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I lavori hanno Ï11Ïzio alle ore 15,10.

«Indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura»

(SegUIto dell'esame di schema di documento conclusivo e rInvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura.

Riprendiamo l'esame dello schema di documento conclusivo
rinviato nella ~eduta antimeridiana di oggi.

Non essendovi più altre richieste di parola da parte dei senatori,
rilevo che la Commissione potrebbe delegare il relatore Nebbia alla
stesura definitiva del documento conclusivo, tenendo conto delle
osservazioni che sono emerse nel corso della discussione.

NEBBIA, re/cuore alla Commissione. Ringrazio tutti i colleghi che
sono intervenuti.

Sono d'accordo con la proposta del Presidente, quindi direi di
tenere conto delle osservazioni nitiche, delle proposte di modificazione
che così riassumerei.

In primo luogo, togliere quel riferimento al fatto che la Commissio~
ne ritiene che sarebbe opportuna una autorità nazionale delle acque,
perchè mI pare che tutti gli intervenuti (per esempio, il senatore Diana c
il senatore Lops) abbiano detto che questo non è opportuno e quindi mi
sembra che sia assolutamente accettabile questa osservazione.

Volentieri tolgo quella frase sulle perplessità manifestate alla fine di
pagina 18 dello schema di documento, perchè effettivamente la
perplessità era una, forse due; d'altra parte attribuiamo agli autori, a
questi signori della Tecnagro la responsabilità della loro affermazione
dei loro bassi costi; chi leggerà ~ se qualcuno avrà voglia di leggerla ~

questa relazione, andrà a verificare di persona.
Mi sembra molto giusta l'osservazione che era stata fatta, mi pare,

dal senatore Diana, secondo cui le grandi condotte possono servire
anche come mezzo di accumulo dell'acqua, oltre che come mezzo di
trasporto dell'acqua, quindi non credo ci difficoltà ad aggiungere questa
frase.

Se la Commissione mi autorizza, aggiungerei alcune altre osserva-
zioni in particolare, mi riferisco, ai suggerimenti dei senatori Lops e Sci-
valetta.

PRESIDENTE. Ai fini della stesura formale del documento
conclusivo, è opportuno tenere conto della natura meramente conosci~
tiva della procedura dell'indagine, secondo la norma e lo spirito del Re~
galamenta.
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NEBBIA, relature alla CUIIlIIlis.\iulle. Prendo atto di quanto
ricordato dal Presidente e a~sicuro che procederÒ ad inserire i vari
suggerimenti nello schema di documento, il cui testo dcfinitÏ\'o
sottoporrò alla Commissione nella prossima settimana per la formale
definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva.l.ioni, casi rimane ~tabilito.
Il seguito dell'esame di schema di documento conclusivo è pertanto

rinviato ad altra seduta.

I lavuri terl11ilUlIlU alle ure 15,25.
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