
a vent’anni dalla legge 183/89: 

rischi e oscillazioni nel passaggio ai Distretti e ai Piani di gestione 

 

L’approvazione del D.Lgs 152/2006, “norme in materia ambientale” (cd codice ambientale), abroga(va) la 

gran parte delle riforme del quindicennio aperto dalla legge quadro ambientale e istituzionale 183/89 (in 

termini impropriamente riduttivi “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, 

ma comprensiva della tutela integrata delle acque e del suolo e del loro impiego sostenibile nella 

pianificazione territoriale e urbanistica, sulla base della cooperazione tecnica e istituzionale tra Stato 

centrale e Regioni nelle Autorità di bacino (di rilievo nazionale); e apriva una fase caotica  di abrogazioni, 

modifiche, ripristini transitori di un quindicennio di norme di riforme da parte delle maggioranze e dei 

Governi che si sono succeduti nell’ultimo triennio:  

1) il D.Lgs n. 284/2007, che resuscita  transitoriamente le Autorità di bacino “sino alla data di entrata in 

vigore del decreto correttivo (del D.lgs 152/2006: ndr)”; 2)  il D.Lgs n. 4/ 2008, che introduce( nel D.Lgs 

152/2006) principi generali, assenti fino ad allora, sostituisce le norme del D.Lgs sulla VIA, VAS e AIA 

(Autorizzazione Integrata Ambientale), in sostituzione dell’IPPC; e modifica le norme dello stesso Decreto 

sulla difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle 

risorse idriche (cioè parte rilevante del cd codice ambientale); 3) il decreto legge omnibus 208/2008 

(convertito nella legge n.13/2009), che riconosce, tra l’altro, alle Autorità di bacino di rilievo nazionale il 

coordinamento della formazione dei Piani di gestione dei Distretti idrografici (finora scritti solo sulla carta), 

in  attuazione della Direttiva quadro comunitaria in materia di acque 2000/60. Anche per l’Italia, entro il 

termine perentorio del 22 dicembre 2009 (art 13, n.6).  

Infine, a seguito di questo sconquasso, su iniziativa dello stesso Governo, il Parlamento sta riaprendo la 

delega per “adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 

correttive dei decreti legislativi” emanati nell’ultimo triennio1 (ma senza rispettare il doppio parere delle 

Commissioni parlamentari competenti, previsto dalla legge delega n. 308/ 2004, art 1, n.5 ).. 

 

 1.  Nell’insieme, invece di dare corso all’attuazione della Direttiva 2000/60 e concorrere attivamente alla 

formulazione di quelle successive di integrazione, avendone anticipato più di un aspetto nelle riforme del  

quindicennio precedente, il nostro Paese ha prodotto una caterva di norme contraddittorie. Con l’effetto 

congiunto di dover mettere mano di nuovo alla modifica del cd codice ambientale (152/2006) e rincorrere 

affannosamente le scadenze comunitarie. Alimentando uno scollamento crescente della cooperazione tra 

Stato centrale e Regioni (in fase di euforico ‘federalismo ‘fiscale’) e la caduta dell’idea stessa di gestione 

ordinaria, unitaria e integrata delle acque e del suolo per ecosistemi di bacino. Mentre la Protezione civile ha 

finito con l’apparire –e diventare- l’agente principale degli interventi (naturalmente di ‘emergenza’) a loro 

volta introiettati nel senso comune dominante come i soli efficaci e necessari. 

                                                 
1 Ma senza mantenere  il doppio parere fissato dalla legge delega generale in materia ambientale sugli schemi di decreti 
legislativi predisposti dal Governo (L. 308/2004, art 1, n.5).   
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Adesso, la riapertura della delega per l’ulteriore modifica del D.Lgs 152/2006, dovrebbe obbligare a 

rimettere ordine in questa situazione confusa e definire le modifiche necessarie e possibili, a fronte della 

stesura dei Piani di gestione dei Distretti (esistenti solo sulla carta). In ogni caso, appare necessario:  

a) individuare i principali nodi da sciogliere, per non continuare a procedere a zig zag, accelerando la caduta 

di credibilità della stessa tutela delle acque e del suolo e della regolazione dei loro diversi impieghi;  

b) verificare, a vent’anni dalla introduzione della riforma della legge 183/89 e di quelle di integrazione 

successiva, quanto resta valido e necessario nelle condizioni di oggi e quanto va modificato, assumendo –per 

queste ‘materie’- il riferimento principale delle opzioni comunitarie, a partire dalla ‘svolta’ di sistema della 

Direttiva quadro 2000/60. La quale, va ricordato, prima ancora della sua approvazione, è stata assunta come 

riferimento dal Comitato interparlamentare sulla ‘difesa del suolo’ (Commissione Veltri). Con indicazioni 

puntuali unanimi (quanto finora ignorate) e valide soprattutto per l’oggi2; 

c) fissare le priorità e lo snellimento dei processi decisionali partecipati, indispensabili a rimettere in moto le 

innovazioni da introdurre nel governo (nel senso proprio di regolazione e gestione) dell’uso sostenibile delle 

acque e del suolo, come leva e misura fondamentale delle politiche territoriali ed economiche pubbliche, 

attualmente unificate dagli obiettivi convergenti tra Stato e Regioni nella cd ‘pianificazione strategica”, per 

il settennio 2007/2013. Ma finora ripetutamente slittata, per le pressioni volte a dirottare (soprattutto dal 

Mezzogiorno3 e non solo alle destinazioni di ‘emergenza’) parte rilevante delle risorse finanziarie 

comunitarie, statali e regionali: previste e già deliberate. 

 

2. Nella introduzione a questa discussione, Massimo Veltri sottolinea nel “sistema di poteri delineatosi fra 

Stato centrale e sistema delle Regioni” un nodo centrale tuttora irrisolto: nella lunga fase di avvicinamento 

alla approvazione della legge 183/89; subito dopo la sua entrata in vigore, con la impugnazione davanti alla 

Corte costituzionale da parte di alcune Regioni; come a seguito della riforma della Costituzione del 2001, 

che estende le attribuzioni regionali per ‘materie’, tutte interdipendenti tra loro: siano esse di competenza 

esclusiva dello Stato, o concorrenti, o regionali. Fino alle ultime impugnazioni dello stesso D.Lgs 152/2006, 

ancora  da parte di numerose Regioni. 

Ma già all’indomani dell’entrata in vigore della legge 183/89, la Corte costituzionale introduce un elemento 

discriminante di chiarezza, ribadito costantemente fino ad oggi: non solo respinge le impugnazioni di 

incostituzionalità della legge 183/89, ma rende esplicito il criterio ordinatore che la sostiene: la “leale 

cooperazione tra Stato e Regioni”, innanzitutto negli organismi misti delle Autorità di bacino di rilievo 

nazionale4. Di più, nelle attuali spinte alla dissoluzione dell’unità della Repubblica, di fronte alla 

recentissima impugnativa di una Regione a statuto speciale come la Sicilia, la Corte sottolinea ulteriormente 

                                                 
2 Comitato paritetico Camera e Senato, Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, Atti, Senato della Repubblica, 1998, 
tomo 1°, pagg 31-44. Gli atti dell’indagine vengono presentati congiuntamente al Senato il 25 marzo 1999. 
3 Per tutti, v. l’analisi di Gianfranco Viesti, Mezzogiorno a tradimento. Il Nord, il Sud e la politica che non c’’è, Laterza  
gennaio 2009, soprattutto le pagg 68-103.  
4 Sulla impugnativa delle  Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, la sentenza 
della Corte costituzionale, n.85 del 20-26 febbraio 1990, G.U, serie speciale, n.10, 7 marzo 1990 (il testo è pubblicato 
anche negli Atti della Commissione Veltri cit, tomo II°, pagg 777-799.  
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il limite della legislazione regionale in materia ambientale rispetto al valore preminente generale della tutela 

del paesaggio (art 9 della Costituzione)5. 

Però nei  fatti sta prevalendo una tendenza diversa. Nonostante le Direttive comunitarie e tutti i testi 

normativi del nostro ordinamento, approvati negli ultimi venti anni –anche opposti tra loro- ribadiscano 

l’assunto del governo integrato non per confini amministrativi ma per ecosistemi di bacino: sono le 

istituzioni a doversi rapportare agli ecosistemi (e non viceversa). 

Come è noto, sul piano istituzionale, il processo di scollamento viene avviato dalla configurazione dei piani 

di tutela regionale delle acque come piani stralcio della pianificazione di bacino (art 44, D.Lgs 152/1999)6. 

Questa disarticolazione spinge ogni Regione, in gradi diversi, a far prevalere i propri ‘confini’ amministrativi 

sulla logica unitaria di ecosistema dell’Autorità di bacino (che pure costituisce con le altre Regioni e con lo 

Stato), offuscando l’idea stessa della formazione e governo del bilancio idrico.  

Viene in tal modo intaccato l’architrave dell’equilibrio tra pressioni contrastanti dei diversi tipi di domande 

(civili, irrigue, energetiche, industriali, ecc) e disponibilità della risorsa (superficiale e sotterranea7). Infatti, 

la distribuzione dell’acqua tra i diversi impieghi sostenibili e nei trasferimenti da un bacino all’altro 

(soprattutto nel Mezzogiorno) e attraverso la regolazione degli oneri relativi (canoni di derivazione, 

contributi, tariffe), è possibile solo col governo coordinato del bilancio quali/quantitativo delle acque a scala 

di bacino/sottobacino, singolo o coordinato nelle Autorità di bacino/Distretto. Dove la strumentazione fiscale 

e parafiscale e i programmi di finanziamento vanno finalizzati all’obiettivo della buona qualità dell’acqua 

(come stabilisce la Direttiva 2000/60) e costituiscono leva e misura fondamentale delle politiche territoriali 

ed economiche sostenibili (e non viceversa). 

  

3.  Ma sono proprio questa cultura e questa strumentazione che in particolare nel nostro Paese non riescono 

finora a prevalere: nel senso comune e nell’opinione pubblica, nell’esercizio della responsabilità della 

partecipazione pubblica dei cittadini e degli interessi, nei processi decisionali. 

L’esplosione degli sconvolgimenti planetari che stiamo vivendo su tutti i piani (dalla recessione ai 

cambiamenti climatici) rende poi ancora più acuto il dissolvimento della cooperazione e della responsabilità 

individuale, sociale, istituzionale). Ma mette in discussione opzioni e paradigmi troppo a lungo assunti come 

indiscutibili (il cd ‘mercatismo’), ha nell’ambiente una cartina di tornasole discriminante e spinge a cambi di 

valori  e convenienze fino a pochi mesi fa impensabili tra la stragrande maggioranza. 

In questa condizione confusa e nelle difficoltà a intravedere nuovi percorsi, nel campo decisivo di beni vitali 

comuni come l’acqua, vengono anche avanzate (e riesumate) proposte almeno stravaganti e pericolose. Così, 

per stare alla discussione dell’ultimo provvedimento ambientale (il decreto legge 2008/2008, convertito nella 

                                                 
5 Sentenza 104/2008. 
6 La prima disciplina organica in materia (legge 319/76: cd Merli), quando non esistevano ancora le Autorità di bacino, 
prevedeva in capo allo Stato “la redazione del piano generale di risanamento delle acque…sulla base dei piani regionali, 
nonché il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a 
carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministero per i lavori 
pubblici” (art 2, lett c).  
7 V.: Francesco Lettera, Le acque sotterranee:una risorsa a rischio. Contributo per il recepimento della Dir. 
2006/118/CE (www.gruppo183.org). 
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legge 13/2009), è stata avanzata  la proposta di istituire un Distretto della ‘Laguna di Venezia’, separato dai 

bacini che l’hanno formata. Così, per l’Autorità del Po, che continua nella sua Segreteria tecnica un’attività 

di grande rilievo scientifico e tecnico, progettuale e partecipativo, dopo essere riuscita ad adottare 

tempestivamente opzioni e atti di pianificazione operativa di fronte a prove pesanti, come due alluvioni 

(1994 e 2000) e ripetuti fenomeni di carenza di acque (2003, 2006), è stato proposto il sostanziale 

assorbimento nell’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po, già Magistrato per il Po). E vengono 

rilanciati –senza suscitare scandalo- progetti provocatori come la bacinizzazione dello stesso corso del fiume. 

 

4. Nel passaggio di questi mesi, se non si vuole ridurre la stessa formazione dei piani di gestione dei 

Distretti ad esercitazioni che in diversi casi si limitino a cambiare nome ai piani di tutela regionale delle 

acque o ad assumere come piani l’assemblaggio dei materiali disponibili (per evitare le sanzioni comunitarie) 

l’attivazione della delega dovrebbe: a) superare l’attuale delimitazione dei Distretti a sud di quello padano, 

ripristinando l’ovvia separazione tra i bacini gravitanti nell’Adriatico e nel Tirreno; e avviando -nei Distretti 

finora previsti finora dall’art 64 del D.Lgs 152/2006 (art 1, L.13/2009)- il raggruppamento funzionale di più 

bacini, col coordinamento delle Autorità di rilievo nazionale di riferimento; b) introdurre la possibilità di 

modificare con semplice DPCM la delimitazione dei Distretti prevista dal D.Lgs 152/2006, dove già esista 

l’intesa con le Regioni interessate a ciascun Distretto, sentita la conferenza Stato-Regioni; c) portare allo 

stesso livello istituzionale tutti i Distretti, con la partecipazione di una sola rappresentanza del Governo 

centrale (Ministero dell’Ambiente) nelle Conferenze permanenti di Distretto, per garantire l’unità di 

indirizzo nazionale e la cooperazione tra Stato e Regioni. L’attuale tripartizione delle Autorità di bacino (di 

rilievo nazionale, interregionale, regionale) pone ormai un problema di costituzionalità. E la tendenza (a sud 

del Po, nettamente prevalente) a ipotizzare Distretti a scala pararegionale, rischia di ridurre le attuali Autorità 

di bacino e domani i Distretti ad uffici studi ‘interni’ (sia pure qualificati) a ciascuna Regione; d) rendere la 

caratterizzazione dei Distretti, aderente alle specificità delle condizioni di ciascuno, accompagnandola con 

la cooperazione tra Distretti contigui per problemi comuni (ingressione marina; trasferimenti d’acqua; 

escavazioni in alveo ed erosione delle coste ecc).Nel Mezzogiorno continentale, il necessario superamento 

del Distretto unico (‘Appennino meridionale’) richiede modalità di coordinamento e di sostegno coordinato; 

e) adottare i finanziamenti necessari alla formazione e funzionamento degli stessi Piani di gestione. 

Contemporaneamente va realizzata la riorganizzazione dei canoni di derivazione in sede di Distretto; e 

adeguate, a partire dal Mezzogiorno8, le priorità di intervento con i cofinanziamenti comunitari, statali, 

regionali 2007/2013 e con l’accesso alle risorse disponibili a seguito della recente  riorganizzazione della 

Cassa Depositi e Prestiti. 

                                                                              Giuseppe Gavioli 

 

                                                 
8 Soprattutto dopo la sentenza n.335/2008 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 
(14, c.1) della legge 36/94 sui servizi idrici (cd Galli), che prevede l’obbligo degli utenti di pagare al pagamento “la 
quota di tariffa al servizio di pubblica fognatura e depurazione, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di 
impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (art 14, c 1). 
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