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Presentazione

Le risorse idriche rappresentano un elemento la cui presenza e disponibilità ha sempre giocato un ruolo
fondamentale nello sviluppo economico dei diversi Paesi, tanto da costituire a volte forte motivo di compe-
tizione e, in molti casi, di conflitto. Anche in Italia, lo sviluppo agricolo delle diverse aree del Paese nel sec-
ondo dopo guerra è stato fortemente legato all’accesso all’acqua e, seppur lo scenario storico, economico e
agricolo sia ormai profondamente cambiato dagli anni ‘50, gli ordinamenti colturali irrigui rappresentano
sempre più un punto di forza in termini di reddito e di occupazione. Se si considerano, poi, le dinamiche dei
consumi agroalimentari e le sfide poste del mercato globale, la presenza e l’uso di acqua aumenterà di
importanza nei prossimi decenni. In effetti, la capacità concorrenziale del sistema imprenditoriale italiano si
giocherà su due elementi fondamentali: da un lato, la qualità dei prodotti, il che implica un aumento di uso
dell’acqua (offre un maggiore controllo sia qualitativo che quantitativo dell’offerta agricola); dall’altro
lato, la riduzione dei costi di produzione, il che rende necessario un efficiente uso della risorsa attraverso
l’ammodernamento strutturale e gestionale dei sistemi irrigui.

Contestualmente, i rapporti tra risorse idriche e agricoltura si presentano, in termini di politiche, piani-
ficazione e programmazione, nonché di analisi e ricerca, particolarmente complessi da gestire. In effetti,
l’acqua non è un fattore produttivo solo per l’agricoltura, il che implica una certa dose di competizione con
altri usi, e non è solo un fattore produttivo, in quanto alla base dello sviluppo sociale e civile della società e
risorsa naturale e pubblica da salvaguardare. Rappresenta, dunque, un elemento del tutto fuori schema
rispetto ad altri fattori di produzione agricola. Di conseguenza, le politiche di settore risultano strettamente
connesse non solo ad altre politiche del settore primario, quali la politica agricola comunitaria e le
politiche di sviluppo rurale, ma anche alle politiche ambientali, energetiche e di sviluppo del territorio.

Il contesto descritto evidenzia, quindi, quanto nel settore della ricerca in agricoltura sia strategico dis-
porre di ricerche sull’uso dell’acqua in agricoltura che rispondano alle esigenze di complessità e di inte-
grazione del settore, con studi finalizzati a fornire informazioni, ma soprattutto elementi di valutazione a
supporto delle decisioni, con forti caratteristiche di trasversalità e specificità al tempo stesso. L’INEA già da
diversi anni sviluppa questi temi attraverso studi specifici che, partendo dalla necessaria ricostruzione del
quadro conoscitivo sull’uso dell’acqua in agricoltura (colture irrigue, schemi idrici, aspetti economico-ges-
tionali, ecc.), approfondiscono tematiche di ricerca quali gli scenari di domanda e offerta di acqua, le
politiche e la spesa pubblica di settore e l’integrazione con le altre politiche, nonché la valutazione degli
strumenti economici più adatti alla gestione efficiente della risorsa irrigua. Grazie al lavoro di ricerca
svolto, oggi l’Istituto dispone di un bacino di informazioni, analisi e competenze tali da costituire nel settore
un punto di riferimento nel mondo della ricerca e in quello istituzionale. 

Al fine, quindi, di valorizzare le ricerche sinora svolte e di rilanciare i diversi temi che afferiscono alle
risorse idriche, si è ritenuto opportuno avviare un’iniziativa editoriale specifica sull’uso irriguo dell’acqua
nelle Regioni centro-settentrionali, di cui la presente pubblicazione rappresenta un nuovo quaderno. La
finalità della collana è informare sui risultati delle analisi svolte ma, soprattutto, fornire riflessioni e spunti
su tematiche che si ritengono strategiche per il settore primario nel suo complesso, in un contesto in contin-
ua evoluzione e che genera una sempre rinnovata domanda di ricerca rispetto alla quale l’Istituto intende
continuare a fornire il proprio contributo.

On. Lino Carlo Rava
(Presidente INEA)
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INTRODUZIONE

La direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, emanata il
23 ottobre 2000, istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Questa norma, oltre a
rappresentare un momento di grande innovazione nelle politiche ambientali europee, in quanto promuove
l’attuazione di una politica dell’acqua a livello europeo, orientata alla sostenibilità, costituisce una sfida
impegnativa sotto il profilo istituzionale sollecitando una revisione dei limiti istituzionali geograficamen-
te rilevanti ai fini degli obiettivi previsti e un’evoluzione dei meccanismi di governance in senso demo-
cratico e partecipativo. 

Uno dei punti più rilevati della norma che comporteranno serie modifiche nell’assetto attuale del
sistema idrico nazionale riguarda l’analisi degli aspetti di natura economica dell’uso della risorsa idrica,
richiamati gli articoli 5 e 9. Nello specifico, viene espressamente richiesto ai singoli Stati Membri, nel-
l’attuazione delle proprie politiche, di tenere conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici,
compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, secondo il principio “chi inquina paga”. 

La direttiva, inoltre, sancisce il principio per il quale l’acqua è considerata una risorsa naturale e
bene comune da difendere, non bene commerciale che si vende e da cui trarre profitti. Le azioni contenu-
te nella norma sono, quindi, complessivamente ed univocamente finalizzate alla protezione delle acque
ed a un uso sostenibile delle stesse, nel rispetto del principio della sussidiarietà e delle esigenze di tutela
che va tenuto costantemente presente, anche per l’attuazione di quanto previsto dalla norma stessa in
materia di politica dei prezzi dell’acqua.

I principi richiamati, insieme alla constatazione dell’esigenza di una maggiore integrazione degli
aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee, assumono particolare rilevanza per
il settore irriguo italiano, soprattutto in considerazione delle peculiari caratteristiche territoriali, della
riconosciuta complessità del sistema idraulico ed idrico ad uso irriguo del nostro Paese, e della rilevanza
che assume la risorsa idrica per il settore primario nazionale.

A tale proposito vale la pena richiamare l’importante ruolo svolto, nel contesto irriguo, dai sistemi
irrigui collettivi, modello organizzativo con antiche origini che, tuttavia, rispondono ai moderni principi
di cooperazione e partecipazione dal basso previsti dalla norma. In Italia gli Enti che operano sul territo-
rio e partecipano alla pianificazione e alla gestione delle risorse idriche costituiscono un importante patri-
monio di presidio e di tutela della sicurezza dell’intero sistema attraverso l’azione di manutenzione delle
opere, degli impianti, delle reti e dei corsi d’acqua naturali e di smaltimento delle acque in eccesso attra-
verso un’idonea regolazione idraulica.

Le indicazioni previste dalla direttiva 2000/60 sull’adozione di politiche dei prezzi dell’acqua
volte a garantirne un uso efficiente e sostenibile implicheranno delle modifiche all’attuale sistema di
gestione della risorsa idrica a fini irrigui e, a seconda delle modalità scelte, applicare il recupero dei costi
in agricoltura potrebbe comportare una vera e propria rivoluzione nel settore che, anche con l’ultima
riforma della Politica agricola comune ha visto cambiare le modalità e l’entità del sostegno pubblico.
Tale evoluzione normativa, del resto, si inquadra in un contesto comunitario in cui la riforma della PAC

orienta sempre più verso un’agricoltura europea di qualità, sostenibile e multifunzionale e la direttiva, in
tal senso, ribadisce il concetto di uso dei fattori di produzione, nel caso specifico l’acqua, finalizzato non
più solo all’aumento della produzione, ma anche e soprattutto al ruolo ambientale e territoriale dell’agri-
coltura.

Data la notevole complessità legata anche implicazioni di natura sociale, ambientale ed economica
dell’applicazione dei principi previsti dalla norma, è emersa l’esigenza di approfondire tali tematiche con
la finalità acquisire strumenti utili ai fini di una valutazione dell’impatto sul settore irriguo nazionale.
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A tal fine il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha avviato uno specifico pro-
getto affidato all’INEA sull’impatto che la direttiva potrebbe avere sul settore irriguo e della pesca, con
specifico riferimento alle implicazioni economiche e in termini di individuazione di eventuali politiche di
prezzo. 

Il rapporto parte dall’analisi del contesto normativo nazionale in materia di ambiente e risorse
idriche ed approfondisce i principi previsti dalla direttiva quadro per le acque 2000/60, con particolare
riferimento all’analisi degli aspetti di natura economica. Partendo dalla constatazione che l’acqua non è
semplicemente un fattore produttivo, ma è anche un fattore di sviluppo sociale e civile della società ed
assume, pertanto, un carattere orizzontale, lo studio analizza i principali punti di contatto esistenti e da
attivare tra le politiche per le risorse idriche e le altre politiche quali la politica agricola comune e per la
pesca, le politiche di sviluppo rurale, le politiche ambientali e quelle energetiche. 

Inoltre, al fine di fornire utili elementi conoscitivi al decisore politico, lo studio riporta un’analisi
approfondita su un’area pilota, individuata nel Consorzio della Bonificazione Umbra, utilizzando due
importanti banche dati INEA: la RICA ed il SIGRIA (Sistema informativo per la gestione delle risorse idri-
che in agricoltura). Il contributo si apre con un inquadramento teorico delle problematica in riferimento
agli obiettivi di valutazione degli impatti economici ed ambientali sull’agricoltura irrigua derivanti da
un’eventuale tariffazione al consumo della risorsa idrica e di valutazione dei possibili effetti della scar-
sità idrica in un quadro di pianificazione o in situazioni di emergenza. Ulteriore approfondimento riguar-
da due importanti tematiche inerenti la norma e, cioè, quella del valore dell’acqua per l’irrigazione e
quello dei costi dei servizi idrici e della loro copertura. Vengono, infine, discussi alcuni casi particolari di
situazioni rilevanti ai fini della direttiva, e che mostrano come l’analisi effettuata possa rivelarsi utile in
contesti concreti di pianificazione idrica. Diverse valutazioni di natura qualitativa sono riportate soprat-
tutto in riferimento al settore della pesca italiana.

2
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CAPITOLO 1

RISORSE IDRICHE NELLA NORMATIVA COMUNITARIA

1.1 Programmi comunitari in materia ambientale

Le problematiche connesse alla qualità delle acque e alla sostenibilità del loro uso a fini irrigui
vanno assumendo un’importanza sempre più rilevante, da un punto di vista politico e gestionale, soprat-
tutto in considerazione della sempre maggiore limitatezza della risorsa idrica, connessa anche ai rilevanti
cambiamenti che hanno interessato l’agricoltura nel corso degli ultimi anni.

Lo sviluppo economico-sociale, che si è registrato a partire dalla rivoluzione industriale, ha carat-
terizzato, tra gli altri, anche il settore agricolo provocando notevoli ripercussioni sulle risorse suolo, aria
ed acqua.

Su questi aspetti, ed in particolare sulla necessità della salvaguardia delle risorse ambientali, si è
soffermata l’attenzione dell’Unione europea già a partire dal 1973, quando con il Primo programma d’a-
zione in campo ambientale è stata affermata la competenza della Comunità economica europea in materia
di salvaguardia ambientale, non prevista nei trattati del 1957, e sono state messe in atto una serie di stra-
tegie con la finalità di affrontare, in maniera integrata, il problema del deterioramento dell’ambiente e
delle risorse ambientali. Questo documento programmatico contiene, seppure a livello embrionale, i prin-
cipi di base sui quali si è successivamente basata la politica comunitaria in materia di ambiente e di pro-
tezione delle risorse naturali. A partire, infatti, da questo strumento che si è iniziata a diffondere la consa-
pevolezza che lo sviluppo economico porta conseguenze negative sull’ambiente, perdita di risorse natu-
rali e il deterioramento delle stesse, questioni che gravano come costi sull’intera società. 

È il Primo programma quadro che, partendo dal presupposto che ai beni ambientali non si applica
la teoria della “libera concorrenza”, introduce il “principio del pagamento da parte dell’inquinante”,
divenuto successivamente il principio “chi inquina paga”, in base al quale la persona fisica o giuridica
che deve sostenere il costo dell’inquinamento è quella che lo ha provocato. Ulteriore principio che si va
affermando in quegli anni riguarda la consapevolezza che l’inquinamento, e in genere la questione
ambientale, supera i confini dei singoli Stati Membri; pertanto, viene introdotto il principio dell’armoniz-
zazione delle normative e dei metodi tecnici impiegati per monitorare e valutare il livello di inquinamen-
to. A distanza di pochi anni sono seguiti il Secondo (1977 - 1981), il Terzo (1982 - 1987) e il Quarto
(1987 - 1992) programma d’azione in materia ambientale. 

È solamente quest’ultimo, tuttavia, che recependo gli obiettivi introdotti dal Trattato di Maastricht,
conferisce all’azione in materia ambientale un fondamento giuridico ed introduce i principi sui quali è
tuttora basata la strategia comunitaria in materia di prevenzione dei danni ambientali e quindi dell’inqui-
namento: prevenzione1, precauzione2, correzione alla fonte3, sussidiarietà4 in materia ambientale e prin-
cipio “chi inquina paga” 5. Il trattato di Maastricht, infatti, ha avuto il merito di dare avvio ad una politica

3

1 Prevenire il danno è migliore di qualsiasi intervento ex post sia perché il costo finanziario è minore sia perché i danni sono spesso irre-
versibili.

2 Questo principio consente agli Stati Membri di avviare un’azione senza che siano state presentate tutte le prove che portano a dimostrare
l’esistenza di un pericolo per l’ambiente.

3 Considerando che i danni ambientali non hanno confine è necessario che ogni Stato Membro affronti i dissesti ecologici evitandone l’e-
sportazione a danno di altri Paesi.

4 L’azione dell’UE deve limitarsi ai soli interventi giustificati a livello comunitario, per gli altri ci devono pensare gli Stati Membri.
5 In base a questo principio chi inquina deve sopportare la spesa della soppressione del danno.

 



ambientale basata sul principio della “sostenibilità” dello sviluppo economico e tecnologico6.

Il Quarto programma indica anche il tipo di approccio da seguire nella prevenzione e nel controllo
dell’inquinamento, specificando che un problema d’inquinamento può essere acuto o cronico, localizzato
o disperso geograficamente, collegato ad una sostanza inquinante singola o ad una combinazione di esse,
concentrato in un solo settore o in più di uno. In considerazione di ciò, un’appropriata strategia può esse-
re decisa solo quando il problema ambientale è stato identificato ed esaminato ed include l’analisi degli
standard biologici, di emissione, di lavorazione e di produzione.

È del 1991 l’emanazione da parte della Comunità economica europea della direttiva 91/676/CEE

del Consiglio7 (direttiva nitrati) che disciplina la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole e include i principi contenuti nel Quarto programma d’azione.

L’inserimento del concetto di sviluppo sostenibile tra gli obiettivi dell’Unione europea avviene
con l’adozione del Quinto Programma d’azione (1993-1996) che segna la svolta nella politica europea a
favore dell’ambiente e delle risorse naturali. Con questo programma viene affermato il principio di con-
divisione della responsabilità attraverso una maggiore partecipazione del mondo sociale ed economico ad
un’azione di sorveglianza e di controllo sugli impatti ambientali negativi e viene ribadita l’esigenza di un
intervento comunitario in alcuni settori chiave, quali ad esempio quello agricolo e industriale, che posso-
no produrre un notevole impatto ambientale in termini di qualità dell’acqua e dell’aria. Viene, inoltre,
sottolineata la necessità di migliorare le informazioni e le statistiche ambientali, di promuovere la ricerca
scientifica e lo sviluppo tecnologico, di migliorare l’informazione del pubblico e di incentivare la forma-
zione professionale. In particolare, per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche il Quinto pro-
gramma auspica la messa in atto, da parte degli Stati Membri, di strategie finalizzate a prevenire l’inqui-
namento delle acque superficiali e profonde attraverso un’opera di prevenzione alla fonte, a ripristinare
una condizione ecologicamente sana delle acque, superficiali e sotterranee, in modo da garantire una
fonte sufficiente per l’estrazione dell’acqua potabile, nonché l’equilibrio tra domanda e disponibilità di
acqua mediante un uso più razionale della stessa. La lotta contro la desertificazione e la deforestazione,
nonché la tutela e la gestione delle riserve di acqua dolce costituiscono ulteriori elementi che vengono
posti tra le priorità del documento programmatico. I diversi tipi di inquinamento sono, inoltre, distinti in
base alla loro origine in inquinamento proveniente da fonti puntuali, da fonti diffuse, accidentale, deri-
vante da eutrofizzazione ed acidificazione.

Con la Comunicazione n. 59 della Commissione europea del 1996 si avvia un percorso per stabili-
re una politica integrata nella gestione delle risorse idriche. Tale provvedimento ne definisce gli obiettivi,
riassumibili nei seguenti punti: 

- garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile;

- garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile o delle acque destinate al consumo umano per
esigenze economiche diverse dal consumo umano;

- tutela e preservazione dell’ambiente acquatico;

- limitazione delle catastrofi naturali. 

Nella comunicazione viene anticipata l’emanazione di una direttiva quadro in materia di acque
capace di dare concreta applicazione alla politica delineata e che istituisca un quadro normativo organico
nel settore. 

Il problema dell’inquinamento occupa un ruolo importante anche nel Sesto programma di azione
per l’ambiente dell’Unione europea, denominato “ Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, che

4

Risorse idriche nella normativa comunitaria

6 In realtà il concetto di sviluppo sostenibile e durevole è comparso per la prima volta a livello internazionale negli anni ottanta nell’ambito
delle Nazioni unite che avevano istituito un’apposita Commissione (UNEP) incaricata di analizzare le interazioni tra ambiente e sviluppo
al fine di avviare una politica ambientale sostenibile.

7 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L 375 del 31/12/1991.



riguarda il periodo 2001-2010. Questo programma parte dalla valutazione globale di quello precedente e
dalla considerazione che, nonostante i risultati ottenuti nell’abbattimento dell’inquinamento, è necessario
che vengano fatti ulteriori progressi nell’attuazione della legislazione ambientale, che ci sia una migliore
ed approfondita integrazione dell’ambiente nelle politiche economiche e sociali, ed una maggiore respon-
sabilizzazione dei cittadini e delle parti interessate nei confronti dei problemi ambientali. I settori sui
quali il programma auspica azioni d’intervento riguardano i cambiamenti climatici, la natura e la biodi-
versità, l’ambiente e la salute,  la gestione sostenibile delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti.

Un ruolo particolare, nell’ambito di questo programma, viene dato alla protezione del suolo, ai
problemi connessi al suo inquinamento e alle pratiche agricole responsabili dell’inquinamento delle
acque superficiali e sotterranee. Nell’ultima parte il documento mette in relazione la qualità dell’acqua
con la salute umana, ponendosi l’obiettivo di ottenere una qualità dell’ambiente tale che i livelli di conta-
minanti di origine antropica non diano adito a conseguenze o a rischi significativi per la salute umana.
Pertanto, viene dedicato un approfondimento ai pesticidi e si auspica che gli Stati Membri evitino che le
suddette sostanze vengano immesse nelle sorgenti idriche e che vi sia contaminazione da antiparassitari
degli alimenti. Viene suggerito l’approccio da seguire, che consiste nel vietare o limitare rigorosamente
l’immissione sul mercato e l’uso degli anticrittogamici più pericolosi e nel garantire che l’uso degli anti-
parassitari autorizzati sia governato da buone prassi. Le azioni previste riguardano la redazione di un
codice di buone prassi, l’aggiornamento della direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari, la emanazione di una strategia tematica comunitaria sull’uso sostenibile dei
pesticidi, che preveda anche la promozione e l’adozione di tecniche agricole ad impiego basso o nullo di
anticrittogamici e l’uso di tecniche di lotta biologica integrata. Viene, altresì, prospettata la subordinazio-
ne dell’erogazione dei fondi sullo sviluppo rurale all’adozione del codice di buone pratiche sull’uso dei
pesticidi.

Per quanto riguarda, nello specifico, la qualità delle acque, l’obiettivo che si pone il Sesto pro-
gramma è quello di garantire l’uso sostenibile e una elevata qualità delle risorse idriche tale che non si
verifichino impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente, e in modo da garantire che
il tasso di estrazione delle risorse idriche risulti sostenibile nel lungo periodo.

Viene ribadita, infine, la necessità di attuare la direttiva 76/160/CEE, concernente la qualità delle
acque di balneazione, la direttiva  91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricoli e la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro
comunitario in materia di acque.

1.2 Verso una strategia tematica per la protezione del suolo 

A riprova dell’importanza rivestita dalla tutela del suolo nel Sesto programma quadro, nel 2002 è
seguita l’emanazione, da parte della Commissione, del documento “Verso una strategia tematica per la
protezione del suolo”8. Il documento descrive le diverse funzioni del suolo, identifica le caratteristiche
politicamente rilevanti e le principali minacce per questa risorsa, illustrando la situazione in termini di
informazioni presenti e di lacune da colmare e stabilendo la base politica e le diverse tappe da raggiunge-
re al fine dell’attuazione di una strategia per la protezione del suolo da attivare nel 2004.

Tra le diverse minacce presenti viene presa in considerazione l’introduzione di contaminanti,
responsabili del danneggiamento e della distruzione di alcune o diverse funzioni del suolo e della conta-
minazione indiretta dell’acqua con conseguenze negative per la catena alimentare, per la salute umana e
per tutti gli ecosistemi e le risorse naturali in generale. Un accento particolare viene posto sul problema
della salinizzazione, ossia sull’accumulo nel suolo di sali solubili di sodio, magnesio e calcio, responsa-
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bile della diminuzione della fertilità. Il fenomeno è spesso associato anche all’irrigazione, soprattutto
nelle regioni in cui le precipitazioni sono scarse, l’evapotraspirazione connessa alle alte temperature è
elevata o le caratteristiche della tessitura impediscono l’eliminazione dei sali che, pertanto, si accumula-
no negli strati superficiali del suolo.

La strategia per la protezione del suolo sottolinea, inoltre, lo stretto legame tra suolo, acqua e aria
che deve riflettersi nella legislazione specifica di questi comparti, nonché la stretta relazione esistente tra
protezione del suolo, legislazione sui rifiuti e politica sull’uso del territorio. Va ricordato, inoltre, che
diverse misure previste dalla Politica agricola comunitaria offrono opportunità di protezione del suolo e
delle risorse naturali in generale. Questo argomento sarà oggetto di uno specifico approfondimento nel-
l’ambito del capitolo 3 del presente documento.

1.3 Direttiva nitrati 

1.3.1 Premessa

La normativa di riferimento per l’inquinamento delle acque è la direttiva 91/676/CEE del
Consiglio, più comunemente nota come “direttiva nitrati”, relativa alla protezione delle acque dall’inqui-
namento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Gli obiettivi che la norma si propone di rag-
giungere riguardano la riduzione dell’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai
nitrati di origine agricola e la prevenzione da inquinamento dovuto ai liquami ed ai fertilizzanti, a seguito
dello spandimento e dello scarico delle deiezioni del bestiame o dell’eccessivo uso dei fertilizzanti.

I nitrati sono considerati tra le principali cause dell’inquinamento da fonti diffuse, che colpisce le
acque dolci superficiali e profonde e le acque marine. La direttiva, dopo aver definito le acque sotterra-
nee e quelle dolci9, ed indicato le diverse terminologie utilizzate (composto azotato, bestiame, fertilizzan-
te, concime chimico, effluente di allevamento10, eutrofizzazione11, ecc.) individua le strategie che gli
Stati Membri devono attuare ai fini del contenimento dell’inquinamento da nitrati. Ciascun Paese deve
individuare sul proprio territorio le acque, di superficie o sotterranee, inquinate o che potrebbero essere
inquinate, sulla base delle procedure e dei criteri contenuti nella direttiva, e le zone vulnerabili12 che con-
corrono all’inquinamento. 

Gli Stati Membri, inoltre, devono fissare codici di buona pratica agricola, a discrezione, che devo-
no contenere le indicazioni riportate nell’Allegato II della direttiva e devono elaborare ed applicare pro-
grammi di azione per le zone vulnerabili che tengano conto sia dei dati scientifici e tecnici disponibili
che delle condizioni ambientali presenti. Gli stessi, devono riportare le misure vincolanti descritte nei
codici di buona pratica agricola, nonché i provvedimenti intesi a limitare l’impiego in agricoltura di ferti-
lizzanti che contengono azoto e fissare restrizioni per l’impiego in agricoltura di effluenti di allevamento. 

La direttiva autorizza gli Stati Membri a completare o a rafforzare i programmi di azione ai fini
del perseguimento degli obiettivi enunciati. Gli Stati monitorizzano la qualità delle acque, applicando a
tal fine metodi standardizzati di misura e di riferimento per i composti azotati. La direttiva stabilisce,
inoltre, disposizioni relative all’adeguamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico.
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9 Per «acque sotterranee», si intendono tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e in
diretto contatto con il suolo o il sottosuolo; per «acque dolci», si intendono le acque che si presentano in natura con una bassa concentra-
zione di sali e sono spesso considerate appropriate per l’estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

10 Per «effluente di allevamento», si intendono le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto
forma di prodotto trasformato;

11 Per «eutrofizzazione», si intende l’arricchimento dell’acqua con composti azotati che causa una crescita rapida delle alghe e di forme di
vita vegetale più elevate, con conseguente indesiderabile rottura dell’equilibrio degli organismi presenti in tali acque e deterioramento
della qualità delle acque in questione;

12 Per «zone vulnerabili», si intendono le zone note del  territorio di uno Stato che scaricano nelle acque individuate in conformità del para-
grafo 1della norma, e che concorrono all’inquinamento.



La suddetta norma avrebbe dovuto essere recepita nei successivi due anni e ciascuno Stato
Membro avrebbe dovuto designare le zone vulnerabili presenti nel proprio territorio. A decorrere dalla
notifica, ogni quattro anni deve essere trasmessa una relazione alla Commissione contenente informazio-
ni sui codici di buona pratica agricola, sulle zone designate come vulnerabili ai nitrati, sui risultati del
monitoraggio delle acque e un sommario dei principali aspetti dei programmi di azione elaborati per le
zone vulnerabili. 

In base alla prima relazione della Commissione, quattro anni dopo la scadenza del termine previ-
sto dalla direttiva (20 dicembre 1993) solo quattro Paesi (Danimarca, Spagna, Francia e Lussemburgo)
avevano soddisfatto l’obbligo del recepimento. L’istituzione di programmi d’azione a favore delle zone
vulnerabili costituisce l’elemento essenziale della direttiva nitrati: tali programmi, infatti, erano destinati
ad imporre misure restrittive obbligatorie all’attività degli agricoltori. I programmi d’azione avrebbero
dovuto essere avviati il 20 dicembre 1995. Nel luglio 1997 solo la Danimarca, la Germania, il
Lussemburgo, l’Austria e la Svezia avevano notificato alla Commissione il proprio programma d’azione.
La maggior parte degli Stati Membri aveva fissato codici di buona pratica agricola senza che, tuttavia, ne
fosse valutato il contenuto e la coerenza riguardo a codici applicabili a regioni con caratteristiche analo-
ghe. La direttiva prevede anche che gli Stati possano essere esentati dall’obbligo di designare zone vul-
nerabili specifiche quando lanciano programmi di azione sul piano nazionale; alcuni Stati hanno fatto
ricorso a tale deroga (Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria).

La relazione della Commissione del 17 luglio 2002, evidenziava che, a quella data, tutti gli Stati
Membri hanno recepito la direttiva, creato una rete di sorveglianza, stabilito un codice di buona pratica e
designato le zone vulnerabili (eccetto l’Irlanda). 

L’ultima relazione della Commissione del 19/3/2007 sull’applicazione della direttiva nel periodo
2000-2003 viene riportata nel paragrafo che segue.

1.3.2 Stato di attuazione della direttiva nitrati nell’Unione Europea

Il presente paragrafo riporta un’analisi dei contenuti della Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo in merito all’implementazione della direttiva 91/676/CEE concernen-
te la protezione delle acqua dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola – periodo 2000-
2003”13, pubblicato nel marzo 2007.

Questo paragrafo ha come obiettivo quello di aggiornare, ma soprattutto di operare un confronto
tra i vari Paesi allo scopo di valutare la posizione dell’Italia rispetto ai problemi sorti e tuttora presenti
connessi all’implementazione della norma. Innanzitutto, come prima accennato, l’iniziativa della
Commissione nasce da una prescrizione della norma stessa che richiede la predisposizione, da parte
degli Stati Membri, di un rapporto di attuazione ogni 4 anni (art. 10). Il documento della Commissione
riassume e commenta, quindi, i rapporti inviati dai 15 Paesi relativi al periodo 2000-2003 e riporta, a
grandi linee, gli stati di avanzamento del recepimento della direttiva nei Paesi di nuovo ingresso, foca-
lizzando l’attenzione su specifici aspetti, quali:

- l’evoluzione delle pressioni esercitate dall’agricoltura rispetto al triennio precedente (1996-1999);

- il grado di copertura delle informazioni richieste nei 15 rapporti;

- lo stato qualitativo delle acque, i trend di qualità e le previsioni di miglioramento;

- l’avanzamento sulla designazione delle zone vulnerabili e sulla definizione e applicazione dei relativi
programmi di azione;
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- le situazioni più problematiche riscontrate (deroghe, procedimenti di infrazione, ecc.).

Le pressioni che l’agricoltura esercita sui corpi idrici sono valutate attraverso diversi parametri
analizzati come indicatori di pressione, con un confronto tra i valori del periodo 2000-2003 e quelli del
triennio 1996-1999. A partitre dalla metà degli anni ottanta si è assistito ad un decremento di tutti gli
apporti inquinanti di origine agricola, e negli anni novanta il calo si è fatto più significativo in relazione
alle modifiche intervenute soprattutto nella politica agricola. In particolare, per quanto riguarda l’uso di
fertilizzanti azotati e fosfatici si evidenzia, nei 15 Paesi UE, un calo nel triennio considerato rispetto al
precedente (rispettivamente del 6 e del 15%), con trend di riduzione anche per il 2004 e il 2005.
Parimenti, tra i due periodi considerati, si assiste ad un calo del numero di capi animali allevati (pecore,
capre e pollame), che contribuiscono in maniera determinante all’inquinamento delle acque, ad eccezione
dei maiali, il cui numero rimane stabile. In relazione alle pressioni esercitate, si evidenzia che il proble-
ma risulta fortemente sentito, rispetto ai limiti indicati dalla direttiva (170 kg/ha di concime azotato) su
tutto il territorio in Belgio e Olanda (oltre il limite), più localmente in altri Paesi (Italia, Francia, Spagna
e Portogallo). Vicini al limite (tra 120 e 170 kg/ha di concime azotato) sono diverse aree della
Danimarca, della Gran Bretagna, dell’Irlanda e della Germania meridionale. In tutte queste aree vi sono
livelli elevati anche dei tassi di fosforo applicato, sempre da concime animale (oltre 90 kg di fosfati/ha
anno), nelle aree più intensive.

L’elemento più interessante è rappresentato dalla netta riduzione del valore del “bilancio dei
nutrienti”, riferito all’azoto. Considerando sulla SAU la differenza tra l’azoto immesso nell’ambiente (fer-
tilizzanti minerali, depositi atmosferici, concimi, fissazione delle leguminose e altri fattori minori) e
quello sottratto (catturato dalle colture), nel 2000 nei 15 Paesi il bilancio era in media di 55 kg/ha14, valo-
re pari al 15% in meno rispetto al 1990. Il decremento si evidenzia in tutti i Paesi, ad eccezione
dell’Irlanda e della Spagna, ma il range dei singoli valori nazionali è ampio, passando dal minimo di 37
kg/ha dell’Italia al massimo di 226 dei Paesi Bassi. Analoghe osservazioni sull’eterogeneità delle situa-
zioni a livello territoriale emergono dai risultati sul bilancio dell’azoto del progetto CAPRI15, che confer-
mano un più elevato valore del bilancio nelle aree ad allevamento intensivo, ma anche in quelle con col-
tivazioni intensive di frutta e verdura, cereali e mais. Le più alte concentrazioni riguardano i Paesi Bassi
e il Belgio, ma specifiche aree di altri Paesi mostrano valori altrettanto alti: Bretagna in Francia, Bassa
Sassonia in Germania, Catalogna in Spagna, Irlanda del Nord e Galles in Gran Bretagna e Lombardia in
Italia.

Se si cerca di quantificare il peso relativo dell’agricoltura nell’inquinamento dei corpi idrici, dalle
analisi effettuate dall’Agenzia europea dell’ambiente (2005 e 2006) emerge un carico del 50-80%, quindi
assolutamente rilevante, confermato dai dati riportati nei rapporti nazionali sull’implementazione della
direttiva nitrati di alcuni Paesi, tutti del Nord Europa (Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia,
Lussemburgo, Olanda e Regno Unito). L’agricoltura origina circa il 62% del carico dell’azoto nelle
acque superficiali (da un minimo del 18% nel Portogallo ad un massimo del 97% in Danimarca).
Ovviamente, le percentuali a carico dell’agricoltura sono più alte nei Paesi in cui i sistemi depurativi dei
reflui civili e industriali sono più efficienti, riducendo di molto, quindi, il carico di azoto derivante da
fonti non agricole. Anche i rapporti 2005 degli Stati Membri sull’implementazione della direttiva acque
2000/6016 confermano quanto sia ritenuto importante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qua-
lità, la riduzione del carico inquinante di origine agricola.

Per quanto riguarda la qualità dei dati dei rapporti inviati nel 2004-2005 dai Paesi sull’implemen-
tazione della norma, la Commissione evidenzia una certa eterogeneità di copertura territoriale e tempora-
le e di tipologia di dati rispetto a quanto richiesto (Annesso V). Pur essendo migliorato il livello di com-
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14 Dati della European environmental agency, 2005
15 CAPRI (Common agricultural policy regional impact)  2001 - http://www.agp.uni-bonn.de/agpo/rsrch/dynaspat/dynaspat_e.htm
16 http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/home



pletezza delle informazioni rispetto ai precedenti rapporti del 1996-1999, permangono diversi gap in
relazione a: l’analisi dei processi di eutrofizzazione delle acque costiere; l’analisi di previsione della qua-
lità dell’acqua attraverso dati agricoli, in particolare l’uso dei nitrati nella zone vulnerabili; l’analisi di
efficacia e performance dei programmi di azione nelle zone vulnerabili. Più nello specifico, la situazione
relativa alla qualità delle acque mostra un netto miglioramento in relazione alla copertura dei dati: gli
Stati Membri hanno ampliato la rete di monitoraggio sia sulle acque superficiali (da 14.000 a 22.000 sta-
zioni) sia su quelle sotterranee, pertanto è ora possibile disporre di dati sufficienti a stabilire dei trend
qualitativi nell’arco dell’ultimo decennio. La maggiore densità di campionamenti (n. di stazioni/km2) si
ha in Belgio, Paesi Bassi e Austria e, in genere, la copertura per le acque superficiali continua a essere
maggiore rispetto alle acque sotterranee. Dopo le prime valutazioni qualitative del precedente periodo,
alcuni Paesi, come Germania e Finlandia, hanno preferito definire specifici programmi di monitoraggio
nelle aree ad agricoltura intensiva. I dati forniti sono georiferiti e compatibili con il sistema informativo
europeo, così come previsto dalla Commissione europea, per cui si possono ormai produrre mappe ed
elaborazioni sui nitrati a livello europeo. Le analisi sull’eutrofizzazione dei corpi idrici sono migliorate,
ma non tutti gli Stati Membri hanno indicato in base a quali criteri le valutazioni sono state effettuate. In
particolare, solo Austria, limitata ai laghi ed al Danubio, Belgio, Danimarca, Grecia, Finlandia, Irlanda,
Lussemburgo e Portogallo hanno specificato i criteri di analisi sulle acque interne (laghi e corsi d’acqua).

Passando ai risultati delle valutazioni, che nel caso delle direttiva nitrati fanno riferimento alle
concentrazioni di nitrati nelle acque, nel periodo 2000-2003 si assiste ad un generale, ma eterogeneo,
miglioramento sia per le acque sotterranee sia per le acque superficiali. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, il 17% dei campionamenti sono risultati sopra il limite di
concentrazione previsto dalla direttiva (50 mg/l di nitrati), il 7% è nel range tra 40 e 50 mg/l e il 15% si
assesta nel range 25-40 mg/l. La gran parte, comunque, ha concentrazioni al di sotto dei 25 mg/l (61%).
Nei diversi Paesi, si riscontrano grandi differenze secondo la profondità di controllo e il tipo di controllo:
le maggiori percentuali di campioni intorno o sopra il limite di 50 mg/l di nitrati si trovano in Belgio, nei
Paesi Bassi, in Spagna e Portogallo e Lussemburgo. Alte percentuali di siti con concentrazioni sopra limite
si segnalano nelle aree agricole della Germania e della Finlandia (che, come prima accennato, hanno
avviato nelle aree intensive monitoraggi specifici). Prendendo come soglia il valore di 40 mg/l di nitrati,
più del 20% dei campioni supera il limite in Francia e in Gran Bretagna. Se si ragiona in termini di trend
della qualità delle acque sotterranee considerando i due periodi di riferimento, il 64% delle stazioni di con-
trollo presentano condizioni di stabilità o riduzione dell’inquinamento da nitrati (di cui il 30% con tenden-
ze di diminuzione). Tuttavia, vi è un 36% di siti in cui si evidenzia una tendenza all’aumento (Vallonia-
Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Irlanda, Regno Unito, Paesi Bassi e Lussemburgo), anche
se in Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Irlanda tale percentuale è controbilanciata da una simile o più
alta percentuale di siti con un netto miglioramento della qualità. Non è stato possibile determinare, in base
ai dati disponibili, trend qualitativi per la Grecia, l’Italia ed il Belgio (le Fiandre).

Per quanto riguarda le acque superficiali, una concentrazione media annua di nitrati inferiore a 10
mg/l è stata osservata nel 53% delle stazioni di campionamento, mentre nel 19% dei casi risulta pari o
inferiore a 2 mg/l, in particolare concentrate nelle aree montane. Il limite di concentrazione di 50 mg/l è
superato nel 2,5% delle stazioni (casi più diffusi in Gran Bretagna, in Francia e nei Paesi Bassi), mentre
il 4% si attesta nel range tra 40 e 50 mg/l (percentuale più alta in Francia e in Gran Bretagna). Situazioni
sempre a rischio ma meno vicine al limite (tra 25 e 40 mg/l) sono diffuse in Danimarca, Paesi Bassi,
Belgio (Fiandre) e nel Nord-Ovest della Francia. Infine, in specifiche aree del Lussemburgo, Belgio
(Vallonia), Irlanda (Sud-Ovest), Spagna (Nord-Est e Sud), dell’Italia (Nord-Est) e dell’Austria (Morava-
Dyje) una proporzione significativa delle stazioni ricade tra i 10 e i 25 mg/l di nitrati, livello che, per
quanto inferiore ai casi più preoccupanti o già compromessi, comunque implica un certo impatto sui
laghi e sulle acque marine in termini di rischi di eutrofizzazione. I trend che emergono dal confronto con
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i dati di qualità del triennio 1996-1999, indicano che nella gran parte delle acque superficiali la concen-
trazione di nitrati si sta riducendo o si è stabilizzata (rispettivamente 55 e 31% dei siti di campionamen-
to), proseguendo in tal senso la tendenza generale alla riduzione già evidenziata nei precedenti rapporti
nazionali. La Commissione, però, ritiene che per definire stabile (e quindi ancor più positiva) una tenden-
za alla riduzione dell’inquinamento di origine agricola, sarebbe necessario integrare i dati di qualità con
valutazioni sulle condizioni climatiche verificatesi in questi anni e sul miglioramento intervenuto dei
sistemi depurativi. Una riduzione generalizzata comunque non può non essere evidenziata (oltre il 90%
dei siti campionati) in Danimarca, Austria, Irlanda, Svezia, Germania e Olanda. Permane, comunque, una
percentuale (14%) di situazioni in cui la concentrazione di nitrati risulta in aumento (principalmente in
Lussemburgo, Francia, Gran Bretagna, Portogallo e Belgio). 

Infine, sui rischi di eutrofizzazione, a causa della mancanza di criteri comuni e diffusi sulle valuta-
zioni relative, al momento non è possibile effettuare confronti più specifici.

In base ai risultati del monitoraggio qualitativi delle acque, gli Stati Membri devono, almeno ogni
4, anni, rivedere e aggiornare la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (art. 6). I
rapporti 2000-2003 mostrano dei progressi in merito alla designazione e, in generale, un aumento del ter-
ritorio designato come zona vulnerabile (complessivamente, dal 35,5% del 1999 al 44% del 2003).
Innanzitutto, va precisato che 7 dei 15 Paesi17 hanno adottato un programma d’azione nazionale, piutto-
sto che identificare e definire specifici programmi a livello territoriale. Rispetto alla situazione del 1999,
i Paesi che hanno considerevolmente ampliato la designazione sono, in particolare, la Gran Bretagna (dal
2,4% al 33% del territorio), il Belgio (dal 6 al 24%), la Spagna (dal 5 all’11%), l’Italia (dal 2 al 6%) e la
Svezia (dal 9 al 15%). In molti casi, soprattutto in Spagna e in Italia, tale incremento delle zone vulnera-
bili designate non è associato ad un peggioramento della qualità, bensì alla maggiore conoscenza acquisi-
ta sulla qualità delle acque sotterranee, oppure all’estensione della rete di monitoraggio delle acque
superficiali sul territorio. Infine, ulteriori designazioni sono avvenute dal 2003 in Italia, Spagna,
Portogallo, Gran Bretagna e il Belgio ha incluso il 42% del territorio della Vallonia e tutte le Fiandre. La
Commissione ritiene, comunque, che sulla base dei dati disponibili, il processo di designazione non sia
ancora del tutto completo e che ulteriori approfondimenti vadano effettuati, soprattutto in materia di
eutrofizzazione e di acque sotterranee.

Nelle zone vulnerabili, come noto, vanno applicati specifici programmi di azioni finalizzati al rag-
giungimento degli obiettivi di qualità che si pone la direttiva. Alla fine del 2003 tutti gli Stati Membri
hanno, seppure alcuni con notevoli ritardi, adottato uno o più programmi di azione (in totale circa 110),
ad eccezione dell’Irlanda (che lo ha fatto nel 2006). In base alle valutazioni della Commissione, seppur
siano stati fatti progressi nella qualità di stesura e formulazione dei programmi, molti ancora presentano
elementi di non conformità. Diversi Paesi, ad esempio, non hanno richiesto e imposto il livello previsto
per l’utilizzo dei concimi azotati (170 kg/ha) o prescrizioni in relazione alla capacità di accumulo delle
sostanze nel suolo, e, comunque, i valori prescritti sono molto variabili anche a parità di condizioni cli-
matiche nei diversi Paesi. Ancora, la previsione di un uso più accurato del bilancio dell’azoto o una limi-
tazione dell’uso di fertilizzanti azotati chimici e da concime sono considerati dalla Commissione elemen-
ti trattati in modo insufficiente in molti programmi. A questo proposito, l’approccio adottato è variabile,
così in alcuni casi ci si basa su metodologie di calcolo del bilancio dell’azoto a livello territoriale (per
azienda agricola), in altri il calcolo è basato sui diversi gruppi di colture. In ogni caso, la Commissione
ritiene che le indicazioni sono in molti casi troppo generiche e che non sono stabiliti requisiti obbligatori
per gli agricoltori. Vi sono, poi, altri aspetti critici dei programmi di azione evidenziati nel rapporto della
Commissione che ne indeboliscono la portata e la probabile efficacia, tra cui la insufficiente lunghezza
del programma o la limitata applicazione delle misure in brevi periodi, l’assenza di limiti fisici all’appli-
cazione dei fertilizzanti azotati nelle vicinanze dei corpi idrici, o ancora la mancanza di restrizioni d’uso
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rispetto alla pendenza e al grado di erosione/erosibilità dei terreni e l’assenza di restrizioni d’uso dei fer-
tilizzanti azotati in particolari condizioni ad alto rischio, quali alluvioni.

In sintesi, nonostante ci siano stati progressi nella capacità di definizione dei programmi d’azione
nel triennio considerato, rimane ancora molto lavoro da fare, in particolare sulla definizione delle specifi-
che misure. Ad oggi, sono 7 le procedure di infrazione nei confronti degli Stati Membri che riguardano la
designazione delle zone vulnerabili (ritenuta insufficiente) e la non presentazione o non conformità dei
programmi di azione (tra cui vi è anche la procedura contro l’Italia, cfr. par. 2.3.1). 

A proposito di questi aspetti della direttiva nitrati va, infine, evidenziato che tutti i 10 nuovi Stati
Membri dell’Unione europea, oltre ad aver proceduto alla messa a regime della rete di monitoraggio qua-
litativo delle acque tra gli adempimenti da assicurare, hanno designato le zone vulnerabili e definito i
programmi di azione. Tre Paesi su dieci (Malta, Slovenia e Lituania) hanno deciso di non definire speci-
fiche zone vulnerabili, adottando un unico programma d’azione nazionale. Gli altri sette Stati hanno,
invece, indicato come zone vulnerabili una percentuale di territorio, ad esempio la Polonia il 2,5% e
l’Ungheria il 48%. 

Quasi tutti gli Stati, ad eccezione dell’Italia, del Portogallo e della Grecia, nei loro rapporti alla
Commissione hanno indicato metodi di valutazione (modelli di simulazione) previsionali sull’evoluzione
delle pressioni esercitate dall’agricoltura sui corpi idrici e/o sulla qualità delle acque, sempre rispetto alla
concentrazione di nitrati e al livello di eutrofizzazione. In ogni caso, pochi Paesi hanno fornito informa-
zioni di tipo quantitativo, riferite alla scala temporale di raggiungimento degli obiettivi e agli stessi livelli
di qualità da raggiungere. In effetti, tali simulazioni sono difficili da effettuare e incorporano, comunque,
elevati gradi di incertezza in relazione alla difficoltà di definire scenari climatici e scenari di mobilità
delle sostanze nell’ambiente. In generale, si può affermare che occorreranno diversi anni perché vi sia un
miglioramento della qualità delle acque come conseguenza dell’implementazione della direttiva, quindi
dei programmi di azione. Nei pochi casi in cui è indicata una scala temporale, il riferimento minimo è 2-
4 anni, ma si arriva anche a più di 30 anni. 

Concludendo la comunicazione della commissione al Consiglio e al Parlamento indica un sostanzia-
le miglioramento nella implementazione della norma nel periodo 2000-2003 rispetto al precedente triennio
1996-1999, sia per quanto riguarda l’attuazione della direttiva, sia rispetto allo stato qualitativo dei corpi
idrici. Rispetto alle pressioni esercitate dall’agricoltura e allo stato dei corpi idrici, si ha una marcata ten-
denza al miglioramento, e le maggiori preoccupazioni sono per le acque sotterranee, che presentano un
minor grado di riduzione dell’inquinamento da nitrati rispetto alle acque superficiali. Inoltre, vi sono aree
del Nord Europa che presentano, in controtendenza, un aumento delle concentrazioni di nitrati su cui,
ovviamente, bisogna concentrare gli sforzi. Infine, considerando che è necessario evidenziare il ruolo delle
pratiche agricole nell’inquinamento da nitrati, la Commissione suggerisce l’avvio di ricerche e analisi inte-
grate che valutino, contestualmente, il ruolo delle variabili climatiche e degli altri settori inquinanti sulla
concentrazione di nitrati nelle acque. La Commissione evidenzia un miglioramento più sostanziale dell’im-
plementazione della direttiva rispetto alla designazione delle zone vulnerabili e alla definizione dei pro-
grammi d’azione, anche se ritiene che il processo non sia ancora del tutto concluso e che dei netti passi
avanti vadano fatti sui contenuti, quindi le misure e le azioni dei piani.

1.4 Direttiva 2000/60/CE nel contesto europeo

1.4.1 Premessa

La direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, emanata il
23 ottobre 2000, istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Essa rappresenta un
momento di grande innovazione nelle politiche ambientali europee, non solo in materia di acqua, per
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almeno due motivi. In primo luogo, segna un importante avanzamento delle ambizioni e degli obiettivi di
una politica dell’acqua orientata alla sostenibilità, stabilendo il principio fondamentale del governo del-
l’ambiente sulla base di obiettivi di qualità del recettore finale; in secondo luogo, rappresenta un’impe-
gnativa sfida sotto il profilo istituzionale sollecitando, da un lato la costituzione di un quadro di policy
che abbia come riferimento le unità geograficamente rilevanti ai fini degli obiettivi posti (i bacini idro-
grafici); dall’altro lato un’evoluzione dei meccanismi di governance in senso democratico e partecipati-
vo. Inoltre la direttiva, proprio per l’ambizione dei suoi obiettivi e la consapevolezza che essi comporte-
ranno uno sforzo economico assai consistente, considera l’analisi economica come uno strumento fonda-
mentale e imprescindibile di supporto alle decisioni, con il fine di censire e valutare le diverse fonti di
impatto antropico, di raggiungere un’allocazione efficiente dell’acqua fra i diversi usi concorrenti, di sce-
gliere correttamente il mix di obiettivi e di strumenti. 

Essendo, soprattutto nei Paesi mediterranei, uno di principali utilizzatori d’acqua, ed occupando
una porzione significativa del territorio, è evidente che il settore agricolo si trova in prima linea nei con-
fronti della nuova politica idrica. Essa, infatti, impatta sulla qualità delle risorse idriche, soprattutto sot-
terranee; rappresenta un importante utilizzatore di acqua, soprattutto dove è diffusa l’irrigazione, ed un
importante utilizzatore del suolo. L’applicazione della direttiva può comportare effetti molto pesanti per
il settore agricolo: limiti ai prelievi di acqua per l’irrigazione, rispetto di principi di precauzione nelle
attività potenzialmente inquinanti, un accresciuto conflitto per l’uso del suolo finalizzato al mantenimen-
to e ripristino di zone umide, corridoi fluviali e fasce di espansione. Più in generale, l’approccio integrato
della direttiva richiede un coordinamento della politica idrica con le politiche settoriali (politica agricola
comunitaria, in primo luogo, ma anche altre politiche agro-ambientali e agro-energetiche, come quelle
relative ai biocarburanti), in modo tale da evitare che da queste risultino incentivi distorti e incompatibili
con l’obiettivo generale di tutela delle acque.

Essa rappresenta, peraltro, anche un’importante opportunità per il settore agricolo e per il sistema
dei servizi idrici legati all’agricoltura. Un uso più efficiente dell’acqua può essere, infatti, di stimolo
anche a un complessivo efficientamento delle pratiche agricole; mentre, da un altro lato, il progressivo
abbandono di logiche produttive intensive e il ritorno verso pratiche agricole più estensive riduce la pres-
sione sull’uso del suolo e favorisce una visione dell’agricoltura come fornitrice di servizi ambientali alla
collettività,  fra i quali potrebbero benissimo essere inclusi anche quelli relativi alla tutela delle acque,
con riferimento, ad esempio, alla protezione degli acquiferi vulnerabili e alla costruzione di reti ecologi-
che ed ecosistemi filtro a valle degli scarichi depurati.

1.4.2 Aspetti generali della direttiva 

La direttiva 60/2000/CE ha come finalità quella di istituire un quadro di riferimento comune per
tutti gli Stati Membri nell’ambito del quale prevedere azioni comuni e complementari partendo dal prin-
cipio che l’acqua è un bene comune e non un prodotto commerciale e, pertanto, rappresenta un patrimo-
nio che va protetto, difeso e trattato come tale. 

La direttiva intende mantenere e migliorare l’ambiente acquatico all’interno della Comunità,
obiettivo che riguarda, principalmente, la qualità delle acque con graduale riduzione delle emissioni di
sostanze pericolose. Il raggiungimento degli obiettivi fissati viene messo in relazione ad una stretta colla-
borazione e ad un’azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati Membri, oltre che
all’informazione, alla consultazione e alla partecipazione dell’opinione pubblica, compresi gli utenti.

La norma si ispira alla definizione di uso sostenibile dell’acqua formulata nei principali documenti
internazionali, dal capitolo 18 dell’Agenda 21 (protezione delle acque) alla conferenza di Dublino del
1992 (dove viene fra l’altro sancito il principio dell’acqua come bene di rilevanza economica e sociale),
al Quinto Programma quadro di azione ambientale dell’UE, fino alle recenti dichiarazioni comuni del
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summit di Johannesburg (2002) e del Forum mondiale sull’acqua di Kyoto (2003) e di quello di Città del
Messico (2006). I principi sanciti in tali ambiti sull’uso sostenibile delle risorse idriche vanno perseguiti
attraverso: la preservazione del capitale naturale per le generazioni future (sostenibilità ecologica), l’allo-
cazione efficiente di una risorsa scarsa (sostenibilità economica), la garanzia dell’equa condivisione e
dell’accessibilità per tutti di una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico
(sostenibilità sociale). Il perseguimento di tali principi va di pari passo con il perseguimento di un’inno-
vazione sostanziale dei criteri di valutazione della bontà delle politiche idriche, che deve necessariamente
essere incentrata sul concetto di sostenibilità che, come vedremo nel corso del rapporto, integra la com-
ponente ambientale (acqua come risorsa naturale fragile e preziosa e come capitale naturale critico), la
componente economica (acqua come risorsa scarsa da allocare tenendo presente il valore economico
delle funzioni che essa può garantire) e la componente etico-sociale (acqua come bene essenziale di cui
garantire l’accessibilità a condizioni eque e secondo un principio di solidarietà).

La norma prevede la protezione delle acque interne, delle acque di transizione, delle acque costie-
re e sotterranee. Per i quattro tipi di acque che vanno protette sono fornite delle definizioni. In particola-
re, per acque sotterranee si intendono tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona
di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; le acque interne sono definite come tutte le
acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all’interno della linea di base che serve
da riferimento per definire il limite delle acque territoriali; le acque di transizione sono i corpi idrici
superficiali in prossimità della foce di un fiume, parzialmente di natura salina a causa della loro vicinan-
za alle acque costiere ma, sostanzialmente, influenzati dai flussi di acqua dolce; le acque costiere, infine,
sono considerate superficiali se situate all’interno rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni suo
punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino alla linea di base, che serve da riferimento
per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono, eventualmente, fino al limite esterno delle
acque di transizione.

Gli obiettivi della direttiva acque si inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale
dell’Unione per la tutela e miglioramento della qualità ambientale e l’utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali, sulla base: a) dei principi della precauzione e dell’azione preventiva; b) della ridu-
zione soprattutto alla fonte dei danni causati all’ambiente e alle persone; c) del criterio ordinatore chi
inquina paga; d) dell’informazione e della cooperazione con tutti i soggetti interessati.

Il miglioramento dell’ambiente acquatico del territorio dell’Unione va perseguito attraverso misu-
re integrate sugli aspetti qualitativi e quantitativi, a livello di ciascun bacino idrografico18. Oltre alla pro-
tezione delle acque, prevista all’articolo 1, tra gli obiettivi è enunciato anche quello del risparmio idrico,
(aspetti quantitativi) attraverso il quale deve essere garantito un uso sostenibile, fondato sulla protezione
a lungo termine delle risorse disponibili. Questo principio è richiamato anche all’articolo 9, dove è stabi-
lito che le eventuali politiche dei prezzi dell’acqua da adottare devono incentivare gli utenti ad usare le
risorse idriche in modo efficiente.

Come accennato, l’unità di riferimento è il bacino idrografico pertanto, all’art. 4, è previsto che gli
obiettivi ambientali definiti vengano perseguiti attraverso Piani di gestione dei bacini idrografici. Anche
in questo caso, viene fatta una distinzione tra acque superficiali e acque sotterranee. Per le prime, gli
Stati Membri devono attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i
corpi idrici superficiali, proteggere e migliorare quelli artificiali e quelli fortemente modificati e, infine,
attuare le misure necessarie al fine di ridurre progressivamente l’inquinamento causato dalle sostanze
pericolose prioritarie e arrestare, o eliminare gradualmente, le emissioni, gli scarichi e le perdite di
sostanze pericolose prioritarie. Per quelle sotterranee, gli Stati devono attuare le misure necessarie per
impedire o limitare l’immissione di inquinanti in tali acque e per impedire il deterioramento dello stato di
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tutti i corpi idrici sotterranei; devono proteggere, migliorare e ripristinare i corpi idrici sotterranei, e assi-
curare un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle stesse, al fine di garantirne un buono stato;
infine, i Paesi devono attuare le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all’au-
mento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall’impatto dell’attività umana per ridurre,
progressivamente, l’inquinamento delle acque sotterranee.

Inoltre, la norma individua due aree per le quali è risultata necessaria una legislazione specifica: le
acque sotterranee (art. 17) e le sostanze prioritarie (art. 16): la direttiva per le acque sotterranee è stata
adottata dal Parlamento e dal Consiglio europeo recentemente, mentre la proposta di direttiva sulle
sostanze prioritarie è in fase di negoziazione. Inoltre, sono in fase di definizione le proposte di direttive
relative alla valutazione e gestione delle inondazioni e alla strategia per le acque marine.

Per realizzare tali obiettivi enunciati ciascuno Stato deve preparare uno specifico programma di
misure per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo
territorio. Ogni programma deve contenere le “misure di base” (ossia i requisiti minimi del programma,
necessari per raggiungere gli obiettivi fissati) e, ove necessario, “misure supplementari” (ossia i provve-
dimenti studiati e messi in atto a complemento delle “misure di base”, con l’intento di poter raggiungere
gli obiettivi fissati). Inoltre, si  possono adottare ulteriori misure supplementari per garantire una prote-
zione aggiuntiva ai corpi idrici ovvero un loro miglioramento. Come ulteriore elemento innovativo, è
previsto il ricorso a strumenti economici nell’ambito di un programma di misure da adottare per il perse-
guimento degli obiettivi fissati. In particolare, vengono sanciti il principio del recupero dei costi dei ser-
vizi idrici, compresi quelli ambientali e delle risorse, in relazione ai danni o alle ripercussioni negative
per l’ambiente acquatico, ed il principio “chi inquina paga”. L’analisi dettagliata dei principali aspetti
economici previsti dalla norma è riportata nei paragrafi che seguono.

1.4.3 Aspetti generali connessi alle risorse ittiche 

L’applicazione della direttiva 60/2000 ha generato, oltre a quelli citati, una serie di seguiti rilevan-
ti nelle politiche relative all’acqua, al suo uso, alla sua conservazione, alla presa di coscienza della neces-
sità di sviluppare approcci ecologici, dato che gli ambienti acquatici, lotici e lentici e le acque profonde
che funzionano da riserve da cui attingere sono comunque ecosistemi.

Una analisi critica di tali seguiti dovrebbe essere composta da due parti essenziali. La prima relati-
va alla generazione di nuovi atteggiamenti e all’apertura di nuove prospettive per le scelte in materia di
politiche per l’acqua, e la seconda che dovrebbe riguardare le reali applicazioni del recepimento della
direttiva e gli effetti conseguenti.

Tra gli usi dell’acqua, che per esemplificazione possono essere sintetizzati in agricolo, industriale
e civile, quello per le produzioni ittiche, soprattutto per quanto riguarda la pesca, è certamente il più col-
legato agli aspetti che caratterizzano struttura e funzione degli ecosistemi acquatici. Le produzioni ittiche
da pesca, può apparire banale ricordarlo, dipendono esclusivamente dalla disponibilità di ambienti acqua-
tici in cui si svolgono i cicli vitali delle specie bersaglio della cattura. 

Oltre alla “pesca di cattura”, che è basata sullo sfruttamento delle popolazioni selvatiche degli
organismi acquatici di interesse economico, un’altra tipologia di produzione ittica è rappresentata dalla
“pesca su base colturale”, che è invece basata sull’introduzione di giovanili in ambienti acquatici naturali
ed artificiali (laghi, bacini artificiali, lagune costiere equipaggiate con opere fisse di cattura, valli da
pesca), dove la biomassa si accresce sfruttando le risorse trofiche naturali. Per contro, l’uso in acquacol-
tura è più facilmente riconducibile a logiche di tipo “agricolo”, in cui l’acqua è un mezzo che viene uti-
lizzato per dare un ”ambiente” alle specie allevate. In questo caso, il livello di consumo della risorsa
riguarda l’alterazione indotta dal ciclo produttivo sulla sua qualità, ad esempio: per l’arricchimento in
nutrienti, per residui di farmaci, per le variazioni di altri parametri fisici e chimici, ecc. 
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L’acquacoltura dipende, quindi, dalla possibilità di utilizzare acque superficiali e/o di falda deriva-
te e/o pompate, o dalla collocazione diretta nell’ambiente acquatico (molluschicoltura) o in aree confina-
te (gabbie e recinti di rete) degli organismi da allevare. La pesca dipende dalla disponibilità di risorse il
cui stato dipende dai livelli di prelievo e dalle condizioni di qualità dell’ambiente. Nelle acque interne, la
pesca per scopi ricreativi spesso risulta prevalente su quella “professionale”, fornendo evidenti benefici
sociali ed economici (Arlinghaus et al., 2002). Anche in questo caso la qualità ambientale è determinante
per applicare modelli di gestione di successo.

Come già accennato in precedenza, lo sviluppo e la stessa esistenza delle attività di pesca nelle
acque interne possono essere condizionate da conflitti sull’uso delle risorse, a livello locale, e dalla ridot-
ta “priorità sociale” di tali attività. In molti casi, comunque, il degrado ambientale e la contrazione di
habitat per molte specie acquatiche, oltre a rappresentare i principali fattori limitanti delle produzioni itti-
che da pesca, condizionano anche la strutturazione e la buona funzionalità degli ecosistemi. Sotto questa
chiave di lettura può essere, quindi, evidenziata la naturale saldatura tra obiettivi di conservazione degli
ambienti acquatici, attraverso la prevenzione e la riduzione del degrado ambientale, e quelli di conserva-
zione delle popolazioni ittiche e della pesca che si basa proprio sull’uso di tali risorse acquatiche rinno-
vabili.  

Ciò premesso, va considerato che, come accennato, negli ultimi anni la percezione istituzionale e
sociale dei beni ambientali è andata crescendo. In particolare, gli ambienti acquatici hanno assunto un
significato baricentrico, per la valenza strategica che hanno negli usi di questo bene collettivo. Lo stato
degli ecosistemi è anche la misura della qualità delle politiche di tutela, che per essere di successo devo-
no consentire simultaneamente gli usi e la conservazione delle risorse naturali, intese come bene raro. Le
nuove normative che tendono ad una gestione complessiva degli ecosistemi e delle attività economiche
che su questi sono basate, sono informate dalle logiche della sostenibilità. In molti casi, questo ha com-
portato lo spostamento delle “misure” delle condizioni delle popolazioni e comunità biotiche dalla margi-
nalità al centro dei modelli di valutazione dello stato e della qualità ambientale.

Dalla fine degli anni ’80 gli Stati Membri dell’Unione europea hanno elaborato una serie di diret-
tive e raccomandazioni per la gestione degli ambienti acquatici, la cui adozione ha richiesto un evidente
mutamento di approccio nell’identificazione delle strategie di regolazione e di gestione. Infatti, da una
visione molto parziale dei sistemi ambientali, spesso limitata su scale locali-regionali e su analisi basate
su pochi descrittori ambientali (parametri fisici e chimici), si è passati a scale più ampie (ecoregionali)
che, seguendo un approccio olistico, hanno posto al centro dell’attenzione lo “stato di salute” degli ecosi-
stemi, per la cui valutazione vengono ricercate sempre più chiavi di lettura basate su descrittori biologici
ed ecologici.

L’approccio ecosistemico, per la valutazione dello stato di salute degli ambienti acquatici,  è quin-
di posto al centro delle istanze di governance, sia a livello di regolazione che di identificazione di model-
li di gestione sostenibile. L’applicazione di questi approcci di nuova generazione per la gestione dei siste-
mi ambientali e la valutazione strategica dei processi, a livello europeo, richiede un grande sforzo per
l’integrazione delle informazioni nei singoli Stati Membri, sia a livello di regole sia a livello tecnico-
scientifico. Si tratta, quindi, di un approccio innovativo per l’identificazione di modelli d’uso delle risor-
se acquatiche, che prevede una forte collaborazione tra i diversi “attori” coinvolti a livello dei singoli
Paesi, come i Ministeri (Ambiente e Agricoltura), le Regioni, le Agenzie per la protezione dell’ambiente,
gli Enti di ricerca pubblici e privati, le Associazioni di categoria, come quelle della pesca, le Associazioni
ambientaliste ed altri stakeholder, e tra diverse discipline (ecologiche, economiche, sociali, giuridiche).

In questo quadro di riferimento si inserisce la norma che, elaborata dagli Stati Membri a seguito di
un lungo processo avviato dalla fine degli anni ottanta, può essere considerata come il riferimento legi-
slativo più importante a livello europeo degli ultimi decenni. La direttiva ha prefissato una serie di obiet-
tivi di qualità ambientale da raggiungere secondo una determinata procedura e tempistica. In particolare,

15

Capitolo 1



lo stato degli ecosistemi acquatici deve essere valutato considerando due componenti: lo stato ecologico
e quello chimico (lista delle sostanze prioritarie). Lo stato ecologico rappresenta la componente di valu-
tazione fondamentale e considera una serie di elementi di qualità (EQ) biologici (flora acquatica,
macroinvertebrati bentonici, fauna ittica) e elementi idromorfologici (per i fiumi la continuità longitudi-
nale, le caratteristiche sedimentologiche), chimici (nutrienti e inquinanti specifici) e fisico-chimici (con-
dizioni termiche e di ossigenazione) a sostegno degli EQ biologici. 

Inoltre, la norma, pur essendo nata a tutela dell’acqua per usi civili, si è evoluta richiedendo
approcci ed indicatori ecosistemici proprio per garantire “durabilità” agli usi, esaltandone le proprietà
multifunzionali, in un quadro di tutela della biodiversità. Ci si trova di fronte all’inizio di un processo in
cui molte discipline si devono integrare per consentire diagnosi e rimedi utili, senza generare allarmismi
e/o squilibri di nuova generazione. 

Altra caratteristica innovativa della direttiva è l’introduzione del concetto di “tipologia ambienta-
le” che, in qualche modo, completa la caratterizzazione dei corpi idrici. 

Tutte le categorie di “corpi idrici” superficiali (unità/sub-unità di bacini fluviali, lacustri, lagunari)
devono essere comprese in una “ecoregione”, che nel caso delle acque superficiali italiane è la “ecoregio-
ne mediterranea” (allegato XI). Nell’ambito delle diverse categorie delle acque superficiali devono essere
identificate le tipologie specifiche dell’ecoregione mediterranea, applicando alcuni criteri secondo due
possibili sistemi: Sistema A (tipologia fissa di descrittori) e Sistema B (fattori obbligatori e fattori opzio-
nali). Ad esempio, le acque di transizione possono essere classificate secondo le seguenti modalità:
Sistema A, prevede l’identificazione delle tipologie considerando l’assegnazione delle acque italiane alla
ecoregione mediterranea (allegato XI) e sulla base della salinità media annuale e dell’escursione di
marea; Sistema B, con fattori obbligatori che prevedono il rilievo di latitudine, longitudine, escursione di
marea, salinità e fattori opzionali come la profondità, l’esposizione alle onde, la temperatura media delle
acque, la torbidità, il substrato, ecc.

La direttiva prevede quindi per ogni tipologia identificata, di selezionare delle “condizioni di rife-
rimento”, che spesso sono immaginate come “siti di riferimento” realmente esistenti o, soprattutto per i
corpi idrici più alterati, ricostruiti in base a condizioni ambientali “storiche” o anche su base modellisti-
ca, corrispondenti ad uno stato ecologico elevato e buono. In queste condizioni di riferimento, conside-
rando ad esempio gli elementi di qualità biologica (allegato V), come le comunità ittiche, dovrebbero
essere rilevati popolamenti composti da tutte le specie ittiche previste, rappresentate da popolazioni ben
strutturate demograficamente e caratterizzate da livelli quantitativi “ottimali” per la specifica tipologia
ambientale analizzata.

Poichè la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici deve essere basata fondamentalmente
sulla comparazione (scostamento) dei valori osservati degli EQ biologici considerati con quelli di riferi-
mento (Environmental Quality Ratio – EQR), è appunto necessario determinare, per ogni EQ (flora acqua-
tica, macroinvertebrati bentonici, fauna ittica), sia il valore di riferimento derivato in condizioni ambien-
tali non perturbate (stato ecologico elevato allegato II e V), sia i limiti o intervalli dei valori dell’ EQR

(compresi tra 0 e 1) che devono contraddistinguere cinque classi di stato ecologico. 

L’evidente complessità nelle procedure di valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici, pro-
prio per la difficoltà di analisi di questi sistemi complessi, è ulteriormente determinata dalla probabile
non omogeneità dei giudizi derivati dall’analisi di EQ biologici che possono rispondere al disturbo in
maniera anche molto diversa (diversi livelli trofici e caratteristiche autoecologiche, integrazione di rispo-
ste biotiche su scale spaziali e temporali diverse).  

Nelle procedure di attuazione ed implementazione della direttiva, molte di queste problematiche
tecnico-scientifiche sono in corso di trattazione e di definizione nell’ambito della Strategia comune d’im-
plementazione (CIS), che si inquadra nella strategia definita tra la Commissione europea e gli Stati
Membri per lo sviluppo di un programma di cooperazione finalizzato alla definizione degli strumenti tec-
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nici per l’implementazione della norma. 

Tra le molteplici attività della CIS, il processo di intercalibrazione riveste un ruolo di primaria
importanza. Tale processo ha come scopo quello di garantire la comparabilità tra i risultati della classifi-
cazione di qualità dei corpi idrici operata dai diversi Stati. L’esercizio di intercalibrazione dovrà stabilire
i valori per i limiti tra le classi di qualità elevata e buona e tra la classe buona e moderata e garantire la
conformità di tali limiti alle indicazioni della direttiva, come riportato nell’annesso V. 

Al fine di garantire che il processo di intercalibrazione possa aver luogo tra il maggior numero
possibile di Stati Membri, la Commissione ha istituito Gruppi geografici di intercalibrazione (GIGS). Ad
esempio, per i fiumi (in particolare per l’EQ biologico dei macroinvertebrati bentonici ed i relativi metodi
di valutazione), l’Italia partecipa ai  seguenti GIGS: Centrale, Alpino e Mediterraneo. 

Per i “pesci”, fino ad oggi, l’Italia ha partecipato più attivamente al GIG – Mediterraneo, insieme
alla Spagna (Catalogna); la Francia (parte meridionale) e Portogallo. Per il periodo 2008-2009 è stato
proposto un prolungamento dell’esercizio di intercalibrazione anche in relazione alla necessità di imple-
mentazione di specifici metodi nazionali, come in Italia l’IT-FIDESS (Italian FIsh-based DEcision Support
System - un metodo basato su “giudizi esperti” ricostruiti mediante l’utilizzo di reti neurali) (Scardi et
al., 2007).   

All’interno di ciascun GIG sono incluse diverse tipologie fluviali, genericamente caratterizzate
mediante i descrittori del Sistema A della direttiva: altitudine, area di bacino e geologia. Per meglio carat-
terizzare i tipi, sono stati, inoltre, utilizzati altri descrittori quali: geomorfologia, alcalinità, materia orga-
nica e regime di flusso. Al fine di rendere confrontabili tali tipi con quelli definiti dalla tipologia dei vari
stati, diversi descrittori sono stati selezionati per i differenti GIG.

Per gli scopi dell’intercalibrazione, la direttiva stabilisce la redazione di un registro costituito da
siti classificati al limite tra le classi buona e moderata e tra le classi elevata e buona. La lista definitiva
dei siti per il registro è stata confermata da tutti gli Stati Membri, compresa l’Italia, entro il marzo 2005. 

A livello nazionale sono stati attivati una serie di gruppi di lavoro misti con la partecipazione degli
istituti scientifici, Iss, CNR-IRSA, alcune Università, ICRAM, APAT, delle Agenzie regionali e provinciali e
delle Autorità di bacino nazionali per la stesura delle linee guida sulla tipizzazione, per le condizioni di
riferimento e dei metodi biologici e chimici per il monitoraggio, coordinati dal MATTM (Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare). Attualmente sono stati prodotti protocolli operativi per
tutte le componenti biologiche e per tutte le acque superficiali (fiumi, laghi, acque marino costiere e di
transizione) già presentati in un tavolo permanente di consultazione del MATTM con le Regioni oltre che
la linea guida sulla tipizzazione.

Per quanto riguarda le interazioni più dirette tra norma e “settore della pesca”, nel corso del 2007,
il Comitato della pesca del Parlamento europeo ha espresso una specifica “opinione” per il Comitato sul-
l’ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare, per emendare la direttiva 2000/60/C E

(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD)). In particolare, si fa riferimento alla opportunità di
ridurre l’inquinamento chimico delle acque, che ha effetti negativi sulla qualità ambientale e sui prodotti
della pesca, in ottemperanza di specifici standard di qualità ambientale (EQS). Nello specifico vengono
citati: PCB, diossine, PFOS, Tetrabromobifenolo (2006/0129(COD)).

1.4.4 Aspetti economici

Gli aspetti di natura economica dell’uso della risorsa idrica sono richiamati negli articoli 5 e 9
della direttiva. In particolare, si riporta che il raggiungimento entro il 2015 di “un buono stato ” per tutti i
corpi idrici dell’Unione europea dovrà essere valutato in funzione delle condizioni di riferimento (cfr.
par. 1.4.3) dello stato delle acque europee, definite rispetto alle condizioni di integrità degli stessi ecosi-
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stemi acquatici. Queste condizioni in base alle quali individuare gli interventi di miglioramento devono
essere acquisite dagli Stati Membri dando attuazione all’articolo 5 che prevede, per ciascun distretto
idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel territorio:

- l’analisi delle caratteristiche del distretto;

- l’esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee;

- un’analisi economica dell’uso idrico.

Queste devono essere messe a punto seguendo le specifiche tecniche riportate negli allegati 2 e 3 e
completate entro 4 anni dall’entrata in vigore della direttiva. A livello nazionale, come vedremo nel para-
grafo che segue, solo alcune Autorità di bacino hanno operato tale analisi, con risultati molto parziali. 

Obiettivo dell’analisi delle caratteristiche del distretto è quello di valutare gli usi della risorsa ed
individuare quelli che possono contribuire al rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali fis-
sati dalla norma. Anche le specifiche, riportante nell’allegato 2, si differenziano a seconda se si conside-
rano i corpi idrici superficiali o quelli sotterranei. Per le acque sotterranee, l’analisi deve partire da infor-
mazioni di natura idrologica, geologica, podologica, uso del suolo e di altro tipo. Inoltre, devono essere
individuati:  l’ubicazione e il perimetro del corpo o dei corpi idrici sotterranei; le pressioni cui il corpo o
i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti; il ravvenamento artificiale; la natura generale degli
strati sovrastanti nel bacino idrografico da cui il corpo idrico sotterraneo si ravvena; i corpi idrici sotter-
ranei da cui dipendono direttamente ecosistemi acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri. Gli Stati
Membri devono, inoltre, effettuare l’esame dell’impatto delle attività umane sulle acque sotterranee,
delle variazioni dei livelli delle stesse e dell’inquinamento sulla qualità delle acque sotterranee. A seguito
di questa prima caratterizzazione, tutti i corpi idrici superficiali o sotterranei definiti a rischio, devono
essere soggetti ad una caratterizzazione ulteriore, con lo scopo di valutare in maniera più esatta l’entità
del rischio in questione e di individuare le eventuali possibili misure da adottare, come previsto dall’arti-
colo 11 (programma di misure).

Parallelamente all’analisi di contesto e di impatto, i Paesi Membri devono operare un’analisi eco-
nomica che deve riportare una serie di informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto
dei costi connessi alla raccolta dei dati) con il fine di:

- effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei
costi dei servizi idrici, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all’offerta e alla doman-
da di acqua in ogni distretto idrografico e, se necessario, operare stime del valore, dei prezzi e dei
costi connessi ai servizi idrici e dell’investimento corrispondente, con le relative previsioni;

- formarsi un’opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli usi idrici,
da includere nel programma di misure in base ad una stima dei potenziali costi delle stesse.

Il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici (full cost recovery, FCR) viene richiama-
to all’articolo 9. La direttiva, infatti, nell’introdurre una spinta integrazione fra analisi economica e poli-
tiche ambientali per le risorse idriche, prevede che gli Stati Membri, nell’attuazione delle proprie politi-
che, tengano conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e
relativi alle risorse, partendo dai risultati dell’analisi economica effettuata in base all’allegato 3 e secon-
do il principio “chi inquina paga”. L’obiettivo è l’introduzione, entro il 2010, di politiche dei prezzi del-
l’acqua capaci di incentivare adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente e
contribuire, di conseguenza, agli obiettivi ambientali previsti dalla norma. Tali politiche devono, inoltre,
prevedere un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impie-
go dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo, gli Stati devono tener
conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geo-
grafiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. 

In buona sostanza, il principio economico fatto proprio dalla direttiva stabilisce che il criterio per

18

Risorse idriche nella normativa comunitaria



l’allocazione dei benefici è un principio di responsabilità, temperato dalla necessità di garantire la ripro-
duzione del capitale idrico nel lungo termine e l’accessibilità alle funzioni essenziali. Questo principio
generale risponde a diversi obiettivi, in parte sinergici:

- stabilire in modo non ambiguo su chi devono gravare i costi, secondo un principio generale e condi-
viso di equità;

- utilizzare la leva tariffaria come strumento di gestione della domanda (un utilizzatore sarà, infatti,
disposto a pagare un certo prezzo per l’acqua solo se il valore totale che ricava dalle funzioni
ambientali di cui si appropria superano quel prezzo);

- garantire che la finanza del settore idrico possa contare il più possibile su risorse endogene (ossia,
generate direttamente o indirettamente dalla gestione), per garantirne l’autonomia imprenditoriale; in
questo modo, il settore idrico verrebbe sottratto al bilancio pubblico e messo in condizione di essere
finanziariamente autosufficiente.

Come ampliamente descritto19, il principio è inteso in modo non tassativo in quanto la norma non
contiene l’obbligo di raggiungere la copertura dei costi attraverso le tariffe e non impedisce agli Stati
Membri di utilizzare il denaro pubblico per finanziare opere e interventi nel settore idrico. In tal senso, la
legislazione italiana ha previsto tali principi, con riferimento al settore civile, nella legge Galli (36/94)
che stabilisce che le tariffe devono coprire il costo integrale del servizio, comprensivo degli ammorta-
menti e della remunerazione del capitale investito. 

I Piani di gestione dei bacini idrografici rappresentano, anche in questo caso, lo strumento attra-
verso il quale gli Stati Membri devono riportare le misure intraprese per attuare l’articolo 9 per il rag-
giungimento degli obiettivi ambientali e circa il contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al recu-
pero dei costi dei servizi idrici.

Un approfondimento degli strumenti economici in attuazione dei principi sanciti dalla direttiva è
riportato nel capitolo 5. Di seguito, si riporta una descrizione dello stato di attuazione della direttiva
2000/60 a livello UE.

1.4.5 Stato di attuazione della direttiva nell’Unione europea

Nei primi mesi del 2007 la Commissione europea ha prodotto un primo quadro relativo all’imple-
mentazione della direttiva quadro per le acque da parte dei vari Stati Membri, come previsto dall’articolo
18 della stessa norma. La Comunicazione20, che è stata prodotta partendo dalle informazioni fornite dai
singoli Stati Membri, ribadisce il concetto fondamentale in base al quale “l’acqua non rappresenta un
bene commerciale come ogni altro ma, piuttosto, un patrimonio che deve essere protetto, difeso e trattato
come tale”.

In particolare, la Commissione ha informato sullo stato di implementazione della direttiva acque e
riportato le future attività ritenute prioritarie, prima fra tutte quella relativa alla stesura e approvazione
definitiva dei Piani di gestione dei bacini idrografici (cfr. par. 1.4.2), e che devono entrare in vigore entro
il 2010.

Con riferimento ai primi risultati delle analisi economiche ed ambientali operate dagli Stati
Membri a partire dalle informazioni disponibili, la Commissione riporta l’indice di rischio di non rag-
giungimento degli obiettivi ambientali. Come si evince dalla figura 1.1, buona parte degli Stati risultano
lontani dal raggiungimento del target.
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Figura 1.1 - Corpi idrici superficiali a rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambien-
tali (%) 

La percentuale dei corpi superficiali che, a livello europeo, riusciranno a perseguire e raggiungere
gli obiettivi ambientali è molto bassa, in alcuni casi più bassa dell’1%. Inoltre, va evidenziato che nessun
dato risulta trasmesso in relazione allo stato dei fiumi italiani. Le acque a “rischio elevato” sono quelle in
prossimità di aree densamente popolate e di regioni nelle quali è previsto un uso intensivo e, spesso,
poco sostenibile delle risorse idriche. Questa indagine, seppure parziale, è importante in quanto, per la
prima volta, a livello comunitario sono prese in considerazione tutte le pressioni e le tipologie di impatto,
inclusi i problemi causati dalla degradazione strutturale degli ecosistemi e gli impatti sui parametri biolo-
gici.

Prendendo spunto da questa analisi, la Commissione denuncia un basso livello di implementazio-
ne della normativa comunitaria specificatamente riferita alla riduzione dell’impatto delle pressioni gene-
rate dagli scarichi domestici, dall’uso dei mezzi chimici in agricoltura, dalle emissioni industriali e dallo
scarico di sostanze pericolose. Infatti, l’analisi riferita a livello UE riporta che negli Stati Membri dove
negli ultimi anni sono stati previsti interventi ad hoc a seguito di una corretta implementazione della nor-
mativa comunitaria, la situazione appare notevolmente migliorata.

L’analisi individua tra i principali punti di pressione l’inquinamento diffuso, la degradazione fisica
degli ecosistemi acquatici e, soprattutto nei Paesi meridionali (tra cui l’Italia), problemi di sovrasfrutta-
mento della risorsa. Inoltre, in alcuni Paesi, si rilevano problemi connessi all’inquinamento da fonti pun-
tuali, dovuto ad attività industriali, civili ed agricole, alla navigazione o alla produzione di energia e allo
sviluppo urbano. La mancata internalizzazione dei costi ambientali da parte degli Stati Membri viene
indicata dalla Commissione come ulteriore causa di uso non sostenibile delle risorse idriche; infatti,
come è noto la direttiva prevede che nell’individuazione del prezzo dell’acqua per i diversi usi debbano
essere considerati il costo ambientale e il costo della risorsa al fine del recupero dei costi per i diversi
servizi (cfr. par. 1.4.4 e cap. 5).

Per quanto riguarda l’analisi delle performance raggiunte dai diversi Stati, la Commissione ha
analizzato 4 specifici indicatori: modalità di recepimento della normativa comunitaria, delimitazioni
amministrative (articolo 3), analisi economica e ambientale (articolo 5), modalità di divulgazione dei
risultati raggiunti.
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In relazione al primo indicatore, il quadro appare alquanto negativo. Infatti, soltanto pochi Paesi
hanno recepito la norma entro la data stabilita del dicembre 2003; pertanto, si sono verificati ben 11 pro-
cedure di infrazione e la Corte di Giustizia ha agito contro 5 Stati per non aver comunicato il recepimen-
to (entrambe le questioni hanno riguardato l’Italia). Per i Paesi di nuovo ingresso, la scadenza per la noti-
fica della legislazione nazionale è stata fissata alla data di accesso nell’Unione europea ed è stata rispet-
tata.

La qualità delle norme di recepimento è apparsa bassa. In 19 Stati Membri la Commissione ha
individuato delle imprecisioni. Buona parte degli Stati non sono riusciti a riportare conformemente i con-
tenuti della direttiva nella normativa nazionale. In Italia, il recepimento è avvenuto in netto ritardo, con il
decreto 152/06 (cfr. cap. 2) che è stato contestato per aver riportato buona parte delle disposizioni previ-
ste dalla norma comunitaria senza alcun adattamento al contesto di riferimento nazionale e per la confu-
sione evidenziatasi nell’assetto delle competenze.

La individuazione dei distretti idrografici e delle competenti autorità di gestione (articolo 3) è
stata attuata da buona parte degli Stati in tempo (fig.1.2). Tuttavia, per i ritardi sono state inoltrate 9 pro-
cedure di infrazione, tutte risolte (tranne 1) con successo. In ogni caso, ciò che ancora non appare chiaro
riguarda il coordinamento e le modalità di funzionamento delle differenti autorità individuate a livello di
singolo Stato Membro.    

Figura 1.2 - Indicatore di performance relative alla individuazione delle delimitazioni ammi-
nistrative (art. 3) (inclusa la media EU – 27)

Come descritto, all’articolo 5 la direttiva quadro prevede l’analisi ambientale ed economica con-
nessa ai diversi usi della risorsa. Tale analisi è stata operata in maniera corretta da tutti gli Stati Membri,
ad esclusione di 2, per i quali sono state avviate procedure di infrazione in quanto le analisi sono state
inviate in ritardo e risultano incomplete. Nonostante la qualità delle informazioni ed il livello di dettaglio
sia risultato molto variabile a livello di singolo Stato, le informazioni trasmesse hanno permesso di trac-
ciare un primo quadro completo a livello europeo (fig. 1.3). 
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Figura 1.3 - Indicatore di performance relative all’analisi ambientale ed economica (art.1)
(inclusa la media Eu – 27)

Dai documenti relativi alle analisi economiche messe a punto dai vari Stati Membri è emersa una
forte carenza di informazioni relative all’identificazione dei servizi e dei diversi usi e al ricorso al princi-
pio del recupero di costi.

In Italia le Autorità di bacino nazionali hanno avviato parte delle attività richieste dalla norma.
Vale la pena ricordare che tra i bacini di rilevanza nazionale (delimitati dalla l. 183/89) vi sono due baci-
ni pilota per l’applicazione della direttiva, il Tevere e il Cecina (cfr. par. 1.4.6). 

Infine, in riferimento alle modalità di divulgazione dei risultati raggiunti, l’indicatore che descrive
la tempistica e l’efficienza nelle modalità di divulgazione delle informazioni inviate dagli Stati (fig. 1.4),
è da collegarsi al risparmio di costi ed ad una migliore comunicazione dei risultati al pubblico, connesso
alla produzione di documentazione chiara e completa. Anche in questo caso il livello raggiunto dall’Italia
appare tra i meno soddisfacenti.

Figura 1.4 - Indicatore della modalità di divulgazione dei risultati (inclusa la media Eu – 27)

La Commissione conclude il rapporto riportando le principali scadenze previste dalla norma che
gli Stati Membri devono adempiere nei prossimi anni, tra le quali le più rilevanti appaiono quelle relative
al completamento dei Piani di gestione dei bacini idrografici entro il 2009 (devono entrare in vigore nel
2010)  e all’adozione di strumenti di prezzo adeguati per la risorsa idrica entro il 2010. In riferimento a
tali priorità, la Commissione prevede che per il perseguimento di tali obiettivi gli Stati dovranno concen-
trarsi su tre importanti punti:
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- eliminazione delle carenze informative evidenziate dall’analisi delle performance, attraverso la imple-
mentazione delle normative europee in materia (soprattutto in relazione alla direttiva nitrati); la messa
in atto di tutti gli strumenti economici previsti dalla norma; la messa in atto di un sistema di valuta-
zione e di classificazione ecologico nazionale al fine del raggiungimento dell’obiettivo di “buono
stato ecologico”; la implementazione di metodologie e approcci su alcuni argomenti chiave miglio-
rando la possibilità di permettere confronti con gli altri Stati Membri, particolarmente importante per
i bacini internazionali; la riduzione delle attuali differenze e carenze evidenziate dalle analisi previste
dall’articolo 5 al fine della messa a punto dei Piani di gestione dei bacini idrografici;

- integrazione dei principi della gestione sostenibile delle risorse idriche nelle altre politiche, assicuran-
dosi che le infrastrutture e i progetti di sviluppo che possono causare deterioramento all’ambiente
acquatico vengano ristrutturati prevedendo un’appropriata valutazione di impatto ambientale (come
previsto all’articolo 4.7) e assicurando l’allocazione di fondi destinati, facendo il miglior uso possibi-
le di quelli previsti della PAC e della Politica di coesione;

- spinta partecipazione pubblica, come previsto dalla norma.

In conclusione, l’analisi svolta dalla Commissione partendo dai report dei  vari Stati Membri
mostra alcuni risultati incoraggianti,  ma il lavoro andrà completato e migliorato entro il 2010. Le princi-
pali carenze riguardano le informazioni inserite nelle analisi economiche, il mancato ricorso agli strumenti
di prezzo per migliorare la gestione della risorsa idrica e la scarsa integrazione della politica per le acque
nelle altre politiche. Parallelamente al completamento dell’implementazione della direttiva acque si sta
negoziando su talune direttive connesse alle risorse idriche. Questo pacchetto di norme contiene gli stru-
menti che è possibile adottare al fine del perseguimento della gestione sostenibile delle risorse idriche.

1.4.6 Primi risultati sulle analisi economiche previste dalla direttiva in Italia

Il presente paragrafo riporta i principali contenuti delle analisi economiche elaborate da alcune
Autorità di bacino di rilievo nazionale finalizzate ad illustrare le caratteristiche del bacino idrografico di
competenza e lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei in esso compresi. Come ricordato, fra i
bacini di rilevanza nazionale sono stati individuati due bacini pilota per l’applicazione della direttiva, il
Tevere e il Cecina, che hanno redatto il rapporto previsto dall’articolo 5 in anticipo rispetto ai tempi pre-
visti dalla direttiva stessa. 

La Commissione europea ha valutato il rapporto italiano non omogeneo per le diverse aree di
competenza delle singole Autorità di bacino. Infatti il recupero dei costi è spesso ignorato, facendo per-
dere di significato alle stime dei fabbisogni finanziari riportate nei documenti elaborati; inoltre le
Autorità di bacino nazionali non hanno quasi mai realizzato le stime del volume, dei prezzi e dei costi
connessi ai servizi idrici e, quindi, non è stato fornito il supporto conoscitivo per stabilire quali potrebbe-
ro essere le misure più redditizie relativamente agli usi idrici da inserire nei programmi di misure previ-
ste dal richiamato articolo 11 della direttiva. Solo l’Autorità di bacino del fiume Po e la Regione
Autonoma della Sardegna hanno raccolto dati sufficienti a redigere l’analisi economica richiesta, mentre
le altre Autorità di bacino nazionali non disponevano dei dati necessari per la suddetta analisi.

Bacino del fiume Tevere

Questa area, come accennato, rientra nei bacini idrografici pilota individuati a livello nazionale.
Nell’ambito della fase di sperimentazione l’Autorità di bacino del Tevere ha realizzato l’analisi economi-
ca effettuata a supporto della redazione del Piano predisposto per tale area. 

Con specifico riferimento al comparto irriguo, il rapporto prevede una descrizione dell’agricoltura
italiana, delle aziende agricole italiane e delle principali colture irrigate nell’area. Per i seminativi è stata
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operata una prima stima del valore attribuito all’acqua dagli agricoltori, ovvero la disponibilità a pagare
(DAP) per irrigare che, nel contempo, rappresenta la perdita subita dagli agricoltori in termini di mancato
guadagno nel momento in cui questi non hanno la possibilità di irrigare. Per il calcolo della DAP per la
risorsa è stato preso in considerazione il valore della pratica irrigua derivante dal differenziale di reddito
medio delle aziende irrigate e non irrigate; in sostanza il valore dell’irrigazione per ettaro è dato dal rap-
porto tra la differenza del reddito netto delle aziende irrigate e non irrigate e gli ettari coltivati. A tal fine
sono stati utilizzati i dati della banca dati INEA RICA riferito al periodo 1997 - 2001, aggregati a livello
provinciale e regionale. Quale risultato rilevante si evidenzia che, con riferimenti all’ordinamento pro-
duttivo dei seminativi, nel bacino del Tevere la DAP dell’agricoltore (prima stima del valore dell’acqua ad
uso irriguo) risulta pari a 1.539 euro/ha e che la variabilità della DAP tra le diverse unità territoriali di
gestione in cui il Piano suddivide il bacino del Tevere, non risulta essere particolarmente significativa. 

Bacino del fiume Cecina

Il bacino del fiume Cecina si inserisce, come quello del fiume Tevere, nel network dei 15 bacini
pilota individuati in Europa dalla Strategia comune di implementazione della direttiva acque (CIS).
L’avvio della sperimentazione per il bacino pilota del Cecina è stato formalizzato nel maggio 2003 con
uno specifico accordo di programma quadro che, coerentemente con le indicazioni sulla partecipazione
pubblica contenute nell’articolo 14, è stato siglato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti a livello terri-
toriale nella gestione della risorsa idrica: 19 Comuni, 4 Province, la Comunità montana, l’Autorità di
bacino del fiume Cecina, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, due Autorità d’ambito ottima-
le e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare, la sperimentazione
sul bacino pilota del Cecina non si è limitata all’applicazione delle linee guida per l’implementazione
della norma, ma si è sviluppata individuando le criticità ambientali, le azioni e le misure per tutelare,
risanare e governare la risorsa idrica all’interno dell’area.

Nel rapporto previsto all’articolo 5 della direttiva, l’Autorità di bacino del fiume Cecina ha analiz-
zato le caratteristiche del bacino idrografico di competenza, delineandone l’inquadramento idrologico e
socio-economico, l’assetto fisico, geomorfologico ed idrologico e, sempre nell’ambito delle analisi delle
caratteristiche del bacino di competenza, ha realizzato la carta dell’uso dei suoli e un’analisi del bilancio
idrico del bacino. I corpi idrici sono stati identificati, designati e classificati al fine di definire il livello di
tutela da garantire e delle singole azioni di risanamento da mettere in atto attraverso il Piano di tutela
delle acque.

Bacino del fiume Po 

Il rapporto dell’Autorità di bacino del Po analizza le caratteristiche territoriali, ambientali ed idro-
logiche del bacino del Po, ponendo particolare attenzione all’inquadramento geografico, fisico e ammini-
strativo del suddetto bacino. Il documento riporta, inoltre, le caratteristiche delle acque superficiali, sot-
terranee di transizione e costiere del bacino del Po ed individua i corpi idrici superficiali e sotterranei
significativi e gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali. Per quanto riguarda l’esame dell’impatto
delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterrane, l’Autorità di bacino ha elaborato una
sintesi delle pressioni sullo stato quantitativo e qualitativo delle acque superficiali e sotterranee e una sin-
tesi delle pressioni sullo stato di naturalità di corsi d’acqua derivati da opere idrauliche e infrastrutture.

Con specifico riferimento all’analisi del valore economico della risorsa idrica destinata all’uso
irriguo l’Autorità di bacino ha operato una distinzione sulla base dell’orizzonte temporale di riferimento,
relativo al breve e al lungo periodo. Come metodologia di valutazione nel medio periodo, come anche
per il Tevere, è stato seguito l’approccio basato sul differenziale di reddito medio delle aziende “irrigate”
e “non irrigate”. Ciò in quanto tale approccio non necessita di informazioni troppo dettagliate ed è in
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grado di fornire una stima del valore dell’acqua; tuttavia non approfondisce la valutazione dei benefici
economici dell’uso dell’acqua da parte dell’agricoltore. Inoltre, tale metodologia può fornire anche una
valutazione a livello territoriale, producendo informazione sul differenziale di valore aggiunto prodotto
nelle zone irrigate. Per tale stima su alcune aree del bacino de Po, l’Autorità di bacino è partita dai dati
resi disponibili dalla banca dati INEA RICA. Con riferimento al lungo periodo, è stato previsto un caso di
studio per valutare la curva di domanda dell’acqua per alcune colture caratteristiche dell’Italia. La
domanda d’acqua è stata stimata attraverso un modello di programmazione matematica (prevalentemente
lineare), calibrato sulla base di informazioni ottenute da indagini basate su questionari. La valutazione ha
interessato 3 colture tipiche del bacino del Po: cereali, riso, frutteti. La stima delle curve di domanda del-
l’acqua è stata fatta per cinque diversi scenari di prezzo della risorsa idrica al 2010.

Nel caso dei cereali e del riso, la curva di domanda dell’acqua varia notevolmente da uno scenario
all’altro e le differenze risultano notevoli soprattutto in riferimento a prezzi bassi. Le curve di domanda
degli alberi da frutta risultano avere analogo andamento, dovuto alla stabilità del modello nei diversi sce-
nari, come evidenziato nel grafico 1.1.

Grafico 1.1 - Gli usi dell’acqua negli scenari individuati nel progetto WADI

Fonte: elaborazione dell’INEA su dati derivanti dal progetto di ricerca WADI (2004) e riportati nel rapporto sull’art. 5
della direttiva acque, elaborato dall’Autorità  di bacino del fiume Po, 2004.

Regione autonoma Sardegna

L’Autorità di bacino della Regione Sardegna ha inteso sviluppare l’analisi economica degli usi
idrici secondo le seguenti fasi:

- analisi del quadro conoscitivo, nel quale rientra l’analisi dell’uso della risorsa idrica, delle tendenze a
medio e lungo termine della domanda e dell’offerta di acqua, dei trend dei principali fattori di pres-
sione e delle modalità di copertura dei costi dei servizi idrici;

- valutazione economica dei Piani di tutela delle acque, in termini di analisi costi - efficacia o di analisi
dei costi- benefici.

L’analisi economica elaborata dall’Autorità di Bacino della Regione non ha riguardato il principio
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del recupero dei costi idrici, né la stima del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi e agli utiliz-
zi idrici. Tuttavia, è stata riportata una prima stima del livello di copertura dei costi del servizio di irriga-
zione, dalla quale risulta che i costi operativi del servizio offerto dai Consorzi di bonifica hanno un grado
di copertura variabile nell’intervallo 70-100%. Considerando i costi totali del servizio, il grado di coper-
tura da parte delle entrate tariffarie si riduce, oscillando tra il 50% e l’80%. 

Bacino dell’Alto Adriatico

Tale Autorità ha competenza sul territorio compreso dai bacini dei fiumi Brenta - Bacchiglione ed
Isonzo, che interessa le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano. I bacini idrografici coinvolti sono: Isonzo (esclusivamente il tratto che scorre nel territorio ita-
liano), Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 

In riferimento alla analisi delle caratteristiche dei bacini idrografici, l’Autorità di bacino dell’Alto
Adriatico ha effettuato un inquadramento generale dei cinque bacini idrografici rientranti negli ambiti
della sua competenza ma non è riuscita a definire le condizioni qualitative di riferimento per ciascun
corpo idrico. Tuttavia, l’amministrazione ha proceduto alla identificazione dei corpi idrici superficiali
significativi, dei corpi idrici sotterranei significativi e delle acque costiere e di transizione ritenute signi-
ficative, identificati ai sensi d.lgs. 152/99. 

Con specifico riferimento alla classificazione dei corpi idrici, per le acque superficiali sono ripor-
tati i seguenti risultati:

- per i corpi idrici significativi appartenenti al territorio del Friuli Venezia Giulia sono stati definiti non
a rischio i corsi d’acqua e per i restanti corpi idrici non è stato possibile assegnare la categoria di
rischio; 

- nei bacini idrografici dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Isonzo la Regione Veneto e la Regione
Friuli Venezia Giulia non hanno individuato la presenza di alcun corpo idrico a rischio; 

- per quanto riguarda il bacino dei fiumi Brenta-Bacchiglione, i corpi idrici a rischio individuati nel
Piano di tutela delle acque sono: rio Acquetta, fiume Fratta - Togna, fiume Fratta - Gorzone, fiume
Bacchiglione. 

La valutazione dello stato ambientale per le acque di transizione individuate all’interno del distret-
to idrografico è stata possibile solo nel caso delle lagune di Marano e Grado grazie al monitoraggio effet-
tuato nel corso degli anni 2001 e 2002, in 14 stazioni, dall’Agenzia regionale per la protezione dell’am-
biente della Regione Friuli Venezia Giulia. Sulla base di tali monitoraggi la Giunta regionale ha delibera-
to che lo stato ambientale da attribuire alle lagune di Marano e Grado è da definire buono. 

La classificazione dello stato qualitativo delle acque costiere, effettuata ai sensi del d.lgs. 152/99,
riporta per l’area costiera antistante la laguna di Venezia uno stato qualitativo buono; anche la qualità
delle acque marine nella zona compresa tra la foce del fiume Tagliamento e la foce del fiume Sile è risul-
tata buona. 

Infine l’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico ha individuato le aree protette, nell’ambito del
distretto idrografico di competenza; per tali aree sono state realizzate le cartografie relative a: le zone
speciali di conservazione e i siti di importanza comunitaria, individuate ai sensi dell’allegato 1 della
direttiva 92/43/CEE; i parchi nazionali e regionali, individuate ai sensi della l. 394/91; le aree sensibili,
individuate ai sensi della direttiva 91/271/CEE.

Bacino del fiume Adige

Nell’ambito del documento sulle caratteristiche dei bacini idrografici rientranti negli ambiti di
competenza della suddetta Autorità è stato realizzato un inquadramento generale nel quale sono state illu-
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strate le aree comprese nel bacino di competenza, il reticolo idrografico del fiume Adige e le sue caratte-
ristiche idrologiche ed orografiche. Inoltre sono stati identificati i corpi idrici superficiali e caratterizzati i
30 corpi idrici sotterranei.

È stato effettuato l’esame dell’impatto delle attività umane esclusivamente sui corpi idrici signifi-
cativi superficiali, in quanto non si dispone di dati con i quali realizzare l’analoga analisi sui corpi idrici
sotterranei. Inoltre, l’analisi economica degli usi idrici non è riportata in quanto, al momento della reda-
zione del rapporto esaminato, non sono risultate disponibili informazioni sufficienti. L’Autorità di bacino
del fiume Adige ha, tuttavia,  individuato, nell’ambito del bacino di competenza, le aree protette ai sensi
dell’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE.

Bacino del fiume Arno

Il rapporto sull’ articolo 5 della direttiva acque redatto dall’Autorità di bacino del fiume Arno rias-
sume le caratteristiche generali del bacino del fiume, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla
gestione e alla salvaguardia della risorsa idrica, sia superficiale che sotterranea. Il territorio di competen-
za dell’Autorità di bacino ricade, in termini di superficie, per il 95% inToscana e per il 5% in Umbria.

Nella parte introduttiva il rapporto ha realizzato un quadro conoscitivo delle caratteristiche fisio-
grafiche, idrografiche, idrogeologiche e climatiche del bacino; in particolare ha individuato i corpi idrici
significativi superficiali e quelli sotterranei. Concordemente a quanto riportato nel Piano di tutela delle
acque della Regione Toscana sono stati considerati corpi idrici sotterranei significativi gli acquiferi rien-
tranti in tre tipologie geologiche (depositi alluvionali, lacustri e marini quaternari, ovvero che formano le
pianure intermontane e costiere; formazioni carbonatiche; vulcaniti quaternarie).

In relazione alla classificazione sullo stato delle qualitativo delle acque superficiali e sotterranee,
nel 44% dei corpi monitorati lo stato di qualità ambientale è risultato “scadente”, per il 27% dei corpi è
risultato “particolare”, per il 3% “sufficiente”, per il 3% “elevato” e per  il 23% lo stato di qualità
ambientale è risultato “buono”.

L’analisi economica degli usi idrici non è stata messa a punto. Infine, nell’individuazione delle
aree protette, l’autorità di bacino dell’Arno ha tenuto conto delle aree da classificare come protette dal-
l’allegato 4 della direttiva; per l’individuazione di tali aree, ha rimandato al Piano di tutela della Regione
Toscana, che prevede la redazione di apposito Regolamento per la disciplina delle aree di salvaguardia
delle derivazioni ad uso idropotabile. 
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CAPITOLO 2
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

2.1 Evoluzione della normativa nazionale in materia di acqua
2.1.1 Normativa nazionale di riferimento in materia di acqua

La normativa italiana degli ultimi decenni in materia di risorse idriche ha individuato nel concetto
di risorsa pubblica da tutelare il principio di riferimento. Quello normativo rappresenta un contesto dina-
mico che si è evoluto nel corso degli ultimi anni ridefinendo l’assetto delle competenze in materia di pro-
grammazione e gestione dell’acqua. L’ultimo atto normativo, in ordine cronologico, è rappresentato dal
d.lgs. 152/06 (noto come Codice ambientale), in recepimento di una serie di direttive comunitarie, tra cui
la 2000/60. Le norme nazionali di riferimento in materia di acque sono: il regio decreto 215/33, le leggi
183/89 e36/94 e il d.lgs. 152/99.

Il regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 “Nuove norme per la bonifica integrale”, è stata la
prima norma che ha introdotto il concetto di integralità dell’intervento per quanto riguarda la bonifica dei
terreni, in particolar modo per l’agricoltura. Ha, inoltre: riordinato la legislazione in materia; svincolato
la bonifica da una concezione esclusivamente igienico-sanitaria, per farla divenire un processo di edifica-
zione della terra al fine di aumentarne le possibilità produttive; introdotto i Consorzi di bonifica e, con
essi, un concetto moderno di bonifica vista non più come risanamento di paludi ma come attività parteci-
pe alla fruibilità del territorio. Le competenze amministrative relative alla bonifica ed all’irrigazione,
sono state trasferite dallo Stato alle Regioni nel 1972, nell’ambito delle competenze in agricoltura e, con
il decreto del Presidente della repubblica 616/77, il trasferimento delle funzioni è stato completato, inte-
grando la questione relativa ai Consorzi di bonifica interregionali. 

La legge del 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della dife-
sa del suolo”, è stata la prima che, sostanzialmente, ha portato le Regioni a modificare la propria attività
pianificatoria e programmatoria. Obiettivo principale della norma è stato quello di riorganizzare il quadro
delle competenze e di impostare una politica di settore, mediante strumenti di pianificazione e di pro-
grammazione contenenti anche profili di tutela e gestione. Attraverso questa legge si è inteso assicurare
la difesa del suolo, il risanamento delle acque, l’organizzazione, la fruizione e la gestione del patrimonio
idrico per gli usi di sviluppo economico e sociale e la tutela ambientale. La novità più importante intro-
dotta dalla norma consiste nell’individuazione del bacino idrografico quale ambito territoriale di riferi-
mento e dei nuovi organismi pubblici competenti per la gestione, le Autorità di bacino, nazionali, interre-
gionali e regionali, a seconda della rilevanza territoriale. La legge prevede la predisposizione dei Piani di
bacino come strumenti pianificatori di base per la difesa del suolo. La finalità dell’Autorità di bacino è
quella di un Ente in grado di programmare e pianificare superando la frammentarietà delle competenze
degli Enti esistenti ed assicurare il coordinamento di tutti i progetti sul territorio. In analogia con quanto
previsto 20 anni dopo dalla direttiva acque, il bacino idrografico diviene elemento essenziale per qualsia-
si intervento sul territorio e sull’ambiente. Attraverso il Piano di bacino sono programmati gli interventi
di difesa del suolo destinati a coordinarsi con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo
economico e di uso e tutela del territorio. La legge ha portato alla ripartizione del territorio nazionale in
11 bacini di rilevanza nazionale (di cui 7 per il versante adriatico e 4 per il versante tirrenico), cui sono
preposte 6 Autorità nazionali e 18 bacini di rilevanza interregionali (di cui 11 per il versante adriatico, 2
per il versante ionico e 5 per il versante tirrenico), cui sono preposte 18 Autorità interregionali. Sono
considerati, infine, di rilevanza regionale, tutti i bacini non compresi tra quelli nazionali e interregionali.
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La legge n. 36 del 5 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ha stabilito che
l’uso dell’acqua deve essere volto al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimo-
nio idrico, la sopravvivenza della flora e della fauna acquatiche, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura,
i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici. La norma, sancendo il principio di protezione del-
l’ambiente, ha stabilito che determinate aree naturali siano elevate ad assoluta protezione; venga proibita
la captazione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee giudicate necessarie per la conservazione degli
ecosistemi; l’uso dell’acqua per il consumo umano abbia priorità rispetto a tutti gli altri usi dello stesso
corpo idrico superficiale e sotterraneo. Una volta garantito l’uso per il consumo umano, la precedenza
rispetto a tutti gli altri usi spetta a quello agricolo.

Obiettivo prioritario per il quale è nata la legge era superare gli ostacoli che negli anni precedenti
avevano impedito un efficace e efficiente uso della risorsa, quali l’eccessiva frammentazione delle
gestioni che hanno portato ad un assetto produttivo scadente ed un insufficiente livello di specializzazio-
ne, con conseguenze sul piano dell’adeguamento tecnologico dei servizi. Come elemento innovativo va
segnalato l’obiettivo richiamato dalla norma di rivedere e riformulare il sistema tariffario al fine di defi-
nire una tariffa capace di finanziare gli investimenti necessari a migliorare le infrastrutture ed a fornire
più elevati livelli di servizio. Infine, la legge ha inteso attuare una netta separazione dei compiti di indi-
rizzo e controllo rispetto a quelli di gestione, in modo da garantire il raggiungimento dell’obiettivo di
tutelare il consumatore, definendo nuovi processi e nuovi soggetti istituzionali(Autorità d’ambito,
Gestori del servizio idrico). 

Il decreto legislativo n. 152 dell’11 maggio 1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inqui-
namento e recepimento della Direttiva n. 271/91/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e della Direttiva n. 676/91/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole”, è nato con lo scopo di compiere un vero e proprio riordino in mate-
ria di tutela delle acque dall’inquinamento. Principali finalità della norma sono la definizione della disci-
plina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, con la finalità di prevenire e
ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; giungere ad un miglioramento
dello stato delle acque e proteggere quelle destinate a particolari usi; perseguire usi sostenibili e durevoli
delle risorse idriche con priorità per quelle potabili; mantenere la capacità naturale di autodepurazione
dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. La
norma ha imposto, inoltre, una serie di adempimenti basati sul principio della tutela integrata degli aspet-
ti quantitativi e qualitativi della risorsa. La tutela quantitativa della risorsa è necessaria per il raggiungi-
mento degli obiettivi di qualità e, pertanto, la protezione della qualità delle acque non può prescindere
dal controllo dei prelievi e degli usi dell’acqua. Il decreto ha preso spunto dalla l. 36/94, rafforzando gli
strumenti e le azioni previste dalla stessa, ha ridotto la durata temporale delle concessioni e le ha incluse
nella pianificazione del bilancio idrico e nella tutela qualitativa delle acque. 

Di notevole rilevanza sono i principi generali legati all’uso della risorsa idrica per il settore irri-
guo, tra i quali:
- la scelta, tra più domande concorrenti, verso quell’utilizzatore che offra maggiori garanzie sotto il

profilo ambientale, vale a dire rispetto alla quantità e alla qualità delle acque restituite;
- il divieto per usi diversi delle acque destinate al consumo umano, a meno che non sia dimostrata

un’ampia disponibilità della risorsa o, in alternativa, la grave mancanza di fonti alternative di approv-
vigionamento. In questo modo, si punta ad ottenere un deterrente all’uso di risorse pregiate per usi
che non richiedono una qualità elevata; nei casi in cui si dovesse presentare questa situazione è previ-
sta una triplicazione del canone;

- la riduzione della durata delle concessioni, che non possono superare i trenta anni (quaranta in caso di
uso irriguo).
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2.1.2 Disposizioni specifiche per il settore agricolo 
Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali spetta la formulazione e la successiva

modifica del Codice di buona pratica agricola nazionale e la valutazione delle modifiche regionali allo
stesso e dell’attività regionale di formazione e di informazione, previsto dal d. lgs. 152/99. Con decreto
del MIPAAF 19 aprile 1999 è stato approvato il Codice di buona pratica agricola, che contiene disposizioni
concernenti:
- i periodi in cui l’applicazione al terreno dei fertilizzanti non è opportuna;
- l’applicazione di fertilizzanti al terreno in pendenza ripida;
- l’applicazione di fertilizzanti al terreno saturo di acqua, inondato, gelato o innevato;
- le condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi  d’acqua;
- la capacità e la costruzione di depositi per effluenti da allevamento;
- le procedure di applicazione al terreno sia dei concimi chimici che degli effluenti da allevamenti in

modo da mantenere la concentrazione dei nutrienti nell’acqua a livelli accettabili;
- le modalità di gestione dell’uso del terreno, compreso l’uso dei sistemi di rotazione delle colture e la

proporzione di terreno destinata a colture permanenti collegate a colture annuali;
- indicazioni sul mantenimento, durante i periodi piovosi, di un quantitativo minimo di copertura vege-

tale destinata ad assorbire l’azoto dal terreno, che può inquinare  l’acqua con i nitrati;
- la predisposizione di piani di fertilizzazione, per ciascuna azienda e la tenuta di registri sulle applica-

zioni di fertilizzanti;
- la prevenzione dell’inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione oltre le

radici.
Con il decreto ministeriale 7 aprile 2006 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disci-

plina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” , il MIPAAF ha inteso disciplinare l’intero ciclo dell’utilizza-
zione agronomica degli effluenti di allevamento (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e matu-
razione, trasporto e spandimento) sia nelle zone che non presentano problematiche connesse all’inquina-
mento da nitrati (zone normali) sia, attraverso il Titolo V, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agri-
cola.

Per quanto riguarda le zone normali, ha previsto specifici divieti spaziali e temporali per l’utilizza-
zione dei letami e dei liquami, norme tecniche per la costruzione dei contenitori di stoccaggio per i mate-
riali palabili e non palabili, modalità di utilizzazione agronomica degli stessi effluenti zootecnici e relati-
ve dosi di applicazione in funzione delle esigenze colturali (artt. 4 - 10). In particolare è previsto un regi-
me più severo per i liquami ed i materiali ad essi assimilati quando applicati in prossimità di corsi d’ac-
qua ed in prossimità di laghi, acque marino-costiere e di transizione, nonché di corpi idrici ricadenti nelle
zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar. 

Il Titolo V del decreto individua le misure necessarie alla protezione ed al risanamento delle zone
vulnerabili, alla limitazione d’uso di fertilizzanti azotati, nonché alla promozione di strategie di gestione
integrata degli effluenti zootecnici. Lo stesso introduce, inoltre, strumenti di controllo volti ad una ferti-
lizzazione equilibrata e promuove il ricorso a strategie di gestione integrata degli effluenti. 

L’articolo 28 del decreto dispone l’obbligo di redigere un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)
al fine di assicurare il giusto equilibrio tra le perdite di azoto nell’ambiente e il fabbisogno prevedibile di
azoto delle colture. 

Il MIPAAF rappresenta il principale referente nella predisposizione del regolamento relativo alla
definizione delle modalità di utilizzazione dei reflui zootecnici e delle acque di vegetazione dei frantoi
oleari.
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2.1.3 Disposizioni specifiche per il settore della pesca e dell’acquacoltura
Oltre alle norme di settore, le produzioni ittiche sono interessate dal complesso delle norme che,

pur disciplinando la gestione sanitaria-veterinaria degli impianti di acquacoltura, ricoprono comunque un
interesse “ambientale”, ad esempio: 
• la registrazione degli impianti presso il servizio veterinario delle ASL e la registrazione dei trattamenti

con medicinali veterinari1;
• il registro carico/scarico integrato per allevamenti di pesce, per le aziende, come le troticolture, che

allevano specie ittiche sensibili alla SEV e NEI2;
• il registro per i “rifiuti” di origine animale3;
• le autorizzazioni al trasporto di pesce vivo; dichiarazione di provenienza degli animali4, autorizzazio-

ne sanitaria5;
• la composizione degli alimenti utilizzati6;
• le misure di controllo veterinario per alcune malattie dei pesci (ISA per i salmoni, VHS per i salmonidi

e per Thymallus thymallus, Coregonus sp., Esox lucius, IHN per salmonidi e E. lucius)7. La stessa
norma, integrata con l’Ordinanza ministeriale 2 settembre 1996 e la Decisione 2001/183/CE, regola i
ripopolamenti  nelle acque pubbliche che, come verrà descritto in seguito, sono alla base di molti
modelli di pesca nelle acque interne nazionali. In particolare, viene concessa la possibilità di utilizzo
per la semina delle acque pubbliche di pesci e uova embrionate delle specie sensibili alle malattie
sopracitate, prodotti soltanto in impianti di acquacoltura in possesso del riconoscimento comunitario
di “azienda indenne in una zona continentale non indenne” o di “azienda compresa in una zona inden-
ne”;

• le misure di controllo per l’allevamento di specie di particolare pregio conservazionistico (quelle come
Acipenser spp. inserite nella Convenzione di Washington)8.

Con riferimento specifico alle interazioni tra il settore delle risorse idriche a quello delle produzio-
ni ittiche, va considerato che, a livello nazionale, già nel primo rapporto SINANET sullo stato delle acque
(APAT, 2000), la pesca e l’acquacoltura erano state considerate, secondo un modello DPSIR (Drivers-
Pressures-State-Impact-Response), tra le “pressioni” in grado di alterare lo stato degli ambienti acquatici.
Seguendo la stessa impostazione, la pesca e l’acquacotura, sono considerate come “pressioni” ambientali
(pressioni biologiche) anche nelle linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del
mare (MATTM) per l’identificazione delle “condizioni di riferimento” negli ambienti acquatici superficiali
(in particolare per i fiumi e laghi). Nello specifico viene indicato che:
1) introduzione di taxa alloctoni (l’introduzione di pesci, crostacei molluschi, e qualsiasi taxa animale e

vegetale) deve essere compatibile con il “biota autoctono” e l’eventuale alterazione di quest’ultimo
deve essere minima; 
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1 Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
2 Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263.
3 Regolamento CE 1774/2002.
4 Decreti del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e 30 aprile 1996 n. 317.
5 Decreti legislativi 30 dicembre 1992 n. 532 e 20 ottobre 1998 n. 388, relativi al benessere animale.
6 Decisione 2000/766/CE relativa all’assenza di farine di carne e di ossa; direttiva 2001/102/ CE relativa al rispetto dei limiti massimi per

diossine; decreto legge 24 giugno 2004 n. 158 relativo al rispetto dei limiti di altre sostanze come metalli pesanti, aflatossina B1 e pestici-
di; decreto legislativo 119/92 relativo ai medicinali veterinari; decreto legislativo 90/93 relativo ai mangimi medicati; decreto legislativo
336/99 relativo alle misure di controllo su talune sostanze e suoi residui negli animali vivi e nei loro prodotti; Regolamento CEE 2377/90
e successive modifiche ed integrazioni  relativo ai limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.

7 Decreto del Presidente della Repubblica. 555/92 – Allegato A – Elenco delle malattie e delle specie sensibili.
8 Decreto del Ministero dell’ambiente 8 gennaio 2002, che ha istituito, per le specie animali e vegetali incluse nell’allegato B del regola-

mento 338/97/CE, l’obbligo di registrazione della detenzione di esemplari o di parti di esemplari.



2) con riferimento alle industrie della pesca ed acquacoltura:
a) le operazioni di pesca dovrebbero permettere la conservazione della struttura, della produttività,

della diversità e del funzionamento degli ecosistemi sui quali incidono le attività di pesca e acqua-
coltura;

b) l’introduzione di taxa alloctoni non dovrebbe alterare in modo significativo la struttura ed il fun-
zionamento degli ecosistemi interessati;

c) nessun impatto indotto sugli ecosistemi di riferimento dalle attività di acquacoltura.
3) non è permessa alcuna biomanipolazione.

In realtà, in molti casi il settore della pesca, tra quelli di interesse produttivo, fin dagli anni setten-
ta del secolo scorso, ha ricoperto un ruolo attivo nel vasto dibattito internazionale ed all’elaborazione di
linee d’indirizzo per l’identificazione di modelli di “sviluppo sostenibile” (Conferenza UNCED su
“Ambiente e Sviluppo” del 1992 ed il Codice di condotta per la pesca responsabile della FAO del 1995),
ponendosi, quindi, in una posizione di “avanguardia” riguardo a tali problematiche di nuova generazione
e contribuendo allo sviluppo di una “cultura della responsabilità”. E’ proprio nell’ambito del mondo della
pesca, anche se prevalentemente nel comparto marittimo, che sono stati sviluppati modelli di valutazione
che considerano simultaneamente, sia la sostenibilità ecologica dei prelievi (identificando il livello mas-
simo di prelievo compatibile con la conservazione degli stock ittici – MSY), sia la sostenibilità economi-
ca/sociale. Tale saldatura tra esigenze di compatibilità ecologica ed economica delle attività produttive, è
stata ben evidenziata dallo sviluppo dei cosiddetti “modelli bio-economici” applicati alla pesca, fin dagli
anni cinquanta (teoria di Gordon); ciò può rappresentare un passaggio cruciale anche per l’applicazione
ed implementazione della direttiva al settore della pesca nazionale, soprattutto per quella marina. Nella
stessa direzione vanno anche inquadrate tutte quelle azioni che consistono, come accennato in preceden-
za, nell’applicazione di “codici di buona pratica”. Proprio negli ultimi anni, a livello nazionale, sono stati
sviluppati ed applicati anche nel comparto delle produzioni ittiche, attraverso azioni di sensibilizzazione
sugli operatori settoriali verso sistemi di produzione ecocompatibili e l’elaborazione di codici volontari
di buona pratica d’allevamento in acquacoltura, da parte di associazioni di categoria (API, 2004 e 2005).

2.2 Codice ambientale
2.2.1 Aspetti generali relativi alle risorse idriche 

A livello nazionale, la direttiva acque è stata recepita mediante il d.lgs. 152/06, recante norme in
materia ambientale, approvato dal Consiglio dei ministri in data 19 gennaio 2006. Il decreto è suddiviso
in sei parti principali, ognuna delle quali è suddivisa in sezioni, titoli e capi. 

La prima parte riguarda le disposizioni comuni in ambito ambientale; la seconda parte argomenta
le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); la terza parte, che è quella di primaria importanza ai fini del
presente lavoro, tratta norme in materia di difesa del suolo e di lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche; la quarta parte descrive quelle che sono le
norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; la quinta parte si occupa delle
norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; la sesta ed ultima parte
elenca le norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

La parte riguardante il settore idrico comprende gli articoli che vanno dal 73 al 176 ed enuncia gli
obiettivi di seguito elencati:
- prevenzione e riduzione all’inquinamento ed attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati;
- miglioramento dello stato delle acque con adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
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- mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

- mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità e impedimento di un ulteriore deterioramen-
to, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, di quelli terrestri e delle zone
umide, direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici, sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Tra gli strumenti cui è possibile fare riferimento al fine del raggiungimento degli obiettivi enun-
ciati è prevista: l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale; un adeguato sistema di controllo e di
sanzioni per ciascun distretto idrografico; il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato; l’a-
deguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici; l’individuazione
di misure per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento delle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse
idriche e l’adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra
fonte di inquinamento diffuso.

Con riferimento alle specifiche competenze in materia, i principali attori sono individuati, come
già dalla normativa di riferimento, nello Stato e nelle Regioni. In particolare, lo Stato esercita le compe-
tenze relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema attraverso il Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare; le Regioni e gli Enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti
nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali; i
Consorzi di bonifica e di irrigazione, infine, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua e della rinaturaliz-
zazione dei corsi d’acqua.

Seguono una serie di articoli che hanno per oggetto obiettivi di qualità ambientale. Il titolo terzo si
riferisce alla tutela dei corpi idrici e alla disciplina degli scarichi, trattando le aree richiedenti specifiche
misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, tra cui le zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e le zone vulnerabili alla desertificazione (di cui si
occupano le Regioni e le Autorità di bacino). Questo titolo riguarda, inoltre, la tutela quantitativa della
risorsa e il risparmio idrico. La prima concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una
pianificazione delle utilizzazioni delle acque volte ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a
consentire un consumo idrico sostenibile. Pertanto, è previsto che nei Piani di tutela predisposti dalle
Regioni, vengano adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico (come definito
dalle Autorità di bacino), nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei
fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e
delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Nel rispetto del principi della tutela quantitativa della risorsa, viene assegnata la precedenza per
l’uso di acqua potabile ed evidenziata l’importanza che rivestono i servizi pubblici di acquedotto o di
irrigazione. E’ previsto, inoltre, che i volumi d’acqua concessi debbano essere commisurati alle possibi-
lità di risparmio, utilizzo o riciclo delle risorse. Devono essere fissate, ove tecnicamente possibile, la
quantità e le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Deve essere garantito l’equilibrio tra prelievo
e capacità di ricarica e vanno evitati i pericoli d’intrusione di acque salate o inquinate e quant’altro sia
utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque. La norma prevede che l’uso di risorse pre-
levate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, venga assentito per usi diversi da
quello potabile se viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbiso-
gno; non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque
piovane se sussiste un’adeguata disponibilità delle risorse predette o se vi è una accertata carenza qualita-
tiva e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. In tali casi, il canone di utenza per uso
diverso da quello potabile, così come già previsto dalla l. 36/94, deve essere triplicato. Infine, senza un
provvedimento autorizzativo o concessionario dell’autorità competente, è vietato derivare o utilizzare



acqua pubblica, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre la raccolta di
acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera, e non richiede
licenza o concessione di derivazione di acqua. Viene stabilito che tutte le concessioni di derivazione
abbiano carattere temporaneo. La durata delle concessioni per uso irriguo non può eccedere i trenta anni
ovvero i quaranta; queste devono, inoltre, tener conto delle tipologie delle colture in atto, della disponibi-
lità della risorsa e della quantità minima necessaria alla coltura stessa prevedendo, se necessario, specifi-
che modalità di irrigazione.

Il riferimento al principio del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua si ritrova negli articoli 98
e 99. Il primo prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica, devono adottare le misure
necessarie all’eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo e il riuti-
lizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. Le Regioni, sentite le Autorità di
bacino, devono approvare specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazio-
ne degli usi e sulla corretta individuazione dei fabbisogni del settore. Per quanto riguarda il riutilizzo del-
l’acqua, il MAATM, sentito il MIPAAF, con proprio decreto, ne detta le norme tecniche.

Al titolo quarto della seconda sezione, viene richiamato quanto previsto dalla direttiva sul princi-
pio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, individuandolo come strumento economico di tutela.
E’previsto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità, le Autorità competenti tengano conto
del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa,
prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato 10 alla parte terza del
decreto stesso e secondo il principio “chi inquina paga”. Entro il 2010, le Autorità competenti devono
provvedere ad attuare politiche dei prezzi dell’acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti ad
usare le risorse idriche in modo efficiente, ed a contribuire al raggiungimento e al mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientali stabiliti sia nella direttiva che agli articoli 76 e seguenti del decreto stesso,
anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di
impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Nello specifico, i canoni di con-
cessione per le derivazioni delle acque pubbliche, devono tenere conto dei costi ambientali e dei costi
della risorsa connessi all’uso dell’acqua e le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell’acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, devono contribuire adeguatamente al recupero di
costi sulla base dell’analisi economica. Al riguardo, si dovrà tener conto delle ripercussioni sociali,
ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climati-
che delle regioni in questione. Nell’ambito del decreto l’ultima parte della sezione seconda è dedicata
agli scarichi, con articoli relativi alle autorizzazioni necessarie per gli stessi, ai controlli e alle relative
sanzioni, sia amministrative che penali.

La sezione terza della parte terza del decreto riguarda la gestione delle risorse idriche e del servi-
zio idrico integrato, per i profili che concernono la tutela dell’ambiente della concorrenza e la determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato, e delle relative funzioni fonda-
mentali di Comuni, Province e città metropolitane. Come già definito dalla l. 36/94, il servizio idrico
integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua
ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue; questo deve essere gestito secondo i princi-
pi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. La disciplina
degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favori-
re il rinnovo delle risorse. Secondo la norma, entro un anno dalla data di entrata in vigore, le Regioni,
sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, devono adottare norme e misure volte a
razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi e, in particolare, a promuovere l’informazione e la diffu-
sione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo e
ad adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una corretta gestione.

All’articolo 154 è descritta la tariffa del servizio idrico che costituisce il corrispettivo del servizio
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idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito,
delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza
della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una
quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e secondo il
principio “chi inquina paga”. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i
costi ambientali, deve definire, con decreto, le componenti di costo per la determinazione della tariffa
relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua, la cui riscossione è riservata al gestore del
servizio idrico integrato. Se il servizio idrico è gestito separatamente, per effetto di particolari convenzio-
ni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale deve provve-
dere al successivo riparto tra i diversi gestori interessati, entro trenta giorni dalla riscossione.

Gli articoli 166 e seguenti si occupano degli usi produttivi delle risorse idriche. In particolare l’ar-
ticolo 166 descrive gli usi delle acque irrigue e di bonifica: i Consorzi di bonifica e irrigazione, nell’am-
bito delle proprie competenze, possono realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti
per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai
sistemi irrigui e di bonifica. Possono, inoltre, utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per
usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi
compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive. L’Autorità
di bacino deve esprimere, entro 120 giorni, la propria determinazione e trascorso tale termine, la doman-
da si intende accettata. Per tali usi i Consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quan-
tità di acqua corrispondenti. Chiunque non associato ai Consorzi di bonifica ed irrigazione utilizzi canali
consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo,
provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio,
tenendo conto della portata d’acqua scaricata. Il contributo è determinato dal Consorzio interessato e
comunicato al soggetto consumatore, unitamente alle modalità di versamento. Rispetto a quanto già fis-
sato dal r.d. 215/33 sulla bonifica integrale, la norma non definisce in maniera netta le competenze dei
Consorzi di bonifica, ma si limita ad attribuire funzioni aggiuntive a tali Enti, in particolare in riferimen-
to alle funzioni regionali in materia di difesa del suolo e al ruolo di coordinamento dell’attività dei
Consorzi di bonifica, da parte delle Autorità di bacino.

L’articolo 167 è dedicato agli usi agricoli delle acque e ribadisce che, nei periodi di siccità e
comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la prio-
rità all’uso agricolo. 

Infine, il decreto ha previsto una prima suddivisione del territorio nazionale in distretti idrografici,
per ognuno dei quali avrebbe dovuto essere istituita un’Autorità di bacino distrettuale che, nella prima
versione del decreto, avrebbe dovuto sostituire nelle funzioni le Autorità di bacino previste dalla l.
183/89. Nel decreto le Autorità di bacino distrettuali sono rappresentate dalla Conferenza istituzionale
permanente, che ha il compito di identificare i criteri generali e di delineare i metodi per l’elaborazione
dei Piani di bacino. Alle Autorità di bacino distrettuale viene assegnato il compito di: elaborare il Piano
di bacino distrettuale; verificare la coerenza tra gli obiettivi del Piano e quelli delle direttive comunitarie,
come la direttiva acque, e dei programmi regionali e locali sulla stessa materia; analizzare le caratteristi-
che del distretto per l’esame dell’impatto delle attività antropiche sullo stato delle acque superficiali e
sotterranee, ed effettuare un’analisi economica dell’uso delle risorse acquatiche. Il d.lgs. 152/06 ha defi-
nito 8 distretti idrografici: Alpi orientali, Padano, Appennino settentrionale, Serchio, Appennino centrale,
Appennino meridionale, Sardegna, Sicilia. Allo stesso tempo, come accennato in precedenza, il decreto
abroga le leggi di settore, in particolare la l. 183/89 sulla protezione delle risorse idriche e del suolo, can-
cellando le Autorità di bacino di livello nazionale, regionale e interregionale. 
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Con specifico riferimento alla parte inerente le risorse idriche inserito nel decreto, il legislatore ha
inteso coordinare il complesso contesto normativo di riferimento in materia. A seguito della pubblicazio-
ne della norma è stato avviato un intenso dibattito, da parte del mondo scientifico, tecnico e politico, sui
principali contenuti richiamati che ha evidenziato una carenza di coordinamento in diversi ambiti. Le
principali critiche mosse dagli operatori e dagli esperti che agiscono nel settore, in particolare alla parte
del decreto relativa al governo dell’acqua e del suolo, riguardano: l’eccesso di delega; la scarsa applica-
zione del principio di cooperazione tra Stato e Regioni, intaccando competenze sancite dalla Costituzione
e disciplinate dalla normativa di redistribuzione delle competenze tra Stato centrale, Regioni, autonomie
locali (l.59/97 e d.lgs. 112/98), ribadite dalla stessa legge delega; un aumento degli oneri a carico dello
Stato e l’eliminazione di un complesso di riforme e di esperienze e attestazioni consolidate in sede nazio-
nale, regionale e di bacino, che operavano da anni, attivando strumenti di tutela e attività di pianificazio-
ne nel governo delle acque e del suolo. Aspetti positivi riguardano la riorganizzazione e l’unificazione di
normative che risultavano disperse in tre differenti filoni (difesa del suolo, inquinamento delle acque,
servizi idrici), mirando a valorizzare, sul piano dell’ordinamento giuridico, il bene “acqua”, unitariamen-
te inteso, quale risorsa strategica per la tutela complessiva dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Tale
unificazione rappresenta uno degli obiettivi del più recente diritto comunitario, che integra la disciplina
sulla tutela dall’inquinamento delle acque con quella della tutela del territorio dalla siccità e dalle inon-
dazioni. Secondo la Commissione europea, inoltre, si introduce una definizione legislativa di “difesa del
suolo”, che mancava nell’ordinamento italiano e che potrà fornire un orientamento unitario alla legisla-
zione regionale in materie concorrenti. Dato quanto esposto, nel corso del 2007, è stata avviata un’atti-
vità di “riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative” in più di una parte della
‘materia’ ambientale, come richiede la l. 308/04. Il codice ambientale potrebbe quindi, subire modifiche,
anche sostanziali.

Inoltre, con il decreto legislativo n. 284 dell'8 novembre 2006 recante “Disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” il Governo
ha stabilito, nelle more dell’emanazione di un decreto correttivo ed integrativo del codice ambientale e
della costituzione dei distretti idrografici, la proroga delle Autorità di bacino, la validità degli atti dalle
stesse adottati, l’abrogazione dell’articolo 159 istitutivo dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti e degli articoli 160 e 207 che ne definivano compiti e funzioni.

Viene, inoltre, ricostituito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti, ai quali spetta esercitare le relative funzioni.

2.2.2 Aspetti relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura
La seconda sezione della parte terza del codice ambientale, dedicata alla “tutela delle acque dal-

l’inquinamento”, è quella di maggiore interesse per il settore della pesca che sulla qualità delle acque e la
buona funzionalità degli ecosistemi acquatici basa la propria esistenza. In questa sezione del decreto, in
accordo con quanto riportato nella direttiva, sono indicati una serie di obiettivi generali, quali: prevenzio-
ne e contenimento dell’inquinamento; risanamento dei copri idrici inquinati; miglioramento dello stato
dei sistemi acquatici e garanzia di adeguata protezione per le acque destinate a particolari usi; uso soste-
nibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; conservazione della naturale capacità di auto-
depurazione degli ecosistemi acquatici, in maniera da sostenere comunità vegetali ed animali ricche e
ben diversificate; riduzione significativa dell’inquinamento delle acque sotterranee. 

Nella parte terza del decreto, sempre relativamente alla tutela e risanamento delle acque superfi-
ciali e sotterranee dall’inquinamento, sono indicati gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i “corpi
idrici significativi” (di maggiore estensione e rilevanza) e quelli per i corpi idrici a specifica destinazione
(es. idoneità per la vita dei pesci e dei molluschi). Al fine di ottemperare al rispetto delle scadenze impo-
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ste dalla direttiva, il decreto indica la data del 22 dicembre 2015 come termine ultimo per il raggiungi-
mento (recupero) o mantenimento (conservazione) di un “buono” stato ecologico, quale obiettivo di qua-
lità ambientale condiviso a livello degli Stati Membri, ottenibile attraverso l’adozione dei Piani di tutela
dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Per una serie di limiti tecnici e di indirizzo gestionale, rilevati subito dopo la propria emanazione
sia da diverse Regioni che da diversi stakeholder, è stato modificato in maniera da tentare una migliore
trasposizione ed implementazione della direttiva a livello nazionale (d.lgs. 284/06). Comunque, rimango-
no altre parti del “codice dell’ambiente” originario, come l’allegato 6, dove sono indicate le modalità per
l’identificazione di “aree sensibili”. Tra queste, ne sono considerate molte di grande interesse per le pro-
duzioni ittiche da pesca ed acquacoltura. In particolare, sono stati individuati diversi ambienti lentici, i
corsi d’acqua immissari per un tratto di 10 km dalla linea di costa; gli “ambienti di transizione” come la
laguna di Orbetello, le Valli di Comacchio, il delta del Po.

Inoltre, sono state mantenute le parti del “codice dell’ambiente” dove sono trattati gli aspetti rela-
tivi alla tutela quantitativa delle risorse idriche che, per le numerose implicazioni ecologiche, economi-
che e sociali, rappresenta un capitolo di fondamentale importanza anche per la gestione sostenibile della
pesca e della acquacoltura nelle acque interne (fiumi, laghi e lagune costiere). Dalla tutela quantitativa
delle acque, sia di superficie che sotterranee dipende, infatti anche il buono stato qualitativo delle stesse e
la possibilità di utilizzo sostenibile. Si pensi al deflusso minimo vitale nei corsi d’acqua, necessario per
preservare anche popolazioni ittiche soggette a prelievo da pesca e alle possibili limitazioni all’uso di
acque di falda per gli allevamenti ittici, ecc.

Infine, e questo è un aspetto che potrebbe impattare in maniera negativa soprattutto per le forme di
acquacoltura intensiva a terra che utilizzano (derivano) grandi quantità idriche, come le troticolture, il
decreto ha introdotto, in accordo con la norma comunitaria, il principio del recupero dei costi dei servizi
idrici, compresi gli oneri ambientali e i costi relativi alla risorsa, secondo il principio generale di “chi
inquina paga”. In particolare, come descritto, è previsto che negli oneri a carico del concessionario di
derivazione di acque pubbliche vengano considerati anche i costi ambientali e quelli della risorsa relativi
all’utilizzo delle acque e che tali canoni concessori a carico di settori d’uso, come quello agricolo (nel
quale potrebbe essere considerata anche l’acquacoltura nelle sue forme intesive), debbano contribuire al
recupero dei costi. Naturalmente, l’attuazione di un tale cambiamento nella politica dei prezzi dell’acqua,
di cui è prevista l’attuazione entro il 2010, con la prospettiva di applicazione anche al settore delle produ-
zioni ittiche d’acquacoltura, insieme alle altre limitazioni legate alla necessità di minimizzazione degli
impatti dei reflui degli allevamenti ittici sugli ecosistemi acquatici recettori, per non alterarne l’eventuale
“buono stato ecologico”, possono rappresentare dei forti limiti per la sostenibilità economica.   

2.3 Normativa regionale
2.3.1 Settore agricolo

Come descritto, con riferimento alla tutela qualitativa delle acque le Regioni hanno il compito di
individuare nel proprio territorio le zone vulnerabili da nitrati e di predisporre i Piani di azione per il
recupero di queste aree inquinate o a rischio d’inquinamento. L’individuazione deve avvenire nel rispetto
delle norme contenute nel decreto interministeriale del 7 aprile 2006, recante “Criteri e norme tecniche
generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”; tale decreto al Titolo V riporta il pro-
gramma d’azione adottato su scala nazionale e al quale devono fare riferimento anche le disposizioni
contenute nei Piani di azione regionali. 
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È previsto che nelle zone vulnerabili il quantitativo di azoto non ecceda i 170 Kg/ha, oltre all’ado-
zione obbligatoria del Codice di buona pratica agricola. Allo stato attuale le Regioni che hanno predispo-
sto i piani di azione regionali sono quelle riportate in tab. 2.1

Tabella 2.1 - Leggi regionali

REGIONE

BASILICATA

BOLZANO 
(Prov. Aut.)
CALABRIA

CAMPANIA

EMILA 
ROMAGNA

FRIULI VENEZIA
GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MOLISE

NORMATIVA REGIONALE

d.g.r. n. 1505/06

Delibera n. 5 3/004

d.g.r. n. 393/06

d.g.r. n. 209/07

Legge regionale n. 4/07
“Adeguamenti normativi in

materia ambientale”

d.g.r. n. 1314/06

Legge regionale 17/06

d.g.r. n. 599/06

Legge regionale 37/93
d.g.r. 3297/06 “Criteri per la
designazione di nuove aree vul-
nerabili  in Regione
Lombardia”

d.g.r. n. 1023/06

OBIETTIVI

Recepimento del decreto del
Ministro delle politiche agrico-
le e forestali 7 aprile 2006
d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152

Recepimento del decreto del
Ministro delle politiche agrico-
le e forestali 7 aprile 2006
Recepimento decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale),
e del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7
aprile 2006
Recepimento del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale),
e del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7
aprile 2006
Recepimento del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale),
e del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7
aprile 2006
Recepimento decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale),
decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole e forestali 7 apri-
le 2006
Recepimento della direttiva
comunitaria 91/676/CEE
Recepimento della direttiva
91/676/CEE e del decreto del
Ministro delle politiche agrico-
le e forestali 7 aprile 2006

Recepimento del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale),
e decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7
aprile 2006

STRUMENTI

Programma d’azione 

Piano di tutela delle acque

Programma d’azione

Programma d’azione per le zone
vulnerabili all’inquinamento da
nitrati di origine agricola

Programma d’azione per le zone
vulnerabili ai nitrati da fonte
agricola - Criteri e norme tecni-
che generali

Piano d’azione per le zone vulne-
rabili da nitrati 

Programma d’azione per le zone
vulnerabili da nitrati di origine
agricola di cui all’articolo 5 della
direttiva 91/676/Cee

Piano d’azione per le zone vulne-
rabili da nitrati
Programma d’Azione
Piano di tutela e uso delle acque 

Piano di Tutela delle Acque e
Piano nitrati.

(segue)



Tabella 2.1 - Leggi regionali (segue)

Fonte: Regioni

La tabella evidenzia notevoli differenze tra le Regioni per quanto riguarda lo strumento prescelto
per il recepimento delle norme in materia ambientale. Alcune, infatti, hanno fatto ricorso allo strumento
della legge regionale (Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia); altre con delibere di giunta hanno approvato
i Piani d’azione predisposti per adeguare le proprie norme ai contenuti del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 7 aprile 2006.

Gli ultimi dati disponibili dimostrano che in quasi tutte le Regioni si è riscontrato un aumento
della percentuale del proprio territorio designata come zona vulnerabile ai nitrati e tutte rinviano ai Piani
di sviluppo rurale 2007-2013, la messa in atto di azioni per il perseguimento degli obiettivi di qualità
ambientale definiti dalla normativa vigente. Obiettivo comune, inoltre, a molte Regioni è rappresentato
dalla necessità di semplificare le procedure amministrative. 

Entrando nello specifico delle singole Regioni, il Veneto ha designato, come ulteriori zone vulne-
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NORMATIVA REGIONALE

d.p.g.r. 9/R/02 e 
d.g.r 47-2279/06 Deliberazione
di proposta al Consiglio n. 26-
4755/06

d.g.r. 2036/05

d.g.r. 1-12/05

Decreto n. 121/05 dell’Ass.reg.
del territorio e dell’ambiente e
dell’Ass.reg. dell’agricoltura e
delle foreste

Decreto del presidente della
giunta regionale n. 32/R/06

Delibera autorità di bacino n.
283/04 

d.g.r. n. 1201/05
d.g.r. n. 1421/03
d.g.r.  n.1968/03

d.c.r  n. 62/06, e d.g.r. n.
2495/06 

OBIETTIVI

Recepimento della direttiva
nitrati 91/676/CEE e del D.M. 7
aprile 2006 

Recepimento della direttiva
nitrati 91/676/CEE
“Direttiva 91/676/CEE

Approvazione della Carta
regionale delle zone vulnerabili
da nitrati di origine agricola e
del Programma di azione obbli-
gatorio per le zone vulnerabili
da nitrati di origine agricola.
Recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trat-
tamento delle acque reflue
urbane e della direttiva
91/676/CEE. Adozione del
Piano di tutela delle acque
della Toscana ai sensi del d.lgs.
152/99 e della direttiva quadro
2000/60/CE, e del decreto del
ministro delle politiche agrico-
le e forestali 7 aprile 2006.

Applicazione d. lgs. 152/99,
art. 19 e art.21.

Recepimento della direttiva
nitrati 91/676/CEE e del D.M. 7
aprile 2006. 

STRUMENTI

Designazione delle zone vulnera-
bili da nitrati
di origine agricola e relativo pro-
gramma d’azione.
Piano di tutela delle acque della
Regione Piemonte - riadottato in
data15-mag-06

Designazione e perimetrazione
delle Zone vulnerabili ai nitrati
Designazione delle zone vulnera-
bili da nitrati di origine agricola”
Programma di azione obbligato-
rio per le zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola

Programma d’azione obbligatorio
per le zone vulnerabili. Piano di
tutela delle acque

Prima designazione e  perimetra-
zione delle zone vulnerabili ai
nitrati
Piano di tutela delle acque
Programma d’azione per le zone
vulnerabili  del Veneto. PSR
2007/13

REGIONE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTO

UMBRIA

VENETO
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rabili, il territorio di “alta pianura”, per complessivi 226.205 ettari giungendo, complessivamente, a desi-
gnare come zone vulnerabili il 61% del territorio di pianura; il restante 39% non è stato designato in
quanto caratterizzato da acquiferi confinati e protetti verso l’alto da strati di argille praticamente imper-
meabili.

La Regione Piemonte ha effettuato una prima designazione ai sensi della direttiva 91/676/CEE con
il decreto del Presidente della giunta regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R approvando il regolamento regio-
nale recante la “Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma
d’azione”. Tale designazione ha riguardato sia le aree già contaminate (Lv1), dove era stato osservato il
superamento nelle acque sotterranee del limite della concentrazione massima ammissibile di NO3 (50
mg/l), sia le aree prossime al superamento dello stesso. La superficie complessiva designata come zona
vulnerabile, così come riportato nel Piano di tutela delle acque (PTA), è pari a 256.716 ettari, corrispon-
dente al 34,31% dell’area di pianura, di cui 155.038 ettari di SAU.

La Regione Emilia-Romagna con la designazione effettuata nell’ambito del Piano regionale di
tutela delle acque, copre attualmente una superficie di 6.200 chilometri quadrati, pari al 28% del territo-
rio regionale, e al 57% della pianura, come zona vulnerabile da nitrati. La suddetta designazione include
anche le aree classificate come “zone vulnerabili e assimilate” rappresentate dalle zone di rispetto delle
captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano e le fasce fluviali individuate dal Piano
per l’assetto idrogeologico del bacino.

Con  la legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 “Norme per il trattamento, la maturazione e
l’utilizzo dei reflui zootecnici” la Regione Lombardia si è adeguata a quanto richiesto dalla normativa
comunitaria già a partire dal 1993. La Regione ha inteso definire per tutto il territorio regionale le norme
per il trattamento, la maturazione e l’utilizzo degli effluenti di allevamento. Inoltre, la Regione ha già
effettuato una prima individuazione di Comuni vulnerabili con la d.g.r. n. 5/69318 dell’1 agosto 1996,
utilizzando il criterio del superamento del valore soglia di 50 mg/l. I Comuni dove, sulla base dei dati di
monitoraggio relativi ai primi anni novanta, si osservava un superamento del limite di concentrazione
dello ione nitrato di 50 mg/l erano già stati definiti come vulnerabili. Successivamente la Regione ha
provveduto alla revisione delle disposizioni relative al proprio Programma d’azione (PAN) ai fini dell’a-
deguamento a quanto previsto dal d.m. 7 aprile 2006 in materia di utilizzazione degli effluenti di alleva-
mento. Con il Piano di tutela e uso delle acque, giunge alla designazione del 23% dell’area di pianura
come zona vulnerabile.

La Provincia autonoma di Trento con la deliberazione della giunta provinciale n. 283 del 16 feb-
braio 2004 ha individuato tutti i bacini del territorio provinciale come aree sensibili  e ha indicato gli
interventi necessari ad adeguare gli scarichi. Tale aggiornamento rappresenta un importante passo avanti
nella mitigazione dei fenomeni di eutrofizzazione che colpiscono alcuni corpi idrici provinciali, extrapro-
vinciali e, in ultimo, il mare Adriatico. In questa ottica, la Provincia ha individuato, nel rispetto dei valori
delle concentrazioni allo scarico, il metodo per la riduzione degli scarichi di nutrienti nelle aree sensibili.

La Provincia autonoma di Bolzano con delibera dell’Autorità di bacino ha approvato il proprio
Piano di tutela delle acque contenente le indicazioni sulla presenza di eventuali nuove zone vulnerabili,
le azioni per il riutilizzo delle acque reflue trattate, le azioni per abbattere, per gli scarichi di acque reflue
urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili, il 75% del fosforo e dell’azoto.

Con la deliberazione n. 599 del 16 giugno 2006 la giunta della Regione Liguria ha concluso la
procedura di recepimento della direttiva, ed ha adottato un piano d'azione per la tutela e il risanamento
delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola. In Liguria la zona definita vulnerabi-
le, individuata con deliberazione n.1256 del 5 novembre 2004, occupa una modesta superficie per la
quale è stato predisposto un Piano d’azione.

La giunta della Regione Toscana ha individuato nuove zone vulnerabili passando dal 4,2% al
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13,31% della  SAU situata in zona vulnerabile. Secondo il parere della Commissione è necessaria la desi-
gnazione di ulteriori zone vulnerabili in seguito all’acquisizione di dati di monitoraggio relativi alla qua-
lità delle  acque superficiali e sotterranee, all’eutrofizzazione e alle pressioni agricole che insistono sul
territorio. 

La Regione Umbria, nel corso degli anni ha provveduto ad aumentare la designazione delle zone
sensibili ai nitrati di origine agricola, che attualmente occupano una superficie pari a 77.171 ettari.

La Regione Puglia ha provveduto a compiere gli atti preliminari all’adozione del Programma d’a-
zione approvando con delibera di giunta la designazione e la perimetrazione delle zone vulnerabili, indi-
viduate nelle province di Foggia, Bari e Taranto, unitamente alle prime misure di salvaguardia. Con suc-
cessivo provvedimento deliberativo, si procederà all’approvazione dei relativi Programmi d’azione, così
come previsto dal d.lgs. 152/99 e relativi decreti attuativi. 

La Regione Molise ha previsto, nell’ambito del Piano di tutela delle acque, la predisposizione del
Piano nitrati, che contiene la designazione delle zone vulnerabili. 

La Regione Campania ha approvato  le linee di indirizzo al nuovo Programma d’azione per le
zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola ed ha individuato nel Programma l’insie-
me delle tecniche di natura agronomica, in primis quella della fertilizzazione azotata, in grado di mitigare
il rischio di percolazione dei nitrati nelle acque superficiali e profonde, nonché le azioni in materia di
controllo e di formazione ed informazione agricola. 

La Regione Calabria ha avviato il procedimento per la designazione delle aree.
La Regione Sardegna ha provveduto alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine

agricola, così come  la Regione Sicilia  (Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agri-
cola). 

In conclusione, non tutte le Regioni hanno provveduto ad elaborare i propri piani di azione; inoltre
i piani individuati risultano talvolta incompleti e non omogenei tra loro. Pertanto, il MIPAAF ai fini di una
maggiore omogeneità nell’applicazione della direttiva da parte delle Regioni, ha provveduto a fornire
format uniformi per il monitoraggio delle acque, programmi d’azione e relazioni quadriennali dalle
Regioni.

Come accennato, la gran parte delle Regioni ha individuato nei Programmi sviluppo rurale 2007-
2013 azioni specifiche per l’applicazione delle norme relative alla tutela ambientale nelle zone individua-
te come vulnerabili ai nitrati. Tuttavia, la Commissione europea ha avviato una procedura di messa in
mora nei confronti del Governo italiano con nota n. 2006/2163 del 10 aprile 2007, motivata dalla non
corretta attuazione degli articoli 3 e 5 della direttiva nitrati (per insufficiente designazione di zone vulne-
rabili da nitrati, in particolare nella Pianura Padana) e dalla mancata o non conforme adozione dei pro-
grammi d’azione. 

In conclusione va segnalato che il decreto ministeriale 21 dicembre 2006 sulla condizionalità
rimanda a norme nazionali prevedendo che le Regioni dettaglino l’elenco delle zone vulnerabili ai nitrati
dandone indicazione nei piani d’azione. È previsto, inoltre, il rinvio al titolo 5 in assenza dei piani d’a-
zione. Vale la pena sottolineare che la graduale designazione di aree vulnerabili sempre più vaste com-
porta una sempre più estesa applicazione del Codice di buona pratica agricola e quindi delle tecniche di
agricoltura a basso input e a ridotto impatto ambientale.

Infine, alla luce di quanto detto, il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale 2007-2013,
approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2006, offre ampie possibilità alle Regioni per
sostenere gli interventi che gli agricoltori devono realizzare per mettersi in regola con le nuove norme. 



2.3.2 Settore della pesca e dell’acquacoltura
Dal punto di vista legislativo, oltre alle normative in materia ambientale, le Regioni e/o le

Province Autonome, che generalmente rappresentano le Amministrazioni preposte alla regolazione setto-
riale, si sono dotate di una specifica normativa per il settore della pesca nelle acque interne. Alcune delle
più significative sono riportate in tabella 2.2.

Tabella 2.2 - Leggi regionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura
ABRUZZO l.r. n.44 – 1985 Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne_ Norme per l'esercizio della

pesca.
l.r. n.34 -1995 Modifiche ed integrazioni alla l.r. 17/5//1985, n. 44

CALABRIA l.r. n.29 – 2001 Norme per l’esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l’incremento della
fauna nelle acque interne della Regione Calabria.

EMILIA l.r. n.11 – 1993 Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in emilia-romagna
ROMAGNA R.R. n.29 – 1993 Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. periodi di divieto di pesca delle specie

ittiche nelle acque interne dell'emilia-romagna
R.R. n.9 – 1998 Modifiche al regolamento regionale n. 29 del 1993 "Attrezzi e modalità di uso consentiti
per la pesca. periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna"

FRIULI d.p.r. 16 novembre 1972, n. 04003 Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 19 -1971, 
VENEZIA l.r. n. 19 – 1971 Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l' esercizio della pesca nelle 
GIULIA acque interne del Friuli - Venezia Giulia.
LAZIO l.r. n. 43 17 – 1989 Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell’acquicol-

tura nel Lazio (con questa Legge la Regione Lazio è stata la prima a livello nazionale ad avere emanato
una norma che riguardasse sia le acque interne che marine).
l.r. n. 87 7 – 1990 modificata con la l.r. n.16  del 2-5-1995 Norme per la tutela del patrimonio ittico e per
la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne.

LIGURIA l.r. n.23 20 – 1996 Interventi regionali per l' incentivazione ed il consolidamento delle attivita' della pesca
e dell' acquacoltura marittima
l.r. n.30 07 – 1997 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (interventi regiona-
li per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquacoltura marittima).
l.r. n.21 16 – 2004 Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina
della pesca nelle acque interne.

LOMBARDIA l.r. n.12 - 2001 Norme per l’incremento e la tutale del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle
acque della regione lombardia.
R.R. 03-07 – 2003 Attuazione della l.r. n.12 – 2001 norme per l'incremento e la tutela del patrimonio itti-
co e l’esercizio della pesca nelle acque della regione Lombardia

MARCHE l.r. n.11 - 2003 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque
interne.

MOLISE l.r. n.7 – 1998 Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle
acque interne

PIEMONTE l.r. 37-2006 Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione
della pesca.

SARDEGNA l.r. n.3 – 2006 Disposizioni in materia di pesca
TOSCANA l.r. n.82 – 1996 Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica (legge regionale 24

Aprile 1984, n. 25) - Modifiche ed integrazioni.
l.r. n.7 - 2005 Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.
R.R.n.54 – 2005 Regolamento di attuazione della l.r.n. 7 – 2005 (Gestione delle risorse ittiche e regola-
mentazione della pesca nelle acque interne).

UMBRIA l.r. n.14 -2005 Norme per l’esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell’acquacoltura
l.r. N. 44 – 1998 Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli
ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca

VALLE l.r. n.29 -1983 Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca
D’AOSTA l.r. n.30 -1996 Modificazioni alla l.r.n. 34 – 1976 (Nuovi provvedimenti in materia 

di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l' incremento e l'esercizio della pesca 
in Valle d’Aosta).

VENETO l.r. n.19 -1998 norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’e-
sercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto
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Alle Province è delegato il controllo e la gestione delle attività di pesca professionale nelle
acque interne (vigilanza, ripopolamenti ittici nelle acque pubbliche, ecc.). 

Le disposizioni legislative regionali, pur essendo finalizzate al “governo” del settore della
pesca nelle acque interne, in molti casi non considerano le problematiche ambientali, gli obiettivi
generali e le azioni necessarie indicate in direttive comunitarie e norme nazionali per l’uso sosteni-
bile delle risorse acquatiche. Più recentemente, negli strumenti regionali è stata considerata la
necessità di elevare i livelli di salvaguardia ambientale, attraverso l’adozione di pratiche gestionali
più sostenibili anche verso la conservazione della ”biodiversità” (piani di conservazione della
fauna ittica autoctona, limitazioni all’introduzione di alloctoni), in accordo con quanto indicato
nella “direttiva habitat” e, per gli aspetti legati alla qualità dell’acqua ed alla classificazione e desi-
gnazione dei corpi idrici, con quanto previsto dalla direttiva 78/659/CEE (sulle “acque dolci che
richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci”), già recepita a livello
nazionale attraverso con il d. lgs 130/92  ed il d. lgs. 152/99. 

Il capitolo che segue riporta le principali relazioni e sinergie che è possibile attivare tra la
politica ambientale, energetica e della pesca ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dalla
direttiva quadro per le acque.
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CAPITOLO 3

INTEGRAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LE ACQUE
NELLE POLITICHE DI SETTORE

3.1 Premessa

Come descritto nel precedente capitolo, la direttiva pone al centro dell’attenzione il tema della
qualità dei corpi idrici, per i quali viene prospettato il raggiungimento di un buono stato ecologico entro
il 2015. Questo tema si intreccia con le azioni di difesa dell’assetto idrogeologico del territorio e con la
gestione quantitativa della risorsa, aspetti che assumono, nel nostro Paese, un significato rilevante dato
l’assetto territoriale nazionale. A loro volta, le politiche idriche e di difesa del suolo sono strettamente
interrelate alla gestione complessiva del territorio e connesse alle politiche agricole, forestali e per la
pesca, energetiche, industriali, di ricerca scientifica e tecnologica e fanno parte di un sistema complesso
le cui diverse componenti non possono non condizionarsi reciprocamente e dinamicamente. Date tali
implicazioni appare evidente l’esigenza di una stretta armonizzazione ed integrazione delle politiche
nazionali e locali nei settori della gestione delle risorse naturali, dell’acqua e del suolo, della valorizza-
zione di pratiche agricole compatibili, del turismo sostenibile, dell’educazione ambientale, della “indu-
strializzazione” dei servizi integrati delle acque e dei rifiuti, della promozione di innovazioni tecnologi-
che e di sostegno all’occupazione.

Il legame tra agricoltura e direttiva acque, a livello comunitario è stato identificato come una delle
principali priorità nell’ambito della Strategia comune di applicazione (CIS) del programma di lavoro
2005-2006. A tal fine, infatti, la Commissione ha istituito lo Strategic steering group (SSG) il cui mandato
è quello di individuare come la politica agricola comunitaria può contribuire al raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla direttiva acque e di contro come il recepimento della normativa sulle acque possa
influire sull’assetto agricolo degli Stati Membri. Il punto di partenza è che, data la rilevanza di questi
effetti sull’ambiente, appare importante prevedere, a livello di politica ambientale ed agricola, misure
volte alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, al fine di conseguire gli obiettivi ambien-
tali previsti dalla direttiva acque; la protezione di lungo periodo delle risorse idriche appare, infatti,
importante non soltanto da un punto di vista ambientale, ma anche economico. Negli ultimi anni, inoltre,
sono state approfondite ulteriori tematiche, in Europa e nel mondo, in relazione ai cambiamenti climatici,
quindi al rapporto tra siccità e disponibilità idrica, oltre che alla questione delle esondazioni. 

Nello specifico, appare superfluo ricordare che il settore agricolo ha un forte motivo per contribui-
re alla riduzione delle pressioni sui corpi idrici, in quanto la qualità e la quantità delle acque sono fattori
essenziali per la produzione agricola nazionale. Di contro, è importante sottolineare l’attivo apporto che
viene già offerto dal settore nell’ambito della politica del territorio, contribuendo ad evitare il degrado
territoriale e a ridurre il grado di rischio idrogeologico. Gli Enti, che a diversi livelli, operano sul territo-
rio e partecipano alla pianificazione e alla gestione delle risorse idriche costituiscono un importante patri-
monio di presidio e di tutela della sicurezza dell’intero sistema grazie all’attività di manutenzione delle
opere, degli impianti, delle reti e dei corsi d’acqua naturali e a quella di smaltimento delle acque attraver-
so un’idonea regolazione idraulica.

Al fine di individuare le maggiori implicazioni prodotte dal settore primario sul sistema idrico
europeo, lo Strategic steering group ha identificato le principali pressioni, a livello europeo, dell’agricol-
tura sulle risorse idriche. Il punto di partenza di questa attività è rappresentato dalle informazioni indivi-
duate dai singoli Stati Membri nelle analisi economiche di settore inviate alla Commissione che, come
descritto nel capitolo precedente, sono risultate incomplete e disomogenee. 
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Partendo dall’analisi dei report nazionali sono state individuate 4 principali tipologie di pressioni
che producono effetti molti negativi sulle risorse idriche:

- inquinamento (da azoto, fosforo e pesticidi);

- alterazione del regime idrologico;

- modifiche idromorfologiche;

- erosione del suolo.

L’analisi congiunta delle normative comunitarie riportata nel presente capitolo viene operata in
relazione alla possibilità di individuare elementi di riduzione dell’impatto delle pressioni individuate. 

3.2 Direttiva quadro per le acque e politica agricola comunitaria

3.2.1 Premessa

In Europa, durante gli ultimi anni le politiche per le risorse idriche e le politiche agricole hanno
subito notevoli cambiamenti nelle filosofie di base, che non sempre hanno seguito la stessa direzione,
entrando talvolta in conflitto. La riforma della PAC, avviata nel 2003, ha previsto talune ben note modifi-
che inerenti sia il primo pilastro che il secondo pilastro, operando una vera e propria riforma per il settore
agricolo. Le modifiche proposte, al di là degli effetti valutati e da valutare sul settore primario, possono
rappresentare, se ben strutturate, una importante opportunità per il conseguimento degli obiettivi ambien-
tali, qualitativi e quantitativi, previsti dalla direttiva per le acque.

I collegamenti fra le politiche agricole e quella per le risorse idriche sono indirizzati ai livelli dif-
ferenti e sono di differente natura: alcuni di natura diretta, come ad esempio l’articolo 38 del
Regolamento sullo sviluppo rurale 2007-2013, altri di natura indiretta, come i criteri di gestione obbliga-
tori, altri ancora riguardano strumenti di comando e controllo e altri gli incentivi finanziari. A titolo di
esempio, la figura che segue (fig. 3.1) descrive le possibilità di integrazione tra i meccanismi e gli stru-
menti individuati dalla PAC e dalla direttiva per le acque.

Figura 3.1 - Possibile integrazione tra PAC e direttiva 2000/60 (WFD)

Date le possibili implicazioni evidenziate dalla figura 3.1, per tali politiche, a livello di singolo
Stato Membro, andrebbero accentuate ed evidenziate le varie possibilità di integrazione ed armonizzazio-
ne, al fine di produrre degli strumenti di politica integrati capaci di generare risultati sinergici.

Quale primo elemento critico rispetto alla possibilità di creare sinergie tra le politiche agricole ed
ambientali, è stata individuata la tempistica prevista dalle politiche che, pur evidenziando punti di contat-
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to capaci di rappresentare opportunità da cogliere ai fini di una integrazione e della creazione di effetti
sinergici tra i meccanismi messi in moto, presenta alcuni problemi oggettivi (tab. 3.1). 

Tabella 3.1 - Punti sinergici da attivare tra la PAC e la direttiva 2000/60 (WFD)

Fonte: Dworak et al., 2006

Come si evince dalla tabella 3.1 una prima opportunità di integrazione è quella riferita al 2006,
periodo nel quale sono state impostate le linee guida strategiche per la programmazione per lo sviluppo
rurale partendo dai risultati della programmazione 2000-2006; parallelamente, la direttiva quadro preve-
deva (all’art. 8) la definizione di una rete di controllo e monitoraggio dello stato delle acque superficiali,
delle acque sotterranee e delle aree protette. Le informazioni derivanti dal monitoraggio qualitativo e
quantitativo della risorsa avrebbe potuto fornire utili informazioni ai fini della definizione delle linee
guida previste dal Piano strategico nazionale, verso le quali indirizzare la programmazione, in un’ottica
di sviluppo territoriale sostenibile. Allo stesso modo, in tale periodo, la direttiva prevedeva la definizione
del programma di lavoro per la stesura dei Piani di gestione dei bacini idrografici, nell’ambito del quale
sarebbe stato utile tenere conto delle priorità individuate dalla programmazione per lo sviluppo rurale.
Per sopperire a carenze, connesse soprattutto al mancato completamento del recepimento della normativa
per le acque a livello nazionale, il MIPAAF, competente per lo sviluppo rurale, ha avviato dei tavoli di
consultazione con esperti e principali attori del settore, compresi gli altri Ministeri competenti, addive-
nendo ad un documento di indirizzo programmatico in materia di risorse idriche, che sarà descritto di
seguito. 

Un’importante opportunità da cogliere invece nel corso del 2008 è rappresentata dal processo di
revisione della PAC. Questa risulta contemporanea alla fase di completamento della stesura definitiva da
parte delle autorità competenti dei Piani di gestione dei bacini idrografici, prevista entro il 2009.
Approfittando di questo momento, come indicato anche dalla Commissione, i singoli Stati Membri pos-
sono fare una verifica delle misure previste dalla politica comunitaria e quelle previste dai Piani di
gestione, con l’obiettivo di far confluire in questi ultimi misure capaci di creare effetti sinergici o com-
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Anno

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2013

2015

Direttiva quadro per le acque 

2000/60 (WFD)

Approvazione ed entrata in vigore della WFD

Analisi delle caratteristiche delle pressioni e degli

impatti sui bacini dei fiumi (art. 5) 

Definizione della rete di controllo (art.  8).

Consultazione pubblica delle scadenze e program-

ma di lavoro per la stesura dei Piani di gestione dei

bacini idrografici (art. 14)

Consultazione pubblica dei Piani di gestione dei

bacini idrografici (art. 14)

Piani di gestione dei bacini idrografici (art. 13)

Raggiungimento di “buono stato” ambientale

Politica agricola comune 

(PAC)

Approvazione dei Programmi di sviluppo rurale

sotto Agenda 2000

Riforma della PAC (disaccoppiamento, condiziona-

lità, modulazione, rafforzamento della politica di

sviluppo rurale)

La condizionalità diventa obbligatoria

Fine della programmazione dello sviluppo rurale

2000-2006 e messa a punto delle linee-guida strate-

giche della UE

Inizio dei nuovi Programmi di sviluppo rurale

Revisione della riforma della PAC

Fine del periodo di programmazione dello sviluppo

rurale



plementari con quelle previste dalla PAC.

Nel paragrafo successivo si evidenziano i principali punti di contatto della Politica agricola comu-
nitaria con la normativa comunitaria per le risorse idriche.

3.2.2 Risorse idriche e politiche agricole di mercato

Rispetto a quanto previsto dal primo pilastro della PAC, i principali punti di contatto con gli obiet-
tivi previsti dalla direttiva quadro per le acque riguardano il pagamento unico aziendale ed il principio
della condizionalità.

Come noto, in riferimento al primo pilastro, i due schemi principali di pagamento previsti sono
rappresentati dal pagamento unico all’azienda agricola e dai pagamenti diretti per determinate tipologie
di prodotto. Il pagamento unico aziendale, introdotto dalla riforma della PAC, sostituisce una vasta
gamma di premi connessi alla produzione con un pagamento per ettaro di superficie investita, la fruizio-
ne del quale da parte degli agricoltori è garantita unicamente dal rispetto dei principi previsti dalla condi-
zionalità. La logica di partenza è che attraverso il pagamento singolo aziendale i coltivatori dovrebbero
produrre seguendo la richiesta del mercato. Dal momento che non esiste più lo stretto collegamento fra
produzione e premi (disaccoppiamento), le decisioni di produzione a livello di azienda agricola saranno
basate sui ritorni del mercato e altri fattori quali i prezzi dei fertilizzanti, acqua o sementi avranno un
effetto più rilevante rispetto al passato. Il disaccoppiamento, quindi, potrà comportare impatti indiretti di
natura ambientale, maggiori o minori, a seconda degli specifici assetti locali (GFA-corsa ed IEEP, 2004;
Schmid e Sinabell, 2004; Ganzert ed altri, 2003), eventuali incentivi di mercato e della tipologia di pro-
duzione (ad esempio se si tratta di piccoli o grandi produttori, aziende produttrici di prodotti biologici).
In tale contesto, la revisione del prezzo della risorsa idrica assume una rilevanza ancora maggiore rispet-
to al passato (cfr. capp. 4 e 5).

Con riferimento specifico alla condizionalità, i principi rispetto ai quali risulta vincolato il paga-
mento del premio agli agricoltori si riferiscono al rispetto:

- dei criteri di gestione obbligatori fissati in conformità con 19 direttive e regolamenti comunitari e
degli standard connessi alla protezione dell’ambiente, della salute pubblica, degli animali e delle
piante, alla sicurezza alimentare e al benessere animale; 

- dei requisiti che riguardano il mantenimento dei suoli agricoli che intendono accedere al premio PAC

in buone condizioni agricole ed ambientali. Queste, in generale, riguardano la protezione del suolo,
che produce effetti secondari positivi sulla riduzione dell’inquinamento diffuso. 

I criteri citati possono entrare a far parte del Piano di gestione del distretto idrografico, secondo
quanto previsto dalla direttiva quadro per le acque.

In generale, la condizionalità può rappresentare un importante passo per la protezione delle risor-
se idriche europee su larga scala, in quanto prevede l’integrazione della componente ambientale in tutte
le politiche settoriali dell’UE, nel rispetto del principio dell’azione preventiva e del principio “chi inquina
paga”. Infatti, è previsto che attraverso l’implementazione della condizionalità e dei sistemi consultivi
all’azienda agricola venga attivato un meccanismo efficiente di controllo a livello nazionale. 

La condizionalità da sola non è, però, in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi previ-
sti dalla direttiva quadro per le acque. Quest’ultima prevede, come descritto, la stesura di programmi di
misure distinguendo tra misure di base (requisiti minimi) e misure supplementari. Va evidenziato che,
anche se la direttiva acque non rientra tra i criteri di gestione obbligatoria, l’implementazione delle diret-
tive previste dalla condizionalità, strettamente connesse alla protezione dell’ambiente, può contribuire al
raggiungimento degli obiettivi relativi alle risorse idriche e, in particolare, le direttive sulle acque sotter-
ranee  (art. 3), sui fanghi di depurazione (art. 3), sui nitrati (artt. 4 e 5), sulle conservazione degli uccelli
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selvatici (artt. 3, 4, 5 e 8), sulle conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della
fauna selvatiche (artt 6, 13, 15 e 22 (b)).

Allo stesso modo gli standard connessi alla salute pubblica, degli animali e delle piante e al benes-
sere animale possono avere effetti positivi indiretti sulle risorse idriche in quanto prevedono un più stret-
to controllo sull’uso di pesticidi e fertilizzanti e sul carico di bestiame e, di conseguenza, sul carico di
effluenti zootecnici.

La figura che segue riporta le principali relazioni e le possibilità di sinergie individuate dalle due
normative.

Figura 3.2 - Condizionalità e direttiva 2000/60 (WFD)

Fonte: Dworak et al., 2006

Considerando che la Commissione ha individuato quali principali pressioni agricole l’inquinamen-
to da azoto, fosforo e fertilizzanti, le alterazioni del regime idrologico, le modifiche idromorfologiche e
l’erosione del suolo, l’analisi della possibilità di impatto delle azioni previste dai criteri di gestione obbli-
gatori e dalle buone condizioni agronomiche e ambientali viene operate in relazione alle tipologie di
pressione sulle risorse idriche individuate (tabb. 3.2 e 3.3).
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Tabella 3.2 - Relazioni tra criteri di gestione obbligatoria e pressioni sulle risorse individuali
esercitate

+++ effetto molto rilevante (positivo)     ++ effetto rilevante (positivo)     + legame indiretto (positivo)

Tabella 3.3 - Relazioni tra buone condizioni agronomiche e ambientali e pressioni esercitate
sulle risorse idriche

+++ effetto molto rilevante (positivo)     ++ effetto rilevante (positivo)     + legame indiretto (positivo)

Fonte: WFD and Agriculture linkages at the EU level, 2006

Azoto Fosforo Fertilizzanti
Direttiva Acque
sotterranee, articolo 3

++ ++

Direttiva Utilizzo fanghi
di depurazione, articolo
3

+++ +++

Direttiva Nitrati,
Articoli 4 e 5

+++ + +

Direttiva Uccelli ,
articoli 3, 4 (1), (2), (4),
5, 7 e 8

+ + + ++

Direttiva Habitat,
articoli 6, 13, 15, e 22(b)

+ + + ++ +++

Inquinamento Alterazione del
regime idrologico
dovuto ai prelievi 

Modifiche
idromorfologiche

Erosione del
suolo

Alterazione del
regime idrologico
dovuto ai prelievi

Modifiche
idromorfologic

he

Erosione del
suolo

Azoto Fosforo Fertilizzanti

Standard

Copertura minima
del suolo

+++ +++ +++

Minima gestione
delle terre

+ +

Mantenimento delle
terrazze

++ ++ ++ +++

Norme inerenti alla
rotazione

+ + + ++

Gestione delle
stoppie

+ + +++

Struttura del
suolo

Uso adeguato delle
macchine

+ + ++

Densità di bestiame
minime e/o regimi
adeguati

Protezione del
pascolo permanente

++ ++ + +++ ++

Mantenimento degli
elementi
caratteristici del
paesaggio

++ ++

Evitare vegetazione
indesiderata sui
terreni agricoli

++

Inquinamento

Erosione del
suolo

Sostanza
organica del

suolo

Livello
minimo di

mantenimento

c



Dall’analisi delle tabelle si evince che, con riferimento ai criteri di gestione obbligatori, l’impatto
del recepimento delle disposizioni previste dalle citate direttive si ha soprattutto in relazione alla riduzio-
ne dell’inquinamento e, di conseguenza, al miglioramento qualitativo delle acque e solo limitatamente
alla riduzione delle modifiche idromorfologiche del suolo, all’erosione e all’alterazione del regime idro-
logico. In buona sostanza l’aspetto connesso alla tutela quantitativa della risorsa e alla tutela idrogeologi-
ca del territorio sono problematiche in relazione alle quali tale strumento appare poco efficiente. 

Allo stesso modo, anche le azioni previste dal mantenimento delle buone condizioni agronomiche
e ambientali possono, potenzialmente, produrre effetti molto rilevanti soprattutto sulla qualità delle acque
e solo marginalmente sul risparmio di risorsa idrica; effetti rilevanti si riscontrano anche in relazione alla
tematica dell’erosione del suolo. 

Va, infine, precisato che la condizionalità, rispetto alle misure agroambientali appare meno indi-
rizzata a risolvere problemi ambientali specifici e, quindi, presenta una minore efficacia ambientale; di
contro, si applica ad una grande proporzione di aziende e di superficie. 

3.2.3 Risorse idriche e politiche di sviluppo rurale

Il Regolamento sullo sviluppo rurale (RDR) per il periodo 2007-2013 si pone tre importanti obietti-
vi di politica che si riferiscono a: i) competitività dell’agricoltura e della silvicoltura (asse 1); ii) gestione
del suolo e dell’ambiente (asse 2); iii) qualità della vita e diversificazione (asse 3). Le tre tematiche con-
template negli assi sono completate da un quarto asse di implementazione (LEADER) che si riferisce
soprattutto alle strategie di sviluppo locale. I quattro assi contemplano un insieme di misure che possono,
potenzialmente, contribuire a proteggere ed aumentare le risorse idriche naturali (pagamenti agroambien-
tali e agroforestali, pagamenti per gli svantaggi naturali, ricorso ai servizi consultivi, raggiungimento di
standard) e a conservare i sistemi agricoli e forestali ad elevato valore naturalistico ed i paesaggi culturali
delle zone rurali dell’Europa. Queste misure, inoltre, prevedono azioni che permettono agli agricoltori di
essere compensati per i redditi non percepiti in conseguenza degli eventuali vincoli posti dall’implemen-
tazione della direttiva acque (art. 38).

È ben noto che la protezione delle risorse idriche è soltanto una dei numerosi obiettivi previsti
dalla politica strutturale dell’Unione europea, ed è competenza di ogni Stato Membro decidere verso
quale priorità indirizzare i propri finanziamenti. Pertanto, le politiche di sviluppo rurale e, soprattutto, il
modo con cui sono recepite a livello nazionale prima e regionale poi, possono giocare un ruolo molto
importante nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva acque, tenendo conto delle priorità
territoriali e delle sinergie che è possibile prevedere tra le varie misure. Dall’analisi dei singoli Assi si
evincono possibilità di rilevanti sinergie da attivare ai fini del perseguimento di obiettivi integrati (tab.
3.4).
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Tabella 3.4 - Possibili effetti delle misure dei PSR sugli obiettivi specifici legati alle risorse
idriche individuati a livello comunitario

Note: The table is based on the following sources: table prepared by DG Environment; WWF, 2005; own additional research.
+++   very relevant (positive) ---   ery relevant (negative) 0   not relevant
++ relevant (positive) --   relevant (negative) +   indirect linkage (positive) -   indirect linkage (negative)

Fonte: WFD and Agriculture linkages at the EU level, 2006
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Pollution Alterations of
hydrologic

regimes

Hydro-
morphological
modification

Soil erosion

Rural Development Axis I
Natural disaster & prevention actions (Art. 20
b ((vi))

0 0 +++ +++

Vocational training and information actions
(Art. 21)

+++ +++ + +++

Setting up of young farmers (Art. 22) + + 0 +
Early retirement of farmers (Art. 23) + + 0 +
Use of advisory services (Art. 24) +++ +++ + +++
Setting up advisory services (Art. 25) ++ ++ + ++
Modernisation of agricultural holdings (Art.
26)

+++/--- +++/--- 0 +++/---

Improvement of the economic value of forests
(Art. 27)

+ + + +

Infrastructure related to the development and
adaptation of agriculture and forestry (Art. 30)

++/-- ++/-- -- ++/--

Meeting new standards based on community
legislation (Art.31)

+++ +++ ++ +++

Semi-subsistence farming (Art. 34) +/- +/- 0 +/-
Rural Development Axis II
Natural handicap payments in mountain areas
and payments in other areas with handicaps
(Art. 37)

++ ++ ++ ++

NATURA 2000 payments and payments
linked to the WFD (Art. 38)

+++ +++ +++ +++

Agri-environmental payments (Art. 39) +++ +++ +++ +++
Non-productive investments (Art. 41) ++ ++ ++ ++
First afforestation of agricultural land (Art.
43)

+++ ++/-- +++ +++

First establishment of agroforestry systems on
agricultural land (Art. 44)

+++ ++ +++ +++

First afforestation of non- agricultural land
(Art. 45)

++ ++/-- +++ +++

Natura A 2000 payments (Art. 46) + + + +
Forest-environment payments (Art. 47) +++ +++ +++ +++
Restoring forestry potential and introducing
prevention actions (Art. 48)

0 0 + 0

Non-productive investments linked to the
achievement of forest-environmental
commitments. (Art. 49)

++ ++ ++ ++

Rural Development Axis III
Conservation and upgrading of the rural
heritage (Art. 57)

++ ++ + ++

Skills acquisition and animation (Art. 59) +/ +/ +/ +/



Con riferimento all’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”, il
cui obiettivo è creare un settore agroalimentare forte e dinamico, incentrato sulle priorità del trasferimen-
to della conoscenza e dell’innovazione nella catena alimentare e sui settori prioritari degli investimenti
nel capitale umano e naturale, esistono numerose misure che possono contribuire, in maniera diretta ed
indiretta, al perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva quadro per le acque, di seguito descritte
nello specifico:

- misura prevista all’articolo 20, disastri naturali e azioni di prevenzione, può contribuire a mitigare gli
effetti delle inondazioni e degli eventi franosi, fornendo aiuti per ripristinare e mantenere il potenziale
produttivo agricolo e forestale danneggiato da calamità naturali, o a rischio, introducendo adeguate
misure di prevenzione. Queste sono rappresentate dalla creazione di fasce tampone sui margini ripa-
riali; gestione adeguata delle superfici esposte al pericolo di smottamenti e frane superficiali attraver-
so il drenaggio e la regimazione delle acque, la rivegetazione permanente e l’adozione di opere siste-
matorie adeguate secondo la consulenza specifica offerta all’agricoltore; consolidamento delle super-
fici in frana attraverso opportune sistemazioni e interventi di ingegneria naturalistica; rimboschimen-
ti; prevenzione e lotta contro gli incendi; protezione e mantenimento della vegetazione ripariale negli
impluvi naturali;

- misura prevista all’articolo 21, azioni di informazione e di formazione professionale, il cui obiettivo è
quello di migliorare le capacità occupazionali e le competenze degli agricoltori e degli altri operatori
coinvolti nelle attività previste dal settore agricolo e forestale. In tal senso tale misura può contribuire
a orientare la produzione in termini qualitativi, applicando pratiche agricole compatibili con la prote-
zione dell’ambiente e del paesaggio agrario e promuovendo una migliore gestione aziendale, attraver-
so l’attivazione di azioni relative a informazione e formazione.  Queste azioni riguardano tecniche di
somministrazione risparmiatrici di acqua; diffusione di strumenti di calcolo e applicazione del bilan-
cio idrico colturale; strumenti di calcolo e applicazione del bilancio dei nutrienti; applicazione delle
tecniche della produzione integrata e dell’agricoltura biologica; tecniche e tecnologie per una gestio-
ne sostenibile degli effluenti zootecnici e per lo smaltimento;

- misura prevista all’articolo 22, giovani agricoltori, nell’ambito della quale possono ricevere un aiuto i
giovani agricoltori che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. Il piano
aziendale non si riferisce direttamente agli standard ambientali, ma è pensato per essere basato su tali
standard (condizionalità). La conformità rispetto agli standard ambientali ha un impatto sul piano
aziendale in quanto richiede specifici investimenti o eventuali limitazioni sull’uso di fertilizzanti e
pesticidi. Tali fondi possono aiutare finanziariamente i giovani agricoltori nell’adeguamento delle
aziende agli standard previsti;

- misura prevista all’articolo 23, prepensionamento, che ha effetti indiretti sull’uso della risorsa idrica
in quanto gli agricoltori più avanti negli anni sono meno propensi ad adottare principi di gestione
della risorsa idrica ecocompatibili e ad aderire a misure agroambientali;

- misure previste agli articoli 24 e 25, servizi di consulenza, con i quali si intende aiutare gli imprendi-
tori agricoli e forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento della loro
azienda. Tali azioni possono rivolgersi anche agli Enti gestori della risorsa idrica a fini irrigui. La
consulenza può riguardare la gestione dell’acqua, le tecnologie più moderne di irrigazione e controllo,
buone pratiche per l’uso sostenibile dell’acqua e il risparmio idrico, nonché la riduzione nell’uso di
inquinanti. In particolare le consulenze avranno effetti sull’aumento dell’efficienza, della funzionalità
e razionalizzazione degli schemi irrigui esistenti, attraverso le migliori tecniche di manutenzione
(ordinaria e straordinaria) delle opere, l’aumento del livello tecnologico dei sistemi irrigui, l’adegua-
mento nell’organizzazione dei sistemi di determinazione dell’importo dei contributi irrigui, la misura-
zione dei prelievi di acqua dal sottosuolo, in particolare nelle aree dove si manifestano fenomeni di
subsidenza della falda; la consulenza finalizzata al miglioramento della gestione e implementazione
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del monitoraggio dell’uso dell’acqua ha il fine di garantire l’aumento delle restituzioni al reticolo
idrografico superficiale, la ricarica artificiale della falda, il rispetto dei vincoli ambientali, ricorrendo
in modo particolare a idonei strumenti di programmazione dell’uso della risorsa idrica;

- misura prevista all’articolo 26, ammodernamento delle aziende agricole, è un potente strumento che
può essere usato per migliorare l’ambiente. Alcuni esempi possono riguardare l’introduzione di siste-
mi di irrigazione che permettano un uso più razionale dell’acqua disponibile o di metodi che permet-
tano un uso ridotto dei prodotti inquinanti. In questi casi il risparmio connesso al minor uso di acqua
o fattori produttivi compensa l’incremento di costi connesso all’introduzione di tali sistemi. A tal fine,
vale la pena ricordare che l’ammodernamento delle aziende può comportare un effetto negativo sul-
l’ambiente se prevede l’applicazione di pratiche aziendali più intensive. Tale effetto negativo dovreb-
be essere ridotto dalla promozione di investimenti che non producano impatti ambientali negativi;

- misura prevista all’articolo 27, accrescimento del valore economico delle foreste, può produrre effetti
positivi in quanto induce una riduzione dell’erosione del suolo e un miglioramento dell’assetto idrologi-
co del territorio. Nell’ambito di tale misura possono essere ricomprese azioni specifiche per le foreste;

- misura prevista all’articolo 30, infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura, può finanziare forme di tecnologie per l’irrigazione più efficienti o capaci di ridurre
l’erosione del suolo. Allo stesso tempo tali investimenti possono generare effetti indesiderati sulle
risorse idriche in quelle aree dove l’uso irriguo eccede la capacità di sfruttamento sostenibile delle
risorse dell’area. Tali azioni possono rivolgersi, oltre che alle aziende agricole, anche agli Enti gestori
della risorsa idrica a fini irrigui. Tra le azioni chiave possono essere ricompressi, ad esempio: il miglio-
ramento della captazione, adduzione e distribuzione irrigua al fine di ridurre le perdite della risorsa
idrica; le reti di collegamento interaziendali a reti consortili esistenti, soprattutto a sostituzione di pre-
lievi da falda e da sorgenti; l’installazione di strumentazione di misurazione e controllo dei consumi
effettivi; la riconversione dei sistemi irrigui aziendali e consortili (quali sigillatura delle canalette irri-
gue, interramento della rete aziendale di distribuzione, con ricorso al trasporto tubato); la realizzazione
di vasche e laghetti di compenso e di accumulo; la realizzazione delle strutture finalizzate all’adozione
di tecniche di somministrazione dell’acqua che limitano le perdite (ad esempio sistemi di irrigazione
per aspersione, microirrigazione); il sostegno alla realizzazione di strutture finalizzate all’uso plurimo
e sostenibile dei corpi idrici come i piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, i serbatoi di
accumulo, gli usi ricreativi e didattici, ecc.; la realizzazione di strutture di recupero e riutilizzo delle
acque meteoriche anche attraverso la realizzazione di nuove strutture di accumulo (bacini di invaso,
laghi collinari, interconnessioni tra gli accumuli, cave dismesse, ecc.); la realizzazione di bacini di
stoccaggio e di reti di distribuzione delle acque reflue depurate come fonte integrativa per l’agricoltura,
quando l’intervento è giustificato dal ruolo che riveste il settore primario; la realizzazione di sistemi di
fitodepurazione di reflui aziendali e riutilizzo delle acque depurate; la realizzazione di strutture per il
recupero e ripompaggio verso la parte alta del territorio delle acque di scolo;

- misura prevista all’articolo 31, rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria, che prevede
il sostegno agli agricoltori che intendono adeguarsi agli standard comunitari nel campo ambientale,
della salute pubblica, della sicurezza alimentare e della sicurezza sul lavoro. Con particolare riferimen-
to alla direttiva quadro per le acque, tale misura prevede pagamenti compensativi per gli agricoltori
che dovessero essere danneggiati dall’implementazione di tale normativa o dalla nuova direttiva relati-
va alle acque sotterranee. Tale misura si integra con i pagamenti compensativi previsti dall’articolo 38
(indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE) del regolamento citato.

Le risorse finanziarie dell’Asse 2 devono contribuire a tutelare e rafforzare le risorse naturali attra-
verso la tutela della biodiversità, la preservazione dell’attività agricola e dei sistemi forestali ad elevata
valenza naturale, la regimazione delle acque e il controllo del cambiamento climatico. Le misure contem-
plate dall’asse, dovranno servire al conseguimento, tra i vari obiettivi principali, di quelli previsti dalla
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direttiva quadro sulle acque. Tra i principali articoli aventi effetti sulle risorse idriche, in maniera diretta
ed indiretta, vanno segnalati:

- articolo 37, indennità a favore delle zone svantaggiate e di altre zone caratterizzate da svantaggi natu-
rali, che possono contribuire, attraverso la prosecuzione dell’attività agricola, a preservare il territorio
(ad esempio contro l’erosione, mediante la gestione attiva dei terreni);

- articolo 38, indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, finalizzate a com-
pensare i costi e i mancati ricavi derivanti dai vincoli previsti in aree connesse all’implementazione
della direttiva quadro per le acque. In tale ambito appare fondamentale ottenere informazioni detta-
gliate su come la normativa nazionale intende recepire la direttiva con le modifiche in corso al d.lgs.
152/06 e sulle azioni che saranno inserite nei Piani di bacino;

- articolo 39, pagamenti agroambientali, misura che prevede la possibilità di finanziare quelle pratiche
agricole che vanno nella direzione di una gestione aziendale rispettosa dell’ambiente, con l’adozione
di impegni più stringenti degli standard di condizionalità. Le principali azioni chiave prevedono: la
creazione di zone umide, come bacini di compensazione e al tempo stesso valido strumento di tutela
della biodiversità; l’adozione di tecniche di aridocoltura, che contribuiscano ad un uso più efficiente
dell’acqua; lotta alle infestanti e gestione del cotico erboso; adozione di frangivento; pacciamatura del
terreno; promozione di pratiche agricole compatibili con l’agroecosistema; estensivizzazione delle
produzioni vegetali oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato; riduzione
della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggiera, raggiungendo densità
inferiori rispetto ai valori massimi previsti dai provvedimenti regionali emanati in materia di condi-
zionalità e comunque nel rispetto dei valori minimi di densità previsti dai medesimi provvedimenti,
ove esistenti; ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno venti anni nella prospettiva di un loro
uso per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi
naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici; realizzazione di terrazzamenti (ciglionamento) e
ripristino dei vecchi terrazzamenti; applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima
triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 6 anni;
gestione adeguata delle superfici esposte al pericolo di smottamenti e frane superficiali, attraverso il
drenaggio e la regimazione delle acque, rivegetazione permanente e adozione di opere sistematorie
adeguate; inerbimento interfilare; applicazione delle tecniche di produzione integrata; applicazione
delle tecniche dell’agricoltura biologica;

- articolo 41, investimenti non produttivi, connessi all’adempimento degli obiettivi agroambientali e
quelli che valorizzano in termini di pubblica utilità le aree della rete Natura 2000 o altre zone di gran-
de pregio naturale definite dal programma, quali rinaturalizzazione e sistemazioni dell’alveo dei corpi
idrici; consolidamento delle superfici in frana attraverso opportune sistemazioni e interventi di inge-
gneria naturalistica; controllo delle attività di sbancamento e attuazione di interventi atti alla preven-
zione della produzione di sedimenti da queste aree;

- articolo 43, imboschimento di terreni agricoli, da attuare in aree con corsi d’acqua perenni o stagiona-
li per incentivare la crescita della vegetazione lungo i corsi d’acqua. Tale azioni giocano un ruolo
importante nella regolazione dei flussi d’acqua, nel mantenimento della qualità delle acque, nella
riduzione dell’intensità delle inondazioni e nella frequenza della siccità. Inoltre, è previsto un impatto
sulla prevenzione dell’erosione del suolo a seguito della protezione delle sponde dei fiumi;

- articolo 44, primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Per sistema agroforestale si
intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricol-
tura sulla stessa superficie. I benefici previsti sono molteplici, quali differenziazione delle fonti di
reddito, incremento delle produzioni biologiche, miglioramento della qualità dell’acqua e migliora-
mento dell’habitat per l’uomo e la fauna selvatica. Con riferimento alle risorse idriche può essere



usato per ricoprire le sponde dei fiumi, al fine di ridurre l’erosione ed intercettare i nutrienti in ecces-
so e i prodotti chimici che migrano verso l’acqua. Tali impianti possono, inoltre, creare dei veri e pro-
pri bacini per lo stoccaggio delle acque (nelle aree umide), importanti per contrastare le inondazioni;

- articolo 45, imboschimento di superfici non agricole che, oltre alla mitigazione delle inondazioni, può
generare dei benefici in quanto permette attività ricreative e di tutela della biodiversità;

- articolo 46, indennità Natura 2000, previste per compensare i costi e i mancati redditi derivanti dai
vincoli imposti all’uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE

(Habitat) nelle zone interessate. Entrambe le direttive sono citate nel Registro delle aree protette nel-
l’annesso IV della direttiva quadro 2000/60/CEE nella lista delle misure dell’annesso VI della stessa
direttiva;

- articolo 47, pagamenti per interventi silvoambientali, simili ai pagamenti agroambientali e possono
essere particolarmente utili per il mantenimento delle aree umide;

- articolo 48, ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi, concesso per la ricostruzione
del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi e per la realizzazione di interven-
ti preventivi.

L’Asse 3, relativo al “miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale” ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle capacità, l’acquisizione di compe-
tenza e l’organizzazione miranti allo sviluppo di strategie locali oltre che alla conservazione dell’attratti-
va delle zone rurali per le generazioni future. In particolare, la misura che può contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi previsti dalla direttiva quadro per le acque riguarda l’articolo 57, tutela e riqualifi-
cazione del patrimonio rurale, attraverso la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e
di altri luoghi di grande pregio naturale, iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi
alla manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo di siti di
grande pregio naturale (come le aree umide o le zone costiere). In tale ambito va considerata anche la
stesura dei Piani di gestione previsti dalla direttiva quadro 2000/60.

Infine, nell’ambito dell’Asse 4 “assistenza tecnica, monitoraggio e approccio LEADER” (orizzonta-
le), è possibile: implementare una gestione unitaria dei sistemi irrigui collettivi; sviluppare azioni di sup-
porto e assistenza tecnica agli organismi competenti ai vari livelli istituzionali territoriali, finalizzate
all’adeguamento programmatico, organizzativo, tecnologico e all’innovazione tecnica e gestionale delle
risorse idriche; individuare le principali linee direttrici dell’azione di sensibilizzazione per la tutela quali-
quantitativa ed idrogeologica delle risorse idriche; prevedere azioni di informazione e sensibilizzazione
degli operatori pubblici coinvolti nell’attuazione di misure ed interventi di ricerca e sperimentazione, di
informazione e divulgazione, di formazione ed aggiornamento per la diffusione delle buone prassi (ridu-
zione dei costi di produzione e risparmio idrico, riduzione dei carichi inquinanti); rafforzare le competen-
ze e le conoscenze necessarie per la sperimentazione e l’introduzione di nuovi modelli di governance
della risorsa e delle infrastrutture che prevedano la partecipazione di tutti gli stakeholder. Infatti, dalla
disamina dei principi della politica agricola e della politica per le risorse idriche e delle loro interazioni
emerge un comune rinnovato approccio connesso al coinvolgimento ed alla cooperazione volontaria fra i
principali attori del settore, differente dai metodi “command-and-control” adottati a partire dagli anni set-
tanta. Entrambe le politiche forniscono una vasta gamma di opportunità in base alle quali attivare la coo-
perazione tra i principali attori e la partecipazione fra questi, a tutti i livelli. Un esempio molto significa-
tivo è rappresentato proprio dal LEADER e dall’articolo 14 della direttiva acque relativo alla partecipazio-
ne pubblica nell’elaborazione, il riesame e l’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.

A completamento dell’analisi, vale la pena ricordare che anche il Quadro strategico nazionale per
la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (di seguito QSN), previsto dall’articolo 25 della bozza di
Regolamento generale sui fondi strutturali europei, che ha il compito di tradurre le principali indicazioni
pervenute dalle amministrazioni competenti in indirizzi strategici e in alcuni indirizzi operativi, riporta le
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tematiche connesse all’uso delle risorse idriche. In particolare, ai fini di una gestione sostenibile della
risorsa e della sua tutela qualitativa e quantitativa, del raggiungimento dell’equilibrio idrico, nonché di
una maggiore efficienza del servizio idrico, il documento prevede che l’intervento delle politiche ordina-
rie dovrà individuare, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, corretti meccanismi di incenti-
vazione finanziaria a sostegno della infrastrutturazione e gestione del servizio idrico integrato, con misu-
re compensatorie in grado di garantire il servizio anche in presenza di inefficienze del mercato. Per una
politica regionale unitaria, le priorità di intervento, di particolare rilevanza per il Mezzogiorno, sono
declinabili nelle linee sotto indicate:

- sostegno agli interventi previsti dai Piani d’ambito, dai Piani di tutela delle acque, dai Piani di gestio-
ne del bacino/distretto idrografico previsti dalla direttiva 2000/60, in attuazione della normativa di
settore, ammettendo a finanziamento solo gli interventi previsti dagli stessi piani. In tale contesto va
data priorità alle azioni finalizzate a garantire la continuità e l’efficienza nella distribuzione delle
risorse per gli usi civili, al risparmio energetico e alle azioni per la depurazione dagli inquinanti e per
la protezione delle acque dall’inquinamento diffuso dovuto alle attività antropiche, anche ai fini del
raggiungimento di obiettivi e standard di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici interni e marini pre-
visti dalla normativa comunitaria e nazionale e prevedendo i necessari investimenti per la rinaturaliz-
zazione e il mantenimento dei sistemi naturali umidi più minacciati a livello nazionale ed europeo;

- interventi infrastrutturali strategici, inclusa la realizzazione di opere di interconnessione e di compen-
so in coerenza con la pianificazione regionale e nazionale, in modo da regolare la gestione della
domanda/offerta in base a specifiche esigenze anche temporanee e/o stagionali ed evitando gli sprechi
di risorse;

- sostegno per il risparmio idrico, la riduzione delle perdite, il recupero e l’uso di fonti idriche alternati-
ve (ad esempio le acque reflue), l’ottimizzazione degli usi relativamente ai diversi livelli di qualità ed
il contenimento degli usi impropri;

- prevenzione e gestione di situazioni di siccità, salinizzazione delle falde ed esondazione; ottimizza-
zione dei sistemi di invaso e recupero della risorsa idrica.

Il QSN prevede, infine, che l’attuazione della politica regionale unitaria dovrà essere qualificata da
indirizzi operativi adeguati ad accompagnare gli avanzamenti istituzionali, prevedendo azioni per:

- rafforzare la base conoscitiva e la interoperatività dei sistemi di monitoraggio ambientale, anche per
consentire la piena attuazione della direttiva 2000/60 e la predisposizione degli strumenti di pianifica-
zione settoriale, garantire la sorveglianza sanitaria e supportare la valutazione dell’impatto della
gestione sulla risorsa idrica;

- accrescere le capacità tecniche, organizzative e gestionali e delle funzioni di governo da parte delle
Amministrazioni pubbliche (Regioni, Enti Locali, Autorità di bacino, Autorità di ambito, ecc.) anche
attraverso l’acquisizione di esperienza sul terreno (gemellaggi, training on the job, azioni di sistema);

- razionalizzare e rendere più efficiente l’uso della risorsa idrica, anche in agricoltura e nell’industria,
tutelando la qualità dei corpi idrici in coordinamento con la politica di sviluppo rurale, ottimizzando
la funzionalità dei grandi invasi e dei sistemi di distribuzione primaria per garantire una costante
disponibilità nel tempo della risorsa per uso irriguo.

A livello nazionale, data l’importanza e la sensibilità alla tematica connessa alla tutela delle risor-
se idriche, nell’ambito del Piano strategico nazionale sullo sviluppo rurale si è inteso dare rilevanza alla
protezione delle acque promuovendo strategie innovative basate su un approccio integrato tra le politiche
ambientali, agricole ed indicando gli obiettivi comuni ed una serie di possibili misure che potranno esse-
re dettagliate a livello regionale coerentemente con le caratteristiche del territorio e con il ruolo assegna-
to all’agricoltura dalle politiche regionali. Gli obiettivi generali individuati a livello nazionale nell’ambi-
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to di un tavolo di coordinamento del MIPAAF, riguardano:1

- il miglioramento dell’efficienza della gestione della risorsa idrica in agricoltura, in modo da assicura-
re il risparmio idrico, energetico e la tutela idrogeologica del territorio, in un’ottica di minor impatto
ambientale possibile, anche attraverso l’adeguamento e l’ammodernamento delle opere;

- la riduzione di rilascio di inquinanti (nutrienti e fitofarmaci) nei corpi idrici, con obiettivi di tutela
qualitativa.

Partendo da tali obiettivi sono state individuate 4 possibili categorie di obiettivi specifici, da veri-
ficare a livello territoriale in virtù delle esigenze specifiche che emergeranno a livello regionale, anche in
base alla localizzazione degli interventi:

a. tutela e miglioramento quantitativo della risorsa idrica;

b. tutela e miglioramento qualitativo della risorsa idrica;

c. aumento dell’efficienza gestionale degli schemi idrici;

d. tutela idrogeologica del territorio.

In analogia con quanto previsto dalla Commissione DG Ambiente (2005), è stata compilata una
matrice indicativa dei probabili effetti (positivi e negativi) delle misure previste, nell’ambito dei 3 assi,
sui principali settori di pressione sulle acque individuati a livello nazionale, cui si riferiscono gli obiettivi
specifici individuati per la risorsa idrica (tab. 3.5).

1 INEA, MIPAAF, Programma Sviluppo rurale 2007 – 2013, contributo tematico della stesura del Piano strategico nazionale, 2005



Tabella 3.5 - Possibili effetti delle misure dei PSR sugli obiettivi specifici legati alle risorse
idriche individuati a livello nazionale

Fonte: INEA e MIPAAF

3.3 Direttiva per le acque e politiche energetiche

Diversi sono i punti di sovrapposizione e sinergia tra la politica per le risorse idriche, la politica
agricola e la politica per le bioenergie, argomento attualmente di grande rilevanza. L’analisi sintetica che
si riporta in questo paragrafo intende valutare le possibili conseguenze connesse al perseguimento degli
obiettivi fissati dalla politica per le bioenergie sull’uso delle risorse idriche e sulla possibilità di persegui-
re gli obiettivi fissati dalla direttiva acque. Un primo importante elemento da evidenziare è che entrambe
le politiche sono, attualmente, in fase di implementazione e pertanto è possibile, se necessario, prevedere
aggiustamenti.
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I forti aumenti e l’instabilità che hanno caratterizzato il prezzo del petrolio negli ultimi anni,
hanno spinto l’Unione europea a dare un forte impulso al programma di promozione dell’efficienza ener-
getica a tutti i livelli della società europea. Quello energetico è divenuto, per l’Unione europea, uno dei
settori chiave per la realizzazione degli obiettivi prioritari in materia di crescita, occupazione e sviluppo
sostenibile. Il Libro verde sull’efficienza energetica individua i cardini della futura politica energetica
dell’UE rappresentati da:

- la necessità di ridurre la domanda di energia;

- un maggiore ricorso a fonti energetiche alternative (sviluppabili a livello nazionale e in modo sosteni-
bile);

- la diversificazione delle fonti energetiche; 

- l’intensificazione della cooperazione internazionale. 

Nello specifico, in riferimento alla produzione di biocarburanti va fatta una distinzione tra biodie-
sel2, bioetanolo3 e biomasse4.

Al fine di perseguire gli obiettivi prioritari richiamati, a livello europeo sono state emanate diverse
norme e stilati documenti di indirizzo.

La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2003 sulla promo-
zione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, fissa gli obiettivi indicativi
per la sostituzione dei combustibili fossili con i biocarburanti e fornisce un inquadramento giuridico per
le misure fiscali e gli altri provvedimenti di carattere nazionale destinati alla loro promozione. Tra gli
obiettivi indicativi vi è quello del raggiungimento del 2% di biocarburanti rispetto al totale dei carburanti
utilizzati per i trasporti entro il 2005 e del 5,75% entro il 2010. Sulla base di tali indicazioni tocca ad
ogni Stato Membro indicare i propri obiettivi da raggiungere a livello nazionale. La direttiva, inoltre, sta-
bilisce che, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti, ogni Stato trasmetta una rela-
zione annuale sulle misure di promozione dei biocarburanti adottate e sulla quota rappresentata da tali
prodotti sul mercato nazionale.

Il Piano di azione per la biomassa del 2005 (Com(2005)628 def) individua i seguenti obiettivi
prioritari: la riduzione delle emissioni di gas serra; la protezione dell’occupazione nelle zone rurali; la
limitazione della dipendenza dall’Europa riguardo alle importazioni di energia. Il Piano descrive le prin-
cipali azioni che è possibile attuare, a partire dal 2006, al fine di favorire l’impiego delle biomasse per il
trasporto, la produzione di energia ed il riscaldamento.

Nel febbraio 2006 è stata emanata la Comunicazione Com(2006) 34 per i biocarburanti nella quale
sono stati individuati i 7 assi principali della politica europea per i biocarburanti:

- incentivare la domanda di biocarburanti

- sfruttare i vantaggi ambientali

- sviluppare la produzione e la distribuzione di biocarburanti

- ampliare le forniture di materie prime

- potenziare le opportunità commerciali

- sostenere i paesi in via di sviluppo

- sostenere la ricerca e lo sviluppo.
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2 Estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante. La coltura attualmen-
te utilizzata in Italia per la produzione di olio da destinare al biodiesel è il girasole; tuttavia si stanno valutando le potenzialità offerte
dalla coltivazione della colza, per la quale occorre superare ostacoli legati alla fase della raccolta a causa dell’apertura anticipata dei
baccelli.

3 Etanolo ricavato dalla biomassa e/o da dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante. 
4 Si riferisce alla produzione di energia elettrica, ottenuta da imprenditori agricoli singoli o associati, attraverso il ricorso a fonti rinnova-

bili agroforestali. 



Infine, ulteriore documento normativo per il settore è rappresentato dal Regolamento 660/2006 del
27 aprile 2006 che modifica il regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione per ottenere
materie prime a scopo energetico. In particolare, la norma prevede che qualsiasi materia prima agricola
possa essere coltivata sulle superfici oggetto dell’aiuto previsto dal Reg. 1782/2003 (art. 88), che sia uti-
lizzata principalmente per la produzione di uno dei prodotti energetici. 

A livello nazionale, la situazione degli impianti di trasformazione sembra essere orientata alla pro-
duzione di biodiesel, mentre per il bioetanolo, le capacità di produzione sono estremamente ridotte.
Anche per il biodiesel sono state riscontrate alcune difficoltà nella spremitura e raffinazione dei semi per
la produzione di olio. Va ricordato che il programma di riconversione del settore bieticolo-saccarifero,
prevede possibilità di intervento in tale ambito.

L’analisi delle relazioni e le sinergie esistenti tra la politica agroenergetica e la politica per le
risorse idriche che segue, riporta, sinteticamente, i principali contenuti del documento di lavoro presenta-
to dell’ambito della CIS e redatto dalla European environmental agency.

Nello specifico, l’analisi parte dal presupposto che, considerati gli obiettivi imposti dall’Unione
europea nell’ambito della direttiva sui biocarburanti (direttiva 2003/30/CE) e dei propositi raggiunti dalla
Commissione nell’ambito del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007, il ricorso alle biomasse per la
produzione di energia dovrebbe crescere, portando con sè da un lato la produzione di benefici ambientali
e dall’altro di pressioni su suolo, acqua e biodiversità. Pertanto, la valutazione della convenienza al ricor-
so a tali tipologia di energia va valutata considerando anche gli effetti sulle risorse idriche, da un punto di
vista qualitativo e quantitativo, esaminando tutta una serie di fattori strettamente connessi e complessi.

È importante, infatti, considerare che la produzione di biomassa per la produzione di energia può
comportare una modifica dell’uso del suolo nelle aree rurali e, di conseguenza, sulla quantità di acqua da
utilizzare a fini irrigui e sulla qualità della stessa e una variazione delle colture da seminare e delle prati-
che colturali da adottare. Un discorso a parte riguarda l’eventuale ricorso ai reflui prodotti dagli alleva-
menti zootecnici per la produzione di bioenergia, e l’impatto della produzione di bioenergie da un punto
di vista delle emissioni nell’atmosfera. Tra gli elementi positivi del ricorso a tale fonte alternativa va con-
siderato che alcune delle coltivazioni adoperate per la produzione di bioenergia hanno caratteristiche tali
da contribuire alla riduzione dell’erosione del suolo, del rischio di inondazioni e dell’uso di nutrienti,
favorendo un minor ricorso a pratiche inquinanti. Inoltre, per tali tipi di coltivazioni è possibile il ricorso
alle acque reflue depurate, anche quelle che hanno subito un basso livello di trattamento, in quanto si
tratta di coltivazioni per uso non alimentare; in tal modo si ottiene il duplice beneficio di risparmiare
risorsa e di ridurre l’impatto sull’ambiente. Infine, alcune delle coltivazioni utilizzate per la produzione
di bioenergia sono poco idroesigenti e sono risultate resistenti agli stati di carenza idrica (ad esempio il
sorgo), permettendo un risparmio di risorsa. A tutto ciò si aggiunga che l’uso dei biocarburanti anche
nelle stesse stazioni di pompaggio di acqua, molto frequenti su un territorio come quello italiano dove le
pianure scarseggiano, possono contribuire a ridurre il costo dei sollevamenti e tale riduzione di costo gio-
verebbe gli stessi agricoltori che pagano eventuali contributi irrigui. 

Quelli indicati rappresentano solo alcuni dei fattori che vanno presi in considerazione ai fini
di una valutazione di convenienza alla riconversione verso le coltivazioni per la produzione di
bioenergia; contribuire a individuare eventuali azioni sinergiche tra le due politiche (per le risorse
idriche e per le bioenergie) capaci di contribuire al perseguimento di obiettivi comuni e condivisi.

3.4 Direttiva per le acque e politiche per le produzioni ittiche

Come descritto nel paragrafo 1.4.3 la direttiva quadro, per la complessità degli obiettivi generali
identificati, evoca numerosi temi ambientali inerenti il settore della pesca e presenta evidenti sinergie con
altre direttive comunitarie e norme e convenzioni  internazionali che hanno la finalità generale di proteg-
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gere la qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici, inclusa la fauna ittica. Tra quelle più rilevanti si
possono citare: la direttiva Habitat, adottata attraverso la direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre
1997; la decisione del Consiglio 98/746/CE del 21 dicembre 1998 concernente l’emendamento alla
“Convenzione di Berna” sulla Conservazione della natura e degli habitat naturali in Europa, la “Rete
Natura 2000” e Lista Rossa IUCN (pesci).

La figura 3.3 sintetizza le principali interazioni della norma quadro per le acque con altre norme,
focalizzando l’attenzione su quelle di maggiore interesse per la pesca e l’acquacoltura (alcune di queste
erano già state riconsiderate nel d.lgs. 152/99 e successive integrazioni e nel d.lgs. 152/06).
L’applicazione della direttiva prevede, infatti, l’integrazione obbligatoria (almeno per una fase transito-
ria) nei “programmi di monitoraggio dei corpi idrici” (distretti di bacini) e nei “programmi di misure”
(articolo 11) di quanto richiesto da altre direttive, per perseguire gli obiettivi ambientali identificati. Al
fine di migliorare lo stato dei corpi idrici e/o di accelerare il raggiungimento degli obiettivi ambientali,
alle misure “obbligatorie” derivate anche dalle altre direttive in vigore, possono essere associate alcune
misure opzionali come l’applicazione di “codici di buona pratica”. 

Altre disposizioni legislative di particolare interesse per il comparto delle produzioni ittiche, come
la l. 36/94 (cfr. par. 2.1.1), riguardano più gli aspetti quantitativi che di qualità della risorsa idrica e disci-
plinano le concessioni alla derivazione di acque dolci, sia superficiali che del sottosuolo. 
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Figura 3.3 - Direttive in materia di acque ed ecosistemi acquatici e relative analisi da integra-
re nell’ambito dei programmi di monitoraggio, ai sensi della direttiva 2000/60

È ormai generalmente riconosciuto che vi è la necessità di prendere in considerazione in modo
efficace le interazioni che esistono tra i sistemi di pesca e gli  ecosistemi. Questo è particolarmente vero
per la pesca nelle acque interne che rappresenta, da lungo tempo, una importante fonte di alimenti per
l’umanità, anche se la sua importanza relativa, rispetto ad altri sistemi di produzione, è andata declinando
negli ultimi decenni. A questo declino hanno contribuito i cambiamenti indotti sull’ambiente acquatico
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Direttiva
2000/60/CE

Altre direttive da considerare nei programmi di misure - monitoraggi ai
sensi della direttiva 2000/60 (tipologia di dati raccolti)

direttiva 91/271/CEE
Trattamento delle acque
reflue urbane (in vigore)

direttiva 76/160/CEE
Qualità delle acque di
balneazione (fino 2014)

direttiva 78/659/CEE
Qualità delle acque dolci
che richiedono protezione
o miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci
(fino 2013)

direttiva 91/676/CEE
Protezione delle acque
dall’inquinamento
provocato da nitrati da
fonti agricole (solo dati
chimici, biologici - in
vigore)

Direttiva 79/923/CEE
Qualità delle acque di
destinate alla vita dei
molluschi (solo dati
chimici, microbiologici -
fino 2013)

Direttiva 98/83/CE
Qualità delle acque
destinate al consumo
umano (solo dati chimici,
microbiologici – in vigore)

Monitoraggi basati su dati
chimici, microbiologici,
biologici

Analisi utili per
indirizzare i “monitoraggi
d’indagine”

direttiva 85/337/CEE
Valutazione Impatto
Ambientale (in vigore)

direttiva 2001/42/CEE
Valutazione Ambientale
Strategica (in vigore)

Chimici e biologici – per
aree di interesse per la
conservazione

direttiva 92/43/CEE
Conservazione degli
habitat naturali e
seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (in
vigore)

direttiva 79/409/CEE
Conservazione degli uccelli
selvatici (in vigore)



dalle attività umane, quali la costruzione di dighe, la navigazione, la bonifica delle zone umide per l’agri-
coltura, l’urbanizzazione, il prelievo, la diversione delle acque e lo scarico dei rifiuti. Inoltre, la moltepli-
cità dei modelli d’uso delle acque interne, ha generato una situazione molto particolare per lo sviluppo e
la gestione della pesca che, nell’ultimo secolo, ha rappresentato soltanto una delle molteplici utilizzazio-
ni e, molto spesso, una delle meno importanti in termini economici. Si tratta quindi di un caso in cui la
gestione dovrebbe essere ricondotta in un contesto di concertazione con gli altri utenti e dipendere tanto
dalle disposizioni che governano le altre attività quanto da quelle che governano la pesca stessa (FAO,
2003; 2005). 

Proprio per contribuire alla identificazione di un possibile percorso, condiviso a livello internazio-
nale, per lo sviluppo della pesca sostenibile la FAO ha pubblicato il Codice di condotta per la pesca
responsabile (CCPR) che include anche i principi per lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile (art. 9). Il
Codice è stato approvato nell’ottobre del 1995 per consenso di tutti i Paesi che partecipavano al Comitato
della pesca della FAO che, nella sostanza, è il momento di incontro e di dibattito, in materia di pesca ed
acquacoltura, degli Stati che afferiscono alle Nazioni unite. 

Le tappe che hanno portato all’elaborazione del CCPR sono riportate nell’annesso 1 del Codice
stesso. È importante rilevare che nella 19° Sessione del Comitato FAO della Pesca, nel marzo 1991, fu
raccomandato alla FAO, di elaborare il concetto di pesca responsabile, che poi ha incluso anche l’acqua-
coltura, e di elaborare anche un codice. Siamo nell’anno che ha preceduto la Conferenza di Rio de
Janeiro del giugno 1992, in cui, dopo venti anni dalla conferenza di Stoccolma (1972) sull’ambiente, fu
sancita la necessità di saldare sviluppo ed ambiente. Quella di Rio è stata la conferenza in cui sono stati
definiti i principi sullo sviluppo sostenibile, nell’ambito della Dichiarazione di principi, e la Convenzione
sulla biodiversità nell’ambito delle convenzioni, in cui gli Stati contraenti si impegnavano sul piano giu-
ridico. Nella stessa Conferenza è stata definita l’Agenda 21, che contiene aree di programma che hanno
consentito di avviare considerazioni di nuova generazione in cui il principio dell’integrazione tra
ambiente e sviluppo è stato posto alla base del cosiddetto sviluppo sostenibile. L’obiettivo principale è
conservare le risorse naturali, garantendone il trasferimento alle future generazioni, avviando modelli di
sviluppo capaci di produrre non intaccando, ad esempio, la rinnovabilità delle risorse biologiche, non più
intese come beni isolati, ma come viventi parti di un ecosistema. Questo è il contesto in cui è nato il
CCPR. Sarebbe meglio dire: “il contesto in cui l’elaborazione del CCPR ha trovato una accelerazione”.
Infatti nel mondo della pesca, nelle scienze della pesca e nelle politiche gestionali della pesca esistevano
una serie di bisogni, soprattutto da parte dei Governi, per identificare le regole per lo sfruttamento di una
risorsa naturale, al fine di evitare gli effetti delle crisi di abbondanza, dipendenti da fluttuazioni naturali o
da effetti di una pesca eccessiva. Il processo di Rio, ripreso a Johannesburg,  è ormai lontano. Ha trattato
temi in forte evoluzione, con le condizioni tipiche di quando inizia un processo nuovo, che comunque
propone una nuova visione della modalità di rapportare le attività economiche all’uso delle risorse natu-
rali. Anche il CCPR ha segnato l’inizio di un processo, che si sta svolgendo a livello globale con modalità
e dinamiche diversificate nelle differenti realtà geografiche. La FAO ha avviato programmi sul CCPR, e gli
Stati relazionano alla FAO sullo stato di diffusione ed applicazione del CCPR (Cataudella, 2001). 

Dei 12 articoli del CCPR, apparentemente soltanto il 9° è dedicato allo sviluppo dell’acquacoltura.
Tutto il codice è ricco di raccomandazioni necessarie per lo sviluppo di un’acquacoltura responsabile, in
quanto questo settore non può essere isolato dal sistema delle produzioni acquatiche più in generale, e
soprattutto non può essere considerato ai margini di strategie finalizzate alla difesa ed al recupero degli
ambienti acquatici. L’Agenda 21 manifesta l’esigenza di identificare gli indicatori che abbassano l’obiet-
tivo di 1 (Misurare successi ed insuccessi dell’acquacoltura) e 2 (misurarli rispetto ai principi che il CCPR

definisce). Questi dovrebbero aiutare nella valutazione degli effetti che una o più attività collegate posso-
no avere sulle risorse naturali compromettendo, nel caso di impatti negativi irreversibili, opportunità per
futuri sviluppi. Nell’ambito delle Linee guida tecniche pubblicate dalla FAO a supporto della diffusione e
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dell’applicazione dei principi del CCPR, nel 1999 è stato pubblicato un documento finalizzato a definire
alcuni indicatori per lo sviluppo sostenibile della pesca. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad
approcci e linguaggi di nuova generazione, in cui i differenti attori devono necessariamente considerare
la loro attività, o le loro competenze disciplinari, come parte di un sistema. Si tratta di sistemi complessi
che possono essere osservati da più punti di vista, talvolta con conseguenti giudizi discordanti che richie-
dono un approccio “di sistema”. Ciò significa che le dimensioni economiche, sociali, ecologiche e di
governance, devono essere valutate non solo grazie a criteri specifici, ma anche considerando la serie di
relazioni che sono alla base del sistema stesso. In sintesi, lo scopo degli indicatori è quello di fornirci la
possibilità di incrementare la capacità di dare giudizi sintetici e migliorare la comunicazione, la traspa-
renza, la validità e l’affidabilità nella gestione delle risorse naturali.

Gli indicatori non devono, comunque, portare a costruire strumenti di valutazione rigidi ed appli-
cabili in tutte le situazioni. Bisogna definire gli obiettivi di qualità, secondo le varie dimensioni, gli indi-
catori più appropriati per valutare gli effetti degli impatti e per prevedere le tendenze per il futuro. Per
una laguna costiera, ad esempio, sono da considerare lo stato delle comunità vegetali e animali, la qualità
delle acque, le serie statistiche di pesca con le composizioni in specie, il reddito e l’età media dei pesca-
tori, il numero di sanzioni per attività di pesca illegale, i livelli di conflittualità tra pescatori ed altri uten-
ti, il livello di conservazione del paesaggio e gli investimenti pubblici e privati per conservare foci e
canali. Questi possono essere una prima serie di descrittori utili per costruire un sistema di indicatori per
giudicare se l’uso di tale ecosistema è compatibile con una sua futura capacità di conservare un accettabi-
le grado di naturalità e funzionalità (Cataudella, 2001). 

La FAO, le Pubbliche amministrazioni, le Organizzazioni non governative, le Associazioni di pro-
duttori e di consumatori stanno lavorando alla costruzione d’indicatori che possano consentire valutazio-
ni qualitative e quantitative di varia natura con metodi comuni. Studiosi di varie discipline stanno lavo-
rando alla messa a punto di metodi per il trattamento ed il giudizio di affidabilità su sistemi di indicatori.
Lo sviluppo di indicatori, adatti al sistema che si esamina, affidabili, sensibili, che si prestano ad un trat-
tamento appropriato, ecc. potrebbe anche ridurre l’impatto negativo delle applicazioni del cosiddetto
“metodo precauzionale”. Questo dibattuto principio, la cui efficacia è rilevante se applicato con “buon
senso”, è il numero 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo: “Al fine di proteggere
l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso
di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da
pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a pre-
venire il degrado ambientale”. Anche in assenza di evidenze scientifiche, l’uso integrato di più indicatori,
può aiutare a prendere decisioni corrette. Esistono negli archivi molte conoscenze, molti dati non usati,
non analizzati con metodi corretti, e anche da questi è possibile costruire sistemi di indicatori. Una serie
storica di dati di mercato ci aiuta a comprendere l’evoluzione di un sistema produttivo: le quantità di
mangime utilizzato in un bacino idrografico ci aiuta a comprendere produzioni e presunti impatti
ambientali per qualità delle acque reflue.

Bisogna entrare, dunque, in una nuova visione, quella che può essere definita come “ il contesto del
CCPR” (Cataudella, 2001). Il contesto del CCPR non riguarda soltanto gli Stati primi destinatari delle racco-
mandazioni, ma tutti quelli, a qualsiasi titolo, coinvolti. Ci troviamo in una nuova realtà in cui, oltre a pro-
durre, bisogna considerare una serie di fattori esterni: l’ambiente, la sicurezza alimentare, la qualità, i con-
sumatori, per citare i più rilevanti. Ci troviamo di fronte a nuovi e crescenti limiti per le imprese, a nuove
esigenze di regolazione per la pubblica amministrazione, ed è imperativo trasformare tutto ciò in nuove
opportunità. I principi generali e l’approccio per una gestione della pesca efficace e responsabile sono già
contenuti nel CCRF FAO. Molti dei principi del Codice hanno fatto evolvere l’analisi verso un “approccio
ecosistemico alla pesca” (EAF). L’EAF è in effetti, un mezzo per implementare molte delle disposizioni del
Codice e rappresenta, dunque, un modo di conseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto della pesca. 
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I principi che si riferiscono all’EAF non sono nuovi; sono, infatti, già indicati in numerosi accordi
internazionali e documenti relativi a conferenze, inclusi: la Convenzione sulla Legge del mare delle
Nazioni unite del 1982 (UNCLOS); la Conferenza delle Nazioni unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED)
del 1992 e la sua Agenda 21; la Convenzione sulla diversità biologica del 1992; l’Accordo sugli stock itti-
ci del 1995; il Codice di condotta per la pesca responsabile della  FAO (1995); la Dichiarazione di
Reykjavik del 2001; il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) del 2002. “Un approccio ecosi-
stemico alla pesca si sforza di bilanciare obiettivi sociali molto diversi, prendendo in considerazione sia le
conoscenze che le incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche ed umane degli ecosistemi, non-
ché le interazioni tra tutte queste componenti, applicando un approccio integrato alla pesca, nell’ambito di
limiti che abbiano un significato da un punto di vista ecologico”. 

Sia gli scopi che la definizione dell’EAF riconoscono che esso costituisce un modo per implementa-
re i concetti di sviluppo sostenibile nel campo della pesca, chiamando in causa sia il benessere umano che
quello degli ecosistemi. Vengono così a fondersi due modelli correlati, e potenzialmente convergenti. Da
un lato c’è la gestione degli ecosistemi che mira alla protezione e alla conservazione della struttura e delle
funzioni dell’ecosistema attraverso il controllo e la gestione di componenti  fisiche e biologiche dell’ecosi-
stema stesso (ad esempio introducendo aree marine protette), e dall’altro lato c’è la gestione della pesca
che tende a provvedere cibo, reddito e sostentamento per l’uomo proprio attraverso la gestione delle atti-
vità di prelievo. L’EAF riconosce  proprio la vastità degli usi e la quantità di utilizzatori dell’ambiente
acquatico, pesca inclusa,  nonché la necessità di adattare e conciliare i vari obiettivi dei fruitori di oggi, in
modo tale da fare sì che anche le future generazioni possano ottenere l’intera gamma di beni e servizi che
l’ecosistema può offrire. Questo approccio, inoltre, riconosce che l’uomo è una componente essenziale
dell’ecosistema nel quale la pesca viene condotta, e considera le interazioni dell’uomo stesso con l’ecosi-
stema. 

L’EAF tenta di affrontare queste tematiche in maniera olistica, una caratteristica per lo più assente
nelle pratiche di gestione della pesca, che fino ad ora erano state quasi sempre focalizzate sulle singole
specie o su gruppi di specie. Ancora oggi, molte delle misure a disposizione di coloro che sono deputati
alla gestione ai fini dell’implementazione dell’EAF sono basate su quelle normalmente utilizzate per una
gestione della pesca di tipo TROM, sebbene allargate ad includere anche misure tipo incentivi economici e
“manipolazioni” a livello ecosistemico. Le misure attualmente utilizzate come ad esempio sforzo, cattura,
strumenti tecnici o i controlli di tipo spaziale devono arrivare a indirizzarsi ad una gamma più ampia di
questioni della semplice  gestione delle specie bersaglio della pesca (FAO, 2003). Tuttavia, sebbene appun-
to i principi non siano nuovi, c’è stata scarsa esperienza pratica nella loro applicazione. E’ importante,
invece, che inizi al più presto il processo che porterà a  tradurre questi principi teorici in obiettivi operativi
e in misure atte a deliberare  sulla base dell’EAF, in un’ampia gamma di scenari sociali ed economici. In
questo senso, un aspetto importante che va tenuto in conto è la necessità di basare questo processo su un
approccio comparativo, confrontando  quello che è necessario per implementare l’EAF e quello che è già
richiesto nell’ambito delle pratiche di gestione in atto. 

Il modello dominante nella gestione, in molte realtà di pesca commerciale su media e grande scala,
è in pratica quello di conservare la risorsa bersaglio (una popolazione o sub-popolazione ittica) controllan-
do le dimensioni e le modalità operative dell’attività di pesca stessa, ovvero un “approccio alla gestione
orientato alla risorsa” (TROM). Tale modalità di gestione non ignora il fatto che in molte realtà, come nelle
acque interne ed in quelle marine costiere mediterranee, la pesca ha per bersaglio diretto o indiretto un
“pacchetto di specie”; ciò che contraddistingue l’attività di prelievo come “pesca multi-specie”.
Nell’esaminare gli aspetti legislativi ed istituzionali dell’EAF, emerge il fatto che, sebbene i principi e i
concetti basilari siano già largamente presenti nei vari strumenti o accordi o conferenze internazionali, in
realtà i requisiti dettagliati per rendere operativo l’EAF non sono contemplati nelle legislazioni vincolanti a
livello internazionale; si tratta cioè nella maggior parte dei casi di strumenti a carattere volontario come il
CCRF. Di conseguenza, ben pochi organismi regionali e accordi in materia di pesca recepiscono in modo
esplicito riferimenti all’EAF. Allo stesso modo, l’EAF non è quasi mai parte integrante delle politiche
nazionali riguardanti la pesca, e tanto meno dei testi legislativi. Quindi, per un’implementazione dell’EAF
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sarà necessaria la revisione e il miglioramento dei quadri legislativi. 

L’EAF necessita che siano osservati gli stessi principi di trasparenza e gestione condivisa che già
guidano numerose pratiche gestionali in corso. Considerato tuttavia il fatto che l’EAF richiederà, come già
detto, il coinvolgimento di un maggior numero di parti interessate, vi sarà la necessità per le istituzioni di
coordinare meglio le consultazioni e la cooperazione, nonché le decisioni congiunte riguardo alle attività
di pesca in una stessa area geografica, o riguardo a attività di pesca e altri settori che interagiscono in qual-
che modo con la pesca stessa. Per esempio, se una attività di pesca causa una diminuzione in una o più
specie preda di un predatore esso stesso bersaglio di un’altra attività di pesca, vi dovrà essere un accordo
di qualche tipo per coordinare le azioni di gestione di ambedue le attività di pesca, inclusa la necessità di
conciliare i diversi obiettivi. Questo comporterà il riconoscimento della vera natura e delle dimensioni del-
l’accesso e dell’allocazione delle risorse nell’ambito di un ecosistema, un aspetto spesso sottovalutato o
ignorato nelle pratiche di gestione applicate alla pesca. 

La transizione verso l’EAF sarà molto facilitata e sarà data sufficiente attenzione all’educazione e
all’addestramento di tutti coloro che sono coinvolti, compresi i pescatori, il personale delle agenzie prepo-
ste alla gestione e le altre parti coinvolte. Sarà necessario anche adattare di conseguenza le strutture e le
funzioni amministrative, incluso il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza. Al momento, è assoluta-
mente necessario e urgente, laddove il processo non ha ancora avuto inizio,  cominciare a mettere in prati-
ca l’EAF, sulla base delle conoscenze attualmente disponibili. È chiaro, tuttavia, che l’implementazione e
l’efficacia saranno molto avvantaggiati se si ridurranno le incognite e le incertezze più importanti, e ciò
significa che è necessaria ricerca scientifica a questo scopo. È possibile identificare un certo numero di
aree tematiche essenziali per la ricerca, tra cui: una migliore comprensione della struttura e del funziona-
mento degli ecosistemi, e di come la pesca influisce su di essi; l’integrazione di considerazioni di tipo
sociale, economico e ecologico nel processo decisionale, una migliore comprensione dello stesso processo
decisionale; il perfezionamento dei metodi di  monitoraggio e dei processi di valutazione. 

Molti dei concetti che hanno informato la direttiva quadro per le acque su tutti lo sviluppo sosteni-
bile e l’approccio ecosistemico alla gestione delle risorse, coincidono naturalmente con quelli dell’EAF.
Gli stessi concetti che riguardano l’approccio ecosistemico alla gestione delle risorse acquatiche e della
pesca, così come i relativi aspetti istituzionali e di governance, sono stati ripresi da diversi autori per l’e-
laborazione di modelli concettuali. 
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CAPITOLO 4

VALUTAZIONI ECONOMICHE DELLA RISORSA IDRICA E DI POLITICHE DEI
PREZZI DELL’ACQUA

4.1 Premessa

L’analisi svolta nell’ambito del presente capitolo risponde, nello specifico, a due obiettivi.
Pervenire ad una valutazione economica del valore della risorsa idrica per il settore agricolo con partico-
lare riferimento a situazioni di scarsità. Vuole cioè affrontare una problematica che presenta crescente
rilevanza per l’intero territorio nazionale per assumere dimensioni drammatiche in determinate aree ed
anni. La valutazione è stata realizzata con riferimento sia ad un quadro di pianificazione, sia a situazioni
di emergenza. Nella prima situazione, la scarsità viene anticipata dalle scelte degli attori che possono
modificare le proprie decisioni su cosa e come produrre ed irrigare; nella seconda giunge inaspettata e
determina un danno connesso alla riduzione e danneggiamento parziale o totale dei raccolti. L’altro
obiettivo è rappresentato dal produrre un quadro informativo in grado di supportare il recepimento della
direttiva acque 2000/60 relativamente al settore agricolo, con particolare riferimento all’articolo 9 sul
“Recupero dei costi relativi ai servizi idrici” (cfr. par. 1.4), che al comma 1 richiede che entro il 2010 gli
Stati Membri provvedano:

- affinché “le politiche dei prezzi dell’acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idri-
che in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della direttiva;

- a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego del-
l’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell’analisi economica effet-
tuata secondo l’allegato III e tenendo conto del principio “chi inquina paga”.

Al riguardo, gli Stati Membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed econo-
miche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in que-
stione. L’analisi delle ripercussioni sociali ed economiche del recupero assume particolare rilevanza in
quanto la norma precisa che: “...gli Stati Membri non violano la presente direttiva qualora decidano,
secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo periodo, e le
pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non
comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati Membri riferisco-
no sui motivi della applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei
bacini idrografici.”

Dalla lettura del citato articolo si trae:

- il suggerimento ad adottare politiche di tariffazione al consumo per aumentare l’efficienza del siste-
ma;

- l’indicazione di adottare politiche di recupero dei costi dei servizi idrici articolati per settore;

- la possibilità di derogare dal precedente punto, a condizione di non compromettere il raggiungimento
degli obiettivi ambientali fissati, qualora le ripercussioni sociali ed economiche lo suggeriscano. Tali
scelte devono, però, essere motivate e giustificate nei piani di gestione dei bacini idrografici.

Dato il contesto esposto l’analisi svolta nel presente capitolo ed in quello che segue si propone di
verificare l’impatto che l’introduzione di un’eventuale tariffa al consumo della risorsa idrica potrebbe
produrre sull’agricoltura irrigua (attualmente si applica un regime di contribuenza).

L’analisi si è avvalsa di una metodologia modellistica con la quale simulare i processi produttivi
agricoli, in particolare l’uso dell’acqua, facendo ricorso in modo quasi esclusivo alle banche date esisten-
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ti presso l’INEA, la RICA ed il SIGRIA. La RICA rappresenta la base dati relativamente agli usi dei suoli, i
costi di produzione, le produzioni, i ricavi i contributi. I precedenti dati sono stati integrati da quelli rela-
tivi ai consumi idrici attraverso il database SIGRIA, relativo al Sistema informativo per la gestione della
risorsa idrica in agricoltura.

L’analisi è stata condotta, in via sperimentale, su un’area di indagine rappresentata dal Consorzio
della Bonificazione Umbra.

4.2 Analisi condotte

I modelli basati su tecniche di programmazione matematica rappresentano un utile strumento per
rispondere agli obiettivi dello studio. La metodologia adottata si basa su modelli aziendali di programma-
zione matematica di tipo lineare, risolti mediante il programma informatico GAMS.

I modelli predisposti contengono una serie di equazioni specifiche per l’analisi dell’uso della
risorsa idrica in agricoltura. Un primo gruppo collega gli impieghi alle disponibilità sulla base di una
periodizzazione mensile adottata per descrivere l’irrigazione. Questo gruppo di equazioni quantifica delle
variabili che stimano i volumi irrigui complessivamente utilizzati dall’azienda nei diversi periodi. Tali
consumi possono, poi, essere tradotti in costi moltiplicandoli per la tariffa, quando non nulla, nella fun-
zione del reddito. Il modello matematico riprende quindi il modello teorico descritto nell’allegato teori-
co.

Il modello può essere utilizzato per sviluppare due distinte analisi finalizzate a valutare:

1. l’impatto della scarsità irrigua;

2. l’impatto di una possibile tariffazione al consumo della risorsa idrica.

Per quanto riguarda l’impatto della scarsità irrigua, sono state considerate due situazioni connesse
a problematiche distinte. La prima affronta il problema del valore della risorsa idrica in un’ottica di pia-
nificazione della risorsa, a sua volta articolata secondo i) la riduzione dei consumi annuali (permette di
allocare la risorsa in modo ottimale nei diversi mesi); ii) la riduzione dei consumi concentrata in un solo
mese (si assume che l’acqua sia abbondante in tutti la stagione irrigua tranne che in ‘luglio’, mese consi-
derato nell’analisi). Tale mese si caratterizza come quello in cui la probabilità di situazioni reali di scar-
sità è massima per l’alta domanda irrigua, l’andamento climatico e la concomitante forte domanda extra-
agricola. In questo approccio la stima della funzione di domanda dell’acqua aziendale viene ottenuta
facendo variare la disponibilità della risorsa. L’equazione dei consumi idrici si traduce in un vincolo di
disponibilità e permette di quantificare il valore marginale della risorsa (prezzo ombra). Il prezzo ombra
esprime il valore monetario del metro cubo di acqua, essendo questa l’unità di misura del vincolo, ed
equivale alla variazione registrata dalla funzione obiettivo, che quantifica il reddito, a seguito di una
variazione unitaria nella disponibilità della risorsa stessa. La seconda analisi permette di stimare il danno
che il comparto agricolo subirebbe a fronte di una situazione di emergenza imprevista in un momento
avanzato del ciclo produttivo. La stima è stata condotta ricorrendo al criterio dei mancati redditi detratti i
costi non sostenuti limitatamente alle colture irrigue. Il procedimento di stima adottato si basa sui dati
disponibili e richiede due ipotesi, relative ai mancati costi e all’entità del danno; entrambe queste gran-
dezze sono quantificate considerando diverse percentuali di perdita del raccolto tra loro inversamente
correlate. In questo modo si è ottenuto un ventaglio di valori che è stato poi rapportato ai volumi irrigui
non erogati per stimare il valore del metro cubo d’acqua.

Con riferimento all’impatto di una possibile tariffazione al consumo della risorsa idrica, attraverso
un’analisi parametrica della tariffa, è possibile costruire una funzione di domanda irrigua aziendale e
valutare gli effetti sui consumi irrigui, sulle produzioni, sui redditi agricoli, sulle entrate del Consorzio.
Lo studio ha svolto le precedenti analisi considerando quando appropriato: l’orizzonte temporale, distin-
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guendo tra il breve ed il medio periodo; la politica agricola di riferimento Agenda 2000 e la riforma della
PAC come delineata dalla riforma Fischler.

In relazione alla dimensione temporale si precisa che, nel breve periodo, di durata inferiore o pari
all’anno, le aziende non possono modificare le scelte fatte in termini di struttura, piano colturale e tecno-
logie irrigue, ma possono modificare i volumi di irrigazione delle colture; il medio periodo rappresenta,
invece, il periodo in cui le aziende possono cambiare il riparto produttivo ed adottare nuove tecniche irri-
gue. In questo contesto, basato su dati storici ed in assenza di interazione con gli attori, si è scelto di limi-
tare i cambiamenti possibili ad aggiustamenti parziali sul riparto osservato; per tali adattamenti sono stati
predefiniti dei campi di variazione sulla base di ragionevoli assunzioni basate su precedenti esperienze.

La politica agricola comunitaria è stata modellizzata in relazione alle specifiche esigenze dello
studio, in particolare l’attenzione è stata concentrata sul disaccoppiamento dei contributi, misura centrale
per le tipologie di colture considerate.

Il modello, una volta calibrato, può essere utilizzato per analizzare situazioni future come stru-
mento di simulazione, in una logica “se-allora”. Questo rappresenta un importante risultato in un conte-
sto di radicale cambiamento dovuto alla riforma della politica agricola ed alla globalizzazione dei merca-
ti, elementi che rendono poco attendibili estrapolazioni di serie storiche.

4.3 Metodologia

Si è fatto ricorso ai dati RICA per azienda e per anno sotto forma di archivi relativi a: azien-
da, colture, prodotti, lavoro, allevamenti, entrate varie, contributi.

I dati riconducibili ai suddetti aspetti sono capaci, nel loro complesso, di descrivere in termini di
spese e ricavi le scelte ed i risultati produttivi relativi ad una determinata azienda in un certo anno (alle-
gato statistico). In questo contesto definiamo “attività” una tecnica, ossia una coltura caratterizzata dal
suo processo produttivo, inteso come sequenza di operazioni colturali (ossia dalla modalità di lavorazioni
del suolo, di fertilizzazione, di irrigazione, ecc.). Le attività sono individuate dai dati RICA e rappresenta-
no le colonne delle tabelle denominate “colture” che riporta il riparto osservato, espresso in ettari, e quel-
la denominata “prodotti” (tabb. 4.1 e 4.2 in allegato statistico). Le due tabelle forniscono i relativi coeffi-
cienti colturali, rispettivamente per i costi e per le produzioni con i relativi ricavi. Le attività sono distinte
in asciutte ed irrigue per queste ultime è specificata, se sostenuta, la spesa per l’acqua.

Le informazioni relative ai consumi idrici assenti nella RICA sono state desunte dal SIGRIA, attra-
verso il quale, oltre ai dati ritenuti rilevanti alla caratterizzazione del bacino irriguo, sono state fornite
informazioni dettagliate su: i consumi per coltura, la loro distribuzione temporale (si è adottata una perio-
dizzazione mensile), le tecniche irrigue adottate.

L’apporto di acqua alle colture ha effetti in termini sia di rese che di qualità dei prodotti.
L’irrigazione permette, inoltre, di stabilizzare e standardizzare le produzioni a fronte di variabilità
ambientali. Come visto, la risposta delle colture all’irrigazione è uno degli aspetti centrali che influenza-
no l’uso dell’acqua in agricoltura. Tale risposta si rivela non lineare, con un andamento che evidenzia
incrementi di produttività decrescenti con l’aumento della restituzione idrica. La scelta dei volumi di irri-
gazione è, pertanto, un importante strumento operativo che gli agricoltori hanno per conseguire i loro
obiettivi. Per ogni singola coltura la scelta, infatti, non è solo tra irrigare o non irrigare ma anche e
soprattutto quanto e quando irrigare.

La rilevanza di questo aspetto ha suggerito la definizione di funzioni di risposta all’irrigazione che
pongono in relazione i volumi irrigui con le rese produttive. I livelli di irrigazione considerati sono cin-
que e rappresentano:

- i4 piena restituzione del fabbisogno idrico alla coltura
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- i3 75% del fabbisogno idrico della coltura

- i2 50% del fabbisogno idrico della coltura

- i1 25% del fabbisogno idrico della coltura

- i0 assenza di irrigazione.

Le funzioni sono specifiche per coltura e bacino. Tali funzioni sono state definite sulla base di
studi e ricerche sperimentali condotte in campo agronomico e rappresentano un’approssimazione a fun-
zioni più complesse non esattamente conosciute.

L’irrigazione può essere realizzata con tecniche o sistemi irrigui diversi, che si differenziano per
diversi aspetti. Tra questi particolare rilievo assumono: l’efficienza di campo, definita come il rapporto
tra il volume idrico utilizzato dalla coltura ed il volume distribuito. A parità di fabbisogno idrico della
coltura l’efficienza nella distribuzione modifica i quantitativi di acqua consumati (se bassa i consumi
sono alti e viceversa), il consumo energetico aziendale richiesto (la distribuzione richiede in generale
l’uso di motori per far funzionare pompe), il costo di investimento connesso all’acquisizione dell’impian-
to, il tempo di lavoro richiesto per gli interventi irrigui e la capacità operativa dell’impianto. In relazione
a questo ultimo punto si distinguono:

- impianti fissi, che una volta attivati non possono essere spostati su altre superfici, è questo il caso dei
pivot rotanti, delle ali fisse ma anche della micro e sub-irrigazione, dello scorrimento e della sommer-
sione. L’irrigazione richiede l’esistenza di un adeguato impianto su tutta la superficie per poter essere
attivata;

- impianti mobili, che possono essere utilizzati su diversi appezzamenti anche non contigui. In questo
caso diventa rilevante il tempo di lavoro richiesto dall’impianto per irrigare un’unità di superficie. I
modelli sono predisposti per introdurre limiti sui volumi disponibili per periodo e sul numero di
impianti attivabili.

Sistemi basati sullo scorrimento superficiale si caratterizzano per bassa efficienza, bassi costi di
gestione e medi/alti impieghi di lavoro. Caratteristiche opposte hanno sistemi basati sulla distribuzione
localizzata quali la microirrigazione, che consentono la massima efficienza teorica e risparmio di lavoro
a fronte di alti costi di investimento. Intermedi sono gli impianti parzialmente automatizzati quali i siste-
mi di irrigazione a pioggia del tipo fisso con ali piovane mobili, macchine semoventi con riavvolgimento
automatico, dette rotoloni semoventi, con diverse caratteristiche di aspersione in relazione alle varie tipo-
logie di irrigatori utilizzati. Ulteriori possibilità sono rappresentate dalla sommersione, utilizzata in
risaia, e da tecniche di sub-irrigazione connesse sovente ad impianti di drenaggio.

La considerazione degli impianti irrigui assume particolare interesse e rilievo in presenza di siste-
mi inefficienti in situazioni di crescente scarsità idrica. La loro descrizione è stata, pertanto, esplicita-
mente introdotta nei modelli che sono in grado di valutare scelte di investimento per la sostituzione dei
sistemi irrigui in termini di risparmio idrico, consumi energetici e relativi costi, a cui possono aggiunger-
si gli impieghi di lavoro.

Nel medio periodo, l’azienda può procedere ad adattamenti che comportano variazioni nel riparto
produttivo. Le regole adottate che condizionano tali variazioni dipendono dalla disponibilità di dati e
dalla mancanza di interazione con i decisori. Seguono, inoltre, un approccio prudenziale che riduce i
gradi di libertà del modello in assenza di informazioni. Nello specifico si impone che:

- la superficie aziendale totale resti inalterata;

- la superficie irrigata possa aumentare fino ad occupare tutta la superficie irrigabile, che è generalmen-
te maggiore di quella irrigata;

- le colture irrigue non possono cambiare. Questa ulteriore restrizione deriva dall’impostazione del
modello che utilizza i dati aziendali reali; in questo caso, infatti, i valori disponibili sono specifici di
una tecnica produttiva, che può essere asciutta o irrigua; questi sarebbero diversi qualora la tecnica
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adottata fosse l’altra. Permettere a colture non irrigate di diventarlo, aumentando, conseguentemente,
le rese sulla base dei valori della funzione di risposta all’irrigazione, senza modificare i costi determi-
nerebbe, pertanto, un sensibile errore nei risultati. Nella situazione attuale si è preferito adottare que-
sto approccio prudenziale di cui è bene essere consapevoli nell’analisi dei risultati;

- il riparto colturale possa cambiare. A questo riguardo, considerata la tipologia del modello, in partico-
lare il fatto che usa dati ‘economici’ di costi e ricavi e non dati ‘tecnici’ relativi agli impieghi di risor-
se (da cui deriva l’impossibilità di descrivere i processi produttivi in termini ingegneristici), le varia-
zioni delle diverse colture rispetto alla situazione data sono state ristrette. A tal fine, è stato definito
un campo di variazione mediante la fissazione ex ante dei coefficienti di variazione massimo e mini-
mo (riportati nell’allegato statistico, tab. 4.1). Questi coefficienti assumono valori diversi, general-
mente i coefficienti di riduzione sono maggiori di quelli incrementativi e questo permette la diminu-
zione della superfici investita da una coltura in misura maggiore di quanto non ne sia possibile l’au-
mento. Tra le colture i coefficienti sono ulteriormente differenziati. In nessun caso la riduzione o l’au-
mento può essere superiore al 50% della superficie osservata. Per le colture arboree, l’incolto, il ripo-
so e le altre destinazioni, il coefficiente assume il valore unitario; in questi casi le superfici non pos-
sono cambiare.

La riforma della politica agricola comunitaria, considerata la finalità dell’analisi e le colture inte-
ressate, si è limitata a valutare l’effetto del disaccoppiamento dei contributi dai cereali e dalle colture
oleo-proteaginose. Si è assunto, pertanto, che con la riforma la funzione obiettivo contenesse una compo-
nente disaccoppiata di contributi, basata sul valore di quelli effettivamente percepiti, indipendente per-
tanto dalle colture COP presenti nella soluzione, ma vincolata alla coltivazione di colture ammissibili in
misura pari ai diritti identificati dalle superfici COP presenti nell’anno di riferimento. Questo approccio
semplificato permette la sostituzione delle colture nei limiti ammessi quando si verifichino condizioni di
convenienza economica; l’approccio potrà essere modificato quando si avrà la disponibilità di dati
aggiuntivi sui diritti assegnati.

I modelli utilizzati riproducono aziende reali ritratte dai dati RICA e fanno riferimento ad un anno
specifico. Si tratta, pertanto, di modelli statici che si caratterizzano per la massima semplicità ed un ridot-
to numero di ipotesi accessorie. I modelli sono stati scritti in GAMS e si articolano in blocchi di equazio-
ni, che possono essere raccolti nell’insieme dei vincoli e nella funzione obiettivo. Congiuntamente per-
mettono di descrivere sia aspetti specifici delle realtà aziendali, sia le regole decisionali adottate dagli
imprenditori.

Il problema dell’agricoltore, o agente, è visualizzato come massimizzazione vincolata che, in
forma semplificata, assume come unico obiettivo la massimizzazione del reddito. Il reddito è definito
come quello derivante dalle vendite di tutta la produzione ottenuta dalle colture, ossia assumendo che
non ci siano stoccaggi nè giacenze, e si basa su dati di quantità, di ricavo e di costo ricavati dal dataset
RICA. Il reddito è pertanto un reddito lordo comprensivo dei contributi. I costi considerati sono quelli
variabili, individuati dalla RICA, a cui si aggiungono i costi di distribuzione dell’acqua. Non sono pertan-
to considerati i costi comuni aziendali, tra cui il lavoro ed i carburanti, fa eccezione l’irrigazione che
invece è analiticamente descritta.

Nel contesto considerato, in cui le colture irrigue sono tutte destinate alla vendita e non vengono
reimpiegate in azienda, la situazione permette di concentrare l’analisi sulle scelte irrigue senza considera-
re gli allevamenti quando presenti.

Per quanto riguarda i vincoli adottati, il modello comprende:

- vincoli di terra: verificano che l’insieme delle coltivazioni effettuate non superi la terra disponibile. Il
modello utilizza il dato della RICA relativo alla superficie totale aziendale;

- vincoli colturali e vincoli di rotazione agronomica: assicurano che gli avvicendamenti colturali
rispondano ad alcune norme di buona pratica agronomica in grado di preservare la fertilità dei suoli a
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livelli accettabili; sono specifici per modello;

- vincolo relativo all’acqua: verifica che gli impieghi siano inferiori o uguali alla disponibilità per
periodo;

- vincolo relativo alla superficie irrigata: verifica che la superficie sia inferiore alla superficie irrigabi-
le;

- vincolo di attivazione delle tecniche irrigue: concerne la realizzazione dell’irrigazione a livello azien-
dale rispetto all’adozione di appropriate tecnologie irrigue. Vincoli distinti sono stati predisposti per
le tecniche irrigue fisse, quali lo scorrimento e la microirrigazione, e quelle mobili, quali quelle basa-
te su rotoloni semoventi;

- vincoli di politica agraria: impongono il rispetto di specifiche norme di politica agraria;

- vincoli commerciali: introducono nei modelli restrizioni derivanti dagli sbocchi commerciali dei pro-
dotti agricoli. In questa tipologia sono incluse le quote di produzione quando presenti.

I modelli hanno, inoltre, dei valori di massimo sulle superfici che possono ricevere contributi per
ettaro, questo in quanto nei dati osservati esiste a volte una discrepanza tra la superficie coltivata e quella
che gode di contributi. Il livello di dettaglio adottato, in particolare nella descrizione dei processi produt-
tivi e degli impatti ambientali, dipende dai dati disponibili e condiziona i risultati acquisibili. Non sono,
attualmente, presenti vincoli di lavoro che verificano che gli impieghi di lavoro siano inferiori o uguali
alla disponibilità per periodo per l’assenza di dati appropriati nel database RICA.

Vi è poi un gruppo di vincoli che ha un forte impatto sul funzionamento dei modelli, in quanto
determina gli scostamenti possibili rispetto al riparto osservato ed all’utilizzo di tecniche irrigue. Tali
vincoli si differenziano tra breve e medio periodo: nel breve impongono che le colture e le tecniche irri-
gue non possano discostarsi da quelle osservate, nel medio queste restrizioni vengono rilassate. Nel breve
periodo, pertanto, l’unica risposta possibile è variare il livello di irrigazione delle singole colture rispet-
tando le superfici osservate, mentre nel medio anche le superfici coltivate e le tecniche di irrigazione
possono cambiare.

Il modello di breve periodo affronta il problema della stima del valore della risorsa idrica in agri-
coltura quando le decisioni di cosa produrre e le dotazioni irrigue sono date. Può essere formalizzato nel
seguente modo:

(1)

soggetto a:

(3)

dove gli indici rappresentano: c colture, s tipo di suolo, i livello di irrigazione, j tecnica irrigua, k
modalità di approvvigionamento idrico, p periodo. La formalizzazione adotta la seguente convenzione: le
variabili, determinate in modo endogeno, sono scritte con le lettere maiuscole, i parametri, che introduco-
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no i coefficienti, con lettere minuscole.

I simboli sono: RED reddito ( ), HAs,c,i,j attività o colture (ha), pc prezzo di mercato di una coltu-
ra ( /q), q(acq)c,i,s produzione ottenuta come funzione del livello di restituzione d’acqua (q/ha), irrc,i,s
livello di irrigazione di una coltura (m3/ha), suhas,c sussidi per ettaro ( /ha), suquci sussidi per produzio-
ne ( /q), cvs,c,i,j costi variabili ( /ha), QAk,p consumo idrico aziendale (m3), pak,p prezzo dell’acqua
( /m3), dispk disponibilità idrica per fonte, E consumo di gasolio (kg), pe prezzo gasolio ( /kg).

Nell’equazione 1, che rappresenta la funzione obiettivo e quantifica il reddito dell’agricoltore, la
produzione (q) è espressa come funzione del fabbisogno idrico della coltura (acq) ed i relativi costi, arti-
colati in costi per l’impiego della risorsa, costi energetici di distribuzione, sono quantificati separatamen-
te da tutti gli altri fattori di produzione (cv).

Le variabile decisionali, che individuano le scelte dell’agricoltore, sono:

- HAs,c,i,j individua cosa produrre, quanto e come irrigare

la sua fissazione implica i valori assunti dalle altre due variabili, rispettivamente

- QAk,p i volumi di acqua consumati;

- E il consumo energetico.

L’equazione 2 rappresenta il bilancio dell’acqua e quantifica i consumi aziendali, per mese (p) e
per modalità di approvvigionamento (k), ed è ottenuto moltiplicando i fabbisogni irrigui unitari per le
superfici effettivamente coltivate (HA) considerando i livelli di irrigazione (i).

L’equazione 3 introduce il vincolo sui consumi annuali di acqua per modalità di approvvigiona-
mento (k), e permette di quantificare, attraverso il suo marginale, il prezzo ombra della risorsa. La for-
mulazione adottata permette di derivare le funzioni di domanda dell’acqua mediante la parametrizzazio-
ne della quantità massima disponibile posta a destra del vincolo.

L’analisi di breve periodo impone due vincoli ulteriori sulla variabile decisionale (HA):

- il primo impone di mantenere la stessa destinazione colturale (indice c);

- il secondo mantiene costante le tecniche irrigue sulle colture, questo è rilevante in presenza di più
impianti aziendali con caratteristiche diverse in termini di efficienza distributiva e costi di esercizio;
la relazione tecnica fissa e la coltura non possono in questo caso essere cambiate nel corso di una sta-
gione irrigua una volta definite dal piano colturale.

Il modello di medio periodo è un’evoluzione del precedente modello di breve periodo.
Fondamentalmente include in modo esplicito la considerazione degli impianti di irrigazione aziendale
che rappresentano una nuova variabile decisionale. In questo caso le superfici coltivate possono disco-
starsi da quelle reali. Il seguente gruppo di equazioni ne fornisce una formalizzazione:

(4)

soggetto a:
…

(5)

(6)

I simboli hanno il significato già visto. Ai precedenti si aggiungono: sussidi aziendali (¤),
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IRj tecnica irrigua (n), pirj quota annua attivazione nuova tecnica.

L’equazione 4, la funzione obiettivo, introduce tra i costi quelli connessi all’attivazione degli
impianti irrigui. Le variabili decisionali, sono ora due:

- HAs,c,i,j già vista;

- IRj il numero di impianti irrigui attivati.

Quest’ultima variabile permette di valutare l’impatto in termini di domanda irrigua e reddito di
tecniche irrigue alternative rispetto a quelle esistenti; essa pertanto è particolarmente idonea a valutare la
convenienza di una trasformazione irrigua che sostituisca anche le tecniche di distribuzione aziendali, ad
esempio, lo scorrimento superficiale con tecniche di irrigazione per aspersione.

I vincoli sulla variabile decisionale (HA) vengono altresì modificati. Il primo sulle destinazioni
d’uso viene rilassato introducendo un campo di variazione per ogni coltura che permette pertanto di
modificare il riparto dell’azienda entro limiti predefiniti; il secondo, che introduceva una relazione tra
tecniche e colture, viene meno.

Le equazioni 5 e 6 non variano.

La variabile obiettivo reddito RED rappresenta un reddito lordo, calcolato come differenza tra le
entrate derivante dalle vendite e dai sussidi meno i costi variabili di produzione.

Vengono ora illustrate in dettaglio come sono quantificate le diverse voci di ricavo e di spesa.

Per quanto concerne i ricavi:

- il prodotto di pc prezzo di mercato di una coltura (¤/q) per q(acq) c,i,s produzione ottenuta come fun-
zione del livello di restituzione d’acqua (q/ha) quantifica gli incassi dalle vendite;

- il livello della produzione delle colture irrigue q(acq)c,i,s differenziato per livelli di irrigazione è calco-
lato partendo dal valore fornito nel campo PRODUZ del foglio “Colture” applicando i coefficienti di
riduzione specifici della zona;

- i prezzi sono calcolati partendo dai dati RICA dell’azienda stessa dividendo il dato relativo al valore
delle vendite VENDI_VAL per quello della quantità VENDI_QTA disponibili nel foglio “Prodotti”. Si
assume che tutta la quantità prodotta sia venduta;

- suhas,c rappresentano i sussidi per ettaro (¤/ha), sono derivati dal foglio “Contributi” dividendo il
valore del campo IMPORTO per la QTA_BENEF;

- suquc rappresentano i sussidi per unità di prodotto (¤/q), sono derivati dal foglio “Contributi” dividen -
do il valore del campo IMPORTO per la QTA_BENEF;

- su individuano i sussidi aziendali disaccopiati (¤) previsti dalla riforma della PAC.

Le voci di costo sono le seguenti:

Il parametro cvs,c,i,j individua costi variabili ( /ha) è calcolato come somma dei valori presenti
nel foglio “Colture” relativamente ai seguenti campi:

- SPE_SEME sementi;

- SPE_FERT fertilizzanti;

- SPE_ANTIP antiparassitari;

- SPE_NOLI noleggi;

- SPE_ACQUA contributi di bonifica e di irrigazione;

- SPE_ALTRE altre.

Il loro totale, calcolato su tutte le colture rispetto al riparto dato, coincide con il campo SPESE_COLT

nel foglio “Azienda”.

- pak,p prezzo dell’acqua (¤/m 3);
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- la variabile contabile E quantifica il consumo di gasolio (kg), e viene calcolata stimando le richieste
per irrigare le superfici previste, sulla base dei volumi irrigui, del tempo di distribuzione richiesto,
della portata della tecnica adottata;

- pe è il prezzo gasolio (¤/kg), ed è dif ferenziato per anno1;

I costi di acquisizione di nuovi impianti irrigui IRj sono utilizzati solo se le tecniche irrigue adottate
sono diverse da quelle osservate, in questo caso il parametro

- pirj stima la quota annua relativa all’attivazione della nuova tecnica.

I punti precedenti evidenziano come i dati disponibili permettano di condurre un’analisi economi-
ca dell’uso dell’acqua in agricoltura sulla base della teoria economica, non della quantificazione di indi-
catori di pressione ambientale, essendo le voci di spesa desunte dalla RICA, le sole disponibili in relazio-
ne all’uso dei fattori, inadeguate a tale finalità. Inoltre, è assente la considerazione del lavoro, in quanto i
dati disponibili sono aggregati per azienda e non imputati alle singole colture.

I modelli matematici possono essere applicati, sulla base di una codifica standardizzata, ad un
vasta gamma di condizioni tecniche, strutturali e istituzionali, al fine di descrivere le differenziazioni
regionali esistenti nel settore agricolo. Questa varietà di situazioni potrà infine servire per discutere le
implicazioni delle relative politiche e definire appropriate linee guida. Analisi diverse possono essere
considerate anche e soprattutto in relazione all’emergere di nuove fonti dati da integrare nell’analisi.

4.4 Caso studio: il Consorzio della Bonificazione Umbra

L’area oggetto di indagine è stata individuata nel Consorzio della Bonificazione Umbra2. Si tratta
di un Ente di diritto pubblico con sede a Spoleto. Il comprensorio ha una superficie complessiva di
128.000 ettari, la superficie attrezzata totale è pari a 4.181 ettari, di cui sono irrigati:

- a pioggia 3.108 ettari, nei distretti: Valle di Spoleto; Destra Fiume Topino nel Comune di Foligno;
Piana di Trevi e Montefalco nei Comuni di Trevi, Montefalco e Castel Ritaldi; 

- a scorrimento 1.073 ettari, nei distretti: Sinistra Fiume Topino in Comune di Foligno; Bordoni in
Comune di Foligno; Rioveggiano in Comune di Foligno. 

I dati inseriti nel Sigria Umbria inerenti le coltivazioni sono riferiti al piano colturale dell’anno
2004, desunto da relative denunce di coltivazione degli utenti. Tali dati inerenti le singole coltivazioni
fanno riferimento a rilevazioni medie connesse alla tipologia dei terreni e al ciclo stagionale medio.
Rispetto ad altri comprensori umbri, per alcune coltivazioni si operano delle turnazioni variabili. I relati-
vi volumi di ogni adacquata sono connessi principalmente alle particolari caratteristiche idrogeologiche,
notevolmente diverse in presenza di falde superficiali che consentono, di fatto, l’allungamento di ogni
turno di irrigazione. Il periodo irriguo è stato per tutte le coltivazioni individuato dal 1° maggio al 30 set-
tembre, anche se, di fatto i periodi irrigui per le singole coltivazioni raramente si prolungano fino alla
fine del mese di settembre (tab. 4.2).

Il sistema irriguo prevalente è quello a pioggia del tipo fisso con ali piovane mobili o l’uso di
macchine semoventi con riavvolgimento automatico, con diverse caratteristiche di aspersione in relazio-
ne alle varie tipologie di irrigatori utilizzati. Solo su modeste superfici di coltivazioni arboree (vigneto) si
riscontra la presenza di impianti di irrigazione a goccia, che risulta, pertanto, non significativo nel siste-
ma irriguo complessivo.
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1 Nel 2004 è pari 0,42 /kg.
2 Costituito come Consorzio idraulico di 3a categoria con r.d. 19 aprile 1907 ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, riconosciuto quale

Consorzio di bonifica integrale con decreto del Presidente 4 novembre 1961 ai sensi ed effetti del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e di bonifi-
ca montana con decreto interministeriale 26 gennaio 1965, n. 60886, è disciplinato dalla l.r. 25 gennaio 1990, n. 4 e dallo Statuto appro-
vato dal Consorzio con delibera n. 1/C del 29 giugno 1990 e dalla Regione Umbria con delibera del Consiglio regionale n. 18 del 24 set-
tembre 1990.
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Le aziende considerate praticano l’irrigazione su quattro colture: mais ibrido, barbabietola da zuc-
chero, girasole, tabacco, che insieme rappresentano il 74% della superficie irrigabile ed il 74,6% dei con-
sumi irrigui. L’incidenza delle singole colture è riportata nell’allegato statistico (tab. 4.3). Con riferimen-
to alle suddette colture i valori relativi ai volumi specifici stagionali per unità di superficie, che rappre-
sentano i volumi erogati alle colture nel 2004, sono stati distribuiti nella stagione irrigua seguendo una
periodizzazione mensile e riportati nell’allegato statistico al presente capitolo (tab. 4.4).

4.5 Risultati 

L’analisi è stata effettuata su tre diverse aziende, operanti nello stesso territorio e bacino, ma con
caratteristiche strutturali diverse (tab. 4.5). Si tratta di aziende medio-grandi, che presentano riparti arti-
colati, con un minimo di otto ed un massimo di 12 usi del suolo distinti. Complessivamente gli usi osser-
vati sono 15. La loro distribuzione tra le aziende è riportata in tabella 4.6. Nello specifico, alcune colture
come  il frumento duro, il mais, l’orzo, gli olivi, a cui si aggiungono le altre destinazioni che individuano
le parti improduttive dell’azienda, sono sempre presenti. La barbabietola da zucchero, il tabacco ed il
riposo interessano i due terzi delle aziende, mentre l’avena, il frumento tenero, il girasole, la medica, il
bosco e l’incolto sono presenti solo in un caso su tre. Si conferma che l’irrigazione interessa, in modo
assolutamente prevalente, colture annuali a pieno campo.

Dall’analisi dei riparti osservati nell’anno di riferimento  (2004) in termini percentuali, si può
osservare come le superfici irrigate siano comprese tra il 38% ed il 55% della superficie aziendale com-
plessiva (tab. 4.7). In termini di superfici coltivate, il tabacco appare essere di gran lunga la coltura pre-
valente, seguito dalla barbabietola, dal mais e minima appare l’incidenza del girasole. I dati raccolti con-
fermano il quadro conoscitivo esistente e permettono di affermare che le aziende considerate offrono, nel
loro insieme, una buona rappresentazione dell’uso dell’acqua a fini irrigui nel bacino.

Per quanto riguarda i costi di produzione delle aziende, partendo dai dati disponibili sono stati cal-
colati i costi unitari utilizzati nelle elaborazioni (tabb. 4.8, 4.10 e 4.11, in allegato, che riportano i capitoli
di spesa, individuati dalla RICA ed il loro totale, e le colture distinte per azienda). Si osserva una apprez-
zabile diversità nella struttura dei costi colturali imputabili sia all’adozione di agrotecniche diverse sia ad
una diversa dotazione di fattori. A risultati analoghi si perviene analizzando i dati di produzione in tabella
4.9, dalla quale si ricava che solo i premi, quando riferiti all’unità di superficie, sono costanti.

4.5.1 Analisi della scarsità idrica in situazioni di pianificazione

Il primo gruppo di analisi assume che l’acqua non sia tariffata a consumo. Rappresenta, quindi, la
situazione attuale ed affronta il problema di una crescente riduzione della disponibilità della risorsa per il
settore agricolo, assumendo che la variazione possa essere conosciuta ex ante dagli imprenditori agricoli,
i quali possono modificare le proprie scelte produttive ed irrigue in un processo di adattamento. Le anali-
si svolte individuano, sulla base delle ipotesi adottate, le scelte ottime, per fronteggiare la scarsità in ter-
mini di piano colturale ed allocazione della risorsa idrica e permettono di stimare il valore marginale
della risorsa idrica, ossia il suo prezzo ombra. A tal fine, sono state effettuate due analisi finalizzate a
valutare l’impatto di una progressiva scarsità di acqua:

- nella prima la riduzione è sui consumi annuali, che permette di allocare la risorsa nei diversi mesi in
modo ottimale;

- nella seconda la riduzione dei consumi è concentrata nel solo mese di luglio, assumendo disponibilità
illimitata nel resto della stagione irrigua.

La figura 4.1 riporta le funzioni di domanda delle tre aziende e sintetizza i principali risultati del-
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l’analisi condotta con riferimento alla scarsità annuale. Le funzioni sono riferite ad un ettaro di superficie
e i quantitativi indicati relativi ai consumi sono stati ottenuti dividendo i valori totali di domanda d’acqua
a fini irrigui stimati dai modelli, per la superficie irrigabile, che solo in alcuni casi coincide con quella
effettiva. In questo modo il valore unitario calcolato esprime il consumo medio per ettaro aziendale in
funzione del riparto e dei livelli di irrigazione adottati nella soluzione. Questa trasformazione rende con-
frontabili le funzioni aziendali, nonostante la diversità nelle superfici irrigate ed in quelle aziendali.

Figura 4.1 - Funzioni di domanda unitarie per anno (Breve A2000)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati RICA

Si evidenzia come il prezzo ombra di 20 centesimi di euro per metro cubo di acqua rappresenti un
punto critico, che permette di individuare due regioni:

- nell’intervallo 0-20,  prima regione, le funzioni presentano un andamento tendenzialmente piatto,
orizzontale: piccole variazioni nel valore sono associate a rilevanti variazioni di quantità;

- a partire da 20, seconda regione, le funzioni si alzano bruscamente per raggiungere valori superiori
all’euro per metro cubo.

Le tre funzioni presentano andamenti nettamente differenziati e questa diversità è imputabile alle
diverse colture irrigue sottese alle curve stesse. È possibile identificare le colture presenti nelle diverse
funzioni: il mais (maisib) è presente in E ed A, la barbabietola da zucchero (barzuc) ed il tabacco (tabsec)
in A e B, il girasole (giraso) solo in A (tab. 4.10).

Il campo di variazione dei consumi irrigui è compreso tra lo zero, assenza di irrigazione, ed un
massimo di 2.800 m3/ha, pari al volume specifico del mais che, in base ai dati utilizzati, è la coltura con
maggiori esigenze irrigue. Tale valore è individuato dalla funzione associata all’azienda E che pratica
l’irrigazione solo sul mais ed ha una superficie irrigabile pari al 100% della SAU. Solo tale funzione
appare interamente compresa nella prima regione. 

La funzione E può essere descritta per tratti, ogni tratto è associato ad un livello di irrigazione
della stessa coltura, come riportato3:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 18,56 14,64 12,68 4,85 -
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Il valore massimo, associato all’assenza di irrigazione per totale mancanza di acqua, è pari a 18,56
centesimi di euro,  questo valore rappresenta il valore di un metro cubo di acqua sulla coltura asciutta per
passare al primo livello di irrigazione (pari al 25% del fabbisogno). Analogamente, gli altri valori espri-
mono la produttività marginale della risorsa per i diversi livelli di irrigazione.

Il mais è inoltre presente nella funzione A. Questa è una funzione complessa, che combina
quattro colture. Il suo esame appare facilitato considerando gli usi dei suoli (tab. 4.11) da cui si può
ricavare la seguente relazione:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 17,934 14,051 12,109 4,343 -

I valori stimati sono, sostanzialmente, simili a quelli precedentemente individuati; le diversità
sono da imputarsi alla diversa articolazione dei costi e dei ricavi ricavata dai dati RICA e dalla tecnica
irrigua ipotizzata, un rotolone semovente nell’azienda di maggiori dimensioni (A), impianto fisso ad
aspersione in quella più piccola (E). 

L’azienda A permette, poi, di individuare i valori della risorsa idrica per il girasole:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 6,896 1,741 1,418 0,130 0

Questa coltura rivela la più bassa capacità di valorizzare la risorsa idrica e, nel grafico precedente,
rappresenta il tratto inferiore della funzione A.

La barbabietola da zucchero è la terza coltura che appare nella prima regione di questa funzione. I
valori stimati sono:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 32,764 22,491 15,641 8,792 -

La coltura resterebbe irrigua al massimo livello fino ad un prezzo di poco inferiore ai 9 centesimi
di euro, l’irrigazione verrebbe poi progressivamente ridotta fino ad essere abbandonata ad un prezzo
della risorsa superiore ai 32,7 centesimi euro/m3.

La barbabietola è altresì presente nell’azienda B. In questo caso i valori stimati sono i seguenti:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 15,834 10,639 7,176 3,713 -

Rispetto ai precedenti si osserva, in questo caso, una redditività più bassa, vicina a quella del
mais. Questo diverso risultato discende dalla diversità tra le due aziende in termini di produzioni e ricavi
e costi (tab. 4.9).

Il tabacco rappresenta una coltura ad alto reddito, in gran parte per i contributi percepiti,
questa situazione determina i più alti prezzi ombra, ancora una volta differenziati tra le aziende:

Azienda B:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 129,709 119,618 99,434 48,976 -

Azienda A:

Livello I0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 176,131 162,468 135,143 66,831 -

Come si rileva dai precedenti prospetti il tabacco permette una produttività marginale dell’acqua
che oscilla tra circa i 50 ed i 150 centesimi di euro al metro cubo. Questa coltura costituisce il tratto in
alto a sinistra delle relative funzioni.

Le curve di domanda annuale stimate esprimono, in forma aggregata, per azienda i precedenti
risultati. Le due regioni sono ora associabili alle colture nel seguente modo:
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- il girasole ed mais ibrido interessano esclusivamente la prima regione, in cui ricadono anche i livelli
di restituzione irrigua alti per la barbabietola da zucchero;

- il tabacco e bassi livelli di restituzione irrigua per la barbabietola da zucchero sono, invece, associati
ad alti prezzi ombra e danno luogo alla seconda regione, intervallo superiore ai 20 centesimi di
euro/m3.

La funzione A in figura 4.1 può ora essere interpretata nella sua interezza. Partendo da sinistra,
presenta un tratto con bassi volumi irrigui, a cui sono associati alti valori rapidamente decrescenti: è il
tratto del tabacco in cui l’elasticità al prezzo è bassa e solo grandi variazioni nei valori permettono di far
variare i consumi idrici. La funzione presenta, poi, un tratto intermedio caratterizzato dalla presenza della
barbabietola da zucchero a cui si associa poi il mais. Termina con un terzo tratto, associato al mais ibrido
e al girasole, che presenta un andamento sostanzialmente parallelo all’asse delle ascisse; piccole varia-
zioni di prezzo sono qui associate a sensibili variazioni di quantità, l’elasticità è pertanto alta.

Come precisato nella parte metodologica, sono stati considerati due orizzonti temporali definiti di
breve e di medio periodo e, solo relativamente al secondo, due scenari di politica agricola, il primo riferi-
to ad Agenda 2000, il secondo alla nuova riforma Fischler. 

Per ogni azienda sono state, pertanto, ricavate diverse funzioni che dipendono oltre che dalla
metodologia utilizzata, dai dati utilizzati e dalle ipotesi introdotte. In relazione a questo ultimo aspetto è
bene ricordare che:

- nel breve periodo le destinazioni d’uso dei suoli sono vincolate a quelle osservate per ogni azienda;

- nel medio periodo, le superfici possono discostarsi da quelle osservate all’interno di un campo di
variazione prefissato le colonne ‘min’ e ‘mas’ individuano rispettivamente i coefficienti moltiplicatori
che definiscono i limiti inferiori e superiori per le diverse colture nelle diverse aziende.

I risultati sono presentati in due tabelle:

- la prima, titolata “Uso dei suoli e scelte irrigue azienda” (tabb. 4.11 e 4.12), permette di individuare la
relazione esistente tra colture, livelli di irrigazione e domanda irrigua. Descrive nello spazio delle
variabili decisionali le scelte ottime data la disponibilità irrigua. Le righe della tabella individuano le
colture praticate, il relativo livello di irrigazione e la tecnica utilizzata. Le colonne individuano i punti
in cui si determina un salto nel prezzo ombra della risorsa idrica, riportato in alto, a seguito di una
riduzione del livello di irrigazione su una o più colture. La prima colonna della tabella individua la
situazione di non scarsità, in cui l’acqua è pienamente disponibile; le colture irrigue sono qui attive al
livello “i4” che individua la piena restituzione dei volumi idrici. A partire da questo punto verso
destra si riportano le risposte ottimali calcolate dal modello sulla base dei dati forniti a fronte di una
crescente scarsità idrica;

- la seconda, denominata “Impatto della scarsità” riporta i risultati economici in relazione ai consumi
della risorsa idrica (tabb. 4.13 e 4.14). Le righe individuano, in questo caso, livelli decrescenti di
disponibilità idrica.
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La figura 4.2 riporta le curve di domande stimate per l’azienda A. Le quantità considerate sono
quelle medie per ettaro calcolate dividendo i consumi totali per gli ettari irrigabili (tab. 4.13 e seguenti).
Diverso andamento hanno i consumi reali che tengono conto solo delle superfici effettivamente irrigate
che sono decrescenti con l’accentuarsi della scarsità mentre la superficie irrigabile resta costante.

Figura 4.2 - Funzione di domanda annuale (Azienda A)

Fonte: nostre elaborazione su dati RICA

Nel grafico si evidenzia un modesto spostamento della funzione di domanda di medio periodo
verso destra, che determina, a parità di prezzo ombra della risorsa idrica, una maggior quantità domanda-
ta, ad eccezione di un tratto intermedio intorno ai 20 centesimi di euro in cui le curve di medio periodo si
spostano a sinistra, denotando una contrazione dei consumi. Si osserva inoltre come la riforma della PAC

non modifichi l’andamento della curva di domanda nell’azienda considerata. Lo spostamento osservato è
dovuto ai processi di adattamento realizzati che estendono le superfici irrigate a scapito di quelle asciutte
come riportato nelle tabelle 4.11 e 4.12. 

Nel medio periodo, quando la risorsa idrica non è vincolante (prezzo ombra nullo) aumentano le
superfici irrigate di mais, barbabietola da zucchero e tabacco mentre si riduce quella di girasole; tra le
colture asciutte il frumento duro, l’orzo e le foraggiere avvicendate si riducono; andamento opposto
hanno avena e frumento tenero.

La riduzione della disponibilità irrigua, induce una riduzione dei livelli di irrigazione ma non
determina sostanziali modifiche del piano colturale (tabb. 4.13 e 4.14). Come già osservato, si evidenzia
come la riduzione interessi prima il girasole, poi il mais ibrido e la barbabietola da zucchero e solo alla
fine il tabacco. La riforma della PAC non introduce ulteriori variazioni rispetto a quanto osservato nello
scenario di medio periodo in quanto tutta la superficie a bietola risulta investita e si tralascia pertanto la
relativa tabella.

Per quanto riguarda il consumo irriguo per ettaro medio, l’andamento è sempre decrescente, men-
tre il consumo reale presenta un andamento irregolare, che alterna riduzioni ed incrementi. Questo anda-
mento rispecchia la convenienza a concentrare l’irrigazione sulle colture in grado di valorizzare meglio
la risorsa e questo può comportare maggiori consumi unitari in presenza di minori consumi totali, per la
riduzione della superficie irrigata.
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L’analisi evidenzia come la riduzione del reddito lordo (Var. RL%), che tiene conto solo dei costi
variabili specifici, sia in questa azienda abbastanza contenuta per riduzioni anche considerevoli del con-
sumo idrico. La variazione di reddito è stata anche rapportata al reddito netto aziendale, dato fornito dalla
contabilità RICA (Var. RN%). Si può osservare come, in questo caso, da un lato queste due variazioni non
si differenzino in modo significativo4, dall’altro il peggioramento sia più accentuato nel medio periodo
per la maggior estensione dell’irrigazione nell’azienda che passa dall’83% al 91% della superficie irriga-
bile. Il ridotto impatto sui redditi derivante da una ridotta disponibilità di acqua, quando questa riduzione
è conosciuta al momento di decidere cosa e come produrre ed irrigare, rappresenta un’importante infor-
mazione in un’ottica di pianificazione strategica dell’uso della risorsa, come dimostra il rapporto tra la
variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito.

L’azienda B presenta andamenti differenziati delle funzioni di domanda riportate nella figura che
segue.

Figura 4.3 - Funzione di domanda annuale (Azienda B)

Fonte: nostre elaborazione su dati RICA

Il grafico evidenzia un irrigidimento delle funzioni intorno ad un prezzo ombra di 10 centesimi in
tutti gli scenari. Nel medio periodo si espandono il tabacco irriguo ed il frumento duro a discapito delle
altre colture; questo sposta a destra la funzione di domanda. La riforma della PAC ha in questo caso un
effetto contrario riducendo la domanda irrigua. Le variazioni tra le curve dell’ordine del 10% quando la
domanda è massima, prezzo ombra nullo, vanno via via aumentando con l’accentuarsi della scarsità ed il
ridursi dei volumi irrigui.

L’uso dei suoli ed i livelli di irrigazione alla base dei predetti andamenti sono riportati come per-
centuali della superficie per il breve periodo (tab. 4.15) e per il medio nei due scenari di politica agricola
considerati (tabb. 4.16 e 4.17).

Nel medio periodo si osserva una estensione della coltura più redditizia, il tabacco, fino al limite
superiore introdotto nel modello ed una sensibile riduzione della barbabietola irrigata che, quando la
risorsa idrica è non vincolante, scende dal 15,32% a meno dell’11% nel medio periodo, dove la scarsa
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ca, che annulla l’incidenza dei costi fissi e non rappresenta quindi la situazione generale.



produttività della coltura è registrata dai dati contabili. Al crescere della scarsità la coltura viene mante-
nuta irrigua a livelli maggiori che nel breve periodo. Con la riforma della PAC la barbabietola torna ad
espandersi fino a raggiungere quasi il 17% della superficie.

Con riferimento agli effetti economici della scarsità annuale sull’azienda B (tabb. 4.18, 4.19 e
4.20) la variazione calcolata sul reddito netto è sensibilmente maggiore di quella calcolata sul reddito
lordo. Una riduzione del 20% si traduce, infatti, in una contrazione dello 0,98% e del 3,61% rispettiva-
mente. Il maggior impatto sui redditi è sintetizzato dall’indicatore di elasticità ‘e’ che misura il rapporto
delle due variazioni percentuali.

Gli adattamenti possibili nel medio periodo aumentano, anche se di poco, gli impatti sul reddito che
salgono a 1,19% e 4,57%. Le tabelle evidenziano come la riforma della PAC faccia aumentare le superfici
irrigate, che passano dall’83% al 93% della superficie irrigabile; questo ha un effetto favorevole riducendo
la contrazione dei redditi che si assesta a 0,59% e 2,27% rispettivamente. In questa azienda riduzioni della
disponibilità irrigua superiori al 20% assumo dimensioni significative in tutti gli scenari con un evidente
effetto di contrazione delle superfici irrigate e non più di contenimento dei livelli di irrigazione.

L’azienda E presenta una curva di domanda costante nei tre scenari (fig. 4.4). Questa situazione è
dovuta all’impossibilità di estendere la superficie irrigua, in quanto essa risulta già completamente utiliz-
zata nel breve periodo ed anche alla mancanza di colture irrigue alternative al mais (tab. 4.21).

Figura 4.4 - Funzione di domanda annuale (Azienda E)

Fonte: nostre elaborazione su dati RICA

Con riferimento all’impatto congiunto su redditi e consumi nei tre scenari (tabb. 4.22, 4.23 e
4.24), le variazioni sono estremamente contenute essendo gli spazi di adattamento considerati quasi
assenti. Si può osservare come in quest’azienda, caratterizzata dalla monocoltura del mais, una riduzione
del 30% della disponibilità irrigua porterebbe ad una contrazione del 5% del reddito netto qualora fosse
anticipata dalle scelte dell’imprenditore.

Le funzioni mensili fanno riferimento al mese di luglio. Le funzioni di domanda (fig. 4.5) delle tre
aziende presentano, come da attese, andamenti simili a quelle annuali ma si può osservare come il campo
di variazione dei consumi in ascissa sia compreso tra lo zero, assenza di irrigazione, ed un massimo di
1.000 m3/ha, pari al fabbisogno unitario del mais nel mese considerato. La disamina del grafico evidenzia
ora una situazione completamente differente per quanto riguarda i valori assunti dalla risorsa idrica che
appaiono sensibilmente maggiori. Si noti come il punto critico, che divide le funzioni in una regione ela-
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stica ed una rigida, sia ora a circa 50 centesimi e non più a 20 centesimi di euro per metro cubo di acqua.
Analogamente, il valore massimo è ora vicino ai 6 euro al metro cubo.

Figura 4.5 - Funzioni di domanda unitarie per p7 (Breve A2000)

Fonte: nostre elaborazione su dati RICA

La figura 4.6 rappresenta un dettaglio della precedente funzione e limita all’intervallo 0-20 cente-
simi il campo di osservazione dei prezzi ombra (la prima regione).

Figura 4.6 - Funzioni di domanda per p7 (Breve A2000) 

Fonte: nostre elaborazione su dati RICA

Le tre funzioni sono, ora, praticamente verticali, andamento che evidenzia una rigidità della
domanda. Alla base di questa significativa variazione vi è la assunzione che l’acqua sia disponibile in
modo illimitato nei rimanenti mesi della stagione irrigua e, pertanto, un metro cubo aggiuntivo può esse-
re allocato interamente in questo mese, attivando, di fatto, consumi anche negli altri mesi, e rendendo
con ciò possibili incrementi di produzione ben maggiori a quelli derivabili da un incremento di disponi-
bilità da distribuire in tutti i periodi in cui l’irrigazione risulta necessaria. 
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Anche in questo caso è possibile calcolare i prezzi ombra delle singole colture sottese alle diverse
curve di domanda.

La funzione E è così rappresentata:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 54,84 41,00 35,52 13,58 -

Il valore massimo, associato alla assenza di irrigazione per totale mancanza di acqua, passa da
18,56 a 51,97 centesimi di euro. Analogamente, aumentano in modo sensibile gli altri valori. 

Nella funzione A l’acqua per le diverse colture assume i valori di seguito riportati.
Mais:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 50,21 39,34 33,91 12,16 -
Girasole:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 27,58 6,96 5,67 5,67 0
Barbabietola da zucchero:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 112,33 77,11 53,63 30,14 -
Tabacco:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 592,04 541,56 450,48 222,77 -

Nell’azienda B i valori stimati sono i seguenti:
Barbabietola da zucchero:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 54,29 36,48 24,60 12,73 -

Tabacco:

Livello i0 i1 i2 i3 i4

P.ombra (¤ cent) 432,36 398,73 331,45 163,25 -

Le due regioni sono, ora, associabili alle colture nel seguente modo:

- il girasole ed mais ibrido ed la barbabietola sono ancora le uniche colture che interessano la prima
regione, ma ora vi ricadono solo i livelli di restituzione più alti, solo il girasole passerebbe al livello
l1 mentre le altre colture si assesterebbero su l3;

- l’intervallo superiore ai 20 centesimi di euro/m3 abbraccia ora la maggior parte delle funzioni di
domanda.

Le assunzioni per il medio periodo e la riforma della PAC sono quelle già viste. Elaborazioni svolte
sulla base delle precedenti assunzioni portano a risultati che nelle loro linee generali non si discostano da
quelli già visti.

4.5.2 Analisi della scarsità idrica in situazioni di emergenza

La mancanza di acqua in una fase avanzata del ciclo produttivo determina, per una coltura irrigua,
in particolare se essa è già stata irrigata nelle fasi precedenti, un impatto negativo sulle produzioni. Il
fatto di essere in una fase avanzata del ciclo comporta dal punto di vista economico, che la maggior parte
delle spese variabili sono già state sostenute e le possibilità di adattamento ridotte. In questa situazione il
danno che si determina si configura come una perdita di raccolto e di conseguenti incassi dalle vendite,
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da cui vanno detratti i costi non ancora sostenuti (ad esempio per la raccolta). In questa situazione, che
possiamo definire di scarsità idrica per emergenza, assume particolare rilevanza la stima del danno subito
dal settore agricolo da cui può essere ricavato il valore della risorsa idrica. Tale valore quantifica corret-
tamente il costo opportunità per il settore agricolo, valore che dovrebbe essere considerato per decidere
come allocare la risorsa in questi momenti difficili ed a forte conflittualità intersettoriale.

In questo studio la stima è fatta per coltura ed è basata su dati certi, ricavati dalla banca dati RICA,
relativi agli incassi delle vendite per le colture irrigue e sui volumi irrigui desunti dal SIGRIA. L’entità del
danno resta, tuttavia, una variabile incognita potendo assumere dimensioni diverse in relazione a specifi-
ci contesti climatico-produttivi. Si è deciso, pertanto, di valutare quattro situazioni caratterizzate da
altrettante combinazioni di ‘entità del danno’ e ‘mancati costi’ essendo questi parametri inversamente
correlati. Entrambi questi valori sono stimati con riferimento alla produzione lorda vendibile della coltu-
ra considerata. La griglia di valori adottata è la seguente:

Danno 100 75 50 25

Minori costi 20 15 10 0

Si noti che il procedimento di stima si basa sulla produzione lorda vendibile che è un valore totale,
o su una sua percentuale, e non più come in caso di scarsità prevista e quindi anticipata nelle scelte
imprenditoriali su valori marginali. I risultati ottenuti sono riportati per azienda e coltura nelle tabelle
4.25, 4.26 e 4.27, in allegato. Dalla lettura incrociata di queste è possibile ricavare una griglia di valori
estremamente diversificati in relazione all’entità del danno ed alle colture interessate. In linea generale, si
delineano livelli di valore maggiori di quelli stimati in un ottica di scarsità pianificata. Qualora la perdita
sia totale, il valore del metro cubo di acqua è superiore a 0,5 ¤ per il girasole ed a 1,1 ¤ per il mais,
compreso tra 1,2 e 2,3 ¤ per la barbabietola e tra 6,8 e 7,2 ¤ per il tabacco.

4.5.3 Analisi della tariffazione al consumo della risorsa idrica

La valutazione dell’impatto di una tariffazione al consumo della risorsa idrica, lungi dall’essere un
esercizio accademico, risponde alla necessità di valutare l’impatto ambientale ed economico sull’agricol-
tura irrigua di una misura che la direttiva quadro sulle acque ha suggerito come misura da adottarsi per il
conseguimento di una maggiore efficienza nell’uso e favorire il recupero dei costi degli enti gestori (cfr.
par. 1.4). La verifica se tale misura possa veramente conseguire nei nostri contesti produttivi reali effetti
di risparmio idrico ed incrementare le entrate dei consorzi e, se sì, a che costi per il settore agricolo,
diventa quindi una priorità in vista del recepimento della direttiva stessa.

L’analisi si è concentrata su un intervallo di tariffe al consumo compreso tra 0 e 20 centesimi di
euro per metro cubo. Valori superiori non sembrano infatti plausibili come ipotetiche tariffe per la risorsa
nel contesto considerato. Inoltre, tale valore coincide con la soglia critica individuata nell’analisi degli
effetti della scarsità in un ottica di pianificazione. L’analisi della tariffazione esplora, pertanto, quella che
abbiamo definito in tale contesto la ‘prima regione’ delle funzioni di domanda. Le funzioni sono state sti-
mate ora sulla base di una parametrizzazione della tariffa, lasciando sempre la disponibilità della risorsa
a livelli superiori alla domanda massima. La principale differenza consiste nel valore del reddito lordo
stimato, che include ora anche il costo variabile della risorsa. I redditi agricoli si modificano, pertanto,
non solo per variazioni nelle scelte produttive come in precedenza, ma anche per la presenza di questa
aggiuntiva voce di costo. Poiché i contributi di bonifica attualmente pagati con riferimento alla superficie
servita non vengono modificati, la tariffa si configura come ‘binomia’, con una componente indipendente
dai consumi, pari agli attuali contributi, ed una dipendente. I risultati principali delle analisi svolte sono
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di seguito presentati. La figura 4.7 riporta le funzioni di domanda delle tre aziende, stimate nell’interval-
lo 0-20 centesimi di euro.

Figura 4.7 - Funzioni di domanda unitarie per anno

Fonte: nostre elaborazione su dati RICA

Si può notare, come da aspettative, che l’andamento delle funzioni riproduce quello ottenuto con
la precedente analisi parametrica della disponibilità idrica. Non ci si sofferma, pertanto, sull’esame dei
singoli andamenti e sulla scomposizione delle funzioni nelle loro componenti, rimandando alla trattazio-
ne già svolta; si ritiene opportuno, invece, concentrare l’attenzione sui risultati economici ed ambientali
di questa misura. Per comprendere appieno i risultati è opportuno ricordare che il reddito calcolato dai
modelli è un reddito lordo (RL), come differenza tra un attivo costituito dalla produzione lorda vendibile
ed i contributi delle colture considerate, ed un passivo che considera solo i relativi costi specifici. Esso,
quindi, non tiene conto di una pluralità di voci che possono modificare il reddito agendo sia sulle entrate
che sulle uscite. La contabilità RICA rende direttamente disponibile un ulteriore indicatore economico: il
reddito netto aziendale (RN). Queste due grandezze appaiono, in alcuni casi, significativamente diverse,
come di seguito evidenziato.

RL ( ) RN ( ) RN/RL

A 1.820 1.796 0,99
B 1.996 539 0,27
E 1.241 404 0,33

Le precedenti considerazioni hanno pertanto suggerito di calcolare l’impatto della tariffazione
idrica rapportando la variazione di reddito calcolata ad entrambi gli indicatori, in questo modo sono state
calcolate due variazioni relative di RL, indicata ‘Var.redd.’, e di RN indicata ‘Var.RN’. È quest’ultima, tut-
tavia, quella a cui si deve prestare maggior attenzione per valutare la sostenibilità economica delle azien-
de stesse. I risultati sono riportati nelle tabelle 4.28, 4.29 e 4.30, in cui la colonna Tariffa quantifica il
costo al m3 della risorsa idrica e il campo Spesa acqua esplicita la spesa media per ettaro irrigabile che è
pari al prodotto dei consumi medi per la tariffa5.

88

Valutazioni economiche della risorsa idrica e di politiche dei prezzi dell’acqua

5 I valori dei consumi idrici sono arrotondati al numero intero.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0 500 1 0 00 1 500 2 000 2 50 0 3 0 00

m3

Centesimi di eu ro

A B E



Per valutare gli effetti della tariffazione possiamo concentrare la nostra attenzione su tre
livelli di tariffa che individuano un livello basso, uno medio ed uno alto, pari rispettivamente a 2,6
e 10 centesimi di euro/m3 ed osservare gli effetti sulle diverse aziende in termini di domanda irri-
gua, reddito netto ed entrate del consorzio:
- una tariffa di 2 centesimi di euro/m3 comporta nell’azienda A un risparmio di acqua del 9,92% ed una

contrazione del reddito netto medio per ettaro dell’1,39%; nell’azienda B e C la tariffa non modifi-
cherebbe i consumi, ma si tradurrebbe in una sensibile riduzione del reddito netto dell’ordine del 5%.
Le entrate per ettaro del Consorzio, da riferire a tutta la superficie irrigabile dell’azienda, risultereb-
bero rispettivamente pari a 40,43 e 56 ¤/ha.

- una tariffa di 6 centesimi di euro/m3 induce nell’azienda A una riduzione dei consumi irrigui del
14,19% ed una perdita del 4,01% del reddito netto medio per ettaro; nell’azienda B una riduzione dei
volumi irrigui del 6,74% ed a una contrazione del 14,85% del reddito; nell’azienda C una diminuzio-
ne dei consumi irrigui del 25% ed una riduzione del reddito del 15,11%. La spesa media, pari alle
entrate del Consorzio, sarebbe ora, rispettivamente, di 109, 120 e 126 ¤/ha.

- una tariffa di 10 centesimi di euro/m3 permette risparmi irrigui del 23,69%, del 13,49% e del 25%
rispetto ai valori attuali, ma comporta anche una contrazione del 6,4%, del 23,75 e del 23,04% del
reddito medio per ettaro. La spesa media per i consumi idrici ammonta ora rispettivamente a 162, 186
e 210 ¤/ha.

4.6 Prime conclusioni

Lo studio condotto ha svolto una serie articolata di analisi che hanno affrontato due problematiche
centrali nella valutazione economica dell’uso della risorsa idrica in questa fase di recepimento della
direttiva acque:

- la valutazione degli effetti di riduzioni della disponibilità irrigua per il settore agricolo, analizzati
secondo due punti di vista: quello della pianificazione e quello dell’emergenza;

- la valutazione degli impatti derivanti da una tariffazione al consumo, misura suggerita dalla direttiva.

Le analisi svolte hanno interessato il Consorzio della Bonificazione Umbra, individuato come area
test, che ha anche fornito i dati aziendali utilizzati e quelli relativi ai volumi irrigui colturali per mese. Le
analisi hanno preso come riferimento l’anno solare 2004.

L’oggetto di indagine è rappresentato da aziende reali, appartenenti al campione RICA, le analisi
condotte sono basate su dati riferiti ad uno specifico anno ed azienda per quanto concerne gli usi dei
suoli, i costi ed i ricavi, integrati da dati tecnico-economici sull’uso dell’acqua forniti dal Consorzio e
riportati nel SIGRIA. La stima delle funzioni di domanda irrigua richiede l’integrazione dei precedenti dati
con informazioni sulla risposta all’irrigazione delle colture e sulle tecniche irrigue, di facile reperibilità
nella letteratura scientifica. Ogni riferimento alle aziende viene perso nella presentazione dei risultati che
sono descritti per ettaro, permettendo di tutelare e rispettare la privacy delle singole aziende. Questo
approccio si traduce in tre importanti risultati:

- rappresenta un esempio di uso dei dati della RICA e del SIGRIA;

- riduce ampiamente il fabbisogno di dati esterni;

- rende standardizzabile la metodologia adottata basata su modelli di programmazione matematica.

Le aziende considerate, di estensione medio grande, presentano riparti articolati, che interessano
da un minimo di 8 ad un massimo di 12 usi del suolo distinti. In relazione alla frequenza con cui com-
paiono, si individuano: il frumento duro, il mais ibrido, l’orzo, gli olivi, la barbabietola da zucchero, il
tabacco, l’avena, il frumento tenero, il girasole, la medica, il bosco, a cui si aggiungono il riposo e l’in-
colto.
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Nel campione le superfici irrigate sono comprese tra il 38% ed il 55% della superficie aziendale
complessiva. La tecnica irrigua più diffusa nell’area e riprodotta nelle simulazioni è l’aspersione.
L’irrigazione interessa in modo esclusivo, nei casi considerati, colture annuali a pieno campo: il tabacco
appare essere di gran lunga la coltura maggiormente interessata, seguito dalla barbabietola e dal mais,
mentre il girasole appare residuale. Il gruppo di colture considerato si estende complessivamente su circa
i tre quarti della superficie ed incide con lo stesso valore sui consumi totali del Consorzio.

Lo studio della scarsità idrica in agricoltura in un’ottica di pianificazione assume che le informa-
zioni connesse ai variati e ridotti volumi disponibili siano note agli imprenditori al momento in cui devo-
no essere prese le decisioni su cosa e come produrre ed irrigare. In quest’ottica l’analisi ha affrontato due
situazioni.

Nella prima, la disponibilità irrigua è stata considerata come disponibilità annua; questo equivale
ad assumere o che le aziende possono stoccare l’acqua in azienda ed utilizzarla a piacimento nell’arco
della stagione irrigua, o che la fornitura sia a domanda con solo un vincolo sulla quantità complessiva-
mente consumata a livello aziendale. Le simulazioni effettuate hanno mostrato, da una parte, una situa-
zione differenziata tra le aziende, dall’altra hanno permesso di individuare la presenza di situazioni simili
tra le colture. In maggior dettaglio, l’analisi congiunta dei risultati evidenzia la presenza di un prezzo
ombra critico, stimato intorno ai 20 centesimi di euro per metro cubo di acqua. Tale valore introduce una
separazione nello spazio delle funzioni di domanda, permettendo di individuare due regioni.
Nell’intervallo 0-20 centesimi di euro per metro cubo, le funzioni di domanda presentano un andamento
più piatto, orizzontale, con piccole variazioni nel prezzo ombra associate a rilevanti variazioni di quan-
tità. A partire da 20 centesimi di euro/m3, le funzioni si alzano bruscamente per raggiungere valori supe-
riori all’euro/m3. I risultati fanno emergere come al crescere del prezzo ombra i comportamenti aziendali
vadano diversificandosi; si stima che un valore di 10 centesimi riduca mediamente del 20% la domanda
irrigua aziendale con piccole variazioni tra le realtà osservate; un valore di 15 centesimi per metro cubo
comporti, in alcuni casi, riduzioni di oltre il 50%, in altri di solo il 20% dei consumi aziendali medi.
Questo andamento è correlato alle colture sottese alle funzioni di domanda ed è espressione di produtti-
vità marginali estremamente diverse.

L’esame delle funzioni correlato a quello degli usi dei suoli ha permesso di evidenziare la diversa
redditività della risorsa idrica sulle colture irrigue. Essa è minima per girasole e mais. Per il girasole la
convenienza all’irrigazione nel contesto considerato è inferiore ai 10 centesimi di euro per metro cubo di
acqua (soglia di convenienza). Il valore di uscita sale a 18/19 centesimi per il mais ibrido. La barbabieto-
la da zucchero mostra una capacità di tenuta maggiore connessa ad una maggior redditività della coltura,
che appare, tuttavia, diversificata nelle diverse realtà aziendali: 16-32 centesimi rappresenta l’intervallo
di valori soglia stimato per questa coltura. Distinta è la situazione per il tabacco, per il quale i prezzi
ombra appaiono di gran lunga maggiori, con massimi superiori all’euro per metro cubo.

Nella seconda situazione, la scarsità idrica è stata ipotizzata limitata nel tempo e concentrata in un
unico mese, luglio, mese particolarmente critico in quanto, a fronte di alti fabbisogni, la disponibilità è
spesso ridotta. Le analisi condotte evidenziano che i prezzi ombra della risorsa sono, in questo caso, circa
quattro volte maggiori di quelli precedentemente stimati.

L’analisi di medio periodo ha mostrato risposte diversificate da parte delle aziende. Secondo le
aspettative l’irrigazione tende ad espandersi sulle colture a più alta produttività della risorsa ed a ridursi
sulle altre. In particolare si osserva una contrazione delle superfici irrigate a girasole, un’espansione di
quelle a tabacco ed a mais. La barbabietola da zucchero presenta una situazione diversificata, che la vede
in contrazione nelle realtà meno produttive ed in espansione in quelle più vocate. In generale, le superfici
irrigate tendono ad aumentare nel rispetto del vincolo della superficie irrigabile aziendale.

Lo studio ha confermato come la riduzione delle superfici irrigate rappresenti l’ultimo stadio di un
processo di adattamento aziendale che prevede la riduzione dei volumi irrigui sulle colture come strate-
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gia ottimale di risposta da parte degli agricoltori.

La riforma della politica agricola comunitaria è stata analizzata limitatamente alle misure di disac-
coppiamento previste sulle colture COP. Gli effetti di questa misura appaiono nel contesto analizzato,
limitati e circoscritti anche dalle ipotesi restrittive adottate. Il principale effetto sembra essere una ridu-
zione delle superfici a cereali a vantaggio della barbabietola da zucchero per la quale, tuttavia, esistono
precisi vincoli di mercato. L’effetto in termini di domanda irrigua sembra in generale ridotto ed in alcune
situazioni sembra favorire la sua riduzione.

L’analisi svolta permette non solo di classificare le colture in relazione alla convenienza all’irriga-
zione, con riferimento al bacino considerato, ma anche di pervenire ad articolate misure quantitative
della redditività della risorsa. Il girasole si conferma una coltura a bassa convenienza all’irrigazione, con
una produttività marginale inferiore ai 10 centesimi di euro per metro cubo. Colture a media convenienza
possono essere classificate il mais, con valori compresi tra 5 e 18 centesimi per metro cubo, e la barba-
bietola da zucchero, che presenta un più ampio campo di variazione compreso tra 3 e 30 centesimi per
metro cubo. Il tabacco si conferma coltura capace di valorizzare a fondo la risorsa idrica, con una produt-
tività marginale compresa tra 50 e 175 centesimi per metro cubo. Tali valori sono da intendersi in un’otti-
ca di normalità dell’esercizio dell’attività agricola.

Un altro gruppo di analisi ha, poi, stimato l’impatto della scarsità irrigua in situazioni di emergen-
za, quale quella che potrebbe verificarsi qualora la disponibilità irrigua venisse a mancare senza preavvi-
so in una fase avanzata del ciclo produttivo. In questa situazione si determina un danno economico con-
nesso alla perdita totale o parziale del raccolto, che coincide con il costo opportunità della mancata allo-
cazione della risorsa al settore agricolo. Le elaborazioni svolte, basate sui dati contabili e sui consumi
irrigui, hanno permesso di ricavare una griglia di valori diversificati in relazione all’entità del danno ed
alle colture interessate: qualora la perdita di raccolto sia totale il valore del metro cubo di acqua è supe-
riore a 0,5 euro per il girasole ed a 1,1 euro per il mais, compreso tra 1,2 e 2,3 euro per la barbabietola e
tra 6,8 e 7,2 euro per il tabacco.

Il sensibile divario esistente nel valore attribuibile alla risorsa idrica in un’ottica di pianificazione
e di emergenza sottolinea l’opportunità di adottare forme di pianificazione di medio e lungo periodo, che
potrebbero contenere il danno economico derivante da ridotte allocazioni al settore agricolo, sia essere
accompagnate da forme di assicurazione idonee a linearizzare i costi.

Un ultimo gruppo di analisi ha esaminato degli effetti di misure di tariffazione al consumo della
risorsa idrica, misura suggerita dalla direttiva quadro sulle acque per il conseguimento di una maggior
efficienza nell’uso e favorire il recupero dei costi degli enti gestori. I risultati acquisiti possono essere
così sintetizzati:

- una tariffazione bassa (2 centesimi di euro/m3) risulta generalmente inefficace dal punto di vista del
risparmio della risorsa idrica, e si tradurrebbe in un trasferimento di reddito dal settore primario al
Consorzio; potrebbe in questo modo rispondere ad una politica di recupero dei costi, ma avrebbe sen-
sibili effetti sui redditi degli operatori agricoli determinando una contrazione dell’ordine del 5%.

- una tariffazione media (6 centesimi di euro/m3) porterebbe ad una riduzione estremamente diversifi-
cata tra le aziende con riduzioni dei consumi comprese tra il 6% ed il 25%. L’effetto in termini di
recupero dei costi dei Consorzi sarebbe apprezzabile portando a gettiti aggiuntivi a quelli fissi stima-
bili intorno ai 110 euro per ettaro. I redditi degli operatori agricoli si ridurrebbero nella maggioranza
dei casi di oltre il 15% con impatti più contenuti solo sulle aziende con una forte componente di red-
dito indipendente dall’irrigazione. Questo sensibile effetto sui redditi non può essere sottovalutato, in
quanto potrebbe creare, seri problemi in termini di sostenibilità economica dell’agricoltura irrigua.

- una tariffazione spinta (10 centesimi di euro/m3) appare, infine, decisamente insostenibile per il setto-
re agricolo irriguo del bacino, accentuando, infatti, i problemi già evidenziati. I redditi netti vengono
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ridotti di circa il 25%, con probabili pesanti effetti negativi sulla sopravvivenza di molte imprese e
conseguenti effetti sull’intero comparto e sull’occupazione. I risparmi idrici conseguibili, dell’ordine
del 20%, non sembrano poter giustificare costi economici e sociali così alti, così come eccessivo sem-
bra il trasferimento agli Enti gestori di importi compresi tra i 160 ed i 210 euro per ettaro.

Dai risultati acquisiti emerge un’ulteriore conclusione: la tariffazione della risorsa al consumo,
anche qualora fosse tecnicamente e giuridicamente fattibile, non sembra poter rappresentare uno stru-
mento idoneo per ridurre la domanda irrigua nel bacino considerato qualora se ne ravvisi la necessità. Ad
essa si affianca l’indicazione che sia quanto mai opportuno tenere distinti gli obiettivi ambientali, di ridu-
zione dei consumi, da quelli più economici connessi ad un recupero dei costi da parte degli Enti gestori e
che a questo fine altri strumenti, al di là della tariffazione al consumo, possono, essere utilizzati.
Politiche tariffarie, soprattutto se indifferenziate, possono sortire effetti completamente contrari alle
aspettative, con il rischio di comprimere la redditività delle colture più vocate all’irrigazione e di espelle-
re dall’attività agricola quelle più marginali, con ricadute sull’occupazione ed il sistema agroindustriale
allargato su vaste aree territoriali, come le analisi svolte fanno emergere.

La conoscenza puntuale delle funzioni di domanda rappresenta, in questo contesto, un importante
strumento di supporto per definizione di politiche sostenibili per l’ambiente e per il comparto agricolo.
La quantificazione dei possibili costi in cui il settore primario, nelle sue diversificate realtà, può incorrere
costituisce una base di partenza per una valutazione di possibili misure ed interventi che possano ricono-
scere indennizzi in caso di sottrazione forzata della risorsa; attivare meccanismi di mercato per innescarci
un processo di riallocazione della risorsa in grado di creare vantaggi per tutti gli attori; suggerire inter-
venti di ristrutturazione ed ammodernamento delle reti e di adozione di metodi di distribuzione aziendali
più efficienti.

In conclusione pare opportuno mettere in rilievo punti di forza e di debolezza del presente lavoro.
L’applicazione di una metodologia di indagine dell’uso dell’acqua in agricoltura basata su modelli mate-
matici che utilizzano prevalentemente i dati RICA rappresenta un indubbio aspetto di interesse, in quanto
non solo permette di valorizzare un patrimonio esistente di dati, ma permette anche di ridurre i costi ed i
tempi per lo svolgimento delle analisi.

L’affidabilità delle stime ottenute è molto alta proprio perché le analisi si basano su dati reali e le
ipotesi ed assunzioni introdotte sono minime. I risultati ottenuti possono essere direttamente utilizzati per
valutare i possibili impatti derivanti dall’introduzione di misure per eco-condizionalità connesse alla
riduzione dei consumi idrici in agricoltura6.

I limiti dello studio condotto rappresentano l’altra faccia dell’impostazione metodologica adottata
e del ricorso quasi esclusivo ai dati RICA. I modelli predisposti non offrono una dettagliata descrizione
dei processi produttivi in termini agronomico-ingegneristici, mancano infatti i coefficienti di impiego
delle risorse, dati non disponibili nell’attuale banca dati. I modelli, per le predette ragioni, richiedono per
valutare possibili scenari alternativi, quali ad esempio l’introduzione di nuove colture o la modifica delle
tecniche irrigue aziendali, ipotesi aggiuntive che vanno opportunamente verificate con gli attori locali, in
primis i responsabili dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, le associazioni degli agricoltori, esperti e
portatori di interessi.

Si ritiene, comunque che le informazioni prodotte, fortemente aderenti alla realtà indagata, possa-
no fornire agli stessi agricoltori una proficua base di riflessione, in base alla quale potranno indirizzare
futuri approfondimenti fornendo informazioni utili a delineare possibili scenari alternativi di sviluppo
meritevoli di indagine quantitativa in un processo partecipato come quello richiesto dalla direttiva
2000/60.
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ALLEGATO TEORICO

Richiami di teoria economica

La valutazione della scarsità idrica e degli effetti di misure di intervento sul prezzo d’uso della
risorsa vanno inquadrate dal punto di vista teorico.

In agricoltura l’acqua ad uso irriguo si configura come un fattore di produzione che determina
risultati diversi in termini di produzione e qualità sulle colture. Poiché la quantità di questo fattore in
combinazione con quantità fisse di altri fattori (la terra) può cambiare, si parla di fattore variabile.
Consideriamo una singola coltura. La funzione che mette in relazione la produzione totale ottenuta e
l’uso dell’acqua ha natura agronomica e descrive in termini fisici il processo produttivo e prende il nome
di funzione di produzione (FDP). La seguente figura riporta una FDP, in ascissa si trovano i volumi d’ac-
qua forniti alla coltura espressi in metri cubi ed in ordinata la produzione ottenuta Q.

Funzione di produzione e produttività marginale dell’acqua

La FDP è linea continua superiore, la funzione è crescente fino ad un massimo e poi decresce e,
come si può osservare, è una funzione non lineare. La linea punteggiata rappresenta una misura della sua
variazione, è la derivata prima della funzione di produzione totale e rappresenta la sua produttività mar-
ginale.

La FDP permette di individuare una quantità di acqua che massimizza la produzione, quantità che
coincide con un valore di produttività marginale nullo e che rappresenta l’ottima soluzione, da un punto
di vista agronomico o tecnico. Infatti, se fosse distribuita una dose aggiuntiva la produzione totale scen-
derebbe, ad esempio per problemi di ristagno, e in questa situazione converrebbe ridurre il consumo idri-
co. In figura si può osservare che la produttività marginale della risorsa a destra del punto di massimo è
negativa. Se la domanda totale non fosse pienamente soddisfatta, un punto a sinistra del massimo, la
distribuzione di un’unità aggiuntiva porterebbe invece ad un aumento della produzione totale, la produtti-
vità marginale è infatti positiva.

Ogni coltura o meglio ogni tecnica colturale è descrivibile con una FDP. Le FDP possono essere
tradotte in funzioni monetarie che esprimono i ricavi, ossia le quantità fisiche moltiplicate per il loro
prezzo di vendita, e su queste si basa l’analisi economica. Quando la funzione è espressa in termini
monetari esprime il reddito in funzione della risorsa. La funzione marginale quantifica in questo caso il
beneficio marginale prodotto da ogni dose di acqua e per questo è una misura della disponibilità a pagare
per l’uso del bene, ed è pertanto alla base della domanda per il fattore.

La relazione che lega la quantità di acqua domandata, ossia il consumo con il suo valore prende il
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nome di funzione di domanda; questa relazione in termini matematici può essere espressa come: Q(f).
Per stimare la funzione di domanda aziendale si può costruire un semplice modello. L’assunzione princi-
pale, comune alla maggior parte dei modelli microeconomici, è che gli agenti dispongono delle informa-
zioni tecniche ed economiche necessarie ed agiscono come massimizzatori del reddito.

Consideriamo la situazione in cui l’uso della risorsa è pagato senza riferimento al consumo effetti-
vo, ad esempio con contributi fissi per unità di superficie e la distribuzione non comporti costi. In assen-
za di scarsità, quando cioè la disponibilità del bene supera il fabbisogno complessivo, la soluzione ottima
prevede la distribuzione di un volume irriguo idoneo a massimizzare la produzione totale, questo fa sì
che la produttività marginale dell’acqua sia nulla. Abbiamo pertanto individuato il punto di domanda
massima Q.

Riducendo di un’unità la disponibilità di acqua, il reddito aziendale diminuisce. La variazione
indotta dall’ultima dose, marginale, prende il nome di prezzo ombra ed esprime il valore monetario del
metro cubo di acqua, essendo questa l’unità di misura utilizzata per la variazione. In modo equivalente
una variazione unitaria nella disponibilità della risorsa farebbe aumentare il reddito. Tale variazione è la
variazione marginale della FDP espressa in termini monetari ed equivale alla massima disponibilità a
pagare per l’uso del bene.

Possiamo ottenere l’intera funzione di domanda facendo variare la disponibilità della risorsa tra la
quantità massima che soddisfa la domanda a tariffa nulla e lo zero che rappresenta la sua completa man-
canza nel periodo considerato. La funzione di domanda può essere rappresenta graficamente ponendo in
ascissa la quantità domandata Q ed in ordinata il suo prezzo P (figura seguente).

Funzione di domanda

Estendiamo ora il nostro ragionamento all’azienda nel suo complesso. Colture diverse hanno
distinte curve di domanda, il fabbisogno totale è pari alla somma del singoli fabbisogni colturali (figura
seguente).
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Funzioni di domanda delle colture A e B

Partendo da una situazione di totale scarsità, quando si rende disponibile una prima dose di acqua,
la prima coltura ad essere irrigata sarà quella con la più alta produttività marginale (nell’esempio B) la
cui funzione ha un’intercetta più alta con l’asse delle ordinate. Poiché al crescere della disponibilità la
produttività della risorsa sulla coltura scende, vi sarà un momento in cui la dose successiva d’acqua potrà
trovare un impiego più conveniente su un’altra coltura (nell’esempio A). La teoria economica suggerisce
che l’allocazione ottimale della risorsa si ha quando i benefici marginali tra tutte le possibili allocazioni
sono uguali. Quando la quantità complessiva è QTot essa viene distribuita tra le due colture in quantità
pari a QA e QB; il ragionamento può essere esteso al caso di n colture. Questo equivale ad impiegare
l’acqua disponibile in modo che non sia possibile spostare un metro cubo di risorsa da una coltura ad
un’altra senza diminuire il beneficio complessivo. Nel caso di una risorsa con impiego distribuito in più
periodi, come l’acqua, la precedente regola deve valere anche in questa dimensione. In termini economi-
ci, bisogna che i volumi distribuiti alle diverse colture, al margine, producano lo stesso beneficio, abbia-
no la stessa produttività. Se così non fosse, sarebbe possibile migliorare il risultato complessivo riallo-
cando la risorsa tra le colture o tra i periodi.

L’applicazione congiunta di queste regole, anche se a volte in modo inconscio negli operatori,
spiega perché l’irrigazione si concentri sulle colture ad alto reddito, quali le orto-frutticole, le colture
industriali, l’uva da vino di qualità, tralasciando spesso colture quali i cereali, le piante oleaginose e pro-
teiche, l’uva da tavola, le foraggiere ed i volumi di irrigazione siano diversi lungo la stagione irrigua.

Quando i costi di distribuzione, inclusi quelli per l’acquisizione della risorsa, non sono nulli, gli
usi che inducono benefici marginali inferiori ai costi dovrebbero essere esclusi. Poiché la misura viene
suggerita dalla direttiva acque come strumento per contenere i consumi idrici ed aumentare l’efficienza
del sistema, la sua analisi assume un ruolo centrale in questa fase del suo recepimento. La seguente trat-
tazione ne offre un inquadramento teorico ed approfondisce il problema della distribuzione dei benefici e
dei costi tra gli attori e della valutazione del benessere sociale. 

Per comprendere gli effetti della tariffa possiamo applicare il precedente modello ad una economia
semplificata con solo due agenti: il primo rappresenta un utilizzatore della risorsa, un’azienda agricola, il
secondo un ente fornitore, un Consorzio di bonifica ed irrigazione (figura seguente). Ulteriore assunzione
semplificativa è che non sia possibile cambiare tecnologia di distribuzione irrigua.
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La tariffazione

Quando la risorsa non costa nulla e la distribuzione nemmeno, la quantità consumata è, come
visto, quella massima che soddisfa i fabbisogni irrigui aziendali, ossia il punto Q sull’asse delle ascisse.
In Q il valore marginale della risorsa e la tariffa sono nulli, conseguentemente nullo è il prodotto del
prezzo per la quantità, che equivale ad un costo per l’agente e ad un’entrata per il Consorzio. In questo
punto l’intera area sotto la curva, pari al triangolo POQ, rappresenta il beneficio totale dell’agente e pren-
de il nome di “surplus del consumatore” (SDC). Va considerato che l’esistenza di contributi fissi per unità
di superficie da di fatto luogo a costi che erodono tale beneficio ma il loro importo è slegato dai volumi
effettivamente utilizzati.

L’introduzione di un prezzo per l’uso della risorsa, una tariffa che, per semplicità, assumiamo
costante, cambia la situazione. Per l’agente irrigatore la tariffa/prezzo è un dato esterno davanti al quale
la sua risposta ottimale è quella di ridurre i consumi a partire dalle colture con più bassa produttività mar-
ginale; in questo modo aumenta la produttività marginale della risorsa. La riduzione prosegue fino al
punto in cui il ricavo marginale derivante dall’uso uguaglia il costo marginale della risorsa, ossia il suo
prezzo. In generale un bene è impiegato, se disponibile, finché il suo costo marginale è inferiore al bene-
ficio marginale prodotto. L’effetto ottenuto è quello di ridurre il livello di domanda complessivo dell’a-
zienda.

Ad esempio se il prezzo è p1, la quantità domandata è q1. Il reddito del consorzio è p1q1, grafica-
mente A+B. Il beneficio percepito e ancora non pagato dall’agente si riduce ora all’area triangolare ECD.
Un ulteriore aumento di prezzo da p1 a p2 determina una nuova riduzione nei consumi irrigui, la quantità
di acqua risparmiata sarebbe pari a q2-q1, ossia ∆Q. In questo caso le entrate del Consorzio passano da
A+B a A+C, mentre il surplus del consumatore diminuisce a E.

Si noti come la variazione di prezzo determini due diversi effetti: da una parte riduce il consumo
di acqua, in altre parole permette di risparmiare la risorsa e questo può rappresentare un positivo effetto
ambientale, dall’altra riduce la somma dei redditi percepiti dagli agenti e ne modifica la distribuzione tra
gli agenti stessi.

L’esame della figura permette di evidenziare che un aumento di prezzo da p1 a p2 comporta una
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perdita di benessere aggregato o sociale identificata dall’area sotto la curva di domanda dell’acqua nel-
l’intervallo ∆Q. Tale riduzione di benessere sociale è composta da due componenti distinte: la perdita di
benessere dell’utilizzatore (rappresentata dall’area D), la perdita di reddito del Consorzio (area B). L’area
C invece rappresenta non una perdita, ma un trasferimento dal soggetto utilizzatore al Consorzio erogato-
re. L’effetto netto per il Consorzio è incerto: se C è maggiore di B il gettito del Consorzio aumenta, dimi-
nuisce in caso contrario. Per l’agricoltore la tariffazione si riduce sempre a una riduzione del reddito la
cui entità va valutata in termini assoluti e relativi in modo puntuale.

Un’altra importante informazione può essere ricavata da questa funzione, la reattività della
domanda al prezzo. Essa è misurata da un indice chiamato elasticità   , pari al rapporto di due variazioni
relative, rispettivamente di quantità e di prezzo, che può essere espresso come:

o al limite come

L’elasticità della domanda permette di stimare ex ante l’aumento di reddito per il Consorzio e
variazioni nel consumo della risorsa che si avrebbero a seguito di variazioni di tariffe dell’acqua rispetto
ad una situazione data.

La variazione di domanda irrigua può essere calcolata applicando la formula dell’elasticità:

¢Q = ¢ƒ Q/P

Le entrate del Consorzio, il risparmio d’acqua e le variazioni di reddito rappresentano tre variabili
chiave per l’analisi delle politiche dell’acqua in agricoltura, per valutarne gli impatti e la relativa sosteni-
bilità sia di politiche di tariffazione che di fenomeni di scarsità idrica.

La perdita di benessere sociale indotta dalla minor produzione agricola conseguente ad un minor
impiego di acqua in agricoltura va sempre confrontata con il valore sociale, stimato come costo opportu-
nità, dei volumi idrici risparmiati; tale valore è per definizione relativo dipendendo dagli usi alternativi e
dalla disponibilità a pagare dei loro utenti.

Il recupero dei costi del Consorzio con il contributo degli utenti, come richiesto dalla direttiva,
può avvenire o attraverso contributi fissi per ettaro indipendenti dai consumi in ragione delle superfici
rese irrigabili o tramite una tariffazione al consumo, che rappresenta un costo diretto per l’uso della risor-
sa. Entrambe le forme, e quelle derivanti da loro combinazioni e variazioni, concorrono al recupero dei
costi del Consorzio, ma solo la tariffazione al consumo ha, come visto, un potenziale effetto di conteni-
mento della domanda irrigua. Essa, oltre a ridurre l’irrigazione sulle colture a più alta produttività, può
favorire l’adozione di tecniche di distribuzione dell’acqua più efficienti a livello di campo anche se più
costose, considerando sia i costi di investimento che di esercizio, se questo ha effetti sul reddito meno
negativi di quelli derivanti dal loro abbandono.

Esperienze passate hanno evidenziato come il valore marginale della risorsa sia basso in molti
contesti produttivi ed anche piccole variazioni nei costi potrebbero avere pesanti conseguenze sulla
domanda irrigua, in termini di volumi richiesti e di superfici irrigate, sulle entrate dei Consorzi, sui reddi-
ti degli agricoltori ed anche sull’occupazione, il costo sociale potrebbe quindi essere molto alto.
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L’esigenza di procedere a verifiche puntuali, territorialmente circoscritte e scientificamente fondate,
assume quindi rilevanza centrale in fase di recepimento della direttiva e di definizione di politiche per la
risorsa idrica.
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ALLEGATO STATISTICO

Tabella 4.1 - Coefficienti di variazione delle colture

Coltura Codice min mas
Avena Avena 0,50 1,10
Frumento duro Frudur 0,75 1,10
Frumento tenero Fruten 0,50 1,25
Mais ibrido Maisib 0,50 1,25
Orzo Orzo 0,66 1,25
Barbabietola da zucchero Barzuc 0,50 1,10
Girasole Giraso 0,66 1,25
Tabacco secco tabsec 0,75 1,05
Medica medica 0,90 1,25
Foraggere avvicendate foravv 0,90 1,50
Noce noce 1,00 1,00
Vite comune viteco 1,00 1,00
Olivi olivi 1,00 1,00
Bosco bosco 1,00 1,00
Riposo riposo 0,80 1,20
Incolto incolto 1,00 1,00
Altro altro 1,00 1,00

Fonte: SIGRIA, 2004

Tabella 4.2 - Irrigazione dati colturali

Coltura Superficie Stagione irrigua Volume specifico Volume specifico
irrigata (Ha) stagionale per stagionale totale

unità di superficie
da a (m3/ha anno) (m3/anno) 

Mais 675 01/05/04 30/09/04 2.800 1.890.000
Barbabietola da Zucchero 330 01/05/04 30/09/04 2.400 792.000
Tabacco Fresco 241 01/05/04 30/09/04 2.500 602.500
Foraggere avvicendate in genere 232 01/05/04 30/09/04 2000-2500 475.500
Ortaggi in Genere 192 01/05/04 30/09/04 3.200 614.400
Girasole 90 01/05/04 30/09/04 2.000 180.000
Vite per uva da vino d.o.c. 45 01/05/04 30/09/04 2.000 90.000
Totale Ente irriguo 1.805 4.644.400

Fonte: SIGRIA, 2004

Tabella 4.3 - Incidenza dell’irrigazione

Coltura % sup % consumo
Mais 0,51 0,55
Barbabietola da Zucchero 0,25 0,23
Tabacco Fresco 0,18 0,17
Girasole 0,07 0,05
Totale Ente irriguo 1,00 1,00

Fonte: SIGRIA, 2004
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Tabella 4.4 - Volumi specifici per coltura

IR5 IR6 IR7 IR8 IR9 IRT
Mais 300 600 1000 600 300 2800
Barbabietola da zuccchero 250 700 700 500 250 2400
Girasole 250 500 500 500 250 2000
Tabacco 500 500 750 500 250 2500

Dove: IR = Fabbisogno irriguo ed il numero indica il mese e T totale
Fonte: Elaborazione INEA su dati SIGRIA 2004

Tabella 4.5 - Caratteristiche delle aziende

COD A B E
ALT_PREV 260 330 350
ALTIM 2 2 2
CL_AMP_FI 5 5 3
CONDUZ 11 11 11
UDE 7 7 4
UDE10 10 10 5

Fonte: RICA

Tabella 4.6 - Usi del suolo per azienda

Coltura Codice A B E
Avena Avena *
Frumento duro frudur * * *
Frumento tenero fruten *
Mais ibrido maisib * * *
Orzo orzo * * *
Barbabietola da zucchero barzuc * *
Girasole giraso *
Tabacco secco tabsec * *
Medica medica *
Foraggere avvicendate foravv * *
Vite comune viteco * *
Olivi olivi * * *
Bosco bosco *
Riposo riposo * *
Incolto incolto *
Altro altro * * *

Fonte: RICA
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Tabella 4.7 - Riparti osservati

Azienda
B A E

Codice coltura i0 i4 i0 I4 i0 I4
Altro 8,30 5,96 5,62
Avena 1,95
Barzuc 15,35 15,68
Bosco 4,23
Foravv 2,43 4,98
Frudur 27,79 8,27 22,23
Fruten 10,50
Giraso 6,03
Incolto 0,27
Maisib 1,27 13,59 38.27
Medica 11,89
Olivi 0,81 2,81 6,27
Orzo 0,17 7,72 7,17
Riposo 3,03 5,29
Tabsec 39,89 17,22
Viteco 0,69 4,32
Totale colonna 44,76 55,24 47,48 52,52 61,73 38,27
Totale azienda 100,00 100,00 100,00

Fonte: RICA

Tabella 4.8 - Spese per capitolo, coltura ed azienda per ettaro

Coltura codice Azienda SPE_ SPE_ SPE_ SPE_ SPE_ SPE_ TOTALE
ACQUA ALTRE ANTIP FERT NOLI SEME

Avena A 68,56 72,27 140,83
Barzuc B 20,53 270,38 255,23 123,97 670,11

A 96,19 335,66 211,98 643,82
Foravv B 15,08 18,72 14,25 147,21 195,25

A 55,75 55,75
Frudur B 0,49 29,85 116,76 70,00 107,88 324,98

A 58,02 116,88 66,84 241,74
E 16,85 38,46 72,16 69,60 197,07

Fruten A 58,76 149,51 70,52 278,79
Giraso A 58,28 53,50 89,45 45,89 247,12
Maisib B 144,39 174,87 180,21 79,14 578,61

A 47,87 25,87 68,11 129,11 117,05 388,01
E 15,96 22,34 70,00 134,04 242,34

Medica E 130,14 130,14
Olivi B 16,67 154,17 170,83

A 50,00 170,63 220,63
Orzo B 48,00 60,00 104,00 212,00

A 53,33 69,99 123,31
E 11,36 43,18 71,59 77,27 203,41

Tabsec B 90,06 1783,89 274,09 293,64 5,95 2447,63
A 1112,81 388,77 130,68 398,60 2030,86

Viteco B 67,65 146,08 213,73
E 75,47 75,47

Fonte: RICA
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Tabella 4.9 - Premi e produzioni per coltura ed azienda

Coltura codice Azienda PREMI PRODUZ
Avena A 237,49 38,71
Barzuc B 191,61

A 419,34
Foravv B 44,69

A 50,18
Frudur B 332,95 37,80

A 336,77 49,16
E 324,54 50,00

Fruten A 237,50 58,60
Giraso A 237,50 16,96
Maisib B 476,47 42,78

A 478,09 84,94
E 478,30 114,26

Medica E 65,07
Orzo B 236,00 48,00

A 237,51 29,99
E 237,50 47,73

Riposo B 241,16
A 241,28

Tabsec B 4905,27 21,51
A 6508,42 26,03

Fonte: RICA

Tabella 4.10 - Colture irrigue per azienda

A B E
maisib * *
barzuc * *
giraso *
tabsec * *

Fonte: RICA
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Tabella 4.11 - Uso dei suoli e scelte irrigue azienda A breve periodo Agenda 2000

P.ombra 0,00 4,34 8,79 12,11 15,64 17,93 32,76 66,83 135,14 162,47 176,13
coltura livello tecnica BC s001 s002 s003 s004 s005 s006 s007 s008 s009 s010
altro i0 noi 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96
avena i0 noi 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
barzuc i0 noi 0,23 15,68 15,68 15,68 15,68

i1 rog 15,44
i2 rog 3,83 15,68
i3 rog 7,63 15,68 11,83
i4 rog 15,68 15,68 8,05

foravv i0 noi 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98
frudur i0 noi 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26
fruten i0 noi 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10.50 10,50
giraso i0 noi 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03

i1 rog 6,03
i4 rog 6,03

maisib i0 noi 8,54 13,59 13,59 13,59 13,59 13,59
i1 rog 13,59 5,05
i2 rog 11,80
i3 rog 5,75 13,59 1,79
i4 rog 13,59 7,84

olivi i0 noi 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81
orzo i0 noi 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72 7,72
riposo i0 noi 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29
tabsec i0 noi 17,21

i1 rog 13,52
i2 rog 9,81 3,71
i3 rog 6,10 7,42
i4 rog 17,23 17,23 17,21 17,23 17,21 17,23 17,21 11,11

Fonte: elaborazioni su dati INEA
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Tabella 4.12 - Uso dei suoli e scelte irrigue azienda A medio periodo Agenda 2000

P.omb 0,00 4,34 8,79 14,05 15,64 17,93 22,49 66,83 135,14 162,47 176,13
coltura livello tecnica BC s001 s002 s003 s004 s005 s006 s007 s008 s009 s010
altro i0 noi 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96
avena i0 noi 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
barzuc i0 noi 17,25 17,25 17,25 17,25

i1 rog 15,09
i2 rog 4,76 17,25 2,16
i3 rog 14,28 17,25 12,47
i4 rog 17,25 17,25 2,97

foravv i0 noi 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48
frudur i0 noi 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21 6,21
fruten i0 noi 11,73 11,73 11,73 11,73 11,73 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13 13,13
giraso i0 noi 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99

i1 rog 3,99
i4 rog 3,99

maisib i0 noi 8,21 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58
i1 rog 0,77 16,98 7,38
i2 rog 16,21
i3 rog 11,76 16,98
i4 rog 16,98 5,22

olivi i0 noi 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81
orzo i0 noi 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
riposo i0 noi 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29
tabsec i0 noi 18,07

i1 rog 13,43
i2 rog 8,77 4,66
i3 rog 4,11 9,32
i4 rog 18,07 18,07 18,07 18,07 18,07 18,07 18,07 13,98

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.13 - Impatto della scarsità idrica sull’azienda A nel breve periodo

P.ombra Consumo Consumo RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Sup.Ir.% % Sup.ir. e
( cents) medio (m3) reale (m3) % % % % Sup.tot. 

2126 2490 1820 0.00 0.00 0.00 53 85,35
4,34 1 913 2241 1818 -0.15 -10,00 -0.15 53 85,35 65,82
8,79 1 700 2251 1809 -0.62 - 20,00 -0.62 46 75,55 32,03

12,11 1488 1970 1795 -1.40 -30,00 -1.42 46 75,55 21,17
15,64 1275 1688 1776 -2.41 -40,00 -2.45 46 75,55 16,35
17,93 1063 1723 1755 -3.61 -50,00 -3.66 38 61,67 13,65
32,76 850 1602 1727 -5.15 -60,00 -5.22 33 53,08 11,50
66,83 638 2279 1671 -8.22 -70,00 -8.33 17 27,99 8,41

135,14 425 1519 1542 -15.32 -80,00 -15.53 17 27,99 5,15
162,47 213 760 1342 -26.30 -90,00 -26.65 17 27,99 3,38
176,13 1114 -38.78 -100,00 -39.30 2,54

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA
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Tabella 4.14 - Impatto della scarsità idrica sull’azienda A nel medio periodo

P.ombra Consumo Consumo RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Sup.Ir.% % Sup.ir. e
( cents) medio (m3) reale (m3) % % % % Sup.tot. 

2 310 2 525 1 908 00,0 0,00 0,00 56 91,49 
4,34 2 079 2 272 1 904 -0.22 -10,00 -0.23 56 91,49 42,58
8,79 1 848 2 173 1 893 -0.77 -20,00 -0.82 52 85,01 24,42

14,05 1 617 1 902 1 876 -1.65 -30,00 -1.75 52 85,01 17,14
15,64 1 386 1 630 1 856 -2.72 -40,00 -2.89 52 85,01 13,85
17,93 1 155 1 664 1 832 -3.96 -50,00 -4.21 43 69,39 11,87
22,49 924 1 609 1 803 -5.52 -60,00 -5.86 35 57,41 10,24
66,83 693 2 358 1 749 -8.35 -70,00 -8.87 18 29,39 7,90

135,14 462 1 572 1 616 -15.29 -80,00 -16.24 18 29,39 4,93
162,47 231 786 1 401 -26.56 -90,00 -28.21 18 29,39 3.19
176,13 1 155 -39.47 -100,00 -41.92 2,39

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.15 - Uso dei suoli e livelli di irrigazione azienda B breve periodo Agenda 2000

P.ombra 0,00 7,18 10,64 48,98 99,43 119,62 129,71 129,71
coltura livello tecnica BC s001 s002 s003 s005 s007 s009 s010
altro i0 noi 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34
barzuc i0 noi 15,32 15,32 15,32 15,32 15,32

i1 rog 14,84
i2 rog 7,39 0,54
i3 rog 7,93
i4 rog 15,32

foravv i0 noi 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44
frudur i0 noi 27,79 27,79 27,79 27,79 27,79 27,79 27,79 27,79
incolto i0 noi 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
maisib i0 noi 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
olivi i0 noi 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
orzo i0 noi 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
riposo i0 noi 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05
tabsec i0 noi 18,03 39,85

i1 rog 14,23 21,82
i2 rog 10,44 25,69
i3 rog 6,57 29,48
i4 rog 39,92 39,92 39,85 33,28

viteco i0 noi 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Fonte: elaborazioni su dati INEA
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Tabella 4.16 - Uso dei suoli e livelli di irrigazione azienda B medio periodo Agenda 2000

P.ombra 0.00 10,64 48,98 99,43 119,62 129,71 129,71

coltura livello tecnica BC s001 s002 s004 s006 s008 s010

altro i0 noi 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34

barzuc i0 noi 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84

i1 rog 0,07

i2 rog 10,84

i4 rog 10,84

foravv i0 noi 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17

frudur i0 noi 30,57 30,57 30,57 30,57 30,57 30,57 30,57

incolto i0 noi 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

maisib i0 noi 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

olivi i0 noi 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

orzo i0 noi 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

riposo i0 noi 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19

tabsec i0 noi 41,89

i1 rog 0,07 41,89

i2 rog 0,07 41,82

i3 rog 0,07 41,82

i4 rog 41,89 41,89 41,82

viteco i0 noi 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.17 - Uso dei suoli e livelli di irrigazione azienda B medio periodo riforma

P.ombra 0,00 3,71 10,64 48,98 99,43 119,62 129,71 129,71

coltura livello tecnica BC s001 s002 s003 s005 s007 s009 s010

altro i0 noi 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34

barzuc i0 noi 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52

i1 rog 3,86

i2 rog 7,59

i3 rog 2,71

i4 rog 16,88 8,81

foravv i0 noi 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17

frudur i0 noi 25,21 30,57 30,57 30,57 30,57 30,57 30,57 30,57

incolto i0 noi 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

maisib i0 noi 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

olivi i0 noi 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

orzo i0 noi 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

riposo i0 noi 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05

tabsec i0 noi 18,64 41,89

i1 rog 14,03 23,25

i2 rog 9,49 27,86

i3 rog 4,88 32,40

i4 rog 41,89 41,89 41,89 37,01

viteco i0 noi 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Fonte: elaborazioni su dati INEA
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Tabella 4.18 - Impatto della scarsità idrica sull’azienda B nel breve periodo Agenda 2000

P.ombra Consumo Consumo RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Sup.Ir.% % Sup.ir. e
( cents) medio (m3) reale (m3) % % % % Sup.tot.

2 153 2472 1996 0,00 0,00 0,00 55 87,09
7,18 1 938 2225 1 989 -0,33 -10,00 -1,23 55 87,09 8,16

10,64 1722 1978 1 976 -0,98 -20,00 -3,61 55 87,09 5,53
48,98 1 507 2 397 1 941 -2,74 -30,00 -10,13 40 62,89 2,96
99,43 1 077 1712 1 774 -11.08 -50,00 -41,05 40 62.89 1,22

119,62 646 1027 1 485 -25.59 -70,00 -94,78 40 62,89 0,74
129,71 215 625 1 147 -42.54 -90,00 -157.52 22 34.45 0,57
129,71 970 -51.41 -100,00 -190.39 0,53

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.19 - Impatto della scarsità idrica sull’azienda B nel medio periodo Agenda 2000

P.ombra Consumo Consumo RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Sup.Ir.% % Sup.ir. e
( cents) medio (m3) reale (m3) % % % % Sup.tot. 

2 062 2479 2 077 0,00 0,00 0,00 53 83,18   
10,64 1 856 2231 2 070 -0,34 -10,00 -1,32 53 83,18 7,56
48,98 1 650 2499 2 052 -1,19 -20,00 -4,57 42 66,03 4,37
99,43 1237 1874 1 924 -7,37 -40,00 -28,39 42 66,03 1,41

119,62 825 1249 1 663 -19.90 -60,00 -76,68 42 66,03 0,78
129,71 412 625 1 351 -34.97 -80,00 -134.75 42 66,00 0,59
129,71 1 011 -51.31 -100,00 -197.73 0,51

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.20 - Impatto della scarsità idrica sull’azienda B nel medio periodo riforma

P.ombra Consumo Consumo RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Sup.Ir.% % Sup.ir. e
( cents) medio (m3) reale (m3) % % % % Sup.tot. 

2290 2471 2064 0,00 0,00 0,00 59 92,66   
3,71 2061 2448 2061 -0,14 -10,00 -0,53 53 84,18 18,93  

10,64 1832 2176 2052 -0,59 -20,00 -2,27 53 84,18 8,80
48,98 1603 2427 2 021 -2,08 -30,00 -7,97 42 66,03 3,76
99,43 1145 1734 1849 -10.42 -50,00 -39,91 42 66,03 1,25

119,62 687 1040 1542 -25.27 -70,00 -96,79 42 66,03 0,72
129,71 229 625 1 183 -42.68 -90,00 -163.45 23 36,63 0,55
129,71 995 -51.81 -100,00 -198.41 0,50

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.21 - Variazioni nell’uso dei suoli e nell’irrigazione azienda E

P.ombra 0,00 4,85 12,68 14,64 18,56 18,56
coltura livello tecnica BC s001 s003 s006 s008 s010
altro i0 noi 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70
bosco i0 noi 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07
frudur i0 noi 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99
maisib i0 noi 7,33 38,27

i1 gem 15,47 30,94
i2 gem 7,33 22,80
i3 gem 15,47 30,94
i4 gem 38,27 22,80

medica i0 noi 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21 12,21
olivi i0 noi 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51
orzo i0 noi 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33
viteco i0 noi 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07

Fonte: elaborazioni su dati INEA
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Tabella 4.22 - Impatto della scarsità idrica sull’azienda E nel breve periodo Agenda 2000

P.ombra Consumo Consumo RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Sup.Ir.% % Sup.ir. e
( cents) medio (m3) reale (m3) % % % % Sup.tot. 

2800 2 800 1241  0,00  38 100,00
4,85 2520 2520 1 236 -0.42 -10,00 -1.29 38 100,00 7,74

12,68 1960 1960 1221 -1.59 -30,00 -4.90 38 100,00 6,12
14,64 120 1120 1178 -5.05 -60,00 -15.53 38 100,00 3,86
18,56 560 700 1145 -7.75 -80,00 -23.82 31 80,00 3,36
18,56 1105 -10.95 -100,00 -33.67 2,97

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.23 - Impatto della scarsità idrica sull’azienda E nel medio periodo Agenda 2000

P.ombra Consumo Consumo RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Sup.Ir.% % Sup.ir. e
( cents) medio (m3) reale (m3) % % % % Sup.tot. 

2800 2800 1255  0,00  38 100,00   
4,85 2520 2520 1250 -0.42 -10,00 -1,29 38 100,00 7,74

12,68 1 960 1 960 1236 -1.58 -30,00 -4,90 38 100,00 6,12
14,64 1 120 1 120 1193 -4.99 -60,00 -15.53 38 100,00 3,86
18,56 560 700 1159 -7.66 -80, 00 -23.82 31 80,00 3,36
18,56 1119 -10.83 -100.00 -33.67 2,97

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.24 - Impatto della scarsità idrica sull’azienda E nel medio periodo riforma

P.ombra Consumo Consumo RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Sup.Ir.% % Sup.ir. e
( cents) medio (m3) reale (m3) % % % % Sup.tot. %

2800 2800 1266  0,00  38 100,00
4,85 2520 2520 1260 -0.41 -10,00 -1.27 38 100,00 7,87

12,68 1960 1960 1246 -1.56 -30,00 -4.90 38 100,00 6,12
14,64 1120 1120 1203 -4.95 -60,00 -15.51 38 100,00 3,87
18,56 560 700 1169 -7.59 -80,00 -23.80 31 80,00 3,36
18,56 1130 -10.74 -100,00 -33.67 2,97

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.25 -  Danno da scarsità idrica in luglio azienda A

mais barbabietola girasole tabacco 
ibrido da zucchero secco

PLV ( ) 1 375 2 055 322 8 539
Fabbisogno (m3) 1 000 700 500 750
Perdita raccolto (¤) [100% PLV] 1 375 2 055 322 8 539
Minori costi (¤) [20% PLV] 275 411 64 1 708
Danno ( ¤) 1 100 1 644 258 6 831
Valore ( ¤/m 3) 1,1 2,348 0,516 9,108
Perdita raccolto (¤) [75% PLV] 1 031 1 541 242 6 404
Minori costi (¤) [15% PLV] 206 308 48 1 281
Danno ( ¤) 825 1 233 193 5 123
Valore ( ¤/m 3) 0,825 1,761 0,387 6,831
Perdita raccolto (¤) [50% PLV] 687 1 027 161 4 270
Minori costi (¤) [10% PLV] 137 205 32 854
Danno ( ¤) 550 822 129 3 416
Valore ( ¤/m 3) 0,55 1,174 0,258 4,554
Perdita raccolto (¤) [25% PLV] 344 514 81 2 135
Minori costi (¤) [0% PLV] 0 0 0 0
Danno ( ¤) 344 514 81 2 135
Valore ( ¤/m 3) 0,344 0,734 0,161 2,846

Fonte: elaborazioni su dati INEA
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Tabella 4.26 - Danno da scarsità idrica in luglio azienda B

barbabietola tabacco 
da zucchero secco

PLV ( ) 1 039 6 803
Fabbisogno (m3) 700 750
Perdita raccolto (¤) [100% PLV] 1 039 6 803
Minori costi (¤) [20% PLV] 208 1 361
Danno ( ¤) 831 5 442
Valore ( ¤/m 3) 1,187 7,256
Perdita raccolto (¤) [75% PLV] 779 5 102
Minori costi (¤) [15% PLV] 156 1 020
Danno ( ¤) 623 4 082
Valore ( ¤/m 3) 0,891 5,442
Perdita raccolto (¤) [50% PLV] 519 3 401
Minori costi (¤) [10% PLV] 104 680
Danno ( ¤) 416 2 721
Valore (¤/m3) 0,594 3,628
Perdita raccolto (¤) [25% PLV] 260 1 701
Minori costi (¤) [0% PLV] 0 0
Danno ( ¤) 260 1 701
Valore ( ¤/m 3) 0,371 2,268

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.27 - Danno da scarsità idrica in luglio azienda E

mais 
ibrido

PLV ( ) 1 371
Fabbisogno (m3) 1 000
Perdita raccolto (¤) [100% PLV] 1 371
Minori costi (¤) [20% PLV] 274
Danno ( ¤) 1 097
Valore ( ¤/m 3) 1,097
Perdita raccolto (¤) [75% PLV] 1 028
Minori costi (¤) [15% PLV] 206
Danno ( ¤) 823
Valore ( ¤/m 3) 0,823
Perdita raccolto (¤) [50% PLV] 686
Minori costi (¤) [10% PLV] 137
Danno ( ¤) 548
Valore ( ¤/m 3) 0,548
Perdita raccolto (¤) [25% PLV] 343
Minori costi (¤) [0% PLV] 0
Danno ( ¤) 343
Valore ( ¤/m 3) 0,343

Fonte: elaborazioni su dati INEA

109

Capitolo 4



Tabella 4.28 - Impatto della tariffazione al consumo sull’azienda A

Tariffa Consumo Consumo Spesa RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Ir.% % Sup.ir. e
medio (m3) reale (m3) acqua ( ¤) % % % % Sup. Sup.tot. 

2126 2490 1820 - - - 52,52 85,35 -
2,00 1978 2318 40 1795 -1.37 -6,92 -1.39 52,52 85,35 4,97
4,00 1978 2318 79 1771 -2.75 -6,92 -2.78 52,52 85,35 2,49
6,00 1824 2137 109 1748 -3.96 -14,19 -4.01 52,52 85,35 3,54
8,00 1775 2349 142 1726 -5.22 -16,5 -5.29 46,49 75,55 3,12

10,00 1622 2147 162 1705 -6.32 -23,69 -6.40 46,49 75,55 3,7
12,00 1622 2147 195 1685 -7.42 -23,69 -7.52 46,49 75,55 3,15
14,00 1467 1942 205 1667 -8.40 -30,96 -8.52 46,49 75,55 3,64
16,00 1160 1535 186 1651 -9.28 -45,43 -9.41 46,49 75,55 4,83
18,00 1005 1881 181 1637 -10.05 -52,7 -10.19 32,9 53,46 5,17
20,00 1005 1881 201 1625 -10.77 -52,7 -10.91 32,9 53,46 4,83

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.29 - Impatto della tariffazione al consumo sull’azienda B

Tariffa Consumo Consumo Spesa RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Ir.% % Sup.ir. e
medio (m3) reale (m3) acqua ( ¤) % % % % Sup. Sup.tot. 

2153 2472 1996 - - - 55,24 87,09 -
2,00 2153 2472 43 1968 -1.35 - -5.01 55,24 87,09 -
4,00 2008 2305 80 1941 -2.71 -6,74 -10.02 55,24 87,09 0,67
6,00 2008 2305 120 1916 -4.01 -6,74 -14.85 55,24 87,09 0,45
8,00 1863 2139 149 1891 -5.26 -13,49 -19.49 55,24 87,09 0,69

10,00 1863 2139 186 1867 -6.41 -13,49 -23.75 55,24 87,09 0,57
12,00 1717 1972 206 1845 -7.57 -20,23 -28.02 55,24 87,09 0,72
14,00 1717 1972 240 1823 -8.62 -20,23 -31.92 55,24 87,09 0,63
16,00 1572 2500 252 1802 -9.72 -26,98 -36.00 39,89 62,89 0,75
18,00 1572 2500 283 1782 -10.72 -26,98 -39.71 39,89 62,89 0,68
20,00 1572 2500 314 1762 -11.73 -26,98 -43.42 39,89 62,89 0,62

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA

Tabella 4.30 - Impatto della tariffazione al consumo sull’azienda E

Tariffa Consumo Consumo Spesa RL ( ¤ )  Var.RL Risp.acqua Var.RN Ir.% % Sup.ir. e
medio (m3) reale (m3) acqua ( ¤) % % % % Sup. Sup.tot. 

2800 2800 1241 - - - 38,27 100 -
2,00 2800 2800 56 1220 -1.69 - -5.20 38,27 100 -
4,00 2800 2800 112 1198 -3.47 - -10.65 38,27 100 -
6,00 2100 2100 126 1180 -4.92 -25 -15.11 38,27 100 1,65
8,00 2100 2100 168 1164 -6.20 -25 -19.08 38,27 100 1,31

10,00 2100 2100 210 1148 -7.49 -25 -23.04 38,27 100 1,09
12,00 2100 2100 252 1132 -8.78 -25 -27.00 38,27 100 0,93
14,00 1400 1400 196 1119 -9.83 -50 -30.22 38,27 100 1,65
16,00 700 700 112 1112 -10.40 -75 -31.96 38,27 100 2,35
18,00 700 700 126 1107 -10.80 -75 -33.20 38,27 100 2,26
20,00 1105 -10.96 -100 -33.69 2,97

e = rapporto tra la variazione percentuale di domanda irrigua e la variazione percentuale di reddito

Fonte: elaborazioni su dati INEA
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CAPITOLO 5

ANALISI DEI COSTI DEI SERVIZI IRRIGUI E POLITICA TARIFFARIA

5.1 Premessa

In questo capitolo si intendono evidenziare i principali impatti della direttiva  2000/60 sull’agri-
coltura e in modo particolare sull’irrigazione in Italia. Dopo dei brevi richiami ai principi della direttiva e
alle implicazioni della norma per la politica idrica (cfr. par. 1.4), è presentato uno schema metodologico
per l’impostazione dell’analisi economica degli usi dell’acqua e delle varie opzioni di policy. Ci si soffer-
ma, in particolare, sul tema della copertura dei costi, del quale viene fornito sia un inquadramento teori-
co-metodologico che un’analisi applicativa riferita a due casi di studio, attraverso i quali si simulano le
conseguenze di diversi scenari di copertura dei costi operativi e degli investimenti. Infine, sono discusse,
attraverso casi di studio, alcune situazioni tipiche determinate dalla direttiva e che riguardano in partico-
lare l’introduzione di limiti ai prelievi (per il raggiungimento del deflusso minimo vitale), l’individuazio-
ne di zone di riserva per l’approvvigionamento idropotabile, la desiderabilità di nuovi investimenti per
l’efficientamento delle reti irrigue, la gestione di situazioni di crisi stagionale (siccità estiva).

Pur considerando che la norma persegue un obiettivo generale di uso sostenibile dell’acqua, il
quale viene declinato in una serie di principi che attengono sia ai rapporti intergenerazionali, sia alle
modalità di allocazione dell’acqua e dei relativi costi all’interno della generazione corrente,  comunque
va evidenziato che la definizione di un concetto di sostenibilità associato all’acqua è particolarmente
complessa, in quanto occorre tenere conto sia dei profili di rinnovabilità della risorsa, sia della possibilità
dell’impiego di capitale artificiale e lavoro per moltiplicare le funzionalità delle risorse naturalmente
disponibili (Carli et al., 2002). Solo comprendendo l’intricato rapporto tra queste dimensioni è possibile
valutare gli attuali modelli di uso delle risorse in termini di sostenibilità e apprezzare l’esistenza e l’even-
tuale superamento di soglie critiche (carrying capacity).

Dal momento che, quale obiettivo di conservazione del capitale naturale si indica il raggiungimen-
to del “buono stato ecologico” per tutti i corpi idrici, quello che interessa non è la mera concentrazione di
sostanze inquinanti, ma il mantenimento delle funzioni ecologiche associate al fiume. Assumono rilievo,
quindi, sia considerazioni legate alla qualità che ai deflussi, sia all’uso del suolo che all’interazione tra
acque e territorio. Questo approccio è, poi, ulteriormente arricchito nelle successive direttive relative alla
difesa del suolo e alla protezione dalle inondazioni.

In tale contesto l’obiettivo di efficienza economica riguarda più da vicino le modalità correnti di
allocazione dell’acqua tra i diversi usi. La direttiva non si spinge fino a rimettere sistematicamente in
discussione le modalità di allocazione; essa, tuttavia, detta norme di grande importanza a questo proposi-
to. In primo luogo, essa impone l’eliminazione di tutti quei meccanismi che, in un modo o nell’altro,
generano pressioni a lungo termine insostenibili. In secondo luogo, un principio di efficienza è contenuto
nell’idea che l’adozione delle misure volte a raggiungere il biostrato ecologico debbano essere scelte
attraverso valutazioni anche economiche che tengano in conto il rapporto tra costi e benefici.

L’obiettivo dell’equità viene declinato, a sua volta, in almeno due concetti.  In primo luogo, esso
viene inteso come un criterio di allocazione dei costi: a questo proposito, i principi di riferimento sono
quello secondo cui “chi inquina paga” e quello “chi usa paga”. Si tratta di un’innovazione evidente
rispetto all’idea secondo cui l’accesso all’acqua dovrebbe essere inteso come un diritto soggettivo da
garantire a tutti. Quest’ultimo concetto non viene del tutto eliminato, ma riservato ai soli servizi idrici
essenziali, per i quali l’imputazione dei costi agli utilizzatori deve essere controbilanciata dalla garanzia
di accessibilità.
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In secondo luogo, il principio di equità espresso dalla direttiva attiene alle modalità con cui vanno
prese le decisioni, richiamando in modo solenne ed estremamente forte un principio di trasparenza, parte-
cipazione e di coinvolgimento di tutte le parti interessate.

Al fine di attuare principi e obiettivi di tale portata, la norma prevede, infine, un imponente sforzo
istituzionale che riguarda, in primo luogo, la realizzazione di un sistema di pianificazione alla scala del
bacino idrografico, individuato come il livello più appropriato per tenere conto delle interazioni che si
verificano tra i diversi usi.

La direttiva, schematicamente, disegna un processo di valutazione integrata finalizzato a mettere
in evidenza le eventuali discordanze tra l’attuale modello di uso delle risorse e l’obiettivo di sostenibilità,
e successivamente a individuare e a mettere in opera le azioni necessarie per adeguarlo.

In una prima fase, occorre caratterizzare il bacino sotto il profilo della disponibilità e degli usi,
ponendo particolare attenzione all’individuazione del contributo che l’acqua fornisce alle diverse attività
(sia economiche che non economiche), alla struttura e alle modalità di gestione e finanziamento dei ser-
vizi idrici artificiali, all’individuazione delle forze e dei fattori che determinano nel medio-lungo periodo
la dinamica dei fattori di pressione. In una seconda fase, occorre valutare le criticità esistenti, ossia le
situazioni, attuali e potenziali, nelle quali risultino violati gli obiettivi di sostenibilità. In una terza fase,
occorre individuare le possibili azioni alternative e confrontarle su un piano di efficienza (analisi costi-
efficacia), su un piano di fattibilità e sopportabilità del costo, su un piano distributivo.

È importante notare che le azioni di cui si parla possono riguardare interventi di tipo strutturale
(ad esempio nuove opere idriche, potenziamento ed efficientamento di quelle esistenti), di tipo non strut-
turale (aumento del minimo deflusso vitale e conseguente riduzione di prelievi “lordi”) o, ancora, azioni
di tipo istituzionale (introduzione di strumenti fiscali con intenti perequativi, ecc.).

In questa prospettiva, l’analisi economica gioca un ruolo essenziale. Essa permette, da un lato  di
apprezzare il valore che l’acqua assume nelle diverse modalità di impiego, e dunque di valutare gli ordini
di priorità delle scelte in un’ottica di costi e benefici sociali. In secondo luogo, essa permette di valutare
gli effetti distributivi delle varie misure e, dunque, le categorie sociali e produttive maggiormente colpite
(anche in funzione della messa in opera di strumenti perequativi). Essa permette, infine, di valutare l’op-
portunità di azioni di tipo infrastrutturale, confrontandone i costi con i benefici apportati in termini di
valore dell’acqua.

Un possibile percorso metodologico per l’implementazione dei principi della direttiva, parte dal
presupposto di analizzare le politiche idriche in un’ottica integrata, partendo dalle quattro principali
dimensioni del concetto di sostenibilità: ambientale, economica, finanziaria e sociale (Carli et al. 2002 e
Massarutto 2005). Secondo questa impostazione, la politica idrica deve assicurare il soddisfacimento di
un bilancio tra le funzioni ambientali dell’acqua concretamente disponibili e l’insieme di domande socia-
li ad essa connesse. La disponibilità dipende sia da fattori idrologici, sia dal capitale artificiale e dallo
sviluppo delle infrastrutture, sia da variabili di tipo istituzionale (sistemi di diritti di proprietà, regole
decisionali, poteri e risorse concretamente attivabili da parte dei diversi attori pubblici e privati, ecc.). Le
domande sono funzione di una serie di dinamiche esogene (demografiche, insediative, produttive), oltre
che dei costi che ciascun potenziale fruitore deve sostenere (a loro volta, questi costi sono influenzati
dalla variabile istituzionale, che determina i livelli di recupero dei costi, sussidi pubblici, modalità di
condivisione, ecc). Una violazione della carrying capacity si ha se questo bilancio non viene garantito:
ciò può avvenire perché la collettività non è in grado di governare un eccesso di fattori di pressione (da
cui si origina un degrado inesorabile del capitale naturale), oppure perché non è in grado di accantonare
sufficienti risorse per il rimpiazzo delle infrastrutture (scaricandone così il costo sulle generazioni futu-
re); o, infine, perché alcuni usi “meritori” non riescono ad essere soddisfatti adeguatamente.

Più in dettaglio, l’analisi si basa su di uno schema logico circolare (scheda 5.1): qualora un certo
intervento artificiale non sia sostenibile in termini finanziari (ossia, se il suo costo è eccessivo rispetto
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alla disponibilità/possibilità di pagare), ne conseguirebbe che quell’intervento non superebbe il test di
sostenibilità: dunque, da questo discenderebbe anche l’esigenza di ridurre il carico antropico (le funzioni
ambientali di quel corpo idrico per le quali vi sia una domanda), o riorientando la domanda verso altri
corpi idrici, o sacrificando quelle funzioni ambientali.

A ciascuna delle componenti della sostenibilità corrispondono, pertanto, indicatori con significati
diversi (scheda 5.2).
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Scheda 5.1 - Uno schema logico per l’analisi economica nella direttiva

Individuazione di obiettivi di sostenibilità ecologica che mirino a preservare le funzioni ambientali dei corpi idrici per
tutti quegli usi (diretti o indiretti) nei quali la risorsa naturale non è sostituibile da capitale fisico:
- una base di partenza può essere rappresentata da alcuni “obiettivi minimi”, quali quelli già stabiliti dal d.lgs 152/99 e

dalla direttiva 2000/60: mantenimento di un regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi, raggiungimento
del “buono stato ecologico”, protezione dall’inquinamento delle falde sotterranee profonde, ecc;

- obiettivi ulteriori potrebbero essere assunti sulla base di una valutazione del valore sociale delle funzioni ambientali rese
disponibili confrontato con il costo (in termini di risorse economiche e in termini di sottrazione di acqua e suolo ad altri
usi produttivi);

- a questo scopo, si individuano le funzioni ambientali potenzialmente svolte dalla risorsa idrica e che non possono essere
soddisfatte dato l’attuale sistema di usi e infrastrutture, quantificando la disponibilità collettiva a pagare per poterne
disporre.

Individuazione degli interventi antropici (nuove infrastrutture, investimenti, misure di demand, management, ecc.) che
potrebbero rendere disponibili altre funzioni ambientali:
- per ciascuna di queste alternative è necessario stimare un costo comprensivo di tutte le componenti di breve e lungo

periodo, diretto e indiretto;
- ciò significa ricostruire una sorta di “bilancio consolidato” dal quale si evidenzi in che modo il costo viene coperto: a

carico degli utenti (e su quali basi territoriali); a carico dei contribuenti (e su quali basi territoriali); a carico di altri set-
tori dell’economia; a carico delle generazioni future e/o di soggetti che sopportano costi esterni;

- nello spirito della l.36/94, del d.lgs 152/99 e della direttiva 2000/60, questo costo deve essere imputato agli utilizzatori
dell’acqua secondo la logica del principio “chi inquina paga” (fatte salve eventuali componenti di “bene pubblico” da
individuare caso per caso e che potrebbero giustificare un contributo integrativo della finanza pubblica.

Valutazione dell’impatto in termini di accessibilità dell’acqua e dei servizi idrici:
- il prezzo finale dell’acqua così determinato esclude qualche consumatore “meritorio” (fa diventare l’acqua un “bene di

lusso” per alcune categorie più deboli)?
- il rischio sociale connesso con le prescelte politiche di intervento è accettabile e/o sono in essere meccanismi adeguati di

assicurazione contro questi rischi?
- il fatto di imputare il costo pieno a tutti gli utilizzatori fa sì che la domanda di alcuni utilizzatori si riduca o scompaia

(ad esempio usi industriali, usi irrigui)? 
- esistono modelli e schemi di finanziamento alternativi che permettano di ridurre almeno in parte il carico sulle tariffe

senza tradire il principio “chi inquina paga”?



5.2 Copertura dei costi dei servizi irrigui

5.2.1 Definizione di costo: costo finanziario, costo di scarsità, costo esterno

Al fine di comprendere le implicazioni di un passaggio della finanza del settore idrico dal canale
fiscale a quello tariffario, è cruciale una comprensione del concetto di “costo”, che sebbene in apparenza
banale e ben assodato, si presta, tuttavia, ad alcuni equivoci di fondo che possono condurre ad errori di
valutazione anche significativi. Una distinzione importantissima, da cui prendere le mosse, è senza dub-
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Scheda 5.2 - Indicatori di sostenibilità economica e sociale

Indicatori di soddisfazione delle funzioni ambientali domandate:
- individuazione delle funzioni ambientali (matrice funzioni / stakeholder);
- individuazione del valore (disponibilità a pagare) delle funzioni ambientali per i vari stakeholder;
- individuazione dei fattori di pressione correlati alla domanda di funzioni ambientali, che nel medio-lungo termine pos-

sono modificare i suddetti valori;
- individuazione delle soglie di soddisfazione attraverso il coinvolgimento degli stakeholder in processi partecipativi;
- esempio: soddisfacimento della domanda irrigua; 

Indicatori rappresentativi della struttura del sistema di gestione:
- ATO e principali caratteristiche dei piani di ambito;
- soggetti gestori;
- principali indicatori economici della gestione (costi, investimenti, addetti, ecc.);
- sistema della bonifica e gestione dei servizi irrigui;
- sistema della produzione idroelettrica;
- sistemi di gestione di altri servizi idrici.

Indicatori di copertura dei costi:
- infrastrutture e reti fisiche del sistema di gestione dell’acqua e loro evoluzione;
- costo delle infrastrutture e dei servizi esistenti e di quelli programmati;
- ricostruzione di un bilancio consolidato per i diversi interventi e servizi.

Indicatori di accessibilità:
- rapporto fra costo dell’acqua e disponibilità/possibilità di pagare dei diversi utilizzatori;
- presenza di sistemi di compensazione / perequazione;
- vulnerabilità del sistema all’aumento dei costi.

Con riferimento all’analisi sull’uso irriguo, la determinazione del valore dell’acqua per usi agricoli è definibile in prima
approssimazione come la disponibilità a pagare del settore irriguo per l’utilizzo delle risorse idriche, inteso sia come valo-
re attuale (sulla base delle attuali modalità di condivisione e utilizzo) sia potenziale (una volta che venissero adottate le
soluzioni tecnologiche e le modalità allocative più efficienti; inoltre, va inteso sia in una logica di breve o brevissimo
periodo sia di lungo periodo, onde supportare le scelte allocative sia di tipo emergenziale (siccità stagionale) sia struttura-
li (rilascio delle concessioni di derivazione, valutazione dell’opportunità di realizzare nuovi investimenti irrigui).

Vanno poi individuate le pressioni che l’attività agricola svolge sulle risorse idriche e le principali forze che governano
queste pressioni (scelte produttive/colturali, tecnologie, domanda di prodotti agricoli, struttura dei sussidi pubblici all’a-
gricoltura).

Su tale base si può effettuare una valutazione di forme tariffarie alternative e l’introduzione di nuovi strumenti di gestione
della risorsa idrica, affiancata dall’analisi della rete di infrastrutture irrigue e dalla ricostruzione dei suoi valori economici
e patrimoniali, e di un “conto economico” che illustri i costi e le modalità con cui questi sono coperti attraverso le tariffe
o i contributi pubblici.

Infine è necessaria l’individuazione delle governance issues che interessano il settore agricolo, e in particolare:
- conflitti per l’utilizzo delle risorse superficiali e sotterranee nella stagione irrigua;
- inquinamento delle fonti sotterranee e superficiali ad opera di fertilizzanti e fitofarmaci;
- gestione dei rifiuti zootecnici;
- riutilizzo delle acque reflue urbane in agricoltura;
- contributo dei sistemi agricoli alle reti ecologiche, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.



bio quella fra costo “industriale” e costo “ambientale” dell’acqua.

La prima dimensione rappresenta il costo dei servizi e delle infrastrutture che sono indispensabili
per rendere utilizzabile l’acqua. Questi costi possono essere ulteriormente suddivisi in categorie: costi
operativi e costi di investimento, lavoro e capitale, ecc. In un’economia perfettamente concorrenziale, i
prezzi di mercato dei fattori produttivi dovrebbero riflettere esattamente il loro costo-opportunità: questi
prezzi possono, dunque, essere utilizzati come una misura del costo effettivo. Tuttavia, se sono presenti
dei “fallimenti del mercato”, i prezzi possono differire anche significativamente dal reale valore sociale,
il che oppone, come vedremo, difficoltà anche rilevanti alla valutazione dei costi.

La seconda dimensione è, invece, rappresentata dal costo della risorsa, o costo ambientale, vale a
dire il valore delle funzioni ambientali che non possono essere soddisfatte per effetto di un determinato
impiego dell’acqua. Ad esempio, un prelievo a monte per usi irrigui può impedire altre derivazioni a
valle; uno scarico inquinante (utilizzo del fiume come ricettacolo di scarichi) pregiudica altre funzioni
ambientali che lo stesso corso d’acqua potrebbe offrire (ad esempio la balneazione). Il costo esterno, in
questa prospettiva, può essere definito come il costo-opportunità del capitale naturale (Pearce e Turner,
1989; Spulber e Sabbaghi, 1994). Anche la categoria del costo ambientale si presta ad essere ulteriormen-
te suddivisa, ad esempio considerando “costi di scarsità” (il valore-opportunità dell’acqua in usi alternati-
vi), esternalità economiche (effetti positivi o negativi che l’uso dell’acqua genera nei confronti di altri
soggetti, non compensati in alcun modo) ed eventualmente esternalità non economiche, quando questi
effetti fossero relativi a “funzioni ambientali” che non appartengono alla sfera economica (Fontana e
Massarutto, 1995; Rogers et al. 1998).

All’interno della categoria dei costi ambientali si possono, altresì, distinguere una dimensione
intra-generazionale (ad esempio inquinamento che obbliga gli utilizzatori a valle ad effettuare trattamenti
più costosi) e intergenerazionale (ad esempio contaminazione di un acquifero sotterraneo). Ancora, si
possono considerare situazioni “puntuali” (e tendenzialmente risolvibili in futuro grazie alla rinnovabilità
del capitale naturale) e “permanenti”: alla prima categoria appartiene, ad esempio, un eccesso di prelievi
attuali che impedisce la navigazione di un corso d’acqua (ma in futuro potrebbe renderla possibile qualo-
ra si riducessero i prelievi); alla seconda appartiene, ad esempio, l’intrusione salina in un acquifero cau-
sata da eccessivo utilizzo. Vanno, infine, considerate anche esternalità più ampie, come ad esempio l’im-
patto sul paesaggio di una grande diga. Fra le esternalità non suscettibili di valutazione monetaria si pos-
sono considerare, ad esempio, le dimensioni simboliche e religiose (Ekins, 2000).

Il costo dell’acqua è, pertanto, rappresentato dalla somma di queste due componenti: gli input pro-
duttivi necessari per usufruire delle diverse funzioni ambientali del capitale naturale, da un lato e il valo-
re delle funzioni ambientali eventualmente sacrificate, dall’altro. In una visione orientata alla sostenibi-
lità, e dunque al lungo periodo, in queste due definizioni rientra, ovviamente, anche l’esigenza di preser-
vare nel tempo lo stock di capitale (naturale e infrastrutturale): nella definizione di costo di lungo periodo
rientrano, dunque, i costi necessari per conservare nel tempo lo stock di capitale, o la sua capacità di
generare nel tempo le funzioni ambientali (De Carli et al., 2003).

Questa precisazione ci è utile anche per comprendere meglio il significato della “scarsità” dell’ac-
qua. In un certo senso, l’acqua non è affatto scarsa: le quantità disponibili di acqua dolce a livello globale
(ma anche continentale o subcontinentale) sono largamente maggiori degli usi ragionevolmente ipotizza-
bili, senza contare che le attuali tecnologie consentono di dissalare l’acqua marina a costi elevati, ma non
improponibili (Cabrera e Cobacho, 2003). Ma questa disponibilità “teorica” richiede costi (industriali)
che nella maggior parte dei casi eccedono anche di vari ordini di grandezza il valore potenziale delle
diverse funzioni ambientali svolte dall’acqua nei processi produttivi e di consumo. E’ dunque l’”acqua a
basso costo” ad essere scarsa, ed è questa scarsità “economica” a rappresentare un limite all’espansione
delle attività idroesigenti.

Una caratteristica assai importante del caso dell’acqua è la grande eterogeneità di situazioni. Il

115

Capitolo 5



costo industriale, così come la presenza o meno di effetti esterni, sono funzione di variabili (site-specific)
assai difficilmente parametrabili a priori. 

I costi industriali variano, infatti, in funzione delle destinazioni d’uso e della qualità delle risorse,
in rapporto ai modelli di insediamento e alle altre variabili che caratterizzano la domanda. Ad esempio,
l’approvvigionamento idrico delle zone pedemontane, che possono disporre di acquiferi di buona qualità
collocati a monte dei centri abitati e con la possibilità di sfruttare la forza di gravità per il pompaggio è
assai meno costoso rispetto all’impiego di acque superficiali; i livelli di depurazione necessari variano in
funzione delle portate dei corpi idrici, ecc.

Meno ovvia è la ragione in base alla quale i costi esterni sono, a loro volta, variabili in funzione di
circostanze locali. In effetti, un’esternalità si verifica solo nei casi in cui l’acqua (o, per meglio dire, le
funzioni ambientali che l’acqua può offrire) diventa una risorsa scarsa, nel senso che alcuni utilizzatori
potenziali risultano insoddisfatti. Va, peraltro, considerato che nella maggior parte dei casi una funzione
ambientale (ad esempio la disponibilità per la balneazione o per l’uso irriguo) non richiede di essere sod-
disfatta da una particolare risorsa idrica: a un costo, magari elevato, ma non infinito, la stessa funzione
ambientale può essere soddisfatta attingendo altrove. Il vero “costo-opportunità”, dunque, non è il valore
delle funzioni ambientali sacrificate, ma il costo aggiuntivo che i fruitori delle funzioni ambientali negate
dovrebbero affrontare.

5.2.2 Costo di scarsità: un approfondimento

Si è detto che mentre il costo finanziario è, presumibilmente, funzione delle caratteristiche struttu-
rali del sistema irriguo, il costo di scarsità non si presta ad essere parametrizzato, in quanto è funzione
del contesto specifico, della situazione temporale specifica e della presenza o meno di conflitti sull’ap-
propriazione delle risorse. L’acqua può, cioè, essere o non essere scarsa (e dunque avere o non avere un
costo-opportunità) in funzione del fatto che la quantità disponibile è limitata in relazione alle potenziali
domande.

Per comprendere meglio questo concetto e le sue implicazioni, si fa riferimento alla figura 5.1,
dove vengono confrontate due domande d’acqua riferite ad una stessa risorsa idrica (un bacino, un fiume,
ecc.): in ascissa viene rappresentata la quantità d’acqua effettivamente disponibile, in ordinata le funzioni
di domanda di acqua da parte di due usi concorrenti1.
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1 Il ragionamento vale anche se gli usi sono più di due, ma non si presta in tal caso all’analisi grafica.



Figura 5.1 - Confronto delle curve di domanda d’acqua in diverse condizioni idrologiche

Ciascuna delle due curve di domanda misura il valore residuo dell’acqua per l’utilizzatore, al netto
del costo finanziario necessario per utilizzarla. In mancanza di ulteriori vincoli, ciascuno dei due utilizzi
desidererebbe spingersi fino al punto in cui il prezzo ombra (ossia il valore residuo) è pari a zero: infatti,
un consumo ulteriore non procurerebbe nessun beneficio aggiuntivo, mentre una quantità inferiore com-
porterebbe una situazione non ottimale, in quanto aggiungendo una ulteriore unità di consumo l’utilità
aumenterebbe.

Ciascuna delle due curve di domanda sottende un’area che rappresenta il beneficio netto totale per
ciascuno dei due2; nell’ipotesi in cui entrambe le domande siano soddisfatte interamente, questo benefi-
cio è pari rispettivamente ai triangoli ABG e A’B’G’.

Le tre situazioni rappresentano: 

- situazione con una quantità d’acqua disponibile in un periodo “normale” (A – A’): le quantità d’acqua
richieste da due usi (D1 e D2) sono completamente soddisfatte e rimane disponibile ancora dell’acqua
che rimane inutilizzata;

- situazione con una quantità d’acqua disponibile critica (A – A’’): la quantità d’acqua disponibile sod-
disfa perfettamente le due domande ma non risulta disponibile per altri usi; la disponibilità critica è
quella quantità che basta appena per soddisfare le due domande concorrenti, senza che rimanga acqua
inutilizzata;

- situazione con una quantità d’acqua disponibile in un “periodo” secco (A – A’’’): le quantità d’acqua
richieste dagli usi 1 e 2 non sono completamente soddisfatte. La risorsa deve essere dunque allocata
sacrificando uno e/o l’altro uso.

Fra i vari criteri allocativi possibili, quello economico  (che si basa su un principio di efficienza)
individuerebbe la soluzione nel punto Q*, dove le due curve si incontrano. In questo punto, l’utilizzatore
1 otterrebbe AQ*, mentre l’utilizzatore 2 otterrebbe Q*A’’’. Questa allocazione è efficiente: se infatti ci
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2 Si tratta di un beneficio netto perché già depurato dei costi finanziari sostenuti dall’utilizzatore per procurarsi l’acqua. Ovviamente il
ragionamento si complica se si introduce l’ipotesi che, in realtà, l’utilizzatore non sostenga per intero questi costi, ma essi siano almeno
in parte sostenuti dalla finanza pubblica. In tal caso si dovrebbe sottrarre tale costo al beneficio netto dell’utilizzatore per ottenere il
beneficio netto sociale.



fosse un’allocazione diversa, vi sarebbe sempre la possibilità per i due utilizzatori di effettuare uno scam-
bio con reciproco vantaggio. Se il primo avesse AQ’ e il secondo Q’A’’’, ad esempio, il primo sarebbe
disposto a pagare fino a Q’P’ per un’unità di consumo in più, mentre il secondo sarebbe disponibile a
cedere quella quantità per un prezzo superiore a Q’R’. Poiché Q’P’>Q’R’, esiste lo spazio per contratta-
re. In modo simile, se il primo avesse AQ’’ e il secondo Q’’A’’’, il primo sarebbe disposto a cedere un’u-
nità a un prezzo non inferiore a Q’’R’’, mentre l’altro sarebbe disposto a pagare quella unità fino a
P’’Q’’, e nuovamente ci sarebbe spazio per contrattare.

Nel punto di equilibrio, il valore P* individua il “costo di scarsità”, ossia il valore che entrambi
attribuiscono ad una quantità aggiuntiva. Questo valore è funzione sia del fatto che la disponibilità è ora
AA’’’, sia della posizione delle due curve di domanda. Se non ci fosse il secondo utilizzatore, ad esem-
pio, il primo potrebbe utilizzare tutta la quantità disponibile; essa è ancora inferiore alla quantità per lui
ottimale (AB), ma il costo di scarsità, in questo caso, sarebbe determinato dall’intersezione tra la curva di
domanda GB e l’asse verticale in corrispondenza di A’’’.

L’esito ottimale potrebbe essere raggiunto in vari modi: ad esempio attribuendo una quantità qual-
siasi all’uno e/o all’altro, e lasciando spazio alla contrattazione (fig. 5.2); oppure, analogamente, con un
meccanismo di asta. Nelle varie ipotesi, il proprietario originario (ad esempio lo Stato che bandisce l’a-
sta) arriverebbe a fissare un prezzo P*, pari al costo di scarsità, incamerando per intero la rendita di scar-
sità rappresentata dall’area del rettangolo AHH’’’A’’’. Il beneficio residuo per i due utilizzatori è rappre-
sentato dall’area sottesa dalle rispettive curve di domanda e il prezzo P* (ossia i triangoli GHP* e
G’’’H’’’P*.

Figura 5.2 - Allocazione in periodo di scarsità idrica

La differenza tra queste aree e quelle di massima soddisfazione (ABG e A’B’G’) rappresenta la
perdita netta di utilità per ciascuno dei due utilizzatori. Occorre, peraltro, considerare che, a seconda del
modo con cui vengono ripartiti i diritti di proprietà iniziali, il soggetto in capo al quale essi sono inizial-
mente posti incamera anche la rendita di scarsità corrispondente alla cessione di acqua all’altro utilizza-
tore. Per comprendere questo punto, supponiamo che i diritti di allocazione vigenti stabiliscano una prio-
rità per l’uso 1. Questo avrebbe a disposizione l’intera quantità AA’’’. Il secondo utilizzatore, a questo
punto, potrebbe entrare in trattative e proporre il pagamento di Q*P* in cambio della quantità Q*A’’’. In
questo caso, l’utilizzatore 1 otterrebbe in pagamento l’area del rettangolo Q*P*H’’’A’’’, mentre il suo
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beneficio diretto residuo sarebbe pari al triangolo GHP* più il rettangolo AHP*Q*. Ciò equivale a dire
che si approprierebbe per intero della rendita di scarsità, e che questo valore andrebbe sommato al bene-
ficio residuo (GHP*). A seconda della posizione e della forma delle due curve, potrebbe perfino darsi il
caso che la situazione dell’utilizzatore 1 migliori rispetto al caso di abbondanza.

Se l’allocazione fosse effettuata con un’asta, la rendita di scarsità sarebbe incamerata dal bandito-
re dell’asta (ossia lo Stato); in un calcolo costi-benefici sociale, evidentemente, se ne dovrebbe tenere
conto. Lo Stato potrebbe utilizzare queste entrate per compensare i due utilizzatori, oppure destinarle al
bilancio pubblico generale. In ogni caso, il benessere complessivo della collettività nella situazione di
scarsità è pari alla somma tra GHP*, G’’’H’’’P* e tutta l’area AHH’’’A’’’3.

Per applicare questo schema di analisi a una situazione reale, è necessario quindi conoscere sia la
posizione delle due curve di domanda, sia le modalità con cui la rendita di scarsità verrà ripartita tra i due
utilizzatori e/o la collettività.

È anche fondamentale comprendere se la situazione che si sta affrontando rappresenta un proble-
ma di breve o di medio-lungo periodo, poiché la posizione e la forma (pendenza) delle curve di domanda
sarà molto diversa nei due casi. Nel breve periodo, infatti, ciascun utilizzatore non può modificare alcuna
sua decisione (relativa al dimensionamento della propria attività e alla tecnologia, ad esempio) e può solo
scegliere di utilizzare o non utilizzare l’acqua. 

Nel lungo periodo è possibile intervenire per adattare le tecnologie di impiego dell’acqua (ad
esempio impianti di raffreddamento a riciclo invece che a flusso continuo), sostituire le attività idroesi-
genti con altre non idroesigenti (ad esempio la produzione di energia eolica al posto di quella idroelettri-
ca); è anche possibile ricorrere a sistemi per coprire il rischio di siccità, come ad esempio sistemi assicu-
rativi che compensino la mancata fornitura. In quest’ultimo caso, ad esempio, il valore dell’acqua non
sarebbe pari al ricavo totale messo a rischio dalla siccità, ma piuttosto a questo ricavo meno il premio di
assicurazione; mentre la curva di domanda si abbasserebbe, poiché internalizzerebbe un costo aggiuntivo
pari al premio annuo di assicurazione.

5.2.3 Perché “coprire i costi” ?

Come si è detto sopra, le modalità di copertura del costo dell’acqua giocano un ruolo molto
importante sia sotto il profilo dell’efficienza che dell’equità.

Alla copertura dei costi attraverso le tariffe sono associate, solitamente, tre categorie di benefici.
In primo luogo, un prezzo corrispondente al costo marginale farà sì che l’utilizzatore non sia portato a
consumare acqua in eccesso rispetto al suo valore: nel classico modello domanda-offerta, l’equilibrio è
caratterizzato, infatti, da una situazione per cui il compratore deciderà di acquistare solo se il valore del
bene (la propria disponibilità a pagare) eccede quel prezzo.

In secondo luogo, la tariffa può essere utilizzata come strumento economico di politica ambientale
“a-la Baumol-Oates”: dato un certo obiettivo (ad esempio di riduzione dei consumi), la leva del prezzo
può essere opportunamente manovrata per trasmettere agli utilizzatori gli opportuni incentivi.

In terzo luogo, la tariffa ha una finalità di politica fiscale, nel senso di permettere a determinati
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3 In alternativa, lo Stato potrebbe decidere l’allocazione corrispondente al punto Q* senza far pagare nulla (ossia, in altre parole, cedendo
agli utilizzatori la rendita di scarsità, e pervenendo all’allocazione ottimale con una decisione autoritativa). Ciò è più congruente con
quello che accade nel nostro ordinamento, dal momento che spetta al decisore pubblico la scelta di quali utilizzatori preferire in caso di
una pluralità di domande sulla medesima risorsa scarsa. Tale scelta può essere effettuata con criteri politici oppure con criteri economici
(attraverso un’analisi costi-benefici). Questo non cambia la logica del nostro discorso, ma solo la distribuzione della rendita tra gli utiliz-
zatori e lo Stato. Va peraltro rilevato che mentre un meccanismo allocativo di tipo economico, come un’asta, costringe gli utilizzatori a
rivelare la propria disponibilità a pagare, in una decisione d’autorità tali valori devono essere stimati da parte del decisore pubblico, con
tutti i potenziali errori e le potenziali distorsioni cui questo meccanismo si presta.



settori l’autosostentamento sgravando, di conseguenza, la finanza pubblica generale.

L’artticolo 9 della direttiva acque si richiama con molta chiarezza a questi principi, stabilendo che
gli Stati Membri devono tenere in considerazione il principio della copertura integrale dei costi attraverso
le tariffe e, in ogni caso, evitare che segnali di prezzo distorti stimolino un utilizzo eccessivo delle risor-
se, incompatibile con i principi di sostenibilità.

Il principio del full cost recovery è temperato, dunque, solo dalla facoltà per gli Stati Membri di
tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche; e dalla facoltà di mantenere in vita
“prassi consolidate” di esenzione per determinati settori, a patto che ciò non comprometta il raggiungi-
mento dei fini della direttiva. Il contributo degli utilizzatori deve, comunque, essere “adeguato”; tutte le
eccezioni all’applicazione rigorosa del principio di copertura devono essere motivate. Va, altresì, notato
che nella formulazione della direttiva non è certo assente una preoccupazione diversa, che è quella di
evitare che una somministrazione di acqua sussidiata possa nascondere indebiti aiuti di stato a qualche
settore produttivo.

Tali principi trovano solo parziale corrispondenza nell’ordinamento italiano nella l. 36/94, la quale
prevede che le tariffe coprano interamente i costi dei servizi idrici, compresi quelli di capitale e della sua
remunerazione. Tali norme si applicano, peraltro, ai servizi civili di acquedotto, fognatura e depurazione
e non all’irrigazione. Nella definizione di “costo” da coprire si fa riferimento, poi, ai soli costi industriali
e non a quelli di scarsità ed esterni.

In realtà il principio è meno chiaro e coerente di quanto possa apparire a prima vista. In una ver-
sione un po’ forzata, il principio della “copertura dei costi” viene sovrapposto e confuso con quello del-
l’incentivazione economica, quando invece questi due concetti dovrebbero essere ben distinti. La finalità
dell’articolo 13 è quella di garantire un’allocazione efficiente e sostenibile delle risorse idriche, e dunque
dovrebbe riguardare in modo particolare le situazioni in cui vi siano situazioni di competizione per l’uso
della risorsa scarsa o esternalità negative causate da un certo utilizzo. Un’analisi approfondita del settore
irriguo rivela, peraltro, che queste situazioni non si verificano necessariamente, e soprattutto non sono
necessariamente correlate alle quantità di acqua utilizzate.

Inoltre, si sottolinea l’importanza di distinguere tra scarsità di risorsa idrica e scarsità di lavoro e
capitale necessario per fornirla. Quando si parla di servizi irrigui, in particolare, occorre fare particolare
attenzione al fatto che la copertura del costo può essere garantita in molti modi (tariffe volumetriche o
fisse; tasse di scopo o tariffe). 

In questa situazione, il principio stesso del marginal cost pricing, ossia la tariffazione volumetrica
finalizzata all’uso efficiente della risorsa perde in gran parte significato, dal momento che i costi finan-
ziari dei sistemi idrici sono in buona parte costi fissi, mentre variabili sono, semmai, i costi di scarsità
(ossia il costo-opportunità dovuto al mancato uso della risorsa in impieghi alternativi). L’efficacia del
marginal cost pricing dipende, essenzialmente, dall’elasticità della domanda di acqua, mentre la copertu-
ra del costo va a intaccare, semmai, la redditività complessiva dell’azienda, e va a influenzare non tanto
il consumo di acqua quanto la decisione di irrigare o non irrigare.

In altre parole, per le decisioni relative alla quantità di acqua da utilizzare, quello che rileva mag-
giormente è la tariffa marginale (il costo per m3), a prescindere dal fatto che questa copra o non copra i
costi. Viceversa, per le decisioni di investimento in sistemi irrigui ciò che importa maggiormente è il
costo totale, e il fatto che esso sia maggiore o minore del margine aggiuntivo complessivo che l’azienda
si aspetta di ricavare grazie alla dotazione irrigua.

L’effetto dell’applicazione di questi strumenti può essere, dunque, controintuitivo. Data la struttu-
ra della domanda di acqua irrigua, l’applicazione di tariffe volumetriche può avere, soprattutto, l’effetto
di redistribuire l’acqua a favore delle colture più redditizie, penalizzando i seminativi (cfr. cap. 4); questo
effetto dipende, però, essenzialmente dalla tariffa marginale, e non dal fatto che essa recuperi o meno i
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costi. L’ipotesi che, invece, la tariffa rappresenti tout court uno strumento per ridurre i consumi totali è
contraddetta dai risultati sperimentali: l’effetto della tariffa è, semmai, quello di concentrare l’irrigazione
laddove è più produttiva, con l’effetto di irrigidire la domanda, mentre la domanda complessiva potrebbe
addirittura aumentare, se le colture più redditizie comportassero, come sovente accade, fabbisogni unitari
maggiori.

Deve essere, poi, considerato che la tariffa volumetrica rappresenta un incentivo al quale l’azienda
agricola potrebbe reagire ricorrendo a fonti alternative di prelievo (pozzi). A questo proposito ciò che fa
la differenza è la differenza tra tariffa marginale e costo marginale della soluzione alternativa (la cui
soglia si può collocare intorno ai 0,15 euro/m3).

Ciò che, invece, ha un impatto notevole sui consumi irrigui è il fatto che l’azienda, dopo l’applica-
zione della tariffa, continui ad operare come azienda irrigua o meno. A questo proposito, come si è detto,
ciò che rileva è il costo totale che l’azienda sostiene per mantenersi irrigua, a fronte dell’incremento di
reddito che essa può ottenere irrigando. Questo effetto può essere ottenuto con qualsiasi struttura tariffa-
ria, a patto che la spesa complessiva superi una certa soglia.

5.2.4 Strumenti alternativi per consentire la copertura dei costi: l’esperienza dei servizi idrici civili

Nella formulazione della direttiva sono, dunque, sovrapposti i temi della copertura e quello delle
finalità incentivanti, lasciando spazio a soluzioni dagli effetti potenziali molto diversi. Viene, inoltre,
lasciato un margine di incertezza sul significato stesso di copertura: se esso debba essere inteso soprattut-
to come un principio generale di imputazione del costo alle categorie e ai settori interessati, o se debba,
invece, essere inteso secondo un principio di costo marginale individuale. Ancora, la natura giuridica
degli strumenti prescelti per assicurare la contribuzione (tributari o tariffari) può dar luogo ad equivoci.

La pratica tariffaria della maggior parte dei Paesi europei, da questo punto di vista, è estremamen-
te varia. La copertura dei costi a carico degli utenti in molti casi è affidata a tasse di scopo anziché a
tariffe; i criteri di imputazione sono molto diversi, spaziando dalla tariffa volumetrica, funzione delle
quantità vendute, a tariffe forfettarie (“a bocca tassata”), o ancora a criteri che implicano una qualche
scelta redistributiva (tariffe parametrate alle superfici immobiliari anziché ai consumi).

Un discorso a parte deve essere fatto per la definizione dei costi che devono essere oggetto di
copertura. La direttiva si limita a precisare la necessità di includere i costi ambientali (esternalità) e i
costi della risorsa (scarsità), ma non detta criteri particolari per calcolarli. Gli studi successivamente con-
dotti da parte dei gruppi di lavoro costituiti per supportare l’attuazione della direttiva (Joint implementa-
tion strategy) hanno fornito maggiori chiarimenti soprattutto per queste ultime due categorie, ma hanno
lasciato, in qualche modo, irrisolto quello che a nostro avviso è il tema principale, ossia quello della
misurazione del costo del capitale. A questo proposito, nei vari Stati Membri si usano criteri molto diffe-
renti: in alcuni casi la regulatory asset base (RAB) corrisponde al valore di rimpiazzo al nuovo
(Germania), in altri casi al valore di libro degli asset (definito in occasione della privatizzazione attraver-
so l’acquisto delle azioni e dunque privo di riferimenti al costo effettivamente sostenuto), incrementato
dagli investimenti effettivamente effettuati (UK); in altri casi ancora, si fa riferimento agli esborsi finan-
ziari necessari per restituire i prestiti (Francia, Olanda e tutti i Paesi in cui prevale la gestione diretta pub-
blica).

Con queste precisazioni, la ricerca del full cost recovery rappresenta una costante un po’ in tutti i
Paesi; la preoccupazione principale sembra, tuttavia, quella di costruire una struttura finanziaria il più
possibile indipendente, caratterizzata da una tendenziale equivalenza fra costi totali e “monte tariffe”,
dunque soprattutto con una logica di “privatizzazione della spesa” al fine di alleggerire la finanza pubbli-
ca. Laddove si adottino strutture che, almeno in parte, si basano sui consumi effettivi, vi sono sempre
componenti fisse di una certa importanza e/o altre componenti dall’effetto analogo, come il minimo volu-
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me impegnato; la componente variabile, più che in una logica di “costo marginale individuale”, viene
adottata con la finalità di disincentivare i consumi elevati4. In tutti i casi sono presenti, in misura più o
meno marcata, misure di tipo perequativo.

La “tariffa idrica” inglese, ad esempio, è quasi sempre pagata in ragione della superficie immobi-
liare. Essa è a tutti gli effetti una “tassa sulla proprietà”, il cui gettito viene, però, attribuito ai gestori del
servizio idrico; la regolazione della dinamica tariffaria, operata da Ofwat, deve assicurare che il gettito
complessivo sia tale da assicurare ai gestori le risorse necessarie per continuare a fornire servizi della
qualità imposta dalle norme sanitarie e ambientali e a mantenersi solvibili sul mercato. La corrisponden-
za fra costi e ricavi è, peraltro, stabilita su ambiti territoriali molto vasti (10 in tutto in Inghilterra e
Galles), permettendo ampie sussidiazioni incrociate fra le diverse aree territoriali. Va ancora ricordato
che il meccanismo, per quel che riguarda la spesa in conto capitale, è congegnato in modo tale che i
gestori sono chiamati a finanziare con le tariffe (ricorrendo al mercato dei capitali) solo gli investimenti
necessari per mantenere le reti in condizioni adeguate ad assolvere agli obblighi di servizio pubblico,
mentre il valore dell’infrastruttura è stato praticamente azzerato al momento della privatizzazione (gli
asset dell’industria sono stati, infatti, trasferiti al mercato a un valore estremamente basso, e il governo
ha successivamente rifiscalizzato il debito contratto dalle preesistenti “water authorities” prima della pri-
vatizzazione. Da più parti si è sostenuto (Zabel, in Correia, 1999) che questo meccanismo assicura un
equilibrio fra costi e tariffe solo a patto che gli investimenti siano pari all’effettivo tasso di deprezzamen-
to del capitale: vi è, invece, evidenza che le water companies abbiano effettuato nel decennio trascorso
investimenti notevolmente inferiori a quelli necessari, anche perché il volume massimo di investimenti è
quello permesso dagli incrementi tariffari approvati dall’autorità di regolazione. Prima o poi, dunque, le
reti abbisogneranno di cospicui interventi di manutenzione straordinaria o di ricostruzione, di cui l’attua-
le generazione di utenti non si sta facendo carico né attraverso le tariffe, né attraverso le tasse.

Diversa la realtà francese, nella quale alla grande frammentazione delle gestioni (circa 15.000)
corrisponde un meccanismo di perequazione finanziaria gestito dalle 6 Agences de l’eau, che operano a
livello di bacino idrografico. Esse si autofinanziano attraverso canoni imposti agli utilizzatori dell’acqua,
per poi spendere i fondi raccolti al fine di agevolare gli investimenti nelle varie gestioni locali, privile-
giando, attraverso schemi contrattuali particolari, quelle che adottano azioni coerenti con le linee di pia-
nificazione. Un “parlamento degli utilizzatori” (Enti locali, Enti irrigui, associazioni ambientaliste, altri
soggetti a vario titolo interessati agli usi dell’acqua) vota ogni anno un budget che prevede il livello delle
tasse ambientali e i criteri per suddividere le risorse raccolte. Come si vede, le cosiddette “tasse sull’ac-
qua” francesi sono in realtà dei prezzi, pagati in proporzione dell’acqua consumata, che vengono utilizza-
ti dal settore idrico come volano per finanziare gli investimenti. L’intermediazione delle Agences de
l’eau si configura perciò come un “risparmio forzoso”, che trasforma spesa corrente (i canoni) in risorse
da destinare agli investimenti. In questo modo, gli Enti locali possono disporre di capitale a costo zero,
quando il mercato richiederebbe tassi positivi e piuttosto elevati (Barraqué, 1995). Questo meccanismo
consente una certa perequazione finanziaria (che nel caso della depurazione corrisponde a circa il 15%
della spesa annua) pur senza forzare i Comuni a confluire in gestioni accentrate. Si noti che in Francia il
principio del full cost recovery è applicato alla lettera, dal momento che i Comuni non godono di agevo-
lazioni finanziarie di alcun tipo né vi sono trasferimenti pubblici, e il finanziamento, per la parte ecce-
dente il “risparmio forzoso” drenato dalle Agences de l’eau, deve avvenire per forza di cose a tassi di
mercato. 

Altri Paesi hanno adottato meccanismi ancora diversi. In quasi tutto il Nord Europa e in Olanda,
mentre la fornitura di acqua potabile si basa sulla gestione pubblica locale finanziata attraverso le tariffe,
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4 Vi sono peraltro casi, come quello di Barcellona, in cui il principio è più scopertamente vicino a quello di “costo marginale”: la tariffa è
pressoché fissa fino a un certo quantitativo, corrispondente grosso modo alla quota pro capite delle risorse disponibili localmente e a
basso costo; mentre per la quota eccedente, che comporterebbe la necessità di acquistare acqua dall’esterno, si applica una componente
marginale piuttosto elevata.



la depurazione si avvale di meccanismi analoghi, tuttavia caratterizzati dall’obbligatorietà della connes-
sione e da forme di tariffazione correlate al valore delle proprietà o di tipo lump-sum, mentre gli investi-
menti sono stati sostenuti in buona parte con il ricorso all’indebitamento pubblico (o quanto meno garan-
tito dal pubblico). Ancora una volta, si tratta dunque non tanto di “prezzi”, ma più propriamente di tasse,
correlate con l’acquisto (obbligatorio) di un servizio.

In altri paesi ancora (Spagna, in parte Germania) la finanza pubblica (nazionale nel caso spagnolo,
locale in quello tedesco) interviene per contribuire con strumenti fiscali alla realizzazione eventuale di
grandi opere (dighe e serbatoi, acquedotti a lunga distanza, piani straordinari di risanamento idrico come
nel caso tedesco della Ruhr-Emscher), mentre i servizi di distribuzione sono gestiti dalle autorità munici-
pali e finanziati con tasse e tariffe locali, tendenzialmente in pareggio.

Come si vede da questi esempi, la questione se siano le tariffe o varie forme di “sussidio pubbli-
co” a coprire i costi dei servizi idrici è spesso una pura questione terminologica. Quello che conta vera-
mente è chi paga, sulla base di quale criterio e quanto paga, e cosa riceve in cambio di ciò che paga. Più
la tariffa è lontana dal marginal cost pricing, più è indifferente che il cittadino paghi in quanto utente, in
quanto contribuente o in quanto consumatore di altri servizi. Quello che cambia nelle diverse alternative
è l’insieme di incentivi forniti agli utilizzatori dell’acqua, oltre che, evidentemente, l’effetto distributivo
reale e quello percepito dal singolo cittadino-elettore.

Non esiste un’alternativa netta fra fiscalità e tariffa, ma piuttosto un continuum di soluzioni inter-
medie, che possono via via contemplare diversi criteri e diversi livelli di perequazione del costo fra i vari
utenti (fig.5.3).

Figura 5.3 - Modalità alternative per assicurare la copertura del costo di un servizio idrico

Lo stesso full cost recovery è praticato con un andamento ciclico: l’esperienza sembra mostrare
una situazione in cui la fiscalità prevale al momento di finanziare il primo investimento; successivamen-
te, nella fase di gestione e manutenzione, prevale la finanza “endogena”, la quale, però, difficilmente rie-
sce a tenere il passo con le esigenze di reinvestimento: dunque questo meccanismo si accompagna con un
lento decadere del valore delle infrastrutture, solo parzialmente compensato da nuovi investimenti, accu-
mulando un “debito strisciante” che verrà ripagato nel momento in cui saranno necessari consistenti
investimenti per ricostruire l’impianto, e la finanza pubblica tornerà a prevalere.
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•A carico degli utilizzatori del l’acqua
–Su base individual e (costo marginale)
–Con compensazioni e perequazioni tra utilizzator i
–Su base collettiva (sussidi incrociati a livello t erritoriale)
–Attraverso tasse di scopocon criteri di imputazione non correlati al consumo

•Sussidi incrociat i
–A caricodella collettività locale (finanza pubbli ca locale)
–A caricodegli utenti di altr i servizi
–Tra utili zzatori della stessa risorsa idrica (es. tasse sull’acqua redistribuite)

•Tassazione generale:
–Sussidi diretti (contributi in conto capitale; ripianodei deficit operativi)
–Sussidi indiretti (es. prestiti agevolat i; fornitura a prezzi politici di determi nati
input)

•Costi t rasferiti sualtri soggett icome cost iestern i:
–Altri uti lizzatori dell’acqua (esternali tà intra-generazionali: es. Inquinamento di
un corpo idrico che richiede interventi di trattamento da parte di altri usi)
–Alle generazioni future (esternalità inter-generazionali: es. mancata
manutenzione degli asset, debito pubblico per coprire deficit operativi,
contaminazione permanente di una falda sot terranea, fenomeni di lock-in
connessi conl’usodel suolo nelle aree di pertinenza fluviale)



Un analogo processo di degrado investe il “capitale naturale”, per effetto soprattutto del deteriora-
mento qualitativo dei corpi idrici. Stime di fonte UE valutano in più di 150.000 milioni di euro il costo
complessivo (stimato abbondantemente per difetto) della sola attuazione delle direttive approvate negli
anni novanta; da queste cifre sono ancora esclusi gli investimenti necessari per attuare l’obiettivo del
buono stato ecologico. L’investimento necessario in Italia deve essere ancora quantificato, ma si ha
ragione di ritenere che si tratti di varie decine di miliardi di euro (in aggiunta ai circa 50 milioni di euro
che si reputano necessari per il mero adeguamento della rete esistente agli standard europei precedenti).
Ben difficilmente un investimento di questa portata potrà essere finanziato interamente sul mercato senza
ripercussioni drammatiche sulle tariffe.

Se, come si è argomentato, un meccanismo di finanziamento interamente basato sulle tariffe indi-
viduali non sembra sostenibile nel lungo termine, ciò non significa che un uso indiscriminato della finan-
za pubblica non possa avere effetti indesiderati. Come si è sostenuto sopra, al contrario, esso può incenti-
vare comportamenti perversi, come un eccesso di investimenti in infrastrutture, uno sforzo insufficiente
per preservare lo stock di capitale naturale e gli impianti esistenti, l’insediamento di attività idroesigenti
in aree caratterizzate da ridotte disponibilità locali, ecc.

La tendenza in corso nei Paesi europei sembra andare alla ricerca di meccanismi che riducano o
eliminino questi rischi, pur senza rinunciare del tutto a costituire “valvole di sfogo” di tipo fiscale o para-
fiscale, anche perché l’incremento tariffario sembra aver raggiunto ovunque una soglia critica difficil-
mente superabile senza traumi sociali.

La soluzione ottimale (seppure con le diversità rappresentate dalle specificità nazionali)  sembra
quella di mantenere in vita un sistema in grado di poggiare su due gambe, una di tipo “endogeno”, una di
tipo “fiscale”, con la possibilità di dosare nel tempo e con una certa flessibilità l’importanza dell’una o
dell’altra, senza bisogno di intervenire massicciamente per riformare il sistema.

5.2.5 Copertura dei costi dei servizi irrigui nell’esperienza europea

Con particolare riferimento al settore irriguo, una valutazione delle modalità di copertura dei costi
nei diversi Paesi è resa difficoltosa dal fatto che mancano informazioni precise circa il livello dei costi
stessi. In molti casi, l’investimento è stato realizzato a spese pubbliche e solo successivamente alla tariffa
viene attribuita una funzione di recupero del costo. In molti casi, questo recupero si limita ai soli costi
operativi.

Va ancora sottolineato che solo in alcuni paesi l’irrigazione collettiva rappresenta una realtà
importante (Italia, Spagna e Francia meridionale); altrove essa è praticata direttamente dalle aziende a
costi propri, e dunque il tema della copertura del costo non si pone per quel che attiene ai costi finanziari;
è peraltro importante sottolineare che proprio questa modalità di approvvigionamento è riconosciuta
come portatrice di importanti esternalità, a dispetto dei quantitativi di acqua in genere modesti.

La tabella 5.1 presenta una fotografia dell’irrigazione europea e della struttura dei consumi irrigui.
Italia, Spagna e Francia da sole rappresentano oltre l’80% dei prelievi irrigui totali; questo dato viene,
spesso, assunto come indicatore di impatto ambientale, anche se, in realtà, ciò è fuorviante: l’esternalità
non dipende dal prelievo assoluto ma, semmai, dalla concomitanza di domande sulla medesima risorsa;
cosicché, ad esempio, vi è evidenza di problemi allocativi anche significativi causati dall’irrigazione in
paesi come la Gran Bretagna, quando il pompaggio dalle falde in periodi secchi può interferire con l’ap-
provvigionamento civile o i deflussi superficiali nonostante i quantitativi limitati; mentre, paradossal-
mente, la grande irrigazione alimentata da derivazioni superficiali e invasi, se opportunamente regolata
(attraverso il rispetto del minimo deflusso vitale) non è necessariamente causa di problemi altrettanto
gravi.
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Tabella 5.1 - L’irrigazione in Europa

Total abstractions Irrigation Irrigated surface Efficiency
km3/year, 1995 % hm3/y, ,000 ha, % of UAS, m3/ha/y

1995 1993 1995
Austria 2,2 9 200 4 0,3 50,000
Bel. + Lux. 7,1 - 18 1 0,1 18,000
Denmark 0,9 16 140 435 17,1 322
Finland 2,4 2 58 64 2,5 906
France 40,6 12 4,918 1,485 7,6 3,312
Germany 46,3 3 1,389 475 3,9 2,924
Greece 5,0 80 5,659 1,314 37,6 4,307
Italy (*) 42,0 50 20,136 2,710 22,8 7,430
Ireland 1,2 - - <1 - 250
Netherlands 7,8 1 1,128 560 29 2,014
Portugal 7,3 59 4,307 791 21,0 5,445
Spain 33,3 72 24,109 3,453 17,6 6,982
Sweden 2,7 4 105 115 4,1 916
UK 11,8 1 141 108 1,8 1,306

EU-15 210,6 29 62,451 11,603 13,0 5,382

Fonte: Massarutto, 2003.

La tabella 5.2 riassume la struttura delle tariffe, nelle quali si possono individuare (con pesi e
importanza affatto diversi nelle varie realtà) tre tipi di componenti:

- Tasse sui prelievi: sono tasse pagate al proprietario della risorsa (lo Stato o le Regioni) in cambio del
diritto di usare l’acqua; nel caso di sistemi irrigui basati sui prelievi individuali, la tassa rappresenta
l’unico pagamento (gli altri costi essendo sopportati direttamente e dunque internalizzati per defini-
zione). Queste tasse sono previste pressoché ovunque, ma la loro struttura e il loro livello cambia
notevolmente. Quasi sempre esse rappresentano un corrispettivo per i costi amministrativi necessari
per le pratiche di rilascio delle concessioni di prelievo; in alcuni casi tuttavia (Olanda, Danimarca e
alcuni Laender tedeschi) esse raggiungono valori significativi e sono impiegate anche con finalità
incentivanti. Da notare la particolarità francese, dove le tasse sui prelievi vanno ad alimentare il bud-
get delle Agences de l’eau e dunque a finanziare la spesa nel settore idrico secondo uno schema a cir-
cuito chiuso. A seconda delle finalità le tasse sui prelievi possono essere proporzionali ai volumi,
parametrate rispetto al punto di prelievo o alla fonte utilizzata, ecc.

- Canoni o tasse per l’approvvigionamento all’ingrosso e la gestione della risorsa: sono i prezzi, solita-
mente definiti su base volumetrica, pagati dal distributore finale ai gestori dei grandi sistemi idrici,
nel caso questi abbiano un’entità giuridica separata rispetto allo Stato e al sistema di distribuzione
vero e proprio. In ogni caso questi soggetti sono pubblici e le tariffe definite con criteri politici, spes-
so puramente simbolici, con qualche eccezione (ad esempio alcuni casi francesi, il sistema Tago-
Segura in Spagna). Qualora il gestore di questi sistemi sia lo Stato, questa voce si somma e si confon-
de con le tasse sui prelievi; qualora, invece, sia lo stesso soggetto che distribuisce l’acqua all’utente
finale, si somma invece alla tariffa di distribuzione.

- Tariffe di distribuzione: in tutti i sistemi collettivi di distribuzione, queste tariffe vanno a remunerare
il gestore del servizio. La logica cui si ispirano è, generalmente, quella del cost-recovery, anche se la
finanza pubblica ha storicamente contribuito e contribuisce ancora in modo sostanziale, come minimo
almeno alla spesa per investimenti. Le tariffe sono, spesso, proporzionali alle superfici, ma in alcune
realtà (soprattutto in Francia e in qualche caso dell’Italia meridionale o della Spagna costiera) sono
praticate tariffe volumetriche, di solito secondo uno schema di tipo binomio (quota fissa + parte
variabile con i consumi).
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Tabella 5.2 - I prezzi dell’acqua per l’irrigazione e la copertura dei costi dei servizi

(*) Gestione della risorsa = grandi schemi idrici, trasferimenti tra bacini, invasi ecc.
(**) Costi diretti = il costo è sostenuto direttamente dall’azienda; Quota fissa: proporzionale alle superfici irrigate e al tipo di colture;

Volumetrica: la tariffa è proporzionale alle quantità di acqua (per m3); binomia: la tariffa comprende una quota fissa e una quota volu-
metrica

Fonte: Massarutto, 2003

126

Analisi dei costi dei servizi irrigui e politica tariffaria

Operativi Pieni Canone
prelievo
( /m 3)

Distribuzi
one

Individuale 100 100
Collettivo, no regolazione
portate 100 52

Collettivo, regolazione
portate 100 35

Collettivo, piccolo reti 100 97

Nord: collettivo 70-100 50-80
Quota fissa,
raramente

volumetrica

Individuale 100 100 Costi diretti

Individuale 100 100 Costi diretti

Collettivo 90 -
Quota fissa,

talvolta
volumetrica

Mediterranea, individuale,
acqua sotterranea 100 100 Costi diretti

GER Individuale, acqua
sotterranea 100 100 - Costi diretti

UK Individuale, acqua
sotterranea 100 100 - Costi diretti

NL Individuale, acqua
sotterranea o da reti civili 100 100 - Volumetrico (da

acquedotto)0,09 1,44 ¤/m 3

0,02 - 0,05 -

0,01-0,03 -

Quota fissa,
talvolta

volumetrica

Mediterranea, collettivo,
acqua superficiale 100 70-80

25-1000 ¤/ha

(0,02-0,2 ¤/m 3)

Quota fissa,
talvolta

volumetrica

50-300 ¤/ha

(0,01–0,1 ¤/m 3)

SPA

Continentale, collettivo,
acqua superficiale 80-100 ott-20

(0,04-0,07 ¤/m 3)

Quota fissa,
talvolta

volumetrica

POR -
n.a. 120 ¤/ha+0,02

Quota fissa,
talvolta

volumetrica

GRE

0,07-0,3 ¤/m 3

(0,02-0,07 ¤/m 3)

0,005 – 0,02

-

90-210 ¤/he
Collettivo 30-100 - n.a.

0,005 – 0,01

0,06 - 0,08 ¤/m 3

ITA 0,0000006 Free

50-150 ¤/he

Sud: collettivo 20-100 ott-30
30-100 ¤/he

Costi diretti

225 E/he + 0,057 ¤/m 3 Fissa  o binomia

PAESI Sistema irriguo

Copertura costi (%) Livelli indicativI dei prezzi Struttura dei
prezzi (**)

Gestione risorsa
(*)

FRA



5.2.6 Valutazione delle modalità di copertura del costo: approccio metodologico

Per la valutazione del livello di copertura dei costi, le cui modalità di valutazione sono state espo-
ste in precedenza, viene proposto uno schema generale per descrivere la struttura finanziaria di un servi-
zio ambientale5 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 recu-
pero totale dei costi contenuto nella direttiva.

Lo schema contabile proposto, schematizzato nella tabella 5.3, 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 moda-
lità 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 par-
ticolare:

- i sussidi specifici netti, pari ai contributi versati a fondi perequativi e quelli ricevuti (questa 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 versati all’ente locale;

- il contributo netto della fiscalità nazionale;

- il saldo rimanente è dato dalle esternalità negative,  a carico della generazione presente (altri utilizza-
tori dell’acqua) o di quelle future.

Tabella 5.3 – Schema contabile per la valutazione del grado di copertura dei costi 
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5 In questo contesto, il termine “servizio” deve essere inteso in senso allargato.

Tariffe dirette a carico dell’utente +
Tasse locali dirette +
Tasse ambientali +
Tariffe a carico di utenti commerciali/industriali +

-
=

Mantenimento del capitale -

Remunerazione del capitale -
Profitto -

=
+
=

Sussidi incrociati interservizi +
Contributi pubblici locali netti +

=
+

=
-
-

Generazioni attuali -
Generazioni future -

=

Costo di scarsità

Costo esterno

Recupero totale dei costi (FCR)

Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti al netto dei contributi perequativi

Sussidi incrociati locali

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

Sussidi netti specifici

Entrate endogene

Costo operativo
Margine per il recupero dei costi di investimento e dei costi esterni

Costo industriale totale

Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti



Utilizzando lo schema proposto, è possibile identificare i diversi bilanci che corrispondono a dif-
ferenti livelli di recupero dei costi. Il bilancio è passibile di ulteriori elaborazioni, per esempio nel rispet-
to 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 alcu-
na 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 corrispon-
dere all’investimento necessario per evitare il degradamento del capitale idrico naturale e/o per migliora-
re 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 dif-
ferenza 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 meto-
dologie 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 quel-
le che influiscono sui valori d’uso, sono più facili da valutare attraverso tecniche consolidate di valuta-
zione 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 investi-
mento necessario al miglioramento del sistema di gestione delle acque.

5.3 Copertura dei costi dei servizi irrigui in Italia

In questo paragrafo viene sviluppato un semplice modello contabile per la definizione dei costi dei
servizi irrigui e della loro copertura, basato su una versione semplificata dello schema contabile sopra
analizzato. Si fa riferimento, infatti, ai soli costi finanziari (operativi e di capitale), trascurando i costi di
scarsità e i costi esterni e si considera, inoltre, la sola tariffa come modalità di copertura (attribuendo
ogni altra fonte di entrata ai trasferimenti pubblici), trascurando il tema dei possibili sussidi incrociati tra
utenti diversi della rete di servizi irrigui (ad esempio usi industriali e idroelettrici alimentati dai canali;
servizi di difesa del suolo e manutenzione del territorio).

Viene dapprima proposta una metodologia di lavoro, con particolare riferimento alle modalità di
definizione dei costi; viene successivamente proposta l’applicazione del modello a due casi concreti (i
Consorzi della Bonificazione Umbra e Fossa di Pozzolo), utilizzando come base di partenza i dati del
SIGRIA.
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5.3.1 Metodologia di stima dei costi

È stato fatto riferimento, in particolare, ai documenti preparati dal gruppo WATECO, di supporto
all’implementazione della direttiva. Così come per gli usi idropotabili, anche per quelli irrigui è possibi-
le, secondo le indicazioni date dal gruppo WATECO, operare una distinzione tra costi diretti di fornitura
del servizio e costi indiretti, che nascono da una variazione della disponibilità della risorsa, sia in termini
quantitativi, che in termini qualitativi. 

La definizione dei costi diretti di fornitura da una misura delle risorse finanziarie necessarie al
mantenimento dell’infrastruttura idrica nel tempo. Essa rende immediatamente conto dei livelli tariffari
necessari a rendere i servizi idrici finanziariamente autonomi, in un’ottica di full cost recovery.

Dopo aver quantificato l’entità di tali costi saremo, pertanto, in grado di indicare la tariffa media,
a livello di Consorzio di bonifica, che consente la copertura integrale dei costi. Un confronto con le tarif-
fe medie esistenti definirà immediatamente il sustainability gap, ossia il delta tariffario necessario a rag-
giungere una copertura integrale dei costi.

Il costo industriale è rappresentato dal valore delle risorse economiche (lavoro e capitale) necessa-
rie a rendere disponibile il servizio irriguo (ossia per rendere l’acqua utilizzabile nel luogo e nel momen-
to desiderato dall’agricoltore). Questo costo può essere, a sua volta, scisso in due componenti:

- costi operativi e di manutenzione ordinaria;

- costo del capitale investito (deprezzamento degli asset esistenti e dei nuovi investimenti) e remunera-
zione del capitale investito.

La prima componente è quella che pone meno problemi di valutazione; essa può essere facilmente
ricavata dal bilancio del Consorzio. La seconda, invece, è molto problematica poiché, solitamente, non
esistono dati contabili cui fare riferimento; le opere irrigue sono state realizzate quasi sempre a spese
pubbliche, e lungo un considerevole arco di tempo. Occorre altresì considerare che il costo che interessa
valutare non è meramente il valore dell’investimento, ma piuttosto la sua componente annua (quota di
ammortamento), ripartita rispetto alle quantità di acqua o alle superfici irrigate.

Un modo per evitare questa difficoltà è quello di fare riferimento a valori parametrici standard
attraverso i quali ricostruire un valore al nuovo delle infrastrutture; a questo valore è, poi, possibile appli-
care una quota convenzionale di ammortamento che tenga conto della vita utile, solitamente molto lunga.
Tale metodo valuta, pertanto, i costi di capitale come se essi dovessero essere sostenuti ex novo. Si tratta
evidentemente di una forzatura, dal momento che in realtà questi costi, per quanto concerne le opere esi-
stenti, sono già stati sostenuti.

Per la valutazione del costo per nuovi investimenti si è fatto riferimento al prezzario della Regione
Lazio (2002), e, per quanto riguarda il Consorzio della Bonificazione Umbra, al Piano degli interventi
per l’emergenza idrica della Regione Umbria (2002).

Fra i diversi 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 oggi per ricostruire l’infrastrut-
tura; 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 ai costi realmente sostenuti (e nemmeno a quelli che si dovrebbero soste-
nere 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.

Per il costo del capitale, infine, è necessario distinguere fra diverse opzioni, a seconda che il capi-
tale sia messo a disposizione dalla finanza pubblica oppure reperito sul mercato. In quest’ultimo caso, il
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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”, per quanto riguarda il servizio idrico integra-
to. Nel caso in cui il capitale venga messo a disposizione dalla finanza pubblica, invece, la remunerazio-
ne “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 implici-
to”, rappresentato dal fatto che se il cittadino non pagasse le imposte da cui si origina il bilancio pubbli-
co, potrebbe investire quel capitale ottenendo una remunerazione di mercato. La tabella 5.4 riassume le
componenti di costo definite sopra.

Tabella 5.4 – Costi diretti di fornitura del servizio: definizioni

Tipologia di costo Significato Metodo di calcolo
Operativi e manutenzione ordinaria Costi necessari alla gestione ordinaria Dati di bilancio

del servizio
Costi del capitale:
nuovi investimenti Esborso monetario per nuovi investimen- Valori parametrici

ti stimato utilizzando valori parametrici
investimenti già in essere Valore di ricostruzione al nuovo Valori parametrici
deprezzamento Ammortamento lineare basato su vita utile Vita utile stimata con metodi 

parametrici
remunerazione del capitale investito Rappresenta il costo di approvvigionamento Variabile a seconda degli scenari:

del capitale 7% (tasso di mercato)
2% (tasso remunerazione debito pub-
blico)
0% (tasso di sconto sociale)

Fonte: Wateco (2002) e nostre elaborazioni.

Per il momento, ci si attiene alla l. 36/94, ipotizzando che siano a carico del gestore (e dunque
finanziati sul mercato) tutti gli investimenti, compresi quelli per il rinnovo delle infrastrutture esistenti. Il
costo totale dovrà tenere conto di tutte le componenti (fig. 5.4). Questa ipotesi di lavoro ci consente di
determinare la tariffa media necessaria a garantire la copertura di tutti i costi e di valutarne la sostenibi-
lità in termini di affordability. L’analisi condotta nel capitolo 4, che ha riguardato la valutazione dell’uso
dell’acqua per l’irrigazione, si è focalizzata sulla costruzione di curve di domanda dell’acqua per specifi-
che tipologie di coltura. I risultati di tale analisi, che indicano la disponibilità a pagare da parte degli
agricoltori che vogliono irrigare una determinata coltura, ci permettono di verificare se le tariffe sosteni-
bili individuate negli scenari che descriveremo nel prossimo paragrafo, possono essere sopportate dagli
agricoltori e con quali costi o se invece il sustainability gap è talmente ampio da non poter essere fatto
pagare ai soli utilizzatori.

La valutazione degli investimenti delle infrastrutture dei Consorzi di bonifica è stata basata sulle
seguenti fonti:

- le informazioni riguardanti le infrastrutture presenti sono in parte state fornite dai 2 Consorzi e in
parte desunti dal SIGRIA;

- le misure aggiuntive sono state costruite sulla base delle indicazioni  fornite dal Piano irriguo nazio-
nale (2004);

- le informazioni sui costi di costruzione delle infrastrutture sono state dedotte in parte dal prezzario
della Regione Lazio (2002) e in parte dal Piano degli interventi per l’emergenza idrica della Regione
Umbria (2002).

È fondamentale sottolineare che questa metodologia individua un “costo” che non necessariamen-
te corrisponde al costo che risulta nel bilancio dei soggetti gestori. Questi ultimi, infatti, valutano come
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costo di investimento solo gli investimenti che effettivamente vengono da loro effettuati, e non quelli che
sarebbero teoricamente necessari per conservare costante il valore dell’infrastruttura nel tempo; inoltre,
tali valori, quando sono riportati, si basano sui valori storici, con una consistente sottovalutazione dei
costi sostenuti in tempi molto lontani (cosa probabile data la vita utile estremamente lunga delle infra-
strutture idriche).

Va da sé che questi costi, quindi, appariranno nel bilancio nel momento in cui sarà necessario
intervenire per rinnovare l’infrastruttura: questo potrebbe, tuttavia, avvenire anche molto tempo dopo.

Figura 5.4 – Le componenti di costo da considerare nel calcolo della tariffa sostenibile

È altrettanto importante notare che il costo così individuato incorpora i costi di tutti gli interventi
necessari per la manutenzione straordinaria e il rinnovo, indipendentemente dal momento in cui i relativi
oneri economici si manifesteranno concretamente. In questo modo si semplifica notevolmente l’analisi,
non rendendosi necessario conoscere lo stato effettivo di manutenzione di ogni componente dell’infra-
struttura idrica.

5.3.2 Caso studio: i Consorzi della Bonificazione Umbra e di Fossa di Pozzolo

Il primo passo da compiere per valutare l’autosufficienza finanziaria del sistema è quello di valu-
tare quanto le attuali entrate tariffarie del Consorzio consentano di coprire tutti i costi connessi alla
gestione degli schemi idrici, suddivisi tra costi di mantenimento dell’infrastruttura esistente e remunera-
zione del capitale investito.

Per quanto riguarda i costi operativi, quelli del Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo sono stati
stimati in 200 euro/ha, mentre il Consorzio della Bonificazione Umbra ci ha fornito il dato da bilancio.

I costi del capitale della gestione attuale sono stati calcolati facendo riferimento, anziché alle poste
iscritte in bilancio, al valore del capitale rivalutato a costi di rinnovo. Questa metodologia è coerente con
quanto indicato dai documenti di lavoro WATECO, che indicano come preferibile la scelta del valore di
rinnovo, piuttosto che il costo storico o il costo storico rivalutato, dato che  questo fornisce una misura
più verosimile del deprezzamento del capitale. La scelta risulta anche la più coerente da un punto di vista
economico: considerando che un’infrastruttura idrica ha una vita utile conosciuta, per consentire al setto-
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re idrico di avere un flusso di cassa sufficiente a finanziare la ricostituzione dell’infrastruttura nel
momento in cui si renderà necessario reinvestire nuovamente, è necessario accantonare di anno in anno
una quota pari al valore di rinnovo/vita utile del bene. Questo accantonamento impedisce di utilizzare
questi mezzi finanziari in investimenti alternativi e, di fatto, rappresenta la rinuncia dell’interesse su que-
sto capitale. Ragionando in termini di costo opportunità è, quindi, necessario garantire un’adeguata
remunerazione del capitale investito, che vada a premiare la rinuncia al tasso di interesse su investimenti
alternativi. 

Per delineare i possibili scenari tariffari per i due consorzi sono state incrociate tre ipotesi di
ammortamento e remunerazione del capitale (tab. 5.5) con tre diverse coperture dei costi.

Tabella 5.5 - Scenari di copertura dei costi con differenti ipotesi per ammortamenti e rK

Ipotesi 1 Ipotesi 2 Ipotesi 3
Infrastrutture esistenti ammortamento anni 200 100 100

remunerazione % 0 2 2
Misure pianificate ammortamento anni 200 60 30

remunerazione % 0 2 7
Misure aggiuntive ammortamento anni 200 100 100

remunerazione % 0 2 7

Queste tre ipotesi potrebbero corrispondere a diverse modalità di gestione e finanziamento. Nel
primo caso (ammortamento lunghissimo e remunerazione del capitale pari a 0) ci muoviamo in uno sce-
nario di finanza pubblica; si può fare l’ipotesi che i costi siano a carico dello Stato o, nel caso di copertu-
ra da parte degli utilizzatori, che essi paghino una tassa di scopo al Consorzio e questo si finanzi attraver-
so prestiti agevolati a carico della finanza pubblica. Nel secondo caso (ammortamento corto e remunera-
zione al 2%) si può immaginare che il Consorzio emetta titoli obbligazionari garantiti dallo Stato (dun-
que, a un tasso prossimo a quello dei titoli pubblici). Nel terzo caso si può, invece, immaginare cosa
accadrebbe nel caso in cui l’operatore dei servizi operasse come un’azienda qualsiasi e si finanziasse
attraverso il mercato dei capitali. Si tratta, ovviamente, di ipotesi estreme, utili però a fissare alcuni con-
cetti e a delimitare gli ordini di grandezza del fenomeno.

I tre scenari di copertura dei costi sono i seguenti:

1. copertura dei soli costi operativi;

2. copertura dei costi operativi e dei costi del capitale per l’esistente (tariffa sostenibile attuale);

3. copertura dei costi operativi, dei costi per le misure pianificate, dei costi per le misure aggiuntive e
rispettivi costi del capitale (tariffa sostenibile di lungo periodo).

Nelle figure 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 vengono rappresentati i tre scenari per i due Consorzi di bonifica. 

Il primo scenario può essere considerato quello meno ambizioso, in quanto prevede la copertura
dei soli costi operativi; in questo caso non vi è alcuna differenza tra le 3 ipotesi, che si differenziano solo
per quanto riguarda l’ammortamento e la remunerazione del capitale. In questo scenario la tariffa sarebbe
di 0,06 euro/m3 per il Consorzio della Bonificazione Umbra e di 0,08 euro/m3 per il Consorzio di Fossa
di Pozzolo. Assumendo che questi costi comprendano anche la manutenzione ordinaria e che non siano
necessarie ristrutturazioni importanti nel caso in cui il sistema dovesse rimanere nelle condizioni attuali,
questa potrebbe essere considerata una tariffa che permette di mantenere la funzionalità del sistema.

Il secondo scenario delinea invece quella che potremmo chiamare la tariffa attuale sostenibile,
quella tariffa cioè che copre i costi operativi e i costi del capitale per quanto riguarda le infrastrutture esi-
stenti. Si tratta del costo che si sarebbe sostenuto nel caso in cui gli agricoltori avessero dovuto fin dall’i-
nizio finanziare per intero il sistema (o, in altre parole, il costo che si dovrebbe prevedere qualora l’inve-
stimento iniziale dovesse essere fatto ora). 
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Figura 5.5 - Consorzio della Bonificazione Umbra: costi operativi e costi pieni (¤/ha)

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA

Figura 5.6 - Consorzio della Bonificazione Umbra: tre scenari di copertura dei costi (¤/m 3)

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA

Figura 5.7 - Consorzio di Fossa di Pozzolo: costi operativi e costi pieni (¤/ha)

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA
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Figura 5.8 - Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo: tre scenari di copertura dei costi (¤/m 3)

Fonte: nostre elaborazioni su dati RICA

Notiamo in questo scenario così come nel terzo che, applicando diversi tassi di remunerazione e
anni di ammortamento, le tariffe possono variare notevolmente: nel secondo scenario infatti la tariffa
varia da un minimo di 0,09 euro/m3 a un massimo di 0,24 euro/m3 e da un minimo di 0,09 euro/m3 a un
massimo di 0,12 euro/m3. La differenza tra le ipotesi si fa ancora più netta nel terzo scenario, variando da
un minimo di 0,10 a un massimo di 40 euro/m3 e da un minimo di 0,10 a un massimo di 0,35 euro/m3.

Il terzo scenario è quello più ambizioso, rappresenta infatti una tariffa sostenibile di lungo perio-
do, in quanto tiene conto non soltanto dell’esistente ma anche delle misure pianificate e di eventuali
misure aggiuntive, le quali comportano, come si può agevolmente vedere, un investimento significativo.

È possibile ricavare, per differenza tra il secondo e il terzo scenario, cosa accadrebbe qualora agli
agricoltori fosse richiesto di pagare una tariffa che copre i costi operativi dell’esistente più il solo costo
differenziale rappresentato dai nuovi investimenti (assumendo cioè che l’esistente sia già stato finanziato
e non sia necessario prevedere un rimpiazzo delle reti già realizzate).

Nella figura 5.9 possiamo notare come la tariffa media attualmente pagata dagli agricoltori del
Consorzio della Bonificazione Umbra è pari  a 0,04 euro/m3, tariffa che non permette nemmeno di copri-
re i costi operativi della gestione degli schemi idrici attuali. La stessa cosa avviene nel caso del
Consorzio Fossa di Pozzolo dove addirittura la tariffa attuale (0,03 euro/m3) non copre nemmeno il 50%
dei costi operativi (0,08 euro/m3).
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Figura 5.9 - Confronto tariffa attuale e costi operativi nei due Consorzi (euro/ha)
Fonte: nostre elaborazioni su dati SIGRIA

5.3.3 Alcuni possibili scenari e indicazioni di politica tariffaria

Per valutare l’impatto degli scenari di politica tariffaria sopra individuati sul reddito degli agricol-
tori si è fatto ricorso ai risultati riportati nel capitolo 4 che riporta un’analisi finalizzata a derivare curve
di domanda aziendali per l’uso dell’acqua a fini irrigui, da cui è stato possibile ricavare una stima del
valore della risorsa idrica. Sono stati considerati due orizzonti temporali definiti di “breve” e di “medio”
periodo, e sono state sottoposte ad analisi 3 aziende di dimensioni medio-grandi6. Le aziende considerate
praticano l’irrigazione su quattro tipologie di colture: mais, barbabietola da zucchero, girasole, tabacco.
Per le nostre finalità sono stati presi in considerazione i risultati di una sola azienda (l’azienda A, nel rap-
porto) relativamente all’orizzonte temporale “medio”. 

Va osservato, prima di fornire i risultati delle analisi effettuate, che l’incremento delle tariffe
determina due diversi effetti: da una parte riduce il consumo di acqua, dall’altra riduce la somma dei red-
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diti percepiti dagli agricoltori e ne modifica la distribuzione tra gli agricoltori stessi. 

Questi due effetti non si verificano sempre e in ogni caso; a seconda del tratto della curva di
domanda che viene intercettato, e della sua elasticità, prevale l’uno o l’altro. In particolare, lo studio
mostra, con riferimento al Consorzio studiato, che una tariffa bassa (fino a 0,02 euro/m3) comporta solo
un effetto reddito (-5%); una tariffa media (0,06 euro/m3) genera effetti significativi in termini di riallo-
cazione dell’acqua verso le colture più produttive (con una diminuzione dei prelievi stimabile in 6-25%),
tale da contenere almeno in parte l’impatto sui redditi che resta comunque significativo (-15%); mentre
una tariffa alta (nell’ordine dei 0,10 euro/m3), a fronte di una riduzione dei consumi di circa il 20%,
impatterebbe sui redditi in misura ancora maggiore (-25%), con la probabile espulsione dal mercato delle
aziende più marginali. Altrettanto significativo è il risultato che mostra la differenza tra il valore ombra
dell’acqua nel breve periodo (siccità stagionale improvvisa) e nel medio periodo, con valori-soglia che
nel primo caso raggiungono anche i 0,20 euro/m3.

Primo scenario. Attualmente gli agricoltori appartenenti al comprensorio, pagano una tariffa fissa
di 103 euro/ha. Per raggiungere l’equilibrio la tariffa dovrebbe aggiungere una quota variabile di 0,02
euro/m3, ovvero (se la tariffa dovesse essere interamente volumetrica) di 0,06 euro/m3. Prevedendo quin-
di la sola copertura dei costi operativi relativi alle infrastrutture esistenti, la tariffa avrebbe l’effetto pre-
visto per il valore “basso” qualora si mantenesse una struttura binomia; l’impatto sarebbe più significati-
vo in termini di consumo se si passasse a una struttura interamente variabile7.

Secondo scenario. Prevede la copertura dei costi operativi e dei costi del capitale dell’esistente.
Questo secondo scenario, per le aziende del comprensorio, risulterebbe sostenibile solo prevedendo un
tasso di sconto pari a zero e un periodo di ammortamento di 200 anni (103 euro/ha + 0,05 euro/m3 o in
alternativa 0,09 euro/m3 con una tariffa interamente variabile). L’impatto sui redditi sarebbe, dunque,
quello previsto nello scenario con tariffa media (tariffa binomia) o elevata (tariffa interamente volumetri-
ca). È, peraltro, importante notare che questo risultato vale solo se il capitale necessario viene  reso
disponibile a condizioni totalmente agevolate; mentre già l’applicazione di un costo del capitale molto
basso (2%) porterebbe la tariffa a livelli superiori alla soglia che non rende più conveniente irrigare. A
maggior ragione questo vale se il nuovo investimento viene finanziato “a tassi di mercato”, con valori
della tariffa di equilibrio salirebbe a 0,24 euro/m3 tale da risultare sostenibile solo da poche colture ad
elevato valore aggiunto.

Terzo scenario. Valgono le stesse considerazioni fatte per il secondo. Anche in questo caso, infatti,
l’unica ipotesi sostenibile è la prima (103 ¤/ha + 0,06 ¤/m 3), sebbene con una consistente perdita di red-
dito per gli agricoltori. Le altre ipotesi non sarebbero in alcun caso sostenibili, poiché la convenienza ad
irrigare praticamente scompare.

Queste elaborazioni mostrano chiaramente che, nello scenario attuale, in entrambi i Consorzi vi
sono margini per assicurare attraverso la tariffa la copertura totale dei costi operativi, incidendo in modo
percepibile, ma sopportabile, sui bilanci delle aziende. Va, altresì, sottolineato che l’impatto della tariffa
in termini di riduzione dei consumi e riallocazione della risorsa idrica dipende strettamente dall’introdu-
zione di sistemi tariffari volumetrici, ed ha senso in questo caso soltanto se la quota variabile è superiore
alla soglia dei 0,06 euro/m3. In altre parole, per raggiungere la copertura dei soli costi operativi si potreb-
be operare un aumento delle tariffe fisse (da 103 a 158 euro/ha) oppure adottare una struttura binomia
(103 euro/ha + 0,02 euro/m3) con effetti praticamente analoghi sui redditi e sui consumi di acqua. Invece,
una tariffa interamente volumetrica avrebbe anche l’effetto di riallocare l’acqua (e i redditi) tra le colture
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e tra le aziende.

La scelta del policymaker dipenderà, allora, dalla priorità: nel caso in cui il consumo di acqua sia
una variabile critica per l’area (costo di scarsità della risorsa elevato), la tariffa volumetrica potrebbe
essere preferibile; se viceversa la risorsa è sovrabbondante e il problema riguarda la copertura del costo
del servizio, allora non vi sono motivi per introdurre l’ulteriore aggravio e complicazione rappresentato
dalla tariffa volumetrica, tenendo conto anche dei costi necessari per l’installazione dei contatori.

Viceversa, se le tariffe dovessero coprire anche i costi di capitale, esse raggiungerebbero livelli tali
da non rendere più conveniente l’irrigazione (e forse neppure l’attività agricola) per le colture meno red-
ditizie come il mais; l’irrigazione rimarrebbe praticabile solo per le colture a maggiore valore aggiunto e,
presumibilmente, solo su superfici molto limitate. 

La copertura dei costi, in questi due casi (che riteniamo rappresentativi di una situazione abbastan-
za tipica) non può essere intesa in modo letterale (considerando cioè per intero il “costo pieno” del siste-
ma). Se ciò accadesse, le aziende semplicemente non troverebbero conveniente continuare l’attività, e
questo impedirebbe al Consorzio anche solo di finanziare il mantenimento delle strutture esistenti.

Sembra opportuno sottolineare, inoltre, come le tariffe varino significativamente in rapporto alle
diverse scelte in merito ai costi del capitale. Il principio del full cost recovery potrebbe essere applicabile
nell’ipotesi di copertura dei costi operativi e dei nuovi investimenti per l’adeguamento delle strutture, ma
solo a patto che i circuiti finanziari da cui provengono le risorse necessarie funzionino in modo equiva-
lente alla fiscalità; il ricorso al mercato dei capitali, anche nella versione più blanda rappresentata dall’e-
missione di titoli pubblici, porterebbe il costo a livelli insostenibili e non renderebbe giustificabile nessun
investimento. Questo è un problema tipico di tutti gli interventi infrastrutturali aventi una vita attesa
molto lunga, nei quali il peso del tasso di interesse è tale da “schiacciare” verso il basso il valore dei ren-
dimenti attesi per il lungo e lunghissimo termine.

Si potrebbe, quindi, ipotizzare, qualora si riveli impraticabile la strada dei contributi pubblici
diretti,  la creazione di un fondo di rotazione “a circuito chiuso”, che sia alimentato da contributi versati
da tutti gli agricoltori e vada a finanziare interventi di ammodernamento delle reti irrigue secondo un
piano temporale prestabilito.

5.4 Casi applicativi relativi alla pianificazione di bacino

In questo paragrafo presentiamo in forma sintetica i risultati di alcuni casi applicativi nei quali ci
si è confrontati con diverse problematiche tipiche della pianificazione di bacino e che, in un modo o nel-
l’altro, riguardavano l’irrigazione.

Presentiamo questi studi non tanto perché riteniamo significativi i risultati numerici per una loro
estrapolazione alla realtà nazionale; piuttosto, essi ci sembrano interessanti sotto il profilo metodologico
e come esempi-pilota di indagini che sarebbe interessante effettuare alla scala dei principali comprensori
irrigui e bacini idrografici. 

I casi esaminati riguardano:

- l’introduzione del minimo deflusso vitale con conseguenti limitazioni alle derivazioni esistenti
(Regione Emilia-Romagna);

- la possibilità per le aziende di compensare la fornitura del consorzio con sistemi individuali (pozzi);

- l’individuazione di zone di tutela e altre misure che comportano la riduzione dei prelievi, con possibi-
lità di intaccare il settore irriguo o il settore industriale (Monti Cimini Orientali, bacino del Tevere);

- la gestione di una siccità stagionale imprevista a concessioni già assentite (caso del bacino del Po nel
2003).

137

Capitolo 5



138

Analisi dei costi dei servizi irrigui e politica tariffaria



5.4.1 Impatto di una riduzione permanente dei prelievi

I Piani di tutela regionali prevedono, tra le altre misure, un aumento del deflusso minimo vitale e,
di conseguenza, una riduzione dei prelievi lordi. Trattandosi di una misura che incide in modo permanen-
te sul sistema irriguo, per valutarne le conseguenze occorrerebbe valutare tutte le misure correttive che
possono essere introdotte, sia a livello di sistema di distribuzione (impermeabilizzazione e copertura) che
di tecnologie irrigue e scelte colturali.

In questo paragrafo esponiamo i principali risultati di uno studio introduttivo il cui obiettivo è
quello di cogliere l’ordine di grandezza del valore economico associato all’irrigazione e, di conseguenza,
al costo che il settore agricolo dovrebbe sopportare nel caso di una riduzione permanente della quantità
di acqua disponibile. Lo studio si riferisce all’Emilia-Romagna e si basa su una metodologia semplice,
che consiste nel calcolare il valore dell’irrigazione a partire dai differenziali di reddito delle principali
colture irrigate e non irrigate, assumendo costanti le tecniche irrigue e, dunque, i corrispondenti fabbiso-
gni.

L’ipotesi è che i valori osservati nelle statistiche dei redditi agricoli corrispondano a quelli di
aziende che, in funzione della disponibilità dell’irrigazione, praticano scelte efficienti (tali cioè da massi-
mizzare il reddito date le risorse a disposizione). Tale stima è sicuramente errata per eccesso, dal momen-
to che non tiene conto che le aziende potrebbero modificare sistemi di irrigazione. Inoltre, non si tiene
conto del fatto che l’estensione delle superfici coltivate negli ultimi decenni è in diminuzione, anche per
effetto della riforma della PAC. Dall’analisi dei dati ISTAT (2003a) sulle principali colture praticate e rela-
tive superfici irrigate in Emilia-Romagna, emerge un quadro in cui:

- la Superficie agricola utilizzata (SAU) dagli anni ottanta ad oggi è andata progressivamente diminuen-
do di qualche punto percentuale mentre la superficie irrigata (SI) si è mantenuta pressoché stabile. Ciò
ha determinato un incremento del rapporto tra superficie irrigata e SAU (nel 2000 la SI è pari al 23%
della SAU, contro il 19% dell’82);

- le principali colture irrigate nella regione sono: fruttiferi, mais, ortive, foraggere avvicendate e barba-
bietola da zucchero;

- confrontando i valori dell’ultimo censimento con quello del 1990, emerge una significativa crescita
degli ettari coltivati a mais, e un altrettanto significativa riduzione delle foraggere avvicendate e della
soia;

- alcune colture sono esclusivamente irrigue, mentre altre praticano l’irrigazione solo in alcuni casi; ad
esempio la pratica dell’irrigazione riguarda la quasi totalità delle colture ortive, mentre solo il 13%
delle foraggere avvicendate, che pur rappresentano il 25% della SAU totale, vengono irrigate;

- i fruttiferi e il mais appaiono come i maggiori “consumatori” di acqua;

- a livello provinciale si può evidenziare a Ferrara il 43% sul totale regionale delle superfici coltivate a
mais, il 24% a barbabietola da zucchero, il 23% a ortive e il 30% a fruttiferi; a Piacenza il 21% a
mais, il 40% barbabietola da zucchero e il 25% a foraggere avvicendate; troviamo inoltre una percen-
tuale significativa di foraggere avvicendate a Parma (32%)  e di fruttiferi a Ravenna (28%).

La tabella 5.6 mostra i valori dei consumi medi di acqua per le diverse colture nelle diverse pro-
vince della regione. Come si può notare, a fronte di una certa omogeneità dei consumi di acqua delle
diverse colture sul territorio, notevoli sono, invece, le differenze fra una coltura e l’altra. Spiccano gli
elevati consumi della coltivazione di seminativi e di colture foraggere.
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Tabella 5.6 – Fabbisogni delle colture irrigue (m3/ha/anno)

PC PR RE MO BO FE RA FO RN
Frumento 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Fruttiferi 2.380 2.777 2.713 2.650 2.455 2.851 2.442 2.215 2.134
Foraggere 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Orticole 2.316 2.259 2.834 3.130 3.532 2.792 3.173 3.538 3.599
Riso 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Mais 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Girasole 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Soia 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Vite 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Prati stabili 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Altro 2.790 2.824 2.875 2.898 2.919 2.884 2.882 2.895 2.893

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Data la diversa vocazione produttiva delle diverse aree della regione, diversi sono anche i consumi
totali e per unità di superficie irrigata (tab. 5.7). La stima del valore dell’irrigazione si basa sul differen-
ziale di reddito medio delle aziende “irrigate” e “non irrigate”.

Tabella 5.7 - Consumi annui di acqua, totali e per unità di superficie irrigata. Dotazione otti-
male di acqua (Mln m3)

PC PR RE MO BO FE RA FO RN Regione
Frumento 0,11 0,16 0,13 0,22 0,23 0,46 0,18 0,10 0,06 1,64
Fruttiferi 0,66 0,15 1,80 21,12 18,97 44,76 35,12 10,92 0,65 134,15
Foraggere 15,99 20,67 13,94 6,06 1,63 4,67 1,57 0,52 0,06 65,09
Orticole 33,83 8,69 2,80 3,92 7,60 22,88 6,47 8,62 3,07 97,88
Mais 23,02 12,68 9,97 9,29 5,23 45,85 2,70 0,45 0,06 109,27
Girasole 0,02 0,02 - 0,01 0,03 0,15 0,00 0,01 0,00 0,24
Soia 1,14 0,48 0,28 0,68 0,33 7,91 0,44 0,02 0,02 11,30
Vite 0,03 0,11 4,10 2,73 1,83 0,31 4,65 0,42 0,11 14,29
Altro 18,68 13,40 31,60 7,66 22,86 38,90 10,75 4,43 1,13 149,40
Totale 
(milioni m3) 93,48 56,36 64,62 51,68 58,69 165,90 61,88 25,48 5,15 583,26
Unitario
(per ha) 2.238 2.119 2.199 2.234 2.486 2.430 2.237 2.531 2.746 2.311

Fonte: Regione Emilia-Romagna

L’applicazione di tale metodologia ha caratteristiche e implicazioni che non vanno trascurate:

- permette una prima stima grossolana del valore dell’acqua in quanto non si addentra nella valutazione
di dettaglio del benefici economici dell’uso dell’acqua da parte dell’agricoltore, né tanto meno di
quelli sociali;

- fornisce una valutazione a livello territoriale e non a livello aziendale (in questo caso a livello provin-
ciale);

- fornisce indicazioni sull’uso dell’acqua nel medio-lungo periodo;

- fornisce risposte del tipo “irrigo-non irrigo”.

Per procedere nel calcolo ci si è avvalsi della banca dati INEA RICA su base provinciale.
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 OTE (seminativi e fruttiferi).
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Le elaborazioni effettuate riguardano solo alcune province: Ferrara e Bologna per i seminativi e Bologna,

Ravenna e Forlì per i fruttiferi. Non è stato possibile effettuare le elaborazioni in tutte le province per

mancanza di dati. Va, peraltro, sottolineato come nelle due province di Ferrara e Bologna troviamo il

36% del seminativo presente in tutta la regione e nelle tre province di Bologna, Ravenna e Forlì è presen-

te il 55% dei fruttiferi totali. Si può in ogni caso ritenere che le differenze fra le varie province 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 produzio-

ni di qualità.

Trasferendo l’elaborazione a livello regionale, si sono ottenuti valori medi pari a 309 euro/ha per i

seminativi (comprensivi delle coltivazioni foraggere) e 3.682 euro/ha per le coltivazioni frutticole e orti-

ve. 

Sebbene con le notevoli incertezze dovute alla qualità dei dati utilizzati, è possibile fornire una

stima di larga massima del costo totale derivante dall’applicazione del minimo deflusso vitale. Si assu-

mono le seguenti ipotesi:

- l’applicazione del minimo deflusso vitale comporta effetti di difficile quantificazione sul prelievo

lordo di acqua, che dovrebbero essere valutati caso per caso, in funzione delle specifiche condizioni

locali. Sono state adottate le previsioni che derivano dallo studio condotto dalla Regione Emilia-

Romagna e che ipotizzano una compensazione almeno parziale dei diminuiti prelievi dai corpi idrici,

attraverso il ricorso al pompaggio e/o trasferimenti da altri corsi d’acqua;

- mantenendo costante la dotazione irrigua per unità di superficie, l’effetto della riduzione dei prelievi

lordi comporta l’impossibilità di irrigare una corrispondente superficie. Si fa cioè l’ipotesi che le uni-

che alternative a disposizione siano irrigare (utilizzando la dotazione ottimale) e non irrigare. Si tra-

scura la possibilità che l’agricoltore possa decidere di irrigare con quantità inferiori, eventualmente al

costo di una minore produttività;

- la tecnologia irrigua è data e costante; si suppone che non vi siano ulteriori interventi volti a modifi-

care la tecnica irrigua (in particolare, da scorrimento ad aspersione);

- la riduzione di dotazione irrigua è proporzionale per tutti gli OTE. Si esclude, quindi, la possibilità di

una rimodulazione delle dotazioni a beneficio delle colture più critiche;

- come valori di riferimento vengono considerati quelli medi sopra riportati (309 euro/ha per i semina-

tivi e le foraggere, 3.682 euro/ha per le frutticole e le ortive). Questa scelta, resa necessaria dalla

mancanza di dati più articolati nel campione RICA, comporta, presumibilmente, una sopravvalutazio-

ne delle colture cerealicole e una sottovalutazione di quelle foraggere, soprattutto di quelle inserite in

filiere di prodotti di qualità. 

Con queste ipotesi, una riduzione dei prelievi totali di acqua corrisponde a una riduzione propor-

zionale delle superfici irrigate. Nella tabella 5.8 si è simulato l’impatto (costo totale) con diverse ipotesi

di impatto del minimo deflusso vitale sulle varie colture, con una riduzione delle superfici irrigate da 0 a

20%. Le ipotesi molto restrittive su cui l’elaborazione si basa suggeriscono di considerare questi dati

come stime largamente per eccesso.
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Tabella 5.8 – Costi totali annui (Mln ¤) per il comparto irriguo derivanti da diverse ipotesi di
riduzione dei prelievi lordi – intera Regione

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Frumento - 0,01 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09
Fruttiferi - 1,91 3,83 5,74 7,66 9,57 11,49 13,4
Foraggere - 0,11 0,22 0,34 0,45 0,56 0,67 0,78
Orticole - 1,34 2,68 4,02 5,36 6,7 8,03 9,37
Riso - - - - - - - -
Mais - 0,15 0,29 0,44 0,59 0,73 0,88 1,03
Girasole - 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01
Soia - 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,17 0,2
Vite - 0,53 1,05 1,58 2,1 2,63 3,16 3,68
Prati stabili - - - - - - - -
Altro - 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 0,96 1,13
Totale - 4,2 8,49 12,73 16,97 21,21 25,46 29,7

Fonte: Regione Emilia-Romagna ed elaborazioni IEFE

L’effetto dell’applicazione del minimo deflusso vitale, sulla base degli studi condotti da ARPA

Regione Emilia-Romagna, dovrebbe comportare una riduzione minima delle dotazioni, in considerazione
anche della possibilità di integrare gli apporti non derivati con pompaggio dalle falde e trasferimenti da
altri corsi d’acqua. Tenendo conto di questi fattori si può ipotizzare una riduzione media della disponibi-
lità irrigua pari a circa l’1,6%, con valori maggiori nelle province più occidentali e minori in quelle
orientali; di conseguenza, i costi totali a livello regionale e provinciale sono quelli descritti nella tabella
5.9.

Tabella 5.9  - Costo totale (Mln ¤) per il settore irriguo dell’applicazione del DMV secondo l’i-
potesi del Piano di Tutela

PC PR RE MO BO FE RA FO RN Regione
Dotazione 
ottimale 
(mln m3) 93,48 56,36 64,62 51,68 58,69 165,9 61,88 25,48 5,15 583,26
Riduzione
dotazione 
DMV (mln m3) 2,6 2,3 2 1,5 0,3 - 0,7 0,11 0,06 9,5

142

Analisi dei costi dei servizi irrigui e politica tariffaria

Domanda di
acqua irrigua

O

m3

€

Q dispon ib il e prima d el piano

Frut t ico le

Costo di fornitura
C oni nt ervent o

R iduz ione do vuta a DMV

Semi na ti vi

Senza i nt ervent o



Riduzione % 
superficie irrigata 2,78% 4,08% 3,10% 2,90% 0,51% 0,00% 1,13% 0,43% 1,16% 1,63%
Costo totale 
(mln ¤ ) 1,76 0,89 0,88 1,38 0,24 - 0,9 0,13 0,06 6,91

Fonte: Regione Emilia-Romagna ed elaborazioni IEFE

Una riduzione della dotazione irrigua, come quella ipotizzata dal minimo deflusso vitale, potrebbe
comportare un costo totale massimo di 6,91 milioni di euro/anno, con un costo nettamente maggiore per
le colture nelle quali l’acqua ha la maggiore produttività (in particolare la frutticoltura). 

Va, peraltro, sottolineato ancora una volta che questo valore è stimato per eccesso, ipotizzando che
alla riduzione delle dotazioni corrisponda un sacrificio proporzionale in termini di tutte le colture e non
tiene conto della possibilità di allocare in modo più efficiente l’acqua disponibile, sacrificando per prime
le colture a minore valore aggiunto, o riducendo le quantità di acqua realmente utilizzate rispetto alla
dotazione teoricamente ottimale.

L’elaborazione ci fornisce un risultato utile anche per valutare la desiderabilità di interventi diretti
all’efficientamento delle reti irrigue. Infatti, assumendo i valori sopra citati come massima disponibilità a
pagare da parte delle aziende per poter essere irrigate, ne consegue che tali valori rappresentano, come
massimo la tariffa aggiuntiva (euro/ha) che esse sarebbero disposte a pagare. Ovviamente gli interventi

da prendere in considerazione sono specifici ad ogni Consorzio; prendendo, tuttavia, come riferimento
gli ordini di grandezza delle spese per l’ammodernamento previste nei due Consorzi di Bonificazione
Umbra e Fossa di Bozzolo. In tali casi, l’ordine di grandezza stimato per l’incremento dei costi in conse-
guenza degli interventi di ammodernamento è nell’ordine dei 300-400 euro/ha. Tale valore non rendereb-
be conveniente l’intervento, qualora esso riguardasse aziende con prevalente OTE a seminativi, mentre
sarebbe pienamente giustificato nel caso delle aziende frutticole. Va, peraltro, considerato che queste
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potrebbero, in teoria, ottenere gli stessi quantitativi di acqua (ammesso che sia tecnicamente possibile)
sottraendola alle aziende con OTE a seminativi e compensandole con un valore pari al differenziale di
reddito.

A titolo puramente esemplificativo, si illustra la situazione considerata nella figura 5.10.

Figura 5.10 - Costi e benefici di diversi scenari di applicazione del DMV

Data la struttura della domanda aggregata e dei costi (con e senza l’intervento di ammodernamen-
to), l’introduzione del minimo deflusso vitale potrebbe avere tre possibili effetti a seconda delle azioni
intraprese:

- in caso di riduzione proporzionale per tutti gli agricoltori, il costo totale sarebbe pari all’area rossa
(perdita di valore irriguo per i fruttiferi) e l’area gialla (per i seminativi);

- nel caso in cui i produttori di fruttiferi avessero la priorità, vi sarebbe un’ulteriore riduzione di super-
fici investite a seminativi; il costo  totale sarebbe pari all’area gialla più l’area verde;

- tali costi potrebbero essere evitati con degli interventi di ammodernamento, il cui costo totale, tutta-
via, sarebbe pari alla somma delle aree verde, gialla e azzurra.

5.4.2 Disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative

Una situazione tipica in molti comprensori irrigui è la possibilità, da parte dell’agricoltore, di
ricorrere a fonti di approvvigionamento proprio attraverso piccole captazioni (ad esempio da pozzi), uti-
lizzate in sostituzione, o meglio come integrazione dell’approvvigionamento consortile. La convenienza
a ricorrere a questi sistemi è elevata in particolare laddove le esigenze dell’azienda non collimino con i
turni di distribuzione, oppure le esigenze di acqua varino in modo considerevole in funzione delle colture
praticate o dell’esigenza di approvvigionamenti di soccorso in situazioni di particolare siccità stagionale.

Il costo delle captazioni individuali presenta una struttura di costi opposta rispetto al servizio col-
lettivo. Si tratta, infatti, tipicamente di soluzioni caratterizzate da costi fissi molto limitati (l’investimento
è stimabile nell’ordine dei 30 euro/ha o meno) e costi variabili elevati (circa 0,15 euro/m3). 

Se si suppone che la captazione sia, come in effetti è nella maggior parte dei casi, molto più diffi-
cile da monitorare, si possono esaminare alcune alternative (fig. 5.11). La situazione di partenza è quella
in cui l’azienda dispone di una certa quantità di acqua fornita dal consorzio e pagata sulla base di una
tariffa fissa per ettaro. La curva di costo totale è, pertanto, A’B’; la quantità è insufficiente a soddisfare la
domanda. Con un piccolo investimento aggiuntivo l’azienda si può, peraltro, dotare di un pozzo, che for-
nisce acqua a un certo costo variabile (ad esempio di energia). La curva di costo totale nella situazione di
partenza è pertanto ABEM; data la posizione della curva di ricavo totale8, l’impresa sceglierà il punto in
cui è massimo il suo profitto, ossia quello in cui è massima la distanza tra ricavo totale e costo totale:
nella figura ciò accade in corrispondenza con la quantità Q0, parte della quale (AB) verrà fornita dal con-
sorzio e la rimanente autoprodotta.

Figura 5.11 – Ipotesi di approvvigionamento e di tariffazione alternative ed effetti sulle scelte
aziendali

Immaginiamo ora alcune possibili azioni alternative da parte del policymaker in attuazione della
direttiva:

- riduzione delle quantità assentite senza contropartita. La curva di costo totale diventa ADFN; la quan-
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tità non prelevata dal consorzio viene sostituita in parte da quella autoprodotta; l’elasticità della curva
di domanda determina la posizione dell’equilibrio finale;

- riduzione delle quantità assentite compensata da interventi volti ad efficientare il sistema irriguo e di
distribuzione. La nuova curva di offerta diviene CGHM; a seconda del tratto della curva di domanda
intersecato, l’effetto potrebbe essere quello di mantenere pressoché immutata la domanda di acqua,
ma riducendo il margine dell’agricoltore in misura corrispondente all’area ABCG; oppure, se l’inter-
sezione avvenisse nel tratto elastico della curva, di ridurre anche in modo considerevole la domanda
(e il relativo margine). Se il costo degli interventi superasse la soglia dell’exit price (rappresentato per
esempio dal differenziale massimo di redditività tra aziende irrigate e non irrigate), l’azienda non
avrebbe più alcuna convenienza ad irrigare;

- introduzione di una tariffa volumetrica al posto della tariffa fissa. L’effetto, non mostrato nella figura,
sarebbe quello di trasformare la curva A’B’ con una curva inclinata positivamente, costruita in modo
da assicurare che, a parità di acqua consumata, il ricavo totale sia uguale all’area sottostante A’B’. In
questo caso tuttavia l’effetto è indeterminato, poiché dipende dal fatto se la nuova curva avrà una
pendenza maggiore o minore della curva di costo marginale di estrazione da pozzo. Se dovesse essere
superiore, l’agricoltore non troverebbe più convenienza ad acquistare i servizi del consorzio e preferi-
rebbe utilizzare solo i pozzi aziendali.

In generale, si può facilmente mostrare come le scelte aziendali saranno determinate dalla struttura
della curva dei ricavi totali e, in particolare, dal fatto che essa abbia nei due tratti (elastico e meno elasti-
co) una pendenza superiore a quella “critica”, rappresentata dal costo marginale (estrazione da pozzo più
eventuale tariffa volumetrica). Decisiva è la posizione del punto di angolo rispetto al valore critico rap-
presentato dalla quantità messa a disposizione dal consorzio. Se la scelta del policymaker non altera la
posizione di questo punto rispetto al “gomito” della curva di ricavo totale, le scelte dell’impresa non si
modificheranno (anche se si modificherà la distanza tra ricavi e costi e dunque i profitti).

5.4.3 Individuazione di zone di tutela per l’approvvigionamento idropotabile

Ai sensi del d.lgs 152/99, la pianificazione deve individuare le risorse necessarie per far fronte ad
eventuali crisi di approvvigionamento future; tali ambiti, denominati “zone di riserva” devono essere
oggetto di particolari misure preventive volte ad evitare inquinamenti accidentali o permanenti ed even-
tuali altre forme di depauperamento irreversibile.

Nel caso oggetto dello studio, si presenta la realtà del comprensorio territoriale dei Monti Cimini
Orientali, nel bacino del Tevere (lo studio completo è pubblicato in Frey et al., 2006). In questo territorio
è presente una fiorente attività industriale legata al distretto ceramico di Civita Castellana, che preleva
circa 7 milioni di m3/anno; l’irrigazione è prevalentemente autogestita attraverso pozzi, e investe una col-
tura ad elevato valore aggiunto (la nocciola umbra), per la quale si è manifestato in tempi recenti un con-
sistente aumento di domanda. Il bilancio idrico è rappresentato nella tabella 5.10.

Tabella 5.10 – Bilancio idrogeologico del bacino dei Monti Cimini Orientali

mm/anno l/s Mm3/anno
Precipitazione 696 17,276 544,8
Evapotraspirazione 386 9,483 299,1
Ruscellamento 71 1,731 54,6
infiltrazione efficace 239 5,859 184,8
deflusso di base in alveo misurato 115 2,850 89,9
prelievi per usi agricoli 70 1,733 54,6
prelievi per usi industriali 10 254 8
prelievi da pozzi per acquedotti 12 302 9,5
Totale prelievi 92 2,289 72,2
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Fonte: Capelli et al., 2005, citato in Frey et al., 2006

L’attuale situazione non è soddisfacente, poiché l’eccesso dei prelievi determina un continuo
abbassamento dei livelli piezometrici, che si riflette anche in una diminuzione dei deflussi superficiali.

Le indicazioni di pianificazione dell’Autorità di bacino del fiume Tevere tendono, secondo quanto
indicato anche a livello comunitario, all’obiettivo di riportare il rapporto fra prelievi e infiltrazione effi-
cace a valori prossimi al 25%, considerato questo il valore soglia per il quale lo squilibrio ¢ può essere
considerato accettabile per garantire il deflusso naturale della falda nel sottosuolo e verso la superficie.
Ai fini di preservare l’integrità dell’acquifero, anche in vista della possibile designazione come area di
riserva, si stima necessario ridurre i prelievi del 15% circa.

Sono stati presi in considerazione due scenari; in entrambi i casi si manteneva costante il prelievo
per uso potabile, mentre nel primo caso la riduzione interessava sia l’industriale che l’irriguo, nel secon-
do solo l’irriguo.

Per la valutazione si sono usate diverse metodologie al fine di ricostruire il valore unitario dell’ac-
qua per gli usi irrigui e industriali. Per i primi si è considerato in particolare il noccioleto (responsabile
da solo di circa il 70-80% dei prelievi irrigui totali). Il valore dell’acqua (WTP, disponibilità a pagare) è
stato stimato in due modi diversi, prima facendo riferimento alla stessa metodologia impiegata nello stu-
dio relativo all’Emilia-Romagna (differenziale di reddito irriguo-non irriguo a partire dal database RICA),
poi effettuando alcune interviste ad aziende rappresentative dalle quali si è ricavato un conto economico
colturale nelle due ipotesi. Il risultato dei due procedimenti di stima fornisce valori diversi che possono
essere considerati come due estremi di una forchetta (1.900 e 3.100 euro/ha, rispettivamente, corrispon-
denti a 0,66-1,08 euro/m3).

Per gli usi industriali, si è considerato, invece, il valore aggiunto annuo industriale e, considerato
il fabbisogno per addetto tipico del ciclo di produzione ceramico, si è ricavato un valore pari a circa 25
euro/m3.

Già questo dato mostra chiaramente come l’ordine di grandezza del valore per gli usi irrigui sia
nettamente inferiore. Non stupisce pertanto che, dei due scenari, il primo (riduzione sia dei prelievi irri-
gui che industriali) comporta un costo notevolmente maggiore: 186 milioni di m3/anno, contro i soli 14
milioni di m3/anno nel caso in cui l’intera riduzione andasse a penalizzare l’agricoltura. Va ancora osser-
vato che nell’ipotesi in cui l’irrigazione potesse concentrarsi esclusivamente sui noccioleti, sacrificando
altre colture meno redditizie, l’impatto economico sarebbe ulteriormente ridotto.

È, peraltro, da considerare il fatto che il valore dei costi sopportati dall’agricoltura non è certa-
mente insignificante; ferma restando l’ottimalità della scelta che penalizza il settore agricolo, potrebbero
essere studiati meccanismi che consentano di ripartire più equamente questo costo all’interno della col-
lettività degli utilizzatori, ad esempio ipotizzando forme di compensazione attraverso i Piani di sviluppo
rurale finanziate da maggiorazioni del prezzo dell’acqua potabile (intendendo la misura di riduzione dei
prelievi come una forma di tutela contro l’ipotesi di vulnerabilità delle fonti attualmente utilizzate per
l’approvvigionamento potabile).

5.4.4 Gestione di una siccità stagionale

In questo paragrafo sviluppa un’analisi ancora preliminare di un recente caso di siccità stagionale
che ha  interessato il bacino del Po: evento siccitoso del luglio 2003, in occasione del quale è stato adot-
tato un Protocollo di intesa tra i vari settori che attingono alla risorsa contenente misure di emergenza,
dirette soprattutto ad alleviare la situazione del settore agricolo.

Lo studio effettuato si limita a valutare i benefici dell’intervento rispetto al solo “scenario zero”
(non fare nulla); sono in corso ulteriori elaborazioni per testare scenari diversi.
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L’evento 2003 è emblematico perché rappresenta uno scenario abbastanza plausibile per il prossi-
mo futuro, in cui la crescente frequenza di basse precipitazioni per il periodo invernale e primaverile e
l’occorrenza di temperature molto elevate ad inizio estate si accompagna a un uso sempre più intensivo
della risorsa idrica, tale da rendere il sistema degli usi nel bacino estremamente vulnerabile agli eventi
climatici.

Nel mese di luglio 2003 si sono verificate delle consistenti riduzioni del livello del Po, per effetto
concomitante della magra dei fiumi appenninici, mentre i fiumi alpini alimentavano i grandi laghi grazie
allo scioglimento delle nevi, ma la portata sublacuale veniva completamente o quasi intercettata dalle
derivazioni irrigue lombarde.

La l. 36/94, in casi del genere, identifica l’uso civile come prioritario rispetto a tutti gli altri (art. 2,
comma 1). In caso di deficienza idrica, dopo aver soddisfatto il consumo umano, deve essere garantito
l’uso irriguo e poi tutti gli altri usi produttivi (cfr. cap.2).

In attuazione della norma è stato adottato un Protocollo d’intesa, mirato al mantenimento di mini-
me indispensabili possibilità di prelievo per l’irrigazione a valle dei laghi e nell’asta del Po. Inoltre si
poneva l’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica (mantenimento di valori
di deflusso, nelle aste fluviali interessate da impianti termoelettrici, tali da garantire la massima produ-
zione elettrica possibile).

Le linee di intervento sancite dal protocollo sono state:

- aumento dei rilasci da parte delle società che gestiscono gli invasi idroelettrici montani;

- trasferimento diretto a valle dei laghi delle portate aggiuntive rilasciate dagli invasi montani;

- diminuzione dei prelievi irrigui del 10% rispetto ai valori del momento lungo tutti i corsi d’acqua
alpini principali dall’Orco al Mincio (Sesia escluso).

Le norme finali del protocollo, contenute nell’art. 11, facevano riferimento alla copertura degli
oneri di settore. Ed in particolare prevede due possibilità:

- ai sensi dell’articolo 30 della l. 36/94, il CIPE darà le necessarie indicazioni relative ai criteri e alle
modalità di definizione e di copertura degli eventuali oneri di settore, accertati e consuntivi, derivanti
dall’attuazione dell’intesa;

- in alternativa alle procedure di cui sopra, le Regioni potevano richiedere l’attivazione dell’articolo 5
della l. 225/92 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).

Ai fini dell’analisi, si trattava di valutare il corrispondente beneficio ricevuto dal settore agricolo a
fronte del costo sopportato dai produttori idroelettrici (corrispondenti alla necessità di rilasciare acqua in
eccesso rispetto alla quantità utilizzabile per produrre energia, e in orari non di punta). Il beneficio per
l’agricoltura è stato stimato tenendo presente che, in condizioni di emergenza come quelle verificatesi a
luglio la disponibilità a pagare agricola è molto più elevata del normale, dal momento che tutte le scelte
colturali sono state effettuate, i relativi costi già sostenuti e dunque l’alternativa consiste nell’irrigare e
salvare il raccolto o non irrigare e perderlo interamente.

È, peraltro, opportuno ricordare che questa situazione di emergenza non sarebbe stata altrettanto
grave se il bacino non si fosse trovato in condizioni di tale vulnerabilità. Se gli agricoltori avessero avuto
polizze assicurative, se il prelievo nei mesi precedenti fosse stato meno intenso o se altre misure di pre-
cauzione fossero state adottate, il danno della siccità per gli agricoltori sarebbe stato assai meno elevato.

Occorre, infine, precisare che, al fine di calcolare il valore dell’energia elettrica ci si è limitati a
considerare il mancato guadagno dei produttori; questo perché, nel caso in questione, si è valutato che la
rinuncia a un determinato quantitativo di acqua non abbia comportato la mancanza di disponibilità idroe-
lettrica nei successivi periodi di punta. In altre parole, l’acqua mandata a valle non ha avuto per l’idroe-
lettrico un costo-opportunità molto elevato, essendo stata successivamente compensata dagli apporti
meteorici del piovoso mese d’agosto. Questa circostanza fortunata non deve, peraltro, ripetersi necessa-
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riamente. Il calcolo, in una situazione normale, dovrebbe, pertanto, prevedere anche il costo-opportunità
rappresentato dal costo delle alternative necessarie per compensare l’energia mancante, del quale fanno

parte sia i costi marginali di produzione, sia i costi fissi della capacità necessaria, sia il costo-opportunità
rappresentato dalla necessità di tenere pronta all’uso una serie di impianti di riserva nel caso in cui l’ap-

p o r t o  i d r o e l e t t r i c o  d o v e s s e  m a n c a r e .  C o n  q u e s t e  p r e c i s a z i o n i ,  e  c o n f i n a n d o  l ’ a n a l i s i  a  u n ’ o t t i c a  d i  b r e v e





Tabella 5.14 – Ricavi generati dall’energia prodotta “in eccesso” in tre scenari diversi

Scenari
Senza protocollo Con protocollo

F1 F2
Ricavi (milioni di euro) 16,4 9,7 6,3

Per quanto riguarda gli effetti del protocollo sul settore agricolo, l’analisi effettuata si basa sul ipotesi
che l’acqua disponibile sia stata usata per irrigare “all’ottimo” una parte delle superfici irrigate mentre la
rimanente parte di superfici non sia stata irrigata per mancanza di acqua. La stima della produzione è stata
fatta per mezzo di coefficienti di resa in condizioni ottimali (con irrigazione) e nel caso senza irrigazione
(tab. 5.15). Negli scenari simulati sono state prese in considerazione le rese senza irrigazione in anno secco.

Tabella 5.15 – Rese delle principali colture in diverse condizioni

Rese (q/ha)
ottimale senza irrigazione senza irrigazione 

(anno medio) (anno secco)
Frumento 75 74 71
Fruttiferi 400 336 92
Riso 80 0 0
Soia 41 - 9
Foraggere 150 98 15
Mais 135 95 0

Fonte: AdB Po, 2000; Barbero e Bertoli, 1998

È stato, quindi, stimato il mancato reddito dovuto ad una riduzione di produzione dei principali
prodotti agricoli, che corrispondono a circa il 77% della colture irrigate nel bacino del Po. Sulla base
della riduzione dei prelievi e la conseguente riduzione di superfici irrigabili, è stata la mancata produzio-
ne e, successivamente il mancato reddito, sulla base dei prezzi medi dei prodotti agricoli nel 2003. 

Dalle analisi svolte si evidenzia che l’effetto del protocollo ha permesso di contenere il danno di
circa 590 milioni di euro (tab. 5.16).

Confrontando i risultati ottenuti si nota immediatamente che gli effetti del protocollo sono di due
ordini di grandezza differenti tra gli idroelettrici e gli agricoltori.

Anche in questo caso, è opportuno sottolineare che il valore stimato risente in modo molto pesante
dell’ipotesi fatta, secondo cui nella situazione di siccità “imprevista” l’unica alternativa per gli agricolto-
ri era quella di perdere interamente il raccolto. Questa ipotesi è direttamente dipendente dalla situazione
di emergenza, creatasi anche per la mancanza di strumenti preventivi in grado di ridurre la situazione di
vulnerabilità degli agricoltori.
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Tabella 5.16 – Ipotesi e risultati degli scenari per l’agricoltura

Scenario “con protocollo” Scenario “senza protocollo”
Ipotesi Riduzione portate irrigue Piemonte: 40% Piemonte: 60%

rispetto alla concessione Lombardia: 40% Lombardia: 60%
Emilia-Romagna: 50% Emilia-Romagna: 70%

Prezzi medi Frumento: 15,50

(euro/q) Frutteti: 60,00

Foraggere: 15,50

Riso: 33,25

Soia: 26,00

Mais: 15,50

Risultati Mancato reddito 1.354 1.948

(mil. euro)

È chiaro che se gli agricoltori fossero stati incoraggiati ad effettuare scelte più prudenti (in sede di

piano colturale, oppure nella dotazione di strumenti di assicurazione contro il rischio) i valori in gioco

sarebbero stati notevolmente diversi (Iefe, 2007). Nella tabella 5.17 troviamo riassunti i risultati di diver-

si scenari; i primi 3 costituiscono modalità alternative per la gestione dell’emergenza, mentre gli ultimi 3

implicano misure preventive e meccanismi riallocativi. 

Tabella 5.17- Confronto tra i diversi scenari

Scenari Risultati
Mancato reddito Mancato reddito

per gli agricoltori (mln.¤) per l’idroelettrico (mln.¤)
Senza Protocollo 1,948 0

Con Protocollo 1,328 7

Rilasci doppi 710 15,2

Valorizzazione colture alto valore aggiunto 866 7

Contratti interrompibili 717 7

Sostituzione colture idroesigenti 26 7

Fonte: IEFE, 2007

Come si può facilmente notare, l’elevato valore del costo di scarsità in situazioni di emergenza per

l’agricoltura è in buona parte un fenomeno “costruito”: esso deriva dall’aver incoraggiato gli agricoltori a

compiere le loro scelte potendo dare per scontata la disponibilità di acqua. In tale frangente, poiché la

siccità “imprevista” interviene nel momento in cui tutti i costi sono già stati sostenuti, il danno potenziale

è elevatissimo. Addirittura, si evidenzia come sarebbe stato desiderabile, nella situazione di emergenza,

un rilascio ancora maggiore di quello effettivamente stabilito dall’Autorità di bacino del Po: se i rilasci

dagli invasi a monte fossero stati doppi di quelli effettivamente imposti, il beneficio aggiuntivo per gli

agricoltori sarebbe stato di 618 milioni di euro, a fronte di solo 8,2 milioni di euro di mancati redditi per i

produttori idroelettrici.

Viceversa, nei casi in cui le scelte colturali internalizzano il rischio di scarsità, il danno potenziale

si riduce notevolmente e ci si porta a ordini di grandezza molto più simili a quelli che si riscontrano in

un’analisi ex ante di lungo periodo, come quella che abbiamo sviluppato nei due casi di studio precedenti

(Emilia-Romagna e Lazio).
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CAPITOLO 6

DIRETTIVA PER LE ACQUE E IMPATTO
SUL SETTORE DELLA PESCA

6.1 Direttiva per le acque e risorse ittiche negli ecosistemi lotici e lentici

Come descritto in precedenza, la direttiva quadro prevede il perseguimento di obiettivi finali
molto complessi che hanno notevoli implicazioni di natura ambientale e su tutti i settori produttivi coin-
volti, tra cui quello delle produzioni ittiche, sia derivate da pesca che da acquacoltura.

Vale la pena di ricordare che tra gli elementi di qualità biologica da utilizzare per la definizione
dello stato ecologico dei fiumi e dei laghi, la norma prevede il ricorso ad alcuni attributi delle comunità
ittiche, come: composizione, abbondanza e struttura demografica delle popolazioni che compongono la
comunità ittica a livello locale. 

Tuttavia, per l’applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca, in accordo con
quanto previsto nell’allegato V della direttiva, è necessario ampliare la base dei descrittori anche verso
altri elementi di qualità biologici, idromorfologici e fisico-chimici. Appare, infatti, evidente come le
risorse ittiche siano condizionate dal complesso delle caratteristiche abiotiche e biotiche del sistema
ambientale di riferimento e, allo stesso tempo, le attività che usano o producono tali risorse, come la
pesca e l’acquacoltura, possono generare alterazioni di tali caratteristiche. Nella tabella seguente sono
riportati gli elementi di qualità considerati per la definizione dello stato ecologico dei sistemi lotici e len-
tici:

Tabella 6.1 - Elementi di qualità previsti dalla direttiva acque per la definizione dello stato
ecologico  
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- Composizione ed abbondanza flora acquatica - Composizione, abbondanza e biomassa del
fitoplancton

- Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici - Composizione e abbondanza di altra flora

- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica - Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati
bentonici
- Composizione, abbondanza e struttura d’età della
fauna ittica

- Regime idrologico (massa e dinamica del flusso idrico, connessioni
con le acque sotterranee)

-Regime ideologico (massa e idrodinamismo, tempo
di residenza, connessioni con il corpo idrico
sotterraneo)

- Continuità fluviale - Condizioni morfologiche (variazione della
profondità del lago, massa, struttura e substrato
dell’alveo, struttura della zona ripariale)

-Condizioni morfologiche (variazione della profondità e della larghezza
del fiume, struttura e composizione sedimentologica dell’alveo, struttura
della zona ripariale)

- Generale (condizioni termiche,condizioni di ossigenazione, salinità,
stato di acidificazione, condizione dei nutrienti)

- Generale (trasparenza, condizioni termiche,
condizioni di ossigenazione, salinità, stato di
acidificazione, condizione dei nutrienti)

- Inquinanti specifici (inquinamento da tutte le sostanze prioritarie di cui
è stata accertata l’immissione nel corpo idrico, inquinamento da altre
sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità
significative)

- Inquinanti specifici (inquinamento da tutte le
sostanze prioritarie di cui è stata accertata
l’immissione nel corpo idrico, inquinamento da altre
sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo
idrico in quantità significative)
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Le stesse comunità ittiche da utilizzare come “elementi” di valutazione ambientale nei fiumi o nei
laghi sono, spesso, bersaglio dei prelievi da pesca, sia a livello professionale, per la commercializzazione
dei prodotti per il consumo umano, dove la qualità degli ambienti acquatici lo consenta, sia a livello
sportivo o di sussistenza anche in situazioni ambientali degradate (il caso della pesca indiscriminata nel
Po e nella maggior parte dei corsi d’acqua secondari limitrofi ad insediamenti di immigrati). 

La pesca professionale nelle acque dolci italiane, sebbene in grado di generare produzioni ittiche
piuttosto limitate, rappresenta una importante attività, soprattutto per l’elevata valenza culturale e socia-
le. La presenza di tali attività di prelievo di risorse ittiche è principalmente legata alle potenzialità pro-
duttive dei numerosi ambienti lacustri, anche di notevoli dimensioni, che nel complesso coprono una
superficie di circa 2.000 km2, in gran parte localizzati nell’Italia centro settentrionale. In generale, le
caratteristiche della pesca nelle acque dolci sono paragonabili a quelle della pesca artigianale in mare,
considerato che l’attività di cattura è esercitata con piccole imbarcazioni e, generalmente, con attrezzi da
posta (A.ge.i., 2003); le problematiche relative alla pesca nei laghi e nei fiumi sono collegate ad una serie
di fattori limitanti, tra i quali:

- concentrazione della pesca in un numero limitato di corpi idrici;

- carenza di appropriate strategie gestionali, basate sull’approccio ecosistemico;

- reclutamento degli stock ittici bersaglio dei prelievi sempre più supportato da ripopolamenti attivi
(modelli di pesca supportata dall’acquacoltura da ripopolamento);

- esposizione degli ambienti acquatici a fenomeni di inquinamento e di alterazione idromorfologica;

- conflitti con altre attività sull’uso delle acque;

- conflitto con la pesca sportiva.

Sebbene, dunque, le produzioni ittiche annuali nei laghi naturali ed artificiali sono al disotto delle
10.000 tonnellate e quelle fluviali sono ancora meno importanti, si deve ribadire l’importanza che questo
settore può ricoprire in particolari “contesti rurali locali”, come anche richiamato nelle politiche d’indi-
rizzo internazionali (FAO,1995; 1997), comunitarie (PAC, SCADplus, ecc.) e nazionali in materia di svilup-
po agricolo e pesca e acquacoltura in acque dolci (l. 164/98). Questo è evidente soprattutto nelle princi-
pali aree lacustre italianie (sia i grandi laghi prealpini del Nord Italia che i laghi di origine vulcanica
dell’Italia Centrale), dove le comunità dei pescatori svolgono, ancora oggi, un ruolo importante per la
conservazione di attività produttive che, quando svolte in maniera responsabile, possono rappresentare
modelli di gestione sostenibile “esportabili” su scala più ampia.  

Un aspetto fondamentale per la valutazione del potenziale impatto della direttiva sulla pesca pro-
fessionale e sulle produzioni ittiche estensive nelle acque dolci è rappresentato dagli effetti generati sui
giudizi di qualità dalla particolare forma di gestione che, generalmente, prevede ripopolamenti con esem-
plari delle specie di maggiore pregio commerciale (coregoni, persico reale, luccio, anguilla). In alcuni di
tali contesti (laghi di Garda e Como, laghi di Bracciano, Bolsena e Trasimeno) sono stati sviluppati
modelli produttivi sostenibili che si basano sull’integrazione della pesca artigianale con l’acquacoltura da
ripopolamento. Sono i cosiddetti modelli di enhanced fisheries o di culture-based fisheries (FAO,1995;
1997), nei quali particolari forme d’acquacoltura, finalizzate alla produzione dei giovanili (acquacoltura
da ripopolamento), supportano la pesca, consentendo il mantenimento delle produzioni su livelli sosteni-
bili. Un esempio molto diffuso in molti ambienti lacustri italiani è rappresentato dalla pesca del corego-
ne, supportata dai ripopolamenti con giovanili prodotti in loco, in specifiche strutture di acquacoltura (es.
i cosiddetti “incubatoi”). Tali ripopolamenti, che comportando l’immissione “artificiale” di organismi
viventi in ambienti naturali, si caratterizzano come vere e proprie forme di gestione ecologica e di “bio-
manipolazione”. 

Inoltre, l’intero settore della pesca negli ambienti lacustri e fluviali risulta caratterizzato da una età
media dei pescatori piuttosto elevata e da una evidente disaffezione da parte dei giovani. Si rileva, dun-
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que, una progressiva diminuzione del numero degli addetti e, in alcuni casi, una spiccata tendenza alla
“stagionalizzazione” delle attività; fatti che, uniti alla già evidente marginalità della pesca rispetto ad altri
usi delle risorse acquatiche, potrebbero rendere meno incisive le istanze settoriali, limitando i possibili
contributi al dibattito per l’identificazione di “piani” di gestione sostenibile delle risorse acquatiche,
come previsto dalla direttiva. 

L’impatto della norma sulla pesca lacustre e fluviale, qualora si optasse per un approccio spiccata-
mente conservazionista (ad esempio ponendo la “naturalità” al centro delle valutazioni e quindi tra gli
obiettivi ambientali) e meno bilanciati da criteri che considerino invece la “funzionalità” degli ecosiste-
mi, potrebbe risultare anche di forte intensità, soprattutto sotto il profilo della sostenibilità economica e
sociale. Si pensi, ad esempio, alla possibile scelta tecnica di definire “condizioni di riferimento” (corri-
spondente allo stato ecologico elevato) e di “stato ecologico buono”, per l’elemento di qualità biologico
fauna ittica, soltanto quelle situazioni, praticamente inesistenti, di completa assenza di biomanipolazioni
e di taxa ittici alloctoni. Scelte che se operate potrebbero portare all’indiscriminato divieto di utilizzare
taxa alloctoni; anche di quelli  acclimatati da lungo periodo nei bacini nazionali, come i coregoni, sui
quali si basa la pesca professionale in gran parte dei laghi italiani. 

Il rischio di applicazione di approcci eccessivamente protezionistici nell’implementazione della
direttiva quadro (ad esempio nell’identificazione delle misure gestionali), informati da principi “naturali-
stici”, coerenti più con le istanze di altre direttive, come la direttiva Habitat, che richiede, invece, chiavi
di lettura ecologiche (ad esempio struttura e funzione degli ecosistemi acquatici) è quello di non raggiun-
gere l’obiettivo prioritario della stessa norma rappresentato dalla applicazione di modelli di gestione
sostenibile delle risorse acquatiche, contesto in cui la “pesca responsabile” potrebbe giocare un ruolo
molto importante. 

La ricerca di modelli di uso sostenibile delle risorse acquatiche richiederebbe, altresì, uno sforzo
condiviso da parte delle discipline economiche, biologiche, sociali e giuridiche ed amministrative che,
basandosi su un approccio sistemico, siano in grado di integrare anche le istanze del settore della pesca.

L’altro settore delle produzioni ittiche nelle acque dolci, che potrebbe risultare fortemente condi-
zionato dalle modalità applicative della direttiva è quello dell’acquacoltura; soprattutto nelle sue forme
intensive (troticoltura) che, più delle altre produzioni semintensive ed estensive, può generare esternalità
negative. 

Negli ultimi anni, le produzioni ittiche nazionali da piscicoltura, sia in acque dolci che salmastre e
marine, si è attestata su 62.000 tonnellate, per una produzione lorda vendibile superiore a 250 milioni di
euro, con l’impiego di 15.000 addetti, comprendendo anche l’indotto. A livello nazionale, la troticoltura
(allevamento quasi esclusivo della trota iridea - Oncrorhynchus mykiss, della trota fario - Salmo trutta, e
del salmerino alpino – Salvelinus alpinus) è la forma di allevamento più diffusa che, nel 2002, ha contri-
buito per oltre il 68% alla produzione della pescicoltura nazionale (API, 2005). La troticoltura, per le
caratteristiche ecofisiologiche delle specie di Salmonidi che produce,  domanda ingenti  quantità di acque
“fredde” di buona qualità. Questa pratica produttiva generalmente tende (eccetto gli impianti localizzati
in aree di risorgiva come quelli della “bassa friulana”) a sfruttare le risorse idriche degli alti bacini idro-
grafici, soprattutto nelle aree più ricche di sorgenti. Come è noto, queste aree corrispondono con quelle di
maggiore pregio ambientale e conservazionistico, per le quali vengono fissati obiettivi di qualità ambien-
tale molto elevati, anche attraverso l’attuazione di misure di forte contenimento delle pressioni antropi-
che, tra le quali sono spesso comprese le attività di acquacoltura (proposta di linee guida per le “condi-
zioni di riferimento” per fiumi e laghi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

In effetti, gli allevamenti intensivi a terra, come le troticolture, possono generare impatti negativi
(degrado della qualità delle acque e dei sedimenti, alterazione delle comunità bentoniche, impatti sulle
popolazioni naturali autoctone), sia sui sistemi acquatici di riferimento (corsi d’acqua torrentizi), sia
attraverso la derivazione di alcuni m3/sec di acqua ed il rilascio dei reflui a valle (anche ad oltre 1 km dal
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punto di prelievo) “arricchiti” da sostanze potenzialmente inquinanti, sotto forma di mangimi non consu-
mati, feci, residui di sostanze chimiche ed antibiotici (Tancioni e Scardi, 2001). Una sintesi di tali poten-
ziali impatti è stata riportata nella tabella 6.2

Tabella 6.2. - Potenziali impatti ambientali della piscicoltura intensiva

Fonte: Tancioni e Scardi, 2001

Per tali potenziali impatti ambientali, gli scarichi degli impianti di acquacoltura intensiva, e le tro-
ticolture in particolare, considerati alla stregua degli scarichi industriali (gli impianti ittiogenici sono
invece equiparati a scarichi domestici), sono stati oggetto di monitoraggio già da diversi anni, in applica-
zione dei decreti legislativi 152/99 e 258/00.

Dai primi studi eseguiti per la valutazione degli effetti degli scarichi delle troticolture sulla qualità
chimica e biologica dei “corpi idrici” recettori  alle attività di monitoraggio ai sensi del d.lgs. 152/99 che,
con lo stesso approccio generale (analisi fisico-chimiche, chimiche, microbiologiche e delle comunità dei
macroinvertebrati bentonici), hanno proseguito tali valutazioni, è emerso un quadro piuttosto rassicuran-
te. Infatti, è luogo comune, tra gli addetti ai lavori, considerare che le acque reflue provenienti da alleva-
menti ittici molto difficilmente presentano valori “tabellari” superiori a quelli previsti dalla normativa,
relativa agli scarichi in acque superficiali (tab. 3 allegato 5 d.lgs. 152/99 e 258/00) (API, 2004).

Tuttavia, rispetto al passato, la direttiva, prevedendo il pieno superamento dell’approccio tabellare
(peraltro già superato con il 152/99) e, come per altri scarichi puntiformi, la valutazione della compatibi-
lità degli scarichi attraverso la lettura della “risposta ecologica” dei sistemi ambientali di riferimento
(eventuali alterazioni della struttura e funzionalità delle comunità vegetali e animali), porterà, probabil-
mente, alla nuova definizione di criteri di valutazione su base più restrittiva. 
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Qualità delle acque 
• Aumento Torbidità
• Modifica del pH
• Riduzione Ossigeno disciolto, aumento BOD e COD

• Apporto nutrienti (Azoto e Fosforo)
• Apporto sostanze tossiche e residui di chemioterapici
• Aumento della carica batterica
• Eutrofizzazione e possibili bloom algali
Sedimenti e comunità biotiche bentoniche
• Aumento della sostanza organica
• Aumento del BOD e COD del sedimento
• Diminuzione del potenziale redox del sedimento
• Produzione di gas (H2S, CH4)
• Incremento composti chimici 
• Aumento di ceppi batterici resistenti agli antibiotici
• Aumento dell’azoto organico ed inorganico
• Alterazione delle comunità bentoniche (es. invertebrati, diatomee)
• Crescita eccessiva di macrofite tolleranti
Popolazioni ittiche autoctone
• Introduzione di specie alloctone (possibili effetti di competizione trofica con le specie autoctone)
• Introduzione di individui di “popolazioni alloctone” (possibile inquinamento genetico)
• Trasmissione di malattie alle popolazioni naturali
• Introduzione di agenti patogeni esotici
• Aumento dei predatori in vicinanza degli impianti di allevamento
• Alterazione delle popolazioni naturali per un uso improprio delle risorse idriche (es. deflusso minimo vitale)
Altre attività
• Competizione per l’uso dell’acqua
• Alterazione del paesaggio
• Interferenza con le attività del tempo libero
• Intralcio alla navigazione



Ad esempio, si pensi, fin d’ora, alla difficoltà di rendere compatibili con gli obiettivi di qualità
prefissati dalla norma (stato ecologico “buono” entro il 2015 per tutti i corpi idrici superficiali non consi-
derati come fortemente modificati) gli impianti concentrati in un area molto ristretta ed incidenti su un
unico “corpo idrico recettore”. In questi casi, le Autorità deputate alla elaborazione del “piano di gestione
del bacino”, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati potrebbero optare per una riduzione
delle pressioni anche attraverso una limitazione delle biomasse allevate (anche per la minore difficoltà
d’intervento rappresentata dal carattere puntiforme degli scarichi delle piscicolture rispetto, ad esempio,
a sorgenti diffuse agricole).

Inoltre, come riportato in precedenza, le disposizioni legislative relative alla tutela quantitativa
delle risorse idriche, e soprattutto il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi gli “oneri
ambientali” e i costi relativi alla risorsa, secondo il principio generale di “chi inquina paga”, potrebbero
comportare un aggravio dei costi di gestione per le aziende.

L’applicazione della direttiva a livello nazionale, può dunque contribuire ad un’evoluzione dell’at-
tuale quadro di riferimento produttivo, ponendo l’intero comparto della piscicoltura intensiva nelle acque
dolci e la troticoltura, in particolare, in un evidente stato di difficoltà operativa.

6.2 Direttiva per le acque e risorse ittiche negli ecosistemi di transizione

Anche per le produzioni ittiche dei sistemi di transizione, l’applicazione e l’implementazione della
diretiva può comportare alcuni impatti, soprattutto in quei sistemi, come alcune lagune costiere e le “valli
da pesca”, gestiti attraverso “biomanipolazioni”. 

Come per le acque dolci, tra gli elementi di qualità biologica da utilizzare per la definizione dello
stato ecologico degli ambienti di transizione, la norma prevede, insieme agli invertebrati bentonici,
macroalghe, angiosperme e fitoplancton, l’utilizzo dalle fauna ittica quale elemento biotico di qualità
(allegato V – 1.2). La componente “pesci” è stata recentemente considerata anche per l’elaborazione di
due proposte di “linee guida per il monitoraggio delle acque di transizione ai sensi della direttiva
2000/60/CE”, redatte rispettivamente dall’ARPA Veneto, nell’ambito delle attività del Centro tematico
nazionale – Acque interne e marino costiere (CTN AIM), e dal Gruppo di lavoro coordinato dal MATTM-
ICRAM per l’identificazione delle “linee guida al monitoraggio degli ambienti di transizione”.
Nell’allegato V della direttiva, sono riportati gli elementi di qualità previsti per la valutazione dello stato
ecologico delle acque di transizione.

A livello nazionale, gli ambienti di transizione sono rappresentati prevalentemente da ecosistemi
lentici salmastri, che coprono una superficie complessiva di oltre 1.500 km2 (tab. 6.3).
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Tabella 6.3 - Distribuzione geografica del numero e superficie dei sistemi di transizione lentici
censiti in alcune regioni italiane 

Regione Ecosistemi di transizione lentici
Numero Superficie (km2)

Sardegna 69 145,3
Sicilia 27 122,2
Puglia 16 210,5
Emilia Romagna 12 211,0
Veneto 11 580,3
Lazio 8 17,5
Toscana 8 53,4
Campania 4 3,5
Friuli-Venezia Giulia 1 160,0
Totale 156 1503,5

Fonte: Ridisegnata da Basset e Sabetta, 2005

Per quanto riguarda la “tipizzazione” dei corpi idrici costieri italiani, è stata tentata una prima
caratterizzazione basata sulle caratteristiche geologiche, ripresa anche per la realizzazione di un “sistema
informativo territoriale degli specchi d’acqua costieri italiani”, secondo il seguente schema (Valloni et
al., 2006): 

- Stagno – specchio d’acqua marino-marginale senza canali naturali di comunicazione con il mare
(molti sono definiti Laghi costieri);

- Sistema Stagno – stagno integrato con ambienti acquatici di “retrospiaggia” e paludi;

- Laguna – specchio d’acqua marino-costiero separato dal mare da un’Isola Barriera ampia e stabile,
incisa da una o più bocche;

- Sistema Laguna – laguna integrata con ambienti acquatici di “retrospiaggia” e paludi; 

- Sistema Laguna-Barriera – specchio d’acqua marino-costiero, separato dal mare da un’Isola Barriera
esile e mobile incisa da più bocche, integrato con l’esile barriera e le eventuali paludi;

- Baia – specchio d’acqua marino con un’unica ampia bocca aperta sul mare (comprende gli specchi
d’acqua di ambito deltizio chiamati Sacca.

Tutte le tipologie di corpi idrici citate, tranne le porzioni salanti delle saline, possono essere consi-
derate come sistemi di transizione di potenziale interesse per le produzioni ittiche da pesca ed acquacol-
tura.

Più recentemente, l’ICRAM, a cui il MATTM ha delegato il compito di redigere delle linee guida al
monitoraggio degli ambienti di transizione ai sensi della direttiva acque, ha tentato una “tipizzazione” di
tali sistemi in base alla salinità ed al regime di marea.

Gli ambienti di transizione lentici, come le lagune costiere, sono sistemi “effimeri”, condizionati
dalle interazioni tra le dinamiche marine e quelle continentali (apporti terrigeni continentali che tendono
all’interrimento e/o l’azione erosiva del moto ondoso e delle correnti che tendono a rimuovere i cordoni
litoranei). Tali ambienti, fortemente antropizzati, richiedono costanti manutenzioni (dragaggi, consolida-
mento delle dune, controllo delle foci, controllo degli apporti continentali) per essere conservati.

In altri termini, ci si trova di fronte ad ecosistemi che, in molti casi, soltanto grazie alle forti mani-
polazioni antropiche, realizzate fin dall’antichità, tese a contrastare le dinamiche naturali, sono stati con-
servati fino ad oggi. In Italia, le lagune costiere possono essere quindi considerati sistemi semi-naturali,
nei quali, per esigenze produttive come la pesca e l’acquacoltura, sono stati eseguiti storicamente inter-
venti di gestione ambientale compatibili anche con istanze di conservazione che si sono espresse negli
ultimi decenni.
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I modelli di sviluppo dell’acquacoltura hanno condizionato l’evoluzione dei sistemi lagunari, pur
conservandone, a vantaggio produttivo, morfologie e flussi idrici compatibili con lo svolgimento dei cicli
naturali (migrazioni dei giovanili, migrazioni riproduttive, ecc.).

Nel corso della storia, dai modelli primitivi di sfruttamento delle risorse lagunari, l’uomo ha svi-
luppato sistemi di gestione sempre più complessi, basati sulla “manipolazione” delle componenti abioti-
che e biotiche, per l’esaltazione delle potenzialità produttive di questi ambienti. L’intervento dell’uomo è
stato sempre più finalizzato a stabilizzare la morfologia  lagunare, naturalmente modellata dall’interazio-
ne degli apporti continentali e dal trasporto litoraneo. 

I principali elementi strutturali/gestionali e giuridici/amministrativi che contraddistinguono le
lagune gestite come ambienti di acquacoltura estensiva da quelle dove si pratica soltanto la pesca, sono
rappresentati dalla presenza di sbarramenti e chiuse per il controllo idraulico, dai sistemi fissi di cattura
(lavorieri) e dalla proprietà esclusiva dei prodotti, ad esempio da parte di un gruppo di pescatori-acqua-
coltori, in vario modo organizzati, che ha in concessione gli spazi acquei, o da proprietari.

La gestione produttiva delle lagune, equipaggiate con sistemi fissi di cattura e di regolazione dei
flussi idrici con il mare e le acque interne, si connota, quindi, come uno dei tradizionali modelli di acqua-
coltura estensiva. Tale modello produttivo è basato sull’uso delle reti trofiche naturali come unico sup-
porto alla produzione delle biomasse vendibili. Naturalmente, l’uomo, mirando a produrre soltanto alcu-
ne specie d’ interesse commerciale, tende a canalizzare l’energia trofica verso queste, tentando di control-
lare i fattori ambientali che ne consentono il corretto accrescimento. Le specie ittiche di maggiore rile-
vanza produttiva tipiche delle comunità lagunari sono: Mugil cephalus (cefalo), Chelon labrosus (muggi-
ne labbrone), Liza ramada (muggine calamita), Liza aurata (muggine dorato), Liza saliens (muggine
musino), tra i Mugilidi; Sparus aurata (orata), tra gli Sparidi; Dicentrarchus labrax (spigola), tra i
Moronidi; Anguilla anguilla (anguilla), tra gli Anguillidi; Atherina boyeri (latterino), tra gli Aterinidi.

Le produzioni estensive in ambienti lagunari si basano sulla tradizionale conoscenza delle migra-
zioni di specie marine verso e dalla laguna e sulla gestione ambientale attraverso il controllo idraulico,
secondo un ciclo produttivo semplice, che prevede le seguenti fasi: reclutamento dei giovanili (montata),
accrescimento di questi a carico delle risorse trofiche naturali, cattura ai lavorieri degli esemplari di
taglia commerciale o dei subadulti migranti.

Dal punto di vista produttivo, in relazione alle peculiari caratteristiche ecologiche ed alle scelte
gestionali (presenza o meno dei lavorieri, ripopolamenti attivi, ecc.) le produzioni lagunari risultano
molto diversificate: dai circa 40 kg/ha del lago di Lesina ai 319 kg/ha medi delle lagune produttive sarde.
La produzione media nelle lagune italiane si attesta comunque sui 50 kg/ha/anno.

Impatti di attività esterne ai sistemi, ostacoli meccanici alla circolazione (ostruzione dei canali di
marea), sfruttamento non razionale delle risorse biologiche, ecc., possono tuttavia condizionare la struttu-
ra e funzionalità dei sistemi e le stesse produzioni ittiche lagunari.

Gli ambienti lagunari come li vediamo oggi, vanno quindi interpretati come il risultato di un lungo
processo coevolutivo tra uomo e natura. Molte delle lagune mediterranee si formavano quando le civiltà
costiere fiorivano; in alcuni casi ciò significa diecimila anni di interazioni.

Per questo è difficile analizzare questi ambienti come se si trattasse di pezzi di “mondo selvaggio”
da separare da quegli usi antropici, che, come le produzioni ittiche, le hanno salvate dalle bonifiche e da
altri usi incompatibili (Cataudella et al., 2001).  

In questo senso, le produzioni ittiche estensive nelle lagune costiere hanno storicamente contribui-
to alla conservazione di questi ambienti naturali e tuttora possono rappresentare delle attività economiche
ecocompatibili, nell’ambito di modelli gestionali basati sulla multifunzionalità. 

Ai sensi della direttiva, molte delle lagune italiane e soprattutto le valli da pesca del Nord
Adriatico, in quanto ambienti profondamente manipolati dall’uomo (anche se per finalità che tenderebbe-
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ro a conservare ed imitare delle funzioni di tipo naturale), potrebbero essere considerati come “corpi idri-
ci modificati” (per i quali l’obiettivo di qualità dovrebbe corrisponde al “buono stato potenziale”).
D’altro canto, l’evidente livello di “rinaturalizzazione” che contraddistingue queste zone umide costiere,
tanto da farle considerare come aree di grande interesse per la conservazione (soprattutto per l’avifauna),
e lo sviluppo in esse di attività produttive ecocompatibili, come quelle ittiche, potrebbero  portare a con-
siderare tali ambienti semi-naturali, se ben gestiti, come “modelli di riferimento” per produrre e conser-
vare.

È plausibile, dunque, considerare le valli gestite per la pesca/turismo ambientale/fitodepurazioni,
come sistemi ambientali seminaturali di riferimento, in quanto esprimono una buona funzionalità degli
ecosistemi lagunari, sulla quale si basano anche le produzioni ittiche? La risposta a tale quesito non è
affatto scontata, anche perché si ricollega al vasto dibattito che proprio la direttiva acque ha generato a
proposito di condizioni di riferimento “pristine” o di migliori condizioni ad oggi realizzabili o esistenti,
per peculiari tipologie ambientali.

Tra i possibili impatti negativi della norma sulle produzioni estensive lagunari (soprattutto in val-
licoltura), si possono ipotizzare alcune limitazioni alle “necessarie” manipolazioni dei sistemi, come: gli
interventi di gestione ordinaria e straordinaria sulle caratteristiche idromorfologiche (regolazioni idriche
degli apporti idrici continentali e marini, movimenti terra per la creazione/rimodellamento di barene arti-
ficiali, creazione di canali interni sub-lacuali, regolazioin dei canali di marea, ecc.) ed i ripopolamenti
con giovanili delle specie ittiche.    

Naturalmente, l’acquacoltura estensiva negli ambienti di transizione lentici, basandosi sulla capa-
cità portante dei sistemi, soprattutto in termini trofici, che viene ottimizzata proprio attraverso delle
manipolazioni, possono essere considerate delle vere e proprie forme di gestione ecologica dei sistemi,
informata, anche se spesso empiricamente, ai principi dell’approccio ecosistemico.

Per le forme di acquacoltura intensiva praticate in ambienti lagunari, in passato rappresentate da
qualche esempio nell’ambito di sistemi di “vallicoltura integrata”, e realizzate nelle aree perilagunari
esterne su questi incidenti, come gli impianti delle aree della laguna di Orbetello (GR) e della Laguna di
Lesina (FG), valgono gli stessi limiti identificati per l’acquacoltura intensiva nelle acque dolci. 

6.3 Direttiva per le acque e risorse ittiche negli ecosistemi marini costieri

La direttiva quadro per le acque non prevede di considerare le comunità ittiche tra gli elementi di
qualità biologica necessari per la valutazione dello stato ecologico dei sistemi, per la quale è invece indi-
cato l’analisi delle comunità del fitoplancton, delle macroalghe e angiosperme e dei macroinvertebrati
bentonici. Tale scelta, che ha portato alla esclusione del descrittore “pesci”, è stata probabilmente indotta
più da ragioni di opportunità tecniche ed operative (soprattutto per i costi di campionamento). A livello
comunitario, il descrittore “pesci” è stato recuperato quale elemento fondamentale per l’analisi dei siste-
mi marini, nell’ambito delle nuove strategie comunitarie in materia di conservazione dell’ambiente mari-
no. Su questo soggetto, la Commissione europea ha proposto una strategia innovativa per proteggere più
efficacemente l’ambiente marino in Europa. L’obiettivo generale è quello di raggiungere un “buono stato
ambientale” nelle acque marine dell’Unione europea entro il 2021 e di proteggere le risorse dalle quali
dipendono le attività di interesse economico e sociale, come la pesca. La “strategia marina” rappresenterà
la base fondamentale sulla quale si svilupperanno le nuove politiche per il mare per gli Stati Membri
della Unione europea. Questa strategia ha portato alla elaborazione di una Marine strategy directive
(MSD), che dovrà stabilire, sulla base di descrittori geografici ed ambientali, delle “regioni marine euro-
pee”. Ciascun Stato, in stretta cooperazione con gli altri Stati Membri più limitrofi e con Paesi terzi
all’interno della regione marina, dovrà sviluppare strategie per la gestione sostenibile delle “proprie”
acque marine.
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Con la stessa impostazione della direttiva la MSD dovrà contenere una valutazione dettagliata
dello stato ambientale, una definizione di “buono stato ambientale” a livello regionale e l’identificazione
di obiettivi ambientali e dei relativi programmi di monitoraggio. Ciascuno Stato Membro dovrà elabora-
re un programma di misure economicamente sostenibili. 

Anche se le comunità ittiche non rientrano direttamente tra gli “elementi di qualità” biologica pre-
visti dalla norma per la valutazione dello stato ecologico delle acque marino costiere, va comunque con-
siderato che il notevole sviluppo dell’acquacoltura intensiva in gabbie, in ambiente marino costiero, può
comportare impatti sulle popolazioni e comunità biotiche naturali, a causa delle fughe di soggetti allevati.

Tra i potenziali impatti negativi della maricoltura sull’ambiente marino costiero, quelli di maggio-
re importanza possono riguardare sia l’alterazione del comparto bentonico sia il degrado della qualità
delle acque. Per quanto riguarda il primo gruppo possono essere preidentificate le seguenti cause:  depo-
sizione di residui organici sui fondali; alterazione potenziale redox; alterazione comunità invertebrati
bentonici; incremento carbonio organico o solidi totali “volatili”; incremento del contenuto in azoto e
fosforo; produzione di idrogeno solforato (disciolto e/o gassoso); alterazione della granulometria del
fondo; sviluppo di ceppi batterici antibiotico-resistenti. L’alterazione della qualità delle acque può invece
essere causata da: diminuzione delle concentrazioni di ossigeno disciolto; alterazione della biomassa fito-
planctonica e/o della composizione in specie; incremento delle forme inorganiche ed organiche dei
nutrienti (azoto, fosfati e silicati); diminuzione della trasparenza; incremento dei batteri coliformi e/o sol-
fito-riduttori; incremento dell’idrogeno solforato (disciolto e gassoso); incremento dei solidi sospesi;
aumento richiesta biologica di ossigeno (BOD). A questi impatti ambientali possono essere aggiunti, come
già sottolineato, quelli riguardanti il possibile inquinamento genetico, causato dalla fuga di esemplari
d’allevamento, e la diffusione di agenti patogeni alloctoni, attraverso il “trasferimento” dai soggetti alle-
vati ad esemplari selvatici.

Come per le troticolture, l’applicazione della direttiva quadro per le acque a livello nazionale,
potrà dunque  richiedere una revisione delle strategie produttive per le produzioni ittiche, in ambiente
marino-costiero.    

6.4 Nuove politiche per la pesca e l’acquacoltura

La direttiva è, indubbiamente, una disposizione legislativa innovativa che pone al centro delle
valutazioni la struttura e funzione degli ecosistemi acquatici, da analizzare, secondo un approccio tipica-
mente olistico, attraverso l’analisi di numerosi descrittori biotici e di alcuni descrittori abiotici ritenuti
essenziali per diagnosticare la buona strutturazione ed il funzionamento delle comunità biotiche.
L’applicazione di questa norma può generare, come del resto per altri settori produttivi, alcuni limiti allo
sviluppo delle produzioni ittiche, almeno per quanto riguarda l’approccio tradizionale. 

Lo sforzo da fare deve essere teso alla trasformazione di tali limiti in nuove opportunità produtti-
ve, attraverso lo sviluppo di pratiche sempre più ecocompatibili. Il percorso non è certamente facile; ci si
trova infatti di fronte ad una sfida impegnativa. Ad esempio, si pensi alla considerazione che l’acqua
dolce è un bene sempre più raro e che i cambiamenti climatici potrebbero renderla sempre più scarsa.  Ci
si trova, dunque, a gestire il comparto delle produzioni ittiche continentali in un contesto di “scarsità”,
sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, per quanto concerne la disponibilità idrica. A questa scala
è evidente come i limiti allo sviluppo dell’acquacoltura siano prossimi e come lo sforzo per rendere que-
sta attività strategica e compatibile richiede opportuni sistemi di valutazione e di giudizio che la direttiva
ci impone. 

Nel caso delle produzioni ittiche nelle lagune, va sottolineato che si tratta di ambienti conservati
storicamente dalla gestione ittica e da quella venatoria, cui si sono sovrapposte nel tempo necessarie
misure di conservazione della natura (Convenzione di Ramsar). Nella applicazione della direttiva si
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dovrebbe considerare che le forme di gestione che conservano vanno tutelate perché garantiscono un
forte presidio ambientale rispetto ad attività “indipendenti” da dinamiche naturali.

In conclusione, al fine di conciliare le istanze del mondo delle produzioni ittiche da pesca ed
acquacoltura con le nuove disposizioni legislative comunitarie (direttiva quadro) e nazionali (codice del-
l’ambiente), vanno attuate “nuove” politiche della pesca e dell’acquacoltura, così come previsto dalla
nuova Politica comunitaria della pesca, sia a livello nazionale che decentrato (regionale). 

Tali politiche della pesca e dell’acquacoltura dovranno:

- soddisfare la conservazione dell’ambiente e della biodiversità (a livello genetico, delle popolazioni,
delle comunità e degli ecosistemi), nel quadro dello sviluppo sostenibile che deve rispondere ad esi-
genze di natura ambientale ed economica, garantendo la partecipazione di tutte le parti coinvolte;

- ricercare opportunità per dare una nuova competitività alle imprese di acquacoltura e alla piccola
pesca, che mostrano uno stato di sofferenza, e affrontare le nuove regole imposte dalla nuova PCP

(riduzione degli aiuti, contenimento dello sforzo di pesca) e dalle stesse direttive europee 2000/60 ed
Habitat. Solo una politica di qualità per l’acquacoltura e di nuovi modelli gestionali per la pesca
potranno dare sopravvivenza a queste attività;

- promuovere l’educazione ambientale e l’educazione alimentare che possono dare un valido contributo
per guidare i comportamenti dei cittadini verso l’ambiente e verso il mercato; va, infatti, considerato
che pesca ed acquacoltura sono attività strategiche per l’economia, per l’alimentazione e la salute ed
hanno anche un ruolo nel sostegno ad attività come il turismo, il tempo libero (pesca sportiva).

Lo sforzo di applicare correttamente la direttiva 2000/60, per perseguire obiettivi di concreta con-
servazione, dovrà tener conto della realtà, analizzare lo stato dell’ambiente, riferirsi a modelli di qualità
perseguibili.

In questo quadro le produzioni ittiche, soprattutto se orientate alla qualità, possono essere una
occasione di presidio ambientale concreto. È anche chiaro che chi produce e preleva risorse con criteri
non più accettabili dalle nuove politiche, dovrà accettare le nuove sfide o ritirarsi.
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CONCLUSIONI

A livello internazionale ed europeo, negli ultimi anni, è andata sempre più diffondendosi la preoc-
cupazione che un’inadeguata gestione delle risorse idriche possa rappresentare uno dei maggiori ostacoli
allo sviluppo sostenibile nei prossimi decenni.

La carenza idrica è un problema che negli ultimi anni sta riguardando diverse aree del mondo.
Esigenze divergenti nei confronti delle risorse idriche disponibili sono al centro di conflitti tra i bisogni
umani, economici e dell’ecosistema e tra le regioni che condividono un unico bacino idrico, rappresen-
tando, talvolta, una minaccia per la sicurezza geopolitica. Secondo recenti analisi dell’OCSE1 garantire
servizi igienici e idrici sani, affidabili e a prezzi ragionevoli per tutti, è una delle maggiori sfide da intra-
prendere per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile. 

L’indagine OCSE riporta che, agli inizi del XXI secolo, 1,1 miliardi di persone non accedono
all’acqua potabile e 2,4 miliardi non possono accedere ai servizi igienici di base. A livello internazionale,
nell’ambito del Piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile sono stati concordati
obiettivi intesi a ridurre queste cifre entro il 2015. Inoltre, nei Paesi dell’OCSE, molti corpi idrici superfi-
ciali non soddisfano i criteri standard di qualità di base e le risorse idriche sotterranee subiscono un con-
tinuo degrado, causato dall’uso di fertilizzanti e pesticidi e dalla contaminazione da metalli pesanti e
inquinanti organici persistenti. 

Sempre nell’ambito dei Paesi dell’OCSE, le politiche e i livelli dei prezzi della risorsa idrica varia-
no considerevolmente, secondo le differenti disponibilità di risorse, la domanda, e l’assetto istituzionale e
il patrimonio culturale. Molti Paesi  hanno deciso di adottare tabelle di tariffazione dell’acqua che riflet-
tono i costi marginali globali della fornitura di servizi idrici e sistemi che focalizzino meglio l’assistenza
disponibile per gli utenti a basso reddito, ciò al fine di fornire incentivi per un uso efficiente dell’acqua,
garantendo servizi idrici accessibili a tutti. 

Per il settore agricolo, invece, per il quale l’acqua rappresenta il più importante fattore produttivo
e la cui presenza e disponibilità ha sempre giocato un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, va
affrontato un discorso a parte. 

In Italia, ad esempio, lo sviluppo agricolo delle diverse aree del Paese è stato associato alla realiz-
zazione di infrastrutture di prelievo e trasporto che garantissero produzioni irrigue, come dimostrano gli
ingenti investimenti che, a partire dal secondo dopo guerra, sono stati destinati a tali scopi, nel Nord ma
soprattutto nel Sud del Paese. Seppur lo scenario storico, economico e agricolo sia ormai profondamente
cambiato dagli anni cinquanta, la presenza e l’uso della risorsa idrica continua a mantenere una sua cen-
tralità per il settore primario, anzi assume sempre più importanza in funzione dei nuovi scenari imposti
dalla politica agricola comunitaria e delle dinamiche dei consumi agroalimentari. Infatti, considerata l’at-
tuale tendenza verso le produzioni agricole di qualità, la disponibilità di acqua e la pratica irrigua risulta-
no senza dubbio determinanti nelle scelte imprenditoriali e per il futuro del settore.

È noto, infatti, che la disponibilità di risorsa idrica offre alle imprese agricole maggiore flessibilità
per adattarsi ai vincoli e alle opportunità che discendono dalla PAC e alle sfide del mercato globale. La
recente riforma della PAC ha inteso orientare gli interventi verso un progetto di agricoltura europea eco-
compatibile e, quindi, verso un uso efficiente dei fattori della produzione (mezzi tecnici, acqua compre-
sa), condizionando l’accesso al premio unico aziendale al rispetto di norme di buona pratica agricola.
Tali intenti rappresentano degli obiettivi prioritari anche della direttiva quadro per le acque 2000/60/CE
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del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque e stabilisce alcune regole che intendono rafforzare, nel tempo, l’indirizzo all’impiego efficiente
anche per l’uso dell’acqua in agricoltura. La norma parte dalla considerazione iniziale che l’acqua è un
bene pubblico ed istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, di transizione,
costiere e sotterranee finalizzate a:
a) impedire un ulteriore deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone

umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche

disponibili.
La direttiva richiama più volte il concetto di integrazione delle politiche come strumento indispen-

sabile per attivare sinergie e contribuire al perseguimento degli obiettivi enunciati, prima tra tutte la poli-
tica agricola comune. A livello europeo, durante gli ultimi anni, le politiche per le risorse idriche e le
politiche agricole hanno subito notevoli mutamenti nelle filosofie di base, che non sempre hanno seguito
la stessa dirczione entrando, talvolta in conflitto. La riforma della PAC, avviata nel 2003, ha previsto talu-
ne ben note modifiche inerenti sia il primo pilastro che il secondo pilastro, operando una vera e propria
riforma per il settore. Le modifiche proposte, al di là degli effetti valutati e da valutare sul settore prima-
rio, possono rappresentare, se ben strutturate, una importante opportunità per il conseguimento degli
obiettivi ambientali, qualitativi e quantitativi, previsti dalla direttiva per le acque 2000/60. Nello specifi-
co, i collegamenti fra le politiche agricole e le risorse idriche sono indirizzati a livelli differenti e sono di
diversa natura: alcuni di natura diretta, come ad esempio l’art. 38 del Regolamento sullo sviluppo rurale
2007-2013 relativo all’indennizzo connesso ad eventuali vincoli derivanti dall’attuazione della 2000/60,
altri di natura indiretta, come i criteri di gestione obbligatori, altri ancora riguardano strumenti di coman-
do e controllo e altri gli incentivi finanziari.

È noto che il Regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 si pone tre importanti
obiettivi di politica che si riferiscono a: i) competitività dell’agricoltura e della silvicoltura (asse 1); ii)
gestione del suolo e dell’ambiente (asse 2); iii) qualità della vita e diversificazione (asse 3). Le tre tema-
tiche contemplate negli assi sono completate da un quarto asse di implementazione (LEADER) che si rife-
risce soprattutto alle strategie di sviluppo locale. I quattro assi contemplano un insieme di misure che
possono potenzialmente contribuire a proteggere ed aumentare le risorse idriche naturali (pagamenti
agroambientali e agroforestali, pagamenti per gli svantaggi naturali, ricorso ai servizi consultivi, raggiun-
gimento di standard) e a conservare i sistemi agricoli e forestali ad elevato valore naturalistico ed i pae-
saggi culturali delle zone rurali dell’Europa. Queste misure, inoltre, prevedono azioni che permettono
agli agricoltori di essere compensati per i redditi non percepiti, in conseguenza degli eventuali vincoli
posti dall’implementazione della direttiva acque (art. 38). Dal momento che la protezione delle risorse
idriche è soltanto una dei numerosi obiettivi previsti dalla politica strutturale dell’Unione europea, a
seconda delle priorità individuate a livello di singolo Stato Membro, le politiche di sviluppo rurale e,
soprattutto, il modo nel quale sono recepite, a livello nazionale prima e regionale poi, giocano un ruolo
molto importante nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva acque, tenendo conto delle
priorità territoriali e delle sinergie che è possibile prevedere tra le varie misure.

Con riferimento ai criteri di gestione obbligatoria previsti dalla condizionalità, l’impatto del rece-
pimento delle disposizioni previste dalle citate direttive si ha soprattutto in relazione alla riduzione del-
l’inquinamento e, di conseguenza, al miglioramento qualitativo delle acque. Allo stesso modo, anche le
azioni previste dal mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali possono, potenzial-
mente, produrre effetti molto rilevanti sulla qualità delle acque e sul risparmio di risorsa idrica e in rela-
zione alla tematica dell’erosione del suolo.

Anche il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, che ha il
compito di tradurre le principali indicazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti in indirizzi stra-
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tegici e in alcuni indirizzi operativi, richiama il problema delle risorse idriche. In particolare, ai fini di
una gestione sostenibile della risorsa e della sua tutela qualitativa e quantitativa, del raggiungimento del-
l’equilibrio idrico, nonché di una maggiore efficienza del servizio idrico, il documento programmatico
prevede che l’intervento delle politiche ordinarie potrà individuare, nel rispetto delle norme in materia di
aiuti di Stato, corretti meccanismi di incentivazione finanziaria a sostegno della infrastrutturazione e
gestione del servizio idrico integrato, con misure compensatorie in grado di garantire il servizio anche in
aree di inefficienza del mercato.

Passando dalla politica agricola in senso stretto alla politica per le bioenergie, vale la pena ricorda-
re che la valutazione della convenienza alla produzione di energia da biomasse va valutata considerando
anche gli effetti sull’ambiente, in generale, e sulle risorse idriche, in particolare. La produzione di bio-
massa per la produzione di energia, infatti, può comportare una modifica dell’uso del suolo nelle aree
rurali e, di conseguenza, sulla quantità di acqua da utilizzare a fini irrigui e sulla qualità della stessa, una
variazione delle colture da seminare e delle pratiche colturali da adottare. Un discorso a parte riguarda
l’eventuale ricorso ai reflui prodotti dagli allevamenti zootecnici per la produzione di bioenergia, e l’im-
patto della produzione di bioenergie da un punto di vista delle emissioni nell’atmosfera. Tra gli elementi
positivi va considerato che alcune delle coltivazioni utilizzate per la produzione di bioenergia hanno
caratteristiche tali da contribuire alla riduzione dell’erosione del suolo, del rischio di inondazioni e del-
l’uso di nutrienti, favorendo un minor ricorso a pratiche inquinanti. Inoltre, per tali tipi di coltivazioni è
possibile il ricorso alle acque reflue depurate, anche quelle che hanno subito un basso livello di tratta-
menti, in quanto si tratta di coltivazioni per uso non alimentare; in tal modo si ottiene il duplice beneficio
di risparmiare risorsa e di ridurre l’impatto sull’ambiente. Alcune delle coltivazioni utilizzate per la pro-
duzione di bioenergia sono poco idroesigenti e sono risultate resistenti agli stati di carenza idrica (ad
esempio il sorgo), permettendo un risparmio di risorsa. A tutto ciò si aggiunga che l’uso dei biocarburanti
anche nelle stesse stazioni di pompaggio di acqua, molto frequenti su un territorio come quello italiano
dove le pianure scarseggiano, possono contribuire a ridurre il costo dei sollevamenti e quindi ne giove-
rebbero gli stessi agricoltori che pagano i contributi irrigui.

Infine, va fatto un richiamo al settore della pesca, settore per il quale esistono notevoli implicazio-
ni in relazione sia agli aspetti quantitativi che di qualità della risorsa idrica. Notevoli, inoltre, sono le
sinergie che la politica per la pesca può attivare con altre direttive comunitarie e norme e convenzioni
internazionali che hanno la finalità generale di proteggere la qualità delle acque e degli ecosistemi acqua-
tici, inclusa la fauna ittica. Tra quelle più rilevanti si possono citare: la direttiva Habitat, adottata attraver-
so la direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997; la decisione del Consiglio 98/746/CE del 21
dicembre 1998 concernente l’emendamento alla “Convenzione di Berna” sulla Conservazione della natu-
ra e degli habitat naturali in Europa, la “Rete Natura 2000” e Lista Rossa IUCN (pesci).

Considerate le evidenti sinergie con le altre politiche, un’importante opportunità da cogliere è rap-
presentata dal processo di revisione della PAC che risulta contemporaneo alla fase di completamento dei
Piani di gestione dei bacini idrografici, prevista entro il 2009. Approfittando di questo momento, come
indicato anche dalla Commissione, i singoli Stati Membri possono fare un verifica delle misure previste
dalla politica comunitaria e quelle previste dai Piani di gestione, con l’obiettivo di far confluire in questi
ultimi misure capaci di creare effetto sinergico o complementari con quelle previste dalla PAC.

L’attuazione e il recepimento della direttiva 2000/60/CE nella normativa nazionale italiana ha pre-
sentato notevoli ritardi a causa dei molteplici problemi istituzionali posti dalla sua implementazione. A
livello nazionale, la direttiva acque è stata recepita mediante il d.lgs. 152/06, recante norme in materia
ambientale, la parte riguardante il settore idrico.

II decreto inoltre richiama, tra le altre cose, quanto previsto dalla direttiva sul principio del recu-
pero dei costi relativi ai servizi idrici, individuandolo come strumento economico di tutela della risorsa.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità, le Autorità competenti devono tenere conto del prin-
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cipio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo
in considerazione l’analisi economica, effettuata secondo il principio “chi inquina paga”. Entro il 2010,
le Autorità competenti devono provvedere ad attuare politiche dei prezzi dell’acqua idonee ad incentivare
adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, ed a contribuire al raggiungimento
e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali, stabiliti sia nella direttiva che dallo stesso decre-
to, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori
di impiego dell’acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Nello specifico, i canoni di
concessione per le derivazioni delle acque pubbliche, devono tenere conto dei costi ambientali e dei costi
della risorsa connessi all’uso dell’acqua e le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell’acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, devono contribuire adeguatamente al recupero di
costi sulla base dell’analisi economica. Al riguardo, si dovrà tener conto delle ripercussioni sociali,
ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climati-
che delle regioni in questione. Inoltre, nella parte terza del codice ambientale, dedicata alla tutela delle
acque dall’inquinamento, ci sono diversi richiami alle problematiche connesse alla qualità delle acque e
alla buona funzionalità degli ecosistemi acquatici, rilevanti per il settore della pesca.

A tale proposito è bene chiarire che la direttiva 2000/60 non sancisce il principio del recupero
integrale dei costi dei servizi idrici, ma prevede un elemento di riferimento per la determinazione dei
costi. Infatti essa dispone testualmente che gli Stati Membri tengano conto del principio del recupero dei
costi dei servizi idrici e non già che gli Stati Membri recuperino tutti i costi connessi all’uso dell’acqua,
lasciando ai Paesi ed alle Autorità responsabili dei distretti idrografici l’individuazione della misura del
recupero del costo. Inoltre, il riferimento al “servizio” induce a ritenere che si voglia far riferimento ai
costi di gestione, ossia ai costi collegati alla manutenzione ed all’esercizio degli impianti per l’utilizza-
zione delle acque cui andrebbero aggiunti, nel rispetto del principio “chi inquina paga” i costi ambientali.
Al riguardo, gli Stati Membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche
del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

Un possibile percorso metodologico per l’implementazione dei principi della direttiva sopra
richiamati, parte dal presupposto di analizzare le politiche idriche in un’ottica integrata, partendo dalle
quattro principali dimensioni del concetto di sostenibilità: ambientale, economica, finanziaria e sociale.

L’analisi svolta nell’ambito del presente volume risponde alle finalità di pervenire ad una valuta-
zione economica del valore della risorsa idrica per il settore agricolo, con particolare riferimento a situa-
zioni di scarsità, e di contribuire all’acquisizione di un quadro informativo in grado di supportare il rece-
pimento della direttiva acque 2000/60, relativamente al settore agricolo, con particolare riferimento al
recupero dei costi relativi ai servizi idrici.

L’analisi, condotta su un’area di indagine, rappresentata dal Consorzio della Bonificazione
Umbra, si è avvalsa di una metodologia modellistica con la quale simulare i processi produttivi agricoli,
in particolare l’uso dell’acqua, facendo ricorso alle banche date esistenti presso l’INEA, la RICA ed il
Sistema informativo per la gestione della risorsa idrica in agricoltura (SIGRIA). La RICA rappresenta la
base dati relativamente all’uso del suolo, i costi dì produzione, le produzioni, i ricavi, e contributi; dal
SIGRIA sono ricavate le informazioni specifiche sull’agricoltura irrigua e i consumi idrici. Il modello può
essere utilizzato per sviluppare due distinte analisi finalizzate a valutare l’impatto della scarsità irrigua e
quello di una possibile tariffazione al consumo della risorsa idrica.

Per quanto riguarda l’impatto della scarsità irrigua, sono state considerate due situazioni connesse
a problematiche distinte. La prima affronta il problema del valore della risorsa idrica in un’ottica di pia-
nificazione della risorsa. In questo approccio la stima della funzione di domanda dell’acqua aziendale
viene ottenuta facendo variare la disponibilità della risorsa. L’equazione dei consumi idrici si traduce in
un vincolo di disponibilità e permette di quantificare il valore marginale della risorsa (prezzo ombra). Il
prezzo ombra esprime il valore monetario del metro cubo di acqua ed equivale alla variazione registrata
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dalla funzione obiettivo, che quantifica il reddito, a seguito di una variazione unitaria nella disponibilità
della risorsa stessa. La seconda analisi permette di stimare il danno che il comparto agricolo subirebbe a
fronte di una situazione di emergenza imprevista in un momento avanzato del ciclo produttivo. La stima
è stata condotta ricorrendo al criterio dei mancati redditi, detratti i costi non sostenuti, limitatamente alle
colture irrigue.

Con riferimento all’impatto di una possibile tariffazione al consumo della risorsa idrica, attraverso
un’analisi parametrica della tariffa, è stata costruita una funzione di domanda irrigua aziendale e sono
stati valutati gli effetti sui consumi irrigui, sulle produzioni, sui redditi agricoli, sulle entrate del
Consorzio. Lo studio ha svolto le precedenti analisi considerando quando appropriato: l’orizzonte tempo-
rale, distinguendo tra il breve ed il medio periodo; la politica agricola di riferimento Agenda 2000 e la
riforma della PAC, come delineata dalla riforma Fischler.

Lo studio ha confermato come la riduzione delle superfici irrigate rappresenti l’ultimo stadio di un
processo di adattamento aziendale che prevede la riduzione dei volumi irrigui sulle colture come strate-
gia ottimale di risposta da parte degli agricoltori.

La riforma della politica agricola comunitaria è stata analizzata limitatamente alle misure di disac-
coppiamento previste sulle colture COP. Gli effetti di questa misura appaiono, nel contesto analizzato,
limitati e circoscritti anche dalle ipotesi restrittive adottate. Il principale effetto sembra essere una ridu-
zione delle superfici a cereali a vantaggio della barbabietola da zucchero per la quale, tuttavia, esistono
precisi vincoli di mercato. L’effetto in termini di domanda irrigua sembra, in  generale, ridotto ed in alcu-
ne situazioni sembra favorire la sua riduzione.

L’analisi svolta permette non solo di classificare le colture in relazione alla convenienza all’irrigazio-
ne, con riferimento al bacino considerato, ma anche di pervenire ad articolate misure quantitative della red-
ditività della risorsa. Il girasole si conferma una coltura a bassa convenienza all’irrigazione, con una produt-
tività marginale inferiore ai 10 centesimi di euro per metro cubo. Colture a media convenienza possono esse-
re classificate il mais, con valori compresi tra 5 e 18 centesimi per metro cubo e la barbabietola da zucchero,
che presenta un più ampio campo di variazione compreso tra 3 e 30 centesimi per metro cubo. Il tabacco si
conferma coltura capace di valorizzare a fondo la risorsa idrica, con una produttività marginale compresa tra
50 e 175 centesimi per metro cubo. Tali valori sono da intendersi in un’ottica di normalità dell’esercizio del-
l’attività agricola.

Un altro gruppo di analisi ha stimato l’impatto della scarsità irrigua in situazioni di emergenza,
quale quella che potrebbe verificarsi qualora la disponibilità irrigua venisse a mancare, senza preavviso,
in una fase avanzata del ciclo produttivo. In questa situazione si determina un danno economico connes-
so alla perdita totale o parziale del raccolto, che coincide con il costo-opportunità della mancata alloca-
zione della risorsa al settore agricolo. Le elaborazioni svolte, basate sui dati contabili e sui consumi irri-
gui, hanno permesso di ricavare una griglia di valori diversificati in relazione all’entità del danno ed alle
colture interessate: qualora la perdita di raccolto sia totale il valore del metro cubo di acqua è superiore a
0,5 euro per il girasole ed a 1,1 euro per il mais, compreso tra 1,2 e 2,3 euro per la barbabietola e tra 6,8 e
7,2 euro per il tabacco.

Il sensibile divario esistente nel valore attribuibile alla risorsa idrica, in un’ottica di pianificazione
e di emergenza, sottolinea l’opportunità di adottare forme di pianificazione di medio e lungo periodo, che
potrebbero contenere il danno economico derivante da ridotte allocazioni al settore agricolo, o eventual-
mente essere accompagnate da forme di assicurazione idonee a linearizzare i costi.

Un ultimo gruppo di analisi ha esaminato degli effetti di misure di tariffazione al consumo della
risorsa idrica, misura suggerita dalla direttiva quadro sulle acque per il conseguimento di una maggior
efficienza nell’uso e favorire il recupero dei costi degli enti gestori.

Dai risultati acquisiti emerge un’importante conclusione: la tariffazione della risorsa al consumo,
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anche qualora fosse tecnicamente e giuridicamente fattibile, non sembra poter rappresentare uno stru-
mento idoneo per ridurre la domanda irrigua nel bacino considerato, qualora se ne ravvisi la necessità.
Ad essa si affianca l’indicazione che sia quanto mai opportuno tenere distinti gli obiettivi ambientali, di
riduzione dei consumi, da quelli economici connessi ad un recupero dei costi da parte degli Enti gestori e
che a questo fine altri strumenti, al di là della tariffazione al consumo, possono, come già sono, essere
utilizzati. Politiche tariffarie, soprattutto se indifferenziate, possono sortire effetti completamente contrari
alle aspettative, con il rischio di comprimere la redditività delle colture più vocate all’irrigazione e di
espellere dall’attività agricola quelle più marginali, con ricadute sull’occupazione ed il sistema agro-
industriale allargato su vaste aree territoriali, come le analisi svolte fanno emergere.

La conoscenza puntuale delle funzioni di domanda rappresenta, in questo contesto, un importante
strumento di supporto per la definizione di politiche sostenibili per l’ambiente e per il comparto agricolo.
La quantificazione dei possibili costi su il settore primario costituisce una base di partenza per una valu-
tazione di possibili misure ed interventi che possano riconoscere indennizzi in caso di sottrazione forzata
della risorsa. Allo stesso modo, tale analisi può contribuire a dare suggerimenti in merito all’attivazione
di meccanismi di mercato capaci di innescare un processo di riallocazione della risorsa che possa creare
vantaggi per tutti gli attori, di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento delle reti e di adozione
di metodi di distribuzione aziendali più efficienti.

Con riferimento ai principali limiti dello studio condotto, va detto che i modelli predisposti non
offrono una dettagliata descrizione dei processi produttivi in termini agronomico-ingegneristici; manca-
no, infatti, coefficienti di impiego delle risorse, dati non disponibili nell’attuale banca dati. I modelli, per
le predette ragioni, richiedono per valutare possibili scenari alternativi, quali ad esempio l’introduzione
di nuove colture o la modifica delle tecniche irrigue aziendali, ipotesi aggiuntive che vanno opportuna-
mente verificate con gli attori locali, in primis i responsabili dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, le
associazioni degli agricoltori, esperti e portatori di interessi.

Proseguendo nell’analisi viene presentato uno schema metodologico per l’impostazione dell’anali-
si economica degli usi dell’acqua e delle varie opzioni di policy, soffermandosi, in particolare, sul tema
della copertura dei costi, del quale viene fornito sia un inquadramento teorico-metodologico che un’ana-
lisi applicativa riferita al caso studio, attraverso il quale si simulano le conseguenze di diversi scenari di
copertura dei costi operativi e degli investimenti. Infine, sono discusse attraverso casi di studio alcune
situazioni tipiche determinate dalla direttiva e che riguardano in particolare l’introduzione di limiti ai
prelievi (per il raggiungimento del deflusso minimo vitale), l’individuazione di zone di riserva per l’ap-
provvigionamento idropotabile, la desiderabilità di nuovi investimenti per l’efficientamento delle reti
irrigue, la gestione di situazioni di crisi stagionale (siccità estiva).

Questa seconda parte dell’analisi si concentra sulla valutazione  dell’autosufficienza finanziaria
del sistema al fine di valutare quanto le attuali entrate tariffarie del Consorzio consentano di coprire tutti
i costi connessi alla gestione degli schemi idrici, suddivisi tra costi di mantenimento dell’infrastruttura
esistente e remunerazione del capitale investito. 

Per valutare l’impatto degli scenari di politica tariffaria individuati sul reddito degli agricoltori si è
fatto ricorso ai risultati della prima parte dell’analisi finalizzata a derivare curve di domanda aziendali
per l’uso dell’acqua a fini irrigui, da cui è stato possibile ricavare una stima del valore della risorsa idri-
ca.

Va osservato, prima di fornire i risultati delle analisi effettuate, che l’incremento delle tariffe
determina due diversi effetti: da una parte riduce il consumo di acqua, dall’altra riduce la somma dei red-
diti percepiti dagli agenti e ne modifica la distribuzione tra gli agenti stessi. Questi due effetti non si veri-
ficano sempre e in ogni caso; a seconda del tratto della curva di domanda che viene intercettato,  e della
sua elasticità, prevale l’uno sull’altro.

Queste elaborazioni mostrano chiaramente che, nello scenario attuale (gli agricoltori appartenenti
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al Consorzio pagano una tariffa fissa di 103 euro/ha), nel Consorzio vi sono margini per assicurare attra-
verso la tariffa la copertura totale dei costi operativi, incidendo in modo percepibile ma sopportabile sui
bilanci delle aziende. Va altresì sottolineato che l’impatto della tariffa in termini di riduzione dei consumi
e riallocazione della risorsa idrica dipende strettamente dall’introduzione di sistemi tariffari volumetrici,
che hanno senso in questo caso soltanto se la quota variabile è superiore alla soglia dei 0,06 euro/m3. In
altre parole, per raggiungere la copertura dei soli costi operativi si potrebbe operare un aumento delle
tariffe fisse (da 103 a 158 euro/ha) oppure adottare una struttura binomia (103 euro/ha + 0,02 euro/m3)
con effetti praticamente analoghi sui redditi e sui consumi di acqua. Invece una tariffa interamente volu-
metrica avrebbe anche l’effetto di riallocare l’acqua (e i redditi) tra le colture e tra le aziende.

La scelta del policymaker dipenderà, allora, dalla priorità: nel caso in cui il consumo di acqua sia
una variabile critica per l’area (costo di scarsità della risorsa elevato), la tariffa volumetrica potrebbe
essere preferibile; se viceversa la risorsa è sovrabbondante e il problema riguarda la copertura del costo
del servizio, allora non vi sono motivi per introdurre l’ulteriore aggravio e complicazione rappresentato
dalla tariffa volumetrica, tenendo conto anche dei costi necessari per l’installazione dei contatori.
Viceversa, se le tariffe dovessero coprire anche i costi di capitale, esse raggiungerebbero livelli tali da
non rendere più conveniente l’irrigazione (e forse neppure l’attività agricola) per le colture meno redditi-
zie come il mais; l’irrigazione rimarrebbe praticabile solo per le colture a maggiore valore aggiunto e
presumibilmente solo su superfici molto limitate. La copertura dei costi non può essere intesa in modo
letterale (considerando cioè per intero il “costo pieno” del sistema). Se ciò accadesse, le aziende sempli-
cemente non troverebbero conveniente continuare l’attività, e questo impedirebbe al Consorzio anche
solo di finanziare il mantenimento delle strutture esistenti.

Infine vale la pena ricordare che anche in riferimento alle attività di pesca, le disposizioni legisla-
tive relative alla tutela quantitativa delle risorse idriche, e soprattutto il principio del recupero dei costi
dei servizi idrici, compresi gli oneri ambientali e i costi relativi alla risorsa, secondo il principio generale
di “chi inquina paga”, potrebbero comportare un aggravio dei costi di gestione per le aziende, ponendo
l’intero comparto della piscicoltura intensiva nelle acque dolci e la troticoltura, in particolare, in un evi-
dente stato di difficoltà operativa. Anche per le produzioni ittiche dei sistemi di transizione,  l’applicazio-
ne e l’implementazione della direttiva può comportare alcuni impatti, soprattutto in quei sistemi, come
alcune lagune costiere e le “valli da pesca”, gestiti attraverso “biomanipolazioni”.

Tra i possibili impatti negativi della norma sulle produzioni estensive lagunari (soprattutto in val-
licoltura), si possono ipotizzare alcune limitazioni alle “necessarie” manipolazioni dei sistemi, come: gli
interventi di gestione ordinaria e straordinaria sulle caratteristiche idromorfologiche (regolazioni idriche
degli apporti idrici continentali e marini, movimenti terra per la creazione/rimodellamento di barene arti-
ficiali, creazione di canali interni sub-lacuali, regolazioni in dei canali di marea, ecc.) ed i ripopolamenti
con giovanili delle specie ittiche.

In conclusione, si evidenzia che la Commissione europea ha proposto una strategia innovativa per
proteggere più efficacemente l’ambiente marino in Europa. L’obiettivo generale è quello di raggiungere
un “buono stato ambientale” nelle acque marine dell’Unione europea entro il 2021 e di proteggere le
risorse dalle quali dipendono le attività di interesse economico e sociale, come la pesca. La “strategia
marina” rappresenterà la base fondamentale sulla quale si svilupperanno le nuove politiche per il mare
per gli Stati Membri della Unione europea. Questa strategia ha portato alla elaborazione di una Marine
strategy directive (MSD), che dovrà individuare delle “regioni marine europee” sulla base di descrittori
geografici ed ambientali. Ciascun Stato, in stretta cooperazione con gli altri Stati Membri più limitrofi e
con Paesi terzi all’interno della regione marina, dovrà sviluppare strategie per la gestione sostenibile
delle “proprie” acque marine. 
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LEGISLAZIONE

- Legge 350/03 Programma nazionale idrico
- Legge 18/05/1989, n. 183;
- Relazione - COM(97) 473 def.
- Relazione - COM(98) 16 def. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento euro-

peo sulle misure adottate in conformità della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

- Relazione - COM(2002) 407 def. Relazione della Commissione, del 17 luglio 2002, sull’entra-
ta in vigore della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dal-
l’inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole. Sintesi delle relazioni elaborate dagli
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- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione  delle  acque  inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
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- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della
direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento pro-
vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nel periodo 2000-2003 {SEC(2007)339}

- Documento della Commissione sull’applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole  recante” Sintesi delle relazioni trasmesse dagli Stati membri per il 2000”
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee-(2002) — 44
pagg. — 21 x 29,7 cm ISBN 92-894-4105-4

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al comitato econo-
mico e sociale del 26.07.2000 Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle
riserve idriche COM(2000) 477 definitivo

- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della
direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento pro-
vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nel periodo 2000-2003 del 19.3.2007 Bruxelles,
COM(2007) 120 definitivo 

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella
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- Decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del decreto
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- Veneto D.C.R n. 62 del 17 maggio 2006, e D.G.R n. 2495  del 7 Agosto 2006   Recepimento
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proposta al Consiglio n. 26-4755 del 4 dicembre 2006 Recepimento della direttiva nitra-
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ti 91/676/CEE e del D.M. 7 aprile 2006;
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Recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE. Adozione del Piano di tutela delle acque della Toscana ai sensi del
D.Lgs. 152/99 e della direttiva quadro 2000/60/CE, e del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 7 aprile 2006.

- Lazio Legge regionale 17 del 23-11-2006 Recepimento decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
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- Campania D.G.R. 209 del 23 febbraio 2007 Recepimento decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), e del decreto del Ministro delle politiche agricole e fore-
stali 7 aprile 2006;

- Molise  D.G.R. n. 1023 del 21/07/06  Recepimento del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), e decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7
aprile 2006;
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