
Siamo quasi in presenza di poteri so-
stitutivi dei poteri ordinari – quasi si
invocasse la straordinarietà ! – perché non
si è capaci, nell’ordinarietà, di far fronte
ad una situazione che non è (fortunata-
mente per noi e per la nostra comunità
nazionale) drammatica.

Eppure, pur in assenza di una situa-
zione drammatica, si è fatto ricorso a una
dichiarazione di stato di emergenza, una
sorta di contraddizione in termini, che ci
dovrebbe essere spiegata (magari non dal
direttore Bertolaso, ma dal ministro com-
petente e dal Governo).

Non vorrei – faccio ricorso ad un
paradosso, del resto stiamo stati abituati
in questi giorni a leggerne di tutti i colori
(mi riferisco anche alla performance del
grande Fulco Pratesi sul Corriere della
sera) – che la questione si risolvesse con
una « cabina di regia » e poi con qualche
spot televisivo, che colpevolizza il povero
cittadino che sceglie il bagno piuttosto che
la doccia.

Non mi pare che il problema sia que-
sto. Ritengo che le quantità di acqua che
vengono utilizzate stiano lı̀ a testimoniare
che l’uso civile della risorsa idrica inter-
viene in maniera assolutamente relativa
rispetto al resto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ERMETE REALACCI

FABIO RAMPELLI. Perché, dunque,
mandare in onda degli spot per colpevo-
lizzare il cittadino ? Vorrei capire quanto
ci costano e quanto rendono questi spot.
Nel caso in cui la pubblicità diramata
attraverso i network televisivi si rivelasse
efficace, quanta acqua recupereremmo ?
Abbiamo fatto una sorta di previsione del
rapporto costi-benefici, per capire se ef-
fettivamente questa attività possa essere
strategica ?

Penso che i problemi importanti sul
tappeto – a maggior ragione se questa
straordinarietà di interventi e di poteri
sostituisce l’ordinarietà delle funzioni tra-
dizionali – siano rappresentati dalla
scarsa capacità di immagazzinamento del-

l’acqua e dalla sua dispersione. Ho sentito
parlare troppo poco di dispersione. Per
fortuna, non si può certo dire che nel
nostro paese l’acqua scarseggi (non siamo
tra gli ultimi paesi europei da questo
punto di vista), mi pare, invece, che pri-
meggiamo nella classifica di coloro che la
sprecano, la disperdono.

Abbiamo, da questo punto di vista, dati
precisi che possano farci capire cosa sta
accadendo realmente ? È vero quello che
da qualche parte – talvolta anche in fonti
autorevoli – si legge, e cioè che almeno un
terzo dell’acqua di cui disponiamo viene
buttata al vento ? Se cosı̀ fosse, non sa-
rebbe opportuno, considerato l’esercizio
straordinario dei poteri ordinari, mettere
mano a questo dato allarmante, risolvendo
cosı̀ i nostri problemi senza infliggere pene
ai cittadini costretti a farsi il bagno invece
che la doccia ?

Mi aspetterei un po’ di coerenza da
questo punto di vista. Forse è il caso anche
di capire quali sono stati gli effetti reali
della legge Galli e di una certa gestione
delle risorse idriche, per comprendere se il
livello di dispersione sia migliorato o peg-
giorato, da quel punto in poi, e quindi
essere consequenziali.

Questi sono i quesiti che sinceramente
ci piacerebbe fossero affrontati. Certo, non
è detto che la competenza sia della Pro-
tezione civile, ma penso che per affrontare
in maniera seria la questione, piuttosto
che partire dall’analisi dei livelli del lago
Maggiore o del lago di Garda, pur fonda-
mentali, o dello stato del fiume Po, si
debba capire la natura del conflitto che è
stato sottolineato ed evidenziato dal col-
lega Misiti, quindi le competenze, la reale
capacità di intervento e poi le grandi
questioni, non citate, dell’immagazzina-
mento e della lotta alla dispersione, quindi
della programmazione e della prevenzione.

Se interveniamo a maggio invece che a
luglio, significa che siamo in una fase non
di emergenza, ma di prevenzione e pro-
grammazione. Ebbene, dal punto di vista
della prevenzione e della programmazione,
cosa si sta facendo sull’immagazzinamento
e sulla dispersione ? Spero qualcosa di più
di due spot televisivi.
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VITTORIO ADOLFO. Ringrazio il dot-
tor Bertolaso per la relazione, fermo re-
stando che, naturalmente, abbiamo ben
presente il problema e la sua gravità.

È evidente che questo stato di emer-
genza, dichiarato nei primi giorni di mag-
gio, va inteso come un atto di prevenzione,
che comunque non intende – esprimo
delle considerazioni sulla base della mia
esperienza decennale nella materia della
Protezione civile – sostituire le compe-
tenze delle Autorità di bacino, bensı̀ per-
mettere al Dipartimento, a seguito di
quanto si è verificato negli ultimi anni, di
individuare la soluzione di un problema
che ormai si verifica puntualmente.

Sono due i passaggi principali che in-
tendo sottolineare (voglio far tesoro di
quello che ha detto il presidente). Il primo
riguarda la necessità assoluta di elaborare
un piano nazionale in materia, che si
integri con i piani regionali e, quindi,
venga portato avanti con le Autorità di
bacino, e che ci indichi la qualità e la
quantità dell’acqua, nonché ci informi per
un corretto uso delle acque sul territorio
nazionale.

Il secondo passaggio è di tipo struttu-
rale, dunque riguarda gli interventi che si
rendono necessari, presso le varie regioni
o nelle realtà territoriali dei vari bacini,
per far fronte a queste situazioni critiche
che si verificano negli anni – guarda caso
– quasi sempre nelle stesse aree, comin-
ciando naturalmente dal bacino del Po.

Sono questi gli indirizzi che mi sento di
suggerire. Non ho assolutamente la pretesa
di sostituirmi ai tecnici e alle persone
autorevoli che in materia dovranno espri-
mersi e dovranno proporre a questa Com-
missione e al Parlamento i piani per fare
fronte a queste situazioni.

ROBERTO TORTOLI. Signor presi-
dente, ringraziando il dottor Bertolaso e
approfittando della sua presenza, ribadi-
sco un concetto già espresso dai colleghi
Bocci e Misiti.

Credo che il dottor Bertolaso sia sti-
mato da tutto il paese per l’impegno che
ha sempre profuso e anche per le capacità
che ha dimostrato nell’affrontare i vari

problemi che colpiscono continuamente il
nostro paese. Pertanto, se non vogliamo
rivederlo regolarmente ogni due mesi –
per la siccità, per altro tipo di calamità,
per i rifiuti – credo che il direttore
Bertolaso potrebbe essere il primo a chia-
rire in maniera forte la necessità che
questo paese si doti di un piano idrico e
di un piano energetico nazionale. Diver-
samente ci andremo a scontrare di con-
tinuo, anche in maniera stupidamente
ideologica – considerato che i problemi
sono centrali – sia sul tema energetico che
su quello idrico.

Nelle case degli italiani le bollette della
luce e dell’acqua sono le prime spese da
sostenere. Al limite si rinuncerà ad altre
cose, ma l’acqua e la luce vanno pagate; se
dovesse essere interrotta l’erogazione, la
qualità della vita cambierebbe in maniera
totale. Allo stesso modo, il paese non può
pensare di andare avanti fingendo di es-
sere il sesto o il settimo paese industria-
lizzato del mondo, se non si dota di un
piano idrico e di un piano energetico
nazionale.

È necessario confrontarsi su questi
temi, valutare costi e benefici, verificare
quale tipo di energia sia il più adatto per
il nostro paese, evitando di formulare
ipotesi più o meno assurde. Lo stesso vale
per quanto riguarda il tema idrico. Oggi
ascoltiamo il dottor Bertolaso per questo
tipo di emergenza ma, se dovesse cambiare
il tempo, rischiamo di ascoltarlo nuova-
mente fra due mesi per l’emergenza op-
posta.

Approfitto per ringraziarlo del lavoro
che svolge, sempre al meglio. Proprio per
questo, gli chiediamo di aiutarci in questa
battaglia diretta a dotare il paese delle
risorse necessarie a risolvere due questioni
centrali.

TOMMASO FOTI. Signor presidente,
circa un anno fa ci trovammo, a Parma, in
una riunione a proposito di un’emergenza
idrica determinata, credo, non soltanto dai
fatti ma da una fotografia del Corriere
della sera che ritraeva il Po in secca. In
verità, si trattava di una riunione piuttosto
« comica », in cui tutti dicevano che cosa
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bisognava fare, ma nessuno diceva di avere
il potere di farlo. Lo ricordo all’onorevole
Misiti, indubbiamente competente in ma-
teria. A mio avviso, questo è l’unico nostro
problema.

Ricorderanno alcuni colleghi che nella
passata legislatura, prima del decreto in
materia ambientale, si tentò di avanzare
una proposta di costituzione di un’autorità
per il Po, con l’obiettivo di attribuire un
ruolo ben definito in capo ad una persona,
titolare di un potere legislativo, che poi
rispondesse a qualcuno del suo operato.

A me pare, oggettivamente, che oggi
stiamo parlando di un’ordinanza che ha
perso – me lo consenta il dottor Bertolaso
– un po’ della sua valenza solo perché, dal
momento in cui è stata firmata, ha iniziato
a piovere. Questa è la verità. Le precipi-
tazioni degli ultimi 3-4 giorni hanno va-
nificato in parte il senso dell’ordinanza,
che però ci deve far riflettere. Stiamo
parlando di un fiume, il più importante
fiume italiano, per il quale passiamo, nel-
l’ambito di una settimana, dalla siccità al
pericolo di esondazioni.

Direi che questa è una situazione tutta
italiana. Non dirò quali possono essere, tra
i tanti, i motivi della stessa. Mi rendo
conto che il partito dei cavatori preferisce
andare ad estrarre il materiale della cava
dove c’è, piuttosto che dove non c’è, cosa
che sarebbe quantomeno più naturale e,
forse, anche più ecologica. Mi permetto di
fare un’osservazione molto semplice, an-
che in ragione di una produzione agricola
che in alcune regioni del nord ha un’im-
portanza strategica e che, a mio avviso,
dovrebbe indurci a non dividerci solo fra
sporchi e puliti, fra coloro che vogliono le
dighe e coloro che pensano, invece, che
siano comodi gli arginelli.

Occorre riflettere sulla necessità di un
piano energetico nazionale che, seppur
annunciato, continua a mancare, e di un
piano idrico seriamente valutato. Del re-
sto, l’acqua si disperde anche perché nes-
suno si preoccupa di trattenerla quando
c’è. È vero che quest’anno abbiamo avuto,
magari, una situazione anomala. Quante
volte, negli ultimi dieci anni, ha nevicato
cosı̀ tanto al sud e cosı̀ poco al nord ? È

evidente che questa condizione meteoro-
logica crea alcuni problemi, ma penso che
non si possa prescindere da una riflessione
sulle infrastrutture necessarie.

Non voglio fare il « partito delle dighe »,
ma dico sinceramente che il problema
della diga di Vetto a Reggio Emilia e il
problema di una diga nuova nella mia
zona, se non venissero visti come un male
assoluto, ma se ne potesse ragionare al di
là dei furori ideologici, probabilmente non
ci porterebbero a dover gestire quotidia-
namente delle emergenze. I fatti, del resto,
ci dimostrano che siamo, negli ultimi cin-
que anni, alla quarta emergenza: tre sono
state rilevate correttamente, l’altra proba-
bilmente – un’estate particolarmente
afosa, quella del 2000, quando la situa-
zione era peggiore di quella attuale – non
ha avuto riscontro nei dati, ma è stata
ugualmente pesante.

Chiederei al dottor Bertolaso, pur non
essendo questa una sua stretta compe-
tenza, se nei rapporti con gli enti locali
abbia rilevato questa necessità di chia-
rezza, soprattutto in merito al « chi fa che
cosa ».

Noi svolgiamo tante audizioni e ci ar-
ricchiremo pure di molte informazioni, ma
ogni anno consegniamo agli atti della Ca-
mera le stesse valutazioni sulle stesse si-
tuazioni.

PRESIDENTE. Penso che non possiamo
porre al dottor Bertolaso questioni che
riguardano noi, più che lui. Voglio ricor-
dare che la nostra Commissione, insieme
alla Commissione agricoltura, ha votato
un’ottima risoluzione, a mio avviso, che
affrontava anche tali questioni, solleci-
tando una certa lungimiranza in materia.

Come abbiamo rilevato già lo scorso
anno, il problema dell’Autorità di bacino
del Po è che essa non ha un potere politico
adeguato per affrontare la situazione.
Sono d’accordo con il collega quando dice
che sarebbe auspicabile, per il sistema
paese, che l’Autorità di bacino del Po
avesse un potere sovraordinato rispetto al
potere delle regioni. Abbiamo verificato,
però, lo scorso anno quanto il solo adom-
brare un’ipotesi del genere producesse, a
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tutte le latitudini geografiche e politiche,
segnali di rigetto formidabili.

Noi siamo legislatori e uomini delle
istituzioni e dobbiamo tenerne conto. Per-
tanto, quando esamineremo il provvedi-
mento recante le modifiche al decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 nella
parte relativa all’Autorità di bacino, po-
tremo proporre una correzione in tal
senso, ma ho il sospetto che la Conferenza
Stato-regioni farà fatica ad accogliere un
quadro normativo – noi, comunque, pos-
siamo proporre il tema – che conferisca
all’Autorità di bacino del Po (quella più
delicata, per la quantità di territorio na-
zionale e per la rilevanza delle regioni che
interessa) un potere sovraordinato rispetto
a quello delle regioni.

Per coprire i prossimi mesi, stiamo
agendo sostanzialmente utilizzando l’unica
strumentazione istituzionale possibile,
svolgendo un lavoro che, in effetti, se fosse
svolto a regime dall’Autorità di bacino del
Po, non renderebbe necessario il commis-
sariamento.

Su un argomento, collega Stradella, è
necessario che ci mettiamo d’accordo.
Quando lei prima diceva che è piovuto di
meno, faceva un’affermazione che sem-
brava scontata, ma forse non lo era. Non
è un problema da poco, che segnalo anzi
come dato dell’attualità politica.

Ieri il Presidente della Repubblica fran-
cese Sarkozy ha sottolineato la questione
dei mutamenti climatici – l’unico ele-
mento di contenuto in un discorso di
impostazione generale – facendo riferi-
mento sia al rapporto con gli Stati Uniti,
sia alle priorità della Francia...

ROBERTO TORTOLI. Avendo 54 cen-
trali nucleari è facile, eh (Commenti del
deputato Cacciari) ?

PRESIDENTE. Non gli risolvono nulla,
dal punto di vista pratico. Adesso non
facciamo un dibattito sul nucleare da
giapponesi (quelli rimasti nella giungla);
sappiamo che questa non è una risposta.

Intendo dire che quando il neopresi-
dente francese indica questo come un
tema di attenzione, segnala un problema

sotto gli occhi di tutti, che richiede di
compiere delle scelte operative. Mi riferi-
sco al fatto che ci troviamo di fronte a
processi che, non sappiamo in che misura
e in che tempi, stanno cambiando la
situazione in cui ci troviamo ad operare.

Per quanto riguarda il tema delle pre-
cipitazioni nel nostro paese, negli ultimi
anni abbiamo assistito ad un sistematico
cambiamento: in alcune aree piove di più
(e con più violenza, in qualche caso) e in
altre di meno. È una questione che ov-
viamente siamo chiamati ad affrontare
anche con politiche di adattamento –
questo può significare, ad esempio, isti-
tuire dei bacini dove è necessario, e via
dicendo –, con un approccio meno sem-
plicistico di quello che porta a dire che
basta fermare l’acqua quando piove. Pur-
troppo non possiamo riprodurre la neve !

Dico questo non per sottovalutare la
necessità di opere, nel lungo periodo, ma
perché la complessità del problema ci
impone di adottare una politica più ampia
di quella che prevede semplicemente una
bacinizzazione dell’area padana. Del resto,
neanche noi eravamo in grado di preve-
dere i mutamenti in atto.

Questo ovviamente non è compito della
Protezione civile...

FRANCO STRADELLA. Questo è il pro-
blema. Noi affidiamo alla Protezione civile
tutte le funzioni e alla fine ne sviliamo il
compito !

PRESIDENTE. Sono perfettamente
d’accordo, collega Stradella, però teorica-
mente dovrebbe essere un compito della
sede politica istituzionale – non del dottor
Bertolaso – quello di permettere al paese
di avere una strumentazione per affron-
tare i tempi che cambiano (in questo caso,
il « tempo » che cambia !).

Abbiamo invitato, tuttavia, il commis-
sario Bertolaso perché ci facesse il punto
della situazione e ci spiegasse, nei limiti in
cui la delicatezza istituzionale lo consente
– anche perché quella bozza di ordinanza
che egli ci ha illustrato sommariamente
penso debba passare all’esame della Pre-
sidenza del Consiglio –, quali passi in-
tende fare.
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FRANCO STRADELLA. Il dottor Ber-
tolaso non può essere il capro espiatorio !

PRESIDENTE. Sono perfettamente
d’accordo. Egli risponde pro tempore, in
quota parte, del compito che gli è stato
assegnato. La partita che abbiamo davanti
– e non a caso la risoluzione che noi
abbiamo elaborato in sede di Commissioni
riunite e che è stata poi approvata dal-
l’Assemblea era molto più ampia rispetto
a queste tematiche – richiede però un’at-
tenzione più di lungo periodo.

Do ora la parola al direttore Bertolaso
per la replica.

GUIDO BERTOLASO, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Alcune set-
timane or sono – vi sono in quest’aula
parlamentari autorevoli che sono membri
anche di un’altra Commissione, quella che
si occupa del problema delle ecomafie –,
di fronte ad osservazioni più o meno
simili, ricordavo che, come è stato anche
giustamente affermato dal ministro del-
l’ambiente, sarebbe il caso di decongestio-
nare le attività della Protezione civile. In
molti oggi osservano che la Protezione
civile spazia in ambiti e territori che non
dovrebbero essere di sua competenza, e
non lo facciamo certo di nostra volontà.
Sarei la persona più felice di questo paese
se non dovessi occuparmi dell’emergenza
rifiuti in Campania, che, come è noto, è
una responsabilità assai onerosa, che de-
liberatamente sto svolgendo a titolo asso-
lutamente gratuito, come credo debba es-
sere per un funzionario dello Stato.

Il problema che è stato da voi rappre-
sentato, da un punto di vista generale, non
può ovviamente che trovarmi d’accordo.
Nella relazione – non ho voluto darne
lettura, ma la lascio insieme agli allegati
tecnici – evidentemente mi permettevo di
sottolineare che la questione della crisi
idrica non è legata solo al deficit pluvio-
metrico, ma anche ad una gestione irra-
zionale e inadeguata dell’utilizzo della ri-
sorsa idrica, spesso imputabile all’assenza
di un’efficace pianificazione dei prelievi e
degli usi, nonché, in alcuni casi, all’obso-
lescenza e all’inefficienza di parte delle

infrastrutture preposte alla captazione, al-
l’accumulo, al trasporto e alla distribu-
zione dell’acqua. Sono tutte affermazioni
assolutamente scontate, che ribadisco, ma
è ben evidente che – purtroppo o per
fortuna – queste attività non sono di
competenza della Protezione civile. Da
medico paragono la Protezione civile al
pronto soccorso di un ospedale, quindi
dobbiamo occuparci delle situazioni ur-
genti.

Sommessamente ricordo che Prodi ha
scritto la circolare alle autorità locali il 5
marzo e il giorno successivo voi dicevate
che era necessario intervenire con suffi-
ciente anticipo, anche con provvedimenti
di emergenza. Inoltre, la vostra risoluzione
impegnava il Governo a dichiarare sin
d’ora lo stato di emergenza per il bacino
del fiume Po, in modo che, con il concorso
della Protezione civile, venisse attivata una
« cabina di regia » per gestire tutte le
situazioni. Avendo eseguito le verifiche del
caso, svolto le opportune consultazioni e i
necessari monitoraggi, mi sembra che il
Governo abbia aderito alla sollecitazione
di questa Commissione parlamentare.

Non possiamo far altro che cercare di
portare avanti le attività che ci vengono
richieste. Sono assolutamente d’accordo
con l’analisi del professor Misiti: le am-
ministrazioni competenti devono assu-
mersi le proprie responsabilità, portare
avanti le attività che le riguardano in
modo che la Protezione civile possa dedi-
carsi alla previsione e alla prevenzione dei
rischi previsti dalla legge n. 225 del 24
febbraio 1992.

Visto che è stato citato questo tema,
ricordo che, per quanto riguarda le grandi
dighe del nostro paese, sono stati nomi-
nati, ai sensi della legge sulla Protezione
civile, dei commissari per metterle in si-
curezza. Ricordo che la diga di Beaure-
gard – di cui il professor Misiti sicura-
mente sa tutto – oggi ha un commissario
straordinario di Protezione civile, nomi-
nato per risolverne i problemi. Come ve-
dete, potrei citarvi casi di situazioni emer-
genziali che non dovrebbero appartenerci,
ma dei quali poi ci occupiamo.
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Mi è stato chiesto – e lo consegnerò –
un brevissimo promemoria sulla discarica
di Bussi: un problema molto serio, che sta
riguardando un territorio del nostro paese.
Perché deve essere la Protezione civile ad
occuparsi della bonifica di tale discarica ?
Non dovete chiederlo a chi vi parla. Credo
che il dovere di un funzionario dello Stato
sia quello di portare avanti le attività
necessarie per evitare conseguenze più
gravi per i nostri concittadini. Da questo
punto di vista, sono il primo a condividere
le vostre osservazioni e considerazioni e
auspico che, per il futuro, questo possa
accadere.

Entrando nello specifico del problema,
si è parlato di fare chiarezza riguardo a
« chi fa che cosa ». Questo è un problema
che rientra nel contesto degli argomenti
generali che stavo rapidamente trattando.

Ho con me la fotocopia del protocollo
di intesa per la situazione idrica del ba-
cino del Po. Tale documento fu firmato il
18 luglio 2003, per riuscire ad invasare 3
milioni di metri cubi d’acqua che servi-
vano a fronteggiare quel momento parti-
colarmente difficile. Questo protocollo di
intesa, sebbene firmato presso l’Autorità di
bacino del fiume Po, ha però coinvolto le
regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombar-
dia, Veneto ed Emilia-Romagna, l’agenzia
interregionale per il fiume Po – l’AIPO
non è stata citata, ma la conoscete bene –,
il GRTN, oggi Terna, i consorzi regolatori
dei laghi, l’Associazione nazionale bonifi-
che e irrigazioni, le società di produzione
di energia elettrica presenti nel bacino
(sono diverse, non c’è solo l’Enel). Ne viene
fuori un mosaico, come vedete.

Nel 2003 si fece in modo sperimentale,
per la prima volta, ma la dimostrazione
che non c’è nessuno che comanda è già in
questo documento del 2003.

AURELIO SALVATORE MISITI. Ab-
biamo democratizzato il Magistrato per il
Po !

GUIDO BERTOLASO, Capo del Dipar-
timento della protezione civile. Appunto.
Questa è la situazione che in questo mo-
mento dobbiamo affrontare.

Sembra che possa essere la Presidenza
del Consiglio il soggetto in grado di met-
tere d’accordo tutte queste componenti,
queste diverse realtà, queste diverse isti-
tuzioni, questi interessi economici, sociali
e via dicendo, attraverso lo svolgimento di
questo lavoro non semplicissimo, continuo,
con tutte le varie realtà territoriali, che
alla fine porta ad immaginare un gruppo
tecnico (a cui ho fatto riferimento) che
avrà un suo coordinatore. Anche se stiamo
parlando di 350 milioni di metri cubi
d’acqua, che sono una goccia rispetto alle
dimensioni e alla disponibilità teorica che
abbiamo nel nostro paese, per riuscire a
gestire tale quantità si presuppongono una
serie di interventi che generano anche
fastidio.

Sappiamo perfettamente che la deroga
al limite termico della captazione, per ciò
che riguarda le centrali idroelettriche, può
provocare una serie di conseguenze am-
bientali. Altresı̀, provoca conseguenze non
indifferenti la risalita del cuneo salino,
argomento del quale oggi non abbiamo
parlato dal momento che, fortunatamente,
per ciò che riguarda il Po, non risulta
essere iniziata. Nel 2003 il cuneo salino è
avanzato di 30 chilometri all’interno del
Po. Credo che le conseguenze siano facil-
mente immaginabili sull’ecosistema, non
solo sul problema dell’energia elettrica o
dell’irrigazione per il mais e via dicendo.
Attualmente, con riferimento al cuneo sa-
lino, qualche preoccupazione proviene dal-
l’Adige.

Dunque, è vero che le situazioni si
modificano, ma è necessario, ovviamente,
che ci sia qualcuno che, quantomeno,
abbia la capacità e la possibilità di inter-
venire. La consapevolezza della necessità
di intervenire esiste. Al contrario, non
esiste la disponibilità a fare un passo
indietro, quando si tratta di fare chiarezza
in ordine a chi deve intervenire. Tutto
questo vale anche nei confronti dei nostri
concittadini.

Gli spot televisivi, lo sappiamo benis-
simo, non risolvono il problema, ma cer-
tamente non sono finalizzati a colpevoliz-
zare il cittadino. Tali spot, invece, inten-
dono offrire una serie di indicazioni e di

Camera dei Deputati — 22 — Audizione – 9

XV LEGISLATURA — VIII COMMISSIONE — SEDUTA DELL’8 MAGGIO 2007



suggerimenti, rendendo consapevole il cit-
tadino. Ad esempio, quando magari si va
a prendere un caffè al bar fuori dal
Parlamento può capitare di assistere a
sprechi come quello che deriva da un
rubinetto dell’acqua sempre aperto con un
bicchiere sempre pieno sotto. Forse sono
sciocchezze, ma evidentemente sono anche
il termometro della mentalità italiana in
ordine ad un utilizzo indiscriminato della
risorsa.

Sappiamo benissimo di essere i princi-
pali consumatori, a livello europeo, di
acqua non solo minerale, ma anche natu-
rale. Evidentemente, oltre a realizzare
tutti gli interventi infrastrutturali per im-
pedire di perdere il 50 per cento della
risorsa idrica, che abbiamo nel nostro
paese, sarà anche il caso di adottare dei
meccanismi e degli atteggiamenti un po’
più virtuosi rispetto a quelli che oggi
stiamo adottando.

La legge Galli, in questa fase, è oggetto
di un gruppo di lavoro, coordinato dal
ministro per l’attuazione del programma,
creato per cercare di capire cosa funziona
e cosa non funziona. Immagino che i
risultati li potremo vedere nel corso dei
mesi prossimi.

Per rispondere ad ulteriori domande
più dettagliate, nell’ordinanza che – rin-
grazio il presidente – non posso lasciarvi,
perché ancora in fase di definizione e di
condivisione, soprattutto con le regioni,
abbiamo immaginato di consentire al com-
missario e a questo gruppo di lavoro di
adottare tutte le iniziative necessarie a
favorire la realizzazione, in termini di
somma urgenza, di opere e interventi
infrastrutturali già pianificati e program-
mati, finalizzati a garantire sia un mag-
giore accumulo distribuito ed un rispar-
mio, razionalizzando l’uso della risorsa
idrica (superficiale e di falda), sia la tutela

della qualità naturale della risorsa stessa.
Infine, tale ordinanza prevede di intra-
prendere ogni azione utile a favorire la
piena attuazione della normativa vigente,
in materia di tutela delle risorse idriche.

Sono due articoli che possono sem-
brare assolutamente superficiali e generici
– e lo sono –, ma possono anche rappre-
sentare un segnale. Infatti, questa situa-
zione di crisi può rappresentare uno
spunto ed un pretesto affinché questo
gruppo tecnico, che rappresenta tutti, mi-
nisteri e regioni, individui alcune priorità
di intervento strutturale – pianificate, pro-
grammate e, quindi, anche finanziate –
che, per le ragioni più varie, non sono
ancora state messe in opera, utilizzando le
deroghe della Protezione civile in termini
di accelerazione degli interventi che si
possono attuare.

Da questo punto di vista, come vedete,
lo abbiamo previsto. Ad ogni modo, ripeto,
è un lavoro al quale ci stiamo dedicando.
In seguito, sarà questo gruppo di lavoro
che dovrà davvero decidere le iniziative da
adottare.

Mi sembra, signor presidente, di aver
fornito tutti gli elementi necessari. Resto a
disposizione per ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il capo del
Dipartimento della protezione civile per
essere intervenuto.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
l’11 giugno 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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