
 
  Il Distretto idrografico del Po: 
  per il governo ‘federato’ delle Regioni padane 

 
      Anche in un bacino come quello padano, da sempre ricchissimo di acque, in questi ultimi 
anni (2003, 2006) e nei mesi scorsi, si vanno intensificando i fenomeni di crisi idrica (fino alla 
dichiarazione cautelare dello stato di emergenza, da parte del Governo, allentato dalle recenti 
piogge); assieme alla frequenza crescente degli eventi alluvionali (due, in meno di un decennio: 
1994, 2000). 
      Adesso, l’aggravamento delle emissioni in atmosfera che investono tutto il pianeta, si 
manifestano in termini particolarmente preoccupanti in un bacino come quello del Po: un’area 
“caratterizzata da un’alta concentrazione di traffico, attività produttive, insediamenti e 
popolazione e da condizioni meteorologiche ricorrenti che favoriscono la stagnazione degli 
inquinanti”. E dove vengono ampiamente superati “i limiti fissati dalla Comunità europea per la 
concentrazione di inquinamenti atmosferici, almeno per quanto riguarda le polveri sottili, gli 
ossidi di azoto e l’ozono. L’omogeneità delle condizioni e la comunanza delle caratteristiche 
dell’inquinamento atmosferico richiedono interventi coordinati a livello dell’intero bacino, per 
risultare efficaci”: come riconosce l’accordo del febbraio scorso tra le principali Regioni del 
Po per una serie di misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico.  
    L'intreccio dell’inquinamento atmosferico con quello delle acque e delle condizioni del suolo 
rende ancora più pressante la necessità e l’urgenza di  una svolta  nel governo complessivo del 
bacino. 
 
1. una pesante eredità 
 
   Quanto alle condizioni delle acque e del suolo, la svolta è resa ancora più urgente dalla 
pesante eredità del governo Berlusconi. In particolare, il decreto legislativo omnibus 
152/2006 (cd codice ambientale): a) ha smantellato l’insieme delle riforme in materia 
ambientale (abrogati, la L.183/89 sulla difesa integrata del suolo e delle acque, con effetti 
diretti sulle politiche territoriali e urbanistiche; la L. 36/94, sui servizi idrici; il D.Lgs 
152/99 sulla gestione e tutela delle acque dall’inquinamento); b) ha introdotto norme 
centralistiche e pasticciate che hanno determinato una condizione di ingovernabilità, 
lasciando per anni inattuata la Direttiva comunitaria sulle acque 2000/60, accelerando la crisi 
della cooperazione tra le istituzioni -regionali innanzitutto-  nel governo del bacino e delle sue 
risorse vitali; c) ha vanificato l’intervento finanziario statale sulla difesa del suolo, quando è 
necessario rilanciare i programmi di manutenzione e le azioni di messa in sicurezza delle 
popolazioni secondo criteri di sostenibilità.  

    Adesso, la revisione (meglio sarebbe, la riscrittura) del D.Lgs 152/2006  sulle acque è 
avviata faticosamente dal governo Prodi e dal Parlamento, in un confronto aperto con la 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome1: a) col supporto della Commissione 
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istruttoria (Commissione Turroni), istituita dal Ministro dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATT), il D.Lgs 282 dell’8 novembre scorso ha riesumato 
transitoriamente le preesistenti Autorità di bacino di rilievo nazionale (e dunque quella del 
Po): una condizione di precarietà, in attesa della riorganizzazione complessiva dei Distretti 
idrografici e dei servizi idrici (parte III del D.Lgs 152/2006); b) è ripreso il finanziamento 
per la difesa del suolo e la sicurezza delle popolazioni, sia pure in termini insufficienti e con 
ritardi di attuazione.   
      Non mancano i riferimenti e le indicazioni –vincolanti- per uscire da questa situazione 
incerta: sul piano nazionale, le conclusioni unanimi della indagine conoscitiva del Comitato 
interparlamentare sulla difesa del suolo (Commissione Veltri, 1998); a scala comunitaria, la 
Direttiva comunitaria  2000/60. In particolare, la Direttiva 2000/60 sulle acque  (in corso di 
integrazione con Direttive specifiche sulla difesa dalle alluvioni, sulle acque sotterranee e 
costiere): a) rilancia il governo delle acque per ecosistemi di bacino idrografico –singoli o 
coordinati- nella forma del Distretto; b) impone l’analisi e la gestione economica degli usi delle 
acque, al fine di raggiungere obiettivi di qualità, con il concorso degli utilizzatori; c) impegna 
ad assicurare il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni e a coinvolgere i 
rappresentanti degli interessi economici, sociali, ambientali nella formazione delle decisioni e 
nella loro modifica. 
 
2. i nodi principali del Distretto del Po: 

 
a) l’esito del passaggio dall’Autorità di bacino (riesumata) al Distretto appare abbastanza 
obbligato: l’identificazione dell’attuale bacino idrografico con l’area del Distretto. Con 
l’integrazione fisiologica e funzionale della fascia del territorio di esondazione dell’area 
rodigina, già invasa dalle acque nell’ alluvione del 1951, ma tuttora largamente attribuita 
all’artificiosa Autorità interregionale del Fissaro-Tartaro-Canalbianco, rimasta 
inevitabilmente sulla carta. Quando si tratta di mettere realmente in relazione e di articolare 
la tutela e l’utilizzo del ‘canale’ Fissaro-Tartaro-Canalbianco e del corso del Po: in particolare 
per la navigazione  turistica e il trasporto merci sostenibile.  
    Su problemi di scala più larga (come la difesa delle coste dall’erosione), va sviluppata la 
cooperazione -a geometria variabile- con le Autorità di distretto contigue, dell’Alto e medio 
Adriatico; 
b) l’Autorità di distretto del Po- per i territori di pertinenza del bacino- va rilanciata 
innanzitutto come espressione congiunta delle Regioni padane: l’Autorità, come organismo di 
cooperazione tecnica e istituzionale col Governo centrale (secondo la giurisprudenza costante 
della Corte costituzionale, fin dal ’90), nella figura del solo Ministro dell’Ambiente (MATT), 
che coordina a sua volta –su delega del Presidente del Consiglio- il Comitato dei Ministri, 
impropriamente limitato alla difesa del suolo, riformulando i compiti del precedente Comitato 
dei Ministri previsto dalla L.183/89 (art 4) e modifiche successive, rimasto inoperante2;  
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c) l’Autorità di distretto, da rafforzare per l’azione di monitoraggio e controllo (a partire 
dalle attività estrattive in alveo, oggi ancora scoordinate e complessivamente inefficaci):  
nella pianificazione vincolante di primo livello (Piano generale di Distretto), comprensiva della 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). A sua volta da articolare per piani stralcio, 
interattivi con la pianificazione di bacino: a) per l’acqua (Piano d’uso delle risorse): sulla base 
del criterio/condizione del bilancio idrico quali/quantitativo di distretto, tra l’insieme delle 
pressioni delle domande e la disponibilità della risorsa; b) per il suolo: a partire dall’ attuazione 
(e verifica) del  Piano di assetto idrogeologico (PAI). Alla pianificazione di Distretto vanno 
ricondotti –rispettivamente- i Piani regionali di tutela delle acque e i programmi di difesa del 
suolo; le azioni di contrasto all’ingressione marina; 
d) l’Autorità di distretto, organismo di tutela e di regolazione degli impieghi delle acque e del 
suolo, deve incorporare e rafforzare modalità e strumenti di previsione e di governo delle 
crisi (le cd cabine di regia), interagendo con il Dipartimento della Protezione civile per le 
azioni in tempo reale (e non viceversa); e con il coinvolgimento degli organismi di gestione dei 
servizi delle acque e del suolo;  
e) al fine di rilanciare il governo unitario e cooperativo del bacino, all’Autorità di distretto 
vanno ricondotti gli organismi tecnici che fanno già capo alle Regioni del bacino, come le ARPA 
per il monitoraggio meteoclimatico (già coordinate a scala di Distretto), così come quelli di 
gestione come l’AIPO (già Magistrato per il Po, che dovrebbe incorporare l’ARNI), superando 
l'attuale condizione che rischia di farne  un organismo politico separato, parallelo all’Autorità 
di distretto; 
4) in sede di Distretto bisogna procedere innanzitutto al coordinamento (la gestione è già 
passata formalmente alle Regioni): a) della riorganizzazione del demanio idrico e degli 
organismi di governo e di gestione dei servizi idrici e della difesa del suolo (dagli ATO ai 
Consorzi di bonifica e irrigazione); b) della regolazione dei canoni di concessione, delle 
contribuzioni e delle tariffe3. 
 
3. Cooperazione interistituzionale e partecipazione 

 
   La pianificazione dell’Autorità di distretto si realizza. a) attraverso la cooperazione 
interistituzionale: a) innanzitutto, congiuntamente tra le Regioni in sede di Autorità di 
distretto; b) nell’interazione tra pianificazione di bacino e pianificazione e programmazione 
regionale (conferenze programmatiche) e delle Autonomie locali, nella pianificazione 
territoriale  e urbanistica, promuovendo la valenza vincolante della Pianificazione Territoriale 
di Coordinamento Provinciale: PTCP4), c) nelle modalità di partecipazione dei cittadini e di 
coinvolgimento delle rappresentanze economiche, sociali, ambientaliste; d) nella ricerca (con 
diversi istituzioni universitarie e altri centri di ricerca) e nella formazione; nell’affermazione 
di una informazione interattiva e di una cultura diffusa e responsabile della sostenibilità, a 
partire dalla scuola. 

                                                                                                                                                                  
dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali, e per i beni e le attività 
culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile” (art 57, n.2). 
3 D.Lgs 112/1998, art 89.  
4 D.Lgs 112/1998, art 57. 

 



Gruppo 183 Onlus - Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche 
Sito web: www.gruppo183.org - e-mail: info@gruppo183.org 

telefono 06 5881705 – fax 06 5814370 
C.F./P.I.V.A. 06820791009 

    Nel Distretto/bacino del Po, sono in atto da tempo diverse esperienze di partecipazione, 
che si affiancano e interagiscono con gli organismi della pianificazione e cooperazione 
interistituzionale. Ma finora in ordine sparso e con rilevanza insufficiente. 

     La maggiore esperienza, promossa dalla stessa Autorità di bacino e in atto da dodici anni, è 
rappresentata dal Comitato di consultazione per l’attività di piano. Il Comitato, costituito dalle 
rappresentanze delle associazioni sociali, economiche (private e cooperative, agricole e 
industriali), ambientaliste, dei Consorzi di bonifica, dell’ENEL, delle istituzioni locali e dei 
parchi, esprime le proprie valutazioni sui principali atti di piano, prima della loro adozione; 
promuove, autonomamente o con l’Autorità di bacino, convegni di analisi e di proposta.  
   Dopo una prima fase di iniziativa sui problemi della promozione turistica, la Consulta delle 13 
Province rivierasche del Po, negli ultimi anni ha sviluppato una intensa collaborazione con la 
Segreteria dell’Autorità di bacino, arrivando a formulare un’intesa che ha portato alla 
definizione di un Programma di azioni per la valorizzazione del capitale umano, naturale e 
culturale delle terre del Po (“Un futuro sostenibile per il Po”), con l’obiettivo di farlo assumere 
e finanziare in sede nazionale e comunitaria, nel Quadro strategico nazionale 2007/2013. 
Altre esperienze di partecipazione sono in atto o in idea, come alcuni “contratti di fiume” e di 
numerosi Comuni rivieraschi su progetti convergenti, lungo l’area centrale del fiume (“Riva di 
Po”). 
   La stessa attività di informazione ed educazione ambientale si sta spostando sui processi 
partecipativi: per tutti, il progetto “Partecipare il Po” con insegnanti e studenti delle scuole 
dei territori rivieraschi, promosso dal Centro di documentazione, informazione, educazione 
ambientale e ricerca sull’area padana (CIDIEP), in collaborazione con la Segreteria 
dell’Autorità di bacino, la Consulta delle Province rivierasche del Po e –finora- la 
partecipazione del Ministero della Pubblica Istruzione .   
   Su questi versanti fondamentali, è intanto necessaria e matura: 1) la trasformazione del 
Comitato di consultazione per l’attività di piano del bacino padano in un organismo formale e 
attrezzato di un reale processo partecipativo riconosciuto; 2) la sperimentazione di modalità 
condivise di regolazione dei conflitti; 3) la promozione di un movimento di partecipazione 
diffusa a tutti i livelli decisionali del Distretto, sostenuto dal monitoraggio interattivo delle 
azioni di governo (pianificazione e gestione) del Distretto; 4) lo sviluppo della attività di 
ricerca, qualificazione e aggiornamento in collaborazione con i centri e le istituzioni di ricerca 
e di formazione superiore; la generalizzazione delle attività interattiva di informazione ed 
educazione - scolastica e ricorrente- ai processi partecipativi della sostenibilità, scolastica e 
ricorrente. 
 
     In una macroregione europea come quella padana, economicamente ricca ma in difficoltà 
crescente  a riformulare i suoli legami sociali  e di rappresentanza, appare sempre più evidente 
la necessità di un complessivo movimento culturale, di innovazione dei paradigmi sociali e civili, 
tecnologici ed economici. L’ancoraggio alla  tutela e regolazione di beni  vitali comuni come 
l’acqua, il suolo, l’aria, ad una leva fondamentale come l’energia, alla partecipazione  (insomma, 
una reale sostenibilità di sistema) appare l’innovazione principale da assumere e innescare nei 
processi sociali e di governo. 
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