
Tutti i problemi di gestione delle acque, comprendenti l’approvvigionamento idrico per i vari usi, la tutela delle acque
dall’inquinamento e la difesa dalle acque, -come denunciato dal Quinto Forum Mondiale dell’Acqua (Istanbul, 16-22
marzo 2009)-, potrebbero essere aggravati dagli effetti di cambiamenti globali, connessi in particolare con la crescita
demografica, i processi di urbanizzazione e le variazioni climatiche. Un tale rischio impone un maggiore sforzo tecnico-
scientifico ma soprattutto politico-amministrativo che deve ispirarsi a una serie condivisa di principi etici. Nella memo-
ria, dopo aver esaminato l’evoluzione che si è verificata negli ultimi decenni nella percezione del valore dell’acqua, si
passano in rassegna i principali principi etici specifici per la gestione delle acque, presenti negli strumenti giuridici eu-
ropei ed internazionali oggi vigenti e nelle Dichiarazioni di vari organismi internazionali sull’uso e la tutela delle risor-
se idriche. Si propone quindi un percorso più generale che, partendo da principi condivisi nelle etiche ambientali e so-
ciali, derivi alcune prospettive etiche che possano contribuire a far superare le controversie ed i conflitti e far pervenire
ad una gestione efficiente sostenibile ed equa delle acque. Tali prospettive includono: i) la protezione degli ecosistemi,
ii) la sostenibilità dello sviluppo, iii) la idro-solidarietà tra territori e settori d’uso, iv) la sussidiarietà tra i vari livelli di
governo con la partecipazione degli stakeholders. Infine  vengono discussi alcuni criteri per l’applicazione dei principi
di responsabilità etica alle questioni connesse all’approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque.

1. Introduzione
Gli effetti dei cambiamenti climatici, previsti dal quarto rapporto del Comitato Intergovernativo per lo Studio dei Cam-
biamenti Climatici (IPCC, 2007), hanno reso più urgente la necessità di affrontare in modo più incisivo i problemi che
già oggi affliggono la gestione delle acque in gran parte del mondo. Di tali problemi appaiono più gravi quelli connessi
alla scarsità delle risorse idriche utilizzabili rispetto alle crescenti domande per i vari usi, quelli derivanti dal progressivo
inquinamento delle acque (che in molti casi non consente l’uso delle risorse a beneficio delle esigenze umane e produce
danni rilevanti sugli ecosistemi acquatici), nonché i problemi di una insufficiente difesa dalle catastrofi naturali legate al-
l’acqua (inondazioni, siccità). Ciò richiede un maggiore sforzo tecnico-scientifico e soprattutto politico amministrativo.
Si fa strada la convinzione che gli aspetti tecnici delle soluzioni dei problemi dell’approvvigionamento idrico, della tutela
dall’inquinamento e della difesa dalle catastrofi idrogeologiche non risultano sufficienti a motivare le scelte tra le possi-
bili alternative, in presenza di forti conflitti sia tra i vari settori d’uso, sia tra le comunità dei territori (o dei Paesi) che
condividono le risorse di uno stesso bacino.
A che cosa possono ispirarsi tali scelte che sono fondamentalmente decisioni politiche? Al brutale rapporto di forza? Al
moltiplicarsi delle procedure che nei vari ordinamenti giuridici intendono regolamentare le competenze istituzionali ed i
processi decisionali, tutelando il rispetto dell’ambiente e il controllo democratico anche attraverso gli studi di impatto
ambientale, una trasparente informazione sui progetti di grosse infrastrutture ed un’ampia consultazione pubblica? Ad un
compromesso tra gli interessi contrastanti di varie categorie di utenti e/o di varie comunità locali, ottenuto a livello di go-
verno centrale?
Anche se le prescrizioni giuridiche hanno un ruolo essenziale per realizzare un quadro procedurale che possa dare concre-
ta attuazione ai criteri generali che si vorrebbe ispirassero le decisioni, appare sempre più evidente che esse possono risul-
tare insufficienti in assenza di principi etici “robusti”, condivisi dai responsabili delle decisioni a tutti i livelli, che ispirino
i comportamenti da assumere per risolvere i problemi di competitività o conflittualità nell’uso delle risorse naturali ed in
particolare quelli che ostacolano una sostenibile ed equa gestione di una risorsa naturale strategica come l’acqua.

Purtroppo è da rilevare che numerose indicazioni etiche, formulate per la gestione delle acque, appaiono non di rado poco
fondate su robusti principi etici generali in quanto ricavate come generalizzazione di specifici criteri tecnici maturati nelle e-
sperienze di pianificazione e di gestione dei servizi idrici e/o di specifici criteri giuridici adottati nella legislazione del settore.
D’altra parte occorre riconoscere che lo sviluppo della riflessione etica sui problemi ambientali, che pure è stato molto
ampio in questi ultimi decenni, generalmente ha affrontato i problemi generali dell’ambiente in una prospettiva prevalen-
temente metodologica, non prendendo in conto, col necessario approfondimento, le problematiche specifiche delle singo-
le questioni. Malgrado si sia diffusa, ormai da tanti anni, la consapevolezza che un approccio multidisciplinare è indi-
spensabile per la soluzione di qualsiasi problema ambientale, le esperienze concrete di un tale approccio alle principali
questioni ambientali stentano ancora a realizzarsi. 
In particolare, sulle questioni dell’acqua manca un lavoro comune di esperti di etica e di risorse idriche che tentino di svi-
luppare, partendo dalle specifiche competenze, una più matura sintesi di ciò che può essere fatto (scienza e tecnologia) e
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di ciò che deve essere fatto (etica). Possono ancora considerarsi come eccezioni l’iniziativa dell’UNESCO di istituire,
nell’ambito del proprio International Hydrological Programme un Gruppo di lavoro su “ Ethics of freshwater use”(Sel-
borne, 2000), o la decisione di inserire nel programma della World Water Week del 2007,- organizzata annualmente dallo
Stockholm International Water Institute-, un Seminario dedicato a “Water, Ethics and Religion” o il Workshop, organiz-
zato dalla Marcelino Botin Foundation a Santander nel 2007 su “Water Ethics”, i cui atti (Llamas et al., 2009) sono stati
presentati al V World Water Forum di Istanbul nel marzo 2009.

La presente relazione ha un duplice obiettivo:  i) cercare di interpretare l’evoluzione della percezione del valore dell’ac-
qua, richiamando i criteri emersi in alcuni dei principali eventi internazionali dedicati alle questioni dell’ambiente e del-
l’acqua  e approfondendo i principi che hanno trovato  esplicita regolamentazione negli strumenti giuridici attualmente o-
peranti a livello delle Nazioni Unite e della Unione Europea o che sono stati oggetto di proposte etiche specifiche per l’u-
so delle risorse idriche da parte di vari organismi internazionali;  ii) proporre un itinerario per derivare dalle visioni gene-
rali delle etiche ambientali e da quelle delle etiche sociali alcune essenziali prospettive etiche idonee a migliorare l’attua-
le situazione della gestione delle acque.
La memoria è organizzata nel modo seguente: nel paragrafo 2 si effettua un’analisi dell’evoluzione della percezione del
valore dell’acqua, nel paragrafo 3 una disamina dei principi etici presenti negli strumenti giuridici che regolano la gestio-
ne delle acque a livello sovranazionale, nel paragrafo 4 una rassegna di alcune recenti proposte di principi etici specifici
in campo idrico, nel paragrafo 5 si fanno derivare dalle visioni etiche generali  di tipo ambientale e sociale  alcuni princi-
pi etici da applicare per perseguire un uso sostenibile ed equo delle risorse idriche, nel paragrafo 6 si illustrano alcune
prospettive etiche per i problemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque, a cui fanno seguito le consi-
derazioni conclusive (paragrafo 7).

2. Evoluzione nella percezione del valore dell’acqua
Sin dalle più antiche civiltà l’acqua è stata considerata un elemento essenziale di supporto alla vita ed un fattore chiave
per lo sviluppo economico e sociale. Tuttavia un’analisi della evoluzione nella percezione del valore dell’acqua avvenuta
negli ultimi decenni può aiutare a cogliere la visione più ampia che oggi è necessaria per affrontare i problemi di gestione
delle acque nella loro complessità. Una descrizione semplificata di questa evoluzione, con l’indicazione della disciplina
che può considerarsi prevalente nelle differenti fasi, è riportata nella Figura 1. 

Nell’impostazione dell’inge-
gneria idraulica tradizionale,
l’acqua è stata vista come
fonte di approvvigionamento
per i vari usi (potabile, irri-
guo, idroelettrico), come
causa di disastri (alluvioni),
ma anche, qualora fosse sta-
ta inquinata, come rischio di
danno per la salute. L’insuf-
ficienza delle risorse idriche
disponibili rispetto a doman-
de rapidamente crescenti, gli
effetti dannosi delle piene
sui beni e spesso anche sulla
vita delle popolazioni e le
gravose conseguenze dello
inquinamento delle acque, -
ben riassunti nella triade
“water: too little, too much,
too dirty”-, sono stati per va-
ri secoli i problemi da af-
frontare (Rossi, 1996). 

In particolare ai problemi di carenza idrica si è risposto sia con impianti per il trasferimento nello spazio delle risorse idri-
che disponibili (acquedotti), sia con impianti per il trasferimento nel tempo (serbatoi di regolazione) contribuendo così al
miglioramento degli standard di vita delle popolazioni (approvvigionamento potabile), alla stabilizzazione delle produ-
zioni agricole (approvvigionamento di sistemi irrigui), alla produzione di energia elettrica con modalità non inquinanti
(uso idroelettrico) e allo sviluppo di attività industriali (approvvigionamento industriale). Gli interventi per la difesa dalle
acque hanno privilegiato il controllo delle piene dei grandi fiumi, attraverso arginature e regolazione degli alvei, la ridu-
zione della erosione idrica attraverso le sistemazioni dei torrenti e il recupero di aree con insufficiente scolo naturale (pa-
ludi) attraverso il drenaggio delle acque in esubero (bonifica idraulica). Per affrontare i rischi per la salute umana dovuti
all’inquinamento si è provveduto alla realizzazione di opere di raccolta e trasporto delle acque reflue (fognature) e di im-
pianti di depurazione con l’obiettivo di migliorare le condizioni igieniche degli insediamenti urbani e di ridurre l’inquina-
mento dei corpi idrici e del mare.
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Figura 1 - Evoluzione nella percezione del valore dell’acqua.



Fin quando la disponibilità delle risorse idriche è stata molto più abbondante delle domande e le connessioni tra problemi
di utilizzazione, e di tutela delle acque e di difesa dalle acque risultavano trascurabili, è prevalso un approccio settoriale
nella gestione delle acque. Ma già a partire dalla seconda metà del ‘900, è emersa la necessità di una pianificazione unita-
ria, utilizzando criteri e metodi dell’approccio sistemico. Convenzionalmente si indica l’Harvard Water Program (Maass
et al., 1962) come l’inizio di questa nuova impostazione concettuale, anche se diverse esperienze di pianificazione idrica
erano già maturate nei decenni precedenti.   
Anche la dimensione economica è stata enfatizzata, introducendo nei processi di pianificazione strumenti di valutazione
economica (analisi costi-benefici) e adottando apposite politiche tariffarie nella gestione dei servizi idrici. 
Con la crescita di una sensibilità ecologica che coglieva i rischi connessi ad uno sviluppo tecnologico senza limiti, una
nuova attenzione è stata rivolta alla protezione degli ecosistemi acquatici da perseguire per rispetto degli esseri umani e
della natura in quanto tale. Purtroppo spesso l’approccio ambientalista non ha riconosciuto gli effetti benefici delle infra-
strutture idrauliche realizzate, mettendo l’accento quasi esclusivamente sugli effetti negativi delle opere idrauliche. Così
si è fatto rilevare che le opere di utilizzazione delle risorse idriche superficiali, in particolare i serbatoi di regolazione,
realizzati con la costruzione di grandi dighe, producono gravi alterazioni delle condizioni naturali dei corsi d’acqua, in
particolare flora, fauna e usi ricreativi. Si è sottolineato che le opere di difesa idraulica non di rado trasformano i corsi
d’acqua arginati quasi in canali artificiali con gravi danni alla vita acquatica e al paesaggio, che le opere di sistemazioni i-
draulico-forestali oltre all’erosione accelerata  riducono il trasporto solido a mare innescando processi di erosione delle
coste e che anche le bonifiche idrauliche indiscriminate hanno provocato la scomparsa di ambienti umidi particolarmente
preziosi come habitat di numerose specie vegetali ed animali. Infine anche le fognature e gli impianti di depurazione so-
no stati oggetto di valutazione critica, sulla base degli effetti secondari non di rado da essi provocati sui corpi idrici ricet-
tori e comunque sulla base della considerazione che il trattamento dei reflui non dovrebbe indurre a ridurre gli sforzi per
contrastare l’inquinamento a monte.
Sottolineare, alla luce della sensibilità attuale, gli effetti negativi di tali interventi sull’ambiente (in particolare sugli ecosi-
stemi acquatici), gli impatti sociali non sempre adeguatamente considerati, l’insufficienza di un rapporto benefici-costi cal-
colato trascurando tali impatti, come anche le deviazioni burocratiche e i veri e propri casi di corruzione connessi alla rea-
lizzazione di grandi opere non può fare dimenticare l’influenza positiva di tali opere per lo sviluppo complessivo delle so-
cietà umane, nel periodo storico in cui sono state effettuate. Sembra pertanto auspicabile un atteggiamento più equilibrato
rivolto a realizzare le opere indispensabili individuando al tempo stesso le misure più adatte a mitigarne gli impatti(1).
Infine oggi si sviluppa una esplicita attenzione dell’etica ai temi dell’utilizzazione dell’acqua, connessa da una parte alla
rapida crescita dell’etica ambientale (sviluppatasi  con lo scopo di contrastare gli abusi sull’ambiente e sulle risorse natu-
rali connessi agli eccessi della tecnologia e del modello capitalistico di sviluppo) e dall’altra all’ampliarsi degli interessi
dell’etica sociale che, superando l’impostazione originaria di un’etica solo limitata ai temi della moralità dell’individuo,
si apre a tutte le questioni del bene comune e della giustizia sociale.  
Ma ancor prima della esplicita attenzione dell’etica ai temi idrici, una serie di suggerimenti per una gestione razionale
delle acque è stata fornita con lo sviluppo dei concetti di gestione integrata e di gestione sostenibile delle risorse idriche.
Le radici di questi concetti possono trovarsi nelle conclusioni di numerosi eventi internazionali che si sono occupati delle
questioni ambientali generali e di quelle specifiche dell’uso e della tutela delle risorse idriche. Una lista di alcuni dei
principali di tali eventi  è riportata nella Tabella I.

Tabella I - Eventi internazionali per una gestione integrata e sostenibile delle acque.

Uno dei primi eventi che richiamò l’attenzione internazionale sulla questione ambientale è stata la Conferenza sull’Am-
biente delle Nazioni Unite (Stoccolma, 1972) che stabilì: i) il diritto di ogni essere umano a mantenere una certa qualità
della vita e ii) la necessità di preservare le risorse della terra per le generazioni future. Nello stesso anno il Club di Roma
con il suo “I limiti dello sviluppo”(Meadows, 1972) aveva denunziato il rischio delle conseguenze che una crescita de-
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1Come esempio di un tale atteggiamento si può citare un Rapporto relativo al caso forse  più emblematico delle grandi opere d’ingegneria idraulica,
quello dei serbatoi di regolazione, preparato dalla World Commission on Dams che, sulla base di una ampia esperienza internazionale, ha svolto
un’approfondita analisi degli aspetti tecnici, finanziari, economici, ambientali e sociali delle grandi dighe, formulando delle linee guida sulle prio-
rità strategiche per assicurare lo sviluppo delle risorse idriche ed energetiche minimizzando gli impatti ambientali e sociali  (WCD, 2000).



mografica incontrollata e lo’affermazione del modello di sviluppo della società industriale avrebbero provocato sull’am-
biente e sull’esaurimento delle risorse naturali. 
Suggerimenti specifici per migliorare la situazione della gestione delle acque sono stati elaborati in numerose Conferenze In-
ternazionali, a partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Mar della Plata del 1977, dalla Conferenza su “Acqua ed Am-
biente” di Dublino del 1992 e dalla Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo” di Rio de Janeiro del 1992.
La Conferenza delle Nazioni Unite di Mar della Plata del 1977 proclamò con chiarezza il “diritto di tutti i popoli all’ac-
cesso all’acqua potabile in quantità e qualità adeguate alle loro esigenze di base”. Tale affermazione si muoveva in una
prospettiva prevalentemente “tecnica”, cioè come sollecitazione a provvedere all’approvvigionamento idrico potabile in
tutti i Paesi, come è confermato dagli obiettivi della iniziativa che scaturì dalla Conferenza, cioè l’ “International
Drinking Water Supply and Sanitation Decade”. 
La Conferenza su “Acqua ed Ambiente”, svoltasi a Dublino nel 1992, indicò quattro principi fondamentali per la gestione
delle risorse idriche che avrebbero costituito la base di numerose Dichiarazioni successive. I principi erano i seguenti:
i) l’acqua dolce è una risorsa finita e vulnerabile, essenziale per la vita, lo sviluppo e l’ambiente,
ii) lo sviluppo e la gestione dell’acqua dovrebbero essere basati su un approccio  partecipativo che coinvolga gli utenti, i

pianificatori ed i politici a tutti i livelli,
iii) le donne giocano un ruolo centrale nella provvista, utilizzazione e salvaguardia dell’acqua,
iv) l’acqua ha un valore economico in tutti i suoi competitivi usi e dovrebbe essere riconosciuto come un bene economico.

Quest’ultima affermazione sul valore economico dell’acqua diventerà oggetto di vivaci contestazioni negli anni successivi da
parte di associazioni che si battono contro la presenza di società private nel settore dell’approvvigionamento a scopo potabile.
La Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e Sviluppo”di Rio de Janeiro del 1992 affrontò in termini generali il
problema della tutela dell’ambiente, affermando che “gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni per uno svilup-
po sostenibile e che hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura” (principio n. 1) e che “tutti gli
Stati devono cooperare al fine di eliminare la povertà, ridurre le disuguaglianze nei livelli di vita e venire incontro ai bi-
sogni delle popolazioni” (principio n. 5). La Conferenza espresse in modo esplicito il “principio di precauzione”, affer-
mando che qualora esista la minaccia di seri o irreversibili danni, l’insufficienza di una piena certezza scientifica non po-
trà essere invocata come ragione per rinviare le opportune misure di prevenzione di degrado ambientale. Tuttavia per
quanto riguarda il tema specifico delle acque, essa esaminò le  possibili soluzioni ai problemi di conservazione e tutela
delle acque dall’inquinamento e alla protezione della salute umana nei diversi contesti ambientali della terra (zone tropi-
cali umide, zone tropicali aride, zone temperate), insistendo soprattutto sugli strumenti tecnologici e di protezione am-
bientale, nella convinzione che tali strumenti, già sperimentati con relativo successo nei Paesi sviluppati, potessero essere
trasferiti ai Paesi in via di sviluppo.
Le Conferenze più recenti e la serie dei World Water Forum (Rabat, 1997, L’Aja, 2000, Kyoto, 2003, Città del Messico,
2006, Istanbul, 2009) hanno approfondito alcuni dei problemi chiave della gestione delle acque a livello globale, dalla
necessità di dover assicurare l’approvvigionamento idrico potabile ed i servizi igienico-sanitari alle popolazioni di tutti i
Paesi alla esigenza di risparmio idrico e di gestione delle domande, alla partecipazione nei processi decisionali, ecc.
La complessità degli interventi necessari per affrontare i problemi attuali della gestione delle acque ed i prevedibili ag-
gravamenti connessi con i cambiamenti climatici e gli altri cambiamenti globali (quali la crescita della popolazione, l’ur-
banizzazione, ecc.) è ben documentata dalla lista delle azioni strategiche suggerite al V World Water Forum di Istanbul
dal Documento Regionale Mediterraneo, riportata nella Tabella II.

Tabella II - Azioni strategiche suggerite dal Documento Regionale Mediterraneo al V WWF di Istanbul, 2009

1.Migliorare la governance attraverso:
- Una migliore legislazione sull’uso e la protezione dell’acqua
- Una chiara ripartizione delle competenze istituzionali per la pianificazione e l’esercizio ed un coordinamento più efficace
- Maggiori investimenti e un reale monitoraggio dei risultati
- Un sistema avanzato per l’acquisizione delle informazioni, per il training del personale e la formazione permanente
- La lotta alla corruzione ed una più ampia partecipazione ai processi decisionali di tutti gli stakeholders  

2.Inserire il rischio dei cambiamenti climatici nella gestione delle acque attraverso:
- Strategie per mitigare i cambiamenti climatici come parti dei Piani di gestione dei distretti idrografici
- Sviluppo delle reti di misura meteorologiche e idrologiche e della ricerca
- Analisi degli impatti sui consumi energetici delle misure per ridurre la vulnerabilità dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici
- Azioni per proteggere gli ecosistemi dal rischio di incendi ed erosione  

3.Sviluppare la gestione delle domande e l’uso di risorse non convenzionali attraverso:
- Sforzi per ridurre le perdite idriche nelle reti e aumentare l’efficienza
- Campagne per il risparmio idrico 
- Valutazione della fattibilità dell’uso di risorse non-convenzionali (acque reflue trattate, acque dissalate e pioggia)
- Indagini sul ruolo dell’”acqua virtuale” per ridurre i fabbisogni rispettando la sicurezza alimentare e gli equilibri commerciali  
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Dall’analisi fin qui condotta risulta evidente il significativo ampliamento di prospettive che si è avuto negli ultimi decenni
nell’affrontare i problemi del governo e della gestione delle acque. Restano ora da esaminare i principi etici che sono con-
tenuti negli strumenti giuridici internazionali e quelli proposti da vari organismi pubblici e privati, che pur nella loro va-
rietà possono costituire in qualche modo un nucleo di un “codice etico” per una gestione delle acque  sostenibile ed equa.

3. Principi etici specifici negli strumenti giuridici relativi alla  gestione delle acque   
Numerose indicazioni per lo sviluppo di un “codice etico” per la gestione delle acque  sono contenute nei criteri generali
adottati nei trattati internazionali e/o negli accordi stipulati negli ultimi decenni per la risoluzione di dispute nella gestio-
ne di risorse idriche transfrontaliere  (Beach et al., 2000). Il fondamento di molti di tali accordi è stata la “Convenzione
delle Nazioni Unite sugli usi diversi dalla navigazione nei corsi d’acqua internazionali” adottata dalla Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite (United Nations, 1997), i cui principi sono stati tratti prevalentemente dal Documento dell’Inter-
national Law Association “Helsinki Rules on the use of water of international rivers”, approvato nel 1966. Il valore della
Convenzione è che essa ha esteso agli usi diversi dalla navigazione le regole sulla cooperazione internazionale nei fiumi
internazionali, prima limitate soltanto alla navigazione. 
In Tabella III sono elencati i principi generali riportati nella prima parte della  Convenzione  come base per gli accordi tra
gli Stati.

Tabella III - Principi generali della Convenzione delle Nazioni Unite per gli usi diversi dalla navigazione dei corsi
d’acqua internazionali (United Nations, 1997)

• Utilizzazione equa e ragionevole dei corsi d’acqua internazionali: l’uso dovrà essere ottimale e sostenibile, prendendo
in conto gli interessi degli Stati rivieraschi compatibili con una protezione adeguata del corso d’acqua.

• Partecipazione nell’uso del corso d’acqua: gli Stati hanno il diritto all’uso del corso d’acqua e il dovere di cooperare
nella protezione e nello sviluppo.

• Prevenzione dei danni agli altri Stati rivieraschi: è richiesto di assumere le misure necessarie per eliminare o mitigare
i danni su un altro Stato (in consultazione con esso) ed eventualmente di discutere il problema della compensazione.

• Obbligo della cooperazione: gli Stati dovranno cooperare sulla base della uguaglianza di sovranità, della integrità ter-
ritoriale, del mutuo beneficio e della buona fede.

• Scambio di dati e informazioni sulle condizioni del corso d’acqua: oltre allo scambio delle informazioni disponibili (i-
drologiche, meteorologiche, idrogeologiche, ecologiche, sulla qualità ) e delle relative previsioni, è previsto lo sforzo
di ogni Stato a soddisfare la richiesta di un altro Stato a raccogliere ed elaborare dati non facilmente disponibili (col
rimborso dei costi da parte del richiedente).

• Priorità degli usi delle acque: in assenza di un accordo nessun uso di un corso d’acqua gode di priorità rispetto agli al-
tri usi, ma in caso di conflitto, un’attenzione speciale deve essere data ai consumi umani vitali.

I principi sopra richiamati rappresentano una guida autorevole per gli accordi tra gli Stati nei bacini internazionali e sono
completati nelle parti successive della Convenzione da una serie di indicazioni di dettaglio sulle modalità di cooperazione
per lo scambio di informazioni, il controllo dell’inquinamento, la protezione degli ecosistemi, la gestione congiunta di
impianti idraulici, ecc. nonché sulle modalità di soluzione delle dispute con il ricorso alla mediazione di una parte terza,
all’arbitraggio o alla Corte di giustizia internazionale.
Tuttavia la Convenzione non formula una chiara priorità tra il principio della utilizzazione del corso d’acqua d’interesse
di uno Stato ed il principio della prevenzione dei danni agli altri Stati rivieraschi. In conseguenza essa non riesce a risol-
vere le dispute molto frequenti tra lo Stato che possiede la parte superiore del bacino (il quale invoca il principio della u-
tilizzazione equa e ragionevole per giustificare il preteso diritto idrico connesso alla dottrina della assoluta sovranità sul
proprio territorio, limitando l’entità del deflusso a disposizione dello Stato a valle) e lo Stato che possiede la parte infe-
riore del bacino (il quale invoca il principio della prevenzione dei danni a sostegno della propria tesi di tutela degli usi
preesistenti delle acque già esercitati nel passato, contro le pretese dello Stato di monte a procedere a nuove utilizzazio-
ni).
Anche la sostanziale assenza di una precisa indicazione sulla priorità degli usi, ad eccezione della “attenzione speciale”
che deve essere data solo ai “consumi umani vitali”, non aiuta la definizione di robusti criteri per la allocazione delle ri-
sorse idriche tra i vari usi, che è un fattore di frequente conflittualità. 
Un più recente Documento, che cerca di porre rimedio alle carenze della attuale  Convenzione, rivedendo anche le Rego-
le di Helsinki del 1966, è stato approvato dalla International Law Association nella Conferenza di Berlino (ILA, 2004).
Esso introduce varie differenze rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997, tra le quali appaiono particolar-
mente significative le seguenti:
- l’ampliamento del campo di applicazione (non solo le acque di bacini internazionali, ma tutte le acque, comprese

quelle ricadenti in uno Stato);
- l’ampliamento dei compiti degli Stati: non solo quelli connessi all’esercizio del diritto di usare il corso d’acqua ed il

dovere di cooperare per uno sviluppo sostenibile, ma anche i compiti di dotarsi di strumenti normativi, di strutture
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amministrative e di procedure giudiziarie per raggiungere gli scopi indicati dalle Regole, nonché di programmi di for-
mazione e di ricerca necessari per garantire la capacità tecnica di soddisfare gli obblighi fissati dalle Regole;

- la riaffermazione dei principi di sostenibilità, di prevenzione e minimizzazione degli effetti dannosi nella scelta delle
misure di gestione, ma con l’estensione anche ai criteri di una gestione congiunta di acque superficiali e sotterranee e
di una gestione integrata delle risorse idriche con quella di altre risorse;

- l’esplicita indicazione della necessità che ogni Stato garantisca la partecipazione di tutti gli stakeholders (portatori
d’interesse) ai processi decisionali nella gestione delle acque.

L’importanza del più recente documento dell’ILA è che esso ingloba in un unico strumento giuridico sia principi svilup-
pati nell’ambito di un approccio tecnico ai problemi di gestione delle acque (quali il principio dell’uso congiunto di risor-
se idriche di vario tipo e della gestione integrata), sia principi etici, fondati su sensibilità ambientale e rispetto dei diritti
umani (quali sostenibilità,  protezione dell’ambiente, partecipazione degli stakeholders alle decisioni).
La più esplicita accettazione di principi etici in un provvedimento legislativo attualmente in vigore può considerarsi che
sia avvenuta in Europa con la emanazione della Direttiva Quadro Acqua 2000/60/CE (Commissione Europea, 2000). La
Direttiva trova le sue radici in una sensibilità sulla questione dell’acqua, percepita fin dall’inizio delle attività degli orga-
nismi europei. Risale infatti al 1968 la promulgazione da parte del Consiglio d’Europa (Straburgo, 6 maggio 1968) della
Carta Europea dell’Acqua, che contiene una serie di indicazioni sugli aspetti quantitativi, qualitativi, gestionali e politici
dell’utilizzazione delle risorse idriche (cfr. Tabella IV).

Tabella IV - Carta Europea dell’Acqua (Consiglio Europeo, 1968)

1) Non c'è vita senza acqua. L'acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane.
2) Le disponibilità di acqua dolce non sono inesauribili. E' indispensabile preservarle, controllarle e, se possibile, ac-

crescerle.
3) Alterare la qualità dell'acqua significa nuocere alla vita dell'uomo e degli altri esseri viventi che da lui dipendono.
4) La qualità dell'acqua deve essere tale da soddisfare tutte le esigenze delle utilizzazioni previste, ma deve sopratutto

soddisfare le esigenze della salute pubblica.
5) Quando l'acqua, dopo essere stata utilizzata, è restituita al suo ambiente naturale, essa non deve compromettere i

possibili usi, tanto pubblici che privati che in questo ambiente potranno essere fatti
6) La conservazione di una copertura vegetale appropriata, di preferenza forestale, è essenziale per la conservazione

delle risorse idriche.
7) Le risorse idriche devono formare oggetto di inventario.
8) La buona gestione dell'acqua deve formare oggetto di un piano stabilito dalle autorità competenti.
9) La salvaguardia dell'acqua implica uno sforzo importante di ricerca scientifica, di formazione di specialisti e di

informazione pubblica.
10) L'acqua è un patrimonio comune, il cui valore deve essere riconosciuto da tutti.
11) La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere inquadrata nel bacino naturale piuttosto che entro confini ammini-

strativi e politici.
12) L'acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune, che necessita di una cooperazione internazionale.  

Ma anche più recentemente, il Consiglio d’Europa, a conclusione del Forum di Strasburgo del 1998 sul tema “L’acqua
come fonte di cittadinanza, di pace e di sviluppo sostenibile”, ha approvato una Dichiarazione che contiene vari punti
qualificanti per un orientamento etico in senso sociale, quali i seguenti:
- il principio di gestione democratica e trasparente dell’acqua, assicurando la rappresentanza dei cittadini nelle decisio-

ni sui servizi idrici,
- il riconoscimento che le risorse idriche, in quanto patrimonio comune, non sono suscettibili di appropriazione,
- la necessità di buon governo in modo da garantire un approvvigionamento idoneo a tutti gli usi,
- l’esclusione di profitti speculativi nei servizi di distribuzione.

Il documento più importante dell’attuale normativa europea in materia di acqua, cioè la  Direttiva Quadro 2000/60/CE
(Commissione Europea, 2000), pur se presenta obiettivi specifici limitati alle prevenzione delle acque da ulteriore dete-
rioramento ed alla promozione di un uso sostenibile e alla tutela degli ecosistemi acquatici, contiene nelle Premesse un e-
lenco molto ampio di principi etici applicabili  alla gestione delle acque in generale , come riportato nella Tabella V.
Malgrado il valore dei principi sopra elencati e  la validità ampiamente riconosciuta del complesso processo di pianifica-
zione  previsto a livello di distretto idrografico per pervenire ad un buono stato ecologico  in tutti i corpi idrici europei,
anche la Direttiva Quadro è stata oggetto di giusti rilievi critici, sia per la preminenza data ai problemi di qualità rispetto
a quelli di quantità, anch’essi molto importanti soprattutto per i Paesi mediterranei, sia per la sostanziale carenza di atten-
zione agli interventi necessari per affrontare gli eventi idrologici estremi di piene e siccità (Rossi et al., 2007). 
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Tabella V - Principi etici contenuti nella Direttiva Quadro 2000/60/CE (Commissione Europea, 2000)

• L’acqua non è un prodotto commerciale ma un patrimonio da proteggere
• La tutela dell’acqua comprende la qualità e la quantità
• L’utilizzazione delle acque è fondata sui principi di precauzione (azione preventiva), di correzione dei danni all’am-

biente anzitutto alla fonte, e del criterio che “chi inquina paga”
• Le soluzioni per un uso sostenibile delle acque (nell’ambito del bacino idrografico) sono decise al livello più prossi-

mo ai luoghi di uso e di degrado delle acque
• La politica delle acque deve essere coordinata con le altre politiche (energia, agricoltura, trasporti, pesca, turismo)  La

politica delle acque deve tener conto della fragilità degli ecosistemi acquatici (fluviali e costieri)
• E’ necessario un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente che rispetti il principio di sussidiarietà 
• Gli strumenti economici considerano il principio del recupero dei costi dei servizi idrici compresi quelli ambientali
• E’ necessario fornire informazioni adeguate per garantire la partecipazione del pubblico (inclusi gli utenti) nel proces-

so di elaborazione e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini.  

4. Principi etici nelle Dichiarazioni internazionali 
Prima ancora della Direttiva Quadro Europea, un appello che si ispira all’Agenda 21 di Rio de Janeiro per richiedere a
ciascuno Stato di promuovere una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche in ragione del carattere specifico
dell’acqua in quanto “bene comune” perché “fonte di vita” e di adottare una visione globale, aperta, solidale di tipo coo-
perativo verso gli altri Paesi, era contenuto nel Manifesto dell’acqua, presentato a Lisbona in occasione dell’Expo 98, a
cura del Comitato promotore del Contratto mondiale dell’acqua, presieduto dall’ex presidente del Portogallo Mario
Soares (http://www.contrattoacqua.it; Petrella, 2001). Una sintesi dei principi  del Manifesto dell’Acqua è riportata nel-
la Tabella VI.

Tabella VI - Principi e proposte del Manifesto dell’Acqua (Petrella, 2001)

PRINCIPI

• L’acqua è patrimonio dell’umanità. 
• Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile individuale e collettivo. 
• L’acqua deve contribuire al rafforzamento della solidarietà tra i popoli, le comunità, i paesi, i generi, le generazioni. 
• E’ necessaria una partnership pubblica/privata a livello locale/nazionale/mondiale, fondata sul rispetto delle diversità

culturali e sul pluralismo socio-economico. 
• I costi per garantire l’accesso all’acqua nella quantità e qualità minime indispensabili devono essere sostenuti dall’in-

tera collettività (costi sociali comuni). 
• Una gestione dell’acqua integrata e sostenibile appartiene alla sfera della democrazia.   

PROPOSTE

• Creazione di una rete di parlamenti per l’acqua finalizzata alla definizione di un trattato mondiale sull’acqua, che con-
sideri l’acqua come bene comune e patrimoniale mondiale, ed escluda l’acqua dagli accordi commerciali internazio-
nali.

• Promozione di campagne di informazione sensibilizzazione e mobilitazione sulla riabilitazione delle reti di approvvi-
gionamento idrico in grandi città dotate di acquedotti obsoleti in Africa, Asia, America latina ecc. e sulla lotta contro
nuove fonti di inquinamento dell’acqua (3 miliardi di rubinetti).

• Costituzione di un osservatorio mondiale per i diritti dell’acqua (con l’obiettivo di gestire informazioni rigorose e af-
fidabili sull’accesso all’acqua, produzione, conservazione e protezione delle risorse idriche, e sulle garanzie di svilup-
po democratico).

• Ristrutturazione dei sistemi di irrigazione nell’agricoltura industriale intensiva; moratoria di 10-15 anni per la costru-
zione di nuove grandi dighe.  

La più importante iniziativa sulla necessità e l’urgenza di una esplicita formulazione di principi etici da applicare ai
problemi idrici attuali è stata sviluppata nell’ambito dell’UNESCO dal “Working Group on the Ethics of Freswater U-
se“ (1998-99) (Llamas & Delly Priscoli, 2000) e dalla Sottocommissione della COMEST (Commission on the Ethics
of Scientific Knowledge and Technology) (Selborne, 2001). I risultati di questa iniziativa, pubblicati in una serie di
volumi dell’UNESCO su “Acqua ed etica”, hanno confermato che le dimensioni etiche coprono tutti gli aspetti delle
decisioni sulla gestione delle acque, includendo i vari usi dell’acqua, i sistemi igienico-sanitari, gli aspetti istituzionali
e finanziari, i disastri connessi all’acqua, ecc. Sebbene l’iniziativa avesse obiettivi prevalentemente pratici e non si
proponesse di identificare le basi teoriche degli approcci teorici (che venivano considerati anche diversi in relazione ai
differenti punti di vista etnici, culturali e religiosi), fu elaborata una lista di principi fondamentali che è sintetizzata in
Tabella VII.
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Tabella VII - Principi etici fondamentali considerati dal Rapporto UNESCO-COMEST

i) Gli esseri umani hanno diritto ad acqua potabile pulita (di buona qualità) acqua per l’alimentazione, la salute e lo svi-
luppo; l’affermarsi della nozione dell’acqua come prodotto economico sposta la pubblica percezione dal senso del-
l’acqua come un bene comune;

ii) Sono necessarie Linee guida etiche che dovrebbero riflettere i concetti di sviluppo sostenibile e giustizia ambientale
ed essere basate sulla equità tra entità geografiche, tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo, tra popolazione
rurale e urbana, tra generazioni e tra gestori e utenti;

iii) I governi dovrebbero emanare Linee guida chiare sugli standard ambientali per l’acqua e provvedere a leggi, regola-
menti, sussidi, tasse e incentivi per attuarle (ad es. il principio di chi inquina paga);

iv) Le corporazioni multinazionali sono spesso più potenti dei singoli Paesi e devono essere vincolate da linee guida eti-
che;

v) La mitigazione della scarsità idrica (che spesso dipende da una ineguale distribuzione di risorse di conoscenze e di
ricchezza) richiede l’utilizzazione delle competenze e dell’esperienza delle comunità locali.  

Le indicazioni etiche di dettaglio si riferiscono a tre temi di particolare rilevanza: consumi idrici, protezione delle acque e
dalle acque, gestione delle acque (cfr. Selborne, 2000).

Una successiva iniziativa è stata la Dichiarazione Europea per una Nuova Cultura dell’Acqua, firmata a Madrid all’inizio
del 2005 (FNCA, 2005). La Dichiarazione è basata su due principali convinzioni: 
i. le cause delle gravi difficoltà che emergono nella gestione delle acque, quali la crisi ecologica degli ecosistemi, il so-

vra-sfruttamento insostenibile di molti acquiferi, il crescente inquinamento, le gravi carenze nel governo delle acque
e nel coinvolgimento dei cittadini, sono attribuibili al modello di uso delle risorse idriche che è stato predominante nel
20° secolo, cioè la strategia di impiego di nuove risorse attraverso la realizzazione di nuove opere idrauliche, e che
pertanto risulta necessario adottare una nuova strategia basata sul risparmio idrico e sulla gestione delle domande; 

ii. la finalità della gestione delle acque fondamentalmente consiste nel recupero di tutti i corpi idrici, che hanno valore
sia come componenti della biosfera, sia come soggetti di identità collettiva, di bellezza estetica e di qualità della vita. 

In relazione a tali convinzioni, la Dichiarazione propone la seguente priorità degli usi dell’acqua:
- Acqua per la vita: L’acqua deve esser destinata prioritariamente alle funzioni fondamentali di sopravvivenza sia de-

gli essere umani che degli altri esseri viventi nel loro habitat naturale, in modo da garantire la sostenibilità degli ecosi-
stemi e l’accesso universale ad una quantità adeguata di acqua di buona qualità come diritto umano universale.

- Acqua per gli scopi di generale interesse. L’acqua deve essere destinata, come secondo livello di priorità, al suo
ruolo essenziale di salvaguardare la salute e la coesione sociale, garantendo, attraverso una gestione socialmente effi-
ciente i servizi di approvvigionamento idrico ed igienico-sanitari in connessione ai diritti sociali dei cittadini e al bene
comune.

- Acqua per la crescita economica. L’acqua, come terzo livello di priorità, deve essere destinata alle legittime attività
economiche connesse al lavoro produttivo con il diritto di ogni individuo a migliorare i propri standard di vita. 

Inoltre la Dichiarazione insiste sulla necessità di perseguire penalmente gli usi dell’acqua per attività produttive illegitti-
me, se non esplicitamente illegali, ed anche il sovra-sfruttamento abusivo delle falde sotterranee, gli scarichi tossici ed al-
tre pratiche non accettabili socialmente. La stessa Dichiarazione, riconoscendo che il valore dell’acqua supera quello pu-
ramente economico, critica i principi liberisti che ispirano la politica di organismi internazionali come la Banca Mondiale
e l’Organizzazione del Commercio Mondiale ed in particolare il fatto che gli usi dell’acqua possano essere soggetti all’e-
conomia di mercato. 

5. Prospettive etiche derivanti da etiche ambientali e sociali 
Fin qui si è fatto il tentativo di individuare l’evoluzione dei principi etici specifici applicabili alla gestione delle acque, at-
traverso una rassegna di alcune delle principali indicazioni fornite dalle conferenze internazionali dedicate ai problemi
ambientali e idrici, l’identificazione dei criteri adottati dagli strumenti giuridici sovranazionali che regolano l’utilizzazio-
ne delle risorse idriche e la elencazione  delle proposte contenute in Documenti che intendono esplicitamente affermare la
preminenza di orientamenti etici nell’uso e nella tutela delle acque.
Pur riconoscendo il grande valore degli sforzi effettuati per individuare le risposte etiche ai problemi “particolari”, un tale
approccio, - che pure è quello che nella realtà internazionale  presenta le maggiori possibilità di successo, sotto il profilo
giuridico e politico -, non appare del tutto convincente dal punto di vista metodologico. Sembra infatti necessario tentare
di seguire un percorso un po’ più complesso che, partendo dai principi costitutivi dell’etica, come vengono riconosciuti
nell’attuale dibattito culturale, cerchi di individuare, tra i principi sia di etica ambientale che di etica sociale, quelli che
possono porsi a fondamento di un’utilizzazione “sostenibile ed equa” delle risorse idriche. In tale ambito dovrebbero tro-
vare fondamento i criteri da adottarsi per i concreti  specifici problemi. Tale percorso può fare riferimento a due capitoli
dell’etica, che sono ormai diventate quasi due discipline autonome: l’etica ambientale e l’etica sociale.
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5.1 Principi derivanti da etiche dell’ambiente
L’etica ambientale, che ha avuto un rapidissimo sviluppo negli ultimi decenni, è definibile come la branca della filosofia
morale che si occupa delle norme, dei valori e delle motivazioni del comportamento umano nei confronti dell’ambiente.
Essa affronta il tema dei rapporti tra uomo e natura ampliando il tradizionale campo dell’etica dei rapporti uomo-uomo
ed uomo-società, cercando di rispondere ad interrogativi del tipo: “Esistono principi morali che dovremmo adottare nel
modo di trattare il mondo non umano? Quale il valore degli enti naturali? Valgono solo strumentalmente in funzione dei
nostri interessi e bisogni o costituiscono anche un bene in sé, da tutelare indipendentemente dai nostri vantaggi?” (Batta-
glia, 2002).
Nell’affrontare tali questioni è necessario essere consapevoli che esse sono emerse storicamente a seguito delle trasfor-
mazioni radicali operate dalla tecnologia. Infatti se la natura non è più la riserva inesauribile di aria, acqua, luce quale po-
teva apparire prima della rivoluzione industriale, ciò è dovuto agli effetti di un agire umano, reso possibile da scienza e
tecnica, che minaccia la sopravvivenza di specie viventi e mette a rischio lo stesso pianeta. Si è andata perciò facendo
strada la convinzione che l’etica classica, che si limitava alle relazioni tra gli esseri umani, dovesse estendersi anche ai
rapporti con tutto il mondo vivente e con la natura, riconosciuta come soggetto di diritti. In effetti la cultura ecologica ha
messo in questione il quadro di riferimento dell’etica in cui l’uomo era considerato l’unico soggetto capace e degno di
considerazione morale.
Tuttavia non si può parlare di un’unica etica ambientale. Con qualche semplificazione è possibile distinguere almeno due
grandi categorie di etica ambientale (antropocentrica ed eco-centrica), comprendenti al loro interno tipologie diverse ed
un’etica antropo-eco-teo-logale di ispirazione giudaico-cristiana che in qualche modo si presenta in posizione mediana ri-
spetto alle prime due (cfr. Figura 2).
L’etica ambientale antropocentrica, che è stata per tanti secoli l’approccio etico prevalente (almeno nel mondo occi-
dentale) metteva al centro l’uomo assegnando una funzione subalterna alla natura che assumeva un proprio valore soltan-
to in relazione all’uomo. La natura avrebbe dovuto essere protetta solo perché utile agli uomini. In ultima istanza l’assun-
zione di responsabilità verso la natura da parte dell’uomo appariva sempre un’assunzione di responsabilità solo davanti a-
gli altri uomini. Al contrario, l’etica eco-centrica si basa sulla convinzione che ogni essere vivente possederebbe un va-
lore intrinseco indipendente dall’uomo e quindi questi non potrebbe disporre della natura infraumana a suo piacimento. A
seguito dello sviluppo dell’ecologia e dell’approccio biocentrico all’etica, anche l’etica antropocentrica ha rivisto le for-
mulazioni più perentorie sul diritto dell’uomo alla trasformazione tecnologica del mondo, che non di rado ha provocato
uno sfruttamento inaccettabile, e ha cominciato ad accogliere alcune istanze della necessità di rispetto degli essere viventi
per se stessi, pur salvaguardando la posizione particolare dell’uomo nel mondo.
La riflessione etica di ispirazione giudaico-cristiana, nelle prime formulazioni di etica ambientale, pur riconoscendo la
necessità di una più attenta considerazione delle tematiche ecologiche, si muoveva all’interno di una concezione antropo-
centrica  riaffermando che” tutto il resto del creato è ordinato unicamente all’uomo, quale opera più alta della creazione”
(cfr. Auer, 1984). Negli anni più recenti essa ha tentato di operare una sintesi tra l’etica antropocentrica e l’etica eco-cen-
trica. Specialmente dopo l’analisi di White (1967), che attribuiva le radici culturali del conflitto tra uomo ed ambiente al
pensiero giudaico-cristiano ed in particolare alle concezioni bibliche (dominio sulla creazione, desacralizzazione della na-
tura), vari studi biblici e teologici (cfr. ad es. Morandini, 2005) hanno tentato di reinterpretare in modo più approfondito i
racconti della Genesi, in particolare sottolineando che il racconto jahvista (Gen. 2,7) assegna all’uomo il compito di colti-
vazione e di custodia, riequilibrando il compito di dominare gli animali ed assoggettare la terra, formulato dal racconto
sacerdotale (Gen. 1,26). Si è così proposta un’etica del creato “antropo-eco-teo-logale” (Rosenberger, 2001), che richia-
mandosi alla dottrina ebraico-cristiana della creazione, rifiuta l’alternativa drastica tra l’uguaglianza di tutte le creature e
la considerazione strumentale degli esseri non umani. In particolare intende sottolineare il ruolo particolare dell’uomo

che è il solo responsabile della
conservazione e della configura-
zione del creato e della realizza-
zione dell’Humanum contro le
pretese dell’egalitarismo biocen-
trico, ma vuole anche difendere il
valore non solamente strumentale
della natura inanimata e soprattut-
to degli esseri viventi, fondando
tale convinzione nel riconosci-
mento che tutti gli esseri sono stati
creati da Dio e trovano in Lui il
loro compimento. Una tale conce-
zione di etica ambientale, che tro-
va anche valide giustificazioni
d’ordine scientifico (cfr. Moroni,
1988) , riesce a superare una posi-
zione tradizionale che poneva
l’uomo fuori e sopra la natura (an-
tropocentrismo assoluto di domi-
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nio), estendendo la considerazione morale anche alle realtà non umane presenti nell’ambiente, pur assegnando all’uomo
un ruolo specifico. Inoltre, non è del tutto irrilevante il fatto che tale concezione etica che in effetti privilegia la nozione
di “ambiente” (che fa riferimento alla realtà che circonda l’uomo) rispetto alla nozione di “ecosistema” (che tratta l’uomo
alla stessa stregua delle altre realtà naturali), presenta una maggiore facilità a connettersi con gli approcci più consolidati
al problema degli usi e della protezione delle acque, in particolare a quello giuridico e a quello economico che a causa
delle loro stesse basi concettuali non sono in grado di comprendere il riferimento ai “diritti della natura”, propugnati da
un’etica ecologica radicale.

Dalle visoni di etica ambientale sopra richiamati possono farsi derivare due fondamentali principi validi in particolare per
la gestione delle acque: quello della salvaguardia degli ecosistemi e quello dello sviluppo sostenibile.
Il principio della salvaguardia degli ecosistemi nei corpi idrici e nei territori contigui, rappresenta un importantissimo
vincolo allo sviluppo dei sistemi di impianti per l’utilizzazione a scopo antropico delle risorse idriche. La tutela dell’am-
biente sotto forma di salvaguardia degli ecosistemi acquatici (in particolare flora e fauna nei corsi d’acqua) appare una
scelta necessaria nella pianificazione della allocazione delle acque per i vari usi (compreso l’uso ecologico) e nell’eserci-
zio dei sistemi di approvvigionamento idrico. Alla luce dell’opzione etica prima suggerita, che non accoglie la perfetta
parità (o addirittura la preminenza) del punto di vista eco-centrico rispetto a quello antropocentrico, tale salvaguardia, pur
se pienamente riconosciuta, sembra avere una priorità inferiore rispetto agli usi essenziali connessi con i diritti dell’uomo
e con uno sviluppo sociale ed economico non facilmente ottenibile senza il prelievo delle risorse idriche. Pertanto appare
possibile (anche se in controtendenza con le richieste dei movimenti ambientalisti) attribuire alla domanda ecologica una
priorità meno elevata rispetto alla domanda potabile e anche a quella agricola se assolutamente necessaria.
Il principio dello sviluppo sostenibile, che secondo la definizione della commissione Brundtland (Brundtland, 1987) è
“uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare
le proprie esigenze”, può considerarsi come un paradigma che deriva anche da un’etica sociale (vedi appresso), ma esso
è soprattutto orientato alla salvaguardia ambientale. Il principio generale applicato alla gestione delle acque impone un
ampliamento delle prospettive in tutti i processi decisionali che interessano l’uso delle risorse idriche, in particolare ri-
chiedendo di dare priorità alle misure volte a migliorare l’efficacia della gestione dei sistemi esistenti piuttosto che alla
realizzazione di nuovi impianti e comunque assumendo più lunghi orizzonti temporali in fase di pianificazione e prefe-
rendo soluzioni flessibili (interventi rimovibili) in fase di esercizio dei sistemi idrici.

5.2 Indicazioni derivanti da etiche sociali
I principi etici relativi all’uso delle risorse idriche devono anche prendere in conto le indicazioni che derivano dall’eti-
ca sociale, che, a differenza dell’etica personale rivolta ai doveri del singolo, si occupa essenzialmente delle esigenze
di “giustizia” nella convivenza umana e nell’ordinamento sociale e dell’adeguatezza di esso alla dignità della persona
umana.
In particolare tra le esigenze che in nome della giustizia possono farsi alle istituzioni, risulta fondamentale la richiesta di
riconoscere a ciascun membro della società uguali diritti, doveri e libertà, come tradizionalmente tutte le concezioni filo-
sofiche di giustizia hanno riconosciuto, con l’avvertenza (cfr. Rawls, 1971) che nell’attuazione della giustizia distributiva
può essere tollerata una diseguaglianza economica e sociale se essa è a vantaggio dei gruppi sociali svantaggiati. 
Altro concetto fondamentale che è stato sempre alla base dell’etica sociale, ma che oggi sembra doversi aprire ad una di-
mensione più ampia è quello di “bene comune”. Si è sostenuto che, come nel XIX secolo le norme etiche si sono dovute
espandere dalla dimensione personale tradizionale alla dimensione sociale, così, all’inizio del terzo millennio, oggi il
concetto di bene comune, che veniva essenzialmente riferito ai singoli Stati, richiede di essere esteso a livello mondiale.
In conseguenza, gli interventi rivolti a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di un bene individuale e sociale dovreb-
bero prendere atto del processo di globalizzazione in atto sia sul piano della dipendenza economica e politica dei popoli e
degli Stati (in negativo), sia sul piano della diffusione delle tecnologie (che è processo ambivalente poiché migliora le
condizioni di vita, distruggendo a volte le culture particolari) sia anche sul piano delle nuove possibilità di scambio delle
informazioni e delle esperienze e di effettiva cooperazione tra le diverse civiltà. Così la “questione sociale” del terzo mil-
lennio, dalla quale dipende la sopravvivenza stessa dell’umanità, può considerarsi la giustizia a livello planetario, secon-
do il convincimento di  movimenti molto diversi, sia di tipo politico che  ambientalistico e religioso. L’attuazione di tale
giustizia può richiedere, come è stato recentemente sottolineato dalla Enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI, una
riforma della Organizzazione delle Nazioni Unite in una vera Autorità politica mondiale,”regolata dal diritto, coerente ai
principi di sussidiarietà e solidarietà, ordinata alla realizzazione del bene comune, la quale sia “riconosciuta da tutti” e
goda “di potere effettivo per garantire a ciascuno la sicurezza, l’osservanza della giustizia, il rispetto dei diritti”. 
I principi fondamentali dell’etica sociale che appaiono particolarmente utili per ispirare le prospettive etiche nell’uso e
nella tutela delle risorse idriche sono i principi di solidarietà e di sussidarietà.
Il principio di solidarietà si può considerare basato sul carattere sociale dell’uomo  (essere orientato alla società) e inten-
de sollecitare il dovere di agire prendendo in conto la dipendenza reciproca tra individuo e gruppo sociale , tra comunità e
membri che la compongono. Un comportamento solidale - si sostiene - non è richiesto solo dal dovere morale di mettersi
a servizio della comunità, ma esso consente ai singoli di raggiungere anche i loro fini. Tale principio ha trovato motiva-
zioni nelle scienze sociali facendo ricorso al “dilemma del prigioniero”, in cui la scelta del comportamento più vantag-
gioso per ciascuno deriva dal tener conto del prevedibile comportamento degli altri.
Il principio di sussidiarietà, formulato esplicitamente nella enciclica “Quadragesimo anno” di Pio XI (1931) (anche se
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già indicato in nuce in un discorso del presidente Lincoln del 1854), fissa i criteri per delimitare le competenze tra i vari
livelli di autorità e tra questi e le attività autonome dei singoli.

“Come è illecito sottrarre agli individui ciò che essi possono compiere con le proprie forze e di loro iniziativa per
trasferirlo alla comunità, così è ingiusto affidare a una maggiore e più alta società quello che le minori e inferiori
comunità possono fare…. L’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è di aiutare in maniera
suppletiva le membra del corpo sociale, non già di distruggerle o di assorbirle” (Quadragesimo anno, nn. 86-87)

In altri termini si può affermare che il principio di sussidiarietà (dal latino subsidium, che nel linguaggio militare romano
indicava l’aiuto fornito dalle truppe di riserva, senza l’accezione un poco dispregiativa, assunta nelle lingue moderne, di
“suppletivo”, quasi “di ripiego”) fissa il ruolo della comunità in duplice senso (Kerber, 1998):
- i membri hanno il diritto di essere aiutati in tutti quei casi in cui le loro forze non sono sufficienti,
- l’autorità assume, riservandoli a sé, i compiti che i singoli membri non sono in grado di assolvere o quelli che si pos-

sono realizzare solo collettivamente.
Rispetto al principio di solidarietà, che pone l’accento sulla dipendenza reciproca tra individuo e gruppo sociale, il princi-
pio di sussidiarietà appare assumere un atteggiamento critico nei confronti delle istituzioni sovraordinate (in particolare
lo Stato) riaffermando i diritti del singolo e delle comunità minori.
Purtroppo il principio di sussidiarietà trova difficoltà di applicazione perché non sempre è chiaro a chi spetta decidere
quali compiti sono di competenza della comunità subordinata e quali della comunità sovraordinata, che generalmente non
è ben disposta a cederli per trasferirli ad autorità inferiori. Pertanto il principio di sussidiarietà deve necessariamente ac-
compagnarsi ad un metodo democratico che, in nome del diritto fondamentale della persona umana alla libertà e alla au-
todeterminazione, salvaguardi la partecipazione di tutti i membri alle decisioni che li riguardano. Infatti, se si applicasse
il principio di sussidiarietà senza democrazia, le decisioni al giusto livello potrebbero essere prese in modo autoritario
senza l’attiva partecipazione degli interessati; viceversa una forma democratica senza sussidiarietà porterebbe a decisioni
adottate da persone legittimamente elette, ma operanti ad un livello distante dalla vita dei cittadini.
Tali principi di etica sociale ricadono essenzialmente nella riscoperta di un modello etico fondato sulla categoria di re-
sponsabilità della persona che deve rispondere a qualcuno del proprio agire, ma la tempo stesso deve rispondere di qual-
cosa, cioè non elude il problema del peso obiettivo delle azioni e deve rispondere in situazione, cioè prendendo in conto
la complessità dei problemi (Piana, 2003). Secondo l’analisi di Jonas, 1990 le responsabilità dell’uomo non può essere li-
mitata alla sfera umana e alla generazione attuale ma deve includere anche la natura e le generazioni future.

Dai principi generali di solidarietà e sussidiarietà derivano significativi criteri per la gestione delle acque. Infatti l’indica-
zione di un utilizzo solidale appare particolarmente necessaria per il caso della risorsa idrica, come di altre risorse natura-
li, al fine di superare le situazioni di conflitto che possono instaurarsi tra gli utenti della stessa risorsa. Ed anche la valo-
rizzazione del livello locale, insito nel principio di sussidiarietà, può fornire utili indicazioni su una corretta attribuzione
delle decisioni ai vari livelli nel processo di pianificazione, esercizio e controllo dei sistemi di approvvigionamento idrico
per i vari usi come dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue.
É doveroso sottolineare che tale ultimo principio richiede di essere applicato con saggezza al fine di tener conto delle esi-
genze del bene comune globale, prima ricordato per l’etica sociale in generale, che anche nel campo dell’uso delle risorse
naturali e della tutela delle varie forme di inquinamento ha favorito l’affermarsi di Dichiarazioni mondiali e lo sviluppo
di specifiche indicazioni giuridiche tendente a regolamentare una suddivisione delle competenze tra i livelli locale, nazio-

nale e internazionale soprattutto
nei momenti in cui è stato percepi-
to il rischio di grave minaccia che
imponesse un accordo per la salva-
guardia comune (come ad es. nel
caso degli accordi sulla limitazio-
ne degli scarichi inquinanti in at-
mosfera o le campagne per la ridu-
zione della popolazione mondiale
senza accesso all’acqua potabile).
Nella Figura 3 sono riportate le
prospettive etiche che possono far-
si derivare dai principi generali di
etica ambientale e di etica sociale
per guidare i processi decisionali
in campo idrico ed in particolare
per risolvere i problemi di compe-
titività o di vero e proprio conflitto
nell’uso delle risorse idriche e più
in generale per assicurare una ge-
stione equa e sostenibile delle ac-
que.
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Figura 3 - Prospettive etiche in campo idrico derivanti da principi etici generali.



6. Prospettive etiche applicate all’approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque

6.1 Priorità per migliorare la gestione delle acque 
Le prospettive etiche sopra individuate impongono sul piano operativo alcune scelte prioritarie che possono schematica-
mente indicarsi nei seguenti punti.
• Un primo punto riguarda il miglioramento della legislazione sulla gestione complessiva delle acque, comprendente

cioè l’utilizzazione delle risorse idriche, la tutela dallo inquinamento e la difesa dalle acque, per la quale ciascun Pae-
se dovrebbe adattare i requisiti etici di carattere generale e le direttive sovranazionali alle proprie specifiche caratteri-
stiche, in particolare al quadro istituzionale e amministrativo ed alla normativa consolidata se essa risulta ancora in
grado di affrontare i nuovi problemi.

• Un secondo punto riguarda l’assetto della struttura istituzionale, che per raggiungere la massima efficienza economica
ma anche la massima efficacia (rispondenza agli obiettivi di carattere sociale), sia nel caso di gestione pubblica che di
gestione privata o mista dei servizi idrici, dovrebbe espletare una effettiva e trasparente azione di indirizzo e control-
lo, rendendo possibile la partecipazione di tutti gli stakeholders alle decisioni strategiche del settore. 

• Un terzo punto riguarda l’ordine generale di priorità da assegnare al soddisfacimento delle domande idriche dei diver-
si settori di utilizzazione sia in condizioni ordinarie, sia in condizioni di carenza idrica. Una tale priorità interessa ad
es. il rilascio delle concessioni tra usi competitivi, le scelte di pianificazione relative a ciascun bacino o distretto idro-
grafico, i criteri di gestione in condizioni di siccità quando le risorse disponibili non sono sufficienti per tutti gli usi.
Tenendo conto dei principi prima discussi una proposta di possibile ordine di priorità (da servire come base di discus-
sione) potrebbe essere la seguente:
i) uso civile (comprensivo del consumo umano e degli altri usi domestici e cittadini, considerando esplicitamente le

misure necessarie, sia a livello degli enti gestori che degli utenti per eliminare gli sprechi, ridurre le perdite e li-
mitare i consumi anche con campagne di sensibilizzazione sui risparmi idrici); 

ii) uso irriguo (anch’esso al netto dei possibili interventi tecnici e gestionali orientati alla riduzione delle perdite e
degli sprechi per le colture che necessitano di irrigazione);

iii) uso ecologico (considerando stime attendibili e scientificamente basate delle portate minime vitali che tengano
conto della variabilità naturale dei deflussi dei vari regimi idrologici dei corsi d’acqua, compresi quelli con carat-
tere non permanente);

iv) uso ricreativo (se presente nel corso d’acqua o comunque previsto da appositi piani di parchi o riserve);
v) uso industriale (considerando esplicitamente gli accorgimenti tecnici necessari per evitare sprechi e perdite e ri-

correndo quando possibile ad un elevato riciclo della risorsa prelevata);
vi) uso idroelettrico (se esso non può essere effettuato in serie con gli altri usi prioritari, nel qual caso deve essere

pienamente accolto e sollecitato); 
vii) uso per raffreddamento (qualora non esistano altre alternative confrontabili sul piano tecnico-economico).

• Un quarto punto riguarda la rivisitazione del problema dell’acquisizione, elaborazione e diffusione delle informazioni
sulle risorse idriche, sulle domande e sugli aspetti economici degli usi, che pur essendo un problema apparentemente
solo tecnico (oggi più facilmente risolvibile grazie alle innovazioni informatiche) in effetti costituisce precondizione
essenziale per la pianificazione, l’esecuzione e l’esercizio dei sistemi idrici e per la garanzia di un reale controllo de-
mocratico.

• Un ultimo punto riguarda gli aspetti di formazione, dal tradizionale compito di preparazione professionale degli e-
sperti nelle discipline tecniche, economiche ed amministrative ecc. necessarie per la gestione delle acque, sino all’a-
zione di diffusione, attraverso la scuola ed i mass-media, di quella che viene indicata (un pò enfaticamente) come una
nuova cultura dell’acqua, comprensiva cioè non solo di corrette informazioni sul ciclo idrologico, sull’uso delle ac-
que, sull’inquinamento idrico, ecc, ma anche di una sollecitazione ad assumere comportamenti responsabili in tema di
risparmio idrico e di lotta al consumismo, di rispetto per l’ambiente e di rifiuto della cristallizzazione burocratica e
della corruzione che si annida nella gestione delle risorse idriche. 

Nell’ambito delle priorità generali relative alla gestione delle acque, sinteticamente sopra richiamate, si collocano alcune
prospettive etiche particolari riguardanti i problemi di approvvigionamento e di smaltimento delle acque.

6.2 Prospettive etiche per l’approvvigionamento idrico
Riguardo all’approvvigionamento idrico i principi della sostenibilità, della solidarietà e della sussidiarietà sollecitano
vari interventi, tra i quali appaiono prioritari i seguenti: 
- adozione di nuovi e più efficaci interventi per il risparmio idrico,
- ricorso a risorse non convenzionali in caso di scarsità idrica,
- sforzo per integrare l’uso più efficiente delle risorse idriche con l’uso più efficiente dell’energia. 

Qui si presenteranno alcune riflessioni sul “risparmio idrico”, inteso nell’accezione più specifica del termine come l’in-
sieme delle misure direttamente orientate a ridurre i consumi idrici e a limitare/controllare le domande idriche nei vari
settori di utilizzazione (water saving), non includendo perciò anche le misure orientate alla conservazione delle risorse i-
driche e alla preservazione della loro qualità (water conservation), che pure risultino anch’esse indispensabili.
Il risparmio idrico, anche se usato come sinonimo di gestione delle domande, limitazione delle perdite ed eliminazione
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degli sprechi, include una miriade di interventi diversi sia in relazione al settore di utilizzazione (civile, irriguo, industria-
le, ricreativo, ecc.), sia alla tipologia di strumenti adottati (tecnici, tariffari, informativo-educativo), sia infine alla catego-
ria di responsabili dell’attuazione (enti di gestione, utenti dell’acqua).

Il risparmio idrico nell’uso civile è quello che ha richiamato la maggiore attenzione  di chi propone un atteggiamento
più responsabile nell’impiego delle risorse idriche per ragioni connesse ad una più equa ripartizione delle risorse idriche,
anche tra la generazione attuale e quella futura, come anche per ragioni legate alla salvaguardia degli ecosistemi acquati-
ci. Tale risparmio può interessare i volumi destinati a soddisfare i fabbisogni domestici (per la cucina, il bagno, il lavag-
gio della biancheria, ecc.), i fabbisogni commerciali (bar, ristoranti, alberghi, negozi e piccole attività artigianali) e gli usi
pubblici (scuole, caserme, ospedali, uffici, ecc.).
In effetti poiché i volumi prelevati per l’uso civile sono generalmente inferiori di quelli destinati ad altri settori (ad es. al-
l’uso agricolo nei Paesi a clima arido o semiarido o all’uso industriale nei Paesi fortemente industrializzati) il risparmio
conseguibile nell’uso civile non è il più importante in termini quantitativi. Tuttavia esso riveste un particolare significato
non solo perché può aiutare a garantire una elevata affidabilità nel soddisfacimento di fabbisogni che hanno carattere
prioritario rispetto agli altri usi, ma anche perché consente di ridurre l’impiego di acque che possiedono, naturalmente o
previo trattamento, un’alta qualità, tale da consentirne la destinazione al consumo umano.
In Italia, la crescita molto forte delle domande idriche per uso civile, avvenuta nei decenni successivi alla seconda guerra
mondiale a seguito soprattutto del miglioramento degli standard igienici e della diffusione di elettrodomestici quali lava-
trici e lavastoviglie, ha fatto avvertire, sin dalla metà degli anni ’70, l’esigenza di interventi rivolti ad evitare gli sprechi e
limitare i consumi. Infatti, a seguito della Legge 319/1976 (Legge Merli), sono stati predisposti dei Criteri generali per un
corretto e razionale uso dell’acqua (Delibera CITAI, 1977) che fornivano una serie di indicazioni, riguardanti la gestione
delle reti acquedottistiche, il controllo dei consumi, le tariffe, l’informazione dell’opinione pubblica e la diffusione di reti
duali.
Tra tali criteri, conservano una certa validità, almeno i seguenti:
a) Gestione delle reti acquedottistiche
i) adeguare il diagramma di produzione d’acqua a quello della richiesta; ii) modificare i sistemi di distribuzione a portata
costante; iii) favorire l’interconnessione di sistemi di distribuzione a servizio di aree con diagrammi complementari di
consumi (ad es. “aree compatte” con aree caratterizzate da movimenti stagionali o migratori di popolazione); iv) incenti-
vare l’utilizzo di sistemi di approvvigionamento a scopo plurimo.
b) Controllo dei consumi
ridurre i consumi attraverso l’adozione di appropriate misure, quali i) la riduzione della pressione in rete, ii) l’installazio-
ne di apparecchi di misura (contatori) in varie sezioni delle reti, iii) la raccolta, elaborazione e pubblicazione di dati stati-
stici sui consumi di varie categorie di utenze. 
c) Tariffa idrica
i) generalizzare ed uniformare l’uso di tariffe differenziate per entità di comuni, ii) definire la messa a punto di regola-
menti sulla distribuzione idrica.
d) Informazione dell’opinione pubblica
esecuzione di apposite campagne di informazione al pubblico sulla risorsa acqua con incentivi al risparmio per ogni cate-
goria di utenza.
e) Sistemi duali di distribuzione idrica
diffusione in aree urbane di due reti, di cui una destinata a soddisfare le esigenze che non richiedono una qualità elevata
delle acque (come per lavaggio delle strade, irrigazione dei giardini, ecc.).

Successivamente, nella Legge 36/1994 (Legge Galli), al risparmio idrico veniva dedicato uno specifico articolo (art. 5)
che elencava le seguenti misure:
a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa e di contatori differenziati per le attività produttive e del setto-

re terziario esercitate nel contesto urbano;
d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed a-

gricolo.

Qualche dettaglio sulle modalità di attuazione di dette misure è stato precisato nel DPCM 47/1996, in particolare nell’al-
legato 5 (Metodologie e criteri generali per la revisione e l’aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acque-
dotti) in cui si prescriveva di fissare perdite nelle reti di adduzione e distribuzione non superiori al 20% imponendo inter-
venti di manutenzione nelle reti che dovessero superare tale limite e in cui veniva auspicato il ricorso a sistemi di approv-
vigionamento duale, specie nelle grandi aree metropolitane con la secondo rete destinata ad usi che richiedono acque me-
no pregiate. Anche nell’allegato 8 (Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ot-
timale) veniva riproposta l’adozione di appropriate misure quali la limitazione dei consumi mediante riduzione della
pressione in rete e l’invito all’utenza al risparmio idrico e alla limitazione degli usi non essenziali, in caso di previsione di
crisi idrica da scarsità dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici.
Una formulazione più generale delle misure di risparmio idrico viene introdotta dal D.Lgs. 152/1999 all’art. 25, che mo-

DISCUSSIONE

72 - L'ACQUA 3/2011



difica l’art. 5 della L. 36/1994 assegnando alle Regioni il compito di prevedere “le norme e le misure volte a favorire la
riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi” attraverso gli interventi già elencati in detto articolo a cui si ag-
giunge l’esplicita citazione della necessità di “migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e distribuzione al fine di
ridurre le perdite” e di “promuovere l’informazione”. Inoltre viene coinvolta la responsabilità dei Comuni per quanto ri-
guarda la previsione delle reti duali negli strumenti urbanistici e la subordinazione del rilascio della concessione edilizia
all’installazione di contatori per unità abitativa e al collegamento a reti duali se disponibili. (Occorre anche ricordare che
lo stesso articolo prevede che le Regioni approvino specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura).
Nel D.Lgs.152/2006 (con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008), nell’ambito della tutela quantitativa della risorsa i-
drica viene genericamente richiesto “ai gestori ed utilizzatori di adottare le misure necessarie all’eliminazione degli spre-
chi, alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo e il riutilizzo” (art.98), oltre a ribadire il compito delle Regioni
di “approvare specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura “e di “adottare norme e misure volte a favorire il rici-
clo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate in conformità alle norme tecniche generali emanate dal Ministro dell’Am-
biente (art 99).  
Dal confronto delle misure previste dai provvedimenti normativi sopra richiamati, si rileva che gli interventi legislativi
più recenti hanno prestato attenzione agli strumenti giuridico-organizzativi con cui facilitare la concreta implementazione
degli interventi suggeriti in particolare attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali competenti (Comuni, Regione).
Tuttavia tali misure non esaurisono la lista delle possibili misure strutturali e non strutturali da adottare per il risparmio i-
drico nelle singole fasi dell’approvvigionamento idrico civile (reti di adduzione e distribuzione, consegna agli utenti, uso
domestico e altri usi). In particolare, tra gli interventi strutturali nelle reti di distribuzione, appare opportuno citare la veri-
fica del permanere della suddivisione della rete in zone altimetriche che, in un numero non trascurabile di centri abitati, è
stata sconvolta da connessioni e/o estendimenti di condotte, rendendo irrealizzabile un criterio progettuale molto impor-
tante come quello di intervalli di pressione non troppo elevati. Tra gli interventi strutturali per il risparmio idrico nell’uso
domestico è necessario sottolineare l’importanza di adottare appropriati dispositivi di risparmio idrico (frangi-getto, ero-
gatori a basso flusso, sciacquoni a doppia mandata) e soprattutto di eseguire campagne di sensibilizzazione degli utenti
sulla base del convincimento che un effettivo risparmio può conseguirsi attraverso l’adozione di appropriati interventi e
soprattutto attraverso le modifiche nei comportamenti degli utenti.
Un altro intervento non incluso nelle attuali indicazioni normative è il ricorso al razionamento che pure è la misura di fat-
to adottata durante le emergenze dovute a siccità. Questa carenza certo può farsi risalire al sano criterio gestionale di evi-
tare una misura estrema, che se praticata con l’interruzione della distribuzione in parte della rete presenta gravi pericoli i-
gienici. Tuttavia tale carenza può essere anche interpretata come espressione di una scarsa propensione ad adottare un ap-
proccio preventivo nella lotta alla siccità come ad altre calamità naturali, che è stata identificata come una delle cause del
ritardo dell’Italia nell’adottare efficaci strategie per la mitigazione dei danni da siccità (Rossi, 2004).
Una lista di suggerimenti di misure adottabili per il risparmio idrico negli usi domestici (bagno, cucina, ecc.) suddivise
per interventi, apparecchiature e per modifiche nei comportamenti è riportata nella Tabella VIII. Suggerimenti simili so-
no forniti in una serie veramente amplissima di siti web di aziende acquedottistiche, enti pubblici, associazioni, ecc.

Tabella VIII - Suggerimenti per il risparmio idrico negli usi domestici (da Rossi, 2005, adattata da Fundacion Eco-
logia y Desarollo, 2001)
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Tali misure di risparmio hanno trovato scarsa applicazione negli anni passati sia perché la tariffa idrica modesta non co-
stituiva un fattore di sollecitazione sia perché l’impiego abbondante dell’acqua continuava ad apparire una forma di sta-
tus symbol di una condizione di benessere sociale raggiunto. Oggi la situazione si è modificata: gli sciacquoni con due
volumi di scarico ed i rubinetti con riduttori di portata o frangigetto cominciano ad essere adottati ed azioni di riduzione
dei consumi cominciano ad essere promosse nei regolamenti edilizi di varie città.
Il risparmio idrico nell’uso irriguo, come già si è fatto cenno, può rappresentare il risparmio più consistente nei Paesi a
clima arido o semiarido, nei quali il prelievo per l’irrigazione rappresenta l’aliquota più elevata del prelievo complessivo.
In Italia si stima che gli usi irriguo e zootecnico coprano una percentuale compresa tra il 50% e 60% del prelievo com-
plessivo di acqua dolce. Percentuali superiori al 60% si hanno negli altri Paesi europei mediterranei (Spagna, Grecia) e
percentuali anche maggiori all’80% nei Paesi del Nord Africa e del Medio-Oriente (ad es. Marocco, Tunisia, Egitto, Li-
bano). Valori decisamente più bassi si hanno invece nei Paesi del Nord-Europa dove l’aliquota più alta dei prelievi è ge-
neralmente quella relativa agli usi industriali. E’ indubbio comunque che il risparmio idrico in agricoltura assume un ruo-
lo predominante per tutti quei Paesi che hanno problemi più gravi di scarsità idrica.
Anche in questo settore la tematica del risparmio idrico è relativamente recente, perché fino alla seconda metà del XX se-
colo (almeno fino agli anni ’80) prevaleva la concezione di grandi progetti di trasformazione irrigua, orientati a introdurre
colture più redditizie e/o a consentire la stabilizzazione o l’aumento delle produzioni di colture esistenti.
Nel settore irriguo, più ancora che nel settore civile, le strategie di risparmio richiedono un insieme di interventi su tutti
gli elementi dei sistemi di impianti necessari per l’approvvigionamento idrico e la consegna agli utenti, e sulle modalità
di utilizzo dell’acqua a livello aziendale (Pereira et al., 2002).
In Tabella IX sono riportati per ciascun tipo di intervento, i benefici ottenibili ed un commento sulla sua applicabilità. In
particolare occorre sottolineare che gli interventi sui serbatoi di regolazione (controllo dell’evaporazione e ottimizzazione
delle norme di esercizio) possono considerarsi ancora poco applicati sia per difficoltà tecniche sia per difficoltà gestionali
anche connesse alle opposizioni degli utenti.

Tabella IX - Tipologia, benefici e applicabilità di interventi per il risparmio idrico nei sistemi irrigui (da Rossi,
2005)
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Comunemente adottati dagli enti gestori dei sistemi irrigui collettivi sono invece gli interventi che tendono a realizzare ri-
sparmi idrici nelle reti di adduzione e distribuzione: impermeabilizzazione dei canali che riduce le perdite per infiltrazio-
ne, realizzazione di sistemi di telecontrollo che consentono di evitare o ridurre gli sprechi, inserimento di vasche di accu-
mulo che rendono flessibile la consegna evitando sprechi e soprattutto la trasformazione di canali in condotte in pressione
che in molti casi stimola l’adozione di tecniche di irrigazione aziendali a basso consumo (a pioggia, micro-irrigazione).
Anche le innovazioni nella modalità di consegna agli utenti (da sistema a turno a sistema a domanda) e l’uso di una tarif-
fa basata sul volume consegnato (misurato attraverso apposito contatore) invece che sulla superficie servita anche diffe-
renziata per coltura, risultano interventi di notevole successo anche se non sempre positivamente accolti dagli agricoltori
(soprattutto la tariffa!).
Il risparmio idrico conseguibile a livello aziendale è connesso sia con l’introduzione di colture meno idroesigenti e di tec-
niche agronomiche orientate a ridurre le perdite, sia con l’impiego di tecniche di irrigazione a basso consumo, in genere
con l’abbandono dei metodi di espansione superficiale (scorrimento, infiltrazione da solchi) e sostituzione con quelli per
aspersione o irrigazione localizzata (micro-irrigazione). 
Recentemente si è data particolare attenzione alla irrigazione deficitaria, intesa come una strategia di irrigazione, con la
quale viene deliberatamente consentito un deficit rispetto alla domanda idrica che dovrebbe dare la massima produzione,
accontentandosi pertanto di una resa minore di quella massima.
Il risparmio nell’uso industriale, a differenza di quanto rilevato per i settori civile e agricolo, è stato effettuato da tanto
tempo, ricorrendo in modo generalizzato al riciclo nello stesso processo e/o al riuso per altre utilizzazioni, consentendo
così di ridurre il volume scaricato ad una  modesta frazione di quello prelevato. Tali forme di reimpiego dell’acqua pos-
sono essere adottate ovviamente quando l’acqua non è incorporata nel prodotto e possono richiedere tipi diversi di tratta-
mento per modificare le caratteristiche che l’acqua ha assunto a seguito del primo impiego nel processo produttivo (ad es.
trattamento chimico, meccanico o termico).
Nella Tabella X per ciascuno degli usi industriali più importanti sono riportate le misure adottabili e un giudizio di appli-
cabilità.

Tabella X - Misure per il risparmio idrico adottabili per vari tipi di uso industriale e loro applicabilità (da Rossi,
2005)

Anche per gli usi ricreativi connessi all’ambiente urbano, come i giardini e i parchi, i servizi degli impianti sportivi, le pi-
scine, o altri usi come quello dei campi da golf, è utile e necessario ricorrere a misure di risparmio. Alcuni di tali misure
con un giudizio sulla loro applicabilità sono elencate nella Tabella XI.

DISCUSSIONE

L'ACQUA 3/2011 - 75



Tabella XI - Misure per il risparmio idrico per vari usi ricreativi e loro applicabilità (da Rossi, 2005)

6.3 Prospettive etiche per lo smaltimento delle acque 
Anche riguardo allo smaltimento delle acque piovane e reflue i principi sopra richiamati e soprattutto quelli della sosteni-
bilità dello sviluppo e della protezione degli ecosistemi sollecitano vari interventi, tra i quali appaiono prioritari i seguenti:
- una modifica dei criteri tradizionali di progetto del sistema di drenaggio urbano,
- la riduzione dell’immissione in fognatura di acque piovane, mediante l’incremento dell’infiltrazione nel terreno e/o

l’invaso temporaneo  con possibilità di scarico differito.

Riguardo all’impostazione progettuale dei sistemi di drenaggio urbano (comprensivi della raccolta e smaltimento sia del-
le acque reflue provenienti da insediamenti abitativi e/o delle aree industriali, sia delle acque piovane), è ben noto che la
scelta tra un sistema unitario (fognatura mista) e sistema separato (due reti distinte una per le acque nere ed una per le ac-
que bianche) è stata tradizionalmente basata su criteri economici che facevano generalmente preferire la fognatura mista
meno costosa o su criteri ambientali che facevano preferire la fognatura separata, nell’ipotesi che solo l’effluente della fo-
gnatura nera richiedesse la depurazione, mentre le acque meteoriche potessero essere scaricate direttamente nei corpi idri-
ci. Oggi la maggiore sensibilità ambientale ha fatto riconoscere che anche le acque meteoriche di dilavamento sono fonte
di inquinamento organico ed inorganico, così da rendere la soluzione della fognatura separata potenzialmente pericolosa
per il rispetto della qualità dei corpi idrici e richiedendo che almeno le acque di prima pioggia (che sono quelle più inqui-
nate)  devono essere avviate alla depurazione. Così la scelta della soluzione preferibile discende da una valutazione che
tenga conto delle caratteristiche specifiche del sistema di drenaggio urbano e  in modo preminente del rispetto degli o-
biettivi di qualità dei corpi idrici nei quali è previsto lo scarico, anche in relazione alla disciplina vigente per l’eventuale
trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, nei casi di rischio di dilavamento da superfici im-
permeabili contenenti sostanze pericolose.
Un tale criterio più complesso è quello esplicitamente adottato dal D.Lgs. 152/2006 , che impone l’obbligo delle reti fo-
gnarie per tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 (art. 100), fissa i valori limite mi-
nimi per gli scarichi in funzione della potenzialità dell’impianto e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (artt. 101-108)
e affida alle Regioni l’emanazione di una specifica disciplina per il controllo degli scarichi di acque meteoriche  di dila-
vamento e delle acque di prima pioggia (art. 113).

Nell’ambito dei nuovi criteri per il progetto e la gestione del sistema di drenaggio urbano, oltre al problema della qualità
degli scarichi in tempo piovoso nei corpi idrici, una particolare rilevanza riveste anche il problema dell’effetto  della cre-
scita delle aree impermeabili (crescita che è strettamente connessa con il processo di urbanizzazione) e che include due a-
spetti: l’aumento dei volumi dovuti alle acque meteoriche che, non potendosi più infiltrare nel terreno, devono essere
smaltite dalla rete fognaria e la crescita della portata di piena al colmo, conseguente anche all’aumento della velocità sul-
l’area drenata.
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Anche per tale problema si è soliti sottolineare la necessità di  modificare la strategia rispetto a quella adottata anche in
un recente passato: invece di rispondere all’aumento di volumi e portate con l’aumento della capacità di trasporto della
rete fognaria (in genere aumentando la sezione dei condotti della rete), che comporta di fatto uno spostamento del proble-
ma a valle, viene sempre più frequentemente proposto di ridurre l’immissione di acque piovane in fognatura. 
I mezzi per raggiungere tale obiettivo sono essenzialmente di due tipi: l’incremento della infiltrazione nel terreno e l’ac-
cumulo temporaneo delle acque piovane con possibilità di scarico differito. Tali interventi, - che si affiancano ai manu-
fatti previsti prioritariamente per il controllo qualitativo (vasche volano e vasche di prima pioggia nelle reti di fognatura)
e che pure assolvono una funzione di riduzione dell’immissione delle acque piovane in rete - , hanno la caratteristica di
richiedere opere diffuse nel territorio, molto spesso di pertinenza privata.
La strategia sopra richiamata, che si è ampiamente affermata in molti paesi, ha trovato riconoscimento anche in Italia, do-
ve varie Regioni (a partire dalla Lombardia, dal Veneto, ecc.) hanno emesso specifiche norme legislative tendenti ad at-
tuare il cosiddetto “principio dell’invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche”, cioè ad imporre che i nuovi in-
sediamenti nel territorio che comportino incremento delle superfici impermeabili debbano scaricare in fognatura o nei ca-
nali di bonifica o nel reticolo idrografico naturale portate e volumi non maggiori di quelli preesistenti all’intervento di ur-
banizzazione.
Numerosi sono i provvedimenti proposti per aumentare l’infiltrazione delle acque che provengono dai tetti degli edifici,
dai marciapiedi delle strade, da cortili, piazze e parcheggi. Quelli più usati comprendono cunette, pozzetti e pavimenta-
zioni permeabili che consentono di smaltire le acque nel terreno sottostante se esso ha idonee caratteristiche. Tra gli inter-
venti per l’accumulo temporaneo possono usarsi diverse opere di laminazione diffusa, quali vasche interrate a servizio di
singoli edifici o di complessi residenziali o commerciali, coperture piane degli edifici dotati di regolatori di flusso negli
scarichi delle colonne pluviali o invaso temporaneo in superfici pavimentate. Alcuni interventi, quali le vasche di deten-
zione in terreni permeabili, svolgono una duplice funzione di invaso temporaneo e di infiltrazione nel suolo.
Inoltre si diffonde l’uso di coperture di edifici con strati di terreno destinati a specie vegetali (“tetti verdi”) al fine di ri-
durre il volume di deflusso e assicurare un certo effetto di laminazione.
Ovviamente tutti questi interventi, oltre ai vantaggi che intendono perseguire, presentano delicati problemi, quali la ne-
cessità di un’accurata e continua manutenzione per evitare un rapido decadimento della loro performance e l’attenta va-
lutazione del rischio di inquinamento della falda, dovuto all’infiltrazione di acque inquinate (ad es. dalle aree di par-
cheggio).

7 Considerazioni conclusive 
L’analisi effettuata ha avuto lo scopo di identificare delle prospettive etiche “robuste”, - cioè incardinate in opzioni etiche
di carattere generale-, per orientare le decisioni e i comportamenti in campo idrico.
Sinteticamente si può affermare che i principi etici, da cui derivare prospettive etiche  specifiche per la gestione delle ac-
que, possono trovarsi in:
- un’etica ambientale sintesi dell’approccio eco-centrico con quello antropocentrico (che resta ineludibile poiché sta co-

me inizio e fine di ogni etica);
- un’etica sociale che amplia le prospettive dell’etica della responsabilità, includendo gli altri uomini, le future genera-

zioni, la natura e Dio (nella prospettiva dei credenti).

Le prospettive etiche applicabili in campo idrico prendono in conto in particolare i seguenti principi: 
- il principio della salvaguardia degli ecosistemi nei corpi idrici e nei territori contigui,
- il principio della sostenibilità dello sviluppo sotto il profilo sia di tutela ambientale che di equità intergenerazionale,
- il principio di solidarietà idrica come equità territoriale e intersettoriale attribuendo la priorità essenziale all’accesso

all’acqua potabile ,
- il principio di sussidiarietà come cooperazione tra i vari livelli di governo, nel rispetto della partecipazione pubblica

in tutte le fasi di decisioni.

Tali principi richiedono di essere tradotti in criteri e misure di maggiore dettaglio, quando essi devono applicarsi a pro-
blemi specifici  come quelli dell’approvvigionamento idrico per i vari usi e dello smaltimento delle acque. Una funzione
essenziale per promuovere interventi ispirati da tali principi può essere svolta da apposite prescrizioni normative che re-
golino le modalità di progetto e di attuazione degli interventi adottabili in questi campi.  
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