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Introduzione 

L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita umana, la possibilità di poter attingere ad 

acqua di buona qualità e in sufficiente quantità ha permesso ai popoli di svilupparsi nel 

tempo. È evidente che l’acqua gioca un ruolo centrale nello sviluppo delle comunità, per 

cui la sua gestione dovrebbe essere uno degli argomenti centrali di uno Stato civile. 

Inoltre, è importante ricordare che con il passare del tempo l’acqua è destinata a 

scarseggiare, per cui è fondamentale che le nazioni tutelino questo bene, evitandone 

sprechi e salvaguardando le fonti idriche. 

 Il fenomeno della siccità, che potrebbe diventare sempre più frequente negli anni a 

venire, ha già causato i primi problemi in Italia. Ad esempio, a Roma nell’estate del 2017, 

la città si è vista obbligata a adottare un piano di riduzione controllata delle pressioni della 

rete idrica nelle sole ore notturne. Questa misura è stata attuata in ragione dell’assenza di 

piogge, ma va evidenziato che scenari come questo saranno sempre più comuni con il 

passare del tempo. In effetti, la limitazione poteva esser evitata attraverso una gestione 

migliore della risorsa idrica, riducendo la quantità d’acqua dispersa ogni giorno in rete. 

Ciò avrebbe consentito l’accesso ad una quantità di risorsa di o maggiore, consentendo in 

aggiunta di ridurre anche il prelievo d’acqua. 

In termini di consumi, il settore idrico italiano può dirsi caratterizzato da un divario tra 

Nord e Sud. Il Nord del Paese regista i più alti livelli di consumo d’acqua; ciò è dovuto 

al fatto che la maggior parte delle attività industriali sono presenti in quest’area. 

Per quanto concerne le dotazioni infrastrutturali di rete fognaria e acquedottistica, il Paese 

mostra, invece, abbastanza omogeneità sul territorio, anche se si deve considerare che la 

maggior parte dei comuni privi di rete fognaria si trova nell’area del Mezzogiorno. 

Discorso diverso è da farsi per la ripartizione dei depuratori: al Nord sono presenti in 

numero e con potenzialità media maggiore. Il divario territoriale si manifesta 

maggiormente per quanto concerne il campo dell’efficienza. Infatti, la percentuale di 

dispersione idrica varia molto a differenza della zona, alcuni comuni del Sud disperdono 

in percentuale più del doppio di quelli del Nord. 
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I dati mostrano che la motivazione principale della dispersione idrica è da ricercarsi nella 

carenza di investimenti. L’Italia investe molto al di sotto del livello ottimale e ciò nel 

tempo ha portato ad avere impianti vetusti ed inefficienti. 

A ben vedere, lo Stato dovrebbe prevedere un aumento tariffario finalizzato all’aumento 

del livello degli investimenti; senza un aumento tariffario, sarà impossibile ammodernare 

e riparare la rete, per cui il sistema idrico italiano senza i dovuti investimenti, e destinato 

ad invecchiare e ad aumentare la sua inefficienza. 

Sono chiare le differenze tra il settore idrico italiano e quello dei principali paesi europei. 

Il confronto con altre realtà è particolarmente utile perché consente non solo di 

individuare le proprie debolezze, ma anche di poter evidenziare i fattori che rendono un 

sistema idrico migliore rispetto ad un altro. Questa duplice prospettiva è quella vincente 

per il rinnovo del sistema nazionale e consentirà l’individuazione delle azioni da mettere 

in atto in futuro. 
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CAPITOLO 1: Le caratteristiche strutturali del settore 

idrico italiano 

1.1 L’acqua: una risorsa fondamentale 

L’acqua è una risorsa fondamentale per l’umanità, la salute umana è strettamente correlata 

alla possibilità di attingere a quest’ultima in sufficiente quantità e qualità. Nonostante il 

71% del nostro pianeta sia coperto d’acqua, solo il 2,5% è dolce e di questa piccola 

percentuale solo 1% è idonea ad esser utilizzata per l’attività umana. 

L’Istat1 ha riscontrato che nel 2018 il volume di acqua complessivamente prelevato per 

uso potabile, utilizzato per garantire gli usi idrici domestici, pubblici, commerciali e 

produttivi sul territorio italiano, è pari a 9,2 miliardi di metri cubi. Il prelievo d’acqua 

giornaliero ammonta a 25 milioni di m3, corrispondenti a 419 litri giornalieri per abitante, 

di cui l’84,8% del prelievo nazionale per uso potabile deriva da acque sotterranee, il 

15,1% da acque superficiali e il restante 0,1% proviene da acque marine o salmastre. 

Da questi dati si può evincere la dimensione del bisogno idrico nel nostro paese e quanto 

sia non sempre facile reperire la risorsa idrica, infatti solo il 5,3% dell’acqua prelevata in 

Italia proviene da fiumi e laghi naturali, il restante 94,7% dell’acqua prelevata in Italia 

richiede diverse procedure per diventare disponibile alla collettività. Ad evidenziare 

l’importanza di questa risorsa nelle nostre vite è il dato dell’OMS che afferma che al di 

sotto di 50 litri d'acqua al giorno si può già parlare di sofferenza per mancanza di acqua, 

ciò che preoccupa è che dallo studio condotto dall’OMS il 40% della popolazione 

mondiale vive in condizioni igieniche disperate soprattutto per carenza di acqua. Questi 

dati allarmanti devono far riflettere sugli sprechi idrici del Paese, dovuti principalmente 

alla dispersione idrica che l’Istat afferma essere in Italia di circa il 37,3% per gli anni 

2018-2019. 

Per la sua rilevanza nella vita umana, il legislatore europeo con la direttiva 2000/60/CE, 

“Water Framework Directive” (WFD) ha stabilito che: “L’acqua non è un prodotto 

commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come 

 
1 Le statistiche dell’Istat sull’acqua, anni 2018-2019. 
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tale”2, questo approccio è innovativo sia sul piano ambientale che amministrativo-

gestionale. La caratteristica di patrimonio collettivo è stata assegnata sia in ragione della 

necessità di conservazione al fine di preservare l’equilibrio e la riproducibilità che per 

tutelare il bisogno di consumo e accesso della risorsa, garantendone una gestione 

adeguata. Il sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

individua gli obiettivi presenti nella direttiva 2000/60/CE: “prevenire il deterioramento 

qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo 

sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”3. 

Gli obiettivi generali del “WFD” possono essere sintetizzati nei seguenti: 

• “ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee; 

• raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015; 

• gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle 

strutture amministrative; 

• procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di 

qualità; 

• riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo 

economico reale; 

• rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia”4. 

 

La direttiva 2000/60/CE riprende la dichiarazione del Seminario Ministeriale sulle acque 

sotterranee, tenutosi a L’ Aia nel 1991, che già negli anni ‘90 riconosceva l’esigenza di 

intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il 

profilo qualitativo che quantitativo e richiedeva l’attuazione di un programma di 

interventi che garantisse, entro il 2000, la gestione e la protezione sostenibili delle fonti 

di acqua dolce. Sono evidenti i temi di efficienza economica della fornitura, 

perseguimento di finalità sociali, sostenibilità del riciclo dopo l’uso presenti all’ interno 

della direttiva europea, al fine di tutelare una risorsa preziosa e indispensabile alla vita 

umana qual è l’acqua. 

 
2 Direttiva 2000/60/CE. 
3 https://www.minambiente.it/direttive/direttive-acque. 
4 https://www.minambiente.it/direttive/direttive-acque. 
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1.2 Profili normativi e regolazione del settore 

La normativa italiana sul tema del settore idrico ha regolato per diversi anni solo l’aspetto 

economico, industriale e produttivo, quindi per un lungo periodo in Italia non vi erano 

norme che tutelassero la protezione dell’ambiente. Sotto questo profilo, il legislatore 

comunitario è stato più all’avanguardia ed è grazie ai primi interventi della Comunità 

europea riguardo la protezione dell’ambiente che in Italia si è cambiato l’approccio alla 

tutela della risorsa idrica, modificando la vetusta concezione dell’acqua quale prodotto 

commerciale, in favore di una più progressiva considerazione di questo bene in quanto 

risorsa da proteggere e tutelare sia dall’ eccessivo sfruttamento che dall’inquinamento. 

La visione europea improntata sulla salvaguardia del bene si è progressivamente riflessa 

anche sulle normative italiane di regolazione del settore idrico. La prima legge ad inserirsi 

nel panorama italiano è la Legge Merli, n. 319/1976, che ha introdotto la nozione di 

programmazione e pianificazione nel settore idrico, in ragione della scarsità della risorsa, 

unitamente alla condizione di inquinamento che ne pregiudica alcuni utilizzi. 

 L’Art. 1. della Legge Merli individua l’oggetto della norma nella disciplina degli scarichi 

di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e 

sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e 

nel sottosuolo. Dal primo punto dell’articolo, si evince l’intenzione del legislatore di 

mettere in primo piano gli scarichi; senza disciplinare in modo diretto la quantità e la 

qualità delle acque. La ratio legis mirava a contrastare gli effetti più nocivi causati dalle 

attività industriali. Il Titolo IV fissava limiti di concentrazione allo scarico tramite 

l’applicazione di 51 parametri di misurazione validi su tutto il territorio nazionale, 

indipendentemente dalla tipologia del corpo idrico ricettore. È evidente che la disciplina, 

invece di imporre “standards di qualità dei ricettori”, si limitava a disciplinare gli 

“standards allo scarico”. Nonostante i limiti della legge, dovuti al fatto che non prevedesse 

una disciplina organica di tutela dell’acqua, essa fu lo stesso promotrice di un processo 

virtuoso di tutela della risorsa idrica. La Legge Merli è stata poi abrogata e sostituita dal 

D. Lgs. 152/1999, a sua volta inglobato nel D. Lgs. 152/2006. In seguito, la legge 

183/1989, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, oggi 

abrogata e sostituita dal D. Lgs. 152/2006, nel suo primo articolo, “Finalità della legge”, 

individua fra i suoi fini quello “di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle 
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acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo 

economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”, inoltre per la 

prima volta il “bacino idrografico”, la cui definizione è presente sempre nel primo articolo 

della suddetta legge, è stato definito come unità geografica minima, sulla quale adottare 

le azioni di programmazione e pianificazione. Questa legge ha costituito un importante 

cambiamento verso una gestione coordinata del ciclo della risorsa idrica, che considerasse 

gli aspetti ambientali ad esso collegati, soprattutto in ragione dell’ istituzione dell’ 

Autorità di Bacino idrografico, la quale rappresenta la sede di coordinamento delle attività 

di pianificazione, programmazione e controllo e che individua nel Piano di Bacino lo 

strumento normativo, conoscitivo e tecnico-operativo con cui devono essere pianificate e 

programmate le azioni di difesa del suolo e di gestione delle acque. Con questa legge 

finalmente la risorsa idrica viene considerata bene-risultato, imponendo la necessità di 

tutelare la qualità ambientale coordinandone l’uso, al fine che il suo adoperarla non 

produca effetti deleteri per l’acqua stessa. Rilevante è la suddivisione del territorio 

nazionale, presente nell’ Art. 13. (Classificazione dei bacini idrografici e loro 

delimitazione), il quale prevede che “l’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole 

minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici 

sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale”; sempre lo 

stesso articolo definisce la metodologia di delimitazione applicabile ai diversi tipi di 

bacino, stabilendo che “i bacini di rilievo nazionale ed interregionale   sono 

provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 

29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, lettera b). Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza”. Gli articoli 14-

15, facenti parte come l’articolo 13 del Titolo II, elencano i bacini di rilievo nazionale e 

interregionale; invece per i bacini regionali l’articolo 16, sempre facente parte del Titolo 

II, prevede una suddivisione con carattere residuale stabilendo che “bacini di rilievo 

regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15”. 

Fondamentale per l’attuale disciplina del settore idrico italiano è la, L. n. 36/1994, i cui 

contenuti sono dapprima confluiti nel D. Lgs 152/1999 e successivamente nel D. Lgs 

152/2006. La suddetta è una legge organica sulla gestione della risorsa idrica che pone 
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enfasi sulla protezione della risorsa idrica e dell’ambiente. Di particolare importanza è 

l’introduzione del concetto di “equilibrio del bilancio idrico”, presente nel Art. 3, definito 

come “l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di 

riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi”. Ciò implica il dover adoperare “le misure 

per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le 

risorse” e l’obbligo di “garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei 

sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”. Chiara è la 

volontà del legislatore di tutelare l’acqua quale bene essenziale per la vita; questo è 

maggiormente esplicito nel primo articolo, dove si stabilisce che “Tutte le acque 

superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e 

costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”. 

Sempre nell’ Art. 1 sono presenti altri due fondamentali principi: la salvaguardia delle 

aspettative e dei diritti delle generazioni future e l’utilizzo delle acque indirizzato al 

risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico. La Legge 

Galli è stata rivoluzionaria anche dal lato economico e concorrenziale del settore, 

portando ad un totale ripensamento del sistema idrico nazionale, come riporta il libro 

“Public utilities e infrastrutture. Profili economici e gestionali”. Con questa legge si sono 

introdotte norme volte a:  

• favorire il superamento della frammentazione della gestione; 

• garantire l’equilibrio di bilancio; 

• individuare nella tariffa lo strumento per la determinazione del corrispettivo 

dovuto dagli utenti a fronte delle prestazioni ricevute. 

Per superare la frammentazione della gestione, sono stati introdotti il “servizio idrico 

integrato” (SII) e gli “ambiti territoriali ottimali” (ATO). Il primo è definito dall’articolo 

4 come costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

Inoltre, il servizio idrico integrato deve essere adoperato all’interno delle ATO, che sono 

le aree geografiche minime per organizzare il servizio in modo economicamente 

efficiente. L’introduzione di questi due concetti ha apportato modifiche sostanziose nel 

sistema che si è maggiormente integrato sia verticalmente che orizzontalmente, in quanto 

gli operatori sono stati obbligati a raggiungere dimensioni maggiori al fine di rispettare 

la nuova disciplina. L’individuazione della tariffa quale mezzo per la determinazione del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_di_presa
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_di_adduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_delle_risorse_idriche
https://it.wikipedia.org/wiki/Fognatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Depurazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Acque_reflue
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corrispettivo dovuto da parte degli utenti presente nell’ Art. 13, sancisce che “la tariffa è 

determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle 

opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, 

dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle 

aree di salvaguardia,  in  modo  che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio”. Quindi il legislatore tutela la qualità del servizio offerto e il 

consumatore, legando la remunerazione a quest’ultima caratteristica; in aggiunta ne 

disciplina anche l’aspetto economico, imponendo che la tariffa debba essere determinata 

anche tenendo conto del capitale investito, cioè operando secondo i principi economici. 

Fondamentale per la disciplina normativa del settore idrico italiano è il D. Lgs 152/2006 

in quanto l’attuale legislazione sulla tutela delle acque è basata sul D. Lgs. 152/1999, 

successivamente integrato dal D. Lgs.  258/2000, entrambi poi abrogati e sostituiti dal D. 

Lgs. 152/2006, che si proponeva di riorganizzare l’intera normativa ambientale italiana, 

comprese le disposizioni in materia di acque, infatti tutta la Parte Terza è stata dedicata 

alla riorganizzazione delle “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 

idriche”. Caratteristica peculiare di quest’ultima legge per quanto concerne il settore 

idrico è la politica di tutela della risorsa che comprenda sia aspetti quantitativi che 

qualitativi, i cui obiettivi sono elencati nell’ Art. 73: Tra questi, di particolare rilievo 

possono essere considerate le disposizioni che disciplinano al fine di:  

• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili; 

• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la 

capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

• impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente 

dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico”.  

Lo stesso Art. 73 nel suo comma 2 indica gli strumenti per raggiungere gli obiettivi 

proposti dal suo primo comma, tra questi troviamo: 

• la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun 

distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; 
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• il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione 

di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;  

• l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi 

idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato. 

Considerando gli strumenti messi a disposizione dalla nuova legge, è evidente che rispetto 

al passato si è voluta mutare l’attenzione dallo scarico alla qualità del corpo idrico e 

inoltre si è adoperato un approccio combinato composto da limiti agli scarichi e obiettivo 

di qualità. Per un servizio pubblico a rilevanza economica qual è il settore idrico è 

doveroso discutere anche della “regolazione”. Quest’ ultima è l’insieme di regole imposte 

dai pubblici poteri e finalizzate a modificare il comportamento degli operatori ed i 

meccanismi allocativi dei mercati di riferimento. In sintesi, l’obiettivo della regolazione 

può esser individuato nel sanare i fallimenti del mercato massimizzando o aumentando il 

benessere collettivo. Il tema della regolazione è centrale per tutte le public utilities, in 

quanto per i servizi pubblici è auspicabile l’accesso a quanti più consumatori possibile, 

questo ancor di più per un bene di primissima necessità per la vita umana come lo è 

l’acqua. Il primo regolatore per il servizio idrico italiano è stato introdotto con la già citata 

legge Galli che prevedeva nell’ Art. 21 il “Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse 

idriche” che stabilisce: “al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all'articolo 9, 

con particolare riferimento all'efficienza, all’efficacia ed all’economicità del servizio, alla 

regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri 

fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse 

degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza 

sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato "Comitato"”. Di particolare rilievo è 

il porsi da parte del comitato come garante del rispetto principi riportati nell’articolo 21. 

Negli anni la figura del regolatore del settore idrico ha subito diversi cambiamenti, dovuti 

alle continue modificazioni della legge; la storia di questo soggetto è stata caratterizzata 

dall’istituzione di diversi enti mai nati. Fino a che nel 2011 con il D.L. 201/2011 le 

competenze regolatorie sono state affidate all’ “Autorità per l’energia e il gas”, divenendo 

in questo modo l’“Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico” (AEEGSI), 

che nel 2018 inglobando anche i servizi per l’ambiente si è trasformata nell’ “Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente” (ARERA). Precisamente è il D.P.C.M del 

20/07/2012, attuativo dell’Art. 21 del D.L. 201/2011, a stabilire che: “L'Autorità per 



12 
 

l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di 

regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi 

che lo compongono”5. L’Art. 3 del D.P.C.M del 20/07/2012 elenca le funzioni quali 

l’Autorità è chiamata ad esercitare, la finalità delle azioni promosse è stata sinteticamente 

raggruppata nel libro “Public utilities e infrastrutture. Profili economici e gestionali” nel 

seguente modo: 

• garantire la diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo 

omogeneo sull’intero territorio nazionale; 

• definire un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio; 

• tutelare i diritti e gli interessi degli utenti; 

• gestire i servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e 

finanziario; 

• attuare i principi comunitari: «recupero integrale dei costi», principi ambientali e 

relativi alla risorsa, «chi inquina paga». 

 

In seguito all’esito del referendum del 2011, l’AEEGSI, che ha abrogato l’Art. 154 del 

D. Lgs 152/2006 nella sua parte concernente la tariffa, la quale era prevista in modo tale 

da garantire una “adeguata remunerazione del capitale investito”, l’Autorità ha dovuto 

introdurre un nuovo metodo tariffario per il settore idrico, che non si fondasse sul 

principio dell’adeguata remunerazione del capitale investito. L’AEEGSI con delibera 

643/2013/R/IDR ha introdotto il nuovo “Metodo Tariffario Idrico” (MTI), in uso dal 

1/01/2014, l’Art. 2 della delibera stabilisce le componenti di costo del servizio, come 

segue:  

a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri 

fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento; 

 b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei 

costi afferenti l’energia elettrica, le forniture all’ingrosso, gli oneri relativi a mutui e 

canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo; 

c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti; 

 
5  D.P.C.M del 20/07/2012, Art. 3, comma 1. 
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d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa; 

e) componente relativa ai conguagli. 

Con l’applicarsi del MTI cade il principio dell’adeguata remunerazione del capitale che 

favoriva gestori inefficienti, in quanto garantiva loro un rientro dell’investimento a priori 

della loro efficienza. Con il nuovo metodo si favoriscono gli operatori che riescono a 

mantenere i costi al di sotto del livello standard, i quali possono svolgere l’attività 

economica con redditività. La legge che consente maggiormente di comprendere 

l’importanza dell’acqua nella vita umana è l’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 

2016, in attuazione dell’articolo 60 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (c.d. Collegato 

Ambientale), il quale ha istituito il bonus sociale idrico (o bonus acqua). Questo bonus è 

una misura volta ad aiutare tutti quegli utenti che sono in condizione di disagio economico 

e sociale, in quanto si riconosce il carattere di essenzialità e universalità del servizio 

idrico. Il bonus sociale idrico consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a 

persona per anno, tale quantitativo è stato fissato in 50 litri al giorno a persona, 

corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali, (in accordo con quanto detto 

dall’OMS riguardo al livello minimo di acqua che una persona deve avere a disposizione 

per non versare in condizione di “sofferenza per mancanza di acqua”). Il bonus è rivolto 

agli utenti del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in condizioni di disagio 

economico sociale, che sono parte di nuclei familiari: 

• con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; 

• con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico; 

• beneficiari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. 

1.3 La filiera idrica 

Per la definizione delle varie fasi della filiera produttiva idrica si deve innanzitutto 

analizzare l’Art. 4 della già citata Legge Galli, che descrive il servizio idrico integrato 

come: “costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”. 

 Da questa definizione si evincono le diverse fasi: 

• approvvigionamento; 

• distribuzione e vendita; 
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• fognatura; 

• depurazione e smaltimento. 

Approvvigionamento 

La fase di approvvigionamento idrico provvede a ricavare l’acqua dalle fonti naturali ed 

al renderle adatte all’utilizzo umano. Questo processo è divisibile in 3 sotto-processi: 

• captazione: comprende una serie di impianti che permettono di prelevare l'acqua 

dai cicli naturali, che può provenire dal sottosuolo (falde freatiche o artesiane), 

oppure dalla superficie (laghi, fiumi, mare, ecc.). 

• adduzione: è la fase che comprende il trasporto dell’acqua dalle fonti di 

approvvigionamento ai luoghi di utilizzo, attraverso l’ausilio delle reti extra-

urbane, che collegano la captazione alla distribuzione locale. La struttura è 

composta da condotte primarie e da serbatoi di compensazione, questi ultimi 

servono ad erogare il servizio anche in caso di incidenti, guasti o interruzioni. 

• potabilizzazione: attraverso questo processo fisico-chimico, che consiste nella 

rimozione delle sostanze contaminanti dall'acqua, affinché sia utilizzabile senza 

arrecare danno alla salute umana. Per esser definita potabile, l’acqua deve 

rispettare i limiti previsti dalla direttiva 98/83/CE recepita in Italia dal DL 31/01. 

Distribuzione e vendita 

Si riferisce all’attività di trasporto e di vendita agli utilizzatori finali attraverso manufatti, 

impianti e tubazioni che si sviluppano nei centri abitati per consentire l’utilizzo della 

risorsa ai singoli consumatori. 

Fognatura 

Consiste nell’ insieme di canalizzazioni per raccogliere e smaltire le acque meteoriche e 

gli scarichi idrici mediante opere di drenaggio e di convogliamento delle acque reflue 

verso gli impianti di depurazione. Sono definite acque reflue tutte quelle acque le cui 

caratteristiche iniziali sono pregiudicate dopo l’utilizzo domestico, industriale o agricolo, 

diventando quindi non idonee a un loro uso diretto, in quanto contaminate da diverse 

tipologie di sostanze pericolose per l’ambiente e la salute umana. Queste acque 

contaminate sono distinguibili in 3 tipologie secondo l’Art. 74 del D. Lgs 152/06 che 

le elenca come segue: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Falda_freatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Falda_artesiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Composto_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
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• acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo 

residenziale e da   servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e 

da attività domestiche; 

• acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od 

impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse 

dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; 

• acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue 

domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento 

convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. 

Depurazione e smaltimento 

Nella fase di depurazione e smaltimento le acque raccolte dalle reti fognarie sono trattate 

in impianti di depurazione per essere poi restituite ai corsi di acqua superficiale o al mare. 

La fase comprende: gli impianti di trasporto, che allontanano le acque e le trasferiscono 

agli impianti di depurazione; gli impianti di depurazione, che attraverso il trattamento dei 

reflui conferisce alle acque caratteristiche compatibili con standard qualitativi di tutela 

dell’ambiente. Particolarmente critiche nel sistema italiano sono le ultime due fasi della 

filiera, in quanto in alcune zone del Paese sono assenti sistemi fognari e di depurazione. 

Secondo l’Istat6 sul territorio nazionale, nel 2018, sono ancora presenti comuni privi del 

servizio di rete fognaria pubblica. Sono 40 i comuni che soffrono di tale carenza 

infrastrutturale, per un totale di 394.044 abitanti pari allo 0,7% della popolazione 

residente. In questi comuni gli edifici sono dotati di sistemi autonomi di smaltimento dei 

reflui (ad esempio: fosse Imhoff, pozzi a tenuta, fosse settiche). In alcuni di questi comuni 

la rete fognaria è presente, ma manca il collegamento ad un depuratore, per questo motivo 

non è stata ancora messa in esercizio. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, in 

ragione delle mancanze italiane in materia di reti fognarie per la raccolta delle acque 

reflue urbane o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle 

prescrizioni della direttiva 91/271, aveva dato tempo fino all’ 11 febbraio 2016 per 

mettere in regola 109 centri abitati i quali non disponevano di fogne e depuratori. Al 

giungere della data i centri abitati erano scesi a 74, ma ciò non era sufficiente per evitare 

la multa. La sanzione erogata corrispondeva a: 30.112.500 euro per ciascun semestre di 

 
6 Le statistiche dell’Istat sull’acqua, anni 2018-2019. 
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ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012, in 

aggiunta a questa somma erano previsti ulteriori 25 milioni al fine di prevenire il futuro 

ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione7.  

1.4 Le dimensioni del mercato 

Le dimensioni del sistema idrico integrato, se confrontate con quelle degli altri servizi di 

pubblica utilità, risultano modeste. Secondo i dati Istat8 nel 2014, il valore complessivo 

della produzione, a prezzi base e in valori concatenati (con anno di riferimento 2010), 

delle attività relative alla branca di attività “raccolta, trattamento e fornitura di acqua” è 

di 6,6 miliardi di euro, il valore minimo dal 1999. Rispetto alla produzione del totale delle 

attività economiche rappresenta lo 0,23%, questo rapporto è rimasto costante nel periodo 

1999-2014. Sempre secondo i dati Istat, le imprese del settore idrico per l’anno 2014 

ammontano a 2253; il 37,4% delle aziende opera nella fase di “raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua” il restante 62,6% nella fase di “gestione delle reti fognarie”. Il servizio 

idrico impiega 39 mila persone, le quali corrispondono allo 0,35% del totale degli 

occupati in Italia, di questi lavoratori il 76% opera nella prima fase, il restante 24% nella 

seconda, quindi non vi è la stessa proporzione tra numero di imprese ed operatori 

impegnati nelle due fasi. Osservando i dati, si può dire che complessivamente il settore 

idrico non ha subito grosse variazioni economiche nel tempo. Per avere un quadro 

completo della dimensione del settore idrico si devono analizzare la struttura della 

domanda e dell’offerta. Secondo i dati del report dell’Istat “censimento delle acque per 

uso civile” del 2015 la domanda è concentrata (come illustrato nella Figura 1.1), al Nord-

Ovest vi è una richiesta del 32% del totale, seguono Sud con il 22%, Nord-Est con il 19%, 

centro con il 18% e per ultime le isole con il 9%, la maggior concentrazione al Nord-

Ovest è dovuta al fatto che la maggior parte delle attività economiche e della popolazione 

risiedono in quest’area. 

 

 
7 Giliberto J., Maximulta europea per le città senza depuratore: ecco le regioni in ritardo, in «Sole 24 
ORE», 31 maggio 2018. 
8 Le statistiche dell’Istat, 22 marzo 2017. 
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Fonte: Censimento acque per uso civile, 2015. 

 

Secondo i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico9 

OECD, “Rapporti dell'OCSE sulle performance ambientali: Italia 2013”, in Italia la 

destinazione d’uso dell’acqua è la seguente, (come riportato nella Figura 1.2):  

• circa il 50% è impiegata in agricoltura; 

• circa il 19% è usato per il consumo civile; 

• circa il 17% viene dall’industria; 

• il restante 14% è utilizzato per fini energetici. 

 

 
9 Rapporto sulle performance ambientali: Italia 2013. 
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Fonte: OECD, Rapporto sulle performance ambientali: Italia 2013. 

 

Per quanto concerne il lato dell’offerta, vi è ancora un’elevata frammentazione della 

gestione, nonostante la presenza della già citata Legge Galli che ha introdotto le ATO e 

il SII, volte a superare questa problematica. Molto variegata è la modalità di gestione del 

servizio, secondo Utilitalia10 modello di affidamento più adoperato in Italia è l’“in house 

providing”, il quale è maggiormente diffuso al Nord. Sempre secondo il report (come 

mostra la Figura 1.3) la natura proprietaria dei soggetti che gestiscono il servizio idrico è 

principalmente pubblica con il 54% dei gestori, seguono mista a maggioranza pubblica 

con il 33%, gestione in economia con l’11%, mista a maggioranza privata con il 2% e 

privata con l’1%. È chiaro che il lato privato non è molto rilevante, infatti circa il 97% 

dei Gestori del servizio idrico è a matrice pubblica. 

 

 
10 Aggiornamento dei dati Blue Book sul settore idrico. 
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Fonte: Aggiornamento dei dati Blue Book sul settore idrico. 

 

Il settore idrico italiano a differenza delle altre public utilities è sprovvisto di un 

“campione nazionale”, anche se alcune imprese negli anni hanno assunto una posizione 

rilevante. Tra i principali player nazionali troviamo: 

• Acea, che è una multiutility, la quale nel 2018 ha servito per il servizio idrico circa 

9 milioni di persone divise tra Lazio, Toscana, Umbria e Campania, risultando in 

questo modo il più grande operatore in Italia. 

• AQP, (Acquedotto Pugliese), opera nell’area del Mezzogiorno, è per estensione il 

più grande acquedotto d’Europa, è composto da 22500 km di rete idrica e 11000 

km di rete fognaria. 

• Gruppo Hera, è tra le maggiori multiutility italiane, serve circa 3,6 milioni di 

persone vendendo circa 289,3 mln/m3 nei comuni dell'Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Marche, Toscana e Veneto. 

 

 

 

53%

33%

11%

2% 1%

Fig. 1.3 - Soggetti proprietari della gestione del servizio idrico

Pubblica

Mista a maggioranza pubblica

Gestione in economia

Mista a maggioranza privata

Privata



20 
 

CAPITOLO 2: La dispersione idrica in Italia 

2.1 Il fenomeno della dispersione idrica 

Attingere all’acqua in sufficiente qualità e quantità è un elemento fondamentale per la 

salute umana. Il problema della dispersione idrica mina il raggiungimento degli standard 

quantitativi di accesso alla risorsa in quanto ne riduce sensibilmente la disponibilità. 

 La perdita di rete, da ritenersi come la differenza tra il volume di acqua immesso negli 

impianti e il volume erogato, è una delle principali problematiche del servizio nazionale. 

Essa manifesta in pieno la totale inefficienza degli impianti nazionali, i quali ogni giorno 

sprecano una risorsa cosi preziosa. La dispersione idrica è un problema che attanaglia 

tutti i sistemi idrici delle varie nazioni, non esiste un paese che non disperda acqua, ma la 

situazione italiana è particolarmente grave in quanto in alcuni comuni come ad esempio 

Chieti la perdita di rete ha raggiunto nel 2018 il 74,7%11, ciò equivale a dire che quasi 3/4 

delle acque immesse in rete. 

 La dispersione idrica è un fenomeno quasi impossibile da eliminare, infatti secondo 

quanto riporta l’Istat le dispersioni sono fisiologiche e legate all’estensione della rete, al 

numero degli allacci, alla loro densità e alla pressione d’esercizio12, la perdita idrica è 

quindi un elemento che per la stessa natura del servizio è quasi impossibile da eliminare. 

Le cause sono criticità di vario ordine: rotture nelle condotte, vetustà degli impianti, 

consumi non autorizzati, prelievi abusivi dalla rete, errori di misura dei contatori. 

 Come riporta la Tabella 2.1, in Italia la dispersione idrica complessiva ammonta ad un 

volume di circa 3.445.388.000 m3 che corrispondono al 41,4% delle acque immesse, il 

dato non è geograficamente uniforme ed è presente una forte disparità tra Nord e Sud. 

 
11 Le statistiche dell’Istat sull’acqua, anni 2018-2019. 
12 Censimento delle acque per uso civile, anno 2015. 
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Tab. 2.1 - Perdite idriche dalle reti di distribuzione dell'acqua potabile per regione - Anno 

2015 (volumi in migliaia di metri cubi, percentuali sul volume immesso in rete) 

REGIONI Perdite 

idriche 

totali 

(volume) 

Perdite 

idriche 

totali % 

Perdite 

idriche 

apparenti 

(volume) 

Perdite 

idriche 

apparenti 

% 

Perdite 

idriche 

reali 

(volume) 

Perdite 

idriche 

reali % 

ITALIA 3.445.388 41,4% 260.265 3,1% 3.185.123 38,3% 

NORD-EST 687.955 30,7% 71.444 3,2% 616.511 27,5% 

NORD-

OVEST 

545.265 37,0% 45.106 3,1% 500.159 33,9% 

CENTRO 804.313 48,2% 55.060 3,3% 749.253 44,9% 

SUD 913.269 46,2% 59.398 3,0% 853.871 43,2% 

ISOLE 494.586 51,6% 29.257 3,1% 465.329 48,5% 

Fonte: Censimento delle acque per uso civile, anno 2015. 

 

I dati sulla dispersione stanno iniziando a migliorare, lo rileva l’ultimo report dell’Istat, 

datato 20 marzo 2020. Nel 2018 sono stati immessi 2.500 milioni di m3 a fronte di 

un’erogazione di 1.600 milioni di m3, ciò equivale ad una perdita di rete del 37,3%, 

migliore di quella del 2015, confermando il trend positivo iniziato nel 2016 che ha visto 

scendere la cifra al 39%, ma in ogni caso i valori italiani restano troppo alti. Le perdite 

idriche possono essere distinte in due tipologie (come si può vedere dalla Figura 2.1):  

• perdite idriche apparenti, che possono esser causate o da un prelievo di risorsa 

senza autorizzazione (cioè con un allaccio abusivo) oppure da un’erogazione, la 

quale non è stata effettivamente contabilizzata, a causa dell’imprecisione o del 

malfunzionamento dei contatori. Questa categoria di perdita secondo le stime 

dell’Istat ammonta per il 2015 a 260,3 milioni di m3, corrispondente al 7,6% delle 

perdite idriche totali; 

• perdite idriche reali, (componente fisica delle perdite) è la tipologia di dispersione 

più rilevante in quanto il 92,4% del volume che si disperde ogni giorno è causato 

da quest’ultima categoria. Tali perdite sono dovute al volume di acqua che 
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fuoriesce dal sistema distributivo e che si disperde nel sottosuolo. Esse sono 

causate dalla corrosione, dal deterioramento, dalle rotture delle tubazioni, oppure 

dalle giunzioni difettose. Le perdite reali per il 2015 ammontano a 3.185 milioni 

di m3. 

 

 

Fonte: Censimento delle acque per uso civile, anno 2015. 

 

La ragione dell’elevata dimensione del fenomeno delle perdite lungo la rete idrica italiana 

è da ricercarsi in tre motivazioni: 

• motivazioni economiche, legate all’obsolescenza della rete e agli scarsi 

investimenti, il “Corriere della Sera”13 riporta che fra il 60/70% della rete idrica 

ha più di 30 anni, il 25% supera i 50, la rete italiana è vetusta, ciò è dovuto agli 

esigui investimenti in ammodernamento, secondo il Bluebook 2014, per il 2013 

si sono investiti complessivamente 1,9 miliardi di euro, corrispondenti a 30 euro 

per abitante, negli anni gli investimenti sono aumentati, a conferma di ciò il report 

di Utilitalia14 riporta che gli investimenti sono aumentati fino a 36,8 euro per 

 
13 Gabbanelli M., Acqua potabile, una rete colabrodo: si perdono 6, 5 milioni di litri al minuto, in 
«Corriere della Sera», 15 maggio 2018. 
14 Aggiornamento dei dati Blue Book sul settore idrico. 
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abitante, cifra lontana dagli 83 euro ad abitante stimati dalla stessa Utilitalia per 

un fabbisogno ottimale. Nonostante la situazione sia migliorata, gli impianti idrici 

continuano ad invecchiare ed il ricambio è troppo lento. Il Cresme15 analizza la 

disastrosa situazione italiana affermando che nell’ambito dell’indagine condotta 

da AEEGSI/ARERA nel 2016 su un importante numero di gestori, è emerso che 

il timing delle sostituzioni risulta essere pari allo 0,42% all’anno, mentre il timing 

coerente con una vita utile tecnica di 50 anni dovrebbe essere del 2%. Tradotto in 

km vorrebbe dire che oggi si sostituiscono 1.417 km di rete all’anno, mentre 

dovremmo sostituirne 6.750. Così con un esercizio teorico, se dovessimo 

sostituire tutti i 74.240 km di rete che hanno più di 50 anni con l’indice attuale, ci 

impiegheremmo 52 anni; se il tasso di sostituzione fosse del 2% ne basterebbero 

11. Ma fra 52 anni tutta la restante infrastruttura avrebbe di gran lunga superato i 

50 anni e una buona parte di questa si avvierebbe ad avere 100 anni. È evidente 

che il tasso di sostituzione della rete è insufficiente e porterà al collasso il sistema. 

• motivazioni fisiologiche, le principali sono errori di misurazione, difetti di 

costruzione, utilizzo di materiali inadatti, tipologia di terreno e condizione di posa 

non ottimali; 

• motivazioni comportamentali, cioè azioni messe in essere o dall’utente come 

l’allaccio abusivo oppure il consumo autorizzato e non contabilizzato per usi 

pubblici, come lo è ad esempio l’acqua utilizzata per il lavaggio stradale o le 

fontane. 

Oltre alla dispersione idrica ricavata dalla differenza tra volumi immessi ed erogati si 

deve considerare un’ulteriore perdita di rete, a monte della filiera produttiva, infatti anche 

il prelievo delle acque che poi verranno immesse negli acquedotti è soggetta a delle 

perdite di rete. Secondo i dati del “Water management report” del 2018 questa seconda 

categoria di perdita idrica causa una differenza di 3 milioni di m3 tra le acque prelevate 

ed immesse.  

2.2 Le dotazioni infrastrutturali nazionali 

 
15 Rapporto accadueo by cresme. 
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La dotazione infrastrutturale è uno dei principali problemi del settore idrico in Italia; le 

strutture spesso vetuste e in alcuni casi totalmente assenti sono causa di diverse 

problematiche. Nonostante l’Italia sia un territorio ricco di risorse idriche, questa 

“fortuna” si perde per via delle inefficienze strutturali. Le dotazioni infrastrutturali del 

Paese sono ripartite come riporta la Tabella 2.2. 

 

Tab. 2.2- La dotazione infrastrutturale del settore idrico 

Area 

geografica  

Rete Totale acquedotto 

(km) 

Rete totale fognatura 

(km) 

Numero 

depuratori 

Nord 137.062 70.375 10.758 

Centro 77.325 33.633 3.654 

Sud 87.979 40.859 2.875 

Isole 34.156 19.606 875 

Totale 336.522 164.473 18.162 

Fonte: elaborazioni Agici su dati Bluebook, Istat, Anni 2011-2012. 

 

Come detto in precedenza il SII è carente in strutture fognarie, di depurazione e di 

smaltimento, il che è un problema perché queste giocano un ruolo centrale nel riciclo e 

nella salvaguardia della risorsa idrica. I 164.473 km di rete fognaria non sono sufficienti 

per il territorio nazionale, tantoché secondo l’Istat16 nel 2018 sono ben 40 i comuni privi 

di rete fognaria pubblica, il che corrisponde a circa 394.000 residenti. Inoltre, lo studio 

condotto dall’istituto di statistica ha rilevato che in alcuni casi la rete fognaria è presente, 

ma manca il collegamento ad un depuratore, per questa ragione la fognatura non è ancora 

stata ancora messa in funzione. Oltre al problema della carenza infrastrutturale vi è la 

questione dei materiali utilizzati per la loro costruzione, soprattutto per quanto concerne 

le condutture, secondo il “Water management report”, del gennaio 2018, i materiali 

utilizzati per le condotte sono così ripartiti, (come mostra la Figura 2.1): 

• il 35% delle tubature è fatto di acciaio/ferro, che conferiscono le migliori 

 
16 Istat, le statistiche dell’Istat sull’acqua, anni 2018-2019. 
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prestazioni meccaniche; 

• il 30% è costituito di materiale sintetico (PVC, PEAD, ecc.), caratterizzato da 

ottima resistenza alla corrosione, perfetta impermeabilità e leggerezza ma con il 

difetto del progressivo deterioramento dovuto alle variazioni termiche; 

• il 20% è composto di ghisa, consentendo al tubo di deformarsi sotto sforzo in 

questo modo è in grado di resistere a carichi molto elevati; 

• l’8% è fatto di cemento amianto, che ha come difetto la fragilità e la bassa 

resistenza, inoltre con la legge 257 del 1992 è stato messo al bando in quanto 

nocivo per la salute umana e quindi non dovrebbe essere presente nella rete idrica; 

• il 6% è composto da “altri materiali”, principalmente rame, gres e laterizi in 

generale; 

• infine, l’1% è fatto da materiale cementizio. 

 

 

Fonte: Water management report, gennaio 2018. 
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Secondo il già citato report l’Istat17, nel 2019 l’8,6% delle famiglie intervistate ha 

lamentano irregolarità nel servizio idrico, rispetto al passato si è avuto un miglioramento, 

basti pensare che l’anno prima questo valore ammontava al 10,4%. L’irregolarità del 

servizio è uno dei sintomi di un inefficiente gestione delle infrastrutture, le quali non 

riescono ad erogare il servizio con costanza, lasciando gli utenti senz’acqua. Sempre 

secondo lo studio dell’istituto di statistica il 13,4% delle famiglie intervistate nel 2019 si 

dichiara poco o per niente soddisfatta dal servizio idrico erogato, ancora più preoccupante 

è il dato che nel 2019 il 29% delle famiglie non ha fiducia nel bere acqua dal rubinetto, 

questa cifra equivale a 7,4 milioni di famiglie, sicuramente il dato è migliorato con il 

tempo, basti pensare che nel vicino 2002 erano il 40,1% delle famiglie a non avere fiducia 

nel assumere acqua dal rubinetto. Le statistiche riportate dall’Istat sono sintomatiche del 

fatto che il sistema idrico italiano non sia in grado di assicurare un servizio di qualità, 

principalmente ciò è dovuto alle infrastrutture, ormai vetuste e fatiscenti, senza contare 

che è frequente l’utilizzo per le condotte di materiali, i quali sono considerate nella 

migliore delle ipotesi inadatti e tecnologicamente arretrati, in alcuni casi vengono persino 

adoperati prodotti cancerogeni e quindi dannosi per la salute umana come il cemento 

amianto. 

2.3 Il divario tra il Nord e il Sud del Paese 

Come già riportato in precedenza secondo l’Istat il 13,4% delle famiglie intervistate nel 

2019 non è soddisfatta del servizio idrico offerto, l’Istat18 riporta che il livello di 

soddisfazione varia sul territorio: molto o abbastanza soddisfatte nove famiglie su dieci 

al Nord, otto nel Centro e nel Sud e sette nelle Isole. Dall’osservazione di queste 

statistiche è evidente che tra Nord e Sud del paese c’è un ampio divario sul servizio 

percepito e offerto, infatti il Mezzogiorno dichiara i livelli più bassi per soddisfazione e i 

più alti per interruzione della fornitura. Il problema dell’irregolarità del servizio interessa 

quasi 2 milioni 198 mila famiglie, il 61,9% delle quali è residente nelle regioni del 

Mezzogiorno. I dati riguardanti l’irregolarità e la soddisfazione del servizio si riflettono 

sulla fiducia del consumatore a bere acqua proveniente dai rubinetti, infatti la percentuale 

più bassa è situata nell’Italia insulare, nel 2019 in Sardegna il 59,9% degli intervistati ha 

 
17 Le statistiche dell’Istat sull’acqua, anni 2018-2019. 
18 Le statistiche dell’Istat sull’acqua, anni 2018-2019. 
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dichiarato sfiducia nel bere acqua corrente, più del doppio rispetto alla statistica 

nazionale. L’Italia è sempre stata caratterizzata da un divario tra Nord e Sud del paese, il 

settore idrico non fa eccezione per quanto concerne queste disparità tra i territori. Come 

mostra la Tabella 2.2 il Nord è il territorio più ricco di infrastrutture, possiede 137.062 

km di acquedotto e 70.375 km di rete fognaria, che corrispondono rispettivamente al 

40,7% e 42,8% del totale nazionale. Queste infrastrutture sono ripartite per un territorio 

di 120.260 km² (corrispondente al 39,8% della superficie italiana) e una popolazione che 

al 2011 ammonta al 45,8% di quella complessiva, questi numeri riflettono una certa 

proporzione, infatti il Nord dispone di circa il 40,7% della rete acquedottistica e del 42,8% 

della fognaria ma deve dividerle con il 45,8% della popolazione, ripartita nel 39,8% della 

superficie nazionale. Anche per le altre aree del paese i numeri seguono rapporti simili 

sulla distribuzione delle infrastrutture per superficie o popolazione, infatti il centro Italia 

dispone del 23% degli acquedotti e del 20,4% delle fognature a fronte di un territorio che 

corrisponde al 19,2% del totale e ad una popolazione pari al 19,5% dei residenti 

complessivi. Ancora a conferma di quanto detto i dati del Mezzogiorno (Sud più isole), 

che vedono quest’area possedere il 36,3% e 36,8% rispettivamente delle reti 

acquedottistiche e fognarie, le quali fanno fronte ad una popolazione e una area pari al 

34,7% e 41%. Risulta chiaro che per quanto concerne la dotazione infrastrutturale di 

acquedotti e fognature, in Italia non vi è una significativa dispartita, (come è osservabile 

dalla Figura 2.2). Anche se la ripartizione della rete fognaria è abbastanza equa, secondo 

l’Istat19 sul territorio dei 40 comuni che sono privi del servizio di rete fognaria pubblica, 

22 sono situati in Sicilia. 

 
19 Le statistiche dell’Istat sull’acqua, anni 2018-2019. 
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Fonte (a): Istat, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011; Fonte 

(b): Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente annuale; Variazioni 

territoriali, denominazione dei comuni, calcolo delle superfici comunali; Fonte (c): 

elaborazioni Agici su dati Bluebook, Istat, Anni 2011-2012. 

 

Se per queste due tipologie di strutture la ripartizione territoriale è sufficientemente equa, 

non si può dire lo stesso per quanto riguarda il numero e la potenzialità dei depuratori. 

Infatti, come mostra la Figura 2.3 la maggioranza dei depuratori, cioè il 59,2% si trova al 

Nord del paese, i quali vengono ripartiti come detto in precedenza con il 45,8% della 

popolazione e nel 39,8% della superficie. Invece al Meridione dove risiedono il 34,7% 

della popolazione e con un’area che corrisponde al 41% del totale sono presenti solo 3.750 

depuratori, corrispondenti al 20,6% di tutti quelli disponibili. L’unico territorio 

proporzionalmente coerente per quanto concerne il numero di depuratori è il Centro. 
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Fonte (a): Istat, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011; Fonte 

(b): Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente annuale; Variazioni 

territoriali, denominazione dei comuni, calcolo delle superfici comunali; Fonte (c): 

elaborazioni Agici su dati Bluebook, Istat, Anni 2011-2012. 

 

Per quanto concerne la potenzialità media dei depuratori, come è mostrato in Tabella 2.3, 

il Nord registra il potenziale medio più alto con 9.731 AE per impianto, seguito dalle Isole 

che inaspettatamente registrano un valore simile a quello del Nord, 9.711 AE per struttura, 

ma bisogna considerare che il numero di depuratori è significativamente più basso, sono 

solo 875 quelli situati tra le regioni Sardegna e Sicilia, contro i più di 10 mila del Nord. 

Per il Sud e il Centro i valori medi sono significativamente più bassi rispetto alle altre due 

aree del paese, registrando medie di quasi 4.000 AE inferiori. 

 

Tab. 2.3 - Ripartizione della potenzialità media dei depuratori 
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Isole 9.711 

Fonte: elaborazioni Agici su dati Bluebook, Istat, Anni 2011-2012. 

 

Come mai se le infrastrutture di fognatura e di acquedotto sono equamente ripartite sul 

territorio i livelli più alti di insoddisfazione e di irregolarità del servizio si manifestano 

nelle regioni del Sud e nelle 2 isole? Benché quantitativamente le strutture idriche siamo 

pressoché distribuite in modo paritario, non si può dire lo stesso per quanto concerne il 

lato qualitativo. Le infrastrutture del Nord sono qualitativamente superiori e più efficienti, 

lo si evince analizzando la percentuale di dispersione idrica, che nel Italia Settentrionale 

è sensibilmente più bassa rispetto alle altre zone, come si può vedere dalla Figura 2.4. Per 

il 2015, l’unica regione del Nord che ha un livello di dispersione idrica maggiore della 

media nazionale è il Friuli-Venezia Giulia, che riporta una perdita di rete pari al 47,8%, 

invece per le altre aree del paese solo le Marche con il 34,1% di dispersione idrica e la 

Calabria con il 41,1% si trovano al di sotto del livello medio nazionale (41,4%), nel caso 

della Calabria il dato è leggermente al di sotto di quello nazionale. La cosa più 

preoccupante è che in alcuni casi le regioni meno virtuose, registrano una perdita 2 volte 

maggiori di quelle del Nord, arrivando in alcuni casi limiti anche a triplicare la 

percentuale delle regioni settentrionali, come ad esempio la Basilicata che con una media 

di dispersione del 56,3% ha più che triplicato la percentuale dispersa in Valle d’Aosta 

(18,7%). Per alcuni comuni principalmente collocati nella zona centrale o del 

Mezzogiorno si perdono nella rete quasi i 3/4 dell’acqua immessa, in un caso si è 

registrata una dispersione superiore al 75%, il comune di Frosinone, che per il 2015 ha 

riportato la percentuale più alta dispersa, il 78,9%. 
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Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile, Anno 2015. 

 

Il “Water management report” del gennaio 2018 riporta che dei 5.182 interventi nella rete 

idrica nazionale finanziati con risorse pubbliche, con un valore di circa 11,9 miliardi di 

euro, la maggior parte è stata erogata a favore del Sud Italia. Il 72% del valore del 

finanziamento totale, pari a 8,6 miliardi è stato effettuato a favore dell’Italia meridionale, 

contro i 1,2 e 2,1 miliardi di euro erogati a favore di Centro e Nord del paese. È evidente 

che in questo modo si stia cercando di recuperare l’ampio gap di perdita di rete che 

caratterizza l’Italia.  
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CAPITOLO 3: Il servizio idrico: un confronto tra 

l’Italia e i principali Paesi europei 

3.1 Il servizio idrico nei principali paesi europei 

Analizzare i sistemi idrici degli altri paesi presenti sul territorio europeo è cruciale per 

comprendere dove l’Italia sbagli e come potersi migliorare, imitando e facendo propri i 

comportamenti adottati dalle altre nazioni che si sono rilevati fondamentali per un sistema 

idrico efficiente. Italia, Germania, Francia e Regno Unito sono i quattro paesi 

economicamente e politicamente più influenti sul territorio europeo, tanto da far parte 

tutti del G7 e da formare insieme il G4. Sono i paesi con Pil e numero di abitanti più alto 

presenti in Europa. Indubbiamente questi paesi rivestono un ruolo centrale nel contesto 

europeo. Ed è molto interessante analizzare come queste nazioni “leader” europee si 

rapportino al settore idrico, settore che con il passare degli anni è destinato a cambiare e 

ad avere un ruolo sempre più centrale, in ragione dei cambiamenti climatici, i quali 

renderanno sempre più difficile reperire l’acqua. Ci si aspetterebbe che nazioni simili 

sotto molti aspetti economici abbiano una condotta omogenea riguardo la disciplina idrica 

e che le performance e la dotazione infrastrutturale non sia troppo dissimile. Soprattutto 

in ragione del fatto che l’Unione europea (di cui tutte e quattro le nazioni facevano parte 

fino al 2020, anno in cui il Regno Unito è uscito dall’UE), ha sempre disciplinato il settore 

idrico, indirizzando gli stati membri verso la tutela del bene, la salvaguardia del 

consumatore e l’efficienza economica. Ma la realtà dei dati mostra un sistema idrico 

italiano che non è capace di competere con quello delle altre tre nazioni leader. 

3.1.1 Germania 

La Germania è il paese europeo con il Pil più alto, la sua popolazione supera gli 80 milioni 

di abitanti (è la nazione più popolata dell’Unione europea) ed ha una superficie di circa 

357.000 km². Rispetto all’Italia è territorialmente più grande di circa 1/6 ed ha una 

popolazione di circa 20 milioni superiore. Nonostante le maggiori dimensioni della 

Germania sia in termini di popolazione che territoriali comportino una gestione del 

servizio idrico più complessa e articolata, il Paese è superiore all’Italia per infrastrutture. 
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Infatti, secondo i dati dell’EurEau20 la lunghezza pro capite della rete di acqua potabile è 

6,94 m invece la lunghezza pro capite della rete delle acque reflue è 7,37 m, contro i 5,8 

m e i 4,7 m delle reti infrastrutturali presenti in Italia.  

Il servizio idrico è gestito attraverso: 

• amministrazione pubblica diretta, solo una piccola percentuale del servizio 

d’acquedotto è gestito attraverso questa metodologia, invece per il trattamento 

delle acque reflue è la modalità più comune; 

• amministrazione pubblica delegata, eseguita principalmente attraverso 

associazioni di scopo speciale, questa tipologia di affidamento comprende sia 

aziende operanti nella fase di acquedotto che nella fase fognaria; 

• amministrazione privata delegata, secondo Eureau21 le società di acqua potabile 

soggette a questa tipologia di gestione nel 2012 sono circa il 35%. Queste sono in 

maggioranza aziende con partecipazione privata. Principalmente si occupano 

degli acquedotti dato che quest’attività è più redditizia, invece per lo smaltimento 

delle acque reflue che è meno lucrativa sono meno presenti i privati. 

Per quanto concerne i requisiti qualitativi della risorsa idrica, questi sono stabiliti 

nell'Ordinanza dell'Acqua Potabile (TrinkwV 2001). Gli stati federali e i dipartimenti 

municipali della salute pubblica sono responsabili del monitoraggio della qualità. Come 

parte delle leggi auto-governative, i comuni decidono in materia di risorsa idrica e dello 

smaltimento delle acque di scarico. Gli statuti locali determinano che tutti i cittadini e 

tutte le attività commerciali sono obbligate a connettersi e ad utilizzare le risorse 

pubbliche di acqua potabile e le fogne del governo locale o del consorzio responsabile. 

Per quanto concerne le tariffe, queste sono soggette ad un articolato meccanismo di 

controllo regolamentare e giudiziario, che dipende dalla tipologia di gestione. La Legge 

sulle Tariffe Locali e le leggi federali determinano il quadro per il calcolo degli oneri. La 

normativa stabilisce la “copertura del costo”, il che significa che gli oneri includono tutti 

gli effettivi costi sostenuti per le società, compresi i costi di capitale. La revisione antitrust 

dei prezzi dell'acqua è sotto la responsabilità dell’autorità dei cartelli degli Stati Federali 

o, nel caso di attività di confine, dell'Ufficio del Cartello Federale. Inoltre, il “controllo 

 
20 The governance of water services in Europe. 
21 The governance of water services in Europe. 
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di equità” previsto nel Codice civile tedesco, consente ai consumatori di far valere 

attraverso i tribunali civili, il diritto al controllo dell'equità per il prezzo accordato in 

relazione alle prestazioni del servizio. 

3.1.2 Francia 

La Francia ha una superficie territoriale più che doppia rispetto all’Italia, con i suoi circa 

643.000 km2 è la nazione dell’Unione europea più estesa, la sua popolazione è di circa 66 

milioni di abitanti (di circa 1/10 superiore a quella italiana). Secondo l’Eureau22 la 

lunghezza per abitante della rete per l’acqua potabile è di 15 m, l’elevata dimensione trova 

giustificazione nell’estensione superficiale francese, in misura pro capite è persino due 

volte più estesa delle dimensioni della rete tedesca, nettamente più contenuta è la 

lunghezza pro capite della rete delle acque reflue, soli 6 m, inferiore per dimensioni pro 

capite alla Germania, che per superficie è molto meno estesa.  

Ai comuni francesi è affidata la responsabilità delle risorse idriche e delle acque di 

scarico, ma sempre sotto la supervisione dello stato, essi mantengono la libertà di decidere 

il modello di amministrazione: 

• il sistema di gestione pubblica diretta (régie), i comuni decidono di gestire in 

modo diretto i servizi idrici e la riscossione degli oneri di costo; 

• la gestione pubblica delegata, i comuni adottano una struttura o una società 

pubblica per gestire i servizi idrici. 

• il sistema di gestione privata delegata (gestion déléguée), i comuni mantengono 

la proprietà delle strutture ma firmano contratti PPP (Partnership Pubblica e 

Privata) con operatori privati che effettuano i servizi idrici. 

I comuni sono responsabili anche del livello del servizio ed inoltre si occupano 

dell’attività di monitoraggio dei reclami dei consumatori (soggetto a indicatore nazionale 

delle prestazioni). I ministeri incaricati del settore dell’acqua definiscono gli standard per 

la qualità, la continuità del servizio e la preservazione delle risorse. Sempre i comuni 

devono fare rapporto annuale, su questi argomenti, che sono anche soggetti ad indicatori 

nazionali di prestazione. Nel caso ci sia un partner privato è d’obbligo pubblicare un 

rapporto sulle azioni svolte per analizzare la qualità del servizio. 

 
22 The governance of water services in Europe. 
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Le tariffe idriche sono stabilite a livello locale, queste devono coprire gli investimenti e i 

costi di manutenzione, inoltre sono obbligate ad includere le tasse imposte dallo stato e 

dalle autorità di bacino. Quando i servizi idrici sono forniti da una gestione privata 

delegata, il contratto definisce i termini per la rimodulazione del prezzo nel tempo. I 

prezzi sono composti da una quota fissa, a copertura della sottoscrizione, e di una parte 

variabile che dipende dal volume consumato, il rapporto tra le due quote è inquadrato dal 

diritto nazionale. 

L’Ufficio delle Frodi (sotto la tutela del Ministro della Finanza) monitora le conformità 

delle questioni relative al consumatore, inoltre i clienti possono chiedere un arbitrato 

dall'ufficio del difensore civico nazionale dell'acqua. Le Agenzie della Salute Regionale 

(Agences régionales de santé), sotto l'autorità del Ministro della Salute, pubblica 

informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua potabile, le quali sono disponibili online. 

Secondo il Code de l'environnement, la preservazione idrica è di interesse generale, gli 

standard ambientali sono dunque impostati tramite leggi statali emanate dal Ministro 

dell'Ambiente, dell'Energia e del Mare. Questi standard sono applicati dalla polizia idrica 

(police de l'eau) la quale è organizzata localmente a livello di bacino fluviale. 

3.1.3 Regno Unito 

Il Regno Unito è formato da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, è uno stato 

insulare nell'Europa Nord-occidentale. La sua superficie è di circa 242.000 km2, tra le 

nazioni considerate in quest’analisi è l’unica più piccola dell’Italia, nonostante ciò ha una 

popolazione superiore anche se di poco a quella italiana, circa 65 milioni di abitanti. 

Secondo l’Eureau23 la lunghezza per abitante della rete per l’acqua potabile è di 6,45 m, 

di circa 0,65 m maggiore di quella italiana, ma è ripartita per una superficie territoriale 

sensibilmente più piccola. Invece la lunghezza pro capite della rete delle acque reflue è 

di 6,02 m, dimensione quasi equivalente a quella francese che però si sviluppa in un’area 

molto più estesa ma con una popolazione molto simile per numero. Invece se confrontata 

con quella italiana, si nota un margine ampio di differenza nonostante l’Italia abbia una 

superficie più estesa ed una popolazione inferiore per numero. 

 
23 The governance of water services in Europe. 
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I servizi idrici sono organizzati con il modello di gestione privata diretta in Inghilterra e 

nel Galles, quest'ultima opera su un fondamento no-profit invece in Irlanda del Nord e in 

Scozia i servizi sono organizzati secondo il modello della gestione pubblica delegata. 

Le compagnie idriche operanti a livello regionale preparano dei piani aziendali a lungo 

termine, fissando gli esiti e i miglioramenti che intendono acquisire su un periodo 

quinquennale. Alle compagnie idriche è richiesto di consultare i consumatori e gli 

stakeholders per sviluppare i piani aziendali, tra questi è previsto che si stabilisca come 

si intende bilanciare l’acqua domandata e offerta a lungo termine (oltre 25 anni). The 

Water Services Regulation Authority (OSFWAT) è il regolatore economico indipendente 

per l’Inghilterra e il Galles, controlla le prestazioni e le fasce di prezzo all’interno dei 

quali le compagnie devono operare. L’Utility Regulator e il Water Industry Commission 

svolgono lo stesso ruolo rispettivamente per l’Irlanda del Nord e la Scozia. 

I consumatori hanno diritto a standard di servizio minimo garantito, se una compagnia 

non riesce a soddisfare anche solo uno di questi standard di servizio è previsto un 

risarcimento al consumatore interessato. Il Consumer Council for Water rappresenta i 

consumatori all'interno dei settori idrici e fognari per quanto riguarda l'Inghilterra e il 

Galles. Esso si occupa di investigare e mediare i reclami dei consumatori che non sono 

stati risolti in modo soddisfacente dalle compagnie idriche. Sono previste disposizioni 

simili anche in Irlanda del Nord e in Scozia. 

L’Environment Agency (per l’Inghilterra e il Galles), il Northern Ireland Environment 

Agency e la Scottish Environment Protection Agency sono tutte responsabili della 

regolamentazione ambientale e della protezione delle risorse idriche, stabilendo standard 

all'interno di un quadro politico determinato dai governi e dall'Unione Europea. 

3.2 Un confronto tra l’Italia e i principali Paesi europei 

Confrontare il sistema idrico italiano con quello di altri paesi europei consente di 

comprendere le criticità nazionali a fronte dei punti di forza degli altri contesti territoriali. 

Analizzando i profili normativi del settore si riscontra una certa similitudine tra le varie 

nazioni prese in considerazione. Ciò è da attribuirsi all’Unione europea che negli anni ha 

cercato di promuovere con le sue direttive una disciplina quanto più uniforme possibile 

tra gli stati membri ed improntata alla salvaguardia della risorsa e all’efficienza. Ciò che 
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risulta diverso tra gli stati presi in esame è il rispetto della disciplina giuridica. I dati 

mostrano che Germania, Francia e Regno Unito conseguono risultati migliori in quanto 

sono più ligie alla normativa, questi stati attuano tutti i comportamenti richiesti dai profili 

normativi del settore. Lo stesso non si può dire dell’Italia che è solita non rispettare le 

regole europee, finendo in molti casi multata dall’UE. 

Dal confronto dei sistemi idrici delle nazioni considerate, emerge che in Italia il prezzo 

dell’acqua al m3 è tra i più bassi d’Europa. La Figura 3.1 mostra il prezzo al m3 applicato 

nelle capitali dei quattro paesi presi in esame, (i prezzi applicati nelle capitali sono in 

linea con il valore medio delle rispettive nazioni). Il prezzo al m3 a Roma è più di tre volte 

minore rispetto a quello adottato a Berlino, invece confrontato con Londra e Parigi è di 

circa la metà. 

 

 

Fonte: elaborazioni Utilitalia su dati GWI. 

 

Si potrebbe pensare che i prezzi bassi adottati in Italia siano un vantaggio per il 

consumatore, ma non è così, per via di queste tariffe troppo basse, il livello degli 

investimenti italiani è tra i più bassi in Europa. Come è possibile osservare nella Figura 

3.2 in Italia si investono 30 euro/ab/anno invece in Germania 80 euro/ab/anno, in Francia 

90 euro/ab/anno e nel Regno Unito 100 euro/ab/anno. Infatti, secondo la normativa 

europea 2000/60/CE la tariffa deve coprire integralmente i costi di investimento, le risorse 
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pubbliche hanno carattere secondario per il finanziamento delle opere idriche. È evidente 

che le tariffe idriche sono troppo basse e perciò insufficienti per conseguire livelli di 

investimento adeguati e simili agli altri paesi europei. La responsabilità del livello 

tariffario è affidata al AEEGSI, la Delibera AEEGSI 664/2015 stabilisce per il periodo 

regolatorio 2016-2019 i valori tariffari. Calcolati moltiplicando i valori vigenti nel 2015 

con il moltiplicatore tariffario (ϑ), che trasferisce ai consumatori parte dei costi sostenuti 

dai gestori del SII, a quest’ultimo è fissato un tetto massimo all’aumento annuo. Le 

ragioni del basso livello tariffario sono da ricercarsi nell’operato del regolatore, che ha 

impedito un aumento tariffario troppo consistente. 

Il basso livello di investimento è la causa principale di inefficienza della rete idrica, che 

si manifesta con l’alta dispersione idrica che caratterizza il nostro Paese. 

L’Eureau24 riporta i valori medi delle perdite idriche dei suoi paesi membri, la media delle 

22 nazioni considerate è 23%, l’Italia riporta una media molto più alta quasi 40%, invece 

Francia e Regno Unito sono in linea con la media europea, la Germania con una media 

inferiore al 10% è tra gli stati più virtuosi in tema di dispersione idrica. 

 

 

Fonte: Gilardoni A., Public Utilities e infrastrutture. Profili economici e gestionali, 

AGICI, Milano, 2015. 

 
24 Europe’s water in figures, an overview of the European drinking water and waste water sectors, 2017 
edition. 
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È sempre riconducile alla scarsità degli investimenti la problematica infrastrutturale 

italiana, infatti con livelli di investimento più congrui si potrebbe avere un sistema idrico 

più articolato e con una lunghezza pro capite in linea con quella degli altri paesi europei. 

È evidente che uno dei problemi principali del sistema idrico italiano è da ricondursi alla 

tariffa troppo bassa, che limita gli investimenti, l’Italia dovrebbe considerare l’opzione di 

aumentare le tariffe al fine di erogare un servizio di maggiore qualità, ma questo aumento 

è molto difficile da applicare, non tanto perché la domanda della quantità di bene ne 

risentirebbe, dato che quest’ultima è piuttosto anelastica, ma è quasi impraticabile una 

politica di aumento dei prezzi per via delle ipotetiche lamentele dei consumatori, che 

vedrebbero aumentare notevolmente la spesa pagata in bolletta. Le istituzioni dovrebbero 

veicolare un messaggio che aiuti a comprendere le problematiche che scaturiscono 

dall’avere un sistema inefficiente come quello italiano, l’acqua nel mondo è sempre meno 

e sprecarne per via delle perdite di rete è un lusso che non ci si può permettere. Inoltre, si 

deve ricordare che l’acqua, che ogni giorno si disperde in rete, subisce dei costosi 

trattamenti di potabilizzazione. A ben vedere, dunque riducendo la dispersione idrica non 

si ridurrà solo il prelievo di acqua ma anche i costi di potabilizzazione in quanto si riduce 

la quantità di acqua da sottoporre al trattamento, portando un risparmio economico al 

consumatore. 

Come già accennato, un altro rilevante problema del sistema idrico nazionale è 

riconducibile alla difficoltà che si registra in Italia di far rispettare la normativa. Infatti, 

se l’Italia riuscisse ad applicare in modo corretto tutte le regole da lei stessa previste per 

il SII, avremmo un sistema idrico all’avanguardia ed economicamente efficiente che 

tutela la risorsa. È da sottolineare anche l’importanza di un regolatore del servizio idrico 

che operi in maniera efficace al fine di modificare il comportamento posto in essere dagli 

operatori e i meccanismi allocativi del mercato. La storia dei regolatori italiani del settore 

idrico evidenzia il poco interesse dello stato su questo frangente, il quale è invece ritenuto 

fondamentale per gli altri paesi europei. 

Secondo la disciplina generale dei servizi di pubblica utilità non è possibile stabilire in 

modo assoluto se il gestore pubblico è sempre meglio del privato. L’efficacia o meno del 

sistema privato o pubblico dipende da svariati fattori, spesso anche culturali del paese. 

Non è possibile dire se è sempre meglio una gestione che un’altra, perché i risultati 
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conseguiti dipendono molto dalla realtà in cui operano. È da ricordare che la figura del 

regolatore può impedire comportamenti opportunistici da parte dei gestori ed inoltre può 

indirizzare quest’ultimi verso il perseguimento dell’obiettivo di aumento del benessere 

collettivo. 

Il settore idrico in ragione dei probabili cambiamenti climatici è destinato ad evolversi 

per poter fronteggiare le sfide future. Con il passare degli anni fenomeni come ad esempio 

la siccità o la mancanza di precipitazioni saranno sempre più frequenti. Per questa ragione 

è importante avere un sistema idrico all’avanguardia. Mentre Germania, Regno Unito e 

Francia sono abbastanza pronte ad affrontare le prossime sfide del settore idrico, non si 

può dire lo stesso dell’Italia. Il SII senza nuovi investimenti è prossimo al collasso. La 

disastrosa infrastruttura idrica italiana così com’è non è pronta ad affrontare gli 

innumerevoli ed inaspettati cambiamenti che il settore idrico dovrà affrontare nei 

prossimi anni. Prevedendo una probabile diminuzione a livello mondiale della risorsa 

idrica, il SII integrato con la sua elevata perdita di rete condurrà l’Italia verso una crisi 

idrica.  
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Conclusioni 

Il SII presenta importanti criticità, riconducibili, principalmente, alla dispersione idrica e 

alla vetusta dotazione infrastrutturale.  

La perdita di rete che caratterizza il SII è forse uno dei principali problemi del servizio; 

in alcuni comuni quasi il 75% delle acque immesse si disperdono. L’alta percentuale 

evidenzia la totale inefficienza del SII, che causa lo spreco della risorsa. La perdita di rete 

è causata dalla scarsa dotazione infrastrutturale italiana caratterizzata dalla presenza di 

materiali inadatti e condotte molto vecchie soggette a continui malfunzionamenti. Inoltre, 

c’è da aggiungere che la dotazione infrastrutturale non copre tutto il territorio e molti 

comuni sono privi della rete fognaria, soprattutto nel Mezzogiorno.  

Inoltre, il SII presenta un importante divario tra Nord e Sud del Paese. Il servizio idrico 

al Nord è più efficiente, quindi la percentuale di dispersione idrica è minore.  

Per dotazione infrastrutturale di rete fognaria e acquedottistica il Paese è, invece, 

abbastanza omogeneo, infatti le strutture sono ripartite equamente per dimensione 

territoriale e popolazione. Se ciò è vero per queste tipologie di strutture, lo stesso non si 

può dire per quanto concerne i depuratori. Infatti, la maggior parte dei depuratori sono 

situati al Nord ed inoltre questi hanno anche potenzialità media maggiore.  

Analizzando la filiera produttiva, è evidente che le fasi di fognatura, depurazione e 

smaltimento sono il punto debole del SII. Infatti, in molte aree del Paese mancano i 

depuratori o la rete fognaria. Queste fasi della filiera sono fondamentali per il riciclo 

dell’acqua e, senza strutture adeguate, in questi segmenti si pregiudica la risorsa idrica 

per il futuro. In ragione dell’importanza della salvaguardia della risorsa nel tempo è 

doveroso fornire queste infrastrutture a tutti i comuni che non ne dispongono. 

Le ragioni delle scarse performance del SII sono da ricercarsi nel fatto che spesso la 

normativa idrica non viene rispettata. Le norme del settore idrico italiano possono dirsi 

complete, grazie anche all’Unione europea che ha indirizzato gli stati membri verso una 

gestione responsabile e all’avanguardia dell’acqua. In teoria, la disciplina prevista 

dovrebbe riuscire a salvaguardare il bene e a consentire l’erogazione del servizio in modo 

efficiente.  
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L’Italia per molto tempo ha sottovalutato l’importanza della funzione del regolatore. Ciò 

è osservabile dalla storia del regolatore del settore idrico, che è stata molto travagliata e 

caratterizzata da enti mai nati. Il regolatore del servizio idrico svolge un ruolo 

fondamentale, sinteticamente si può dire che ha l’obiettivo di correggere le imperfezioni 

del mercato. L’operato di ARERA, che limita eccessivamente gli aumenti tariffari, blocca 

l’aumento di investimenti che servono al Paese. Senza un sostanzioso aumento tariffario, 

i gestori della rete idrica non possono mettere in essere gli investimenti necessari per 

ammodernare, ridurre la dispersione idrica e ampliare la rete in modo che copra tutto il 

territorio. Infatti, la disciplina italiana prevede che la tariffa sia il metodo principale per 

il finanziamento del settore idrico e, senza un aumento tariffario adeguato, è impossibile 

per i gestori del servizio aumentare i livelli di investimento, in quanto non hanno modo 

di reperire i fondi necessari. 

Confrontando le tariffe applicate in Italia con quelle degli altri paesi leader europei è 

evidente che il prezzo dell’acqua in Italia è significativamente più basso rispetto a quello 

delle altre nazioni prese in esame. Ad esempio, a Berlino il prezzo al m3 è di 5,37 €, 

invece a Roma la stessa quantità viene pagata 1,52€. Queste differenze tariffarie si 

riflettono anche sul livello degli investimenti infatti mente in Italia si investono 30 

euro/ab/anno in Germania si investono 80 euro/ab/anno. 

Le dotazioni infrastrutturali italiane sono molto più ridotte rispetto a quelle degli altri 

paesi europei, in Italia la misura pro capite della rete di acqua potabile è di 5,8 m contro 

i 6,94 m della Germania, i 15 m della Francia e i 6,45 m presenti nel Regno Unito. Queste 

differenze sono riscontrabili anche per quanto riguarda la rete delle acque reflue dove 

l’Italia con i suoi 4,7 m pro capite risulta tra le nazioni prese in esame quella con la rete 

di acque reflue più corta.  

La dotazione infrastrutturale scarsa, la vetustà degli impianti e gli scarsi investimenti 

rendono il SII uno dei più inefficienti in Europa. Quest’inefficienza delle performance si 

riflette nella percentuale di dispersione idrica che in Italia raggiunge quasi il 40% molto 

al di sopra del valore medio registrato dai 22 paesi membri dell’EurEau. 

In ragione del ruolo sempre più centrale che il settore idrico avrà nelle vite delle persone, 

a causa della probabile scarsità della risorsa nel prossimo futuro, il SII dovrebbe adeguarsi 

agli altri Paesi europei; esso, senza le dovute modifiche, è destinato a fallire, perché non 
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riuscirà ad affrontare le innumerevoli nuove sfide che si presenteranno per il settore. Dal 

confronto con i più importanti paesi europei dal punto di vista economico, il sistema idrico 

italiano risulta particolarmente arretrato, per questa ragione è fondamentale fare 

investimenti sostanziosi finanziati da un aumento tariffario. Che consentiranno di 

ammodernare e completare la rete. Rendendo, quindi, il SII più efficiente e 

consentendogli di diminuire la dispersione idrica. In questo modo si ridurrà il divario con 

gli altri paesi leader europei, con la possibilità non solo di salvaguardare l’acqua e i 

consumatori, ma anche di superare le future sfide che il settore idrico mondiale dovrà 

affrontare. 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-115325_QID_-34622DC9_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;LANDUSE,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-115325INDICATORS,OBS_FLAG;DS-115325LANDUSE,TOTAL;DS-115325UNIT,KM2;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=LANDUSE_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-115325_QID_-34622DC9_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;LANDUSE,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-115325INDICATORS,OBS_FLAG;DS-115325LANDUSE,TOTAL;DS-115325UNIT,KM2;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=LANDUSE_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
https://www.gruppohera.it/gruppo/chi_siamo/
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Leggi, Decreti, Direttive e Deliberazioni 

ARERA, deliberazione 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR. 

ARERA, deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/R/IDR. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012. 

Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000. 

Legge 10 maggio 1976, n. 319. 

Legge 18 maggio 1989, n. 183. 

Legge 27 marzo 1992, n. 257. 

Legge 28 dicembre 2015, n. 221. 

Legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
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viaggio ma che non ci sono più, in particolare mia nonna Anna che ho perso di recente, 
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obiettivo, voglio ringraziarla soprattutto perché mi ha insegnato che per quanto sia 

difficile la vita, per quante cose ti possa togliere non ci si deve mai arrendere. 

Voglio ringraziare tutti gli insegnanti e i professori che mi hanno accompagnato in questo 
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nei momenti difficili. 
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