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PREMESSA 
 
La pubblicazione – Acqua in Piemonte e Valle D’Aosta - si compone di quattro 
volumi: 
  
- Volume I - Le azioni dei circoli 
- Volume II - Acqua per vivere 
- Volume III - Acqua che scorre  
- Volume IV - Acqua gelata 
 
La piccola collana inizia con il racconto di appassionanti storie d’acqua dove i 
cittadini, i circoli di Legambiente sono stati protagonisti. Sono illustrati casi, 
vertenze, battaglie esemplari, derivanti da anni di lavoro e di impegno civile dei tanti 
ambientalisti che quotidianamente si prodigano nella difesa del territorio. Si 
raccontano luoghi, fatti ma anche risultati ottenuti o sperati: dalla sofferta difesa 
dell’ambiente fluviale in Valchiusella, delle sorgenti in Val Lemme, alle sponde del 
Po salvate dalla pesante mano cementificatrice del Magistrato per il Po, alla 
moratoria per le centrali idroelettriche in Val Sesia, alla lotta contro gli inquinanti 
dispersi nel Lago Maggiore. Da non dimenticare i problemi conseguenti all’utilizzo 
della risorsa acqua per l’innevamento artificiale prospettato per le prossime 
olimpiadi invernali: l’innevamento di una pista di dimensioni medie, circa 20 ettari 
(0.2 km²), abbisogna di 20 milioni di litri d'acqua e di una quantità d’energia 
elettrica pari a circa 500.000 kWh, corrispondente al consumo annuo di 200 
abitazioni permanentemente occupate. 
Gli altri tre volumi raccolgono dati e riflessioni, ancorché parziali, sulle risorse 
idriche e sul loro ciclo, con l’obiettivo di definirne il profilo relativamente alla 
gestione territoriale della risorsa stessa. Insieme al primo volume disegnano una 
prima “mappa idrica” del territorio piemontese e valdostano.  
Con il tema - Acqua gelata - per la prima volta Legambiente sale in alta quota e dà 
inizio a nuove indagini e raccolta di dati su una delle forme più affascinanti assunte 
dall’acqua: il ghiaccio dei ghiacciai e del permafrost. 
L’evoluzione dei ghiacciai è strettamente legata al clima, tanto da poter considerare 
i ghiacciai veri e propri indicatori delle variazioni climatiche. Le Alpi raccolgono 
una percentuale molto limitata di ghiaccio, circa 120 km³, tuttavia la fusione in atto 
dei ghiacciai alpini (riduzione di circa il 50% dell'area e del volume in 150 anni) è 
sicuramente uno dei fenomeni più evidenti delle trasformazioni ambientali 
attualmente in corso.  
Alcuni esempi di pauroso arretramento: il Ghiacciaio della Tribolazione (gruppo del 
Gran Paradiso) arretrato in un solo anno di 61,5 metri, mentre si osservano 52,5 
metri per il ghiacciaio occidentale del Breuil. I dati sono riferiti all’anno 1999 ma gli 
eventi climatici dell’estate 2003 hanno dimostrato chiaramente un incremento di 
questa tendenza al regresso. Nel gruppo del Monte Bianco si attende da un momento 
all’altro il distacco della parte inferiore del Ghiacciaio di Prè de Bar. Non ultimo in 
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quanto a riduzioni il ghiacciaio del Rocciamelone, recentemente monitorato e 
fotografato. 
I ghiacciai conservano nei loro strati le caratteristiche chimico - fisiche del tempo 
che li ha generati, sono importanti pagine di storia che rischiano l’estinzione se non 
ci sarà un’inversione nelle tendenze climatiche. 
Che dire della scomparsa del permafrost? Fenomeno molto grave e sconosciuto ai 
più. Sulle Alpi dovrebbe essere presente a partire dai 2500 metri; il suo scioglimento 
associato a precipitazioni intense favorisce le colate di detriti e di fango e causa 
instabilità alle fondamenta degli edifici. 
 
Molteplici sono le criticità legate all’acqua che l’associazione ha affrontato in questi 
ultimi anni; nell’azione di Legambiente queste problematiche hanno sempre 
occupato un posto importante, dalla lotta all’inquinamento alle proposte per un uso 
razionale delle risorse idriche e per la pianificazione di bacino. Le leggi attualmente 
in vigore - la 183 del 1989 sui bacini idrografici, la 36 del ‘94 sulle risorse idriche, la 
legge quadro 152 del ‘99 - sono state frutto anche delle nostre battaglie e oggi 
Legambiente è fortemente impegnata per la loro piena applicazione oltre che per la 
loro difesa. Non nascondiamo la forte preoccupazione per la prossima legge delega 
in materia ambientale: una forzatura gravissima che, escludendo il Parlamento, pone 
in capo ad una commissione esterna la riscrittura di tutto il diritto ambientale.  
Mai come in questo ultimo periodo abbiamo avuto modo di apprezzare il grande 
valore culturale e civile di una normativa così come è accaduto di recente per la 
legge Galli. È di pochi mesi fa la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato 
che, in virtù dell’art.1, ha sospeso la concessione mineraria per la coltivazione della 
cava in Val Lemme (montagna dell’Appennino piemontese). Per la prima volta nella 
storia della Repubblica italiana il principio per cui “tutte le acque superficiali e 
sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una 
risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà” è stato preso 
sul serio, infatti, grazie al pronunciamento del Consiglio di Stato, da generico 
indirizzo sulle politiche idriche si è trasformato in vincolo vero e proprio. Ahimè, 
purtroppo nel giro di qualche settimana, questa sentenza di grande valore civile è 
stata fatta a pezzi con un decreto della Presidenza del Consiglio. 
La legge Galli (legge 36/1994), sebbene di difficile attuazione soprattutto nelle zone 
di montagna, ha segnato un passo importante nella gestione della risorsa idrica. 
Finalmente ha permesso di fare ordine nella materia con la definizione degli Ambiti 
e l’istituzione delle Autorità d’Ambito. A luglio 2003, dei 91 Ambiti previsti in 
Italia 84 erano stati insediati, 5 avevano redatto il Piano di ambito, 47 l’avevano 
approvato e solo 25 avevano affidato la gestione del servizio del ciclo integrato. Per 
il Piemonte dei 6 previsti 5 sono in funzione e il più attivo è certamente l’ATO 3 
(Provincia di Torino) che conta ben 13 comunità montane. 
Il Decreto legge 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque” ha senz’altro il 
pregio di continuare quell’approccio sistemico avviato con la 183 poiché comporta il 
passaggio da una visione puntuale dei problemi (derivazioni e scarichi) ad una 
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visione integrata e globale di bacino idrografico. Può rivelarsi un utile strumento di 
difesa per i fragili ecosistemi acquatici di montagna infatti pone obiettivi di 
salvaguardia quali-quantitativa del corpo idrico e introduce un principio molto 
innovativo: il limite alla qualità del corpo idrico recettore e non all’accettabilità 
dello scarico. Tutto ciò è supportato da una maggiore attenzione all’uso razionale 
delle acque e con un potenziamento della difesa di quelle sotterranee. Ma la paura è 
sempre la stessa: come per la 183 si teme che i buoni principi risultino inapplicati e 
discordanti dalle pratiche quotidiane. 
Dal dopoguerra il nostro territorio è profondamente mutato: i regimi dei corsi 
d’acqua sono stati sconvolti da scelte sconsiderate di cementificazione, è stato 
impedito all’acqua di pioggia di ruscellare, scorrere lentamente, infiltrarsi e 
rimpinguare le falde dalle quali dipendono le sorgenti e dalle quali vi attingono 
l’acqua i viventi (animali e vegetali). L’acqua non può più trattenersi là dove è 
caduta per poi diramarsi in mille rigagnoli, per conservare anziché distruggere. Il 
volume – Acqua che scorre - contiene un rapporto di sintesi prodotto dall’INRM 
(Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna), studio 
che, con grande lucidità e rigore scientifico, dimostra quanto l’impatto antropico 
sulla montagna sia stato determinante nella tremenda alluvione del 2000 a Ivrea. 
Una montagna, quella valdostana, cementificata, imbrigliata e geometrizzata, che ha 
sfogato tutta la sua rabbia con la terribile onda di piena che tutti quanti conosciamo. 
Troppo spesso attraverso scelte politiche d’insieme si perseguono con gran 
superficialità obiettivi scoordinati e conflittuali. Un esempio strepitoso è lo spreco 
che si perpetua con l’enorme consumo d’acqua in agricoltura. La Valle d’Aosta e il 
Piemonte non fanno eccezione, anzi i dati ci ricordano che attualmente la domanda 
d’acqua soddisfatta in Piemonte, ogni anno, è di sei miliardi di metri cubi per 
l’agricoltura, contro 420 milioni di metri cubi per gli usi civili e 400 milioni di metri 
cubi per l’industria. Anche la Valle d’Aosta non è da meno: 60.000 metri cubi al 
giorno per l’uso potabile, 250.000 per quello industriale e ben 3,5 milioni di metri 
cubi a scopo irriguo. Come si vede, tutta l’esigenza d’acqua potabile è minima 
rispetto a quell’agricola.  
Se continueremo con l’irrigare in maniera sconsiderata prodotti che andranno al 
macero, non avremo mai acqua sufficiente per gli acquedotti. Non va mai 
dimenticato che in Italia la superficie attualmente coltivata può produrre cibo per 
ben 220 milioni di persone. 
 
Uno dei più consistenti elementi di confusione nelle scelte d’uso dell’acqua è 
determinato dalla fiducia nella possibilità degli usi plurimi. In molti casi si osserva 
la tendenza a proporre una grande opera pubblicizzandone la possibilità di un uso 
contemporaneo per molteplici scopi: le dighe, ad esempio, in questa estate siccitosa 
sono state presentate più volte come la soluzione di tutti i problemi. In questi casi si 
vuole dare ad intendere che queste possano servire contemporaneamente per 
l’energia, l’irrigazione, la difesa dalle piene e l’acquedotto e eventualmente per 
l’innevamento artificiale. Ma i conflitti sono evidenti: una diga per servire come 
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cassa d’espansione in caso d’alluvione deve essere vuota e così non può produrre 
energia elettrica, però nel frattempo se produce energia non può svuotarsi 
completamente per irrigare i campi.. 
L’acqua intrappolata dalle dighe o intubata per produrre energia elettrica spesso 
prosciuga per lunghi tratti i corsi d’acqua piemontesi danneggiando l’ecosistema e 
annullandone le capacità autodepurative. Emblematica è l’immagine del fiume Dora 
Baltea prodotta dal circolo di Saluggia a pagina 44 del volume – Acqua che scorre -.  
Gli esempi di gestione scorretta della risorsa potrebbero continuare: l’elenco di 
progetti di centrali idroelettriche oggetto di contestazioni è lunghissimo, così come 
lo sono i progetti di canalizzazione dei corsi d’acqua. 
 
In estrema sintesi possiamo affermare che, per nostra fortuna data la collocazione 
geografica, il problema acqua in Piemonte e Valle d’Aosta non riguarda tanto la 
scarsità della risorsa, ma piuttosto un’adeguata gestione del territorio e delle sue 
risorse. Una gestione che noi vorremmo onesta e attenta ai bisogni di tutti, ma 
altrettanto ferma oppositrice di tutte quelle proposte di grandi opere, tanto abili nel 
nutrire le lobby del cemento e delle sovvenzioni, quanto incapaci di dare acqua per 
tutti. 
 

 
 
 
 
 
Vanda Bonardo 

Presidente Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta 
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1  
 
1.1 ACQUA PER VIVERE 

1.1.1 Il mondo ha sete? 

Desertificazione, inquinamento, acqua sorgiva dolce che diventa di colpo salata. 
Leggere le pagine dei quotidiani, per chi ha a cuore le sorti del pianeta e il futuro dei 
propri figli, può essere un'esperienza preoccupante. Gli allarmi dei grandi enti 
internazionali che si occupano di cibo e ambiente sono pressanti.  
Quanti sono i cittadini nel mondo che hanno la possibilità di raggiungere in pochi 
passi un rubinetto da cui esce costantemente acqua potabile in quantità illimitate? 
Secondo i dati della WHO (World Health Organization) solo il 20% della 
popolazione mondiale gode della comodità di un simile servizio. 
Più o meno il 65% degli abitanti del nostro pianeta, se ha sete, ottiene l’acqua 
seguendo gli stessi passi percorsi dai propri antenati di 1000 anni fa: esce di casa, 
cammina per decine di minuti, riempe contenitori vari (ormai quasi tutti di plastica) 
li solleva e li porta verso casa. Operazione che, per voler utilizzare sempre l’arma 
tagliente della statistica, consuma da sola circa un terzo delle calorie giornaliere 
disponibili per ogni umano nato in un paese povero e non dotato di servizi idrici 
come i nostri. Preoccupata dalla ovvia constatazione che dall’uso di acqua di qualità 
scadente derivano colossali conseguenze sanitarie, la WHO si pose come obiettivo, 
negli anni ’80, quello di fornire 40 litri di acqua al giorno ad ogni cittadino del 
mondo a non più di 200 metri dalla sua porta di casa.. Divenuta una priorità 
internazionale durante il Decennio dell’Acqua promosso dall’ONU (1980 – 1989), la 
fornitura di acqua potabile venne studiata, progettata, in parte realizzata. Con costi 
enormi e, purtroppo, efficacia non altrettanto notevole. Infatti, i dati relativi al 1990 
parlano di 240 milioni di cittadini urbanizzati e di un miliardo di abitanti delle 
campagne privi di una fonte d’acqua sicura. Questo solo nei paesi in via di sviluppo. 
Ma cosa c’è di così difficile nel portare l’acqua ad ogni abitante del mondo? La 
nostra tecnologia permette di scavare pozzi, captare sorgenti, costruire acquedotti e 
tubature dovunque, quindi i problemi dove sono? Anzitutto, l’errore alla base delle 
stime errate delle organizzazioni internazionali è stato quello di applicare i nostri 
standard occidentali a luoghi completamente differenti dalle nostre città americane 
europee. Rubinetti (o miscelatori)!) in tutte le case richiedono per lo meno 
acquedotti, stazioni di pompaggio, fognature e scarichi per le acque reflue. A questo 
è difficile pensare in un povero paese del Gujarat indiano rurale o delle Ande 
peruviane. Molte delle opere realizzate dai tecnici delle grandi organizzazioni 
internazionali funzionano perfettamente ma purtroppo non possono essere 
mantenute con efficacia dalla popolazione locale. Appena una stazione di 
pompaggio si guasta, il loco non esistono né i pezzi di ricambio né una manodopera 
adatta, ma gli abitanti dipendono dall’intervento – e dalla carità - internazionale. Ed 
allora la soluzione qual è? Per decenni si è pensato (ormai lo sappiamo: sbagliando) 
di ricreare il nostro modo di vita, con le sue pompe di ricambio e le scuole per 
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idraulici necessarie e sufficienti, in ogni angolo del mondo. Poi, grazie ad un lento 
processo culturale, si è fatta strada lentamente l’idea che, per intervenire e risolvere 
il problema dell’acqua in paesi poveri con le loro culture e situazioni climatiche 
particolari, è necessario migliorare tecnicamente – con mezzi semplici – i sistemi 
tradizionali di raccolta dell’acqua. In India, ad esempio, hanno avuto un risultato 
eccezionale delle piccole e sgraziate pompe a mano (per i curiosi o i viaggiatori, si 
tratta delle pompe India Mark II, sviluppate dall’UNICEF) che tutti sanno usare, 
facili da riparare e assolutamente standard in tutti gli stati del subcontinente dal 
Tamil Nadu alle pendici dell’Himalaya. E forse proprio in questo esempio, si può 
trovare l’idea chiave per la soluzione del problema globale dell’acqua. In figura 1.1 
una rappresentazione della diseguale ripartizione delle risorse idriche nel mondo. 
 

 
Figura 1.1 La diseguale ripartizione delle risorse idriche nel mondo  
 
"Oggi" scrive Ismail Serageldin, Presidente della World Commission on Water for 
the 21st Century e vice presidente della Banca Mondiale "gli esperti riconoscono 
che, se continuiamo a gestire la nostra acqua come in passato, il mondo si troverà 
ad affrontare una grande crisi idrica nei prossimi decenni". Gestire l'acqua come in 
passato significa sfruttare a fondo gli acquiferi per correre dietro a una crescita dei 
consumi che non accenna a fermarsi. Cioè pompare acqua in quantità superiori a 
quelle che le falde ricevono dalle piogge. In pratica, le falde vengono "scaricate" più 
velocemente di quanto non si ricarichino. Per chi non ha le idee chiare sulle falde 
sotterranee dove riposano le enormi masse d'acqua dolce che tengono in vita 
l'umanità, è utile ascoltare le parole di Willam Cosgrove, direttore della World 
Water Forum Vision Unit. "Gli acquiferi sono come delle gigantesche spugne 
sotterranee nelle quali l'acqua si muove normalmente solo pochi centimetri al 
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giorno. Una volta che l'inquinamento li raggiunge, ci vuole molto più tempo per la 
loro pulizia che nel caso di laghi e fiumi. Ripulire gli acquiferi inquinati è 
estremamente costoso e, da un punto di vista pratico, molto difficoltoso ." In pratica, 
il problema riguardante l'acqua che l'umanità si trova di fronte in questi anni e 
probabilmente si troverà ad affrontare in futuro, ha due facce. Da un lato i consumi 
aumentano, soprattutto in agricoltura, e richiedono enormi investimenti per 
immagazzinare spostare e distribuire l'acqua richiesta dai campi. In secondo luogo, 
lo sfruttamento eccessivo delle falde sotterranee, che necessitano di lunghi periodi 
per ricaricarsi, porta spesso ad un abbassamento del loro livello che, se avviene nei 
pressi delle coste, causa una salinizzazione delle riserve d'acqua un tempo dolce. 
Questi fenomeni sono diffusi in tutto il mondo.  
Il colossale sistema idrico sotterraneo dell'acquifero Oglalla, al di sotto degli stati 
americani del Wyoming, Colorado e Nebraska, ha reso possibile un raccolto pari al 
15% della produzione totale di cereali negli USA, per un valore annuale di 20 
miliardi di dollari. A causa della presenza di 150.000 pozzi, l'acquifero si sta 
riducendo: si pompa più acqua di quanta il naturale ciclo delle piogge ne porti 
sottoterra. Il risultato? Ogni anno i pozzi devono essere approfonditi di 1,5/2 metri, 
per inseguire verso le viscere della terra il livello della falda che si abbassa. Nell'area 
urbana di Milano, invece, dopo anni dalla fine dello sfruttamento idrico dei pozzi 
locali, ai fini dell’enorme prelievo di acqua dalla falda acquifera della pianura 
padano – veneta negli anni del grande sviluppo industriale dell’area milanese, il 
livello di falda si sta alzando: segno che le riserve sotterranee, se non sfruttate 
eccessivamente, seguono il loro andamento naturale e ricaricano le falde (figura 
1.2). 

 
 
Figura 1.2 Variazione della falda freatica milanese durante gli anni del grande sviluppo industriale. 
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Poi, e qui sta probabilmente l'elemento più grave, l'inquinamento della superficie 
scende rapidamente sottoterra. "Il problema non è riconosciuto universalmente 
perché sta avvenendo sottoterra" continua nella sua illustrazione Ismail Serageldin 
"dove nessuno può vederlo. Comunque, in molti luoghi la situazione ha raggiunto la 
soglia di crisi e potrebbe essere irreversibile dal punto di vista economico". E 
Cosgrove aggiunge: "il fatto più grave è che il super sfruttamento e il degrado degli 
acquiferi è accaduto in un periodo di tempo molto breve, soprattutto dagli anni '60 
ad oggi". Preoccupato per l'impatto che una possibile scarsità di acqua potrebbe 
avere sulla produzione globale di cibo, Aly Shady, Presidente della International 
Commission on Irrigation and Drainage (ICID) sottolinea che "strettamente legata 
alla crisi idrica planetaria è la preoccupazione crescente per le riserve globali di 
cibo. Stranamente, nessuna delle proiezioni della FAO o della Banca Mondiale 
qualifica oggi l'acqua come un potenziale elemento di limitazione". 
 
1.1.2 L’acqua in Italia 

Dopo gli allarmi a livello planetario, una novità nel panorama dell'informazione è 
dato dall'affacciarsi, sulla ribalta dei media, di un possibile futuro arido anche per 
l'Italia: l'esempio della Sicilia è solo il primo che viene in mente in una galleria 
fotografica arricchita da immagini di acquedotti che perdono, dighe che 
racchiudono bacini semivuoti e code davanti alle fontanelle pubbliche. Anche se è 
certo che le disfunzioni nella distribuzione sono una causa di spreco che va risanata, 
com'è realmente la situazione italiana? Stiamo veramente per assistere all'avanzata 
delle dune ed alla guerra tra regioni ricche e province povere d'acqua? Sembra 
essere questa l'opinione più diffusa sulle pagine dei giornali e nelle trasmissioni 
televisive. Ma una seconda valutazione, non in linea con quella dei profeti del 
deserto prossimo venturo, è sostenuta da scienziati, ambientalisti ed esperti di 
acque. Che citano anzitutto la crescita demografica negativa per il nostro paese, 
dove muoiono più abitanti di quanti ne nascano. Questa tendenza, per quanto non 
molto conosciuta, è in atto anche altrove. I dati sull'incremento della popolazione 
mondiale riferiti al 1989 (+ 95.000.000) e quelli del 1993 (+ 76.000.000) 
dovrebbero portare ad un sostanziale pareggio nel 2013. Ovvio che una minore 
crescita demografica renderebbe meno pressanti i problemi legati 
all'approvvigionamento idrico dei prossimi decenni. Le statistiche agricole, poi, ci 
informano che mediamente ogni ettaro irrigato dovrebbe essere in grado di 
sostentare un numero variabile tra le 35 e le 40 persone. L'Italia, per fare un 
esempio, è la nazione con la maggiore estensione agricola irrigata d'Europa: 
4.500.000  di ettari. Che, fatte le debite somme, se sfruttati appieno sarebbero in 
grado di sostenere 175 milioni di abitanti. Se agli ettari irrigui aggiungiamo le 
colture che si basano solo sulla pioggia (come il grano), il numero totale di persone 
che teoricamente sarebbe in grado di sopravvivere grazie all'agricoltura italiana 
arriva a 220 milioni di persone. La tesi di questi esperti - che per loro stessa 
ammissione si collocano decisamente "fuori dal coro" è chiarissima: in Italia - come 
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anche in varie altre nazioni dell'Occidente ricco - l'acqua viene utilizzata in enorme 
quantità per produrre cibo in surplus. Che poi, a causa dei vincoli internazionali, 
primi tra tutti quelli imposti dall'Unione Europea, non possono essere 
commercializzati. Un esempio? Nella Sicilia degli anni '60, venivano coltivati 
12.000 ettari di agrumi, ottenendo una produzione complessiva grazie a cui l'isola 
aveva il dominio incontrastato sul mercato. Oggi, gli ettari dedicati alle arance sono 
180.000, con un consumo medio che può essere quantificato in 10.000 metri cubi 
d'acqua per ettaro. E che fine fa questa enorme produzione di agrumi siciliana? Per 
la maggior parte, negli anni tra il 1998 e il 1999, è stata distrutta per non eccedere al 
patto di stabilità agricola dell'Unione Europea. Fare moltiplicazioni, nel campo 
delle statistiche legate all'acqua, porta a risultati impressionanti, sia per la loro 
dimensione assoluta che per le loro implicazioni. Se per irrigare un ettaro sono 
necessari 10.000 metri cubi d'acqua, per produrre le arance (poi per la maggior parte 
distrutte) della Sicilia sono stati necessari 1.800 milioni di metri cubi d'acqua 
all'anno. Che hanno resa necessaria la costruzione di decine di dighe, con il loro 
corollario (quasi) inevitabile di spiagge scomparse per la diminuzione del trasporto 
solido dei fiumi, di cementificazione e di relativi affari che, in buona parte, sono 
stati gestiti dai clan mafiosi. In Italia, come nel resto del mondo, il problema quindi 
potrebbe non essere quello della rarefazione delle risorse idriche, quanto del loro 
uso per fini non logici.  
 
1.1.3 La pianificazione 

Agli inizi degli anni '30, per motivi differenti, i due più grandi stati del pianeta si 
trovarono ad affrontare quasi contemporaneamente lo stesso tipo di problemi legati 
alla gestione del territorio e delle risorse idriche. Negli Stati Uniti, appena piombati 
nella più grande crisi economica della loro storia, il tentativo di dare una risposta 
complessiva ai problemi energetici, ambientali ed occupazionali fu il New Deal 
rooseveltiano. Ma qualche anno prima, nell'URSS che aveva appena sconfitto la 
controrivoluzione, la NEP (Nuova Politica Economica) era stato un tentativo - 
probabilmente l'ultimo - di far balzare in avanti l'economia studiando un modello 
complessivo di sviluppo. Al centro di entrambe le gigantesche imprese stavano, 
neanche a dirlo, i fiumi: Ob e Jenisei per Lenin e Preobrazenskji, la valle del 
Tennessee per Roosevelt. Nacquero così i piani di bacino, frutto delle prime analisi 
complessive sull'ambiente e l'economia di ampie zone, che riconobbero 
immediatamente la centralità dell'acqua (produttrice di energia elettrica e di 
irrigazione) nella pianificazione economica. La politica di Piano, nata in URSS, 
sarebbe divenuta poi un patrimonio universale. Negli USA, la Tennessee Valley 
Authority nacque per fronteggiare i disastrosi risultati di decenni di sfruttamento di 
rapina del suolo agricolo e di deforestazione. Per mitigare gli effetti della 
desertificazione, una serie di dighe ridussero i rischi di inondazione, producendo 
anche un decimo dell'elettricità dell'Unione. Ma all'interno della pianificazione 
entrarono a buon diritto anche alcuni altri risultati dell'esperienza sovietica. 
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Problema di ris orse o problema di gestione? Dilemma che ha le sue incognite nella 
programmazione dell'agricoltura e nella gestione dei fiumi? O problema ambientale 
complessivo, magari legato, come sostengono senza prove molti giornalisti, alla 
minore piovosità causata dall'effetto serra? La parola è agli enti internazionali, agli 
esperti, ai programmatori. In Italia non è mai stata dimostrata alcuna diminuzione 
delle piogge su base annua negli ultimi anni: ciò tende a dar forza alle parole ed alle 
idee di chi predica un'agricoltura più commisurata ai consumi. La suddivisione dei 
consumi (tabella 1.1) tra usi domestici, industriali ed agricoli è influenzata da vari 
fattori: il clima, il livello di sviluppo e la ricchezza dei paesi citati. 
 

Tabella 1.1  % DI ACQUA CONSUMATA PER L'AGRICOLTURA ED ALTRE 
ATTIVIT À NEGLI ANNI 88/89 (Fonte: Greenpeace book of water, 1995) 

Nazione Usi domestici  Usi industriali Agricoltura 
USA 10 49 41 
URSS 8 29 63 

Gran Bretagna 23 76 1 

Spagna 7 22 72 
Svizzera 30 65 5 

Argentina 9 18 73 

Messico 5 7 88 

Turchia 7 9 85 
India 3 4 93 

Algeria 13 6 81 

Uganda 43 0 57 

 
1.2 USI E CONSUMI MODERNI 

1.2.1 Un mare di acqua 

In estate - e purtroppo non solo - in alcune zone d'Italia l'acqua scarseggia. Le 
immagini di autobotti e cittadini in attesa della distribuzione dell'acqua sono 
purtroppo ricorrenti. Come anche le informazioni sugli scarni orari di distribuzione 
dell'acqua potabile in alcune località, soprattutto nel sud. La conclusione immediata, 
fornita dai mass media è quasi sempre univoca: nel nostro paese l'acqua manca. 
Quando si cercano le spiegazioni dei motivi di questa constatazione, le risposte più 
frequenti sono in genere due: "la colpa è degli acquedotti che perdono" oppure "la 
colpa è del cambiamento climatico oppure della desertificazione che avanza".  
In realtà va detto che la situazione non sta proprio in questi termini. Non esiste a 
tutt'oggi un'evidenza scientifica di un calo quantitativo delle precipitazioni 
atmosferiche nel nostro paese. Se diamo per assunto il fatto che l'acqua che cade 
sulle regioni italiane sia oggi pari a quella che vi cadde 10 o 20 anni fa, dove si 
nasconde allora il problema della sete in Italia? 
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Anzitutto è bene dare un'occhiata a come sono ripartiti nel nostro paese i consumi 
idrici. A fronte di una massa d'acqua di 120.000 m3 disponibile ogni anno (se 
provate a moltiplicare troverete che significa la bellezza di 120.000.000 di litri), cioè 
alla quantità complessiva di acqua meteorica, superficiale, sotterranea che ogni anno 
scorre in Italia, la quantità totale d'acqua captata, cioè presa direttamente da sorgenti, 
fiumi e falde, è di circa 55 km3, cioè il 46% del totale (tabella 1.2). Ma che facciamo 
poi di questo enorme mare d'acqua? 36 km3, cioè il 65% del totale, vengono 
utilizzati per l'agricoltura, 9 km3, cioè il 16% del totale, ha una destinazione 
idropotabile e 10 km3,18% del totale, viene destinata ad usi non potabili per 
l'industria. Rispetto a queste ultime due voci, va detto che dei 9 km3 che "nascono" 
per usi idropotabili soltanto 3 vengono poi utilizzati e dei 10 destinati all'industria 
solo un quarto è poi effettivamente impiegato nei vari processi produttivi. Agli usi 
veri e propri, va aggiunto l'utilizzo dell'acqua corrente per la generazione di energia 
idroelettrica. Al termine del processo, però, l'acqua che esce dalle turbine ritorna 
nell'alveo di fiumi e torrenti.  
Se paragoniamo quindi i 9 km3 utilizzati per usi potabili ai 36 km3 destinati 
all'agricoltura, la sproporzione appare evidente. E alla sproporzione va aggiunta una 
considerazione sugli usi: l'acqua utilizzata in agricoltura, una volta sparsa sui campi, 
viene assorbita dalla terra oppure evapora (direttamente dal suolo oppure attraverso 
le piante), quindi non ritorna più a fiumi o laghi. L'acqua consumata dalle nostre 
città invece, dopo l'uso, ritorna (tranne un piccolo 10% che evapora o viene 
assorbito dalle piante) a scorrere verso il mare. Ultima esigenza da citare - anche se 
la logica vorrebbe fosse la prima - è quella dell'acqua per l'ambiente. Cioè dell'acqua 
che viene consumata da boschi, piante e vegetazione di tutte le fasce altitudinali, 
senza la quale la vegetazione del nostro paese entrerebbe in crisi. La grande 
differenza tra gli usi umani illustrata precedentemente porta ad una prima 
conclusione interessante per comprendere i bilanci idrici italiani. Ad un litro d'acqua 
che raggiunge case, ospedali, scuole, corrispondono 11 litri utilizzati nell'irrigazione 
dei campi. Questa constatazione rende automaticamente poco significativa su scala 
generale - anche se magari la scala locale presenta priorità ben differenti - anche la 
teoria che avevamo esemplificato con l'affermazione: "la colpa è degli acquedotti 
che perdono". 
 
Tabella 1.2 Disponibilità e uso dell’acqua in Italia (Fonte: P.G. Cannata “Governo dei bacini 
idrografici”, 1994) 
Risorsa fluente e sotterranea rinnovabile media annua 120.000 m3 

Captazione annua totale 55000 m3 

Captazione irrigua annua totale 36000 m3 

Captazione acquedottistica idropotabile civile e non: consumata circa il 25% 3000 m3 

Captazione industriale per servizi non potabile; consumata circa il 25% 2000 m3 

 
In figura 1.3 un sunto rappresentativo per uno dei molteplici utilizzi dell’acqua (uso 
domestico). 
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Figura 1.3 Esempio di stima sugli usi della risorsa idrica nelle attività domestiche 
 
1.2.2 L’acqua per l’agricoltura 

Un tempo legata alle stagioni, alle piogge ed alla morfologia del terreno, 
l'agricoltura è molto cambiata nel corso del '900. L'introduzione di nuove tecnologie, 
di macchinari e soprattutto di irrigazione estensiva, hanno portato a coltura in Italia 
circa 12 milioni di ettari complessivi, di cui circa 4,5 vengono irrigati. La 
popolazione contadina, cioè la somma di coloro che vivono direttamente degli 
introiti provenienti dall'agricoltura e delle loro famiglie, è passata in trent'anni da 
circa 6 a circa 1,5 milioni di persone. In termini medi e statistici - utilizzando cioè i 
moltiplicatori per ettaro normalmente ritenuti validi dai pianificatori di tutto il 
mondo - una superficie di 4,5 milioni di ettari dovrebbe produrre cibo per 160 
milioni di persone. Se a questa fantomatica folla aggiungiamo altri 40 milioni di 
bocche sfamate dalle terre non irrigate, giungiamo alla strabiliante somma di 
200.000.000 di persone sostenibili, senza considerare anche tutti i milioni di umani 
che, in aggiunta ai vegetariani qui citati, potrebbero sopravvivere grazie 
all'allevamento ed alla pesca. La realtà è ben diversa. Gli italiani sono circa 56 
milioni e il nostro paese ha un cospicuo deficit commerciale nel campo alimentare. 
E dove finisce la gigantesca quantità di cibo prodotto dalla nostra agricoltura? 
Purtroppo la risposta è semplice: viene distrutto perché è inutile e perché non esiste 
un mercato in grado di assorbirlo. 
Facciamo un esempio. Nei primi mesi della stagione calda, molti agricoltori della 
provincia di Grosseto scrutano con ansia i rettifili assolati della Via Aurelia. Mentre 
coltivano i campi e durante il lavoro di irrigazione dei campi di meloni precoci, il 
loro terrore è di vedere una lunga fila di camion che sfreccia in direzione sud. 
Quando questo accade - non tutti gli anni, beninteso - si può assistere ad uno 
spettacolo quasi incredibile (per chi non conosce la situazione dell'agricoltura 
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italiana ed europea). Se, come dicevamo, i camion transitano sull'Aurelia i campi fin 
qui accuditi con cura vengono abbandonati di colpo, senza più irrigare, senza 
neanche passare a raccogliere la frutta maturata. I camion "cattivi", in questo caso, 
sono carichi di meloni precoci spagnoli diretti ai mercati generali di Roma. Il loro 
passaggio significa che i nostri concorrenti dell'Andalusia o della Mancha hanno 
fatto prima e che, giacché la capacita dei mercati di assorbire questi meloni è 
limitata, la produzione spagnola saturerà il mercato. Fino alla nuova sfida del 
prossimo anno. Ma quanta acqua ha consumato un ettaro coltivato e poi 
abbandonato? Per fare un calcolo molto grossolano basato sui dati disponibili, si 
potrebbe azzardare una cifra che oscilla tra 1.000 e 5.000 metri cubi (1.000.000 ÷ 
5.000.000 di litri). 
 
1.2.3 L’unione europea e i contadini 

È chiaro a tutti i governi europei che il continente soffre di una cronica 
sovrapproduzione agricola. Dopo gli anni dei sussidi a chi coltivava la terra, 
lentamente stanno iniziando ad essere impiegati degli incentivi per il cosiddetto "set 
aside", cioè sovvenzioni date a chi si impegna, per un determinato periodo, a non 
coltivare più. Un ultimo dato permette di inquadrare ancora meglio il problema 
dell'agricoltura italiana: il settore più industrializzato delle coltivazioni - cioè quello 
gestito con macchinari - produce più dell'80% del prodotto totale ed occupa un 
contadino su 10 (in tutto, 150.000 individui). L'agricoltura tradizionale, a fronte di 
una popolazione impiegata di 1.350.000 unità, di cui fanno parte circa 400.000 
exytracominitari pagati con un salario da fame , produce meno del 20% del totale con 
redditi che, senza un importante finanziamento pubblico, non sarebbero sufficienti 
alla sopravvivenza.  
 
1.2.4 L’acqua per l’industria 

Se abbiamo visto come l'agricoltura sia il principale consumatore d'acqua del 
pianeta, anche le industrie hanno bisogno di colossali quantità d'acqua per gli usi più 
diversi. Anzitutto, sono molte le sostanze che debbono essere sciolte in acqua 
durante i processi industriali. L'acqua serve per trasportare minerali in soluzione o 
sali, per lavare o sciacquare i materiali più diversi, dalla carta alla pelle, dalla 
plastica al vetro. Un altro uso importante dell'acqua negli impianti industriali è il 
raffreddamento: nella produzione dell'acciaio servono 280.000 litri di acqua per 
raffreddare ogni tonnellata di materiale prodotto. Ma soprattutto l'acqua è un mezzo 
ideale - e insostituibile - per trasportare via i rifiuti in modo economico e facile. La 
presenza d'acqua è sempre stata un fattore fondamentale per la localizzazione delle 
industrie di tutti i generi. Le rive dei fiumi e dei corsi d'acqua sono quindi stati in 
genere scelte per le fabbriche, ognuna delle quali ha richiesto un suo allacciamento 
ad una fonte di approvvigionamento idrico. I consumi variano molto in base al 
genere di produzione. Consumi a parte, il problema legato all'acqua industriale sta 
nel fatto che più dell'80% del totale d'acqua impiegata torna nei fiumi e nei torrenti 
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inquinata sia da sostanze chimiche o biologiche,derivate dalla produzione sia, in 
modo più sottile, dal calore, con conseguenze molto gravi sull’ecosistema fluviale o 
lacustre.  
 
1.2.5 L’acqua, quindi… 

Di fronte a problemi di questa portata e a statistiche di questa dimensione non è 
certo facile trarre delle conclusioni univoche. Sulle questioni dell'acqua, sul 
problema della sete e dell'acqua potabile e sui metodi per progettare il futuro 
esistono enormi differenze tra pensieri ed azioni differenti. Poche conclusioni, 
comunque, sono inconfutabili. In primo luogo, il principale - di gran lunga - uso 
mondiale d'acqua è quello agricolo. Nei nostri paesi europei, l'agricoltura è 
smisuratamente troppo produttiva nel senso che le estensioni di terra agricola sono 
troppo grandi per le reali esigenze della popolazione. Per quanto concerne questo 
aspetto, va ricordato che l'Unione Europea sta lavorando nel senso della riduzione 
delle terre coltivate in Europa che dovrebbe andare, in situazioni differenti dal 30% 
all'80%, con la conseguente rinaturalizzazione di un'enorme estensione del nostro 
territorio. Le acque industriali devono - pena l'aggravarsi insostenibile della 
situazione ambientale e dei costi per la "pulizia" dell'acqua necessaria agli usi 
potabili - divenire gradualmente meno inquinanti e meno distruttive per il loro carico 
di inquinanti. Per il nostro paese, vale la pena di ripeterlo una volta di più, il 
problema dell'acqua va affrontato e risolto pianificando gli usi della risorsa 
disponibile e tagliando gli sprechi. Piuttosto che continuando a cercare nuove fonti 
sempre più costose e lontane è meglio sfruttare in modo più logico quelle esistenti. 
Per concludere con uno scherzo si potrebbe dire che, con un po' di meloni in meno, 
probabilmente si riuscirebbe a trovare tutta l'acqua che manca. 
 
1.2.6 I numeri del Piemonte 

Nel lento processo di passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni italiane, 
anche il governo dell'acqua sta, almeno in parte, passando a livello locale. I dati 
contenuti nel Piano Direttore delle Risorse Idriche dato alle stampe dalla Regione 
Piemonte nel 1998 è uno strumento utile per comprendere qualità e quantità degli 
usi, delle esigenze e dei consumi idrici di una moderna area del nostro paese. 
Regione ricca di acque a causa della presenza delle Alpi, il Piemonte è uno specchio 
fedele dei problemi e delle sfide che buona parte dell'Italia si trova ad affrontare nel 
campo della gestione dell'acqua. I consumi cosiddetti acquedottistici ammontano a 
circa 420 milioni di metri cubi annui, la cui parte maggiore (80%) va ad alimentare 
usi domestici ed industriali, il 14% dal settore industriale e turistici ed il restante 6% 
viene richiesto da strutture pubbliche (ospedali, uffici, scuole). Il totale di acqua 
potabile disponibile all'anno è superiore al totale della richiesta, toccando i 580 
milioni di metri cubi. Ma i problemi non mancano. Infatti un 20% dell'acqua totale 
viene dispersa lungo la rete distributiva e, soprattutto, il problema sta nella 
concentrazione della domanda in zone o periodi particolari. Il settore turistico, ad 



Acqua in Piemonte e Valle d’Aosta – Volume II: Acqua per vivere  

 

 18 

esempio, aumenta i suoi consumi nei periodi estivi di minore disponibilità. Anche lo 
stato dell'inquinamento delle falde da pesticidi e fertilizzanti è grave: la chiusura 
delle fonti inquinate - spiega il piano - comporterà la ricerca di acqua per 60 milioni 
di metri cubi all'anno. Oltre all'acqua utilizzata dal settore industriale per scopi 
igienico-sanitari già citata, l'industria piemontese, pur nell'incertezza della scarsa 
informazione, consumerebbe circa 400 milioni di metri cubi annui estratti, per la 
maggior parte, da pozzi privati. La parte del leone nei consumi la fa, qui come nel 
resto d'Italia, l'agricoltura. Il 45% del territorio piemontese (parliamo di circa 
1.125.000 ettari è coltivato. Di questa enorme estensione, circa 450.000 ettari sono 
irrigabili e consumano 6.000 milioni di metri cubi di acqua all'anno: non bis ogna 
dimenticare che la coltivazione del riso per sommersione permanente richiede un 
consumo di circa 20.000 metri cubi all'anno per ettaro.  
Ultimo elemento da considerare, la produzione di energia idroelettrica che, data la 
morfologia del terreno, consente di ottenere 7.120 GWh all'anno (cioè 10 miliardi di 
watt/ora) da ben 54 laghi artificiali il più grande dei quali - Moncenisio - è situato in 
territorio francese.  
 
 
In figura 1.4 è schematizzata la situazione della domanda d’acqua nella regione 
Piemonte.          
 
 
                                                                                  

Domanda per usi idropotabile                                                                                       
420 milioni di m3/anno 
 
Domanda per usi industriali 
400 milioni di m3/anno 
 
Domanda per usi agricoli 
6.000 milioni di m3/anno 
 
Domanda totale  
6.820 milioni di m3/anno. 
 
 
 

 
 

Figura 1.4  Domanda d’acqua nella regione Piemonte (Fonte: Regione Piemonte, Piano direttore delle 
risorse idriche, Torino, 1998 ) 
 
 
 

88%

6%
6%

usi idropotabili
usi industriali
usi agricoli

Nota: 1 milione di metri cubi = 1 miliardo di litri 
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1.3 CAPTAZIONI 

(Fonti: “Piano Direttore delle Risorse idriche” e “Infrastrutture del Servizio Idrico in Piemonte”) 
 
Le captazioni da acque sotterranee e le derivazioni da acque superficiali sono 
finalizzate a soddisfare l’idroesigenza: 
 
Ø idropotabile 
Ø irrigua 
Ø industriale 
Ø produzione di energia elettrica 
 
Non essendo ancora disponibili informazioni sui volumi effettivamente captati o 
derivati per i vari usi, i dati disponibili si basano prevalentemente sulla stima dei 
consumi, fatta eccezione per i volumi prelevati per uso idropotabile disponibili sulla 
pubblicazione “Infrastrutture del Servizio Idrico in Piemonte”. 
 
1.3.1 Utilizzo potabile 

Sull’intero territorio regionale sono stati censiti (anno 1999) 1.447 acquedotti dei 
quali il 55% gestito in economia da parte dei vari comuni, il 26% con una gestione 
comunale consorziata, il 15% con gestione privata rurale ed infine il 4% con una 
gestione di tipo consortile. 
Con riferimento alla popolazione servita, circa l’87% di essa è asservita ad una 
gestione di tipo comunale, a fronte di un 12% caratterizzato da una gestione di tipo 
consortile ed infine è presente un 1% di popolazione asservito ad infrastrutture 
acquedottistiche di tipo privato-rurale. 
Su scala regionale gli impianti di acquedotto censiti sono alimentati da 4.972 
impianti di captazione.  
Nelle tabelle 1.3, 1.4 e 1.5 e nelle figure 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 sono riportati i dati riferiti 
alla tipologia di captazione e i dati relativi ai volumi captati per tipologia. 
Del volume complessivamente captato (568.581.524 m3/anno) il 43% è sottoposto a 
trattamento di potabilizzazione nei 561 impianti censiti, prima dell’immissione nella 
rete di distribuzione. 
 
1.3.2 Utilizzo irriguo 

(Fonte www.parcotaro.it) 
 
Gli eccessivi prelievi causando rilevanti riduzioni delle portate fluenti possono 
comportare ripercussioni negative sull’ecosistema fluviale. 
I consumi sono stimati in più di 6 miliardi di m3/anno concentrati nel periodo irriguo 
(primavera-estate), di cui l’80% interessa le pianure a nord del Fiume Po e il 
rimanente le pianure a sud del medesimo; la maggior parte dell’acqua proviene da 
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derivazioni da corpi idrici superficiali anche se l’utilizzo di pozzi che captano sia 
dalla falda freatica che quelle profonde è significativo.  
Soprattutto nel sud del Piemonte, ma anche nei tratti di pianura di molti corsi 
d’acqua dell’arco alpino a nord e nord ovest del Piemonte si determinano spesso 
situazioni di emergenza idrica.  
 
1.3.3 Utilizzo industriale 

Questo dato può essere ricavato dal catasto regionale degli scarichi industriali 
ottenuto dai catasti provinciali che raccolgono le informazioni relative alle 
autorizzazioni rilasciate.  
Allo stato attuale la base dati non è ancora consolidata e validata, pertanto le 
informazioni riportate possono essere carenti o in parte imprecise; la cautela 
nell’utilizzo di queste informazioni è anche motivata dal fatto che il livello di 
copertura del dato quantitativo varia da provincia a provincia. 
Per minimizzare l’errore e al tempo stesso fornire l’informazione, l’utilizzo di acqua 
a scopi industriali è riportato per ogni provincia, come ripartizione percentuale tra le 
varie forme di approvvigionamento; per la provincia di Cuneo il dato non era 
disponibile.  
Dai dati disponibili emerge che l’approvvigionamento da pozzi è prevalente in tutte 
le province tranne Biella e Novara dove prevale l’approvvigionamento da acque 
superficiali. 
 
1.3.4 Utilizzo idroelettrico 

Ci sono circa un migliaio di concessioni di derivazione idrica per produzione di 
energia, di cui circa 400 destinate alla produzione di energia elettrica, con impianti 
di due tipi: ad acqua fluente o con regolazione delle portate mediante bacino di 
accumulo. 
Le derivazioni sono distinte, a seconda della potenza nominale degli impianti 
idroelettrici ad esse associati, in grandi o piccole a seconda che alimentino o meno 
impianti di potenza nominale media superiore a 3.000 kW. 
L’impatto sull’ambiente degli impianti ad acqua fluente è dovuto sia alla drastica 
riduzione di portata nel tratto tra captazione e restituzione, con conseguente 
riduzione delle capacità autodepurative, modificazioni delle condizioni 
idrodinamiche della corrente, depauperamento della biocenosi acquatica e perdita di 
naturalità, sia alla frequente disposizione a cascata delle captazioni che spesso 
comportano restituzione nulla al corpo idrico naturale consegnando l’acqua turbinata 
direttamente all’impianto di valle a volte con l’aggiunta di un nuovo prelievo. 
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1.4 GLI ATO IN PIEMONTE 

 
Gli ambiti territoriali ottimali individuati in Piemonte sono 6 così suddivisi: 
 
 
 
• ATO 1: Verbano Cusio Ossola 
• ATO 2: province di Biella, Vercelli e Casalese 
• ATO 3: provincia di Torino 
• ATO 4: provincia di Cuneo 
• ATO 5: provincia di Asti e Monferrato 
• ATO 6: provincia di Alessandria 
 
 
 
 
Finora quelli operativi sono gli ATO 3, 4 5 ed in particolar modo il 3, relativo alla 
provincia di Torino. 
 
 
 
 
 

Tabella 1.3 Impianti di acquedotto (Fonte: Regione Piemonte, elaborazione ARPA) 

Tipologia ATO 1 ATO 2 ATO 3 ATO 4 ATO 5 ATO 6 
Totale 

Regionale 

Consortile 8 7 14 12 4 8 53 

Comunale 140 143 222 184 26 90 805 

Comunale consorziato 22 39 37 80 136 63 377 
Privato/rurale 6 82 15 36 9 64 212 

Totale 176 271 288 312 175 225 1.447 
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Figura 1.5 Tipologia di acquedotti per ATO 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 1.6 Popolazione servita da acquedotti – dato Regionale 
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Tabella 1.4 Numero di captazioni secondo la loro tipologia (Fonte: Regione Piemonte, elaborazione 
ARPA) 

Tipologia di 
captazione ATO 1 ATO 2 ATO 3 ATO 4 ATO 5 ATO 6 Totale 

Regionale 

Pozzi 305 222 658 192 98 223 1.698 

Sorgenti 439 712 848 891 1 231 3.122 

Acque superficiali 32 33 16 4 - 67 152 

Totale 776 967 1.522 1.087 99 521 4.972 

 
 
 
 
 
 

Tabella 1.5 Portata delle captazioni secondo la loro tipologia (Fonte: Regione Piemonte, elaborazione ARPA) 

Tipologia di 
captazione 
(m3/anno) 

ATO 1 ATO 2 ATO 3 ATO 4 ATO 5 ATO 6 
Totale 

Regionale 

Pozzi 61.019.106 22.423.852 193.943.598 19.998.887 23.981.711 18.081.392 339.448.546 

Sorgenti 11.682.878 8.842.964 39.080.140 1.526.598  18.386.350 79.518.930 

Acque 
superficiali 41.379.411 17.712.812 50.441.656 28.479.227  11.600.942 149.614.048 

Totale 114.081.395 48.979.628 283.465.394 50.004.712 23.981.711 48.068.684 568.581.524 
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Figura 1.7 Numero di captazioni per ATO (valori percentuali) 
 
 

 
Figure 1.8 Fonti di approvvigionamento per utilizzo industriale 
 
 
1.4.1 Ambiti territoriali ottimali – ATO 3: un ambito con ben tredici 

comunità montane 

(Fonte Provincia – Servizio gestione risorse idriche) 

L'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 - "Torinese" (ATO/3) (tabella 1.6) è fondato 
istituzionalmente sulla Legge 36/94 (comunemente nota come Legge Galli), sulla 
Legge Regionale 13/97, che ne fissa anche i limiti geografici e sulla Convenzione di 
Cooperazione tra gli Enti Locali. 
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L'Autorità d'Ambito (A.ATO/3), insediatasi formalmente nel giugno 2000 in 
conformità agli atti istitutivi, ha il compito di garantire ai cittadini sul territorio di 
sua competenza il servizio idrico integrato: captazione, adduzione e distribuzione di 
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.  
L'obbiettivo è garantire nel tempo un miglioramento dei livelli di efficacia, 
efficienza ed economicità del servizio per l'utente, a costi accettabili. 
La Legge Galli introduce un nuovo schema di regolazione dei servizi, sia dal punto 
di vista istituzionale che tariffario e prevede che i Comuni trasferiscano l'esercizio 
della titolarità del servizio all'Autorità d'Ambito. 
Il nuovo schema delinea, inoltre, una netta distinzione di ruoli fra l'Autorità 
d'Ambito ed il Gestore. il Gestore che organizza il servizio.  
L'Autorità d'Ambito definisce il piano degli interventi, la tariffa del servizio e 
provvede all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, esercitando poi 
una funzione di controllo sul gestore con possibilità di revoca in caso di gravi 
inadempienze. Al Gestore il compito di organizzare il servizio.  
L'ATO/3 è distribuito su un territorio piuttosto ampio, interamente situato in 
Provincia di Torino ed è costituito da 306 Comuni raggruppati in 13 Comunità 
Montane e 13 Aree Territoriali Omogenee.  
 

Tabella 1.6 Situazione esistente nell'ATO/3 

popolazione residente 2.203.587 abitanti (ISTAT '95) 

Superficie territoriale 6.713,49 km2 

n. comuni 306 

n. comunità montane 13 

n. province 1 (Torino) 

Gestioni affidate (acquedotti) 50% comuni 90% popolazione 

Gestioni affidate (fognature): 

- collettamento 38% comuni 81% popolazione 

- fognature interne 10% comuni 56% popolazione 

Gestioni affidate (depurazione) 54% comuni 87% popolazione 

Volume idrico captato 350 Mm3/anno 

Volume idrico erogato – dotazione media 250 Mm3/anno- 300 l/abitanti giorno 

fatturato - tariffa media 155 M€/anno - 0,62 €/m3 

Lunghezza rete acquedottistica 9.871 km 

Lunghezza rete fognaria 6.618 km 

capacità serbatoi acquedotti 481.978 m3 

n. captazioni acquedottistiche 1.550 

n. stazioni depurazione 450 con carico teorico trattato di 
2.970.000 A.E 

valore patrimoniale impianti 1359 M€ 
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1.4.2 Servizio pianificazione risorse idriche  

Attende ai compiti di pianificazione connessa con il corretto utilizzo della risorsa 
idrica, come previsto dalle specifiche normative in materia, curando in particolare, 
anche in collegamento con le Autorità d'Ambito: 
 
• l'analisi della distribuzione e dell'utilizzo delle risorse idriche;  
• la verifica delle esigenze, anche in collegamento con il piano territoriale;  
• attività progettuali volte alla pianificazione e all'utilizzo delle risorse idriche.  

 
Cura in particolare le attività di competenza dell'ente per: 
 
• l'organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle 

risorse idriche superficiali e sotterranee;  
• i canoni di concessione di derivazioni e destinazione dei proventi.  
 
1.4.3 Servizio gestione risorse idriche  

Provvede alla disciplina (autorizzazioni) degli scarichi idrici e al relativo controllo, 
in relazione alle competenze attribuite all'ente, per quanto attiene agli scarichi in 
acque superficiali, suolo e sottosuolo, di insediamenti produttivi e pubblica 
fognatura, e allo spandimento di reflui derivanti dall'attività zootecnica in 
agricoltura. 
Provvede alla disciplina dei provvedimenti relativi alle concessioni di derivazioni 
d'acqua per quanto concerne le nuove domande, le varianti, i rinnovi, i subingressi, 
le rinunce, i collaudi delle opere e il relativo controllo, la riscossione dei sovracanoni 
degli impianti idroelettrici in relazione alle competenze attribuite all'ente, e dei 
provvedimenti relativi alle acque sotterranee (concessioni, autorizzazioni, rilascio 
pareri), nonché alla disciplina degli attingimenti. 
Svolge i compiti attribuiti all'ente in materia di concessione di grandi derivazioni 
d'acqua. 
Cura l'adozione degli atti e lo svolgimento degli adempimenti di competenza 
dell'ente al riguardo delle acque minerali (permessi di ricerca, concessioni, rinnovi). 
Svolge per le materie di competenza l'attività di vigilanza e controllo e cura i relativi 
provvedimenti sanzionatori. 
Cura la gestione, e l'implementazione del catasto informatizzato e cartaceo relativo 
alle acque superficiali, sotterranee (autorizzazioni e denunce pozzi) e agli scarichi. 
 
1.5 I NUMERI DELLA VALLE D’AOSTA 

Il numero delle sorgenti censite ammonta a 1.702 e di queste circa 500 sono 
attualmente utilizzate a scopo potabile, rendendo disponibile giornalmente circa 
200.000 metri cubi di acqua. 
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Se si considera un consumo medio giornaliero per persona pari a 300 litri 
(leggermente sottostimato per Aosta e altri grandi Comuni e sovrastimato per gli 
altri comuni) per 120.000 abitanti residenti si può determinare in 36.000 metri cubi 
la necessità giornaliera della regione al netto delle perdite di acquedotto (stimabili 
tra il 15 e il 20%) che diventano 60.000 metri cubi al giorno nel periodo di massimo 
afflusso turistico (ferragosto). 
Il numero complessivo delle derivazioni di acqua superficiale, da pozzo (20) e da 
sorgente assentite ad oggi è pari a 1.252. Questo numero comprende anche i 
cosiddetti antichi diritti (circa 1.088, mulini, forge, segherie ad acqua). 
In tabella 1.7 sono raccolti i dati relativi ai serbatoi presenti sul territorio valdostano. 
Le derivazioni (figura 1.9) a scopo industriale sono 51 per un volume d'acqua 
utilizzata di circa 250.000 metri cubi.  
Le derivazioni a scopo idroelettrico sono 116 per un quantitativo di acqua utilizzato 
giornalmente che va da un valore medio di 10 milioni di metri cubi a 30 milioni di 
metri cubi come valore massimo. 
 
 

Tabella 1.7 I serbatoi della regione Valle d’Aosta 

 
SERBATOI 

Superficie diretta 
sottesa allo 

sbarramento (km2) 

Capacità 
complessiva 

(milioni di m3) 

Capacità 
Utile 

(milioni di m3) 

Vargno 1,1 - - 

Miserin 0,7 - - 
Beauregard 93,6 72,0 70,0 

Place Moulin 74,0 106,0 105,0 
Goillet 6,3 11,8 11,0 

Cignana 13,5 16,2 16,0 
Gabiet 3,0 4,4 4,4 

 
 

 
Figura 1.9 Domanda d’acqua nella regione Valle d’Aosta 
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1.6 LA GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI 

1.6.1 Gestire la complessità 

La gestione di reti di servizi idrici complessi risale al passato: nell'antichità greca e 
romana l'acqua veniva condotta in direzione delle città per distanze anche notevoli. 
Superando colline e montagne con ponti e gallerie. I romani portarono l'arte 
dell'ingegneria idraulica a livelli mai visti prima di allora: ogni città dell'impero era 
dotata di acquedotti e centrali di smistamento, di terme e bagni pubblici, di fontane e 
mostre monumentali al termine degli acquedotti. In tutt'Europa, per un periodo 
molto lungo, il trasporto in città delle acque potabili è stato gestito da enti - in genere 
divenuti municipali nel corso dell'Ottocento - che però avevano dei compiti ben 
definiti e che riguardavano solo la fornitura idrica. Con lo sviluppo delle moderne 
condizioni di vita, il compito delle aziende idriche si è complicato ed ampliato. Il 
problema non è più quello di portare in città l'acqua delle montagne o delle sorgenti. 
Diviene quello di avere una rete capillare di distribuzione (da quando è iniziata 
l'epoca dell'acqua in tutte le case), centrali di pompaggio sofisticate, di rifornire 
strutture complesse come fabbriche, scuole ed ospedali. La complessità di questo 
compito ha fatto diventare le aziende idriche dei veri e propri colossi industriali, con 
varie sezioni e branche al loro interno che si occupano di studio finalizzato alla 
ricerca delle fonti, dell'ingegneria necessaria a gallerie, dighe, serbatoi, dello scavo e 
posa in opera di tubature e della loro manutenzione. Un esercito di personale che 
rende possibile situazione che a noi appare normale ma che vista dal di dentro 
avrebbe del miracoloso per un normale cittadino di un secolo fa. Gli ultimi decenni, 
infine, hanno portato all'attenzione dei programmatori una serie di nuovi problemi e 
scenari. Li abbiamo visti nelle pagine precedenti: l'acqua disponibile non appare più 
infinita, i problemi dell'inquinamento delle falde e delle sorgenti crescono, la 
depurazione (in parte per problemi di inquinamento delle fonti ed in parte per la 
complessità o vecchiaia delle reti) è spesso necessaria, lo smaltimento delle acque 
reflue e la loro pulizia prima dello scarico definitivo è divenuta una necessità (oltre 
che un obbligo di legge). Per questo motivo, le aziende idriche hanno dovuto, 
abbastanza velocemente, cambiare nuovamente volto divenendo enti che si 
occupano dell'intero ciclo dell'acqua, dal momento in cui essa entra nella tubatura di 
una captazione a quello in cui, dopo essere stata depurata alla fine della sua "vita 
urbana" viene gettata nuovamente in un fiume o nel mare. 
 
1.6.2 Cos’è l’acqua buona? I pesticidi, i nitrati e altre meraviglie 

Quando l’acqua si definisce buona? L’acqua pulita è un liquido tutto sommato facile 
da definire. Si tratta di un’acqua ragionevolmente vicina alla sua qualità originaria, 
priva cioè di alte percentuali di veleni agricoli (pesticidi e fertilizzanti) industriali (e 
qui l’elenco è quasi infinito) e biologici (cioè tracce di acque fognanti o putride, di 
origine umana o animale). Se prendiamo la situazione del nostro Paese, sapendo in 
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partenza che la quantità d’acqua annualmente disponibile è sempre grosso modo 
uguale a se stessa, il quesito si sposta. Non più “quanta acqua è disponibile?” ma 
“quanta acqua pulita è disponibile?”.  
Analizziamo l’effetto dei pesticidi sulla qualità dell’acqua. I pesticidi sono sostanze 
chimiche create ed utilizzate, a partire dagli anni ’40, per sterminare insetti e funghi 
che possono danneggiare i raccolti agricoli. Nella sola Unione Europea, ogni anno, 
ne vengono utilizzati circa 300000 tonnellate ed è molto difficile dire quanti di 
questi veleni raggiungano le riserve d’acqua. 
Una serie di studi condotti da agenzie olandesi – basati sul consumo annuale di 
pesticidi, sulla piovosità media e sulla permeabilità dei terreni in tutto il continente - 
affermano che almeno il 65% delle terre agricole europee (e di conseguenza nelle 
acque che vi scorrono sopra e sotto il suolo), supera abbondantemente i limiti di 
contaminazione stabiliti dall’Unione Europea. 
Negli Stati Uniti, l’American Environmental Protection Agency Ha censito 98 tipi 
differenti di pesticidi che inquinano le falde di 40 stati. 
Nei paesi del Terzo Mondo la situazione potrebbe essere meno grave che nelle 
nazioni industrializzate: l’uso dei pesticidi e concimi chimici, infatti, è in genere 
costoso e quindi poco praticato nei paesi più poveri a parte l’uso dei veleni più 
economici ed in genere ormai banditi dall’occidente per la loro pericolosità 
manifesta, come il DDT. Si tratta, per ironia della sorte, di un inquinamento “da 
ricchi”. Conseguenza della presenza di diserbanti e pesticidi nelle acque di falda, 
può anche essere la diminuzione di produttività dei campi irrigati con acque 
contaminate. 
Un’altra fonte di grave inquinamento per le riserve d’acqua è rappresentata dai 
nitrati. La mappa di questo tipo d’inquinamento coincide grossolanamente con la 
carta delle zone più sviluppate dal punto di vista agricolo: questi inquinanti sono 
infatti contenuti nei concimi chimici e nei liquami prodotti dagli allevamenti 
intensivi di bestiame. 
In Italia l’area più colpita da questo genere di inquinamento è la Pianura Padana 
(figura 1.10). Non esiste, a tutt’oggi, un metodo economicamente ragionevole per 
rimuovere i nitrati dall’acqua: alcune fonti sostengono che circa il 25% delle acque 
di pianura europee sono inutilizzabili per usi potabili. Anche il petrolio, con i suoi 
derivati, rappresenta un rischio per le falde. Infatti milioni di cisterne in tutto il 
mondo presentano lesioni di varie dimensioni e causano la perdita di quantità enormi 
di olii verso le falde sotterranee. Come esempio riportiamo la Shell che nel 1993, 
dopo un’indagine specifica, affermò che almeno un terzo delle sue 1100 stazioni di 
servizio in gran Bretagna aveva perdite più o meno gravi di benzina o nafta. 
La tipica soluzione del problema dell’acqua inquinata sta, per una normale famiglia  
italiana, nell’entrare in un supermercato e caricare in macchina più acqua minerale 
possibile. La realtà è che l’acqua pulita è una risorsa in forte diminuzione. 
  



Acqua in Piemonte e Valle d’Aosta – Volume II: Acqua per vivere  

 

 30 

  
 
Figura 1.10 Tipici fenomeni di inquinamento delle falde acquifere nella Pianura Padana  
 
1.7 LE LEGGI SULL’INQUINAMENTO: LA LEGGE MERLI 

Nel 1976 vide luce in Italia la Legge Merli. Si trattò di un provvedimento che 
disciplinava organicamente gli scarichi superficiali e sotterranei e definiva le 
competenze per la tutela delle acque dall’inquinamento. Anche l’urgenza di recepire 
due precise direttive comunitarie (271/91 sulle acque reflue urbane e 679/71 
riguardante l’inquinamento da parte di nitrati di origine agricola) ha portato ad un 
nuovo strumento normativo: il Decreto Legislativo 152/99, norma quadro sulla 
tutela delle acque dall’inquinamento. “Sulla base dei dati di monitoraggio dei corpi 
idrici” scrisse al riguardo il Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi “ si può purtroppo 
ancora rilevare che oltre il 70% delle acque superficiali versa in condizioni critiche, 
in particolare per la presenza di nitrati e ammoniaca e per la presenza di 
inquinamento microbiologico. Lo stesso vale per molte acque di falda usate per 
l’approvigionamento idropotabile che risentono dell’inquinamento di origine civile, 
industriale e agricola..”. 
Il decreto, oltre che razionalizzare le leggi esistenti, introduce una serie di novità. 
Anzitutto il risanamento è basato su precisi criteri di qualità ambientale, che 
permettono di definire i limiti allo scarico e gli interventi di risanamento. Poi la 
tutela è suddivisa tra gli aspetti quantitativi e qualitativi di ciascun bacino 
idrografico. Infine, il decreto imposta un sistema di monitoraggio dei corpi idrici 
italiani che sia la base dell’attività di risanamento. 
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1.8 LA LEGGE GALLI 

Varata nel 1994, la legge Galli (36/94) per la tutela delle risorse idriche è stata 
valutata unanimemente un importante passo avanti verso una nuova gestione 
dell'intero ciclo dell'acqua.  
Tra i suoi principi fondamentali, infatti, sono stati inseriti la salvaguardia e la 
protezione dell'acqua, risorsa sempre più a rischio, e un forte accento sulla tutela dei 
consumatori e delle "aspettative e diritti delle future generazioni".  
Tra i principi fatti propri dai legislatori, fondamentale quello che sancisce la 
gestione, nelle mani di un unico ente, dell'intero ciclo idrico, dalla captazione alla 
distribuzione alla depurazione. La legge ha chiamato queste entità che sono destinate 
ad essere il centro della gestione idrica dell'Italia del futuro ATO, cioè Ambiti 
Territoriali Omogenei . Il Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ha ben 
chiaro il punto sulla situazione italiana. "La stampa, in questi mesi, sta puntando il 
dito sulle pecche della distribuzione idrica, mentre avanzano gli allarmi per la 
siccità in varie regioni italiane. La legge è in ritardo rispetto alle scadenze previste, 
ma molti passi, in tutte le regioni italiane, sono stati fatti." 
Una serie di approfondimenti previsti dal Comitato di Vigilanza sul tema dell'acqua, 
della sua gestione e protezione fotografano la situazione italiana alla fine della 
primavera del 2003.  
Le regioni, chiamate ad emanare le loro specifiche leggi attuative della 36/94, hanno 
definito gli Ambiti Territoriali Ottimali di loro competenza che, in tutta Italia, sono 
91.  
Compito di questi enti è quello di gestire tutto il ciclo dell'acqua all'interno della loro 
area di competenza, dalla captazione alla distribuzione, dallo smaltimento alle 
concessioni per usi commerciali. Dei 91 ambiti previsti, finora ne sono stati nati 
realmente 84.  
Una volta definiti gli organigrammi, la forma di rapporto tra gli enti locali 
interessati, che può essere una convenzione oppure un consorzio, compito degli 
ATO è, secondo la legge, quello di effettuare una ricognizione sul proprio territorio, 
sulle risorse e sulla funzionalità dei servizi presenti. 
In alcuni casi, questo lavoro è stato svolto da enti regionali (come nelle Marche o in 
Piemonte), in altri da privati o gestori di servizi idrici già in attività (come l’ACEA 
di Roma); al sud, infine, gli studi sono stati affidati alla Sogesid, società controllata 
dal Ministero del Tesoro.  
In tabella 1.8 l’elenco del numero di ATO, per regione, presenti sul territorio 
italiano. 
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Tabella 1.8 Lo stato di attuazione della Legge Galli – Primavera 2003 (Fonte: Comitato di 
vigilanza sull’uso delle risorse idriche – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ) 

REGIONE ATO 
PREVISTI 

ATO 
INSEDIATI 

ATO CON 
PIANO 

REDATTO  

ATO CON 
PIANO 

APPROVATO  
Piemonte  6 5 0 4 

Valle d’Aosta 1 1 0 0 
Lombardia 12 12 1 0 

Trentino A.A. Esiste un problema di conflitto tra la legge e le province autonome 
Veneto 8 8 1 2 
Friuli 4 0 0 0 

Liguria 4 4 0 0 

E.Romagna 9 8 0 0 
Toscana 6 6 0 6 
Umbria 3 3 0 3 

Marche 5 5 2 1 
Lazio 5 5 1 4 

Abruzzo 6 6 0 6 
Molise 1 0 0 0 

Campania 4 4 0 4 
Puglia 1 1 0 1 

Basilicata 1 1 0 1 
Calabria 5 5 0 5 

Sicilia 9 9 0 9 
Sardegna 1 1 0 1 

     
TOTALI 91 84 5 47 

% - 92 5 52 

  
1.8.1 Linee guida della Legge Galli 

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono 
pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo 
criteri di solidarietà.  

Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle 
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.  

Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non 
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e 
la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.  

L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del 
medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando 
la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua. Nei 
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bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle 
che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il 
livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare 
gli equilibri degli ecosistemi interessati e la qualità dell'acqua per il consumo 
umano.  

I criteri per la gestione del servizio idrico integrato sono costituiti dall'insieme dei 
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 
fognatura e di depurazione delle acque reflue;  

Risparmio idrico  

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la 
progressiva estensione delle seguenti misure:  

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti 
perdite;  

b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e 
produttivi di rilevanti dimensioni;  

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori 
differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto 
urbano;  

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e 
nei settori industriale, terziario ed agricolo.  

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; 
le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli standard di qualità e di 
consumo; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;  

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti 
igienico-sanitari;  

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di 
depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.  

I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati 
secondo i seguenti criteri: 

1) superamento della frammentazione delle gestioni;  
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Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti 
che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le 
province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con 
una pluralità di soggetti e di forme tra quelle previste dal legislatore. In tal caso, i 
comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento 
del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle 
funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.  

Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in 
economia, esistenti alla data di entrata in vigore della legge per il riordino delle 
acque, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del 
servizio idrico integrato secondo le modalità previste dalla normativa. 

Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in 
economia, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore 
del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella 
convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e 
con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.  

Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in 
vigore della legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa 
concessione.  

Alla scadenza delle concessioni, i beni e gli impianti delle imprese già 
concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e 
nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.  

2) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;  

3) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;  

4) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;  

5) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del 
servizio;  

6) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;  

7) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza anche 
con riferimento alla manutenzione degli impianti;  

8) la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i princìpi di cui al titolo I, 
capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 
ottobre 1986, n. 902 ;  
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9) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei 
servizi oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di 
conservazione;  

10) idonee garanzie finanziarie e assicurative;  

11) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione 
secondo i princìpi del codice civile;  

12) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e 
del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.  

Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi, di proprietà degli enti 
locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo 
diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto 
gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini 
previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 

Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere 
all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa 
convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono 
affidate in gestione.  

Ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l'informazione agli utenti, 
promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso 
dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria 
competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla 
quantità e qualità delle acque fornite e trattate.  

Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al 
consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni 
con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari 
di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti 
nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto 
conto dei diritti di uso civico esercitati.  

Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area 
protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee 
necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.  

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi 
nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio 
di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle 
acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei 
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depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi 
idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla 
qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e 
quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.  

Se l’obiettivo è la costituzione di una moderna industria idrica, allora diviene 
indispensabile l’integrazione del ciclo completo delle acque - dalla captazione, 
adduzione, distribuzione, fognatura, depurazione, fino al riciclo - con criteri di 
economie di scala e con tariffe in grado di coprire i costi e remunerare i capitali 
investiti, ma sempre sotto il controllo del Pubblico. 

1.9 EVOLUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ATO) 

L’attuazione della Legge Galli sulla riorganizzazione della gestione del servizio 
idrico, si intreccia con l’attuazione del decreto legislativo n. 152/99 per la difesa 
delle acque dall’inquinamento; ciò comporta la necessità di far interagire processi di 
modernizzazione e riorganizzazione dei servizi pubblici con grandi operazioni di 
tutela ambientale, di sviluppo compatibile e sostenibile. 
 
L'Autorità d'Ambito diventa lo strumento del processo di radicale riorganizzazione 
dei servizi idrici: 
 
- acquedotti;  
- fognature; 
- sistemi di depurazione;  
 
ma allo stesso tempo, intende perseguire: 
 
- una più efficace e complessiva azione di salvaguardia e riqualificazione delle 

risorse idriche naturali;  
- una chiara ed effettiva separazione, nell'interesse degli utenti, tra responsabilità 

di regolazione-committenza in capo all'Autorità d'Ambito e compiti di 
produzione-erogazione del "servizio idrico integrato" in capo a un sistema di 
gestori; 

- l'opportunità di costituire e organizzare globalmente un adeguato patrimonio di 
risorse professionali, tecnologiche, finanziarie e logistiche funzionali alla 
produzione del servizio che recuperi e valorizzi le competenze e le esperienze 
locali; 

- la messa in atto di un sistema tariffario il quale, avendo caratteristiche di 
solidarietà (intesa come equa distribuzione del costo del servizio a carico degli 
utenti all'interno dell'ambito territoriale), sia tale da consentire flussi di cassa 
realmente sufficienti sia alla copertura dei costi di esercizio sia al recupero delle 
risorse finanzia rie per gli investimenti da effettuarsi su tutto il bacino d’ambito e 
da attuarsi in tempi definiti e relativamente brevi. 
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I criteri e le finalità di ordine generale sulla base dei quali si dovrebbero fondare la 
riorganizzazione dei servizi idrici possono essere identificati nei cinque seguenti. 
 
1.9.1 Miglioramento del livello di servizio 

Gli obiettivi di miglioramento dei servizi idrici urbani sono definibili nei termini di: 
 
- adeguamento degli standard qualitativi e quantitativi;  
- adeguamento degli standard di affidabilità e di efficienza del servizio; 
- maggiore estensione territoriale della disponibilità del servizio. 
 
Tali esigenze si determinano in rapporto sia a diffusi e sostanziali bisogni della 
popolazione (particolarmente in aree "marginali" rispetto a quelle meglio servite), 
sia all'obiettivo di soddisfare requisiti organizzativi via via più impegnativi, sia allo 
sviluppo progressivo di una domanda di qualità totale del servizio, sia infine ad una 
maggiore uniformità di trattamento dell'utenza sul territorio. 
 
Ne consegue un fabbisogno di infrastrutture, tecnologia e capacità di gestione, 
adeguatamente orientate da un'azione di pianificazione, promozione e controllo che 
coinvolga tutte le pubbliche amministrazioni del territorio. 
 
1.9.2 Il modello proposto 

Siamo convinti che il "sistema" dell'idrico integrato sarà davvero tale e potrà avere 
un'evoluzione positiva solo se si comprende che esso non si esaurisce con gli aspetti 
di erogazione del servizio, ma che questi vanno opportunamente interfacciati con 
una regolazione efficace ed efficiente. 
 
Una volta espletata la gara di aggiudicazione della concessione od effettuato 
l'affidamento del servizio, in una situazione di "monopolio temporaneo di fatto" 
(pari alla durata della concessione), la continuità di miglioramento di quest'ultimo 
potrà essere garantita solo dalla presenza di enti regolatori autorevoli e dinamici. 
 
Un modello organizzativo funzionale e razionale di programmazione e controllo non 
può essere improvvisato e richiede tempo per essere avviato ed arrivare a congrui 
livelli di efficienza ed efficacia. 
Anche perché l'ottimizzazione della regolazione del servizio non si ottiene solo con 
la funzionalità del modello organizzativo, ma passa anche dalla maturazione di 
risorse umane professionalmente preparate, autorevoli ed indipendenti. 
Per questi motivi il problema appare urgente, in quanto si rischia di non avere 
interlocutori adeguati a fronte di gestori che si presenteranno sempre più strutturati 
per dimensioni e per potenziale economico e, spesso, possono contare su 
un’influenza politica. 
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Se questa riflessione è condivisa, bisogna pensare ad organizzare al più presto "il 
sistema" di regolazione del servizio. 
 
Si usa il termine "sistema", non solo, come sopra accennato, per l’insieme di 
componenti necessarie al suo funzionamento (risorse finanziarie e tecniche, 
professionalità multidisciplinari, strumenti organizzativi), ma anche perché gli attori 
delle funzioni di programmazione e controllo, su scala regionale, nell'idrico 
integrato sono due: 
 
- le Regioni 
- le Autorità d'Ambito 
 
Tali Enti non si devono limitare ad emanare normativa o atti amministrativi (nel 
caso della regione) e ad affidare il servizio e, successivamente, svolgere un ruolo 
meramente di ispezione, peraltro talora basato su informazioni e dati prodotti 
direttamente dal gestore controllato (nel caso dell'Autorità d'Ambito). 
 
Essi debbono assumere un ruolo attivo di monitoraggio sistematico non fine a sé 
stesso, ma finalizzato a stimolare il miglioramento continuo del servizio. 
 
È evidente la necessità/opportunità di evitare sovrapposizioni tra essi e di creare un 
modello organizzativo razionale, che ottimizzi la pianificazione dell'impiego delle 
risorse ed il monitoraggio del loro uso e della gestione in generale. 
 
In prima approssimazione si può asserire che è fondamentale adottare metodologie 
di lavoro e strumenti di misura delle prestazioni e dei servizi erogati, che richiedono 
che, a monte, vi siano metodologie regionali uniformi nella produzione, 
classificazione e trasmissione dati (effettua il raffronto delle gestioni, valuta i servizi 
resi e le tariffe praticate, individua le situazioni di criticità, di irregolare 
funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di 
tutela degli utenti, formula proposte, anche alla luce delle esperienze maturate su 
scala nazionale ed internazionale, per il miglioramento delle gestioni, in particolare 
quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti. 
 
Inoltre, la Regione può avere una funzione importantissima per i seguenti aspetti: 
 
Ø pianificazione e supporto progettuale operativo; 
Ø coordinamento interventi che interessano più di un ambito; 
Ø interventi diretti di finanziamento degli investimenti più significativi;  
Ø estensione della "logica solidaristica" di tariffa a livello regionale, oltre i confini 

del singolo ambito; 
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Ø politica dì adeguamento degli standard qualitativi del servizio su scala 
regionale. 

 
La Regione può assumere un ruolo di indirizzo strategico nella regolazione del 
servizio e di assistenza; mentre alle Autorità d'Ambito deve essere riservato 
l’importantissimo ruolo operativo di indirizzo locale e di monitoraggio applicativo 
sul territorio, in armonia e col supporto della Regione di appartenenza. 
 
1.9.3 Regione - Osservatorio servizio idrico integrato (c ompiti) 

Creazione e gestione della banca dati regionale, di cui definisce: 
 
- contenuti 
- relazioni tra gli stessi 
- modalità e tempistica di aggiornamento per ogni tipologia di dato 
- procedure di recepimento dati e di divulgazione dei risultati ottenuti 
- obblighi dei gestori per trasmettere le informazioni in modo compatibile con la 

banca dati regionale 
- analisi e commento dei risultati ottenuti 
- pianificazione di tutti gli interventi più significativi di interesse di più di un 

ambito e/o in funzione del riequilibrio regionale degli standard qualitativi di 
servizio, in accordo con le Autorità d’Ambito; 

- definizione ed aggiornamento di criteri uniformi a livello regionale per la 
redazione e relativa revisione dei piani d'ambito (piani investimento, piani 
economico-finanziari, ecc.) e dei contratti di servizio; 

- supporto consultivo alle Autorità d'Ambito in sede di: 
 
• elaborazione ed aggiornamento dei piani d'ambito 
• redazione e revisione dei contratti di servizio; 
 
• definizione e revisione periodica delle modalità, degli strumenti e delle 

procedure di monitoraggio da adottare da parte delle Autorità d’Ambito 
(customer satisfaction, sistema tariffario, erogazione del servizio, ecc.);  

• definizione e revisione periodica delle modalità, degli strumenti e delle 
procedure di elaborazione dei dati da parte dei gestori (dati contabili, dati 
statistici, stati avanzamenti lavori, dati analisi laboratori, ecc.);  

• coordinamento sistematico di queste ultime ed organizzazione incontri periodici 
di confronto e ridefinizione dei "targets del regolatore"; 

• accordo con l'Osservatorio nazionale; 
• analisi comparata con i dati delle altre regioni;  
• messa a disposizione di tutti i dati disponibili e delle relative valutazioni per 

tutti gli operatori interessati. 
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1.9.4 Autorità d'Ambito 

Hanno le piene competenze loro attribuite dall'art. 5 della L.R. 13/97, da assolvere 
secondo le direttive delle Regione Piemonte. 
Pertanto, con particolare riferimento al contratto di servizio stipulato, che dovrà 
essere redatto in funzione degli obiettivi sopra descritti e, quindi, ha una valenza 
strategica determinante: 
 
- decidono e revisionano sistematicamente il piano esecutivo degli investimenti;  
- ne controllano l'esecuzione nel rispetto del piano (rispondenza tecnica e tempi);  
- definiscono il modello organizzativo di gestione; 
- determinano le tariffe e le revisionano; 
- vigilano sull'erogazione del servizio; 
- effettuano monitoraggio sulla soddisfazione dell'utente/cliente e dei cittadini in 

generale 
 
Per svolgere detti compiti, in un'ottica di flessibilità, di integrazione delle funzioni di 
tutti i soggetti interessati e di ottimizzazione dell'impiego delle risorse economiche, 
le Autorità d'Ambito dovranno avvalersi di attività svolte dai gestori stessi 
nell'ambito dei loro compiti di gestione . 
 
1.9.5 Gestori 

Oltre a mettere a disposizione della Regione tutti i dati richiesti e ad adempiere ai 
controlli previsti dall'art. 26 della L. 36/94, attuano alcune operazioni di 
monitoraggio e di verifica aziendale, che sono anche di loro naturale interesse 
gestionale: 
 
- alcune indagini di customer satisfaction 
- certificazione di bilancio (garanzia finanziaria) 
- predisposizione della Carta del Servizio allo scopo di: 
  
• miglioramento della qualità del servizio fornito 
• miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi 
 
I contenuti della carta dei servizi devono costituire un elemento di valutazione da 
parte dell’Autorità d’Ambito, al momento dell’affidamento o del rinnovo del 
servizio idrico integrato al gestore. 
 
1.9.6 Servizio pianificazione risorse idriche 

Attende ai compiti di pianificazione connessa con il corretto utilizzo della risorsa 
idrica, come previsto dalle specifiche normative in materia, curando in particolare, 
anche in collegamento con le Autorità d'Ambito: 
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- l'analisi della distribuzione e dell'utilizzo delle risorse idriche;  
- la verifica delle esigenze, anche in collegamento con il piano territoriale;  
- attività progettuali volte alla pianificazione e all'utilizzo delle risorse idriche.  
 
Cura in particolare le attività di competenza dell'ente per: 
 
- l'organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle 

risorse idriche superficiali e sotterranee;  
- i canoni di concessione di derivazioni e destinazione dei proventi. 
  
1.9.7 Servizio gestione risorse idriche 

Provvede alla disciplina (autorizzazioni) degli scarichi idrici e al relativo controllo, 
in relazione alle competenze attribuite all'ente, per quanto attiene agli scarichi in 
acque superficiali, suolo e sottosuolo, di insediamenti produttivi e pubblica 
fognatura, e allo spandimento di reflui derivanti dall'attività zootecnica in 
agricoltura. 
Provvede alla disciplina dei provvedimenti relativi alle concessioni di derivazioni 
d'acqua per quanto concerne le nuove domande, le varianti, i rinnovi, i subingressi, 
le rinunce, i collaudi delle opere e il relativo controllo, la riscossione dei sovracanoni 
degli impianti idroelettrici in relazione alle competenze attribuite all'ente, e dei 
provvedimenti relativi alle acque sotterranee (concessioni, autorizzazioni, rilascio 
pareri), nonché alla disciplina degli attingimenti. 
Svolge i compiti attribuiti all'ente in materia di concessione di grandi derivazioni 
d'acqua. 
Cura l'adozione degli atti e lo svolgimento degli adempimenti di competenza 
dell'ente al riguardo delle acque minerali (permessi di ricerca, concessioni, rinnovi). 
Svolge per le materie di competenza l'attività di vigilanza e controllo e cura i relativi 
provvedimenti sanzionatori. 
Cura la gestione, e l'implementazione del catasto informatizzato e cartaceo relativo 
alle acque superficiali, sotterranee (autorizzazioni e denunce pozzi) e agli scarichi. 
 
1.10 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI CORSI D’ACQUA IN 

PIEMONTE 

(Fonte ARPA Piemonte) 
 
Inizio attività di rilevamento sulle acque fluenti: 1978 in seguito alle disposizioni 
della legge Merli, perfezionate poi con l’applicazione del D.Lgs 152/99 relativo alla 
protezione delle acque dall’inquinamento; occasione per rivedere l’assetto generale 
delle reti di monitoraggio delle acque superficiali adeguandolo ai cambiamenti 
ambientali intercorsi ed evidenziando l’impatto delle possibili  fonti inquinanti e 
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fissando degli obiettivi di qualità ambientale. Tale decreto ha anticipato gli indirizzi 
comunitari in materia di protezione delle acque concretizzatisi solamente nel 2000 
con la direttiva 2000/60/CEE. L’obiettivo della nuova gestione è l’integrazione degli 
aspetti qualitativi e quantitativi per una pianificazione ottimale di tutela delle acque. 
La struttura delle reti di monitoraggio rispecchia i criteri metodologici delineati 
nell’ambito del Piano direttore delle risorse idriche, documento regionale che 
individua le strategie, la politica e la pianificazione generale in materia di acque. 
Viene proposta una rete di monitoraggio gerarchizzata costituita da tre reti distinte, 
ciascuna con competenza territoriale diversa a seconda del soggetto istituzionale di 
competenza. Si individuano così tre livelli di rete di monitoraggio con caratteristiche 
funzionali diverse: 
 
Ø Rete di interesse regionale o rete di conoscenza generale: utile per la 

pianificazione a macroscala; costituisce lo strumento operativo di base per la 
definizione dello stato di qualità delle acque finalizzata alla predisposizione del 
Piano di tutela delle acque e la verifica degli interventi volti al raggiungimento 
degli obiettivi di qualità. 

Ø Rete di interesse provinciale o rete di controllo: costituite da punti di 
monitoraggio integrati nella rete regionale; essa migliora la qualità 
dell’informazione ambientale e permette di fare approfondimenti sugli impatti 
antropici. 

Ø Rete di interesse comunale o rete di salvaguardia : riguarda prevalentemente le 
acque sotterranee e costituisce lo strumento fondamentale per l’attuazione delle 
disposizioni inerenti la salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile. 

 
L’approccio metodologico del Piemonte ha integrato gli indirizzi normativi 
nazionali, costituendo una rete di monitoraggio regionale più fitta di quanto non sia 
stato richiesto; le informazioni sullo stato di qualità delle acque così reperite saranno 
la base per la predisposizione del Piano di tutela delle acque previsto dal 
D.Lgs.152/99. 
 
1.10.1 La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua 

L’aspetto fondamentale per la realizzazione delle reti di monitoraggio è stato 
considerare la complementarietà degli aspetti qualitativi e quantitativi, questo ha 
permesso di progettare in tempi brevi l’evoluzione dell’attuale sistema di 
monitoraggio in sintonia con i nuovi indirizzi normativi. 
Monitoraggio manuale: il D.Lgs. 152/99 prevede un numero minimo di corsi 
d’acqua significativi da monitorare e siti da campionare, prevedendo comunque, a 
discrezione delle Regioni, la possibilità di aumentare entrambi. Ai fini della 
classificazione dello stato di qualità ambientale, sono ad ritenersi significativi i corsi 
d’acqua naturali di prim’ordine, con bacino imbrifero di estensione superiore ai 200 
km2 e quelli di ordine superiore con bacini di oltre 400 km2. Allo stesso tempo 
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devono essere monitorati i cosi d’acqua che presentino particolare  interesse 
ambientale e paesaggistico oppure quelli con carico inquinante convogliato tale da 
rappresentare un potenziale impatto sui corpi idrici significativi. 
In Piemonte la scelta dei corsi d’acqua da monitorare, dei punti di campionamento e 
degli inquinanti da rilevare è stata concordata con l’ARPA (Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale) ed è stata formalizzata in un Protocollo d’Intesa 
sottoposto a revisioni periodiche. La rete di monitoraggio manuale risultante è 
costituita da 200 punti di campionamento distribuite su 70 corsi d’acqua naturali. 
L’adeguamento del sistema di monitoraggio alla nuova normativa ha portato ad una 
ottimizzazione della localizzazione dei siti di misura, al raddoppio della frequenza di 
campionamento per alcuni parametri chimico-fisici nonché all’integrazione ed 
estensione degli inquinanti chimici da rilevare. 
Nei punti così individuati vengono fatti rilievi mensili dei parametri chimico-fisici di 
base richiesti dal decreto e degli inquinanti addizionali inorganici ed organici. Si 
sottolinea che l’elenco di base dei parametri addizionali è stato esteso in quanto, 
nelle acque, si trovano molte sostanze di origine antropica con tossicità paragonabile 
a quelle previste dal decreto. Contestualmente alle analisi chimiche, vengono fatte le 
valutazioni di qualità biologica utilizzando l’Indice Biotico Esteso; generalmente si 
cerca di far coincidere i punti di campionamento per entrambi i tipi di valutazione al 
fine della determinazione dello stato ecologico ai sensi del D.Lgs.152/99, nel caso in 
cui ciò non sia possibile, si accerta l’assenza di fattori di alterazione della qualità tra 
i due punti. In alcuni siti ad impatto nullo, localizzati per lo più ad alta quota, si fa 
solamente la mappatura biologica, essi costituiranno il riferimento per la valutazione 
della qualità biologica dei corsi di appartenenza. 
Costituiscono infine un “sottoinsieme” della rete di monitoraggio ambientale i punti 
designati per la classificazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci ai sensi 
dell’allegato 2/B del D.lgls.152/99. Il protocollo di analisi chimiche utilizzato è solo 
parzialmente sovrapponibile a quello previsto per il monitoraggio ambientale. 
 
Monitoraggio automatico: la rete di monitoraggio automatica costituisce lo 
strumento per la valutazione dell’idrometria regionale ed è indispensabile per la 
valutazione del bilancio idrico e la stima dei carichi inquinanti. Esistono 4 diverse 
tipologie di stazioni automatiche (A, B, B1 e C) con differenti dotazioni strumentali; 
in ognuna di esse viene rilevato il livello idrometrico ed è quindi possibile risalire, 
tramite la scala di deflusso, alla portata corrispondente; nelle stazioni di tipo B 
vengono misurati in continuo alcuni parametri fisico-chimici, in quelle più 
complesse (tipo C) si misurano anche la torbidità e l’azoto ammoniacale (da NH4). 
In queste ultime si raccolgono anche campioni di materiale sedimentato sui quali 
verranno fatte analisi di laboratorio. 
 
Il flusso dei dati: per gestire al meglio il consistente flusso di dati derivanti dal 
monitoraggio è stato sviluppato un sistema informatizzato di archiviazione 
finalizzato ad una efficiente fruizione degli stessi. I risultati dei monitoraggi manuali 
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sono archiviati e validati dall’ARPA che successivamente li trasferisce alle Regioni. 
L’archiviazione definitiva avviene presso il Consorzio per il sistema informatico 
(CSI – Piemonte), l’insieme dei dati concorre alla predisposizione dei rapporti 
periodici sullo stato dell’ambiente idrico e viene utilizzato ai fini pianificatori. La 
banca dati delle misure in continuo è alimentata da un flusso di informazioni 
acquisite dai sensori delle stazioni periferiche e prevede una prima registrazione 
locale ed un successivo trasferimento quotidiano dal concentratore installato presso 
il CSI – Piemonte. Al fine di una corretta interpretazione dei fenomeni di 
distribuzione e circolazione degli inquinanti, i dati derivanti dal monitoraggio 
manuale ed automatico, relativi alle acque superficiali e sotterranee saranno fatti 
confluire in una base dati comune, dalla quale verranno estratti degli elaborati che 
consentiranno la diffusione delle informazioni ambientali inerenti le acque via 
Internet. 
 
Conclusioni : la ridefinizione dei punti di monitoraggio ha costituito il primo passo 
per l’adeguamento delle reti di monitoraggio alla nuova normativa. Tale attività, 
abbinata alla revisione dei criteri di monitoraggio ha consentito di elaborare il 
programma di rilevamento dello stato di qualità dei corsi d’acqua, sperimentale nel 
2000 ed operativo a partire dal 2001. L’integrazione della rete di monitoraggio così 
strutturata con le informazioni relative alle acque sotterranee, a laghi, al territorio, 
alle fonti d’impatto ed alle infrastrutture, permette di ottenere le informazioni 
necessarie a definire e descrivere lo stato territoriale che incide sulla qualità delle 
acque, individuarne le cause e predisporre quindi le azioni per il  risanamento 
nell’ambito del Piano di tutela delle acque. 
 
1.11 I PRINCIPALI FIUMI PIEMONTESI: STATO DI SALUTE NEL 

TRATTO MONTANO 

(Fonte ARPA Piemonte – anno 2003) 
 
L’idrografia Piemontese è caratterizzata da un complesso reticolo di corsi d’acqua e 
da un elevato numero di laghi; la sua rete di fiumi e laghi, ripartita nei suoi sistemi 
di drenaggio dei deflussi del Po e del Tanaro, confluenti all’estremo limite orientale 
della regione, ha un particolare assetto a raggiera dovuto alla disposizione a 
semicerchio delle catene montuose delle Alpi Occidentali . 
Il Po è il maggiore fiume che scorre in Piemonte: immette a Pieve del Cairo (PV) un 
quantitativo d’acqua pari a circa 18 miliardi di metri cubi l’anno, corrispondente ad 
una portata media annua di 600 metri cubi al secondo. Il bacino idrografico del 
fiume Po racchiude la totalità del territorio piemontese, insieme ai suoi numerosi 
affluenti sia di sinistra, caratterizzati da un regime prevalentemente alpino e da 
portate maggiori, sia di destra, appenninici, con portate minori ma con elevate 
quantità di detriti. 



Acqua in Piemonte e Valle d’Aosta – Volume II: Acqua per vivere  

 

 45 

Nella regione Piemonte ci sono anche numerosi laghi: molti di piccole dimensioni, 
ma alcuni anche molto grandi come il Lago Maggiore, che occupa l’ampia valle del 
Ticino e che viene condiviso con la vicina regione Lombardia e, per il tratto 
settentrionale, con la Svizzera. 
Gli invasi artificiali esistenti con capacità superiore a 1 milione di metri cubi o di 
altezza dello sbarramento superiore ai 15 metri sono 58. 
 
La rete di monitoraggio qualitativa dei corsi d’acqua del Piemonte comprende 201 
punti riferiti a 71 corpi idrici ritenuti significativi ai sensi del D.lgs. 152/99 e dalla 
Regione. 
Complessivamente, nel corso dell’anno 2002, sono stati effettuati 2.251 
campionamenti per le analisi chimiche e microbiologiche e 679 misure di IBE. 
Nei 201 punti previsti nel 2002, 196 sono stati monitorati per la parte chimica/ 
microbiologica e 193 per l’IBE. 
I campionamenti e le analisi sono stati effettuati dagli operatori dei Servizi 
territoriali e dei Laboratori strumentali dei vari Dipartimenti ARPA. 
La scelta delle stazioni di rilevamento è stata effettuata originariamente sulla base di 
criteri territoriali quali: 
 
- punti di chiusura di sottobacini;  
- confluenze significative; 
- impatti derivanti dalla presenza di scarichi puntuali e diffusi;  
- impatti derivanti dalla presenza di centri urbani;  
- impatti derivanti dalla presenza di derivazioni d'acqua;. 
 
Su alcuni di questi corsi d'acqua in occasione di particolari adempimenti discendenti 
da disposizioni di leggi, ad esempio l'applicazione dell'Allegato II/B del suddetto 
D.lgs. 152/99, vengono promosse specifiche campagne di rilevamento. 
 
Per tutti i punti del monitoraggio sono stati calcolati gli indici previsti dal 
D.lgs.152/99 (tabella 1.9): 
 
• Indice Biotico Esteso (IBE); 
• Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM); 
• Stato chimico (per i metalli pesanti e i solventi clorurati);  
• Stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA), determinato dall’incrocio dei dati del 

livello dei parametri macrodescrittori (LIM) e delle classi di Indice Biotico 
Esteso (IBE); 

• Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA), determinato dall’incrocio dei dati 
del SECA e dello stato chimico. 
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È stata inoltre presa in considerazione, come indicatore specifico di contaminazione 
diffusa, la presenza di residui di prodotti fitosanitari. 
 
La determinazione dello stato chimico, definito in base alla presenza di sostanze 
pericolose, in particolare metalli pesanti e solventi clorurati, è stata effettuata come 
previsto dalla normativa e utilizzata nella determinazione dello stato ambientale. 
 
Per i prodotti fitosanitari non sono disponibili valori soglia, per cui questi parametri 
non sono stati utilizzati per definire lo stato ambientale dei corsi d'acqua; per 
rappresentare comunque la situazione, sono stati segnalati i punti nei quali il 75° 
percentile della somma di questi composti riscontrati è risultato superiore a zero. 
 
Una valutazione di sintesi dei dati ottenuti (figura 1.11) permette di evidenziare che 
circa il 35% dei punti della rete presentano uno stato ambientale buono o elevato, il 
52% uno stato sufficiente e il restante 13% uno stato scadente o pessimo.  
 

Tabella 1.9 Distribuzione del numero di punti di monitoraggio nelle diverse classi degli indici di stato 
(D.lgs 152/99) – Anno 2002 (Fonte:Rapporto sullo stato dell’ambiente in Piemonte 2003 – 
Elaborazione Arpa) 

SACA n.Punti  SECA n.Punti  LIM n.Punti  IBE n.Punti 
Elevato 1 Classe 1 1 Livello 1 7 Classe 1 3 
Buono 68 Classe 2 68 Livello 2 129 Classe 2 77 

Sufficiente 97 Classe 3 97 Livello 3 47 Classe 3 86 
Scadente 19 Classe 4 19 Livello 4 9 Classe 4 19 
Pessimo 8 Classe 5 8 Livello 5 1 Classe 5 8 

 
 

 
Figura 1.11 Stato ambientale dei Corsi d’Acqua (Indice SACA). Distribuzione percentuale dei punti di 
monitoraggio nelle diverse classi (D.lgs. 152/99) – anno 2002 (Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente 
in Piemonte 2003 – Elaborazione Arpa) 
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Seguono alcuni casi di applicazione del SACA su alcuni fiumi del Piemonte (da 
figura 1.12 a figura 1.16) 
 

 
Figura 1.12 Indice Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) sui punti di monitoraggio del fiume Po; 
confronto anni 2000 – 2002 (Fonte Rapporto sullo stato dell’ambiente in Piemonte 2003 – Elaborazione 
Arpa) 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.13 Indice Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) sui punti di monitoraggio del fiume 
Tanaro; confronto anni 2000 – 2002 (Fonte Rapporto sullo stato dell’ambiente in Piemonte 2003 – 
Elaborazione Arpa) 
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Figura 1.14 Indice Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) sui punti di monitoraggio del fiume 
Sesia; confronto anni 2000 – 2002 (Fonte Rapporto sullo stato dell’ambiente in Piemonte 2003 – 
Elaborazione Arpa) 

 
 
 

 
Figura 1.15 Indice Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) sui punti di monitoraggio del fiume 
Bormida; confronto anni 2000 – 2002 (Fonte Rapporto sullo stato dell’ambiente in Piemonte 2003 – 
Elaborazione Arpa) 
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Figura 1.16 Indice Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) sui punti di monitoraggio del fiume 
Toce; confronto anni 2000 – 2002 (Fonte Rapporto sullo stato dell’ambiente in Piemonte 2003 – 
Elaborazione Arpa) 
 
 
1.11.1 Acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci  

La Regione Piemonte ha designato con Delibera della Giunta Regionale del 2 
novembre 1992, n.193-19679, alcuni corsi d'acqua, o tratti di essi, che necessitano di 
protezione o miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci: 
  
Ø il Fiume PO - tratto salmonicolo (A), da Crissolo alla confluenza del Torrente 

Banna;  
Ø il Fiume PO - tratto ciprinicolo (B), dalla confluenza del Torrente Banna al 

confine regionale;  
Ø il Torrente PELLICE(C), dalla confluenza del Torrente Angrogna 

all'immissione in Po in Comune di Villafranca Piemonte;  
Ø il Torrente STURA DI LANZO (D), da Lanzo fino alla confluenza con il 

Torrente Ceronda;  
Ø il Torrente ORCO (E), dal Comune di Locana alla confluenza in Po a Chivasso;  
Ø il Fiume SESIA (F), dalla confluenza del Torrente Artogna fino all'abitato di 

Romagnano Sesia; 
Ø il Fiume Ticino (G), dal Lago Maggiore al confine regionale;  
Ø il Torrente STURA DI DEMONTE (H), dal ponte di Vinadio al territorio del 

comune di Castelletto Stura all'altezza del ponte della strada provinciale n. 3;  
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L'idoneità dei corsi d'acqua alla vita delle differenti specie ittiche viene valutata 
attraverso campagne annuali che prevedono il monitoraggio di alcuni parametri 
chimico-fisici per verificarne la conformità con limiti tabellari prefissati dal decreto. 
Inoltre, al fine di disporre di informazioni complete sulla qualità delle acque, 
investigandone anche gli aspetti biologici, vengono promosse campagne di analisi 
utilizzando "l'Indice Biotico Esteso - I.B.E.". 
Sulla base dei risultati di una prima campagna di monitoraggio, effettuata ai sensi 
del decreto nel 1993/94, si sono classificati con D.G.R. del 16 settembre 1997 n. 1-
22501 i corsi d'acqua, o tratti di essi, conformi e non conformi e quindi necessitanti 
di protezione o miglioramento. 
Successivamente è stata eseguita una seconda campagna di rilevamento mirata, nel 
1998, al fine di evidenziare l'efficacia delle azioni di risanamento attuate. 
 
1.12 QUALITÀ DELLE ACQUE IN VALLE D’AOSTA 

(Fonte ARPA Valle d’Aosta – anno 2000) 
 
Le carte relative al 2000 mostrano che lo stato di qualità delle acque correnti 
valdostane è sostanzialmente buono e ha già raggiunto gli obbiettivi di qualità 
previsti per il 2008 (stato ambientale sufficiente) e in buona parte quelli 
programmati per il 2016 (stato ambientale buono) (figura 1.17). 
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Figura 1.17 Qualità delle acque valdostane  
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1.13 IL NUOVO QUADRO NORMATIVO SULLA "QUALITÀ": D.LGS 

152/99 E 258/00     

Con il decreto legislativo 152 dell’11 maggio 1999 e il successivo decreto 258/00, 
che ne costituisce il completamento, sono state recepite 2 importanti direttive 
europee (91/271 concernente il trattamento delle acque reflue e 91/676 relativa alla 
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole). 
Tale decreto, peraltro, non si limita al recepimento di normative comunitarie, ma 
procede al riordino di tutta la normativa vigente in materia di qualità delle acque 
mettendosi alle spalle, dopo un quarto di secolo, la legge Merli (319/76). 
Il nuovo testo introduce numerose novità positive. La più importante è il 
superamento dello “standard allo scarico” come criterio unico per valutare la 
compatibilità di un effluente. Si introduce infatti il concetto di obiettivo di qualità 
del corpo idrico, in linea con gli orientamenti della futura direttiva europea sulle 
acque. Secondo questo nuovo approccio le Regioni, di concerto con le Autorità di 
bacino, approveranno “piani di Tutela” (che si configurano come parti - piani 
“stralcio” - dei Piani di bacino) che dovranno definire per ogni corpo idrico un 
obiettivo di qualità, stabilire i carichi ammissibili compatibilmente con la capacità 
autodepurativa del corpo idrico, e su questa base definire i limiti allo scarico. Fino 
all’approvazione dei piani di tutela, i limiti sono quelli fissati dal testo stesso e, per 
le acque reflue urbane, si differenziano a seconda delle dimensioni degli abitati 
serviti (per il Bod e il Cod, i limiti sono più restrittivi di quelli previsti dalla legge 
Merli). Per gli scarichi provenienti da agglomerati di dimensioni inferiori ai 2.000 
abitanti è previsto un “trattamento appropriato” che garantisca la conformità dei 
corpi idrici recettori rispetto ai relativi obiettivi di qualità. L’eventuale fissazione di 
limiti allo scarico viene lasciata alle Regioni. 
Il nuovo testo prevede anche alcune misure per il risparmio idrico. Fondamentale, a 
questo proposito, è l'obbligo da parte delle autorità competenti di rilasciare 
concessioni di derivazione e di trasmettere alle autorità di bacino ogni informazione 
utile per consentire una pianificazione del bilancio idrico. Inoltre, viene stabilito che 
le autorità concedenti possono rivedere le concessioni in atto per garantire il rilascio 
in alveo di un minimo deflusso vitale. 
Malgrado i molti aspetti positivi, i decreti 152/99 e 258/00 soffrono tuttavia di una 
impostazione troppo "dirigistica", e trascurano l'importanza di meccanismi 
economici che mettano in rapporto il piano, con i suoi obiettivi di qualità, e gli 
utilizzatori dell'acqua (enti gestori, consorzi di bonifica e d'irrigazione, industrie). I 
pochi elementi di autocontrollo che erano stati introdotti nel corso della discussione, 
sono stati eliminati nella versione approvata. Così, per favorire il riuso delle acque 
era stato proposto di modificare i limiti di concentrazione relativi ai parametri azoto 
e fosforo per gli scarichi che recapitavano in canali di irrigazione. In questo modo 
gli enti gestori sarebbero stati incentivati a scaricare sui canali piuttosto che in corpi 
idrici naturali e i nutrienti avrebbero “fertilizzato” le acque per l'irrigazione, 
riducendo l’impiego di fertilizzanti di sintesi. 
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1.14 LO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

Lo stato ambientale risulta dall'integrazione tra qualità chimica, microbiologica e 
biologica, ricavate mediante il monitoraggio di specifici parametri chimico-
microbiologici, i cosiddetti macrodescrittori, e la rilevazione di caratteristiche 
biologiche ed ecologiche, tenuto conto anche di alcuni possibili microinquinanti 
chimici, così come richiesto dal D.Lgs 152/99 e successive integrazioni e modifiche. 
 
 

 
 
 
I macrodescrittori per le acque correnti sono: Ossigeno disciolto, BOD, COD, Azoto 
ammoniacale, Nitrati, Fosforo totale ed Escherichia coli, ognuno dei quali 
rappresenta specifici apporti inquinanti di t ipo chimico o microbiologico. 
La qualità biologica viene invece calcolata, sulle acque correnti, sulla base della 
presenza e frequenza di macroinvertebrati (larve, molluschi, anellidi ecc. presenti 
nell'alveo) più o meno sensibili all'inquinamento, secondo un procedimento 
codificato che porta al calcolo dell'Indice Biotico Esteso (IBE). 
Per i laghi i macrodescrittori sono: Ossigeno disciolto, Trasparenza, Clorofilla A, 
Fosforo totale. 
 
1.15 GLI ORIENTAMENTI IN ATTO E I PROBLEMI APERTI 

Seppure in modo frammentario e disorganico, il sistema di governo delle risorse 
idriche italiano presenta oggi un quadro normativo in larga misura coerente con i 
principi dello sviluppo sostenibile, basato sull’obiettivo di garantire l’integrità 
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ecologica dei corsi d’acqua, sull’assunzione del concetto di bacino idrografico come  
dimensione principale del governo delle acque, sull’acquisizione al settore pubblico 
dei principali “diritti di proprietà” connessi con la risorsa idrica. 
Questi obiettivi sono peraltro enunciati in modo astratto, e andrebbero specificati 
attraverso il processo di pianificazione del quale sono ormai interamente 
responsabili le Regioni, dopo una lunga fase di sovrapposizione e progressiva 
dismissione di funzioni statali1. Allo Stato restano oggi praticamente solo 
l’individuazione dei principi generali e, nel caso della depurazione, la definizione 
dei limiti di concentrazione massimi per le sostanze inquinanti nei singoli scarichi; il 
resto è di competenza regionale. Le materie che travalicano la dimensione regionale, 
piuttosto che in sede statale, tendono ad essere affrontate a livello di bacino; per i 
bacini più importanti sono state allo scopo create apposite Autorità di bacino (Adb), 
cui partecipano le diverse Regioni e lo Stato. Le Adb svolgono la funzione di 
coordinare attraverso il proprio strumento di pianificazione (il piano di bacino) le 
diverse pianificazioni settoriali di competenza regionale; esse però non hanno poteri 
di amministrazione attiva, che invece rimangono nelle competenze dei diversi livelli 
di governo attraverso i propri uffici o soggetti speciali, come i “Magistrati alle 
acque”. 
La prospettiva verso cui muovere è quella della completa abolizione dei compiti 
operativi dello Stato, che in tale ruolo non fornisce alcun valore aggiunto in termini 
di qualità dei progetti, né maggiori garanzie di coerenza e coordinamento su tutto il 
territorio nazionale che in teoria sarebbero auspicabili. Al contrario si registrano 
strategie e priorità del tutto slegate da quelle riconducibili agli organi regionali e 
locali, determinate con criteri diversi e senza alcuna visione di carattere territoriale 
e, persino, fino al caso paradossale di corsi d’acqua sui quali la competenza varia da 
monte a valle a seconda della classificazione di ogni singolo tratto, con lo Stato che 
progetta e realizza interventi senza neppure conoscere quelli previsti o già in opera 
su altri tratti dello stesso fiume. 
Anche per questo, regioni ed enti locali hanno spesso guardato con diffidenza alle 
politiche governative, considerate alla stregua di un insieme di divieti 
sostanzialmente inutili e spesso non rispettosi delle esigenze dello sviluppo locale. 
Ne è derivata una applicazione “reticente” delle direttive che talune autorità di 

                                                 
1 Si tratta in realtà di un’acquisizione assai recente. Fino all’approvazione delle «leggi Bassanini» (Leggi 

59/97, 127/97 e 191/98) , infatti, la materia idrica è stata dominata da un permanente dualismo fra il livello 
statale e regionale, con il primo che conservava importanti funzioni sia in materia di difesa del suolo - 
praticamente tutte le aste dei fiumi principali e dei relativi affluenti rientravano nella competenza statale - che 
di derivazioni di acqua - essendo le grandi derivazioni autorizzate dallo Stato. Questo dualismo è stato una 
causa non secondaria delle enormi difficoltà incontrate da una pianificazione organica delle risorse idriche nel 
recente passato. Lo Stato manteneva inoltre un controllo sui processi di spesa, dal momento che il grosso del 
finanziamento per le infrastrutture idriche è transitato attraverso leggi speciali. Infine va ricordato il ruolo 
particolare giocato dallo Stato nel Mezzogiorno, attraverso i grandi enti acquedottistici statali e la Cassa per il 
Mezzogiorno. 
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bacino hanno emanato, e complessivamente un ritardo non più ammissibile rispetto 
al processo di pianificazione dei bacini. 
La pianificazione è lo strumento per un uso corretto (sostenibile) del suolo, secondo 
“linee fondamentali” che devono divenire patrimonio comune di tutte le 
amministrazioni, dal governo centrale agli enti locali. 
Pesano ancora la parziale inadeguatezza delle misure di salvaguardia in generale, e 
degli strumenti urbanistici in particolare, ed il fatto che, a livello locale, sia la 
conoscenza dei fenomeni idrogeologici, che la consapevolezza della stretta 
connessione esistente tra uso delle risorse e salvaguardia dell'ambiente, siano 
gravemente insufficienti. Identificare, come troppo spesso avviene, la difesa del 
suolo con la realizzazione di opere, trascura l’importanza di interventi di tipo non 
strutturale come la razionalizzazione dell'uso delle risorse, mentre non è diffusa 
come dovrebbe la percezione concreta che la gestione controllata e organizzata del 
territorio è uno strumento formidabile per contrastare la sua sistematica 
occupazione, abusiva e non, laddove il controllo amministrativo si esercita, in mezzo 
a mille difficoltà, in modo inefficace.  
Certamente non è facile che scelte di vincoli e di limitazione della libertà di 
intervento, raccolgano consensi tra le popolazioni o le categorie in qualche modo 
colpite. Spesso le resistenze di specifici settori sociali ostacolano lo stesso processo 
di formazione delle decisioni, portando talora a determinazioni inefficaci o tardive. 
D’altra parte, una pianificazione del territorio e dell’acqua che non tenga conto degli 
interessi in gioco e si affidi a soluzioni imposte o di tipo prettamente vincolistico, 
avrebbe vita breve e scarsa utilità effettiva.   
Certamente vi è anche un problema di corretta informazione. La Pubblica 
amministrazione si accosta al dialogo con gli amministrati con reticenza e 
diffidenza. Strumenti tradizionali, quali ad esempio il deposito per la pubblica 
consultazione di piani o progetti, appaiono del tutto inadeguati, mentre sarebbe 
molto più utile mantenere “aperto” un canale di consultazione anche durante la fase 
operativa dei piani.  
Da questo punto di vista, va sottolineata l’importanza di una delle innovazioni 
introdotte dal decreto Soverato: l’istituzione delle Conferenze programmatiche cui 
partecipano anche le provincie ed i comuni e che hanno il compito di estendere la 
concertazione Stato-Regioni sulle scelte anche agli enti territoriali e di trasferire su 
scala comunale i contenuti del piano di bacino. Peraltro, l’Italia fa un uso ancora 
estremamente limitato di strumenti di partecipazione e di meccanismi basati sulla 
responsabilizzazione degli utilizzatori in chiave negoziale: non esiste per esempio 
nulla di simile ai “Parlamenti di bacino” francesi, o alle “Wassergenossenschaften” 
tedesche2.  

                                                 
2 Le «associazioni idriche» sono un istituto tipico dei paesi dell’Europa centrale e in particolare della 

Germania. La legge tedesca consente, e talvolta impone, la costituzione di associazioni fra i diversi utilizzatori 
dell’acqua, che divengono responsabili di governare e gestire precisi aspetti della politica idrica (es. 
l’allocazione puntuale, l’esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo, il controllo dell’inquinamento) in 
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Il settore pubblico in Italia è in realtà ben lontano dal confinare il suo ruolo alla sola 
attività di governo. Esso interviene invece direttamente nella mediazione dei conflitti 
di appropriazione e nella definizione degli obiettivi prioritari; si fa carico - o se non 
altro se lo è fatto finora - della maggior parte della spesa in conto capitale del settore 
idrico, anche nel caso delle infrastrutture destinate ai rifornimenti idrici e alla 
depurazione; incide in modo profondo sulle scelte di investimento e pertanto sulla 
sfera della gestione (la pianificazione normalmente si estende fino all’individuazione 
puntuale delle opere infrastrutturali; e mantiene, in un modo o nell’altro, la proprietà 
della gran parte delle opere e degli enti di gestione).  
 
Il comparto idrico - come del resto qualunque altro campo di policy - è dominato 
dall’influenza dei diversi gruppi di pressione. Il ruolo delle istituzioni pubbliche, da 
questo punto di vista, non può essere quello di chi applica un sistema di regole in 
nome di una razionalità superiore a quella individuale (l’”interesse pubblico”), ma è 
piuttosto di arbitrare e coordinare il modo nel quale una risorsa collettiva - l’acqua - 
viene condivisa da una serie di potenziali utilizzatori i cui obiettivi sono fra loro 
sempre più concorrenzia li. 
Il fatto che l’acqua rappresenti per quasi tutti gli utilizzatori quello che in economia 
si definisce un “merit good” (ossia un bene il cui consumo è giudicato un “valore in 
sé”, partendo da considerazioni di tipo politico svincolate dal confronto costi-
benefici), per esempio, porta con sé la conseguenza che molti dei “diritti d’uso” 
finiscano per essere percepiti come un diritto acquisito, difficile da cancellare una 
volta che emergano nuove domande sociali - e ambientali - che richiedono di essere 
soddisfatte con la medesima risorsa. Si pensi solo al conflitto fra gli usi produttivi 
(l’idroelettrico, l’irrigazione) e gli usi ricreativi, come la balneazione e la pesca. In 
passato, secondo il principio allora in voga del “non una goccia d’acqua scenda al 
mare senza aver fecondato la terra o mosso una turbina”, le concessioni di 
derivazione sono state accordate senza tenere in considerazione la necessità di 
mantenere in alveo una quantità d’acqua sufficiente ad assicurare gli usi intrinseci al 
corso d’acqua.  
Oggi che gli usi alternativi assumono un valore sempre maggiore 3, risulta difficile 
privare i “vecchi” detentori di questi diritti; ciò a maggior ragione se si considera 
che questa discrezionalità si è fin qui accompagnata ad una tradizionale, cronica 
debolezza dell’amministrazione e delle sue funzioni tecniche, i cui effetti sono 
almeno tre. 

                                                                                                                   
una logica di sussidiarietà. Aspetto peculiare di queste istituzioni è la natura «corporativa» – nel senso che vi 
sono rappresentati gli utilizzatori dell’acqua secondo  un principio di controprestazione (chi più 
contribuisce più conta) e non in una logica «democratica» (una testa, un voto). Si veda Massarutto e Nardini, 
1998. 

3 Applicazioni dell’analisi costi-benefici integrata dalla valutazione delle esternalità ambientali rivelano 
sempre più spesso come il valore sociale associato agli usi ricreativi, paesaggistici e ambientali sia ormai dello 
stesso ordine di grandezza di quello associato agli usi produttivi. 
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In primo luogo, la “storica” subordinazione delle funzioni tecnico-amministrative 
alle potenti tecnostrutture dei soggetti regolati (dai grandi utilizzatori di acqua, come 
l’Enel, ai gestori delle reti idriche: strutture come l’Ente autonomo acquedotto 
pugliese o anche grandi Aziende di servizi come l’Acea fatturano migliaia di 
miliardi l’anno), ma anche al potere politico (si pensi, per esempio, alla difficoltà 
con la quale una “cultura della difesa del suolo” si è fatta largo in materia  
urbanistica, o alla facilità con la quale un sindaco poteva e può tuttora reclamare 
“protezione” per insediamenti realizzati in palese contrasto con le più elementari 
regole idrologiche). 
In secondo luogo, la costante ed obbligata delega di potere decisionale a “soggetti 
forti” collocati all’esterno dell’amministrazione - dai costruttori alle società di 
ingegneria - che hanno finito per rappresentare, nel bene e nel male, il vero “sistema 
di governo delle acque” italiano - spessissimo intrattenendo forti legami proprio con 
i soggetti utilizzatori dell’acqua che l’amministrazione è stata chiamata a regolare. 
Anche da ciò discende il perdurare di una logica tendente a rappresentare i problemi 
in una dimensione esclusivamente di fabbisogno infrastrutturale. 
In terzo luogo, la cronica incapacità di assumere un ruolo realmente super-partes, 
anche per i motivi anzidetti; il che, in un contesto di sempre più debole 
legittimazione del potere decisionale, non fa che aumentare il potere di interdizione 
di qualsiasi interesse costituito - fosse anche il più piccolo e male organizzato - nei 
confronti di qualsiasi decisione. Uno degli elementi di maggiore distanza tra la 
“macchina” delle politiche idriche italiane e gli analoghi sistemi di governo di Paesi 
nostri vicini, è proprio nell’estrema nostra difficoltà di concepire - e ancor più di 
attuare - politiche di qualsiasi genere. Persino scelte come il rinnovo di una 
concessione di derivazione - per non parlare della realizzazione di una nuova opera, 
o del varo di un programma di risanamento e di prevenzione – spesso si trascinano 
per lunghissimi anni, prigioniere di un inestricabile groviglio di veti incrociati. 
 
 
Infine, un’ulteriore variabile è nel fatto che, mano a mano che cresce la complessità 
tecnica ed economica delle attività connesse con la gestione dell’acqua, assume un 
rilievo sempre maggiore la necessità di sviluppare un’industria dell’acqua, che sia in 
grado di convertire gli obiettivi in azione. 
Ciò richiederebbe una forte capacità del settore pubblico di stabilire le regole che il 
gestore dovrà rispettare, e di controllare il raggiungimento degli obiettivi. 
L’industria dell’acqua contribuisce in maniera determinante a formare la percezione 
dei problemi e delle soluzioni, anche in funzione della sua struttura (maggiore o 
minore concentrazione, maggiore o minore integrazione verticale e così via). Essa 
amministra il processo di innovazione, filtra gli effetti della regolazione sugli 
utilizzatori finali. Ma soprattutto, il suo livello di efficienza condiziona la capacità 
del sistema di conseguire gli obiettivi, specie in un contesto nel quale la quantità di 
risorse finanziarie disponibili rappresenta sempre più la “variabile indipendente”.  
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Quanto più si va affermando la logica del finanziamento attraverso le tariffe (figlia 
di principi quali l’”utilizzatore-pagatore” o l’”inquinatore-pagatore”), tanto più la 
politica idrica si trova a scontrarsi con il vincolo rappresentato dalla disponibilità 
collettiva ad accettare gli aumenti di spesa necessari per finanziarla. 
 
In buona sostanza, emerge la concreta realtà di una politica idrica molto meno 
“dirigistica” di quanto l’analisi del quadro istituzionale “formale” lascerebbe 
immaginare; una politica che, nella pratica, è sempre più il frutto di una 
“concertazione” fra i diversi interessi. Altri Paesi hanno colto per tempo questo 
ineludibile passaggio, e hanno disegnato soluzioni istituzionali che molto più 
esplicitamente fanno propria la necessità di gestire la politica idrica come processo 
di negoziazione, il più possibile trasparente. Il Regno Unito ha scelto la strada di 
privatizzare brutalmente l’”industria dell’acqua”, concentrando gli sforzi nella 
creazione di un quadro di regolazione in grado di interagire ad armi pari con i 
colossi dell’industria idrica; la Germania ha preferito responsabilizzare al massimo 
grado gli utilizzatori dell’acqua, demandando all’accordo diretto fra le parti la 
soluzione dei problemi e concentrando il ruolo dell’a mministrazione pubblica nella 
fissazione di un quadro di regole; la Francia ha ideato nuove istituzioni 
rappresentative degli interessi coinvolti in un bacino, cui vengono demandate 
importanti funzioni di legittimazione delle politiche di bacino. 
In Italia, l’assenza di istituzioni specificamente deputate a questo scopo (come i 
Parlamenti di bacino o le Associazioni idriche) rende tutto molto più difficile. I 
tentativi di riforma finora impostati - quando non sono semplicemente rimasti sulla 
carta - hanno saputo dotare il nostro Paese di un sistema di regole generali e di 
obiettivi di politica idrica sicuramente all’altezza dei tempi ma comp lessivamente 
insufficienti per incidere significativamente sui meccanismi operativi, 
sull’organizzazione, sul sistema amministrativo che dovrebbe tradurre in azione 
quegli obiettivi. Non si è andati infatti molto al di là di un trasferimento di 
competenze dall’uno all’altro livello, mantenendo inalterati gli “stili” di governo e 
gli strumenti utilizzati. 
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1.16 IL DEFLUSSO MINIMO VITALE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questa Terra è l’unica che abbiamo: conserviamola! 
 

  

a cura di   SALIX ALBA   
( Legambiente -  Pro Natura)  

  
Responsabile:        Rossana Vallino   

La Dora Baltea completamente prosciugata, in corrispondenza 
dell’ingresso del Ritano: una immagine a cui siamo abituati  da 

molt i anni, ma che rappresenta una vera vergogna   

Prelevare l’acqua sì,  
ma rispettando   

il fiume!   

Tra le cose che stonano nella 
Riserva Naturale Speciale del 
Ritano vi è il prelievo totale 
dell’acqua della Dora dal suo 
corso o riginale.   
Ecco cosa dice in proposito 
la legge 5 gennaio 1994, n. 
36, modificata dalla legge 30 
aprile 1999, n. 136, e 
ulteriormente modif  icata da l  
decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 258:   
"Art. 25 (Disciplina delle 
acque nelle aree protette).   
1) Nell'ambito delle aree 
naturali protette nazionali e 
regionali, l'ente gestore 
dell'area protetta, sentita 
l'autorita' di bac  ino, 
definisce le acque sorgive, 
fluenti e sotterranee 
necessarie alla 
conservazione degli 
ecosistemi, che non 
possono essere ca ptate.   
2) ... Gli enti gestori di aree 
protette verificano le 
captazioni e le derivazioni gia' 
assentite all'interno delle aree 
protett e e richiedono a lle 
autorita' competenti la 
modifica delle quantita' di 
rilascio qualora riconoscano 
alterazioni degli equilibri 
biologici dei c orsi d'acqua 
oggetto di captazione, senza 
che cio' possa dar luogo alla 
corresponsione di indennizzi 
da parte della pubblica 
amministrazione, fatta salva la 
relativa riduzione del canone 
demaniale di concessione.”   

Noi sollecitiamo l’Ente Parco, 
il Comune, la Provincia, 
l’Autorità di Bacino e la 
Regione a voler fare 
finalmente qualcosa.   
Chiediamo troppo?    

E il 

  

Deflusso  

  

Minimo  

  

Vitale? 
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1.17 ENERGIA IDRICA (IDROELETTRICA) 

Tra le fonti e le tecnologie disponibili, la scelta strategica di Legambiente è rivolta a 
quelle che permettono di migliorare veramente la qualità della vita degli abitanti di 
tutto il Pianeta, sia oggi, sia nei secoli a venire. 
In questo senso proponiamo di agire su due direttrici: 
 
Ø per l’immediato: una fonte virtuale (con le relative tecnologie) ad impatto 

ambientale «negativo», consistente nell’aumento dell’efficienza energetica in 
ogni processo (coibentazione edifici, cogenerazione, agricoltura biologica, 
trasporto collettivo, riciclaggio dei prodotti, raccolta differenziata con riutilizzo 
delle materie, ecc.), con un ottimo ritorno in termini economici ed 
occupazionali; 

Ø per il futuro: energia dal sole, attraverso i pannelli solari fotovoltaici, i collettori 
solari termici, oppure l’edilizia bioclimatica; l’enorme disponibilità dell'energia 
solare, unita al fatto che essa si trova naturalmente distribuita in modo equo 
sull’intero pianeta, oggi e nel futuro, sono caratteristiche che ne fanno una fonte 
ideale. 

 
Per quanto riguarda invece in particolare gli sviluppi dell’energia idrica (o 
idroelettrica) in Piemonte, occorre considerare che il suo sfruttamento è da anni 
giunto ad essere pressochè totale, tanto da non lasciar intravedere significative 
possibilità di ulteriori impianti senza pesanti conseguenze ambientali: se mai 
andranno razionalizzati e resi più compatibili con l’ambiente quelli già esistenti. 
Infatti, lo sfruttamento dell’energia idrica, a fronte di caratteristiche molto positive 
(sia dal punto di vista economico, sia da quello ambientale), quali la totale 
rinnovabilità, l’assenza di produzione di scorie, fumi o CO2, l’elevato rendimento 
della trasformazione da energia idrica ad energia elettrica (80-85%), la relativa 
diffusione nella nostra regione, presenta un non trascurabile impatto ambientale 
sugli ecosistemi fluviali, che tende a divenire intollerabile a mano a mano che il 
prelievo diviene significativo. 
L’impatto ambientale è legato essenzialmente alla sottrazione dell’acqua dai corsi 
d’acqua interessati e si manifesta con: 
 
- distruzione di flora e fauna e dei relativi habitat a causa della innaturale 

riduzione dei regimi ideologici (figura 1.18); 
- alterazione della continuità del corso d’acqua, dovuta alle traverse ed alle opere 

di presa, con conseguenze sulla fauna ittica e sul trasporto solido; 
- alterazione della circolazione delle falde acquifere sotterranee correlate al corso 

d'acqua superficiale, a causa della diminuzione di portata e della intercettazione 
operata, anche nel sub-alveo, dalle traverse; 

- riduzione della ossigenazione dell’acqua che passa nelle condotte e diminuzione 
della capacità di autodepurazione a causa della riduzione dell’alveo attivo; 
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- peggioramento della qualità delle acque nei tratti sottesi dalle captazioni, a 
causa della riduzione della capacità di autodepurazione; 

- alterazione del regime naturale stagionale del corso d’acqua; 
- alterazione del paesaggio naturale; 
- impatto delle opere di costruzione delle centrali e delle condotte (disboscamenti, 

scavi, materiali di risulta, cementificazioni, ecc). 
 

 
 
Figura 1.18 Alterazione degli habitat  di un corso d’acqua a causa della variazione della naturalità 
dell’alveo 
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L’appetibilità economica di un utilizzo spinto dell’energia idrica (idroelettrica) è 
oggi artificialmente sostenuta da contributi pubblici per la costruzione e l’esercizio 
delle centrali che, a parere di Legambiente, andrebbero invece utilizzati a favore di 
fonti energetiche emergenti e prive di controindicazioni ambientali come ad esempio 
la coibentazione o l’energia solare, piuttosto che a sostenere una fonte energetica il 
cui sfruttamento in Piemonte è ormai «giunto alla frutta». 
 
Nell’ambito del Convegno “Le mille energie dell’acqua (Riflessioni sull’uso 
sostenibile e condiviso di una risorsa preziosa), organizzato da ENEL a Torino nel 
novembre scorso, Legambiente è voluta intervenire sul tema “Convergenze e 
criticità nel rapporto ambiente/uso della risorsa” (intervento di Amelia Alberti). 
La diffusione dell’energia elettrica è certamente l’espressione più immediata dello 
stato di benessere di una nazione. Il tipo di sviluppo caratteristico delle nazioni 
occidentali ricche ne prevede una disponibilità continua e praticamente senza limiti. 
Come è noto e semplificando, l’energia elettrica può derivare dalla trasformazione 
chimica di materiali fossili, oppure da azioni fisiche collegate all’attività del sole. In 
quest’ultimo caso si parla di fonti di produzione “rinnovabili”. In Italia nel 2001 la 
produzione da fonti rinnovabili era circa il 20% del totale e cioè intorno ai 55.000 
GWh, di cui l’85% circa era di tipo idroelettrico. 
 
Sulla questione dell’uso dell’acqua a fini idroelettrici, secondo noi che siamo  sempre 
in prima fila a invocare e pretendere materie prime che non si esauriscano con l’uso 
e che non aumentino l’effetto serra, ci poniamo una domanda, da leggere più in 
termini politici che tecnici.  
 
È giusto definire rinnovabile l’energia idroelettrica?   
 
Sì, se ci riferiamo alla riproducibilità della materia prima, l’acqua, che non viene 
consumata dagli impianti idroelettrici di produzione, all’assenza di fumi e altre 
emissioni nocive o climalteranti, e all’alto rendimento di trasformazione. No, se 
invece osserviamo le modificazioni tremende e irreversibili, a cui è sottoposto il 
territorio, dove gli impianti sono in funzione.  
Laghi artificiali dove c’erano torrenti, sbarramenti imponenti o traverse, a 
chiudere i panorami, sassaie desolate e rigagnoli, dove scorreva l’ac qua libera e 
abbondante, povertà ecologica, dove la natura aveva dato luogo alla 
biodiversità più articolata, monocultura, invece che utilizzo sostenibile 
contemporaneo di tante attività. 
Giudizio ambientale negativo, il nostro, che ritroviamo tal quale nelle considerazioni 
di enti non sospettati di ambientalismo. Citiamo, dal volume “Aree naturali protette 
del VCO”, edito nel 2003 dalla Provincia, Assessorato all’Ambiente: “Il cosiddetto 
oro bianco, ovvero l’energia idroelettrica, è stato fondamentale per lo sviluppo di 
tutta l’economia del nord Italia. Questo ha giustificato interventi di notevole portata 
su tutto l’arco alpino per la captazione e lo sfruttamento dei corsi d’acqua. Anche se 
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si tratta di una forma di energia considerata come rinnovabile, l’ impatto a livello 
paesaggistico e ambientale degli impianti idroelettrici è considerevole e tutt’altro 
che transitorio. L’habitat che si crea attorno ad un corso d’acqua conserva la sua 
importante valenza ecologica se si sviluppa come continuum. Interruzioni e 
sbarramenti spezzano l’unità dell’ecosistema. È sufficiente rendere artificiale un 
tratto di sponda per impedire le dinamiche di comunicazione delle varie specie. 
Dighe e captazioni non consentono di fatto la risalita delle specie ittiche, isolandone 
le comunità e compromettendo le funzioni biologiche degli individui. Questi 
interventi, oltre a ridurre fortemente l’apporto di materiale detritico e alluvionale, 
compromettono notevolmente la portata idrica dei corsi d’acqua. Secondo uno studio 
della CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi) sulle Alpi il 
79% dei corsi d’acqua ha un equilibrio naturale compromesso dalla presenza di 
centrali idroelettriche e l’82% presenta una qualità d’acqua carente o pessima.” 
Ancora una citazione, questa volta dal Piano ittico provinciale, sempre del VCO, del 
1998: “L’alterazione del regime idrologico naturale determina un impoverimento 
dell’ecosistema fluviale, in particolare delle comunità biologiche, sia da un punto di 
vista qualitativo che quantitativo, e danneggia gli aspetti paesaggistici e la fruibilità 
del corso d’acqua.” 
 
Il Piemonte, da un secolo a questa parte, ha in effetti sacrificato molta parte del suo 
territorio alpino per produrre energia idroelettrica, per sè e per altri. Lo sfruttamento 
idroelettrico del secolo scorso, successivo allo sfruttamento idromeccanico del 
secolo precedente, aveva dapprima aggredito i corsi d’acqua più importanti. Grandi 
bacini artificiali e condotte forzate imponenti, che mettevano in moto turbine 
gigantesche, hanno garantito l’avvio dello sviluppo economico industriale del Paese 
e del Piemonte stesso. Magnifiche centrali elettriche, talora di incantevole fattura, 
oggi completamente automatizzate, restano testimoni di quell’epoca eroica. Grazie 
all’occupazione nelle grandi centrali idroelettriche e nelle fabbriche da queste 
servite, molti abitanti delle montagne si sono trasformati da contadini di 
un’agricoltura marginale e povera a operai, con la certezza di un reddito fisso e con 
la dignità di un lavoro stimato. Il turista di montagna, che stava prendendoci gusto in 
quegli anni ad arrampicarsi sulle vette per ammirare i panorami innevati, costituiva 
più una curiosità che una realtà economica di riferimento. Concedere senza reagire il 
proprio territorio allo sfruttamento idroelettrico pareva scelta obbligata, se si voleva, 
come in effetti si voleva, partecipare al banchetto del benessere che si stava 
approntando. Né si aveva l’impressione di cedere qualcosa di importante, poiché i 
panorami tanto ammirati e dip inti e fotografati dai turisti di città, altro non erano che 
i luoghi della fatica, dell’isolamento e della fame. 
Spesso accade che decisioni importanti, che poi si sono rivelate scelte miopi e poco 
convenienti, vengano prese senza esitazioni.  
Oggi, esaminando col senno di poi la situazione, scopriamo che lo sviluppo 
industriale otto-novecentesco (le famose “magnifiche sorti e progressive”, di cui il 
grande idroelettrico è stato pilastro portante) ha recato con sè anche danni 
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incalcolabili, avendo esternalizzato in termini di trasformazioni del paesaggio, di 
inquinamento permanente e di malattie, tutti i disavanzi aziendali. E su un territorio 
inquinato, malato, imbruttito, è difficile far crescere altro, che sia solido e duraturo.  
 
Trecentotrentacinque impianti idroelettrici (contando solo quelli superiori a 220 
kW), molti con più punti di prelievo, oggi costellano la nostra regione, con una 
produttività di circa 1000 MW, corrispondenti al 40% della sua produzione totale. 
Da sola, la piccolissima provincia del Verbano-Cusio-Ossola ospita centodue 
impianti idroelettrici (contando solo quelli superiori a 100 MW), con una 
produttività di circa 400 MW, la maggiore del Piemonte. 
Non c’è più, nel VCO, possibilità di grandi invasi, né corso d’acqua che possa dirsi 
integro. Eppure si sono accalcate negli ultimi mesi negli uffici provinciali richieste 
di concessioni per impianti da mezzo MW a poco più di 2 MW, con una produttività 
annua, amplificata nei calcoli dei richiedenti, ben modesta per i bisogni energetici 
nazionali, ma assai attraente per i proprietari degli impianti stessi, che godranno, a 
spese del contribuente, di tariffe straordinarie (intorno a 0,13 € per ogni kWh), del 
ritiro obbligatorio di tutta l’energia prodotta e dei vantaggi economici derivanti dal 
mercato dei Certificati Verdi, secondo il quale una nuova centralina idroelettrica, e 
quindi “rinnovabile”, da 2 MW giustifica l’esistenza di 100 MW elettrici termici 
fossili.  
Facendo due calcoli veloci, scopriamo che cinque o sei micro-centraline basteranno 
a giustificare una delle tante megacentrali termiche, di cui autorevolissime voci in 
questi tempi di black-out veri o minacciati reclamano a gran voce la costruzione, 
intimidendo le poche voci di ragionevole dissenso. Non quindi, come la legge 
indica, un incentivo per le energie rinnovabili, ma viceversa. 
 
Per quanto riguarda i vantaggi innegabili per l’economia nazionale derivati dalla 
produzione di energia idroelettrica, discorsi diversi vanno fatti per gli impianti a 
bacino e per quelli ad acqua fluente, dove i primi soccorrono in maniera modulabile 
alla programmazione delle necessità, mentre i secondi impongono i loro kWh 
prodotti in maniera discontinua e non prevedibile, più in funzione della meteorologia 
che delle necessità degli utenti. Eppure anche una sola microcentralina, così 
palesemente inutile tranne che per il suo proprietario, può cancellare un intero 
torrente. 
 
Un cenno al DMV, il deflusso minimo vitale, sigla che giustifica qualunque nuovo 
progetto, frutto di un timido algoritmo che va rivisitato con urgenza, grazie al quale 
un corso d’acqua può ancora dirsi tale, se nel suo alveo scorre per tutto l’anno circa 
il 10% del suo flusso medio naturale. In proporzione, e ancor più, diminuisce la vita 
in esso contenuta, e non ci riferiamo soltanto ai pesci, ultimo anello di una catena 
complessa che lega il fiume alle sue sponde e queste al prato, al pascolo, ai boschi, 
alla vita sotterranea, alle falde.  
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Eppure quel filo d’acqua, al quale non tutte le opere di presa sono obbligate, non 
sempre è rilasciato.  
Ognuno di noi conosce situazioni mai sanzionate di stramazzi otturati, in modo 
occasionale o per dolo. Soprattutto le conoscono bene i pescatori dilettanti, spinti 
sempre più verso l’alto o nei laghetti cosiddetti sportivi, come indiani nelle riserve. 
In attesa che le perentorie e disattese previsioni temporali dell’art. 22 della legge 
152/99 diventino attuative, seppure in ritardo di anni, sarebbe un gesto bello e 
gradito se almeno l’ENEL, che organizza questo convegno e che ci ha dato 
l’opportunità di intervenire, seppure non ancora obbligata, decidesse di rilasciare 
spontaneamente ai corsi d’acqua sottesi alle sue invalicabili barriere tant’acqua da 
vederli rinascere. 
 
Altre proposte di produzione elettrica veramente rinnovabile e nuove tecnologie 
sempre più efficienti e ricche di sapere stanno venendo avanti a grandi passi, come i 
Paesi del nord Europa stanno fruttuosamente dimostrando, imponendo i loro brevetti 
sul mercato dell’energia. Ad esse vanno dedicati gli incentivi economici e i sostegni, 
per questo secolo che viene, per le generazioni che verranno, alle quali non vorremo 
negare l’elettricità, ma neppure il grato suono dell’acqua che scorre tra i sassi o che 
struscia lungo le rive. 
 
1.18 NEL TERRITORIO ALPINO NON ESISTONO PIÙ TORRENTI 

INTEGRI 

Anche nel territorio alpino piemontese e valdostano sono scomparsi i torrenti 
naturali. Ai molti interventi di regimazione si sommano le captazioni d’acqua per le 
centrali idroelettriche.  
Si stima che l’80% dei corsi d’acqua piemontesi e valdostani abbia un equilibrio 
naturale compromesso dalla presenza di centrali idroelettriche con conseguenti 
problemi di deflusso minimo vitale (DMV). 
 
Le leggi che introducono l’obbligo del rilascio del DMV  sono, in ordine 
cronologico: 
 
• Legge 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo” 
• D. Lgs 275/93 “Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche” 
• Legge 36/94 “Disposizioni in materia di risorse idriche” nota anche come 

“Legge Galli” 
• D. Lgs 79/89 “Attuazione della dir. 96/92/CEE recante norme comuni per il 

mercato interno dell’energia elettrica” noto anche come “decreto Bersani” 
• D. Lgs 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 

recepimento della dir. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
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urbane e della dir. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” noto 
anche come “Decreto Ronchi sulle acque” 

 
 
1.19 L’ECOSISTEMA FLUVIALE SI DIFENDE DALL’INQUINAMENTO  

(Fonte “Idroelettrico e ambiente – Una convivenza difficile” Torino 1995 Gilberto Forneris e Gian 
Carlo Perosino ) 
 
In un fiume, in condizioni normali, cioè in assenza di sbarramenti che determinano a 
monte condizioni di acque stagnanti o di prelievi idrici che lasciano poca acqua in 
pozze più o meno grandi in fondo all’alveo, l’immissione di nutrienti (fosforo e 
azoto) non determina gravi conseguenze sulla qualità delle acque.  
L’impatto negativo viene trasferito al lago (se si tratta di un suo immissario) o al 
mare (se il fiume vi sfocia).  
Diversa è la situazione nel caso di scarichi di residui organici in quanto la loro 
degradazione a sali minerali avviene in acqua con consumo di ossigeno.  
In linea di massima, nella maggior parte delle situazioni, se l’immissione di sostanze 
organiche non è eccessiva, se gli scarichi sono distribuiti a distanza lungo il corso 
del fiume e, soprattutto, se vi è acqua sufficiente, l’ambiente riesce ad ammortizzare 
gli scarichi mediante un insieme di fenomeni fisici, chimici e biologici attraverso un 
processo denominato autodepurazione. 
Sul fondo, tra i sassi o nei sedimenti, vive una complessa comunità di organismi 
chiamati macroinvertebrati bentonici (figura 1.19).  
Si tratta di insetti e larve, crostacei, molluschi e vermi le cui dimensioni variano da 
pochi millimetri fino a qualche centimetro.  
Molti di essi sono organismi detritivori: si nutrono cioè di detriti, ossia di particelle 
di materiale organico non più vivo, di origine vegetale o animale e anche derivato 
dagli scarichi.  
La loro funzione è quella di sminuzzare i residui organici in particelle più piccole 
rendendole quindi più facilmente aggredibili da microrganismi decompositori (per lo 
più batteri) che completano lo smantellamento fino al risultato finale costituito da 
sali minerali.  
Gli organismi decompositori (macroinvertebrati e microrganismi) necessitano, per le 
loro funzioni, della presenza di ossigeno sciolto nell’acqua.  
Quando l’acqua è abbondante è maggiore la superficie di fondo, e così anche lo 
spazio a disposizione di tali organismi che potranno essere più numerosi ed 
esercitare più efficacemente la loro funzione. Ma una maggior portata significa 
anche maggiore diluizione delle sostanze, maggiore velocità e quindi maggiore 
turbolenza e ossigenazione delle acque a tutto vantaggio dei decompositori e dei 
processi di demolizione puramente chimici. In sintesi, il miglior depuratore di un 
fiume è il fiume stesso, a condizione che vi sia acqua sufficiente per sostenere il 
naturale processo di autodepurazione. 
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La situazione cambia se le immissioni di scarichi sono eccessive oppure se invece di 
essere distribuite in più punti (affinché dall’uno all’altro il fiume abbia la possibilità 
di depurazione) sono concentrati in un unico collettore o, peggio ancora, se l’acqua 
viene sottratta da captazioni idriche per fini idroelettrici, irrigui o potabili. In tale 
situazione la portata in alveo è ridotta e scorre più lentamente, con moti meno 
turbolenti e, quindi, con minori scambi di ossigeno con l’aria.  
Gli ostacoli nell’alveo (massi, tronchi, ecc.) e la diminuzione della velocità della 
corrente in corrispondenza di meandri e di buche più o meno profonde, provocano la 
stagnazione dell’acqua che sotto le pietre sui fondali consente la sedimentazione del 
materiale organico. Troppo perché le comunità di organismi decompositori riescano 
a demolirlo tutto.  
L'ossigeno può essere interamente consumato senza che possa essere ricambiato per 
l’assenza di un efficace rimescolamento che invece sarebbe garantito se l’acqua 
fosse abbondante. Si instaurano condizioni di anossia e la sostanza organica viene 
attaccata da organismi anaerobici che, invece di produrre sali minerali come nei 
normali processi di respirazione, producono sostanze come ammoniaca e acido 
solfidrico. I sedimenti diventano neri e puzzolenti e sotto le pietre si formano patine 
batteriche scure e viscide.  
I piccoli ambienti che ospitavano una ricca comunità di macroinvertebrati diventano 
inospitali, scompaiono le specie più esigenti ed aumentano quelle più tolleranti. Così 
la capacità di autodepurazione del fiume diminuisce, fino al suo collasso definitivo. 
Dopo intense piogge una piena può ripristinare le condizioni per il ritorno ad una 
qualità accettabile, anche in tempi brevi, a condizione che cessino, o siano limitati, 
gli scarichi e soprattutto a condizione che sia garantita l’acqua al fiume. 
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Figura 1.19 I macroinvertebrati bentonici: indicatori dello stato di salute di un corso d’acqua 


