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Abstract: Il paper descrive la situazione relativa alla gestione delle risorse idriche in Italia. In 

particolare, forniti alcuni dati significativi riguardanti le acque, la loro disponibilità e la loro 

utilizzazione nel territorio nazionale, e delineato il quadro costituzionale, normativo e organizzativo 

dell’ordinamento italiano, l’analisi ha ad oggetto le diverse componenti giuridiche dell’attività 

gestionale, e la relativa disciplina legislativa. In questo senso, la gestione delle risorse idriche è 

considerata quale attività complessa, che fa riferimento a profili proprietari, pianificatori e 

programmatori, provvedimentali, di tutela qualitativa e quantitativa, economico-finanziari, e non 

solo all’attività di gestione dei servizi idrici. 
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I. Introduzione 

 

 

1. La gestione delle risorse idriche: premessa 

 

In Italia la situazione generale in materia di risorse idriche è caratterizzata, per anticipare e 

riassumere i dati più rilevanti, da una disponibilità media sufficiente, ma in progressiva riduzione, 

da un livello qualitativo non soddisfacente, soprattutto in relazione agli usi potabili, dalla presenza 

di fattori di stress sia a livello qualitativo che quantitativo e da una suddivisione organizzativa 

territoriale complessa
1
. 

Per quanto riguarda più in particolare la gestione delle risorse idriche, la situazione 

dell’ordinamento italiano è caratterizzata da una relazione non sempre lineare tra acque e diritto
2
. 

Tradizionalmente, le regole individuate nei diversi periodi storici, oltre ad essere influenzate da 
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disponibilità e fabbisogni, hanno riflesso l’evoluzione degli interessi pubblici incidenti
3
 e sono state 

condizionate dall’inquadramento della stessa acqua in diverse categorie giuridiche, tradizionali o 

meno. Quanto agli interessi, difesa del territorio e della popolazione dalle acque, utilizzazione delle 

risorse idriche a fini civili e produttivi e tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico 

rappresentano gli interessi fondamentali relativi alle acque pubbliche
4
. Quanto alle categorie, 

l’acqua è un bene pubblico, ed in particolare un bene demaniale, è una risorsa, ma è anche un 

bisogno di carattere vitale, un patrimonio ambientale, un valore tradizionale e culturale
5
 che 

trascende, come mostra soprattutto il diritto internazionale, l’aspetto puramente economico, 

arrivando a toccare profili etici
6
 e spirituali

7
. 

A livello legislativo, nell’ordinamento italiano, non esiste un testo unico sulle acque, e i 

diversi profili che possono riguardare la gestione delle risorse idriche sono disseminati in più 

normative. La prima domanda da porsi, che il legislatore italiano non si è ancora posto seriamente, è 

cosa si intenda per “gestione” delle risorse idriche. Il termine “gestione” ricorre molto spesso nelle 

disposizioni normative, ma non viene chiarito quali siano gli elementi dell’attività di gestione. La 

sezione III della parte terza del d.lgs. n.152/2006 è intitolata “gestione delle risorse idriche”, ma in 

effetti quella sezione, dopo avere enunciato alcuni principi generali in materia di acque, si occupa 

prevalentemente, se non esclusivamente, dei servizi idrici, e della gestione degli stessi. La gestione 

delle risorse idriche è anche altro. 

 

 

2. I dati in materia di risorse idriche 

 

In Italia non esiste una raccolta integrale, omogenea ed aggiornata di dati relativi alle risorse 

idriche, né è prodotto un flusso continuo e completo di dati verso un’unica autorità preposta ad 

attività di raccolta, elaborazione e pubblicizzazione degli stessi dati. Non c’è bisogno di sottolineare 

come questa carenza costituisca un primo limite all’attività di gestione delle risorse idriche. 

Il territorio italiano è distinto in otto distretti idrografici (che raggruppano, a seguito delle 

recenti riforme, i precedenti 11 bacini idrografici nazionali, i 18 bacini idrografici interregionali ed i 

restanti bacini idrografici regionali) ed in 92 (91 effettivamente insediati) Ambiti territoriali ottimali 
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(ATO), per la gestione dei servizi idrici (ambiti che peraltro non sempre fanno riferimento al bacino 

idrografico come parametro territoriale superiore di riferimento)
8
. 

La disponibilità di risorse idriche per i diversi usi, civili, produttivi, ma anche ambientali, si è 

progressivamente ristretta. Tra i fattori di stress più rilevanti si segnalano: la sensibile 

antropizzazione del territorio, con un’alta densità di popolazione (oltre 59 milioni di residenti nel 

2006, circa 200 per km
2
, contro una media UE27 di circa 115

9
), in crescita soprattutto per 

meccanismi di immigrazione; lo sfruttamento agricolo e zootecnico intensivo (più di 5 milioni di 

tonnellate di fertilizzanti immessi in commercio nel 2006)
10

; un sistema produttivo territorialmente 

disomogeneo, caratterizzato in alcune aree dalla sensibile diffusione di piccole e medie imprese (nel 

2005, circa 65 imprese per 1000 abitanti, contro una media UE27 di circa 40
11

), che possono 

incontrare maggiori difficoltà di adeguamento della propria attività alle esigenze ambientali; la 

cronica inefficienza dei servizi idrici, i quali, pur essendo oggetto di processi di razionalizzazione, 

garantiscono ancora livelli qualitativi insoddisfacenti (nel 2005, solo il 70%, approssimativamente, 

dell’acqua immessa in rete è erogata agli utenti finali
12

). L’inadeguatezza del quadro legislativo e 

del quadro amministrativo (con particolare riferimento ai sistemi di controllo e monitoraggio) ha 

poi contribuito a peggiorare la situazione, determinando l’inefficacia delle politiche pubbliche di 

gestione delle risorse idriche nazionali. 

A livello qualitativo, nell’ambito di un sistema che distingue la qualità dei corpi idrici in 

cinque classi (indice SECA – Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua, fondato sull’integrazione di dati 

chimici e biologici), gli ultimi dati disponibili, del 2006, rilevano uno stato di qualità almeno 

sufficiente nel 78% dei fiumi (5% “ottimo”; 38% “buono”; 35% sufficiente), di fronte ad uno stato 

insufficiente nel restante 22% dei casi (16% “scarso”; 6% “pessimo”). Pur non potendo fare 

riferimento a dati omogenei, in quanto il numero delle stazioni monitorate è sostanzialmente diverso 

per Regione e per macroarea, si riscontra una situazione non troppo diversificata tra le tre 

macroaree di riferimento (Italia settentrionale, Italia centrale, Italia meridionale e isole maggiori). 

Per quanto concerne i laghi (indice SEL – Stato Ecologico dei Laghi, anch’esso distinto in cinque 

classi), si verifica una qualità almeno sufficiente nel 74% dei casi (5% “ottimo”; 29% “buono”; 

40% sufficiente), di fronte ad uno stato insufficiente nel restante 26% dei casi (23% “scarso”; 3% 

“pessimo”). Più negativa appare la situazione relativa alle acque sotterranee. Sempre nell’ambito di 

un sistema distinto in cinque classi (indice SCAS – Stato chimico delle acque sotterranee, fondato 

su impatto antropico e caratteristiche idrochimiche), i dati del 2006 rilevano uno stato di qualità 
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appartenente alle prime due classi (caratteristiche idrochimiche pregiate o buone) nel 34% dei casi, 

uno stato di qualità buono, ma con segnali di compromissione, nel 14% dei casi, e uno stato di 

qualità scadente nel 28% dei casi (mentre il restante 24% è rappresentato da risorse soggette ad 

impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari caratteristiche idrochimiche naturali)
13

. 

In base a questi dati, la situazione parrebbe certamente non ottimale, ma nemmeno disastrosa, 

con maggiori criticità per le acque sotterranee. Dati diversi, relativi alla classificazione delle acque 

superficiali che possono essere utilizzate a fini potabili, sono meno rassicuranti. Tali acque sono 

classificate dalle Regioni in quattro categorie, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche. Secondo un monitoraggio nel periodo 2002-2004, dei 494 corpi idrici superficiali 

utilizzati per scopi potabili, 81 erano collocati nella categoria A1 (acque che richiedono un 

trattamento semplice), 265 in A2 (acque che richiedono un trattamento normale), 113 in A3 (acque 

che richiedono un trattamento spinto) e 35 in subA3 (acque che presentano parametri oltre i limiti 

permessi, ma che sono utilizzate in deroga, per circostanze eccezionali). L’aspetto più preoccupante 

è dato dalla tendenza diffusa verso il peggioramento qualitativo ed in particolare dall’aumento delle 

acque in categoria subA3 rispetto al triennio precedente
14

. 

A livello quantitativo, l’Italia ha risorse potenziali superiori alla media europea: il valore 

medio delle precipitazioni (1950-2000) è di circa 950 mm/anno in Italia, contro circa 650 mm/anno 

in Europa
15

. Si stimano in 155 miliardi di metri cubi per anno le risorse naturali superficiali e in 

circa 50 miliardi di metri cubi per anno quelle totali disponibili (vale a dire quelle utilizzabili se le 

infrastrutture esistenti fossero efficienti)
16

. 

Sia per ragioni climatiche, sia per l’inefficienza dei servizi idrici, l’Italia si colloca ai vertici 

della classifica europea di prelievo idrico per abitante, con una media, secondo dati del 1999, di 

circa 740 m
2
/anno (oltre 2000 litri/giorno) per abitante, contro una media EU15 di circa 610 

m
2
/anno (meno di 1700 litri/giorno)

17
. Per quanto concerne la distribuzione dei consumi idrici, 

l’Italia segue un modello più “mediterraneo” che “comunitario”. A livello nazionale infatti il settore 

civile assorbe il 19% delle risorse idriche (a livello CE il 14%), il settore agricolo il 48% (CE: 

30%), il settore industriale il 19% (CE: 10%), il settore energetico il 14% (CE: 46%)
18

. Ciò che 

distingue ulteriormente l’Italia dalla media europea è la percentuale di prelievi da falda, che si 

attesta intorno al 23% (contro il 13% CE), e che è destinata prevalentemente ad usi civili
19

. Il fatto 

che siano presenti emungimenti diffusi e non controllati determina conseguenze fortemente 
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negative, tra le quali la salinizzazione di acque estratte nei pressi delle coste, il che comporta una 

minore produttività agricola in quelle zone, e quindi l’instaurarsi di un circolo vizioso. 

Negli ultimi quindici anni, la disponibilità di risorse idriche in Italia è diminuita 

sensibilmente: di fronte ad un minor afflusso del 10-15%, i deflussi superficiali sono calati di circa 

il 30%
20

, a causa dell’intensificarsi delle richieste di acqua. A questo si aggiunge una forte 

diversificazione territoriale per macroaree: nel Nord si preleva il 65% del totale (ed il 78% rispetto 

alla disponibilità della stessa area), nel Centro il 15% (il 52% della disponibilità), nel Sud e nelle 

isole maggiori il 20% (il 96% della disponibilità)
21

. 

Ma il problema quantitativo, di per sé non disperato in termini assoluti, è acuito non solo dai 

problemi qualitativi, sopra citati, ma anche da ulteriori considerazioni. In primo luogo, si rileva una 

limitata utilizzazione di acque reflue depurate: il riuso di tali acque è infatti sensibilmente inferiore 

alla media europea, anche se aumentano i progetti relativi. Nel 2005, la conformità dei sistemi di 

depurazione è stata dell’80% nelle aree sensibili e del 77% nelle aree normali (di fronte ad una 

conformità delle reti fognarie pari all’82% nelle aree sensibili e al 78% nelle aree normali)
22

. In 

secondo luogo, si segnala la cronica inefficienza dei servizi idrici, dovuta sia a problemi 

infrastrutturali che gestionali. Le perdite di acqua dalla rete di distribuzione (che comprendono sia 

le perdite “reali”, vale a dire le quantità di acqua immesse nella rete, ma disperse negli acquedotti 

prima del punto di consegna, che le perdite “apparenti”, vale a dire le quantità di acqua utilizzate, 

ma non fatturate) raggiungono in Italia una quantità media del 38-45% (con punte del 50-60% in 

Italia meridionale), a fronte di perdite sostanzialmente inferiori in altri Paesi europei (20-22% in 

Francia, 15-16% in Germania e Regno Unito)
23

. 

 

 

 

II. Inquadramento costituzionale, normativo e organizzativo 

 

 

1. La distribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni (e Province Autonome) 

 

L’Italia è un ordinamento unitario ad autonomie regionali. Nonostante la revisione 

costituzionale attuata con legge cost. n.3/2001, che ha accentuato il livello di autonomia delle 
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Regioni, ed i successivi tentativi di attuare forme di federalismo, l’ordinamento italiano non può, al 

momento, essere considerato quale Stato federale, ma quale Stato a base regionale nel cui ambito è 

riconosciuto un principio di equiordinazione tra i diversi livelli territoriali
24

. La riforma dello Stato 

in senso federale, o comunque l’accentuazione di profili federali (a partire da quello fiscale) 

dell’ordinamento è peraltro uno dei punti qualificanti del programma del Governo attualmente in 

carica, a seguito delle elezioni dell’aprile 2008. 

Per quanto concerne l’ordinamento costituzionale vigente, l’Italia, una e indivisibile, 

riconosce e promuove le autonomie locali ed attua il più ampio decentramento amministrativo 

(art.5, Cost.). Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi con propri 

statuti, poteri e funzioni (art.114, comma 2, Cost.), ma tra essi solamente le Regioni (e le Province 

autonome di Trento e Bolzano) hanno potestà legislativa. Tra le Regioni, Friuli-Venezia Giulia, 

Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta godono di condizioni particolari di 

autonomia (art.116, comma 1, Cost.), disciplinate dai propri Statuti emanati con legge 

costituzionale, ma anche altre Regioni, a seguito della riforma costituzionale del 2001, possono 

vedersi riconosciute forme ulteriori di autonomia, attraverso leggi a procedimento rinforzato, sulla 

base di intese con lo Stato (art.116, comma 3, Cost.). 

La riforma del 2001 ha inoltre rovesciato il rapporto tra Stato e Regioni per quanto concerne 

l’esercizio della potestà legislativa, facendo della Regione l’ente che ha competenza residuale 

(art.117, comma 1, Cost.). L’art.117 Cost. prevede ora un elenco di materie nelle quali lo Stato ha 

potestà legislativa esclusiva (art.117, comma 2, Cost.) ed un elenco di materie nelle quali Stato e 

Regioni hanno competenza legislativa concorrente (art.117, comma 3, Cost.), restando le altre 

materie di competenza legislativa esclusiva regionale (art.117, comma 4, Cost.). La potestà 

regolamentare è esercitata dallo Stato solamente nelle materie di propria competenza legislativa 

esclusiva, salvo delega alle Regioni; nelle altre materie, la potestà regolamentare è di competenza 

regionale, fatta salva la potestà regolamentare di Comuni, Province e Città metropolitane per la 

disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art.117, comma 6, 

Cost.). 

Gli elenchi di cui all’art.117 Cost., che individuano le materie di competenza legislativa 

esclusiva statale e le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, non contemplano le 

risorse idriche. Questo non significa che la tutela, l’utilizzazione e la gestione delle stesse siano 

soggette alla competenza esclusiva regionale. Nell’elenco relativo alle materie di competenza 

legislativa statale è infatti compresa la materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 

culturali”, che, secondo un’interpretazione non particolarmente estensiva, comprenderebbe gran 
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parte della disciplina delle risorse idriche. Inoltre, nell’elenco delle materie di competenza 

legislativa concorrente, sono indicate materie che influenzano, o sono influenzate, dalla disciplina 

ambientale in generale e dalla disciplina delle risorse idriche in particolare: si tratta di discipline con 

forti elementi di trasversalità e quindi di difficile delimitazione. Si fa riferimento a materie quali 

tutela della salute, protezione civile, grandi reti di trasporto e navigazione, produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell’energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. 

Il quadro che deriva dalle disposizioni costituzionali è quindi complesso, e non consente di 

individuare a priori regole certe di distribuzione della competenza legislativa, valide per ogni 

profilo di ogni fattispecie. In questo senso, è l’intervento costante della Corte costituzionale, cui si 

rivolgono con continuità sia lo Stato che le Regioni per asserite reciproche invasioni di campo, a 

definire di chi sia la competenza legislativa, in relazione alle specifiche normative. 

La situazione delle Regioni a statuto speciale è parzialmente differente, ma non meno 

complesso. La potestà legislativa esclusiva non è più un privilegio di queste sole Regioni, ma negli 

Statuti, approvati con legge costituzionale e non ancora modificati per armonizzarli con 

l’impostazione della riforma, vige ancora un principio di residualità della competenza legislativa 

statale. Negli Statuti sono così presenti, in linea di massima, un elenco di materie di competenza 

legislativa esclusiva regionale ed un elenco di materie di competenza legislativa concorrente, 

mentre per le materie non contemplate lo Stato ha una competenza (esclusiva) residuale. 

La legge cost. n.3/2001 prevede poi una clausola di “maggior favore” per le Regioni a Statuto 

speciale, ai sensi della quale, in attesa dell’adeguamento degli Statuti delle Regioni a statuto 

speciale, le disposizioni della legge stessa che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a 

quelle già attribuite sono ad esse applicate (art.10). Ad ogni modo, la definizione delle materie, 

contenuta nei singoli Statuti (e differente per ogni Statuto), segue criteri “sostanziali” diversi da 

quelli previsti nell’art.117 Cost.: in particolare, sono generalmente citate, sia pure a diverso titolo, le 

acque
25

. 
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In sostanza, le Regioni a Statuto speciale godono di un’autonomia legislativa rafforzata 

rispetto alle altre Regioni, ma soprattutto di un’autonomia più specifica nei confronti di 

problematiche relative alle risorse idriche. Il che non significa che non possano insorgere questioni 

di interpretazione davanti alla Corte Costituzionale, sia in riferimento a profili analoghi a quelli che 

possono insorgere con le Regioni ordinarie, sia in riferimento alla delimitazione concettuale di altre 

materie contenute nei singoli Statuti. 

La difficoltà nello stabilire confini netti tra la potestà legislativa regionale e quella statale, sia 

in riferimento alle Regioni a statuto ordinario che a quelle a statuto speciale, ha portato la Corte 

costituzionale a pronunciarsi più volte. Le prime sentenze in materia, precedenti rispetto alla 

riforma costituzionale del 2001, focalizzavano la propria attenzione sulla nozione di ambiente, 

definito quale valore costituzionale, diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale 

della collettività (Corte cost., sent. n.210/1987), ma anche quale bene immateriale unitario, con 

varie componenti da tutelare anche separatamente (Corte cost., sent. n.641/1987). Ritornando sulla 

definizione di ambiente, la Corte ha recentemente affermato che l’ambiente, quale sistema da 

considerarsi nel suo aspetto dinamico, è un bene della vita materiale e complesso, la cui disciplina 

comprende anche la salvaguardia dell’equilibrio tra le varie componenti (Corte cost., sent. 

n.378/2007). 

A seguito della riforma costituzionale del 2001, che non solo ha rovesciato il rapporto tra 

Stato e Regioni, individuando nell’art.117 Cost. un numero chiuso di materie di competenza statale, 

ma ha affidato allo Stato in via esclusiva la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, queste sentenze 

assumono un rilievo ulteriore. Esse contribuiscono infatti a definire la portata della distribuzione 

delle competenze tra Stato e Regioni in riferimento anche alla gestione delle risorse idriche, che, 

pur non nominate nell’art.117 Cost., della materia ambientale fanno sostanzialmente parte. 

In questo senso, la giurisprudenza della Corte costituzionale successiva alla legge cost. 

n.3/2001 ha non a caso concentrato l’attenzione sulla trasversalità del valore ambiente. La nuova 

formulazione dell’art.117 Cost. non vieta pertanto alle Regioni di legiferare in una serie di materie 

connesse a quella ambientale, nell’ambito dei principi generali fissati con legge dello Stato. Si 

                                                                                                                                                                  
servizi” (art.3, legge cost. n.4/1948). Nella Regione Trentino-Alto Adige, sono le Province di Trento e di Bolzano, e 

non la Regione, ad avere competenze legislative significative nell’ambito idrico. Le due Province hanno infatti 

competenza esclusiva in materia di “acque minerali e termali”, “pesca”, “acquedotti e lavori pubblici di interesse 

provinciale”, “assunzione diretta di servizi pubblici“, “turismo”, “agricoltura, foreste”, “patrimonio zootecnico ed 

ittico”; “bonifica”, “opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria” (art.11, legge cost. n.5/1948). Le due 

Province hanno competenza concorrente in materia di “utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi 

derivazioni a scopo idroelettrico” (art.12, legge cost. n.5/1948). La Regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza 

esclusiva in materia di “agricoltura e foreste”, “bonifiche”, “ittica”, “pesca”, “acquedotti e lavori pubblici di interesse 

locale e regionale”, “turismo”, “urbanistica”, “acque minerali e termali” (art.4, legge cost. n.1/1963). La Regione ha 

competenza concorrente in materia di “utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni”, “disciplina 

dei servizi pubblici di interesse regionale”, “igiene e sanità”, “opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali” 

(art.5, legge cost. n.1/1963). 



esclude che la tutela dell’ambiente sia identificabile come “materia” in senso stretto e che vi sia 

pertanto una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, individuandosi 

invece un inevitabile intreccio con altri interessi e competenze, anche di attribuzione regionale 

(Corte cost., sent. n.407/2002). La “trasversalità” della tutela dell’ambiente fa sì che si manifestino 

competenze diverse, che possono essere anche regionali (Corte cost., sent. n.398/2006). La 

definizione della tutela dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, più che come 

semplice “materia”, comporta d’altra parte che, in funzione di quel valore, lo Stato possa dettare 

standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze 

legislative delle Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale (Corte cost., sent. 

n.536/2002). 

 

 

2. L’evoluzione normativa: in particolare, riforma del diritto ambientale e risorse 

idriche 

 

La normativa in materia di acque si è sviluppata attraverso binari spesso paralleli, che tendono 

talora ad intersecarsi, inevitabilmente, ma che non costituiscono un sistema integrato. Vi è così una 

normativa in materia di protezione dai possibili effetti distruttivi delle acque, una normativa in 

materia di tutela, qualitativa e quantitativa, delle stesse, una normativa in materia di servizi idrici, 

una normativa in materia di concessioni idriche. Gestire le risorse idriche non significa solamente 

gestire i servizi idrici, ma significa considerare tutti i profili che influenzano la disponibilità, la 

tutela e l’utilizzazione delle acque. L’evoluzione della normativa e delle politiche idriche
26

 

mostrano la presenza di contraddizioni dovute a ragioni storiche e contingenti, che non sono state 

superate completamente. 

Nell’ordinamento italiano, già la prima normativa postunitaria (legge n.2248/1865, all.F) si 

interessava di acque, ed in particolare della realizzazione delle opere di difesa dalle stesse e dai 

fenomeni naturali connessi. L’interesse pubblico allo sfruttamento ed alla utilizzazione delle risorse 

idriche assunse un ruolo sempre più rilevante nel momento in cui il processo di sviluppo industriale 

e le esigenze dell’agricoltura producevano la consapevolezza della natura di mezzo di produzione 

dell’acqua, determinando sia un incremento del valore della stessa, sia un più attento interesse da 

parte dei pubblici poteri. Conseguentemente, la normativa in materia di acque, a partire dalla legge 

n.2644/1884, si svincolò progressivamente da quella in materia di opere pubbliche, cercando di 

favorire lo sfruttamento della risorsa. 
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Attraverso riforme parziali (d.lgt. n.1664/1916, d.l. n.2161/1919), emanate sempre in vista di 

tale obiettivo, si continuò un percorso che portò alla emanazione di un “testo unico”, il r.d. 

n.1775/1933, dedicato principalmente, per quanto riguarda le acque, allo strumento della 

concessione di derivazione di acque pubbliche. Il testo unico del 1933, che riguardava anche aspetti 

energetici, si apriva con una definizione (teleologica, in quanto collegata all’attitudine delle stesse a 

servire ad usi di pubblico generale interesse) di acque pubbliche, e con la conseguente, se pure 

implicita, distinzione dalle acque private. Le nuove esigenze produttive comportavano, sotto il 

profilo giuridico, l’estensione del carattere della pubblicità nei confronti di acque anteriormente 

considerate private in quanto non suscettibili di utilizzazioni di portata collettiva. La normativa, 

attraverso l’utilizzazione dello strumento della concessione, implementava una disciplina ed un 

controllo di tipo pubblicistico, finalizzati al più completo sfruttamento del patrimonio idrico 

nazionale. La concessione di derivazione di acque pubbliche diventò così il principale strumento 

giuridico per il perseguimento degli obiettivi economici e produttivi, mostrando peraltro ben presto 

la sua inidoneità, al di fuori di meccanismi di pianificazione e di programmazione, a proteggere 

compiutamente l’interesse pubblico generale
27

. 

Per alcuni decenni non ci furono novità normative sostanziali, fino a quando l’obiettivo 

principale dell’intervento del legislatore diventò, anche sulla spinta del diritto comunitario, la tutela, 

prima prevalentemente qualitativa (legge n.319/1976), poi anche quantitativa (d.lgs. n.152/1999). 

La legge n.183/1989, che si occupava principalmente della tutela del suolo, integrava anch’essa 

profili di tutela qualitativa e quantitativa, nell’ambito di una rivisitazione della sistemazione 

territoriale, organizzativa e pianificatoria del settore. Il d.lgs. n.275/1993 interveniva sul sistema 

concessorio, con particolare riferimento ai profili procedimentali, per renderlo più efficace ed 

imparziale. La legge n.36/1994, dopo avere espresso disposizioni di principio relative alla 

pubblicità di tutte le acque, alla gerarchia tra gli usi ed all’applicazione di criteri di solidarietà 

nell’uso della risorsa, disciplinava i servizi idrici, introducendo il concetto di servizio idrico 

integrato. Il d.lgs. n.152/1999, che si sostituiva alla precedente normativa in materia di tutela 

qualitativa, integrava, a differenza di questa, aspetti quantitativi, cercando di adottare un approccio 

più coordinato che tenesse conto delle altre normative, in materia di difesa del suolo e di servizi 

idrici, da poco emanate. In seguito alle riforme che partono con la legge n.183/1989, la disciplina 

delle risorse idriche muta quindi sensibilmente, sia pure in modo graduale e sempre per settori: 

concessioni idriche, difesa del suolo, servizi idrici, tutela qualitative e quantitativa. 

Anche a seguito dell’emanazione della direttiva quadro in materia di acque, la direttiva 

2000/60/CE, si è sentita l’esigenza di un intervento di riordino e sistemazione dell’intera disciplina. 
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Tale intervento, inserito nell’ambito di una riforma più generale del diritto ambientale, avviene con 

la legge delega n.308/2004, e con il conseguente d.lgs. n.152/2006 (impropriamente conosciuto 

quale “codice dell’ambiente” o “testo unico dell’ambiente”, e poi successivamente modificato più 

volte): l’obiettivo dichiarato è quello di una codificazione del diritto ambientale, che però non riesce 

compiutamente, sia per l’assenza (totale in un primo tempo; parziale in seguito alle prime riforme 

dello stesso) di una parte “forte” dedicata ai principi, sia per la mancata considerazione di alcune 

discipline ambientali, sia per la non soddisfacente integrazione di discipline settoriali incidenti sul 

medesimo oggetto. 

In particolare, per quanto riguarda il settore idrico, pur considerandosi le acque non più come 

semplici beni, ma quali risorse non inesauribili, da gestire e tutelare in modo integrato, manca un 

coordinamento reale delle norme incidenti in materia. Da un lato, la disciplina delle concessioni 

resta estranea al d.lgs. n.152/2006 (ed in particolare alla parte terza, dedicata alle acque), ed è 

ancora disciplinata prevalentemente dal r.d. n.1775/1933 (sia pure sensibilmente modificato dalle 

più recenti normative di settore). Dall’altro, la parte terza non costituisce l’integrazione delle altre 

discipline relative alle acque (legge n.183/1989, legge n.36/1994 e d.lgs. n.152/1999), ma la somma 

delle stesse. Non ci sono principi generali comuni, né definizioni comuni, né l’individuazione di un 

quadro organizzativo unitario, né altre norme condivise. L’unico aspetto comune è dato dal titolo 

della parte terza (“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle 

acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”), parte poi distinta in tre sezioni, 

dedicate rispettivamente a difesa del suolo e desertificazione (sezione I), tutela delle acque (sezione 

II) e gestione delle risorse idriche (sezione III). 

La disciplina legislativa del settore idrico continua pertanto ad esprimersi su binari paralleli. 

La riforma del 2006 ha parzialmente modificato, timidamente, le discipline previgenti, anche su 

impulso del diritto comunitario, ed in particolare della direttiva 2000/60/CE. Ma, anche se ora la 

normativa in materia del suolo, la normativa in materia di tutela delle acque e la normativa in 

materia di servizi idrici sono contenute in un solo atto legislativo (anzi, in una sola “parte” dello 

stesso), il coordinamento è solo formale, mantenendo esse la propria autonomia nella struttura del 

d.lgs. n.152/2006. Non è inoltre corretto definire la sezione relativa ai servizi idrici come sezione 

dedicata alla “gestione delle risorse idriche”, che altrimenti avrebbe un ambito particolarmente 

riduttivo. Si gestiscono risorse idriche anche tutelandone la quantità e la qualità, disciplinandone 

l’utilizzazione produttiva e proteggendo la popolazione dai possibili effetti distruttivi dei corsi 

d’acqua. Non è sufficiente avere introdotto il concetto di “servizio idrico integrato”: occorre ora 

introdurre il concetto, ben più vasto, di “gestione integrata delle risorse idriche”. Il d.lgs. 

n.152/2006 può rappresentare in questo senso, secondo un’interpretazione benevola, un primo passo 



verso tale integrazione. Secondo un’interpretazione più realistica, si tratta invece di un’occasione 

mancata. 

 

 

3. Profili organizzativi: enti territoriali e altri organismi 

 

In linea generale, secondo il dettato costituzionale, le funzioni amministrative sono attribuite 

in prima istanza ai Comuni, salvo che, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione 

ed adeguatezza, ed in relazione quindi alla dimensione dell’interesse ed alla possibilità di esercitare 

tali funzioni in modo efficace, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato 

(art.118, comma 1, Cost.). Questo non significa che il principio di sussidiarietà verticale sposti 

necessariamente l’esercizio di funzioni verso il basso, ma che ad un sistema che elencava le 

funzioni di attribuzione regionale, è sostituito un sistema che vuole sì che tendenzialmente siano gli 

enti più “vicini” ai cittadini ad agire, ma solo se e solo in quanto ciò garantisca un’azione 

amministrativa razionale e una capacità decisionale effettiva. 

In quest’ottica devono essere lette le norme di distribuzione delle competenze nelle discipline 

legislative dei settori afferenti le risorse idriche, anche alla luce dell’art.3-quinquies del d.lgs. 

n.152/2006. Tale articolo da un lato consente alle Regioni di adottare forme di tutela dell’ambiente 

più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio ed in quanto ciò non 

determini arbitrarie discriminazioni e ingiustificati aggravi procedimentali; dall’altro, affida allo 

Stato il compito di intervenire in questioni che coinvolgono interessi ambientali quando gli obiettivi 

dell’azione prevista non possano essere realizzati in modo soddisfacente dai livelli territoriali 

inferiori di governo. 

Inoltre, la disciplina organizzativa è resa più complessa dalla presenza di ulteriori ripartizioni 

di carattere territoriale, non fondate sulle tradizionali circoscrizioni politico-amministrative, ma, 

almeno tendenzialmente, su profili di carattere idrografico: bacino idrografico, ed ora distretto 

idrografico, nella normativa di difesa del suolo, e ambito territoriale ottimale nella normativa sui 

servizi idrici. Non si tratta però di semplici divisioni di carattere territoriale, in quanto in esse sono 

costituiti nuovi organismi con propria organizzazione e responsabilità di carattere amministrativo: 

Autorità di bacino idrografico, e ora Autorità di bacino distrettuale, e Autorità d’ambito. 

Il d.lgs. n.152/2006, che, come visto, racchiude in sé la maggior parte delle normative 

fondamentali in materia di risorse idriche (difesa del suolo; tutela qualitativa e quantitativa; servizi 

idrici, ma non la disciplina delle concessioni idriche, ancora contenuta sostanzialmente nel r.d. 

n.1775/1933), non ha però compiuto uno sforzo di armonizzazione delle norme relative alle 



competenze. Non ci sono norme comuni sull’organizzazione, ma ognuna delle normative citate, 

contenute in sezioni separate della parte terza del d.lgs. n.152/2006, prevede una autonoma 

distribuzione delle competenze tra i vari livelli di governo territoriale (e tra le nuove autorità), 

separata dalle altre. 

La normativa relativa alla difesa del suolo ed alla lotta alla desertificazione (parte terza, 

sezione I, d.lgs. n.152/2006) distribuisce le competenze a livello centrale tra Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo 

(art.57, d.lgs. n.152/2006) e Ministro dell’ambiente (art.58, d.lgs. n.152/2006), individuando nella 

Conferenza Stato-Regioni la sede di coordinamento tra livello centrale e livello regionale in 

relazione alle tematiche più rilevanti (art.59, d.lgs. n.152/2006). Sotto il profilo tecnico, l’Agenzia 

per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita funzioni relative all’attività 

conoscitiva e informativa (art.60, d.lgs. n.152/2006). Alle Regioni, in applicazione del dettato 

costituzionale, ed in particolare del principio di sussidiarietà verticale, spettano le funzioni non 

svolte a livello statale (art.61, d.lgs. n.152/2006), e la definizione delle competenze degli enti locali 

(Comuni, Province, loro consorzi o associazioni, Comunità montane) e degli altri soggetti (consorzi 

di bonifica e irrigazione, consorzi di bacino imbrifero montano, altri enti di diritto pubblico) 

coinvolti (art.62, d.lgs. n.152/2006). In ciascun distretto idrografico sono poi istituite Autorità di 

bacino distrettuale, enti pubblici non economici che sostituiscono le Autorità di bacino idrografico 

(anche se in sede di prima applicazione vi è stata una proroga di queste ultime, ed un corrispondente 

rinvio della effettiva istituzione delle prime, di dubbia legittimità comunitaria) ed operano secondo 

criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Sono organi dell’Autorità di bacino la 

Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e la 

Conferenza operativa di servizi. Le Autorità di bacino distrettuale sono soggette ai poteri di 

indirizzo e coordinamento della Conferenza istituzionale permanente (quindi di organo, come detto, 

dell’Autorità di bacino distrettuale medesima), cui partecipano rappresentanti di vari Ministeri, 

delle Regioni interessate e del Dipartimento della protezione civile (art.63, d.lgs. n.152/2006). 

La normativa relativa alla tutela delle acque (parte terza, sezione II, d.lgs. n.152/2006) 

prevede un’impostazione organizzativa diversa, meno articolata e soprattutto delineata solamente 

per sommi capi in via generale. Si prevede che lo Stato eserciti le proprie competenze attraverso il 

Ministero dell’ambiente, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria del Ministro della 

salute, che Regioni ed enti locali esercitino i propri compiti e funzioni nel quadro delle competenze 

costituzionalmente determinate, e che i consorzi di bonifica e irrigazione concorrano alla 

realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque. Sono poi i singoli 



articoli della sezione a determinare in modo più analitico le specifiche attribuzioni nell’ambito delle 

diverse funzioni e dei diversi procedimenti (art.75, d.lgs. n.152/2006). 

La normativa relativa ai servizi idrici (parte terza, sezione III, d.lgs. n.152/2006) segue uno 

schema in parte analogo. Si prevede che lo Stato eserciti le proprie competenze attraverso il 

Ministro dell’ambiente, e che le Regioni esercitino le proprie funzioni nel quadro delle competenze 

costituzionalmente determinate, con particolare riferimento alla disciplina del governo del proprio 

territorio. Per quanto riguarda gli enti locali, i compiti di loro spettanza relativi al servizio idrico 

integrato sono svolti attraverso l’Autorità d’ambito, ente pubblico costituito in ciascun ambito 

territoriale ottimale e delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano 

obbligatoriamente (art.148, d.lgs. n.152/2006). 

Il quadro organizzativo che emerge dall’analisi della legislazione ora vigente è quindi 

particolarmente complesso. Il d.lgs. n.152/2006 si è limitato a riprodurre l’impostazione di massima 

delle normative previgenti in materia di distribuzione delle competenze amministrative, senza alcun 

coordinamento. Sotto il profilo sostanziale, ci sono più soggetti pubblici che interagiscono 

nell’ambito di queste normative. Da un lato troviamo gli enti territoriali tradizionali, che operano 

secondo uno schema di distribuzione delle competenze modificato rispetto al passato in virtù anche 

della riforma costituzionale del 2001. Dall’altro troviamo organismi creati sul modello delle 

authorities anglosassoni, ma che di queste non hanno assunto tutti i caratteri, con particolare 

riferimento al livello di autonomia, essendo, tra le altre cose, emanazione diretta degli stessi enti 

territoriali. 

 

 

 

III. La gestione delle risorse idriche 

 

 

1. Profili proprietari: l’acqua come bene pubblico e demaniale 

 

La gestione di un bene non ne presuppone necessariamente la proprietà, ma i profili 

proprietari non sono indifferenti rispetto alle scelte gestionali. Questo vale anche per le risorse 

idriche. La proprietà delle acque, e l’esercizio dei diritti ad essa correlati, hanno sempre avuto una 

valenza anche funzionale nei confronti dei profili di gestione. 

L’art. 1, comma 1, del r.d. n.1775/1933 subordinava la pubblicità delle acque alla attitudine 

delle stesse a servire ad usi di pubblico generale interesse, con definizione poi richiamata 



dall’art.822 del codice civile del 1942. Questo comportava il carattere non solo teleologico, ma 

anche “aperto” della nozione di acqua pubblica, suscettibile di comprendere tutte le acque per la cui 

utilizzazione, in un determinato momento storico, in relazione alla situazione economica, 

all’esperienza, allo sviluppo tecnologico, ai bisogni della popolazione ed alle esigenze dei pubblici 

poteri, potesse essere riconosciuto un pubblico interesse
28

. 

Decenni dopo, nel momento in cui l’acqua veniva progressivamente in rilievo quale bene non 

illimitato, inquinato e sempre più richiesto, e ridotte ormai le acque private ad un’eccezione, 

l’importante non era tanto precisare il contenuto della proprietà pubblica, quanto individuare le 

possibili soluzioni alla crisi idrica, attraverso nuovi meccanismi di governo, tutela e gestione. In 

questo senso, la dichiarazione generalizzata di pubblicità delle acque, di cui all’art. 1 della legge 

n.36/1994 costituiva una rilevante novità più sotto il profilo dogmatico e dei principi che sotto il 

profilo sostanziale. L’effetto principale, esaurita la fase di “assestamento teorico”, è stato di 

spostare definitivamente l’attenzione dai profili proprietari, che avevano comunque una valenza 

funzionale, ai profili gestionali e di tutela
29

. 

La riserva generalizzata di ogni risorsa idrica di cui alla legge n.36/1994 è poi stata 

confermata dal d.lgs. n.152/2006, ai sensi del quale tutte le acque superficiali e sotterranee 

appartengono al demanio dello Stato. La demanialità delle acque
30

 è considerata in stretta 

correlazione con la natura delle stesse, e con i principi fondamentali relativi. Le acque, risorse da 

gestire secondo criteri di solidarietà, salvaguardando aspettative e diritti delle generazioni future a 

fruire delle medesime risorse e di un patrimonio ambientale integro, non possono che essere di 

proprietà pubblica, intendendo tale proprietà in senso funzionale rispetto agli interessi pubblici 

sottostanti. La demanialità delle acque è in sostanza il fondamento della disciplina della gestione 

delle stesse, finalizzata alla razionalizzazione degli usi, alla limitazione degli sprechi, 

all’incentivazione della riutilizzazione delle risorse, alla tutela del patrimonio idrico, con la 

preferenza per gli usi potabili e civili (art.144, d.lgs. n.152/2006). 

L’obiettivo del legislatore è quello di garantire il più completo e razionale sfruttamento delle 

risorse idriche, di qualsiasi tipo ed origine. Al di fuori di ipotesi marginali (acque piovane ed acque 

sotterranee per usi domestici, ex art.163, d.lgs. n.152/1999), in cui l’azione del privato è non solo 

tollerata, ma implicitamente auspicata per una conseguente minore richiesta di una risorsa sempre 

più scarsa, è necessario un espresso consenso da parte delle autorità competenti, da rilasciarsi 

secondo le forme previste dalla normativa vigente. In sede autorizzatoria o concessoria i pubblici 

poteri conformano agli interessi pubblici gli interventi dei privati sostanzialmente più rilevanti. La 
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dichiarazione generalizzata di pubblicità costituisce in pratica uno strumento, più rigido e soggetto a 

minori possibilità di contestazione, per la gestione delle acque. 

Le acque pubbliche sono quindi beni pubblici, categoria che comprende tradizionalmente quei 

beni che, in base alla combinazione di un criterio soggettivo con un criterio oggettivo, appartengono 

ad enti pubblici e sono funzionali rispetto al perseguimento di interessi pubblici
31

. Il regime 

particolare delle acque pubbliche non è conseguenza tanto dei profili proprietari, quanto di quelli di 

gestione. Non è quindi tanto rilevante che le acque siano pubbliche in quanto demaniali, di 

“proprietà” dello Stato, quanto che allo Stato sia affidata la regolazione dell’uso delle stesse, per 

garantirne la più razionale gestione e l’accessibilità, diretta o mediata, da parte della collettività. 

È anche per questo che la Corte costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità che 

era stata sollevata in riferimento agli art. 2, 3 e 42, comma 3, Cost., relativamente alla dichiarazione 

generalizzata di pubblicità di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 36/1994. L’illegittimità è stata 

esclusa sia in quanto si è ritenuta mutata la rilevanza pubblica delle acque, sia in quanto sono 

comunque consentite utilizzazioni, senza licenza o senza concessione di derivazione, qualora non 

sia ravvisabile un interesse generale (Corte cost., sent. n.259/1996). L’aspetto dell’utilizzazione, e 

quindi della gestione, è l’elemento centrale e sostanziale, mentre l’aspetto della proprietà, che pure 

in questo caso è l’oggetto della controversia, ha carattere più formale e funzionale. 

 

 

2. Profili di pianificazione: pianificazione di distretto idrografico e pianificazioni 

settoriali 

 

Anche per quanto riguarda l’attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, le 

diverse normative incidenti in materia di risorse idriche, “raccolte” nel d.lgs. n.152/2006, 

mantengono la propria individualità. Ciò comporta la possibile sovrapposizione di più atti di 

pianificazione che, pur relativi ad una specifica normativa, non possono non avere reciproche 

influenze data l’identità dell’oggetto materiale. 

Il Piano di bacino distrettuale, che sostituisce il Piano di bacino idrografico a seguito 

dell’istituzione dei distretti idrografici, costituisce, come già il suo predecessore, il piano 

fondamentale di riferimento, ed è disciplinato nella sezione I della parte III del d.lgs. n.152/2006. Il 

Piano di bacino distrettuale, definito quale piano territoriale di settore e quale strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, ha un oggetto particolarmente ampio, che riguarda sia 

la conservazione, difesa e valorizzazione del suolo, sia la corretta utilizzazione delle acque, sulla 
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base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. I contenuti del Piano sono 

specificati analiticamente, e riguardano profili conoscitivi, programmatori, normativi, economico-

finanziari, attuativi. Le disposizioni del Piano di bacino distrettuale hanno carattere 

immediatamente vincolante per soggetti pubblici e privati, qualora il Piano stesso ne dichiari una 

tale efficacia, e costituiscono parametri da rispettare anche per la pianificazione urbanistica. I piani 

territoriali ed i programmi regionali in materia agricola ed ambientale devono essere adeguati al 

Piano di bacino distrettuale entro un anno dalla sua approvazione, e le Regioni emanano 

disposizioni di attuazione nel settore urbanistico (art.65, d.lgs. n.152/2006). 

Il Piano di bacino distrettuale, che può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per 

stralci relativi a settori funzionali, richiede un procedimento particolarmente complesso: è redatto 

dall’Autorità di bacino, sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza istituzionale permanente, 

sottoposto a valutazione ambientale strategica, adottato dalla Conferenza istituzionale permanente, e 

quindi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-

Regioni (art.66, d.lgs. n.152/2006). 

Nelle more dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino distrettuale adottano 

Piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico, che individuano le aree a rischio idrogeologico 

e le misure di salvaguardia relative. Le Autorità di bacino distrettuale approvano inoltre Piani 

straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, con priorità per le 

aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, che sono accompagnati da Programmi di 

interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, da Piani urgenti di emergenza 

contenenti le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni interessate e da Piani per 

l’adeguamento delle infrastrutture (art.67, d.lgs. n.152/2006). 

I Piani di bacino distrettuale sono poi attuati attraverso Programmi triennali di intervento, 

adottati dalla Conferenza istituzionale permanente. Tali Programmi hanno in particolare ad oggetto 

gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere, lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, 

di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, e attività di studio, istruttorie e 

ausiliarie (art.69, d.lgs. n.152/2006). 

La normativa in materia di tutela delle acque, contenuta nella sezione II della parte III del 

d.lgs. n.152/2006, individua altri strumenti di pianificazione, vale a dire i Piani di gestione e i Piani 

di tutela, che si intrecciano strettamente con la pianificazione di bacino. 

Nell’ambito di ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, definito quale 

articolazione interna del Piano di bacino distrettuale e quindi piano-stralcio di esso (art.117, d.lgs. 

n.152/2006). I Piani di gestione descrivono gli aspetti idrografici, gli impatti significativi, l’attività 

di monitoraggio; elencano gli obiettivi ambientali; riportano una sintesi dell’analisi economica, 



delle misure adottate, dei controlli effettuati, delle iniziative di informazione e consultazione 

pubblica, dei progressi registrati (all.4, parte A, alla parte terza del d.lgs. n.152/2006). 

Il Piano di tutela delle acque, definito quale specifico piano di settore, è emanato sulla base di 

obiettivi su scala di distretto e di priorità degli interventi definiti dalle Autorità di bacino sentite le 

Province e le Autorità d’ambito. Il Piano di tutela è adottato dalle Regioni, sentite le Province e 

previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, e trasmesso al Ministero dell’ambiente e alle 

competenti Autorità di bacino distrettuale, che esprimono parere vincolante per la successiva 

approvazione regionale. Le misure necessarie alla tutela integrata, qualitativa e quantitativa, del 

sistema idrico costituiscono l’oggetto principale del Piano di tutela, che ha peraltro anche altri 

contenuti: risultati dell’attività conoscitiva; obiettivi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione; elenchi di corpi idrici e aree richiedenti specifiche misure di protezione; interventi di 

bonifica; analisi economica (art.117, d.lgs. n.152/2006). 

Nell’ambito dei Piani di tutela deve poi essere integrata la pianificazione del bilancio idrico, 

sul presupposto che la tutela quantitativa della risorsa concorra al raggiungimento degli obiettivi di 

qualità. La pianificazione delle utilizzazioni idriche è finalizzata a consentire un consumo idrico 

sostenibile e l’equilibrio del bilancio idrico definito dalle Autorità di bacino, tenendo conto di 

fabbisogni, disponibilità, minimo deflusso vitale, capacità di ravvenamento della falda e 

destinazioni d’uso della risorsa (art.95, d.lgs. n.152/2006). 

I Piani di tutela sono poi integrati con Programmi di misure, adottati dalle Regioni e soggetti 

all’approvazione delle Autorità di bacino (art.116, d.lgs. n.152/2006), che richiamano misure di 

base richieste da una serie di direttive comunitarie e ulteriori misure supplementari di cui è fornito 

un elenco indicativo alquanto ampio (all.11 alla parte terza del d.lgs. n.152/2006). 

La normativa in materia di servizi idrici, contenuta nella sezione III della parte III del d.lgs. 

n.152/2006 prevede infine il Piano d’ambito, costituito da quattro atti: ricognizione delle 

infrastrutture (che individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del 

servizio idrico integrato); programma degli interventi (che individua le opere di manutenzione 

straordinaria e le nuove opere da realizzare); modello gestionale ed organizzativo (che definisce la 

struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del 

programma degli interventi); piano economico-finanziario (che, articolato nello stato patrimoniale, 

nel conto economico e nel rendiconto finanziario, deve garantire il raggiungimento dell’equilibrio 

economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 

della gestione). Il Piano d’ambito è predisposto dall’Autorità d’ambito e trasmesso alla Regione 

competente e al Ministero dell’ambiente per le relative verifiche (art.149, d.lgs. n.152/2006). 



La possibile sovrapposizione di piani, individuati solo formalmente in un unico atto 

legislativo, ma sostanzialmente frutto di normative e di impostazioni distinte, costituisce il limite 

maggiore del quadro pianificatorio e programmatorio in materia di risorse idriche. La 

pianificazione, in quanto fondata su dati certi, affidabili ed aggiornati, dovrebbe essere la base 

dell’attività amministrativa in generale, e di quella gestionale in particolare, ma la proliferazione di 

piani, emanati secondo procedimenti diversi ed a cura di soggetti diversi, non favorisce un 

approccio unitario e coordinato alle problematiche idriche
32

. Nell’intento del legislatore, il Piano di 

bacino distrettuale (così come precedentemente il Piano di bacino idrografico) doveva essere una 

sorta di “super-piano”, nel quale far confluire tendenzialmente tutte le tematiche territoriali, 

ambientali ed economiche relative al settore idrico. La continua proliferazione di piani e 

programmi, sia pure richiamanti il Piano di bacino, rende il disegno del legislatore di più difficile 

attuazione. Il passaggio da bacino idrografico a bacino distrettuale è recente (e contrastata), e 

richiede ora la trasformazione dei piani di bacino idrografico in piani di bacino distrettuale: in 

questa sede si avrà pertanto la prima verifica della portata della riforma, e della direzione che 

l’attività di pianificazione potrà prendere. 

 

 

3. Lo sfruttamento della risorsa e il sistema delle concessioni idriche 

 

La concessione di derivazione di acque pubbliche è lo strumento tradizionale attraverso il 

quale la pubblica amministrazione consente ad un soggetto privato di utilizzare risorse idriche
33

. La 

sua disciplina si trova ancora nel r.d. n.1775/1933, sia pure più volte modificato ed integrato proprio 

per adattare uno strumento di provvedimentazione puntuale, quale la concessione, ad esigenze di 

pianificazione e di gestione integrata di una risorsa sempre meno disponibile. In assenza di un 

inserimento dello strumento concessorio in un quadro di pianificazione, che consideri in un 

momento tendenzialmente unitario, e non limitato al singolo corso d’acqua e alla singola 

derivazione, la disponibilità delle risorse, la gerarchia degli interessi e le esigenze fondamentali 

della popolazione, non si può avere una gestione integrata delle risorse idriche. 

La concessione di derivazione di acque pubbliche è il provvedimento amministrativo che 

legittima l’utilizzazione di acque pubbliche (art.2, r.d. n.1775/1933), salvo limitate eccezioni. Le 

utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuale, distinto in relazione al 

tipo di utilizzazione (art.35, r.d. n.1775/1933). Se il regime di un corso di acqua è modificato per 
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cause naturali, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità, salvo la riduzione del canone in caso di 

diminuita utilizzazione dell’acqua (art.48, r.d. n.1775/1933). 

Le utenze sono distinte in grandi derivazioni e piccole derivazioni, secondo limiti stabiliti in 

relazione alle diverse utilizzazioni (art.6, r.d. n.1775/1933). Sono formati catasti delle utenze di 

acqua pubblica sulla base delle dichiarazioni che gli utenti sono obbligati a presentare, indicando 

luogo, uso, quantità di acqua utilizzata ed estremi del provvedimento di concessione (art.5, r.d. 

n.1775/1933). Per uniformare, aggiornare e completare il sistema informativo relativo alle acque 

pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni, 

sono dettati criteri per uniformare l’acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli relativi ai 

catasti, e modalità per l’accesso e l’interscambio di dati tra pubbliche amministrazione, garantendo 

nel contempo forme adeguate di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti 

(art.5-bis, r.d. n.1775/1933). 

Il procedimento che porta al rilascio di concessioni idriche è stato modificato più volte 

rispetto al modello originario, che era caratterizzato da una limitata istruttoria e da un criterio di 

preferenza temporale, fondato sull’ordine cronologico delle domande. Secondo la disciplina 

vigente, le domande per nuove concessioni, corredate dei progetti di massima delle opere da 

eseguire, sono dirette al Ministro delle infrastrutture e presentate all’ufficio del Genio civile, ma 

sono trasmesse anche alle Autorità di bacino territorialmente competenti che esprimono il proprio 

parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di 

tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. In caso di inerzia 

dell’Autorità di bacino viene nominato un Commissario ad acta. Le domande sono pubblicate, 

anche ai fini della possibile presentazione di domande concorrenti, tecnicamente incompatibili con 

le domande anteriori, e alla conseguente istruttoria (art.7, r.d. n.1775/1933). L’autorità competente, 

garantendo il contraddittorio tra i possibili interessati, evidenzia nella propria relazione le qualità 

caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua e 

agli interessi pubblici connessi (art.8, r.d. n.1775/1933). In caso di concorrenza, e di 

incompatibilità, tra più domande, la preferenza è accordata a quella che garantisce la più razionale 

utilizzazione delle risorse idriche in relazione a diversi criteri (attuale livello di soddisfacimento 

delle esigenze essenziali dei concorrenti; prioritaria destinazione all’uso potabile; effettive 

possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso; caratteristiche quantitative e 

qualitative del corpo idrico; quantità e qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata). In 

particolare, è preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisca la maggior restituzione 

d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici, o che garantisca che i minori prelievi 

richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo. Per usi 



produttivi, ulteriore criterio di preferenza è dato dal possesso di certificazione del sistema di 

gestione ambientale (EMAS o ISO 14001). Per uso irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita la 

domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari. In 

via generale, a parità di condizioni, la preferenza deve essere accordata al richiedente che offra 

maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d’immediata esecuzione ed utilizzazione. Solo 

in mancanza di condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione (art.9, r.d. 

n.1775/1933). 

Il rilascio del provvedimento di concessione, cui si accompagna la redazione di un 

disciplinare che regolamenta modalità dell’attività del concessionario, nonché diritti e obblighi 

reciproci (art.40, r.d. n.1775/1933), è soggetto ad alcune condizioni, che sono state individuate per 

evitare una compromissione degli aspetti di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse. In 

particolare, il provvedimento di concessione non può essere emanato se vi è pregiudizio per gli 

obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua; se non sono garantiti minimo deflusso vitale ed 

equilibrio del bilancio idrico; se sussistono possibilità effettive, economicamente sostenibili, di 

riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane. In ogni caso, i 

volumi di acqua concessi sono commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle 

risorse e, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l’equilibrio tra il prelievo e la capacità di 

ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate. In 

questo senso, il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le 

caratteristiche qualitative dell’acqua restituita (art.12-bis, r.d. n.1775/1933). 

La concessione è rilasciata entro i limiti di disponibilità dell’acqua, ed il concessionario non 

può invocare la concessione stessa come titolo per chiedere indennizzi allo Stato (art.19, r.d. 

n.1775/1933). Le utenze, che non possono essere cedute senza il nulla-osta dell’autorità competente 

(art.20, r.d. n.1775/1933), hanno durata temporanea, di regola non superiore a trenta anni (art.21, 

r.d. n.1775/1933). Le grandi derivazioni ad uso potabile, d’irrigazione o bonifica, qualora persistano 

i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, sono rinnovate al 

concessionario, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di introdurre modificazioni rese 

necessarie dalle mutate condizioni di fatto (art.28, r.d. n.1775/1933). 

Per il più razionale perseguimento degli interessi pubblici, è possibile intervenire su 

concessioni già assentite, anche prima della scadenza delle stesse. Se una domanda di concessione 

per un’importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni 

legittimamente costituite, si può far luogo alla concessione, a condizione che il nuovo 

concessionario fornisca ai precedenti concessionari una corrispondente quantità di acqua o di 

energia, o, se ciò risulti eccessivamente gravoso, proceda ad indennizzarli (art.45, r.d. n.1775/1933). 



Può invece essere dichiarata la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare acque pubbliche in 

caso di mancato o cattivo uso, mancato rispetto delle condizioni essenziali della concessione o di 

disposizioni legislative e regolamentari, mancato pagamento del canone, cessione effettuata senza 

nulla-osta (art.55, r.d. n.1775/1933). E’ poi prevista, in applicazione di principi generali, la 

possibilità di revoca di concessioni per rinnovate valutazioni del pubblico interesse
34

. 

Il d.lgs. n.79/1999 prevede una disciplina speciale per le concessioni di grandi derivazione 

idroelettrica, la cui competenza al rilascio è conferita alle Regioni ed alle Province autonome. 

Cinque anni prima della scadenza di una concessione, e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, 

qualora si ritenga che non vi siano prevalenti interesse pubblici ad un diverso uso delle acque, 

incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, è indetta una gara ad evidenza 

pubblica per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione, con durata trentennale. Elementi 

fondamentali dell’offerta devono essere il miglioramento ed il risanamento ambientale del bacino 

idrografico di pertinenza, e l’aumento dell’energia prodotta o della potenza installata. La nuova 

concessione deve rispettare il minimo deflusso costante vitale dei corsi d’acqua interessati, la messa 

in sicurezza idraulica del bacino ed i deflussi ad uso idropotabile relativi a concessioni che 

dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico. Il minimo deflusso costante vitale deve essere 

assicurato anche nelle concessioni in vigore, comportando, in caso di riduzione della potenza 

nominale media, il diritto alla sola riduzione del canone demaniale di concessione, senza che alcun 

indennizzo possa essere riconosciuto in capo al concessionario (art.12, d.lgs. n.79/1999). 

Al di là delle diverse discipline, lo schema provvedimentale concessorio, pur nella sua 

disciplina attuale, ha un limite strutturale invalicabile, in quanto è inidoneo a valutare in modo 

efficace interessi, pubblici e privati, al di là della singola fattispecie, specialmente qualora si debba 

effettuare un confronto tra utilizzazioni sempre più diffuse e rilevanti ed usi pubblici, anche 

ambientali. L’utilizzazione più razionale per il caso concreto, individuata a seguito di una 

comparazione tra più domande concorrenti, può garantire la scelta migliore in relazione a quella 

determinata fattispecie, ma non può garantire che tale scelta si armonizzi con le altre effettuate in un 

ambito, territoriale o amministrativo, più ampio. La concessione di derivazione non consente in 

sostanza una considerazione globale degli effetti conseguenti alle diverse utilizzazioni insistenti 

complessivamente sulle risorse idriche, ed è pertanto inidonea a garantire, da sola, la protezione del 

bene stesso. Il fatto è che la concessione disciplina il rapporto tra privato e amministrazione 

partendo dagli interessi, tendenzialmente produttivi, del primo, mentre una corretta politica di 

gestione delle acque richiede una prioritaria considerazione degli interessi pubblici, anche di 

conservazione, alla luce dell’interesse generale. Questo non significa che lo strumento concessorio 
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non abbia una sua funzione, ma che occorra inquadrarlo nell’ambito di un provvedimento di 

carattere pianificatorio o programmatorio, dove siano valutati tutti gli interessi pubblici e privati più 

globalmente. 

Il processo di ripensamento dei rapporti tra interessi pubblici incidenti nella materia delle 

acque è determinato da un cambiamento della situazione di fatto: l’acqua non è più considerata una 

risorsa inesauribile (anche per l’esponenziale crescita della richiesta) ed i fenomeni di inquinamento 

assumono una rilevanza sempre maggiore e preoccupante (limitando in molti casi gli usi 

compatibili). Da ciò discende che i fini produttivi devono rispettare i fini di tutela e di 

conservazione e che il problema principale non è più quello di contemperare le esigenze dei diversi 

utilizzatori, ma quello, più generale, di contemperare gli usi produttivi con gli usi ecologici e 

idropotabili. 

 

 

4. Gli strumenti di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche 

 

La gestione delle risorse idriche comprende e presuppone la tutela delle stesse. Di tutela non 

si può parlare in riferimento al solo aspetto della protezione da fenomeni di inquinamento, 

dovendosi invece considerare in via integrata tutela qualitativa e tutela quantitativa, come 

evidenziato dalla più recente normativa comunitaria e nazionale. 

La sezione II della parte terza del d.lgs. n.152/2006 si occupa della tutela delle acque con 

riferimento ad entrambi gli aspetti, anche se il titolo della sezione sembra riferirsi solamente agli 

aspetti qualitativi. Basta peraltro scorrere l’elenco iniziale degli obiettivi e degli strumenti della 

sezione stessa, poi confermato dai contenuti specifici, per accorgersi che anche gli aspetti 

quantitativi sono considerati (art.73, d.lgs. n.152/2006). 

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, la sezione II della parte III del d.lgs. n.152/2006 si 

fonda principalmente su standards ambientali e sulla previsione di aree a tutela differenziata e 

rafforzata. Gli standards ambientali sono distinti in obiettivi di qualità ambientale e obiettivi di 

qualità per specifica destinazione. Gli obiettivi di qualità ambientale sono definiti in relazione alla 

capacità di autodepurazione dei corpi idrici e di supporto delle comunità animali e vegetali. Gli 

obiettivi di qualità per specifica destinazione riguardano lo stato dei corpi idrici idoneo ad una 

particolare utilizzazione funzionale. Attraverso i Piani di tutela sono definite, e coordinate, misure e 

tempistiche per il raggiungimento di determinati livelli qualitativi, ferma restando la potestà delle 

Regioni di individuare obiettivi di qualità più elevati e ulteriori destinazioni dei corpi idrici (art.76, 

d.lgs. n.152/2006). Sono acque a specifica destinazione funzionale le acque dolci superficiali 



destinate alla produzione di acqua potabile, le acque destinate alla balneazione, le acque dolci che 

richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci e le acque destinate alla 

vita dei molluschi (art.79, d.lgs. n.152/2006). 

Per quanto riguarda le aree a tutela differenziata e rafforzata, vi sono più categorie: le aree 

sensibili, che coprono una parte significativa del territorio nazionale, e che possono essere 

ulteriormente integrate da Stato e Regioni (art.91, d.lgs. n.152/2006); le zone vulnerabili da nitrati 

di origine agricola, nelle quali devono essere attuati Programmi di azione e le prescrizioni del 

Codice di buona pratica agricola (art.92, d.lgs. n.152/2006); le zone vulnerabili da prodotti 

fitosanitari e le zone vulnerabili alla desertificazione, per le quali sono individuate specifiche misure 

di tutela (art.93, d.lgs. n.152/2006); le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano, distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ed eventualmente 

zone di protezione), nelle quali sono vietate, o regolamentate in senso restrittivo, determinate 

attività (art.94, d.lgs. n.152/2006). La protezione rafforzata, che segue percorsi diversi per le diverse 

categorie, sia in riferimento alla delimitazione delle aree stesse, sia in relazione alle misure da 

adottare, è giustificata da fattori di stress specifici che riguardano tali aree e dalla destinazione delle 

acque che vi scorrono. 

La tutela qualitativa della risorsa si basa poi, oltre che sulla disciplina delle reti fognarie, 

obbligatorie per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 (art.100, 

d.lgs. n.152/2006) sulla disciplina degli scarichi, regolamentati in funzione del rispetto degli 

obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei limiti di emissione (art.101, d.lgs. n.152/2006), e distinti per 

categorie (scarichi di acque termali; scarichi sul suolo; scarichi nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee; scarichi in acque superficiali; scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in 

aree sensibili; scarichi in reti fognarie; scarichi di sostanze pericolose). La regola generale è che, 

salvo limitate eccezioni (quali gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie) tutti gli 

scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art.124, d.lgs. n.152/2006), e soggetti ad un 

controllo degli scarichi, sulla base di un programmato sistema di controlli, periodici, diffusi, 

effettivi ed imparziali, a cura dell’autorità competente (art.128, d.lgs. n.152/2006), autorizzata, a tal 

fine, ad effettuare ispezioni e prelievi (art.129, d.lgs. n.152/2006). 

La tutela quantitativa delle acque ha un valore autonomo, connesso alla sostenibilità dell’uso 

delle risorse, e un valore funzionale rispetto alla tutela qualitativa, con cui deve integrarsi. La 

sezione II della parte III del d.lgs. n.152/2006 (integrata, in modo non sempre coordinato, anche da 

alcune norme della successiva sezione III), oltre a modificare in modo significativo alcune norme 

del r.d. n.1775/1933, si fonda su due concetti strettamente connessi: bilancio idrico e risparmio 

idrico. 



L’equilibrio del bilancio idrico, perseguito attraverso misure contenute nei Piani di tutela, è 

definito dalle Autorità di bacino, tenendo conto di fabbisogni, disponibilità, minimo deflusso vitale, 

capacità di ravvenamento della falda e destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le 

caratteristiche dei corpi idrici. I dati relativi ai profili quantitativi sono raccolti attraverso dispositivi 

per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, e poi fatti circolare tra le 

amministrazioni competenti (art.95, d.lgs. n.152/2006). Di equilibrio del bilancio idrico si parla poi 

anche nella sezione III della parte III del d.lgs. n.152/2006, con norma in parte ripetitiva di quella 

contenuta nella sezione II. Vi si afferma la necessità di assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di 

risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, richiedendo 

all’Autorità di bacino competente di adottare misure per la pianificazione dell’economia idrica, ed 

imponendo la regolazione delle derivazioni in modo da garantire il livello di deflusso necessario 

alla vita negli alvei sottesi e all’equilibrio degli ecosistemi interessati (art.145, d.lgs. n.152/2006). 

Per tutte le derivazioni d’acqua, anche quelle in atto, le autorità concedenti devono prevedere 

il rilascio di quantità d’acqua che garantiscano il minimo deflusso vitale (definito con decreto del 

Ministro dell’ambiente, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni) nei corpi idrici. Nello stesso 

senso, le autorità concedenti, effettuato il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo 

corpo idrico, provvedono eventualmente alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni 

o limitazioni temporali o quantitative. In entrambi i casi è esclusa la corresponsione di indennizzi da 

parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di 

concessione (art.95, d.lgs. n.152/2006). 

Il risparmio idrico contribuisce al perseguimento dell’equilibrio del bilancio idrico. La legge 

pone in capo ai soggetti gestori o utilizzatori di risorse idriche un obbligo generale, più morale che 

giuridico considerata l’assenza di sanzioni specifiche, di adottare le misure necessarie per eliminare 

gli sprechi e ridurre i consumi, e incrementare il riciclo ed il riutilizzo delle risorse. Le Regioni, 

sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura (art.98, 

d.lgs. n.152/2006). In materia di riutilizzo dell’acqua, il Ministro dell’ambiente individua le norme 

tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, mentre le Regioni, adottano norme e misure volte a 

favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate (art.99, d.lgs. n.152/2006). 

In riferimento al servizio idrico in particolare, si prevede che le Regioni adottino norme e 

misure dirette a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi, con particolare riferimento alla 

realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture, all’informazione e alla sensibilizzazione degli 

utenti, alla modificazione delle pratiche agricole, alla integrazione con le prescrizioni urbanistiche. 

Disposizioni specifiche sono poi individuate in merito alla necessaria valutazione delle perdite degli 

acquedotti e delle fognature (art.146, d.lgs. n.152/2006). 



 

 

5. Servizi idrici e servizio idrico integrato 

 

La legge n.36/1994, poi sostituita dal d.lgs. n.152/2006, si proponeva l’obiettivo di 

razionalizzare i servizi idrici in Italia, caratterizzati da una grande inefficienza, ed in particolare da 

un ingente ed ingiustificabile spreco di risorse. Il “servizio idrico integrato” è costituito dall’insieme 

dei servizi pubblici di captazione, adduzione, fognatura e depurazione, e deve essere gestito 

secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. Attraverso l’integrazione dei servizi idrici, 

si vuole superare in primo luogo la frammentazione delle gestioni, sia in senso verticale (mettendo 

insieme diversi servizi idrici, fino a quel momento considerati separatamente), che orizzontale 

(individuando ambiti operativi diversi, non limitati al territorio comunale), per giungere a 

dimensioni tali da consentire l’imprenditorialità della gestione ed economie di scala. In questo 

senso, la sezione III della parte terza del d.lgs. n.152/2006 si occupa della gestione del servizio 

idrico integrato (e più in generale, almeno formalmente, delle risorse idriche) sotto più profili: tutela 

ambientale, concorrenza, livelli essenziali di prestazione di un servizio pubblico (art.141, d.lgs. 

n.152/2006). 

Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti 

dalle Regioni sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici. La delimitazione regionale è 

finalizzata al progressivo miglioramento gestionale, nel rispetto dei principi di unità del bacino 

idrografico, di unitarietà della gestione e di adeguatezza delle dimensioni (art.147, d.lgs. 

n.152/2006). 

In ogni ambito territoriale ottimale è costituita un’Autorità d’ambito, struttura dotata di 

personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, secondo forme e modi 

di cooperazione disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome. All’Autorità d’ambito è 

trasferito l’esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di risorse idriche, 

compresi organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato 

(art.148, d.lgs. n.152/2006). L’Autorità d’ambito procede inoltre alla predisposizione del Piano 

d’ambito (art.149, d.lgs. n.152/2006). 

L’Autorità d’ambito, nel rispetto del Piano d’ambito e del principio di unitarietà della 

gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione del servizio idrico integrato tra quelle 

previste dall’ordinamento per i servizi pubblici locali: società di capitali individuate attraverso 

l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; società a capitale misto pubblico 

privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad 



evidenza pubblica; società a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli enti 

pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o 

gli enti pubblici che la controllano (art.113, comma 5, d.lgs. 267/2000). 

L’Autorità d’ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato con gara disciplinata 

da principi e disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all’art.113, comma 7, del d.lgs. 

n.257/2000, riferiti a qualità, sicurezza, condizioni economiche, livelli di prestazione del servizio, 

piani di investimento e innovazione tecnologica e gestionale, elementi che fanno parte integrante 

del contratto di servizio (art.150, d.lgs. n.152/2006). 

I rapporti fra Autorità d’ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da apposite 

convenzioni, predisposte dall’Autorità d’ambito sulla base di convenzioni-tipo adottate da Regioni e 

Province autonome. Il contenuto minimo delle convenzioni-tipo è individuato direttamente dal 

legislatore, e comprende profili relativi alla gestione del servizio, ai rapporti con l’utenza, alla 

manutenzione degli impianti, alle tariffe, al sistema dei controlli, alle garanzie finanziarie e 

assicurative, alle penali. Lo schema di convenzione predisposto dall’Autorità d’ambito, con relativo 

disciplinare, è allegato ai capitolati di gara. L’affidamento del servizio è subordinato alla 

prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria, che deve coprire gli interventi da 

realizzare nei successivi cinque anni di gestione. L’affidatario del servizio idrico integrato, con il 

consenso dell’Autorità d’ambito, può gestire altri servizi pubblici, compatibili con il servizio idrico 

integrato (art.151, d.lgs. n.152/2006). Al gestore del servizio idrico integrato sono affidate le 

infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali e trasferiti i relativi oneri (art.153, d.lgs. 

n.152/2006). 

L’Autorità d’ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase 

di costruzione. In caso di inadempienze che compromettano il servizio, la risorsa o l’ambiente 

l’Autorità d’ambito è tenuta ad intervenire tempestivamente, anche con l’esercizio di poteri 

sostitutivi, che, in caso di inattività dell’Autorità d’ambito, possono essere esercitati da Regione o 

Stato, attraverso un commissario ad acta (art.152, d.lgs. n.152/2006). Il gestore del servizio idrico 

integrato è tenuto a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di 

analisi per i controlli di qualità delle acque, oppure stipula apposita convenzione con altri soggetti 

gestori di servizi idrici (art.165, d.lgs. n.152/2006). 

La tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce il corrispettivo del servizio prestato, 

deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La sua determinazione 

deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli 



adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione, dell’adeguatezza della remunerazione del 

capitale investito, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito. 

Il Ministro dell’ambiente, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche 

secondo il principio “chi inquina paga”, definisce le componenti di costo per la determinazione 

della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua. Nello stesso senso, il 

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente, stabilisce i criteri 

generali per la determinazione, da parte delle Regioni, con aggiornamenti triennali, dei canoni di 

concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della 

risorsa. Sono previste riduzioni del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle 

acque. 

L’Autorità d’ambito determina la tariffa di base. La tariffa è applicata, e riscossa, dai soggetti 

gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare. Nella modulazione della tariffa 

sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per i consumi di determinate 

categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito, mentre sono possibili maggiorazioni di tariffa per 

le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, 

commerciali e industriali. L’eventuale modulazione della tariffa tra i Comuni tiene conto degli 

investimenti pro capite per residente effettuati dai Comuni medesimi che risultino utili ai fini 

dell’organizzazione del servizio idrico integrato (art.154, d.lgs. n.152/2006). 

Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli 

anche nel caso in cui gli impianti di depurazione manchino, o siano inattivi. La tariffa non è dovuta 

se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, specificatamente approvati 

dall’Autorità d’ambito. Al fine della determinazione della quota tariffaria relativa ai servizi di 

pubblica fognatura e di depurazione, il volume dell’acqua scaricata è equivalente al volume di 

acqua fornita. Per le utenze industriali la quota tariffaria relativa ai servizi di pubblica fognatura e di 

depurazione è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate, in 

applicazione del principio "chi inquina paga", fatta salva la possibilità di determinare una quota 

tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la 

pubblica fognatura, previa specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito. Anche a fini di 

incentivazione di processi di risparmio della risorsa, la tariffa per le utenze industriali è inoltre 

ridotta in funzione dell’utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata (art.155, d.lgs. 

n.152/2006). 

Il gestore del servizio idrico integrato ha inoltre compiti di informazione e di sensibilizzazione 

dell’utenza, promuovendo iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua e garantendo 

l’accesso dei cittadini ai dati relativi ai servizi gestiti nell’ambito territoriale ottimale di propria 



competenza. Forme ulteriori di pubblicità sono previste a livello statale e regionale (art.162, d.lgs. 

n.152/2006). 

Ai fini di pianificare l’utilizzo delle risorse idriche, laddove vi possa essere una effettiva 

necessità di trasferire acqua tra Regioni diverse, al di là dei comprensori di riferimento dei distretti 

idrografici, le Autorità di bacino, sentite le Regioni interessate, promuovono accordi di programma 

tra le stesse. Le opere e gli impianti necessari sono dichiarati di interesse nazionale (art.158, d.lgs. 

n.152/2006). 

Disposizioni speciali sono previste, a fini di miglioramento della tutela ambientale, in 

relazione alle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano (art.163, d.lgs. 

n.152/2006) ed alle aree naturali protette nazionali e regionali (art.164, d.lgs. n.152/2006). 

Il servizio idrico integrato ha costituito una novità sostanziale per l’ordinamento italiano, 

intervenendo su un sistema vicino al collasso. Non ha risolto peraltro tutti i problemi relativi ai 

servizi idrici, sia per quanto riguarda l’efficienza degli stessi, che rimane inferiore alla media 

europea, sia per quanto riguarda i rapporti tra pubblico e privato. La gestione del servizio, anche 

quando affidata a privati secondo principi di sussidiarietà orizzontale, non ha spesso mostrato 

margini di miglioramento significativi, ponendo spesso anzi problemi nel rapporto tra gestore e 

utenti. Questo comporta, anche per il meccanismo di individuazione della tariffa, che non vi siano 

stati sempre quei progressi sperati, con la possibile insorgenza, in alcune realtà territoriali, di nuove 

problematiche di carattere sociale. La situazione è tanto più delicata in quanto ciò avvenga in 

riferimento a un bene-risorsa, l’acqua, necessario per la vita e per la dignità delle persone, e nei cui 

confronti la collettività può vantare, se non un diritto assoluto, quanto meno aspettative all’accesso 

a quantità sufficienti a costi ragionevoli. La differenziazione territoriale delle tariffe, e spesso la loro 

entità, si pongono in un rapporto non facile con principi fondamentali del nostro ordinamento quali 

il principio di uguaglianza sostanziale (art.3, comma 2, Cost.) e il principio di solidarietà (art.2, 

Cost.). 

 

 

6. I costi dell’acqua 

 

La sempre minore quantità di acqua disponibile nel territorio nazionale ne ha messo in risalto, 

negli ultimi anni, il valore economico, il che ha portato il diritto ad interrogarsi sulla necessità di 

utilizzare strumenti di mercato nella gestione delle risorse idriche. Considerando che si tratta non 

solo di un bene in senso giuridico e di una risorsa della collettività, ma anche di un valore sociale ed 

ambientale e di un “diritto” indispensabile per garantire la vita, la salute, e la dignità della persona, 



non ci si può peraltro affidare acriticamente al mercato. Se non si considerano profili di sostenibilità 

sociale ed ambientale, si rischiano fenomeni di disgregazione e di distacco, nell’ambito di un 

sistema che non protegge le parti più deboli della popolazione. 

Con una norma inserita nell’ambito della sezione II della parte III, del d.lgs. n.152/2006 (e più 

in particolare nell’ambito del capo dedicato ai piani di gestione e ai piani di tutela delle acque), si 

affronta la problematica, sollevata dall’art.9 della direttiva 2000/60/CE
35

, del recupero dei costi 

relativi ai servizi idrici. La collocazione è peculiare, se si considera che è la sezione III ad occuparsi 

dei servizi idrici. Peculiare è anche il collegamento funzionale che la norma compie tra principio di 

recupero dei costi e raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque. La regolamentazione dei 

costi non è un problema relativo ai soli servizi idrici in senso stretto, né alla sola componente 

qualitativa della tutela, ma invece relativo alla gestione della risorsa in generale. Queste 

considerazioni aumentano il rimpianto per la mancata sistematizzazione della normativa in materia 

di acque, non essendoci una parte comune nella quale inserire le disposizioni di principio che 

riguardano la gestione in senso lato delle risorse idriche. 

Ad ogni modo, la norma impone alle Autorità competenti di “tenere conto” del principio del 

recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, applicando il 

principio “chi inquina paga” e considerando l’analisi economica effettuata in base all’allegato 10 

alla parte terza del d.lgs. n.152/2006. In particolare, devono essere attuate, entro il 2010, politiche 

dei prezzi dell’acqua idonee ad incentivare un uso responsabile ed efficiente delle risorse idriche da 

parte degli utenti, a fini di tutela sia qualitativa che quantitativa. Il recupero dei costi dei servizi 

idrici deve poi essere posto a carico dei diversi settori di impiego delle risorse idriche (civile, 

industriale, agricolo), tenendo conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche, nonché 

delle condizioni geografiche e climatiche. Più in particolare, mentre i canoni di concessione per le 

derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa 

connessi all’utilizzo dell’acqua, le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego 

dell’acqua devono contribuire al recupero dei costi sulla base dell’analisi economica effettuata 

secondo l’allegato 10 citato (art.119, d.lgs. n.152/2006). L’allegato 10 richiede che l’analisi 

economica riporti informazioni sufficienti e dettagliate che consentano di considerare il principio 

del recupero dei costi dei servizi idrici, tenuto conto delle previsioni a lungo termine, e di valutare 

l’effettività delle misure più redditizie, tenendo conto dei rispettivi costi, relativamente agli utilizzi 

idrici. 

Nel prossimo futuro si può ipotizzare che la leva dei costi dell’acqua ricoprirà un ruolo 

particolarmente delicato, ed anche caratterizzante, nell’ambito dei sistemi di gestione delle risorse 
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idriche. Gestire risorse significa anche attribuire loro un valore, e questo valore ha riflessi non solo 

economici, ma anche sociali, specie nel momento in cui l’oggetto della valutazione è, come l’acqua, 

non solo un bene, ma anche una necessità vitale ed un elemento produttivo. 

 

 

IV. Note conclusive 

 

Dall’esame dei dati scientifici disponibili risulta una situazione complessa, che vede ridursi 

progressivamente la quantità di acqua disponibile per i vari usi, ed in particolare per gli usi potabili, 

acuendosi la possibilità del verificarsi di crisi idriche. Le risposte di carattere strategico, in merito 

alla gestione delle risorse idriche, sono diverse, ma hanno alla base due aspetti. Il primo, di carattere 

sostanziale, fa riferimento alla necessità di rendere più efficiente il sistema, riducendo gli sprechi, 

risparmiando, riciclando e riusando la risorsa, anche attraverso l’incremento delle iniziative di 

trattamento delle acque reflue. Il secondo, di carattere organizzativo, richiede un’integrazione reale 

del sistema, attraverso la semplificazione del quadro delle competenze e l’individuazione dei livelli 

decisionali più razionali. 

Le linee guida individuate come prioritarie nei documenti ufficiali fanno riferimento ad alcuni 

obiettivi fondamentali: miglioramento ed integrazione del quadro conoscitivo; riduzione della 

domanda nei vari settori; riduzione dell’inquinamento; considerazione dei fattori climatici; 

maggiore flessibilità della gestione; ricerca e formazione
36

. Ma senza una rivisitazione, ed una 

semplificazione, del quadro istituzionale e normativo, perseguire tali obiettivi non sarà facile, e 

richiederà sforzi organizzativi e procedimentali ulteriori, senza poter d’altra parte garantire risultati 

soddisfacenti. Ciò che continua a mancare, in sostanza, è la considerazione unitaria delle 

problematiche relative alla gestione delle risorse idriche, che dovrebbe comprendere aspetti 

conoscitivi, aspetti proprietari, aspetti relativi alla pianificazione ed alla programmazione, aspetti 

relativi allo sfruttamento della risorsa, aspetti di tutela qualitativa e quantitativa della stessa, aspetti 

relativi ai servizi idrici ed aspetti relativi all’applicazione di criteri economici. 

A monte di tutto ciò sta l’esigenza di arrivare finalmente ad una vera riforma della disciplina 

delle risorse idriche, nell’ambito di un codice delle acque che non sia la semplice somma di 

normative previgenti, ma una reale integrazione di tutte le norme che incidono sulla gestione delle 

acque, e che si fondi su principi comuni che al momento sono da ricercare nelle diverse parti 

settoriali (e nella direttiva 2000/60/CE, con particolare riferimento all’art.1). 
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Tra questi principi vi sono il principio di pubblicità, e demanialità, delle acque superficiali e 

sotterranee (art.144, comma 1, d.lgs. n.152/2006); il risanamento idrogeologico del territorio e la 

lotta alla desertificazione (art.53, comma 1, d.lgs. n.152/2006; art.73, comma 1, d.lgs. n.152/2006); 

il carattere di risorsa dall’acqua, da gestire secondo criteri di solidarietà in applicazione del 

principio di sviluppo sostenibile (art.144, comma 2, d.lgs. n.152/2006); le esigenze di tutela 

qualitativa e quantitativa, razionalizzando gli usi, limitando gli sprechi, riducendo i consumi, 

incentivando il rinnovo delle risorse e perseguendo usi sostenibili e durevoli ed il risparmio della 

risorsa (art.73, comma 1, d.lgs. n.152/2006; art.98, comma 1, d.lgs. n.152/2006; art.144, comma 3, 

d.lgs. n.152/2006; art.146, d.lgs. n.152/2006); la tutela delle acque in qualità di risorsa, elemento e 

patrimonio ambientale, da considerare con le altre componenti ambientali, mantenendone la 

capacità di supportare ecosistemi (art.73, comma 1, d.lgs. n.152/2006; art.144, comma 3, d.lgs. 

n.152/2006); la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento ed il risanamento dei corpi idrici 

inquinati (art.73, comma 1, d.lgs. n.152/2006); la gerarchia tra le utilizzazioni, privilegiando gli usi 

civili, ed il perseguimento di un equilibrio del bilancio idrico (art.144, comma 4, d.lgs. n.152/2006; 

art.145, d.lgs. n.152/2006); il recupero dei costi dei servizi idrici e delle utilizzazioni idriche, 

attraverso un’analisi economica puntuale che consideri anche le conseguenze sociali, ambientali ed 

economiche (art.119, comma 1, d.lgs. n.152/2006); il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti, 

attraverso meccanismi di informazione, partecipazione e consultazione (art.122, comma 1, d.lgs. 

n.152/2006); il recupero di efficienza dei servizi idrici (art.141, d.lgs. n.152/2006). 

Partendo da questi principi, e superando l’impostazione settoriale della disciplina delle risorse 

idriche, si potrà finalmente arrivare ad un vero e proprio codice, o testo unico, delle risorse 

idriche
37

, che affronti in modo coordinato le diverse problematiche e giunga a politiche integrate di 

gestione dell’acqua. 
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