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Tavolo 11 – Gestione delle risorse naturali: Tutela e gestione delle acque, 
difesa dal rischio idrogeologico e gestione del rischio alluvioni. 

L’acqua rappresenta la più importante risorsa naturale del Pianeta, 
indispensabile per la vita dell’uomo anche in relazione all’agricoltura e 
all’ambiente e pertanto risulta necessario da un lato preservarla, in qualità e 
quantità adeguate, dall’altro difendersi dalle alluvioni, sempre più frequenti in 
relazione ai cambiamenti climatici in atto. 

Si parla ormai di 250 milioni di “migranti climatici” di cui dovremmo farci 
carico per la nostra parte. 

Affrontare i cambiamenti climatici significa sicuramente fronteggiare un 
pericolo ma potrebbe anche rappresentare una grande opportunità 
costringendo ad una economia di nuovo tipo, basata sul risparmio energetico, 
sulle sviluppo delle fonti rinnovabili, sul riciclo integrale dell’acqua, ecc.. 

Come è noto l’Italia, insieme alla Spagna, è il Paese europeo che fa 
maggiormente ricorso all’irrigazione, senza la quale l’agricoltura italiana non 
sarebbe competitiva sui mercati. 

Risulta quindi necessario trovare un equilibrio tra produttività e sostenibilità. 

Garantire la sostenibilità ambientale risulta tra gli obiettivi del Millennio delle 
Nazioni Unite, cui si è ricollegato anche il tema di Expo Milano 2015. Si tratta 
di riuscire a soddisfare i bisogni attuali della popolazione senza 
compromettere quelli delle future generazioni. 

I 120 Consorzi di bonifica hanno competenze su circa 17 milioni di ettari (58% 
del territorio nazionale) gestendo opere pubbliche per l’irrigazione collettiva 
su 3,3 milioni di ettari e opere per l’allontanamento delle acque su 7 milioni di 
ettari, di cui 1,2 con sollevamento (754 impianti idrovori, 9.200 km di argini a 
fiume o a mare, 22.000 briglie e sbarramenti laminazione piene, 200.000 km 
di canali principali e derivati). 
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La Direttiva UE 2000/60 chiede che i pagamenti degli utenti per l’uso 
dell’acqua costituiscano un adeguato contributo al recupero dei costi del 
servizio idrico (costi operativi della produzione del servizio, costi ambientali e 
costi della risorsa: costi opportunità dell’acqua e delle risorse finanziarie). 

E’ poi specificamente previsto il principio “chi inquina paga”, cioè pagano 
coloro che contribuiscono a depauperare la risorsa idrica. Ne consegue che per 
una risorsa rinnovabile come l’acqua in agricoltura un uso sostenibile della 
stessa rende il pagamento giusto ma da contestualizzare dentro le seguenti 
esternalità positive: 

- mantenimento filiere produttive 
- ricarica falda sotterranea 
- riduzione subsidenza 
- creazione aree umide 
- mantenimento agro eco sistemi 
- mantenimento paesaggio 
- mitigazione delle esondazioni 
- presidio territorio 
 

Va considerato che l’acqua irrigua, a differenza di altre destinazioni, non 
fuoriesce dal ciclo idrologico naturale e non ha bisogno di depurazioni. 

Al contrario l’agricoltura è una delle destinazioni per l’utilizzo di acque reflue 
depurate. 

Occorre, anche, tenere presente che, senza il determinante apporto delle 
irrigazioni, le falde idriche sotterranee, che alimentano anche gli acquedotti 
civili e gran parte delle industrie, sarebbero destinate ad un rapido 
esaurimento, con conseguenze incalcolabili per l’ambiente e per il territorio. 

Ovviamente è necessario che le falde siano adeguatamente tutelate dai 
selvaggi ed incontrollati prelievi di acqua operati attraverso i pozzi che, tra 
l’altro, in località prossime alle coste, possono indurre l’intrusione di acqua 
salina nelle falde stesse, come purtroppo è accaduto in molte aree del 
territorio italiano, o la risalita del cuneo salino nei letti dei fiumi. 

L’irrigazione inoltre contribuisce a favorire la sopravvivenza delle aree umide 
considerate di importanza internazionale, ai sensi della Convenzione di 
Ramsar, nonché a ridurre i fenomeni di subsidenza. 
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Inoltre va considerato che il territorio italiano risulta estremamente delicato. 

L’intensa urbanizzazione, sviluppatasi senza tenere in alcuna considerazione le 
aree fragili dal punto di vista idrogeologico (alluvioni, frane, dissesti), sismico, 
il contemporaneo abbandono dei territori collinari e montani da parte della 
popolazione e delle sistemazioni agrarie, i cambiamenti climatici in atto, hanno 
acuito la fragilità del territorio. 

In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai circa 
2.110.000 ettari del nostro territorio. 

Come è ormai noto, sul territorio italiano esiste un importante patrimonio di 
opere e impianti, in gran parte costruiti nel secolo scorso e in alcune realtà, 
ancor prima, che hanno imprescindibile bisogno di interventi di adeguamento 
e ammodernamento per poter essere funzionali rispetto alle esigenze attuali di 
smaltimento e regolazione delle acque connesse alla nuova realtà territoriale e 
al nuovo regime delle piogge. 

L’adeguamento delle opere di bonifica idraulica è condizione fondamentale per 
la sicurezza territoriale, necessaria non solo all’esercizio dell’agricoltura, ma 
indispensabile per qualunque attività economica. Se non vi è stabilità del suolo 
non si realizzano investimenti per infrastrutture ed impianti. 

Non si tratta di paludi o stagni da prosciugare ma di terreni da sistemare 
idraulicamente. 

La produttività della maggior parte dei terreni agricoli, la qualità delle 
produzioni del Made in Italy, la loro competitività e quindi il reddito stesso 
delle imprese agricole dipende dalla efficienza della rete di bonifica; la quale 
conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili, alle città e ad altri 
impianti industriali e commerciali nei comprensori affidati (basti ricordare 
l’Agro Pontino e vaste zone della Pianura Padana della Lombardia e del Veneto, 
gli aeroporti di Fiumicino e di Venezia, la ferrovia Roma-Napoli, l’autostrada 
Firenze-Roma: se non funzionassero le idrovore dei Consorzi tali zone 
rimarrebbero sommerse dalle acque). 
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Ø Azioni verso le istituzioni 

Ad un anno dalla enciclica papale di Francesco “Laudato si” la domanda su 
quale sia il modello di sviluppo più giusto è ancora attuale. 

Per noi oggi, ancora di più di come mezzo secolo fa ebbe a dire B. 
Kennedy, il dogma dell’aumento della produzione va riposizionato verso 
una economia legata ai valori dell’ambiente, del paesaggio, del cibo, del 
turismo sostenibile. 
Spingere le Istituzioni dell’Unione Europea, del Paese e delle Regioni in 
questa direzione con dei misuratori delle azioni e della loro efficacia per 
poi raccontarle al Paese. 

Ø Azioni verso la popolazione scolastica 

Si ritiene necessario agire sulla formazione dei formatori: con attività 
misurabili nelle scuole verso i docenti per una didattica ecologica integrale 
– ma assolutamente non integralista – che connetta il tema ambientale con 
quello della diseguaglianza, dell’economia, della finanza, della tecnologia, 
cogliendo le interconnessioni del mondo colturale. In siffatto modo sarà 
probabilmente più facile educare a stili di vita diversi e più virtuosi rispetto 
al passato. 

Lo sceicco Yamani, ministro saudita del petrolio dal 1962 al 1986, ha detto 
che l’età della pietra non è finita per mancanza di pietre e l’età del petrolio 
non finirà per l’esaurirsi dei pozzi, se avverrà sarà grazie alla tecnologia. 

Così l’acqua irrigua non si esaurirà, ma la tecnologia farà sì che le 
produzioni potranno ottenersi razionalizzandone ancor più l’uso. 

Va inoltre considerata la “cultura dello scarto” che riguarda i rifiuti e quindi 
il tema ambientale. 

Ma sicuramente un discorso analogo vale anche per l’acqua incentivando 
l’uso multiplo ed il riuso delle acque reflue depurate. 

Infine in Europa esiste il problema dell’eccesso di burocrazia e tecnocrazia, 
dell’atteggiamento sui temi ambientali e su quelli della solidarietà ed 
accoglienza. 
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Si tratta di una spinta conservatrice che purtroppo attraversa tutti gli Stati, 
una visione di Europa come fortezza piuttosto che uno spazio comune, 
democratico, solidale e sostenibile. 

 

Ø Attività svolte dall’ANBI 

L’ANBI, fin dal 2002, organizza ogni anno, orientativamente nella terza 
settimana di maggio, a cura dei Consorzi operanti nelle diverse regioni 
l’evento “Settimana della bonifica e dell’irrigazione” che quest’anno ha 
avuto per tema “Dall’Europa, energie per la crescita e la bellezza dei 
territori italiani”. 

I destinatari del progetto risultano: 

- gli studenti, da coinvolgere attraverso visite guidate agli impianti di 
bonifica ed al territorio, organizzate secondo livelli informativi 
adeguati alla tipologia dell’istituto; utile può essere l’organizzazione 
di attività didattiche complementari come, ad esempio per gli alunni 
della fascia dell’obbligo, concorsi fotografici od espressivi; 

- gli addetti ai lavori (amministratori pubblici, esperti, tecnici, enti, 
associazioni, politici, ecc.) verso i quali rivolgere iniziative 
istituzionali, quali convegni, inaugurazioni, presentazione di studi e 
progetti, ecc.; 

- la popolazione, per la quale organizzare una vera e propria “festa 
della bonifica”, individuando uno o più impianti idrovori in luoghi 
ameni ed interessanti, da tenere aperti una domenica e dove, grazie 
alla collaborazione con altre realtà (in primis le Organizzazioni 
Professionali Agricole), il cittadino possa trovare pretesto per 
trascorrere qualche ora in compagnia; si può quindi, pensare alla 
presenza di stands agrituristici o, più in generale, “vetrina” del 
settore primario, ma anche un’orchestrina di sottofondo, giochi per 
bambini, manifestazioni sportive aperte a tutti. Ciò per offrire al 
cittadino l’opportunità di “appropriarsi culturalmente”, ma in 
maniera non impegnativa, di opere pubbliche, e, soprattutto, della 
loro indispensabile funzione. 

Infine l’ANBI ed alcuni Consorzi di bonifica partecipano all’evento 
“Rural4Learling” del progetto MIPAAF-CREA. 


