ARGOMENTI

La legge di difesa del suolo 3 i:,,:;:m'.
il rilancio e l'adeguamento ?:tri:!;"01
delle città è un drttr'; discrininante delle 1;ossibilità di modernizzazione ciuiLe del Paese. Riproponianct il documento sullaiegqe I 83 preparato da ur.t
gruppo di esperti clell'ruea del['L)liuo

di Giuseppe Gavioli.
Ncllil ripresu d'intcrcssc

cr-rltr-rraie e

poli-

tico per 1a pianificazionc urbanistica e tcrritoriale segni,ì.to ancl'ie dalla prescntazione ili alcLuri discgr-ri cli legge quadro
è fir-ralrner-Lte

in corso

cla clLralchc

ilnno

Icr

spostiìlìlcnto dcl ;rtrnto principale ,-ìi lettttt,,,tl lct'l'ilrrli,r - li.it,ì uctìcliLiìltt('lìl-('
individunto nell'.i.rrca \/astrì» (in altre st:rgior-ri, i cornprcnsori); e r-iel soggetto istituzionale, 1:r Provir-rcia, con 1o strlnncnto
ordinatore clcl piil-ro territori:rlc c'li coorclinirnrento prcvist«r clalla leggc 142190,

La discr-rssionc poi s'intrecciiL naturali moclclli e le propostc cli lrs,setto istitLLzionlrlc rlellc aree metropoli1'rìente con

tnente n rLtncriltc, r't'ta c1i
futicatissiLna costi tuzione.
Per non rimanere bloccati, anc-.he concet t r-L:rh-nc r-rte, u r-t a i Lr to pn rbab i lrn ente
potrebbc venire dalla consiclcri.rzirne tli
tuttcr lcì i-Lrce lrrbune c-.otnc iìrcc lììetropolitane, r,isto che r-ror-r è pi[L pcnsabile e
soprattLrtto ciiver-rta senìprc pif velleitario cd ineffìcace con[inuare a voler leggcrc e regoLrre lc nrcc urbane r-iei confini cornrrnali, e c-onsirìcrare le scelte principi.rli (dalìe reti di irrtcrrelazjor-Li delle cornunicazior-ri, agii inscclianrenti, ai servi-i l,tttl:rrnerrtIrl i) .,,ln( lìl( rit zi, rrri c5l cl lì\.
tttne, notn in:rt

irra
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clel territorio urbilno c1a organizzarc. h-rvece cl-re pilrtirc aplrrrnto clirllc "aree
\raste». M:r ir c1uali scale, con quaIi paran"retri di rifcrirnerrto 7
Forse corr rÌLrcsto spostalncnto a['.area
viìsta» sriìrno iìncora lr metà ilcl guatlct: cioè
rn termlnl cstrclTìilnìente somnìiìf t allcortr ad una visione Lrovera del tcrritorio e

pnrb:rbilmcr-ite uniclimensionilIe

clel

paesaggio. Llna cr-rltr-rra cl-re aggiungc ai suoì
It'r

rrti:tli,li

lt't tttr'r e

Ji riì['lìt'(\(nliì:ir)t)(

la climcnsione fisica, le srrc cornplesse in-

izionirnenti
di un ec-osistcrna. lnrreJi 1',rltit.' .l;r li: .l,rl r',tp1.,rl'lt, frrr ct,rsi-

terazior-ri, serlirnentazioni, contì

strr-rttrLrali, propri

..

stenìa e srstcrrìr ecor-Lomici c Lrrbani, clalle

modificilzioni

e trlterazioni - intlotte.
clel pmblem:r :rppaiono pi(r
chiari sc facciarro riferirncnto a .lr-re elemcntr costrtutrvl - e lirnitati rlel territorio corne l'actluli e il sr-rokr. [)iventa alkrra cr,itlcnte come oggi rroL-r siano né

I tcnnirri

corrctti né efficaci pnrgramnti

e irzioni cli
to\/crn o clelle arec. LLrb:u'rc/peri u rbane cl-Le
r-r(ln ilssulnano rn pi.ìrtcnza la cor-iitsccnza clelle cor-Lclizioni dclle acclue (sLLperficialr e sotterrancc) c .lel suokr e clel sottosnolo alle sc:,llc clcl loro ecosistema cli

rifcrimento,e rispcttirriì11ìenre

clella
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loro riprodr-rcibilirà c tLrtclà.
(ìosi, cltrirnto irll'acqr-ra e alL'irssctto itlrogeologico: in particoiirrc in rlucsto Paese,
cosi frtrgile c sfigLrrilto soprattrrtto negli
irr-u-ri dclkr svilrrppo irìtcnsi\'(l del dopogrìerra) oglli progetto c progriìrÌìr'rra cii regoluzione Lrrbana e tcrritori:r[c non pr-rò
"scr)prire" clopo ogni :rllr-rvionc ll
rcaltrì del reticokr iclrografic-Lr nclLil srrir
unittì di rrirllatn, dalla fonte iLlf irnrnissio-

ne in rnnre o in rLn riltro corso rl'acclua
ad ogni allLn,ione. M:r dcvc partire clil li
e tìssurnerne regolc, conclizionilmenti, tutela: nor-L corne impirccio di un corl)o
rìstriì1lcro ocl ostile c1a cr-ri gr-rarclarsi it cla
otn ina re, sacchc' ggiare, rnà cor-rìc concl i zior-re cli sicurezza e tli gorrerno coorclinircì

t«r

clel

territorio, tlci Corntrni c clclle Pro-

i,'ince hrr-rgo kr stcsso corso cl'acclura, clella

Re!i,,tte c J.l l',,. in,' int( r(s\itlrr; ('otnL'
elenrento i,irale tli riapproprii-Lzione cli ra,li, i , .li i.lcrrt itir L(ìlilulli riltì,,.:t.
Non r,'ale solo per ogni progctto di piar-rificazione territorialc, :rnchc strcttiìrnerte Lrrl.ana/rnc,tropolitanil, r'r'rir in-

sielì)e

per la rcgolirzionc tlcgli usi della
risorsa disponibilc c pcr l'orgirnizzirzior-ie
cl i sen,i:i foncl:rmcLrt:rl i.
ggi risLrlt:r piÉ chiaro corÌlc colloscenza e rnonitori,rggio cìc1 bilancicr
clLrar-rtita tiYO c qr-r:rl itat irro tra cl ispo-

nibilità e r-Lsi cornpritibili, tra offerta e clolrìrìncle (apprurro cli nonna superiori alle
tLsponibilità, c tL-Lncluc in conflitto trtr
ìoro), siano r-rni-L conclizione pLlr «rgni scelta cli governo ncccssariillÌìcnte coordinat() con incentivi, clisinccr-rtivi clegli trsi
civili, irrigrLi, indrrstrirL[i, elìergetici, trÌristici. Cosi cornc pcr ['alkrcirzione c1eglì insediarncL-rti r.rrbani e plocluttivi (comprcnsiv:l dci firbbisogni pi( o mer-Lo iclroe-

sigcrrti cli ciasctrna filiera procluttiva);
coLlc pcr il riassetto tlei serr,'izi (integrati
tra krro c gcstiti con criteri e da soggettr
cl'irnprcs:r: si pensi irclesso aila riorganizznzionc clei servizi acqrreditttistici, depr-r-

rrrtivi,lì rgnltri

t';rlll

i sen tzi irrigLLi). Pcr

l,,ti) ('ortncr\i(,r ìc L()rì
sì ptrcì certir

tutti, non

pensiìrc' il rcgolazior-ri cler-rtro i confini cli
rrll singolo CoLnunc, sia pur grar-rt1eC)rir, s r-LlLi scorta d'esperi enze c,-rnsoliclate

irr .liVcr.i Pltl..i .,rnt'illlUll(r \ ()lnUrìiliil'i,
con l'entratir in vigorc clcllil legge della difesa clel suolo (n. 181/89), anche irr Italia
thhir t ttt,, ur t t'i fcri rttt'tìl r r 11,'nìì: tl ivo-rlr ti ìclro, rna sopriìttLrtto l'cntratir dalIa portu
principale di r-Lna c-lLltura cl'ecosisten:r
il hacino itlrogrirfico - pcr il gor,'erno e la
tutel:r di beni vitali cornc l'acqntr e il srrokr.
f)ove - ecco il cl:rtit cii rottlrriì principale
sono le istituzioni di piano a cloversr rapportare alla scala fisica clcl bilcino e non
,

viceversa, iìttrrìvers() 1:r f<rrma cli coopernzione tecnica e istituzior-iaLc tra le Regior-ii e il Lìoven-io nazion:rlc (ilncora con uniì
['rcscnZiì e.,,rl,i I rtttl

t

ministri l): 1'Autorit:ì

La clistanza tra la
punti

t' ittrpr, r|f
c'li

irt

:,lt

rrtl I t',

r

bilcino.

cLLltLrra

- o mcglio

i

clella pianific-:rzionc di
bacino e quella r-rrbanistic:r ò aL-rcora sranclissin-ia. Mer-Ltre è sicr-rr:rmcnte piir vicirr,, qu.llu . r,ll ru',,,lt'llr pirrriiiciri, ìnc ln )c1i

piìrtenziì

-

vinci:rle disegnata nclla lcgge srrlle ar-rtonornie krcali (n. l,4Zl9A), anche se Ia
stessa legge, pLrr rigrL:rrdi,rndo tanta pilrte
della 183/89 e LLsccnckr sokr uL'r :rnno
clopo, la ignora fonnahncntc.
Non siamo tLr[tàvia nll'anno zcro, specie
nel bacino pacl:rno: li-L soli.r "Patlania" ìr-r

proprio. L ilrrv io dc I lil coopera zi on c:
rra le Regioni padanc in sccle tl j Autorittì
cli bzrcino ha :rrrviirto la f<rnnazionc cli una
ctrltLrra comlrne, alÌconì lontarr:r clallc nccessità, faticosir c c()ntrastiìtil, rna reale.
ser-Lso

Lavanz:rmcnto pifr riLcvantc come iì\'vicr-Lc di norma ncl nostro Paese è avvcnlrto in scgr-rito ilcJ Lrn et,er-rto clrarltntrtico cornc l'alluvior-re in Pierriorite de1l':lu[r.utno'94. Lc Rcgioni, nel nuol'o soggetto c(x)per:rtivo - fcclcr:rto tlcLl'Autoriuì dr bi-rcino, hanno congiuntarnente ela-

hor:lto c i-Lcrlottato unil nlìova lettura e c1i51

a proporre gli amrninistratori krcnli
cli centro-sinistra col progetto "Paclania ci-

sciplina clcl[c fascc di pcrtinclrzir rlelle fasce
flLLviali ai fini dclla prcvcnzior-rc tleI rischio

ciato

acccttabilc tlcllc cson.lazioni, de[a sicurczzil rlcllc 1'ro1-rolirzioni c clel[a tutelir ambie ntirlc: r-rn cpracìro tli riferirriento per rilcggcrc lir pianificilzionc tcrritoriirle, un intliriuzo vincolilntc pcr lc sccltc cli govcrno rli Rcgioni cd cnti Locali.

vile", rielltr campagna elettorale che ha
portato al Norcl, corne al SLLd e al Centro
al successo clell'Ulivo, oggi in difficoltà.
La piar-rifictrzione ambientale del territorio
e tlelle città segna un clato discrirninante
clelle possibilità di morlernizzazione civile

h-L particolare ln nuorr:r tlisciplina obbiiga a
sp()stlrre la pianificaziorrc cl:ri confitri arn-

cli cpesto Pirese. Anche srmbolicarnente, li,r
nuovrì culnta del governo che si rirpportz,r

rninistrirtivi cli
Provincc c Cornr-Lni al tcssllt()

agli ecc'rsisterni,
ne rappresenta

ncrv()so dci corsi

forse l'aspetto pi(r

tl'acqr-La

c da 1i

riorclir-Lare

àttivitiì

lnnovatore.
Nelta cliscr-rssione
avviata cla tempcr

esplicitamente

tli piano e scelte
di govcrno: nci
piani tcrriroriali

sr-r

di coorclin:rmcn[o, L-.ot-tìc cotntn-

ciirno :r fare ie
Province .le11'asta
principrale del Pcr
rltrlìLte [ì itssoctiì-

zione. Ma

Cird E dintor-

nl, proporre il clocllrnento sr-rl ril:rr-icio e la moclificr,r cli una legge
corìe la 1 83

(tanto avanza[i],

qlranto

ancora

rntrcchinosa

lc

e

1ìLrOVe nOrt.Iìiìt1\/C

centralisticir)

investono la stcs-

costrturre un contribr-rto specifico:
che cerctr cli muoversi nella clirezione di collegare
punti ancora lon-

sa

piar-Lific-zione
rLrbanistica, a par-

tire dai Couruni
che sono :rttr:iversnti clal fiurnc
e cl-Ler comuncluc

solìo

rrincol:rti

dagli etTctti

.1e11a

llLrova regolamentazione.
Sian-ro nel pieno c{i r.rn cirLnbio rli

culturc,

di punri cli rifcrirncnto, rli convcnienze,
tL»,c l:r città, l':lrc:r rììctropoIitana pucì esscrc vistir c vissnta in ten.nir-ri di nu,rvo
ccltrilibrio triì iìrÌìbicnte c società, triÌ ecìo-

puòr

tani, che non
hanno trovato i
rereni cli elaborazionc cornnni e segnirlano i clati cli sco[[arnento clir-rnn sttìgione

Jffenl

rrvviutrr.

II clocuruento ( cl-ie pubblichiarno qLri di
segr-rito) è il frutto del lavoro cli Lur grr-rppo c1'esperti, cl'appassionati clell'area clei-

l'Ulivo (ne f:rceva parte natrrrahnente

sistcrni.r c sistcrnil, rcnclcnclo riconoscibi- Vittoric'r Sora), l'trssociazione "CìrrLppo
le e concrcto cit) chc si vr-uric clirc quan- 183", appunto con riferirnento sirnbolicLr si parlir clcll'obicttivo cli società e s',,i- co agli obietti',.i dellir legge di clifesa del

luppo sostenibi[i. Corne avevelìo
52

coruin-

sr-rolo,

la 183/89.
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Le proposte del "Gruppo 183 "

Premessa. A pi( di sei :rnni clal-

['entrata in vigore, lil

legge

181/89 sLrlla clifesa delsr-ro1o, che

ò comunemente considerrìta Lì

piir importallte rif()rlì-riì rcccntc
dei slsteni cli governo e prognlrnm:rzione del territorio, è applicata con ditTicoltà c solo in
Luìiì p:ìrte del Paese. Qr-restc'r avviene pcr un complcsso cli r:rgiorri: r'esi:trlrzc rlcqli irrtclt's.r c irnl,r'eviJent i iner':ic Ji g,,i'.1'11e. r1,

a livello centra[c sia rcgion:rle

;

per la rnacchinosità clei procedinienIi Jcci:iLrnrLli e i e.,rinotuti

C('nlr:rìi.li( i C( 'lnlllì\[u(' lr( \('nli
Ircllr lcggt l I'cr l'r rggcl livrt ctrtnplessità.li una riform:r che sllostii
il riferimer-rto del governo cli risorse vitali corne l'acqun e il srrolcl
dai confini :r rnlninistrirtivi all'ecosistenLa del birci no i tJrogrtrfico.
Ell.,'r,. ltr .rr,r lppli.rtZi.,11q gg11r'r:rlizzata è sernpre piir csscnzii-Llc.
Il sr-ro rilancio, anche iìttraverso
(lll

Stlr I

:lJr'gllillìì( lìtr ì. \ltl;llll

r

)lìì;li

Lrrgente.

Lo ricl-riedono rnr-Lanzitrrtto

1e

contlizìoni d i clisscsto clcl tcrritorio (riproposte anche dtrgli ulti-

rlri clri.rrnrnatici arrvcnimenti alluvionali), f irnpongono le riorr
piir sostcnibili .liscconornie nel
biltrncio de1[o Stat«r ci.rusi.ttc clilllil
continua rir-rcorsa rlei disastri traLnite intenrenti straordir-Lirri ir po-

steriori piuttosto chc ordinari e
programtnati. Untr condizionc,
clLrcst'ultima, che ha finito per
.ìel.g,tre .li htto t itnlrtrflirtmcntc irlla Pmtezior-re civrle it
grosso clclli-L spesa pubblica stattrlc, .lrr gest ire ,,r'r'ianrt ntt' itt tnuniera centmlistica.
Ma il rilancio di unir potiticli - e
rli strLunenti efFrcaci cli tutelil c
rcgoluzione clelle ircqLLe e clel
s,"rolo,

si

prcscr-rti-r soprattLrtto

coùìe uniì necessità cli un Paese
civilc che voglia realmente rnettere in valorc, tutclilnckrle, le srre
risorse strategiche; una tliscriminante tli politicil cconomica che
rìssLrlììrì

reirlmente 1'opzione cli so-

cictà c di svihLppo sostenibili.
La logica striìtcgicil chc clcve essere alla base clel rilar-rcio tlcLlir
lcggc 18j/89 è cluella del passag-

gio tlalla priorità c dall:r "cr-rlrura", pregirLdiziale fino al ['icleologia ,-lelle grancli opcrc c rlclla

riparazione dei clanni a clrc[a
dcLla rnirnr-rtcnzione e della prevenzionc: L:r più gr:urtlc opera
pubhlica rlel Paese e una cl-riarir
rrlìziont.,li 1.,'l,ria, (.C\)t'ì(ìlniLiì (
finar-rziirria.

La prcvcnzione ortlinaria, infat-

ti, costa tneno c]ella rincors:r :r11lr
Iiprrt;r:i,rr)t rlti,li.,rrtIi riL()rt'('rìti; con cssi-r si crcano piÉ posti di
lltt,,l',,, ( f('l'ln,llì('1111.

11.1rL'1 1qr

;1
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(ÌLrclli proclotti d:rllc grirLrdi opcrc,

transitori; si clualificano le imprese (a partire c1a c1r-rcllc loc:rli),
si rnigliorlrL-ro i scrvizi e lir sicut-t

::tr rìcllc

Per qLresto

p, r1', rl;1-11,11i.
iar

proposta .lcl "Crrrp-

po 183" prcvccìc cli ilcstirri-Lrc allir

costitnzionilli,

lniìll1Ìterzirlne i1 50tX, clei foncli
clisponibili dclla 183'. Qrrcstir cLr-

.l

vrebbe essere rÌ1la lir-rea 11'azione
rlr,Lalificar-rte c

tlistintiv:r cli r-rn goc]e I['UIii'«r.

vcrn() corììc cpc[1o

lcr,1t tcst t Iìr ri1 ;,, \l i)( I ltti( rl ìe, iìlìpare rLtile conc-elì[rarc l'attcnzio:

nc sr-r alcr-rni nocli problematici
tlella pianificnzior-ie ambientale
clel territorio', c clunclr.Lc sr-Lllc rric
cli urr rilancio delie poltiche e
rlella legge di cliièsa tlel sLLolo. Si
tfattiì, irr altri tcrrnini, cli r,:rlutarc [a necessitiì:
di rrna lettr-Lre in chiiu,c 11i fcclcrilIisrno cooperati vo sia tle[e
politicl-re cli tLrtelir e tli regolazionc clcgli nsi

clclL':rcr1r-rir

c clcl

sr-rolo, sitr clelle cirratteristiche e

riella coll,

smi

azione clegli organitccnici cr istituzionilli cli
rc-

cooperaziorre cleile Regroni e
con l'Amministrazionc cclìtri.ì-

le.lello Stato (innanzitr-rtto 1e
Autorità c1i bacino cii rilievo
nazion:rlc), con p:rrticoLiìrc at-

tenzrone rrlle contlizioni clel
Mez:ogiorno;
-,li r,,ff,l':;tlt uli .lltllìì( lìli lt r'lric-i clell'attività di pianificazior-Le
c di sLrcllirc i rncc-.canislni clec-.isirtr-rali clelle ALrtorità di hacir-Lo;

-.1i

riconosc-e

rc Lrniì titol:rrit:ì

cl'entrrrtir per- l'trso rlell'acqLra
clel sLr,rlLr ir-r c-apo a1le
c1i bacir-Lo.
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Programmazione territoriale,
difesa del suolo e federalismo
cooperativo. SLLl primo pLrnt()
:ìpp:Ìrc :rhrcno singoLarc che [i-r
!li\L tt:)iL,tt( ititcn:lt c rlrtrtit:.t it:t
corso srrilc rifonne istitrrzionnli e:

e

Autorità

Ln:r

anchc i cliscgrri

i legg..l i ri,,.-.tt,,.lci

l.tcri

r'

clcllc firnzior-ri cli Str,rto, Rcgiorri,
ecl enti krcali' (untr volta per
tr-Ltte: Regioni e ALrtonomie krc:rli sono St:rro), ignorirro rlcI

tlrtto Lìna "tntìteritì" c(lltcol-ente
tra Stato centrale e Regioni e
Provincc cornc l:r piirnificirzionc
territoriale e arlbier-itale.
Cor-r tcnaci:r clcgn:t cli miglior
cilrìsa, i meclesirni legisIatori ,
anche rn qrresti anni, nelLr mirggi()t f,ìrlL ,lei t:r.i lì,tlìt't,, crrt-tlinr-ì ilto iì pritce.lere:
rr) pct' .lllilììctìli tì(ìtì L(,ntUtricanti triì Loro nclIir cìiscipLirr:r
cleLle stesse materie (cosi è i,rvvenlrto pcr la lcggc 147190, chc tlcfìr"usce le colììLretenze cli piiu"rifrc'rizione territoriale e arnbientale,

ma ignora tlel tLLtto la

legge

183/cS9 cli ur-r rrr-rr-ro prirna)';
1.) per logicir incrernentale: volta
ir voIta il[['istituzionc c1i piano

presa in esiìnìe si attribLriscot-ro le

stcssc cornpctcrìzc già riconosciute acl altro soggetto .li pianilit:r-iilrrc itt trttrt rì{,r'rììiìtir':r 1,1-,'-

.,,lcnlt . I ttrt,,vi \( ìgu('lli ( .lrltlnenti si aggiLrngono ni r.'eccl-rj
scnza rnoclific-iirli, c-osi cl-Lc trrtte

le istituzior-ii cli piarro posrìol.ì()
\',ìrìtirl'! lcrlit I irrrrrrrrcrrtc lìrrr. i,,ni
i,lt rttitlrt .rtll,r:lc:'(ì l( lril(ìli().
E I'rrt t ir it:r .li f i,,',, , ri t':: tttt'i:t e it t
ru-La rnoltiplic- irzione di ir-rcarichi

profcssionali parirlleli e in nrrir
procltLzione .li cartc pcr rnezzo di
cartc c1-Le si accr-rmulano lc r-rnc
igr-iorar-icfu lc altre - senza una
secle cli lettLrra rinific:ita, scnza clicompctcnzc
e imputlrzione tli responsabiIitiì.
Senz:r effetti, se non qLrcllo tli clis.olv. r'. 1'i.lcrr .tcs\iì !li l.irrrrificrrstribrrzionc chiara

c1i

ziclne".

Epprrrc, le esperienze positivc cli

alcune Arrtorit:ì tli bacino e, fin
.lrrll'irrizi,,,ì, ll'rll,lic,r:i( ìr)c ((,ntriìstata clella 1 83, [a stessa Cortc

tirrie, si cleve cercirre semprc di ri-

conclnrrc la concorrenza cli cli-

rrersi liveILi cìi compctenza al
principio di srLssidiarietà.
El.ht.nr..

il st,ggctl(,

C()(,Iìel'iìl ivrì

Rcgioni e clalle
Ar-Ltorità cli bacino e [a krro :rttir,'ità, oltrc a risponclere alla rrecessità cli riconclurrc rìcqLra e
suolo, i loro r-Lsi c(nnpatibili, a 1ettrrra e governo (non gcstionel)
costitr:ito

clrLlLe

ur-ri{ic:rti, possoll o, anzi, clehbonrr

rlistinzior-Le delle compctcl-rzc c
coopertrzionc istitLLzionale (il r-iocciokr del futrzionamcLrto clelle

Lrn terreno cli l'erifica e
applicaziotie cli tLn fcclcralisrncr
solidale: intruto tra [e Rcgioni cli
Lrllo stesso biLcino, di ciascuna cii
c\)( L(,tt t]li.trli l,,t'rrli, r 1'rrrtit'e
clallc Province; e coll l'Arnurinistrazi«lre centralc clelkr Statc'r.
Nei bacinr clel Sr-rd coLnc in clrrelii cosi clifferenti del Nortl (inrran:itrrtl,,,lcl Po, :rr crri,ìl.l'rttc
troppo moclellata la leggc 18j).
Le innovi-rzioni c1a introchrrre
:r)lì() tìcltc. QUrrlt ch. .i:r ,,ggi
['«afpartcnenza" dei singoli pezzi
.li fìr-rrne, iI govcrno r-Lnificato con
riferinrento aI baciLro iclrografi( r r - C( r1119 si11-,,1,,,,1'q'1'q|trppi lrssociati già intcrconncssi prer gli
rr.i,lt llc,ìcrltlc. Lrrlìlc iìv\ i( lì( \rrl\rrìt t tlllr r n( l MT ZZUgi, rl'lìr r. f i-

Attr,,titrr,li h,r.irr,') r,,rt itttirtc in-

chiecle:

costitllziol-r:ìlet c-onfernano ln nect:sil,r .h. l,r pirrniiit:rzi,ìrìL iurì-

lrit'ntlrle ,l.l territol-i1r si1

1r1J11'

costitLrtiva tleI ri:rssctto e tlella reclis

trih

LLzior-re clel1e

conìpctcrìzc

tra i livcLli istitLrzionali e gIi oru:rni-rn i I ('cnl\'l t :rtrtttt i tt i:t t':rl ir i

;

triL St:rto, Regior-ri, AutouoLnie

krcaIi, c procccla sLLlla base cie[il
"leale cooperazionc" tr:r cliversi
Sr r!l-t'tl i i.t it rr. i,,rtrtli ittlcrt::,rti.

Arr:i, irr rrrr';rltii itiì (rgg(ltiviìr-rìcìrìtcr

clelicata co1Ììc qLlcstir, og-

gctto di aspri conflitri cli intcrcssi, 1a corlbinirzione tra la chiara

sierne ur-rir conrlizionc per tleciclerc e dare efflcaciir ir[[c tlccisioni, e

riLrtir x(l irr,livi.ltrrrl.c i rIitcIi 1.,'1'
,,Jeutt,,t'c rì( ìl ln,rti Vr'. \l l't llìlcl ìl i,
responsabilità.
Tèner-rilo conto cli qlranto si va faccnclo neile esperienzc consoli-

riate cla tempo in altri Paesi,
clantkr attrtrzionc irgLi indirizzi e
tll(' Illilncl'(,.. Jir.l t ir U t,'lttttni-

clivcntarc

i,r) cli

st4rcrare i1uella spurtizione cli

potel i triì Stato e Regioni fr-r-rttir
clel comprc»nesso triì lc rivcndicazioni clclle LLne e ie resistenze ccntralisticl-re cle[l'altro, cornc rlefir-Lita tli fatto dal Dpr 616/77 ir-r attuirzione clell:r lcggc-delega

b) di

3

8Z/7

5 ;

c(lo chiirrczz:r lc
l,rrtttr' ,lt ll:t C(r(ìfft'i tti(rnr lfr
defir-Lire

Stato e Regionc, le competenze

e
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Ie attribr-rzioni cli ciascLrno: 1ìor-r
per divisione territoriilLc rna per
fur-rzioni rlistinre. Bisogria sceUliere: lì\'lì :i I.uir tr,ttl itttturt' a
solnmiìfc al vecchio centralisrno,

ridotto a velle itirrio arlììrìlllentario senza cap:rcità tli indirizzo, i
nr.Lovi soggetti d i pianifici-rzione

lc Aurorità di bacino, formate

clalle Rcgioni ancorir consicler:rti come realtà gerrircl-ricarnente strbortlinatc, clir ftrr crescerc il
meno possitri[e e con responsabilit:ì d irnezzate (alin-rcntan.io cli ri-

il centralisrno delle stessc
Regioni nci confronti dcllc Arrtonornie locali).
flcss«r

centrale, rrìa vrìnno riconi-lotti
c()l'ne org2ìnisrni tccnici cla riqualificare

-

alle diper-rdenzc del-

l'Autorità di bacino

e dc[Le Re-

giotti :ct r,tt.l,, lc ri:n( ttivc ittlribuzionit, e scconclo glr ir-Ldirizzi
cornuni fissirti in sede di ilutorità
di b:rcino.
In secondo luogo va cambi:rto il
rr-urlo c Iir presenza dcllc rapprescntanze clel governo centr:rlc
nelle Autorità tli baclno. Mcntre
resta vaLicla 1a rapprcscntiìnztì
cìclle cornpetenzc tect-riche in
setle di Cornitato tecnico tli tutte
lc :rut,rrita 1.er la c(r()lìcrlrzi()nc
tccnicr,r necessaria e 1'r-rnivocità
inclirizzi, la presenza clci nrinistri ristrlta impropria (presidenza
l.iccIrl,r Jci e, r1n11 ;11 i istituzir)rìrr1i clei rninistri dei Lavori pLrhbLicf

Autorità di bacino e redistri.
buzione dei poteri tra Stato e
Regioni. Per cluali riassetti lavorare irlloral E. ir-rtercssc clel Govcrno nirzioniilc che intendil

cl-ie

esorbjtante (qr-rattro) e nor-L fr-rn-

sv()lgerc la sua ftrr-izionc cì'indi-

zionillc: sarebbe pi(t corrctto

rizzo, cli Regioni chc voglitrno

..'ffi..',r..'e giìr'iìnl

clualific:rrc la lor«r competenzil di
c1ualific:rz ior-re, tl ell'effic icr-rza cl i
run sistcnra fontlato sr-rlla clistribuzione cl-Liarir dci poteri e clellc
lt>1rrr11.;1f1l1tlt.,r1.r'1,,(.' r'rrlì :t-irr-

zi,rr-re

ni cli tipo tetlc:rirlista.
A c1r-Lesto fir-re, sr-rl frontc

c'lclla tutcla c della regol:rzionc cli acclr-L:r
e suokr viìrìno trasferiti a Rcgior-ri e Autorità rli bacino gli organisrni tecnici e gli Lrffici periferici dell'amrninistrazione centrirlc,
:ì piìrtire dai ProvVeclitorati
C)o.Pp.; i ìv{r-rgistrati alle acquc c
gli rLffici cle I Servizio idrografico
llolr pL)ssono corltillr.tiìre acl opc-

rare colÌÌc soggcttl separatl c iì rr-

:['rrlìrlt'rr' rtll,t Arnrnini.lr;r:i()rìc
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ci c clell'Ambientc) oltre

ec1

irt rrtt;r l.iìrl (r'ilJ-

di un rappresentantc del-

f intcro Governo (non dclla pres('nza

\lirctlrr rli .1urttr,r rnirri:lri:

e perché alk,ra non del sottosc-

grr'tltri,, :rllit Pr,,lt':i,'rìc ('ivilel...).
ln terzo luogo, le Autorità cli bacino (cosi corne ovvinrnente le
Regioni) viìnno st incol:rtc tla
,,uni .ttl., ìt\litlirzi(ìr)c li tnitti.tt ri,
innanzitr-ttto :r qLLcllit ciei Ltrvori
pubblici c rcse pienamen[e autononìe. A sei anni claLla loro istituzione, lc Atrtorità di bncinit rcstiìn() ancora nella fasc ,-li prinra
applicazione dclla legge 183, c vivono LrlìA conclizione di pcrduralìtc prccill'ietìr, senza poter retì-
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lizzare la propriil rc:rle organizza-

zione tccnica. E rispondcrne.
Mentre tir clirczione generale delia
,-lifcsa tlel suolo (pirri-rllcla e separata da qtrella per 1a tutcla clelle
lttqttc itr ( illìrr Jll' tllt'rr tììitìislt ro
consolure clellir presidenza delle
Arrt,rriti), ltrr ultcri,rrm('nlc ilì-

.[.h.rlit., lr .rlt rrl I rcz:al ura t('('rlic,t .:1t., ,ltrvt'cbl,e u::cl'c invct r
rafforzata, collcgata a c1-reIla ilclLi
tutela cle1le irc.luc, e diventare
d'irlt:r qualificazionc a sLrpportc)
delf azionc cìi inclirizzo cleL govcrO() Illllir rlìrtlC, t o.i L( rlllc i ì :el'\' izir r
deLlc ALrtoritrì cli bacino.

Per l'applicazione della legge
183/89 nel Mezzogiorno. Sulla
base tlell'cspcrienza cie11'trvr" io firticoso ciella leggcr 183, che vec]e

rrrilggior pzrrte clei bircini idrografici privi clcll'Autoritiì, so1a

f riìttutt() nel Mezzogiorno, irppare necessi-Lrio rnodi ficr,rre, iì[m.cno

Mezzogiomo, l'attuirle triparr-lei bacir-ri (cli rilievo nazioIì:tlt, inIt'rrcgi, rttrtlt'. rt Hir rn:tle), rlimostrat:rsi inefficace per la
granclissima parte tlei bacini interregiontrli c rcgionali.
Abbiarno già r,isto comc anc-he le
Autorità cli bacir-ro di rilievo nazionale ahbirrno clifficoltà corììur-ri, c siano u cliverso grado di arrtorel'olczz:r c incidenza nellc sceltc di governo. Pcrciir vanno cerr-rc1

tizionc

cute Ie conclizioni dì un l..rro
rilfforzaurento. Lc Autorità di bacir-io di rilievo nazior-r:llc costitr-Liscoro irr ogni c:rso il ptrr-rto cli
rilcrimerito pcr Ic rnoclificl-re rla
introc:lr-rrre per i bacit-ri medi e

piccoli, che presenrano la stessa
qualità di pnrblemi e lir mcdcsima ."'alenztr nirzionille per le politiche di clifesa del suolo e cli tutela dcllc acque.
5l,ccic ncl :u,1, ttt,r[li l.ucint .trtr.
collegati tra lorc,, soprattutto per
i trasfcrirner-rti cl'acc1-ra, che
hanno già modificato radicalrrentc non solo 1a vita sociale ed
econornica ma la stessa struttura
clei bacini intercssati, ir-r urolti
casi irriconoscibili.
Ijassociirzionc cli gruppi di bacini
(già prevista dalla stessa 183), innanzitr-rtto di quelli intcrconnessi tra di krro nei trasferimcnti
d'acqua, sernbra indicare la straJ,r Ja 1.qrc,,r-rcrr itt tertnitti ucceler:rti verso lil cstensione clcllc
ALrtorità di bircino cli riiievo nirzionale, cosi da coprire tutto il
territorio dcI Pa.ese; l'Autorità
comc soggetto e sedc di conoscenziì) monitoraggio, intJirizzo e
rt'g,,lltzi,ìne illl(uIt'vrrlu e riC( )n\)sciutir, iì supporto deIli-r ct>strr-rzìone dc[a c:rpi'rcità di pianificazione cli buon governo dellc
trtttntirri.lrltzir,ni l,,i;111l. rr'gi(ìn;ìli. E. di cooperazione con 1o Stirto.
Sopriittutto aclesscr, ncl Mezzogiorno, dopo la fine deli'interven[o straorclinario, la frrrmazionc cli AtLtorità cii bacino di rilievo nazionillc - dor..e è possibile
iìttràverso la matr-rrilzione cli acC()rJi .ll Iìr(rUl'illnlniì Irr( ìlìl\'\:i lriì
Rt'girrrti .lei hrr.itii inlcrt':t:tl
l,tti, ltittl rttc att. h.' iì ( ( ì)l rl lirc
un'alternativa alle pressioni facili cli ton-rare a forme di governcr
i

dirll'alto

-

r,zrrianti dalla Cassa del
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Mczzogiorr-io, defrLnta rÌìiì ancoili tcr-itirtivi trasfrtrmi-

ra oggcìtto

stici cli farla risorgere - cli rìLrovo
centraijstiche e clcrcspor-isahilizzirnri le risorsc civili clelle diffe-

rcnti rciìltà locali. I1 morto clcL
vecclìio sistenìa di p()tcrc e .li
conselìso ccrca cli soffocare il
vivo tlc[[e lruove classi clcll':rntogo\rerlìo localc".
La straclil iìppare percorribilc: si

può ptrrtìre rlalla frrnnazione cli
rrna ALrtorit:ì di riIicr o nazionale
pcr i bircini interesslrti d:rll'Entc
iìLrtollolno acclr-rcclotto pugliese
(Eaap) c clall'Ente per I'irrigazionc ir-r Puglia e l-Lrcania (Eipli).
La proposta lìiì [rovllto uniì spol-trla nc[L':-tziotie in corso cli alcuni
I,,r t'r'tli rr'!iiltt:rli c rItlr 1.1'iltrlr Ii-

in

risoltrzioni ciel
Parlilrncnto e in una prima clccisione clel Cìovemo c Pllrlarnento
11i sottr:rrrc L'Eai.rp al vec-cl-rio si:t('lìì,t \li l,r,lcfc, 5c1\:il;rl() ( (,ntìil\, )l clìI ('. t r,n llt tfrrs[r ìl'lnil:i( rlì( i l
.1,,,. l'itnnr1.ri1rl1g,li urr ;rtntrrinis tr:rtore strtìordinario: corrrlisponclenza

clLLc

ì

zrone per rlportarc iìr rappfesÉrn-

t:rnti tlcl[e istrtLrzioni lir conoil cor-rtrolIo, inrlììltl,t il g,,r ,. 1'11,, .lattt,,t l'rrl ir-,,
,1,. r:li tr.i t ii ili. irligrri, r'lìt t'!t'tit t.
intlr-rstriali c tLrristici cli Lrra risorsa clccisivir colÌle 1'acc1Lra.
l]6','pcrl r:i, rl ìc iiL t lriìlì ì('tl l(',1.\: I
tliffic-ile trìiÌ ncccssiìr]ia, e rrri prececlente rìi granclissimo rilicvo
I't.r' :rlllt. r..rrlt;r .1,'l Me::,rgior-rìtr.
sceTlziì, la tLrtel:r,
\(

I

IJesigenza di una diversa or,
ganizzazione centrale. Laltra
f:rccia tJel ['aclegLrrnento dclla
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legge 18j/89 sta in una piti efficacc organizzazior-Le tlci potcri
centrali.
Lc pt'ltrtrichc ri(()n-('nti trrr rninistcri clei Lavori prrbblici c clclI'Ambiente, almcno pcr qlrirllto
rigrrarda le politiche clelIe ncclr-Le
c clcl suolo a scirliì nazionalc c in
rellrzir,nc Irgli in,liri:zi r'( ìtììtiltil tt i, t',,nfUt'ln;ttl() rlttiìtìl(ì l()5\r'r(ì ('
siano necessirri 1'accorpamcnto e
lir riorg:rnizz:rzione (i.rIrneno) dei
tlrrc rninistcri ir-i trn solo ministe-

ro tlell'Arnbiente c clcl tcrritorio ", e (lLrrìnto sii-r stilta errata e
rniopc I'opposizione a rlLrestiì

s()-

Inzione.

Aclcsso ilnclre nel gor,erno dcl['Ulir,'o, il permanere della scprilt'iì : i L,t

ì

(

[tr',,t'isc e llr Ji::..rr-

i;-rz it -,t

tc

[ra Lrn ministcro che "r,'uol fare,
(Lal'uri pr-rbblici) e f irltro chc intentle controllarc c "fi-ena" (Am-

bicntc), e aIirneritu la contcsa cli
attribLrzione clelLe Struttllre tecnichc di sLrpporto. La sola setlc
istituzionale d i r-rr-rificazionc dclLc
politicl-ie c1el governo ò costituita attr-Lalrncntc cìill Comittrto tlei
ttt ltt ist ri (.,,tt L( )lnlìr r:i:it ,l'tt' ilt
parte (1i\rcrsi.ì tlalla rirppreselltall:,r .1r.'l r:,ì\el'tl() ttri r,rtniltrlii'litrrzior-rali r1e11e Ar.Lrorità il i hacitì,ì) l( r i )rt r i:i lc( tìiri lì:rzi()rì;rli c gli irìterventi r-iel settorc tlcllii
difesa clel srLolo, prcsiccluto clal
pres irlcr-rtc cìc I Cor-rsiglio.

A rlttc:t,r ( t,tttil:tir, inl:rttlo vrr riconclott:r lil ricerca e la proposizione tlel riassetto tlelle firnzioni
statali cli inrlirizzo verso Regior-ri
c Ar-rtorità cli bacir-ro, sia per riformuIare rnoclalitàr e rLurkr clcllil
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Llrcscnz:ì .lc1 govern..r nrrziona Ie

giorno

nei Cornituti istituzionali dclle
ArLtorità tli bacino (tenclenziallnentc tuttc di rilievo nazionale);

ru

sia per verificrLrc c ricollocarc cia-

tor:r incerta e al palo cli pirrtcnz:r
clopo :rlcLrni anr-Li clalla sua istitr.rzitne, lìlcntrc s [ànrìo prenclen -

atti di pianifica:ir'l'ìL. lcflrlr,no ()(Hel I ivtrtttt.ntt.
cornplic:rt:r la frrrmazione de[e
decisioni. L'attualc proceclrrr'.r,
m:rcchinosissilna, prevista claila
stessa legge 183 la cornplicir e
:rgevola ogni c1iIazione. Allora,
i1111iìnzitr-rtt() vil ratTcrrzata la strutturiì tecnic:r ilcLl'Autoritrì di bacino, conclizione per cluillifica.rc
I'lrttf,,rr.'r',,lez:;r Ict nitlt e sciettlifica, e c1,.u-ique l'autonomin della
:rttivit:ì di firrmtrzione e controllo de1le clecisioni. Cos( che cc'rnoscenzA e monitoragcio di bacino/sottobacino, bilir-rcio trà clisl., rnrhilitiì \' u\i, JiVcrìl ittil rit o-

lt l't'itttc A!t lt:it tt !i,,ntrli (r,. Emilia-Romagna).

nosclLrtl colne necessiì[t c Vtncolanti pcr lo stesso 1ir.,ello rstitu-

scun Scnrizio tecnico r-razionirlc

nella nr-rovir logica 11i tipo feclelrrliitrr (,rr:ui i St n i:i 1'1161i111;;111ir
scmpliccrnente a passilre .la uni.r
affil iazione rniL-ristcrialc all'altra,
.l:r r-rltiuro al rninistero rlei Lilvori pubblici: in rciritlì sono tliventati "arlespoti" c ct)rì idenrità
scmprc piÉ ir-rcerta, cc»r clanni pcr

tutti);

si:.r

pcr

derfir-Lire

con clìiil-

rezza, anche tenenrlo conto cli
rlLrr.rìt() :,lvrriene negli

aItri

Pi.resi,

fr-Lr-izioni e assetri clciL'Anp:r, tLLt-

111

r

1i rl['1 ,

Regioni, Autorità di bacino e
snellimento delle procedure.
ForLrralmente L-.(lrììer è r-xrto - le
lcggc 1E3 attribLrisce poterc] co-

gentcì verso Ic Rcgioni ai piani cli
l'lr. ilt,,(t,,tt.i.lct':tl i rtttt,,r,t itì lt tilì i | ì i (,r'{iilìi\ i t' t.lt'ttt ifit:rl i r-t,ttte

piani territorìa1i cli sctt()rc: ir.L't.
I 7, rr. 4; .ttcr't..it:ttltclìtc :tl-l it r rlrrt r f iri t'c,tlirl i. :tttt, tìt( ill l( t lììini processrruli corr l'introth-rziorrc clcLlc misrLrc .1i salvagLrarclia,
tlelle clirettir.'e, rlci piani stralcio
cli scttorc c tli sottobacino: art. [2
legge 403/93).

M,r l.

( ( ìtììl\L

lclì:ir

(

(

,-l it rtl tr t'

Regioni

comc lc rcsistenzc,.1i aicLrne cl iesse; [c incrzic cli

delle

moltc, s()pnrttrrtto nel

Mezzo-

c 1:r configuraziclne stesAu t, 'rit i .li blt.'in, ) r ( )lnc
soggetti cooperati.n'i cli elabora:iL'l'ì( lc( lliciì ( Ji ,ì.1(,2i,)rìr' isl i-

J.ll.

-

tuzior-iirle tlcgli

zionrtlc .l.ll'Atrrt,rilrt r' ['t'l' rirr.(.'rrtt;r Rcgi,,rì(, Lhi:rnìiìliì

lìfinì,t

l

concorrere :,r[:r form:rziot-Le t]elle
...lte c l,,i ,rllrr \rriì ( \('\ rr:i( ìtìc.
InniurzitLrtto con lc Pror,'it-tcc: cla
ric«l-ursccrc firnnirlmente 2,ìlnìeno
c()rÌÌe soggetto con tliritto cli con-

correrc :rllc decisioni tlelle Regioni, corne clel resto prcvetle la
lcggc 142190.

A

clLresto fiL-rc

clivcnta atltlirittLr-

r:r 1'r'ggiu.ì r:i:rlt' rrt, lt( r'r' il'ì L(,rìclizione ciascr.rna Autoritiì di uscire c1a LLa precirrict:ì :rttrezzanclosi

'.ìutorìonì:uÌìente e risponcl e rnc.
ContenìLìorilllcalncnte - cla sLrbi to - virnno introdottc alcune
serriplificilzioni procetlrrmli per
accelerare la ftrrurazionc clelle cle-

cisioni, renclerle efficirci; c r-rtili.
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Oggi il pcrcorso c1i formazionc
dclle decisior-ri è cosi lungo, che
nei prirni sei anni di applicirzionc:
Jcllrr IE ì. rin. ltc l',r1,1,1,)\',rzi(rn('
dcgli scherni previsionirli c prograrnu-iatici (con gli inten enti fi-

lìiìn:iitti).,li

n,,rm,r ru'rivrr qrrun-

do ic poste finanzi:rric a disposizior-re sono gi:ì stirte tlecurtate cla
intcrve r-rti di eurergenzi-i. Cosf cl-re
It't'isorsc

J.ci..

1..'f il

prirnr,lriett-

nio di applicazione della i83 (8991)sono stirte cliluite fino al '96,
e il tc'rtale del pcritxìo'89-'9(r è diventato, :rclcl irittura, I eggennentc
infcriore alla provvista iniziate
'8q-'ql. E il r,rp1.,,rl (r triì irìlcrventi orclinari (s'intendc cìi pianificazione, vigcntc la 183) e cli
ernergenza ò stilto cli ur-io a tre.
Qr-uuto al pcrcorso cli fìrrmazior-rc
cìe 1 Piano, attrralmcntc i pareri del
Cornit:rto nazionale di dilesa dcl
suokr (trtr 1'altnr ricl-iicst«r clue
v,,ltcl) c lìoi .lt ll,r:lcsso errtì:iglio supcriore clei L:rr.ori putrblit'i t'r,:l il ttirC( )tì( r tllì rL rlrliotte ittuti[e e por-rgono il problerna c]elkr
scioglimcnto cli uno clei due (i più
sostellgolìo che va srrpcrirt«r il Cornitato, anche se istitr-rito clal[a
181; rra nel nuorro sistclrra tielltr
pitrr-rificazione rìi bircirro va pLrre

riconsirlcrato Io stesso assctttt r]el
Consiglio strperiore, illmcno ris]letto alle fr-Lnzioni clella pianificir:i(,1ì(' ,li l.rrt in,,. Scrntrrrri i nlreri tecnici settorilIi tlel Citnsiglio - si pcrrsi alle dlghe - vanno
rico[ocati nelle finaliù c nei r,,incoli dcl piano: si per-isi per tutti al
miniLno,-lcfl usso cos titrìtc vit:rlc ).

A
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l,,r',, r'r,llrr le Rt.gi,rni inlercs-

siìte entrano in carnpo tre voite:
ncl C,,lì.,rrstr ;tlllt ft,rtn;rzitrnt lCt'nica e r-rella prima :rclozione del

progetto di piano; ne11'espressiorrc Ji prrcrc,lel C,,mitiìlrì nrzi(lnale tli clifesa del suolo e degli

altri soggetti intcrcssirti; nel concorso all'adozione finalc del
piano, ura il loro rr-Lolo risulta insierne sovraccarico e poco c-.hia«r. Mentre in tr-rtto qucsto tortuoso Llrocedimcnto rest:t fLrori
proprio l'Autori tà di b:rcino
come tale, che - attravcrso il suo
"consigliere clclceato", il segretat'irr gtllt l;tlc e il totnil:tlo ttCt'tico - r-iovrebbe esserc invece refe-

rente e collcttore delle osscrvazioni. Con il raffcrrzativo dclla facolttì cli ricorrere all'istituto della
Clonferenza clci scrvizi in caso c]i
conflitti, dove clecidcrc a rnaggloriìnzi:ì.

Un dcciso iliuto all'efficacia c illl:r
stcssiì trasparenza dcllc clecisi oD i
puòr venirc cla una lrigliore distt'il'trzi,rtrt' tlellc :rltrihrrzirrni I rrr
Cornitato istitrLzionalc c Conritttlo lccnic,,. Il C,'rttittrtrr i:tiIuzionalc (costitr-Lito dalla Rcgior-ri,

irinanzitrrtto ) clrvrebbe esserc
corììpctcnte al 1'approvazionc rlc i
progrrnmi strategici c clci bilanci, alla nominil clei responsabili

rlellil Autorità e alf intervcnto
f cr l'eventuale cnmbialnentir
clelle decisii)ni ilsslrnte in sede cli
CÌrrnitato tecnico, r-rìiì supportanclolo con rrotivlrzioni frrrrnali
crpli.'it. . II e,'rnitIrt,, l('LIìi('( r it( quisterebbe cosi maggiore visibilità, ar-rtonoLria e incidenza.

ARGOMENTI

Awiare l'autonomia finan.

legarle :rlle finalità di piano e al

ziaria del governo di bacino.
Uria decisa scelta cli tipo federalista obbliga a distribuire le re-

J'ittt.rvcrrt,,

spons:rbilità c rcndc possibilc una

potiìturrì visibile deUa rnacchir-rosità - appLrnto - centralisticrì
dclla lcggc. In clucsto scnso, ncl
clisegno rli legge Bassanini si clovrebbe, prcvcclcrc, s,.r11:r h:rsc cli
precisi u-rdirizzi, la clelega al Goverlìo per l'intervento di riorclir-ro dclla rnatcria, cos( cornc previsto per irltri settori.
Trtlt' ri..,r.[ir).u .l(ì\'riÌ ncccssitrirtnìc1ìte tener prcsentc chc per
poter essere effettivlimente responsirbile , r-Ln coortlin:rmcnto cli
!( ì\'crtì() Jell. R.ui,,tti itt tn:tlcrirt
di acclulr e sr.rolo per bacini iclrografici - dr-Lnqr-rc 1'ALrtoritlì tli bacino - deve poter clisporre tli entrate statlrli certe, ricorrenti c di
clirnensioni clecel'rti, irncl'rc in fase
Lli stretta come 1'attu:rle (appare

intollcr:rhilc che nella propostLr
finanziaria tiel (ìoverr-i«r clell'Ulivo ci sia Lrn'Lrlteriore clectLrt:rzionc di 100 miliarcli, rispetto agIi irnporti prececlenti:
cli

nellii irrilcvanza clella posta in cliscr.rssi«rne

la r,'istosità percen-

tLrale del ttrglio cliventa

una

provocazionc). Ma rleve soprat-

tutto corÌìinciare

a clisporre cJ'entrate proprie, che ne segnino l'atLtonomia e siano clcrncnto cli rc-

s['()lìsithiliz:rrzi()ne. si triìlta, itì
qLtesto cl-radro, tli riconoscetc allc
Autoritrì tli bacino con le Regio-

ni

r-rnir

titol:rritiì tli concrtrso

sullc cntratc pcr gli usi clclL'acqua
e clel suokr, con il potere c1i col-

finrrn:ianrcnlrr 1"1 fr()Ur-rllnrììi
. E chc 5ilìrìo

lcr-

centrr:rhnente crescenti nel
tcrnpo risl-rctto :rllc cntr:rtc prcviste nel bilancio clel1o Stato.
Ci:ì c(ìlt fcccnli ttt,rtnlrliVe .1rtlrclro si ò apcrta la possihilitiì cli cìcstinare ir scopi di tLrtela :rurbienralc lr: r-'ntratc dallt: cr:ssior-ri rl':rc-

tl(tiì. tr)Si C()tììc .lallc crt:rva:i,,ni. Va peròr abbantlonata la prassi degli articoli occasionali in pi(L
Ji r.rn . lrr,, irttrtrtltrtti \urr(ttiziiì-

nìente in leggi che riguarciancr
altri oggctti (comc pcr gii usi irrigr-ri ne11a legge sui servizi iclrici. rr. ìo/')4), ,, ,l. f;n,r, t r rrì ctiteri estranei alIe fìr'rirlità di tlrtelrr rrrnhicrrt,rlc, itt :rlttttti (()rnl rrli in ttt,,,l,) ciìòuirlc (husti pcrr:rrrc ;rll'rrttrr,rlc ,lir, illirr;r e qt iIitrne clelle concessioni di ber-Li clemarriaLi tlcllc firscc fluviali, chc
rer-rcle ir-rapplicabile la legge Crr[rcrrì - n. 17 194 - sr-rlla tLrtcla runhier-itale ,-le Ie :.rrce clcrnirniilli clci
fiLnni ).

5i lr:rlllr.li 1.rt..,tr., itrv.'tc, lr ri;tssetto nolnilrntivo e firrirnziario cli
imprLtazione tl'entrate alle Autorità cli bacir-ro, a pilrtirc cliri canoni di concessione. Per stare a[[e
acqlrc, sullc grilrrdi c piccole derir';tzit rtri pcr rt.i t ir ili, irrigtri, incltrstritrli, ttrristici.

IJn nuovo strumento di con.
certazione. Cr rtuIlt'ssi\';un( r)te, viene in eviclenza corne [a ne-

.'errilir \li g(rvernr,

l(r cL()ri5lcrni c lc prop()stc di rcclistribr-Lziorre

Ji

ftrrrzi()lìi c

!l

i potcri

irr
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senso fe.leralista richiecltrncr
trrttc cl i rafforzilrc c c1u:rlifici-rrc
l'autonouria e [a res1.ot.rsabilittì
cli soggetti corne le Autorità cli
bacino (c chLnqrrc dc[c Rcgioni

con le Pr«rvince), iì

cosfl-ui11i

dove non esistontr.

N, ll,, 'Il. rs, r l('lììlì( r. I (':|( ri( lì:iì
difllcoltà cl'attr-rrrzione clella
lE3 ohbligano :r gr-r:rrclarc dl pifr
ftrori cli casa e acl accogliere le ine le

c1-re rnaggionnentc possono i-rirLtarc ir rilcggcrc lc stessc
crrltr-rre che presiedono la r-rostra
legisl:rzione alla prorra tlei fatti;
acl introclrrrre [e innovazioni piÉ
efficaci. Cosi, se gLrarcliamo al-

clic:rzioni

I'irnpirLnto c'li una lcggc-c1r-Ladro
fonclamentirle corne la I83, risulta cl-riara la capacitàr cli portarc ir sistcrn:r lc Lnigliori claborir-

sorsc

cli norma in

li-rncio tr:r clispor-ribilità c r-rtilizzi
r-rtr quadro dor.e 1'uso clellc'r
strutrrento regolirtore clel canonc, conìc il palamctro clclliL tariffa r-iei servizi (a partire c1a11'acqu:r) clivcntano Lul iìspctto dclLc
poli ti che econorÌr iche.
Lln:r fr-Lnzione tLrtto sommirto cosi

e in

iLnpcgniltirr:r, dovcncìo attllarsi
nell'arnbito cli r-rna realtà istitr-rzionzrle complessa ecl in rrn settort rit't't,,li lt gitLitni itrlt t'crsi, t't,rtt
pr-Lò, ir-ifir-Le,

non prerredere nìocla-

iità cli consultazionc (cornc ilr,viene già in cpalche ALìtorità cli
bacino) e strrnnenti ch vera e pro-

priii conccrtazionc con gli intc-

zioni clelle cr-rltrrre,-1i pianificazit.,t'r.t tt rritr.,rirtle t r-rr['uttisticrt .'
tlr ttrtela, rrccurnuIate in tiecenni, e uff,-Lcialmente iì partire diìlle
i It.l i, lr:t,,lt i .lcl ltr Crrrìì ttì i::ir rtlc
De Marcl-ii ilel '70 clopo 1'allr-rvione tlel'66.
l1 .1tlt'ri, l:r lr'gst' I h ì .i ;.1. '.,,ta inr-Lorr:rtrice negli obiettivi,
cornpIiciltir ncI[c procc.ìurc c]ccisionali, e rì\/ariì nella preclisposi-

ressi r-rella forrnazione clelte scelte
(Comitari degli utenti): un:r scelta cii fr-rnzionilnìel1to, cli tecrrica cli
goverlìo e progriìmmazior-Le, cl-re

:i,,t1.,1r'*1, \1t'uttì('nl i,,1,.'1',, 1,,.
C)ra, proprio lir scelra cli puntare
su struttru-e tecr-ricire c1r-ralificute
c rcsPons:rltili, ii sLrppr)rto, rììir

Note

,,tt.

l,r itt ur,t.l,, .l'itttcr',rgit'c

irr

tcnnini tl i:rlcttici con lc istitudi govemo consentirà grtrchLulmcntc :rllc ALLtorit:ì di bacino d'esser-e riconoscir-rte. E. di
tlistribLrire le carte cle1le conosccnzc c tlcllc conciizior-ii, c'li conzjor-ri
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r-Lsi di riconflitto tta
[t,r't, rrclle rnisutrt itt cLti t ictte
accettatu 1:r b:ise cornr-Lne di bi-

c'er[are le misure degli

raffurzir la capacità cli incidcnzil
delle Autorità cli bacir-ro e oe nìc)clific:r la stessa llatLrra. Avviene
con risultati positirri in altri Pacsi;
non si vecle perché non si clebba
pro\/iìlc anchc da noi.

Il rrrto.lonrinirrrre .lcl LrLrrLr [:irLrco l)ilr
.lr:r 4 ag,rsr,r'95, nra rrncLrc.ìclla rcccntc iLrtesr tlel (ior-erro lro.li con [c purti socì,r-

[i pcr iI rilanciL, tìcgli ÌrvcsIiurr:ntr c t]cli,,n. l-il.r'.rltl. 1..1 1r,,, .1rrr
Iitiì si l.rcscntavr il Lil.ro biancLr L)c[ors,

l.'..'rt,

c]re lrrrr: prt:r,r:Jc Lrn rrrLrlo ccntrrrlc.lclle
grrncl i in ir rst ru tturc cle l [l mob iIiLì c iLriorn ur t

iclr r:

ilcl (ìrrr1.po l rSl t cr l':Lzionc .ìi
(,'rrvcrrro nr:i |rirri 100 giorni:
"AvvirltcnL() c ,ìLtLril:iorìc t1i Lrn proLrarlrn:i.ìì
nrilnulclri(rnc prc\,('nIr\/ir pr:r ìl cìilèsa Jcì

\/

[ìr()l-ìosfi]

ARGOMENTI

sLLolo», 15 màggio 1996
r Per la
tutela clclla clualità delle acquc, v la
partc specificr clel clocumcnto de1 (ìruppo
1

83r acqua c suolo nelle poìitiche tcrrito-

riali,17 luglio 1995

V

r drLe

disegni cìi leggc Bassanini: 1) Misu-

e in natcria tli immecliato sncllirnento
clel['attività amministrativa e dei pr oceclimenti.li.lecisi(»c e di controllo, IZ luglio;
Z) clclega al Governo pcr il confer irrento
di funzioni c compìti alle Regroni cd enti
krcalì, per l:r riforna dclla Pubblica:rnminr\r ra-iun! c 1'cr ì,, ..nr;lifr.Jzr. in( drnrni
nistrativ:r, 29 luglio 1996
r

'V. anchc

n

Questa è una proposta già avanzata clallc Regioni padane alla Confcr-enza padana srL[
Pilno del bacino, promossa clal['Autorità
di bacino del Po, il 3 marzo 1994: Atti della
Conferenza, Parma, 1995, pagg 133-13E.

" Come sta avvcnendo nel settorc delh r iorganizzazione clelle gcstioni icl icl-re clove [a
società cli gestione dei servizi iclrici (Soge-

sid) ò costantemente tentata da derive cen-

rr rli.ri.hr',

[c t]if{ìcoltà d':rttuazionc tìella legge

(n 105/90) di govcrno dei

flussi di spesa

dei prograrnrni per l'ambiente (i[ c cl. piano

tricnnale per l':rnbicntc).
Qrre.rr ì.'cica I r.. i:r itrrltcr.rti urgdrrr.tnt c.i
stclìi di potere preesistcntij :rnche tlrLanclo
r isultano contradcljttor i con i nuovi qrLadri
normativi e le necessità funzior-rali che nc
clerivano, Valga per trLtti l'cscrnpio dei
"Consor zr di borifica", cnri d j no[evoli neriti srorici, ma oggi coLr rrn'impalcanLra istitrLzionale e sistenti decisionaIi e di contr ollo totàlmcnte àLrtoreferenti c pcrciò
stcsso tlel tutto incompatillili con ia leggc
per la clifcsa clcI suolo, Andrebbc invece reclrperato e villorizzato iI ktro grande patrirnonio tccnico e pr ofessionalc, soprattlrtto

ai lini clell'azionc pcrmiìÌìente cli manrLtenzionc delle opere e clei scrvizi Questo
sarebbe possibilc srrlla bme cli forLre organizzativc e socierar ie :rnchc cìif{erenziate
su[[a base clegli oricntamenti e delle esigenze clcllc varie Regioni (il sokr soggetto
di pianificazione cli inres:r con gli enti 1ocali, :r partire dalla Provincia) e sulla base
dì conluni inclirizzinaziona[i A qrLesto fine
I'rt,, .rttrl rlC .rtì. lle rttì'irl | ilJ-i,,ttC \,,t Iet ld
della legge 16/94, che pr evecìe la ncrra seI rrr-i.,nclr.r cr'\Lnr.i (1'r,'gt:rrrrrrra rur'. r'

control[o) c gcstione c]ei servizi itlrici

(e

di clrre[i irrigui, di latto già
intesrati con gIi altri usi clell'acclua nell'aLnbito dello sresso tcrritorìo); la riorganizzazionc clelle gestioni con forme reali
cìrLncluc anche

di

tLrtela e rapprcscntazione cìell'utcnza
(oggi svuotata da oeni peso cffettirrc negli
organisrri di governo dei consorzi cli bo-

nifica)

iSentenza n.85, 26 febbraio'90, in CU del
tt:ìrzo.

7

tn(nrt. è .rJrir C,,rrliltitd a:,,.

stcgno della for m:rzionc di una capacità ordinaria cli interverto locale rn grado di ge.lliC c (,,tnpl(l rre U,lì .oggelli ( Litl( n
cl'iLnprcsa - servizj vitali comc acLlLredotti,
fognature, clepuratori, a LlLresto titolo supfiortando lc Regioni a tLtilizzarc i4 0OO milrar.li dr l,,rì,lu,t i ilil rtrali cnrrrrrr rir rlr, c,,fnanziati clalo Stato e finora inutilizzati.
Su qrLesti asLretti v clocumento per il convegno dcI Cruppo 1 B] det 10 [uglio 1 996
"Come spendere 4,000 miliardiper i scrvizi idrici nel Mezzogiorno"
u

Corne è noto, in particolare il Coverno
Ci:rmpi avcva deciso cli proccdcre ad una
razionaiizzazione dc[le competenze statali,
tenenLlo conto della necessità cìi dccentrarr illlCrinrnrcnr, LJtnpill dt , .rr.tIlCre ill'Lr ativo e gcstionale agli enti terrirorialj. Il

rninistro

Cassese nel luglio '93 aveva istitLLito una Cornmissione, prcsieduta dal
prof, Giuseppc Dc Vergottir-ri che il ZB diceLrbrc dello stesso:ìnno :ìvcva presentato urìir proLìosta cornplessiva e dettagliata,
dovc si prevecleva LLn nnico rninìstero clel
Tèrritorio e dell'ambiente cl're, a livclkr stal.rìr', :rr1. 1p3..9 lr.,,ril[,(lLnz\ ln tn.rleriu

di coorcliramento tcrritoriale, cli{esa dcl
\u,'lu, rlrcl, Jagli irr.lrrirramr rì|. Bp:riurre
t1elle r isorse iclriche, difesa del Lrrare c trLtela clclla natLrril Era inoltre indicata una

nettir distinzk)ne [ra attività

cìi Prograrn-

mazione, coord inamento, sostegn(l finanziarjo alle Rcgioni deboli e controllo et] artrLazione cli scelte e prograrnmi affidati allo
Stato; e frLnzioni di livello regionalc c 1oc:ìle rclative alJa gestione opcrati\/a ed ilmln Ìì LStltìttva
r

' Con le dotazioni tecniche

conseguenti: acl
crcInpiu. t r rt.r.rr .lelle dqrvazt,,tìt. [,i\ Co
le e grancli.
r Si pcnsi alle direttjve e ai piani di
str alcio
tlelle fasce fluviali, problbilmente liì parte
piri ar,:rnzara e definita clclla pianificaziOne

di brcino

63

