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U
NCEM
N O T I Z I E
“già Montagna Oggi - Il montanaro d'Italia”

ACQUA, UN PATTO
DA RISCRIVERE
di Enrico Borghi

Il nostro numero di questo mese apre un
“focus” particolare sul tema dell’acqua. Quello
delle risorse idriche è un capitolo importante del
“Documento di Asiago”, e l’Uncem si incarica di
tenere alta l’attenzione su questo tema che
rischia di passare sotto silenzio nell’assordante
frastuono di una politica sempre più mediatica,
ansiogena e di profilo contingente nella quale le
questioni strategiche e nodali vanno sullo sfondo
fino a scomparire.
Occorre aprire il dibattito sul “tema acqua” in
Italia. Occorre farlo perché si è definitivamente
chiuso il ciclo fordista dell’acqua che nelle
montagne italiane era iniziato a cavallo tra
l’Ottocento e il Novecento e che aveva portato al
patto tra territorio montano e utilizzatori
metropolitani della risorsa. I montanari
accettavano l’utilizzo dell’acqua a fini energetici,
industriali e potabili da parte delle industrie a
capitale cittadino in cambio di posti di lavoro e
reddito.
Su questa falsariga si registrò
l’industrializzazione in molti fondovalle, su
questa base (e sul principio keynesiano della
redistribuzione del reddito da parte dello Stato)
nacque la legge 959 del 1953 imperniata sul
principio del sovracanone idroelettrico come
indennizzo per i territori montani. Su queste
premesse molte testate di valle vennero
conchiuse in dighe che ancora oggi “pencolano”
sulla testa di centinaia di migliaia di nostri
concittadini montanari in cambio di posti di
lavoro e di economia locale.
Quel patto non scritto tra produttori (i
territori montani) e utilizzatori (le grandi società
idroelettriche dapprima, il monopolista statale
Enel poi) oggi è da riscrivere perché le premesse
su cui si fondava non ci sono più.
Gli indennizzi per lo sfruttamento
idroelettrico dell’acqua di montagna sono
pressoché nulli se confrontati con il potenziale
espresso (in Italia l’11% della bilancia energetica
arriva dall’idroelettrico, cioè dalle nostre
montagne, per un valore produttivo di potenza
installata nel solo territorio alpino di 9.500 MW
pari al 16% della potenza installata statale), la
presenza di tralicci nelle nostre vallate per il
trasporto dell’energia è fitta – anche in
prossimità di abitazioni e centri abitati – e
vincola in maniera pesante il territorio, e

l’emungimento sempre più intenso di acqua a
tali fini inizia a provocare problemi ambientali e
tensioni tra le comunità locali e gli utilizzatori
esterni.
Nelle sole Alpi, il rilascio del deflusso idrico è
pari a 216.200 milioni di metri cubi all’anno, e
questo potenziale viene sfruttato dall’esterno del
perimetro montano e utilizzato quasi
completamente per soddisfare i bisogni delle
regioni extralpine.
Per fare un solo esempio che illumina il
paradosso attuale, è stato stimato che le copiose
precipitazioni nevose di questo inverno
garantiranno all’Enel in una sola regione d’Italia
(il Piemonte) una produzione maggiore in grado
di assicurare crescite di fatturato pari a 80-90
milioni di euro rispetto all’anno precedente.
Mentre l’Enel (e lo Stato) fanno cassa con la
neve e con l’acqua montana, i nostri comuni e le
nostre Comunità montane si svenano per la
pulizia delle strade indotta dalla stessa neve e per
colmare i disservizi causati dai concessionari
statali che in occasione di queste nevicate non si
può certo dire siano stati impeccabili (dall’Enel
alla Telecom passando per le Poste e l’Anas è
lungo il florilegio dei disservizi).
E’ questo il federalismo? Noi crediamo di no,
anzi è l’ennesima dimostrazione del Robin
Hood alla rovescia in azione.
E’ tempo di riscrivere il patto tra montagna e
città, tra terre alte e pianure sul tema dell’acqua.
E alle nuove Comunità montane spetta il
compito di portare a coscienza i territori
montani, per dar loro nuove capacità di
negoziazione nell’era in cui le redini passano dal
controllo della produzione al controllo della rete
di distribuzione.
E l’Uncem su questo aspetto saprà fare la
propria parte, con proposte innovative e
proposte concrete, partendo anzitutto da una
stretta collaborazione con la FederBim che
nacque proprio come costola della nostra
associazione per dedicarsi a questi temi in
particolare.
Per far sì che i montanari abbiano la forza di
riscrivere il patto dell’acqua, le loro associazioni
devono marciare compatte.
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Istituzioni
SEMINARIO UNCEM

TRA STATO E
MERCATO C’E’ LA
MONTAGNA
A CHIAVENNA CONFRONTO TRA AMMINISTRATORI E TECNICI
SUL FUTURO DELLE AREE RURALI E MONTANE. GREEN
ECONOMY E SVILUPPO SOSTENIBILE IN PRIMO PIANO
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La sfida della montagna italiana
dopo il riordino territoriale riparte da
Chiavenna.
“Tra Stato e mercato c’è la montagna” è
il tema della giornata di lavori organizzata
dall’Uncem a Chiavenna (SO) lo scorso 20
febbraio. All’indomani del riordino
istituzionale, che la Finanziaria 2008 ha
affidato alle Regioni, diventa necessario
riflettere sulle nuove funzioni e sul nuovo
ruolo per la montagna italiana,
piattaforma strategica per l’organizzazione
di un sistema economico produttivo
capace di mettere a sistema risorse
naturali preziose per il futuro del Paese. E
intorno a questo l’Uncem ha chiamato a
raccolta economisti, rappresentanti
istituzionali e grandi realtà industriali,
“interrogati” dal giornalista Ferruccio
Peroni sulle soluzioni per attivare le
economie della montagna nel solco di un
nuovo disegno di legge quadro sulle aree
montane.
Quest’anno il fondo ordinario di
funzionamento messo a disposizione
dallo Stato è pari a soli 90 milioni di
euro, destinati a scendere a 40 milioni
nel 2010 e a 10 milioni nel 2011.
Diventa quindi un’esigenza fondamentale
per il futuro della montagna la progressiva
sostituzione del ruolo compensativo
svolto dai finanziamenti pubblici a favore
di questi territori, con remunerazioni che
ne riconoscano le sue funzioni produttive,
sia di pubblico servizio che di mercato.
Un tema su cui si esercitano da tempo
anche illustri economisti come Giancarlo
Corò e Paolo Gurisatti, insieme all’esperto
di finanza locale, Eduardo Racca e al
sociologo Aldo Bonomi: gli stessi che
hanno studiato il progetto dei distretti
industriali italiani, noto e apprezzato in
tutta Europa, e che si stanno ora
cimentando con un analogo piano sui
distretti alpini e rurali.
Secondo Bonomi, “l’uscita dalla crisi vede
la green economy come ipotesi
fondamentale. E in questo senso, le
risorse del territorio, dal legno al turismo,
sono le leve su cui agire, attraverso la
qualificazione e la modernizzazione dei
sistemi produttivi locali”.
Il Presidente della delegazione Uncem
Lombardia Livio Ruffinoni e la Presidente
della Comunità montana della
Valchiavenna Lucia Buzzetti, padroni di
casa in questa occasione, hanno ricordato
come alla storica connotazione
burocratico-amministrativa della
montagna si debba sostituire la sua
riconversione in struttura produttiva di
beni e servizi, con la missione di realizzare
dal basso attività di investimento concrete
e misurabili per sviluppo sul e del
territorio. Concetti che il Presidente
dell’Uncem Enrico Borghi ha sintetizzato
nello slogan “logica di servizio e non di
spesa”.
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“Bisogna capirsi sul modello – sostiene
Borghi - che non è più quello keynesiano.
Questo è un passaggio fondamentale per
capire che il territorio può davvero
diventare fattore competitivo per
l’economia del Paese se messo nelle
condizioni di agire da parte di istituzioni
che oggi si presentano deboli e non
hanno capacità di governare il processo.
In questo stato di cose, le Comunità
montane sono messe all’indice e il
territorio montano viene espropriato di
una risorsa fondamentale: la tenuta del
sistema.
Le montagne italiane stoccano 10,2
milioni di tonnellate di anidride carbonica
all’anno. Condizione che consentirebbe un
risparmio annuo per mancate sanzioni alle
nostre imprese stimato tra i 750 milioni e
il miliardo di euro e, in contemporanea,
con regole adeguate potrebbero innescare
un’economia di trading di almeno 300
milioni di euro all’anno. Se lo Stato
mettesse – attraverso una norma e senza
un impegno di spesa - le Comunità
montane in condizione di governare
questo processo, si realizzerebbero
investimenti pubblici e si innescherebbero
interventi privati che creerebbero una
nuova economia ad alto valore aggiunto”.
I numeri riportati da Eduardo Racca
dimostrano il brutto risultato di quello che
egli stesso ha battezzato come una
“riforma improvvisata”. “Gli interventi
legislativi nazionali e regionali posti in
essere sul finire del 2007 e durante tutto il
2008 hanno destrutturato per sottrazione
le Comunità montane italiane. Alcune di
esse sono state soppresse, altre
accorpate, altre ancora sfigurate. La
montagna legale non si sa più che cosa
sia. È stato smontato in tutta fretta un
sistema e senza andare troppo per il
sottile. Su gran parte del territorio
interessato da questa azione
destrutturante restano programmi lasciati
a metà, progetti incompiuti, rapporti
recisi, amministratori sfrattati, dirigenti
impiegati e maestranze allo sbando.
Adesso occorre attuare le leggi regionali
senza avere i soldi per tirare avanti,
ricucire pazientemente tutti gli strappi
provocati, approntare rimedi, sperare che
il clima cambi al più presto”. E invece,
come ha sottolineato efficacemente, “i
soldi della montagna vanno al mare, alla
Gallura, alla Sicilia!”.
Fortunatamente non tutte le regioni sono
uguali. “La Regione Lombardia sarà
l’ultimo baluardo per la difesa delle
Comunità montane italiane anche a costo
di un conflitto istituzionale con gli organi
centrali del Governo” ha dichiarato
l’assessore al bilancio della Regione
Lombardia, Romano Colozzi. “La Regione
Lombardia - ha ricordato l’assessore - ha
investito di suo negli ultimi anni 200
milioni di euro per le montagne
lombarde”.
E infatti le Comunità montane rinnovate,
vere agenzie di sviluppo territoriale,
possono svolgere una funzione
fondamentale per un’inversione di
tendenza: lo sfruttamento della “risorsa
montagna” non sarà più sinonimo di
cementificazione selvaggia e impianti
sciistici; la nuova organizzazione potrebbe
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contribuire anche ad attenuare gli effetti
dei cambiamenti climatici, della crisi
energetica ed idrica, del ciclo intergrato
dei rifiuti, giocando un ruolo di primo
piano nella produzione di crediti di
carbonio. Guardando ad una prospettiva
più ampia, il territorio montano può
diventare sede di processi di sviluppo
complementari a quelli metropolitani.
Processi innovativi, capaci di valorizzare
sia il territorio e le sia filiere produttive
connesse alla green economy.
Tra le risorse a cui la montagna guarda
con maggiore interesse, c’è naturalmente
l’acqua e il sistema economico che
muove. Eduardo Mensi, Presidente della
Federbim, ha ribadito con forza
l’intoccabilità dei principi del sovracanone
e della sua titolarità, riconosciuta ai
Comuni e alle popolazioni dei territori in
cui avviene lo sfruttamento delle acque.
E in questo senso strategico risulta il
ruolo dell’impresa. In rappresentanza
dell’Enel Claudio Fiorentini ha sottolineato
l’importanza delle Comunità montane e la
straordinaria rilevanza del loro
coinvolgimento nel processo decisionale.
“Nuovo ruolo delle Comunità montane in
una fase in cui tutto il sistema delle
autonomie sta cambiando” al centro della
riflessione del rappresentante di
Legautonomie Antonio Misiani, mentre il
Presidente del Gruppo Parlamentare
Amici della Montagna Erminio Quartiani

Colozzi: Regione Lombardia
ultimo baluardo per la difesa
delle Comunità montane

ha riferito dell’attività parlamentare che il
Gruppo sta portando avanti per la messa
in campo di politiche adeguate alla nuova
definizione del territorio che l’ultima
Finanziaria ha delineato.
Non poteva mancare la presenza di
Federlegno Arredo, rappresenta dal
Presidente di Assolegno Paolo Ninatti e di
Unicredit, con il rappresentante dei
Comitati Territoriali Riccardo della Valle,
che hanno ribadito i principi del recente
Protocollo d’Intesa siglato con Uncem per
lo sviluppo del territorio montano.
L’obiettivo è dunque il moltiplicarsi di casi
virtuosi di Comunità montane,
sull’esempio della Comunità montana
della Carnia, in provincia di Udine, che
grazie al lavoro congiunto di tutti i suoi
comuni, come ha spiegato il Presidente
Lino Not, ha realizzato investimenti per 25
milioni di euro in impianti idroelettrici,
biomasse e solari che oggi danno un
reddito annuo di 6 milioni di euro.
“Dalle esperienze di oggi e dalle posizioni
emerse” – ha detto il Vicepresidente
vicario dell’Uncem Valerio Prignachi, che
ha moderato la seconda parte della
giornata – risulta che sono orami chiari
gli scenari nei quali riprendere il dialogo e
ricostruire una dimensione istituzionale
adeguata alle esigenze del territorio. Il
futuro delle aree montane – ha detto
ancora Prignachi – si gioca sull’aumento
di produttività, che deve essere modulato
attraverso il nuovo ruolo assegnato alle
riordinate Comunità montane, innescando
processi reali di produzione di reddito e
occupazione e nello stesso tempo
conseguendo conseguimento degli
obiettivi ambientali per i quali il nostro
Paese si è vincolato”.

L’INTESA

INNOVARE INSIEME LE
AREE MONTANE
Siglato l’accordo tra Uncem, Federlegno Arredo e Unicredit Group per incentivare
i processi di sviluppo e il ruolo istituzionale dei territori montani e rurali
Banche, Istituzioni e Impresa per lo
sviluppo sostenibile delle aree
montane. Uncem, Federlegno Arredo e
UniCredit hanno siglato a Rovereto lo scorso
16 febbraio un’intesa volta a promuovere
processi di sviluppo e sostegno
all’innovazione delle aree montane,
valorizzandone il patrimonio e le risorse
economiche, coinvolgendo tutti gli attori per
la trasformazione delle singole comunità
montane in vere e proprie agenzie di
sviluppo del territorio. L’accordo è stato
firmato da Enrico Borghi, Presidente di
Uncem, Roberto Nicastro, Deputy CEO
UniCredit Group e Rosario Messina,
Presidente di Federlegno Arredo in
occasione del convegno “L’arco alpino nella
green economy - Tradizione, ricerca e
innovazione della Piattaforma Alpina”. Il
protocollo prevede la costituzione di un
tavolo di coordinamento, formato da due
rappresentanti per ciascuna delle parti
firmatarie, con il compito di individuare le
iniziative, la tipologia di interventi e gli ambiti
di collaborazione. Ruolo strategico ritagliato
dall’accordo alle Comunità montane da enti
di “distribuzione” a “istituzioni di progetto”.
Dunque vere e proprie Agenzie di sviluppo,
capaci di elaborare programmi
d’investimento autonomi, indirizzate ad una
dimensione produttiva sostenibile e sede di
processi innovativi in grado di valorizzare il
territorio e le filiere produttive. Tra le finalità
strategiche alla base dell’accordo la
costruzione di un “piano di ricerca” di ampia
portata sulle potenzialità di sviluppo del

ruolo istituzionale dei territori montani e
rurali. E’ prevista inoltre la promozione del
confronto e del dialogo fra le realtà
territoriali interessate e di patti di sviluppo
locale su specifiche filiere innovative “Il
futuro dello sviluppo economico – ha detto
Enrico Borghi, Presidente dell’Uncem – si
gioca sull’aumento di competitivita’ del
territorio. Per questo puntiamo sulla logica
distrettuale produttiva montana attraverso le

Obiettivo dell’intesa favorire
sviluppo e sostegno
all’innovazione aree montane

rinnovate Comunità montane, che svolgono
l’azione di coordinatore e motore dello
sviluppo locale. Energie rinnovabili,
forestazione, agricoltura, sono capitoli
fondamentali della green economy, sui quali
è necessario investire e per le quali bisogna
attivare risorse finanziarie e nuove
progettualità”
“Quest’accordo incarna perfettamente la
mission di banca tradizionalmente radicata
sul territorio propria del Gruppo UniCredit,
attento alle necessità economiche e sociali
delle comunità locali: dalla crescita
sostenibile delle imprese alla collaborazione
costante con il mondo delle Associazioni e
dei Consorzi Fidi, garantendo sempre la
solidità e l’efficienza del sistema” –
commenta Roberto Nicastro, Deputy CEO
UniCredit Group. “La nostra Federazione –
afferma Rosario Messina, presidente di
Federlegno Arredo – è da sempre
impegnata per la valorizzazione economica e
multifunzionale del rilevante patrimonio
boschivo italiano, e ancora di più in questa
nuova fase dei mercati del legno indotta
dallo sviluppo delle energie rinnovabili nel
sistema Foresta-Industria-Energia-Riciclo,
che costituisce un fenomeno da monitorare
al fine di assicurare futuro al legno in
funzione dell’industria e per l’economia
complessiva del Paese”. Ciò che lega i
soggetti firmatari dell’accordo è dunque una
comune e profonda sensibilità alle tematiche
del territorio e dello sviluppo socioeconomico della montagna italiana. Il Tavolo
di coordinamento, che definirà proprie
regole di
funzionamento, si
riunirà almeno due volte
l’anno per l’adozione
delle linee
programmatiche di
intervento e opererà
anche attraverso tavoli
costituiti a livello
regionale per
l’individuazione di
strategie ed iniziative
specifiche per le singole
aree territoriali.
Intervenendo al
convegno, ospitato al
Mart di Rovereto, il
sociologo Aldo Bonomi
ha sottolineato come
l’arco alpino “società tradizionalmente
caratterizzata da mezzi scarsi e fini certi”, sia
stato il territorio che più ha assorbito i
meccanismi della modernizzazione. I numeri
comunicati da Bonomi tratteggiano una
realtà composta da 1200 Comuni, oltre 3
milioni di abitanti e un tasso di
invecchiamento del 152%!. Una società
vecchia, pertanto, ma di cui è risaputa la
capacità di risparmio.
Dal presidente della provincia di Belluno
Sergio Reolon un appello a fare del
convegno di Trento l’inizio di una
piattaforma alpina che, nel condividere una
visione strategica comune, sia davvero il
luogo di avvio di politiche adeguate allo
sviluppo del territorio.
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IL PROTOCOLLO

UNCEM E PROTEZIONE CIVILE

INTESA SU PREVENZIONE E
PREVISIONE DEL RISCHIO
Nella gestione delle attività previste dal protocollo ruolo strategico
per le Comunità montane nell’affrontare le emergenze

È stato firmato il 25 febbraio, presso
la sede del Dipartimento della
Protezione Civile a Roma, un protocollo
d’intesa tra il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, Guido Bertolaso ed il
presidente nazionale dell’Uncem – Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani,
Enrico Borghi, a sostegno di iniziative e
servizi che rafforzino le attività di
previsione, prevenzione e mitigazione dei
rischi naturali sul territorio e rendano più
efficaci la gestione e il superamento delle
emergenze.
In particolare, il protocollo si pone come
obiettivo il sostegno agli Enti Montani per la
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predisposizione dei piani comunali ed
intercomunali di protezione civile laddove,
ai sensi della normativa vigente, i sindaci
abbiano loro demandato tali compiti, ed
intende promuovere lo sviluppo del
volontariato locale, componente
fondamentale del sistema di protezione

L’intesa rafforza la
collaborazione già in atto con le
Comunità montane sui progetti
a tutela della sicurezza

civile.
Inoltre, grazie alle nuove tecnologie, gli Enti
Montani realizzeranno, con il supporto del
Dipartimento nazionale, attività di
informazione alla popolazione sui rischi cui
è esposto il territorio, non ultimo quello
determinato da una cattiva gestione del
ciclo dei rifiuti. A tal fine, infatti, è previsto
che siano studiate, definite ed attuate –
anche attraverso progetti pilota – alcune
iniziative volte ad affrontare e risolvere le
problematiche connesse proprio alla
gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
La firma del protocollo, quindi, rappresenta
un passo fondamentale per il

sistema integrato di protezione civile che
caratterizza il nostro Paese, in cui tutte le
componenti si preparano e interagiscono
per rispondere efficacemente alle
emergenze. Il protocollo sottoscritto oggi
rappresenta, pertanto, uno strumento che
consente di lavorare in sinergia,
diffondendo le buone pratiche e, in
generale, la cultura della protezione civile,
non solo in riferimento alla fase dei
soccorsi, ma anche alle attività di
previsione, prevenzione e pianificazione a
salvaguardia della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente.
“Questo protocollo” – ha dichiarato il
Presidente Enrico Borghi – “si affianca
all’attribuzione di nuove funzioni che
disegnano il nuovo ruolo delle Comunità
montane dopo la fase di riordino. Senza la
presenza delle Comunità montane i piccoli
Comuni montani si troverebbero soli di
fronte ai molteplici rischi presenti nel
territorio montano senza disporre di mezzi e
strutture adeguate. Le attività di
monitoraggio e intervento per la messa in
sicurezza dei versanti, di prevenzione, di
soccorso e assistenza alla popolazione,
rappresentano solo alcune delle principali
attività che i
riformati enti della montagna attueranno sul
territorio. Per questo, l’intesa tra Uncem e
Protezione Civile rappresenta un quadro di
riferimento importante per garantire il
coordinamento degli operatori e assicurare
l’efficacia degli interventi”.
Il protocollo firmato rafforza la
collaborazione già in atto con le Comunità
montane, che ha permesso di sviluppare

alcuni progetti orientati a tutelare la vita dei
cittadini e la salvaguardia del territorio.
“Con questo atto – ha spiegato il
responsabile nazionale Protezione Civile
dell’Uncem Marco Iachetta – si rafforza
l’integrazione dell’Uncem nel servizio
nazionale di protezione civile e il sostegno
ai piccoli Comuni di montagna, oltre a
garantire la messa a disposizione delle
eccellenze che la montagna italiana ha
costruito con fatica in questi anni. Tre le
direzioni principali sulle quali ci
concentreremo: mitigazione del rischio,
informazione e comunicazione alla
popolazione e cultura generale della
protezione civile”.
Tra gli altri, si ricorda il Centro Antincedio
Boschivo della Comunità montana dell’Ufita
(AV), con Presidente Oreste Ciasullo,
struttura operativa del progetto “e-territory”
impegnata sul territorio per le attività di
prevenzione incendi anche attraverso
l’utilizzo di sensori ad infrarossi integrato
con il tradizionale e rafforzato sistema di
sorveglianza e monitoraggio a terra, e la
Comunità montana Val Pellice (TO),
Presidente Claudio Bertalot, che ha
realizzato un sistema di gestione integrata
di protezione civile che prevede, dopo la già
avvenuta approvazione del piano
intercomunale, l’attività formativa
specialistica, procedure di informazione e
comunicazione alla popolazione,
l’allestimento della “sala operativa” di valle,
la predisposizione di un data-base per
l’organizzazione, l’implementazione e la
gestione di informazioni e di cartografia
operativa.

LA RISOLUZIONE

Risorse Protezione Civile
Rifinanziare il fondo regionale e prevedere risorse adeguate per gli interventi

potenziamento del sistema locale di
protezione civile quale strumento a
disposizione dei Comuni e delle Comunità
montane per la conservazione dei presidi
abitativi.
L’efficacia e la tempestività degli interventi
delle diverse componenti locali
rappresentano il fondamento del sistema
nazionale di protezione civile, nell’ambito
del quale il Dipartimento della Protezione
Civile svolge una funzione di promozione e
coordinamento. In Italia, infatti, le
autonomie locali godono in materia del più
ampio riconoscimento ed è per questo
necessario continuare a potenziare il

 In un nuovo testo, la Commissione
Ambiente della Camera ha approvato la
risoluzione Mariani (PD) sulla
inadeguatezza delle risorse per il
sistema nazionale di protezione civile. Il
testo riformulato ricomprende anche le
analoghe risoluzioni Togni (LNP) e
Tommaso Foti (PdL).
La risoluzione impegna il Governo:
> a verificare la possibilità di
provvedere nell’immediato, anche al
fine di cantierare le opere necessarie al
ripristino delle condizioni di sicurezza,
ad individuare ed assegnare nuove e
più consistenti risorse in favore della
Protezione Civile;
> a provvedere a rifinanziare il Fondo
regionale di Protezione Civile;
> ad individuare, per il futuro, adeguati
stanziamenti apprestando le necessarie
risorse al fondo per l’assetto
idrogeologico del Ministero
dell’ambiente volti a garantire le attività
di previsione e lotta contro le calamità
naturali e le correlate attività di

ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il sottosegretario Folgora ha condiviso
il testo unificato delle risoluzioni,
facendo presente che le risorse
economiche sono comunque limitate.
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FRANE IN CALABRIA
BERTOLASO RIFERISCE IN SENATO
Il sottosegretario Bertolaso ha riferito
alla Commissione Ambiente del
Senato sui recenti eventi franosi nella
regione Calabria. Dopo aver ripercorso nel
dettaglio quanto avvenuto nel mese di
gennaio, e degli interventi attuati Bertolaso
ha fatto presente che la Protezione Civile,
nello svolgere il suo continuo lavoro, ha
dovuto spesso surrogare, con sforzi
straordinariamente significativi, la carenza
di azioni strategiche da parte di altri
dicasteri e di molte regioni. L’approccio più
efficace è quello della «gestione del
rischio». Si tratta innanzitutto di prendere
atto della complessità dei processi che
vedono un tessuto idrogeologico
intrinsecamente fragile, interagire con un
territorio densamente popolato, ricco quasi
ovunque di insediamenti abitativi, produttivi
e di nodi infrastrutturali strategici. La
sicurezza, in questo senso, deve essere
inquadrata come una azione continua e
progressiva affidata a tre elementi trainanti,
tutti imprescindibili per il successo
complessivo. Il primo è costituito dalle
opere di ingegneria, siano esse localizzate
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come argini, casse di espansione e
scolmatori, o diffuse nella indispensabile
manutenzione e presidio del territorio, tanto
nei sistemi idraulici di pianura che sui
versanti. Attraverso una razionalizzazione
degli obiettivi e la puntuale analisi del
rapporto tra costi e benefici di ciascuna
ipotesi intervento, è possibile ricondurre il
problema in termini pienamente e
rapidamente operativi. Opere a basso costo,
di semplice realizzazione e minimo impatto
sull’ecosistema fluviale o dei versanti,
possono rapidamente mutare il volto
dell’assetto idrogeologico del Paese
confidando nel concorso sussidiario delle
diverse forme di intervento. Il secondo
elemento passa attraverso il governo del
territorio. Non c’è opera o intervento di

Si impieghino i 1.478 operai
dell’Azienda regionale
forestale della Regione Calabria

protezione civile che possa compensare la
gestione scriteriata dell’urbanistica,
l’edificazione nelle aree pericolose, sui
versanti in frana, nelle aree di pertinenza o
addirittura negli alvei dei fiumi, ha
commentato il sottosegretaio. La dolorosa
esperienza di Sarno si è tradotta nella
elaborazione dei PAI che, già da alcuni anni,
presentano un mosaico praticamente
completo delle aree a pericolosità e rischio
idrogeologico sul territorio nazionale. Si
tratta di un patrimonio che è unico in
Europa e che consente una azione
responsabile ed incisiva. Viene da chiedersi
quante Amministrazioni comunali abbiano
ad oggi recepito questi atti nei propri
strumenti urbanistici affinché gli
indispensabili vincoli di inedificabilità
potessero essere apposti laddove non è
oggettivamente possibile costruire.
Bertolaso si è anche domandato quante
siano state le azioni di delocalizzazione per
quegli insediamenti che, ubicati in siti
indifendibili, costringono l’intera società ad
uno sforzo continuo per minimizzarne i
danni. E ancora resta la domanda se
sussista, costante, l’attenzione alla
sensibilità idrogeologica dei diversi contesti
territoriali, nella pianificazione di indirizzo
alla scala di area vasta. Bertolaso ha
dunque proposto per la Calabria
l’individuazione delle priorità di intervento
tramite mappatura completa delle frane
attualmente in movimento con velocità di

L’EVENTO
spostamento significativa tramite tecniche
di interferometria satellitare, peraltro già
attuata dal Dipartimento su una parte
significativa del territorio regionale. Le zone
così individuate sono da considerarsi
prioritarie al fine della realizzazione di una
rete di monitoraggio dei versanti da
finalizzare al sistema di allertamento svolto
tramite la rete dei Centri funzionali e quindi
all’attivazione delle diverse fasi del Piano di
emergenza comunale. Tali aree dovrebbero
essere considerate prioritarie anche ai fini
della realizzazione di eventuali interventi
strutturali di mitigazione del rischio. A tal
fine è da considerarsi imprescindibile una
azione sinergica da parte del Dipartimento,
Ministero dell’ambiente e regione al fine
dell’individuazione congiunta delle priorità
di intervento strutturale. Le Prefetture,
anche perché fortemente sollecitate proprio
dal Dipartimento, provano a svolgere, in
fase di previsione un’azione di
sensibilizzazione ed allertamento dei
comuni, anche forzando quanto in realtà
previsto dalle procedure regionali, e in fase
di emergenza un’attività di raccolta delle
informazioni e di raccordo dalle strutture,
seppur in assoluta autonomia rispetto alla
Regione. Per quanto riguarda invece
l’azione della Regione continua ad emergere
sempre più chiaramente la necessità che si
trovino forme e modalità operative di
raccordo tra l’attività di previsione svolta dal
Centro funzionale, attualmente in Arpacal, e
l’azione di allertamento e vigilanza che
dovrebbe assicurare la struttura regionale
di protezione civile con l’obiettivo comune
di indirizzare e supportare i comuni
nell’attività di salvaguardia della
popolazione consento gli di attivare i presidi
sul territorio necessari da una parte a
seguire l’evoluzione degli eventi e dall’altra
e dall’altra ad adottare le misure preventive
necessarie. Per Bertolaso è chiaro che
costruire questo processo richiede
innanzitutto un’organizzazione a livello
regionale che crei la sinergia tra i diversi
soggetti, ma anche l’individuazione di una
soluzione adeguata per svolgere un’azione
di presidio efficace. In tal senso da una
parte occorrerebbe strutturare una sorta di
task force di tecnici, organizzata su scala,
che svolgano ordinariamente e
periodicamente un’attività di controllo e
monitoraggio dei movimenti franosi più
rilevanti, dall’altra ipotizzare l’impiego dei
1.478 operai dell’Azienda regionale
forestale nella Regione Calabria (Afor), che
in periodo estivo vengono utilizzati per la
sorveglianza e la lotta attiva agli incendi
boschivi e che sono già distribuiti su tutte le
province, nella funzione di presidio sul
territorio in fase di allertamento, dopo averli
opportunamente formati. L’attuale
organizzazione della protezione civile
calabra se in qualche modo riesce a
fronteggiare eventi localizzati, laddove non
contemporanei e diffusi in ampie aree o in
più province, risulterebbe totalmente
inadeguata in caso di eventi a maggiore
scala che richiedono necessariamente
un’attività di preparazione e, in emergenza,
un’azione forte di coordinamento.

FILMFESTIVAL DELLA MONTAGNA
A TRENTO LA 57MA EDIZIONE DELLA PIÙ ANTICA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA DI CIMENTA DI MONTAGNA

 La 57° edizione del
TrentoFilmfestival si sta organizzando
alla luce di un’importante
novità: a novembre del 2008 è stato
infatti nominato nuovo presidente del
festival il campigliano Egidio
Bonapace, guida alpina, maestro di
sci, gestore di rifugio, alpinista, un
uomo che conosce e vive
intensamente la montagna.
Dal prossimo 21 aprile, sempre sotto
la direzione artistica di Maurizio
Nichetti, prenderà il via un’ edizione
ricca di proposte cinematografiche ed
eventi di portata internazionale,
secondo un programma curato da
Augusto Golin. Un calendario ricco di
appuntamenti cinematografici – dai
documentari d’autore, ai reportage
giornalistici e alla fiction – affacciati su
paesaggi montani, esotici ed estremi
in sette giorni di concorso
cinematografico con
anteprimenazionali e internazionali
d’eccezione.
Al TrentoFilmfestival non ci sarà spazio
solamente per le proiezioni in
concorso che ambiscono
all’assegnazione della Genziana D’Oro.
Il pubblico avrà un ampia scelta di film
fuori concorso: in omaggio a Ermanno
Olmi – vincitore tra il resto della
Genziana d’Oro nel 1959 con “Il tempo
si è fermato” – la proiezione di “I
recuperanti”, che accompagna il
ricordo di Mario Rigoni Stern
recentemente scomparso che di
questo film ha scritto la sceneggiatura.
Non solo cinema, anche quest’anno!

Ai film di montagna, esplorazione e
avventura si intrecceranno musica,
sport, agonistico, arte e letteratura. A
partire da mercoledì 21 aprile il
pubblico potrà entrare in clima di
festival con l’apertura di
MontagnaLibri, prestigiosa rassegna
internazionale di editoria di montagna
giunta quest’anno alla 23° edizione.
Gli appassionati di alpinismo potranno
assistere a serate dedicate ai
protagonisti del settore, come
l’imperdibile incontro con il
ventottenne californiano Chris Sharma,
l’enfant prodige dell’arrampicata
sportiva, famoso per il suo stile
d’arrampicata dinamico e acrobatico; e
ancora la storia della Valle del Sarca,
una valle a pochi chilometri dalla città
di Trento paradiso dell’arrampicata
sportiva, incontrerà l’interesse dei
cultori del rock climbing.
Infine il 2009 è anno di importanti
ricorrenze. È il centenario della nascita
di Riccardo Cassin, una delle figure
più importanti dell’alpinismo
dell’epoca del sesto grado, prima e
dopo della Seconda Guerra Mondiale.
È inoltre il cinquantenario della salita
di Cesare Maestri e Toni Egger sul
Cerro Torre: e una serata diventerà
occasione per parlarne.

Nel centenario della nascita
di Cassin e 50 anni dopo la
salita di Maestri ed Egger
MARZO 2009 UNCEMNOTIZIE 11

Istituzioni 

FORESTAZIONE

SINDACATI

NUOVE COMUNITA’ MONTANE
E NUOVO RUOLO PER
GLI OPERAI FORESTALI
Il contributo di Vincenzo Luciano, delegato Uncem nazionale alla
contrattazione forestale, inaugura un nuovo spazio della rubrica
Istituzioni, aperto a riflessioni e informazioni sul comparto
forestale, nell’ottica di creare nuove sinergie tra le riordinate
Comunità montane, il comparto dell’impresa e le organizzazioni
sindacali
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Nel dibattito e nelle misure “anticrisi”
prevalgono timidezze, annunci,
logiche centralistiche dove, il territorio e le
sue peculiarità non sembrano essere
riconosciute quali opportunità. In una fase
così difficile della vita del Paese,
bisognerebbe invece puntare sulle
eccellenze, sull’innovazione, sulla
competitività, sulle forti identità territoriali.
La montagna, con il suo tessuto di risorse,
competenze, tradizione, produttività, ha
dimostrato di saper sostenere lo sviluppo
del Paese e di rappresentare un nuovo
modello di crescita. La sfida che vogliamo
mettere in campo è un modello produttivo
che parta dal territorio e ne realizzi appieno
le potenzialità e le specificità. La montagna
ha tutte le carte in regola per diventare un
luogo della modernizzazione economica,
un progetto di cultura politica, di
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democrazia nuova, di una prospettiva
diversa.
La cura e la salvaguardia del territorio, la
difesa e la valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio, la cultura, la storia locale,
l’unicità dei prodotti, un equilibrio secolare
uomo- territorio, il turismo di qualità,
acqua, foreste, legno, fonti rinnovabili,
risorse energetiche, infrastrutture
innovative, programmi di formazione
adeguata, servizi sociali, sono solo alcuni
degli assets strategici su cui si
sperimenterà la sfida della montagna
italiana per lo sviluppo del Paese. Una sfida
che i Comuni e le Comunità Montane
d’Italia hanno raccolto da tempo come la
loro mission fondamentale. Mission che
oggi vogliono rilanciare come se fossero
vere e proprie agenzie di sviluppo, titolari di
un piano strategico di sviluppo locale, per
una più forte identità del territorio montano
e il suo sviluppo, valorizzando le filiere
produttive connesse alla green economy.
Funzioni fondamentali montane, di
preminente interesse nazionale, che solo
noi espletiamo e che vanno implementate,
innovate e diversamente pianificate.
Centrale, da questo punto di vista, è il ruolo
della forestazione, inteso non solo come
salvaguardia ambientale e quindi come
servizio fondamentale per la vita del Paese,
ma anche come una grande risorsa
economica per la montagna italiana e per
l’intera nazione.
Un dato per tutti: il nostro patrimonio
forestale, i nostri boschi sono circa 8,5
milioni di ettari, il 90% dei quali in
montagna; hanno una potenzialità annua di
stoccaggio del carbonio pari a 10,2 milioni
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di tonnellate di CO2, che, riassorbite,
garantirebbero all’Italia un risparmio per
mancate sanzioni che oscilla annualmente
tra i 750 milioni e il miliardo di euro. Il
valore economico dell’assorbimento di
carbonio da parte delle nostre foreste
ammonterebbe a circa 320 milioni di euro
l’anno, secondo dati del Corpo Forestale
dello Stato. In un anno, un bosco di mille
ettari assorbe le emissioni di CO2 di
diecimila automobili. Il costo industriale per
la riduzione di CO2 è tra 32 e 49 euro per
tonnellata. Secondo il principio che “chi
inquina paga”, molte delle industrie
(soprattutto del nord) dovranno ricorrere ai
crediti di carbonio registrati presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio; direzione di concerto con il
ministro delle Politiche Agricole Forestali e
Alimentari. Da questa legge nasce
l’attenzione verso i boschi (soprattutto del
sud). Se non si disciplina subito questo
processo, ci sono seri rischi che i nostri
Sindaci di montagna, pressati dallo
spopolamento, dai tempi lunghi delle
burocrazie, dal bisogno, svenderanno per
pochi spiccioli i boschi. Avremo mezza Italia
all’ “incanto”. Dopo che nel sud hanno
scaricato rifiuti speciali e pericolosi, in un
intreccio perverso tra imprese del nord e
camorra, il rischio vero è che oggi vadano a

Se non discipliniamo il
processo sindaci di montagna
costretti a svendere patrimonio
per pochi spiccioli

comprarsi anche l’ossigeno, avviando una
pressante campagna di acquisizione dei
boschi nei nostri parchi e nelle nostre
Comunità montane. Un nuovo affare senza
regole ferree, dove sono, per lo più
sconosciute, le possibilità di nuove
economie per i nostri territori ed istituzioni
montane.
Basterebbe che le CC.MM. con i tanti loro
lavoratori forestali - il dato dei lavoratori
forestali alle istituzioni pubbliche per il
2008 è di: 12.000 alle Comunità montane,
47.000 ai comuni, alle province, aziende
regionali, consorzi, ecc. e circa 6.000 alle
cooperative ed aziende private e i lavoratori
a tempo indeterminato (OTI), sono quasi il
doppio rispetto a quelli a tempo
determinato (OTD) - potessero organizzare
questo ciclo combinato, in una logica di
concreto federalismo, per risolvere il grave
problema della finanza delle nostre
istituzioni montane, contribuito peraltro a
dare non poche risposte ai cittadini. Si dia ,
quindi, immediato seguito all’ istituzione
del registro nazionale dei serbatoi di
carbonio agro-forestali per la
contabilizzazione dell’assorbimento del
carbonio atmosferico da parte delle foreste
italiane. Si avviino i progetti di
sperimentazione per la gestione forestale
atti a produrre crediti di carbonio, si
avviino scelte politiche. Norme e regole
che le CC.MM. invocano da tempo per
consentire l’utilizzo dei nostri lavoratori
forestali in un’ottica più produttiva e di
mercato. Si stabilisca la compensazione di
prossimità, consentendo che le imprese
riqualifichino i territori su cui
intervengono, senza costringere a

BACINI IMBRIFERI MONTANI

finanziare la forestazione anche in altre
parti del globo. Si facciano i “ patti per lo
sviluppo tra aree urbane/metropolitane e
aree montane/rurali” affinché, attraverso il
reciproco riconoscimento del ruolo che
entrambe svolgono, siano programmati
interventi e investimenti finalizzati a
migliorare la qualità della vita e
dell’ambiente per i cittadini. Per non
parlare dell’intera filiera del legno, fino alla
produzione di energia da fonti rinnovabili
(biomasse, idroelettrico, solare, ecc.), che
vede la montagna come l’habitat naturale
per l’impiego di tali risorse e il nostro
sistema istituzionale pronto alla loro
gestione. E invece il 75% delle foreste
italiane è mal gestito, la montagna appare
sempre più saccheggiata e depredata, con
rischio di speculazioni dietro l’angolo:
sull’acqua ai privati, sul comparto
energetico, impianti eolici, fotovoltaici o a
biomasse; mentre ci sono imprese della
confindustria, del comparto legno, che
sono costrette a dipendere dalle
importazioni di materia prima per oltre il
90%. Interessante, da questo punto di
vista, è l’accordo firmato dal nostro
Presidente Uncem con Federlegno-Arredo
e UniCredit Group, uniti per mettere al
centro nuove risorse finanziarie e nuove
progettualità. Un tavolo di lavoro che
opererà anche a livello regionale per
l’individuazione di strategie ed iniziative
specifiche per le singole aree territoriali.
Si tratta insomma di rilanciare l’intero
comparto forestale, calibrandolo su queste
nuove funzioni. Si tratta di dar vita a piani
di formazione adeguati per i nostri
lavoratori forestali, tesi ad implementare
interventi di tutela e messa in sicurezza del
territorio, di difesa del suolo, di
prevenzione del dissesto idrogeologico, di
lotta agli incendi boschivi, di protezione
civile sulle varie calamità naturali, di
manutenzione del bosco e di
“sfruttamento” delle nostre fonti
energetiche, consentendo di fare
“cassa”alle nostre Comunità montane.
Ecco perché, a partire dalla discussione
sul rinnovo contrattuale dei lavoratori
forestali, con tutti i componenti del tavolo
negoziale : Organizzazioni Sindacali e Parti
Datoriali private (2), stiamo delineando da
tempo un loro nuovo status, che possa
rispondere a queste nuove funzioni.
Significa tenere attive le politiche del
lavoro per la tutela e lo sviluppo del settore
forestale, cogliendo appieno le nuove
opportunità e questi nuovi scenari, senza
richiedere nessuna forma di stanziamento
particolare, ma, al contrario, introducendo
un sistema di regole che consenta la
migliore allocazione di risorse finanziarie
già disponibili, con l’intento di creare
valore aggiunto alle risorse naturali della
nostra montagna.
Ecco perché riteniamo essenziale che su
tutto ciò ci sia la massima attenzione, in
quella che appare la vera sfida per il futuro
della montagna. Il percorso da mettere in
campo, oltre a dover essere fortemente
condiviso con obiettivi ben definiti da

progetti e programmi, deve avere una forte
proiezione esterna tesa ad informare, far
conoscere, mettere a confronto diverse
esperienze; insomma una politica
nazionale virtuosa, rivolta all’intero
territorio montano (Alpi ed Appennini) per
la gestione forestale e per lo sviluppo
rurale. Ecco perché l’idea di ospitare nel
nostro giornale, uno spazio sulla
forestazione mi sembra che dia il senso di
quanto l’Uncem, a vario livello, intende
fare in questa visione innovativa e
produttiva per l’intero comparto. La
riflessione già avviata in questi mesi con
l’imprenditoria e le aziende leader del
settore, unitamente con le OO.SS. e con i
già tanti casi virtuosi di Comunità
montane, può trovare sul nostro
“Notiziario Uncem” un ulteriore spazio di
approfondimento e dare un po’ di speranza
in più a territori altrimenti interessati da
linciaggi mediatici falsi e strumentali, mai
sopiti, da finanziarie e successive riforme
territoriali e funzionali, per lo più sbagliate
e, soprattutto, dal prosciugamento
progressivo dei fondi. Una tribuna aperta,
quindi, dove al centro ci siano queste
nuove funzioni produttive in una logica di
servizio per il Paese, ma anche di
mercato: “La montagna italiana tra Stato e
mercato” - in linea con quanto dibattuto
nel seminario di Chiavenna il 20 gennaio
scorso - una visione innovativa e
competitiva dello sviluppo montano, in
una logica distrettuale produttiva con al
centro le “Comunità montane-agenzie di
sviluppo”, che proprio sulla “nuova
forestazione” e con un nuovo e diverso
utilizzo dei propri lavoratori forestali,
possono fornire un modello di sviluppo
possibile e contribuire a processi reali di
produzione di reddito e occupazione, ma
soprattutto contribuire alla ripresa del
Paese…che di questi tempi, certamente
non è secondario.
prof. Vincenzo Luciano > Delegato Uncem
nazionale alla contrattazione forestale

(2) Il Tavolo negoziale per il contratto
CCNL è composto: UNCEM ( capofila);
AGRITAL-AGCI; FEDAGRICONFCOOPERATIVE; FEDERLAVORO E
SERVIZI; FEDERFORESTE; LEGACOOPAGROALIMENTARE; FAI-CISL; FLAI-CGIL,
UILA-UIL e successivamente ha
sottoscritto l’accordo anche l’UGL.

BORGHI ALLA
FEDERBIM
“UNIAMO LE FORZE, L’ENERGIA
RINNOVABILE DOVRA’ VEDERE LA
MONTAGNA PROTAGONISTA”
 E’ stato un messaggio forte, quello che
il presidente dell’Uncem Enrico Borghi ha
rivolto lo scorso 31 gennaio
all’Assemblea generale della Federazione
dei Bacini Imbriferi Montani (Federbim)
riunitasi ad Aosta. “Le associazioni delle
autonomie locali della montagna italiana ha detto il Presidente Uncem - devono
unire le loro forze, perchè siamo alla vigilia
di un momento di portata storica in cui
qualcuno ha interesse ad indebolirci o a
escluderci per colonizzare i nostri
territori”.
Il presidente Borghi è partito dalla
considerazione che il raggiungimento
degli obiettivi di Kyoto (20% di produzione
energetica rinnovabile, 20% di risparmio
energetico, 20% di riduzione di emissioni
entro il 2020)impatterà necessariamente
sul territorio montano, sulla risorsa acqua
che esso produce, sulla risorsa foresta
che esso assicura e i modelli di utilizzo
non saranno neutri.
“Si vedono già all’opera i sintomi del
nuovo neo-colonialismo, che mira a
destrutturare e indebolire le autonomie
locali della montagna per meglio
impossessarsi delle risorse di questo
territorio: a questo non possiamo farci
trovare nè inerti, nè timorosi, ma con una
nostra strategia e una nuova modalità di
lavoro comune”.
Uncem e Federbim, che sono nate gemelle
nella feconda stagione che portò agli anni
del “boom” economico sul modello
keynesiano, si devono impegnare a
riscrivere l’agenda della politica nella fase
attuale che deve vedere impegnati i
rappresentanti delle autonomie locali su
un versante nuovo. Quello di uscire dalla
fase storica ormai conclusa e non più
proponibile dei finanziamenti a pioggia per
entrare in una logica di tipo produttivo,
nella quale gli investimenti realizzati dagli
enti locali sulle risorse montane
producano una serie di benefici misurabili
che possano garantire alle popolazioni
locali la partecipazione agli utili prodotti.
“L’impiego della risorsa-acqua nell’ottica
dell’energia rinnovabile - ha concluso
Borghi - è, in questo senso, il vero e
proprio paradigma della riuscita del nuovo
modello che dobbiamo “esportare” dalle
nostra associazioni al mondo della cultura,
della politica e dell’impresa.
E per il quale dobbiamo far valere i diritti
dei nostri territori su una risorsa che avrà
sempre più valore aggiunto.”
In questo senso, il presidente Borghi ha
indirizzato al presidente Mensi e ai
componenti della giunta nazionale della
Federbim una lettera con la quale
ribadisce la volontà dell’Uncem di
imboccare questa strada di rafforzamento
delle sinergie e della collaborazione,
nell’interesse comune di rafforzare il
potere negoziale dei territori montani.
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Istituzioni

L’OPINIONE

BENE COMUNE

ACQUA PUBBLICA O PRIVATA?
SIAMO PRONTI PER LA DIRETTIVA 2000/60 CHE OBBLIGA TUTTI I PAESI EUROPEI A RAGGIUNGERE UN BUON STATO
ECOLOGICO DI TUTTI I CORPI IDRICI ENTRO IL 2015? LA RIFLESSIONE DI GIUSEPPE ALTAMORE, GIORNALISTA DI FAMIGLIA
CRISTIANA E AUTORE DEL LIBRO AUTORE DEL LIBRO “ACQUA SPA. DALL’ORO NERO ALL’ORO BLU” (ARNOLDO MONDADORI)
Acqua pubblica o acqua privata?
Posta in questi termini la
questione si risolve
immediatamente con una risposta scontata:
anche i più sfegatati liberisti sono per l’acqua
pubblica. Che la risorsa idrica sia un bene
comune, pubblico e demaniale non ci sono
dubbi. A chiarirlo ci sono almeno due norme:
l’articolo 822 del Codice civile e l’articolo 1
della Legge Galli (Legge 36 del 1994)
assorbita dal Codice dell’Ambiente. Eppure,
nei dibattiti pubblici e sui media si parla di
“privatizzazione dell’acqua”. In questo modo
la discussione si intorbidisce subito, perché
si parte da un presupposto sbagliato. Il
“nemico” diventa invisibile, perché è
costruito ad arte, immaginato da chi si batte
con foga per la “ripubblicizzazione” del bene
comune. È bene chiarire che la posta in
gioco non è questa, per fortuna. Nei sistemi
giuridici europei, questa importante risorsa
non è mai stata “appropriabile”, almeno nel
senso comunemente attribuito ad altri beni
mobili e immobili. Anzi, la Legge Galli, per la
prima volta, ha esteso il regime pubblicistico
a tutte le acque, incluse quelle sotterranee,
che in qualche modo prima potevano essere
sfruttate liberamente.
La posta in gioco quindi è un’altra: il
controllo pubblico sulla gestione del ciclo
idrico integrato. Di conseguenza il dibattito si
sposta sul terreno del modello gestionale da
applicare: società interamente pubblica (in
house), società pubblica-privata, società
interamente privata. Una serie di norme
hanno puntato, negli ultimi 20 anni, a
separare il servizio idrico
dall’amministrazione comunale, a cominciare
dalla Legge sulle autonomie locali (n.142 del
1990), che nasce dal fallimento economico e
gestionale delle municipalizzate, pozzi senza
fondo i cui bilanci erano ripianati a piè di lista
dagli enti locali. Quell’epoca è finita. Ma che
cosa ha sostituito consorzi e aziende
speciali? Nella logica dell’efficienza e del
mercato è stato un proliferare di società per
azioni create ad hoc, spesso in modo
disordinato, con affidamenti diretti, puntando
sulla quotazione in Borsa, aprendo ai privati,
di tutto e di più. L’articolo 23 bis della Legge
n.133 del 6 agosto 2008 vorrebbe mettere
ordine in questa delicata materia. Paolo
Rumiz sulla Repubblica, ha scritto che la
legge “obbliga i Comuni a mettere le loro reti
sul mercato entro il 2010, e ciò anche
quando i servizi funzionano perfettamente e i
conti tornano”. Detto così, è chiaro che
nessuno ci sta. In realtà, si parla di obbligo
di gara a evidenza pubblica entro il 2010,
tranne i casi di società in house. Insomma, è
l’applicazione di quanto previsto dalle norme
europee. E’ bene precisare questi concetti
altrimenti non si capisce più nulla e anche
coloro che hanno a cuore il “bene comune”
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rischiano di mancare il bersaglio.
“L’acqua lombarda resta pubblica”, recita
un recente comunicato di Amiacque Spa. La
notizia si riferisce al Consiglio regionale della
Lombardia che, martedì 27 gennaio, ha
votato all’unanimità le modifiche alla legge
sul servizio idrico proposte da 144 sindaci.
Non ci sarà quindi bisogno di indire il
referendum: le richieste dei Comuni sono
state accolte e la Legge regionale n. 18 del
2006 viene emendata.
Tre le principali modifiche introdotte. Non
sarà più possibile la partecipazione dei
privati al capitale delle società patrimoniali
delle reti e degli impianti: la proprietà delle
reti resta esclusiva competenza degli enti
locali. Inoltre, i Comuni non sono più
obbligati a separare la gestione di reti e
impianti dall’erogazione del servizio idrico:

La posta in gioco è il controllo
pubblico sulla gestione del ciclo
idrico integrato

possono quindi scegliere la formula che
ritengono migliore. Infine, viene meno
l’obbligo di affidare la gestione degli
acquedotti tramite gara a evidenza pubblica:
si ripristina la possibilità dei Comuni di
scegliere la propria modalità di gestione del
servizio idrico. Una vittoria delle
amministrazioni locali. Una vittoria
trasversale, senza colore politico, che segna
un punto a favore dei cittadini nella “guerra”
dell’acqua che si combatte in Italia a partire
dal 1994. Ma anche Amiacque non si è
sottratta al fascino dello slogan facile che
cattura l’attenzione, però poi occorre
spiegare. Tutti dimenticano, forse non a
caso, che dobbiamo garantire il bene vitale
alle future generazioni mediante
comportamenti virtuosi e, soprattutto,
investendo molto. A questo scopo, lo
strumento c’è già: è la Direttiva 2000/60 che
obbliga tutti i Paesi europei a raggiungere un
buon stato ecologico di tutti i corpi idrici
entro il 2015. Siamo pronti?
Giuseppe Altamore
www.giuseppealtamore.it
info@giuseppealtamore.it

Flash
L’AGENDA DEL MESE
Eventi, convegni, cultura…
EVENTO

LUOGO

DATA

IN BREVE

PER SAPERNE DI PIU’

Evento: 1° Forum
Nazionale Ambiente
e Legalità

Roma

6 marzo

Ambientalisti, politici, industriali e
magistrati a confronto sulla normativa
ambientale in Italia

www.legambiente.eu

22 marzo

L’acqua è fonte di vita, diritto inalienabile per
tutti ma anche merce da vendere, comprare,
conquistare, soggetta alle leggi del mercato
e del rendimento. Il 22/03 Legambiente sarà
nelle piazze italiane per informare e
raccontare le contraddizioni globali e locali

www.legambiente.eu

www.cosmit.it

Giornata
internazionale
dell’Acqua

Bolzano

Magnificenza e
Progetto

Milano

22/04-21/06

L’evento, è una ricognizione sulle radici
alla base della cultura alto-artigianale
italiana, la cui complessità è una costante
da più di 5 secoli

Trento Film Festival

Trento

31/04-3/05

Il Trento Filmfestival è il più antico e
acclamato festival internazionale di film
dedicati alla montagna, all’esplorazione e
all’avventura

www.trentofestival.it

Terra Futura 2009

Firenze –
Fortezza da Basso

29-31 maggio

Mostra convegno internazionale. Buone
pratiche di vita, di governo e di impresa
verso un futuro equo e sostenibile

www.terrafutura.it

settembre

Rassegna fieristica dedicata al turismo in
montagna. Per tre giorni a Trento, dal 26
al 28 settembre, si discute delle strategie
commerciali e promozionali per
programmare la nuova offerta

www.bitm.it

Borsa Internazionale
turismo montano

Trento

> La riflessione

POLITICA, LE IDEE CONTANO ANCORA?
L’ESPERIENZA IN UN COMUNE SICILIANO DALLA SECONDA ALLA TERZA REPUBBLICA
 «Quello che avete fra le mani, non è un
libro, ma un gratta e vinci. Una
scommessa. Per non dire una follia. Siamo
follemente convinti che le idee contano.
Ancora oggi. E che si può fare Politica
pensando al Bene Comune. Dalle piccole
realtà di montagna alle grandi città».
Partendo dall’esperienza della “piccola
storia” in un comune siciliano, in tempi di
crisi della politica, gli autori – Orazio
Mezzio, sindaco di Sortino e Giuseppe
Matarazzo, giornalista e segretario
generale della delegazione siciliana

dell’Uncem - propongono una riflessione
ad alta voce, con la prefazione di Giovanni
Puglisi, rettore dell’Università IULM di
Milano. Il piccolo comune che vive
simbioticamente i grandi eventi, i
cambiamenti politici, burocratici e socioeconomici. In un confronto quotidiano che
comincia dalle reazioni e dalle speranze
dell’Italia post-Tangentopoli, per finire alle
disillusioni della nuova Italia. Come dire,
dalla seconda alla terza Repubblica.
La testimonianza proposta è il frutto di
dodici anni di impegno amministrativo, dal

1995 al 2007. Un
impegno condiviso
che continua. Una
riflessione che non si
ferma neanche a
distanza. Ed è proprio
dallo scambio epistolare, condotto peraltro
via mail, fra gli autori, che nascono le
pagine del libro. “È cominciato quasi come
uno scherzo – dichiarano gli autori –. È
diventato qualcosa di più: il rilancio di una
sfida la cui posta in gioco è troppo alta
oggi per restare in silenzio”.
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PICCOLI IMPIANTI
 TARIFFE
FONTI RINNOVABILI
 Il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo
economico Romani ha risposto
all’interrogazione Barbieri (PdL),
concernente tempi di adozione dei decreti
attuativi delle disposizioni della legge
finanziaria per il 2008 in materia di tariffe
onnicomprensive per impianti a fonti
rinnovabili di piccola potenza.
Questi i termini della risposta, che hanno
pienamente soddisfatto l’interrogante.
La legge finanziaria 2008 dispone misure
finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo
minimo della copertura del 25 per cento del
consumo interno di energia elettrica con
fonti rinnovabili. In particolare, al comma
143 dell’articolo 2, della legge n. 244 del
2007, è previsto un meccanismo
incentivante mediante il rilascio di certificati
verdi, per un periodo di quindici anni, per la
produzione di energia elettrica di impianti
entrati in esercizio in data successiva al 31
dicembre 2007, di potenza nominale media
annua superiore a 1 megawatt (MW). I
predetti certificati verdi, di valore unitario
pari a 1 MWh, sono utilizzabili per assolvere
all’obbligo della quota minima di cui
all’articolo 11 del dlg n. 79 del 1999.
Per quanto concerne gli impianti di taglia
inferiore ad 1 megawatt, la citata legge
finanziaria prevede, all’articolo 2, comma
144, che questi abbiano diritto, in alternativa
ai certificati verdi e su richiesta del
produttore, a una tariffa fissa
onnicomprensiva di entità variabile a
seconda della fonte utilizzata, per un periodo
di quindici anni. Tale tariffa
onnicomprensiva, come pure il valore di
riferimento e i coefficienti per le diverse fonti
energetiche rinnovabili, possono essere
variati, ogni tre anni, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico,
assicurando la congruità della
remunerazione ai fini dell’incentivazione dello
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Con riferimento agli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2007 e di potenza
nominale media annua non superiore a 200
kW, è inoltre previsto un meccanismo di
scambio sul posto. Detta previsione, è
finalizzata ad incentivare impianti a fonti
rinnovabili di piccola taglia e rende, di fatto,
possibile ottenere a titolo gratuito un
quantitativo di energia pari alla produzione di
energia elettrica immessa in rete.
A fronte di tali previsioni, con il decreto 18
dicembre 2008, emanato dal Ministro dello
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sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’Ambiente, è stata recata la
prima attuazione delle disposizioni in materia
di incentivazione alla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, introdotte
dall’articolo 2, comma 150, della legge
finanziaria 2008. Tale decreto sblocca
l’accesso agli incentivi per tutte le fonti
rinnovabili, compreso il piccolo eolico di cui
si tratta nell’interrogazione in esame.
E’ di imminente emanazione, infine, anche il
decreto interministeriale, predisposto
sempre dal Ministero dello sviluppo
economico, per il quale è stato richiesto il
concerto al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare in materia di
incentivazione della produzione di energia
elettrica da conversione fotovoltaica, recante
modifiche al decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 19 febbraio 2007.



TRASPORTO LOCALE E IVA
ENTI LOCALI:
INTERROGAZIONE E
RISPOSTA

 All’interrogazione Lovelli (PD) relativa al
rimborso statale dell’IVA pagata dagli enti
locali per l’erogazione dei servizi di
trasporto pubblico locale, ha risposto – in
Commissione Trasporti della Camera – il
sottosegretario Reina.
In merito, ha premesso che la problematica
non attiene ad aspetti «trasportistici», ma di
mera copertura finanziaria di fondi già
previsti con espressa disposizione legislativa
e gestiti dal Ministero dell’interno. Il
Ministero dell’interno ha quindi comunicato
che, relativamente al rimborso IVA per l’anno
2007, sulla base delle certificazioni
presentate entro il 30 aprile 2008 dagli enti
interessati, è stata erogata in acconto la
somma di euro 80.777.730,77. Rimane da
corrispondere, a saldo, un importo residuo di
euro 32.387.651 che verrà erogato non
appena si renderanno disponibili i necessari
fondi.
Il Ministero delle Infrastrutture, nell’ambito
delle proprie competenze, verificherà gli
eventuali effetti negativi prodotti sul settore
del trasporto pubblico locale dalla carenza



Commissione Finanze:
chiarimento su situazione ICI
fabbricati rurali

dei fondi di cui trattasi. Tale verifica verrà
compiuta in una più ampia e complessa
attività di monitoraggio per accertare le
criticità del settore al fine di disporre degli
elementi tecnico-amministrativi necessari per
poter procedere ad una riforma del settore
medesimo che si attende da anni.
Circa le iniziative intraprese a sostegno del
trasporto pubblico locale, il sottosegretario
ha reso noto che si è già proceduto alla
ripartizione ed in parte all’erogazione dei circa
650 milioni di euro stanziati dalla legge
finanziaria 2007 e dalla legge finanziaria
2008, confermati ed ampliati dalla legge
133/2008, a sostegno del pendolarismo. Si è
quindi dato avvio alla ripartizione ed
all’impegno delle risorse destinate dalla legge
finanziaria 2007 alla sicurezza del servizio del
trasporto pubblico locale nonché, infine,
all’impegno ed alla parziale erogazione delle
risorse destinate quali contributi al contratto
collettivo nazionale autoferrotramvieri.
Il Ministero sta acquisendo i dati
trasportistici e finanziari che costituiranno la
banca dati dell’ Osservatorio Nazionale sulle
politiche del trasporto pubblico locale
previsto dall’articolo 1, comma 300, della
legge finanziaria 2008 nonché la base per la
creazione di un sistema informativo collegato
a quelli regionali per la verifica
dell’andamento del settore ed il
completamento del processo di riforma.
Secondo Lovelli, dalla risposta emerge che il
Governo è in forte ritardo nella definizione di
chiare linee di intervento nel settore del
trasporto pubblico locale, soprattutto in
relazione alla situazione di disagio che da
tempo soffrono i pendolari. Sottolinea quindi
che i recenti interventi normativi prevedono
misure specifiche e non preludono ad alcuna
riforma del settore del trasporto pubblico
locale. In conclusione, il Governo dovrebbe
quanto prima dare risposta alle esigenze
relative al trasporto pubblico locale con il
trasferimento tempestivo delle risorse dovute
ai comuni.

ICI E FABBRICATI RURALI:
RISOLUZIONE

 In Commissione finanze della Camera,
Bertolini (PdL) ha presentato una
risoluzione intesa a chiarire la situazione
dell’ICI sui fabbricati rurali. Molti enti
locali modenesi stanno avanzando, con
valenza retroattiva, richieste di versamento
agli agricoltori sui fabbricati rurali
posseduti, in conformità ad una circolare

dell’Anci dell’Emilia-Romagna, che intende
dare applicazione alla sentenza della Corte
di cassazione n. 23596 del 15 settembre
2008, che ha affermato che non sono
soggetti al pagamento dell’ICI i fabbricati
rurali privi di rendita catastale e iscritti nel
catasto «terreni», mentre sono soggetti
all’ICI i fabbricati rurali inseriti nel catasto
«fabbricati».
Sollecitato un intervento urgentemente che
indichi con chiarezza che i fabbricati rurali
sono esclusi dall’applicazione dell’ICI sugli
immobili.



FONDI PER LE AREE
SOTTOUTILIZZATE:
RISPOSTA

 In Commissione Bilancio della Camera è
intervenuto il sottosegretario Casero per
rispondere all’interrogazione dell’on.
Commercio (Misto), riguardante le risorse
destinate alle regioni meridionali
nell’ambito del Quadro strategico
nazionale.
Il sottosegretario ha presentato un
prospetto che segue il quadro finanziario
del QSN, come approvato dalla
Commissione Europea con decisione del 13
luglio 2007, articolato per Fondi strutturali,
Cofinanziamento nazionale FAS.
Riguardo ai settori verso cui le risorse (in
totale 101,60 mld di euro) sono state
destinate, sono evidenziate le dieci priorità
strategiche previste dal QSN:
1 - Miglioramento e valorizzazione delle
risorse umane di cui: istruzione;
2 - Promozione, valorizzazione e diffusione
della ricerca e dell’innovazione per la
competitività;
3 - Energia e ambiente uso sostenibile ed
efficiente delle risorse per lo sviluppo dl cui
energia rinnovabile e risparmio energetico
(Interreg);
4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità
della vita e l’attrattività territoriale di cui
sicurezza (PON);
5 - Valorizzazione delle risorse naturali e
culturali per l’attrattività per lo sviluppo di
cui attrattori culturali naturali e turismo
(Interreg);
6 - Reti e collegamenti per la mobilità;
7 - Competitività dei sistemi produttivi e
occupazione;
8 - Competitività e attrattività delle città e
dei sistemi urbani;
9 - Apertura internazionale e attrazione di
investimenti, consumi e risorse;



10 - Governance, capacità istituzionali e
mercati concorrenziali e efficaci.
Per quanto concerne le risorse del FAS, con
delibera n. 166 del 2007, il CIPE ha
ripartito, con riferimento al periodo di
programmazione 2007-2013, le risorse
aggiuntive del Fondo per le aree
sottoutilizzate autorizzate dall’articolo 1,
comma 863, della legge n. 296 del 2006, di
un importo complessivo di 63.273 milioni
di euro, tenuto conto che con delibera n. 50
del 2007 il Comitato aveva già proceduto
ad un’assegnazione di 1.106 milioni di
euro. Tali importi sono stati ripartiti, nella
misura dell’85 per cento nelle regioni del
Mezzogiorno e per il 15 per cento nelle aree
del centro nord. Il CIPE, nella riunione
preparatoria del 17 novembre 2008, ha
preso atto delle riduzioni apportate alle
disponibilità del Fondo con disposizioni
normative successive alla predetta delibera,
ammontanti a complessivi 13,8 miliardi di
euro.
Tuttavia, il decreto-legge n. 112 del 2008
contiene alcune norme, aventi lo scopo di
recuperare risorse FAS già assegnate dal
CIPE, ma non ancora utilizzate stabilendone
la concentrazione su progetti strategici e la
destinazione in favore di interventi
infrastrutturali, mantenendo la
destinazione, per l’85 per cento, in favore
del Mezzogiorno. Inoltre, il decreto-legge n.
185 del 2008, ha disposto una ulteriore
riduzione del FAS (per investimenti del
gruppo Ferrovie dello Stato, in favore di
Trenitalia per la stipula dei contratti di
servizio dello Stato e delle Regioni a statuto
ordinario e per l’acquisto di materiale
rotabile, per consentire l’attivazione delle
procedure di privatizzazione della Società
Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle
società da questa controllate). Inoltre, in
sede di conversione del citato decretolegge n. 185 del 2008, è stata disposta una
copertura a carico del FAS per la definizione

agevolata di tributi e contributi afferenti al
terremoto in Molise e Puglia del 2002, per
un importo complessivo di 265 milioni di
euro.
Il sottosegretario ha poi ricordato che, da
ultimo, l’articolo 18 del citato d.l. n.
185/2008, prevede che, fermo restando il
criterio di ripartizione territoriale sopra
richiamato e fatte salve le competenze delle
regioni, nonché quanto disposto dagli
articoli 6-quater e 6-quinquies del d.l. n.
112/2008, sia destinata dal Cipe una quota
delle risorse disponibili del FAS: al Fondo
sociale per l’occupazione e la formazione;al
Fondo infrastrutture di cui all’articolo 6quinquies, finalizzandolo anche per la
realizzazione degli interventi di cui al «piano
casa»; al Fondo competitività e sviluppo.
In linea con tali disposizioni, il Cipe ha già
adottato, in data 18 dicembre 2008, una
delibera in corso di formalizzazione con cui
si provvede, ad un primo finanziamento del
Fondo infrastrutture per 7.356 milioni di
euro.
Avviandosi alle conclusioni, il
sottosegretario ha comunicato che il
Ministero dello sviluppo economico ha fatto
sapere di aver presentato una proposta per
completare il riparto e la riprogrammazione
dei fondi FAS e procedere alla definitiva
assegnazione delle risorse FAS restanti, che
ammontano a 45.362 milioni di euro, di cui
18.335 milioni per le Amministrazioni
centrali e 27.027 milioni per le Regioni, nel
rispetto del criterio di riparto territoriale per
cui l’85 per cento delle risorse è destinato al
Mezzogiorno.
Soddisfatto, l’on. Commercio si è riservato
di valutare attentamente i dati che sono stati
forniti. Infatti, anche alla luce dell’erosione
dei fondi destinati alle aree sottoutilizzate, è
importante chiarire quali siano gli obiettivi
prioritari per la destinazione delle risorse.
Fonte: elaborazioni UNCEM su dati Westminster S.p.a.

VALORIZZAZIONE ZONE MONTANE: INTERROGAZIONE
 E’ stata presentata dal senatore Rusconi
(PD), del Gruppo Parlamentare Amici della
Montagna, l’interrogazione volta a conoscere
quali siano i motivi per cui non si è proceduto
nei termini stabiliti alla presentazione al
Parlamento della XIV relazione annuale dello

stato della montagna e se e quando si ritenga
opportuno predisporre la citata relazione al
fine di renderne disponibile il testo alle
istituzioni interessate nonché all’opinione
pubblica. Il Ministero interrogato è quello
dell’economia.
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Notizie dal Territorio
ACQUA

L’ESPERIENZA INSEGNA:
CONSORZIO ACQUA POTABILE
MEZZANA MONTALDO

UN PATRIMONIO DI
IMPIANTI E STORIA
IMPORTANTE PER LE
ISTITUZIONI LOCALI
ED ESEMPIO PER IL
TERRITORIO
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Una panoramica
della borgata
Montaldo, vale a
dire l'area servita
dal Consorzio
Acqua Potabile
Mezzana Montaldo

Il Biellese ha sempre fatto dell’acqua
una delle sue carte vincenti. Fin dal
XVI secolo lungo le rive di molti corsi
d’acqua sparsi sul territorio sorsero
cartiere, mulini, peste da canapa e da
cereali che con l’avvento della rivoluzione
industriale, dal XIX secolo lasciarono il
posto alle ciminiere e alle fabbriche del
distretto tessile laniero che dall’acqua
prendevano l’energia per il funzionamento
dei telai. Accanto a questo Biellese, famoso
in tutto il mondo per il settore tessile e per
i numerosi siti di archeologia industriale in
stile “manchesteriano”, ne esiste un altro,
altrettanto legato all’acqua, ma meno
evidente e sconosciuto ai più. Si tratta del
Biellese dei piccoli consorzi acquedottistici

privati che gestiscono il servizio di
distribuzione dell’acqua potabile.
Soprattutto nella sua zona orientale, il
Biellese, per quanto riguarda la gestione
delle risorse idriche, rappresenta un caso
quantomeno atipico nel contesto italiano.
Secondo le statistiche pubblicate dall’A.T.O.
2 Piemonte, sono circa cento, infatti, i
“soggetti proprietari di reti diversi dagli
Enti Locali” che si occupano di fornire
acqua potabile. Un patrimonio di impianti e
di storia che non è passato inosservato agli
occhi delle istituzioni locali, le quali,
soprattutto negli ultimi anni ne hanno
rivisto il ruolo e hanno deciso di prenderne
in considerazione le istanze.
Tra queste, il Consorzio Acqua Potabile
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Mezzana Montaldo che, nato nel 1907,
continua ancora oggi a servire più di un
centinaio di utenti della borgata Montaldo a
Mezzana Mortigliengo. La borgata, situata
nella zona settentrionale del comune
all’inizio del secolo scorso non era servita
dall’acquedotto comunale, così, un gruppo
di famiglie del luogo, perlopiù composte di
lavoratori delle fabbriche tessili della zona,
decise di costruire con fondi privati
l’impianto per la fornitura dell’acqua.
Nell’ottobre dell’anno successivo furono
versate le quote di sottoscrizione e il
progetto prese il via. La prima sorgente,
donata dal Comm. Antonio Cerino Zegna,
si trovava a circa quattro chilometri di
distanza dal centro abitato e per distribuire
l’acqua alle fontanelle sparse per il paese,
si rese necessaria costruzione di una vasca
di raccolta nel sito più alto della zona. Nel
1929 si procedette all’edificazione del
lavatoio frazionale e verso la fine degli anni
Trenta al prezzo di lire mille fu acquistata la
seconda sorgente. Nel 1948, terminata la
Seconda Guerra mondiale, la portata di
acqua a disposizione era diventata
insufficiente, per questo l’amministrazione
decise di recuperare altre sorgenti e di
convogliarle in un serbatoio. L’acqua
tramite una grande pompa in ghisa,
riempita manualmente con grossi imbuti,
dovrà essere mandata alla vasca di
distribuzione e poi erogata alle fontanelle
sparse per la borgata. Di lì a poco, nel
1949 circa, i “robinetti” delle fontane,
suggestivi, ma ormai obsoleti, vengono
chiusi definitivamente per lasciare il posto
ai più moderni rubinetti privati. Circa dieci
anni dopo, nel 1961 si procede alla stesura
del nuovo statuto consortile che nel 1974
attraverso una modifica, raggiunge la sua
forma attuale. Gli abitanti, tuttavia,
aumentano e con loro i consumi d’acqua,
perciò nel 1981, la sorgente che alimentava
il lavatoio frazionale, è convogliata in una
nuova vasca di raccolta per essere
mandata alla vasca di distribuzione.
L’acquedotto raggiunge così la struttura
che presenta ancora oggi: quattordici
sorgenti, quindici chilometri di tubature,
per una media di circa 10.000 metri cubi di
acqua potabile distribuita ogni anno agli
utenti. Alla fine degli anni Novanta, le
nuove leggi obbligano i gestori a fornire
acqua con standard qualitativi più elevati
per raggiungere i quali il consorzio si dota
di un nuovo cloratore. Nel 1999,
anticipando la promulgazione del Decreto
Legislativo 31/2001 che introduce limiti
particolarmente severi sul contenuto di
residui di cloro nelle acque potabili,
l’acquedotto provvede all’installazione di
debatterizzatori a raggi U.V., che si
distinguono per semplicità, affidabilità e
bassi costi gestionali. L’abbandono
completo dei cloro composti, sulla scia
della riduzione prevista dalla legge sotto
valori di 200 µg/l a partire dal dicembre
2005, ha effetti positivi anche sui consumi.
Molti utenti, prima dell’installazione dei
debatterizzatori erano scoraggiati dal gusto
del cloro a bere acqua del rubinetto. Oggi,
invece, complice il prezzo sempre più
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Il bambino
immortalato
davanti ad una
delle fontanelle
frazionali in
funzione prima
del 1949 è
l'astrofisico
Duccio
Macchetto,
originario di
Mezzana
Mortigliengo,
oggi direttore
scientifico del
telescopio
spaziale Hubble.
Nella pagina
accanto i
fondatori del
nostro
acquedotto nel
1907

elevato dell’acqua in bottiglia, rimangono
pochi i soci del consorzio che fanno la
coda nei supermercati concorrendo a
mantenere il record mondiale degli acquisti
di acqua minerale (detenuto dagli Italiani,
appunto, con 172 litri procapite l’anno).
Centodue anni dunque per l’acquedotto di
Mezzana Montaldo, ma centodue anni non
sempre facili: gli standard di gestione sono
infatti sempre più elevati e le piccole realtà
subiscono la forza centripeta delle grandi
S.p.A. dell’acqua e degli Enti Locali che non
sono per nulla indifferenti al patrimonio dei
consorzi privati. Inoltre, le amministrazioni
pubbliche negli ultimi anni hanno mutato
più volte atteggiamento nei confronti di
queste realtà: se inizialmente i piccoli
consorzi privati erano visti come realtà
asfittiche e prive di ogni futuro,
recentemente hanno saputo dimostrare e
convincere le istituzioni che hanno ancora
molte carte da giocare. In questa direzione,
proprio nel 2007 nasce l’Associazione di
Tutela dei Consorzi Acque Libere che
riunisce una trentina di consorzi privati per
un totale di circa 1500 utenti serviti, 120
sorgenti captate e circa 100 chilometri di
impianti. Numeri interessanti, questi, che le
amministrazioni dei consorzi hanno deciso
di utilizzare come leva per ottenere
condizioni contrattuali più vantaggiose
dall’A.T.O. 2 Piemonte, soggetto che agisce
in nome e per conto di tutti gli Enti Locali
appartenenti all’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale e che, di fatto, concede
le autorizzazioni alla gestione. Per molti
anni quest’organismo ha adottato una
politica del laissez-faire promuovendo
indirettamente l’assorbimento dei consorzi

Secondo i dati dall’A.T.O. 2
Piemonte il 2007 è il primo
anno in cui è garantito un
servizio di pronto intervento 24
ore su 24

privati da parte dei comuni e delle grandi
società di gestione dell’acqua. L’art.113 del
Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali contempla la possibilità per i
soggetti diversi dagli Enti Locali di gestire i
loro servizi, a patto però di rispettare gli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali
e di praticare tariffe non superiori alla
media regionale. Queste nuove regole,
volte senz’altro a migliorare e a uniformare
la qualità del servizio offerto, hanno creato
non poche difficoltà ai consorzi
acquedottistici privati, i quali, hanno
dovuto provvedere in breve tempo
all’elaborazione di nuove carte del servizio
e all’adeguamento a condizioni cui non
erano avvezzi. Tutto questo senza nessun
sostegno pubblico. Molti di questi
consorzi, complici le difficoltà di gestione
autonoma e le innumerevoli responsabilità
in testa ai presidenti si sono quindi arresi e
hanno ceduto a titolo gratuito impianti
spesso in ottime condizioni, vedendo, di lì
a poco, lievitare la bolletta a fronte di un
servizio meno soddisfacente. Quelli che
invece hanno resistito alle pressioni,
unendosi, hanno iniziato a vincere le prime
battaglie. Nel 2007, al momento di
stipulazione del Contratto di Servizio,
documento regolante rapporti, obblighi e
condizioni tra A.T.O. e ciascun soggetto
proprietario di reti o gestore di impianti, la
neonata Associazione di Tutela ha ottenuto
il primo successo: a fronte di una proposta
di un’autorizzazione di soli cinque anni, gli
acquedotti riescono a essere equiparati alle
S.p.A., con una carta di quindici anni
rinnovabili. In questi mesi, la nuova
battaglia dei consorzi è volta a ottenere
parte dei fondi che l’Autorità d’ambito
Territoriale Ottimale destinerebbe agli
interventi legati al contesto idrico. La
Legge della Regione Piemonte 20/01/1997
n. 13, che regola la delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali per
l’organizzazione del servizio idrico integrato
e disciplina le forme di cooperazione tra gli
Enti Locali, prevede anche che “Le Autorità

d’ambito destinino una quota della tariffa,
non inferiore al 3 per cento, alle attività di
difesa e tutela dell’assetto idrogeologico
del territorio montano”, trasferendo tale
finanziamento alle Comunità Montane
presenti nel territorio dell’A.T.O. Il
trasferimento, in conformità ad appositi
accordi di programma, sarebbe volto
all’attuazione di interventi concernenti la
tutela e la produzione delle risorse idriche e
delle relative attività di sistemazione
idrogeologica territoriale. Dalle Comunità
Montane, però, tali fondi, non possono
essere trasferiti direttamente ai consorzi,
poiché privati, ma devono transitare
attraverso gli Enti Locali, vale a dire i
comuni. Questi ultimi avrebbero quindi il
potere di scegliere a chi destinare queste
risorse e spesso, per non toglierle agli
acquedotti comunali, che nella maggior
parte dei casi sono gestiti da partecipate,
rifiuterebbero di farsi portavoce dei piccoli
consorzi privati. Risultato: i consorzi,
nonostante siano in regola per quanto
riguarda pagamento d’imposte e
concessioni demaniali, sono costretti a
manutenere i loro impianti e a eseguire
lavori sulle reti basandosi unicamente su
fondi privati. La chiave di volta
sembrerebbero quindi le amministrazioni
locali, chiamate a sviluppare nuove
politiche tese al sostegno di queste realtà
che, di fatto, si fanno carico di un servizio
pubblico senza aver alcun aiuto statale. A
oggi, è stata già presentata
un’interrogazione al consiglio regionale e si
attendono gli sviluppi.
Quando parliamo di questi consorzi, la
parola “privato” non deve tuttavia trarre in
inganno: si tratta, infatti, di soggetti noprofit il cui unico obiettivo è di fornire un
servizio efficiente ai soci. Sembrerà un
paradosso, ma c’è molto più pubblico in un
consorzio privato di quanto non si creda.
La gestione, infatti, non essendo rivolta al
profitto, bensì alla fornitura di un servizio
di cui i gestori sono essi stessi utenti, è
oggetto di attenzione particolare. Inoltre,
poiché, il budget a disposizione è spesso
limitato, tutte le opere sono realizzate solo
dopo un’attenta analisi dei costi e dei
benefici. Altro aspetto non trascurabile: la
prossimità del rapporto gestore-utente che
permette un servizio di segnalazione dei
guasti, di riparazione e ripristino molto più
efficace e veloce rispetto al caso delle
grandi S.p.A. che nella maggior parte dei
casi hanno la loro sede centrale molto
lontana dagli utenti ai quali prestano i loro
servizi. Gli stessi dati forniti dall’A.T.O. 2
Piemonte nella “Relazione sull’andamento
tecnico gestionale del servizio idrico
integrato” suggeriscono che il 2007 è il
primo anno in cui viene garantito un
servizio di pronto intervento 24 ore su 24,
cosa che, di fatto, dai consorzi privati è
garantita da anni. Per quanto riguarda
proprio la prossimità gestore-utente, dalla
stessa fonte si evince che il tempo medio
di risposta ai reclami è di circa nove giorni,
un periodo di disagio piuttosto lungo che si
ripercuote negativamente sulla qualità del
servizio e che è completamente estraneo al

consorzio privato, operativo in poche ore.
Tutto questo fa sì che i piccoli consorzi
possano offrire tariffe molto più contenute
e una gestione più snella. I manutentori
degli impianti sono abitanti della borgata
che percepiscono una sorta di rimborso
spese a fronte di un impegno che spesso è
quotidiano. A ben guardare è proprio la
struttura quasi completamente volontaria a
essere la chiave di volta della longevità di
queste associazioni: molti dei membri del
consiglio di amministrazione hanno visto i
loro padri o nonni chini a scavare il solco
in cui passano ancora oggi le tubature. Per
loro, quindi, portare avanti questo progetto
significa dare valore al sogno dei loro
predecessori, che in altri tempi, quando
l’acqua era un bene forse meno raro, ma
sicuramente anche meno comodo,
avevano sudato per averla. Non si può
negare che ormai buona parte degli
amministratori abbia i capelli bianchi e che
non è sempre facile trovare giovani
disposti a dedicarsi ad attività come
queste, vissute come anacronistiche e
forse “fuori moda”. Proprio in questa
direzione, vale a dire quella di promuovere
un’immagine nuova di queste realtà,
nell’ottobre del 2007 l’amministrazione del
Consorzio Acqua Potabile di Mezzana
Montaldo ha deciso di celebrare il
centenario di fondazione dell’acquedotto
con una giornata dal titolo “Consorzio
Acqua Potabile Mezzana Montaldo. Un
secolo d’acqua”. Il programma della
manifestazione prevedeva una conferenza e
la presentazione di una mostra intitolata

Il Consorzio Acqua Potabile
Mezzana Montaldo serve più
di un centinaio di utenti della
borgata Montaldo

“Le architetture dell’acqua” che proponeva
attraverso tempo e spazio alcune delle
opere idrauliche più rilevanti dal punto di
vista architettonico. I fondi raccolti durante
l’evento, devoluti alla Fondazione Maria
Bonino di Biella, hanno permesso di
contribuire alla dotazione dell’impianto
idraulico di una casa protetta dello
Swaziland, nell’Angola settentrionale,
inaugurata poche settimane fa, il 23
febbraio 2009. Sempre nel contesto del
centenario di fondazione è stato realizzato
un sito internet del consorzio sul quale, per
una totale trasparenza amministrativa, i
soci possono leggere i verbali dei consigli
di amministrazione, delle assemblee
generali e controllare le analisi di potabilità
dell’acqua. Nelle altre pagine dello spazio
web è possibile trovare consigli su come
“Salvare acqua & bolletta”, vedere le foto
delle varie fasi di costruzione
dell’acquedotto e consultare i verbali del
1907. Se nel 1907 avessero detto al
presidente della Comunione Acqua Potabile
di Montaldo che un giorno i suoi soci
avrebbero avuto una gestione parificata a
quella delle grandi S.p.A., che l’acqua
sarebbe stata debatterizzata da lampade a
raggi U.V. e che suoi verbali e le foto delle
sorgenti sarebbero state disponibili in uno
spazio virtuale consultabile anche dalla
Nuova Zelanda, non vi avrebbe creduto.
Però è realtà.
Simone Ubertino Rosso
Per maggiori informazioni:
CONSORZIO ACQUA POTABILE MEZZANA
MONTALDO

fraz. Montaldo
13831 Mezzana Mortigliengo (Bi)
Tel. 0157427645
e-mail:
segreteria@acquedottomontaldo.biella.it
sito internet:
www.acquedottomontaldo.biella.it
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Montagna futura
DEPURAZIONE ACQUE

COME SALVARE
SISTEMI BIOLOGICI PER IL TRATTAMENTO
DEI BACINI EUTROFIZZATI
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IL LAGO
Il risanamento delle acque è
un’esigenza sempre più importante
e necessaria, facilmente attuabile con
strumenti eco-compatibili. Tutte le
operazioni necessarie per ripristinare gli
eco-sistemi lacustri possono avvenire con
metodi naturali senza l’utilizzo di sostanze
chimiche che impattano negativamente
sull’ambiente lacustre.
Prendiamo in considerazione i laghi,
specialmente se vicini a un centro abitato
che sono spesso punto di confluenza
degli scarichi fognari sia civili che
industriali. Sostanze inquinanti che nel
tempo conducono al deterioramento dello
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Montagna futura
specchio d’acqua. In questo caso, il
problema più diffuso è la cosiddetta
“eutrofizzazione”: vale a dire
l’arricchimento delle acque di nutrienti
che provocano modifiche sostanziali
dell’ambiente lacustre principalmente con
la produzione di alghe e piante
acquatiche, la riduzione e scomparsa della
fauna ittica, il degrado della qualità
dell’acqua, la diminuzione della
trasparenza. Il fenomeno degenera con la
formazione di una zona anossica sul
fondo del lago che ne determina
sostanzialmente la morte. In pratica, viene
ridotto il suo utilizzo, spesso anche con
risvolti negativi per il turismo della zona e
quindi per l’economia più in generale.
L‘eutrofizzazione del lago ha
rappresentato un fenomeno
particolarmente preoccupante a partire dal
secondo dopoguerra: l’incremento
dell’industrializzazione anche in zone di
montagna e l’individuazione delle aree da
destinare ad attività produttiva,
completate dalla carenza di norme
adeguate che si occupassero dei residui
per la più parte tossica da eliminare dagli
stabilimenti, hanno generato situazioni di
degrado e inquinamento pericolose.
Spesso gli ambienti lacustri sono utilizzati
per l’approvvigionamento idrico destinato
al consumo da parte dell’uomo ma anche
dell’ industria agraria , zootecnica e
propriamente manifatturiera.
Inoltre non va dimenticata l’ importanza “
economica” del lago per quanto riguarda
l’ attività turistica .
Il fenomeno della “eutrofizzazione” oggi
viene correntemente usato anche per
indicare, seppure in maniera impropria, le
fasi successive del processo biologico
conseguente a tale arricchimento, vale a
dire l’eccessivo accrescimento degli
organismi vegetali acquatici che si ha per
effetto della presenza nell’ecosistema
acquatico di dosi troppo elevate di
sostanze nutritive come azoto(N) o
fosforo (P) o zolfo (S), provenienti da
fonti naturali o antropiche (come i
fertilizzanti, alcuni tipi di detersivoi, gli
scarichi civili o industriali), e il
conseguente degrado dell’ambiente
divenuto asfittico. L’accumulo di elementi
come l’azoto e il fosforo causa la
proliferazione di alghe microscopiche e
quindi della massa vegetale con il
conseguente consumo dell’ossigeno
disciolto che provoca la formazione di
sostanze tossiche (cianoficee). Ecco allora
che sul fondo si forma uno strato di
sedimenti decomposti che causano la
“malattia” se non la “morte” delle acque:
materia organica decomposta, fosforo e
sostanze tossiche sono elementi micidiali
per l’ambiente lacustre.
Esistono “rimedi” e “cure” frutto di recenti
ricerche che sono totalmente naturali e
che bloccano questo processo di degrado
restituendo l’ambiente lacustre alla
originaria salubrità e quindi all’originario
ruolo in fatto di consumo e di suo utilizzo
generalizzato.
Il procedimento è semplice e consiste
nell’introdurre nelle acque malate il
“BIOLAKE”: un prodotto battericoenzimatico che contiene microrganismi
26 UNCEMNOTIZIE MARZO 2009

selezionati . Con l’azione di questi
microrganismi si riesce a captare il
fosforo togliendolo dalla catena
alimentare delle alghe. In due-tre
settimane - in “condizioni generali” l’acqua si depura dal fosforo e quindi si
chiarifica nella parte superficiale.
La biomassa che si sviluppa digerisce i
nutrienti che in sostanza vengono bloccati
nel processo di prolificazione delle alghe.
Questi stessi microrganismi contenuti nel

La biomassa che si sviluppa
digerisce i nutrienti che
vengono bloccati nel processo di
prolificazione delle alghe

“BIOLAKE” diventano alimento preferito
dalla fauna ittica che, riscontrando un
ambiente risanato, prolifica contribuendo
al risanamento dello specchio d’acqua.
La prima conseguenza della limpidità
dell’acqua è la ripresa della fotosintesi (le
piante assorbono l’anidride carbonica e
rilasciano l’ossigeno) a livelli più profondi
dell’ambiente lacustre e la concentrazione
di ossigeno aumenta negli strati sul fondo
del lago (ipolimnio ). Dal fondo del bacino

lacustre, che prima era considerato “
morto “ per la presenza di una zona
completamente anossica , ora riparte la
nuova vita del lago.
Un rimedio efficace e anche economico.
Da sempre, infatti, per l’ente pubblico il
risanamento di specchi d’acqua
rappresenta un impegno finanziario
importante, tanto da indurre a posticipare
ogni decisione di attuazione della
“bonifica”. Mentre, il costo relativamente

economico dell’intervento ”naturale” per
ripristinare l’ambiente lacustre ha un
ottimo rapporto qualità/prezzo.
Le cifre parlano da sole: 1.500,00 euro a
ettaro per una profondità media di due
metri. Un primo intervento, al quale
segue una costante manutenzione, specie
per gli specchi d’acqua di ridotte
dimensioni e/o con scarso ricambio
d’acqua (ruolo limitato di immissari e di
emissari). Questo metodo totalmente
naturale è impiegato oltre che nei laghi
naturali o artificiali di piccole, medie e

grandi dimensioni, anche per quei
“contenitori” d’acqua che vengono
realizzati come “laghetti” (anche in
questo caso di relativamente grandi
dimensioni) che rendono piacevoli gli
ambienti che costituiscono i campi da
golf. In Italia, ben venti di queste strutture
sportive adottano per i propri specchi
d’acqua il sistema di risanamento
descritto ma la loro applicazione può
anche estendersi a depuratori,
pescicolture, bacini in genere.
MAURO BARUCHELLI > BIODERMOL SRL
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DIALOGO TERRITORIALE
CRESCITA E OCCUPAZIONE UE
BORGHI: “PRESIDENZA CECA ELUDE TEMA COESIONE TERRITORIALE”
La risposta del Segretario di Stato
per gli Affari esteri della Presidenza
Ceca dell’UE Marek Mora sul
coinvolgimento delle realta’ locali nelle
strategie economiche individuate dall’UE
per rispondere alla crisi finanziaria registra
la delusione del Presidente dell’Uncem e
vicepresidente dell’Associazione europea
degli eletti della montagna Enrico Borghi,
intervenuto in rappresentanza degli enti
locali della montagna europea proprio su
questi temi nel Quarto dialogo territoriale
sulla crescita e l’occupazione organizzato
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a Bruxelles dal Comitato delle Regioni in
cooperazione con la Presidenza ceca
dell’UE e la Commissione Europea.
All’incontro ha partecipato anche il
Vicepresidente della Commissione
Europea Antonio Tajani che ha annunciato
tra l’altro il varo del piano infrastrutturale
europeo.
“Siamo dell’opinione - ha detto Borghi che occorra evitare, nella difficile fase di
crisi che il continente attraversa, la
reazione istintiva alla verticalizzazione
decisionale, quasi che siano solo i
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governi, le grandi centrali finanziarie e
bancarie e le grandi imprese a dover
sbrigare tra loro le modalità di fuoriuscita
dalla crisi, lasciando alle autorità delle
periferie, regionali e locali, il compito di
mettere in campo solo azioni di
applicazione degli ammortizzatori sociali.
Al contrario, occorre a nostro avviso
puntare sul protagonismo e sui
comportamenti virtuosi dei territori e delle
loro articolazioni democratiche, che
facendo leva sull’impiego corretto e
sostenibile delle risorse naturali, sulla
riorganizzazione delle politiche di welfare e
su un programma di incentivi alle
economie locali, attivi quello “sviluppo
molecolare” che unitamente alla
risoluzione dei problemi della grande
finanza e dell’industria manifatturiera può
far uscire l’economia europea dal ciclo
negativo.”
In particolare, il Presidente Borghi ha posto
due quesiti specifici, “fondamentali” – ha
premesso – per i territori che
rappresentiamo:
1 – Sotto il profilo delle reti, considerato
che il raccordo transeuropeo dei trasporti è
più che mai necessario per integrare il
grande mercato unico europeo, quali
misure si intendono porre in essere per
colmare il gap infrastrutturale presente e al
tempo stesso quali garanzie si intendono
esercitare per assicurare alle popolazioni
dei territori montani coinvolte in tali
processi di infrastrutturazione adeguati
spazi di partecipazione nella fase
decisionale e idonee forme di
compensazione per i vincoli che tali reti
realizzano sui propri territori?
2 – Sotto il profilo ambientale, energetico e
della valorizzazione delle risorse, partendo
dal presupposto che l’applicazione del
pacchetto sul clima denominato “20-2020” varato dal Consiglio Europeo lo scorso
dicembre consentirebbe l’attivazione di
importanti economie nei territori montani
con indubbi ritorni positivi sul versante
della crescita e dell’occupazione di qualità,
quali misure si intendono rendere operative
per innescare un vero e proprio “green new
deal” europeo centrato sull’impiego delle
risorse naturali acqua, sole, vento e legno
presenti in larga parte nei territori
montani?
Deludente la risposta del rappresentante di
Stato per gli Affari esteri della Presidenza
Ceca dell’UE Marek Mora, che ha
rappresentato una visione centralistica e
verticistica, nella quale - ha detto - “non e’
il momento della specificita’ ma
dell’accordo tra governi“.
“Una risposta che non ci aspettavamo – ha
commentato il Presidente Borghi – e che
eludendo il tema della sussidiarietà e della
coesione territoriale rischia di preludere
alla colonizzazione economica dei territori”.

Uncem pone all’Ue
questione green
economy e
coinvolgimento
territori montani
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IL SUMMIT

PRAGA: AL VIA IL VERTICE
DELLE REGIONI E DELLE
CITTA’ D’EUROPA
RUOLO STRATEGICO DELLE AUTONOMIE PER AFFRONTARE LA CRISI

500 fra sindaci, presidenti di regione
e rappresentanti delle autonomie
locali riuniti il 5 e 6 aprile a Praga per il
vertice europeo organizzato dal Comitato
delle Regioni in collaborazione con la città
di Praga, capitale della Repubblica ceca,
che ricopre la presidenza di turno
dell’Unione europea durante il primo
semestre del 2009.
L’appuntamento assume un’importanza
ancora maggiore perche’ cade alla vigilia
del Consiglio Europeo di primavera, che soprattutto quest’anno - i capi di Stato e di
governo considerano un appuntamento
essenziale nel quadro dei provvedimenti
per il rilancio della crescita e dell’economia.
Cambiamenti climatici ed energie
rinnovabili il filo rosso che ha legato gli
interventi della prima giornata, aperti dal
Presidente del Comitato delle Regioni Luc
Van den Brande, che ha ribadito il ruolo
strategico delle autonomie locali per
fronteggiare la difficile congiuntura
economica di questo periodo, “essendo
queste” - ha detto - “le realta’ che, nel
rispettivo tessuto economico e sociale,
subiscono per prime le ripercussioni della
crisi mondiale”.
Negli interventi successivi dei
rappresentanti delle istituzioni europee e
delle autonomie regionali e locali dei vari
paesi membri - tra questi il presidente della
regione Toscana Claudio Martini e il
presidente della regione Piemonte e
dell’Associazione Europea degli Eletti della
Montagna Mercedes Bresso - messaggi

chiave per la soluzione della crisi, quali la
riforma della politica di coesione e la
riforma della politica agricola comune, ma
soprattutto la risposta “sostenibile” al
cambiamento climatico nello sfruttamento
delle energie rinnovabili attraverso
l’impiego corretto delle risorse del
territorio. “L’Europa conservi la ricchezza
territori montani” – ha detto il presidente
della Regione Piemonte e presidente
dell’Aem Mercedes Presso intervenendo
alla sessione su ‘’coesione territoriale,
nuove sfide, nuovi approcci’’ del vertice
delle regioni e delle citta’ europee di Praga
ha sottolineato la necessità che l’Europa
conservi la ricchezza territoriale montana
non solo per tutelare l’identità ma anche
per realizzare politiche europee che evitino
la concentrazione solo nelle grandi
metropoli e assicurino una migliore qualità
della vita.
Sottolineata da più parti, negli interventi
della seconda giornata, la grave situazione
per la congiuntura economica europea.
“L’Unione Europea sta fronteggiando una
crisi senza precedenti – ha detto il
presidente della Commissione Barroso,
secondo il quale l’economia dell’Ue subirà
una contrazione del 2% quest’anno - e
dovremo lavorare a diversi livelli per
ripristinare i flussi di credito”.

Bresso: “Europa tuteli
ricchezza territoriale
montana”

RISOLUZIONE

COMMISSIONE UE SENATO
PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO EUROPEO 2009
All’unanimità la Commissione per le
politiche UE del Senato ha
approvato una risoluzione sul programma
legislativo e di lavoro della Commissione
Europea per il 2009 in cui, per quanto
riguarda il tema Crescita e occupazione
sottolinea, tra le altre cose:
l’importanza di introdurre misure in grado
di accrescere la fiducia dei cittadini
europei che si confrontano con
l’incertezza nel mondo del lavoro,
l’aumento dei prezzi, l’instabilità
finanziaria e con la sfiducia nel sistema
bancario;
la necessità di esplorare nuovi
meccanismi e nuove regole in grado di
evitare l’insorgere di nuove future crisi
finanziarie;
che il sistema produttivo italiano si
avvalga delle opportunità previste dal
Piano europeo di ripresa economica, con
particolare attenzione per le PMI.
In materia fiscale, ritiene opportuno
prevedere misure che vadano verso una
seppur minima forma di coordinamento
dei sistemi fiscali nazionali onde evitare
che le differenze tra i vari sistemi statali
inducano a comportamenti dannosi per il
buon funzionamento del mercato interno.
Su mutamento climatico e sostenibilità
accoglie l’impegno della Commissione
Europea nell’ambito della politica
energetica e nei confronti del mutamento
climatico, ritenendo doveroso assicurare

un approccio integrato in vista della
prossima Conferenza delle Nazioni Unite
di Copenaghen.
La risoluzione sostiene inoltre l’impegno
della Commissione Europea nel
rafforzamento dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nonché l’approccio in
materia di migrazioni e asilo, volto a
integrare tali aspetti nelle politiche
generali dell’Unione;
accoglie con favore la nuova serie di
azioni volte a rafforzare lo spazio di

libertà, sicurezza e giustizia («Programma
di Stoccolma»);
condivide gli obiettivi del pacchetto
antiterrorismo e del pacchetto criminalità
organizzata;
auspica che si dia seguito a livello
nazionale alle iniziative proposte dalla
Commissione europea volte a combattere
le nuove forme di criminalità, con
particolare riferimento alla pedofilia,
all’immigrazione clandestina e alla
criminalità informatica;
auspica che nelle opportune sedi negoziali
si sostenga l’iniziativa della Commissione
europea per migliorare l’efficacia delle
amministrazioni della giustizia, mediante:
il mutuo riconoscimento e l’esecuzione
transfrontaliera delle decisioni in materia
civile, commerciale e, ove possibile,
penale; un sistema europeo di
interconnessione dei casellari giudiziari e
il rafforzamento della cooperazione tra le
forze di polizia; accoglie con favore la
terza revisione del programma «Legiferare
meglio» e sostiene l’impegno della
Commissione europea a ridurre gli oneri
amministrativi;
condivide l’impegno della Commissione
europea a proseguire, insieme alle altre
istituzioni comunitarie, l’attività di
comunicazione sull’Europa, ritenendo
indispensabile che tale attività sia
condotta anche al livello nazionale, al fine
di accrescere nei cittadini europei il senso
di appartenenza all’Unione europea,
soprattutto in vista delle prossime
elezioni del Parlamento europeo, del
ventennale della caduta del muro di
Berlino, degli avvenimenti futuri
riguardanti il processo di ratifica del
Trattato di Lisbona, e tenendo conto di
tutte le questioni contingenti, quali la crisi
economico-finanziaria, la questione
energetica e il mutamento climatico che
richiedono sempre più un approccio
condiviso;
auspica un impegno dell’Europa in
materia di formazione e istruzione in
favore delle giovani generazioni, per
affrontare le sfide del futuro e rafforzare il
comune senso di appartenenza.

UNIONE EUROPEA

COESIONE TERRITORIALE
CCRE: UN VALORE AGGIUNTO PER GLI ENTI LOCALI
 Il concetto di coesione territoriale
può contribuire a rafforzare la politica di
coesione dell’UE e far sì che si adatti ai
bisogni locali: è questo uno dei
messaggi chiave della risposta del
CCRE al Libro verde sulla coesione
territoriale “Fare della diversità
territoriale una forza”. “La coesione
territoriale deve essere concepita in
modo integrato, ha dichiarato il
segretario generale del CCRE Jeremy
Smith. Ciò implica che l’UE e gli altri
livelli di poteri locali, regionali e

nazionali assicurino insieme che le
politiche settoriali non vadano in
contraddizione le une con le altre e che
l’impatto di queste politiche sui territori
siano prese in considerazione nel corso
dell’elaborazione di una legislazione. Le
amministrazioni nazionali dovrebbero
obbligatoriamente coinvolgere i livelli
locali e regionali durante la
pianificazione, l’elaborazione la messa
in opera e la valutazione delle politiche
che abbiano un impatto sul loro
territorio”.
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