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Dati positivi

1  Le maggiori precipitazioni europee pari a 301 miliardi di m³ in media all’anno con la media di acqua utilizzabile pari 
a 168 miliardi di m³ con una elevata qualità dell’acqua potabile distribuita.

2 La diffusa presenza dell’acqua: 75.000 sorgenti, 7.644 corsi d’acqua di varia lunghezza e dimensione con oltre 100 
cascate, 368 laghi e 15.963 piccoli laghi, 1053 falde, 963 corpi glaciali e nevai.

3 Il Servizio Idrico Integrato in gran parte d’Italia regolato dall’ARERA con le Autorità di Ambito, con best performer 
ed eccellenze industriali con 394 gestioni industriali di società a controllo pubblico e multiutility quotate in borsa 

impegnate nello sviluppo di metodologie e tecnologie dai prelievi al trattamento delle acque di scarico, e percorsi di di-
gital transformation con sistemi intelligenti di monitoraggio, gestione e telemisura.

4 Agricoltura di qualità e resiliente con le prime dimostrazioni dell’irrigazione con utilizzo di sistemi tecnologici a 
forte risparmio idrico.

5 Un comparto di attività di ricerca scientifica quali-quantitativa di eccellenza con l’Osservatorio sugli utilizzi della 
risorsa idrica delle Autorità di bacino distrettuali, l’Ispra, l’’Istituto di Ricerca sulle Acque CNR, Università.

6 Consorzi di Bonifica e Irrigazione dell’ANBI che gestiscono con efficienza oltre 200.000 km di reti irrigue con 
storiche canalizzazioni - Navigli lombardi e i Canale Emiliano Romagnolo, Villoresi e Cavour -, condotte di addu-

zione per 23.000 km, 16.000 km di arginature, circa 30.000 briglie e sbarramenti, migliaia di opere di presa, un migliaio 
di impianti di sollevamento acque.
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Dati negativi

1 Il water service divide tra territori italiani per la mancata applicazione delle leggi dello Stato e in particolare della Legge 
Galli del 1996 con circa un terzo del territorio italiano, soprattutto nel Sud, con gestioni ancora comunali con i peg-

giori servizi.

2 Assenza di una Autority Nazionale dell’Acqua per tutti gli utilizzi. L’Autorità ARERA regola il solo segmento del 
Servizio Idrico Integrato che quota circa il 20% dei prelievi. L’80% degli altri utilizzi è “terra di nessuno”, fuori da 

controlli e regolazioni anche nel caso di concessioni pubbliche regionali.

3 Elevati sprechi in tutti i settori. Su 34,2 miliardi di m3 prelevati ne arrivano a destinazione 26,6 con perdite comples-
sive pari a 7,6 miliardi di m3. E sono 245 i litri pro capite al giorno consumati nel SII che rendono l’Italia il primo 

Paese dell’Unione per consumi di acqua

4 Compartimenti stagno ed eccessiva frammentazione delle competenze che ostacola la necessaria visione nazionale, 
integrata e unitaria con oltre 10.000 “uffici” con titolarità diffuse tra Ministeri, Regioni, Province metropolitane, 

Comuni, Autorità di bacino distrettuali, Autorità di ambito, gestori, Consorzi di bonifica, Enti scientifici, Provveditorati 
alle opere pubbliche, Genio Civile, concessionari, “grossisti” e altri. Ognuno di essi riporta ad un’altra miriade di circa 
20.000 “uffici” di assessorati, strutture tecniche, soggetti attuatori, commissari ordinari e straordinari e sub- commissari, sog-
getti e società partecipanti a vario titolo a conferenze di servizio, consulenti, responsabili di progetti e di procedimenti.

5 Investimenti al minimo. L’interruzione ormai ventennale della continuità dei finanziamenti pubblici al settore idrico, 
scomparsi dalle previsioni di entrata e di spesa delle leggi di Bilancio dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, vede 

la spesa nazionale per le infrastrutture idriche agli ultimi posti in Europa. La spesa complessiva per il Servizio Idrico In-
tegrato vale circa l’1% del totale annuo della spesa pubblica nazionale. Anche il PNRR sottovaluta il settore idrico desti-
nando percentuali tra l’1 e il 2%, pur a fronte di fabbisogni urgenti di investimenti in molte aree del territorio nazionale. 
Con una media sotto i 40 Euro per abitante all’anno su scala nazionale (media europea 100 Euro), siamo agli ultimi posti 
per investimenti nel Servizio Idrico Integrato in area UE, davanti solo a Romania e Malta. Questo, mentre aumentano la 
necessità di manutenzioni e nuove infrastrutture idriche primarie, e l’obsolescenza delle reti. Circa il 60% della rete idrica 
ha oltre 30 anni e il 25% più di 50 anni. Anche le grandi dighe oggi invasano più o meno gli stessi volumi di acqua di 50 
anni fa. Mancano almeno 10.000 piccoli e medi invasi e almeno 20 dighe per aumentare la sicurezza idrica con nuovi 
stoccaggi. È urgente, inoltre, il disinterramento delle grandi dighe dai sedimenti che riducono la capacità di accumulo

6 Assenza di programmazione finanziaria complessiva e integrata e necessità di ulteriori semplificazioni normative e 
delle procedure. Il comparto idrico riceve risorse perlopiù in emergenza e “a pioggia” senza una visione unitaria, 

integrata e nazionale. Occorrono ulteriori semplificazioni normative e delle procedure, peraltro previste in parte anche 
come riforma nel PNRR.
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1.
Precipitazioni
PIOGGE DA RECORD

301 MILIARDI DI m³ IN MEDIA ALL’ANNO DI PRECIPITAZIONI MEDIA 
ANNUA DI ACQUA UTILIZZABILE: 168 MILIARDI DI m³

L’ Italia è un Paese dove piove molto, anche mol-
tissimo. L’analisi idrologica quantitativa mostra 
una delle più straordinarie dotazioni mondiali 

di acqua, presenti sia in superficie che nel sottosuolo. Ov-
viamente le precipitazioni variano di anno in anno con 
punte massime intorno ai 400 miliardi di m3 e minime in-
torno a 200 mld di m3, da una stagione all’altra, variano da 
una Regione all’altra e nei territori interni alle Regioni.
In termini di disponibilità media annuale di risorsa, su 
scala nazionale i nostri dati sono da record.
In linea con le medie annuali precedenti, nonostante 
l’aumento della variabilità climatica con anomalie di pre-
cipitazioni e la tendenza all’aumento generalizzato della 
temperatura media, anche gli ultimi 12 anni hanno fatto 
registrare una precipitazione totale annua pari a 301 mi-
liardi di m3. L’altezza pluviometrica media nazionale ri-
sulta pari a circa 1000 mm l’anno a fronte di una media 

europea pari a 856 mm. Milano risulta la più piovosa area 
metropolitana europea con 1162 mm/anno, seguono To-
rino 914 mm, Firenze 935 mm, Roma 837 e solo dopo 
arrivano Parigi 720, Londra 690, Berlino 669. Anche Pa-
lermo con 647 mm/anno si situa tra le aree con le mag-
giori precipitazioni. L’Italia tra i 27 Paesi UE si colloca al 
5 posto per quantità di precipitazioni medie, dietro solo 
a Croazia, Irlanda, Austria e Slovenia.
Sull’intera superficie nazionale, la straordinaria dotazione 
media di circa 301 miliardi di m3/anno, garantisce bilanci 
idrici per aree territoriali quasi ovunque nel segno dell’ab-
bondanza di risorsa. Ciò significa che l’Italia non ha pro-
blemi di scarsità endemica o diffusa, e non può essere 
identificata, come avviene, come una Penisola arida o sec-
ca. Il patrimonio idrico di cui disponiamo sarebbe in me-
dia annuale largamente sufficiente per tutti gli utilizzi, con 
acque di eccellente qualità. La media annua di acqua teo-
ricamente utilizzabile risulta pari a 168 miliardi di m³ di 
acqua, oltre 5 volte più elevata rispetto ai prelievi annui per 
tutti gli utilizzi antropici pari a 34,2 miliardi di m³.
Se si confronta poi il livello medio delle precipitazioni an-
nuali con il livello medio annuale dei prelievi per tutti gli 
utilizzi, in Italia non dovrebbero esistere problemi struttu-
rali di carenza di acqua, e i problemi temporanei dovreb-
bero essere facilmente superati poiché il livello delle preci-
pitazioni è tale da garantire la più completa sicurezza 
idrica. Ma così non è. L’Italia ha aree in sofferenza idrica 
soprattutto verso Sud, e periodicamente è attraversata da 
crisi idriche nei periodi di siccità con deficit di risorsa e 
crollo produttivi a partire dalla Food Valley nel bacino del 
Po, dovuti in gran parte alla rimozione del “problema ac-
qua” evidenziata da uno straordinario accumulo di inerzie, 
problemi e ritardi, pur in presenza di notevoli capacità ge-
stionali, industriali e tecnologiche con processi e realizza-
zioni di eccellenza mondiale.

AFFLUSSI METEORICI SULL’ITALIA 2010-2022 
Miliardi di m3

Italia Settentrionale 122,8

Italia Centrale 66,8

Italia Meridionale Isole comprese 111,4

Territorio Nazionale 301

Elaborazioni Fondazione Earth Water Agenda

BILANCIO IDRICO NAZIONALE 
301 miliardi di m3 media anni 2010-2022

1970 Valore % 2010-2022 Valore %

Evapotraspirazione 132,0 44,0 158,0 52,5

Deflussi superficiali  
e sotterranei 168,0 56,0 143,0 47,5

Afflusso totale 300,0 100,0 301,0 100,0

Elaborazioni Fondazione Earth Water Agenda
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2.
Tutte le forme dell’acqua

75.000 sorgenti
La Conferenza Nazionale sulle Acque del 1968-71 censì 
oltre 45 mila sorgenti nelle Regioni dell’Italia Centrale, 
Meridionale e Insulare, con caratteristiche di potabilità e 
perennità. Oggi, presumiamo che le sorgenti sull’intero 
territorio nazionale siano all’incirca 75.000, con una ric-
chezza di fonti straordinaria.

7.644 corsi d’acqua
In Italia è presente anche il più fitto reticolo europeo di 
corsi d’acqua di ogni lunghezza, larghezza e portata. Di 
questi, i fiumi sono 1.242, 11 di essi superano i 200 km, 
58 superano i 100 km. I 135 fiumi più lunghi formano 
bacini idrografici che complessivamente coprono l’83% 
della nostra superficie nazionale. Sono i meno lunghi del 
continente europeo perché riflettono l’orografia e la 
morfologia della Penisola che si distende verso il mare ai 
due lati delle catene montuose alpine e appenniniche, e 
discendono dai versanti orientali verso l’Adriatico e lo 
Ionio, e dai versanti occidentali verso il Tirreno. La forma 
peninsulare riduce lo sviluppo in lunghezza, ma aumenta 
le caratteristiche del regime torrentizio.

Oltre 100 cascate

368 grandi laghi e 15.963  
piccoli laghi
I 368 grandi laghi italiani contengono 151 miliardi di m3 
di acqua. Sono concentrati soprattutto al Nord, con circa 
metà in Lombardia dove i laghi prealpini Orta, Maggiore, 
Lugano, Como, Iseo, Idro e Garda sono l’eccezionale ri-
serva di acqua dolce. Il Centro Italia presenta come più 

estesi i laghi di Bolsena, Bracciano, Vico e Trasimeno, e 
appena il 3% sono i laghi nel Sud e nelle isole. Si aggiun-
gono poi 15.593 piccoli specchi d’acqua regionali.

1.053 falde sotterranee
Sono 1.053 i laghi-serbatoi sotterranei di falda sotto i 
nostri massicci montuosi.

903 piccoli corpi glaciali in  
rapido scioglimento
Il Comitato Glaciologico Italiano nel 1 censimento 
1925-1927 catalogò 832 ghiacciai. La perdita areale ad 
oggi è del 50% (il 70% della quale negli ultimi 30 anni). 
Il Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani elenca 903 corpi 
glaciali per un totale di 369 miliardi di m3 di ghiacci. 
L’aumento del numero si deve alla loro frammentazione, 
con dimensioni medie 400 milioni di m3.
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3.
Accumulo
531 GRANDI DIGHE IN ITALIA

CALA LA CAPACITÀ DI INVASO: DA 13,6 A 8,8 MLD DI m3

LA PERDITA STIMATA COMPLESSIVA È DI CIRCA 4 MILIARDI DI m3

L e grandi dighe di altezza superiore a 15 metri o 
con serbatoio artificiale contenente un volume 
di acqua superiore a 1.000.000 di m3, oggi sono 

531, gestite da 131 concessionari, e i primi due sono Enel 
Produzione (180 grandi dighe) e l’Ente Acque della Sar-
degna (33), e 84 concessionari gestiscono una sola diga.
Se il fabbisogno nazionale di accumulazione calcolato 
nella Conferenza Nazionale di mezzo secolo fa, indicava 
in prospettiva per l’anno 1980 l’urgenza di nuovi stoc-
caggi nazionali pari a 17 miliardi di m3 di acqua, 50 anni 
dopo, nel pieno degli impatti del riscaldamento globale, 
la capacità indicata resta un obiettivo mancato. A diffe-
renza di mezzo secolo fa, solo teoricamente siamo di 
fronte ad una maggior capacità di invaso. In realtà, l’Italia 
è sostanzialmente ferma alle stesse capacità di invaso di 
allora, ma con necessità e consumi enormemente au-
mentati. Anche la siccità 2022 dimostra l’importanza 
strategica di un sistema di invaso adeguato alle necessità, 
e le 3 Regioni non in emergenza idrica (Sardegna, Pie-
monte e Toscana) dimostrano l’urgenza di ulteriori accu-
muli di acqua.
La capacità complessiva di stoccaggio nelle 531 grandi 
dighe sarebbe pari a 13 miliardi e 652 milioni di m3. Ma 
i volumi autorizzati risultano in realtà molto più limitati, 
pari a11,903 mld di m3 totali. E i volumi realmente inva-
sati sono ancora più ridotti e valutabili in 8,852 miliardi 
di m3 di acqua. La quota di perdita di risorsa accumulabi-
le nelle grandi dighe risulta di circa 4 miliardi di m3 di 
acqua. I motivi dello scarto sono dovuti al numero di 
infrastrutture in stand by, con 76 dighe “in collaudo tec-
nico-funzionale”, 41 “in invaso limitato”, 33 “fuori eser-
cizio temporaneo”. Circa 2 miliardi di m3 di acqua non 
risultano invasabili per “sperimentazioni non completate o 
interrotte” e dunque non autorizzati, e circa il 20% del 

volume di invaso risulta in “esercibilità non definitivamente 
conseguita”. Ma soprattutto emergono mancate localizza-
zioni e pianificazioni di nuove dighe e invasi.

TOTALE GRANDI DIGHE

Numero Miliardi m3 Valore %

Costruzione 7 0,110 0,8

In collaudo 76 5,282 38,7

Invaso limitato 41 1,231 9,0

Fuori esercizio 
temporaneo 33 0,073 0,5

Esercizio normale 374 6,957 51,0

- 0,000 0,0

TOTALE 531 13,652 100,0

Elaborazioni Fondazione Earth Water Agenda
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WATER ECONOMY IN ITALY

esercizio. Le competenze sugli invasi minori sono attri-
buite alle Regioni, ad eccezione delle province autono-
me di Trento e Bolzano, ma non tutte hanno ban-
che-dati e procedono alla loro classificazione e alle 
manutenzioni.

Recuperare 4 mld di m3 di 
stoccaggio di acqua
All’Italia mancano politiche di settore e determinazione 
nell’affrontare il problema acqua. Oltre a nuovi investi-
menti su medie e grandi dighe, Anbi e Coldiretti hanno 
predisposto un programma nazionale per 10.000 invasi 

medio-piccoli multifunzionali (idropotabile, irriguo, la-
minazione delle piene, energia idroelettrica), incremen-
tando di circa 1 miliardo di m3 la capacità nazionale di 
stoccaggio, con i primi 223 già progettati e in fase defi-
nitivi ed esecutivi, cioè immediatamente cantierabili.
Il primo stralcio del Piano di ripristino idraulico funzio-
nale di piccole e grandi opere realizzate dall’inizio del 
Novecento per la regimazione e il trasporto delle acque 
per vari usi e per gli invasi in stato di depauperamento e 
abbandono, è stato predisposto nel 2020 con DPCM dal 
Dipartimento Casa Italia di Palazzo Chigi allora guidato 
da Fabrizio Curcio. È in grado di garantire la loro rimes-
sa in funzione, al massimo livello di efficienza.

5 aree di criticità
1 inerzie e ritardi nelle procedure di collaudo tecni-

co-funzionale per carenza di personale;
2 interramento progressivo;
3 carenza di nuovi investimenti e manutenzioni e non 

adeguatezza tecnico-gestionale di una quota di con-
cessionari;

4 disinteresse delle amministrazioni concedenti e delle 
governance regionali e nazionali;

5 procedure estremamente complesse per finanziamenti, 
autorizzazioni, appalti, disinterramento e gestione dei 
sedimenti accumulati negli invasi, lacune normative per 
gli invasi sperimentali, procedimenti autorizzativi 

tecnici e di valutazione ambientale che rallentano o 
bloccano ripristini di capacità d’invaso.

26.288 “piccole dighe” con 
meno di 1 milione di m3

Sono 26.288 le “piccole dighe” con sbarramenti di altez-
za inferiore a 15 metri o con un serbatoio per volumi di 
acqua inferiori a 1.000.000 di m3. Anche questi invasi 
risultano condizionati dalle problematiche delle grandi 
dighe. I reporting risultano largamente incompleti, anche 
sul loro numero. Solo per 13 Regioni l’Ispra ha coordi-
nate geografiche (talora parziali), dimensioni e stato di 
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4.
Prelievi, dispersioni e utilizzi

L a domanda complessiva di acqua vede un volume 
di risorsa prelevato in media all’anno, stimato da 
ISTAT, pari a 34,2 miliardi di m3 di acqua, così 

distribuiti: 47% Agricoltura (16 miliardi di m3), 28% Ser-
vizio Idrico Integrato (9,5), 18% Industria (6,1), 4% Zo-
otecnia (1,6), 3% Energia (1,0). Ma, al netto delle perdite 

nei sistemi di distribuzione, risultano utilizzati in media 
ogni anno 26,6 i miliardi di m3, così distribuiti: 51% 
Agricoltura (13,6 miliardi di m3), 21% Industria (5,5), 
20% Servizio Idrico Integrato (5,2), 5% Energia (1,4%), 

3% Zootecnica (0,9). La differenza tra volumi prelevati e 
volumi utilizzati mostra l’elevato livello di dispersione 
annua di ottima risorsa per tutti gli usi pari a 7,6 miliardi 
di m3 di acqua.

PRELIEVI DI ACQUA PER SETTORE E PER PROVENIENZA 
Miliardi di m3

OGGI

Civile falda 8,1

Industria falda 2,3

Agricoltura Falda 3,1

Totale Falda 13,4

Civile superficie 1,4

Industria superficie 5,4

Agricoltura superficie 13,9

Totale Superficie 20,8

Totale Generale 34,2

Elaborazioni Fondazione Earth Water Agenda
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5.
Agricoltura e zootecnia
PRELIEVO ANNUO MEDIO

17,6 miliardi di m³

UTILIZZO ANNUO MEDIO

14,5 miliardi di m³

I l settore agricolo è il maggiore utilizzatore di acqua. 
Oltre il 50% del volume complessivamente utilizza-
to in Italia è destinato all’irrigazione. La superficie 

irrigata si estende complessivamente per oltre 3,3 milioni 
di ettari di coltivazioni orticole, prati destinati all’alimen-
tazione animale, frutteti, seminativi come mais e riso ge-
stite da circa 572.000 aziende agricole sul totale naziona-
le di 1.133.023 aziende con complessivi 12,5 milioni di 
ettari di terreni.
L’85% dell’agroalimentare italiano con eccellenze mon-
diali proviene dall’agricoltura irrigua. L’Italia si conferma 
tra i primi paesi europei per irrigazione, seconda solo alla 
Spagna.
Il consumo di acqua a fini irrigui si concentra soprattut-
to al Nord con il 59,1% dei volumi irrigui nel Nord-o-
vest e il 13,9% nel Nord-est, seguono il Sud con il 13,5% 

e le isole con l’8,9%, e il Centro con il 4,5%. Le Regioni che 
utilizzano i maggiori quantitativi di acqua sono: Lombardia 
42,3%, Piemonte 16,6%, Emilia-Romagna 6,8%, Sicilia 
6,2%, Puglia 5,9%, Veneto 5,5%. Le altre Regioni utilizzano 
in media meno del 5% dei volumi irrigui nazionali.
L’88,8% di risorsa è distribuita con sistemi di irrigazione 
a bassa o bassissima efficienza che causano sprechi:
27,2% per scorrimento superficiale, 34,8% per sommer-
sione, in particolare per il riso, 26,8% per aspersione o a 
pioggia, 9,6% per micro-irrigazione, 1,6% altro.
Anbi con Coldiretti, Confagricoltura e CIA-Agricoltori 
Italiani, puntano decisamente alla “coltivazione” delle 
tecnologie più evolute con controlli digitali in real time e 
da remoto di tutte le fasi dell’irrigazione e della mi-
cro-irrigazione. Le prime applicazioni dimostrano un 
risparmio intorno al 20% di acqua.
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6.
Industria
PRELIEVO ANNUO MEDIO

7,7 miliardi di m3 

UTILIZZO ANNUO MEDIO

6,9 miliardi di m3

L’ industria è tra i comparti più idro-esigenti an-
che se è il meno percepito come tale. Preleva in 
media annua 7,7 miliardi di m3 e utilizza 6,9 

miliardi di m3 soprattutto nel petrolchimico, nel metal-
lurgico, nel tessile e nel ciclo produttivo per alimenti, 
cosmetici o farmaci. È evidenze la mancanza di sistemi di 
recupero di acqua piovana o per l’utilizzo di acqua di 
depurazione a fronte degli elevatissimi consumi di ottima 
acqua di falda, in gran parte per sanificazione di impianti, 
cicli termici per il raffreddamento dei macchinari, lavag-
gio piazzali e automezzi. Il consumo di acqua nel settore 
vale circa il 20% del consumo totale.

Acque minerali
Il settore industriale comprende anche il settore dell’e-
strazione delle acque naturali imbottigliate, su concessio-
ni regionali. L’Italia è il 3° Paese al mondo per consumi 
di acqua minerale in bottiglia e il primo in Europa. 

Le estrazioni complessive superano oggi i 19 milioni di 
m3, con un incremento del 9,3% rispetto al 2018. La di-
stribuzione geografica dei siti estrattivi vede 162 Comu-
ni di 14 Regioni con almeno un sito attivo, concentrati 
per oltre metà al Nord, con 10,3 milioni di m3 (di cui 7,4 
estratti nel Nord- ovest) pari al 54,3% del totale naziona-
le; seguito dal Sud con il 23,4%. Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Campania sono in testa, rispettivamente con 3,8, 
3,3, 2,1 e 2 milioni di m3 prelevati. “Mineracqua”, la Fe-
derazione delle industrie delle acque minerali naturali e 
di sorgente, indica negli ultimi 15 anni un trend di ven-
dite in crescita esponenziale con circa 15 miliardi di bot-
tiglie vendute nell’anno. I consumatori italiani sono co-
munque ben disposti a pagare un litro di acqua minerale 
312 volte di più di un litro di acqua dal rubinetto. La 
spesa media annua a famiglia è pari a 150,72 euro, appena 
sotto il costo medio annuo della bolletta del Servizio 
Idrico Integrato di 176,16 euro ma con volumi di acqua 
consumata decisamente più bassi.

CONSUMI DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA NEI PAESI UE-27 + REGNO UNITO 2020

Fonte: elaborazioni The European House - Ambrosetti
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Spese mensili per l’acqua

14,68 euro
Spesa per la fornitura di acqua nell’abitazione

12,56 euro
Spesa per l’acquisto di acqua minerale

Acque minerali

19,1 milioni di m3/anno
Acque minerali naturali estratte a fini di produzione - 
Anno 2020

66,7%
Famiglie che consumano almeno un litro di acqua 
minerale al giorno - Anno 2021
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7.
Servizio idrico integrato
PRELIEVI

9,5 miliardi di m3 

UTILIZZI

5,2 miliardi di m3 

PERDITE

circa il 40%

Circa 15% di aree urbane  
con problemi di acquedotto 
circa 30% di aree urbane  
con problemi di depurazione
L’Istat valuta il prelievo annuo per uso potabile pari al 
20% del totale, all’incirca 9,5 miliardi di m3. Di questi, 
arrivano ai rubinetti solo 5,2 miliardi di m3 di acqua po-
tabile. Il differenziale tra prelievi e consumi già segnala 
uno dei gravi problemi di un comparto condizionato da 
criticità irrisolte, soprattutto verso Sud dove diversi con-
testi istituzionali non applicano la Legge Galli del 1996 e 
gli ulteriori adempimenti, con il perdurante rifiuto, an-
che ideologico, delle logiche industriali nel servizio idrico 

nonostante gli stati di disservizio siano quasi da Paese in 
via di sviluppo.
Su scala nazionale, il 15% degli italiani ha problemi di 
acquedotti e il 30% di allaccio a reti fognarie o a impian-
ti di depurazione. Dove mancano gestioni industriali si 
inseguono le emergenze e non si riescono ad investire 
nemmeno le risorse inviate dallo Stato alle Regioni a 
fondo perduto per realizzare impianti e infrastrutture 
primarie.
Nonostante dispersioni tra le più elevate tra i Paesi euro-
pei, i volumi immessi in rete riescono comunque a co-
prire ogni allaccio ed esigenza idropotabile civile, con-
sentendo anche l’iper-consumo medio pro-capite più 
alto d’Europa, pari a 245 litri di acqua al giorno.

ACQUA: I NUMERI CHIAVE - ANNI 2016-2021

ANNI
Famiglie che 

lamentano irregolarità 
nel servizio idrico

Spesa media mensile 
familiare per la 

fornitura di acqua

Spesa media mensile 
familiare per acqua 

minerale

Famiglie che non si 
fidano a bere acqua del 

rubinetto

Perdite idriche totali 
nella rete di 

distribuzione dei 109 
capoluoghi di provincia 

e città metropolitana

Acqua erogata nei 109 
capoluoghi di provincia 

e città metropolitana

2016 9,4% 13,59 € 10,75 € 29,9% 39,0% 240 I/ab/g

2017 10,1% 14,69 € 11,94 € 29,1% - -

2018 10,4% 14,65 € 12,48 € 29,0% 37,3% 237 I/ab/g

2019 8,6% 14,62 € 12,57 € 29,0% - -

2020 8,9% 14,68 € 12,56 € 28,4% 36,2% 236 I/ab/g

2021 9,4% - - 28,5% - -

Elaborazioni Fondazione Earth Water Agenda
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Tariffa e spesa pubblica più 
basse d’Europa
Coprire i costi della modernizzazione infrastrutturale è 
impossibile con il gettito tariffario più basso d’Europa - 
in media 176,16 euro per consumi medi annui di una 
famiglia media di tre persone -, senza il supporto di ade-
guati investimenti pubblici aggiuntivi, sostanzialmente 
scomparsi dal varo della Legge Galli nel 1996. Da allora, 
il SII è relegato molto ai margini della nostra spesa pub-
blica. Un dato eclatante di questa sottovalutazione è l’in-
cidenza percentuale della spesa nel SII, circa l1%, rispetto 
al totale della spesa pubblica nazionale. Negli ultimi 3 
anni, la spesa complessiva nel SII si è attestata intorno a 
10,2 miliardi di euro, per il 76% dovuta alla componente 
tariffaria e appena per il 20% da interventi pubblici. Dal 
2000 ad oggi si è rafforzata la quota di spesa corrente rispet-
to alla quota in conto capitale con una incidenza di circa il 
77% con la sempre minor crescita degli investimenti.
Sarebbe peraltro utile avviare il settore verso la tariffa 
unica nazionale sul modello energia elettrica e gas, con la 
revisione della Legge Galli per sostituire l’attuale sistema 
tariffario- spezzatino con 61 tariffe diverse, una per ogni 
ambito, agevolando le fasce di italiani in difficoltà, e con 
ARERA che può stabilire componenti di costo, vincoli, 
ricavi e meccanismi perequativi dei vari gestori, e predi-
sporre l’articolazione tariffaria nazionale.

Le prime 2 sanzioni UE per  
carenza o assenza di sistemi 
di depurazione

L’Italia sta pagando 165.000 
Euro al giorno
Sono 4 oggi le procedure di infrazione per la mancata o 
inadeguata attuazione alla direttiva 91/271/CEE sul trat-
tamento delle acque reflue urbane, in 895 agglomerati in 
infrazione, ai quali corrisponde un carico generato com-
plessivo di 29 milioni di abitanti equivalenti, in oltre 
2.000 Comuni che ancora adottano l’antica pratica me-
dievale di scaricare un po’ dove e come capita.
Le infrazioni si registrano in prevalenza nelle aree meri-
dionali. Essendo trascorsi invano oltre due decenni senza 
metter mano ai sistemi fognari e depurativi di un terzo 
dell’Italia, è finita la stagione delle proroghe. Circa il 70% 
degli inadempienti sono nelle regioni del Sud, e la metà di 
questi in Sicilia, il resto al Centro e soprattutto al Nord e in 
particolare in Lombardia. Solo un’area metropolitana italia-
na sulle 14 ha scarichi urbani depurati al 100%: Firenze, e si 
avvicina al 100% anche l’area metropolitana di Torino.

Deficit infrastrutturali

Sostituire il 30% dei 550.000 
Km di rete di acquedotto  
posare oltre 20.000 Km di reti 
fognarie

Costruire impianti  
di depurazione per 2.500  
Comuni
La penisola è sotto-attraversata da una rete acquedottisti-
ca della lunghezza complessiva di oltre
550.000 km comprensiva degli allacci privati strada-edi-
ficio. Il 60% della rete risale a oltre 30 anni fa, ma una 
quota del 25% ha superato i limiti di resistenza struttura-
li risalente a 70-80 anni fa. La rete fognaria ha una lun-
ghezza complessiva nazionale di circa 1 milione di km. I 
fabbisogni infrastrutturali del settore sono notevoli: al-
meno 200.000 km di rete da rigenerare, riparare o rotta-
mare e sostituire, almeno 50.000 km di nuove reti, 30.000 
per l’acqua e 20.000 per le fognature.
Con l’attuale tasso di rinnovo delle reti, ai minimi euro-
pei di appena 3,8 metri all’anno per km di condotte a 
fine vita, Utilitalia calcola tempi biblici di 250 anni per 
raggiungere livelli di perdite accettabili.
L’attuale media nazionale di dispersione nelle reti è pari al 
38,2% sui 385 litri per abitante immessi giornalmente nelle 
reti comunali di distribuzione. Per far arrivare ai rubinetti 1 
litro di acqua: al Sud si immettono in rete oltre 2 litri, sulle 
isole 1,68 litri, nell’Italia Centrale 1,70, nell’Italia Nord-o-
rientale 1,64 e nell’Italia Nord-occidentale 1,38 litri.

I gestori del servizio idrico  
integrato
Il quadro delle gestioni è estremamente diversificato. Va-
ria dalle eccellenze europee con player principali le Mul-
tiutility quotate in borsa e a controllo pubblico - ACEA, 
IREN, HERA, A2A - che direttamente o attraverso le 
proprie controllate operano in più Regioni, alle aziende 
“miste” a controllo pubblico - come le toscane Publiac-
qua, Acque, Nuove Acque - anch’esse società per azioni 
con capitale a maggioranza pubblica, alle gestioni ancora 
comunali con servizi spesso inesistenti per 8,3 milioni di 
residenti in particolare al Sud per il 77% e il resto nel 
Nord-Ovest e in particolare in Valle d’Aosta e in aree 
della Liguria e della Lombardia.

Per i 394 gestori attivi in forma societaria, con circa 29 
mila addetti, che servono l’83% della popolazione italia-
na, si stima un fatturato complessivo annuo negli ultimi 
anni di circa 7,8 miliardi di euro. Queste le tipologie di 
affidamento in termini di popolazione servita:

Da rilevare che tra le gestioni interamente pubbliche 
vi sono anche player industriali di livello come l’Ac-
quedotto Pugliese, SMAT nella provincia di Torino, 
CAP Holding nei territori provinciali di Milano, CIIP 
di Ascoli e parte delle Marche, Abbanoa in Sardegna. 
Fuori dal ciclo di gestione integrato definito dalla leg-
ge Galli e dalla regolazione, restano servizi affidati a 
soggetti come “grossisti” operanti in qualità di “vendi-
tori all’ingrosso” di acqua (Acqua Campania, Sorical, 
Sicilia Acque, Molise Acque).

65 Miliardi di euro di fabbisogni 
nei 61 piani di ambito
Il fabbisogno complessivo stimato dai 61 Piani di Ambito 
italiani è pari a 65 miliardi di euro di questi 26 miliardi 
immediati. Il fabbisogno immediato di opere strategiche 
complessivo nel periodo 2020- 2027 stimato da ARERA 
ammonta a circa 10,3 miliardi di euro (205,7 euro/abi-
tante) nel servizio di fognatura e depurazione e in nuovi 
interventi di interconnessione e potenziamento dei siste-
mi acquedottistici nell’approvvigionamento e adduzione. 
Utilitalia stima la necessità di un gettito di almeno 5 mi-
liardi di euro aggiuntivi all’anno, portando gli investi-
menti ad abitante-anno almeno a 80 euro con effetti po-
sitivi anche sui livelli occupazionali. Con le tariffe attuali, 
infatti, si investono in media appena 34 euro all’anno ad 
abitante, ma la media scende a 28 euro con le gestioni 
ancora comunali che investono tra 8 e 10 euro, quasi 
nulla. La media annua per abitante in area UE è molto 
superiore: 80 euro in Germania, 88 in Francia, 102 in 
Gran Bretagna, 129 in Danimarca.

TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO DEL SII

In house

Affidamenti a società
quotate
Aziende “miste” a
controllo pubblico

1.560 gestioni comunali

Grossisti

51%

18%

12%

10%

9%
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8.
L’acqua “prodotta”

Riuso delle acque reflue

9 Miliardi di m3 depurati e non 
utilizzati
Sarebbe un obbligo riutilizzare per scopi agricoli, indu-
striali, urbani (lavaggio strade, lavaggio auto, innaffiamen-
to aiuole, giardini e parchi...) una quota dei 9 miliardi di 
m3 di acqua rigenerata da efficienti impianti di depura-
zione ogni anno e dispersa in corsi d’acqua o in mare 
senza essere riusata nonostante gli ingenti costi di tratta-
mento e un livello di sicurezza sanitaria mai raggiunto 
nel passato in grado di soddisfare anche gli usi agricoli e, 
in alcuni Paesi, anche potabili.
L’UE impone la transizione verso una economia più cir-
colare anche nella gestione dell’acqua attraverso il riuso 
per incrementare le disponibilità idriche, e ridurre spre-
chi e pressione sulla risorsa.

Riempimento gestito delle falde
Oggi è possibile gestire il riempimento delle falde per 
accumulare risorsa attraverso l’immissione artificiale nei 
periodi piovosi.

Dissalazione
In Italia lo sviluppo della dissalazione dipenderà dal suo 
costo ma l’inserimento in un Piano Acqua nazionale è 
indispensabile per servire aree che devono e dovranno 
sempre più fronteggiare richieste idriche superiori alle 
disponibilità. Si tratta, soprattutto, di aree urbane costiere 
prive di fonti di approvvigionamento a brevi distanze 
con necessità di approvvigionamento integrativo per fab-
bisogni idropotabili, agricoli e industriali.

Oggi i dissalatori sono funzionanti in Italia in alcune aree 
del Sud e sulle isole come la Sicilia e Ventotene, e com-
plessivamente coprono circa il 4% del fabbisogno idrico 
del Paese. In un piano integrato occorre sfruttare le stra-
ordinarie competenze e realizzazioni delle imprese italia-
ne che operano da tempo all’estero e gestiscono grandi 
impianti.
Gli elementi valutabili e da comparare in termini di in-
vestimento sono: il confronto con il costo del trasporto 
da lunghe distanze di acque convenzionali, i costi ener-
getici, la tipologia di dissalazione. Ma il dato nuovo è che 
i costi per la desalinizzazione dell’acqua nell’ultimo pe-
riodo sono tendenzialmente decrescenti. Ciò è avvenuto 
sulla base di tre spinte, ancora non definitivamente realiz-
zate, ma in atto: l’utilizzo di nuove tecnologie produttive, 
l’uso di energie rinnovabili a più basso costo, lo smalti-
mento della salamoia con sistemi più efficaci e, in qual-
che caso, addirittura verso il suo riutilizzo industriale.
Pertanto, è strategico mantenere nel nostro Paese non 
solo uno spazio di ricerca scientifica e tecnologica ma 
aumentare gli impianti di dissalazione con una pianifica-
zione nazionale in grado di individuare le aree dove sono 
necessari e/o complementari. Negli ultimi 20 anni il nu-
mero di impianti nel mondo è cresciuto in maniera ver-
tiginosa. Oggi sono oltre 17 mila, di cui circa 16 mila 
operativi, con capacità di desalinizzazione intorno ai 100 
milioni di m3 al giorno di acqua. La maggior presenza di 
dissalatori è nelle aree del Medio Oriente e del Nord 
Africa con quasi 5.000 impianti e il 47,5% della capacità 
produttiva mondiale. Quindi l’Asia Orientale e il Pacifi-
co con 3505 impianti, il Nord America con 2341, ed 
infine l’Europa con 2.337 impianti e il 9,2% di capacità 
produttiva. Il costo di produzione ancora significativa-
mente più alto degli acquedotti ma molto più basso 
dell’alternativa “bettolina” spesso usata per le isole.
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9.
Energia dall’acqua

L’idroelettrico italiano
Le grandi dighe con produzione energetica idroelettrica 
sono 309, il 58% del totale, con un volume di invaso 
complessivo pari a 4.4 miliardi di metri cubi, il 32% del 
totale. Sono in gestione a 28 concessionari, di questi 12 
ne gestiscono una, e 4 - Enel Produzione, Edison, Alperia 
Greenpower e A2A -ben 232.
Le centrali idroelettriche complessivamente sono 4.401, ri-
levate da Terna, e generano oltre il 40% della produzione 
nazionale da fonti green rinnovabili. Nel 2009 erano 2.249, 
e il sostanziale raddoppio ha avuto come anni cruciali il 
2010 (+ 480 impianti), il 2016 (+ 270) e il 2017 (+ 348). 
Tuttavia, ai numeri non corrisponde un incremento di po-
tenza generata, poiché è diminuita la taglia media degli im-
pianti, e la crescita media in potenza totale è stata dello 0,7%.
Dal 2019 è iniziata la ripresa degli investimenti con 64 
nuovi impianti sempre più integrati nel contesto paesag-
gistico, ma quasi tutti di taglia “mini-idroelettrico”.
In grande maggioranza le centrali - e la potenza installa-
ta - sono al Nord e lungo le Alpi. In Piemonte sono 930, 

più di un quinto del totale, con il 14,6% di energia na-
zionale prodotta. Segue la Lombardia con 661 impianti, 
ma al primo posto per potenza con il 27,2%. E quindi le 
province autonome di Trento e di Bolzano rispettiva-
mente con 268 e 543 impianti, che producono insieme il 
19,3% della potenza. Poi il Veneto (392 impianti e 6,2% 
di potenza), la Valle d’Aosta (173 e 5,2%) e il Friuli- Ve-
nezia Giulia (233 e 2,8%). Lungo la dorsale appenninica 
si colloca in testa l’Abruzzo, con 71 impianti ma il 5,4% 
della potenza nazionale, seguono la Calabria (54 impian-
ti e 4,1%) e l’Umbria (45 impianti e 2,8%), quindi le altre 
regioni che complessivamente producono il 2,5% della 
potenza totale installata.
Si stima che il rinnovamento degli impianti, anche solo 
con interventi manutentivi e piccole sostituzioni, possa 
far guadagnare in pochi anni altri 5,8 GW di potenza e 
4,4 TW/h di energia annua. Le nuove tecnologie per-
mettono ormai lo sfruttamento di qualsiasi dislivello e 
salto utile, e oggi le centrali idroelettriche danno lavoro a 
oltre 15.000 addetti.
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10.
Il clima e l’impatto sulle risorse 
idriche

L’ Italia mostra dati climatici preoccupanti, con 
l’incremento di oltre 1,1°C della temperatura 
media annua, e 9 dei 10 anni più caldi della se-

rie storica registrati dal 2011 in poi, con il 2022 che ha 
superato ogni record. Gli analisti identificano 5 categorie 
di rischi-chiave:

1. Rischio siccità

Oltre 20 miliardi di danni  
per siccità dal 2000 al 2022
La siccità è uno dei più onerosi rischi in termini di costi, 
secondo solo alle alluvioni. Dal 2000, l’Italia è stata inte-
ressata da 8 gravi periodi siccitosi, con un range di perdite 

economiche nazionali comprese tra 0,5 miliardi di euro 
della siccità del 2000 ai circa 6 miliardi di euro della sic-
cità del 2022 persi dal solo settore agricolo. Ma sono 
colpiti anche i settori della produzione alimentare, ener-
getica, industriale e del SII. Il totale complessivo stimato 
di danni privati ed esborsi pubblici per stati di emergenza 
è di oltre 20 miliardi di euro.

2. Rischio inaridimento
Lo scenario climatico evidenzia, soprattutto nel Sud e 
nelle isole e in alcune fasce costiere del Centro-nord 
come l’Agro romano, la Maremma, l’Alto Adriatico in 
particolare tra Padova e Venezia, il grave aumento del ri-
schio inaridimento e desertificazione.

LE 8 GRAVI SICCITÀ IN ITALIA DAL 2000 AD OGGI 

2000
Colpisce soprattutto il Nord nei primi 70 giorni dell’anno, con tutto l’arco alpino senza neve, e danno ingenti anche nel settore 
turistico.

2001
Colpisce la Sicilia e gran parte del Sud da giugno a ottobre, e poi da mese di dicembre con una grave siccità in particolare nelle 
Regioni del Nordovest.

2002 Colpisce da maggio Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2003 Colpisce da maggio a settembre.

2012
Colpisce da giugno a ottobre Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,  Lazio, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Piuglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. 
Dati accertati per 1,19 miliardi di euro.

2017
Colpisce tra primavera e estate Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria. Dati accertati per 2,3 miliardi di euro.

2019 Colpisce il Nord.

2022 
2023

Colpisce in Primavera e Autunno 2022 in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Puglia. Danni accertati per 6 miliardi di euro per l’agricoltura. Quindi si aggiungono 5 
miliardi di euro di danni per mancata produzione idroelettrica e circa mezzo miliardo di euro per incremento dei costi per Comuni 
e Aziende del servizio idrico per la gestione dell’emergenza. Nei primi due mesi del 2023 la siccità colpisce ancora il Bacino del PO.
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sui cambiamenti climatici mostrano rendering con la pos-
sibile sommersione di circa 40 zone costiere adriatiche e 
tirreniche da Trieste a Venezia a Ravenna, dal golfo di 
Taranto alla piana di Catania, dalla costa del Siracusano 
alle Eolie, dalle piane di Oristano a quella di Cagliari, 
dalla Piana del Sele e del Volturno al Sud Pontino e ad 
Ostia-Fiumicino, dalla Versilia alla Liguria. Sono a rischio 
anche aree fociali - Magra, Arno, Ombrone, Tevere, Vol-
turno, Sele -, la laguna di Venezia e Orbetello, i laghi 
costieri di Lesina e Varano, lo Stagno di Cagliari. Gli alla-
gamenti raggiungono fino a 5.500 km2 di pianure sul 
mare dove si concentra oltre metà popolazione italiana, 
agricoltura di qualità e industrie a partire da quella del 
turismo, testimonianze storiche. Rischiano almeno 1.800 
km lineari di litorali per processi di erosione, frequenza di 
allagamenti, infiltrazione salina, fenomeni di subsidenza.
A Venezia il MOSE, il sistema di paratie mobili, sta sal-
vando la città dalle più alte maree, a dimostrazione che le 
soluzioni ci sono, e le opere e le tecnologie possono es-
sere arricchite con altri interventi.

5. Green infrastructure per  
gestire l’acqua in aree urbane
Il drenaggio delle acque meteoriche in area urbana è un 
altro problema sottovalutato, che riemerge con precipita-
zioni estreme driver di allagamenti e inondazioni che au-
mentano frequenza e intensità. L’urbanizzazione e 
l’impermeabilizzazione dei suoli fanno sì che i picchi 

di piena delle reti fognarie siano raggiunti molto più 
velocemente, ostacolando il rapido deflusso delle acque 
con conseguenti riflussi e allagamenti dovuti a sistemi e a 
sezioni insufficienti a smaltire le portate generate. Va fa-
vorita al massimo la riduzione dell’afflusso di acqua pio-
vana nelle reti fognarie e nuove infrastrutture idriche 
green possono essere inserite nei regolamenti urbanistici 
comunali.
L’acqua di deflusso urbano può essere gestita tenendo in 
efficienza le attuali capacità di ricezione e di smaltimento 
della rete fognaria, ma anche aumentando la permeabili-
tà del suolo urbano con soluzioni in grado di intercettare 
in vasche di accumulo e bacini urbani e smaltire le acque 
in arrivo e in eccesso, e riutilizzarle per usi plurimi, 
dall’annaffiatura di parchi e giardini al lavaggio automez-
zi o aree pavimentate, a riserva idrica antincendio.
Una città può diventare “città spugna”, applicando i con-
cetti base delle smart city per eliminare il più possibile 
l’effetto-scivolamento dell’acqua su pavimentazioni im-
permeabili con effetti positivi anche sulla ricarica delle 
falde acquifere, con la creazione di pozzi disperdenti e di 
infiltrazione, trasformando i parcheggi in aree verdi dre-
nanti, tetti giardino, copertura vegetale degli edifici in 
grado di ridurre e rallentare la velocità di scorrimento, 
pavimentazioni permeabili con materiali altamente po-
rosi, rain garden, aree verdi di filtraggio.
Per l’attivazione di interventi green si potrebbero utilizza-
re l’estensione del bonus per le ristrutturazioni edilizie 
come stimolo di partenza o sgravi fiscali.

La causa principale è l’abbassamento del livello delle falde 
costiere sotto il livello del mare, con l’ingresso di acqua 
salata che percola nell’entroterra e filtra fino a contami-
nare la falda acquifera dolce, trasformandola in salmastra. 
La salinizzazione dei suoli impedisce la crescita delle 
piante, e provoca l’inaridimento delle terre coltivabili. 
L’Italia è tra i Paesi front line nel Mediterraneo dell’avan-
zata della desertificazione, con perdite costanti di terreni 
agricoli lungo la costa. Si stimano processi di inaridimen-
to già in atto su circa 20.000 km2. Con l’attuale trend del 
calore, potremmo subire consistenti riduzioni di produt-
tività agricola, oltre a perdita di bio-diversità di ecosiste-
mi naturali, aumento dei fattori di disturbo biotici come 
attacchi batterici e parassitari, e abiotici come siccità e 
incendi sempre più difficili da contrastare.
L’aridità dei suoli, peraltro, aumenta costantemente nel 
nostro Paese almeno dal 1930, l’anno dell’inizio dei mo-
nitoraggi, con un balzo dal 1990 ad oggi sia in estensione 
che in intensità. L’Associazione Nazionale dei Consorzi 
di bonifica, su dati CNR, proietta rischi sul 70% dei suo-
li agricoli della Sicilia, oltre il 50% del Molise, della Pu-
glia e della Basilicata, tra il 30% e il 50% di Sardegna, 
Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e 
Campania, e quote minori nelle altre Regioni. Le aree 
agricole da allarme rosso sono oggi tra Agrigento, Siracu-
sa, Reggio Calabria, Potenza, Bari, Foggia, Sassari. In altre 
zone si segnala l’inizio della prima fase dell’inaridimento.

3. Rischio idrogeologico
Gli scenari mostrano una tendenza all’aumento di feno-
meni meteorologici estremi con piogge a carattere 
“esplosivo”: flash flood, cicloni extratropicali, temporali 
auto-rigeneranti, particolarmente rischiosi su una Italia 
con una orografia, una morfologia e una idrologia uni-
che. Sui 302.000 km2 di superficie complessiva il 35,2% 
con 106.000 km2 è superfice montagnosa, il 41,6% con 
125.000 km2 è superficie collinare, mentre soli 23,2%, 
con 70.000 km2 è il suolo pianeggiante. L’altitudine me-
dia di 337 m sul livello del mare con terreni facilmente 
erose dalle piogge e dalla miriade di corsi d’acqua dila-
ganti, venti, gelo, calore.
Sono state circa 29.000 le piene che hanno colpito la 
penisola nell’ultimo secolo. I dati CNR e ISPRA rileva-
no in codice rosso 12.405 km2 di territorio urbanizzato, 
dove vivono 4,8 milioni di italiani con
1.351.578 edifici, 596.254 strutture industriali con 
2.306.229 addetti, 31.000 testimonianze di beni culturali. 

Le aree a pericolosità media si estendono per 25.398 km2 
con 6,2 milioni di residenti, e quelle a pericolosità bassa 
per 32.961 km2 con 2,1 milioni di persone. Sono in tut-
to 13,1 milioni a rischio piena.
Le frane sono un altro pericolo incombente. In media si 
registra uno smottamento ogni 45 minuti. Dal 1918 ad 
oggi, sono rotolate a valle oltre 17.000 gravi frane la-
sciando vittime e danni. La nostra superficie nazionale in 
frana risulta estesa per 59.981 km2, il 19,9% del territorio 
nazionale, con dentro aree di 7.275 comuni sul totale di 
7.904, cioè praticamente tutti. Nelle aree più pericolose 
risiedono 1,2 milioni di abitanti, gli edifici sono 550.723, 
le strutture industriali 82.948 con 217.608 addetti. Delle 
circa 750.000 frane censite sull’intero continente euro-
peo, 628.808 interessano la nostra penisola.

4. Rischio rialzo del livello  
del mare
Le proiezioni scientifiche dell’IPCC stimano un aumen-
to del livello medio del mare entro il 2100 da 94 a 200 
mm, nei due scenari a basse e alte emissioni. Prospettive 
inquietanti, con inondazioni costiere nelle aree basse e a 
più alta vulnerabilità. ENEA e Centro Euro-Mediterraneo 

SCENARI DI INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL 
MARE AL 2100 IN 43 AREE CRITICHE COSTIERE
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Piano finanziario Acqua Italia 
2043 per l’adattamento climatico 
e per la modernizzazione 
infrastrutturale

Piano finanziario ventennale

Il Piano delle acque è un piano certamente di settore ma 
di un settore talmente fondamentale che lo rende neces-
sariamente un Piano sovraordinato e coordinato con gli 
obiettivi generali del programma economico e territo-
riale del Paese. Deve rispondere ai fabbisogni dei diversi uti-
lizzatori e dell’ambiente naturale, oggi in concorrenza tra 
loro. Deve valutare costi e benefici delle opere idriche. Deve 
essere sfidante e ambizioso per rendere l’acqua una “risorsa 
ridondante” la cui disponibilità non possa essere messa in 
discussione né dal punto di vista quantitativo né dal punto 

di vista qualitativo, e deve garantire strutturalmente quantità 
e qualità oltre i livelli dei fabbisogni ritenuti necessari.
Il Piano con target ventennale al 2043, quota complessi-
vamente 118,7 miliardi di euro, con un investimento an-
nuo di quasi 6 miliardi di euro, fra investimenti pubblici 
e investimenti a tariffa. È driver di soluzioni integrate con 
investimenti di assoluto rilievo pubblico, e con fabbisogni 
finanziari su obiettivi aggiornabili poiché si tratta di una 
pianificazione necessariamente dinamica. Gli obiettivi 
principali sono:

Settori di intervento Miliardi di euro

Dissalatori, Acque Reflue, Ricarica Falde, Acqua Piovana 8,6

Manutenzione, Tecnologie, Ricerca, Rimessa in efficienza opere idrauliche 15,0

Dighe e Invasi: nuovi impianti e disinterramento esistenti 44,6

Acquedotti, Fognature nuovi impianti, manutenzione e recupero perdite 50,5

TOTALE 118,7

0,0

20,0

40,0

Dissalatori acque reflue
ricarica falde acqua piovana

Manutenzione, tecnologia,
ricerca, rimessa in efficienza opere

Dighe e Invasi:
nuove e disinterramento

Acquedotti, fognature,
recupero perdite

60,0
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Cosa fare nei prossimi 10 anni  
per la sicurezza idrica in 10 
macrosettori

P artendo in tempi brevissimi, come richiedono l’emergenza climatica e strutturale, abbiamo previsto anche un primo 
step traguardato al 2033. Sconterà necessariamente un periodo di “rodaggio” e di “costruzione della macchina” per 
riforme ed azioni, ma a regime il Piano potrà raggiungere investimenti intorno ai 6 miliardi di Euro all’anno.

Piano finanziario decennale 2033

1 garantire maggiore accumulo di risorsa idrica in 
quantità e qualità adeguate rispetto ad una domanda 
crescente per raggiungere la sicurezza idrica per tutti 
gli usi e in tutte le stagioni anche attraverso l’imma-
gazzinamento di ulteriori complessivi 10 miliardi di m3 
con la costruzione di 20 nuove dighe e almeno 10.000 
piccoli invasi, e il disinterramento delle strutture di 
immagazzinamento esistenti;

2 una maggiore efficienza nel settore irriguo anche scel-
ta colturali in alcuni territori di piante meno idro-esi-
genti che possono portare a forti abbassamenti nell’u-
tilizzo della risorsa;

3 la modernizzazione delle infrastrutture del Servizio Idri-
co Integrato con forte recupero di risorsa oggi dispersa;

4 la nuova “produzione” di acqua attraverso la dissalazio-
ne, la ricarica delle falde, il riuso delle acque depurate;

5 l’equilibrio degli ecosistemi.

Come dimostrano il “caso” italiano e alcune esperienze 
internazionali, si tratta di avviare una vera grande impre-
sa nazionale, recuperando e moltiplicando le migliori per-
formance avviate e in corso in diverse aree per il PNRR. 
Occorre passare da un volume di interventi relativamen-
te modesto ad incrementi aggiuntivi di risorse di grande 
rilievo. Per investire 7 miliardi di euro in più all’anno in 
un settore complesso e non omogeneo come quello delle 
infrastrutture idriche, non è sufficiente la disponibilità fi-
nanziaria ma occorre una “macchina” centrale organizzata, 
efficiente e adeguata in tutte le fasi del processo, e occor-
rono tante “macchine” altrettanto efficienti sui territori in 
grado di garantire in primo luogo le progettazioni (incen-
tivate da un Fondo Progettazione con Linee Guida tecni-
camente testate), quindi l’appalto con procedimenti di 
gara, l’apertura e la gestione dei cantieri fino al collaudo.
Bisogna mobilitare tutte le competenze tecniche e le 

energie dello Stato e delle sue articolazioni, delle aziende 
idriche, dei Consorzi di Bonifica, delle società pubbliche e 
di tutti i soggetti privati che già operano nei settori idrici 
come le grandi aziende e le società di progettazione.

Fondi di investimento  
da attivare
Fondo Unico Pluriennale è il supporto finanziario del 
Piano, è intestato ad un solo soggetto di programmazione 
e deve consentire risorse adeguate a sostenere le annuali-
tà del Piano per un periodo di 20 anni. Le risorse posso-
no avere origini plurime (fondi nazionali, europei, presti-
ti BEI o di altre istituzioni finanziarie) ma devono essere 
convogliate tutte in un unico Fondo con una responsabi-
lità unica. Eventuali aggiunte di risorse nel tempo, prove-
nienti da stanziamenti annuali o altro, possono converge-
re con le stesse modalità e responsabilità nell’impegno e 
nella spesa. Grazie al Fondo pluriennale a sostegno del 
Piano è garantita l’immissione di nuovi progetti o di mo-
difiche di progetti esistenti. Un sistema semplificato di 
analisi costi-benefici dovrà essere in grado di definire in 
maniera dinamica la graduatoria tecnica delle priorità.

Fondo Progettazione è di natura “rotatoria”, cioè si 
rigenera sulla base delle risorse che affluiscono dagli 
schemi economici dei progetti ammessi a finanziamento. 
È questo lo “snodo” che consente di avere in ogni mo-
mento del Piano un parco-progetti ad alta priorità. Il 
tempo intercorrente fra la fine della progettazione e l’am-
missione al finanziamento deve essere il più contenuto 
possibile, e questa contrazione dei tempi è consentita dalla 
programmazione di lungo periodo e dalla presenza del 
Fondo pluriennale con un finanziamento iniziale adegua-
to per l’avanzamento “regolare” della pianificazione.

Settori di intervento Miliardi di euro

Servizio idrico integrato fondi pubblici 15,5

Servizio idrico integrato da tariffa 10,0

20 nuove dighe e 5 mila piccoli invasi 18,0

Riuso acque reflue 2,0

Ricarica falde 0,6

Impianti di Dissalazione 1,5

Gestione acqua Piovana 1,2

Tecnologie, Monitoraggi, Ricerca 2,5

Manutenzione 4,0

TOTALE 55,3

Pubblici 33,7

Privati o a Tariffa 21,6

0,0

6,0

14,0

Servizio idrico 
integrato

fondi pubblici

Servizio idrico 
integrato

fondi da tariffa

20 nuove dighe 
e 5.000 piccoli 
e medi invasi

Tecnologia, 
monitoraggi,

ricerca

altre voci

20,0

18,0

16,0

12,0

10,0

8,0

4,0

2,0
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distrettuali, Autorità di ambito, gestori, Consorzi di 
bonifica, Enti scientifici, Provveditorati alle opere 
pubbliche, Genio Civile, concessionari, “grossisti” -, e 
degli attori operanti sui territori - assessorati, strutture 
tecniche, soggetti attuatori, commissari ordinari e 
straordinari e sub-commissari, soggetti e società parte-
cipanti a vario titolo a conferenze di servizio, consu-
lenti, responsabili di progetti e di procedimenti;

• l’individuazione di tutte le fonti di finanziamento 
pubbliche e a tariffa, dei fabbisogni territoriali e delle 
forme di finanziamento più adeguate per ridurre la 
vulnerabilità e l’esposizione ai rischi di siccità e caren-
za idrica, e per le finalità di manutenzione e realizza-
zione di nuove infrastrutture idriche;

• la rilevazione delle fonti informative esistenti e la loro 
accessibilità attraverso la realizzazione una Piattaforma 
unitaria e integrata con tutte le conoscenze relative 
agli eventi critici, allo stato quali-quantitativo dei cor-
pi idrici, alle dotazioni e fabbisogni infrastrutturali per 
ogni Regione, alla gestione delle acque superficiali e 
sotterranee in collaborazione con i 7 “Osservatori” 
sugli utilizzi della risorsa idrica coordinati dalle Auto-
rità di bacino distrettuali, con il sistema ISPRA-SN-
PA, l’’Istituto di Ricerca sulle Acque CNR, altri Cen-
tri di Ricerca e le Università;

• la pianificazione complessiva e integrata di opere e 
interventi urgenti in ogni Regione;

• la programmazione delle opere e degli interventi 
sostenuti da un unico Fondo pluriennale con l’ac-
corpamento delle disponibilità di risorse (Fondi 

Strutturali, PNRR, vari Decreti e dotazioni legisla-
tive) con il pieno utilizzo delle strutture commissa-
riali dei Presidenti delle Regioni in quanto Com-
missari di Governo come da Decreto Legge 77 del 
2021, ampliandone i compiti al Piano Acque Na-
zionale;

• la predisposizione di un monitoraggio finanziario del-
la spesa effettiva e dell’andamento degli investimenti, 
dallo stato delle progettazioni nelle varie fasi (fattibili-
tà, definitiva, esecutiva, collaudo) allo stato dei cantie-
ri e fino al collaudo;

• controllo e problem solving rispetto a qualsiasi intoppo 
nelle realtà territoriali, garantendo un costante coor-
dinamento e un rapido supporto politico, tecnico e 
giuridico in caso di inerzia, incuria, blocco di lavori;

• Attivazione di task force tecniche per aree prive di 
aziende di gestione del SII e mancanti di competen-
ze in grado di attivare progetti e aprire cantieri.

3. Semplificazione.  
Norme e procedure di via
Prevedere ulteriori semplificazioni dei processi ammi-
nistrativi, legislativi e autorizzativi di opere e inter-
venti per le infrastrutture idriche. In particolare per la 
gestione degli espropri, le valutazioni di impatto am-
bientale e paesaggistico, la gestione delle Conferenze 
di Servizi. La semplificazione normativa deve puntare 
a rendere ancor più efficace e più chiaro l’attuale qua-
dro giuridico.

I macrosettori

1. Regolazione. Istituzione 
dell’autorità nazionale delle 
acque
Dal 2012 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente ARERA, da autorità amministrativa indipenden-
te, regola per l’acqua il solo segmento del Servizio Idrico 
Integrato che quota circa il 20% dei prelievi. Circa l’80% 
degli altri utilizzi è “terra di nessuno”, priva dei necessari 
controlli e di una efficace regolazione nazionale indipen-
dente. La perdurante condizione di deregulation e di fram-
mentazione delle competenze assegnate ai vari livelli istitu-
zionali di governo, ostacola la necessaria visione nazionale, 
integrata e unitaria del settore idrico, e finora ha impedito 
l’avvio di un Piano Acqua Nazionale. L’istituzione di una 
nuova AUTORITÀ NAZIONALE DELLE ACQUE, o 
l’ampliamento delle competenze dell’ARERA con il con-
ferimento di nuovi compiti e poteri di regolazione estesi a 
tutti gli altri utilizzi della risorsa idrica, avrebbe come 
obiettivi il raggiungimento, a medio termine, di adeguati 
standard di regolazione sull’intero prelievo e utilizzo e 

gestione della risorsa e del riordino e accorpamento del-
le competenze in materia di infrastrutture idriche.

2. Governance.  
Dai compartimenti stagni  
alla filiera delle responsabilità 
da Palazzo Chigi ai territori
La necessità di separare la dimensione regolatoria da 
quella organizzativa impone il conferimento dei poteri 
di riorganizzazione e di coordinamento dei vari soggetti 
con titolarità e competenze nel settore idrico, ad un nuo-
vo Dipartimento incardinato presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, oppure all’attuale Dipartimento 
“Casa Italia” ampliandone e ridefinendone i compiti. La 
nuova configurazione dovrebbe operare per:
• la promozione di misure per il coordinamento di tut-

ti gli attori istituzionali e privati che operano nei vari 
comparti di utilizzo delle acque - Ministeri, Regioni, 
Province metropolitane, Comuni, Autorità di bacino 
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200.000 km di reti irrigue con storiche canalizzazioni - 
Navigli lombardi e i Canale Emiliano Romagnolo, Villo-
resi e Cavour -, condotte di adduzione per 23.000 km, 
16.000 km di arginature, circa 30.000 briglie e sbarra-
menti, migliaia di opere di presa, un migliaio di impianti 
di sollevamento acque.

8. Riuso acque reflue e recupero 
acque piovane
Rendere soprattutto il comparto industriale, anche con 
incentivi iniziali, un settore sempre meno idro-esigenti e 
sempre più alimentato da sistemi di recupero di acqua 
piovana e di utilizzo di acqua di depurazione nelle ope-
razioni nelle quali l’acqua potabile non risulta necessaria. 
Oggi, circa 9 miliardi di m3 di acqua depurata all’anno 
viene quasi interamente rilasciata nei corpi idrici o in 
mare. Con interventi a costi contenuti potrebbe essere 
utilizzare in gran parte degli utilizzi industriali.

9. Gestione delle acque in aree 
urbane
Vanno incentivate al massimo le città-spugna sia con inve-
stimenti pubblici sia privati. L’acqua di deflusso urbano 
può essere gestita tenendo in efficienza le attuali capacità 
di ricezione e di smaltimento della rete fognaria, ma an-
che aumentando, di fronte a rischi di piogge intense in 
aumento, la permeabilità del suolo urbano con soluzioni 
in grado di intercettare in vasche di accumulo e bacini 

urbani e smaltire le acque in arrivo e in eccesso per eli-
minare il più possibile l’effetto-scivolamento dell’acqua 
su pavimentazioni impermeabili. Per l’attivazione di in-
terventi green si potrebbero utilizzare l’estensione del bo-
nus per le ristrutturazioni edilizie come stimolo di par-
tenza o sgravi fiscali e finanziamenti specifici per i 
Comuni particolarmente a rischio.

10. Produzione di acqua  
dissalatori e ricarica delle falde
In Italia lo sviluppo della dissalazione dipenderà dal suo 
costo ma l’inserimento in un Piano Acqua nazionale è 
indispensabile per servire aree che devono e dovranno 
sempre più fronteggiare richieste idriche superiori alle 
disponibilità. Si tratta, soprattutto, di aree urbane costiere 
prive di fonti di approvvigionamento a brevi distanze 
con necessità di approvvigionamento integrativo per fab-
bisogni idropotabili, agricoli e industriali. Oggi i dissala-
tori sono funzionanti in alcune aree del Sud e sulle isole 
come la Sicilia e Ventotene, e complessivamente coprono 
circa il 4% del fabbisogno idrico del Paese. In un piano 
integrato occorre sfruttare le straordinarie competenze e 
realizzazioni delle imprese italiane che operano da tempo 
all’estero e gestiscono grandi impianti.
Un contributo all’accumulazione di risorsa idrica può 
essere dato anche dalla ricarica gestita delle falde acquife-
re. Sono progetti di piccola dimensione e con costi accessi-
bili ma, trasferiti su larga scala sulla base di una attenta valu-
tazione ambientale possono raggiungere ottimi risultati.

4. Water divide attuazione della 
legge Galli in tutto il territorio
Far applicare le leggi dello Stato nei 1.560 Comuni che 
ancora oggi gestiscono, o meglio non gestiscono, il Ser-
vizio Idrico Integrato. Sono diversi i contesti istituziona-
li, in gran parte al Sud, che non applicano la Legge Galli 
del 1996 e gli ulteriori adempimenti, con il perdurante 
rifiuto, anche ideologico, delle logiche industriali nel ser-
vizio idrico nonostante gli stati di disservizio siano quasi 
da Paese in via di sviluppo. Dove mancano gestioni indu-
striali si inseguono le emergenze e non si riescono a ri-
scuotere le tariffe e neppure ad investire le risorse inviate 
dallo Stato alle Regioni a fondo perduto per realizzare 
infrastrutture primarie. Eppure, dove è stata applicata in 
pieno la Legge Galli, il SII presenta anche best performer ed 
eccellenze industriali nello sviluppo di metodologie e 
tecnologie dai prelievi al trattamento delle acque di sca-
rico, e percorsi di digital transformation per sistemi intelli-
genti di monitoraggio, gestione, misura e telemisura, mi-
gliorando anche comunicazione e trasparenza.
Occorre adottare tutte le misure per incentivare e favori-
re, soprattutto nelle aree del mezzogiorno, la costituzione 
di operatori in grado di gestire il SII e migliorare la qua-
lità del servizio. Non sono più accettabili inerzie e ritardi 
clamorosi e servizi quasi inesistenti in particolare nelle 
Regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia. Sarebbe 
peraltro utile avviare il settore verso una tariffa unica na-
zionale sul modello energia elettrica e gas, con la revisio-
ne della Legge Galli per sostituire l’attuale sistema tarif-
fario-spezzatino con 61 tariffe diverse, una per ogni 
Ambito, agevolando fasce di italiani in difficoltà.

5. Investimenti. Il ritorno 
dell’acqua nelle leggi di bilancio
Ripristinare la continuità dei finanziamenti pubblici al 
settore idrico, scomparsi dalle previsioni di entrata e di 
spesa delle leggi di Bilancio dello Stato, delle Regioni e dei 
Comuni, dopo il varo della Legge Galli del 1996. Su scala 
nazionale, il 15% degli italiani ha problemi di acquedotti e 
il 30% di allaccio a reti fognarie o a impianti di depurazio-
ne. Occorre investire sia per la riduzione degli elevati spre-
chi di acqua in tutti i settori che vedono oggi su circa 34,2 
miliardi di m3 prelevati arrivare a destinazione 26,6 miliar-
di di m3, con perdite complessive pari a 7,6 miliardi di m3, 
sia per nuove infrastrutture idriche, sia per la manutenzio-
ne e la rimessa in efficienza delle opere già esistenti.

6. Accumulazione. Stoccaggi 
al massimo, almeno 4 miliardi 
di m3 in 10 anni
Sfruttare le maggiori precipitazioni europee pari a 301 
miliardi di m³ in media all’anno con la media di acqua 
utilizzabile pari a 168 miliardi di m³, e la diffusa presenza 
di acqua abbastanza diffusa in ogni territorio. Le 531 
grandi dighe invasano oggi poco più dei volumi di acqua 
di 50 anni fa. La capacità complessiva di stoccaggio nelle 
grandi dighe sarebbe teoricamente pari a 13 miliardi e 
652 milioni di m3. Ma i volumi autorizzati risultano in 
realtà pari a 11,903 mld di m3 totali. E i volumi realmen-
te invasati sono ancora più ridotti a causa dell’interra-
mento e sono valutabili in 8,852 miliardi di m3 di acqua. 
La quota di perdita di risorsa accumulabile risulta di circa 
4 miliardi di m3 di acqua. I motivi dello scarto sono do-
vuti al numero di infrastrutture in stand by, con 76 dighe 
“in collaudo tecnico-funzionale”, 41 “in invaso limita-
to”, 33 “fuori esercizio temporaneo”, a circa 2 miliardi di 
m3 di acqua non invasabili per “sperimentazioni non com-
pletate o interrotte” e dunque non autorizzati, e circa il 20% 
del volume di invaso in “esercibilità non definitivamente con-
seguita”. Emerge la necessità di tornare a localizzare e pia-
nificare nuove dighe, e almeno 10.000 piccoli invasi in 
20 anni, e del disinterramento dai sedimenti che riduco-
no la nostra capacità di accumulo.

7. Tecnologie e manutenzioni. 
Irrigazione 4.0 e cura  
del territorio
Le prime applicazioni dell’irrigazione con utilizzo di si-
stemi tecnologici a forte risparmio idrico con controlli 
digitali in real time e da remoto di tutte le fasi dell’irriga-
zione e della micro-irrigazione, dimostrano un risparmio 
intorno al 30% di acqua. Va incentivata con fondi pubbli-
ci l’Agricoltura 4.0 e, con un gettito costante e crescente 
vanno previste manutenzioni del reticolo idraulico in 
tutte le Regioni, superando lo schema del contributo 
privato dei cosiddetti “frontisti” alle sole ex aree di boni-
fica. È auspicabile l’applicazione dei contenuti della Leg-
ge Regionale della Toscana 79/2012 che ha ampliato la 
platea dei contribuenti in maniera omogenea su tutto il 
territorio regionale, garantendo un gettito annuale per le 
manutenzioni idrauliche. In tal modo è possibile aumen-
tare il volume di interventi di prevenzione dei Consorzi 
di Bonifica e Irrigazione dell’ANBI che gestiscono oltre 
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AGENZIA ITALIA METEO

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE-BANCA DATI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

AQUASTAT-FAO - ONU PER L’AGRICOLTURA E L’ALIMENTAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE E IRRIGAZIONI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE ENERGIA, RETI, AMBIENTE

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

CENTRO EUROMEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

COMMISSIONE EUROPEA

COMMUNITY VALORE PER L’ACQUA - THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI

COPERNICUS

DIPARTIMENTO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

ENTI DI GOVERNO DI AMBITO

EUROSTAT

FONDAZIONE UTILITATIS

INTERNATIONAL DESALITATION ASSOCIATION

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - 
SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

LEGAMBIENTE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGIONI

UNESCO WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME

UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA

UTILITALIA E AZIENDE IDRICHE
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