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Nota bene
Come  è  stato  fatto  per  la  prima  audizione,  il  presente  Dossier  Strategico   è 
accompagnato da un Dossier d'Informazione e Documentazione (DID) contenente la lista, 
brevemente  commentata,  delle  leggi,  dei  rapporti  e  altri  documenti  consultati  ed 
utilizzati per la stesura del DS.
Nel testo che segue, useremo l'acronimo DID2 per indicare il Dossier d'Informazione e di 
Documentazione redatto per la seconda audizione.
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PARTE A

IL PANORAMA ITALIANO E QUESTIONI REGIONALI

Introduzione Tra il 1994 ed il 2027. Un percorso ancora da 
compiere, il cui orizzonte finale resta da definire

La seconda audizione è volta ad approfondire le problematiche nazionali  e regionali in 
Italia nel quadro delle situazioni, dei problemi e delle prospettive emerse nel corso della 
prima audizione, a partire dalla presentazione del Dossier Strategico "Le problematiche 
europee dell'acqua e contesto mondiale".(DS1)

L'obiettivo del presente lavoro è di fornire elementi utili d'informazione e di  analisi 
(anche critiche) per tale inquadramento e iniziare, così, il percorso verso la terza ed 
ultima audizione.

L'Italia è uno "Stato regionale" non solo dal punto di vista costituzionale. La diversità e 
lo spessore delle diversità tra le varie regioni sono, ad esempio,  molto più ampi di 
quanto lo siano in Francia, in Germania e persino in Spagna. Le condizioni "naturali" in 
senso stretto sono importanti. Quelle storiche ed economiche, sociali e culturali lo sono 
forse  ancora  di  più.  L'autonomia  normativa  e  programmatica  delle  regioni  è  molto 
ampia, quasi vicina a quella degli Stati di uno Stato federale.

L'Italia è altresì uno "Stato di diritto" fondato sui diritti/doveri  e la "res publica" intesa 
come l'insieme dei beni e dei servizi comuni che lo Stato ha considerato suo dovere di 
salvaguardare e promuovere, via le disposizioni costituzionali, per garantire il benessere 
generale del Paese ed una vita decente per tutti i cittadini. (sistema del Welfare)

L'Italia,  infine,  vuole  essere  una  "democrazia",   fondata  sull'uguaglianza  di  tutti  i 
cittadini di fronte al diritto alla vita ed al diritto di partecipazione alla "res pubblica", e 
sul rispetto delle libertà e delle diversità. 

Queste tre caratteristiche fondamentali del nostro Paese spiegano il perché l'acqua, fra 
altri beni essenziali ed insostituibili per la vita, riveste in Italia degli aspetti specifici 
propri, specie a livello delle regioni. Un esempio: in assenza dello Stato di diritto,  la 
Puglia, per sé povera in acqua, non avrebbe mai potuto beneficiare negli ultimi cento 
anni  dell'accesso  all'acqua  delle  regioni  limitrofe  per  soddisfare  i  suoi  bisogni  idrici 
essenziali. 

L'interazione tra società e natura nel nostro paese è ricca  e complessa. Allorché si parla 
di acqua, i fiumi occupano un ruolo importante, anche nell'immaginario collettivo, più 
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dei laghi  o delle falde. In tante delle nostre regioni, essi hanno plasmato la loro storia,  
si pensi alle regioni della pianura padana. Oggi, il loro futuro non sembra rassicurante. 
Per questo, occupano un posto di rilievo nella politica nazionale e regionale dell'acqua.

Le evoluzioni in corso a livello dei problemi e delle scelte "politiche" in e dell'Europa 
sono all'origine di prospettive positive e negative per il futuro delle risorse idriche di 
ciascun Stato membro. Con la "Strategia Europa 2020 " ed il "Water Blueprint" per il 
2030 l'Europa ha, più o meno, scelto i  percorsi che a suo parere meritano di essere 
intrapresi.  Le linee dei  percorso sono pero'  suscettibili  di  modificazioni,  revisioni,  e 
miglioramenti. 

Pensare ed operare per un divenire aperto, partecipato, non imposto e/o subito, è la 
sfida di fondo  per le politiche regionali dell'acqua.

La  prima  "grande"  legge  organica  sull'acqua  ed  i  servizi  idrici  in  Italia  dal  secondo 
dopoguerra ad oggi data del 1994 ("la legge Galli"). L'agenda acqua dell'Unione europee 
fissa al 2027 la realizzazione dell'obiettivo di base della politica dell'acqua in Europa. 
1994-2027, un percorso sciolto su un arco di tempo di più di trenta anni di cui i prossimi 
15 sono ancora da percorrere. Il presente documento è un invito affinché il cammino sia 
un'occasione di costruzione collettiva  inclusiva e partecipata ed una opportunità per il 
rinforzo della coesione sociale territoriale a tutti i livelli.

Questa Parte A è strutturata in tre capitoli. Il primo richiamerà i contenuti e gli obiettivi 
delle  quattro agende europee dentro le  quali  è articolata ed organizzata la politica 
dell'acqua dell'UE. Si constaterà che le agende europee esaminate sono ispirate da due 
paradigmi principali : il "paradigma della sostenibilità" (soprattutto le agende 1 e 3) ed il 
"paradigma dell'efficienza" (agende 2 e 4). Il secondo capitolo  analizzerà la situazione 
italiana e delle regioni rispetto alle agende ispirate al "paradigma della sostenibilità", 
nel  mentre  il  terzo  capitolo farà  lo  stesso  rispetto  a  quelle  ispirate  al  "paradigma 
dell'efficienza".  La  conclusione  permetterà  di  riassumere  le   indicazioni      più 
significative  che saranno emerse dal  Dossier  e sottomesse all'esame dei  partecipanti 
all'audizione.  Si  parlerà  anche  delle  "agende  assenti"  a  livello  dell'Europa  ma molto 
presenti in Italia, una situazione  che mantiene assai aperta nel nostro Paese la paletta 
degli scenari possibili  per i prossimi 15 anni rispetto alle agende europee. 
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Capitolo 1. Le agende europee per l'acqua 

La "Strategia Europa 2020" ed il "Water Blueprint" hanno inquadrato il divenire dell'acqua 
del nostro continente al 2027 dentro quattro campi di azione:

☸ l’agenda ambientale (l’acqua come risorsa naturale da salvaguardare), 

☸ l’agenda dei servizi (l’acqua classificata fra i servizi di interesse economico generale, 

quindi aperti al mercato), 

☸ l’agenda della nuova crescita “verde”/sostenibile (l’acqua come campo significativo 

della  Strategia  Europea 2020 dell’innovazione  tecnologica  e  di  uno sviluppo fondato 
sull’uso efficiente delle risorse), 

☸ l’agenda  della  governance (l’acqua  come  terreno  di  sperimentazione  e 

concretizzazione della monetarizzazione delle risorse naturali  e dell'ambiente e della 
gestione fondata sui portatori d'interesse). 
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Figura 1. Le quattro agende europee per l'acqua
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Per quanto esse rispondano a presupposti, esigenze ed obiettivi diversi, con tempi di 
programmazione e di realizzazione distinti  e non sempre collimanti, le quattro agende 
offrono una visione piuttosto coerente di grande pregnanza per le scelte da parte dei 
vari  Stati  e  regioni,   non  tutte  peraltro  dotate  delle  risorse  idriche e  dei  livelli  di  
autonomia  normativa  e  programmatica  delle  regioni  italiane,  belghe,  tedesche, 
spagnole, o delle collettività locali dei paesi scandinavi e dei Paesi Bassi. 

Il carattere vincolante dei contenuti e delle misure delle quattro agende presenta profili 
e  gradi  diversi.  L'agenda ambientale persegue un obiettivo,  un buon stato ecologico 
delle acque al 2027 (come si sa, fino allo scorso anno era stato fissato al 2015),   il cui  
"potere " vincolante è alto: in caso di non rispetto dei parametri obbligatori, l'Unione 
europea  può  imporre  delle  sanzioni  che  possono  essere  anche  "salate"  in  termini 
finanziari. Lo stesso vale per i tempi di scadenza di approvazione dei Piani di bacino.

A livelli un po' inferiori si situa il carattere vincolante delle misure esistenti o nel quadro 
dell'agenda dei servizi, il cui obiettivo è la liberalizzazione totale dei servizi di interesse 
generale di rilevanza economica.  La Commissione europea è già intervenuta a proposito 
del non rispetto delle disposizioni relative alle procedure di affidamento della gestione 
del SII (in Italia, caso delle SpA in house). A questo specifico riguardo, è utile ricordare 
che spesso si attribuiscono all'Unione europea vincoli  ed obbligazioni che non esistono, 
come nel caso dell'obbligatorietà di affidare via gara la gestione del SII. Quest'obbligo 
esiste, in realtà,  solo allorché lo Stato membro ha deciso di affidare il SII a dei soggetti  
privati  e si applica anche per la scelta del socio privato in caso di affidamento a società 
miste  (pubblico-privato).  Se  approvato,  il  Water  Blueprint  prevede  un  vincolo 
importante:  l'applicazione  del  sistema  dei  prezzi  proposto  dalla  Commissione  sarà 
considerata una condizione per l'eleggibilità degli enti locali e/o gestori all'accesso ai 
fondi di coesione e  di sviluppo dell'UE ed ai prestiti della BEI.

Più  labili  i  vincoli  eventuali  relativi  all'agenda  della  governance  in  materia  di 
partecipazione,  in  particolare  degli  "stakeholders".   Quasi  inesistenti  quelli  relativi 
all'agenda per una nuova crescita economica sostenibile (verde). 

Le agende 1 e 3 fanno parte dello stesso paradigma: il "paradigma della sostenibilità (o  
sviluppo sostenibile)". Le agende 2 e 4 appartengono al "paradigma dell'efficienza"  (o 
gestione efficiente delle risorse). Entrambi (vedi il Dossier Strategico 1) non impongono 
nessuno obbligo riguardo il trattamento dell'acqua in quanto bene comune pubblico né 
prestano attenzione al tema del diritto umano  all'acqua potabile e ad ai servizi igienico-
sanitari.
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Capitolo 2. La sostenibilità. Un imperativo 
indispensabile per l'Italia.

La  sostenibilità  non  è  ancora  una  realtà  né  a  livello  mondiale  (vedi  le  conclusioni 
dell'ultimo rapporto mondiale sull'ambiente dell'UNEP, GEO 5 ), né a livello europeo ( il  
rapporto dell'European Environment Agency sull'acqua, alla base del" Water Blueprint", 
illustra bene la situazione), né a livello italiano (si leggano gli ultimi rapporti in materia 
redatti da Legambiente, un organismo considerato piuttosto pro-governativo, non incline 
al catastrofismo gratuito).  

Malgrado gli innumerevoli piani, programmi ed iniziative intraprese, la sostenibilità delle 
nostre economie e del nostro modo di vivere è un obiettivo ancora ben lontano: l'Earth 
overshoot  day  ("Il  giorno  del  sorpasso  della  terra")  (vedi  sezione  2.2)  dell'impronta 
ecologica rispetto alla bio-capacità del pianeta  è già giunto al mese di agosto  e nelle 
regioni dette "sviluppate", "ricche"'  del pianeta, come sono ad esempio le regioni del 
Nord Italia, esso si situa nei mesi di aprile  il che significa che, in aprile, dette regioni  
hanno consumato  tutte le risorse naturali annuali di cui dispongono . Esse  continuano a 
"godere" della loro ricchezza e del loro "sviluppo" unicamente grazie al prelievo delle 
risorse  naturali  delle  altre  regioni  del  Pianeta.  Per  certuni,  questa  si  chiama  la 
"globalizzazione economica". 

Le questioni ambientali rilevanti legate ad una politica dell'acqua sono essenzialmente:

✹ l’approvvigionamento di risorse idriche per i diversi utilizzi possibili. Esso rappresenta 
la principale pressione sullo stato quantitativo delle acque,
✹ le criticità di bilancio idrico, minimo deflusso vitale e riserve idriche temporanee. La 
conflittualità  nella  gestione e  nell’utilizzo  della  risorsa  idrica,  in  particolare  tra  usi 
irrigui,  industriali  e  ricreativi  ed  ambientali  è  la  causa  principale  delle  difficoltà  di 
conciliare esigenze sociali/umane, economiche ed ambientali (obiettivo  principale di 
una politica di sostenibilità), 
✹ il progressivo impoverimento della disponibilità di risorse idriche. Abbassamento delle 
falde freatiche con conseguente abbassamento del livello piezometrico, riduzione della 
fascia delle risorgive,
✹ l'inquinamento dei corsi d’acqua superficiali e delle acque sotterranee,
✹ l'inquinamento delle acque costiere.  

Cominciamo, pertanto, con lo stato delle acque. Passeremo poi all'indicatore oggi più 
parlante, l'impronta ecologica. Questa ci condurrà a prendere in esame il nuovo mantra 
del mondo occidentale centrato sulla "crescita verde" considerata la via nuova per la 
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soluzione  di  tutte  le  crisi  attuali,  non  solo  ambientali.  Saremo  allora  condotti  a 
focalizzare l'attenzione sul "territorio- chiave" dove si giocherà il divenire della "crescita 
verde" sostenibile ( e giusta) mondiale. In effetti, ancora  più che per il passato, la città 
è il  "centro"  che succhia,  ingurgita  e digerisce  le  risorse del  pianeta. Concluderemo 
questo capitolo con alcune riflessioni sulla politica idrica ambientale in Italia.  

  

2.1 Lo stato delle acque

Anche se non sono mancati nel passato tentativi meritori di inventariare lo stato delle 
acque del nostro Paese, è  con l’entrata in funzione del codice ambientale (d.l. 3 aprile 
2006, n.152) ( DID2 - 14) che, recependo il modello organizzativo dei Distretti Idrografici 
previsti  dalla  Direttiva  Quadro  Europea  sull'Acqua  del  2000  (DQE-Acqua),  l’Italia  ha 
avviato un censimento  dei dati  sui prelievi e la tipologia di fonte, permettendo così 
all'ISTAT di realizzare nel 2008 un bilancio analitico delle acque a livello di “distretti". 
(DID2 - 33 ) L’analisi per “distretto idrografico” consente una lettura più pertinente ed 
approfondita  perché non  più  riferita  a  delimitazioni  amministrative  bensì  a  territori 
“naturali”.  Se si aggiungono altri rapporti recenti  (OCSE, ISPRA) (vedi DID2-35 e 38) è 
possibile  avere  un'idea  della  situazione   sulla  base  di  alcuni  indicatori  di  primaria 
importanza.

L’Italia si caratterizza come un Paese con una buona disponibilità di risorse idriche (in 
media in più di 1000 mm/annui di precipitazioni e 2900 mc di disponibilità pro-capite)  
inferiori  però  ai  corrispondenti  valori  medi  dei  Paesi  dell’OCSE. A  notare  che  le 
precipitazioni sono diminuite nel corso degli ultimi trenta anni, soprattutto a causa dei 
cambiamenti climatici. Inoltre, l'Italia non è sfuggita alla tendenza comune a tanti paesi 
del  Nord e del  Sud verso un  abbassamento medio significativo delle falde  dovuto a 
decenni  di  prelievi  eccessivi,  in  particolare  per  usi  agricoli  ed  industriali. 
Fortunatamente, il prelievo complessivo per tutti gli usi a livello nazionale è diminuito 
del 10%, grazie in particolare alla riduzione dei prelievi per uso domestico. I consumi 
pro-capite sono invece cresciuti superando la  media europea. In generale  il  bilancio 
idrico è, a livello nazionale, deficitario anche se in proporzioni limitate.  Esso diventa 
importante in alcune regioni del Mezzogiorno e per alcuni corpi idrici (fiumi, laghi, falde 
sotterranee). Il recente rapporto sullo stato delle acque del Distretto "Alpi orientali", 
redatto a base del ricorso presentato alle autorità europee su iniziativa di alcuni comuni 
e gruppi di i cittadini attira l'attenzione, giustamente, sul degrado ed i rischi futuri del 
sistema dei fiumi del distretto. Le regioni del Distretto sono in migliore situazione di 
altre regioni italiane dove si contano per decine i fiumi a rischio di impoverimento e che 
hanno visto il loro regime diventare torrentizio. In finale, secondo il rapporto dell'OCSE, 
l'Italia fa parte dei paesi soggetti a “stress idrico” medio–alto (cioè con un prelievo di 
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30% del totale di risorse idriche rinnovabili disponibili). 

Quel che preoccupa di più, e non solo i responsabili  dei settori grandi utilizzatori di 
acqua, resta la qualità delle acque. La rarefazione crescente dell'acqua disponibile è un 
problema perché riguarda la rarefazione dell'acqua buona per usi umani. In proposito gli 
addetti  al  lavoro fluttuano tra  conclusioni  di  tipo  "il  bicchiere  è  mezzo pieno"  e "il  
bicchiere è mezzo vuoto", partendo dagli stessi dati. 

La  qualità  delle  acque è  migliorata  in  Italia  grazie ad analisi  e  controlli  più  estesi, 
accurati  e severi  e ad interventi  di  cura e preventivi.  Inoltre il  miglioramento delle 
tecniche di analisi e la loro più grande frequenza e diffusione hanno permesso di rilevare 
problemi qualitativi non misurati in passato (pensiamo al grado di presenza di arsenico 
superiore ai limiti ammessi) o di "scoprire" fenomeni di inquinamento dovuti a sostanze 
tossiche prima inesistenti (si pensi alla contaminazione da uso crescente di medicamenti 
sempre più  potenti ad alta tossicità da parte di una popolazione urbana sempre di più 
anziana ad elevata medicalizzazione). 

Il fatto è che l'Italia è partita da situazioni particolarmente  gravi. Ed è così che si può' 
dire che il bicchiere è mezzo vuoto, come dimostra l'ultimo rapporto del 2013 dell’ISPRA 
(DID2-38) secondo cui lo stato di contaminazione delle acque italiane sia superficiali che 
sotterranee risulta peggiorato rispetto alle  precedenti  rilevazioni  del  2007/2008.  Per 
quanto riguarda le acque di superficie, nel 2010, i 1297 punti di campionamento hanno 
portato a rilevare residui nel 55,1% delle stesse, mentre  per quanto riguarda le acque 
sotterranee,  sono  stati  campionati  2324  punti,  e  di  questi  il  28,2%  sono  risultati 
contaminati da pesticidi. In generale  circa il 50% delle nostre acque sarebbe inquinato 
da pesticidi. Delle 549 stazioni di monitoraggio censite nel 2010  emerge che solo il 52 % 
raggiunge il “buono stato”, il 35% rasenta la sufficienza e il restante presenta uno stato 
scarso  o  pessimo.  Con  riferimento  alla  situazioni  territoriali.  la pianura  padano-
veneta risulta essere l'area con i livelli di contaminazione più diffusi.

L'Italia  è  ancora  indietro  sul  piano  della  depurazione.  L’  82%  degli  impianti  di 
depurazione,  secondo  le  rilevazioni  dell'ISTAT  citate,  presentava  cinque  anni  fa, 
carenze rispetto al trattamento delle acque reflue, ed il 60% delle acque reflue trattate 
non erano adeguate a forme di trattamento chimico avanzate. La copertura effettiva del 
servizio depurazione era circa del 70% lasciando così quasi 18 milioni di persone senza 
servizi di depurazione.  Il 2015 è la scadenza ultima  fissata dall’Europa entro la quale il 
nostro paese dovrà mettersi a norma. E' poco probabile che il traguardo sia raggiunto.

Il rischio di  erosione  permane preoccupante  con il 30% di terreni agricoli classificato 
come soggetto ad erosione  idrica ed il cui status è passato da “moderato” a  “forte”. 
L’erosione del suolo è esacerbata da fenomeni quali  siccità e forti piogge di gravità 
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sempre maggiore. Le  alluvioni,  le  frane,  gli  incendi sono  sempre  più  frequenti. 
Fortunatamente le aree protette coprono circa il 10,5% del territorio nazionale e quelle 
delle terre marine sono state notevolmente ampliate. La rete Natura 2000 copre il 21% 
del territorio nazionale, una  percentuale più elevata rispetto alla media UE (con una 
copertura relativamente maggiore nel Mezzogiorno). 

La lista delle insufficienze, dei ritardi, degli  abusi, dei piani abortiti o non realizzati 
potrebbe continuare. Bisogna riconoscere che il panorama  complessivo ha più ombre 
che  luci.  1/3  dei  corpi  idrici  di  superficie  ed  l’11% dei  corpi  idrici  sotterranei  non 
raggiungerà gli obiettivi del buon stato ecologico entro il 2015. L'Italia può' considerarsi 
“sollevata"  per  la  decisione  presa  dalle  autorità  europee  di  posticipare  al  2027   la 
realizzazione  di  detto  obiettivo,  ma  non  è  esentata.  Più  presto  l'Italia  realizzerà 
l'obiettivo, meglio sarà. Prima di tutto per la salute della qualità di vita dei suoi abitanti 
ed il buon funzionamento degli ecosistemi acquatici, e poi per l'economia stessa  e lo 
sviluppo regionale sostenibile e coesivo. 

Il  futuro delle regioni  del  Mezzogiorno,  in  particolare,   dipenderà dall'acqua e dalla 
gestione rigorosa  e sostenibile  del territorio.  Secondo gli  scenari  elaborati  dall'IPCC 
(International Panel on Climate Change) il Mediterraneo sarà una delle zone del mondo 
più colpite negativamente nel campo dell'acqua dagli effetti dei cambiamenti climatici, 
anche se non ai livelli previsti per le regioni dell'Asia del Sud e del Sud-Est. (DID2-41)  

Scarsità idrica, salinità crescente delle zone costiere e conseguente deteriorazione del 
suolo. Intensificazione dei fenomeni estremi (inondazioni  e siccità ). L'innalzamento del 
livello del mare toglierà  all'Italia il 6% del territorio nazionale. L'aumento demografico 
nelle zone costiere (più di 48O milioni di abitanti del Mediterraneo risiedevano già nel 
2000 entro 6O km dalla costa) accelererà la pressione sull'ambiente (impronta ecologica) 
i  processi  d''inquinamento delle  acque e  di  cementazione del  suolo,  intensificherà  i 
problemi di gestione dei rifiuti, i trasporti urbani e interurbani, i conflitti sulle risorse 
del territorio, ed  i conflitti sociali. Allo stato attuale delle cose, gli scenari elaborati 
dall'IPCC e dalla Commissione europea sul divenire delle regioni del Mezzogiorno non 
sono incoraggianti. Peraltro, le conseguenze saranno considerevoli  anche per lo sviluppo 
delle regioni del Nord Italia che sono già regioni ad alto livello di "consumo" della natura 
e del territorio. 

Queste evoluzioni probabili sono arcinote alle classi dirigenti politiche, economiche e 
culturali. Si ha pero'' l'impressione che  al di fuori delle parole e degli impegni affermati 
in occasione dei grandi "vertici " internazionali, europei e nazionali, i temi critici della 
sostenibilità idrica, per esempio per le regioni del Mezzogiorno, non facciano parte delle 
priorità  dell'agenda  politica.  Le  classi  dirigenti  sembrano  soprattutto  obbligati  in 
permanenza di correre dietro le urgenze, di riparare quanto fatto in precedenza, di fare 
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e rifare piani e programmi nella fretta.

E'  indispensabile  ed  urgente  per  l'Italia  darsi  una  visione  politica  a  lungo  termine, 
perlomeno al 2027, di come, con quali strumenti e mezzi, con quale ingegneria "politico-
sociale"  assicurare  il  "riordino"  idrico  italiano  affinché  tutte  le  regioni  d'Italia 
raggiungano l'obiettivo del buon stato ecologico e chimico delle acque nel 2027.

Sul piano regionale, ed a titolo preparatorio alla terza audizione, si può immaginare 
l'idea di un "progetto": "Veneto 2027. Un futuro per le acque per la vita”. Il progetto, su 
cui torneremo nella Parte B del Dossier potrebbe diventare l'oggetto di una Commissione 
Prospettiva Permanente, coordinata dall'ARPAV, incaricata, come compito principale, di 
presentare entro dicembre 2015 un rapporto di proposte e di soluzioni concrete.   

2.2  L'impronta ecologica,  per un approccio più articolato della 
sostenibilità

Quantità e qualità dell'acqua vanno di pari passo se si adotta l'approccio, necessario, 
dell'impronta  ecologica.  Come  è  noto,  l'impronta  ecologica (l'IE)  è  l'indicatore  di 
consumo di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rinnovarle. Esso misura 
l'area biologicamente produttiva di terra e di mare necessaria per rigenerare le risorse 
consumate da una popolazione umana e per assorbire i rifiuti prodotti.  Introdotto nella 
metà degli anni '90, (vedi DID2-41),  il concetto di impronta ecologica ha subito varie 
modifiche  e  miglioramenti.  Malgrado  i  limiti  sussistenti,  esso  è  di  grande  aiuto  per 
l'elaborazione  ed  il  monitoraggio  a  medio  termine  delle  politiche  dello  sviluppo 
sostenibile  perché  consente  di  misurare  il  divario  esistente  tra  l'uso/consumo  delle 
risorse naturali e la  bio-capacità del Pianeta di "sopportare" il perdurare del divario. Il 
divario è detto " deficit ecologico". 

La Figura  2 presenta la situazione dell'impronta ecologica in Europa ed in Italia, rispetto 
anche ad altri paesi del mondo. 
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Figura 2. L’impronta ecologica. Europa 2007

Fonte:

 http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page ecological_footprint_atlas_2010".  

Ecological Footprint Atlas     2010 -     Global     Footprint Network   (DID2-41)  

Certo,  gli  Europei  possono  essere  fieri  del  fatto  che  insieme,  i  27  Stati  membri 
dell'Unione sono diventati la prima grande economia del mondo. La fierezza diminuisce 
un po' sapendo che la “crescita” economica  si è tradotta in una IE per il 2007 di 4.55 
gha (global hectares per persona), rispetto a 2.70 del mondo. Quella italiana si situa a 
4.99 gha. La maggioranza dei paesi dell'UE si trova in "deficit ecologico". Solo i paesi del 
Nord-est  (Svezia,  Finlandia,  Estonia,  Lettonia)  dispongono  di  una  riserva  ecologica 
importante. L'Italia si trova al di sopra di 3 gha/pers di deficit in compagnia dei Paesi 
Bassi, la Spagna, la Grecia ed il Regno unito. 

La Figura 2 porta acqua al mulino dei  sostenitori del "bicchiere mezzo vuoto". Se tutta 
la  popolazione  mondiale  dovesse  vivere  secondo  il  modo  di  vita  degli  Europei  (non 
parliamo di quello degli Americani USA) ci vorrebbero due pianeti e mezzo.  Qualora  il 
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mondo adottasse l'impronta ecologica di ogni abitante del Veneto per il 2007, pari a 7,75 
gha (secondo i calcoli dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale 
–  ARPAV)  ci  sarebbe  bisogno  di  più  di  tre  pianeti  e  mezzo. (DID2-48)  In  proposito, 
segnaliamo  che  contrariamente  alle  misure  prodotte  dal  Global  Ecological  Footprint 
Network, la principale rete mondiale all'origine dello sviluppo dell'IE, l'ARPAV ha incluso 
nei suoi calcoli anche il consumo/prelievo  di acqua potabile, cosa che a nostro avviso 
costituisce  un  apporto  metodologico  importante.  Secondo  le  stime  dell'ARPAV,  il 
territorio  del  Veneto  nel  2007  poteva  supportare  solo  il  17%  del  fabbisogno  della 
popolazione.

Figura 3. Dati sull’impronta ecologica 2007

I  dati  sull'IE  mostrano  che  l'impronta  è  più  "pesante"  nei  paesi  a  PIL  elevato  (la 
produzione, distribuzione e consumo di beni e di servizi sono più alti) rispetto ai paesi a 
PIL medio e basso. L'IE è quindi più forte per le persone e i gruppi sociali a "reddito"  
elevato.

Normalmente,  i  paesi  "ricchi"  compensano  il  "deficit  ecologico"  con  le  importazioni, 
beneficiando così  delle  risorse naturali  e dei  "servizi  ambientali/ecologici"  degli  altri 
paesi per assicurarsi l'approvvigionamento nelle risorse necessarie al loro modo di vita e 
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di consumi. E' il caso della maggioranza dei paesi europei occidentali.  Se da un lato , la 
dipendenza da importazione degli uni fa crescere la "ricchezza" dei paesi esportatori (il 
che non significa necessariamente che questa ricchezza vada alle popolazioni locali), 
dall'altro è evidente che il "commercio" della natura  contribuisce ad aumentare l'IE nel 
mondo. 

Da qui l'importanza crescente, da alcuni anni,  del  concetto di "acqua virtuale",  cioè 
l'acqua contenuta nella produzione e commercio di alimenti e beni di consumo, di cui si  
""gode" importando beni e servizi dal resto del mondo. 

Tabella 1. Dati sull'acqua virtuale e l'impronta idrica 

A.
Prodotto: contenuto 

in acqua virtuale 

B.
Impronta sull'acqua 

per Paese 

C.
Impronta sull'acqua secondo le 

fonti di energia

Prodotto [l/kg] Paese [m3/abita
nte/anno]

Fonti d’energia (m3/ Giga 
Joule)

Bovina 13 500 Stati-Uniti 2483 Energia eolica 0,0

Maiale 4 600 Italia 2332 Gas naturale 0,1

Volatili 4 100 Tailandia 2223 Carbone 0,1

Soia 2 750 Canada 2049 Energia nucleare 0,1

Uova 2 700 Francia 1875 Solare termica 0,3

Riso 1 400 Media 
globale

1243 Petrolio 1,1

Grano 1 160 India 980 Idraulica 22

Latte 790 Africa del 
Sud

931 Biomassa (coltura 
nei Paesi Bassi)

24

Mais 710 Bangladesh 896 Biomassa (coltura in 
Brasile)

61

Barbabi
etola

193 Cina 702 Biomassa (coltura in 
Zimbabwe)

143

Patata 105

Fonte: 
Zimmer e Renault ,Virtual 
"Water in food production and 
global trade". Review of 
methodological issues and 
preliminary results (2003).

Fonte:
 Hoekstra and Chapagain, " Water 
footprints of nations: Water use by 
people as a function of their  
consumption pattern"  Water 
Resources Management,2008

Fonte:  
Gerbens-Leenes e al. (2008) The water footprint of  
energy from biomass, Ecological Economics
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Attraverso una "buona " strategia commerciale d'importazione si può ottenere dei beni 
ad elevato consumo d'acqua anche se non si dispone localmente dell'acqua necessaria 
per produrli od anche per risparmiare l'uso dell'acqua locale per riservarla ad altri usi. 
Sviluppato dal prof. Tony Allan del King's College di Londra negli anni '90, il concetto  di 
"'acqua virtuale" è sempre di più applicato a partire dal 2000 come uno degli elementi 
guida per le strategie d'importazione nel campo agricolo ed industriale specie da parte 
dei paesi o regioni a basso rendimento idrico  e che pertanto hanno, in teoria, interesse 
a  rimpiazzare  le  produzioni  locali  con  importazioni  da  paesi  e  settori  ad  alto 
rendimento. Per consentire che l'acqua virtuale possa svolgere questo ruolo di misura e 
di selezione delle scelte è evidente che occorre anzitutto dare all'acqua un prezzo di 
mercato.

La tabella mostra che l'acqua virtuale contenuta in un kg di carne (proteine animali) è la 
più elevata in assoluto, otto volte di più di quella contenuta in un kg di riso e dieci volte 
di un kg di grano. (proteine vegetali). L'Italia viene in seconda posizione, dopo gli Stati 
Uniti per l'impronta idrica. In Brasile (paese che come è noto ha scelto di privilegiare la 
produzione di energia da biomassa) ci vogliono 61 metri cubi per Giga Joule di  energia 
da biomassa, almeno 600 volte di più per la produzione di energia eolica, gas naturale,  
carbone.  L'importazione  di  energia  da  biomassa  costituisce  un  uso  radicalmente 
insostenibile solo dal punto di vista idrico.

I processi di compensazione  del "deficit  ecologico" tramite l'importazione sono della 
stessa natura di quelli che operano per la compensazione del "deficit idrico" tra i vari 
bacini  ((di  cui  alla  sezione  2.1).  Vista  l'interdipendenza  crescente  legata  alla 
"mondializzazione"  dei  sistemi  produttivi  e  dei  trasporti  ed  alla  integrazione 
continentale dei mercati (soprattutto in Europa), la pressione sulle risorse e, quindi, la 
spinta verso un aumento dell'IE, sono destinate ad accentuarsi. La competitività ed i 
conflitti sulle risorse rischiano di intensificarsi.

Da quanto precede, emergono chiaramente le ragioni che spingono e "giustificano" agli 
occhi delle classi dirigenti, come già menzionato brevemente nel Dossier strategico 1, la 
scelta dei gruppi economici più forti e più "mondializzati" a dare une valore economico 
monetario  a  tutte  le  risorse  naturali,  in  particolare  l'acqua.  Più  la  monetizzazione 
dell'acqua sarà diffusa meglio si potrà calcolare il valore economico del'IE e dell'acqua 
virtuale.  Le  "strade  del  commercio"  diretto  ed  indiretto  dell'acqua  diventeranno  più 
"chiare" anche se più congestionate e onerose, specie per la bio^capacità del Pianeta.

L’IE meriterebbe di occupare un posto più importante e permanente nell’agenda politica 
ambientale  italiana  e  delle  regioni,  al  di  là  delle  urgenze  o  di  forti  criticità 
“occasionali”. La grande maggioranza della popolazione italiana sa poco dell’IE e di cio’ 
che essa comporta in termini di effetti immediati ed a lungo termine per il divenire del  
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Paese. Gli effetti sono molto più importanti di quelli  sui quali, invece, i TG nostrani 
sciorinano ogni giorno una massa enorme di informazioni inutili (esempio, sugli indici 
delle Borse europee) senza che la quasi totalità degli Italiani possa comprendere il senso 
delle cifre fornite. 

La  questione  dello  sviluppo  sostenibile  (e  giusto),  delle  regole  che  dovrebbero 
governarlo, e delle modalità di realizzazione degli obiettivi, in particolare il buon stato 
ecologico dell'acqua in Italia ed a livello delle nostre regioni, dovrebbe figurare tra le 
priorità poste in cima all’agenda politica  italiana.

Sarà la tanto proclamata, anche ad opera delle classi dirigenti italiane,  crescita "verde" 
il giusto veicolo per tale  promozione? Come e a quali condizioni?

 La crescita "verde" si giocherà nei campi, nelle foreste, negli oceani. Essa sarà, pero', 
pilotata dalle città, dai loro bisogni. Come e dove si posizionano l'Italia, le sue regioni ,  
le sue città?  E' quel che cercheremo di analizzare nella sezione seguente. 

2.3 La crescita verde. Il "territorio-chiave": la città"

Per  molti,  e  non senza ragione,  "la  nuova  crescita  verde",  alimentata dall 'economia 
verde,  è  una  maniera  di  proporre  il  superamento  della  "grande  crisi  economica  ed 
ambientale"   degli  ultimi  30  anni  attraverso  il  "rinnovo"  del  sistema di  produzione, 
distribuzione e consumo della ricchezza che è all'origine della crisi. 

Il  Dossier  strategico 1 ha dimostrato come  l'  agenda politica  europea e mondiale è 
dominata,  da  anni,  da  problematiche  strettamente  finanziarie,  commerciali, 
economiche di stabilità, di austerità, di competitività, ed alle cui logiche e dispositivi  la 
realizzazione  degli  obiettivi  di  "Rio"  (un  "nuovo  mondo  sostenibile)  è  stata 
"condizionata".  Quando  si  sente,  in  Italia,  parlare  degli  inevitabili  cambiamenti 
strutturali  che  implica  la  realizzazione  di  una  nuova  crescita  economica   mondiale 
sostenibile grazie all'economia verte, è raro che i promotori del" nuovo corso" e della 
"transizione" parlino di cambio delle basi del sistema economico attuale e del sistema 
finanziario emerso negli ultimi 3O anni. Si continua ad operare nello stesso sistema, con 
gli  stessi  principi  (rendimento,  efficienza,  competitività  sui  prezzi,  innovazione 
tecnologica…),  gli  stessi  soggetti  ed istituzioni  (BM, FMI,  Banche centrali…)  gli  stessi 
grandi gruppi multinazionali privati… e gli stessi "slogan"… Un esempio fra le migliaia di 
evidenze che si potrebbe portare a sostegno della pertinenza scientifica di cui sopra: Il 3 
giugno 2013 si è tenuto al Parlamento europeo  in seno alla Commissione per l'Ambiente, 
la Salute pubblica e la Sicurezza Alimentare (temi di grande pregnanza sociale,umana, e 
politica  oltreché  economica  e  ambientale)  una  importante  riunione  sull'argomento 
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"Ensuring environmental protection and European competitiveness" (!) Il "vangelo della 
competitività"  continua a imperversare in tutti  i  campi anche se da decenni é stato 
dimostrato che la competitività per il  profitto ed il  dominio sui mercati tra i grandi 
gruppi mondiali è uno dei fattori principali della predazione delle risorse del Pianeta, 
acqua compresa. Non a caso l'ONU ha dichiarato il 2013 l'anno della cooperazione  nel 
campo  dell'acqua  allo  scopo  si  controbilanciare  le  strategie  della  competitività  che 
oramai orientano in maniera crescente le scelte  dei principali soggetti attivi nel campo 
(dai produttori e distributori dell'acqua ai fondi d'investimento sempre di più interessati 
a  questo settore). 

Come è costume nel nostro Paese, l'originalità e la ricchezza dei cambiamenti, delle 
innovazioni, e delle azioni concrete ispirate ad una cultura della sostenibilità ambientale 
sono venute dal locale,  in particolare dalle città e dalle regioni,  anche per evidenti 
ragioni di più grande "snellezza" sul piano dell'ingegneria istituzionale ed amministrativa 
(al di là dei problemi di competenze tra  le regioni, le collettività locali e lo  Stato). Le 
città sono state all'avanguardia.

 Il movimento delle città sostenibili  

Si può parlare di una politica della 'città sostenibile" in Italia  a partire dagli anni ’90 ed  
in particolare a seguito  di “RIO 92” e dell’adozione nel 1994 ad Aalborg (DK) della Carta 
delle città europee sostenibili" alla cui elaborazione hanno  partecipato 80 città, fra le 
quali alcune italiane, ed altre istituzioni locali e regionali.   Un ruolo attivo fu svolto 
dall’Associazione di coordinamento delle città sostenibili italiane.(DID2-47)

La piattaforma a partire dalla quale le collettività locali  hanno potuto agire è stata 
soprattutto l'Agenda locale 21 adottata al primo vertice mondiale del Terra "Rio 1992". 
In  Italia,  l’Agenda  locale  21 ha  visto  coinvolti  non  solo  le  istituzioni  pubbliche 
rappresentative locali, in tanti casi le Province cui è stata attribuita una competenza 
privilegiata in materia, ma anche le Università, le scuole, gli  organismi di settore, gli  
istituti  finanziari  locali  (Casse  di  risparmio...).  Esse  hanno  avuto  soprattutto  una 
funzione di iniziazione e di stimolo allo sviluppo di una cultura ambientalista/ecologica 
radicata  sul  territorio  e  centrata  sui  problemi  di  prossimità  e  sulla  cooperazione 
intercomunale ed interregionale. 

Molte delle  esperienze pionieristiche interessanti hanno avuto luogo  per iniziativa di 
comuni, anche piccoli,  auto-definitosi  'Comuni virtuosi"  e che hanno giocato un po' il 
ruolo di "garibaldini" nello scuotere e spingere il territorio  a passare dalle affermazioni 
agli atti concreti.

Verso la fine degli anni ’90 città come Torino, Siena,Ferrara, Modena, Udine, fra altre, 
erano  menzionate  come  luoghi  di  sperimentazione  e  d’innovazione  verso  la  “città 
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sostenibile”. 

 L'acqua  è stata presente ma, sia a livello locale che regionale, non ha giocato lo stesso 
ruolo "organizzatore"  d'inquadramento politico,  operativo e culturale di  quello  svolto 
dall'energia e dai trasporti e poi dalla gestione dei rifiuti. 

In Italia, come nella grande maggioranza delle città europee, la città sostenibile è stata 
interpretata ed organizzata in quanto “città delle nuove energie rinnovabili” (solari, 
verdi...).  La  strategia  della  sostenibilità  si  è  tradotta  in  piani  di 
riconfigurazione/rigenerazione il più possibile completa del sistema energetico relativo 
alle abitazioni (case, uffici, edifici pubblici ), ai trasporti urbani ed interurbani , alle 
attività produttive. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare di 
CO²,  e  di  altri  entranti  tossici  ha  contribuito  a  ridurre  nelle  nostre  città  le  fonti 
d’inquinamento  dell’ambiente  urbano  ma  non  in  maniera  sufficiente.  Inoltre,  se  si 
prende l’esempio delle automobili  “verdi”, è d’uopo osservare che l’ancora modesto 
posto  accordato  ai   trasporti  pubblici  rispetto  ai  trasporti  privati  individuali  ed  ai 
trasporti di merci  su strada, che restano largamente prioritari, non ha consentito di 
favorire una effettiva transizione urbana verso la sostenibilità. 

A  conferma  della  predominanza  delle  questioni  energetiche  nella  concezione  della 
sostenibilità,  due serie  di  dati  meritano di  essere menzionate. Sia  Legambiente  che 
l'ISTAT hanno iniziato negli ultimi anni a pubblicare una "classifica delle città e comuni, 
la prima sui "comuni rinnovabili" ed il secondo sulle "città verdi". Né l'una né l'altro però 
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L'acqua minerale in bottiglia.
Un fenomeno contro tendenza sul piano della sostenibilità.

In Italia, ma non solo, le acque minerali in bottiglia, specie di plastica, sono 
all'origine  di  una  pratica   commerciale  poco  coerente  con  gli  obiettivi  di 
sostenibilità.  Una pratica che concerne tutte le principali  “marche” di acque 
minerali del Paese (e sono tante). Non solo la produzione e l’imbottigliamento di 
miliardi di bottiglie di plastica all'anno sono poco “sostenibili” ma ancor meno lo 
è il fatto che ogni giorno circolano centinaia di “camion” che dal Nord verso il 
Sud, e viceversa, trasportano migliaia di tonnellate di bottiglie d’acqua minerale 
da sorgenti del Sud verso le regioni del Nord, e viceversa. E' accettabile che, a 
nostra conoscenza, nessuna regione italiana abbia finora adottato delle misure 
regolatrici su tale traffico e che la conferenza delle regioni non abbia messo la 
questione all’ordine del giorno di una sua riunione?



ha stabilito/ad oggi una 'classifica" delle città/comuni virtuose dell'acqua ( a parte la 
lista delle città in funzione del "prezzo" dell'acqua potabile) 

Legambiente  pubblica  annualmente  la  lista  dei   "comuni  rinnovabili"  con  i  quali 
s'intende  i  comuni  dove  si  registra  un  aumento  di  impianti  cittadini  a  energia 
rinnovabile.  (DID2-46) 27 comuni sono considerati “Comuni 100% rinnovabili”, grazie a 
un mix di fonti pulite che permette di coprire interamente il fabbisogno energetico dei 
residenti.  2400  comuni,  invece,  sono  100%  rinnovabili  per  la  sola  energia  elettrica, 
producendo in modo sostenibile più elettricità di quanta ne venga consumata sul loro 
territorio.  Riguardo le singole realtà, il  primo premio di  "Comuni rinnovabili  2013"  è 
andato alla Cooperativa E-Werk Prad e al Comune di Prato allo Stelvio (BZ), dove 18 
diversi impianti da fonti rinnovabili (dal solare al mini idro, dall’eolico alle biomasse) 
coprono  tutto  il  fabbisogno  energetico  cittadino.  Da  segnalare  anche  il  Comune  di 
Piacenza, per il progetto di solarizzazione degli edifici pubblici, e molti comuni della 
Basilicata per la realizzazione  di impianti di energia pulita.

Dal canto suo l'ISTAT pubblica la classifica  delle città più verdi   a partire della  sua 
indagine annuale Dati ambientali nelle città (DID2-45). Appena il 2,7% del territorio delle 
città italiane è verde (nel 2011) I dati prendono in considerazione la quota riservata 
all’ambiente  all’interno  dei  capoluoghi  di  provincia.  I  migliori  centri  italiani  sono 
risultati, Matera e Lodi. Diviso per abitante, la disponibilità di verde pubblico equivale a 
uno  spazio  di  circa  30,3  metri  quadrati.  Il  Nord  Est  ed  il  Sud   presentano  una 
disponibilità di spazi verdi più alta della media con una quota pro capite di circa 45,4 
mq e 37,1 rispettivamente. Al di sotto della media si situano le Isole (26,7 mq/ab.), 
il Centro (23 mq/abitante) e il Nord Ovest (24,3mq/abitante). i Comuni al di sotto 

dei 9 mq/ab. sono quasi la metà nel meridione mentre sono circa un terzo tra quelli 
isolani.

Le prime dieci città per la percentuale di verde pubblico disponibile pro capite sono: 
Cagliari, Venezia, Padova, Bologna, Verona, Firenze, Torino, Trieste, Genova e Milano. 
(Tre su dieci sono venete). L a stessa indagine rivela pero' che, in generale, i comuni 
italiani  mostrano scarso interesse  per quanto riguarda la pianificazione ambientale. Un 
vero e proprio “Piano Verde” è approvato da meno di un quinto delle Giunte comunali. 

Per  avere  un  confronto  con  le  città  degli  altri  paesi  europei,  è  Interessante  dare 
un'occhiata alla  “Green European Capitals”.  La decisione è stata presa  nel 2006, su 
iniziativa  di  un  centinaio  di  città  e  con  il  sostegno  della  Commissione  europea,  di 
assegnare periodicamente il titolo di  “European Green Capital” ad una città che da anni 
ha  condotto  politiche  innovatrici  sul  piano  della  sostenibilità  globale  della  città  e 
suscettibili di essere stimolo per le altre città. 
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Attribuito  per  la  prima  volta  per  il  biennio  2010-2011  le  città  scelte  sono  state 
Stockholm (S) e Amburgo (D) (su 35 candidature), per il biennio 2012-2013 è stata la 
volta di Vitoria Gasteiz (Paesi Baschi/Spagna) e di Nantes (F) (su 17 candidature) e per il  
2014 la scelta è caduta su Copenaghen (DK) (su 18 candidature). Tra le finaliste del 
2010-2011 figurano Amsterdam, Bristol, Copenaghen, Fribourg,  Munster, Oslo;  tra le 
finaliste del 2012-2013 vi sono Barcellona, Malmo, Nurnberg e tra quelle del 2014 Bristol 
e Frankfurt. Purtoppo, nessuna città italiana.

Le “banche verdi” o “eco-banche”, specie di stampo  cooperativo e regionali, e delle 
"fondazioni verdi"  - tipo la Heinrich Boll Stiftung in Germania, - hanno avuto finora in 
Italia una diffusione piuttosto limitata e meno significativa di quanto sia accaduto in 
altri paesi dell’Unione europea. L’esempio della Banca etica, attiva anche nel settore 
ambientale, è un’eccezione. Gli organismi citati sono stati di grande aiuto, in sostegno 
sovente  delle  iniziative  pubbliche,  nei  processi  di  sensibilizzazione  ad  una  cultura 
ambientalista nei loro paesi, di promozione di progetti pilota e di esperienze che hanno 
rappresentato localmente una tappa importante della transizione ecologica.

 La  città  sostenibile  italiana:  evitare  di  perdere  l'autobus.  
Ripartire da una visione integrata, l'acqua in posizione trainante. 

Come si  è visto,  il  panorama italiano  della  "città sostenibile"  è  assai  variegato con 
situazioni di  avanguardia e uno stato generale che richiede interventi massicci a lungo 
termine. 

Le  città  sono  diventate  e  resteranno  degli  spazi  di  flussi  a  livello  internazionale  e 
mondiale di grande influenza sugli usi prioritari delle risorse del pianeta, in particolare 
delle acque (cfr. Impronta idrica e acqua virtuale). Parigi e Francoforte sono i luoghi di 
“succhio” quotidiano di centinaia di migliaia di rose coltivata nel Marocco. Per molti 
anni,  le città europea sono state all’origine della devastazione del lago Victoria nel 
Kenya in quanto principali importatrici delle “persiche del Nilo”. 

Oggi, una "crescita verde" orientata soprattutto verso i mercati di esportazione spinge le 
città ad essere sempre di più dissociate dal loro territorio "regionale"  naturale ed a 
divenire  l'oggetto  prevalente  di  "grandi  "  progetti  immobiliari  della  "nuova"  urbanità 
verde.  A termine, questo avrà delle conseguenze negative sulla vita ed il futuro delle 
"comunità regionali". 

L'esperienza delle città sostenibili europee mette in luce due fatti di rilievo. Primo: la 
"città  sostenibile"  è  piuttosto,  ed   anzitutto,  "locale".  Aarhus,  Stoccolma,  Freiburg, 
Munchen, Berlino,  Dunkerque, Siena, Vitoria Gestaiz,  Munster,  Leipzig,  Copenaghen… 
sono emerse come esempi di sostenibilità perché sono riuscite a costruire il loro modo di 
vita "sostenibile" ciascuna secondo le proprie pratiche sociali. Il loro "modello" trae forza 
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dalle  specificità  locali,  non  tanto  dalle  innovazioni  tecnologiche.  Secondo: 
contrariamente alla maggioranza delle altre città, esse hanno sviluppato delle relazioni 
"sostenibili" forti in particolare a partire dall'acqua e del suo ruolo nella città e nel suo 
sviluppo.  Monaco di  Baviera,   Stockholm, Nantes   e  Vitoria  Gestaiz  sono emerse ad 
esempio grazie in particolare alla loro politica idrica di cui uno degli elementi chiave è il 
nesso  tra  acqua  bene  comune  pubblico  e  la  partecipazione.  Alla  base  della  città 
sostenibile  v'è una buona interrelazione tra le variabili  ambientali,   sociali,  politico-
culturali ed economiche. Più  densa ed effettiva è la partecipazione dei cittadini, più 

elevata è la probabilità che le città contribuiranno a sviluppare pratiche sociali efficaci 
sul piano della sostenibilità e dell'integrazione tra i vari usi dell’acqua, tra la città e la 
"campagna", tra i settori produttivi e le varie attività di servizi.  Le città potranno cosi 
esercitare un  ruolo  costruttivo di cooperazione e di coesione territoriale non solo a 
livello  dei  bacini  regionali  e  interregionali.  In  queste  condizioni  si  potrà  parlare  di 
sostenibilità in termini di "economia verde". 

E'  tempo  di  pensare  a  dei  programmi  d'azione  sul  tema  :  "Il  divenire  sostenibile  
dell'acqua dipende dalle città e dalla cooperazione tra le città a livello regionale d  
interregionale. L'acqua, ossia la sfida  del governo delle coesioni territoriali". 

Se vorrà avere un futuro giusto e sostenibile, l'economia verde non potrà essere figlia 
che  della  cooperazione  e  di  uno  sviluppo  rispettoso  della  giustizia,  del  ben  vivere 
insieme e della salvaguardia dei beni comuni. 

2.4 La politica idrica "ambientale" in Italia 

L'Italia  é  venuta  lentamente  ad  una  cultura  politica  ed  a  una  pratica  sociale  della 
sostenibilità. I piani nazionali di sviluppo sostenibile  non sono mancati, anche prima del 
d.l 2006/152  (già citato) che ha fornito un inquadramento legislativo aggiornato, più 
adatto alle evoluzioni in materia a livello europeo. 

Il quadro che emerge dall'analisi dello stato delle acque, dai dati sull'impronta ecologica 
e l'acqua virtuale, così come da una descrizione delle evoluzioni in Italia della "città 
sostenibile"  fa capire che non è stato un compito facile quello di giungere in Italia ad 
una  coerente  ed  efficace  "politica  idrica"  ispirata  dall'imperativo  generale  della 
sostenibilità.

In teoria le condizioni programmatiche lasciavano la speranza a risultati più positivi. Si 
pensi alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata dal CIPE nell'agosto 
del 2002 per il decennio successivo. La strategia aveva individuato in maniera chiara i 
principali obiettivi ed azioni per quattro aree prioritarie: clima; natura e biodiversità; 
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qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani; uso sostenibile e gestione delle 
risorse naturali e dei rifiuti. Aveva altresì previsto, sul piano degli strumenti d'azione, 
l'integrazione del  fattore ambientale  in tutte le  politiche di  settore,  a  partire dalla 
valutazione ambientale di piani e programmi; l'integrazione del fattore ambientale nei 
mercati, con la riforma fiscale ecologica nell'ambito della riforma fiscale generale, la 
considerazione  delle esternalità  ambientali  e  la  revisione  sistematica  dei  sussidi 
esistenti;  il  rafforzamento  dei  meccanismi  di  consapevolezza  e  partecipazione  dei 
cittadini; lo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale; l'integrazione dei meccanismi di 
contabilità ambientale nella contabilità nazionale.

Sorprendentemente, e non solo de facto, l'acqua non ha ricevuto la stessa attenzione e 
rilevanza dell'energia, dei trasporti  e dei rifiuti. Verosimilmente ciò' è dovuto al fatto 
che, su un piano generale, né la sostenibilità,  né l'acqua hanno trovato un soggetto 
politico istituzionale governativo di peso. Il  Ministero dell'Ambiente, la cui  creazione 
rimonta  solo  al  1986,  e  che  fu  riformato  nel  1999,   non  è  stato  dotato  dei  poteri 
necessari per svolgere un effettivo coordinamento delle politiche settoriali d'importanza 
critica per l'ambiente e la sostenibilità. Il peso politico del Ministero dell'Ambiente é 
rimasto  relegato  ad  un  ruolo  secondario  rispetto  ai  ministeri  dell'Agricoltura, 
dell'Industria, dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, ecc. Lo 
stesso si  può dire, anche se con sfumature diverse, per quanto riguarda le politiche 
regionali. 

Questo spiega le ragioni per cui fino a pochi anni fa, il risparmio idrico non sia stato 
sentito e vissuto in Italia come una priorità (se non in termini di riduzione delle perdite 
delle reti acquedottistiche), e ciò malgrado la legge Galli del 1994 che ha inserito il 
risparmio idrico, (anche se in maniera relativamente blanda e non con forza ed impegno) 
fra gli obiettivi principali da perseguire. Si comprende così la debolezza della politica 
idrica ambientale rispetto al  "governo" delle interdipendenze tra i vari settori di uso 
delle risorse naturali e dell'uso del territorio.  

Negli  ultimi  venti  anni,  la  politica  idrica  sostenibile  in  Italia  si  è  trovata  a  dover 
affrontare tre grossi nodi politici, istituzionali e socio-economici:

✹ quale nuova “ingegneria politica" concepire per elaborare e realizzare una politica 
dell'acqua coerente con gli obiettivi di sostenibilità generale del Paese ed il contesto 
legislativo europeo. Come riorganizzare il potere? E' auspicabile e possibile, grazie anche 
ai vincoli di valutazione ambientale, dare alle istituzioni incaricate della politica idrica 
ed ambientale un potere  decisionale  e d'influenza almeno comparabile  e autonomo 
rispetto  ai  grandi  "corpi"  tradizionali  dello  Stato  responsabili  dell'agricoltura,  delle 
attività industriali, dell'economia, delle finanze, dei trasporti pubblici, della casa e della 
salute, nell'ambito di un coordinamento rinforzato a livello del CIPE? 
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✹ quale nuovo assetto istituzionale dare alle relazioni tra Stato, Regioni ed Enti locali  
rispetto  alla  distribuzione  delle  competenze  e  delle  responsabilità.  Mantenere  un 
modello centralizzato a livello nazionale? In che modo la specificità italiana di "Stato 
regionale"  doveva/poteva favorire  la  concezione  e il  funzionamento di   un "modello 
regionale"? Quale ruolo mantenere, rinforzare, modificare per le Province ed i Comuni ?

✹ ultimo  ma  non  meno  importante,   quale  "nuova"  ingegneria  finanziaria  adottare 
(rapporti  fra  finanza  pubblica  e  finanza  privata,  finanza  pubblica  nazionale  e 
regionale/locale…) per far fronte in maniera efficace ai problemi del finanziamento dei 
costi crescenti necessari per  il perseguimento di uno sviluppo sostenibile del Paese ed 
una "rimessa in ordine" duratura dello stato delle acque e  del "governo" delle acque in 
Italia?

Usciamo così dal paradigma della sostenibilità. Le risposte date in questi anni rientrano 
essenzialmente nell'ambito delle questioni  relative al paradigma dell'efficienza.

Capitolo 3.  L’efficienza. La grande “querelle”: 

quale economia dell’acqua?

Fin dalla DQE-Acqua, la ricetta dell’Europa è stata e resta chiara: solo l'ottimizzazione 
dell’efficienza della gestione della risorsa e dei suoi usi può' permettere di raggiungere 
l'obiettivo del buono stato ecologico delle acque europee. L’agenda 2 mette l’accento 
sui servizi idrici. L’agenda 4 sul ruolo degli attori.

3.1 La natura ed il ruolo dei servizi idrici ed il loro finanziamento

Come si ricorderà, le concezioni economiche dell’acqua hanno subito un cambiamento 
radicale nel 1992 allorché la comunità internazionale adottò il principio di ritenere che 
l’acqua deve essere trattata essenzialmente come un bene economico e non più sociale, 
dove l’aggettivo “economico” è usato solo nel' accezione relativa al sistema economico 
di  mercato.  In  quanto  “bene  economico”,  perché  risorsa  naturale  d’importanza 
strategica per tutte le attività produttive, anche i servizi idrici corrispondenti (sia per il 
ciclo corto che per il ciclo lungo dell’acqua) devono essere trattati e “gestiti” come 
servizi economici. Pertanto da servizi di diretta responsabilità pubblica, anche sul piano 
finanziario e degli investimenti, l’economia dell’acqua ha rapidamente recepito e dato il 
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primato  alla regolazione secondo i principi del mercato concorrenziale e, quindi, agi 
attori implicati nel mercato, pubblici, privati o misti che siano. 

Tuttora, in Italia, l’acqua è considerata proprietà demaniale, cioè un bene di proprietà 
pubblica. In realtà, tutto il  quadro legislativo, gli  orientamenti politici e l’ingegneria 
istituzionale  e  gestionale  dell’acqua  e  dei  servizi  idrici  è  stato  considerevolmente 
mutato nel corso  degli ultimi 25 anni. Fino alla fine degli anni ’80, la legge 183 del 1989 
inclusa, (DID2-10) l’inquadramento legislativo e le pratiche sociali corrispondenti  sono 
state ispirate ad una cultura dell’acqua  come bene pubblico e servizio pubblico che 
affida  agli  Enti  Locali  (legge  n.  319  del  1976  legge  Merli),(DID2-9),in particolare  ai 
Comuni, il compito di garantire l’accesso “universale” al servizio idrico e migliorare la 
copertura del territorio per quanto riguarda i servizi di raccolta e di depurazione delle 
acque reflue.  

Con l’entrata in vigore dalla legge 142/1990, (DID2-11) interviene un primo elemento  di 
discontinuità.  Il  legislatore  introduce modalità  di  gestione differenziate  per  i  servizi 
pubblici  locali  fra  quelli  che  hanno  fini  sociali  e  quelli  di  rilevanza  economica.  La 
gestione diretta e l’obbligo di costruire e gestire le strutture per l’uso potabile viene 
sottratto alle competenze “dirette” dei Comuni e pari tempo introduce tra le forme di 
gestione dei servizi locali l’azienda speciale (dotata di personalità giuridica e autonomia 
imprenditoriale), associandola alle S.p.A. e alle S.r.l. a prevalente capitale pubblico. Di 
fatto allo strumento della gestione diretta viene associata  la possibilità, per gli Enti 
locali, di affidare in concessione a terzi la gestione, ove ciò risultasse conveniente da un 
punto di vista economico-gestionale e sociale. Da qui si innesta la scelta da parte del 
legislatore in favore dell’apertura al mercato dei servizi idrici, scelta che non sarà più 
abbandonata  dai  vari  governi  succedutisi  dal  1990  ad  oggi,  malgrado  il  tentativo 
abortito,  fatto  all’epoca  del  governo  Prodi,  di  escludere  l’acqua  dalla  politica  di 
liberalizzazione dei servizi “pubblici” locali.  Accanto agli obiettivi di natura ambientale 
(tutela  della  risorsa,..)  sono  stati  introdotti  criteri   favorevoli  ad  una  gestione  del 
servizio idrico secondo  obiettivi di efficienza  “industriale” e  commerciale aziendale, 
l’acqua diventando sempre di più una risorsa, materia prima, produttiva ed un bene di 
consumo,  il  cui   valore  “economico”  è  determinato  dal  mercato,  dal  suo  valore  di 
scambio definita in termini di utilità particolare per i suoi utilizzatori.  

Questo  passaggio  culturale  è  stato  “legittimato”  dalla  legge  Galli  (l.36/1994),  che 
sancisce la trasformazione del servizio idrico da un servizio pubblico a “valenza sociale” 
in un “servizio industriale” da gestire in funzione di criteri di efficienza, economicità, 
efficacia propri di una gestione di  imprese private operanti sul mercato ed  anche in 
Borsa. 

Le principali innovazioni della Legge Galli sono state:
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✹ l’introduzione del principio della copertura, mediante la tariffa al consumo, dei costi 
totali  di  gestione  del  servizio  idrico  integrato  (SII),  compresa  la  remunerazione  del 
capitale investito, (principio del “Recupero dei costi totali”). La tariffa al metro cubo 
deve coprire anche i costi d’investimento di miglioramento ed ampliamento a medio e a 
lungo termine. Si passa dal corrispettivo di un canone di utenza per un servizio pubblico 
obbligatorio per la collettività al pagamento di un prezzo di un servizio ricevuto dal 
consumatore;

✹ l’obbligo  dell’installazione  graduale  ma  generale  di  contatori  nelle  singole  unità 
abitative (un dispositivo la cui obbligatorietà è stata ripresa dazl Water Blueprint della 
Commissione europea);

✹ la conferma della distinzione tra ente locale e proprietà pubblica delle reti, da un 
lato,  e società di gestione  e proprietà dei  servizi su concessione, dall'altro. Questa 
distinzione è stata usata come base per sostenere, tesi controversa, che la legge Galli 
non  introduce la privatizzazione  dell'acqua ma adotta, attraverso la delega a soggetti 
privati la  privatizzazione temporanea ( per la durata della concessione) della gestione 
dei servizi idrici che resterebbero pubblici;

✹ l’abbandono  del  carattere  “locale”  del  servizio  idrico  integrato,  sia  sul  piano 
territoriale che settoriale, ed introduzione della concessione del SII  alle SpA (anche 
quotate in Borsa) multi-territoriali ( attive al di là dei confini dell’ATO anche a livello 
internazionale)  e  multi-settoriali  (“multiutilities”:  energia,  rifiuti,  trasporti, 
comunicazioni,  LLPP, servizi alle imprese...) . Il  SII  diventa un sevizio "industriale"  e 
"commerciale  come tanti  altri  servizi  di  "utilità"  privata.  Esso può essere gestito da 
qualsiasi  impresa privata non solo nazionale ma, in funzione della liberalizzazione dei 
servizi a livello europeo, di qualsiasi altro paese dell'Unione. Il concetto di "servizio di 
prossimità"  perde  il  suo  valore  sociale  territoriale  e   politico  per  ridursi  al  valore 
puramente commerciale individuale (rapporto tra venditore e consumatore);

✹ la delega alle Regioni in tema di definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), 
per ciascuno dei quali è istituita l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO), e 
consorziamento  obbligatorio  dei  Comuni  ricadenti  nell'ATO al  fine  di  promuovere  la 
formazione  di   società  di  gestione  a  dimensioni  industriali  considerate  ottimali  in 
termini di economie di scala;

✹ il  conferimento  all’Autorità  d'Ambito  la  funzione  di  “gestore  amministrativo 
dell’ATO”, con  il compito di individuare gli interventi da effettuare, stabilire un piano 
finanziario degli investimenti e determinare la tariffa unica in base all'equilibrio con i 
costi di gestione e di investimento; assicurare il controllo dell’applicazione del piano e 
della tariffa.
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La  legge  Galli  ha  segnato  la  svolta  culturale  e  politica  del  legislatore  verso  la 
liberalizzazione e privatizzazione dei servizi idrici e conseguente mercificazione della 
risorsa  idriche.  Nel  1994  non  si  era  ancora  giunti  alla  monetizzazione  ed  alla 
privatizzazione della  stessa acqua,  ma gli  ingredienti  necessari  per  muoversi  in  tale 
direzione erano stati introdotti.

Il passo è stato compiuto nel 2001 e nel 2008 :

✹ con l’art.35 della legge finanziaria n. 448  del 28 dicembre 2001. (DID2-19) . L'articolo 
sancisce che riguardo l’erogazione dei servizi “in regime di concorrenza”, la “titolarità 
del servizio è conferita a Società di capitali  individuate attraverso l’espletamento di 
gare ad evidenza pubblica”. Inoltre, stabilisce la trasformazione di aziende speciali e 
consorzi  in  S.p.A.  (opzione  già  introdotta  dall’art.  113, d.l.267/2000).(DID2-18) 
L’articolo  mette  fine  alla  gestione  pubblica  dell’acqua  tramite  le  Aziende 
Municipalizzate, cioè di Aziende senza scopo di lucro e controllate dai Comuni;  

✹ con l’art.23 bis del d.l. 4/2008 (DID2- 23) il quale impone l’obbligo per  gli enti locali 
di  scegliere l’affidamento,  via gara, unicamente tra società a  capitale  privato o la 
società  a  capitale  misto  (nel  qual  caso  la  gara è  obbligatoria  anche  per  la  scelta 
specifica del socio privato). Il ricorso alla gestione diretta in house è ridotto ad essere  
una  soluzione  “eccezionale”,  sottomessa  a  vincoli  ed  autorizzazioni  da  parte 
dell’Autorità per la concorrenza (!), vincoli che vanno al di là dei criteri imposti dalle 
disposizioni e dalla giurisprudenza dell’Unione europea. Fra questi, l’obbligatorietà di 
abbandonare ogni forma di gestione diretta in house entro il 31 dicembre 2011. 

La reazione di molti Comuni da sempre impegnati in una gestione diretta (in economia o 
“in house”) e desiderosi di mantenerla, cosi come di una parte importante della società 
civile  italiana  attiva  nella  difesa  dell’acqua  bene  comune  pubblico,  non  si  è  fatta 
aspettare.  Sostenuta  da  più  di  1  milione  di  firme,  la  richiesta  in  favore 
dell’organizzazione  di  referendum  abrogativi  dell’articolo  23  bis  relativo 
all’obbligatorietà dell’affidamento della gestione del SII unicamente a società a capitale 
privato o misto e  dell’art.154, comma 1, del decreto legislativo n.152/2O06, che ha 
introdotto l’inclusione obbligatoria nella tariffa del SII di un 7% di remunerazione del 
capitale, è accolta come legittima dalla Corte costituzionale. 

L’11-12 giugno 2011, 27 milioni di Italiani adulti, cioè la stragrande maggioranza, votano 
a favore delle due abrogazioni, affermando chiaramente che 

a) la tariffa del SII non deve permettere di generare alcun profitto per il capitale e 

b) deve essere mantenuto e garantito il principio della pluralità dei regimi di gestione, 
compresa la gestione pubblica  diretta in house, non solo nel settore dei servizi idrici ma 
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anche degli altri servizi pubblici locali. Sul piano giuridico formale, questa è anche la 
posizione sostenuta dalla Corte costituzionale europea nel mentre  il "Water Blueprint" 
della Commissione europea  afferma “esplicitamente” la sua preferenza per la gestione 
ad opera di soggetti privati.

A questo riguardo , ed indipendentemente anche dall’agenda europea dei servizi, è sorta 
in  Italia  la  più  importante  criticità  politico-giuridico-istituzionale  attuale  nel  campo 
della politica dell’acqua. Essa è dovuta al fatto che, ad oggi, a due anni dai risultati dei 
referendum,  non  v’è  stato  alcun  rispetto  di  essi  da  parte  delle  autorità  pubbliche 
nazionali e regionali e dei soggetti competenti responsabili in materia (lo Stato in tutte 
le sue componenti). E’ come se i referendum non fossero avvenuti.  Questa affermazione 
è  rigettata  da  parte  dei  rappresentanti  pubblici  al  governo.  Essi  sostengono  che  la 
riforma  del  metodo  normalizzato  di  fissazione  della  tariffa  del  SII,  proposta  ed 
approvata fine dicembre 2012 dalla Agenzia per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), cui 
il governo Monti ha attribuito le competenze di controllo e di vigilanza sui servizi idrici,  
è in sintonia con i risultati referendari perché ha escluso dal calcolo della tariffa la 
remunerazione del capitale investito. Questa tesi è, a sua volta, contestata da molti 
economisti  ed associazioni   che considerano che il  nuovo metodo ha semplicemente 
riformulato la dicitura dei costi salvaguardando sostanzialmente il principio di un ritorno 
sull’investimento. Da notare altresì che il  governo Monti, (sostenuto dalle stesse due 
grandi forze politiche che oggi  fanno  parte della  nuova compagine governativa), ha 
eliminato la CONVIRI (la Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche) ed 
attribuito all’AEEG la responsabilità del servizio idrico, in particolare della definizione 
del metodo di fissazione della tariffa e del suo controllo.  Si è trattato di un ulteriore 
segno, forte, della scelta prevalente in favore della mercificazione, privatizzazione e 
finanziarizzazione dei servizi idrici. Il settore dell'acqua non ha più una "sua" autorità 
specifica. Esso è integrato all'autorità del settore dell'energia elettricità e del gas , a 
conferma di quanto sottolineato nel capitolo precedente sulla preminenza degli aspetti 
energetici e dell'organizzazione dei mercati nella concezione della sostenibilità da parte 
delle  autorità  italiane.  In  effetti,  la  funzione istituzionale  del''AEEG è  di  favorire  lo 
sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche e del gas naturale ed ora anche 
nella filiera del SII,  principalmente tramite la regolazione tariffaria,  dell'accesso alle 
reti, del funzionamento dei mercati e la tutela degli utenti finali. Essa copre una parte 
importante dei settori coperti dalla Federutility, la federazione italiana delle imprese di 
servizi nei settori energia, rifiuti, acqua, trasporti. ambiente che da anni ha spinto, con 
successo,  verso  la  liberalizzazione,  la  deregolamentazione  e  la  privatizzazione  dei 
servizi di interesse collettivo, servizi idrici compresi. Nel 2006 la Federutility è diventata 
socio della Confindustria, confermando così che per la Federutility i servizi pubblici non 
sono altro che un'attività industriale' sottomessa alle logiche del mercato, e che devono 
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essere gestiti come tali.   

La  Corte  costituzionale  con  la  sentenza  199/2012,  (DID2-27)  ha  dichiarato 
l’incostituzionalità dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (DID2-25) 
che ha tentato di  reintrodurre alcuni  vincoli  rispetto  al  principio  della  pluralità  dei 
regimi  possibili di gestione nel campo dei trasporti e rifiuti,  poiché questo vìola “il 
divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare” con il referendum 
sui regimi di gestione.   

Per quanto riguarda la questione dell’abrogazione della remunerazione del capitale, il 
Consiglio di Stato  non poteva essere più chiaro; con  parere n. 267 del 25 gennaio 2013, 
(DID2-33)  ha confermato l’obbligo assoluto di eliminare dalla tariffa la remunerazione 
del capitale a partire dal 21 luglio 2011. Inoltre ha confermato che ogni deroga rispetto 
alla non restituzione delle quote incassate dopo il referendum   è illegittima poiché in 
contrasto con i risultati referendari. 

In teoria, la sentenza della Corte costituzionale e le due posizioni adottate dal Consiglio 
di Stato avrebbero dovuto contribuito a mettere fine alla criticità  In realtà, i problemi 
sussistono perché la maggioranza della classe politica ed economica del Paese è convinta 
che i referendum non hanno permesso ai cittadini italiani di conoscere correttamente la 
realtà e che pertanto si sono sbagliati a votare come hanno fatto!     

L’elemento  chiave  sul  quale  le  classi  dirigenti  che  hanno  combattuto  il  ricorso  al 
referendum tentano di difendere il loro non rispetto (illegale) dei risultati referendari 
riguarda  la “questione finanziaria”. Il problema, affermano, è di sapere come risolvere 
il finanziamento degli investimenti  considerevoli,  stimati a 65 miliardi di euro su 20 
anni, per rimettere in sesto ed a norma il sistema "industriale" idrico italiano. La finanza 
pubblica, dicono,  non è in grado di reperire e garantire siffatte ingenti risorse. Solo i  
capitali privati possono farlo, ma per questo è necessario fissare un prezzo dell’acqua 
rimuneratore per il capitale tale da incitare i privati ad investire nei servizi idrici. Se ciò 
non è consentito, né i capitali italiani  né i capitali esteri investiranno nell'acqua in Italia 
e le imprese "nazionali"  non potranno assicurare una gestione efficace, efficiente ed 
economia del SII né, a fortiori, di una politica dell’acqua più vasta in coerenza con le 
esigenze del ciclo lungo dell’acqua.

L’argomento "sembra"  non  fare  una  piega  in  una  economia  di  mercato  competitiva, 
fortemente finanziarizzata, ma anche in un'economia capitalista di mercato le decisioni 
prese dai cittadini nel rispetto dei dettami costituzionali devo essere ad ogni modo ed 
incondizionatamente rispettate. E' inoltre evidente che la valutazione e le conclusioni 
sono diverse se ci si situa nel contesto di un’economia pubblica di servizi relativi ad un 
bene comune, di proprietà pubblica ed essenziale ed insostituibile per la vita. La finanza 
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pubblica non può mirare a fare profitto.

Per questa ragione, ci sembra utile sottomettere all'esame dei partecipanti all'audizione 
la proposta avanzata in seno ad un gruppo di lavoro tenutosi nell'ambito del secondo 
Forum Alternativo Mondiale dell'Acqua a Ginevra nel 2005 e che conserva piena attualità 
e rilevanza ai fini di risolvere  il  problema del finanziamento dei costi dell'acqua. In 
particolare, rispetto all'obbligo giuridico oggi esistente per tutti gli Stati di garantire il  
diritto  all'acqua  potabile  ed  ai  servizi  igienico-sanitari  a  seguito   della  risoluzione 
adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010 sul diritto all'acqua. Sulla 
risoluzione e il carattere vincolante dell'obbligo introdotto dalla risoluzione ONU si invita 
a  consultare  il  Rapporto  Mondiale  Permanente  sul  Diritto  all'Acqua  (RAMPEDRE) 
(www.rampedre.net) redatto a cura dell'Institut Européen de Recherche sur la Politique 
de l'Eau (IERPE) a Bruxelles.

Figura 4. Una proposta di finanza per l'acqua per tutti. 

Il caso dell'acqua potabile.

La figura 4 presenta la proposta per il finanziamento dei costi relativi al Servizio Idrico 
Integrato nel quadro di una visione rispettosa degli  obiettivi di sostenibilità del ciclo 
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lungo dell'acqua.

Essa si fonda sulla differenza tra quattro livelli di tariffazione corrispondenti a quattro 
criteri/obiettivi differenti anche se interrelati. Il primo livello è quello del diritto umano 
all'acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari. Secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (HWO) e dell'Organizzazione Mondiale dell'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), la 
quantità  necessaria  ed  indispensabile  di  litri  al  giorno  per  persona  di  acqua 
qualitativamente buona è di 50 litri.   Pertanto i  costi  relativi  all'acqua per la vita" 
devono  essere  presi  a  carico  della  collettività  (lo  Stato)  via  la  fiscalità  generale  o 
specifica  od  altre  modalità  di  finanza  pubblica.  Il  secondo  livello  corrisponde  al 
benessere collettivo cioè  alla quantità d'acqua buona che consente ad ogni cittadino di  
vivere un benessere  comune  piuttosto elevato in termini di modo di vita. L'esperienza 
mostra che un uso dell'acqua tra i 50 ed i 120 litri risponde adeguatamente all'obiettivo 
del  benessere  comune  collettivo.  In  Svezia,  in  Germania,  in  Belgio…..la  media 
giornaliera di litri utilizzati si aggira da anni attorno ai 120 litri e nessuno pensa che i 
cittadini di detti paesi soffrano di carenza d'acqua e d'igiene.  Pertanto si propone di 
fissare un canone fisso. che può' variare a seconda delle caratteristiche e dei piani di 
bacino per distretto idrologico. A questo livello, può intervenire anche l'adozione di un 
"canone sociale" in favore di certe categorie sociali e gruppi di famiglie a reddito basso. 
Il terzo livello è quello del benessere individuale. Al  di là dei 120 l/giorno per abitante, 
l'uso dell'acqua risponde a delle utilità essenzialmente individuali non indispensabili per 
la vita ed un benessere collettivo elevato.   Siamo di fronte ad un classico esempio di un 
bene comune pubblico di utilità collettiva che diventa un  "bene comune pubblico "usato 
per  utilità  individuali.  Pertanto,  i  costi  relativi  devono  essere  presi  a  carico  
dall'utilizzatore secondo una tariffa ad alto tasso di progressività. Non è però perché  
uno paga che uno acquista il diritto di inquinare. In affetti, come sappiamo, più acqua 
potabile si usa più i processi d'inquinamento delle acque e di sfruttamento del territorio 
aumentano con relativa crescita dei costi. Si stima che al di là di un uso giornaliero di  
250 litri per persona si raggiunge una soglia critica di non sostenibilità per il sistema 
eco-acquatico sovente con danni "non riparabili". Per conseguenza, e contrariamente al 
principio "chi inquina paga", si  propone di vietare un uso dell'acqua superiore ai 250 
litri/giorno/abitante.  E' questo il quarto livello ispirato all'imperativo della sostenibilità 
ambientale.
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Figura 5. Una proposta di finanziamento dell'acqua per tutti. 
Il caso dell'acqua per le attività produttive.

La  figura  5  tratta  del  finanziamento  dei  costi  dell'acqua  per  usi  per  le  attività 
produttive. Il metodo proposto è simile a quello per l'acqua potabile ed i servizi igienici 
cambiano, evidentemente, i parametri. Il primo livello é quello dei 1.700 metri cubi per 
persona all'anno per tutti gli usi idrici che è considerato dalla HWO e la FAO come il 
livello indispensabile per una vita decente. Al suo interno, è auspicabile introdurre una 
differenza tra i costi relativi ai 1000 l/g/ab ( al di sotto dei quali  una comunità si trova  
in stato di "carestia idrica)"  e quelli tra 1000 e 1700 (al di sotto dei quali v'è "stress  
idrico"). I primi devono essere presi a carico dalla collettività statuale. Anche i i secondi 
ma attraverso formule mutualistiche e cooperative. Il secondo livello é tra 1.700 e 2.500 
metri cubi  corrisponde ad un benessere collettivo comune ed il terzo, quello tra 2.500 e 
3.500 metri cubi/anno/abitante al di là dei quali  (quarto livello) i danni per l'ambiente 
sono considerevoli ed in larga parte non riparabili.

I principi alla base della proposta rilevano dell'ordine di un'economia pubblica dell'acqua 
fondata :
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 sul principio del diritto umano all'acqua,

 sulla  responsabilità  pubblica  del  governo dell'acqua  (compresa la  gestione  del 

bene e dei servizi idrici),

 sulla concezione dell'acqua come "res publica"  (bene comune pubblico);  la cui 

salvaguardia e sicurezza è governata o in  condivisioni e cooperazione tra i poteri 

pubblici a livello continentale e internazionale mondiale,  

 sulla responsabilità primaria delle collettività locali e la preferenza verso forme 

mutualistiche  e  cooperative  di  gestione  locale,  alimentata  da  una  effettiva 

partecipazione dei cittadini,  

 sull'importanza di un governo dell'acqua a livello del ciclo lungo dell'acqua.

Anche  se  è  difficile  pensare  che  le  autorità  italiane  e  quelle  dell'Unione  europea 
adottino  le  proposte  di  cui  sopra,  esse  rispondono   meglio  ai  problemi    attuali 
dell'acqua.  

In realtà, in Italia, la criticità  politico-giuridico-istituzionale sopra descritta resta ad 
alta  tensione  anche  perché  essa  fa  emergere  due  aspetti  fondamentali  della  storia 
recente della politica dell’acqua. 

Il primo è l'indebolimento crescente e lo svuotamento reale dei poteri di autonomia dei 
Comuni e, per conseguenza, il loro  ruolo chiave nella promozione e nell’essere il luogo 
di  base,  “naturale”,  della  partecipazione dei  cittadini  alla  “res  publica”.  Malgrado i 
principi  costituzionali  e  le  numerosi  leggi  che  sanciscono  i  principi  ed  i  poteri 
dell'autonomia  comunale,  i  Comuni  sono  stati   depauperati  delle  loro  funzioni 
fondamentali   rispetto  ai  beni  e  servizi  comuni  pubblici,  ridotti  a  trasformarsi  in 
“impresa”  essi  stessi,  ad  agire  come "stakeholder"  alla  stessa  stregua  delle  imprese 
private  e  degli  altri  "stakeholders".   Per  questo  le  autorità  comunali  si  preoccupino 
sempre di  più molto, “dimensione adeguata”  dei  sistemi di  decisione in materia di 
governo e di gestione dei beni e dei servizi locali, dando la preferenza alla "dimensione 
industriale" supposta cosentine una gestione finanziaria più redditizia delle impresse di 
servizi  di  cui  posseggono  la  proprietà  delle  infrastrutture.  Pensare  che   solo 
organizzazioni aziendali di grandi dimensioni attivi sui  mercati interregionali, nazionali, 
continentali  e mondiali  siano una buona soluzione è un argomento poco convincente 
anche perché non suffragato dall’esperienza. La grande maggioranza dei  servizi idrici in 
Svizzera  sono  gestiti  da  imprese  cittadine  o  cantonali  piccole  dimensioni,   attivi 
unicamente sul loro territorio, che sarebbero considerate in Italia imprese inadeguate 
alla modernità della “industria” idrica.

Il secondo aspetto riguarda la rottura del "contratto di fiducia" tra i cittadini ed i loro  
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rappresentanti  politici  eletti  dovuta  all'evaporazione  della  coerenza  tra  la  volontà 
espressa dai cittadini e l’operato della classe dirigente al potere.  L'evaporazione ha 
raggiunto livelli elevati, ma non è detto che il fenomeno sia irreversibile. Ri-ossigenare 
il rapporto tra cittadini e rappresentanti eletti  è possibile , oltre che necessario, come 
dimostrato  il  centinaio  di  casi  analizzati  in  una  ricerca  dello  IERPE  in  corso  sulla  
partecipazione dei cittadini .  

Veniamo  cosi  all’agenda  della  governance,  l'ultima  delle  agende  europee  di  grande 
pregnanza per la politica dell'acqua a livello nazionale e regionale. 

3.2  La politica idrica politico-istituzionale. La scelta in favore 
della "governance". La partecipazione: una Cenerentola. 

In termini istituzionali, la responsabilità dell'acqua è del  Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare  che ha la competenza  per quanto riguarda la gestione 
delle risorse idriche, la loro tutela, la prevenzione e protezione dall'inquinamento, la 
difesa dell'ambiente costiero e del mare. Nella  gestione dell’insieme dei  corpi  idrici 
vengono  coinvolti  per  livelli  differenziati  di  competenze  anche  altri  Ministeri:  Il 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  per  le  competenze  relative  alla 
programmazione, realizzazione e vigilanza delle grandi opere infrastrutturali di rilievo 
nazionale, comprese reti idrauliche ed elettriche; il Ministero per le politiche agricole, 
alimentari  e  forestali  per  le  sue  competenze  anche  in  sede  comunitaria  in  campo 
agricolo, alimentare, forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; il Ministero 
della Salute per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza alimentare e, quindi, l’acqua per 
uso  umano  ivi  comprese  le  bevande;  il  Ministero  dello  sviluppo  per  le  politiche 
energetiche  ed  industriali,  relativamente  all’uso  dell’acqua  per  usi  produttivi  ed 
energetici.

Al centro dei poteri del Ministero nel settore dell'acqua si posiziona la pianificazione e 
l'attuazione del  piano nazionale dei  bacini  idrografici  e,  quindi,  del  governo degli  8 
"Distretti dei bacini idrografici" istituiti con il già citato d.l.152/2006, conformemente 
alle  disposizioni  in  materia  previste  dalla  DQE-Acqua.  Per  ogni  distretto  è  istituita 
un'Autorità di bacino distrettuale. Per coordinare i lavori dei distretti idrografici  è stata 
prevista la creazione di una Commissione Istituzionale che raccoglie i rappresentanti dei 
ministeri chiave ( Ambiente, Agricoltura, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti) 
e i rappresentanti delle Regione.

Di grande importanza è la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni per quanto 
riguarda sia le politiche delle risorse idriche, sia le politiche di gestione del servizio 
idrico. Una dicotomia che troviamo in quasi tutti gli Stati membri dell'Unione ma che nel 
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caso italiano non ha certo aiutato a favorire un efficace coordinamento territoriale e 
intersettoriale a livello nazionale e regionale. Per quanto riguarda le risorse idriche, 
alle  Regioni  tocca  l’obbligo di redigere un  Piano di Tutela per  il  proprio territorio 
portante sugli aspetti essenziali quali lo stato dei corpi idrici e le misure qualitative e 
quantitative per la salvaguardia e la tutela delle acque. 

Nel campo della gestione dei servizi idrici, il ruolo delle Regioni è determinante tanto 
che ha fatto credere alle Regioni di possedere la competenza primaria in materia, un' 
interpretazione non  totalmente condivisa dallo Stato. I dissensi tra Stato e Regioni sono 
stati  il  più  spesso  superati  grazie  alla  Conferenza  Unificata  Stato-Regioni-Città  e 
autonomie locali  e,  allorché questa si  è rivelata incapace,  da alcune sentenze della 
Corte costituzionale in particolare nel biennio 2009-2010. E' il caso, molto importante 
per  i  temi  di  questo  dossier,  della  sentenza  17  novembre  2010  n.235. Un  numero 
consistente  di  Regioni  avevano  impugnato  il  decreto  Ronchi  perché,  a  loro  avviso, 
spettava  alle  Regioni  la  decisione  in  materia  di  qualificazione  del  servizio  idrico 
integrato e cioè di conferire una valenza economica o meno al servizio idrico. A giudizio 
della Corte , infatti, la nozione di servizio pubblico locale di rilevanza economica, in 
quanto  perfettamente  sovrapponibile  a  quella  di  servizio  di  interesse  economico 
generale, avrebbe carattere oggettivo e facilmente individuabile anche ex-ante, vale a 
dire  nel  caso  in  cui  esso  non  sia  già  esistente  sul  mercato.  Tale  carattere  sarebbe 
riscontrabile in  virtù della semplice possibilità  dell'apertura di un mercato rilevante, 
«obiettivamente valutata secondo un giudizio di concreta realizzabilità, a prescindere 
da  ogni  soggettiva  determinazione  dell'ente  al  riguardo».  Alle  Regioni  la  Corte  ha 
riconosciuto perciò di poter esercitare le proprie competenze normative solo nel limite 
in  cui  le  disposizioni  da  loro  adottate  avessero  rispettato  i  punti  di  equilibrio  tra 
interessi costituzionali protetti e assicurato una tutela eguale o maggiore rispetto agli 
standard della legislazione statale. Con una sentenza successiva, del 26 gennaio 2011, 
con  cui  ha  dichiarato  l'ammissibilità  del  referendum  per  l'abrogazione  parziale 
dell'art.154  del  d.l.  152/2006  ha  chiarito  ancora  meglio  il  concetto  di  "rilevanza 
economica" del SII precisando che dalla natura "economica" del SII non deriva l'obbligo di 
prevedere nella tariffa una remunerative del capitale investito. 

Anche un altro punto essenziale in merito al ruolo effettivo spettante alle regioni in 
materia  di  poteri  normativi  propri   riguardo  il  SII  è  stato  chiarito  dalla  Corte 
costituzionale con la sentenza 25 novembre 2011 n 230  con cui la Corte ha dichiarato 
illegittima la sottrazione delle infrastrutture idriche alla proprietà pubblica .  Questa 
misura, invece,  era stata resa possibile dalla  legge che aveva come ratio,  oltre che 
l'esigenza di liberalizzare i mercati anche quella di non tenere più disgiunte le fasi di 
realizzazione  delle  infrastrutture  da  quelle  di  erogazione  del  servizio  medesimo,  e 
questo per garantire l'appetibilità dei servizi idrici agli occhi degli investitori privati e la 
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bancabilità dei piani finanziari delle Regioni per gli investimenti infrastrutturali (specie 
grandi  opere  che,  come  è  noto,  sono  sovente  all'origine  dei  grandi  fenomeni  di 
corruzione).

Le grandi linee del governo delle acque, in particolare del SII (ciclo corto dell'acqua) sul 
piano legislativo, giurisprudenziale e istituzionale in Italia, possono essere così riassunte:

 la  ricerca  dell'obiettivo  (che  resta  ancora  largamente  da  realizzare)  di  una 
efficace integrazione tra le politiche delle risorse idriche e le politiche dei servizi 
idrici,  una  ricerca  la  cui  importanza  è  confermata  a  livello  regionale  dai 
dispositivi messi in opera al fine di rinforzare lle capacità locali di coordinamento 
tra i vari usi delle acque ed i soggetti coinvolti;

 la ricerca di un buon equilibrio  (anch'esso da realizzare) tra il ruolo ed i mezzi 
dello  Stato  ed  il  ruolo  ed  i  mezzi  delle  Regioni  e,  all'interno,  tra  essi  e  le 
collettività locali, in particolare i Comuni nel quadro, tuttavia , di una tendenza 
chiara all'indebolimento dei poteri comunali;

 la scelta operata dalle classi dirigenti in favore del servizio idrico integrato come 
un servizio di rilevanza economica , confermato dall'ultima decisione presa nel 
2012 di sottomettere il SII all'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas;

 la scelta operata a livello nazionale e ripresa a livello delle Regioni di ricorrere ad 
un sistema di copertura dei costi del SII, e attraverso questo della tutela delle 
acque (in parte), mediante l'obbligo del pagamento da parte dell'utilizzatore di un 
prezzo al  metro cubo secondo il  duplice   principio "chi  consuma paga"  e "chi 
inquina paga". E' escluso, pero' che la tariffa del SII includa la remunerative del 
capitale;

 la preferenza data, a seguito della legge Galli e misure legislative successive, alla 
concessione  ad  imprese  private  e  miste  operanti  sui  mercati  concorrenziali 
nazionali  ed internazionali  ,di preferenza multiutilities quotate in Borsa, in un 
contesto  giuridico  secondo  il  quale,  tuttavia,  è  riconosciuta  la  pluralità  dei 
sistemi di gestione, ivi compresa la gestione con aziende pubbliche speciali;

 l'insieme di queste scelte e preferenze è in linea con gli orientamenti presi e le 
disposizioni  legislative  adottate a  livello  dell'Unione europea, specie a seguito 
dell'approvazione nel 2000 della  DQE-Acqua.  Da allora,  anche in Italia  non si 
parla  più  di  "governo"  delle  acque  e  dei  servizi  idrici,  ma  di  "governace". 
Globalmente, la "governance" idrica in Italia e nelle nostre regioni è analoga a 
quella  cui  si  ispirano  le  istituzioni  europee,  in  particolare  la  Commissione 
europea;
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 in  questo  contesto,  la  partecipazione  dei  cittadini  è  limitata  ed  inquadrata 
secondo  i  termini  fissati  dall'art.  14  della  DGE-Acqua  e  cioè  "informazione  e 
consultazione del pubblico". 

Siccome a partire dal 2003 in particolare, si è sviluppato in italia un forte movimento di 
cittadini e di opinione pubblica, molto sviluppato e diffuso in tutte le regioni e città del 
Paese, il  più delle volte in opposizione alle scelte e preferenze sopra menzionate, è 
importante cercare di capire le ragioni  all'origine della discrepanza  tra le scelte e le 
preferenze delle classi dirigenti, da un lato,  e le richieste e le proposte dei cittadini, 
dall'altro.

Proponiamo pertanto di chiudere questo capitolo con l'esame, dell'attuale stato della 
partecipazione dei cittadini al governo dell'acqua e identificare alcune linee d'orizzonte 
per una partecipazione più effettiva ed estesa. 

 La partecipazione dei cittadini: da Cenerentola a principessa. 

In  generale,  per  "partecipazione  dei  cittadini"  non  si  intende  semplicemente 
l'informazione e la consultazione del pubblico. Queste sono due fasi dell'anticamera dei 
processi di partecipazione  Questa invece comincia dai processi di coinvolgimento alla 
elaborazione delle decisioni,  alla  scelta  e decisione sugli  obiettivi  e  le  priorità,  alla 
messa in esecuzione e controllo delle scelte,alla loro valutazione della loro attuazione. 
fino alla partecipazione alla gestione stessa. 

Secondo lo studio dello IERPE (in corso), le forme che la partecipazione dei cittadini può' 
prendere sono classificabili entro tre categorie:

a) la partecipazione al vivere insieme, (pratiche sociali, comportamenti collettivi…)
b) la partecipazione alla vita democratica ( gestione della res pubblica compresa)
c) la partecipazione alle decisioni d'interesse generale. 

La partecipazione dei cittadini può' avvenire in quanto utenti/utilizzatori di in servizio e 
in quanto abitanti di un territorio/una città. Questa distinzione è importante perché la 
grande maggioranza delle classi dirigenti non pensa più al cittadino in quanto tale nel 
settore  dei  servizi  anche  pubblici  ma  tutti  noi  siamo  diventati  principalmente  dei 
consumatori (consumatori d'acqua, di gas, di elettricità, di stanze di ospedale, dei saperi 
degli  insegnanti,  di  tempo  di  ascolto  radio…),  consumatori  dei  servizi  di  cui  siamo 
clienti. Essa è anche importante perché l'essenza della partecipazione dei cittadini sta 
nella cooperazione tra i cittadini.

Più  7O città sono state studiate per analizzare le forme di partecipazione di cittadini 
nel campo dell'acqua.  Malgrado i limiti dello studio è impressionante constatare come i 
cittadini tentano in vari modi di essere "attori"della loro città rispetto ali problemi idrici. 
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Ad  oggi,  le  forme  di  partecipazione  più  praticate  sono  relative  ad  azioni  di  
sensibilizzazione della popolazione e delle classi dirigenti locali. Per esempio:

 distribuzione gratuita di kits di risparmio d'acqua (Zaragoza, Huesca, Teriel  et 
Catalyud). Questo è avvenuto anche in numerosi comuni/città italiani,

 formazione/informazione  degli  agenti  tecnici  e  di  impresse  di  gestione  dei 
paesaggi  al  fine  di  riconquistare  una  buona  qualità  dell'acqua  (Rennes, 
Douamenez) .

A livello del coinvolgimento dei cittadini a compiti d'interesse generale, citiamo:

 contratto tra gli agricoltori e l'impresa municipale di gestione dell'acqua a Monaco 
di  Baviera  per  la  promozione  dell'agricoltura  biologica  e  l'imboscamento delle 
terre nell'area di  captazione,  collaborazione tra  le  popolazioni  rivierasche,  gli 
agricoltori  e gli  industriali  e la municipalità a Aalborg al fine di proteggere le 
falde sotterranee dall'inquinamento e dai prelievi non sostenibili eccessivi, 

 raccolta di opinioni sulle politiche e le misure amministrative prese a Saragozza al 
fine di promuovere una cultura della gestione integrata dell'acqua, 

 organizzazione di momenti di dialogo tra i cittadini utenti e gli impiegati comunali 
a Malmo e Lund per promuovere una gestione di prossimità,

 creazione della  Commissione Consultiva  dei  servizi  pubblici  locali  ad opera di 
numerose città francesi la cui gestione è rimasta o ridiventata in economia ("en 
regie"),

A livello di partecipazione alle decisioni ed alla gestione, si possono menzionare:

 introduzione fra i membri del Consiglio di amministrazione dell'impresa Eau de 
Paris,  con  poteri  consultativi,  di  rappresentanti  di  cittadini  e  no  solo  di 
associazioni di consumatori. Lo stesso vale , forse con più intensità per l'impresa 
EMACSA a Cordoba (E),

 adozione del dispositivo di bilancio partecipativo  a Malaga allo scopo di definire 
una strategia  condivisa  di  modernizzazione dell'impresa  idrica  municipale  e  di 
lotta contro  i fenomeni di scarsità,

 referendum popolare sulla pubblicità dei contratti di privatizzazione dei servizi 
idrici a Berlino due anni fa). E' stato reso pubblico recentemente che Veolia ha 
lasciato Berlino,

 lavoro di concertazione con gli abitanti di Bordeaux sul progetto di riformulazione 
della politica dell'acqua della  CUB (Comunità Urbana di Bordeaux)  a seguito 
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della sua ripubblicizzazione,

 organizzazione (durata due anni) degli Stati Generali dell'Acqua a Bruxelles con il 
sostegno del Governo della Regione di Bruxelles Capitale, 

 e,  anche  per  non  allungare  ulteriormente  la  lista,  last  but  not  least, 
l'organizzazione sistematica in Svizzera di referendum sulle questioni dell'acqua, 
della sua gestione a livello cantonale e municipale.

I  cittadini  desiderano,  possono  e  sanno  partecipare  al  governo  dell'acqua.  La 
Commissione europea e molti dei responsabili  delle imprese SpA di gestione del SII in 
Italia, specie, evidentemente, quelle multiutilities quotate in Borsa, non credono che 
ciò sia utile e necessario. E' una questione di scelte e di sistema di valori. 

Con la proposta di una legge nazionale sull'acqua di iniziativa popolare e l'a promozione 
dei  due referendum sull'acqua ,  gli  Italiani  hanno dimostrato  che potrebbero essere 
all'avanguardia europea e mondiale di un sistema partecipativo innovatore ed efficace in 
materia di governo dell'acqua. Al momento , l'opzione prevalente delle élite al potere 
nel nostro Paese è a favore di un sistema di governance che, come brevemente descritto 
nel Dossier Strategico 1, si fonda su una gestione delle acque e dei servizi idrici, estesa 
all'insieme delle attività del ciclo lungo dell'acqua, affidata ad un gruppo di portatori 
d'interesse privati e pubblici, cooptato dagli stessi poteri pubblici, e   dei quali fanno 
parte  anche i Comuni, le Regioni ed organi dello Stato,  Tutti sanno chiaramente che la 
"governante economica" dell'acqua fondata sugli  stakeholders  rappresenta l'abdicazione 
e la messa in disparte de facto dello Stato dal governo diretto dell'acqua. La "governante" 
costituisce un abbandono evidente in mano a, o sotto il controllo di, interessi privati e 
particolari, del governo di una risorsa così vitale per la vita ed il vivere insieme. 

L' Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), una modalità  istituita dal Trattato di Lisbona, è, 
formalmente, un passo avanti sulla strada di consentire agli Europei di intervenire nei 
processi preparatori agli atti legislativi dell'Unione. Proprio in questi giorni, si è concluso 
con successo il percorso di raccolta di più di un milione di firme almeno in sette paesi  
dell'Unione a sostegno di una  ICE dedicata all'acqua e richiedente alla Commissione di 
riconoscere il diritto umano all'acqua. 

C'è da sperare che l'Unione europea sia più reattiva favorevolmente di quanto lo sia 
stata la classe dirigente italiana in merito al (non) rispetto dei risultati dei referendum 
sull'acqua di giugno 2011. 
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Conclusione E' possibile diventare soggetti di futuro? Come ridare 
posto in Italia e nelle regioni alle “agende assenti” 
nell’orizzonte europeo 2027?

In prospettiva la questione è posta. I problemi dell'acqua, nel contesto di una società 
sostenibile da realizzare, rivelano in Italia  che anche quando i cittadini si impegnano e 
cercano  di  partecipare  attivamente  agli  affari  pubblici,  la  loro  capacità  di  essere 
"soggetti di futuro" resta limitata,  talvolta persino rifiutata. Il palazzo resta il centro 
del potere. L'agorà rischia di essere ridotta alla piazza, non più luogo di dibattito, di 
dispute e condivisioni ma luogo di scontri, di agitazioni e di "battaglie" popolari.

L'Europa  sembra  dare  le  linee  di  rotta  dei  processi  "creatori  di  futuro".  Ora  come 
abbiamo  visto  ampiamente  l'agenda  politica  idrica  (ambientale  e  istituzionale-
economica) dell'Europa è caratterizzata da due "agende assenti". L'agenda del diritto 
umano  all'acqua  ed alla sua concretizzazione in tempi e modalità sostenibili, e l'agenda 
dell'acqua come bene comune pubblico.  Nel primo caso, le  disposizioni  europee non 
menzionano  mai  il  diritto  all'acqua  ma  parlano  unicamente  di  "accesso  universale 
all'acqua " sostenibile ed abbordabile (cioè, "ad un prezzo abbordabile). Nel secondo, il 
dizionario  in  uso  nei  palazzi  della  Commissione  europea e  del  Consiglio  dei  Ministri 
dell'UE fa riferimento unicamente all'acqua come bene economico, risorsa economica, 
merce non come le altre.

In che modo l'assenza di queste due agende influenza il presente ed il divenire dalla 
politica dell'acqua in Italia e nelle regioni italiane? 

In modo determinante e a diversi titoli. L'esercizio cui è affezionata una buona parte 
delle classi dirigenti italiane è quella di utilizzare l'Europa per "giustificare"  il fatto che 
anche loro non considerano importanti ed urgenti le due agende ma pensano  che la 
priorità  è,  per l'appunto,  la  gestione  sostenibile  ed efficiente delle  risorse idriche. 
L'Europa è altresì "utilizzata"  come strumento per "fare avanzare" in Italia,  anche se 
modestamente, il riassesto e l'ammodernamento  della gestione delle risorse idriche del 
Paese. L'argomento diventa: anche se l'Europa non ci  piace, almeno ci  impone delle 
direttive che obbligano l'Italia a "mettersi a norma" e ciò è nell'interesse del Paese. La 
paura  di  "restare  indietro"  rispetto  all'Europa  del  Nord,  competitiva  e  considerata 
innovatrice  sul  piano  tecnologico  è  molto  diffusa,  anche  se  non  dichiarata 
esplicitamente,  per  cui  l'adesione  alle  quattro  agende  europee  diviene  un 
comportamento  quasi  naturale.  Infine,  le  conseguenze  negative  minacciate  dalla 
Commissione  europee  in  caso  di  non  adozione  delle  proposte  del  "Water  Blueprint" 
riguardo la non eleggibilità ai fondi  europei fa il resto. 

Il problema è che in Italia è difficile mantenere "assenti" le due agende. Esse sono molto 

40



radicate nella cultura popolare italiana  cattolica e laica/socialista . Si stima che una 
semplice  frase di  Benedetto XVI  sul  diritto umano all'acqua  ed  all'acqua  come bene 
comune, dono del Creato, abbia spinto più di tre milioni di Italiani a votare si a favore 
dei due referendum. La maggioranza degli italiani è altresì fortemente legata ai Comuni, 
ai "loro" Comuni, alla tradizione di autonomia comunale. Una buona parte dei sindaci e 
degli  amministratori  comunali  non  è  favorevole  alla  "aziendalizzazione"  industrialo-
finanziaria  su scala extra locale, lontana dalle realtà locali,   dei servizi idrici. Sono 
oprata ad "accettarla" non per entusiasmo ma per mancanza di alternative sul piano 
finanziario.  Si  contano  centinaia  i  Comuni  italiani  che  nei  utili  cinque  anni  hanno 
adottato delle risoluzioni del Consiglio comunale con le quali affermano l'acqua come 
bene comune pubblico. 

Il rischio che le due agende assenti esacerbino le relazioni Stato e collettività locali e, 
soprattutto, il distacco tra classi dirigenti ed i cittadini non può'  essere sottovalutato.    

Come  vedremo  fra  poco  nella  Parte  B,  la  stessa  Regione  veneta  è,  al  riguardo, 
confrontata ad un problema di coerenza visto che il diritto all'acqua è esplicitamente 
riconosciuto dalla legge regionale sull'acqua del 2012. L'approvazione di questa legge 
dimostra che i cittadini non accettano che il loro futuro sia  definito e deciso  da una 
minoranza di potenti senza o persino contro il loro volere ed i loro valori.       
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PARTE B

LE PROBLEMATICHE VENETE. 
PRIME INCURSIONI VERSO LA TERZA AUDIZIONE

Introduzione Alla ricerca di un futuro costruito e non subíto

Il concetto di Veneto  è qui preso nel duplice senso di “regione” come soggetto politico 
 istituzionale, parte integrante dello Stato italiano,   dotato di una grande autonomia 
costituzionale, e di “regione”  come comunità di abitanti del Veneto.

In  questa  parte  si  cercherà  di  “richiamare”  le  principali  problematiche  regionali 
dell’acqua  contestualizzandole  rispetto  allo  stato  ed  evoluzione  delle  problematiche 
europee (esaminate nel Dossier Strategico 1), e nazionali italiane (oggetto della parte A 
del presente Dossier). L’obiettivo sarà di tentare di capire qual’è il ruolo degli attori 
regionali  del  Veneto  e  le  loro  possibilità  di  azione  concrete,  da  loro  volute  o 
“accordate/lasciate” dagli altri attori chiave nazionali ed europei, per interrogarci sugli 
scenari probabili al 2030  che delimiteranno il campo delle scelte possibili relative alle 
linee regionali della politica dell’acqua nei prossimi 15/20 anni.

Il  contributo  specifico  che speriamo sarà  portato  da  questo  esercizio   non  sarà  una 
ennesima enumerazione dei problemi, criticità ed opportunità dell’acqua nel Veneto . 
Questi sono  sufficientemente conosciuti e ben circostanziati da parte dei destinatari e 
partecipanti  alle audizioni  ,  non fosse altro per il  lavoro considerevole e dettagliato 
realizzato in questi ultimi anni specie in vista ed in preparazione dell’elaborazione e 
dell’adozione il 27 aprile 2012 della legge regionale sull’acqua. (DID2-70) Peraltro, il 
lettore  “sprovveduto”  potrà  trovare  una  sintesi  ben  fatta  delle  criticità  venete 
dell’acqua, soprattutto in chiave ambientale, nel "Piano di tutela delle acque"  (DID2-64 
e 65), nel rapporto dell'ARPAV "Energie in Veneto" del 2012,  nel rapporto dell'ISPRA del 
marzo 2013 (già citato), e degli  altri lavori menzionati nel Dossier di informazione e 
documentazione. 

Ricordiamo che al centro delle criticità ammesse v’è il degrado della quantità e qualità 
delle risorse idriche della regione tanto   che da regione ricca   d’acqua - anni ‘50 - il 
Veneto è oggi una regione in sofferenza idrica (diminuzione del 40% della portata media 
delle  acque  di  superficie,  alto  livello  di  inquinamento  di  tutti  i  corpi  idrici, 
abbassamento  medio  importante  delle  falde,  rottura  dell’equilibrio  millenario  tra 
afflussi e deflussi...).

A fronte di tale situazione la sfida del Veneto sta quindi nell’invertire le tendenze in 
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atto attraverso forti misure che tendano a ricomporre la frammentarietà degli interventi 
in un quadro organico e maggiormente sostenibile che, tra le altre cose, opti per una 
decisa strategia di risparmio nell’uso dell’acqua.

Quali  che  siano le  fonti,  le  criticità  più  frequentemente  menzionate  e  discusse  nel 
Veneto  fanno  parte  soprattutto  delle  problematiche  ambientali.  Una  focalizzazione 
giustificata  e  inevitabile  visto  lo  stato  delle  cose  in  Italia  e  considerate le  scelte 
sostenute dall’Unione europea descritte nel Dossier 1 e rianalizzate in chiave nazionale 
nella Parte A. Una  ed anche focalizzazione, tuttavia, insufficiente perché le criticità e 
le opportunità relative al “sistema ambientale” ( tutela, gestione e uso delle risorse 
idriche)   sono il risultato ( e non la causa) di scelte, opportunità e criticità legate ad 
altri “sistemi”, in particolare  quello politico-economico. 

L’abbandono  della  gestione  in  economia,  pubblica  ed  anche in  house (nel  senso 
specifico  e limitato della  Corte costituzionale  europea)  per passare ad una gestione 
pubblica/privata aperta al mercato, con imprese multiutilities anche quotate in borsa, 
non è una scelta necessariamente dettata da ragioni ambientali, anzi. Essa ha e avrà, 
anche in Veneto, delle forti ripercussioni   sugli aspetti ambientali e sul territorio, che 
non sono il più sovente quelle sperate. Ma queste criticità non sembrano preoccupare  
perché la scelta è stata fatta deliberatamente. 

Le  questioni  che tratteremo sono necessariamente più  articolate,  multidimensionali. 
Esse riguardano la “polis”, la politica dell’acqua di una Regione. Un lavoro difficile e dal 
risultato  non  scontato  perché  gli  interrogativi   “politici”  sono  sovente  visti  con 
circospetto  perché  per  natura  controversi,  conflittuali,  “che  dividono”. Proporre 
un’analisi  ed  un  dibattito  aperti  su  questi  temi  in  una  prospettiva  di  “audizioni 
istruttorie” è, tuttavia,  un tentativo che merita di essere compiuto anche perché solo 
la conoscenza condivisa sulla base del confronto e del dialogo è fondamento di scelte  
responsabili e rispettate. 

Il Dossier sulle problematiche europee si rivela utile perché non   propone un distacco 
spaziale  e  temporale  tra,  da  un  lato,   le  scelte  politiche  espresse  dal  “Piano  di 
salvaguardia delle risorse idriche europee” dell’esecutivo europeo e, dall'altro,  le scelte 
effettuate a livello regionale e nazionale. Anzi, il postulato di base del Dossier è quello 
di considerare gli attori agenti a livello europeo come attori interni al sistema italiano e 
a quello degli attori del Veneto le cui visioni, priorità e scelte sono in rapporto sempre 
di più “subordinato” alle visioni, priorità e scelte dei primi. Una “internalizzazione” che 
non sempre si rivela benefica né per la regione né per l’Europa.  
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Capitolo 1. Gli attori. Pluralità ed evoluzione. 
Le quattro agende 

Abbiamo visto nella Parte A che a seguito delle scelte operate a livello europeo (DQE-
Acqua ed ora "Water Blueprint), l'insieme della problematica acqua è diventata parte 
integrante di quattro "agende politiche": 

☸ l’agenda ambientale (l’acqua come risorsa naturale da salvaguardare e da utilizzare in 

maniera efficiente) 

☸ l’agenda dei servizi (l’ acqua classificata fra i servizi di interesse economico generale, 

quindi aperti al mercato, compresi i mercati finanziari internazionali)  

☸ l’agenda della nuova crescita “verde”/sostenibile (l’acqua come campo significativo 

della Strategia Europea 2020 centrata sull’innovazione tecnologica e sull'uso  efficiente 
delle risorse - "Water Efficient Europe")

☸ l’agenda  della  governance  economica  (l’acqua  come  terreno  appropriato  di 

sperimentazione e concretizzazione della monetarizzazione e privatizzazione del potere 
politico pubblico). 

Quali  che   siano  gli  attori  dell’acqua,  anche  nel  Veneto,   essi  non  possono,  per  il  
momento, uscire dal quadro definito da queste agende.   

La sola formulazione delle quattro agende illumina la diversità e la varietà degli attori 
chiamati in causa a livello veneto per intervenire, a partire dall’acqua, in quasi tutti i  
campi della politica. Se poi si aggiunge che, gli attori nazionali italiani sono “allineati”, 
almeno fin dall’anno  2000,  sui postulati e le prescrizioni delle quattro agende europee, 
al  di  là   ed  indipendentemente  dagli  orientamenti  dei  governi  al  potere,  si  può 
facilmente immaginare la ristrettezza degli  spazi di azione teoricamente lasciati alla 
libertà ed all’autonomia “politica” degli attori regionali. 

A livello regionale veneto, gli attori sono molti e diversi (vedere la lista degli attori in 
DID2 -  81.  Attori  istituzionali  pubblici  a  istituzionali  privati  (settoriali,  di  categoria, 
professionali...),  attori  non  istituzionali.  L’insieme  degli  attori  deve  elaborare  ed 
approvare una fitta serie di piani e progetti/programmi fra i quali il piano ambientale, il 
piano di bacino, il piano di tutela delle acque, i piani regionali, provinciali,  comunali, 
Devono  anche   ottemperare  agli  obblighi  di  realizzare  la  Valutazione  ambientale 
strategica e le valutazioni d’impatto e d’incidenza (VAS,VIA, VIS..) delle varie politiche 
e  nuovi  progetti.  Il  tutto  nel  rispetto  dei  tempi  di  programmazione,  controllo  e 
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valutazione  fissati  dagli  attori  politici  nazionali  ed  europei,   e  dell’esigenza  di 
“consultazione” degli utenti imposta sia dall’art.9 dello Statuto Regionale che dall’art 9 
della legge regionale sull’acqua. 

La ripartizione delle competenze fra i  vari livelli  territoriali  genera dei  problemi sul 
piano dei  principi di sussidiarietà e di certezza delle regole (vedi in particolare il campo 
dei  servizi  “pubblici”  locali,  di  prossimità,   e  quello  delle  relazioni  tra  i  comuni 
proprietari delle infrastrutture, i consigli di bacino responsabili dei  piani di bacino e le 
imprese multiutilities interregionali cui è affidata la gestione del SII…). 

Il  più sovente,  la pluralità  degli  attori  non si  traduce in  pluralità  corale ma in una 
pluralità seriale, per di più asimmetrica, gerarchica.  In questo contesto, ogni attore è 
spinto a cercare di assicurarsi un proprio ruolo ed una propria “nicchia” di esistenza. La 
strategia  della  nicchia  salvaguardia  il  principio  di  autonomia  unicamente  sul  piano 
formale, solo gli attori più forti essendo in grado di esercitare un potere decisionale e di 
controllo effettivo.

Emerge  così  il primo nodo da  sciogliere:  la  politica  regionale  dell’acqua   dovrebbe 
applicare  il  principio  di  equilibrio  tra  “cielo”  e  “terra”  tipico  del  ciclo  naturale 
dell’acqua che va, si può' dire,  dalla terra al cielo e poi dal cielo alla terra  ! Le scelte 
sugli obiettivi e le priorità  tendono  a “cascare” dall’alto ( dal “cielo” : l’Europa, i 
mercati finanziari...) , e vengono sempre di meno dal basso  (dalla  "terra”: dai territori, 
dalle comunità “locali”).  Ed è rarissimo che vi sia un ritorno di  effetto dalla "terra" 
verso il "cielo". 

Rispetto  a  questo  situazione  si  dovrebbe  far  fronte  con  delle  pratiche  di 
coordinamento/cooperazione/integrazione  più’ forti ed efficaci sia riguardo i rapporti 
inter-istituzionali tra gli enti con funzioni dirette nel campo dell’acqua e gli altri settori 
di diretta rilevanza per l’acqua (e viceversa), sia relativamente alle relazioni tra gli enti 
gestori.

La Regione del Veneto ha cercato di avanzare su questa prospettiva con  l’adozione nel 
2006  del   PTRC  (Piano  Territoriale  Regionale  di  Coordinamento),  (DID2-67)  il  cui 
obiettivo fu di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in 
un’ottica  di  sviluppo  sostenibile   ed  in  coerenza  con  i  programmi  d’integrazione  e 
sviluppo dello spazio europeo. Le disposizioni specificamente introdotte in materia nella 
legge regionale sull’acqua del 2012 dovrebbero condurre ad un miglioramento sensibile 
della situazione.

Il PTRC parla di miglioramento della qualità di vita in un’ottica di sviluppo sostenibile e 
d’integrazione dello spazio europeo ma non affronta il tema dell’acqua.
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Fra i  suoi  compiti  principali  risalta  quello  dell’accrescimento della  competitività  del 
sistema regionale.  Ora, più l’accento è messo sulla competitività di  una regione,  in 
questo  caso  il  Veneto,  più  debole  e  di  secondaria  importanza   è  la  cultura  della 
cooperazione e del coordinamento non solo  con gli altri sistemi regionali, ma anche in 
seno al sistema regionale veneto:  ogni attore o ogni alleanza “locale” fra attori tenterà 
di ottimizzare i propri sbocchi di affermazione e di competitività. Chi dice competitività 
scrive  competitività  dei  più  forti  e  quindi  crescita  di  ineguaglianza  tra  gli  attori 
regionali. 

La  variante  paesaggistica  al  PTRC  recentemente  pubblicata  ha  degli  elementi 
significativi  nella direzione di una politica di coordinazione/cooperazione più forte e 
decisa fra i vari attori. Lo stesso dicasi per l’obbligatorietà dei piani delle acque per i 
Comuni che normalmente vengono redatti in collaborazione con i Geni Civili e i Consorzi 
di Bonifica e per l’inserimento dei Contratti di fiume che lentamente stanno trovando 
una forma (ad esempio nel delta del Po e nel Marzenego).

Il  caso delle strategie “comunali” miranti alla creazione di forti imprese o gruppi di 
imprese multiutilities interregionali (pensiamo alle “grandi” multiutilities del Nord Est, 
del  Nord Ovest,  del  Centro  Nord...)   è  più  che eloquente:  le  strategie  comunali  di 
competitività  non  aiutano a  far  nascere  e  sviluppare  strategie  regionali  coerenti  ed 
efficaci,  ma  incitano  le  collettività  “che  credono  di  poter  vincere”,  a  percorrere 
percorsi più “liberi” anche al di fuori del sistema regionale, o persino in opposizione ad 
altre collettività della regione.  

Questo  tipo  di  strategia  comunale  non  sarebbe  affatto  possibile  né  ricercata  se  il 
governo  delle  acque  fosse  effettivamente  locale,  a  livello  dei  Comuni  e  dei  loro 
consorzi. 

A prima vista, la strategia della Commissione europea centrata sui   "poli regionali di 
competitività nel campo dell’acqua” evita le opposizioni interne in seno alla regione. In 
realtà essa sposta il fenomeno dal livello locale al livello interregionale. La politica dei 
poli  regionali  di  competitività  ha  avuto  come  conseguenza  principale  quella  di 
permettere alla regione Languedoc-Roussillon in Francia di diventare una delle più forti 
regioni europee nel business dell’acqua insieme alla regione olandese di Delft. A seguito 
di  una  alleanza  tra  Suez  e  Veolia,  le  due  più  grosse  imprese  mondiali  private 
dell’acqua,  è nata Swelia, una società “holding”, che ha messo in cooperazione più di 
200 piccole e medie imprese della regione attorno all’università di Montpellier. In pochi 
anni, Swelia è riuscita a “vincere” centinaia di contratti industriali e commerciali nel 
mondo intero  "togliendoli"  ad  altre  regioni  europee.   Se  la  Regione  del  Veneto  non 
intende percorrere questa via,  potrebbe agire, assieme ad altre Regioni,  in seno al 
Comitato europeo delle Regioni per far modificare la politica delle istituzioni europee in 
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un senso più favorevole alla cooperazione interregionale.

Quest’ultima soluzione non sarà certo facile perché anche il  Comitato europeo delle 
Regioni ha sottoscritto la strategie dei “poli regionali europei di competitività" ed ha 
aderito alle  quattro agende, in particolare  quelle dei servizi e della strategia Europa 
2020.  Il  Comitato europeo delle Regioni  non si è opposto al mutamento ideologico-
politico che ha portato l’Unione europea a passare da una visione dell’acqua come bene 
sociale  (ancora  assai  diffusa  prima  degli  anni  ‘90)   ad  una   cultura  del  business 
dell’acqua. 

Capitolo 2. Dall’acqua bene sociale (e diritto umano) al 
business dell'acqua. 
Le agende sono cambiate (1990-2010)

Il Dossier 1 ha ampiamente documentato lo slittamento delle classi dirigenti europee 
verso una visione produttivistica, industriale e commerciale dell’acqua ed una pratica 
gestionale dominata dalle logiche  finanziarie. 

Come abbiamo visto,  a  partire  dal  momento  in  cui  i  dirigenti  europei  hanno preso 
coscienza della rarefazione crescente dell’acqua buona per usi umani ed affermato che 
l’acqua sarebbe diventata sempre di più rara, la loro tesi è stata quella di sostenere che 
non  era  possibile  dare  una  soluzione  efficiente  alla  scarsità  idrica  al  di  fuori 
dell’adozione delle logiche di mercato (sistema di prezzi) e, quindi, dei meccanismi di 
monetarizzazione di tutte le componenti e le fasi del ciclo lungo dell’acqua. L’agenda 
“Strategia Europa 2020” ha completato e validato sul piano politico le scelte fatte in 
materia d’acqua. 

Cambiare i riferimenti ideologici, valoriali,  provoca degli  effetti di grande rilievo. Le 
regioni ed i comuni della Grecia, del Portogallo, della Spagna e dell’Italia  (si pensi al 
decreto “Salva Italia”) lo stanno vivendo in maniera molto concreta: è noto che la BCE, 
il FMI e la Commissione europea hanno condizionato gli “aiuti"finanziari contro la crisi  
attuale  alla  privatizzazione  e  finanziarizzazione   dei  servizi  pubblici,  servizi  idrici 
compresi. Da noi,  i vincoli della “Troika” sono stati persino utilizzati come argomento in 
difesa del nuovo metodo tariffario del SII proposto dall'AEEG mirante a mantenere forme 
di remunerazione del capitale. Tra i tanti effetti, si può' segnalare la contraddizione 
esistente  tra  il  posizionamento  della  Regione  sulle  grandi  linee  valoriali  e 
programmatiche  definite  dall’Unione  europea  in  materia  dell'acqua  e  l'affermazione 
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contenuta nel primo articolo della legge regionale n17 del 27 aprile del 2012  che dice: 

"La Regione del Veneto, riconosce quali diritti universali la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, 

nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce che la gestione delle 

risorse idriche sia attuata attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali e dei cittadini."

Al di là di questa annotazione, l'essenziale è che per il Veneto la disponibilità e l’accesso 
all’acqua  sono dei diritti universali ! Non solo,  ma la legge stipula che il diritto non 
riguarda solo l’acqua potabile ma anche l'acqua  necessaria per il soddisfacimento dei 
bisogni collettivi.  Essendo la legge regionale veneta posteriore alla risoluzione dell'ONU 
sul diritto umano all'acqua, la formulazione adottata dal legislatore veneto allarga il 
campo di applicazione del diritto al di là  di quello dell'acqua potabile e dei servizi  
igienico-sanitari come sancito dall'ONU.  A nostra conoscenza, la legge regionale veneta 
è la sola legge in Europa che dispone in tal modo. 

Con tale affermazione la Regione veneta prende l’obbligo, come è logico, di creare le 
condizioni necessarie, soprattutto in materia di copertura dei costi, affinché il diritto sia 
concretamente goduto. Resta quindi da chiarire perché la stessa legge regionale  impone 
il pagamento di un prezzo di mercato (costi totali + profitto) per accedere all’acqua 
nella quantità e qualità ammesse come diritto, una soluzione che come abbiamo visto 
nella sezione 2.4 della Parte A non è coerente con l'affermazione del principio del diritto 
umano all'acqua per la vita.  

In  verità,  la  Regione  Veneto  non  è  la  sola  istituzione  statuale  in  Europa  ad  essere 
confrontata  a  tale  contraddizione.  Questa  riguarda  anche  Stati  come  la  Svizzera,  il 
Belgio, l’Olanda, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, la Germania dove l’acqua è un 
bene pubblico ed è gestita in totalità o in maggioranza da società pubbliche locali. In 
questi  paesi  sono  rare  le  grandi  imprese  idriche  multiutilities  multi-
regionali/multinazionali.  Sono in contraddizione anche l’Italia e la Francia che hanno 
votato in favore della risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU sul diritto all’acqua. 
Il fatto è che secondo le nostre classi dirigenti, lo Stato puo’ continuare a riconoscere 
tutti i diritti che desidera, specie quelli detti di “terza generazione” (diritti economici e 
sociali)  ma  è  obbligato,  per  ragioni  finanziarie,  ad  imporre  il  pagamento  di  una 
tariffa/prezzo destinata a permettere di coprire tutti i costi di produzione del servizio e 
del bene. Ricordiamo, tra l'altro, che se il "Water Blueprint " è approvato,  l’imposizione 
del prezzo secondo il nuovo sistema proposto dalla Commissione europea, diventerà una 
condizione per l’eleggibilità ai fondi europei di coesione e d’integrazione e ai prestiti 
della  BEI.  Unica  “scusa”  per  la  Commissione:  essa  non parla  mai  di  “diritto  umano 
all’acqua”. 

In  questo quadro tendenziale,  il  secondo  nodo maggiore da sciogliere  concerne la 
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capacità  di  dare una risposta efficace ed adeguata  al  problema n° 1 della  politica 
dell'acqua , a tutti i livelli, e cioè la gestione integrata delle interrelazioni tra acqua, 
agricoltura, agroalimentare, salute, energia, costi e sistema del loro  finanziamento, 
protezione  e  gestione  del  territorio,  sviluppo  urbano  e  gestione  urbana,  sviluppo 
durevole, partecipazione dei cittadini. 

Non si tratta della questione del pilota regionale o della cabina di regia. Questa è stata 
affrontata parlando del primo nodo (coordinamento/cooperazione/ integrazione a livello 
delle  relazioni  inter-istituzionali  e  dei  vari  enti  e  attori  coinvolti  nella  gestione 
dell’acqua). Qui ci riferiamo al “governo politico delle priorità”, cioè al governo  del 
ciclo lungo dell’acqua comprendente:

✹ la protezione del territorio in tutta la sua interezza e rilevanza per i corpi idrici ed i  
bacini idrografici, 
✹ l’utilizzo molteplice  delle   acque,  il   loro trattamento, riciclo  e riuso,  le attività 
agricole e nuovi paradigmi per l’agricoltura, la  produzione di energia (rinnovabile) e le 
attività  “industriali”,  come  anche  le  attività  terziarie  (trasporti,  turismo....)  con 
particolare  attenzione al sistema delle concessioni e degli appalti pubblici, 
✹ le azioni di risparmio idrico, 
✹ lo sviluppo urbano “sostenibile”, ridefinizione delle “reti blu” delle   città, uso delle 
acque piovane, promozione della agricoltura  urbana, 
✹ la gestione degli sprechi e delle perdite,
✹ l’educazione e sensibilizzazione permanenti sui temi dell’acqua.

Il “governo politico del ciclo lungo dell’acqua” significa, per prendere un esempio fra 
quelli  testé  menzionati,  che  i  poteri  pubblici  debbono  esercitare  un  controllo  e 
monitoraggio  rigorosi  delle  concessioni  che  ,  in  passato,  sono  state  accordate  in 
proporzioni  di  gran  lunga  superiori  alle  locali  disponibilità,  creando  le  ben  note 
situazioni  di  difficoltà  per  i  bilanci  idrici  locali,  la  morfologia  dei   corpi  idrici,  la 
rinnovabilità naturale delle risorse e  la lotta contro gli sprechi e le perdite.

In realtà, parliamo della  necessità di dare coerenza e senso al governo integrato  a 
livello regionale dei problemi, opportunità e prospettive al centro delle quattro agende 
europee (e mondiali).  L’Unione europea ha pensato di  aver trovato il  modo di  farlo 
decidendo  di  trasferire  il  potere  politico  del  governo  integrato  al  sistema  degli 
"stakeholders", in particolare ai soggetti/attori finanziari  soprattutto privati (detentori 
di  capitali,  gestori  di  fondi  d’investimento,  compresi  i  fondi  di  pensione,  mercati 
finanziari, imprese quotate in borsa), assegnando ai soggetti pubblici locali, regionali e 
nazionali, il compito di creare e mantenere un contesto favorevole alla libertà di azione 
degli "stakeholders".
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Questa scelta europea tenta anche di far credere che  se il sistema dei prezzi (per una 
monetizzazione del ciclo lungo dell'acqua)  e degli "stakeholders" è messo in atto, esso 
consentirà all’Unione europea di raggiungere nel 2027 l’obiettivo concreto del buono 
stato ecologico e chimico delle risorse idriche europee. 

La domanda che viene spontanea è duplice. 

Primo,  non  si  è  mai  visto,  anche  in  Europa,  che  la  coerenza,  la  coesione,  la 
“sostenibilità” giuste, nell’interesse di tutti, siano stati i risultati più significativi della 
crescita “economica” lasciata alla libertà dei  grandi gruppi industriali  commerciali  e 
finanziari  mondiali  e,  con il  sostegno degli  Stati,  ai  meccanismi dei  mercati.  Perché 
quindi, in queste condizioni, continuare ad immaginare di affidare il futuro dell’acqua 
(nella “globalità” qui intesa) al modello di soluzione adottato dall’Unione europea ? Non 
pare sia una cosa saggia.  Secondo, se il Veneto dovesse gradualmente rivedere il suo 
allineamento sulle scelte europee, verso  quale modello di integrazione delle quattro  
agende,  opportunamente  riviste  e  ridefinite  a  livello  regionale,  gli  attori  veneti 
sarebbero portati ad orientarsi? 

Uno stimolo significativo  verso un possibile ripensamento , livello  del Veneto, delle 
scelte  europee  è  offerto  dalla  coscienza  sempre  più  diffusa  e  condivisa  dalla 
maggioranza   degli  attori  regionali  dell’urgenza  di  arrestare   gli  attuali  processi  di 
consumo  del  territorio  sul  piano  quantitativo  (impermeabilizzazione  crescente), 
qualitativo (degrado, agro-farmaci…) e legislativo-istituzionale ( riduzione degli spazi di 
proprietà e di controllo pubblici….). Come giustamente sottolineato in occasione della 
prima  audizione  a  Padova  dal  rappresentante  della  Confcommercio  è  urgente  di 
rovesciare le tendenze che hanno visto degli ultimi hanno il Veneto issarsi al primo posto 
della graduatoria in Italia per metri quadrati per abitante di superficie commerciale 
della grande distribuzione (circa 650 metri quadrati. La Lombardia raggiunge solo i 480 ! 
(DID2-79)  Inoltre,  secondo l’ultimo rapporto  dell’ISPRA  (già  menzionato)  il  "consumo 
qualitativo" per inquinamento nella zona padano-veneta è fra i più elevati in Italia.

Modificare il consumo del territorio e tentare di tirare profitto delle   opportunità create 
in  territori  urbani  da una agricoltura biologica  a  circuito  corto su basi  cooperative 
locali, - stiamo parlando di un esempio fra tanti altri - implica necessariamente che la 
Regione  affronti  il  terzo  nodo  maggiore  da  sciogliere,  quello  del  finanziamento 
dell'acqua.

La questione è centrale. Le riflessioni  sviluppate  sull'argomento nel capitolo 2  della  
Parte A hanno messo in luce un interrogativo maggiore:  c'è ancora posto per un ruolo  
prioritario da parte della finanza pubblica  regionale, nazionale ed europea nel sistema  
di finanziamento dell'acqua e dei servizi idrici? La  risposta è stata non solo affermativa, 
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ma si é cercato di mostrare che un sistema articolato su basi partecipative in funzione di 
quattro  livelli/obiettivi  (diritto  umano,  benessere  collettivo,  benessere  /utilità 
individuale, e principio di sostenibilità) è la migliore soluzione per garantire un futuro 
sostenibile ad un governo integrato delle acque giusto e efficace. 

La questione è complessa e difficile perché  la Commissione europea attuale sembra 
decisa a proseguire sulla via della completa monetizzazione dell'acqua;   perché i segni 
in favore di una riforma del sistema finanziario internazionale  (bancario, creditizio ed 
assicurativo)  non  sono  incoraggianti.  La  pressione  verso  ulteriori  processi  di 
privatizzazione finanziaria del mondo resta forte, il numero delle imprese idriche il cui 
capitale  è  stato  acquisito  negli  ultimi  cinque  anni  da  grandi  banche  mondiali  è 
aumentato  considerevolmente;  e  perché,  in  queste  condizioni,  i  Comuni  e  le  altre 
collettività locali, e lo Stato stesso,  in tutta Europa, anche nelle regioni “ricche” come 
il Veneto, saranno obbligate ad indebitarsi sui mercati finanziari per reperire le risorse 
necessarie  ai  loro  bisogni  d'investimento,  accentuando  così  la  dipendenza  delle 
collettività pubbliche nei confronti della finanza privata mondiale. Una evoluzione molto 
probabile ma non auspicabile per una politica pubblica regionale dell'acqua, neanche 
per il Veneto  la cui "force de frappe" finanziaria non è fra le più potenti in Europa. 
Vedere  anche  il  lavoro  promosso  dal  Centro  Internazionale  Civiltà  dell'Acqua  sulle 
questioni del finanziamento del SII. (DID2-76)  

Il dibattito sul finanziamento dell'acqua non è, però, senza altre vie di uscita che quelle 
prevalenti.  Un  primo  passo  da  esaminare  è  interrogarsi  su  un  sistema  compatto, 
integrato, che copra tutti gli  usi (domestici, agricoli,  industriali,  energetici)  e quindi 
tutte le  acque.  Oggi,  la  fatturazione degli  usi  domestici  occupa la  parte del  leone. 
Anche se ciò ha alcune buone ragioni a suo supporto, non è più sufficiente ed adeguato 
all'evoluzione delle nostre società ed economie. Un secondo passo riguarda la tesi che 
sostiene che, visto lo stato dei conti pubblici, non è più possibile far gravare i costi dei 
servizi idrici sulla fiscalità e la finanza pubblica. Se questo fosse vero, perché allora lo 
Stato non smette di  spendere per gli armamenti? In terzo luogo, ci si deve interrogare 
sulla questione di sapere se è accettabile ipotizzare l'inevitabile declino della finanza 
pubblica locale e nazionale per la responsabilità dei servizi pubblici. Ora, gli enti locali 
sono la forma più diretta ed insostituibile dell'organizzazione elettiva dei cittadini e non 
possono essere mischiati, confusi o subordinati ad imprese per azioni quotate in borsa. Si  
tratta di due mondi differenti.  Quarto piccolo passo: la distinzione adottata in certi 
paesi,  Italia  compresa, tra investimenti  per le infrastrutture coperti  dalla fiscalità e 
tariffa al  consumo per il  servizio ricevuto, non si è rilevata una formula capace  di  
risolvere i problemi. Altre soluzioni di tipo comunitario e collettivo sono applicate, e con 
relativo successo, in alcuni paesi dell'America latina.
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Infine  in  complementarità  al  sistema  di  finanziamento  articolato  sui  quattro 
livelli/obiettivi esposto nella Parte A, in alcune regioni d'Europa (in Spagna/Paesi baschi, 
in  Francia/Bretagna…)  si  stanno  esplorando  nuove  piste  in  termini  di  nuove  forme 
istituzionali/organizzative di tipo cooperativo, compresa la demonetizzazione di certe 
funzioni del ciclo dell'acqua.

Vista l'ampiezza della problematica, questa non potrà essere trattata che in maniera 
esploratoria nel corso della terza ed ultima audizione. Toccherà al Consiglio Regionale 
del Veneto di decidere, dopo le audizioni,  se e quale seguito dare a questo riguardo.

Capitolo 3. Attori alla ricerca di una storia comune

Nel frattempo, l'acqua è sentita da parte di un numero crescente di gruppi di cittadini e 
di responsabili collettivi come un'occasione per "rivedere" i rapporti con la natura ed il 
modo di vita, non solo in relazione alla tariffa  ed alla gestione economica dei servizi 
idrici ma soprattutto per quanto riguarda lo stato del territorio, la salute dei fiumi e dei 
laghi,  la  vulnerabilità  della  natura,  la  qualità  della  vita  nelle  città,  la  salute  dei 
cittadini, il  loro ruolo a titolo individuale e collettivo  nei processi  di governo e di 
cambiamento .

Malgrado certe delusioni e la sfiducia crescente nella politica e negli affari comuni, v'è 
una certa voglia di " vivere insieme", un desiderio di "sentirsi parte di una comunità", non 
fosse altro che per non sentirsi ridotto ad un numero od ad una foglia al vento. Prova ne 
sono i servizi frequenti dedicati a questi temi dai grandi media , specie audiovisivi ed il 
numero considerevole di istituti educativi che nel Veneto propongono ogni anno ai loro 
allievi di lavorare in priorità su dette tematiche. L'acqua figura regolarmente tra le più 
popolari. Fra le ultime iniziative è da citare il lavoro realizzato dagli studenti  delle 
Scuole Betteloni e Caliari (IC8 Verona Centro Storico) e dell'ISISS M.Minghetti di Legnago 
(www.monasetrodelbenecomune.org).

Una serie di attori regionali cercano di darsi una "storia comune" a partire dall'acqua. 
"Salvare la Piave", "Un futuro per i nostri fiumi" sono certo forme espressive importanti 
di questa ricerca. Si può dire, tuttavia,  che il tema della partecipazione dei cittadini si  
posiziona  meglio,  su  un  piano  più  generale,  fra  gli  ultimi  "nodi  da  sciogliere  "  per 
costruire insieme un divenire comune, più condiviso. 

L'esperienza, anche veneta, conferma che uno sviluppo  sostenibile (sul piano umano e 
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sociale, economico ed ambientale) dipende strettamente dalla densità e la concretezza 
dei processi di condivisioni partenariato e soprattutto partecipazione dei cittadini. Sulla 
diversità e l'  importanza delle varie forme di partecipazione dei cittadini nel settore 
dell'acqua a livello della città, si rinvia alla sezione 3.4 ( Parte A). 

La partecipazione dei cittadini è un principio forte dei valori esplicitamente affermati 
dallo Statuto Regionale del Veneto. L'art. 9 dello Statuto (DID2-non lascia dubbi: 

Art. 9 - Partecipazione.

1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e 

amministrative  da  parte  dei  cittadini,  delle  formazioni  sociali,  degli  utenti  e  delle  associazioni  che 

perseguono la tutela di interessi generali.

2.  La  Regione,  allo  scopo  di  rendere  effettiva  la  partecipazione,  assicura  il  diritto  di  accesso  e 

un’informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attività.

La legge regionale sull'acqua del 2012, al suo art. 9 (anche qui) non è da meno. Anche se 
resta piuttosto spostata sul versante della consultazione degli "utenti"  anziché su quello 
dei processi decisionali, il comma 1 precisa che i comitati consultativi hanno funzioni di 
controllo sulle scelte di pianificazione e di gestione.  Non è poco se gli utenti fanno uso 
del potere loro dato.  

Art. 9. Comitati consultivi degli utenti

1. I Consigli di bacino istituiscono i comitati consultivi degli utenti con funzioni di controllo sulle scelte di  

pianificazione e di gestione del servizio idrico.

2. I comitati consultivi degli utenti hanno, altresì, funzione di controllo della qualità dei servizi idrici,  

anche  prevedendone  l’articolazione  per  gestioni,  attenendosi  alle  direttive  emanate  dalla  Giunta 

regionale con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 12, comma 3.

3. I Consigli di bacino garantiscono la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 all’elaborazione  

della carta di servizio pubblico da parte dei gestori.

In realtà, il nodo da sciogliere sta proprio nel fatto di far si che i cittadini siano disposti  
e  decisi  ad  "utilizzare"  i  dispositivi,  anche  se  limitati,  che  mirano  a  migliorare  le  
condizioni  ed  il  funzionamento  della  "democrazia  partecipata",  in  sostegno  e 
rafforzamento  della  democrazia  rappresentativa.   Anche  in  Veneto  si  nota  che  la 
disponibilità dei cittadini segue una tendenza di alti e bassi. L'acqua  sembra mobilitare 
di più ed in maniera piuttosto costante. 

Senza  rischio  di  esagerazione,  si  può  dire  che  la  partecipazione  è  certamente  un 
ingrediente insostituibile  ed un percorso essenziale affinché la  storia di  una regione 
passi dalla fase oligarchica e corporativistica della "governance dei portatori d'interesse" 
a quella comune e responsabile dei "portatori di comunità".
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* * *

Alla luce delle analisi sopra esposte è possibile tentare di identificare otto linee d'azione 
all'orizzonte 2027 quali le seguenti:

L1. Ridare futuro ai sistemi eco-acquatici. Partiamo dai fiumi. Il principio ispiratore di  
questa linea è la cura del bene comune.

L2. Far crescere la conoscenza condivisa. Promuovere le “case della sostenibiità” come 
spazi collettivi per la concezione e l'esecuzione di progetti cooperativi.

L3. Inventare i modelli di governo dei nessi acqua, agricoltura, alimentazione, energia, 
salute, casa, trasporti. L'obiettivo è di realizzare una sostenibilità fondata sul principio  
dell'integrità della vita.

L4. Le città, spazi di comunità per nuove coesioni territoriali e relazioni di cura con la 
natura.  Si tratta di far diventare le città una rete di percorsi virtuosi per una nuova  
allenza delle città con la natura.

L5. L'acqua fonte di un altro paradigma di servizi di prossimità e di responsabilità per la 
vita.  Il principio ispiratore è di far diventare gli acquedotti un simbolo condiviso del  
vivere insieme in una comunità di cittadini.

L6.  Verso  la  demonetarizzazione  dell'acqua. E'  essenziale  inventare  nuove  forme di  
mutualismo e cooperativismo dal locale al mondiale.

L7. Organizzare un'economia dell'acqua, finanza compresa, al servizio di quattro finalità 
di  base:  diritto all'acqua per la  vita,  benessere collettivo,  integrità  degli  ecosistemi 
acquatici,  coinvolgimento dei  cittadini.  Costruire una nuova “eco-nomia” sostenibile  
significa costruire nuove “regole della casa”.

L8. La capacità di futuro. La concretizzazione della partecipazione dei cittadini.  Non c'è 
futuro senza una res publica fondata sui diritti e la responsabilità.

La Figura 6 riassume graficamente la visione integrata delle risposte che la Regione 
Veneto  potrebbe  dare  nel  corso  dei  prossimi  anni  in  reazione  alle  Agende  europee 
dell'acqua.
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L7
Organizzare un'economia dell'acqua, finanza 
compresa, al servizio di quattro finalità di base: 
diritto all'acqua per la vita, benessere collettivo, 
integrità degli ecosistemi acquatici, 
coinvolgimento dei cittadini.
Costruire le nuove “regole della casa”.
 

Figura 6. Le linee d'orizzonte al 2027 da definire
in risposta alle agende europee dell'acqua

2. AGENDA DEI 
SERVIZI

1. AGENDA 
AMBIENTALE

3. AGENDA 
DELLA NUOVA 

ECONOMIA 
“VERDE”

4. AGENDA DELLA 
GOVERNANCE 
ECONOMICA

LE LINEE 
D'ORIZZONTE 

AL 2027

L 1
Ridare futuro ai 
sistemi eco-acquatici. 
Partiamo dai fiumi.
La cura del bene comune.

L 3
Inventare i modelli di governo dei nessi 
acqua, agricoltura, alimentazione, 
energia, salute, casa, trasporti.
Per una sostenibilità fondata sull'integrità della vita.

L 4
Le città, spazi di comunità 
per nuove coesioni 
territoriali e relazioni di 
cura con la natura.
Il percorso città-natura

L 5
L'acqua fonte di un altro 
paradigma di servizi di 
prossimità e di responsabilità 
per la vita.
Gli acquedotti del vivere insieme.

L 2
Far crescere la 
conoscenza condivisa.
Le case della sostenibilità.

L 6
Verso la demonetarizzazione 
dell'acqua.
Per un mutualismo e cooperativismo dal 
locale al mondiale.

L 8
La capacità di futuro. La 
concretizzazione della 
partecipazione dei 
cittadini.
La res publica vissuta.



Conclusione Verso la terza audizione, all'incontro degli scenari e delle 
linee di orizzonte da disegnare  

Chi e cosa meglio della partecipazione dei cittadini può permettere di contribuire ad 
inventare e sviluppare una  pedagogia  dell'acqua per il vivere insieme dove gli abitanti 
delle comunità locali e regionali si sono rappacificati con la natura, in particolare con 
l'acqua, sorgente rinnovata dei nuovi "luoghi" delle comunità al 2030? 

Più spesso di quanto si pensi e si operi,  le opportunità  di una società sono meglio 
valorizzate  grazie a cambiamenti  nella  maniera di   "vedere"  il  mondo.  L’ingegneria 
socio-culturale è altrettanto decisiva e risolutiva che l’ingegneria economico-finanziaria 
e l’ingegneria istituzionale, per non menzionare l’ingegneria tecnico-manageriale.

La storia anche recente dei paesi scandinavi o dei paesi dell’America latina come, in 
senso  diverso  vuoi  opposto,   quella  di  alcuni  paesi  anglosassoni  (USA,UK  in  testa) 
evidenza che i problemi di società trovano nei fondamenti e nei dispositivi socioculturali  
le  loro vie di  uscita nell’interesse generale.  Una comunità che non promuove e non 
sostiene  una  cultura  dei  diritti  e  dei  beni  comuni  è  destinata  ad  incontrare  grandi 
difficoltà.

Media, mondo educativo, istituzioni pubbliche, imprese sostenibili (pubbliche e private) 
hanno un ruolo maggiore da svolgere nel rimettere l'acqua "in mezzo al villaggio", a ri-
pubblicizzarla, renderla visibile, presente, e non solo nel senso stretto della presenza 
propria alle città fluviali  o lacustri. I progetti di "nuovi fiumi urbani", dell'agricoltura 
urbana,  delle  "case  pubbliche  dell'acqua"  sono usciti  dai  tiretti  degli  inventori  o  dei 
"sognatori".
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