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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

«Indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura»

IntenJengono ai sellsi dell'articolo 48 del Regolamento: per la
Conferenza permaJ1ente per i rapporti fra lo stato e le regiO/lÌ e le province
autonome di Trenta e Balzano 1'001OrevoleFraJlce~co D'OrlOfrio sottose~
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; per la Coldiretti il dattaI'
Ezio Scotti; per la CO/lfagricoltura il dattaI' Marco Taddei: per la
Confcoltivatori il dattaI' Andrea Negri; per la FlSBA~CISL il dattaI' Albino
Gorini ed il signor Mario Ciccocioppo; per la UlSBA~UlL il dattaI' Carlo
Pileri; per la FLAI~CGlL il dattaI' Antonio Carbone; per l'Istituto di ricerca
sulle acque il dattaI' Marcello Benedini; per l'Associazione naziOllale
bonifiche l'onorevole professar Giuseppe Medici e la dottoressa Allllal1za~
ria Martuccelli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura.

È in programma oggi l'audizione dei seguenti organismi: Conferen~
za permanente per i rapporti fra Io Stato e le Regioni e le Province
autonome, Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori, FISBA~CISL,
UISBA~UIL, FLAI~CGIL, Istituto di ricerca sulle acque, Federgasacque,
Associazione nazionale delle bonifiche.

Riprendiamo le audizioni rinviate nella seduta del IO luglio 1991.
Innanzitutto, porgo, a nome della Commissione, il benvenuto a tutti

i rappresentanti degli organismi invitati. Noi abbiamo oggi a disposizio~
ne circa un'ora e mezza, dovendo concludere i nostri lavori per le 16,30,
ora in cui è convocata l'Assemblea; pertanto vorrei pregare i nostri
gentili ospiti di essere il più possibili sintetici in modo tale da poter
essere ascoltati tutti.

Do quindi, per primo, la parola al rappresentante dell'Istituto di
ricerca sulle acque che, presente nella seduta del luglio scorso, non
aveva potuto svolgere il proprio intervento per mancanza di tempo.

BENEDINI. Signor Presidente, il compito del nostro Istituto è quello
di procurare un supporto di conoscenze con l'impiego delle più
avanzate metodologie, avvalendosi anche di contatti nazionali ed
internazionali con la comunità scientifica più qualificata in questo
settore.

Per quanto riguarda, plU in particolare, il problema oggetto
dell'indagine, debbo dire che all'interno del nostro paese si possono
individuare due caratteristiche situazioni: i grandi bacini idrografici che
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~ come tutti sanno ~ sono ormai oggetto di particolare normativa e le

risorse minori, localizzate soprattutto nelle zone costiere dove, per
ragioni fisiche, non si può parlare di grandi bacini.

Quanto ai primi, occorre rilevare che l'aver associato nell'unità
geografica del bacino non soltanto gli aspetti fisici, ma anche quelli
relativi alle possibilità di utilizzo e di difcsa della risorsa, costituisce un
notevole passo avanti ai fini della gestione unitaria delle risorse stesse.
Per quanto riguarda, invece, i bacini più piccoli, rispetto ai quali,
ovviamente, non si può parlare di grandi entità tcrritoriali, la situazione
va vista in un'ottica differente, all'interno dclla quale è lecito associare
tra loro diversi bacini di modesta entità sotto egide di natura politica o
amministrativa, identificando elementi comui che trascendono gli
aspetti fisici e idrografici propri della risorsa.

Per quanto attiene poi alla situazione irrigua delle acque, si
debbono avanzare due ordini di problemi, il primo dei quali è qucllo di
rendere disponibili le risorse naturali anche indipendentemente dalle
vicende climatologiche che si alternano con frequenza valutabile,
seppure non troppo agevolmente definibile. Ciò significa che dobbiamo
tener presente il fatto che in Italia si registrano notevoli differenze
climatiche e di precipitazioni da regione a regione; basti pensare che vi
sono zone in cui la piovosità media annua è inferiore ai 400 millimetri
ed altre, quali le Alpi e l'Appennino ligure~toscano, in cui essa supera
anche i 3.000 millimetri annuo. Come si vedc, quindi, vi è una notcvole
disparità di risorse naturali non solo geograficamente, ma anche nelle
varie stagioni dell'anno, tenuto conto che le caratterizzazione climatica
delle varie parti d'Italia è molto differente.

Questa situazione, dunque, obbliga, in primo luogo, a predisporre
adeguate riserve d'acqua, cioè a trasferire risorsa dal mese o dalla zona
in cui è in abbondanza al mese o alla zona in cui è scarsa, il che si
risolve non solo con la costruzione di serbatoi, ma anche con la messa a
punto di tutta una serie di tecniche che consentono di catturare quanta
più acqua è possibile. Si tratta di tecniche che stiamo adoperando in
varie regioni, soprattutto dopo che la recente siccità ha messo a nudo
situazioni deficitarie, in particolare con danno proprio dell'agricoltura.
Tali tecniche ~ che con linguaggio anglosassone vengono definite \l'ateI'

harvest, ossia di raccolta d'acqua ~ consentono di mettere a disposizione

degli agricoltori o di chi deve utilizzarle le quantità d'acqua naturalmen~
te rintracciabili in un certo momento ed in una certa zona del territorio
con costi ragionevoli e con procedimenti sufficientemente agevoli.

Un altro aspetto che vorrei sottolineare è quello relativo all'uso
delle risorse cosiddette non convenzionali, includendo in tale termine
anche le acque di riuso, ossia quelle che ~ precedentemente utilizzate
per altri scopi (potabile, industriale o per la produzione di energia),
dopo un trattamento minimo, affrontabile con costi ragionevoli
vengono riutilizzate per le esigenze dell'agricoltura. Anche questa è una
tecnica che noi ci permettiamo di suggerire perchè essa consente di
risolvere particolari situazioni, soprattutto nei momenti di deficit
naturali.

Accanto a questi particolari obiettivi si possono individuare
tecniche e strumenti per poter attuare sia il miglior uso delle risorse
naturalmente disponibili, sia il l'iuso di risorse già utilizzate dall'uomo.
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Queste tecniche sono di natura ingegneristica, legate vuoi al
trasporto di acqua, vuoi a particolari immagazzinamenti anche per
quanto riguarda la disponibilità delle acque usate, tenuto conto anche
del diverso calendario di utilizzo che in un contesto urbano è diverso da
quello dell'agricoltura, sia per stagioni che per esigenze di disponibilità.
Anche in questo caso ci sono problemi di immagazzinamento, di
trasporto, di costo, di trattamento, di disponibilità rispetto a chi deve
utilizzare l'acqua. Quindi, accanto a tecniche propriamente ingegneri~
stiche dobbiamo tener presente tecniche di natura economica connesse
con la promulgazione di un adeguato strumento di legge e di norme ap~
plicative.

Signor Presidente, ho compiuto una carrellata su quello che il
nostro istituto è in grado di dire. Ovviamente sono a disposizione, se
necessario anche producendo documenti che la Commissione riteITà
opportuno chiedere. Ringrazio tutti dell'attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Benedini per quanto ci ha detto.
Secondo il Regolamento del Senato l'indagine conoscitiva non dà luogo
a dibattito, ma sia il relatore senatore Nebbia che i senatori presenti
possono rivolgere qualche domanda. Mi permetto di raccomandare la
sobrietà, anche se non a scapito dell'approfondimento.

Saluto il sottosegretario Noci e il sottosegretario D'Onofrio che
seguono i nostri lavori.

La volta scorsa abbiamo ascoltato la chiara, approfondita, illumina~
ta relazione del professar Medici al quale domando se intende integrare
questa sua relazione o se preferisce rispondere a delle nostre
domande.

MEDICI. Se permette penserei di rispondere a delle domande,
purchè siano tali e non dei discorsi.

PRESIDENTE. Condividiamo la sua chiarezza e l'esigenza di
rispettare i termini del Regolamento.

NEBBIA, relatore alla C011lmissione. La relazione è stata perfetta~
mente chiara e illuminante.

A questo punto darei la parola al dattaI' Ezio Scotti della Col~
diretti.

SCOTTI. Non entrerò negli aspetti puramente tecnici della
questione, evidenziati già dal puntuale questionario predisposto dal
senatore Nebbia. Il mio modesto contributo sarà di tipo problematico su
aspetti di carattere generale.

Sappiamo tutti benissimo che il nostro paese ha delle situazioni
pluviometriche molto differenziate tra area e area; queste differenziazio~
ni sono ancora più accentuate se le rapportiamo alla distribuzione
durante l'anno rispetto ad altri paesi della Comunità nostri partners
produttivi e commerciali. Mentre per questi paesi spesso non si
evidenzia la necessita di irrorare le colture in atto con irrigazioni
artificiali, questo nel nostro paese succede spesso, vuoi per problemi di
siccità, vuoi per esigenze legate alle specifiche tipologie produttive.
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Per noi l'irrigazione è una necessità assoluta; questa può apparire
come una banalità ma è evidente che l'irrigazione ha caratterizzato la
nostra agricoltura di ieri ed è ancora più importante per l'oggi c per il
futuro, nel senso che i prodotti comunitari comportano un problema di
competitività. Se fino adesso la politica comunitaria si è basata su prezzi
politici o quasi, un cambiamento di questa politica può comportare una
battuta di arresto per le nostre produzioni.

Occorre essere competitivi su due livelli: sulla qualità del prodotto
e sui costi di produzione. Entrambi questi aspetti hanno un nesso più o
meno diretto con la possibilità di attuare delle colture tramite
irrigazione. Per l'aspetto qualitativo, se l'azienda agricola non si dota di
sufficienti quantitativi idrici diventa altrettanto difficile produrre le
qualità richieste dal cosiddetto mercato unico. Per l'aspetto dei costi,
già oggi ci troviamo in una situazione abbastanza scompensata nel senso
che, siccome nell'agricoltura del nostro paese si ricorre alla irrigazione
e in altri no, già questo costituisce un differenziale di costo produttivo.
In una situazione di prezzi decrescenti nel tempo, l'incidenza dei costi
produttivi si fa sentire in misura ancora maggiore.

Oltre alla disponibilità delle acque, per poter competere qualitativa~
mente con le produzioni del Nord Europa c'è quindi anche un problema
di contenimento dei costi.

Il problema dei costi si riallaccia alla seconda questione che è
quella della maggiore disponibilità delle acque a minori costi, con il
recupero di fonti alternative di acqua e altro.

Su questo probabilmente non sono sufficientemente attrezzato dal
punto di vista tecnico per formulare delle ipotesi di lavoro.

Ho qualche dubbio per quanto riguarda le ipotesi di lavoro
suggerite, dal momento che nell'elenco presentato, è prospettato
senz'altro l'uso di acque salmastre, l'uso della pioggia artificiale oppure
della desalinizzazione delle acque marine ed altro.

Credo che ci siano delle controindicazioni per ognuna delle tre
soluzioni. Per quanto riguarda le acque salmastre è evidente la necessità
di individuare le produzioni e le tipologie di prodotto che possono
sopportare un carico di salinità. A proposito di questo argomento, ho
sentito affermare da parte del direttore dell'istituto di fisiologia delle
piante, che già oggi esiste un grosso problema della salinità delle acque
e specialmente di quelle che si riversano nei terreni a valle delle città;
queste ultime, infatti, sono acque fortemente inquinate dal momento
che presentano un'alta concentrazione di cloruro di sodio che
generalmente deriva dall'uso che viene fatto di questo prodotto in
cucina. Questo, tra l'altro, è un problema maggiore rispetto a quello
della presenza di nitrati nell'acqua.

Pertanto prima di poter proporre come soluzione l'argomento
relativo all'uso delle acque salmastre, bisogna approfondirlo almeno sul
piano scientifico.

Per quanto riguarda invece la questione della pioggia artificiale e
della desalinizzazione delle acque ci scontriamo con costi della
produzione delle acque assai elevati, perchè queste operazioni compor~
tana un carico energetica estremamente elevato e quindi costi in
prodotti energetici altrettanto elevati. In questo caso non si capirebbe il
vantaggio di tali soluzioni, dal momento che il nostro obiettivo è quello
di diminuire i costi di accesso alle acque.
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L'ultimo problema riguarda l'uso delle acque riciclate o reflue
provenienti da altre zone. Su questo argomento, anche se probabilmen~
te chi ha parlato prima di me ne sa molto di più, vorrei far notare che il
problema delle aziende agricole e più in generale dell'agricoltura è
quello della disponibilità di acque pulite, perchè già oggi si utilizzano
delle acque reflue provenienti da non si sa bene dove, a volte anche
dagli scarichi bianchi delle città. La situazione attuale è assai diversa da
quella di cinquanta anni fa, quando gli elementi presenti nelle acque
erano facilmente riconoscibili o individuabili. Pertanto oggi l'elimina~
zione complessiva del sovraccarico dei vari elementi inquinanti in
queste acque può comportare delle grosse difficoltà per le aziende
agricole.

Non vorrei che si considerasse il territorio agricolo come una sorta
di pattumiera delle città.

NEBBIA, re/atore alla Commissione. Ringrazio le persone che sono
intervenute. Siccome questo non è uno strumento scientifico di
indagine bensì un modo per il Parlamento per cercare di avere delle
indicazioni per modificare o anche integrare la normativa esistente, mi
permetto di sottolineare che forse le ultime domande del questionario
su cosa si potrebbe fare per incentivare la diminuzione del consumo di
acqua per ettaro o per un'utilizzazione più razionale della stessa
potrebbero essere utili in questo senso.

DIANA. Da quanto è emerso precedentemente i costi per la
desalinizzazione dell'acqua sono assai elevati in termini di consumo di
energia. È stato detto che lo stesso problema di costi vale per la pioggia
artificiale, vale a dire per la stimolazione delle piogge. A me è sembrato,
per la verità, che i dati che ci sono stati forniti indicassero questo
sistema come uno dei più economici. Lei ha dei dati in contrario?

SCOTTI. In effetti in precedenza mi riferivo alla questione della
desalinizzazione delle acque; per quanto riguarda invece l'inseminazio~
ne delle nubi nonchè altre questioni del genere non dispongo di
elementi numerici precisi.

SCIVOLETTO. Questo ragionamento sui costi ha alla base un
metodo di comparazione con altri costi, come quelli relativi alle dighe o
alle canalizzazioni, ad esempio, per avere un parametro di riferimento.
Certamente una diga costa come anche costa il processo di riuso delle
acque reflue o quello di desalinizzazione.

In questo senso il parametro dei costi dovrebbe essere confrontato
con l'insieme dei costi. Vorrei cercare di capire il significato di questo
paragone sui costi dal momento che tutto costa.

SCOTTI. Sicuramente tutto costa, ma a questo punto il nostro
discorso si trasforma in un problema di costi~benefici più che di conto
profitti~perdite. È chiaro che il problema dell'invaso o della diga è forse
un problema per la società. In realtà mi riferivo al costo dell'uso
dell'acqua per il produttore agricolo che si trova in una situazione,
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come quella da me citata precedentemente, di prezzi decrescenti nel
tempo per i prodotti venduti e di costi crescenti per tutti gli altri input
produttivi che si utilizzano per effettuare questa produzione. Ciò
dipende dal tipo di produzione che viene messa in atto dal momento che
ognuna di esse utilizza in maniera diversa l'acqua.

C'è casomai un'altra questione da porre, che è stata introdotta dal
relatore Nebbia, relativa al risparmio delle acque. È un grosso
problema, anche se a mio parere, per certi tipi di produ,done, queste
possibilità di risparmio esistono (la cosiddetta tecnica di irrigazione «a
goccia» consente chiaramente un risparmio di acqua); però gli
investimenti necessari da parte delle aziende agricole per implementare
queste tecniche richiedono volumi finanziari molto elevati perchè il
materiale, a parte il costo iniziale, possiede una vita di utilizzo molto
breve.

Da notare che, mentre vi è tutta una serie di provvedimenti per la
costruzione degli invasi, la distribuzione delle acque, eccetera, a livello
di progettazione e di tecniche di irrigazione dell'azienda agricola ~

almeno per quanto ne so ~ non sono previste agevolazioni pubbliche,
mentre invece questa sarebbe una strada da imboccare.

BENEDINI. Parlando da un punto di vista più tecnico l'argomento
costi è sempre di primaria importanza.

Per quanto riguarda la desalinizzazione, il costo principale è quello
dell'energia, il quale, essendo strettamente legato a quello delle materie
prime, che importiamo, è in continua ascesa, ragion per cui il costo
della desalinizzazione va visto in virtù di un sensibile beneficio che si
può ottenere utilizzando l'acqua ricavata. L'agricoltura, quindi, non
appare, alla stato, tra i possibili potenziali beneficiari dell'acqua
dissalata, soprattutto di origine marina.

Quanto, invece, al costo della pioggia artificiale, esso è sì
ragionevole, però, il rendimento dell'azione tesa a promuovere la
precipitazione è ancora molto basso e pertanto, basare ipotesi di
sviluppo economico, soprattutto a fini agricoli, sulla pioggia artificiale,
è ancora molto azzardato.

Infine, circa il discorso che qui è stato fatto in merito all'alternativi~
tà e alla conflittualità delle diverse voci di costo, debbo dire che esso va
visto in un'ottica molto più generale. Teniamo presente, infatti, che se è
vero che la costruzione di una diga comporta dei costi notevoli di
realizzazione, è anche vero che poi le spese di esercizio sono molto
basse, mentre il contrario avviene per gli impianti di desalinizzazione.

TADDEI. Signor Presidente, innanzitutto, vorrei ringraziarla per
averci dato l'opportunità di poter fornire un contributo all'indagine
conoscitiva promossa dalla Commissione agricoltura del Senato.

Come è stato detto, l'elemento acqua per l'agricoltura è essenziale,
direi addirittura strategico proprio per il problema della carenza
pluviometrica; già oggi, infatti, buona parte del prodotto lordo vendibile
è realizzato direttamente con l'impiego dell'acqua. Noi, come agricolto~
ri, siamo interessati al problema su due versanti: da una parte, per
quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, attraverso la
partecipazione diretta ai consorzi di bonifica, che sono enti pubblici
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autogestiti dagli utenti e, dall'altra, come utilizzatori di tali risorse. Si è
detto che la disponibilità d'acqua permette di superare gli ha/1dicaps
climatici e quindi di realizzare una certa elasticità negli orientamenti
colturali per poter supplire alle notevoli esigenze del mercato. A tale
proposito, vorrei sottolineare che siamo alle soglie di una delle maggiori
ristrutturazioni dell'agricoltura italiana degli ultimi anni. Le proposte
della politica agricola comunitaria giungono repentine e ci costringe~
ranno ad attuare, in pochi mesi, drastiche riconversioni, con l'abbando~
no di buona parte delle coltivazioni asciutte, quali i cereali, di cui la
Comunità economica europea è strutturalmente eccedentaria. Per tale
motivo, dunque, ci vediamo costretti a dire che l'acqua, in questo
momento non è soltanto importante, ma strategica. L'alternativa per noi
è infatti quella di dedicarci a colture ovviamente tipiche del nostro
ambiente, ma che, per essere competitive, non possono prescindere
dall'impiego razionale e moderno della risorsa idrica, soprattutto in un
momento in cui si richiede uno sforzo riorganizzativo a tutta la struttura
produttiva. È chiaro che i maggiori sforzi dovranno essere fatti a valle
della produzione, nelle fasi di commercializzazione e di mercato, ma la
condizione per poter entrare in questa nuova dimensione è quella di
poter disporre di acqua a costi accettabili e non penalizzanti.

In questo mio breve intervento, però, vorrei soffermarmi sul nostro
secondo ruolo, che e quello ~ come dicevo prima ~ di utilizzatori della
risorsa, in quanto come gestori ci riconosciamo in pieno nella posizione
espressa dall'Associazione nazionale delle bonifiche. Ebbene, rispetto
all'esigenza di aumentare la disponibilità d'acqua, noi siamo dell'avviso
che, proprio in quest'ottica di cambiamento repentino del mercato, sia
più importante completare le reti esistenti e permettere l'ampliamento
delle superfici irrigue piuttosto che pensare a nuovi invasi. Tra le
possibilità alternative, oltre quella ricordata e validissima del l'iuso delle
acque reflue, vi è quella dell'utilizzo delle acque captabili da grandi
fluenze che comunque andrebbero perdute e debbo dire che già oggi
molti consorzi di bonifica si muovono in questa direzione. L'ipotesi del
riuso, a sua volta, è molto interessante in quelle situazioni di carenza,
dove anche questa gran massa di acqua, previ opportuni trattamenti,
potrà essere utilizzata.

Riteniamo, altresì, di dover sottolineare come una rilevante azione
di ammodernamento delle reti non possa essere disgiunta da un
intervento volto alla ricomposizione fondiaria ed al riordino delle
utenze. Se, infatti, non si pone mano coraggiosamente a questo
discorso, molti investimenti rischiano di risultare vani.

Molto importante ritengo sia pure porre l'accento sulla necessità di
intervenire non solo sulle opere pubbliche gestite dai consorzi, ma
anche sugli impianti delle aziende private perchè è chiaro che, in una
situazione difficile, dovremo utilizzare al meglio quanto già oggi è
disponibile. L'impianto privato aziendale è stato invece, negli anni,
trascurato e lasciato più all'iniziativa estemporanea dei singoli che ad
una visione di tipo complessivo. Se, dunque, gli ordinamenti colturali
assumeranno sempre più un carattere irrigua, dovremo intervenire
anche in tale settore e per far ciò vi è bisogno di aiuti ed incentivi. In
sostanza, si pone la necessità di un'opera aziendale che sia moderna,
razionale ed integrata con l'opera pubblica di base c quindi coordinata
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con il consorzio di bonifica in modo da poter realizzare cospicui
risparmi d'acqua, addirittura nella fase di progettazione, ottenendo così
interessanti vantaggi proprio in ordine alle superfici effettivamente
irrigate rispetto a quelle attrezzate.

Infine, ritengo fondamentale la disponibilità di finanziamenti, per
anni, infatti, noi siamo stati dimenticati.

Vorrei ricordare che già oggi si compiono dei miracoli, che non
possono essere portati avanti all'infinito se non si compie un intervento
strutturale fondamentale sull'opera pubblica.

Per quanto riguarda il discorso degli usi plurimi vogliamo
sottolineare l'importanza della difesa della posizione istituzionale dei
consorzi e della priorità dell'impiego dell'acqua irrigua per l'agricoltu~
ra, che deve essere seconda solo all'impiego per consumo umano.

Per quanto riguarda gli altri tipi di approvvigionamento evidentc~
mente in questo momento si rischia di fare eccessivo ricorso ad acque
sotterranee e questo dovrà essere sottoposto a controlli. Siamo ben
disposti ad accettare una regolamentazione in linea generale purchè si
intervenga con gradualità e non si trascuri l'importanza dell'acqua
anche a livello di uso privato.

Ricordo delle esperienze piuttosto interessanti compiute dalla
Cassa per il Mezzogiorno che aveva inteso ordinare la progettazione
delle opere pubbliche con la realizzazione delle opere aziendali. Tutto
questo potrebbe essere di aiuto.

DIANA. L'anno scorso in questa stagione l'associazione delle
bonifiche aveva reso nota la situazione degli invasi e la loro capienza di
acqua in relazione alla scarsità delle precipitazioni che sembrava
prospettarci quasi un processo di desertificazione. Le piogge torrenziali
che si sono avute ultimamente hanno modificato questa situazione?
Com'e la situazione degli invasi quest'anno?

L'affermazione del dottor Scotti secondo cui i bacini, una volta
compiuti, non comportano grosse spese di manutenzione è esatta e fino
a che punto? Non esiste anche il problema del riporto di terra in questi
invasi che ne riduce la capacità?

MEDICI. La domanda sulla situazione degli invasi per ora non può
avere risposta perchè siamo ancora in corso di stagione, siamo al
principio di novembre, le grandi piogge nel Centro~Sud di solito
avvengono tra novembre e marzo, quindi la risposta è interlocutoria. Ad
esempio molti dei piccoli laghi collinari della Toscana sono pieni, così
anche quelli del Piemonte, delle Marche, dell"Abruzzo e dell'Umbria.

In generale si può sperare, se la stagione prosegue con normalità,
che quest'anno anche i grandi bacini, come il Sinni nella Basilicata,
l'Occhito nella Puglia, possono essere riempiti, ma non possiamo dir
niente sulla Sicilia e sulla Sardegna.

PRESIDENTE. La sua risposta è stata esauriente. Una seconda
domanda del senatore Diana riguardava la veridicità dell'affermazione
che i bacini una volta costruiti non comportano delle spese rilevanti di
esercizio.
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DIANA. Volevo anche sapere qualcosa riguardo i riporti di terra in
questi invasi, causati ad esempio dalle piogge torrenziali che si sono
avute in Sicilia in questi ultimi tempi e che hanno causato anche delle
vittime. Questi riporti non comportano una rilevante perdita della
capacità di invaso e un costo aggiuntivo rilevante?

MEDICI. La domanda del senatore Diana, purtroppo, non può
essere soddisfatta se non con un lungo discorso tecnico~economico che
non ritengo di infliggere alla Commissione. Posso dire che quando gli
invasi sono fatti bene, come di regola sono fatti in Italia non si hanno
forme pericolose di erosione.

Ciò può avvenire quando gli sfioratoi non sono proporzionati alla
capacita di invaso o in caso di nubifragi. Ricordo che nel tragico caso
del Vajont la diga è rimasta in piedi. Tutto il mondo ha parlato di questo
episodio perchè la diga non ha ceduto. È stata la tremenda ondata di
piena a causare tante vittime.

Quindi bisogna distinguere invaso da invaso, caso da caso.
Comunque le dighe in terra ormai si sono affermate perchè spesso sono
le più economiche.

DIANA. Mi resta la curiosità dell'incidenza del materiale trasportato
rispetto alla capienza degli invasi. È stata valutata questa diminuzione
della capacita degli invasi?

La diga di Assuan di cui tanto abbiamo sentito parlare secondo i
tecnici israeliani in questo momento non contiene neanche un terzo
dell'acqua invasabile all'inizio. Questa non è una questione di sfioratoi e
di resistenza della diga, ma di materiale trasportato. Il fertile limo che
bonificava tutto l'Egitto adesso si deposita tutto nella diga di Assuan. Da
noi esiste un rischio del genere visto che alcuni laghi sono pieni di fango
anzichè di acqua?

MEDICI. L'insidia solida, come si chiamava una volta, deriva dal
fatto che le acque torbide depositano sul fondo del lago una certa
quantità di materiale che nel corso degli anni può addirittura
riempirlo.

Nelle provincia di Piacenza, ad esempio, esiste un lago con una
lunga storia alle spalle che nel corso di quaranta anni ha avuto diverse
fasi di riempimento e di svuotamento. In altri casi, invece, anche dopo
cinquant'anni, il deposito è risultato quasi nullo perchè esistevano degli
sfioratoi di fondo che portavano via le acque torbide e con esse il
materiale relativo.

È vero ciò che dice il senatore Diana riguardo all'esistenza di
un'insidia solida che può avere un costo elevato, ma al tempo stesso
bisogna ricordare che esistono mezzi per poterla combattere, come ad
esempio alcune imbarcazioni dotate di un piccolo mulinello che una
volta immerso in profondità intorbida l'acqua portandola poi fuori
attraverso lo scarico di fondo.

PRESIDENTE. Vorrei raccomandare al colleghi, dal momento che
probabilmente su alcune questioni è stata data una risposta esauriente,
di concentrare i loro interventi sui punti che riterranno essenziali. Do la
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parola ora al dottor Negri che interviene in rappresentanza della Con~
fcoltivatori.

NEGRI, rappresentante della COIl/coltivatori. La ringrazio, signor
Presidente, per la possibilità che ci dà di intervenire brevemente in
questo dibattito. Anche la mia organizzazione ha la consapevolezza che
l'acqua è un bene fondamentale e limitato per l'agricoltura e che
pertanto non va sprecato.

Dal momento che in Italia ogni anno si verificano, a vario titolo,
perdite degli acquedotti, valutabili intorno al quaranta per cento, credo
che prima di ricercare dei metodi particolari, come quello dell'utilizza~
zione delle acque desalinizzate ad esempio, dovremmo affrontare un
problema più grave: quello dello spreco dell'acqua.

La Confcoltivatori ritiene che debbano essere riunificate tutte le
norme che regolano, in generale, l'utilizzazione delle acque istituendo
quella che noi abbiamo definito un' autorità Iwzwlwle delle acque che
avrebbe la funzione di costituire un punto di snodo della politica delle
acque con riferimento a tutte le loro utilizzazioni; inoltre riteniamo che
sia importante precisare e valorizzare sempre di più il cosiddetto uso
potabile delle acque in agricoltura che comprende oggi, oltre all'uso
umano e quello agricolo, anche altre forme di utilizzazione (anche se
alle prime due forme di utilizzazione va sempre data una priorità
rispetto ad altre).

Riguardo alle opere da realizzare riteniamo di paterne individuare
una per il breve~medio periodo e una per il lungo periodo. Nel primo
caso queste opere sono legate alla possibilità di risparmiare l'acqua
evitandone lo spreco attraverso degli interventi non particolarmente
costosi come, ad esempio, quello ~ spiegato precedentemente in

maniera egregia dal senatore Medici ~ di utilizzare piccoli invasi ad uso

agricolo che non hanno un costo particolarmente rilevante, PUl"
assicurando invece un grande beneficio per l'agricoltura. In una
prospettiva di lungo periodo bisognerebbe rivedere tutto il sistema
irrigua nazionale ma ciò comporta degli impegni di spesa di ben altra
portata. Per quanto riguarda l'attuale problema del rapporto con i
consorzi di bonifica ci riconosciamo pienamente nel ruolo che questi
assolvono per l'utilizzazione delle acque; fra l'altro abbiamo dato il
nostro contributo all'elaborato specifico che è stato presentato a questa
Commissione per l'indagine in seno alla struttura di cui facciamo parte.
Riteniamo che questi consorzi di bonifica debbano essere sempre più
valorizzati per esplicare al meglio il loro ruolo. Se il presidente Io
ritiene utile possiamo lasciare una memoria scritta.

PRESIDENTE. Saremo lieti di acquisire i documenti che Lei ci
vorrà dare. Do la parola adesso al DattaI' Carbone che ha dichiarato di
parlare a nome di tutte e tre le organizzazioni sindacali presenti, vale a
dire, la Fisba~Cisl, la Uisba~Uil e la Flai~Cgil di cui è il rappresentante.

CARBONE. Signor Presidente, la ringraziamo per averci coinvolti
in questa importante audizione, che è in corso sul problema delle
acque; anche se per alcune domande del questionario non ci sentiamo
competenti nel dare una risposta definitiva, ci preme sottolineare per
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alcune di esse, che sono plU VICine all'organizzazione sindacale, le
nostre valutazioni e richieste, mentre per altre valgono aleune
considerazioni di carattere generale.

La prima questione riguarda l'aumento della disponibilità delle
acque. Lo abbiamo sentito dire nei vari interventi dalle organizzazioni
professionali agricole che l'acqua ha un valore strategico nel settore. È
quindi fuori discussione la necessità di un aumento della stessa. Però su
questo punto a noi preme mettere l'accento su altri due aspetti. Il primo
è quello della raccolta e la regolamentazione delle acque, il secondo è
l'utilizzo delle stesse in agricoltura. Gli ultimi fenomeni succedutisi ci
ricordano quale sia il grado di dispersione e spreco di questa risorsa in
mancanza di un governo complessivo nel territorio nazionale, così
come la ridotta azione di forestazione c di contenimento dcI dissesto
idrogeologico del territorio e nonchè l'abbassamento delle falde per un
loro sfruttamento selvaggio aggravino l'emergenza acqua. Tutti questi
problemi ci portano a dire che esiste una grande urgenza nell'appronta.
re una moderna legislazione per l'uso plurimo delle acque partendo
dalla constatazione che come risorsa non è affatto illimitata.

Lo stesso problema del riempimento degli invasi con materiale
inerte ~ che qui, da ultimo, veniva sollevato ~ è dovuto in larga parte

non ad un evento solo naturale, ma al frutto di un abbandono dcI
territorio che ad esso reagisce negativamente travolto dalla caduta delle
acque in un'azione di trascinamento.

La seconda questione che vorrei sottolineare riguarda il modo in
cui è possibile economizzare l'acqua. Certamente, quello della model"
nizzazione delle tecniche è un elemento rilevante, tuttavia, noi ci
permettiamo di evidenziare un altro dato. Se è vero ~ come è vero ~ che

l'acqua non è una risorsa illimitata e che i processi di produzione in
agricoltura non sono più rispondenti agli attuali bisogni della moderna
alimentazione, tanto che si impone una riconversione dell'intera
agrícoltura, ebbene, noi riteniamo che il problema dell'uso dell'acqua
in agricoltura non possa più essere scisso da quello di «quali
produzioni» e per «quali fini» essa debba essere impiegata. Voglio dire,
esasperando il concetto, che utilizzare l'acqua per prodotti eccedentari
destinati alla distruzione c non al mercato, mi pare in forte
contraddizione con gli sforzi che poi si fanno a monte per il recupero
della stessa. In questo senso, dunque, si impone una visione d'insieme
dell'uso delle acque e del modello di sviluppo agricolo che non può
essere scisso e parcelIizzato: un'azione di questo genere, infatti, non ci
porterebbe lontano.

In terzo luogo ~ procedo rapidamente, correndo il rischio di
risultare schematico e forse anche non troppo chiaro ~ noi siamo da

anni in assenza di una normativa unificante sulle acque. I consorzi di
bonifica svolgono in modo proficuo il difficile compito di governare il
processo di gestione delle acque, tuttavia, siamo di fronte ad una tale
pluralità di soggetti che risulta impedita una sinergia sia in termini di
efficienza che di corretta gestione. Pertanto, da questo punto di vista,
anche noi condividiamo la necessità di una autorità nazionale che
riconduca a sintesi le varie parcelIizzazioni createsi nel tempo non solo
in termini di soggetti, ma anche di titolarità delle decisioni.



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatl/ra

9a COMMISSIONE 4° RESOCONTOSTEN. (6 novembre 1991)

Inoltre, debbo dire di convenire con le organizzazioni agricole
professionali sulla necessità che l'agricoltura disponga di acqua pulita;
però, aggiungo che, se è vero che vi è bisogno di un'acqua pulita per
l'agricoltura, è altrettanto necessario che quest'ultima restituisca
un'acqua altrettanto pulita e non inquinata dai fitofarmaci o da altri
prodotti chimici che oggi vengono utilizzati. Il problema che si pone,
dunque, è non solo quello di recuperare un razionale uso dell'acqua, ma
anche una corretta agricoltura che utilizzi tale preziosa risorsa in modo
ecologicamente corretto.

Vi è poi l'aspetto dei costi. AI riguardo, noi riteniamo che le
disfunzioni, la parcellizzazione, le difficoltà regionali c territoriali
portino ad una lievitazione dei costi che incide negativamentc sui
processi produttivi in agricoltura. Essa, in parte, assume carattel'c
oggettivi, nel senso che, in alcune realtà, effettivamente vi sono costi
aggiuntivi difficilmente eliminabili ~ basti pensare al rapporto esistcntc

tra una regione come la Basilicata, che è un grande serbatoio d'acqua, e
la Puglia, che ne è un grande consumatore ~ ma vi sono anche altri

fattori che gravano sui costi di produzione c che invece un corretto uso
ed una razionale distribuzione di questa risorsa potrebbero fortemente
contenere, esercitando quindi un'azione calmieratrice sui costi di distd-
buzione.

Infine, vorrei ribadire una nostra antica sollecitazione. Come
organizzazioni sindacali, infatti, noi chiediamo di essere soggetti
partecipi, al pari di altri, alla gestione delle acque, all'interno dei
consorzi di bonifica: mi riferisco, specificamente, ad una nostra
presenza nei consigli di amministrazione di tali enti. Vorrei chiadre che
non si tratta di una rivendicazione dI «potere», bensì di una
sollecitazione affinchè siano presenti, in quei livelli istituzionali e di
governo, tutti i soggetti interessati a tale processo. Riteniamo infatti che
l'esperienza accumulata, come sindacato, attraverso il lavoro dipenden-
te, possa essere proficuamente portata anche lì per rafforzarne e
migliorarne l'efficienza.

Aggiungo, prima di concludere, che qualora il nostro intervcnto
non sia stato sufficientemente ampio, su vostra richiesta faremo
pervenire alla Commissione una nota integrativa più organica e detta-
gliata.

DIANA. Signor Presidente, vorrei chiedere al dottor Carbone di
elencare, nella nota integrativa che farà pervenire, l'elenco delle colture
cui non dovrebbero essere più concesse acque irrigue.

CARBONE. Basta vedere quali sono quelle eccedentade.

DIANA. Vorrei l'elenco perchè poi dovremo andare a dire ai
contadini calabresi o ai siciliani quali colture ~ secondo il sindacato ~

non dovrebbero ricevere acqua.

CARBONE. Il problema è quello di non sprecare l'acqua per
produzioni che non sono destinate al mercato.
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PRESIDENTE. Do ora la parola, per la Conferenza permanente per i
rapporti Stato~Regioni, al sottosegretario alla Presidenza dcl Consiglio,
onorevole D'Onofrio.

D'ONOFRIO. Preciso che la Conferenza permanente è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.

D'ONOFRIO, sottosegretario di Stato alla Presidel1z,a del COllsiglio.
Intervengo in questa indagine conoscitiva nella veste consentita dalla
legge in sostituzione del Ministro: il Presidente del Consiglio ha delegato
a presiedere la Conferenza Stato~Regioni il Ministro per gli affari
regionali che, a sua volta, nei rapporti con il Parlamento e per specifici
compiti può delegare un sottosegretario.

Chiedo scusa se il mio intervento sarà breve ma alla Camera
dovremo rispondere ad alcune interrogazioni urgenti sul censimento in
corso. Il Ministro a sua volta è impegnato nella Commissione
permanente per le questioni regionali in relazione al testo di revisione
costituzionale che riguarda, tra l'altro, i nuovi rapporti Stato~Regioni;
pertanto si scusa di non esser presente in prima persona.

Egli mi ha incaricato di riferire molto sui dati che possono essere
utili alla Commissione, riservandoci, sulla base delle ulteriori domande
e precisazioni che la Commissione vorrà fare, di far pervenire tutti i dati
in possesso della Conferenza permanente Stato~Regioni, ferma restando
la competenza principale del Ministero dell'agricoltura in materia.
Infatti la materia del rapporto Stato~Regioni nel contesto dell'agricoltu~
l'a subisce evoluzioni continue sia nell'ordinamento interno che
comunitario; probabilmente è il settore più chiaramente esposto alla
doppia influenza dell'integrazione europea e dei rapporti Stato~Regioni.

Probabilmente in questo contesto una delle ragioni della particoIa~
re difficoltà dal 1977 in poi dipende dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 che ha ampliato le competenze regionali nel settore
del regime delle acque mettendo in moto un processo che aveva
bisogno di un intervento legislativo nazionale di principio sia in ordine
al governo dei bacini ~ intervenuto qualche tempo fa con la legge n. 183
del 1989 ~ sia in ordine alla normativa sulle risorse idriche ora all'esame
del Senato.

Questo ritardo nella definizione della legislazione statale di
principio, comunque la difficoltà della maturazione di una legislazione
statale di principio ha concorso a rallentare le regioni nel mettere
ordine anche nel settore delle risorse idriche rimasto largamente
arretrato sia in ordine alla disciplina di sostanza, sia in ordine alla
disciplina di gestione: due rilievi di tipo istituzionale che ritengo di
poter particolarmente svolgere.

A giudizio della conferenza permanente e del ministro Martinazzoli,
anche sulla base dei risultati di un gruppo di lavoro misto Stato~Regioni
costituito nel 1989 sull'onda della grande preoccupazione per la siccità,
avente per oggetto specifico una sorta di osservatorio sulla siccità, è
emerso l'insieme di considerazioni e suggerimenti che vorrei rapida~
mente esaminare.

La questione dell'uso irrigua delle acque è stata probabilmente
oggetto finora di una attenzione molto parziale sia da parte delle regioni
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che dello Stato, laddove sarcbbe opportuno affrontare il problema
tenendo conto di tre dimensioni ~ anche se non necessariamente in una

sola legge e in un solo organismo avente competenza istituzionale ~

riguardo questo indirizzo politico generale.
Mi riferisco alle tre diverse dimensioni che attengono alla materia

delle risorse idriche. La prima è la pianificazione territoriale, che poi
significa sostanzialmente il rapporto tra città e campagna, che nel corso
degli ultimi 30 anni si è ribaltato a danno dell'agricoltura anche a
seguito del passaggio di milioni di addetti all'agricoltura nelle città. La
pianificazione territoriale ha assunto una dimensione culturale com~
plessivamente urbana concorrendo a far ritenere il problema delle
risorse idriche non centrale come invece deve essere considerato.

Dico questo perchè quando avviene il nostro controllo sulla
legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale esercitia~
ma un potere di controllo anCRe di merito in sede di rinvio in prima
lettura, anche alla luce del riequilibrio complessivo dell'uso del
territorio urbano e agricolo. Credo che questo sia uno dei punti su cui
l'indirizzo del Governo tende a recuperare l'equilibrio tra i diversi
settori della vita del paese nel modo che riteniamo costituzionalmente
corretto.

Il secondo punto riguarda la pianificazione delle risorse idriche,
questione finora non sufficientemente affrontata in sede centrale e
periferica. Probabilmente la legge istitutiva delle autorità di bacino e il
disegno di legge all'esame del Senato consentono di affrontare, in
termini di pianificazione dell'uso di queste risorse, la questione in modo
adeguato e moderno.

Il terzo punto riguarda la gestione della irrigazione con tutti i difetti
attuali. In questo campo non ho competen.la particolare a dare
suggerimenti nel merito; si tratta di questioni tecniche che riguardano il
riuso, il riciclo, il risparmio idrico, come politica delle risorse idriche.
Sono questioni sulle quali i colleghi del Ministero dcll'agricoltura sono
più competenti di noi e sono in grado di riferire.

Noi, invece, intendiamo affrontare i problema dell'assetto istituzio~
naIe della gestione ponendo in evidenza due considerazioni. La prima è
che solo con la legge n. 142 dello scorso anno sul nuovo ordinamento
delle autonomie locali si è finalmente posto mano alla questione
dell'ente intermedio tra comuni e regioni. La definizione di una
competenza territoriale ed ambientale delle acque dell'ente provincia è
il presupposto per un riordino serio dell'attuale pulviscolare sistema di
gestione che è una delle cause della scarsa razionalizzazione dell'uso
delle acque a fini di irrigazione.

Da questo punto di vista il Governo ritiene chc il testo pervenuto al
Senato sulle risorse idriche sia sufficientemente attento a questa nuova
articolazione dei poteri regionali, provinciali e comunali anche sc nel
testo residua in qualche modo una particolare valenza amministrativa
dell'ente regione come ente di gestione diretta delle risorse idriche che
probabilmente risulta adeguato per una piccola regione ma non pel" una
grande. Quindi vorremmo che su questo l'attenzione del Senato si
soffermasse particolarmente.

Il sistema di gestione probabilmente, nella lcttura che diamo a
questo problema, costituisce il punto di approdo finale dcll'intera
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vicenda e non, nell'inseguire l'emergenza che da qualche anno
caratterizza il settore, il punto di partenza. La gestione diventa razionale,
efficiente e utile se inserita in un contesto di pianificazione territoriale
equilibrato, inserito in un contesto di pianificazione delle risorse idriche
che sia effettivamente tale, cioè capace di ripartire queste risorse
fondamentali tra i diversi usi. Ovviamente il primo uso è quello potabile
civile, mentre quello irrigua è immediatamente successivo.

Non entro in nessuna delle considerazioni che peraltro potremmo
fornire alla Commissione in ordine ai molti suggerimenti concreti che
questo gruppo di lavoro misto Stato~Regioni ha posto in evidenza
analizzando la siccità di questi ultimi anni.

Lo riferirò in seguito perchè i dati che mi sono stati forniti, essendo
questo un esperimento iniziato qualche tempo fa, sono dati non
quantificati. Avremmo preferito invece fare un elenco nel quale
comparissero i dati quantitativi riferiti alle Regioni, quali procedure
amministrative nuove sono state attuate, quali sistemi di controllo sono
stati utilizzati per combattere la dispersione delle risorse idriche e se in
particolare vi è una tendenza regionale, e dove si è manifestata, capace
di recuperare, nell'utilizzazione delle risorse idriche, l'acqua fornita
all'agricoltura per un uso ulteriore dopo la sua depurazione.

L'elenco dei provvedimenti, lo dico anche per quantificare il carico
di lavoro svolto in questa Commissione, reca al primo punto. la
limitazione delle pratiche agronomiche relative all'cspandimento sul
suolo di sostanze potenzialmente contaminanti nei confronti delle
acque superficiali e profonde.

Chi si occupa di questo argomento e in che modo? Quali problemi
istituzionali sono posti in evidenza da questo problema?

Un'altra questione riguardilla realizzazione di piattaforme integrate
di depurazione dei reflui zootecnici, civili e industriali compatibili su
ampia scala con produzioni annesse di biogas, compost liquami, laguna~
ti.

Nel merito sarà l'agricoltura a dire se questo è il contesto concreto.
Anche in questo caso una delle proposte organizzative per il futuro
dovrebbe prevedere che ciascuna di queste voci venisse arricchita con i
dati degli interventi realizzati. Il nostro compito non era di sostituirei
all'agricoltura bensì di svolgere una funzione di integrazione con la sua
competenza e che deriva dai rapporti tra Stato e Regioni.

Un'ultima considerazione vorrei farIa in merito all'osservazione del
senatore Diana. Vi è un problema molto urgente, finora non risolto, di
rapporto tra le Regioni e i processi di formazione delle decisioni euro~
pee.

Molte volte il ritardo da parte delle Regioni nel quadro delle
direttive comunitarie è tale in conseguenza del fatto che esse non
partecipano, se non in modo sommario e disorganico, al processo di
formazione delle decisioni comunitarie, in modo tale che l'attuazione è
ritardata da una fase di comprensione delle decisioni comunitarie che
invece di essere contemporanea al processo di formazione delle
decisioni è successiva.

Il Governo ritiene, da un esame comparativo con altri paesi
europei, che l'Italia sia gravemente in ritardo nel rapporto che si
istituisce tra Regioni in ambito nazionale e Comunità europea; stiamo
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cercando di superare questo ritardo attraverso la condivisione della
partecipazione diretta delle Regioni alla formazione delle decisioni
nazionali che rientrano nell'ambito di una politica comunitaria. Con il
Ministero degli affari esteri abbiamo iniziato una collaborazione
attraverso la previsione (questa è stata una decisione del Parlamento) di
una rappresentanza regionale presso la rappresentanza italiana alla
Comunità europea. Siamo contrari all'ipotesi di rapporti diretti delle
Regioni con organi comunitari (non a fini conoscitivi ma di formazione
di decisioni comunitarie) perchè in tal caso la frantumazione della
rappresentanza degli interessi nazionali unitari potrebbe forse giovare
indirettamente a qualche regione forte.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per qu'este
chiarificazioni nonchè tutti coloro che sono intervenuti in questa
indagine; mi scuso di dover chiudere con una certa urgenza questa
discussione ma ci è stato chiesto di interrompere i lavori per dar modo
ai senatori di partecipare alla discussione in Aula. Chiudiamo qui la
discussione per riprenderla non appena sarà possibile.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Con\lglzere par/amen/are prepu\/u all'UfflclU Lel1llll/e e del re\ULUI1/1 \/el1ograflcl
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