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On. Presidente, onorevoli Deputati, 
 
desideriamo innanzitutto ringraziare per l’opportunità concessa ad Utilitalia di esprimere 

innanzi a questa autorevole Commissione il proprio punto di vista su un tema, la gestione delle 

risorse idriche, di centrale importanza per la vita quotidiana di tutti i cittadini. 

Utilitalia, nata nel giugno 2015 dalla fusione di Federutility e Federambiente, è l'Associazione 

che riunisce i soggetti operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia 

Elettrica e del Gas. Raggruppa al suo interno sia enti di diritto pubblico che società a capitale 

interamente pubblico o misto pubblico-privato, nate dalla trasformazione, avviata negli anni 

’90, in società di capitale delle c.d. “ex municipalizzate”. In particolare, le aziende associate ad 

Utilitalia forniscono servizi idrici a circa il 76% della popolazione, servizi ambientali a circa il 

65%, servizi di distribuzione gas ad oltre il 35% e servizi di energia elettrica a circa il 20%.  

L’evoluzione del settore idrico in Italia  

Da sempre Utilitalia sostiene con forza l’evoluzione del settore idrico verso modalità di 

gestione a forte contenuto tecnico-organizzativo, in linea con gli standard europei ed 

internazionali, in grado di garantire servizi di qualità e un elevato livello di tutela ambientale e 

della salute umana. 

Obiettivo fin dagli anni ’90 condiviso dallo stesso legislatore. La legge 5 gennaio 1994, n. 36, 

c.d. legge Galli, infatti, imponeva la gestione unitaria e verticalmente integrata del servizio 

sulla scala di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Attraverso il superamento delle 

frammentazione gestionale, infatti, la legge Galli puntava a garantire il raggiungimento di un 

adeguata dimensione organizzativa del servizio, necessaria per far fronte ad una gestione 

sempre più complessa, anche alla luce dei crescenti obblighi comunitari in materia sanitaria ed 

ambientale. Si trattava, insomma, di superare una logica localistica di gestione in economia.  

La situazione, anteriormente all’entrata in vigore della legge Galli, era caratterizzata dalla 

presenza di oltre 13.000 soggetti operanti nel settore. Si trattava, nella maggioranza dei casi, 

di gestioni comunali dirette. La riforma Galli ha rappresentato un vero punto di svolta, ed ebbe 

all’epoca il merito di collocare il nostro Paese all'avanguardia in Europa nella organizzazione 

dei servizi idrici: in particolare, essa produsse l’effetto di anticipare alcuni temi strategici 

(gestione di ciclo e pianificazione su area vasta) che sono alla base della successiva Direttiva 

Quadro Europea delle Acque (2000/60/CE). Gli obiettivi a cui mirava legge 36/94, 

integralmente recepiti nella Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico 

Ambientale) possono essere così sintetizzati: 

 gestione unitaria alla scala di Ambito territoriale ottimale; 

 integrazione verticale della gestione del servizio, nell’ottica di un presidio 

complessivo del ciclo dell’acqua: acquedotto, fognatura e depurazione; 

 piena copertura dei costi del servizio idrico con la tariffa, compreso il 

reperimento delle risorse necessarie per finanziare i piani di investimento, al fine 

di contenere i costi in materia da parte dello Stato; 
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Ad oggi gli obiettivi fissati sono stati solo parte parzialmente raggiunti, principalmente a causa 

della lentezza con cui il quadro normativo è stato recepito e si è trasformato in atti da parte 

degli Enti Locali. Nonostante siano trascorsi oltre 20 anni dalla legge Galli, sono almeno 2300 i 

soggetti ancora operanti nel settore, in gran parte gestioni comunali dirette in economia. 

Certamente si tratta di un grande passo in avanti rispetto alla situazione precedente. In larga 

parte del Paese, infatti, la riforma ha visto piena attuazione, con una significativa riduzione 

della frammentazione e con la creazione numerose di gestioni d’Ambito, che coprono circa il 

70%1 della popolazione Italiana. Il restante 30%, però, è ancora oggi servito da Comuni gestiti 

in economia, o comunque da soggetti con affidamenti ricevuti direttamente dai singoli Enti 

Locali, nonostante la normativa attribuisca ai soli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali 

Ottimali (precedentemente conosciuti come Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale) la 

competenza nell’affidamento del servizio idrico. Le conseguenze di ciò sono estremamente 

gravi, in quanto negli Ambiti nei quali non si è ancora proceduto all’individuazione di gestori 

d’Ambito si registrano: 

 difficoltà di programmazione degli investimenti: la frammentazione, infatti, non è solo 

gestionale, ma anche organizzativa, in quanto manca l’opportuna programmazione 

degli investimenti integrata alla scala di Ambito; 

 limitato accesso al credito: la situazione critica in cui versano le finanze di molti Enti 

Locali, cosi come le ridotte dimensioni delle gestioni non d’Ambito, costituiscono un 

deterrente che limita l’interesse dei finanziatori; 

 mancanza di solidarietà: la frammentazione gestionale impedisce la realizzazione di 

quella solidarietà territoriale alla quale puntava riforma Galli, con conseguenti 

differenze tariffarie e di qualità dei servizi tra territori contigui. 

 

Proprio al fine di dare piena e definitiva attuazione al processo di integrazione delle gestioni, e 

superare le criticità illustrate, il legislatore, con il DL 133/2014 (cd. “Sblocca Italia), ha 

introdotto numerose modifiche alla Parte III del d.lgs. 152/2006, ed in particolare: la 

partecipazione obbligatoria degli Enti Locali agli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali 

Ottimali; il rafforzamento del principio dell’unicità della gestione a livello di Ambito; 

tempistiche certe entro cui procedere all’affidamento del servizio al gestore unico; chiari 

poteri sostitutivi in capo ai Presidenti delle Regioni e, in via sussidiaria, al Presidente del 

Consiglio dei Ministri in caso di inadempimento degli Enti Locali agli obblighi di 

programmazione e affidamento del servizio.  

Come già accennato, oltre che all’affidamento del servizio a livello di Ambito, la legge Galli 

puntava anche a recuperare le risorse finanziarie per gli investimenti in infrastrutture idriche 

non più nella fiscalità generale e con il ricorso al debito pubblico (oramai insostenibile già negli 

anni ’90), bensì attraverso il ricorso alla tariffa. Il metodo tariffario normalizzato consentiva 

agli utenti di pagare nel tempo le opere, lungo la loro vita di utilizzo: in un quadro regolatorio 

stabile, infatti, i gestori si sarebbero approvvigionati dei finanziamenti necessari sul mercato 

dei capitali, rimborsandoli con i proventi tariffari stessi. Ciò avrebbe permesso di alleggerire la 

finanza pubblica dei fabbisogni del settore idrico, al contempo facendo assumere alla tariffa il 

                                                        
1 Fonte Bluebook 2014, Utilitatis 
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corretto segnale di prezzo per gli utenti in relazione al valore della risorsa, dell’ambiente e del 

servizio, in favore della conservazione degli ecosistemi, del risparmio idrico, della sostenibilità 

a lungo termine, il tutto limitando gli impatti sulla finanza pubblica.  

Ma se i trasferimenti pubblici sono effettivamente diminuiti, le tariffe italiane restano tra le 

più basse del mondo, rendendo difficile il salto di qualità per soddisfare il fabbisogno di 

investimenti e raggiungere uno standard di servizio allineato con gli altri paesi. Il confronto con 

i principali partner europei è lampante: in Francia si applicano tariffe triple rispetto a quelle 

Italiane, in Germania quadruple (vedi Grafico 1).  
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Grafico 1 Tariffe SII nelle principali città europee (€/m3) (Fonte GWI Tariff Survey 2014) 

 

Le esigenze infrastrutturali  

Il mancato completamento della riforma del ’94 e il mancato adeguamento delle tariffe hanno 

impedito di recuperare il ritardo nell’adeguamento delle infrastrutture Italiane ai crescenti 

obblighi imposti dalla disciplina comunitaria in materia di trattamento delle acque reflue (vedi 

Tabella 1) e qualità delle acque potabili. Ritardo infrastrutturale che ha condotto il nostro 

Paese a tre procedure di infrazione comunitaria per il mancato adeguamento delle reti e degli 

impianti fognari e depurative alla direttiva 91/271/CEE. Per due di queste la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea ha già condannato l’Italia per inadempimento, e nel 2016 è attesa 

l’irrogazione delle prime sanzioni. 
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Tabella 1 Deficit dei servizi di fognatura e depurazione (dati ISTAT 2012) 
 

Altro settore che richiede forti investimenti è quello della captazione e distribuzione delle 

acque, se è vero che gli ultimi dati dell’ISTAT indicano perdite superiori al 37%, in costante 

aumento negli ultimi anni, a dimostrazione del fatto che le reti stanno invecchiando e 

necessitano di interventi non ulteriormente procrastinabili (vedi Grafico 2). 

 

 

Grafico 2 Percentuale perdite di acqua nelle singole regioni (dati ISTAT 2012) 

Oltre all’evidenza dello stato di reti ed impianti, anche autorevoli studi di settore e dalla Banca 

Mondiale ribadiscono l’assoluta necessità di investimenti in infrastrutture idriche. Il 

fabbisogno stimato è di almeno 5 miliardi di euro l’anno per i prossimi anni, pari a circa 90 

€/ab/anno. Si tratta di un valore totalmente in linea con i dati relativi alla spesa per 

investimenti negli altri paesi europei: 79 €/ab/anno in Germania, 88 €/ab/anno in Francia, 

100€/ab/anno in UK, 129 €/ab/anno in Danimarca. Si consideri, inoltre, che i Paesi indicati 

sono già oggi dotati di infrastrutture adeguate a garantire servizi idrici in linea con gli standard 

imposti dall’Unione Europea.  

 Fognatura Depurazione 
(capacità) 

Depurazione 
(carico trattato) 

Nord 5% 7% 15% 

Centro 7% 13% 19% 

Sud 9% 29% 31% 

Italia 7% 15% 22% 
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A fronte del fabbisogno rilevato, le ultime stime2 indicano per il 2014 investimenti di circa 1,8 

miliardi di euro, pari a 34 €/ab/anno. È evidente che si tratta di un valore inadeguato, in 

particolare se si vanno ad analizzare i dati relativi alle diverse aree del Paese. Se gli 

investimenti sono bassi su tutto il territorio nazionale, nel Sud Italia la situazione appare 

quantomeno paradossale, soprattutto se si considera che gran parte degli agglomerati oggetto 

di condanna da parte della Corte di Giustizia UE, o comunque sottoposti a procedura di 

infrazione per carenze nel campo della depurazione delle acque reflue, sono situati nelle 

regioni meridionali. A fronte di una media nazionale di 34 €/ab/anno, infatti, nel sud si 

investono circa 20 €/ab/anno (vedi Tabella 3), nonostante sia l’area del Paese a beneficiare 

maggiormente di contributi pubblici, sia nazionali che europei. Importante eccezione è 

costituita dalla Puglia, dove grazie alla presenza di un unico gestore operante sull’intero 

territorio regionale, gli investimenti realizzati e programmati sono notevolmente superiori 

anche rispetto alla media nazionale. 

 

Investimenti realizzati 
(€/ab/anno) 

Investimenti 
programmati 
(€/ab/anno) 

 
2011 2014 2014-2017 

Nord 29 36 35 
Centro 34 42 48 

Sud e Isole 14 22 18 
TOTALE 26 34 34 

Tabella 3 Investimenti realizzati e programmati 2011-2017 (€/ab/anno) (Fonte REF) 

 

La necessità di procedere al completamento degli affidamenti a gestori unici d’Ambito emerge 

chiaramente anche dal confronto dei livelli di investimento degli affidatari d’Ambito rispetto 

agli altri. I primi presentano infatti performance di ben tre volte superiori in termini di 

investimento pro capite realizzati (37 €/ab/anno contro 12 €/ab/anno).  

                                                        
2 Fonte Laboratorio Ricerche REF, Position Paper “Regole chiare e “governo” del settore: investire 
nell’acqua, investire in sviluppo” 
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Grafico 2 Investimenti pro capite nazionali per gestioni affidatarie e non affidatarie 
(€/ab/anno) (Fonte REF) 

 
La principale causa di questa differenza nei livelli di investimento tra ambiti con affidatario 
unico e le altre gestioni risiede nella difficoltà di accesso al mercato dei capitali delle piccole 
gestioni, derivante del basso grado di patrimonializzazione e dai ridotti volumi complessivi 
erogati. Le piccole realtà, dunque, soffrono di un comune problema di scala finanziaria 
inefficiente. Bisogna quindi spingere verso l’aggregazione in realtà più patrimonializzate e di 
maggiori dimensioni, secondo un percorso coerente con l’approdo alla gestione unica, alla 
fornitura di garanzie pubbliche contro il rischio di fallimento (un fondo di garanzia giace in un 
collegato ambientale da due anni), alle sinergie finanziarie e alla solidarietà tra territori. 
 

Primi segnali positivi  

Gli ultimi anni, comunque, hanno mostrato un cambio di tendenza importante, frutto anche 

del mutato quadro regolatorio del settore. Con il decreto legge 201/2011 (c.d. Salva-Italia), 

infatti, sono state trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (poi rinominata Autorità 

per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico) “le funzioni attinenti alla regolazione e al 

controllo dei servizi idrici”. Le specifiche funzioni dell’Autorità nella regolazione e nel controllo 

dei servizi Idrici sono state poi definite con il DPCM 20 luglio 2012. A seguito dell’attribuzione, 

l’Autorità ha avviato una vasta campagna di consultazione con tutti i soggetti convolti, che ha 

condotto alla approvazione delle delibere 585/2012/R/idr e 643/2013/R/idr che, introducendo 

il c.d. Metodo Tariffario Idrico per gli anni 2012/2015, hanno introdotto una regolazione 

orientata alla integrale copertura dei costi efficienti di gestione e al rilancio degli 

investimenti infrastrutturali. 

Proprio in virtù di tale, rinnovato, quadro regolatorio, gli investitori istituzionali tornano a 

guardare al settore con maggiore fiducia: dopo il crollo dei finanziamenti seguito ai 

referendum del 2011, oggi si assiste ad un ritorno di interesse degli investitori. Alcune rilevanti 

esperienze mostrano che le nuove regole, accompagnate da adeguate competenze 
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manageriali, da un solido piano industriale e da una governance locale chiara ed affidabile, 

sono già oggi in grado di assicurare uno sviluppo degli investimenti coerente con le migliori 

esperienze internazionali, con un costo finanziario competitivo.  

Negli ultimi anni, quindi, si è assistito ad un’accelerazione degli investimenti realizzati e di 

quelli programmati per il quadriennio 2014-20173. L’incremento degli investimenti del 2014 

rispetto al 2011 è del 14% considerando tutte le gestioni, percentuale che sale al 30% 

escludendo le gestioni in economia. Se si confrontano gli investimenti programmati con quelli 

realizzati, si osserva parimenti un miglioramento rispetto al dato del 2011 (si passa dal 78% al 

82% di realizzato).  

 

 2011 2012 2013 2014 

Totale 
investimenti 

1612 1857 1632 1834 

Totale contributi 299 665 443 434 

Totale netto 1314 1192 1189 1399 

 
Tabella 4, Riepilogo investimenti totali  2008/2013 (mln €) (Fonte REF) 

Il cambio di rotta è ancor più evidente se si vanno a verificare i piani degli investimenti 2014-

2017 dei principali gestori del SII, che rivelano investimenti ambiziosi, caratterizzati da una 

significativa “strategicità” e da forti impatti sul territorio locale in termini di impulso all’attività 

economica e di miglioramento della qualità del servizio e della risorsa idrica. La Tabella 

seguente ne riporta un elenco sintetico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Fonte Laboratorio Ricerche REF, “Regole chiare e “governo” del settore: investire nell’acqua, investire 
in sviluppo” 
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Gestore ATO Opera Valore 

investimento 

(milioni di €) 

SMAT ATO 3 - 

Torinese 

Collettore mediano per acque di prima pioggia ed 

adeguamento del collettore intercomunale 

166 

SMAT ATO 3 - 

Torinese 

Acquedotto Valle Orco a sevizio dell'Eporediese e del 

Canavesano 

153 

SMAT ATO 3 - 

Torinese 

Potenziamento quali-quantitativo dell'impianto di 

potabilizzazione del Po 

97 

MM ATO Citta di 

Milano 

Interventi di risanamento e riabilitazione, tramite 

interventi threnchless tipo CIPP e consolidamento 

statico, di reti fognarie 

80 

MM ATO Citta di 

Milano 

Ristrutturazioni edili-elettromeccaniche delle 

Centrali Acquedottistiche 

70 

CAP Holding ATO Provincia 

di Milano 

Costruzione di nuovi collettori e di nuove reti di 

fognature e relative infrastrutture di volanizzazione 

107 

CAP Holding ATO Provincia 

di Milano 

Costruzione di oltre 85km di nuovi collettori e di 

nuove reti di fognatura per il recapito di reflui agli 

impianti di depurazione 

77 

ACEA ATO 2 Roma Potenziamento ed adeguamento della linea liquami 

dell'impianto di depurazione di Roma Nord 

61 

ACEA ATO 2 Roma Collettore di Isola Farnese crescenza III lotto 34 

HERA ATO Rimini Piano di balneazione delle acque di Rimini 85 

HERA ATO Trieste Adeguamento depuratore di Servola 47 

IREN ATO Genova Costruzione nuovo impianto e fangodotto del 

depuratore Area Centrale 

99 

IREN ATO Genova Costruzione sistema di collettamento e impianto del 

depuratore di Entella 

71 

VIVERACQUA ATO Brenta Ampliamento dell'impianto di depurazione di 

Montegrotto Terme 

7,3 

VIVERACQUA ATO 

Bacchiglione 

Raddoppio linea adduttrice idrica Arsiero - Piovene 

Rocchette 

8,5 

AQP ATO Puglia Potenziamento dell'impianto di depurazione di Bari 

Ovest e Bari Est 

61 

AQP ATO Puglia Progetto di Risanamento Reti 2 44 

Tabella 5 Elenco opere strategiche per Gestore e per ATO (fonte REF) 

 

Studi condotti sugli effetti dell’introduzione della tariffa a copertura piena dei costi, inoltre, 

evidenziano come l’applicazione di una tariffa a copertura dei costi di investimento abbia 

determinato una riduzione della pressione sui conti pubblici valutabile in oltre 2,5 miliardi di 

euro all’anno, tra risparmi per minori contributi alla spesa corrente, minori contributi alla 

spesa per investimenti e per attrazione dei proventi tariffari alla sfera fiscale (IVA, IRES, IRAP). 
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Questo effetto, inoltre, unito al raddoppio del livello degli investimenti, è il motivo di oltre 

l’80% dell’incremento reale della tariffa idrica tra il 1996 e il 2009. 

 

I prossimi passi  

In sintesi, il percorso intrapreso è certamente quello giusto. Occorre quindi procedere sulla 

strada della riduzione della frammentazione gestionale e verso una regolazione indipendente 

capace di imporre tutti gli operatori una approccio alla gestione orientato al costante 

miglioramento della qualità del servizio erogato. Affinché ciò possa realizzarsi in tempi rapidi, 

occorrono: 

 stabilità delle regole e del contesto normativo; 

 riduzione della frammentazione gestionale e completamento del quadro degli 

affidamenti a gestori unici in tutti gli Ambiti Territoriali Ottimali, al fine di promuovere 

efficienza gestionale e solidarietà territoriale; 

 adozione di tariffe capaci di garantire la copertura integrale di tutti i costi del servizio, 

compresi i costi necessari a sostenere gli investimenti; 

 applicazione su tutto il territorio nazionale del Metodo Tariffario Idrico dell’Autorità, 

con previsione di tempistiche certe per l’approvazione degli adeguamenti tariffari. 

Occorre anche completare le approvazioni tariffarie per il 1° ciclo regolatorio 2012-

2015. 

 rafforzamento della regolazione indipendente, capace di garantire la necessaria 

stabilità e certezza alle regole del settore; 

 introduzione di un bonus sociale idrico, legato all’ISEE e destinato a salvaguardare 

l’accesso al servizio per le fasce di popolazione che si trovano in condizioni socio-

economiche svantaggiate.  

 

La qualità degli investimenti e la tutela dell’utenza  

 

Grazie all’adozione del nuovo metodo tariffario è stato superato il meccanismo, proprio dal 

metodo normalizzato, del riconoscimento degli investimenti a preventivo. Oggi, infatti, il 

riconoscimento tariffario è garantito solo successivamente all’entrata in funzione degli 

impianti realizzati. Questo è certamente un primo passo significativo, ma è necessario che, 

come previsto per i settori energetici e già annunciato anche per l’idrico, venga introdotta una 

regolazione output based capace di garantire anche la qualità e l’efficacia degli interventi 

realizzati, evitando che vengano riconosciuti investimenti inutili o ridondanti.  

Inoltre, grazie ai poteri di controllo ed ispezione riconosciuti, l’Autorità garantisce gli utenti 

rispetto a possibili abusi nell’applicazione delle tariffe da parte degli operatori (come ad 

esempio l’applicazione della tariffa di depurazione agli utenti non allacciati agli impianti).  A 

dimostrazione di ciò, circa 900 operatori (nella quasi totalità dei casi Comuni in economia) 

sono stati interessati dalla irrogazione di penalizzazioni tariffarie. 
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Osservazioni sul PDL AC. 2212 “Principi per la tutela, il governo e la gestione 

pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, 

nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo 

finanziamento”  

Quanto fin ora premesso, pur senza presunzione di esaustività, è necessario per inquadrare 

meglio le criticità della PDL in esame, che ha certamente il pregio di riportare l’argomento 

acqua al centro del dibattito politico. I principi generali a cui si ispira la proposta, ed in 

particolare la tutela della risorsa, la trasparenza nei rapporti tra utenti e gestori e la tutela 

della fasce deboli della popolazione, sono certamente condivisibili, ma le soluzioni sviluppate 

rischiano di rappresentare un passo indietro nel processo di miglioramento della qualità del 

servizio e del contenimento della spesa già avviato grazie all’applicazione norme attuali. 

Gli elementi che fanno dubitare delle effettiva percorribilità delle soluzioni proposte sono vari. 

Diversi motivi militano in tal senso. In particolare, si segnalano una serie di importanti 

determinazioni (ad esempio, la sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2010) che 

ribadiscono la rilevanza economica del servizio idrico integrato, facendo così venire meno uno 

dei principi (il primo nell’ordine) relativi alla gestione del servizio idrico così come riportato 

all’art.4 del Progetto di legge in esame. Tale articolo riguarda appunto i "Principi relativi alla 

gestione del servizio idrico".  

La situazione del nostro Paese dal punto di vista socio-economico e finanziario, inoltre, impone 

l'obbligo cogente e non procrastinabile di adottare decise politiche di riduzione del debito, ed 

in particolare, del rapporto debito/ PIL. Queste politiche di rientro impongono non solo di 

evitare ulteriori aggravi della spesa pubblica, ma anche di limitare l’impatto sulla fiscalità 

generale degli interventi per il rilancio della produzione, dell’occupazione e dell’economia. 

Appare allora evidente che l’addebito di maggiori oneri a carico del bilancio pubblico, così 

come avverrebbe dall’attuazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 (su aspetti finanziari) 

del Progetto di legge in esame, costituisca un presupposto di riforma ordinamentale del 

settore non perseguibile. Il sistema di gestione delineato, come previsto dall’art. 12 

(Disposizione finanziaria) del Progetto di legge in esame, infatti, prevede finanziamenti, in 

misura preponderante, scollegati dalla tariffa e come tali alla mercé dei cicli di bilancio, nonché 

di entrate aleatorie di tutti i tipi.  Una realtà già vista prima della legge Galli, quando gli 

investimenti avevano raggiunto livelli minimi.  

In sostanza, la pretesa di addossare a carico della spesa pubblica e della Cassa Depositi e 

Prestiti l’onere di finanziare integralmente un settore che nei prossimi anni necessiterà di 

risorse pari al almeno 5 miliardi di euro l’anno appare irrealistica. Le presunte fonti di 

finanziamento indicate al citato articolo 12 sono incerte, stante che si tratta o di tagli una 

tantum (vedi spese militari), o di somme assolutamente non preventivabili, come ad esempio 

le risorse derivanti dalla lotta all’evasione o quelle scaturenti dalla tassa di un centesimo di 

euro per ogni bottiglietta in PET. Anche i fondi derivanti dall’irrogazione di sanzioni per 

violazione delle disposizioni in materia di tutela delle acque non sono valutabili a priori, 

dipendendo in maniera forte dall’intensità dell’attività di repressione e comunque dalla 

diffusione di condotte illecite la cui eliminazione richiede tempi non brevi. In ogni caso, le 
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risorse derivanti dalle sanzioni non potrebbero essere destinate esclusivamente al 

finanziamento del servizio idrico, in quanto anche altri settori connessi alla gestione delle 

acque richiedono investimenti rilevanti ed urgenti, in primis la lotta al dissesto idrogeologico, 

la cui priorità è evidente. 

Anche l’istituzione del Fondo di cui all’articolo 7 appare incompatibile con le reali necessità del 

settore. Nell’eventualità in cui Cassa Depositi e Prestiti fosse nelle condizioni di destinare 

risorse al settore, infatti, queste dovrebbero essere dirette al finanziamento degli investimenti.  

Alla sostanziale impossibilità di assicurare risorse certe agli investimenti infrastrutturali, 

inoltre, si verrebbero a sommare gli effetti di una generale sottovalutazione della risorsa idrica, 

che sarebbe indotta anche da tariffe per nulla rappresentative del suo valore, in quanto 

depurate della componente dei costi di investimento. Tali effetti alimenterebbero sprechi 

diffusi ed incontrollati della risorsa stessa, come ampiamente verificato da numerosi studi. 

Si ricorda, per inciso, che l’unico Paese Europeo, l’Irlanda, che ricorreva in maniera massiccia 

alla fiscalità generale per coprire i costi del servizio idrico, è stato costretto a mutare 

radicalmente il suo approccio. Sulla base del National Recovery Plan del novembre 2010, 

infatti, il Governo Irlandese ha deciso di reintrodurre la tariffazione domestica, previa vasta 

campagna di collocazione dei misuratori, precedentemente mancanti, a causa della sostanziale 

insostenibilità economica del sistema e del diffuso spreco, figlio di una mancata percezione del 

valore effettivo della risorsa. 

Passando all’art. 6, che impone la trasformazione di tutte le società attualmente operanti nel 

settore in Enti di diritto pubblico, non è chiaro quali sarebbero i vantaggi di una tale 

operazione per lo Stato e per gli utenti. Vietare agli Enti Locali di procedere ad affidamenti in 

concessione, infatti, appare in contrasto con il principio di libertà di scelta delle forme di 

gestione che pervade l’intera disciplina nazionale e comunitaria sui servizi pubblici locali e che 

era uno dei capisaldi dello stesso referendum.  

Ma anche dal punto di vista economico, l’operazione non ha ci sembra percorribile anche per i 

maggiori oneri che ne deriverebbero per la finanza pubblica. Si tenga presente che il valore 

degli asset del settore idrico ammonta a circa 13 miliardi; e che al costo dell’attuale riscatto 

andrebbero sommati i costi derivanti dagli inevitabili contenziosi. La trasformazione in enti di 

diritto pubblico, inoltre, impedirebbe agli enti locali proprietari di beneficiare dello scudo 

offerto dalla separazione patrimoniale, proprio delle società di capitale, esponendoli a tutti i 

rischi connessi al dover rispondere integralmente, con il proprio patrimonio, delle obbligazioni 

contratte dagli enti di gestione controllati. Inoltre, stante le condizioni critiche in cui versano le 

finanze di gran parte degli Enti Locali, verrebbe definitivamente meno qualsiasi interesse degli 

istituti di credito a finanziare investimenti in infrastrutture idriche. 

La norma, inoltre, rischia di vanificare gli sforzi fin qui fatti verso la riduzione della 

frammentazione gestionale, in quanto, non prevedendo il principio di gestione unica a livello di 

Ambito Territoriale, restituirebbe ai singoli Enti Locali la facoltà di gestire autonomamente il 

servizio. Si ripresenterebbero, quindi, i medesimi problemi che avevano imposto al legislatore 

l’adozione della legge Galli: nanismo delle gestioni, difficoltà di accesso al credito, 

programmazione non coordinata degli investimenti, mancanza di solidarietà territoriale. In 
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definitiva, si arriverebbe al sostanziale blocco degli investimenti, con effetti devastanti sulla 

qualità del servizio e sulla tutela degli ecosistemi acquatici. 

Per quanto riguarda altri punti contenuti nel Progetto di legge in esame, come ad esempio la 

pubblicità della risorsa idrica, la demanialità delle infrastrutture, ecc., questi sono temi in gran 

parte contenuti e regolati dalla vigente legislazione (ad esempio, sulla demanialità basti 

richiamare le norme, vigenti sin dal 1942, relative ai beni pubblici quali contenute nel codice 

civile) e, come tali, non solo non aggiungono nulla di nuovo ma, al contrario, rischiano di 

configgere con normative nazionali e regionali già consolidate che si richiamano alle esistenti 

norme. 

 

Conclusioni 

La vera criticità del settore non risiede certo nella forma di gestione da adottare, se pubblica o 

privata. Si tratta invece di proseguire sulla strada già intrapresa, rafforzando il quadro di regole 

esistenti così da imporre ai gestori la realizzazione degli investimenti necessari e il 

miglioramento della qualità del servizio offerto in termini di continuità e di qualità ambientale. 

Occorre quindi realizzare per tempo, operativamente, programmi di crescita, efficientamento 

e miglioramento delle infrastrutture, tali da tradurre la maggiore spesa in un moltiplicatore di 

opportunità e benessere per tutta la collettività. Una scelta strategica capace di produrre 

nuova occupazione, sviluppo socio-economico delle comunità territoriali interessate, 

promozione e salvaguardia della risorsa idrica e dell’ecosistema (mari, fiumi, laghi, flora, fauna) 

anche per le generazioni future. In sostanza si tratta di affermare un patto fra generazioni e 

una politica di coesione territoriale. 

In questo senso, le istituzioni sono chiamate ad intervenire per consolidare la struttura 

organizzativa dei servizi idrici in chiave di dimensione gestionale efficiente, idonea a sostenere 

la crescita industriale e tecnologica del settore per mantenere standard e parametri qualitativi 

in linea con i Paesi dell’UE. L'obiettivo è di recuperare i significativi ritardi accumulati, da un 

lato, nell'adeguamento dell’ordinamento giuridico interno alle norme comunitarie, soprattutto 

con riferimento al settore protezione dell’ambiente e della salubrità, dall’altro, nel superare 

l’accentuata e diffusa frammentazione del settore, che unita a ritardi burocratici, in molte 

realtà territoriali impedito la realizzazione delle trasformazioni auspicate dalla legge Galli già 

nel ’94. 


