PROTOCOLLO DI INTESA
tra
L’Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni, di seguito denominata ANBI, con
sede a Roma in Via Santa Teresa n. 23, nella persona del Presidente e legale
rappresentante, dott. Massimo Gargano
e
la ONG Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – ONLUS, di seguito
denominata WWF Italia, con sede a Roma in Via Po n. 25/c, nella persona del Vice
Presidente e legale rappresentante, dott. Stefano Leoni
Premesso
− che il sistema di governo delle acque in Italia presenta caratteristiche complesse,
che sono emerse in modo particolare nelle recenti crisi idriche che hanno
interessato l’intero Paese;
− che la Politica Agricola Comunitaria, insieme ai programmi di Sviluppo Rurale
2007–2013, ha rafforzato gli aiuti alle imprese per la diversificazione dell’attività
agricola, sempre più proiettata alla difesa del territorio, del paesaggio e
dell’ambiente con particolare riferimento alla conservazione delle risorse naturali e
della biodiversità;
− che appare sempre più urgente procedere ad una corretta applicazione della
Direttiva Quadro 2000/60/CE sulle acque per garantire un adeguato governo delle
risorse idriche fondato sui distretti e bacini idrografici e sulla partecipazione degli
utenti nelle diverse fasi operative e gestionali;
− che la legislazione nazionale e le leggi regionali vigenti riconoscono attualmente
all'azione di bonifica integrale sul territorio una specifica polivalenza funzionale
giacché nel suo ambito rientrano un complesso di azioni e di interventi mirati alla
difesa e conservazione del suolo, alla provvista e utilizzazione delle acque a uso
plurimo ed alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
− che i Consorzi di Bonifica sono i soggetti a cui istituzionalmente compete, secondo
le leggi nazionali e regionali vigenti, la realizzazione e la gestione, negli ambiti
territoriali di competenza, delle azioni di bonifica integrale come sopra individuate;
− che appare conseguentemente necessario promuovere forme di collaborazione e
concertazione, anche attraverso un aggiornamento, un ampliamento e la
valorizzazione del ruolo dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione nell’ambito
dell’applicazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;
− che va considerato l’approccio ecoregionale alla conservazione della biodiversità,
approvato dalla World Conservation Union (IUCN) e dall’Agenzia Europea per
l’Ambiente ( EEA) e promosso dal WWF Internazionale;

− che sussiste la necessità di tutelare la biodiversità nelle aree protette, nei siti Rete
natura 2000 e nelle Aree prioritarie individuate dal processo ecoregionale;
− che l’ANBI da anni è fortemente impegnata per lo sviluppo della multifunzionalità
dell'azione dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione come previsto dalle legislazioni
regionali in materia e dai protocolli d’intesa con il Dipartimento della Protezione
Civile, l'UPI e la LIPU;
− che sono già avviate su tutto il territorio nazionale collaborazioni feconde tra il WWF
Italia ed alcuni Consorzi di Bonifica per progetti di recupero e tutela ambientale;
− che l’ANBI, attraverso tutti i Consorzi di Bonifica e Irrigazione suoi associati,
garantisce sul territorio di pianura il presidio, l’esercizio e la manutenzione della rete
irriguo-idraulica e del territorio;
− che l’operatività dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione può risultare determinante per
la realizzazione delle politiche comunitarie in materia di biodiversità;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1.

le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto;

2.

ANBI e WWF Italia si impegnano, secondo le rispettive competenze, ad una
costante collaborazione finalizzata a realizzare sul territorio azioni sinergiche tra
WWF Italia e i Consorzi di Bonifica e Irrigazione;

3.

ANBI e WWF Italia individueranno, d'intesa, tre situazioni dove poter promuovere i
primi progetti congiunti tra WWF e Consorzi per definire modalità di gestione della
risorsa idrica e realizzare interventi sperimentali secondo i principi della Direttiva
Quadro 2000/60/CE;

4.

ANBI e WWF Italia provvedono alla redazione, anche a seguito delle esperienze fin
qui realizzate, di linee guida di buone pratiche per la gestione integrata e
polifunzionale delle acque secondo i principi della Direttiva 2000/60/CE. Tali linee
guida saranno promosse dall’ANBI e dal WWF Italia presso i propri associati per
consentirne una idonea applicazione; verranno, inoltre, promosse presso le
istituzioni competenti affinché possano essere adottate o integrate nella normativa
vigente;

5.

ANBI e WWF Italia organizzano e promuovono seminari nazionali di formazione ed
aggiornamento sulle tematiche in oggetto, anche attraverso l’integrazione della
propria programmazione;

6.

l’ANBI e il WWF Italia promuovono la diffusione presso i propri associati di
pubblicazioni relative alla gestione integrata del territorio come ad esempio il
manuale “La gestione naturalistica del reticolo idrico di pianura”, redatto dal WWF
Italia e dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e il volume “Ricostruire reti
ecologiche nelle pianure” dell’Autorità di Bacino del fiume Arno;

7.

ANBI e WWF Italia provvederanno alla redazione di un documento congiunto a
livello nazionale sul ruolo che i Consorzi di Bonifica e Irrigazione possono assumere
per garantire una corretta applicazione della Direttiva Quadro 2000/60/CE;

2.

8.

ANBI e WWF Italia s’impegnano, a costituire un gruppo di lavoro tecnico-scientifico,
formato da non più di otto esperti (quattro per associazione), per la promozione,
realizzazione ed il monitoraggio delle azioni definite nei punti precedenti;

9.

l’ANBI si impegna a promuovere azioni presso i suoi associati per evitare interventi
che possano compromettere la biodiversità in particolare nelle aree protette, nei siti
Rete natura 2000 e nelle Aree prioritarie individuate dal processo ecoregionale;

10.

il WWF si impegna a promuovere azioni presso i suoi associati al fine di divulgare la
conoscenza dell'azione polifunzionale della bonifica e la necessità della funzione di
gestione della risorsa idrica da parte dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione
indispensabili per la sicurezza idraulica, la tutela e la produttività dei territori;

11.

ogni azione congiunta a valle del presente accordo generale sarà oggetto d’intesa
più dettagliata tra le parti.

12.

Quanto sopra indicato non pregiudica in alcun modo l’indipendenza e l’azione
istituzionale delle Associazioni firmatarie.
In fede

ROMA, 6 giugno 2007

Il Presidente ANBI

Il Vice Presidente WWF Italia

Dott. Massimo Gargano

Dott. Stefano Leoni

3.

