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Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, per il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste il dottor Carlo Cocco, dirigente
generale, ed il dottor Pietro Corona, primo dirigente; per il Ministero dei
lavori pubblici l'ingegner Domenica Salemi, vice direttore generale, ed il
dottor Francesco NoIa; per il Ministero dell'ambiente l'ingegner Francesco
Gigliani.

I lavori hanno inizio alle ore J 7,05.

Audizione dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle
foreste e dei lavori pubblici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulle
risorse idriche in agricoltura.

Rivolgo un cordiale benvenuto ai nostri ospiti, ringraziandoli per
l'apporto che daranno all'indagine conoscitiva.

NEBBIA. Credo che tutti voi abbiate ricevuto il programma di
questa indagine conoscitiva. Il fine della nostra Commissione è quello di
arrivare ad individuare gli aspetti negativi del rapporto acqua-
agricoltura, ad identificare i rimedi traducendoli in iniziative legislative
per attenuare i problemi della scarsità di offerta di acqua. Nel
programma dell'indagine la domanda di acqua in agricoltura viene
identificata in 40 miliardi di metri cubi; vorremmo capire di quanta
acqua effettivamente c'è bisogno e quali sono le vie possibili per ridurre
gli sprechi supposto che ci siano.

Il secondo punto riguarda .l'offerta di acqua per le necessità
agricole. Si potrebbe aumentare l'offerta utilizzando, ad esempio, acque
ricavate da impianti di depurazione delle acque urbane? Quanto viene
pagata l'acqua dagli agricoltori? Chi offre l'acqua? Quali strutture
esistono per l'approvvigionamento e per la distribuzione delle acque?
Queste strutture potrebbero essere migliorate?

Il terzo punto riguarda l'agricoltura come fonte di contaminazione
delle acque sotterranee. La causa è da ricercare nei concimi fosfatici e
azotati? È possibile ridurre il consumo dei concimi o razionalizzare
l'impiego dei fitofarmaci? Alcuni sostengono che l'atrazina nelle acque
sotterranee diminuisce se si riduce l'impiego dei fitormaci. È vero?

SALERNI. Per rispondere alle varie domande formulate preferirei
considerare il problema delle risorse idriche sotto una luce nuova,
lasciando ai colleghi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
l'esame degli aspetti più peculiari del settore per quanto riguarda l'agri-
coltura.

Potrei fornire i dati del 1987, del 1988, del 1989 e del 1990,
relativamente ai consumi ma devo sottolineare che hanno valore
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relativo perchè nel settore delle risorse idriche esiste il fenomeno
dell'abusivismo che si è diffuso in maniera in controllata, anche se molte
legislazioni regionali hanno imposto un censimento di tutti gli
attingimenti mediante pozzi. '

Vuoi per motivi relativi all'agricoltura in senso stretto, vuoi per
finalità di allevamento zootecnico, stiamo assistendo a fenomeni gravi
per la nostra epoca: è noto il fenomeno della subsidenza non solo per
l'attingimento delle acque nelle zone del Po. In Sardegna per far fronte
al problema della siccità negli ultimi anni sono stati aumentati gli
attingimenti indiscriminati, per cui non si trova più l'acqua della falda
superficiale ed occorre scendere a grandi profondità.

La politica della «Difesa del suolo», che è una nuova struttura del
Ministero dei lavori pubblici, impone la ricerca ed il censimento delle
acque sotterranee, grande ricchezza del paese di cui nessuno conosce le
reali dimensioni; vi sono infatti molti corsi d'acqua sotterranei.

Sotto questo profilo, mentre alcune domande poste dal senatore
Nebbia possono trovare ~ e si fa riserva di fornirle anche per iscritto ~

delle risposte in termini precisi, l'Amministrazione è adesso impegnata
da poco più di un anno, in una battaglia che vede allo stesso tavolo
Stato, Regioni e il Ministero dell'agricoltura per vedere di regi mare
quest'acqua, in attesa anche dell'approvazione da parte del Parlamento
del disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati,
noto anche come disegno di legge Galli, con maggiore valutazione delle
diverse forme di utilizzazione.

Il problema dell'acqua non è se venga restituita dall'industria o se
venga restituita dall'agricoltura, se sia restituita inquinata o meno, se sia
ricca di atrazina o non sia ricca di atrazina: il problema dell'acqua è
quello di una ricchezza naturale che risponda in modo corretto al ciclo
biologico naturale. L'acqua è il risultato di un processo di trasformazio~
ne naturale e quindi, a un certo momento, si deve cercare di utilizzarla
al meglio, perchè il dato forse oggi più preoccupante è quello di quanta
acqua si perda nel sistema idrico italiano in tutti i settori. Infatti si
hanno dati dai quali risulta, a proposito dell'acqua addotta, immessa ed
erogata, valori di dispersione dell'ordine del 27 per cento nell'Italia
settentrionale, del 25 per cento nell'Italia centrale e di circa il 30,7 per
cento nel Mezzogiorno d'Italia.

Questo non riguarda semplicemente gli acquedotti a tini potabili,
ma riguarda anche le reti di distribuzione ai fini irrigui.

Diciamo che ci sono però dei settori che non ci devono indurre ad
eccessivo pessimismo e che sono dei settori che rispondono a leggi e
regolamenti vecchi. Soprattutto laddove si ha la possibilità di intervenire
su quelli che chiamiamo «sistemi vigilati», si ha una possibilità di
garantire quest'acqua, contemperando le diverse esigenze, come per
esempio nel sistema idrico complesso della Basilicata, della Puglia e della
Campania e, per un certo verso, anche della Calabria, dove la situazione
non è affatto allarmante come per altre zone. Nel sistema dell'acquedotto
pugliese è possibile, su opportuni schemi, dirottare le acque per i diversi
usi; tant'è che proprio in questi giorni si è avuta una riunione al Ministero
dei lavori pubblici in cui si è evidenziato il fatto che, dopo le abbondanti
precipitazioni del 1990-1991, si sia in condizioni di relativa tranquillità,
per lo meno per un anno, in queste zone.
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Però gli onorevoli senatori ricorderanno anche quante emergenze
idriche, non solamente ai fini irrigui ma anche idropotabili, ci sono
state nel paese negli anni scorsi: quindi è opportuno prevedere (e anche
in questo senso offre una possibilità lo stesso disegno di legge Galli)
qualche cosa di diverso in materia di utilizzazione delle acque e della
loro distribuzione e confidiamo molto sull'opera dei nuovi organi che la
legge 18 maggio 1989, n. 183 ha istituito.

C'è un passaggio della legge n. 183 del 1989 che lascia sperare per il
futuro; questo passaggio è l'articolo 17 che dà la definizione di quello
che è il nuovo piano di bacino, inteso in senso idrografico. Tutto il
territorio nazionale dovrà poter disporre in tempi brevi della nuova
pianificazione. Purtroppo la citata legge n. 183 ha subito delle oggettive
cause di ritardo nell'attuazione perchè, essendo una legge~quadro, ha
avuto bisogno di tutta quanta una serie di atti amministrativi e di decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri per essere messa in movimento
e a regime.

Divisa l'Italia in bacini idrografici di importanza nazionale,
interregionale e regionale, non ci sarà particella del territorio italiano
che sfuggirà a questo concetto di bacino.

Proprio questa mattina il Comitato nazionale della difesa del suolo,
che si è riunito presso il Ministero dei lavori pubblici, ha affrontato uno
dei temi principali che poi incideranno sia sul processo idropotabile che
sul processo di irrigazione. Si è affrontato in prima battuta il processo
della nuova perimetrazione dei bacini idrografici, che in questo
momento è ancora ancorata a quella vecchia (decreto del Presidente
della Repubblica del 1967), che dava una prima definizione di questi
bacini.

Perchè parliamo di bacini? Il piano di bacino, allorquando sarà
adottato, avrà un valore di piano territoriale di settore e sarà lo
strumento non solo conoscitivo ma normativa e tecnico~operativo
mediante il quale saranno pianificate e programmate tutte quante le
azioni e le finalità all'interno del territorio. Praticamente sarà un piano
che si sovrapporrà a tutti i piani, anche urbanistici, vigenti, per cui, a un
certo momento, saranno considerate tutte quante le esigenze del
territorio, non solo sotto il profilo della difesa idraulica o idrogeologica
o della conservazione del terreno, che è il fenomeno più urgente di
questo nostro paese data la sua natura geologica molto diversificata, ma
soprattutto, il piano servirà a individuare anche la programmazione e
l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie e forestali del territorio.

Questo è il punto e) del terzo comma dell'articolo 17 richiamato.
Che cosa vogliamo noi da queste autorità? Naturalmente queste

autorità, nell'affrontare il piano di bacino, si troveranno di fronte ad una
realtà che c'è nel paese. Nel paese voi sapete che esistono da 6.000 a
10.000 enti che si occupano di distribuzione di acqua in materia
acquedottistica mentre ci sono ben 199 consorzi che si occupano di
irrigazione. Gli attingimenti e le utilizzazioni dovranno essere conside~
rati tutti per garantire il minimo deflusso vitale dei corsi d'acqua e gli
ecosistemi naturali.

Ora prima di rispondere alla sua domanda, senatore Nebbia, che è
importante per la salute di tutta la società e per il nostro futuro e per
quelle che saranno le generazioni che ci seguiranno, noi dobbiamo
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vedere innanzi tutto di utilizzare al meglio questa enorme quantità di
risorse che abbiamo. Sotto questo profilo, si sta facendo opera continua
di approccio con le Regioni e con i nuovi organi, in modo da poter
avere una visione unitaria, perchè, se non c'è una programmazione
unitaria di piano, resteremo ancora con interventi che certamente
hanno anche prodotto degli effetti benefici, ma che resterebbero degli
interventi frazionati.

Sottb altro profilo, abbiamo preso anche contatto con una delle
direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso la
quale è stato istituito l'osservatorio per la qualità pedologica del terreno.

Quando parliamo di acqua, quando parliamo di agricoltura, quando
parliamo di piani, che diventano piani di utilizzo e di sviluppo,
dobbiamo tener conto anche della natura .del terreno. Il suolo del
nostro paese è molto diversificato; abbiamo zone di collina, zone
montane e poche zone di pianura e c'è una capacità propria del terreno
di trattenere o di filtrare l'acqua così come c'è una determinata
incapacità fino a giungere alla desertificazione. Questo è un altro
elemento da non sottovalutare, anche ai fini di quelle che sono le fasi
successive di conservazione del terreno e di riutilizzazione dell'acqua,
perchè comporta degli enormi investimenti per cui, ogni qual volta
bisognerà fare una di queste operazioni, occorrerà valutare anche la
valenza della equazione che chiamiamo costi-benefici.

Ciò detto ricordo che lei, senatore Nebbia, ha accennato nelle sue
domande anche a quello che oggi è il costo dell'acqua.

Diciamo che di prezzo dell'acqua noi possiamo parlare forse in
senso proprio solo per l'acqua minerale, la quale sconta una serie di
costi di produzione e una serie di imposte, non ultima l'IVA. L'acqua è
nel nostro sistema oggetto di concessione, e non è il Ministero dei lavori

,pubblici che va a determinare i costi in senso assoluto ma è
l'amministrazione del Ministero delle finanze che determina quelli che
sono i canoni di concessione e i canoni di utilizzazione.

Nel disegno di legge Galli, invece, viene, per la prima volta forse,
ipotizzato in modo nuovo questo costo di produzione dell'acqua in
quanto il costo di produzione sarà rapportato alle capacità dei sistemi
che saranno posti in essere (di captazione, adduzione e distribuzione di
quest'acqua) e quindi sarà più corrispondente alla realtà operativa e
sociale del paese.

Nel citato disegno di legge c'è però anche un altro fattore
importante (anche se ancora non sappiamo quale sarà la stesura
definitiva della legge), cioè quello per cui, per la prima volta, vicino
all'apporto dello Stato sarà dato ingresso anche ad apporti privati, e
molto probabilmente l'apporto pubblico con quello privato sarà in
grado di risolvere in tempi più brevi i problemi che oggi ci affliggono
per la mancanza di acqua in determinate zone del paese.

Ho fatto una premessa: non ritengo di essere un esperto dei
problemi dell'agricoltura, anche se me ne sono occupato una ventina di
anni fa in una delle zone più ricche d'Italia, in Campania. Vedo il
problema esclusivamente sotto il profilo tecnico-giuridico come
rappresentante del Ministero dei lavoro pubblici e non voglio quindi
sottrarre ai colleghi dei Ministeri dell'agri calura e dell'ambiente una
materia di loro competenza.
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Mi riservo di fare avere alla Commissione le risposte al questionario
che è stato inviato (ma che ho ricevuto, per un accavallamento di
riunioni, solo questa mattina). Dovremo acquisire molti dati tramite le
Regioni: comunque, entro breve tempo vi faremo avere una relazione
scritta più esaustiva compatibilmente con i dati che dipenderanno dai
tempi delle Regioni e dei diversi enti interessati.

cocco. Cercherò di rispondere per quanto mi è possibile alle
domande incluse nel questionario, riservando mi di trattare in un
documento scritto il problema dei fitofarmaci, dei danni che vengono
addossati all'agricoltura per la questione dell'atrazina presente in alcuni
prodotti chimici.

Desidero fare una premessa: abbiamo grosse difficoltà per quanto
riguarda il reperimento dei dati perchè il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste non ha frequenti contatti ordinamentali con la periferia dal
1972. Nel preparare le risposte, ci siamo avvalsi di alcune pubblicazioni
relative a studi condotti dal Ministero in collaborazione con enti ed
istituti specializzati nel settore delle acque e del territorio, nonchè di
indagini condotte a cura dell'Associazione nazionale delle bonifiche e
delle irrigazioni.

È noto che il principale fattore limitante dell'agricoltura italiana è
costituito dalla irregolare distribuzione delle piogge nell'arco dell'anno.

Al fine di fronteggiare tale inconveniente si rende necessario
provvedere alla regolazione dei flussi idrici attraverso l'accumulo di
acqua da utilizzare per le coltivazioni a ciclo primaverile~estivo in m'odo
da assicurare un adeguato apporto idrico ai fini irrigui.

Il 40 per cento della produzione agricola italiana dipende, infatti,
dalla disponibilità di acque irrigue mentre il rimanente 60 per cento è
alimentato prevalentemente dalle precipitazioni meteoriche per le
produzioni agricole a ciclo autunno-vernino.

Poichè le produzioni ottenute in regime irrigua sono evidentemen-
te più pregiate di quelle ottenute in asciutto, rappresentate per lo più dal
frumento e dagli altri cereali autunno-vernini, il loro valore commercia~
le (12 mila miliardi), così come risulta dai dati sulle esportazioni
agricole, corrisponde ai due terzi circa dell'intero volume dell' export
agro~alimentare italiano.

L'agricoltura irrigua contribuisce inoltre alla costante ricarica delle
falde idriche concorrendo ad una equilibrata gestione delle risorse
idriche del bacino idrografico.

Raggrupperei le prime tre domande del questionario trasmesso al
Ministero in quanto mi pare che si possano condensare in questa frase:
quali sono le acque superficiali e sotterranee disponibili per l'agricoltu~
l'a nelle varie zone? Da una stima che si basa su alcune indagini
dell'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni risulta che
le acque attualmente destinabili all'agricoltura ascendono a circa 28
miliardi di metri cubi. Questa disponibilità può essere soggetta ad
oscillazioni del 10 o 15 per cento se si considera che vi sono
disponibilità di acque utilizzate da comunità di utenti non controllabili.
I 28 miliardi di metri cubi sono distribuiti in 21 miliardi al nord, 2
miliardi al centro,S miliardi al sud e nelle isole. Si tratta comunque di
una stima prudenziale che ovviamente si allontana dall'indicazione di
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massima nella premessa del questionario, ma questo non significa che
contestiamo la validità di quella indicazione. Sono dati che derivano da
una analisi fatta attraverso la rete dei consorzi di bonifica che operano
su tutto il territorio.

Le risorse idriche non rappresentano, evidentemente, una costante,
ma variano in funzione degli andamenti meteorici che di anno in anno
si verificano. In questi ultimi anni, ad esempio, abbiamo visto come
alcuni invasi che già funzionavano si sono ridotti quasi all'asciutto per
via della persistente siccità che si verifica da numerosi anni, a partire
dal 1981.

I volumi idrici utilizzabili in agricoltura hanno le seguenti pro~
venienze:

nel nord 1,4 miliardi derivano dalla regolazione dei deflussi dei
grandi laghi, 3,5 miliardi da serbatoi per lo più idroelettrici mentre altre
consistenti quote vengono attinte da falde;

nel centro l'approvvigionamento è connesso prevalentemente
alla regolazione dei flussi per mezzo di bacini artificiali ad uso irriguo
recentemente realizzati ed aventi una complessiva capacità utile di 600
milioni di metri cubi;

nel sud prevalgono serbatoi ad uso multiplo della capacità utile di
4,3 miliardi di metri cubi, le cui acque sono destinate per il 70 per cento
all'irrigazione e fluenze derivate da corsi d'acque perenni, comunque
regolati a monte.

Quanto ai sistemi irrigui più diffusi si può affermare che al nord
prevalgono ancora i metodi a scorrimento, ma con tendenze accentuate
verso il sistema ad aspersione.

Nel centro~sud fatte salve, ad esempio, alcune zone di antica
tradizione orticola della Campania e agrumicola della Calabria e della
Sicilia, dov'è diffuso lo scorrimento, è decisamente prevalente il metodo
a pioggia. Si va, inoltre, diffondendo ovunque, per le produzioni di
pregio, il metodo dell'irrigazione a goccia e metodi similari, grazie
anche ai risparmi idrici da essi resi possibili.

La quarta domanda riguarda le azioni e gli interventi per aumentare
la disponibilità di acqua per l'agricoltura.

La relativa scarsità di acqua si riflette spesso in senso negativo
sull'agricoltura ove si verifichino situazioni di conflittualità con i settori
idropotabile ed industriale.

Al fine di ridurre tale stato di disagio sempre riaffiorante nelle annate
siccitose, è indispensabile prowedere con urgenza al completamento delle
opere infrastrutturali già iniziate per la realizzazione di invasi di
regolazione, delle condotte adduttrici e delle altre opere connesse.

Verrebbero così ridotti, tra l'altro, i tempi di improduttività degli
investimenti già effettuati e si potranno, nel con tempo, ripartire tra i
principali settori di utenze le non indifferenti spese di gestione di dette
infrastrutture, rendendo meno gravi i relativi oneri per i bilanci delle
aziende agricole.

Ferme restando le disponibilità idriche, si può in ogni caso
provvedere ad una loro più razionale e produttiva utilizzazione con
l'impiego dei già accennati metodi di irrigazione ad aspersione ed a
goccia nonchè con il riordino delle innumerevoli utenze irrigue.
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Qualora si completino le opere infrastrutturali e si adottino le
predette misure di razionalizzazione e ammodernamento degli impianti
irrigui sarà possibile rendere irrigua una ulteriore superficie di ben 200
mila ettari nella sola regione Emilia Romagna, una superficie di 175
mila ettari nelle province di Arezzo, Siena, Perugia e Temi, subordinata~
mente alla realizzazione dei canali adduttori delle dighe già completate
di Chiascio e Montedoglio e di altri 300 mila ettari nel Mezzogiorno, ove
si realizzino invasi atti a regolare risorse già individuate come
economicamente utilizzabili.

In sostanza per il completamento delle opere infrastrutturali e per
la realizzazione ex novo di ulteriori invasi nelle zone critiche del sud
occorrono non poche risorse finanziarie.

Nel Mezzogiorno si potranno incrementare le attuali capacità di
regolazione dei serbatoi artificiali di 8,2 miliardi di metri cubi rispetto
agli attuali 7,4 miliardi, di cui 5 miliardi destinati all'irrigazione, e ciò
secondo le previsioni indicate negli schemi idrici dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.

Una ulteriore azione per acquisire nuove disponibilità idriche per
l'irrigazione è quella connessa all'impiego delle cosiddette acque non
convenzionali (acque reflue, acque salmastre, acque dissalate, acque di
pioggia provocata artificialmente).

Su quest'ultima azione s'impongono alcune riflessioni.
La stimolazione artificiale delle piogge si ottiene, com'è noto,

attraverso l'inseminazione delle nubi gravide di umidità con lo ioduro
d'argento.

n meccanismo dell'inseminazione si fonda su criteri estremamente
tecnici e non credo sia opportuno esplicitarli dettagliatamente in questa
sede.

I primi esperimenti in materia sono stati effettuati in California ed
in Israele. In Italia la Società TECNAGRO ha condotto esperimenti in
Puglia e nella Sicilia occidentale, ottenendo risultati che incoraggiano
la prosecuzione della sperimentazione.

Invece la dissalazione dell'acqua marina o salmastra si è diffusa
soltanto nell'ultimo trentennio. Il processo richiede un alto consumo di
energia e costi elevati e risulta, pertanto, praticabile unicamente per
scopi civili ed industriali, cioè non irrigui. In caso contrario si
porrebbero a carico degli agricoltori oneri non sostenibili.

L'utilizzazione delle acque ricavate da impianti di depurazione delle
acque urbane è una delle vie che costituiscono tuttora oggetto di speri~
mentazione.

L'impiego di acque reflue urbane a scopo irrigua era pratica
diffusa in epoche in cui non esistevano problemi di carichi di
inquinanti chimici di sintesi e di metalli pesanti ed in cui non si
manifestavano problemi di eccessiva pericolosità da inquinamenti
batteriologici e virali.

La situazione attuale impone varie ed ineludibili cautele ed occorre,
tra l'altro, distinguere fra colture di immediato consumo fresco (che
esigono evidentemente particolari attenzioni d'impiego di dette acque)
e colture industriali da fibra e da legno (per le quali si possono tollerare
accentuate, ma non eccessive, presenze di metalli pesanti, sempre nel
rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria).
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C'è poi la questione concernente gli attuali fabbisogni di acqua
delle varie colture. È difficile affrontare tale questione anche perchè
non siamo in grado di precisare quali colture hanno maggior bisogno di
acqua. Comunque, i consumi idrici delle colture variano in funzione di
una molteplicità di fattori comprendenti in primo luogo i parametri
climatici, quali la temperatura, la radiazione solare e la sua durata
giornaliera, l'umidità relativa e la velocità del vento. Occorre, inoltre,
considerare le caratteristiche fisico-chimiche del terreno agrario, la sua
giacitura ed esposizione e la presenza o meno di sottostanti falde
acquifere che possono determinare apporti idrici alle radici delle piante
per risalienza capillare. I moderni metodi di calcolo del bilancio si
fondano sui criteri agronomici dell'agrovideotel, che permette l'esatta
individuazione del deficit idrico e, quindi, la tempestiva erogazione di
adacquamenti proporzionati a detta necessità durante le varie fasi
fenologiche delle colture.

Infatti, avendo in entrata i dati continuativi idrologici e delle piogge
utili rilevate ed in uscita quelli inerenti l'evapotraspirazione per singole
colture, rilevati giornalmente, è possibile anticipare tempestivamente le
previsioni sulle necessità d'intervento d'acqua irrigua per coprire i
deficit idrici risultanti durante il periodo stagionale. Sulle azioni per
economizzare l'acqua impiegata in agricoltura attraverso più moderne
tecniche di irrigazione ci siamo già soffermati, sia pure solo parzial-
mente.

Abbiamo infatti già parlato dei vari sistemi d'irrigazione, soprattutto
di quelli per aspersione.

L'irrigazione collettiva viene attuata dai consorzi di bonifica e di
irrigazione che, sulla base dei dati dell'ANBI, assommano a 204, di cui
12 di secondo grado.

Occorre, altresì, far presente che il numero dei consorzi era sino ad
un ventennio addietro, più alto di quello attuale.

Numerose leggi regionali hanno però fuso o concentrato vari
consorzi, facendo coincidere il comprensaria di intervento del
consorzio con i bacini idrografici, nel pieno rispetto del principio
affermato dalla Commissione De Marchi. L'ANBI descrive poi la
dislocazione su tutto il territorio nazionale dei vari enti ad essa iscritti.
Sui canoni pagati allo Stato per contributi irrigui si è già soffermato il
rappresentante' del Ministero dei lavori pubblici. L'onere del pagamento
di tali canoni unitamente a tutte le altre spese necessarie per la gestione
degli impianti e delle strutture di derivazione e prelievo idrico è posto a
carico dei soggetti che usano l'acqua per irrigare.

Dai dati forniti dall'ANBI si evince che i contributi consortili
complessivamente iscritti nei ruoli per il 1990 sono: per il Nord 125.053
milioni; per il Centro 6.761 milioni; per il Sud e le Isole 34.664 milioni,
per un totale di 166.478 milioni. Quali proposte si possono fare per
assicurare all'agricoltura risorse idriche sufficienti ed a costi accettabili
e per la riorganizzazione degli enti gestori?

Ho già illustrato le iniziative da assumere per assicurare all'agricol-
tura risorse idriche sufficienti. A tal fine bisogna non solo completare gli
invasi in costruzione ma anche realizzare quelli programmati. Ciò
comporta un rilevante onere finanziario a carico dello Stato; bisogna
quindi considerare le risorse disponibili per tale realizzazione.
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Ricordo poi che la Camera sta esaminando il disegno di legge
n. 4228 sul riordino delle utenze. In quella sede si potrà verificare a
quali problemi è possibile fornire una risposta più puntuale.

DIANA. Vorrei chiedere al dottor Cocco di darci qualche indicazio-
ne per quanto riguarda il discorso delle acque salmastre. È esatto quello
che egli dice circa la non convenienza economica di dissalare l'acqua di
mare, ma nel nostro paese c'è l'opinione emergente di acque salmastre
dovute probabilmente alla maggiore concentrazione salina. Queste
acque a volte superano i livelli di conducibilità e sono quindi impiegate
per l'irrigazione. In questi casi basterebbe un procedimento assai più
economico che quello di dissalazione dell'acqua di mare.

Vorrei sapere se avete condotto ricerche ed analisi su questo
fenomeno che sembra abbastanza diffuso nell'Italia meridionale e se
avete studiato i costi economcici della riduzione del tenore salino di
queste acque che devono essere utilizzate per abbeverare gli animali ed
anche per l'irrigazione.

COCCO. Ci sono alcune piante che resistono fino ad un certo grado
al sodio purchè la concentrazione di sodio non superi il 2 per mille. È
un dato abbastanza ufficializzato. Ci sono poi alcune piante che
manifestano un certo calo produttivo quando c'è una presenza di sodio.
Alcune colture possono benissimo resistere a questa salinità dell'acqua,
come la barbabietola, il pomodoro e il carciofo, ma mi è stato fatto
presente che l'impiego di acque salmastre deve essere comunque
accompagnato da alcuni accorgimenti agronomici che fra l'altro
prevedono anche un adeguato drenaggio del terreno sotto superficiale,
proprio per smaltire quell'acqua gravitazionale che rappresenta una
frazione che potrebbe risultare in eccesso rispetto alle esigenze
fisiologiche delle colture.

C'è questa possibilità ma c'è anche un aggravio di costi che può
portare ad un prosieguo di sperimentazione con risultati che poi
dovranno essere verificati.

DIANA. Vorrei sapere se esistono analisi economiche della
riduzione del tenore di cloruro di sodio di queste acque, non per
renderle potabili ma per portarle ad un livello accettabile per le colti-
vazioni.

CORONA. Pur non essendo questo problema gestito da noi abbiamo
ricevuto la notizia che è stato predisposto dall' Agenzia per il
Mezzogiorno un programma pilota per l'uso delle acque salmastre nel
Meridione, con particolare riferimento alla Puglia ed alla Basilicata, per
miscelare le acque salmastre che, soprattutto nella costa pugliese,
costituiscono un grave problema che si è accentuato in funzione
dell'eccessivo attingimento delle falde ed anche in conclusione alla
diffusione della vite coltivata a tendone con il sistema a goccia per la
relativa irrigazione di soccorso.

Questo eccessivo ed incOIltrollato attingimento ha provocato la
disorienza della sotto stante falda salina e questo problema, essendo
emerso, ha attirato l'attenzione dell'Agenzia per il Mezzogiorno;
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bisognerebbe interpellare quest'ultima per saperne qualcosa di plU
poichè noi abbiamo solo la notizia di questo intervento di miscelazione
di acque. Ovviamente, contestuale a questo progetto di miscelazione di
acque, ci sarà stata una preventiva analisi dei costi e dei benefici.

Vorrei precisare un elemento già ricordato dal dottor Cocco.
Quando si utilizzano le falde, se sono salate poco più del 2 per mille
sono ancora tollerabili; oltre al drenaggio sotto superficiale dei terreni
per determinare l'immediato sgrondo dell'eccesso di acque che
potrebbe avvelenare i terreni stessi con il cloruro di sodio, bisogna
aggiungere il solfato di calcio ~ il cosiddetto gesso agricolo ~ che riduce

la reazione alcalina portandola ad un valore di quasi neutralità, quindi
tollerabile per le colture. Ma questo a sua volta rappresenta un ulteriore
aggravio di costi. È un problema complesso che va visto in considerazio~
ne degli ulteriori oneri aggiuntivi.

DIANA. Il senatore Nebbia ha posto una domanda circa l'incidenza
degli inquinanti dovuta all'esercizio dell'attività agricola. È un problema
che viene poco sottolineato. Mi sembra interessante da analizzare il
problema dell'inquinamento delle acque usate per l'irrigazione. Abbia~
ma ancora vecchie concessioni di prelevamento delle acque per
abbeverare gli animali; oggi quelle acque non possono più essere
utilizzate per l'irrigazione. È stato condotto uno studio su questo tipo di
problema in merito ad alcuni canali d'acqua che servivano normalmen~
te per l'irrigazione e che oggi sono stati vietati poichè sono diventati
scarichi?

cocco. Mi pare che siano diventati scarichi pubblici e quindi non
c'è alcuna azione che possa essere svolta dall'autorità pubblica per
vietare tali scarichi, ed evitare l'inquinamento di queste acque.

SALERNI. Sul programma pilota dell'Agenzia per il Mezzogiorno
sono stati pubblicati alcuni articoli su «Panorama» riguardo ad un
impianto pilota a Margherita di Savoia di 50 mila metri quadrati, non
tanto per desalinizzare l'acqua ma per ottenere una energia termica per
differenza di potenziale elettrico. Infatti, più è profonda l'acqua salata,
più energia termica produce. L'Agenzia per il Mezzogiorno sta per
finanziare un secondo impianto pilota dell'ordine di 500 mila metri
quadrati poichè pare che il primo progetto abbia dato risultati
importanti. Il CNR, mi sembra, ha condotto uno studio per allocare in
Sardegna un desalinizzatore di acque marine per usi irrigui.

I lavori vengono sospesi alle ore 18 e sono ripresi alle ore 18,10.

Audizione del rappresentante del ministero dell'ambiente, ingegner
Gigliani

PRESIDENTE. Ringrazio l'ingegner Francesco Gigliani per la sua
partecipazione all'indagine conoscitiva promossa dalla nostra Commis~
sia ne e gli do la parola.
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GIGLIANI. Signor Presidente, onorevoli senatori, ogni qual volta si
affronta il problema della gestione delle risorse idriche è molto difficile,
a nostro avviso, scindere gli aspetti qualitativi dagli aspetti quantitativi.

Un semplice esempio chiarisce il problema. Nel momento in cui ci
preoccupiamo di depurare gli scarichi, ma poi, d'altro canto, abbiamo
una situazione idrografica con dei corsi d'acqua pesantemente depaupe~
rati dai prelievi, è chiaro che il corso d'acqua, essendo impoverito nei
suoi deflussi naturali, non ha quella capacità di diluizione e di
assimilazione degli inquinanti sufficiente ad assicurare una qualità
soddisfacente per i vari usi dell'acqua. E, quando diciamo «uso»
dell'acqua, non intendiamo solamente l'uso agricolo, l'uso potabile o
l'uso industriale, ma intendiamo anche un uso, per così dire,
«ecologico», corrispondente a quel minimo di standard di qualità di
un'acqua, sia essa dolce o marina, quella qualità minimale indispensabi~
le a sostenere le esigenze ecologiche di vita acquatica, sia vegetale che
animale.

Il Ministero dell'ambiente, come è noto, ha una sua competenza in
tutto ciò che afferisce alla cosiddetta legge Merli (legge 10 maggio 1976,
n. 319), sulla tutela delle acque dall'inquinamento, necessitante indub~
biamente di aggiornamenti e di ammodernamenti. La legge Merli in
realtà non si occupa solo del problema della qualità o della disciplina
degli scarichi; essa contiene anche una parte che riguarda il «corretto e
razionale uso dell'acqua». Corretto e razionale uso dell'acqua significa
innanzi tutto usare un'acqua che abbia caratteristiche di qualità
calibrate in funzione dell'uso. Cosa significa questo concetto? Significa
che è eccessivo usare, ad esempio, a scopo industriale un'acqua che
potrebbe andar bene a scopo potabile, come d'altra parte non è corretto
l'inverso.

Premesso questo concetto, noi, come Ministero dell'ambiente,
desidereremmo intanto, in questo primo intervento, affrontare il
problema delle fonti non convenzionali di approvvigionamento idrico.

L'agricoltura è il principale consumatore di acqua in Italia; le cifre
ovviamente derivano da stime di larga massima: si va dai 26~28 ai 40
chilometri cubici per anno di volumi idrici consumati in agricoltura.
Molto più certa è invece la cifra riguardante gli usi civili, che è intorno
ai 6~8 chilometri cubici per anno.

Tra le fonti cosiddette non convenzionali di approvvigionamento
idrico (e la lista fatta dal senatore Nebbia, al punto (4) del questionario,
è esausti va) indubbiam'ente l'utilizzo delle acque reflue depurate appare
essere quella più promettente. Sono perfettamente d'accordo sul fatto
che l'uso di acque dissalate è molto costoso e che quindi può andar bene
solamente per usi civili nei paesi molto aridi: sappiamo che c'è un
grosso impiego di queste acque in Kuwait e in altri paesi mediorientali e
in alcune piccole isole italiane, anche se i costi sono notevoli.

Per quanto invece riguarda l'utilizzo delle acque reflue, questo è un
settore al quale il Ministero dell'ambiente attribuisce una grande
importanza e ritiene che vada incentivato. Il motivo è che, promuoven~
do l'utilizzo delle acque reflue depurate, praticamente si conseguono
simultaneamente due scopi: intanto si risparmia la risorsa, dal momento
che diventa possibile utilizzare, diciamo, in cascata, due volte la stessa
acqua per usi progressivamente meno nobili; secondariamente, avendo
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rimpiazzato questi fabbisogni idrici con acque «seconde» I si può fare a
meno di operare tutta una serie di prelievi di acque «prime», e questo
consente quindi di rimpinguare i deflussi naturali dei corsi idrici
superficiali. Ora, rimpinguare le portate dei corsi d'acqua significa dare
al sistema idrografico superficiale del paese una maggiore capacità di
difendersi, di sopportare i carichi inquinanti. Quindi l'obiettivo
conseguito è duplice.

Naturalmente, ~una volta che il ciclo dell'acqua riutilizzata si
esaurisce, l'acqua viene scaricata, ma comunque, prima di essere
scaricata, deve essere depurata a norma di legge.

Quindi questo è già un ottimo esempio di gestione corretta, sul
piano qualitativo e quantitativa, delle risorse idriche.

Se, per assurdo, si riuscisse a riciclare l'intera portata delle acque
reflue urbane per destinada all'uso irriguo, avremmo sopperito per non
più del 15~20 per cento al fabbisogno totale agricolo. Naturalmente
questo non è possibile, però la convenienza dell'utilizzo di acque reflue
depurate va valutata caso per caso. Ci sono delle situazioni locali,
soprattutto in certe aree del paese, quelle più aride, quindi il Sud e le
isole, aree che sono sprovviste di adeguate dotazioni di acque invasate
destinate all'uso irriguo, cui il riuso si impone come soluzione
prioritaria e rappresenta, anzi, anche un polmone che consente di fare
fronte a situazioni di penuria, a stagioni particolarmente siccitose,
quindi diventa un ottimo asso nella manica da tirare fuori in occasione
di annate siccitose, per esempio l'anno scorso o l'anno 1989.

Ora, perchè in Italia c'è stato questo ritardo nella promozione
dell'utilizzo delle acque depurate? Sostanzialmente per due motivi: un
primo motivo probabilmente è dovuto alla mancanza di studi di
fattibilità che analizzassero gli aspetti tecnologici, vale a dire i
trattamenti depurativi necessari a raggiungere la necessaria qualità
delle acque in funzione degli usi; poi, gli aspetti economici e finanziari,
vale a dire i costi del trattamento, i costi delle reti di distribuzione e i
criteri tariffari; e poi, naturalmente, nello specifico caso dell'uso irrigua
di acque reflue depurate, ci sono problemi anche di tipo igienico~
sanitario, ci sono problemi di idoneità dal punto di vista agronomico,
soprattutto in termini di produttività agricola e di effetti dell'uso,
dell'applicazione di queste acque sulle caratteristiche ecologiche dei
suoli.

Un'altra causa di ritardo è sicuramente rappresentata dalla
frammentazione delle competenze amministrative. È chiaro che in una
situazione come quella italiana, in cui una miriade di enti gestisce per
proprio conto solamente un segmento del ciclo dell'acqua, con
un'azienda o un comune o un consorzio di bonifica che gestisce il
prelevamento, un consorzio intercomunale che gestisce la depurazione,
e magari un comune che gestisce la rete fognaria, tali condizioni sono le
meno idonee per assicurare una gestione integrata del ciclo del~
l'acqua.

Faccio un esempio: in molti Stati americani esiste un unico ente
«statale» che gestisce l'intero ciclo dell'acqua, che in pratica riutilizza le
acque reflue e vende l'acqua reflua depurata agli agricoltori, a prezzi
«politici»~ competitivi, quindi chiaramente in perdita, però si rifà sulle
tariffe delle acque «primarie», cioè delle acque potabili. Questo è
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possibile in un'ottica economica complessiva in cui il gestore del
servizio amministri tutti i segmenti del ciclo dell'acqua.

Ritengo che il disegno di legge Galli vada nella direzione giusta; in
particolare, all'articolo 21, si riferisce al problema del riutilizzo delle
acque reflue depurate e contiene la previsione dell'emanazione di
norme tecniche per disciplinare questo settore che al momento non ha
nessun tipo di regolamentazione. È prevista la fissazione di standards di
qualità delle acque reflue depurate per uso industriale ed anche per un
altro uso senz'altro importante, che è la ricarica delle falde, prassi
comunemente adottata in molti Paesi: negli Stati Uniti, in Israele ed in
Australia.

Ora, è chiaro che la gestione a livello agricolo di queste acque
depurate richiede un approccio integrato: cioè, l'opportunità o meno di
impiegarle su determinati tipi di colture si basa simultaneamente sui
livelli di trattamento delle acque, sulle restrizioni all'impiego in
agricoltura, sulle tecniche appropriate di applicazione e sul controllo
dell'esposizione umana attraverso il consumo di alimenti, e animale
tramite.il pascolo. Ad esempio, se le acque depurate sono destinate ad
irrigare un pascolo, è chiaro che più che il livello di trattamento delle
acque, quindi la carica microbica residua nell'acqua, potrà essere
importante il tempo che bisognerà attendere tra l'irrigazione e la messa
a pascolo della superficie agraria. Vi sono poi situazioni geografiche
italiane che, a nostro avviso, si prestano molto bene alla prassi del
riutilizzo: basta pensare ai grandi comprensari di pianura, alla Pianura
Padana, alle piane dell'Italia centro~meridionale, in cui vi è una
modesta differenza di quota tra lo scarico terminale degli impianti di
depurazione e le superfici agricole da irrigare, che sono in zone
pianeggianti a grande intensità di coltivazione. In questi casi il
ripompaggio a monte delle acque reflue depurate potrebbe essere
effettuato con modeste spese di sollevamento, essendoci una differenza
di quota minima tra i vari punti del territorio.

Sappiamo che le tariffe per l'approvvigionamento e la distribuzione
delle acque in talune situazioni sono abbastanza inferiori ai costi reali,
per cui accade che i consorzi di bonifica operino in perdita, salvo poi il
ripiano dei deficit da parte dello Stato; è evidente che la convenienza
economica ad impiegare le acque reflue aumenterà con la rivalutazione
delle tariffe delle acque primarie. Riteniamo che sia importante
assicurare il principio che l'acqua debba essere pagata in base a quelli
che sono i suoi costi effettivi. Questo tipo di misura non potrà non dare i
suoi frutti anche dal punto di vista del risparmio idrico; infatti, oggi le
tariffe sono troppo basse e questo è uno dei motivi per cui si spreca
l'acqua.

Per promuovere il riutilizzo delle acque reflue, si può immaginare
un'assunzione di costi a carico del sistema di depurazione: in altri
termini, il costo verrebbe a gravare in tutto o per la maggior parte sulle
tariffe per la depurazione. Abbiamo molte speranze sul disegno di legge
Galli anche per affrontare questo tipo di problemi.

Il senatore Nebbia accennava ad alcune questioni a latere del
questionario, al problema dell'inquinamento diffuso di origine agricola.
Il problema esiste ed è probabilmente più grave per quanto riguarda i
nitrati di quanto non lo sia in riferimento ai fitofarmaci. La
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problematica della contaminazione dell'acqua di falda da atrazina
sembra ormai superata nel senso che l'atrazina non si usa più, mentre la
contaminazione da nitrati, secondo i dati che abbiamo, mostra un trend
al peggioramento.

Nell'ultimo Consiglio dei ministri dell'ambiente della CEE è stata
approvata una direttiva sull'inquinamento da nitrati provenienti da fonti
diffuse agricole. Deve essere recepita entro due anni e prevede una serie
di misure per limitare l'apporto di nitrati nelle acque sia superficiali che
sotterranee. È una direttiva che ha grossi intrecci con quella che è la
realtà agricola e, nell'ottica del nuovo approccio della CEE, prevede
una disciplina particolare laddove siano interessate le cosiddette aree
sensibili che, in ragione dell'uso potabile delle acque o di peculiari
problemi ambientali del tipo dell'eutrofizzazione, richiedono una
disciplina particolare. Un principio abbastanza valido è che l'apporto di
nitrati ai suoli non dovrebbe comunque superare il fabbisogno agro-
nomlCO.

Il problema dei fitofarmaci è di competenza del Ministero della
sanità. Come saprete certamente, esiste una procedura di registrazione
dei presidii sanitari che, essendo basata su una normativa del 1968, non
tiene molto in conto gli aspetti ambientali, alcune caratteristiche
chimiche tipo la solubilità di tali preparati e le peculiarità dei suoli. In
molti altri Paesi sono indicati nella registrazione, -oltre alle quantità
applicabili, i tipi di suolo e le controindicazioni per certi suoli. Pertanto,
la procedura di registrazione dei fitofarmaci dovrebbe essere aggiornata
al fine di tener conto degli aspetti connessi alla mobilità delle sostanze
chimiche nei suoli, non solo all'idoneità agronomica, degli aspetti di
possibile impatto ambientale nell'uso di queste sostanze; mi riferisco
alla tossicità acuta o cronica, alla bioaccumulabilità, all'eventuale
presenza di acque sotterranee a non grande profondità.

L'ultimo problema è fortemente connesso a quello dell'inquina-
mento agricolo di origine diffusa: riguarda i pozzi irrigui. Giustamente il
dottor Salemi ha sottolineato la gravità del fenomeno dell'abusivismo.
Solo nella Pianura Padana ci sono centinaia di migliaia di pozzi trivellati
in modo da massimizzare il quantitativo di acqua. Ricordo che gli
acquiferi della Padania sono multifalde nella maggior parte dei casi. Ci
troviamo perciò di fronte ad una falda superficiale inquinata; la
trivellazione dei pozzi sull'intera colonna ha agito come un connettore
di inquinam-ento. Precedentemente l'inquinamento era localizzato nella
falda superficiale, ma ora ha raggiunto la falda profonda; conseguente-
mente vi è stato un rimescolamento di tutti i contaminanti, non solo di
quelli agricoli. Bisogna infatti ricordare anche il versamento pregresso
di rifiuti industriali e le varie discariche abusive.

Oggi perciò anche le falde più profonde sono contaminate. È quindi
urgente emanare una normativa per la perforazione a regola d'arte di
questi pozzi, procedere ad un censimento dei pozzi medesimi e
provvedere alla dismissione dei pozzi trivellati abusivamente.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 stabilisce
i requisiti qualitativi delle acque destinate al consumo umano.
L'articolo 8 di questo provvedimento tra i vari settori in via di
regolamentazione richiama anche quello dei pozzi. Comunque, in esso
si fa riferimento ad un punto importantissimo, cioè alla tutela
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preventiva dei bacini di ricarica e di raccolta dei corpi idrici, SIa
sotterranei che superficiali, utilizzati a scopi potabili.

Il Ministero della sanità, congiuntamente al Ministero dell'ambien~
te, ha predisposto una normativa che detta i criteri per la delimitazione
delle zone di rispetto. Si tratta di limitazioni ad insediamenti e ad attività
potenzialmente in grado di arrecare contaminazione alle acque
sotterranee o superficiali. La normativa si fonda sul concetto della
protezione dinamica delle falde acquifere, cioè sul calcolo del tempo di
arrivo dei contaminanti.

Il Ministero dei lavori pubblici ha istituito una commissione tecnica
per predisporre una normativa concernente i pozzi e l'esercizio degli
acquedotti. Dobbiamo però tenere presente che si tratta solo di norme
tecniche che limiteranno attività ed insediamenti diversi. Non siamo
ancora all'esame del punto di vista giuridico di questa normativa,~ ma
dobbiamo presumere che essa non avrà quella cogenza necessaria ad
imporre restrizioni a determinati usi al fine della tutela dell 'interesse
diffuso alla buona qualità delle acque.

SCIVOLETTO. Voglio innanzitutto ringraziare i rappresentanti dei
Ministeri dell'agricoltura, dei lavori pubblici e dell'ambiente per il
contributo che stanno fornendo alla nostra indagine conoscitiva sull'uso
e la gestione delle risorse idriche in agricoltura. Dalla discussione è
però emerso un ripetuto riferimento al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, in particolare ai famosi schemi idrici.
Sarebbe ~orse opportuno conoscere con precisione gli elementi presenti
nelle aree meridionali.

Poichè giustamente la nostra indagine si pone l'obiettivo di
ristrutturare l'uso delle acque in agricoltura e poichè sappiamo che le
ristrutturazioni comportano tempi non brevi, vorrei sapere quali
interventi immediati si ritengano necessari per far fronte ad eventuali
nuovi periodi di siccità. In particolare, vorrei sapere se si prospettano
interventi alternativi a quelli predisposti negli ultimi anni soprattutto
attraverso decreti~legge. L'uso di questo strumento giuridico è stato tra
l'altro criticato poichè esso si identifica con interventi congiunturali che
non affrontano e soprattutto non risolvono le questioni di fondo.

Vorrei inoltre avere informazioni più precise per quanto concerne
le tariffe dell'acqua. Certo tutti i modi in cui è possibile economizzare
l'acqua comportano notevoli costi: ad esempio, si può ricordare il
sistema di irrigazione a gocce, il processo di dissalazione o il processo di
depurazione. Ovviamente i costi variano in base al sistema che si
intende adottare.

Perciò l'aumento delle tariffe dell'acqua comporta un aumento dei
costi di produzione. Ciò può determinare ulteriori contraccolpi per
quanto attiene la capacità di tenuta e di sviluppo dell'impresa agricola,
specialmente in quellè zone del paese in cui questa versa in gravi dif~
ficoltà.

Nel corso dell'audizione è stato ricordato che negli Stati Uniti fu
adottato un prezzo politico per le tariffe dell'acqua per usi irrigui. È
ipotizzabile un'analoga soluzione nel nostro paese? Vorrei inoltre
sapere che tipo di incidenza avrebbero sull'aumento delle tariffe
dell'acqua i vari sistemi da me precedentemente richiamati.
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LOPS. Dagli interventi dei rappresentanti dei Ministeri sono stati
puntualizzati molti elementi. Nell'utilizzo delle acque, soprattutto delle
principali fonti, si è detto che esiste una ~perdita più o meno
generalizzata, con differenze nelle varie aree geografiche del nostro
paese. Circa il 30 per cento dell'acqua si perde. Per gestire queste acque
esistono centinaia di enti e consorzi; come è stato qui detto, per
l'acquedotto pugliese esiste un consorzio di bonifica, un ente per
l'irrigazione ed altri minori. Molte volte non si comprende chi debba
intervenire; per quanto riguarda le risorse finanziarie si fa riferimento a
leggi dello Stato, quindi nazionali. Ma il problema è chi debba
intervenire nella gestione per eliminare ad esempio la perdita di
acqua.

I Ministeri competenti (ambiente, agricoltura e lavori pubblici)
hanno condotto uno studio approfondito su come eliminare la miriade
di enti esistenti ed assicurare una unificazione a livello nazionale per la
gestione delle risorse idriche? Così avviene in molte altre parti del
mondo, ad esempio negli Stati Uniti.

Questo è il punto nodale sul quale desidero una risposta poichè la
Commissione agricoltura dovrà valutare gli accorgimenti appropriati
per far fronte alle situazioni che si vanno determinando.

CASCIA. Vorrei associarmi ai
~

ringraziamenti dei colleghi e porre
una domanda la cui risposta ritengo sia abbastanza difficile.

Le competenze sono molto frantumate: c'è qualche soggetto
istituzionale che abbia l'inventario di tutte le opere, rimaste incompiute,
per la raccolta dell'acqua nei bacini e la distribuzione?

È possibile avere un quadro di questa situazione o è necessario che
un soggetto si incarichi di ricostruirla poichè allo stato attuale non
esiste alcun inventario?

NEBBIA. Mi pare che da questi primi incontri sia emerso che i numeri
che abbiamo a disposizione per i cosiddetti consumi sono largamente
approssimativi. Sono meno imprecisi e più affidabili i dati relativi agli usi
domestici delle risorse idriche. Il numero che lei citava (circa 6 miliardi di
metri cubi annui) non è chiaro; è al momento della immissione nelle reti o
al momento di arrivo nelle case? Al netto o al lordo?

Sono considerate anche le perdite di distribuzione?
Alcune abitazioni ancora hanno un sistema di acquisto dell'acqua

non attraverso il contatore e questo fa aumentare l'incertezza dei dati.
Per quanto riguarda gli usi agricoli avete parlato di una cifra

oscillante tra i 25 e i 40 miliardi di metri cubi annui. Questa incertezza è
abbastanza scoraggiante.

Se dovessimo, ad integrazione del disegno di legge o come iniziativa
della nostra Commissione, pensare ad una organizzazione dei sistemi di
misura dell'acqua, i rappresentanti dei vari Ministeri potrebbero darci
alcuni suggerimenti? Una volta esisteva il servizio idrografico che, bene
o male, misurava le portate di un gran numero di fiumi.

Quale struttura potrebbe aiutarci a passare da questo grado di
incertezza ~ da 25 a 40 milioni di metri cubi annui ~ ad una attendibilità
maggiore per comprendere di quanta acqua il paese abbia effettivamen~
te bisogno?



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE lo RESOCONTO STEN. (9 luglio 1991)

Se riuscIssImo a recuperare (il rappresentante del Ministero
dell'ambiente diceva che tutte le acque urbane potrebbero essere
recuperate), ad esempio, 5 miliardi di metri cubi all'anno per usi civili
(quindi il 20 o il 25 per cento), questo potrebbe rappresentare un grosso
passo avanti per il recupero dell'acqua, pur con tutti i limiti che sono
stati sottolineati.

Credo che sia determinante ed essenziale cercare di avere dati
chiari. I Ministeri che così cortesemente hanno partecipato alla nostra
indagine conoscitiva potrebbero aiutarci, ad esempio, suggerendoci un
sistema di misurazione.

Il dottor Cocco ha affermato che attualmente le acque da destinare
all'agricoltura ammontano a circa 28 mila miliardi di metri cubi annui.
In un'altra occasione, nel corso del dibattito, è emerso che i canoni
degli oneri consortili iscritti nei ruoli per il 1990 ammontano a 166
miliardi di lire annue. Dividendo 166 per 28 risulta un canone di circa 5
lire a metro cubo. È affidabile questo dato? Un chiarimento in proposito
sarebbe interessante.

Come anche altri colleghi hanno sottolineato, forse bisognerebbe
procedere verso tariffe più eque poichè credo che l'acqua costi troppo
poco e non c'è alcun incentivo. Se venissero aumentate le tariffe
dell'acqua per l'irrigazione quanto inciderebbe questo sui costi di
produzione? A tale proposito emerge il problema, rimasto indetermi~
nato proprio per la sua difficoltà di valutazione, del costo in acqua dei
carciofi, dei pomodori o del granturco. Se avessimo dati certi
potremmo stabilire se una coltura risulti ancora competitiva quando la
tariffa dell'acqua, invece di essere di mezza lira a metro cubo, fosse di
una lira.

Quali accorgimenti potrebbero essere introdotti in un disegno di
legge per chiarire i consumi di acqua per le singole colture? Non si
tratta solo di un'indagine tecnico~scientifica ma dell'opportunità di
istituire un osservatorio ecologieo ed idrieo delle colture.

PRESIDENTE. Le domande sono molte e qualcuna anche complica~
ta: non so se siete in condizione di dare delle risposte in questo
momento.

SALERNI. Sia lei, senatore Nebbia, che i suoi colleghi non avete
posto una, due o tre domande, ma avete posto una serie di quesiti che in
parte possono trovare una risposta (ma sempre relativa, per quel che
dirò appresso) e in parte sono oggetto della nostra quotidiana
preoccupazione perchè questi problemi li affrontiamo con una legge
nuova e li dobbiamo risolvere.

Se parliamo di organizzazione di servizi idrici complessivamente, e
quindi di servizi idropotabili, irrigui e industriali, dobbiamo dire che tali
tipi di organizzazione sono scarsamente funzionali e non sono adeguati
al livello medio europeo, come ha detto il rappresentante del Ministero
dell'ambiente.

Da una stima risulta che gli enti gestori, come già detto,
complessivamente possono essere nell'ordine di 5.000, di cui circa 200
a fini irrigui, e a quello che è l'uso accertato tramite i consorzi bisogna
aggiungere quello che è il consumo e l'attingimento privato di quel
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famoso fenomeno che io ho chiamato (con un termine edilizio)
abusivismo di risorse idriche.

Ora, si hanno dei dati secondo i quali 1'81 per cento di queste
risorse idriche è gestito dai comuni che producono il 30 per cento della
quantità di risorse erogate; assai rimarchevole, però, è il dato
riguardante le aziende municipalizzate che non possiamo dimenticare:
esse sono pari solo all' 1 per cento degli enti gestori, ma producono ben
il 27 per cento delle risorse erogate.

Quando si parla di irrigazione, non si può accettare semplicemente
un discorso di «dato all'agricoltura», perchè noi questa sera qui, per
esempio, non abbiamo parlato degli altri aspetti che pure, dal punto di
vista naturalistico ed ecologico, devono essere considerati quali quelli
della flora e della fauna per i quali in Italia non esiste, oserei dire, una
legislazione attualizzata.

Ma c'è anche un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare quando
parliamo di acque, cioè che si deve comunque assicurare, oltre a tutte le
risorse per uso idroelettrico, potabile, industriale, irrigua e, oggi, anche
ittiologico, il minimo di flusso vitale degli alvei.

In altri termini non c'è semplicemente un problema di restituzione
delle acque, ma c'è un problema di vita e di sopravvivenza dell'ecosiste-
ma che è costituito dal corso d'acqua.

Noi diciamo che i corsi d'acqua italiani si caratterizzano nei grandi
fiumi e nelle fiumare del Sud che periodicamente sono secche: è
l'esempio di quale sia l'effetto ambientale di questo fenomeno
dell'acqua restituita o meno al corso d'acqua.

Quindi il problema diventa un discorso globale, tant'è che è stato
già compreso nel disegno di legge Galli, e anche in altre leggi particolari
(quale, per esempio, quella istitutiva dell'autorità per i problemi
dell'Adriatico), le quali fanno costantemente riferimento al concetto di
bacino idrografico. Un bacino idrografico va valutato in tutte le sue
componenti, cioè va valutato dalla cima del monte fino alle coste, dalla
sorgente più alta fino alle acque sotterranee più profonde e deve
diventare un piano unitario di valutazione del suolo e delle acque e
della loro qualità.

Poco fa ho richiamato l'articolo 17 della legge sulla difesa del suolo;
non pretendo di conoscere la chimica e la biologia nè tutti i fenomeni
della natura ma sono conoscitore di norme e di leggi, e dico che noi ci
avviamo, se l'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 sarà applicato
doverosamente, addirittura ad un processo di revisione del sistema
urbanistico del paese. >

Lei sa perfettamente, senatore Nebbia, che in questo paese esiste
una vecchia legge urbanistica, una legge-ponte e poi una serie di leggi
che sono state caratterizzate da concetti di salvaguardia poco ap-
plicati.

Se però consideriamo quella che sarà la valenza del nuovo piano di
bacino, ogni e qualsiasi insediamento antropico e umano dovrà essere
necessariamente caratterizzato dalle nuove conoscenze della chimica,
della biologia e delle scienze in genere.

Circa le conoscenze, si badi bene: noi abbiamo milioni e milioni di
dati nei diversi settori, che sono però di difficilissima lettura e
coordinazione nell'amministrazione dello Stato; in pieni anni '90 in
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molte amministrazioni si va avanti col sistema contabile della
Ragioneria generale, cioè non si hanno banche dati nè un processo di
informatizzazione tale per cui alla domanda del senatore Nebbia io
possa premere un pulsante e rispondergli, per esempio: «Caro senatore
Nebbia, ci sono 10.500 concessioni in atto per i diversi usi e ce ne sono
solamente 300 per uso ittiogenico»; ciò in questo momento non è
ancora possibile. Uno dei primi compiti che ci sta assegnando il
Comitato nazionale per la difesa del suolo è quello di dare delle direttive
precise per l'acquisizione e la omogeneizzazione dei dati esistenti. Ogni
Regione deve instaurare un proprio regime di informatizzazione; il
Ministero dell'ambiente è leggermente più avanti del Ministero dei
lavori pubblici, ma si tratta di avere anche un grado di compatibilità;
quando avremo raggiunto questo grado di compatibilità potremo
incominciare a fare un discorso di tipo diverso, più coerente e mirato ai
fini che si vogliono perseguire.

Le leggi, senatore Nebbia, ci sono: c'è la legge n. 183 sulla difesa del
suolo, la legge per la difesa dell'Adriatico, la legge per gli acquedotti, c'è
la «legge PEN», (le leggi 9 e 10 del gennaio 1991 che sono appena
uscite). Sostengo però che bisogna che la burocrazia attuale sia più
sollecita e come si dice si svegli in tutti i settori. Si devono abbattere
molti tempi tecnici, perchè è impossibile sottostare a iter così lunghi,
per alcune procedure. I procedimenti devono tener conto della legge 7
agosto 1990, n. 241, quella sulla trasparenza degli atti amministrativi e
sulla costruzione dei procedimenti amministrativi. Si potrebbe doman-
dare: entro quanto tempo e in che termini devono essere resi questi atti?
Io, se dovessi rispondere alla domanda «che tempo ci vuole per avere
una concessione di derivazione idroelettrica o di acque pubbliche nel
sistema italiano», potrei dire: quando va bene, pochi mesi; ma quando
incominciano ad esserci le opposizioni, i ricorsi, le cause, senatore
Nebbia, ci vogliono anni. Spesso il perfezionamento di una concessione
idroelettrica, a causa del sistema vigente e della congerie di pareri che
occorrono, richiede diversi anni.

Ci vuole anche un processo di snellimento delle procedure
amministrative, che credo sia un elemento essenziale e fondamentale; e
poi, soprattutto, ci vogliono uomini di buona volontà, perchè se c'è
impegno a risolvere i problemi, questi si risolvono. E invalso ora l'uso,
quando abbiamo dei problemi gravi, della conferenza dei servizi e degli
accordi di programma e forse anche con un pò di determinazione si
raggiungono in breve i risultati sperati.

Ho sentito una domanda che proveniva dal senatore Scivoletto e a
lui voglio dare un dato come risposta: in termini di emergenza idrica,
oltre ai progetti FIO e ai finanziamenti ordinari dello Stato, c'è stato,
negli ultimi due anni, un intervento di ben 280 miliardi di lire disposto
con ordinanze della Protezione civile.

Sostengo che, se l'amministrazione riuscisse a camminare un po'
più velocemente, quello che oggi è il sistema dell'emergenza e dello
stato di necessità potrebbe invece essere incanalato perfettamente in
quello che è l'intervento ordinario. Cioè, noi non dovremmo più far
ricorso, anche se in uno stato di necessità, all'intervento a pioggia o
settoriale; abbiamo bisogno di piani integrati e coordinati. Questa
esigenza io ritengo che nel disegno di legge Galli venga soddisfatta,
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perchè tratta, per esempio, in materia acquedottistica, del consorzio di
acquedotti che deve per lo meno servire un'utenza di 300.000 abitanti e
prevede un superamento degli spezzettamenti, dei mille e mille enti che
in questo momento si occupano dei problemi dell'acqua idropotabile e
dell'acqua per uso irrigua.

Ma c'è di più: c'è che se, a un certo momento, interverrà (è di
prossima emanazione un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in linea col primo decreto riguardante le direttive sulla legge
n. 183 del 1989) una razionalizzazione dei dati che ci servono (perchè
non tutti i dati sono necessari), in tempi brevi si potranno gettare,
praticamente, le prime fondamenta dei piani di bacino, che poi,
naturalmente, per essere attuati, richiederanno (e questa è la parte più
delicata) un massiccio intervento economico e finanziario.

Il problema degli enti operanti nel settore è il seguente: per motivi
vari ad un certo momento hanno assunto dimensioni macroscopiche di
personale. Non c'è solo l'acquedotto pugliese ma anche l'ACEA a Roma;
vi sono tante aziende municipalizzate. Indiscutibilmente il personale ha
propri costi: trattamento economico e oneri previdenziali. Per sopperire
a queste spese l'ente è costretto spesso a fare la politica della lesina in
operazioni di manutenzione non tanto ordinaria quanto straordinaria.
Si deve prendere atto della vetustà di molte reti del Paese.

Il rappresentante del Ministero dell'ambiente ha fatto riferimento al
progetto di fattibilità: in relazione a nuove opere, se trent'anni fa i nostri
padri avessero avuto tutte le notizie di carattere scientifico che abbiamo
oggi negli anni novanta, probabilmente non ci sarebbe stata l'Italia
industrializzata con un ruolo in Europa. Occorre però rivedere il
processo di insediamento antropico, non solo quello urbanistico in
senso stretto, ma anche il processo di insediamento delle attività
industriali e l'uso che si fa della produzione chimica nel settore
dell'agricoltura. Si tratta di competenze diversificate èhe potranno ~ è

un convincimento di tutti coloro che si sono dedicati alla politica della
difesa del suolo ~ essere esercitate in breve tempo, se sapremo dare
forza alle autorità dei bacini idrografici, alle Regioni con i comitati
tecnici, agli enti che dovranno ridisegnare la mappa del territorio
inteso, non in senso di ambito territoriale amministrativo ma di
interrelazione tra un bacino e l'altro per superare anche il problema di
servizi improrogabili. Certamente i problemi della Valle Padana non
sono uguali a quelli della Sicilia o della Basilicata.

Per arrivare a sanare l'ambiente, le falde profonde delle acque,
bisogna compiere un'altra operazione che non può essere svolta solo
dagli addetti ai lavori da una parte e dagli illustri parlamentari che ci
danno le leggi dall'altra: si tratta di un'opera di educazione civica
sull'uso del territorio che deve cominciare nelle scuole e deve essere
costantemente seguita. Come l'animale difende il proprio territorio,
anche noi abbiamo l'obbligo di difendere il suolo e la natura perchè
dobbiamo viverci, ma non vi può essere una politica di tutela delle
acque se non vi è contestualmente una politica di tutela dall'inquina~
mento atmosferico che è diventato il problema più vasto correlato col
primo. Il nostro Paese ha rifiutato, forse a ragione, l'uso dell'energia
atomica per scopi idroelettrici; compriamo però ~nergia elettrica
all'estero. In questi anni in Europa ci stiamo avviando verso un
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processo di pacificazione; pertanto l'interrelazione, per quanto riguarda
i fenomeni dell'inquinamento, non può essere limitata al nostro Paese
ma deve essere vista su scala più vasta, europea e mondiale.

Onorevoli senatori, l'anno venturo si svolgerà a Roma un grande
congresso sui problemi dell'acqua nei paesi del bacino Mediterraneo.
In quella sede si discuterà non solo dell'uso dell'acqua in senso stretto
per motivi industriali o idropotabili, ma si cercherà di affrontare
nell'intero bacino, sul quale premono gli interessi sociali più
contrastanti ed anche la fame dei popoli africani, il problema
dell'acqua, dell'inquinamento e degli effetti riflessi sull'agricoltura e
sulle diverse attività antropiche.

Come responsabile di un settore dell' Amministrazione dei lavori
pubblici ritengo che sia necessario, nell'affrontare questi problemi, un
interscambio tra i diversi organismi per unire gli sforzi e camminare di
pari passo. Spesso mentre si fa una cosa per emergenza, ci si trova
nelle condizioni di dover provvedere ad una nuova emergenza. Mi
riferisco alla legge sulla difesa del suolo: i problemi dell'inquinamento
delle acque delle Regioni del nord hanno costretto il Governo a
concedere la possibilità che il 50 per cento dei finanziamenti venga se
necessario utilizzato per la qualità delle acque. Mi rivolgo a voi
senatori che fate parte di questa Commissione perchè vi adoperiate per
garantire il rifinanziamento della legge sulla difesa del suolo con la
prossima finanziaria 1992 e cioè il finanziamento per il triennia
successivo: se si vogliono affrontare e risolvere i problemi esistenti in
tutte le diverse componenti, occorrono per il triennia 1992-19943.500
miliardi.

cocco. Gli interventi immediati alternativi richiedono dal nostro
punto di vista risorse finanziarie che devono essere adeguate alle
esigenze operative dei lavori. Abbinerei questa risposta alla domanda
sulle opere incompiute, alle quali mancano pochi interventi perchè
possano distribuire l'acqua.

Vi è la diga di Montedoglio in Toscana dove mancano le opere di
canalizzazione primaria: una parte del progetto è stata finanziata dal
FIO; si è avuta una prima tranche di finanziamenti ma non sarà possibile
ottenerne altri nel 1992 perchè il FIO ha esaurito i fondi ed i mutui che
dovevano essere assunti con la BEI sono stati esclusi in quanto la BEI
ha ritenuto di non poter finanziare il capitale previsto. Ciò significa che
non vi è la possibilità di completare questa opera.

Sempre per quanto riguarda le dighe da completare, c'è la diga
della Saglioccia in Puglia che ha una capacità di 1.800.000 metri cubi; vi
sono altre due dighe in Piemonte, sull'Ostola e sull'Ingagna. Vi sono poi
le dighe del Chiascio in Umbria e del Sovara in Toscana nelle stesse
condizioni. I lavori per la diga di Vetta in Emilia sono stati sospesi in
seguito alla presentazione di alcuni ricorsi da parte di associazioni
ambientaliste. Vi è inoltre la diga di Pontevecchio nelle Marche.

Tutte queste dighe sono in costruzione ed hanno una capacità
complessiva di invaso di circa 2416 mila metri cubi.

SCIVOLETTO. Nel suo discorso però non sono comprese le dighe
siciliane.
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cocco. Le dighe siciliane sono di competenza del Ministro per il
Mezzogiorno; non dispongo quindi dei dati relativi. D'altra parte proprio
lei, senatore Scivoletto, ha sottolineato l'opportunità di ascoltare i
responsabili di una zona cosi importante del nostro paese.

Concordo inoltre con il discorso del senatore Nebbia per quanto
riguarda la disponibilità di acqua per usi irrigui. Sono inoltre d'accordo
nel considerare molto basso il prezzo dell'acqua erogata dai consorzi.
Però aumentare le tariffe significa aumentare anche gli oneri a carico
delle aziende agricole e tutti gli addetti al settore sanno che gli oneri
gravanti su queste imprese sono ormai al limite della sopportabilità.

CICL/ANI. Il senatore Scivoletto vuole sapere se in Italia sarebbe
applicabile il criterio del prezzo politico adottato negli Stati Uniti.
Bisogna però ricordare che le perdite in rete sono attribuibili proprio al
fatto che le tariffe sono state mantenute per lungo tempo ad un livello
eccessivamente basso; ciò non ha consentito di ricavare quel gettito
necessario alla manutenzione non solo della rete potabile, ma anche
della rete irrigua. Perciò spesso opere realizzate da ormai 40 anni non
hanno goduto di una adeguata manutenzione a causa della mancanza
dei fondi.

Oggi perciò siamo costretti a sostituire tratti di condotte che ormai
sono estremamente fatiscenti. L'esperienza americana riguarda l'uso
delle acque reflue depurate per altri scopi. Tali acque sono vendute
all'utente a prezzi appetibili, a volte anche in perdita.

Dovrebbe però prevedersi un unico soggetto gestore dell'intera
operazione che si interessi della depurazione da un punto di vista
imprenditoriale. In tal caso sarebbe possibile far pagare di meno quel
servizio perchè si potrebbe operare una rivalsa sugli altri: ad esempio
sulle fognature o sulla fornitura di acqua potabile. L'adozione di quel
sistema sarebbe perciò possibile solo nell'ottica di una gestione
complessiva dell' «impresa acqua» che non può prescindere dalla
creazione di un unico soggetto responsabile del settore.

Indubbiamente il disegno di legge di cui è relatore l'onorevole Galli
prevede un accorpamento di tutti i soggetti gestori delle fognature,
dell'acqua potabile e della depurazione ed eventuale riutilizzazione
delle acque reflue. Attualmente però un solo parziale esempio può
individuarsi nelle aziende municipalizzate: a Roma l'ACEA gestisce il
servizio di fornitura dell'acqua potabile e quello della depurazione, ma
le fognature sono gestite dal comune di Roma.

Solo attraverso un approccio unitario ed integrato sarà possibile
assicurare una gestione ottimale dal punto di vista economico
dell'intero circuito dell'acqua. Solo in questo modo sarà possibile
assicurare tutti i servizi a prezzi compensabili reciprocamente, ponendo
in essere una gestione che quantomeno ripaghi le spese. Per trasferire
l'esperienza statunitense in Italia bisogna innanzi tutto procedere ad
un'operazione di pianificazione degli interventi sul territorio: dobbiamo
conoscere le condizioni ambientali, i bisogni dell'utenza e la disponibili~
tà delle risorse. Questi dati però attualmente non sono completamente
noti e troppo spesso la pubblica amministrazione si trova in difficoltà
perchè redige programmi sulla base di semplici stime e non in
riferimento a dati certi.
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PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti per il contributo
fornito alla nostra indagine e li invito a far pervenire alla nostra
Commissione eventuali note aggiunti ve che riterranno opportuno
fornirei.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, chiedo di acquisire agli atti copia
della relazione conclusiva della commissione di studio per l'esame dei
problemi del servizio idrico nazionale, istituita nel giugno 1988 dal
Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà per acquisire questa rela~
zione.

Dichiaro quindi concluse le audizioni e rinvio il seguito dell'indagi~
ne ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigltere parlamentare prepoMo all'Uff¡clO centrale e del re.\Oconti .-tenograficl

DOTT. GlOV ANNI LENZI


