
Commento CICMA ( Contratto Mondiale sull’acqua)  su Missione 2 del PNRR  

1. La tutela del territorio è correttamente associata nel PNRR a quella della risorsa idrica e costituisce una 
delle azioni dell'asse tematico " Rivoluzione verde e transizione ecologica" al quale sono destinate 
risorse pari  69,8  mld di €uro. 
In questa sezione, nonostante alcuni interventi significativi, si riscontrano alcune forti criticità :  
- non esiste coerenza politica e di investimenti tra Legge di Bilancio 2020  ( in prevalenza a livello di 

bonus una tantum) e  la destinazione delle risorse del  programma Next Generation EU; 
- non sono previsti azioni specifiche a tutela della Biodiversità e del ripristino degli eco-sistemi con 

particolare riferimento alle bonifiche delle aree e dei corsi di acqua inquinati (di superficie e marine 
- non sono previste azioni specifiche di contrasto ai cambiamenti climatici che purtroppo incidono 

sull'aggravamento del dissesto idrogeologico e il peggioramento della qualità delle acque di falda e 
di sorgente; 

- non ci sono indirizzi e risorse finalizzate a contrastare la cementificazione degli argini, le deviazioni 
di corsi d'acqua naturali per uso idroelettrico, il consumo di suolo, la cementificazione e 
impermeabilizzazione delle aree urbane; 

- non ci sono investimenti per la creazioni di invasi artificiali di raccolta acqua per usi produttivi, per  
il disboscamento e l' abbandono dei territori montani, ammodernamento degli acquedotti e 
riduzione delle perdite idriche; 

- rispetto alla qualità dell’acqua di rete e quindi alla tutela del diritto all’acqua e alla salute, non ci 
sono provvedimenti a tutela delle falde che richiedono investimenti per bonificare alcune aree dagli 
inquinamento per uso glifosati e dai PFAS (es. Veneto e ad Alessandria, pianura Padana ) e da parte 
dei gestori investimenti a tutela dei Piani di  prevenzione, tutela e monitoraggio (WSP) previste da 
direttive UE. 

-  
2. Gli obiettivi identificati per la componente 2.4 (Tutela del territori e delle risorse idriche) 

corrispondono a reali criticità ambientali da colmare ma le soluzioni e gli obiettivi risultano generici e 
non vengono fissati  target da raggiungere con riferimento a quelli previsti dall'Agenda 2030. Le risorse 
pari a 15,3 mld di €uro sono insufficienti.                
Gli interventi che rientrano nella quarta componente, sono infatti finalizzati : al dissesto idrogeologico, 
alla forestazione e tutela dei boschi, sui grandi schemi idrici, alle opere di approvvigionamento idrico a 
scopo idropotabile e/o irriguo e la gestione sostenibile; alle risorse idriche e infrastrutture verdi urbane. 
Purtroppo enumerare i problemi non garantisce il superamento delle criticità, soprattutto perché non 
sono descritte le tipologie di interventi e indirizzi politici  atte a superare le criticità esistenti 
I nodi politici gestionali che  restano privi di risposte sono : 
- Governance : si fa riferimento alla necessità di "una riforma che rafforzi e affianchi la governance 

del servizio idrico" ma  permane la visione di “gestione”  frammentata, a livello di competenze, sul 
piano nazionale fra diversi Ministeri e a livello territoriale  fra “distretti”. Si trascura la necessità di 
introdurre un modello nazionale di governance delle risorse idriche posto sotto la competenza 
politica di un solo Ministero, quello del Territorio e dell'Ambiente che regolamenti i diversi usi e 
introduca la tutela del ciclo dell'acqua da parte di tutti gli utilizzatori. 

- Modelli gestionali : si continua a non applicare a tutti gli utilizzatori delle risorse i principi  “chi 
inquina paga” e  quello del “full recovery cost” rispetto ai consumi, previsti dalla direttiva UE 
sull’acqua 
Rispetto alla “gestione del servizio idrico”, se è condivisibile il richiamo all'efficientamento delle 
gestioni preoccupa la proposta di "affidare il servizio a gestori efficienti nelle aree del paese in cui 
questo non è ancora avvenuto e, ove necessario, affiancando gli enti interessati con adeguate 
capacità industriali per la messa a terra degli interventi programmati". Il timore è che si identifichi 
solo nella gestione industriale orientata ad economie di scala regionale e a produrre  orientate  
profitto, il solo modello di gestione del servizio idrico in grado di garantire l’accesso all’acqua 
dimenticando che è un servizio di pubblica utilità, finalizzato a garantire l’universalità dell’accesso 



all’acqua come diritto umano, competenza che come per tutti i diritti umani è in capo agli Stato e 
alle sue strutture amministrative territoriali ( Regioni, Città e Comuni).   Quest'orientamento è 
inoltre in totale contrasto con le richieste, sancite dal referendum del 2011, ( acqua non è una 
merce) e alla richiesta della società civile di adozione di una legge quadro di governo e gestione 
dell'acqua come bene comune pubblico associata : al riconoscimento del diritto umano all'acqua, a 
livello di accesso garantito per tutti a livello del minimo vitale,  con copertura costo attraverso la 
fiscalità nazionale e l'adozione di modelli di gestione del servizio idrico fuori dalle regole del 
mercato.  

Rispetto agli specifici interventi e relativi stanziamenti previsti dal PNRR  si segnalano le seguenti criticità 
rispetto alla adeguatezza degli risorse impegnate :  

 Interventi sul dissesto idrogeologico  
Lo stanziamento è insufficiente; si segnala che l'ISPRA stima in corca “26 mld di € il fabbisogno 
teorico per la messa in sicurezza dell'intero territorio nazionale, da attuarsi attraverso piani 
pluriennali di finanziamento. Manca una pianificazione del cambiamento volto promuovere la  
transizione verde e all’azione per il clima, previsti dal “green deal europeo” ma soprattutto 
dettati dall’emergenza climatica, ambientale (qualità dell’aria e inquinamenti) e sanitaria 
(pandemie). Rispetto alI’infrastrutture verdi urbane va rilevato che lo stanziamento previsto è 
finalizzato solo alle Città Metropolitane e non include  le altre Città che non sono comprese 
neanche nell'intervento previsto nel DL Clima; rispetto alle Forestazione e tutela dei boschi, non 
sono previsti stanziamenti, nonostante i disastri che negli scorsi anni hanno già colpito i boschi 
di diverse Regioni e risulta difficile pensare alla forestazione delle Città 

 Invasi e gestione sostenibile delle risorse  
La sostenibilità è indicata solo nel titolo. Manca un approccio ecosistemico e permangono 
assenza di proposte rispetto alle criticità a livello di modello di governance nazionale e 
territoriale dei bacini e di come contrastare il peggioramento delle risorse idriche di superficie e 
del sottosuolo e mitigare la riduzione delle riserve idriche naturali e tutelare i ghiacciai. 

 Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento  
Lo stanziamento di 2,36 mild appare insufficienti e poco efficace la soluzione di finalizzare gli 
investimenti alla digitalizzazione dei processi. E’ necessario che gli  investimenti siano finalizzati 
alla riduzione le perdite degli acquedotti, a realizzare invasi per la raccolta di acqua per usi 
produttivi, al recupero e riciclo delle acque (sistemi di irrigazione a basso consumo), ma anche 
ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni agricole a basso fabbisogno idrico. E’ 
opportuno ricordare che l'Italia non rispetta le norme dell'UE in molte regioni e questa 
negligenza ha portato all’attivazione di quattro procedure di infrazione, di cui le prime due già 
sfociate in condanne da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per la quali 
paghiamo multe salate mensilmente. 

 Reti di distribuzione idrica e digitalizzazione reti di monitoraggio  
Approccio insufficiente non essendo fissato il target di riduzione delle volume attuale delle 
perdite che è  in media del 42% (2018, Fonte INSTAT) rispetto all'obiettivo Agenda 2030 fissato 
nel 15%. La dotazione complessiva è inferiore a quella stimata dall'ASviS (2,3 mld, elaborazione 
su dati ARERA, Relazione annuale 2019). Non sono previsti investimenti per campagne di 
educazione sull'uso corretto dell'acqua che riduca il consumo medio di acqua potabile degli 
italiani alla media europea ( 180lt/pers/gg) in sostituzione dell’approccio attraverso bonus idrici 
che sono stati introdotti attraverso  la legge di Bilancio che puntano solo alla sostituzione di . 

 Fognatura e depurazione . 
La dotazione appare inferiore a quella stimata dall'ASviS (1 mld, elaborazione su dati ARERA, 
Relazione annuale 2019) e quindi in grado di eliminare le sanzioni che l'Italia paga ( 60 milioni di 
euro/anno) per l'inadeguatezza o assenza di sistemi di depurazione in diverse città italiane 
rispetto alla Direttiva europea 91/271/UE. “Negli ultimi due anni nonostante il Commissario 



unico nazionale sia operativo dal 2016, l’Italia è riuscita ad abbassare in tutti questi anni solo di 
7 milioni le sanzioni UE (dichiarazione Ministro Costa giugno 2020). 


