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IL DISTRETTO IDROGRAFICO E LA DIFESA DEL SUOLO 

TRA TITOLO V COST E DIRETTIVA UE 2000/60 
   di Francesco Lettera 

 
1 L’economia idrica.  
Il disegno dei distretti idrografici ed il relativo coordinamento di organi, istituzioni e funzioni, 
lasciano intravedere una stagione di condiviso confronto tra Stato e Regioni. Il confronto, nel 
segno della intesa forte1 e della franca e leale collaborazione, potrà cogliere le positività della 
difesa del suolo 2, nel quadro di una gestione tanto flessibile della politica delle acque, quanto 
attenta alle ragioni dell’economia idrica3 la quale è potenzialmente idonea ad assumere un ruolo 
di fattore positivo per l’incremento del PIL.4      
Con la locuzione “economia idrica” non si vuole richiamare il pur necessario uso parsimonioso e 
ragionevole delle risorse, ma l’insieme dei settori produttivi che hanno nell’acqua la materia 
prima essenziale: le acque potabili ed i servizi idrici, le attività agricole (irrigazione, zootecnia, 
acquicoltura, pesca), l’industria idroelettrica, le acque minerali e termali, la navigazione, il 
turismo, gli usi sportivi ed il tempo libero. Quest’insieme di attività economiche è ancora 

                                                 
1 “…Occorre infatti una partecipazione di volontà regionale nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Stato e regione (sent. n. 351 del 
1991) e quindi vi è esigenza di una vera e propria intesa  (c.d. "intesa  forte")…” (C.cost. 21 giugno 1996, n. 207); la Corte aveva già delineato i 
contenuti dell’intesa fra Stato e Province autonome in senso "forte", e cioè nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile 
alla conclusione del procedimento e quindi al soddisfacimento degli interessi  in gioco (v. C.cost. 24 gennaio 1991, n. 21).  
2 “Ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 1977, il quale, alla lett. a), attribuisce allo Stato, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di 
coordinamento, l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale - con particolare riferimento all'articolazione territoriale 
degli interventi di interesse statale, alla tutela ambientale ed ecologica del territorio ed alla  difesa del suolo - spetta allo Stato stesso la 
determinazione del tipo di intervento programmatico destinato ad operare su tutto il territorio nazionale e diretto a fissare le linee essenziali e gli 
elementi caratteristici di una nuova figura. Si tratta infatti di una normativa di principio che, in quanto fissa schemi e modelli necessari all'esplicarsi 
della potestà regionale in modo unitario ed omogeneo, non può trovare ostacolo nella potestà di programmazione territoriale attribuita alla Regione, 
alla quale, secondo quanto chiarito dalla Corte con specifico riferimento alla legge n. 142 del 1990, residuano, nel quadro della programmazione 
territoriale, il potere di individuare, nelle materie ad essa attribuite, il carattere unitario, nei rispettivi territori, delle relative funzioni e l'ambito di 
incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale condizionato da tale preventiva individuazione.” (C.Cost. 19 ottobre 1992, n. 393). 
     Sul rapporto tra difesa del suolo e politica delle acque la C. Cost aveva rilevato che “Nel quadro del trasferimento delle funzioni in tema di 
agricoltura e foreste sono state assegnate alle Regioni le competenze in materia di bonifica ("integrale", montana e di sistemazione idrogeologica: art. 
1 del D.P.R. n. 11 del 1972, lett. h), artt. 66, 69, 73 del D.P.R. n. 616 del 1977) le quali, in quanto dirette al consolidamento e alla trasformazione di 
un territorio sul quale si esplicano varie attività rivolte a fini identici od omologhi, costituiscono un settore della generale programmazione del 
territorio e, più precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo, con particolare interesse verso l'uso di risorse idriche. Il 
carattere intrinsecamente settoriale di tali attività è peraltro confermato dall'art. 44 Cost., dalla legge n. 183 del 1989, nonché dall'art. 1, secondo 
comma, del R.D. n. 215 del 1933 e dall'art. 857 cod. civ., dai quali ultimi sono desumibili, come principi generali, vincolanti per le Regioni ai sensi 
dell'art. 117 Cost., sia la specialità degli interventi - da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate sia 
l'operatività della bonifica in relazione ad un determinato territorio, da riferirsi ad un'area suscettibile di valorizzazione e conservazione. ( C.Cost. 24 
febbraio 1992, n. 66). 
3 Il ruolo dell’economia idrica fu collocato dal D.lgs 24 luglio 1977, n.616 nel settore organico dell’assetto ed utilizzazione del territorio, ma non in 
quello dello sviluppo economico; si tratta comunque di una notevole intuizione alla quale non seguirono concreti atti consequenziali. L’art.90 del d.lgs 
616 cit. prefigura una programmazione nazionale delle risorse idriche in conformità delle direttive “…per la disciplina dell’economia idrica.”    
    La disciplina dell’economia idrica è ripresa dagli artt.3 e 4 L.36 del 1994 nell’ottica il primo della “…pianificazione dell'economia  idrica in 
funzione degli usi cui sono destinate le risorse.” ed il secondo della la disciplina dell'economia idrica. 
      Il ruolo dell’economia idrica è ancora affermato dall’art.112, c.1, lett.d) d.lgs 112 del 1998. 
      La Del.interministeriale 4 febbraio 1977 con Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 
1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, appare intendere l’economia idrica quasi come locuzione sostitutiva del 
risparmio idrico (All.2). 
   
4  La 27 maggio 1999, n.175 ha disposto la ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la 
protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995; questa convenzione, al p. 1.3.1. 
relativo alle Risorse idriche, precisa: 
“ La qualità e la disponibilità di risorse idriche sono d'importanza vitale per la regione mediterranea, non solo per il consumo umano ma anche per 
l'agricoltura, l'industria, il turismo ed altri settori dell'economia. Le interazioni di questi elementi dovranno essere considerate nei piani integrati di 
gestione delle risorse idriche.  
La gestione e l'uso durevole di risorse idriche rappresentano gli obiettivi fondamentali di questo programma e, per conseguirle, occorrerà:  
- incoraggiare l'uso di strumenti di gestione della domanda idrica;  
- valutare e sorvegliare lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche in ogni paese, mediante indicatori appropriati;  
- elaborare in ogni paese, piani direttivi per le risorse idriche per ciascun bacino, ed ampliare la portata dei piani esistenti secondo i princìpi 
generalmente ammessi dello sviluppo sostenibile, sulla base di un approccio integrato, in particolare nelle isole e nelle zone costiere;  
- istituire o migliorare la legislazione nazionale relativa all'elaborazione ed all'applicazione di metodi integrati di gestione e di utilizzazione delle 
risorse idriche;  
- stabilire principi direttivi, programmi di formazione nonché i mezzi per scambiare esperienze in materia di valorizzazione, di gestione, di 
utilizzazione e di riutilizzazione integrata delle risorse idriche.”  
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regolato da un sistema di concessioni ed autorizzazioni che deve trovare una sistematicità nella 
non più rinviabile legge organica sugli usi delle acque e del territorio idrointerferente. 5 
 
 
2 La direttiva  2000/60/CE.   
Lo schema europeo, delineato dalla dir.2000/60, prevede che la difesa del suolo – che fu anche 
definita tutela delle acque e dalle acque, superficiali e sotterranee- si svolga su base di distretto 
idrografico.  
Il distretto idrografico riunisce uno o più bacini idrografici, e comprende anche la fascia delle 
acque marittime costiere, fino ad un miglio dalla linea di base. 6 
Il d.lgs 152 del 2006 ha recepito la dir.2000/60, pur se non espressamente facoltizzato dalla 
legge delegante; il recepimento, influenzato forse dalla imminente scadenza della legislatura,  
ha sollevato un insieme di questioni che appaiono componibili con la messa a punto di misure 
correttive 7, invece di delineare un condiviso modello per ricondurre a sistema la stratificazione 
di competenze ed attribuzioni. 8          
 
 
3. Rigidità o flessibilità dei confini del Distretto Idrografico. 
L’art.64 del d.lgs 152 del 2006 ripartisce, autoritativamente, l’intero territorio nazionale in otto 
distretti idrografici. 
Tale delimitazione -disposta per legge, è quindi obiettivamente rigida- collide sia con il governo 
tecnico delle acque, sia con gli assetti costituzionali dei rapporti tra Stato e Regioni. 
Sul piano tecnico, appare sfuggire alla delimitazione dei distretti non solo l’esteso reticolo 
idrografico artificiale (acquedotti e canali per migliaia di chilometri), sia la complessa giacitura 
degli acquiferi sotterranei, i quali  alimentano le sorgenti e le falde nelle quali sta sprofondando 
qualche milione di pozzi trivellati.  
La gestione del reticolo idrografico e più ancora l’uso del patrimonio idrico sotterraneo –non 
impiegherei la locuzione giacimenti sotterranei, in quanto le acque sotterranee sono rinnovabili 
ed hanno un particolare fluire- richiede – a mio avviso- una previa e solidale intesa  tra le 
Regioni interessate. 
Il D.lgs 152/2000 può essere integrato, a mio avviso, con un comma aggiuntivo secondo il 
quale i distretti idrografici sono modificati con decreto presidenziale, in base all’intesa forte 
conseguita nella Conferenza Stato-Regioni con la partecipazione delle Regioni interessate 
nonché dei Ministri per gli affari regionali  e delle attività produttive.  
 
 
4. Il rapporto Stato-Regioni 

                                                 
5  Per brevità, sia sulla dir.200/60 che sul diritto europeo delle acque, si richiamano i precedenti scritti.  
6 Oltre la linea di base, andando verso il largo, rientrano nella zone di convenzione “le acque, il fondo del mare ed il suo sottosuolo situati al di qua 
della linea di base a partire dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale, e che si estendono, per i corsi di acqua, fino al limite delle acque 
dolci;  
- le zone costiere terrestri designate da ciascuna delle Parti, comprese le zone umide…” (art.2). 
  
7 Invero sul recepimento anticipatorio della dir.2000/60, si è espresso anche il CIPE con una delibera di notevole portata. Si legge al Punto 330 “La 
Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE, per alcuni aspetti anticipata dal D.Lgs. n. 152 del 1999, istituisce il quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque. La Direttiva fissa specifici obiettivi ambientali per i corpi idrici superficiali e sotterranei ed estende il concetto  di tutela a tutto 
l'ecosistema connesso con l'ambiente acquatico. Tali obiettivi devono essere perseguiti e raggiunti con precise scadenze temporali attenendosi alle 
indicazioni contenute negli allegati tecnici. Il raggiungimento del livello di qualità buono per tutti i corpi idrici è richiesto entro 15 anni dall'entrata in 
vigore della Direttiva. Il Piano di Tutela Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, rappresenterà pertanto lo strumento di pianificazione per le 
misure di tutela, per il ripristino di un bilancio idrico sostenibile e per ridurre i carichi inquinanti gravanti sulle acque superficiali e sotterranee” 
Del.CIPE 2.8.2002 n.57/2002  Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. 
 
8   “…Le questioni decise dalla Corte riguardo agli artt. 2, comma 2, e 1, comma 2, lett. b) e c), delle "Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi 
boschivi sul territorio  nazionale", contenute nel D.L. n. 377 del 1994 (convertito in legge n. 497 del 1994) dimostrano che per la molteplicità di 
riferimenti normativi, la pluralità e convergenza di competenze e soprattutto per la gravità dell'interesse sotteso, il problema della lotta agli incendi 
esige un'opera legislativa - in ordine alla quale non può non richiamarsi l'attenzione degli organi competenti - che riconduca a sistema le svariate 
attribuzioni oggi esistenti, secondo un disegno organico e coordinato non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensì comprensivo di prevenzione 
dei comportamenti dolosi e colposi, di ripristino dei luoghi e di coinvolgimento della collettività, sul modello di quanto realizzato in tema di difesa  del 
suolo attraverso la legge 18 maggio 1989 n. 183.” (C.Cost. 10 maggio 1995, n. 157). 
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La materia dei rapporti istituzionali richiede una più ampia riflessione. Il titolo V della 
Costituzione, ormai stabilizzato dopo l’esito del noto referendum sulle decadute modifiche di cui 
al voto Senato 16 novembre 2005, ha innovato sia l’assetto delle funzioni pubbliche i cui titolari 
primari sono i Comuni (Cost. art.118, c.1),  sia il riparto delle potestà legislative –esclusive e 
concorrenti- mediante il criterio delle materie (art.117 Cost. e per le Regioni  a st. spec. Art.116 
Cost.). 
            
 
5. Dall’interesse nazionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed  
adeguatezza. 
Una riflessione particolare richiede il criterio dell’interesse nazionale, richiamato dall’abrogato 
testo dell’art. 117 cost..9 
Il parametro dell’interesse nazionale 10 quale indice della competenza statale, non è stato 
ripreso dal nuovo Titolo V Cost., per cui tale esso “…non costituisce più un limite, né di 
legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale.”11 
L’art.117 Cost.riparte la funzione legislativa, fra Stato e Regioni, in base al criterio delle 
materia; per le materie elencate al comma 2 la potestà legislativa dello Stato è esclusiva; per le 
materie elencate al comma 3, la competenza  è ripartita fra Stato e Regioni. Nelle materie 
ripartite la potestà legislativa è attribuita alle Regioni, restando riservato allo Stato la disciplina 
dei principi fondamentali. 
L’art.117 Cost. non fa riferimento alla materia “difesa del suolo” 12 né come materia oggetto di 
legislazione esclusiva dello Stato né di materia concorrente tra Stato e Regioni. 
La norma di chiusura dell’art.117, c.4, secondo la quale “Spetta alle Regioni la potestà 
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello 
Stato” non appare applicabile alla difesa del suolo in quanto non si tratta di  una materia a sé 
stante.  
 
 
6. La materia difesa del suolo. 
Per l’inquadramento della difesa del suolo, soccorre l’interpretazione della Corte Costituzionale 
che ha da tempo enucleato la teoria della cd. competenza trasversale 13, ovvero di quelle 
                                                 
9  Secondo l’art.117, c.1 Cost.1948, la potestà legislativa regionale incontrava un limite invalicabile se esercitata  “…in contrasto con l’interesse 
nazionale…”. 
10 “…È infondata, in riferimento all'art. 117 comma 9, cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 L.R. Friuli Venezia Giulia 3 luglio 
2002 n. 16, che attribuisce al Presidente della Regione il potere di stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria al fine del coordinamento delle 
attività in materia di difesa del suolo  nei bacini idro grafici transfrontalieri.”  (C.cost. 15 luglio 2003, n. 242). 
11  Così C.Cost. sent.1.10 2003 n.303, p.2.2.; secondo questa sentenza, i principi di sussidiarietà, differenziazione d adeguatezza “…non possano più 
assumere la funzione che aveva un tempo l’interesse nazionale, la cui sola allegazione non è ora sufficiente a giustificare l’esercizio da parte dello 
Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all’art.117 Cost. Nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale  = competenza 
statale, che nella prassi previdente sorreggeva l’erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta 
priva di ogni valore deontico…”. 
12 “…Nella risalente legislazione organica sui consorzi di bonifica, di cui al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, non costituiscono norme di principio 
generale quelle che attribuiscono ai consorzi la preferenza per le opere di bonifica di maggior rilievo e che impongono esclusivamente a carico dei 
proprietari e dei consorzi la manutenzione e l'esercizio di queste medesime opere, posto che il legislatore ha successivamente inserito le attività di 
bonifica generale nella più ampia azione pubblica per la difesa  del suolo  ed il corretto uso delle risorse idriche (cfr. in particolare le l. 18 maggio 
1989 n. 183 e 5 gennaio 1994 n. 36, sui piani e sulle autorità di bacino, nonché sulle risorse idriche e connessi ambiti territoriali ottimali); pertanto, 
per queste attività di interesse generale e di rilievo pubblicistico, non si può ritenere precluso al legislatore regionale di dar vita ad un nuovo assetto 
strutturale e di attribuire le funzioni relative, già esercitate dai consorzi di bonifica, ad altri enti pubblici, specie a quelli territoriali di rilievo 
provinciale, a tanto non essendo di ostacolo, in ragione della possibilità di misure di coordinamento interprovinciale, nemmeno la non coincidenza fra 
circoscrizione provinciale ed ambiti di pianificazione di bonifica.” (C.cost. 24 luglio 1998, n. 326). 
13 “…"le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento". Questa espressione, diversa da quella di "principi 
fondamentali", che ricorre in ipotesi di legislazione concorrente, conferma che qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e 
"trasversale" dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che si vuol raggiungere 
della tutela della concorrenza…” (C.cost. 15 novembre 2004, n. 345). 
“Essendo, quella della «tutela della concorrenza», una cosiddetta materia -funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha 
un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma «trasversale», poiché si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi - 
alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni - connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese, è 
necessario basarsi sul criterio di proporzionalità-adeguatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se essa legittimi o meno determinati interventi 
legislativi dello Stato.” (C.Cost. 27 luglio 2004, n. 272). 
“…La fauna selvatica, in quanto parte degli ecosistemi e comunque dell'ambiente e tutelata nell'interesse nazionale (ed internazionale) e la protezione 
deve essere assicurata sulla base di previsioni a carattere statale. Dato che l'ambiente non può ritenersi propriamente una materia, esso è invece un 
valore «trasversale costituzionalmente protetto, in funzione del quale lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull’intero territorio 
nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative che secondo il novellato articolo 117 della Costituzione spettino alle Regioni e alle Province 
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materie-funzioni che, pur non espressamente enunciate nella elencazione della Carta 
costituzionale, sono componenti essenziali di una o più materie elencate. 14  
La difesa del suolo, a mio avviso ed ancorandomi ad una fondamentale sentenza della Corte, 
non è una materia in senso tecnico, quanto materia-valore trasversale nella quale confluiscono 
competenze legislative statali e regionali; precisa una fondamentale sentenza della C.Cost. che 
“…la difesa del suolo è finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate 
tanto alla competenza statale quanto alla competenza regionale e provinciale e richiede 
momenti di cooperazione fra tutti i soggetti pubblici interessati.”15 
Tuttavia la tendenza alla regionalizzazione di alcuni valori della materia-funzione difesa del 
suolo, come emerge dal recente vaglio costituzionale dei rapporti tra Regioni   ed organismi di 
altri Stati per i bacini transfrontalieri, è componibile in un quadro di maggior equilibrio di riparti 
ed attribuzioni negli organi dell’Autorità di distretto idrografico, superando le punte 
centralistiche emergenti dal d.lgs 152 del 2006. 16  
Di qui l’esigenza, nei casi delle scelte fondamentali, così come nei casi in cui emerga l’esigenza 
dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative  allocabile al più alto livello statale, di una 
intesa forte e conseguente ad una condivisa opera di crivello dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed  adeguatezza. 
 
 
7. Interventi di emergenza e difesa del suolo.   
L’istituzione del Dipartimento della protezione civile 17 ha comportato, nel giro di un decennio, 
ad una espansione di questa particolare forma di amministrazione per eventi, con la 
conseguenza che interi segmenti della ordinaria attività di manutenzione del territorio e delle 
acque sono stati differiti all’accadimento del fatto emergenziale. 

                                                                                                                                                                   
autonome su materie (governo del territorio, tutela della salute) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo.” (C.Cost. 4 luglio 2003, n. 
227). 
“…alla luce del nuovo testo dell'art. 117, Cost., la tutela dell'ambiente non può essere identificata come una materia  in senso tecnico, di competenza 
statale esclusiva, tale da precludere ogni intervento regionale, ma investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze, 
presentandosi come un valore «trasversale», sul quale agiscono sia lo Stato, per fissare le determinazioni rispondenti ad esigenze nazionali uniformi, 
sia la Regione, perla cura degli interessi propri, funzionalmente collegati all'ambiente,…” (C.cost. 24 giugno 2003, n. 222). 
“…relativamente alla ripartizione delle competenze legislative nel settore ambientale tra stato e regioni dopo la riforma del titolo V della costituzione. 
La tutela dell'ambiente non può ritenersi come una «materia » in senso tecnico, circoscritta e delimitata, sulla quale si configurerebbe quindi una 
rigorosa competenza legislativa statale, quanto piuttosto un «valore trasversale» in relazione al quale si manifestano competenze diverse che ben 
possono essere anche regionali. La tutela dell'ambiente, infatti, non può essere considerata in maniera avulsa da altri ambiti quali la tutela della 
salute, il governo del territorio, la protezione civile o la sicurezza del lavoro che sono tutti quanti ricompresi nella competenza concorrente delle 
regioni ai sensi dell'art. 117, comma terzo della costituzione. Pertanto, anche dopo la riforma del titolo V, si deve ritenere che allo stato sia riservato 
il potere di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, ma ciò non esclude la competenza regionale alla cura di interessi 
funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali…” (C.cost. 26 luglio 2002, n. 407). V, da ultimo, sentt. 507 e 54/2000, 382/1999, 
273/1998. 
14 Per brevità si rinvia alla successiva nota al capitolo sulla protezione civile.   
15 “Posto che la difesa del suolo  è finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto alla 
competenza regionale e provinciale e richiede momenti di cooperazione fra tutti i soggetti pubblici interessati, va ribadito che gli strumenti di 
pianificazione territoriale di settore introdotti dal legislatore statale, non rendono inefficaci gli strumenti di pianificazione e di coordinamento previsti 
dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. In particolare, secondo i principi già affermati dalla Corte a 
proposito della legge 18 maggio 1989, n. 183, istitutiva dei piani di bacino idrografico e che ben si applicano alla successiva legge sulle risorse 
idriche, legge 5 gennaio 1994, n. 36 - la quale a questa si ricollega, realizzando anch'essa un complesso intreccio di interessi in cura a diversi livelli 
istituzionali - i detti piani di bacino, fissando la legge n. 183 solo obiettivi e non una nuova ripartizione di competenze, incidono nelle attribuzioni delle 
Province autonome solo entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento, in nome della quale non possono tuttavia legittimarsi indebite 
appropriazioni di competenze…”  (C.cost. 7 dicembre 1994, n. 412). 
16 “Premesso che l'art. 117 comma 9, prevede che sono possibili intese con enti territoriali interni ad altri Stati e non con questi ultimi e che le intese 
possono essere concluse soltanto nei casi e con le forme disciplinati con leggi dello Stato, la disposizione impugnata si limita ad attribuire la 
competenza in ordine alle intese ivi previste al presidente della regione e non viola l'indicato parametro, non potendosi ritenere che sia necessario 
attendere una legge statale ordinaria di attuazione dell'art. 117 comma 9, cost. , per stabilire a chi, nell'ambito delle istituzioni della regione Friuli-
Venezia Giulia, spetti la competenza per tali stipulazioni; la dedotta violazione della norma costituzionale risulta quindi proposta solo in via ipotetica 
e per censurare intese ed accordi con altri Stati che non risultano in alcun modo stipulati. È infondata, in riferimento all'art. 117 comma 9, cost., la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 L.R. Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2002 n. 16, che attribuisce al Presidente della Regione il potere di 
stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa  del suolo  nei bacini idrografici 
transfrontalieri.” Corte cost. C.cost 15.7.2003, n.242 
 

17  L. 24 febbraio 1992, n.225  Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.  
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E’ noto che le acque dolci sono oggetto di uso mediante concessioni, le quali, per durata e 
moduli assentiti, obiettivamente condizionano la indispensabile flessibilità del governo delle 
acque, basata sulla sostenibilità complessiva degli usi.                
Dovremmo dedicare una specifica riflessione al fatto che l’entrata del bilancio della Regione e 
dello Stato derivante dal sistema delle concessioni e delle autorizzazioni è vanificata dagli 
imponenti costi emergenziali, i quali vanno invece riassorbiti fra le attività di manutenzione del 
bilancio economico complessivo del governo di bacino e di distretto idrografico.18 
 
 
8. L’Autorità di distretto. 
La individuazione dell’Autorità di distretto e delle relative attribuzioni richiede anche essa una 
riflessione che possa sminare le tensioni create con l’uso non condiviso della potestà legislativa. 
Nel decreto legislativo 152/2006 le problematiche legate alle competenze sulle coste e sulle 
acque costiere e alla sussistenza di bacini transfrontalieri (ad esempio l’Isonzo) non risultano 
contemplate; ne consegue che gli attuali uffici statali, preposti al demanio marittimo ed alla 
fascia costiera interna alla linea di base, appaiono non rientrare nella logica del coordinamento 
delle funzioni che è alla base del distretto idrografico previsto dalla direttiva europea.  
La natura di ente pubblico non economico attribuita, dal d.lgs 152 del 2006,  alla Autorità di 
distretto, non appare stato espressa quale conseguenza di un principio fondamentale (Cost. 
art.117, c.3). La entificazione dell’Autorità di distretto  non recepisce il consolidato punto di 
equilibrio dell’ autorità di bacino come luogo della concertazione e cooperazione tra Stato e 
Regioni; di contro essa spinge l’Autorità verso un modello istituzionale che collide con i principi 
della forte intesa, sia per la unilaterale entificazione che per i criteri di  composizione degli 
organi, con il concreto rischio –soprattutto per le preesistenti autorità di bacino regionali ed 
interregionali- che la legge statale finisca per incidere sull'assetto organizzativo e gestorio di 
uffici regionali o interregionali. 19 
Muovendo da un esame degli assetti dei preesistenti bacini regionali delle Regioni a statuto 
speciale della Sicilia e della Sardegna, o dei bacini interamente regionali –o interregionali- delle 
Regioni Basilicata, Calabria e Puglia, la trasformazione ex lege dell’Autorità di Bacino in ente 
pubblico non economico a prevalente composizione statale, appare distante dal pacato disegno 
dei rapporti come emerge dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. 
Un ulteriore elemento dissonante del D.lgs 152 del 2006, si rinviene nel proporzionamento della 
partecipazione istituzionale negli organi dell’Autorità di distretto (art.63,  D.lgs 152 del 2006).  
Il dimensionamento della presenza istituzionale dei rappresentanti del Governo centrale 
nell’Autorità di bacino, così come delle funzioni a questa attribuite, richiede una previa intesa 
Stato-Regioni, in quanto l’unitarietà esterna di Stato e Regione comporta una rappresentanza di 
pari peso, da intendersi tale parità come valenza e non dato numerico; la dilatazione del 
numero di componenti di ciascun organo –quasi a predeterminare maggioranze- appare in 
contrasto con la più recente concezione delle istanze decisorie, poiché la pluralità degli interessi 
è assicurata mediante le forme della partecipazione ai procedimenti, istituzionale e popolare, sia 
dei singoli che dei soggetti esponenziali             
        
 
9. Il rapporto tra Regioni up stream e down stream. 

                                                 
18 “…La "Protezione civile", consistendo in un complesso di attività finalizzate a tutelare da eventi calamitosi beni fondamentali degli individui e della 
collettività, e coinvolgendo potenzialmente l'intero arco delle Amministrazioni, degli Enti e delle Istituzioni presenti sul territorio, non può farsi 
coincidere con materie di competenza regionale e di più limitata estensione, quali i lavori pubblici - per sua natura circoscritta ad una determinata 
categoria di opere - e l'urbanistica, pur intendendo quest’ultima come comprensiva della  tutela del territorio e della difesa  del suolo.”  (C.cost. 9 
novembre 1992, n. 418). 
19 Per un precedente della Corte Cost. sia pure riguardante altra materia: “…ricadendo la disciplina degli asili nido nell'ambito della materia 
dell'istruzione, nonché per alcuni profili nella materia  della tutela del lavoro e, quindi, in materie attribuite alla potestà legislativa concorrente dette 
regioni ai sensi dell'art. 117 comma 3, cost., e che non può quindi negarsi la competenza legislativa delle regioni stesse, in particolare per la 
individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, seppure nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, 
deve escludersi sia che gli standard strutturali e qualitativi previsti dall'art. 4 comma 2, si identifichino con i livelli essenziali delle prestazioni, 
rientrando così nella competenza trasversale ed esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. m), cost., in quanto la norma censurata non 
determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere sull'assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che risulta demandalo alla potestà 
legislativa delle regioni…”C.Cost. sent. 25 marzo 2005, n. 120. 
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Molti bacini imbriferi sono comuni a più Regioni, con la conseguenza che i corsi d’acqua 
scorrono da Regioni a monte verso Regioni a valle; si tratta di territori up stream e down 
stream. 
Il criterio è di fondamentale importanza per gli usi plurimi delle acque, come dovrebbe essere di 
fondamentale importanza attribuire il demanio idrico a bene della Repubblica, più che dello 
Stato. E’ ben vero che il nuovo titolo V non richiama più il demanio dello Stato e delle Regioni, 
ma non c’è dubbio che le acque abbiano “…preminente carattere di interesse generale.” 
(Cost.art.43) per cui ben possono essere riservare alla Repubblica per gli indubbi fini di 
interesse generale che hanno le acque. 
Nel Paese, grazie alla categoria del demanio idrico, non ci sono guerre dell’acqua; sarebbe 
evenienza terribile se una caduta di tensione su questi profili di  enorme rilievo generale, 
potesse dar la stura a pretese particolari. 
Di recente la Corte è intervenuta tra una Regione ed una Provincia autonoma, affermando che, 
in materia  di  usi delle acque, le Regioni finitime, sia a statuto ordinario che speciale, devono 
coordinare le loro azioni per garantire effettiva parità di trattamento di tutte le Regioni e 
Province autonome interessate, per un uso condiviso delle risorse. 20  
Ne consegue, a mio avviso, che i territori a monte non possono esercitare usi delle acque 
pregiudicando –per quantità e qualità- le dotazioni naturali di acque dolci dei territori a valle.  
La questione appare a mio avviso di interesse ben più rilevante per le acque sotterranee e per 
gli acquiferi strategici della dorsale appenninica come della catena alpina.  
Occorre che con immediatezza ciascun “attore” degli usi delle acque assuma condotte 
improntate al rigoroso rispetto dei diritti dei territori a valle, come dei territori che attingono al 
medesimo acquifero. 
La reale protezione delle risorse idriche strategiche proietta un nuovo modello di governo del 
territorio che non sia soltanto il regolatore dell’uso edilizio, ma che assicuri la liberazione delle 
potenzialità positive dell’economia idrica.    
 
 
 

Roma 7 novembre 2006          
Francesco Lettera  

 
 

                                                 
20 L'autonomia speciale è infatti limitata al territorio regionale e sarebbe contrastante con l'im pianto costituzionale e con i principi ad esso 

sottesi di parità istituzionale e di leale collaborazione tra gli enti territoriali l'attribuzione di effetti extraterritoriali ad una norma di attuazione dello 
statuto regionale (cfr. sentenze n. 743 del 1988 e n. 55 del 1997).  

È viceversa conforme ai principi costituzionali ritenere che nei casi di Regioni finitime trovi applicazione l'art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 
1998, con la conseguenza che “le concessioni [di acque] … sono rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate” e che, in caso di mancata intesa, il 
provvedimento è rimesso allo Stato.  

Si tratta di una norma che risponde ad esigenze unitarie ed al principio di leale collaborazione, e che certamente è applicabile ai rapporti, non 
solo tra Regioni ordinarie, ma anche tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale. In questo senso, del resto, si è espressa la sentenza di questa 
Corte n. 353 del 2001, secondo la quale “esigenze di coordinamento e di integrazione devono essere realizzate … con uno degli ipotizzabili sistemi che 
assicuri effettiva parità di trattamento di tutte le Regioni e Province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei 
medesimi soggetti”. (C.cost. sent. 133 del 2005).  


