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I parchi fluviali
e la difesa del suolo

di Mario Di F idio"
t
Parchi fluviali e gestione del territorio
Nel compìesso sistenttr dclle zonc protettc istituito da,lla Rcgione
l,otnbardia, i parclt i iluviali costituiscono lorse la catcgoria piir signilicatjva. llasti
ponsiÌre chc stot'icaltcnte I'cspcrienza delle zonc protottc in Lomharclia ò nata
con i palchi lluviali: a partirc da[ I'arco del ricino (1974) fìno al parco dclì'oglio
(19E8), quasi l.utti i nraugloli IirLmi lombardi (Ticino, Adda. oglio, r\lincio, Lamtrro,
Set'io) sorro st:rti tutelatj conre parchi rcgiona,li. Fanno eccczione unicanrentc il
Po o il Brembo. peri qutrìi pelaÌtlo esistorro progcttianaloghi ditutt-.ì:r.
Ltr decisione politica di costituire un sistemzr dì parchi llur.'iati ò stata,
plesa dal legislatore regiona,ìe con il piano gcneralo deììe zonc protettc. approt'ato dalla, leggc regionale lì0 nor:cmlile 1981ì. n.86. in asscnza, del piano tcrritoriale cli coot'dina.mcnto t'cgionale, ossìa in una situazione p:rrticoltrnncnte
cl'itica, por le at'eo dì pìanurtr, a causa dello sr.iluppo urbano ed industriuÌc c dellu

rapida conversione dell'agricoltura, \rerso formo fortemcnte intcnsive. Era

dunquc urgentc costituirc un vasto sistema dj zoue protette chc garzrntisse I'etquilibrio ccologico derlla pianurtL c nel contcrnpo la fruizionc licrezrtiva da partc
dcllc popolazion i ulbane.
I pttt'chi tluviali costituiscono ['ossaturafondamentale di talc sistema,
grazic alle caratteristichc cli maggior natulalità dci fiumi rispetto al terr.itorio
ctit'costttnte, intensamcnte utilizzato. Intatti le rivc in condizioni naturaìi possono
assolverc tr rnoltcplici furzioni (regimaziono delle poftate di piena e Ì,a\ryenamento dclla falda acquifcra, autodopura,zionc dellc acque. sviluppo dc]ìa, llor:r
e della fauna naturtrle scmpre piir mìnacciatc e collcgarrento a r.ete dcgli ecosistemi ntrtu rali isolati nol tettitolio, ricomposizionc dei quadri paesistici. riclca" htgcgn,ere. D'i;rtgrtde dcl Seruizio httr:lct, arnlicnte na,htrole e po,rclui tlel x:ttore Arr.ltienl;e ed rnerg,irt rl,ell.a ll.cg,ion,e l,om.borclia.
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zionc nel tempo libcrcl, occ.). corìlc ò orm:ri riconosciuto clalla cLrltut'a nìodel'n4,.
Questo ruolo stlategico dci parchi flLrviali ò dcstinato ad assumeLet
seìì.ìpt'o rnaggiot'e impottarza in reltr,zìorrc al plocesso cìi sviluppo ttrbano. tttttora in corso lungo l'intera arca pedemontana dal I'iemonte al \roneto, con tclìdenze rl iflLrsc aÌln conurbaziouc.
[,e coudizioni clel territolio nella, fascitr trdiacente ai corsi d'ucrqutr,
lombarcli, nel nromcnto dell'istituzionc dei pa,rchi rcgionnli e della tnossa in
sah'trguardiil,. errìno tttolto cliverst-'.,\lcuni IitLmi, comc il Ticino e (in minot'
misura) il [Iincio tì\'(-.\iano conservato un discleto patriuronio naturale, costituitcr
cla zorìc umidc. boschi, ccc. Ntri invece. cornc I'Adda e l'Oglio, erano già stati
plolonclamcntc truslormatì da intcrventi clj canalizzttziorìe c mossa a coltttra
dcllo livet: altrì ancola, coìre iÌ Scrio, cornpronrL'ssi dall'eccessiv:r ostrazione
di iLrclti; altli in[int-'. comc il l,anrbt'o, compl'omessì da cstese edific:lziotti ed
i n fr'astmttulc sulle rive.
Qucsta sitrra,ziono di dcglado. per quturto compÌessivameute gravc,
solo in alcLrni tlzrtti apparivtr irrcvcrsibile ed lta pcrtanto conscntito di a,r'r'iat'c
con l'istitLrzionc dci parchi un'impcEtatit'a opcrazione che si qualifica non
soìo pur la l.utela clclÌ'ambjente ntrtulalc residLro. ma sopt'al,tLrtto pct'i necressa,ri intetvcnti di licostnrzionc dclla nalura c dcl paesaggio dcgrad:rti. [,o stcsso
obiettivo prLltroppo non llsulta piri possibiìe pcr i grzrndi ìaghi Ìourbtu'di, le cui
livc sono ormai in lalga nrisLrtr nrbtinizzate.
[ìli obicttivi clei parc'hi f]uviali della l,ombat'di:r vengono rcalizzal"i
con Io stmurento deri piani territoritrli di coordina,mcnto (arenti anchc r-:tlot'er
di pia,no pacsistico ai scnsi della legge .131181-i), con i clnali si pror.vede a t'iordinale l'rrso dci tcllitori riviclaschi. escludendo ttllizr,azioni ititclsive in adiaccnza zri corsi d'acqua ed atiivtrndo impegnativi intcrr-cnti di con-sclyazione dellc
colturc, con c«rniribnti comunita,r'i, statali, rcgionaÌì c locali. Attutrlmontc souo

stati applovati con leggc rcgioniile i piani dci parchi dcl Ticino e dell',\cìda
Sud e sono stati aclottati dagli cnti cluestori i piani dei parchi r\dda Nord, Sct'io
t-.

\Iincio.

Se si confi'onta, la, politica dei pa,rchi lluviali con quclla di sisl'ema,zioni ich'anUc:he traclizionalmente segxita dal ministcro dci Lavoripubblici e per
esso clal X'Iagistr':rto per il Po, non si put) non constatare ttna Eave clit'at'ic:lzione.
Pol sccoli lo Sttrto si ò posto objcttivi di bonifictr dcl suolo e di rcgi-

mazionc delle acquc. sicura,rnentc di grancle irnport:tnza per ìo svilttppo socìoeconomico del nostro I':tcse, un tempo t'icoperto da cstcse paludi.
Tuttat'ia. ncgli ultini decenni, l'ntllizzttzionc csaspertìta dclÌo rit-e
(per I'ilgricoltura, gli insccliurncnti urbtrrto-inclusl"r'iali c lc inllastrtrtturc) c l:r
palallela, elimilnzione di tLrtti gli elementi nuttu'aìi (lanchc,ltoschi livicraschi,
ccc.) hanno tlrrr-itrto nn pt'ocL'ss(t molto ra,pido c pl'clocctt l)antc di l)l'('gl'essir-t
c'.analizzttzt<tne dei fiumi. con grtrvi danni non soÌo pcr il quaclro pacsisticrtt. nttt,
anche per I'cquilibrio ecokrgico clel territolio, c-he hanno indotto gli cspcrti, le
forzc politichc c ltt stesstt opiuionc pubblica ad auspica,re ccl in parte a rcalizzar'o una ladicalc moclilicra della politic:r [inora soguita.
Apparc t-.r'idcnte r:her trlla ca:nztlizzazionc dci corsi d'trcqua lombardi
vienc oggi a ìnil,ncrrrc ogrri giustitìr':rzione politica c socia,le e chc il t'iot'ditto ìtt
corso ncl tcrlitorio adiucente rernclc possibili trssai dir,ersi critct'i di sistemazionc, piLr r,'icini alle condìzioni natura,li. comc cla parecchio tcurpo soìlccitatcr
dallo stosse comrnissioni di espclti incaricate dal ministel'o rici Lavori ptrbblici
cli studiarc iJproblcma (a partirc dtrlltrComnrissiono De -\,1archi).Inlatti un'uti-
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liy,ztrzic»tt: plu esl,elsivtr dcllc rive

stutplilicu I'ot'temcnto i pt'oblemi tlclla siste-

rnaziore idlaulic:t e ne riduco i costi.
Sì put) duntlue affct'mare che oggi Ycngotlo in glan parte a ctrdcle
runcht-. lc mol,ir-azioni tccniche tr suppolto tli moltc opcle di sistcmazione idrirulicl gon matcria,li estranci all'ambjcrtc lcicale (czrlccstruzzo, scoglict'c in ltie-

traure. e.cr,.), lc qual i possono ossere vtrlicl:tmente sostituitc tltt, ttperc di ingi:gnclin na,turalisticit, che ftrccianct lat'g'o riso dolla nrtl.tcrizr vi\-elrte. Lc nutnerosct csperienzc r:sistenti all't-.stolo in questo scttot'e conscltono tli intpostat'e
irr rnorlo raziorra,lt-. i progetti pcr lc sistenrazioni flur-i:lli, rerl t'ispotto pitr rigot'oso
clelìe csigcnze di cìifcs:r clella natura c deJ pa,esaggio acciurto a qur-'lÌc della clilbsa
dol telritorio dalle esondazioni.
Irr clcfinitir-it i ptrlcÌri lh.n,iali rcgionalj hanno poslo all'attcnzionc:
dello Stato il probìcma della, cocrcuzit [r':t, ìa poÌitlca di difcsa della, ntlturtr cr
dcl paesagg'io c [a poìitica di sistr:rntLzionc idlaulictt, chc uon sono atT:rtto incompatibill. anzi souo dcstina,tc ad incontt'arsi.

Prospettive di tutela nella normativa statale
Cou la legge 18 maggio 198!). n. L33 (Normo per il riassctto organizztrtivo c IunzioLtalc derlltr difcsa del suolo) lo StaLo ìta rcalizzattt una sigrrillcati'n'tr innor,'azione nt-.1 suo approccio tradizionalc. Da una ;tat'tc troya Iitraìntcntc
nna clel'inizionc giuridictr l'indilizzo fondarnenta,ìe a far.ore della riot'ganizzazionc dcll'amministriziore dt-.llc acque nt-'ll'ambito clei bacini idrogrtrlici. da nrolto
tempo sostenuta a lir-ello tecnico-scientjfico (vedi Commissione Dc l'I:trchi).
Dtrll'altra prc.nde fortra. tra gli stlumonti attuativi, un tipo di pianiiicaziottc cott
forti crontenuti tcllil.oriali, pcr rnolti vcrsi alline ed intrecciata alla pianilica,zioncr
ten'itoriale e pacsistica delìe Rcgioni, in basc alla qualc ò stata sviìuppata I'espe-

lieuza dci palchi retgionali iltrviali.
Si richiamano di seguìto alcuni elemcnti piu qualificiuiti del nuor.o
a,pproccio ai problcmi deÌ tot't'itorio.
liart. 2, commtÌ 2, aIIerma, chc Ì'attivitÈL conoscitiva vicnc svolttr
meflianto modalitÈL di cooldìnamonto e collaborazionc tla i soggctti pttltblici
comunquc opcltrnti nel scttore. cornprcsi quirrcli implicitamcntc gli entì gcstori
dci parchi ['luvizrli I'egior]a,li.
Ljart. iì rflcrnta chc I'attivitrì di pianiiicazionc der,e assicuÌ':u'e tt'tr,
l'altro - gli usi del tenrpo libero, dclla ric:r'eazionc c del turìstno (letl. h), jl minitncr
clcllussr,r costantc vitalet (lctt. i). la, rergolaurentazionc dei terrìtori intelessati dagli
irrtt-.n-outi ailini dollu l«rro tutcla ambit-.ntale, anchc mcdiztnte la costilttzionc'di
parchi lluviali t-'l:ictt:ili e dì altt'ct r.u'er: ltrotctte (lr-:tt. n).
Uart. 1Z colnma 1, affot'ma che il piano di bticino ha va,Ìot'o di piano
tcrlitoriale di scttole ed :rl cotttma il clt'ncra, i contcnuti del dotto pia,no, tt'a cui
il qnadr,o conoscitivo del sistoma Iisico c dclle utilizz:rzioni dol tclritolio. Ì'individua,zionc de'lle situaziori di dcgt'aclo nonché clellc lclatil'e causo, la llrogTtrnrma,ziono c ['utilizzazione dellc lisorse idrichc, agrario, fclrestali ed cstt'attivc, I'indicnzjono delle zonc da assoggcttare tr spcciali vincoli o pt'escrizioni ai
lini dclÌa cor.rsclr,nzione dcl suolo, dclla tutola dell'ambienter t'r dcÌla pt'et t'tlziolìc
contro olletti dannosi di iLrtclventi autropici. Sj tlatta di contonuti svilupptrti
approfoncìitarrente dai piani tc.rritoriali e paosistici dei parchi flur'ìtrli. chc quindi,
sotto questu aspetlo. Ìtanno in lat'ga tnisurer, anticipato i piani di bacino.
l,o stcsso artìcolo 1Z commi 4 c tt, afferrna pera,ltt'o urì coot'dinatncnto
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clei piatf di bacino cor i piani tcrritoriali c paesistici dclle Regioni, chc di lattcr
equivalc ad una subordinazionc dei secondi aì primi, lc cui disposizioni possono
ilcrc carattcrc immediat:rmente vincolante per gli cntì pubbJici cd i privati.
À prescinclorc da,lla tcmatica tecnica cìel coot'dinamento tla pianìfica,zionc paesistica lcgionale c pizrnì di bacino, in sede di conlronto tr.:r lc clue
politicltc, statale e rcgionale. sttlla tuteltr clcl tcrritorio, scmbra, innanzitutto floveroso mcttert'e in cvidcnza, ilptogresso cclmpiuto dallo Stato in m:rtclia di obiettivi, poiché r,incola l'amrninistrazione delÌc acque it tencr conto in mockr piu ade
guato dellu valcnza antbieutalc ecl ecologica del sistcnra idrico.
l,Ia cmerge unchc u n prcblcma di potenziale conllitto di conrpetetnza,
tra Sttrto c Iìegioni. cla attribuire soprattutto:rll'cccessir.o dcttaglio e gr.ado di
vincolo assunto almeno a [ivcllo giuridico - dal pìano di bacino, dall':rÌtra parte
tccnicatreute poco creclibilc in situa,zioni conre quella dcl bacino inton'egionalc
dol fiume Po, a motir.o dclÌtr sua estonsione.
i,a più reconte legget-quadro nazjonule sulle ar.oct protelte (lcggc 6
dicetnblc 11)91, n.39.1), pur non aflrontando clilcttamernte jl problema del miglior
coordinamento tra politìcit di tutcÌa delsuolo c politica dci parchifluviali, contienc alcuni elcmcnti utili da approlondir.c.
Lart. 2, comÌna 2, riconoscc la possibilità dì costr,uirc pa,rchi t,ogionali lluviali. Ijarticolo 22, comma 3, aflerma chc lc Regioni istituiscono parchi
natut'ali utiììzzando soprattuttcl i dcmani e patrimoni regionali, provinciali, cotÌìunali c di trltri cnti pubblici. Anche se non csplicita,rne-.ntc citati, sembrcrcbbercr
dunque comprcsì il denrunio c iI patlimonio jclrico, cli rilel'ante intportanza per,
la rcalizzazionc dei parchi lluvial i.
Lart. l2, comnìà Z allerma che il piano di un parco nazìonale sostitniscc ad ogni livollo i piani pacsistici, ipiaril territoriali o urba,nistici cd ogni
:rltro strumento di pìaniiictrzione. I piani dci parchi lcgiona,ìi, aj scnsi dell'articolo 25, conìnìa 2, sostituiscono i piani paesistici od i piani territoriali e urbtrnistici di quaÌsiasi livello. Pojché anchc i piani di btrcino. come si ò visto. s«rno pianì
territoliaÌi di settot'c. quesle formulazioni sembrcrebbero crostituire una nuova
gelarchia., dir,els:r da quella dclltr legge 183,'89. che li subordìna a,i piani cìt_.i
palchi tluviali.'Iuttavia è palescmcnte assur,do afTer.mar.e chc il pia,no di un parco
possa, sostituilr ad ogni livcÌlo un piano di bacilo, a niotjr,.o deri contenuti specia
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istici cli q uest'ul tiuro.

Questc incet'tezze cd incongluenzc sono tipichc dcì diritto italiano.
chc raramente coordintr in modo soddjsfaccnte ì vari scttori. Si pono dunque il
probìenra di una let,isione norntatir.a, chc tetnga conto in ntodo piir lunziona,le
c'lei rappolti tra ìe vat'ic catcgorie di piani. l'ondumcltale è la cclnsidertr,zionc
che i pitrni cli ba,cino costitttiscono nn ancllo d i collcganicnto tra la pianificazione

territorialc e ptr,esistica cd i tL'zrdizionalì piani spcciaìi in matcria di acque (pcr
le sistcma,zioni idrauìiche, il lisananrento. I'approvr,,igionamcnto idro-p«rtabìle,
ccc..). ['ìssiconscntono di valutare neI loro insieme gti cllctti interconncssi delle
pttssibili modiliche di carattcre socio-cconomìcn e tcrritoriaJe-ambiontale e costituiscono il fond:ulento per programmi di riordino della gi:stionc deìle acquc

in vasti territoli.
NIa, pcr pott-.r eserciturc al meglio qucsta lunziolc, cssi dovr.etbbcro
ossorc concepiti couic pia,ni-quadro di lungcl pcriodo (30-o0 :rnni) rìmandando
a piani piu spccilìcì, settoriali, Ìa scell.a dollc misure e dci nezzi di attuazione.
A lolo volta i pitrni settoriali dovrebbcro inquadr,alc i sìngoliprogctti esecutivi. Quosta concezionc ridurrebbe la complessita o il gr.ado di vincoÌo dei piani
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di bacino c ne ftrcilitcrcblter l'eìtrbor':rzione e l'aggiorntrmento. Risultet'ebbcrci
a,ltrcsi facilitati a,nchc i rapporti con i piani territoli:rli e paesistici delle Regioni,
tri quali iÌ piano di bacino pone obicttivi e vincoli, m:t dai quali a sua volta derrc
ricevere obicttiyi e vincoli.
ln ogni ('a,so, appal'c er''identc chc iptrrchillur-izrli sono clcstinati a
divcntare interlocutori priviìcgiati dell'autoritzì di ba,clno, chia,nta,ti a conllontatsi continuarncntc in un'attività dì pianificazione parallcla. Le possihiÌità di
clivcrgcnze si riducono se si prccistrno meglio i principi in base ai qtrali cìcvourr
essct'c clalrorati i piani cli ba,cino. Assiemc trÌ fabbisogno cli trcqua ltotabilc. la
sa,lva$rardia delÌ'ambionte det'c costitttire vincoÌtt per gli altri usi. l)i conscglrenza, si dcvono consL.t'yarLr €-.d inclcrncntare gÌi invasi, in ptn'ticolarer le lanchc
lluviali, at tinc di legolarc'i dcflussi, ricaricare le faldc acqullere sottorranee ed
iÌccrcscere le rìsorsc idriche disponibili. Piir in generalc i corpi d'acqua dct'ono
sernprc ossere considcrati anchc cone ecosistcmi e compononti paesistichc. La
scelta tipologica cletgli intcrventi dcvo cssere r, erilicat:r rispetto a soluzion i altcrnative. privilegizrndo quclle a ntinorc impatto ambicntale. lI supct'amento dcl]c
situazioni cli dissesto e,o di clcgt'aclo clcvc ossere conscgruito soprattutto mediantc

il ripristino dcllc condizioni nalurali, supcrando le situazioni in atto, dovute ad
irrazion:rli usi dellc t{sorse idricho e del suttlo.
A tal fìnc, clovorto cssolo sviluppati diversi modclÌi di governo dci
ispirati alla tnassitna szrlvaguardia della dinamica natut'alc,
cl'acqua,
corsi
mcdiante clcfinizione di fascc di divagazione lluvialo, in grado di assorbire le
picne magg'ìod. I grandi alllucnti del Po dovrobbero csscro in la,rga misut'a rinaturalizzati. costitucndo trmhicntj polifunzionali, con liLnzioni idrogeologiche, biologiche. protettivc, di uso socialc e anche produttivo, ma privilegia,ndo la sclvicoltura natural istica.
Con'elattr alÌa rinaturalizzazione clelc ossere una dit,crsa regolazione clei grandi laghi prcalpini nonché rm riordino dcÌlc strutture irriguc' e di
bonifica. chc assicurino effcttiyarnente il minimo deflusso vitale di cui alÌ'articolo ll della teggc 1811,'E9, il quaÌc cleve esserc piri correttamente va,lutato con
rifcrirncnto rLlle csigcnze di tutcla dclìa qualìtiL dclìe acque, dci valori biologicri
e dclla lr'uizione sociale.
Glande inrportanza assurno :rnche la tcmatica delle arcc demaniali
c patrimonìtrli (pertinetnzc idraulìche) in p:rssato gestitc con criteri chc privilegiavano nettanicntc le conccssioni a,i privati. Tutti gli cnti gestori dci parchi
regionali hn,nno scglalato difficoltà nerì ra,pporti con l'a.utorità st:rtale (in pafticoltrrc lo Intendenzc cli lina,nza), anche ai nreri lini conoscitivi (censimento di
usi ed abusi).
Solo recerntcmcnle, con ltr lcgge ClLrtrcra (Ìergge 37tl)4) ò iniziattr una
siglificativa lilorma del dcmanio idrico, modificando la disciplina del codice
civilc in matcria di terrerri cd :rlvei abbandonati dalle acque, anche a scgttito
di intcrventi di rcgolazione. nonché lar.orerndo Ìa concessionc delle pertincnze
idraulichc dermaniali agli enti locali cd alle. Regioni, per la realizzazione di parchi
e liserve naturali. I)'altrtr parte, a,pparo superato anchc il cotrcetto dcll'alveo, c
quincli del dcmanio idrìco. limititto supcriormerte daÌ livello dellc picne ordinarie, clovcnd«rsi piti oppofiunamente contprendelc anche le arec interessa,te
dal le pient-. straordinaric, pcr consentitc gli intervcnti di rinaturalizzttziote e
rcgoltunerta,rc divclsamente gli ttsi del suolo.
lnfine, sul piano orgzrnizzatir''o, occort'e giungerc in tenrpi hrcvi :rd
una collabolazione Stato-Regionì piri ellicientc dcll'trtl,uale, chc vcde bensi l:l
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prosonztì clollt-' Regititti nel contitato tct:nico dcÌl'autorittì cli b:rcino. tna con una
rapllì'esentanztl, sintctìca,, cho non garantiscc trdeguatanrento il necesstrt.io l.tì.gcot'do coutinLto colì il sistcma dei parchi rcgionali. pcr tr,ssicurare [a circolazioncr
e diilìrsione dcllc inlornra,zioni c la, r'elifictr intcrmeclia dclle varic fasi cli pìani[icazione. Da una partc, si prospeIta qLrindi uua piir :rrtìcolata rapprcscntanza
lcgionalcr c clall'altt'a il coinrolgimcnto dagli slessi cnti gostori dci lta,rchi 1ìu-

viali, in grLrppidi la,r'ot'o speciiicri per,i clivct.si sottoba,cini.

Verso una riforma della normativa in senso federale
l-e indicate integtazioni e corrczioni dj brevc perioclo alla, not.mativa c all'ttssctto organizztt,tivo in prospcttivtr non appzriono sullicicnti, poiché lc:
profottde tt'asl'otrnazioni in cot'so ncgli a,ssotti ìstituziorreLli non possotìo esserc
priye di liflessi zurche suÌla diiesa della nrrtula e sulla diLcsa del suulo.
La ììegiontt Lombarcìia ha gìtì avr-iato, con injziativc moll"o sìgniticativc (v.lcgge t'ergionale -10 del 1(ì luglio 19tXì). il processo cli ril'olma clell:r
norttttttiva jtt niatcria di a,rcc protcttc, lescl acl evidcnziare gli cìementi rli peculiarità dcl sistcmtr ìombardo ed zr gt-rtrdagrrtrre spazi di autonomia noll'ambito dc.i
principi gencrtr,li stahiliti dallc ìeggi dcllo Sl.ato. Questo proccsso è destinaio 1
sfoc'iale- ncìl'approvazionc di u n tersto u n ico dcllu lorrnativtr r,cgionale sulla, dilcsa
della natura cr cìcl pacsaggio. profonduurcnte innovltilo nclla rcaltÈL italianti.
In palallclo. è auspìcabilc un confronto :rltlctlanto intpegrratìr,o sul
Yct'santc della gcstìorte dcllc acquc, fì'a le clualì lo Stato ha lcctcnlemcntc ar.r-iato
un pr'occsso cli codilica nolmativa.
In questo arnbi1,o, occolre liflc.ttere che ìo Stato, con la letgge 183iEg,
ha t'ealizzato un assctto :tssai trodclato dell'amministrazione doìÌe acquc. poichit

intt'oduce elemcnli di raziontrlitir compatibiìi con la, sostanziale conser.r.:rzione
dci poteri ministc't'iaU, che risultano tra ì'illtro suddivisi. Seconclo un'ottica statale cli tipo ceutrtrììstico, tttle riassctto plcscrta iiltrcsi il grosso r-:urtaggio di
ìnl,egt'at'e le Rcgioli in una rctc vincolante tli rtqrltorti di collaborazione, chct
YanÌro oltlc lc cornpctcnze in mtlteria di a,cc1uc. pcrc,hé coinr.olgono la gostìone

dcl territorio.
Sembra chiaro che lc solÌecitazioni alla rnodilica orgalica deì diritto
dellc a,cque cd alladforma dolkr stato in senso federalc inrpongono tli ripcnsare in tcnninittssai divcrsj ruoli c strutturc statali c retgionali, r'ovesciando [:r.
tenclcnza stot'ica che ha portato alla plolifclaziono di norntzrtile. str,utture e colllpctcnze, accattilamontc diieso da,i vzrri centli di potere ministelizrli (e cli r.iflosso
t'('gi( )niì li.).

ln utto Stato fcderalo, di regola la I,'edclazir)ìle non dovr,obbc aver,ct
tlotttpct{:tlze'opttrativc c quildi struttulc perileriche. da tlasferire allc Regioni.
Iu pt'esenza. di pt'ctninenti intererssi di tutela dj 1utl.a la collettivìtà nazionaìe,
come ncl caso dclle acquL'. si può bensi amnrettc.rc la costituzione di a.genzic
di bacjno di dimelsioni inten'cgion:rli conre cluclla del Po. NIa cio non esclucle
che l:r tnaggior prarte dellc conrpetcnze di goslione sia atlidata aìle Rcgioni e
jn subordine agli c'rrti Jocali, prLrché si rinunci a,d associare zrllo autorità dj blcing
bt'acci operatir'ì. costituiti da ugcnzie cho dìspongono gli intcll'enti, scctondo il
modcllo l'rancc.se tcnaccrlentc pcr.seguito f inora daIlo Stato.
Lo strurrrento rcdalto d:ùl'aLrtor,itii clì bacino clou,cbbe ar.er,c r,a,lore
di pi:rno territot'ja,le di scttore, prcvalerntc suglialtri stnlmcnti dì pianilìctrzionr-'.
ma limitarsi tr stitbilil'c it-tclirizzi t-' cril.cri. demandanclono Ì'trpplicazione :ri piani

regionitli c infrarcgìortali, ossia c:u'attcrizznrsi come piano iltcgrato direttorc,
con disposizioni prive di operatir-ità diru:tta. che richiodono Ìc rrediazioni di altri
slrurn('rì1i rli Piurri[i(.uziorrt,.
Tali ultcriori strunrenti di pianifictrzione. da riscÌ'yarL. aìle Regioni
ec1 agìi crnti locali, soro t'ostituiti sia da altri pitrni in nra"tcri:r di acqLre, che vcngono cluhorati in un pr'ocosso in casctrta (piani di sistcrnazione idlaulica, risatuamonto, ttpprol'r'igiontunr:nto idrico. ecc.) sia da piani lerritoriali c pacsislici,
csscndo il piaro dit'ottot'c di bttciro l'anello dl collcgamento tla gli uni c gìi altri,
che cleve assicrut'nt'c i ptr-'supposti per un'orgtrlica ltolitica dello acquc, I'olta allcr
sr,'iluppo tlcllo coudiziorti socia.li ed ccononriche rel rispetto clclÌ'eqLrilibrio del

tcn'itorio c

del

l'ambieltc.

Si sottolinca che. associando ripportunamente i dati dci piani direttot'i di baciuo. si possorro rettlizzarc aìtri piani colì uÌìa struttula del tutto similc

por iÌ goverrro delle acquc in tcrlitoli politico-ammjnistra,tit,i, ìn particoÌtrrc
neìì'arnbito tlc'i conlini dj cjrtscruna Regionc. Enicrge quindi dtrnnapartc il carattet'e liueare di qucsto tìpo di pianiliczr.zionc, con rjferimenl"o agli altri pìani subordinati iu matct'itt di trcque. dall'altra il cara,tlere circoluu'o nci confronti dei piani
socio-ccononrici, terlltoliali c pacsistici, a crui il piano cliretlore ponc condjzioni e r,incoli, ma da cui a sua volta riccl'c ì'impuìso a realizzalo una serie di
obicttivi.
I)elinita a grandi lìnee I'olgtrnizzazionc deììe acque a livcllo sttrtale, limitata agÌi aspt-'tti strategicri, occorlc disculere quell:r:r lir,cllo legionale.
a pat'tit'c dal pilncipio secrondo cui tuttc o cluasi le lirnzioni di ammìnistrnzionc
dirctta dovrebbero ftu'e capo aÌlc Iìegioni.
I-;zrpplicazionc coerente di qucsto princìpio, concentrando sulle
Regioni anchc lt-. residue (e rilo'anti) competenze opelativc dei ministeri,
avrcbhc iì r.'antaggio di licostituile, in capo allc Rcgionì stesse, quell'unità
c'lelì'amrninistlazionc doÌìe acclue sostanzialmcnte esistente pritra dcl 1970 in
capo :rllc strutture perifelichc dcÌ minjstclo dei Lavoli pullblici (I'r'ovvedil.or':rtl rc.gjona,li alle opcrlc pubbliche e Ljilicri pt'ovinciali dcl Genio cir.ile). cho ò
stata, rotia, a sergtrito dcÌltr ripartiziotre pasticciata dj contpetenzc tra Stato c
Regioni attuata clopo l:r costituzione dcllc Rogioni a statuto ordinario.,\ggiLrngzrsi chc la nuovtr Arnministrazionc rcgiorraÌe delle acquc si troverebbe ad opertìrc con un'athibuzionc hcn piÉ va,sta e crooldinata di competenze lispctto alla
veccrhia ntntniuistt'aziorte statale, dcrivantc dtrìl'impostnzione intcgrata del codice
dollc acclttc (comprendentc dcmanio idrico, sistemazioni c manutenzioni dci
cot'si d'a,cc1utt, tiiscriplina dcgli usi. dilestr dcgli ocosistcrri iclrici e in particolatt
tu

te

la dell'inquinamt-. nto).

Ciò t-'orrporta orrviamcntc una rer,isione ed un ralforzamernto rnciicalc clcllc strutture attuali, a cuj lc Iìegioni clovt'cbbcro pct't€rmpo prtpululsi,
con Lura leuipcstivu iutcgrazione dellc hrnzioni in rnateriu di tutcla c gcstione
delle acquc ad esse gia zrttribuitc dalÌc lc.ggi r-igenti.

