
 

RELAZIONE DI MINORANZA AL DDLP N. 51/20 

“NORME IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE” 

Cons. prov. Riccardo Dello Sbarba 

 
Alle 9 di mattina del 12 aprile 2010, una frana di 400 m³ di terra larga una decina di metri si 
staccò dalla scarpata sovrastante la ferrovia della Val Venosta, in un tratto tra Laces e 
Castelbello, e investì il treno regionale 108 della SAD che viaggiava verso Merano. Nove 
persone persero la vita e ventotto rimasero ferite, sette delle quali in gravi condizioni. 
A causare la frana fu una infiltrazione d'acqua nel terreno causata dalla rottura di un tubo 
dell’impianto di irrigazione di un vicino meleto. Chi era in quella legislatura in Consiglio 
provinciale si ricorda bene la drammatica seduta straordinaria che fu convocata per 
ricordare le vittime e prendere l’impegno che certe cose non sarebbero dovute più accadere. 
Servivano norme più rigorose per garantire la sicurezza di quel genere di impianti. 
Per questo, l’anno successivo, precisamente nel giugno del 2011, nella legge provinciale 30 
settembre 2005 n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”, fu inserito 
all’articolo 4 un nuovo comma 5 che diceva: “Il concessionario di un impianto di utilizzazione 
dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire 
costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire 
pericolo”. Era un primo passo. 
 
Il secondo passo fu fatto nell’ottobre 2016, quando allo stesso articolo fu aggiunto un 
ulteriore comma, il 6, che diceva: “La conduzione degli impianti di approvvigionamento 
idrico assegnati in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta 
provinciale“. 
In realtà questo comma non faceva che dare copertura di legge a una serie di norme che la 
Giunta provinciale, oltre un anno prima, aveva già emanato con la Delibera 24 febbraio 
2015, n. 204: “Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche 
soggetti a concessione”. 
 
Questa delibera: 

1. Si applicava a “tutti gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti all’obbligo di 

concessione ‒ inclusi antichi diritti di derivazione d’acqua ‒ la cui portata complessiva 

concessa risulti di almeno 1,00 l/s medio, (…)  esclusi gli impianti che estraggono acqua 

esclusivamente da pozzi“. 

2. Stabiliva che “ogni impianto dispone di uno specifico piano di esercizio e di manutenzione, 

che può essere gestito anche in forma elettronica, (…) redatto da un tecnico abilitato/una 
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tecnica abilitata in occasione della prima verifica, per i dieci anni successivi”. Il piano va 

sottoposto a verifica ogni 10 anni e deve contenere l’esatta planimetria dell’impianto, tutte 

le prescrizioni di uso e un accurato diario sugli interventi e i controlli. 

3. Per mettersi in regola veniva dato un ampio margine di tempo: in linea di massima 10 anni. 

Infatti, per gli impianti già in esercizio il piano di manutenzione sarebbero stato da fare in 

linea di massima entro il 2025. Si era nel 2015. 

Siamo arrivati al 2020 e la predisposizione di tali piani di esercizio e manutenzione è stata 
finora eseguita per 1500 impianti, mentre quelli interessati sono almeno il doppio. I 
funzionari dell’assessorato hanno spiegato che si è scelto di procedere gradualmente, in un 
arco temporale di 10 anni, dando tempo ai gestori – privati o consorzi – di organizzarsi con 
calma. I colleghi della Svp Vallazza, Noggler e Locher, che hanno presentato questo disegno 
di legge e sono essi stessi contadini, affermano invece che la delibera così com’è sarebbe 
ingestibile, poiché sarebbe troppo estensiva, comporterebbe per i gestori un eccessivo 
aggravio di burocrazia e una spesa troppo alta. In base a questa considerazione, i citati 
colleghi della Svp, su incarico del Bauernbund, hanno presentato questo disegno di legge che 
porta un taglio drastico alle misure di sicurezza previste finora. 
Infatti, il disegno di legge, sostituendo il citato comma 6 dell’articolo 4 della legge 
sull’utilizzazione delle acque, restringe in modo radicale i tempi, i modi e i soggetti obbligati 
a predisporre i piani di esercizio e manutenzione degli impianti di irrigazione.  
 
Il disegno di legge infatti: 

1. ESCLUDE dall’obbligo di predisporre piani di esercizio e manutenzione tutti gli impianti che 

hanno una portata d’acqua concessa fino a 5 litri al secondo (la delibera del 2015 parlava di 1 

litro al secondo); esclude inoltre gli impianti che derivano l’acqua da Waale, fosse e canali di 

bonifica, pozzi. 

2. PROLUNGA a 20 anni dalla messa in esercizio, e poi a ogni 15 anni, gli obblighi per gli impianti 

già in esercizio (la delibera prevedeva 10 anni). 

3. LIMITA l’obbligo di piani di esercizio e manutenzione alle sole “condotte di adduzione”, vale a 

dire a quel tratto di impianto che porta l’acqua dal punto di prelievo al serbatoio di raccolta, 

a partire dal quale l’acqua viene redistribuita ai diversi utilizzatori finali con una capillare rete 

di tubi. 

Se questa proposta diventa legge, la Delibera n. 204 del 2015 viene di fatto cancellata e un 
regolamento per la sicurezza degli impianti di irrigazione andrà completamente riscritto. 
La prima domanda che il sottoscritto ha posto ai funzionari dell’assessorato in Commissione 
legislativa è stata quali sarebbero le conseguenze della approvazione della norma proposta 
dai colleghi della Svp. 
 
La risposta del direttore dell’ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche, dott. Thomas 
Senoner, è stata: 
 

“Per effetto di questa legge, gli impianti di irrigazione in 
agricoltura che devono essere oggetto di manutenzione e 
controllo, che oggi sono circa 3.000 (tremila), scenderebbero a 
circa 70 (settanta!). Di questi, occorre togliere quelli riguardanti 
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canali di irrigazione, quindi sarebbero coinvolti meno di 70 
impianti”. 
(Dal verbale della seduta del 16 giugno 2020). 

 
 
Il direttore di dipartimento dott. Ghizzi ha aggiunto: 
 

“Esiste in Alto Adige una grande quantità di impianti che non sono 
mappati e sono molto obsoleti. Spesso i fondi agricoli sono situati 
in zone ripide, quindi soggette a franamento in caso di perdite 
d’acqua. Quello che preoccupa sono le perdite occulte in rete 
irrigua sotterranea perché per esperienza si sa che sono le perdite 
microscopiche quelle pericolose in quanto possono proseguire per 
molto tempo senza che nessuno se ne accorga. (…) Infine, il 
direttore Ghizzi sottolinea che la sicurezza è un bene che non può 
essere messo in discussione in alcun modo, nemmeno per 
problemi di natura economica, in quanto i danni prodotti da una 
non corretta applicazione delle norme di sicurezza sono 
enormemente maggiori”. 
(Ancora dal verbale della seduta del 16 giugno 2020). 
 

 
Per questo motivo l’assessorato all’Ambiente ed Energia non ha mai dato parere positivo 
su questo disegno di legge. 
 
C’è poco da aggiungere a quanto affermato dai rappresentanti dell’assessorato: il disegno di 
legge proposto elimina di fatto il principio di precauzione e interrompe l’opera intrapresa 10 
anni fa per garantire una maggiore sicurezza per l’intera popolazione. In questo senso è una 
proposta poco responsabile e io vorrei invitare la Giunta e la maggioranza a non farsi 
trascinare in questa avventura. 
 
Se ci sono problemi nella applicazione della legge, vanno risolti, non va messa fuori gioco 
una legge concepita per garantire la sicurezza alla popolazione. 
 
L’argomento che gli obblighi coinvolgono un numero eccessivo di impianti non è giustificato 
dai numeri reali: in Sudtirolo infatti esistono oltre 8.000 impianti di irrigazione, mentre la 
normativa atrtuale ne interessa 3.000, cioè il 37%. 
 
L’argomento che il controllo ogni 10 anni non garantisce al 100% la certezza che nel corso 
dei 10 anni non succeda nulla non è accettabile se usato da chi questi controlli li vuole 
diradare ancora di più, ogni 15 o addirittura 20 anni. 
 
L’argomento del carico burocratico sui gestori è reale e va affrontato, garantendo al mondo 
contadino un sostegno tecnico e giuridico, in modo che il rispetto della sicurezza del 
prossimo non diventi un compito gravoso e osteggiato. 
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L’argomento dei costi aggiuntivi è reale e va affrontato, innanzitutto quantificando 
esattamente i costi: nella stessa commissione le valutazioni erano infatti parecchio 
divergenti, e le diverse stime venivano tutte da persone che hanno esperienza in materia. 
Ma il tema dei costi va comunque affrontato, sostenendo se necessario anche 
finanziariamente i gestori, poiché se la società affida a un privato un compito che va 
nell’interesse pubblico, l’ente pubblico ha il dovere di dare una mano al privato. 
 
L’argomento della responsabilità dei gestori, specialmente dei responsabili dei consorsi, è 
reale e va affrontato, ma proprio il rispetto di regole rigorose di esercizio e manutenzione 
solleva i gestori da colpe in caso di incidente, poiché se ci sono norme rigorose e queste 
vengono rispettate, sarà facilmente dimostrabile che eventi imprevedibili non possono certo 
essere imputati alla responsabilità umana. La sentenza del caso della Val Venosta insegna 
proprio questo. 
 
Infine, ulteriori risposte vanno forse ricercate nella innovazione tecnologica: nel corso dei 
lavori in Commissione sono state fatte proposte di sistemi di controllo più efficaci e meno 
burocratici, come i sistemi digitali di monitoraggio continuo citati dal collega Faistnauer. 
 
La soluzione, insomma, va cercata assicurando maggior sostegno a chi deve garantire la 
sicurezza e non smantellando le norme per la sicurezza.  
Va cercata andando avanti nella strada della precauzione, e non mettendo fuori legge il 
principio di precauzione.  
Con questo spirito faccio appello a questo Consiglio affinché questa proposta non venga 
approvata: pensate, colleghe e colleghi, alla responsabilità che vi assumete verso la nostra 
gente, verso il nostro futuro. 
 

Bolzano, 21 settembre 2020 
 
Il relatore, 
Cons. prov. 
Riccardo Dello Sbarba 
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