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INTRODUZIONE 
 

All’alba del terzo millennio, circa il 40% della popolazione mondiale - 1 miliardo e 400 milioni di 

persone,  distribuite in 80 paesi - si trova in stato di penuria d’acqua con mediamente meno di 2,7 

litri di acqua al giorno per persona. 

Il  problema della disponibilità di questo prezioso bene e della sua gestione e distribuzione equa e 

solidale è, contemporaneamente, all’origine di scontri sociali in molte parti del mondo, dall’India, 

alla Bolivia, dalla Cina, all’Africa, al Medio Oriente.  

I cambiamenti climatici in corso, manifestandosi spesso con eventi estremi, acuiscono la gravità 

della situazione portando “alla luce del sole” la scelleratezza dei comportamenti umani. Inondazioni 

eccezionali e siccità prolungate non sono altro, infatti, che due facce della stessa medaglia,  

conseguenze spesso disastrose della sempre più elevata vulnerabilità del pianeta, accresciuta 

dall’impatto delle attività antropiche che hanno compromesso, in primo luogo, la funzionalità 

idrogeologica ed ecologica del territorio, riducendo drasticamente le capacità degli ecosistemi di 

fare fronte a cambiamenti repentini. 

 
Parco nazionale Kruger – Sudafrica febbraio 2007 (foto Agapito Ludovici D.) 
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Al principio del terzo millennio lo stato delle risorse idriche mondiali appare, dunque, molto 

preoccupante: la crescita demografica, l’espansione economica e l’aumento dei consumi hanno 

quasi esaurito le risorse d’acqua disponibili, mentre gli effetti dei cambiamenti climatici aggravano 

una situazione già di per sé molto critica, in cui gli impatti più pesanti saranno a carico soprattutto 

di coloro che meno hanno contributo alla destabilizzazione del pianeta. 

Se, dunque, condizione indispensabile per una gestione equa e solidale delle risorse naturali è senza 

dubbio il riconoscimento del “diritto all’acqua”, riaffermando il suo valore di “bene comune”, di 

patrimonio naturale che va protetto, difeso e trattato coma tale, e quindi non mercificabile, 

altrettanto importante è affermare la necessità di una gestione consapevole, responsabile, 

partecipata e trasparente dell’acqua. Ciò è perseguibile soltanto attraverso il governo virtuoso del 

territorio di cui l’acqua è parte integrante. 

L’Europa ha fatto, in questa direzione, un passo importante: tra le leggi più avanzate e ambiziose in 

materia, la Direttiva Quadro Acqua, Dir. 2000/60/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

23 ottobre 2000, si prefigge, infatti, di mantenere e migliorare le condizioni degli ecosistemi 

acquatici e terrestri e delle zone umide da essi dipendenti, attraverso un approccio olistico, i  cui  

necessari fondamenti risiedono non solo nelle conoscenze più avanzate ma anche nella capacità 

d’integrare la protezione e gestione sostenibile delle acque nelle varie politiche di settore a scala di 

bacino. 

Il bacino idrografico - inteso come “il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali 

attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, 

a estuario o a delta” – costituisce l’unità territoriale operativa di riferimento per raggiungere 

l’obiettivo del buono stato delle acque superficiali e sotterranee entro il 2015. Per la prima volta 

dunque una Direttiva europea si preoccupa non solo della condizione chimico-fisica, ma anche della 

funzionalità ecologica dei corpi d’acqua, che pretende venga non solo mantenuta nella sua 

condizione attuale, ma anche incrementata. Il principio di precauzione, sancito già all’articolo 1 

che indica come primo scopo della direttiva il non ulteriore deterioramento degli ecosistemi 

acquatici, unitamente al principio “chi inquina paga”, stanno alla base dell’uso sostenibile 

dell’acqua e della sua protezione di lungo periodo. Tra gli altri scopi: l’istituzione di un quadro per 

la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e 

sotterranee, che “agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine 

delle risorse idriche disponibili”, la graduale riduzione o eliminazione dell’inquinamento idrico, la 

mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità. 

Gli Stati Europei debbono così non solo procedere all’esame dell’impatto ambientale delle attività 

umane, all’analisi economica dell’utilizzo idrico inclusiva dei costi ambientali e della risorsa, al 
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monitoraggio dello stato delle acque superficiali e sotterranee e delle aree protette, ma vengono 

anche chiamati ad intraprendere concretamente le misure necessarie per impedire il deterioramento 

dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei. 

Il nuovo orientamento trova quindi concretezza nella valorizzazione delle molteplici funzioni del 

bene acqua e nel riconoscimento della coesistenza di diverse esigenze: la protezione delle persone 

dai rischi per la sicurezza e per la salute (aspetto sociale), l’accesso efficiente alla risorsa da parte 

della popolazione e delle attività produttive (aspetto economico) e la conservazione della risorsa e il 

mantenimento delle funzioni ecologiche (aspetto ambientale e di equità intergenerazionale). 

Il successo della sua applicazione è tuttavia in larga misura dipendente - oltre che da una proficua 

collaborazione tra Stati membri e Comunità e dalla volontà di adottare, a livello locale, azioni 

coerenti con gli obiettivi di qualità ecologica – dalla capacità di garantire processi partecipati e 

trasparenti, inclusivi, sin da principio, di tutte le parti interessate.  

 
Danubio (Austria aprile 2006): fiume o canale? 

 

La trasparenza e il coinvolgimento reale e attivo di tutti i portatori d’interessi costituiscono il 

fondamento, il perno attorno cui ruota tutta la norma comunitaria che, all’articolo 14, sancisce: “Gli 

Stati Membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della 
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presente direttiva, in particolare all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di 

gestione dei bacini idrografici…” 

La gestione dell’acqua sta, infatti, passando da una fase meramente tecnica ad una fase di 

gestione integrata per la cui efficace realizzazione la Direttiva 2000/60/CE riconosce un ruolo 

centrale ai processi partecipati,  finalizzati ad accrescere le conoscenze e a superare e gestire in 

modo sostenibile le conflittualità che possono emergere. Soltanto attraverso un approccio teso 

all’apprendimento, frutto del confronto trasparente e aperto,  è possibile individuare e riconoscere i 

numerosi importanti fattori di cui le autorità competenti devono tenere conto per valutare ed 

informare le loro pratiche correnti e per definire ed attuare piani di gestione dei bacini idrografici 

coerenti con gli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva e nell’interesse delle comunità locali. 

Un profondo cambiamento e avanzamento culturale si rende dunque necessario per fare quel 

indispensabile salto in avanti che, dalla integrazione dei diversi punti di vista, approdi alla 

integrazione dei diversi portatori d’interessi, inclusi i cittadini e le organizzazioni non 

governative, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE. 

Importanti, significative esperienze ed avanzamenti in Europa già esistono e dimostrano che 

apertura e partecipazione stanno alla base del nuovo sistema di  governance  di bacino in cui 

responsabilità, efficacia e coerenza caratterizzano scelte gestionali sostenibili nell’interesse di tutta 

la Comunità. 

E’ convinzione del WWF Italia che la  gestione di un bene tanto prezioso per la vita, qual è l’acqua, 

non possa essere perseguito in modo equo, solidale, partecipato e trasparente attraverso forme di 

privatizzazione di queste bene. Tuttavia, se è indiscutibile mantenere pubblico il governo 

complessivo e la proprietà dell’acqua, è necessaria la costruzione,  attraverso la partecipazione dei 

cittadini, di un nuovo Modello Pubblico di gestione1, infatti,  stante che  le attuali gestioni, 

cosiddette “pubbliche”,  nel nostro Paese spesso non costituiscono, alla prova dei fatti, un 

riferimento virtuoso. Si sono rivelate spesso inefficienti, altrettanto poco inclusive e trasparenti, 

organizzate per comparti secondo superate logiche burocratiche, clientelari e amministrative in cui i 

diversi usi (agricolo, civile, industriale, ricreativo) sono regolati da prassi, norme, enti e soggetti 

diversi, con obiettivi spesso contrastanti e, in generale, del tutto insostenibili. 

Vi sono situazioni, come quella italiana, caratterizzate da una grande frammentarietà di 

competenze, da inefficacia di gestione e da mancanza di conoscenze e di coordinamento sulle quali 

non si può fare assegnamento per una gestione sostenibile dell’acqua.  

Riteniamo, dunque, che sia giunto il  momento, non più procrastinabile, di promuovere e realizzare 

forme di gestione funzionali alle diverse situazioni territoriali e sociali fondate sulla partecipazione 
                                                 
1 Si veda  il libro “ACQUA: Per un nuovo modello pubblico di gestione” curato dal WWF e disponibile in pdf sul sito 
del WWF) 
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attiva per consentire ai vari soggetti presenti sul territorio, in primis i cittadini e le associazioni che 

li rappresentano, di poter essere adeguatamente informati, di acquisire e trasferire conoscenza, di 

poter influire nei processi decisionali nell’interesse di tutta la comunità. 

 
Bacino della Loira. Fiume Allier ripristino di una zona di laminazione naturale (aprile 2005) 

Il diritto di accesso all’acqua non può, infatti, prescindere dal dovere di una  gestione sostenibile e 

solidale responsabile. Ciò è possibile unicamente attraverso il governo del ciclo dell’acqua, in grado 

di coordinare e ripartire la risorsa idrica presente in un determinato bacino idrografico in funzione 

delle sue disponibilità reali, del mantenimento della capacità di ricarica delle falde e delle sorgenti, 

della tutela degli ecosistemi acquatici e della loro biodiversità, del fabbisogno reale, garantendo, 

innanzitutto, l’accesso all’acqua a tutti e la disponibilità di almeno 50 litri al giorno per persona. I 

diversi usi per scopi agricoli, produttivi e ricreativi debbono basarsi su criteri di risparmio,  

ottimizzazione e gestione sostenibile della risorsa. 

E’ dovere dei paesi comunitari, anche di fronte alla responsabilità che portano per i cambiamenti 

climatici in corso i cui devastanti effetti affliggono popoli innocenti, di impegnarsi al massimo nel 

dare piena applicazione alla Direttiva 2000/60/CE secondo lo spirito con cui è stata redatta, per far 

si che la dichiarazione del  Parlamento Europeo del 15 marzo 2006: “l’acqua è un bene comune 
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dell’umanità e come tale l’accesso all’acqua costituisce un diritto fondamentale della persona 

umana” non rimanga solo una dichiarazione d’intenti. 

L’appello che “siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l’accesso all’acqua alle 

popolazioni più povere entro il 2015” per trasformarsi in realtà richiede che coloro che lo 

proclamano,  per primi dimostrino volontà politica e sociale di lavorare per una gestione eco-

solidale dell’acqua, aderendo ai principi che informano la Direttiva 2000/60/CE. 

 

LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 
 

La giornata mondiale dell’acqua2 di quest’anno, dedicata  a fronteggiare la scarsità di questo 

insostituibile bene - 22 March - World Day for Water 2007: Coping with Water Scarcity - è 

l’occasione per cercare di ridiscutere le modalità della sua gestione nel nostro Paese.  Non si 

vorrebbe tuttavia  assistere al solito proliferare di celebrazioni, dichiarazioni pubbliche e 

enunciazioni di principi senza affrontare i nodi critici della tutela e gestione dell’acqua. 

La situazione dell’acqua in Italia è particolarmente complessa, frammentata e soprattutto 

preoccupante. Da anni il WWF denuncia questa situazione e soprattutto evidenzia  come  si stiano 

creando i presupposti per favorire le crisi idriche anziché risolverle. 

(www.wwf.it/ambiente/dossier/DossierFiumiItalia.pdf). 

Da settimana l’allarme è sulla siccità annunciata, gli agricoltori già dal mese di novembre 

richiedono alle istituzioni d’intervenire e ora da più parti viene chiesto lo stato di emergenza. Il 5 

marzo scorso il Presidente del Consiglio  On. Romano Prodi, anche a seguito di una nota specifica 

della Protezione civile, rivolgendosi alle istituzioni, sottolineava come “nei trascorsi mesi autunnali 

e invernali gran parte del Paese è stata interessata da scarsità di apporti meteorici e da elevate 

temperature medie, che hanno provocato una diminuzione della disponibilità di risorsa nei corpi 

idrici sia superficiali sia sotterranei. Nello specifico, il confronto tra i dati pluviometrici e 

idrometrici registrati con le relative serie storiche evidenzia un generalizzato e sensibile deficit 

idrico in quasi tutti i principali bacini idrografici presenti sul territorio nazionale”3 

Il Presidente della Commissione Ambiente della Camera, On. Ermete Realacci, ha sostenuto 

recentemente che dobbiamo  essere pronti a “proclamare subito lo stato di emergenza, conferendo 

subito alla Protezione civile tutti i poteri di coordinamento necessari” aggiungendo che “è ormai 

                                                 
2 L’assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 dicembre 1992, anche a seguito delle raccomandazioni del congresso 
delle Nazioni Unite sull'Ambiente e sullo Sviluppo (UNCED),  ha individuato il 22 marzo di ogni anno  come “Giornata 
Mondiale dell’ acqua” 
3 Protezione Civile Nazionale, Settore rischio idrico – centro funzionale centrale, 2007 – Nota sull’evolversi della 
situazione idrologica in Italia ai fini della prevenzione delle crisi idriche (aggiornata al 28 febbraio 2007). Roma, 5 
marzo 2007 
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evidente che ci troviamo di fronte ad uno scenario anomalo, verosimilmente causato 

dall’accellerarsi dei mutamenti climatici” (www.la nuova ecologia.it 12 marzo 2007). 

Dal canto suo, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali On. De Castro ha 

annunciato che “la prima risposta strutturale all’emergenza idrica è il varo del piano irriguo 

nazionale previsto in finanziaria e che stanzia finalmente dopo 10 anni un miliardo di euro, di cui 

750 milioni destinati al bacino del Po” in risposta all’ipotesi di anticipare la dichiarazione dello 

stato di emergenza, a causa delle anomale condizioni del clima che fanno temere una nuova crisi 

idrica per l’estate; si tratta per lo più di realizzare nuovi bacini di raccolta dell’acqua (www.la 

nuova ecologia.it 12 marzo 2007). 

 
Delta del Nilo (da PHOTOGLOBE) 

Anche il Ministro dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, On. Pecoraro Scanio, interviene 

promuovendo “una vero e proprio 'partito del clima'” Il Ministro spiega che “serve una svolta 

ecologica europeista per proporre una nuova economia che risponda al problema del cambiamento 

climatico e che sappia tradurre in azioni concrete l'appello di Jeremy Rifkin ad un grande patto per 

il clima. Un vero e proprio  ‘partito del clima’  che avrà tra le sue priorità la difesa del suolo, un 

progetto nazionale sulle fonti di energie rinnovabili, un piano sulla bioedilizia, la Finanziaria 
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Verde e una nostra proposta sulle infrastrutture utili all'Italia, ma anche i nuovi diritti e le 

politiche della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale”  

(www.ecquologia.it/sito/pag1117.map?action=single&field.joined.id=71643&field.joined.singleid=72223). 

L’On. Romano Prodi nella sua lettera del 5 marzo, indirizzata alle istituzioni locali, afferma che 

“risulta altresì evidente che, nel loro complesso, le crisi idriche che hanno interessato il territorio 

nazionale – caratterizzato, in alcuni casi, dall’obsolescenza e dall’inefficienza di parte delle 

infrastrutture preposte alla captazione, all’accumulo, al trasporto ed alla distribuzione della 

risorsa idrica – sono state spesso originate non solo da pronunciati deficit pluviometrici ma, 

ancor di più, da una gestione irrazionale, inadeguata e conflittuale dell’utilizzo della risorsa, in 

assenza di un’efficace pianificazione dei prelievi e degli usi”. Dopo aver richiamato di sfuggita la 

Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, i piani di tutela delle acque ed anche le Autorità di bacino, 

ricorda la possibile necessità di attuare “misure di emergenza, finalizzate principalmente a 

minimizzare disagi e conseguenze igienico - sanitarie per la popolazione.” 

Il quadro appare dunque confuso e le soluzioni prospettate sono, secondo tradizione, solo di tipo 

emergenziale ed infrastrutturale, ma non appaiono adeguate alla gravità della situazione. 

 

CRISI  E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

Il riscaldamento del pianeta è inequivocabile, come è ora evidente dalle osservazioni 

sull’incremento delle temperature globali dell’aria e delle temperature degli oceani, dello 

scioglimento diffuso di neve e ghiaccio e dell’innalzamento globale del livello del mare.4 Ma già la 

Commissione De Marchi, istituita a seguito dell’alluvione del 1966 di Firenze, oltre 40 anni fa, 

sottolineava che è “la variazione generale del clima, posta in evidenza dal progressivo elevamento 

del livello marino, in conseguenza di un aumento della temperatura dell’aria, che ha provocato il 

ritiro dei ghiacciai alpini e lo scioglimento delle calotte polari”. Ma ciò che oggi si evidenzia è la 

elevata probabilità che gran parte dell’innalzamento  medio delle temperature globali della seconda 

metà del XX secolo, sia dovuta all’aumento della concentrazione di gas ad effetto serra causato 

dall’attività umana.  

I 500 climatologi, riunitisi recentemente a Parigi, hanno “concluso il loro lavoro di sintesi dei dati 

raccolti da 2500 esperti, asserendo che il 95 % del disastro climatologico è opera dell’uomo”, 

come anche Giovanni Sartori ricordava nella prima pagina del Corriere della Sera il 7 febbraio 

scorso.   
                                                 
4Per approfondimenti si rimanda a  IPCC, 2007 – Climate Change 2007: i principi fisici di base. Sintesi per i 
policymaker  -  IPCC Secretariat, c/o WMO, 7bis, Avenue de la Paix, C.P.n°2300, 1211 Geneva 2, Swizerland 
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Altrettanto importante è rilevare come, oltre ad una generale tendenza al riscaldamento, si 

registrano differenti modalità di manifestazione dei fenomeni. Ad esempio, nel bacino del Po “negli 

ultimi 10-15 anni vi è stato un aumento degli episodi di precipitazione a carattere intenso, ma di 

breve durata, mentre in precedenza esisteva una prevalenza di episodi a bassa intensità ma 

prolungati nel tempo. Ciò incide sostanzialmente  sulla disponibilità idrica in quanto le 

precipitazioni a bassa intensità ma prolungate favoriscono il riempimento delle falde e la 

restituzione nei periodi estivi di portate alla rete idrografica principale.”1  

Inoltre, le precipitazioni nevose costituiscono la riserva idrica principale che alimenta i bacini 

idroelettrici e i bacini dei laghi regolati; l’analisi e lo studio delle precipitazioni nevose è, quindi, 

importante ai fini della comprensione dei problemi trattati e delle eventuali scelte che possono 

essere intraprese. Il WWF Italia ha recentemente redatto un’indagine sull’innevamento artificiale 

                                                 
 
1 Senato della Repubblica, XIV, 13°Comm.Perm (Territorio, ambiente, beni ambientali) - “Indagine conoscitiva 
sull’emergenza idrica dell’area del lago di Garda e nel bacino del Po.” 3° resoconto stenografico. Seduta n.44 di 
martedì 20 settembre 2005 
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sulle Alpi esaminando, in particolare, l’andamento delle precipitazioni nevose nel periodo 1982-

2003 in 35 stazioni campione. Alla luce dei risultati emersi si possono fare interessanti 

considerazioni sul clima alpino e sulla sua variabilità2. L’analisi evidenzia un decremento dei 

contributi nevosi  del 18,7 % negli ultimi decenni che, con poche eccezioni, ha colpito l’intero 

settore meridionale delle Alpi, senza particolari distinzioni geografiche tra i 1000 e i 2500 metri di 

quota. Più in specifico, l’analisi del WWF ha mostrato come le località di bassa quota abbiano 

subito i decrementi proporzionalmente più consistenti, con punte di contrazione vicine o superiori 

al 40%. 

Si tenga, inoltre, presente che, a fronte dell’eccezionale siccità dell’inverno 2006/2007, dove si è 

registrata una riduzione di disponibilità d’acqua nel suolo assolutamente superiore alla norma, 

l’andamento delle precipitazioni nell’anno idrologico 2004-2005 è risultato uno dei più consistenti 

dell’ultimo decennio: infatti, nell’Italia centro meridionale ed insulare le precipitazioni medie hanno 

registrato un ritorno a valori medi tipici del trentennio precedente con conseguente diffuso 

miglioramento delle disponibilità idriche superficiali e sotterranee5. Pur riconoscendo dunque la 

tendenza all’aumento delle temperature, è necessario sottolineare che i cambiamenti del clima 

costituiscono una minaccia che soprattutto nel medio e lungo periodo rischiano di esacerbare 

le carenze e i problemi strutturali del nostro sistema idrico6.  

Dei cambiamenti climatici è, quindi, assolutamente indispensabile tener conto nella messa a punto 

di politiche di medio e lungo periodo, di cui la pianificazione territoriale è parte integrante, ma 

anche a questo scopo è indispensabile evidenziare le cause ultime delle crisi idriche italiane che 

potremmo definire “eccezionalmente croniche “, dovute in particolare: 

1) all’aumento dei consumi d’acqua, agli sprechi  e i molteplici usi, spesso conflittuali; 

2) all’assenza di una efficiente ed efficace gestione ordinaria dell’acqua, aggravata dalla 

mancanza di pianificazione a scala di bacino idrografico e alla progressiva delegittimazione delle 

Autorità di Bacino con  ruoli e competenze  sempre più ridotte;  

3)  alla diffusa vulnerabilità del territorio dovuta ai devastanti scempi che da anni interessano il 

nostro territorio come dimostra la continua, “tenace”, progressiva  artificializzazione dei corsi 

d’acqua  e impermeabilizzazione del suolo. 

                                                 
2 WWF for living planet (AAVV), 2006 – “Alpi e turismo: trovare il punto di equilibrio” 1 – 109 – www.ww.it/alpi 
(in stampa) 
5 Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, 2006 – Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi 
idrici. Anno 2005, Roma luglio 2006 
6 Il WWF Italia ha presentato il 19 marzo scorso le prime indicazioni “Per un piano di adattamento al cambiamento 
climatico” 
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Adda ( Provincia di Lodi) Gennaio 2007: quale minimo deflusso vitale? 

 

 CONSUMI IDRICI  
 
Il consumo d'acqua pro capite  nell’ultimo secolo è cresciuto ad un ritmo doppio rispetto al 

tasso di crescita della popolazione7. La tecnologia e i servizi igienici, particolarmente quelli delle 

nazioni ricche ed industrializzate, incoraggiano i cittadini ad usare molta più acqua di quanto 

necessitino. Tuttavia, persino a fronte di  questo rilevante incremento per uso personale, il consumo 

d'acqua nelle abitazioni e nelle città incide soltanto per il 10 % sul consumo totale 8. Da stime FAO9 

risulta che i prelievi umani sono pari a circa 3 600 km3 d'acqua dolce, l'equivalente di 580 m3 annui 

pro capite. In tutte le regioni mondiali, fatta eccezione per l'Europa ed il Nord America, l'agricoltura 

è di gran lunga il maggior consumatore d'acqua, accaparrandosi circa il 69 per cento di tutti i 

                                                 
7 Vedi sito FAO (organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) 
www.fao.org/newsroom/it/news/2007/1000494/index.html 

8 Maude Barlow, presidente nazionale del 'Council of Canadians' e Tony Clarke, direttore dell'Istituto Polaris. Coautori 
di 'Blue Gold: The Corporate Theft of the World's Water.' (Oro blu: Il furto delle multinazionali dell'acqua del mondo). 
L’ articolo è un adattamento delle esposizioni fatte dagli autori alla conferenza 'Acqua per la Vita' a New York, nel 
settembre 2003, co-sponsorizzata dalla rivista Resurgence (Rinascita) e dall'Istituto Omega. 

9 Fao, 2002 – Acqua per le colture. Ogni Goccia d’acqua conta. Roma 
http://www.fao.org/docrep/005/Y3918I/y3918i00.HTM 
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prelievi a livello mondiale mentre l'uso civile/domestico (cittadino) pesa per circa il 10 per cento e 

l'industria per  il 21 per cento (http://www.fao.org/DOCREP/005/Y3918I/y3918i03.htm).  

 

Il Fiume Cecina, ormai fantasma per lunghi tratti e periodi, non certo per la  siccità o i cambiamenti climatici, ma 
piuttosto a causa dello sfruttamento ad uso industriale della Solvey spa. 

In Italia la situazione non è molto diversa: all’agricoltura viene attribuito un 46%, alle industrie 

manifatturire il 17%, alla produzione idroelettrica il 19% e per le forniture pubbliche il 18% (Ocse 

2002). Ma in Italia sono da considerare anche notevoli sprechi, conseguenza, ad esempio, della 

grave situazione delle reti di distribuzione dell’acqua; in alcuni Ambiti territoriali ottimali (ATO), 

istituiti dalla L. 36/94 per garantire  l’efficiente distribuzione, gestione e depurazione delle acque 

per scopi civili, le perdite sono superiori al 55% (una perdita fisiologica è intorno ai 7/15%!) a cui  

si aggiungono gli abusi. Caso limite è l’ATO di Avezzano in Abruzzo dove le perdite ufficiali sono 

pari al 77% dell’acqua immessa nelle reti.  

Inoltre, stime prudenti indicano in circa 1,5 milioni i pozzi illegali (www.contrattoacqua.it) 

soprattutto concentrati nelle regioni centro – meridionali.    
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La ripartizione d’acqua per i diversi usi in Italia (Fonte OCSE 2002) 

 

 

Infine, vi sono  usi certamente non prioritari d’acqua come l’elevato consumo di acqua minerale - 

per cui ogni italiano mediamente fa uso di più di 180 litri all’anno, nella convinzione che l’acqua di 

rubinetto non sia buona, quando è ampiamente dimostrato il contrario - oppure il crescente 

sfruttamento d’acqua per l’innevamento artificiale che sull’intero arco alpino si stima intorno ai 90 

milioni di metri cubi d’acqua (pari a quelli consumati annualmente da una città medio grande). E’ 

evidente quindi l’urgenza di agire su: 

• la riduzione dei consumi e certamente di quelli non prioritari (anche attraverso campagne di 

informazione adeguate);  

• la tutela e il risparmio delle acque affinchè possano essere adeguatamente disponibili per i 

diversi utilizzi.  

• l’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica  

• la dotazione dei contatori a tutte le utenze 

• la lotta e il controllo sui prelievi abusivi. 
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IL BACINO IDROGRAFICO E LA SUA AUTORITA’ 
 

Il bacino idrografico, come si è detto è “il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali 

attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, 

a estuario o a delta” (Dir. 2000/60/CE, art.2.13) e costituisce l’unità territoriale operativa di 

riferimento per raggiungere l’obiettivo del buono stato delle acque superficiali e sotterranee entro il 

2015.  A tal fine da  anni il WWF Italia richiede che, oltre all’applicazione della Direttiva Quadro 

Acqua,  sia adeguatamente riconosciuto e rinforzato il ruolo delle Autorità di Bacino. 

A una fase di attività, che ha visto le Autorità di Bacino essere attivamente presenti sia a livello di 

pianificazione (redazione di piani stralcio, coordinamento fondi a seguito di calamità…) che di 

approfondimento di conoscenze e avvio di attività di monitoraggio è seguito  un processo di lenta 

ma inesorabile delegittimazione.   

Una delegittimazione costante a vantaggio delle Regioni che, ad esempio, hanno  praticamente 

imposto i propri Piani di Tutela delle Acque - laddove i criteri di indirizzo per i PTA delle Autorità 

di Bacino erano spesso blandi e poco stringenti; le Autorità di Bacino sono state sede per la 

concertazione degli interventi sul proprio territorio, piuttosto che per attuare la pianificazione 

prevista dai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico. Tale disinteresse verso la pianificazione e 

gestione di bacino negli anni ha trovato conferma nella riduzione dei finanziamenti,  con 

l’azzeramento degli stanziamenti destinati alle misure di prevenzione del rischio idrogeologico 

(tab F, capitolo 7090/p, Dl n.180/1998) nella Legge Finanziaria del 2007, laddove nella Legge 

Finanziaria 2006 ammontavano a 30.000.000 euro. Fondi  che, a loro volta, avevano già avuto un 

taglio di 20.000.000 euro (rispetto a quanto previsto per il 2006 dalla legge Finanziaria 2005 che 

stanziava 50.000.000 euro), sulla base di specifiche disposizioni di legge di riduzione della spesa, 

approvate nel corso del 2005 (Tabella E) e che non possono ritenersi compensate dal pur cospicuo e 

positivo incremento di 80.000.000 euro, rispetto alla Legge Finanziaria 2006, destinati alla Legge n. 

183/1989 dalla Finanziaria 2007. 

La Commissione di Studio per la revisione del Dlgs.152/06, presieduta dall’On. Turroni, sembra 

voler confermare questa tendenza; infatti, la Commissione in una “nota sui distretti idrografici” 

del febbraio scorso, a seguito di confronti con le Regioni, le Autorità di Bacino ed alcune 

associazioni (il WWF non era tra queste nonostante le richieste!),  “reputa irrinunciabile una 

significativa regionalizzazione degli organi delle Autorità di distretto”, propone la riduzione della 

presenza del Governo nelle Autorità di Bacino ad un rappresentante del Ministero dell’Ambiente 

con, al massimo, diritto di veto (sarebbe interessante vedere in quale situazione il rappresentante 

ministeriale, di fronte a una posizione compatta di Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Emilia 
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Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Provincia Autonoma di Trento potrebbe esercitare il proprio 

veto!), “condivide la necessità di garantire…una unitarietà di obiettivi, di indirizzo e di governo 

“alto” ….. in una parola strategico”. Tenta di conciliare l’intento di “rafforzare la materia di 

governo del territorio costituzionalmente garantita in capo alle Regioni” e “dall’altro di 

confermare alla componente statale sia il ruolo di garante dei livelli essenziali di tutela ambientale 

e dell’ecosistema… sia i compiti di definizione delle principali linee di assetto territoriale”.   

Mappa del bacino del Po (fonte Autorità di bacino del fiume Po – www.adbpo.it) con evidenziato il complesso 
insieme di amministrazioni pubbliche che lo compongono: 7 regioni, 1 provincia autonoma, oltre  3000 comuni 
(altri due Stati). Svuotare l’Autorità di bacino di capacità pianificatorie, di indirizzo, di monitoraggio, di 
programmazione, rinunciando così ad una adeguata regia comune, significa solo porre le basi per ulteriori e 
sempre più gravi crisi idriche e o “eccezionali” eventi alluvionali. 
 

Tuttavia la riduzione del ruolo delle Autorità di Bacino risulta palese quando si afferma che “le 

funzioni di pianificazione e programmazione delle Autorità di distretto dovranno essere posizionate 

su scala ampia e generale, associabile alle finalità e ai contenuti di un Piano direttore e di una 

programmazione strategica, come tale meno dettagliata di quanto non sia avvenuto con la prima 
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generazione dei Piani di bacino e loro stralci”. Non parliamo poi di quando nella “nota” si accenna 

alla partecipazione: il momento più alto è “la conferenza programmatica” mutuata dall’esperienza 

dei piani stralcio”, secondo quanto previsto dalla L.365/2000 che prevede un ulteriore 

coinvolgimento dei Comuni attraverso Conferenze provinciali nei Piani stralcio.  

E’ bene ribadire, per quanto possa apparire inutile nel nostro paese, che tutto ciò non ha nulla a 

che fare con la partecipazione attiva di cui recita l’art.14 della Dir.2000/60/CE e diffusamente 

commentate e illustrate le Linee guida sulla Partecipazione Pubblica della Common Implementation 

Strategy, attraverso esempi ed esperienze già realizzate in vari contesti europei10.  Infine, si afferma 

che “l’Autorità di Distretto Idrografico deve assumere, in ultima istanza, un effettivo ruolo di 

indirizzo, controllo strategico e di gestione di merito agli obiettivi definiti e condivisi a scala di 

bacino”, concetto condivisibile se non fosse che non si capisce con quali strumenti un ‘Autorità di 

distretto, in mano alle Regioni, con pochi o nulli finanziamenti, con la sola possibilità di veto del 

rappresentante del Ministero dell’Ambiente, possa agire.  

Nemmeno il Governo sembra credere in un approccio del genere tanto che il ricorso alla Protezione 

civile, quale organismo di coordinamento delle crisi idriche, in seguito all’attuazione di possibili 

misure di emergenza è divenuta la prassi (negli ultimi anni si è avuta praticamente una crisi idrica 

all’anno!) per riuscire a mettere intorno ad un tavolo, nelle ormai famose “cabine di regia”, i 

soggetti che hanno titolarità nella gestione dell’acqua. Con l’aumento inevitabile delle crisi 

(pensiamo solo agli ultimi anni, alluvioni: 1993, 1994, 1998, 2000, 2002 e siccità: 2001, 2003, 

2005, 2006, 2007?) la protezione civile verrà sempre più spesso chiamata a sopperire alla mancanza 

di pianificazione e gestione ordinaria, la vera crisi cronica del nostro Paese. In Abruzzo, ad 

esempio, l’intero bacino, quello dell’Aterno-Pescara, di estensione pari ad 1/3 dell’intera superficie 

della Regione, è stato sottoposto dal Governo Berlusconi, prima, e da quello Prodi, poi, a 

Commissariamento della Protezione Civile per l’emergenza ambientale. Commissario che agisce 

con poteri speciali, senza alcun confronto con la popolazione e a cui ora gli ATO stanno affidando 

la realizzazione di progetti di intervento collegati ad una programmazione ordinaria per importi di 

decine di milioni di Euro 

Il WWF Italia ritiene, invece, che le Autorità di distretto debbano recuperare e se mai 

adeguare  e rafforzare il ruolo che la L.183/89 affidava loro;  ridurre un soggetto, le Autorità di 

distretto, a “conferenze di pianificazione” vuol dire svuotarle e lasciare totalmente il campo alle 

logiche locali e regionalistiche volte alla definizione di programmi di interventi, spesso unicamente 

                                                 
10 Il WWF Italia ha tradotto e pubblicato le linee guida del CSI “WWF, 2006 – La partecipazione pubblica nel governo 
delle acque. Traduzione delle linee guida sulla partecipazione pubblica in relazione alla direttiva 2000/60/CE: 1-60 
(scaricabili da www.wwf.it/acque) 
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infrastrutturali, anzichè a garantire una gestione di bacino unitaria, integrata, solidale, in una parola: 

sostenibile come prevede la Dir.2000/60/CE.  

Il Piano di gestione di bacino idrografico è invece il cardine su cui rilanciare una politica di 

governo delle acque basato sulla partecipazione pubblica, sulla applicazione delle migliori 

conoscenze disponibili e su valide analisi economiche comprensive dei costi ambientali e della 

risorsa come presupposti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della Dir.2000/60/CE. 

Direttiva che, come ricordato anche dalla conferenza internazionale: “Time to adapt. Climate 

Change and the European Water Dimension (Berlino, 12-14 febbraio 2007), organizzata dalla 

presidenza di turno tedesca e dalla Commissione EU, costituisce uno dei pilastri per la messa a 

punto di  serie politiche di “adattamento” ai tanto declamati cambiamenti climatici. 

 

L’INQUINAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
 

I dati di molte regioni relativi alla presenza di sostanze pericolose per la salute umana nelle 

preziose acque sotterranee evidenziano una situazione di grave inquinamento diffuso. Le acque 

sotterranee garantiscono l’approvvigionamento idrico e alimentano i fiumi costituendo un elemento 

importantissimo per l’equilibrio di tutto il sistema ambientale.  

Le sorgenti d’inquinamento quali impianti industriali, agricoltura (pesticidi, erbicidi, nitrati), 

distributori di carburante, emissioni da traffico automobilistico, discariche, sono diffusissime sul 

territorio e determinano, soprattutto nelle aree collinari e pianeggianti del paese, situazioni ormai 

quasi irrecuperabili di inquinamento dei suoli e delle falde.   

Particolare preoccupante è la situazione delle bonifiche dei siti inquinanti di livello nazionale e 

regionale, in cui in molti casi si riscontrano pesanti ritardi nelle attività di messa in sicurezza ed 

intervento. 

In alcune regioni la maggior parte dei punti di rilevamento per le analisi chimiche delle acque 

sotterranee risulta nelle classi “inquinato” o “fortemente inquinato” per la presenza di metalli 

pesanti e composti chimici pericolosi come il benzene, tricloroetilene, percloroetilene ecc. In 

Abruzzo, una regione peraltro sulla carta non troppo antropizzata, l’Agenzia Regionale perla Tutela 

dell’Ambiente ha individuato ben 2820 siti che possono potenzialmente costituire fonti di 

inquinamento e su 108 punti d’acqua prossimi a questi siti ha evidenziato che ben il 72% ha almeno 

un parametro fuori legge. In Veneto l’ARPAV ha riscontrato la presenza di inquinanti quali Nitrati, 

Pesticidi, Composti Alifatici Alogenati Totali, Cromo VI, Solfati, Piombo, Nichel, Zinc in alcune 

decine di punti di campionamento (http://www.arpa.veneto.it/acqua/docs/a_sotterranee/campagna12.pdf.) 
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Ricordiamo a tal proposito il dovere delle autorità competenti di dare piena applicazione alla 

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla 

protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento. 
 N. di punti di 

campionamento in classe 
4  

= impatto antropico 
rilevante 

I principali composti o elementi fuori norma 

Piana del Foro 3 su 5 Manganese 
Ammoniaca 

Piana del Vomano 6 su 7 Nitrati 
Cloruri 
Percloroetilene 

Piana del Saline 8 su 8 Manganese 
Ferro 
Tetracloroetilene 

Piana del Tronto 4 su 4 Tricloroetilene 
Piana del Vibrata 6 su 7 Nitrati 

Percloroetilene 
Piana del Basso Sangro 8 su 9 Antimonio 

Ferro 
Manganese 
Ammoniaca 

Piana del Pescara 6 su 8 Tricloroetilene 
Cloroformio 
Percloroetilene 
Ammoniaca 
Cloruri 

Piana di Sulmona 4 su 4 Manganese 
Cloroformio 
Amminiaca 

      Livelli di inquinamento nelle acque sotterranee nelle aree collinari e pianeggianti abruzzesi 

 

LA VULNERABILITA’ DEL TERRITORIO 
 

Già lo scorso anno il WWF Italia aveva sottolineato come la  Direttiva Quadro Acqua, introducendo 

il principio di “non deterioramento” dei corpi idrici e facendo propri i principi di precauzione, 

prevenzione e di “chi inquina paga”, obblighi gli Stati membri ad impedire l’ulteriore 

deterioramento, alla protezione e al miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici (intesi 

come acque superficiali interne, acque di transizione, acque costiere e sotterranee) e  terrestri e delle 

zone umide direttamente dipendenti sotto il profilo del fabbisogno idrico.  A fronte dell’ “invito” 

alle istituzioni a tener conto dell’art.4 (obiettivi ambientali) della Dir.2000/60/CE, venivano 

presentati alcuni casi eclatanti per richiamare l’attenzione sul diffuso scempio che si stava 

perpetuando sul nostro territorio nonostante le norme comunitarie e i trattati internazionali. 
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Cosa è cambiato o sta cambiando? Praticamente nulla.  

Il WWF Italia anzi  registra e continua a registrare: 

• il rilancio dell’approccio infrastrutturale per la gestione dei corsi d’acqua che, in questi 

ultimi tempi ha toccato l’apice nella riproposizione della navigabilità fluviale a scopo commerciale 

del Po. E’ stato, infatti, ripresentano il Piano SIMPO, un vecchio progetto degli anni ’60 che 

prevede la “bacinizzazione” (formazione di numerose conche di navigazione regolate), la 

“canalizzazione” (restringimento dell’alveo del fiume di circa la metà dell’attuale sezione) e 

l’abbassamento ulteriore del letto del fiume. Per non parlare dell’ancora irrisolto problema delle 

inutili, dannose e costose  casse di espansione che la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Autorità di 

Bacino dell’Alto Adriatico intendono ostinatamente realizzare nel medio corso del Tagliamento, 

forse il tratto fluviale più naturale dell’intero arco alpino. Ma di interventi “pesanti” sui nostri corsi 

d’acqua ve ne sono un po’ ovunque in Italia secondo il tradizionale approccio d’ingegneria idraulica 

senza, peraltro, tenere in alcun conto dell’esito delle più avanzate esperienze europee in materia, 

degli obblighi introdotti dalla Dir.2000/60/CE e degli impatti generati appunto dai cambiamenti 

climatici  sui nostri corpi d’acqua; 

• l’assenza di logiche integrate, interdisciplinari e partecipative, di alcuna valutazione a scala 

di bacino, in aperta antitesi e contraddizione con quanto previsto dalla Dir. 2000/60/CE come 

dimostra l’elenco di opere strategiche che ci risulta essere stato adottato dal Ministero 

dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare conferma il suddetto approccio di tipo 

infrastrutturale puntuale.  

 

ACQUA E BIODIVERSITA’ 
 

In questo documento non s’intende addentrarsi in uno degli aspetti cardine dell’azione del WWF 

che è la tutela della biodiversità, ma ci si limita a ricordare che la situazione in cui versano gli 

ecosistemi acquatici e la loro biodiversità è spesso drammatica; è, infatti, negli ambienti fluviali, 

lacuali e nelle zone umide in genere  dove vivono  le specie animali e vegetali a maggior rischio in 

Italia. Delle 50 specie autoctone di pesci solo tre o quattro possono essere considerate non a 

rischio, mentre tutte le altre, comprese le diverse specie endemiche (quali tra gli altri: Carpione del 

Garda, Carpione del Fibreno, Panzarolo, Ghiozzo di ruscello), sono da considerare, a diverso grado, 

in pericolo di estinzione. Ricordiamo che proprio la condizione della fauna ittica costituisce - 

assieme al fitoplancton, alle macrofite e al fitobenthos e ai macroinvertebrati bentonici – uno degli 

indispensabili elementi di qualità biologica che definiscono il buono stato di fiumi, laghi e acque di 

transizione secondo quanto previsto dalla Dir. 2000/60/CE. 
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CASI STUDIO PER L’ITALIA 
Di seguito vengono segnalate alcune emblematiche istanze delle numerose portate avanti dal WWF 

con le proprie sezioni locali a ulteriore evidenza della criticità in cui versano i nostri ecosistemi 

acquatici e che mettono in evidenza come il principio del “non deterioramento” previsto all’art.4 

della Dir.2000/60/CE  non sia tenuto in alcun conto. 

 PO:  PRESSIONI PER LA NAVIGAZIONE, MA POCO O 

NULLA  PER LA RINATURAZIONE 

(LOMBARDIA, EMILA ROMAGNA)  
 
Il Piano di assetto idrogeologico del Po, approvato ormai quasi 6 anni fa, conteneva alcuni 

importanti principi che fanno tutt’ora fatica ad imporsi seppure siano coerenti anche con i più 

recenti orientamenti di politica comunitaria come la Direttiva 2000/60/CE . 

In particolare il piano ha (aveva) l’obiettivo: “garantire al territorio del bacino del fiume Po un 

livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il 

ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema 

delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del 

consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali con particolar attenzione a quelle 

degradate, anche attraverso usi ricreativi”.(comma 3, art.1 delle Norme di  attuazione) 

E’, invece, preoccupante è il rilancio di progetti di navigazione commerciale sul Po e il 

richiamo a progetti degli anni 70 (vedi piano di bacinizzazione denominato SIMPO11) che 

stravolgerebbero ulteriormente gli assetti ecologici del più grande fiume italiano. La storia 

moderna della navigabilità sul Po inizia intorno al 1919 quando iniziarono i lavori di regolazione 

del fiume nel tronco foce Enza – foce Crostolo. Da allora vi sono state numerose ed alterne 

vicissitudini che hanno portato allo sviluppo di progetti spesso frammentari e disorganici;  negli 

anni ’70 fu dato notevole impulso al sopracitato e riesumato progetto (S.I.M.P.O.),  che prevedeva 

la bacinizzazione del Po e che avrebbe potuto trasformare il fiume in un enorme canale artificiale, 

inframezzato da conce e paratoie mobili. Sono stati comunque portati avanti singoli tratti che 

attualmente consentono la navigazione su circa 400 km, che costituiscono l'asse storico della rete 

                                                 
11 S.I.M.P.O. Sistemazione Idraulica Media Padana Orientale la Società per Azioni SIMPO, con sede a Torino presentò 
all’esame del Magistrato per il PO il 31 luglio 1963 un progetto di massima per la sistemazione del Po e del Delta 
padano. 
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idroviaria italiana; attualmente però la navigazione è limitata fino a Cremona, salvo periodi di acque 

alte, essendo interrotta alla conca di sbarramento di Isola Serafini, che non consente più di superare  

 
Fiume Po. 27 novembre 2000 ore 9.30 (foto R.Alberini) 

lo sbarramento, in ragione dei consistenti abbassamenti di fondo alveo che si sono verificati a valle. 

Si è, comunque, passati dalla previsione di utilizzo di navi non superiori alle 600 t. nel 1919, con 

una necessità di fondale minimo di 2.10 m, alle attuali imbarcazioni da 1350 t. (imbarcazioni di IV 

classe europea) che necessitano di almeno 2.50 m di profondità.   

Attualmente la navigazione fluviale per il trasporto merci, che in Italia interessa praticamente solo il 

Po, non ha senso di essere sviluppata, se mai possono solo essere rese più funzionali le attuali 

strutture, tenendo, comunque, conto che è fondamentale garantire il “ripristino degli equilibri 

idrogeologici ed ambientali”; le opere o gli interventi per la navigabilità devono cioè “essere 

compatibili con gli obiettivi” del Piano Stralcio di Assetto idrogeologico del Po (PAI  art. 20 NA). 

La Tabella 1 evidenzia come l’Italia ha già fatto scelte precise in campo di trasporti (seppur 

discutibili) privilegiando in modo netto il trasporto su strada e praticamente abbandonando 

l’idrovia. Quest’ultima rappresenta lo 0,06 % del  quantitativo totale di merci merci annue. 

Le merci trasportate sul Po sono oltretutto specialistiche e non in gran competizione con quelle che 

viaggiano su gomma: si tratta, infatti, per la stragrande maggior parte di inerti (70,5%), prodotti 
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chimici, combustibile, Cereali/sfarinati, fosforiti/feldspato/caolino/fosfato, scarti lavorazione ferro, 

Colli eccezionali.  

Paesi  1970    1980    1990 *  

 Ferrovia Strada Idrovia Oleodot. Ferrovia strada Idrovia Oleodot. Ferrovia Strada  Idrovia Oleodot.

Germania 33.2 37.7 23.0 7.1 30.08 38.0 24.4 6.8 24.9 48.0 21.8 5.3 
Belgio 28.2 46.8 24.1 0.9 24.9 56.9 18.2 n.d. 15.9 73.4 10.7 n.d. 
Francia 38.3 37.6 8.1 16.0 32.4 45.8 3.9  16.2 26.0 59.2  3.4  11.4  
Lussemburgo 63.3 11.7 25.0 - 52.0 22.0 26.0 - 26.1 55.7 3.7 14.5 
Olanda 7.3 24.3 60.4 8.0 5.8 29.6 56.1 8.5 3.9 44.7 45.2 6.2 
Svizzera 54.3 34.3 1.4 10.0 47.8 45 0.4 6.8 38.8 55.9 0.2 4.1 
Italia 21.0 68.5 0.4 10.1 12.2 79.7 0.1 8.0 10.1 84.7 0.1 5.1 
Regno Unito 21.5 74.5 1.7 2.3 14.8 75.4 1.9 7.9 11.6 79.8 1.5 7.1 
*Per Belgio e Francia le percentuali si riferiscono al 1992, per Lussemburgo, Italia e Regno Unito al 1988. 

Tab.1 Ripartizione modale del trasporto interno di merci in alcuni paesi europei dotati di idrovie: composizione 
percentuale dei valori t/km (da Progetto di Piano di assetto idrogeologico, allegato 1 all’elaborato 3.1. Asta Po: Linee 
generali di assetto idraulico e idrogeologico. Navigazione interna). 
 

Non vi e’ compatibilita’ tra gli obiettivi del PAI e i progetti di navigabilita’ fluviale per il trasporto 

merci. L’alveo del Po si è notevolmente abbassato e ciò è comprovato da numerosi studi (Autorità 

di bacino del fiume Po, ARNI, Province…).   

La navigabilità può essere mantenuta solo attraverso l’ulteriore artificializzazione del Po con un 

aumento della vulnerabilità del suo ecosistema. In particolare sono necessarie, laddove ancora non 

presenti, opere per canalizzare l’alveo di morbida. Infatti, è abbastanza difficile garantire almeno 

300 giorni/anno (ultimamente si è parlato anche di 320!) di navigazione (è il dato che spesso è 

emerso per rendere economicamente sostenibile la navigazione fluviale sul Po) senza stravolgere 

completamente l’assetto idro-eco –geomorfologico del Po (vedi tabella 3).  

La sezione dell’alveo del Po dovrebbe essere fortemente ridotta con l’ulteriore aumento delle 

velocità di deflusso dell’acqua che creerebbe problemi tragici per le popolazioni rivierasce del Po 

che hanno dovuto già subire danni ingenti almeno tre volte negli ultimi 15 anni.  

Già nel 2000, poco prima dei tragici eventi di  Soverato e della seconda eccezionale piena del Po in 

sei anni, WWF, Legambiente e Cirf, esprimevano in modo documentato la loro contrarietà a 

qualsiasi progetto di navigazione per trasporto merci sul Po2. Il progetto fu, probabilmente per 

pudore rispetto ai tragici fatti avvenuti in quell’inverno,  accantonato per un po’. Ma ora che la 

“memoria collettiva” ha rimosso quanto successo il 19 ottobre 2000 durante la seconda alluvione 

catastrofica del Po, quando ci si rese tragicamente conto di quanto spazio è stato tolto al più grande 

fiume italiano. Nel mantovano l’onda di piena era intorno ai 12000 mc/sec e le autorità (Protezione 

civile, Magistrato per il Po, Autorità di bacino) si resero conto che tutta quell’acqua molto 

                                                 
2 Convegno “PROGRAMMI DI NAVIGAZIONE INTERNA E PIANIFICAZIONE DI BACINO” Parma, 18 settembre 
2000. .La posizione di WWF Italia - Legambiente – CIRF 
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probabilmente non sarebbe passata attraverso alcune “strettoie” circondate da grandi centri abitati. 

Furono così sgombrate a forza dalle proprie case 256 persone in una frazione di S. Benedetto Po 

(Mn), perché l’area in cui si trovavano e vivevano fu ritenuta la più idonea (almeno in quel 

momento) da allagare attraverso la rottura artificiale degli argini. In quel modo furono scaricati 

circa 30 milioni di metri cubi in quell’improvvisata cassa di espansione che consentirono il deflusso 

del Po “in sicurezza” sotto vari ponti e attraverso la “stretta” di Ostiglia e Revere. 

 ANNO h ≥ 250 cm x gg 
1988 173 
1989 73 
1990 52 
1991 106 
1992 143 
1993 119 
1994 171 
1995 157 
1996 227 
1997 85 
1998 116 
1999 171 
2000 127 
2001 185 
2002 133 
2003 39 
2004 141 

 1990% 1995% 2000% 
Trasporto ferroviario 11,4 11,8 10,3 
Cabotaggio 18,7 17,1 18,6 
Navigazione interna 0,06 0,06 0.06 
Autotrasporto (≥50 km) 65,1 66,5 66,8 
Oleodotti 4,6 4,4 4,0 
Tabella 2. Italia –Traffico interno merci (Fonte Legambiente) 

 

 

 

 

 

 
Tabella 3. Permanenza dei fondali nella tratta da Cremona (km 0) – Volta Grimana (km 260) Fonte ARNI 

 

Tutto ciò dovrebbe portarci a favorire il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali del 

Po e a ridurrne l’artificialità. E invece no! 

Non e’ chiaro, infatti, per quale motivo si dovrebbe aumentare il rischio idraulico per le popolazioni 

rivierasche, distruggere ulteriormente l’ambiente fluviale, ridurre la funzionalita’ ecologica del 

fiume, per incrementare la navigabilita’ fluviale del Po che attualmente incide sui trasporti dello 

0,06% per portarla magari allo 0,08%! 

Le recenti crisi idriche (piene eccezionali del 1994,del 2000 e del 2002; siccità eccezionali del 

2003, 2005. 2006, 2007?) hanno evidenziato la necessità di avviare interventi per la riqualificazione 

ambientale più che altre opere di restringimento e approfondimento dell’alveo. 

Troppo spesso il Po è considerato una grande infrastruttura, mentre  prima di tutto è  un grande e 

complesso ecosistema e per questo ne deve essere salvaguardata la funzionalità ecologica per 

consentire la riduzione del rischio idraulico, il miglioramento della qualità ambientale, la 

promozione di usi e attività sostenibili.  

Il WWF Italia ritiene quindi sia venuto il momento di realizzare un piano condiviso di ripristino 

ecologico del più grande fiume italiano in applicazione alla direttiva tecnica “rinaturazione – di cui 
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si aspetta da circa un anno la pubblicazione del DPCM che ne consente l’applicazione -  e in 

accordo con la Direttiva quadro 2000/60/CE, affinché si possano garantire le condizioni di base per 

un governo dell’acqua solidale, sostenibile ed ecologico.   

 

 
Fiume Sangone (Piemonte) Conseguenze dell’alluvione ottobre – novembre 2000 (fotoluglio 2001) 
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IL “CASO TAGLIAMENTO” 

(FRIULI VENEZIA GIULIA) 
Mentre nel centro Europa si sta tentando di riportare i fiumi a condizioni prossime alla naturalità, la 

Regione Friuli Venezia Giulia ha in programma la realizzazione di imponenti opere idrauliche nel 

medio corso del fiume, proprio all’interno del Sito d’Importanza Comunitaria “Greto del 

Tagliamento” (secondo quanto previsto dal Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino dell’Alto 

Adriatico). La funzione di queste opere idrauliche è quella di raccogliere l’acqua di piena in 

eccesso, trattenendola per un certo numero di ore. Il fiume ne trasporta così 4.000 anziché 4.600 m³ 

al secondo. L’obiettivo sarebbe quello di garantire che Latisana e i comuni della Bassa Friulana non 

siano più inondati. Tuttavia, come dimostrano perizie tecniche indipendenti e l’esperienza 

accumulata in altri paesi europei, ciò comporterebbe impatti ambientali irreversibili nel Sito, nonché 

l’alterazione dell’equilibrio idromorfologico dell’intero sistema fluviale a valle delle opere. Ma 

soprattutto, queste imponenti opere sarebbero inutili poiché non diminuirebbero il rischio 

alluvionale.  Indispensabili sono invece nel basso corso: il rinforzo, la manutenzione e pulizia degli 

argini, l’innalzamento del ponte ferroviario a Latisana, la messa a punto di una adeguata sezione del 

canale Cavrato per raccogliere parte delle acque che non potrebbero passare nel basso corso del 

Tagliamento, ove il fiume è costretto a raggiungere il mare attraverso argini che rendono la sua 

sezione trasversale molto stretta. Questi interventi, assieme ad operazioni di rinaturalizzazione e 

riqualificazione fluviale tesi ad incrementare la capacità di trattenere l’acqua a monte,  rendono 

ingiustificate le imponenti e dannose opere idrauliche previste nel sito “Greto del Tagliamento: 

- quattro vasche, collocate a monte della naturale stretta di Pinzano al Tagliamento, aventi la 

funzione di raccogliere i 600 m³ d’acqua al secondo in eccesso; 

- una galleria avente diametro di 11 m e lunghezza di circa 1500 m, per il trasporto dell’acqua   

in eccesso nelle “casse di espansione”; 

- tre grosse casse di espansione in sequenza, progettate per contenere e trattenere per un certo 

numero di ore un volume pari a 41 milioni di m³ d’acqua. 

La realizzazione delle opere comporterebbe l’asporto di un grosso volume di ghiaia, come 

conseguenza dell’ abbassamento del piano di campagna di 5 m nel tratto a monte della prima cassa 

di espansione. Inoltre verrebbero costruiti  possenti argini, alti fino a 10 metri e per una lunghezza 

di 16.000 metri. Questo sistema artificiale andrebbe poi tenuto sotto controllo, e per farlo sarebbe 

necessario costruire nel letto del fiume addirittura cinque barriere trasversali alte 3 m. Infine, per 

proteggere la sponda opposta alle casse di espansione, andrebbero costruiti dei rinforzi in cemento 

per un tratto pari a circa 2300 m. Anche l’ipotesi eventuale di costruire una sola cassa di 
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espansione, anziché tre, avrebbe come unico risultato quello di mantenere inalterato il rischio 

alluvionale a valle  generando comunque impatti irreversibili sul sito. 

 
Tagliamento, settembre 2005 

Il WWF ritiene che sia indispensabile, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia: 

1) lavorare alla scala di bacino idrografico, anziché per singoli tratti di fiume, facendo proprio 

l’approccio di gestione integrata dei corsi d’acqua introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE 

(Direttiva Quadro Acqua), adoperandosi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare affinché il Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico sia 

coerente con quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, chiedendo a questo fine una 

variante del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso.  

2) Adoperarsi per una approfondita valutazione di tutte le possibili alternative alla 

realizzazione delle opere idrauliche nel Sito d’Importanza Comunitaria “Greto del Tagliamento” 

tenendo conto degli obblighi introdotti dalla Direttiva Quadro Acqua (Dir.2000/60/CE) per la 

costruzione di nuove opere. 

3) Costituire un team di lavoro interdisciplinare per l’acquisizione di conoscenze complesse  

4) Avviare un percorso partecipato come previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE. 
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5) Dare priorità agli interventi lungo il basso corso del fiume, urgenti ed indispensabili per 

ridurre il rischio alluvioni. 

6) Avviare interventi di riqualificazione fluviale lungo il fiume e i suoi affluenti per migliorare 

la capacità di ritenzione dell’acqua. 

7) Impedire l’urbanizzazione e l’occupazione delle aree di pertinenza fluviale. 

8) Favorire la riconversione delle aree agricole per usi d’interesse sociale. 

9) Smettere le procedure di emergenza per realizzare opere idrauliche che aumentano solo 

l’artificializzazione dei corsi d’acqua. 

10) Valorizzare il “corridoio” del Tagliamento come centro di rilevanza internazionale per studi 

avanzati di ecologia fluviale e una Riserva della Biosfera UNESCO. 

 
Fiume Fella (affluente Tagliamento). 
Tradizionali interventi di regimazione 
idraulica e sistemazione dei versanti di frana, 
realizzati secondo le procedura d’urgenza,  
per far fronte ai danni conseguenti ai gravi 
eventi alluvionali verificatesi il 29 agosto 
2003 nel territorio della regione Friuli 
Venezia Giulia. L’aumento della velocità di 
deflusso  delle acque, determinato 
dall’impermeabilizzazione del territorio e da 
opere come quelle in figura, può contribuire 
alla più veloce formazione di picchi di piena  
con conseguente aumento del rischio 
idraulico a valle  
 

(foto Toniutti, febbraio 2007). 
 
 
 
 

 

(a cura di Nicoletta Toniutti – Programma Acque WWF) 
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SITUAZIONE E CRISI IDRICA NEI CASTELLI ROMANI 

(LAZIO) 
L’area dei Colli Albani, in Lazio, è idrogeologicamente delimitata a nord dal fiume Aniene, a nord 

ovest dal Tevere, ad ovest e a sud dal mar Tirreno e a sud est dai fiumi Sacco e Savo. La morfologia 

della regione è caratterizzata dal grande apparato vulcanico a struttura complessa dei Colli Albani 

stessi.  

Attualmente  i due laghi “castellani”, quelli di Nemi e Albano, sono scesi considerevolmente di 

livello (circa 3 metri). Questo abbassamento  è soltanto uno delle conseguenze, sicuramente la più 

visibile, della  vera e propria emergenza idrica nei “castelli”, dovuta  all’enorme sfruttamento del 

territorio. La  popolazione dei “Castelli” è considerevolmente aumentata negli ultimi anni  e con 

essa i consumi d’acqua tanto da  intaccare anche le riserve a grandi profondità. Inoltre, si è assistito 

ad un notevole aumento dell’urbanizzazione con conseguente incremento delle superfici 

impermeabilizzate che contribuiscono ulteriormente ad aggravare la situazione della gestione 

idrogeologica. 

 
Comune Popolazione 1991 Popolazione 2001 Variazione Percentuale  Estensione 

Comune/Km 2 
Albano Laziale 31.399 33.692 + 2.293 + 7,3% 23,80 

Ariccia 16.953 17.865 + 912 + 5,4% 18,36 
Castel Gandolfo 6.843 7.930 + 1.087 + 15,9% 14,71 

Ciampino 35.685 36.074 + 389 + 1,1% 11,10 
Colonna 3.059 3.329 + 270 + 8,8% 3,50 
Frascati 20.123 19.314 - 809 - 4,0% 22,41 
Genzano 20.570 22.178 + 1.608 + 7,8% 18,15 

Grottaferrata 16.361 17.663 + 1.302 + 8,0% 18,36 
Lanuvio 8.177 9.994 + 1.817 + 22,2% 43,91 
Lariano 8.530 10.356 +1.826 +21,4% 383,6 
Marino 32.903 32.706 - 197 - 0,6% 26,10 

Montecompatri 7.166 8.121 + 955 + 13,3% 24,38 
Monte Porzio C. 7.452 8.221 + 769 + 10,3% 9,36 

Nemi 1.586 1.719 + 133 + 8,4% 7,36 
Rocca di Papa 11.142 13.014 + 1.872 + 16,8% 40,18 
Rocca Priora 8.456 10.002 + 1.546 + 18,3% 28,07 

Velletri 43.423 48.236 + 4.813 + 11,1% 140,21 
Totali 279.828 300.414 + 20.586 +10,1% media 49,03 media 

Andamento demografico 1991/2001 del Comparto Territoriale dei Castelli Romani (dati ISTAT) 
 

Questo aumento antropico ha portato all’escavazione di numerosi pozzi abusivi, stimati a più di 

100.000,  che arrivano a pescare nella falda più profonda falda. Ovviamente all’attuale critica 

situazione hanno contribuito anche la canalizzazione, il tombinamento e la generale 

artificializzazione dei corsi d’acqua. 
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Le abitazioni presenti sul territorio dei Castelli Romani sono circa 130.000 (dati Istat del 2001) 

 

A fronte di tutto ciò il WWF ritiene indispensabile:  

- Vietare le nuove costruzioni nella conca dei laghi, l’abbattimento delle sempre più numerose 

opere abusive; 

- Ripristinare la rete idrica minore anche attraverso interventi di recupero della funzionalità 

eco – idrogeologica del territorio;  

- Tutelare e recuperare le aree demaniali, anche promovendo interventi di ripristino e 

valorizzazione ambientale;   

- regolamentare  

- i prelievi diretti delle acque anche attraverso la revisione delle modalità di concessione in 

funzione delle reali disponibilità e delle capacità di ricarica delle falde e sorgenti; 

- tutelare e programmare le riserve idriche del “Vulcano Laziale”, in conformità con le 

prescrizioni delle leggi vigenti; 

- promuovere il riciclo e recupero delle acque depurate a fini agricoli e industriali; 

- vietare la manomissione e lo sfruttamento di argini e sponde ai fini turistici e nautici; 

- verificare l’efficienza e la regolarità degli impianti fognari nei bacini imbriferi dei laghi; 

- provvedere urgentemente alla manutenzione e al ripristino delle reti di distribuzione idrica;  

- Promuovere interventi di riqualificazione dello stato dei laghi (es.ossigenazione ipolimnica) 
(Sintesi da: WWF Castelli Romani, 2007 “Situazione e crisi idrica nei castelli romani”: 1-71) 
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 DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI TOSSICI A POCHI 

METRI DAL FIUME PESCARA (ABRUZZO). 
 

In Abruzzo è stata recentemente scoperta forse la più grande discarica abusiva di rifiuti tossici 

d’Italia. Circa 200000 tonnellate di rifiuti sotterrati a Bussi, a pochi metri del Fiume Pescara e da 

due parchi nazionali. E’ stato immediatamente richiesto  al Ministro dell’Ambiente e alle 

Commissioni Rifiuti del Parlamento di svolgere urgentemente un sopralluogo per avviare la 

bonifica e le necessarie indagini sulle conseguenze sull’ambiente e sulle eventuali ripercussioni per 

gli abitanti della valle del Pescara. Il WWF è intervenuto a seguito della conferenza stampa del 

Pubblico Ministero di Pescara Aldo Aceto e del Corpo Forestale dello Stato durante la quale sono 

stati presentati i risultati dell’indagine che ha portato all’individuazione a Bussi (PE) della più 

grande discarica abusiva di rifiuti tossici e nocivi d’Italia e la denuncia per ora contro ignoti per 

disastro ambientale. I tecnici impegnati nei rilievi per conto della Procura di Pescara hanno 

accertato la presenza di oltre 200000 tonnellate di scarti industriali, con decine di sostanze tra le più 

pericolose esistenti gettate per decenni in un’area limitrofa al Fiume Pescara. Sono state scoperte 

lastre di metri di spessore ed estese per decine di mq di cristalli di sostanze tossiche; materiali di 

ogni colore immaginabile; vi sono stati tecnici che si sono sentiti male durante i sopralluoghi 

nonostante maschere e tute di protezione. Il problema è dove trovare i 58 milioni di euro stimati 

necessari per la bonifica.  

  
Bussi (AQ) l’area della discarica di rifiuti tossico nocivi  
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Per decenni nessuno ha visto nonostante il sito si trovi a fianco di una stazione ferroviaria e di 

un’autostrada. In questa situazione di rischio si evidenzia come  la Regione Abruzzo non ha ancora 

varato il piano regionale delle bonifiche ed è molto indietro rispetto alle azioni previste per i due siti 

di bonifica di livello nazionale già individuati, a cui, evidentemente, si deve aggiungere questo 

appena scoperto.   

Per il WWF si tratta di uno scandalo di livello nazionale ed internazionale che merita l’attenzione 

diretta del Ministro dell’Ambiente, della Commissione Europea e delle Commissioni Ambiente del 

Parlamento. Per l’associazione è necessario l’avvio immediato delle procedure di messa in 

sicurezza d’emergenza del sito e di una vasta indagine sulle conseguenze di questo disastro. Il 

WWF ha chiesto anche di verificare l’adeguatezza del sito chimico di Bussi procedendo ad una 

valutazione a tappeto di tutte quelle aree che potrebbero essere state interessate da possibili ulteriori 

sversamenti ed interramenti.   

(da WWF Abruzzo - del 13 marzo 2007) 

 
La riserva naturale “Sorgenti del Pescara” a Popoli 
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DEVASTATO UN SITO D’IMPORTANZA 

COMUNITARIA, IL FIUME SAGITTARIO (ABRUZZO) 
Il WWF ha denunciato in febbraio i lavori sul fiume Sagittario che stanno distruggendo  un 

delicatissimo Sito di Interesse Comunitario (SIC), nei comuni di Roccacasale e Corfinio in 

provincia di L’Aquila. L’associazione ha inviato un dettagliato esposto alla Magistratura per 

chiedere l’immediato blocco dei lavori e l’accertamento delle eventuali responsabilità per un tale 

intervento che, a giudizio del WWF, appare assolutamente contrario alla corretta gestione di 

ambienti tutelati a livello comunitario. Le attività in corso stanno comportando la completa 

distruzione della vegetazione tutelata, con ripercussioni gravissime sulla flora e sulla fauna 

particolarmente protette presenti. Nella scheda di questo sito SIC, redatta dalla Regione Abruzzo 

con la consulenza di eminenti ricercatori, si può leggere “L’elevata eterogeneità ambientale legata 

all’ambiente fluviale e zone circostanti favorisce la dinamica di molte popolazioni di uccelli. 

Notevole è la diversità paesaggistica. Valore elevato per la fauna ittica. Altissima è la ricchezza 

degli invertebrati”. E oltre, in relazione alle caratteristiche del sito, “Aste fluviali dell’Aterno e del 

Sagittario, con numerosi fossi e alcuni piccoli stagni, a monte di Popoli, con ricca vegetazione 

acquatica”.  

 
La riserva naturale “Gole del sagittario (Foto A.Boano) 
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Molte specie segnalate nella scheda sono tipiche di aree umide che ora sono state distrutte. Nel sito 

sono state segnalate diverse specie protette di pesci, anfibi, uccelli ed insetti, tra cui il rarissimo 

Osmoderma eremita, specie addirittura prioritaria per la Unione Europea. Queste specie sono 

strettamente legate ad ambiti fluviali in cui la vegetazione arborea è strettamente tutelata. I lavori in 

corso hanno comportato la distruzione di tutta la vegetazione ripariale con l’abbattimento di 

centinaia di alberi di alto fusto.  Il presidente regionale del WWF, ha dichiarato:  “E’ veramente 

incredibile che un sito protetto a livello internazionale sia stato completamente alterato. Abbiamo 

inviato l’esposto alla Procura della Repubblica di Sulmona e a tutti gli enti a cui compete la 

sorveglianza sull’applicazione delle norme poste a tutela della natura in Italia. Infine abbiamo 

informato la Commissione Europea. Chiediamo l’immediata apertura di un’inchiesta anche perchè, 

in caso di Procedura di Infrazione nei confronti dello Stato Italiano da parte della Commissione, 

l’associazione scrivente si attiverà affinché le amministrazioni responsabili di tali lavori e i relativi 

funzionari rispondano di eventuali multe per inosservanza delle norme comunitarie, così come 

stabilito dalla Finanziaria 2007 del Governo Italiano.“  

(dal Comunicato stampa del WWF Abruzzo - Pescara, 06/02/2007) 
 

 

FIUME TORDINO:  COMPLETAMENTE DISTRUTTE LE 

SPONDE DEL FIUME PER CENTINAIA DI METRI 

(ABRUZZO) 
Recentemente sul Tordino, in provincia di Teramo, sono state rimosse tutte le piante con le ruspe 

che naturalmente si sviluppano lungo gli argini del fiume e le sue sponde sono state completamente 

livellate.  Da quanto si è appreso dal Comune di Giulianova i lavori sarebbero stati effettuati dal 

Genio Civile: il WWF ha presentato un accesso agli atti per verificare la responsabilità 

dell’accaduto ed interesserà gli organi competenti affinché sia avviata un’inchiesta. Quanto è stato 

fatto sul Tordino non è dannoso solo sotto gli aspetti naturalistici, ma contribuisce ad aumentare la 

velocità delle acque in caso di piena, rendendo il fiume pericoloso, alterando anche il trasporto 

solido verso la costa. Infatti, mentre si distruggono a monte i fiumi lungo la costa si interviene 

pesantemente per cercare di ripascere le spiagge o per ridurre con opere  impattanti la loro erosione. 

Purtroppo quanto è accaduto sul Tordino non è fatto isolato.  
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Tordino, febbraio, 2007 

Il WWF ha già presentato due esposti alla magistratura per il taglio delle piante nel parco fluviale 

del Vezzola, mentre  si registrano ulteriori  tagli lungo le sponde del Vomano.   

(da WWF Abruzzo) 

 

DISCARICA VICINO PERSANO?  NO GRAZIE 

(CAMPANIA) 
L’emergenza rifiuti in Campania ha costretto il Governo a conferire un mandato d’emergenza alla 

Protezione civile. Il problema ha però cominciato a toccare direttamente il sistema delle aree 

protette regionali. Il caso più eclatante interessa paradossalmente l’area di Serre Persano, Oasi 

WWF e tra le più importanti aree sottratte in passato all’inquinamento e alla devastazione del 

territorio. La nuova discarica verrebbe realizzata riempiendo una cava che dista meno di un 

chilometro dal centro visite dell’Oasi (su cui peraltro la regione Campania ha già fatto investimenti 

per il restauro) e la strada che i camion dovrebbero percorrere per raggiungere la cava è - per lungo 

tratto – la stessa strada che i visitatori percorrono per raggiungere l'oasi di protezione naturale. 

L’Oasi, una delle ultime roccaforti della lontra in Italia, è un importante tassello per il 
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mantenimento della continuità ecologica e punto chiave per la tutela della salute delle 

popolazioni locali. Pur non essendo stato presentato ufficialmente ai gestori dell’area un progetto 

definitivo di localizzazione della discarica contigua all’Oasi, il WWF ha espresso la propria 

preoccupazione di fronte ad un simile evento e la propria ferma contrarietà alla risoluzione di 

un’emergenza, quale quella dei rifiuti in Campania, attraverso la creazione di fatto di una pericolosa 

emergenza ambientale nell’area di Serre Persano.  

 
Il pericolo ed il danno causato da un’ennesima discarica (ne sono già presenti due nelle vicinanze, 

lungo il bacino del Sele) è rappresentato dalla possibilità di sversamento di percolato dalla 

discarica, stante la brevissima distanza esistente tra il sito prescelto e il corso del fiume Sele che 

attraversa l’area protetta. L’inquinamento delle acque fluviali rischia di far scomparire l’intero 

ecosistema che oggi vive grazie ad esse e può ripercuotersi inevitabilmente sulla salubrità delle 

coltivazioni e quindi sulla salute delle popolazioni. L’acqua dell'invaso di Persano viene utilizzata 

per irrigare i 40.000 ettari di campi e serre della piana del Sele, la cui economia agricola dipende 

praticamente dalla qualità dell'acqua dell’area protetta. Il WWF propone un confronto aperto con 

le autorità preposte alla gestione di questa emergenza per fornire tutto l’aiuto necessario per la 

redazione del piano rifiuti che la Protezione civile dovebbe presentare, pressata dalle numerose 

difficoltà che il "caso Campania" presenta. Devono essere presi in considerazione e valutati quali 

siano gli interessi pubblici preminenti ed i valori primari da garantire e tutelare. L’area di Serre 

Persano ha una forte vocazione agricola ed uno straordinario valore paesaggistico e naturale. 

Al vincolo paesaggistico si affianca il vincolo idrogeologico, dovuto alla presenza del fiume Sele, 

sistema idrogeologico ed ambientale di estrema delicatezza e vulnerabilità le cui acque alimentano 
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il sistema di irrigazione dell’omonima piana. E proprio per queste caratteristiche uniche, nell’area è 

stata istituita nel 1977 l’Oasi naturale di Persano, gestita dal WWF.  

 

 
Lontra (foto A.Canu) 

 

 

RUSPE SUL FIUME OFANTO (BASILICATA) 
Grandi ruspe e camion che fanno la spola lungo tratturi alla confluenza della Fiumara di Atella con 

il fiume Ofanto. Enormi quantità di materiali prelevati direttamente dall’alveo e dalle sponde che 

causano lo sconvolgimento dell’originario assetto naturale del fiume. Nibbio reale, lontra, cicogna 

nera e diverse specie di avifauna protetta vedranno distrutto il proprio habitat tutelato, sulla carta, 

anche dall’Unione Europea. E le piene diventeranno più pericolose. Questa la denuncia del WWF in 

merito ai "lavori di ripristino dell’officiosità" del fiume Ofanto.  

I lavori, in merito ai quali il WWF ha richiesto chiarimenti, sarebbero stati autorizzati dalla Regione 

Basilicata per ridurre i rischi delle piene del fiume,  che lungo il proprio percorso è però disabitato, 

privo di case, strutture produttive ed attività insediative stabili con rischi inesistenti, così come 

storicamente attestato. Se poi i lavori implicheranno la rettifica del corso fluviale, eliminando gli 

ampi meandri, le aree golenali e le isole che fungono da efficace barriera protettiva contro le piene, 
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avremmo al contrario un aggravarsi del rischio, poiché si accelera la velocità delle acque e quindi la 

loro pericolosità.  L’esperienza internazionale del WWF, come ad esempio sta avvenendo in 

Francia con il fiume Loira,  in Austria con la Drava o il Lech, in Germania con il Reno, dimostra 

come in tutta Europa invece si lavori per restituire spazi al fiume, affinché possa “sfogarsi” nelle 

aree di esondazione prima di giungere al mare. Il "ripristino dell’officiosità" sembra allora una 

scusa per  favorire l’estrazione di inerti a scapito della naturalità dei fiumi  

 

I lavori, inoltre, sono previsti in un’area considerata prioritaria nel processo di conservazione 

Ecoregionale del WWF poiché presenta elevati livelli di biodiversità che richiedono azioni urgenti 

di tutela. E per realizzarli la Regione Basilicata ha probabilmente scelto non considerare 

adeguatamente sia la Direttiva Europea Acque che la Direttiva Europea "Uccelli", poiché per le 

caratteristiche di naturalità e la presenza di specie in pericolo l’intera area è stata inserita tra le 

I.B.A. (Important Birds Areas) che per l’Unione Europea vanno tutelate alla stregua delle aree della 

rete Natura 2000. L’inosservanza di tali Direttive potrebbe dare avvio a una procedura di infrazione 

da parte della Corte di Giustizia Europea con relative sanzioni che alla luce delle recenti normative 

sarebbero a carico delle Regione Basilicata. Il WWF ha chiesto la sospensione immediata dei 

lavori  e ritiene che si dovrebbe, piuttosto, procedere speditamente verso l’istituzione del Parco 

regionale del Vulture, di cui la Fiumara di Atella ne è il cuore e che, nonostante i reiterati impegni 

dell’Assessore all’Ambiente ed al Territorio della Regione Basilicata, è ancora bloccato.  

(Comunicato stampa del WWF Basilicata18 gennaio 2007) 
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APPELLO PER LA TUTELA DEL LAGO DI PERGUSA 

(SICILIA) 
Il Lago di Pergusa, a pochi chilometri da Enna, è l’unico grande lago naturale del centro Sicilia 

formatosi circa 4000 anni fa a seguito di un evento tettonico al quale, si pensa, sia collegata la 

mitica leggenda del Ratto di Proserpina. Purtroppo questo “piccolo gioiello di Natura”, sede 

anche di un particolare fenomeno di arrossamento delle sue acque, negli ultimi quarant’anni è 

stato oggetto di pesanti interventi da parte soprattutto degli Enti pubblici locali i quali, 

calpestandone i valori storici, culturali e scientifici, in nome di una miope e scellerata politica di 

“valorizzazione turistica”, hanno realizzato strutture ed opere che, prive di ogni valutazione 

degli effetti sull’ambiente e molto spesso illegali, hanno provocato e continuano a provocare 

danni all’intero ecosistema lacustre con il sostegno o, nella migliore delle ipotesi, 

dell’indifferenza della classe politica regionale trasversale. L’opera di maggiore impatto è 

l’Autodromo costruito illegalmente nel 1958, un vero cappio di cemento e asfalto che ha 

occupato vaste aree del demanio idrico sconvolgendo il sistema ecologico lacustre insieme agli 

ambienti ecotonali, a cui sono seguite altre strutture annesse ed una urbanizzazione ed 

antropizzazione selvaggia del bacino imbrifero. 

 
Lago di Pergusa (foto G.Pirrera) 

 Fin dal 1980 le Associazioni WWF ed Italia Nostra hanno lottato con forza per la salvezza di 

questo lago per mezzo di Convegni, interrogazioni parlamentari, denunce, subendo anche 
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pesanti attacchi di tipo intimidatorio ai danni di propri attivisti locali. Finalmente con il D.A. 

498 del 12 luglio 2001 che istituiva la Riserva Naturale Lago di Pergusa ed imponeva alla 

Provincia di Enna, Ente Gestore della Riserva, la chiusura dell’autodromo e delle attività 

motoristiche nel termine massimo di tre anni, in quanto riconosciuti assolutamente incompatibili 

con le finalità della Riserva ed in contrasto con le Direttive europee, sembrava che i pericoli per 

la vita del lago fossero ormai scongiurati. Oggi infatti il Lago di Pergusa è anche un’area umida 

inserita nell’elenco dei SIC (Siti di Interesse Comunitario ) e delle ZPS (Zone di Protezione 

Speciale), tutelati in virtù della Direttiva Habitat e della Direttiva sugli Uccelli, la cui funzione è 

quella di garantire la sopravvivenza della biodiversità  del continente europeo. Purtroppo, 

nonostante le leggi di tutela, le ordinanze per il ripristino dei luoghi, gli impegni assunti dalla 

Regione Sicilia e le ipocrite dichiarazioni di facciata degli Enti locali, l’autodromo continua ad 

esistere e vi si continuano a svolgere attività motoristiche ed altre iniziative altamente 

impattanti, mentre continuano a spuntare come funghi nuove opere di urbanizzazione ed 

antropizzazione del bacino imbrifero e l’Ente Gestore della Riserva, che è anche componente 

del Consorzio Ente Autodromo (quindi controllore/controllato!) progetta nuove, assurde ed 

illegittime opere di potenziamento dell’autodromo, con la consueta latitanza o compiacenza 

della Regione. E’ stato, quindi, promossa dal COMITATO PER LA TUTELA DEL LAGO 

DI PERGUSA una petizione indirizzata alle istituzioni locali, regionali e nazionali per la tutela 

definitiva della zona umida ed in particolare chiedendo alla Regione Sicilia di adottare 

immediati e definitivi provvedimenti di propria competenza nel rispetto di quanto disposto con 

D.A. del 12 luglio 2001 e delle Direttive Comunitarie, imponendo all’Ente Gestore l’immediata 

cessazione di ogni attività motoristica all’interno della Riserva, così come disposto dal citato 

D.A.498 e dalla LR 98/81 e successiva 14/88, promuovendo progetti di rinaturalizzazione della 

Riserva e della conca pergusina. 

 (da Maria Cimino 

http://www.wwf.it/acque/documenti/APPELLO_PER_LA_TUTELA_DEL_LAGO_DI_PERGUSA.pdf) 
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UN MONDO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DEGLI 
AMBIENTI ACQUATICI 

 
In questi ultimi anni vi è stato un proliferare di Associazioni e gruppi locali che si sono mobilitati 

per i problemi di gestione e tutela degli ecosistemi acquatici e che hanno prodotto e producono 

un’informazione capillare e spesso insostituibile riguardo le “loro” realtà. 

Ci sembra doveroso ed importante cercare di dare spazio a queste realtà che contribuiscono, insieme 

alle grandi associazioni, come il WWF, Legambiente, Lipu, Italia Nostra, a diffondere quella 

sensibilizzazione e consapevolezza determinanti per un effettivo cambiamento di rotta. 

Di seguito vogliamo ricordarne alcune segnalando il fiume o il lago da loro “protetti” e  il sito web 

dal quale poter scaricare tutte le informazioni necessarie.  

 

Ambiente Associazione/Comitato Sito web 
Lago d’Idro (Bs) Coordinamento delle Pro 

Loco del Lago D'Idro 
http://www.salviamoillagodidro.it  

Valmalenco – Valtellina 
(So) 

Gruppo Valmalenco http://gruppovalmalenco.valtellina.net  

Val di Mello (So) Comitato per la difesa 
della Val di Mello 

http://www.valdimello.it  

Fiume Maira (Cn) Comitato difesa 
Maira/Savigliano 

http://www.saviglianocn.it/maira/maira.html 

Torrenti Seveso, 
Tarò/Certosa (Mi-Co) 

Associazione Fiumevivo http://www.fiumevivo.it  

Lago di Molveno (Tn) Associazione per il Lago 
di Moveno 

http://www.lagomolveno.org  

Fiume Sesia (Vc) Comitato per la difesa del 
fiume Sesia 

http://www.laproxima.it/comitatosesia  

Valchiusella (To) Comitato Chiusella Vivo http://digilander.libero.it/chiusellavivo  
Fiumi Adda e Po Sito promosso dal Dott. 

Bignami -Notaio  
http://www.arginearischio.it/home.asp  

Tagliamento  Assieme per il 
Tagliamento 

http://www.assiemeperiltagliamento.org/ 

Tagliamento Per Altre Strade (PAS) http://www.peraltrestrade.it/ 
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CONCLUSIONE 
 

Il WWF  Italia, in sintesi, ritiene che il Governo non stia facendo tutto quanto in suo potere per: 

• interpretare correttamente la Direttiva 2000/60/CE  e darne corretta attuazione 

• intervenire in maniera qualificata ai tavoli di lavoro comunitari finalizzati alla migliore 

applicazione della Dir.2000/60/CE e delle altre direttive in materia di gestione dell’acqua e 

del suolo  

• procedere alla radicale revisione del D.Lgs. n.  152/2006, riordinando e coordinando la 

normativa in materia di difesa del suolo e acque in relazione agli indirizzi comunitari 

• coordinare gli interventi in materia di infrastrutture, di difesa del suolo e di riduzione dei  

rischi provocati dal dissesto idrogeologico sul territorio secondo la logica della pianificazione 

ordinaria.  

Il WWF Italia, come  più volte già sottolineato e come  recentemente comunicato 

direttamente al Ministro dell’Ambiente, del Territorio e del Mare12, chiede di:  

1. recepire ed applicare correttamente la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, 

dotandosi di una organizzazione adeguata, partecipando in modo attivo e costante ai lavori 

comunitari, definendo una strategia di azione chiara, coerente ed efficace per recuperare l’enorme 

ritardo accumulato e dotandosi quindi di un programma d’azione concreto, aperto al confronto 

trasparente con i vari portatori d’interesse, tra cui le ONG,  e con le esperienze più avanzate nel 

frattempo realizzate da altri Stati Membri; 

 

2. istituire una task-force formata da provati esperti con solida esperienza anche internazionale 

con chiaro mandato per dare un contributo qualificato ai lavori del  Common Implementation 

Strategy e quindi “traghettare” il nostro paese verso l’Europa a cominciare dalla corretta e 

completa applicazione degli articolati della Direttiva 2000/60/CE; 

 

3. rivedere la parte III del Dlgs.152/06, tenendo conto, a fronte degli obiettivi introdotti dalla 

Dir.2000/60/CE,  della necessità di:  

• promuovere il riordino delle competenze in tema di gestione della risorsa idrica, 

attualmente distribuite tra decine di Istituzioni (tra i quali si annoverano, tra gli altri: 

Ministeri, Regioni, Autorità di bacino, Regioni, Province, Comuni), enti (Consorzi di 

regolazione dei laghi, Gestori invasi artificiali, Bacini imbriferi Montani, Consorzi di 

Bonifica ed irrigazione) uffici e assessorati; 
                                                 
12 Lettera del 22 febbraio Indirizzata al Ministro On.Alfonso Pecoraro Scanio …. 
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• rilanciare il ruolo centrale delle Autorità di bacino e/o distrettuali per garantire il 

governo delle acque anche attraverso la ricomposizione dei “distretti di bacino” nei confini 

dei “bacini nazionali” della L.183/89. L’Autorità di bacino dovrebbe (ri)assumere una 

funzione di coordinamento effettivo del ciclo dell’acqua con una capacità di raccolta dati 

autonoma, di controllo e verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi che essa 

stessa pianifica attraverso Piani e Programmi che gli enti territoriali gestiscono e/o 

realizzano.  

• introdurre espliciti riferimenti agli obiettivi di qualità ambientale secondo l’approccio 

olistico e la logica integrata prevista dalla Direttiva 2000/60/CE 

•  dare piena applicazione all’articolo 14 (informazione e consultazione pubblica) della 

Direttiva 2000/60/CE 

• Introdurre l’applicazione dell’analisi economica finalizzata al recupero dei costi dei servizi 

idrici compresi i costi ambientali e relative alle risorse (art.9) e alla valutazione delle 

possibile deroghe secondo quanto previste dall’articolo 4 (obiettivi ambientali) 

 

4. avviare una seria e approfondita riflessione funzionale alla definizione di una strategia nazionale 

e internazionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la 

cooperazione con le istituzione comunitarie e gli altri Stati Membri che comprenda, al suo interno, 

l’attuazione di quegli strumenti comunitari già disponibili - tra i quali ricordiamo qui: la riforma 

della PAC, la Dir.2000/60/CE e la Dir.2006/118/CE - e quelli in corso di definizione (Dir. Flood 

Management Risk, Marine Strategy) 

 

Infine, il WWF Italia auspica che il Ministero, come sta succedendo nel resto d’Europa, possa 

anche promuovere progetti innovativi e qualificanti per la rinaturazione e gestione dei nostri fiumi. 

In particolare: 

 

- per il Po, un progetto, non solo basato su tecniche di ingegneria naturalistica, spesso 

utilizzate per giustificare comunque canalizzazioni o interventi nefasti sugli alvei fluviali, 

ma su una azioni strategiche per il “recupero degli equilibri idrogeologici ed ambientali” 

volti alla riduzione del rischio idraulico, all’abbattimento degli inquinanti da fonti diffuse 

e al miglioramento della qualità del nostro territorio; inoltre ad un anno circa 

dall’adozione da parte dell’Autorità di bacino del Po (Comitato Istituzionale del 5 aprile 

2006) si è ancora in attesa della pubblicazione  DPCM per consentire l’entrata in 

vigore della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” uno dei 
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pochi strumenti concreti per avviare una seria riqualificazione del più grande fiume  

italiano. 

 

- per il Tagliamento, l’istituzione di Riserva della Biosfera UNESCO comprendente 

buona parte del suo alto e medio corso, capace di includere e valorizzare  l’esito delle 

ricerche internazionali in corso da anni e di dare una risposta sostenibile ed efficace a 

scala di bacino tanto alla problematica delle alluvioni, quanto a quella della siccità e della 

scarsità d’acqua attraverso una coerente e sostenibile pianificazione e gestione del 

corridoio fluviale. 

 

- Per il Sangro,  dove, grazie ad una ricerca promossa dal WWF e dal Comune di 

Borrello, le ricercatrici dell’Università di Isernia hanno scoperto la presenza della Lontra, 

avviare un programma di analisi ed intervento omogeneo e integrato, in cui la 

biodiversità diventi l’elemento centrale del progetto che vincerà il bando promosso  

dall'Autorità di Bacino dell'Abruzzo per la redazione del Master Plan del Fiume Sangro 

per la  progettazione preliminare di un intervento quadro per la manutenzione idraulica e 

la riqualificazione del Fiume . 

 

 

22 marzo 2007 
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