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Per una nLlouo, gestiorLe delle risctrse locali:
il nostro I'aese è ricco d'i risorse id,ri,che,
clte sono però state gesti,te finora cott enorryLi, di,sset'uizi.
Una grartde frammentozi,one degLi operatori, del settore
e un li,uel,l,o delle turitfe artifici,o,ltnente bo,sso.

L'acqua dei Comuni
Le novità della "legge Gallir:
gestione integrata dei servizi
e la tariffa come parametro
di un' attività industriale.

di F ranco FranzonL
L'uso dell'acqua a iini civili erl industliali è fatto di un ciclo chc si
corììpone di quattro fasì: approvvigionamento, distribuzione. scarico e depuIazr0ne.
L'italia ò un Paese ricco di risorsc idriche. rra il ciclo ditttilizzazictne è molto oneroso ed inoltre l'infrzrstruttura ncccssaria per gestire iÌ ciclo
completo deìì'acquzr è attunlmente in stato cli degrado o geneua enormi dissert'tzi.

Accarto ad un'ipet'-legilerazione prcsente nel scttore vi è una notevole frammentazicinc della gestionc. Basti pensare che nel comparto gestionrLJe (acquedotti,Iogna,turc e depurazìonc) sono prescnti 11 mila operatoritra
Comuni, consorzj di bonifica c ilrigazione, consorzi industriali e improse priviìte e non. Nella distribuzione esistono 5.500 ernti gestori, di cui 4.[r00 sono L]omuni piccoli c rnedi che hanno un ruolo chi:u'e con rcsponsabilità per lo stato
della rerLe e la, sua manutenzittne. ma distt'ibuiscono solo il 3i'rtrh dell'acqua addotta.

,Utro Iattorc di enormc importanza c causa dell'jmrnobililà del setlivclto delle tarifie, che in Italia è stato mantenuto basso sulla base di
un obiel"tivo di "dilesa del consumatore". Inoltre a,nchc qui assistiamo ad una
ft'antumazione tariffaria: ìa tariffa dell'acquedotto è govenrata dalla finanza
locale, mentrc quelltr di logtatura e dc'purazione c-\ di tipo tributario. Strettamentc legato con il basso livcllo delle tariffc è la situazione del sistema idrico,
ove il35(/o della popolazione deve sopporta,re pesanti limjtazioni o carcnze di
acqua, potabile, speciahnente nel Sud e durante la stagione estiva. Le perditc
nclle reti idriche medic si zrggirano attorno al27tlo e, nel settorc della depul'azione deÌle acque ret'Ìue, cjrca il 56t/o dci Comuni itaìiani ne è sprovvisto (tra
cui ancora \{iÌano). ll tutto cclrrelato da una persistente carenzà di investitore è iÌ

menti.
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ln Paesi più evoluti dal punto di vista della gestione ambjentale e
delle acque in pz'Lrticolare, Ie competenze sono da tempo unificate sotto una
stessa autoritii per lc divcrse iasi del ciclo dell'acqua e, or,e possibile, per aÌtri
servizi di pubblica utilitzi. In Tnghilten'a dieci l|rutcr Scrz;ir:c CorrLpct,rt:it:s hanno competenza per tutte le fasi deÌ ciclo delÌ'acqua, fasi che in Italia rimangono
frammentatc tra diversi soggetti, e 23 Statutortl Contpaizies gestiscono in
concessione gli acquedotti.

In Francia il problcma dclla cccessiva frammentazione della gestione dell'acqua (il territorio vede la presenza di 36 mila Comuni contro i nostri 8 mila) è sorto molto tempo prima che da noi e glì enti Ìocali hanno coinvolto j privati nclla gestione del servizio. Tanto è vero che gìi opera,tori privati
francesi in particolarc lc primc quattro aziende - concentrano nelle loro mani la gestione del
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dell'erogazione di acqua.

Un necessario processo evolutivo
Dopo oltre quattlo anni dì gcstazionc, alla line della passata legisìatura ò stato approvato, il 5 gennaio 19ti4, LLn testo di ìegge, noto come legge
Galli dal nomc dcl suo estensore, che avvia un processo evolutiyo dcl comparto acqua. In 34 articoìi è stata tracciata, pul in assernza degli specifici strumenti
attuativi. Ìa via da percorrere: gestione integrata dei scrvizi idricri, delinizione
di ambiti tcrritoriali ottimali, formulazioni di un nuovo metodo tariffario, rico-

gnizione delle jnfrzrstrutture esistenti con relatir,i piani di intervento.
Innanzitutto la lcggc il6 introduce principi e norme fondamentaìi.
Tutte le acqlle infatti, secondcl la loggc, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da salvzrErardare e utilizzare secondo cliteri di solidaricta, anche rispetto alle generazioni lutule.
Alla autorità di bacino costituitc dalla legge 18i3, spetta il compito
fondamcntalc della proglamnìazione. cioe stabilire il nesso tra disponibilità e
fabbisogno dcll'acqua (equiÌibrio del biÌancio idrico). Infatti è soìo attravcrso
una pianificazione di carattcrc generale c la cleiinizione del bilancio jdt'icrct
che si possorÌo governare i plolicvi, riduccndoli laddove vanro ridotti. Per
quanto riEralda la realtà krmbnrda. essa fa rìferimcnto al bacino del Po, che
raggrìppa cinquc ltcgioni. Al Governo ed alle autorità di bacino spctta il compito di dettare nor:me e dircttive.
Alle Regioni spetta invece il govclno, cioò disciplinzìre cor propr:ie ìeggi attuativc ilpassaggio dal sistema attuale, che è frammcutzrtti e che
risale ai primi del Novcccnto, verso la gestione unilaria ed intep5rata dellc risolse idr:iche tramite la definizionc dogli "ambiti ottimali". nel rispetto dell'unita dei bacini idrografici ed anchc secondo parametri fisici, demografici, tecnici e amministlatir.i.
Le Regìonì entlo 6 mesi dall'entrata in vigore della legge avrebbcro dovuto esegui-r'e questi compiti, in stretta intcgrazione coni I'in'a (Piani regionaÌi di risanamcnto delle acque) e i Prlta (Piani regolatori genc'rali degli
acquedolti). Le Regioni sono foltemente in ritarclo. Solamente ìa Rcgionc l,azio ha predisposto un disegro dì lcggc sulla cleterminazione dei bacini ottimati.

Gli enti locali di ciascun "ambjto ottimale", riuniti e organizztrti
nella forma di consorzio pcr lunzioni, o mediante "convenzioni", hanntt i.[ compito di gove-rnare, cioè stabilirc gli obicttivi che si inlendono raggiungere, de-
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finendo la pianificazione degli inlerventi, il repcrirncnto delle risorse necessarie e quindi la determinazione della tariffa.
I Comuni stessi provvcdono inoltre alla gestione del servizio idrico intcglato attravcrso aziende, pubbliche, private o miste. sccondo criteri di
economicitiù, efficacia ed efficienza.
La legge dà una nuova ftrrmulazionc dcllatariffa che esce dal regime "amministrzrto" iondato su componenti di ordine prevaÌentementc socialc
e divienc un paramctlo di un'attività industriaÌe. Essa deve infntti tcncr conto
dclla uqualità dclla risorsa idrica e idraulica e deÌ selvizio furnito, delle opere
e degli adeglamenti necessali, dell'entita dei costi di gcstione delle opere,
dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle, aree di salvagrardia, in modo che sia assicurata la copeltura integlalc dei costi d j investimento e di esercizio,.Latarifia quindi esprimerà iÌ vaÌole economico di un sen''izio. Attualmente in Italia viene praticato u-n prezzo
facile dell'acqua in quanto si è scambiato quello che è un servizio essenzialc
con il f:rtto chc qucsto sen'jzio dovesse costare quasi niente. Nol nostro Paese
si paga in mcdia una tariffa di glan Ìunga inferiore a quella mi-.dia europea.
tlna corretta tarifla industriale - con l'introduzione di meccanismi
di salt,agualdia per le lasce d'utenza più dcboli potrebbe generare, coure si
evincc da uno studio olaboratcl da Federgasacqua (iÌ sindacato che associa le
aziende ed i consorzi pubbÌici degli enti locali), 60.000 miliardi di investirnenti
in dieci anni, che sono necessari per modcrnizzàre le nostre reti, creare nuovrì
occupazione nel serttorc pcr 30.000 nuovi posti e risolvere il problema dcll'acrluzr.

