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ul tema dell’acqua è in atto
un’appropriazione indebita di un
bene collettivo, una moderna for-
ma di colonizzazione”. “Su que-
sto tema la gente può protestare

fin che vuole, ma poi le decisioni sono in
mano a un’élite”. “L’acqua dolce non manca,
ma è mal distribuita a causa delle privatizza-
zioni, della massimizzazione dei profitti e di
una struttura sociale, politica ed economica
che salvaguarda gli interessi dei potenti. La
gestione idrica deve coinvolgere lo Stato, i
privati e soprattutto le comunità locali”.

Queste frasi non sono state pronunciate
da un sedizioso rivoluzionario leninista, o da
un amministratore locale frustrato. Non so-
no rimbombate in un comizio di fronte ad
una folla, ma sono state lette di fronte al
gotha della finanza italiana. E non da un po-
litico. Ma da un vescovo. Un vescovo cileno,
di origine friulana, monsignor Luiz Infanti,
da otto anni vicario della diocesi di Aysèn, in
Patagonia.

Per denunciare quello che definisce “uno
dei più grandi conflitti ambientali ed energe-
tici della storia dell’America Latina”, monsi-
gnor Infanti ha partecipato giovedì 29 aprile
all’assemblea societaria del gigante elettrico
italiano, l’Enel.

E qui ha ricordato come la concessione
varata dal governo di Pinochet negli anni
Ottanta alla Endesa, poi acquistata da Enel,
e il processo di privatizzazione promosso ne-
gli anni Novanta dalla Banca Mondiale e dal
Fondo Monetario Internazionale per il rein-
serimento dell’America Latina nell’economia
globale attraverso l’esportazione di materie
prime, l’apertura dei mercati agli investimen-
ti stranieri e la vendita delle risorse naturali,

abbiano gettato i territori montani cileni in
una povertà assoluta. Al punto che, per poter
utilizzare la seconda riserva di acqua dolce
del mondo che hanno in casa, i montanari
cileni devono venire a Roma e affidarsi ad un
vescovo per chiedere il permesso al governo
italiano che ne è diventato proprietario attra-
verso l’Enel (la quale nel frattempo pensa be-
ne di mettere in cantiere cinque enormi di-
ghe in Cile in barba ad ogni concertazione
locale).

E’ come vedere nello specchio quello che
rischia di verificarsi in Italia se si continua su
questa strada che è stata imboccata, fatta di
privatizzazione forzata del ciclo idrico da un
lato e di mancato federalismo energetico dal-
l’altro.

La sedicente liberalizzazione dei servizi
pubblici locali che si sta provando ad avviare
in Italia è un tema delicatissimo nella gover-
nance del territorio. L’acqua è un diritto e
non un bene economico, e come tale non
può essere una risorsa sottoposta alle logiche
di mercato. Ma il punto non è tanto chi ge-
stisce le reti e la distribuzione delle risorse,
bensì quanto torna al territorio in termini di
investimento. E per questo occorre un serio
monitoraggio sul rinnovo delle concessioni
idroelettriche, visto che oggi in cambio del
quasi monopolio delle concessioni regalate
per lo più nel Ventennio, i “padroni delle ac-
que” restituiscono in imposte al territorio
una cifra che oscilla tra l’1,6 per mille e il 2
per mille!!!

Il decreto Ronchi n. 135/2009, convertito
nella legge n. 166/2009 pubblicata nella gaz-
zetta ufficiale di martedì 24 novembre 2009,
introduce all’articolo 15 la previsione che tut-
te le forme di affidamento della gestione del

L’acqua in salsa cilena
diEnricoBorghi
Presidente Uncem

S
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Il principio
fondamentale
consiste nel
sostenere che il
bene acqua non
possa essere
privatizzato o
affidato in
gestione a
privati liberi di
speculare

servizio idrico integrato devono avvenire nel
rispetto dei principi di autonomia gestionale
del soggetto gestore e di piena ed esclusiva
proprietà pubblica delle risorse idriche. Nel
testo inoltre si specifica che il governo della ri-
sorsa acqua spetta esclusivamente alle istitu-
zioni pubbliche, in particolare in ordine alla
qualità e prezzo, garantendo il diritto alla uni-
versalità e accessibilità del servizio.

Questa disposizione, se da una parte assi-
cura che la proprietà della risorsa acqua ri-
manga nella disponibilità del soggetto pub-
blico attraverso gli enti locali del territorio,
dall’altra non mette al riparo dal rischio che
l’introduzione di una logica di mercato priva
di regole porti alla spoliazione di una risorsa
fondamentale dei territori, in particolare
montani. Infatti, la disposizione del decreto
Ronchi, così com’è stata congegnata, va nella
direzione di un forte condizionamento degli
Enti locali nella scelta di affidamento della
gestione del servizio idrico sbilanciata tutta a
favore del gestore privato piuttosto che per il
modello in house, contrariamente alla neces-
sità di porre nelle medesime condizioni il sog-
getto privato e quello pubblico, proprio per
scongiurare il pericolo che il gestore divenga
di fatto il vero proprietario della risorsa.

Il principio fondamentale, su cui non è
possibile trattare, sta nell’affermazione che il
bene pubblico acqua
non può essere pri-
vatizzato o affidato
in gestione a privati
liberi di speculare e
decidere sul pari di-
ritto di accesso alla
risorsa da parte di
ogni singolo cittadi-
no senza sperequa-
zioni di sorta.

Il lavoro del
Comitato di vigilan-
za sull’uso delle risorse idriche Coviri, il pre-
sidente del quale ci ha rilasciato un’intervista
nelle pagine successive, non basta.
Riteniamo che la soluzione migliore per ga-
rantire che il gestore eroghi un servizio effi-
ciente per l’utenza e determini tariffe com-
misurate al tipo e alla qualità del servizio re-
so, è quella di istituire un’Authority ad hoc,
partecipata da un’adeguata rappresentanza
espressa dalle regioni e dagli enti locali (dai

quali può provenire in primis un significati-
vo contributo per l’analisi della situazione
sul territorio) che, laddove necessario, inter-
venga anche con sanzioni su gare e tariffe dei
servizi idrici. Oppure di assegnare tale com-
petenza all’Authority per l’Energia e il Gas.

Se si vuole il mercato, allora sia libero e
aperto, con autorità di controllo garanti e
indipendenti. Altrimenti la strada dell’oligo-
polio e del monopolio è dietro l’angolo, con
il triplice risultato di garantire rendite per
pochi, servizi di bassa qualità a costi elevati
e spoliazione dei diritti dei territori e delle
popolazioni. E’ necessario controllare che la
gestione affidata al privato non violi il dirit-
to di libero accesso alla risorsa da parte della
collettività. L’acqua è un bene pubblico, che
appartiene ai cittadini e al territorio, che lo
Stato ha il dovere di tutelare e non di espro-
priare attraverso una liberalizzazione affret-
tata priva di regole, che rischia di trasfor-
marsi in una privatizzazione di fatto senza
un sistema di garanzie.

Nel Manifesto lanciato da Asiago al ra-
duno della montagna abbiamo ribadito che
nell’Italia che si avvia a diventare federale i
diritti dei territori montani e delle loro po-
polazioni a concorrere sussidiariamente al
governo delle risorse naturali devono essere
sanciti, riconosciuti e garantiti. Acqua in

primo luogo.
Quarant’anni fa

si discuteva in Italia
del “socialismo in
salsa cilena”, pun-
tando l’attenzione
sul lontano paese
andino che tante si-
militudini politi-
che, sociali e cultu-
rali aveva, ed ha,
con l’Italia. Finì
con il palazzo della

Moneda a fuoco, Allende ucciso, e l’arrivo
del generale Pinochet che privò il Cile della
libertà e di diritti fondamentali come quello
dell’accesso all’acqua. L’eco in Italia fu for-
tissima, e provocò in Berlinguer e Moro la
riflessione che porterà al “compromesso sto-
rico” e alla “solidarietà nazionale”.

Abbiamo bisogno di un’altra salsa cilena
per accorgerci della china che abbiamo im-
boccato anche noi? �

“Se si vuole ilmercato,
allora sia libero e aperto,
con autorità di controllo
garanti e indipendenti”



6 N°2 - 2010 - APRILE / GIUGNO UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

le
le

gg
i



72010 - APRILE / GIUGNO - N°2www.uncem.it

a legge Galli, che ha
dato avvio alla
riorganizzazione dei
servizi idrici in Italia, è
del 1994. In quel

periodo lo stato dei servizi idrici
era caratterizzato da una forte
disomogeneità territoriale. I
servizi erano gestiti
prevalentemente dai Comuni in
economia e la loro organizzazione
risultava inefficiente e quindi
penalizzante per i cittadini.
Il progetto di riforma che è
scaturito era fondato sull’idea di
integrare in un’unica gestione i
servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione, definendo una
dimensione sufficientemente
ampia da assicurare economie di
scala e nel contempo una
dimensione ottimale per la
gestione della risorsa idrica.
Soprattutto, si puntava a una
gestione industriale che,

superando i limiti della gestione
diretta, assicurasse un’efficace
pianificazione e realizzazione degli
investimenti necessari a superare le
gravi criticità che caratterizzavano i
servizi in quel momento.
La riforma è fondata su un
modello in cui sono i Comuni,
attraverso l’AATO (Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale), a
svolgere localmente l’attività di
regolazione. All’ATO spetta il
compito di predisporre il Piano di
Ambito, che contiene la
programmazione degli
investimenti da realizzare e il
conseguente sviluppo economico
finanziario della gestione, di
scegliere la forma di gestione e
affidare il servizio, di
supervisionare il gestore e adeguare
periodicamente la tariffa. Nello
stesso tempo, a seconda della
forma di gestione prescelta, i
Comuni possono essere i

L
di Tommaso Dal Bosco
Direttore Generale Uncem

ILPUNTO
SULL’ACQUA
Galli, Ato, Ronchi, Legge 26/2010:
un’evoluzione per tappe, non sempre condotta
nel rispetto di un quadro unico di sistema
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proprietari in tutto o in parte
della società di gestione.
Durante i 15 anni successivi alla
Legge Galli la riorganizzazione
del servizio idrico è andata avanti
in maniera discontinua anche a
causa di frequenti interventi
legislativi, specialmente in
materia di affidamento, che
hanno impresso accelerazioni e
interruzioni al processo di
riforma.
Recentemente sono due gli
interventi legislativi che hanno
interessato i servizi idrici e che
hanno avuto un impatto notevole
sul sistema di affidamento e sul
sistema di regolazione.

D.L. 135/2009 convertito
in L. 166/2009 (Decreto
Ronchi)
All’art. 15, c.1-ter, la legge di
conversione del decreto Ronchi
stabilisce che, in base all’art. 23-
bis del Dl 112/2008,
l’affidamento della gestione del
servizio idrico integrato deve
garantire la piena autonomia
dell’affidatario del servizio stesso e
che, però, la piena proprietà delle
risorse idriche spetta solo agli enti
pubblici, a cui spetta anche il loro
governo, in particolare per

quanto riguarda la qualità del
servizio, la sua universalità di
accesso e il prezzo. Sulle modalità
di affidamento del servizio idrico
ad un gestore esterno la riforma
non incide molto, visto che la
materia è già chiaramente
disciplinata dall’art. 150 del Dlgs
152/2006, che prevede che
l’Autorità d’Ambito affidi il
servizio tramite gara, riservando
l’eccezionalità dell’affidamento in
house solo a casi particolari
determinati da questioni tecniche
ed economiche. L’unica novità
della riforma è quella di prevedere
il ricorso alla società mista come
alternativa alla gara. Quindi
permangono in capo agli enti
locali e all’autorità d’Ambito le
funzioni di regolazione del
servizio, in riferimento alla
definizione degli standard
qualitativi (nel contratto e nella
carta dei servizi) e delle tariffe. La
conferma della separazione tra
gestione del servizio idrico e
proprietà delle reti si conforma ai
dettati della legge Galli (n.
36/1994) e del TU dell’Ambiente.

L. 26 marzo 2010 n.42
Entro un anno dalla pubblicazione
della legge 26 marzo 2010, n. 42
(G.U. del 27 marzo 2010 - n. 72),
che ha convertito il decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2, “sono
soppresse le autorità d’ambito
territoriale di cui agli articoli 148 e
201 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive
modificazioni» (art. 1, comma 1-
quinquies).
La legge ha decretato la
soppressione delle due Autorità
d’Ambito a cui attualmente sono
affidate la gestione delle risorse
idriche e la gestione integrata dei
rifiuti urbani. Accanto alla
soppressione delle circoscrizioni
(nei comuni con meno di 250.000
abitanti), e alle norme sulle risorse
delle Comunità montane e sui

contributi per i piccoli enti figura,
infatti, la legge di conversione del
DL n. 2/2010 prevede anche la
soppressione, a partire dal 2011,
delle ATO riguardanti la gestione
dei rifiuti e dell’acqua a cui
dovranno far fronte le Regioni
attribuendo le relative
competenze a qualche altro ente.
In sintesi, la legge 26 marzo
2010, n. 42 ha aggiunto (con
l’art. 1, comma 1-quinquies della
Legge n. 42/2010) un nuovo
comma 186-bis all’art. 2 della
Legge 23 dicembre 2009 n. 191,
prevedendo dal 27 marzo 2011:
- la soppressione delle Autorità
d’Ambito Territoriale ex art. 148
(per la gestione delle risorse
idriche) ed ex art. 201 (per la
gestione integrata dei rifiuti
urbani) del DLgs n. 152/2006 e
successive modificazioni;
- la nullità di ogni atto compiuto
dalle ATO;
- l’abrogazione degli artt. 148 e
201 del TUA. Ed ancora, entro il
27 marzo 2011:
- l’attribuzione da parte delle
Regioni, con legge, delle funzioni
già esercitate dalle ATO nel
rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.
Per quanto riguarda le
disposizioni contenute nel Titolo
II (Servizio Idrico Integrato),
Sezione III, Parte III del TUA,
l’abrogazione – dal 27 marzo
2011 – colpisce esclusivamente
l’art. 148, determinando pertanto
la soppressione solo dell’Autorità
d’Ambito per la gestione delle
risorse idriche, alla quale
attualmente è riconosciuta la
personalità giuridica e l’operatività
in un ambito territoriale definito
dalla Regione.
Al funzionamento di tale struttura
partecipano oggi,
obbligatoriamente, gli enti locali
che vi trasferiscono l’esercizio delle
loro competenze in tema di

le
le

gg
i
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gestione delle risorse idriche, come
stabilito dall’art. 142 del D.Lgs.
152/2006 (norma che non è stata
abrogata dal nuovo
provvedimento in commento).
Necessariamente le singole
Regioni dovranno, entro il 27
marzo attribuire le funzioni delle
ATO ad altro soggetto non
individuato e quindi lasciando

libere le Regioni – al momento, in
assenza di altre indicazioni
normative – di decidere di
assegnare tali funzioni a Province
o Comuni, oppure a enti posti a
livello regionale, o di studiare
nuove possibilità.
Allo stesso tempo la legge n.
42/2010 non dice cosa accade se
le Regioni rimangono inerti e non
provvedono entro il termine.
In questo caso si verrebbe a
determinare una preoccupante
situazione di vuoto normativo con
tutte le conseguenze del caso, in
ordine alle funzioni ed ai servizi.

Conclusioni, riflessioni
Stante l’attuale quadro normativo,
quello che ci preme qui
evidenziare e suggerire in merito a
possibili sviluppi della norma e
delle modalità organizzative del
servizio sono alcuni punti ritenuti
da noi fondamentali:

Indipendenza del
Regolatore
La riforma ha affidato un ruolo
centrale agli ATO nella

riorganizzazione del servizio
idrico. In particolare il compito
di programmare gli investimenti,
determinare la tariffa e
controllare la realizzazione degli
interventi e il raggiungimento dei
livelli di servizio che il gestore
deve assicurare all’utente, nonché
la corretta applicazione della
tariffa.

In queste attività si sostanzia il
compito di regolazione locale
affidato agli ATO, chiamati
quindi a disciplinare quasi
interamente l’attività del gestore.
Ciò da un lato è funzionale ad
adattare la regolazione alle
esigenze locali, ma dall’altro lato
rischia di indebolire la
regolazione, se non è attuata con
sufficiente indipendenza.
Un tale schema di regolazione
presenta alcuni vulnus tra cui il
principale è quello del conflitto
di interessi che sorge nel caso di
affidamento diretto a società
interamente pubblica o mista.
Gli ATO sono infatti espressione
diretta dei comuni i quali spesso
poi sono anche soci del gestore,
nelle cui vesti tendono
ovviamente a rappresentarne gli
interessi. In queste circostanze,
l’attività di regolazione degli
ATO non può essere svolta con la
sufficiente indipendenza. Tale
assenza di indipendenza è
particolarmente critica e rischia
di compromettere l’intera attività
di regolazione. Il “cortocircuito

istituzionale” che si viene a
creare amplifica le probabilità di
“cattura” del regolatore, sia da
parte dei politici che da parte
del gestore, a danno degli utenti.
In realtà, occorrerebbe avere il
coraggio di svincolare la
regolazione del servizio idrico
dalla politica, a prescindere dal
livello amministrativo in cui tali
funzioni sono collocate. E’
questa la chiave per aumentare
l’efficacia della regolazione.

Regolazione decentrata
Il modello di regolazione
decentrata e specializzata si
dimostra efficace nel servizio
idrico, come dimostra il fatto
che è il modello più diffuso al
mondo. Se si raggiungesse un
sufficiente grado di
indipendenza degli ATO, la
regolazione locale, integrata da
istituzioni a livello regionale e
nazionale cui sono attribuite
chiare responsabilità, potrebbe
esplicare tutti i suoi effetti
benefici.

Ruolo dei Comuni
Occorre mantenere un ruolo
centrale per i Comuni,
soprattutto in materia di
programmazione degli
interventi, in quanto proprio i
Comuni rappresentano i
maggiori conoscitori e portatori
delle istanze del territorio e dei
bisogni delle collettività locali in
termini di infrastrutture e di
servizio. Particolarmente nei
territori montani da cui
proviene la gran parte dell’acqua
del Paese. Bisogna ricordare che
l’acqua è una risorsa locale
appunto, diversa quindi ad
esempio dal gas, il cui mercato è
di dimensioni globali e su cui le
economie, connesse soprattutto
alla negoziazione delle forniture,
sono legate in modo inscindibile
a valori quantitativi. �

La riorganizzazione dei servizi idrici
è andata avanti in modo discontinuo ed
ha impresso accelerazioni e interruzioni

nel processo di riforma
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L’acquae
Lesfide per i prossimi decenni

l’a
na

lis
i

di AntonioMassarutto

In un’ipotetica “bilancia
virtuale dei pagamenti” tra
Alpi e territori a valle, l’Acqua
rappresenta per la montagna
una ricca partita di
esportazione
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Anche i ricchi piangono
(ovvero, non basta avere tanta acqua
per non avere problemi idrici)

Situate nel cuore dell’Europa, le Alpi svol-
gono per il continente intero un’essenziale e
strategica funzione per quel che riguarda il
ciclo dell’acqua e l’approvigionamento idri-
co. Catturando una notevole quantità di
precipitazioni e soprattutto trattenendole a
monte, immagazzinate nella neve invernale,
nei ghiacciai, nel permafrost, nei laghi, esse
assicurano un deflusso regolare, garantendo
le portate a valle nei mesi estivi. Nella regio-
ne alpina sono situate le sorgenti di alcuni
dei principali fiumi europei, dal Reno al
Rodano, dal Po al Danubio, dall’Adige
all’Isonzo; il decisivo contributo al regime
idrico di questi fiumi garantisce l’approvvi-
gionamento idrico a circa 170 milioni di
persone, e alle loro economie industriali e
agricole (EEA, 2009a). Senza la fondamen-
tale regolazione garantita dal “magazzino na-
turale” alpino, soprattutto i fiumi tributari
dell’arco alpino meridionale – in Italia, in
particolare – avrebbero un regime torrenti-
zio: se esiste un deflusso abbondante nei me-
si estivi, utilizzato copiosamente dall’agricol-
tura irrigua e non solo, ciò è dovuto per la
massima parte allo scioglimento delle nevi
(es. 80% nel caso del Po). Senza questo
“buffer”, peraltro, vi sarebbe anche un altro
problema: le precipitazioni invernali, se non
trattenute a monte, determinerebbero a val-
le picchi di piena molto più elevati e fre-
quenti.

E’ dunque fondamentale rendersi conto
che quando si parla di acqua nelle Alpi non
ci si deve riferire solo ed esclusivamente agli
usi idrici che avvengono nella regione alpi-
na, ma vanno colte le fondamentali interdi-
pendenze tra monte e valle. In un’ipotetica
“bilancia dei pagamenti virtuale” tra Alpi e
territori a valle, l’acqua rappresenta dunque
per la montagna una fondamentale partita
di esportazione.

La ricchezza di acqua della regione alpina
può essere facilmente evidenziata da alcuni
dati. Mediamente, sulle Alpi le precipitazio-
ni sono più del doppio rispetto alla media
europea (1609 contro 780 mm).

Ovviamente, a livello sub-regionale c’è
una certa disparità, ma anche le aree relati-

vamente più aride, come il Vallese, ne rice-
vono 500-1000. Ma la cosa più importante
è che di queste precipitazioni una parte si-
gnificativa viene trattenuta e non evapora
immediatamente. Confrontando ad esem-
pio una sub-regione alpina (il cantone Uri)
con l’Europa, vediamo che circa l’85% delle
precipitazioni si trasforma in deflusso effet-
tivo, mentre nel resto d’Europa questo valo-
re è solo del 35% (Convenzione delle Alpi,
2009).

Di questa grande quantità di acqua solo
una piccola parte viene usata. L’indicatore
spesso utilizzato a questo proposito, il rap-
porto tra prelievi e deflusso netto pro capite,
è inferiore al 5% (la soglia che convenzio-
nalmente indica un potenziale stress idrico è
collocata al 40%). Si tratta peraltro di un in-
dicatore fuorviante, perché si limita a consi-
derare i soli prelievi (e dunque l’ecosistema
idrico viene considerato nella sola valenza di
“serbatoio”), trascurando i molteplici servizi
ecologici (ecosystem services) che il ciclo
dell’acqua garantisce, sia come supporto alla
vita e all’habitat, sia come fonte di benefici
di tipo ricreativo, paesaggistico etc.

Consideriamo ad esempio l’uso di gran
lunga prevalente, quello idroelettrico (75%
del prelievo totale). Questo non “consuma”
l’acqua; tuttavia, sottraendo cospicue porta-
te e soprattutto attraverso la gestione dei ri-
lasci dai bacini comporta un impatto signi-
ficativo sulla morfologia del corpo idrico e
dunque sulle sue proprietà ecologiche.
Sempre considerando il settore idroelettrico,
è evidente che una centrale, a parità di acqua
derivata (anche se immediatamente restitui-
ta), avrà un impatto molto diverso se il trat-
to sotteso dalla derivazione è più o meno
lungo, oppure se il prelievo interessa un cor-
so d’acqua con portata scarsa e irregolare.

Dunque, il concetto di stress idrico do-
vrebbe più correttamente riferirsi non al me-
ro bilancio quantitativo, ma più in generale
all’esistenza di conflitti tra usi potenziali e al-
la sottrazione di opportunità alternative di
generare valore – ovviamente inteso nel sen-
so più ampio possibile, includendovi anche
le componenti ecologiche, paesaggistiche etc.

Un altro elemento importante che va
messo immediatamente in luce riguarda la
scala territoriale più appropriata per svolge-
re questo tipo di analisi. Riferirsi alla regio-
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ne alpina nel suo complesso è fuorviante,
anche perché l’orografia in questo caso gio-
ca a sfavore, rendendo più difficile ipotizza-
re la compensazione di deficit in una parti-
colare area con trasferimenti da parte di aree
dove la risorsa è più abbondante. La stessa
dispersione della popolazione è un fattore
sfavorevole, poiché le opere idriche, tipica-
mente, implicano costi fissi ed elevate eco-
nomie di densità. Quella che a valle è un’op-
zione praticabile con una certa facilità, ossia
realizzare sistemi artificiali interconnessi, in
montagna non è sempre possibile, e in ogni
caso va incontro a costi crescenti in modo
esponenziale. Ancora di più, quindi, questa
considerazione costringe a valutare la pre-
senza di situazioni di stress alla scala locale.
Man mano che si sale alle “terre alte”, la di-
sponibilità di acqua comincia a diventare un
problema: a fini antropici non conta tanto la
disponibilità assoluta, ma piuttosto quella
effettivamente utilizzabile con continuità.

Storicamente, gli insediamenti umani si
sono collocati in genere dove questa dispo-
nibilità c’era (e, analogamente, dove l’elimi-
nazione delle acque in eccesso, meteoriche o
reflue, era più agevole), e questo ha permes-
so alle comunità alpine di trovare un equili-
brio sostenibile con le proprie risorse.

In tempi più recenti, tuttavia, questo
equilibrio si è parzialmente rotto. Lo svilup-
po antropico non ha generalmente più con-
siderato l’effettiva disponibilità di acqua co-
me un vincolo, promuovendo invece un
modello insediativo che andava alla ricerca
di altri valori (es. l’accesso viabilistico, l’a-
menità, la funzionalità allo sviluppo turisti-
co), sopperendo con la tecnologia all’even-
tuale squilibrio locale tra risorse e domande.

Le direttrici dello sviluppo spaziale nel-
l’arco alpino mostrano una polarizzazione
accentuata (Pfefferkorn et al., 2005): la gran
parte degli insediamenti si colloca nei fon-
dovalle; l’economia delle regioni alpine si ar-
rocca, per così dire, intorno ai centri princi-
pali, che generano sul territorio una pressio-
ne difficile da contenere, mentre il resto del
territorio perde funzioni e finisce per diven-
tare il “quartiere residenziale” della regione.
Da un altro versante, lo sviluppo turistico
preme soprattutto sulle alte e altissime quo-
te, generando a sua volta una pressione ele-
vata e incostante (picchi di domanda nelle

stagioni di maggiore afflusso) sulle aree più
fragili e vulnerabili dal punto di vista della
disponibilità.

Quello che abbiamo evidenziato sotto il
profilo quantitativo vale anche con riferi-
mento alla qualità. Complessivamente, i
corsi d’acqua alpini stanno bene, nel senso
che la qualità chimica e biologica è general-
mente buona, comunque molto migliore
che a valle. A questo ha contribuito grande-
mente anche il consistente sforzo che, so-
prattutto con la Dir. 91/271, è stato fatto
per assicurare il colletta mento fognario e la
depurazione degli scarichi. La balneabilità
dei laghi è quasi ovunque garantita. Ciò non
toglie tuttavia che possano sussistere proble-
mi, quando gli scarichi, seppur depurati,
vanno a interessare corpi idrici le cui porta-
te sono molto limitate in certe stagioni.

L’inverno è una stagione critica nelle zo-
ne turistiche: il deflusso naturale è ridotto
dalle temperature, ma in compenso il carico
inquinante è al suo massimo.

L’impatto dei cambiamenti
climatici

Su questa situazione, confortante ma
molto meno idilliaca di quanto si possa pen-
sare, intervengono i cambiamenti climatici,
il cui effetto agirà sia nella direzione di alte-
rare significativamente i profili di deflusso (e
quindi di disponibilità), sia la domanda. Ed
entrambe sono brutte notizie, nel senso che
tutti e due questi fattori giocano nella dire-
zione di aumentare la probabilità di situa-
zioni di stress. Tutti gli studi riportati nelle
recenti ampie indagini sul cambiamento cli-
matico (EEA, 2009; Convenzione delle
Alpi, 2009; BMU, 2007) concordano nel ri-
portare scenari preoccupanti dal punto di
vista del regime idraulico. L’aumento di
temperatura medio sin qui riscontrato nella
regione alpina (2°C) è doppio che nel resto
d’Europa, e nei prossimi 100 anni ci si
aspetta anche di peggio (incrementi di 2,6-
3,9 °C a seconda degli scenari). Le precipi-
tazioni complessivamente si dovrebbero leg-
germente ridurre (dell’1-10%) ma a preoc-
cupare di più non è il quanto, bensì il come.

I periodi secchi (più di 5 giorni consecu-
tivi senza precipitazioni) aumenteranno del



14 N°2 - 2010 - APRILE / GIUGNO UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

36%. La quantità di neve si dovrebbe ridur-
re drasticamente (-40% nella parte setten-
trionale e addirittura -70% in quella meri-
dionale). Questi dati significano in sostanza
che vi sarà una tendenza alla polarizzazione
verso eventi estremi (tanta pioggia tutta in-
sieme alternata a lunghi periodi senza piog-
gia); e anche una drastica riduzione della ca-
pacità delle Alpi di fungere da “serbatoio na-
turale”. Le precipitazioni non nevose infatti
determineranno un aumento del deflusso in
inverno (+19%) e una diminuzione in pri-
mavera (-17%) ed estate (-55%).

Se nel breve periodo lo scioglimento dei
ghiacci permanenti (ghiacciai e permafrost)
potrà compensare il ridotto regime alimen-
tato dal ciclo delle precipitazioni annuali, la
stessa sopravvivenza dei ghiacciai è in gran-
de pericolo. Già in ritirata per conto loro, i
ghiacciai alpini hanno perso dal 1980 a og-
gi il 20-30% della loro massa
(il 10% in un colpo solo con
la drammatica annata 2003).
Studiosi come lo svizzero
Haeberli (2009) pronostica-
no un’ulteriore riduzione del
50-75% da qui al 2050. Il
che non è solo un problema
per il venir meno del più im-
portante “magazzino idrico”
naturale, ma anche per i feno-
meni franosi messi in moto
dallo scioglimento del perma-
frost; già oggi si verificano
eventi clamorosi (dal crollo di
intere montagne sulle Dolomiti alla forma-
zione di precari sbarramenti con formazione
di laghi provvisori causati dalle frane. Sono
eventi di una tale portata da non poter esse-
re letti in funzione delle tendenze passate, e
che potrebbero generare vere e proprie cata-
strofi naturali.

Un segnale meno catastrofico ma in ogni
caso preoccupante, conseguenza indiretta di
questi fenomeni, è l’abbassamento costante
delle falde e la riduzione delle portate; qui
tuttavia l’azione dell’uomo è determinante,
nel senso che gli stessi prelievi per alimenta-
re centrali elettriche, acquedotti e sistemi ir-
rigui hanno significativamente contribuito
al fenomeno, sul quale comunque il contri-
buto del cambiamento climatico è già tangi-
bile.

Su queste tendenze naturali si innesta un
trend della domanda altrettanto preoccu-
pante. Non sono solo i cambiamenti clima-
tici a spingerla, ma anche importanti fattori
di pressione esogeni.

L’aumento della presenza turistica soprat-
tutto in alta quota e la concentrazione della
popolazione nei centri di fondovalle, e in
parallelo la diffusione di standard di vita
“urbani” con i relativi consumi determinano
un incremento dei consumi per usi civili.

Complessivamente, la popolazione nella
regione alpina è aumentata leggermente e si
prevede che aumenterà ancora, sebbene in
modo non uniforme e con la polarizzazione
di cui si è detto. Il settore turistico, a sua vol-
ta, incide in modo ambivalente. Da un lato
va considerata la tendenza a “colonizzare”
sempre più le alte quote, alla ricerca sia del-
la neve sempre più scarsa che di quella “alpi-

nità” (alpine remoteness) che
rappresenta l’ingrediente sa-
liente del turismo montano
(Castiglioni, 2008).

L’innevamento program-
mato, a sua volta, pur non es-
sendo determinante in asso-
luto (il suo contributo al bi-
lancio idrico complessivo è
nell’ordine dello zero virgola)
può avere impatti locali mol-
to maggiori, soprattutto dove
si rifornisce dagli acquedotti
civili. Per un altro verso, tut-
tavia, occorre tenere conto

anche del fatto che la presenza dell’acqua
nell’ecosistema rappresenta una componen-
te non marginale proprio di quella “alpi-
nità”. Il valore ricreativo e paesistico dell’ac-
qua alpina è stato oggetto di studi che in
modo abbastanza convincente suggeriscono
ordini di grandezza non dissimili, e in certi
casi addirittura superiori, rispetto agli usi
produttivi con cui si confrontano. Ciò vale
ad esempio per la pesca, per la navigazione,
per l’accessibilità dei laghi, ma anche più
semplicemente per il valore paesistico, per il
contatto con l’acqua, e indirettamente per
l’habitat alpestre di cui l’acqua è una condi-
zione necessaria.

Nel settore idroelettrico, la domanda di
nuove concessioni sta conoscendo un vero e
proprio boom; essa è spinta non solo dagli
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incentivi offerti alla produzione di energia
da fonti rinnovabili (conseguenza indiretta
dei cambiamenti climatici) ma anche dalla
crescente integrazione del mercato elettrico
europeo e dalla possibilità di riservare i ser-
batoi alpini alla produzione di energia nei
periodi di punta. Quest’ultimo fattore è de-
cisivo anche per determinare la pressione, da
parte dei gestori dei grandi invasi, a un’arti-
ficializzazione ancora più spinta dei regimi
di deflusso (il cosiddetto hydro-peaking).

In buona sostanza, gli impianti che non
possono modulare la loro produzione nelle
ore del giorno possono essere utilizzati in
continuo, anche per ripompare a monte
l’acqua da conservare negli invasi e che sarà
poi rilasciata nelle ore di punta. In questo
modo, il deflusso potrà conoscere variazioni
molto significative durante le ore della stes-
sa giornata.

Quanto agli incentivi, si pensi che attual-
mente il ricavo derivante dalla vendita di
energia rappresenta meno del 50% del fat-
turato tipico di una centrale ad acqua fluen-
te, mentre il resto proviene dai certificati
verdi e dagli altri sussidi (Bano e Lorenzoni,
2008).

L’irrigazione, a sua volta, sta conoscendo
un’evoluzione importante (Massarutto,
2003). Essa può essere vista come una sorta
di “assicurazione”, nel senso che permette di
garantire l’apporto idrico alle piante qualun-
que sia l’apporto meteorico naturale (in un
certo senso, può essere assimilata perciò al-
l’innevamento artificiale).

Nella pianura padana, caratterizzata da
un clima mediterraneo (poca pioggia d’esta-
te) e abbondanti deflussi di origina alpina,
questo ha favorito lo sviluppo di un’intensi-
va agricoltura irrigua già a partire dal Medio
Evo. Oggi la tendenza è sfaccettata. Molte
coltivazioni, soprattutto quelle ad elevato
valore aggiunto, iniziano a rivolgersi all’irri-
gazione per proteggere l’elevato investimen-
to: si pensi alla frutticoltura, alla vite, alle
stesse coltivazioni di cereali e foraggi inseri-
te nelle filiere dei prodotti di qualità. Si trat-
ta di un fenomeno particolarmente evidente
nella regione alpina, dove l’irrigazione di vi-
gneti e frutteti è ormai la norma. Per un al-
tro verso, molte irrigazioni a basso valore ag-
giunto sono in declino, anche per la cre-
scente difficoltà di far fronte a costi che,

sempre più, vengono posti a carico dell’uti-
lizzatore finale. Il risultato complessivo è di
difficile lettura: se probabilmente la quantità
assoluta totale impiegata in agricoltura non
dovrebbe aumentare (e semmai diminuire),
tuttavia dove l’irrigazione rimane la sua do-
manda diviene più rigida e difficilmente
adattabile, dunque con una molto minore
flessibilità. Lo si è visto nel corso del 2003,
anno in cui si è verificata una siccità straor-
dinaria, in cui al ridottissimo apporto me-
teorico si è sommata la riduzione, imposta
dall’emergenza, delle derivazioni irrigue dei
consorzi di bonifica, con conseguenza piut-
tosto drammatiche per la produzione
(Massarutto e de Carli, 2009).

Questi fenomeni mostrano anche la cre-
scente interdipendenza tra gli usi dell’acqua,
e tra monte e valle. Alle tendenze che inte-
ressano l’uso dell’acqua nella regione alpina
si devono dunque sommare le pressioni che,
da valle, sollecitano il trasferimento di risor-
se verso la pianura (per compensare la ridot-
ta disponibilità naturale, oppure la crescente
contaminazione delle falde), ma anche pon-
gono vincoli finalizzati al mantenimento dei
deflussi in pianura. Nel corso del 2003, ad
esempio, è stato il rischio di blackout della
centrale termoelettrica di Porto Tolle, raf-
freddata dal Po, a imporre un rilascio forza-
to dagli invasi a monte.

Le cose da fare

Tutti questi fattori rappresentano una
potenziale fonte di pressione sul sistema di
gestione dell’acqua così come l’abbiamo co-
nosciuto sin qui. Per fortuna non è (almeno
non è ancora) il caso di drammatizzare.

Nonostante i foschi scenari che ci atten-
dono, gli spazi potenziali per agire sembrano
sufficientemente ampi. Non moriremo di
sete per effetto dei cambiamenti climatici, e
se il “magazzino idrico” delle Alpi non sarà
più in grado di svolgere la sua funzione co-
me prima, saranno i sistemi di gestione e uso
a doversi adattare; per fortuna i margini di
adattamento sono ancora notevoli.

In termini molto generali, spetta alla po-
litica dell’acqua riconciliare la domanda e la
disponibilità naturale, quando queste non
collimano. La risposta può essere di tipo me-
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ramente “arbitrale”, decidendo chi può uti-
lizzare la risorsa e chi invece deve sacrificar-
si; oppure può porre in essere soluzioni e ri-
medi artificiali, che compensano con tecno-
logie, lavoro e capitale ciò che la natura non
è (più) in grado di dare spontaneamente. Se
sul cocuzzolo dove si vorrebbe realizzare un
resort turistico non c’è abbastanza acqua, le
soluzioni sono due: o si rinuncia al resort, o
si porta l’acqua da lontano con acquedotto.

Nel caso alpino, l’aspetto più evidente
non sembra riguardare tanto un potenziale e
crescente conflitto tra usi, quanto piuttosto
la tendenza di questi ad adattarsi alle pres-
sioni esterne scaricando ulteriori pressioni
sull’ecosistema idrico e, indirettamente, sui
valori antropici (ricreativi, paesistici) ad esso
associati.

Si può certamente pensare di investire
per potenziare i sistemi di offerta: un tema
all’ordine del giorno è sicuramente quello
dell’interconnessione dei sistemi di approv-
vigionamento nelle zone affette da carenze
di fornitura. Per fognatura e depurazione,
l’Italia è ancora in una situazione arretrata
rispetto agli altri paesi alpini, nonostante gli
indubbi miglioramenti e punte di eccellenza
come quella dell’Alto Adige. Qui si tratta
non solo di investire in collettamento im-
pianti, ma anche di ricercare soluzioni tec-
nologiche in grado di adattarsi ai problemi
posti dal clima (es. basse temperature inver-
nali). Tuttavia, va tenuta presente l’impor-
tanza del vincolo naturale. Come si è detto,
se in pianura questo può essere superato più
agevolmente realizzando acquedotti inter-
connessi, in montagna questo è reso più dif-
ficile sia dall’orografia che dalla dispersione
degli insediamenti. Pertanto, la soluzione
tecnologica (interconnessione dei sistemi di
distribuzione, centralizzazione dei tratta-
menti), pur possibile e spesso indispensabi-
le, non può essere vista come una soluzione
generalizzata. Nell’uso civile, domina com-
prensibilmente una grande frammentazio-
ne.

All’interno dello stesso comune possono
esistere sistemi di approvvigionamento indi-
pendenti e non interconnessi per le diverse
frazioni e nuclei abitati. Già oggi vi sono nu-
merose comunità che evidenziano problemi
di insufficiente approvvigionamento, per ra-
gioni quantitative ma talvolta anche qualita-

tive. L’abbassamento delle falde, la riduzione
di portata di molte sorgenti contribuiscono
allo stress. Parallelamente agli sforzi per po-
tenziare il sistema, dunque, occorre pensare
a strategie alternative volte a ridurre l’impat-
to alla fonte. Può sembrare paradossale par-
lare di risparmio idrico proprio in quella
montagna che associamo idealmente allo
zampillare infinito delle sorgenti; eppure, se
ci rendiamo conto che questo può essere il
modo di evitare costosi investimenti, la pro-
spettiva può cambiare. “Risparmio” è un
concetto da intendersi in senso ampio, e
non ha solo a che fare con “usare meno ac-
qua”; è, più in generale, una nuova filosofia
che tende a minimizzare la richiesta di servi-
zi dal capitale naturale.

Come? Riutilizzando le acque di scarico
per gli usi meno esigenti, promuovendo si-
stemi di captazione delle acque piovane (per
l’irrigazione come per l’innevamento artifi-
ciale), ricorrendo a soluzioni innovative per
la raccolta delle acque reflue, sostituendo le
infrastrutture domestiche (a cominciare da-
gli sciacquoni delle toilette) per evitare usi
non indispensabili. In altre parole, recupe-
rando quella cultura della parsimonia e
quell’attenzione al vincolo naturale che pos-
sedevamo quando il mito della “cornucopia
infinita” del progresso non si era ancora in-
stillato nella nostra mente.

I grandi utilizzatori di acqua a valle, a co-
minciare dall’irrigazione, a loro volta possie-
dono potenziali di efficientamento enormi.
Il citato studio sulla siccità 2003, ad esem-
pio, evidenzia che i costi avrebbero potuto
essere inferiori del 70-80% se la riduzione di
disponibilità fosse stata gestita sacrificando
le colture meno redditizie e concentrando
l’irrigazione su quelle ad elevato valore ag-
giunto (Massarutto e de Carli, 2009).

“Fare di più con meno” è tuttavia uno
slogan che si presta ad equivoci: spesso viene
associato a un romanticismo idilliaco, a un
“ritorno al passato”, a una mitica e bucolica
arcadia. E’ invece indispensabile rendersi
conto che “meno” significa in questo caso
“meno acqua”, ma che questo deve per forza
coniugarsi con le risorse complementari che
dobbiamo mettere in gioco: più investimen-
ti, più servizi, più intelligenza, più tecnolo-
gia, e anche maggiori costi economici e fi-
nanziari. E questo non può che avere delle
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implicazioni di primaria importanza per il
sistema di gestione, abituato a gestire “tanto
con poco”.

Le implicazioni per la politica
dell’acqua

In ogni caso, le strategie per adattare la
(minore) disponibilità con una domanda
crescente e sempre più rigida richiederanno
un insieme di adeguamenti sia strutturali che
istituzionali. Si tratta di adeguare il sistema
di gestione, modernizzandone le strutture e
riducendone la vulnerabilità; di investire in
sistemi che permettano di aumentare la pro-
duttività della risorsa (mantenere le funzioni
ecologiche riducendo il prelievo e l’impatto
sulla risorsa); ma anche di intervenire sulle
regole del gioco, sulla definizione delle prio-
rità, sulla disciplina dei conflitti.

Un modello di accesso alle risorse adatto
a gestire una situazione di abbondanza pote-
va permettersi la frammentazione settoriale,
la polverizzazione territoriale, una sostanzia-
le disattenzione allo spreco della risorsa. Il
modello che viene invece sollecitato dalle
trasformazioni in corso richiede una fonda-
mentale innovazione, che non è e non può
essere intesa solo in senso tecnologico, ma
andrà necessariamente ad investire anche la
sfera gestionale e istituzionale.

Lo sfondo istituzionale è rappresentato
dalla Direttiva quadro sulle acque (Dir.
2000/60). Essa rappresenta la punta avanza-
ta di una strategia che la politica ambientale
europea ha da tempo intrapreso, in direzione
di un uso sostenibile del patrimonio natura-
le. La direttiva per la prima volta ribalta il
rapporto di priorità tra usi umani e risorsa
naturale, affermando la priorità della secon-
da, che diventa la variabile indipendente cui
le possibilità di uso umano vengono subordi-
nate. Questo concetto è tradotto nell’obietti-
vo del “buono stato ecologico”, che tutti i
corpi idrici dovranno raggiungere. Questo
concetto include aspetti qualitativi (concen-
trazione di inquinanti e nutrienti), morfolo-
gici (continuità del corpo idrico e naturalità
del suo regime), quantitativi (deflussi) ed
ecologici (supporto delle comunità biotiche).

Al fine di raggiungere questo obiettivo, la
direttiva individua due strategie prioritarie.

La prima è rappresentata dal principio della
“gestione integrata”: lo stato ecologico di un
corpo idrico non dipende dalle azioni di cia-
scuno, ma dal modo con cui, tutte insieme,
impattano su di esso. Questa visione enfa-
tizza la componente sinergica e collettiva,
tanto dei problemi quanto delle soluzioni, e
porta alla necessaria adozione di un sistema
di governance ispirato a un principio di in-
tegrazione, sia a livello territoriale che tra
settori. Al posto di una politica idrica setto-
riale (in cui ciascun uso realizzava le iniziati-
ve dirette a soddisfare le proprie esigenze) si
afferma una visione che enfatizza l’interdi-
pendenza; al posto di una politica tenden-
zialmente locale, si afferma una visione ri-
volta al bacino idrografico nella sua interez-
za. Al posto di un approccio in cui ciascun
settore o comunità locale, di diritto o di fat-
to, esercitava un “diritto di proprietà” sulla
risorsa che entrava nella propria sfera di in-
fluenza si afferma invece un approccio in cui
il fiume viene comunque prima, e ciascun
uso assume legittimazione solo entro una
cornice che disciplini le sue relazioni con
tutti gli altri usi. Ovviamente, ciò è destina-
to a rivoluzionare la mappa dei poteri.

L’arroccamento delle comunità locali a
tutela dei propri diritti (o dei propri privile-
gi, a seconda del punto di vista) dovrà cede-
re il passo; ma nello stesso tempo, questo si-
gnifica che i “poteri forti” che, in un modo
o nell’altro, hanno imposto le proprie esi-
genze, subordinando ad esse le altre politi-
che, verranno in qualche modo ridimensio-
nati. Per la montagna, la sfida è dunque
quella di riuscire a far pesare adeguatamente
il proprio punto di vista nelle istituzioni di
bacino, non tanto reclamando un “diritto di
proprietà”, quanto valorizzando le esterna-
lità, sia quelle positive che essa genera, sia
quelle negative che eventualmente subisce.

La seconda è rappresentata dal principio
del “full-cost recovery”, ossia l’idea che, al-
meno in linea di principio, ogni utilizzatore
dell’acqua dovrebbe sostenere il relativo co-
sto, il quale comprende non solo i costi fi-
nanziari diretti (es. per realizzare un acque-
dotto), ma anche i costi che indirettamente
vengono imposti ad altri soggetti cui vengo-
no sottratte opportunità di uso della risorsa
o altri valori. Se le politiche idriche del pas-
sato hanno fatto ampio uso di un’idea di ser-
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vizio idrico come “bene pubblico”, funzio-
nale all’esercizio di un diritto e finanziato at-
traverso la tassazione generale, il nuovo ap-
proccio sottolinea al contrario l’esigenza di
una responsabilizzazione diretta degli utiliz-
zatori dell’acqua, considerata non più solo
come un diritto, ma anche come un bene
economico da gestire in modo efficiente.

Anche questa è una vera rivoluzione co-
pernicana, per diverse ragioni. Innanzitutto,
perché una volta costretti gli utilizzatori a
sopportare il costo, si potrà scoprire che in
realtà molti usi dell’acqua sono pesantemen-
te antieconomici, già considerando solo il
rapporto tra benefici e costi diretti. Molta
agricoltura irrigua, ad esempio, non supere-
rebbe il test costi-benefici. Spesso il rappor-
to tra costi e benefici già ora è di 5 a 1 o an-
cora peggio. In secondo luogo, perché la ne-
cessità di tener conto anche delle variabili
extra mercato (come il valore per usi ricrea-
tivi) potrebbe riservare sorprese, nel senso di
rivelare valori dello stesso ordine di grandez-
za di quelli associati agli usi produttivi. In
terzo luogo, la rivoluzione del “full cost re-
covery” significa anche che gli interventi ne-
cessari per ammodernare la rete e ridurne la
vulnerabilità non potranno poggiare se non
in piccola parte sulla fiscalità generale, ma
dovranno invece basarsi sulle tariffe pagate
dagli utenti. E anche da questo punto di vi-
sta le istituzioni della montagna sono di
fronte a un bivio importante. Il principio
della compensazione delle esternalità, impli-
cito nel FCR, sarà sicuramente percepito co-
me una buona notizia; ma coprire i costi con
le tariffe, in situazioni in cui il costo pro ca-
pite è necessariamente molto elevato, rischia
di essere insopportabilmente gravoso, a me-
no di non volerlo condividere trasferendo la
gestione a unità territoriali più vaste.

Vi è una terza conseguenza, implicita in
questo discorso. L’acqua è stata finora gesti-
ta in modo per lo più artigianale, poco pro-
fessionale, ricorrendo al contributo della fi-
scalità generale per realizzare le opere neces-
sarie. Ora, all’opposto, occorre efficientare il
sistema, ma occorre farlo con le proprie for-
ze. Questo significa, necessariamente, che la
gestione dovrà essere più manageriale e più
professionale. La modernizzazione del siste-
ma di gestione non richiede necessariamen-
te “la privatizzazione”, se con questo termi-

ne si intende l’affidamento a imprese priva-
te; richiede tuttavia sicuramente un salto di
qualità nelle aziende che gestiscono i servizi,
anche in senso dimensionale, poiché solo in
questo modo sarà possibile dotarle di quel
minimo di struttura e di massa critica neces-
saria per sostenere i costi fissi e rischi legati
agli investimenti.

Aziende più professionali, più grandi, più
ispirate a una logica di impresa, attente agli
equilibri contabili e finanziari, consapevoli
dei vincoli cui si è costretti dalla necessità di
finanziare le proprie attività sul mercato fi-
nanziario, seppure non necessariamente
“private”: anche questo rappresenta una sfi-
da importante per comunità locali abituate
sin qui a una gestione diretta. Ciò compor-
terà a sua volta una perdita di controllo di-
retto, e richiederà pertanto alle istituzioni di
declinare in modo diverso la propria funzio-
ne pubblica, diventando interlocutori di un
sistema di offerta, e trovando il modo di far
valere il punto di vista della montagna al-
l’interno di istituzioni di regolazione ope-
ranti necessariamente a livelli più vasti.
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Proliferazionenormativahaincoraggiato
ComunitàMontagnaha incontrato il prof.RobertoPassino,presidentedella
Istituita presso il Ministero
dell’Ambiente nel 2009, al posto
della soppressa Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, la Commissione
Nazionale di Vigilanza sulle
Risorse Idriche nasce per
garantire l’efficienza degli
impianti per la gestione dei
servizi idrici e la salvaguardia
delle risorse idriche nel territorio
nazionale, anche ai fini della
prevenzione e del controllo degli
effetti di eventi sismici.

Tra i compiti fondamentali
affidati alla Commissione vi è
quello di garantire il rispetto
dei principi della legge di
riforma dei servizi pubblici
locali con particolare
riferimento a quello idrico, al
fine di promuovere efficienza,
efficacia ed economicità del
servizio. Come valuta lo stato
attuale dell’assetto dei servizi
idrici sul territorio nazionale?
La situazione è caratterizzata da
luci ed ombre. Se ci si riferisce al
confronto con la situazione
preesistente, il giudizio è
senz’altro positivo. Infatti è stato
drasticamente ridotto il numero
delle gestioni attraverso il
raggiungimento d’ una
dimensione sovracomunale del
servizio e ciascuna gestione ha
potenzialità tecnico-economiche
più adeguate. La ristrutturazione
delle tariffe ha consentito di
raccogliere fondi per far ripartire
gli investimenti, attenuando
così, per ora, solo parzialmente,
il degrado delle infrastrutture.
L’ombra più intensa riguarda
una diffusa consuetudine di
inosservanza delle regole da parte
di autorità locali e gestori, con il

risultato che buona parte delle
potenzialità positive della
riforma sono rimaste non
sfruttate. Va anche detto che
questa attitudine è stata
incoraggiata da una eccessiva
proliferazione normativa, spesso
improvvisata e contraddittoria,
che ha creato uno stato di
continua provvisorietà ed
incertezza.

Dall’ultima Relazione prodotta
per il Parlamento risulta che la
percentuale media di
realizzazione degli investimenti
programmati rimane bassa e
che il ricorso alla modalità di

affidamento in-house è oltre il
50% del totale, nonostante
questo sistema sia derogatorio
rispetto alla regola. Leggiamo
inoltre di un complesso
problema legato alla
dispersione, cioè alla perdita
delle reti. A quali cause ritiene
siano imputabili le
“distorsioni” del sistema? Forse
alla sovrapposizione di
competenze tra autonomie e
stato centrale?
La bassa percentuale
d’investimenti realizzati dipende
da due fattori: errori di
programmazione e cambiamenti
di obiettivi in corso d’opera.
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l’inosservanzadelleregole
CommissioneNazionaledi vigilanza sulle risorse idriche

L’eccesso di ricorso alla modalità
d’ affidamento in-house è figlia
della consuetudine di non
osservare le regole e della
sopravvivenza della vecchia
cultura che antepone interessi di
carattere locale e politico al
superiore obiettivo di fornire ai
cittadini il miglior servizio al
minimo costo. Il livello tuttora
alto delle perdite dipende da
diversi fattori, prima di tutto
dalla scarsa conoscenza della loro
precisa entità, per quantificare la
quale sono necessarie campagne
di misure fisiche finora eseguite
in modo molto parziale.
Influiscono anche l’elevato costo
e le difficoltà attuative degli
interventi nonché la mancanza di
una adeguata cultura del
risparmio e l’assenza di
conseguenze economiche incisive
delle perdite stesse. Il problema
del conflitto di competenze,
tipico di tutto il sistema
amministrativo pubblico, affligge
anche il settore dei servizi idrici.
Anche in questo molti
rivendicano le competenze di
altri, curandosi poco di esercitare
bene le proprie.

Tra i compiti della
Commissione rientra anche la
predisposizione del metodo
tariffario, su cui avete
sottoposto al ministro una
proposta di aggiornamento
delle aliquote. Ci può
sintetizzare le novità della
nuova riformulazione e
aggiornarci sull’iter di questa
proposta?
Le scelte di metodo tariffario
sono tra le più difficili, poiché
devono essere tali da agevolare un
rapporto fiduciario tra prestatori

di servizio ed utenti, nel senso
che i secondi raggiungano la
convinzione che il pagamento
della tariffa rappresenti il giusto
corrispettivo del servizio
ricevuto. Questa convinzione
oggi non è molto diffusa, anzi
prevale quella contraria. Oggi si
applica ancora, e non sempre
bene, un metodo tariffario
approvato nel 1996, nonostante
ne fosse previsto l’aggiornamento
ogni cinque anni. Perciò è in
corso un tardivo lavoro di

aggiornamento, orientato alla
correzione dei difetti che il
metodo vigente ha mostrato in
questi quattordici anni e che
essenzialmente riguardano una
migliore precisazione dei costi
da coprire con la tariffa, che
devono essere strettamente
attinenti al servizio prestato.
Devono inoltre essere corrette
alcune regole che nella attuale
formulazione hanno dato luogo
ad applicazioni arbitrarie e
distorte. Esiste già una bozza di
metodo aggiornato, sul quale la
Commissione sta diligentemente
raccogliendo osservazioni e
suggerimenti dai vari soggetti
interessati, prima di provvedere,
entro l’estate prossima,
all’approvazione d’una proposta
al Ministro, che provvederà con
proprio decreto.

Il DL 2/2010, in sede di
conversione in legge in
Parlamento, ha previsto la
soppressione delle Autorità
d’ambito territoriale ATO di
cui alla legge 36/1994 a
decorrere dal 1o gennaio 2011
e che entro il medesimo
termine le Regioni
attribuiscano con legge le
funzioni già esercitate dalle
suddette Autorità, nel rispetto
dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.

Qual è la sua valutazione in
merito?
Non discuto il merito del
provvedimento, anche se
l’indicazione dei generici principi
di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza mi pare insufficiente
a garantire il mantenimento delle
necessarie condizioni di
omogeneità su tutto il territorio
nazionale. Osservo piuttosto che
il provvedimento è stato adottato
contemporaneamente all’esercizio
della delega data dal Parlamento
al Ministro dell’Ambiente per la
revisione del Decreto legislativo
152/2006, nell’ ambito del quale
il problema avrebbe potuto
trovare una soluzione più
organica e coerente con il
modello complessivo
d’organizzazione dei servizi idrici,
con relativi ruoli e responsabilità.

Nonostante ne fosse previsto
l’aggiornamento ogni cinque anni, oggi è
ancora in uso ilmetodo tariffario del 1996
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ACQUA
RealaccieValduccirispondono

Comunità Montagna ha incontrato
gli onorevoli Ermete Realacci (PD)
e Mario Valducci (PDL). Due
posizioni politiche a confronto su
acqua come bene pubblico, decreto
Ronchi, soppressione degli Ato,
gestione del servizio idrico
intergrato e direttiva europea

L’acqua è un bene pubblico. Partendo da questo assunto, il
compito delle istituzioni dovrebbe essere la garanzia
dell’accesso trasparente. Mettere la risorsa acqua sul
mercato, fa perdere di vista il principio di collettività a
favore di quello puramente speculativo?

REALACCI L’acqua deve rimanere necessariamente
un bene pubblico, come anche le
infrastrutture del servizio idrico che vanno
gestite con criteri di efficienza ed economicità
secondo logiche industriali in grado di

assicurare costi sostenibili e qualità del servizio. E’ un bene
scarso e va preservato attraverso la cura del territorio, la
manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici
e delle aree di salvaguardia. Così come questa risorsa va
prelevata e gestita secondo criteri efficienti, in particolare
assicurando la migliore manutenzione delle reti di
distribuzione, combattendo ogni forma di spreco e
governando l’uso della risorsa e la sua assegnazione per i
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diversi usi, potabili, agricoli e
industriali, garantendo l’obiettivo
della sostenibilità attraverso
incentivi al risparmio idrico e il
rispetto di standard di qualità.

VALDUCCI L’acqua è e
rimane un bene
pubblico. Questo è
chiaro a tutto il
governo e a tutta la

maggioranza. Ciò che è stato
aperto alla liberalizzazione è la
gestione del servizio idrico, che
deve essere aperta a tutti, privati e
aziende pubbliche, attraverso gare
trasparenti. Questo è
l’orientamento dell’Unione
Europea che ha indicato in questo
assetto la pre-condizione per
erogare ai cittadini servizi migliori
e a tariffe più competitive.

L’articolo 15 del decreto Ronchi
modifica sostanzialmente la
normativa sui servizi pubblici
locali a rilevanza economica. Su
questo punto il dibattito è
ancora aperto e piuttosto
accesso. E’ corretto dire che il
Ronchi apre alla privatizzazione
dell’acqua?

REALACCI In Parlamento ci siamo
opposti alle norme fatte
approvare dal governo a colpi di
fiducia e che spingono di fatto
verso una privatizzazione forzata,
portando al rischio di monopoli
privati nelle mani di poche grandi
aziende spesso del tutto estranee
ai contesti territoriali in cui viene
svolto il servizio. Si è parlato di
norme presentate sotto il titolo di
obblighi comunitari quando in
realtà non c’è alcun atto
comunitario o sentenza europea
che imponga di forzare l’ingresso
dei privati nel servizio idrico
integrato.

VALDUCCINon ritengo sia
un’affermazione corretta.
Innanzitutto ribadisco che il

decreto Ronchi conferma il
carattere pubblico del bene acqua,
che non può essere privatizzato e
pertanto resta in regime di bene
amministrato. Sono e resteranno
in mani pubbliche le leve di
governo: indirizzo, controllo,
definizione della tariffa sono
affidati agli enti locali, così come
resta demaniale e inalienabile la
proprietà degli impianti e le
fognature. La vera novità riguarda
i criteri di affidamento, con la fine
del predominio del modello “in
house”. Quella che sta per partire è
una vera liberalizzazione di
mercato, non un semplice
processo di privatizzazione.

Oggi la posta in gioco è il
controllo sulla gestione del
servizio idrico integrato. A
prescindere dalle indicazioni di
legge, quale modello gestionale
ritiene sia più efficace per la
migliore l’erogazione del servizio
idrico? Società privata, misto
pubblico-privato o totalmente
pubblica?

REALACCILa tutela delle acque,
l’accessibilità per tutti, l’equità
delle tariffe e la massima qualità ed
efficienza del servizio sono
obiettivi irrinunciabili. Altrettanto
irrinunciabile è l’obiettivo della
copertura totale del servizio di
depurazione sull’intero territorio
nazionale e più in generale
l’obiettivo di una gestione
sostenibile della risorsa acqua, con
la riduzione quindi di dispersioni e
sprechi. Per raggiungere questi
obiettivi occorre darsi gli
strumenti adeguati. Innanzitutto
una gestione industriale del
servizio idrico integrato per
realizzare economie di scala,
assicurare qualità omogenea e
controllabile dei servizi, garantire
sicurezza degli
approvvigionamenti idrici ed
efficienza nella depurazione; una

forte regolazione pubblica che
consenta di definire standard,
monitorare i risultati, applicare
eventuali sanzioni e quindi
incentivi qualità, efficienza e
risparmio per migliorare il
servizio e garantire al tempo
stesso equità e uso sostenibile
della risorsa acqua.

VALDUCCISono liberale per cultura
ed estrazione politica, e ritengo
che il migliore sia quello che il
mercato seleziona come tale.
Nell’articolo 15 del decreto
Ronchi si dice esplicitamente che
alle gare per la gestione dei servizi
idrici potranno partecipare anche
aziende pubbliche e consente
anche il mantenimento dell’in-
house, ma solo a precise
condizioni e sotto attenti
controlli. Detto questo, non
credo che bisogni penalizzare
quegli enti locali che funzionano,
e ce ne sono, se sono più efficienti
di una società privata. Non credo
quindi che esista un modello
teorico perfetto, l’importante è
che ci sia la possibilità, e questo il
decreto lo prevede, che tutti
possano accedere al mercato in
modo trasparente e con pari
opportunità. E’ una questione di
democrazia dell’accesso. Quando
questo sistema funziona, i primi a
goderne sono proprio gli utenti, i
cittadini, come in Francia in cui
la liberalizzazione ha comportato
la diminuzione del costo al metro
cubo del 9%.

La Regione Puglia ha scelto di
andare controcorrente,
approvando una legge che
sancisce la trasformazione
dell’Acquedotto pugliese da Spa
ad ente di diritto pubblico.
L’acqua esce così dalle leggi di
mercato. Anticipatore o
trasgressore?

REALACCISicuramente in Puglia si è
fatto un buon lavoro. Ricordo
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quando nel passato si diceva che
l’Acquedotto Pugliese aveva dato
più da mangiare che da bere.
Oggi non è più così e, anche se
c’è molto ancora da migliorare,
credo che sia andando nella giusta
direzione.

VALDUCCIMi viene da dire
conservatore. Non vorrei
ripetermi, ma il decreto Ronchi
attua precisi obblighi comunitari
e una sentenza dell’Alta Corte di
Giustizia delle Comunità
Europee. Dal 2012 non ci
saranno più deroghe da parte
dell’Unione Europea sulla qualità
dell’acqua, deroghe di cui i
Comuni spesso traggono
beneficio senza fornire adeguate
garanzie sugli interventi di
ammodernamento.

La soppressione degli Ato
confermata dalla recente
conversione in legge del DL enti
locali impone una rivisitazione
delle modalità di gestione della
risorsa idrica. Nei Comuni, in
particolare quelli montani ove
sono in gran parte localizzate le
risorse idriche, si concentrano gli
interessi legittimi delle
popolazioni amministrate, che
hanno il diritto e il dovere di
intervenire nel processo
gestionale del servizio. Come si
può tutelare il diritto di
partecipazione dei Comuni e
delle loro forme associative alla
definizione delle regole del
sistema?

REALACCIServe un quadro
normativo chiaro e stabile che
metta fine alla continua
incertezza e che riparta
affidando alle regioni il compito
di organizzare il servizio idrico
integrato sulla base di ambiti
territoriali ottimali definiti
secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità nel
rispetto dell’unità dei bacini

idrografici, dell’unitarietà della
gestione e quindi del
superamento delle
frammentazioni, dell’adeguatezza
delle dimensioni gestionali, della
riduzione delle sperequazioni tra
ambiti limitrofi. Serve perciò una
forte regolazione pubblica,
attuata da una autorità di
regolazione nazionale di cui siano
compartecipi Stato e regioni, che
consenta di definire standard di
servizio, monitorare i risultati,
applicare eventuali sanzioni e
quindi incentivi qualità,
efficienza e risparmio per
migliorare il servizio e garantire
al tempo stesso equità e uso
sostenibile della risorsa acqua. In
questo quadro è fondamentale il
ruolo delle regioni e degli enti
locali nelle scelte di affidamento
del servizio idrico integrato nel
pieno rispetto dei principi
generali, degli standard di
qualità, dei livelli minimi
essenziali fissati.

VALDUCCIGli interessi legittimi delle
comunità non sono in discussione.
Il dibattito è ancora aperto, ma
non potrà non tenerne conto. Si
tratta ora di individuare i migliori
meccanismi tecnici rappresentativi
all’interno di una riforma che con
questi presupposti si appresta a
muovere ora i primi passi, una
riforma che vuole “sostanza” nella
partecipazione, non solo
“poltrone”.

La Direttiva quadro europea
2000/60 obbliga tutti i paesi a
raggiungere un buono stato
ecologico di tutti i corpi idrici
(comprese le acque sotterranee)
entro il 2015. Obiettivo ridurre
l’inquinamento, promuovere
l’utilizzo sostenibile, migliorare le
condizioni degli ecosistemi
acquatici e mitigare gli effetti
delle inondazioni e della siccità.
Secondo lei, basteranno 5 anni

affinché il nostro Paese vinca
questa sfida?

REALACCIE’ una sfida molto
difficile, ma non impossibile.
Certo bisogna recuperare i ritardi
accumulati. La gestione del
servizio idrico integrato, la tutela
della risorsa acqua, la garanzia di
accessibilità e massima qualità
sono temi così rilevanti da
meritare un approccio
complessivo e articolato che torni
ad un disegno riformatore
coerente e riparta dall’ispirazione
positiva della legge Galli, ancora
non del tutto attuata a distanza di
sedici anni, riconosca e valorizzi il
ruolo fondamentale degli enti
locali sia nelle scelte di
affidamento del servizio sia nella
regolamentazione, porti alla
realizzazione degli investimenti
necessari per migliorare il servizio
idrico integrato, stimati in
almeno 60 miliardi di euro e nella
necessità di garantire la
depurazione anche al 34% di
popolazione non ancora servita,
con un impegno aggiuntivo per
garantire lo stesso livello di
servizio in ogni area del paese.

VALDUCCIAttualmente abbiamo
una serie di problemi connessi al
dissesto idrogeologico, spesso
legati alla particolare
conformazione del nostro Paese,
all’assenza di una vera
programmazione di settore e la
scarsa lungimiranza di alcune
amministrazioni locali. Partiamo,
nel settore idrico, da una
situazione non certo rosea: il 30%
del territorio non è servito da
depuratori; il 15% delle città
italiane non dispongono di
fognature; la media italiana della
dispersione degli acquedotti
italiani è del 34%, quella europea
del 7%. Dati sconfortanti, ma, si
sa, noi italiani tiriamo fuori il
meglio nelle sfide che sembrano
impossibili. �
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FEDERBIM

GARANTIRE
ILRITORNO
ALTERRITORIO

di MarcoBussone

Personeni: “Il sovraccanone
per l’idroelettrico è un
esempio di federalismo da
50 anni”
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utelare il patrimonio montano
salvaguardando le esigenze di
sviluppo di un Paese e di un si-
stema economico che affidano
alla produzione idroelettrica il

compito di garantire adeguata energia allo
sviluppo dell’industria e dell’economia.
Federbim è questo. La Federazione Nazio-
nale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Mon-
tano è l’espressione operativa di quell’unità e
di quella solidarietà necessaria tra le popola-
zioni montane. Acqua al centro. I fiumi
considerati come risorsa fondamentale per
lo sviluppo della civiltà, dell’Italia nell’ulti-
mo secolo. Un bene primario, patrimonio
ambientale che è patrimonio delle popola-
zioni che lungo i fiumi, in montagna come
in pianura, hanno costruito i loro paesi, le
loro industrie. Ecco perché è fiumi portano
con sé una memoria collettiva che oggi non
può essere ignorata. Un bagaglio economico
e culturale, da proteggere e valorizzare.

Da 48 anni, l’attenzione di Federbim è
tutta per l’acqua. E per la montagna. Per re-
stituirle il giusto ruolo e promuoverne lo svi-
luppo, a partire dalla principale risorsa che
le terre alte possiedono, “oro blu” per usi
energetici e potabili. Sin dagli anni Sessanta,
Federbim è protagonista di un attento lavo-
ro con gli amministratori locali per creare
un legame tra la montagna da una parte,
con le sue insostituibili risorse naturali e,
dall’altra, il peso e gli interessi delle società
idroelettriche.

Nella storia di Federbim, c’è un termine
chiave che ha accompagnato il lavoro della
Federazione: sovraccanoni, il “ritorno” eco-
nomico al territorio per le risorse naturali
messe a disposizione. La loro storia affonda
le radici nella “legge sull’economia monta-
na” 959 del 1953. Per la prima volta, veniva
prevista la costituzione di consorzi tra Co-
muni montani dove vi era un utilizzo delle
risorse idriche per produrre energia elettrica.
Un punto fermo. Anche perché è lì che nac-
quero i sovraccanoni, previsti come oneri
versati dai concessionari di derivazioni di ac-
qua pubblica, che hanno opere di presa al-
l’interno dei bacini imbriferi montani. I
Bim non erano più semplici enti, ma istitu-
zioni composte da amministratori che con-
siderano “l’unione” la risorsa strategica per
la montagna.Una strategia aggregativa che

T
nove anni dopo la legge 959 portò alla na-
scita di Federbim, che oggi raccoglie oltre
1800 Comuni montani sparsi lungo lo Sti-
vale. Dalle Alpi agli Appennini. Dal Gran
Sasso al Monviso, passando per le Dolomiti.

Questione di acqua, questione di terre
alte. Il solito binomio. Nel mezzo, la forza
di gravità. Beni pubblici, collettivi, com-
mons di cui parla il Nobel per l’Economia
2009, Elinor Ostrom. Al centro non vi è so-
lo lo sviluppo economico, oggi come ieri.

C’è la consapevolezza sociale e
culturale di chi vive e opera in montagna
che non può (e non deve) accettare un
esproprio di risorse senza adeguato com-
penso. Anche perché quelle risorse che “ri-
tornano”, servono proprio a difendere la
montagna, il patrimonio idrico, il territorio
dal dissesto idrogeologico. Federbim e l’Un-
cem lo sanno bene, così i Consorzi, i Co-
muni, le Comunità montane. La necessità
di uno sviluppo economico (sostenibile)
delle popolazioni e dell’intero sistema eco-
nomico deve essere garantita. Dialogo, col-
laborazione e interazione tra i due “versan-
ti”. Non potrebbe essere altrimenti. Per
questo, nell’ultima Assemblea nazionale di
Federbim, riunita a Roma venerdì 29 gen-
naio, è stato rimarcato in queste direzioni il
ruolo forte della Federazione, oggi guidata
da Carlo Personeni, il presidente del Con-
sorzio Bim Grembo Serio Lago di Como di
Bergamo.

Presidente Personeni, recentemente lei ha
espresso la necessità di fare lobby tra i ter-
ritori montani contro i produttori di
energia idroelettrica. Cosa la spinge, con
Federbim che lei rappresenta, verso que-
sta necessità?

I produttori idroelettrici, solidali fra loro,
hanno dimostrato da tempo grande influen-
za sul potere politico. È quindi logico e ne-
cessario che Federbim, per conto dei Con-
sorzi Bim e quindi dei circa 1.800 Comuni
che rappresenta, si organizzi con quanti in

maniera convinta siano di-
sposti a difendere sinergica-
mente gli interessi della gen-
te di montagna, per restitui-
re loro un giusto corrispetti-
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vo economico allo sfruttamento delle risorse
dei territori montani.

Quanto è importante per Federbim il
rapporto con l’Uncem, anche nel creare
questa lobby positiva a beneficio dei ter-
ritori?

Fare lobby a favore di uno sviluppo socio
economico dei territori montani è l’unico e
concreto passo per contrastare quella dei
produttori idroelettrici. L’Uncem può essere
un partner importante nella difesa delle isti-
tuzioni e per il sostegno e lo sviluppo della
montagna e di chi la abita. Insieme si può
essere stimolo efficace nei
confronti del Governo e dei
Parlamentari, proponendo
specifiche politiche di inter-
vento, finalizzate a un corret-
to riequilibrio territoriale. Un
rapporto di possibile e ampia
collaborazione, quindi, so-
prattutto in virtù del fatto
che le tematiche in dibattito
costituiscono la nostra “mis-
sion”: lo sviluppo socio eco-
nomico dei territori montani
e della sua gente. Obiettivi
comuni che, attraverso strade
parallele, ma nel rispetto reciproco dei ruoli
e senza prevaricazione, possono essere più
agevolmente perseguiti e raggiunti.

Quali sono le vostre istanze nei confronti
del Governo e dei rappresentanti dei terri-
tori in Parlamento?

Federbim, già da tempo, interviene a livel-
lo governativo e parlamentare per proporre
emendamenti, ordini del giorno, disegni di
legge. I Consorzi Bim in particolare sono sta-
ti messi in discussione nella prima formula-
zione del Codice delle Autonomie. Laboriosi,
impegnativi e numerosi sono stati gli inter-
venti presso i Ministeri, le Commissioni e i
Parlamentari che hanno permesso di presenta-
re l’effettiva consistenza dell’operato dei Bim,
in occasione dei quali è stato anche possibile
documentare quanto esigui siano i loro effet-
tivi costi di gestione (8%) e della politica

(2%). Alla fine è stato possibile far riconosce-
re la concreta operatività dei Consorzi Bim, la
cui utilità e importanza non è certamente og-
gi in discussione.

Federbim dovrà, ulteriormente e attenta-
mente vigilare, affinché tutti i Consorzi operi-
no in modo positivo e costruttivo. Per questo
ci impegneremo affinché venga riconosciuto
un ruolo specifico ai Bim nel campo del ri-
sparmio energetico. Federbim – attraverso i
suoi Consorzi – intende creare, strutture di
supporto a sostegno del Comuni anche attra-
verso il Patto dei Sindaci (Covenant of
Mayors). Per questo e concretamente, Feder-
bim chiede: l’aumento di un terzo del sovrac-
canone Bim e di quello rivierasco; l’abolizione

del rimborso da parte dei Co-
muni dei canoni aggiuntivi
(secondo la legge 266 del 2005
– Finanziaria 2006) e di quelli
incassati per gli anni 2006 e
2007 (Canoni aggiuntivi an-
nullati con la sentenza 1 del
2008 della Corte Costituzio-
nale); il pieno riconoscimento
dell’articolo 3 della legge 959
del 1953 e dell’art. 1 della leg-
ge 239 del 2004. Queste leggi
riconoscono a tutti gli effetti i
Consorzi Bim quali produttori
virtuali di energia elettrica e

possono di conseguenza attuare il ritiro di
energia idroelettrica in sostituzione del sovvra-
canone cedere ai Comuni a prezzo di costo,
con un risparmio sulla bolletta energetica del
30 o 40%. In tal modo si garantisce un ri-
sparmio ai Comuni soci e il mantenimento
inalterato delle risorse finanziarie dei Bim.

Dopo la sua nomina a presidente, ha evi-
denziato la necessità di una “vera politica
per la gente di montagna” a cui “non ser-
ve assistenzialismo”. Cosa significa?

La principale esigenza della gente di
montagna è quella di essere considerata con
pari dignità rispetto a tutti gli altri territori.
Da tempo si sente dire da più parti che “la
montagna non è problema ma risorsa”. Be-
ne: vediamo di mettere in pratica questa af-
fermazione. Per esempio inventariando tutte
le risorse prelevate o sfruttate su tutti i terri-

Chi vive e opera in
montagna non può e non

deve accettare un
esproprio di risorse senza

adeguato compenso
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tori montani, valutando economicamente
queste risorse, in particolare i ricavi di chi li
sfrutta e proponendo leggi e regolamenti che
permettano il giusto ritorno economico a fa-
vore dei territori montani per lo sfruttamen-
to subito. La montagna non va aiutata con
contributi “una tantum”, ma va vista e vissu-
ta come risorsa, come opportunità e quindi
con interventi economici programmabili,
perché garantiti e ricorrenti.

No all’assistenzialismo, quindi, ma preci-
se politiche che riconoscano e considerino lo
sfruttamento dei territori montani, median-
te corretti rimborsi a loro favore.

Ddl enti locali: quale futuro intravede per
i Bim?

I consorzi Bim si sono salvati dalla sop-
pressione programmata nell’ambito del pro-
cesso di contenimento dei costi della politi-
ca. Va però mantenuta alta la guardia e tutti
dobbiamo contribuire a preservare le nostre

l Vicepresidente di Federbim Enrico
Petriccioli rilancia la necessità di un
nuovo ente locale, riconosciuto come
livello di “governance” sovra comunale,
capace di gestire lo sviluppo socioeco-

nomico del territorio e la salvaguardia del-
l’ambiente. In epoca federalista, i principi di
adeguatezza, sussidiarietà ed efficienza devono
essere coniugati con i valori della responsabi-
lità di ciascuno, della semplificazione per fa-
vorire le pari opportunità e della solidarietà
verso tutti.

“La Carta delle Autonomie deve essere il
momento decisivo per superare l’impasse at-
tuale legato ad una riforma del Titolo V della
Costituzione, non riuscita, e definire un nuo-
vo assetto istituzionale che sancisca poteri lo-
cali coordinati su scala regionale, così d’avere
un’interlocuzione più adatta e vicina ai terri-
tori amministrati, nonché un confronto pari-
tetico con lo Stato.

Penso alle Regioni come ente legislativo, di
coordinamento e controllo del sistema territo-
riale e penso agli Enti Locali come soggetti ti-

tolari di funzioni per l’operatività e la gestione
dei territori. In questo senso sta la logica della
Provincia quale ente d’area vasta ma integrata
nel sistema Regione, sta la logica del manteni-
mento dei piccoli Comuni (quelli fino a
3.000 ab) per la vicinanza coi cittadini, come
la necessità d’un unico livello associativo so-
vracomunale per la migliore gestione delle
funzioni associate, e sta infine la specificità
delle città metropolitane.

Le Autonomie locali da questa riforma de-
vono uscire con maggiore responsabilità e
dunque non possono vedere lesa la loro auto-
nomia statutaria o ridotta la loro libertà di or-
ganizzarsi come meglio credono per una mi-
gliore funzionalità amministrativa, così come
si rende necessario prevedere un rinnovato
ruolo e nuove funzioni, che vadano oltre il so-
lo indirizzo, per le assemblee elettive.

Nel progetto di riforma delle Autonomie
Locali deve nascere un sistema capace di dare
rappresentanza politica a tutte le realtà territo-
riali e garantire i diritti di piena responsabile
cittadinanza alle comunità locali.
Anche perché il futuro economico del nostro

peculiarità. Dobbiamo sostenere costante-
mente tramite azioni politiche e incisive a
sostegno delle popolazioni montane, ricor-
dando a tutti che la risorsa “sovraccanone” è
di esclusiva competenza dei Comuni e a lo-
ro spetta la gestione di queste risorse, attra-
verso i Consorzi Bim, che per legge diventa-
no obbligatori quando i tre quinti dei Co-
muni ne decidono la costituzione. Il sovrac-
canone è un vero esempio di federalismo che
dura da più di 50 anni. Sarà per questo asso-
lutamente indispensabile continuare a lotta-
re contro il tentativo di espropriazione della
risorsa sovraccanone che da più parti viene
continuamente perseguita.

È per questo che ci batteremo per con-
vincere sempre di più gli interlocutori istitu-
zionali che i Consorzi Bim hanno una preci-
sa e sicura funzionalità, non disgiunta dai sa-
ni criteri di economicità che devono sempre
contraddistinguere gli enti pubblici. Feder-
bim sarà per questo un organismo propositi-
vo di progettualità, nell’interesse del sistema
“Comune-Montagna”.
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La riflessione: coniugare sussidiarietà e responsabilità

I
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Paese passa dallo sviluppo sostenibile dei terri-
tori in ordine a risorse e potenzialità che non
è concepibile vengano gestite e sfruttate da li-
velli istituzionali ed imprenditoriali che inse-
guono logiche centralistiche e di mero profit-
to, come colonizzatori. In questo senso le aree
rurali e in particolare quelle montane, (secon-
do l’art 44 della Costituzione), necessitano
d’un nuovo ente locale, riconosciuto come li-
vello di “governance” sovra comunale che ge-
stisca lo sviluppo socioeconomico del territo-
rio e la salvaguardia dell’ambiente stesso.

In un periodo storico orientato al federali-
smo i principi di adeguatezza, sussidiarietà ed
efficienza devono essere coniugati coi valori
della responsabilità di ciascuno, della sempli-
ficazione per favorire le pari opportunità e con
quello della solidarietà verso tutti, per rag-
giungere una stabile coesione sociale e garan-
tire una vera democrazia.

I segnali che purtroppo osservo in questi
giorni dimostrano la mancanza di questa con-
sapevolezza al di là del pur comprensibile gio-
co delle parti; l’esclusione di un rappresentan-
te dei piccoli comuni montani dal Comitato
di rappresentanti delle Autonomie locali per
l’attuazione del federalismo fiscale, il nuovo
testo di Legge di riforma dei Servizi Pubblici
Locali, la questione della proroga al rinnovo
delle concessioni idriche per la produzione
d’energia scavalcando gli enti locali, il tentati-

vo d’estromettere l’Uncem dalla Conferenza
Unificata in nome di un riconoscimento “ope
legis“, il rischio che le funzioni degli Ato ven-
gano trasferite a soggetti centralisti che non
coinvolgano i Comuni ed infine anche la stes-
sa soppressione delle Comunità montane, so-
no chiari esempi di una politica lontana dai
territori e dai cittadini, ma molto vicina ai
centri di potere. Eppure per il rilancio del
Paese c’è bisogno di scelte ed azioni che vada-
no nella direzione di dare risposte concrete ai
bisogni ed alle aspettative dei cittadini attra-
verso riforme condivise.

Così com’è, dunque, il disegno di legge
3118, in esame, non costituisce una riforma
di stampo autonomista, bensì un tentativo
d’imporre una visione dal centro ad uso e con-
sumo di logiche dominanti, con soluzioni ina-
deguate alla complessità dei territori, in parti-
colare sul versante dei piccoli Comuni, i qua-
li devono essere salvaguardati nella loro sovra-
nità e nelle loro caratteristiche.

Auspico invece che le forze politiche in
Parlamento trovino la capacità di affrontare
ogni riforma Istituzionale, Elettorale, dei
Servizi Pubblici, della Giustizia, del Lavoro,
dal prioritario punto di vista dei diritti delle
comunità locali e dunque dell’importanza del
Comune, con l’intento di creare condizioni
virtuose di sviluppo socio-economico e favori-
re un’indispensabile coesione sociale”. �
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UNCOMUNE
VIRTUOSO

Il progetto di ecoefficienza -
Agnone Comune virtuoso, in
Molise, punta sumonitoraggio
dell’acquedotto e riduzione
degli sprechi idrici

AGNONE
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Un esempio di buona pratica per ridurre i
costi e migliorare la qualità della spesa della
“macchina comunale” nei settori dell’energia,
dei rifiuti e delle risorse idriche: il progetto di
ecoefficienza – Agnone Comune Virtuoso. Il
progetto, che insiste sulla necessità di adotta-
re una prassi amministrativa orientata alla so-
stenibilità ambientale e alla cooperazione dal
basso, si pone l’obiettivo di liberare, dalle vo-
ci di bilancio, risorse per oltre 500.000 euro
annui da destinare allo sviluppo e alla crea-
zione di nuova occupazione.

Monitoraggio dell’acquedotto e
riduzione degli sprechi idrici

Il progetto prevede un sistema di monito-
raggio dell’acquedotto comu-
nale capace di rilevare infor-
mazioni utili a ridurre le per-
dite in rete, a recuperare l’ac-
qua non contabilizzata, a
contenere gli sprechi e a ge-
stire la domanda in condizio-
ni di scarsità della risorsa
idrica. Il sistema si compone
di una serie di stazioni locali
di rilevamento e trasmissione
dati nei punti nodali della re-
te idrica e di una unità cen-
trale di raccolta ed elabora-
zione dati.

Il sistema idrico del comune di Agnone è
alimentato da una serie di condotte addut-
trici provenienti da diverse sorgenti. Le due
condotte principali provengono una dalla
sorgente di Vastogirardi, gestita da Molise
Acque, e l’altra dalla sorgente di “Lago
Nero”, in località Belmonte del Sannio, ge-
stita direttamente dal comune. Queste due
condotte di adduzione alimentano il “serba-
toio di accumulo” in località Civitelle, che è
collegato direttamente alla rete di distribu-
zione urbana. Poi ci sono altre sorgenti mi-
nori che alimentano in modo indipendente
per lo più le contrade.

I quantitativi di acqua immessi nel serba-
toio di accumulo nel 2008 sono stati
1.090.000 mc di cui oltre l’80% sono arri-
vati da Vastogirardi. Considerando anche i
105.000 mc provenienti dalle sorgenti rura-
li il volume complessivo di acqua immesso

nel sistema idrico del comune di Agnone
nel 2008 è stato di 1.195.000 mc per un
spesa complessiva di circa 220.000 euro.

I quantitativi di acqua realmente erogati,
cioè quelli registrati e fatturati, sono stati
soltanto 371.000 mc. Considerando qual-
che fontana e qualche utenza non contabi-
lizzata si può stimare il fabbisogno idrico di
Agnone attorno ai 400.000 mc di acqua.
L’enorme differenza 795.000 mc (66%) tra
il volume immesso nel sistema di distribu-
zione e l’erogato dimostra la completa fati-
scenza dell’acquedotto del comune di
Agnone. Un vero e proprio dissipatore di
acqua.

Il monitoraggio che intende adottare il
progetto prevede invece un recupero di effi-
cienza e di efficacia nella gestione delle ri-

sorse idriche in grado di libe-
rare dal bilancio comunale
nuove risorse per oltre
120.000 euro l’anno. Una
parte servirà a coprire i costi
del sistema di monitoraggio,
ma la fetta maggiore di que-
ste nuove risorse andrà ad ali-
mentare un fondo per il rifa-
cimento dell’acquedotto co-
munale, che in quattro o cin-
que anni porterà ad una sen-
sibile riduzione del prezzo
dell’acqua ai cittadini. Tra le
proposte del progetto, anche

l’avvio di un’adeguata campagna di comu-
nicazione sul consumo responsabile della ri-
sorsa acqua, promuovendo una ventaglio di
“buone pratiche” quotidiane per ridurne gli
sprechi. �
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COMUNE DI AGNONE
Regione: Molise
Provincia: Isernia
Comunità montana: Alto Molise
Popolazione residente: 5.842
Distribuzione per Età

Fonte www.comuni-italiani.it

Il progetto può valere
oltre mezzomilione

di euro da destinare alla
creazione di nuova

occupazione
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Il progetto Sentieri dell’acqua, promos-
so dalla Comunità montana Valle
Brembana, nasce nell’ambito delle attività
volte al rafforzamento e all’estensione del
processo di Agenda 21 Locale, intrapreso
dalla Provincia di Bergamo, a partire dal
maggio 2001.

L’idea progettuale ha origine in particola-
re dal marcato interesse del Forum della
Valle Brembana al tema della gestione delle
acque ed è finalizzato alla valorizzazione del
paesaggio locale e alla sua fruizione sociale e
turistica, con particolare attenzione alle
possibili forme d’uso dell’acqua.

Il programma di lavoro si concentra nel-
lo specifico sul reticolo idrico minore della
Valle Brembana, favorendo anche una con-
temporanea riscoperta della vegetazione
idrofila sviluppatasi intorno a questi “corri-
doi blu”. Essi rappresentano una compo-
nente del sistema delle acque di cui si è per-
sa memoria, ma fondamentale sia per l’as-
setto idrogeologico dell’intero territorio che
come potenziale attrattiva per nuove forme
di turismo o per una reinterpretazione di
quello esistente.

Il progetto prevede un sistema integrato
di azioni tese da un lato alla ricostruzione

COMUNITA’ MONTANA
VALLEBREMBANA
Progetto per la riscoperta e la valorizzazione culturale e turistica delle risorse idriche
diffuse e della vegetazione spondale della Valle Brembana
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della geografia delle sorgenti, al monitorag-
gio della qualità delle acque e al censimen-
to delle vegetazioni igrofile e acquatiche,
dall’altro alla valorizzazione di tali risorse
con la definizione di itinerari dell’acqua a
scopo socio-culturale e turistico e di inizia-
tive promozionali correlate.

Sempre sul fronte “acqua” la Comunità
montana è impegnata su un altro progetto,
che prevede il monitoraggio ambientale del
bacino del fiume Brembo. Un progetto pi-
lota finalizzato al recupero, alla valorizzazio-
ne ed alla messa in sicurezza del sistema flu-
viale e che costituisce quindi un’importante
occasione per conoscere un territorio che,
pur fortemente antropizzato e localmente
compromesso da attività industriali molto
impattanti, conserva ancora importanti va-
lori naturalistici e storico-culturali. L’analisi
suddetta avrà lo scopo di indagare e valuta-
re l’ecologia del bacino del fiume Brembo,
considerando tutte le componenti naturali
ed antropiche che lo costituiscono e che, in-
teragendo tra loro, ne caratterizzano la qua-
lità ambientale in senso lato. Le attività che
caratterizzano questo studio sono:
� Inquadramento generale del bacino.
� Indagini idro-biologiche: analisi della
qualità chimico-fisica e biologica delle ac-
que, studio dei popolamenti ittici.
� Indice di Funzionalità Fluviale (IFF).
� Rapporto ambientale: scenari di rischio,
evoluzione dei sistemi ambientali. �

Tra i Comuni della Comunità montana
dell’Aniene, il futuro del piccolo Comune di
Marano Equo è legato, come nel passato, alla
valorizzazione delle sue sorgenti. Questo
Comune è l’unico che, con il nome, perpetua
la storia degli Equi, l’antico popolo italico
che, prima della conquista romana, abitava
questa Valle. Un popolo giusto nel nome e
dotato di una profonda religiosità, dal quale i
Romani appresero l’istituzione dei Feziali: un
principio giuridico con fondamento religioso
relativo ai trattati di alleanza e alle dichiara-
zioni di guerra, lo “ius fetiale”.

Gli Equi lasciarono orme profonde nella
storia e furono tra i pochi popoli che riusci-
rono a far passare i Romani sotto il giogo. A
loro volta furono sottomessi da Roma dopo
alterne vittorie e sconfitte. Per la loro fierezza
furono definiti con i Volsci, loro alleati, gli
“aeterni hostes” di Roma. Virgilio, Tito Livio,
Dionigi di Alicarnasso, Cicerone, Ovidio
cantarono le loro gesta leggendarie e il ricor-
do di quelle secolari vicende è oggi documen-
tato dai resti delle mura poligonali che anco-
ra sorgono presso Trevi, Affile, Roiate,
Olevano, Bellegra, Canterano ed altri centri
mentre Marano eredita, da solo, l’epònimo.

Un futuro legato, come in passato,

COMUNITA’
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Marano Equo, contrariamente al nome, è
privo di resti archeologici che possano atte-
stare un antico oppidum nel suo territorio.

Conserva invece consistenti testimonianze
del periodo romano.

Questa regione dell’Aniene fu ampiamente
utilizzata dai Romani per l’abbondanza e la
salubrità delle sue acque. Ai piedi dell’attuale
centro medioevale scaturivano un’infinità di
fonti una delle quali, la più importante,
l’Acqua Marcia ha particolarmente interessa-
to gli scrittori classici. Plinio, Stazio,
Strabone, Tibullo, Tacito, Arriano, Frontino
la celebrarono per le sue qualità. Tacito narra
che Nerone attraversando a nuoto la fonte
dell’Acqua Marcia fu colto da malore e “par-
ve che un simile bagno avesse contaminato
quelle sacre acque e la religione del luogo”
(potus sacros et caerimoniam loci ive infer-
mità che ne segui confermò l’ira celeste”.
Questo episodio tratto dagli “Annales”
(XIV,22) indica quale considerazione avesse-
ro i Romani per quel sacri luoghi.

In prossimità dell’Acqua Marcia, come de-
scritto da Frontino nel De Aquaeductu Urbis
Romae, scaturivano anche altre fonti: la
Claudia, il rivo Ercolaneo, la Curzia, la

Cerulea, l’Albudina; tutte di eguale bontà ed
egualmente condotte dai Romani alla capita-
le, con grandiose opere idrauliche. Il luogo di
scaturigine, il XXXVIII miglio della Via
Sublacense, pavimentata da Nerone, venne
individuato con precisione (di fronte alle at-
tuali “acque minerali”) nella seconda metà del
1600 dal Fabretti, con il ritrovamento della
relativa pietra miliare, nell’alveo del fiume
Aniene. Fino al secolo scorso, come attestano
il canonico Jannuccelli e l’archeologo Fabio
Gori, nelle loro opere, nella località denomi-
nata Bagno si rinvenivano antichi muri, ac-
quedotti e vasche simili a quelle delle antiche
terme di Roma.

Le acque minerali di Marano, poco svilup-
pate per i loro pregi, si prestano infatti ad ac-
cogliere un grandioso stabilimento termale
perché nello storico bacino scaturiscono ac-
que solforose, ferrugginose, magnesiache, aci-
dule, arsenicali di apprezzabili qualità. Il fu-
turo di questo piccolo centro della Valle
dell’Aniene è legato, quindi, come nel passa-
to, alla valorizzazione di queste sorgenti. La
storia del paese che si adagia su di una colli-
na, al di sopra delle celebri acque, è legata al-
le vicende dell’Abbazia di Subiaco. �

alla valorizzazione delle sorgenti

MONTANADELL’ANIENE
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Siamo verso la
privatizzazione? La
Regione Puglia dice
no e prova ad
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o scorso novembre è stato appro-
vato il decreto Ronchi, convertito
nella legge 166/09, definito anche
salva-infrazioni per l’attuazione di
obblighi comunitari e per l’esecu-

zione di sentenze della corte di giustizia euro-
pea. Il decreto ha però scaturito immediata-
mente una sequela di polemiche per un parti-
colare tema trattato, oggetto di interesse pub-
blico: la riforma dei servizi pubblici locali tra
cui la gestione dell’acqua. Facciamo allora un
po’ di storia del percorso che ha portato a que-
sto ultimo atto: nel 2006 venne varato il Testo
Unico sull’Ambiente che già predisponeva, a
livello nazionale, la possibilità di gestire il ser-
vizio idrico a mezzo gara aprendo la strada di
fatto alle Autorità di Ambito Ottimale. Anche
il disegno di legge sui Servizi pubblici locali del
2007 a firma del Ministro Lanzillotta aveva
come obiettivo quello di rivedere il sistema di
trasporti, acqua e rifiuti nella prospettiva di
una maggiore privatizzazione, disperso poi nei
corridoi parlamentari.

Cambia il governo e Berlusconi porta a
compimento questa dimensione con la legge
133/08, articolo 23-bis, secondo cui il conferi-
mento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria, a favore di imprendi-
tori o società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica; in deroga a questa
modalità, l’affidamento può avvenire “nel
rispetto dei principi della disciplina comunita-
ria”. Ciò, in buona sostanza, significa che
rimane possibile l’affidamento diretto alle
società a totale capitale pubblico che abbiano i
requisiti dell’ “in house” e viene estesa anche ad
Enti di diritto pubblico, come le Aziende spe-
ciali e i Consorzi.

Complementare a ciò è poi il decreto legge
135/09 convertito nella legge 166/09 con il
quale si accelera il processo di privatizzazione
del servizio idrico integrato, e le numerose pri-
vatizzazioni in corso localmente: il Ministro
Ronchi sostiene che questo provvedimento
non implica la privatizzazione bensì viene
rafforzata la concezione dell’acqua quale bene
pubblico indispensabile, ponendo però la
volontà di combattere i monopoli, le distorsio-
ni e le inefficienze con l’obiettivo di garantire
ai cittadini una qualità migliore e prezzi mino-
ri. Le polemiche non sono tuttavia mancate: in
primis, i contrari sostengono che un tema deli-

cato e sensibile come quello dell’acqua e dei
trasporti pubblici è stato affrontato mediante
un atto governativo su cui è stata posta la fidu-
cia, invece che in sede parlamentare cercando
una soluzione condivisa. Inoltre, sempre gli
stessi, sottolineano che la legge pare spingere
piuttosto verso una privatizzazione forzata
togliendo agli enti locali la possibilità di deci-
dere e portando al rischio di monopoli privati
nelle mani di poche grandi aziende spesso del
tutto estranee ai contesti territoriali in cui viene
svolto il servizio, precisando inoltre che in
realtà non c’è alcun atto comunitario o senten-
za europea che imponga di forzare l’ingresso
dei privati nel servizio idrico integrato.
Peraltro, allo stato dei fatti, rimane da chiarire
chi sarà l’autorità che dovrà verificare e stabili-
re gli standard di qualità minimi essenziali e
che vigilerà sulle tariffe.

Tra le voci che si sono sollevate in questi ulti-
mi mesi, spicca tra tutte quella della Regione
Puglia che già ancor prima della conversione in
legge del dl 135 ha deciso di invertire brusca-
mente la rotta. La Regione Puglia ha infatti

riconosciuto ufficialmente, per la prima volta
in Italia, il principio “acqua bene pubblico del-
l’umanità” e lo ha fatto con una delibera pre-
sentata dall’Assessore alle Opere Pubbli-
che Fabiano Amati immediatamente approva-
ta dall’intera Giunta. Nelle prime righe della
delibera si legge: “L’acqua è un bene essenziale ed
insostituibile per la vita. Pertanto, la disponibi-
lità e l’accesso all’acqua potabile ed all’acqua
necessaria per il soddisfacimento dei bisogni col-
lettivi, costituiscono un diritto inviolabile dell’uo-
mo, un diritto universale, indivisibile che si può
annoverare fra quelli di riferimento previsti dal-
l’art. 2 della Costituzione”.

Nello stesso atto si richiamano le numerose
risoluzioni e comunicazioni predisposte dal
Parlamento Europeo che avrebbero l’obiettivo
di uniformare la gestione dell’acqua tra i Paesi
membri: sono citate la risoluzione dell’11
marzo 2004 secondo la quale “essendo l’acqua
un bene comune dell’umanità, la gestione
delle risorse idriche non deve essere assoggetta-
ta alle norme del mercato interno”, così quella
del 15 marzo 2006 che ribadisce nuovamente

co
nt

ro
te

nd
en

za

La Regione Puglia ha rico

L



412010 - APRILE / GIUGNO - N°2www.uncem.it

nosciuto il principio“acqua bene pubblico dell’umanità”



42 N°2 - 2010 - APRILE / GIUGNO UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

lo stesso concetto. Richiamandosi a questi
principi, la Regione ha inaugurato pertanto un
vero e proprio iter legislativo per la ripubbli-
cizzazione dell’intero servizio idrico nazionale,
considerando che in Puglia il servizio idrico è
gestito in forma integrata tramite l’autorità
d’ambito ottimale dell’Acquedotto Pugliese,
società per azioni dal 1999 a capitale intera-
mente pubblico ma i cui investimenti sono
diventati sempre più finanziati da capitali repe-
riti sui mercati finanziari italiani ed internazio-
nali (inoltre la SpA AQP può acquisire o ven-
dere partecipazioni in altre imprese operanti in
Italia o all’estero anche al di fuori del campo
dell’acqua).

a suddetta delibera afferma inoltre
l’impossibilità di assoggettare il ser-
vizio idrico ai meccanismi del mer-
cato, certifica la proprietà e la
gestione del servizio pugliese affida-

ta al pubblico, considera il concetto del consu-
mo umano dell’acqua come prioritario rispet-
to agli altri usi, e introduce un meccanismo di
calcolo delle tariffe che dovrà tenere conto
anche del tenore di vita delle famiglie e non
più solo del mero consumo. Il documento
impegna inoltre l’intera giunta a realizzare a
breve termine l’introduzione del concetto di
“acqua bene pubblico” nello Statuto
Regionale, la trasformazione di Acquedotto
Pugliese SpA (AQP SpA) in Soggetto
Giuridico di Diritto Pubblico e infine l’istitu-
zione in Puglia di una Conferenza
Internazionale dell’ONU che formalizzi il
riconoscimento del diritto universale all’acqua.
Il tutto entro 3 mesi.

E infatti il febbraio scorso è stato approvato
un disegno di legge regionale che sancisce il
principio dell’acqua bene comune dell’uma-
nità, per cui il servizio idrico integrato deve
essere necessariamente gestito da un soggetto
pubblico. Il disegno si compone di 15 articoli
che stabiliscono i termini di governo e gestio-
ne del Servizio Idrico Integrato attraverso la
costituzione dell’azienda pubblica regionale
“Acquedotto Pugliese – AQP” che subentra
all’Acquedotto pugliese s.p.a. e sarà ammini-
strata in forma di azienda pubblica regionale
priva di scopo di lucro che potrà eventualmen-
te gestire attività diverse dal servizio idrico inte-
grato, attraverso la costituzione di società
anche miste, purché gli utili siano utilizzati per

migliorare il servizio. Specificamente si ribadi-
scono i concetti dai quali trae ispirazione l’in-
tero disegno di legge ovvero che l’acqua è un
bene comune, di proprietà collettiva, essenzia-
le e insostituibile per la vita, non assoggettabi-
le a leggi di mercato, il cui approvvigionamen-
to deve essere difeso e garantito dalla Regione
Puglia, e si sancisce il principio secondo cui il
servizio idrico integrato è privo di rilevanza
economica e deve essere sottratto da ogni rego-
la della concorrenza. Per garantire inoltre la
disponibilità e l’accesso all’acqua come diritti
inviolabili dell’umanità, il disegno di legge isti-
tuisce un fondo regionale per il diritto all’ac-
qua ed uno di solidarietà internazionale: il
primo, gestito dalla Regione Puglia con i
Sindaci associati nell’ambito territoriale otti-
male, mira a garantire il livello essenziale di
accesso all’acqua per soddisfare i bisogni essen-
ziali di vita di ogni cittadino, che saranno
garantiti gratuitamente e a carico della fiscalità
generale; il secondo invece tende a rimuovere
gli squilibri economici e sociali e a contribuire
a garantire il diritto all’acqua potabile a quelle
popolazioni che non hanno accesso ai servizi
idrici. Si prevede anche la istituzione di un
consiglio di sorveglianza con poteri di control-
lo basato su modalità di rappresentanza dei
lavoratori, delle associazioni ambientaliste, dei
consumatori, dei sindacati e di rappresentanti
dei comuni e dei comitati dei cittadini su base
provinciale. È da sottolineare, tuttavia, che nel
testo approvato dalla giunta è stato eliminata la
dicitura “di diritto pubblico” ed è stata aggiun-
ta la frase sotto evidenziata, la quale potrebbe
apparire un’apertura (neanche tanto velata) al
modello in-house.

La Regione Puglia è stata quindi la capofila
in questa partita che ha iniziato a interessare le
altre regioni, gli enti locali e anche la stessa cit-
tadinanza, profondamente preoccupati degli
effetti del Decreto Ronchi. Questa controten-
denza rischia peraltro di aprire un contenzioso
tra Stato e Regioni, relativo alle competenze: se
l’acqua viene considerata una merce, il potere
legislativo è dello Stato, se non lo è, dovrà
intervenire la Corte Costituzionale per dirime-
re la questione.

In questo contesto di fervente discussione
legislativa, che data i suoi albori già nel 1995,
trova i natali il Forum Italiano dei Movimenti
per l’Acqua con l’obiettivo precipuo di fare
dell’acqua una vertenza nazionale: consacrato
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nel marzo 2006 è in questa sede che fu condi-
visa la necessità di cambiare il quadro norma-
tivo esistente attraverso una proposta di legge
d’iniziativa popolare che mirasse alla tutela
della risorsa e della sua qualità, alla ripubbliciz-
zazione del servizio idrico integrato e alla
gestione dello stesso mediante strumenti di
democrazia partecipativa. Il testo dal titolo
“Principi per la tutela, il governo e la gestione
pubblica delle acque e disposizioni per la
ripubblicizzazione del Servizio Idrico” per i
primi sei mesi del 2007 è stato al centro di una
campagna nazionale di raccolta firme in tutto
il Paese giungendo a ben 400 mila firmatari.

resentata nel luglio 2007, la pro-
posta di legge è approdata in
Parlamento nel gennaio 2009 con
l’assegnazione alla Commissione
Ambiente della Camera dei

Deputati in sede referente. Ma è rimasta
ferma lì. Ad avallo della battaglia per l’acqua,
nel maggio 2009 si è costituito il
Coordinamento Enti Locali, con lo scopo di
fare sistema tra i protagonisti istituzionali
coinvolti nella campagna: tale realtà infatti
vuole essere uno strumento di coordinamen-
to e di servizio fra Enti locali ed Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) che
perseguono l’obiettivo di tutelare e promuo-
vere la proprietà, la gestione e il controllo
pubblico dell’acqua, in un contesto di salva-
guardia delle risorse idriche e di sostenibilità
ambientali e altresì di cooperazione e di soli-
darietà internazionale. Obiettivo del coordi-
namento è quello di confermare il diritto
umano dell’acqua come diritto universale,
indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua
come bene comune pubblico, ribadire il prin-
cipio della proprietà e gestione pubblica del
servizio idrico e che tutte le acque, superficia-
li e sotterranee, anche se non estratte dal sot-
tosuolo, sono pubbliche e costituiscono una
risorsa da utilizzare secondo criteri di solida-
rietà, promuovere la partecipazione dei lavo-
ratori e dei cittadini alle scelte fondamentali
relative alle politiche di tutela dell’acqua e di
gestione del servizio idrico integrato.

Il Forum inoltre ha dato il via lo scorso 24
aprile alla raccolta firme per il referendum
abrogativo composto di tre quesiti: nel primo
si chiede di abrogare l’art. 23-bis della legge
133/08 come modificato dall’art. 30, comma

26 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante
“Disposizioni per lo sviluppo e l’internaziona-
lizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia” e dall’art. 15 del decreto-legge 25 set-
tembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni
urgenti per l’attuazione di obblighi comunita-
ri e per l’esecuzione di sentenze della corte di
giustizia della Comunità europee” convertito,
con modificazioni, in legge 20 novembre
2009, n. 166. Nel secondo si chiede l’abroga-
zione dell’articolo 150 del decreto legislativo
152/06 “Norme in materia ambientale” come
modificato dall’art. 2.13 del decreto legislativo
n. 4 del 16 gennaio 2008 che determina l’uni-
tarietà della gestione e definisce come unica
modalità di affidamento del servizio pubblico
la gara o la gestione attraverso società per azio-
ni a capitale misto pubblico-privato o a capita-
le interamente pubblico, mentre il terzo quesi-
to chiede l’abrogazione del comma 1 dell’arti-
colo 154 del Testo Unico sull’Ambiente in
merito all’adeguatezza della remunerazione del
capitale investito. La raccolta firme è quindi
partita, ci sono 3 mesi di tempo per raccoglie-
re 500mila adesioni come previsto dalla carta
costituzionale, ma siamo sicuri che sarà rag-
giunto il quorum o anche questo, come quasi
la totalità dei quesiti degli ultimi 15 anni, sarà
costretto alla resa nonostante l’argomento di
portata universale?

Nel frattempo, senza incorrere in referen-
dum, un’altra raccolta di firme è partita a soste-
gno di una petizione popolare che prevede l’a-
brogazione dell’articolo 15 del Decreto Ronchi
promuovendo una forte riorganizzazione pub-
blica mediante un’autorità di regolazione
nazionale di cui siano compartecipi Stato e
regioni, in grado di rafforzare il ruolo degli enti
locali nelle scelte di affidamento del servizio
idrico integrato con l’obiettivo di realizzare
economie di scala, assicurare qualità omogenea
e controllabile dei servizi, garantire sicurezza
degli approvvigionamenti idrici ed efficienza
nella depurazione. Anche in questa iniziativa si
ritiene imprescindibile una tariffa sociale per
dare agevolazioni a determinate fasce di reddi-
to e ai nuclei familiari numerosi e una tariffa
che incentivi il risparmio idrico e scoraggi
quindi i consumi elevati.

Chi la spunterà allora? E come si concilierà
con la soppressione delle AATO prevista dalla
legge 42 del 2010 in materia di interventi
urgenti in materia di enti locali? �

P
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Consorzio acqua potabile Mezzana
Montaldo: 14 sorgenti, 15 km di reti,
10.000metri cubi di acqua potabile all’anno
a più di 100 utenti-proprietari nel comune
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ono gli eredi del pensiero di
Quintino Sella, il ministro delle
finanze che guidò il neonato
Regno d’Italia verso il pareggio del
bilancio e che nel 1863 fondò il

Club Alpino Italiano; anche loro come lui
sono Biellesi, amano la montagna e non ac-
cettano gli sprechi. Sono il popolo dei con-
sorzi privati che distribuiscono acqua potabi-
le a qualche migliaio di utenti del Biellese
orientale, più di cento realtà fondate all’ini-
zio del secolo scorso che, sopravvissute all’in-
certezza normativa degli ultimi quindici an-
ni, oggi vogliono far sentire la loro voce e so-
no pronte ad affrontare le sfide del futuro.

La terza via alla gestione delle
risorse idriche: i consorzi privati

Hanno dimensioni diverse, alcuni servo-
no poche decine di utenti privati, mentre al-
tri forniscono acqua potabile a scuole, su-
permercati e teatri. Il modello di gestione
però è uno solo: quello associazionistico e
consortile. La loro specificità, oltre al mo-
dello di governance alternativo rispetto a
quello della società privata o dell’ente pub-
blico, sta nel fatto che in queste realtà il ge-
store è anche utente del servizio e proprieta-
rio delle reti: ottimizzazione delle risorse,
forte responsabilizzazione del socio-utente
nel consumo di acqua, agile apparato ammi-
nistrativo, tariffe tra le più basse d’Europa,
completo reinvestimento degli utili negli
impianti, autosufficienza finanziaria e no-
profit sono le parole chiave di questo mo-
dello di gestione mutualistico.

Parliamo di soggetti proprietari di reti di-
versi dagli enti locali, strutture private che
erogano il servizio grazie ad una concessione
fornita loro dall’ATO. Soggetti che possie-
dono una carta del servizio, uno statuto
consortile e che adempiono periodicamente
i controlli sulla qualità dell’acqua erogata.

Solo nella provincia di Biella ve ne sono
un centinaio e quaranta di questi nel 2007 si
sono riuniti nell’Associazione di Tutela
Consorzi Acque Libere, organizzazione dal
nome programmatico che rappresenta 1500
utenti circa, 120 sorgenti e 100 km di reti.
Questa realtà consortile dal passato pulvi-
scolare ora si è unita per far sentire la propria

voce e per sostenere il proprio modello di
gestione, modello che trova la sua ragion
d’essere nella morfologia e nell’abbondanza
d’acqua di un territorio che inizialmente
non era servito dagli acquedotti comunali.

Per questo motivo gli abitanti delle bor-
gate più isolate agli inizi del secolo scorso
fondavano delle “comunioni di acqua pota-
bile” col fine di raccogliere i fondi necessari
alla realizzazione di reti private per portare
l’acqua dove l’acqua prima non c’era. Tra i
più antichi e dinamici il Consorzio Acqua
Potabile Mezzana Montaldo.

Fondato nel 1907, oggi gestisce quattor-
dici sorgenti, quindici chilometri di reti, for-
nendo ogni anno circa 10.000 metri cubi di
acqua potabile a un centinaio di utenti-pro-
prietari nel Comune di Mezzana
Mortigliengo. Al timone del Consorzio da
oltre cento anni sono gli abitanti della bor-
gata Montaldo che durante le assemblee dei
soci nominano il consiglio di amministra-
zione e prendono collegialmente le decisioni
su nuovi investimenti e straordinaria ammi-
nistrazione. Per quanto riguarda invece le
braccia operative della struttura, lo statuto
prevede un sorvegliante delle sorgenti, che
controlla periodicamente il buon funziona-
mento degli impianti di potabilizzazione e
distribuzione, e un segretario che si occupa
della bollettazione e della gestione ammini-
strativa del consorzio. Tutte le responsabilità
sono però in testa al Presidente nominato
dal consiglio di amministrazione. Per lui
nessun ufficio con poltrone di pelle, nessuna
auto blu, ma soprattutto nessuno stipendio,
tutta la gestione è a base volontaria.
Solo il segretario e il tecnico, colui che con-
trolla quotidianamente le installazioni e le
lampade a raggi UV, percepiscono un rim-
borso spese annuo. Chi amministra il con-
sorzio lo fa per passione e perché vuole lavo-
rare a un progetto comune che rispetta e nel
quale ha fiducia. Ogni minuto del tempo
che i volontari dedicano all’acquedotto è un
piccolo contributo alla comunità, un appor-
to che li rende orgogliosi. Quello che è es-
senziale, però, è tenere vivo l’interesse dei so-
ci nelle attività consortili, in questo senso il
ruolo dell’amministrazione, soprattutto in
questi anni in cui spesso l’incertezza norma-
tiva ha minato gli animi dei soci, è quello di
motivare il gruppo e di riproporre la validità
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del progetto. Questo è il vero significato del
lavoro svolto per diffondere il messaggio
delle realtà consortili: attirare l’attenzione
degli enti locali e delle autorità, ma soprat-
tutto riproporre ogni giorno il valore di una
gestione d’eccellenza e votata al no-profit.

La storia dei consorzi privati del Biellese
fino agli anni Novanta non è segnata da par-
ticolari difficoltà di gestione, tutti gli sforzi
sono rivolti a costanti migliorie delle reti di
distribuzione e degli impianti. Non doven-
do fare cassa tutti gli utili sono reinvestiti
nella costruzione di nuove vasche di raccol-
ta, nella captazione di nuove sorgenti e nel-
la dotazione di impianti di potabilizzazione
più efficienti.

Dal punto di vista amministrativo invece
la strada intrapresa da molti è quella dell’ag-

giornamento dello statuto consortile che
viene adattato al contesto operativo e alle
nuove esigenze dei soci-utenti, questo inte-
ragendo senza particolari frizioni o incom-
prensioni con gli enti locali quali Comuni,
Provincia e Regione. Nel 1994, però, viene
approvata la cosiddetta legge Galli che dà il
via a un duro percorso ad ostacoli per la so-
pravvivenza dei consorzi privati.

In principio era la legge Galli…

Il nuovo provvedimento, improntato al
modello gallese delle Water Authorities -isti-
tuite nel 1989 in Gran Bretagna- procedeva
alla riorganizzazione dei servizi idrici in Italia
con il fine di porre rimedio alla forte diso-
mogeneità territoriale. Fino ad allora i servi-

zi erano gestiti prevalentemente dai Comuni
in economia e la loro organizzazione, soprat-
tutto in alcune aree, era spesso inefficiente e
quindi penalizzante per i cittadini. Nello spe-
cifico la legge innovava profondamente la ge-
stione delle risorse idriche prevedendo l’uni-
ficazione verticale dei diversi segmenti di ge-
stione tramite l’istituzione del “Servizio
Idrico Integrato” (SII), inteso come l’insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione dell’acqua a usi civili, di fo-
gnatura e depurazione delle acque reflue.

Al contempo la legge introduceva il con-
cetto di “Ambiti Territoriali Ottimali”
(ATO) col fine di superare la frammentazio-
ne delle gestioni locali e realizzare economie
di scala con un bacino di utenza in grado di
generare introiti tali da coprire i costi di ge-

stione e gli investimenti necessari. In questo
contesto venivano istituite le ormai famose
Autorità d’Ambito, strutture create per indi-
viduare il soggetto gestore e per vigilare sulla
sua attività affinché la gestione fosse impron-
tata ai criteri di efficienza, efficacia e impren-
ditorialità. Rivoluzionando il contesto pree-
sistente con il concetto di SII e inserendo
l’ATO quale nuovo interlocutore territoriale,
la legge era accolta con un tiepido benvenu-
to da parte dei consorzi privati.

Alla fine degli anni Novanta, infatti, il
concetto di servizio idrico integrato descrive-
va una realtà che non era solo estranea alla
popolazione delle aree montane, ma a circa
la metà della popolazione nazionale. Come
dimostrano i dati forniti dall’ANEA
(Associazione Nazionale Autorità e Enti di
Ambito), mentre in Parlamento si discuteva
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di integrazione dei servizi fognari e di depu-
razione delle acque reflue, più del 50% della
popolazione italiana non era servito da fo-
gnature e più della metà degli scarichi non ri-
ceveva alcun trattamento di depurazione.

Il provvedimento, parlando di integrazio-
ne di servizi che di fatto non esistevano,
inaugurava una politica della grammatica e
non della pratica che rappresenta ancora og-
gi una piaga nella gestione delle risorse idri-
che. Il legislatore dimenticava che il 54% del
territorio nazionale è classificabile come ter-
ritorio montano e che in queste aree preve-
dere un SII può apparire ragionevole dal
punto di vista teorico, ma non dal punto di
vista pratico. In questo contesto, complice la
disinformazione degli organi appena istituiti,
molti degli amministratori dei consorzi pri-
vati cedevano i loro impianti a titolo gratui-
to alle nuove partecipate dell’acqua ritrovan-
dosi, pochi anni dopo, di fronte ad una si-
tuazione sostanzialmente immutata: nessun
investimento effettuato sulle reti e tariffe lie-
vitate. La legge in questo modo, uniforman-
do la gestione delle acque, se da un lato cer-
cava in modo ambizioso di superare la fram-
mentazione della gestione, dall’altro instilla-
va un dubbio più che legittimo: il processo di
industrializzazione e di concentrazione si
adattava veramente a ogni area del Paese? I
nuovi gestori delle ATO, espressione delle
comunità locali e quindi a conoscenza della
realtà territoriale, si trovavano così tra le ma-
ni “la patata bollente” dei consorzi privati:
realtà profondamente radicate nel territorio e
adatte alla gestione delle acque nelle zone in
cui operavano, ma soggetti difficili da inqua-
drare nel contesto normativo appena traccia-
to. Solo chi lavorava a stretto contatto con i
consorzi privati si rendeva conto che la fram-
mentazione delle responsabilità presente nel-
la gestione del servizio idrico nelle aree mon-
tane del Biellese non era necessariamente
una debolezza del sistema, ma poteva essere
addirittura una risorsa.

L’implementazione della legge Galli in
quindici anni sembra aver mutato profonda-
mente la gestione delle risorse idriche. Ad
oggi, secondo i dati forniti dall’ANEA, sul
territorio nazionale sono insediati novantu-
no ATO su novantadue previsti e si rilevano
sessantotto affidamenti effettuati, per una
popolazione di oltre quarantacinque milioni

di cittadini. La maggioranza di tali affida-
menti (31) è stata effettuata a società in-hou-
se, altri tredici affidamenti a società quotate
in borsa, dodici a società miste pubblico-pri-
vate, sei a società private e sei in regime tran-
sitorio. Tuttavia, al di là di questi dati gene-
rali sull’assetto gestionale del paese, gli effet-
ti della riforma sono difficilmente valutabili.
Questo perché ad oggi non c’è ancora un si-
stema nazionale che permetta di raccogliere i
dati sullo stato dei servizi.

Inoltre, il fatto che ogni ATO abbia isti-
tuito un percorso di monitoraggio diverso e
che anche all’interno dello stesso ambito ter-
ritoriale i dati forniti dai gestori non siano
completi, riflette senza dubbio una debolez-
za delle istituzioni preposte alla regolazione
locale, non sempre in grado di gestire il siste-
ma con efficacia. Sebbene i consorzi privati
non si siano mai sottratti alle analisi sulle
prestazioni effettuate - potenzialmente un
ottimo strumento per migliorare le presta-
zioni - i report hanno sempre trascurato la
loro situazione trattandoli come fantasmi
della gestione idrica.

Proprio per ovviare a questa mancanza di
dati, sia sulle dinamiche del servizio erogato,
sia sull’effettiva presenza di consorzi privati
sul territorio italiano, il Consorzio Acqua
Potabile Mezzana Montaldo sta collaboran-
do con l’Università di Firenze per ricostruire
in modo preciso la consistenza del fenomeno
delle cooperative di utenza operanti nel set-
tore dei servizi pubblici locali in Italia, ma
anche di promuovere la forma cooperativa
come valida alternativa nel mercato liberaliz-
zato delle public utilities.

Oltre alle canoniche cooperative, oggetto
d’interesse della ricerca sono anche altri enti
di natura mutualistica, come il Consorzio
Acqua Potabile Mezzana Montaldo e gli altri
consorzi privati del Biellese orientale nei
quali sono gli utenti stessi a gestire il servizio.

…poi venne il decreto Ronchi

A turbare il progetto dell’onorevole Galli
che tentava di governare un Paese con 7.826
varietà diverse di gestori, l’art. 15 del d.l. n.
135 del 2009: il cosiddetto decreto Ronchi.

Con quest’articolo il legislatore interviene
sul tema della gestione del servizio idrico in-
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tegrato e ne rivoluziona un’altra volta l’asset-
to dimostrando una netta propensione per
forme di gestione privatistiche e imprendito-
riali. Nonostante numerosi studi (tra cui
Public-public partnerships in water, la bril-
lante ricerca del gruppo di lavoro del Water
Justice Project) dimostrino che non sempre
le multinazionali e le S.p.A. rappresentino
modelli di gestione virtuosa, il governo an-
che questa volta si è abbandonato alla pre-
sunzione fallace secondo la quale la gestione
delle S.p.A. private sarebbe intrinsecamente
migliore di quella pubblica o consortile.

L’assunto dell’intervento privato come pa-
nacea nella risoluzione dei problemi delle ri-
sorse pubbliche in Italia è un fenomeno vec-
chio come la luna. Quando nel 1990, a cau-
sa della siccità prolungata e della mala ge-
stione delle risorse idriche, l’Italia rischiava di
presentarsi decisamente assetata all’appunta-
mento dei mondiali di calcio, l’allora titolare
del Ministero delle Partecipazioni Statali
Carlo Fracanzani, proponeva - guarda caso -
come soluzione la privatizzazione degli ac-
quedotti. In quell’atmosfera da stato di cala-
mità, con i cittadini di Sicilia e Sardegna a
secco e con quelli di Napoli che vedevano
uscire dai rubinetti un liquido dall’odore e
dal colore nauseabondi, era necessario cerca-
re una soluzione rapida che veniva indivi-
duata “nell’intervento privato di tipo mana-
geriale”, come se nello stesso concetto di ma-
nageriale si trovasse un rimedio universale.

Eppure dopo quindici anni di legge Galli
a dimostrare che il privato votato alla massi-
mizzazione del profitto, che con il privato
dei consorzi in comune ha solo il nome, non
è sempre l’ideale, il ministro Ronchi ci è ri-
cascato.

Il nuovo provvedimento, infatti, manda
in pensione tutte le gestioni in-house entro il
31 dicembre 2011 salvo che entro questa da-
ta il gestore del servizio non sia per il 40% af-
fidato a privati. La norma, nel dettaglio, con-
templa due modalità di gestione dell’acqua:
una in via ordinaria e un’altra in via straordi-
naria. Si stabilisce così che la gestione del ser-
vizio idrico debba essere affidata a un sogget-
to privato scelto tramite gara a evidenza pub-
blica oppure a una società mista (pubblico-
privato) nella quale il privato sia stato scelto
con gara.

Nel caso invece della via straordinaria, la

gestione del servizio idrico può essere asse-
gnata - ma questo solo “in casi eccezionali” -
in via diretta, vale a dire senza gara, a una so-
cietà privata o pubblica. In questo caso, però,
la società deve essere una società in-house e
l’ente locale deve presentare una relazione
all’Antitrust nella quale spiega il motivo del-
l’affidamento senza gara. Alla fine l’Antitrust
esprimerà il suo parere.

Dunque, privato sì e pubblico forse. Ma
dove sta invece la gestione mutualistica lad-
dove almeno, come nelle zone montane,
questa rappresenta l’unica vera possibilità di
assicurare un’amministrazione capace, re-
sponsabile e qualitativa della risorsa?
Risposta: da nessuna parte. Almeno dal pun-
to di vista dei consorzi privati, che sembrano
un fenomeno molto più diffuso di quanto
non si sappia oggi, la legge ha di nuovo man-
cato l’obiettivo. Il legislatore ha nuovamente
cercato di passare un colpo di spugna invece
di attuare una regolazione di tipo multi-livel-
lo ed esaltare così i vantaggi che ciascuna
configurazione presenta, vantaggi che al con-
trario si perderebbero privilegiando modelli
“puri”, soprattutto se puri significa solo im-
prenditoriali.

l di là delle strumentalizzazio-
ni utilizzate da alcuni per criti-
care il provvedimento, alcuni
aspetti come l’apertura alla
concorrenza del mercato delle

risorse idriche per ottenerne benefici in ter-
mini di spesa e trasparenza sono teorica-
mente lodevoli. Dico teoricamente perché
l’acqua viene, di fatto, lasciata nelle mani del
privato manageriale che, in un quadro nor-
mativo per ora poco efficace, è incentivato a
operare con un solo obiettivo: la massimiz-
zazione del profitto. E questo gli è consenti-
to perché, come dice il professor Urbani nel-
la sua relazione sulle risorse idriche in Italia
“la gestione dell’acqua è un’attività produtti-
va a basso valore aggiunto svolta in condi-
zioni di monopolio naturale, asimmetria
informativa e mancanza di controlli sulla
qualità del servizio e sull’effettivo svolgi-
mento del programma d’investimenti neces-
sari all’ammodernamento delle reti idriche”.
Infine, il provvedimento, nonostante non
istituisca un’autorità centrale che regoli i ge-
stori, elimina le ATO cancellando così uno
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dei pochi elementi di coesione del sistema.
Queste ultime, sebbene in alcune zone

abbiano frenato la riforma, in altre, come il
Biellese avevano assunto in questi quindici
anni il compito di interlocutore e di coordi-
namento, di fatto l’unico punto di riferi-
mento per i consorzi privati.

entre per i gestori di grandi
dimensioni il decreto
Ronchi un effetto immedia-
to l’ha avuto, vale a dire il
rallentamento negli investi-

menti infrastrutturali a causa dell’incertezza
nel domani —come riportato da Il Sole 24
Ore poche settimane fa— per i soggetti con-
sortili la situazione è in sospeso. Certo, un
aspetto positivo c’è stato: il provvedimento
ha avuto il merito di smuovere l’opinione
pubblica sul tema dell’acqua come bene pub-
blico e di conseguenza di accendere i rifletto-
ri della stampa anche sulle valide alternative
di gestione mutualistica. Ciò detto però, la
legge mostra la grave lacuna di non tener
conto delle specificità tecniche ed economi-
che dei diversi servizi pubblici locali e di por-
re sotto lo stesso ombrello regolatorio sog-
getti e situazioni con retroterra profonda-
mente diversi tra di loro. I consorzi privati in
questo senso rappresentano una prova effica-
ce del fatto che esistono realtà in cui la ge-
stione delle acque non ha per forza rilevanza
economica e pur tuttavia si distingue per un
servizio d’eccellenza in termini di prezzi più
bassi e prestazioni migliori.

Negli ultimi anni abbiamo visto fallire
grandi multinazionali dell’acqua e gestori del
SII in ginocchio gravati di debiti. A ben pen-
sare sono loro i no-profit, quelli che i profit-
ti non li fanno, ma li bruciano. Certo non
tutte le compagnie sono sull’orlo del falli-
mento, ma tutte cercano nuove strategie,
guardano a modelli di gestione alternativi e
tengono d’occhio sempre di più ogni singolo
centesimo. Queste sono cose che noi dei pic-
coli consorzi privati facciamo da sempre e
dopo esserci sentiti dire per anni che il nostro
modello no-profit andava ristrutturato, che
era necessario aggiornarlo e che doveva esse-
re sempre più simile a quello delle grandi
S.p.A. dell’acqua, l’ago della bilancia sembre-
rebbe pendere in un’altra direzione. Ora chi
del modello mutualistico ha fatto la propria

bandiera si è reso conto che ha più da offrire
al sistema di quanto non abbia voglia di
ascoltare le prediche o le accuse.

Discutendo con gli altri amministratori
dei consorzi e con i soci di quale sia il vero
punto di forza del no-profit consortile, del-
l’acqua per l’acqua, ho capito che, prenden-
do in prestito le parole della scrittrice statu-
nitense Nancy Lublin, la nostra più grande
qualità era riassumibile in una frase: il pote-
re dello zero. Iniziare da zero e aver a che fa-
re con utili irrisori non ha mai spaventato i
consorzi, è stato piuttosto una sfida quoti-
diana che li ha stimolati, resi più combattivi,
creativi e appassionati. Forse il trucco per ge-
stire l’acqua, così come molte altre risorse
pubbliche, è smettere di lamentare le poche
risorse disponibili e fare come il Consorzio
Acqua Potabile Mezzana Montaldo e molti
altri, che da oltre un secolo danno da bere ai
loro utenti e che i pochi utili racimolati li in-
vestono in un nuovo tratto di rete o in una
nuova fontanella frazionale. Il no-profit con-

sortile non è sicuramente la cura a tutti i ma-
li, non è adattabile a tutti i contesti, ma è la
ragionevole soluzione al problema dell’acqua
nelle zone montane e forse anche insulari,
dove l’acqua, con buona pace di Ronchi, non
avrà mai “rilevanza economica”.

A differenza delle grandi compagnie, i
consorzi no-profit non possono crescere at-
traverso fusioni, ma sanno come crescere
unendosi come hanno fatto nel 2007 con
l’Associazione di Tutela Consorzi Acque
Libere. A differenza delle grandi compagnie i
consorzi non possono assicurare ai loro re-
sponsabili stipendi elevati o posizioni di pre-
stigio, possono però essere dei laboratori in
cui sviluppare il senso civico dei soci-utenti e
il loro attaccamento al territorio. Non saran-
no in grado di competere con Suez o Veolia,
ma sanno come essere concreti ed efficienti
nel quotidiano. E, con tanto orgoglio quan-
ta onestà, se dovessi valutare la qualità del lo-
ro servizio, darei loro un bell’undici, perché
le gestioni no-profit non si accontentano mai
del dieci, partono dallo zero e puntano sem-
pre all’undici. �
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èuno solo:quello associazionistico e consortile

Inalto, i fondatori del
Consorzio in una foto

dei primi del ‘900
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Eccellenza

La Bandiera verde di Carovana delle Alpi,
la campagna di Legambiente che fotografa
l’arco alpino alla ricerca di eccellenze,
riconosce la coerenza e la determinazione della
Provincia di Sondrio all’avanguardia nella
pianificazione delle risorse idriche
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Acqua: gestione e
salvaguardia

Ottimo sistema di regole per la
gestione e salvaguardia della
risorsa idrica. Così la Provincia di
Sondrio ha ricevuto lo scorso
autunno da Legambiente la
Bandiera verde di Carovana delle
Alpi, la campagna realizzata con
il contributo del Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare.

L’idroelettrico è di fatto la più
importante risorsa energetica
della Lombardia, dove concorre
per oltre il 16% a soddisfare il
fabbisogno elettrico, e metà di
questa energia è prodotta nella
sola Provincia di Sondrio. In un
Paese che si avvia a diventare
federale i diritti dei territori
montani e delle loro popolazioni
concorrono sussidiariamente al
governo delle risorse naturali e
devono essere sanciti,
riconosciuti e garantiti; un
principio che vale in primis per il
bene acqua, che insieme alle altre
fonti rinnovabili è il petrolio
verde dei territori montani e
motore del sistema paese.

Uno stato di cose che necessita
di regole per organizzare il
territorio e impedire spese inutili
e sfruttamento indiscriminato
dello stesso e una governance del
servizio idrico integrato regolata
dagli enti locali che possono così
rimettere in moto significativi
investimenti infrastrutturali sul
territorio per assicurare un
servizio adeguato alle esigenze dei
cittadini.

I numeri
In Provincia di Sondrio

insistono 310 opere di
captazione, 39 grandi impianti
idroelettrici di produzione e 32
di media produzione, 500 Km di
condotte e canali, 800 Km di
elettrodotti e 56 dighe con una
capacità di accumulo complessiva

di oltre 400 milioni di metri cubi
(superiore alla capacità di invaso
di tutto il Lago di Como), che
permettono una produzione
idroelettrica pari a circa il 12%
del totale nazionale.

Lo sfruttamento delle acque
per la produzione di energia
idroelettrica interessa oltre il
90% del totale delle portate
disponibili. Le portate derivate a
scopo idroelettrico in tutta la

provincia assommano ad oltre
240.000 l/sec, più del doppio
delle portate naturali: il che
significa che, mediamente, ogni
litro d’acqua portato a valle dai
corsi d‘acqua di Valtellina e
Valchiavenna transita almeno
due volte all’interno di condotte
forzate e turbine, un dato che
indica il livello davvero eccessivo
di artificializzazione dell’intero
bacino idrografico provinciale.
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chiare per stroncare la cosiddetta
‘corsa ai piccoli salti’, cioè la
marea di istanze per captare a
scopo di produzione elettrica le
acque dei corsi d’acqua del
reticolo minore scampato ai
grandi sbarramenti del secolo
scorso. Anche se finalizzate alla
produzione di energie
rinnovabili e lautamente
sostenute dai ‘certificati verdi’, la
moltitudine di piccole
derivazioni produce benefici
energetici marginali a fronte di
impatti ambientali molto
pesanti, a carico dell’ecologia dei
corsi d’acqua minori: il piano
provinciale ha introdotto una
disciplina chiara e una
mappatura dei corsi d’acqua che,
per ragioni di portata o di valore
ambientale degli ambienti
acquatici, devono essere
considerati non derivabili,
evitando così la discrezionalità
con cui nel recente passato si
sono prosciugati decine di
torrenti montani. Bisogna
premettere che questo risultato è
anche e soprattutto merito della
grande mobilitazione popolare
che, nella sola provincia di
Sondrio, ha portato a raccogliere
ben 45.000 firme di residenti
che chiedevano a gran voce di
fermare quello che ormai era
percepito come un grande furto
d’acqua e di paesaggio.

L’intervista

Comunità
Montagna ha
chiesto a
Damiano
Disimine,
presidente di
Legambiente

Lombardia, di spiegare più in
dettaglio le motivazioni che
hanno portato all’importante
riconoscimento assegnato alla
Provincia di Sondrio in questo
settore.

La Provincia di Sondrio ha
ricevuto da Legambiente la
Bandiera verde di Carovana
delle Alpi, per l’ottimo sistema
di regole finalizzato alla
gestione e alla salvaguardia
della risorsa idrica. Quali sono
i parametri che hanno inciso
sull’assegnazione del premio?

La bandiera verde alla
Provincia di Sondrio è stato il
riconoscimento della coerenza e
della determinazione dimostrata
nel portare a compimento una
pianificazione delle risorse
idriche superficiali preordinata
alle istanze di sfruttamento
idroelettrico. La provincia
infatti, attraverso un lavoro
meticoloso e un percorso
istituzionale dagli esiti per nulla
scontati condotto in tandem con
l’Autorità di Bacino del Po, ha
disposto un sistema di regole
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Finché sull’acqua non si
instaurerà una strategia di filiera
industriale, le buone pratiche

dei consumatori resteranno gocce
nell’oceano dello spreco
e dell’inquinamento
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L’idroelettrico rappresenta la
più importante risorsa
energetica della Lombardia,
dove concorre per oltre il 16%
a soddisfare il fabbisogno
elettrico, e metà di questa
energia è prodotta nella sola
Provincia di Sondrio. Una
situazione “ghiotta” che
potrebbe determinare anche
uno sfruttamento
indiscriminato a spese del
territorio e alle comunità
locali. Con quali regole si
fronteggia un rischio del
genere?

Per quanto riguarda lo
sfruttamento idroelettrico,
stiamo parlando di un fatto
ormai avvenuto: l’industria
energetica ha già intrappolato la
gran parte della risorsa idrica
montana fin dalla prima metà
del XX secolo. Il rischio
speculativo, arginato in
provincia di Sondrio ma non
nelle altre province alpine,
riguarda quote marginali di
risorsa idropotenziale, che
dovrebbero invece essere
salvaguardate. Le regole ci sono,
esiste un piano di tutela delle
acque, approvato dalla Regione
nel 2006, che fissa portate
minime e soglie di deflusso
minimo vitale che deve essere
garantito a valle della
derivazione. Purtroppo sono
norme facilmente eludibili,
anche a causa dell’aleatorietà e
del mancato aggiornamento dei
dati sulle portate storiche dei
corsi d’acqua, che portano a
produrre piani di sfruttamento
idrico sovradimensionati rispetto
alla reale disponibilità di risorsa.

Ben altri sarebbero i benefici
se invece di fare speculazione
sulle poche acque libere si
puntasse ad un piano
straordinario di manutenzione
dei grandi impianti esistenti,
oltre che di razionalizzazione

delle reti di trasporto
dell’energia: si tratta di un
sistema gigantesco di opere, il
cui stato di manutenzione
dovrebbe essere costantemente
verificato sia per evitare perdite
di acqua e di elettricità, sia per
evidenti ragioni di sicurezza. Ma
qui entrano in campo i grandi
gruppi, big players come A2A ed
Enel, che sembrano più
interessati a spremere il proprio
parco impianti come macchine
da soldi con cui giocare nella
borsa elettrica.

Negli Usa la raccolta e riciclo
dell’acqua piovana, sebbene
non sia materia regolamentata
in tutti gli stati, è una pratica
diffusa. A Los Angeles il
Department of Public Works
ha recentemente approvato un
decreto che impone la raccolta
delle piogge e che entro il
2011 diverrà legge. Il progetto,
oltre a incoraggiare l’uso di
serbatoi di stoccaggio
dell’acqua piovana, promuove
la gestione razionale delle

acque con misure semplici
quali le deviazioni delle
precipitazioni in giardino o
una pavimentazione
permeabile. Le novità
coinvolgono direttamente il
settore edilizio e se i
costruttori non rispettano le
procedure richieste per il
recupero dell’acqua piovana
vengono sanzionati con multe,
i proventi delle quali
serviranno a finanziare
progetti di riuso sostenibile
delle acque. L’Italia è ancora
lontana da pratiche di questo
genere?

A parole, no: in Lombardia ad

esempio sono stati promulgati
regolamenti regionali che vanno
esattamente nella stessa
direzione. Il problema è che da
noi, nonostante le grandi
campagne sull’acqua degli ultimi
anni, la risorsa idrica viene
considerata come un bene
disponibile ad un costo quasi
nullo. Anzi, l’eccessiva enfasi
posta sul tema ‘acqua pubblica’ e
l’invocazione della fiscalità
generale - al posto delle tariffe
d’uso - per coprire i costi del
servizio idropotabile,
rappresentano errori clamorosi
di alcuni autorevoli leader del
movimento sull’acqua.

Affermazioni ideologiche che
ci mettono fuori dalla
discussione europea, laddove i
principi ‘pay per use’ e ‘full
recovery cost’ vengono
giustamente imposti agli Stati
membri come regole a cui
conformare la gestione della
risorsa idrica. Se il costo
percepito dell’acqua è vicino allo
zero (a Milano, ad esempio, i
cittadini pagano l’acqua un costo

8 volte più basso di quello
pagato, ad esempio, a Berlino),
ben difficilmente i privati
investiranno sul risparmio e sul
riuso della risorsa. Bisogna essere
consapevoli che l’acqua non è
una res nullius, ma un bene
comune, e pertanto il suo
utilizzo deve avvenire secondo il
principio di responsabilità:
questo ha un costo, non solo per
la fornitura idrica, ma anche per
la sua restituzione in condizioni
accettabili. Investire in adeguati
sistemi di fognatura e
depurazione è una necessità
impellente, che non può che
essere coperta da una congrua
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Le regole ci sono, esiste un piano di tutela
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tariffa, idonea anche a
disincentivare ogni spreco.

A Los Angeles questa
consapevolezza è anche una
necessità impellente: il clima di
quella metropoli di 4 milioni
d’abitanti è quasi desertico, con
una piovosità annua pari a meno
della metà di quella della Puglia.
Ma anche l’Italia, da Nord a
Sud, si confronta con i limiti di
disponibilità della risorsa, e
dovrà farlo sempre più nei
prossimi anni.

La rielezione del Presidente
Formigoni, che proprio di
recente ha ribadito il ruolo
strategico delle Comunità
montane nello sviluppo del
territorio lombardo
demonizzando l’azzeramento
del fondo da parte dello Stato
centrale, garantisce continuità
rispetto alle politiche degli
scorsi anni. Legambiente
Lombardia ha condiviso le
azioni della regione o ci sono
dei punti sui quali non c’è
accordo?

La continuità istituzionale
comporta dei vantaggi, è
innegabile, ma attenua la spinta
al cambiamento, e questo è
chiaramente visibile dai dati sulle
prestazioni del sistema
Lombardia. Un gigante stanco,
che perde punti rispetto ad altre
regioni che partono da posizioni
di svantaggio ma sono più
dinamiche. Se questo è vero per
gli indicatori economici, che da
anni (e anche prima della crisi)
evidenziano il relativo
rallentamento della Lombardia,
lo è ancora di più per gli
indicatori ambientali: su molte
politiche che, negli anni scorsi,

vedevano la Lombardia al top
delle classifiche nazionali - ad
esempio in materia di gestione
dei rifiuti, di aree protette, di
lotta allo smog, di pianificazione
delle risorse idriche, di controllo
di siti e rischi industriali - la
locomotiva d’Italia si è ‘seduta’,
lanciando ogni tanto efficaci
segnali di vitalità comunicativa -
come il ‘piano clima’ annunciato
dal presidente Formigoni nei
mesi scorsi - che però non
producono reali cambiamenti.

Riguardo alle politiche di
coesione territoriale, il bilancio è
anche peggiore. I territori della
pianura - che pure continuano
ad esprimere il primato
nazionale per quanto riguarda il
valore della produzione primaria
agrozootecnica - subiscono
processi di espansione
infrastrutturale e insediativa il
cui indicatore più efficace è
l’intensità di consumo di suolo,
mentre la montagna è
lontanissima dalla
programmazione regionale, che
non dispone di strategie di lungo

respiro al di là di stock di
finanziamenti al settore turistico
che rispondono a esigenze di
collegio elettorale molto più che
a una visione complessiva di
sviluppo territoriale.

Qual è stata la risposta della
gente alla manifestazione che
voi di Legambiente Lombardia
avete organizzato il 21 marzo
scorso, alla vigilia della
giornata internazionale
dell’acqua? Quanti sono
diventati “portatori d’acqua”
sottoscrivendo l’impegno ad
attuare semplici pratiche
quotidiane per non sprecare la

risorsa più importante del
pianeta?

Registriamo una significativa
crescita d’attenzione e il
superamento di pregiudizi nei
confronti, ad esempio, della
qualità dell’acqua erogata dai
servizi acquedottistici. Sempre più
persone hanno riscoperto il gusto
dell’acqua di rubinetto, e questo
forse - insieme alla crisi
economica - spiega anche la
contrazione dei consumi di acque
in bottiglia registrata negli ultimi
mesi. Sulla riduzione degli sprechi
(e, aggiungo, degli inquinamenti),
però, non ci facciamo illusioni:
finchè il dibattito sull’acqua in
Italia sarà monopolizzato da
opposti ideologici, l’orizzonte
della efficace governance idrica
continuerà ad allontanarsi, in
primo luogo per quanto riguarda
l’affermazione di ruolo e di mezzi
dell’autorità pubblica che deve
presiedere al controllo e
regolazione. La precarietà di
assetti e prerogative dei soggetti
gestori di servizi idrici impedisce
di programmare e attuare

investimenti sulle reti e sugli
impianti e di sviluppare un
sistema tariffario che risulti, oltre
che equo, incentivante del
risparmio idrico delle utenze,
siano queste civili, industriali e
agricole. Fintanto che sull’acqua
non si riuscirà a instaurare una
strategia di filiera industriale, che
attui il principio di pieno
recupero dei costi attraverso le
tariffe e che si faccia carico della
pienezza del ciclo idrico, dalla
presa alla restituzione, le buone
pratiche dei consumatori, pur
importanti, sono destinate a
restare gocce nell’oceano dello
spreco e dell’inquinamento. �

delle acque,approvatonel 2006.Ma sononorme facilmente eludibili
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Razionalizzare i consumi
riducendo gli sprechi: l’esempio
del Gewerbehof
di ClaudioSimonetti,architetto
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oroBlu
a tempo si discute sulla “privatizzazione” dell’acqua
e sulla scelta del legislatore di togliere alle ammini-
strazioni locali il monopolio della gestione di tale
bene indispensabile. Eppure ancora poco si parla di
come rendere questa risorsa maggiormente fruibile

ed economicamente conveniente per tutti. Ancora meno di co-
me razionalizzarne i consumi, riducendo gli sprechi, ottimiz-
zando le risorse e privilegiando una corretta gestione del terri-
torio.

L'acqua presente nel nostro pianeta, allo stato attuale, occu-
pa un volume di circa 1.400.000.000 kmq. ed è così ripartita:
97,2% acqua salata degli oceani, 2,8% acqua dolce. Di tutta
l’acqua dolce il 10% è sotto forma di ghiaccio (es. callotte pola-
ri), 20% acqua sotterranea, 30% acqua di superficie (laghi, fiu-
mi, torrenti, ecc.), 40% acqua distribuita nell'atmosfera.

Siccome l’acqua dolce è quella che viene usata da tutte le for-
me di vita del pianeta, e prendendo in considerazione soprat-
tutto le acque di falda e di superficie, risulta evidente che la di-
sponibilità di tale risorsa è limitata e si tratta quindi di un bene
di cui avere molta cura. L’acqua, come l’aria che respiriamo, so-
no componenti essenziali del nostro pianeta e solo grazie a loro
è possibile la vita sulla Terra. La sua libera disponibilità è quin-
di un diritto inalienabile di ogni essere vivente.

Senza l’acqua il nostro pianeta sarebbe solo un'enorme mas-
sa rocciosa priva di vita. Eppure in questi ultimi anni gli ecosi-
stemi d'acqua dolce hanno subito le alterazioni più profonde
che in qualunque altro periodo storico.

Vertiginosa crescita demografica, sviluppo economico e in-
dustriale hanno causato trasformazioni che non hanno prece-
denti, con l’effetto di produrre una riduzione delle falde acqui-
fere planetarie e, per soddisfare la richiesta di acqua potabile,
occorre scavare pozzi sempre più profondi; in pratica stiamo
consumando più acqua di quella disponibile!

La disponibilità di acque dolci a livello mondiale è stata cal-
colata in circa 44.000 miliardi di metri cubi all’anno (un metro
cubo corrisponde a 1000 litri). Si deve però tenere presente che

D



60 N°2 - 2010 - APRILE / GIUGNO UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

una grossa parte delle acque viene usata in
agricoltura per scopi irrigui e dall’industria,
solamente 600 metri cubi all’anno sono di-
sponibili per scopi alimentari ed igienici ad
abitante con sperequazioni nei consumi (dai
630 litri giornalieri pro capite di un ameri-
cano ai 30 litri di un africano). Le cause del
calo sono molteplici e possono essere così
sintetizzate:
� Crescita demografica; considerato che i
consumi sono direttamente proporzionali
alla crescita della popolazione mondiale (ne-
gli ultimi cento anni i consumi sono cre-
sciuti ad una velocità doppia dell’incremen-
to demografico) si prevede, con questi tassi
di crescita, che dopo il 2025 i consumi
mondiali non potranno essere soddisfatti
dalle attuali risorse; in aggiunta a ciò i paesi
a più alto tasso di crescita demografica
(Africa, Cina e India) sono proprio quelli
che si trovano nelle peggiori situazioni di ap-
provvigionamento.
� Inquinamento; esistono tre modalità di
azione degli inquinanti prodotti dall’uomo:
l’inquinamento diretto delle falde tramite la
penetrazione nel sottosuolo di sostanze tos-
siche (pesticidi e nitrati impiegati nell’agri-
coltura, metalli e altre sostanze di sintesi im-
piegate dall’industria); l’eutrofizzazione a
causa del massiccio uso di fertilizzanti azota-
ti; l’inquinamento dell’aria che produce al-
l’ormai noto effetto serra, con innalzamento
delle temperature e aumentata evaporazione
delle acque, il risultato è l’incremento della
percentuale di vapore acqueo presente nel-
l’atmosfera che corrisponde alla siccità nelle
terre più esposte (il fenomeno della deserti-
ficazione viene implementato dal buco
nell’ozono che lascia passare dosi eccessive di
ultravioletti con effetti distruttivi sulla flora)
e rovinosi uragani.
� Alterazione degli ecosistemi; la costruzio-
ne di dighe per lo sfruttamento idroelettrico
e la deviazione di corsi d’acqua a scopo irri-
guo (si parla di oltre 36.000 dighe con inva-
si superiori ai 15 metri di altezza, distribuite
su tutto il pianeta), hanno portato alla di-
struzione di importanti ecosistemi con spa-
rizioni di zone umide ed aree di piena, in-
sabbiamento degli estuari, reflussi di acqua
salata e salinizzazione delle falde.
� Sprechi; la distribuzione delle risorse idri-
che non è omogenea e avvantaggia pochi

paesi, mentre praticamente in tutta l’Asia ed
in Medio Oriente si assiste al progressivo
esaurimento delle falde; gli sprechi delle ac-
que irrigue e degli impianti di distribuzione
rendono inutilizzabili enormi quantità del
prezioso liquido.

l consumo di acqua potabile in Italia
pro capite è molto alto; se proviamo ad
analizzare come è suddiviso questo
consumo scopriamo che oltre l’80% è
destinato ad attività che non richiedo-

no l’utilizzo di un’acqua pregiata come quel-
la potabile. L’acqua potabile, infatti, prima
di essere distribuita e trasportata fino alle
nostre abitazioni, viene sottoposta a tratta-
menti complessi e costosi. A fronte di tale
constatazione solamente il 6% dell’acqua
potabile viene utilizzata per bere e per cuci-
nare!

La situazione italiana non ha ancora rag-
giunto livelli di particolare gravità ma in
molte zone del Sud, particolarmente duran-
te l’estate, assistiamo a delle vere e proprie
emergenze con razionamenti del vitale liqui-
do. Di fatto in Italia precipitano ogni anno
circa 290 miliardi di metri cubi che, dopo la
dispersione e l’assorbimento, diventano
110, oltre ai 13 che s’infiltrano nel suolo.
L’acqua estratta dal suolo corrisponde al
32% di quella disponibile (la media europea
è del 20%); malgrado ciò al Sud il 70% del-
la popolazione soffre di difficoltà a reperire
acqua potabile. È stato riscontrato che lo
spreco dell’acqua immessa nelle reti di di-
stribuzione, causa perdite e malfunziona-
menti, è impressionante: assomma media-
mente al 27% del totale, con punte del 60-
70% in Puglia.

A livello mondiale, in alcune regioni del
mondo, la scarsità di acqua potrebbe diven-
tare una fonte di instabilità economica e po-
litica. La penuria di acqua può produrre
condizioni destabilizzanti e situazioni di
conflittualità; quando in un’area la disponi-
bilità di acqua potabile scende sotto i 1.700
metri cubi l’anno pro capite, tale area entra
in crisi; già nel 1995 un quinto della popo-
lazione mondiale non aveva accesso a sor-
genti di acqua potabile e la metà mancava di
strutture igieniche adeguate. Il terzo millen-
nio ci riserva scenari catastrofici: già oggi
circa 240.000.000 di persone vive al di sot-
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to del livello minimo, fissato dall’O.N.U. in
1.000 metri cubi annui a persona; 2 miliar-
di di persone sono già in condizioni limite,
prelevando più acqua di quella che il ciclo
naturale ripristina. Spesso siamo abituati a
pensare all’acqua solamente come bene “per-
sonale” e la sua eventuale carenza ci pone
problemi di carattere pratico (lavarsi di me-
no, disponibilità limitata per il proprio giar-
dino, stoccaggio di quella necessaria, ecc.);
in realtà l’acqua è collegata a tutto il sistema
produttivo, solo a scopo illustrativo si ripor-
ta lo schema sotto relativo alle quantità di
acqua dolce necessarie per la produzione di
comuni beni di consumo.

Noi che abbiamo il privilegio, con il sem-
plice gesto di aprire un rubinetto, di vederla
scorrere liberamente, dobbiamo adottare le
opportune strategie per non sprecarla.
Ridurre gli sprechi d’acqua quotidiani non è
difficile. Ecco alcuni consigli per risparmiare
acqua:
� Ridurre gli sprechi mantenendo in buona
efficienza i rubinetti e chiudendoli accurata-
mente; lo sapevate che lo stillicidio può far
sprecare più di 3.000 litri l’anno per rubinet-
to?
� Usate di preferenza la doccia al posto del
bagno per lavarvi, è più sbrigativa, ci consen-
te lo stesso di lavarci accuratamente e ci fa
risparmiare perché si consuma meno della
metà rispetto al bagno in vasca.
� Comprate elettrodomestici che utilizzano
minori quantità di acqua e ad alto rendimen-
to energetico.
� Mentre vi lavate i denti o vi fate la barba
non lasciate correre l’acqua inutilmente, chiu-
detela.
� Fate funzionare lavatrice e lavastoviglie a
pieno carico, potreste risparmiare sino ad oltre
1000 litri di acqua l’anno; se lavate i piatti a
mano è preferibile chiudere il tappo dell’ac-
quaio, riempirlo d’acqua ed insaponare lì le
stoviglie. Per il risciacquo invece, utilizzare un
debole getto d’acqua.

� Non gettate l’acqua di cottura della pasta
ma riutilizzatela (tra l’altro è ben calda) per
lavare o sciacquare i piatti sporchi.
� Raccogliete l’acqua piovana, la pioggia può
essere incanalata e raccolta in apposite cister-
ne. La si potrà utilizzare in seguito per annaf-
fiare il giardino o lavare la macchina.
� Lavate la frutta e la verdura in bacinelle,
l’acqua del recipiente, può essere trasferita
nell’innaffiatoio ed utilizzata per innaffiare le
piante.
� Date un’occhiata al contatore dell’acqua
quando in casa i rubinetti sono tutti chiusi, se
continua a girare vuol dire che potrebbe esser-
ci una perdita nell’impianto! Un controllo
rapido ed utilissimo per evitare danni anche
alle proprietà dei vicini.
� Fatevi istallare dei miscelatori d’aria ai rubi-
netti, sono dispositivi da aggiungere per ridur-
re il getto d’acqua alla loro apertura. L’acqua
in uscita viene mescolata con aria consenten-
do di risparmiarne acqua fino al 40%.
� Procuratevi lavandini che riutilizzino l’ac-
qua saponata per rifornire il serbatoio dello
sciacquone del gabinetto, basta informarsi e
con una spesa accessibile si può attuare un
risparmio consistente.
� Diminuite lo spreco di acqua potabile uti-
lizzata dallo sciacquone del gabinetto; tirare lo
scarico comporta un consumo di circa 10 litri.
Si tratta evidentemente di uno spreco! Si può
ridurre il flusso in tre modi: il primo è di agire
sul galleggiante, diminuendo la quantità di
acqua presente nella cassetta; il secondo consi-
ste nell’inserimento nella cassetta di una bot-
tiglia ben chiusa, piena d’acqua, priva di eti-
chetta; il terzo è quello di far installare un
sistema con un doppio pulsante.

e si dispone di buoni mezzi econo-
mici è possibile rifornirsi autono-
mamente di acqua attraverso la rac-
colta della acque meteoriche con
una cisterna. Una cisterna altro non

è che un serbatoio che contiene acqua. Le ci-
sterne domestiche possono anche essere orga-
nizzate in grandi sistemi sotterranei o serbatoi
di superficie fatti di calcestruzzo, acciaio o fi-
bra di vetro. L’acqua raccolta dal tetto, ma an-
che dalle parti esterne pavimentate, viene in-
canalata nella cisterna e, una volta filtrata a
dovere, viene pompata all’interno della casa
per usi non alimentari. Se la cisterna è posi-
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Un ideogramma relativo alla quantità di acqua necessaria alla produzione
di alcuni beni di consumo (fonte: New Scientist)



62 N°2 - 2010 - APRILE / GIUGNO UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

zionata ad una quota più alta rispetto alla zo-
na di fruizione, è possibile utilizzare la pressio-
ne naturale che si forma per differenza di al-
tezza, e quindi facendo arrivare l’acqua dentro
casa senza alcun dispendio di energia. A diffe-
renza delle cisterne esterne, quelle sotterranee
richiedono una pompa per l’acqua, il loro
funzionamento è quindi molto simile a quel-
lo di un pozzo. Ovviamente tale spesa potrà
essere affrontata se si abita in un luogo abba-
stanza piovoso, inoltre, se tale luogo risulta vi-
cino a fonti di forte inquinamento, come una
grande fabbrica o una superstrada, si sconsi-
glia di costruire una cisterna per la raccolta
d’acqua piovana d’uso domestico.

Come progettare e realizzare un
impianto di recupero dell'acqua
meteorica

Gli elementi fondamentali per la progetta-
zione e la realizzazione di un impianto di cap-
tazione e trattamento dell’acqua piovana so-
no:
� Piovosità di zona, dati statistici accessibili at-
traverso i vari centri meteorologici (Arpa e al-
tri).
� Calcolo della superficie di captazione dispo-
nibile.
� Quantità delle utenze da servire.
Con questi pochi elementi è possibile dimen-
sionare un impianto in grado di garantire una
buona autonomia dall’acquedotto.
Il tetto e le parti esterne pavimentate delle ca-
se d’abitazione rappresentano solitamente una
superficie sufficientemente estesa per captare

grandi quantità di acqua piovana; grondaie,
pluviali, scoli, griglie di raccolta, sono un otti-
mo sistema di convogliamento verso un ser-
batoio di stoccaggio.

Durante questo percorso l’acqua può esse-
re inquinata da materiali solidi e quindi ne-
cessita di essere filtrata; tale operazione non al-
lontana gli inquinanti microbiologici che pos-
sono provenire per esempio dalle deiezioni di
animali.

Se oltre alla rimozione delle sostanze solide
sospese nell’acqua piovana fosse possibile ri-
muovere gli eventuali contaminanti microbio-
logici (batteri e patogeni in generale), potrem-
mo avere una sostituzione dell’acqua potabile
per il 98%! In questo caso, l’acqua potabile
dell’acquedotto potrebbe servire solamente
per bere in quanto, pur garantendo una pu-
rezza microbiologica dell’acqua piovana, ver-
rebbero a mancare quei sali minerali necessari
per l’organismo umano.

L’obiettivo di ottenere acqua potabile da
quelle meteoriche potrebbe essere raggiunto
installando sulla mandata della pompa che ali-
menta le utenze nell’abitazione un sistema di
debatterizzazione; questa tecnologia, basata
sull’ultrafiltrazione, è capace di assicurare gra-
di di filtrazione di 0,02 micron. Questo grado
di filtrazione garantisce la rimozione del
99,99999 % dei batteri e il 99,999% dei vi-
rus, potenzialmente presenti in un’acqua oltre,
naturalmente, a tutte le sostanze sospese che
hanno dimensioni maggiori.

La conservazione avverrà preferibilmente
in un serbatoio interrato dalle dimensioni de-
terminate dallo spazio a disposizione e dall’au-
tonomia che si vuole ottenere; il serbatoio è
collegato alla condotta dell’acqua potabile e,
in condizioni di minimo livello, verrà così in-
tegrato.

In caso di siccità prolungata l’acqua verrà
così sempre garantita. Nel caso invece di piog-
ge eccessive, il serbatoio sarà dotato di troppo
pieno a dispersione.

La distribuzione nelle tubazioni dell’abita-
zione avverrà per mezzo di una pompa; po-
tranno essere utilizzate sia pompe di tipo a im-
mersione (ubicate all’interno della cisterna) sia
pompe autoadescanti posizionate in locali tec-
nici vicini al serbatoio.

Un sistema di controllo garantirà la pres-
sione costante dell’acqua nelle tubazioni di
mandata. Un impianto come quello descritto
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può garantire una riduzione di circa il 50%
dell’uso dell’acqua potabile proveniente dal-
l’acquedotto.

Risparmiare e preservare l’acqua oltre che
una semplice attività di risparmio economi-
co è un dovere morale. Come dimostrato, le
moderne tecnologie assicurano per tali im-
pianti un funzionamento affidabile e assolu-
tamente igienico per molteplici impieghi.

Perché utilizzare ancora acqua potabile
per le attività che non lo richiedono? Perché
non utilizzare l’acqua piovana per soddisfare
tutti quegli impieghi che non richiedono la
potabilità?

Il recupero delle acque piovane può sem-
brare un discorso banale, ma banale non è,
infatti pensiamo alla grande quantità di su-
perfici impermeabili create dall’edilizia (tet-
ti, lastrici solari, cortili pavimentati, passag-
gi pavimentati, stra-
de asfaltate, ecc.);
l’acqua meteorica su
tali superfici “corre”
via e non va ad infil-
trarsi nel terreno,
molte volte viene in-
canalata e “gettata” in
caditoie, fognature,
comunque dispersa
senza essere adegua-
tamente sfruttata.
L’acqua così raccolta
non arricchisce il ter-
reno su cui sarebbe
dovuta cadere ma ne
viene prontamente
allontanata senza al-
cuna discriminazio-
ne, mescolata ad altre acque, va a confluire
in canalizzazioni che rapidamente la dirotta-
no verso corsi d’acqua più grandi. Non a ca-
so nelle nostre città, in seguito a violenti nu-
bifragi, si formano rapidamente ingorghi e
rigurgiti della rete fognaria, i pochi corsi
d’acqua tracimano e si può assistere alla
comparsa di microalluvioni, le strade in
pendenza diventano torrenti e spesso le zone
più basse diventano bacini alluvionali.

Superfici molto vaste, poste al di sotto
delle aree urbane, non trattengono più l’ac-
qua meteorica; il terreno, che naturalmente
avrebbe un effetto “spugna”, non riesce a
trattenere la poca acqua con cui entra in

contatto. Una risorsa preziosa viene sprecata
senza scopo. Già da svariati anni la
Bioarchitettura propone soluzioni allo spre-
co di questa vitale risorsa, operando due di-
stinguo: recupero delle acque piovane e re-
cupero delle acque d’uso domestico.

La proposta è relativamente semplice: au-
mento delle superfici permeabili e raccolta
delle acque piovane per il riuso attraverso
condutture specifiche, dedicate all’acqua
non potabile.

Un esempio interessante è costituito da
un complesso industriale di servizi in
Germania, a Francoforte Bockenheim, il
“Gewerbehof”, in cui i principi sopra enun-
ciati sono applicati in vasta scala su un edi-
ficio che utilizza le acque provenienti dalle
varie falde delle coperture per ridurre il con-
sumo idrico e creare ambienti di lavoro

maggiormente salu-
bri.
Il recupero delle ac-
que reflue costitui-
sce invece un aspetto
più complesso la cui
attuazione è spesso
ostacolata da pre-
concetti e normative
poco attente a que-
sto tipo di soluzioni.
Le acque reflue, o
meglio acque di sca-
rico di uso domesti-
co, sono acque di ri-
sulta provenienti dai
vari processi di la-
vaggio (quindi con-
tengono detersivi,

con una gamma complessa di sostanze in-
quinanti: detersivi, tensioattivi, fosforo,
sbiancanti, acidi, ecc.) e dai sevizi igienici. Il
recupero di tali acque a costi relativamente
bassi costituirebbe sicuramente un vantag-
gio economico ed un modo di riqualificare
un territorio spesso valutato in modo mera-
mente commerciale.

Oggi le acque reflue vengono trattate da
impianti di depurazione centralizzati (detti a
“fanghi attivi”) e gestiti generalmente dai co-
muni o dalle regioni; tali impianti hanno
costi elevati di gestione (oltre a costi elevati
di costruzione, vi sono forti spese per lo
smaltimento dei fanghi di risulta) ed un im-
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LaBioarchitettura propone
soluzioni allo sprecodell’acqua,

operando sudue fronti: recuperodelle
acquepiovanee recuperodelle acque
d’usodomesticomediante l’utilizzo
della biofitodepurazione tramite

lagunaggio
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patto ambientale molto alto (vasche di ce-
mento fuori terra e le altre infrastrutture,
produzione di aerosol batterico, odori mole-
sti e rumorosità dell’impianto in funziona-
mento).

a soluzione proposta dalla
Bioarchitettura è l’utilizzo della
biofitodepurazione tramite lagu-
naggio. Si tratta di un sistema di
depurazione basato sull’utilizzo di

piante acquatiche per l’abbattimento degli
inquinanti; le piante interagiscono con mi-
crorganismi e rendono possibile l’abbatti-
mento degli inquinanti.

È un sistema costituito da uno o più la-
ghetti di depurazione della profondità di cir-
ca 60 cm. dove viene convogliata l’acqua re-
flua proveniente da fosse di raccolta e sedi-
mentazione (simili alle attuali fosse biologi-

che); il bacino viene preventivamente im-
permeabilizzato e vengono poste a dimora
varie specie vegetali adatte al filtraggio ed as-
sorbimento delle varie sostanze inquinanti;
le piante, oltre ad assorbire i composti nu-
trienti presenti nel liquame (azoto, carbo-
nio, fosforo, ecc.) forniscono un ottimo sup-
porto ai microrganismi demolitori e trasfor-
matori.

Tale sistema si è dimostrato molto effi-
ciente in località con forte variazione della
popolazione residente (centri turistici), nei
centri rurali e nelle comunità montane; si
tratta di un sistema molto tollerante in caso
di sovraccarichi e con costi di esercizio mo-
desti. La versatilità del sistema è testimonia-

ta dalla sua diffusione nei paesi tecnologica-
mente avanzati come Stati Uniti, Germania,
Francia, con migliaia di impianti realizzati
per il trattamento degli scarichi di piccole
comunità ma anche di comunità più grandi
(anche superiori agli 80.000 abitanti).

Molto spesso i bacini di lagunaggio (foto
a lato) vengono usati per colture idroponi-
che (floricoltura ed itticoltura) e l’impatto
ambientale risulta interessante per la riquali-
ficazione di aree degradate (ad esempio cave
dismesse, zone incolte, canali inutilizzati,
ecc.) e comunque restituisce all’ambiente
quell’aspetto naturale che spesso è assente
nei nostri centri urbani. Le acque in uscita
possono essere ulteriormente trattate trami-
te dinamizzazione attraverso flow-form.

Le flow-form sono una serie di conteni-
tori, o meglio dei recipienti flussiformi, rea-
lizzati in materiali vari (cemento, ceramica,

vetro, metallo) concatenati, cioè in succes-
sione, posti possibilmente in pendenza; essi
hanno delle forme lobate particolari che co-
stringono l’acqua a scorrere formando delle
turbolenze che favoriscono l’ossigenazione e
di conseguenza innescano i vari processi bio-
logici necessari alla purificazione.

Questi recipienti costituiscono una inte-
ressante applicazione anche esteticamente
gradevole con risvolti sia di arredo urbano
sia di impiego economicamente rilevante
(ad esempio di trattamento delle acque sta-
gnanti, la desalinizzazione e come integrato-
re nei sistemi di acquicoltura) e rendono il
complesso di depurazione delle acque simile
ad un organismo vivente. �
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Il XV Congresso ha dato il via ad una
nuova stagione per i territori montani:
parola chiave green economy
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i è chiuso a Trento il 13 febbraio
scorso il XV Congresso Uncem,
appuntamento quinquennale di
rinnovo degli organi dirigenti
dell’Unione e momento di con-

fronto con le istituzioni e gli operatori del ter-
ritorio montano, organizzato in stretta colla-
borazione con il Consorzio dei Comuni
Trentini e la Provincia Autonoma di Trento.

“La montagna capitale della nuova eco-
nomia. Uncem: enti e territorio” è stato il
titolo di questa XV edizione. Uno slogan che
riassume bene la nuova prospettiva
dell’Unione, per un modello che afferma la
capacità di autoproduzione energetica soste-
nibile del territorio attraverso i settori dell’i-
droelettrico, eolico, biomasse e fotovoltaico.

“A Trento – ha detto il Presidente
dell’Uncem Enrico Borghi – è iniziata una
nuova pagina della stagione degli enti monta-
ni, che l’Uncem e i rappresentanti delle
Comunità montane affrontano con la consa-
pevolezza di aver fatto ciò che era necessario
sul versante del contenimento della spesa
pubblica. E’ tempo di una nuova politica
montana, nella quale l’Uncem sia il propulso-
re, lo stimolo e la guida del processo di rin-
novamento. Per questo, c’è bisogno di una
politica fatta da istituzioni locali leggere, che
sappiano accompagnare i processi e non
imporli, e che siano in grado di cucire con il
filo della specificità montana le materie nella
“piattaforma”: agricoltura, turismo, industria,
accessibilità locale, servizi e soprattutto ener-
gie rinnovabili, fonti di nuove economie”.

Una stagione nuova, quindi, partita da
Trento, che punta alle economie “verdi” delle
energie rinnovabili: acqua prima di tutto, e
poi vento, sole, legno.

Il Congresso ha rinnovato anche gli orga-
ni dell’Uncem: la Giunta, il Consiglio e
l’Ufficio di Presidenza. La giunta si compo-
ne dei seguenti membri: Bruno Bettinsoli,
Presidente Comunità montana Valle
Trompia, Vincenzo Luciano, Consigliere
Comune di Acquara, Sebastiano Massa,
Consigliere Comunità montana Alto Tanaro
Cebano Monregalese, Pierluigi Mottinelli,
Consigliere Comune di Cedegolo, Maria
Assunta Paci, Consigliere Comune di
Pietrarubbia, Lido Riba, Consigliere
Comune di Ostana e Presidente Uncem
Piemonte, Marino Simoni, Sindaco

Comune Transacqua e Presidente Consorzio
Comuni Trentini, Pierluigi Svaluto Ferro,
Sindaco Comune di Perarolo di Cadore,
Galdino Zanchetta, Consigliere Comune
Pove del Grappa.

L’Ufficio di Presidenza vede in carica il
Presidente Enrico Borghi, al suo terzo man-
dato, il Vicepresidente vicario Andrea
Cirillo, e i Vicepresidenti Oreste Giurlani,
Sindaco del Comune di Fabbriche di Valico
e Presidente della delegazione Uncem
Toscana, e Ugo Parolo, assessore provinciale
di Sondrio con delega al territorio.

Uno dei temi principali su cui la “nuova
Uncem” ha definito la propria posizione è
l’acqua.

“Se la sussidiarietà è l’altra definizione
della libertà – riportava la relazione congres-
suale del Presidente Borghi – l’acqua è l’al-
tra definizione della vita. Essa è destinata ad
assumere un’importanza sempre più rilevan-
te nei rapporti territoriali, ed è ormai una
risorsa strategica vitale. Il suo valore crescen-
te, la domanda esponenziale del bene e la sua
caratteristica di risorsa limitata la sta trasfor-
mando da diritto a bene, e ormai si parla
apertamente di “oro blu”. E attorno alla
gestione di questo bene, si è aperta una bat-
taglia economica, politica e finanziaria epo-
cale. Il Parlamento italiano ha da poco inne-
scato il processo per la privatizzazione del
servizio idrico integrato, dopo le note vicen-
de della legge Galli che hanno interessato i
congressi dell’Uncem sin dalla sua adozione.

Mentre Parigi e altre 30 città francesi,
dopo un ventennio di gestione privatistica,
tornano sui propri passi ripubblicizzando il
servizio, e mentre la Svizzera ha fatto una
legge che impedisce la privatizzazione, l’Italia
sembra spalancare la risorsa ad un giro d’af-
fari gigantesco: 6 miliardi di bollette all’an-
no, 60 miliardi di investimenti previsti nel
prossimo trentennio per i lavori necessari in
quello che è stato definito il “business del
secolo”. Capire chi saranno i registi di questa
rivoluzione idrica non è difficile, visto che
sono già tutti più o meno in campo in un
vero e proprio risiko, con le ex municipaliz-
zate delle grandi città ai blocchi di partenza
come sempre in pole position. Acea, Hera,
Iride, A2A sono i nomi più gettonati in
parthership o in competizione tra loro, in un
mercato oligopolistico in cui attraverso le
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joint ventures con colossi esteri del settore
come Suez o Veolia si giungerà presto ad una
sostanziale colonizzazione dei nostri territori,
destinati a essere confinati al rango dei pro-
duttori silenziosi e gratuiti. Il tutto mentre
sullo sfondo si muovono già gruppi indu-
striali e fondi finanziari, pronti ad investire
nelle reti e scaricare sui cittadini i costi cre-
scenti in assenza di un’autority che fissi rego-
le, garanzie e sanzioni per chi realizza trust o
non assicura quantità e qualità.

E la montagna? E i diritti dei territori
montani produttori in larghissima misura di
questo bene? E il ritorno sul territorio di
questo gigantesco business? Nessuno ne
parla. Eppure sono le cifre a parlare. Se rima-
niamo al solo bacino idrografico alpino, ci
accorgiamo che esso produce la cifra di
216.200 milioni di metri cubi all’anno, il
5% della quale va in deflusso idrico interno
e il 95% che scivola per gravità al di fuori
delle Alpi. Metri cubi che per noi spesso rap-
presentano danni per le alluvioni e le copio-
se nevicate, e che costituiscono fonte di gua-
dagno per le società metropolitane di gestio-
ne e di produzione idroelettrica. Se facessimo
un dozzinale calcolo di stato patrimoniale
del bacino idrico alpino al valore di mercato
di 1 euro al metro cubo (destinato a raddop-
piare in un decennio) avremmo la stratosfe-
rica cifra di 200 miliardi di euro di valore
all’anno. Possibile che di questa risorsa che
sta per sbarcare nelle borse valori del mondo
ai territori montani, loro produttori, non
debba restare nulla?

E se a questo ci aggiungiamo le potenzia-
lità idroelettriche di tale risorsa, e la necessità
per l’Italia di raddoppiare in un decennio la
capacità di produzione da fonti rinnovabili, e
lo mettiamo in connessione con l’imminen-
te scadenza nelle Alpi di importanti conces-
sioni di grandi derivazioni di acqua ai fini di
produzioni energetiche idroelettiche, ci
accorgiamo che lo spazio e il campo di lavo-
ro per noi è immenso.

ull’acqua, e sull’energia, si gioca la
partita del secolo. E sarà questo il
terreno sul quale misurare la
necessità di trasformarci in sinda-
cato di territorio, perchè solo gli

amministratori locali - riuniti unitariamente
nell’Uncem - potranno far sentire la voce

delle popolazioni montane in questa sfida
epocale. Non deleghiamo ad altri compiti e
responsabilità che ci sono propri.

Prendiamoci il nostro zaino e scaliamo
insieme la nostra montagna”. Riflessioni che
rappresentano i principi sui quali, il 20 apri-
le scorso, la giunta dell’Uncem ha deliberato
il seguente documento:

Rinnovo delle concessioni
idroelettriche e utilizzo delle acque
per uso energetico nei territori
montani.
Ruolo e opportunità per gli enti
locali interessati

Premessa

La montagna va oramai considerata non
più in chiave assistenzialistica ma come una
straordinaria opportunità di sviluppo e di
crescita per il Paese, un territorio strategico
per investimenti sostenibili secondo un’otti-
ca sussidiaria e rispettosa delle identità, par-
tendo dalle autonomie locali.

Un percorso tuttavia non semplice né
scontato, e che presuppone la volontà di
mettersi in gioco e di accettare la sfida in
campo aperto.

L’Uncem, tanto più dopo le linee strate-
giche innovative della propria azione appro-
vate dal XV Congresso nazionale di Trento
del febbraio 2010, intende essere il crogiuo-
lo di enti e di territori, il punto di riferi-
mento per la elaborazione della nuova poli-
tica montana nell’era della green economy e
della trasformazione dello Stato in senso
federalista.

Le trasformazioni globali, la crisi mon-
diale, la congiuntura economica sfavorevole
dello Stato italiano, il declino del modello
di sviluppo industriale ed energivoro, pon-
gono i territori montani e rurali sotto un
nuovo profilo di reali opportunità anticicli-
che anche per il Paese.
Fino a ieri i territori montani erano consi-
derati aree “marginali” rispetto al cuore pul-
sante e manifatturiero del Paese. Luoghi da
aiutare per il mantenimento della popola-
zione eccedente l’esercito industriale (fatto
con piccoli incentivi alla conservazione
delle risorse locali come ambiente e infra-
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strutture pre-industriali) e lo sviluppo di
attività agricole e “non manifatturiere”,
capaci di “compensare” gli operatori locali
dagli svantaggi strutturali. Territori da assi-
stere, senza una visione di consapevolezza
delle potenzialità produttive endogene, quel
giacimento di risorse delle quali è ricca la
montagna: aria, acqua, suolo, foreste, etc.

Se l’Italia vuole vincere la sfida della
competitività facendo leva sulle proprie
peculiarità e uscendo da meccanismi ormai
inefficaci, che decretano lo stallo del siste-
ma, non potrà prescindere dalla Risorsa
Montagna.

tempo di una nuova politica
montana, nella quale l’Uncem
sia il propulsore, lo stimolo e
la guida del processo di rinno-
vamento, per adottare politi-

che di intervento tese a valorizzare il ruolo
delle Istituzioni locali, primariamente del
sistema Comuni-Comunità montane, e di
adeguarne l’articolazione effettiva delle
competenze amministrative ai principi
costituzionali delineati dalla riforma del
Titolo V Cost., anche per garantire pari
condizioni di partenza a tutti i livelli terri-
toriali.

Il “Sistema montagna” si propone anzi-
tutto come luogo e modello di organizza-
zione sociale, economica, dei servizi, in fun-
zione dello sviluppo locale e di quello com-
plessivo nazionale.

L’elaborazione di un moderno program-
ma di sviluppo sociale ed economico vede
nella montagna un luogo privilegiato di
sperimentazione, un modello valido per
l’intero Paese.

In particolare, il settore dell’energia e
delle fonti rinnovabili legato alla “green
economy” rappresenta una opportunità
strategica per le nostre montagne e un inte-
resse generale sempre più urgente per la col-
lettività nazionale.

La prospettiva non può e non deve esse-
re soltanto quella della preservazione con-
servativa del territorio ma piuttosto quella
di un nuovo paradigma dello sviluppo.

L’Uncem, quindi, non rivendica misure
assistenziali ma regole che consentano l’im-
piego produttivo delle risorse della monta-
gna, per una governance dei territori che

favorisca l’utilizzo equilibrato e sostenibile
dei medesimi in funzione di una nuova vir-
tuosa fase di sviluppo.

La montagna e lo spazio rurale possono
essere i fattori di un nuovo sviluppo per
l’Italia, all’interno di una strategia di riequi-
librio territoriale che non deve essere confu-
sa con le tradizionali logiche di sostegno ai
territori in difficoltà. Al contrario, si tratta
di guardare alla montagna e allo spazio
rurale come straordinarie risorse per il rilan-
cio di processi di crescita nazionale basati
sulla qualità e sulle filiere più innovative e
promettenti anche dal punto di vista eco-
nomico.

Un ambito di specifica prioritaria atten-
zione è costituito dalla produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili (idroelettrico, sola-
re, biomasse, eolico) che trovano nei terri-
tori montani un serbatoio fondamentale
per l’intero paese. Un uso di materie prime
che non riconosca al produttore (e in que-
sto caso alle popolazioni montane) una giu-
sta quota del valore finale è un esproprio, ed
è quello che sostanzialmente oggi è in atto
in Italia.

La risorsa acqua e le concessioni
idroelettriche

L’Uncem raccolto la sfida e intrapreso un
processo di progettazione di una governan-
ce montana che prevede la trasformazione
delle Comunità montane in enti capaci di
promuovere lo sviluppo attraverso logiche
produttive con l’impiego e la valorizzazione
delle risorse territoriali.

La remunerazione dei servizi ambientali,
l’assetto del territorio, l’energia, le produ-
zioni biologiche, la protezione e la valoriz-
zazione dell’ambienta, le politiche forestali,
l’assorbimento della C02, costituiscono la
base del ragionamento sulla struttura finan-
ziaria che deve sorreggere l’impianto istitu-
zionale: basta con la finanza derivata; occor-
rono funzioni progettate e esercitate secon-
do modelli produttivi certificati e obiettivi
misurabili.

L’acqua è la principale risorsa sia sotto il
profilo del valore economico che simbolico
ed evocativo.

Quando nei primi decenni del novecen-
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to è iniziato lo sfruttamento idroelettrico in
montagna, le attese del territorio erano di
tipo risarcitorio. Mancavano soprattutto
lavoro e infrastrutture.

Questi bisogni stavano quindi alla base
delle politiche compensative e assistenziali
che ne sono seguite: indennizzi (strade,
scuole, assunzioni di forza lavoro) e sovra-
canoni idroelettrici. L’energia idroelettrica
era l’unica disponibile e copriva una com-
ponente elevatissima del fabbisogno del
Paese, al contrario di oggi in cui è quota
minoritaria.

Ora tutto è cambiato. Le imprese del set-
tore si sono trasformate in operatori globa-
li, producono la maggior parte della loro
energia da fonti fossili (principalmente gas),
si sono automatizzate, guardano al nucleare
e alle fonti alternative, hanno investito in
finanza e l’idroelettrico è diventato quasi
solo uno strumento di compensazione
obbligatoria della quota di energia prodotta
da fonti tradizionali.

La risorsa acqua è bene collettivo desti-
nato ad assumere un’importanza sempre
più rilevante nei rapporti territoriali, ed è
ormai una risorsa strategica vitale.

Il suo valore crescente, la domanda espo-
nenziale del bene e la sua caratteristica di

risorsa limitata la sta trasformando da dirit-
to a bene, e ormai si parla apertamente di
“oro blu”.

Intorno alla gestione dell’acqua si è aper-
ta una battaglia economica, politica e finan-
ziaria epocale.

La montagna è in larghissima misura
produttore di questo bene ma nessuno parla
dei ritorni sul territorio di questo gigante-
sco business, anche in termini di potenzia-
lità idroelettriche di tale risorsa, con uno
spazio e un campo di lavoro straordinaria-
mente importanti.

I Comuni, in particolare quelli montani
ove sono in gran parte localizzate le risorse
idriche, costituiscono il punto di riferimen-
to fondamentale per gli interessi legittimi
delle popolazioni amministrate e detengono
pertanto responsabilità e competenze pri-
marie, non delegabili, in materia di utilizzo
e gestione delle risorse medesime.

Va quindi sottolineato come il tema cen-
trale sia la sovranità dei Comuni (e nella
fattispecie di quelli montani in quanto sog-
getti esponenziali del territorio che produce
larga parte della risorsa acqua) in materia, e
cioè il loro diritto di partecipare alla defini-
zione delle regole per gli affidamenti gestio-
nali e per il controllo sul rispetto delle rego-

Da sinistra, il Direttore
generale dell’Uncem
Tommaso Dal Bosco e il
Presidente Enrico Borghi
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le medesime.
Va riconosciuto pertanto il primario

ruolo dei Comuni, segnatamente di quelli
montani, quali depositari della risorsa idri-
ca e titolari delle relative funzioni ammini-
strative, nel rispetto delle competenze regio-
nali.

La proposta operativa dell’Uncem

La imminente scadenza delle concessioni
idroelettriche nella montagna italiana, a
partire dal più importante bacino idroelet-
trico, quello di Sondrio, costituiscono oggi
le basi il primo terreno di sperimentazione
nell’ambito dei territori montani di un
modello produttivo e non più assistenziale.

Occorre infatti misurarsi con una logica
che tende alla riappropriazione, concertata
e condivisa con gli attuali utilizzatori, delle
risorse del territorio montano nel persegui-
mento di una logica autenticamente sussi-
diaria e federale.

L’articolo 12 del decreto legislativo n.
79/1999 ha introdotto la gara pubblica per
la riassegnazione delle concessioni di grande

derivazione idroelettrica (quelle relative agli
impianti >3000 kW di potenza nominale di
concessione), riallineando al 2010 le sca-
denze di tutte le altre concessioni scadenti o
scadute entro il 2010. Di conseguenza le
gare per le rassegnazioni delle concessioni
avrebbero dovuto essere indette dalle
Regioni almeno 5 anni prima della scaden-
za, quindi entro il 31/12/2005 per le con-
cessioni scadenti entro il 31/12/2010.

In tale quadro normativo si inseriva la
legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che ai
commi 483-487 modificava l’articolo 12
del d.lgs. n. 79/1999 disponendo ope legis
una proroga decennale rispetto ai termini
introdotti dal d.lgs. n. 79/1999 (rinviando
quindi anche la gara posta in capo alle
Regioni di 10 anni) a condizione che il con-
cessionario facesse congrui interventi di
ammodernamento e versasse entro il
28/02/2006 e per quattro anni (2006,
2007, 2008 e 2009) allo Stato ed ai
Comuni interessati un canone aggiuntivo
unico pari a 3.600,00 euro per MW di
potenza nominale installata.

Successivamente è intervenuta la Corte
Costituzionale con sentenza n. 1/2008 in
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Una delle tavole rotonde

organizzate durante il
secondo giorno dei lavori
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cui ha dichiarato incostituzionali le norme
contenute nella finanziaria 2006 (art. 1,
commi 483-487), in particolare laddove
prorogavano per 10 anni le scadenze delle
concessioni di grandi derivazioni idroelet-
triche stabilite dall’articolo 12 del d.lgs. n.
79/1999 (perché
invasive, in quanto
norme di dettaglio e
quindi non di com-
petenza statale, della
competenza regiona-
le nella materia con-
corrente “produzio-
ne, trasporto e distri-
buzione nazionale
dell’energia”) e stabi-
livano ope legis il
versamento nelle
casse dello Stato di
un nuovo canone
unico una tantum
(ritenuto lesivo dei
principi comunitari
in materia di tutela
della concorrenza).

Detta pronuncia se da una parte ha
avuto come immediata conseguenza la
richiesta di restituzione da parte dei titolari
delle concessioni dei canoni già versati per
gli anni 2006 e 2007 con aggravio degli
interessi legali nei confronti di numerosi
piccoli comuni montani, beneficiari di un
quinto del canone aggiuntivo – su cui
Uncem già a partire dal 2008 ha chiesto
l’attivazione di un Tavolo tecnico di lavoro
(con la partecipazione di Governo, Regioni,
Anci e Upi) al fine di trovare una soluzione
normativa in grado di risolvere la delicata
vicenda, Tavolo che allo stato non ha anco-
ra sortito alcun esito – dall’altra ha prodot-
to l’effetto di far rivivere la norma regolan-
te le scadenze delle concessioni idroelettri-
che (art. 12 del d.lgs. n. 79/1999) nella ver-
sione previgente alla finanziaria 2006 (per-
tanto la scadenza di gran parte delle conces-
sioni di grande derivazione è ferma al
31/12/2010).

Le Regioni avrebbero dovuto avviare le
procedure finalizzate all’assegnazione delle
concessioni scadenti al 2010 entro il 2005,
ma ad oggi lo Stato non ha ancora emanato
i criteri generali per la loro effettuazione

(art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999),
criteri che, secondo la sentenza citata della
Corte Costituzionale, devono essere adotta-
ti dallo Stato d’intesa con le Regioni.

Tutto ciò considerato, l’Uncem propone
di superare l’empasse provocata dalla sen-

tenza della Consulta
attraverso la revisio-
ne dell’attuale mec-
canismo di proroga
delle concessioni di
grandi derivazioni
idroelettriche intro-
ducendo in via spe-
rimentale per i soli
territori montani (in
virtù della previsio-
ne normativa sanci-
ta dall’articolo 44
della Costituzione
che recita “La legge
dispone provvedi-
menti a favore delle
zone montane”) un
sistema premiale su

base volontaria, derogatorio rispetto alla
disciplina al momento vigente, secondo il
quale ai concessionari che volontariamente
cedono, prima della pubblicazione dei
bandi previsti per il rinnovo delle conces-
sioni, il 30/40% delle quote delle società
agli enti locali interessati ubicati in territo-
rio montano, viene concessa una proroga di
7 anni in luogo dei 3 anni di proroga tecni-
ca (tempo minimo ora richiesto per indire
le gare).

Una tale iniziativa mira per un verso a
compensare gli squilibri economici deter-
minati nel corso degli anni passati a svan-
taggio dei territori montani, prevedendo un
equo ristoro per l’utilizzo della risorsa acqua
di cui la montagna è particolarmente ricca,
e assume per l’altro un’importanza politica
decisiva, anche in chiave simbolica, nella
realizzazione della svolta federalista del
Paese con un approccio bottom-up.

In tale contesto, si ritiene importante
valutare anche l’ipotesi di previsione, per le
concessioni sulle derivazione dei salti idrici
di limitata entità, di piccola e media poten-
za, di una premialità a favore dell’interven-
to pubblico, da considerarsi come priorita-
rio rispetto a quello privato. �

“C’è bisogno di una politica
fatta da istituzioni locali leggere,

che sappiano accompagnare
i processi e non imporli, e che siano in

grado di cucire con il filo
della specificità le materie della

“piattaforma”montagna”
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Brunettapremia
3comunità
montane

Valli Orco e Soana,Unione dei Comuni
Parma Est e Catria e Nerone: tre Comunitàmontane
di eccellenza premiate dalministro Brunetta al
ForumPA 2010.Confederazione Legautonomie-

Uncem fa il punto sulmercato del gas

Asinistra, il Presidente
della Comunitàmontana
Catria e NeroneMassimo

Ciabocchi ritira la
menzione speciale

consegnata dalministro
Brunetta
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a giornata inaugurale del
ForumPA 2010, il tradizionale
momento di confronto e di ben-
chmarking per il mondo pubbli-
co alla nuova fiera di Roma dal

17 al 20 maggio scorsi ha registrato la pre-
miazione, da parte del Ministro per la
Pubblica amministrazione e l’Innovazione
Renato Brunetta, di tre Comunità montane
nell’ambito dell’iniziativa “Premiamo i ri-
sultati” che ha visto oltre 700 amministra-
zioni coinvolte.

Con i progetti “Catasto a Casa Tua” e “Il
servizio anziani è uguale per tutti” sono sta-
te premiate rispettivamente la Comunità
montana Valli Orco e Soana e la Comunità
montana Unione dei Comuni Parma Est,
mentre la Comunità montana del Catriea e
Nerone ha ricevuto la “menzione d’onore”,
riservata a 37 amministrazioni in tutta
Italia, per il piano di miglioramento in ma-
teria di gestione associata dei servizi su
Catasto - Edilizia - Fiscalità e di
Innovazione Tecnologica.

“Siamo molto orgogliosi del risultato
raggiunto – ha detto il Presidente della CM
Valli Orco e Soana Danilo Crosasso –. Il
servizio on line di rilascio dei prodotti cata-
stali è l’unico nel suo genere erogato in
Italia da una Pubblica Amministrazione”.
“Quella che sembra banale attività di orga-
nizzazione – ha commentato il Presidente
della CM Unione dei Comuni Parma Est
Giordano Bricoli – sta in realtà alla base ad
un complesso sistema di ottimizzazione
delle relazioni che ha avuto, secondo gli in-
tenti, il positivo effetto di un aumento l’ef-
ficacia dei servizi sociali del territorio sia
come numero di utenti che come rapidità
d’intervento. In montagna la popolazione
anziana è in aumento, e poter contare su
servizi rapidi ed efficienti nel sostegno delle
situazioni di difficoltà è essenziale per essere
utili alla popolazione”.

“Tenuto conto della elevata e qualificata
partecipazione alla selezione – ha detto il
Presidente della Comunità montana Catria
e Nerone Massimo Ciabocchi – e della se-
rietà dimostrata dal Ministero nel riscontro
dei risultati raggiunti, accogliamo con gran-
de soddisfazione questo nuovo riconosci-
mento del lavoro svolto, da condividere con
i nostri Comuni, Regione Marche,

Provincia di Pesaro e Urbino e con le
Società di servizi che collaborano con la
Comunità montana per erogare servizi d’ec-
cellenza. Un particolare ringraziamento va a
Gino Traversini, Presidente della Comunità
Montana fino al 30 Aprile scorso e neo elet-
to Consigliere Regionale”.

“Questi importanti riconoscimenti – ha
detto il Presidente dell’Uncem Enrico
Borghi – attesta ancora una volta la qualità
dei servizi che le nostre Comunità montane
continuano ad erogare ai cittadini, nono-
stante l’azzeramento dei fondi da parte del-

lo Stato centrale. E’ un premio che ricono-
sce l’efficienza del lavoro svolto, e che do-
vrebbe indurre il Governo a intervenire con
urgenza per sanare una situazione che sul
territorio rischia di provocare disservizi im-
portanti in capo alle Comunità montane e
rivolti soprattutto alle fasce più deboli”.

Lo stesso ministro Brunetta, durante la
cerimonia di presentazione del premio ha
commentato “questo premio parla di una
realtà in cui non ci sono fannulloni, ma ser-
vitori dello stato competenti al servizio dei
cittadini. Se ho offeso con la mia veemenza
qualcuno mi scuso”.

“Realtà senza fannulloni, se ho
e l’innovazioneRenatoBrunetta

L
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Confederazione Legautonomie -
Uncem su mercato del Gas

ForumPA è stato anche occasione, per la
Confederazione Legautonomie – Uncem, di
fare il punto, sul mercato del gas e sulle op-
portunità per i Comuni nel rinnovo dei rap-
porti concessori. Negli ultimi dieci anni il
servizio di distribuzione del gas è stato infat-
ti interessato da una complessa evoluzione
normativa, che ha modificato l’assetto del
settore. Oggi questo è soggetto alla potestà
legislativa concorrente delle Regioni, con

l’obiettivo di liberaliz-
zare e di aprire il mer-
cato alla concorrenza,
imponendo alle ammi-
nistrazioni Comunali
l’obbligo di assumere,
in tempi brevi, deci-
sioni e provvedimenti
con forte impatto sulla
futura organizzazione
del servizio e sugli in-
teressi della cittadinan-
za.

Infatti, entro breve
tempo, comunque en-
tro il 2012, avranno
termine, per legge, tut-
te le concessione di di-
stribuzione gas oggi in
essere, che non siano
state assegnate a segui-

to di gara, e i Comuni dovranno procedere
ad una serie di adempimenti. Il rinnovo del-
la concessione della rete gas può costituire
per il comune una opportunità per assicu-
rarsi significativi introiti per l’intero periodo
previsto (dodici anni), per patrimonializzare
l’ente locale e per programmare lo sviluppo
del territorio pianificando l’estensione della
rete.

Dal convegno è emerso che, a dieci anni
dall’introduzione della normativa per la li-
beralizzazione del mercato della distribuzio-
ne del gas naturale, il D. Lgs. n. 164 del
2000 (c.d. Decreto Letta), il mercato italia-

no ha fatto ben pochi passi avanti. Dalla li-
beralizzazione del mercato dovevano arriva-
re vantaggi, anche economici, sia per gli en-
ti locali che per i consumatori-utenti, ma di-
versi fattori hanno rallentato questo proces-
so virtuoso, rimasto ad oggi sulla carta: dal-
le incertezze della legislazione statale succes-
siva al decreto, alle resistenze delle maggiori
imprese del settore della distribuzione (sia
pubbliche che private). Sta di fatto che l’u-
nico risultato concretamente percepibile do-
po tanti anni, è quello della riduzione del
numero dei soggetti che operano nello spe-
cifico settore: non è certo il cambiamento
auspicato.

Si registra oggi una sostanziale impasse
caratterizzata per lo più da un prolungamen-
to anomalo di concessioni e da una quasi
totale assenza di procedure ad evidenza pub-
blica per le nuove concessioni.

“Il rinnovo delle concessioni – ha dichia-
rato Loreto Del Cimmuto, direttore generale
di Legautonomie – rappresenta un’opportu-
nità d’oro peri Comuni, giacché dal meccani-
smo delle gare potrebbero recuperare risorse
per oltre 2 miliardi di euro, una cifra che rap-
presenta più della perdita di getto dell’ICI
sulla prima casa”.

“Questo convegno – ha detto il Presiden-
te dell’Uncem Enrico Borghi – ha fatto luce
su una situazione di stallo, nel mercato del
gas, che rischia di far perdere ai nostri Comu-
ni un’occasione importante per attivare
nuove economie e sopperire ai pesanti tagli

dello Stato centrale. L’appello che la nostra
Confederazione ha voluto lanciare ai nostri
associati dal palco del ForumPA è pertanto
quello di cogliere appieno le opportunità di
questa importante scadenza, giocando un
ruolo da protagonisti nella partita del gas”.

“Il Comune di Perugia – ha fatto sapere il
vicesindaco del Comune di Perugia, Nilo
Arcudi – è fortemente interessato ad avviare
le procedure per il rinnovo delle concessioni
per la distribuzione del gas, allo scopo di mas-
simizzare gli introiti dell’amministrazione e
destinarli ad aumentare e migliorare i servizi
per i cittadini”. �

offeso qualcunomi scuso”. Così il ministro per la pubblica amministrazione
rivolgendosi alle Comunità montane premiate al ForumPA 2010
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Il progetto Aspire,
la val di Scalve dice la sua
in Europa
L’energia ha sempre giocato un
ruolo determinante nella società
ed è uno dei motori della
crescita economica; negli ultimi
tempi si sta però delineando la
concreta possibilità che
l’approvvigionamento
energetico, a causa della
diminuzione delle risorse di
combustibili fossili, possa
costituire un fattore limitante
per lo sviluppo, come
dimostrano i fortissimi aumenti
dei prezzi del greggio che si
continuano ad osservare.
In questo contesto la Comunità
montana di Scalve ha promosso
un processo di pianificazione
energetica, per affrontare le sfide
in questo settore. Il primo passo
verso questa direzione è la
partecipazione al progetto
europeo Aspire - “Achieving
Energy Sustainability in
Peripheral Regions of Europe”,
nato proprio con l’intento di
contribuire a trasformare le
attuali criticità di aree
periferiche quali la Comunità di
Scalve in opportunità per il
futuro. La Comunità montana è
stata affiancata dal Comitato
Termotecnico Italiano e ha
registrato il co-finanziamento
dalla Regione Lombardia.
Il progetto, coordinato dalla
Contea della Cornovaglia (UK)
ha coinvolto in totale 6
Comunità di Paesi Membri
dell’Unione Europea (UK,
Italia, Svezia, Finlandia, Lituania
e Repubblica Ceca) in aree
caratterizzate da una
significativa marginalità rispetto
ai centri economici e urbani dei

rispettivi Paesi. Il progetto, della
durata di 30 mesi, ha puntato a
dimostrare il ruolo che l’energia
può svolgere nello sviluppo di
queste comunità, ed ad
evidenziare come misure volte a
favorire lo sfruttamento di fonti
energetiche rinnovabili e la
riduzione dei consumi possono
contribuire alla crescita e
sostenibilità economica. Nello
specifico il progetto si è posto i
seguenti obiettivi principali:
Creare 6 Comunità
Energeticamente Sostenibili in
aree periferiche rispetto ai centri
economici;
Creare uno strumento operativo
che può essere utilizzato da altre
comunità simili per replicare il
processo messo a punto dal
progetto Aspire;
Creare una discussione ed uno
scambio tra un ampio gruppo di
soggetti coinvolti a vario titolo in
ogni Comunità e promuovere la
conoscenza e l’attenzione verso il

tema energetico;
Nella prima fase del progetto i
partners hanno effettuato la
valutazione del potenziale di
risorse rinnovabili e di
razionalizzazione energetica nelle
comunità, ed hanno
approfondito lo studio delle
Politiche energetiche e degli
strumenti di pianificazione
territoriale esistenti.
Parallelamente, si sono
individuati all’interno delle
comunità i principali attori da
coinvolgere nel processo di
pianificazione energetica,
attraverso la costituzione di
tavoli consultivi, in modo che
l’elaborazione del Piano potesse
tener conto delle varie istanze
locali e godesse della massima
condivisione possibile.
In seguito a queste attività, e
dopo aver sviluppato una
metodologia di lavoro comune,
si è dato inizio all’elaborazione
dei Piani d’Azione, che sono

Le comunità coinvolte
nel progetto
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stati formalmente adottati dalle
autorità locali coinvolte (tra cui
la Comunità montana di
Scalve).
L’ultima fase del progetto è
consistita nella valutazione degli
impatti attesi della
pianificazione energetica sulle
comunità locali ed ha portato
alla definizione di un dossier
per la replicazione dei Piani in
altre comunità simili, ed alla
stesure di vere e proprie linee-
guida per l’avvio del processo di
pianificazione. In questo modo
si è inteso offrire a terzi uno
strumento che guidi altre
comunità locali nel percorso
della pianificazione energetica
sostenibile.

Le Comunità Coinvolte
nel progetto

La Contea della Cornovaglia
(Regno Unito)
La comunità di Camborne Pool
and Redruth, con una
popolazione di circa 40.000
abitanti è situata nel centro
della regione della Cornovaglia,
nell’estremo sud ovest del
Regno Unito.
Storicamente la comunità era la
più importante nel distretto
minerario della Cornovaglia,
fatto che ne ha fortemente
condizionato il paesaggio e la
struttura socio-economica.

La Comunità montana di
Scalve (Italia)
La Comunità montana è stata
fondata nel 1973, ed è costituita
da 4 Comuni, (Azzone, Colere,
Schilpario e Vilminore di
Scalve). La Comunità,
localizzata all’estremo nord
orientale della Provincia di
Bergamo, ha una superficie di
circa 14.000 ha e 4.500
abitanti. Si riscontrano i
caratteri tipici dei territori

montani, ovvero un’elevata
presenza di boschi ed una bassa
espansione del tessuto
urbanizzato (inferiore al 2% del
territorio).

La contea del Värmland
(Svezia)
La Comunità è situata nel sud
ovest della Svezia, al confine con
la Norvegia. L’area, di circa
19.500 km2, è caratterizzata da
una bassa densità abitativa (15,7
abitanti/km2). Circa il 65% del
territorio è coperto da foreste
mentre i terreni arabili
costituiscono solo l’8% della
superficie.

La Comunità di Suupohja
(Finlandia)
La Comunità è situata nel sud
ovest della Finlandia, a circa 300
km dalla capitale Helsinki.
L’area, di 3.126 km2, è
scarsamente popolata (densità
abitativa di 9,4 abitanti/km2).
Le condizioni climatiche, che
subiscono gli influssi mitiganti
del mare, la bassa densità della
popolazione e la morfologia
favorevole alla coltivazione dei
terreni, rendono la comunità
molto importante a livello
nazionale per la produzione di
prodotti agricoli e legname da
opera.

La Comunità di Aluksne (LV)
Situata nel nord-est della
Lettonia, a circa 200 km dalla
capitale Riga, la comunità di
Aluksne conta circa 25.000
abitanti ed è composta da venti
comuni. Oltre il 50% del suolo è
ricoperto da boschi, mentre la
terra arabile rappresenta il 30%
del territorio. La struttura
economica riflette l’uso del
suolo, in quanto i settori
maggiormente importanti sono
la selvicoltura, la lavorazione del
legno ed il comparto

agroindustriale.

La Comunità di Rožnovsko
(CZ)
Localizzata a sud est della
Repubblica Ceca, la comunità è
abitata da 35.000 persone, di
cui circa la metà sono
concentrate nel capoluogo.
L’intera comunità fa parte di un
parco naturale, ed affrontare il
problema dell’inquinamento
atmosferico rappresenta una
delle priorità per le autorità
locali.

Analisi energetica della
Comunità montana di
Scalve
Il processo di pianificazione
energetica ha comportato
un’approfondita analisi del
territorio, necessaria per valutare
le priorità e le maggiori
opportunità su cui il Piano
d’Azione si è concentrato.
L’analisi del territorio ha
evidenziato i tratti caratteristici
delle aree montane:
Bilancio della popolazione
tendenzialmente negativo;
Forte presenza di superfici
boscate, che coprono circa il
45% del territorio;
Orientamento prevalentemente
zootecnico del settore primario,
che negli ultimi anni sembra in
crisi (diminuzione dei capi
bovini tra il 2000 ed il 2006 del
25%);
Forte vocazione turistica sia in
stagione invernale che estiva.

Per quanto riguarda le risorse
prettamente energetiche
evidenziate dall’analisi si ricorda:
> la presenza di numerosi corsi
d’acqua con salti non ancora
sfruttati;
> l’ampia disponibilità di
biomassa forestale per usi
energetici, stimata in circa 3.300
t/anno;
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> la produzione annua di circa
7.900 t di reflui zootecnici;
> l’esposizione particolarmente
favorevole di numerosi centri
abitati per l’installazione di
pannelli solari;
> la disponibilità di circa 2.600
t/anno di residui di prima
lavorazione del legno.

Consumi energetici della
Val di Scalve
I consumi di energia elettrica
della Val di Scalve ammontano
mediamente a 15.280
MWh/anno, equivalenti a 3.210
tonnellate equivalenti di petrolio
(tep) di energia primaria, ovvero
un consumo pro capite pari a
circa la metà della media
Regionale. In particolare,
analizzando i consumi specifici,
si osserva che, mentre i consumi
domestici della Comunità
montana sono in linea con quelli
regionali, i consumi
dell’industria e del terziario sono,
come prevedibile, nettamente
inferiori (sono rispettivamente il
34% ed il 56% del totale della
Lombardia).
I consumi annui di gas naturale
della Comunità montana sono
pari a 2.700.000 Sm3/anno,
ovvero 2.206 tep. Analogamente
a quanto osservato per l’energia
elettrica, il consumo pro capite è
circa la metà rispetto alla media
Lombarda (escludendo i
fabbisogni dell’industria
termoelettrica).
Il consumo di legna è un dato di
difficile reperimento, per cui è
necessario procedere a
valutazioni indirette. Da queste
(dati elaborati da Punto Energia
S.c.a.r.l.) risulta un consumo
annuo all’interno della
Comunità montana di 2.943
tep.
I consumi dei prodotti
petroliferi, fatta esclusione per il
settore dei trasporti, risultano

essere pari a 840 tep/anno.
Vista l’importanza del settore
civile nei consumi energetici, e
soprattutto, visti i margini di
risparmio tipicamente ottenibili
attraverso il miglioramento
dell’efficienza energetica degli
edifici, si è ritenuto opportuno
approfondire l’analisi di questi
consumi.
I fabbisogni di energia termica
degli edifici sono risultati molto
elevati, evidenziando un consumo
specifico annuo di 259 kWh/m2,
se si considerano solo le abitazioni
occupate da residenti. Tali valori
possono essere spiegati
analizzando il mix di combustibili
utilizzati. Si osserva che la legna
(secondo elaborazioni effettuate
da Punti Energia nel corso della
redazione del Piano Energetico
Regionale) è di gran lunga il
combustibile più utilizzato,
coprendo il 58% dei fabbisogni.
Questi valori, che determinano
consumi energetici complessivi
molto elevati, pongono l’accento
su quanto possano influire sul
bilancio energetico di una
comunità locale i tipici bassi
rendimenti degli apparecchi di
conversione energetica della

biomassa legnosa.

Produzione di Energia
In Val di Scalve risultano in
esercizio 6 impianti idroelettrici,
per un totale di 11,4 MW
installati. Sono poi proposti 4
ulteriori impianti, per una
potenza totale di circa 3 MW,
che si trovano a diversi stadi di
sviluppo.

Bilancio energetico della
Comunità montana di
Scalve
Il bilancio energetico
semplificato della Comunità
montana di Scalve è presentato
nella figura che segue (dati
espressi in tep/anno). In
particolare emerge che:
Circa il 75% dell’energia
primaria consumata o
trasformata è importato
dall’esterno (69% delle
importazioni è destinato al
settore dei trasporti);
Circa il 22% dell’energia
primaria è utilizzato per la
produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili
(idroelettrico). L’energia da fonte
idrica prodotta è superiore ai

Figura 1 : Bilancio energetico della Comunitàmontana di Scalve, anno 2006. Elaborazioni CTI
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consumi elettrici interni alla
Comunità. Le esportazioni verso
l’esterno corrispondono al 58%
dell’energia prodotta;
Le fonti energetiche rinnovabili
rappresentano il 26% del
consumo interno lordo di
energia.

Dallo studio al piano
d’azione
Il processo di pianificazione
energetica, partendo dall’analisi
dei consumi attuali e da un
censimento delle risorse presenti,
è proseguito individuando le
azioni prioritarie e più efficaci in
termini di riduzioni dei consumi
(e quindi anche degli impatti
ambientali) in rapporto agli
investimenti necessari.
In particolare, si evidenziano da
un lato la possibilità di
incrementare il ricorso alle fonti
rinnovabili, e dall’altro un
elevato consumo di energia nel
settore abitativo, sensibilmente
maggiore della media della
Regione Lombardia. Ciò ha
suggerito di ricercare
tutte le possibilità
offerte dal ricorso alle
fonti rinnovabili ed
al risparmio
energetico, proprio
per diminuire i
consumi di tale
settore. Tra le fonti
più promettenti si
evidenzia:
fonte idroelettrica,
soprattutto in
applicazioni
innovative di piccola
taglia, ed in relazione
al supporto che
l’implementazione del Piano
d’Azione potrà fornire al
processo autorizzativo degli
impianti già proposti;
energia solare (sia per la
produzione di energia elettrica
che termica);

biomassa di origine vegetale ed
animale, per processi termici e
digestione anaerobica.
In aggiunta, è chiara anche
l’esigenza di individuare
interventi finalizzati al
contenimento dei consumi
energetici, principalmente delle
abitazioni. Una serie di interventi
basati sulle risorse sopra
specificate avrebbe anche lo scopo
di:
rivitalizzare il settore
selvicolturale, stimolando tagli
colturali, atti a sostenere anche il
locale settore di lavorazione del
legno;
sostenere il settore agricolo-
zootecnico, come elemento
fondamentale di cura del
territorio, e quindi di salvaguardia
dell’attrattività del luogo verso il
turismo;
intraprendere programmi di
riduzione dei consumi energetici
degli edifici, rispondendo così a
necessità di contenimento dei
costi energetici che tipicamente
gravano sulle popolazioni di

montagna, ed agli obiettivi di
miglioramento della qualità
ambientale che l’area si pone.
Per far fronte alle principali
criticità ed esigenze prioritarie
sopra elencate, identificate dalla
Comunità montana coadiuvata

dal Comitato Termotecnico
Italiano anche attraverso un
costante e proficuo dialogo con
le amministrazioni comunali, gli
imprenditori locali, ed in
generale i cittadini, la Comunità
montana ha definito il Piano
d’Azione.
Il Piano d’Azione è composto da
tre distinti gruppi di azioni.
Azioni di carattere generale, Fase
I: in primo luogo si è prevista
una serie di attività generali, con
l’obiettivo di incrementare la
sensibilità degli abitanti verso la
questione energetica e favorire
l’avvio di iniziative volte a
valorizzare le potenzialità del
territorio per la produzione
energetica da fonti rinnovabili.
Sono previste:
> Certificazione energetica degli
edifici pubblici esistenti e
formulazione di proposte di
miglioramento energetico.
> Informazione su tecnologie ed
eventuali meccanismi di
incentivazione.
> Promozione della costruzione

dell’impianto
idroelettrico da
installarsi nel
Comune di Azzone.
Promozione della
costituzione di un
consorzio forestale
che gestisca i boschi
della Valle.
Azioni di carattere
generale, Fase II: in
seguito si è previsto
di valutare
l’adozione di misure
più specifiche, che
avranno lo scopo di
aprire e avviare una

serie di interventi concreti che
interesseranno tutto il territorio
della Comunità. Sono comprese
azioni per raggiungere i seguenti
obiettivi:
> incremento delle prestazioni
energetiche degli edifici;
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Le Comunità montane sfidano
il settore energia. Il Progetto Aspire

dimostra comemisure
per incentivare fonti rinnovabili

contribuiscano alla crescita
economica del territorio
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> utilizzo sostenibile di risorse
legnose locali;
> riduzione dei consumi del
settore dei trasporti;
> gestione sostenibile degli
impianti idro-elettrici esistenti e
programmazione di nuove
installazioni;
> promozione dell’energia solare
(fotovoltaico e termico);
> programmazione di attività
strategiche (supporto,
informazione, educazione).

Attività di realizzazione impianti
per la produzione di energia
rinnovabile: parallelamente alle
azioni di carattere generale, la
Comunità montana si farà
promotrice della realizzazione di
azioni concrete, come definite da
apposito accordo di programma
con Regione Lombardia, in
corso di definizione. Nel
dettaglio, è prevista la
realizzazione di:
un impianto cogenerativo
alimentato a biomasse legnose.
un impianto di digestione
anaerobica di reflui zootecnici.
Nel complesso, la realizzazione
delle azioni (descritte nel Piano
d’Azione disponibile sul sito
della Comunità montana:
www.ente.cmscalve.bg.it) porterà
ad un risparmio di circa 1.600
tep/anno. Preme sottolineare che
per il raggiungimento di un
risultato tanto ambizioso e
consistente, porrebbe la
Comunità montana
all’avanguardia per quanto
concerne la sostenibilità
energetica, è essenziale la
combinazione di interventi di
ampio respiro, di cui l’ente si fa
promotore, e l’impegno da parte
di ciascun cittadino.

Per ulteriori informazioni:
www.aspire-project.eu
http://www.youtube.com/watch?
v=oUF3-oiL6mw

Un progetto scolastico europeo in collaborazione
con la Comunità montana Val Seriana per

conoscere la realtà del territorio e diffondere le
buone pratiche

Il progetto “Comenius 1: l’acqua
amica e nemica” ha registrato il
coinvolgimento di tre partner
europei: l’Istituto “Oscar
Romero” di Albino, in provincia
di Bergamo, il liceo Scholengroep
Cambium di Zaltbommel in
Olanda e il Liceo Anton-Philipp-
Reclam di Lipsia in Germania, ed
è stato realizzato in collaborazione
con la Comunità montana Val
Seriana.
La scuola coordinatrice del
progetto è stata il Liceo olandese,
la lingua veicolare delle scuole
partecipanti è stata l’inglese.
L’iniziativa nasce per diffondere la
conoscenza della propria realtà
territoriale e in particolare gli
aspetti legati alla presenza
dell’acqua sul territorio: il fiume
Serio per gli studenti italiani, il
fiume Waal per gli studenti
olandesi e il fiume Weibe Elster
per gli studenti tedeschi.
Obiettivo: sviluppare e
sottolineare l’evoluzione del ruolo
che i fiumi hanno svolto e
svolgono nella quotidiana
esperienza umana, rispetto ai
rapidi cambiamenti subiti dalle
condizioni materiali ed
economiche della popolazione.
L’attività ha coinvolto anno per
anno classi diverse, con la
collaborazione dei rispettivi
consigli di classe e si è avvalsa
della partecipazione di esperti

esterni, sviluppando i seguenti
aspetti:
> storico ambientale - rapporto
dell’uomo con la risorsa acqua e
con il territorio in Val Seriana,
nel passato nel presente e nel
futuro, concernenti le
problematiche legate all’uso
dell’acqua e delle sue risorse.
> socio economico - l’acqua e il
lavoro con riferimento allo
sviluppo degli insediamenti
industriali, ai canali quali fonti di
irrigazione e di energia, agli
opifici ed ai magli ed il loro
impatto nella realtà economico
sociale del territorio.
> ecologico - conseguenze
dell’acqua sul territorio, con
riferimento ai problemi di
sicurezza idrogeologica e di
inquinamento.
> culturale turistico - il recupero
del fiume come ecosistema, come
luogo di cultura e di ricreazione
con possibilità di sviluppare
attività legate al turismo (Parco
Paleontologico di Cene –
itinerari turistici in Val Seriana –
pista ciclabile).
L’azione della Comunità
montana Val Seriano si è
concentrata in particolare sulla
diffusione delle buone pratiche
del progetto.

Per maggiori informazioni:
www.sgcambium.nl/international

COMENIUS
L’acquaamicaenemica


