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Celebrazione di un cinquantenario 
 

Wikipedia, che ormai possiamo considerare l’estensione della nostra – insufficiente  - memoria 

personale, ci comunica che “ l’anniversario è un giorno che commemora o celebra la ricorrenza di 

un avvenimento accaduto nello stesso giorno di anni passati”. 

 

In senso più lato, il giorno può dilatarsi sino all’anno. Abbiamo appena finito di celebrare il 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. In generale, un anniversario “ in cifra decimale tonda” ( 100 anni, 

150 anni etc.) permette di riportare all’attenzione un avvenimento, un personaggio ( a proposito, si 

stanno ora celebrando i 200 anni dalla nascita di Wagner) , un’opera … 

In tali occasioni è d’uso promuovere manifestazioni, scrivere saggi – meglio se collettivi – 

organizzare “eventi” ( orrendo obbligo della società dello spettacolo). E’ indubbio, però, che un 

anniversario offre l’occasione di trattare un argomento altrimenti destinato a minore “ visibilità” ( 

anche questa orrendo obbligo della società dello spettacolo). E, dunque, coglierò l’occasione di un 

anniversario per scrivere di alcune questioni che mi sembrano rilevanti “a prescindere”, come 

direbbe il grande Totò ma che non godono, normalmente, della necessaria attenzione. 

50 anni fa veniva promulgata la LEGGE 04/02/1963, N. 129 “ Piano regolatore generale degli 

acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione”.  

 

Era l’epoca del IV Governo Fanfani (Fiorentino Sullo era Ministro ai Lavori pubblici), alla fine 

della III legislatura, una coalizione DC - PRI - PSDI con un programma concordato anche con il PSI 

- che sosteneva il Governo dall'esterno - che prevedeva una “nuova stagione riformista”: nascita 

delle regioni, nazionalizzazione dell'energia elettrica, riforma della scuola, programmazione 

economica, riforma urbanistica, riforma della pubblica amministrazione, con la prospettiva politica 

di pervenire ad un centro-sinistra "organico" ( Aldo Moro aveva, sostanzialmente, vinto il 

Congresso di Napoli del 1962 della DC). 
La legge 129/63 prevedeva, all’art. 1, che “ … Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre un 

piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli 

articoli seguenti ….”.   

 

Il concetto di Piano regolatore generale degli acquedotti era, all’epoca, estremamente innovativo e 

consisteva nel : 

  
“ …  considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni 

individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile tra un cinquantennio, tenendo conto del 

corrispondente sviluppo economico  …  ( nell’) accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti o, 

correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a 

determinati gruppi di abitati in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il 

rifornimento idrico dei secondi  ….  determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la 

costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, in relazione ai precedenti 

punti e redigere un preventivo generale di spesa tenendo anche conto dei progetti delle opere già elaborati 

dai Comuni, dai Consorzi di comuni o da Enti pubblici che gestiscono acquedotti già esistenti o in via di 

costituzione per la costruzione e la gestione di acquedotti  …  determinare gli schemi sommari delle opere 

occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti liquidi …  armonizzare l'utilizzazione delle acque 
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per il rifornimento idrico degli abitati con il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque 

ai fini agricoli, industriali e per la navigazione … ( art. 2)”. 

 

Non sarà sfuggito a nessuno che qui si trovano espressi concetti ed esigenze che, negli anni successivi, 

troveremo variamente declinati nei successivi piani regionali risanamento acque ( L. 319/76), piani 

d’ambito ( L.36/94), PTA ( L. 152/99) etc.  D’altra parte i documenti di pianificazione non sono le tavole 

della legge di Mosè; dovrebbero essere necessari strumenti operativi soggetti a revisioni, aggiornamenti, 

integrazioni etc.  

In Italia, normalmente, i documenti di piano, spesso pregevoli, arredano gli scaffali dei rispettivi uffici 

competenti. Oggi, in formato digitale occupano meno spazio. La pubblicazione su G.U. degli elaborati di 

piano, con i relativi vincoli di risorse (Delega attuata con DPR 11/3/68 n.1090) ha garantito che gli italiani, 

per 50 anni, godessero – la maggior parte di essi almeno – del concreto diritto all’acqua. 

 

Il punto più rilevante ed innovativo della 129/63 , a me pare, concerneva ( art. 5 a) la “ … possibilità di 

disporre il vincolo, totale o parziale, delle risorse idriche di cui all'art. 2, lettera b), al fine di consentirne 

l'utilizzazione per il piano, anche oltre i limiti oggettivi e temporali indicati nell'art. 51 del T.U. 11 

dicembre 1933, n. 1775”. 

Verifichiamo, dunque, quali erano i limiti oggettivi e temporali indicati nell'art. 51 del REGIO DECRETO 11 

DICEMBRE 1933, N. 1775 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE ACQUE E IMPIANTI 

ELETTRICI 

(pubblicato in GU 8 gennaio 1934, n. 5). 

 

( L’art. 51 fa parte del TITOLO I - NORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONI DELLE ACQUE 

PUBBLICHE - Capo I Concessioni e riconoscimenti di utenze) 

“ Omissis  

1. Nell’interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della 

fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, 

sentito il Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio l’utilizzazione di tutta o di parte 

della portata di un determinato corso di acqua. 

2. La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro 

quadriennio, ….” 

 
Insomma, ad una lettura certamente superficiale, non sembra fosse riconosciuta, prima della 129/63, una 

particolare preminenza alla fornitura di acqua potabile – in termini di vincolo - rispetto agli altri usi delle 

acque. Analoghe considerazioni valgono anche sul piano della durata del vincolo stesso (4/8 anni). 

Questo mi induce ad affrontare, con tutta la consapevolezza dei limiti delle mie conoscenze, alcune 

questioni che sono tornate alla ribalta in questi mesi. 

 

Nel tormentato periodo che ha preceduto il referendum mi ha colpito la qualità di alcune argomentazioni. 

Nessuno dei sostenitori del No (grossolanamente: dei fautori della privatizzazione delle gestioni) ha mai 

affermato che l’acqua, in quanto tale, fosse privata. Ovviamente, nessuno del fronte referendario ha mai 

pensato una cosa del genere. 

 

Ma è così? E se si, da quando?  

 

Nel mondo romano “ .. la disciplina delle acque (era) inizialmente regolata da servitù prediali (diritti reali 

che consistono in un peso gravante su una proprietà fondiaria – praedium è il fondo - a vantaggio di un 

fondo limitrofo o vicino appartenente a diverso proprietario); lo jus aquae non costituiva materia 

autonoma, ma era strettamente connesso alle leges agrarie”. Mi guarderò bene dall’addentrarmi nella 
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questione dell’aqua profluens, ma sembra abbastanza pacifico che il solo possesso del terreno dove 

scaturivano le sorgenti conferisse diritti reali sulle acque scaturenti. 

In Italia il codice civile del 1865 aveva dichiarato (art. 427) demaniali tutti i fiumi e torrenti, anche 

se non navigabili e non atti al trasporto, mentre la legge quasi coeva sui lavori pubblici (20 marzo 

1865, n. 2248, allegato E) dichiarava soggetti a pubblica amministrazione, oltre ai fiumi e torrenti, 

anche i laghi, i fossi, i rivi e i colatori naturali. La duplicità delle fonti legislative (delle quali si 

discuteva se l'una dovesse prevalere sull'altra, o se fossero da armonizzare nel senso che i minori 

corsi indicati nella legge sui lavori pubblici si trovassero nella condizione giuridica di acque private, 

ma soggette alla vigilanza dello stato), l'incertezza dei termini, fiumi e torrenti, il silenzio del 

legislatore circa i laghi, le sorgenti, gli affluenti dei corsi pubblici, avevano dato origine a numerose 

contestazioni dottrinali e giurisprudenziali. Non mi sembra, comunque, mai messo in discussione il 

diritto al risarcimento del proprietario del fondo espropriato del valore economico dell’acqua 

presente nel fondo stesso. 

Trovo particolarmente illuminante, a tal fine, un passaggio del Regio Decreto dell’11 luglio 1877 

relativo alla dichiarazione di pubblica utilità della condotta in Napoli delle acque di Serino, 

dichiarazione necessaria per procedere all’esproprio dei suoli nei quali sgorgavano le sorgenti. 

Di fronte alle contestazioni delle Province di Avellino e Benevento che eccepivano la demanialità di 

tali sorgenti per opporsi all’esproprio, il decreto afferma che “  … per l’art 412 del Codice Civile … 

le sorgenti, come i serbatoi e corsi d’acqua, sono immobili fanno parte del patrimonio degli enti 

morali o dei singoli individui e non ricadono nel pubblico demanio cui soltanto sono riservati dallo 

articolo 427 i fiumi e torrenti …. che il carattere di privata proprietà, impresso dalla legge alle 

sorgenti senza distinzione e  restrizione alcuna, fa si che i proprietari ne hanno il libero uso ( e) 

possono alienarle e, come ogni altro bene immobile …. Sono soggette ad espropriazione per 

pubblica utilità (ai sensi della legge sui lavori pubblici). ” 

La questione della quantità delle acque derivate e l’impatto della derivazione sul regime idraulico del 

Sabato viene liquidata, con fastidio, come non significativa (1.500/2.000 l/s!) 

Nel nostro paese la stessa nozione di interesse pubblico ha faticato a farsi strada attraverso la strenua 

difesa degli interessi privati. La prima legge che ha trattato di acque pubbliche, disciplinandone l'uso 

secondo criteri di salvaguardia dell'interesse generale, è stata la 2644 del 10 agosto 1884, che individuava i 

criteri in base ai quali una risorsa dovesse essere considerata pubblica e stabiliva che: ”nessuno può 

derivare acque pubbliche, né stabilire su queste mulini ed altri opifici, se non abbia un titolo legittimo o 

non ne ottenga la concessione dal Governo” specificando quale titolo legittimo quello dell'antico uso, cioè 

un uso continuativo e dimostrabile per almeno un trentennio precedente la data di pubblicazione della 

legge. Veniva, inoltre, introdotto il concetto di temporaneità delle concessioni.  

Sono pubbliche, dunque, le acque definite tali da un provvedimento dell’Amministrazione. Questo 

provvedimento, che incide su un interesse privato, ha generato innumerevoli contenziosi per il ristoro 

economico del danno subito dal privato a causa del provvedimento amministrativo. 

Successivamente il R.D. 1775/1933 - Testo Unico sulle acque pubbliche prevedeva:  “ Le acque pubbliche 

sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi 

per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori 

pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento. Con le stesse forme, possono 

essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali. Entro il 

termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta 
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Ufficiale del Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni 

dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.” 

In Italia, prima della Legge 36/94 (c.d. legge "Galli"), dunque,  le acque assumevano la caratteristica di bene 

pubblico ove ne fosse stata dichiarata la demanialità in forza di un provvedimento normativo (T.U. del 

1775/33). L'uso finalizzato al perseguimento degli interessi della collettività era legato all'individuazione di 

quelle acque che dovevano essere considerate (e perciò dichiarate) pubbliche. Di tale situazione resta 

traccia nella stessa Legge Galli ad es. all'art. 28 ove si prescrive che l'utilizzo delle acque sotterranee per usi 

domestici sia ancora regolata dal II comma dell'art. 93 del R.D. 1775/33 (peraltro ancora in vigore) o che la 

raccolta di acque piovane in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici sia libera per 

l’uso privato, o che le acque termali minerali o per uso geotermico non rientrino nella disciplina della legge 

36, ma siano regolate da leggi speciali. 

E’ con la legge Galli, quindi in tempi relativamente recenti, meno di 20 anni fa, che si perviene alla 

definizione più generale (Art.1). “ Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se 

artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente 

per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico 

al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. “ 

La Legge 22/07/1975 n. 382, il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 ha delegato alle regioni le funzioni di 

aggiornamento e modifica del PRGA concernenti le risorse idriche destinate a soddisfare le esigenze 

dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse, riservando allo Stato, 

accanto alle funzioni relative alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche, 

le funzioni concernenti l'imposizione di vincoli e gli aggiornamenti o modifiche del PRAGA che 

comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Ma questa è tutta un’altra 

storia. 

 

Valga, intanto, il ricordo di una stagione del nostro Paese caratterizzata da idee forti e dalla tensione 

ad una crescita, prima di tutto civile e culturale ma anche economica, innervata dal primato 

dell’interesse pubblico. 

 

 

Bruno Miccio 

  

 

 

 

 

 

  

 

  
 


