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Moderatore: Direi di dare inizio a questo incontro e a questo momento di lavoro, ringraziando ovviamente tutti gli intervenuti, in particolare i relatori, per ora collettivamente, poi sarà fatto partitamente al momento delle singole presentazioni dal Presidente del Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini, Enrico Santini, che coordinerà questo incontro. L’incontro si inserisce nell’ambito di quel circuito che noi riteniamo virtuoso, programmato e promosso dalla Compagnia delle Opere nel corso di questo Meeting, e avente ad oggetto l’innovazione nello sviluppo, ma con una particolare attenzione alla centralità della persona umana, che noi riteniamo costituisca comunque il motore irrinunciabile e fondamentale di ogni vero sviluppo, anche economico. E il tema che abbiamo ritenuto di inserire in questo Meeting, per la pregnanza che noi riteniamo rivesta, ci pare adeguato, tanto più in quanto il Meeting ha quest’anno come oggetto di riflessione il tema della libertà. Io non desidero inserirmi - anche perché non potrei - nel dialogo che c’è stato e che ci sarà ancora in questi giorni circa le varie concezioni di libertà, in particolare alla contrapposizione che esiste fra una libertà intesa come il mantenimento di legami e anzi una libertà intesa come adesione e invece una libertà intesa come svincolo dai legami. 
Però voglio ricordare un esempio - elementare, molto elementare - col quale un uomo di pace contemporaneo ha espresso un concetto difficilmente esprimibile sotto un profilo filosofico. Costui ha detto, a proposito di libertà, che un uomo è certo libero, è libero di andare dove vuole, a nord o a sud, a Roma, a Milano o a Napoli, ma non è libero di andare da Roma verso sud a Milano, né da Roma verso nord a Napoli, perché la libertà è sempre dentro una struttura. Ecco, basta pensare a questo “è sempre dentro una struttura” per comprendere come questa concezione della libertà è ben diversa da quella che invece si pretende di affermare come svincolata da legami. 
Eppure, come nell’esempio geografico testé fatto, chi ritenesse di andare da Roma a nord verso Napoli in realtà non starebbe affermando la propria libertà, ma semplicemente starebbe sbagliando strada, e quindi si starebbe allontanando dalla meta. Così, fuori dall’esempio geografico, nell’esistenza chi pretende di affermare la propria libertà in modo svincolato dalla libertà altrui e dalla struttura della libertà che è la verità, probabilmente non costruirebbe una verità feconda e un destino adeguato né per sé né per gli altri. Diciamo questo perché non ci appare un richiamo per così dire apodittico a questo modo di concepire la libertà su un tema come questo, dove riteniamo sia scarsa una sensibilità sufficientemente diffusa circa l’importanza della risorsa idrica, circa l’importanza dell’uso della risorsa idrica, spesso improntato verso un criterio scriteriato di utilizzo, come si trattasse di un bene illimitato, mentre illimitato non è. Occorre pertanto un governo della risorsa idrica, sia nella sua deficienza, quando sussiste, sia nella sua eccellenza, quando sussiste: sono due rovesci della stessa medaglia che richiedono entrambi un governo. Occorre un progetto condiviso, non legato a congiunture, tanto meno a congiunture politiche, non legato a conflittualità locali ma largamente condiviso, in grado di essere risposta ai bisogno concreti, e quindi una progettualità condivisa da più soggetti. 
Per essere ancora più chiaro: nei prossimi decenni il prezzo dell’acqua non sarà cosa indifferente  e, mi permetto di aggiungere, non sarà indifferente che il controllo di quest’acqua ce l’abbia una multinazionale oppure una comunità locale.  Mi limito a questo titolo, ovviamente non vi entro, perché questo lo faranno i relatori. Però vorrei sottolineare a questo proposito quanto sia caro alla cultura del Meeting il principio di sussidiarietà. E’ bene ricordarlo sotto quel titolo, cioè multinazionale o comunità locale: il principio di sussidiarietà è quel principio che legge la vita sociale e tende a costruire la vita sociale non in termini piramidali, con un vertice ed una base, ma molto di più in termini di cerchi concentrici: il cerchio più piccolo è l’uomo, il cerchio più grande la famiglia, quello più grande ancora la comunità di quartiere o di ambiente, il cerchio più grande ancora la municipalità, poi la provincia, la regione e così via… E mano a mano che il cerchio più piccolo è in grado di risolvere i propri problemi e i propri bisogni, il cerchio più grande non deve intervenire se non per canalizzare o armonizzare, nella prospettiva del bene comune, quella che comunque è l’attività autonoma del cerchio più piccolo.
Io concludo già, perché non credo si possa approfondire più di tanto questo tema, ma mi sembrava giusto rilanciarlo anche quando si parla di risorsa idrica. E non è, il principio di sussidiarietà, un principio opzionabile rispetto ad altri: è ciò che esiste in natura, perché perfino una madre è sussidiaria rispetto alla crescita del figlio. Deve aiutarlo, ma mano a mano che lui si appropria dei propri mezzi per risolvere i suoi bisogni, la mamma deve farsi da parte, pena la destrutturazione dell’io di quel figlio. Sotto questo profilo, io credo che allora affermare da una parte il governo della risorsa idrica come contenuto e concreta risposta ai bisogni della persona, e dall’altra parte un metodo, quello della sussidiarietà, significhi davvero lanciare una sfida culturale importantissima, una sfida storica di grande attualità all’interno di quella più ampia sfida, disarmata ovviamente, che è il gesto del nostro esistere. Vi ringrazio, e cedo la parola a Enrico Santini.

Enrico Santini: E’ una grande emozione per me come riminese partecipare a questo Meeting, è una grande opportunità tra l’altro presentare  brevissimamente che cos’è il Piano idrico romagnolo. E’ l’opera idraulica più importante del Nord Est d’Italia, da Sant’Agostino di Ferrara a Lugo, nella provincia di Rimini. 135 km di canale che, in un’estate difficile e problematica come questa, ha sollevato e trasportato circa 200milioni di metri cubi d’acqua. Detto questo, il mio compito è essere moderatore di questa tavola rotonda e direi subito di iniziare, visti i tempi così concitati che abbiamo. E’ con piacere che presento Mons. Gianpaolo Crepaldi, 54 anni, veneto di Rovigo, oggi uno dei più profondi conoscitori della Dottrina sociale della Chiesa. Una competenza che ha maturato sul campo e con opportuni studi, prima come inviato vescovile per la Pastorale sociale della Chiesa, poi a Roma dove, dal 1996 al 2004, ha diretto l’ufficio nazionale della CEI  per i problemi sociali e il lavoro. In quell’anno, nel 2004, viene chiamato in qualità di Sottosegretario per la giustizia e la pace, Dicastero per il quale il marzo scorso il Papa lo ha nominato Segretario, elevandolo contemporaneamente ad autorità vescovile. Mons. Crepaldi, a lei.

Giampaolo Crepaldi: Grazie mille, devo fare una piccola rettifica: non nel marzo scorso, ma quattro anni fa. Mi congratulo e ringrazio l’organizzazione del Meeting per avermi inserito all’interno delle tanto interessanti manifestazioni del Meeting. E il tema che viene proposto è l’acqua da vivere. Con il mestiere che mi trovo a fare, di Sottosegretario per la giustizia e per la pace, spesso vado nei Paesi poveri del mondo. Mi ricordo il primo viaggio che organizzai, in Madagascar, fui chiamato dal servizio sanitario del Vaticano, che si chiama FAS. Abbiamo anche noi un servizio piccolo, ma funziona bene, non so, Ministro, se come quello italiano, ma funziona bene. Il medico mi portò ad illustrare tutte le precauzioni che dovevo avere quando andavo nei Paesi poveri e terminò dicendomi: stia attento a non bere l’acqua, stia attento all’acqua. Allora lo capii, quanto l’acqua sia decisiva per la vita, ma anche quanto l’acqua può diventare fonte di morte, di malattia, di disagio, di sofferenza e di povertà. Sono anche un prete e l’acqua, direi più del vino, la si trova in tutti i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento, l’acqua è fonte di vita. Il ministero pubblico di Gesù inizia con il battesimo da parte di Giovanni Battista nel Giordano, comincia con l’acqua e termina - nel momento culminante della Sua morte e crocifissione - con quella annotazione particolare del vangelo di Giovanni, dove si dice che Gesù fu trafitto con una lancia e dal Suo costato uscirono sangue ed acqua. L’acqua incornicia il ministero e la missione pubblica di Nostro Signore Gesù Cristo. L’acqua è anche importante per ogni cristiano, perché nell’acqua siamo battezzati e l’acqua quindi, per un cristiano, è l’elemento che significa da una parte purificazione dal peccato, quindi qualcosa che cancella in maniera simbolica e sacramentale la vita vecchia, l’uomo vecchio, come afferma San Paolo, e dà inizio alla vita e all’uomo nuovo.
Queste considerazioni di carattere teologico, di carattere spirituale, certamente hanno anche un qualche valore, un qualche significato per noi che lavoriamo lì alla Santa Sede, anche quando affrontiamo le problematiche sociali, economiche, politiche connesse alla questione dell’acqua. La Santa Sede è intervenuta diverse volte sulla questione dell’acqua, sopratutto cercando di sviluppare il problema nel contesto di quelli che sono i problemi complessivi della lotta alla povertà. E’ intervenuta soprattutto con due documenti che, direi, sono gli interventi più significativi, li cito anche perché sono gli ultimi della Santa Sede sul tema dell’acqua. L’incontro di Kyoto, nel marzo 2003, sul tema dell’acqua, porta questo titolo: “Acqua, un elemento essenziale per la vita”: lo trovate sul sito Internet del Vaticano. Poi ci sono due numeri del Compendio della Dottrina sociale della Chiesa: li voglio velocemente leggere, perché esprimono in sintesi la posizione ufficiale della Santa Sede sulla problematica dell’acqua. Numero 484, e ricordo che questo documento così importante verrà presentato domani dal Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace Cardinal Martino, proprio nell’ambito delle manifestazioni del Meeting di Rimini. Afferma questo numero che il principio della destinazione universale dei beni si applica naturalmente anche all’acqua, considerata nelle Sacre Scritture come simbolo di purificazione e di vita. In quanto dono di Dio, l’acqua è momento vitale imprescindibile per la sopravvivenza e pertanto un diritto di tutti, quindi è un diritto fondamentale dell’uomo. L’utilizzazione dell’acqua e dei servizi connessi deve essere orientata al soddisfacimento dei bisogni di tutti e soprattutto delle persone che vivono in povertà. Un limitato accesso all’acqua potabile incide sul benessere di un numero enorme di persone ed è spesso causa di malattie, sofferenze, conflitti, povertà e addirittura di morte. Per essere adeguatamente risolta, tale questione deve essere inquadrata in modo da stabilire i criteri morali basati proprio sui valori della vita e sul rispetto dei diritti e della dignità di tutti gli esseri umani.
C’è un secondo numero che riguarda l’acqua; l’acqua per la sua stessa natura non può essere trattata come una mera merce tra le altre, e il suo uso deve essere razionale e solidale. La sua distribuzione rientra tradizionalmente fra le responsabilità di enti pubblici, perché l’acqua è sempre stata considerata come un bene pubblico, caratteristica che va mantenuta qualora la gestione venga affidata al settore privato. Il diritto all’acqua, come tutti i diritti dell’uomo, si basa sulla dignità umana e non su valutazioni di tipo meramente quantitativo, che considerano l’acqua solo come un bene economico. Senza acqua, la vita è minacciata, dunque il diritto all’acqua è un diritto universale e inalienabile. 
Dentro questo contesto - io ho ancora quattro minuti -, permettetemi qualche considerazione che dà espressione anche a qualche preoccupazione della Santa Sede sul tema specifico dell’acqua. Sarebbero tante le cose da dire. Mi limito a tre considerazioni: l’acqua al giorno d’oggi, e lo diventerà nel prossimo futuro, è elemento che giocherà molto sullo scenario strategico della pace o della guerra. Non  so se avete letto ieri un lungo reportage che era nel Corriere della Sera. Riguardava il fiume Giordano, questo fiume che sta morendo ma che interessa quattro Paesi: la Giordania, Israele, la Palestina e la Siria. Certamente, è uno dei punti più delicati da affrontare quando si prende in considerazione il tema dell’acqua. L’acqua è tanto importante e rilevante per l’umanità, da assumere oggi un valore strategico fondamentale per costruire o mantenere un mondo nella pace. Noi difficilmente leghiamo il tema dell’acqua al mantenimento complessivo della pace nel mondo, invece io credo che questa considerazione e anche questa preoccupazione debba essere tenuta presente quando si fa una qualche riflessione sul tema dell’acqua. Secondo tema: l’entrata del settore privato nella gestione e nella utilizzazione delle acque. Non mi riferisco ai Paesi occidentali ricchi, inquadro questa problematica soprattutto nell’ambito dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo o Paesi poveri: allora, c’è stata l’esperienza a cavallo tra gli anni ‘80 e gli anni ’90, dove multinazionali, soprattutto qualche multinazionale francese, sono entrate di petto, in maniera radicale in questo ambito, e i Governi di questi Paesi hanno ceduto nell’illusione che una gestione solo all’insegna del libero mercato di questa risorsa potesse risolvere meglio e più velocemente i problemi. Sabato, con mia grande sorpresa, con mio stupore, ho trovato nell’Herald Tribune un dossier riguardante il tema dell’acqua. L’Herald Tribune non è L’Osservatore Romano, lo sapete tutti, non ha le cautele e la filosofia de L’Osservatore Romano. Lì, in questo inserto, ci sono tutta una serie di elementi che interrogano, si interrogano circa questo intervento di alcune multinazionali o almeno di questa cultura nel trattare la questione dell’acqua. Allora, visto nella prospettiva della Dottrina sociale della Chiesa, il tema del mercato va inquadrato adeguatamente. Spesso, parlando agli imprenditori, anche a quelli cattolici, devo far i conti con una specie di pregiudizio. Dicono che la Dottrina sociale della Chiesa è contro il mercato. Niente di più falso. Non è vero. E’ una bugia. Non so perché però questo pregiudizio sia così radicato nella mente. Però certamente la Dottrina sociale della Chiesa non è per un  mercato sfrenato. E come sempre, quando si parla di mercato, la Dottrina sociale della Chiesa pone due domande di fondo: la prima domanda è se il mercato va regolato e risponde di sì (non sto a dire come e perché). La seconda domanda che pone è, se sì, da chi va regolato. Allora, certamente, anche per quanto riguarda questo bene ci devono essere quelle cornici etico culturali e anche giuridiche che fanno soprattutto appello alla responsabilità della società civile, che permettono quelle giuste integrazioni, quei giusti equilibri nel rapporto tra l’intervento del settore privato e del settore pubblico. Anche sulla questione dell’acqua, soprattutto se la consideriamo dentro il quadro delle problematiche dello sviluppo, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, io credo che vada rilanciata una stagione di solidarietà internazionale: meno ideologia, più progetti concreti e fattibili, evidentemente dentro questa prospettiva di ritrovate ragioni di solidarietà internazionale. Anche la comunità internazionale una mossa se la deve dare. Non bastano conferenze internazionali. Credo che sul tema dell’acqua che manca e quella che c’è ed è imbevibile, anche la comunità internazionale si debba dare una mossa aumentando i suoi profili istituzionali e giuridici. Grazie.

Enrico Santini: Bene, continuiamo con il professor Stefano Zamagni. Sulla riminesità del professor Zamagni non ci si può sbagliare. E’ riminese, insegna Istituzioni di economia all’università di Bologna, e Storia del pensiero economico all’università Bocconi di Milano. Si è occupato di modelli di razionalità economica e, in modo particolare, ha approfondito lo studio dei comportamenti economici cosiddetti non interessati. Tra i principali esperti di politiche migratorie di economia del terzo settore, ha studiato le implicazioni delle politiche familiari per il welfare. Tra le sue pubblicazioni: “Profilo di storia del pensiero economico”, “Economia politica”, “Economia ed etica”. Recentemente, ha pubblicato “Economia civile”, scritto in collaborazione con l’economista Luigi Longoni, dove propone una terza via tra neoliberismo e neostatalismo. Prego, professore.

Stefano Zamagni: Non ho titolo in questa occasione per parlare dei problemi dell’acqua riguardanti le realtà nostre locali o, più in generale, dell’Italia. Altri in questo panel interverranno sull’argomento. A me è stato chiesto di svolgere una riflessione,  cosiddetta di ampio respiro, sul problema dell’acqua nella stagione attuale, nella quale ci è dato di vivere, con particolare riferimento ai problemi che a livello globale, cioè mondiale, si stanno ponendo. Ho qualche titolo per parlare di questo, anzitutto perché l’acqua è una risorsa di fondamentale importanza di cui nessun economista può tralasciare di occuparsi; la seconda è perché, come è stato ricordato poc’anzi, da qualche anno mi accade di essere Presidente di una Ong, (organizzazione non governativa che ha sede a Ginevra), che si occupa dei problemi dei migranti, dei rifugiati. La mia Ong è presente in 26 Paesi, soprattutto del cosiddetto terzo e quarto mondo, e la frequentazione con quelle realtà mi ha portato a toccare con mano la gravità e l’urgenza del problema dell’acqua. Con questa premessa, entro nel merito dell’argomento dicendo subito che il settore dell’acqua vive una situazione paradossale, nel senso etimologico del termine. Non c’è nessuno che non scommetta sull’importanza strategica dell’acqua. L’acqua, sia come bisogno che come diritto umano fondamentale: eppure, a fronte di questa consapevolezza, non c’è un adeguata attenzione né a livello di ricerca scientifica, accademica o non accademica, neanche a livello di policy maker, cioè delle autorità politiche. Questo è quasi un paradosso. E’ talmente importante l’acqua che non ci se ne occupa, e quindi quello che accade è che gli sprechi, le situazioni di inefficienza, gestionale e infrastrutturale, nei confronti dell’acqua sono massimi. La domanda diventa: come mai questo? Come spiegare un paradosso del genere? Come mai altre risorse - che sappiamo essere meno importanti dell’acqua - ricevono attenzioni a non finire, ripeto, dagli studiosi e dai politici, e in generale dall’opinione pubblica? 
Due osservazioni di informazione. La recente indagine dell’Onu, e precisamente l’International Panel of Climate Change, che è l’organizzazione che si occupa del mutamento climatico, ha stimato che già oggi il consumo dell’acqua supera del 20% le disponibilità idriche e che tra vent’anni gli usi industriali dell’acqua raddoppieranno. Già oggi l’agricoltura è responsabile di circa il 70% del consumo idrico e, poiché nei Paesi in via di sviluppo l’agricoltura sarà come tutti immaginano l’attività fondamentale, capite già da questi brevi note quale sarà nei prossimi anni il problema. Ed è la ragione per la quale il cosiddetto Millennium Development Goal è stato stimato o accettato che di qui ai prossimi dieci anni l’obiettivo è di ridurre del 50% il fabbisogno di acqua. Ora, per dare anche qui alcune cifre con il solo scopo di sollecitare un po’ la nostra attenzione al problema, prendiamo in considerazione la seguente situazione. Gli Usa, l’Australia e l’Etiopia, sono Paesi che hanno sostanzialmente il medesimo clima, eppure succede che negli Usa e in Australia ogni cittadino ha in media 5.000 metri cubi di acqua a disposizione. In Etiopia, 50. Il rapporto è da 1 a 100 e, mutatis mutandis, lo stesso discorso riguarda gli altri Paesi. Già da qui capiamo che, come accennava poc’anzi sua Eccellenza Monsignor Crepaldi, il problema dell’acqua, se non viene preso in seria considerazione, sarà una delle ragioni dei prossimi conflitti. 
Come sappiamo, il petrolio ha giocato un ruolo non  secondario nella fertilizzazione dei conflitti armati. Dobbiamo prepararci, se non interveniamo per tempo, che il ruolo di gran lunga superiore sarà giocato dall’acqua, perché voi capite che, quando la sproporzione nella disponibilità pro-capite dell’acqua assume le caratteristiche e le dimensioni che ho citato poc’anzi, non ci vuole molto. D’altra parte, per quanto riguarda l’altra cosa che balza agli occhi: è la capacità di utilizzazione del potenziale idrico. Ebbene, l’Europa e il nord America hanno già sfruttato poco più del 70% del proprio potenziale idrico, nel sud America il dato è il 40%, la Cina ha, sinora, sfruttato solo il 20% del proprio potenziale idrico e l’Africa, che è il continente, che veramente vive una situazione tragica, il 3%. Allora avete che, in un continente come l’Africa, il 40% della popolazione non ha ancora accesso all’acqua, però il potenziale idrico di quel continente è stato sfruttato solo al 3%. Questi sono dati che fanno riflettere, perché dicono che non è che l’acqua manchi nello stato di natura, è che non viene o utilizzata adeguatamente o, come nel caso dell’Africa, non vengono fatti quegli investimenti necessari per garantire alla popolazione l’accesso a questo bene fondamentale. Potrei continuare con i dati ma, nei pochi minuti che mi sono concessi, ciò non è possibile.
Allora, quali sono le considerazioni che da una carrellata del genere possiamo trarre? La prima ha a che vedere col fatto che bisogna ammettere che quello dell’acqua, l’accesso all’acqua, non è solo un bisogno di base, bisogna cominciare a dire che l’accesso all’acqua è un diritto. Se voi fate caso, questo non è mai indicato neppure nelle dichiarazioni ufficiali a livello internazionale. Si dice che l’acqua è un bisogno di base ma non è un diritto. Quindi, se non è un diritto, nessuno si sente in qualche modo mosso a tutelare il diritto. Invece, bisogna riconoscere che il diritto all’acqua fa parte dei bisogni fondamentali e quindi dei diritti fondamentali dell’uomo: cioè, senza acqua non si vive. Giustamente il titolo di questo incontro è: acqua per vivere. 
Basterebbe considerare che già oggi, nel mondo, ci sono sei milioni di casi di cecità per tracoma, dovuto proprio all’acqua non potabile o comunque all’assenza di acqua, per non parlare delle situazioni legate alla parassitosi intestinale che colpiscono circa il 10% delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e del fenomeno della diarrea, e cioè 4miliardi di casi all’anno che comportano circa oltre 2milioni di morti all’anno dovuto a fenomeni di questo tipo. Da qui si comprende anche una delle ragioni per le quali i Paesi in transizione in via di sviluppo non riescono a decollare perché, con una situazione igienico-sanitaria  di questo tipo, è evidente che né la produttività del lavoro né un processo autonomo di sviluppo potrà mai decollare ed affermarsi. 
Di fronte a situazioni di questo tipo, la domanda diventa: che fare? Giustamente Monsignor  Crepaldi diceva che sull’acqua è stata fatta molta ideologia, è vero. Ideologia tra  chi sosteneva, e ha sostenuto sino ad anni recenti, che la soluzione dovesse essere da affidare tutta all’ente pubblico statale o sovrastatale che dir si voglia, oppure tutta all’ente privato. E se noi guardiamo con animo sgombro  da ipotesi ideologiche, vediamo che questo approccio non ha sortito gli effetti desiderati. Perché nei quarant’anni che hanno fatto seguito alla seconda guerra mondiale, gli aiuti internazionali e nazionali sono andati tutti ad agenzie pubbliche. Eppure, con questi aiuti, e sono stati tanti, noi oggi abbiamo un miliardo e mezzo di persone nel mondo che non hanno accesso all’acqua. Basterebbe questo ad indicarci che non può essere lì la soluzione, perché le risorse sono state inviate, gli investimenti sono stati fatti, come mai allora questo non ha sortito l’effetto desiderato? Perché, a mio modo di vedere, nei confronti dell’acqua non si è tenuto conto che una cosa è pensare all’acqua come risorsa da sviluppare, altra è pensarla come servizio da garantire alle persone. Sono due problemi diversi dal punto di vista economico. L’acqua come risorsa chiede grossi investimenti in capitale fisso, investimenti che una volta fatti poi esigono pochi o non eccessivi investimenti per il mantenimento, ma una volta fatto l’investimento bisogna fare in modo che da quell’investimento derivi un beneficio per la popolazione, quindi nasce un problema di gestione dell’investimento. Ebbene, si può dimostrare che la logica economica che deve presiedere questi due obiettivi è diversa. In altre parole, mentre è relativamente facile ottenere finanziamenti per costruire una diga, per costruire un invaso e via discorrendo, molto più difficile è garantire un flusso di finanziamenti per la gestione. Perché, senza entrare nel dettaglio, esistono a livello internazionale degli schemi di investimento che garantiscono ai sottoscrittori, ai fornitori di risorse finanziarie, un ritorno adeguatamente elevato per indurre i risparmiatori ad investire nei grossi progetti infrastrutturali. Ma non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la gestione. Questo ci aiuta a capire perché quando gli investimenti vengono affidati ai privati questi hanno una efficienza più elevata però, nella fase della gestione, non è così. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo attrezzarci in primo luogo culturalmente a comprendere  che è giunto il momento di tentare vie nuove. Non possiamo cioè rimanere schiavi della dicotomia o tutto pubblico o tutto privato. Perché questi due soggetti, pubblico e privato (for profit), rispondono a logiche diverse e sono adeguati per scopi diversi. 
Non ho il tempo  di illustrare casi, forse chi parlerà dopo di me potrà dire, ma quanti sono stati fatti in vie che non sono mai state riempite, invasi che hanno richiesto grossi investimenti e non vengono sfruttati. L’uomo della strada, la persona della strada si meraviglia, appunto, perché non tiene conto di quella duplicità di livelli di cui ho detto prima. Un conto è pensare all’acqua come risorsa da sviluppare e altro conto è pensare all’acqua come risorsa da rendere fruibile per il cittadino. Ci vogliono logiche diverse e soprattutto capacità, know-how di tipo gestionale- amministrativo diverse. Allora, andando alla conclusione: dove mi porta questo ragionamento? Che dobbiamo chiedere con voce insistente che venga istituito, in sede Onu o in sede internazionale, una sorta di Global Water Fund, cioè di un fondo mondiale per l’acqua, perché al momento non esiste. Pensate, noi non abbiamo nessuna agenzia internazionale che abbia la capacità non solo di ispezione ma di sanzionamento dei comportamenti devianti, e questa è la tragedia dei Paesi in via di sviluppo. I quali ricevono bensì i fondi per costruire dighe, per dire un parola generica, ma poi non ottengono da quelle dighe l’acqua di cui hanno bisogno. Al che l’investitore, una volta che ha terminato l’opera, consegna chiavi in mano al committente e scompare. Dopo di che la fase gestionale non dà i risultati. Allora, se noi non creiamo una agenzia internazionale dotata dei poteri di sanzionamento adeguati non ne usciremo. Secondo: un’agenzia del genere deve mobilitare risorse aggiuntive perché è stato stimato che, se vogliamo raggiungere l’obiettivo del Millennium	Goal entro il 2015, è necessario raddoppiare l’ammontare degli investimenti. Diversamente non riusciremo a raggiungere quella che prima ho definito la soglia critica. Ma di nuovo, se noi non creiamo una agenzia adeguata, chi amministrerà questi fondi? Perché i fondi non mancano, il fatto è che chi ha la proprietà di questi fondi, delle risorse finanziarie, non si fida che investendoli in una certa direzione potrà ottenere il ritorno che si aspetta. E’ una carenza di fiducia, solo una agenzia dotata dei poteri necessari - e non soltanto delle commissioni Onu che svolgono un lavoro, bensì importante, ma è soltanto di informazione di studio, di ricerca… Bisogna creare agenzie dotate, dicevo, dei poteri necessari. 
Infine, per quanto riguarda il livello più locale - qui il discorso vale anche per le nostre realtà, i Paesi sviluppati come il nostro Paese - bisogna veramente avere la fantasia creatrice di inventare forme  di gestione nuova. Voi sapete benissimo che nel caso dell’Italia ci sono delle situazioni a dir poco paradossali. Ve ne cito alcune: in Sardegna, la popolazione di un milione e mezzo di abitanti, ci sono ben 42 aziende che si fanno carico della produzione e della gestione dell’acqua, il Lazio che ha 377 comuni, ci sono 436 aziende che si occupano dell’acqua, in Sicilia ce ne sono 400. Potrei continuare ma avete già capito, non si può andare avanti così. Non è possibile, non c’è bisogno di essere economisti per capire che in questa maniera non si  sfruttano né le economie di scala né quelle che si chiamano economie di rete. Allora, in un caso come l’acqua bisogna esigere l’efficienza: se noi non siamo efficienti sprechiamo l’acqua. Ogni volta che l’acqua viene sprecata vuol dire che la togliamo a persone che da quell’acqua possono far derivare la salute o il proprio benessere, e così via. Quindi, il paradosso da cui ero partito è esattamente questo, che l’acqua è talmente importante che ci permettiamo il lusso di sprecarla. E’ sufficiente guardare i dati dei consumi pro-capite del nostro Paese e vedere quanta acqua viene sistematicamente sprecata. Abbiamo lanciato campagne per la raccolta differenziata dei rifiuti, cose giustissime ma mai - o quasi nulla - è stato fatto sinora sull’acqua. Se accanto a questo noi aggiungiamo la presenza di una pluralità di aziende che non riescono a trovare modi di gestione innovativa, l’economia politica è in grado di indicare forme nuove di gestione che sono diverse da quelle tradizionali. Non che quelle tradizionali non vadano bene, ma sono diventate obsolete perché di fronte alla presa d’atto di un problema come quello di cui stiamo parlando dobbiamo avere l’intelligenza pratica ed il coraggio morale di abbandonare vecchi schemi, che non che siano malvagi, ma non sono più adeguati alla nuova situazione perché a livello gestionale non possiamo non coinvolgere in tutto questo quelle espressioni della società civile organizzata che prendono nomi vari e che in termini tecnici vanno sotto il nome di amministrazione condivisa. 
L’espressione di amministrazione condivisa è stata coniata nel 2001 da Sabino Cassese, professore all’università di Roma già ministro della Repubblica. Ebbene, l’idea dell’amministrazione condivisa è esattamente questa: che in certi ambiti, e quello dell’acqua è uno di questi, è necessario trovare il modo di mettere attorno al tavolo, ma non solo per ascoltarsi reciprocamente, per coinvolgersi, intrigarsi, con assunzione paritetica di responsabilità e di poteri, i diversi soggetti: l’ente pubblico e l’ente privato e la società civile. Certo, non è semplice perché ognuno deve rinunciare a una quota sia pur piccola di potere. Però, a fronte di questo, il vantaggio è garantito. Se invece ogni soggetto vuole mantenere inalterato il proprio potere, potrà riuscire nel corto termine ma sicuramente non potrà andare oltre un certo obiettivo nel corso del tempo. E questo, ripeto, perché il gioco della politica è necessariamente un ciclo di breve termine, è legato al ciclo elettorale. Ora, questo non è un male: chi sa cos’è la democrazia e chi la ama sa che è così e non ci sono alternative a questo. Però ci sono problemi come quello dell’acqua che hanno bisogno di un lungo orizzonte per essere trattati, non basta, non si può risolvere il problema dell’acqua nell’orizzonte dei cinque anni, tanti quanti sono gli anni di una legislatura. Ecco allora perché c’è bisogno di amministrazione condivisa! C’è bisogno di una forma nuova, di stabilire un’alleanza fra società civile, enti pubblici e soggetti privati finanziatori per arrivare alla soluzione del problema. Ho motivo di ritenere che nella nostra realtà italiana possa nascere, anche perché potrebbe essere d’aiuto o anche d’esempio per altre realtà lontane dalla nostra come quelle dei Paesi in via di sviluppo. Grazie. 

Enrico Santini: Abbiamo ampiamente sforato l’orario a disposizione: chiedo a Giovanni Gurnari, che è il terzo relatore, di recuperare, per quanto possibile. Gurnari è un esperto di risorsa idrica, è un tuttologo dell’acqua. Bergamasco di nascita e riminese di adozione, ci parlerà di quella che è anche una realtà locale, nel senso regionale e provinciale, per avere un quadro di riferimento esaustivo di come in Romagna, non soltanto in Romagna, si affronti il tema della risorsa

Giovanni Gurnari: Grazie a tutti. Chiedo venia per essere arrivato ultimo, adesso mi chiedono di contrarre tutto, ho portato delle immagini per allertare l’attenzione su quella che è da sempre motivo di vita, perché credo che l’acqua sia un aspetto culturale, assolutamente fondamentale per l’uomo, in ogni circostanza, in ogni contesto. Vorrei ricordare che non a caso l’acqua, finalmente, dopo tanti tentativi diventa motivo d’interesse anche per il Meeting. Perché l’acqua rappresenta sicuramente il filo conduttore della storia: ed è per questo che è ed è stato il filo comune del passato e del presente e dovrà esserlo in futuro. Non è trascurabile il fatto che a questo tavolo sia presente il Ministro dell’Agricoltura, perché come giustamente diceva il professore poc’anzi, oggi l’acqua viene ancora utilizzata al 70% a fini agricoli, nella realtà italiana come in moltissime realtà sviluppate o che pretendono di essere tali. Il filo conduttore della storia è anche l’elemento dominante della libertà dell’uomo. L’uomo, o meglio la libertà dell’uomo, passa inevitabilmente attraverso l’acqua: non ci può essere libertà se l’uomo non ha accesso all’acqua. Oggi la realtà istituzionale è questa, ma potrebbe divenire tale anche per le nostre realtà locali. 
Io ho avuto una grande fortuna da un punto di vista professionale, cioè vivere circa quindici anni in giro per il mondo cercando acqua, cercando di soddisfare questo bisogno di base. E devo dire che mi sono innamorato dell’acqua quando, nel ’74, fui mandato in Arabia Saudita dove un litro di acqua minerale in bottiglia costava quanto quattro galloni di benzina… Devo dire che la cosa mi colpì al punto tale che quando poi andai a specializzarmi in Francia capii perché è necessario dare tutta questa attenzione all’acqua. Attenzione che noi abbiamo purtroppo perso perché siamo troppo abituati ad aprire il rubinetto e a bere tutto quello che vogliamo. Ma così non è per circa i 4/5 dell’umanità, e così potrebbe non essere per la nostra società, che è una società degli sprechi, e fra gli sprechi, ovviamente, il bene che è tutto sommato non è considerato tale perché ha un valore ancora molto contenuto, rischia di diventare un elemento trascurabile della nostra cultura. Vi cito un paradosso. A differenza di quello che diceva il professor Zamagni, in realtà negli ultimi vent’anni una certa sensibilizzazione sul tema dell’acqua c’è stata, soprattutto nelle scuole elementari si fanno addirittura mini-corsi per insegnare ad utilizzare bene l’acqua, a chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, ecc. Però, in realtà, se voi aveste osservato con attenzione le nostre campagne in lungo e in largo per l’Italia nelle scorse settimane, prima di queste recenti piogge, a mezzogiorno con trentacinque gradi e un buon vento migliaia e migliaia di cannoni sparavano acqua a pioggia sulle culture estensive. E questo probabilmente è esclusivamente effetto di una carenza di cultura che si fa forte mano a mano che cresce quella che noi consideriamo qualità della vita. Qualità della vita che però purtroppo non fa i conti con una risorsa che è, come si diceva poc’anzi, sempre meno e diventa soprattutto di qualità scadente. Ma questa è una cosa che fa riflettere, soprattutto pensando al titolo di questo Meeting: non ci può essere libertà quando l’accesso ad una vita è condizionato da una risorsa che per eccellenza è una risorsa naturale che ci viene data senza alcun limite. Ecco, una cosa interessante è costituta dal fatto che il buon Dio ci ha messo a disposizione una risorsa che in realtà è sempre uguale ogni anno, cioè la quantità di pioggia che arriva è uguale ogni anno, la quantità di pioggia che poi arriva ad infiltrarsi è uguale ogni anno. Quello che non è più uguale, è l’uso che noi facciamo di questa risorsa, e poi soprattutto il fatto che noi ci siamo dimenticati una definizione forse banale, forse scontata ma fondamentale per quella cultura dell’acqua, che San Francesco invece ha espresso bene e che io invece ho visto con piacere essere riportata in molte case di contadini, sopra la porta dove tenevano gli utensili. 
L’acqua è una molecola semplice ma talmente complessa da essere molto delicata, se cade la nostra attenzione al recupero di questa molecola che ci è stata data. Ovvio che, in questo contesto, non possiamo pensare all’acqua, dobbiamo pensare all’ambiente come elemento di riferimento dell’acqua, nei Paesi ricchi e in quelli poveri: se l’ambiente viene trascurato, la quantità di acqua che noi avremo a disposizione per soddisfare i nostri bisogni di base non solo diminuirà nel tempo in quantità, ma sicuramente diminuisce costantemente in qualità. E’ evidente che questa grande discrepanza oggi deve essere oggetto di un grande, internazionale, universale, condiviso progetto sull’acqua. Come vedete in questa slide, i grandi consumatori d’acqua sono quelli che oggi si affacciano sull’economia dello sviluppo, diciamo in modo vertiginoso. Proprio l’Asia, il Medio Oriente consuma pro-capite una quantità incredibile di acqua, senza alcun limite e senza alcuna attenzione. I cinesi, grazie a Dio, hanno una grande cultura dell’acqua, ma probabilmente l’effetto del dio denaro sta completamente travolgendo quella che era la loro cultura di base. Morale della favola, questi che sono aspetti a noi ancora usuali, nel giro di pochi anni potrebbero subire una grande trasformazione. Alla conferenza di Kyoto è passato inosservato che bisognava fare qualcosa perché il clima stava dando segnali forti, e questo cambiamento riguarda soprattutto il regime idrico. In realtà qualcosa è stato fatto, ma secondo me fino a quando l’uomo non tornerà ad impossessarsi della cultura dell’acqua in termini personali e in termini di sviluppo umano credo che sia difficile cambiare tendenza. Quando l’acqua è poca o cattiva detiene una serie di mali per cui non si può parlare di libertà dell’uomo. E il problema dell’acqua riguarda fortemente 4/5 dell’umanità, ma un miliardo e mezzo oggi non hanno addirittura accesso all’acqua, perché l’acqua che riescono ad attingere con enorme fatica è acqua per noi considerata non potabile. 
Ora, un miliardo e mezzo di persone sono una massa enorme, che preme e che può premere in ogni istante su quelle circostanze che venivano citate prima da monsignor Crepaldi e dal professor Zamagni. Gran parte del pianeta soffre di questa carenza, e probabilmente è una di quelle carenze che determinano dei mali di fondo che si tramutano in elementi politici, che possono sfociare in ogni istante in guerra. Il futuro non sarà basato sulla strategia per il petrolio, sarà sicuramente basato sulla strategia per l’uso corretto dell’acqua. Le cause inevitabili di questo processo innegabile di caduta di qualità e di quantità riguardano ciascuno di noi, e sono sicuramente legate al futuro dei nostri figli. Quindi, è indispensabile pensare alle cifre che qui in basso, nelle ultime tre righe, vedete: le necessità per l’acqua del 2005, stimate in 180 miliardi di dollari per dare un minimo di sostegno all’economia mondiale, oggi a mio parere - non sono un enorme esperto internazionale, ma ho lavorato molto nel campo - sono sottovalutate almeno del 50%. Dove troveremo queste risorse, se nessuno di noi si farà carico di questa cultura dell’acqua, anche in termini propositivi nei confronti di chi ci governa, nei confronti di chi deve decidere? Il legame con l’arte è forte, la sacralità dell’acqua è innegabile in tutte le storie, a tutte le latitudini, ma oggi è completamente dimenticata, mentre per la nostra vista rimane tale: e questo è un altro paradosso. Come vedete, con l’acqua c’è la vita, la vita che passa attraverso la produzione, il soddisfacimento dei bisogni di base, attraverso l’economia dello sviluppo, attraverso la nostra economia, è fonte di sviluppo e lo sviluppo porta benessere. Se noi ci dimentichiamo che prima di tutto l’acqua è vita, probabilmente l’attenzione che richiamavo all’inizio viene meno. Abbiamo un problema grosso: la quantità di acqua oggi effettivamente disponibile sul pianeta è pari allo 0,01% della risorsa idrica complessiva e oltre il 70% di questa risorsa non è immediatamente disponibile. Vedete che gli usi agricoli stanno in testa ai consumi, come abbiamo ripetuto, e forse questo comporta alcune riflessioni di carattere anche nostrano. 
Oggi per noi l’acqua ha assunto un aspetto di benessere anche in termini di mass- media, ma ci dimentichiamo che non perché l’acqua in bottiglia costa mezzo euro o un euro abbiamo dato un valore reale a quel bene, anche perché paghiamo la bottiglia di plastica, non paghiamo il contenuto. Abbiamo bisogno dell’acqua per sopravvivere, ma quell’acqua che abbiamo ancora la fortuna di vedere copiosa in alcune parti come in questa foto del nostro Appennino, sta ogni anno diminuendo: abbiamo poi alcune situazioni che incidono su monti completamente vergini, per cui l’acqua incomincia a cambiare colore. D’altra parte, c’è il paradosso che noi facciamo dell’acqua un bene che deve essere riconosciuto dal Ministero della Salute, perché viene attribuito a quest’acqua, a questo bene naturale, un valore di alimento e soprattutto di alimento con potere farmacologico. Facciamo tantissima pubblicità sul consumo di acqua; iniziamo ad avere indicazioni sull’importanza strategica dell’acqua dal punto di vista alimentare, così che nella moderna dietologia l’acqua è consigliata al pari di tutti gli altri alimenti ed è insignita dello stesso valore, da un punto di vista alimentare, di tutti gli altri alimenti. Credo che questo sia abbastanza esplicativo del fatto che il livello informativo e la ricerca alimentare qualcosa abbiano fatto a proposito dell’acqua. Prima si parlava di diritto: l’utilizzo dell’acqua è un diritto, ma utilizzarla bene è un dovere per ciascuno di noi. Studiare e conoscere l’acqua è la base del nostro futuro di cultura, recuperare il nostro legame on l’acqua, che significa recuperare anche un concetto molto banale, scusate se lo esprimo ma è bellissimo. Che cosa è una gocciolina d’acqua? Per 4/5 della popolazione mondiale la differenza fra la vita e la morte, vorrei che anche noi ci ricordassimo sempre di questa differenza fondamentale. L’acqua che c’è, come vedete, è ovviamente un elemento di riferimento per quanto riguarda l’economia della vita. Il mare, poi, dobbiamo pensare che non è avulso dall’acqua che beviamo, ma fa parte di questo grande meccanismo che la natura ci ha dato, perciò l’attenzione al mare è l’attenzione per l’acqua. Più piccolo è il territorio in cui uno vive, più grande deve essere l’attenzione, perché le risorse disponibili sono altamente limitate. 
La realtà locale, dopo decenni di contrasti politici ed economici, ha fatto recentemente un passo, dal punto di vista culturale, secondo me importante: ha capitato che la strategia per la salvaguardia del diritto fondamentale dell’accesso all’acqua passa non attraverso uno sfruttamento indiscriminato della risorsa, ma attraverso un utilizzo integrato delle risorse. Questo è un invaso oggi collegato ad un sistema, per cui viene attuato per la prima volta in Italia un assioma fondamentale della legge Galli: la legge Galli è la numero 36 del 1994 e nelle tre province romagnole oggi trova finalmente un’applicazione, dopo dieci anni finalmente troviamo gli elementi per una crescita culturale legata anche alla storia dell’economia di questo territorio. Come vedete, l’acquedotto di Romagna è diventato una realtà, è un collegamento ed un’integrazione tra risorse diverse e questo diventa un elemento culturale a mio parere ancora tutto da valorizzare e soprattutto da conoscere. Insieme alle risorse sotterranee che ancora caratterizzano, ad esempio, il territorio riminese, con un meccanismo naturale eccezionale, e vanno conservate, oggi diventano una parte integrante di un sistema di utilizzo delle acque superficiali che trova integrazione completa nella realizzazione di un canale, al quale è già stato fatto cenno, che porta a far sì che non esista più dicotomia tra la visione dell’acqua per bere e per lavarsi, a una visione strategica dell’acqua per l’economia dello sviluppo, quindi fondamentale per la libertà dell’uomo. L’acqua superficiale serve, come l’acqua sotterranea, per lo sviluppo dell’agricoltura, l’agricoltura è fondamentale per lo sviluppo dell’economia locale. L‘economia locale deve separare l’acqua buona da mandare soprattutto alla bibita dall’acqua un po’ meno buona da mandare in agricoltura, dove le piante possono filtrarla adeguatamente. Facciamo sì che l’anno internazionale dell’acqua diventi il giorno dell’acqua per ognuno di noi e diventi anche un elemento di riferimento per il Meeting, dove la libertà dell’uomo passa anche attraverso l’accesso all’acqua. Grazie.

Enrico Santini:  Grazie, la parola adesso al Presidente dell’Anbi Massimo Gargano. Massimo Gargano,nato a Marino sui Castelli Romani nel 1958, laureato in Scienze Agrarie all’Università di Perugia, un master a Cremona, sposato, ha una figlia e da poco tempo è Presidente dell’Anbi, la nostra associazione che riunisce i processi di bonifica in Italia. 

Massimo Gargano: Saluto la sala, ringrazio gli organizzatori, ci vuole del coraggio e dell’intraprendenza per inserire questo tema in quello che è il dibattito generale. Ci vuole del coraggio nei confronti di quella che giustamente De Sio ha definito una sfida culturale, economica e storica, il tema dell’acqua. Volevo aggiungere una frase, prendendola sempre dal Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, a quanto aveva detto Mons. Crepaldi. Credo sia importante soprattutto al Meeting, in cui si affronta il tema della libertà anche passando per l’acqua: siamo testimoni dell’affermarsi di una preoccupante forbice fra una serie di nuovi diritti promossi nelle società tecnologicamente avanzate e i diritti umani elementari, che tutt’ora non vengono soddisfatti, soprattutto in situazioni di sottosviluppo, penso ad esempio al diritto al cibo, all’acqua, all’autodeterminazione e all’indipendenza. C’è una sensibilità forte su questo. 
Da Presidente dell’Anbi volevo fare una riflessione più ampia, perché volevo toccare un dato concreto, una variabilità climatica che è diventata non solo palese ma mi sembra strutturale e volevo esplorarne un po’ le ragioni: il grande ritardo con cui si applica un po’ dovunque il protocollo di Kyoto, non solo nei Paesi che lo rifiutano, penso agli Stati Uniti, ma anche nei Paesi che lo hanno di per sé adottato, ma tardano ad applicarlo concretamente, fra cui c’è anche il nostro. C’è una problematica di Paesi dove non solo c’è un uso enorme di acqua - Cina, India, Vietnam -, uso spropositato rispetto all’economia, e c’è l’inquinamento dell’acqua, che fa paura: rispetto a questo bisognerebbe fare delle riflessioni se si avesse più tempo. C’è una problematica comunitaria, perché quest’anno le raccolte complessive di cereali nell’Unione europea diminuiranno per la siccità dell’8%: anche qui, rispetto al tema della libertà, il grado di libertà di un grandissimo continente quale è l’Unione europea, che si basi anche sull’indipendenza economica che viene lesa, viene messa in discussione dal disporre o meno di cereali, credo sia un tema che in un altro momento dovrebbe accendere delle riflessioni. 
Si è più volte detto, lo ha ricordato anche in maniera piuttosto forte il Prof. Zamagni quando ha fatto il caso del Lazio, della Sicilia, del problema della mancanza di governance: in effetti, il Lazio è una di quelle regioni dove ci sono gli acquedotti gestiti singolarmente dai Comuni. Poi Consorzi di bonifica, voglio arrivare a parlarne: i Consorzi di bonifica, intanto, per una chiarezza, per intenderci sulle cose di cui stiamo parlando, trattano di un altro tipo di acqua, cioè di tutte le acque tranne quelle potabili. I Consorzi di bonifica, enti economici di autogoverno dei consorziati associati ed enti di diritto pubblico, rappresentano una novità assoluta dal nome antico: la bonifica fa pensare alla vicenda di redenzione delle terre, che si pensa sia terminata, ma in effetti non è così, perché in un territorio come il nostro, dinamico per la variabilità climatica e per quello che è un continuo sottrarre aree all’agricoltura, ci vuole un governo delle acque piovane e anche delle acque sotterranee e dei loro prelievi rispetto al quale questi 197 Consorzi di bonifica di questo Paese, che comunque garantiscono la sicurezza idraulica ai cittadini gestendo la manutenzione e l’affrancazione del suolo con una costanza e continuità notevole, facendo manutenzione su 200.000 Km di canali naturali ed artificiali e tramite 600 idrovore, perché noi abbiamo 4 milioni di ettari di terra della nostra pianura sotto il livello del mare, abbiamo aeroporti come quello di Roma o di Venezia che non funzionerebbero se qualcuna di quelle idrovore non pompasse acqua rendendoli sicuri per tutti. Perché sto oscillando in continuazione fra il concetto della sicurezza idraulica, che riguarda tutti i cittadini, e il concetto dell’agricoltura su cui ritornerò? Perché il ruolo di questi Consorzi di bonifica deve apparire chiaro: sono dei soggetti che, con la loro straordinaria modernità giuridica, coniugano da un lato una soluzione di sicurezza per tutti i cittadini, di funzionalità, di messa in efficienza di un territorio che riguarda tutti i cittadini; dall’altra parte, gestendo delle acque che poi sono le acque per l’irrigazione (qui il tema dell’inquinamento, dell’intrusione salina, quando si pompano delle acque in maniera non controllata, facendo pozzi in comuni vicino al mare, distruggendo la falda per sempre), mettendo in piedi tutta una serie di progettualità tesa al risparmio idrico. Non voglio fare una difesa dell’agricoltura che è stata in qualche modo messa sotto accusa come grande consumatrice di acqua, ma ricordare che si tratta di acqua che ritorna al terreno, che ritorna nelle falde. Quello dell’acqua è un problema di cultura generale, perché irrigare un campo di mais a mezzogiorno sicuramente fa perdere acqua, ma io credo che l’azienda agricola, considerati i costi energetici che deve affrontare per sollevare quell’acqua e per distribuirla, è il primo soggetto interessato. E in effetti, i consorzi di bonifica hanno presentato delle progettualità attese su tutta una serie di colture, perciò devo dare atto al Ministro di aver colto l’importanza di questo fatto con una serie di finanziamenti per passare da impianti ad aspersione (gli impianti di irrigamento ormai appartengono al passato) ad impianti a microirrigazione, che usano la pressione e tendono a dare la giusta acqua. Perché questo è importante? Perchè io credo che questi consorzi di bonifica, pur avendo un nome antico, siano e possano essere insieme ad altri dei soggetti protagonisti di un nuovo modello di sviluppo possibile in agricoltura. Io non credo di affermare nulla di nuovo se dico che siamo in una società assolutamente postindustriale, dove dobbiamo porci il problema di come arrivare a un nuovo modello di sviluppo possibile. Sicuramente, la de-localizzazione è un dato che abbiamo sotto gli occhi, sicuramente ci sono tutta una serie di attività che in un Paese ad economia emergente verranno svolte. Probabilmente questo Paese torna a crescere, a svilupparsi, a far reddito, a fare occupazione, se punta su un nuovo modello di sviluppo che noi immaginiamo possa essere il territorio, il territorio inteso nella sua accezione più vasta, il territorio culturale, il patrimonio storico e archeologico. Poi tutta la nostra tradizione nell’ambito della ristorazione, in cui inserire il concetto di un Paese bagnato per due terzi dal mare e con una dorsale montana, alpina ed appenninica, che sono meravigliose, in una logica di piccoli comuni che sono detentori di cultura, di storia, di tradizioni, di patrimoni, di ambiente. Se tutto questo non fosse dentro un progetto che ha - da un lato - l’enogastronomia di qualità, il made in Italy agro-alimentare, che non è pensabile se non ci fosse acqua, perché non si fanno pesche, non si fa olio, non si fa vino, non si fanno pomodori, non si fa orto-frutta in genere, senza acqua. Non si fa turismo se non si offre anche un territorio ordinato, un ambiente ordinato, e qui i Consorzi di bonifica con la loro funzione. Diceva il Ministro in un suo intervento, dove si parlava fra l’altro di agricoltura, che la notizia della siccità al nord ha fatto calare le prenotazioni di tutta una serie di turisti stranieri che, di fronte al rischio di non avere acqua, hanno preferito altre mete. Agli amici del Meeting, e chiudo, dico: torniamo ad affrontare questa sfida nei prossimi anni, perché è assolutamente moderna. All’Assessore Roboni, che ho avuto modo di apprezzare in un intervento alcuni giorni fa a Roma, dico, scendendo sul locale, che all’Emilia, che ha una grande esperienza da questo punto di vista e con i suoi Consorzi di bonifica ha scritto pagine importanti, si possa chiedere il coraggio e la modernità di non affrontare la questione dell’acqua in termini di ruoli di contribuenza alla sicurezza, ma di affrontare questo tema in maniera altissima, in una logica di territorio, di cultura del territorio e dell’acqua. Vi ringrazio.

Enrico Santini: Io vi chiedo scusa ma c’è un problema tecnico, perché il Ministro all’una deve partecipare ad una conferenza stampa. Quindi io chiedo al  presidente Zeccherini e all’assessore Rabboni di avere questa disponibilità: lasciamo prima la parola al Ministro, poi noi riprendiamo i lavori pregando gli interessati di non lasciare la sala. Mi sembra la formula più adeguata per lasciare al Ministro lo spazio corretto, vista la sua disponibilità e la sua attenzione in ambito anche locale. Abbiamo un canale alle porte di Rimini, perciò la Provincia riminese chiede che questo canale emiliano romagnolo entri anche nel territorio riminese, perché ha grandi potenzialità e grandi possibilità per l’uso plurimo. Il Ministro questo lo sa, ha sempre dato delle risposte positive, mi auguro e sono convinto possa continuare a farlo. Perciò, lasciando al Ministro l’intervento e chiedendo la disponibilità a chi è presente di rimanere in sala anche dopo l’intervento del Ministro, direi di continuare.

Giovanni Alemanno: Grazie. Io credo che gli interventi che mi hanno preceduto abbiano già ampiamente delineato il quadro di estrema attenzione e anche di allarme, perché lo scenario di fondo oltre cui si deve collocare il nostro dibattito è quel cambiamento climatico che sostanzialmente ha modificato la disponibilità di acqua in tutto il pianeta e anche in Italia. Voi sapete che ci sono molte teorie su questo cambiamento climatico. Io mi ritrovo nell’impostazione data dal protocollo di Kyoto, quindi sicuramente attribuisco questo dato all’effetto serra. C’è chi non condivide questo fatto ma sicuramente noi siamo di fronte a questa emergenza. Cosa vuol dire che l’acqua, da bene illimitato soprattutto nelle aree moderate, diventa un bene a caratura limitata, cioè un bene che deve essere gestito dal punto di vista economico? L’abbiamo visto in Italia con una serie di stagioni di difficoltà di approvvigionamento e questo dato ha spinto un po’ tutta la realtà politica e sociale ad una riflessione di fondo. Ma prima di parlare dell’Italia, voglio fare un’ulteriore precisazione a livello internazionale. La gestione dell’acqua a livello internazionale dipende in larga parte dall’agricoltura. Voi dovete pensare che il 69% dell’acqua che viene utilizzata dall’uomo a livello mondiale viene utilizzata per l’agricoltura. E questo dato dimostra quanto è delicato il rapporto tra acqua e alimentazione, acqua e lotta contro la fame. Da questo punto di vista, purtroppo, esiste un grave equivoco. Il grave equivoco è legato all’idea che la fame si combatta nel mondo diffondendo l’agricoltura industrializzata, l’utilizzo più o meno diffuso di Ogm o realtà di questo genere. In realtà, questo fatto non corrisponde al vero. E’ un luogo comune molto diffuso ma lontano dalla verità. Perché? Perché vedete, a livello internazionale non c’è una scarsità di derrate alimentari, c’è la scarsità di risorse economiche per acquisire queste derrate alimentari. Gran parte dei Paesi dove si soffre la fame sono esportatori di materie prime agricole e di materie alimentari. Questo dimostra che la popolazione non è che non abbia la possibilità di avere delle derrate alimentari, ma non ha le risorse economiche per acquistarle. E allora, perché questo è importante? E’ importante perché la diffusione dell’agricoltura industrializzata aumenta, sì, la produzione di derrate alimentari, ma riduce la capacità economica delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo di acquistare queste derrate alimentari. Quando si passa da una agricoltura di auto-approvvigionamento ad una agricoltura industrializzata, il primo effetto è la disoccupazione perché l’ettaro coltivato in regime di auto-approvvigionamento dà lavoro a molte persone, un ettaro di terreno coltivato ad agricoltura industrializzata non dà quasi lavoro a nessuno perché è in larga parte fatto in termini di macchinari industriali. Il risultato è che dove l’agricoltura industrializzata viene diffusa in termini indiscriminati moltissimi contadini abbandonano il territorio, vanno nelle aree urbane delle grandi metropoli e quindi diventano dei poveri metropolitani e non hanno le risolse per acquistare quelle derrate alimentari che vengono prodotte dall’agricoltura industrializzata. Questo dato di fondo è importante: a ottobre ci sarà il 60° anniversario della Fao, ci sarà una ministeriale a Roma, ministri dell’agricoltura di tutto il mondo verranno a Roma per un incontro che non sarà solo celebrativo ma sarà anche un momento per fare il punto sulla situazione della lotta alla fame. La Fao si è sempre schierata per progetti limitati, piccoli progetti che siano in grado di fare un effettivo sviluppo rurale, di accompagnare l’agricoltura dei Paesi in via di sviluppo verso una crescita, una modernizzazione equilibrata. E’ necessario che i Paesi in via di sviluppo diano attenzione a questo tipo di direttrice. Meno agricoltura industrializzata nei Paesi in via di sviluppo, più crescita graduale di questa  agricoltura, con un uso attento dell’acqua perché l’agricoltura industrializzata ha un utilizzo dell’acqua percentualmente molto superiore, per creare lo stesso livello di prodotto, di un’agricoltura di sopravvivenza. Questo è il primo dato di fondo. L’impegno di carattere multilaterale perché ci sia una gestione più attenta dell’acqua in relazione all’agricoltura e in relazione ad uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura. 
Vengo ai problemi italiani. L’Italia, essendo  dal punto di vista climatico  una zona di confine, un Paese temperato, è il Paese che ha visto in termini più forti questo cambiamento climatico. E più forte chiede una trasformazione della gestione dell’acqua. Da bene illibato a realtà, invece, che ha un livello di utilizzo limitato, cioè un bene da gestire dal punto di vista economico. Da questo punto di vista noi abbiamo un problema di carattere economico. Si è detto, citando il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, che il diritto all’acqua è un diritto inalienabile dell’uomo e quindi l’acqua non è un bene da considerarsi come merce al pari delle altre merci. E questo è il primo dato che abbiamo di fronte. All’altro opposto, noi abbiamo il fatto che l’acqua è diventato un bene limitato, quindi economico, introduce una necessità di far pagare l’acqua, di evitare che una gratuità dell’acqua in assoluto porti allo spreco dell’acqua… Allora, qual è il punto di congiunzione tra queste due affermazioni, che hanno entrambe il loro valore? E’ evidente che noi dobbiamo ragionare di un sistema del costo dell’acqua che abbia la propria gradualità e che consenta a tutti l’accesso all’acqua, l’utilizzo dell’acqua. Penso, dal punto di vista agricolo, al piccolo produttore che non può avere un aggravio di costo dell’acqua, ma che abbia una gradualità nella crescita di queste tariffe che permetta sostanzialmente di far sentire, anche a chi ha meno necessità, meno limite di bisogno, l’opportunità economica di avere un uso più sapiente dell’acqua. 
Quindi, sostanzialmente, noi oggi siamo chiamati a rivedere il regime tariffario dell’acqua, proprio perché rappresenta queste due necessità: la necessità di un accesso a tutti dell’acqua e, dall’altro lato, la necessità di dare all’acqua un valore economico. Infine, voglio aggiungere gli strumenti della gestione. Zamagni ha detto giustamente che bisogna andare verso forme di amministrazione condivisa e i Consorzi di bonifica sono sicuramente un esempio di questo. I Consorzi di bonifica erano considerati qualche anno fa una sorta di retaggio del passato. In molte aree hanno dei meccanismi problematici e quindi gravano sulle spalle della popolazione anche se, magari, non hanno effettiva utilità diretta perché nel frattempo qualcosa si è modificato. Ma oggi noi stiamo vedendo una profonda trasformazione dei Consorzi di bonifica, e da questo punto di vista l’Anbi sta volgendo un ruolo importante perché noi vediamo sostanzialmente una interpretazione del principio di sussidiarietà. Si tratta di Consorzi, si tratta di un’amministrazione condivisa, si tratta di un coinvolgimento dell’utilizzatore alla loro responsabilizzazione. Dobbiamo ringraziare questa rete se sostanzialmente oggi in campo agricolo si è potuto fare alcuni significativi miglioramenti nell’utilizzo dell’acqua. Il Governo, da parte sua, ha lanciato nella finanziaria del 2004 una campagna di investimenti sul versante dell’acqua che non si vedeva da molti anni: abbiamo investito 1miliardo di euro sul versante dell’ammodernamento del sistema irriguo. Ma questi soldi si sono potuti spendere proprio perché questa rete di Consorzi di bonifica ha potuto produrre i progetti necessari per utilizzare queste risorse. In questi anni abbiamo potuto accantierare una serie di opere di manutenzione straordinaria, di allargamento della rete irrigua, che hanno aiutato l’Italia ad affrontare l’emergenza acqua, anche se ovviamente molto deve essere fatto. Ho chiesto e ottenuto dal Governo di inserire dentro le opere infrastrutturali anche il tema acqua, per non cadere nella logica che le infrastrutture sono soltanto quelle di aree, il ponte sullo stretto di Messina o altre cose di questo genere. L’aspetto acqua è importante, anzi, l’insieme della gestione del ciclo idrico è un dato importante dal punto di vista infrastrutturale. Occorre inserire altre risorse anche per poter dare risposta al completamento delle opere che sono state portata avanti in questi anni, ma che hanno bisogno di ulteriore spinta. 
La questione del canale emiliano romagnolo è un ulteriore esempio del genere. In passato, il Governo è intervenuto in finanziaria più volte per sostenere quest’opera importante. Dobbiamo aiutarlo ulteriormente per completare un risultato di gestione delle acque che sia adeguato per tutto il territorio. Questo vale per il canale emiliano romagnolo ma vale per molte altre opere infrastrutturali legate all’acqua. Allora io concludo questo mio intervento, scusate la sintesi, ma così non rubo troppo tempo: la sfida dell’acqua è una misuratrice del grado di civiltà, non soltanto a livello internazionale ma a livello di ogni singolo Paese. Ed è una sfida su cui noi dobbiamo ragionare con molta attenzione, perché proprio questo principio di un diritto inalienabile, di un diritto legato all’uomo, legato alle popolazioni, e contemporaneamente la necessità di una gestione economica di questo principio ci pone la necessità di risposte complesse e elevate. E l’utilizzo del principio di sussidiarietà, anche in questo campo, rimane la strada maestra. Lo dimostrano i Consorzi di bonifica, lo dimostrano la difficoltà e le problematiche che sono nate in processi di privatizzazione troppo diretti, energici, che hanno creato problemi in molte aree del Paese. Dobbiamo trovare dei punti di riferimento per una gestione condivisa perché il ciclo delle acque è una delle realtà su cui si misura la necessità dell’agricoltura ma complessivamente la necessità dell’equilibrio economico del nostro Paese. Questo è il tema e noi ci auguriamo che anche nel 60° anniversario della Fao lo si riesca ad affrontare adeguatamente. Grazie.

Moderatore: Chiedo ai giornalisti di non bloccare il ministro ma di seguirlo, volendo, in conferenza stampa. Anche per rispetto ai colleghi che lo stanno aspettando in conferenza. Grazie.

Enrico Santini: Chiedo invece ai partecipanti di rimanere in sala, perché ho chiesto al presidente Giancarlo Zeccherini e al nostro assessore regionale di continuare l’incontro, visto che l’argomento è così interessante e la platea ancora attenta. Ringrazio della presenza del presidente di Confagricoltura Federico Recchioni che ci ha raggiunto.  Grazie, presidente. E do la parola a Giancarlo Zeccherini, che è il presidente di Romagna Acque e della Società delle Fonti. Romagna Acque è una Spa che riunisce cinquantasei comuni delle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. E’ per noi un riferimento importante, anche come mondo della bonifica, visto che con Romagna Acque abbiamo fatto questa società che si chiama appunto Plurima, per l’utilizzo dell’acqua a scopi non irrigui e non idropotabili. Prego, presidente Zeccherini.

Giancarlo Zeccherini: Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio dell’opportunità di aver invitato il sottoscritto in rappresentanza della Società per questo interessante confronto. Questa mattina si è parlato di governo della risorsa acqua, di questo bene essenziale che è l’acqua. Io vorrei nel mio breve intervento illustrarvi come viene governato questo bene essenziale che è l’acqua nel nostro territorio. Romagna Acque è una società, è importante riaffermarlo, a totale capitale pubblico. Ha nella sua compagine societaria i cinquantasei comuni e le tre province del territorio romagnolo. Partiamo da alcuni dati. Nel nostro territorio romagnolo abbiamo un fabbisogno annuo che va dai centonove ai centodieci milioni di metri-cubi. Il 60% di questo fabbisogno è prodotto dalla società Romagna Acque e dall’invaso che avete appena visto nelle diapositive. La restante parte del fabbisogno, il 28%, viene prodotto da altre fonti… Da questo dato si evidenzia che nei nostri territori c’è una pluralità di produzione dell’acqua e, in particolar modo fino ad alcuni anni fa, questa pluralità era determinata dalla presenza di Romagna Acque e da una serie di società territoriali che complessivamente, dalla provincia di Rimini e dalla provincia di Ravenna, arrivavano a dieci, dodici società. Nel 2001 l’intuizione degli amministratori di questo territorio è stata razionalizzare la produzione del territorio romagnolo, portando in un’unica società la proprietà e la gestione di tutte le fonti presenti nel nostro territorio che producono acqua. Definiamola acqua all’ingrosso. Oggi, dal primo gennaio del 2005, Romagna Acque è proprietaria della diga di Ridracoli, ma è anche proprietaria della diga del Conca, di tutti i pozzi dell’area riminese, di tutti i pozzi presenti nell’area di Cesena, dei pozzi dell’area di Ravenna e dell’impianto di potabilizzazione del CERN, nell’area di Ravenna. Cioè, si è fatto sistema. Anche qui, questa mattina, questa parola è stata evocata. Nel senso che si è cercato di portare all’interno della Società a totale capitale pubblico il governo della produzione della risorsa essenziale che è l’acqua, con dei vantaggi enormi, prima di tutto una capacità di razionalizzare in un maniera più congrua gli investimenti, di superare la eventuale conflittualità tra le varie società presenti sul territorio e in particolar modo una capacità di utilizzare l’acqua di migliore qualità che è quella dell’invaso, quando questo corrisponde alla esigenze climatiche annuali poiché negli  anni passati la produzione dell’acqua veniva imposta al territorio perché, alla base di questa frammentazione, non vi era certamente una economia di scala nell’utilizzo dell’acqua. 
Questo progetto che sembra un uovo di colombo, un’idea molto semplice, nel nostro territorio non lo è stata nel suo raggiungimento, perché noi venivamo da una situazione di attaccamento ai propri particolarismi. In particolar modo, bisogna sottolineare la capacità di questi amministratori di aver fatto un passo indietro per un bene, per un servizio essenziale alla comunità. A questo progetto è stato accompagnato un nuovo piano degli investimenti. Esso ha la finalità di dare la risposta  al fabbisogno odierno ma anche a quello futuro. In effetti, il fabbisogno di oggi ammonta a 110/111 milioni di metri cubi, ma nell’arco di 10 anni,  tenendo conto anche degli indirizzi del Pta regionale, si prevede un fabbisogno di circa 118/120 milioni di metri cubi.
Il piano degli investimenti che Romagna Acque ha approvato come società prevede di dare una risposta a quei fabbisogni anche in futuro, con interventi di nuovi impianti di trattamento nell’area di Ravenna, uno per le acque dei pozzi di Cesena, uno nell’area di Faenza ed un intervento di risanamento per tutte le falde riminesi. Questo piano di investimenti ammonta a Euro 310milioni, di cui 200 destinati agli acquedotti, 70 per la depurazione e 20 per questa alleanza storica tra il mondo della bonifica ed il servizio idrico integrato: una società come Romagna Acque. Anche questo dà la dimostrazione di governo del territorio. Per la prima volta nel nostro territorio romagnolo si utilizza l’acqua del canale emiliano romagnolo per usi plurimi. L’acqua di buona qualità la utilizziamo per usi potabili ma per gli usi industriali, per i bagni della riviera, si può e si deve utilizzare l’acqua del canale emiliano romagnolo. Questa grande alleanza che è nata tra il Cern e Romagna Acque, che ha costituito la società plurima che ha incantierato già questi progetti, non è stata pensata venti anni fa ma proprio quattro anni fa fu presentata durante il Meeting del 2001 alla presenza del ministro Alemanno. Per dire cosa? Per dire che non sempre la gestione pubblica è negativa. Per affermare che nel nostro territorio c’è stata la capacità di fare sistema. Questo progetto è stato approvato in tutti i consigli comunali, governati dal centrodestra o centrosinistra. Non c’è stata una divisione, ma una condivisione di un progetto così essenziale per la comunità come quello della gestione dell’acqua. E questo è un aspetto che bisogna evidenziare. Anche questa mattina si sono affermati alcuni concetti. Il fatto che l’acqua è un diritto di tutti. Che l’acqua non è solo un bene economico. Con questo progetto si  danno risposte a queste affermazioni. Oggi il piano di investimenti che vi ho brevemente illustrato ha un’incidenza tariffaria che però ha un aspetto contenuto sulla tariffa. Oggi un metro cubo di acqua ha il costo di 39 centesimi di Euro. Poi l’acqua viene consegnata al distributore che nel nostro territorio è Hera. Ma questo non vuol dire che l’acqua deve essere gratuita. La gestione dei servizi deve avere un costo. Questo costo deve essere però un costo calmierato, un costo che risponde all’idea di gestione del servizio. Non deve diventare un business. Infatti, i sindaci del territorio romagnolo hanno fatto una scelta ben chiara, di salvaguardare il bene essenziale acqua in questa Società a totale capitale pubblico e hanno fatto un’altra scelta nella gestione dei servizi pubblici, nella grande holding Hera. Però credo che alla base della filosofia dell’amministratore del nostro territorio, ci siano stati quei valori che questa mattina anche monsignor Crepaldi ha evidenziato. Cioè, l’acqua è un bene di tutti. Ha certamente un suo costo ma l’acqua è stata mantenuta, è stata data in gestione alla comunità. Perché questa Società ha la sua assemblea, in cui ci sono i sindaci che rappresentano la comunità del territorio. Un altro aspetto, e concludo, anche perché si è parlato di solidarietà. Questa Società non poteva non avere un’attività nel campo sociale. Noi aderiamo e abbiamo aderito al progetto “Acque per la pace”, che è stato lanciato dall’associazione di cui è presidente Gorbacev e, per la sezione italiana, la Montalcini, due Nobel di spessore internazionale, per interventi che riguardano il risanamento dell’area del Volga. Inoltre, facciamo interventi in collaborazione con i comuni dell’area del ravennate, e ultimamente abbiamo finanziato un progetto con la provincia di Forlì, Cesena e alcune associazioni di volontariato forlivesi in Etiopia. Per concludere il mio intervento, io credo che si possa affermare con orgoglio che nel nostro territorio vi è un governo dell’acqua che  non è solo esclusivamente per l’oggi ma è anche proiettato al futuro. Con quei principi, che io stesso stamattina ho enunciato, che condivido e che sono condivisi dalla comunità che noi oggi in parte rappresentiamo. Grazie.

Enrico Santini: Bene. Io vi chiedo ancora un po’ di attenzione perché le conclusioni del nostro incontro sono riservate all’assessore dell’Agricoltura della Regione Emilia Romagna, Tiberio Rabboni. Volevo soltanto ringraziare il mondo della bonifica per la presenza dei presidenti dei direttivi, di coloro che lavorano nel mondo della bonifica. Voglio chiedere all’assessore regionale, visto che siamo alla ripresa dei lavori per quanto riguarda la politica della Regione ed attendiamo da tempo una nuova legge  della bonifica - credo che tutta Italia attenda che l’Emilia Romagna legiferi su questo tema così importante - se nelle sue conclusioni può essere ancora più incalzante su questo argomento. Credo che da parte del mondo della bonifica ci sia veramente una grande attesa e una grande speranza. Grazie, assessore.

Tiberio Rabboni: Grazie, presidente. Le mie considerazioni muovono dalla nostra quotidianità, una quotidianità che da un po’ di tempo a questa parte è caratterizzata da un susseguirsi di eventi cosiddetti estremi. Molta acqua in poco tempo e, a distanza di qualche mese, poca acqua, al limite della siccità, in altrettanto poco tempo. Non so se si tratti di un cambiamento climatico, sicuramente si tratta di un cambiamento della distribuzione degli eventi piovosi nel corso dell’anno. E’ un qualche cosa che dura da tempo e con cui dobbiamo fare necessariamente i conti. Perché questo cambiamento mette in crisi assetti ed equilibri consolidali. Mette in crisi assetti ambientali. Quando c’è troppa acqua in poco tempo, aumentano i fenomeni di dissesto idrogeologico, aumentano fenomeni di esondazione dell’acqua, con i relativi allagamenti di intere parti della nostra pianura, aumenta la presenza di inquinanti che vengono concentrati nell’acqua a seguito di eventi piovosi in alte quantità in pochissimo tempo e quindi sono difficilmente smaltibili in modo ordinario come avveniva in passato. Poca acqua in poco tempo, al limite della siccità, significa compromettere nei fiumi il deflusso minimo vitale, compromette la riserva strategica delle acque sotterranee, perché quando manca acqua in superficie c’è una pressione inevitabile ad utilizzare l’acqua sotterranea... Ci sono polemiche, a mio parere ingiustificate, sul minimo deflusso vitale dei fiumi, che si vorrebbe mettere in discussione per poter assicurare per altri usi la risorsa idrica. Di fronte a queste situazioni, è evidente che bisogna ricostruire un equilibrio. Bisogna ricostruire un assetto. Né vale la speranza che sia un fenomeno passeggero e che a breve si possano ripristinare le condizioni di un tempo. Un nuovo equilibrio, un nuovo assetto ha bisogno di due condizioni condivise, a monte, da parte di tutti gli attori. Un senso del limite all’accesso alla risorsa, doveroso, indispensabile, senza il quale non si va da nessuna parte, per dirla in termini diretti. E un approccio innovativo all’uso e al governo dell’acqua che c’è. Io penso che di fronte ai fenomeni di troppa acqua in poco tempo, sicuramente, bisogna avvisare l’organizzazione del territorio, bisogna realizzare casse di espansione per dirottare l’acqua in eccesso, risagomare l’argine dei sistemi dei canali pensili e dei fiumi pensili della nostra regione e dell’intero Paese. Insomma, c’è una serie di opere che vanno realizzate sul territorio per abituare il territorio a questa nuova realtà. Ma solo questo non basta, se contemporaneamente non c’è una significativa innovazione che accetti il concetto del senso del limite anche sul piano territorio. Bisogna formare la impermeabilizzazione del territorio. Negli ultimi cinquanta anni la superficie impermeabilizzata in molte delle nostre province è decuplicata. Va da sé che una superficie impermeabilizzata così estesa amplifica tutti gli aspetti negativi del fenomeno della troppa acqua in poco tempo e le sue conseguenze… 
A mio parere, uno strumento da costruire è un nuovo rapporto tra territorio e finanza pubblica locale, perché oggi, purtroppo, il bilancio di un comune si costruisce a partire dalle condizioni patrimoniali dei propri cittadini, attraverso l’imposta sull’Ici, sui beni immobili... Bisogna che la finanza locale viva di altro, non dell’attività edilizia, perché si stabilisce un rapporto di causa-effetto per cui è ineluttabile una spinta alle nuove costruzioni, quando invece si dovrebbe puntare alla riqualificazione del già costruito e alla concentrazione, in pochi e significativi poli, delle nuove espansioni. Così come di fronte al fenomeno della poca acqua, in una situazione al limite della siccità, bisogna sicuramente lavorare per realizzare nuovi invasi, nuove infrastrutture, in grado di trattenere l’acqua quando c’è, per poi rilasciarla quando è carente. Tuttavia, anche da questo punto di vista c’è un divario, che per questa via difficilmente può essere colmato. C’è bisogno di altro, c’è bisogno di un senso del limite e allo stesso tempo di una profonda innovazione, a partire dalla priorità che deve assumere la questione del risparmio, la questione del riuso delle acque, la questione dell’uso plurimo delle acque. Prima è stato detto che l’agricoltura in Emilia Romana - a livello nazionale la percentuale è ancora più alta - utilizza il 66% dell’acqua che viene utilizzata in generale. Gli usi civili rappresentano il 23%, gli usi industriali l’11%. Ebbene, se andiamo a vedere l’acqua dispersa, vediamo che nel settore civile, abbiamo una perdita, nella rete, mediamente del 27%, nel settore degli usi agricoli abbiamo delle perdite mediamente del 40%, il che sta a significare che circa il 50% dell’acqua che viene utilizzata in Emilia Romagna viene dispersa. Quindi, è qui il futuro, la certezza dell’accesso alla risorsa, la scelta prioritaria da compiere. Naturalmente  in questa direzione si muovono i nostri strumenti di governo, il piano della regione Emilia Romagna, si muovono le iniziative nel settore specifico dell’agricoltura. Ho sentito cosa ha detto il ministro a proposito della tariffa, della necessità di usare la leva tariffaria per rendere il valore economico dell’acqua talmente importante da scoraggiare l’abuso e lo spreco dell’acqua. Credo che però, accanto alla leva tariffaria, occorrono anche iniziative e risorse pubbliche in grado di mobilitare quelle private, perché questi processi di cambiamento non si realizzano solo con il bastone, ma anche con la carota. Da questo punto di vista, rottamare gli impianti irrighi agricoli scarsamente efficaci, o ad alta dispersione, significa accompagnare questa azione con un po’ di risorse. Realizzare un sistema di invasi agricoli aziendali significa la stessa cosa: non ci si arriva solo con la tariffa. Bisogna realizzare dei progetti territoriali di risparmio, di riuso dell’acqua, di uso plurimo dell’acqua. Vorrei citare due o tre casi concreti, che dicono che non solo questa è una strada auspicabile ma è anche praticabile. Da questa constatazione nasce un messaggio di fiducia e speranza. Noi abbiamo realizzato insieme all’amministrazione del comune, un’esperienza pilota di risparmio dell’acqua nelle abitazioni civili. Il comune è Bagnacavallo, c’è stata una adeguata campagna informativa e sono stati messi a disposizione delle famiglie una serie di strumenti domestici per il risparmio. In un anno si è risparmiato il 10% dell’acqua per usi civili familiari. L’altra esperienza che  cito è quella in cui per la prima volta usi agricoli, usi civili, usi industriali ed usi ambientali dell’acqua non entrano in conflitto tra di loro, non si contendono la risorsa, ma convergono realizzando quel concetto del riutilizzo e dell’utilizzo concordato della risorsa che consente di garantire la risorsa a tutti, e nello stesso tempo di avere il massimo del rapporto costo-benefici. Il terzo esempio che voglio ricordare è come stiamo approcciando il tema della tariffa idrica in Emilia Romagna: noi  pensiamo che si debbano introdurre per i gestori della risorsa idrica, dei premi finanziari a coloro che contraddicono se stessi, e cioè che, anziché lavorare per vendere più acqua, lavorano per venderne di meno, nel senso di realizzare maggiori risparmi. Quindi, un premio finanziario a chi ha questo atteggiamento virtuoso. E volevamo introdurre anche un altro concetto di rapporto tra locale e contesto globale, vale a dire che una quota delle risorse risparmiate di acqua, o meglio l’equivalente sul piano economico, venga destinato a finanziare progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo nelle zone povere di acqua, dove l’accesso ha quelle caratteristiche che abbiamo qui ricordato. 
Questo rapporto tra risparmio e cooperazione internazionale già è parte integrante del progetto pilota di Bagnacavallo, dove la quota d’acqua che si è risparmiata, trasformata in Euro, va a finanziare progetti internazionali. Io ho concluso le mie considerazioni, naturalmente non posso esimermi dal fare un cenno sulla Legge sul Consorzio di bonifica: sono dieci anni che è aperta una discussione in Emilia Romagna, o meglio in Consiglio regionale, per approvare una Legge di riforma sul tema. Vogliamo che la Legge venga approvata entro quest’anno. Il presupposto perché ciò avvenga è che la Legge sia concordata con il Consorzio di bonifica dell’Emilia Romagna, con il mondo agricolo e quello extra agricolo. Ci stiamo movendo in questa direzione, credo che siamo prossimi ad un accordo significativo. Abbiamo anche noi fretta, non solo per un motivo di orgoglio ma anche perché il contributo che il Consorzio di bonifica può dare, in questa stagione, in termini di risorse private, di progettualità, in termini di competenza e di concorso al governo del bacino idrografico, costituisce non solo un obbiettivo ma un imperativo categorico. 

Enrico Santini: Io vi ringrazio per la vostra attenzione, lancio già una provocazione ed un impegno, il prossimo anno vorremmo ancora essere al Meeting a parlare di acqua e a parlare del nostro mondo. Grazie

