Acqua bene comune o Bene del Comune ? Economia e governance del bene acqua
Tavola rotonda : Quale “governance del bene comune acqua”
Intervento di R. Lembo – Presidente Comitato italiano Contratto Mondiale sull’acqua
Ringrazio gli organizzatori del Festival dell’acqua per l’opportunità di portare il nostro contributo a
questo dibattito sull’Acqua come comune o Bene del Comune.
Mi permetto ricordare che, forse non saremmo qui a confrontarci tra portatori di diversi interessi o visions
sul governo dell’acqua come diritto umano e bene comune, se 15 anni fa, precisamente nel marzo del
2000, il Contratto Mondiale sull’acqua con il 1° Manifesto dell’acqua non avesse promosso una narrazione
dell’acqua come diritto umano pubblico e bene comune della umanità.
La visione che l’acqua non è una merce come le altre, e che sulla gestione dell’acqua non si può fare
profitto, promossa attraverso campagne per 10 anni , è stata legittimata e sancita da 27 milioni di cittadini
con il referendum del 2011, che ha bocciato una legge del Governo Berlusconi che obbligava i Comuni a
mettere a gara,cioè ad affidare agli operatori del mercato, la gestione del servizio idrico. Più recentemente
da una Iniziativa di cittadinanza europea sottoscritta da 1.7 milioni di cittadini europei che ha chiesto alla
Commissione un riconoscimento del diritto umano all’acqua e la natura dell’acqua come bene comune.
Questa richiesta è stata supportato anche da una Risoluzione del Parlamento Europeo.
Fatta queste premessa,vorrei intervenire nel merito del titolo di questa di questa tavola rotonda.
Desidero farlo contestando il riferimento che il sottosegretario all’Economia e Finanze Morando ha fatto
di “bene comune” ricordano la teoria di Paul Samuelson ( Principles of economcis, 1950) che differenza tra
beni comuni e beni privati, associando al bene comune acqua i principi della rivalità e esclusione,
caratteristiche che ne fanno a suo giudizio dell’acqua un “bene economico” e non pubblico.
A giudizio del Contratto Mondiale sull’acqua e di diversi Movimenti dell’acqua,l’acqua non è un bene
comune valenza economica ne tanto meno un bene che diventa “comune” quando una comunità si
appropria del governo cioè adotta una gestione diretta, pubblica o privata, come sostenuto da un altro
economista l'americana Ellinor Ostrom. Entrambi queste definizioni non sono a nostro giudizio sufficiente
a definire un bene comune pubblico , a valenza ambientale mondiale, come l’acqua.
Per il Contratto Mondiale, a partire dal 1° Manifesto di Lisbona, sono i 7 criteri fondativi e discriminanti
che definiscono un bene comune pubblico (BCP) e precisamente : 1) Essenzialità e non‐sostituibilità del
bene per la vita; 2) I BCP rientrano della sfera della responsabilità collettiva. Solo i poteri pubblici possono
esserne responsabili; 3) L’esistenza dei BCP implica necessariamente e concretamente l’esistenza di
autorità pubbliche; 4) L’integrazione dei regimi di proprietà, gestione e controllo sotto la responsabilità dei
poteri pubblici è logica ed inevitabile; 5) Gratuità dei BCP; 6) La non territorialità specifica dei BCP. Essi sono
naturalmente a‐territoriali nel senso che l’essenzialità e la non‐sostituibilità per la vita ne fanno dei beni
comuni pubblici mondiali ( BCPM) ; 7) I BCPM sono assoggettati alle regole della democrazia
rappresentativa e partecipativa).
Parlare di “acqua come bene comune”, significa parlare di “acqua come bene comune pubblico”, in
presenza del quale non può esservi rivalità ed esclusione (Nessuno può escluso dalla disponibilità e
dall’accesso ad un bene comune pubblico come l’acqua).
La seconda tesi è che la universalità di accesso e la salvaguardia di un bene comune pubblico come l’acqua
non risiede solo nel modello di governo (governance) pubblico o di gestione territoriale (comunitaria o
diretta/controllata dal Comune) ma nella concretizzazione di questi principi e in un quadro di principi e
modalità che costituiscono una cornice di diritto internazionale a tutelano gli stessi beni comuni.
Sulla base di queste considerazioni, quali conseguenze ne derivano : il primo che non può esservi un bene
comune del Comune, cioè di proprietà di una Città ne è che la società di gestione, anche se pubblica, cioè
controllata dai Comuni, può ergersi da sola come tutore dell’acqua bene comune pubblico mondiale.
Su questi presupposti si fonda la nostra preoccupazione rispetto ad una offensiva culturale promossa
dalle Imprese, che il titolo di questa tavola rotonda propone in termini interrogativi ma esaustivi.
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Qual ‘è ed in cosa consiste questa offensiva politico‐culturale.
Dopo 15 anni di mobilitazione da parte delle Multinazionale, spesso anche delle imprese pubbliche, per
contrastare la concretizzazione del diritto umano all’acqua come definito e sancito dalla risoluzione
dell’ONU) , oggi ci sembra che l’offensiva si finalizzata ad imporre una narrazione distorta dell’acqua
come bene comune. La tesi sostenuta è che sono le imprese private che possono farsi carico con gli
investimenti e la tecnologia a salvaguardia e tutelare dell’acqua come “bene comune” dei territori e
dell’ecosistema, al posto degli Stati e delle Comunità territoriali che non hanno i mezzi per garantire una
gestione ambientale sostenibile.
Convinti di essere riusciti ad rinviare l’obbligo degli Stati a garantire il diritto umano ad un minimo vitale di
acqua di buona qualità, in funzione della eliminazione della concretizzazione del diritto umano all’acqua
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile della nuova Agenda post‐2015) dove si parla solo di garantire
accesso ad acqua di buona qualità ad un prezzo equo, attraverso una gestione efficiente e sostenibile,le
Multinazionali ed anche alcune imprese pubbliche puntano oggi ad ergersi come paladini di visione ,
proposta dell’acqua come bene comune di un Comune, di una comunità.
L’interesse che le imprese Multinazionali hanno verso questa nuova narrazione si è palesata quest’anno
nel corso del VII° Forum Mondiale dell’acqua che si è svolto in Corea del Nord in Aprile il cui slogan è stato
L’acqua è il nostro futuro. La motivazione che spingono le Multinazionali a promuovere l’acqua come
bene comune è economica : la necessità di assicurasi l’accaparramento ed il controllo delle risorse idriche
in funzione della loro rarefazione, dunque se manca l’acqua non sarà garantito il loro profitto.
La nuova narrazione che le imprese dell’acqua promuovono e con i quali i Movimenti dell’acqua dovranno
confrontarsi per contrastarla si fonda su questi presupposti :
9 le comunità locali e dagli Stati, non sono in grado di salvaguardare l’acqua come bene comune; le
imprese private sono in grado oggi di investire in tecnologie che consentono non solo una gestione
efficiente del servizio ma la tutela degli ecosistemi e copertura dei costi;
9 la sostenibilità ambientale dell’acqua e del ciclo dell’acqua va garantita attraverso investimenti
tecnologici e le imprese sono portatori di interessi che possono affiancarsi alle comunità locali, ai
sindaci delle Città o agli Stati per garantire una governance dell’acqua come bene comune di un
territorio che garantisce il benessere individuale e delle città.
Questa tendenza a promuovere l’acqua come “bene comune” comincia purtroppo ad affascinare e quindi
ad essere praticata anche da parte delle società di gestione pubblica del servizio idrico. Alcuni degli
interventi che mi hanno proceduto, in questa tavola rotonda e ascoltati in Expo, attestano come anche
Aziende pubbliche in house, cioè sotto il controllo dei Comuni, che si differenziano dalle Spa e Multiulity
quotate in borsa , perché reinvestono gli utili a difesa e miglioramento del ciclo idrico, purtroppo hanno
cominciato a condividere e promuovere questa visione dell’acqua come bene comune di un territorio.
Diverse Multinazionali dell’acqua, ma anche Aziende pubbliche di gestione del servizio hanno cominciato a
costruire politiche di marketing di promozione dell’acqua come bene comune e puntano a presentare la
società di gestione come :
‐ i difensori dell’acqua come “bene comune” dei territori.
‐ gli educatori agli “stili di vita responsabili” dei cittadini, dei giovani, perché aiutano a capire il reale
valore dell'acqua nella vita quotidiana attraverso meccanismi di tariffazione dell’acqua basati
unicamente sul quantitativo utilizzato ( più consumi, meno paghi)
‐ i promotori della sostenibilità ambientale dei beni comuni, attraverso l’applicazione del principio
“chi inquina paga” come una modalità di responsabilizzazione dei consumatori ma in realtà mira
giustificare la contabilizzazione di tariffa dei servizi eco sistemici come strumenti che
salvaguardano l'acqua come un bene comune,
Quali sono le principali criticità legati a questa promozione a tutela dell’acqua come bene di un Comune?
Vorrei segnalarne alcune:
La prima è quello di annullare la valenza “pubblica nazionale, sovranazionale” dell’acqua che è un bene
comune pubblico mondiale (BCPM), cioè un patrimonio della umanità e non una proprietà esclusiva di un
territorio, il cui ciclo di gestione viene affidato alle Città, di fatto ai portatori di interesse (stockholders) in
funzione di efficienza e di sostenibilità economica . Di fatto si punta a migliorare l’accesso ad acqua di una
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buona qualità, ad un prezzo accessibile, un prezzo che soddisfa e garantisce sia l’accesso individuale che il
benessere personale dei consumatori ma scaricando sugli utilizzatori tutti i costi , in assenza di garanzie di
accesso universale al bene e di una tutela della risorsa che vada al di vantaggi dei quartieri delle città.
La seconda criticità è il rischio di intervenire a discapito del ciclo naturale dell’acqua. L’acqua utilizzata da
un territorio è parte di un ecosistema, cioè di una dinamica tipica del ciclo della natura e della lentezza
dell’evoluzione biologica. La tendenza è di sostituire il ciclo naturale introducendo un ciclo tecnologico
dell’acqua in funzione di garantire risultati a livello territoriale misurabili (migliore depurazione, riuso
delle acque reflue e rigenerazione chimica,circuiti chiusi cittadini, dissalazione, pioggia guidata, etc). Questi
interventi sono però legati agli investimenti e non essendo spesso i Comuni in grado di garantirli, si farà
ricorso ad una finanza speculativa che, come è avvenuto per la privatizzazione della gestione del servizio.
Questa visione di promozione dell’acqua come bene comune, a valenza economica e legata al benessere
dei consumatori di un territorio, è pericolosa ed è in antitesi con quella che come Contratto Mondiale , e
con noi diversi Movimenti, abbiamo promosso in questi ultimi 15 anni .
A nostro giudizio i diritti umani e la tutela dei beni comuni ambientali, quindi anche dell’acqua come bene
demaniale dello Stato, come sancisce anche la nostra Costituzione, li garantisce solo lo Stato e non gli
operatori del mercato. I cittadini pagano le tasse perché lo Stato possa garantire a tutti i diritti umani e
l’accesso universale ai beni comuni attraverso anche i servizi pubblici locali. Non condividiamo
l’affermazione fatta da qualcuno nel corso di questa tavola rotonda, che i cittadini pagano le tasse per
avere accesso attraverso il mercato a servizi efficienti e di buona qualità !
La proprietà collettiva e l’uso civico, sono due delle caratteristiche connesse con la definizione di un bene
comune come l’acqua. A questi due principi si associa quello della non esclusività ( l’accesso deve essere
garantito a tutti) e della rivalità ( il consumo di alcuni impedisce quello di altri).
Dalla nascita della associazione delle Aziende pubbliche dell’acqua, nel 2004, come Contratto Mondiale
abbiamo collaborato con le Aziende pubbliche, in particolare quelle milanesi realizzando partenariati
finalizzati a sostenere proposte a difesa di una cultura dell’acqua come bene comune.
Le aziende hanno via via accolto diverse nostre richieste che oggi sono parte integrante delle loro politiche
aziendali : l’etichetta della qualità dell’acqua erogata, miglioramento della qualità dell’acqua erogata e del
monitoraggio dei pozzi, hanno promosso e finanziato la realizzazione delle case dell’acqua, accompagnare
e sostenuto Progetti di educazione al risparmio e uso dell’acqua di rubinetto in oltre 150 Scuole, nei
condomini e nei Ristoranti o bar disponibili ad aderire a questa proposta. Giudichiamo positivamente
questo livello di partenariato e di mobilitazione a difesa dell’acqua bene comune che è stato sperimentato
con successo negli ultimi anni specie nell’area Metropolitana e in Lombardia ed in altre città o Regioni.
Oggi siamo però preoccupati da un lato per l’ interruzione di queste azioni di educazione ambientale ma
soprattutto per l’opzione di alcune Aziende pubbliche a trasformare queste “buone pratiche” in politiche
di marketing e di nuove politiche commerciali volti cioè più a soddisfare le aspettative del singolo
consumatori che a promuovere quei comportamenti di responsabilizzazione collettiva dei cittadini .
Intendiamo far riferimento ad alcune nuove politiche come la promozione, attraverso aziende ad hoc,
delle macchinette e dei filtri o depuratori di acqua di rubinetto, nuove polis sulle case dell’acqua, agli
approcci di “Smart water city”, cioè gestione efficiente basata su nuove tecnologie finalizzate al benessere
e qualità della vita dei residenti nelle città, di chi è allacciato all’acquedotto. Politiche di gestione degli
acquedotti che puntano più a dare valore aggiunto agli immobili, alle abitazioni che a preservazione i
bilanci idrici, le falde, gli ecosistemi intorno alle città e all’habitat in cui viviamo .
Ci domandiamo .
Perché il Comune di Milano ed i Comuni dell’area Metropolitana che sono azionisti delle società pubblica
che gestiscono l’acqua a Milano e nei comuni dell’area metropolitana non si impegnano a praticare
modelli di governo e gestione partecipata dai cittadini, attraverso consigli comunali dato nello statuto sia
della Città di Milano che di diversi comuni sono stati recepiti i principi che l’acqua è un bene comune
pubblico ed un diritto umano ?
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Perché le Aziende pubbliche non puntano ad attivare processi partecipativi, di coinvolgimento dei cittadini,
dei comitati ed associazioni, rispetto alle decisioni su politiche di risparmio idrico, di gestione delle case
dell’acqua, di Carte sulla qualità dell’acqua erogata e preferiscono investire in operazioni di marketing
regalando gadget ed organizzando eventi aziendale auto‐promozionali ?
La nostra preoccupazione è che le Imprese pubbliche, anche se controllate dai Comuni, stiano perdendo la
funzione di tutori di un “bene comune pubblico” gestito coinvolgendo i cittadini, i consigli comunali, cioè la
missione di strumenti al servizio dell’accesso universale all’acqua e di una salvaguardia dell’acqua come un
bene comune pubblico.
Una seconda preoccupazione è la tendenza a sposare le politiche delle società di capitale ( spa) e che si
fondano su una visione di “sostenibilità economica” per garantire la remunerazione e soddisfazione delle
aspettative degli azionisti adottando tacitamente i metodi tariffari imposti dalla Autorità nazionale
garante ( AEGSI ) cioè la copertura del costo, ivi compreso la remunerazione del capitale, cioè il principio
che l’accesso all’acqua anche come diritto si paga e che chi inquina paga, anziché sulla responsabilità
collettiva e la prevenzione dei consumi e riduzione degli inquinamenti
Questa visione di acqua come “bene del Comune” associata ad una gestione pubblica in house o come
azienda speciale, che garantire l’accesso all’acqua e la tutela del bene acqua finalizzata solo a promuovere
il benessere di un città, dei cittadini, come Contratto Mondiale sull’acqua riteniamo che non sia
condivisibile e vada contrastata.
Non può esserci un approccio dell’acqua gestita solo come bene comune di un Comune, di una Città!
Non può esserci un approccio di gestione dell’acqua bene comune declinata o garantita solo in funzione
della natura pubbliche anche se controllate dai Comuni, della società di gestione !
Non può esserci un approccio dell’acqua come bene comune affidato ai consumatori, come portatori di
interessi individuali, associata ad un basso prezzo e buona qualità del servizio erogato !
Anche se le gestioni territoriali fossero inquadrati in un quadro legislativo ed in una politica nazionale che
riconosce l’acqua come bene comune ed il diritto umano, ma purtroppo non è il caso dell’Italia, resta il
problema che la sovranità nazionale associata alla discrezionalità dei singoli Stati, determinerebbe modalità
differenziate di riconoscimento e concretizzazione del diritto umano all’acqua e di tutela dell’acqua come
bene comune pubblico mondiale in assenza di un quadro giuridico internazionale.
Ciò che manca, a livello di scala spaziale, è infatti un quadro giuridico di riconoscimento dell’acqua come
“bene comune pubblico mondiale” (dell’umanità e del pianeta) e quindi strumenti di governo a tutela del
governo della risorsa, cioè del “diritto dell’acqua”, cioè dell’ecosistema e quindi di tutela del ciclo naturale
dell’acqua a tutela anche dei modello di gestione territoriali, pubblici e partecipati.
La tesi e la visione sostenuta e promossa dal Contratto Mondiale sull’acqua, a partire dal1° Manifesto
dell’acqua (Lisbona 1989) definisce l’acqua come “ bene comune pubblico universale” il cui governo e
modalità di gestione non può prescindere da un quadro giuridico internazionale(mondiale) che ne
riconosca i principi (acqua come diritto umano, acqua come bene comune pubblico universale) e quindi
dalla adozione di strumenti di diritto internazionale.
Ecco perché abbiamo inizialmente proposto con il primo Manifesto un Contratto Mondiale sull’acqua, poi
l’adozione di una Convenzione Internazionale, cioè strumenti di diritto internazionale che definissero gli
obblighi, proposte che non sono state accolte. Dopo il riconoscimento ONU del diritto umano all’acqua
come autonomo e specifico, (2010) alla luce del quadro giuridico di riconoscimenti esistenti, riteniamo che
sussistano i presupposti giuridici per lanciare alla comunità internazionale la sfida ad adottare e ratificare
uno strumento di diritto internazionale, cioè un Protocollo o un Trattato Internazionale che definisce le
modalità procedurali e sostanziali con cui i singoli Stati e gli enti affidatari della gestione territoriale del
bene comune, devono garantire sia il diritto universale di accesso ( i principi della non rivalità ed esclusione)
ma anche la tutela e salvaguardia pubblica del “bene comune acqua
Sulla base di queste premesse e considerazioni come Contratto Mondiale sull’acqua abbiamo redatto,
con il supporto di un gruppo di giuristi della Università Bicocca, la proposta di un Protocollo Opzionale al
Patto internazionale per i diritti economici, politici, sociali, per il diritto umano all’acqua e ai servizi
igienici di base, che attraverso 32 articoli definisce le modalità formali e procedurali con cui gli Stati
devono garantire il diritto umano e gli adempimenti da adottare per tutelare l’acqua come bene comune
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pubblico dai processi di mercificazione, accaparramento, finanziarizzazione. A sostegno di questa proposta
abbiamo lanciato una Campagna di mobilitazione a livello di società civile che punta a sollecitare alcuni
Stati a farsi promotori dell’avvio di un negoziato internazionale a sostegno di questa proposta.
Per approfondire la proposta vi invitiamo a visionare il sito www.waterhumanrighttreaty.org
La sfida è rivolta alla comunità internazionale perché avvii un negoziato per adottare questo strumento
di diritto internazionale
Questa sfida chiama in causa anche i Comuni , ai quali chiediamo di impegnarsi per diventare garanti e
difensori della protezione dell’acqua come bene pubblico della comunità mondiale e come diritto umano
universale. Per farlo è necessario però agire politicamente rivendicando la soggettività e autonomia dei
Comuni rispetto al governo dell’acqua e dei servizi pubblici locali , contrastare i vincoli imposti ai bilanci con
il “Pareggio di bilancio” e il patto di stabilità. E’ necessario sollecitare con forza il governo e il Parlamento
a dotare il paese di una legge quadro che sancisca il riconoscimento del diritto umano all’acqua e la sua
natura di bene comune pubblico, una gestione del servizio pubblica e priva di rilevanza economica; sancire
questi principi significa metterla al riparo l’acqua dai rischi derivanti dalle politiche dell’Europa e dai vincoli
degli accodi internazionali sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali ( TTIP) in fase di negoziazione.
Un invito alle Aziende pubbliche: dato che siete un numero consistente quelle che fate parte della
Associazione Europea “Aqua Pubblica(APE) vi chiediamo anche a livello nazionale di costituire una analoga
Associazione che vi differenzi dalla altre Aziende del SII quotate o dalle Multiutility. Un secondo invito è a
non adottare politiche di marketing dell’acqua rivolte a promuovere il benessere personale, fondate cioè
solo su criteri di efficienza in termini di benchmarking, su una sostenibilità ambientale solo in termini di
innovazione tecnologica. Vi chiediamo cioè di recuperare quella funzione pubblica e sociale e quei principi
che caratterizzano le politiche delle principali Aziende europea aderenti ad APE
Una sollecitazione anche alle Associazioni dei consumatori presenti a questa tavola rotonda, con i quali
abbiamo condiviso la mobilitazione referendaria. E’ tempo di superare una visione di difesa dei servizi
pubblici e di accesso a beni comuni solo come consumatori o utenti, quindi a difesa solo della tariffa di
mercato o le violazioni a livello di distacco dell’erogazione del servizio o di efficienza del servizio erogato.
E’ tempo di recuperare la consapevolezza che siamo tutti in primis, cittadini titolari di diritti universali,
come il diritto umano universale all’acqua potabile, diritto che va tutelato come cittadino e no solo come
utente di un servizio, supportando quindi la difesa sia diritto ad un minimo vitale preso in carico dalla
fiscalità generale, ma anche sostenendo la rivendicazioni e la giustiziabilità delle violazioni che spesso i
cittadini possono.
Come Contratto Mondiale per l’acqua siamo convinti che il diritto umano all’acqua deve essere garantiti
dallo Stato attraverso una politica di riconoscimento e la presa a carico dei costi ‐ del un minimo vitale
garantito ‐attraverso la responsabilità collettiva (fiscalità generale) .
Questa visione può apparire a molti di voi , in questa sede un‘utopia. Mi permetto ricordare che
‐ 15 anni fa lo era la nostra richiesta alla comunità internazionale per il riconoscimento del diritto umano
all’acqua.
‐ 4 anni fa , quando lanciammo il referendum, l’allora Federutility faceva parte del fronte del NO alla
proposta referendaria , ma ha perso questa sfida.
Mettere insieme gocce d’acqua non è facile, ma il nostro impegno è di riuscire a mettere
insieme tante gocce per contrastare questa visone mercantile ed economica di bene comune e obbligare
la comunità internazionale a dotarsi di uno strumento di diritto internazionale a tutela dell’acqua come
bene comune e diritto umano universale.
Siamo sicuri che ci riusciremo anche perché abbiamo il vantaggio di avere, a difesa dell’acqua come
diritto universale dell’uomo e come bene comune del creato, un testimonial dalla
grande forza morale come papa Francesco e la sua Enciclica Laudato SI.
Grazie per l’attenzione.
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