
ges
tion

e tr
an

sfr
ont

ali
era

 de
lle 

por
tat

e

02/2011

foglio gratuito del LABORATORIO

Inquadramento

L’allegato nono al trattato di pace tra Italia e Jugoslavia del 1947 dispone alla 

lettera B-punto 5 quanto segue:

“La Jugoslavia provvederà a che gli impianti esistenti o che possano essere in 
futuro costruiti nella zona dell’Isonzo per la produzione di energia elettrica siano 
utilizzati in modo che i quantitativi di acqua di cui l’Italia abbia bisogno perio-
dicamente per irrigare la regione compresa tra Gorizia e la costa adriatica a 
sud-ovest di questa città, possano essere prelevati dall’Isonzo”.
Tuttavia nel trattato, a tutela degli interessi jugoslavi, interviene una disposizione 

limitativa per la quale “l’Italia non potrà rivendicare il diritto di utilizzare l’acqua 

dell’Isonzo in quantitativi maggiori o in condizioni più favorevoli di quelli attual-

mente abituali per il passato”. 

L’interpretazione del trattato di pace circa “i quantitativi di acqua di cui l’Italia 

abbia bisogno periodicamente”, diede adito a una serie discussioni tra l’Italia 

e la Repubblica Jugoslava appianate in esito all’attività della Commissione 

mista permanente per l’idroeconomia  istituita –nel frattempo - dal trattato e 

dagli accordi di Osimo (recepiti dalla L.14 marzo 1977 n° 73).

Attraverso l’attività della Commissione fu, infatti, univocamente determinato 

in 25 m3/s la portata media giornaliera necessaria abitualmente a Gorizia nel 

periodo irriguo contestualizzando però, tale idroesigenza, nell’ambito di un “si-

stema globale” di produzione di energia idroelettrica e di regolazione delle 

portate dell’Isonzo.

Tale sistema globale prevedeva di garantire la portata di 25 m3/s attraverso la 

realizzazione di uno 

Salcano  e la realizzazione di un bacino di rifasamento in territorio italiano, cioè 

di un bacino con il compito di raccogliere le acque scaricate dalla centrale 

idroelettrica jugoslava  per erogarle in forma continua (pari a 25 m3/s) in Italia 

anche quando la centrale (jugoslava) non funzionava. 

Va evidenziato che la Commissione mista nell’approvare tale “sistema globa-

le” stabilì le portate massime e minime di esercizio pari rispettivamente a 120 

m3/ s e 12,5 m3/s. 

Con D.P.R. 19 settembre 1978 n°650 fu quindi autorizzata la costruzione, a cura 

dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici, della traversa di rifasamento stabilendo 

però di assicurare una disponbilità di 23 m3/s per l’uso irriguo in territorio italia-

no, senza cioè far menzione dei 2 m3/s individuati  per assicurare gli usi civici e 

.

Per una serie di vicissitudini, sostanzialmente legate all’opposizione locale ed 

a problemi procedurali legati all’appalto di realizzazione dell’opera, la traver-

stati successivamente utilizzati nell’ambito del “programma di interventi per la 

esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque 

del bacino dell’Isonzo” di cui all’art.2 della L 13 luglio 1995 n°295, predisposto 

dall’Autorità di bacino ed approvato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di 

bacino nella seduta del 12 dicembre 1995. 

Nell’ultima sessione della Commissione Mista per l’Idroeconomia (23-24 apri-

el 2008), la delegazione Slovena ha richiamato la necessità di dare concreta 

applicazione alle decisioni assunte nell’ambito della Commissione Mista negli 

anni ‘70 completando le opere in territorio italiano che permettano di rifasare 

le portate scaricate dalla diga di Salcano.

La delegazione Slovena ha esplicitamente chiesto, nel merito, “....un concreto 

impegno della parte Italiana verso questa direzione”.
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-

ca italiana e la Repubblica socialista federativa di 

Jugoslavia, con allegati, nonche’ dell’accordo tra 

-

vembre 1975.

Quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua

art.1

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro 

delle acque di transizione, delle acque costiere e 

sotterranee che:

impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e 

migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli eco-

sistemi terrestri e delle zone umide direttamente di-

fabbisogno idrico;

agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla prote-

zione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

miri alla protezione rafforzata e al miglioramento 

dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure 

delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie 

e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, 

delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose 

prioritarie;

assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle 

acque sotterranee e ne impedisca l’aumento;

contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e 

della siccità.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

(aggiornato al terzo correttivo d. Lg.vo 128/10) 

Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni

art.1

Scopo della presente direttiva è istituire un quadro 

per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni 

volto a ridurre le conseguenze negative per la salute 

umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attivi-

tà economiche connesse con le alluvioni all’interno 

della Comunità.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49

azione della direttiva 2007/60/CE relativa 

alla valutazione e gestione dei rischi alluvioni.

Costituisce lo strumento di cui le Regioni devono do-

tarsi per l’attuazione delle politiche di miglioramen-
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