
1. Un anno fa, in occasione della campagna referendaria sui servizi idrici (12-13 giugno 2011), i problemi delle acque nel
nostro Paese ebbero un momento di indubbia popolarità. Come è noto, la maggioranza dei votanti bocciò la politica del
governo Berlusconi di privilegiare la gestione privata del servizio idrico integrato, rispetto all’impianto originario della
legge Galli (L.36/1994) che prevedeva la possibilità di affidare il servizio idrico integrato ad un soggetto gestore pubbli-
co, privato o misto, attribuendo comunque all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale la funzione pubblica di indirizzo e
controllo. In quell’occasione l’opinione pubblica e gran parte dei media si concentrò sugli aspetti ideologici del proble-
ma: una parte enfatizzò la gestione privata di tutti i servizi locali, come unica forma efficiente, forzando, anche al di là
dei reali contenuti, le indicazioni europee a favore della concorrenza e del mercato come idoneo regolatore; l’altra parte
sostenne la gestione pubblica del servizio idrico come unica forma compatibile con i principi fondamentali dell’acqua co-
me bene comune, dell’accesso all’acqua come diritto umano universale, dimenticando che proprio l’esperienza negativa
di molti servizi di acquedotto e fognatura, prevalentemente pubblici a livello comunale (e sovracomunale), insieme con la
forte frammentazione dei gestori, avevano indotto il legislatore a riformare, con la legge Galli, l’organizzazione dei servi-
zi idrici.
Nel corso dei dibattiti più seri e documentati, che hanno accompagnato la campagna referendaria, apparve evidente che le
questioni oggetto del referendum coprivano un aspetto limitato - anche se più immediatamente recepito dalla popolazione
- della “questione dell’acqua” nel nostro Paese. Infatti, anche riconoscendo la priorità dei servizi idrici che assicurano l’u-
so potabile delle risorse idriche e la tutela dall’inquinamento, è indubbio che la “regolazione” di tali servizi si inserisce in
una politica più generale della fruizione delle risorse idriche per i vari usi  (civile, agricolo, industriale, energetico), oltre
che della difesa dalle acque e della conservazione del suolo. Così, al di là del Referendum, veniva riproposta la necessità
e l’urgenza di riprendere il processo riformatore della politica delle acque e del suolo in Italia, - avviato con la Legge
183/1989 e che era stato interrotto o comunque distorto nei decenni successivi -, in particolare procedendo alla revisione
del D.Lgs.152/2006 al fine di conseguire un riordino organico delle disposizioni contenute nelle varie leggi e di recepire
le indicazioni normative europee più recenti.
Pur essendo passato un anno dai Referendum e pur in presenza del nuovo Governo dei tecnici, che tante speranze ha ali-

mentato in gran parte del Paese, è mancato un più incisivo impegno a livello legislativo e tecnico-amministrativo su que-
sti problemi e risulta più che mai di viva attualità l’ esigenza di rilanciare la politica delle acque e del suolo in Italia. 

2. E’ possibile identificare alcuni elementi prioritari per una tale politica? Un tentativo di risposta richiede un sintetico ri-
chiamo di alcune tappe dell’evoluzione del quadro giuridico-istituzionale avvenuta nel nostro Paese con lo scopo di rea-
lizzare una gestione delle acque  efficace, sostenibile ed equa: 
- La Legge 183/1989 in materia di acque e suolo, che raccoglieva i frutti più maturi delle competenze scientifiche che a-
vevano contribuito alla stesura delle Relazioni della Commissione De Marchi (1970) e della Conferenza Nazionale delle
Acque, coordinata dal sen Medici (1972),  era basata sulla preminenza attribuita al bacino idrografico, quale unità territo-
riale per la quale procedere ad una pianificazione unitaria degli interventi per la difesa del suolo, l’utilizzazione delle ri-
sorse idriche e la tutela delle acque dall’inquinamento, comprendente quadro conoscitivo, previsioni di opere e indicazio-
ni normative. Essa attribuiva il compito della redazione di tale strumento di pianificazione a nuove strutture di governo,
con territorio di competenza coincidente con uno o più bacini idrografici (le Autorità di bacino), e teneva conto della
nuova sensibilità ecologica, introducendo, fra l’altro, un vincolo alle concessioni idriche per garantire un deflusso mini-
mo vitale nei corsi d’acqua. 
- Un tale quadro unitario di pianificazione, concettualmente affascinante, trovò subito ostacoli insormontabili nella len-
tezza burocratica a tutti i livelli, nella difficoltà a raccogliere le informazioni tecnico-economiche necessarie e nei conflit-
ti tra Stato e Regioni. Soprattutto il processo di pianificazione unitaria subì gravi ritardi dal fatto che la successiva produ-
zione legislativa regolamentò in maniera separata i vari  comparti.
- Infatti la Legge 36/1994, che pure ha avuto il merito di introdurre una dimensione territoriale 
sopracomunale dei servizi idrici urbani (Ambito Territoriale Ottimale, ATO), una organizzazione imprenditoriale del ser-
vizio idrico integrato ed una parziale omogeneizzazione della tariffa idrica, in effetti non si proponeva una gestione unita-
ria dell’intero ciclo dell’acqua (come si disse con qualche retorica), ma unificava solo i servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione del comparto urbano. 
- Successivamente il cosiddetto Decreto Sarno (poi Legge 267/1998), emanato sotto l’onda emotiva di gravi eventi allu-
vionali per fronteggiare in tempi rapidi il rischio idraulico e il rischio di frana, scelse di procedere alla delimitazione delle
aree a rischio e alla preparazione dei programmi di intervento attraverso piani stralcio. In connessione con detta legge si
avviò un processo che ha progressivamente trasferito verso la Protezione Civile la maggior parte dei finanziamenti non
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solo per gli interventi di emergenza, ma anche per le opere di prevenzione, che richiederebbero una più attenta pianifica-
zione (in particolare un reale confronto delle possibili alternative, in termini economici e ambientali ed un’adeguata valu-
tazione d’impatto ambientale). Anche il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico è stato spesso
affidato alla Protezione Civile, con l’effetto di trascurare i compiti più generali di acquisizione delle informazioni idro-
meteorologiche, prima svolti dal Servizio Idrografico, anche a servizio della pianificazione di bacino e di progettazione
delle infrastrutture.  
- Anche il D.Lgs. 152/1999, nel recepire le prescrizioni delle Direttive comunitarie sul trattamento delle acque reflue e
sulla protezione delle acque dall’inquinamento e nell’anticipare alcuni dei principi contenuti nella Direttiva Quadro euro-
pea 2000/60 (allora in corso di approvazione), optò per un ulteriore piano stralcio, il Piano di Tutela, incentrato sulla pro-
tezione dei corpi idrici dall’inquinamento, affidato però alle Regioni (e non alle Autorità di bacino), generando ulteriori
conflitti.
- Successivamente il D.Lgs 152/2006 che ha disciplinato i temi delle acque e del suolo nell’ambito di un codice generale
dell’ambiente (comprendente anche la gestione dei rifiuti, la tutela dell’aria, le valutazioni ambientali, ecc.), di fatto ha ri-
proposto tutte le previsioni normative prima emanate senza una revisione critica dei contenuti per evitare contrasti e so-
vrapposizioni. In particolare non ha affrontato alcuni dei “nodi” irrisolti, quali il rapporto tra il Piano di gestione del di-
stretto idrografico, redatto in adempimento alla Direttiva Quadro 2000/60, ed i Piani di Tutela di competenza delle Re-
gioni ed i Piani di Assetto idrogeologico. Il D.Lgs.49/2010, che ha recepito la Direttiva 2007/60 sui rischi di alluvioni, ha
ulteriormente complicato il quadro di pianificazione, introducendo il Piano di gestione del rischio di alluvioni a livello di
distretto. 
- Gli interventi legislativi più recenti hanno aumentato l’incertezza sull’assetto organizzativo e sulla tariffa dei servizi i-
drici urbani. Infatti la Legge 42/2010 ha soppresso le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, affidando alle Regioni il
compito di riattribuire, con legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità, cioè pianificazione, determinazione tariffa e vi-
gilanza soggetti gestori (Tale compito - la cui scadenza è stata prorogata al 31/12/2012 - non è stato ancora attuato da un
terzo delle Regioni). Resta ancora da dare completa attuazione ai risultati del Referendum del giugno 2011 per le moda-
lità di affidamento del servizio idrico integrato (in conformità alle prescrizioni normative dell’Unione Europea) e per la
formazione delle tariffe idriche che, - a seguito della soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilan-
za in materia d’acqua (art.21, c.19 della Legge 214/2011) -, è oggi di competenza dell’Autorità per l’Energia elettrica e il
gas, che ha avviato nel maggio 2012 una consultazione pubblica sui criteri per la modifica del metodo tariffario, predi-
sponendo nel luglio 2012 un documento per la consultazione sul metodo tariffario transitorio.

3. In conclusione, senza pretesa di completezza, possono elencarsi alcuni punti che appaiono prioritari per rilanciare la
politica delle acque nel nostro Paese:
- procedere alla revisione del D.Lgs. 152/2006, eliminando le incongruenze ancora presenti e recependo gli orientamen-
ti più recenti della Commissione Europea (ad es. in tema di siccità e scarsità idrica e di adattamento ai cambiamenti cli-
matici);
- dare attuazione alle Direttive Europee 2000/60 e 2007/60, procedendo alla istituzione delle Autorità di bacino distret-
tuali (possibilmente rivedendo le delimitazioni dei distretti che presentano qualche incongruenza), provvedendo alla revi-
sione e aggiornamento dei Piani di gestione di distretto in conformità ai rilievi della Commissione Europea;
- riordinare le competenze degli organi tecnici, a partire da un efficace coordinamento a livello nazionale della attività di
monitoraggio idrometeorologico (oggi assente dopo la distruzione del Servizio Idrografico), migliorando i rapporti tra gli
enti di pianificazione e controllo ( a livello di distretto, di regione e di ATO per i servizi idrici civili), ed eliminando so-
vrapposizioni di competenza tra gli enti che provvedono alla esecuzione degli interventi;
- precisare le competenze dell’Autorità dell’energia e del gas, - a cui sono state trasferite le funzioni di regolazione e con-
trollo dei servizi idrici prima esercitate dalla Commissione per la vigilanza delle risorse idriche -, in relazione ai compiti
che restano affidati al Ministero dell’Ambiente;
- assicurare un efficace coordinamento tra le previsioni di pianificazione in materia di acqua e suolo con quelle di altri
comparti (urbanistica e assetto del territorio, agricoltura, ecc.), per superare una delle cause non secondarie delle gravi ca-
tastrofi avvenute anche nel recente passato;
- assicurare una effettiva partecipazione pubblica nei processi decisionali che riguardano l’uso delle risorse idriche e la
difesa del territorio e migliorare la trasparenza sulla performance tecnica e  sulla contabilità delle gestioni dei servizi;
- promuovere una maggiore sensibilità sui temi connessi all’uso sostenibile dell’acqua e del suolo (ad es. risparmio idri-
co, tutela dall’inquinamento, prevenzione delle alluvioni attraverso scelte urbanistiche tendenti a non accrescere i deflussi
di piena nelle reti idrografiche, ecc), attraverso programmi di aggiornamento professionale, campagne di informazione
nelle scuole, uso di Internet;   
- garantire un ammontare significativo di risorse finanziarie per gli interventi nel campo delle infrastrutture idriche e della
difesa del suolo. 

Si auspica che la Rivista L’Acqua, che ha già dedicato il numero speciale 2/2011 ai requisiti referendari sull’acqua, possa
farsi promotrice di un ampio dibattito sulla riforma della politica dell’acqua e della difesa del suolo in Italia, col contribu-
to degli esperti delle varie discipline coinvolte nel complesso problema e degli Enti che hanno responsabilità istituzionali
in materia.
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