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Verso una nuova legge quadro regionale sull’acqua 

Premessa 

Numerose iniziative sono state realizzate in questi ultimi anni nella nostra Regione, in Italia, in Europa e in 
molti altri Paesi del mondo, per affermare il diritto l’acqua e una sua gestione pubblica e partecipata fuori dalle logiche 
di profitto. 

In occasione del referendum del giugno 2011 circa 530.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno detto un 
chiaro e netto SI per l’acqua pubblica e la sua gestione fuori dal mercato e dai profitti, essi rappresentano la 
maggioranza assoluta dei cittadini con diritto di voto nella Regione. 

 La petizione “Per una gestione dell’acqua pubblica, partecipata e sostenibile” sottoscritta da 5.000 cittadine e 
cittadini e consegnata al Presidente del Consiglio regionale il 21 dicembre 2011 (mai presa in considerazione) ha 
rappresentato il testo iniziale del processo di elaborazione della presente proposta. A partire dai principi enunciati in 
quella petizione si è attuata una “traduzione” in proposte precise di quei postulati, tenendo in considerazione la 
situazione legislativa esistente; per maggiore chiarezza nelle note abbiamo indicato i fondamenti giuridici di alcune 
proposte. 

A livello Europeo è stata consegnata alla Commissione Europea all’inizio del 2014 la raccolta delle firme per 
l'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) per l’acqua pubblica con lo straordinario risultato di più di un milione e 
ottocentomila firme certificate raccolte in 13 paesi dell'Unione Europea. 

Nonostante le numerose e importanti iniziative messe in atto, il periodo post referendario è stato caratterizzato 
da diversi atti normativi regionali e nazionali tendenti ad annullare ed invertire la decisione referendaria sia attraverso il 
consolidamento dei processi di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi di interesse generale, sia negando l’effetto 
del referendum sul calcolo delle tariffe. 

Oltre a ciò le questioni ambientali in termini di qualità e disponibilità della risorsa idrica cominciano a porsi in 
termini di “urgenza” anche nella nostra Regione. Il quadro delle criticità emerse dagli studi effettuati per la redazione 
del Piano di salvaguardia delle acque in Regione, delinea l’urgenza di porre rimedio ai problemi quantitativi 
(abbassamento delle falde freatiche, eccessi di prelievi nei corsi d’acqua soprattutto di montagna) e qualitativi 
(inquinamento dei corsi d’acqua superficiali, delle falde e delle aree costiere); anche nella nostra Regione non saranno 
raggiunti gli obiettivi posti dalla Direttiva quadro sulle acque di raggiungere entro il 2015 lo stato di qualità delle acqua 
superficiali pari a “buono”. 

Una efficace salvaguardia e organizzazione dei diversi usi dell’acqua (potabile, idroelettrico, agricolo, 
industriale, ittico, ecc.) è possibile metterla in atto solo in una programmazione attuata per Bacino e sottobacino 
idrografico, nell’ambito del quale mettere in atto strumenti adeguati di pianificazione, salvaguardia, monitoraggio 
garantendo la partecipazione dei cittadini. 

E’ indispensabile dunque che la Regione attui una sua politica complessiva e chiara in tema di gestione e 
salvaguardia dell’acqua che fermi i processi di appropriazione e di privatizzazione e che recepisca la volontà dei 
cittadini del Friuli Venezia Giulia che, in occasione del referendum del 2011 si sono espressi in modo inequivocabile 
per una gestione dell’acqua pubblica, partecipata, sostenibile e al fuori delle regole di mercato. 

Il Comitato Acqua Bene Comune del Friuli Venezia Giulia 

21 marzo 2014 
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1) PRINCIPI e FINALITA’ 

Acqua come diritto inalienabile all’umanità, bene comune da preservare 

 La maggioranza di cittadine e cittadini, nella consultazione referendaria del 13/14 giugno 
2011, si è espressa affinché tutti i servizi pubblici locali, a partire dal servizio idrico integrato, 
debbano essere considerati di interesse generale della comunità e quindi gestiti con modalità diverse 
dalle logiche del mercato.  Tenuto conto delle proprie facoltà in materia previste nello Statuto di 
autonomia nonché delle norme comunitarie, nazionali e delle espressioni dalla Corte Costituzionale 
in materia, la Regione FVG tutela le acque superficiali e sotterranee presenti sul proprio territorio 
qualificandole come bene comune fondamentale alla vita e perciò da salvaguardare e utilizzare 
secondo principi di solidarietà. 

 La Regione FVG disciplina la gestione del settore idrico integrato secondi i principi di 
precauzione, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e 
del rinnovo delle risorse, considerando perciò l’acqua un diritto inalienabile per l’umanità, non 
assoggettabile a ragioni di mercato; pertanto considera come prioritario, fondamentale il suo uso per 
garantire a tutte/i le condizioni minime di vita, per l’alimentazione e l’igiene umana, secondo le 
indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

2) RISPETTO DEI BACINI IDROGRAFICI  

Un bilancio delle risorse e delle necessità per ogni bacino 

 Per ogni bacino e sottobacino idrografico del territorio regionale, con attenzione anche a 
quelli coincidenti extraregionali, verrà predisposto entro due anni dall’approvazione della presente 
legge,  un bilancio idrico partecipato quale indispensabile strumento di governo di tutte le acque 
dolci destinate a qualsiasi uso. La Regione FVG di concerto con il sistema delle Autonomie Locali 
provvederà a definire l’autorità responsabile per la redazione e la approvazione dei bilanci idrici in 
ottemperanza della direttiva quadro europea, definendo con specifico atto amministrativo, per tutti i 
corpi idrici, le modalità di corretto controllo dell’uso, degli scarichi, del deflusso minimo.  In 
tale quadro andranno privilegiate modalità gestionali che sostengano l’autonomia dei Comuni e le 
loro aggregazioni a livello di bacino idrografico con sistemi consortili, fatte salve le peculiarità 
indicate nel punto precedente.  

I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti 
nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare: 
a) il diritto all’acqua; 
b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico; 
c) la presenza di una quantità minima di acqua (minimo deflusso vitale), in relazione anche alla 
naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi 
autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la 
funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali. 
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3) IDROELETTRICO E GESTIONE ENERGETICA DELL’ACQUA  

La nuova normativa  sull’acqua dovrà definire alcuni aspetti operativi legati all’uso idroelettrico 
della risorsa acqua. 

Vista la situazione di pesante attacco dei derivatori a decine di fiumi e torrenti montani con 
centinaia di domande di concessione giacenti, occorre arrivare all’approvazione in tempi rapidi di 
linee guida per la concessione di nuove derivazioni idriche, anche facendo riferimento a quanto già 
elaborato ed applicato dall’Amministrazione regionale (2009); tali linee guida sono in grado di 
offrire alla struttura tecnica regionale e ai potenziali operatori interessati, uno strumento chiaro e 
pratico per discriminare le richieste concedibili da quelle non concedibili, con l’espressa previsione 
di non concedere mai derivazioni sotto i 50 litri di portata media annua del corpo idrico interessato, 
analogamente a quanto applicato in altri Paesi dell’arco alpino (Svizzera). 

Agenzia regionale per le risorse idriche e l’energia idroelettrica 

Occorre definire un percorso politico-istituzionale che porti all’istituzione di un’Agenzia regionale 
per le risorse idriche e l’energia idroelettrica, a partire dalle positive realtà cooperative o pubbliche 
esistenti, che vorremmo ripetesse i contenuti e gli scopi pubblicistici di quelle trentina o sudtirolese. 
In questo senso la Regione deve darci una politica chiara di acquisizione di reti ed impianti man 
mano che le concessioni esistenti vanno a scadenza e ridefinisca la propria strategia energetica sulla 
base di semplici principi ed obiettivi: minor prelievo ulteriore possibile; conservazione del valore 
aggiunto prodotto in montagna e in regione; applicazione rigorosa del deflusso minimo vitale; 
forma pubblicistica dei soggetti gestori. 

Infine, occorre un’urgente revisione, al rialzo, dei canoni di concessione vigenti per allinearli a 
quelli di Regioni fortemente elettrificate, quali Piemonte, Lombardia e Veneto, avendo oggi la 
nostra Regione, la maglia nera nazionale in quanto a valore del canone per kW installato! 

 

4) MODALITA’ DI  GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Privilegiare la gestione pubblica fuori dalle regole della concorrenza 

 La Regione FVG determina che il servizio idrico integrato per la sua natura di bene comune  
sia naturalmente considerato quale servizio di interesse generale della comunità, perciò privo di 
rilevanza economica1, per i quale non si applicano le regole della concorrenza e del mercato. 

 Nel rispetto della volontà popolare nella recente consultazione referendaria, della vigente 
legislazione nazionale e comunitaria  la legge regionale tra le possibili forme di gestione dell’acqua 
privilegia quella pubblica favorendo la realizzazione di Enti di diritto pubblico che garantiscano 
modalità di gestione decentrata e partecipata, dando agli Enti Locali l’opportunità di scegliere 
quella meglio rispondente ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, equità sociale, solidarietà, 
senza finalità di lucro. 

 In legge verrà previsto un tempo congruo entro il quale gli Enti Locali costituenti le Attuali 
Autorità di Ambito definiscano, con percorso che coinvolga i Consigli, anche in forma aperta, le 
                                                             
1 Al momento la giurisprudenza costituzionale nega la possibilità per le Regioni di qualificare il SII come “privo di 

rilevanza economica” in quanto tale qualificazione è ritenuta di competenza statale (Corte cost. 17.11.2010 n. 325); 
è quindi evidente che è comunque necessario avviare un percorso normativo che superi questa rigidità.. 
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future modalità di gestione ed assumano in autonomia le conseguenti decisioni sulle istituzioni 
necessarie dando priorità alle forme consortili pubbliche o alla gestione diretta o ad  altri soggetti 
sotto il totale controllo pubblico 2  

 In tale contesto, per tener conto delle peculiarità dei territori montani e/o dei piccoli comuni, 
l'adesione a forme unitarie di gestione del servizio idrico (parte acquedotto e parte depurazione) 
integrato è facoltativa a condizione che  l'intero servizio sia preventivamente e compiutamente 
realizzato; tale condizione può essere assolta anche attraverso una gestione in forma diretta della 
rete idrica mentre quella depurativa può venir svolta in forma associata fra di più Comuni o delegata 
ad altri soggetti pubblici (es. gestore unico provinciale)3. 

 Il processo di scioglimento degli attuali AATO e di revisione delle società pubbliche di 
gestione (in house) dovrà tener conto del principio di integrazione delle funzioni connesse alla 
proprietà delle reti ed alla loro gestione e dovrà evitare gli attuali doppioni nella rappresentanza di 
enti pubblici che costituiscono sia le modalità di scelta e contemporaneamente i gestori del 
servizio.4 

 Le decisioni sugli aspetti sopra delineati dovranno essere prese entro un tempo ragionevole 
(un anno dalla data di entrata in vigore della legge) ed essere adottate in un quadro di congruità che 
rispetti i principi e gli obiettivi ambientali e sanitari delle Direttive Europee sulla qualità dell'acqua. 

                                                             
2  L'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis (legge Ronchi) comporta l'immediata ed esclusiva applicazione del 
diritto comunitario in base al quale, per gli affidamenti “in house” è necessario che il soggetto affidatario sia a totale 
partecipazione pubblica, che su di esso l'ente pubblico eserciti un controllo analogo a quello che esercita sui propri 
servizi e che l’affidatario svolga la parte prevalente della propria attività favore dell'ente pubblico affidante; il soggetto 
affidatario non deve più essere necessariamente una socità di capitali, ma può avere una qualsiasi configurazione 
giuridica prevista dall'ordinamento, purchè compatibile con i sopra indicati requisiti individuati a livello comunitario 
(sentenza Corte di giustizia 18.11.1999, C-107/98 ) [Costantino Tessarolo, www.dirittodeiservizipubblici.it, 11 aprile 
2012]  

 Come si può notare, in concreto, sono comunque possibili le forme di affidamento previste dall'ordinamento 
italiano per i  Modalità di gestione per servizi PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA: 
 a) Gestione in economia, in caso di servizi di modeste dimensioni o di particolari caratteristiche; 
 b) Affidamento diretto a: 
 - istituzioni 
 - aziende speciali 
 - società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla 
società un controllo analogo a quello sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria 
attività con gli enti che la controllano. 
 c) Affidamento diretto a associazioni o fondazioni costituite o partecipate dall'ente locale, in caso di servizi 
culturali e del tempo libero 
 

3  (art. 148, comma 5 del Dlgs 152/2006) 
 5. Ferma restando  la  partecipazione  obbligatoria  all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del  
comma  1,  l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e' facoltativa  per i comuni con popolazione fino a 
1.000 abitanti inclusi nel territorio delle  comunita'  montane,  a  condizione  che  gestiscano   l'intero servizio idrico 
integrato, e previo consenso della Autorita' d'ambito competente. 
 

4  es. Amministratori di Comuni che siedono sia nel Consiglio dell’AATO che nel CdA della società in house a cui è 
affidato il servizio 
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 La Regione verifica il rispetto dei tempi e dei suddetti principi disponendo gli eventuali 
interventi sostitutivi. 

5) RUOLO FONDAMENTALE DEGLI ENTI LOCALI E DELLA 
PARTECIPAZIONE 

Controllo decisivo degli Enti Locali e modalità di gestione partecipata delle 
cittadine e dei cittadini 

 Sono costituiti gli Enti di diritto pubblico gestori dei servizio valorizzando 
contemporaneamente  l’autonomia locale e la collaborazione cooperativa dei Comuni. 

 La gestione del servizio idrico non può essere separata e le sue strutture fondamentali 
(acquedotti, reti, fognature, depuratori, impianti tecnologici) sono qualificate come bene comune di 
proprietà esclusiva ed incedibile degli Enti Locali. 

 La Regione FVG definisce, in armonia con le modalità gestionali sopra indicate (vedi punto 
2), che la partecipazione all’Amministrazione di tali gestioni sia gratuita per chi ricopre carica 
pubblica con indennità e, negli altri casi, che il compenso comprenda solo le effettive spese 
sostenute, secondo le modalità in uso nella Pubblica Amministrazione. 

 La Regione FVG per favorire la partecipazione consapevole delle cittadini e dei cittadini 
residenti assicura la presenza in ciascuna delle Amministrazioni istituite di rappresentanti 
individuati direttamente o attraverso le associazioni operanti sul territorio, nonché rappresentanti dei 
lavoratori coinvolti nel servizio idrico integrato. La legge assicura altresì modalità di consultazione 
sulle scelte fondamentali, garantendo piena accesso a tutti gli atti amministrativi dei gestori del 
servizio, accesso pubblico ad ogni informazione aziendale e potere della cittadinanza di 
osservazione e proposta di modifica in merito agli atti principali attraverso la definizione di 
petizioni, atti d’indirizzo, mozioni. 

 Con specifico e successivo Regolamento verranno a cura della regione stabilite modalità 
attuative obbligatorie della partecipazione valide per ogni ente gestore. 

 Comunque ogni Ente gestore assicura una gestione pubblica trasparente di ogni fase del 
servizio idrico anche attraverso strumenti informatici che dovranno essere utilizzati da ogni sistema 
di gestione ed erogazione previsto in questo settore, facendo in modo che ogni dato utile (consumi, 
tariffe, analisi della qualità e quantità di acque potabili, reflue, ecc.) sia facilmente accessibile alle/ai 
cittadine/i. 

6) FINANZIAMENTO E TARIFFE 

Sostegno regionale alle spese generali, agli investimenti specie verso gli impianti 
non a norma, al consumo minimo individuale, tariffe differenziate per favorire 

riduzione consumi e interventi di cooperazione internazionale. 

La Regione assicura adeguato sostegno finanziario regionale alla realizzazione di: 

• bilancio idrico per ogni bacino idrografico; 

• copertura delle spese per assicurare ad ogni cittadina/o la fornitura del quantitativo minimo 
vitale garantito di acqua secondo le indicazioni OMS; 
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• parziale copertura di spese d’investimento per l’ammodernamento degli impianti con 
priorità a quelli della depurazione in caso di impianti giudicati non più a norma e quindi 
pericolosi ed inquinanti. 

• fondo di solidarietà generale da destinare a progetti di sostegno all’accesso all’acqua 
potabile per tutti gli abitanti del pianeta da attuarsi con forme di cooperazione decentrata e 
partecipata dalle comunità dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione. 

 Si definisce uso domestico ogni utilizzo dell’acqua atto ad assicurare il fabbisogno 
individuale per l’alimentazione e l’igiene personale e la relativa tariffa deve coprire solo i costi 
ordinari di esercizio del servizio idrico integrato ad eccezione del quantitativo minimo vitale 
garantito dal sostegno finanziario regionale, definito secondo le indicazioni OMS. 

 L’erogazione del quantitativo minimo vitale deve sempre essere assicurata: in caso di 
morosità il gestore provvederà ad installare apposito limitatore nell’erogazione atto a fornire 
solamente tale quantitativo. 

 Per le fasce di consumo domestico superiori a tale quantitativo la Regione stabilirà con 
apposito atto amministrativo entro 60 giorni dall’approvazione della legge e con verifiche annuali  
specifiche fasce tariffarie per scaglioni di consumo tenendo conto del reddito e della composizione  
del nucleo familiare, dell’esigenza di razionalizzare i consumi e di eliminare gli sprechi. In tale atto 
verrà definito anche il tetto massimo di consumo individuale oltre al quale l’acqua è assimilata 
all’uso commerciale. 

Le tariffe per l’uso dell’acqua ad uso domestico, determinate dagli Enti di diritto pubblico titolari 
del servizio, dovranno tener conto di una componente aggiuntiva ai costi di esercizio per 
compensare: 

• la parziale copertura dei costi di investimento; 

• le attività di depurazione e di riqualificazione ambientali generali; 5 

• la copertura dei costi di prevenzione e controllo. 

 La tariffa per l’uso commerciale terrà conto di tutti i fattori di costo, investimenti compresi. 

 Tutte le tariffe dovranno prevedere una quota di 1 centesimo di euro per metro cubo di 
acqua erogata per qualsiasi uso (ad esclusione del quantitativo minimo vitale) e di un centesimo di 
euro per ogni litro di acqua minerale commercializzata per costituire il fondo regionale destinato a 
progetti di sostegno all’accesso all’acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta. 

 Il fondo regionale a sostegno del finanziamento per coprire i costi del quantitativo minimo 
garantito a ciascuna/ciascun residente è alimentato anche da adeguato gettito dalle concessione per 
le acque minerali e per gli usi produttivi dell’acqua. 

                                                             
5  si tratta di attività che eccedono la normale depurazione “di legge”, quali interventi sui corsi d'acqua 
(rinaturalizzazioni, etc), sul paesaggio etc. 


