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Il contesto 
 
L’uso dell’acqua in agricoltura, sia nel suo aspetto quantitativo come destinazione irrigua, sia nel 
suo aspetto qualitativo come fonte diffusa di inquinamento, è da tempo messo sotto osservazione 
speciale dalle Autorità competenti di tutta Europa e in Italia in particolare. 
Chiari indicatori giustificano questa preoccupazione: in Italia si registra una delle maggiori quote  
percentuali di acqua destinata all’irrigazione (oltre il 60%) rispetto a quelle degli altri paesi 
dell’Europa a 27; i prodotti chimici utilizzati in agricoltura e negli allevamenti zootecnici 
costituiscono, specialmente in alcune aree del paese, una seria fonte di inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee. 
D’altra parte l’acqua in agricoltura è fattore determinante e decisivo per un alto standard 
produttivo quantitativo e qualitativo: basta considerare che dalla superficie irrigata nazionale, pari 
al 20% della SAU nazionale, proviene il 40% della produzione agricola nazionale e che la 
diversificazione varietale delle produzioni, l’anticipo o il ritardo delle produzioni può avvenire solo 
in presenza di elevati quantitativi di acqua. 
Quell’occhio di riguardo che ha portato al fatto che ad esempio nella legge 36/94 si stabilisca che 
“…nei periodi siccitosi dopo il consumo umano deve essere data priorità alla destinazione 
agricola”, sembra definitivamente tramontato. 
 
Sullo scenario dell’Unione Europea sono intervenuti due atti normativi fondamentali (la direttiva 
2000/60 e la riforma della PAC) che hanno sostanzialmente modificato il quadro di riferimento e 
che condizioneranno più decisamente a medio termine il rapporto acqua-agricoltura. 
In definitiva la tutela ed una più razionale gestione delle risorse naturali sono diventati punti 
cardine della nuovo politica di uno sviluppo rurale sostenibile.  
 
La Direttiva 2000/60 e la Riforma della PAC 
 
Gli obiettivi della Direttiva 2000/60 sono: mantenere, ove esistono, alti livelli qualitativi delle 
acque; migliorare il “buono stato” delle acque superficiali e sotterranee; evitare il deterioramento 
e ridurre l’inquinamento.  
 
Una delle questioni che avrà un impatto particolare sull’attività agricola e’ contenuta nell’articolo 
9 che impone che ogni settore di consumo idrico (agricoltura compresa) dovrà garantire al 2010 la 
copertura integrale di tutti i costi operativi del servizio idrico attraverso la riscossione delle 
tariffe.  
La posizione italiana al riguardo è molto delicata in quanto nel paese si registrano uno dei più alti 
consumi per l’irrigazione e contemporaneamente tariffe idriche mediamente basse.  
La nuova impostazione che si da alla partecipazione degli stakeholders può conferire ad esempio 
ai Consorzi di bonifica una nuova funzione per una organizzazione diversa che consenta anche una 
migliore gestione dell’acqua ad uso irriguo, compreso un più equo e razionale sistema di 
contribuzione.  
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L’Italia non ha ancora rispettato quella scadenza, né le Autorità competenti nazionali sembrano 
preoccuparsi di valutare le prevedibili conseguenze economico-sociali sulle aziende agricole. 
Esistono in proposito solo sporadici analisi in argomento, come ad esempio il Progetto WADI  
(Sostenibilità dell’agricoltura irrigata nella Direttiva Acque e in Agenda 2000) finanziato 
dall’Unione Europea all’Università di Bologna, che nelle sue conclusioni sentenzia che la Direttiva 
comporterà una minore domanda d’acqua, connessa ad una lieve diminuzione del reddito 
agricolo e ad un significativo minore impiego di lavoro; o a livello internazionale lo studio “Analisi 
costi-benefici dell’implementazione della Direttiva Acque, inclusa una particolare osservazione 
sull’agricoltura” dell’Istituto sugli studi ambientali (IES) olandese,  che prevede un costo annuale 
di applicazione della Direttiva nel Regno Unito tra i 438 e i 1459 euro/anno). 
 
Il rilievo del Gruppo 183 e’ che si corre il rischio che il recupero dei costi venga assunto come 
unica soluzione alla quale affidarsi per ottenere una razionalizzazione della distribuzione irrigua in 
Italia.  Meglio sarebbe che, accanto a questo, le autorità italiane facciano valere con raziocinio il 
principio, espresso in un Allegato della Direttiva, che recita: ” e’ ammesso di tener conto delle 
ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero , nonché  delle condizioni 
geografiche e climatiche delle regioni” . 
 
Un’altra grande preoccupazione, avanzata esplicitamente dal COPA (Associazione delle 
Organizzazioni Professionali Agricole Europee), è che si dia un’interpretazione rigida 
relativamente all’obbligo del rispetto del “buono stato” da raggiungere, in forza della Direttiva, 
entro il 2015 per le singole risorse idriche. Tale preoccupazione è motivata dal fatto che in 
particolare il periodo di maggiore “domanda” d’acqua in agricoltura coincide con la minima 
portata dei fiumi.  
 
In proposito bisognerà ricercare un collegamento coerente con la definizione e 
conseguentemente con gli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale  del dgls 152/99 
relativamente al “deflusso minimo vitale”. 
 
Secondo il Gruppo 183 bisogna garantire assolutamente il rispetto rigoroso del “buono stato” 
delle risorse idriche  e, per favorire comunque l’attività agricola, in quelle zone ove sussiste il 
rischio del “deflusso minimo vitale” sia consentito prelevare acqua dalle fonti sotterranee.  
 
Oltre alla Direttiva 2000/60, che per inciso non impone obblighi da far rispettare alla singola 
azienda agricola (in quanto quegli obblighi sono relativi ad un comportamento collettivo che 
realizzi alcuni obiettivi e risultati a livello di risorsa idrica e di bacino) è pur vero che in materia di 
acque in agricoltura vige: la direttiva nitrati da origine agricola91/676;  la Direttiva 80/68 
sull’inquinamento delle acque sotterranee da sostanze pericolose;e la direttiva 91/676  sull’uso 
dei fanghi in agricoltura e la Direttiva 91/414 sulla produzione, l’uso e la commercializzazione 
dei prodotti fitosanitari. 
 
La riforma della PAC stabilisce, sulla base degli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, che 
ogni Stato membro elabori priorità di intervento. Per quanto riguarda la tutela quantitativa della 
risorsa idrica queste sono orientate verso l’equilibrio tra disponibilità e fabbisogni e verso il 
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risparmio idrico; per quanto riguarda la tutela qualitativa verso le misure agroambientali e le 
strategie di gestione degli effluenti zootecnici.  
Inoltre la PAC ha introdotto un complesso sistema vincolistico (Regime di Condizionalità) che lega 
la concessione degli aiuti all’agricoltore ad un loro comportamento di conformità rispetto a 
determinati Regolamenti e Direttive relativi all’ambiente e alla salute degli animali, nonché 
rispetto a Buone Pratiche Agricole fissate a livello nazionale (pena una decurtazione percentuale 
degli aiuti stessi proporzionata alla gravità dell’infrazione).  
Entro l’anno dovrebbero entrare in vigore i nuovi Regolamenti della PAC sui Pagamenti diretti, 
sull’OCM Unica e sullo Sviluppo rurale.   
 
All’interno dei PSR saranno compresi i provvedimenti circa il miglior uso dell’acqua in agricoltura. 
Le preoccupazioni maggiori della UE  sono che, in previsione di un ampliamento delle aree irrigue 
in Europa e di un allargamento delle zone a rischio di desertificazione dovuti ai cambiamenti 
climatici, sia necessario un rigorosa razionalizzazione dell’uso dell’acqua a fini irrigui. 
 
La proposta originaria della Commissione consisteva nel tentativo di spostare il prelievo idrico 
irriguo dalle falde sotterranee alle acque superficiali e di imporre, a quelle aziende che avessero 
richiesto contributi comunitari, una riduzione del 20% dei consumi idrici degli impianti. 
Tale proposta della riduzione della percentuale e’ stata modificata ed oggi l’emendamento al 
Parlamento europeo compreso nella Bozza di Regolamento del PSR recita: “ una significativa 
riduzione”. 
 
A parere del Gruppo 183 questa regola si riliverebbe inefficace. Innanzitutto perché l’entità dei 
consumi dei singoli impianti nella situazione italiana e’ difficilmente e raramente quantificabile; 
secondariamente perché si adotterebbe comunque l’imposizione di una riduzione, indifferenziata 
per efficienza degli impianti. Sarebbe più efficace intervenire con quella norma sui grandi impianti 
consortili li’ dove i consumi idrici unitari delle colture sorpassano quelli standard. 
 
Partecipazione 
 
Sia la PAC che la Direttiva Acque affidano un ruolo decisivo all’informazione, alla partecipazione e 
alla cooperazione attiva degli stakeholders, sia nella fase di gestione dei Piani e programmi, come 
pure in quella di preparazione preliminare e di impostazione di quegli strumenti. 
 
Si è appreso per esperienza che il sistema del comando-controllo sulle questioni ambientali in 
campo agricolo, caratterizzato da un inquinamento diffuso generato da una miriade di aziende 
medio-piccole, funziona molto relativamente, mentre si rivela molto più efficace la strada del 
coinvolgimento individuale, della convinzione e del consenso. 
 
Dall’altra la nuova PAC, che comporta una profonda modifica nei sistemi di produzione, 
innovazioni di prodotto e di processo e un ampliamento degli oggetti della produzione e della 
fornitura dei servizi abbisogna necessariamente di un sistema diffuso ed efficiente di consulenza 
aziendale, previsto in particolare nel nuovo regime della Condizionalità 
 
L’impegno espresso, sia nella Direttiva Acque che nella PAC, verso un coinvolgimento attivo di 
tutti gli stakeholders interessati, impone evidentemente la necessità di un opportuno 
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coordinamento tra queste due azioni. Così sarà essenziale ad esempio coinvolgere i 
rappresentanti agricoli nella stesura dei Piani di bacino già dalla loro prima fase di elaborazione. 
L’operazione sembra particolarmente complessa nella realtà italiana, sia perché non è nella nostra 
tradizione che gli agricoltori partecipino attivamente nella predisposizione di atti di 
programmazione territoriale; sia perché si tratterà di stabilire un  opportuno coordinamento a 
vari livelli e tra vari soggetti: a livello nazionale e regionale tra le amministrazioni responsabili 
dell’ambiente e dell’agricoltura e a livello locale tra le amministrazioni locali e gli stakeholders 
interessati.  
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