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SUMMARY 
 
 
La Direttiva Quadro sulle acque (Dir. 2000/60/CE) rappresenta un’innovazione fondamentale nella 
politica europea nel settore delle acque, e più in generale dell’ambiente e delle risorse naturali. In 
questa nuova visione si inserisce lo “Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell’analisi 
economica dell’utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po così come prevista dalla Direttiva 
2000/60/CE”. Lo studio è strutturato secondo le fasi suggerite dalle linee guida WATECO, in 
maniera tale da fornire all’Autorità di bacino una traccia esemplificativa da percorrere per definire il 
Piano di Bacino. 
Nell’introduzione viene spiegato quale debba essere il significato dell’analisi economica nella 
pianificazione delle risorse idriche: non un “conto degli investimenti” alla fine del piano ma una 
metodologia di supporto alla definizione delle misure da inserire nel piano. Viene inoltre suggerito, 
sempre nella nuova ottica individuata dalla Direttiva, il ruolo della pianificazione a scala di bacino e 
di quella a scala regionale. 
La prima parte del rapporto approfondisce gli aspetti metodologici relativi alle diverse fasi 
dell’analisi richiamate nei documenti WATECO, con particolare riferimento: 

 alle metodologie di contabilità ambientale attraverso le quali risalire ai principali indicatori 
economici aggregati che rappresentano il rapporto del territorio del bacino con l’idrosistema 
(funzionale, in particolare, all’individuazione dei principali stakeholder); 

 alle metodologie microeconomiche dirette a individuare il valore dell’acqua per i diversi 
stakeholder; 

 alle metodologie per ricostruire i costi dei servizi idrici e più in generale delle varie attività 
dell’idrosistema artificiale; 

 agli strumenti contabili per ricostruire le modalità di finanziamento di questi costi. 
La seconda parte è dedicata alla caratterizzazione iniziale del bacino, come previsto dall’art. 5 
della direttiva, ovviamente dal punto di vista economico. Applicando le metodologie illustrate nella 
prima parte ai dati disponibili a livello di bacino del Po è stato implementato il primo rapporto sulla 
rilevanza economica dell’uso delle risorse idriche. Lo studio si è soffermato sulla disponibilità di 
dati utili alle valutazioni economiche e sulla necessità di attivare raccolte sistematiche. Tale analisi 
viene supportata da una ricognizione comparativa di alcuni casi di studio stranieri. L’obiettivo è 
quello di confrontare il tipo di risultati ottenibili nel caso del Po con quelli delle best practices di 
riferimento. 
Nella terza parte, attraverso l’analisi di alcune tematiche ritenute prioritarie dall’Autorità di Bacino, 
è stato possibile illustrare operativamente il ruolo dell’analisi al fine di supportare le politiche 
dell’Autorità di bacino. Attraverso un processo semplificato, sono state individuate delle criticità 
attuali e prospettiche, con particolare riferimento alle componenti di domanda insoddisfatte e alla 
dimensione economica del loro mancato soddisfacimento. L’ultima parte di questo rapporto affronta 
il tema della valutazione delle misure potenzialmente necessarie a risolvere le criticità attraverso 
l’utilizzo dell’analisi costi-efficacia, simulandone anche l’impatto economico sulle diverse 
categorie di stakeholder. A scala di bacino si ritiene rilevante concentrarsi in particolare sulle 
modalità di allocazione dei costi tra diversi settori economici (es. agricoltura, industria, utenti 
domestici) e tra diverse aree territoriali (es. simulando l’aggravio di costi sopportato dagli utenti 
collocati nei diversi ambiti territoriali).  
Tutto il rapporto è corredato da box esplicativi: alcuni riportano approfondimenti teorici di concetti 
ritenuti fondamentali, altri esempi e best practices sviluppate in Italia e all’estero sui diversi aspetti 
trattati nel rapporto. 
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1. L’analisi economica nella pianificazione di bacino 
 
 
Obiettivi del capitolo: 

• Illustrare il ruolo dell’analisi economica nella Direttiva Quadro Acque; 
• Comprendere obiettivi e tempi della pianificazione a scala di bacino e della pianificazione 

regionale; 
• Spiegare lo schema concettuale dell’analisi illustrata nel rapporto. 

 
 
 

1.1 Il ruolo dell’analisi economica nella Direttiva Quadro sulle Acque 
 

La Direttiva Quadro sulle acque (Dir. 2000/60/CE; Water Framework Directive, di seguito WFD) 
rappresenta un’innovazione fondamentale nella politica europea nel settore delle acque, e più in 
generale dell’ambiente e delle risorse naturali. 

Essa stabilisce l’obiettivo di interrompere e invertire il processo secolare di degrado dei corsi 
d’acqua europei, imponendo agli stati membri di adottare le misure opportune per riportare tutte le 
acque superficiali in un buono stato ecologico, fissando per questo traguardo la data del 2015, e 
consentendo deroghe solo in casi eccezionali. Se in passato l’approccio era stato quello di 
intervenire sulle attività inquinanti, fissando standard di abbattimento degli scarichi, il nuovo 
approccio parte dai livelli desiderati di qualità dei recettori e sulla base di questi richiede l’adozione 
di un quadro organico di misure che interessino tutte le attività potenzialmente impattanti. 

L’approccio è ispirato al paradigma della sostenibilità: la politica dell’acqua ha l’obiettivo di 
assicurare che il patrimonio idrico sia trasmesso intatto dalla presente generazione alle successive. 

L’enunciazione di questi obiettivi si accompagna con due innovazioni di straordinaria portata sotto 
l’aspetto procedurale e decisionale. La prima consiste nel generalizzare l’impiego degli strumenti di 
analisi economica a supporto della decisione; la seconda, nel richiedere che il processo di 
pianificazione si svolga attraverso un processo democratico e aperto alla partecipazione dei soggetti 
che, a diverso titolo, ne hanno interesse. 

Con riferimento più specifico all’analisi economica, la WFD ne richiama l’importanza a tutti i 
livelli, a cominciare da quello delle scelte strategiche: 

 nell’individuazione dei principi-guida della politica dell’acqua: l’acqua è (tra le altre cose) 
una fonte di utilità per la collettività, sia in modo indiretto (acqua come componente che 
entra nei processi produttivi, es. agricoli e industriali) che diretto (acqua come bene che 
viene utilizzato in molte maniere diverse per soddisfare esigenze degli individui, da quelle 
potabili e sanitarie a quelle ricreative). Non sempre la risorsa è in grado di soddisfare tutte le 
potenziali domande di destinazione d’uso; il ruolo della politica dell’acqua è proprio quello 
di definire il modo con cui la società decide quali sono gli “interessi generali” cui assicurare 
priorità. Tra i molti principi cui questa politica si può attenere, (es. quello di equità, 
solidarietà, giustizia sociale, ecologia), non può essere trascurato anche il principio 
economico dell’efficienza; 

 nelle metodologie decisionali e nei criteri di valutazione: al fine di assicurare l’efficienza, il 
processo decisionale deve fondarsi su metodi di valutazione economica, come l’analisi costi-
benefici, che permettano di apprezzare gli effetti delle alternative sotto esame con 
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riferimento sia alla collettività nel suo complesso, sia ai diversi gruppi sociali, settori 
economici e unità territoriali che la compongono; 

 nella scelta degli strumenti di politica idrica: l’analisi economica mostra come in numerose 
circostanze gli strumenti tradizionalmente usati dalle politiche pubbliche possono essere 
utilmente arricchiti e completati da incentivi di tipo economico che indirizzino i 
comportamenti degli attori economici e sociali attraverso segnali di mercato (prezzi). 

Si tratta dunque di un ruolo molto più pervasivo e importante rispetto al quadro tradizionale in cui 
l’analisi economica interviene – se interviene – solo alla fine del processo decisionale, con 
l’obiettivo di valutare i costi delle scelte effettuate e decidere in che modo essi possono essere 
finanziati. L’analisi economica prevista dalla direttiva deve invece accompagnare il processo 
decisionale fin dalle sue prime fasi, integrandosi con le componenti fornite dalle altre discipline. 

E’ infatti (anche) economica l’analisi da effettuare per individuare quali sono i problemi: la scarsità 
di acqua in sé e per sé non è un problema (tutte le risorse sono scarse per qualche soggetto in un 
dato momento). Stabilire se la collettività può o non può rinunciare a una certa dimensione di valore 
legato all’acqua deve partire dalla conoscenza delle componenti di questo valore e dalla sua 
misurazione. 

E’ (anche) economica l’analisi da effettuare per stabilire quali sono le criticità che ostacolano la 
soluzione dei problemi: le forze da cui dipendono le domande sociali sono legate in vario modo a 
tendenze e dinamiche sociali ed economiche. 

E’ (anche) economica l’analisi da effettuare per stabilire quali soluzioni sono praticabili e, tra 
queste, quali sono le migliori: ciascuna soluzione sottende direttamente o indirettamente costi (sotto 
forma di esborsi monetari o di mancati guadagni) che devono essere apprezzati sia nella loro 
totalità, sia individuando con precisione su quali attori sociali vanno a ricadere, e in che modo 
l’impatto su alcuni di essi possa o debba essere temperato. 

E’ (anche) economica la natura degli stimoli e degli incentivi da cui dipendono i comportamenti 
degli attori sociali, la loro disponibilità a concedere il consenso alle scelte o ad accettare certe 
rinunce: attraverso la manovra delle leve economiche è possibile indirizzare questi comportamenti. 

Sono (anche) economiche le ragioni che portano al conflitto tra i diversi attori sociali e portatori di 
interesse, da cui dipende in ultima analisi il consenso alle strategie di politica idrica. Se un tempo si 
trattava soprattutto di porre in essere soluzioni di tipo infrastrutturale il cui costo era a carico dello 
stato, oggi queste risposte non sono più praticabili o sono come minimo insufficienti. Qualsiasi 
politica idrica richiede ai diversi attori sociali e alle diverse componenti settoriali e territoriali un 
sacrificio, che sarà tanto più accettato, quanto maggiore sarà la percezione che lo sforzo richiesto a 
ciascuno trova corrispondenza nello sforzo posto in essere da altri; l’analisi economica ha anche lo 
scopo di rivelare quali sono le dimensioni di valore che ciascuno sacrifica in nome dell’”interesse 
generale” e in che modo i costi si vanno a ripartire all’interno del corpo sociale. 

La WFD individua dunque diversi ambiti di interesse per l’analisi economica, che riguardano in 
particolare: 

 l’analisi economica degli usi: quali soggetti utilizzano (o desidererebbero utilizzare) 
l’acqua? Quale valore ha l’uso dell’acqua per loro? Quali forze economiche e sociali 
governano l’evoluzione nel tempo di queste domande? 

 l’analisi comparata delle strategie e delle soluzioni: quali rimedi possono essere adottati? 
Chi ne sopporta i costi? Quali alternative comportano il miglior rapporto benefici/costi? 

 l’analisi dei costi sopportati per rendere disponibili l’acqua e le relative modalità di 
copertura: questo sia al fine, più ristretto, di valutare in che misura sia adottato il principio 
“chi inquina paga”, sia, più in generale, per valutare la sostenibilità economico-finanziaria 
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del modello gestionale dei servizi idrici, e se eventuali forme di sussidiazione o 
perequazione mettono in moto comportamenti dissipativi da parte degli utilizzatori. 

 
 

1.2 Pianificazione di bacino e pianificazione regionale  
 

La dimensione del bacino idrografico viene indicata dalla WFD come l’ambito territoriale più 
appropriato per pianificare le misure adatte a raggiungere il buono stato ecologico. Questa scelta 
discende dall’aver sposato la filosofia della “gestione integrata di bacino” (Integrated River Basin 
Management- IRBM), da tempo considerato uno dei capisaldi della politica dell’acqua. 

In un contesto come quello italiano, caratterizzato dalla presenza di molteplici livelli di governo e 
da una sistematica frammentazione del potere e delle competenze, l’adozione di questo principio 
richiede un complesso sforzo di adattamento istituzionale. Non si tratta certamente di inseguire 
improbabili modelli neo-centralistici, in cui l’amministrazione si ricostituisce alla scala del bacino e 
assorbe competenze e responsabilità presso un nuovo centro di potere; si tratta semmai di dare ai 
diversi soggetti responsabili o per specifiche funzioni o ambiti territoriali l’opportunità di 
coordinare le rispettive azioni. Questo è particolarmente importante nel caso del bacino del Po, in 
cui l’Autorità deve interfacciarsi con l’attività di pianificazione svolta dalle regioni, ai sensi del 
D.lgs. 152/99. 

Nell’ambito del presente studio, l’obiettivo, certamente più modesto, è quello di comprendere il 
valore aggiunto che un’analisi economica effettuata a livello di bacino può apportare rispetto al 
quadro istituzionale e all’assetto del processo decisionale esistente, integrandosi in modo 
complementare con le attività di pianificazione e gestione svolte, in particolare, dalle Regioni. 

Tale valore aggiunto, a nostro avviso, va ricercato in numerose direzioni. 

In primo luogo, a livello di bacino è possibile apprezzare le interrelazioni che sussistono tra le 
diverse funzioni ambientali svolte dalla risorsa, rendendo esplicite le esternalità reciproche che i 
diversi usi e/o le diverse realtà territoriali determinano. 

Tali esternalità non riguardano esclusivamente l’asta del fiume Po, ma più in generale vanno riferite 
al territorio del bacino, del quale occorre comprendere i molteplici legami funzionali che sussistono 
tra disponibilità idrica e processi di sviluppo economico e sociale. 

Era stata la stessa L.183/89, d’altro canto, a superare, almeno nell’impostazione filosofica, la storica 
dicotomia tra “fiume”, inteso come spazio di pertinenza delle politiche idriche, e “territorio”, inteso 
come spazio delle attività umane. Pianificazione di bacino, nell’accezione data dalla 183, era da 
intendersi come uno strumento di governo del territorio e delle sue dinamiche, in rapporto con 
l’elemento idrico che ne è, al tempo stesso, fattore condizionante dello sviluppo e vincolo dello 
sviluppo medesimo. La WFD rappresenta, da questo punto di vista, un’utile occasione per riportare 
al centro della politica territoriale quella “visione di bacino” che già la 183 aveva chiaramente 
introdotto nel nostro ordinamento. 

In secondo luogo, l’unità territoriale del bacino è quella che meglio si presta ad una pianificazione 
strategica orientata al lungo periodo, attraverso la quale le esternalità siano appunto comprese e 
affrontate in chiave dinamica, non facendo riferimento alla situazione di un dato momento, ma 
mettendo in luce i legami funzionali, molteplici e di segno opposto, che sussistono tra le risorse 
idriche e i processi di sviluppo. 

Nel linguaggio della WFD, si tratta di leggere le dinamiche in corso in modo da valutare in quali 
circostanze il raggiungimento degli obiettivi della direttiva, e in particolare il buono stato ecologico, 
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sono a rischio di non poter essere raggiunti perché contrastati da forze esogene, o perché nessuna 
delle alternative economicamente e socialmente accettabili lo permette. 

In terzo luogo, solo a livello di bacino è possibile cogliere le numerose esigenze di integrazione del 
quadro politico-istituzionale esistente, permettendo ai decisori pubblici – a tutti i livelli – di 
acquisire una prospettiva coerente con gli obiettivi della direttiva. 

Quello di integrazione è un concetto che nel caso in esame assume molteplici significati e 
dimensioni: integrazione tra obiettivi e usi (es. relativi al consumo umano o alla salute degli 
ecosistemi), tra risorse (es. superficiali e sotterranee), tra aree territoriali; l’approccio integrato 
sottende a sua volta altre integrazioni: quella della comunità scientifica e delle expertise di 
riferimento, così come quella degli attori sociali che devono imparare a confrontarsi tra loro nel 
quadro di una politica aperta e partecipata. 

Queste ragioni “di principio” vengono qui tradotte nell’esigenza di fornire all’Autorità di bacino 
uno strumento di supporto al dialogo inter-istituzionale (a cominciare dal dialogo con le istituzioni 
statali e regionali che nell’Autorità di bacino trovano una forma di cooperazione e concertazione 
delle politiche), ma anche al dialogo tra istituzioni e cittadini. 

Al livello di bacino spetta, in termini più operativi, il compito di confrontarsi con i titolari dei poteri 
di gestione settoriale e di governo del territorio, in modo da evidenziare in che modo le politiche e 
le azioni in corso vanno in direzione degli obiettivi imposti dalla WFD: 
1. è importante che a livello di bacino avvenga la ricognizione delle domande, ossia delle 

molteplici dimensioni di valore che la collettività “estrae” dalle risorse idriche e di quelle che, 
pur presenti, non possono essere soddisfatte. Questa ricognizione è evidentemente un 
completamento di quanto le diverse politiche settoriali e regionali individuano per le proprie 
finalità; a livello di bacino può essere utile sviluppare in particolare l’analisi a livello macro 
dell’importanza che l’acqua riveste nei diversi settori economici e nelle diverse parti del 
territorio, esaminando anche i fattori di pressione e le tendenze esogene da cui questi valori 
dipendono 

2. è importante che queste domande – attuali e prospettiche – si interfaccino con la conoscenza 
delle dinamiche fisiche e qualitative che interessano a medio-lungo termine la disponibilità di 
risorse: anche in questo caso, gli strumenti conoscitivi operanti a livello di bacino possono 
consentire di apprezzare meglio le tendenze future, esaminare scenari possibili e prevedere 
opportune strategie cooperative; 

3. è importante che a livello di bacino vengano fatti emergere i principali trade-off, sia di tipo 
settoriale che territoriale; in particolare l’analisi ha l’obiettivo di evidenziare l’eventuale 
incompatibilità tra obiettivi e/o i costi totali necessari per il raggiungimento degli obiettivi della 
WFD. A questo scopo, è necessario conoscere le dimensioni economiche delle attività su cui 
questi costi andrebbero a ricadere, per valutare la loro capacità di sopportarli ed eventualmente 
l’opportunità di introdurre misure di compensazione e di perequazione. Rispetto ai piani di 
tutela regionali, che si concentrano soprattutto sulla valutazione dei costi delle misure 
effettivamente previste, questo livello aggiuntivo è funzionale alla pianificazione strategica di 
lungo periodo e all’identificazione dei percorsi praticabili per garantire il conseguimento degli 
obiettivi della WFD. 

4. la sede dell’Autorità di bacino è quella appropriata per valutare la presenza di eventuali 
esternalità o sinergie tra le politiche pianificate dalle varie amministrazioni regionali, con 
riferimento al raggiungimento di obiettivi rilevanti alla scala di bacino. I gap esistenti tra le 
misure attualmente adottate (e quelle di cui si può ipotizzare l’adozione in un secondo periodo) 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi della WFD devono poter essere analizzati in 
particolare per individuare eventuali altre azioni che potrebbero essere poste in essere e/o la 
necessità di richiedere deroghe quando nessuna delle azioni ipotizzabili risultasse sufficiente. 
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5. il livello di bacino sembra essere quello appropriato per costruire e rendere accessibili al 
pubblico gli strumenti conoscitivi e informativi necessari per supportare un governo partecipato 
e trasparente delle problematiche idriche. Lo strumento di cui il presente studio progetta la 
struttura e verifica la fattibilità potrebbe essere visto a questo proposito come un prototipo di 
“Rapporto sullo stato del bacino”, realizzato con periodicità, funzionale alla gestione del dialogo 
tra istituzioni, cittadini, mezzi di comunicazione etc. 

Su questi obiettivi si modella l’approccio che viene presentato e discusso nel presente studio. Al 
fine di apprezzare in che modo nei vari contesti istituzionali l’adozione di una prospettiva di bacino 
aggiunga sostanza e qualità all’azione di governo, verrà effettuata una ricognizione comparativa di 
alcune esperienze europee, evidenziando il modo con cui è stato intesa e implementata in quei 
contesti l’esigenza di effettuare un’analisi economica alla scala di bacino. 

 
 

1.3 Schema concettuale dell’analisi 
 

L’approccio che il presente studio adotta ruota intorno al concetto di “capacità di carico” (carrying 
capacity), che permette di tener conto della natura contingente e site-specific dei problemi che 
riguardano l’acqua. L’ipotesi alla base dell’intero ragionamento è che tanto la disponibilità quanto il 
valore della risorsa idrica non possono essere assunti a priori, ma dipendono da una serie di variabili 
che si originano in ciascun livello territoriale.  

L’elemento che distingue l’acqua da altre componenti del “capitale naturale” è rappresentato dal 
fatto che, a certe condizioni e con certi costi economici, l’intervento umano può adattare la 
disponibilità naturale alle proprie esigenze, permettendo alle risorse disponibili di soddisfare un 
ventaglio maggiore di domande sociali. 

Valutare la “capacità di carico” consiste essenzialmente nell’individuare quali siano le domande 
sociali (quali gruppi sociali attribuiscano valore alle risorse idriche e perché) e confrontare queste 
domande con la capacità attuale dell’idrosistema (naturale e artificiale) di soddisfarle. 

Tale corrispondenza deve essere garantita non solo nel momento attuale, ma anche apprezzata nel 
suo divenire storico, in funzione dei fattori di pressione (economici, sociali, demografici, climatici 
etc) che governano nel lungo periodo tanto la disponibilità quanto la domanda. 

Di fronte all’eventuale incapacità delle risorse disponibili di soddisfare tutte le domande, la 
collettività può intervenire in tre diverse maniere. Essa può innanzitutto, come si diceva poc’anzi, 
intervenire aggiungendo nuove componenti artificiali (infrastrutture, servizi) che possano espandere 
le funzionalità fornite. Ad esempio, se con una certa quantità disponibile di acqua è possibile 
irrigare una certa superficie con la tecnica dello scorrimento superficiale, con un certo investimento 
economico è possibile adottare una tecnica che richiede meno acqua (es. aspersione) permettendo 
alla stessa risorsa di irrigare una superficie maggiore. In secondo luogo, alcuni usi possono essere 
sacrificati: una decisione politica stabilirà chi, e a quali condizioni, deve rinunciare alla propria 
domanda; e in che misura questo sacrificio possa o debba essere ricompensato. 

L’amministrazione pubblica non ha tuttavia il potere di decidere qualunque cosa: la sua decisione si 
esercita sempre all’interno di uno spazio giuridico e istituzionale che ne delimita i poteri, 
attribuendo ai diversi soggetti specifici diritti; in altri casi, pur esistendo in astratto un certo potere 
pubblico di decidere, questo potere non può essere esercitato perché manca il consenso politico, 
oppure manca la capacità di controllare che i comportamenti dei privati siano effettivamente quelli 
previsti. La terza alternativa consiste, appunto, nell’adoperarsi per modificare le condizioni 
istituzionali entro le quali la decisione viene presa, ad esempio il quadro giuridico, ma anche il 
sistema di valori e credenze condivise su cui si fonda il consenso sociale alle scelte. 
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Esiste un limite esterno alla quantità di domande che un determinato corpo idrico può supportare: 
questo limite può dipendere da scarsità fisica, ma anche dall’incapacità di porre in essere soluzioni 
adeguate. Soluzioni artificiali possono essere disponibili (da un punto di vista tecnologico), ma non 
economicamente efficienti; oppure, la collettività non riesce a trovare un accordo su chi, e in che 
modo ne debba sopportare i costi. Soluzioni improntate alla “gestione della domanda” possono 
scontrarsi con diritti esistenti e riconosciuti, oppure con l’incapacità di raggiungere un accordo su 
quali portatori di interessi debbano essere sacrificati. Soluzioni “istituzionali” richiedono la capacità 
di mobilitare il consenso sociale intorno all’opportunità di modificare il quadro delle regole 
condivise. 

Superare la “capacità di carico” equivale a raggiungere l’uno o l’altro di questi limiti esterni. Scopo 
dell’analisi è individuare quali sono questi limiti, da quali fattori dipendono, in che modo essi 
possono essere eventualmente rimossi o corretti. In termini più operativi, lo schema dell’analisi 
ruota intorno alla Figura 1, che rappresenta la “carrying capacity” come risultato della mancata 
corrispondenza tra le funzioni ambientali in astratto desiderate dalla collettività e quelle che il 
bacino è attualmente in grado di supportare. 
 

Carryng capacity

Capitale naturale

Infrastrutture e 
servizi idrici

Funzioni ambientali
disponibili

Funzioni ambientali desiderate

Stakeholder 3 ...

… Stakeholder n

Stakeholder 2

Stakeholder 1

Indicatori di sostenibilità
ecologica ed ecnomica

Indicatori di soddisfazione
per gli stakeholders

Prezzo / costo

Contesto
istituzionale

Tasse / sussidi

 
Figura 1 – Schema logico per definire la carrying capacity 

 

Per valutare se vi siano delle criticità, lo schema prevede come primo passo la ricognizione delle 
domande (c.d. “stakeholder mapping”), con lo scopo di ricostruire chi, e per quale ragione, 
attribuisce un valore a una certa funzione ambientale. Si tratta, in termini più semplici, di ricostruire 
i diversi settori di impiego dell’acqua:  

 quelli che implicano un prelievo (irrigazione, industria, servizi pubblici, ecc.); 

 quelli che richiedono una certa disponibilità di acqua in situ (es. navigazione, attività 
ricreative); 

 quelli che impattano sul corpo idrico come conseguenza delle proprie attività (es. zootecnia, 
scarichi civili e industriali); 

 quelli che sono comunque suscettibili di una valorizzazione economica (es. i benefici 
ambientali legati al paesaggio fluviale o alla protezione degli ecosistemi). 
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L’analisi viene effettuata in un’ottica di bacino e con un riferimento al lungo periodo; a questo 
scopo, si adotta una prospettiva macro, riferita alle principali sezioni del bacino del Po; il quadro 
macro (es. valore aggregato dell’acqua per i diversi usi) viene ricostruito a partire da indicatori di 
tipo micro (es. valore dell’acqua per una determinata tipologia di azienda agricola rappresentativa). 

Il secondo passo consiste nel confrontare queste domande con le disponibilità, ossia con la capacità 
dell’idrosistema di rendere disponibile l’acqua quando e dove serve. Valutare la disponibilità 
significa analizzare diverse dimensioni: 

 quella idrologica, che si basa sulle conoscenze relative al funzionamento del ciclo 
dell’acqua naturale, ai profili geografici e temporali con cui la risorsa si rende naturalmente 
disponibile, alle componenti di variabilità e incertezza che li caratterizzano, etc; 

 quella infrastrutturale, che si basa sulla conoscenza dei diversi sistemi collettivi e 
individuali di approvvigionamento idrico, fognatura, depurazione etc; sul modo con cui sono 
gestiti e finanziati; 

 quella istituzionale, con particolare riferimento al quadro delle “regole del gioco”, 
all’attribuzione e allocazione dei poteri, ai diritti acquisiti, alle consuetudini, alla fattibilità 
di determinate azioni, agli strumenti utilizzabili da policymaker, alle soluzioni che 
l’ordinamento prevede nello stabilire priorità, modalità di allocazione, criteri di attribuzione 
dei costi finanziari, meccanismi di soluzione di conflitti etc. 

 quella culturale e politica: i fattori che fanno percepire una determinata domanda come un 
bisogno o come un diritto; l’accettabilità politica di determinate soluzioni (es. in materia 
tariffaria), l’organizzazione e la circolazione della conoscenza e del sapere tecnico, la qualità 
della rete di relazioni che il sistema di governo e gestione della risorsa è in grado di stabilire 
con la ricerca scientifica, con l’industria dell’acqua, con l’opinione pubblica 

La sfera idrologica e istituzionale, così come quella politico-culturale, rappresentano per il presente 
studio un fattore esogeno. Viene invece approfondita l’analisi della componente infrastrutturale e 
dei servizi idrici, per i quali l’analisi economica ha il compito di individuare i costi e la loro 
dinamica rispetto all’evoluzione del sistema economico; così come i modelli finanziari, gestionali e 
di regolazione, le modalità di copertura dei costi e l’effetto che queste modalità hanno 
nell’influenzare la domanda di servizi idrici. 

Anche quest’analisi risulta complementare e integrativa rispetto a quella svolta nei piani di tutela; in 
particolare, questi ultimi si concentrano sull’impatto che le misure hanno in termini tariffari; a 
livello di bacino è interessante approfondire questioni come la dinamica tariffaria a medio-lungo 
termine, la sopportabilità delle tariffe secondo diverse alternative gestionali e modalità di 
finanziamento, i margini esistenti per finanziare ulteriori azioni, la desiderabilità di schemi di 
perequazione tra categorie di utenti e/o diverse aree territoriali. 

Il terzo passo consiste nel selezionare le criticità: queste saranno legate all’incapacità – nell’attuale 
stato dell’arte – di garantire il soddisfacimento di alcune componenti di domanda identificate come 
prioritarie; oppure, nell’incapacità di arginare forze e tendenze che, in futuro, possono alterare gli 
attuali equilibri. 

Esempi di criticità alla scala di bacino possono riguardare: 

 la capacità del sistema dei servizi idrici di far fronte al deterioramento qualitativo delle 
risorse (es. falde sotterranee) ponendo in essere rimedi adeguati; 

 la compatibilità tra il carico inquinante generato dalle attività produttive (al netto di quanto 
riescono ad abbattere) e il raggiungimento di obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei; 

 l’eventualità che le azioni pianificate dalle regioni nell’ambito dei piani di tutela abbiano un 
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effetto aggregato insoddisfacente rispetto a determinati obiettivi rilevanti alla scala di bacino 
(es. trasporto di nutrienti in Adriatico); 

 la desiderabilità di riallocare parte dei diritti dagli attuali titolari verso altri usi attualmente 
non soddisfatti ma di più elevato valore per la collettività; 

 la coerenza dell’attuale sistema di attribuzione dei diritti di prelievo con il ricorrere di 
situazioni di siccità aventi carattere endemico e strutturale; 

 la desiderabilità di meccanismi compensativi che allevino l’impatto dei costi di misure che, 
pur socialmente convenienti a livello aggregato, ricadono su poche e ben definite categorie 
produttive; 

 la desiderabilità di strumenti perequativi che ripartiscano in modo più equo il carico dei costi 
dei servizi idrici, in particolare per quelle componenti dei costi che si rendono necessarie per 
soddisfare a obiettivi di tutela ambientale di interesse dell’intero bacino. 

L’analisi delle criticità si muove sempre in una prospettiva strategica, macro e di lungo periodo. Lo 
strumento conoscitivo che meglio si presta a questo esercizio è quello degli scenari, attraverso i 
quali si possono simulare gli effetti di lungo termine di certe tendenze in corso e quindi apprezzare 
le esigenze di interventi correttivi. Nel presente lavoro, in mancanza di informazioni e dati adeguati, 
la scelta degli scenari avrà una valenza soprattutto esemplificativa; gli scenari saranno scelti in 
modo arbitrario e concordati preliminarmente con l’Autorità di bacino (es. ipotizzando future 
indisponibilità di acque sotterranee, o eventi estremi di siccità). Viene tuttavia offerto un quadro di 
riferimento più generale, utilizzabile in futuro per costruire scenari maggiormente ancorati alla 
situazione; tale quadro si ispira in particolare al modello delle politiche partecipate, e vede 
l’elaborazione di “visioni” del futuro attraverso gli scenari essenzialmente come un processo di 
dialogo con gli stakeholder e di costruzione progressiva e condivisa. 

Infine, il quarto passo consiste nella valutazione dei costi delle azioni alternative e dei trade-off 
esistenti tra le varie domande di acqua. Questo tipo di analisi è già, in parte, presente nei piani di 
tutela realizzati dalle Regioni, dai quali è possibile desumere, per le diverse alternative ipotizzabili, 
l’entità complessiva dei costi e il modo con cui essi vanno a ricadere sui vari soggetti (es. aumento 
delle tariffe del servizio idrico integrato; mancato guadagno derivante dalla ridotta disponibilità 
indotta dall’imposizione di vincoli ai prelievi). In questa sede, viene piuttosto enfatizzato il ruolo 
dell’analisi economica come supporto alla decisione strategica, al confronto tra alternative e 
all’individuazione dei trade-off e dei vincoli. 

Altrettanto importante è enfatizzare che, in questa sede, ciò che conta è l’utilizzo dell’analisi 
economica a supporto di una pianificazione strategica di bacino, e non semplicemente nella stima 
dei costi necessari per adottare determinate misure di policy, come è stato per lo più per i piani di 
tutela fin qui adottati dalle Regioni del bacino del Po. Nell’impostazione che proponiamo, in 
armonia con lo spirito della WFD, l’analisi economica è uno strumento che deve accompagnare la 
pianificazione fin dalle prime fasi, consentendo di individuare le criticità della situazione di 
partenza, le diverse opzioni di intervento e infine la scelta delle strategie più appropriate. 
Successivamente alla messa a punto di tali strategie di medio-lungo termine si passerà ai “piani di 
gestione”, nei quali il ruolo dell’analisi economica sarà soprattutto quello di indagare gli strumenti 
più efficaci ed efficienti per attuare gli obiettivi strategici. 
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1.4 Guida alla lettura del rapporto 
 

Il presente studio è diviso in tre parti e fa riferimento alle 3 fasi della valutazione economica, 
indicate nel documento WATECO (2002) e schematizzate nella Figura 2. 

La prima parte (cap. 2) approfondisce gli aspetti metodologici relativi alle diverse fasi dell’analisi 
richiamate nei documenti WATECO (2002), con particolare riferimento: 

 alle metodologie di contabilità ambientale attraverso le quali risalire ai principali indicatori 
economici aggregati che rappresentano il rapporto del territorio del bacino con l’idrosistema 
(funzionale, in particolare, all’individuazione dei principali stakeholder); 

 alle metodologie microeconomiche dirette a individuare il valore dell’acqua per i diversi 
stakeholder; 

 alle metodologie per ricostruire i costi dei servizi idrici e più in generale delle varie attività 
dell’idrosistema artificiale; 

 agli strumenti contabili per ricostruire le modalità di finanziamento di questi costi. 

La seconda parte (cap. 3) applica queste metodologie ai dati disponibili a livello di bacino del Po. 
L’applicazione avviene in modo sistematico per quel che concerne la verifica della disponibilità dei 
dati e la fattibilità; viene invece effettuata in modo solo esemplificativo in quei casi in cui i dati 
siano effettivamente disponibili ed utilizzabili; tale esemplificazione ha l’obiettivo di illustrare 
concretamente il tipo di risultati e di output che ci si può attendere dalla valutazione proposta. 

Tale analisi viene supportata da una ricognizione comparativa di alcuni casi di studio stranieri, 
basati sull’esperienza in corso a livello del gruppo di lavoro WATECO (in particolare, ma non 
esclusivamente, ci si concentrerà sui bacini pilota più interessanti). L’obiettivo è quello di 
confrontare il tipo di risultati ottenibili nel caso del Po con quelli delle best practices di riferimento 
(cap. 4). 

La terza parte ha soprattutto l’obiettivo di illustrare l’utilizzabilità dell’analisi al fine di supportare 
le politiche dell’Autorità di bacino. 

Il cap. 5 è dedicato all’individuazione delle criticità attuali e prospettiche, con particolare 
riferimento alle componenti di domanda insoddisfatte e alla dimensione economica del loro 
mancato soddisfacimento. A questo scopo, si considera in particolare il gap tra stato qualitativo 
attuale e prospettico (dopo i piani di tutela) e gli obiettivi della direttiva. Attraverso la 
quantificazione delle domande insoddisfatte e la loro valorizzazione (a partire dai valori-guida 
individuati nel cap. 3) si potranno esplorare gli impatti di misure aggiuntive, ipotesi di riallocazione 
dei diritti di uso etc. L’analisi si basa sulla costruzione di scenari di medio-lungo termine, che 
verranno elaborati in questa fase a partire da ipotesi definite “a tavolino” dal gruppo di ricerca in 
collaborazione con l’Autorità di bacino. 

Nel cap. 6 vengono esaminati corsi di azione alternativi e integrativi rispetto a quelli già in essere, 
simulandone l’impatto economico sulle diverse categorie di stakeholder. Alla scala di bacino si 
ritiene rilevante concentrarsi in particolare sulle modalità di allocazione dei costi tra diversi settori 
economici (es. agricoltura, industria, utenti domestici) e tra diverse aree territoriali (es. simulando 
l’aggravio di costi sopportato dagli utenti collocati nei diversi ambiti territoriali).  

Tale analisi si supporta e si ispira all’esperienza di altri paesi; in particolare dall’esame delle realtà 
europee si ricercheranno esempi di soluzioni strategiche alternative a quelle attualmente ipotizzate 
nel bacino del Po, basate ad esempio su strumenti atti a favorire l’integrazione tra diversi usi e/o 
aree territoriali. Ad esempio, si esamineranno modalità alternative di finanziamento degli 
investimenti; strumenti di perequazione territoriale; strumenti per alleviare l’impatto delle misure 
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sulle categorie sociali ed economiche più deboli, strumenti atti a favorire la collaborazione tra 
settori diversi (es. civile e agricolo). 
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Figura 2 – Schema del rapporto in relazione alle fasi indicate dalla Direttiva. 
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2. Gli aspetti metodologici dell’analisi economica 
 
 

Obiettivi del capitolo: 
Approfondire gli aspetti metodologici relativi alla fase di caratterizzazione degli usi a scala di bacino, con 
particolare riferimento: 

• alle metodologie di contabilità ambientale (§ 2.1) volte alla misurazione della importanza 
economica degli principali usi dell’acqua; 

• alle metodologie microeconomiche dirette a individuare il valore dell’acqua per i diversi 
stakeholders (§ 2.2); 

• alle metodologie per ricostruire i costi dei servizi idrici (§ 2.3) 
• agli strumenti contabili per ricostruire le modalità di finanziamento di questi costi (§ 2.4) 

 
 

2.1 Le fasi dell’analisi economica 
 

Facendo riferimento ai documenti WATECO (2002), l’analisi economica interviene a supporto del 
processo di pianificazione in diversi momenti, richiamati brevemente di seguito.  

In primo luogo, questa consente di ottenere un quadro conoscitivo attuale e futuro. Attraverso 
l’analisi economica degli usi a scala di bacino è possibile caratterizzare le diverse “funzioni 
ambientali” che la collettività associa ai diversi corpi idrici, selezionando gli indicatori (monetari e 
non) che ne descrivano il “valore” per la collettività (cfr. lato sinistro della Figura 1 del capitolo 1). 
Si tratta in sostanza di comprendere come la risorsa sia utilizzata da diversi attori sociali, quali 
benefici questi ne traggano e quali costi debbano sopportare per garantirsi la disponibilità della 
risorsa nel tempo. Si tratta, in altri termini, di effettuare quella che nel primo capitolo è stata definita 
“stakeholders mapping”. Inoltre, attraverso un’analisi dei principali fattori di pressione, sarà 
possibile ricavare le tendenze a medio-lungo termine, che riassumono la domanda di “funzioni 
ambientali” future. L’analisi delle tendenze future diventa fondamentale nei casi in cui le criticità, 
anche se non esperite allo stato attuale, possono emergere per effetto dell’evoluzione sociale ed 
economica, o per effetto dell’accentuarsi di fenomeni di inquinamento delle fonti idriche. 

In secondo luogo, l’analisi economica permette di quantificare i costi diretti e indiretti connessi con 
le azioni di piano. In particolare, sarà necessario considerare le modalità di copertura dei costi dei 
servizi idrici e degli usi dell’acqua, allo scopo di comprendere come sono ripartiti i costi (industriali 
e ambientali) che la collettività sostiene per garantire le diverse funzioni ambientali e valutarne, di 
conseguenza, i relativi impatti distributivi e allocativi. L’analisi è funzionale alla quantificazione 
degli effetti dell’introduzione del “full-cost recovery” sulla domanda per le diverse funzioni 
ambientali e sull’accessibilità dell’acqua per i diversi utilizzatori. 

In terzo luogo, l’analisi economica consente di quantificare i costi delle misure necessarie al 
raggiungimento del buono stato ecologico. Tra le misure consideriamo quelle infrastrutturali, volte 
cioè a ridurre i fenomeni di pressione attraverso degli interventi miranti a ridurre le pressioni 
antropiche qualitative (es. depurazione degli scarichi) e quantitative (cambiamento tecniche di 
irrigazione), e quelle infrastrutturali (che mirano a una riduzione dei fattori di pressione). 

Una volta individuate queste misure, sarà necessario effettuare un’analisi costi-efficacia delle 
misure necessarie a garantire le funzioni ambientali giudicate “irrinunciabili” e poste come vincolo 
minimo (es. raggiungimento del livello “buono” al 2016 per tutti i corpi idrici superficiali), allo 
scopo di confrontare fra loro le diverse azioni in modo da minimizzare il costo complessivo. Questa 
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analisi permette di individuare le situazioni in cui l’elevata compromissione di origine naturale o 
antropica rende “troppo costoso” il raggiungimento degli obiettivi minimi nei tempi stabiliti. In 
questi casi, sarà necessaria un’analisi costi-benefici dell’introduzione di ulteriori funzioni 
ambientali oltre a quelle minime, in relazione alle misure alternative. L’analisi costi benefici 
permette, allo stesso tempo, di valutare i benefici aggiuntivi correlati a destinazioni d’uso più 
esigenti (es. balneazione). 

Infine, la valutazione economica può costituire un supporto ai processi decisionali partecipativi, 
contribuendo a chiarire quelle che sono le dimensioni di valore riferite a ciascun uso, permettendo 
in tal modo ai portatori di interesse di confrontarsi, attraverso un processo di negoziazione i cui 
punti di partenza siano costituiti dalle stime fornite dall’analisi economica. Con questi fini, sarà 
necessario elaborare degli indicatori sintetici di valutazione economica nel processo decisionale, 
che riassumono il valore che i diversi stakeholder danno all’utilizzo dell’acqua. Chiarendo le 
dimenzioni di valore legate ai diversi usi, l’analisi economica può contribuire alla definizione di 
schemi istituzionali, meccanismi operativi di incentivi nella gestione delle risorse idriche e di 
sistemi di supporto della partecipazione. 

In questo capitolo ci concentreremo nella caratterizzazione degli usi correnti, a scala macro (§ 2.2) e 
micro (§ 2.3). Analizzeremo le modalità di finanziamento nel § 2.3. 

 

2.2 La caratterizzazione degli attuali usi dell’acqua a scala di bacino 
 

Il primo passo della valutazione economica degli usi delle risorse idriche a scala di bacino, definito 
dalle linee guida proposte dal gruppo di lavoro WATECO, è la valutazione degli usi idrici correnti, 
la loro rilevanza economica e le relative pressioni, attraverso la creazione di un baseline scenario. 

I passi successivi prevedono la costruzione del cosiddetto drivers scenario, attraverso l’analisi 
dell’evoluzione delle attività che comportano pressioni significative sui corpi idrici attraverso 
l’analisi degli andamenti futuri di parametri descrittivi come l’andamento della popolazione, lo 
sviluppo urbano, la struttura sociale ed economica. In questo paragrafo ci focalizzeremo sul primo 
passo. 

Per integrare dati economici, pressioni ambientali e connesse transazioni monetarie in un unico 
schema in modo da far emergere i rapporti fra attività economiche e utilizzo di risorse naturali -
nella fattispecie della risorsa idrica- è utile riferirsi ai metodi di Contabilità Ambientale (CA) (per 
approfondimenti vedere BOX 1).  

L’ostacolo principale all’utilizzo dei modelli generali di CA1 tout court è dato dal fatto che le tavole 
dei conti vanno integrate con le informazioni relative alla sfera idrica. Tali dati non sono sempre 
desumibili dalle rilevazioni statistiche nazionali; spesso occorre operare delle stime per uniformare 
informazioni provenienti da differenti fonti (si pensi ad esempio ai prelievi per ogni categoria di 
uso, i quantitativi di acque reflue scaricate nei corpi idrici, i carichi inquinanti in entrata e in uscita 
dai depuratori, i costi sostenuti da ciascun settore economico per il disinquinamento). Queste 
difficoltà vanno ad inficiare requisiti quali la rilevanza, la completezza e la comparabilità dei dati 
nello spazio e nel tempo. 

Un secondo ostacolo è dato dalla necessità di aggregare le informazioni disponibili al livello 
territoriale del bacino idrografico (molti dati sono infatti disponibili su scala comunale, provinciale, 
regionale o solamente nazionale). L’implementazione della WFD richiede, infatti, una “nuova” 

                                                 

1 Un esempio di schema contabile che integra dati economici e ambientali è la matrice NAMEA per le emissioni in aria. 
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aggregazione territoriale per la rappresentazione dei dati non più basato sui limiti amministrativi e 
politici ma che si appoggia all’unità idrologica e geografica naturale. 

Nei paragrafi seguenti si illustreranno le caratteristiche principali della CA in generale e le 
principali tipologie di conti desunte dalla letteratura, utilizzando come riferimento principalmente il 
Sistema Statistico Europeo. Sarà inoltre fornito un quadro delle esperienze a livello europeo nel 
campo della Contabilità applicata alla risorsa idrica e si descriverà il modello di riferimento 
proposto per il caso del bacino del Po.  

Partendo dalle tavole della Contabilità dell’Acqua (Water Accounts, WA) costruiremo degli 
indicatori per la caratterizzazione economica degli usi attuali e per l’individuazione dei principali 
stakeholder. I WA possono essere dunque intesi come il sistema informativo “al servizio” della 
caratterizzazione socio – economica del bacino dal quale estrarre le informazioni utili per la 
costruzione del baseline scenario. Particolare attenzione sarà dedicata all’aggregazione territoriale 
dei dati a livello di bacino idrografico e alle ipotesi necessarie per ottenere le informazioni al livello 
territoriale desiderato.  

 

BOX 1– La contabilità ambientale in breve 
La Contabilità Ambientale è una branca della statistica ufficiale che si occupa delle relazioni che intercorrono tra 
sistema naturale e sistema antropico. Diversamente dal resto dell’informazione statistica sull’ambiente, la Contabilità 
Ambientale si colloca nell’ambito dei cosiddetti conti satellite del sistema dei conti economici nazionali: per questa 
ragione, questo strumento favorisce una lettura congiunta dei fatti economici e dei fatti ambientali e al loro confronto 
attraverso indicatori. 
Tali conti si collocano a latere del nucleo centrale della contabilità nazionale tradizionale ed hanno lo scopo di 
focalizzarsi su funzioni particolari del sistema economico o di esaminare alcuni fenomeni non inclusi nel dominio 
centrale. La flessibilità dei conti satellite è garantita dalla connessione con i conti economici nazionali, attraverso un 
sistema di definizioni e classificazioni comuni da cui scaturisce direttamente la possibilità di affiancare azioni 
economiche e pressioni ambientali che ne derivano. 
Esistono due principali tipologie di conti satellite: i conti satellite interni o di tipo funzionale, che evidenziano le 
transazioni economiche connesse con l’ambiente, e i conti satellite esterni o integrati, che includono dati fisici relativi 
alle pressioni ambientali. 

 

 

2.1.1 I Conti ambientali: generalità e stato dell’arte in Europa 
 

Gli aspetti di uso delle risorse idriche trattati negli schemi della Contabilità Ambientale possono 
essere classificate in tre tipologie:  

• caratterizzazione quantitativa e qualitativa del patrimonio naturale; 

• misurazione dell’utilizzo delle risorse e del conseguente deterioramento; 

• calcolo delle spese finalizzate a tutelare direttamente le funzioni ambientali (spese 
prevenzione e di ripristino) e a contrastare il deterioramento (spese per sottrarre il ricettore 
agli effetti e spese di compensazione)2. 

Ciascuna delle tematiche sopra elencate si può ricondurre alle tre componenti di stato, pressioni e 
risposte proprie del modello concettuale DPSIR3 (Driving forces – Pressure – Impact – Response) e 
alla natura dei fenomeni analizzati (stock o flussi). 

                                                 
2 Si fa riferimento alla classificazione delle spese difensive ambientali del SEEA, United Nations, Integrated 

Environmental and Economic Accounting, 2003. 
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Tabella 1 - Principali aree affrontate 
Tematiche Principali fenomeni considerati Natura 

dei 
fenomeni 
analizzati 

Tipo 
informazione 
nel modello 
DPSIR 

Consistenza e 
stato qualitativo 
del patrimonio 
naturale 

Consistenza dello stock quantitativo della risorsa (ad es. risorsa 
idrica) 

Stato di salute della risorsa naturale e dei media ambientali (aria, 
habitat, ecc.) 

Stock Stato 

Uso e 
deterioramento 
del patrimonio 
naturale 

Quantitativi di risorsa prelevati (ad es. prelievi idrici) 

Emissioni di sostanze inquinanti (es. acque reflue) 

Fenomeni di degrado e modifica della qualità ambientale 
(superamento limiti qualitativi) 

Flussi Pressioni 

Spese difensive 
ambientali 

Interventi di prevenzione e riduzione di fenomeni di uso delle 
risorse naturali e di inquinamento e degrado 

Interventi di ripristino 

Flussi Risposte 

Fonte: Cervigni et al., 2005. 
 

Il Sistema Statistico Europeo prevede la costruzione di quattro tipologie di conti: 

• la Contabilità dei flussi di materia a livello di intera economia, EWMFA (Economy Wide 
Material Flow Accounting); 

• i Conti dei flussi di tipo NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental 
Accounting); 

• i Conti economici dell’ambiente SERIEE (Système Européen de Ressemblement de 
l’Information Economique sur l’Environnement) e, al suo interno, i conti EPEA 
(Environmental Protection Expenditure Account) focalizzato sulle spese dei vari settori 
istituzionali per la protezione dell’ambiente e RUMEA (Resource Use and Management 
Expenditure Account) dedicato alla contabilità delle spese per l’uso e la gestione delle 
risorse naturali; 

• i conti patrimoniali delle risorse naturali. 

Per ogni tipologia di conto si illustrano, nella Tabella 2, le principali finalità e si forniscono degli 
esempi di indicatori. 

                                                                                                                                                                  
3 OECD, 1993; Eurostat, 1999. 
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Tabella 2 - Tipologie di Conti, finalità ed esempi di indicatori 
Tipo di conto Principale finalità Esempi di indicatori 
EW MFA  Costruzione di un bilancio complessivo, a livello di intera 

economia, degli scambi di materia tra sistema antropico e sistema 
naturale, permettendo di analizzare l’utilizzo delle risorse naturali 
e di metterlo in relazione con l’andamento dell’economia 

Input di materiale diretto 

Consumo materiale interno 

NAMEA  Registrazione di flussi fisici intercorrenti tra economia e ambiente 
(emissioni, uso e inquinamento dell’acqua, ecc.) mettendoli in 
relazione con le attività economiche che li determinano e con le 
rispettive grandezze economiche (produzione, valore aggiunto, 
occupazione, ecc.) 

Profilo ambientale di un 
dato settore economico 

Intensità di emissioni totali 
o per singolo settore per 
unità di prodotto 

Conti 
economici 
SERIEE – 
EPEA - 
RUMEA 

Registrazione delle transazioni economiche connesse con 
l’ambiente (spese per la tutela dell’ambiente, tasse ambientali, 
ecc) e descrizione delle attività economiche che producono beni e 
servizi per l’ambiente (eco-industrie) 

Peso della spesa pubblica 
per la protezione 
dell’ambiente sul totale della 
spesa della Pubblica 
Amministrazione 

Conti 
patrimoniali Costruzione di un bilancio patrimoniale in termini fisici di una 

data risorsa naturale stock ad inzio e fine periodo 
(∆Stock=Stockinizio-Stockfine), variazioni intercorrenti nel periodo 
dovute a cause naturali o antropiche; si tiene conto anche della 
qualità della risorsa con opportuni indicatori 

Saldo delle variazioni 
naturali, antropiche, 
complessive 
(accumulazione/depauperam
ento) 

Fonte: Elaborazioni IEFE da Cervigni et al., 2005. 
 
Si evidenziano i Conti NAMEA e i Conti economici dell’ambiente poiché costituiranno, in seguito, 
la base per la costruzione dei Water Accounts  a scala di bacino. 

A livello europeo è stato elaborato un framework relativo ai Conti dell’acqua grazie al lavoro della 
task force di Eurostat costituitasi nel contesto del Sistema Europeo di Contabilità (ESA, European 
System of Accounts, 1995) e del SEEA (System of integrated Environmental and Economic 
Accounting, 2003). Il progetto è supportato dalla Direzione generale ambiente della Commissione 
Europea coerentemente con la Comunicazione4 della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
Europeo: Orientamenti per l’UE in materia di indicatori ambientali e di contabilità verde nazionale 
– Integrazione di sistemi di informazione ambientale ed economica. 

Dal 1996 ad oggi sono stati studiati numerosi modelli-pilota sull’utilizzo degli strumenti di CA per 
la caratterizzazione dell’uso dell’acqua (Water Accounts). Il gruppo di Eurostat, composto dai 
rappresentanti degli istituti statistici di 15 paesi Europei, ha dapprima testato un modello pilota dei 
Conti dell’Acqua, e, in base ai risultati raggiunti in ciascuna realtà nazionale, ha poi rivisto il 
modello originario giungendo ad un sistema di tavole ritenute adatte a descrivere -sia a livello 
monetario che fisico- le attività economiche correlate con il sistema idrico.  

Per un confronto dettagliato tra gli approcci di ciascun paese e le linee guida proposte si rimanda al 
documento ufficiale del gruppo di lavoro del 20025. 

L’approccio Eurostat deriva dalla combinazione di vari tipi di CA e si compone di 13 tavole di cui: 
4 monetarie, 4 contenenti i flussi fisici di acqua prelevata e scaricata, 4 relative ai carichi inquinanti 
e 1 illustrativa del bilancio idrico (saldo dei flussi di acqua prelevata e scaricata). Si ottiene così uno 
strumento molto articolato mirato allo studio della risorsa acqua che prende spunto dalla matrice 
                                                 

4 COM 94 670 def., 21.12.1994, Bruxelles. 

5 European Commission, Eurostat, Water Accounts – Results of pilot studies, 2002. 
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NAMEA integrata con alcune tavole dei conti economici dell’ambiente. Il rapporto Eurostat 
conferma la potenzialità degli strumenti contabili nel supportare la pianificazione delle risorse 
idriche a scala di bacino, così come richiesto dalla Direttiva Quadro.  

In realtà la prevalenza dei modelli di Water Account elaborati finora organizza le informazioni nelle 
tavole a scala nazionale; solo alcuni paesi hanno pubblicato i Conti dell’Acqua a scala di bacino: un 
esempio in tal senso è l’Olanda che ha elaborato la NAMWARB (National Accounting Matrix 
including Water Accounts at River Basin) disaggregando i dati nazionali nei 7 bacini idrografici. Lo 
stesso ha fatto la Svezia, realizzando i conti dell’acqua negli 8 bacini del paese. 
 
 

2.1.2 La matrice di contabilità delle risorse idriche a scala di bacino 
 
Per stabilire il modello di conto dell’acqua adattabile alle finalità del presente lavoro, in accordo 
con il modello Eurostat, si è fatto riferimento soprattutto alla NAMEA, la matrice dei conti 
economici integrata con i conti ambientali. Di seguito è riportato lo schema contabile del Conto 
satellite NAMEA (colonne bianche della Tabella 3) integrato con le tavole delle spese per il 
servizio di approvvigionamento e di quelle ambientali (colonne in grigio della Tabella 3) che 
costituiscono nel loro insieme il modello di riferimento adottato. 
 

Tabella 3 -Schema contabile dei Water Accounts 

Aggregati economici 
[€/anno] 

Pressioni ambientali 
[m3/anno] [t/anno] 

Spese 
Servizio 
[€/anno] 

Spese 
ambientali 

[€/anno] 

Attività economiche e 
consumi delle famiglie 
(macro settori) 
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e 
Agricoltura X X X  X X X X X 
Industria X X X  X X X X X 
Servizi X X X  X X X X X 
Consumi    X X X X X X 

Fonte: Elaborazioni IEFE da Cervigni et al., 2005. 
 

In questo lavoro la matrice NAMEA è stata opportunamente concepita per poter rappresentare al 
meglio il ciclo dell’acqua antropizzato del bacino del Po. 

I conti dell’acqua sono costituiti da un insieme di sottomatrici (schematizzate nella Tabella 3) che 
descrivono nel dettaglio, per i principali settori economici, gli aggregati economici della contabilità 
tradizionale, i flussi quantitativi di approvvigionamento e di uso idrico, la quantità di volume di 
acqua di scarico e, nota la concentrazione di inquinante, il carico inquinante. 

Rispetto alla NAMEA classica, i conti dell’acqua prevedono di inserire informazioni specifiche 
riguardanti la spesa per l’approvvigionamento dell’acqua (costi del servizio) e la depurazione dei 
reflui (spese ambientali). 

Attraverso uno schema semplificato del ciclo antropizzato dell’acqua (Figura 3) è possibile 
descrivere la struttura dei conti dell’acqua.  
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Il prelievo d’acqua dalla natura è differenziato tra superficiali e sotterranee. L’acqua prelevata può 
passare attraverso “un mercato”, cioè attraverso un servizio di captazione e distribuzione (codice 
NACE 41) oppure attraverso l’auto approvvigionamento. All’interno di quest’ultima categoria 
rientrano i volumi d’acqua distribuiti dai consorzi di irrigazione (in quanto non rientranti nella 
categoria NACE 41). Nella tabella Usi l’obiettivo è quello di comprendere per quali funzioni 
produttive sia utilizzata l’acqua (raffreddamento, processo, altro). A valle degli usi, si vuole 
contabilizzare i volumi di reflui generati e, a valle della depurazione, il carico inquinante recapitato 
nei corpi idrici superficiali. In corrispondenza dei “servizi idrici”, sono previste le tabelle che 
raccolgono le informazioni sui flussi monetari che ogni settore economico deve sopportare per 
l’approvvigionamento e per la depurazione dell’acqua. 

 
Fonte: Branvall et al., 1999; Elaborazione IEFE 

Figura 3– Relazione tra il ciclo dell’acqua antropizzato ed il sistema di contabilità proposto 

 

 

2.1.3 Contributo dei conti satellite dell’acqua 
 
L’integrazione razionale di dati economici e ambientali nel framework della contabilità idrica 
fornisce un utile strumento di tipo conoscitivo, funzionale alla caratterizzazione economica degli usi 
attuali del bacino (baseline scenario) e alla mappatura dei principali stakeholder che agiscono su di 
esso. 
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Fonte: elaborazione IEFE 

Figura 4– Water Accounts e baseline scenario.  
 

Una volta compilate le tavole dei conti dell’acqua per uno o più anni di riferimento, si possono 
ricavare degli indicatori di pressione. 

Un sistema di indicatori settoriali calcola le pressioni avendo come riferimento dell’analisi le 
attività antropiche che generano tali pressioni. Consente, ad esempio, di rispondere a domande del 
tipo: che importanza hanno per l’economia del territorio (in termini di valore aggiunto, occupati, 
ecc.) i settori economici che contribuiscono al problema del sovrasfruttamento di un corso d’acqua, 
sia in termini di prelievi che di scarichi?  

Le informazioni estraibili riguardano fondamentalmente due sfere: 

• lo stato attuale di pressione al quale è sottoposto il bacino idrografico dai diversi settori 
economici (indicatori di utilizzo idrico quali-quantitativi); 

• le risposte gestionali dei settori (ad esempio le spese sostenute per il trattamento delle acque 
di scarico). 

Soffermandosi sulla prima sfera, analogamente al tema ambientale dell’effetto serra, si possono 
costruire i cosiddetti “profili ambientali” della risorsa idrica; si tratta di un tipo di confronto che 
affianca, per ogni settore, il contributo fornito dal settore stesso all’economia nazionale (misurato, 
con riferimento alla produzione, come rapporto tra la produzione del settore e quella dell’intera 
economia nazionale) e il contributo fornito dallo stesso alla pressione sull’ambiente (misurato, per 
un dato inquinante, come il rapporto fra l’emissione generata dal settore e l’emissione generata 
dall’insieme di tutte le attività economiche dell’economia nazionale). 

Un altro indicatore di sintesi è l’intensità di emissione che si ottiene –per un dato inquinante e per 
una data attività economica o per un raggruppamento di attività economiche- come rapporto tra 
emissioni e valore aggiunto. Questo rapporto è rappresentativo, come indice inverso, dell’efficienza 
ecologica di una data attività e può servire come base per: 

• evoluzione temporale relativa ad una stessa attività economica (una riduzione del rapporto 
nel tempo indica efficienza ecologica e viceversa); 

• confronti tra settori diversi in uno stesso bacino; 

• confronti tra aggregazioni di settori in sottobacini diversi dello stesso bacino; 

• confronti fra differenti paesi. 

Settori 
 
 
Agricoltura 
Attività 
manifatturiere 
Servizi 
Consumi 

Aggregazioni 
Economiche 
 
PIL 
VA 
Occupati 
Consumi 
Unità di lavoro 

 

Pressioni ambientali 
 
Prelievi/Usi 
-afferenti al mercato 
-auto approv. 
 
Generazione acque 
reflue 
 

Spese 
 
-Associate al 
servizio 
-Auto approv. 
 
Spese ambientali 
depurazione 

 
 
 
Indicatori 
finalizzati alla 
costruzione del 
baseline scenario e 
alla stakeholder 
mapping 

Water Accounts 



 27

Altri indicatori possibili investono l’area delle risposte alle pressioni ambientali e permettono di 
rispondere alla domanda: quanto incide la spesa per la protezione dell’ambiente di un settore sul 
totale delle spese effettuate dall’intero settore produttivo? Quanto incide la spesa per la protezione 
dell’ambiente di un settore sul valore aggiunto del settore stesso? 

 

Tabella 4 Possibili indicatori di pressione 

Indicatore Descrizione Scala 
territoriale Obiettivo 

Rilevanza 
economica 

Valore Aggiunto/settore 
Valore Produzione/settore 

Bacino/sezioni 
stategiche 

Descrizione della struttura 
economica del bacino 

Stato Prelievo/settore Bacino/sezioni 
strategiche 

Individuazione degli usi 
maggiormente idroesigenti 

Profilo 
ambientale 

Confronto fra due rapporti:  
- produzione di un settore/produzione 
dell’intera economia 
- emissione generata dal settore/emissione 
generata dall’insieme di tutte le attività 
economiche 

Bacino/sezioni 
strategiche 

Mettere in relazione la produzione 
di un settore con le pressioni che 
genera 

Intensità di 
emissione 

Rapporto tra emissioni e valore aggiunto 
(per un dato settore) 

Bacino/sezioni 
strategiche 

Indice inverso dell’efficienza 
ecologica di un settore 

Intensità di 
spesa 

Rapporto tra spese ambientali effettuate da 
un settore e il totale delle spese effettuate 
dall’intera economia 
Rapporto tra spese ambientali effettuate da 
un settore e il valore aggiunto del settore 
stesso 

Bacino/sezioni 
strategiche 

Confronti allocativi delle risorse 
monetarie fra settori 

Fonte: Elaborazione IEFE  
 
La potenzialità dello strumento è rafforzata nel caso in cui ci sia la disponibilità di conti riferiti ad 
anni diversi; questo permetterebbe, attraverso l’analisi di serie storiche, di individuare degli 
andamenti e, in base a questi, di ipotizzare degli scenari futuri e di analizzare gli effetti delle misure 
da adottare. 

2.1.4 Struttura dei conti dell’acqua 
 

Nel presente paragrafo sarà illustrata la struttura delle matrici dei Water Accounts facendo 
riferimento allo schema contabile della tabella 3 e focalizzandosi sui requisiti territoriali e settoriali 
dei dati. La disponibilità delle informazioni verrà descritta nel seguito (par. 2.6). 

I dati dei conti verranno organizzati nelle seguenti sezioni: 

1. tavola degli aggregati economici; 

2. tavola dei prelievi e relative spese (2.a. Sistema idrico integrato e 2.b. Auto 
approvvigionamento); 

3. tavola degli usi; 

4. tavola generazione dei reflui e relative spese. 

Le linee guida Eurostat prevedono che ciascuna tavola presenti i dati in funzione di tre dimensioni: 
l’unità di rilevazione territoriale; il dettaglio settoriale e le serie temporali, illustrate di seguito. 
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L’unità di rilevazione territoriale 
La scala territoriale finora utilizzata per lo studio pilota UE è quella nazionale. L’obiettivo, in 
accordo con le indicazioni Wateco, è realizzare i conti dell’acqua a scala di bacino idrografico. 
Alcuni istituti di statistica europei hanno già fornito tali elaborazioni. 
 
Il dettaglio settoriale  
I settori economici proposti sono quelli che interferiscono con il sistema idrico, ovvero alcune delle 
categorie della classificazione NACE Rev. 1, di seguito riportate (cfr. Tabella 5). 
 
Le serie temporali 

Nell’ottica della contabilità tradizionale, i dati inseriti nelle tavole dei conti si riferiscono ad una 
serie storica (dati annuali). La disponibilità di dati nella forma richiesta è una pre condizione per la 
realizzazione dei conti dell’acqua. Talvolta, infatti, le informazioni sono presenti ma non sono 
riferite ad unità settoriali, territoriali e temporali utili per l’inserimento nel framework. 

La situazione italiana appare particolarmente critica. Il nostro paese non compare nella Task Force 
di Eurostat che ha visto la partecipazione di 15 paesi (Belgio, Danimarca, Spagna, Germania, 
Grecia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran 
Bretagna e Norvegia).  

 

Tabella 5 - I settori economici considerati  
Codici NACE Rev. 1 Descrizione 
A Agricoltura, Caccia e relativi servizi 
A 01 Attività di irrigazione (estratto dalla sezione A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi) 
A*  Agricoltura, caccia e silvicoltura, eccetto i servizi di irrigazione all’interno di A 01 
B  Pesca, Piscicoltura e relativi servizi 
C Attività estrattive 
CA  Attività estrattive e di cava di minerali energetici 
CB  Attività estrattive e di cava di minerali non energetici 
D Industria manifatturiera 
DA  Industrie alimentari delle bevande e del tabacco 
DB  Industrie tessili e dell’abbigliamento 
DC  Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelli e similari 
DD  Industria del legno e dei prodotti in legno 
DE  Fabbricazione della pasta – carta, della carta e dei prodotti di carta, stampa e editoria 
DF  Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 
DG  Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali 
DH  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
DI  Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
DJ  Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 
DK  Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 
DL  Fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche 
DM  Fabbricazione di mezzi di trasporto 
DN  Altre industrie manifatturiere 
E* Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, eccetto E 41 
E 41 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
F  Costruzioni 
L 75*  Servizi amministrativi pubblici per la fornitura e la depurazione dell’acqua 
O 90*  Raccolta e trattamento delle acque di scarico 
R*  Altri servizi (da G a Q, eccetto L 75* e O 90*) 

Fonte: Elaborazione IEFE da Water Accounts Results of Pilot studies, ESA, European Commission, 2002. 
 
Un esempio di costruzione di “Conto dell’acqua” (Water Account) è fornito in appendice (cfr. 
allegato A). 
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2.2 La valutazione del valore dell’acqua 
 

Le matrici di Contabilità Ambientale, descritte nel paragrafo precedente, forniscono una 
“fotografia” macro dei diversi usi dell’acqua e degli impatti sulla risorsa naturale. Non 
consentono, tuttavia, di attribuire delle dimensioni di valore ai diversi usi settoriali, ossia una stima 
della disponibilità a pagare (DAP) dei diversi utilizzatori per poter utilizzare l’acqua con 
determinate caratteristiche qualitative e in date quantità. Scopo di questo paragrafo è descrivere le 
principali metodologie di stima del valore dell’acqua dei diversi usi settoriali. Le diverse 
metodologie di stima consentono di prendere in considerazione due orizzonti temporali: 

- di breve periodo, in cui si ipotizza che gli agenti economici non possano variare le scelte di 
investimento o produttive (es. tipologia di coltura, dotazioni infrastrutturali); 

- di lungo periodo, in cui si assume che tutti gli input siano variabili. 

La distinzione è importante perché, qualora si debba valutare il sacrificio sopportato dai diversi 
stakeholder derivante da una limitazione dei prelievi, ad esempio, questo varierà a seconda delle 
possibilità di variare le scelte di produzione e consumo dei diversi utilizzatori. 

 

 

2.2.1 La determinazione del valore dell’acqua negli usi esistenti 
 

Al fine di chiarire l’approccio metodologico alla stima del valore economico delle risorse 
naturali, ed in particolare le risorse idriche, si propongono di seguito dei brevi riferimenti alla 
vastissima letteratura sulla valutazione delle risorse naturali. 

Le metodologie di stima del valore delle risorse naturali si dividono in due grandi gruppi (Garrod 
e Willis, 1999): 

 approcci cost based; 

 approcci di mercato o demand curve approach. 

 
Il primo approccio inferisce il valore derivante dall’uso delle risorse naturali considerando delle 
spese che approssimano la DAP dei diversi utilizzatori, quali i costi necessari al raggiungimento 
di un dato livello di qualità ambientale, i costi necessari al ripristino della qualità ambientale 
originaria, le spese sostenute per evitare gli effetti del degrado ambientale. Tutte queste 
metodologie fanno parte deic.d. cost based o non market approaches, in quanto non sono 
interessati a misurare direttamente le variazioni di benessere associate a una variazione della 
qualità ambientale e, anziché stimare la curva di domanda, fanno riferimento a delle grandezze 
monetarie che approssimano i costi ambientali.  

La seconda famiglia di metodologie mira a stimare la domanda per un dato bene ambientale. 
Questo insieme di metodologie viene invece definito market o demand curve approach. 
L’obiettivo è quello di derivare il valore associato all’uso della risorsa stimando l’area 
sottostante la curva di domanda: stimando, in altri termini, la disponibilità a pagare (in inglese 
willingness to pay, WTP) dei diversi utilizzatori per quel dato bene ambientale. Un’altra misura 
della variazione del benessere dei consumatori consiste nella disponibilità ad accettare una 
compensazione (willingness to accept, WTA). Il concetto di WTP è legato a quello di  
Variazione Compensativa (VC), ossia all’ammontare che potrebbe essere sottratto all’individuo 
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dopo l’attuazione di una politica ambientale allo scopo di lasciarlo al livello di benessere iniziale, 
mentre la WTA fa riferimento al concetto di Variazione Equivalente (VE), ossia all’ammontare 
che dovrebbe essere sommato al reddito iniziale dell’individuo per dargli un benessere pari a 
quello dopo l’attuazione di una politica ambientale. La scelta tra WTP e WTA dipende 
dall’allocazione dei diritti di proprietà esistenti. Willig (1976) dimostra che il surplus del 
consumatore (CS) rappresenta una buona approssimazione della disponibilità a pagare e della 
disponibilità ad accettare una compensazione. 

Una descrizione dettagliata dei due approcci è riportata in appendice. 

Il ricorso all’analisi economica micro-fondata presenta due ordini di vantaggi per i pianificatori. In 
primo luogo, l’utilizzo di queste metodologie di stima consentirebbe alla pianificazione di Bacino di 
risolvere il problema dell’allocazione efficiente delle risorse idriche. In altre parole, in tutti i casi in 
cui la risorsa risulta scarsa (nel senso che non riesce a soddisfare la domanda complessiva, pari alla 
sommatoria delle domande dei singoli usi) diventa necessario decidere quali usi favorire. La teoria 
economica suggerisce di favorire gli usi con la più alta WTP, una volta che usi ritenuti essenziali, 
quali quelli idropotabili, sono soddisfatti. La pianificazione di bacino, in Italia, storicamente non ha 
seguito il criterio dell’efficienza nel prendere questo tipo di decisioni. Questo si spiega col fatto che 
nei decenni scorsi i conflitti nell’uso della risorsa erano piuttosto rari. Tuttavia, qualora la scarsità 
relativa della risorsa dovesse aumentare, la valutazione economica contribuirebbe ad esplicitare le 
dimensioni di valore riconducibili all’utilizzo dell’acqua nei diversi usi e, per questa via, fornire una 
base per la negoziazione tra i diversi stakeholders: l’analisi economica, in altri termini, 
consentirebbe di orientare la decisione politica su quali usi favorire.  

Nei paragrafi che seguono sono descritte le metodologie adottate per il caso del bacino del Po. 

 

 

2.2.1 L’approvvigionamento di acqua potabile 
 

Il valore dell’acqua utilizzata per l’approvvigionamento idropotabile può essere stimato sia con 
approcci cost based, sia con approcci miranti alla stima della curva di domanda. 

Con riferimento alla prima famiglia di metodologie di stima, il valore dell’acqua potabile può 
attraverso il costo della migliore alternativa per fornire il servizio con gli stessi livelli di qualità. 

La “produzione” di acqua potabile nel bacino del Po avviene generalmente da acque sotterranee 
nelle aree di pianura e da sorgenti nelle aree montane. Tuttavia esistono casi di utilizzo di acque 
superficiali in città di pianura (es. Torino e Ferrara prelevano acqua direttamente dal Po).  

Per valutare dunque il valore economico dell’acqua potabile è necessario comparare i costi di 
approvvigionamento e adduzione tra diverse alternative. Per quanto riguarda la fase di prelievo, la 
variabile determinante è la qualità delle acque prelevate per acque sotterranee: pertanto, oltre al 
costo del pompaggio, si devono aggiungere i costi dei trattamenti. Il costo dell’adduzione è 
direttamente proporzionale alla distanza da coprire ed è esprimibile in euro/km. 

Il costo totale è determinato considerando i costi di investimento in infrastrutture da mettere in atto 
per sostituire quelle esistenti. Dividendo il costo totale per l’acqua addotta (m3 totali), si ottiene un 
indicatore del valore dell’acqua per m3. 

In riferimento alla seconda famiglia di metodologie di stima, va premesso che la curva di domanda 
è da considerarsi infinitamente rigida, dato il carattere di bene essenziale dell’acqua. Per questo 
motivo, ai fini della pianificazione, non si ritiene opportuno procedere alla valutazione della 
domanda d’acqua, analogamente a quanto invece è auspicabile per diversi usi. 
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La stima della curva di domanda può invece risultare utile per inferire la WTP degli utilizzatori per 
miglioramenti della qualità ambientale. Considerato il passaggio da un sistema finanziato da 
trasferimenti pubblici a uno finanziato dai proventi tariffari, risulta essenziale valutare la WTP dei 
cittadini per gli incrementi tariffari necessari a garantire nuovi investimenti o espandere la rete 
idrica esistente. In questo caso, una valutazione contingente risulterebbe appropriata (il metodo 
viene descritto in appendice). Nel caso del bacino del Po, l’offerta iniziale potrebbe essere uguale 
all’incremento necessario a coprire tutti i costi degli interventi previsti dai Piani di Tutela. 

Ovviamente, uno studio di questo tipo avrebbe bisogno di un’indagine ad hoc. Le fasi dell’analisi 
sono descritte in appendice. Attraverso un questionario si possono raccogliere informazioni in 
merito alle caratteristiche socio-economiche degli intervistati e della loro WTP. 

Entrambe queste metodologie di stima hanno un orizzonte temporale di lungo periodo, per cui non 
sono adatte a valutare le conseguenze di eventi che limitano la disponibilità della risorsa nel breve 
periodo (es. evento siccitoso). 

 

 

2.2.2 Gli usi irrigui 
 
Per quanto riguarda gli usi irrigui, l’acqua è da considerarsi un fattore produttivo. In altri parole, 
essa permette con lavoro, capitale ed altre materie prime di coltivare una superficie ottenendo dei 
raccolti. Il valore dell’acqua per usi irrigui, quindi, è legato a quello della produzione agricola cui 
contribuisce. In particolare, la disponibilità a pagare dell’agricoltore per poter usufruire di una unità 
aggiuntiva di acqua dovrebbe essere uguale al valore del prodotto marginale (VPM) della stessa: 
l'agricoltore non sarà disposto a pagare più di quanto l'unità aggiuntiva di acqua può produrre, 
poiché in tal caso conseguirebbe una perdita. Inoltre, risulterà conveniente acquistare una unità 
aggiuntiva di acqua ad una data somma fino al punto in cui tale somma resta al di sotto del valore 
aggiuntivo da questa prodotto. 

L’utilizzo dell’acqua in agricoltura varia a seconda della stagione, del tipo di coltura, del terreno e 
della qualità dell’acqua utilizzata. L’utilizzo dell’acqua sarà tanto più profittevole, tanto più alto è il 
valore del raccolto, e tanto maggiore è la produttività marginale dell’acqua. 

Ai fini dell’analisi, vanno considerati due orizzonti temporali: il primo di breve periodo, dove i 
fattori produttivi sono dati e non è possibile sostituire capitale naturale con capitale artificiale 
(schemi di trasferimento a lunga distanza, miglioramento dell’efficienza delle reti di distribuzione, 
stoccaggio dell’acqua) o con altro capitale naturale (sostituzione di colture idroesigenti, tecniche di 
irrigazione più efficienti). Nel lungo periodo, sarà invece possibile modificare le tecnologie e le 
scelte produttive, agendo sulle infrastrutture irrigue o sulle scelte colturali. Di conseguenza, la 
domanda di breve periodo risulta generalmente molto più inelastica6 di quella di lungo periodo.  

Nel lungo periodo è possibile sostituire parzialmente capitale naturale (acqua) e capitale artificiale 
(infrastrutture idriche e tecnologia): 

 Sostituire colture idroesigenti con colture meno idroesigenti; 

 Ricorrere a tecnologie di irrigazione più efficienti; 

 Sostituire le risorse utilizzate con altre poste a maggiore distanza, attraverso schemi di 
trasferimento; 

                                                 

6  L’elasticità della domanda rispetto al prezzo è la percentuale di variazione nella quantità domandata risultante da una 
variazione di 1 nel prezzo. 



 32

 Migliorare l’efficienza della rete di distribuzione, riducendone le perdite; 

 Provvedere allo stoccaggio dell’acqua durante le stagioni piovose, costruendo ad esempio 
serbatoi artificiali. 

In tutti questi casi il costo di investimento deve essere poi confrontato con il valore prodotto 
dall’utilizzo della risorsa. 

Nel breve periodo, invece, l’agricoltore potrà semplicemente decidere di sacrificare parte della 
produzione per compensare un aumentato prezzo dell’acqua o una diminuzione/interruzione di 
erogazione della risorsa (es. nei periodi di siccità), non riuscendo a modificare le sue scelte 
produttive. 

La letteratura economica ha messo tuttavia in evidenza come le decisioni di consumo dell’acqua 
negli usi produttivi, più che dal prezzo, dipendono dal grado di utilizzo (Tardieu e Préfol, 2002). In 
particolare, la quantità d’acqua consumata sarà data fino a che il prezzo diventa troppo alto e la 
produzione non è più conveniente (c.d. exit price). Al di sopra dell’exit price, la domanda d’acqua 
diventa pertanto molto elastica. Al di sotto di questo, la domanda sarà piuttosto rigida. 

Occorre infine tenere conto del fatto che in realtà a volte i prezzi effettivi del bene finale prodotto 
sono più o meno fortemente distorti da imposizioni fiscali, o da particolari politiche dei prezzi -
come è stato ad esempio fino a poco tempo fa (ed è tuttora per alcuni prodotti) per i prodotti 
agricoli, venduti ad un prezzo garantito determinato in sede CEE. In questi casi, il prezzo 
effettivamente osservato deve essere opportunamente corretto tenendo conto degli specifici fattori 
che di volta in volta lo distorcono. Una soluzione che a volte viene adottata, ad esempio in casi 
come quello dei prodotti agricoli dove il mercato locale è condizionato in maniera determinante da 
politiche pubbliche, è quella di prendere come prezzo di riferimento quello che si determina sul 
mercato internazionale dello stesso bene.  

Relativamente alle metodologie di valutazione applicabili, queste possono variare a seconda: 

 Del livello di approfondimento dell’analisi; 

 Dell’unità di analisi presa in considerazione (colture irrigate – non irrigate, singola tipologia 
di coltura, singola azienda agricola); 

 Della tipologia di domanda (breve o lungo periodo). 

 

A un primo livello di approfondimento, potrebbe essere utile calcolare il valore dell’irrigazione,  
rappresentato dal differenziale di reddito medio delle aziende “irrigate” e “non irrigate”. Il valore 
dell’irrigazione per ettaro sarà dato da: 

∆ reddito aziende irrigate e non irrigate 
ettari coltivati 

La distinzione delle colture in funzione del diverso grado di dipendenza delle coltivazioni dalla 
risorsa idrica per il conseguimento di un livello produttivo soddisfacente, mira ad evidenziare 
l’importanza assunta dalla risorsa idrica nel determinare i risultati produttivi ed economici per le 
diverse colture attraverso il confronto tra la produttività e la redditività delle colture in asciutto e 
delle colture irrigate. Il confronto può essere realizzato sulla base dei dati relativi alle rese, ai prezzi 
praticati all’azienda, al valore delle produzioni e alle spese specifiche colturali. Il confronto tra i 
bilanci colturali che ne risultano vanno poi riferiti all’unità di superficie. 

Ad un maggiore livello di dettaglio, pur tenendo conto che, a rigore, non sarebbe corretto parlare di 
domanda d’acqua da parte dei singoli raccolti, nel breve periodo può essere giustificato ricorrere a 
una stima basata solo sul contributo dell’irrigazione ad una particolare coltura. Questo metodo di 
stima è utilizzabile per valutare l’impatto a breve sull’attività agricola di una variazione una tantum 
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del livello di deflusso, o dell’adozione di misure di emergenza (es. ordinanze che vietano 
l’irrigazione). 

Il metodo di valutazione dell’acqua come bene intermedio, in agricoltura, associa il valore di tale 
risorsa alla sua produttività fisica, ai prezzi ed alle quantità degli altri fattori utilizzati ed ai prezzi 
dei prodotti risultanti dall’uso irriguo. L’analisi della funzione di produzione cerca una relazione 
matematica che esprima il legame esistente tra input e output nel processo produttivo. Questa 
relazione varia a seconda del tipo di terreno utilizzato, del clima e dell’efficienza del sistema di 
irrigazione, oltre che dipendere dall’interazione con altri fattori produttivi quali ad esempio i 
fertilizzanti. Così assumendo che l’impiego di diversi quantitativi d’acqua richieda lo stesso 
ammontare di lavoro, fertilizzanti e di altri input, è possibile derivare una funzione della produttività 
marginale fisica dell’acqua. Per la determinazione della curva resa-volume si conducono 
esperimenti in cui l’unico input che viene fatto variare è l’acqua. La funzione che si vuole stimare 
può essere espressa come: 

Y = f(W X1,X2,…,Xn) 

Dove Y è l’output, il prodotto finale, W è l’acqua e gli X1,X2,…,Xn sono gli altri fattori che 
partecipano al processo produttivo. Si assumerà quindi che l’obiettivo dell’agricoltore sia quello di 
massimizzare il ricavo netto dei costi variabili; in questo caso verrà utilizzato un volume d’acqua 
addizionale fino a quando l’incremento nel ricavo totale supera l’incremento nel costo totale. 

A tal fine è possibile applicare una funzione di produzione (curva resa-volume) proposta 
dall’americano Mitchell. La sua espressione è la seguente: 
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dove R è la resa produttiva in q.li/ha; A è la massima resa della produzione, registrata nella zona 
considerata (q.li/ha), in assenza di effetti di depressione; b è la piovosità media espressa in mm, 
riferita al ciclo colturale (circa 120 giorni tra la semina ed il raccolto, periodo aprile-settembre); V è 
l’input di acqua irrigua in m3/ha; c è un parametro chiamato coefficiente di depressione della 
produzione, e rappresenta l’effetto di condizioni climatiche avverse. 

Il valore unitario dell’acqua viene calcolato moltiplicando la sua produttività fisica per i prezzi di 
mercato, e non invece cercando di calcolare qual è il contributo marginale della stessa risorsa al 
profitto dell’agricoltore. 

Un modello più sofisticato di valutazione, che non prende più in considerazione le singole colture 
bensì le aziende agricole, è il modello di programmazione lineare. Si presuppone che, dato il 
prelievo di acqua (data quindi la quantità q e il prezzo p dell’acqua prelevata), considerata uno degli 
input del processo produttivo, il coltivatore cercherà di massimizzare i propri profitti. Si imposta un 
modello nel quale la funzione obiettivo è rappresentata dalla massimizzazione del profitto 
aziendale, con una serie di vincoli fisici (quantità d’acqua disponibile, rendimenti unitari, ecc.) ed 
economici (es. prezzo dei prodotti agricoli). Utilizzando poi diversi valori di prezzo dell’acqua, si 
trovano diverse soluzioni al modello che rappresentano altrettanti punti della funzione di domanda 
desiderata. Una volta conosciuta la funzione di domanda, è agevole valutare, calcolandone 
l’integrale, il valore che la risorsa ha per l’agricoltore, al quale egli dovrebbe ipoteticamente 
rinunciare nel caso in cui la risorsa fosse destinata ad altri usi. La curva di domanda che ne deriva è 
una spezzata perché dà risposte del tipo “irrigo” – “non irrigo”. Il modello di programmazione 
lineare prende in considerazione la produttività e il fabbisogno idrico di un’azienda agricola. È 
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necessario quindi avere a disposizione dati finanziari e di produzione tratti dai bilanci di un certo 
numero di aziende rappresentative.  

 

 

2.2.3 Gli usi industriali 
Per quanto riguarda gli usi industriali, la maggior parte dell'acqua richiesta dall'industria, 
considerando a parte il settore idroelettrico, viene utilizzata per forza motrice, raffreddamento e 
condensazione; in misura minore viene utilizzata per lavaggio, trasporto, e come input nell'industria 
alimentare. Le caratteristiche qualitative dell’acqua domandata dal settore industriale possono 
variare notevolmente, e dipendono dalla fase e dalla tipologia del processo produttivo in cui l’acqua 
viene impiegata. 

Gli usi industriali influiscono sulle caratteristiche quali-quantitative della risorsa in diversi momenti 
del processo produttivo: dal punto di vista quantitativo, gli usi industriali sono da considerare dei 
consumatori netti della risorsa qualora quest’ultima entri nel processo produttivo come input e ne 
esca modificata, sotto il profilo quantitativo (una porzione dell’acqua prelevata non viene restituita) 
o qualitativo (l’acqua prelevata è restituita all’ambiente naturale con caratteristiche qualitative 
diverse rispetto alla risorsa “grezza”). In senso strettamente quantitativo, in generale, le derivazioni 
per uso industriale rilasciano l'acqua prelevata nello stesso punto del prelievo, dando luogo a 
consumo solo in quei settori del manifatturiero che utilizzano l’acqua come input del proprio 
processo produttivo. 

Ai fini della pianificazione di bacino, pertanto, due aspetti vanno considerati: il primo è l’impatto 
dei prelievi di acqua; il secondo, sono gli effetti degli scarichi industriali sulle caratteristiche 
dell’acqua. Le dimensioni di valore da considerare sono di conseguenza di due tipi: 

- da un lato si tratta di stimare il valore economico dell’acqua, intesa come input del processo 
produttivo; 

- dall’altro si deve far riferimento al valore economico della qualità ambientale, ottenuto 
implicitamente attraverso una stima dei costi necessari a mantenere inalterato o limitare gli 
impatti delle attività industriali. 

In riferimento al primo punto, l’approccio di stima utilizzato è quello della funzione di 
produzione (production function approach). Questo si basa sul concetto di costo opportunità, 
secondo cui il costo del mancato utilizzo della risorsa è pari alla mancata produzione. Detto 
altrimenti, il valore dei benefici derivanti dall’uso della risorsa è pari al valore dell’output 
prodotto. Questo approccio può essere usato per valutare i costi derivanti dall’introduzione di 
azioni di policy: si consideri, a titolo esemplificativo, una modifica dei canoni di concessione che 
limiti gli usi industriali. Attraverso questa metodologia di stima, riusciremmo a stimare il valore 
dell’acqua utilizzata attraverso il valore dell’output non prodotto (per effetto della diminuzione 
della risorsa disponibile).  

Sempre considerando gli aspetti quantitativi, una metodologia di stima alternativa consiste nello 
stimare la domanda d’acqua per usi industriali, valutando come il costo dell’acqua riesca ad 
influire sulla quantità domandata. Si tratta in sostanza di stimare una funzione di domanda in cui 
la quantità domandata è funzione del prezzo dell’acqua, della tecnologia e del settore (Ziegler e 
Bell, 1984): 

D = f (Pw,T, H)          (1) 

Dove: 
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Pw = prezzo dell’acqua7 

T = variabile che indica la tecnologia utilizzata  

H = variabile che indica il settore di attività 

Stimando i coefficienti dell’equazione (1), otteniamo sia l’elasticità della domanda al prezzo, ossia 
la misura di come varia la domanda l’acqua al variare del prezzo, e un’indicazione dei settori più 
idroesigenti (grazie all’inclusione nel modello di dummy relative ai settori di attività). 

In generale, l’elasticità della domanda per questi usi è superiore all’elasticità riscontrata in altri usi 
(ad. es. domestici e commerciali). In altri termini, gli utenti industriali sono più sensibili alle 
variazioni di prezzo rispetto ad altri utilizzatori perché, nei casi in cui il prezzo aumenta 
sensibilmente, questi rispondono riutilizzando la risorsa all’interno del processo produttivo. In 
letteratura, le stime dell’elasticità della domanda per usi industriali variano da -0.4376 a -0.9755 (de 
Gispert, 2004). 

Una metodologia più sofisticata è quella usata da Renzetti (1992), che considera l’uso dell’acqua 
nei vari sottoprocessi produttivi (prelievo iniziale, riuso, trattamento e scarico), associando a 
ciascuna fase produttiva un prezzo. Nel suo approccio, l’industria tipo minimizzerebbe i costi di 
produzione, rappresentati dalla seguente funzione: 

Cw (pw, Y) = Cw (pin, ptrt, prc, pdis, Y)       (2) 

Renzetti stima poi una serie di funzioni di domanda, una per ogni sottoprocesso produttivo. Le 
elasticità corrispondenti ai vari prezzi mostrano che l’elasticità del prezzo del prelievo iniziale è più 
bassa rispetto agli altri sottoprocessi: in altri termini, in seguito un aumento del prezzo dell’acqua, 
l’industria tende a rispondere riciclando la risorsa all’interno del processo produttivo.  

Come detto sopra, gli usi industriali incidono sia sugli aspetti quantitativi che sugli aspetti 
qualitativi della risorsa. Gli usi industriali rappresentano una pressione sullo stato della risorsa 
idrica soprattutto dal punto di vista qualitativo, ossia in relazione all’impatto degli scarichi. Maggior 
rilievo rispetto ad altri usi acquistano inoltre anche i costi di trattamento delle acque di scarico, che 
si inseriscono al pari degli altri fra le variabili che determinano il profitto dell'impresa considerata, 
ed influenzano dunque in via indiretta il valore del prodotto marginale dell'acqua.  

I costi di abbattimento sono pari ai costi direttamente sostenuti per installare e mantenere la 
funzionalità dei sistemi di trattamento. Questi presentano dei costi marginali crescenti, nel senso 
che i costi per abbattere un’unità di inquinamento crescono all’aumentare della quantità abbattuta. 
La funzione di costo può essere così specificata: 

Ci = f(Wi, Ei/Ii, Mj, Xi)  

Dove: 

Ci = costi di abbattimento annuali 

Wi = volume totale delle acque reflue 

Eik/Iik = Indicatore della percentuale di abbattimento per k inquinanti 

Mj = vettore degli input nello stabilimento j 

Xi = vettore delle caratteristiche degli impianti (settore, età, efficienza produttiva…) 

                                                 

7 Il prezzo dell’acqua usata viene normalmente calcolato dividendo la spesa totale dell’acqua acquistata per la quantità 
utilizzata. L’utilizzo di questo prezzo medio, tuttavia, non è senza problemi, considerato il fatto che le decisioni di 
consumo fanno riferimento al prezzo marginale. 
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Il costo marginale di abbattimento sarà pertanto dato dalla derivata prima della funzione di costo 
rispetto alle emissioni di inquinante.  

La valutazione dei costi di abbattimento risulta importante, in prima analisi, per valutare i casi in cui 
i costi necessari al recepimento della direttiva quadro acque risultino sproporzionati. In secondo 
luogo, la conoscenza della grandezza di questi costi permetterebbe eventualmente di quantificare gli 
effetti economici di un inasprimento degli standard stessi (vale a dire i costi della regolazione). 
Infine, permetterebbe di stimare la percentuale di abbattimento in seguito all’introduzione di tasse 
sui reflui. 

Entrambi gli approcci descritti sopra fanno riferimento alle scelte di lungo periodo. Considerando la 
stima della domanda d’acqua, possiamo adottare una prospettiva dinamica, vedendo come l’impresa 
reagisce a variazioni del prezzo della domanda. Potrebbe essere valutata, di conseguenza, 
l’introduzione di strumenti economici o di altre forme di regolazione. 

In pratica, si tratta di stimare una curva di domanda simile alla (1). Nel caso del Bacino del Po, 
tuttavia, la mancanza di dati potrebbe rendere l’analisi più onerosa. In particolare, un’analisi ad hoc 
sarebbe necessaria allo scopo di raccogliere dati, per diversi stabilimenti industriali (in riferimento a 
a diversi settori di attività) relativi all’acqua consumata in base a concessione di derivazione.  

Per quanto riguarda i metodi per la valutazione del valore economico, a un livello di analisi di breve 
periodo, in cui la domanda d’acqua è rigida perché l’impresa non ha la possibilità di intervenire sul 
processo produttivo allo scopo di modificare i suoi consumi, il danno per gli operatori industriali 
potrebbe essere rappresentato dalla diminuzione della produzione derivante da uno stop della 
fornitura dell’acqua. Per gli usi industriali, allo scopo di valutare la perdita economica dovuta 
all’interruzione della produzione per un giorno, conseguente alla mancata fornitura d’acqua, si fa 
riferimento, per ogni settore industriale, al valore aggiunto medio giornaliero per addetto. 
Conoscendo l’”intensità idrica” di ogni settore, vale a dire il consumo d’acqua per addetto, è 
immediatamente calcolabile il contributo dato dall’utilizzo dell’acqua alla produzione. Attraverso 
un censimento delle attività industriali presenti sul territorio, sarà possibile fotografare la situazione 
produttiva dell’area in esame, in termini di settori di attività, addetti per settore e valore aggiunto 
per addetto per settore. Moltiplicando il contributo di ogni addetto alla produzione, per l’acqua 
consumata in quel settore, è possibile determinare la perdita derivante da una mancata fornitura 
d’acqua. Si individua quindi il valore aggiunto medio per settore che diviso per 365 giorni ci darà la 
perdita per l’interruzione della fornitura di acqua per un giorno. 

Per quanto riguarda il costo di depurazione degli scarichi a carico dell’industria, non sono 
disponibili serie storiche di dati, con riferimento a numerosi anni. Come verrà descritto nel 
paragrafo 2.3.3, ISTAT ha pubblicato un rapporto riguardante le spese per la protezione 
dell’ambiente delle imprese, suddivise per le principali categorie di spesa, tra cui la gestione delle 
acque reflue. 
 

2.2.4 Gli usi idroelettrici  
La misurazione della producibilità fisica di un impianto idroelettrico è relativamente facile; tuttavia 
non può essere detto lo stesso per il valore economico dell’acqua usata come un input. La fornitura 
di elettricità non è perfettamente competitiva per la struttura industriale (oligopolistica) e l’esistenza 
di distorsioni nel prezzo, in particolar modo per il sostegno alla produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. Di conseguenza, l’output prodotto non è valutabile utilizzando i prezzi di mercato 
(MacLeod et al., 2005). 

Invece un approccio più generale potrebbe basarsi sul costo della migliore alternativa per generare 
elettricità. La differenza tra il costo di produzione dell’energia idroelettrica e l’energia prodotta con 
la fonte alternativa può essere considerata come un’approssimazione del valore sociale dell’acqua 



 37

utilizzata a scopi energetici. Come per gli usi irrigui, anche nel caso degli usi per produrre energia 
idroelettrica vanno considerati due orizzonti, di breve e di lungo periodo. Nel breve periodo la 
capacità produttiva installata è data e una diminuzione della produzione di energia idroelettrica 
dovrà essere compensata dall’energia prodotta da altre fonti: il valore dell’acqua utilizzata a questo 
scopo sarà pertanto pari alla differenza dei costi operativi di produzione, senza includere i costi di 
capitale. Nel lungo periodo sarà invece possibile aumentare la capacità installata. Si valuterà 
pertanto il valore dell’acqua come costo della migliore fonte alternativa. Qualora non ci fosse 
bisogno di aumentare la capacità installata, il valore sociale dell’acqua può sempre essere calcolato 
come differenza tra i costi totali. La Tabella 6 illustra tre metodi per stimare il valore dell’acqua per 
gli usi idroelettrici, con le rispettive ipotesi e misure del valore. 
 

Tabella 6- Metodi per stimare il valore dell’acqua per gli usi idroelettrici 
Metodo Ipotesi Misura del valore 

Valore marginale di breve periodo 

Tutti gli investimenti di capitale sono 
fissi, e la disponibilità ridotta di 
acqua per la generazione idroelettrica 
trasferisce la generazione  ad altre 
fonti. Quindi, un temporaneo 
aumento nella generazione alternativa 
avviene senza un necessario aumento 
della capacità. 

Differenza dei costi di produzione 
(per kWh) senza includere 
investimenti per il capitale, 
deprezzamento o altri costi di lungo 
periodo. 

Valore della capacità di rimpiazzo 
di lungo periodo 

La riduzione di disponibilità d’acqua 
crea un bisogno di aumentare la 
capacità alternativa, dunque il valore 
“di rimpiazzo” 

Il costo (per kWh) di nuova capacità 
idroelettrica, meno i costi previsti 
della produzione idroelettrica 

Valore medio di lungo periodo 

Questo rappresenta il valore di lungo 
periodo dell’acqua relativamente a 
fonti alternative. Riflette l’efficienza 
della dipendenza della generazione 
idroelettrica dall’acqua stessa e dal 
salto disponibile 

Differenza tra i costi totali della 
generazione non-idroelettrica meno i 
costi totali di generazione 
idroelettrica 

Fonte: Elaborazione di MacLeod et. al, (2005) su Gibbons (1986). 
 

Per quanto riguarda i costi di generazione dell’energia elettrica, esistono in letteratura numerosi 
studi per un’ampia gamma di tecnologie, ma l’idroelettrico risulta meno studiato rispetto ad altre 
fonti, probabilmente per il fatto che in Europa e negli Stati Uniti sono già stati sfruttati i siti 
disponibili. Esistono recenti contributi (De Paoli e Lorenzoni, 1999; MacLeod et al., 2005; Banfi et 
al., 2005). 

Per quanto riguarda le migliori tecnologie alternative alla produzione idroelettrica, gli impianti ad 
acqua fluente producono l’energia elettrica in continuo, a meno di interruzioni del servizio per la 
manutenzione agli organi meccanici e alle opere di adduzione o nel caso di mancanza di acqua da 
derivare. L’energia elettrica prodotta fornisce un contributo costante alla domanda di base di 
energia elettrica durante tutto l’anno. La migliore8 alternativa a questa tipologia di impianto è 
rappresentata dagli impianti a ciclo combinato (CC), che producono energia elettrica di base a 
prezzi competitivi. Gli impianti a bacino e a serbatoio sono estremamente importanti per la 
sicurezza degli approvvigionamenti elettrici nei momenti di punta e della stabilità delle reti di 
interconnessione internazionali. L’alternativa produttiva alle centrali idroelettriche ad accumulo 
sono gli impianti con turbine a gas (TG), unici impianti termoelettrici con una rapidità di 
regolazione paragonabile. 

                                                 

8 Migliore è intesa come Best Available Technology (BAT) nel settore termoelettrico. 
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Per tenere conto anche delle esternalità generate dalla produzione di energia elettrica, è necessario 
considerare anche i costi esterni. Le metodologie di stima dei costi esterni della produzione elettrica 
più aggiornate ed approfondite fanno riferimento ai risultati del lavoro del programma ExternE 
(European Commission, 1997a; 1997b), frutto di un lavoro di dimensioni notevoli portato avanti nei 
15 Stati membri dell’EU nel quinquennio 1992-1997. Si ritiene che le stime ExternE diano 
informazioni ragionevoli sull’ordine di grandezza del danno espresso in termini economici e che 
possano essere prese come punto di riferimento per valutare l’impatto ambientale prodotto dal 
settore elettrico. 

L’ultimo passaggio per la stima del valore dell’acqua è la conversione del costo dell’energia 
elettrica generata (in €/MWh) in un valore monetario per unità di volume d’acqua (in €/m3). Questo 
passaggio è strettamente collegato all’efficienza dei sistemi idroelettrici, generalmente sintetizzato 
dal coefficiente energetico ke (MWh/m3).  

 
 
2.2.5 Gli usi ricreativi 
Valutazione dei benefici diretti  
Gli usi ricreativi hanno ricevuto una maggiore attenzione da parte di studiosi e policy makers negli 
ultimi decenni. La domanda di beni ambientali ad usi turistici è infatti notevolmente aumentata dal 
secondo dopoguerra, per effetto di un aumento della popolazione, dell’innalzamento del reddito 
medio e della maggiore offerta di strutture turistiche (Krutilla, 1967). 

Gli usi ricreativi, da un punto di vista economico, si caratterizzano come open access resources, nel 
senso che risulta impossibile imporre un prezzo all’uso di queste risorse (Garrod e Willis, 1999), 
per vari motivi: 
- i costi di transazione associati alla tariffazione ne rendono di fatto impossibile l’applicabilità.  
- non esistono diritti di proprietà sul bene ambientale, per cui risulta impossibile, legalmente, 

escludere chi ne voglia fruire. 
- La fornitura del bene ambientale è equiparabile a quella di un servizio pubblico 
- la tariffazione risulta non ottimale dal punto di vista economico, vista la caratteristica di bene 

pubblico di tale bene. Questo perché il costo di ammissione è zero, per cui risulta subottimale 
la tariffazione. 

 
Il valore degli usi ricreativi è ottenibile attraverso diverse metodologie di stima, richiamate 
brevemente nell’allegato B. Una volta ottenuta una stima dei benefici connessi al mantenimento 
degli aspetti quantitativi e qualitativi necessari alla fruizione della risorsa, questi sono confrontabili 
con i costi di mantenimento delle caratteristiche necessarie alla fruizione turistica, giungendo 
pertanto a un giudizio sulla desiderabilità della politica stessa. 

Gli usi ricreativi sono stati fin dagli anni ’50 valutati attraverso il metodo dei costi di viaggio 
(TCM). Questo metodo risulta appropriato ogni qualvolta si sia interessati a valutare un sito nella 
sua interezza. Qualora gli usi ricreativi dipendano invece dalle caratteristiche qualitative del sito 
altri metodi risultano appropriati. 

Negli ultimi decenni, altre tecniche si sono sviluppate per la valutazione della domanda per  usi 
ricreativi. Loomis (1995) descrive queste tecniche sulla base del tipo di decisioni che devono essere 
modellizzate dall’analista, nella fattispecie: 

a) la decisione di intraprendere o meno un viaggio; 

b) la scelta del sito da visitare possono  

c) il numero dei viaggi; 
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d) la permanenza. 

 

Tutte queste decisioni sono influenzata da variabili ambientali (qualità dell’aria, dell’acqua, grado 
di naturalezza, abbondanza di pesce) oltre che dalle caratteristiche del sito stesse (es. presenza di 
parcheggi). 

Le opzioni a) e b) possono essere modellizzate usando i random utility models9. La scelta del sito si 
può modellizzare attraverso un modello multinomiale (MNL). Nella formulazione del modello 
multinomiale una persona sceglie che sito visitare sulla base dell’utilità derivante da quel sito 
relativamente a tutti gli altri siti. Il MNL richiede informazioni su tutte le variabili dipendenti su 
tutti i siti che gli individui possono visitare.  Il numero dei viaggi intrapresi può essere 
semplicemente modellato considerando un travel cost. 

Nel caso delle risorse idriche, la capacità di godere di un lago o di un fiume dipende da 
caratteristiche quali il livello di pH, lo stato di eutrofizzazione del corpo idrico stesso, la 
temperatura, la trasparenza e altri attributi. Per queste ragioni, qualora si fosse interessati a inferire 
il valore, è preferibile scegliere altre metodologie di stima, diverse dai costi di viaggio. Molti studi 
interessati a valutare il valore della qualità delle acque hanno condotto degli studi di CVM. 
Successivamente, gli studiosi hanno cominciato a utilizzare delle metodologie più sofisticate per 
analizzare miglioramenti di qualità specifici. I choice esperiment si sono dimostrati più efficaci 
nell’analizzare le situazioni di mantenimento della qualità delle acque, dati i numerosi attributi che 
definiscono la qualità delle acque. 

Garrod e Willis (1999) attraverso un choice experiment stimano i benefici di un aumento del 
deflusso minimo, considerando tre scenari, costruiti includendo lo status quo e considerando 
differenti attributi quali il numero di spiagge che soddisfano adeguati livelli qualitativi e rispettano 
un deflusso ritenuto accettabile. Gli intervistati sono risultati disposti a pagare tra £1.31 e £1.43 per 
avere che una spiaggia in più che rispetti gli standard qualitativi comunitari. Inoltre, gli intervistati 
dimostrano una WTP di £0.6 a miglio per migliorare le condizioni dei corsi d’acqua che presentano 
un deflusso minimo insufficiente.  

Egan et al. (2004) studiano il valore a scopi ricreativi dei 129 laghi nello stato dello Iowa, usando 
come attributi le caratteristiche fisiche delle acque. Questi autori riescono a incorporare un vasto 
insieme di indicatori di qualità delle acque, nella costruzione della domanda a scopi ricreativi. 
Vengono considerati sia indicatori di qualità delle acque, quali trasparenza, clorofilla, livelli di 
nitrati, di fosforo, di ammoniaca, l’acidità del lago, l’alcalinità e i solidi sospesi, e altre 
caratteristiche dei siti di interesse, quali le dimensioni, la presenza di moli e altre “facilities” quali i 
tavoli da picnic, parcheggi, ecc. Viene stimata la domanda attraverso un modello mixed logit, che 
consente di modellizzare la scelta tra vari siti in funzione delle caratteristiche del sito. Lo studio 
dimostra come gli interpellati valutino positivamente la trasparenza dell’acqua e la presenza di 
solidi sospesi, l’alcalinità e l’acidità, mentre risulta non significativo l’indicatore della clorofilla, 
indicando come gli interpellati non siano interessati al colore verde dell’acqua. Per calcolare le 
variazioni di benessere, tre scenari di policy sono considerati. Il primo scenario è costruito 
imponendo il raggiungimento di tutti i 129 laghi dell’Iowa dei livelli qualitativi del più pulito. Il 
secondo impone il raggiungimento di tale livello solo per 9 laghi. L’ultimo scenario considera 
l’implementazione di piani per il raggiungimento di obiettivi di qualità stabiliti dalle agenzie 
governative. Si considera pertanto il raggiungimento, da parte dei 65 laghi maggiormente inquinati, 

                                                 

9 La decisione di partecipare all’attività ricreativa è modellizzata considerando come variabile dipendente di tipo 0-1 (0 
se si decide di non partecipare, 1 altrimenti). Le tecniche di regressione che considerano una variabile dipendente di 
questo tipo sono i modelli probit e logit. Queste tecniche risultano appropriate per stimare il numero di persone che 
parteciperanno a una data attività se un nuovo sito è reso disponibile o si migliora la qualità di quelli esistenti. 
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del livello mediano degli altri 64. Le misure di benessere sembrano supportare quest’ultimo 
scenario, con un WTA di $4.87 a famiglia e un incremento dei viaggi di 0.03%. Questa bassa 
percentuale è spiegata con l’elevata presenza di laghi sostituti. 

Eggert e Olsson (2003) stimano i benefici derivanti dal miglioramento della qualità delle acque 
costiere considerando gli impatti sul settore della pesca in Svezia. Gli autori utilizzano un choice 
experiment in cui chiedono agli intervistati di scegliere tra differenti alternative di miglioramenti 
della qualità ambientale rispetto allo status quo. Lo scopo è stimare la WTP individuale per vari 
attributi, individuati nella qualità delle acque marine, nel pescato di merluzzo, nella biodiversità e 
nei costi. Il finanziamento di un progetto di miglioramento sarebbe dovuto avvenire attraverso una 
tassa (presentata come costo mensile) che sarebbe stata riscossa tra tutti i cittadini tra i 18 e i 65 
anni. Gli autori usano un modello mixed logit. I risultati dell’analisi mostrano che la più alta WTP 
(1.400SEK) si riscontra nell’evitare una diminuzione della biodiversità. La WTP per il 
miglioramento della qualità ambientale corrisponde a 600 SEK. I benefici totali derivanti dal 
miglioramento degli stock di merluzzo e dall’evitare il deterioramento della qualità ambientale sono 
stimati in 400-700 milioni di SEK. 

Negli ultimi anni, l’interesse degli studiosi si è rivolto alla valutazione della variazione della 
domanda per usi ricreativi, considerando miglioramenti della qualità ambientale. La combinazione 
di stated preferences e revealed preferences rappresenta una delle più interessanti novità nella 
letteratura della valutazione ambientale dell’ultimo decennio. 

Englin e Cameron (1996) furono i primi a utilizzare questo approccio, nell’intento di stimare i 
benefici derivanti da un miglioramento della qualità ambientale per i pescatori del Nevada. Lo 
studio giunse alla conclusione che i dati sul comportamento reale sottostimavano le misure di 
benessere e che combinare i due approcci permetteva di migliorare le stime. Il comportamento 
contingente in questo studio è valutato considerando un cambiamento nel prezzo (ossia i costi di 
viaggio). Una naturale estensione del modello consiste nel far variare la qualità ambientale.  

Esistono numerosi studi che valutano i benefici derivanti da un miglioramento della qualità 
ambientale dei corpi d’acqua. L’utilizzo dei metodi a preferenze rivelate non permette di 
considerare gli spostamenti della curva di domanda conseguenti a un miglioramento della qualità 
ambientale stessa (Whitehead et al., 2000). Come dimostrato in fig. 1, con i metodi revealed 
preferences considereremmo solo le spese di viaggio correnti relative a un determinato sito, mentre 
potrebbe essere di interesse considerare anche l’incremento della spesa derivante da un incremento 
della qualità ambientale. 

Il problema del cambiamento della qualità delle acque può essere risolto combinando stated 
preferences e revealed preferences methods. L’unione dei due approcci presenta numerosi vantaggi 
(Hanley et al., 2003).  I risultati dei due tipi di studio possono essere confrontati per vedere se 
rivelano gli stessi modelli di preferenze. Inoltre, la combinazione dei due modelli consente al 
ricercatore di raccogliere più informazioni relativamente allo stesso sito. Infine, permette al 
ricercatore di combinare simultaneamente il comportamento reale con quello ipotetico conseguente 
a una variazione della qualità ambientale. 

Whitehead et al. (2000) descrivono vari approcci da considerare quando si sia interessati a valutare 
la variazione della domanda a scopi ricreativi.  Ci sono due approcci che combinano SP e RP. Il 
prima si basa sulla logica dei modelli random utility (RUM). In questi modelli  l’utilità di un 
individuo dipende, tra le alter cose, dalla qualità del sito. Questi modelli considerano la decisione di 
intraprendere o meno un viaggio per andare a visitare il sito. I parametri sono stimati utilizzando un 
modello logit multinomiale10.  

 

                                                 
10 Esempi di questo approccio sono illustrati da Bockstael et al. (1987, 1989).  
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Figura 5 – Variazione del valore della risorsa per usi ricreativi a seguito di un miglioramento 
della qualità ambientale. 
 

La seconda possibilità fa riferimento al comportamento contingente la variazione della qualità 
ambientale. In questo approccio, sia il prezzo che le variazioni nella qualità ambientale possono 
essere considerati nel momento in cui si chiede agli intervistati di quanto aumenterebbero i loro 
viaggi qualora la qualità ambientale di un sito particolare migliorasse. Questo approccio 
semplicemente  raggruppando i dati relative a differenti siti con diverse caratteristiche qualitative e 
stimando  l’effetto della variazione della qualità sui viaggi intrapresi.  
Hanley et al. (2003) si focalizzano sui miglioramenti della qualità delle acque marine costiere. Gli 
autori combinano dati sul comportamento reale e quello contingente per valutare i benefici derivanti 
dal miglioramento delle acque costiere e se questi giustificano i costi derivanti 
dall’implementazione della dir. sulle acque di balneazione in Scozia. Questi autori usano un 
modello binomiale panel a effetti random (per tenere conto della diversità di comportamento tra gli 
individui). I risultati dello studio mostrano un’influenza negativa dei costi di viaggio sui viaggi 
intrapresi e positiva della qualità ambientale sul numero di viaggi. Il numero di viaggi, 
successivamente al miglioramento della qualità ambientale, aumenterebbe dell’1.3%, con un 
incremento del surplus del consumatore di £0.48 per viaggio. L’aumento del surplus pro capite è di 
£5.81. I benefici totali ammontano a £1.25 milioni annui. Queste stime sottostimano il reale 
incremento del benessere, in quanto non considerano i viaggiatori che visiteranno le spiagge in 
conseguenza dell’incremento della qualità ambientale e che attualmente non viaggiano sul sito.  

Tutti questi esempi mostrano come le metodologie di stima descritte sopra siano utili per stimare il 
valore dell’acqua per usi ricreativi avendo come orizzonte temporale di riferimento sia lo status quo 
(nel caso del TCM) sia un orizzonte temporale di medio termine, in cui delle azioni di policy 
possono essere poste in essere per migliorare la qualità ambientale e, per questa via, incrementare la 
domanda per usi ricreativi. 
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Valutazione dei benefici indiretti 
Nei precedenti paragrafi sono state analizzate le metodologie di stima del valore economico degli 
usi ricreativi dell’acqua, da un punto dei fruitori della risorsa naturale. Questo valore economico è 
pari ai benefici diretti connessi all’uso dell’acqua (derivanti dalle attività ricreative – balneazione, 
pesca, ecc.). 

In realtà, un’analisi economica esaustiva degli usi ricreativi dell’acqua deve considerare anche i 
benefici indiretti dati dall’esistenza di un ambiente naturale che attrae visitatore e permette lo 
sviluppo di attività turistiche. I benefici indiretti coincidono, nel caso in esame, con: 

 l’indotto turistico derivante dalla presenza di  un lago, una spiaggia, una riserva naturale o un 
parco; 

 l’incremento del valore delle abitazioni dato dalla localizzazione vicina al sito turistico. 

Nel primo caso, l’indotto turistico può essere calcolato facendo riferimento al numero degli 
occupati nel settore ricettivo (alberghiero e non alberghiero) dell’area in esame. Sono disponibili i 
dati del numero di occupati nel settore, a livello comunale. Al fine di isolare solo il contributo 
all’indotto turistico dato dalla presenza di risorse naturali, conviene partire dal carattere stagionale 
delle attività ricreative legate alle risorse naturali (ad es. l’attività di balneazione è un’attività quasi 
esclusivamente estiva) ed imputare a queste ultime solo l’indotto riferito alla stagione turistica. 

Una volta stimato l’impatto in termini occupazionali, si tratterà di valutare il reddito prodotto dal 
settore turistico, moltiplicando il numero degli addetti per la retribuzione media del settore (come 
definita nel contratto nazionale di categoria).  

Nel secondo caso, il beneficio economico dato dalla presenza della risorsa naturale è pari 
all’incremento del valore delle proprietà immobiliari poste nelle vicinanze del sito ricreativo stesso. 
Come spiegato nella sezione metodologica all’inizio di questo rapporto, l’incremento di valore di 
una proprietà immobiliare è determinabile attraverso una stima a prezzi edonici. Nel caso del 
Bacino del Po, allo scopo di determinare l’incremento delle proprietà immobiliari derivante dalla 
presenza di siti naturali di interesse turistico, sconsigliamo di fare riferimento ai valori iscritti nel 
catasto immobiliare, in quanto questi sottostimano vistosamente il reale valore di mercato degli 
immobili. Si tratterà, una volta che si è interessati a valutare l’incremento di valore degli immobili, 
fare riferimento alle stime fornite da esperti (es. agenti immobiliari). Non esistono dati disponibili a 
livello aggregato di bacino, ma bisognerà fare riferimento, nel caso specifico, a stime richieste ad 
hoc ad esperti del settore.  

 
2.2.6 I valori di non uso 

Le attività produttive hanno un impatto sugli ecosistemi. Le conseguenze di questo impatto 
possono essere drammatiche, comportando la perdita di funzioni degli ecosistemi, quali quella di 
supporto alla vita e funzioni di autopurificazione, nel caso ad esempio delle risorse idriche. Se 
l’impatto non è tale da compromettere le capacità di resilienza dell’ecosistema, può risultare 
fattibile ripristinare le condizioni naturali. Dati i costi associabili a queste politiche, risulta 
interessante valutare i valori di non uso, per giustificare da un punto di vista economico questi 
interventi, o per dimostrare che tali costi di ripristino sono sproporzionati rispetto ai costi, in 
linea con quanto richiesto dalla direttiva quadro. 

Data la natura dei benefici da stimare, le uniche metodologie di stima utilizzabili sono quelle che si 
basano sulle preferenze espresse (cfr. allegato B). I corpi idrici (fiumi o lagni) possono fornire una 
grande varietà di servizi, legati sia all’uso della risorsa (fornitura di acqua potabile o per usi 
produttivi, attività turistiche) che al non uso. Tra i valori di non uso i più importanti sono quelli 
connessi alle seguenti funzioni (Loomis et al., 2000): 
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- autodepurazione. Questa è una della funzioni più importanti svolta dagli ecosistemi naturali, i 
quali decompongono gli inquinanti trasportati dall’acqua in sostanze meno nocive. 

- diluizione delle acque di scarico. Ovviamente per poter svolgere questa funzione sono 
necessari adeguati deflussi, al fine di diluire fertilizzanti o pesticidi o gli scarichi civili. 

- controllo dell’erosione. La vegetazione riparia contribuisce a stabilizzare le sponde, evitando 
fenomeni di erosione. Allo stesso le piante filtrano l’acqua. 

- habitat per pesci, uccelli e altri animali. 
In questo caso, le azioni di ripristino possibili sono molteplici, dalla rinaturalizzazione dei fiumi, 
all’aumento del deflusso, alla conversione dell’uso della terra. Questi interventi sono costosi: in 
termini di costi necessari a sostenere la rinaturalizzazione, sia in termini di costo opportunità 
dell’acqua che anziché essere destinata ad altri usi va ad aumentare il deflusso minimo del corso 
d’acqua o in termini della perdita di produzione agricola connessa al cambiamento delle 
destinazioni d’uso. Ovviamente questi costi vanno valutati caso per caso. La Figura 6 descrive 
queste opzioni di policy. 

 

  
Figura 6 – Opzioni di policy 
 
Per quanto riguarda i benefici, questi, essendo legati a valori di non uso, devono far riferimento a 
valutazioni di stima che si basano sulle preferenze espresse. Due sono gli approcci utilizzabili: 
CVM e ABM. 
La scelta tra i due approcci va fatta considerando lo scopo dell’analisi. Se si è interessati a valutare i 
benefici totali connessi alla valutazione di un dato insieme di azioni di policy, allora conviene fare 
riferimento alla valutazione contingente (Loomis et al., 2000). Se invece le alternative di policy 
sono molteplici, e ciascuna va ad influire su una diversa funzione svolta dall’ecosistema, appare 
preferibile valutare i servizi degli ecosistemi singolarmente, facendo affidamento a metodologie di 
stima attribute-based. Holmes et al. (2004) invocano l’uso di questo secondo insieme di 
metodologie ogni qualvolta i benefici connessi alla messa in opera di determinate politiche 
presentino carattere si subadditività. Ogni qualvolta, cioè, si ritenga che i benefici marginali 
connessi al ripristino totale di un ecosistema fluviale o lacustre (attraverso progetti multipli) siano 
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maggiori rispetto ai benefici dati dai singoli progetti, che vanno ad incidere sul miglioramento di un 
singolo servizio descritto sopra. Evidentemente, qualora i benefici risultassero subadditivi, potrebbe 
darsi che un singolo progetto venga scartato in quanto non giustificato dai benefici connessi, mentre 
un progetto di più ampio respiro, presentando benefici più che proporzionali, venga accettato. 
Utilizzando metodologie di stima basate sui singoli attributi, si riesce a determinare il beneficio 
marginale connesso al ripristino parziale dell’ecosistema. Questa informazione può risultare 
preziosa ogni qualvolta si debba decidere tra diverse azioni di policy, talvolta conflittuali. 
Ogniqualvolta tuttavia le funzioni fornite dagli ecosistemi siano tra loro correlate, risulta preferibile 
il CVM. 
Entrambi gli studi citati (Holmes et al., 2004 and Loomis et al., 2000) evidenziano come i valori di 
non uso superino i costi associati al ripristino degli ecosistemi. Lo studio di Loomis et al. (2000) 
consiste in una valutazione contingente, in cui la disponibilità a pagare è stata stimata attraverso un 
modello logit (il formato del questionario era infatti referendario). Lo strumento di pagamento 
indicato consisteva un aumento delle bollette dell’acqua. La disponibilità a pagare era funzione, 
oltre che dell’importo indicato nel questionario, della bolletta media, della tipologia di rispondenti 
(residenti urbani o rurali), dell’attitudine verso il ripristino dell’ecosistema. Holmes et al. (2004) 
costruiscono vari scenari, prendendo in considerazioni diversi livelli di ripristino dell’ecosistema 
fluviale. Questo studio usa un formato interattivo: il questionario comincia con chiedere la WTP per 
il livello più basso di ripristino e, in caso di risposta positiva, si chiede la WTP per il secondo 
progetto di ripristino. Lo strumento di pagamento prescelto, in questo caso, è un aumento della tassa 
comunale sulle vendite. La WTP viene stimata attraverso un RUM. Questo studio dimostra che nel 
caso del Little Tennessee River, i benefici derivanti dal programma di recupero totale presentano 
caratteri di subadditività.  
 
 
2.2.7 Benefit transfers 
Tutte le metodologie spiegate sopra richiedono molto tempo e, normalmente, risultano 
particolarmente costose. Nella pratica, in molti casi, si deve decidere in tempi relativamente brevi 
e/o non si hanno abbastanza risorse economiche da dedicare a questi studi. 

Per questi motivi può risultare utile fare riferimento alla letteratura esistente, trasportando i risultati 
di altri studi al caso in esame. La procedura di uso dei risultati di altri studi ad uso dei policy maker 
viene comunemente definita “benefit transfer”. Consiste nell’adattamento di informazioni derivanti 
da studi precedenti in contesti diversi da quelli degli studi originali. 

Il contesto degli studi originali è definito come “study site” (Vsi). Il contesto nel quale servono delle 
informazioni particolari è definito come “policy site” (VTi). Pertanto, la procedura del “benefit 
transfer” può essere schematizzata come segue: 

 

Vsi ⇒ VTi 

 

Sebbene la maggior parte dei benefit transfer si concentrino nella stima dei valori d’uso o non uso, 
la tecnica può essere parimenti utilizzata per inferire la reattività della domanda di certi beni e 
servizi (considerando l’elasticità della domanda). Il benefit transfer può essere utilizzato in vari 
stadi del processo di decision making (Champ et al., 2003), quali la definizione del contesto di 
policy, la valutazione delle politiche, la definizione del mercato di riferimento, la valutazione dei 
danni alle risorse naturali o banalmente per determinare quando degli studi ad hoc siano necessari. 

In prima analisi è necessario che l’informazione dello studio originario sia rilevante per lo scenario 
alternativo. 
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Numerosi metodi esistono per trasferire i benefici da un sito all’altro. Questi si dividono in due 
grandi sottoinsiemi: il value transfer e il function transfer. 

Il value transfer consiste nel trasferimento delle statistiche degli studi originari, quali la WTP pro 
capite o l’elasticità della domanda. Si possono trasferire stime puntuali, misure della tendenza 
centrale o stime approvate amministrativamente. Normalmente sono trasferite le stime puntuali. 
Tuttavia, se possibile, si cerca di trasferire un range di valori, in modo tale da fornire un limite 
minimo e uno massimo delle stime “derivate”. Quando si trasferiscono stime puntuali, è buona 
norma fornire degli intervalli di confidenza, al fine di indicare il livello di precisione delle stime 
riportate. In alternativa, si può pensare di trasferire una misura della tendenza centrale di una serie 
di studi (media, mediana) che hanno le stesse caratteristiche del sito in esame. Il grado di 
accuratezza del benefit transfer aumenta a mano a mano che aumentano il numero di studi 
disponibili. Infine, le stime di origine amministrativa sono derivate considerando l’evidenza 
empirica, il giudizio degli esperti e lo screening politico. Questo modo di trasferire i benefici 
derivati in altri studi presenta dei problemi, dati dal fatto che non sempre lo screening politico è 
trasparente e molto spesso questi studi non tengono in considerazione gli effetti dati dalla presenza 
di siti sostituti. Il value transfer richiede una forte somiglianza tra studi di riferimento, pena la 
perdita della significatività delle stime ottenute. La precisione delle stime può essere aumentata nel 
caso in cui si riuscisse a modificare le funzioni di domanda degli studi originari per adattarli ai 
contesti di cui siamo interessati a valutare le misure di benessere. 

Il function transfer consiste nel trasferire i modelli statistici degli studi originari in contesti 
differenti. Questa metodologia è ritenuta superiore al value transfer perché le funzioni di stima sono 
adattate al contesto di riferimento nel momento in cui si opera il trasferimento. La premessa di 
questi studi è che le funzioni di domanda siano funzione delle caratteristiche del “study site”: 

 

VSi = f ( QSi, XSi) 

 

Va infine precisato che a fino ad ora gli studi italiani che stimano la domanda d’acqua a scopi 
ricreativi è estremamente limitato. La maggior parte degli studi disponibili è di matrice 
anglossassone (inglese o americana). Data la diversità dei contesti socio-culturali, oltre che 
ambientali, di riferimento, è dubbia l’efficacia di operazioni di value o function transfer da questi 
studi al contesto italiano. Degli studi ad hoc sulla realtà italiana sono necessari. 

Come evidenziato sopra, sia le SP che le RP richiedono dei dati che non sono disponibili. Allo stato 
attuale, uno sforzo conoscitivo andrebbe fatto ai fini della costruzione di database che illustrino le 
scelte dei turisti in merito agli usi ricreativi delle acque del Bacino del Po, le caratteristiche socio-
demografiche della popolazione interessata. 

Allo stato attuale, solo una stima del peso economico del settore turistico può essere tentata, 
incrociando i dati sulle presenze e sugli arrivi, e considerando il fatturato degli albergatori e 
l’indotto delle attività turistiche. Questi dati, tuttavia, sottostimano il reale peso di queste risorse 
naturali, in quanto queste sono oggetto, molto spesso, di gite fuori porta giornaliere, che non 
vengono catturate dalla contabilità regionale.  



 46

2.3 La valutazione dei costi servizi idrici 
 

Una volta determinate le funzioni ambientali desiderate (attraverso l’applicazione delle metodologie 
di stima della domanda d’acqua dei diversi usi), è necessario confrontarle con le disponibilità della 
risorsa e infrastrutturali (funzioni ambientali disponibili). Il primo confronto può essere fatto 
attraverso le matrici di CA. In riferimento al secondo punto, oltre a confrontare la domanda con la 
disponibilità di infrastrutture, risulta cruciale valutare la sostenibilità finanziaria del sistema 
gestionale. In altri termini, le infrastrutture devono mantenere la propria funzionalità nel tempo, e 
questo necessita di interventi di manutenzione che devono essere finanziati. Il principio del full cost 
recovery, richiamata dalla WFD all’art. 9, richiede che il finanziamento delle infrastrutture idriche 
sia a carico dei diversi utilizzatori. 

L’obiettivo di questo paragrafo è quello di quantificare sia i costi per i servizi idrici che i 
corrispettivi flussi di finanziamento per valutare il grado di copertura dei costi da parte degli utenti, 
come indicato dalla WFD. 

L’individuazione dei costi può avvenire secondo diverse modalità: 

 utilizzo di funzioni di costo standardizzate; 

 valutazione di statistiche e/o rapporti di settore. 

Per l’individuazione dei flussi finanziari, verranno individuati i contributi da parte dei differenti 
livelli della Pubblica Amministrazione e verranno riportate le stime delle entrate dovute al 
pagamento diretto degli utenti (tariffe). 
 

2.3.1 Il servizio idrico integrato 
 

Il costo industriale è rappresentato dal valore delle risorse economiche (lavoro e capitale) necessarie 
a rendere disponibile il servizio idrico, ossia per consentire l’utilizzo dell’acqua nel luogo e nel 
momento desiderato dall’utente finale, e restituirla successivamente al corpo idrico nel rispetto dei 
limiti di legge. 

Questo costo può essere a sua volta scisso in due componenti: 

• Costi operativi e di manutenzione ordinaria 

• Costo del capitale investito: costi per nuovi investimenti, deprezzamento degli asset esistenti e 
remunerazione del capitale investito. 

La prima componente è quella che pone meno problemi di valutazione; essa può essere facilmente 
ricavata dai bilanci dei gestori purché questi siano costruiti in modo separato (cosa che avviene in 
genere nelle gestioni effettuate attraverso aziende sia pubbliche che private), mentre può darsi il 
caso che le gestioni in economia non dispongano di contabilità specifica. Nel caso di comuni privi 
di dati contabili (es. gestioni in economia), i costi di gestione possono essere stimati a partire dalla 
formula econometrica del “Metodo tariffario normalizzato”. 

La determinazione del deprezzamento degli asset non è desumibile, a differenza dei costi operativi, 
dai dati di bilancio: le poste infatti non indicano il vero valore economico degli asset, in quanto gli 
investimenti sono stati realizzati con finanziamenti pubblici (viene contabilizzata solamente la 
componente di costo non coperta dai finanziamenti pubblici) in tempi anche molto lontani (non si 
tiene conto dell’inflazione). Fra i vari metodi di stima, quello che ci sembra più appropriato in 
questa sede è quello del costo del rifacimento al nuovo, ossia il costo che occorrerebbe sostenere 
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oggi per ricostruire l’impianto; a questo costo, va applicata un’aliquota di ammortamento coerente 
con la vita utile dell’impianto. L’inconveniente di questo metodo è il fatto di doversi basare su dati 
di letteratura stimati, dunque non necessariamente corrispondenti con i costi realmente sostenuti (e 
nemmeno con quelli che si dovrebbero sostenere nel contesto specifico, influenzati spesso da 
variabili site-specific). Peraltro, si tratta di un metodo che garantisce una soddisfacente 
approssimazione come ordine di grandezza al “reale” costo di lungo periodo, che permette di tener 
conto in modo “automatico” dell’obsolescenza degli impianti e delle loro esigenze di rinnovo. 

Nella nostra analisi abbiamo fatto riferimento alle funzioni di costo standardizzate definite dal 
Piano Regionale di Risanamento della Acque (PRRA) della Regione Lombardia (1992), rivalutate 
ai prezzi correnti secondo gli indici ISTAT. Tali formule consentono di ricostruire – ovviamente su 
base parametrica – i costi di investimento delle principali infrastrutture idriche, una volta note le 
loro caratteristiche tecniche. Qualora simili informazioni non siano disponibili, è possibile ricorrere 
ad approcci meno esigenti in termini di dati in ingresso, come il modello FEASIBLE elaborato 
dall’Oecd. 

Una volta noti tali valori, essi devono essere convenientemente ammortizzati (sulla base della vita 
utile effettiva) e suddivisi per la quantità di acqua erogata o altri indicatori dimensionali (es. gli 
abitanti serviti, gli abitanti equivalenti trattati) al fine di calcolare una quota di costo unitario. Anche 
per tali dati è opportuno precisare che, normalmente, i tempi di ammortamento corrispondenti alla 
vita utile possono essere molto più lunghi di quelli utilizzati da una normale azienda nella sua 
contabilità. Anche per questo motivo, è probabile che il dato contabile possa divergere anche 
significativamente dal costo effettivo, che è quello che interessa qui valutare (mentre il costo 
“aziendale” avrà valore soprattutto nel momento in cui si andranno a valutare le prospettive di 
sostenibilità economico-finanziaria dei soggetti gestori). 
Per il costo del capitale, infine, è necessario distinguere fra diverse opzioni, a seconda che il 
capitale sia messo a disposizione dalla finanza pubblica oppure reperito sul mercato. In questo 
ultimo caso, il costo del capitale sarà pari alla media ponderata fra il costo del capitale proprio e 
quello del capitale preso a prestito; in prima approssimazione, si utilizza nel calcolo il tasso di 
remunerazione del 7%, attualmente in vigore nel “Metodo tariffario normalizzato”. Nel caso in cui 
il capitale viene messo a disposizione dalla finanza pubblica, invece, la remunerazione “effettiva” è 
pari al costo dell’interesse sul debito pubblico. In realtà, questo ragionamento è solo in parte 
corretto, poiché si dovrebbe tener conto del fatto che anche la spesa pubblica ha un “costo 
implicito”, rappresentato dal fatto che se il cittadino non pagasse le imposte da cui si origina il 
bilancio pubblico, potrebbe investire quel capitale ottenendo una remunerazione di mercato. 
La Tabella 7 riassume le componenti di costo sopra definite. 
L’analisi delle fonti di finanziamento dei costi del SII permette la valutazione del livello di 
copertura dei costi. 
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Tabella 7 – Costi diretti di fornitura del servizio: definizioni 
Tipologia di costo Definizione Metodo di calcolo 

Operativi e manutenzione 
ordinaria 

Costi necessari alla gestione ordinaria del servizio Dati di bilancio o Metodo Normalizzato 

Costi del capitale:   

• nuovi investimenti Esborso monetario per nuovi investimenti Dato che i costi per nuovi investimenti 
sono distribuiti su più anni, si fa 
riferimento al costo annuo 

• deprezzamento Spesa necessaria al mantenimento della funzionalità 
delle infrastrutture idriche 

La stima avviene sulla base del valore 
delle infrastrutture esistenti, valutate a 
costi di rinnovo. 

• remunerazione del 
capitale investito 

Costo opportunità del capitale, inteso come 
rendimento della migliore alternativa di 
investimento. È il rendimento atteso dagli 
investitori 

Per i nuovi investimenti 7% (pari al tasso 
definito dal Metodo Normalizzato), salvo 
indicazioni specifiche. 
Per gli asset esistenti, 2%, pari a un tasso 
medio d’interesse sui titoli del debito 
pubblico 

Fonte: WATECO (2002) e elaborazioni IEFE 
 
 

2.3.2 I servizi per il settore agro-zootecnico 
 
I costi del servizio di approvvigionamento per l’irrigazione 
L’approccio per la definizione dei costi del servizio di approvvigionamento per l’irrigazione è 
analogo a quello illustrato per il servizio idrico integrato. Dunque il costo totale del servizio 
d’irrigazione è dato dalla somma dei costi operativi e del capitale (remunerazione e 
deprezzamento). 
L’approvvigionamento idrico per scopi irrigui è prevalentemente gestito dai Consorzi di Bonifica e 
Irrigazione che fornisco un servizio attraverso una serie di infrastrutture: canali, opere di 
derivazione, impianti di sollevamento, ecc. 
La valutazione del livello di copertura dei costi del servizio di irrigazione, analogamente al caso del 
servizio idrico integrato, verrà predisposto un bilancio consolidato che tenga conto di tutti i flussi 
finanziari rivolti al settore irriguo erogati dai diversi livelli della pubblica amministrazione e dai 
contributi che gli utenti pagano ai Consorzi. 
 
I costi per lo smaltimento dei reflui zootecnici 
Il settore agro-zootecnico è responsabile di un apporto diffuso di nutrienti provocato dagli 
allevamenti zootecnici e dall’utilizzo di pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti nelle coltivazioni 
intensive. 
Per quanto riguarda la riduzione del surplus di nutrienti di origine zootecnico, valutato come 
differenza tra il carico massimo ammissibile di una data area e l’apporto effettivo di nutrienti, sono 
ipotizzabili due tipologie di interventi: 

• riduzione del numero di capi allevati nelle aree critiche; 
• rafforzamento delle infrastrutture deputate allo stoccaggio/allontanamento del carico. 

Il costo della prima azione è stimabile nel mancato guadagno per l’allevatore a fronte della 
riduzione dei capi di bestiame. Il costo della seconda tipologia di azione è stimabile attraverso il 
costo industriale delle infrastrutture previste o il costo di trasporto delle deiezioni animali verso aree 
considerate non critiche. 
Per quanto riguarda il carico inquinante proveniente dall’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici, 
il costo per la riduzione del carico inquinante può essere stimato attraverso il mancato reddito 
dovuto alla diminuzione di produzione causato dalla riduzione dei prodotti fito-sanitari. 
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2.3.3 I servizi per il settore industriale 
 
I costi per l’approvvigionamento idrico industriale 
L’approvvigionamento idrico da parte del settore produttivo è estremamente differenziato in 
funzione della quantità e della qualità richiesta all’acqua. 
Una prima distinzione è tra auto approvvigionamento e fornitura attraverso un sevizio. Nel primo 
caso l’impresa sostiene dei costi amministrativi (es. canoni) e dei costi di trattamento se necessita 
una particolare qualità dell’acqua per i propri processi produttivi. 
Nel caso l’impresa si rifornisca attraverso un “servizio” bisogna fare ulteriori distinzioni: 

 approvvigionamento attraverso la rete irrigua, solitamente per usi non dissipativi, es. il 
raffreddamento o la produzione di energia idroelettrica; 

 approvvigionamento attraverso acquedotti industriali; 
 approvvigionamento attraverso acquedotto civile, generalmente per quantitativi abbastanza 

contenuti. 
Nel caso, dunque di approvvigionamento attraverso un servizio idrico, bisogna valutare da un lato i 
costi industriali del servizio e dall’altro le entrate generate dal sistema tariffario imposto. 
 
I costi per lo smaltimento dei reflui 
La valutazione dei costi per lo smaltimento dei reflui da parte del settore industriale non può essere 
effettuato attraverso delle funzioni parametriche per l’elevata differenziazione dei processi 
produttivi e quindi dei processi di depurazione. 
Per questo motivo la valutazione dei costi sostenuti dalle imprese per la gestione delle acque reflue 
si basa sui dati forniti da ISTAT sulla “Spesa per la protezione ambientale”, secondo la 
classificazione CEPA 2000 (Eurostat, 2002). La descrizione dei dati disponibili è riportata nel 
paragrafo 2.6. 
 
 

2.4 Le modalità di finanziamento 
Per la valutazione del livello di copertura dei costi, le cui modalità di valutazione sono state esposte 
in precedenza, viene proposto uno schema generale per descrivere la struttura finanziaria di un 
servizio ambientale11 a qualsiasi livello territoriale. Per come è strutturato, il quadro di riferimento 
permette un coerente confronto tra i diversi modi di intendere l’alquanto ambigua formulazione del 
principio di recupero totale dei costi contenuto nella Direttiva 2000/60/CE. 

Lo schema contabile proposto, schematizzato nella Tabella 8, evidenzia le diverse tipologie di 
finanziamento (contrassegnate dal simbolo +) e le differenti voci di costo (contrassegnate dal 
simbolo -). 

I primi termini del bilancio corrispondono alle entrate “endogene”, quelle direttamente collegate al 
servizio, raccolte nell’area j. Le differenti componenti posso essere interpretate come differenti 
modalità di pagamento: cittadini pagano come utenti del servizio, come consumatori di beni (per la 
parte dei costi che sono a carico del sistema produttivo e quindi traslati sui prezzi dei prodotti), 
come inquinatori e come contribuenti locali. 

Gli altri termini positivi del bilancio rappresentano le fonti di finanziamento “esogene”, ed in 
particolare: 

 i sussidi specifici netti, pari ai contributi versati a fondi perequativi e quelli ricevuti (questa 
                                                 

11 In questo contesto, il termine “servizio” deve essere inteso in senso allargato. 
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forma di perequazione non esiste in Italia nel settore idrico, ma è praticata in altri Paesi); 
 i contributi netti dei contribuenti locali, pari alla differenza fra contributi ricevuti dalla 

fiscalità locale e imposte, canoni etc versati all’ente locale; 
 il contributo netto della fiscalità nazionale. 
 il saldo rimanente è dato dalle esternalità negative, o a carico della generazione presente 

(altri utilizzatori dell’acqua) o di quelle future 

Utilizzando lo schema proposto, è possibile identificare i diversi bilanci che corrispondono a 
differenti livelli di recupero dei costi. Il bilancio è passibile di ulteriori elaborazioni, per esempio 
nel rispetto della sostenibilità, sia nella versione debole che in quella forte. 

Se si adotta un approccio di sostenibilità debole, viene richiesto che il depauperamento netto del 
capitale naturale sia compensato da un accumulo di capitale artificiale, mentre le esternalità nei 
confronti della generazione presente siano coperte dalle tasse ambientali. 

Se si adotta un approccio di sostenibilità forte, invece, la compensazione non è sufficiente: è 
necessario provare che l’ambiente non perda alcuna dimensione di capitale naturale critico, mentre 
le esternalità nei confronti della generazione presente potrebbero essere compensate attualmente 
senza alcuna perdita dichiarata di benessere da parte ciascun individuo coinvolto.  

Per valutare questo, si potrebbe separare il deprezzamento del capitale in modo da considerare 
separatamente il capitale fisso e il capitale naturale; il deprezzamento in questo caso potrebbe 
corrispondere all’investimento necessario per evitare il degradamento del capitale idrico naturale 
e/o per migliorare al disopra del livello minimo dello standard di salvaguardia. 

Per stimare il contributo netto della finanza pubblica locale e distinguerlo da quello della fiscalità 
nazionale e regionale occorrerebbe un calcolo complesso, visto che la finanza comunale è a sua 
volta derivata in parte sostanziale dai livelli superiori. Può essere sufficiente per i nostri scopi 
considerare locali i contributi pubblici erogati dal bilancio ordinario dell’ente locale, che si possono 
stimare per differenza a partire dal deficit di copertura dei costi finanziari meno i contributi 
specificamente erogati dalla Regione o dallo Stato per il settore idrico. 

Il maggior fattore di incertezza riguarda il valore delle esternalità per l’attuale mancanza di 
metodologie di valutazione condivise; ci si deve affidare all’esperienza maturata in studi pilota 
all’interno di programmi di ricerca finanziati dall’UE. 

Dal punto di vista metodologico, le esternalità per la presente generazione, e particolarmente quelle 
che influiscono sui valori d’uso, sono più facili da valutare attraverso tecniche consolidate di 
valutazione economica ambientale. 

Le esternalità intergenerazionali potrebbero essere approssimate attraverso l’ausilio di tecniche di 
contabilità ambientale, cioè attraverso la misurazione del deterioramento dello stock di capitale 
naturale. Operativamente, come già accennato, una soluzione potrebbe essere di considerare il costo 
di investimento necessario al miglioramento del sistema di gestione delle acque. 
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Tabella 8 – Schema contabile per la valutazione del grado di copertura dei costi  
Tariffe dirette a carico dell’utente + 
Tasse locali dirette + 
Tasse ambientali specifiche (es. su prelievi e scarichi) + Entrate endogene 

Tariffe a carico di utenti commerciali/industriali + 
Costo operativo - 
Margine per il recupero dei costi di investimento e dei costi esterni = 

Mantenimento del capitale - 
Remunerazione del capitale - Costo industriale totale 
Profitto - 

Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti = 
Sussidi netti specifici a carico di fondi compensativi interni al settore idrico + 
Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti al netto dei contributi perequativi = 

Sussidi incrociati interservizi + Sussidi incrociati locali Contributi pubblici locali netti + 
Copertura dei costi finanziari a carico della comunità locale = 
Sussidi incrociati nazionali + 
Margine per la copertura dei costi di gestione della risorsa e dei costi esterni = 
Costo di gestione della risorsa - 

Generazioni attuali - Costo esterno Generazioni future - 
Recupero totale dei costi (FCR) = 
 
 

2.5 Disponibilità delle informazioni 
 
Il presente paragrafo illustra la disponibilità attuale delle informazioni per effettuare l’analisi 
economica degli usi dell’acqua all’interno del bacino del fiume Po. 
I sotto-paragrafi seguenti riprendono la struttura dei paragrafi dove sono state illustrate le 
metodologie per effettuare le diverse metodologie: 

• Caratterizzazione degli usi dell’acqua a scala di bacino; 
• Valutazione del valore dell’acqua; 
• Valutazione dei costi dei servizi idrici. 

 
 

2.5.1 La caratterizzazione degli usi dell’acqua a scala di bacino 
 

Lo schema proposto permette la caratterizzazione degli usi diretti delle risorse idriche. Per la 
predisposizione dei conti dell’acqua sono state seguite le linee guida Eurostat (2002) che 
prevedono, per i dati da inserire nelle tavole, specifiche aggregazioni territoriali, settoriali e 
temporali. 

La disponibilità dei dati è stata valutata rispetto a tre caratteristiche: 

1. l’aggregazione territoriale 

2. l’aggregazione settoriale 

3. la serie temporale 
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Aggregazione territoriale e quella settoriale sono solitamente in contrapposizione: un elevato 
dettaglio territoriale (es. comune) corrisponde ad basso dettaglio settoriale (es. industria). 

La disponibilità temporale permette di verificare variazioni nelle grandezze prese in esame. 

L’obiettivo è quello di “popolare” la matrice proposta per il bacino nel suo complesso e per i 
sottobacini sottesi dalle sezioni strategiche (Isola S. Antonio, Piacenza, Boretto e Pontelagoscuro) e 
dai grandi laghi.  

Nel caso di dati disponibili a livello provinciale, ad esempio gli addetti, si ipotizza di utilizzare 
come peso il rapporto fra il numero di comuni ricadenti nei sottobacini identificati dalle sezioni 
strategiche rispetto al numero totale dei comuni di ciascuna provincia. Per i dati a livello regionale 
il peso potrà essere dato dal rapporto fra il numero di addetti ricadenti nei bacini identificati dalle 
sezioni strategiche rispetto al numero totale degli addetti di ciascuna regione. 

I settori d’interesse all’analisi sono quelli che hanno impatti significativi con il sistema acqua, sia da 
un punto di vista quantitativo (le attività idroesigenti) che da un punto di vista qualitativo (le attività 
“inquinanti”). Tale dettaglio riguarda solo i dati relativi  ai censimenti ISTAT, ad esempio per gli 
addetti e le unità di lavoro. 

Gli altri dati sono forniti aggregati nei seguenti macro settori: 
• Agricoltura, silvicoltura e pesca; 
• Industria (industria in senso stretto e costruzioni); 
• Servizi (commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni; 

Intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali; Altre attività di 
servizi); 

• Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore. 

Si perde, pertanto, il dettaglio a due lettere delle sottosezioni (in particolare per la sezione D 
manifatturiera). Di seguito si riporta la tabella nella quale, per ciascuna voce presente nelle tavole 
della contabilità (organizzate nelle righe), sono illustrati i dati ad oggi disponibili da letteratura con 
le relative fonti e in funzione delle aggregazioni settoriali, territoriali e temporali (organizzati nelle 
colonne). Le ultime due colonne riassumono le criticità riscontrate, le stime operate e le necessità di 
eventuali integrazioni. 
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Tabella 9 - Dati disponibili per popolare i “conti dell’acqua” 
Aggregazione dati/Stato dell’arte Criticità 

Disponibilità 
Dati Fonte Settoriale Territoriale Temporale 

↑alta 
↔ da 

integrare
↓bassa 

Osservazioni 

Conti economici tradizionali       
• Addetti 
• Unità di lavoro 

Istat, 
Censimento 
industria e 
servizi 

Codici NACE dettaglio Comunale,Provinciale,Regionale 1991, 2001 ↓ - 

• PIL a prezzi correnti e costanti  
• Valore Aggiunto 
• Occupati 
• Unità di lavoro settoriali  
• Consumi  

Istat, Conti 
territoriali 

Codici NACE dettaglio 
6 branche NACE 

Regionale 
Provinciale 

1995 – 2003 
1995 - 2003 

↔ Proxy per il livello di 
bacino e sottobacino 

Disponibilità idrica potenziale (da bilanci idrologici a scala bacino) 
Disponibilità ___Volumi 
 
Sotterranee 
Superficiali 

AdB Po 
IRSA 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bacino 

   

Prelievi e Distribuzione Volumi e Spese associate 
 
Sistema Idrico Integrato 
 

      

Prelievi ___Volumi 
Per fonte: 
-sotterranea (sorgente, pozzo) 
-superficiale (corso, lago naturale, lago artificiale) 

Istat, SIA 
 

Competenza del settore 
NACE 41 

Provinciale, Regionale, Bacino, 
mancano le sezioni strategiche 

Solo 1999 ↓ Proxy per le sezioni 
strategiche 

Distribuzione___Volumi 
-immessa nella rete 
-erogata (totale, procapite) 
-fatturata per tipologia utenza (proxy per 
usi) 

Istat, SIA Acqua fatturata 
suddivisa:  
-utenze civili 
-industria  
-agricoltura e zootecnico  
-altro 

Provinciale, Regionale, Bacino, 
mancano le sezioni strategiche 

Solo 1999 ↓ Proxy per le sezioni 
strategiche 

Prelievi e Distribuzione___Spese 
associate 

Regioni/ATO Canoni: 
uso civile, irriguo, 

Regionale  ↓ Proxy per bacino e 
sezioni strategiche  
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Canoni/tariffe acquedotti industriale, ittiogenico, 
produzione energia, 
igienico e assimilati 

 
Consorzi di irrigazione e bonifica 
 

      

Prelievi e Distribuzione___Volumi AdB Po      
Usi  e relative spese 
Auto Approvvigionamento       
Prelievi (e Distribuzione)___Volumi 
Per fonte: 
-sotterranea (sorgente, pozzo) 
-superficiale (corso, lago naturale, lago artificiale) 

 
 

  Verificare la 
frequenza delle 
rilevazioni 

↑ Si richiedono dati da 
Catasti derivazioni 

Prelievi (e Distribuzione)___Spese 
associate 
Canoni e altre spese 

   nd ↑ Richiesta per le altre 
spese 

Usi - Fabbisogni 
Coefficienti tecnici di prelievo 
Usi_____Volumi 
Usi_____tipologia 
-non consumi per raffreddamento 
-consumi di processo 

IRSA12 e 
sviluppi  
Nessuna 
 

Solo NACE: C, D, E, F 
 

I coefficienti sono applicati 
agli addetti stimati per bacino 

e sottobacino 

 ↑ Non disponibile la 
tipologia usi: 
-processo, 
-raffreddamento 

Generazione acque reflue 
Scarichi afferenti al SII 
Generazione acque reflue___Volumi 

Nessuna nd nd nd ↑ Richiesta 

Scarichi non afferenti al SII 
Generazione acque reflue___Volumi 

Nessuna nd nd nd ↑ Richiesta 

Trattamento carichi inquinanti e relative spese 
Scarichi afferenti al SII 
N impianti, Abitanti Equivalenti Serviti, 
AES (effettivi, progetto): 
-trattamento I 
-trattamento II 
-trattamento III 

Istat, SIA Dato aggregato 
Non nota la quota parte 
industriale 

Provinciale, Regionale, 
Bacino, mancano le sezioni 
strategiche 

Solo 1999 ↔ Proxy per le sezioni 
strategiche 

Carichi in ingresso ai depuratori 
-BOD, COD, Azoto, Fosforo 
Di solito stimati tramite coefficienti in funzione di 
addetti, attività produttiva 

-Autorità 
Bacino Po13 
-ONS, UK14 

Solo attività manifatturiere  Coefficienti applicati agli 
addetti stimati per bacino e 

sottobacino 

 ↔ Proxy 

                                                 

12 IRSA, 1973, L’impiego dell’acqua nell’industria. 
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Carichi in uscita ai depuratori 
-BOD, COD, Azoto, Fosforo 
Stima tramite coefficienti di efficienza (% 
abbattimento) 

Regione 
Emilia 
Romagna 

   ↑ In funzione della 
tipologia di 
depuratore 

Spese utenti depurazione 
Tariffe fognatura e depurazione 

Regioni    ↑ Proxy per bacino e 
sezioni strategiche  

Scarichi non afferenti al SII  
Carichi in ingresso al depuratore 

Nessuna nd nd nd ↑ Richiesta 

Carichi in uscita al depuratore 
Di solito stimati tramite coefficienti di efficienza (% 
abbattimento) 

Cfr. SII      

Spese depurazione, aziende con > 20 
addetti, suddivise in: -spese correnti 
-investimenti in impianti ed attrezzature "di fine 
ciclo" effettuati dalle imprese con almeno 20 addetti  

Istat, Spese 
ambientali 
 

NACE: C, D, E, I, Altro solo nazionale 1997, 2001 
(spese integrate) 

↔ Proxy per bacino e 
sezioni strategiche 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
13 Autorità Bacino Po, Master Plan di risanamento del bacino padano, coefficienti IRSA. 

14 ONS, UK, Emission coefficients for pollutants discharged to sewers: Final report, 2000. 



 56

 

2.5.2 La stima del valore dell’acqua 
 
 
L’approvvigionamento potabile 
Per la quantificazione del valore dell’acqua per usi potabili è stato scelto un approccio basato sul  
costo della migliore alternativa. Ovviamente la migliore alternativa va individuata caso per caso, 
chiedendo agli enti gestori e agli ATO soluzioni gestionali alternative. Anche la valutazione dei 
costi delle diverse soluzioni tecnologiche di potabilizzazione e di trasporto dell’acqua viene 
effettuata attraverso informazioni fornite dai gestori (soprattutto per quanto riguarda i costi 
operativi) o attraverso funzioni di costo standardizzate, anche se, conoscendo l’entità degli 
interventi, sono applicabili delle formule parametriche. 

Nel caso si debba fare uso di formule standardizzate, i dati sulle infrastrutture sono disponibili 
presso gli ATO e le Regioni facenti parte del bacino del Po. 
 
 
Uso irriguo 
Come illustrato nel paragrafo 2.2.2, il valore dell’irrigazione viene approssimato dal differenziale di 
reddito medio delle aziende “irrigate” e “non irrigate”. 

Per l’analisi ci si avvale dei dati presenti nella banca dati “Rete di Informazione Contabile 
Agricola” (RICA), strumento comunitario finalizzato a conoscere la situazione economica 
dell’agricoltura europea. In Italia, l’INEA ha la responsabilità dell’organizzazione e del 
funzionamento della banca dati nazionale. I dati vengono forniti in forma aggregata a livello 
provinciale e regionale. La banca dati contiene una serie di informazioni strutturali (giacitura, 
altitudine, SAU totale, superficie in proprietà/affitto, set aside, ecc.), relative all’irrigazione (SAU 
irrigabile e irrigata, fonti di approvvigionamento e tecnologie di irrigazione) ed economiche (PLV, 
reimpieghi, contributi, noleggi, costi variabili, costi fissi, reddito lordo, reddito netto, ecc.). 

 
Usi industriali 
Per valutare la perdita economica dovuta all’interruzione della produzione industriale per un giorno, 
conseguente alla mancata fornitura d’acqua, si fa riferimento, per ogni settore industriale, al valore 
aggiunto medio giornaliero per addetto (Tabella 11). La disponibilità di informazioni di intensità 
idrica è schematizzata nella Tabella 12. 
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Tabella 10 – Dati disponibili per la valutazione degli usi irrigui 

Dati Fonti Aggregazione 
territoriale 

• Dati strutturali aziende (giacitura, altitudine, SAU 
totale, superficie in proprietà/affitto, set aside, 
ecc.) 

• Dati su irrigazione (SAU irrigabile e irrigata, fonti 
di approvvigionamento e tecnologie di irrigazione) 

• Dati economici aziende (PLV, reimpieghi, 
contributi, noleggi, costi variabili, costi fissi, 
reddito lordo, reddito netto)  

INEA, Rete di Informazione 
Contabile Agricola (RICA) 
 

Provinciale e regionale 

• SAU 
• Sup. Irrigabile 
• Sup. Irrigata 
• Tecnologie di irrigazione 
• Valore aggiunto 

Censimento generale agricoltura 
 

Regionale 
 
 
 
 

• Superficie irrigate 
• Prelievi per tipologia di fonte (sup-sott) 
• Consorzi e relative caratteristiche strutturali: 

o aree irrigabili ed irrigate 
o tipologia canali (a pelo libero, gravità, 

pressione) 
o modalità irrigazione (turni, a richiesta) 

AdB Po Regionale 

• Prelievi per tipologia di fonte 
• Superfici irrigate 
• Superfici irrigate per tipologia di irrigazione 
• Superfici irrigate per tipologia di coltivazione 

AdB Po Aree omogenee 

 

Tabella 11 – Dati economici disponibili dalla statistica nazionale 
Aggregazione dati/Stato dell’arte Disponibilità 

Dati Fonte Settoriale Territoriale Temporale 
• Addetti 
• Unità di lavoro 

Istat, 
Censimento 
industria e 
servizi 

Codici NACE 
dettaglio 

Comunale,Provinci
ale,Regionale 

1991, 2001 

• PIL a prezzi correnti e 
costanti  

• Valore Aggiunto 
• Occupati 
• Unità di lavoro settoriali  
• Consumi  

Istat, Conti 
territoriali 

Codici NACE 
dettaglio 
6 branche NACE 

Regionale 
Provinciale 

1995 – 2003 
1995 - 2003 

 

Tabella 12 – Intensità idrica delle attività industriali 

Aggregazione disponibile 
(settori NACE) Fonte 

C, D, E, F IRSA (1973) 
CA (11) 
CB (13, 14) 
DA (15, 15.4, 15.5, 15.9, 16) 
DB (17.1, 17.2,17.3, 17.4+17.5) 
DC (19.1, 19.3) 
DD (20) 
DE 
DF 
DG (24.1, 24.4,  
DH 
DJ (27, 27.5, 28) 
DK 

Ghessi (1996) 
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Usi idroelettrici 
Per la quantificazione del valore dell’acqua per usi potabili è stato scelto un approccio basato sul 
“Costo della migliore alternativa”. 

Le informazioni minime sulle caratteristiche tecniche degli impianti sono: 

• tipologia impianto (acqua fluente, bacino, invaso, pompaggio); 

• coefficiente energetico (Ken). 

Il primo dato è reperibile nei catasti predisposti dalle Regioni o dai siti Internet dei gestori degli 
impianti. 

Per quanto riguarda il coefficiente energetico, raramente questo dato viene fornito dai gestori. Per 
gli impianti più studiati questa informazione è disponibile, in altri casi si dovrà effettuare delle 
ipotesi per stimare questo valore. 

Per quanto riguarda i costi di generazione dell’energia elettrica, esistono in letteratura numerosi 
studi per un’ampia gamma di tecnologie, ma l’idroelettrico è generalmente un po’ trascurato.  

Le stime più recenti dei costi di generazione per l’idroelettrico sono raccolte in Tabella 13. 
 

Tabella 13 – Stime dei costi di generazione elettrica da impianti idroelettrici 
Costi di generazione elettrica da impianti idroelettrici Fonte bibliografica 

 
Piccolo idroelettrico:         44-130 €/MWh 
Grande idroelettrico:               15  €/MWh 
 

 
De Paoli e Lorenzoni (1999) 

 
Funzione lineare dei costi in funzione della potenza installata (in 
p/kWh):  
Ce = -0,00822 * P + 2,66 con 10 MW<P<100 MW 
 

MacLeon et al. (2005) 

 
Acqua fluente (salto < 25 m)                       23,5 €/MWh 
Acqua fluente (salto > 25 m)                       26,5 €/MWh 
Bacino                                                          29,7 €/MWh 
Bacino con pompaggio                                39,0 €/MWh 
 

 
 
Banfi et al. (2005) 

 
I costi esterni, valutati per alcune tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica in 
Italia, sono riportati nella Tabella 14. Come si può notare gli effetti di impianti idroelettrici sono 
limitati alle aree limitrofe o alla regione mentre gli impianti termoelettrici hanno effetti anche di 
tipo globale. 
Il costo totale dell’energia elettrica per le differenti modalità di produzione (idroelettrico e 
termoelettrico) è dato quindi dalla somma dei costi industriali e dei costi esterni, come riportato in 
Tabella 14.  
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Tabella 14– Costi per la generazione di energia elettrica da impianti termoelettrici 
 Costo 

industriale 
Effetti locali e 

regionali 
Effetti globali 
(emissione di 

CO2) 

Costo 
esterno 
totale 

Costo 
totale 

 (€/MWh) (€/MWh) (€/MWh) (€/MWh) (€/MWh) 
Acqua fluente 
(<25m) 

23,5 4 - 4 27,5 

Acqua fluente 
(>25m) 

26,5 4 - 4 30,5 

Bacino 29,7 4 - 4 33,7 
Bacino con 
pompaggio 

39,0 4 - 4 43 

Gas Naturale 
(CC) 

78 6 11 17 95 

Gas naturale 
(TG) 

100 7 15 22 122 

Fonte: Elaborazione IEFE su De Paoli e Lorenzoni (1999) e Banfi et al. (2005). 
 
Usi ricreativi 
La rassegna delle metodologie di stima e della letteratura del valore delle risorse idriche a scopi 
ricreativi e i valori di non uso, illustrata nel paragrafo 2.2.5, permette ora di verificare in che misura 
i dati necessari a condurre questi studi siano a disposizione dei ricercatori nella realtà italiana. 

Nella stima di questi valori si usano sia dati primari che dati secondari. Per dati secondari 
intendiamo i dati forniti da soggetti esterni, quali le Arpa o le Regioni. Per dati primari quelli 
raccolti attraverso indagini (survey) ad hoc. Le tecniche di stima che si basano sulle preferenze 
espresse fanno largo uso di dati primari, mentre quelle che si basano sulle preferenze rivelate usano 
sia dati primari che secondari. 

Nella fattispecie, per condurre un travel cost sono necessari i seguenti dati: 

- n. dei visitatori; 

- permanenza; 

- spese di viaggio; 

- caratteristiche socio economiche dei viaggiatori (reddito, età, sesso, attività lavorativa, ecc). 

Risulta evidente che informazioni di questo tipo risultano difficilmente disponibili, per cui si dovrà 
condurre un’indagine ad hoc per raccoglierli. 

Allo stesso modo negli esercizi di CVM sarà necessario chiedere agli intervistati qual è la loro WTP 
per la conservazione di un sito o il miglioramento della qualità ambientale. Negli ABM, risultano 
importanti come fonti di dati secondari i report ambientali, che permettono di ottenere il livello di 
differente attributi qualitativi quali le concentrazioni di fosforo e azoto, il pH, la trasparenza, ecc. 
 
 

2.5.3 La valutazione dei costi dei servizi idrici 
 
Per la valutazione dei costi del Servizio Idrico Integrato (SII), sono necessari i dati sulle 
infrastrutture idriche del servizio. L’elenco dei dati infrastrutturali necessari è contenuta 
nell’Appendice “Modelli per la valutazione dei costi dei servizi idrici”.  
Per quanto riguarda la disponibilità di informazioni, le Regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna) hanno costruito dei database georeferenziati basati sulle ricognizioni effettuate dalle 
Autorità d’Ambito. 
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Per la valutazione dei costi del servizio di irrigazione, sono necessari dati sulle infrastrutture. 
L’attuale conoscenza di questi manufatti è sicuramente meno approfondita rispetto a quelli del SII 
ma, d’altro canto, molto più semplici. Presso l’Autorità di bacino del fiume Po sono disponibili 
informazioni riguardanti l’estensione dei canali irrigui, suddivisi in tre tipologie (a pelo libero, a 
gravità e in pressione). Le funzioni di costo sono raccolte nell’appendice “Modelli per la 
valutazione dei costi dei servizi idrici”. 
Per quanto riguarda la valutazione dei costi delle imprese per la gestione dei reflui, sono 
disponibili dati forniti da ISTAT sulla “Spesa per la protezione ambientale”, secondo la 
classificazione CEPA 2000 (Eurostat, 2002). 
La voce “Gestione delle acque reflue” include tutte le attività e le azioni finalizzate alla prevenzione 
dell’inquinamento delle acque superficiali e alla raccolta e al trattamento delle acque reflue: 
prevenzione dell’inquinamento delle acque attraverso modifiche dei processi produttivi; reti 
fognarie; depurazione delle acque reflue e trattamento dei fanghi prodotti a seguito della 
depurazione; trattamento delle acque di raffreddamento; monitoraggio e controllo della qualità delle 
acque marine e delle acque interne di superficie; attività e azioni di regolamentazione ed 
amministrazione esclusivamente finalizzate alla gestione delle acque reflue. Sono escluse le attività 
e le azioni finalizzate alla protezione delle acque sotterranee e quelle finalizzate al recupero e 
ripristino dei corpi idrici, incluse in altre classi di spesa. 
Le spese si dividono in: 

 investimenti end-of-pipe (“a valle dell’impianto”): investimenti per l'acquisto di 
apparecchiature, installazioni o dispositivi per il controllo e l'abbattimento 
dell'inquinamento, che sono aggiuntivi e identificabili separatamente rispetto alle 
attrezzature ed agli impianti produttivi (ad esempio; filtri per il trattamento dei reflui 
gassosi; reti di raccolta e convogliamento dei reflui; aree di stoccaggio, bacini di 
contenimento, reti di drenaggio per evitare o trattare sversamenti accidentali di rifiuti, 
materie prime e reflui liquidi che possono contaminare il suolo e/o le falde; impianti e 
attrezzature per lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti;...); 

 Investimenti “integrati”: investimenti per l'acquisto di attrezzature e impianti produttivi a 
ridotto impatto ambientale, la cui riduzione è dovuta ad apparecchiature, installazioni o 
dispositivi che costituiscono parte integrante degli impianti stessi e che, quindi, non sono 
identificabili separatamente; 

 Spese correnti per attività di protezione dell’ambiente: spese sostenute per attività di 
protezione dell'ambiente svolte in proprio e/o spese per servizi acquistati all’esterno: 
pagamento giornate-uomo del personale dipendente per la gestione e manutenzione di 
impianti e attrezzature per la protezione ambientale, attività amministrative, formative e di 
ricerca legate alla protezione ambientale; noleggio, affitto o leasing di attrezzature ed 
impianti per la protezione ambientale; spese per beni e servizi connessi alla protezione 
ambientale (necessarie al funzionamento di attrezzature ed impianti, riparazione e 
manutenzione ordinaria, brevetti e licenze); spese per l'acquisto di contenitori e buste per 
rifiuti, contenitori per il compost, marmitte catalitiche ed altre misure di adattamento dei 
veicoli alla legislazione ambientale; servizi ambientali acquistati all'esterno per smaltimento, 
monitoraggio, consulenza in campo ambientale, progettazione impianti di protezione 
ambientale. Sono escluse le tasse e tutti i pagamenti ad Enti pubblici che non vengono 
effettuati come corrispettivo di un servizio. 

La disponibilità di informazioni relative alla gestione dei reflui è schematizzata in Tabella 15. 
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Tabella 15 – Descrizione delle “Spese ambientali delle industrie” riferite alla gestione dei 
reflui 

Fonte Anno di 
riferimento Dati 

Disaggregazione 
per voci di spesa 

CEPA 

Aggregazione 
settoriale 

Investimenti end-of-
pipe si 

Investimenti integrati no 199715 

Spese correnti si 

C, DA – DN, E, I, Altro 

Investimenti end-of-
pipe si 

Investimenti integrati si 

ISTAT, spese 
ambientali delle 

imprese 
 2001 

Spese correnti si 

C, DA – DN, E, F, I, O, 
Altro 

 
 
 

2.6 Conclusioni 
 
In questo capitolo è stata descritta la metodologia per effettuare l’analisi economica delle funzioni 
ambientali, una sorta di “scatola degli attrezzi” da applicare alla realtà del bacino del Po. 
La WFD ha definito cosa deve essere analizzato nell’ambito delle valutazioni economiche a 
supporto della pianificazione delle risorse idriche, ma non si è soffermata su come farlo. Questo 
compito è stato affidato ai gruppi di lavoro della Common Implementation Strategy (CIS). Sulla 
base delle indicazioni proposte dal gruppo di lavoro WATECO e dalla lunga esperienza del mondo 
della ricerca economica, è stato possibile identificare le metodologie più consone alla realtà del 
bacino del fiume Po. Una particolare attenzione è stata rivolta all’individuazione di metodologie che 
permettano un’analisi a scala di bacino. 
La metodologia ha dunque esplorato le metodologie più adatte per: 

• Caratterizzare la rilevanza socio-economica dell’acqua nei diversi settori economici 
(mediante lo strumento della contabilità ambientale); 

• Stimare il valore dell’acqua (mediante analisi micro – economiche); 
• stimare i costi dei servizi idrici (mediante funzioni di costo standardizzato per quanto 

riguarda i costi finanziari o statistiche ufficiali, mediante indagini ad hoc per i costi 
ambientali e della risorsa); 

• contabilizzare le diverse modalità di finanziamento e i costi totali dei servizi idrici per 
valutare il livello di “recupero dei costi”. 

                                                 

15 I dati del 1997 si riferiscono alle imprese con più di 20 addetti. 
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Seconda Parte 
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3 Analisi economica degli usi attuali del bacino del Po 
 
 
Obiettivi del capitolo: 

• Applicare le metodologie esposte al capitolo 2 per caratterizzare, da un punto di vista 
economico, lo stato attuale del bacino del Po, come richiesto dall’Art. 5 della WFD; 

• Evidenziare i dati disponibili e quelli che invece devono essere raccolti attraverso delle indagini 
predisposte ad hoc; 

• Chiarire le modalità, mediante degli esempi tratti da studi di letteratura, per le metodologie di stima 
di cui non si dispone di dati. 

 
 
 

3.1 Attori istituzionali della pianificazione e gestione delle risorse 
idriche nel bacino del Po 

 

Gli attori istituzionali operanti nel settore delle risorse idriche del bacino del Po sono numerosi e 
caratterizzati da un intreccio di competenze: legislative, pianificatorie, gestionali, amministrative e 
di monitoraggio. La Tabella 16 illustra il ruolo di ciascun attore istituzionale. 

Il primo livello di competenze è quello della definizione delle regole del gioco (la legislazione). Il 
gradino più alto è quello dello Stato, chiamato a recepire le Direttive europee e produrre leggi 
quadro che delimitano lo “spazio di manovra”.  

Un secondo livello di competenze riguarda la pianificazione delle risorse idriche. Questo ruolo è 
assolto, a scala di bacino idrografico, dall’Autorità di bacino; E’ un organismo misto, costituito da 
Stato e Regioni, operante in conformità agli obiettivi della legge, sui bacini idrografici, considerati 
come sistemi unitari. Lo strumento per la pianificazione delle risorse idriche è il Piano di Bacino. 
Il piano ha l’obiettivo di regolare la difesa dalle acque, la conservazione, la difesa e la 
valorizzazione del suolo, la salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee e il loro 
disinquinamento, la compatibilità ambientale dei sistemi produttivi, la salvaguardia dell'ambiente 
naturale, l'acquisizione e la diffusione dei dati volti ad informare il pubblico. Inoltre la L. 183/1989 
prevede che il Piano di Bacino debba riuscire a risolvere i conflitti ambientali, anche attraverso 
l’utilizzo dell’analisi costi-benefici. Il piano viene elaborato per Piani Stralcio a livello di 
sottobacino; l’Autorità ha il compito di programmare, coordinare e controllare tali piani. 
Anche le Regioni svolgono un ruolo di pianificazione attraverso il Piano di Tutela delle Acque. Tale 
strumento, introdotto dal D.lgs. 152/99, è definito come “piano stralcio di settore del piano di 
bacino”. I Piani di Tutela devono attenersi agli obiettivi definiti dalle Autorità di Bacino a livello di 
Bacino idrografico. 

Un terzo livello riguarda le competenze amministrative connesse alle risorse idriche: concessioni 
di prelievo, di scarico, di controllo delle opere idrauliche. Numerosi enti sono coinvolti a gestire le 
pratiche amministrative. Il Registro Italiano Dighe (RID) ha il compito di approvare tecnicamente i 
progetti e di vigilare sulle grandi dighe su tutto il territorio nazionale. Le Regioni hanno ereditato 
dal Genio Civile gli aspetti amministrativi delle concessioni di prelievo di acque pubbliche, 
demandando successivamente alla Province la gestione amministrative dei prelievi delle acque 
sotterranee. Sul fronte degli scarichi, le Province e i Comuni hanno il compito di autorizzare 
rispettivamente lo scarico in corpo idrico e quello in fognatura. 
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Per quanto concerne il livello della gestione, si fa riferimento ad attività comprendenti delle 
infrastrutture che, secondo quanto definito dalla WFD, sono da classificare come “servizi idrici”. 
Tale termine non deve essere riferito solo ai sistemi idrici al servizio delle utenze civili. 

In questo contesto dobbiamo considerare: 

• Le Autorità degli Ambiti Territoriali Ottimali (AATO) per quanto riguarda i Servizi Idrici 
Integrati; 

• L’Agenzia Interregionale Po (AIPO), che svolge un ruolo di progettazione e realizzazione 
delle opere di sicurezza idraulica e di monitoraggio degli eventi di Piena; 

• i Consorzi di Bonifica ed Irrigazione, che gestiscono il fitto reticolo di canali per 
l’irrigazione ed il drenaggio del suolo. 

Infine rimane la competenza di monitoraggio sulle risorse idriche. A seconda delle leggi regionali, 
le ARPA hanno il ruolo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni per supportare gli enti 
preposti alla pianificazione e gestione delle risorse idriche. 
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Tabella 16 – Competenze degli attori istituzionali: legislazione (L), pianificazione (P), 
amministrazione (A), gestione (G), monitoraggio (M). 

Ente Ruolo Note 

 L P A G M  

Autorità di 
Bacino 

     • attività di studio e predisposizione del Piano di Bacino 
• programmazione, coordinamento e controllo dei Piani Stralcio 

a livello di sottobacino 

Regioni 
     • Leggi regionali 

• predisposizione del Piano di Tutela delle Acque 
• autorizzazioni prelievo acque superficiali 

Agenzia 
Interregionale 

PO (AIPO) 

     • progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere 
idrauliche di prima, seconda e terza categoria,  

• compiti Polizia Idraulica e Servizio di Piena sulle opere 
idrauliche di prima, seconda e terza categoria arginata. 

Province      • Autorizzazioni al prelievo da acque sotterranee; 
• Autorizzazioni allo scarico in corpo idrico 

Comuni      • Autorizzazioni allo scarico fognatura 

ARPA/APPA 

     • supporto tecnico-scientifico alle istituzioni;  
• controllo ambientale;  
• gestione dell’informazione ambientale;  
• promozione della ricerca e diffusione dell’innovazione;  
• promozione dell’educazione e della formazione ambientale.  

Autorità 
ATO 

     • ricognizione delle infrastrutture idrauliche e valutazione della 
domanda di servizio;  

• definizione quali-quantitativa del livello del SI da perseguirsi 
mediante l’approvazione e l’aggiornamento del programma di 
attuazione delle infrastrutture idriche e del relativo piano 
finanziario (Piano d’Ambito);  

• la definizione del modello organizzativo, la scelta delle forme 
di gestione e l’affidamento del SII;  

• La determinazione della tariffa;  
• controllo operativo tecnico e gestionale del SII 

Consorzi di 
Bonifica e 
irrigazione 

     • nei rispettivi hanno competenza sulla rete idraulica minore e 
artificiale 

Registro 
Italiano 
Dighe 

     • approvazione tecnica dei progetti di grandi dighe; 
• vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo 

spettanti ai concessionari sulle grandi dighe; 
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3.2 La caratterizzazione degli usi attuali dell’acqua nel bacino del Po 
 

Il § 2.2 ha chiarito come il primo passo dell’analisi economica sia la caratterizzazione degli usi 
attuali, allo scopo di valutarne l’importanza economica e prevederne l’evoluzione. 

L’obiettivo di questo capitolo è chiarire come rendere una “fotografia” degli usi attuali dell’acqua a 
scala di bacino. La caratterizzazione quantitativa dei prelievi e degli scarichi sarà effettuata 
ricorrendo alle tecniche di Contabilità Ambientale (CA). Le informazioni del presente paragrafo 
sono state estratte dalle tavole della CA, descritte nel dettaglio nell’allegato A del rapporto. 

Le matrici della CA permettono un’organizzazione razionale del sistema informativo a supporto 
della caratterizzazione degli usi idrici nel bacino del Po (aggregati economici, pressioni ambientali e 
spese associate). In questo paragrafo, oltre ad un’analisi descrittiva delle disponibilità, dei prelievi e 
delle fonti idriche, per ogni settore produttivo si sono calcolati alcuni esempi di indicatori di 
rilevanza economica (es. valore aggiunto/consumi idrici). 

Il bilancio idrico del bacino del Po è fortemente influenzato dall’azione antropica, essendo il bacino 
più popolato ed industrializzato d’Italia. La disponibilità di risorse idriche, nel suo complesso, è 
elevata; tuttavia sono presenti dei problemi di scarsità locali o in condizioni particolari (siccità). 

Il prelievo riguarda prevalentemente le acque superficiali (25.000 milioni di m3), di cui il 60% 
destinate all’irrigazione e il 40% circa all’industria. Solo una piccola frazione di acque superficiali 
(stimati in circa 190 milioni di m3) è captata dai servizi di acquedotto. 

Le acque sotterranee sono prelevate per scopi potabili (circa 2300 milioni di m3) ed industriali 
(circa 2000 milioni di m3).  

Nella Figura 7 è riportato, in maniera schematica, il bilancio idrico antropizzato del bacino del Po. 
Le linee tratteggiate stanno ad indicare la mancata conoscenza quantitativa dell’uso dell’acqua o 
l’assenza della disponibilità del dato. Nei paragrafi successivi saranno analizzati in maniera più 
approfondita gli usi attuali delle risorse idriche e lo sviluppo dei servizi idrici esistenti. 
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Figura 7 – Una modalità esemplificativa per rappresentare il bilancio idrico “antropizzato” 
del bacino del Po (volumi in 106 m3) 

 
 
 

3.2.1 Usi civili 
 

Per usi civili s’intende gli usi connessi alla fornitura del servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognatura e depurazione). Rientrano in questi usi, non solo le famiglie, ma anche i piccoli esercizi 
commerciali e i piccoli utenti industriali che si allacciano alla rete acquedottistica o che rilasciano i 
reflui industriali in fognatura pubblica. I dati riportati nel seguito sono ricavati facendo riferimento 
prevalentemente ai rapporti pubblicati dal Comitato di Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche 
(COVIRI, 2005) in occasione della relazione al Parlamento. Tale rapporto si basa sull’indagine 
effettuata dal COVIRI attraverso questionari inviati alle Autorità degli Ambiti Territoriali Ottimali 
(AATO). Per le regioni che ricadono nel comprensorio dell’Autorità di Bacino del Po si dispone 
nella maggior parte dei casi di percentuali di risposta pari al 100%.  

Nella Tabella 17 è evidenziato il grado di copertura del servizio di acquedotto, fognatura e 
depurazione nel Bacino del Po confrontato con il valore medio di alcune Regioni e il valore medio 
italiano. I dati alla scala di bacino sono stati calcolati attraverso una media pesata dei dati 
disponibili a livello di AATO. La copertura del servizio appare pertanto ovunque soddisfacente, 
rispettivamente per i servizi di fognatura e depurazione, 89% e 83.7% ben al di sopra della media 
nazionale.  
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Tabella 17 –Livello di copertura del servizio nel Bacino del Po (2004) 
Percentuale di popolazione allacciata ai servizi  

 Acquedotto Fognatura Depurazione 
Piemonte 96,7 87,7 87,3 
Valle d’Aosta 99,8 99,6 84,9 
Lombardia 97,2 93,6 83,2 
Emilia Romagna 95,8 85,3 84,2 
Bacino del Po 96,9 89,7 83,7 
Italia 96,0 83,6 74,8 

Fonte: Elaborazione IEFE su dati COVIRI (2005) 

 

Nella Tabella 18 sono indicati il volume captato ed effettivamente fatturato, nonché il rapporto 
percentuale. La differenza è attribuibile alle perdite di rete e ai volumi non fatturati. Il valore più 
basso di tale rapporto è quello della Valle d’Aosta, pari a 54,1%. 

Il confronto tra le fonti d’approvvigionamento usate nelle diverse porzioni del territorio del bacino 
del Po evidenzia la differenza nelle scelte d’indirizzo per l’approvvigionamento potabile.  

L’uso di acque superficiali è molto elevato in Emilia Romagna, superiore anche alla media 
nazionale. Valle d’Aosta e Lombardia basano il loro approvvigionamento potabile quasi 
elusivamente da acque sotterranee o di sorgente. Tali scelte si riflettono poi sui costi del servizio 
idrico, richiedendo tipologie diverse di infrastrutture e di trattamenti. 
 

Tabella 18 – Volumi captati, fatturati e fonti del prelievo (2004) 
Fonte del prelievo  Volume 

Captato 
(106 m3) 

Volume 
Fatturato 
(106 m3) 

Vol. Fatt. / 
Vol. Capt. 

(%) 
Pozzi 
(%) 

Sorgenti 
(%) 

Acque superf. 
(%) 

Piemonte 522,57 367,17 70,3 61,4 23,0 15,5 
Valle d’Aosta 23,51 12,72 54,1 21,1 78,1 0,8 
Lombardia 1.367,61 1.075,86 78,7 79,5 16,9 3,6 
Emilia Romagna 496,92 359,68 72,4 60,6 6,8 32,6 
Bacino del Po * 2.495,86 1.795,00 71,9 74,1 18,4 7,5 
Italia   59,9 48,5 34,2 17,2 
 
Fonte : COVIRI (2005) ;* SIA-ISTAT (2005) 

 
Dell’acqua fatturata dal servizio idrico, il 74% è destinato ad usi domestici. Considerando anche gli 
usi ricadenti nelle utenze civili tale percentuale sale a 82%. Agli usi industriali e a quelli agricoli 
sono fatturati rispettivamente il 15% e il 1,6%. 
La dotazione media giornaliera a scala di bacino è pari a 307 litri pro capite, tuttavia esistono delle 
differenze nelle diverse Regioni, come descritto nella Tabella 19.  
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Figura 8– Acqua potabile fatturata dal servizio di acquedotto per tipologia di utenza 
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Fonte: SIA-ISTAT (2005) 

 

Tabella 19 – Dotazione idrica pro capite (anno 2004) 
 Dotazione media 

(l/abitante*giorno) 

Piemonte 271,0 
Valle d’Aosta 222,0 
Lombardia 358,3 
Emilia Romagna 222,4 
Bacino del Po 307,0 
Italia 286,0 

Fonte: SIA-ISTAT (2005), COVIRI (2005) 
 

Venendo al servizio di fognatura, la Tabella 20 riporta la percentuale servita dalla rete separata (con 
due canalizzazioni distinte, una per le acque nere e l’altra per le acque di prima pioggia) o mista 
(con una rete unitaria che raccoglie sia i reflui domestici che le acque piovane). Questa percentuale 
è ottenuta come rapporto tra gli abitanti equivalenti totali serviti dall’una o dall’altra tipologia di reti 
sugli abitanti equivalenti totali serviti. Da notare la prevalenza delle reti miste.  
Considerando infine il servizio di depurazione, la  

Tabella 21 riporta il numero di impianti di depurazione, suddivisi per tipologie di trattamento, e la 
popolazione equivalente servita, sempre divisa per tipologie di trattamento. La maggior parte dei 
reflui è depurata mediante trattamento di tipo primario.  

Le destinazioni dei fanghi derivanti dal processo di depurazione sono indicate nella Tabella 22. 
Solo una percentuale minima risulta termovalorizzata, mentre la maggior parte viene riutilizzata in 
agricoltura. 
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Tabella 20 – Ripartizione percentuale della popolazione equivalente totale servita per 
tipologia di reti fognarie (2004)  

Tipologia di rete (%) Regione 
Separata Mista 

Piemonte 30,7 69.3 
Valle d’Aosta 20,0 80,0 
Lombardia 7,8 92,2 
Emilia Romagna 18,8 81,2 
Italia 29,1 70,9 

Fonte: COVIRI (2005) 

 

Tabella 21 – Numero di impianti nel bacino del Po, suddivisi per tipologia di trattamento, e 
ripartizione degli AE per tipologia di trattamento (anno 2004) 
 

Numero e percentuale impianti 
 

Primario Vasche Imhoff Secondario Terziario Totale 

Bacino del Po 2.961 61,3% 2.355 48,8% 1.629 33,7% 238 4,9% 4.828
Italia 5.839 50,7% 4.277 37,2% 4.855 42,2% 815 7,1% 11.50

 
Ripartizione percentuale AE 

Primario Secondario Terziario  
Effettivi Di progetto Effettivi Di progetto Effettivi Di progetto 

Bacino del Po 9,4% 8,0% 54,3% 49,4% 36,3% 42,5%
Italia 7,1% 7,0% 58,3% 54,4% 34,6% 38,6%

Fonte: SIA-ISTAT (2005) 

 

Tabella 22 – Destinazione dei fanghi 
Agricoltura Discarica Termodistruzione Compostaggio Totale Regione 

t/anno % t/anno % t/anno % t/anno % t/anno 
Piemonte 112.443 56,9 85.225 43,1 0 0 0 0 197.668 
Valle 
d’Aosta 

0 0 6.165 100,0 0 0 0 0 6.165 

Lombardia 175.855 79,3 42.781 19,3 3.068 1,4 0 0 221.704 
Emilia 
Romagna 

130.040 62,5 56.403 27,1 21.470 10,3 0 0 207.914 

Italia n.d. 52,1 n.d. 43,5 n.d. 1,9 n.d. 2,4 n.d. 

 
Fonte: COVIRI (2005) 
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3.2.2 Industria 
 
L’industria manifatturiera raccoglie il 30% degli addetti totali e genera il 16% del valore aggiunto 
del bacino del Po, seconda dopo il settore dei servizi che raccoglie poco meno del 60% degli addetti 
ma genera quasi il 75% del valore aggiunto dell’area.  
Nel settore dell’industria manifatturiera, le attività che presentano il maggior valore aggiunto sono: 
la fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e mezzi di trasporto con circa il 30%, 
l’industria del metallo con il 16% e l’industria del legno con il 10% (Figura 9). Si stima che 
l’industria manifatturiera prelevi poco più di 1.500 milioni di m3/anno. 
La stima è stata ottenuta applicando i coefficienti di fabbisogno idrico16 per ogni attività 
manifatturiera agli addetti del 2001 relativi al Bacino del Po. 
Dai dati precedentemente elaborati è possibile calcolare l’indicatore valore aggiunto/consumo idrico 
per il settore manifatturiero. Tale valore è stato stimato pari a 66.8 €/m3/anno. 
 

Tabella 23 – Stima dei prelievi dell’industria manifatturiera nel bacino del Po (anno 2001) 

Settori manifatturieri Prelievo 
milioni m3/anno 

Alimentari bevande tabacco 342 
Tessili abbigliamento 271
Conciarie, cuoio, pelli e similari 42
Pasta – carta, della carta e dei prodotti di carta, stampa e editoria 168
Coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari, Fabbricazione di 
prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali 143

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 71

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 302
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, Fabbricazione di macchine 
elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche, Fabbricazione di mezzi di trasporto 67
Industria del legno e dei prodotti in legno, Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche e Altre industrie manifatturiere 131
Totale 1.537

Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT 

 
 

                                                 
16 Regione Emilia Romagna, ARPA ER, Bilanci idrici: Aggiornamento dello stato attuale, 2003. 
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Figura 9 – Addetti e Valore Aggiunto del settore manifatturiero nel bacino del Po – anno 2001 
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Tabella 24 – Addetti  e valore aggiunto (milioni € correnti) dei macrosettori nel bacino del Po e nelle sezioni strategiche – anno 2001 

Isola S. Antonio Piacenza Boretto Pontelagoscuro 
Macro Settori Sezione 

ISTAT 
Addetti VA Addetti VA Addetti VA Addetti VA 

Agricoltura, caccia e silvicoltura A 5.870 2.011 11.059 3.990 13.566 5.229 20.892 7.951

Pesca B 227 16 406 26 502 32 3.063 119

Estrazione di minerali C 2.243 143 6.857 1.803 8.704 2.274 11.891 3.006

Manifatturiere D 469.231 22.769 1.231.838 62.106 1.559.214 76.958 2.098.245 102.727
Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, vapore e acqua E 10.570 2.819 25.511 5.057 30.942 8.946 39.804 14.454

Costruzioni F 119.771 4.206 289.739 10.097 379.042 13.130 505.966 17.412

Amministrazione Pubblica L 56.224 3.661 131.863 8.431 157.108 10.030 197.369 13.309

Servizi  
 G - Q, 
eccetto L 911.417 112.419 2.605.379 317.660 3.125.949 378.878 3.874.658 472.801

Totale   1.575.554 147.360 4.302.651 410.009 5.275.027 496.202 6.751.890 631.515

Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT( 2001) 
 

Tabella 25 – Addetti  e Valore Aggiunto (milioni € correnti )del solo settore Manifatturiero nel Bacino del Po e nelle sezioni strategiche – 
anno 2001 

Isola S. Antonio Piacenza Boretto Pontelagoscuro Settore Manifatturiero (D) Sezione ISTAT
Addetti  VA Addetti  VA Addetti  VA Addetti  VA 

Industrie alimentari delle bevande e del tabacco DA 36.916 2.382 78.908 4.957 111.124 6.060 157.749 9.457 

Industrie tessili e dell’abbigliamento DB 49.890 2.130 137.627 6.067 180.939 8.034 257.828 10.475 

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelli e similari DC 2.065 65 14.392 467 16.941 551 23.236 798 
Fabbricazione della pasta – carta, della carta e dei prodotti di carta, stampa e 
editoria DE 22.897 1.624 78.999 5.230 94.871 6.232 116.401 7.369 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari, Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali DF DG 12.457 953 84.152 7.607 101.177 8.857 115.010 10.539 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi DI 13.488 815 31.117 2.056 47.073 3.237 89.524 5.166 

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo DJ 87.921 3.445 220.180 8.802 289.243 11.497 415.845 16.647 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, Fabbricazione della 
pasta – carta, della carta e dei prodotti di carta, stampa e editoria, 
Fabbricazione di mezzi di trasporto DK DL DM 180.769 8.878 422.193 20.352 509.001 24.162 657.216 31.287 

Industria del legno e dei prodotti in legno, Fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche e Altre industrie manifatturiere DD DH DN 62.827 2.477 164.270 6.569 208.844 8.328 265.436 10.990 

Totale D 469.231 22.769 1.231.838 62.106 1.559.214 76.958 2.098.245 102.727 

Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT, Censimento dell’industria e dei servizi, 2001 
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3.2.3 Agricoltura 
 

L’agricoltura rappresenta in assoluto il maggiore utilizzatore di risorse idriche del bacino del Po con 
circa 17 miliardi di m3/anno.  

L’approvvigionamento idrico è assicurato prevalentemente dai Consorzi di bonifica ed irrigazione, 
che gestiscono una fitta rete di canali. Solo una piccola parte del prelievo avviene direttamente dagli 
agricoltori. Le superfici irrigate sono approvvigionate per il 94% attraverso canali aperti, la 
rimanente parte attraverso sistemi di tubazioni in pressione, predisposti per colture ad alto valore 
aggiunto. Il prelievo d’acqua, medio per tutto il bacino, per unità di superficie risulta pari a circa 15 
m3/ha all’anno; il dato è tuttavia molto variabile nelle differenti aree del bacino.  
 

Tabella 26 – Consorzi e relativi servizi di irrigazione 
Prelievo Rilascio Regione Aree 

irrigate 
(ha) ) 

e 
) 

% su 
preliev
o totale 

Piemonte 354.535 8.957 25,3 3.109 35,0 
Lombardia 534.466 6.876 12,9 520 8,0 
Veneto 38.460 213 5,5 0 0,0 
Emilia 
Romagna 

214.669 851 4,0 89 10,0 

Totale 1.142.130 16.898 14,8 3.718 22,0 
Fonte: AdB Po 

 

Il prelievo avviene quasi totalmente da acque superficiali (97%), in particolare da corsi d’acqua 
(Figura 10).  

Le aree irrigate nel bacino del Po ammontano a circa 1,1 milioni di ettari (
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Figura 11), pari al 50% del territorio gestito dai Consorzi di Bonifica ed Irrigazione. 

 

Figura 10– Prelievi d’acqua per l’irrigazione per tipologia di fonte  - 1997 

 
Fonte: ISTAT (2004) 
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Figura 11 – Confronto tra superfici consortili, irrigabili ed irrigate del bacino del Po (2000) 
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Fonte: ISTAT (2004) 

 

L’agricoltura del bacino del Po è caratterizzata da un uso estensivo delle colture quali il mais ed il 
sorgo, che coprono circa il 25% delle aree irrigate. Segue la coltivazione del riso, coltura molto 
idroesigente, coltivato su circa il 20% delle aree irrigate del bacino. L’incidenza delle altre colture è 
illustrata in Figura 12. 

La tecnica d’irrigazione prevalente è quella per scorrimento superficiale (quasi il 50 % delle aree 
irrigate), seguita da allagamento e aspersione (intorno al 20% ciascuna). Altre tipologie di 
irrigazione sono marginali. 

 

Figura 12 – Superfici irrigate per coltura (2000) 
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Fonte: AdB Po (2004) 
 

Tabella 27 – Superfici irrigate aggregate per metodi di irrigazione (superife in ettari) 
Scorrimento 
superficiale 

Flusso 
sotterraneo 

Allagamento Asperzione Micro-
irrigazione 

Sub-
irrigazione 

Altro Sconosciuto Totale 

550.847 5.706 257.728 268.096 19.877 7.645 24.240 7.991 1.142.129 
48,2% 0,5% 22,6% 23,5% 1,7% 0,7% 2,1% 0,7% 100,0% 

 
Fonte: AdB Po, ISTAT 
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Il settore dell’agricoltura del bacino del Po genera un valore aggiunto annuo di circa 7, 7 miliardi di 
euro, pari al 1,2% del valore aggiunto totale generato nel bacino del Po. Considerando i prelievi per 
l’irrigazione, si ottiene che per ogni metro cubo d’acqua si genera un valore aggiunto pari a 0,46 
euro/m3. 

In Tabella 29 si riportano gli aggregati economici dei settori: agricoltura, allevamenti, silvicoltura e 
pesca nelle sezioni strategiche del bacino del Po. 

 

Tabella 28 – Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto - Settore Agricoltura 

 Milioni di euro euro/m3 
Valore della produzione 12.664 0,75
Valore aggiunto 7.743 0,46

Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT (2000) 
 
 

Tabella 29  – Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base al 2001 
(migliaia di euro correnti) 

 
 

Isola S. Antonio 
 

Piacenza 
 

Boretto 
 

Pontelagoscuro 
 

AGRICOLTURA  
Totale produzione 3.336.808 6.802.277 8.289.843 12.663.916
Consumi intermedi 1.367.846 2.720.332 3.282.814 4.921.167
Valore aggiunto ai prezzi di base 1.968.962 4.081.944 5.007.029 7.742.749
  
SILVICOLTURA  
Produzione 16.348 46.214 67.258 119.428
Consumi intermedi  2.967 8.387 12.206 21.674
Valore aggiunto ai prezzi di base 13.381 37.826 55.051 97.753
  
PESCA  
Produzione 14.374 30.897 38.111 146.153
Consumi intermedi  2.547 3.503 6.340 26.742
Valore aggiunto ai prezzi di base 11.826 18.745 31.771 119.411
  
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E 
PESCA  
Produzione 3.367.530 6.879.387 8.395.211 12.929.497
Consumi intermedi  1.373.360 2.732.223 3.301.361 4.969.584
Valore aggiunto ai prezzi di base 1.994.170 4.138.516 5.093.851 7.959.913

Fonte: ISTAT 
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Tabella 30 – Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base al 2001 
(migliaia di euro correnti) Focus sul settore “Agricoltura” 
 
 
 

Isola S. Antonio Piacenza Boretto Pontelagoscuro 

COLTIVAZIONI AGRICOLE 1.790.374 3.117.479 3.758.841 5.664.862 
Erbacee 962.773 1.782.564 2.145.278 3.162.561 

 Cereali 635.733 1.111.639 1.303.239 1.837.956
 Legumi secchi 9.390 12.829 13.673 16.143

 Patate e ortaggi 184.204 343.573 451.154 753.006
 Industriali 72.424 137.956 177.109 287.821

 Fiori e piante da vaso 61.023 176.567 200.103 267.634
Foraggiere 199.144 448.955 549.105 843.930 
Legnose 628.457 885.961 1.064.458 1.658.372 

 Prodotti vitivinicoli 401.840 530.302 588.499 780.659
 Prodotti dell’olivicoltura 1.071 3.700 4.452 7.195

 Agrumi 18 46 46 46
 Frutta 179.249 253.130 352.579 693.788

 Altre legnose 46.278 98.783 118.882 176.684
     
ALLEVAMENTI 1.394.995 3.393.736 4.183.224 6.482.530 
Prodotti zootecnici alimentari 1.394.746 3.393.385 4.182.836 6.481.998 

 Carni 1.010.970 2.218.191 2.691.667 4.069.142
 Latte 317.664 1.021.098 1.291.478 2.088.183
 Uova 64.403 151.381 196.506 319.965
 Miele 1.709 2.715 3.184 4.708

Prodotti zootecnici non alimentari 249 350 389 532 
     
SERVIZI ANNESSI 151.438 291.062 347.777 516.523 
     
Totale produzione 3.336.808 6.802.277 8.289.843 12.663.916 
Consumi intermedi 1.367.846 2.720.332 3.282.814 4.921.167 
Valore aggiunto ai prezzi di base 1.968.962 4.081.944 5.007.029 7.742.749 

Fonte: ISTAT 
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3.2.4 Produzione di energia elettrica 
 

Il bacino del Po ospita numerosi impianti per la produzione di energia elettrica, sia termoelettrici 
che idroelettrici. Le centrali termoelettriche sono localizzate in prossimità di grandi aste fluviali del 
bacino, avendo bisogno di grandi quantitativi d’acqua per il raffreddamento. 

Nel bacino del Po sono presenti circa 400 impianti termoelettrici pari a circa 19 GW di potenza 
installata che producono mediamente 76 TWh all’anno (Tabella 31). Tuttavia circa il 45% della 
potenza installata è concentrata in 8 centrali, come evidenziato nella Tabella 32. Queste centrali 
sono localizzate sui principali corsi d’acqua del bacino del Po, viste le grandi quantità d’acqua 
prelevate. 
 

Tabella 31 – Impianti termoelettrici presenti nelle regioni ricadenti nel bacino del Po 
 N. impianti Potenza efficiente lorda (MW) Produzione lorda nel 2004 

(GWh) 
Piemonte 124 3.411 10.527 
Valle d’Aosta 1 0,8 3,6 
Lombardia 171 10.868 41.300 
Emilia Romagna 132 5.367 25.143 
Italia 999 62.212 246.125 
Fonte: Elaborazioni IEFE su dati GRTN, 2005 

 

Tabella 32 – Concessioni ad uso raffreddamento delle principali centrali termoelettriche del 
bacino del Po 

Centrale Portata (m3/s) Potenza 
(MW) 

Portata specifica per potenza 
installata 

(m3/s/MW) 
La Casella 40 1490 0,027
Piacenza 22 780 0,028
Ostiglia  40 1500 0,027
Sermide 50 1140 0,044
Cassano d’Adda 12 425 0,028
Tavazzano 45 1280 0,035
Turbigo 40 1740 0,023
Ponti sul Mincio 9 400 0,023
Fonte: Elaborazioni IEFE su dati AdB Po 
 

Il bacino del Po, per la sua abbondanza di acque, ha permesso lo sviluppo di numerosi sistemi 
idroelettrici. Sono presenti circa 890 centrali idroelettriche per una potenza installata appena 
superiore a 8 GW, pari al 48% della potenza installata in Italia. Come già riscontrato nelle centrali 
termiche, la potenza installata si concentra in pochi impianti. La produzione di energia idroelettrica 
nel 2004 ammonta a circa 19 TWh, pari al 46% della produzione idroelettrica italiana. 

Nel bacino del Po sono presenti 174 invasi (naturali ed artificiali) che regolano un volume 
complessivo di 1.858 milioni di m3/anno. L’uso prevalente di questi invasi è quello idroelettrico: 
143 invasi sono utilizzati esclusivamente per la produzione di energia elettrica; i restanti invasi sono 
caratterizzati da usi plurimi.  
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Il 90% delle acque sono stoccate in invasi con una regolazione stagionale o annuale, come 
evidenziato nella Figura 13. 

Il fatturato del settore “Produzione di energia elettrica” per l’anno 2004 nell’area del bacino del Po 
è stato stimato pari a 6,1 miliardi di euro: 4,3 miliardi da attribuire al termoelettrico e 1,8 
all’idroelettrico. 

 

Tabella 33 – Impianti idroelettrici, potenza installata e produzione (2004) 
Ore di utilizzazione nel 2004  N. 

impianti 
Potenza 
efficiente 
lorda 
(MW) 

Produzione 
lorda nel 
2004 (GWh) 

N. 
impianti 
con P<10 
MW 

Potenza 
impianti con 
P<10 MW Fluente Bacino Serbatoio 

Piemonte 451 2.202 6.264 n.d. n.d. 3.966 2.990 2.089 
Valle d’Aosta 59 850 2.861 n.d. n.d. 4.159 2.416 2.125 
Lombardia 318 4.827 9.397 231(a) 418(a) 4.226 2.492 1.953 
Emilia 
Romagna 

62 287 1.032 n.d. n.d. 4.863 2.860 1.590 

Italia 2021 17.055 42.744 n.d. n.d. 4.241 2.795 1.954 
Fonte  Elaborazione IEFE su dati GRTN (2004), (a) Regione Lombardia. 

 

Figura 13–Volumi (%) suddivisi per tipologia regolazione 
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Fonte: AdB Po 

 

Tabella 34 - Stima dei fatturati dei produttori di energia elettrica (anno 2004) 

Fatturato Idroelettrico 
(106 €) 

Termoelettrico 
(106 €) 

Totale 
(106 €) 

Piemonte 497,8 589,0 1.086,8 
Valle d’Aosta 188,4 0,2 188,6 
Lombardia 1.048,5 2.310,8 3.359,3 
Emilia Romagna 62,9 1.406,8 1.469,7 
Italia 3.794,2 13.771,2 17.565,4 

Fonte: Elaborazione IEFE su dati GRTN (2005) 
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3.3  Valore economico degli usi dell’acqua 
 

3.3.1 Perché la valutazione economica 
La caratterizzazione effettuata nel paragrafo precedente ci ha consegnato una fotografia degli usi 
attuali dell’acqua nel bacino del Po. Rappresenta un primo importante elemento conoscitivo per 
comprendere il contributo che le risorse idriche danno a sostegno dell’economia e della società a 
livello di Bacino. 

La caratterizzazione, tuttavia, da sola non ci consente di prendere decisioni di policy quali: 

- l’allocazione della risorsa in situazioni di scarsità, situazioni in cui la domanda d’acqua 
eccede l’offerta. Situazioni di questo tipo si presentano sovente durante la stagione estiva, 
quando  

- la decisione se investire o meno in una data infrastruttura, quale ad esempio l’adduzione 
d’acqua su lunghe distanze 

- investimenti volti a migliorare la qualità dell’acqua; 

- politiche di mitigazione dei rischi da inondazione 

Analizziamo queste situazioni singolarmente per vedere come l’analisi economica fornisce delle 
indicazioni per risolvere i problemi di policy. 

Nel caso dell’allocazione della risorsa tra usi concorrenti, il problema è quello di soddisfare delle 
domande che mutano nel tempo. A titolo esemplificativo, nel corso degli ultimi decenni, accanto 
agli usi produttivi sono emerse istanze di conservazione ed è aumentata la domanda di qualità 
ambientale. Come tenere conto di queste richieste da parte della società? L’acqua, in molte realtà, è 
diventata sempre più scarsa perché, accanto all’aumento della domanda per usi produttivi, agricoli 
ed idroelettrici, è parallelamente aumentata la domanda per usi ricreativi. Considerando la quantità 
di risorsa disponibile come data (almeno nel breve periodo), si tratterà di assegnare dei diritti d’uso 
a un utilizzatore a scapito di un altro. A fronte di questa situazione, l’analisi economica consente di 
rispondere alla seguente domanda: può una riallocazione dal settore j al settore i portare dei benefici 
aggiuntivi rispetto al sacrificio sopportato da j (che deve rinunciare a un dato quantitativo d’acqua)? 

In termini analitici, chiediamo che (Young, 2005) 

DBi + IBk > FDBj +FIBk + TPC + CC.      (1) 

Dove: 

DBi = Benefici economici diretti per il settore j; 

IBk = Benefici economici indiretti per i settori indirettamente interessati, se esistono; 

FDBj = Benefici economici a cui il settore i deve rinunciare per effetto della nuova allocazione; 

FIBk = Benefici economici indiretti a cui i settori indirettamente interessati devono rinunciare, se 
esistono 

TPC = Costi di transazione e amministrativi 

CC = Costi di adduzione e accumulo della risorsa 

Una seconda condizione è che il settore che deve rinunciare a utilizzare l’acqua sia la fonte a 
“minor costo” per il settore che invece può ricevere l’acqua, ossia: 

FDBj +FIBk + TPC + CC < AC 

Dove AC sono i costi della seconda migliore fonte alternativa. 
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L’analisi economica di questi problemi di allocazione richiede che vengano stimati i benefici 
aggiungivi o mancati, nei settori interessati dalla misura di policy. Per questo, svilupperemo il 
prosieguo dell’analisi considerando il valore dell’acqua nei diversi usi. 

Per quanto concerne gli investimenti in nuove strutture per la fornitura e lo stoccaggio dell’acqua, 
questi si dicono economicamente fattibili qualora i benefici netti scontati sono positivi, ossia: 
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dove 

PVNB = Valore attuale dei benefici netti 

Bit = benefici (misurati dalla disponibilità a pagare) per incrementare il consumo di acqua nel 
settore i nell’anno t 

Cit = Costi di capitale e operativi nel settore i nell’anno t 

Dit = costi esterni o costo opportunità del settore i nell’anno t 

r = tasso di sconto. 

Analogamente, gli investimenti volti a migliorare la qualità ambientale di un corpo idrico sono 
economicamente fattibili quando il PVNB è positivo. In questo caso i benefici possono essere 
stimati considerando la DAP per evitare il danno o per poter usufruire di una risorsa con 
caratteristiche qualitative adeguate (cfr. il caso del lago d’Idro, § 3.3.5).  

Infine, considerando le misure volte a ridurre i rischi idrogeologici, i benefici sono pari alla 
differenza dei danni provocati da eventi estremi con o senza interventi di policy. 

Nel prossimo paragrafo vengono riportati degli esempi, esemplificativi o ricavati dalla letteratura 
internazionale, su come stimare i benefici di diversi usi delle risorse idriche. 

  

3.3.2 Il valore per gli usi civili 
 

Il valore degli usi idropotabili é approssimabile attraverso il costo della migliore alternativa: come 
evidenziato al 2.2.1, l’idea di fondo di questo approccio è che, qualora una fonte (superficiale o 
sotterranea) dovesse risultare inutilizzabile a fini idropotabili, la disponibilità degli utilizzatori per 
l’approvvigionamento idropotabile sarà almeno pari a quanto questi dovranno spendere per 
sostituire la fonte compromessa con una avente le caratteristiche di potabilità. 

Con questa premessa, risulta evidente che non è possibile fornire un ordine di grandezza del valore 
degli usi civili per il bacino del Po, essendo questo dipendente dalla fonte alternativa scelta nei 
singoli casi esaminati. Sarà pertanto necessario individuare, in prima battuta, le situazioni 
potenzialmente compromesse a cui il ragionamento potrebbe applicarsi. 

Volendo impostare l’analisi in questo modo, una volta identificate le fonti a rischio, la prima fase 
dell’analisi consisterà nel calcolare un indicatore di costo operativo per tipologia di risorsa estratta. 
A questo andrà sommato il costo del capitale necessario a trasportare la risorsa da un punto ad un 
altro (vale a dire i costi delle condotte idriche), ottenendo pertanto il costo totale della migliore 
alternativa. 

Nella Tabella 35 sono indicati i costi di potabilizzazione per m3, riferiti alle fonti sotterranee, forniti 
da un ente gestore operante nel Bacino del Po. A questi vanno aggiunti i costi necessari a trasportare 
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la risorsa dal punto di prelievo più distante. A titolo esemplificativo, ipotizzando un diametro delle 
condotte di adduzione di cm 150, otteniamo un costo pari a 882,35 €/ml. 

 
Tabella 35 - Costi di esercizio in diverse fasi di prelievo e potabilizzazione di acque sotterranee in Pianura 

Padana 
Fasi Costo di esercizio 

(€/m3) 
Solo pompaggio 0,0876 
Filtrazione a carboni attivi (per rimozione solventi organici clorurati) 0,0834 
Trattamento ad osmosi (per rimozione nitrati, calcio, ecc.) 0,1397 

Fonte: CAP Gestione spa 
 

Per quanto riguarda i costi di potabilizzazione di acque superficiali, il costo operativo di 
potabilizzazione è desunto dalla letteratura esistente (Fontana e Inchingalo, 1996). Gli autori 
stimano la disponibilità a pagare per gli usi municipali come costo sostenuto per fornire acqua 
potabile alla collettività, nell’ipotesi che i prelievi agricoli a monte di Firenze diminuissero il 
deflusso minimo in corrispondenza del potabilizzatore. Nel caso in esame, lo studio ipotizza una 
relazione inversa tra deflusso in alveo e carico inquinante per m3. In altri termini, quando aumenta il 
deflusso a monte del potabilizzatore, i costi di potabilizzazione diminuiscono, essendo i carichi 
inquinanti maggiormente diluiti. Con questo assunto, lo studio stima i costi totali e marginali di 
potabilizzazione al variare del deflusso in alveo, considerando tre livelli qualitativi di trattamento: 

- acque che necessitano semplici operazioni di trattamento (es. filtrazione) – classe A; 
- acque sottoposte a trattamenti di sedimentazione e filtrazione – classe B; 
- acque che necessitano di sofisticate operazioni di trattamento – classe C. 

Considerando i costi dei reagenti, del personale e dell’energia elettrica, gli autori ottengono delle 
stime che, nonostante si riferiscano al bacino dell’Arno, possono essere trasferite al Bacino del 
Fiume Po, data la somiglianza delle tecnologie utilizzate e dei costi del personale e per energia 
elettrica. La Tabella 36 riporta i costi unitari di potabilizzazione, ottenuti considerando le stime di 
Fontana e Inchingalo, opportunamente rivalutate secondo gli indici ISTAT e convertite in euro17.  
 

Tabella 36 - Costi di esercizio in diverse fasi di prelievo e potabilizzazione di acque superficiali 
Tipologia di trattamento Costi unitari 

(€/m3) 
Semplici operazioni di trattamento (es. filtrazione) 0,2015 
Trattamenti di sedimentazione e filtrazione 0,2758 
Sofisticate operazioni di trattamento 0,3787 

Fonte: Fontana e Inchinalo (1996) e nostre elaborazioni. 

 

In questo caso, oltre ai costi operativi di potabilizzazione, vanno considerati anche i costi necessari 
a costruire i serbatoi, pari a 488 €/m3 (PRRA Regione Lombardia, 1991).  

Facendo riferimento alla seconda famiglia di metodologie di stima, che permette di ricavare una 
curva di domanda per gli usi domestici (cfr. 2.2.1), non esistono in Italia numerosi studi che stimano 
la WTP per poter usufruire del servizio. Gli unici studi disponibili sono quelli di Cima (1998) e 
Press & Söderqvist (1996). 

Il primo studio (Cima, 1998), tuttavia, non fornisce un’indicazione precisa della WTP dei 
consumatori italiani. Questa indagine, infatti, in una prima parte analizza il grado di soddisfazione 

                                                 

17 Abbiamo considerato l’indice di rivalutazione ISTAT al 1995 (1,2530). 
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del servizio per gli utenti, utilizzando come indicatori la sicurezza, l’aspetto, il sapore e la continuità 
del servizio, e successivamente approfondisce aspetti relativi al costo e al finanziamento del 
servizio. In riferimento al costo attuale, la maggior parte degli intervistati (53%) ritiene che la spesa 
sostenuta sia adeguata (l’indagine rivela una spesa annua familiare di 261.000 lire18). Lo stesso 
studio mira a studiare la reazione degli intervistati a un ipotetico aumento tariffario. A questo scopo, 
una domanda ipotizzava un aumento tariffario del 40-50% nei successivi 5 anni: il 71% del 
campione dichiara non ragionevole tale aumento. Sono pertanto necessari studi ad hoc per ottenere 
la curva di domanda per usi civili. 

La seconda indagine disponibile (Press e Söderqvist, 1996) consiste in uno studio di valutazione 
contingente relativa al miglioramento della qualità ambientale delle acque di falda della città di 
Milano. Lo studio, nato sull’onda dello scandalo dell’atrazina nei pozzi, si proponeva di valutare i 
benefici aggreganti derivanti da un beneficio della qualità delle acque di falda per confrontarli con i 
costi da sostenere per soddisfare gli standard europei. A tale scopo, lo scenario di policy ipotizzato 
consisteva nell’implementazione di Piano di gestione della risorsa, in cui Milano avrebbe 
continuato a rifornirsi dalla falda, e in cui gli standard comunitari sarebbero stati soddisfatti 
attraverso una limitazione delle pressione delle attività produttive (industriali ed agricole). I 
cittadini avrebbero dovuto contribuire finanziariamente all’implementazione di questo piano 
attraverso l’introduzione di un Fondo Speciale Vincolato. Un questionario è stato somministrato a 
circa 250 famiglie attraverso delle interviste effettuate di persona, indagando abitudini di consumo 
dell’acqua di rubinetto e chiedendo, attraverso una domanda sotto forma di referendum, la 
disponibilità a pagare per il miglioramento della qualità ambientale, qualora si dovesse presentare lo 
scenario descritto sopra. La WTP familiare annua media risulta pari a Lit. 645.000, per un beneficio 
aggregato pari a Lit. 343.785 milioni19.  

Le stime ottenute da questo studio, come riconoscono gli stessi autori, risultano tuttavia più alte di 
quelle riscontrabili in studi simili (escludendo lo studio di Jordan e Elnagheeb).  

La Tabella 37 riassume le principali metodologie di stima e i risultati di studi simili. 

                                                 

18 Rivalutando l’importo secondo l’indice di rivalutazione ISTAT di 1,1645 e convertendo l’importo in euro otteniamo 
una spesa media annuale pari a circa € 157. 

19 Rivalutando le due stime secondo l’indice di rivalutazione ISTAT di 1,1645 e convertendo l’importo in euro 
otteniamo una WTP media familiare annuale pari a circa € 387,91 e una WTP aggregata pari a € 206.757.000 circa.  
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Tabella 37 – Rassegna della letteratura internazionale – WTP usi civili 
Studio Oggetto dello studio Metodo di indagine Stima della WTP Commenti 

Edwards S.F., 1988, 
“Option price for 
groundwater 
protection”, Journal of 
Environmental 
Economics and 
management, 15: 475-
487. 

Prevenzione di 
contaminazioni future 
(incerte) da nitrati delle 
acque di falda utilizzate 
per 
l’approvvigionamento 
idropotabile. 

Questionario postale. 
Mezzo di pagamento: 
prestito, approvato 
attraverso un 
referendum. 
Open-ended question. 

Media variabile a 
seconda degli scenari 
(10). 

L’incertezza influisce 
sulla WTP 
Forte influenza dei 
motivi altruistici (es. 
Bequest) 
Forte effetto del reddito 
Prezzo dell’acqua in 
bottiglia non 
significativo 

Schulz, S.D e Lindsay 
B.E., 1990, “The 
willingness to pay for 
groundwater 
protection”, Water 
resources research, 26: 
1869-1875. 

Piano di protezione 
ipotetico 

Questionario postale. 
Mezzo di pagamento: 
tassa sulla proprietà 
Offerta variabile. 

Media WTP: $ 129 
annui per famiglia; 
WTP media: $ 40. 

Variabili esplicative 
significative: reddito, 
valore dei terreni ed 
età. 
Variabili non 
significative: sesso, 
educazione, conoscenza 
delle questioni 
ambientali  

Jordan J.L., Elnagheeb 
A.H., 1993, 
“Willingness to pay for 
improvements in 
drinking water quality”, 
Water Resource 
Research, 29: 237-245.  

Miglioramento della 
qualità dell’acqua 
potabile 

Questionario postale. 
Mezzo di pagamento: 
tariffe idriche 
Offerta tramite payment 
card 

WTP mediana: $ 
760,60/anno per 
furniture pubbliche; 
$ 1062,70 per pozzi 
privati 

Variabili esplicative 
significative: reddito, 
educazione, incertezza 
nella qualità dell’acqua,  
età. 
Variabili non 
significative: sesso, 
educazione, conoscenza 
delle questioni 
ambientali 

Koss P., Khawaja M.S., 
2001, “The value of 
water supplì reliability 
in California: a 
contingent valuation 
study”, Water Policy, 3: 
165-174 

Disponibilità a pagare 
per evitare interruzioni 
del servizio 

Questionario 
postale/telefonico. 
Mezzo di pagamento: 
aumento delle tariffe 
idriche. 
Offerta “double-
bounded”. 

WTP media variabile 
tra $11,67/mese per 
evitare un razionamento 
del 10% del servizio 
ogni 10 anni e 
$16,92/mese per evitare 
un razionamento del 
50% ogni 20 anni. 

Variabili esplicative 
significative: frequenza 
delle interruzioni e 
riduzioni. 
Variabili non 
significative: età, 
dimensione della 
famiglia. 

Barton D.W., “The 
transferability of 
benefit transfer: 
contingent valuation of 
water quality 
improvements in Costa 
Rica”, Ecological 
Economics, 42: 147-
164. 

Miglioramento della 
qualità delle acque 
costiere in seguito alla 
depurazione degli 
scarichi civili in due 
città del Costa Rica. 

Interviste di persona. 
Mezzo di pagamento: 
aumento delle tariffe 
per il servizio di 
fognatura. 
Offerta “double-
bounded”. 

WTP media variabile in 
funzione del 
trattamento delle 
risposte negative (zero-
protest) tra $ 17.88 e $ 
8.76. 

Le variabili esplicative 
sono differenti nei due 
casi esaminati, 
rendendo problematico 
il trasferimento dei 
benefici.  
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3.3.2 Il valore per gli usi industriali 
 

Il valore dell’acqua per usi industriali nel breve periodo è stato stimato, ad un primo livello di 
approfondimento, con il valore aggiunto giornaliero generato da un metro cubo d’acqua.  

L’acqua ha un valore molto elevato per il settore meccanico, di un ordine di grandezza superiore 
agli altri. Il valore più basso (circa 18 €/m3/giorno) è associato alle industrie conciarie.  

 
 
Tabella 38 – Valore dell’acqua per gli usi industriali nel Bacino del Po - 2001 

Settori manifatturieri 
Valore 

€/m3/giorno 
Industrie alimentari delle bevande e del tabacco 27,67 
Industrie tessili e dell’abbigliamento 38,64 

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelli e similari 18,82 
Fabbricazione della pasta – carta, della carta e dei prodotti di carta, stampa e 
editoria 43,77 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari, Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali 73,58 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 72,43 

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 55,02 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, Fabbricazione di 
macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche, Fabbricazione 
di mezzi di trasporto 465,80 
Industria del legno e dei prodotti in legno, Fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche e Altre industrie manifatturiere 83,88 

Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT (2001) 
 
 

3.3.3 Il valore per gli usi irrigui 
 

La stima del valore dell’acqua deve tenere conto dell’orizzonte temporale a cui si vuole fare 
riferimento, di breve o di lungo periodo. 

Tra i metodi di valutazione del valore dell’acqua nel medio-lungo periodo, l’approccio basato sul 
differenziale di reddito medio delle aziende “irrigate” e “non irrigate” non necessita di molte 
informazioni ma, ovviamente, fornisce una stima molto grossolana del valore dell’acqua in quanto 
non si addentra nella valutazione di dettaglio del benefici economici dell’utilizzo dell’acqua da 
parte dell’agricoltore, né tanto meno di quelli sociali. Inoltre tale metodologia fornisce una 
valutazione a livello territoriale e non a livello aziendale, riuscendo a fornire delle informazione sul 
differenziale di valore aggiunto prodotto nelle zone “irrigate-non irrigate”. 
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A tale proposito, è stato condotto uno caso pilota su alcune aree del bacino del Po, utilizzando i dati 
resi disponibili dalla banca dati RICA20. L’elaborazione ha riguardato la distinzione tra aziende 
irrigate (superficie irrigata>30% della SAU) e aziende non irrigate (superficie irrigata< 30% SAU). 
La soglia del 30% permette di individuare la media dei bilanci aziendali relativi a una determinata 
provincia che “traggono giovamento” dall’irrigazione. 

L’ulteriore elaborazione ha riguardato l’estrapolazione di almeno due orientamenti tecnico-
economici (OTE21) - seminativi e fruttiferi. L’OTE permette di individuare l’ordinamento 
produttivo prevalente, sia da un punto di vista tecnico che economico. La distinzione dei due 
ordinamenti produttivi ci permette di individuare due bilanci rappresentativi di aziende irrigate (le 
due tipologie hanno strutture tecnico-economiche molto diverse) a livello provinciale, da 
confrontare con i corrispondenti bilanci di aziende “non irrigate”. 

Le elaborazioni effettuate riguardano solo alcune province: Ferrara e Bologna per i seminativi e 
Bologna, Ravenna e Forlì per i fruttiferi. Và peraltro sottolineato come nelle province di Ferrara e 
Bologna troviamo il 36% del seminativo presente in tutta la regione e nelle province di Bologna, 
Ravenna e Forlì è presente il 55% dei fruttiferi totali. Si può in ogni caso ritenere che le differenze 
fra le varie aree non siano tali da impedire un’estensione dei risultati raggiunti all’intero territorio 
regionale, con la sola avvertenza che nel caso dei seminativi è lecito attendersi valori maggiori per 
le colture inserite in filiere di produzioni di qualità. 

Sebbene le variabili che possono influire su tali risultati economici siano molte e richiedano di 
essere analizzate attraverso indagini conoscitive e strumenti di valutazione più precisi e site specific, 
si possono trarre le seguenti conclusioni: 

• I risultati appaiono meno ambigui per quanto riguarda l’ordinamento produttivo “fruttiferi”: 
il reddito delle aziende irrigate risulta sempre significativamente superiore a quello delle 
aziende non irrigate. Sarebbe opportuno indagare gli elementi che determinano la variabilità 
dei risultati da provincia a provincia e nel corso degli anni. 

• Meno netti sono i risultati riguardanti i seminativi. Uno dei motivi riguarda la varietà delle 
colture comprese all’interno dell’ordinamento produttivo “seminativi”, colture che hanno 
idroesigenze e rese tra loro molto diverse. Sembra comunque di poter affermare che, anche 
per questo ordinamento, il reddito netto per unità di superficie delle aziende irrigate è 
superiore a quello delle aziende non irrigate 

Trasferendo l’elaborazione a livello di bacino, si ottengono valori medi pari a 309 €/ha per i 
seminativi (comprensivi delle coltivazioni foraggiere) e 3.682 €/ha per le coltivazioni frutticole e 
ortive all’anno. 

Un metodo più sofisticato di stima del valore dell’acqua nel lungo periodo si basa sulla 
modellazione matematica a livello di aziende campione, come illustrato nel BOX 2. 

                                                 

20 Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA): è uno strumento comunitario finalizzato a conoscere la situazione 
economica dell’agricoltura europea. In Italia, l’INEA ha la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento 
della RICA nazionale 

21 L’OTE di un’azienda agricola è determinato calcolando la dimensione economica di ciascuna coltura: si moltiplica il 
numero di ettari coltivati per il relativo RLS unitario riferito alla regione e zona altimetrica in cui ricade l’azienda 
contabilizzata. I redditi lordi standard (RLS) sono parametri economici individuati per singole attività produttive o 
gruppi di colture; sono calcolati come differenza tra il valore della produzione lorda e quello di alcuni costi specifici. 
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BOX 2 – La stima delle curve di domanda nel progetto WADI 

Nell’ambito del progetto di ricerca WADI, è stato condotto un caso di studio italiano per valutare la curva di domanda 
dell’acqua per alcune colture caratteristiche dell’Italia (Gallerani et al., 2004). 

La domanda d’acqua è stata stimata attraverso un modello di programmazione matematica (prevalentemente lineare), 
calibrato sulla base di informazioni ottenute da indagini questionarie. La valutazione ha interessato 3 colture tipiche del 
bacino del Po, ossia i cereali, il riso e i frutteti. 
La stima delle curve è stata fatta per 5 diversi scenari di prezzo dell’acqua al 2010, riassunti nella tabella sottostante. 

Nel caso dei cereali e del riso, la curva di domanda varia notevolmente da uno scenario all’altro. Le differenze sono 
particolarmente significative a prezzi bassi. Per quanto riguarda gli alberi da frutta, le curve di domanda risultano 
molto vicine, evidenziando la sostanziale stabilità del modello nei diversi scenari. 

Caratteristiche principali dei 3 casi di studio 
 Cereali Riso Frutteti 
Approvvigionamento idrico Po Po Canale Emiliano Romagnolo 
Sistema di distribuzione Canali aperti Canali aperti Canali aperti + condotte in 

pressione 
Sistema d’irrigazione    
Prezzo dell’acqua 0,09 euro/m3 0,02 euro/m3 0,15 euro/m3 
Sistema tariffario superficiale volumetrico volumetrico 
SAU nel Consorzio (ha) 48.137 91.085 193.359 
SAU del sistema considerato 
(ha) 27.919 11.582 21.675 

Superficie caso di studio (ha) 1.105 6.093 6.086 
Numero di aziende (ha) 26 86 1.479 
Dimensione media aziende 
(ha) 42,5 70,8 4,1 

Metodologia per individuare 
le aziende rappresentative Interviste con esperti locali Cluster analysis e interviste 

con esperti locali Cluster analysis 

Numero di colture modellate 1 2 4 

Il prezzo dell’acqua negli scenari individuati  

 
Agenda 2000 

(baseline) 
World Agricultural 

Markets 
Global agricultural 

sustainability 
Provincial 
agriculture 

Local community 
agricolture 

Cereali 100 120 130 110 110 
Riso 100 110 120 100 95 
Frutta 100 130 140 120 140 

 

Curve di domanda d’acqua: (a) cereali, (b) riso e (c) alberi da frutta 

(a) 
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(b) 

 
 
(c) 
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3.3.4 Il valore per gli usi idroelettrici 
 

Ogni sistema idroelettrico presenta differenti livelli di efficienza nel trasformare l’acqua in energia. 
L’elevata eterogeneità dunque rende impossibile poter effettuare delle analisi “a scala di bacino”, 
obbligando ad effettuare analisi caso per caso o per una serie di tipologie di sistemi idroelettrici. 

Le stime dei costi di generazione elettrica da impianti idroelettrici non sono accurate come quelle 
per gli impianti termoelettrici, tuttavia la liberalizzazione del mercato dell’elettricità, il sostegno alle 
fonti rinnovabili e la direttiva sulle acque hanno stimolato la ricerca dei valori economici associati 
all’idroelettrico. Nel caso in esame, anche per gli usi idroelettrici, si è fatta una distinzione tra 
valore dell’acqua nel breve e nel lungo periodo. 

Considerando un orizzonte di breve, nella Tabella 39 sono riportate alcune valutazioni sui costi di 
generazione dell’energia idroelettrica, suddivisi per tipologia di impianto. 
 

Tabella 39 - Costi di generazione elettrica da impianti idroelettrici 
Costi Fonte 

Piccolo idroelettrico:         44-130 €/MWh 
Grande idroelettrico:               15  €/MWh De Paoli e Lorenzoni (1999) 

Acqua fluente                  25-35  €/MWh 
Bacino                             35-45  €/MWh 
Bacino con pompaggio   45 – 55 €/MWh 

Romerio (2002) 

Funzione lineare dei costi in funzione della potenza installata (in 
p/kWh):  
Ce = -0,00822 * P + 2,66 con 10 MW<P<100 MW 
(38 – 27 €/MWh) 

MacLeon et al. (2005) 

Acqua fluente (salto < 25 m)                       23,5 €/MWh 
Acqua fluente (salto > 25 m)                       26,5 €/MWh 
Bacino                                                          29,7 €/MWh 
Bacino con pompaggio                                39,0 €/MWh 

Banfi et al. (2005) 

 

I costi industriali ed esterni per la produzione di energia elettrica, per le tipologie di impianti sono 
riportati in Tabella 40. Il costo totale dell’energia elettrica è dato quindi dalla somma dei costi 
industriali e dei costi esterni, come riportato in tabella 2.5.  
I valori dell’acqua per alcuni impianti idroelettrici del bacino del Po, riportati nella Tabella 41, 
evidenziano una forte variabilità (0,006 – 0,23 €/m3), in funzione della tipologia e dell’efficienza 
(Ken) dell’impianto.  
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Tabella 40 - Costi industriali ed esterni di generazione di energia elettrica attraverso diverse 
tipologie d’impianto 
 Costo 

industriale 
Effetti locali e 

regionali 
Effetti globali 

(emissione di CO2) 
Costo esterno 

totale 
Costo totale 

 (€/MWh) (€/MWh) (€/MWh) (€/MWh) (€/MWh) 
Acqua fluente 
(<25m) 

23,5 4 - 4 27,5 

Acqua fluente 
(>25m) 

26,5 4 - 4 30,5 

Bacino 29,7 4 - 4 33,7 
Bacino con 
pompaggio 

39,0 4 - 4 43 

      
Gas Naturale (CC) 78 6 11 17 95 
Gas naturale (TG) 100 7 15 22 122 
Fonte: De Paoli e Lorenzoni (1999), Banfi et al. (2005), elaborazione IEFE 
 

Tabella 41 – Valore dell’acqua per usi idroelettrici: alcuni esempi nel bacino del Po 
Ken Valore(*) Impianto Bacino tipologia 

(kWh/m3) (€/m3) 
Campo Moro Adda N pompaggio 0,32 0,025 
Edolo Oglio N pompaggio 2,91 0,230 
Sardegnana Brembo bacino 0,45 0,040 
Lanzada Adda N bacino 2,15 0,190 
Mallero 1 Adda N fluente di montagna 1 0,065 
Ardenno Adda N fluente di montagna 1,6 0,103 
S.Zenone Lambro fluente 0,04 0,003 
S.Pietro d'Orzio  Serio fluente  0,09 0,006 

Fonte: ENEL SpA, (*) Elaborazione IEFE 
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3.3.5 Il valore per gli usi ricreativi 
 
Non esistono stime del valore totale degli usi ricreativi nel Bacino del Po. In linea teorica, questo è 
ottenibile considerando tutti i corpi idrici (laghi, fiumi, fasce costiere) caratterizzati dalla presenza 
turistica (sia stagionale che giornaliera) e calcolando il consumer surplus (CS) aggregato22 
imputabile all’uso della risorsa. A tale proposito, è stato condotto uno studio pilota, considerando 
gli usi ricreativi del Lago d’Idro (Paccagnan, 2005). Gli obiettivi del caso studio erano duplici: 
- caratterizzare gli attuali usi ricreativi delle risorse idriche nel caso in esame; 
- valutare i benefici connessi a un miglioramento della qualità ambientale, allo scopo di 

determinare se e in che misura gli investimenti necessari al raggiungimento della qualità 
ambientale siano da considerare sproporzionati rispetto ai benefici. 

L’idea è quella di quantificare l’incremento del numero di viaggi intrapresi e determinare di 
conseguenza la traslazione della curva di domanda, calcolando l’incremento di CS. Questo valore, 
confrontato con il costo degli interventi necessari a raggiungere lo stato qualitativo “buono”, 
permette di comprendere in quali circostanze gli interventi infrastrutturali siano eccessivamente 
costosi. 
Nel caso specifico, il Lago d’Idro presenta una qualità ambientale sufficiente, non soddisfacendo gli 
obiettivi stabiliti dalla Direttiva Quadro Acque. Lo stesso lago presenta dei conflitti nell’uso della 
risorsa: nella stagione estiva, infatti, i prelievi per usi agricoli determinano un abbassamento 
drammatico del livello del lago (oltre 6 metri). Esiste pertanto un problema di allocazione di una 
risorsa scarsa. Allo scopo di stimare la curva di domanda per gli usi ricreativi, è stata predisposta 
un’indagine volta ad applicare il metodo dei costi di viaggio. La metodologia di analisi è simile a 
quella descritta sopra per gli studi di Whitehead et al. (2000) e Hanley et al. (2003). Entrambi gli 
studi combinano metodologie di valutazione a preferenze rivelate ed espresse, per inferire i benefici 
derivanti da un miglioramento della qualità ambientale. 
I dati sono stati raccolti sul campo attraverso interviste dirette con i visitatori del lago: sono state 
raccolte informazioni relative al numero di viaggi attuali e potenziali (ipotizzando un miglioramento 
della qualità ambientale), ai costi di viaggio e alle distanze percorse, nonché le caratteristiche socio-
economiche degli intervistati. 
L’analisi effettuata avvalora l’ipotesi che, in seguito al miglioramento della qualità ambientale, la 
curva di domanda per usi ricreativi aumenta. I risultati dell’analisi econometrica sono riassunti nella 
Tabella 42, dove si evince che il CS medio individuale è pari a 134€ e il cambiamento di CS in 
seguito al miglioramento della qualità ambientale è pari a 173€. 
Whitehead et al. (2000), tuttavia, nel loro studio enfatizzano come considerando solamente i 
partecipanti (vale a dire gli attuali viaggiatori) si sovrastimi il vero CS del 40%. Assumendo lo 
stesso bias, possiamo concludere che nel caso del lago d’Idro il CS pro capite attuale sia pari a 
€80.45 e l’incremento sia di  € 103.81, con benefici aggregati pari a, rispettivamente, € 10,191,844. 
e € 13,150,767. 

                                                 

22 Willig (1976) dimostra che il CS è una buona approssimazione della disponibilità a pagare e della disponibilità ad 
ottenere una compensazione. Il CS individuale è pari all’area sottesa alla curva di domanda, compresa tra la curva di 
domanda e il prezzo osservato. Il CS aggregato è ottenuto moltiplicando il CS medio per il numero degli utilizzatori.  
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Tabella 42 – Stime dei benefici relativi agli usi ricreativi del Lago d’Idro (2005) 

Variabile  Valore stimato 
(€) 

Errore standard 
(€) 

CS Individuale  134 33 
CS stagionale considerando la qualità ambientale attuale 357 89 
CS stagionale considerando il miglioramento di qualità ambientale  530 132 
Cambiamento di CS considerando il miglioramento di qualità 
ambientale  

173 43 

Fonte: Paccagnan (2005) 

 
Queste stime possono essere confrontate con il valore economico degli usi concorrenti, per allocare 
in maniera efficiente la risorsa, e con gli investimenti necessari a raggiungere lo stato qualitativo 
buono, per ottenere delle indicazioni di policy.  
Nel secondo caso, per esempio, considerando l’anno in corso, visto che i costi di investimento per 
potenziare gli impianti di depurazione sono stimati in € 27 milioni annui, se il numero dei visitatori 
fosse almeno pari a 336.000, i costi di recepimento della WFD potrebbero essere giustificati solo 
sulla base dei benefici derivanti dagli usi ricreativi. 
 

3.3.6 Il confronto tra i valori dei diversi usi 
 
Nella Tabella 43 vengono riproposti i valori per i diversi usi dell’acqua nel bacino del Po con 
l’obiettivo di fornire una visione globale. Metodi e ipotesi per stimare tali valori sono illustrati nei 
paragrafi precedenti. 

In un recente studio scozzese (MacLeod et al., 2005) è stato riscontrato un valore molto basso 
dell’acqua per gli usi idroelettrici, se paragonato a quello per altri usi (Tabella 44). Il risultato viene 
attribuito al fatto che vi sia un significativo costo-opportunità associato all’uso dell’acqua per 
produrre energia elettrica. Il differenziale sottolinea l’esistenza di un implicito costo della risorsa 
nella struttura corrente di uso delle acque. Lo studio sottolinea che queste conclusioni abbiano una 
applicabilità limitata e che alcuni aspetti debbano essere approfonditi nel valutare il valore 
dell’acqua. 
 

Tabella 43 – Confronto tra valori per i diversi usi dell’acqua nel bacino del Po 

Usi Valore dell’acqua 
 €/m3  
Irriguo   

Cereali 0,10 – 0,60 309 €/ha 
Frutticole e ortive 0,10 – 1,50 3.682 €/ha 

Riso 0,5 – 0,20 - 
Industriale  18 – 465 €/m3/g 
Idroelettrico 0,006 – 0,23  
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Tabella 44 – Confronto del valore di differenti usi dell’acqua in Scozia 
Uso dell’acqua Valore 23 

(€/m3) 
Approccio d’analisi 

Riuso reflui in idrocoltura  0,027 – 0,205 
0,01 

WTP (costi evitati) 
Net back analysis 

Irrigazione patate 0,34 – 2,04 
7,33 

Analisi basata sul cambiamento della coltura della patata 
Net back analysis 

Idroelettrico 0,001 Confronto con CC, con prezzo CO2 pari a 15 €/ton 
Fonte: MacLeod et al. (2005) 
 

3.4 Analisi dei trend 
 

L’analisi dei trend degli usi delle risorse idriche viene effettuata attraverso l’analisi di una serie di 
variabili (driver): 

 Popolazione 

 Superficie irrigata 

 Addetti. 

La domanda d’acqua viene dunque stimata attraverso dei coefficienti di fabbisogno per ogni 
componente (civile, irrigua, industriale). 

L’evoluzione della popolazione residente nel bacino del Po è caratterizzata da andamento positivo 
fino agli anni Ottanta del secolo scorso. Nelle ultime tre decadi la popolazione risulta 
prevalentemente stazionaria. 
 

Figura 14 – Andamento della popolazione residente nel Bacino del Po – Fonte: Elaborazioni 
IEFE su dati ISTAT 
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Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT  

                                                 

23 Valore convertito con l’ipotesi 1 sterlina = 1,4778 euro 
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Sono stati stimati i consumi idrici per il settore civile al 2008 e al 2016 considerando due scenari 
(Figura 15 – Scenari futuri di domanda per usi civili): 

• Scenario a politiche invariate (P.I.): la dotazione idrica pari a quella attuale e la  
dotazione idrica derivante da delle politiche di risparmio idrico; 

• Scenario Risparmio:nella costruzione del secondo scenario, sono state prese le percentuali 
di risparmio stimate dalla regione Emilia Romagna (pari a 7,5% al 2008 e 15% al 2015). 

Le previsioni sono state ottenute considerando le stime della popolazione al 2008 e al 2016 
effettuate da ISTAT24). 
 

Figura 15 – Scenari futuri di domanda per usi civili 
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Fonte: Elaborazione IEFE su dati ISTAT e Regione Emilia Romagna 
 

Per quanto riguarda il contributo dell’agricoltura, le superfici irrigate nel bacino del Po sono in 
diminuzione: si è passati da 1,20 a 1,08 milioni di ettari, rispettivamente nel 1982 e nel 2000.  
Analizzando i trend delle singole colture, si può notare una contrazione consistente delle foraggere 
avvicendate e della soia, mentre risulta in aumento la coltivazione del mais (Figura 17).  
 

                                                 

24 http://www.demo.istat.it/prev/index.html 
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Figura 16 – Andamento della superficie irrigata – Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT 
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Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT  

 

Figura 17 – Coltivazioni prevalenti del Bacino del Po – Fonte: Elaborazioni IEFE su dati 
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Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT  

 

Infine si riporta l’andamento degli addetti del settore industriale manifatturiero nel Bacino del Po: in 
generale si nota una diminuzione degli addetti dell’industria manifatturiera. La contrazione 
maggiore si registra per le industrie tessili e per la fabbricazione dei mezzi di trasporto. 
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Figura 45 – Andamento degli addetti dell’attività manifatturiera del Bacino del Po – Fonte: 
Elaborazioni IEFE su dati ISTAT 
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Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT  
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3.5 Valutazione del livello di copertura dei costi 
 

3.5.1 Servizio idrico civile 
 
 

La struttura tariffaria del servizio idrico integrato non è uniforme sul territorio del Bacino del Po, 
essendo definita dall’ente gestore d’ambito. In genere la struttura tariffaria si compone di una 
aliquota base (applicabile fino a una quota stabilita dall’ente gestore) e da una (o più) aliquote di 
eccedenza, applicabili sulla quota residua. La struttura tariffaria risulta quindi progressiva, 
aumentando all’aumentare dell’acqua consumata. 

Allo scopo di definire il livello di copertura di costi, riportiamo di seguito le principali grandezze 
economiche riferibili al servizio idrico integrato. In particolare, la Tabella 46 riporta i dati di 
bilancio desumibili dai bilanci degli enti gestori operanti nel bacino del Po. Risulta che i ricavi 
tariffari coprono i costi operativi ma non i costi di capitale. 

 

Tabella 46: Dati di bilancio degli enti gestori, €/anno (2004) 
Regione Ricavi da tariffa Costi operativi totali Investimenti 

totali 
Finanziamenti 
pubblici per 
investimenti 

Piemonte 280.737.916 250.363.618 75.159.121 10.817.299 
Valle d’Aosta n.d. n.d. n.d. n.d. 
Lombardia 155.564.327 151.054.155 66.062.867 25.139.673 
Emilia Romagna 399.147.778 312.802.845 155.677.177 14.968245 

Fonte: COVIRI (2005) 

 

Le tariffe medie praticate dagli enti gestori operanti nel bacino del Po oscillano tra 0,43 e 1,42 €/mc, 
denotando una forte variabilità. I dati riportati sopra non sono tuttavia sufficienti a caratterizzare il 
grado di copertura dei costi secondo le indicazioni contenute nelle linee guida WATECO.  

E’ in atto, a livello di bacino, una valutazione della reale consistenza delle reti e del grado di 
mantenimento del capitale artificiale. Allo stato attuale dei lavori sono disponibili risultati parziali e 
potenzialmente soggetti a variazioni. 

Nei casi esaminati l’analisi economica si è soffermata sulla valutazione dell’impatto in tariffa degli 
interventi stabiliti dalle aree considerate. Nonostante questo limite, la conoscenza della consistenza 
delle infrastrutture idriche ha permesso di considerare il valore del capitale a nuovo, allo scopo di 
valutare se le tariffe esistenti tenessero conto del reale deprezzamento delle infrastrutture25. A tale 
proposito, da alcune simulazioni si desume che la tariffa attualmente applicata non consente di 
coprire i costi di capitale calcolati sul valore attuale (cfr. Figura 18). 
 

                                                 

25 Calcolato considerando il valore degli asset rivalutati a nuovo diviso per la vita utile del bene. 
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Figura 18 – Tariffe attualmente applicate e sostenibili – Emilia Romagna e Lombardia (2004) 
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Fonte: Elaborazioni IEFE. 

 

Considerando: 

- le misure obbligatorie previste a livello regionale; 

- i costi di capitale calcolati a valori di rinnovo; 

- una remunerazione del capitale investito pari al 7% (come stabilito dalla l. 36/94) 

si ottiene la spesa annua per abitante, necessaria ad applicare il recupero totale del costo (Full Cost 
Recovery – FCR). Ipotizzando un consumo di 200 mc/anno per un nucleo famigliare composto da 
due adulti, la bolletta del SII derivante dall’applicazione della tariffa FCR varierebbe tra i 193 e i 
799 € /anno, a fronte di una spesa attuale compresa tra 85 e 283 €. 

Questa stima è stata ottenuta fissando il tasso di remunerazione del capitale investito al 7%. Risulta 
interessante valutare la sensitività di questi risultati al variare del tasso di interesse. Sono stati 
pertanto considerati tre scenari, variando il tasso di remunerazione : 

- scenario 1: 7% per i nuovi investimenti e 2% per gli asset esistenti; 

- scenario 2: tutti gli asset (nuovi ed esistenti) vengono remunerati al 7% 

- scenario 3: tutti gli asset (nuovi ed esistenti) vengono remunerati al 2% 

La Tabella 47 evidenzia gli impatti tariffari dei tre scenari e l’incidenza delle bollette idriche così 
determinate sul reddito familiare annuo. Mentre la tariffa c.d. “sostenibile” risulta sostanzialmente 
abbordabile alle famiglie con redditi sulla media,  per le famiglie a basso reddito le bollette idriche 
così determinate potrebbero incidere sul reddito annuo per quote eccessive. Volendo applicare 
quindi il FCR, dovrebbero essere parallelamente introdotti degli strumenti di perequazione tra 
famiglie ad alto-medio reddito e famiglie a basso reddito. 

 

Tabella 47 – Impatto sulle tariffe di diverse ipotesi di remunerazione del capitale investito. 
  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Esistente 2% 7% 2% Tasso di 
remunerazione Nuovo 7% 7% 2% 

  Lombardia Emilia 
Romagna 

Lombardia Emilia 
Romagna 

Lombardia Emilia 
Romagna 

Gap tra i  prezzi 
correnti e quelli 

ottenibili applicando 
il FCR (%)  

121 96 235 216 99 96 
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Media 0,8 1,3 1,3 2 0,8 1,2 Bolletta FCR media 
come % del reddito 

familiare Range 0,5 - 1,8 0,8 – 2,3 0,8 – 2,3 1,3 – 3,2 0,5 – 1,5 0,7 – 2,1 

Media 3,5 5,3 5,6 8,5 3,2 5,1 Affordability 
index26FCR Range 1,9 - 7 4,1 – 9,5 3,2 – 9,4 6,4 – 13,3 1,8 – 6,7 3,9 - 9 

Fonte: Elaborazioni IEFE su dati (Massarutto, 2005) 

 
 

3.5.2 Servizi idrici per l’irrigazione 
 
Una prima stima del livello di copertura dei costi del servizio di irrigazione nel Nord Italia è stato 
effettuato nell’ambito del progetto di ricerca “Water pricing, the Common Agricultural Policy and 
irrigation water use”27. Dall’analisi risultava che i costi operativi del servizio offerto dai Consorzi 
di bonifica avessero un grado di copertura variabile nell’intervallo 70-100%. Considerando i costi 
totali del servizio, il grado di copertura da parte delle entrate tariffarie si riduce, oscillando tra il 
50% e il 80%. 
Bisogna tuttavia segnalare un progetto, attualmente in corso presso l’INEA, volto alla 
implementazione di un database georeferenziato sulle infrastrutture che permetterà la valutazione 
dei costi totali e la relativa copertura dei costi a livello italiano. 
 

Tabella 48 – Struttura dei prezzi per il servizio d’irrigazione e recupero dei costi nel Nord 
Italia 

Solo costi operativi  % 70 - 100 Recupero dei costi 
Costi totali  % 50 - 80 

Struttura dei canoni per 
irrigazione 

Canone di prelievo  €/m3 0,0000006 

 Adduzione e 
distribuzione  

€/ha 50-150  

Struttura del prezzo   Per ha 
Fonte: Massarutto (2001) 
 
 

3.5.3 Costi sostenuti dal settore industriale 
 

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha iniziato a pubblicare informazioni riguardanti le spese 
che le imprese sostengono per la protezione dell’ambiente. Le classi di spesa sono 9, di cui 3 fanno 
riferimento alle risorse idriche (classificazione CEPA). La classe “Gestione delle acque reflue” 
include tutte le attività e le azioni finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento delle acque 
superficiali e alla raccolta e al trattamento delle acque reflue:  

 prevenzione dell’inquinamento delle acque attraverso modifiche dei processi produttivi; 

 reti fognarie; 

                                                 

26 Affordability index = % della bolletta idrica sul reddito delle famiglie povere (< € 516 mensili). 
27 Water pricing, the Common Agricultural Policy and irrigation water use, European Commission, DG Environment 

Contract B4-3040/99/110316/MAR/B2 
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 depurazione delle acque reflue e trattamento dei fanghi prodotti a seguito della depurazione;  

 trattamento delle acque di raffreddamento; 

 monitoraggio e controllo della qualità delle acque marine e delle acque interne di superficie; 

 attività e azioni di regolamentazione ed amministrazione esclusivamente finalizzate alla 
gestione delle acque reflue. 

Sono escluse le attività e le azioni finalizzate alla protezione delle acque sotterranee (incluse nella 
classe “Protezione del suolo e delle acque sotterranee”) e quelle finalizzate al recupero e ripristino 
dei corpi idrici (incluse nella classe “Protezione della biodiversità e del paesaggio”). 

Le informazioni raccolte fanno riferimento alle spese per attività e azioni di prevenzione dei 
fenomeni di inquinamento e degrado ambientale, nonché di ripristino della qualità dell’ambiente. Si 
tratta delle spese (correnti e/o di investimento) che abbiano come scopo principale uno o più dei 
seguenti obiettivi: raccolta, trattamento, prevenzione, riduzione, eliminazione e monitoraggio 
dell’inquinamento nonché di ogni altra forma di degrado dell’ambiente. 

Sono escluse le spese sostenute per limitare l’utilizzo di risorse naturali (ad esempio il risparmio 
idrico); come anche le spese per attività che, pur esercitando un impatto favorevole sull’ambiente, 
sono effettuate per perseguire altri scopi principali, quali ad esempio igiene e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro”. 

 
Tabella 49 – Spese sostenute delle imprese per la gestione delle acque reflue (valore assoluto e percentuale 

rispetto alla totalità delle spese per la protezione dell’ambiente) - Anno 2001  
Investimenti end 

of pipe (A) 
Investimenti 
integrati (B) Spese correnti (C) 

Spese totali  
(A + B + C) Macro Settori 

(103 euro) % (103 euro) % (103 euro) % (103 euro) %  

C. Estrazione di minerali 
5.412 12,5% 109 38,8% 14.162 25,8% 19.683 20,0%

D. Attività manifatturiere 
183.837 30,1% 8.512 2,5% 100.237 17,6% 292.586 19,2%

E. Produzione e 
distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 99.892 24,4% 1.883 7,7% 22.135 11,6% 123.910 19,8%

F. Costruzioni 
287 31,5% - 0,0% 49 1,2% 335 6,1%

I. Trasporti, 
magazzinaggio e 
comunicazioni 5 2,4% - 0,0% 8 1,2% 13 1,4%
O. Altri servizi pubblici, 
sociali e personali  191 8,4% 15 3,1% 166 1,0% 373 1,9%

Altre attività (G, H, J, K) 
2 0,5% 1 1,6% 75 13,8% 78 7,5%

Totale  289.626 27.2% 10.520 2.8% 136.831 06.3% 436.977 19,2%

Fonte: Elaborazioni IEFE su dati ISTAT, Statistiche Ambientali, 2005 

 

Gli investimenti in impianti e attrezzature per il controllo e l’abbattimento dell’inquinamento (detti 
anche interventi end-of-pipe) comprendono: investimenti per l'acquisto di apparecchiature, 
installazioni o dispositivi per il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento, che sono aggiuntivi e 
identificabili separatamente rispetto alle attrezzature ed agli impianti produttivi  
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Gli investimenti in impianti a ridotto impatto ambientale (o integrati) comprendono: investimenti 
per l'acquisto di attrezzature e impianti produttivi a ridotto impatto ambientale, la cui riduzione è 
dovuta ad apparecchiature, installazioni o dispositivi che costituiscono parte integrante degli 
impianti stessi e che, quindi, non sono identificabili separatamente. 

Le spese correnti per attività di protezione dell’ambiente comprendono le spese sostenute per 
attività di protezione dell'ambiente svolte in proprio e/o spese per servizi acquistati all’esterno. 
Sono escluse le tasse e tutti i pagamenti ad Enti pubblici che non vengono effettuati come 
corrispettivo di un servizio. 

Le informazioni riportate in Tabella 49 rappresentano una prima valutazione dei costi sostenuti 
dalle imprese per gestire le problematiche connesse ai reflui. 
 
 

3.5.6 Definizione dei costi esterni e della risorsa 
 

Secondo l’art. 9 della WFD, gli SM devono tenere in considerazione, nel momento in cui applicano 
il principio del FCR, di tutti i costi dei servizi idrici, inclusi i costi ambientali e della risorsa. Il 
concetto di costo ambientale e della risorsa non è ancora stato chiarito completamente in sede UE e 
in letteratura (ECO2, 2004; Heinz, 2004). 

I documenti WATECO (2002) chiariscono che per costi ambientali si intendono “the costs of 
damage that water uses impose on the environment and ecosystems and those who use the 
environment”, mentre per costi della risorsa si fa riferimento ai “costs of foregone opportunities 
which other uses suffer due to the depletion of the resource beyond its natural rate of recharge or 
recovery”. 

Da queste definizioni risulta chiaro come i costi della risorsa fanno riferimento a tutte le situazioni 
in cui la risorsa non è allocata in maniera efficiente tra tutti i possibili usi. I costi della risorsa 
emergono qualora esistano degli usi alternativi che generano un benessere sociale superiore a quello 
dato dall’uso attuale. Il costo della risorsa deve essere quindi calcolato come differenza tra il valore 
dell’acqua nei diversi usi considerando la situazione ottimale, e il valore dell’acqua nei diversi usi 
considerando la situazione attuale. Si deve pertanto fare riferimento alle tecniche di valutazione 
illustrate al § 2.2. 

Considerando invece i costi ambientali, questi sono definiti come i danni arrecati all’ambiente 
(acquatico) e/o ai suoi utilizzatori, in conseguenza dell’utilizzo della stessa risorsa da parte di un 
uso concorrente. La distinzione tra danni riferibili agli ambienti acquatici e danni riferibili ai suoi 
utilizzatori evoca la distinzione, richiamata al § 2.2.1, tra valori di non uso e valori d’uso.  

Questa ambiguità nella definizione dei costi ambientali crea problemi di double counting con i costi 
della risorsa. I costi ambientali agli utilizzatori dell’acqua sono infatti concettualmente simili ai 
costi della risorsa, essendo entrambi equivalente al costo opportunità derivante da un’allocazione 
non efficiente delle risorse idriche. Non vanno quindi semplicemente sommati. La valutazione dei 
danni agli utilizzatori costituisce pertanto la base per il calcolo dei costi ambientali. La Tabella 50 
riassume i costi esterni ambientali tra utilizzatori. Questi costi possono essere quantificati 
considerando le misure necessarie a ridurre questo impatto ambientale. Si fa riferimento pertanto 
alla logica di valutazione cost based, analizzata al § 2.2.1. 
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Tabella 50  -  Esempi di esternalità ambientali verso altri utilizzatori 
 Civili  Agricoli Industriali 
Civili  - Gli scarichi urbani non 

adeguatamente depurati 
possono inquinare le 
fonti superficiali da cui 
attingono gli agricoltori 

Gli scarichi urbani non 
adeguatamente depurati 
possono inquinare le 
fonti superficiali da cui 
attingono gli stabilimenti 
industriali, rendendo la 
qualità della risorsa non 
sufficiente a soddisfare 
gli usi produttivi. 

Agricoli Gli usi agricoli possono 
causare inquinamento 
diffuso da nitrati che 
aumentano i costi di 
potabilizzazione 

-  

Industriali Il rilascio in corpi idrici 
di solventi o altri residui 
dai processi industriali 
può compromettere la 
possibilità di altri 
utilizzatori di usufruirne 

Il rilascio in corpi idrici 
di solventi o altri residui 
dai processi industriali 
può compromettere la 
possibilità di altri 
utilizzatori di usufruirne 

- 

 

Ai fini della corretta applicazione del FCR, non è solo sufficiente calcolare i costi ambientali. È 
altresì necessario analizzare se e in che misura tali costi siano incorporati nel sistema di tariffazione 
praticato, in applicazione del polluter pays principle. Si tratta, in altri termini, di verificare che i 
costi ambientali siano internalizzati. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i servizi idrici ad 
uso civile, il costo ambientale è rappresentato dai danni derivanti dallo scarico dei reflui urbani non 
depurati. Qualora questi siano depurati a un livello di abbattimento tale da non compromettere gli 
ecosistemi e tali costi di depurazione ricadano sugli utenti del servizio idrico integrato, siamo in 
presenza di costi ambientali internalizzati. Questo esempio rende evidente l’importanza del 
considerare i costi ambientali nell’attuazione della WFD: la quantificazione di tali costi permette 
infatti di calcolare i c.d. costi di implementazione di standard ambientali, e di verificare tutte le 
situazioni in cui questi costi risultino eccessivamente sproporzionati (v. sopra, § 3.5.5). La Figura 
19 schematizza i passi dell’analisi necessari a valutare i costi ambientali. 

In breve, qualora si verifichino degli impatti sull’ambiente naturale o agli utilizzatori della risorsa 
conseguenti a un uso alternativo, si deve procedere alla valutazione dei costi esterni. La valutazione 
va effettuata considerando: 

- i danni causati all’ambiente naturale; 

- i danni causati agli altri utilizzatori. 

Nel primo caso, si deve verificare che siano poste in essere delle misure di prevenzione o 
mitigazione e calcolarne i relativi costi (cfr. § 2.2.1), e verificare che queste spese siano sostenute 
dagli inquinatori effettivi (in questo caso i costi ambientali sono internalizzati). Nei casi in cui non 
siano implementate delle misure volte a rimediare al danno ambientale, vanno calcolati i costi della 
misure necessarie a mitigare il danno. Il danno ambientale può essere calcolato anche attraverso 
delle metodologie indirette (cfr. § 2.2.1), stimando i benefici ambientali riconducibili alla 
protezione ambientale (Brower e Strosser, 2004). 

Nel secondo caso, si ripete la stessa operazione, con l’obiettivo di internalizzare i costi ambientali. 
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In sostanza, qualora le misure poste in essere ai sensi della WFD siano sufficienti a mitigare i danni, 
si fa riferimento solamente al costo di tali misure. Qualora queste non siano sufficienti, sarà 
necessario calcolare anche i costi delle misure addizionali. 

 

Figura 19 – La valutazione dei costi ambientali nella WFD 
 

 
Fonte: Brower e Strosser (2004) 
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3.6 La spesa pubblica per i servizi idrici 
 
La crescente necessità di misurare i risultati dell’intervento pubblico ha imposto lo sviluppo di 
strumenti di rendicontazione che permettano di analizzare l’attività delle pubbliche amministrazioni 
per regione, livello di governo, settore e categoria economica. 
Attraverso i Conti Pubblici Territoriali (CPT) è dunque possibile avere informazioni su spese ed 
entrate a livello regionale. Mentre per le spese è possibile ottenere una disaggregazione per settori 
d’intervento e livello di governo, altrettanto non è possibile per le entrate. 
Attraverso la banca dati CPT disponibile sul sito del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 
(DPS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato possibile estrarre una serie temporale di 
spese effettuate nelle regioni ricadenti (integralmente o in buona parte) nel territorio del bacino del 
Po per i settori “acqua” e “fognatura e depurazione”. Le spese per la protezione del suolo sono 
generalmente accorpate nel settore di spesa “ambiente”28.  
Le valutazioni effettuate e riportate di seguito, hanno riguardato le spese sostenute negli ambiti 
territoriali regionali di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna nel periodo 1996-
2002 per i settori di intervento sopraccitati. Le voci di spesa sono state accorpate in spese c/capitale 
e spese c/corrente29. Saranno disponibili a breve i dati relativi all’anno 2003, con l’integrazione di 
informazioni relative alle imprese pubbliche locali e ad alcune nuove imprese pubbliche nazionali. 
Per il settore “acqua” è difficile individuare dei trend per tutto il periodo 1996-2002 (Figure 19-22). 
Dopo una forte variabilità negli anni 1996-1998 (crollo della spesa nel 1997 in tutte le Regioni 
analizzate), si distingue un trend crescente delle spese totali dal 1999 in poi per Emilia Romagna, 
Lombardia e Piemonte. Tale andamento positivo è dato principalmente dall’aumento delle spese in 
conto corrente. 
Per il settore “fognatura e depurazione”, le spese hanno un ordine di grandezza in più rispetto al 
settore acqua per tutte le regioni ad esclusione della Val d’Aosta (Figure 23-26). Piemonte e 
Lombardia rimangono abbastanza costanti nel periodo 1996-2002, mentre Valle d’Aosta e Emilia 
Romagna riducono la spesa per il settore: ER dal 1998, VdA dal 2001. 
Analizzando la spesa pubblica specifica per numero di abitanti (Figure 27-28), emerge il 
comportamento per la Valle d’Aosta. Nel settore “fognatura e depurazione” l’erogazione di risorse 
pro capite è diminuita radicalmente fino ad arrivare ai livelli delle altre Regioni, nel settore “acque” 
la tendenza è inversa. 
Non è stato possibile disaggregare i risultati descritti nei diversi livelli di governo per ciascuna 
regione. Tuttavia, secondo quanto riportato dal DPS per le regioni del Centro-Nord per il 2002, le 
Amministrazioni Locali erogano circa l’80% delle risorse allocate per il Servizio Idrico Integrato. 
Analizzando separatamente le risorse destinate alla fornitura di acqua potabile e al collettamento e 
trattamento dei reflui si evince che i Comuni erogano quasi il 100% delle risorse per fognature e 
depurazione, mentre per l’approvvigionamento idrico Amministrazione Centrale e Regionale 
forniscono risorse per il 90% circa. 
 

                                                 

28 E’ possibile inoltre richiedere estrazioni di dati secondo “chiavi di lettura personalizzate” alla Segreteria Tecnica dei 
CPT. 

29 Conto Corrente: Spese di personale; Acquisto beni e servizi; Trasferimenti correnti (a: famiglie e istit. soc. ; imprese private; 
imprese pubbliche ); Interessi passivi; Poste correttive e compensative delle entrate; Somme non attribuibili in conto corrente.  
Conto Capitale: Beni e opere immobiliari; Beni mobili macchine e attrezzature; Trasferimenti in c/capitale (a: famiglie e istit. 
soc.;  imprese private; imprese pubbliche); Partecipazione azionarie e conferimenti; Concessioni di crediti, e conferimenti; 
Somme non attribuili in conto capitale 
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Figura 20 – Ripartizione percentuale della spesa totale per settore e livello di governo per il 
Centro-Nord – anno 2002 
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali 

 
Si riporta di seguito la distinzione dei fondi stanziati tra spese in conto capitale e spese correnti. 
(cfr. figure 23-30). 
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Figura 21 – Spesa pubblica per il settore “acqua” per il periodo 1996-2002 per la regione 
Emilia Romagna 

Emilia Romagna - Acqua

0
10
20
30
40

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

m
ili

on
i € Spese c/capitale

Spese c/corrente

 
Fonte: Conti Pubblici Territoriali 
 

Figura 22 – Spesa pubblica per il settore “acqua” per il periodo 1996-2002 per la regione 
Lombardia 
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 Fonte: Conti Pubblici Territoriali 
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Figura 23 – Spesa pubblica per il settore “acqua” per il periodo 1996-2002 per la regione 
Piemonte 
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali 

 

Figura 24 – Spesa pubblica per il settore “acqua” per il periodo 1996-2002 per la regione 
Valle d’Aosta 
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali 
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Figura 25 – Spesa pubblica per il settore “fognatura e depurazione” per il periodo 1996-2002 
per la regione Emilia Romagna 
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali 
 

Figura 26 – Spesa pubblica per il settore “fognatura e depurazione” per il periodo 1996-2002 
per la regione Lombardia 
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 Fonte: Conti Pubblici Territoriali 
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Figura 27 – Spesa pubblica per il settore “fognatura e depurazione” per il periodo 1996-2002 
per la regione Piemonte 
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali 

 
Figura 28 – Spesa pubblica per il settore “fognatura e depurazione” per il periodo 1996-2002 per la regione Valle 
d’Aosta 
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali 

 
 
Figura 29 – Spesa pubblica per abitante per il settore “acque” per il periodo 1996-2002 
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 Fonte: Elaborazioni IEFE su dati Conti Pubblici Territoriali 
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Figura 30 – Spesa pubblica per abitante per il settore “fognatura e depurazione” per il periodo 1996-2002 
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Fonte: Elaborazioni IEFE su dati Conti Pubblici Territoriali 

 

3.7 Conclusioni 
 
Il capitolo 3 rappresenta il primo tentativo di fornire una caratterizzazione del bacino del Po e 
dell’uso delle sue risorse idriche da un punto di vista economico, come è richiesto nell’art. 5 della 
WFD.  
Per quanto possibile, sono state riportate informazioni rappresentanti tutto il bacino. Dove ciò non è 
stato possibile, sono stati riportati esempi riferiti ad alcune regioni facenti parte del bacino con 
l’intento di far comprendere la tipologia di informazioni e dare indicazioni per una raccolta delle 
informazioni sistematica a scala di bacino. 
L’avvento della WFD ha sottolineato con forza il paradigma dell’approccio “integrato” a scala di 
bacino. Questa integrazione si riflette anche sulla modalità di raccolta ed aggregazione dei dati. Non 
basta più produrre solo statistiche con aggregazioni nazionali, regionali o provinciali, bisogna 
rappresentare le informazioni a scala di bacino idrografico. 
Tuttavia, se per alcuni dati è possibile effettuare raccolte sistematiche, per altri bisogna prevedere 
delle indagine specifiche, in particolar modo per stimare il valore di alcuni particolari usi dell’acqua 
(es. gli usi ricreativi mediante valutazioni basate su interviste). 
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4 L’analisi economica in altri bacini europei 
 
 
Obiettivi del capitolo: 
• Analizzare le impostazioni date alla valutazione economica nei bacini pilota nell’ambito 

dell’implementazione della Direttiva Quadro Acque; 
• Confrontare i modelli di valutazione economica analizzati con quello proposto per il Bacino del 

Po. 
 
 
 

4.1 Introduzione 
 

La WFD fa riferimento all’utilizzo delle analisi economiche nella definizione del programma di 
misure negli articoli 4. 5 e 9. L’articolo 5, in particolare, richiede che venga effettuata un’analisi 
economica dell’utilizzo attuale delle risorse idriche, allo scopo di predisporre il Piano di Bacino 
contenente le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi della direttiva. L’articolo 9 
stabilisce che gli stati membri tengano in considerazione il recupero dei costi dei servizi idrici, 
compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, facendo riferimento all’analisi economica 
effettuata in base all’allegato III e, in particolare, al principio “chi inquina paga”. L’applicazione del 
principio del full cost recovery dovrebbe consentire il raggiungimento dell’autosufficienza 
finanziaria dei servizi idrici e svolgere una funzione incentivante, di controllo della domanda 
tramite segnali di prezzo. Infine, l’art. 4 stabilisce che i corpi idrici altamente modificati vadano 
individuati sulla base del fatto che le misure necessarie al raggiungimento del buono stato ecologico 
siano tecnicamente non fattibili o eccessivamente costose, prevedendo un’analisi economica a 
supporto della richiesta di deroga. 

I bacini pilota dovevano produrre dei rapporti preliminari, da presentare entro il 22 dicembre 2004, 
contenenti una caratterizzazione del bacino prendendo in considerazione vari aspetti, compreso 
quelli economici. I documenti analizzati sono stati pubblicati in un periodo di tempo che va dalla 
fine 2003 ai primi mesi del 2005. 

Nel paragrafo successivo sono riportate delle schede riassuntive riguardanti le analisi economiche 
degli usi dell’acqua in alcuni bacini europei. I casi sono stati scelti prevalentemente nei bacini pilota 
(Figura 31). In alcuni casi si sono analizzati documenti con un’impostazione di carattere nazionale 
(Inghilterra e Galles, Irlanda e Portogallo), ma ritenuti molto importanti in quanto descrivevano la 
metodologia comune da adottare: ci si riferisce principalmente al rapporto sulla caratterizzazione 
dei bacini anglo-gallesi e a quello dei bacini irlandesi. 

Nell’analisi si è data priorità ai documenti in lingua inglese. In alcuni casi, tuttavia, i documenti più 
completi (metodologie ed elaborazioni) sono nelle relative lingue-madre e quindi di difficile 
interpretazione. I documenti in inglese sono, generalmente, più sintetici e non permettono di 
verificare differenze ed analogie con l’impostazione della valutazione economica del bacino del Po. 

Nell’ultimo paragrafo sono riportate alcune considerazioni basate sul confronto delle esperienze 
descritte e il modello di valutazione proposto per il bacino del Po. 
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Figura 31 – Bacini analizzati nell’ambito di questo capitolo 
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4.2 Schede dei casi analizzati 
 
 
Linee guida per i bacini inglesi e gallesi 
 
Il Department for Environment, Food and Rural Affaire (DEFRA) ha commissionato tre studi per 
fornire delle indicazioni comuni a tutti i bacini, allo scopo di effettuare le analisi economiche 
previste dalla WFD. 
Gli studi in questione sono:  

1. Economic Importance and Dynamics of Water Use Relevant for River Basin 
Characterization; 

2. Assessing Current Level of Cost Recovery and Incentive Pricing; 
3. Cost effectiveness analysis and developing a methodology for assessing disproportionate 

costs. 
 
Il primo documento ha effettuato un’indagine sui dati disponibili relativamente ai diversi usi idrici 
rilevanti per la valutazione dell’importanza economica dell’acqua e ha fornito le indicazioni per 
utilizzare al meglio tali dati per valutare lo scenario di base e i trend. La lettura di questo rapporto 
consente pertanto di caratterizzare gli usi esistenti, prima fase dell’analisi economica ai sensi della 
WFD. 
Nelle considerazioni a proposito dei legami tra dati economici e pressioni, viene fatto esplicito 
riferimento all’utilizzo dei Water Accounts, come strumento di raccolta ed organizzazione delle 
informazioni. 
L’allegato E del rapporto raccoglie le schede di caratterizzazione dei diversi utilizzatori che hanno 
impatti sul sistema idrico, sia in termini di prelievo che di scarico. La struttura delle schede è la 
seguente: 

• Definizione del utilizzatore  
• Ulteriori descrizioni  
• Contesto 

o Drivers sulla domanda 
o Parametri 

• Quantità d’acqua usata 
• Costi  
• Misure disponibili per migliorare la qualità dell’acqua  
• Trend futuri 
• Altro 
• Fonti bibliografiche 

 
Il secondo rapporto descrive gli attuali livelli di recupero dei costi dei servizi idrici in Inghilterra e 
Galles. L’analisi parte dalla suddivisione in servizi idrici e auto-approvvigionamento. I servizi 
vengono a loro volta suddivisi in quelli ufficiali e altri servizi privati (es. altre organizzazioni che 
forniscono questi servizi a terzi). La descrizione del sistema è completato da una mappa degli 
stakeholder istituzionali. Il documento prosegue con le indicazioni per la valutazione dei costi 
finanziari dei servizi idrici (considerando i costi di capitale ed operativi) e per la quantificazione di 
tasse, trasferimenti, sussidi, ecc. Infine vengono fornite delle indicazioni sui possibili approcci per 
valutare costi ambientali e della risorsa in relazione all’industria, usi domestici e agricoltura. Cosa 
consigliano? Dagli allegati a questo rapporto si evidenzia come anche in Inghilterra e Galles, la 
conoscenza dei costi connessi all’acqua (prelievo e depurazione) per l’industria sia ancora molto 
limitata.  
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L’ultimo rapporto, infine, ha effettuato una rassegna delle diverse metodologie per condurre 
l’Analisi Costi-Efficacia, allo scopo di fornisce suggerimenti per la definizione di una 
metodologia di valutazione dei costi sproporzionati nel caso di corpi idrici altamente modificati. In 
particolare, si proposto di considerare non solamente in che misura i benefici superino i costi, ma 
di analizzare anche gli impatti distributivi delle misure. Negli allegati vengono riportati alcuni casi 
di studio in merito alla valutazione economica di una serie di misure. Sono state fatte numerose 
ipotesi semplificative per la mancanza di informazioni. I passi dell’analisi sono stati i seguenti: 

• Individuazione delle misure fattibili; 
• Stima dei costi delle misure; 
• Valutazione dell’efficacia delle misure; 
• Valutazione del costo-efficacia delle misure. 

 
Ogni bacino è stato quindi caratterizzato utilizzando le indicazioni contenute nei documenti 
descritti in precedenza. Viene qui riportato a titolo di esempio quello del bacino del Tamigi. 
La struttura del documento è la seguente: 

• Caratterizzazione socio-economica del bacino attraverso l’identificazione delle driving 
forces; 

• Valutazione delle connessioni tra pressioni e indicatori economici per le più importanti 
attività; 

• In merito al recupero dei costi, vengono riportate informazioni inerenti ai costi finanziari 
dei servizi idrici pubblici (dati forniti da OFWAT) e dati sul livello delle spese per la 
protezione dell’ambiente da parte delle imprese; 

• Per quanto riguarda l’analisi costi-efficacia, si limita a elencare i progetti in corso. 
• Infine fa riferimento ad un programma di miglioramento delle conoscenze, in termini di 

metodologie e dati. 
 
Documenti di riferimento 
DEFRA, 2004, Economic Importance and Dynamics of Water Use Relevant for River Basin 

Characterisation (England and Weles) (www.defra.gov.uk) 

DEFRA, 2004, Assessing Current Level of Cost Recovery and Incentive Pricing  (www.defra.gov.uk)  

DEFRA, 2004, Cost effectiveness analysis and developing a methodology for assessing 
disproportionate costs (www.defra.gov.uk) 

DEFRA, 2005, Thames RBD – Article 5 economic analysis of water use supporting document 
(www.defra.gov.uk) 
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Linee guida per i bacini irlandesi 
 
Il Ministero dell’Ambiente Irlandese ha pubblicato nel 2004 un rapporto sull’analisi economica 
degli usi dell’acqua. Si tratta di un documento metodologico e di analisi, a scala nazionale e di 
singolo bacino. 
Il documento è strutturato come segue: 

1. Stima dei benefici connessi all’uso dell’acqua: 
a. Valutazione dell’impatto economico; 
b. Valore degli usi idrici 

2. Stima dei costi dei servizi idrici: 
a. Stima costi e del loro recupero nei servizi idrici 
b. Stima dei costi ambientali e della risorsa 

3. Proiezioni di domanda, offerta e costi dei servizi idrici 
4. Integrazione post-2004 dell’analisi economica nel processo di pianificazione. 

 
L’importanza socio-economica degli usi dell’acqua viene descritta attraverso la combinazione, 
mediante tecniche GIS, degli impatti economici nei principali settori che fanno uso di acqua e del 
valore dell’acqua.  
I valori per gli usi dell’acqua analizzati sono stati ottenuti in vario modo: attraverso indagini ad hoc 
delle autorità locali o utilizzando stime settoriali ottenute da altri studi. Sono stati inoltre stimati 
parziali valori per le aree umide e le fasce ripariali attraverso la metodologia dei Benefit Transfers. 
 
Per quanto riguarda la stima dei costi e del loro recupero, l’analisi si limita ai servizi idrici civili. 
Vengono fornite informazioni riguardanti ricavi e spese dei servizi idrici e quindi il loro livello di 
copertura dei costi da parte degli utenti. Viene inoltre analizzata la dinamica degli indicatori 
appena citati per il quinquennio 1999-2003. 
Per quanto riguarda i costi ambientali/della risorsa, viene fornita una stima dei costi da sostenere 
nel periodo 2004-2012. Queste stime sono da considerare dei parziali costi ambientali/della risorsa 
pubblici dovuti all’inquinamento delle acque, basandosi sull’assunzione che i costi marginali di 
questi trattamenti di depurazione siano minori o uguali al beneficio marginale derivante dalla 
preservazione o il ripristino degli ecosistemi, ottenuto grazie a queste spese. 
 
L’analisi dei trend futuri sono riferiti solo ai servizi idrici, in termini di domanda, offerta e costi. 
Non vengono effettuate analisi nei settori industriali ed irrigui per mancanza di informazioni. 
 
Il documento chiude con l’individuazione dei passi per l’integrazione dell’analisi economica 
nella pianificazione a scala di bacino. In particolare gli autori si sono soffermati sulla necessità di 
sviluppare i seguenti punti: 

o Analisi degli impatti economici diretti ed indiretti; 
o Monetizzazione degli output ambientali; 
o Analisi costi-efficacia di misure alternative; 
o Analisi costi-incidenza (es. valutazione della distribuzione dei costi) 

 
Documento di riferimento 
CDM (2004) Economic Analysis of Water Use in Ireland. Report to the Department of 

Environment, Heritage and Local Government, Dublin. http://www.wfdireland.ie/ 
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Jucar (Spagna) 
 
Il documento analizzato è stato pubblicato nel settembre 2004. La sezione riguardante l’analisi 
economica è stata strutturata in due parti: 

1. la valutazione del recupero dei costi dei servizi idrici; 
2. la caratterizzazione economica degli usi dell’acqua, i trend e le misure per il futuro. 

Le due analisi sono precedute da un inquadramento istituzionale (institutional map) dei servizi 
idrici e gli strumenti economici usati (canoni, tariffe, tasse). 
L’analisi del recupero dei costi è molto sviluppata ed è suddivisa rispetto alla fonte di 
approvvigionamento (superficiale e sotterranea). L’analisi sui servizi idrici basati su acque 
superficiali è la più estesa e suddivisa relativamente al servizio civile e a quello irriguo. 
Gli indicatori usati sono i seguenti: 

 Evoluzione della struttura dei costi totali dei servizi idrici (sussidi per capitale, 
ammortamenti, costi indiretti, costi diretti) 

 Analisi comparativa dei differenti modelli di ammortamento  
 Costi della prevenzione delle alluvioni 
 Evoluzione dei costi (in percentuale) attribuiti a: prevenzione alluvioni, utenti attuali e utenti 

futuri 
 Evoluzione temporale delle entrate tariffarie suddivise per utenti 
 Evoluzione della copertura dei costi del servizio (sussidi, costi utenti futuri, pagamenti 

pendenti, entrate) 
 Analisi dei costi del servizio idrico per segmento di filiera 
 Recupero dei costi 
 Investimenti (trend di 10 anni) 

 
Per quanto riguarda la copertura dei costi nei servizi di irrigazione, l’analisi è molto più 
approssimativa della precedente, per il fatto che i dati a disposizione per questo settore sono 
incompleti. Sono tuttavia stati condotti alcuni casi di studio che permettono di dare una prima 
indicazione. 
I risultati presentati riguardano : 

 Entrate dovute a tariffe/canoni applicati agli agricoltori per il periodo 1996-2001; 
 Recupero costi (in percentuale) suddiviso in investimenti, O&M e totali 
 Confronto tra costi totali, entrate tariffarie e % di copertura tra un servizio per utenti civili e 

utenti irrigui. 
 
Per quanto riguarda l’uso delle acque sotterranee, è stata fatta un’analisi sui costi finanziari del 
prelievo dal sottosuolo. Per ciascuna unità idrogeologica del distretto in questione viene fornito il 
costo al m3 del servizio. 
 
L’analisi sui costi dei servizi si è soffermata quindi sulla valutazione dei costi ambientali e della 
risorsa. Per quanto riguarda i costi ambientali, l’analisi si limita a descrivere sommariamente le 
diverse tasse applicate per la protezione dell’ambiente acquatico e a segnalare che numerosi studi 
sono in atto. 
L’analisi sui resource costs è molto più sviluppata. La valutazione del costo opportunità marginale 
della risorsa (Marginal Opportunity Cost of the Resource - MOCR) è stata effettuata attraverso la 
costruzione di un modello idrologico-economico a scala di bacino. Questo modello permette di 
rappresentare dinamicamente il valore economico marginale in differenti luoghi nel bacino, tenendo 
conto della disponibilità della risorsa, capacità d’invaso, perdite, interazioni superficie-sottosuolo, e 
willingness-to-pay delle differenti unità di domanda. 
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La seconda parte del rapporto si concentra sulla caratterizzazione degli usi attuali e sui trend. 
Dopo una breve descrizione generale dei principali indicatori economici (PIL, addetti, ecc.), 
l’analisi si è soffermata sui principali settori: 

 Agricoltura: aree irrigate e margine netto suddiviso per coltura, apporti di nutrienti in 
funzione delle colture, curve di domanda d’acqua per due tipologie di coltura; 

 
 

 Aree urbane: consumi, curva economica per usi urbani, efficienza condotte; 
 Turismo: addetti, presenze, struttura accoglienza, indice di stagionalità, consumi d’acqua 

negli alberghi, ecc.; 
 Industria: valore aggiunto, addetti per principali settori industriali, indicatori sull’uso 

economico dell’acqua (es. mg di BOD/euro); 
 Scenario al 2015: consumi, scarichi, BOD, COD, solidi sospesi, N, P, metalli pesanti. 
 Settore energetico: potenza installata, produzione, valore dell’energia prodotta da 

idroelettrico (intesi come fatturato annuo). 
 
Documento di riferimento 
Ministerio de Medio Ambiente,Confederacion Hidrografica del Jucar, settembre 2004, Jucar Pilot 

River Basin, Provisional Article 5 Report, (www.chj.es) 
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Odense (Danimarca) 
 
Il documento analizzato è stato pubblicato nel novembre 2003. La sezione riguardante l’analisi 
economica è strutturata in tre parti: 

1. Valutazione dell’importanza economica degli usi idrici; 
2. Analisi dei trend per consumi, produzione di reflui al 2015; 
3. Valutazione dell’attuale copertura dei costi. 

 
Hanno valutato l’importanza economica degli usi attuali per i seguenti settori: 

 Famiglie: analisi delle diverse voci di spesa della bolletta del SII per gli usi domestici 
(totale, pro capite, per m3); 

 Industria 
 Agricoltura 
 Settore pubblico 

E’ stato inserito piccolo paragrafo sull’analisi costi-efficacia relativamente alla riduzione 
dell’azoto. 
L’analisi, molto sintetica, dei trend dei prelievi è stata fatta per il periodo 2003-2015 tenendo conto 
dei principali usi: civile, industria, agricoltura, istituzioni e altro. 
Infine è stata affrontata la tematica del cost recovery. Si tratta di una descrizione poco approfondita 
e con pochi dati a supporto dell’analisi. Non viene fatto nessun riferimento riguardante 
metodologie sulla valutazione dei costi ambientali e della risorsa. 
 
Documento di riferimento 
Fyn Amt, 2003, Odense Pilot River Basin. Provisional Article 5 pursuant on the Water Framework 

Directive, Fyn Country (www.OdensePRB.fyns-amt.dk) 
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Scheldt (B, F, NL) 
 
Il rapporto del bacino dello Scheldt è stato pubblicato nel dicembre 2004. Questo bacino si estende 
prevalentemente in Belgio ma anche in Francia e Olanda. L’analisi economica risulta sintetica, resa 
probabilmente difficile dal fatto che il bacino è diviso in tre nazioni. 
 
L’analisi degli usi è stata condotta per i principali settori, riportando alcuni indicatori economici, 
sempre suddiviso nelle 5 regioni che compongono il bacino: 

 Famiglie (livello disoccupazione, reddito pro capite) 
 industria e agricoltura (unità, addetti, fatturato, valore aggiunto) 
 Turismo (fatturato, addetti) 

Nell’analisi tuttavia non viene fatto alcun collegamento a volumi d’acqua usati dagli usi citati. 
 
L’analisi del recupero dei costi dei servizi idrici viene fatta, regione per regione, in maniera 
prevalentemente qualitativa. 
Per ciascuna regione e per ogni settore della filiera del servizio idrico, vengono fornite una serie di 
informazioni: 

 struttura dei servizi 
 tipologia di utenti (civili, industriali, agricoli); 
 Principali caratteristiche (volume acqua distribuita, % utenti connessi a fognatura, A.E. 

trattati); 
 Costi (valore e struttura) 
 Meccanismo di recupero dei costi 
 Tariffa media 
 Fatturato 
 Fonti di sussidio 
 Esistenza di un prezzo di riferimento. 

 
Documento di riferimento 
ISC-CIE, 2004, Scaldit Report. Transnational analysis of the state of aquatic environment of the 

international Scheldt river basin district: pilot project for testing the European guidance 
documents (www.scaldit.org) 

 
Suldal (Norvegia) 
 
La sezione “Economic Aspects” dell Provisional Article 5 Report del bacino del Suldal è molto 
sintetica, dovuto al fatto che le pressioni antropiche sul sistema idrico sono estremamente limitate. 
L’unico conflitto esistente riguarda gli usi idroelettrici e quelli ricreativi. Si tratta quindi di un 
documento prevalentemente descrittivo.  
Le uniche informazioni quantitative riguardano il livello di copertura dei costi dei servizi idrici e la 
quantificazione dei costi (capitale e O&M) dei sistemi idroelettrici. 
Per l’analisi del FCR, vengono forniti dati relativi al livello di copertura dei costi, separati per 
acquedotto e reflui, e il valore delle entrate per m3 distribuito. 
 
Documento di riferimento 
NVK Multiconsult, Radgivende Biologer, Asplan Viak, 2004, Suldal Pilot River Basin, Provisional 

Article 5 Report pursuant to the WFD 
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Bacini portoghesi  
 
Nel settembre 2005 il Ministero dell’ambiente portoghese ha pubblicato un rapporto di sintesi sulla 
caratterizzazione dei distretti idrografici. 
La sezione dedicata alle analisi economiche è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

 Recupero dei costi dei servizi idrici 
 Importanza socio-economica degli usi dell’acqua 
 Programmi necessari per effettuare analisi costi-efficacia e dei costi sproporzionati. 

 
Il paragrafo dedicato al recupero dei costi analizza separatamente : 

 Sistemi urbani (distinto ulteriormente in domestico e altri usi); 
 Sistemi irrigui; 
 Costi ambientali e della risorsa. 

La caratterizzazione dei costi dei sistemi idrici urbani si limita a fornire delle informazioni sul 
livello di copertura dei costi totali in tutte le regioni idrografiche. Nel caso dei sistemi irrigui, sono 
disponibili informazioni solo per alcuni distretti.  
Per quanto riguarda i costi ambientali, vengono forniti dei valori per i sistemi urbani e per 
l’industria manifatturiera, ma non è chiaro a cosa siano riferiti. 
La valutazione dell’importanza socio-economica degli usi dell’acqua fornisce alcune indicazioni 
economici tipici della contabilità nazionale. Non vengono tuttavia fornite indicazioni sugli impatti 
(volume prelevato o reflui scaricati). Solo nel caso di usi energetici viene fornita una quantità 
d’acqua. 
 
Documento di riferimento 
Instituto da Agua, Ministerio do Ambiente, 2005, Relatorio Sintese sobre a caraterizaçao das 

regioes hidrograficas prevista na Directiva-Quadro da Agua 
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4.3 Conclusioni 
 

L’analisi delle valutazioni economiche nell’ambito dei rapporti di caratterizzazione richiesti 
dall’Art. 5 della WFD effettuata nel paragrafo precedente ha evidenziato una forte eterogeneità dei 
contributi analizzati.  

In generale tutti i rapporti hanno la stessa struttura, sebbene con livelli di approfondimento assai 
diversi: 

 Importanza economica degli usi attuali 

 Analisi dei trend 

 Livello di copertura dei costi dei servizi idrici 

 Considerazioni sulla valutazione dei costi ambientali e della risorsa 

Il modello di analisi economica proposto per il bacino del Po, illustrato metodologicamente nel 
capitolo 2, viene qui di seguito confrontato con gli approcci che sono stati ritenuti più esaustivi, in 
particolar modo il caso inglese-gallese, quello irlandese e, infine, quello spagnolo. 

Da un punto di vista metodologico, si prendono a riferimento i documenti redatti per i bacini inglesi 
ed irlandesi. In entrambi i casi, infatti, si è cercato di fornire un approccio d’analisi comune a tutti i 
bacini nazionali, permettendo un confronto istantaneo tra i livelli di copertura dei costi, dei valori 
della risorsa, ecc. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione dell’importanza dell’acqua per lo sviluppo economico, i 
documenti inglesi fanno un esplicito riferimento ai Water Accounts, cioè all’utilizzo della 
contabilità ambientale per raccogliere ed organizzare le informazioni. A livello europeo sono 
presenti numerosi casi di applicazione dell’uso dei “Conti dell’Acqua” (gli studi più approfonditi 
risultano quelli olandesi). In pochi casi si è considerata come unità dell’analisi il bacino. Nel caso 
del bacino del Po tutta la contabilità ha come riferimento il bacino e le sue sezioni strategiche.  

Sempre a riguardo della caratterizzazione, risultano di particolare interesse le schede dei diversi 
utilizzatori della risorsa idrica, preparate dal DEFRA, in particolar modo quelle riferite alle attività 
industriali. La conoscenza limitata dell’interazione tra sistema idrico e sistema industriale è comune 
in molti paesi europei, non solo in Italia. Queste schede servono a razionalizzare le conoscenze e 
suddividere gli utilizzatori a seconda degli impatti che i diversi usi hanno con la risorsa: attività 
idro-esigenti, attività con impatti sulla qualità dei corsi d’acqua, ecc.  

A differenza di quello fatto per il bacino del Po, tutti i rapporti non separano la caratterizzazione 
degli usi attuali dall’analisi del valore economico della risorsa i diversi usi. Il rapporto del bacino 
del Jucar (Spagna) porta ad esempio le curve di domanda per due tipologie di colture con modalità 
differenti di irrigazione. 

Il caso irlandese è interessante invece per una prima valutazione del valore associato alle aree 
umide e alle fasce ripariali, effettuata attraverso il trasferimento dei risultati di analisi effettuate in 
Scozia. La tecnica dei Benefit Trasfert è descritta nel paragrafo 2.2.5. Per il bacino del Po non sono 
stati riportati risultati sul valore delle aree umide o sulle fasce tampone, ma è stato riportato il 
risultato di un’indagine sul valore per usi ricreativi del lago d’Idro. 

Per quanto riguarda la copertura dei costi dei servizi idrici, l’analisi dei servizi per usi urbani è 
sempre la più completa, per la presenza di bilanci degli operatori del servizio di acquedotto, 
fognatura e depurazione. Non sempre tuttavia vengono chiarite le diverse fonti di finanziamento dei 
servizi. L’analisi riguardante i servizi d’irrigazione è meno strutturata in tutti i casi. L’analisi dei 
costi dei servizi per l’industria non sempre viene riportata. Nei rapporti inglesi vengono riportate le 
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spese per la protezione dell’ambiente da parte delle imprese, le stesse riportate nel paragrafo 3.5.3 
di questo rapporto, in quanto riferite allo standard CEPA. 

Nella sezione del Cost Recovery troviamo le sezioni riguardanti i costi ambientali e della risorsa. 
L’estrema eterogeneità negli approcci di valutazione mette in evidenza il fatto che non esiste ancora 
una definizione comune di queste categorie di costi. Gli inglesi forniscono una serie di metodologie 
per stimare questi costi. Gli irlandesi hanno effettuato una stima dei costi ambientali dovuti alla 
protezione degli ambienti acquatici dall’inquinamento da nitrati. Gli spagnoli, alla sezione costi 
ambientali, fanno riferimento alle tasse ambientali. 

Gli unici rapporti a fare riferimento ai Resource Costs sono quelli relativi ai bacini spagnoli, 
attraverso lo sviluppo un modello combinato idrologico-economico che gli permette di valutare il 
costo opportunità marginale della risorsa in ogni punto del reticolo modellizzato e in ogni istante. 

Infine i rapporti anglo-gallesi e quelli irlandesi dedicano una parte alle valutazioni economiche dei 
diversi usi, successivamente alla caratterizzazione effettuata ai sensi delll’Art. 5 della WFD. 
L’obiettivo è quello di fornire delle indicazioni sui passi futuri da intraprendere in modo che 
l’analisi economica venga integrata nel processo di pianificazione delle risorse idriche a scala di 
bacino.  

In particolar modo si fa riferimento all’applicazione dell’analisi costi-efficacia per azioni 
alternative, l’analisi della distribuzione dei costi e la valutazione della “sproporzionalità” dei costi. 
Questa ultima parte verrà affrontata, per il caso del bacino del Po, nei capitoli successivi. 

In conclusione, lo schema metodologico per la valutazione economica degli usi dell’acqua definito 
per il bacino del Po risulta coerente e paragonabile con gli approcci appena descritti. Esistono, 
tuttavia, dei problemi riguardanti i dati, che possono essere suddivisi in due tipologie. Da un lato 
esistono dei problemi di aggregazione dei dati esistenti secondo aree territoriali non coincidenti con 
il bacino. Bisogna però sottolineare come numerosi Enti preposti alla raccolta di dati economici ed 
ambientali (es. ISTAT) stanno iniziando a fornire dati ad aggregazione di bacino. E’necessario 
dunque un confronto volto alla collaborazione con questi Enti. Dall’altro lato i dati non sono 
disponibili, in quanto mai raccolti. Per risolvere tale lacuna bisogna definire sistemi di indagine di 
grandezze economiche e/o studi mirati alla valutazione di certi valori in gioco. 
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TERZA PARTE 
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5 Criticità attuali e scenari futuri 
 
 
 

Obiettivi del capitolo: 
• Spiegare cos’è una criticità da un punto di vista economico; 
• Illustrare come identificare le criticità attuali e prospettiche; 
• Comprendere quali siano i vincoli che generano le criticità; 
• Valutare le componenti di domanda insoddisfatte e la dimensione economica del loro 

mancato soddisfacimento. 
 

 
 
 

5.1 Come identificare le criticità 
 
L’individuazione di una criticità passa attraverso il confronto tra le domande desiderate, individuate 
e caratterizzate da un punto di vista economico nel capitolo 3, e la disponibilità delle diverse 
funzioni ambientali fornite dalle risorse idriche. Ancora una volta, è opportuno ricordare che al 
termine “funzione ambientale” occorre dare il significato più ampio possibile, includendo sia le 
domande di prelievo, sia quelle di fruizione non dissipativa del patrimonio idrico (es. usi ricreativi), 
sia quelle aventi natura non economica. 
 
E’ opportuno anche ricordare che, in linea di principio, il fatto che alcune domande potenziali non 
siano soddisfatte non rappresenta di per sé una criticità: è il concetto stesso di scarsità a rendere 
necessario operare delle scelte su quali domande lasciare insoddisfatte. Ciò che determina la 
criticità è, piuttosto, l’indisponibilità di un meccanismo che sia in grado di allocare il bene scarso 
secondo regole e principi che siano accettati dagli stakeholder e/o corrispondano a una serie di 
principi – di equità, di giustizia sociale, di efficienza, di solidarietà – che la collettività ha fatto 
propri (cfr. Box 3).  
 
Box 3 - Le diverse regole allocative possibili 

Qualsiasi meccanismo da cui scaturisca una qualche soluzione allocativa potrebbe essere, in linea di principio, 
impiegato: dalla legge del più forte al principio del “primo arrivato” (prior appropriation), tuttora utilizzato ad es. in 
Nord America. Il problema è trovarne uno che sia in grado di generare una soluzione legittima, accettata dalle parti in 
causa, nonché tale da rispettare i diversi criteri impliciti nel concetto di sostenibilità (equità nel rapporto tra 
generazioni, efficienza). In altre parole, la regola decisionale deve essere condivisa (nel senso che l’esito che ne 
scaturisce deve essere legittimo e non mettere in moto reazioni di tipo conflittuale) e potersi mantenere durevolmente 
nel tempo. 
Il meccanismo di mercato rappresenta un modello di allocazione efficiente, nel senso che esso assicura che il bene 
scarso venga allocato nella funzione in cui più alto è il suo valore sociale. Tuttavia, questo meccanismo non è 
applicabile al caso dell’acqua se non in situazioni molto particolari. Ciò avviene innanzitutto per motivi legali (lo 
scambio di diritti di uso dell’acqua è ammesso solo in alcuni ordinamenti giuridici e a condizioni particolari), ma 
anche per motivi di accettabilità sociale (non tutti sarebbero disposti ad accettare pacificamente che i diritti di uso 
dell’acqua venissero assegnati solo in base alla disponibilità a pagare). Inoltre, esso non garantisce che sia attribuito 
un valore adeguato alle funzioni domandate dalle generazioni future. 
Un meccanismo alternativo prevede che un potere pubblico imponga i criteri di scelta e pianifichi l’uso delle risorse 
attribuendole alle varie destinazioni. Questo meccanismo non garantisce necessariamente l’efficienza – poiché lo 
stato potrebbe allocare la risorsa con altri criteri, ad esempio privilegiando certi settori o certi territori per ragioni 
politiche. Storicamente esso ha garantito per lo meno le basi di legittimità e di accettabilità delle decisioni, basi che 
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tuttavia proprio in tempi recenti sono entrate in crisi sollecitando l’intervento di nuovi meccanismi in grado di 
salvaguardare l’efficienza (strumenti economici, tariffe) e la giustizia sociale (partecipazione pubblica e costruzione 
delle politiche idriche “dal basso” attraverso il coinvolgimento diretto degli stakeholder). 
 
La figura sottostante mostra graficamente l’allocazione di una risorsa scarsa con due meccanismi alternativi.  
Dal lato dell’offerta si ipotizza una dotazione finita (scarsa) di risorse idriche utilizzabili localmente (es. falde 
sotterranee), rappresentata da OC, e un costo per utilizzarla pari al costo C2; inoltre, sostenendo un costo maggiore 
(C1) è possibile incrementare la dotazione trasferendo acqua a distanza. 
 
La domanda si ipotizza composta, per semplicità, da due segmenti di valore decrescente, quello civile (in rosso) e 
quello irriguo (in blu). Come si può vedere dalla figura, la risorsa locale non è sufficiente per entrambi gli usi. Ad un 
prezzo p = C1, la domanda civile sarebbe OA, mentre quella irrigua sarebbe OB (con OA+OB > OC).  
 
Un meccanismo di mercato (caso b) opererebbe in modo tale che l’uso con la maggiore disponibilità a pagare, nel 
nostro esempio quello civile, abbia accesso alla prima quantità di risorsa; la parte rimanente resterebbe a disposizione 
degli agricoltori. Si formerebbe un prezzo pari a p* > C2, che avrebbe l’effetto di incorporare una “rendita di 
scarsità”: gli usi agricoli con disponibilità a pagare inferiore a p* sarebbero esclusi. 
 
In alternativa, un soggetto pubblico potrebbe imporre all’uso civile di rifornirsi alla fonte più costosa (caso a), 
pagando un prezzo p = C1; in questo caso entrambe le domande sarebbero soddisfatte, ma l’esito non sarebbe 
efficiente. Infatti, se confrontiamo il surplus economico complessivo, misurato dall’area tratteggiata fra la curva di 
domanda e la curva di costo, ci rendiamo conto che il surplus complessivo nel primo caso è maggiore. 
 

Costo trasferimento a distanza
Costo trasferimento a distanza

Costo risorsa locale
Costo risorsa locale

Surplus economico irrigazione

Surplus economico uso civile

Domanda irrigua

Domanda civile

Domanda irrigua

Domanda civile

(b)(a)

Beneficio netto (guadagno di efficienza)

p*

C1

C2

Rendita di scarsità

B C CAA

Costo

Quantità Quantità

Costo

O O

 
 

 
In linea generale, una criticità può verificarsi per due ordini di motivi che attengono, 
rispettivamente, all’allocazione della risorsa all’interno della generazione presente e fra la 
generazione presente e quelle future: 
1. La disponibilità non è sufficiente per soddisfare tutte le domande: alcune funzioni ambientali 

desiderate non possono essere soddisfatte; 
2. Il soddisfacimento di tutte le domande implica un prelievo di risorse eccessivo rispetto alla 

disponibilità, tale da alterare i profili di rinnovabilità della risorsa e/o trasferisce alle generazioni 
future costi e oneri che spetterebbero alla generazione attuale. 
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Al primo tipo di criticità corrispondono, ad esempio, situazioni in cui alcune funzioni ambientali 
desiderate non possono essere soddisfatte, poiché la disponibilità esistente viene allocata altrimenti, 
o perché le esternalità generate da un’attività impattante rendono la risorsa inutilizzabile. Un altro 
esempio può essere rappresentato da una situazione in cui le attuali modalità con cui il costo dei 
servizi idrici viene finanziato sono tali per cui alcuni utilizzatori devono pagare un prezzo troppo 
elevato. 
Al secondo tipo di criticità appartengono diverse situazioni. Un esempio è quello dell’inquinamento 
delle falde, che aumenta la vulnerabilità degli approvvigionamenti potabili futuri. Un altro è quello 
legato agli investimenti per la conservazione del capitale fisso: se la generazione presente non 
accantona sufficienti risorse per compensare il deprezzamento del capitale, l’onere ricadrà sulle 
generazioni future. 
Valutare la disponibilità significa analizzare diverse dimensioni. Da un lato quelle che condizionano 
l’offerta di funzioni ambientali: 

 quella naturale, che si basa sulle conoscenze relative al funzionamento del ciclo dell’acqua 
naturale; essa può essere considerata un dato esogeno per l’analisi economica 

 quella infrastrutturale, che si basa sulla conoscenza dei diversi sistemi collettivi e 
individuali di approvvigionamento idrico, fognatura, depurazione etc; sul modo con cui sono 
gestiti e finanziati; 

 quella istituzionale, con particolare riferimento al quadro delle “regole del gioco”, 
all’attribuzione e allocazione dei poteri, ai diritti acquisiti, alle consuetudini, ai limiti e ai 
criteri di utilizzo imposti dalla legislazione vigente etc. 

Dall’altro lato è necessario identificare le dimensioni che compongono la domanda totale di 
funzioni ambientali, data dalla somma delle singole domande degli stakeholder. La 
caratterizzazione degli usi attuali dell’acqua effettuata nel capitolo 3 ha permesso di identificare 
quelle che sono le funzioni ambientali richieste ai diversi stakeholder, secondo lo schema illustrato 
nell’introduzione del presente rapporto (cfr. Introduzione - § 1.3) e quale valore viene associato ad 
esse. Oltre a considerare gli usi c.d. consumptive, che comportano un’alterazione delle 
caratteristiche qualitative o quantitative delle risorse idriche, metteremo in evidenza anche i 
consumi c.d. non consumptive, che non modificano cioè le caratteristiche della risorsa. La  

Tabella 51 fornisce una panoramica delle funzioni ambientali che le risorse idriche del bacino del 
Po forniscono ai diversi utilizzatori. 
 
Tabella 51 – Dimensione di valore per gli stakeholder delle diverse funzioni ambientali fornite 
dalle risorse idriche nel bacino del Po 

Funzioni ambientali 
Stakeholder Prelievo Scarico Funzione 

ecologica 
Funzione 
ricreativa Altre30 

Usi civili uso uso    
Agricoltori uso     
Zootecnia uso uso    
Attività 
industriali uso uso    

Produzione 
idroelettrica uso     

Collettività   Non uso  uso Non uso 
 

                                                 
30 Si intendono tutte le forme di interesse scientifico, estetico, simbolico e religioso svolte dalle risorse idriche. 
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In un’ottica di sostenibilità, l’orizzonte temporale di riferimento sia per l’analisi della domanda che 
della disponibilità deve essere quello di lungo periodo: vanno pertanto tenute in considerazione le 
pressioni date dalle dinamiche sociali ed economiche (trend) richiamate al § 3.4. 
Andrebbero considerati, ad esempio, i cambiamenti strutturali nell'uso delle risorse idriche, quali la 
variazione del peso economico delle attività idroesigenti nel tessuto produttivo (es. attività 
manifatturiere) o il recepimento di normative che cambiano la destinazione d'uso dei suoli (ad 
esempio l'attuazione in Italia della riforma della PAC).  
Allo scopo di identificare le criticità future (§ 5.4), vanno in primo luogo definiti gli scenari futuri 
(cfr. § 5.2), che andranno poi confrontati con le funzioni ambientali disponibili. Tali scenari devono 
essere in grado di offrire, da un lato, una credibile evoluzione dello status quo a partire dalle 
informazioni disponibili circa la dinamica delle principali forze esogene. Possono essere altresì 
esplorate situazioni volutamente estreme, nelle quali l’impatto potenziale di eventi futuri anche 
improbabili ma plausibili, al fine di coglierne le eventuali implicazioni. 
La costruzione degli scenari rappresenta un esercizio estremamente complesso, che si deve basare 
sia sul quadro conoscitivo in possesso dell’autorità di bacino, sia sul coinvolgimento dei saperi e 
delle informazioni, spesso estremamente preziosi, detenuti dai vari stakeholder. Nelle metodologie 
più avanzate (cfr. Box 6) questo esercizio ha una forte valenza partecipativa e costituisce un 
importante momento di dialogo collettivo e discussione politica che è compito del piano di bacino 
alimentare e “strutturare”. 
 
Il passo successivo (Introduzione - § 1.3) consiste nell’esprimere in modo quantitativo le funzioni 
ambientali desiderate e calcolarne il valore. Conoscendo il valore associato a ciascuna funzione 
ambientale è infatti possibile valutare, qualora non venga soddisfatta, la dimensione economica del 
loro mancato soddisfacimento (Box 4).  

Un modo alternativo di procedere è quello di costruire indicatori non monetari, tutti comunque 
basati in qualche modo su una caratterizzazione dei livelli di soddisfazione dei vari stakeholder. 
Tali metodi si basano, a differenza dalla misurazione monetaria, sul coinvolgimento degli 
stakeholder che sono chiamati direttamente ad esprimere i propri livelli di soddisfazione. 
Un esempio di questo modo di procedere è contenuto in un lavoro già effettuato per l’Autorità di 
Bacino nell’ambito del SP 3.1  - Bilancio delle risorse idriche che ha elaborato una procedura per il 
calcolo di un indicatore sintetico per la valutazione della soddisfazione degli utenti del servizio di 
approvvigionamento idropotabile (Del Furia e Nardini, 2001). Come si può vedere dalla Tabella 52, 
solo per gli usi civili è stato possibile costruire tutti i sotto-indicatori. Per gli altri usi sono state 
effettuate numerose ipotesi semplificative.  
La Tabella 53 fornisce alcuni esempi di indicatori di soddisfazione derivati dallo studio citato. 
 

Tabella 52 – Indicatori di soddisfazione degli utilizzatori prodotti nel progetto  
Users 

 
Indice 

Uso civile 
(potabile) Uso agricolo “uso” ecologico Uso ricreativo 

Quantitative cover X X X  
Average water quality X X X  
Water quality safety X    
Qualitative cover X    
Economicity X    
Suitability of infratructures X    
Accessibilità X    
Quality X X   
Final satisfaction X X X X 
Fonte: Del Furia, Nardini, 2001. 
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Tabella 53 Esempi di indicatori di soddisfazione per diversi stakeholder 
Stakeholder Indicatori di soddisfazione Scala di riferimento 
Usi agricoli - Accesso alla risorsa 

- Qualità e quantità della risorsa 
- Sicurezza della risorsa – vulnerabilità 

Locale 

Usi industriali - Accesso alla risorsa 
- Qualità e quantità della risorsa 
- Sicurezza della risorsa – vulnerabilità 

Locale 

Usi idroelettrici - Quantità dell’acqua Locale  
Usi civili - Accesso alla risorsa 

- Qualità e quantità della risorsa 
- Sicurezza della risorsa – vulnerabilità 
- Prezzo medio 

ATO 

Usi ricreativi - indice di gradimento  Asta fluviale, bacino 
Fonte:Elaborazioni IEFE su Del Furia, Nardini, 2001. 
 
Mancano allo stato attuale degli studi che consentono di caratterizzare in modo sistematico il livello 
di soddisfazione dei diversi stakeholder, in riferimento alle diverse funzioni ambientali. Volendo 
seguire lo schema metodologico richiamato nell’introduzione del presente rapporto, a partire da 
questi indicatori “micro” possiamo arrivare a identificare le criticità attuali in tutte le situazioni in 
cui si registri un’insoddisfazione generalizzata degli stakeholder.  
Dopo aver individuato le funzioni ambientali insoddisfatte, il passo successivo consiste 
nell’analizzarne le ragioni. Queste possono dipendere, in particolare, dalla presenza di situazioni di 
conflitto con altri stakeholder, che possono riguardare sia l’appropriazione della medesima risorsa 
(usi concorrenti), sia azioni che determinano esternalità negative. Da un punto di vista economico, 
alla prima categoria corrispondono i cosiddetti “costi di scarsità”, alla seconda i “costi esterni” (cfr. 
cap. 3). Una terza causa rilevante può attenere, infine, alle modalità con cui i costi sono allocati tra i 
diversi settori e tra i diversi stakeholder, sia con riferimento alla generazione attuale sia al possibile 
trasferimento di costi verso le generazioni future. 
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Box 4 - L’utilizzo della curva di domanda per stimare il valore di una funzione ambientale e il 
costo della sua mancata soddisfazione 

La quantificazione del valore di una funzione ambientale può essere effettuata in valori monetari, ricostruendo una 
“curva di domanda”; questo procedimento, che si avvale delle metodologie descritte nel capitolo 3, ha il vantaggio di 
esprimere i valori in un’unità di misura oggettiva e di facile interpretazione, ma ha lo svantaggio che non tutte le 
dimensioni di valore sono esprimibili in moneta, e anche quando lo sono non è detto che le metodologie utilizzabili 
permettano di catturare per intero queste componenti.  

Come mostra il grafico, data la domanda (la cui forma spezzata si giustifica con l’analisi svolta nel capitolo 3) e il 
costo attuale di utilizzo, la quantità utilizzata sarebbe Q0. Poiché i punti lungo la curva di domanda indicano la 
disponibilità massima a pagare per quella quantità, l’area sottesa dalla curva di domanda può essere interpretata come 
il livello di soddisfazione complessivo che l’utilizzatore ricava; poiché tale soddisfazione ha un costo (rappresentato da 
quanto l’utilizzatore effettivamente paga, ossia l’area sottesa dalla curva di costo, OCFQ0), la soddisfazione “netta” è 
pari alla differenza tra le due aree, ossia CEBF. Ipotizzando una misura che costringe l’utilizzatore a ridurre il suo 
prelievo da Q0 a Q1, il “costo” di questa misura può essere espresso dal beneficio netto perduto, pari all’area ABFD. 

Q0Q1

Costo dell’acqua per l’utilizzatore i

Domanda di acqua per l’utilizzatore i

B

A

FDC

E

O

Quantità domandata

€
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Box 5 - Una classificazione dei conflitti legati all’uso dell’acqua 
Come si è più volte sottolineato nel corso di questo studio, le funzioni ambientali legate all’acqua investono molteplici 
dimensioni di valore, spesso di tipo economico (misurabili cioè con un’unità di misura che le rende confrontabili con 
altri valori), altre volte attinenti a sfere diverse (es. culturali, simboliche, etiche, religiose). 
Un’analisi completa delle criticità legate all’acqua dovrebbe pertanto considerare tutte le varie tipologie di conflitto, 
sia economiche che non economiche.  
In questo lavoro ci siamo limitati a considerare solo le criticità riconducibili, direttamente o indirettamente alla sfera 
economica, adattando, tra le molte classificazioni possibili, quella che è stata sviluppata nell’ambito dei progetti di 
ricerca europei  VALSE e GOUVERNe (5th Framework Programme), che individuano 6 categorie: 
1. accesso: conflitti legati all’appropriazione delle risorse e derivanti dalla concomitante domanda per la stessa 

risorsa 
2. segregazione: conflitti legati alle esternalità negative causate dall’azione di alcuni soggetti che impedisce o rende 

più complesso e costoso l’uso dell’acqua da parte di altri soggetti 
3. status: conflitti legati al fatto che alcune comunità sono costrette a farsi carico di problemi percepiti come spettanti 

ad altre comunità (es. “sindrome nimby” nel caso di insediamento di impianti e infrastrutture idriche) 
4. democrazia: conflitti legati alla delega di potere decisionale alle “tecnocrazie”, alla crescente difficoltà di 

esercitare un vero controllo politico, alla domanda di partecipazione diretta e all’esigenza di assicurare voce in 
capitolo e peso decisionale a tutti gli stakeholder a prescindere dal potere economico 

5. artificializzazione: esternalità diffuse determinate dalla crescente artificializzazione del sistema idrico e legate ai 
fenomeni di lock-in e path-dependancy riguardanti l’uso futuro dell’acqua e del suolo 

6. allocazione dei costi monetari: crescente difficoltà di conciliare principi di efficienza economica (es. criterio del 
“chi inquina paga” o “chi usa paga”), di giustizia sociale (accessibilità dei costi delle funzioni base per tutti a 
prescindere dal reddito), di equità (modalità di condivisione e compensazione dei costi sostenuti da determinati 
soggetti per azioni che sono nell’interesse generale); trasferimento di costi da una generazione all’altra sotto forma 
di insufficienti investimenti/accantonamenti per il ripristino delle infrastrutture o precostituzione di situazioni che 
potrebbero essere fonte di maggiori costi futuri 

Come si può notare, le categorie considerate nel presente studio sono la prima, la seconda (per quanto attiene alle 
funzioni ambientali aventi valore economico) e la sesta. 
 
Per saperne di più: B.Barraqué e E.Vlachos, Urban water conflicts, Unesco, Paris, 2006 
 
Per valutare in maniera esaustiva la presenza di criticità a livello di bacino, sarà quindi necessario 
analizzare anche le interazioni tra i diversi stakeholder. La Tabella 54 evidenzia le interazioni tra i 
diversi stakeholder dove i soggetti indicati in riga producono delle esternalità sui soggetti indicati in 
colonna. Le celle evidenziate si riferiscono a criticità esistenti nel bacino del Po (cfr. Allegati C e 
D). 
Nel caso del bacino del Po, la relativa abbondanza della risorsa da un punto di vista quantitativo 
riduce le situazioni di vero e proprio conflitto, che tuttavia non mancano soprattutto con riferimento 
ai seguenti temi:  
• il settore idroelettrico e irriguo, soprattutto in situazioni di stress idrico stagionale (es. 

sottobacini valdostani);  
• gli usi ricreativi rispetto alle domande di prelievo irriguo e idroelettrico (es. Sesia); 
• in prospettiva, l’individuazione di zone di riserva per l’approvvigionamento idropotabile 

potrebbe configgere con i prelievi agricoli; 
• altre criticità significative emergono ad una scala più locale, in particolare in situazioni 

caratterizzate da prelievo intensivo dalle falde ad es. per usi industriali (es. Carpi, lago Como). 
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Tabella 54 – Le interazioni tra diversi stakeholder e le situazioni di conflitto attuale e potenziale31 
 Civile Agricoltura Industria Idroelettrici Ricreativi 

Civile - 

Gli scarichi urbani non adeguatamente 
depurati possono inquinare le fonti 
superficiali da cui attingono gli 
agricoltori (es. Crostolo, Secchia, 
Lambro, Seveso, Olona) 

Massicci prelievi da fonte sotterranea 
possono causare interruzioni 
all’approvvigionamento irriguo 

Gli scarichi urbani non adeguatamente 
depurati possono inquinare le fonti 
superficiali da cui attingono gli 
stabilimenti industriali, rendendo la 
qualità della risorsa non sufficiente a 
soddisfare gli usi produttivi. 

Massicci prelievi da fonte sotterranea 
possono causare interruzioni 
all’approvvigionamento industriale 
(es. Carpi) 

 

Il rilascio in corpi idrici di reflui civili 
può compromettere la possibilità di 
balneazione o modificare visibilmente la 
naturalezza dei corpi idrici (Lambro, 
Seveso, Olona) 

Agricoltura 
Gli usi agricoli possono causare 
inquinamento diffuso da nitrati che 
aumentano i costi di potabilizzazione 
(es. Sesia, Tanaro, Ferrara) 

-  

I prelievi per usi agricoli possono, 
nei periodi estivi, abbassare il 
livello degli invasi impattando sulla 
quantità prodotta 

I prelievi per usi agricoli possono, nei 
periodi estivi, abbassare il livello dei 
fiumi, impedendo la balneazione o 
impedendo il mantenimento del DMV 

Industria 

Il rilascio in corpi idrici di solventi o 
altri residui dai processi industriali 
può compromettere la possibilità di 
utilizzare la risorsa a scopi 
idropotabili, visti i fenomeni di 
contaminazione (Area Torinese) 

Il rilascio in corpi idrici di solventi o 
altri residui dai processi industriali 
può compromettere la possibilità di 
irrigare i campi, visti i pericoli di 
contaminazione dei prodotti agricoli 
(Mella, Mincio) 

-  

Il rilascio in corpi idrici di solventi o altri 
residui dai processi industriali può 
compromettere la possibilità di 
balneazione o modificare visibilmente la 
naturalezza dei corpi idrici (es lago 
d’Orta) 

Idroelettrici  

I prelievi per usi idroelettrici possono, 
nei periodi estivi, abbassare il livello 
degli invasi diminuendo la risorsa 
disponibile per usi irrigui (Bacini 
Valdostani) 

I prelievi per usi idroelettrici possono, 
nei periodi estivi, abbassare il livello 
degli invasi diminuendo la risorsa 
disponibile per usi industriali (Bacini 
Valdostani) 

- 

I prelievi per usi idroelettrici possono, 
nei periodi estivi, abbassare il livello 
degli invasi rovinando il paesaggio e 
quindi la valenza turistica della zona 
(Bacini Valdostani) 

Ricreativi 

L’esigenza di preservare una zona ad 
alta valenza turistica può vietare gli 
emungimenti a scopi idropotabili o 
interferire con gli insediamenti urbani 
causando una potenziale diminuzione 
dei valori immobiliari 

L’esigenza di preservare una zona ad 
alta valenza turistica può vietare la 
destinazione agricola 

L’esigenza di preservare una zona ad 
alta valenza turistica può vietare gli 
insediamenti produttivi e i relativi 
prelievi 

L’esigenza di preservare una zona 
ad alta valenza turistica può vietare 
le concessioni di derivazioni a 
scopi idroelettrici (Alto Sesia) 

 

                                                 

31 La tabella deve essere letta nel seguente modo: lo stakeholder indicato alla riga i-esima provoca un effetto allo stakeholder nella colonna j-esima. 
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I conflitti riconducibili alla categoria delle esternalità sono invece più strutturali e riguardano in 
particolare: 
• pressione antropica (civile, industriale e agricolo-zootecnica) molto elevata con carichi 

inquinanti che, anche negli scenari di depurazione più spinta, impediscono il ripristino dello 
stato ecologico in alcune porzioni del bacino; dall’esame dei piani di tutela, i corpi idrici 
significativi che non raggiungeranno gli obiettivi della direttiva risultano essere 3 (Lambro, 
Olona e Mella); 

• pressione antropica consistente anche per quanto riguarda l’uso del suolo nelle aree di 
pertinenza fluviale, con esaltazione delle criticità riguardanti il rischio idraulico, da un lato, e 
notevoli difficoltà nell’individuazione di siti da destinare a funzioni ecologiche e paesistiche; 

• vulnerabilità degli approvvigionamenti potabili causata dall’inquinamento del suolo e delle 
falde; i principali settori imputati sono rappresentati dalla zootecnia intensiva e dalla presenza di 
siti contaminati di origine industriale o alla presenza di discariche; 

• l’individuazione di aree di riserva per l’approvvigionamento idropotabile potrebbe determinare 
l’esigenza di ridurre o addirittura eliminare l’attività agricola nelle zone interessate. 

 
I conflitti di ordine distributivo legati all’attribuzione dei costi sono, a loro volta, significativi 
soprattutto con riferimento all’aspetto intergenerazionale: 
• livelli tariffari piuttosto lontani dalla copertura dei costi, con investimenti e accantonamenti 

insufficienti a compensare la progressiva perdita di valore delle reti: si tratta di una tendenza 
storica che almeno per i servizi civili è in corso di parziale, anche se insufficiente recupero con 
l’avvio del modello organizzativo previsto dalla L. 36/94, mentre invece è ancora lontana dalla 
soluzione per l’irrigazione e per i servizi rivolti al comparto industriale; 

• squilibri piuttosto consistenti tra le tariffe prevedibili a regime nei diversi ambiti territoriali, con 
particolare riferimento alle aree urbane e rurali (con una spesa annua pro capite nelle seconde 
che potrebbe risultare anche tripla o quadrupla che nelle prime); 

• modello tariffario che, se applicato a regime, potrebbe fare emergere in futuro situazioni di 
inaccessibilità almeno per le fasce deboli della popolazione. 

 
L’ultimo passo dell’analisi consiste nell’esame e confronto delle opzioni alternative di politica 
dell’acqua a disposizione. Queste opzioni, schematicamente, si possono ricondurre: 
• ad azioni di tipo infrastrutturale (es. aggiunta di fasi di trattamento spinto ai depuratori; 

realizzazione di un invaso); 
• all’introduzione di nuove attività di servizio non infrastrutturale (es. potenziamento dei servizi 

di informazione meteorologica; assistenza tecnica agli agricoltori; offerta di servizi pubblici di 
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione individuali); 

• ad azioni che, utilizzando l’apparato legislativo e gli spazi già a disposizione del policy maker, 
modifichino l’attuale allocazione dei diritti di uso (es. riduzione delle derivazioni assentite o 
introduzione di vincoli da rispettare per quelle esistenti come il rispetto del DMV); 

• ad azioni che, utilizzando gli strumenti già disponibili, introducano incentivi o disincentivi 
economici (es. piano di sviluppo rurale); 

• alla modifica del quadro istituzionale esistente (es. modifica delle regole in materia tariffaria; 
introduzione di nuovi regimi di diritti di proprietà e diritti di uso delle risorse idriche o del 
suolo). Questa analisi occuperà il cap. 6. 

 
Nel seguito di questo capitolo, viene fornita una breve caratterizzazione di alcuni possibili scenari e 
un’analisi di alcune criticità, scelte in accordo con l’Autorità di bacino. Sia l’elaborazione degli 
scenari che la scelta delle criticità non si devono intendere come esaustive ma hanno una valenza 
soprattutto esemplificativa. 
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5.2 Scenari  
 
In questa sezione si forniranno le informazioni utili per la costruzione dei principali scenari 
riguardanti gli usi, i prelievi e gli impatti qualitativi, descritti mediante i consueti indicatori (numero 
abitanti e addetti, ha irrigati, ecc.), in funzione delle dinamiche riguardanti: 

• condizioni settoriali, ovvero l’evoluzione inerziale degli indicatori della baseline senza 
alcun intervento di regolazione o di programmazione; 

• politiche e misure settoriali che possono avere impatto diretto o indiretto sugli usi idrici; 
• eventi esogeni che modificano il sistema. 

Baseline, politiche di settore e eventi esogeni saranno analizzati nel dettaglio nei paragrafi seguenti. 
 
Evoluzione della baseline: trend settoriali (A) 
Lo scenario baseline considera le dinamiche del passato degli indicatori di settore (driver) e le 
estende agli anni futuri, senza ipotizzare discontinuità rilevanti: il metodo di calcolo utilizzato è 
quello della semplice regressione lineare. 
In generale, come si evince dalla Tabella 55, l’evoluzione della baseline porta ad una diminuzione 
sia dei prelievi che delle pressioni sullo stato qualitativo; un caso a parte è da considerare il settore 
civile che presenta una crescita, seppur modesta, dei prelievi a scopo idropotabile.  
La complessità che caratterizza l’evoluzione della baseline rende necessarie alcune considerazioni a 
completamento degli indicatori sintetici di tendenza presenti nella Tabella 55. 
 
I prelievi nel comparto civile (cfr. § 3.4), in assenza di politiche di intervento sul risparmio, 
aumentano dal 2001 al 2008 di soli due punti percentuali. 
Per calcolare il fabbisogno del settore idropotabile si moltiplica il coefficiente di dotazione pro 
capite, costante nel tempo, per il numero di residenti totali stimati nel bacino del Po.  



 138

 
Tabella 55 – Schema dei possibili scenari: evoluzione della baseline (Fonte: elaborazioni IEFE) 

Condizione A: evoluzione baseline Pressione/driver ↑ ↔ ↓ 

Civile 
trend abitanti 
reddito pro capite 

Modesto aumento del consumo 
aggregato dato da: consumo pro capite 
costante e dinamica demografica in 
debole aumento  

  

Agricoltura 
SAU ha e tipologia 
delle colture irrigue 

  In generale diminuzione degli ha 
coltivati 

Pr
el

ie
vi

 

Industria 
N addetti e tipologia 
produzione 

  

Diminuzione degli addetti settore 
manifatturiero (conversione al 
terziario accoppiato a fenomeno di 
delocalizzazione) 

Civile 
trend abitanti 
reddito pro capite 
Carichi 
inquinanti(BOD, COD, 
N, P) 

  
Minore consumo di prodotti 
inquinanti (es. maggiore diffusione 
prodotti biodegradabili) 

Zootecnia 
N capi 
tecnologie smaltimento 
deiezioni 

  
Nel complesso diminuisce il numero 
di capi allevati (aumentano i suini e 
diminuiscono gli altri) C

ar
ic

hi
 p

un
tu

al
i 

Industria 
N addetti  
tipologia produzione 

Possibile aumento di carichi di sostanze 
pericolose dovute alla presenza di siti 
contaminati e discariche da bonificare 

 Delocalizzazione produzioni 
impattanti 

C
ar

ic
hi

 
di

ff
us

i Agricoltura 
uso fitofarmaci 
ha e tipologie 
coltivazione SAU 

  Nel complesso diminuisce la SAU 
coltivata 

 
La dinamica demografica presa in considerazione nel presente studio è quella di ISTAT32 che, 
assumendo livelli di sopravvivenza crescenti (la vita media degli uomini cresce da 77,4 nel 2005 a 
83,6 anni nel 2050; quella delle donne da 83,3 a 88,8), fecondità in aumento (da 1,3 figli per donna 
nel 2005 a 1,6 figli per donna nel 2050) e flussi migratori netti dell'ordine delle 150 mila unità 
aggiuntive annue per tutto il periodo di previsione passa dai 19,7 milioni del 2001 ai 20,17 del 2008 
e ai 20,2 del 2016. 
 
In agricoltura, assumendo nel bacino del Po un andamento lineare degli ettari coltivati si ottiene, dal 
2000 al 2008, una diminuzione dei fabbisogni a scopo irriguo di circa il 5%. Tale trend appare 
invertirsi se si considera la simulazione al 2030, che invece presenta un debole aumento degli ha 
coltivati. 
 

                                                 

32 ISTAT, Previsioni demografiche nazionali 1° gennaio 2005-1° gennaio 20501, a cura di Marco Marsili 
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Figura 32 – Previsioni del fabbisogno del comparto civile nel bacino del Po (Fonte: 
elaborazioni IEFE) 
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Figura 33 – Trend e previsioni del fabbisogno del comparto irriguo nel bacino del Po (Fonte: 
elaborazioni IEFE) 

 
Tale diminuzione appare attenuata se si tiene conto di un altro indicatore tendenziale che consiste 
nella progressiva concentrazione delle aziende agricole: diminuiscono di 30.000 unità, ma 
presentano dimensioni medie sempre maggiori (in Piemonte, ad esempio, la dimensione media 
dell’impresa passa da 10 a 12.6 ha, mentre la percentuale delle aziende aventi estensione maggiore 
di 50 ha passa dal 2,5% al 6,1%). 
Estendendo questo andamento nel futuro si può ipotizzare che alcune colture agricole, data la nuova 
organizzazione aziendale, evolveranno verso la tipologia intensiva, con probabile aumento del 
fabbisogno idrico.  
L’effetto netto dovrebbe pertanto tenere conto sia di una riduzione dell’uso dell’acqua concentrata 
soprattutto in alcune aree (ad esempio quelle destinate alla risicoltura), mentre in altri territori, come 
la zona di produzione del parmigiano reggiano, la domanda rimarrebbe stabile o in aumento. 
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Nel caso del settore agricolo più che a quantificarne il fabbisogno (di difficile realizzazione nel 
contesto del presente lavoro, dato che occorrerebbe analizzare i trend colturali a scala aziendale), ci 
preme evidenziare come la domanda di acqua diventi più “rigida” e più esigente non solo per la 
quantità ma anche per la tempestività; fattori da cui può dipendere, nel caso di eventi siccitosi, un 
aumento di prelievi diretti da falda, con conseguente conflitto d’uso con altri stakeholder (vedi 
Tabella 54). 
 
Il trend osservato nel settore industriale indica una diminuzione netta degli addetti del settore 
manifatturiero di 245.000 unità dal 1991 al 2001. Applicando la medesima percentuale si stima il 
valore degli addetti al 2008 e, applicando i coefficienti di fabbisogno idrico per ciascun settore 
industriale, si ottiene una diminuzione dei prelievi idrici di circa 180 milioni di m3 pari al 12% in 
meno. Si riportano, inoltre, le previsioni al 2016 e al 2030. 
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Figura 34 – Trend e previsioni del fabbisogno del comparto industriale - manifatturiero nel 
bacino del Po (Fonte: elaborazioni IEFE) 
 
Passando ad analizzare le pressioni del comparto civile occorre si evidenzia una diminuzione dei 
nutrienti e in particolare di Azoto e Fosforo per effetto di adozione di comportamenti aventi minore 
impatto, si pensi ad esempio alla diffusione dei detersivi caratterizzati da elevata biodegradabilità. 
Una possibile stima dell’andamento del carico imputabile al settore zootecnico è riportato nella 
figura seguente. In seguito alla dinamica registrata dal 1982 al 2000 si può ipotizzare che il 
medesimo trend si verifichi nel 2008 (dunque gli abitanti equivalenti totali diminuiscano del 13%) e 
che prosegua nel 2016 e nel 2030. I carichi relativi agli avicoli si azzerano dal 2016 in poi. 
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Figura 35 – Trend e previsioni delle pressioni (A.E.) del comparto zootecnico nel bacino del 
Po (Fonte: elaborazioni IEFE) 
Nel settore agricolo si può ragionevolmente supporre che anche i carichi diffusi, dovuti all’impiego 
di fitofarmaci, data la contrazione di superfici coltivate, abbia una diminuzione, grazie 
all’introduzione delle coltivazioni biologiche e dalle misure previste dallo sviluppo rurale, di cui si 
parlerà nella sezione seguente dedicata alle misure. 
Lo stesso ragionamento vale per il settore industriale. In questo caso la diminuzione degli A.E., 
supposto un andamento decrescente degli addetti, è pari al 10%, registrando una diminuzione di 
circa 2,8 milioni di unità A.E. dal 2001 al 2008. Nella figura seguente sono riportati gli andamenti 
degli addetti e degli A.E. al 2016 e al 2030, sempre ipotizzando un andamento lineare. 
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Figura 36 – Trend e previsioni delle pressioni (A.E.) del comparto industriale - manifatturiero 
nel bacino del Po (Fonte: elaborazioni IEFE) 
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Occorre però segnalare un effetto negativo dovuto alla delocalizzazione dell’industria 
manifatturiera che consiste nell’aumento dei siti contaminati da bonificare a causa dello 
smantellamento di siti industriali e alla modifica della destinazione d’uso del terreno da produttiva a 
residenziale, terziario o verde pubblico.  
 
Politiche di settore (B) 
Gli impatti delle politiche settoriali sugli indicatori analizzati possono essere: 

• diretti: attraverso l’adozione di piani o l’introduzione di norme specifiche di settore 
l’obiettivo è quello di diminuire prelievi e pressioni. Ne è un esempio l’applicazione di 
misure di risparmio nel comparto civile attraverso l’eliminazione degli sprechi all’utenza, la 
riduzione delle perdite delle reti di adduzione e distribuzione oppure l’incentivo al riuso 
delle acque reflue industriali; 

• indiretti: sono il risultato di politiche settoriali non necessariamente riguardanti il settore 
idrico, come quelle nel campo agricolo (riforma PAC) e industriale (incentivi innovazione, 
ricerca) che però hanno effetti sul ciclo dell’acqua. 

 
Tabella 56 – Schema dei possibili scenari: in funzione di politiche e misure (Fonte: elaborazioni IEFE) 

Condizione B: attuazione di politiche e misure Pressione/driver ↑ ↔ ↓ 

Civile 
trend abitanti 
reddito pro capite 

  

Applicazione di misure di risparmio idrico (utenza) 
 
Interventi strutturali per diminuire perdite (captazione e 
distribuzione) 

Agricoltura 
ha e tipologia 
coltivazione SAU 

  

Interventi strutturali per aumento efficienza irrigazione  
 
PAC (Disaccoppiamento) modifica della composizione 
colturale con conseguenze sul fabbisogno irriguo Pr

el
ie

vi
 

Industria 
N addetti e tipologia 
produzione 

  

Incentivo al riuso acque reflue 
 
Interventi di politica industriale: conversione 
manifatturiero – alta tecnologia e ricerca 

Civile 
trend abitanti   Pianificazione di settore: interventi strutturali 

Zootecnia 
N capi 
tecnologie 
smaltimento 
deiezioni 

  
Effetti PAC dopo 2007 Eco-condizionalità: 
buone pratiche zootecniche 
minore inquinamento 

C
ar

ic
hi

 p
un

tu
al

i 

Industria 
N addetti  
tipologia produzione 

  Incentivi per investimenti nelle tecnologie depurazione 

C
ar

ic
hi

 
di

ff
us

i Agrozootecnia 
uso fitofarmaci 
ha e tipologie 
coltivazione SAU 

  

Applicazione PAC dopo 2007 (Modulazione, Sviluppo 
rurale) 
Servizi agroambientali, promozione prodotti qualità e 
passaggio da intensive a estensive (diminuzione uso 
fitofarmaci) e biologica 

 
Analizzando il caso degli effetti indiretti, la recente modifica della Politica Agricola Comunitaria 
introduce nuove norme in materia di sostegno agli agricoltori attraverso i meccanismi di 
disaccoppiamento, modulazione, eco-condizionalità, e tramite il rafforzamento dello sviluppo 
rurale. Tale riforma prefigura, operativamente dal 2007, alcuni mutamenti nelle tipologie di colture 
agricole con prevedibili variazioni sui prelievi a scopo irriguo.  
Per calcolarne l’entità sono state considerate le modifiche dell’estensione colturale delle seguenti 
classi: 

• seminativi COP (cereali ed oleoprotaginose); 
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• barbabietole; 
• ortive; 
• foraggiere; 
• riso. 

I dati relativi alle variazioni percentuali sono stati estratti dalle simulazioni a scala regionale di 
Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna33, e sono stati applicati alla totalità delle coltivazioni del 
bacino del Po assumendo come baseline i valori del censimento ISTAT del 2000. 
Gli impatti sulle composizioni colturali del bacino del Po consistono in una netta contrazione del 
mais, del frumento tenero, dei semi oleosi e in un aumento delle orticole e delle foraggere. 
Tramite l’applicazione dei coefficienti di dotazione irrigua si sono calcolati gli effetti sul 
fabbisogno irriguo per ciascuna tipologia colturale, illustrati nella tabella seguente. Nel complesso 
lo scenario che prevede l’introduzione di un unico regime di pagamenti disaccoppiati al 100% per 
tutti i prodotti che godono di aiuti diretti comporta, al 2007, una diminuzione del fabbisogno irriguo 
pari al 2% circa. 
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Figura 37 – Previsioni del fabbisogno irriguo per tipologia colturale nel bacino del Po (Fonte: 
elaborazioni IEFE) 
 
Le misure contenute nello sviluppo rurale, ovvero l’introduzione di servizi agroambientali e gli 
incentivi per la promozione e la commercializzazione di prodotti di qualità, contestualmente al 
rispetto delle norme di buona pratica agrozootecnica, possono prefigurare un miglioramento 
qualitativo dei corpi idrici (riduzione nell’utilizzo di fitofarmaci, passaggio da intensiva a 
estensiva). 
Eventuali politiche industriali, come investimenti sostanziali nel campo della ricerca e 
dell’innovazione potrebbero influire sulla conversione dell’industria manifatturiera con conseguente 
abbandono di pratiche di prelievo idroesigente e idroimpattante (settore tessile o della produzione 
della pelle). 

                                                 

33 Convenzione INEA - Regione Piemonte, 2004, Valutazione quali-quantitativa dei possibili impatti della riforma 
Fischler sul sistema agricolo e agroalimentare piemontese, Rapporto finale; Regione Lombardia, IRER, 2004, 
Riforma della PAC e impatto sul sistema agricolo lombardo; Sezione di Economia Agroalimentare – Università 
Parma, a cura di Arfini F., Donati M., La nuova PAC tra disaccoppiamento e politiche regionali: il caso dell’Emilia 
Romagna. 
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Eventi esogeni (C) 
Appartengono a questa categoria le condizioni meteorologiche sfavorevoli e le dinamiche settoriali 
aventi effetti a scala globale (delocalizzazione delle industrie manifatturiere).  
Gli eventi alluvionali di particolare rilevanza possono contribuire a movimentare i microinquinanti 
precedentemente intrappolati nei suoli creando dei picchi di contaminazione, mentre le siccità 
possono portare a conflitti tra usi concorrenti della risorsa. 
Nel caso di pandemie del virus dell’influenza aviaria, si potrebbe ipotizzare una modifica 
sostanziale delle abitudini alimentari con conseguente declino del settore zootecnico. 
La stima degli effetti di tali eventi sugli usi idrici è di difficile quantificazione, soprattutto in 
un’ottica di previsione a lungo termine. È da rilevare che la maggior parte degli scenari presentano 
aumenti sia dei prelievi che delle pressioni. 
 
Tabella 57 – Schema dei possibili scenari: in funzione di eventi esogeni  

Condizione C: eventi esogeni Pressione/driver ↑ ↔ ↓ 

Civile 
trend abitanti 
reddito pro capite 

Condizioni meteo sfavorevoli 
aumento consumo pro capite (eventi 
siccitosi rilevanti) 
 
Necessità di intaccare zone di riserva 
a causa di peggioramento quali / 
quantitativo fonti idropotabili 
(contaminazioni) 

  

Agricoltura 
ha e tipologia 
coltivazione SAU 

Condizioni meteo sfavorevoli: 
elevata frequenza eventi siccitosi   

Pr
el

ie
vi

 

Industria 
N addetti e 
tipologia 
produzione 

Condizioni meteo sfavorevoli: 
elevata frequenza eventi siccitosi  delocalizzazione massiccia delle 

produzioni idroesigenti 

Civile 
trend abitanti 

Contaminazioni delle falde (es. 
triazine) cfr. effetti quantitativi   

Zootecnia 
N capi 
tecnologie 
smaltimento 
deiezioni 

Aumento domanda per modifiche 
delle abitudini alimentari  

Diminuzione della domanda per 
modifiche drastiche delle abitudini 
alimentari (es. influenza aviaria) 

C
ar

ic
hi

 p
un

tu
al

i 

Industria 
N addetti  
tipologia 
produzione 

Eventi alluvionali che causano il 
dilavamento dei contaminanti del 
terreno 
Incidenti, rotture 

 Delocalizzazione massiccia 
produzioni impattanti 

C
ar

ic
hi

 
di

ff
us

i Agrozootecnia 
uso fitofarmaci 
ha e tipologie 
coltivazione SAU 

Eventi alluvionali che causano il 
dilavamento dei contaminanti del 
terreno 

  

(Fonte: elaborazioni IEFE) 
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Box 6 – Le tecniche di previsione e foresight 

La tecnica del “Foresight” consiste in  un approccio innovativo teso a migliorare il processo decisionale. Si tratta di 
un processo sistematico partecipativo, che comporta una riflessione sulle opportunità e sulle sfide emergenti e la 
creazione di scenari sul futuro a medio e a lungo termine, destinato a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i 
mezzi necessari per le azioni congiunte. Questa metodologia esamina gli scenari di lungo periodo in un’ottica analitica 
più globale rispetto alle tradizionali attività di previsione (forecasting), istituendo collegamenti più stretti con l'azione e 
una più vasta partecipazione rispetto alla maggior parte degli studi previsionali. “Foresight” permette di radunare i 
principali protagonisti del cambiamento e le principali fonti di conoscenza, allo scopo di sviluppare visioni strategiche 
e la capacità di giocare d’anticipo.  
Una differenza di fondo con le  altre attività di pianificazione riguarda la dimensione partecipativa che lo caratterizza e 
l’enfasi posta sulla costituzione di reti di operatori altamente esperti. I principali operatori coinvolti possono essere 
imprese, amministrazioni, associazioni di categoria, movimenti sociali ed esperti tecnici. L’attività di rete permette di 
elaborare visioni strategiche che fungano da guida e che siano capaci di anticipare in forma strutturata gli sviluppi e le 
esigenze della società, dell’economia e delle tecnologie a lungo termine. 
Ci sono diverse tipologie di “Foresight”. Una prima distinzione è quella fra attività bottom-up e attività 
prevalentemente topdown. Queste ultime lasciano meno spazio all’interazione e alle attività di rete e, quando si 
propongono di attingere a delle conoscenze ampiamente distribuite in tutta la società, spesso fanno uso di metodi 
rigorosamente formali, (es: metodologia Delphi). Le attività bottom-up hanno invece un carattere più interattivo: 
recepiscono più punti di vista e comportano un dialogo più vasto. Ciò può aumentarne la legittimazione e recare 
maggiori benefici in termini di processi (attività di rete), ma comportano il rischio di tempi più lunghi e di difficoltà 
organizzative. 
Una seconda distinzione è quella tra attività prevalentemente orientate ai prodotti o ai processi, anche se poi, nella 
realtà dei fatti, queste due attività risultano spesso frammiste. L’orientamento ai prodotti è necessario ove  vi sia 
l’esigenza di contribuire a decisioni specifiche o di dare indicazioni agli organi decisionali. L’orientamento ai processi, 
invece, pone maggiormente l’accento sulla costituzione di reti sociali, sulla consapevolezza delle varie parti in causa e 
mira ad introdurre una cultura prospettica nelle reti esistenti al fine di rafforzare le capacità di sviluppare e scambiare 
idee su problematiche e previsioni di lungo termine. Questa impostazione è particolarmente utile laddove vi sia una 
scarsa interazione in rete fra i principali soggetti in causa. 
“The regional Foresight” consiste nell’attuazione, su scala territoriale più ridotta, dell’approccio basato 
sull’anticipazione, la partecipazione, la messa in rete, la visione e l’azione, in cui i fattori di prossimità sono destinati a 
svolgere un ruolo più significativo. Quando si fa riferimento al concetto di regione non ci si riferisce solo ed 
esclusivamente alle “regioni amministrative”, ma ad aree territoriali vaste ed omogenee ridotte rispetto alla prospettiva 
nazionale. 
Le regioni sono di fronte a profondi cambiamenti e la politica regionale riveste un'importanza crescente, mentre 
risultano ancora scarsamente sviluppate, in molte regioni, istituzioni politiche aperte sul futuro e in grado di operare su 
vasta scala, capaci di affrontare queste nuove sfide. Ciò che manca è una visione condivisa di quali obiettivi 
l’economia, la società e le istituzioni locali devono perseguire nel medio lungo termine. Questa mancanza di una 
visione prospettica per il futuro del territorio ha alcune ripercussioni negative sull’efficacia dei processi di 
pianificazione: tematiche strategiche vengono ad essere trattate con un approccio di breve periodo; la selezione tra 
richieste concorrenziali di finanziamento risulta piuttosto problematica quando manca, come riferimento, un insieme 
generale ed organico di obiettivi; il risultato del processo di pianificazione e la correlata allocazione di risorse 
finanziarie rischiano di essere molto frammentate e disperse su un’ampia gamma di iniziative di respiro limitato, prive 
di adeguata coerenza e sinergia interna. In conclusione, l’efficacia complessiva e la produttività sociale delle risorse 
pubbliche assegnate a questi progetti e a questi programmi rischiano di non essere ottimizzati. La tecnica “Foresight” 
può aiutare le regioni ad eliminare gli ostacoli, definire delle visioni di lungo periodo e illustrare le implicazioni di 
queste visioni per il presente, offrendo un utile supporto ai governi locali (regionali) nella definizione di uno scenario 
generale di medio-lungo termine e di obiettivi strategici per il territorio e nell’allocazione efficace delle risorse, con il 
supporto di un ampio consenso da parte delle componenti principali del sistema socioeconomico locale. 
 
Per ulteriori informazioni: FOREN Network, 2001. A Practical Guide to Regional Foresight, http://foren.jrc.es  
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5.3 Le criticità individuate 
 
Sulla base delle analisi effettuate sullo stato attuale e le considerazioni emerse dagli scenari, è 
possibile individuare una serie di criticità, presenti e prospettiche, dovute all’interazione tra le 
dimensioni che governano l’offerta di funzioni ambientali (contesto naturale, infrastrutturale ed 
istituzionale) e le domande di funzioni ambientali, riportate in Tabella 58.  
 

Tabella 58 – Criticità individuate 
Criticità Stato della criticità Note 

Mancato raggiungimento degli obiettivi di 
qualità nei corpi idrici Attuale Con particolare riferimento ai 

nutrienti 
La sicurezza degli approvvigionamenti 
idropotabili Prospettica/Attuale Attuale in alcune porzioni 

limitate del bacino 
Copertura finanziaria dei servizi e costi 
sproporzionati a livello territoriale e sociale Attuale/Prospettica - 

Le aree naturali lungo l’asta del Po e dei suoi 
affluenti Attuale - 

 
In particolare, le criticità descritte ai paragrafi 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 sono riconducibili principalmente 
alla scarsità del capitale naturale, mentre le criticità descritte al 5.3.4 fanno riferimento alla scarsità 
del capitale artificiale. La Tabella 59 evidenzia come le criticità analizzate in questo paragrafo si 
leghino alle dimensioni del sistema idrico (la risorsa naturale, i servizi idrici e il contesto 
istituzionale). 
 

Tabella 59 – Influenza delle varie componenti del sistema idrico sulle criticità individuate  
 Dimensioni 

Criticità Capitale naturale Capitale artificiale Contesto 
istituzionale 

Mancato raggiungimento degli obiettivi di 
qualità nei corpi idrici ++ ++ + 

La sicurezza degli approvvigionamenti 
idropotabili ++ ++  

Copertura finanziaria dei servizi e costi 
sproporzionati a livello territoriale e sociale  ++ ++ 

Le aree naturali lungo l’asta del Po e dei suoi 
affluenti ++  ++ 

 
 

5.3.1 Mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità 
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, in particolar modo quelli 
superficiali, rappresenta una criticità in quanto non permette il soddisfacimento (totale o parziale) di 
una serie di funzioni ambientali, quali:  

• la funzione ecologica (supporto alla vita); 
• i prelievi; 
• alcune funzioni ricreative più strettamente legate alla qualità dei corpi idrici. 

Assumendo che le funzioni ambientali desiderate dalla società siano desumibili dalla normativa di 
settore (Dir. 2000/60), un mancato soddisfacimento degli obiettivi di qualità rappresenta una 
criticità, in quanto funzioni desiderate e disponibili non si incontrano.  
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Tale criticità è da ritenersi attuale, come evidenziato dalle analisi riportate nel Rapporto di 
caratterizzazione del bacino del Po (ai sensi dell’ art. 5 della WFD). Secondo i dati del 2003, dei 
650 km circa dell’asta principale il 28% era classificato nella classe VI del SECA, il 52% nella 
classe III e la rimanente parte (130 Km circa a partire dalla sorgente) non classificato, ma 
presumibilmente in condizioni migliori del resto. 
Il contributo degli affluenti principali alla qualità dell’asta principale, riferito al 2003, è evidenziata 
in Tabella 60. 
 

Tabella 60 – Stato qualitativo sintetico dei principali affluenti alla confluenza con l’asta 
principale del Po (Dati 2003) 
 Numero % 
Ottimo (I) - - 
Buono (II) 3 14% 
Sufficiente (III) 12 57% 
Scadente (IV) 3 14% 
Pessimo (V) 1 5% 
Non classificato 2 10% 
Fonte: Report Art.5 AdB Po 
 
Nella Figura sono specificate le condizioni del SECA per i principali affluenti del fiume Po. 
Ad evidenza il fiume Lambro è in classe V mentre Parma, Crostoso e Mincio risultano in classe IV. 
I restanti, ad esclusione di Adda, Nure e Trebbia (Classe I) sono in classe III. 
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Figura 38 – Stato Ecologico (SECA) misurato lungo l’asta principale del fiume Po e a chiusura di bacino, anno 2003 (Fonte: Report Art.5 
AdB Po) 
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A fronte di questa criticità, le risposte in termini di policy, illustrate nella Figura 39, sono 
sintetizzabili come segue: 

1) nei casi in cui il buono stato ecologico sia raggiungibile con delle azioni (infrastrutturali o 
no) andranno stimati i costi di recepimento della direttiva comunitaria. Tre esiti sono 
possibili: 

a. i costi delle misure obbligatorie non sono sproporzionati (cfr. § 3.5.5). Si 
sceglieranno le misure che presentano il miglior rapporto costi efficacia (cfr. Box 
11); 

b. le misure obbligatorie da sole non consentono il raggiungimento del buono stato 
ecologico, ma tale raggiungimento è possibile attraverso l’implementazione di 
misure aggiuntive. In questo caso, le misure aggiuntive dovranno superare un test di 
analisi costi benefici (cfr. Box 11). Queste saranno implementate solamente nei casi 
in cui i benefici che ne derivano superano i costi.  

c. i costi delle misure obbligatorie sono sproporzionati (cfr. § 3.5.5). In questo caso, la 
disponibilità a pagare della società per il soddisfacimento delle funzioni ambientali 
desiderate non è sufficiente a coprire i costi necessari al raggiungimento degli 
obiettivi di qualità. Si può decidere di mantenere lo status quo (non implementando 
nessuna misura), ma sarà necessario chiedere una proroga ai sensi dell’art. 4, c. 4 
della dir. 2000/60/CE). 

2) nei casi in cui il buono stato ecologico non sia raggiungibile attraverso nessun tipo di 
intervento (ad es. per l’alto grado di compromissione dei corpi idrici) si può decidere di non 
implementare nessuna misura di policy (ma sarà necessario definire il corpo idrico altamente 
modificato ai sensi dell’art. 4, c. 3 della dir. 2000/60/CE).  

 
La determinazione dei costi delle misure infrastrutturali costituirà l’oggetto del capitolo 6. 
 

Figura 39 – Scelte di policy nel caso di mancato raggiungimento di Buono Stato Ecologico 
(BSE) 

Il BSE è raggiungibile 
con misure: 

Obbligatorie Addizionali 

I costi sono sproporzionati? I costi sono sproporzionati? 

No Sì Sì No 

Richiesta proroga 
(art. 4, c. 4) 

Corpo idrico altamente
modificato (art. 4, c.3) 

Criterio scelta  
Analisi Costi Efficacia 

Criterio scelta 
Analisi Costi Benefici 
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5.3.2 Sicurezza degli approvvigionamenti idropotabili 
 
Come è stato evidenziato nel § 3.2 l’approvvigionamento idropotabile si basa prevalentemente su 
acque sotterranee. Lo stato degli acquiferi è da considerare critico allo stato attuale solo in alcune 
porzioni del bacino del Po, come evidenziato dal Rapporto di caratterizzazione dell’Autorità (come 
previsto dall’ art. 5 della WFD). Tale criticità è sia di tipo quantitativo (troppi prelievi) che 
qualitativo (inquinamento delle falde). Secondo gli scenari sviluppati nel paragrafo 5.2 i prelievi a 
fini produttivi dovrebbero calare nei prossimi anni per cambiamenti strutturali già in atto, tuttavia 
eventi critici esogeni come le siccità potrebbero aumentare i prelievi da falda per usi irrigui. 
Sulla base delle considerazioni effettuate è possibile fornire delle stime sugli effetti economici 
indotti da tali criticità. 
 
Come illustrato nel paragrafo 2.2.1, il valore dell’acqua per usi idropotabili è stimabile attraverso il 
metodo del costo della migliore alternativa. Nel caso di una scarsità di acqua, il valore perso è dato 
dal costo per sostituire o integrare la fonte di approvvigionamento.  
Di seguito si riportano i dati tecnici relativi ad un intervento che ha lo scopo di provvedere al 
fabbisogno idropotabile di circa 100.000 abitanti pari ad una portata annua di 9 milioni di m3. 
Si ipotizza di soddisfare tale domanda tramite la trivellazione di nuovi pozzi nelle zone di riserva, 
ciascuno della capacità di 20 l/s, e di collegarli della rete distributiva (si pone la distanza da coprire 
tra il nuovo pozzo e il serbatoio di adduzione pari a 50 km). 
 
Tabella 61 –Descrizione tecnica dell’intervento  

Caratteristiche Unità misura Valore 
Portata totale annua da soddisfare  m3/anno 12.600.000 
Portata istantanea  l/s 400 
Perdite (Volume fatturato/ captato) % 30 
N abitanti serviti Unità 100.000 
Consumo pro capite  l/abitante giorno 307 
N pozzi Unità 20 
Profondità perforazione  m 150 
Distanza collegamento alla rete adduzione km 50 
Diametro tubi cm 150 

(Fonte: elaborazioni IEFE) 
Nelle tabelle sono riportati i costi unitari per ciascuna delle seguenti operazioni:  

• perforazione; 
• sollevamento; 
• trattamenti tramite filtrazione a carboni attivi e osmosi; 
• collegamento alla rete distributiva; 

Per la costruzione di ciascun pozzo risulta un costo pari 850.000 € circa, il costo totale 
dell’intervento, considerando la totalità del sistema è pari a 51 milioni di € circa. 
 
Tabella 62 –Costi unitari suddivisi per attività  

Perforazione €/m Sollevamento €/m3 Filtrazione a carboni 
attivi e a osmosi €/ m3 Distribuzione €/m 

1.072,40 2.754,23 0,2231 882,35 
(Fonte: elaborazioni IEFE) 
Tabella 63 –Costi per pozzo  

Perforazione Sollevamento Trattamento Totale  
160.000 55.084 140.714 851.554 

(Fonte: elaborazioni IEFE) 
 
Tabella 64 –Costo totale dell’intervento € (Fonte: elaborazioni IEFE) 

Perforazione Sollevamento Trattamento Distribuzione Totale  
3.217.185 1.101.692 2.811.060 44.117.500 51.247.437 
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Se l’approvvigionamento idropotabile è compromesso da aspetti qualitativi, le soluzioni sono:  

• introduzione di processi di potabilizzazione per rendere l’acqua fruibile  
• prelievo dell’acqua da altre fonti (sotterranee o superficiali) e successiva adduzione. 

Qualora si decidesse di preservare le acque sotterranee a scapito di altri usi, ad esempio il comparto 
industriale, la criticità avrebbe come risvolto un mancato guadagno. L’esempio riportato riguarda il 
settore tessile. 
 
Tabella 65 – Calcolo costi per il settore industriale (Fonte: elaborazioni IEFE) 
Valore risorsa idrica settore tessile  
(€/m3 giorno) 

Mancato approvvigionamento  
(m3) 

Costo totale  
(milioni €) 

38.64 9.000.000  127.000 
 
Il D. Lgs. 152/1999, all’articolo 21, definisce la disciplina per gestire la sicurezza delle acque 
destinate al consumo umano, introducendo le aree di salvaguardia e, all’interno dei bacini imbriferi, 
le zone di protezione. Nella tabella seguente si schematizzano le caratteristiche dei territori deputati 
alla tutela delle opere di presa. 
 
Tabella 66 – Aree di salvaguardia e Zone di protezione 

Aree di salvaguardia Sono individuate dalle Regioni su proposta delle Autorità d’Ambito 
• Zone di tutela assoluta Aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni (almeno 10 m 

dall’opera di presa) da sottoporre a vincoli e dove sono vietate i seguenti 
insediamenti e attività: 
dispersione di fanghi e acque reflue; accumulo e spandimento di concimi chimici, 
fertilizzanti e pesticidi; apertura cave; gestione rifiuti; pascolo e stabulazione del 
bestiame 

• Zone di rispetto Porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta (200 m dall’opera di 
presa) da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso per le seguenti attività: 
fognature; edilizia e relative opere di urbanizzazione; opere viarie e infrastrutture; 
pratiche agronomiche 

Zone di protezione Sono individuate dalle Regioni 
• Aree di ricarica della falda Superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo 

considerato; è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle 
acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici 
superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee 
traggono alimentazione 

• Emergenze naturali e 
artificiali della falda 

Siti in cui la morfologia dell'area, anche se modificata da interventi antropici, 
determina l'affioramento in superficie delle acque sotterranee, dovuto alla loro 
naturale circolazione nel sottosuolo 

• Zone di riserva Zona interessata da risorse idriche pregiate, che può essere delimitata e gestita per 
preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della 
possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di 
caratteristiche di potabilità 
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Ciascuna regione ricadente nel bacino del Po ha fornito le norme specifiche per la perimetrazione 
delle aree interessate dalle captazioni idropotabili. 
 
Tabella 67 – Attuazione della disciplina sulla sicurezza dell’approvvigionamento idropotabile 
Regioni Aree di salvaguardia Zone di protezione 
Piemonte Deliberazione della Giunta Regionale N. 102 - 45194 del 26 

aprile 19958: Disciplina dei procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica. Modalità di perimetrazione 
delle aree di salvaguardia.  

PTA - Tavola D: Zone di protezione delle acque 
destinate al consumo umano 

Lombardia Deliberazione della Giunta Regionale N. 15137 del 27 giugno 
1996: 
Direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle 
captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al 
consumo umano 
Deliberazione della Giunta Regionale N. 12693 del 10 aprile 
2003: 
Disciplina di alcune delle specifiche strutture e attività 
ammissibili nelle zone di rispetto (Introduce principi per una 
gestione integrata e non strutturata come mero vincolo) 
Modalità definizione aree di salvaguardia: secondo criterio 
temporale e idrogeologico, in alcuni casi criterio geometrico 

PTUA – Allegato 11 
È definita una macroarea di riserva, situata a valle 
della zona dei fontanili, vincolata sia dal punto di 
vista dei prelievi (indicatore rapporto Prelievi 
Ricarica) che delle contaminazioni (indice di 
degrado); all’interno di tale area si individuano 
delle zone di riserva ottimali, con elevata 
disponibilità di acque per usi pregiati, e zone di 
riserva integrative (settori in parte non compresi 
nella macroarea di riserva) 

Emilia 
Romagna 

Norme PTA – Titolo III: Capitolo 7: Disciplina per la 
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano. Art. 40 – 49 e Allegato 1 

Suddivise a livello territoriale: pedecollina – 
pianura e collina – montagna. 
Nel PTA vi è l’individuazione delle aree di ricarica 
della pedecollina – pianura (Tavola 1, Aree di 
ricarica nel territorio pedecollina - pianura. Le zone 
di emergenza e riserva della pedecollina – pianura 
sono demandate ai PTCP o loro varianti. 
L’individuazione delle zone di ricarica e emergenze 
e riserva della collina – montagna sono demandate 
ai PTCP o loro varianti. In prima approssimazione 
sono state individuate le “rocce magazzino”, aree 
interessate da concentrazioni di sorgenti da tutelare. 

 
Da un punto di vista gestionale la Legge Galli prevede (art. 24) che il gestore del servizio idrico 
integrato possa stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le 
università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta di demani pubblici o collettivi 
ricadenti nel perimetro delle aree di salvaguardia. Prevede inoltre (art. 13) la possibilità di 
richiedere in tariffa contributo per la copertura dei costi per la gestione delle aree di salvaguardia.  
Non si sono riscontrate, nell’ambito del bacino del Po, iniziative di questo genere. A tale riguardo, 
rimandiamo alla descrizione di esperienze sviluppate in altri paesi europei (cfr. Box 7). 
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Box 7 – Salvaguardia degli approvvigionamenti idropotabili34 
Accordi volontari tra acquedotti e agricoltori a Monaco (Germania) 
La Munich Stadtwerke (SWM) è la società, completamente detenuta dalla municipalità di Monaco che fornisce alla 
città e ai suoi dintorni acqua, energia e trasporti pubblici. L’acqua potabile di Monaco è prelevata da tre aree con una 
forte vocazione agricola. Per preservare la qualità delle acque la SWM aveva acquistato consistenti appezzamenti di 
terreni nelle aree di ricarica. Questi terreni erano stati riforestati o affittati sotto condizioni molto stringenti. Nonostante 
queste misure, l’inquinamento delle acque ha continuato a crescere in seguito all’espansione dell’agricoltura. Sebbene 
gli inquinanti fossero al di sotto dei limiti legali, la SWM ha deciso di agire preventivamente e lanciare un programma 
di cooperazione con gli agricoltori. Attualmente circa un centinaio di agricoltori fanno parte di questo programma e 
applicano metodi di agricoltura biologica su 2.500 km2 attorno alla principale area di prelievo di Mangfalltal, 
migliorando la qualità dell’acqua. SWM supporta gli agricoltori con un sussidio di circa 230 euro per ettaro, che viene 
recuperato attraverso un incremento della tariffa degli utenti di 0,50 euro per m3. 
 
Protezione delle fonti di approvvigionamento a Vienna (Austria) 
L’Acquedotto di Vienna è parte integrante del governo locale di Vienna e serve gli abitanti di Vienna (circa 1,7 
milioni) con acque provenienti prevalentemente dalle montagne circostanti. Circa 600 km2 attorno alle fonti di 
approvvigionamento sono designate come zone di protezione delle fonti, il 50% delle quali sono state acquistate dalla 
città di Vienna. Nel 2001 la città di Vienna si è dotata della Vienna Water Charter, documento che enfatizza gli aspetti 
di qualità e sostenibilità della protezione, fornitura e uso delle acque. In aggiunta all’Acquedotto, un’altra divisione 
dell’amministrazione cittadina gioca un ruolo importante nell’implementare i punti chiave del documento: l’ufficio per 
le foreste e l’agricoltura. Questo ufficio infatti è responsabile della protezione sostenibile delle foreste e dei suoli 
coltivati nelle aree di riserva e lavora a stretto contatto con l’Acquedotto. Tutti gli usi del suolo, come le foreste, 
turismo, caccia, pesca devono essere coordinate con i bisogni di protezione delle acque. L’acqua è filtrata attraverso 
foreste ecologicamente bilanciate e raggiunge il consumatore senza alcun trattamento all’infuori della disinfezione con 
una dose minima di biossido di cloro. 
 
 
 

5.3.3 Rinaturalizzazione delle fasce riparie del Po 
 
La pianificazione strategica dell’Autorità di bacino del fiume Po prevede tra i propri obiettivi la 
tutela degli ambiti territoriali delle fasce fluviali e la partecipazione alla costruzione delle reti 
ecologiche, con particolare riferimento alle aree demaniali. Questa attività si intreccia con altri 
strumenti pianificatori locali, secondo una geometria variabile. Dato che le reti ecologiche 
interessano porzioni di territorio variamente localizzate, da un lato, la pianificazione di bacino deve 
interfacciarsi con la pianificazione territoriale di livello comunale, provinciale e dei parchi. 
Dall’altro lato, la pianificazione strategia si intreccia con la pianificazione regionale, in particolare i 
Piani di Tutela, considerati come strumenti di attuazione in Italia della direttiva quadro acque. 
Diventa quindi fondamentale l’integrazione orizzontale tra diversi livelli amministrativi. In questa 
sede, ci militeremo ad analizzare in primo luogo gli strumenti pianificatori, a livello di bacino e 
regionale, per comprendere in che misura siano tra loro coerenti e collegati.  
Vengono analizzati di seguito i documenti pianificatori di bacino e regionali, per comprendere in 
che misura questi introducano delle rigidità istituzionali che possano impedire il coordinamento tra 
livelli di governo. 
 
Gli interventi di rinaturazione nel Piano di Assetto Idrogeologico 
Il Piano di Assetto Idrogeologico costituisce un Piano Stralcio del Piano di Bacino, riguardante la 
difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico. Questo unifica i due strumenti di 
pianificazione approvati precedentemente (ossia il “Piano Stralcio per la realizzazione degli 
interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto 

                                                 

34 Ecologic et al., 2005 
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idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di 
esondazione” e “Piano stralcio delle Fasce Fluviali”).  
Il Piano definisce e programma le azioni avendo come obiettivi quelli di: 

- garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio; 
- conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali (anche tramite la riduzione 

dell’artificialità conseguente alle opere di difesa), il ripristino, la riqualificazione e la tutela 
delle caratteristiche ambientali del territorio, il recupero delle aree fluviali a utilizzi 
ricreativi; 

- conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale elementi centrali 
dell’assetto territoriale del bacino idrografico; 

- raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi 
idrografici e dei versanti, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento 
dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena. 

Il Piano individua le linee di intervento, suddivise in: 
• misure non strutturali, tali cioè da non incidere sui fenomeni di piena ma tendenti ad evitare 

il verificarsi dell’evento o ridurne l’impatto e i danni. Queste si concretizzano in: 
o attività di previsione e sorveglianza; 
o regolazione dell’uso del suolo delle aree a rischio; 
o mantenimento dell’assetto del territorio e dei sistemi idrografici. 

• misure strutturali di tipo estensivo, che possono modificare le caratteristiche di una piena e 
migliorare le condizioni di propensione al dissesto. Nella fattispecie, queste consistono in 
interventi di: 

o Interventi di riforestazione ai fini del contenimento dell’erosione del suolo e 
dell’accentuazione dei fenomeni di trattenuta idrica e di infiltrazione; 

o Interventi di miglioramento dell’uso agricolo del suolo, ai fini del contenimento 
dell’erosione del suolo, dell’infiltrazione delle acque di pioggia, del deflusso 
superficiale e nelle reti di scolo; 

o Interventi di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati e/o dismessi, di 
bonifica/drenaggio dei terreni, di recupero naturalistico; 

o Opere di idraulica forestale sul reticolo idrografico minore  
• misure strutturali di tipo intensivo, ossia le misure che tendono a influenzare o modificare 

alcune caratteristiche degli eventi di piena e a stabilizzare o controllare i fenomeni di 
instabilità di versante. 

La Tabella 68 descrive nel dettaglio gli interventi strutturali richiamati sopra, fornendo pertanto un 
elenco esaustivo di azioni da considerare nell’analisi economica degli interventi di rinaturazione. 
Viste le finalità del presente lavoro, concentreremo la nostra attenzione sugli interventi riguardanti i 
corsi d’acqua. 
Nel bacino del Po interventi di rinaturazione sono stati applicati a situazioni quali: 

• il recupero di cave dismesse, per ottenere zone umide, aree lacustri, ecc.; 
• il recupero di aree fluviali golenali (meandri, lanche, paleoalvei) estromesse dal corso 

d’acqua (sovente coltivate a pioppo) allo scopo di ripristinarne l’ormai raro assetto naturale; 
• la creazione ex novo di aree naturali (zone umide, casse di espansione). 

In particolare, il PAI individua come prioritari gli interventi di rinaturazione lungo l’asta del Po, nel 
tratto dalla confluenza del Maira alla Loggia, nel tratto dalla foce della Dora Baltea alla foce del 
Sesia e a Casale Monferrato. 
Gli interventi di rinaturazione sono espressamente previsti anche dal Progetto di Piano Stralcio per 
il controllo dell’Eutrofizzazione (PSE), tra le linee di intervento che interessano il bacino drenante 
dei nutrienti nel Bacino del Po. Il Piano prevede espressamente tra le azioni la rinaturalizzazione 
delle zone riparie. 
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Tabella 68: Interventi strutturali previsti dal PAI 

 

 
Fonte: Autorità di Bacino del Po (1999) 
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Gli interventi di rinaturazione nei Piani di Tutela  
Si riassumono di seguito i principali riferimenti agli interventi di rinaturazione definiti dei diversi 
Piani di Tutela delle Acque (PTA). I contenuti dei Piani di Tutela delle Acque, rispetto a questa 
tipologia di azioni, sono estremamente eterogenei: mentre i PTA della Regione Lombardia e del 
Piemonte considerano in maniera dettagliata questa tipologia di interventi, la Valle d’Aosta si limita 
a definirli e l’Emilia Romagna non li considera nelle previsioni di Piano. Anche nei casi in cui le 
azioni di rinaturazione sono prese in considerazione, viene privilegiato l’aspetto di protezione 
dall’inquinamento piuttosto che le finalità di salvaguardia degli assetti idrogeologici e della 
biodiversità, come invece enfatizzato dal Piano di Assetto Idrogeologico. Solo il PTA del Piemonte 
riconosce le potenzialità di questi interventi per quanto riguarda la prevenzione del dissesto 
idrogeologico. 
 
Valle d’Aosta 
Il Piano di Tutela definisce espressamente gli interventi di riqualificazione fluviale, declinando tale 
attività in senso ampio, come recupero di qualità storiche dei corsi d’acqua o creazione di nuove. 
“Riqualificare può dunque limitarsi a riportare la qualità dell’acqua a un livello accettabile ma 
anche ricostituire la vegetazione mancante o sostituire quella “sbagliata”, affrontare problemi di 
instabilità delle sponde o del letto del corso d’acqua, o, ancora, incrementare la valorizzazione della 
valenza fruitiva del corso d’acqua (percorsi di pesca, sentieristica perifluviale, aree picnic vicino ai 
torrenti, rafting, ecc…) o il patrimonio storico architettonico del suo intorno” (Relazione di Sintesi, 
p. 45). In particolare, il PdT stabilisce che il miglioramento e il recupero possono articolarsi in: 

- miglioramento/recupero paesistico, con interventi volti a migliorare l’inserimento 
paesaggistico del corso d’acqua; 

- miglioramento/recupero naturalistico, con interventi volti a ristabilire le condizioni di 
habitat fluviale maggiormente rispondenti alle esigenze della vegetazione e della fauna 
ripariale. 

Sul territorio valdostano sono stati individuati i corpi idrici di particolare pregio, tra cui compaiono 
le zone umide, ai sensi dell'art. 40 del Piano Territoriale Paesistico regionale e dell’art. 34 della 
legge regionale n. 11/1998. Le zone umide sono individuate attraverso elaborazioni cartografiche a 
livello comunale, non è pertanto possibile fornire un elenco completo né delle zone umide né degli 
interventi di rinaturalizzazione. 
 
 
Piemonte 
Il Piano di Tutela prevede espressamente tra le misure gli interventi di riqualificazione, atti a 
superare il degrado degli ecosistemi. Questi interventi fanno riferimento alla totalità della rete 
idrografica piemontese. Il Piano identifica le tipologie di interventi che verranno incentivate: 

- creazione di fasce ripariali vegetate continue con funzione di filtro rispetto agli inquinanti 
diffusi e di allontanamento della pressione delle attività agricole dalle sponde; 

- rinaturalizzazione di difese spondali o di tratti in erosione; 
- rinaturazione di aree golenali degradate (per es. aree estrattive o soggette ad altre pressioni 

antropiche); 
- creazione di buffer-strips nelle aree golenali; 
- interventi di miglioramento forestale in aree ripariali o retroripariali, o costituzione di 

formazioni arboreo arbustive planiziali in zona golenale; 
- rinaturazione di cave sottofalda; 
- interventi puntuali in alveo per la creazione di microhabitat diversificati e per il 

mantenimento della continuità idraulica (alveo inciso e sponde). 
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Il Piano riconosce le sinergie esistenti con altri strumenti pianificatori, principalmente con la 
pianificazione delle fasce fluviali, richiamando i metodi di progettazione integrata idraulica-
ecologica promossi dall’Autorità di Bacino del Po per i fiumi Dora Baltea, Sesia e Dora Riparia. 
 
Lombardia 
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia considera espressamente, accanto agli 
interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di tutela quanti-qualitativa delle acque, gli 
interventi di riqualificazione dei corpi idrici, intesi a migliorare le condizioni geomorfologiche, 
idrauliche, ecologiche, ricreative e paesistiche. Il Piano specifica che gli interventi di 
riqualificazione riguardano anche i canali artificiali, i fontanili e la rete irrigua di pianura, 
prevedendo la costituzione di fasce tampone erbose o boscate lungo canali e fossi. 
La Tabella 69 riporta una descrizione degli interventi di riqualificazione attuati in Lombardia, con 
indicazione dei relativi finanziamenti. 
 

Tabella 69: Programma di interventi di riqualificazione dei corpi idrici 

 
Fonte: Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia (2005) 

 
Sono espressamente previste azioni di riqualificazione dei corsi d’acqua, miranti al ripristino dei 
processi di autodepurazione e al recupero qualitativo degli stessi. Queste azioni sono contenute nel 
“Regolamento per la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi”. 
Si enfatizza la necessità di integrare l’azione tra diversi livelli di governo, sia locale (Comuni, 
Province, Comunità montane, Consorzi ed Enti parco) che centrale (Regione eAutorità di Bacino). 
Si indica la facoltà, per le Province, di individuare, attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento, 
i piani ittici l’individuazione e localizzazione delle misure necessarie al recupero ambientale e di 
riqualificazione fluviale. 
 
Emilia Romagna 
Il Piano di Tutela delle Acque non fa menzione in maniera esplicita di interventi di riqualificazione, 
limitandosi a ribadire l’importanza delle zone umide. La Regione Emilia Romagna ha individuato 
79 corpi idrici, di cui cinque appartenenti alle zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar. 
Queste zone umide umide sono classificate come aree sensibili. In particolare, sono state 
perimetrate in ambiente ARCVIEW le aree sensibili richiedenti particolari misure di protezione 
dall’inquinamento e di risanamento. Nello specifico, per quanto riguarda il Delta del Po si è fatto 
riferimento al comprensorio del Parco, che tuttavia ricomprende una parte estesa dell’entroterra. 
Sono stati individuati degli interventi infrastrutturali al 2008 e al 2016, allo scopo di raggiungere gli 
obiettivi di qualità ambientale. Tra questi non figurano interventi di rinaturazione. 
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In conclusione, è auspicabile maggiore coordinamento istituzionale tra Autorità di Bacino e Regioni 
nella definizione degli interventi di riqualificazione, in modo tale da sfruttare le sinergie che questi 
interventi offrono in termini di protezione dall’inquinamento e gestione del suolo. 
 
 

5.3.4 Copertura finanziaria dei servizi e sperequazione tariffaria  
 
L’obiettivo di questo paragrafo è quello di sottolineare che, accanto a criticità generate da una 
domanda troppo elevata rispetto alla “capacità di carico del sistema” (carrying capacity), esistono 
dei vincoli istituzionali e/ normativi che generano o potrebbero generare delle criticità più legate 
agli aspetti di mantenimento dell’infrastruttura idrica.  
Si evidenziano, in particolare, due criticità indotte da rigidità istituzionali: 

• Una serie di criticità connesse alla sostenibilità finanziaria delle infrastrutture idriche; 
• Altre legate al sistema di pianificazione. 

 
La Tabella 70 sintetizza le principali rigidità istituzionali riscontrate nella pianificazione delle 
risorse idriche a livello italiano e quindi anche nel bacino del Po. 
In alcuni paesi europei sono state messe in atto delle soluzioni volte a rilassare tali vincoli. Per 
maggiori informazioni si veda il Box 8. 
 
Tabella 70 – Vincoli istituzionali 

Vincolo Effetti 
Non autosufficienza finanziaria del sistema 
Tariffa non sostenibile per i nuclei familiari a 
basso reddito Tariffa Mancanza di sistemi perequativi dei 

costi in aree territoriali vaste Costi sproporzionati tra diverse aree del 
bacino 

Scarsa coerenza tra PTA, Piani 
d’Ambito e gestione del servizio 

Difficoltà nella concreta implementazione dei 
piani 

Pianificazione Assenza di procedure codificate di 
rinegoziazione dei Contratti di 
Servizio 

Controversie tra Gestore del SII e Autorità d’ 
Ambito difficilmente risolvibili 

 
 
Criticità tariffarie 
A partire dall’approvazione della Legge n. 36/1994 il metodo di determinazione della tariffa si è 
trasformato, sostituendo il criterio del costo di produzione e con altri elementi, quali la qualità del 
servizio, gli investimenti da realizzare e l’economicità della gestione. La tariffa deve essere 
determinata tenendo 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 e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 
Dall’analisi della struttura tariffaria del servizio idrico integrato sul territorio del Bacino del Po, 
emergono alcune criticità rilevanti: 

1. La mancata autosufficienza finanziaria del sistema; 
2. L’ insostenibilità della tariffa per i nuclei familiari a basso reddito; 
3. Costi sproporzionati tra aree diverse del bacino. 
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Mancata autosufficienza finanziaria del sistema 
Come già evidenziato nel capitolo 3, l’attuale sistema tariffario non è autosufficiente da un punto di 
vista finanziario, cioè non consente di coprire tutti i costi connessi alla gestione caratteristica dei 
servizi idrici, che abbiamo già visto essere la somma dei costi operativi e dei costi del capitale, 
suddivisi tra costi di mantenimento dell’infrastruttura esistente e remunerazione del capitale 
investito. 
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Fonte: Elaborazioni IEFE 

Figura 40: Tariffe attualmente applicate e sostenibili  
 
Come indicato nella Fonte: Elaborazioni IEFE 
Figura 40, esiste un gap consistente tra le tariffe medie attualmente applicate nei diversi ambiti 
territoriali ottimali e la tariffa che garantirebbe il recupero totale del costo (Full Cost Recovery – 
FCR35). Le stime da noi effettuate, anche se viziate da alcune carenze informative36, evidenziano 
che, per garantire un flusso di investimenti tale da mantenere il valore del capitale già investito in 
tubature, sistemi fognari e impianti di depurazione, saranno necessarie risorse aggiuntive rispetto a 
quelle attualmente raccolte tramite la tariffa. Se, infatti, le tariffe medie praticate dagli enti gestori 
operanti nel bacino del Po oscillano tra 0,43 e 1,42 €/mc, da alcune nostre simulazioni si desume 
che le tariffe FCR si collocherebbero in un intervallo indicativamente compreso tra 1 e addirittura 
3,99 €/mc. 
La necessità di aumentare gli introiti per arrivare ad una gestione sostenibile del SII è recepita dai 
Piani economico – finanziari dei diversi Ambiti Territoriali Ottimali, i quali prevedono una crescita 
progressiva delle tariffe per i prossimi venti anni. Le tariffe a regime saranno sensibilmente più 
elevate di quelle ora in vigore, ma salvo rari casi, non ancora sufficienti a garantire il recupero 
totale dei costi (vedi  
 
 
). 
Inoltre, le tariffe FCR considerano le misure obbligatorie previste a livello regionale, i costi del 
capitale calcolati a valori di rinnovo e la remunerazione del capitale investito, ma non permettono di 
accantonare risorse per fare fronte ad eventuali eventi esogeni o endogeni imprevisti che possono 
modificare sostanzialmente le previsioni del PTA, rendendo necessari interventi straordinari. La 
tariffa a regime potrebbe quindi essere anche maggiore della tariffa FCR da noi stimata. 
 
                                                 

35 Per ulteriori approfondimenti metodologici vedi capitolo 3.5 “Valutazione del livello di copertura dei costi”. 

36 E’ in atto, a livello di bacino, una valutazione della reale consistenza del reti e del grado di mantenimento del capitale 
artificiale. 
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Fonte: elaborazione IEFE da dati COVIRI 

Figura 41: Tariffe attuali, programmate e FCR  
 
L’ insostenibilità della tariffa per i nuclei familiari a basso reddito 
All’esigenza di elevare progressivamente le tariffe per rendere autosufficiente il sistema, si 
frappone la necessità di mantenere il servizio accessibile da un punto di vista sociale.  
La Tabella 71 evidenzia gli impatti degli scenari tariffari in precedenza descritti e l’incidenza delle 
bollette idriche così determinate sul reddito familiare annuo.  
Ipotizzando un consumo di 200 mc/anno per un nucleo famigliare composto da due adulti, la 
bolletta del SII derivante dall’applicazione della tariffa FCR varierebbe tra i 193 e i 799 € /anno, a 
fronte di una spesa attuale compresa tra 85 e 283 €. 
 

Tabella 71: Impatto sui redditi di diverse ipotesi tariffarie 
  Lombardia Emilia Romagna Piemonte Valle D’Aosta 
Bolletta a tariffe correnti (€) Media 142 236 178 124 
 Range 85 - 213 178 - 283 142 - 230  
Bolletta come % del reddito 
familiare medio 

Media 0,6 0,9 0,7 0,5 

 Range 0,3 – 0,9 0,7 – 1,1 0,6 – 0,9  
Affordability index37 (%) Media 2,4 3,9 3 2,1 
 Range 1,4 – 3,6 3 - 4,7 2,4 – 3,8  
Bolletta applicando il FCR (€) Media 333 510 422 322 
 Range 193 - 525 381 - 799 386 - 474  
Bolletta  FCR come % del reddito 
familiare medio 

Media 1,3 2 1,7 1,3 

 Range 0,8 - 2,3 1,3 – 3,2 1,5 – 1,9  
Affordability index FCR Media 5,6 8,5 7 5,4 
 Range 3,2 – 9,4 6,4 – 13,3 6,4 – 7,9  
Fonte: elaborazione IEFE 
 
Un parametro per valutare la sostenibilità etica del SII è l’incidenza della bolletta sui redditi bassi 
(affordability). La soglia di “insostenibilità” sociale della bolletta sul reddito annuo è fissata 
comunemente intorno al 3%. 

                                                 

37 Affordability index: % della bolletta idrica sul reddito delle famiglie povere (6.000 € annui) 
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Le bollette derivate dall’applicazione della tariffa FCR sarebbero abbordabili per le famiglie con 
redditi nella media, con l’unica eccezione dell’ATO di Ravenna dove la bolletta inciderebbe per il 
3,2% del reddito, mentre ovunque insostenibili per i nuclei più poveri. Problemi di insostenibilità 
sociale esistono comunque in molti Ambiti Territoriali Ottimali anche a tariffe vigenti. 
E’ pertanto impensabile programmare progressivi incrementi tariffari senza prevedere 
parallelamente l’introduzione di strumenti di perequazione tra famiglie ad alto e basso reddito.  
 
Sperequazioni tariffarie tra aree del bacino 
Strumenti di perequazione interfamiliari potrebbero però non essere sufficienti. La forte 
eterogeneità tariffaria presente all’interno del bacino del fiume PO introduce disparità territoriali 
molto forti, con bollette che variano dagli 85 € della città di Milano agli oltre 280 € annui pagati dai 
cittadini di Ravenna.  
La nuova politica dell’acqua imposta dalle direttive Europee chiamerà anche il sistema delle acque 
del Po a rispondere ad impegnativi obiettivi di qualità entro il 2016, imponendo una logica 
territoriale nuova, basata sul bacino idrografico. Per favorire la cooperazione dei diversi livelli 
territoriali e per attuare una seria ed equa programmazione a livello di Bacino sarebbe opportuno 
individuare strumenti che permettano di  distribuire in modo più equo i costi del SII su tutto il 
territorio. 
 
Soluzioni alle sperequazioni tariffarie tra aree del bacino 
Qualora si dovesse riscontrare un livello tariffario che non permette di garantire l'affordability della 
bolletta idrica, le autorità competenti possono porre in essere degli interventi perequativi. 
Va premesso che gli interventi perequativi possono essere intra-ambito e inter- ambito.  
Nel primo caso, si tratta di pensare a dei meccanismi tariffari che permettano di rendere la bolletta 
affordable per tutti gli utenti che ricadono in un medesimo ambito. E' questo il caso in cui non si 
considera come unica base tariffaria il m3 consumato. E' noto, infatti, che dividere il costo solo sulla 
base dei m3 consumati ha un forte carattere regressivo (a parità di consumo, le famiglie povere 
pagano in proporzione di più delle famiglie con un reddito più alto). Una soluzione che rispetti il 
requisito della progressività tariffaria può consistere nel ripartire la tariffa in una quota fissa 
(calcolata proporzionalmente a un indicatore di ricchezza, quale il reddito o la dimensione 
dell'abitazione) e una componente variabile crescente al crescere dei consumi.  
Nel secondo caso, ovvero introducendo interventi perequativi inter – ambito, l'intento è quello di 
diminuire le disuguaglianze tariffarie tra ambiti, derivanti ad esempio da un diverso grado di 
urbanizzazione o una differente dotazione impiantistica. In questo caso si possono pensare a dei 
meccanismi perequativi simili a quelli applicati dalle Agences de l'Eau francesi che, prelevando una 
quota proporzionale direttamente in bolletta, redistribuiscono in base alle decisioni di investimento. 
In questo modo, gli ATO più "avvantaggiati" potrebbero trasferire delle risorse agli ATO che 
presentano livelli tariffari più elevati. E' questo il caso per esempio, dell'ATO città di Milano nei 
confronti dell'ATO provincia di Milano. Ovviamente le perequazioni interambito possono essere 
pensate a diverse scale, da quella provinciale a quella di bacino. 
Per maggiori dettagli si confronti il Box 8. 
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Box 8 – Sistemi di perequazione dei costi 
Le “Agenzie finanziare di bacino” in Francia38 
Le Agenzie finanziarie di bacino, comunemente dette Agences de l’Eau, sono state costituite nel 1964 come organi 
tecnici che rispondono del loro operato a un Parlamento di Bacino nel quale sono rappresentati gli enti locali, gli 
utilizzatori dell'acqua, le associazioni di categoria e lo Stato. 
Anche se formalmente titolari di poteri di pianificazione molto estesi, le Agences de l’eau non hanno in realtà mai 
avuto a disposizione risorse umane e finanziarie sufficienti ad esercitare autonomamente questo ruolo. Esse si sono 
invece progressivamente specializzate in una nuova funzione: quella di raccogliere risorse finanziarie all'interno di 
ciascun bacino (attraverso l'imposizione di canoni sulle attività impattanti sulle risorse idriche) e di utilizzarle per il 
sostegno dei progetti di investimento. 
Dunque svolgono attualmente il ruolo di “banca” di bacino: 

 Riscuote canoni e tasse di scopo (inquinamento, prelievo, …) 
 Distribuisce sovvenzioni (risanamento, restauro dei fiumi, …) 

Nel 1992, vista l'esigenza di pianificare l'uso delle risorse idriche in maniera integrata, sono stati istituiti due livelli di 
pianificazione: a livello di Agences de l’Eau viene elaborato un piano-cornice, che fornisce alcuni obiettivi e criteri di 
tipo generale (SDAGE). Questi obiettivi sono convertiti in programmi di azione a livello locale, elaborati dalle 
comunità interessate (SAGE) e ai quali si perviene attraverso un processo di negoziazione che vede impegnati, 
ciascuno con le risorse che può mettere in campo, le Agences, l'industria idrica, i soggetti privati, i prefetti e gli altri 
soggetti titolari di funzioni ambientali. L'Agence fornisce la propria expertise e il proprio supporto tecnico-scientifico. 
 
L’Associazione dell’Emscher (Germania) 
La Emschergenossenschaft è un’istituzione di diritto pubblico senza fini di lucro fondata nel 1899 per gestire i 
problemi delle acque di scarico nel bacino dell’Emscher (Ruhr – Germania).  Inizialmente i suoi compiti erano: 

• Definire un sistema di fognature fattibile per ridurre l’allagamento delle terre dovuto alla subsidenza causata 
dalle miniere; 

• Assicurare il drenaggio delle acque di miniera; 
• Assicurare la protezione dalle piene; 
• Assicurare una conformità con gli standard di legge in merito al trattamento dei reflui. 

Lo sviluppo economico dell’industria pesante nell’area ha peggiorato gradualmente le condizioni ambientali del 
bacino. Nel 1988 il Ministero dell’Ambiente del Renania-Westphalia, per risolvere il grave stato ambientale 
dell’Emscher, ha affidato alla Emschergenossenschaft il compito di ripristinare il sistema idrico del fiume.  
La Emschergenossenschaft si gestisce autonomamente, finanziandosi attraverso i contributi dei suoi membri, in quote 
differenti: 

• Enti Locali: 63% 
• Associazione delle miniere:21% 
• Industrie: 16% 

I membri dell’associazione pagano, oltre al contributo per il servizio, una tassa sullo scarico (Abwasserabgabe). Si 
tratta della prima eco-tassa prelevata a livello federale e è stata introdotta per creare un incentivo economico alla 
riduzione degli scarichi. 
 
Criticità legate al sistema di pianificazione 
Le criticità istituzionali non riguardano però solo le tariffe e gli aspetti finanziari, ma anche la 
pianificazione e la coerenza tra PTA, Piani d’Ambito e Contratti di Servizio. 
Eventi esogeni o endogeni imprevisti che modificano sostanzialmente le previsioni del PTA oppure 
la scarsa coerenza tra tempistiche e obiettivi individuati nel PTA e nel Piano d’Ambito possono 
creare difficoltà di implementazione dei piani imponendo una revisione degli stessi.  
Molteplici possono essere i motivi di correzione dei piani:  

• cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili; 
• situazioni emergenti di crisi ambientale; 
• scostamenti abnormi dalle previsioni operate; 
• avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa; 
• variazione della normativa sul SII e sulle opere strumentali; 
• innovazioni tecnologiche di immediato impatto sulla tariffa e che comportino maggiore 

efficienza, efficacia oltre che economicità; 
                                                 

38 Barraqué, 1999 
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• variazioni del perimetro dell'ATO o accordi di programma interregionali che comportino 
notevoli variazioni dello stato del servizio; 

 
Queste emergenti necessità possono creare frizioni tra la pianificazione e la gestione operativa del 
SII, determinando difficoltà nel declinare all’interno dei contratti di servizio, che regolano i rapporti 
tra l’Autorità d’Ambito e i Gestori del servizio idrico integrato, le misure necessarie a fare fronte 
alle nuove esigenze. 
Il contratto di servizio deve quindi poter essere sottoposto a sistematiche o impreviste revisioni al 
fine di adattarlo e modularlo in base alle esigenze emergenti da impulsi esogeni o endogeni alla 
gestione. Per fare questo deve essere prevista e regolamentata una procedura di rinegoziazione del 
contratto di servizio tra Autorità e Gestore che disciplini modalità, tempistiche, prassi e condizioni 
della ridiscussione del contratto, normando inoltre la risoluzione di eventuali controversie che 
possono nascere tra Gestore e Autorità stabilendo un procedimento chiaro e lineare per la loro 
soluzione. 
I Piani d’Ambito approvati nell’area del bacino del Po sono stati consultati verificando l’esistenza 
di clausole di rinegoziazione nella documentazione allegata (Carta di Servizio e disciplinare 
tecnico). Dall’analisi della Tabella 72 non emergono procedure di revisione dei contratti 
formalizzate o che prevedano esplicitamente tali eventualità. Molti Piani d’Ambito si limitano solo 
ed esclusivamente a disciplinare procedure di riesame ordinarie, ma quandanche prevedano una 
ridiscussione del contratto conseguente a circostanze che modifichino sostanzialmente le previsioni 
del Piano, non lo fanno in maniera completa ed esauriente.  
I contratti di servizio rischiano di essere strumenti rigidi, non in grado di adattarsi alle emergenze e 
ai cambiamenti e quindi rappresentano una criticità istituzionale particolarmente rilevante. 
Per avere un’indicazione delle possibili soluzioni istituzionali alle criticità indotte dall’incoerenza 
tra livelli pianificatori differenti si veda il 
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Box 9- Soluzioni istituzionali per la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione 
. 
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Tabella 72- Clausole di revisione delle Carte dei Servizi ATO 

ATO Fonte Revisioni straordinarie 

Biellese - 
Vercellese - 
Casalese 

Convenzione ATO Gestore 

Art. 38: poteri sostitutivi della regione: 
“Fermo restando quanto stabilito all'art. 37 della presente Convenzione, la Regione 
eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi 
irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non 
possa essere proseguita.”. 
 
Art. 42: clausola compromissoria: 
“Qualunque controversia tra l’Ente ed il Gestore Salvaguardato in ordine ai rapporti 
derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è 
inderogabilmente attribuita all’Autorità giudiziaria, è decisa da un Collegio arbitrale di tre 
componenti, uno nominato dall’Ente, l’altro dal Gestore Salvaguardato, ed il terzo d’accordo 
tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale ove ha sede l’Ente, che nominerà anche 
l’arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell’altra, trascorsi venti giorni dall’invito 
stesso. Gli arbitri decideranno secondo diritto garantendo il contraddittorio tra le parti.”. 

Torinese Disciplinare tecnico unificato 

Art. 24. Revisioni straordinarie del Piano d’ambito: 
“Ogni qualvolta si manifestino circostanze che modifichino sostanzialmente le previsioni del 
Piano d’ambito, si procederà alla revisione straordinaria di questo…..La procedura di 
revisione può essere avviata da ciascuna delle parti.  
 
Motivi di revisione straordinaria del Piano d’ambito:  
a) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;  
b) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;  
c) situazioni emergenti di crisi ambientale;  
d) variazione della normativa sul S.I.I. e sulle opere strumentali;  
e) scostamenti abnormi dalle previsioni operate;  
f) variazioni del perimetro dell'ATO/3 o accordi di programma interregionali che comportino 
notevoli variazioni dello stato del servizio;  
g) innovazioni tecnologiche di immediato ristoro sulla tariffa e che comportino maggiore 
efficienza, efficacia oltre che economicità.” 
 
Art. 26. Modalità di esecuzione di nuove opere e impianti non previsti nel Piano: 
“La realizzazione di nuove opere e impianti non previsti nel Piano può essere effettuata se:  
 __l'intervento è necessario per il mantenimento della qualità dell'acqua potabile erogata o la 
qualità dell'effluente depurato;  
 __l'intervento è necessario per garantire il livello dei servizi;  
 __l'intervento è necessario per una riduzione dei costi, o comunque per garantire un 
miglioramento significativo delle condizioni di erogazione del S.I.I..  
 
Tali interventi quando ritenuti necessari devono essere proposti dai Gestori all’A.ATO/3 per 
la valutazione ed approvazione, nonché per l’introduzione nel relativo Piano o suo 
aggiornamento.” 

Alessandrino Piano d’Ambito 

Cap. 1.1: 
“…..Si ritiene opportuno sottolineare l’importanza di una sistematicità nella revisione del 
piano al fine di adattarlo e modularlo in base alle necessità emergenti da impulsi esogeni o 
endogeni alla gestione (variazioni dei tassi di interesse, necessità di ulteriori investimenti per 
fronteggiare eventi imprevedibili, modifiche normative,…). In particolare risulta confermata 
l’esigenza di fissare una precisa temporalità (triennale) nella revisione del piano, 
all’occorrenza anticipata qualora emergano significative variazioni nelle più importanti 
componenti considerate…….” 

Provincia 
Milano 

Legge Regionale 12 dicembre 
2003 n. 26 

Art. 3 comma 3: 
 “Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori 
ed i gestori delle reti e delle infrastrutture”. 

Bologna 

Schema di riferimento della 
Carta di servizio pubblico 
relativa al Servizio idrico 
integrato - ATO 5 Bologna 
(versione del 09/12/2004) 

3. Validità della carta di servizio 

“………Il Gestore o il Comitatato Consultivo degli Utenti possono proporre di modificare la 
Carta del Servizio per tenere conto di nuove normative, modifiche tecniche-organizzative del 
Servizio e adozione di standard migliorativi. Eventuali modifiche devono essere 
accompagnate da una relazione che descriva i criteri di revisione e le modalità previste per il 
loro conseguimento. Le modifiche devono essere valutate ed approvate dall’Agenzia 
d’Ambito, acquisito il parere del Comitato Consultivo degli Utenti. Le nuove regole devono 
essere adottate e seguite avendo cura di ridurre al minimo le conseguenze disagevoli per gli 
Utenti……”. 
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Box 9- Soluzioni istituzionali per la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione 
SDAGE e SAGE in Francia 
 
Dal 1992 la pianificazione delle risorse idriche in Francia è strutturata a due livelli: 

 SDAGE (schema direttore di tutela e di gestione delle acque); 
 SAGE (Schema di tutela e di gestione delle acque) 

 
Lo SDAGE fornisce un quadro di riferimento con un valore giuridico per la diagnosi ed orientamento della politica 
dell’acqua per 15 anni a livello del bacino, stabilisce gli orientamenti fondamentali della politica dell’acqua, prende in 
considerazione i principali programmi decisi dagli enti pubblici e coordina le iniziative locali (SAGE). 
I temi principali affrontati sono:  

 Lotta contro le inondazioni 
 Obiettivo di qualità 
 Obiettivi di quantità 
 Acqua potabile e salute pubblica 
 Protezione degli ambiente acquatici 
 Gestione concertata 

 
Il SAGE è un documento di gestione con un valore giuridico che attua concretamente le raccomandazioni e strumenti 
definiti dallo SDAGE e coordina delle iniziative a livello del sottobacino.  
I temi principali affrontati a questo livello sono: 

 Obiettivi di qualità 
 Obiettivi di quantità 
 Regole per la preservazione degli ambienti acquatici 

 

5.4 Conclusioni 
Questo capitolo è stato dedicato all’illustrazione di quale possa essere il contributo dell’analisi 
economica nella fase di pianificazione delle misure del Piano di Bacino. Il primo passo dunque è 
quello di individuare le criticità, esistenti e prospettiche, con particolare riferimento alle componenti 
di domanda insoddisfatte e alla dimensione economica del loro mancato soddisfacimento. 
E’ importante ricordare che una criticità, intesa come mancata disponibilità a soddisfare una 
funzione ambientale dell’acqua, è generata dall’interazione di tre dimensioni: quella naturale, quella 
infrastrutturale e, infine, quella istituzionale. In merito a questa ultima dimensione, sono stati 
inseriti dei box esemplificativi, dove sono descritte alcune soluzioni adottate in Europa per risolvere 
alcune criticità  
Non sempre si hanno a disposizione le curve di domanda dell’acqua; è tuttavia possibile individuare 
una criticità attraverso l’uso di indicatori non monetari, comunque basati su una caratterizzazione 
dei livelli di soddisfazione dei vari stakeholder. Tale analisi è già stata condotta per conto 
dell’Autorità di Bacino del Po nell’ambito del SP 3.1 (Del Furia e Nardini, 2001). 
L’individuazione di criticità prospettiche avviene mediante la simulazione di scenari, andando a 
stimare le dinamiche future di condizioni settoriali, di politiche e misure o di eventi esogeni. A tali 
attività di previsione (Forecasting), si sta affermando una tecnica di analisi più “partecipata” 
(Foresight) che prevede il coinvolgimento dei principali protagonisti del cambiamento e le 
principali fonti di conoscenza (cfr. Box 5). 
Infine sono state analizzate 4 criticità identificate a priori insieme all’Autorità di Bacino e sono state 
analizzate dando risposta alle seguenti domande: E’ una criticità attuale o prospettica? Quale 
componente, tra capitale naturale, capitale artificiale o contesto istituzionale, concorre alla 
creazione della criticità? 
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6. Valutazione della fattibilità di politiche e azioni alternative 
 
 
Obiettivi del capitolo: 

• Illustrare i passi per predisporre un Programma di Misure per il raggiungimento degli obiettivi, 
come previsto dall’Art. 11 della WFD; 

• Sviluppare, in maniera semplificata, un’analisi costi – efficacia di potenziali misure per risolvere le 
criticità emerse al capitolo 5. 

 
 
 
 
Le criticità individuate nel capitolo 5 possono essere risolte attraverso misure infrastrutturali (quali 
la costruzione di nuovi impianti) o non (interventi di rinaturazione).  
Le implicazioni economiche delle misure saranno analizzate nei paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4 secondo il 
seguente schema. 

• Individuazione del problema; 
• Possibili soluzioni; 
• Valutazione dei costi (in base ai valori determinati al capitolo 3); 
• Classificazione misure in base al criterio costi efficacia; 
• Impatti sugli stakeholder. 
 

Nel prossimo paragrafo viene fornito lo schema metodologico di riferimento. 
 

6.1 L’analisi delle misure 
Il Piano di Bacino, ai sensi della WFD, individua le misure necessarie ai fini del raggiungimento del 
Buono stato ecologico. In particolare, la direttiva chiarisce che “nel piano di gestione del bacino 
idrografico figurano: 

• un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi 
idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato; 

• la giustificazione di ogni significativo ritardo nell'attuazione di tali misure; 
• il relativo calendario di attuazione”.  

In particolare il Piano comprende le “misure di base” e, se necessario, “misure supplementari”. La 
direttiva chiarisce (art. 11 c. 4) che per misure supplementari si intendono i provvedimenti messi in 
essere a complemento delle misure di base, allo scopo di raggiungere il buono stato ecologico. In 
sintesi:  

• le misure di base sono richieste per raggiungere gli obiettivi della direttiva e consistono 
nell’implementazione degli strumenti individuati dalla normativa europea in vigore; 

• le misure supplementari si attuano nel caso in cui le misure di base non fossero sufficienti a 
raggiungere lo stato di qualità buono, secondo un approccio combinato (limiti di emissioni e 
qualità del corpo idrico recettore, si applica il più stringente). 

Il Box 10 fornisce un elenco di queste tipologie di misure. 
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Box 10 - Elenco delle misure di base e supplementari ai sensi dell’art. 11 della WFD 
Misure di base 
• Implementazione della legislazione europea; 
• Copertura integrale dei costi dei servizi idrici; 
• Monitoraggio e protezione delle fonti; 
• Autorizzazione e controllo dei prelievi e degli scarichi; 
• Autorizzazione di scarichi puntuali; 
• Regolazione dell’inquinamento diffuso; 
• Divieto di scarichi diretti;  
• Prevenzione contro l’inquinamento accidentale; 
• Programmi di azioni contro i corpi idrici deteriorati; 
• Misure contro l’inquinamento marino 
 
Misure supplementari 
• Strumenti legislativi, amministrativi e fiscali 
• Accordi volontari 
• Limiti di emissioni 
• Codici di condotta 
• Ripristino delle zone umide 
• Misure per la gestione della domanda, per la promozione dell’efficienza e del riuso 
• Educazione e programmi di ricerca 
• Piani più dettagliati a livello di sottobacino 
 
 
Una volta identificate le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi della direttiva (di base e 
supplementari) queste andranno sottoposte a un’analisi costi-efficacia, allo scopo di scegliere le 
misure che, a parità di efficacia, presentano un minor costo di implementazione. Sarà necessario 
invece effettuare un’analisi costi benefici qualora i costi delle suddette misure fossero 
sproporzionati (cfr. capitolo 7 – Linee guida per i costi sproporzionati) . 
Misure di base e supplementari rappresentano le azioni che, obbligatoriamente, gli Stati Membri 
devono porre in essere per implementare la WFD. Le possibilità di proroga o deroga verranno 
discusse al capitolo 6, quando discuteremo la designazione dei corpi idrici altamente modificati o la 
definizione dei costi sproporzionati. Gli Stati Membri, dall’altro lato, possono porre in essere delle 
misure (facoltative) dei livelli di qualità superiori al buono stato ecologico. 
Il Box 11 richiama le principali caratteristiche delle due tecniche, chiarendo vantaggi e svantaggi.  
In particolare, con riferimento all’analisi costi efficacia, l’analisi si è rifatta ai passi metodologici 
per individuare e classificare le misure, quali: 

• Selezione del sistema di misure basate sulle pressioni identificate nella caratterizzazione 
iniziale del bacino; 

• Stima dei costi delle misure; 
• Classificazione delle misure in base al rapporto “costo-efficacia”. 

Il processo può essere reso più articolato introducendo delle analisi sull’efficacia di combinazioni di 
misure e l’interazione con strumenti legali, economici, volontari, ecc.  
Il punto di partenza è la caratterizzazione del bacino, già effettuata dall’Autorità di bacino e ripresa 
al capitolo 3 del presente rapporto. I risultati di questo lavoro di inquadramento forniscono le basi 
per le successive fasi del processo di analisi. 
Per ridurre le pressioni possono essere messe in campo una serie di misure. Come si è visto nel cap. 
5, queste possono appartenere a diverse categorie: 
• azioni di tipo infrastrutturale (es. aggiunta di fasi di trattamento spinto ai depuratori; 

realizzazione di un invaso) 
• introduzione di nuove attività di servizio non infrastrutturale (es. potenziamento dei servizi di 

informazione meteorologica; assistenza tecnica agli agricoltori; offerta di servizi pubblici di 
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione individuali) 
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• azioni che, utilizzando l’apparato legislativo e gli spazi già a disposizione del policymaker, 
modifichino l’attuale allocazione dei diritti di uso (es. riduzione delle derivazioni assentite o 
introduzione di vincoli da rispettare per quelle esistenti come il rispetto del dmv) 

• azioni che, utilizzando gli strumenti già disponibili, introducano incentivi o disincentivi 
economici (es. piano di sviluppo rurale) 

• modifica del quadro istituzionale esistente (es. modifica delle regole in materia tariffaria; 
introduzione di nuovi regimi di diritti di proprietà e diritti di uso delle risorse idriche o del 
suolo). 

 
Come si può notare, le diverse azioni si caratterizzano non solo per il diverso punto di attacco alla 
criticità considerata (“sul lato della domanda” piuttosto che “sul lato dell’offerta”), ma anche per il 
fatto che implicano costi aventi natura diversa e che incidono su soggetti diversi (es. maggiore costo 
dei servizi idrici e conseguente impatto in tariffa, piuttosto che mancate opportunità di guadagno o 
riduzione – al limite perfino cancellazione – dei margini di profitto legati a determinati settori 
produttivi; o, ancora, sacrificio di funzioni ambientali aventi un valore sociale positivo). 
L’analisi costi-efficacia o costi-benefici, per questo motivo, non è sufficiente, per almeno due 
motivi. In primo luogo, in quanto si limita a misurare il costo (ed eventualmente il beneficio) 
aggregato, a prescindere dalle modalità e dai soggetti concreti con cui questo costo viene ripartito. 
In secondo luogo perché non si pone il problema della praticabilità effettiva delle azioni sia dal 
punto di vista del consenso politico sia da quello della legittimità giuridica. 
 
Per questo motivo, una volta individuate le azioni che, a livello aggregato, presentano il migliore 
rapporto costi-benefici o costo-efficacia, occorre chiedersi in aggiunta: 
• quali soggetti (caratterizzati dal punto di vista sia settoriale che sociale) e quali aree del 

territorio sopporteranno i relativi costi sulla base delle attuali regole del gioco (es. in materia di 
criteri per il calcolo delle tariffe) ? 

• questi costi sono sopportabili ? Nell’eventualità in cui non lo fossero, esiste un consenso 
politico sufficiente ad imporre il sacrificio ai soggetti interessati ? 

• questi costi potrebbero essere limitati, nel quadro della legislazione vigente, ricorrendo ad altri 
strumenti compensativi (es. nel caso di misure che impattano sull’agricoltura, queste potrebbero 
essere alleviate ipotizzando specifiche misure compensative all’interno dei piani di sviluppo 
rurale) ? Le istituzioni cui competono le decisioni riguardo a questi strumenti sono d’accordo ? 

• quali modifiche potrebbero essere apportate al quadro vigente per permettere una diversa e più 
accettabile ripartizione dei costi ? (Esempio: se il costo dei servizi idrici potesse essere ripartito 
non in funzione dei consumi ma in quota fissa si potrebbe alleviare l’impatto sulle famiglie a più 
basso reddito; se fosse possibile finanziare a carico della tariffa il costo delle misure 
precauzionali di riduzione dell’inquinamento di fonte agricola; se fosse possibile ipotizzare dei 
meccanismi finanziari operanti a scale superiori a quelle dell’ATO per ripartire il costo di 
misure da attuarsi nell’interesse dell’intero bacino) 

• quali modifiche potrebbero essere apportate al quadro vigente per poter ipotizzare misure 
diverse da quelle inizialmente previste (es. modifica dei criteri di rilascio delle concessioni di 
derivazione)? 

 
L’analisi effettuata in questo lavoro applica questo schema di ragionamento ad alcune criticità tra 
quelle individuate nel cap. 5, scelte in accordo con l’Autorità di bacino. In particolare, verranno 
considerate le pressioni da fonte puntuale e diffusa e da prelievo d’acqua. Relativamente a queste 
pressioni sono state prese in considerazione alcune misure tra tutte quelle possibili. 
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Box 11 - Le Analisi Costi-Benefici e Costi-Efficacia 
L’Analisi Costi-Benefici (ACB) costituisce uno strumento di scelta tra alternative di policy, attraverso la 
quantificazione, in termini monetari, di tutte le conseguenze di una politica per i membri di una società. 
In particolare: 

• i benefici sono valutati considerando i miglioramenti di benessere conseguenti all’attuazione della politica 
(approssimati dalla disponibilità a pagare per vedere implementata la politica stessa),  

• i costi sono pari al costo opportunità delle risorse utilizzate nell’implementazione della politica ambientale. 
L’ACB può essere utilizzata nel processo di decision-making ambientale: 

• ex ante, come strumento per migliorare il processo di costruzione delle politiche ambientali, determinando le 
azioni più efficienti per la società; 

• ex post per valutare l’implementazione delle stesse.  
L’obiettivo dell’ACB dovrebbe essere quello di allocare in maniera efficiente le risorse, secondo il criterio di ottimalità 
paretiana (secondo cui un’azione è giustificata se qualcuno sta meglio e nessun altro sta peggio). Questo principio è 
normalmente difficile da implementare (in seguito all’implementazione di una politica c’è chi sta peggio e chi sta 
meglio). Si preferisce pertanto fare riferimento al criterio di compensazione di Kaldor-Hicks, secondo cui una politica 
deve essere implementata se e solo se coloro che traggono dei benefici possono compensare completamente coloro che 
invece vengono penalizzati. Questo principio, però, non implica un’effettiva compensazione. L’ACB mira pertanto a 
quantificare costi e benefici a livello aggregato, considerando la società come un’unica entità. Non fornisce 
immediatamente una misura dell’incidenza delle diverse misure sui singoli stakeholder.  
 
Il confronto costi benefici va effettuato come segue:  

• Se le alternative di policy sono tra loro indipendenti, il criterio per accettare un progetto è che il valore attuale 
scontato (net present value, NPV) sia positivo 
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• Se le alternative di policy si escludono vicendevolmente (si debba scegliere tra più progetti), va scelto il 
progetto con il NPV più alto. 

• Nel caso le risorse finanziarie siano limitate, va scelta l’alternativa con il rapporto benefici netti/investimenti 
più alto 
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L’analisi costi benefici va quindi utilizzata qualora debba decidere se i costi di un’azione di policy sono giustificati dai 
benefici. 
 

-- o -- 
 
L’Analisi Costi-Efficacia (ACE), invece, si usa quando si deve scegliere tra diverse alternative di policy al fine di 
raggiungere un obiettivo predeterminato in modo esogeno. Questa tecnica produce una graduatoria delle alternative, 
individuando quelle meno costose per raggiungere l’obiettivo, ma non permette di capire se una politica porta dei 
benefici netti, in quanto essi non vengono valutati. In particolare si usa:  

• quando i benefici possono essere quantificati ma non valutati 
• gli analisti non ritengono opportuno quantificare i benefici 

L’ACE compara delle alternative di policy sulla base dei loro costi e di un singolo parametro quantificabile. In pratica, 
si tratta di calcolare un rapporto costi efficacia, definito come segue: 

i

i
i E

CCE =  

L’alternativa scelta sarà quella che presenterà il rapporto minore. È necessario, per effettuare il confronto tra diverse 
alternative, che le alternative si escludano l’un l’altra e che abbiano la stessa scala. 
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6.2 Riduzione dei prelievi da fonte sotterranea 
 

6.2.1 Le misure 
 
Come evidenziato in precedenza, una delle criticità emerse è la sicurezza degli approvvigionamenti 
idropotabili. L’acqua distribuita per usi civili nel bacino del Po proviene principalmente dal 
sottosuolo; i volumi captati provengono per il 74% da pozzi e per il 18% da sorgenti (ISTAT, 
2005). La motivazione principale è che le falde in pianura e le sorgenti nelle zone collinari e 
montane presentano buone caratteristiche che le fanno preferire alle fonti superficiali, 
maggiormente compromesse dal punto di vista qualitativo. 
Tuttavia, secondo quanto riportato nei Catasti regionali delle concessioni di prelievo, le acque 
sotterranee sono sfruttate anche per usi irrigui e industriali con ordini di grandezza paragonabili a 
quelli del comparto civile. In alcune aree del bacino del Po lo sfruttamento intensivo del sottosuolo, 
non solo di risorse idriche ma anche di idrocarburi, ha dato luogo a consistenti fenomeni di 
subsidenza che sono, in diversa misura, ancora in atto. Le principali aree interessate sono: 

• quella ravennate, nella quale il fenomeno è dovuto sia all'utilizzo di acque sotterranee sia 
all'estrazione storica di idrocarburi (acque metanigene); 

• quella bolognese, nella quale il fenomeno è connesso prevalentemente all'estrazione di 
acqua per usi civili, industriali, irrigui e zootecnici. 

 
Box 12 - Un effetto dell’abbassamento della falda: la subsidenza 
Con il termine subsidenza si indica il fenomeno di abbassamento di quota della superficie terrestre rilevabile in 
maniera sensibile in determinate aree. Questo fenomeno ha in alcuni casi origini naturali (nel senso di cause non 
dovute ad azioni umane) ed in altre antropiche. Fra le cause naturali possiamo ricordare la compattazione dei sedimenti 
geologicamente più recenti, il collasso di cavità sotterranee, gli assestamenti per eventi sismici. Fra gli interventi 
dell'uomo quello più significativo è l'estrazione di fluidi dal sottosuolo. 
In sintesi il fenomeno fisico è il seguente: un abbassamento della superficie piezometrica (livello della falda) si traduce 
in una diminuzione della pressione idrostatica negli interstizi degli ammassi granulari. Ne consegue un aumento della 
pressione effettiva sui grani da cui dipende il processo di consolidamento. 
Il fenomeno è praticamente irreversibile e si manifesta più evidentemente dove si hanno i maggiori abbassamenti 
piezometrici ed i maggiori strati di sedimenti compressibili. 
Fra gli effetti negativi ricordiamo: modifica dell'equilibrio sedimentologico dei corsi d'acqua di pianura fino ad alterare 
la linea di costa, variazione della pendenza delle reti idrauliche artificiali (fognature, bonifiche), riduzione dei franchi 
arginali con conseguenti pericoli di inondazioni, danni agli edifici. 
 
Data la vulnerabilità delle acque sotterranee occorre attuare delle azioni finalizzate ad invertire 
questo trend per evitare livelli di sfruttamento non sostenibili nel lungo periodo e per prevenire i 
conflitti tra i diversi utilizzatori. Di seguito si riportano le possibili misure che si possono attuare 
per prevenire eventuali conflitti fra i soggetti coinvolti nell’utilizzo della risorsa. 
 
La diminuzione della pressione sulle riserve d’acqua sotterranea può attuarsi attraverso diverse 
misure, che agiscono su diversi settori e che richiedono l’intervento di diversi attori per 
l’implementazione (Tabella 73). 
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Tabella 73 – Possibili misure volte alla riduzione della pressione sulle acque sotterranee 
Attori coinvolti nell’implementazione (sfondo grigio) 

Attori che sopportano il costo (€) 
 Misura Settore 

coinvolto 
EU Stato Regioni Enti locali 

Associazioni, 
organizzazioni 
indipendenti 

Utilizzatori 

Risparmio idrico Civile      € 
Razionalizzazione 
delle tecniche di 
irrigazione 

Agricolo 
     € 

Cambiamenti 
colturali 

Agricolo      € 

Riuso acque 
reflue 

Agricolo   €   € 

Uso di fonte 
alternativa 
mediante sistema 
collettivo 

Industriale 

  €   € 

Riuso Industriale      € 
Ricircolo Industriale      € 
Fonte: Elaborazione IEFE 
 
A titolo esemplificativo sono state prese in considerazione un paio di misure volte alla riduzione 
della pressione industriale sulle acque sotterranee.  
La prima misura prevede la creazione di un acquedotto industriale che preleva acqua da un corpo 
idrico superficiale, sull’esempio dell’acquedotto costruito per il distretto tessile di Como.  
La seconda soluzione riguarda l’uso di acque reflue provenienti da depuratori, basata sulle 
esperienze di Carpi e Prato (Tabella 74). 
Entrambe le misure ricadono, a livello di costi, sugli utilizzatori, ovvero le imprese che operano 
nella zona. 
La misura “incremento del ricircolo delle acque di processo” non è stata presa in considerazione per 
la forte dipendenza dal processo produttivo in cui applica il ricircolo. 
 
 

Tabella 74 – Misure per la riduzione della pressione industriale sulle acque sotterranee 

Misura Soluzione tecnica Infrastrutture necessarie 

Spostamento del prelievo ad 
un'altra fonte 

Prelievo acqua da fonte 
superficiale (lago) 

• Stazione di pompaggio (primarie ed intermedie) 
• Serbatoi di accumulo 
• Rete di adduzione e distribuzione 

Riduzione del prelievo 
mediante riuso 

Riuso acque reflue 
depurate 

• Trattamento di affinamento al depuratore  
• Rete di distribuzione 
• Serbatoi di miscelazione 

Fonte: Elaborazione IEFE su dati Unione Industriali Como (2006), AIMAG (2006), Comune di Prato (2006) 
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6.2.2 Il confronto delle misure 
 
L’acquedotto industriale con prelievo da lago prevede diverse tipologie di infrastrutture, che vanno 
dal sistema di pompaggio primario, stadio di filtrazione, serbatoi di accumulo e stazioni di 
pompaggio intermedie.  
La soluzione tecnica basata sul riuso di acque reflue prevede solo un miglioramento delle 
performance dei depuratori (trattamento terziario e affinamento) qualora non esistessero già. Le due 
misure hanno in comune la rete di adduzione e distribuzione dell’acqua. E’ stato stimato un valore 
medio di 260 € al metro lineare per la costruzione delle condotte. 
Le due misure tuttavia differiscono molto nei tempi di implementazione. Si ritiene che la 
costruzione di un acquedotto industriale con prelievo da acque superficiali richieda tempi 
abbastanza lunghi, dovendo mettere in campo diverse infrastrutture ex-novo. Nel caso di riuso di 
acque reflue, vista l’elevata diffusione di impianti di depurazione, i tempi di implementazione 
possono essere considerati più brevi (Tabella 75). 
Inoltre la soluzione del riuso fa uso di una risorsa idrica di qualità “inferiore” rispetto all’uso di 
un’acqua potenzialmente “buona”. 
 

Tabella 75 – Confronto costi-efficacia delle misure prese in considerazione 

Misura Rapporto CE  
euro/m3 non prelevati da falda 

Tempi di 
implementazione 39 

 
Prelievo acqua da fonte 

superficiale (lago) 
 

Sistema di prelievo, accumulo e alimentazione rete: 2 
€/m3 
Rete distribuzione: 206 €/ml 

Breve-medio termine 

Riuso acque reflue depurate Up-grade depurazione e alimentazione rete: 0,40 €/m3 
Rete distribuzione: 206 €/ml Breve termine 

 
Ipotizzando una riduzione del prelievo da fonti sotterranee da parte del settore industriale pari al 
10% (~200 milioni di m3/anno), si otterrebbero i risultati riportati in Tabella 76. Sono esclusi da tali 
valutazioni gli investimenti necessari per la costruzione delle condotte. 
 

Tabella 76 – Investimenti necessari in funzione degli scenari individuati 

Misura prevista Assunzioni tecniche Investimento 
(Mil. Euro) 

Prelievo da lago 
• potenzialità media di 10 milioni 

di m3/anno per impianto 
• 20 impianti totali 

400 

Riuso dei reflui 

• uso di depuratori di medie 
dimensioni 

• portate annue di 10 milioni di 
m3/anno per impianto 

80 

 

                                                 

39 La scala temporale utilizzata è definita nel seguente modo: 
• breve termine: ampiamente entro il 2015; 
• medio termine: non rapido ma entro il 2015; 
• lungo termine: dopo il 2015. 
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6.3 Riduzione dei nutrienti 
 

6.3.1 Le misure 
La riduzione dei nutrienti veicolati nei corpi idrici superficiali e sotterranei è una tematica 
prioritaria nel bacino del Po.  
Come descritto nel paragrafo iniziale, la valutazione economica interviene nella pianificazione, 
supportando la scelta delle misure da intraprendere.  
Sono state prese in considerazione 5 misure, riportate in Tabella 77, che vanno ad intervenire su 
tipologie diverse di pressione e sulle diverse fonti responsabili. L’obiettivo del confronto tra le 
diverse misure è sia la valutazione del rapporto costo – efficacia sia comprendere su chi grava 
l’onere dell’implementazione di tali misure (Tabella 77). La misura E riguardante le fasce tampone 
riparali sarà trattata nel paragrafo 6.4. 
 

Tabella 77 – Misure per la riduzione dei nutrienti sversati in corpo idrico 
Attori coinvolti nell’implementazione (grigio) 

Attori che sopportano il costo (€) 
 Misura Tipologia 

pressione 

Fonte 
della 

pressione EU Stato Regioni Enti 
locali 

Associazioni, 
organizzazioni 
indipendenti 

Utilizzatori 

A. Miglioramento 
del livello di 
depurazione 

Puntuale Civile 
  €   € 

B. Riduzione scarico 
sostanze con 
filtrazione a 
membrane 

Puntuale Industria 

     € 

C. Riduzione scarico 
nitrati in acque 
superficiali e 
sotterranee 
(Applicazione buone 
pratiche agricole) 

Diffusa Agricoltura 

     € 

D. Riduzione scarico 
fosfati in acque 
superficiali  

Diffusa Agricoltura 
     € 

E. Riduzione scarico 
di nutrienti e 
pesticidi attraverso 
aree tampone 
ripariali 

Diffusa Agricoltura 

     € 



 175

A. Miglioramento del livello di depurazione  
 
Per ridurre l’apporto di nutrienti nei corsi d’acqua superficiali possono essere messe in campo 
diverse misure 

a) Riduzione dei carichi di fosforo 
b) Riduzione dei carichi di azoto 

In funzione della soluzione tecnologica adottata si hanno effetti primari diversi, espressi in 
percentuale di abbattimento nella tabella seguente. 

Tabella 78 – Percentuali medie di abbattimento per azoto e fosforo 

Tipologia impianto Livello depurativo 
% abbattimento 

Azoto 
% abbattimento 

Fosforo 

Primario I 15 10 

Secondario (FA) II 35 25 

Fanghi attivi con defosfatazione biologica III 35 80 

Fanghi attivi con defosfatazione III 35 80 

Fanghi attivi con nitri-denitri III 70 25 

Fanghi attivi con defosfatazione e nitri-denitri III 70 80 
Fonte: Emilia Romagna, 2004 
 
Tra gli effetti secondari si possono segnalare: 

• In funzione della tecnologia usata, si hanno vantaggi sulla riduzione dei solidi sospesi e altre 
sostanze inquinanti 

• Effetti sul budget pubblico in funzione del livello di intervento pubblico per a realizzazione 
degli impianti 

Da un punto di vista temporale si ritiene che tale azione possa essere implementata nel breve 
termine e vedere la sua efficacia nel breve-medio termine. 
I costi per l’inserimento di trattamenti volti alla sottrazione del carico dei nutrienti dai reflui di 
scarico sono riassunti in Tabella 79. 

Tabella 79 – Costi delle tecnologie per la riduzione dei nutrienti 

Misure Tecnologia Costo Costo (%) rispetto al costo 
base di un impianto 

Pre-precipitazione e 
precipitazione simultanea 1-1,30 €/ae 8-10% Riduzione dei 

carichi di fosforo 
Post-precipitazione 18-23 €/ae 13-15% 
Trattamenti di 
nitrificazione 20-26 €/ae 14-16% (adeguamento) Riduzione dei 

carichi d’azoto 
Trattamenti di 
denitrificazione 18-23 €/ae 12-15% (adeguamento) 

Fonte: AdB Po, 2000 
 
 
B. Riduzione di sostanze nutrienti attraverso l’applicazione di filtrazione a membrane 
 
La filtrazione a membrane è una tecnologia innovativa, sviluppata per impianti di piccola scala 
generalmente a servizio dell’industria come pre-trattamento per eliminare sostanze inquinanti prima 
di trattamenti biologici.  
In funzione della porosità delle membrane, si distingue in micro-filtrazione, ultra-filtrazione e 
osmosi inversa. Di conseguenza, in funzione della tecnologia usata, vengono trattenute diverse 
sostanze pericolose. Si possono inoltre ottenere i seguenti effetti secondari: 

• riduzione di sostanze che dovrebbero essere filtrate in fasi successive; 
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• costi sono a carico dell’industria e degli enti locali. 
 
Da un punto di vista temporale si ritiene che tale azione possa essere implementata e vedere la sua 
efficacia nel breve periodo. 
Per la filtrazione con membrane, a valle dei trattamenti secondari, viene stimato un costo di 0,26 – 
0,51 €/m3, determinato per impianti sperimentali di piccole dimensioni. Tuttavia i principali fattori 
che incidono sui costi di un impianto dotato di membrane sono i costi operativi e i costi di 
rimpiazzo delle membrane.  
Per quanto riguarda i costi di sostituzione delle membrane, la vita utile delle membrane è un fattore 
chiave: dipende dalla composizione dei reflui, dalla tipologia dell’agente purificante, dal numero di 
operazioni di purificazione, ecc. La maggior parte dei costi per l’energia è attribuibile alla 
ventilazione, funzione a sua volta dal carico inquinante dei reflui. Per i motivi qui esposti è difficile 
generalizzare una stima dei costi. La domanda di energia varia tra 0,7 e 1,5 kWh/m3 di refluo 
trattato per aerazione e filtrazione a membrane.  
 
C.Riduzione dell’apporto di azoto in acque superficiali e sotterranee 
 
Si tratta di rispettare le indicazioni presenti nei Codici di Buona Pratica Agricola. Gli effetti di 
misura possono essere diversi in funzione delle azioni che si intraprendono: 

a) Definizione di una quantità di fertilizzante effettivamente necessaria alla pianta 
b) Uso di fertilizzanti organici in maniera da conservare i fiumi, e assicurare adeguata capacità 

di immagazzinamento:  
c) Conversione di terreni agricoli selezionati in pascolo estensivo o uso del suolo secondo i 

principi dell’agricoltura biologica in accordo con il regolamento 209/91 (riduzione del 
fabbisogno di fertilizzanti generalizzato) 

 
Siccome il 60% dell’apporto di azoto nelle aree di pianura del bacino del Po è dovuto a fonti diffuse 
(Emilia Romagna, 2004), la potenziale riduzione è sostanziale. Il surplus di azoto nel bacino del Po 
è stimato in 320 migliaia di tonnellate (APAT, 2004). Tra gli effetti secondari si può ipotizzare un 
supporto al taglio dei costi in base al ridotto uso di fertilizzanti minerali ma può portare ad un 
crescente rischio per la produzione.  
L’implementazione di tale misura dipende dall’azione scelta: a) breve termine, b) breve termine, c) 
medio termine. L’efficacia delle azioni invece dipende dalle caratteristiche locali. 
Per quanto riguarda le misure a) e b), il loro costo-efficacia è stato calcolato per la riduzione di 
azoto pari a 50 kg/ha*a e la preparazione di piani di rotazione delle colture con l’attenzione di 
conteggiare i risparmi generati dalla riduzione di fertilizzanti minerali usati così come i costi 
aggiuntivi ad esempio per l’uso di attrezzature appropriate e una riduzione della produzione. Tale 
rapporto è compreso nell’intervallo 2,60 – 3,85 euro/kg (Ecologic et al., 2004) 
Per la conversione (misura c), gli agricoltori potrebbero richiedere la compensazione per il mancato 
reddito. Questo valore potrebbe essere compreso approssimativamente tra 195 e 800 euro/ha, in 
funzione dell’utilizzabilità del terreno e della natura del uso conseguente. 
 
D. Riduzione dell’apporto di fosforo in acque superficiali  
La riduzione di apporto di fosforo in acque superficiali può avvenire attraverso due tipologie di 
misure: 

a) Coltivazione dei suoli volta alla riduzione dell’erosione: coltivazione dei contorni, 
seminazione diretta, spargimento di strati protettivi (mulch sowing) con mezzi già 
esistenti o nuovi, coltivazione con angoli coerenti con inclinazione del pendio;  

b) Gestione dei suoli volta alla riduzione dell’erosione:copertura totale dei suoli per tutto 
l’anno, conversione di terreni coltivati verso pascolo estensivo o uso del suolo conforme 
con il regolamento UE 2092/91. 
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Si stima che il 40% degli apporti di fosforo nella pianura padana sia imputabile a carichi diffusi. Il 
peggioramento ambientale può essere causato dal uso improprio dei fertilizzanti. Attraverso più 
attente tecniche di coltivazione dei terreni e di prevenzione dell’erosione dei suoli attraverso la 
conversione dei terreni coltivabili verso pascoli estensivi e limitando i fertilizzanti utilizzati, questo 
tipo di danni ambientali possono essere ridotti o largamente evitati. 
La conversione ha sicuramente un impatto sul reddito, portando a coltivare a pascolo terreni prima 
volti alla produzione intensiva. 
L’implementazione di tale misura dipende dall’azione scelta: a) breve termine, b) medio termine. 
L’efficacia delle azioni invece dipende dalle caratteristiche locali. 
Per la lavorazione dei suoli attraverso la tecnica mulch sowing con macchinari esistenti, per 
definizione, costi aggiuntivi non sono previsti. A fronte di una riduzione di tempo e carburante 
paragonato con le tecniche convenzionali, i costi dovrebbero effettivamente essere ridotti in alcuni 
casi 
Qualora venga acquistato un equipaggiamento per il mulch sowing viene stimato un costo annuo di 
circa 15.000 euro (Ecologic et al., 2004). Nello stesso studio viene riportato un rapporto costo-
efficacia per la riduzione del immissione di fosforo, attraverso un’adeguata lavorazione dei suoli, 
compreso nell’intervallo 120 – 245 euro/kg  
Per la conversione, gli agricoltori potrebbero richiedere la compensazione per il mancato reddito. 
Questo valore potrebbe essere compreso approssimativamente tra 195 e 800 euro/ha, in funzione 
dell’utilizzabilità del terreno e della natura del uso conseguente. 
 

6.3.2 Il confronto delle misure 
 
Il confronto delle misure, attraverso il loro rapporto costo/efficacia, è riportato in Tabella 80. Le 
tecnologie tradizionali per la rimozione di azoto e fosforo hanno un migliore rapporto C/E rispetto 
alle membrane, che risultano ancora “fuori mercato”. Le misure rivolte alla riduzione dei nutrienti 
da fonti diffuse hanno un rapporto C/E più basso ma vanno a ricadere su pochi agricoltori. 
 

Tabella 80 – Confronto delle misure prese in considerazione 

Tempistica delle misure Rapporto costo efficacia 
(euro/kg eliminato) Misura 

Implementazione Efficacia N P 

Nitri-denitri 45 - 

Precipitazione 
simultanea P 

Breve periodo Breve/medio 
periodo 

 20-35 Incremento livello 
depurazione 

Filtrazione a 
membrana Breve periodo Breve periodo 335-1650 

Riduzione del surplus di N e 
preparazione di un piano di rotazione 
delle colture 

a) Breve termine 
b) breve termine 
c) medio termine 

dipende dalle 
caratteristiche 
locali 

2,60 – 3,85 - 

Riduzione del surplus di P mediante 
lavorazione appropriata dei suoli 
coltivati 

a) breve termine 
b) medio termine 

dipende dalle 
caratteristiche 
locali 

- 120 – 245 

 
 
Di seguito vengono illustrati alcuni scenari con la quantificazione dei costi totali che derivano 
dall’applicazione delle misure finora prese in considerazione. 
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A. Miglioramento del livello depurativo 
Lo scenario di base (0) ipotizza nessun miglioramento del livello di depurazione. Partendo dalle 
informazioni del Sistema d’Indagine sulle Acque (SIA) di ISTAT, relative al numero di abitanti 
equivalenti trattati suddivisi per tipologia di trattamento, è stato stimato l’abbattimento medio di 
azoto e fosforo. A questo scenario non è stato associato alcun investimento aggiuntivo. 
Lo scenario 1 si basa sull’ipotesi che il 15% degli abitanti equivalenti serviti da un trattamento 
secondario, venga trattato da un trattamento terziario con maggiore abbattimento di nutrienti. A 
fronte di questo cambiamento tecnologico, si otterrebbero degli incrementi di abbattimento di azoto 
e fosforo rispettivamente del 4,3% e 9,3%, a fronte di un investimento totale di poco superiore a 
140 milioni di euro e di un investimento per abitante equivalente di 94 euro. 
Lo scenario 2 invece ipotizza un up-grade tecnologico per il 30% di a.e. (da secondario a terziario). 
Si otterrebbero dunque degli incrementi di abbattimento di azoto e fosforo rispettivamente del 8,6% 
e 15,6%, a fronte di un investimento totale di 285 milioni di euro. 
 

Tabella 81 – Scenari di riduzione di nutrienti nella depurazione 
 Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 
Primario    
% a.e. effettivi 8% 8% 8% 
N abbattuto (migliaia ton/anno) 1 1 1 
P abbattuto (migliaia ton/anno) 0,005 0,005 0,005 
Secondario    
a.e. effettivi 47% 40% 37% 
N abbattuto migliaia (ton/anno) 15 13 10 
P abbattuto migliaia (ton/anno) 0,08 0,07 0,05 
Terziario    
a.e. effettivi 45% 52% 59% 
N abbattuto (migliaia ton/anno) 29 34 38 
P abbattuto (migliaia ton/anno) 0,24 0,28 0,32 
Effetti totali    
Totale N abbattuto (migliaia ton/anno) 46 48 50 
Investimenti N-deN (milioni di euro)  104 208 
Totale P abbattuto (migliaia ton/anno) 0,32 0,35 0,37 
Investimenti deP (milioni di euro)  38 77 
Investimento totale (milioni di euro) - 142 285 
Fonte: Elaborazione IEFE su dati ISTAT 
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La riduzione dei nutrienti da fonti diffuse (Misure C e D) 
Per la realizzazione di scenari di riduzione dei nutrienti da fonti diffuse, sono state prese in 
considerazione le seguenti misure:  
 

Tabella 82 – Misure considerate 
Misure prese in considerazione Nutriente considerato 
 N P 
Riduzione apporto fertilizzanti minerali  X  
Conversione uso X X 
Modalità di coltivazione terreno  X 
 
Prendendo in considerazione la misura di riduzione di apporto di fertilizzanti minerali, mediante il 
modello ELBA40 (APAT, 2004), è stato stimato che il surplus di azoto immesso nel bacino del Po 
sia pari a circa 310.000 tonnellate all’anno. 
Ipotizzando di ridurre tale surplus di azoto del 10% e del 20% si ottengono i seguenti scenari: 
 

Tabella 83 – Scenari di riduzione del surplus di azoto 
 Scenario 1 Scenario 2 

Riduzione surplus azoto 
(%) 10% 20% 

Azoto non immesso nell’ambiente (ton/anno) 31.000 62.000 
Costo 

(milioni di euro/anno) 80 - 120 160 - 240 

 
Considerando la misura di conversione dell’uso dei suoli, nell’ipotesi di ridurre lo stesso 
quantitativo di azoto degli scenari precedenti (Tabella 83), dovrebbero essere convertiti tra il 6% e 
12% della SAU totale del bacino del Po. I costi della misura, cioè il mancato reddito per gli 
agricoltori, sono molto variabili (Tabella 84) in quanto dipendono dalla tipologia di coltura che si 
andrebbe a sostituire. 
 

Tabella 84 – Costi relativi agli scenari di conversione di uso del suolo per ridurre gli apporti 
di azoto 

   
Azoto non immesso nell’ambiente (ton/anno) 31.000 62.000 

Aree da convertire 
(ha) 173.000 346.000 

Aree da convertire 
(% sulla SAU totale) 6% 12% 

Costo 
(milioni di euro/anno) 34 - 138 68 - 276 

 
Analogamente sono stati analizzati degli scenari sugli effetti dell’applicazione di misure volte alla 
riduzione dell’apporto nell’ambiente acquatico di fosforo. 
Prendendo in considerazione la misura che prevede diverse modalità di coltivazione dei suoli, 
nell’ipotesi di ridurre il surplus di fosforo del 10% o del 20%, si dovrebbero applicare nuove 
pratiche di coltivazione per ridurre l’erosione dei terreni rispettivamente al 14% e al 28% della SAU 

                                                 

40 il modello ELBA (Environmental Liveliness and Blent Agricolture) è stato sviluppato dall’Università di Bologna 
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del bacino del Po (Tabella 85). Tale misura ha dei costi elevatissimi rispetto alle altre misure 
illustrate. 
 

Tabella 85 – Scenari di riduzione degli apporti di fosforo mediante l’applicazione di tecniche 
di coltivazione particolari 

 Scenario 1 Scenario 2 
Riduzione surplus di fosforo 

(%) 10% 20% 

Fosforo non immesso nell’ambiente (ton/anno) 16.000 32.000 
Aree interessate 
(% SAU totale) 14% 28% 

Costo 
(milioni di euro/anno) 1.900 – 3.900 3.800 – 7.800 

 
Nell’ipotesi, invece, di convertire una quota parte della SAU da coltivazioni intensive a pascolo per 
ridurre lo stesso quantitativo di fosforo rispetto alla misura precedentemente illustrata, i costi 
risultano nettamente inferiori (Tabella 86). 
 

Tabella 86 – Scenari di riduzione degli apporti di fosforo mediante conversione di uso dei 
suoli 

 Scenario 1 Scenario 2 
Fosforo non immesso nell’ambiente (ton/anno) 16.000 32.000 

Aree da convertire 
(ha) 426.000 852.000 

Aree da convertire 
(% sulla SAU totale) 14% 28% 

Costo 
(milioni di euro/anno) 80 - 340 160 - 680 
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6.4 Ripristino di ambienti fluviali naturali  
 

6.4.1 Caratterizzazione degli interventi 
 
Nei paragrafi precedenti sono state illustrate le azioni infrastrutturali volte a mantenere le 
caratteristiche quanti-qualitative degli ecosistemi acquatici. Queste caratteristiche possono essere 
mantenute, tuttavia, anche attraverso delle azioni non infrastrutturali aventi come obiettivo, oltre 
alla protezione degli ambienti acquatici dall’inquinamento, la protezione della biodiversità. Con 
riferimento a quest’ultimo aspetto, negli ultimi decenni si è venuta affermando la necessità di 
superare la frammentazione degli ecosistemi attraverso la costituzione di reti ecologiche. Per 
frammentazione qui si intende il “processo che genera una progressiva riduzione della superficie 
degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento” (APAT, 2003). La frammentazione 
costituisce un problema perché provoca una diminuzione delle popolazioni biologiche: si assiste, in 
particolare, a una scomparsa delle specie tipiche degli ambienti preesistenti e una loro sostituzione 
con quelle comuni ed opportunistiche. Essa è determinata dalle modificazioni del paesaggio 
derivanti dall’uso del suolo. A fronte di queste dinamiche, le strategie di conservazione della 
biodiversità centrate sull’istituzione di aree protette si è rivelata nel tempo insufficiente. Si è venuto 
pertanto affermando il concetto di rete ecologica, definita come un insieme di aree e fasce di 
vegetazione naturale (spontanea o di nuovo impianto) aventi il ruolo di conservazione della 
biodiversità (i c.d. “nodi”), ed elementi naturali o seminaturali (i c.d. “corridoi ecologici”) che 
permettono un collegamento fisico tra gli habitat dei diversi nodi, in modo da garantire la continuità 
degli ecosistemi.  
La costituzione o il mantenimento delle reti ecologiche si esplicano attraverso interventi di 
rinaturazione. La rinaturazione si può definire come l’insieme degli interventi e delle azioni atte a 
ripristinare le caratteristiche ambientali e la funzionalità ecologica di un ecosistema in relazione alle 
sue condizioni potenziali. Gli interventi di rinaturazione hanno nel Bacino del Po una triplice 
valenza strategica: in primo luogo, permettono di conservare la biodiversità. Secondariamente, 
costituiscono uno strumento di prevenzione delle piene. Non da ultimo, tali interventi consentono di 
raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti nella normativa comunitaria (in particolare la direttiva 
Quadro Acque), in riferimento all’inquinamento diffuso, attraverso l’autodepurazione delle acqua. 
Con riferimento al primo aspetto, gli interventi di rinaturalizzazione incidono parallelamente sulla 
conservazione della biodiversità, conservando o ricostituendo gli habitat naturali di specie animali e 
vegetali.  
La rinaturazione si concretizza infatti come: 
• ripristino delle caratteristiche ambientali (quali ad es. riqualificazione di un bosco o di una zona 

umida, reintroduzioni di specie, interventi su habitat o specie rare, …); 
• ripristino della funzionalità ecologica (in particolare il recupero della capacità di esondazione, il 

ripristino della continuità ecologica e il recupero della capacità autodepurativa di un corso 
d’acqua…) 

In secondo luogo, gli eventi calamitosi legati alle piene del Po che si sono succeduti nell’ultimo 
decennio hanno mostrato chiaramente come si debba passare da una logica dell’emergenza a una 
logica di gestione ordinaria degli eventi stessi. Questa constatazione ha portato, nel 2001, 
all’adozione del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po. Il Piano di Assetto Idrogeologico del 
Po mette in evidenza l’esigenza di coniugare la riduzione del rischio idrogeologico con la tutela 
degli ecosistemi. Questo documento afferma la necessità di avviare un’azione di rinaturazione e di 
manutenzione del territorio. 
L’importanza degli interventi di rinaturazione nelle politiche di prevenzione delle piene risulta 
chiara pensando alle cause del dissesto idrogeologico italiano, ossia (WWF, 2001):  
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- la canalizzazione dei corsi d’acqua che aumenta la velocità di deflusso delle acque; 
- l’eccessivo sfruttamento per l’estrazione di inerti che abbassa l’alveo dei fiumi; 
- il disboscamento che favorisce la velocità di corrivazione; 
- l’occupazione delle zone di esondazione con case e insediamenti industriali o coltivazioni 

non adatte. 
Infine, gli interventi di rinaturazione rafforzano le capacità autodepurative dei corsi d’acqua, con 
ciò contribuendo al raggiungimento dello stato qualitativo “buono” previsto dalla WFD. 
Diventa quindi fondamentale, considerata questa triplice valenza, comprendere quali possono essere 
gli ostacoli (economici o istituzionali) a un’efficace azione di rinaturalizzazione.  
Il contributo è articolato come segue: nel prossimo paragrafo saranno illustrati gli interventi di 
riqualificazione, come previsti nel Piano di Assetto Idrogeologico, nell Piano Stralcio per il 
controllo dell’Eutrofizzazione e nei Piani di Tutela Regionali. Nella sezione successiva, verrà 
evidenziato come tenere conto degli interventi di rinaturazione ai sensi dell’analisi economica 
introdotta dalla WFD, allo scopo di fornire degli indicatori di costo totale delle misure stesse. 
Verranno infine accennati gli impatti distributivi che le azioni di rinaturazione possono provocare. 
 
 

6.4.3 La valutazione economica degli interventi di rinaturazione 
 
Dopo aver analizzato gli aspetti pianificatori, connessi all’attuazione degli interventi di 
riqualificazione analizziamo da un punto di vista economico gli interventi effettuati. 
La Common Implementation Strategy della WFD fornisce delle indicazioni su come inserire gli 
interventi di rinaturazione nell’analisi economica da effettuare ai sensi della direttiva stessa (cfr. 
CIS Horizontal Guidance n.12). In realtà, il documento guida non fa riferimento solamente agli 
interventi di rinaturazione, ma in generale alla creazione, al recupero e al mantenimento delle zone 
umide. In particolare, il documento specifica che gli interventi riguardanti le zone umide debbano 
entrare nel programma di misure: 

- obbligatorie, qualora l’esistenza della zona umida sia essenziale nel raggiungimento del 
“buono” stato qualitativo; 

- supplementari, negli altri casi. Infatti, nella parte B dell’Annex 1 si include “the recreation 
and restoration of wetland areas” tra la lista di misure facoltative. 

In sintesi, gli interventi di rinaturazione vanno intesi come obbligatori in tutti i casi in cui questi 
risultino fondamentali al raggiungimento dello stato qualitativo buono. Negli altri casi, tali 
interventi sono facoltativi e possono essere introdotti sulla base di considerazioni di natura 
economica o per aumentare l’efficacia dell’intervento. 
Nel primo caso, qualora gli interventi di rinaturazione siano obbligatori, si tratterà di scegliere la 
migliore alternativa in base a considerazioni di costi-efficacia. Nel secondo caso, sarà necessario 
invece giustificare l’intervento sulla base di un’analisi costi benefici. 
In primo luogo, evidenziamo come calcolare i costi. I costi totali degli interventi di rinaturazione 
scaturiscono dalla somma di due componenti: 

- i costi degli interventi; 
- il costo opportunità dell’uso del suolo: le azioni di rinaturazione, cambiando le destinazioni 

d’uso del suolo, possono, in alcuni casi, comportare la rinuncia a degli introiti derivanti dalle 
attività produttive che potrebbero essere esplicate nella porzione di suolo dedicata agli 
interventi di rinaturazione. Per questo motivo, questo costo va incluso nel computo dei costi 
totali degli interventi di rinaturazione. 

In riferimento al primo punto, per mancanza di studi ad hoc sui costi degli interventi già effettuati 
nella realtà italiana, facciamo riferimento a stime presenti in letteratura. Holmes et al. (2004) 
considerano diverse attività di rinaturazione e riescono a fornire delle misure di costo unitarie, 
riportate nella Tabella 87. 
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Tabella 87 – Interventi di rinaturazione e relativi costi41 
Tipologia di intervento Costo riportato nello studio ($/ft) Costo rivalutato in €/ml 
Fasce Riparie senza recinzione 0.98 0,36 
Fasce Riparie con  recinzione 3.13 1,15 
Rivestimenti delle banchine 15.50 - 20.33 5,72 -7,50 

Fonte: Holmes et al. (2004) 

 
Per trovare delle stime attinenti alla realtà italiana, bisogna far riferimento agli indennizzi calcolati 
dalle Regioni nell’ambito dei Fondi per lo sviluppo rurale. La regione Lombardia, ad esempio, 
prevede il sostegno agli interventi di miglioramento ambientale del territorio (azione 4), attraverso 
degli indennizzi (v. Tabella 88) calcolati considerando il costo degli interventi, i costi di 
manutenzione e i mancati redditi. Questi costi possono essere pertanto considerati come indicativi 
dei costi di rinaturazione per la realtà italiana.  
 

Tabella 88- Indennizzi relativi all’azione 4 (miglioramento ambientale del territorio) previsti 
dalla regione Lombardia 
Tipologia intervento Costo impianto* Costo manutenzione ** Premio base 
Costituzione siepi 1 euro/ml 0,7 euro/ml 1,7 euro /ml 
Mantenimento siepi  0,5 euro/ml 0,5 euro/ml 
Costituzione filare 0,4 euro/ml 0, euro/ml 0,7 euro/ml 
Mantenimento di fasce e 
macchie boscate 

 0,3 euro/m2 0,3 euro/m2 

Altri interventi    450*** euro/ettaro 

Fonte: Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. 

 
Considerando questi costi unitari, di fronte a diverse alternative di policy, sarà necessario calcolare 
il costo per ognuna di queste, in modo da ottenere un ordinamento delle alternative disponibili, 
seguendo la metodologia dell’analisi costi efficacia richiamata sopra al Box 1.  
In riferimento al secondo punto, qualora gli interventi di rinaturazione non si esauriscano con 
interventi puntuali (es. piantumazione di siepi), ma comportino modifiche nell’uso del suolo, quali 
la riconversione di pratiche colturali (da agricoltura intensiva ad agricoltura estensiva con 
inserimento di elementi naturali), la creazione di aree umide dove prima un’area veniva coltivata, 
allora sarà necessario considerare il costo opportunità del cambiamento di tali destinazioni d’uso, 
dato dalla rinuncia al reddito che l’uso della terra generava.  
 
La Tabella 89 riporta il margine lordo per ettaro riferito a diverse tipologie colturali (le stime si 
riferiscono al Piemonte). Il margine lordo per ettaro è pari alla produzione lorda totale meno le 
spese specifiche (quali sementi, fertilizzanti, acqua, elettricità, reimpieghi di sementi e letame). 
Questo può essere considerato un indicatore del flusso di redditi a cui si rinuncia, per effetto dei 
cambiamenti dell’uso del suolo. 
 

                                                 

41  Le stime di Holmes et al. (2004) sono state rivalutate e convertite in € considerando un cambio di 1€ = 0.90$  e un 
indice di rivalutazione pari a 1,0886. La conversione nel sistema metrico decimale considera 1 ft = 31,48 cm. 
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Tabella 89 – Superfici coltivate lungo l’asta del Po e margini lordi per ettaro 

Uso del suolo Valore assoluto (ha) % su 
SAU* ML/ha (€)**42 

Frumento 121982,98 19,65 917,8999 
Mais 140697,37 22,66 1296,028 
Riso 47334,04 7,62 1445,548 
Altri cereali 38504,48 6,20 822,6461 
Barbabietola 35945,81 5,79 1912,58 
Patata 17319,05 2,79 4796,171 
Foraggere 151469,48 24,40 1133,231 
Prati-pascoli 34519,14 5,56 763,762 
Vite 15645,55 2,52 5365,962 
Frutteti 17478,76 2,82 5030,842 

Fonte: * Elaborazioni su dati ISTAT (1995); ** INEA Piemonte (2000). 

 
Il margine lordo fornisce una misura della redditività della coltura per ettaro. Conoscendo questo 
indicatore, sarà possibile determinare il costo degli interventi di rinaturazione, in termini di rinuncia 
a redditi agricoli, semplicemente moltiplicando tale misura per la superficie destinata agli interventi 
di rinaturazione. Ad esempio, se gli interventi interessano un’area di un ettaro su cui 
precedentemente veniva coltivato frumento, il costo opportunità sarà pari a € 918.  
Il cambio di destinazione d’uso, con conversione di terreni agricoli in terre umide, comporta la 
rinuncia al flusso futuro di redditi. Sarà pertanto necessario considerare il valore attuale dei flussi di 
redditi futuri, dato dalla seguente formula (equivalente al valore attuale di una rendita perpetua): 
 

rYVA /=  
 
dove:  VA = valore attuale del flusso futuro di redditi; 
 Y = reddito medio annuo derivante dalla coltivazione della terra 
 r = tasso di sconto 
 
A titolo esemplificativo, considerando che il reddito per i pioppeti (escludendo sussidi pubblici) è 
stato stimato in 2.851 €/ha (Brun e Costamagna, 2003), considerando un tasso di sconto del 2% 
annuo, il valore attuale è pari a 142.550 €/ha. Questa stima, sommata al costo degli interventi, 
fornirà il costo totale per gli interventi di rinaturazione. 
Nel caso di riconversioni colturali, sarà necessario fare riferimento al differenziale di reddito tra le 
due tipologie di colture. In realtà, non è detto che le conversioni colturali producano dei costi sociali 
(cfr. il caso del comprensorio agro-ambientale di Cassinazza descritto nel Box 12. 
La Tabella 91 riassume le componenti di costo da considerare nell’analisi costi-efficacia, a seconda 
delle aree interessate dall’intervento. 
 

Tabella 90 – Schema riassuntivo dei costi di rinaturazione 
TIPOLOGIA DI AREA INTERVENTO COSTI DA CONSIDERARE 
Aree non coltivate  Costi degli interventi 
Creazione di fasce tampone in aree coltivate con 
conversione colturale (es. agricoltura biologica) 

Costi degli interventi 
Costi opportunità dei terreni 
Costi/benefici derivanti dalla conversione colturale 

Creazione di fasce tampone e aree umide in aree coltivate Costi degli interventi 
Costi opportunità dei terreni 

                                                 

42 Le stime INEA (2000) sono state convertite in euro (1€ = Lit. 1936.27) e moltiplicate per l’indice di rivalutazione 
ISTAT pari a 1,1178. 
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BOX 13- I benefici economici derivanti dagli interventi di rinaturazione: il caso di Cassinazza (PV) 

 
Nella zona considerata (400 ha) si è attuata la conversione da agricoltura tradizionale a un’agricoltura estensiva, dove, 
accanto alla coltivazione, si offrono altri servizi. L’idea è che l’agricoltura, non più sufficientemente remunerativa, può 
essere vista come complementare ad altre funzioni legate alla conservazione della biodiversità e di paesaggio. La 
conversione di colture intensive a colture estensive ha evidenziato un aumento della profittabilità dell’attività agricola 
per ettaro, come evidenziato in fig. 1. Gli interventi di rinaturazione hanno prodotto anche dei benefici in termini di 
danno evitato: l’esistenza di questa zona umida ha impedito alla piena del 2002 di sommergere il paese di Giussago 
(PV). L’area offre inoltre rifugio a 150 specie di uccelli, con notevoli vantaggi per la conservazione della biodiversità. 
 

 
Fonte: CIS Guidance Document n. 12 (2003) 

 
La Tabella 91 riassume le componenti di costo da considerare nell’analisi costi-efficacia, a seconda 
delle aree interessate dall’intervento. 
 
Tabella 91 – Schema riassuntivo dei costi di rinaturazione 

TIPOLOGIA DI AREA INTERVENTO COSTI DA CONSIDERARE 
Aree non coltivate  Costi degli interventi 
Creazione di fasce tampone in aree coltivate con 
conversione colturale (es. agricoltura biologica) 

Costi degli interventi 
Costi opportunità dei terreni 
Costi/benefici derivanti dalla conversione colturale 

Creazione di fasce tampone e aree umide in aree coltivate Costi degli interventi 
Costi opportunità dei terreni 

 

Come evidenziato sopra, qualora gli interventi di rinaturazione entrino nelle misure facoltative, 
andrà condotta un’analisi costi-benefici. I costi possono essere calcolati come sopra. Considerando 
invece i benefici degli interventi, questi possono essere collegate alle funzioni svolte dalle zone 
umide, quali: 

- l’autodepurazione. Questa è una della funzioni più importanti svolta dagli ecosistemi naturali, 
i quali decompongono gli inquinanti trasportati dall’acqua, riciclano i nutrienti e trattengono i 
solidi sospesi. 

- il controllo dell’erosione. La vegetazione riparia contribuisce infatti a stabilizzare le sponde, 
evitando fenomeni di erosione. Allo stesso le piante filtrano l’acqua. 

- la conservazione della biodiversità, costituendo un habitat per pesci, uccelli e altri animali 

- il controllo delle piene, dato che la vegetazione mitiga gli effetti delle piccole piene e riduce il 
trasporto dei sedimenti: 

Nello studio citato sopra (Holmes et al., 2004), il rapporto benefici/costi è pari a 15,65, pari a $ 
89,50/ft (equivalente a 33 €/ml), equivalenti a una disponibilità a pagare pari a 53.76$ a famiglia 
annui (19.82 €). I benefici vanno calcolati secondo la metodologia richiamata al § 2.2.6. Questi 
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benefici sono ben esemplificati da diversi casi studio del bacino del Po, riferito al comprensorio 
agro-ambientale della Cassinazza, descritto nel BOX 13. 
 

6.4.4 Effetti indiretti degli interventi di rinaturazione 
 
I costi degli interventi di rinaturazione determinati come al § 6.4.3 produrranno diversi esiti 
distributivi a seconda dei soggetti chiamati a garantirne l’implementazione e la copertura 
finanziaria.  
Con riferimento a entrambi gli aspetti, un ruolo importante è giocato dagli agricoltori e dai consorzi 
di bonifica, soprattutto con riguardo alla creazione e al mantenimento delle fasce tampone. Queste, 
considerata riforma della PAC, possono costituire una fonte alternativa di reddito per gli agricoltori 
e, in questo modo, incentivare l’occupazione. Allo stato attuale, questi interventi sono finanziati con 
denaro pubblico, facendo ricorso ai finanziamenti previsti dal Fondo di Sviluppo Rurale: di 
conseguenza, tali interventi, da un punto di vista finanziario, non gravano su uno stakeholder in 
particolare, ma sulla collettività nel complesso, chiamata attraverso la fiscalità e i contributi 
obbligatori a finanziare tali azioni. Non sembra in questo momento verosimile a breve termine un 
cambiamento di tali meccanismi di finanziamento. 
Gli effetti distributivi degli interventi di rinaturazione (in termini di variazione del reddito) 
andranno valutati confrontando l’ammontare degli incentivi con i costi degli interventi e la rinuncia 
a redditi futuri. È evidente che, qualora questi interventi debbano essere posti in essere su base 
volontaria, gli indennizzi dei Fondi di Sviluppo rurale dovranno essere modulati per incentivare gli 
agricoltori a porre in essere queste misure. 
Un ruolo importante di persuasione e informazione avranno i consorzi di bonifica che, oltre a curare 
la manutenzione dei canali, possono svolgere un’importante funzione come interlocutori ed 
intermediari con gli agricoltori. 
 

BOX 14 - Accordi volontari per la riduzione dell’inquinamento 
Il contratto di fiume in Dordogne (Francia) 
Un caso di grande risonanza è stato quello della Dordogne, dove forse per la prima volta in Europa sono state 
impiegate tecniche di pianificazione innovative, importate dagli Stati Uniti, basate sulla negoziazione istituzionalizzata 
a tutti i livelli, sulla generalizzazione di schemi di compensazione e coinvolgimento collettivo, il tutto utilizzando una 
figura di mediatore professionista, giunto dal Canada. Del risultato parla in termini assai positivi Barraqué (1995): il 
piano ha garantito un eccellente livello di impegni da parte dei diversi soggetti coinvolti, ha cementato intorno alla 
Dordogne (facendo leva sulla sua storia e sulle sue tradizioni) una nuova comunità di attori comunemente interessati 
alla sua gestione come "patrimonio comune". 
 

6.5 Conclusioni 
Questo capitolo è stato dedicato al confronto di misure volte a risolvere le criticità individuate. 
Come richiesto dall’Art. 11 della WFD (Programmi di misure), è stato impostato un confronto di 
una serie di misure mediante un’analisi costi – efficacia. 
Oltre a valutare i costi totali della misura, è stato evidenziata l’importanza di comprendere quali 
attori siano coinvolti nell’implementazione della misura e chi debba sopportare il suo costo. Tale 
analisi, anche se qualitativa, è molto importante per valutare la sproporzionalità nella distribuzione 
dei costi. 
Le criticità analizzate hanno riguardato la sicurezza degli approvvigionamenti idropotabili, la 
riduzione dei nutrienti e il ripristino di ambienti fluviali naturali. Per ciascuna di esse sono state 
prese un numero ristretto di azioni tra tutte le possibili e sono stati calcolati indicatori di cost – 
effectiveness.  
L’analisi, sebbene effettuata in maniera esemplificata, permette di comprendere come l’analisi 
economica debba procedere di pari passo con la definizione delle misure del Piano di Bacino. 
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CONCLUSIONI FINALI 
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7. Conclusioni finali 
 

7.1 Verso una politica dell’acqua strategica e integrata a livello di 
bacino 
 
A conclusione di questo percorso, è utile interrogarsi in merito agli elementi di innovazione che 
esso contiene rispetto agli approcci fin qui utilizzati nell’elaborazione e attuazione delle politiche 
idriche. Tali elementi risiedono nell’adozione di un quadro di pianificazione strategica, da un lato; 
nell’approccio integrato, da un altro lato; e soprattutto, nell’aver applicato tali concetti alla 
dimensione del bacino idrografico. 
La pianificazione strategica rappresenta una prima innovazione importante per un settore 
storicamente abituato a rapportarsi con la domanda intesa, prevalentemente, come “fabbisogno da 
soddisfare”, con il principale vincolo rappresentato dalla disponibilità di adeguate risorse 
economiche. Proprio per questo motivo, fino ad ora l’analisi economica è stata intesa, in modo 
molto più riduttivo, come analisi dei costi monetari implicati dalle diverse azioni programmate ed 
eventualmente delle modalità per reperire i finanziamenti. 
In un’ottica strategica, emerge invece la necessità di comprendere le dinamiche di lungo termine 
che governano l’evoluzione dei fattori di pressione e valutare le diverse opzioni allocative, tra le 
quali possono e debbono essere incluse anche tutte quelle azioni che, anziché rivolgersi 
esclusivamente all’espansione dell’offerta, prevedono invece la gestione della domanda e l’opzione 
del mancato soddisfacimento di determinate domande. 
Un’analisi strategica deve, per forza di cose, anticipare situazioni future e valutare la capacità del 
sistema di adattarvisi. Deve saper immaginare e costruire “scenari” e comprendere le forze che li 
possono condizionare. 
Approccio strategico significa, ancora, ragionare senza dare necessariamente l’esistente per 
scontato; piuttosto, un oggetto importante di riflessione deve consistere proprio nell’imparare a 
distinguere quelle che sono le permanenze, fattori immutabili ed interamente esogeni; e quelli che 
sono, invece, oggetto di possibili innovazioni anche se questo dovesse significare la rimessa in 
discussione di assetti cristallizzati nello status quo, diritti consolidati, prerogative acquisite, ruoli 
attribuiti. 
Il che conduce, in definitiva, a soffermarsi con maggiore attenzione proprio su quei fattori di origine 
istituzionale che, nel breve periodo, limitano la capacità del sistema di immaginare e attuare 
soluzioni. 
Il concetto di “politica integrata”, dal canto suo, è fortemente innovativo proprio per quanto 
aggiunge (e quanto toglie) all’approccio tradizionale, dominato da logiche di tipo settoriale e, ancor 
più, da logiche di intervento di tipo prettamente infrastrutturale. Cosicché vi è ancora spazio per 
equivoci come quello che vorrebbe il tema delle politiche integrate risolto ed esaurito nel concetto 
di “usi plurimi”. 
Invece, una politica integrata è, innanzitutto, una politica che si confronta con il tema 
dell’allocazione delle risorse – sia quelle idriche che quelle economiche – in un’ottica di 
condivisione e, insieme, di ricerca di soluzioni condivise. 
In questo senso, una politica integrata è una politica estremamente più complessa da definire e 
attuare: gli attori sono molti, i fini eterogenei, i modi con cui i costi e i benefici si generano e si 
ripartiscono estremamente vari, e spesso non facilmente comprensibili. Ad esempio, soluzioni in 
astratto più efficienti (in quanto meno costose in assoluto) possono tuttavia risultare meno facili da 
adottare, in quanto i costi vanno a ricadere su specifici, pochi soggetti in grado di mobilitare 
l’opinione pubblica o condizionare la legittimazione politica. Una politica integrata richiede, da un 
lato, istituzioni integrate (che sappiano cioè incorporare i diversi ed eterogenei fini che la 
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collettività si propone di raggiungere), da un altro lato meccanismi di governo integrati (che siano in 
grado, ad esempio, di ripartire i costi in maniera equa). 
Infine, è essenziale richiamare l’importanza del fatto di avere impostato tale discorso alla scala del 
bacino idrografico. La scala del bacino, infatti, è rilevante per almeno due motivi.  
Il primo è che è a questo livello che si manifestano, per la maggior parte, i fenomeni di esternalità 
reciproca che caratterizzano i diversi usi dell’acqua e del territorio. Ciò è vero “nel male”, con 
riferimento, ad esempio, all’inquinamento o all’uso del suolo; ma anche “nel bene”, se si pensa che 
in molti casi è possibile identificare sinergie e complementarietà tra le diverse attività antropiche e 
perfino tra queste e alcune valenze ecologiche (si pensi ad esempio alla relazione tra la costruzione 
di fasce tampone per l’assorbimento degli inquinanti, le reti ecologiche e l’utilizzo agricolo 
estensivo). 
Il secondo è che la dimensione territoriale del bacino è quella più adeguata per impostare un 
ragionamento di bilancio idrico. Condividere risorse idriche ad una scala superiore a quella del 
bacino comporta normalmente una discontinuità nella funzione di offerta (in altre parole, una volta 
esaurite le potenzialità del bacino, incrementarle artificialmente con trasferimenti da altri bacini 
implica costi di un ordine di grandezza assai maggiore). Ovviamente questo discorso non vale in 
assoluto: vi sono molti esempi, anche in Italia, di trasferimenti di acqua tra bacini, giustificati dalla 
presenza di squilibri regionali tra disponibilità e domanda. Pure, va riconosciuto che il concetto di 
bacino risponde meglio alle esigenze di governo dei grandi fiumi dal corso più o meno regolare, 
mentre si presta meno bene a cogliere le specificità dei piccoli corsi d’acqua torrentizi 
Date queste premesse, non sarà certo inutile sottolineare che il passaggio da una “politica 
dell’offerta” a una politica strategica, integrata e di bacino apre enormi spazi di applicazione per 
l’analisi economica e, nello stesso tempo, sollecita profonde innovazioni che attengono alla sfera 
istituzionale, alla modifica dei diritti acquisiti, degli  ordini di priorità, delle modalità di 
finanziamento delle politiche; e, conseguentemente, anche del modo con cui si prendono le 
decisioni. 
All’analisi economica compete, innanzitutto, di valutare i profili di sostenibilità degli attuali modelli 
di utilizzo dell’acqua e più in generale del territorio del bacino: laddove per sostenibilità si deve 
intendere, come richiamato nella prima parte del presente lavoro, la capacità di garantire le funzioni 
ecologiche fondamentali, di riprodurre lo stock di risorse – sia quelle naturali sia le infrastrutture – a 
beneficio delle generazioni future; l’allocazione efficiente delle risorse disponibili tra i diversi usi 
antropici, la ripartizione equa dei costi tra i diversi attori sociali, la garanzia di accessibilità ai 
servizi idrici essenziali. 
In secondo luogo, l’analisi economica ha il compito di svelare le diverse dimensioni di valore legate 
all’acqua, i benefici economici che il suo uso consente, i costi che è necessario sostenere per 
renderla disponibile, il modo con cui costi e benefici si distribuiscono sui diversi attori sociali. Non 
tanto e non solo perché si debba valutare quanto gli attuali modelli allocativi e gestionali siano 
efficienti, quanto più in generale per supportare il dibattito politico relativo alla valutazione dello 
“stato dell’arte”, alla costruzione di scenari futuri e alla previsione di soluzioni alternative. 
Infine, essa interviene, logicamente, nella scelta tra azioni alternative, permettendo di evidenziare 
gli effetti sui diversi attori, disegnare i sistemi di incentivi appropriati per indirizzarli verso 
determinate azioni, prevedere modalità alternative per ripartire i costi. 
 

7.2 Le indicazioni della WFD e l’approccio seguito nel presente studio 
 
La Direttiva Quadro sulle acque (Dir. 2000/60/CE) rappresenta un’innovazione fondamentale nella 
politica europea nel settore delle acque, e più in generale dell’ambiente e delle risorse naturali. Uno 
degli aspetti più innovativi è l’integrazione di valutazioni economiche nel processo di definizione 
del piano di bacino. Lo studio di fattibilità è stato strutturato secondo le fasi individuate dalle linee 
guida WATECO, per fornire all’Autorità di bacino delle linee guida per definire il Piano di Bacino. 
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Nella sezione dedicata alla metodologia è stata descritta la “scatola degli attrezzi” per effettuare le 
analisi economiche delle funzioni ambientali (disponibili ed desiderate). La letteratura scientifica ha 
ampiamente sviluppato tecniche per cogliere il valore economico delle diverse funzioni ambientali 
generate dalle risorse idriche, ma spesso queste teorie sono state applicate a casi di studio costruiti 
ad hoc. L’obiettivo dello studio di fattibilità è stato dunque quello di individuare le tecniche che 
meglio si adattavano ad una applicazione a scala di bacino e verificare la disponibilità delle 
informazioni.  
La metodologia ha dunque esplorato le tecniche più adatte per: 

• Caratterizzare la rilevanza socio-economica dell’acqua nei diversi settori economici 
(mediante lo strumento della contabilità ambientale); 

• Stimare il valore dell’acqua (mediante analisi micro – economiche); 
• stimare i costi dei servizi idrici (mediante funzioni di costo standardizzato per quanto 

riguarda i costi finanziari o statistiche ufficiali, mediante indagini ad hoc per i costi 
ambientali e della risorsa); 

• contabilizzare le diverse modalità di finanziamento e i costi totali dei servizi idrici per 
valutare il livello di “recupero dei costi”. 

 
Il primo step richiesto dalla WFD (Art. 5) è quello di caratterizzare il bacino del Po e l’uso delle sue 
risorse idriche, anche da un punto di vista economico. Il capitolo 3 dello studio è da considerarsi 
dunque l’analisi economica preliminare del bacino. 
Per quanto possibile, sono state riportate informazioni rappresentanti tutto il bacino. Tuttavia non 
sempre è stato possibile per mancanza di informazioni. In questi casi sono stati riportati esempi 
riferiti ad alcune regioni facenti parte del bacino con l’intento di far comprendere la tipologia di 
informazioni e dare indicazioni per una raccolta delle informazioni sistematica a scala di bacino. 
L’avvento della WFD ha sottolineato con forza il paradigma dell’approccio “integrato” a scala di 
bacino. Questa integrazione si riflette anche sulla modalità di raccolta ed aggregazione dei dati. Non 
basta più produrre solo statistiche con aggregazioni nazionali, regionali o provinciali, bisogna 
rappresentare le informazioni a scala di bacino idrografico. 
Tuttavia, se per alcuni dati è possibile effettuare raccolte sistematiche, per altri bisogna prevedere 
delle indagine specifiche, in particolar modo per stimare il valore di alcuni particolari usi dell’acqua 
(es. gli usi ricreativi mediante valutazioni basate su interviste). 
L’analisi delle esperienze straniere in questa fase di applicazione della WFD ha messo in evidenza 
una forte eterogeneità negli approcci. In generale tutti i rapporti hanno la stessa struttura, sebbene 
con livelli di approfondimento assai diversi: importanza economica degli usi attuali, analisi dei 
trend, livello di copertura dei costi dei servizi idrici e considerazioni sulla valutazione dei costi 
ambientali e della risorsa. Lo schema metodologico per la valutazione economica degli usi 
dell’acqua definito per il bacino del Po è risultato coerente e paragonabile con gli approcci usati nei 
bacini pilota. Esistono, tuttavia, dei problemi riguardanti i dati, che possono essere suddivisi in due 
tipologie. Da un lato esistono dei problemi di aggregazione dei dati esistenti secondo aree 
territoriali non coincidenti con il bacino. Bisogna però sottolineare come numerosi Enti preposti alla 
raccolta di dati economici ed ambientali (es. ISTAT) stanno iniziando a fornire dati ad aggregazione 
di bacino. E’necessario dunque un confronto volto alla collaborazione con questi Enti. 
Dopo la caratterizzazione attuale, la WFD richiede di procedere nella definizione del Piano, 
individuando le criticità, esistenti e prospettiche, con particolare riferimento alle componenti di 
domanda insoddisfatte e alla dimensione economica del loro mancato soddisfacimento. 
Una criticità è stata definita in questo studio come la mancata disponibilità a soddisfare una 
funzione ambientale dell’acqua, generata dall’interazione di tre dimensioni: quella naturale, quella 
infrastrutturale e, infine, quella istituzionale. In merito a questa ultima dimensione, sono stati 
inseriti dei box esemplificativi, dove sono descritte alcune soluzioni adottate in Europa per risolvere 
alcune criticità  
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Non essendo sempre disponibili le curve di domanda dell’acqua, è stato illustrato come sia possibile 
individuare una criticità attraverso l’uso di indicatori non monetari, comunque basati su una 
caratterizzazione dei livelli di soddisfazione dei vari stakeholder. 
L’individuazione di criticità prospettiche avviene mediante la simulazione di scenari, andando a 
stimare le dinamiche future di condizioni settoriali, di politiche e misure o di eventi esogeni. A tali 
attività di previsione (Forecasting), si sta affermando una tecnica di analisi più “partecipata” 
(Foresight) che prevede il coinvolgimento dei principali protagonisti del cambiamento e le 
principali fonti di conoscenza. 
Infine sono state analizzate 4 criticità identificate a priori insieme all’Autorità di Bacino e sono state 
analizzate dando risposta alle seguenti domande: E’ una criticità attuale o prospettica? Quale 
componente, tra capitale naturale, capitale artificiale o contesto istituzionale, concorre alla 
creazione della criticità? 
Lo studio di fattibilità conclude l’iter di avvicinamento al Piano di Bacino con il confronto delle 
misure volte a risolvere le criticità individuate. Come richiesto dall’Art. 11 della WFD (Programmi 
di misure), è stato impostato un confronto di una serie di misure mediante un’analisi costi – 
efficacia. Oltre a valutare i costi totali della misura, è stato evidenziata l’importanza di comprendere 
quali attori siano coinvolti nell’implementazione della misura e chi debba sopportare il suo costo. 
Tale analisi, anche se qualitativa, è molto importante per valutare la sproporzionalità nella 
distribuzione dei costi. Le criticità analizzate hanno riguardato la sicurezza degli 
approvvigionamenti idropotabili, la riduzione dei nutrienti e il ripristino di ambienti fluviali 
naturali. Per ciascuna di esse sono state prese un numero ristretto di azioni tra tutte le possibili e 
sono stati calcolati indicatori di cost – effectiveness.  
Il percorso seguito nello studio di fattibilità, sebbene effettuato in maniera semplificata, permette di 
comprendere come l’analisi economica debba procedere di pari passo con la definizione delle 
misure del Piano di Bacino. 
 

7.3 Lezioni apprese, indicazioni e prospettive per il futuro 
 
Il presente studio nasceva soprattutto dall’esigenza di indagare la fattibilità di un’analisi economica 
integrata alla scala di bacino a supporto di una pianificazione strategica, di riflettere sulle modalità 
di attuazione più appropriate, sugli strumenti e sulle metodologie, e infine di esemplificare un 
percorso di applicazione dell’analisi economica nelle diverse fasi del processo di pianificazione. 
I risultati raggiunti sono pertanto soprattutto legati agli aspetti metodologici e applicativi, e non 
possono pretendere di costituire un’analisi economica compiuta. Va sottolineato, in particolare, 
come il presente studio non abbia potuto applicarsi in modo sistematico all’individuazione delle 
criticità, ma abbia fatto ricorso a una scelta arbitraria: lo ripetiamo, per fini soprattutto 
esemplificativi. 
Pure crediamo possa essere utile soffermarsi su alcuni elementi critici che a nostro avviso sono stati 
già sufficientemente evidenziati dall’analisi svolta. 
Il bacino del Po, nel suo complesso, sembra ancora ben distante dalle condizioni che la WFD 
impone come obiettivo. L’esame dei Piani di tutela consente di affermare che le azioni attualmente 
programmate – in buona parte obbligate, in quanto dovute ai sensi della Dir.91/271/CEE 
consentiranno un miglioramento importante, ma non sufficiente. In alcuni casi la situazione di 
degrado è evidentemente figlia di un eccessivo carico antropico su aree molto ristrette: carico che, 
oltre a compromettere in modo per ora irrimediabile alcuni corsi d’acqua (es. il Lambro-Seveso-
Olona) ha anche un impatto estremamente serio sul bacino nel suo complesso e sull’inquinamento 
trasferito in Adriatico. 
L’attuazione dei Piani di Tutela delle Acque sollecita, peraltro, già un primo insieme di interrogativi 
che riguardano l’effettiva capacità del sistema gestionale di porre in essere le misure previste. Sotto 
questo profilo, riteniamo utile segnalare fin d’ora un elemento critico rappresentato dallo scarso 
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coordinamento esistente nell’attuale assetto tra la fase di pianificazione e quella di gestione. I piani 
di ATO, che rappresentano la base dei contratti di servizio con i gestori, raramente sono armonizzati 
con i Piani di Tutela o non prevedono meccanismi di adeguamento. Il rischio è che, in presenza di 
nuovi impegni inizialmente non previsti, i piani di ATO possano essere adeguati solo con una 
rinegoziazione “amichevole”, oppure dar luogo a lunghi contenziosi, in particolare nel caso in cui 
non vi fosse accordo circa il modo di recuperare le risorse necessarie attraverso ulteriori aumenti 
tariffari. 
Questa osservazione ci porta a una questione più generale, ossia il rapporto tra pianificazione e 
gestione. In Italia, e in modo particolare nel bacino del Po, esiste un doppio livello di pianificazione 
(piano di bacino e piano regionale di tutela, che la legislazione intende come “piano stralcio” del 
primo), mentre la gestione è affidata a sistemi settoriali (ciclo dei servizi civili; bonifica-irrigazione; 
difesa del suolo, etc). In passato il coordinamento di questi livelli era affidato soprattutto a un 
meccanismo gerarchico e di comando-controllo, reso possibile dal fatto che tutto si teneva 
all’interno del medesimo settore pubblico, cui competeva anche il lato finanziario. Ora questi 
meccanismi non possono più essere praticati: sia perché sono in parte saltate le connessioni 
gerarchiche tra i diversi livelli di governo, sia perché la sfera gestionale ha acquistato una sua 
autonomia, anche per la necessità di basarsi, da qui in avanti, sull’autofinanziamento. 
In altri paesi, il problema è stato risolto con un assetto a nostro avviso più logico e coerente: 
ipotizzando dapprima un livello di bacino cui compete l’elaborazione di piani strategici, 
individuazione di priorità, fortemente focalizzati alla “vision” e alla costruzione delle basi di 
legittimazione politica generale; in secondo luogo un livello più operativo, cui competono le scelte 
di dettaglio e, in particolare, l’attribuzione di compiti, responsabilità, costi e relativi benefici ai 
diversi settori e attori; infine, per la gestione, è importante sottolineare l’esigenza di assicurare 
coerenza tra la regolamentazione di tipo ambientale e qualitativo, da un lato; e quella economica, 
dall’altro. 
Una seconda criticità di ordine generale, resa evidente da quasi tutti gli esempi analizzati, è relativa 
al livello di integrazione ancora molto scarso delle politiche idriche. A dispetto delle enunciazioni 
contenute nella legge – a partire dalla L. 183/1989 – il quadro delle politiche risente ancora di una 
logica fortemente settoriale. Gli stessi piani di tutela, ad esempio, si concentrano in massima parte 
su interventi di tipo impiantistico; nel caso delle misure relative all’aumento dei livelli di deflusso, 
queste vengono comunque subordinate alla messa in opera (a spese pubbliche) di interventi 
compensativi soprattutto a beneficio degli agricoltori: interventi per i quali, tuttavia, la copertura 
finanziaria resta ancora un’incognita. Un altro esempio proviene dalla tutela delle fonti idriche 
sotterranee e delle “zone di riserva”: l’imposizione di misure precauzionali si scontra, ancora una 
volta, con l’incapacità pratica di far accettare ai settori coinvolti misure assai limitative. Ancora, il 
risultato di una scarsa integrazione delle politiche è evidente nei due casi studio oggetto di 
approfondimento (quello della siccità del 2003 e del risanamento del Lambro-Seveso-Olona), dove 
appare con assoluta chiarezza l’impossibilità di pervenire a soluzioni accettabili agendo 
esclusivamente a livello settoriale. 
Manca ancora, a nostro avviso, la consapevolezza che passi avanti significativi possono essere 
compiuti trovando il modo per riallocare complessivamente i costi, sia quelli diretti sia quelli legati 
al mancato guadagno o al venir meno di determinate possibilità di impiego della risorsa. In molti 
altri paesi da tempo vengono sperimentati modelli in cui, ad esempio, i costi delle misure 
precauzionali vengono sopportati dai beneficiari (gli utenti civili) anziché dagli agricoltori; oppure, 
in presenza di crisi idriche temporanee, adottano soluzioni di mercato sia preventivo (assicurazioni) 
sia successivo all’emergenza (es. aste per l’allocazione delle quantità disponibili) invece che basarsi 
sul solo intervento pubblico. 
Meccanismi redistributivi sono necessari, a nostro parere, anche a livello territoriale, e non solo 
settoriale. L’analisi da noi svolta, a titolo esemplificativo, mostra che la sola attuazione dei piani di 
tutela dovrebbe portare le tariffe a valori assai differenziati nel territorio del bacino. Misure 
ulteriori, finalizzate al ripristino del buono stato ecologico, finiranno per impattare in modo 
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concentrato su singole aree. In analogia con gli strumenti adottati in altri paesi, potrebbe essere 
consigliabile prevedere la messa in opera di sistemi di condivisione del costo alla scala regionale o 
di bacino, soprattutto per quelle misure le cui ripercussioni sono di interesse generale dell’intero 
bacino e non specifiche a singole aree. 
Questi due spunti non vogliono sicuramente esaurire l’insieme delle problematiche, cosa che ci 
posiamo aspettare solo un’analisi economica condotta in modo completo, con una dimensione 
temporale più adeguata e un coinvolgimento diretto degli attori sociali e portatori di interesse; essi 
rappresentano tuttavia, a nostro avviso, due validi esempi di come l’analisi economica svolta nel 
presente lavoro possa condurre, anche, a mettere in evidenza alcune criticità di tipo prettamente 
istituzionale, la cui mancata soluzione continuerà a condizionare anche in futuro la capacità del 
sistema – fin qui, obiettivamente, scarsa – di porre in essere azioni adeguate per riportare il bacino 
del Po in condizioni accettabili. 
 
 



 195

Bibliografia 
 
 
 
APAT, 2003, Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Manuali e linee guida 

26/2003.  (www.apat.it) 

Arfini F., Donati M., (a cura di), 2003, La nuova PAC tra disaccoppiamento e politiche regionali: il 
caso dell’Emilia Romagna, Nuovo Diritto Agrario, 1-2003, pp. 157-180 

Autorità di Bacino del Fiume Po, 2006, Bozza del Report Art.5 Direttiva 2000/60/CE, 10 marzo, 
Parma. 

Autorità di Bacino del Fiume Po, Mongomery Watson SpA, IReR, 2000, Progetto Speciale 2.2.2.: 
Aree Metropolitane e qualità delle acque: Area di Milano, Parte A: Riqualificazione 
ambientale, Attività 4.2.2 e 4.2.3: Linee guida di riqualificazione, Parma. 

Banfi S., Filippini M., Mueller A., 2005, An estimation of the Swiss hydropower rent, Energy 
Policy, n.33, p. 927-937.  

Barraqué B., 1995, Politiques de l’eau en Europe, La Découverte, Paris 

Barraqué B., Vlachos E., 2006, Urban water conflicts, Unesco, Paris. 

Barton D.W., 2002, The transferability of benefit transfer: contingent valuation of water quality 
improvements in Costa Rica, Ecological Economics, 42: 147-164. 

Bockstael N. E., Strand, I. E., and Hanemann, W. M., 1987,. Time and the recreational demand 
model. American Journal of Agricultural Economics, 69: 293-302. 

Branvall G., Eriksson M., Johansson U., Svensson P., 1999, Water Accounts – Physical and 
monetary data connected to abstraction, use and discharge of water in the Swedish NAMEA, 
Statistics Sweden, Environment Statistics  

Brouwer, R. and Strosser. P. (eds.), 2004, Environmental and resource costs and the Water 
Framework Directive. An overview of European practices. Workshop Proceedings, Amsterdam, 
26 March 2004. RIZA Working Paper 2004.112x. Lelystad, The Netherlands. 

Brun F. e Costamagna S., 2003, “Valutazioni economiche”. Progetto "Ecocertificazione della 
pioppicoltura" (http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/arboricoltura/dwd/eco_rel10.pdf) 

CDM, 2004, Economic Analysis of Water Use in Ireland. Report to the Department of 
Environment, Heritage and Local Government, Dublin. http://www.wfdireland.ie/ 

Cervigni R., Costantino C., Falcitelli F., Femia A., Pennini A., Tudini A., 2005, Ambiente e 
politiche di sviluppo: le potenzialità della contabilità ambientale per decidere meglio, Materiali 
UVAL, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(www.dps.mef.gov.it/materialiuval) 

Champ P.A., Boyle K.J., Brown T.C., 2003, A primer in Nonmarket Valuation, Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht (NL). 

Cima S., 1998, Le tariffe idriche. Aspetti fondamentali dell’impatto sul consumatore. FrancoAngeli, 
Milano. 

Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (COVIRI), 2003, Primo rapporto sui Piani 
d’Ambito, Roma. 



 196

Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (COVIRI), 2004, Secondo rapporto sui Piani 
d’Ambito, Roma. 

Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (COVIRI), 2005, Terzo rapporto sui Piani 
d’Ambito, Roma. 

de Gispert, 2004, “The economic analysis of industrial water demand: a review”, Environment and 
Planning C: Government and Policy, volume 22(1): 15-30. 

De Paoli L., Lorenzoni A. (a cura di), 1999, Economia e politica delle fonti rinnovabili e della 
cogenerazione, Franco Angeli. 

DEFRA, 2004, Assessing Current Level of Cost Recovery and Incentive Pricing, 
(www.defra.gov.uk)  

DEFRA, 2004, Cost effectiveness analysis and developing a methodology for assessing 
disproportionate costs, (www.defra.gov.uk) 

DEFRA, 2004, Economic Importance and Dynamics of Water Use Relevant for River Basin 
Characterisation (England and Weles), (www.defra.gov.uk) 

DEFRA, 2005, Thames RBD – Article 5 economic analysis of water use supporting document 
(www.defra.gov.uk) 

Del Furia e Nardini, 2001, Assessment of the Water-users Satisfeaction in the Po Basin: A synthetic 
Index Approach, Journal of Geographic Information and Decision Analysis, Vol. 5, N. 1, pp. 
32-48. 

Drafting Group ECO2, 2004, “Assessment of Environmental and Resource Costs in the Water 
Framework Directive”.  

Ecologic, Institute of Acquatic Resources Research and Management – Kassel University, 2005, 
Basic principles for selecting the most cost-effective combinations of measures for inclusion in 
the programme of mesures as described in Article 11 of the Water Framework Directive - 
Handbook, German Federal Environmental Agency, Berlin. 

Ecologic, Unisco – IHE – Insitute for the Water Education, 2004, Implication of the different 
scenarios. Analysis of the Environmental Implications of the Scenarios, Deliverable 7, 
Euromarket Project (www.epfl.ch/mir/euromarket). 

Edwards S.F., 1988, “Option price for groundwater protection”, Journal of Environmental 
Economics and management, 15: 475-487. 

Egan K.J., Herriges J.A., Kling C.L., Downing J.A., 2004, “Recreation demand using Physical 
measures of water quality”, WP 372 Centre for Agricultural and Rural Development, Iowa State 
University. 

Eggert H. e Olsson B., 2004, “Heterogeneous preferences for marine amenities: A choice 
experiment applied to water quality”, Göteborg, Department of Economics, mimeo. 
(http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003393/) 

Englin and Cameron T., 1996, “Augmenting travel cost models with contingent behaviour data”, 
Environmental and Resource Economics, 7, 2: 133-147. 

European Commission – DG XII, 1997a, ExternE core project – Expression of the ExternE 
accounting framework, Contract JOS3-CT95-0010, Final report. 

European Commission – DG XII, 1997b, The national implementation in the EU of the ExternE 
accounting framework, Contract JOS3-CT95-0010, Final report. 



 197

European Commission, 2003, “The role of wetlands in the Water Framework Directive” CIS 
Guidance Document n. 12. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities. (http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive&vm=detailed&sb=Title) 

Eurostat, 2002, Classificazione delle attività e delle spese di protezione dell'ambiente (CEPA 2000) 
e note esplicative. 

Eurostat, 2002, Water Accounts - Results of Pilot studies, Belgium.  

Fontana M., Inchingalo, 1998, Una interpretazione economica del concetto di "uso razionale" delle 
risorse idriche applicata al bacino dell'Arno, Economia delle fonti di energia e dell’ambiente, n. 
1. 

FOREN Network, 2001. A Practical Guide to Regional Foresight, http://foren.jrc.es 

Fyn Amt, 2003, Odense Pilot River Basin. Provisional Article 5 pursuant on the Water Framework 
Directive, Fyn Country (www.OdensePRB.fyns-amt.dk) 

Gallerani, V., Bazzani G.M., Viaggi D., Bartolini F.and Raggi M, 2004, The case of Italy, In: 
Berbel Vecino J., Gutierrez Martin C., (eds.), 2004, Sustainability of European Irrigated 
Agriculture under Water Framework Directive and Agenda 2000- WADI Project (EVK1-CT-
2000-00057), Directorate-General for Research, Sustainable Development, Global Change and 
Ecosystems. 

Garrod G. and Willis K.G., 1999, Economic Valuation of the Environment. Edward Elgar, 
Cheltenham UK. 

Hanley N., Shaw W.D., Wright R.E., 2003, The New Economics of Outdoor Recreation. Edward 
Elgar, Cheltenham. 

Heinz I., 2004, How can the Water Framework Directive cost categories made more feasible?, 
Economia delle fonti di energia, n. 3. 

Holmes T. P., Bergstrom J.C., Huszar E., Kask S.B., Orr F. III, 2004, "Contingent valuation, net 
marginal benefits, and the scale of riparian ecosystem restoration", Ecological Economics, 49: 
19-30. 

INEA - Regione Piemonte, 2004, Valutazione quali-quantitativa dei possibili impatti della riforma 
Fischler sul sistema agricolo e agroalimentare piemontese, Rapporto finale. 

Instituto da Agua, Ministerio do Ambiente, 2005, Relatorio Sintese sobre a caraterizaçao das 
regioes hidrograficas prevista na Directiva-Quadro da Agua (in portoghese) 

IRSA - CNR, 1973, L’impiego dell’acqua nell’industria. 

ISC-CIE, 2004, Scaldit Report. Transnational analysis of the state of aquatic environment of the 
international Scheldt river basin district: pilot project for testing the European guidance 
documents (www.scaldit.org) 

ISTAT, 2001, Censimento dell’industria e dei servizi (www.istat.it) 

ISTAT, 2004, Assessment of water resources and water use in Agricolture in Italy. Methods and 
data sources, Febbruary 2004, Roma 

ISTAT, 2005a, Statistiche Ambientali (www.istat.it) 

ISTAT, 2005b, Sistema d’Indagine sulle Acque – Anno 1999 (www.istat.it) 

Jordan J.L., Elnagheeb A.H., 1993, Willingness to pay for improvements in drinking water quality, 
Water Resource Research, 29: 237-245. 

Koss P., Khawaja M.S., 2001, The value of water supply reliability in California: a contingent 
valuation study, Water Policy, 3: 165-174 



 198

Krutilla, J.V., 1967, “Conservation Reconsidered”, American Economic Review, 57:776-786. 

Loomis J., Kent P., Strange L., Fausch K., Covich A., 2000, "Measuring the total economic value of 
restoring ecosystem services in an impaired river basin: result from a contingent valuation 
survey", Ecological Economics, 33: 103-117. 

Loomis J.B., 1995, “Four models for determining environmental quality effects on recreational 
demand and regional economics”, Ecological Economics, 12: 55-65 

MacLeod M., Moran D., Spencer I., 2005, Counting the cost of water use in hydroelectric 
generation in Scotland, Energy Policy. 

Massarutto A. (ed.), (ed.) 2001, Water pricing, the Common agricultural policy and irrigation 
water use, Report to the European Commission Dg Environment 

Ministerio de Medio Ambiente, Confederacion Hidrografica del Jucar, 2004, Jucar Pilot River 
Basin - Provisional Article 5 Report, (www.chj.es) 

NVK Multiconsult, Radgivende Biologer, Asplan Viak, 2004, Suldal Pilot River Basin, Provisional 
Article 5 Report pursuant to the WFD 

Paccagnan, V., 2005, “The Economic Analysis in the WFD: An Example of the Assessment of 
Recreational Water Uses”. Paper accettato alla Prima Conferenza Annuale della Società Italiana 
di Diritto ed Economia. Siena, 25-27 novembre 2005. 

Press J. e Söderqvist T., 1996, “On estimatine the Benefits of Groundwater Protection: A contingent 
Valuation Study in Milan”. Nota di Lavoro FEEM 53.96. 

Regione Emilia Romagna, ARPA-ER, 2003, Bilanci idrici: aggiornamento dello stato attuale. 
Bologna 

Regione Lombardia, 1999, Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, 
(http://212.45.144.208/sito/tmpl_action.asp?action=sezione&SezioneId=2010000000. 

Regione Lombardia, 2003, Piano Energetico Regionale, Milano (www.regione.lombardia.it). 

Regione Lombardia, IRER, 2004, Riforma della PAC e impatto sul sistema agricolo lombardo, 
Milano. 

Regione Lombardia, Settore Ambiente e Tecnologia, 1991, Piano di risanamento delle acque. 
Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche, Milano. 

Renzetti S., 1992, “Estimating the Structure of Industrial Water Demands: The Case of Canadian 
Manufacturing” Land Economics, Vol. 68, No. 4: 396-404 

Schulz, S.D e Lindsay B.E., 1990, The willingness to pay for groundwater protection, Water 
resources research, 26: 1869-1875. 

Tardieu H., Préfol B., 2002, Full cost or “sustainability cost” pricing in irrigated agricolture. 
Charging for water can be effective, but is it sufficient?, Irrigation and Drainage, 51: 97-107. 

United Nations, European Commission, International Monetary Found, OECD, World Bank, 2003, 
Handbook of the National Accounting - Integrated Environmental and Economic Accounting. 

WATECO, 2002, Economics and the Environment, The implementation challenge of the Water 
Framework Directive: a guidance document, European Commission 
(http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/index_en.html) 

Whitehead J.C., Haab T.C., Huang J.C., 2000, “Measuring recreation benefits of quality 
improvements with revealed and stated behaviour data”, Resource and Energy Economics, 22, 
pp. 339-354. 



 199

Willig R.D., 1976, “Consumer’s surplus without apology”, The American Economic Review, 66, 4: 
589-597. 

WWF, 2001, Un patto per i fiumi. Piani di Assetto Idrogeologico e Rinaturazione. Atti del 
Convegno, Milano, 2001. 

Young, R.A., 2005, Determining the Economic Value of Water. Concepts and Methods. Resource 
for the Future, Washington DC. 



 200

 
 



 201

 

ALLEGATI 
 
 



 202

 
 



 203

Allegato A - Matrice di Contabilità delle risorse idriche alla scala di 
bacino 
 
Nel presente allegato sono illustrati i risultati ottenuti popolando la matrice di Contabilità 
Ambientale con i dati riferiti al Bacino del Po seguendo lo schema presentato nel paragrafo 2.1.3. 

Aggregati economici 
Le informazioni riguardanti le variabili economiche derivano dalla elaborazione dei dati contenuti 
nelle statistiche ISTAT relative ai Conti Economici e ai Censimenti Industria, Servizi e ai 
Censimenti Agricoltura. 
L’unità territoriale alla quale è disponibile il dato è quella provinciale pertanto è stato necessario 
riscalare le informazioni a livello di bacino idrografico e in corrispondenza delle sezioni strategiche 
(Isola S. Antonio, Piacenza, Boretto, Pontelagoscuro) attraverso delle stime. 
Per ogni provincia che non ricade interamente nel bacino è stato applicato un peso costituito dal 
rapporto fra comuni appartenenti al bacino e comuni totali nella provincia stessa. 
Si tratta naturalmente di un’elaborazione che non tiene conto della distribuzione territoriale reale 
delle Unità Locali. Si ritiene comunque che sia un’approssimazione utile per gli obiettivi del 
presente lavoro. 
 

Tabella 92 – Sezione Aggregati Economici – Sezione Pontelagoscuro 
Attività economiche  Aggregati economici 

Descrizione Valore della Produzione 
(Milioni € correnti/anno) 

Valore Aggiunto 
(Milioni € 

correnti/anno) 
Addetti (N) 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 5.784 7.841 20.892
Zootecnica 6.483 nd nd
Pesca 146 119 3.063
Estrazione minerali nd 3.006 11.891
Attività manifatturiere nd 102.463 2.098.245
Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, vapore e acqua nd 14.454 39.804 
Servizi nd 503.632 4.577.994 
Totale - 631.515 6.751.890

Fonte: Elaborazioni IEFE su dati Conti Economici, ISTAT, anno 2001; Censimento Industria e Servizi, ISTAT 2001; 
Censimento dell’agricoltura, ISTAT 2001 
 
Nella tabella della sezione aggregati economici sono stati evidenziati alcuni campi che verranno 
utilizzati in seguito per il calcolo di alcuni indicatori. 
 

Pressioni ambientali 
Le pressioni ambientali sono costituite dai prelievi idrici e dai carichi inquinanti. 
 

Sezione Prelievi 
I prelievi sono un elemento di criticità dato che non esistono dati univoci organizzati a livello di 
bacino disaggregati per ogni categoria di attività economica.  
Ad esempio sono disponibili i dati relativi ai quantitativi di risorsa idrica che provengono dal 
Servizio Idrico Integrato (quello che viene nel seguito indicato come Mercato) forniti dal Sistema 
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Indagine delle Acque dell’ISTAT che riorganizza le informazioni disponibili a livello di ATO e di 
Provincia a livello di Bacino. 
 

Tabella 93 – Sezione Prelievi/Usi (1.000 m3)– Sezione Pontelagoscuro 
Mkt - Sistema Idrico Integrato No Mkt 

Attività 
economiche Prelievi 

Descrizione 

Captata Immessa 
in rete Fatturata Erogata Perdite % Da Consorzi 

Bonifica 
103m3 

Diretto 
103m3 

Agricoltura - - 29.257 - - 17.704.607 939.189
Industria 

- - 267.251 - -
Stime coefficienti fabbisogno 

m3/addetto anno 
Estrattiva 

- - - - -
Stime coefficienti fabbisogno 

m3/addetto anno 
Manifatturiera 

- - - - -

Stime coefficienti 
fabbisogno m3/addetto 

anno 
Servizi - - 166.702 - - Trascurabile 
Civile - - 1.331.801 - - Trascurabile 
Totale 2.495.860 2.275.668 1.795.011 1.768.195 22% 16.898

Fonte: Elaborazioni IEFE su dati SIA, ISTAT, 1999; ANBI, 2003 
 
Il problema sorge nel caso dei prelievi che non passano attraverso il SII; per l’uso agricolo è 
possibile riferirsi ai dati dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione mentre poche informazioni si hanno 
per l’uso industriale, dato che i catasti regionali dei prelievi e degli scarichi non sono agevolmente 
consultabili. 
Per questi ultimi si sono stimati i prelievi delle singole attività manifatturiere attraverso coefficienti 
di dotazione idrica, parametri che dipendono non solo dalla tipologia di attività produttiva (14 
sezioni ISTAT) ma anche dalla produzione e dalla collocazione territoriale dell’Unità Locale.  
In questo lavoro si sono utilizzati delle medie pesate dei coefficienti di dotazione idrica elaborati 
dalla Regione Emilia Romagna (cfr. paragrafo 2.2 del presente rapporto). 
 
Nella tabella della sezione Prelievi/Usi sono stati evidenziati alcuni campi che verranno utilizzati in 
seguito per il calcolo di alcuni indicatori. 
 
Indicatori di rilevanza economica  
Dalle tabelle precedenti è possibile estrarre le informazioni necessarie per calcolare l’indicatore di 
rilevanza economica, ad esempio il rapporto VA/Prelievo. Si riportano gli indicatori calcolati nel 
paragrafo 2.2 e 2.3. 
 

Tabella 94 – Esempio di calcolo di indicatori di rilevanza economica per i Settori 
Manifatturiero e Industriale 

Indicatore VA/Prelievo idrico euro/m3 

Settore Industriale Manifatturiero 66.8 

Settore Agricolo 0,46 
Fonte: Elaborazioni IEFE  
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Sezione Carichi 
La fonte principale per la compilazione della tabella relativa alla sezione dei carichi è il rapporto 
elaborato dall’Autorità del Bacino del Po nel contesto del Sottoprogetto 2.1 Inquinamento delle 
acque superficiali e sotterranee. Il lavoro presenta una metodologia di stima completa che permette 
di giungere alla determinazione dei carichi potenziali che insistono sul bacino.  
Il calcolo dei quantitativi di acque reflue (m3/anno) in uscita per ciascuna attività economica è 
calcolabile come prodotto degli abitanti equivalenti per il consumo pro capite nel caso del comparto 
civile, mentre occorre procedere con delle ipotesi di stima per gli altri usi. In particolare occorre 
calcolare la quota parte di acqua in ingresso al processo produttivo che va a costituire il refluo, al 
netto delle perdite per evaporazione e della quota parte che costituisce input del processo produttivo 
(Acqua reflua = Acqua in ingresso – Acqua di processo). 
La conoscenza di tale bilancio presuppone di avere informazioni sufficienti per caratterizzare il 
processo di produttivo, non solo in termini quantitativi ma anche in termini di tipologia di utilizzo 
dell’acqua nel processo (se si tratta di acqua di raffreddamento o di processo e in che percentuali), 
dati al momento non disponibili. 
 

Tabella 95 – Sezione Scarichi/Carichi – Sezione Pontelagoscuro 

Attività 
economiche Acque reflue  

Coeff Carico 
Potenziali Tipologia di carico 

Carichi 
Potenziali   

  BOD, COD, N, P Puntuale/Distribuito N P 
Descrizione 1.000 m3 Kg/Unità riferimento P/D t/anno t/anno 

Agricoltura nd Kg/ha coltivati D 308.674 89.927
Zootecnia nd Kg/N Capi P 139.666 40.781
Industria nd Kg/ N Addetti P 24.924  1.028
Servizi AE*Consumo 

procapite Kg/ AE P  
Civile AE*Consumo 

procapite Kg/ AE P 77.406  10.320
Totale  550.670 142.056

Fonte: Autorità Bacino Po, Sottoprogetto 2.1 – Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, 1997 
 
Di seguito si riportano, per ogni tipologia di attività economica e, per ciascun carico (BOD, COD, 
N, P) i fattori di carico potenziale assunti in funzione delle unità di riferimento che caratterizzano 
ciascuna fonte inquinante che può essere diffusa, ad esempio quella agricola o puntuale, come 
quella zootecnica, industriale e civile. 
 

Tabella 96 - Coefficienti Carico Potenziale (kg/ha anno) – Settore Agricoltura 

Tipologia di coltivazione Fattori Carico Potenziale  
Descrizione Azoto N Fosforo P 
Frumento 200 45
Mais 250 45
Riso 100 30
Altri cereali 110 35
Patata 130 55
Barbabietola 120 65
Foraggere 40 40
Prati-pascoli 40 30
Vite 100 20
Frutteti 110 35

Fonte: Autorità Bacino Po, Sottoprogetto 2.1 – Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, 1997 
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Tabella 97 - Coefficienti Carico Potenziale (kg/capo anno) – Settore Zootecnico 
Tipologia capi BOD COD N P 
Bovini 200 430 60 9
Suini 90 193,5 15 4,5
Ovini Caprini 55 118,3 7 2,8
Equini 200 430 58 9
Avicoli 1 2,2 0,5 0,2

Fonte: Autorità Bacino Po, Sottoprogetto 2.1 – Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, 1997 
 

Tabella 98 - Coefficienti Carico Potenziale (kg/addetti anno) – Alcuni esempi Settore 
Industriale 
Cod. 
ISTAT 

Esempio 
Gruppi Descrizione BOD COD N P = 10% 

PCivile

CA 103 Attività estrattive e di cava di minerali energetici - - 10,00 0,1 Pcivile

CB 141 Attività estrattive e di cava di minerali non energetici 591,30 1182,60 10,00 0,1 Pcivile

DA 151 Produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i volatili 965,10 2245,50 10,00 0,1 Pcivile

DA 154 Fabbricazione di oli e grassi vegetali ed animali 965,10 2245,50 10,00 0,1 Pcivile

DA 155 Industria lattiero-casearia 3239,77 7926,23 10,00 0,1 Pcivile

DA 157 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali 5514,39 13606,96 10,00 0,1 Pcivile

DA 158 Fabbricazione di altri prodotti alimentari 3239,77 7926,23 10,00 0,1 Pcivile

DA 159 Industria delle bevande 5514,39 13606,96 10,00 0,1 Pcivile

DA 160 Industria del tabacco 5514,39 13606,96 10,00 0,1 Pcivile

DB 171 Preparazione e filatura di fibre tessili 854,29 2580,55 10,00 0,1 Pcivile

DC 191 Preparazione e concia del cuoio 1202,95 3753,44 10,00 0,1 Pcivile

DD 201 Taglio, piallatura e trattamento del legno 13,45 26,90 10,00 0,1 Pcivile

DE 211 Fabbricazione della pasta-carta 482,16 1090,20 10,00 0,1 Pcivile

DF 231 Fabbricazione di porodotti di cokeria 198,56 3974,85 10,00 0,1 Pcivile

DG 241 Fabbricazione dei prodotti chimici di base 787,21 6211,28 10,00 0,1 Pcivile

DH 251 Fabbricazione di articoli in gomma  162,73 448,37 10,00 0,1 Pcivile

DI 261 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 29,56 88,69 10,00 0,1 Pcivile

DJ 271 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) 69,16 498,25 10,00 0,1 Pcivile

DJ 272 Fabbricazione di tubi 69,16 498,25 10,00 0,1 Pcivile

DJ 275 Fusione di metalli 124,34 621,91 10,00 0,1 Pcivile

DK 291 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per la produzione e 
l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, 
veicoli e motocicli 

22,42 67,11 10,00 0,1 Pcivile

DL 300 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi 
informatici - - 10,00 0,1 Pcivile

DM 341 Fabbricazione di autoveicoli 23,90 52,47 10,00 0,1 Pcivile

DN 361 Fabbricazione di mobili 68,89 324,40 10,00 0,1 Pcivile

E 401 Produzione e distribuzione energia elettrica 137,96 275,92 10,00 0,1 Pcivile

Fonte: Autorità Bacino Po, Sottoprogetto 2.1 – Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, 1997 
 

Tabella 99 - Coefficienti Carico Potenziale (kg/abitanti anno) –Settore Civile 

Carico potenziale civile kg/anno 
abitante 

kg/anno 
abitante 

kg/anno 
abitante 

kg/anno 
abitante 

Parametro BOD COD N P 
Abitante residente + Abitanti turisti (dove presenza turistica >10%) 21,9 47,1 4,5 0,6

Fonte: Autorità Bacino Po, Sottoprogetto 2.1 – Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, 1997 
 
 
Calcolati i carichi potenziali, tramite l’applicazione di ulteriori coefficienti che tengono conto di una 
serie di fattori legati al territorio nel suo complesso (quali morfologia, caratteristiche fisiche, 
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infrastrutture presenti), si giunge alla determinazione del carico effettivo che insiste sull’intero 
territorio sotteso dal fiume Po. Il dato è disponibile a livello percentuale. 
 

Tabella 100 - Carichi effettivi di Azoto e Fosforo totali (%) 
Attività economiche 
Descrizione 

N acque superficiali N acque sotterranee P acque superficiali 

Agricoltura 
37,1 49 24,3

Zootecnica 21 35 11
Industria 

12,4 0,7 6,4
Civile 

29,5 15,3 58,3
Totale 100 100 100

Fonte: Autorità Bacino Po, Sottoprogetto 2.1 – Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, 1997 
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Spese di approvvigionamento e depurazione 
Per questa sezione i dati sono scarsi e dove esistenti riferiti a scale territoriali amministrative 
tradizionali (ATO, regioni, nazione). 
Le spese che passano attraverso il Sistema Idrico Integrato possono essere identificate con quelle 
tariffarie, ad esempio la quota parte relativa all’acqua potabile può essere attribuita alle spese di 
approvvigionamento lo stesso può dirsi per le quote parti della tariffa relative al servizio di 
fognatura e depurazione. 
Uscendo dall’ambito del SII, le attività economiche possono approvvigionarsi o a fronte del 
pagamento dei canoni, che possono essere destinati o ai consorzi di bonifica o alle regioni. 
Nel caso in cui le industrie non siano allacciate al SII possono scaricare nei corpi idrici, previo pre 
trattamento, solo nel caso in cui soddisfino i requisiti dei limiti di legge. 
I costi per la depurazione sono oggetto di alcune sezioni delle Statistiche ambientali di ISTAT; in 
questo caso la disponibilità del dato è a livello nazionale pertanto sono state fatte delle ipotesi per 
stimare il dato a livello di bacino e in corrispondenza delle sezioni strategiche. 
 

Tabella 101 – Sezione Spese di Approvvigionamento (€/m3 anno)e Depurazione (1.000 €/anno) 
Approvvigionamento Depurazione Attività 

economiche Mkt - SII No Mkt Mkt - SII No Mkt 

Descrizione 

Quota parte 
Tariffa acqua 

potabile 
 

Canone 
Quota parte tariffa fognatura 

depurazione 
€/m3 

Investimenti 
end of pipe 

Investimenti 
integrati 

Spese 
correnti Totale 

Agricoltura -
Canone 

Consorzi 
Bonifica 

- - - - - -

Zootecnica -
Canone 

Consorzi 
Bonifica 

- - nd nd nd nd

Pesca -
Canone 

Consorzi 
Bonifica 

- - - - - -

Industria - Canone 
Regionale - - 189.249 8.621  114.398 312.268 

Estrazione minerali - Canone Regionale - - 5.412 109  14.162 19.683 

Attività manifatturiere - Canone Regionale - - 183.837 8.512  100.237 292.586 

Produzione Energia - - - -
99.892 1.883  22.135 123.910 

Servizi 0.50 Canone 
Regionale 

fognatura 
0,10

depurazione
0.30

485 16 298 799

Civile 0.50 Canone 
Regionale 

fognatura 
0,10

depurazione
0.30 - - - -

Totale  289.626 10.520  136.831 436.977 
Fonte: Elaborazione IEFE su dati COVIRI, 2005 e su dati ISTAT, Statistiche ambientali, 2005 
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Allegato B - Metodologie di stima del valore dell’acqua nei diversi usi 
 

Le metodologie di stima del valore delle risorse naturali si dividono in due grandi gruppi: 

 Cost based o non market approaches 
 market o demand curve approach  

Approcci cost based 
Tra l’approccio non di mercato si contano varie tecniche, a seconda che si ragioni in un’ottica ex 
ante o ex post. Le tecniche di stima cost based partono dall’assunto che gli effetti della qualità 
ambientale siano valutabili facendo riferimento ai prezzi di mercato dei beni di cui le risorse 
naturali costituiscono degli input (stimando la WTP) o considerando i costi necessari a ripristinare 
un livello di qualità ambientale adeguato, basandosi sul comportamento reale (costi difensivi e 
preventivi), secondo una logica di prevenzione, o sul comportamento potenziale (costi di 
rimpiazzo), secondo una logica di valutazione ex post. 

Il metodo delle spese preventive stima il valore delle risorse naturali in base a quanto gli individui 
sono disposti a spendere per prevenirne il degrado. Si basa sulla stima del danno su un recettore 
derivante dal peggioramento della qualità ambientale. Presuppone la conoscenza di quanto la 
qualità ambientale incide sul livello dell’output dell’utilità. Con questo metodo si possono 
analizzare gli effetti sulla produzione, come output perso in conseguenza del peggioramento della 
qualità ambientale o maggiore produttività connessa a un miglioramento della stessa, o gli effetti 
sulla salute, come potenziali guadagni misurano la perdita dell’output umano perso, in seguito a 
malattie o morte causate dal degrado ambientale (human capital approach).   

L’approccio delle spese preventive parte dal presupposto che, qualora si verifichi un cambiamento 
della qualità ambientale, gli individui siano in grado di reagire. In quest’approccio, il valore della 
qualità ambientale è pari alla riduzione delle spese in attività difensive, ossia le spese sostenute per 
evitare l’esternalità ambientale (es. doppi vetri; acquisto di acqua in bottiglia). Quest’approccio 
presenta tuttavia numerosi problemi. Da un lato, richiede che la qualità ambientale e le spese 
difensive siano perfetti sostituti. Se questo è il caso, le spese sono in grado di fornire una buona 
stima del valore della qualità ambientale (altrimenti sottostima). Se le variazioni di spesa non sono 
imputabili completamente al peggioramento della qualità ambientale, questi costi sovrastimano il 
valore del miglioramento ambientale stesso. Il metodo dell’averting behaviour stima il costo 
dell’esternalità guardando a quanto le persone sono disposte a spendere per evitare il verificarsi 
dell’esternalità.  

Il metodo dei costi di rimpiazzo stima il costo di una risorsa naturale attraverso la stima dei costi 
necessari a ripristinare il livello qualitativo originario. Se una risorsa ambientale, di cui è stata 
compromessa la capacità di fornire servizi ambientali, può essere sostituita da un’altra risorsa 
ambientale che fornisce lo stesso livello di servizi ambientali, allora il costo di rimpiazzo può essere 
utilizzato come stima del danno ambientale. In questo caso, il beneficio derivante dal mantenimento 
della qualità ambientale sarà almeno pari al costo di rimpiazzo. Ad esempio, nel caso del danno a 
una fonte idrica, il costo per sostituire l’approvvigionamento idrico attraverso una fonte alternativa 
rappresenta il costo del danno ambientale. Materialmente, il costo è pari agli interventi 
infrastrutturali necessari a rendere utilizzabile la fonte alternativa. 

Il metodo dei clean up cost fa riferimento ai costi necessari a ripristinare un livello di qualità 
ambientale ritenuto adeguato. L’idea sottostante a questo approccio consiste nel ritenere che, una 
volta che il danno ambientale è dato, i costi necessari a ripristinare la situazione ambientale iniziale 
misurano per difetto l’entità del danno stesso. Il beneficio derivante dal ripristino della qualità 
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ambientale è almeno pari al minimo costo di disinquinamento. Non è detto che il ripristino della 
qualità ambientale sia sempre possibile (cfr. danni irreversibili). Un esempio di clean up costs è 
dato da costi di potabilizzazione e dalla bonifica di un sito inquinato.  

Il metodo degli effetti sulla produzione si basa sull’assunto che la regolamentazione dell’uso delle 
risorse naturali possa influenzare la produzione di un dato bene di mercato. Il valore della risorsa è 
pertanto inferito attraverso la valutazione del costo opportunità connesso al mancato utilizzo della 
stessa (nel caso in cui la regolamentazione ambientale sia restrittiva). Due sono le principali 
metodologie di stima. 

Il production function approach è usato per valutare i costi derivanti dall’introduzione di 
regolamentazione o altre azioni di policy. Questo si basa sul concetto di costo opportunità, secondo 
cui il valore dei benefici derivanti dalla protezione ambientale è pari al valore dell’output non 
prodotto in conseguenza dell’azione di policy.  

Il dose-response approach inferisce invece il valore della risorsa di mercato quantificando gli effetti 
sulla produzione o sul consumo che comporta una variazione della qualità ambientale. Questo 
metodo valuta gli effetti che il cambiamento della qualità ambientale ha sui livelli delle attività 
produttive o sui comportamenti di consumo.  

Gli step dell’analisi consistono in: 

- Identificazione e quantificazione delle emissioni; 
- Esposizione del recettore 
- Impatto del degrado della qualità ambientale sul recettore 

- Stima del danno economico 
 

Approcci di mercato 
Le metodologie che cercano di stimare la curva di domanda si dividono in: 

• preferenze rivelate, in cui le preferenze per il consumo di un dato bene vengono inferite 
esaminando i comportamenti dei soggetti in relazione all’acquisto di un bene privato che è legato al 
bene ambientale da valutare (in quanto bene complementare o bene il cui input è rappresentato dal 
bene ambientale in oggetto); 

• preferenze espresse. In questo approccio le preferenze degli individui sono misurate 
chiedendo direttamente la WTP (attraverso delle survey ad hoc). 
Le due principali metodologie facenti riferimento alle preferenze rivelate sono il metodo dei costi di 
viaggio (travel cost method, TCM) e il metodo dei prezzi edonici (hedonic price method, HPM). 
Queste metodologie valutano i benefici ambientali facendo riferimento alla domanda di beni aventi 
un mercato e che sono legati al bene ambientali di cui si è interessati a valutare misure di benessere. 
Si utilizzano quando la qualità ambientale è inferita dagli effetti osservabili sul mercato di altri beni 
(household production function approach) complementari o input dei processi produttivi. L’assunto 
fondamentale di questi approcci è che il prezzo dei beni aventi un mercato rifletta il livello di 
qualità ambientale e si possa pertanto inferire la qualità ambientale attraverso cambiamenti nel 
valore dei beni e servizi. La valutazione, in questi casi, stima la WTP per le risorse ambientali 
attraverso il prezzo di beni per cui esiste un mercato, scomponendo il prezzo totale di tali beni e 
stimando la componente derivante dalla qualità ambientale. 

Il metodo dei costi di viaggio (TCM) è stato usato, fin dagli anni ’50, per valutare gli usi ricreativi 
delle risorse naturali. La curva di domanda per la valutazione di una zona di interesse turistico è 
stimata facendo riferimento a come il numero di viaggi intrapresi per visitare tale sito vari al variare 
dei costi di viaggio. La letteratura è concorde nell’evidenziare una relazione inversa tra i costi 



 211

necessari a visitare un sito turistico e il numero dei visitatori. In altri termini, è stato osservato 
empiricamente che se i costi di viaggio aumentano il numero di visite al sito di interesse diminuisce. 

La tecnica è nata per stimare il valore della qualità ambientale a usi ricreativi, usando come proxy 
del prezzo di un sito i costi di viaggio sostenuti per visitarlo. Il prezzo è dato dalla somma della 
tariffa d’ingresso al sito, le spese di viaggio e il costo opportunità del tempo risparmiato. 

I TCM si dividono in  

– modelli che stimano la domanda rispetto a un sito dato, in base a una survey condotta ad hoc 
(la qualità ambientale è data); 

– Random Utility Models (RUM), che esaminano la probabilità di visitare un sito, a partire dagli 
attributi di qualità ambientale  
Nel primo caso, la domanda di un bene ambientale a scopi ricreativi (es. lago, spiaggia, parco) è 
vista come funzione di variabili quali il prezzo, il reddito, le caratteristiche socio economiche degli 
utilizzatori. 

R = f (tcr, tcs, y, z) 

L’assunto di base è la c.d. weak complementarity tra la qualità ambientale e il comportamento di 
consumo. Il termine sta a indicare che se il consumo del bene ambientale è pari a zero, allora 
l’utilità dell’individuo è pari a zero per cui, di conseguenza, il valore del bene ambientale è nullo. 
Per queste ragioni, tale tecnica può essere utilizzata solamente per valutare i valori d’uso. La 
domanda è stimata attraverso una survey. Il campionamento può avvenire on site (sul campo) o off 
site (es. per telefono). 

Gli elementi del questionario sono  

– Numero di viaggi (considerare solo i viaggi giornalieri) su un periodo prestabilito (stagione 
turistica, anno solare) 

– Costi di viaggio 

– Variabili socio economiche e demografiche (età, sesso, professione, reddito, ... dei 
rispondenti) 
Lo scopo è di calcolare i costi di viaggio e costruire una curva di domanda per la qualità ambientale 
assumendo che l’individuo stia massimizzando la propria utilità. 

L’approccio dei RUM è descritto in appendice. 

Il metodo dei prezzi edonici si basa sulla teoria del consumatore teorizzata per prima da Lancaster 
(1966), secondo la quale il consumo di un dato bene dipende dalle caratteristiche (attributi) del bene 
stesso e pertanto ogni unità di un bene può essere descritta da un vettore di  caratteristiche (per una 
casa, ad esempio, gli attributi saranno dati dai mq, dal n. di stanze, dalla vicinanza ai mezzi di 
trasporto, dal rumore…). Secondo questo approccio, la domanda del bene ambientale è una 
domanda derivata, nel senso che gli individui, nel loro comportamento osservabile sul mercato (es. 
acquisto di una casa) indirettamente esprimono il proprio interesse per le caratteristiche ambientali 
(es. qualità dell’aria, rumore). Il metodo dei prezzi edonici permette di valutare separatamente le 
caratteristiche su cui la domanda si basa. La qualità ambientale (intesa come attributo) determina il 
prezzo di mercato di un dato bene. Questa  tecnica è stata usata per la valutazione del valore del 
rumore (es. Vicinanza a un aeroporto), dei rischi connessi ai terremoti, della qualità dell’aria 
urbana.  

Nella valutazione a prezzi edonici, la WTP per la qualità ambientale è inferita confrontando il 
prezzo del bene di mercato, per differenti livelli di qualità ambientale. Il differenziale di prezzo, 
quando imputabile alla qualità ambientale, misura il valore della qualità ambientale del dato bene. 

Le fasi dell’analisi sono descritte in appendice. 
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Le due principali metodologie che fanno riferimento alle preferenze espresse sono il metodo di 
valutazione contingente (contingent valuation method, CVM) e i choice experiments (CE). 

Il CVM inferisce la disponibilità a pagare contingente al verificarsi di un determinato evento, quale 
ad esempio il miglioramento della qualità ambientale in seguito all’implementazione di una politica. 
Questo metodo si basa sulla valutazione della qualità ambientale attraverso una ricerca di mercato, 
chiedendo semplicemente agli individui quanto sono disposti a pagare per vedere implementata una 
politica ambientale. Affinché l’analisi non sia inficiata da diversi bias (v. sotto) è necessario che il 
problema ambientale sia vicino all’intervistato e da questo sentito, delimitato geograficamente e 
temporalmente (Background information). Data la caratteristica di bene pubblico riconducibile alla 
fruizione a scopi turistici o alla mera esistenza delle risorse ambientali, è necessario limitare i 
fenomeni di free riding e prestare pertanto particolare attenzione alla forma di pagamento. Deve 
essere chiaro che senza il pagamento non sarà possibile ottenere la qualità ambientale desiderata, al 
fine di limitare fenomeni di free riding. Questo inoltre deve inoltre essere credibile (es. tassa sul 
reddito, ICI, tariffe di ingresso, pagamento delle bollette), deve essere collegato al bene oggetto di 
valutazione e percepito come giusto ed equo (allo scopo di limitare risposte di protesta). 

Va inoltre stabilito prima di cominciare l’indagine il cd elicitation method. Bisogna in altre parole 
stabilire se si è interessati a stimare la WTP o la WTA. 

Le modalità di somministrazione del questionario sono diverse: 

– Interviste dirette, effettuate da persone esperte. 

– Questionari scritti, compilati dagli intervistati in presenza dell’intervistatore 

– Interviste telefoniche. 

– Questionari inviati via posta o e-mail. 
Diverse sono le tipologie di domande per inferire la WTP. Le principali sono: 

• open-ended questions. In queste domande non è specificato, da parte dell’intervistatore, un 
ammontare corrispondente alle WTP. Hanno il formato “Quanto siete disposti a pagare per 
preservare la valutazione di un dato bene?”. Questo formato non è adatto per inferire i valori di non 
uso, in quanto non esiste un mercato per tali beni e gli intervistati non hanno pertanto familiarità 
con il bene stesso. 

• closed-ended questions. In questo formato un range di valori è specificato nella domanda, e 
l’intervistato deve solo scegliere. Questo metodo ha lo svantaggio di legare la WTP ai valori 
determinati dai ricercatori, ma è il metodo più appropriato, quanto si ha già a disposizione un range 
di valori derivanti da studi aventi come oggetti siti simili. 

• dichotomous choice o referendum format. In questo metodo, un solo importo è presentato 
all’intervistato che deve pertanto dichiarare se è disposto a pagare quel dato importo. La forma della 
domanda è la seguente: “E’ disposto a pagare X€ per la conservazione di tale bene ambientale?”. 
Data la tipologie di risposte (Sì/No), la stima della domanda avviente attraverso l’utilizzo di modelli 
a scelta discreta (probit o logit). Risulta più efficace a limitare comportamenti strategici (v. sotto) 

• interative bidding format. In questo caso, al referendum format citato sopra, fa seguito una 
seconda domanda: nel caso in cui la risposta precedente sia affermativa l’importo viene aumentato, 
nel caso in cui sia negativa diminuito. 

• payment cards. All’intervistato viene chiesto di scegliere la WTP tra una serie di alternative 
fornite dall’intervistatore (costituite da intervalli di offerte) 

• Probabilistic bands. Sono come le payment cards, ma l’intervistato deve indicare con che 
grado di probabilità sceglierà un intervallo. 
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Il CVM ha ricevuto in letteratura numerose critiche. Questo perchè la scelta della modalità di 
somministrazione e le tipologie di domanda influenzano i risultati dell’analisi. Diversi sono i bias  
che caratterizzano il CVM. 

• Comportamenti strategici: se gli intervistati ritengono che le loro offerte verranno veramente 
riscosse, hanno incentivo a sottostimare la loro vera WTP per beni ambientali (non excludable); 

• Anchoring effect:  La WTP stabilita dall’intervistatore condiziona il risultato dell’analisi; 

• Framing effect:  il modo di chiedere la WTP condiziona le risposte 

• Information effect. Il modo di descrivere accuratamente gli scenari di policy condiziona le 
offerte degli intervistati. Come già rilevato, la background information è fondamentale, soprattutto 
se si considera il fatto che spesso è l’unica informazione disponibile agli intervistati 

• Availability bias. Gli intervistati tendono a esprimere una maggiore WTP per eventi aventi 
effetti disastrosi ma bassissima probabilità 

• Embedding effect  (part-whole bias). La disponibilita’ a pagare degli intervistati per diverse 
quantità dello stesso bene non cambia 
Dati tutti questi problemi, in seguito all’incidente della Exxon Valdez, un gruppo di studiosi (Arrow 
et al., 1993)  ha stilato una serie di linee guida per fare in modo che tutti questi bias siano limitati 
(v. BOX 15). 

BOX 15 – Le linee guida del NOAA Pannel 
• Vanno preferite le interviste dirette a quelle telefoniche 
• Nel caso di risposte ambigue, va considerata quella che sottostima la WTP; 
• La WTP è preferibile alla WTA; 
• La domanda deve assumere la forma di Y/N (referendum format). 
• Le risposte Sì/No devono essere seguite da domande atte a giustificare la scelta 
• Adeguata informazione deve essere fornita agli intervistati in merito al programma da implementare. Gli effetti 

delle fotografie devono essere accuratamente valutati; 
• Agli intervistati va ricordato che la WTP equivale alla rinuncia di beni alternativi 
• Agli intervistati vanno ricordate delle alternative esistenti al bene ambientale danneggiato; 
• Deve passare un certo periodo di tempo dall’incidente al momento della survey, per permettere ai soggetti 

intervistati di avere un’adeguata percezione dell’irreversibilità del danno ambientale; 
• Le domande vanno somministrate al campione lungo l’arco di un periodo di tempo; 
• Il questionario deve includere anche altre domande che permettano di inferire le motivazioni della scelta fatta 

(reddito, conoscenza del sito, interesse per il sito …) 
 

 

Attraverso tecniche di stima econometriche è possibile stimare la WTP media individuale, la WTP 
mediana individuale, nonché determinare la significatività delle stime. Il valore aggregato della 
WTP è ottenuto estendendo alla totalità della popolazione i risultati ottenuti su base individuale. 

Come accennato sopra, il referendum format (risposte Sì/No) risulta superiore nel limitare 
comportamenti strategici da parte dei rispondenti. Nel caso degli usi ricreativi, l’uso di questo modo 
di inferire la WTP è consigliato qualora esistano già dei beni simili di cui si paga un biglietto 
d’ingresso. Il biglietto d’ingresso può essere utilizzato come base per la definizione di un 
questionario con domande del tipo Sì/No. 

I modelli con variabili dipendenti discrete sono non lineari e non possono pertanto essere stimati 
attraverso il metodo dei minimi quadrati. Esistono tuttavia un numero di modelli econometrici che 
permettono di stimare questi modelli. Gli intervistati di un CVM devono scegliere tra due 
alternative.  

Mentre i metodi di preferenze rivelate possono valutare solo i valori d’uso, i metodi che fanno 
affidamento alle preferenze espresse permettono di valutare anche i valori di non uso. Le critiche 
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mosse a questo approccio e i dubbi in merito alla capacità di tali metodi di valutare effettivamente i 
valori di non uso sono numerosi. Per una rassegna si veda Diamond e Hausman (1994). 

Mentre il CVM considera solo due alternative, ossia lo status quo e lo scenario alternativo in cui si 
implementa una politica ambientale volta a incidere sulla qualità ambientale stessa (No policy vs. 
Policy-and-pay), la tecnica dei choice experiments/choice modelling considera la scelta tra 
alternative aventi diversi attributi. Un choice experiment descrive una serie di alternative, definite 
da diversi attributi espressi su diversi livelli, allo scopo di stimare la probabilità che un’alternativa 
avente un determinato attributo sia scelta. 

L’obiettivo di un ABM è di stimare il valore economico di un insieme di attributi di un certo bene 
(ambientale). I fondamenti dei choice experiment risiedono, come per i prezzi edonici, nella teoria 
lancasteriana del valore, secondo cui la domanda per determinati beni deriva dalla domanda per gli 
attributi dei beni stessi. Le prime tecniche rudimentali risalgono agli anni ’60, quando si riuscì a 
scomporre il giudizio su una serie di alternative complesse nella somma degli attributi. La tecnica 
del “conjoint measurement” fu ulteriormente sviluppata dagli studiosi di marketing. I modelli a 
scelta discreta, nascono invece negli anni ’70 per modellizzare le scelte tra diverse alternative 
operate da agenti economici massimizzatori. Un altro sottoinsieme degli ABM, sviluppato negli 
ambiti disciplinari del marketing e dei trasporti, è l’ordinamento (“ranking”) degli attributi dai più 
preferiti ai meno preferiti.  
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Allegato C - Localizzazione delle criticità quantitative 
 
Le criticità riferite alle derivazioni nelle acque superficiali sono state desunte dalla relazione a cura 
dell’Autorità del Bacino del Po dal titolo “Criteri idrologici di identificazione delle criticità dei 
deflussi reali lungo il reticolo idrografico principale”. Tale studio consente di individuare nello 
spazio e nel tempo gli scostamenti critici fra deflussi naturali e reali in due scenari: anno medio 
(portata media) e anno scarso (portata 25 esimo percentile). 
A ciascun corso d’acqua di pianura del Bacino del Po (32 corsi d’acqua, 155 sezioni e 2.000 km di 
lunghezza complessiva) è assegnata una classe di appartenenza (cinque classi che vanno da un 
minimo di 1 ad un massimo di 5, con un livello di gravità crescente). Sia nello scenario di anno 
medio che scarso i risultati sono illustrati nella Tabella 102. Le aste critiche si trovano in Piemonte 
e in Lombardia. 
 
Tabella 102 – Aste critiche – Acque superficiali  
Regione Aste critiche Classe 
Piemonte Dora Riparia, Stura di Lanzo, Dora Baltea, Ticino 5 
 Sesia tratto medio basso 4 
Lombardia Tratto medio alto Adda,  5 
 Oglio, Chiese, Mincio 4 
 
 
Per i corpi idrici sotterranei il decreto legislativo 152/99 prevede misure di salvaguardia, oltre che 
della qualità, anche della quantità nell’ottica dell’uso sostenibile della risorsa. 
Le Regioni, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANPA, hanno pertanto provveduto a definire i 
parametri e i valori di riferimento numerici per la classificazione degli acquiferi nelle 4 categorie 
riportate nella tabella seguente. L’obiettivo è quello di caratterizzare le falde a livello quantitativo 
confrontando l’impatto antropico con la naturale capacità di ravvenamento della falda. 
 
Tabella 103 – Classi di stato quantitativo per le acque sotterranee (Fonte ANPA) 

Classe Impatto antropico/condizioni di equilibrio bilancio idrico 

A Impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua 
o alterazioni della velocità naturale di ricarica sono sostenibili su lungo periodo. 

B L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio, senza che tuttavia 
ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo 
periodo. 

C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa evidenziato 
da rilevanti modificazioni agli indicatori generali. 

D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche 
caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. 

 
 
La considerazione di base è che un corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio se l’entità 
di sfruttamento è minore alle capacità di ricarica dello stesso. 
Fondamentale risulta pertanto la conoscenza e il monitoraggio delle condizioni del bilancio 
idrogeologico degli acquiferi. Tali informazioni sono costituite, non solo dall’entità delle estrazioni, 
ma anche dalle caratteristiche intrinseche e potenziali delle falde (tipologia, spessore utile, 
permeabilità, coefficiente di immagazzinamento, piezometria e tempi di ricarica). 
Recentemente ciascuna Regione ricadente nel bacino del Po ha avviato la rete di monitoraggio 
piezometrica nella quale la classificazione dello stato quantitativo ha assunto il significato di una 
prima zonizzazione da integrare nel prosieguo. 
 
Si riportano di seguito le classi qualitative per la regione Lombardia. 
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Tabella 104 – Classi di stato quantitativo per le acque sotterranee (Fonte PTUA, Regione Lombardia) 

Classe Rapporto 
prelievo/ricarica Indicazioni per la gestione 

A <0.8 Situazione di compatibilità – uso sostenibile senza prevedibili sostanziali conseguenze 
negative sul breve – medio termine 

B 0.8 – 1.2 Equilibrio attuale con evoluzione da monitorare – attenzione 
C 1.2 – 1.6 Ridotto squilibrio attuale – uso sostenibile con azioni di riequilibrio progressive nel 

medio periodo 
D 1.6 – 3 Consistente squilibrio – azioni di equilibrio in modo prioritario 
E >3 Elevato squilibrio; uso sostenibile previo riequilibrio 
 
 
Secondo questa classificazione risultano critici i seguenti bacini del sistema idrogeologico: 
Tabella 105 – Bacini e Settori critici (Fonte PTUA, Regione Lombardia) 

Bacini Settore Classe stato qualitativo 152/99 – Pianificazione interventi 

Adda Ticino Milano 
C Impatto antropico significativo ma sostenibile. Generale tendenza all'innalzamento 
della falda. E' necessario attivare fin da subito interventi atti a proteggere le stesse e 
un'attività di monitoraggio volta al controllo del livello piezometrico 

Adda - Oglio Bergamo 
Consistente squilibrio tra prelievi e ricariche: uso della risorsa significativo. Livello in 
innalzamento in tutto il settore tranne a sud dove si registra un leggero abbassamento. 
Necessario monitoraggio. 

Oglio - 
Mincio Brescia 

C Uso della risorsa significativo e poco sostenibile. Il settore è in crisi per la scarsa 
disponibilità idrica anche se in miglioramento (tendenza piezometrica innalzamento). 
Necessario monitoraggio. 

 Mantova C Consistente squilibrio tra disponibilità e consumi. Necessario pianificare interventi 
mirati per il riequilibrio dell’uso della risorsa e monitoraggio. 

MP1 Pianura 
novarese, 
biellese, 
vercellese 

 12% della superficie della macroarea appartiene alla classe D 

MP2 Pianura 
torinese 
settentrional
e 

 2% della superficie della macroarea appartiene alla classe D 

MP03 
Pianura 
Cuneese 
Torinese 
meridionale 
Astigiano 
occidentale 

 21% della superficie della macroarea appartiene alla classe D 

MP04 
Pianura 
Alessandrina 
Astigiano 
orientale 

 50% della superficie della macroarea appartiene alla classe D 

MP05 
Pianura 
Casalese 
Tortonese 

 15% della superficie della macroarea appartiene alla classe D 
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Tramite la sovrapposizione dello stato chimico, che prevede 5 classi in base al valore di 7 parametri 
chimici, con quello quantitativo si determina lo stato ambientale e l’appartenenza del corpo idrico 
sotterraneo alla categoria: elevato, buono, sufficiente, scadente e particolare. 
Le principali fonti di inquinamento  
La valutazione dei carichi effettivi sversati verso le acque sotterranee riguarda solo Azoto e 
Fosforo. Si riportano di seguito i sottobacini critici ove le densità di N e P ricadono nella classe 
peggiore, la 5. 
 
Tabella 106 – Sottobacini critici  
Carico Effettivo Sottobacini critici  Classe 
N totale 
(civile, industriale, agricolo, 
zootecnico) 

Bassa Cremonese, Basso Lambro, Adda Sublacuale, Basso Sesia, 
Oglio Sublacuale, Basso Chiese, Chisola, Olona Meridionale, Mella 

5 

P totale (civile, industriale, 
agricolo, zootecnico) 

Alto Olona, Seveso, Area Torinese, Olona Meridionale, Alto 
Lambro, Basso Sesia, Basso Lambro, Ticino Sublacuale 

5 
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Allegato D - Criticità qualitative 
 
Le criticità qualitative delle acque superficiali possono essere identificate: 

• a livello di sottobacino;  
• a livello di asta fluviale. 

Nel primo caso è stato consultato il Sottoprogetto 2.1 dal titolo: “Inquinamento delle acque 
superficiali e sotterranee” a cura dell’Autorità del Po. Le unità idrografiche appartenenti alla classe 
5 sono quelle maggiormente compromesse. 
 
Tabella 107 – Sottobacini critici 
Carico Effettivo Sottobacini critici - Ordine decrescente Classe 
BOD totale (civile, 
industriale, zootecnico) 

Seveso, Alto Olona, Olona Meridionale, Alto Lambro, Area 
Torinese 

5 

COD totale (civile, 
industriale, zootecnico) 

Seveso, Alto Olona, Olona Meridionale, Alto Lambro, Area 
Torinese 

5 

N totale 
(civile, industriale, agricolo, 
zootecnico) 

Seveso, Alto Lambro, Olona Meridionale, Alto Olona, Area 
Torinese 

5 

P totale (civile, industriale, 
agricolo, zootecnico) 

Seveso, Olona Meridionale, Alto Olona, Alto Lambro 5 

 
 
Di seguito si riportano le fonti responsabili per ogni tipologia di carico: BOD, COD, N e P a scala 
di bacino.  
 
Tabella 108 – Ripartizione media delle fonti per parametro 
Fonte 
Parametro 

Civile Industriale Zootecnica Agricola Dilavamento Totale 

BOD 11 86 3 - - 100 
COD 9 86 5 - - 100 
N 18 8 21 29 24 100 
P 35 5 13 29 18 100 
 
 
Inoltre vengono riportati i sottobacini considerati critici per la densità di fitofarmaci riscontrata, 
ovvero superiore a 1.000 quintali per km2. Si tratta dei prodotti fitoiatrici suddivisi in: 
anticrittogamici, pesticidi ed erbicidi. 
 
Tabella 109 – Sottobacini e Province critiche per inquinamento da fitofarmaci 
Densità pesticidi Sottobacini critici  
totalmente ricadenti nelle Pr con 
densità > 1.000 q/km2 

Ostiglia Ferrara, Po di Volano, Crostoso, Versa – Coppa, Staffora Luria 

Province con densità > 1.000 
q/km2 

Asti, Pavia, Verona, Reggio Emilia, Ferrrara 

 
 
Ragionando a livello di asta fluviale si riportano di seguito i corsi d’acqua critici desunti dai PTA 
regionali e dal Report art. 5 – Direttiva 2000/60 a cura dell’Autorità. Oltre ad aver preso in 
considerazione i casi in cui l’indicatore sintetico SACA appartenga alla classe pessima e scadente 
vengono riportate le problematiche puntuali relative all’indicatore di stato ecologico, chimico e 
quantitativo. 
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Tabella 110 –Stato ambientale dei corsi d’acqua del Bacino del Po: criticità 
Aste fluviali Criticità Stato ecologico/chimico/quantitativo Classe SACA 
Lombardia   
Lambro Seveso Olona Stato ecologico Pessimo 
Mella Stato chimico Pessimo 
Mincio a valle di Mantova Stato chimico  
Staffora Stato ecologico Scadente 
Bacini Piemontesi   
Sesia Sostanze erbicide utilizzate per risaie contaminazione falda 

nel basso vercellese 
Stato ecologico a valle città Vercelli 

Sufficiente 

Tanaro (affluenti Belbo e 
Bormida) 

Satto ecologico: elevati valori di COD, NH3 e rame dovuti 
alla lavorazione prodotti agricoli e allevamenti di suini 

Sufficiente 

Scrivia  Sufficiente 
Bacini Valdostani Stato ecologico: elevata presenza di batteri fecali dovuti a 

bassa efficienza depurazione (abitazioni isolate) e danni da 
evento di piena del 2000 (rottura collettori fognari e modifiche 
dell’alveo con peggioramento dell’habitat ripariale, IBE) 
Stato quantitativo: eccessiva variazione della portata (elevati 
prelievi dovuti alle derivazioni per produzione energia 
idroelettrica) 

Sufficiente/Buono 

Bacini Trentini Stato ecologico: IBE responsabile maggiormente Buono/Sufficiente 
Bacini Emiliani Stato quantitativo: elevato impatto delle derivazioni stagionali a scopo irriguo (luglio 

agosto) che si ripercuote sullo Stato ecologico: elevate concentrazioni reflui sversati e 
basso Ossigeno disciolto 

Parma, Panaro Stato ecologico: pratiche irrigue e attività trasformazione dei 
prodotti alimentari, aziende zootecniche, NH3, P, BOD, COD 

Scadente 

Crostolo Stato ecologico: valori elevati di P e N causati da reflui 
provenienti da Reggio 

Scadente 

Secchia Stato ecologico: valori elevati di P e N causati da reflui 
provenienti da Modena 

Sufficiente 

Asta fiume Po Scadente: 23% del corso 
Pessima: 1.5% del corso (a valle dell’immissione Olona Lambro) 
Sufficiente: 58% 
Non classificabile: 17.5% 

Po a Pontelagoscuro Trend 1999 - 2003: peggiora il SECA (peggiora l’IBE, mentre 
migliora LIM) 
Composti microinquinanti (metalli pesanti, fitofarmaci) non 
sufficientemente monitorati. Tali composti, intrappolati nei 
sedimenti, possono essere movimentati in corrispondenza di 
eventi di piena 

Scadente 

Nella tabella riportata di seguito viene schematizzato lo stato trofico dei principali laghi ricadenti 
nel bacino del Po. Le criticità sono presenti nella maggior parte dei bacini lacustri, ad esclusione del 
Lago Maggiore, dovute ad elevate concentrazioni di nutrienti, soprattutto fosforo di origine 
antropica, responsabile di eutrofizzazione. 
 
Tabella 111 –Stato ambientale critico dei laghi del Bacino del Po  
Corpi idrici Oligotrofico/Mesotrofico/Eutrofico 
Grandi laghi  
Maggiore O 
Como E 
Iseo E 
Garda M 
Idro E 
Varese E 
Lugano E 
 
 



 

 



 



 




