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a deliberazione dello stato di emergenza per siccità fino al 31 dicembre 2022, da parte del 
Consiglio dei Ministri lo scorso 4 luglio, per l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la 
Lombardia, il Veneto e il Piemonte, con lo stanziamento di oltre 36 milioni di euro per le ope-
razioni di primo soccorso, ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica l’importanza di una 
corretta gestione e conservazione delle risorse idriche del paese, messe in crisi da periodi 
siccitosi prolungati, ma anche da una struttura idraulica ormai obsoleta e non calibrata  alle 
nuove esigenze ed emergenze. 

Del resto, è ormai chiaro che non si può relegare l’evento siccitoso che ha portato all’attuale stato di 
emergenza ad un fatto di carattere eccezionale, essendo le stesse evidenze scientifiche a riconnettere la 
carenza di precipitazioni al cambiamento climatico in atto sul pianeta. Le temperature aumentano, se pur 
di decimi di grado, di anno in anno ed è ormai assodato che l’ultimo decennio appare come il più caldo di 
sempre da quando si eseguono le misurazioni. E così, mentre si battono continuamente i record, con la 
scienza a dirci che quello che avviene è frutto dell’attività dell’uomo, assistiamo al progressivo scioglimen-
to dei ghiacciai1, alla riduzione dei bacini dei laghi e della portata dei principali fiumi del paese2. Con uno 
scenario futuro così delineato, la gestione delle risorse idriche nazionali è un argomento di stretta attualità 
e comporta scelte lungimiranti da attuare in tempi ristretti, al fine di assicurare la conservazione di quella 
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risorsa, l’acqua, fondamentale non solo per la vita e 
per l’equilibrio dell’intero ecosistema, ma anche per 
la struttura economica del paese3.

L’attuale normativa nazionale in materia di gestione 
delle risorse idriche è contenuta nella parte terza del 
D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), che 
raccoglie anche le disposizioni relative alla difesa del 
suolo e alla tutela delle acque dall’inquinamento. Nel 
codice sono confluite le disposizioni precedentemen-
te collocate in diversi contesti normativi e quelle re-
lative al recepimento della direttiva 2000/60/CE (c.d. 
direttiva quadro sulle acque)4.
La direttiva europea parte dall’approccio che l’ac-
qua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, 
bensì un patrimonio che va protetto e difeso. Sotto 
il profilo ambientale, economico e sociale si mira a 
prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo 
del patrimonio idrico e a migliorare lo stato delle ac-
que, assicurando un utilizzo sostenibile, basato sulla 
protezione a lungo termine delle risorse disponibili, 
riconoscendo a tutti i servizi idrici il giusto prezzo 
sulla base del loro costo economico reale, attraver-
so l’applicazione del principio del full cost recovery, 
rendendo informati e partecipi tutti i cittadini in ordine 
alle decisioni riguardanti tale risorsa. Con la diretti-
va 2006/118/CE (recepita con il D.Lgs. n. 30/2009) 
si è voluto dare attuazione ai principi e alle dispo-
sizioni generali della direttiva 2000/60/CE, mentre 
con la direttiva 1998/83/CE (recepita con il D.Lgs. 
n. 31/2001) relativa alle acque destinate al consumo 
umano, sono stati fissati gli standard qualitativi mini-
mi che gli Stati membri devono garantire in materia e 
le disposizioni in tema di punti di prelievo, di controllo 
e campionamento delle acque.

A fianco della normativa nazionale ed europea, si 
sono affiancati, nel tempo, interventi di competen-
za regionale, con una interconnessione e sovrap-
posizione delle competenze, frutto dell’integrazione 
fra normativa nazionale, regionale ed europea, che 
non sempre agevola una linea univoca da parte dei 
vari attori presenti sul campo. In tema di riparto delle 
competenze, gli articoli 75 e 142 del D.Lgs. 152/2006 
stabiliscono che, nella materia in questione, lo Stato 
esercita i compiti spettanti per la tutela dell’ambiente 
e dell’ecosistema attraverso il Ministro dell’ambiente 
(fatte salve le competenze in materia igienicosanita-
ria spettanti al Ministro della salute), mentre le Re-
gioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti 
ad essi spettanti nel quadro delle competenze costi-
tuzionalmente determinate e nel rispetto delle attri-
buzioni statali.

Le autorità competenti in materia hanno il compito di 
raggiungere e mantenere gli obiettivi di qualità am-
bientali disciplinati dagli artt. 76 e seguenti della nor-
mativa nazionale, a sua volta derivati dalla direttiva 
2000/60/CE. Per raggiungere tali obiettivi di qualità, 

il codice ambientale prevede un sistema di pianifica-
zione delle utilizzazioni delle acque, volta ad evitare 
ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire 
un consumo idrico sostenibile. Gli strumenti utilizzati 
sono i piani di tutela delle acque, adottati dalle Regio-
ni, e i piani di gestione delle acque (PGA5), quest’ul-
timi sviluppati nell’ambito dei piani distrettuali di ba-
cino. Va ricordato che ai fini della tutela e gestione 
delle acque, il territorio nazionale è diviso in distretti 
idrografici governati da autorità di bacino distrettuali 
e in tali distretti, l’Autorità di bacino provvede a redi-
gere il Piano di bacino distrettuale, attraverso il quale 
sono pianificate e programmate le azioni e le norme 
d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione 
delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e 
ambientali del territorio interessato. I piani di bacino 
possono essere redatti ed approvati anche per sotto-
bacini o per stralci relativi a settori funzionali. 

In ambito nazionale la gestione dei vari comparti del 
ciclo delle acque (captazione, adduzione, distribuzio-
ne e depurazione) è accorpato in un unico schema 
coordinato di servizi, denominato Servizio Idrico Inte-
grato (SSI)6, che si articola, territorialmente, in Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO), definiti dalle Regioni. Tale 
disciplina è il risultato anche delle modifiche operate 
dal D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), che ha 
previsto che gli enti locali partecipano obbligatoria-
mente all’Ente di governo dell’ambito (EGATO7) indi-
viduato dalla competente Regione per ciascun ATO, 
al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad 
essi spettanti in materia di gestione delle risorse idri-
che, ivi compresa la programmazione delle infrastrut-
ture idriche8.
L’articolo 147, al comma 2, del D.Lgs. 152/2006, 
fissa i seguenti importanti principi informatori della 
gestione del servizio: a) unità del bacino idrografico 
o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui; b) 
unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimen-
sioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, 
demografici e tecnici.

L’EGATO ha il compito di provvedere alla predispo-
sizione e/o all’aggiornamento del piano d’ambito, 
disciplinando i contenuti del medesimo. Tale piano 
rappresenta lo strumento programmatorio cardine 
dell’EGATO stesso ed è il risultato di un’attività di 
ricognizione delle infrastrutture esistenti, della ste-
sura di un programma degli interventi infrastrutturali 
necessari e di un piano finanziario connesso ad un 
modello gestionale ed organizzativo. Per quanto con-
cerne le modalità e i termini per l’affidamento del ser-
vizio idrico, l’EGATO, nel rispetto del piano d’ambito 
e del principio di unicità della gestione per ciascun 
ATO, delibera la forma di gestione fra quelle previste 
dall’ordinamento europeo9 e provvede, conseguen-
temente, all’affidamento del servizio nel rispetto della 
normativa nazionale in materia di organizzazione dei 
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Servizi Pubblici Locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società 
interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, 
comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ATO10. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico 
integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ATO. 
I rapporti tra EGATO e soggetto gestore del servizio idrico integrato sono regolati da una convenzione predi-
sposta dall’EGATO sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità di settore 
(denominata ARERA11, autorità ministeriale che ha funzioni proprie attinenti alla regolazione e al controllo dei 
servizi idrici). Tali documenti prevedano, tra l’altro, il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio, 
la durata dell’affidamento, non superiore comunque a 30 anni, le opere da realizzare durante la gestione del 
servizio come individuate dal bando di gara. Al gestore del servizio idrico integrato sono affidate in conces-
sione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali. 
Si ricorda infine che, per quanto concerne il settore idrico, con specifico riferimento alla fornitura e gestione 
di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto 
o la distribuzione di acqua potabile o per alimentare tali reti con acqua potabile, non si applica la direttiva 
2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, per espressa esclusione di legge.

La crisi idrica che ha colpito la pianura padana ha evidenziato che al di là del sistema di gestione della risorsa 
idrica, è necessario e urgente adottare politiche strutturali tese a trattenere ed immagazzinare l’acqua nei 
periodi di maggiori precipitazioni allo scopo di disporne nei periodi siccitosi. A ciò dovrà essere affiancato un 
intervento anche sulla rete idrica nazionale, tenuto conto che in media il 36,2% dell’acqua immessa nella 
stessa viene persa lungo il percorso12. Del resto, il 60% delle infrastrutture è stata messa in posa più di 30 
anni fa13, con evidenti problemi di obsolescenza degli impianti, dovuta anche agli scarsi investimenti e alla 
manutenzione sporadica. E mentre si moltiplicano gli inviti ai cittadini per un utilizzo parsimonioso dell’acqua 
e, nel periodo estivo, le ordinanze dei sindaci che limitano l’utilizzo di quella pubblica, nel 2021 si è registrato 
un aumento della bolletta media dell’acqua del 2,6% rispetto al 2020, a fronte di un servizio rimasto presso-
ché inalterato.
La disponibilità di risorse idriche è un aspetto fondamentale per assicurare la salute dei cittadini e, sotto il 
profilo economico, per attrarre investimenti. Sulla base di queste premesse la Missione 2 del Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza (PNRR), intitolato “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, con riferimento alla 
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componente 4 intitolata “Tutela del territorio e della 
risorsa idrica”, predispone finanziamenti al fine di 
attuare interventi in tema di risorse idriche (relativa-
mente a infrastrutture idriche primarie, agrosistema 
irriguo, fognature e depurazione), ponendo in campo 
azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevi-
tabili cambiamenti climatici, proteggendo la natura e 
le biodiversità. Si tratta di una misura economica di 
assoluta importanza per la tutela e la valorizzazione 
delle risorse idriche, per garantire la sicurezza e l’effi-
cienza del sistema, per migliorare la qualità della vita 
delle persone e ridurre le disuguaglianze.

Al fine di raggiungere l’obiettivo della “Garanzia della 
sicurezza dell’approvvigionamento e gestione soste-
nibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l’intero 
ciclo”, il PNRR stanzierà complessivamente 4,38 mi-
liardi di euro, suddivisi in:
- 2 miliardi per investimenti in infrastrutture idriche 
primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento, al 
fine di rendere più efficienti e resilienti le infrastruttu-
re idriche primarie per usi civili, agricoli, industriali e 
ambientali, in modo da garantire la sicurezza dell’ap-
provvigionamento dell’acqua in tutti i settori e supe-
rare la “politica di emergenza”. L’investimento nelle 
infrastrutture mira a garantire: i) la sicurezza dell’ap-
provvigionamento idrico di importanti aree urbane e 
delle grandi aree irrigue; ii) l’adeguamento e man-
tenimento della sicurezza delle opere strutturali; iii) 
una maggiore resilienza delle infrastrutture, anche in 
un’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici in 
atto. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati ven-
gono finanziati investimenti in 75 progetti di manuten-
zione straordinaria e nel potenziamento e completa-
mento delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio 
e fornitura primaria. Gli interventi copriranno l’intero 
territorio nazionale, con finalità differenti a seconda 
dell’area geografica, con il completamento di grandi 
impianti incompiuti principalmente nel mezzogiorno;

- 900 milioni per la riduzione delle perdite nelle reti 
di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizza-
zione e il monitoraggio delle reti. Il 13 giugno scorso 
il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili ha comunicato di aver ricevuto 119 proposte di 
interventi per la riduzione delle perdite nelle reti di 
distribuzione e l’efficientamento delle stesse. Queste 
proposte rientrano nella prima tranche di 630 milioni 
(sui 900 messi a disposizione dal PNRR), i cui termi-
ni per la presentazione dei progetti sono scaduti lo 
scorso 31 maggio, mentre la seconda trance, per in-
terventi pari a 270 milioni, si chiuderà ad ottobre. I la-
vori dovranno essere appaltati entro settembre 2023 
e realizzati entro marzo 2026, secondo le tempistiche 
previste dallo stesso PNRR;

- 880 milioni per investimenti nella resilienza dell’a-
grosistema irriguo al fine di una migliore gestione 
delle risorse idriche. Lo stanziamento punta ad au-

mentare l’efficienza nell’irrigazione e a migliorare la 
gestione delle risorse idriche, tenuto conto che l’ir-
rigazione costante è una pratica necessaria e una 
condizione essenziale per un’agricoltura competitiva. 
Gli investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi 
irrigui proposti consentiranno una maggiore e più co-
stante disponibilità di acqua per l’irrigazione, aumen-
tando la resilienza dell’agroecosistema agli eventi di 
siccità e ai cambiamenti climatici. Al fine di migliorare 
l’efficienza del sistema, oltre alla resilienza, verrà fi-
nanziata anche l’installazione di contatori e sistemi 
di controllo a distanza per la misurazione e il monito-
raggio degli usi, sia sulle reti collettive che per quelle 
private;
- 600 milioni per investimenti in fognature e depura-
zione. La rete fognaria e il sistema dei depuratori in 
Italia è obsoleta e non sempre presente, spesso non 
in linea con le Direttive europee, soprattutto nel Mez-
zogiorno dove l’UE ha avviato nei confronti del nostro 
paese, ben 4 procedure di infrazione. Gli investimenti 
previsti in questa linea di intervento mirano a rendere 
più efficace la depurazione delle acque reflue scari-
cate nelle acque marine e interne, anche attraverso 
l’innovazione tecnologica, al fine di azzerare il nu-
mero di cittadini (ad oggi più di 3,5 milioni) abitanti 
in zone non conformi. Dove possibile, gli impianti di 
depurazione saranno trasformati in “fabbriche verdi”, 
per consentire il recupero di energia e fanghi, con il 
riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui 
e industriali.
Unitamente agli stanziamenti, il governo dovrà dar 
corso alla semplificazione normativa e al rafforza-
mento della governance per la realizzazione degli in-
vestimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento 
idrico, oltre a porre in essere le misure per garantire 
la piena capacità gestionale per i servizi idrici inte-
grati14.

Appare pertanto di tutta evidenza come il Pnrr (e il 
correlato programma Next Generation EU), rappre-
senti non solo l’occasione per realizzare una piena 
transizione ecologica e digitale del paese, ma anche 
un valido strumento per recuperare i ritardi che pena-
lizzano storicamente il nostro territorio sul fronte delle 
strutture idriche e nella gestione dell’acqua. Questa 
preziosa risorsa, di cui il nostro paese ha una buo-
na disponibilità, richiede ormai politiche di conserva-
zione e razionale gestione che sono una priorità per 
la nostra società, a cui deve affiancarsi non solo il 
necessario cambiamento delle abitudini dei cittadini, 
ma anche dei soggetti economici che la usano come 
fattore per la produzione, evitando comportamenti 
che possano portare a sprechi di un bene primario 
sempre meno inesauribile. 

*Col. Guardia di Finanza
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Note

1- Sul nostro arco alpino, stando alle previsioni, avremo nei prossimi anni una progressiva contrazione dei ghiacciai con una totale 
sparizione di quelli al di sotto dei 3500 metri entro il 2050. Il Comitato Glaciologico Italiano (CGI) nel corso della campagna 2019, 
ha visitato 180 degli oltre 800 ghiacciai italiani, confermando la tendenza al regresso degli stessi. Infatti, su 49 ghiacciai misurati, 5 
sono risultati stazionari e 44 in arretramento, con un ritiro medio di poco inferiore a 10 metri, anche se per alcuni ghiacciai dell’arco 
alpino occidentale, l’arretramento è stato di alcune centinaia di metri (-335 metri per il Ghiacciaio del Gran Paradiso, -224 metri per il 
Moncorvè e -180 metri per il Ghiacciaio Meridionale di Hosand).
2 - Secondo il report ISTAT del 20 marzo 2020, la serie storica del volume annuale di acqua defluita a mare nei principali fiumi 
italiani (Po, Adige, Arno, Tevere), misurata nelle stazioni idrometriche in prossimità della foce, fornisce indirettamente un quadro 
delle risorse idriche disponibili e utilizzabili nei territori presenti nei bacini idrografici dei corsi d’acqua. Rispetto al valore medio del 
periodo 1971-2000 per alcuni di questi corsi d’acqua si registra, negli ultimi 19 anni (dal 2001 al 2019), un’importante riduzione dei 
volumi defluiti a mare, pari al 15% per il Tevere e di oltre l’11% per il Po. Dall’analisi a scala stagionale e mensile dell’andamento dei 
deflussi si osserva un aumento degli eventi di siccità e delle ondate di piena, anche a causa del mutamento in intensità e frequenza 
dei fenomeni estremi meteoclimatici. I deflussi dei corsi d’acqua sono fortemente correlati con le precipitazioni registrate nei bacini 
idrografici superficiali considerati, anche se nella determinazione del deflusso intervengono molte altre variabili di natura antropica 
(invasi, prelievi, opere idrauliche). 
 3 - In ordine all’utilizzo della risorsa idrica nel nostro paese, il rapporto dell’ISPRA n. 323/2020, intitolato “Le risorse idriche nel con-
testo geologico del territorio italiano. Disponibilità, grandi dighe, rischi geologici, opportunità”, sottolinea che il settore agricolo utilizza 
il 60% dell’intera richiesta di acqua, il settore energetico e industriale il 25% e gli usi civili il 15%.
4 - La direttiva 2000/60/CE ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia, sia dal punto di vista ambien-
tale, che amministrativo-gestionale, prevedendo un uso integrato della risorsa acqua, basato sulla consapevolezza della interdipen-
denza tra le diverse componenti del sistema idrico.
5 - Il Piano di Gestione delle Acque (PGA), introdotto dalla direttiva 2000/60/CE e recepito a livello nazionale con il D.Lgs. n. 
152/2006, è lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione ai precisi indirizzi comunitari (buon 
stato ambientale per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei ed aree protette connesse) alla scala territoriale di riferimento, indivi-
duata nel distretto idrografico. Il PGA trova in buona parte attuazione attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate 
e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali. Il 20 dicembre 2021 la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato, 
con delibera n.25, il II Aggiornamento del PGA (ciclo 2021 – 2027).
6 - Il “sistema idrico integrato” (S.I.I.) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua 
ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione, adduzione a usi multipli e i servizi di 
depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto 
delle norme nazionali e comunitarie.
7 - I “nuovi” EGATO sostituiscono le “vecchie” AATO (Autorità d’ambito territoriale ottimale) soppresse, a far data dal 31 dicembre 
2012, dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2.
8 - Vds l’art. 147, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
9 - La disciplina applicabile nell’ordinamento italiano in materia di affidamento del servizio è rappresentata dalla normativa europea 
(direttamente applicabile) relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di ser-
vizi pubblici di rilevanza economica (Corte Cost., sentenza n. 24 del 2011). Secondo la normativa dell’Unione europea gli enti locali 
possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali: a) attraverso un’esternalizzazione a terzi mediante procedure 
ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; b) ad una società mista pubblico-privata, 
la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto; c) direttamente “in house”, purché sussistano i requisiti 
previsti dall’ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.
10 - Secondo il report presentato al Forum PA del 2019, nell’ambito del servizio idrico gli ATO censiti erano 62 (21 bacini di sub-ambi-
to), con un processo di riordino che si può dire pressoché completo, anche se in 9 ATO (distribuite su 3 regioni), l’ente di governo non 
risultava pienamente operativo e prevaleva ancora una significativa frammentazione nella gestione del servizio. Dal report emerge 
inoltre la prevalenza delle imprese a controllo pubblico (72%) rispetto a quelle private (28%) e le partecipazioni pubbliche in imprese 
che erogano servizi idrici sono detenute principalmente dai comuni (ben nel 98% dei casi).
11 - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”.
12 - L’ISTAT ha certificato che nei capoluoghi di provincia/città metropolitana, nel 2020, sono andati persi 41 metri cubi d’acqua per 
chilometro di rete idrica, pari appunto al 36,2% dell’acqua immessa nel sistema, disavanzo da attribuire in buona parte a perdite 
fisica delle condotte, ma in parte anche a volumi non quantificati in modo corretto per errori di misurazione da parte dei contatori, la 
cosiddetta perdita amministrativa. 
13 - Secondo un report sul servizio idrico di Cittadinanzattiva, il 60% delle infrastrutture (il 70% nei centri urbani) ha più di 30 anni e 
il 25% (40% nei centri urbani) supera i 50 anni di età.
14 - Proposte di legge sulla gestione pubblica delle acque sono al vaglio delle Commissioni in Parlamento. Per l’attuale Legislatura 
si vedano i disegni di legge intitolati “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque” e 
“Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”.
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