
 
 
 
 

 

 

Gruppo 183 Onlus - Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche 

Sito web: www.gruppo183.org - e-mail: info@gruppo183.org 

C.F./P.I.V.A. 06820791009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vent’anni dopo 
 

Bruno Miccio 
16 gennaio 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.gruppo183.org/


 
 
 
 

 

 

Gruppo 183 Onlus - Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche 

Sito web: www.gruppo183.org - e-mail: info@gruppo183.org 

C.F./P.I.V.A. 06820791009 

Venti anni fa veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994 la Legge 36/94, 
Disposizioni in materia di risorse idriche, meglio nota come “Legge Galli”, poi entrata in vigore il 3 
febbraio successivo. 
 
 
1) A proposito di Fronda, tasse e tariffe 
 
Il romanzo centrale del ciclo dei moschettieri di Alexandre Dumas, dal titolo Vent’anni dopo, è 
stato pubblicato a Parigi nel 1845. Il romanzo è ambientato  vent'anni dopo le vicende raccontate 
nel ben più famoso I tre moschettieri. Il cardinale Richelieu è morto ed è stato sostituito dal 
cardinale italiano Giulio Mazarino, “odiato” da gran parte del popolo; è morto anche il re Luigi XIII, 
lasciando Luigi XIV, il Re Sole ancora bambino, sotto la reggenza della madre Anna d'Austria.  
A Parigi, dopo un aumento delle tasse da parte di Mazarino, scoppia la “ Fronda” seguita da 
un'insurrezione del popolo che preoccupa ancora di più il cardinale. D'Artagnan ha ormai 
quarant'anni, è tenente nei moschettieri del re e non vede i suoi amici da molto tempo. Mazarino 
desidera che D'Artagnan riunisca il quartetto di un tempo per controllare la Fronda, con la 
promessa di farlo capitano dei moschettieri. 
La Fronda nacque all'improvviso a causa di un malcontento generale generato dalla crisi 
economica e dall'incremento della pressione fiscale giustificata dalle spese militari necessarie per 
combattere la Guerra dei Trent'anni.  
Il cardinale Mazarino cercò in tutti i modi di aumentare le entrate, in particolare con l’Édit du Toisé 
(gennaio 1644) che trattava di un'imposta reale fondiaria, basata sulla superficie dei fabbricati nei 
sobborghi di Parigi. Insomma un’antenata delle varie ICI, IMU e via dicendo ovvero delle imposte 
che colpiscono il patrimonio immobiliare. 
Vi fu poi l'Édit du tarif (1646) che aumentava imposte più note ed anche più impopolari con i dazi 
che colpivano le merci in ingresso alle porte di Parigi, assorbendo tutte le vecchie imposte su vari 
tipi di merci ma estendendone l'applicazione a merci che fino ad allora erano esenti. In qualche 
modo potremmo paragonarla alla defunta IGE ed alla sua reincarnazione nell’IVA. 
Con queste imposte il fisco si proponeva di compensare il mancato introito della taille (imposta 
diretta che colpiva le famiglie secondo la loro disponibilità) dalla quale i cittadini parigini erano 
esenti. L’esenzione dei cittadini parigini potrebbe essere paragonata all’attuale grado di elusione 
fiscale che è la pratica di porre in essere un negozio giuridico, da parte di un contribuente, al solo 
fine di pagare meno tributi. Pratica ritenuta, a differenza dell'evasione fiscale, giuridicamente 
lecita. 
È sicuramente azzardato fare paragoni tra epoche diverse – tra l’altro chi potrebbero essere i 
moschettieri di oggi? D’Artagnan come tenente della Guardia di Finanza non renderebbe come 
personaggio – ma la sensazione che nel nostro Paese sia in corso una versione aggiornata della 
Fronda è difficile da esorcizzare. Ovviamente con la BCE nella parte dell’odiato “cardinale italiano” 
Mazarino e la Merkel nelle vesti di Anna d'Austria.  
L’insurrezione del popolo che preoccupa il cardinale Mazarino, più verosimilmente, può essere 
accostata alla vicenda referendaria italiana del 2011 ed ai suoi effetti.  
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Questa “insurrezione” ha finito per travolgere un impianto normativo di ispirazione riformista che, 
con molte contraddizioni – che successivamente si tenterà di identificare e che, probabilmente, 
sono alla base dell’insurrezione del popolo – aveva tentato di “modernizzare” il sistema idrico 
italiano. 
 
 
2) I tre moschettieri 
 
La Legge 36/94 è stato  il primo  tentativo di realizzare una “legge di sistema” per i servizi idrici per 
uso civile nel nostro Paese. Il suo iter legislativo copre praticamente tutta la XI Legislatura della 
Repubblica italiana (dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994).  
La “PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI GALLI, CERUTTI, BOTTA, FILIPPINI,  SARTORIS, 
MANFREDI, FARAGUTI, MATARRESE, BONSIGNORE, MORGANDO, MAZZUCONI, AZZOLINI, 
GUALCO, Disposizioni in materia di risorse idriche, viene presentata il 30 aprile 1992. 
Il relatore afferma: «… Nella scorsa legislatura, dopo un ampio e approfondito dibattito che aveva 
coinvolto oltre i parlamentari la stessa società civile, era stato approvato dalla Commissione 
ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera e trasmesso al Senato un testo intorno al quale 
si era coagulato un amplissimo consenso. Purtroppo, non si è riusciti a tradurlo in legge nella X 
legislatura. 
È sembrato, quindi, opportuno ripresentare il testo approvato dalla VIII Commissione della Camera 
il 9 agosto 1991 al fine di chiedere, per il provvedimento, la procedura di urgenza ai sensi 
dell'articolo 107 del regolamento della Camera. 
Da questa iniziativa, che si auspica condivisa da molti colleghi, scaturisce la presentazione di questa 
proposta di legge che è diretta a: 

- ridurre la frammentazione territoriale delle gestioni, costituendo enti di gestione 
sufficientemente grandi da poter utilizzare tutte le modalità tecniche, anche informatiche, 
per fornire all'utenza un servizio moderno ed efficiente; 

- unificare la gestione all'intero ciclo dell'acqua, che va dalla protezione delle risorse idriche, 
alla distribuzione dell'acqua potabile, al sevizio di fognatura e depurazione fino alla 
restituzione delle acque usate; 

- realizzare alla autosufficienza economica degli enti gestori, che vanno caratterizzati in 
senso industriale attraverso lo strumento tariffario …». 

Nella relazione è molto interessante il passaggio relativo alle tariffe: 
«… la tariffa, determinata ed adeguata dal soggetto gestore (nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
CIP), dovrà assicurare l'integrale copertura dei-costi secondo metodi che tengano conto anche 
degli investimenti e della qualità del servizio. Detta tariffa riguarda globalmente tutti i servizi idrici: 
acquedotto, fognatura e depurazione … Se questa è la struttura finanziaria della proposta di legge 
in esame, ciò, non esclude però che, almeno in via teorica, gli interventi possano essere finanziati 
anche con altre fonti pubbliche. Fuori dallo schema organizzativo sopra delineato rimane la 
cosiddetta rete di interconnessione, che richiede investimenti anche a totale carico dello Stato al 
servizio di una pluralità di ambiti ottimali. La proposta di legge stabilisce, quindi, di destinare i 
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canoni demaniali, aggiornati ogni biennio, all'uopo incrementati, ad un fondo nazionale speciale 
a contabilità separata, finalizzato alla copertura, anche parziale, degli interventi in parola e di 
quelli per la protezione e il miglior utilizzo della risorsa idrica e per assicurare il risparmio delle 
acque …». 
Vi è, cioè, nel relatore, la consapevolezza che quello che successivamente si trasformerà nella 
retorica del full cost recovery trova un limite insuperabile nella sostenibilità sociale della tariffa e 
nell’esigenza di assicurare l’universalità del servizio. 
 
 
3) Il  ragazzo della Via Gluck 
 
«… Potrai lavarti in casa senza andar/giù nel cortile …». Nel 1966 Adriano Celentano1 ha scritto 
una delle più belle canzoni italiane. Pier Paolo Pasolini «… era rimasto affascinato dalla semplicità 
folgorante di quella straordinaria ballata antimoderna. Una denuncia ambientalista delle 
disastrose speculazioni edilizie degli anni ‘60, fatta due anni prima che scoppiasse il ‘68. ... Il regista 
e il cantante s’incontrarono più di una volta per lavorare al progetto. Venne stesa perfino la 
sceneggiatura, poi non se ne fece nulla2».  
L’amico di Celentano, il ragazzo della Via Gluck, stava per trasferirsi «… in città», dove – 
evidentemente – gli appartamenti disponevano di acqua corrente. Un non-milanese potrebbe 
pensare che questa Via Gluck fosse localizzata all’estrema periferia della Città. Invece Via Gluck è 
una «… via tranquilla che dal trafficatissimo viale Lunigiana piega verso Greco e la Martesana, a 
due passi dal muraglione della Stazione Centrale, dalla parte di via Sammartini». Insomma, 
un’agenzia immobiliare la definirebbe, se non “centrale”, almeno “semi – centrale”. 
Quello che è certo è che, nel 1958 (il dialogo riferito nella canzone è di otto anni prima: … Passano 
gli anni,/ma otto son lunghi …), nella casa in Via Gluck non c’era l’acqua potabile. Celentano era in 
buona compagnia. Secondo i dati forniti dal Comune di Milano, nel 1960, nella capitale morale del 
miracolo economico italiano, mancavano di acqua potabile 13 case su 100; il 24% mancavano di 
servizi igienici con acqua corrente e il 42% non disponevano di bagno3. 
Se è per questo, in Italia (relazione al bilancio del Ministero dei lavori pubblici del 1961), su 23.764 
centri abitati negli 8.020 comuni, 9.348 centri risultavano sprovvisti di acquedotti e 17.088 erano 
sprovvisti di fognature4. 
È del 1934 la prima grande evoluzione normativa che impone in Italia, in linea con uno standard 
già acquisito in molti paese europei, l’universalità del servizio idrico su tutto il territorio a carico 
dei comuni (Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934). La direzione verso l’universalità del servizio 
con investimenti pubblici era stata intrapresa sia per ragioni sanitarie (l’igiene pubblica e il 
contrasto alla diffusione delle malattie) sia per sopperire all’incapacità del mercato di fornire un 

                                                           
1
 con Beretta, Del Prete, Mariano. 

2
 C. Brambilla, Repubblica Milano, 4 settembre 2011. 

3
 E. Masina e G. Galli, “ Occorre un piano organico per sviluppare l’edilizia popolare”, in Il Giorno del 1 novembre 1960 

da Guido Cranz, Il Paese mancato, Donzelli Editore. 
4
 Intervento dell’on. Busetto nella seduta della Camera del 22 gennaio 1963. 
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servizio quando, ad alti costi fissi iniziali, si fossero resi necessari lunghi periodi di ritorno del 
capitale investito. Anche per l’impossibilità, se si voleva che il servizio fosse realmente universale, 
di “caricare” eccessivamente le tariffe. Così, nel ‘900, si assiste all’evoluzione del servizio idrico da 
commerciale a servizio pubblico in tutti i paesi industrializzati5. 
 
Tra le favole che in questi anni sono state alimentate dalla retorica delle “liberalizzazioni”, una 
delle più dure a morire è quella che afferma che gli investimenti nel settore idrico siano stati un 
insopportabile gravame per le finanze pubbliche. In realtà la grande maggioranza degli 
investimenti è avvenuta con tutt’altro meccanismo: proprio per far fronte alla necessità di 
finanziarsi, gli enti territoriali hanno sfruttato diversi canali, in particolare la Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP) che  – sotto forma di mutui, ovviamente “rimborsati” – ha concesso il credito. 
Nata originariamente nel 1840, la CDP, come le “sorelle” francese e tedesca, rimette infatti in 
circolo il risparmio postale al fine di elargire prestiti a soggetti pubblici, locali e non, a tassi molto 
vantaggiosi ovvero quella massa monetaria tesaurizzata che comprende i depositi cauzionali, o a 
garanzia, richieste a tutti i soggetti che svolgono attività economica che hanno finalità pubbliche e 
che sono regolamentati o controllati in qualche modo dallo Stato.  
È proprio negli anni della ricostruzione, che vanno dal secondo dopo guerra agli anni ’70, che la 
CDP mobilita una grande massa di denaro a favore degli enti territoriali, fino a giungere, tra il 1965 
e il 1975, a impiegare risorse per un ammontare pari a una quota dell’80% dell’insieme degli 
impieghi della CDP, pari a circa il 15% del PIL6. 
Ad esempio, con la legge n. 589 del 1949, si prevedeva l’erogazione di contributi per permettere 
l’accesso a finanziamenti, da restituire in 35 anni, a tassi determinati e inversamente proporzionali 
alla numerosità della popolazione residente nel comune che richiedeva fondi per opere 
acquedottistiche. Questa norma era volta a favorire l’investimento diretto da parte di enti locali 
molto popolosi, come i grandi comuni che potevano usufruire da parte dei finanziatori di un costo 
d’indebitamento relativamente basso e, dal punto di vista progettuale, di forti economie di densità 
che rendevano l’onere dell’investimento relativamente basso rispetto ai ricavi, assicurando così il 
flusso di cassa necessario a ripagare l’opera7.  
La possibilità di finanziare a tassi agevolati lo sviluppo dell’infrastruttura negli anni della 
ricostruzione dipendeva anche dall’ammontare di risorse e investimenti che provenivano dal Piano 
Marshall (European Recovery Program) che dal 1948 al 1951 finanziò la ricostruzione con circa 13 
miliardi di euro a valore 2010 (Fauri, 2010). 
Sempre in questo periodo, per perseguire finalità simili, nel 1950 si istituisce la Cassa del 
Mezzogiorno che fino al 1984 opera direttamente a sostegno dello sviluppo del Sud come organo 
distinto e con funzione suppletiva allo Stato8. Fra il 1951 e il 1986 la Cassa investe in media in 
infrastrutture circa 2,7 miliardi di euro (SVIMEZ, 2011) attraverso i suoi fondi che originavano dai 

                                                           
5
 P. Ermano , Gli investimenti nel servizio idrico in Italia un’analisi storica, Università degli Studi di Udine, 2012 e B. 

Barraqué, 2010 
6
 M. De Cecco e G. Toniolo, La storia della Cassa Depositi e Prestiti, Laterza, 2000. 

7
 Ermano, cit. 

8
 C. Riviello, Dalla Cassa per il Mezzogiorno al nuovo intervento straordinario, Il Mulino, 1988. 
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trasferimenti dello Stato a favore della Cassa nella forma di assegnazione di quote annuali 
determinate dalla legge.  
 
Per quanto riguarda il settore del servizio idrico, al fine di indirizzare uno sviluppo coerente, con la 
Legge n. 129 del 4 febbraio 1963, viene impostato il Piano regolatore generale degli acquedotti 
(PRGA) grazie al quale l’intero sviluppo trova una linea guida unitaria atta a indirizzare in maniera 
organica l’evoluzione dell’infrastruttura tenendo conto dello sviluppo demografico ed economico 
dei successivi cinquant’anni.  
Nella seduta della VII Commissione permanente del Senato del 25 settembre del 1962, il relatore, 
Sen. Basilio Focaccia afferma : « … Ripetiamo, qui, che scopo della legge è quello di eliminare gli 
inconvenienti finora riscontrati, e di sopperire alle necessità dell'intero territorio nazionale. 
Si tratta, quindi, di determinare le fonti di alimentazione occorrenti per soddisfare i fabbisogni idrici 
attuali e quelli del prossimo cinquantennio, di preordinare gli schemi sommari delle opere, e di 
autorizzare la emanazione di norme legislative che ne assicurino l'attuazione anche sotto il profilo 
finanziario. … Nell'articolo 2, vengono, esplicitamente, indicati i compiti da assolvere per la compi-
lazione del piano regolatore generale; ossia, prendere in considerazione le esigenze idriche di tutti 
gli agglomerati urbani e rurali sulla base di adeguate dotazioni individuali; accertare la consistenza 
delle varie risorse idriche esistenti; determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la 
costruzione di nuovi acquedotti nonché di quelle occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi ... 
Il relatore sente il dovere di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla importanza di 
questo ingente lavoro da eseguire, sia per quanto attiene alla parte statistico-descrittiva, sia e 
principalmente, per quanto si riferisce alla redazione degli schemi sommari, che debbono, per 
avere un certo significato, essere dei veri progetti di larga massima. 
Se si osserva che occorsero oltre dieci anni per rilevare, sceverare ed ordinare i dati relativi agli 
acquedotti ed alle fognature di 42 provincie dell'Italia settentrionale e di 20 Provincie dell'Italia 
centrale, senza che sia stata fatta nessuna indagine collaterale riguardante le altre fonti idriche 
eventualmente utilizzabili; se si considera ancora che, dopo 12 anni di lavoro con un corpo tecnico 
notoriamente numeroso e specializzato, la Cassa per il Mezzogiorno non ha ancora completato il 
lavoro di indagini e di rilevazioni necessarie a mettere a punto il piano di normalizzazione in una 
estensione territoriale che rappresenta solamente il 43 per cento del territorio nazionale; si deve 
concludere che è necessario compiere un poderoso e complesso lavoro, prima di giungere alla re-
dazione del piano regolatore generale. …. il compito è vasto e richiede tempo, danaro e, 
soprattutto, numeroso personale tecnico specializzato». 
Ricorderemo questo passaggio quando, nel paragrafo finale tenteremo di individuare quei limiti 
della L. 36/94 che hanno determinato il suo esito non propriamente felice. 
Per ora, possono forse interessare i dati forniti in quella seduta dal Senatore D’Albora:  
« … nell'ormai lontano luglio dell'anno 1959, intervenendo, qui in Senato, sullo stato di previsione 
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1959/60, trattai diffusamente l'interessante 
argomento. 
Servendomi di un accurato studio dell'Associazione nazionale di ingegneria sanitaria, feci presente 
che, all'epoca, nell'Italia settentrionale, su una popolazione accentrata di 15.200.000 abitanti, 
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quella non servita da acquedotti ammontava a circa 5.800.000 e quella non servita da fognature 
ammontava a circa 9.670.000; mentre per l'Italia centrale e meridionale, comprese le Isole, su di 
una popolazione accentrata totale, sempre all'epoca, di 20.500.000 abitanti circa, ve ne erano 
8.220.000 senza acquedotti e 12.650.000 senza fognature. Un calcolo molto approssimato, 
eseguito con alcuni accorgimenti …. si concludeva con una previsione di spesa di circa 402 miliardi 
di lire indispensabili per normalizzare una così poco confortante situazione». 
Insomma, attualizzando la cifra stimata nel 1959 alle esigenze di allora per realizzare acquedotti e 
fognature in grado di «normalizzare una così poco confortante situazione» otteniamo la cifra di 
circa 5,10 miliardi di euro che allora si ritenevano necessari. Oggi, per normalizzare l’attuale “poco 
confortante situazione” se ne stimano necessari 40 in venti anni. Tuttavia chi effettua la “stima” 
oggi è, sostanzialmente, l’associazione delle imprese. In questi anni, in Italia, il potere pubblico ha 
delegato i suoi compiti ad imprese e banche. 
 
La Legge Merli del 1976 (Legge 319, 10 maggio 1976) completa il processo che parte 
dall’universalità del servizio acquedottistico fino alla depurazione delle acque, delegando a regioni 
e consorzi tra enti locali il ruolo d’interprete principale degli obblighi qualitativi imposti dalle 
“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”. In sostanza, lo Stato centrale delega in 
“periferia” i propri obblighi ma trattiene a se il potere di determinare le tariffe con il CIP. 
Dopo la stagione dei grandi investimenti, con l’inizio degli anni ottanta la quantità d’investimenti 
“centrali” nel settore idrico diminuisce via via. «Sicuramente una delle cause è che gli alti costi e 
lunga vita degli investimenti acquedottistici e fognari mal si conciliano, dal punto di vista 
gestionale, con i rapidi tempi politici, al punto che ogni progetto d’investimento può essere 
rimandato per alcune legislature, così da poter sfruttare le risorse lì destinate per altri, più 
contingenti, obiettivi. Data la vita di tali opere, per alcuni anni una contrazione degli investimenti 
può essere facilmente gestita ma, col perdurare della penuria di fondi destinati al ripristino delle 
opere e alla creazione di nuove infrastrutture, la situazione durante gli anni ottanta e novanta del 
secolo scorso iniziava a farsi problematica9». 
Può essere interessante rilevare che gli investimenti vengono a decrescere ma, 
contemporaneamente, il debito pubblico esplode. La Legge Galli del 1994, obbligando a una 
gestione di tipo “imprenditoriale” della risorsa idrica, proseguiva il percorso di riduzione delle 
spese da parte dell’amministrazione centrale, cercando di porre rimedio al sotto-investimento in 
opere attraverso un percorso d’innalzamento delle tariffe. 
 
 
4) Il visconte di Bragelonne 
 
L’ultimo capitolo del ciclo dei moschettieri di Alexandre Dumas è Il visconte di Bragelonne, 
pubblicato a Parigi tra il 1848 e il 1850, alla vigilia della trasformazione di Parigi sotto il Secondo 
Impero operata tra il 1852 e il 1870 da Napoleone III e dal prefetto Haussmann. 

                                                           
9
 Ermano, Cit. 
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Nel 1852, l'acqua potabile di Parigi proveniva principalmente dall'Ourcq. Macchine a vapore 
estraevano anche acqua dalla Senna, la cui igiene era deplorevole. Haussmann affidò all'ingegnere 
Eugène Belgrand la realizzazione di un nuovo sistema di alimentazione idrica della capitale, che 
produsse la costruzione di 600 chilometri di acquedotto tra il 1865 e il 1900. Una seconda rete 
idrica, dedicata all'acqua non potabile, continua ad utilizzare l'acqua dell'Ourcq e della Senna per 
la pulizia delle strade e l'innaffiamento degli spazi verdi. 
Lo smaltimento delle acque usate e dei rifiuti andò di pari passo con l'adduzione dell'acqua 
potabile. Anche in questo caso, il Secondo Impero diede l'impulso decisivo alla modernizzazione 
della rete fognaria di Parigi. La legge del 1852 imponeva che gli immobili fossero allacciati alla rete 
fognaria, quando la strada ne era dotata. Le strade che non ne possedevano avrebbero beneficiato 
dell'installazione di una rete di fognature interamente ispezionabile: sotto la direzione di Belgrand 
furono costruiti, tra il 1854 e il 1870, più di 340 chilometri di fognature. 
La rete fognante è unica: le acque piovane si smaltiscono nelle stesse gallerie delle acque usate. Le 
fogne non si sversarono più nella Senna, in piena città, ma più a valle, ad Asnières. Un sifone 
installato sotto il ponte dell'Alma permise alle canalizzazioni della riva sinistra di confluire nel 
condotto primario sulla riva destra. Queste due reti, estese e perfezionate nei decenni successivi, 
sono quelle tuttora in funzione 10. 
 
In prima approssimazione, la tariffa è il prezzo di un bene o servizio “pubblico” fissato da 
un'autorità. Schematizzando, oggi, nel settore idrico post Legge Galli con il decreto-legge 201/11, il 
cosiddetto 'Salva-Italia', sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas «… le 
funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici in precedenza affidate all'Agenzia 
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Queste funzioni, che l'Autorità 
esercita con gli stessi poteri attribuiti dalla sua legge istitutiva, ... fanno riferimento a diversi 
aspetti del servizio idrico integrato: dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la 
determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, alle competenze in tema di qualità del 
servizio, di verifica dei piani d'ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento 
del servizio11». 
Dopo oltre due anni, l’Autorità sembra cominciare ad ammettere la difficoltà di applicare gli 
schemi teorici del mantra delle liberalizzazioni ad un settore complesso e ricco di implicazioni 
sociali e politiche. Sicuramente non tocca all’Autorità la revisione della legislazione che norma il 
settore idrico. Però essa stessa “avverte” i limiti dell’impostazione riduzionista del Decreto Monti. 
Ad esempio: i dati ISTAT 2009 sulla depurazione nei capoluoghi di provincia – cioè le città più 
grandi – rivelano una realtà sorprendente. Se molti non si stupiranno del dato calabrese (quasi il 
14% non depurato) o siciliano (28,4%), che dire del dato ligure (21,4%) o del Veneto (22%)? Tra i 
pochi dati pubblici disponibili sul tema citeremo l’elaborazione del DPS del Ministero 
dell’Economia su dati Istat, Sistema di indagine sulle acque (SIA), dati aggiornati a novembre 2009. 
I dati si riferiscono agli abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane con trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani.  
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 Da: http://www.autorita.energia.it. 
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Il dato nazionale si attesta su 75,9%, con il Centro-Nord all’81%, il Mezzogiorno al 66,4%, la Sicilia 
al 47,3%. Se, però, verifichiamo il dato disaggregato di alcuni ambiti, ad esempio l’ambito 
campano Napoli Volturno, Abitanti Equivalenti Totali Urbani 4.054.025, riscontriamo che, a fronte 
di una copertura statistica dichiarata nel dato ministeriale superiore al 100%, recenti indagini 
(Marevivo, agosto 2011) affermano: «A giugno 2011 negli impianti di depurazione di Foce Regi 
Lagni, Napoli Nord ed Acerra (e Cuma) sono in corso alcuni lavori di rifunzionalizzazione mirati alla 
messa in esercizio di alcune sezioni non funzionanti. Tali interventi hanno lo scopo unicamente di 
migliorare la qualità delle acque in uscita, ma non assicurano il rispetto dei limiti imposti dalle 
attuali normative. Un significativo risultato si avrà soltanto dopo la realizzazione dei lavori di 
adeguamento». A dimostrazione che l’indice statistico di copertura del servizio nulla dice della 
reale efficacia dello stesso.  
 
L’ultimo documento prodotto dal soppresso COVIRI ovvero il Rapporto sull’attività del comitato di 
vigilanza sulle risorse idriche (Marzo 2007 - Giugno 2009), rendendo conto del proprio lavoro, 
individua, a proprio giudizio, alcuni “fattori critici” alla base del parziale fallimento del processo 
riformatore della L. 36/94 che possono essere utili per prefigurare le caratteristiche della nuova 
normativa di settore alla quale porre mano: 
- l’assenza di una regia nell’attuazione della L. 36/94 (n.d.r. in sostanza: lo Stato centrale se ne è 

lavato le mani delegando a regioni ed enti locali l’attuazione della legge. Con il risultato che 
dove le amministrazioni funzionavano, la Legge era “superflua” e dove non funzionavano era 
inattuata. Ottimo risultato per un servizio di interesse generale); 

- l’incertezza derivante da una pronunciata volatilità normativa, causata dal proliferare di norme 
sporadiche, a volte contraddittorie, non raccordate al contesto generale (ovvero i ripetuti 
tentativi di forzare “privatizzazioni” e finanziarizzazione dell’economia dei Servizi Pubblici). 

- la debolezza del sistema di regolazione e controllo, accentuata dalla mancanza di 
coordinamento dei ruoli e delle responsabilità tra il livello centrale e quello locale (ma chi 
poteva credere che le esigue forze a disposizione degli EELL e del Coviri potessero “controllare” 
l’attività di grandi imprese?); 

- l’inadeguatezza della conoscenza delle caratteristiche tecniche, gestionali ed economico 
finanziarie del sistema, causata dalla inesistenza di una procedura standardizzata di raccolta, 
elaborazione e restituzione dei dati e dalla scarsa attitudine dei soggetti fornitori degli stessi 
(in sostanza qui è descritto il noto fenomeno dell’asimmetria informativa. Attendiamo fiduciosi 
la risposta ai problemi che esso genera dall’Autorità. Vuoi vedere che non è solo un problema di 
modello dei dati?); 

- la qualità mediamente scadente dei piani d’ambito di partenza, ai quali sono mancate linee 
guida e il monitoraggio necessario a provocarne il progressivo miglioramento 

- ( questa è la migliore: 50 anni fa Basilio Focaccia, Senatore, docente universitario per chiara 
fama e membro dell’Accademia delle Scienze  aveva ben chiaro che in attività di 
programmazione   …. il compito è vasto e richiede tempo, danaro e, soprattutto, numeroso 
personale tecnico specializzato…. “); 
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- diffuse irregolarità nelle scelte e nelle procedure di affidamento dei servizi, nelle quali è 
prevalsa la modalità dell’in house providing, che le norme comunitarie e nazionali considerano 
“deroga” e non “regola” (Che il modello in house providing abbia, solo in Italia, la capacità di 
indebolire “la qualità delle strategie e delle gestioni” è cosa di cui informare con urgenza i 
nostri partner europei che, stolidamente, lo attuano con successo in stragrande maggioranza. 
A partire dalla Germania, perfino nel settore elettrico); 

- l’inadeguatezza delle convenzioni di affidamento del servizio e di verifica delle prestazioni del 
gestore; 

- la debolezza dei piani economico/finanziari, che hanno reso progressivamente più critica la 
finanziabilità dei piani e accentuato la diffidenza degli istituti finanziatori; 

- il modello di governo degli ambiti territoriali ottimali (ATO), che, con il diffuso ricorso all’in 
house providing, ha determinato situazioni di conflitto di interesse che hanno indebolito la 
qualità delle strategie e delle gestioni (Rallegra, la sollecitudine verso “situazioni di conflitto di 
interesse” nel caso di gestioni pubbliche. A quando analoga attenzione per le concessioni a 
privati?); 

- il mancato aggiornamento del Metodo tariffario normalizzato, l’approssimazione nella sua 
applicazione e il conflitto con interventi normativi in materia di tariffa a livello regionale; 

- l’insufficiente informazione del pubblico, nel quale prevale una percezione negativa del 
servizio integrato e una diffusa resistenza all’adeguamento delle tariffe al livello necessario a 
finanziare gli investimenti occorrenti a migliorare la qualità del servizio (Sic!); 

I primi tre punti individuati dal Co.(n)Vi.Ri. ci sembrano rimandare alla più generale questione della 
inadeguatezza, nel nostro paese, delle strutture pubbliche responsabili delle attività di 
programmazione settoriale e di progettazione. In realtà la tendenza prevalente negli ultimi anni – 
non sono, dunque, “colpevoli“ solo gli ultimi governi – è stata quella del depotenziamento se non 
dello “smantellamento” di tali strutture.  
Come se il mercato potesse offrire da solo risposte adeguate a temi tanto complessi.  
Ad esempio: la Direttiva 2000/60 ha imposto la “creazione” dei distretti idrografici e l’elaborazione 
dei piani di gestione. Tuttavia, per le difficoltà costantemente denunciate in termini di quantità di 
risorse destinate a tale scopo, i piani prodotti risentono della pratica costante del “far nozze con i 
fichi secchi”. 
A tal proposito, i punti 4 e 5 del “documento a futura memoria” del Co.(n)Vi.Ri. meritano un 
particolare approfondimento. In sostanza – ed è cosa del tutto evidente per chi conosca il settore 
– viene rilevata «la qualità mediamente scadente dei piani d’ambito di partenza essenzialmente a 
causa della inadeguatezza della conoscenza delle caratteristiche tecniche, gestionali ed 
economico/finanziarie del sistema». In realtà il Co.(n)Vi.Ri. imputa tali limiti alla «inesistenza di una 
procedura standardizzata di raccolta, elaborazione e restituzione dei dati». Tuttavia non può 
esimersi dall’accennare alla «scarsa attitudine dei soggetti fornitori degli stessi». In sostanza vi è 
l’implicito riconoscimento che, in termini di informazioni, il Regolatore dipende del tutto 
“dall’attitudine” del gestore a fornire i dati necessari al controllo. Siamo ben oltre anche rispetto al 
classico caso, ben noto in letteratura, di “cattura del regolatore”. 
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Ne discendono i punti 7 ed 8, ovvero «l’inadeguatezza delle convenzioni di affidamento del servizio 
e di verifica delle prestazioni del gestore» e «la debolezza dei piani economico/finanziari, che 
hanno reso progressivamente più critica la finanziabilità dei piani e accentuato la diffidenza degli 
istituti finanziatori», vedi la fine ingloriosa dell’affidamento in project financing, effettuata dalla 
giunta regionale della Campania per la gestione del sistema depurativo dell’area metropolitana di 
Napoli. 
Non stupisce quindi – punto 11 – la “diffidenza” del pubblico, nel quale prevale una percezione 
negativa del servizio integrato e una «diffusa resistenza all’adeguamento delle tariffe al livello 
necessario a finanziare gli investimenti occorrenti a migliorare la qualità del servizio» ed il 
conseguente «mancato aggiornamento del Metodo tariffario normalizzato, l’approssimazione 
nella sua applicazione e il conflitto con interventi normativi in materia di tariffa a livello regionale». 
In pratica i cittadini dovrebbero essere ben contenti di pagare tariffe crescenti per remunerare 
gestioni impegnate a realizzare piani del tutto inaffidabili basati su dati esplicitamente 
inattendibili. 
Purtroppo ciò non avviene e come risultato si ha l’esito referendario e l’attivarsi di processi di 
“ripubblicizzazione”. 
 
 
5) Epilogo 
 
Il ciclo dei tre Moschettieri ha, per i principali protagonisti, un epilogo molto triste. I nostri eroi, 
anziani, stanchi e delusi muoiono, sostanzialmente, sconfitti.  
Tuttavia, il confessore chiamato dal cardinale Mazarino, morente anche lui nel 1661, pretende, per  
assolverlo dai peccati che egli doni gran parte delle sue ricchezze a Luigi XIV (allusione forse – dal 
momento che per il Re Sole “L'état, c'est moi” – ad una diversa politica economica e monetaria 
dell’Unione Europea verso il debito pubblico degli Stati membri? E di un rinnovato impegno in 
termini di investimenti produttivi diretti dello Stato italiano con strumenti di finanza pubblica nella 
politica delle infrastrutture e dei relativi servizi?).  
Cosa che egli fa, a condizione che venga nominato intendente delle finanze Colbert. E Colbert 
opera principalmente ad accrescere la ricchezza del Paese, incoraggiandone lo sviluppo 
industriale, modernizzando lo stato e le finanze pubbliche francesi, salvandole dalla bancarotta e 
facendo raggiungere il pareggio al Bilancio dello Stato (altro che fiscal compact e spending review). 
E può darsi che, in questo clima, ci sia anche per noi e nel nostro Paese il recupero di quella 
«ragione civile delle acque» che era stata a suo tempo teorizzata da Giandomenico Romagnosi, 
ripartendo dai punti in cui il processo riformatore è stato fatto deragliare verso le “interessate” 
strade della finanziarizzazione, del tutto estranee agli scopi ecologico/sociali del servizio, per 
indirizzarlo verso una moderna gestione del bene comune che non ripercorra gli errori delle 
vecchie “ gestioni politiche”12. 
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Massachusetts, 2006. 
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L’esperienza maturata in questi 20 anni di dis-attuazione della L. 36/94 ha insegnato che ciò che 
serve è una più forte presenza del pubblico in termini di programmazione, governo e controllo 
della qualità sociale e ambientale del servizio. 
Il servizio idrico ha importanti impatti sociali, sanitari e ambientali. È in questi settori che la 
necessità della politica pubblica si manifesta con più nettezza. I meccanismi di mercato 
concorrenziale si rivelano inadeguati. Il settore idrico è un’attività ad alta intensità di capitale. Il 
maggiore potenziale di risparmio risiede nella riduzione del costo del capitale. Il costo 
dell’indebitamento del settore privato, in generale, è superiore a quello dell’indebitamento 
pubblico e questo è uno dei motivi per cui la proprietà pubblica è stata la modalità dominante con 
la quale i vari paesi finanziano le reti, come strade e sistemi di acqua13.  
Afferma Martin Wolf, sul Financial Times  «... sembra ovvio che il finanziamento delle 
infrastrutture sia una funzione adatta per il settore pubblico, che ha un enorme vantaggio – la 
capacità di prendere in prestito a buon mercato. La differenza tra finanziamento pubblico della 
realizzazione delle infrastrutture e finanziamento a privati in settori infrastrutturali, il cui servizio è 
garantito da tariffe sui clienti stabilite da un regolatore pubblico è, per usare un eufemismo, non 
ovvia. La soluzione più ragionevole sarebbe stata finanziare tali attività con il settore pubblico 
...14». Questa opinione si è dimostrata condivisa dalla netta maggioranza dei lettori dell’Economist 
che in un recente sondaggio si sono espressi per la gestione pubblica. 
Quello che più ha nuociuto alla credibilità complessiva del settore dei servizi idrici italiani è stata 
l’eccessiva variabilità nel tempo delle norme relative agli affidamenti, generata dai ripetuti 
tentativi di “privatizzazione forzata“ dei vari ministri Matteoli, Fitto, Ronchi etc. che hanno 
prodotto più danni di un credit crunch, generando l’allarme sociale che si è, infine, espresso nel 
referendum.  
Non sarà la pur pregevole attività dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas a “rasserenare“ i 
cittadini/utenti in un periodo di prevedibili tariffe crescenti. Il confronto non può essere che locale 
perché le opere da realizzare – depuratori, fogne, acquedotti – insistono sui territori che dovranno 
finanziarne la realizzazione o la gestione con tariffe locali. 
Se è importante rassicurare “i mercati” – ovvero gli operatori finanziari che prestano i  capitali – è 
ancora più importante rassicurare i cittadini che pagando le tariffe permettono l’esistenza del 
sistema. Attenzione: i cittadini, non solo le amministrazioni variamente coinvolte negli organi di 
gestione. 
L'eccezionalità della vicenda referendaria ha messo in luce l’esigenza di dotarsi di nuovi strumenti 
di democrazia partecipata e di forme di confronto e negoziazione permanenti con la cittadinanza 
attiva mettendo fine alle pratiche di marketing aziendale che sino ad oggi hanno costituito il 
surrogato (fallimentare) alla trasparenza ed alla partecipazione. 
Non sembra questa la strada intrapresa dagli ultimi governi che, tra Agenzia ed “abolizione” degli 
ATO esprime una visione centralistica da anni ’50 facendo prevedere scenari di conflittualità 
sociale crescente.  
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 M. Wolf, “Britain’s utility model is broken”, Financial Times, 12 giugno 2008. 
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E del resto questo non è un problema che tocchi il solo settore idrico. D’altra parte l’attuale 
indirizzo nella conduzione del settore idrico ha generato la vicenda referendaria. Questo indirizzo 
non garantisce la possibilità di assicurare risorse a «chi lavora in questo settore ( e) deve realizzare 
ogni anno un elevato ammontare di investimenti [di rientrare] in possesso della somma investita in 
un periodo di tempo molto diluito negli anni15». 
Ed allora per uscire dall’attuale impasse sarebbe opportuno partire dallo scopo della riforma dei 
servizi idrici, ovvero la generalizzazione, sul territorio nazionale, di standard di servizio elevati, 
misurabili e controllabili, oggetto di convenzioni con i soggetti concedenti che (prevedano) 
strumenti di attuazione del piano di ambito per i gestori del servizio direttamente correlati a reali 
indicatori della qualità del servizio, ma soprattutto disciplinino i casi di disequilibrio economico-
finanziario generato dal volume di investimenti richiesti per adeguarsi a norme ambientali più 
stringenti o a variabili non controllabili come quelle influenzate dai cambiamenti climatici. Questo 
risulterà sicuramente più facile nel caso i soggetti gestori siano pubblici e trasparenti e che le 
scelte di investimento siano le più partecipate possibili. 
In altri termini: il consenso sociale è fondamentale per gestire un servizio a tariffa in condizioni 
di monopolio naturale e la partecipazione e la trasparenza sono più efficaci di ipotetiche gare 
per garantire efficienza ed economicità. 
Per gestori con queste caratteristiche non dovrebbe essere impossibile raccogliere sul mercato 
obbligazionario i 2 miliardi di euro/anno stimati necessari nel settore con il vantaggio che gli 
investimenti, per essere messi a frutto “in tariffa”, dovrebbero essere in grado di produrre opere 
funzionanti e non cantieri infiniti. 
A queste condizioni, è indispensabile un “punto centrale” di monitoraggio e verifica. Tuttavia lo 
Stato centrale può assolvere pienamente al suo ruolo solo se impegna la Cassa depositi e prestiti 
per promuovere investimenti nel settore del s.i.i., garantendo mutui ai gestori “efficienti” a 
prescindere dalla loro condizione giuridica. 
«L'errore è stato quello di buttare il bambino con l'acqua sporca! Infatti le banche private e il 
mercato da soli hanno dimostrato di non essere capaci di farlo adeguatamente. Anzi hanno sempre 
più puntato sulla finanza a breve. Perciò discutiamo laicamente della CDP tenendo conto delle 
esperienze passate e delle necessità attuali16». 
Ricondurre gli strumenti allo scopo per i quali sono stati creati può essere un’ottima base per una 
politica riformista. Le infrastrutture idriche italiane possono tornare ad essere uno straordinario 
volano dello sviluppo del nostro Paese a condizione di ben intendere la vicenda referendaria. 
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