitario parla di distretto
idrografico, prevedendo per esso una agenzia o autorità di governo - salvo
gli adattamenti amministrativi propri di ogni stato interno - conferma in
pieno l'assetto normativo della legge n. 183, ed in parte anche della legge
n. 36 del 1994.
Il Comitato paritetico - confortato anche dall'orientamento prevalente
espresso dai soggetti auditi - ritiene quindi indiscutibile e coerente con
l'ordinamento comunitario il modello organizzatorio dell'autorità di bacino, e ribadisce altresì necessario sciogliere il nodo relativo alla differenziazione del suo assetto d'apice in rapporto alla tipologia dei bacini individuata dalla legge n. 183 - nazionali, interregionali e regionali auspicando che il modello amministrativo «autorità» sia unico per tutto
il territorio nazionale.
Se l'uniformità del modello amministrativo dell'autorità è principio
acquisito, ne discende che uniforme dev'essere anche la struttura organizzativa, il complesso dei poteri ed i modi delle decisioni.
Quanto alla struttura organizzativa, la compresenza del Comitato tecnico (momento istruttorio) come strumento di supporto del momento decisionale (Comitato istituzionale), va confermata, perchè le scelte all'interno del bacino idrografico non possono prescindere dalla conoscenza
degli aspetti tecnici.
Per quanto riguarda la composizione del Comitato istituzionale, aderendo alla tesi di matrice regionale, ma in sintonia con l'attribuzione di
poteri alle regioni, ai sensi della legge n. 59 del 1997 che richiama espressamente - articolo 4 - il principio di cooperazione tra gli attori istituzionali competenti pur nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, si propone una uniforme composizione del Comitato istituzionale, espressione
precipua degli interessi territoriali - regionali o interregionali - cui partecipi una rappresentanza del Governo, a garanzia della tutela degli interessi
dell'intera comunità nazionale.
Sotto il profilo della rappresentanza degli interessi pubblici si ritiene,
tuttavia, che indicazioni potrebbero acquisirsi dalla legge n. 394 del 1991
in materia di aree naturali protette per quanto riguarda il modello amministrativo dell'ente parco d'interesse nazionale, posto in posizione equidistante tra le regioni interessate e lo Stato. Ne discende che i soggetti partecipanti al Comitato istituzionale potrebbero essere designati, in qualità di
esperti, dai responsabili politici del settore, d'intesa tra Stato e regioni, ponendo così gli organi dell'autorità di bacino in posizione di maggiore
autonomia rispetto agli interessi politici configgenti, di cui sono portatori
sia l'amministrazione statale sia le regioni.
Sembra auspicabile che una scelta di questo tipo comporti l'attribuzione all'autorità di bacino di autonomia funzionale e decisionale, poteri
di regolazione affiancati da poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatoli,
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oggi non previsti dalla legge n. 183 (né dalla legge n. 36 del 1994), o comunque solo enunciati e quindi sforniti di effettività.
Una soluzione del tipo prospettata richiede il riconoscimento stabile
alle strutture tecniche dell'autorità - il segretario generale e il Comitato
tecnico - di maggiori ed autonomi poteri d'impulso e d'iniziativa: convocazione di conferenze di servizi, promozione di accordi o di convenzioni
tra amministrazioni, o di controllo. Al Comitato istituzionale andrebbero
attribuiti poteri di emanazione di atti d'indirizzo politico-amministrativo
e di alta amministrazione (adozione e approvazione del piano di bacino,
approvazione di accordi e convenzioni, programmazione degli interventi
di prevenzione e di disciplina degli usi plurimi delle acque).
Quanto al complesso dei poteri, il Comitato paritetico auspica che le
proposte in via di elaborazione dalla Commissione territorio, ambiente e
infrastrutture presso il Dipartimento della funzione pubblica, sugli schemi
di decreti legislativi, siano coerenti con quanto fin qui rappresentato, dettagliando attribuzioni e funzioni. Le indicazioni che vengono dai lavori
sembrano comunque evidenziare la necessità di un'ampia devoluzione di
poteri in materia alle regioni, e da esse verso le autorità di bacino.
È, ad ogni modo, evidente che - coerentemente con i contenuti della
proposta di direttiva comunitaria che individua un centro di riferimento
solido di governo di bacino - i poteri di coordinamento, programmazione,
regolazione e controllo dell'autorità debbano essere rafforzati, senza nulla
togliere ai poteri degli enti territoriali.
Si ritiene altresì, che nell'attività di governo complessivo del bacino
siano maggiormente coinvolti gli enti locali e i soggetti competenti in materia, assicurando il necessario coordinamento fra scelte decisionali e fasi
attuative.
Strettamente connesso con i poteri di governo dell'autorità di bacino,
risulta il problema di garantire ad essa adeguata autonomia finanziaria, finalizzata a conferire efficacia ai processi di programmazione e progettazione degli interventi. Le autorità di bacino necessitano di aumento di dotazioni di personale e mezzi ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esse
conferibili.
A tal fine le misure più opportune, anche se parziali, possono risultare quelle di destinare al finanziamento della legge n. 183 le risorse derivanti dagli introiti erariali, da rivalutare, sulle concessioni di acqua,
suolo e inerti, e di introdurre nella struttura delle tariffe una componente
compensativa dei costi di salvaguardia delle risorse. Si otterrebbero, così,
flussi di finanziamenti certi con effetti benefici sulla dinamica della spesa.
Preminente appare, comunque, la necessità di programmare flussi finanziari più cospicui di quelli finora verificatisi, in modo da porre in essere efficaci programmi di manutenzione e polizia idraulica, capaci di
contenere i danni con conseguenti cospicue economie di scala.
I settori di materie che hanno attinenza con gli usi del territorio e
delle sue risorse («ambiente produzione», «ambiente protezione») vanno
ordinandosi per piani e programmi: così anche la legge n. 183 - coerentemente con tale impostazione - prevede il piano di bacino quale stru-
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mento di disciplina delle azioni umane finalizzato alla difesa del suolo ed
all'equa distribuzione delle risorse idriche.
Coerentemente con il modello di autorità con caratteri di maggiore
autonomia decisionale - o comunque con l'accentuazione del carattere
manageriale della sua struttura organizzativa - l'opinione del Comitato
è che il procedimento di formazione del piano debba essere riportato all'interno dell'autorità con l'eliminazione di tutti i passaggi (Consiglio nazionale della difesa del suolo, ora soppresso, ma il cui parere è oggi trasferito alla Conferenza Stato-regioni; Consiglio superiore dei lavori
pubblici in doppia battuta), mentre dovrebbe essere, invece, adeguatamente potenziata la fase della partecipazione sia degli enti locali e delle
regioni stesse, sia dei diretti interessati (categorie produttive, concessionari
di acqua pubblica, grandi utenti) alla formazione del piano di bacino.
L'approvazione del piano deve essere atto proprio dell'autorità mentre, per controbilanciarne l'autonomia decisionale, il piano deve essere approvato preventivamente - come per tutti i piani di area vasta a contenuto
prescrittivo degli usi del territorio (piano paesistico, piano del parco, piano
territoriale regionale) - dalle assemblee regionali interessate dal piano di
bacino.
Quanto al problema dei contenuti, è convinzione del Comitato paritetico che il piano di bacino possa essere efficacemente redatto attraverso
piani tematici o di settore diretti alla tutela di particolari situazioni territoriali (esondazioni, franosità, peculiarità ambientali, dissesti idrogeologici), purché inquadrati in una cornice generale relativa al complessivo assetto del bacino considerato.
D'altronde il sistema è già previsto dalla recente legislazione (legge
n. 493 del 1993) in tema di piani stralcio, e va inquadrato anche nella prospettata adozione di grandi bacini unitari - i distretti idrografici già richiamati - che possono ben articolarsi in piani di settore di bacino per ambiti
maggiormente delimitati.
La pianificazione di bacino, prevalendo - quanto ai suoi contenuti finalizzati alla tutela del suolo e del buon regime delle acque - sulla pianificazione urbanistica sottordinata di comuni e province, pone alcuni problemi di ordine generale che la legislazione vigente non prevede, ma
sui quali il Comitato ritiene si debba intervenire ai fini di una loro regolazione.
I problemi riguardano le possibili soluzioni da adottare, finalizzate a
ridurre l'impatto delle prescrizioni vincolanti dei piani di bacino sugli interessi proprietari e produttivi esistenti nell'ambito delle aree oggetto di
vincoli idraulici.
Si tratta in concreto di misure legislative strettamente legate al fenomeno che interessa le aree oggetto di tutela strategica del suolo.
Una prima indicazione riguarda il contenuto precettivo del piano di
bacino, che potrebbe assumere in alcuni casi il carattere conformativo
del territorio e non della proprietà, rinviando la concreta ripianificazione
dell'area interessata a successivo piano di dettaglio, d'iniziativa comunale
o sovracomunale (regione o provincia), mediante la redazione di piani d'a-
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rea o piani particolareggiati di area vasta, che nel rispetto delle esigenze di
tutela contemperino, anche attraverso trasferimenti di cubatura in altre
aree indenni da rischi, le varie esigenze degli interessi privati incisi dalle
prescrizioni del piano di bacino idrografico.
In tal modo non si perverrebbe, nel piano, alla individuazione di un
vincolo secco di inedificabilità assoluta o relativa, ma alla possibilità di
rimodulazione - in base a direttive del piano di bacino - delle concrete
destinazioni d'uso delle aree interessate. In breve, l'assetto dell'area sarebbe subordinato a vincolo di rinvio e di conseguenza a piano di attuazione successivo, d'iniziativa pubblica o privata.
Il reperimento di altre aree dovrebbe essere agevolato o attraverso finanziamenti per l'acquisizione delle aree necessarie alla rilocalizzazione, o
mediante sgravi fiscali nella cessione bonaria delle aree nei confronti dei
proprietari incisi, o attraverso meccanismi compensativi che permettano di
trasferire la cubatura prevista nelle aree a rischio verso i nuovi insediamenti, o ancora riducendo o esonerando le nuove costruzioni dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, o prevedendo contributi a fondo perduto o in conto interessi sui mutui fondiari,
o infine - in caso di attività produttive - introducendo temporanee misure
fiscali age volati ve sulla produzione o esenzioni sul pagamento delle imposte dirette.
Dalle audizioni e dalla documentazione presentata, il Comitato accoglie un'ulteriore indicazione riguardante i profili relativi alla protezione
assicurativa da rischio idraulico, in riferimento ad insediamenti già esistenti nelle aree che comunque il piano di bacino considera soggette a rischio idraulico. Si tratta di casi in cui non è possibile effettuare il cosiddetto trasferimento dei diritti, di cui prima si è detto, né è possibile
operare attraverso il trasferimento degli abitati, ma permane l'esigenza
di tutela delle popolazioni interessate e delle loro proprietà edilizie.
Sulla base della esperienza in altri paesi (Belgio, Svizzera, Francia,
Stati Uniti) si tratterebbe di inserire nella legislazione norme volte a stabilire i casi in cui, nelle aree delimitate dal piano di bacino soggette a rischio idraulico, l'assicurazione sia obbligatoria, e a fissare inoltre quale
sia la copertura finanziaria dello Stato e quale la quota a carico dei proprietari, le misure agevolative per i privati in caso di ricorso al mercato
finanziario, nonché i casi di esclusione derivanti da costruzioni realizzate
in contrasto con vincoli paesistici o ambientali esistenti.
Infine, una attenzione particolare va dedicata alle attività produttive
agricole che possono essere incise dalle prescrizioni del piano di bacino.
Si tratta di misure che si riferiscono ai regolamenti comunitari
nn. 2078, 2079, 2080 del 1992 che prevedono misure di aiuto ad agricoltori che ritirano le colture seminative per almeno venti anni, in caso di
aree soggette a tutela ambientale.
Analogamente, tale disposizione potrebbe essere applicata alle aree a
rischio idrogeologico, configurandosi così anche qui un incentivo al trasferimento delle colture in altre aree, così come potrebbe essere prevista la
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possibilità di favorire il prepensionamento degli agricoltori colpiti dalle
misure di tutela idrogeologica.
La centralità del ruolo dell'autorità di bacino va riaffermata in tutte le
attività di pianificazione di bacino e quindi anche in quelle più estrettamente connesse alla riduzione del rischio idrogeologico.
Nei fenomeni idrogeologici è possibile in molti casi il preannuncio
con un anticipo sufficiente a ridurre i danni alle persone pertanto la Protezione civile non può limitarsi all'intervento post-evento, ma deve intervenire in modo efficiente e organizzato anche prima dell'evento. Ne derivano intersezioni evidenti con la pianificazione di bacino, almeno nella
parte che riguarda l'analisi del rischio. È pertanto indispensabile che l'analisi del rischio idrogeologico venga effettuata in modo omogeneo sia per
le finalità di protezione civile (gestione della fase precedente e seguente
l'evento) sia per le finalità della pianificazione di bacino (interventi strutturali e limitazioni d'uso del territorio per ridurre il rischio). Tali procedure possono essere fissate con linee guida uniche, emanate attraverso apposito atto di indirizzo e coordinamento o attraverso altre modalità
egualmente efficaci.
L'analisi del rischio idrogeologico ha come sede naturale il piano di
bacino che deve diventare più aperto alle esigenze di protezione civile (sistemi di monitoraggio), ma non può escludersi, in situazioni di particolare
ritardo nell'attuazione della legge n, 183, che risulti più realistico, con la
normativa attuale, sviluppare tale analisi nell'ambito dei programmi di
previsione e prevenzione provinciali o regionali. In tale eventualità deve
essere fatta sempre salva la omogeneità della procedura ed il coinvolgimento, nei modi che saranno possibili, dell'autorità di bacino.
La pianificazione post-calamità, che attualmente drena una consistente aliquota dei finanziamenti destinati alla difesa del suolo, andrà
con il tempo a ridurre naturalmente la sua incidenza percentuale, man
mano che si predisporranno i piani di bacino e si realizzeranno gli interventi in essi previsti. Tuttavia è da prevedere che per un lungo periodo ci
sarà, anche sulla spinta dell'onda emotiva, la necessità di intervenire a
valle di un evento catastrofico per restituire un livello di sicurezza adeguato alle aree colpite. È necessario uno stretto raccordo tra piani postcalamità e piani di bacino, quale che sia il loro stato di avanzamento. È
necessario, quindi, un diretto e significativo coinvolgimento nella predisposizione dei piani post-evento dell'autorità di bacino, che dovrà altresì
valutare se e quali modificazioni l'evento e le valutazioni ad esso successive potranno avere sul piano di bacino.
Per favorire la più stretta integrazione tra protezione civile e pianificazione di bacino appare, infine, necessario aprire le strutture di gestione
delle autorità di bacino ad adeguate rappresentanze delle istanze di protezione civile.
Il quadro delle competenze tecniche attualmente complesso e non
privo di inutili sovrapposizioni potrà trovare una sua migliore articolazione ma mano che il riordino delle competenze a livello statale e regionale si andrà precisando.
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In ogni caso è compito soprattutto delle autorità di bacino favorire il
coordinamento, la regolazione delle molteplici attività tecniche nel settore
della difesa del suolo.
I Servizi tecnici nazionali costituiscono un patrimonio di conoscenza
e di esperienza che va salvaguardato e potenziato. È necessaria una più
estesa articolazione sul territorio nazionale per favorire l'intenzione con
la comunità scientifica e con le altre strutture tecniche.
II nodo della dipendenza funzionale deve essere risolto al più presto
per dare certezza di prospettive e di strategie ai dirigenti e al personale. La
soluzione ottimale - è quanto il Comitato propone - è quella di mantenere
unitaria a scala nazionale la struttura dei Servizi, dotandoli di autonomia
gestionale e finanziaria e assicurando la loro articolazione sul territorio
con uffici periferici dotati anche essi di adeguati margini di autonomia
operativa.
Tuttavia, quale che sia la collocazione dei Servizi tecnici, è necessario procedere al loro potenziamento in uomini e mezzi.
Importante è delineare i compiti con una visione di ampio respito, ma
realistica. In particolare, i Servizi dovrebbero garantire il monitoraggio e
la cartografia tematica di base a larga scala, lasciando alle strutture regionali e degli altri enti territoriali il compito di approfondire monitoraggio e
analisi a scala di maggiore dettaglio; dovrebbero inoltre definire gli standard e coordinare la gestione dei sistemi informativi e delle banche dati
territoriali.
La ricerca scientifica nel settore della difesa del suolo ha raggiunto
risultati rilevanti e deve essere ulteriormente favorita.
Particolare attenzione va dedicata al problema del trasferimento del
know-how alle strutture tecniche attraverso progetti finalizzati e iniziative
nel settore della formazione permanente. A livello di formazione universitaria vanno adeguatamente potenziati i corsi di diploma e quelli di laurea
con maggiore vocazione per i temi di difesa del suolo, come la laurea in
ingegneria per l'ambiente e il territorio.
La gestione razionale delle risorse idriche rappresenta uno degli
aspetti più rilevanti della pianificazione di bacino, perchè incide in
modo decisivo sull'assetto socio-economico del territorio e perchè ha dirette ripercussioni sulla riduzione del rischio e sulla valorizzazione delle
risorse naturali.
L'uso delle risorse deve essere pianificato a scala di bacino, non solo
per gli ovvi riflessi che prelievi fatti a monte possono avere sulle disponbilità di valle, ma anche per gli effetti che una mutata diluizione può avere
sulla qualità complessiva del corpo idrico.
Solo a scala di bacino e nella logica di piano possono essere valutate
le compatibilità tra le diverse ipotesi di utilizzazione e localizzazione dei
punti di prelievo. Nello stesso contesto, e con la stessa logica, devono essere considerate anche le restituzioni delle acque utilizzate. Qualità e
quantità devono quindi essere valutate contestualmente nell'ambito del
piano di bacino.
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In questo quadro, è essenziale la disponibilità di metodi affidabili per
la ricostruzione del bilancio idrico nelle diverse ipotesi di uso delle risorse, e quindi il superamento delle difficoltà che si incontrano nel ricomporre il quadro delle utenze in essere, soprattutto di quelle relative alle acque sotterranee. Questo nodo deve essere affrontato con urgenza,
aggiornando il catasto delle concessioni, individuando le utenze abusive
e valutando l'opportunità di procedere a rinegoziare tutte le concessioni.
Di conseguenza andrebbero attributi alle autorità di bacino i compiti relativi al rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, oggi
distribuiti fra Stato e regioni.
In ogni caso, anche con l'approssimazione consentita dalla qualità dei
dati disponibili, il bilancio idrico deve essere elemento essenziale nella costruzione del piano di bacino, prendendo in considerazione tutte le possibili utenze. Accanto a quelle irrigue, potabili, industriali, energetiche, deve
essere considerata anche l'utenza ecologica finalizzata a garantire la sopravvivenza degli ecosistemi (minimo deflusso) vitale e la fruibilità dei
corsi d'acqua a fini ricreazionali. Tale utenza, lungi dall'essere un vincolo,
può risultare in molti casi un rilevante fattore di crescita economica.
Opportune azioni amministrative devono essere intraprese - è il parere del Comitato - per la redazione, anche preliminare e approssimata,
dei bilanci idrici e per la stima del minimo deflusso vitale. Azioni non rigide, ma rispettose delle diversità degli ambienti fluviali e torrentizi di cui
è ricco il paese.
Anche se l'esame della legge n. 36 del 1994 esula dai compiti e dagli
obiettivi del Comitato paritetico, è utile sottolineare che questa legge deve
mantenere i suoi stretti legami con la legge n. 183, in un'ottica che identifica nell'autorità di bacino il cardine dell'intero sistema di gestione delle
acque e del suolo.
Se infatti è vero che il legislatore ha ben definito i rispettivi ambiti,
attribuendo alla legge n. 36 del 1994 la definizione delle fasi di gestione
delle acque per uso potabile, dal momento del prelievo fino a quello della
restituzione, è altrettanto vero che tali fasi si collocano nel complessivo
sistema rappresentato dal bacino idrografico o dall'insieme dei bacini
idrografici connessi dallo stesso schema idrico, e su tale sistema incidono
tanto per gli aspetti quantitativi che per quelli qualitativi.
L'informazione dei cittadini è essenziale, in materia di risorse idriche
e di difesa del suolo. Esso è peraltro garantita dall'articolo 18 della legge
n. 183, ma non può - a giudizio del Comitato - essere soltanto confinata
all'accettazione o al rifiuto di scelte e vincoli di piano, configurandosi in
tal modo come modello passivo nel processo di formazione del piano. Occorre perciò superare strumenti tradizionali, quali ad esempio il deposito
per la consultazione di piani o di progetti, ampiamente inadeguati a svolgere un corretto e completo compito di informazione e partecipazione. Il
percorso può essere quello indicato da altri paesi (Francia, Stati Uniti)
dove esistono e operano istituti e organismi, anche a carattere non governativo, che consentono la diffusione delle informazioni, la raccolta sistematica delle posizioni dei soggetti interessati e la composizione contrattata
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e preventiva dei conflitti. In ogni caso è necessario - a giudizio del Comitato - il coinvolgimento attivo dei cittadini, così come sta realizzandosi
in tema di protezione civile e in quello della valutazione di impatto ambientale. Importante è la partecipazione delle autonomie locali, nei vari
momenti in cui si realizza la formazione e l'adozione del piano di bacino,
così come è da stimolare la nascita di comitati di utenti, le cui rappresentanze incontrino periodicamente gli organi dell'autorità di bacino.
È evidente il ritardo culturale, l'insensibilità diffusa nei momenti lontani da crisi ed emergenze, e ciò ostacola il coinvolgimento più ampio, a
partire dai momenti della pianificazione. Sono necessarie quindi azioni
immediate ed efficaci per vincere inerzie culturali ed educazionali e coinvolgere, così, in pari misura cittadini, istituzioni, sistema produttivo e
mezzi di comunicazione.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra
seduta.
/ lavori terminano alle ore 15y40.
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