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1 Aspetti Metodologici 
 

Uno degli aspetti più importanti che va a giustificare la presenza dell’analisi economica nel processo di 

pianificazione, è legato alla necessità di dover affrontare diversi fenomeni di scarsità delle risorse coinvolte. 

A causa delle modalità della sua circolazione, l’acqua spesso può soddisfare soltanto un certo numero di 

funzioni ambientali, intendendo definire con quest’ultime le molteplici dimensioni di valore che possono 

essere connesse con la stessa risorsa idrica. Si avranno quindi valori d’uso diretto, come l’irrigazione o la 

produzione di energia, o valori d’uso indiretto, come le attività ricreative, o valori economici di non uso, 

come il supporto agli ecosistemi o i valori paesistici, ma anche valori non pertinenti alla sfera economica, 

che potranno essere soddisfatti o meno, a seconda della disponibilità della risorsa. Spetterà, perciò, alla 

decisione pubblica, servendosi dell’analisi economica, stabilire quali di queste funzioni ambientali saranno 

prioritarie rispetto alle altre e meritevoli, in termini di maggior valore per la collettività, di essere tra le 

destinatarie  del processo di allocazione.  

Tuttavia, questo primo aspetto di scarsità non è l’unico che viene a delinearsi in questo contesto, in quanto 

ad essere scarse sono anche le risorse economiche, ovvero lavoro e capitale, indispensabili per la 

realizzazione delle infrastrutture e la gestione dei servizi idrici. E’ importante notare che, generalmente, le 

varie funzioni ambientali disponibili da un determinato corpo idrico, potrebbero anche essere ampliate dai 

servizi idrici, andando pertanto ad incrementare la soddisfazione sociale. Ciononostante, in tale caso, 

diventa imprescindibile un confronto tra il costo sostenuto per produrre gli stessi servizi ed il valore 

connesso con le relative funzioni ambientali aggiuntive (Fontana e Massarutto, 1995). Per tal motivo, si 

rende nuovamente fruttuoso, il contributo dell’analisi economica, nella valutazione della convenienza 

sociale di eventuali interveti artificiali. 

Nella sottostante Figura 1.1 si presentano due concetti di costo associati ai concetti di scarsità 

precedentemente descritti, in particolare, alla scarsità delle risorse economiche si associa il concetto di 

costo industriale, mentre alla scarsità della risorsa idrica quello di costo ambientale.  Da un punto di vista 

generale, si può ritenere che la collettività, considerando le possibili azioni disponibili, relative sia alle 

modalità di allocazione della risorsa idrica, sia all’eventuale messa in opera di servizi idrici, dovrebbe 

cercare di intraprendere le azioni che consentono di pervenire ad un miglior rapporto costi benefici. 

Tuttavia, tale valutazione risulta complessa per diversi fattori: 

 la presenza di esternalità, ossia costi e benefici che non vengono né compensati né contabilizzati; 

 la multidimensionalità, contemporaneità e consequenzialità degli usi dell’acqua, in funzione del 

bilancio idrico qualitativo e quantitativo; 

 l’eterogeneità delle dimensioni di valore in gioco; 

 l’assenza di mercati o di altri meccanismi “spontanei” che permettano agli individui di negoziare 

direttamente, attribuendo un valore economico alla risorsa; 

 infine, non ultimo, il fatto che il settore pubblico si è caricato di molti di questi costi, che non 

vengono dunque normalmente presi in considerazione dagli attori sociali al momento di esprimere 

la domanda di acqua e di servizi idrici. 
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Nel processo decisionale inerente l’allocazione tra i diversi usi della risorsa disponibile, con il fine di 

garantire la riproducibilità della risorsa stessa, andare a considerare il valore associato alle diverse funzioni 

ambientali, nei casi in cui si voglia privilegiare gli usi più meritevoli o evitare possibili soluzioni insostenibili, 

permette di effettuare una scelta più imparziale, da un punto di vista economico, per la collettività. 

Figura 1.1 Definizione del valore dell’acqua. 

 

Dalla Figura 1.1, si evince che soddisfare una certa funzione ambientale è accettabile soltanto se il valore 

associato ad essa è almeno uguale al costo pieno, determinato dalla somma tra il costo industriale ed il 

costo ambientale. A questo proposito, si noti che la stima del valore economico dell’acqua, implica la 

considerazione delle sole componenti economiche, scaturite dalla fruizione diretta o indiretta della risorsa, 

escludendo perciò dall’analisi i valori di “non uso”, facenti riferimento al valore intrinseco di una 

determinata risorsa, che è del tutto indipendente dalla possibilità di uso presente o futuro (Fontana e 

Massarutto, 1995). La definizione che in economia viene data a tale valore, è quella di “disponibilità a 

pagare” (willingness to pay, WTP), ed idealmente va ad identificare il valore dei beni economici che un 

ipotetico utilizzatore sarebbe disposto a sacrificare in cambio della funzione ambientale in questione. In 

questo modo vengono colte soltanto le dimensioni del valore della risorsa che la collettività sarebbe 

eventualmente disposta a rinunciare in cambio di altre utilità, in quanto, per definizione, la stessa 

valutazione economica non può misurare il valore degli obiettivi sociali “non negoziabili”, poiché questi 

ultimi, nell’analisi, risulterebbero avere un valore infinito e dovrebbero, perciò, essere soddisfatti ad ogni 

costo. 

La stima del valore economico sia dell’acqua, ma più in generale, anche delle risorse naturali in genere, può 

essere condotta seguendo due principali metodologie (Garrod e Willis, 1999): 

 gli approcci cost based o non market approaches; 

 gli approcci di mercato o demand curve approach. 

Costi 

operativi 

Costo del 

capitale 
Costo totale 

di fornitura o 

Costo 

industriale 

Costo pieno  

= 

valore 

economico 

Esternalità = Costo 

ambientale 
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Negli approcci non di mercato si ricava il valore associato all’uso delle risorse naturali considerando delle 

spese che vanno ad approssimare la disponibilità a pagare (WTP) dei diversi utilizzatori, come per esempio i 

costi necessari al raggiungimento di un dato livello di qualità ambientale, oppure i costi necessari al 

ripristino della qualità ambientale originaria, o le spese sostenute per evitare gli effetti del degrado 

ambientale. In questi approcci non si è interessati a misurare direttamente le variazioni di benessere 

associate ad una variazione della qualità ambientale, ma si fa riferimento a delle grandezze monetarie che 

vanno ad approssimare i costi ambientali. 

La seconda famiglia di metodologie mira, invece, a stimare la domanda per un dato bene ambientale. 

L’obiettivo è quello di derivare il valore associato all’uso della risorsa stimando l’area sottostante la curva di 

domanda, ricavando così la disponibilità a pagare (WTP) dei diversi utilizzatori per quel dato bene 

ambientale. 

Si può ritenere che l’utilizzo di queste metodologie di stima consentirebbe al pianificatore di risolvere il 

problema dell’allocazione efficiente delle risorse idriche. In quanto, in tutti i casi in cui la risorsa risulta 

scarsa, ovvero nei casi in cui essa non riesca a soddisfare la sommatoria delle domande dei singoli usi, 

diventa necessario decidere quali usi favorire. A tal proposito la teoria economica suggerisce di favorire gli 

usi con la più alta WTP, una volta che gli usi ritenuti essenziali, quali quelli idropotabili, siano soddisfatti. In 

questo modo è anche possibile esplicitare le dimensioni di valore riconducibili all’utilizzo dell’acqua nei 

diversi usi, fornendo uno strumento utile per la negoziazione tra stakeholders coinvolti ed orientando la 

decisione politica su quali usi favorire. 

In questo contesto, gli usi economici dell’acqua possono essere distinti nelle seguenti categorie: 

 usi diretti finali: usi in cui l’acqua entra come input nei processi di consumo; 

 usi diretti produttivi: usi in cui l’acqua entra come input nei processi di produzione di altri beni; 

 usi indiretti: usi in cui l’acqua crea utilità senza che vi sia un materiale prelievo, l’esempio classico è 

la funzione ricreativa. 

Per quanto riguarda gli usi diretti, è da sottolineare come qualora si considerino gli usi di tipo produttivo, 

come ad esempio l’uso irriguo, l’uso industriale o l’uso idroelettrico, il valore dell’acqua è valutabile 

attraverso il suo contributo marginale alla produzione, che sta a signifare l’incremento di valore che la 

produzione ha grazie all’utilizzo dell’input acqua, oppure attraverso la stima del danno causato da 

un’interruzione della fornitura idrica, cioè dal costo che l’attività produttiva subisce per il fatto di non poter 

utilizzare l’acqua fra i suoi input nel processo di produzione. Mentre, nel caso degli usi di tipo finale, come 

ad esempio l’uso civile, la valutazione della fornitura d’acqua è stimata usando come proxy il costo totale 

connesso alla fornitura del servizio, il quale è costituito dai costi operativi e dai costi di capitale. Questi 

ultimi comprendono i costi di manutenzione, di deprezzamento del capitale iniziale o per nuovi 

investimenti e la remunerazione del capitale investito. In particolare, ipotizzando di coprire tutti i costi in 

tariffa, i fabbisogni di investimento, espressi in termini unitari (euro/m3), definiscono la disponibilità a 

pagare degli utenti per poter usufruire del servizio idrico (costi industriali) e per mitigare gli effetti 

sull’ambiente (costi ambientali). 

La scelta e l’attuazione sia delle misure volte a raggiungere un livello minimo di qualità della risorsa, sia 

delle misure infrastrutturali necessarie per godere di una disponibilità idrica sufficiente, rappresentano 

l’insieme delle azioni che la collettività pone in essere per garantire la conservazione di uno stato di qualità 
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adeguato. L’obiettivo minimo imposto dalla direttiva quadro sulle acque del 2000 (WFD) è il “buono stato 

ecologico”, e questo obiettivo si può considerare “non negoziabile”, con l’eccezione delle situazioni in cui si 

giustifica l’eccessiva onerosità del ripristino. Perciò gli eventuali miglioramenti ulteriori, come il 

raggiungimento degli standard per la balneazione, dovranno invece essere giustificati sulla base del 

confronto fra i benefici, ovvero il valore economico delle funzioni ambientali legate alla balneazione, ed i 

costi. 

Nel caso degli usi indiretti, le tecniche per stimare le curve di domanda e di disponibilità a pagare di un 

bene, che non rivela direttamente il proprio valore su un mercato, sono molteplici (Gibbons, 1986; Fontana 

e Massarutto, 1995; Renzetti, 2002). Le tecniche vengono generalmente divise in due grandi gruppi: 

 metodi diretti: la valutazione avviene attraverso la stima del danno fisico verificatosi in seguito ad 

un fenomeno di inquinamento e, successivamente, una sua monetizzazione; 

 metodi indiretti: sono quei metodi che, per giungere alla stima del danno economico, passano 

attraverso una qualche forma di rivelazione delle preferenze del consumatore. 

Poiché la valutazione degli usi indiretti richiede, a seconda delle metodologie adottate, tempi molto lunghi 

e soprattutto molte variabili site-specific, l’analisi economica, qui presentata, si è limitata alla valutazione 

del valore dell’acqua per gli usi diretti. Nei paragrafi successivi vengono illustrate nello specifico le 

metodologie, i dati e le ipotesi adottate per la valutazione economica dei principali usi diretti dell’acqua. 
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2 La definizione del valore dell’acqua per i diversi usi 
 

2.1 Il valore dell’acqua per gli usi irrigui 
 

2.1.1 Possibili metodologie 

 

Nel prendere in esame le possibili metodologie per stimare il valore dell’acqua per gli usi irrigui è possibile 

considerare la risorsa idrica come un fattore produttivo. Essa, infatti, permette con l’apporto di lavoro, 

capitale ed altre materie prime, di coltivare determinate superfici, conseguendo dei raccolti. Per tal motivo 

si può ritenere che il valore dell’acqua per gli usi irrigui sia legato alla produzione agricola cui essa 

contribuisce. Conseguentemente, la disponibilità a pagare (WTP) dell’agricoltore per poter usufruire di una 

unità aggiuntiva di acqua, dovrebbe essere uguale al valore del prodotto marginale (VPM) della stessa. 

Questo perché l’agricoltore non sarà mai disposto a pagare più di quanto l’unità aggiuntiva di acqua può 

produrre, in quanto in tal caso sosterrebbe una perdita. Pertanto, egli riterrà conveniente acquistare una 

unità aggiuntiva di risorsa idrica, ad una data somma, finché tale somma sarà inferiore al valore aggiuntivo 

che la suddetta unità avrà prodotto. 

Poiché l’utilizzo dell’acqua in agricoltura varia a seconda della stagione, del tipo di coltura, del tipo di 

terreno ed in funzione della qualità della stessa acqua utilizzata, il suo impiego sarà tanto più profittevole, 

tanto più elevato sarà il valore del raccolto, e tanto maggiore sarà la produttività marginale della risorsa 

idrica. In quest’ottica devono essere considerati due orizzonti temporali, uno di breve periodo, in cui i 

fattori produttivi sono dati e non è possibile sostituire il capitale naturale con il capitale artificiale (schemi 

di trasferimento a lunga distanza, miglioramento dell’efficienza delle reti di distribuzione, stoccaggio 

dell’acqua) o con altro capitale naturale (sostituzione di colture idroesigenti, tecniche di irrigazione più 

efficienti). Ed un secondo orizzonte, di lungo periodo, in cui è possibile modificare le tecnologie e le scelte 

produttive, intervenendo sulla dotazione infrastrutturale irrigua oppure sulle scelte colturali. 

Conseguentemente, la domanda d’acqua di breve periodo per questi usi risulta, in genere, più rigida 

rispetto a quella di lungo periodo. Infatti, nel lungo periodo sarà possibile sostituire parzialmente il capitale 

naturale, ovvero la risorsa idrica, con il capitale artificiale, rappresentato dalle infrastrutture idriche e dalla 

tecnologia. Questo, ad esempio: 

 Sostituendo colture idroesigenti con colture meno idroesigenti; 

 Ricorrendo a tecnologie di irrigazione più efficienti; 

 Sostituendo le risorse utilizzate con altre poste a maggiore distanza, attraverso schemi di 

trasferimento; 

 Migliorando l’efficienza della rete di distribuzione e riducendo, quindi, le perdite; 

 Provvedendo allo stoccaggio dell’acqua durante le stagioni piovose, ad esempio mediante la 

costruzione di serbatoi artificiali. 

Ovviamente, in questi casi, il valore dell’investimento dovrà essere confrontato con il valore prodotto 

dall’utilizzo della risorsa, che implicherà una assoluta preferenza per le colture a maggior valore aggiunto. 

Mentre, la decisione dell’agricoltore nel breve periodo, sarà al contrario più limitata, in quanto egli non 

riuscendo a modificare le sue scelte produttive, potrà decidere di sacrificare parte della produzione per 
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compensare un aumento del prezzo dell’acqua od una riduzione od interruzione nell’erogazione della 

risorsa, come ad esempio potrebbe accadere nel caso di una siccità. Tuttavia, va citato, che piuttosto che il 

prezzo, è il grado di utilizzo che influenza le decisioni di consumo dell’acqua negli usi produttivi. Infatti, la 

letteratura economica (Tardieu e Préfol, 2002) dimostra che fintanto che il prezzo non diverrà troppo 

elevato e la produzione non sarà più conveniente, la quantità d’acqua sarà data, delineando una domanda 

inevitabilmente rigida, e solo al di sopra di questo prezzo, definito come exit price, la domanda risulta 

molto elastica. Aspetto ancora più importante è dato dal fatto che le imposizioni fiscali o particolari 

politiche dei prezzi, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli ad un prezzo garantito predeterminato, 

vanno a distorcere anche pesantemente i prezzi effettivi del bene finale prodotto. Da qui la necessità di 

depurare il prezzo effettivamente osservato dagli eventuali fattori di distorsione, ad esempio  

considerando, per i prodotti agricoli, il prezzo dello stesso bene sul mercato internazionale, nei casi in cui il 

mercato locale sia condizionato da politiche pubbliche. 

Per quel che concerne le metodologie di valutazione applicabili, esse variano in funzione: 

 Del livello di approfondimento dell’analisi; 

 Dell’unità di analisi presa in considerazione (colture irrigate – non irrigate, singola tipologia di 

coltura, singola azienda agricola); 

 Della tipologia di domanda (breve o lungo periodo). 

Considerando un primo livello di approfondimento, il valore dell’irrigazione,  per un certo comparto 

territoriale nel medio - breve periodo, potrebbe essere derivato come il differenziale di reddito medio delle 

aziende “irrigate” e “non irrigate”. Questa differenza rappresenta la disponibilità a pagare degli agricoltori, 

ed implica la necessità di considerare aree tra loro omogenee. In questo caso, il valore dell’irrigazione per 

ettaro sarà dato da: 

 reddito aziende irrigate e non irrigate 

ettari coltivati 

Distinguere le colture in funzione del loro diverso grado di dipendenza dalla risorsa idrica per il 

conseguimento di un livello produttivo soddisfacente, ha lo scopo di evidenziare l’importanza assunta 

dall’acqua nel determinare i risultati produttivi ed economici per le diverse colture mediante il confronto 

tra la produttività e la redditività delle colture in asciutto e delle colture irrigate. Questo confronto può 

essere realizzato sulla base dei dati relativi alle rese, ai prezzi praticati all’azienda, al valore delle produzioni 

ed alle spese specifiche colturali, ed il suo risultato va riferito all’unità di superficie. Va notato che se questo 

metodo comporta il vantaggio di non necessitare di molte informazioni e permette, quindi, di potersi 

basare su dati facilmente disponibili attraverso il database della contabilità economico-agraria elaborato 

dall’INEA, esso esprime una misura piuttosto grossolana dell’impatto economico. In quanto, da un lato, 

suppone che la quantità di acqua necessaria all’irrigazione sia fissa, e che quindi l’azienda possa solo 

decidere se irrigare, e usare quella quantità, oppure non farlo. Dall’altro, ipotizza che a una riduzione del 

prelievo “lordo” dal corso d’acqua corrisponda una riduzione equivalente dell’acqua distribuita, senza 

considerare eventuali investimenti per ridurre le perdite nella fase di adduzione e distribuzione. 

Volendo raggiungere un maggiore livello di dettaglio, pur tenendo conto che, a rigore, non sarebbe 

corretto parlare di domanda d’acqua da parte dei singoli raccolti, nel breve periodo può essere giustificato 

ricorrere ad una stima basata solo sul contributo dell’irrigazione ad una particolare coltura. Questo metodo 

di stima è utilizzabile per valutare l’impatto a breve sull’attività agricola di una variazione una tantum del 
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livello di deflusso, o dell’adozione di misure di emergenza, come ad esempio le ordinanze che vietano 

l’irrigazione. 

Il metodo di valutazione dell’acqua come bene intermedio, in agricoltura, prevede l’associazione del 

valore di tale risorsa alla sua produttività fisica, ai prezzi ed alle quantità degli altri fattori utilizzati ed ai 

prezzi dei prodotti risultanti dall’uso irriguo. L’analisi della funzione di produzione cerca una relazione 

matematica che esprima il legame esistente tra input e output nel processo produttivo. Questa relazione 

varia a seconda del tipo di terreno utilizzato, del clima e dell’efficienza del sistema di irrigazione, oltre che 

dipendere dall’interazione con altri fattori produttivi quali ad esempio i fertilizzanti. Così assumendo che 

l’impiego di diversi quantitativi d’acqua richieda lo stesso ammontare di lavoro, fertilizzanti e di altri input, 

è possibile derivare una funzione della produttività marginale fisica dell’acqua. Per la determinazione della 

curva resa-volume si conducono esperimenti in cui l’unico input che viene fatto variare è l’acqua. La 

funzione che si vuole stimare può essere espressa come: 

Y = f(W X1,X2,…,Xn) 

Dove Y è l’output, il prodotto finale, W è l’acqua e gli X1,X2,…,Xn sono gli altri fattori che partecipano al 

processo produttivo. Si assumerà quindi che l’obiettivo dell’agricoltore sia quello di massimizzare il ricavo  

netto dei costi variabili. In questo caso verrà utilizzato un volume d’acqua addizionale fino a quando 

l’incremento nel ricavo totale supera l’incremento nel costo totale. 

A tal fine è possibile applicare una funzione di produzione (curva resa-volume) proposta dall’americano 

Mitchell. La sua espressione è la seguente: 
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dove R è la resa produttiva in q.li/ha; A è la massima resa della produzione, registrata nella zona 

considerata, espressa in q.li/ha, in assenza di effetti di depressione; b è la piovosità media espressa in mm, 

riferita al ciclo colturale (circa 120 giorni tra la semina ed il raccolto, periodo aprile-settembre); V è l’input 

di acqua irrigua in m3/ha; c è un parametro chiamato coefficiente di depressione della produzione, e 

rappresenta l’effetto di condizioni climatiche avverse. Il valore unitario dell’acqua viene calcolato 

moltiplicando la sua produttività fisica per i prezzi di mercato, e non invece cercando di calcolare qual è il 

contributo marginale della stessa risorsa al profitto dell’agricoltore. 

Alternativamente, è possibile analizzare la domanda d’acqua, attraverso una regressione sullo spazio 

prezzo-quantità, attraverso modelli cross-section o attraverso relazioni funzionali tra prezzo e qualità, 

deducendo i dati dai bilanci delle aziende o da indagini condotte ad hoc. In mancanza di tali dati, si può 

procedere sottraendo al valore totale della produzione il costo di tutti gli input diversi dall’acqua. La 

differenza rappresenta la massima cifra che l’azienda è disposta a pagare per ottenere l’acqua utilizzata, 

ovvero la sua disponibilità a pagare. 

Per quanto concerne il lungo periodo, una tipologia di modelli più sofisticati di valutazione, che prendono in 

considerazione l’azienda agricola, sono i modelli di programmazione lineare. In questi modelli si ipotizza 
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che l’agricoltore massimizzi il suo profitto, inteso come ricavi al netto dei costi, sotto una serie di vincoli 

fisici ed economici. La risorsa idrica è considerata uno degli input del processo produttivo, e si presuppone 

che, dato il prelievo di acqua (data quindi la quantità q e il prezzo p dell’acqua prelevata), il coltivatore 

cercherà appunto di massimizzare i propri profitti. Viene quindi impostato un modello nel quale la funzione 

obiettivo è rappresentata dalla massimizzazione del profitto aziendale, con una serie di vincoli fisici come la 

quantità d’acqua disponibile, i rendimenti unitari, ecc. ed economici, come ad esempio il prezzo dei 

prodotti agricoli. Utilizzando diversi valori di prezzo dell’acqua, si trovano diverse soluzioni al modello che 

rappresentano altrettanti punti della funzione di domanda desiderata. Una volta conosciuta la funzione di 

domanda, è agevole valutare, calcolandone l’integrale, il valore che la risorsa ha per l’agricoltore, al quale 

egli dovrebbe ipoteticamente rinunciare nel caso in cui la risorsa fosse destinata ad altri usi. La curva di 

domanda che ne deriva è una spezzata perché dà risposte del tipo “irrigo” – “non irrigo”. Poiché questi 

modelli prendono in considerazione la produttività ed il fabbisogno idrico di un’azienda agricola, è 

necessario avere a disposizione dati finanziari e di produzione tratti dai bilanci di un certo numero di 

aziende rappresentative. Essi, inoltre, non si prestano ad un’analisi aggregata, ma richiedono un’attività di 

calibrazione ad hoc. 

In questo lavoro, la metodologia applicata per ricavare il valore dell’acqua per gli usi irrigui si è basata sulla 

considerazione delle variazioni dei prezzi e delle quantità delle singole colture a causa dell’evento siccitoso 

che ha colpito la Regione Friuli Venezia Giulia nell’anno 2003. La siccità in questione, ha permesso di 

analizzare le conseguenze economiche sulla collettività derivanti da una riduzione della disponibilità idrica. 

Infatti, in tale situazione, sotto determinate ipotesi, si può ritenere che le variazioni di prezzo e di quantità 

per ogni coltura nell’anno in cui l’evento si è manifestato, rispetto all’anno precedente, siano 

principalmente imputabili al sopracitato fenomeno climatico. In questo modo si sono potute analizzare le 

risposte del sistema alla riduzione della risorsa idrica, con la possibilità di stimare un suo comportamento 

futuro in relazione ad eventuali ulteriori diminuzioni d’acqua, non necessariamente dovute ad eventi 

meteorologici ma, per esempio, a misure intraprese dal Piano di tutela. 

Una specifica indagine conoscitiva sulle produzioni e sui prezzi delle colture regionali, ha rivelato che per le 

varie colture considerate, nell’anno in cui l’evento si è verificato, si è assistito ad un decremento della 

produzione con il conseguente aumento del prezzo.  Considerando la teoria del consumatore, si è pensato 

di ricavare il valore dell’acqua per gli usi irrigui, ricavando la perdita che l’intera collettività ha subito per 

effetto della siccità. Essa deriva dalle variazioni del surplus del consumatore e del benessere dei produttori, 

conseguenti alla riduzione della quantità ed all’aumento del prezzo della singola coltura. Tale perdita è 

stata poi rapportata alla stima della riduzione del volume idrico regionale, verificatasi in conseguenza 

dell’evento siccitoso, al fine di ottenere un valore della perdita espresso in €/m³, per ciascuna coltura 

considerata. I risultati ottenuti, rappresentanti il valore di un metro cubo di risorsa idrica impiegato per le 

diverse colture, sono stati poi utilizzati per stimare l’effettiva perdita che la collettività sosterrebbe, nel 

caso in cui fossero adottate, dal Piano di tutela, delle misure volte a ridurre la disponibilità di acqua per gli 

usi irrigui. Una descrizione dettagliata di questo metodo ed i relativi dati utilizzati vengono proposti nel 

successivo paragrafo. 
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2.1.2 Dati a disposizione ed ipotesi effettuate 

 

In questo studio, il valore dell’acqua per gli usi irrigui nella Regione Friuli Venezia Giulia, è stato ricavato 

svolgendo un’analisi a posteriori (net-back analysis) per stimare l’eventuale perdita di benessere 

complessiva che la collettività ha sostenuto in conseguenza del verificarsi dell’evento siccitoso che ha 

colpito la Regione nell’anno 2003. Questo tipo di approccio ha previsto un’indagine sull’andamento dei 

prezzi e delle produzioni delle colture coltivate, nel territorio regionale, nell’arco temporale che va dal 2002 

al 2007. I suddetti dati presi in considerazione, sono stati forniti dall’INEA (Istituto Nazionale di Economia 

Agraria), ed estrapolati dalla banca dati “Rete di Informazione Contabile Agricola” (RICA), uno strumento 

comunitario finalizzato a conoscere la situazione economica dell’agricoltura europea, del cui 

funzionamento ed organizzazione, per quanto riguarda la banca dati nazionale, è responsabile la stessa 

INEA. Per ciascuna coltura i prezzi sono stati forniti franco azienda produttrice e le relative produzioni sono 

complessive sia delle quantità vendute sia di quelle invendute, pertanto, in primo luogo, sono stati calcolati 

i prezzi medi ponderati annuali per ciascuna coltura, considerando le quantità vendute ed invendute della 

stessa nello specifico anno considerato. 

In secondo luogo l’analisi dei dati provinciali sui prezzi e sulle produzioni delle diverse colture regionali così 

elaborate, è stata condotta aggregando le varie colture, per ogni Provincia, in sette macro-categorie, le 

quali hanno permesso una miglior gestione degli stessi dati. Queste ultime, vengono di seguito  descritte 

nel dettaglio, considerando le principali colture che incorporano:  

 Mais: include il mais da foraggio; 

 Soja: include la soja;  

 Foraggere: include i cereali da foraggio, le foraggere avvicendate, i diversi erbai, i prati ed i pascoli, 

l’orzo, la colza, l’erba medica, l’avena, il trifoglio, ecc.;  

 Vigneto: include le viti di uva tavola, le viti di vino a D.O.C. e le viti di vino comune; 

 Fruttiferi: include il melo, il pesco, il pero, l’actinidia, il lampone, e tutti gli altri fruttiferi che sono 

stati prodotti in Regione nel periodo considerato;  

 Orticoli: include la patata e tutti gli altri ortaggi coltivati nel territorio regionale, come l’asparago, il 

fagiolo verde, l’insalata, il pomodoro, la melanzana ecc.; 

 Complessivo: include il girasole, il loietto, il frumento, il riso, i semi oleosi, la barbabietola, ecc.. 

Per ciascuna di queste macro-categorie, per ogni anno dal 2002 al 2007, è stato ricavato un valore medio 

ponderato provinciale sia per il prezzo, espresso in euro per quintale, sia per la produzione, espressa in 

quintali. Dalla media ponderata dei dati provinciali, per ogni annata, si è ricavata una media regionale, la 

quale ha effettivamente confermato che nell’anno siccitoso 2003, rispetto al precedente 2002, si è avuta, 

per quasi tutte le macro-categorie, una riduzione della produzione con un conseguente aumento del 

prezzo.  

Considerando uno studio dell’INEA sull’irrigazione nel Friuli Venezia Giulia (Zucaro, e Cesaro 2007) sono 

stati ricavati i dati sulle stime, relative all’anno 2004, delle superfici irrigate, espresse in ettari, per le diverse 

colture in ciascun distretto irriguo1 dei quattro Consorzi di Bonifica regionali, ed il relativo volume 

stagionale totale, espresso in metri cubi annui. Va sottolineato che tali volumi rappresentano soltanto la 

                                                           
1
 Considerando come comprensorio irriguo, l’unità territoriale fisico-amministrativa servita tutta o in parte da un 

sistema di opere irrigue, per distretto irriguo si intende una suddivisione di detto comprensorio, secondo criteri molto 
variabili, che in genere si basano sullo sviluppo della rete di distribuzione. 
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quantità d’acqua fornita al sistema agricolo dai Consorzi, e non sono comprensivi, quindi, anche dei volumi 

impiegati dai privati. 

A questo punto, mediante un secondo processo di aggregazione, è stato possibile ricavare, per ciascuna 

delle sette macro-categorie, il totale degli ettari coltivati che sono stati irrigati in tale anno ed il volume 

totale stagionale di risorsa idrica stimato dai Consorzi di Bonifica per irrigarli. Si è così ipotizzato che ci 

potesse essere una proporzionalità diretta tra la produzione media ponderata regionale di ogni macro-

categoria in uno specifico anno ed il volume totale stagionale stimato di acqua, impiegato per le colture 

incluse nella stessa categoria colturale, nel medesimo anno. Accettando questa ipotesi, considerando i dati 

del 2004 su produzione e volume idrico utilizzato, per ogni macro-categoria si è potuto stimare, per 

proporzione, il corrispondente volume idrico impiegato anche per gli altri anni. Questa procedura ha 

permesso di ricavare quattro serie storiche per il periodo temporale che va dal 2002 al 2007, e relative ai 

prezzi, alle produzioni, alle superfici irrigate ed al volume, seppur parziale, impiegato, per ognuna delle 

sette categorie colturali. 

Considerando la teoria del consumatore, da un punto di vista teorico, le conseguenze economiche nel 

settore agricolo derivanti dalla manifestazione di un fenomeno siccitoso, possono essere rappresentate 

nella sottostante Figura 2.1. Dalla suddetta figura, si evince che durante le annate in cui si ha una 

disponibilità di risorsa idrica normale, il punto di equilibrio tra domanda ed offerta di una determinata 

coltura si verifica in E’. In tale punto il surplus del consumatore è rappresentato dall’area del triangolo P0E’F 

(ovvero dall’area A+B+C), in quanto esso è dato dalla differenza tra quanto i consumatori sarebbero 

disposti a spendere per usufruire della coltura in quantità Q0, rappresentato dall’area sottostante la curva 

di domanda (fino alla quantità Q0), e quanto essi effettivamente spendono, rappresentato dall’area del 

rettangolo OQ0 E’P0. Col verificarsi della siccità, l’offerta si riduce e diventa molto rigida, si assiste ad una 

riduzione delle produzioni con un conseguente aumento di prezzo, ed il nuovo punto di equilibrio si ha in 

E’’. In tale situazione il surplus del consumatore finale è rappresentato dall’area A, denotando una perdita 

del benessere dei consumatori di ammontare pari all’area B+C.  

Per quanto concerne i produttori, essi sostengono ancor prima che si verifichi la siccità un costo marginale 

pari a P0, tuttavia l’evento siccitoso causa una riduzione delle produzioni, pertanto se alcuni agricoltori 

saranno costretti a sostenere una perdita, corrispondente all’area D, altri agricoltori, potranno invece 

beneficiare dell’incremento del prezzo delle produzioni, ed otterranno quindi un maggior profitto, 

rappresentato dall’area B. La variazione complessiva del benessere dei produttori sarà quindi data dalla 

differenza tra l’area B e l’area D. Considerando, a questo punto, come è variato il benessere della 

collettività a causa del fenomeno climatico in questione, si giunge alla conclusione che la collettività ha 

subito una perdita pari all’area C+D, in quanto alla perdita dei consumatori (-B-C) va sommata alla 

variazione del benessere dei produttori (+B-D). 

Tali considerazioni sono possibili soltanto accettando alcune ipotesi, volte a semplificare una realtà molto 

più complessa, che non si presta ad essere facilmente modellizzata. Si ipotizza, perciò, che il calo di 

produzione delle colture sia interamente imputabile al fenomeno siccitoso e che l’economia oggetto 

d’analisi, sia un’economia chiusa, in cui le variazioni delle produzioni e dei prezzi non solo non influenzino il 

mercato internazionale, ma neanche risentano di eventuali variazioni manifestatesi in quest’ultimo. 

Tuttavia, va anche citato, che per eventuali filiere di qualità questa ipotesi di ininfluenza della congiuntura 

internazionale sull’andamento dei prezzi, potrebbe non essere necessaria.  
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Grazie alle serie storiche precedentemente calcolate relative alle produzioni, alle superfici irrigate, ai prezzi 

nonché ai volumi idrici impiegati, per ogni categoria colturale è stato possibile stimare il valore dell’area 

D+C, rappresentante la perdita di benessere sostenuta dalla collettività nel suo complesso per la specifica 

categoria colturale considerata, e anche la relativa variazione del benessere dei produttori. Conoscendo la 

variazione del volume idrico è stato inseguito possibile rapportare entrambi i valori al singolo metro cubo di 

risorsa idrica. 

Figura 2.1 L’effetto di un evento siccitoso nel sistema agricolo. 

 

Nella successiva Tabella 2.1 si riportano i risultati riferenti alla perdita di benessere che la collettività ha 

sostenuto, espressa in euro per metro cubo di risorsa idrica ridotta, in conseguenza dell’evento siccitoso. 

Tabella 2.1 Perdita per metro cubo sostenuta dalla collettività in seguito alla siccità. 

COLTURA PERDITA PER MC 

MAIS  €                    0,00242  

SOJA  €                    0,08912  

FORAGGERE  €                    0,01986  

VIGNETO  €                    1,52964  

FRUTTIFERI  €                    0,45604  

ORTICOLI  €                    0,04243  

COMPLESSIVO  €                    0,00186  
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Volendo considerare solamente la variazione complessiva del benessere dei produttori, derivante dalla 

manifestazione del suddetto evento climatico, essa viene riportata, per ciascuna macro-categoria, nella 

seguente Tabella 2.2. 

Tabella 2.2 Variazione del benessere dei produttori, espressa in €/mc di risorsa ridotto. 

 

COLTURA 
∆ BENESSERE DEI PRODUTTORI PER 

MC 

MAIS €                              0,004700 

SOIA -€                             0,074091 

FORAGGERE -€                             0,017873 

VIGNETO €                              2,329553 

FRUTTIFERI -€                             0,044185 

ORTICOLI -€                             0,038418 

COMPLESSIVO -€                             0,001414 

 

Dai dati riportati dalla soprastante Tabella 2.2, si evince che gli agricoltori, con l’eccezione del mais e del 

vigneto, hanno subito una perdita in conseguenza della riduzione idrica derivante dal fenomeno climatico, 

in quanto il loro benessere è diminuito. Tuttavia, va notato, che l’incremento ottenuto per il vigneto e per il 

mais è stato superiore alle perdite sostenute per le altre colture, e nello specifico anno considerato la 

categoria di produttori nel suo complesso ha conseguito un beneficio dalla minor risorsa idrica a 

disposizione. Dall’analisi di questa situazione possono nascere interessanti riflessioni, miranti anche ad una 

riconsiderazione dei possibili interventi successivi alla manifestazione di tali eventi climatici, tuttavia, è 

imprescindibile considerare soluzioni che possano aiutare quella parte di produttori che vengono a trovarsi 

anche gravemente danneggiati dall’evento stesso. A questo proposito, un maggior approfondimento di tale 

tematica verrà fornita nella parte successiva del presente studio. 

Una volta aver ottenuto questi dati ed aver accettato le ipotesi che li rendono verosimili nel contesto 

economico considerato, l’analisi è proseguita con l’obiettivo di prevedere le possibili conseguenze 

economiche, nel caso in cui si venisse a verificare una riduzione della disponibilità idrica, derivante 

dall’applicazione di eventuali misure previste dal Piano volte alla tutela del deflusso minimo vitale. Si è 

rivelato pertanto indispensabile, condurre un’indagine conoscitiva che andasse a ricavare i consumi idrici 

totali, delle superfici delle diverse categorie colturali irrigate, in ciascun distretto irriguo regionale. Data 

l’elevata scarsità di dati a disposizione, il voler giungere ad una rappresentazione di quello che è lo stato 

dell’arte del sistema agricolo regionale, in termini di superfici irrigate per le diverse colture e di volumi 

d’acqua impiegati, ha inevitabilmente implicato la necessità di ricorrere ad ulteriori procedimenti di stima. 

In particolare, pur disponendo dei volumi irrigui erogati dai Consorzi di Bonifica, l’impossibilità di pervenire 

ad un dato rappresentativo dei volumi irrigui impiegati dai privati, in ciascun distretto irriguo, ha portato 

alla derivazione dei volumi idrici totali mediante l’applicazione di un ragionamento di stima indiretto. 

Si è ipotizzato che, per ciascuna coltura considerata, ogni ettaro irrigato avesse un consumo idrico lordo 

annuale costituito da due componenti. Una legata al fabbisogno irriguo netto della particolare coltura cui 

l’ettaro considerato è stato coltivato, ed una relativa alla perdita di efficienza complessiva, legata al 

processo di adduzione e distribuzione della risorsa idrica dal punto di derivazione all’ettaro coltivato, la 
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quale dipende, oltre che dal suolo, anche dalla tecnologia irrigua presente nel distretto in cui lo specifico 

ettaro coltivato è locato. Grazie ad un importante contributo da parte del Professore Paolo Ceccon e della 

Dottoressa Valeria Muzzolini, della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine, è stato possibile 

disporre dei fabbisogni irrigui annuali di ciascuna coltura analizzata. Essi sono stati ricavati ricorrendo al 

calcolo dell’evapotraspirazione massima annuale, per ogni coltura, sommando l’evapotraspirazione 

massima mensile, ottenuta moltiplicando i coefficienti colturali della stessa per la relativa 

evapotraspirazione di riferimento. Quest’ultimo parametro è stato calcolato applicando il metodo di 

Penman-Monteith, considerando le precipitazioni atmosferiche verificatesi nell’arco temporale che va dal 

1991 al 2007, utilizzando come stazioni meteo (OSMER) di riferimento quelle di Udine (Sant’Osvaldo), 

Pordenone, Gradisca d’Isonzo e Talmassons. In questo modo è stato possibile pervenire ad un dato 

differenziato a seconda del Consorzio di Bonifica considerato e si è potuto avere un riferimento che 

indicasse, per ciascuna coltura, la quantità di acqua massima annuale che può essere utilizzata da ogni 

ettaro coltivato in ogni distretto irriguo regionale. Tali risultati sono riportati, per ciascun Consorzio, nella 

successiva Tabella 2.3. 

Tabella 2.3 Consumi idrici netti annuali delle diverse colture per i Consorzi di Bonifica regionali, espressi in 
mc/ha. 

COLTURA 
Bassa 

Friulana 
(mc/ha) 

Ledra – 
Tagliamento 

(mc/ha) 

Cellina 
Meduna 
(mc/ha) 

Pianura 
Isontina 
(mc/ha) 

Barbabietola da 
zucchero 

6.250 6.250 6.100 6.410 

Fruttiferi 4.860 4.860 4.740 4.990 

Foraggere 8.760 8.750 8.500 9.030 

Orticole 5.300 5.260 5.180 5.420 

Mais 5.910 5.920 5.770 6.070 

Soia 5.720 5.720 5.580 5.860 

Vigneto 4.860 4.860 4.740 4.990 

Complessivo 5.413 5.420 5.330 5.560 

Medica 8.760 4.900 8.500 8.500 

Colza 4.940 8.750 4.830 5.050 

Erba in genere 4.940 4.900 4.830 5.050 

Orzo 4.990 4.950 4.870 5.100 

Tabacco fresco 5.130 5.150 5.150 5.280 

 

Per quanto concerne la seconda componente costituente il volume idrico lordo annuale di ciascun ettaro 

coltivato, ovvero la perdita di efficienza complessiva dello schema irriguo, essa potrebbe essere misurata 

conoscendo le tre tipologie di efficienza che caratterizzano il collegamento tra la fonte di 

approvvigionamento specifica ed i relativi utilizzatori irrigui finali. Queste sono definite come efficienze di 

derivazione, di trasporto e di distribuzione, ma, in questo contesto, non è stato possibile pervenire ai loro 

valori e per tal motivo, si è pensato di considerare un’unica efficienza complessiva, che non tenga conto 

della tipologia del suolo, ma soltanto della tecnica irrigua utilizzata nel distretto irriguo in cui ciascun ettaro 
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irrigato è ubicato. Pertanto, nei distretti in cui si ha un sistema di irrigazione per aspersione, si è ipotizzato 

di avere un’efficienza complessiva del 75%, ovvero su 100 unità di risorsa idrica derivate, per giungere al 

campo, si ha una perdita complessiva di 25 unità, mentre nei distretti in cui si ha un sistema di irrigazione 

per scorrimento, si è ipotizzato di avere un’efficienza complessiva del 40%. Nei distretti in cui fossero 

presenti entrambe le tecniche di irrigazione sopracitate, l’efficienza complessiva è stata calcolata 

considerando il peso che gli ettari irrigati mediante ciascun sistema di irrigazione, hanno sul totale degli 

ettari del distretto. Ovviamente, assumendo tali ipotesi, si è consci che il margine di errore, che questo tipo 

di stima implica, possa anche essere elevato, ma la scarsità di dati cui si è dovuto far fronte ha comportato 

il dover ricorrere a tali approssimazioni. Con il tempo necessario e le adeguate risorse, sarebbe sicuramente 

possibile, realizzare delle indagini ad hoc che permettano di giungere a valori che rispecchino la realtà con 

margini di errore sicuramente minori. 

Un ulteriore processo che non si è rivelato agevole, dal punto di vista della disponibilità dei dati, è stato la 

quantificazione delle superfici irrigate in base alle diverse colture. Infatti, seppur i Consorzi di Bonifica siano 

in possesso del valore totale del numero degli ettari che vengono irrigati nel territorio di loro competenza, 

allo stesso tempo essi, ovviamente, non conoscono quale sia la ripartizione di questi ettari irrigati tra le 

diverse colture coltivate in Regione. Tuttavia, dallo studio dell’INEA sull’irrigazione nel Friuli Venezia Giulia 

(Zucaro, e  Cesaro 2007) è stato possibile pervenire ad una stima di tali superfici irrigate, ma anche delle 

superfici attrezzate, per quanto riguarda l’annata 2004. A questo punto, si è ipotizzato che in ciascun 

distretto la proporzione tra gli ettari coltivati con le diverse colture, sia rimasta inalterata nel tempo, ed una 

volta ricavate, dai Consorzi, le attuali superfici attrezzate, queste sono state confrontate coi dati del 2004, e 

si è potuto così stimare, per proporzione, le superfici irrigate delle diverse colture utilizzando la stessa 

distribuzione che esse avevano nel 2004. 

Mediante queste ipotesi è stato possibile conoscere, per ogni distretto irriguo della Regione, le superfici 

irrigate per ogni coltura, espresse in ettari, il consumo idrico lordo di ciascun ettaro irrigato, espresso in 

metri cubi annui, il volume idrico lordo totale per ciascuna coltura, espresso anch’esso in metri cubi annui. 

Nella seguente Tabella 2.4 si riportano i suddetti dati relativi alla scala regionale. 

Tabella 2.4 Superfici irrigate, volumi e consumi idrici lordi per le diverse categorie colturali regionali. 

Regione Friuli - Venezia Giulia 

Coltura Superficie irrigata 
Volume irriguo 
impiegato (mc 

annui) 

Coeff. Lordi 
(mc/ha) 

Mais 44.739 445.376.996 9.693 

Soia 10.196 92.002.284 9.226 

Foraggere 15.681 214.148.645 13.070 

Vigneto 4.519 35.575.826 8.641 

Fruttiferi 964 8.233.976 4.370 

Orticoli 783 8.109.647 5.460 

Complessivo 8.423 76.162.691 9.330 

TOTALE 85.304 879.610.066   

 

Come è visibile dalla Tabella 2.4, un successivo processo di aggregazione ha permesso di rapportare i dati 

così ottenuti alle sette categorie colturali principali, precedentemente considerate, e dal confronto con i 
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dati ISTAT del 2009, relativi al totale delle superfici coltivate in Regione, è stato possibile derivare il totale 

delle superfici non irrigate per ciascuna categoria colturale, sia a livello regionale, sia livello distrettuale, 

ricorrendo, in questo caso, ad una stima per proporzione col dato regionale.  

Una volta pervenuti ai dati sopracitati, l’analisi si è finalmente rivolta all’indagine di quali potrebbero essere 

le conseguenze sul sistema agricolo di una eventuale riduzione della disponibilità della risorsa idrica. A 

questo proposito, sono stati ipotizzati tre possibili orizzonti temporali, due rispecchianti il breve periodo ed 

uno il lungo periodo. Nel primo si ipotizza che gli agricoltori non riescano a modificare le proprie scelte 

produttive e di allocazione dell’acqua tra le diverse colture in previsione della minor risorsa idrica cui essi 

potranno disporre e perciò il procedimento di riallocazione dei volumi idrici finali, inseguito ad una 

eventuale riduzione delle derivazioni, non avverrà secondo dei criteri di efficienza, privilegiando le 

coltivazioni a maggior valore aggiunto, ma  prevederà un decremento proporzionale dell’acqua per tutte le 

superfici irrigate delle diverse colture. Questo implica che la perdita che la collettività andrà a sostenere, in 

tale contesto, sarà data dalla sommatoria delle perdite che essa sosterrà per ciascuna categoria colturale, le 

quali derivano dal prodotto della perdita per metro cubo di ogni specifica coltura per il volume totale di 

risorsa idrica ridotto alla stessa coltura, nello specifico distretto coinvolto dalla misura. 

Mentre, nel secondo scenario considerato, si ipotizza che l’allocazione della risorsa ridotta non sia più rigida 

ma preveda una ripartizione dell’acqua tra le diverse colture, utilizzando come discriminante il margine 

ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi variabili di ciascuna coltura. Ovvero si ipotizza che la risorsa 

idrica sia utilizzata dando precedenza alle colture con maggiore redditività ed eventualmente sacrificando 

quelle con minor valore aggiunto. La considerazione di tale possibile scenario, implica inevitabilmente la 

necessità di ipotizzare che la rete attuale sia oggetto dei necessari interventi che permettano di distribuire 

la risorsa a qualsiasi utilizzatore on demand. Ovvero si ipotizza che venga adottato un esercizio irriguo a 

domanda, che consenta ad ogni utente della rete consorziale di prelevare l’acqua quando lo ritenga più 

opportuno, beneficiando di un’infrastruttura idrica che garantisca un’adeguata copertura del territorio. 

Questo implica da una parte, la considerazione di possibili incentivi, che rendano più conveniente 

l’adozione dei necessari accorgimenti per efficientare la rete, ma anche ovviamente, l’abolizione 

dell’esercizio irriguo a consegna turnata, la quale comporta logicamente un elevato grado di rigidità 

incompatibile con la suddetta modalità di allocazione più efficiente della risorsa idrica.  In merito ai possibili 

incentivi, sono stati presi in considerazione sia proposte legate al canone di derivazione, sia proposte legate 

all’introduzione di strumenti di water market, che sono approfonditi nella parte successiva del presente 

studio. 

Infine, è stato considerato anche un terzo scenario, raffigurante una situazione di lungo periodo in cui vi è 

la possibilità per gli agricoltori di poter modificare le proprie scelte produttive, essendo a conoscenza della 

riduzione della disponibilità della risorsa. Pertanto, in tal caso, i produttori non solo possono beneficiare di 

un’allocazione della risorsa elastica come si ipotizza nel secondo scenario, ma sono anche in grado di poter 

sostituire le colture a minor valore aggiunto, considerando la redditività di ciascuna coltura in relazione al 

suo consumo totale idrico. Per tal ragione è stato ipotizzato che le superfici irrigate coltivate a mais e soia 

possano essere incrementate del 50%, rispetto alla situazione attuale. Questo, implica, per esempio, che 

nei distretti in cui il mais sarà più redditizio della soia, i produttori potranno scegliere di coltivare più ettari 

di mais e minori ettari di soia, ma non potranno incrementare le superfici a mais irrigate di oltre il 50% delle 

attuali coltivazioni. 

Per poter applicare questi ultimi due scenari è stato elaborato un modello di programmazione lineare per  

individuare, per ciascun distretto, le colture meno redditizie, le quali in seguito all’attuazione della misura, 
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saranno le prime ad essere sacrificate e private della risorsa, al fine di ipotizzare uno scenario in cui 

vengano adottate delle scelte produttive massimizzanti il margine dei produttori, data la minor acqua 

disponibile. Il modello risolve un normale problema di ottimizzazione, in cui è necessario massimizzare una 

funzione obiettivo, rappresentante il profitto degli agricoltori del distretto considerato, sotto una serie di 

vincoli, tra cui il più importante è il vincolo fisico legato alla minore disponibilità idrica in quel determinato 

distretto. La funzione obiettivo, tiene conto dei redditi agricoli, al netto dei costi variabili, differenziati in 

base alle superfici irrigate e non irrigate ma anche in base alle rese produttive di ciascun distretto. Pertanto, 

partendo dalla situazione attuale nel distretto considerato e disponendo del consumo idrico lordo di 

ciascun ettaro irrigato, il modello è in grado di individuare le quantità di ettari irrigati delle sette categorie 

colturali che consentono l’utilizzo più profittevole della risorsa idrica ridotta. Conoscendo tali dati e 

rapportandoli agli ettari irrigati nella situazione attuale è stato possibile ricavare il volume d’acqua ridotto 

per ogni coltura sacrificata. Il modello simula il comportamento dei produttori nel momento in cui essi sono 

a conoscenza della riduzione della disponibilità d’acqua e prendono le loro decisioni considerando il 

margine di ciascuna coltura. In tal modo, per ciascun distretto è possibile stimare l’effettiva variazione degli 

ettari irrigati per ciascuna categoria colturale e derivare i relativi volumi ridotti. Così applicando il modello 

in ciascun distretto regionale e ricorrendo ad un processo di aggregazione, è stata derivata la variazione 

totale regionale delle superfici irrigate per tutte le colture e si è potuta stimare l’effettiva variazione di 

prezzo considerando la scala regionale. Disponendo della variazione dei prezzi, delle produzioni e dei 

volumi impiegati, è stato possibile calcolare, come nel primo scenario, la corrispondente perdita di 

benessere totale sostenuta dalla collettività e la variazione di benessere complessiva per i produttori. In 

questo modo, si è potuto stimare l’effetto che le scelte dei produttori di ciascun distretto hanno sul livello 

regionale dei prezzi. 

Da ciò ne consegue che, a parità di volume idrico ridotto, si è potuto confrontare gli effetti di una eventuale 

diminuzione della risorsa, considerando due modalità di allocazione della stessa, caratterizzate da un 

diverso livello di efficienza, ed è stato perciò possibile trarre alcune considerazioni sulla convenienza o 

meno di possibili soluzioni gestionali alternative al sistema di gestione attuale, come, ad esempio, il ricorso 

a contratti di garanzia della fornitura oppure a contratti di fornitura interrompibili all’occorrenza. Nei primi 

gli utilizzatori potrebbero sostenere una tariffa maggiorata, per poter beneficiare della certezza della 

fornitura anche in caso di siccità, mentre nei secondi potrebbero accettare che, in caso di evento siccitoso, 

gli venisse sottratta la risorsa idrica in cambio di un’adeguata riduzione dei costi tariffari. 

Un ulteriore aspetto molto interessante che si è voluto approfondire è relativo al rischio che graverebbe sui 

produttori nel momento in cui si venisse a verificare la mancanza della risorsa quando questi abbiano già 

effettuato le loro scelte produttive e quindi si trovino privi, pienamente od in parte, del raccolto, dopo aver 

sostenuto la maggior parte dei costi. Fino ad ora tale rischio non è mai stato sopportato dagli stessi 

produttori, in quanto nei casi in cui tale situazione si è verificata, si pensi ad una qualsiasi siccità, è sempre 

stata invocata la calamità naturale, la quale ha previsto che fosse la finanza pubblica a correre in aiuto dei 

soggetti danneggiati dall’evento climatico. Se i produttori incorporassero questo rischio nelle loro scelte 

produttive dovrebbero considerare che con una determinata probabilità potrebbe verificarsi un anno 

secco, che determinerebbe una determinata perdita economica, ed a quel punto, dovrebbero confrontare 

la redditività delle colture irrigue scelte, considerando però anche la probabilità che si verifichi la siccità, 

con la redditività delle migliori colture non irrigue, le quali, invece, saranno garantite al 100% 

indipendentemente dalla piovosità. Per tal motivo si è cercato di individuare quale dovrebbe essere la 

probabilità che non si verifichi un anno siccitoso, al di sotto della quale per i produttori non sia più 

conveniente la scelta di coltivare le colture irrigue, ma al contrario siano preferibili quelle non irrigue, 
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poiché garantirebbero la certezza del raccolto. Dopo questa analisi si sono poi considerate possibili 

soluzioni al problema, che sarebbero più efficienti rispetto al ricorso alla finanza pubblica, come ad esempio 

l’introduzione di una assicurazione, che permetterebbe di coltivare in ogni caso le colture irrigue, 

sobbarcandosi il rischio di una eventuale siccità in cambio di un determinato premio. 

 

2.2 Il valore dell’acqua per gli usi idroelettrici 
 

2.2.1 Possibili metodologie 

 

Nel voler stimare il valore dell’acqua per gli usi idroelettrici è imprescindibile tenere conto di diversi fattori, 

i quali implicano la necessità di dover considerare distintamente questi usi da quelli industriali. In primo 

luogo non può essere trascurato il fatto che, anche a causa delle carenze di impostazione che la politica 

energetica italiana ha avuto nel corso degli anni, al momento il nostro Paese abbia una dipendenza 

energetica dall’estero molto marcata, il che implica necessariamente il dover analizzare con particolare 

attenzione una fonte endogena, e per di più pulita e rinnovabile, come la produzione idroelettrica. In 

secondo luogo, va tenuto conto che l’elevata flessibilità di tale fonte energetica, la rende particolarmente 

idonea a servire la domanda di punta, in quanto essa è in grado di adattarsi alle variazioni sia stagionali che 

giornaliere. Per questi motivi, un approccio generale che consentirebbe di pervenire al valore economico 

dell’acqua in questi usi, si potrebbe basare sul costo della migliore alternativa per generare elettricità. 

Infatti, si potrebbe giungere ad un’approssimazione del valore sociale dell’acqua impiegata a scopi 

energetici, dalla differenza tra il costo di produzione dell’energia idroelettrica e l’energia prodotta con la 

fonte alternativa (Massarutto, de Carli, et al., 2006) . In tale contesto, risulta di assoluta rilevanza l’analisi di 

due diversi orizzonti temporali, in modo da poter distinguere la domanda di breve da quella di lungo 

periodo. Questo perché, a differenza di quanto accade nel breve, nel lungo periodo si potrebbe realizzare 

un cambiamento del sistema idroelettrico, derivante dalla possibile costruzione di dighe, canali di gronda, 

turbine, ecc.. Ovviamente, è necessario considerare i costi ed i benefici che si avrebbero mediante questi 

eventuali interventi, tuttavia, data la grande diffusione di grossi schemi idroelettrici ad accumulo che è 

stata attuata nel passato, si può ritenere plausibile che, nel nostro Paese, lo sviluppo del settore 

idroelettrico si contraddistinguerà dalla costruzione, o dal ripristino, di impianti di piccola taglia (De Paoli e 

Lorenzoni, 1999). Per quanto concerne il breve periodo, è evidente che la dotazione infrastrutturale risulti 

data, pertanto, una diminuzione della produzione di energia idroelettrica dovrà essere compensata 

dall’energia prodotta da altre fonti ed il valore dell’acqua impiegata a tale scopo, sarà ricavato dalla 

differenza dei costi operativi di produzione, con l’esclusione dei costi di capitale. Avendo, invece, la 

possibilità di incrementare la capacità installata, nel lungo periodo il valore dell’acqua potrà essere valutato 

come costo della migliore fonte alternativa, mentre, in caso di assenza della necessità di variare la capacità 

installata, si potrà dedurre il valore sociale dell’acqua dalla differenza tra i costi totali. Nella sottostante 

Tabella 2.5 si riportano tre possibili metodologie per stimare il valore dell’acqua per usi idroelettrici, 

descrivendo sinteticamente per ognuna sia le relative ipotesi, sia la misura del valore. 
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Tabella 2.5 Metodi per stimare il valore dell’acqua per gli usi idroelettrici. 

Metodo Ipotesi Misura del valore 

Valore marginale di breve periodo 

Tutti gli investimenti di capitale sono 

fissi, e la disponibilità ridotta di acqua 

per la generazione idroelettrica 

trasferisce la generazione  ad altre 

fonti. Quindi, un temporaneo 

aumento nella generazione 

alternativa avviene senza un 

necessario aumento della capacità. 

Differenza dei costi di produzione 

(per kWh) senza includere 

investimenti per il capitale, 

deprezzamento o altri costi di lungo 

periodo. 

Valore della capacità di rimpiazzo di 

lungo periodo 

La riduzione di disponibilità d’acqua 

crea un bisogno di aumentare la 

capacità alternativa, dunque il valore 

“di rimpiazzo”. 

Il costo (per kWh) di nuova capacità 

idroelettrica, meno i costi previsti 

della produzione idroelettrica. 

Valore medio di lungo periodo 

Questo rappresenta il valore di lungo 

periodo dell’acqua relativamente a 

fonti alternative. Riflette l’efficienza 

della dipendenza della generazione 

idroelettrica dall’acqua stessa e dal 

salto disponibile. 

Differenza tra i costi totali della 

generazione non-idroelettrica meno i 

costi totali di generazione 

idroelettrica 

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

Per quanto riguarda i costi di generazione dell’energia elettrica, in letteratura vi sono numerosi studi per 

un’ampia gamma di tecnologie, anche se l’idroelettrico risulta meno studiato rispetto ad altre fonti, questo 

probabilmente per il fatto che in Europa e negli Stati Uniti sono già stati sfruttati i siti disponibili (vedi 

tabella 2.6). In questa sede, si sono adottati i valori riportati nello studio di Lorenzoni et al. (2007). 

Tabella 2.6 Costi di generazione elettrica da impianti idroelettrici 

Costi Fonte bibliografica 

Piccolo idroelettrico:         44-130 €/MWh 

Grande idroelettrico:               15  €/MWh 
De Paoli e Lorenzoni (1999) 

Acqua fluente                  25-35  €/MWh 

Bacino                             35-45  €/MWh 

Bacino con pompaggio   45 – 55 €/MWh 

Romerio (2002) 

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

(38 – 27 €/MWh) 

MacLeon et al. (2006) 

Acqua fluente (salto < 25 m)                                      23,5 €/MWh 

Acqua fluente (salto > 25 m)                                      26,5 €/MWh 
Banfi et al. (2005) 
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Bacino                                                                         29,7 €/MWh 

Bacino con pompaggio                                               39,0 €/MWh 

Impianto a basso salto di piccola potenza (0,4 MW)         174 €/MWh 

Impianto ad alto salto di media potenza (4 MW)               110 €/MWh 

Impianto a basso salto di media potenza (4 MW)              106 €/MWh 

Impianti a basso salto di potenza (> 10 MW)                        96 €/MWh 

Lorenzoni et al. (2007) 

 

Va inoltre notato, che lo stesso volume d’acqua può assumere un diverso valore in funzione del sistema 

idroelettrico in cui viene utilizzato, volendo far così riferimento alla differenza tra gli impianti ad acqua 

fluente rispetto agli impianti con bacino di accumulo stagionale. I primi producono l’energia elettrica in 

continuo, a meno di interruzioni di servizio per la manutenzione agli organi meccanici ed alle opere di 

adduzione o nel caso di mancanza di acqua da derivare. L’energia elettrica prodotta fornisce un contributo 

costante alla domanda di base di energia elettrica durante tutto l’anno, pertanto la migliore2 alternativa a 

questa tipologia di impianto è rappresentata dagli impianti a ciclo combinato (CC), che producono energia 

elettrica di base a prezzi competitivi. Mentre, i secondi, ed eventualmente gli impianti di pompaggio, sono 

estremamente importanti per la sicurezza degli approvvigionamenti elettrici nei momenti di punta e della 

stabilità delle reti di interconnessione internazionali. Per tal motivo, l’alternativa produttiva alle centrali 

idroelettriche ad accumulo sono gli impianti con turbine a gas (TG), unici impianti termoelettrici con una 

rapidità di regolazione paragonabile. 

La valutazione degli effetti conseguenti a possibili misure volte al rispetto del deflusso minimo vitale 

richiede perciò una conoscenza approfondita dei sistemi idroelettrici, facendo riferimento alle 

caratteristiche tecniche delle opere elettromeccaniche e delle opere di presa, ma anche ai regimi idrologici 

in prossimità delle opere di presa o di accumulo. 

La determinazione dell’energia non prodotta a causa del rilascio in alveo dell’acqua per l’adempimento 

delle normative sul deflusso minimo vitale è basata sulla formula: 

 

E =   Q H t 

 

dove: 

 = rendimento dell’intero impianto nella trasformazione da energia idraulica in energia elettrica; 

 = peso specifico dell’acqua; 

Q = portata di deflusso minimo vitale alla sezione di chiusura voluta in m3/s; 

H = salto idraulico di ciascun impianto in m; 

                                                           
2
 Migliore è intesa come Best Available Technology (BAT) nel settore termoelettrico. 
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t = ore annue di perdita della portata QDMV. 

Per il calcolo della perdita di producibilità degli impianti è necessario valutare le ore in cui non è disponibile 

il prelievo di una portata pari alla quantità d’acqua necessaria per rispettare il deflusso minimo vitale nella 

sezione considerata. Per gli impianti che a monte hanno delle opere di accumulo come bacini, serbatoi e 

vasche di carico, la QDMV oltre a poter essere utilizzata nelle ore di funzionamento delle turbine, potrebbe 

essere accumulata nelle ore d’arresto. Di fatto la perdita sarebbe realizzata per le 8.760 ore che 

compongono l’anno, ma da queste occorrerebbe sottrarre quelle in cui durante l’anno si verificano degli 

sfioramenti dalle opere di accumulo e derivazione a causa delle abbondanti precipitazioni e quindi delle 

elevate portate dei corsi d’acqua. Per gli impianti ad acqua fluente si ritiene che le ore di funzionamento 

siano quelle massime possibili, tenendo conto di periodi di fermo per manutenzione e nel caso in cui la 

portata non sia sufficiente per rispettare il DMV e per l’entrata in servizio dell’impianto. 

Per tenere conto anche delle esternalità generate dalla produzione di energia elettrica, è necessario 

considerare anche i costi esterni. Le metodologie di stima dei costi esterni della produzione elettrica più 

aggiornate ed approfondite fanno riferimento ai risultati del lavoro del programma ExternE (European 

Commission, 1999), frutto di un lavoro di dimensioni notevoli portato avanti nei 15 Stati membri dell’EU nel 

quinquennio 1992-1997. Si ritiene che le stime ExternE diano informazioni ragionevoli sull’ordine di 

grandezza del danno espresso in termini economici e che possano essere prese come punto di riferimento 

per valutare l’impatto ambientale prodotto dal settore elettrico. 

L’ultimo passaggio per la stima del valore dell’acqua è la conversione del costo dell’energia elettrica 

generata (in €/MWh) in un valore monetario per unità di volume d’acqua (in €/m3). Questo passaggio è 

strettamente collegato all’efficienza dei sistemi idroelettrici, generalmente sintetizzato dal coefficiente 

energetico ke (MWh/m3). 

 

 

 

2.2.2 Dati a disposizione ed ipotesi effettuate 

 

Per effettuare l’analisi degli impatti economici di breve termine dell’applicazione di diversi livelli di DMV è 

stato predisposto un database degli impianti idroelettrici presenti sul territorio regionale (DB_IDRO_FVG). 

Allo stato attuale il database contiene informazioni utili (misurate o stimate) per 85 impianti rispetto ai 162 

indicati da GSE (anno di riferimento 2010).  Una sintesi del settore idroelettrico regionale e i dati presenti 

nel database è riportato in Tabella 2.7. 

Tabella 2.7 Caratteristiche generali del settore idroelettrico in Friuli Venezia Giulia e dati contenuti nel 
Database Idroelttrico regionale. 

 UdM Dati ufficiali 
DB_IDRO_FVG 

Valore 
assoluto 

% rispetto ai 
dati ufficiali 

Centrali idroelettriche n. 162 85 52% 

di cui IAFR n. 52   

Potenza efficiente MW 491 412 84% 
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di cui IAFR MW 43   

Produzione lorda GWh 2049*   

Produzione netta GWh 2009* 1274 63% 

di cui IAFR GWh 145,7   

Fonte: GSE, 2011; (*) Terna, 2011; 

 

La stima della delle perdite di portata turbinabile rispetto all’attuale DMV (L.R. 28/2001), in assenza di 

curve di durata per ciascuna delle opere di presa perdita, è stata effettuata utilizzando la portata media. Gli 

step per il calcolo sono stai i seguenti: 

1) Calcolo della portata media all’opera di presa; 
2) Calcolo della portata derivata effettiva: 

a. differenza tra la Qmedia e il DMV quando la portata del corso d’acqua non è sufficiente a 
soddisfare sia il DMV che la portata di concessione; 

b. quando invece la portata media del corso d’acqua è superiore a quella di concessione, è 
stata calcolata la quota mancante di DMV come differenza tra il DMV e la differenza tra la 
portata media e la portata di concessione. La portata derivata effettiva è pari alla differenza 
tra la portata di concessione e la quota mancante DMV. 

I dati economici di input utilizzati per il calcolo dei costi privati e sociali sono riportati in Tabella 2.8. 

Tabella 2.8 – Dati economici per la stima dei costi privati e sociali (anno di riferimento 2010) 

Parametro UdM Valore Note e fonti 

Prezzo_energia_ore piene euro/MWh 174,62 Prezzo max di acquisto in borsa - PUN (prezzo unico nazionale) del 2010 (Fonte GME) 

Prezzo_energia_media euro/MWh 64,12 
Prezzo medio di acquisto in borsa -  PUN (prezzo unico nazionale) del 2010 (Fonte 
GME) 

Valore Certificati Verdi  euro/MWh 84,85  Prezzo medio ponderato Certificati Verdi - anno 2010 (Fonte GME) 

Prezzo_energia+incentivo euro/MWh 176,94 Prezzo incentivato (PUN medio + CV) - anno 2010 (Fonte GME) 

Costo_prod_EE_idro_picco
lo euro/MWh 174,20 Impianto a basso salto di piccola potenza  (0,4 MW)    (fonte: Lorenzoni, 2007) 

Costo_prod_EE_idro_medi
o1 euro/MWh 106,00 Impianto a basso salto di media potenza    (4 MW)  (fonte: Lorenzoni, 2007) 

Costo_prod_EE_idro_medi
o2 euro/MWh 105,00 Impianto a alto salto di media potenza (3 MW)      (fonte: Lorenzoni, 2007) 

Costo_prod_EE_idro_grand
e euro/MWh 96,00 Impianti a basso salto di potenza > 10 MW     (fonte: Lorenzoni, 2007) 

Estern_idro_grande euro/MWh 4,53 Fonte: EXTERNe (1999), rivalutato al 2010 

Estern_idro_piccolo euro/MWh 3,24 Fonte: De Paoli e Lorenzoni (1999), rivalutato al 2010 

Costo_prod_EE_termo_TG euro/MWh 125,62 
Costo di produzione da impianto  turbogas Fonte: De Paoli et al. (1999), rivalutato al 
2010 

Costo_prod_EE_termo_CC euro/MWh 97,98 
Costo di produzione da impianto  a ciclo combinato a gas  Fonte: De Paoli et al. 
(1999), rivalutato al 2010 

Estern_termo_CC euro/MWh 21,36 Fonte: EXTERNe (1999), rivalutato al 2010 

Estern_termo_turbogas euro/MWh 27,64 Fonte: EXTERNe (1999), rivalutato al 2010 

Rivalutazione euro 1999-
2008   1,2562 Fonte  ISTAT: euro2010 = euro1999*1,2562 
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2.3 Il valore dell’acqua per gli usi industriali 
 

2.3.1 Possibili metodologie 

 

Per quanto riguarda le possibili metodologie applicabili per la derivazione del valore dell’acqua per gli usi 

industriali, con l’eccezione del settore idroelettrico che, come si è visto, è stato oggetto di uno specifico 

approfondimento, va osservato che la maggior parte dell'acqua richiesta dall'industria viene utilizzata per 

forza motrice, raffreddamento e condensazione, e soltanto in misura minore viene utilizzata per lavaggio, 

trasporto, e come input nell'industria alimentare. A ciò va aggiunto che le caratteristiche qualitative 

dell’acqua domandata dal settore industriale possono variare notevolmente, e dipendono dalla fase e dalla 

tipologia del processo produttivo in cui l’acqua viene impiegata. Tuttavia, si può asserire che, finora, i 

settori principali in cui la domanda d’acqua si è concentrata sono stati quattro: la lavorazione primaria dei 

metalli, l’industria petrolchimica, l’industria del carbone e l’industria cartaria (Fontana e Massarutto, 1995). 

Seppur i costi di trattamento delle acque di scarico stiano assumendo una maggiore importanza rispetto 

agli altri costi legati agli usi della risorsa, incidendo indirettamente sul valore del prodotto marginale 

dell’acqua, la considerazione di tali costi nel loro complesso permane di modesta entità se confrontati col 

reddito ed il profitto delle imprese considerate, confermando una bassa elasticità della domanda per questi 

usi. In generale, le derivazioni per uso industriale rilasciano l'acqua prelevata praticamente nello stesso 

punto del prelievo, non dando luogo quindi a consumo, tranne nei casi in cui la risorsa entri nel processo 

produttivo come input e ne esca modificata, o sotto il profilo quantitativo, se ad esempio una porzione 

dell’acqua prelevata non viene restituita, o qualitativo, se l’acqua prelevata fosse restituita all’ambiente 

naturale con caratteristiche qualitative diverse. Pertanto, se normalmente gli usi industriali non 

rappresentano, dal punto di vista quantitativo, un problema, esso potrebbe, invece, venire a crearsi per 

tutti gli usi di processo, in relazione alla qualità degli scarichi. Ne deriva che siano due gli aspetti che vanno 

considerati in tale contesto: l’impatto dei prelievi d’acqua e gli effetti degli scarichi industriali sulle 

caratteristiche della stessa risorsa idrica. Le dimensioni di valore da considerare sono perciò di due tipi: 

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

produttivo; 

 dall’altro si deve far riferimento al valore economico della qualità ambientale, ottenuto 

implicitamente attraverso una stima dei costi necessari a mantenere inalterato o limitare gli impatti 

delle attività industriali. 

Con riferimento al primo punto, nel breve periodo, la domanda d’acqua è da considerarsi rigida, poiché 

l’impresa non ha la possibilità di intervenire sul processo produttivo allo scopo di modificare i suoi consumi. 

Pertanto, in tale livello di analisi, il danno per gli operatori industriali può essere rappresentato dalla 

diminuzione della produzione derivante da uno stop della fornitura dell’acqua. Allo scopo di valutare la 

perdita di produzione derivante da un giorno di interruzione della stessa, scaturente dalla suddetta 

mancata fornitura d’acqua, si può far riferimento, per ogni settore industriale, al valore aggiunto medio 

giornaliero per addetto. Conoscendo l’intensità idrica di ogni settore, ovvero il consumo d’acqua per 

addetto, è immediatamente calcolabile il contributo conferito alla produzione dall’utilizzo dell’acqua. 

Attraverso un censimento delle attività industriali presenti sul territorio, è possibile fotografare la 

situazione produttiva dell’area in esame, in termini sia di settori di attività, che di occupati per settore, ma 
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anche di valore aggiunto per occupato per settore. A questo punto, moltiplicando il contributo di ogni 

addetto alla produzione, per l’acqua consumata in quello specifico settore, è possibile determinare la 

perdita derivante da una mancata fornitura d’acqua. Dividendo il valore aggiunto medio per settore, così 

ottenuto, per 365 giorni, si ottiene la perdita conseguente all’interruzione della fornitura di acqua per un 

giorno. 

Valore aggiunto medio (per settore) 

365 gg 

Se invece, si considera un orizzonte temporale di lungo periodo, in cui l’impiego di capitali non è più fisso, 

ma può variare in relazione alle decisioni del management, possono essere intraprese azioni volte al 

conseguimento di una maggiore efficienza dei livelli produttivi, dato il livello consumato d’acqua. 

Considerando il consumo di acqua totale come dato, si può far ricorso al metodo di programmazione 

lineare, in cui la funzione di produzione viene stimata in termini di consumo di acqua e l’incognita è quindi il 

coefficiente di consumo della risorsa idrica. Dati quindi 1…m comuni e 1…n settori e n addetti per settore, si 

avrà un’equazione per ogni comune, creando un sistema a più equazioni, in cui si moltiplicherà il consumo 

di acqua per settore per il numero di addetti per settore.  Conoscendo la quantità di acqua prelevata per usi 

industriali in ogni comune e il numero di addetti per settore avremo quindi: 

j

n

i

ii VXA 
1

 

dove Vj è il valore della produzione, gli Xi sono gli addetti, noti, per ogni comune e per ogni settore, mentre 

l’incognita (un’equazione per ogni comune) è il coefficiente di consumo di acqua per addetto per settore. 

La curva di domanda fornirà il danno economico dell’attore cui viene sottratta l’acqua.  

Sempre considerando gli aspetti quantitativi, una metodologia di stima alternativa consiste nello stimare la 

domanda d’acqua per usi industriali, valutando come il costo dell’acqua riesca ad influire sulla quantità 

domandata. Si tratta in sostanza di stimare una funzione di domanda in cui la quantità domandata è 

funzione del prezzo dell’acqua, della tecnologia e del settore (Ziegler e Bell, 1984): 

D = f (Pw,T, H) 

Dove: 

Pw = prezzo dell’acqua3; 

T = variabile che indica la tecnologia utilizzata; 

H = variabile che indica il settore di attività. 

Stimando i coefficienti della precedente equazione, si deriva sia l’elasticità della domanda al prezzo, sia 

un’indicazione dei settori più idroesigenti, questo grazie all’inclusione nel modello di variabili dummy 

relative ai settori di attività. 

                                                           
3
 Il prezzo dell’acqua usata viene normalmente calcolato dividendo la spesa totale dell’acqua acquistata per la 

quantità utilizzata. L’utilizzo di questo prezzo medio, tuttavia, presenta diversi problemi in quanto le decisioni di 
consumo fanno riferimento al prezzo marginale. 
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Normalmente l’elasticità della domanda per questi usi è superiore all’elasticità riscontrata in altri usi, come 

ad esempio quelli domestici e commerciali. Questo trova giustificazione nel fatto che gli utenti industriali 

sono più sensibili alle variazioni di prezzo rispetto ad altri utilizzatori perché, nei casi in cui il prezzo aumenti 

sensibilmente, essi possono rispondere riutilizzando la risorsa all’interno del processo produttivo. In 

letteratura, le stime dell’elasticità della domanda per usi industriali variano da -0.4376 a -0.9755 (de 

Gispert, 2004). 

Una metodologia più sofisticata è quella usata da Renzetti (1992), che considera l’uso dell’acqua nei vari 

sottoprocessi produttivi (prelievo iniziale, riuso, trattamento e scarico), associando a ciascuna fase 

produttiva un prezzo. Nel suo approccio, l’industria tipo minimizzerebbe i costi di produzione, rappresentati 

dalla seguente funzione: 

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

Renzetti procede stimando una funzione di domanda per ogni sottoprocesso produttivo, dalle quali si 

evidenzia che le elasticità corrispondenti ai vari prezzi mostrano che l’elasticità del prezzo del prelievo 

iniziale è più bassa rispetto agli altri sottoprocessi, confermando che dinanzi ad un aumento del prezzo 

dell’acqua, l’industria tende a rispondere riciclando la risorsa all’interno del processo produttivo. 

Un secondo aspetto da dover considerare, è legato al fatto che gli usi industriali vanno ad incidere anche 

sugli aspetti qualitativi della risorsa, in quanto rappresentano una pressione sullo stato della stessa, 

soprattutto in relazione all’impatto degli scarichi. In tale contesto, si può ritenere che i costi di 

abbattimento siano pari ai costi direttamente sostenuti per installare e mantenere la funzionalità dei 

sistemi di trattamento. Questi presentano dei costi marginali crescenti, nel senso che i costi per abbattere 

un’unità di inquinamento crescono all’aumentare della quantità abbattuta. La funzione di costo può essere 

così specificata: 

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

Dove: 

Ci = costi di abbattimento annuali; 

Wi = volume totale delle acque reflue; 

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

Mj = vettore degli input nello stabilimento j; 

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

Il costo marginale di abbattimento sarà pertanto dato dalla derivata prima della funzione di costo rispetto 

alle emissioni di inquinante.  

La valutazione dei costi di abbattimento risulta importante sia per valutare i casi in cui i costi necessari al 

recepimento della direttiva quadro sulle acque risultino sproporzionati, ma anche perché la conoscenza 

della grandezza di questi costi permetterebbe eventualmente di quantificare gli effetti economici di un 

inasprimento degli standard stessi, nonché permetterebbe di stimare la percentuale di abbattimento in 

seguito all’introduzione di tasse sui reflui. 
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In questa fase del processo di pianificazione non sono state ancora considerate delle possibili misure 

impattanti sull’impiego della risorsa idrica da parte di particolari usi industriali, pertanto si è pensato di 

fornire un quadro generale di alcune delle possibili metodologie che potrebbero essere applicate per 

giungere al valore dell’acqua in queste tipologie di impieghi, con la consapevolezza di poterle attuare nei 

casi in cui ve ne sarà la necessità. 

 

 

2.4 Il valore dell’acqua per gli usi municipali 

 

2.4.1 Possibili metodologie 

 

Considerando gli usi municipali, il valore dell’acqua per tali usi può essere stimato sia con approcci cost 

based, sia con approcci miranti alla stima della curva di domanda. Nel primo caso la stima potrebbe essere 

condotta attraverso il costo della migliore alternativa per fornire il servizio con gli stessi livelli di qualità, e 

per valutare il valore economico dell’acqua potabile, è necessario comparare i costi di approvvigionamento 

e adduzione tra diverse alternative. Per quanto riguarda la fase di prelievo, la variabile determinante è la 

qualità delle acque prelevate per acque sotterranee, pertanto, oltre al costo del pompaggio, devono essere 

aggiunti i costi dei trattamenti. In questo contesto va notato che il costo dell’adduzione è direttamente 

proporzionale alla distanza da coprire ed è esprimibile in euro/km, mentre la considerazione del costo 

totale implica il dover tener conto anche dei costi di investimento in infrastrutture da mettere in atto per 

sostituire quelle esistenti. Dividendo tale costo totale per l’acqua addotta, espressa in metri cubi totali, si 

ottiene un indicatore del valore dell’acqua per metro cubo. In riferimento alla seconda famiglia di 

metodologie di stima, va premesso che la curva di domanda è da considerarsi infinitamente rigida, dato il 

carattere di bene essenziale dell’acqua. Per questo motivo, ai fini della pianificazione, non si è ritenuto 

opportuno procedere alla valutazione della domanda d’acqua, analogamente a quanto invece è auspicabile 

per diversi usi. La stima della curva di domanda può invece risultare utile per inferire la disponibilità a 

pagare degli utilizzatori per miglioramenti della qualità ambientale. In un sistema finanziato dai proventi 

tariffari risulta essenziale valutare la disponibilità a pagare dei cittadini per gli incrementi tariffari necessari 

a garantire nuovi investimenti o espandere la rete idrica esistente. In questo studio, si farà eventualmente 

ricorso al primo di questi approcci, pertanto, si riterrà che le misure necessarie al raggiungimento di un 

livello minimo di qualità della risorsa, insieme alle misure infrastrutturali che consentono di avere una 

disponibilità idrica sufficiente, possano approssimare il costo della migliore alternativa possibile. 

Ipotizzando di coprire tutti i costi in tariffa, questa rappresenta, in termini unitari (€/m3), la funzione di 

danno derivante dal peggioramento della fornitura idropotabile e allo stesso tempo la disponibilità a 

pagare degli utenti per poter usufruire del servizio idrico integrato. L’ipotesi implicita in questo 

ragionamento è che l’introduzione del DMV non abbia alcun effetto sulle quantità di acqua 

complessivamente erogate all’utenza civile. 
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2.5 Il valore dell’acqua per gli usi ricreativi ed ambientali 

 

2.5.1 Possibili metodologie 

 

Come era già stato anticipato, l’acqua svolge anche ulteriori funzioni ambientali rispetto a quelle già viste in 

precedenza, le quali possono essere legate a benefici goduti comunque dalle persone, o collegate ad altre 

dimensioni, come per esempio quelle ecologiche o culturali. Almeno in parte, anche queste dimensioni di 

valore possiedono una componente “economica”, ovvero gli individui potrebbero essere disposti a 

sacrificare queste componenti di valore, nel caso fossero adeguatamente compensati. Le funzioni di valore 

sono da considerarsi sostituibili, nel senso che l’individuo può accettare di privarsi di taluni benefici se 

riceve in cambio altri benefici che reputa almeno di pari valore. Questo modello concettuale si applica in 

particolare a quelle funzioni ambientali che sono legate alla fruizione ricreativa come la balneazione, la 

pesca sportiva, la navigazione da diporto, o la frequentazione delle zone fluviali, ma anche legate alla 

fruizione paesistica, come l’aspetto fisico del corso d’acqua, della flora e della fauna. 

L’importanza della valutazione di questa componente risiede in due principali motivi. In primo luogo, essa 

permette di quantificare almeno in parte il beneficio derivante dal raggiungimento di un certo obiettivo di 

tutela ambientale del corpo idrico. Infatti, partendo da una situazione attuale, ogni miglioramento della 

qualità del corpo idrico rende possibili funzioni ambientali aggiuntive che prima risultavano impraticabili. Se 

ad esempio un certo fiume che si trova in una classe di qualità insoddisfacente venisse portato al “buono 

stato ecologico”, questo potrebbe rendere possibile lo svolgimento di attività come, ad esempio, la pesca. 

In questo modo si potrebbe pensare che il beneficio goduto dai pescatori potrebbe rappresentare una 

stima, anche se parziale, del beneficio complessivamente goduto dalla collettività. Inoltre, eventuali 

ulteriori miglioramenti, rispetto all’obiettivo minimo, potrebbero rendere disponibili ulteriori funzioni 

ambientali e conoscendo il valore di queste ultime, si potrebbe effettuare un’analisi costi-benefici di 

possibili misure aggiuntive da poter applicare. 

In secondo luogo, essa permette di misurare l’effetto che gli altri usi dell’acqua hanno in termini di sacrificio 

delle componenti di valore d’uso indiretto. Questa valutazione si dovrebbe impostare partendo da quella 

che sarebbe la qualità “naturale” del corpo idrico in mancanza di qualsiasi fattore di pressione, misurando 

così il valore delle funzioni ambientali che dovessero essere sacrificate, qualora un certo fattore di 

pressione causi un deterioramento della stessa qualità. Supponendo ad esempio che un certo fiume si trovi 

“naturalmente” in uno stato ecologico tale da permettere la balneazione e uno scarico inquinante ne 

peggiorasse la qualità fino ad impedire questa attività, si potrebbe considerare che il costo “esterno” 

dovuto allo scarico corrisponderebbe al valore del beneficio derivante dalla balneazione in quel corso 

d’acqua.  

La letteratura economica ha sviluppato diverse metodologie volte a catturare almeno per approssimazione 

queste componenti di valore. Fra queste di rilievo per il nostro caso sono ad esempio il metodo del costo di 

viaggio e la valutazione contingente. Il primo ricostruisce il valore di un bene ambientale a partire dai costi 

che gli individui sostengono per goderne. Il secondo si avvale di metodologie di sondaggio volte a rivelare 

quanto gli individui sarebbero disposti teoricamente a pagare per poter fruire di un certo bene ambientale. 

Numerose applicazioni di questi modelli sono state dedicate al settore idrico. Queste da un lato rivelano 

sovente delle dimensioni di valore piuttosto interessanti, tali perfino da eclissare, in non pochi casi, il valore 

degli stessi usi produttivi. Da un altro lato, peraltro, forniscono risultati difficili da generalizzare, perché non 
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si tratta in genere di stimare solo il valore di una certa funzione ambientale come la balneazione o la pesca, 

ma il fatto di farlo in un particolare corpo idrico. Se ad esempio la balneazione fosse interdetta in un fiume, 

ma possibile in un altro fiume a poca distanza, il sacrificio per i bagnanti sarebbe inferiore rispetto al caso in 

cui non vi fossero alternative. Poiché gli ordini di grandezza sono estremamente variabili, si è preferito in 

mancanza di studi ad hoc non effettuare valutazioni in questa sede. Va in ogni caso sottolineato che tutti 

questi usi non sarebbero certamente danneggiati, ma ricaverebbero un beneficio, dall’introduzione di 

norme relative al deflusso minimo vitale. 
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3 La copertura dei costi dei servizi idrici 
 

3.1 Il Servizio Idrico Integrato 

 

3.1.1 Premessa metodologica 

 

Uno dei principali obiettivi che si è voluto raggiungere con il presente studio è stata l’analisi delle condizioni 

di equilibrio economico finanziario della gestione del servizio idrico, in ciascuno degli Ambiti Territoriali 

Ottimali presenti in Regione, considerando tre diversi orizzonti temporali.  La valutazione della sostenibilità 

finanziaria dei sistemi gestionali, rappresenta uno degli aspetti fondamentali di cui l’analisi economica si 

deve occupare, in quanto la necessità di mantenere nel tempo le funzionalità delle infrastrutture, implica il 

dover intraprendere degli interventi di manutenzione che abbiano un’adeguata copertura finanziaria. 

Dall’applicazione del principio del full cost recovery, sancita dall’articolo n. 9 della Direttiva 2000/60/CE 

(WFD), si consegue che il finanziamento delle infrastrutture idriche debba essere a carico dei diversi 

utilizzatori, per tal motivo risulta evidente la necessità di quantificare sia i costi per i servici idrici, sia i 

corrispondenti flussi di finanziamento per valutare il grado di copertura degli stessi costi da parte degli 

utenti. 

In tale contesto, si è pensato di condurre un’analisi delle situazioni gestionali, che considerasse tre diversi 

livelli temporali: 

 Un primo livello legato alla situazione attuale (Actual), in cui si è cercato di indagare la capacità 

della specifica gestione considerata di coprire gli oneri finanziari che attualmente gravano su di 

essa, ovvero si è analizzata la copertura delle obbligazioni di servizio che le gestioni attualmente 

hanno; 

 Un secondo livello legato alla situazione pianificata (Planned), in cui l’oggetto di studio è stata la 

capacità della gestione di andare a coprire gli investimenti previsti dal Piano d’Ambito4 sulla base 

del piano tariffario prospettico previsto dallo stesso; 

 Un terzo livello legato alla situazione di lungo periodo (Long), in cui si valuta se la gestione 

pianificata è in grado di sostenere l’investimento ipotetico necessario per mantenere inalterata la 

dotazione infrastrutturale esistente. In questa situazione viene perciò ipotizzata la ricostruzione a 

nuovo delle infrastrutture esistenti, le quali sono comprensive anche delle nuove opere previste 

dalla gestione pianificata, al netto degli interventi di manutenzione e/o sostituzione. 

Per giungere alla definizione dei costi che dovrebbero essere sostenuti dalle varie gestioni, nella sopracitata 

situazione di lungo periodo, si è seguita una metodologia di stima che ha previsto l’impiego di funzioni di 

costo standardizzate. Il costo industriale del servizio idrico può essere considerato come il valore delle 

risorse economiche occorrenti per rendere disponibile il servizio stesso. Esso, quindi, non è altro che il 

valore del lavoro e del capitale necessari sia per consentire l’usufruibilità dell’acqua nel luogo e nel 

momento desiderato dall’utente finale, sia per restituirla successivamente al corpo idrico. Inoltre, esso può 

essere scomposto in due componenti principali: 

                                                           
4
 Per l’ATO Centrale Friuli si sono considerati i Piano Stralcio presenti nelle convenzioni tra i Gestori e l’A.A.T.O. 
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 I costi operativi e di manutenzione ordinaria; 

 Il costo del capitale investito, il quale è caratterizzato dai costi per i nuovi investimenti, dal 

deprezzamento degli asset esistenti5 e dalla remunerazione del capitale investito. 

Per quanto concerne la prima componente, essa pone minori problemi di valutazione e può essere desunta 

dai bilanci dei gestori, purché questi ultimi siano costruiti in modo separato, come normalmente avviene 

nelle gestioni imprenditoriali dei servizi idrici, effettuate attraverso aziende sia pubbliche che private. 

Tuttavia, questo potrebbe non verificarsi per le gestioni in economia, le quali potrebbero non disporre di 

contabilità separata. Per tal motivo, nel caso di comuni privi di dati contabili (es. gestioni in economia), i 

costi di gestione possono essere stimati a partire dalla formula parametrica del “Metodo tariffario 

normalizzato”6.  

Relativamente alla seconda componente del costo industriale, per la valutazione del costo per i nuovi 

investimenti si è pensato di fare riferimento al Piano degli Interventi previsto da ogni  Piano d’Ambito7, il 

quale è stato depurato di tutti gli investimenti inerenti il rinnovo o la sostituzione delle infrastrutture 

esistenti, in modo di poter considerare esclusivamente le nuove opere. Mentre, una diversa considerazione 

va fatta per la determinazione del deprezzamento degli asset che, a differenza dei costi operativi, non può 

essere desunto dai dati di bilancio. Questo per il fatto che le poste non indicano il vero valore economico 

degli asset, in quanto gli investimenti sono stati sussidiati in passato attraverso finanziamenti pubblici, in 

tempi che possono essere anche molto lontani. Per tal motivo, in bilancio, è stata contabilizzata solamente 

la componente di costo non coperta dai finanziamenti pubblici, ed, ovviamente, non si tiene conto 

dell’inflazione.  

Perciò, fra i vari metodi di stima, quello che è sembrato più appropriato in questa sede è stato quello del 

costo del rifacimento al nuovo, ossia il costo che occorrerebbe sostenere oggi per ricostruire l’impianto. 

Tale metodologia è coerente con quanto indicato dai documenti di lavoro WATECO (2002a), che indicano 

come preferibile la scelta del valore di rinnovo, piuttosto che il costo storico o il costo storico rivalutato, 

dato che questo fornisce una misura più verosimile del deprezzamento del capitale. La scelta risulta anche 

la più coerente da un punto di vista economico, infatti, considerando che un’infrastruttura idrica ha una 

vita utile conosciuta, per consentire al settore idrico di avere un cash flow sufficiente a finanziare la 

ricostituzione dell’infrastruttura nel momento in cui si renderà necessario reinvestire nuovamente, è 

necessario accantonare di anno in anno una quota pari al valore di rinnovo/vita utile del bene considerato. 

Al valore di ricostruzione a nuovo, così determinato, si applica un’aliquota di ammortamento che sia 

coerente con la vita utile dell’impianto.  

L’inconveniente di questo metodo è il fatto di doversi basare su dati di letteratura stimati, dunque non 

necessariamente corrispondenti con i costi realmente sostenuti, e nemmeno con quelli che si dovrebbero 

sostenere nel contesto specifico, influenzati spesso da variabili site-specific. Peraltro, si tratta di un metodo 

che garantisce una soddisfacente approssimazione come ordine di grandezza al “reale” costo di lungo 

periodo, che permette di tener conto in modo “automatico” dell’obsolescenza degli impianti e delle loro 

esigenze di rinnovo. In questo modo, infatti, il valore del deprezzamento così calcolato include 

automaticamente tutti gli interventi necessari per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione e rinnovo 

                                                           
5
 Il deprezzamento degli asset esistenti è definito come la spesa necessaria al mantenimento della funzionalità delle 

infrastrutture idriche, equivalente all’accantonamento necessario a mantenere il valore del capitale nel tempo. 
6
 D.M. del 1 agosto 1996, Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della 

tariffa di riferimento del servizio idrico integrato. 
7
 Per l’ATO Centrale Friuli si sono considerati i Piani Stralcio. 
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delle infrastrutture esistenti, a prescindere dal momento effettivo in cui tali operazioni si renderanno 

necessarie. Il vantaggio del procedimento è di non richiedere dati relativi all’effettivo stato di 

manutenzione e obsolescenza, mentre un possibile svantaggio risiede nella più difficile confrontabilità dei 

dati così stimati rispetto alle stime dei costi effettuate dai gestori e dai Piani d’Ambito, nelle quali gli 

investimenti per rinnovi, manutenzioni e ristrutturazioni non sono sempre distinti da quelli per le nuove 

opere. 

La considerazione della remunerazione del capitale investito, nel costo industriale, si rende necessaria in 

quanto l’investimento in infrastrutture idriche impedisce di utilizzare gli stessi mezzi finanziari e di fatto 

rappresenta la rinuncia dell’interesse percepito attraverso impieghi alternativi del capitale. Ragionando in 

termini di costo opportunità, è quindi necessario garantire un’adeguata remunerazione del capitale 

investito, che vada a compensare la rinuncia al tasso di interesse su investimenti alternativi. 

A questo scopo è necessario distinguere fra diverse opzioni, a seconda che il capitale sia messo a 

disposizione dalla finanza pubblica oppure sia reperito sul mercato. In questo ultimo caso, il costo del 

capitale sarà pari alla media ponderata fra il costo del capitale proprio e quello del capitale preso a prestito. 

Tuttavia, in prima approssimazione, si utilizza nel calcolo il tasso di remunerazione del 7%, attualmente in 

vigore nel “Metodo tariffario normalizzato”. Mentre, nel caso in cui il capitale sia messo a disposizione dalla 

finanza pubblica, la remunerazione “effettiva” sarà pari al costo dell’interesse sul debito pubblico.  In realtà, 

questo ragionamento è solo in parte corretto, poiché si dovrebbe tener conto del fatto che anche la spesa 

pubblica ha un “costo implicito”, rappresentato dal fatto che se il cittadino non pagasse le imposte da cui si 

origina il bilancio pubblico, potrebbe investire quel capitale ottenendo una remunerazione di mercato. 

Tuttavia, in questa sede, si è pensato di tralasciare quest’ultimo ragionamento, e per avere un’idea più 

chiara delle sopracitate componenti di costo, può essere utile la sottostante Tabella 3.1. 

Tabella 3.1 Costi diretti di fornitura del servizio: definizioni 

Tipologia di costo Definizione Metodo di calcolo 

Operativi e 

manutenzione 

ordinaria 

Costi necessari alla 

gestione ordinaria del 

servizio 

Dati di bilancio o Metodo 

Normalizzato 

Costi del capitale:   

- nuovi 

investimenti 

Esborso monetario per 

nuovi investimenti 

Dato che i costi per nuovi 

investimenti sono distribuiti su più 

anni, si fa riferimento al costo 

annuo 

- deprezzamento 

Spesa necessaria al 

mantenimento della 

funzionalità delle 

infrastrutture idriche 

esistenti 

La stima avviene sulla base del 

valore delle infrastrutture 

esistenti, valutate a costi di 

rinnovo. 
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- remunerazione 

del capitale 

investito 

Costo opportunità del 

capitale, inteso come 

rendimento della migliore 

alternativa di 

investimento. È il 

rendimento atteso dagli 

investitori 

Per i nuovi investimenti 7% (pari al 

tasso definito dal Metodo 

Normalizzato). 

Per gli asset esistenti, 2%, pari a 

un tasso medio d’interesse sui 

titoli del debito pubblico 

Fonte: WATECO (2002) e nostre elaborazioni 

Sempre parlando di Metodo Tarrifario Normalizzato e Remunerazione del Capitale Investito al 7% si deve 

accennare al referendum che il 12 e 13 giugno 2011 ha visto vincere i promotori della sopressione 

dell’obbligo di remunerazione garantito per il capitale investiro indicato nel 7%. Al di là delle considerazioni 

circa le modalità che hanno portato alla determinazione di un valore pari al 7%, qualora il referendum porti 

effettivamente a ridiscutere questo valore, le incertezze economiche di questo periodo, esemplificate nello 

spread che lo Stato italiano deve pagare in eccesso rispetto allo Stato tedesco per finanziare il proprio 

debito (stabilmente sopra i 400 punti) porterebbero le gestioni a dover chiedere denaro ad un tasso ben 

superiore al 7%, sostenendo dunque un maggior onere che verrà necessariamente scaricato in tariffa a 

danno dei contribuenti se possibile, e ove non fosse possibile porterebbe alla riduzione degli investimenti 

con conseguenze negative sulla qualità del servizio idrico. 

A questo punto l’analisi delle fonti di finanziamento dei costi del servizio idrico integrato ha permesso la 

valutazione del livello di copertura dei costi mediante il ricorso ad uno schema generale molto efficace 

nell’andare a descrivere la struttura finanziaria di un servizio ambientale8, a qualsiasi livello territoriale. Per 

come è strutturato, il quadro di riferimento permette un coerente confronto tra i diversi modi di intendere 

la formulazione del principio di recupero totale dei costi contenuto nella Direttiva 2000/60/CE. Lo schema 

contabile proposto, schematizzato nella successiva Tabella 3.2, evidenzia le diverse tipologie di 

finanziamento, contrassegnate dal simbolo (+), e le differenti voci di costo, contrassegnate dal simbolo (-). 

I primi termini del bilancio corrispondono alle entrate “endogene”, ovvero quelle direttamente collegate al 

servizio. Le differenti componenti posso essere interpretate come differenti modalità di pagamento: i 

cittadini pagano come utenti del servizio, come consumatori di beni (per la parte dei costi che sono a carico 

del sistema produttivo e quindi traslati sui prezzi dei prodotti), come inquinatori e come contribuenti locali. 

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

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

perequazione non esiste in Italia nel settore idrico, ma è praticata in altri Paesi); 

 i contributi netti dei contribuenti locali, pari alla differenza fra contributi ricevuti dalla fiscalità 

locale e imposte, canoni, versati all’ente locale; 

 il contributo netto della fiscalità nazionale. 

 il saldo rimanente è dato dalle esternalità negative, o a carico della generazione presente (altri 

utilizzatori dell’acqua) o di quelle future. 

Utilizzando lo schema proposto, è possibile identificare i diversi bilanci che corrispondono a differenti livelli 

di recupero dei costi. Il bilancio è passibile di ulteriori elaborazioni, per esempio nel rispetto della 

                                                           
8
 In questo contesto, il termine “servizio” deve essere inteso in senso allargato. 
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sostenibilità, sia nella versione debole che in quella forte. Se si adotta un approccio di sostenibilità debole, 

viene richiesto che il depauperamento netto del capitale naturale sia compensato da un accumulo di 

capitale artificiale, mentre le esternalità nei confronti della generazione presente siano coperte dalle tasse 

ambientali. Se si adotta un approccio di sostenibilità forte, invece, la compensazione non è sufficiente ed è 

necessario provare che l’ambiente non perda alcuna dimensione di capitale naturale critico, mentre le 

esternalità nei confronti della generazione presente potrebbero essere compensate attualmente senza 

alcuna perdita dichiarata di benessere da parte ciascun individuo coinvolto.  Per valutare questo, si 

potrebbe separare il deprezzamento del capitale in modo da considerare separatamente il capitale fisso e il 

capitale naturale. Tuttavia, in questa sede, si è ritenuto preferibile non inoltrarsi in tali considerazioni e 

ricorrere a questa tipologia di bilancio riclassicato, per sfruttare la capacità che tale strumento ha 

nell’evidenziare i diversi livelli di recupero dei costi. Esso è stato compilato per ciascun ATO, considerando 

le tre diverse situazioni gestionali, ed i dati al suo interno sono espressi in valori annuali per abitante. 

Tabella 3.2 Schema contabile per la valutazione del grado di copertura dei costi. 

Entrate endogene 

Tariffe dirette a carico dell’utente 
+ 

Tasse locali dirette + 

Tasse ambientali specifiche (es. su prelievi e 

scarichi) 
+ 

Tariffe a carico di utenti commerciali/industriali + 

Costo operativo - 

Margine lordo per il recupero dei costi di investimento e dei costi esterni (FCF) = 

Altri Costi di Gestione 
Canoni - 

Mutui - 

Margine netto per il recupero dei costi di investimento e dei costi esterni = 

Costo industriale totale 

Mantenimento del capitale - 

Remunerazione del capitale - 

Profitto - 

Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti = 

Sussidi netti specifici a carico di fondi compensativi interni al settore idrico + 

Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti al netto dei contributi perequativi = 

Sussidi incrociati locali 
Sussidi incrociati interservizi + 

Contributi pubblici locali netti + 

Copertura dei costi finanziari a carico della comunità locale = 
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Sussidi incrociati nazionali + 

Margine per la copertura dei costi di gestione della risorsa e dei costi esterni = 

Costo di gestione della risorsa - 

Costo esterno 
Generazioni attuali - 

Generazioni future - 

Recupero totale dei costi (FCR) = 

 

Una volta aver valutato l’autosufficienza finanziaria del sistema attuale e di quello pianificato, ed aver 

eventualmente verificato l’esistenza di un sustainability gap, ovvero di una differenza tra le previste entrate 

tariffarie e quelle che consentirebbero di coprire tutti i costi connessi alla gestione caratteristica dei servizi 

idrici, è stato possibile derivare un terzo sustainability gap, confrontando la gestione pianificata con quella 

teoricamente auspicabile, ed andando a calcolare l’incremento tariffario necessario per il sostenimento 

degli investimenti previsti nella situazione di lungo periodo.   

A questo punto, considerando la gestione pianificata, è stato stimato come possibili misure infrastrutturali, 

che potrebbero essere intraprese dal Piano di tutela delle acque, avrebbero impattato sulle tariffe, 

andando a definire un ulteriore aumento tariffario, rispetto a quello già previsto per fare fronte agli 

investimenti assunti dal Piano d’Ambito. Pertanto, il costo totale del servizio, espresso in euro/m3, che sarà 

coperto dalle entrate tariffarie, dovrà tenere conto di tutte le diverse componenti, come è chiaramente 

visibile nella sottostate Figura 3.1.  

Figura 3.1 Schema per la valutazione del costo totale attraverso le sue tre componenti: Remunerazione del 
Capitale (Rk), Deprezzamento del Capitale (Dk) e Costi Operativi (CO). 
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Un ulteriore aspetto che si è voluto approfondire è relativo alla sostenibilità della tariffa in termini di 

affordability9. Ovvero si è indagato l’incidenza del costo totale del servizio per abitante sul reddito 

disponibile pro capite, differenziato per Provincia, e sul reddito delle famiglie povere. Questo è stato fatto 

per verificare la sostenibilità da un punto di vista sociale sia della tariffa media prevista dalla gestione 

pianificata, sia della tariffa finale, inclusiva di eventuali misure previste dal Piano, sia della tariffa che si 

dovrebbe applicare nel caso in cui si volessero attuare gli investimenti previsti nella situazione di lungo 

periodo.  

 

 

3.1.2 I dati a disposizione e le ipotesi effettuate 

 

La valutazione degli investimenti delle infrastrutture del servizio idrico integrato è stata basata sulle 

seguenti fonti: 

 Le informazioni relative alle infrastrutture presenti sono state fornite dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia, dalle A.A.T.O. presenti in Regione ed, in determinati casi, dai diversi Gestori del servizio 

idrico; 

 Le informazioni sulle infrastrutture di nuova costruzione sono state individuate attraverso il Piano 

d’Ambito per l’ATO Occidentale, per l’ATO Orientale Triestino e per l’ATO Orientale Goriziano. 

                                                           
9
 Con il termine affordability si vuole indicare l’accessibilità al servizio da un punto di vista sociale. 

Rk 

Dk 

COp 

Costo totale dell’esistente 

Rk 

Dk 

COp 

Costo totale delle 

misure già pianificate. 

Rk 

Dk 

COp 

Costo totale di misure 

aggiuntive obbligatorie. 

Costo  totale da coprire 

attraverso le entrate 

tariffarie. 

Rk 

Dk 

COp 

Costo di ogni eventuale azione 

da aggiungere per rispettare 

gli obiettivi di legge 
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Mentre, per il territorio di competenza dell’ATO Centrale Friuli, esse sono state ricavate dai Piani 

Stralcio10 contenuti nelle convenzioni stipulate tra l’A.A.T.O Centrale Friuli ed i soggetti Gestori11. 

 Le informazioni sui costi di costruzione delle infrastrutture sono state basate sulle funzioni 

parametriche contenute nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PPRA) della Regione 

Lombardia del 199112, opportunamente convertite in euro e rivalutate secondo gli indici ISTAT.13 

Anche in questo contesto, per diverse ragioni, non sempre è stato possibile pervenire a tutte le 

informazioni gestionali oppure a tutti gli elementi tecnici, relativi alla dotazione infrastrutturale idrica 

regionale, necessari per poter quantificare i suddetti investimenti. Pertanto, in alcune situazioni si sono 

adottate delle ipotesi volte a giungere ad una stima dei diversi dati mancanti, mentre, in altre, sono state 

escluse dall’analisi, determinate voci di investimento. Per tal motivo, per ciascun ATO considerato, si 

riportano le ipotesi adottate ed i relativi dati non considerati. 

Per quanto concerne l’ATO Occidentale, i dati inerenti la situazione gestionale attuale e quella pianificata, 

sono stati desunti dal Piano d’Ambito elaborato dalla stessa Autorità nel maggio 2009. Si noti che per i 

ricavi relativi alla situazione attuale, sono stati utilizzati i dati concernenti il calcolo della tariffa media 

ponderata delle gestioni preesistenti, e si è assunto che la quota dei mutui considerata in questa fase, 

rappresentasse il deprezzamento e la remunerazione del capitale per la gestione attuale. Mentre, 

relativamente ai dati relativi alle infrastrutture idriche esistenti sul territorio di tale ATO, sono stati utilizzati 

sia i dati forniti all’A.A.T.O. dai singoli Comuni, i quali in certi casi si sono rivelati lacunosi, sia un database 

regionale contenente informazioni sulle condotte fognarie e sugli impianti di depurazione. Per la stima del 

valore delle infrastrutture concernenti il servizio di fognatura, si osservi che non sono stati considerati gli 

scaricatori di piena, ma soltanto le stazioni di sollevamento, per le quali si sono avuti dei dati incompleti per 

alcuni Comuni14, e le condutture fognarie. Con riferimento a queste ultime, sono diversi i Comuni15 che 

sono risultati sprovvisti dei dati sulla lunghezza e/o sul diametro della rete fognaria. Pertanto, nei casi in cui 

non vi fosse stata la disponibilità di questi dati, si è ricorso al dato, meno recente, presente nel database 

regionale, tuttavia, poiché quest’ultimo non riportava i diametri delle varie condotte, queste sono state 

stimate sulla base degli abitanti equivalenti allacciati alle stesse. Il procedimento di stima applicato può 

risultare piuttosto grossolano ed implicare un margine di errore rilevante, ma presenta il vantaggio di 

essere molto rapido e di richiedere dati noti per poter essere attuato. Mediante un processo di 

interpolazione lineare  è stata ricavata una funzione che stima in base alle dimensioni dell’impianto di 

depurazione, espressa in abitanti equivalenti, la portata giornaliera (Q24) della condotta in entrata allo 

stesso, espressa in mc/h. Moltiplicando quest’ultima per sei, si è ricavata una possibile stima della portata 

complessiva, che è stata convertita in mc/s. Dividendo la portata complessiva della condotta per un valore 

della velocità stimato, pari a 0,82226806 m/s16, si è ricavata l’area della sezione liquida, espressa in mq. 

Dalla radice del rapporto tra il valore di quest’area ed il p greco, si è ottenuto il raggio della condotta, che 

                                                           
10

 Programmi di investimenti in immobilizzazioni tecniche. 
11

 Amga S.p.A., Cafc S.p.A., Acquedotto Poiana S.p.A., Carniacque S.p.A., Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. 
12

 Soltanto per la stima del valore delle stazioni di sollevamento del servizio di fognatura si è preferito ricorrere ad una 
funzione parametrica utilizzata nel Piano d’Ambito dell’ATO Isontino, in quanto è stata ritenuta più congrua, rispetto 
alla corrispondente funzione parametrica del PRRA. 
13

 €2010 = 1,6563*£1991/1936,27 (Fonte: ISTAT) 
14

 Andreis, Arba, Castel Nuovo, Cavasso Nuovo,  Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Travesio, Vivaro, San Quirino, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Montereale.  
15

 Aviano, Barcis, Caneva, Castel Nuovo, Cimolais,  Erto e Casso, Vivaro, Frisanco, Maniago, Meduno, Roveredo in 
Piano, San Quirino,  Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto. 
16

 Si assume l’ipotesi che questo sia il valore medio regionale della velocità nelle condotte fognarie in Regione. 
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raddoppiato consente di giungere ad una stima del diametro della condotta in questione, espresso in ml. 

Ovviamente, tale procedura risulta molto arbitraria, ma è stata considerata come la migliore stima 

attuabile, nell’attesa di pervenire a dei dati certi. 

Per quanto riguarda la stima delle infrastrutture per il servizio di depurazione, sono stati utilizzati i dati 

presenti nel già citato database regionale, i quali sono stati aggiornati con i dati forniti dai singoli Comuni 

all’Autorità d’Ambito. Mentre, con riferimento al servizio di acquedotto, le infrastrutture di cui si è stimato 

il valore sono: le stazioni di sollevamento, i pozzi, i serbatoi e le reti d’acquedotto di adduzione e di 

distribuzione. Anche in questo caso, ci sono stati alcuni Comuni17 che, per alcune delle categorie 

infrastrutturali, hanno presentato delle informazioni incomplete, ma non avendo una sufficiente 

disponibilità di dati, in questo caso non si è ricorso ad alcun procedimento di stima. Per lo scenario di lungo 

periodo, i costi operativi sono stati calcolati seguendo la procedura prevista dal Metodo Normalizzato, 

andando a stimare le componenti di questi relative rispettivamente, al servizio acque potabili (COAP), al 

servizio fognature (COFO) ed al servizio di trattamento reflui (COTR). Nel calcolo sono stati considerati 

anche gli investimenti previsti dal Piano d’Ambito ed i risultati sono stati convertiti in euro e rivalutati 

secondo gli indici ISTAT.18 A questo punto è stata ipotizzata una riduzione di tali costi del 10%, come effetto 

della maggiore efficienza derivante dall’incentivo alla riduzione dei costi del Gestore del servizio idrico 

integrato. Per l’analisi della sostenibilità delle diverse tariffe, in termini di affordability, il dato relativo al 

reddito disponibile pro capite per la Provincia di Pordenone è stato ricavato dall’Osservatorio Annuale 2010 

(Findomestic, 2010) ed è risultato pari a 18.999 €, per l’anno 2009. Mentre, per il reddito delle famiglie 

povere si è ricorso al dato più recente a disposizione relativo alla linea della povertà relativa, considerando 

una famiglia composta da un unico componente (ISTAT, 2009), pari a 599,80 € mensili, per l’anno 2008. 

Con riferimento all’ATO Orientale Triestino, le informazioni impiegate per analizzare la situazione 

gestionale attuale e quella pianificata sono state desunte dal Piano d’Ambito elaborato dall’A.A.T.O 

Orientale Triestino nel luglio del 2009. In particolare, l’analisi della situazione esistente è stata condotta 

mediante la considerazione dei dati utilizzati per il calcolo della tariffa media ponderata delle gestioni 

preesistenti, nonché dei costi operativi riportati nello stesso Piano d’Ambito, con riferimento, in entrambi i 

casi, all’annualità 2007. Anche in questo caso, si è considerato che le componenti dei costi relative al 

deprezzamento ed alla remunerazione del capitale, fossero rappresentate dalla quota dei mutui. Mentre, 

nell’analisi della situazione gestionale pianificata, sono stati utilizzati i dati presenti nel “Piano bilanciato 

degli interventi Scenario N.1” e nel “Piano economico finanziario Proposta N.1”, rispettivamente gli allegati 

1 e 3, della Parte IV del Piano d’Ambito dell’ATO Orientale Triestino. Gli elementi tecnici per poter stimare il 

valore degli investimenti infrastrutturali esistenti, relativi ai tre servizi offerti, sono stati ricavati da un 

database racchiudente i risultati dell’attività di ricognizione delle opere presenti in tale ATO. Per quel che 

concerne il servizio di fognatura, si noti che non sono stati considerati gli scaricatori di piena, in un paio di 

situazioni non è stato disponibile il dato sulla potenza delle stazioni di sollevamento19 ed in sporadiche 

circostanze non si è potuti pervenire ad un dato esatto sul diametro delle condotte fognarie. In particolare, 

nei casi in cui quest’ultimo fosse indicato come inferiore ai 25 cm20, si è ipotizzato un valore standard di 

17,5 cm, mentre dove non fosse disponibile, relativamente a delle tubature in pressione21, si è utilizzato un 

valore medio pari a 40 cm. Va, inoltre, citato che per il calcolo della lunghezza della rete fognaria mista e 
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 Andreis, Aviano, Arba, Cavasso Nuovo, Erto e Casso, Fanna, Vivaro, Frisanco, San Quirino, Tramonti di Sopra, 
Tramonti di Sotto, Vajont, Prata di Pordenone. 
18

 €2010=1,377*£1996/1936,27 
19

 Per la stazione a Ponticello, nel bacino di Trieste ed a Dolina, a San Dorligo della Valle. +8 
20

 Nel bacino di Trieste. 
21

 Nel bacino di Trieste e a San Dorligo della Valle. 
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separata, non potendo disporre del relativo dettaglio, sono state utilizzate le percentuali delle due tipologie 

di rete fognaria, riportate per ciascun Comune nel già citato database dell’ATO. Per il servizio di acquedotto 

sono stati considerati i dati relativi alle stazioni di sollevamento22, ai serbatoi ed alla rete d’acquedotto di 

adduzione e di distribuzione, con l’esclusione dei pozzi, per i quali non è stato possibile disporre della loro 

profondità. Mentre i dati sul servizio di depurazione, sono stati desunti sia dal Piano d’Ambito, sia dal 

database regionale che da quello dell’ATO Orientale Triestino. 

Anche per questo Ambito Territoriale Ottimale, per lo scenario di lungo periodo, i costi operativi sono stati 

calcolati seguendo la procedura prevista dal Metodo Normalizzato. Nel calcolo sono stati adoperati i dati 

riportati dallo stesso Piano d’Ambito per il calcolo dei costi modellati, ma non si è tenuto conto dei nuovi 

investimenti, in quanto non sempre si è potuto derivare la lunghezza delle nuove condotte acquedottistiche 

e fognarie. I risultati così ottenuti in Lire, sono stati convertiti in euro e rivalutati secondo gli indici ISTAT.23 

Mantenendo la stessa logica adottata in precedenza, si è ipotizzata una riduzione dei costi del 10%, come 

effetto della maggiore efficienza derivante dall’incentivo alla riduzione dei costi del Gestore del servizio 

idrico integrato. Per la Provincia di Trieste è stato, inoltre, considerato un reddito disponibile pro capite pari 

a 23.425 € (Findomestic, 2010) relativo all’anno 2009, ed un valore della soglia di povertà pari a 599.80 € 

mensili (ISTAT, 2009). 

Prendendo in considerazione l’ATO Orientale Isontino, l’analisi della situazione attuale è stata condotta 

utilizzando sia dati forniti dalla società Irisacqua S.r.l., relativamente al dettaglio dei costi operativi per 

l’anno 2008, sia dati estrapolati dal bilancio della stessa per il medesimo anno. Mentre, per quel che 

riguarda le informazioni attinenti la situazione gestionale pianificata, i dati sono stati desunti dal Piano 

d’Ambito dell’ATO Orientale Isontino, aggiornato con la Variante 1 dell’agosto 2006. Per la stima della 

dotazione infrastrutturale esistente si è potuto beneficiare degli elementi tecnici forniti da Irisacqua S.r.l., 

ricavati dalla ricognizione delle opere idriche effettuata dallo stesso soggetto Gestore. A tal proposito, si 

consideri che per il servizio di fognatura, la stima, pur escludendo gli scaricatori di piena, ha considerato le 

stazioni di sollevamento e le condotte fognarie, con la possibilità di differenziare queste ultime in base alla 

tipologia mista o separata, e potendo giovarsi di un discreto dettaglio in relazione al diametro delle stesse 

condotte.  Per il servizio di acquedotto sono stati considerati i dati relativi alle stazioni di sollevamento, ai 

serbatoi ed alla rete d’acquedotto di adduzione e di distribuzione, anche qui con l’esclusione dei pozzi, per i 

quali non è stato possibile disporre della loro profondità. Per diversi Comuni24, in alcuni tratti della rete 

acquedottistica di adduzione e distribuzione, si è stimato il diametro mancante ricorrendo al valore del 

diametro medio delle condotte, pari a 205 mm per le condotte adduttrici e a 95 mm per le condotte 

distributrici. Si ricorda, inoltre, che anche per il servizio di depurazione, i dati sono stati forniti dal soggetto 

Gestore. 

Nello scenario di lungo periodo, i costi operativi sono stati stimati rapportando i valori della situazione 

attuale, relativi agli investimenti esistenti, al totale della dotazione infrastrutturale comprensivo delle 

nuove opere, previste dal Piano d’Ambito. Questo poiché i costi a cui si è pervenuti seguendo la procedura 

stabilita dal Metodo Normalizzato, sono risultati inferiori ai costi operativi attuali, e pertanto sono stati 

ritenuti non attendibili. Al valore dei costi operativi così ottenuto, è stata applicata la riduzione del 10%, 
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 Con l’eccezione della stazione di Duino Aurisina e di Sgonico, per le quali non è stata rilevata la potenza. 
23

 €2010=1,377*£1996/1936,27 
24

 Dolegna del Collio, Cormons, Medea, Gradisca, San Pier d’Isonzo, San Canzian d’Isonzo, Turriaco, Villesse, Romans 
d’Isonzo, Mariano del Friuli, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Fogliano di Redipuglia, Sagrado, Gradisca d’Isonzo, Farra 
d’Isonzo, Capriva del Friuli, Doberdò del lago, Savogna d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, Mossa, Gorizia, San Floriano del 
Collio, Sagrado, Monfalcone, Grado. 
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ipotizzando anche in tale caso, una maggiore efficienza conseguente l’incentivo alla riduzione dei costi del 

Gestore del servizio idrico integrato. Per l’analisi dell’affordability delle diverse tariffe, il reddito disponibile 

pro capite impiegato è stato di 19.851 € (Findomestic, 2010), e si è considerata una linea di povertà relativa 

equivalente a 599.80 € mensili (ISTAT 2009). 

Infine, si riportano i dati a disposizione e le ipotesi per l’ATO Centrale Friuli, il quale ha presentato maggiori 

problematiche, rispetto ai precedenti, per giungere ai dati necessari per lo svolgimento dell’analisi 

economica. La ragione risiede nel fatto che, sfortunatamente, per questo Ambito la ricognizione della 

dotazione infrastrutturale era in atto al momento dell’elaborazione di questo studio, e per tal motivo, oltre 

a dover fronteggiare alcune lacune in merito alle informazioni necessarie, ovviamente, non è stato possibile 

disporre del relativo Piano d’Ambito. Tuttavia, si sono potuti impiegare i dati riportati nelle convenzioni 

stipulate dall’A.A.T.O. con cinque25 dei sei Gestori dell’ATO Centrale Friuli, dai quali è stato possibile 

considerare una gestione pianificata con uno sviluppo temporale di soli tre anni, questo nell’attesa di 

pervenire alle informazioni definitive inerenti tale Ambito. Pertanto, l’analisi della gestione attuale è stata 

svolta estrapolando le informazioni necessarie dai bilanci dei Gestori relativi all’anno 2007, con l’eccezione 

della società CID S.r.l., per la quale si è utilizzato il conto economico dell’annata 2008. Inoltre, si sono 

considerati alcuni valori, forniti dall’A.A.T.O., contenuti negli indici strutturali relativi ai Gestori per l’anno 

2007.   

Per quanto invece concerne la gestione pianificata, come già preannunciato, si è ricorso ai dati riportati 

nelle convenzioni tra l’A.A.T.O  e cinque dei Gestori del servizio idrico, con l’esclusione della società CID 

S.r.l., in quanto attualmente priva di tale convenzione. In questo contesto, va notato che gli investimenti 

elencati nel Piano Stralcio di ciascuna convenzione, sono stati depurati dai costi relativi alle spese di 

funzionamento dell’A.A.T.O. Centrale Friuli, le quali sono state comprese nelle voci relative ai costi 

operativi. Per la stima delle infrastrutture idriche relative al servizio di fognatura non si sono considerati gli 

scaricatori di piena, ma soltanto le stazioni di sollevamento e le condotte fognarie. Per le prime, i dati al 

momento adoperabili, sono stati relativi solo alle stazioni gestite dai Gestori Amga S.p.A., Carniacque S.p.A. 

e Cafc S.p.A., mentre per le condutture fognarie, con l’eccezione dei dati forniti dalle società Amga S.p.A.26 

e Carniacque S.p.A., si è ricorso al database presente in Regione. Per questi ultimi dati, non potendo 

ovviamente disporre dei valori relativi ai diversi diametri, è stato necessario ricorrere al processo di stima 

già precedentemente descritto. 

Per il servizio di depurazione, i dati concernenti gli impianti gestiti dalla Cafc S.p.A., sono stati forniti dallo 

stesso soggetto Gestore, mentre per poter stimare il valore degli altri impianti presenti in questo ATO, sono 

state utilizzate le informazioni riportate nel database regionale. Tuttavia, riscontrando l’impossibilità di 

poter distinguere, all’interno dello stesso database, le fosse imhoff dagli impianti di trattamento primario, 

per raggiungere tale obiettivo si è ricorso ai dati comunali raccolti durante l’elaborazione del Piano Stralcio 

(2003) della Provincia di Udine, il quale è stato fornito dalla società Acquedotto Poiana S.p.A.. 

Considerando, invece, il servizio di acquedotto, la stima del valore della dotazione infrastrutturale ha 

riguardato: 

 Le stazioni di sollevamento, i cui dati sono stati forniti da Amga S.p.A. e Cafc S.p.A.; 
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 Amga S.p.A., Cafc S.p.A., Acquedotto Poiana S.p.A., Carniacque S.p.A., Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. 
26

 I dati sono relativi al Comune di Udine ed alla Z.I.U., rappresentanti una parte delle condotte fognarie presenti nei 
Comuni di Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Udine.  
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 I pozzi, le cui informazioni sono state ricavate da Amga S.p.A., Carniacque S.p.A. e Cafc S.p.A.27; 

 I serbatoi, utilizzando gli elementi tecnici resi disponibili da Amga S.p.A., Carniacque S.p.A. e Cafc 

S.p.A.28; 

 La rete di adduzione, la quale è stata fornita per i Comuni gestiti da Carniacque S.p.A.29, Amga 

S.p.A. e Cafc S.p.A.; 

 La rete di distribuzione, per Carniacque S.p.A., Amga S.p.A. e Cafc S.p.A.. Per i dati, al momento, 

ottenuti da quest’ultimo Gestore, nei casi in cui mancasse il diametro di piccoli tratti delle 

condotte30, si è utilizzato un valore di 89 mm, pari alla media dei diametri delle condotte fornite 

da Cafc S.p.A.;  

In attesa di pervenire ai dati dettagliati, per tutti i Gestori, sulle reti d’acquedotto, sono stati anche utilizzati 

i dati sulla lunghezza di tali reti riportati negli indici strutturali forniti dall’A.A.T.O. Centrale Friuli per l’anno 

2007. In tali casi, la stima è stata condotta ipotizzando un costo di 200 € per metro lineare31, e sottraendo 

dal totale dei dati di ogni Gestore, le informazioni al momento già note.  

Nello scenario di lungo periodo, i costi operativi sono stati stimati rapportando i valori della situazione 

attuale, relativi agli investimenti esistenti, al totale della dotazione infrastrutturale comprensivo delle 

nuove opere, previste dal Piano Stralcio. In ogni caso, si è calcolato anche il valore di tali costi stimato 

secondo la procedura prevista dal Metodo Normalizzato, pur registrando la mancanza di numerosi dati. Si 

sono adottate due metodologie poiché entrambi i valori ottenuti non sono stati ritenuti pienamente 

affidabili, e pertanto, si è voluto ottenere un range all’interno del quale si potrebbe avere un valore più 

vicino ai costi operativi effettivi. Tuttavia, in ambedue i casi, è stata applicata la riduzione del 10%, 

conseguente all’incremento di efficienza da parte del Gestore. Infine, per l’analisi dell’affordability delle 

diverse tariffe, il reddito disponibile pro capite impiegato è stato di 20.279 € (Findomestic, 2010), e si è 

considerata anche in questo caso la linea di povertà relativa equivalente a 599.80 € mensili (ISTAT 2009). 

In conclusione, si ricorda che non si è potuto svolgere l’analisi economica anche per i 15 Comuni 

Pordenonesi rientranti nell’ATO Interregionale del Lemene, in quanto non è stato possibile pervenire alle 

informazioni necessarie. 
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 Con l’eccezione di 6 pozzi a Gemona, 2 a Tavagnacco, 1 a Pozzuolo del Friuli ed 1 a santa Maria la Longa, per i quali 
non si è potuto disporre della profondità. 
28

 Sono stati esclusi, per incompletezza di dati, alcuni dei serbatoi ubicati ad Artegna, Buia, Campoformido, Colloredo 
di Monte Albano, Pagnacco, Palmanova, Drenchia, Faedis, Fagagna, Gemona, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, 
Majano, Martignacco, Moruzzo, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Rive d’Arcano, San 
Daniele del Friuli, San Leonardo, Santa Maria la Longa, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tavagnacco, Torreano.       
29

 Si è utilizzato un valore medio per il diametro di 77,8 mm. 
30

 Il diametro non è stato disponibile per alcuni piccoli tratti di Artegna, Buia, Campoformido, Colloredo di Monte 
Albano, Pagnacco, Palmanova, Faedis, Fagagna, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Moruzzo, Nimis, Povoletto, 
Ragogna, Reana del Rojale, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, Santa Maria la Longa, Taipana, Tarcento, Tavagnacco, 
Torreano, Osoppo, Caporiacco, Flaibano, Sedegliano, Codroipo, Rivignano, Talmassons, Carpacco, Coseano, Bertiolo, 
Basiliano, Lestizza, Pasian di Prato, Sclaunicco, Ronchis, Lignano, Latisana, Teor, Palazzolo dello Stella, Marano 
Lagunare, Mortegliano, Lavariano, Gonars, Visco, tapogliano, Sammardenchia, Basaldella, Castions di Strada,. 
31

 Valore medio ipotizzando condotte con diametro compreso tra 150-200 mm. 
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3.1.3 Analisi delle situazioni gestionali e sostenibilità tariffaria 

 

Dopo aver esposto, nei paragrafi precedenti, la metodologia applicata e le ipotesi considerate, vengono di 

seguito presentati i risultati delle analisi delle gestioni. Nella successiva Tabella 3.7 si propone il bilancio 

riclassificato compilato per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, considerando sia la gestione della 

situazione attuale, sia la gestione pianificata. I valori sono espressi in termini assoluti e, per il loro calcolo, 

sono stati utilizzati i dati sui volumi fatturati, abitanti, ricavi  e consumi di risorsa idrica medi pro capite, 

presentati nelle successive Tabelle 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. 

Tabella 3.3 Volumi fatturati, espressi in mc. 

Volumi fatturati ATO OCCIDENTALE ATO ORIENTALE ISONTINO ATO CENTRALE FRIULI 
ATO ORIENTALE 

TRIESTINO 

Actual 16.769.784 12.610.450 53.425.177 29.352.360 

Planned 16.455.285 13.570.000 71.735.425 27.719.355 

Long 16.455.285 13.570.000 72.817.85932 27.719.355 

 

Tabella 3.4 Abitanti considerati. 

Abitanti considerati ATO OCCIDENTALE 
ATO ORIENTALE 

ISONTINO 
ATO CENTRALE FRIULI 

ATO ORIENTALE 
TRIESTINO 

Actual 209.995 142.448 524.423 236.466 

Planned 227.228 141.014 524.423 227.476 

Long 227.228 141.014 524.423 227.476 

 

Tabella 3.5 Ricavi considerati, espressi in euro. 

Ricavi considerati ATO OCCIDENTALE 
ATO ORIENTALE 

ISONTINO 
ATO CENTRALE 

FRIULI 
ATO ORIENTALE TRIESTINO 

Actual  €                             18.687.582   €             20.238.950   €       47.309.096   €                              32.258.122  

Planned  €                             26.482.039   €             24.118.212   €       56.114.300   €                              44.155.199  

Long  €                             26.482.039   €             24.118.212   €       56.961.023   €                              44.155.199  

 

Tabella 3.6 Consumi medi pro capite impiegati, espressi in mc per abitante. 

  

ATO 
OCCIDENTALE 

ATO 
ORIENTALE 
ISONTINO 

ATO 
CENTRALE 

FRIULI 

ATO 
ORIENTALE 
TRIESTINO 

Actual 79,86 88,53 101,87 124,13 

Planned  72,42 96,23 136,79 121,86 
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 Il valore include anche i volumi fatturati dalla società CID S.p.A. 
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Long 72,42 96,23 138,8533 121,86 

 

Per quanto concerne la situazione attuale, le gestioni che meglio sembrano essere sostenibili sono quelle 

dell’ATO Orientale Triestino e dell’ATO Orientale Isontino, nelle quali, oltre alla copertura dei costi operativi 

e degli oneri finanziari cui queste gestioni si sono fatte carico, è stato possibile conseguire un margine 

positivo. Considerando, invece, l’ATO Centrale Friuli, è evidente che il risultato rispecchi la media 

dell’andamento gestionale dei diversi soggetti Gestori per l’anno 2007, dove per alcuni di questi si sono 

registrati alcuni risultati operativi della gestione caratteristica negativi. Infine, si nota che nell’ATO 

Occidentale, con i ricavi previsti dalla TMP34, è possibile coprire i costi operativi, ma queste entrate non 

sono sufficienti al completo sostenimento dei mutui e dei canoni35. Tuttavia, va precisato che anche in 

questo caso il risultato potrebbe risentire dell’andamento delle diverse gestioni operanti in tale ATO 

nell’anno considerato.  

Mentre, relativamente alla situazione pianificata, i dati considerati fanno riferimento ai valori annuali medi 

delle entrate tariffarie e dei costi pieni previsti sia dai Piani d’Ambito che dalle convenzioni stipulate 

nell’ATO Centrale Friuli. Dalla tabella si nota che, la sostenibilità dei costi operativi e degli investimenti 

programmati, è raggiunta nel caso dell’ATO Orientale Triestino e dell’ATO Centrale Friuli. L’ATO Occidentale 

presenta un lieve margine negativo, mentre la non copertura del costo pieno della gestione pianificata è 

molto più marcata nel caso dell’ATO Orientale Isontino. Inoltre, per l’ATO Centrale Friuli, è stato 

considerato separatamente il contributo regionale per l’abbattimento dell’isoricavo, il quale è riportato 

nella voce “Contributi pubblici locali netti”. 

                                                           
33

 Valore ottenuto considerando i volumi riportati nelle convenzioni dell’ATO Centrale Friuli ed il volume trattato da 
CID S.r.l. nel 2007. 
34

 Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti. 
35

 Concessioni di derivazione d’acqua, opere di salvaguardia, servitù (Anas, FFSS, etc.). 
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Tabella 3.7 Bilancio riclassificato per ciascun ATO per la situazione attuale e per la situazione pianificata. Valori espressi in €. 

  SITUAZIONE GESTIONALE ATTUALE (ACTUAL) SITUAZIONE GESTIONALE PIANIFICATA (PLANNED) 

  
  

ATO 
OCCIDENTALE 

ATO 
ORIENTALE 
ISONTINO 

ATO 
CENTRALE 

FRIULI 

ATO 
ORIENTALE 
TRIESTINO 

ATO 
OCCIDENTALE 

ATO 
ORIENTALE 
ISONTINO 

ATO 
CENTRALE 

FRIULI 

ATO 
ORIENTALE 
TRIESTINO 

Entrate endogene Tariffe dirette a carico dell'utente 

 €    18.687.582   €       20.238.950   €  47.309.096   €      32.258.122   €   26.482.039   €      24.118.212   €    56.114.300  
 €     

44.155.199  

  Tasse locali dirette 

  Tasse ambientali specifiche(es. 
su prelievi su scarichi) 

  Tariffe a carico di utenti 
commerciali/industriali 

Costi Operativi 
 €    16.430.533   €       13.689.550   €  35.532.348   €      21.827.014   €   14.316.282   €      11.455.344   €    40.103.650  

 €     
22.649.604  

Margine lordo per il recupero dei costi d'investimento e dei costi esterni 
(FCF) 

 €     2.257.049   €        6.549.400   €  11.776.748   €      10.431.108   €   12.165.757   €      12.662.868   €    16.010.650  
 €     

21.505.594  

Altri costi di gestione 

Mutui  €     4.373.100   €                    -     €               -     €        1.323.691   €     1.307.392   €           509.706   €     7.072.077   €         377.559  

Canoni  €        963.200   €           265.726   €   3.108.000   €           126.584   €          53.764   €                   -    -€     2.628.879   €                  -    

Altro  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Margine netto per il recupero dei costi d'investimento e dei costi esterni -€     3.079.251   €        6.283.674   €   8.668.748   €        8.980.833   €   10.804.601   €      12.153.162   €    11.567.452  
 €     

21.128.035  

Costo industriale totale Mantenimento del capitale  -   -   -   -   -   -   -   -  

Deprezzamento  €                 -     €        2.519.462   €   8.460.193   €                   -     €     6.210.837   €        7.362.150   €    12.389.817  
 €     

13.909.790  

Margine per la remunerazione 
del capitale 

-€     3.079.251   €        3.764.212   €      208.555   €        8.980.833   €     4.593.764   €        4.791.012  -€        822.364   €      7.218.245  

Remunerazione del capitale  €                 -     €        1.195.192   €   2.061.263   €                   -     €     4.761.686   €        5.310.830   €                 -     €      4.886.263  

Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti -€     3.079.251   €        2.569.020  -€   1.852.708   €        8.980.833  -€        167.922  -€           519.818  -€        822.364   €      2.331.982  

Sussidi netti specifici a carico di fondi compensativi interni al settore idrico  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti al netto dei contributi 
perequativi 

-€     3.079.251   €        2.569.020  -€   1.852.708   €        8.980.833  -€        167.922  -€           519.818  -€        822.364   €      2.331.982  

Sussidi incrociati locali 
Sussidi incrociati interservizi  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Contributi pubblici locali netti  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €        890.497   €                  -    

Copertura dei costi finbanziari a carico della comunità locale -€     3.079.251   €        2.569.020  -€   1.852.708   €        8.980.833  -€        167.922  -€           519.818   €          68.133   €      2.331.982  

Sussidi incrociati nazionali  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Margine per la copertura dei costi di gestione della risorsa e dei costi 
esterni 

-€     3.079.251   €        2.569.020  -€   1.852.708   €        8.980.833  -€        167.922  -€           519.818   €          68.133   €      2.331.982  

Costi di gestione della risorsa  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Costo 
esterno 

Generazioni attuali  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Generazioni future  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Recupero totale dei costi (FCR) -€     3.079.251   €        2.569.020  -€   1.852.708   €        8.980.833  -€        167.922  -€           519.818   €          68.133   €      2.331.982  
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A questo punto è perciò possibile analizzare, dal punto di vista tariffario, l’esistenza di un sustainability gap 

tra le tariffe medie applicate e previste e quelle che garantirebbero l’autosufficienza finanziaria, e che 

potrebbero essere definite come tariffe sostenibili. Nella successiva Tabella 3.8 si considerano le tariffe 

medie della situazione attuale, espresse in € per metro cubo di acqua. La situazione è dissimile in ciascun 

Ambito, in quanto per l’ATO Occidentale e per l’ATO Centrale Friuli sarebbe necessario incrementare la 

tariffa rispettivamente del 16,48% e del 3,8% per poter raggiungere il full cost recovery, mentre per l’ATO 

Isontino e quello Triestino, si potrebbe attuare una riduzione della tariffa media pari rispettivamente al 

18,6% ed al 27,84%. 

Tabella 3.8 Tariffe medie applicate e necessarie per la copertura dei costi, per la situazione attuale, 
espresse in € per mc di risorsa idrica. 

SUSTAINABILITY GAP ACTUAL 

ATO OCCIDENTALE 
ATO ORIENTALE 

ISONTINO 
ATO CENTRALE 

FRIULI 
ATO ORIENTALE 

TRIESTINO 

Applicata FCR Applicata FCR Applicata FCR Applicata FCR 

€          1,11 €           1,30 €          1,60 €           1,31 €         0,89 €         0,92 €    1,10 €             0,79 

Δ Tariffa 16,48% Δ Tariffa -18,60% Δ Tariffa 3,80% Δ Tariffa -27,84% 

 

La situazione sopra descritta è meglio visibile nella sottostante Figura 3.2, riportante le tariffe applicate e 

quelle sostenibili per ciascun Ambito Territoriale Ottimale considerato. 

Figura 3.2 Sustainability gap per la situazione gestionale attuale. 

 

Considerando, invece, la gestione pianificata, presentata nella successiva Tabella 3.9, è possibile notare 

come la variazione tra le tariffe previste e quelle necessarie alla copertura del costo pieno sia molto più 
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contenuta rispetto ai valori riscontrati nella situazione attuale. Infatti, anche dove la sostenibilità dei costi 

non è pienamente raggiunta, l’incremento tariffario necessario per giungere a tale obiettivo sarebbe in ogni 

caso molto contenuto. 

Tabella 3.9 Tariffe medie applicate e necessarie per la copertura dei costi, per la situazione pianificata, 
espresse in € per mc di risorsa idrica. 

SUSTAINABILITY GAP PLANNED 

ATO OCCIDENTALE 
ATO ORIENTALE 

ISONTINO 
ATO CENTRALE 

FRIULI 
ATO ORIENTALE 

TRIESTINO 

Prevista FCR Prevista FCR Prevista FCR Prevista FCR 

€          1,61 €           1,62 €          1,78 €           1,82 €         0,78 €         0,78 €    1,59 €             1,51 

Δ Tariffa 0,63% Δ Tariffa 2,16% Δ Tariffa -0,12% Δ Tariffa -5,28% 

 

Il grafico riportato nella sottostante Figura 3.3, dimostra quanto affermato in precedenza, ovvero limitando 

l’analisi alla situazione gestionale Planned, gli investimenti programmati nei Piani d’Ambito e nei Piani 

Stralcio potranno essere finanziati senza notevoli incrementi tariffari, tuttavia va ricordato, che a questi 

costi dovranno aggiungersi quelli relativi alle indispensabili misure definite dal Piano di tutela delle acque. 

Figura 3.3 Sustainability gap per la situazione gestionale pianificata. 

 

Nella successiva Tabella 3.10, per ciascun Ambito, nella prima colonna si confrontano le entrate previste 

nella gestione pianificata con i costi legati alla gestione di lungo periodo, mentre nella seconda si riportano 

le entrate che sarebbero necessarie al fine di raggiungere la piena copertura dei costi per il completo 

rinnovo della situazione infrastrutturale. 
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Tabella 3.10 Bilancio riclassificato per ciascun ATO per la situazione di lungo periodo. Valori espressi in €. 

  SITUAZIONE GESTIONALE DI LUNGO PERIODO (LONG) 

    ATO OCCIDENTALE ATO ORIENTALE ISONTINO ATO CENTRALE FRIULI ATO ORIENTALE TRIESTINO 

      LONG NECESSARIO LONG NECESSARIO LONG NECESSARIO LONG NECESSARIO 

Entrate endogene Tariffe dirette a carico dell'utente 

 €    26.482.039   €       59.212.956   €  24.118.212   €      53.537.188   €   56.114.300   €    144.128.555   €    44.155.199   €     53.704.193  

  Tasse locali dirette 

  Tasse ambientali specifiche(es. 
su prelievi su scarichi) 

  Tariffe a carico di utenti 
commerciali/industriali 

Costi Operativi  €    19.830.345   €       19.830.345   €  15.922.964   €      15.922.964   €   32.257.745   €      32.257.745   €    25.837.028   €     25.837.028  

Margine lordo per il recupero dei costi d'investimento e dei costi esterni 
(FCF) 

 €     6.651.694   €       39.382.611   €   8.195.249   €      37.614.225   €   23.856.555   €    111.870.810   €    18.318.171   €     27.867.165  

Altri costi di gestione 

Mutui  €     1.307.392   €        1.307.392   €      509.706   €           509.706   €     7.072.077   €        7.072.077   €        377.559   €         377.559  

Canoni  €          53.764   €             53.764   €               -     €                   -    -€     2.628.879  -€        2.628.879   €                 -     €                  -    

Altro  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Margine netto per il recupero dei costi d'investimento e dei costi esterni  €     5.290.539   €       38.021.456   €   7.685.543   €      37.104.518   €   19.413.357   €    107.427.612   €    17.940.612   €     27.489.606  

Costo industriale totale Mantenimento del capitale  -   -   -   -   -   -   -   -  

Deprezzamento  €    15.899.927   €       15.899.927   €  13.024.645   €      13.024.645   €   50.653.630   €      50.653.630   €    10.629.565   €     10.629.565  

Margine per la remunerazione 
del capitale 

-€    10.609.388   €       22.121.530  -€   5.339.103   €      24.079.873  -€   31.240.273   €      56.773.982   €     7.311.047   €     16.860.041  

Remunerazione del capitale  €    22.121.530   €       22.121.530   €  24.079.873   €      24.079.873   €   57.664.479   €      57.664.479   €    16.860.041   €     16.860.041  

Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti -€    32.730.917   €                    -    -€  29.418.976   €                   -    -€   88.904.752  -€           890.497  -€     9.548.994   €                  -    

Sussidi netti specifici a carico di fondi compensativi interni al settore idrico  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Copertura dei costi finanziari a carico degli utenti al netto dei contributi 
perequativi 

-€    32.730.917   €                    -    -€  29.418.976   €                   -    -€   88.904.752  -€           890.497  -€     9.548.994   €                  -    

Sussidi incrociati locali 
Sussidi incrociati interservizi  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Contributi pubblici locali netti  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €        890.497   €           890.497   €                 -     €                  -    

Copertura dei costi finbanziari a carico della comunità locale -€    32.730.917   €                    -    -€  29.418.976   €                   -    -€   88.014.255   €                    0  -€     9.548.994   €                  -    

Sussidi incrociati nazionali  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Margine per la copertura dei costi di gestione della risorsa e dei costi 
esterni 

-€    32.730.917   €                    -    -€  29.418.976   €                   -    -€   88.014.255   €                    0  -€     9.548.994   €                  -    

Costi di gestione della risorsa  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Costo 
esterno 

Generazioni attuali  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Generazioni future  €                 -     €                    -     €               -     €                   -     €                -     €                   -     €                 -     €                  -    

Recupero totale dei costi (FCR) -€    32.730.917   €                    -    -€  29.418.976   €                   -    -€   88.014.255   €                    0  -€     9.548.994   €                  -    
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L’obiettivo di quest’ultimo bilancio riclassificato è quello di evidenziare il confronto tra i piani di 

investimento finora decisi ed i teorici interventi che sarebbe necessario attuare per garantire il 

mantenimento a nuovo delle infrastrutture esistenti, comprensive delle nuove opere previste dagli stessi 

piani. In questo caso, la situazione è simile per tutti gli Ambiti, infatti, pensare di voler mantenere inalterata 

la dotazione infrastrutturale esistente con le entrate tariffarie previste dalle gestioni pianificate, risulta 

assolutamente insostenibile. Tuttavia, in tale contesto, va notato di come questo eventuale squilibrio sia 

molto più ridotto nel caso dell’ATO Orientale Triestino, nel quale le entrate programmate sarebbero in 

grado di coprire i costi di gestione, il deprezzamento del capitale e, persino, una parte della remunerazione 

dello stesso capitale preso a prestito. Inoltre, se per l’ATO Centrale Friuli si fossero utilizzati i valori dei costi 

operativi stimati mediante il metodo normalizzato, il passivo sarebbe stato ancor più maggiore. 

Volendo indagare quali dovrebbero essere le tariffe sostenibili per poter finanziare gli investimenti 

ipotizzati nella gestione di lungo periodo, si presenta la sottostante Tabella 3.11. Come è ben visibile, per 

raggiungere il fabbisogno finanziario necessario a sostenere i suddetti interventi, la tariffa media dovrebbe 

essere più che raddoppiata, con l’eccezione dell’ATO Orientale Triestino, nel quale sarebbe sufficiente un 

incremento di 35 € cent a metro cubo di risorsa idrica. Il sustainability gap così descritto è proposto in un 

modo molto più efficace nella successiva Figura 3.4. 

Tabella 3.11 Tariffe medie programmate e necessarie per la copertura dei costi, per la situazione di lungo 
periodo, espresse in € per mc di risorsa idrica. 

SUSTAINABILITY GAP LONG 

ATO OCCIDENTALE ATO ORIENTALE ISONTINO ATO CENTRALE FRIULI 
ATO ORIENTALE 

TRIESTINO 

Prevista FCR Prevista FCR Prevista FCR Prevista FCR 

 €          1,61   €           3,60   €          1,78   €           3,95   €         0,78   €         1,98   €    1,59   €             1,94  

Δ Tariffa 123,60% Δ Tariffa 121,98% Δ Tariffa 153,03% Δ Tariffa 21,63% 
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Figura 3.4 Sustainability gap per la situazione gestionale di lungo periodo. 

 

 

3.1.4 Un confronto con altre realtà  

 

A questo punto dell’analisi, si è pensato di presentare alcuni dati che potessero fornire un confronto con 

altre realtà gestionali, che però fossero state analizzate seguendo il medesimo approccio metodologico 

adottato per il presente lavoro. Per tal motivo si è ritenuto di proporre alcuni risultati dello studio di 

fattibilità riguardante l’analisi economica dell’utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po (Massarutto, de 

Carli et al., 2006). 

Le tariffe medie praticate dagli enti gestori operanti nel bacino del Po all’epoca dello studio, oscillavano tra 

0,43 e 1,42 €/mc, denotando una forte variabilità. Anche in questo caso vi era in atto una valutazione della 

reale consistenza delle reti e del grado di mantenimento del capitale artificiale e, pertanto, si sono utilizzate 

delle informazioni parziali. Nonostante ciò, si è desunto che le tariffe medie attualmente applicate non 

consentivano di raggiungere l’autosufficienza finanziaria, intesa come la copertura di tutti i costi connessi 

alla gestione caratteristica dei servici idrici. 

Dalla considerazione delle misure obbligatorie previste a livello regionale, dai costi di capitale calcolati a 

valori di rinnovo e da una remunerazione del capitale investito pari al 7%, è stato ottenuta la spesa annua 

per abitante, necessaria ad applicare il recupero totale del costo (Full Cost Recovery). Ipotizzando un 

consumo di 200 mc/anno per un nucleo famigliare composto da due adulti, la bolletta del Servizio Idrico 

Integrato, derivante dall’applicazione della tariffa FCR, variava tra i 193 e i 799 € all’anno, a fronte di una 

spesa attuale compresa tra 85 e 283 €. Il sustainability gap per i territori considerati è presentato nella 

sottostante Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Tariffe applicate e sostenibili in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta nel 2004. 

 

Fonte: Elaborazione IEFE 

Volendo considerare anche la crescita progressiva delle tariffe, prevista per i successivi venti anni dai Piani 

economico-finanziari dei diversi Ambiti Territoriali Ottimali, nella successiva Figura 3.6 si nota che seppur le 

tariffe saranno sensibilmente più elevate, solo in rari casi garantiranno il recupero dei costi. Inoltre, anche 

se le tariffe FCR sono comprensive delle misure obbligatorie previste a livello regionale, dei costi del 

capitale e della remunerazione dello stesso, tuttavia non permettono di conseguire degli accantonamenti di 

risorse da destinare ad eventuali eventi imprevisti, in modo da evitare possibili interventi straordinari, e per 

tal ragione la tariffa che potrebbe essere applicata a regime, in tali situazioni, potrebbe risultare anche 

maggiore di quella stimata per il conseguimento del full cost recovery. 

Figura 3.6 Tariffe medie attuali, programmate e FCR in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta 
nel 2004.  

 

Fonte: Elaborazione IEFE 

 

3.1.5 Impatto sociale ed accessibilità delle tariffe 

 

Con riferimento all’accessibilità da un punto di vista sociale delle diverse tariffe medie previste nella 

gestione pianificata di ciascun Ambito considerato, nella sottostante Tabella 3.12, viene riportato il costo 
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pieno per abitante, suddiviso in base alla sua componente legata alla dotazione infrastrutturale esistente 

ed alla sua componente relativa ai nuovi investimenti programmati in tale scenario gestionale. Dopodiché, 

si espone l’incidenza di tale costo, e delle sue componenti, sia sul reddito medio disponibile pro capite 

annuale, sia sul reddito disponibile pro capite di una famiglia povera composta da un solo componente. 

Tale incidenza corrisponde all’affordability index, e indica, ovviamente, la quota di reddito destinata al 

sostenimento del servizio idrico. Considerando che il valore critico per segnalare la soglia dell’accessibilità 

dello stesso servizio per le famiglie può essere considerato il 3% (Fitch M., Price H., 2002), si evince che la 

gestione Planned per le famiglie povere dell’ATO Orientale Triestino ha un peso considerevole. 

Due precisazioni ci sembrano doverose per specificare meglio i dati che a breve saranno illustrati. 

Primo, nella determinazione del valore del costo pieno per abitante si è tenuto conto di tutti i possibili 

utilizzi dell’acqua, quindi accanto all’uso domestico, tutti gli usi non residenziali (es. negozi, alberghi, ecc…) 

che tuttavia contribuiscono significativamente nel pagamento del servizio idrico. Per poter verificare 

l’effetto sulle solo famiglie e con riguardo i consumi di tipo residenziali, si dovrebbe stimare la quantità di 

acqua riservata esclusivamente a questo utilizzo. 

Secondo, per una miglior caratterizzazione dell’impatto delle misure sulla spesa delle famiglie sarebbe utile 

analizzare l’articolazione della tariffa secondo gli usi e il reddito delle famiglie: solo così si potrebbe avere 

una reale valutazione atta a comprendere come strutturare eventuali meccanismi redistributivi a sostegno 

delle famiglie più povere. Nel nostro modello si è proceduto alla stima della tariffa media avendo ben 

presente che può comunque essere considerata un buon indicatore dato che ogni articolazione tariffaria 

deve comunque rispondere, in media, alla quantità di acqua fornita per abitanti. La tariffazione media 

risponde adeguatamente all’esigenza di rappresentare con un buon grado di approssimazione i consumi 

delle famiglie anche perché la letteratura internazione non ha trovato alcun legame fra reddito e consumo 

idrico, sottolineando così come i comportamenti di consumo delle famiglie sono sostanzialmente 

omogenee e dipendo, casomai, dal numero di componenti più che dalla possibilità di contribuzione degli 

stessi. 

Entrambi i raffinamenti verrano presi in esami in un secondo tempo così da poter completare l’analisi con il 

maggior grado di dettaglio possibile. 

Tabella 3.12 Spesa media per abitante ed affordability index per la gestione Planned. 

Costo Pieno per abitante ATO OCCIDENTALE 
ATO ORIENTALE 

ISONTINO 
ATO CENTRALE 

FRIULI 
ATO ORIENTALE 

TRIESTINO 

Nuove misure Planned  €                                27,55   €                    28,95   €                 16,79   €                  57,69  

Esistente  €                                88,99   €                   142,08   €                 90,21   €                 136,42  

Totale  €                               116,54   €                   171,03   €                107,00   €                 194,11  

          

Affordability index         

          

Famiglie medie         

Nuove misure Planned 0,15% 0,15% 0,08% 0,25% 

Esistente 0,47% 0,72% 0,44% 0,58% 

Totale 0,61% 0,86% 0,53% 0,83% 

Famiglie povere         

Nuove misure Planned 0,38% 0,40% 0,23% 0,80% 

Esistente 1,24% 1,97% 1,25% 1,90% 

Totale 1,62% 2,38% 1,49% 2,70% 
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Osservando la spesa media di una famiglia monoreddito composta da 2,5936 componenti, l’incidenza delle 

tariffe medie della gestione Planned è notevolmente più marcata, ed il servizio sarebbe inaccessibile per le 

fasce povere della popolazione, ipotizzando l’assenza di eventuali agevolazioni tariffarie.  

Tabella 3.13 Spesa media per famiglia ed affordability index per la gestione Planned. 

Spesa media per famiglia ATO OCCIDENTALE 
ATO ORIENTALE 

ISONTINO 
ATO CENTRALE 

FRIULI 
ATO ORIENTALE 

TRIESTINO 

Nuove misure Planned  €                                71,36   €                    74,99   €                 43,49   €                 149,42  

Esistente  €                               230,49   €                   367,99   €                233,65   €                 353,32  

Totale  €                               301,85   €                   442,98   €                277,14   €                 502,74  

          

Affordability index         

          

Famiglie medie         

Nuove misure Planned 0,38% 0,38% 0,21% 0,64% 

Esistente 1,21% 1,85% 1,15% 1,51% 

Totale 1,59% 2,23% 1,37% 2,15% 

Famiglie povere         

Nuove misure Planned 0,99% 1,04% 0,60% 2,08% 

Esistente 3,20% 5,11% 3,25% 4,91% 

Totale 4,19% 6,15% 3,85% 6,98% 

 

Da ciò, ne consegue l’assoluta necessità del dover considerare, ad esempio, eventuali misure perequative 

tra famiglie ad alto e basso reddito, volte a garantire l’accessibilità del servizio per le fasce più deboli della 

popolazione. Applicando la stessa logica di ragionamento anche alla gestione di lungo periodo, la spesa 

media per abitante e l’affordability index per tale scenario sono proposti nella sottostante Tabella 3.14. 

Come è ben visibile le tariffe Long pongono dei problemi, in termini di accessibilità sociale, per le famiglie a 

basso reddito, rimarcando con maggiore intensità quanto visto per la gestione pianificata. 

Tabella 3.14 Spesa media per abitante e affordability index per la gestione Long.  

Spesa media per abitante ATO OCCIDENTALE 
ATO ORIENTALE 

ISONTINO 
ATO CENTRALE 

FRIULI 
ATO ORIENTALE 

TRIESTINO 

Nuove misure Long  €                               144,04   €                   208,62   €                166,22   €                  41,98  

Esistente  €                               116,54   €                   171,03   €                108,62   €                 194,11  

Totale  €                               260,59   €                   379,66   €                274,83   €                 236,09  

          

Affordability index         

          

Famiglie medie         

Nuove misure Long 0,76% 1,05% 0,82% 0,18% 

Esistente 0,61% 0,86% 0,54% 0,83% 

Totale 1,37% 1,91% 1,36% 1,01% 

Famiglie povere         

Nuove misure Long 2,00% 2,90% 2,31% 0,58% 

Esistente 1,62% 2,38% 1,51% 2,70% 

Totale 3,62% 5,27% 3,82% 3,28% 

                                                           
36

 Numero medio di componenti per famiglia in Italia nel 2009. Fonte (ISTAT). 
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Agli stessi risultati si perviene considerando anche la spesa media per le famiglie monoreddito medie e 

povere, esposta nella successiva Tabella 3.15. La soglia del 3% viene superata per la maggior parte delle 

famiglie monoreddito medie, e l’indice di affordability raggiunge livelli estremamente elevati per le famiglie 

povere. 

Tabella 3.15 Spesa media per famiglia ed affordability index per la gestione Long.  

Spesa media per famiglia ATO OCCIDENTALE 
ATO ORIENTALE 

ISONTINO 
ATO CENTRALE 

FRIULI 
ATO ORIENTALE 

TRIESTINO 

Nuove misure Long  €                               373,08   €                   540,34   €                430,50   €                 108,72  

Esistente  €                               301,85   €                   442,98   €                281,32   €                 502,74  

Totale  €                               674,92   €                   983,32   €                711,82   €                 611,47  

          

Affordability index         

          

Famiglie medie         

Nuove misure Long 1,96% 2,72% 2,12% 0,46% 

Esistente 1,59% 2,23% 1,39% 2,15% 

Totale 3,55% 4,95% 3,51% 2,61% 

Famiglie povere         

Nuove misure Long 5,18% 7,51% 5,98% 1,51% 

Esistente 4,19% 6,15% 3,91% 6,98% 

Totale 9,38% 13,66% 9,89% 8,50% 

 
Nei casi in cui il livello tariffario non permettesse di garantire l'affordability della bolletta idrica, le autorità 

competenti potrebbero ricorrere a degli interventi perequativi, realizzabili sia intra-ambito, sia inter-

ambito. Nel primo caso, si vaglierebbero dei meccanismi tariffari che renderebbero la bolletta accessibile 

per tutti gli utenti ricadenti in un medesimo Ambito. Va osservato che, in tal caso, la base tariffaria non 

dovrebbe più essere il metro cubo consumato, in quanto la ripartizione dei costi tra i metri cubi fatturati ha 

caratteristiche fortemente regressive. Pertanto, per conseguire una maggiore progressività, sarebbe 

possibile, ad esempio, ripartire la tariffa in due quote, una fissa, proporzionale ad un indicatore di ricchezza, 

ed una variabile, crescente al crescere dei consumi. 

Diversamente, gli interventi perequativi inter-ambito, mirano a diminuire le disuguaglianze tariffarie tra 

ambiti, differenze che potrebbero essere riconducibili ad esempio ad un diverso grado di urbanizzazione od 

una differente dotazione impiantistica. Alcuni dei possibili meccanismi applicabili in questi casi, richiamano 

l’esperienza francese, in cui le Agences de l'Eau ridistribuiscono in base alle decisioni di investimento, le 

quote proporzionali prelevate direttamente in bolletta (la cosiddetta “Consommation: Part 

Intercommunale”). Da qui si conseguirebbe un trasferimento di risorse tra gli ATO più “avvantaggiati” a 

quelli con livelli tariffari più elevati, cosa che tra l’altro già accade anche in Italia, ad esempio tra l’ATO città 

di Milano e l’ATO Provincia di Milano. 

Oltre a verificare la sostenibilità tariffaria sulla base della tariffa media, si è pensato di verificarla, a livello 

esemplificativo, anche sulla base dei consumi medi presunti e sulla effettiva articolazione tariffaria, 

considerando due diverse tipologie di nuclei familiari. Tale approfondimento è stato condotto sull’ATO 

Orientale Isontino, utilizzando la struttura tariffaria in vigore dal 1 gennaio 2010, applicata da Irisacqua 

S.p.A.. I due nuclei familiari considerati sono caratterizzati dalla famiglia normale e dall’uso domestico 
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sovvenzionato, individuando con quest’ultimo i nuclei familiari aventi un ISE inferiore a 7.200 euro. Si è 

scelto di esaminare due diverse ipotesi, in cui nel primo caso si considera un consumo medio presunto pro 

capite di 200 litri al giorno, ed un secondo caso in cui tale consumo si attesta sui 150 litri al giorno. In 

ciascuna ipotesi il calcolo è stato fatto considerando un numero di componenti diverso, da un minimo di 1 

ad un massimo di 4, ponendo l’enfasi sul numero di componenti medio nazionale pari a 2,59. Una volta 

aver calcolato l’affordability index sulla base di queste ipotesi, è stato possibile confrontare i valori ottenuti 

con quelli derivanti dall’analisi delle tre situazioni gestionali, viste in precedenza e basate sulla 

considerazione della tariffa media. I dati vengono presentati nella sottostante Tabella 3.16 per la famiglia 

normale e nella successiva Tabella 3.17 per l’uso domestico sovvenzionato. 

Tabella 3.16 Sostenibilità tariffaria basata sull’articolazione tariffaria effettiva per l’ATO Orientale Isontino 
per la famiglia normale e confronto con i valori risultanti dall’analisi delle situazioni gestionali Actual, 
Planned e Long.  

FAMIGLIA NORMALE 

Reddito disponibile medio procapite 2009  €                                                   19.851    

Consumo procapite 200 I caso 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                                     88,37  0,45% 

2  €                                                   147,73  0,47% 

2,59  €                                                   193,82  0,54% 

3  €                                                   254,67  0,63% 

4  €                                                   403,09  0,83% 

Consumo procapite 150 II caso 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                                     82,88  0,42% 

2  €                                                   118,05  0,38% 

2,59  €                                                   144,32  0,40% 

3  €                                                   162,57  0,40% 

4  €                                                   254,67  0,52% 

Consumo procapite 242,54 Actual 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                                   100,99  0,51% 

2  €                                                   172,98  0,56% 

2,59  €                                                   275,58  0,77% 

3  €                                                   349,37  0,86% 

4  €                                                   529,36  1,08% 

Consumo procapite 263,65 Planned 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                                   171,03  0,86% 

2  €                                                   342,07  1,10% 

2,59  €                                                   442,98  1,23% 

3  €                                                   513,10  1,27% 

4  €                                                   684,14  1,40% 

Consumo procapite 263,65 Long 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                                   379,66  1,91% 

2  €                                                   759,32  2,44% 

2,59  €                                                   983,32  2,73% 

3  €                                                1.138,98  2,81% 

4  €                                                1.518,63  3,11% 
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Tabella 3.17 Sostenibilità tariffaria basata sull’articolazione tariffaria effettiva per l’ATO Orientale Isontino 
per l’uso domestico sovvenzionato e confronto con i valori risultanti dall’analisi delle situazioni gestionali 
Actual, Planned e Long.  

USO DOMESTICO SOVVENZIONATO 

Reddito medio annuo famiglie povere  €                                         7.198    

Consumo procapite 200 I caso 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                         23,06  0,32% 

2  €                                         70,55  0,62% 

2,59  €                                       107,42  0,82% 

3  €                                       156,10  1,06% 

4  €                                       274,84  1,55% 

Consumo procapite 150 II caso 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                         18,67  0,26% 

2  €                                         46,80  0,41% 

2,59  €                                         67,82  0,52% 

3  €                                         82,42  0,56% 

4  €                                       156,10  0,88% 

Consumo procapite 242,54 Actual 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                         33,16  0,46% 

2  €                                         90,75  0,80% 

2,59  €                                       172,83  1,33% 

3  €                                       231,87  1,58% 

4  €                                       375,85  2,12% 

Consumo procapite 263,65 Planned 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                       171,03  2,38% 

2  €                                       342,07  3,03% 

2,59  €                                       442,98  3,40% 

3  €                                       513,10  3,49% 

4  €                                       684,14  3,86% 

Consumo procapite 263,65 Long 

Componenti Costo pieno Affordability Index 

1  €                                       379,66  5,27% 

2  €                                       759,32  6,72% 

2,59  €                                       983,32  7,54% 

3  €                                    1.138,98  7,76% 

4  €                                    1.518,63  8,58% 

 

 

3.1.6 Un confronto a livello internazionale 

 

Un altro aspetto interessante che si è scelto di approfondire riguarda la comparazione, da un punto di vista 

dei costi sostenuti per il servizio idrico, tra la situazione italiana e quanto accade nel resto del mondo, e per 

tal motivo, in questo capitolo si presentano alcuni dati tariffari relativi a diverse realtà internazionali. In 

primo luogo è stata posta l’enfasi sul contesto europeo, evidenziando i costi relativi alle tariffe del servizio 

idrico integrato e la loro incidenza sul reddito medio procapite, nei principali Paesi Europei. Mentre, in 

seguito, si riportano diverse informazioni relative al contesto sia italiano che mondiale, che permettono un 

confronto più raffinato del precedente, basato sul tasso di parità di potere d’acquisto. 
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Nella sottostante Figura 3.7 viene presentata, per i principali Paesi Europei, la spesa per il servizio idrico 

integrato espressa in euro, ipotizzando un consumo annuo di 200 mc, facendo riferimento all’annata del 

2007. Come è evidente, dal grafico si coglie l’elevato costo che il suddetto consumo implica in Danimarca, 

riconducile anche al fatto che in tale Paese si applicano dei canoni di derivazione molto elevati. In questa 

graduatoria l’Italia ricopre la penultima posizione, avendo una spesa di quasi cinque volte inferiore a quella 

danese. Ovviamente, questo semplice confronto dei costi in valori assoluti, trascura molti aspetti 

importanti ai fini di una corretta comparazione tra i vari Paesi, infatti, per esempio non è in grado di 

focalizzare quale sia l’effettiva qualità del servizio offerto o se il livello di investimenti effettuati e 

programmati in ciascun Paese è in grado di mantenere inalterata la dotazione infrastrutturale esistente nel 

lungo periodo. Tuttavia, è ragionevole pensare che, nei Paesi in cui il costo del servizio idrico è maggiore, 

siano sostenuti anche maggiori investimenti, che vanno così a ricadere sul costo della risorsa idrica. 

 Figura 3.7 Euro per un consumo annuo di 200 mc, anno 2007. 

 

Fonte: International Water Association 

 

Nella seguente Figura 3.8 viene, invece, presentato il reddito medio procapite, relativo all’anno 2007, per i 

medesimi Paesi considerati in precedenza. I valori sono espressi in migliaia di euro. 

Figura 3.8 Reddito procapite in migliaia di euro, anno 2007. 
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Fonte: International Water Association 

Infine, nella successiva Figura 3.9, si riportano le informazioni relative all’incidenza sul reddito procapite 

che la spesa del servizio idrico integrato, per un consumo di 200 mc annui, comporta. Dal grafico si evince 

come l’Italia, nel 2007, sia il Paese in cui il costo del servizio grava in misura minore sul reddito procapite, 

mentre la Danimarca dimostra di avere, nel contesto europeo, un’incidenza di tale componente molto più 

elevata. 

Figura 3.9 Incidenza della tariffa idrica sul reddito procapite, anno 2007. 

 

Fonte: International Water Association 

Volendo invece fare un confronto della spesa e del costo medio annuo dei gestori italiani con quella dei 

gestori degli altri paesi a livello mondiale, si è pensato di presentare i risultati di un’indagine svolta dalla 
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SMAT di Torino (SMAT 2007), la quale grazie alla collaborazione col COVIRI e, nell’ambito di un programma 

di cooperazione internazionale fra i gestori dei servizi idrici, rileva da diversi anni le tariffe di acquedotto, 

fognatura e depurazione di vari paesi. 

I dati di tale indagine, che si è scelto di presentare, sono espressi in euro e corretti in base all’indice di 

parità del potere di acquisto (PPP), pubblicato ogni anno dall’OECD (OECD 2009). Rispetto al tasso di 

cambio, questa metodologia di comparazione degli andamenti delle economie di più paesi è sicuramente 

più raffinata, in quanto il tasso di parità di potere d’acquisto si basa sul costo della vita, ed assicura perciò lo 

stesso potere nell’acquisto di merci da parte dei paesi considerati.  

Considerando, pertanto, un consumo caratteristico di 200 mc annui, nella successiva Tabella 3.18, viene 

proposto un confronto con la spesa rapportata al costo della vita italiano nelle principali città straniere al 

2007, escludendo, per una migliore comparabilità, i bacini tariffari con una popolazione inferiore a 100.000 

abitanti. Come è ben visibile dalla Tabella, Berlino, Varsavia, Parigi e Zurigo sono le città in cui il costo del 

servizio idrico integrato è più caro, mentre, considerando il contesto nazionale, è a La Spezia che troviamo 

un costo medio unitario più alto, anche se va notato che esso è un po’ meno della metà della spesa che 

viene applicata a Berlino. 

Tabella 3.18 Comparazione della spesa media annua, Iva compresa, al 2007 per un consumo annuo di 200 

mc. I valori sono pesati con la Parità del Potere di Acquisto anno 2007. Bacini italiani con popolazione 

superiore ai 100.000 abitanti.  
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Fonte: Coviri e SMAT 

(*) Per i bacini stranieri la popolazione è riferita al servizio di acquedotto; 

(**)Non disponibile il dato sulla parità del potere d’acquisto. 

 

Volendo comparare il costo del SII espresso in euro al metro cubo tra le realtà nazionali ed internazionali 

sopra riportate e quelle regionali, precedentemente considerate, si presenta la sottostante Tabella 3.19, in 

cui in viola si evidenzia il costo medio unitario delle realtà internazionali, in verde il costo delle realtà 

nazionali ed in azzurro il costo di quelle regionali, ordinate in ordine decrescente di costo unitario. 
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Tabella 3.19 Comparazione del costo medio unitario, espresso in euro al metro cubo, tra le realtà 

internazionali, nazionali e regionali. 

Paese/Regione Principale comune servito/ATO Gestore Costo medio Unitario (€/mc) 

Germania Berlino Berliner Wasserbetriebe 4,82 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE ISONTINO Tariffa Necessaria Long 3,95 

Polonia Varsavia 
Miejskie Przedsiebiorstwo 

Wodociagow i Kanalizacji w m st. 
Warszawie Spolka Akcyjna 

3,8 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO OCCIDENTALE Tariffa Necessaria Long 3,6 

Francia Parigi Veolia Water -SEDIF 3,43 

Svizzera Zurigo 
Zurich Water Supply / Entsorgung 

+ Recycling Zurich 
3,42 

Belgio Lovanio 
Vlaamse Maatschappij voor 

Watervoorziening 
3,01 

Belgio Antwerp AWW Antwerpse Waterwerken 2,86 

Belgio Bruxelles 
Intercommunale Bruxelloise de 

Distribution d'Eau 
2,62 

Finlandia Porvoo Porvoo water company 2,57 

Svizzera Ginevra Services Industriels de Genève 2,5 

USA San Francisco 
San Francisco Public Utilities 

Commission 
2,41 

Germania Gelsenkirchen Gelsenwasser AG 2,37 

Liguria La Spezia Acam Acque S.p.A. 2,21 

Portogallo Sintra (Distretto Lisbona) 
Serviços Municipalizados de Agua e 

Saneamento de Sintra 
2,19 

Marche Marche Nord, Pesaro, Urbino MEGAS SpA 2,09 

Finlandia Helsinki Helsinki Water 2,08 

Spagna Alicante 
Aguas Municipalizadas de Alicante, 

E.M. 
2,05 

Spagna Barcellona 
Sociedad General De Aguas de 

Barcelona S.A. 
1,95 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO CENTRALE FRIULI Tariffa Necessaria Long 1,98 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE TRIESTINO Tariffa Necessaria Long 1,94 

Toscana Alto Valdarno Nuove Acque S.p.A 1,93 

Veneto Bacchiglione Centro Veneto Servizi S.p.A. 1,9 

Toscana Medio Valdarno Publiacqua SpA 1,88 

Toscana Toscana Costa Azienda Servizi Ambientali SpA 1,84 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE ISONTINO Tariffa Necessaria Planned 1,82 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE ISONTINO Tariffa Prevista Planned 1,78 

Marche Marche Nord, Pesaro, Urbino ASPES Multiservizi SpA 1,77 

Olanda Amsterdam Amsterdam Water supply 1,74 

Marche Marche Sud Ascoli Piceno 
CIIP spa - Cicli Integrati Impianti 

Primari 
1,73 

Toscana Ombrone ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA 1,73 

Umbria Terni S.I.I. S.c.p.a. 1,7 

Emila Romagna Ravenna HERA s.p.a. 1,68 

Emila Romagna Ferrara HERA Ferrara s.r.l 1,67 

Emila Romagna Reggio Emilia Enìa S.p.a. 1,67 

Toscana Bassa Valdarno ACQUE Spa 1,65 

Liguria Genova Iride Acqua Gas SpA 1,64 

Giappone Tokyo 
Tokyo Waterworks/Sewerage 

Bureau 
1,63 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO OCCIDENTALE Tariffa Necessaria Planned 1,62 

Sicilia Enna ACQUAENNA S.C.p.A. 1,61 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO OCCIDENTALE Tariffa Prevista Planned 1,61 

Emila Romagna Forlì - Cesena HERA S.p.A. 1,6 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE ISONTINO Tariffa applicata Actual 1,6 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE TRIESTINO Tariffa Prevista Planned 1,59 

Emila Romagna Ferrara CADF SPA 1,57 

Umbria Perugia Umbra Acque S.p.A. 1,54 

Piemonte Cuneese 
TECNOEDIL S.p.A. - Consortile AETA 

Scarl 
1,52 

Puglia UNICO - Puglia AQP Spa 1,52 

Umbria Foligno VUS Spa (Valle Umbra Servizi SpA) 1,51 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE TRIESTINO Tariffa Necessaria Planned 1,51 

Emila Romagna Bologna Hera Spa 1,49 

Regno Unito Bristol Bristol Water plc 1,49 
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Emila Romagna Rimini HERA S.p.A. 1,48 

Emila Romagna Modena SAT spa (ora fuso in HERA spa) 1,48 

Emila Romagna Modena AIMAG spa 1,44 

Olanda Maastricht WML 1,44 

Emila Romagna Bologna Hera Spa 1,43 

Marche Marche Centro - Macerata Centro Marche Acque Scrl 1,42 

Emila Romagna Parma ENIA SpA 1,36 

Grecia Atene 
Athens Water Supply and 

Sewerage Company - EYDAP S.A. 
1,32 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE ISONTINO Tariffa necessaria Actual 1,31 

Marche Marche Centro - Macerata S.I. Marche s.c.r.l. 1,3 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO OCCIDENTALE Tariffa necessaria Actual 1,3 

Veneto Bacchiglione Alto Vicentino Servizi S.p.A. 1,23 

Abruzzo Marsicano 
Consorzio Acquedottistico 

Marsicano S.p.A. 
1,23 

Sardegna UNICO - Sardegna ABBANOA SPA 1,22 

Lazio Lazio Meridionale - Latina ACQUALATINA SPA 1,2 

Marche Marche Centro - Ancona Multiservizi s.p.a. 1,2 

Veneto Bacchiglione 
Aziende Industriali Municipali 

Vicenza Acqua SpA 
1,15 

Emila Romagna Piacenza Enìa S.p.A. 1,13 

Veneto Bacchiglione AcegasAps S.p.A. 1,12 

Piemonte Alessandrino Gestione Acqua Spa 1,11 

Piemonte Alessandrino amag spa 1,11 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO OCCIDENTALE Tariffa applicata Actual 1,11 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE TRIESTINO Tariffa applicata Actual 1,1 

Piemonte Torinese 
Società Metropolitana Acque 

Torino 
1,09 

Basilicata UNICO - Basilicata ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.A 1,09 

Abruzzo Chietino S.A.S.I. S.p.A. 1,07 

Veneto Alto Veneto Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a. 1,04 

Toscana Toscana Nord GAIA SpA 1,03 

Abruzzo Pescarese ACA SPA 1,02 

USA Miami 
Miami-Dade Water and Sewer 

Department 
0,97 

Croazia Fiume 
Water and Sewerage company 

Rijeka 
0,94 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO CENTRALE FRIULI Tariffa necessaria Actual 0,92 

Veneto Veronese Acque Veronesi Scarl 0,91 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO CENTRALE FRIULI Tariffa applicata Actual 0,89 

Lombardia Brescia AOB2 s.r.l. 0,82 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO ORIENTALE TRIESTINO Tariffa necessaria Actual 0,79 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO CENTRALE FRIULI Tariffa Necessaria Planned 0,78 

FRIULI VENEZIA GIULIA ATO CENTRALE FRIULI Tariffa Prevista Planned 0,78 

Lombardia Città di Milano METROPOLITANA MILANESE S.P.A. 0,55 

Hong Kong, China Hong Kong 
Water, sewerage and waste water 

department 
0,51 

Argentina Buenos Aires Aguas Argentinas SA 0,19 

 

 

 

3.2 Il costo del servizio irriguo e le modalità di copertura: cenni 
 

Secondo la metodologia utilizzata in questo studio e derivata dalle linee guida elaborate dalla Commissione 

Europea per la valutazione delle modalità di copertura dei costi, l’analisi dovrebbe tener conto di tre 

componenti di costo: il costo finanziario (ossia il costo delle attività economiche necessarie per fornire 

materialmente l’acqua irrigua agli agricoltori), il costo di scarsità (ossia il valore degli usi alternativi 

dell’acqua che dovessero eventualmente essere sacrificati) e il costo ambientale (rappresentato dalle 

esternalità che l’uso dell’acqua comporta verso altre componenti dell’ecosistema o verso altri utilizzatori). 
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Nel caso del Friuli – Venezia Giulia, una valutazione della seconda e della terza dimensione esulavano dagli 

obiettivi del presente studio. Alcune indicazioni sono tuttavia possibili. 

Nel caso del costo di scarsità, un indicatore potrebbe essere rappresentato dalle domande insoddisfatte: 

una scarsità in senso economico si determina infatti solo nel caso in cui vi sia un soggetto per il quale 

l’acqua ha un valore positivo, e che è costretto a non utilizzarla a causa del razionamento. Tuttavia, non 

basta che questo avvenga perché tale valore sia imputato come costo a un altro uso: è necessario che vi sia 

un rapporto di causa-effetto (il maggiore uso da parte di x comporta una scarsità per y). Il costo di scarsità 

si verifica cioè nel caso in cui vi sia un conflitto tra due utilizzatori per l’utilizzo della stessa acqua. 

Nel caso del Friuli – Venezia Giulia, non vi è evidenza di situazioni in cui vi siano state domande 

insoddisfatte, fatta eccezione per il settore irriguo e per quello idroelettrico, quest’ultimo in condizioni di 

obbligo di rilascio di un DMV tale da pregiudicare il volume di portata concesso. Per l’irrigazione, il discorso 

è più complicato, perché occorre tenere conto della maggiore domanda che si verifica nelle stagioni secche 

anche da parte di aziende e colture non stabilmente irrigate. 

La quantificazione del costo di scarsità è effettuata nei capitoli 5 e 6 dedicato all’analisi delle misure 

previste nel piano. Dalla nostra analisi emerge che i costi di scarsità in Friuli – Venezia Giulia hanno natura 

episodica, si concentrano cioè solo in situazioni di eventi siccitosi, mentre negli anni normali non emergono 

significativi conflitti. Anche nei periodi di siccità, il conflitto non interessa di solito usi diversi, ma risulta in 

buona parte interno al settore irriguo (nel senso che le domande insoddisfatte sono limitate dalla minore 

disponibilità complessiva per il settore irriguo e/o dalla maggiore domanda, ma non comportano 

significativi conflitti con usi non agricoli. 

Limitandoci dunque in questa sede ai soli costi finanziari, essi assumono rilevanza solo per l’irrigazione 

gestita attraverso sistemi collettivi; è chiaro infatti che l’auto-approvvigionamento attraverso pozzi o 

derivazioni dirette avviene a spese dell’utilizzatore, e dunque non comporta sussidi diretti da parte del 

bilancio pubblico. 

Il servizio irriguo collettivo in Friuli – Venezia Giulia è svolto dai 4 consorzi di bonifica (Meduna-Cellina, 

Ledra-Tagliamento, Bassa Friulana, Isontino). 

Un’analisi dei bilanci di questi enti – tuttora in corso – evidenzia che i costi di gestione sono interamente 

coperti attraverso i ricavi tariffari. Gli investimenti, invece, sono ancora per la quasi totalità a carico del 

bilancio pubblico. Da quanto ci risulta infatti non esistono contributi diretti in conto esercizio da parte della 

regione (almeno non per la parte irrigua), mentre la totalità della spesa pubblica regionale interessa 

investimenti oppure l’esecuzione di interventi aventi carattere di bene pubblico e non riferiti direttamente 

all’irrigazione. 

Non è stato possibile, per la limitatezza delle risorse a disposizione, procedere a un’indagine più 

approfondita, che avrebbe richiesto un capillare esame dei contributi erogati dalla regione (nonché quelli 

erogati dallo stato) lungo un arco di tempo sufficientemente rappresentativo. 

Una strada alternativa è quella di utilizzare anche per il comparto irriguo le stesse metodologie utilizzate 

per la valutazione dei costi del settore civile, ossia utilizzando funzioni di tipo parametrico per valutare il 

costo di ricostruzione al nuovo, ipotizzando un ammortamento congruo con la loro vita utile e una 

remunerazione del capitale investito pari almeno al costo del capitale per il settore pubblico. A tale 

valutazione riferita all’esistente – dunque con il solo onere di effettuare la manutenzione straordinaria e il 
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rinnovo delle parti obsolete – si dovrebbe aggiungere il costo dei nuovi investimenti pianificati per lo 

sviluppo della rete. In Friuli – Venezia Giulia gli investimenti che i consorzi hanno programmato, tutti per 

ora finanziati a fondo perduto dal bilancio pubblico per la quasi totalità, interessano soprattutto misure 

tese ad incrementare la produttività del sistema, ad esempio estendendo il sistema di erogazione a 

pressione onde consentire l’irrigazione per aspersione e limitare le rigidità dovute alla turnazione. 

Un tale calcolo non è stato possibile nell’ambito del presente studio; una valutazione da noi effettuata su 

altri consorzi italiani in collaborazione con l’INEA (Istituto nazionale di economia agraria) rivela una 

situazione abbastanza omogenea, che può, seppure in modo molto approssimativo, ritenersi tipica della 

realtà nazionale. Il tasso di copertura dei costi dell’esistente può dunque stimarsi intorno al 70-90%, valore 

che scende al 60-80% tenendo conto anche dei nuovi investimenti (considerando gli ammortamenti ma 

ipotizzando costi finanziari pari a zero). Ipotizzando costi finanziari pari al 2% del capitale investito, la 

copertura scenderebbe rispettivamente al 45-80% e al 37-54%, mentre per costi finanziari del 7% 

(rappresentativi del ricorso diretto al mercato da parte dei consorzi) si scenderebbe al 39-78% e al 26-37%. 

Questi dati non sono ovviamente trasferibili direttamente alla realtà dei consorzi del Friuli – Venezia Giulia; 

essi evidenziano tuttavia come la principale criticità risieda non tanto nel pregresso, quanto nei nuovi 

investimenti e nelle modalità con cui saranno finanziati. Appare infatti evidente che se le gestioni irrigue 

dovessero rivolgersi al mercato finanziario coprendo interamente tutti i propri costi e autofinanziandoli, le 

tariffe dovrebbero crescere dalle 3 alle 4 volte; ciò è dovuto comunque in larga misura alla componente 

finanziaria, mentre i costi sarebbero molto più contenuti nel caso in cui il settore potesse accedere a circuiti 

di credito agevolato o, al limite, a meccanismi di tipo rotativo, alimentati dalle sole quote di 

ammortamento. 

In altre parole, si potrebbe immaginare un meccanismo tariffario che trasferisca sulle tariffe una parte 

almeno degli oneri di ammortamento, destinando i flussi di cassa ad alimentare un fondo “a circuito 

chiuso” destinato al settore agricolo. 
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4 La fiscalità di scopo nel settore idrico: canoni demaniali e altri 

strumenti economici 
 

4.1 La fiscalità ambientale nel settore idrico in Italia 
 

4.1.1 I canoni demaniali 

 

Gli strumenti di fiscalità nel settore idrico hanno in Italia una lunga tradizione che si può far risalire al T.U. 

del 1933. Tuttavia essi si sono sempre configurati come corrispettivi per l’utilizzo delle risorse di proprietà 

demaniale, e non hanno avuto sin qui una particolare connotazione ambientale, tanto che neppure l’Istat li 

classifica come strumenti di fiscalità ambientale. 

In termini molto generali, possiamo individuare: 

 Canoni per il prelievo di acque pubbliche destinate ai vari usi umani; 

 Canoni aventi lo scopo di compensare le comunità interessate da grandi derivazioni o permettere la 

compartecipazione alla rendita economica; 

 Canoni per lo sfruttamento di altre risorse collegate al demanio fluviale (estrazione di inerti, uso 

produttivo delle superfici comprese nel demanio idrico. 

 
I canoni di derivazione delle acque pubbliche sono stati introdotti in Italia dal R.D. 1775/1933, che 

sottoponeva le utenze di acqua pubblica al pagamento di un canone annuo differenziato a seconda degli 

usi. Questi ultimi sono definiti in: irriguo, potabile (consumo umano), industriale, ittiogenico, per 

l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, idroelettrico, igienico e assimilati, 

antincendio, autolavaggio e lavaggio strade e usi residuali. 

Con l’introduzione delle regioni a statuto ordinario, le competenze in materia di concessioni sono state 

divise tra stato e regioni, attribuendo al primo le grandi e alle seconde le piccole derivazioni. Specifichiamo 

che le grandi derivazioni sono quelle che eccedono i seguenti limiti: per produzione di forza motrice 

potenza nominale media annua di KW 3.000, uso irriguo e agricolo 1.000 l/s o 500 ha di superficie irrigata, 

per acqua potabile, usi industriali, uso ittiogenico, uso antincendio, igienico e assimilati 100 l/s. Tutte le 

derivazioni che non superano questi limiti sono da considerarsi piccole. 

In seguito al decentramento delle competenze amministrative in materia di gestione del demanio idrico, ad 

opera della Legge Bassanini (n.59/97) e del successivo decreto di attuazione, il D.Lgs 112/98, la gestione 

delle concessioni idriche e la determinazione degli importi dei canoni è passata alle regioni, alcune delle 

quali hanno delegato la competenza alle province; in particolare ci riferiamo alla regione Toscana, Lazio e 

Calabria, mentre altre regioni, come la Campania, hanno mantenuto alla regione le competenze per le 

grandi derivazioni affidando le piccole alle province. 

Gli importi dei canoni, sebbene più volte aggiornati nel corso del tempo, hanno progressivamente perso 

valore reale non essendosi adeguati all’inflazione. L’ultimo adeguamento stabilito dal legislatore nazionale 

è quello previsto dalla l. 36/94. 
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Per la maggior parte degli usi il quantitativo d'acqua estratto viene misurato in moduli, corrispondenti a una 

portata media d'acqua che si immette nelle opere di derivazione di 100 litri al secondo. Fanno eccezione 

l'uso irriguo con bocca libera, ovvero non tassata, per cui l'unità di misura è l'ettaro di terreno irrigato, 

quello industriale, in si fa uso del modulo industriale, corrispondente a una quantità d'acqua pari a 

3.000.000 di m³ annui, e quello idroelettrico, in cui l'unità di misura è la potenza nominale media annua 

calcolata in kW. 

I canoni, pertanto, si vengono a definire in questo modo: si moltiplicano i litri al secondo, i kW o gli ettari di 

terreno irrigati per il canone unitario previsto per quell'uso, tenendo presente che se il risultato è inferiore 

al canone minimo previsto, sarà quest’ultimo a dover essere corrisposto. Nel caso in cui si faccia un uso 

promiscuo dell'acqua estratta, ovvero se essa viene utilizzata per più usi diversi e non è possibile 

determinare tecnicamente le portate destinate ai singoli usi, il canone verrà calcolato secondo l'uso con 

canone unitario predominante, ovvero quello con costo più elevato, ipotizzando di volta in volta che tutto il 

quantitativo d'acqua autorizzato sia destinato a solo questo degli usi. Se invece l'acqua concessa è 

quantificata per tipologia d'uso, il canone è dato dalla somma dei canoni calcolati per i singoli usi. Per l'uso 

irriguo se le colature e i residui d'acqua sono restituiti in falda il canone viene ridotto del 50%. 

La l.36/94 fissava gli importi indicati in tab. 4.1, prevedendo che questi fossero aggiornati in base 

all’inflazione programmata, concedendo alle regioni la facoltà di applicare un’addizionale del 10%. 

Il trasferimento delle competenze alle regioni ha reso obsoleta la norma nazionale, essendo le regioni 

pienamente in grado di determinare importo e modalità di applicazione. Ciononostante, la maggior parte 

delle regioni applica ancora oggi il canone con le stesse modalità previste dalla l.36/94. Solo poche regioni 

hanno applicato la norma che consente di introdurre un'addizionale regionale che può essere fissata al 

livello del 10% dell'importo dei canoni. 

Tra le pochissime eccezioni, degno di attenzione è il sistema adottato dalla Provincia di Pisa, che assume dei 

connotati altamente innovativi a livello nazionale.  

Il regolamento per la gestione del demanio idrico definisce 5 usi: agricolo (che comprende tutte le 

derivazioni destinate alla produzione delle aziende agricole, compreso l'uso zootecnico e quello igienico per 

agriturismi), potabile, industriale, idroelettrico, igienico ed altri (comprendente tutti gli usi residuali).  

Il canone è fissato sotto forma di una tariffa in due parti: una parte fissa e una variabile. La parte fissa è di 

30 € per l'uso agricolo, 100 € per quello potabile, 300 o 600 € per uso industriale a seconda che le 

derivazioni siano singole o multiple, 1.000 € per l'uso idroelettrico e 100 € per quello igienico e per altri usi, 

ed è differenziata non solo sulla base degli usi ma anche in relazione al numero dei punti di prelievo. La 

parte variabile, espressa in funzione al volume annuo concesso e pari a 0,012 €/ m³, è uguale per tutti gli 

usi, ma è soggetto a raddoppi e triplicazioni in alcuni casi. Per le acque sotterranee il canone variabile base 

deve essere triplicato, divenendo perciò pari a 0,036 €/m³; per le acque prelevate da corpi idrici dichiarati 

in stato di criticità il canone variabile viene raddoppiato e sarà perciò pari a 0,024 €/m³ per i prelievi da 

corpi idrici superficiali e pari a 0,072 €/m³ per i prelievi da fonti sotterranee; per i prelievi a scopo 

idroelettrico il canone variabile è fissato in 20 €/kW. Esenzioni dal pagamento del canone variabile sono poi 

previste per chi deriva acque superficiali a mezzo di strumenti mobili, per volumi annui non superiori ai 

3.000 m³ e per usi non produttivi. 

La determinazione di una tariffa a due stadi ha portato a un aumento dei canoni pagati per usi irrigui, che 

precedentemente erano fissati ad un livello molto basso. É evidente che lo scopo dell'introduzione della 
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tariffa in due parti è stato quello di garantire un prezzo adeguatamente basso ai piccoli produttori e 

consumatori che estraggono un quantitativo esiguo d'acqua, andando invece ad incidere maggiormente sui 

grandi consumatori attraverso la parte variabile del canone. Inoltre la differenziazione tra prelievo da fonti 

sotterranee (soggetto alla triplicazione del canone) e corpi superficiali ha permesso il risparmio e una 

maggiore oculatezza nella gestione delle acque di miglior qualità provenienti dal sottosuolo. 

Al fine di diminuire il consumo e lo spreco di risorse idriche, nella provincia di Pisa sono state, inoltre, 

introdotte riduzioni del 50% alla parte variabile del canone per usi irrigui con irrigazione a goccia o ad ala 

bassa, riduzioni della parte variabile dei canoni per i distributori di acqua potabile in funzione della 

percentuale di perdite d'acqua lungo la rete (riduzione del 10, 50 e addirittura del 70%) ed è stata prevista 

la non applicazione delle triplicazioni e raddoppi dei canoni variabili a coloro che restituiscono le acque ai 

corpi idrici dopo l'utilizzo, gestiscono le risorse bilanciandole nei periodi di siccità e in quelli di abbondanza 

e utilizzano acque reflue depurate. 

Attualmente la regione Toscana sta lavorando ad un regolamento in materia idrica sulla base degli indirizzi 

innovativi introdotti dalla provincia di Pisa. 

Anche la regione Puglia sta lavorando a una rimodulazione dei canoni in funzione della disponibilità di 

risorse alternative, come ad esempio l'acqua recuperata per il riutilizzo, con l'obiettivo di favorire il 

risparmio della risorsa ed il suo riuso. 

La Provincia di Massa Carrara ha rimodulato nel 2011 i canoni minimi per alcuni usi sulla base dei metri cubi 

estratti. In particolare per gli usi industriali il canone minimo varia tra 2.530 e 2.970 € a seconda che il 

quantitativo estratto sia inferiore o superiore a 30.000 m³ annui, per usi igienici e assimilati invece esso 

varia tra 200 e 300 € a seconda che il quantitativo estratto sia inferiore o superiore a 1.000 m³ annui. 

 

 

4.1.2 Altri canoni e strumenti economici 

 

Ai canoni demaniali vanno aggiunti altri strumenti di fiscalità che interessano, direttamente o 

indirettamente, il sistema idrico. 

Tra questi, in primo luogo, vanno considerati gli strumenti finalizzati alla compensazione e alla condivisione 

delle rendite legate agli usi idroelettrici (sovracanoni enti rivieraschi, canoni BIM etc). 

In secondo luogo, vanno considerati i canoni applicati per l’uso di altre risorse del demanio idrico diverse 

dall’acqua: prelievo di inerti, uso delle zone golenali per attività produttive, perforazioni ad uso geotermico 

etc. 

Infine, un discorso a parte meritano i canoni per la concessione di acque minerali e termali. 

 

4.2 I canoni demaniali in Friuli – Venezia Giulia 
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La tabella 4.1 riassume le modalità di applicazione dei canoni demaniali attualmente applicate in regione. 

Per facilitare l’analisi, abbiamo riportato in m3/anno il dato del canone unitario, espresso in moduli – come 

si è detto, il modulo ha entità e criteri di calcolo diversi da un uso all’altro – in un dato per metro cubo, 

ipotizzando che per tutti gli usi tranne quello irriguo il prelievo avvenga in modo continuativo per tutto 

l’anno (un modulo di 100 l/s equivale perciò a 100*3600*24*365 ossia 3,15 milioni di m3); per l’uso irriguo 

si ipotizza invece che la stagione duri 4 mesi. Il calcolo è ovviamente impossibile per le derivazioni 

idroelettriche, essendo il canone calcolato in base alla potenza elettrica nominale. 

Tabella 4.1  – Canoni di derivazione di acque pubbliche applicati in Friuli – Venezia Giulia 

 

Modulo €/modulo €/Mm
3
 

Uso potabile 100 l/s 1.947,43 617,53 

Malghe e rifugi n 54,50 

 Uso irriguo 100 l/s 45,46 14,42 

Usi idroelettrici KW 13,22 

 Usi industriali 3 ml m
3
/anno 14.207,79 4.735,93 

Usi ittiogenici 100 l/s 322,90 102,39 

Usi igienici e assimilati 100 l/s 968,71 307,18 

Attrezzature sportive 100 l/s 322,90 102,39 

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione FVG 

 

Nella tabella 4.2 viene illustrato il gettito complessivo raccolto nel 2009, suddiviso tra grandi e piccole 

derivazione. Il dato delle piccole derivazioni è ripartito su base provinciale. Circa il 60% del gettito deriva 

dalle 182 grandi derivazioni, che rappresentano il 5% del numero totale di concessioni ma interessano quasi 

il 40% delle portate derivate.  

Tabella 4.2– Gettito complessivo raccolto nel 2009 dai canoni di derivazione (milioni di €) 

 

GO PN UD TS FVG 

Grandi derivazioni 

    

3,47 

Piccole derivazioni 0,20 0,70 1,38 0,02 2,30 

      Totale 

    

5,77 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Regione FVG 

 

Nella tabella 4.3 il dato viene ulteriormente elaborato suddividendolo tra i diversi usi. Poiché dal bilancio 

regionale non è possibile desumere il dato ripartito per i vari usi, questo viene calcolato applicando una 

proporzione che risulta dai valori teorici stimati a partire dalla tariffa unitaria esposta nella tab. xy sulla 
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base dei volumi concessi. Come si può vedere, la quasi totalità del gettito è raccolto dagli usi idroelettrici 

(49%) e dagli usi industriali (34%). 

Tabella 4.3– Gettito raccolto nel 2009 dai canoni di derivazione (milioni di €)  

Acqua potabile    0,53  9% 

Malghe e rifugi    0,00  0% 

Irrigazione    0,09  2% 

Usi idroelettrici    2,80  49% 

Usi industriali    1,94  34% 

Usi ittiogenici    0,39  7% 

Usi igienici e assimilati    0,02  0% 

Attrezzature sportive    0,00  0% 

   Totale    5,77  100% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione FVG 

 

 

4.3 Alcuni confronti con altre regioni 
 

In questo paragrafo riportiamo i dati ricavati da un’indagine diretta da noi svolta presso le amministrazioni 

regionali. L’indagine richiedeva informazioni circa le modalità di applicazione del canone, il gettito degli 

ultimi tre anni, e altre informazioni relative ai canoni applicati ad altre risorse (inerti, acque minerali e 

termali). 

Le risposte sono state pressoché complete per quanto riguarda il primo quesito, mentre i dati relativi agli 

incassi sono stati forniti solo da alcune amministrazioni e non possono pertanto considerarsi completi. 

Per quel che riguarda gli usi irrigui, si può notare le aliquote tendono ad essere simili nella maggior parte 

delle regioni/province intervistate; uniche eccezioni sono la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia 

Autonoma di Trento, il Veneto e l'Abruzzo che, rispettivamente con 190 €, 86,89 €, 94,06 € e 85,33 €, 

impongono dei canoni doppi o più che doppi rispetto alle restanti regioni. 

Non è valevole solo per gli usi irrigui ma anche per gli tutti gli altri usi l'applicazione dell'addizionale 

regionale nella misura del 10%, attualmente richiesta da Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Calabria. 

I canoni per uso potabile, spesso denominati anche come "per consumo umano", rappresentano il prezzo 

che viene praticato per l'estrazione di acque pubbliche a acquedotti pubblici, acquedotti privati (al servizio 

di più famiglie), attività ricettive non servite da acquedotti come alberghi, mense, campeggi, agriturismi, 
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campeggi, ristoranti e bar e laboratori alimentari artigiani. Si deve perciò effettuare una prima importante 

distinzione tra uso potabile o per consumo umano e quello domestico. 

L'uso domestico comprende l'utilizzazione di acqua da parte del proprietario di un fondo esclusivamente 

per i bisogni igienico-sanitari della famiglia, l'abbevveraggio del bestiame e l'innaffiamento di orti o giardini. 

Non sono da considerarsi usi domestici le utilizzazioni di acque sotterranee destinate a imprese produttive 

e a coltivazioni o allevamenti i cui prodotti finali siano oggetto di commercializzazione, il riempimento di 

piscine, gli usi idropotabili al servizio di comunità (attività turistico-alberghiere  e agriturismi) o gestiti da 

enti pubblici e consorzi vari di gestione degli acquedotti. L'estrazione e l'utilizzazione ad uso domestico da 

parte del proprietario del fondo delle acque sotterranee e delle acque sorgentizie è libera e non è soggetta 

al pagamento del canone. 

Come si può notare dalla tabella sottostante (4.4) i canoni unitari richiesti per uso potabile sono 

notevolmente più elevati di quelli per uso irriguo e si attestano nell'ordine dei migliaia di euro a modulo 

d'acqua estratta. La variabilità tra regioni/province si presenta qui più elevata rispetto all'uso irriguo; si 

passa infatti dai 1.250 € della Provincia autonoma di Bolzano ai 3.418,26 € della Basilicata e i 4.008,01 € del 

Veneto. La media si attesta attorno ai 2.000 € a modulo. 

Per il settore idroelettrico, il canone viene calcolato sulla base della potenza nominale annua concessa, la 

cui unità di misura è il kW. La potenza è data dal prodotto tra η, il rendimento globale dell'impianto, che 

esprime il rapporto tra la potenza effettivamente immessa in rete e quella potenziale teorica dell'impianto, 

Q, ovvero la portata volumetrica espressa in m³/sec., H, che è il salto netto o di livello espresso in m e γ, il 

peso specifico dell'acqua diviso per 1.000 (all'incirca 9,81 N/dm³) in modo che la potenza risultante sia 

espressa in kW. 

Accanto al canone di derivazione nel settore idroelettrico sono imposti anche il sovracanone per gli Enti 

Rivieraschi (ovvero Comuni e Province in cui sono ubicate le opere di derivazione), che deve essere 

obbligatoriamente versato da tutti gli impianti con potenza superiore a 220 kW e che è fissato dal 2010 a 

7,00 €/kW e il sovracanone a favore dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, consorzi di comuni che 

gestiscono le entrate dei canoni per promuovere attività di sviluppo economico e sociale delle comunità 

locali, fissato a 28,00 €/kW e previsto sempre per gli impianti con potenza installata superiore ai 220 kW, e 

il canone aggiuntivo per le grandi derivazioni, introdotto nel 2006  e fissato a 3,6 €/kW per gli impianti di 

potenza superiore a 3.000 kW. Mentre la determinazione dell'ammontare dei canoni sono di competenza 

regionale, quella dei sovracanoni viene definita dallo Stato centrale. L'obiettivo per cui sono stati introdotti 

i sovracanoni è quello di trasferire parte della rendita idroelettrica generata dagli impianti alle comunità 

che concedono lo sfruttamento delle proprie acque. 

Come si può notare i canoni unitari variano a seconda della categoria degli impianti; i canoni più elevati 

sono quelli richiesti da Piemonte (27 €/kW), Veneto (27,28 €/kW), Molise (35,03 €/kW), Basilicata (34,98 

€/kW) e Provincia Autonoma di Bolzano (27,15 €/kW per impianti con più di 3.000 kW). Sono riportati 

anche gli incassi derivanti dai canoni di derivazione ottenuti nell'anno 2010; le regioni che ottengono il 

primato in termini di entrate risultano essere il Piemonte (102.700.000 €) e la Lombardia (92.000.000 €). 

Ciò dipende evidentemente anche dalla dislocazione delle centrali sul territorio, che, come riportato 

precedentemente, sono presenti in maggior numero nel Nord-Italia. 

Gli incassi totali rappresentano, soprattutto nelle regioni del nord, la parte più consistente del gettito dei 

canoni demaniali. Per il solo Piemonte disponiamo anche di un dato complessivo anche per le altre 

componenti di fiscalità. Ai circa 15 milioni di € ricavati dal canone demaniale, vanno aggiunti 5 milioni di 
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sovracanoni percepiti dagli enti rivieraschi e 16 milioni di canoni versati ai consorzi di bacino imbrifero 

montano (BIM). 

Per quel che riguarda gli usi industriali, essi rappresentano in realtà una pluralità di usi: come vettore 

termico per riscaldamento e raffreddamento, per fungere da fluido per il trasporto e la trasmissione, da 

reagente e solvente (in quanto le sue proprietà chimiche la rendono l'ambiente ideale di reazione e 

dissoluzione di molte sostanze), come mezzo di lavaggio di inerti, pulizia dei piazzali o abbattimento polveri, 

come componente delle bevande e dei cibi. 

L'unità di misura per l'uso industriale, a differenza degli altri usi, è il modulo industriale, che è pari a 3 

milioni di m³ annui; questo è il motivo per cui confrontando i canoni per uso industriale e quelli, ad 

esempio, per uso agricolo si notano dei valori di ordini di grandezza così diversi. 

Le concessioni per le derivazioni industriali vengono stipulate per una durata non superiore a 15 anni e 

spesso possono essere sottoposte a procedure di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua. 

Come si può notare dalla tabella 4.4, che riguarda i canoni di derivazione per usi industriali escluso l'uso 

idroelettrico ed energetico in generale, molte regioni italiane differenziano il canone a seconda che vi sia o 

meno restituzione. Il canone con restituzione delle acque utilizzate risulta essere ridotto del 50% rispetto a 

quello standard, in quanto il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque 

risultanti a valle del processo produttivo in misura non inferiore al 70% dell'acqua derivata, o restituisce, 

dopo l'utilizzo, in modo totale o parziale, acque con le stesse caratteristiche qualitative di quelle prelevate 

ai corpi idrici di provenienza, siano essi sotterranei o superficiali. 

Effettuando un confronto tra i dati della tabella successiva notiamo come i canoni più elevati vengano 

richiesti da Veneto (29.392,83 € senza restituzione e 22.044,62 € con restituzione), Basilicata (37.600,84 € 

senza restituzione e 18.800,43 € con restituzione) e Molise (26.919,28 € senza restituzione e 13.459,64 € 

con restituzione); valori che perciò si attestano a livelli quasi doppi rispetto a quelli richiesti dalle restanti 

regioni italiane. 

Per uso ittiogenico si intende l'allevamento di specie ittiche; le derivazioni d'acqua servono in questo caso 

per allevamenti in vasche d'acqua dolce, per le valli da pesca, ovvero specchi d'acqua collocati in modo 

prossimo alla linea di costa o a ridosso di lagune alimentati da acque marine, per lo svernamento e i periodi 

di siccità estiva. Come si può notare i canoni richiesti si aggirano intorno alla media dei 300 €. Fanno 

eccezione solamente il Veneto che richiede due diverse aliquote a seconda se le acque derivate sono 

sotterranee o superficiali e nel primo caso chiede 668,04 € a modulo, l'Abruzzo, che con i suoi 1.066,6 € a 

modulo mantiene il primato a livello nazionale, e la Basilicata con 854,55 € a modulo. 

Per irrigazione di verde pubblico e di aree sportive la variabilità dei canoni richiesti è molto elevata tra una 

regione e l'altra. Si passa infatti dai 302,33 € a modulo della provincia di Prato ai 2004,13 del Veneto. 

Aliquote elevate sono richieste anche da Piemonte (1.063 €), Provincia Autonoma di Bolzano (1.250 €), 

Marche (1.054,9 €) e Molise (1.076,31 €). 

Per quanto riguarda l'uso igienico e assimilati  e gli usi antincendio, lavaggio strade, autolavaggi e altri usi i 

canoni tendono ad essere più elevati rispetto a quelli richiesti per il gruppo di usi precedente, (per alcune 

regioni arrivano addirittura al triplo), anche se i massimi vengono registrati nelle medesime regioni appena 

citate. Per quanto riguarda gli incassi totali incamerati da alcune Regioni italiane dai canoni di derivazione 

delle acque pubbliche essi vengono riportati nella tabella sottostante e riguardano le annualità 2008, 2009 
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e 2010. É evidente che, per quanto i dati disponibili non siano purtroppo completi, le regioni con le 

maggiori entrate in termini di canoni di derivazione risultano essere la Lombardia, il Trentino Alto Adige e la 

Sardegna. 

Accanto ai canoni di derivazione delle acque pubbliche le regioni italiane riscuotono altre tipologie di 

canoni correlati al demanio idrico: si tratta dei canoni di prelievo di inerti e dei canoni per l'uso di aree 

demaniali in alveo fluviale. 

I primi sono rapportati al quantitativo di materiale sedimentato prelevato dall'alveo dei corsi d'acqua dei 

demani regionali o provinciali. I canoni variano a seconda della tipologia del materiale estratto: ghiaia o 

sabbia pronta, misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio, misto sabbia e 

limo argilloso, massi di volume superiore a m³ 0,50, materiale eterogeneo di scarsa qualità misto ghiaia, 

sabbia, limo e argilla. Nella tabella 4.5 vengono riportati alcuni dei canoni richiesti dalle regioni/province 

italiane nel 2011 per il prelievo di inerti. 

Un altro canone riguardante il demanio idrico la cui riscossione è di competenza delle regioni (o delle 

province se a esse è stato delegato questo compito dalle prime) è quello inerente alle concessioni di aree 

demaniali, cioè di particolari forme di godimento inerenti l'occupazione di aree appartenenti al demanio 

idrico. Per aree appartenenti al demanio idrico si intendono gli alvei dei fiumi e dei corsi d'acqua, i terreni 

abbandonati dalle acque correnti, le isole e le unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi e dei 

torrenti, le proiezioni aeree e sotterranee della proprietà demaniale fluviale, le pertinenze idrauliche in 

generale e le aree iscritte nelle scritture pubbliche al demanio dello Stato con l'indicazione "Demanio dello 

Stato" e afferenti al demanio fluviale. 

I canoni vengono perciò fissati nel caso in cui siano presenti delle linee elettriche nelle aree del demanio 

idrico, siano esse con o senza infissione di pali, linee telefoniche, attraversamenti sotterranei (linee 

elettriche, metanodotti, acquedotti ecc.), accessi, ponticelli e tombature, taglio di legname, di erba e molte 

altre fattispecie. 

Gli unici dati che siamo riusciti ad ottenere, oltre a quelli del Friuli – Venezia Giulia (poco meno di 1 milione 

incassato nel 2009), sono relativi alle province toscane, che totalizzano un gettito pari a circa 3,2 milioni 

 

Un ultimo cenno merita un uso particolare delle acque, in genere trascurabile per l’impatto quantitativo ma 

di una certa rilevanza economica: quello dell’imbottigliamento delle acque minerali e degli usi termali (tab 

4.6). La concessione di captazione per imbottigliamento è disciplinata da leggi regionali apposite. In genere 

i canoni tengono conto della superficie della zona di captazione, dei volumi emunti e di quelli imbottigliati, 

in proporzione e misura variabile. In base alla nostra indagine, i valori più elevati si ritrovano in Veneto e in 

Lazio. In Veneto, la quota fissa basata sulla superficie varia da 117 a 587 €/ha in funzione dell’altimetria, 

mentre il canone volumetrico è di 1,5 €/m3 imbottigliato. Il gettito complessivo è pari a circa 4 milioni di 

€/anno. In Lazio la quota fissa varia da 60 a 120 €/ha in funzione delle dimensioni della concessione, 

mentre il canone volumetrico è pari a 2 €/m3, per un gettito complessivo di 1,19. Solo poche altre Regioni 

ottengono un gettito superiore al milione, tra queste Piemonte, Lombardia, Umbria, Abruzzo. Il Friuli-

Venezxia Giulia incassa poco più di 300.000 €, applicando aliquote pari a 30 €/ha e 1 €/m3. Applicando ai 

volumi imbottigliati in regione le aliquote massime previste nelle altre Regioni, il gettito potrebbe 

raggiungere il milione di €. 
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Tabella 4.4– Canoni di derivazione applicati in alcune regioni e province italiane €/modulo) e incassi 
complessivi (milioni di €, anno più recente a disposizione) 

 Usi irrigui Uso potabile Uso 

idroelettrico 

Uso industriale Uso 

ittiogenico 

Altro 

(**) 

Incassi 

(ml €) 

 

€/modulo 

€/h

a €/modulo 

€/KW 

nominale €/modulo 

   

 

con 

rest 

senza 

rest 

   

con 

rest 

senza 

rest 

   

           

Valle d'Aosta 

 

45,31 

0,4

1 1.930,98 

13,36 - 

14,02 

7.080,

25 

14.160,

51 321,83 965,47 6,85 

Piemonte 50,00 50,00 

1,1

0 2.125,00 27,00 

 

15,95 358,00 

1.063,0

0 

 

Lombardia 

 

50,51 

0,5

0 2.152,67 14,68 

 

16.617,

03 328,79 358,79 64,37 

Prov. BZ 

 

190,00 

 

1.250,00 

9,65 - 

27,15 

 

13.780,

00 320,00 

1.250,0

0 21,75 

Prov. TN 

 

86,89 

 

2.327,07 15,88 

 

17.065,

16 387,84 

1.163,5

4 2,11 

Veneto 47,03 94,06 

0,8

6 4.008,01 27,28 

22.044

,62 

29.392,

83 350 - 668 

2.004,1

3 

 Friuli - Venezia 

Giulia 

 

46,28 

0,4

1 1.972,31 13,46 

7.231,

77 

14.463,

54 328,72 328,72 5,77 

Emilia-Romagna 

 

46,08 

0,4

2 1.688,86 13,32 

 

14.316,

38 281,48 325,62 

 

Liguria 19,82 39,63 

0,3

6 1.953,91 11,52 

6.192,

50 

12.385,

00 325,62 281,48 

 Toscana (*) 

         

8,54 

AR 

 

51,18 

0,5

0 1.975,45 13,48 

 

14.486,

69 329,23 329,23 

 

FI 

 

51,01 

0,4

3 1.963,78 13,40 

 

14.401,

06 327,20 327,30 

 

GR 25,31 48,46 

0,4

3 2.040,51 14,54 

 

14.634,

67 340,35 340,35 

 

LI 24,63 49,25 

0,4

3 2.098,36 14,31 

 

15.392,

82 349,83 349,83 

 

LU 23,22 46,45 

0,4

4 1.979,16 14,73 

7.256,

92 

14.513,

82 329,84 989,58 

 

MC 22,99 45,99 

0,4

3 1.959,97 13,37 

7.186,

53 

14.373,

07 326,67 326,67 
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PI 

canone = 30 + 0,012 

€/m3 

100 + 0,012 

€/m3 

1000 + 20 

€/kW 

300-600 + 0,012 

€/m3 100 + 0,012 €/m3 

 

PT 50 € per l/s 1.500,00 15,00 

 

10.000,

00 300,00 

50 € 

per l/s 

 

PO 25,31 42,57 

0,4

3 1.813,99 

 

5.986,

37 

11.972,

35 302,33 302,33 

 

SI 

  

2,4

0 1.969,22 13,43 

 

14.440,

91 328,20 328,20 

 Umbria 

    

14,88 

     

Marche 24,76 49,60 

0,4

6 2.109,80 14,39 

7.736,

06 

15.472,

12 351,67 

1.054,9

0 

 

Lazio (*) 

 

46,22 

 

1.969,64 

13,24 - 

13,44 

 

14.444,

00 328,27 328,27 

 

Abruzzo (*) 

 

85,33 

0,8

4 2.159,87 14,40 

 

15.164,

90 1.066,60 

1.076,3

1 

 

Molise 25,25 50,52 

0,5

1 1.963,24 35,03 

13.450

,64 

26.919,

28 358,78 987,72 

 

Campania 23,18 46,33 

0,4

5 1.975,45 13,48 

7.243,

34 

14.486,

20 329,24 854,55 

 

Basilicata 

 

48,13 

0,4

3 3.418,26 34,98 

18.800

,43 

37.600,

84 854,55 854,55 

 

Puglia 

  

0,4

0 1.930,98 

  

14.160,

49 321,81 321,81 

 

Calabria (*) 24,75 49,52 

 

2.110,40 

13,21 - 

14,39 

8.145,

40 

16.290,

81 126,62 35,74 

 

Sicilia 

canone = 0,01-11,44 

€ per l/s fino a 5 l/sec; 

oltre, +22,80 €/l 1.995,00 13,56 

 

15.333,

00 

 

326,00 

 Sardegna 

    

11,66 

    

23,84 

utenze normali 

 

0,007 

€/m3 

 

0,056 - 0,07 €/m3 

 

0,214 

€/m3 

   

utenze dirette 

 

0,037 

€/m3 

 

0,086 €/m3 

  

0,26 

€/m3 

   

           (*) va aggiunta un'addizionale 

regionale del 10% 

        (**) comprende usi per verde pubblico, antincendio, igienici e assimilati,  aree 

sportive, lavaggio strade 

    Fonte: nostra indagine diretta 
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Tabella 4.5 – Canoni per i prelievi di materiali inerti dal demanio fluviale applicati in alcune regioni (€/t) 

 Ghiaia o sabbia 

pronta 

Misto granulonetrico 

sabbia/ghiaia 

Misto sabbia e limo 

argilloso 

Materiale eterogeneo 

scarsa qualità 

Massi con volume > 0,50 

m3 

Veneto 4,55 - 6,86 3,42 - 4,55 3,42 - 4,55 2,29 - 3,42 

 Friuli - Venezia Giulia 4,28 3,7 3,47 1,66 1,74 

Prov. FI 3,98 3,62 3,5 

  Prov. GR 4,22 3,7 3,7 

  Prov. KR 4,64 3,7 3,7 

  Umbria 4,45 3,73 3,73 

 

5,24 

Fonte: nostra indagine diretta 
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Tabella 4.6– Canoni per concessioni di acque minerali 

REGIONE ALIQUOTE Vol. 

imbottiglia

to m3 

Vol. 

emunto 

m3 

Superficie 

concessa Ha 

GETTITO 

mln€ 

per 

ettaro, 

€/Ha 

per 

volu

me 

emu

nto, 

€/m

3 

per volume 

imbottigliato, 

€/m3 

Altro NUMERO 

CONCESSIONI 

ATTIVE 

Piemonte 20,66 - 0,7 0.35 se imbottigliato in 

vetro - superficie: 

minimo 2528.62 € 

1.771.873 - 3365,28 1,31 24 

Valle 

d'Aosta 

38,24 - 1,5  151.531 - 586 0,25 - 

Lombardi

a 

30,82 - 0,516 competenza trasferita 

alle Province 

2.144.087 - 3103,22 1,63 39 

Provincia 

di Trento 

35,3 - 1,2 sconto di 30 cents per 

imbottigliamento in 

vetro - canone 

superficie: minimo 

551.7 € 

114.550 - 488,3 0,15 3 

Provincia 

di Bolzano 

- - - portata annua media 

concessa - canone 

annuo minimo 

6.508,20 € 

151.493 - - 0,03 5 

Veneto 117.53 

per zone 

di 

montagn

a, 587.69 

per zone 

in 

pianura 

- 1,5 per le zone di 

montagna con un 

canone minimo annuo 

di 17630.29 €, per le 

zone di pianura, con 

un canone minimo 

annuo di 23507.06 € 

2.462.301 5.662.85

5 

1644 3,94 19 

Friuli 

Venezia 

Giulia 

30 - 1 minimo 600 € per 

concessioni poco 

estese 

300.000 - 800 0,32 4 

Liguria 5,11 - -  134.601 - 1235 0,01 7 

Emilia 

Romagna 

18,69 - -  - - 1431,43 0,03 20 

Toscana - 0.5/

2.00 

- canone deciso dai 

comuni - sconto 

possibile del 50 % per 

imbottigliamento in 

vetro 

- - 2767 - 25 

Umbria 50 - 1  1.222.783 1.387.32

7 

2238 1,33 16 

Marche 120.00 

oltre i 25 

mln litri 

- 1,25 canone minimo annuo 

2500 € fino a 25 mln 

litri imbottigliati, 

250.000 - 955 0,37 13 
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annui 

imbottigli

ati, 60.00 

fino a 25 

mln, 

30.00 

fino a 5 

mln, 20 

per uso 

termale 

canone minimo annuo 

5000 € oltre 25 mln 

litri, sconto 50% per 

imbottigliato in vetro 

Lazio 60.00 

fino a 25 

mln litri 

l'anno, 

120.00 

oltre i 25 

mln litri 

l'anno 

1 2 canone di 1 €/m3 per 

il volume emunto ma 

non imbottigliato, 

canone minimo annuo 

5000 € oltre i 25 mln 

litri imbottigliati annui 

287.471 359.439 3623 1,19 18 

Abruzzo - 1 - 2829.90 € forfettario 

annuo per acque 

minerali, 1414.88 € 

per acque di sorgente 

597.163 1.715.88

0 

360 1,73 2 

Molise 9,96 - -  - - 130 0,00 4 

Campania 35,37 - 0,3 minimo annuo 2000 € 

- Sconto del 50% se si 

commercializza fuori 

dal Paese, o se si 

imbottiglia in vetro. 

Soppressione del 

canone per metro 

cubo imbottigliato se 

viene applicato il 

vuoto a rendere. 

1.096.979 - 558 0,35 15 

Puglia 30,5 - -  36.476 - 1211,52 0,04 7 

Basilicata 51,65 - 0,3 canone minimo annuo 

5165 € 

970.000 - 831,67 0,33 15 

Calabria 9,92 - - minimo 154.94 € 302.480 - - - 16 

Sicilia 11 1,04 - aliquota per volume 

emunto non costante: 

1.04€/m3 fino a 35000 

m3 estratti, 0.0013 

€/m3 oltre i 35000 m3 

emunti. 

- 2.000.00

0 

1700 0,45 - 

Sardegna 36,79 - -  192.605 - 926 0,03 10 

Italia     12.186.39

3 

11.125.5

01 

27.953,42 13,49  

Fonte: nostra indagine diretta 
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5 La valutazione economica delle misure infrastrutturali 
 

5.1 Possibili misure per il Sistema idrico integrato 
 

Per rendere più chiaro sia a livello teorico che a livello empirico il significato della valutazione delle misure 

infrastrutturali che ci accingiamo a descrivere, il presente capitolo è stato suddiviso in due parti ben 

distinte: nella prima si procede alla valutazione teorica dell’impatto economico di qualsivoglia misura che 

abbia un costo pieno compreso fra 25.000€ e 25.000.000€; nella seconda, più spefica, si stima l’effetto che 

le principali misure presenti nella bozza del Piano di Tutela delle Acque in discussione presso la Regione 

Friuli Venezia Giulia potrebbero avere sulla tariffa e sugli utenti finali. 

 

5.1.1 Analisi tariffaria e accessibilità sociale delle possibili misure 

 

Dopo aver condotto l’analisi delle situazioni gestionali attuali e future, la bozza del Piano di tutela delle 

acque a noi pervenuta ci ha permesso di valutare l’impatto che le possibili nuove misure avranno in termini 

tariffari. A tal proposito, il focus dell’analisi non si è quindi indirizzato sul costo di quelli che potrebbero 

essere gli interventi che sarebbe necessario attuare, o su quali risorse siano necessarie per risolvere le 

situazioni più bisognose che dovrebbero essere affrontate con precedenza, ma si è voluto indagare quali 

potrebbero essere le conseguenze, in termini tariffari, di eventuali misure di diversa entità finanziaria, 

indipendentemente dallo specifico intervento cui queste risorse potrebbero essere destinate. In altre 

parole, per ogni Ambito, è stato stimato come possibili misure di diverso ammontare, in termini di costo 

pieno37 annuale, andrebbero ad impattare sulla tariffa media della gestione pianificata. In questo modo è 

stato possibile derivare gli incrementi tariffari della tariffa media Planned che sarebbe necessario adottare 

per la sostenibilità dell’investimento in questione. 

Nella successiva Tabella 5.1 si considerano diverse possibili misure caratterizzate da un costo pieno annuale 

oscillante in un range compreso tra 25.000 € e 25.000.000 €, e si stima, per ciascun Ambito Territoriale 

Ottimale, l’incremento assoluto della spesa pro capite, l’incremento tariffario della tariffa media Planned, in 

termini percentuali, e la stessa tariffa media finale che verrebbe applicata alle utenze. E’ possibile notare 

che, ovviamente, gli incrementi tariffari risultano tanto più maggiori, tanto più maggiore sarà il costo pieno 

annuale della misura considerata. Ipotizzando l’applicazione di misure con un costo pieno annuale inferiore 

ai 2,5 milioni di €, la variazione tariffaria si manterrebbe attorno al 10% di incremento per l’ATO 

Occidentale e per l’ATO Orientale Isontino, mentre risulterebbe attorno al 5% per gli altri due Ambiti. La 

situazione rimane inalterata anche immaginando di applicare in ciascun Ambito la misura massima, di 

ammontare complessivo pari a 25.000.000 €. In questo caso, si nota che la tariffa finale media,  a grandi 

linee, raddoppierebbe nel caso dell’ATO Occidentale e dell’ATO Orientale Isontino, mentre aumenterebbe 

di circa il 50% nell’ATO Centrale Friuli e nell’ATO Orientale Triestino. Il minor incremento tariffario in questi 

ultimi due Ambiti, è ovviamente legato alla possibilità di gestire volumi di risorsa idrica maggiori rispetto ai 

volumi gestiti dai primi due.  

                                                           
37

 Costo pieno = Costi operativi + Deprezzamento del capitale + Remunerazione del capitale. 
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Per poter evidenziare con maggiore efficacia l’incremento tariffario conseguente all’applicazione delle 

possibili misure di diverso ammontare, si è pensato di proporre, per tutti gli Ambiti considerati, la tariffa 

media Planned finale, evidenziando le sue due componenti, caratterizzate dalla tariffa media iniziale e dal 

suddetto incremento tariffario legato alle diverse misure. Tali informazioni, espresse in euro per metro 

cubo d’acqua, sono riportate nelle successive Figure 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Per ogni misura, in ogni Ambito, è 

stato poi calcolato anche l’affordabily index per le famiglie medie e povere presentato nella Tabella 5.2. 
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Tabella 5.1 Conseguenze tariffarie espresse in €/mc, per ciascun Ambito, dell’applicazione di possibili misure di diversa entità finanziaria. 

COSTO PIENO 
(migliaia di 

euro) 

ATO OCCIDENTALE ATO ORIENTALE ISONTINO ATO CENTRALE FRIULI ATO ORIENTALE TRIESTINO 

INCREMENTO 
ASSOLUTO SPESA 

PRO CAPITE 

TARIFFA 
PLANNED 

FINALE 

% TOTALE 
INCREMENTO 
TARIFFARIO 

INCREMENTO 
ASSOLUTO 
SPESA PRO 

CAPITE 

TARIFFA 
PLANNED 

FINALE 

% TOTALE 
INCREMENTO 
TARIFFARIO 

INCREMENTO 
ASSOLUTO 
SPESA PRO 

CAPITE 

TARIFFA 
PLANNED 

FINALE 

% TOTALE 
INCREMENTO 
TARIFFARIO 

INCREMENTO 
ASSOLUTO 
SPESA PRO 

CAPITE 

TARIFFA 
PLANNED 

FINALE 

% TOTALE 
INCREMENTO 
TARIFFARIO 

 €                      
25  

 €                         0,1100   €           1,6109  0,09%  €                0,1773   €            1,7792  0,10%  €             0,0477   €        0,7826  0,04%  €             0,1099   €      1,5938  0,06% 

 €                      
50  

 €                         0,2200   €           1,6124  0,19%  €                0,3546   €            1,7810  0,21%  €             0,0953   €        0,7829  0,09%  €             0,2198   €      1,5947  0,11% 

 €                      
75  

 €                         0,3301   €           1,6139  0,28%  €                0,5319   €            1,7828  0,31%  €             0,1430   €        0,7833  0,13%  €             0,3297   €      1,5956  0,17% 

 €                    
100  

 €                         0,4401   €           1,6154  0,38%  €                0,7091   €            1,7847  0,41%  €             0,1907   €        0,7836  0,18%  €             0,4396   €      1,5965  0,23% 

 €                    
150  

 €                         0,6601   €           1,6184  0,57%  €                1,0637   €            1,7884  0,62%  €             0,2860   €        0,7843  0,27%  €             0,6594   €      1,5983  0,34% 

 €                    
200  

 €                         0,8802   €           1,6215  0,76%  €                1,4183   €            1,7921  0,83%  €             0,3814   €        0,7850  0,36%  €             0,8792   €      1,6002  0,45% 

 €                    
250  

 €                         1,1002   €           1,6245  0,94%  €                1,7729   €            1,7957  1,04%  €             0,4767   €        0,7857  0,45%  €             1,0990   €      1,6020  0,57% 

 €                    
500  

 €                         2,2004   €           1,6397  1,89%  €                3,5457   €            1,8142  2,07%  €             0,9534   €        0,7892  0,89%  €             2,1980   €      1,6110  1,13% 

 €                    
750  

 €                         3,3007   €           1,6549  2,83%  €                5,3186   €            1,8326  3,11%  €             1,4301   €        0,7927  1,34%  €             3,2971   €      1,6200  1,70% 

 €                
1.000  

 €                         4,4009   €           1,6701  3,78%  €                7,0915   €            1,8510  4,15%  €             1,9069   €        0,7962  1,78%  €             4,3961   €      1,6290  2,26% 

 €                
1.500  

 €                         6,6013   €           1,7005  5,66%  €              10,6372   €            1,8879  6,22%  €             2,8603   €        0,8031  2,67%  €             6,5941   €      1,6471  3,40% 

 €                
2.000  

 €                         8,8017   €           1,7309  7,55%  €              14,1830   €            1,9247  8,29%  €             3,8137   €        0,8101  3,56%  €             8,7921   €      1,6651  4,53% 

 €                
2.500  

 €                       11,0022   €           1,7613  9,44%  €              17,7287   €            1,9615  10,37%  €             4,7671   €        0,8171  4,46%  €           10,9902   €      1,6831  5,66% 

 €                
5.000  

 €                       22,0044   €           1,9132  18,88%  €              35,4575   €            2,1458  20,73%  €             9,5343   €        0,8519  8,91%  €           21,9803   €      1,7733  11,32% 

 €                
7.500  

 €                       33,0065   €           2,0651  28,32%  €              53,1862   €            2,3300  31,10%  €          14,3014   €        0,8868  13,37%  €           32,9705   €      1,8635  16,99% 

 €              
10.000  

 €                       44,0087   €           2,2170  37,76%  €              70,9149   €            2,5142  41,46%  €          19,0686   €        0,9216  17,82%  €           43,9607   €      1,9537  22,65% 

 €              
15.000  

 €                       66,0131   €           2,5209  56,64%  €            106,3724   €            2,8827  62,19%  €          28,6029   €        0,9913  26,73%  €           65,9410   €      2,1341  33,97% 

 €              
25.000  

 €                     110,0218   €           3,1286  94,40%  €            177,2874   €            3,6196  103,66%  €          47,6714   €        1,1307  44,55%  €        109,9017   €      2,4948  56,62% 
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Figura 5.1 Tariffe conseguenti le possibili misure nell’ATO Occidentale. 

 

 

Figura 5.2 Tariffe conseguenti le possibili misure nell’ATO Orientale Isontino. 
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Figura 5.3 Tariffe conseguenti le possibili misure nell’ATO Centrale Friuli. 

 

 

Figura 5.4 Tariffe conseguenti le possibili misure nell’ATO Orientale Triestino. 
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Tabella 5.2 Affordability index per le famiglie povere e medie considerando le possibili misure di entità finanziaria diversa. 

COSTO 
PIENO 

(migliaia 
di euro) 

ATO OCCIDENTALE ATO ORIENTALE ISONTINO ATO CENTRALE FRIULI ATO ORIENTALE TRIESTINO 
Famiglie Medie Famiglie Povere Famiglie Medie Famiglie Povere Famiglie Medie Famiglie Povere Famiglie Medie Famiglie Povere 

Affordability 
Nuovo 

Affordability 
Totale 

Affordability 
Nuovo 

Affordability 
Totale 

Affordability 
Nuovo 

Affordability 
Totale 

Affordability 
Nuovo 

Affordability 
Totale 

Affordability 
Nuovo 

Affordability 
Totale 

Affordability 
Nuovo 

Affordability 
Totale 

Affordability 
Nuovo 

Affordability 
Totale 

Affordability 
Nuovo 

Affordability 
Totale 

 €          
25  

0,0006% 0,6140% 0,0015% 1,6207% 0,0009% 0,8625% 0,0025% 2,3787% 0,0002% 0,5279% 0,0007% 1,4873% 0,0005% 0,8291% 0,0015% 2,6984% 

 €          
50  

0,0012% 0,6146% 0,0031% 1,6223% 0,0018% 0,8634% 0,0049% 2,3812% 0,0005% 0,5281% 0,0013% 1,4880% 0,0009% 0,8296% 0,0031% 2,6999% 

 €          
75  

0,0017% 0,6152% 0,0046% 1,6238% 0,0027% 0,8643% 0,0074% 2,3837% 0,0007% 0,5284% 0,0020% 1,4886% 0,0014% 0,8300% 0,0046% 2,7014% 

 €        
100  

0,0023% 0,6157% 0,0061% 1,6253% 0,0036% 0,8652% 0,0099% 2,3861% 0,0009% 0,5286% 0,0026% 1,4893% 0,0019% 0,8305% 0,0061% 2,7030% 

 €        
150  

0,0035% 0,6169% 0,0092% 1,6284% 0,0054% 0,8669% 0,0148% 2,3910% 0,0014% 0,5291% 0,0040% 1,4906% 0,0028% 0,8315% 0,0092% 2,7060% 

 €        
200  

0,0046% 0,6181% 0,0122% 1,6314% 0,0071% 0,8687% 0,0197% 2,3960% 0,0019% 0,5295% 0,0053% 1,4919% 0,0038% 0,8324% 0,0122% 2,7091% 

 €        
250  

0,0058% 0,6192% 0,0153% 1,6345% 0,0089% 0,8705% 0,0246% 2,4009% 0,0024% 0,5300% 0,0066% 1,4933% 0,0047% 0,8333% 0,0153% 2,7121% 

 €        
500  

0,0116% 0,6250% 0,0306% 1,6498% 0,0179% 0,8795% 0,0493% 2,4255% 0,0047% 0,5324% 0,0132% 1,4999% 0,0094% 0,8380% 0,0305% 2,7274% 

 €        
750  

0,0174% 0,6308% 0,0459% 1,6651% 0,0268% 0,8884% 0,0739% 2,4502% 0,0071% 0,5347% 0,0199% 1,5065% 0,0141% 0,8427% 0,0458% 2,7427% 

 €    
1.000  

0,0232% 0,6366% 0,0611% 1,6804% 0,0357% 0,8973% 0,0985% 2,4748% 0,0094% 0,5371% 0,0265% 1,5131% 0,0188% 0,8474% 0,0611% 2,7579% 

 €    
1.500  

0,0347% 0,6482% 0,0917% 1,7109% 0,0536% 0,9152% 0,1478% 2,5241% 0,0141% 0,5418% 0,0397% 1,5264% 0,0281% 0,8568% 0,0916% 2,7885% 

 €    
2.000  

0,0463% 0,6597% 0,1223% 1,7415% 0,0714% 0,9330% 0,1971% 2,5733% 0,0188% 0,5465% 0,0530% 1,5396% 0,0375% 0,8662% 0,1222% 2,8190% 

 €    
2.500  

0,0579% 0,6713% 0,1529% 1,7721% 0,0893% 0,9509% 0,2463% 2,6226% 0,0235% 0,5512% 0,0662% 1,5529% 0,0469% 0,8756% 0,1527% 2,8496% 

 €    
5.000  

0,1158% 0,7292% 0,3057% 1,9249% 0,1786% 1,0402% 0,4926% 2,8689% 0,0470% 0,5747% 0,1325% 1,6191% 0,0938% 0,9225% 0,3054% 3,0022% 

 €    
7.500  

0,1737% 0,7871% 0,4586% 2,0778% 0,2679% 1,1295% 0,7389% 3,1152% 0,0705% 0,5982% 0,1987% 1,6853% 0,1407% 0,9694% 0,4581% 3,1549% 

 €  
10.000  

0,2316% 0,8451% 0,6114% 2,2306% 0,3572% 1,2188% 0,9853% 3,3615% 0,0940% 0,6217% 0,2649% 1,7516% 0,1877% 1,0163% 0,6108% 3,3076% 

 €  
15.000  

0,3475% 0,9609% 0,9172% 2,5364% 0,5359% 1,3974% 1,4779% 3,8542% 0,1410% 0,6687% 0,3974% 1,8840% 0,2815% 1,1101% 0,9162% 3,6130% 

 €  
25.000  

0,5791% 1,1925% 1,5286% 3,1478% 0,8931% 1,7547% 2,4631% 4,8394% 0,2351% 0,7627% 0,6623% 2,1490% 0,4692% 1,2978% 1,5269% 4,2238% 



Dalla precedente Tabella 5.2 si nota come le varie misure potrebbero incidere sul reddito medio disponibile 

pro capite e sul reddito disponibile delle famiglie povere, considerando sia l’affordability relativa ai nuovi 

interventi, sia quella risultante facendo riferimento al costo pieno per abitante totale. Come era prevedibile 

i valori più alti di tale indice si trovano in corrispondenza delle misure di ammontare più elevato, e 

riguardano le famiglie a basso reddito, in particolare l’affordability maggiore si avrebbe per le fasce più 

deboli della popolazione dell’ATO Orientale Isontino e dell’ATO Orientale Triestino, ipotizzando di attuare 

una misura con un costo pieno pari a 25.000.000 € annui. 

Una volta aver considerato la ricaduta in termini tariffari delle possibili misure, ed il loro impatto sulle 

diverse fasce della popolazione, un ulteriore aspetto che si è voluto indagare in tale studio è stata la stima 

delle risorse teoricamente disponibili per le varie misure, considerando sia il teorico isoricavo massimo che 

potrebbe essere ottenuto dalla riscossione delle entrate tariffarie, durante il periodo di investimenti 

previsto dai diversi Piani d’Ambito, sia le entrate già previste da questi ultimi, mediante l’applicazione della 

TRM38. Ovvero, considerando il “limite di prezzo k”, definito dal Metodo Normalizzato e rappresentante la 

percentuale massima di incremento che può essere applicata alla TRM, si è ricavato il massimo isoricavo 

ottenibile rispettando le disposizioni previste dalla normativa. Questo valore è stato poi scomposto nella 

componente relativa all’isoricavo già previsto dalla gestione pianificata, e nella componente 

rappresentante il budget massimo disponibile per le misure infrastrutturali del servizio idrico integrato del 

Piano di Tutela delle acque. Tuttavia, si noti che nel calcolo relativo all’isoricavo massimo, non è stato 

considerato il tasso d’inflazione programmato per gli anni futuri, presente invece nel calcolo dell’isoricavo 

previsto dai Piani d’Ambito. Pertanto il margine per le misure, così ottenuto, dovrà essere incrementato 

della relativa inflazione programmata. 

Per quanto concerne l’ATO Occidentale, in cui è stato previsto un Piano tariffario trentennale, nella Figura 

5.5 si riportano le diverse componenti dell’isoricavo massimo conseguibile, considerando intervalli di 

tempo quinquennali. L’ultima componente di ciascun cilindro rappresenta il budget massimo utilizzabile per 

le misure, al netto dell’inflazione programmata ed ipotizzando di applicare il “k massimo” concesso dal 

Metodo Normalizzato. Mentre, nella successiva Figura 5.6, si presenta la stessa situazione per ogni 

annualità. 

Figura 5.5 Entrate tariffarie massime suddivise per componente per l’ATO Occidentale. 
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Figura 5.6 Entrate tariffarie massime suddivise per componente per l’ATO Occidentale. 

 

In relazione alle risorse disponibili per l’ATO Orientale Isontino, presentate nella Figura 5.7, si noti che 

l’anno 1 corrisponde all’anno 2010. Nella Figura 5.8 si riportano i dati per ogni annualità del Piano tariffario. 

Figura 5.7 Entrate tariffarie massime suddivise per componente per l’ATO Orientale Isontino. 

 

Figura 5.8 Entrate tariffarie massime suddivise per componente per l’ATO Orientale Isontino. 
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Per l’ATO Centrale Friuli, non avendo il Piano d’Ambito, si è pensato di ipotizzare l’esistenza di un unico 

gestore del servizio idrico integrato, che preveda un piano tariffario applicabile dal 2012 per un periodo di 

30 anni, e che usi come TMP delle gestioni preesistenti la media delle TRM riportate nelle diverse 

convenzioni, stipulate dall’A.A.T.O. Centrale Friuli con i vari soggetti Gestori. Si è così stimata la somma 

delle massime risorse disponibili, al netto dell’inflazione programmata, che i sei Gestori potrebbero avere a 

disposizione, sia per finanziare gli interventi che verranno previsti nel futuro Piano d’Ambito, sia per 

finanziare le misure che saranno stabilite dal Piano di tutela delle acque. I valori sono riportati per intervalli 

di tempo quinquennali nella sottostante Figura 5.9 e per ogni annualità nella successiva Figura 5.10. 

Figura 5.9 Entrate tariffarie massime per l’ATO Centrale Friuli. 

 

Figura 5.10 Entrate tariffarie massime suddivise per componente per l’ATO Centrale Friuli. 
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Infine, considerando l’ATO Orientale Triestino, si ricorda che il Piano tariffario considerato è relativo al 

Piano economico finanziario proposta N.1, che si sviluppa in un periodo di tempo di 30 anni, e nella 

successiva Figura 5.11 l’anno 1 corrisponde all’anno 2010. Nella Figura 5.12 sono visibili le risorse 

teoricamente disponibili per ogni annualità considerata. 

Figura 5.11 Entrate tariffarie massime suddivise per componente per l’ATO Orientale Triestino. 

 

 

Figura 5.12 Entrate tariffarie massime suddivise per componente per l’ATO Orientale Triestino. 

 

 

L’ultimo aspetto che si è pensato di indagare è stata l’incidenza del tasso di remunerazione del capitale 

preso a prestito per finanziare le diverse possibili misure ipotizzate. Infatti, è stata condotta un’analisi di 

sensitività per valutare la variazione del costo pieno al variare del tasso di remunerazione del capitale. 

 € -    

 € 500,000,000  

 € 1,000,000,000  

 € 1,500,000,000  

 € 2,000,000,000  

 € 2,500,000,000  

1 5 10 15 20 25 30

ISORICAVO PIANO RISORSE DISPONIBILI PER LE MISURE

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

2
01

0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

2
01

4

2
01

5

2
01

6

2
01

7

2
01

8

2
01

9

2
02

0

2
02

1

2
02

2

2
02

3

2
02

4

2
02

5

2
02

6

2
02

7

2
02

8

2
02

9

2
03

0

2
03

1

2
03

2

2
03

3

2
03

4

2
03

5

2
03

6

2
03

7

2
03

8

2
03

9

PIANO D'AMBITO RISORSE DISPONIBILI PER LE MISURE



93 
 

Pertanto, non avendo a disposizione il dettaglio delle future misure, per compiere tale analisi, si è ipotizzato 

che le nuove misure avessero, in ciascun Ambito considerato, una ripartizione del costo pieno tra costi 

operativi, deprezzamento del capitale e remunerazione del capitale, uguale a quella presente nei Piani 

tariffari riportati nei diversi Piani d’Ambito, e nelle convenzioni dell’A.A.T.O. Centrale Friuli. In questo modo 

partendo dalla situazione iniziale, in cui per tutte le misure presentate in precedenza, veniva applicato una 

remunerazione del capitale del 7%, a parità di costi operativi e deprezzamento del capitale, sono state 

adottate diverse ipotesi di tasso di remunerazione. I risultati sono riportati nella sottostante Tabella 5.3. 

Tabella 5.3 Risultati dell’analisi di sensitività sul tasso di remunerazione del capitale. 

Tasso di 
Remunerazione 

del Capitale 

Variazione del Costo pieno rispetto allo scenario in cui si 
prevede una remunerazione del 7% 

ATO 
OCCIDENTALE 

ATO 
ORIENTALE 
ISONTINO 

ATO 
CENTRALE 

FRIULI 

ATO 
ORIENTALE 
TRIESTINO 

6% -2,55% -3,08% -1,33% -1,67% 

4,50% -6,38% -7,70% -3,32% -4,17% 

2% -12,76% -15,40% -6,65% -8,35% 

 

Dai dati si evince che immaginando un tasso di remunerazione inferiore al 7%, i risparmi che potrebbero 

essere conseguiti sarebbero anche importanti. Ovviamente, i risultati risentono dell’ipotesi di considerare la 

stessa incidenza che le tre componenti del costo pieno hanno nei confronti dello stesso, considerata nei 

Piani tariffari. Per tal motivo, negli Ambiti in cui la remunerazione del capitale ha un’incidenza maggiore sul 

costo pieno, come per l’ATO Occidentale e l’ATO Orientale Isontino, l’effetto di una riduzione del tasso di 

remunerazione è più elevato. 

Tuttavia, si può ritenere che ci sia una vulnerabilità, relativamente elevata, delle tariffe al costo del capitale. 

Conseguentemente, risulta di assoluta rilevanza considerare tutte le possibili soluzioni che consentirebbero 

di ridurre l’onere finanziario, o cercando di reperire lo stesso capitale sul mercato, magari con maggiori 

garanzie che comportino una riduzione del rischio che dev’essere assunto, o ricorrendo a finanziamenti 

regionali oppure alla finanza agevolata, sia attraverso riduzioni dei saggi d’interesse, sia attraverso la 

corresponsione di contributi diretti alla riduzione del costo di determinati investimenti, sia attraverso la 

concessione di altri benefici come garanzie, preammortamenti, tempi di rimborso, o facendo ricorso a 

qualsiasi strumento di incentivazione alle attività economiche applicabile in questo contesto. 
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5.1.2 L’impatto delle misure previste nel nuovo Piano di Tutela delle Acque della Regione Friuli Venezia 

Giulia 

 

Al fine di osservare empiricamente l’effetto che potenziali misure posso avere sull’attività dei gestori del 

servizio idrico, si è proceduto a simulare l’impatto che le misure previste nel nuovo Piano di Tutela delle 

Acque della Regione Friuli Venezia Giulia (PTA) in corso di approvazione potrebbero avere. 

Per poter comprenderne gli effetti, almeno in via preliminare, si è ricorso ad alcune strategie atte a 

semplificare il riferimento normativo in modo da trasformare l’articolato previsto in precise azioni 

migliorative immediatamente cogenti per i gestori. 

In particolare, sono state simulate l’impatto delle 4 misure principali previste nella bozza del PTA (Tabella 

5.4).39 

Tabella 5.4: descrizione misure prese in esame. 

Misura Descrizione Articolo 

Misura 1 Obbligo Collettamento agglomerati Urbani superiori ai 2000 A.E. Art. 9 

Misura 2 Rete fognaria di tipo separato Art. 10 

Misura 3 Limite di emissione scarichi Art. 12-17 

Misura 4 Scaricatori di Piena: griglia e strutture di emergenze Art. 18-19 

 

Questo elenco non vuole essere esaustivo dell’impatto che tutte le misure previste potrebbero avere, ma 

serve per valutare due fatti: il primo è che alcune misure, come si vedrà, hanno un impatto limitato sulla 

situazione esistente (o prevista dal Piano d’Ambito) e pertanto sulla tariffa mentre altre rappresentano un 

cambiamento di rotta talmente netto rispetto al passato da richiedere forti investimenti per essere 

ottemperate; il secondo è che in alcune zone della regione si è accumulato un tale ritardo sugli investimenti 

per il rinnovamento dell’esistente e per razionalizzare il nuovo che, anche sfruttando al massimo le 

possibilità di innalzalmento della tariffa prevista dal metodo normalizzato e dal price cap, l’impatto di 

queste misure porta al superamento, se non propriamento allo sfondamento, dei limiti di incremento tale 

da rendere impossibile l’applicazione delle stesse. 

 

Per il calcolo delle misure si è proceduto come segue: 

Dal momento che la ricognizione iniziale per questo lavoro era datato 2009, è stato innanzitutto chiesto alle 

Autorita di Bacino e ai gestori di confrontare il nostro database con il loro per evidenziare eventuali limiti 

del nostro lavoro di ricerca, nonché di confrontare i diversi modelli parametrici attraverso cui stimavamo le 

funzioni di costo per gli interventi da porre in essere. 

Secondariamente si è fatta una ricongnizione dei Piano d’Ambito e di eventuali modifiche degli stessi, 

scoprendo che il Piano d’Ambito dell’ATO Orientale Triestino era da poco stato approvato; quello dell’ATO 

Friuli Centrale è stato abbozzatto lo scorso anno ma non è ancora stato approvato; quello dell’ATO 

Orientale Isontino è stato modificato riducendo gli investimenti previsti. L’ATO Occidentale ha approvato il 

                                                           
39

 La Misura sui pozzi artesiani che non compete gli ATO verrà trattata singolarmente nel paragrafo 5.2; 
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piano del 2009 ma è ora in corso di revisione. Caso a parte costituisce’ATO Interregionale Bacino del 

Lemene, il cui piano d’ambito per la parte relativa alla regione Friuli Venezia Giulia non è stato ancora 

approvato. Per avere una chiara visione dello stato di avanzamento del Piano e degli interventi in esso 

contenuti, abbiamo chiesto al responsabile dell’ATO se e in che modo le misure così come da noi declinate 

si inserissero sulla strada segnata dal progetto del Piano d’Ambito. Queste informazioni sono state 

considerate come fossero investimenti non ancora in essere e riportate nella loro integrità. 

Questa seconda riconognizione ha permesso di valutare, attraverso dati più recenti, quali misure previste 

nella bozza del PTA fossero già previste in qualche modo nei diversi Piani, così da non dover, in fase di 

simulazione, considerare due volte la medesima posta. 

In terzo luogo, vista la natura parziale della bozza del PTA, si è scelto di valutare l’impatto di alcune misure 

fra quelle previste, quelle che da un confronto con le Autorità e i gestori sono parse in qualche modo più 

problematiche. 

Più precisamente, il calcolo delle diverse misure ha seguito queste regole: 

Misura 1: Si è valutato il costo che si dovrebbe sostenere per portare la copertura fognaria al 90% degli 

utenti sul territorio, assumendo che questa soglia permettesse di considerare coperti tutti quegli utenti non 

isolati o per i quali il raggiungimento delle copertura fosse eccessivamente oneroso da risultare ad oggi 

economicamente non giustificabile (Tabella 5.5); 

Misura 2: Si è quantificato il costo di sostituire il sistema di fognatura mista con il sistema di fognatura 

separata, sia per l’esistente, sia nel caso del raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla Misura 1. 

Segnaliamo, per precisare i criteri da noi adottati, che questa valutazione è stata per certi versi la più 

problematica data la difficoltà di stimare completamente i costi della sostituzione con fognatura separata, 

costi non legati semplicemente all’infrastruttura in sé, ma anche alla necessità di operare la sostituzione in 

luoghi in cui operare è difficile e costoso (si pensi ai centri storici), nonché ai costi che l’utente dovrebbe 

sostenere per adeguare l’edificio in cui vive o lavora con un sistema dvisorio fra acque bianche e nere. 

(Tabella 5.6); 

Misura 3: Non potendo quantificare con precisione su ogni depuratore quanto richiesto nell’articolato del 

PTA per quanto riguarda i limiti di emissione degli scarichi, si è scelta la via di valutare l’impatto della 

misura attraverso l’ipotetica sostituzione dei depurato esistenti a trattamento primario o secondario con 

depuratori a trattamento di tipo terziario (o avanzato), ovviamente tenendo conto, ove possibile, dei piani 

di centralizzazione e razionalizzazione dei sistemi di depurazione previsti (Tabella 5.7); 

Misura 4: Per quanto riguarda questa misura si è proceduto a valuare esclusivamente il costo di copreire 

tutti gli scaricatori con una griglia manuale. La ragione sono le seguenti: 1) le gligle automatiche hanno un 

costo di installazione pari a circa 10 volte quello delle griglia manuali, quindi una stima dell’impatto che 

questo tipo di grigle avrebbero sulla tariffa è semplice da compiere; 2) le altre richieste previste nei due 

articoli, come il sistema di telerilevamento, o adeguamenti alle necessità emergenti delle acque meteoriche 

presentano un livello di complessità d’analisi che esorbitava dalle richieste relative a questo elaborato, 

pertanto abbiamo preferito rimandare ad un successiva fase l’eventuale approfondimento d’indagine 

(Tabella 5.8); 

Le valutazioni riportate nelle seguenti tabelle riflettono il valore al nuovo delle infrastrutture esistenti e 

previste o dal Piano d’Ambito o del PTA: 
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Tabella 5.5: Impatto della Misura 1 

MISURA 1 ATO Centrale ATO  Isontino 

ATO  

Triestino ATO Occidentale* 

ATO 

Interregionale 

Copertura Fognaria Attuale  € 1,552,282,276   € 400,604,103   -   € 482,308,211   € 162,937,393  

Copertura Fognatura 90%  € 1,862,738,731   € 439,687,430   -   € 70,000,000.00   € 195,524,872  

Differenza:  € 310,456,455   € 39,083,327   -   -   € 32,587,479  

Incremento assoluto  € 0.2023   € 0.1689   -   € 0.3424   € 0.1274  

Incremento % 25.87% 9.51% - 21.28% 21.28% 

*=misura già prevista nel PdA 

      

Tabella 5.6: Impatto della Misura 2 

MISURA 2 ATO Centrale ATO  Isontino ATO  Triestino 

ATO 

Occidentale* 

ATO 

Interregionale 

Fognaria Attuale  € 1,522,282,276   € 400,604,103   € 267,262,347   € 714,238,320   € 162,937,393  

Fognatura Separata   € 1,873,348,943   € 531,720,965   € 328,084,878   € 64,000,000   € 173,995,824  

Differenza:  € 351,066,667   € 131,116,863   € 60,822,531   -   € 11,058,431  

Incremento assoluto  € 0.2288   € 1.0089   € 0.0835   € 0.3131   € 0.0432  

Incremento % 29.25% 56.77% 5.24% 19.45% 2.43% 

*=misura già prevista nel PdA 

      

Tabella 5.7: Impatto della Misura 3 

MISURA 3 ATO Centrale ATO  Isontino ATO  Triestino ATO Occidentale ATO Interregionale 

Depuratori  € 237,571,153   € 33,497,441   -   -   -  

Depuratori Avanzati  € 116,518,212   € 40,562,496   Misura già nel PdA   Misura già nel PdA   Misura già nel PdA  

Differenza: 

 € 

(121,052,941)  € 7,065,055   -   -   -  

Incremento assoluto  € 0.0176   € 0.0276   -   -   -  

Incremento % 2.25% 1.55%  -   -   -  

 

Tabella 5.8: Impatto della misura 4 

MISURA 4 ATO Centrale ATO  Isontino* ATO  Triestino ATO Occidentale ATO Interregionale 

Scaricatori no Griglia  612   56   n.d.   Nessuno   n.d.  

Costo Installazione  € 2,000   € 21,000   n.d.   -   n.d.  

Costo della Misura  € 1,224,000   € 12,852,000   n.d.   -   n.d.  

Incremento assoluto  € 0.0017   € 0.0556   n.d.   -   n.d.  

Incremento % 0.22% 3.13%  n.d.    -    n.d.  

*=misura già prevista nel PdA 

     

Come si può evincere dalle tabelle, l’impatto delle diverse misure sui diversi Ambiti è quanto mai variegato, 

poiché dipende sia dalla situazione esistente sia al modo in cui i Piani d’Ambito già investono sulle 

fattispecie qui descritte. 
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5.1.3 Affordability index per le misure: 

 

Sicuramente le nostre stime non sono precise quanto una precisa valutazione compiuta dall’Autorità 

d’ambito in connubbio con il o i gestori operanti nel territorio. Tuttavia, al meglio delle informazioni in 

nostro possesso è possibile riepilogare quanto qui presentato nella prossima tabella (tabella 5.10) per una 

valutazione comparativa del peso degli interventi nei diversi Ambiti. 

 

Tabella 5.9: Riassunto impatto misure 1-4 

Riassuntivo: Importo Misure ∆ Tariffa ∆% Tariffa 

ATO Centrale  € 541,694,182.00   € 0.267  34.17% 

ATO Isontino  € 190,117,244.46   € 1.262  70.95% 

ATO Triestino  € 60,822,531.11   € 0.083  5.24% 

ATO Occidentale  € 134,000,000.00   € 0.306  19.04% 

ATO Bacino Interregionale  € 48,895,909.63   € 0.173  9.72% 

    

 

Totale: Media: Media: 

 

 € 975,529,867.21   € 0.418  27.83% 

 

L’impatto totale stimato delle 4 misure sopra presentate è pari a circa € 0.98 MLD. A questo valore vanno 

aggiunti i € 14.35 mln per la misura riguardante i pozzi artesiani di cui si parlerà nel prossimo paragrfo (cfr. 

5.2), il cui rispetto non è di competenza degli ATO, per un totale di € 0.99 MLD. Se si confronta gli 

incrementi percentuali necessai al mantenimento al nuovo dell’esistente presente nella tab. 3.11, è 

possibile vedere che l’aggravio delle misure, per quanto sproporzionato rispetto ai Piani d’Ambito, sono 

comunque inferiori alla situazione ottimale, nella quale l’esistente viene mantenuto nel suo stato di 

massima efficienza. 

La seguente tabella (5.11), infine, riassume l’effetto delle 4 misure sulla popolazione attraverso il già 

descritto affordability index40 considerando due campioni: quello delle famiglie aventi reddito medio e 

quello delle famiglie aventi un reddito pari a quello di relativo alla soglia di povertà. La valutazione 

sull’esistente è quella legata alla volontà di mantenere in perfette condizioni l’esistente, corrispondendo 

quindi un flusso di investimenti adeguato. 

 

 

 

 

                                                           
40

 Cfr. paragrafo 3.1.1.; 
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Tabella 5.10: Affordability index relativo alle nuove misure del PTA 

 

ATO Centrale ATO Isontino ATO Triestino ATO Occidentale 

Reddito disponibile procapite 2009 €20,279   € 19,851   € 23,425   € 18,999  

Reddito medio annuo famiglie povere €7,198   € 7,198   € 7,198   € 7,198  

          

Costo Pieno per abitante         

Nuove misure PTA  € 36.57   € 121.35   € 10.17   € 24.01  

Esistente  € 318.43   € 320.25   € 234.98   € 225.73  

Totale  € 355.00   € 441.60   € 245.16   € 249.74  

          

Affordability index         

          

Famiglie medie         

Nuove misure 0.18% 0.61% 0.04% 0.13% 

Esistente 1.57% 1.61% 1.00% 1.19% 

Totale 1.75% 2.22% 1.05% 1.31% 

          

Famiglie povere         

Nuove misure 0.51% 1.69% 0.14% 0.33% 

Esistente 4.42% 4.45% 3.26% 3.14% 

Totale 4.93% 6.14% 3.41% 3.47% 

 

Come si può evincere dalla tabella, sul campione delle famiglie medie le nuove misure impattato 

notevolmente, soprattutto se commisurare alla necessità di un flusso di investimenti adeguati a preservare 

l’esistente. 

 

 

 

5.2 I Pozzi Artesiani: 
 

Lo spirito della misura in oggetto, contenuta nelle misure per il risparmio idrico delle Norme di Attuazione 

del Piano di Tutela, è la regolamentazione dei pozzi artesiani presenti sul territorio. La misura viene trattata 

a parte rispetto alle altre 4 poiché questa non impatta direttamente sugli ATO, con tutto ciò che ne 

consegue in termini di tariffa e investimenti. Lo scopo è quello di ridurre gli sprechi di risorsa idrica, 

monitorare con più facilità i consumi e, indirettamente, lo stato delle falde acquifere delle zone interessate. 

L’ATO Friuli Centrale, uno fra quelli maggiormente complito dalla presenza dei pozzi artesiani, ci ha offerto 

una stima del costo relativo all’implementazione della sola valvola come previsto nell’art. 47 che noi 

abbiamo utilizzato. Data la variabilità del costo, compreso fra € 100 e € 200 a secondo delle condizioni del 

pozzo, per la simulazione abbiamo considerato un prezzo medio pari a € 150 (Tabella 5.11). ). In Regione 

sono stati terebrati circa 41.000 pozzi artesiani a vario uso destinati (fonte: Zini L., Calligaris C., Treu F., 

Iervolino D., Lippi F. – 2011 Risorse idriche sotterranee del Friuli Venezia Giulia: sostenibilità dell’attuale 
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utilizzo. Edizioni EUT, 89 pp., Trieste, 978-88-8303-314-8). Di questi oltre 38000 sono destinati all’uso 

domestico: il 56% di questi è ubicato nella bassa pianura Friulana in provincia di Pordenone, il 43% si trova 

nella bassa pianura Friulana in provincia di Udine ed infine l’1% del totale è situato in provincia di Gorizia. 

La tabella 5.9 riporta l’impatto della misura “Regolamentazione dei pozzi artesiani” effettuato sui pozzi 

artesiani ad uso domestico. 

 

Tabella 5.11: Impatto della misura “Regolamentazione dei pozzi artesiani” 

MISURA POZZI 

Provincia di 

Udine 

Provincia di 

Gorizia 

Provincia di 

Trieste 

Provincia di 

Pordenone 

Pozzi Artesiani  16,483  383  -   € 21,466  

Costo Valvola  € 150  € 150  -  € 150   

Costo della Misura  € 2,472,450  € 57,450  -   € 3,219,900  

     

   Totale: € 5,749,800 

 

Riguardo quest’ultima misura vorremmo fare alcune precisazione. L’introduzione della valvola sui pozzi 

artesiani, che altro non è che l’inserimento di un rubinetto, ridurrebbe a zero il deflusso di acqua dalla falda 

quando il pozzo non è utilizzato, con un risparmio stimato dal Servizio Idraulica della Direzione centrale 

ambiente, energia e politiche per la montagna della Regione pari a 27 m3/s, circa 0.7 litri al secondo per 

ogni pozzo artesiano domestico, con chiari benefici per l’equilibrio dell’intero sistema delle falde idriche 

sotterranee. Inoltre, si avrebbero notevoli “economie da educazione” poiché la presenza di un rubinetto 

semplifica le procedure da mettere in atto per ridurre gli sprechi e in virtù di ciò facilita l’apprendimento di 

quelle buone pratiche di risparmio idrico utili alla conservazione ecologica del territorio. Infine, la presenza 

di una valvola facilita l’attività di monitoraggio dei consumi civili, così da rendere meno oneroso 

l’acquisizione di informazioni sullo stato dei corpi idrici interessati da questo provvedimento. 

Questa misura inoltre avrà ricadute positive anche sul servizio idrico integrato; in particolare nel settore 

delle fognature urbane. Ad oggi le reti fognarie di tipo misto presenti nelle zone a valle delle risorgive sono 

sottoposte a sovraccarico idraulico proprio per la presenza delle acque provenienti dai pozzi. La presenza di 

notevoli volumi di acque pulite nelle fognature non permette un efficiente funzionamento dei sistemi di 

depurazione. Le acque in uscita dai depuratori hanno spesso caratteristiche paragonabili ai reflui in 

ingresso, rendendo praticamente inutile la depurazione stessa. Inoltre gli sfioratori a monte degli impianti 

di depurazione sono sempre in funzione anche in tempo secco, cosa per altro non consentita. 

Alla mancata efficienza dei sistemi di depurazione, inoltre, si devono aggiungere anche le maggiori spese di 

energia elettrica per sollevamenti quantificabili nel solo ATO Centrale Friuli in 1,1 milioni/anno che peraltro 

vengono coperte dalla tariffa di fognatura corrisposta da tutti gli utenti appartenenti all’ambito e pertanto 

anche da coloro che non utilizzano i pozzi. 
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5.3 La tassa di scopo: 
 

5.3.1 La tassa di scopo in Italia e nel mondo: 

Se ci limitiamo alle nuove misure da introdurre, il loro costo si aggira intorno a € 0.99 miliardi. Per poter 

ottenere il denaro necessario, una delle strade da perseguire è quella del prestito bancario che, in Italia, è 

praticamente l’unica strada, insieme al ricordo alla Cassa Depositi e Prestiti, per ottenere finanziamenti di 

tale entità. 

Tuttavia ci vuole molto poco per calcolare che anche un interesse pari all’1% all’anno implica un costo, solo 

per quanto riguarda le misure, pari a circa  € 10 milioni, pari a 10€ circa per ogni cittadino che diventa in 

media, se insieme alle misure consideriamo anche i costi di ripristino e mantenimento dell’esistente, 

55.23€. 

Come si possono mobilitare cifre del genere? E’ abbastanza ovvio: o disponendo di entrate correnti di pari 

entità (che permetterebbero di non ricorrere al debito) o chiedendoli al mercato: indebitandosi con le 

banche, emettendo obbligazioni o altri titoli, e così via. La seconda ipotesi richiede – è altrettanto ovvio – 

che al costo dell’investimento si sommi la remunerazione che chi presta le risorse chiederà.  

Questo, si noti, è del tutto indipendente dal sistema di gestione. Qualsiasi gestore – pubblico o privato, 

cooperativo o misto – sostiene in linea di principio gli stessi costi, e li deve in qualche modo coprire. 

Le entrate correnti possono essere sia la fiscalità generale alimentata dalle imposte e poi trasferita al 

settore, sia le tariffe che i cittadini pagano direttamente al gestore. A chiedere i soldi al mercato ci può 

andare lo stato (debito pubblico) oppure il gestore: ma in entrambi i casi dovrà non solo restituire a rate il 

capitale che il mercato gli mette a disposizione, ma anche remunerarlo alle condizioni che il mercato 

richiede. O le entrate correnti sono tali da permettere al gestore di autofinanziarsi interamente, oppure 

esse dovranno comunque coprire le uscite finanziarie necessarie per rimborsare i prestiti e pagare gli 

interessi. 

Vi è una terza ipotesi: la creazione di un fondo comune di investimento grande, ad esempio, come l’Italia. 

Una Cassa Depositi e Prestiti dedicata al sistema idrico. Immaginiamo che questo fondo si finanzi con una 

tassa pagata da tutti i cittadini: una tassa di scopo, che potremmo strutturare in molte maniere. Per 

esempio: la tassa potrebbe avere una componente fissa, calcolata su base patrimoniale (es. sui valori 

catastali degli immobili), e una variabile, proporzionale ai consumi di acqua (o, al limite, sui consumi di 

acqua che eccedono una certa quantità). La quota fissa potrebbe a sua volta contenere un meccanismo di 

premio-sanzione diretto a incentivare il risparmio idrico, come ad esempio uno sconto per chi dimostra di 

avere ristrutturato la toilette o di avere installato un sistema di riuso delle acque reflue. 

Una tassa dell’ordine di 15 € pro capite, potrebbe finanziare direttamente investimenti intorno a 1 miliardo 

di €, come nel caso del Friuli Venezia Giulia: utilizzandone il gettito con criteri rotativi, e operando su una 

dimensione territoriale sufficientemente grande, il fondo funzionerebbe come una banca che presta le 

risorse che ottiene alle gestioni per fare gli investimenti, a un tasso basso o al limite nullo, purché con 

adeguate garanzie di recuperare la quota di ammortamento (ad esempio, attraverso una prelazione sul 

gettito delle tariffe). 

Tuttavia, almeno per una certa fase, il criterio rotativo non è possibile, perché tutti devono investire 

contemporaneamente. Ovviamente la regione FVG non può aspettare che altre regioni adoperino il fondo 
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prima di lei, né viceversa. Dunque, il ricorso al mercato è inevitabile. Ma un conto è mandarci le singole 

aziende ognuna per conto proprio, un conto è farlo, almeno in parte, attraverso una facility condivisa. 

Immaginiamo ad esempio che il fondo possa anche fare leva su queste entrate, collocando a sua volta dei 

bond. Immagino che per il mercato non sarebbe indifferente prestare a questa entità, piuttosto che a 

ciascuna singola gestione: il rischio di default sarebbe infatti diluito, la priorità nella riscossione delle tariffe 

dovrebbe costituire una garanzia solida, che potrebbe essere ulteriormente rafforzata con una garanzia 

sovrana (che, benché screditata, qualcosa comunque ancora vale). 

Immaginiamo infine di affidare al fondo una sorta di “due diligence” delle gestioni, subordinando la 

concessione dei prestiti a una verifica dell’equilibrio finanziario, prevedendo, se del caso, anche forme di 

commissariamento per le gestioni che non rispettano determinati parametri di solidità finanziaria. 

Questo sistema è già presente, con modalità diverse, in molti paesi, dalla Francia agli Usa, dal Portogallo 

all’Olanda o alla Slovenia. La tassa di scopo, volendo, c’è già: è il canone demaniale che lo stato (o meglio, le 

regioni) riscuotono per i prelievi di acqua, ora è a un livello irrisorio, ma potrebbe essere ridisegnata senza 

particolari difficoltà. Un simile meccanismo potrebbe completare efficacemente quello “endogeno”, 

generato, in ciascun ambito, dalla tariffa e dai volumi di indebitamento che questa può sostenere. 

In ogni caso, è chiaro che saranno sempre i cittadini a pagare: così il criterio dell’accessibilità del bene 

essenziale non viene disgiunto da un’adeguata responsabilizzazione di chi usa il bene comune e da 

meccanismi che premino chi si dà da fare per un uso più sostenibile. 

Proviamo a fare qualche calcolo con riferimento alla situazione in regione osservando le 4 provincie. La 

questione è molto semplice: visto che l’esigenza di investimenti per mantenere in efficienza l’infrastruttura 

non trova copertura negli investimenti previsti dal piano d’ambito, l'idea alla base della mia proposta è 

quella di ispirarsi al modello francese delle Agences d'Eau e a quello americano del fondo di rotazione per il 

settore idrico, il DWSRF (Drinking  Water State Revulving Fund).  

Le Agences d'Eau rappresentano il vero e proprio organo di comando dei bacini idrografici e il braccio 

operativo degli RBC (River Basin Committes); esse sono supervisionate dal Ministero dell'Ecologia e da 

quello delle Finanze e sono gestite da 8 membri delle comunità locali, 8  rappresentanti delle  diverse 

categorie di consumatori, 8 rappresentanti dello Stato e un  membro del personale dell'Agenzia. La loro 

responsabilità è quella di affrontare tecnicamente  e finanziariamente il problema dell'inquinamento idrico 

e di sviluppare in modo razionale  l'utilizzo delle risorse d'acqua sul territorio. Il working plan delle Agences 

è valido per un periodo di tempo di 5 anni. Esso viene inizialmente elaborato nei suoi obiettivi principali 

dalle stesse agenzie, che valutano anche la  quantità necessaria attesa di prestiti e sussidi da erogare per 

raggiungere i target annuali e il  livello a cui fissare le effluent (applicate sugli scarichi diretti di acque 

sporche nei corpi idrici sotterranei o superficiali) e abstraction charges. Il piano viene passato poi  

all'approvazione da parte del RBC.  Le agences sono finanziariamente completamente autonome. Il loro 

budget deriva dall'applicazione di due principi: il polluter pays principle e lo user pays principle. Le agenzie si 

finanziano infatti attraverso due forme di imposizione fiscale: una tassa sull'inquinamento delle risorse 

idriche (pollution tax) e una tassa sull'estrazione d'acqua  (abstraction charge). Le tasse vengono 

generalmente proposte dalle agences ma devono essere approvate dagli RBC. Il gettito incamerato viene 

utilizzato dalle stesse agenzie per fornire sussidi e prestiti a tassi d'interesse di favore a tutti gli agenti 

economici interessati ad investire in progetti  finalizzati a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse idriche, 

di cui si potranno poi avvantaggiare non solo tutti i fruitori delle acque dei bacini idrici ma anche le stesse 
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agenzie, che potranno vedere ridotti i costi da sostenere in futuro in quell'ambito. É chiaro quindi che la 

destinazione del gettito incamerato è rivolta allo stesso settore da cui le entrate sono state raccolte. 

Il Fondo rotativo americano (DWSRF) esso è stato istituito nel 1996. Il DWSRF funziona in questo modo: la 

U.S. Environment Protection  Agency concede una sovvenzione federale allo Stato a cui poi quest'ultimo 

aggiunge una  quota pari al 20% della sovvenzione stessa. Lo Stato può anche decidere di ampliare 

ulteriormente le disponibilità del Fondo vendendo bond garantiti dagli asset del Fondo stesso. I capitali 

totali incamerati nel DWSRF sono utilizzati per concedere prestiti a lungo termine e a tassi agevolati alle 

gestioni dell'acqua, per la realizzazione di progetti che abbiano come scopo quello di uniformarsi alle 

regolazioni contro l'utilizzo di agenti inquinanti, piani per l'installazione o la sostituzione delle tubature, per 

la rimessa in opera di pozzi e per tutta una serie di altre tipologie di investimenti. Per assicurarsi che i 

prestiti siano ripagati dalle gestioni, lo Stato richiede ai mutuatari di dedicare un'entrata appositamente alla 

copertura del prestito. Pertanto analizzando le entrate e le uscite del Fondo, tra le entrate possiamo 

annoverare le sovvenzioni federali, i fondi aggiunti dai singoli stati, gli introiti incamerati dalla vendita dei 

bond e gli interessi sui prestiti fatti alle gestioni dell'acqua mentre, tra la uscite gli esborsi per i prestiti, le 

spese amministrative del Fondo stesso, i costi di emissione dei bond e il pagamento dei loro interessi. 

Semplificando possiamo dire che questo Fondo si finanzia emettendo bond con un grado di sicurezza 

elevato e presta a rotazione i capitali raccolti alle gestioni che necessitano di effettuare degli investimenti, 

ad un tasso che risulta essere molto al di sotto di quello di mercato. La sicurezza di questi titoli deriva dal 

fatto che essi poggiano su un portafoglio molto diversificato di prestiti. Nel 1999 infatti Fitch, Moody's e 

Standard and Poor's hanno portato il rating di questi bond da AA a AAA, permettendo anche a Stati come 

ad esempio il Minnesota, che avrebbe trovato estrema difficoltà a finanziarsi autonomamente sul mercato, 

avendo dei rating molto bassi, di accedere al credito grazie alle garanzie fornite dal Fondo. 

Il Fondo rotativo regionale che intendiamo proporre è un organo speciale simile a quello americano che, 

però, oltre a svolgere la funzione di "banca dell'acqua" che concede prestiti agevolati alle gestioni, raccoglie 

un'apposita tassa di scopo imposta alle gestioni stesse, che nella nostra ipotesi è rappresentata dai canoni 

di derivazione delle acque pubbliche, e opera come un vero e proprio "salvadanaio" di gruppo che 

accumula il gettito fornito da tali tasse e poi, nel tempo, eroga a rotazione alle varie gestioni i capitali di cui 

queste necessitano per  sostenere gli investimenti. 

 

5.3.2 Il fondo rotativo: un ipotesi per la regione FVG 

Nella nostra analisi confronteremo diverse possibilità di finanziamento degli investimenti, i costi che ne 

derivano per le gestioni, scaricati poi sui consumatori attraverso le tariffe, e la convenienza di una scelta 

rispetto ad un'altra. Effettueremo un confronto multiplo tra i seguenti casi: quello in cui i capitali vengano 

concessi alle gestioni a tassi agevolati tramite il Fondo, che li ha ottenuti dal mercato attraverso la vendita 

di appositi hidro-bond, quello in cui gli investimenti vengano interamente sostenuti attraverso il circolo 

delle tasse di scopo, i casi intermedi in cui parte degli investimenti vengano finanziati dalla tassa e parte dal 

prestito agevolato concesso dal Fondo, e i casi in cui invece le gestioni si rivolgano autonomamente al 

mercato (a cui si aggiungono poi tutti i casi intermedi in cui parte degli investimenti vengano sostenuti con 

la tassa e parte con l'approvvigionamento individuale delle gestioni sul mercato).  

Nella primo caso siamo in corrispondenza della situazione in cui il Fondo agisce come una specie di "Banca 

dell'acqua", che emette speciali titoli idrici sul mercato, gli "hidro-bond", ad un tasso d'interesse pari al 2%, 

ovvero un tasso a lungo termine paragonabile a quello pagato dai bund tedeschi, ovvero i titoli più affidabili 
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e meno rischiosi presenti oggi sul mercato, e presta i capitali così ottenuti alle  gestioni, che poi saranno 

tenute a rimborsarlo completamente pagando il 2% d'interesse (supponiamo perciò che il Fondo non 

ricarichi nulla sulle gestioni).  

Gli "hidro-bond" dovrebbero essere costruiti in modo da essere appetibili per il mercato, per cui si ipotizza 

che in primo luogo essi siano configurati come dei titoli a medio-lungo termine che, come è risaputo, sono i 

più sicuri in quanto nel lungo termine lo Stato generalmente ha sempre la possibilità di recuperare le 

risorse necessarie al rimborso dei titoli, ad esempio introducendo una patrimoniale o una tassazione 

straordinaria. Questi titoli dovrebbero essere garantiti dallo Stato italiano e perciò tendenzialmente pari ai 

BTP ma con una sicurezza in più: in caso di default dello Stato questi potrebbero essere i primi a essere 

rimborsati ed inoltre su di essi potrebbe essere applicata una seniority, ovvero una sorta di prelazione, un 

prelievo coattivo attraverso il quale il Fondo potrebbe automaticamente avvalersi di una quota delle tariffe 

idriche incassate dai gestori per rimpinguarsi e rimborsare i titoli in scadenza. Nel caso in cui le gestioni non 

fossero capaci di far fronte ai propri impegni ad ogni modo lo Stato sarebbe costretto alla copertura dei 

disavanzi. 

Un titolo costruito in questo modo potrebbe essere considerato adeguatamente sicuro dagli investitori 

proprio perché il suo rimborso e il pagamento degli interessi da parte dei Fondi rotativi regionali che lo 

hanno emesso sarebbero garantiti da un'entrata separata, provenendo dalle tariffe pagate dai 

consumatori, e non necessiterebbero dell'intermediazione delle Finanze centrali, il cui intervento, come è 

risaputo, avviene in modo incerto e con tempi molto lunghi. 

Il Fondo rotativo così creato godrebbe di un accesso al credito privilegiato poiché raggruppando assieme 

più gestioni e frapponendosi tra di esse e il mercato finanziario, riuscirebbe ad ottenere i finanziamenti ad 

un tasso d'interesse più basso rispetto a quello che pagherebbero le singole gestioni se si rivolgessero 

autonomamente al mercato; questo perché il Fondo, oltre ad avere garanzia statale come prima illustrato, 

abbatterebbe il rischio di credito attuando un pooling dei rischi (infatti un possibile default di una delle 

gestioni potrebbe comunque venire compensato dalla buona condotta delle altre; questo rende più sicura 

la scelta di concedere finanziamenti al Fondo piuttosto che quella di finanziare le singole gestioni). 

Concedere finanziamenti a lungo termine a una singola gestione dell'acqua può generare un sostanziale 

rischio di liquidità per il finanziatore (supponiamo una banca); il rischio generale che i finanziatori 

percepiscono è elevato in quanto ciascuna gestione non ha altre garanzie da offrire se non il proprio 

contratto di servizio, in molti casi incompleto. 

Nelle colonne successive della tabella, invece, viene presa in considerazione la possibilità che il Fondo 

eserciti in parte la funzione di "banca" per le gestioni dell'acqua, prestando loro capitali al tasso d'interesse 

decrescente, in parte svolga la funzione di "salvadanaio di gruppo", che elargisce alle gestioni quote 

dell'investimento necessario a tasso 0%, in quanto derivanti da un precedente autofinanziamento di 

gruppo, ovvero dal risparmio che il Fondo ha accantonato riscuotendo i canoni di derivazione. Si giunge poi 

l'ultima colonna che esemplifica il caso in cui gli investimenti delle gestioni vengano coperti dal Fondo 

attraverso il circuito mutualistico al 100%. 

Come si può notare dalla tabella i canoni richiesti dal Fondo alle varie gestioni, espressi in € per abitante 

hanno un andamento decrescente. Qui il canone è pari a zero poiché il Fondo non svolge la sua azione 

mutualistica ma si comporta esattamente come una banca. Il canone poi cresce ad intervalli di 12,65 € fino 

a raggiugere la quota di 126,59 € pro capite (che corrisponde all'investimento medio annuo pro capite in 
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regione comprese le nuove misure) nel caso in cui l'intero investimento debba venire coperto dal Fondo 

(tabella 5.12)41 

Tabella 5.12: L’effetto del fondo rotativo di stampo mutualistico sugli abitanti della regione: 

% investimenti coperti da canoni 

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

i effettivo 

  2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% 

  4.0% 3.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.0% 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0.0% 

  8.0% 7.2% 6.4% 5.6% 4.8% 4.0% 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 0.0% 

Investimenti annuali necessari per abitante comprese le nuore misure del PTA 

UD  €120.63                      

GO  €175.94    

        

  

PN  €64.85    

        

  

TS  €171.41                      

Investimento medio annuo necessario per abitante in FVG (in €) 

   € 126.59                      

Popolazione 

UD  524,423  

         

  

GO  141,014  

         

  

PN  227,228  

         

  

TS  227,476  

         

  

Tot.  1,120,141  

         

  

m3 annui consumati per abitante: 

UD 102.38                     

GO 126.34   

        

  

PN 117.47   

        

  

TS 76.86   

        

  

Media 105.76                     

Canoni (in € per abitante) 

   € -     € 12.7   € 25.3   € 38.0   € 50.6   € 63.3   € 76.0   € 88.6   € 101.3   € 113.9   € 126.6  

 Canoni (in €/m3 per abitante)  

   € -     € 0.1   € 0.2   € 0.4   € 0.5   € 0.6   € 0.7   € 0.8   € 1.0   € 1.1   € 1.2  

Valore Stock di capitale esistente + valori investimento misure 

UD  €       2,938,720,796                    

GO  €          768,551,073  

        

  

TS  €          699,539,517  

        

  

PN  €       1,810,796,253                    

Spesa per interessi pro capite i=2% 

                                                           
41

 Per comodoità d’analisi, l’ATO Occidentale e l’ATO del bacino interregionale del Lemene sono stati qui accorpati 
sotto la provincia di Pordenone; 
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UD €112.1  €100.9  €89.7  €78.5  €67.2  €56.0  €44.8  €33.6  €22.4  €11.2  €0.0  

GO €109.0  €98.1  €87.2  €76.3  €65.4  €54.5  €43.6  €32.7  €21.8  €10.9  €0.0  

TS €61.6  €55.4  €49.3  €43.1  €36.9  €30.8  €24.6  €18.5  €12.3  €6.2  €0.0  

PN €159.2  €143.3  €127.4  €111.4  €95.5  €79.6  €63.7  €47.8  €31.8  €15.9  €0.0  

Spesa per interessi pro capite i=4% 

UD €224.1  €201.7  €179.3  €156.9  €134.5  €112.1  €89.7  €67.2  €44.8  €22.4  €0.0  

GO €218.0  €196.2  €174.4  €152.6  €130.8  €109.0  €87.2  €65.4  €43.6  €21.8  €0.0  

TS €123.1  €110.8  €98.5  €86.2  €73.9  €61.6  €49.3  €36.9  €24.6  €12.3  €0.0  

PN €318.4  €286.6  €254.7  €222.9  €191.0  €159.2  €127.4  €95.5  €63.7  €31.8  €0.0  

Spesa per interessi pro capite i=8% 

UD €448.3  €403.5  €358.6  €313.8  €269.0  €224.1  €179.3  €134.5  €89.7  €44.8  €0.0  

GO €436.0  €392.4  €348.8  €305.2  €261.6  €218.0  €174.4  €130.8  €87.2  €43.6  €0.0  

TS €246.3  €221.7  €197.0  €172.4  €147.8  €123.1  €98.5  €73.9  €49.3  €24.6  €0.0  

PN €636.8  €573.1  €509.5  €445.8  €382.1  €318.4  €254.7  €191.0  €127.4  €63.7  €0.0  

 

Dopo aver definito il livello a cui i canoni dovrebbero essere fissati per sostenere un simile sistema, si è 

provveduto a calcolare la spesa per interessi che le gestioni dovrebbero sopportare nei diversi casi di 

finanziamento e che quindi farebbero ricadere sui consumatori attraverso le tariffe. I dati relativi allo stock 

di capitale, su cui poi applicare i tassi d'interesse, sono stati stimati considerando il valore di ricostruzione al 

nuovo delle infrastrutture esistenti, ipotizzando per ciascuna tipologia di opere un periodo di 

ammortamento come già spiegato nella nota metodologica (cfr. 3.1.1). A questo valore sono stati applicati i 

tassi 2%, del 4% nel secondo e dell’8%. 

Per quanto riguarda il primo scenario applicando il 2% alle percentuali del capitale prese a prestito nei 

diversi casi si ottiene la quota di interessi annuale per abitante. In corrispondenza dell'ipotesi alquanto 

ottimistica in cui il Fondo finanzi completamente gli investimenti delle gestioni al 2%, notiamo una 

differenza sostanziale nella spesa per interessi pro capite rispetto al caso in cui il Fondo svolga al 100% il 

suo compito mutualistico: € 112,1 a Udine, € 109 a Gorizia, € 61,57 a Trieste, € 159.21 a Pordenone contro 

gli 0 euro del caso di copertura investimenti al 100% tramite canoni. 

É chiaro, perciò, che il circuito mutualistico del Fondo risulta di gran lunga la soluzione più conveniente, 

poiché permette un risparmio in tariffa per i consumatori non indifferente. 

Un sistema simile perciò a nostro parere sarebbe davvero un'ottima soluzione per far fronte all'enorme 

mole di investimenti necessari nel settore idrico. Esiste però un problema, che rende la sua applicazione 

oggi in Italia abbastanza complessa. Abbiamo infatti ipotizzato di essere già a regime e pertanto si è assunto 

che gli investimenti vengano effettuatati in quote regolari ogni anno. Una situazione simile potrebbe 

rispettare fedelmente la realtà se considerassimo Paesi come l'Olanda o gli Stati Uniti, in cui si è investito 

sempre e regolarmente nel settore idrico. Diversa è invece la situazione della rete idrica italiana, che giace 

in condizioni di forte arretratezza e che necessiterebbe di interventi radicali. Nei primi anni ci troveremmo, 

perciò, ad affrontare un picco degli investimenti che poi subirebbero un decremento con il passare del 

tempo. Il Fondo rotativo, che, come abbiamo visto, raccoglie annualmente 126,59 €/per ab. nei primi anni 

non avrebbe a disposizione dei capitali sufficienti a sostenere gli investimenti contemporanei di tutte e 4 le 

gestioni; per questo motivo l'emissione di 'hidro-bond' appare oggi la misura migliore da adottare. Ciò non 
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toglie la possibilità di far ricorso in un secondo momento alle tasse di scopo di cui ho parlato, quando 

l'urgenza di investimenti avrà lasciato spazio ad interventi più sporadici e di mantenimento della rete. 

Il secondo scenario qui proposto rappresenta invece una situazione diversa, in cui la prima colonna a 

sinistra esemplifica il caso in cui il Fondo speciale non esista e le singole gestioni debbano rivolgersi 

autonomamente al mercato, pagando un tasso a lungo termine pari al 4%. Un tasso simile assume 

significato se si ipotizza che lo Stato italiano riacquisti la credibilità e la fiducia dei mercati finanziari, che in 

questo periodo di forte incremento dello spread tra Btp e Bund tedeschi, sembra aver perso. L'ammontare 

dei canoni pagati nelle diverse casistiche è sempre lo stesso dello scenario precedente; ciò che, invece, 

cambia è la spesa per interessi, che impatta in misura maggiore sulle tariffe rispetto a prima. Si passa infatti 

dagli 224,1 €  di Udine, 218 € di Gorizia, 123,1 €  di Trieste e i 318,4 € di Pordenone ai soliti 0 € del sistema 

mutualistico. 

L'ultimo scenario rappresenta un caso limite, quello in cui l'Italia, con un tasso d'interesse sui titoli a lungo 

termine che si attesta all’8% e con uno spread sui bund tedeschi di 5 punti percentuali. Qui la spesa per 

interessi, nel caso di ricorso al mercato al 100% da parte delle gestioni, si fa ancora più onerosa, toccando la 

soglia limite dei 448,3 € per Udine, 436,36 € per Gorizia, 246,3 € per Trieste e 636,8 € per Pordenone. Cifre 

molto sostanziose. Anche questo è un modo per rendersi conto di quanto la crisi del sistema italia può 

costare ai cittadini. 

Dopo aver osservato gli scenari proposti è evidente che il circuito mutualistico alla cui base c'è il Fondo 

rotativo è l'opzione più conveniente in termini di impatto sulle tariffe.  

Essendo però difficilmente attuabile nel breve termine a causa delle limitate possibilità di cui il Fondo 

potrebbe godere nei primi anni, la proposta di emissione di hidro-bond da parte del Fondo rappresenta la 

soluzione sicuramente più appetibile; essa infatti consente un risparmio di 56.04 € a Udine, 54,50 € a 

Gorizia, 30,79 € a Trieste e 79,60 € a Pordenone per abitante per punto percentuale d'interesse. 

Nonostante il sistema degli hidro-bond se ben congegnato possa rappresentare una buona soluzione alla 

necessità di investimenti italiani, ci preme ribadire ancora una volta che si tratterebbe solo di una soluzione 

temporanea e transitoria per risolvere la situazione di emergenza in cui il nostro Paese versa in campo 

idrico. Dopo un periodo iniziale in cui si farà fronte alla cosiddetta "gobba" degli investimenti tramite il 

sistema degli "hidro-bond", appena gli investimenti si saranno stabilizzati, proponiamo un passaggio rapido 

al sistema del "salvadanaio di gruppo" del Fondo rotativo. Oltre agli già ricordati vantaggi per i consumatori, 

che si troveranno a pagare solo 134,84 euro di canone per abitante in media in regione, il gettito che si 

genererebbe annualmente per il Fondo sarebbe di ben 151.039.812 €; confrontando questa cifra con i dati 

sul gettito incamerato oggi dalla Regione Friuli Venezia Giulia dai canoni di derivazione, ovvero 

5.770.551,88 €, si nota come il divario sia davvero significativo. I canoni attuali forniscono degli incassi 

davvero esigui se non irrisori; questo problema correlato al fatto che essi non vengono ridestinati al settore 

idrico ma finiscono come una qualsiasi altra voce di entrata nei bilanci regionali rende i canoni di 

derivazione una tassa ambientale malamente sfruttata e addirittura trascurata. Il sistema qui proposto 

invece, permetterebbe di raggiungere il massimo obiettivo con il minimo sforzo a carico dei contribuenti. 
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6 La valutazione economica delle misure non infrastrutturali 
 

6.1 Possibili misure ricadenti sugli usi irrigui 
 

6.1.1 Le conseguenze dell’introduzione del DMV per alcuni distretti irrigui 

 

In questa fase del processo di pianificazione, seguendo le linee predisposte nella bozza del Piano di tutela 

delle acque a noi pervenuta siamo pervenuti alla valutazione dell’impatto che le possibili nuove misure 

avranno in termini tariffari A tal proposito, si è ipotizzato che in alcuni distretti dei quattro Consorzi 

presenti in Regione, si attuasse una riduzione delle derivazioni pari al 30% dei volumi prelevati nel periodo 

irriguo di massima derivazione. 

Come anticipato nel Capitolo 2, per ciascun distretto sono stati considerati tre diversi scenari. Nello 

scenario 1 si ipotizza che le scelte produttive siano date, e non sia possibile ripartire la minor risorsa 

secondo criteri di efficienza, pertanto, tutti i volumi d’acqua destinati alle varie colture saranno ridotti della 

stessa percentuale e si stimeranno le relative variazioni sia del benessere della collettività nel suo 

complesso, sia del benessere dei produttori.  Nello scenario 2, invece, si immagina un’allocazione efficiente 

dell’acqua, in cui vengano preferite le colture a maggiore redditività, massimizzando il profitto dei 

produttori data la minor risorsa disponibile e potendo usufruire di una rete irrigua già predisposta 

all’adozione di un esercizio irriguo a domanda. Si stimeranno in questo modo le perdite della collettività e la 

variazione del benessere dei produttori, conseguenti alla mancata irrigazione di una parte degli ettari delle 

colture meno redditizie, le quali saranno ovviamente sacrificate nel caso in cui la riduzione della risorsa 

idrica sia programmata. Il terzo scenario, richiama il secondo includendo però anche la possibilità, per i 

produttori, di variare le loro scelte produttive, prevedendo un limite massimo di estensione delle superfici a 

mais ed a soia del 50% della situazione attuale. 

Il primo distretto irriguo che si è scelto di presentare è il “Canale di Giavons” del Consorzio Ledra 

Tagliamento, in cui le superfici sono irrigate sia per aspersione che per scorrimento e per il quale si ha una 

portata di concessione estiva pari a 8.154 l/s. Ipotizzando di applicare una riduzione del 30% alla nostra 

stima dei volumi prelevati, l’acqua ridotta sarebbe pari a 21.365.374 mc. Nella successiva Tabella 6.1. si 

riportano i dati relativi all’analisi del valore dell’acqua per gli usi irrigui nel suddetto distretto. Per quanto 

concerne il primo scenario, la variazione del benessere dei produttori, considerandoli nel loro complesso, 

sarebbe positiva, poiché la perdita di produzione subita da alcuni risulterebbe più che compensata dagli 

extra-profitti derivanti dall’incremento di prezzo, conseguiti da altri agricoltori. I consumatori, invece, 

assisterebbero ad una riduzione del surplus del consumatore, subendo così una perdita, la quale 

condizionerebbe anche la variazione del benessere della collettività, che sarebbe negativa, anche se 

mitigata dall’incremento di benessere registrato per i produttori.  

Considerando le categorie colturali, gli extra-profitti si realizzerebbero per il vigneto ed in misura minore 

per il mais, mentre i produttori delle altre colture sosterrebbero una perdita. Nel secondo scenario la 

coltura meno redditizia risulterebbe il mais, è sarebbe perciò sacrificata, riducendo la sua superficie irrigata 

di 1.765 ettari, mantenendo invece inalterate le altre coltivazioni. Ne conseguirebbe comunque una 

variazione positiva per il benessere dei produttori, anche se minore rispetto al breve periodo, e riguardante 

soltanto i produttori di mais che non hanno perso il raccolto. La collettività nel suo complesso subirebbe 
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anche in questo caso una perdita, ma questa sarebbe notevolmente inferiore a quella evidenziata nel breve 

periodo. Nel terzo scenario, a parità di riduzione, la minor redditività del mais rispetto alla soia, porterebbe 

ad aumentare le superfici irrigate coltivate con quest’ultima coltura e da ciò ne conseguirebbe una minore 

perdita di benessere della collettività. 

 

Tabella 6.1 Applicazione di una possibile misura a tutela del DMV nel distretto irriguo “Canale di Giavons”. 

 

Distretto 
Canale di 
Giavons 

Volume 
ridotto 

21.365.374 
        

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

556.840   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

3.676   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

4.726   

  
Perdita di 

Produzione 
  -841.340   

Perdita di 
Produzione 

  -7.358   
Perdita di 

Produzione 
  -7.358 

  
Incremento di 

prezzo 
  1.398.180   

Incremento di 
prezzo 

  11.397   
Incremento di 

prezzo 
  12.084 

Consumatori 
∆ BENESSERE 

CONSUMATORI 
-1.486.772   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATORI 

-11.811   Consumatori 
∆ BENESSERE 

CONSUMATORI 
-12.530   

  
Incremento di 

prezzo 
  -1.486.772   

Incremento di 
prezzo 

  -11.811   
Incremento di 

prezzo 
  -12.530 

Collettività ∆ BENESSERE  -929.932   Collettività ∆ BENESSERE  -8.135   Collettività ∆ BENESSERE  -7.804   

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVITA' 
PER COLTURA 

(€) 

∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

PER 
COLTURA (€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVITA' 
PER COLTURA 

(€) 

∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

PER 
COLTURA (€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVITA' 
PER COLTURA 

(€) 

∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

PER 
COLTURA (€) 

MAIS 812 23.768 46.176 MAIS 1.765 8.135 3.676 MAIS 1.922 8.858 4.003 

SOIA 97 101.585 -84.449 SOIA 0 0 0 SOIA -162 -1.054 724 

FORAGGERE 357 127.063 -114.330 FORAGGERE 0 0 0 FORAGGERE 0 0 0 

VIGNETO 33 495.299 754.313 VIGNETO 0 0 0 VIGNETO 0 0 0 

FRUTTIFERI 33 147.667 -14.307 FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 

ORTICOLI 65 29.600 -26.804 ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 

COMPLESSIVO 227 4.951 -3.759 COMPLESSIVO 0 0 0 COMPLESSIVO 0 0 0 

 

 

 

Tabella 6.2 Applicazione di una possibile misura a tutela del DMV nel distretto irriguo “Canale di San Vito”. 

Distretto 
Canale di San 

Vito 
Volume 
ridotto 

8.337.821 
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Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

332.900   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

1.353   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

1.457   

  
Perdita di 

Produzione 
  -271.138   

Perdita di 
Produzione 

  -2.974   
Perdita di 

Produzione 
  -2.926 

  
Incremento di 

prezzo 
  604.038   

Incremento di 
prezzo 

  4.327   
Incremento di 

prezzo 
  4.382 

Consumatori 
∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-640.116   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-4.518   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-4.594   

  
Incremento di 

prezzo 
  -640.116   

Incremento di 
prezzo 

  -4.518   
Incremento di 

prezzo 
  -4.594 

Collettività ∆ BENESSERE  -307.216   Collettività ∆ BENESSERE  -3.165   Collettività ∆ BENESSERE  -3.138   

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

MAIS 435 13.201 25.647 MAIS 664 3.165 1.353 MAIS 684 3.276 1.362 

SOIA 12 13.367 -11.112 SOIA 0 0 0 SOIA -21 -138 94 

FORAGGERE 112 41.248 -37.115 FORAGGERE 0 0 0 FORAGGERE 0 0 0 

VIGNETO 19 235.599 358.805 VIGNETO 0 0 0 VIGNETO 0 0 0 

FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 

ORTICOLI 6 3.001 -2.717 ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 

COMPLESSIV
O 

37 801 -608 
COMPLESSIV

O 
0 0 0 

COMPLESSIV
O 

0 0 0 

 

Nella precedente Tabella 6.2 si riportano i risultati dell’applicazione di una possibile misura volta a tutelare 

il DMV nel distretto irriguo “Canale di San Vito”, ubicato nel consorzio Ledra Tagliamento, in cui si 

impiegano entrambe le tecniche irrigue, la portata di concessione risulta pari a 4.770 l/s ed ipotizzando una 

riduzione della risorsa disponibile del 30% del volume prelevato da noi stimato, il volume diminuito 

risulterebbe pari a 8.337.831 mc. L’effetto della misura, per tutti e tre gli scenari, sarebbe lo stesso che è 

stato stimato nel distretto “Canale di Giavons”, ovvero il benessere dei produttori varierebbe 

positivamente, anche se con entità diversa, in tutte e tre le situazioni, e la collettività subirebbe una perdita 

che negli scenari 2 e 3 sarebbe molto inferiore rispetto a quella dello scenario 1.  

Un altro distretto che si è pensato di presentare è il “Cordenons Roveredo San Quirino”, proposto nella 

sottostante Tabella 6.3 e caratterizzato da una tecnica irrigua sia a scorrimento sia ad aspersione.  In questo 

caso l’applicazione di una riduzione del 30% alle nostre stime dei volumi prelevati, implicherebbe il dover 

disporre di 12.125.317 metri cubi di risorsa in meno. Come nei due distretti precedenti, nello scenario 1 i 

produttori avrebbero una variazione del loro benessere positiva, in quanto il costo delle perdite di 

produzione si mostrerebbe inferiore agli eventuali extra-profitti che potrebbero essere realizzati per 

l’incremento dei prezzi. La scelta di sacrificare, nello scenario 2, l’irrigazione di 952 ettari coltivati a mais, 

non solo comporterebbe una variazione positiva per i produttori in generale, ma ridurrebbe la perdita di 

benessere della collettività, che si attesterebbe sui 4.603 € e minimizzando così il valore della stessa 

risultante dallo scenario 1 ammontante a 1.238.173 €. Nel terzo scenario l’incremento delle superfici 

irrigate a soia ridurrebbe ulteriormente la perdita sostenuta dalla collettività. 
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Tabella 6.3 Applicazione di una possibile misura a tutela del DMV nel distretto irriguo “Cordenons Roveredo 
San Quirino”. 

Distretto 
Cordenons 

Roveredo San 
Quirino 

Volume 
ridotto 

12.125.317 
        

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

1.232.435   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

1.967   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

3.499   

  
Perdita di 

Produzione 
  -1.100.104   

Perdita di 
Produzione 

  -4.326   
Perdita di 

Produzione 
  -3.754 

  
Incremento di 

prezzo 
  2.332.539   

Incremento di 
prezzo 

  6.293   
Incremento di 

prezzo 
  7.252 

Consumatori 
∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-2.470.608   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-6.571   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-7.621   

  
Incremento di 

prezzo 
  -2.470.608   

Incremento di 
prezzo 

  -6.571   
Incremento di 

prezzo 
  -7.621 

Collettività ∆ BENESSERE  -1.238.173   Collettività ∆ BENESSERE  -4.603   Collettività ∆ BENESSERE  -4.122   

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

MAIS 457 14.083 27.362 MAIS 952 4.603 1.967 MAIS 684 3.276 1.362 

SOIA 143 157.045 -130.553 SOIA 0 0 0 SOIA -21 -138 94 

FORAGGERE 201 56.582 -50.912 FORAGGERE 0 0 0 FORAGGERE 0 0 0 

VIGNETO 57 917.095 1.396.685 VIGNETO 0 0 0 VIGNETO 0 0 0 

FRUTTIFERI 19 91.706 -8.885 FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 

ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 

COMPLESSIV
O 

77 1.662 -1.262 
COMPLESSIV

O 
0 0 0 

COMPLESSIV
O 

0 0 0 

 

Immaginando, invece, di attuare una riduzione nel distretto irriguo “San Giorgio Valvasone”, in cui si 

utilizzano entrambe le tecniche irrigue, i volumi di risorsa idrica in meno risulterebbero pari a 12.405.606 

metri cubi. Anche in questo caso, la perdita di benessere sostenuta dalla collettività, nel primo scenario, 

sarebbe alleviata dall’incremento del benessere dei produttori, derivante dagli extra-profitti imputabili 

prevalentemente al vigneto, che si rivelerebbero superiori rispetto alle perdite di produzione. Nel secondo 

scenario, la possibilità di sottrarre l’acqua a 966 ettari coltivati a mais che beneficiano dell’irrigazione in 

questo distretto, consentirebbe di ridurre considerevolmente la perdita di benessere che la collettività 

dovrebbe sopportare ed, inoltre, permetterebbe ai produttori di mais, nel loro complesso, di registrare dei 

profitti superiori alle perdite. Anche in questo caso, la sostituzione del mais con la soia, che si 

verificherebbe nel terzo scenario, permetterebbe di migliorare la situazione stimata nello scenario 2, sia per 

la collettività nel suo complesso, sia per i produttori.   

Tabella 6.4 Applicazione di una possibile misura a tutela del DMV nel distretto irriguo “San Giorgio 
Valvasone”. 
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Distretto 
San Giorgio 
Valvasone 

Volume 
ridotto 

12.405.606 
        

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

2.727.862   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

2.013   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

3.155   

  
Perdita di 

Produzione 
  -1.982.949   

Perdita di 
Produzione 

  -4.426   
Perdita di 

Produzione 
  -3.994 

  
Incremento di 

prezzo 
  4.710.811   

Incremento di 
prezzo 

  6.438   
Incremento di 

prezzo 
  7.150 

Consumatori 
∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-4.975.188   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-6.723   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-7.508   

  
Incremento di 

prezzo 
  -4.975.188   

Incremento di 
prezzo 

  -6.723   
Incremento di 

prezzo 
  -7.508 

Collettività ∆ BENESSERE  -2.247.326   Collettività ∆ BENESSERE  -4.710   Collettività ∆ BENESSERE  -4.353   

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

MAIS 436 13.542 26.310 MAIS 966 4.710 2.013 MAIS 1.138 5.577 2.319 

SOIA 107 118.363 -98.397 SOIA 0 0 0 SOIA -178 -1.224 836 

FORAGGERE 146 46.911 -42.210 FORAGGERE 0 0 0 FORAGGERE 0 0 0 

VIGNETO 116 1.879.452 2.862.302 VIGNETO 0 0 0 VIGNETO 0 0 0 

FRUTTIFERI 39 186.300 -18.050 FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 

ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 

COMPLESSIV
O 

126 2.757 -2.094 
COMPLESSIV

O 
0 0 0 

COMPLESSIV
O 

0 0 0 

 

Considerando, invece, le conseguenze economiche di una ipotetica misura volta all’applicazione del DMV 

per il settore irriguo, nel distretto irriguo “Boscat Irriguo” del Consorzio Bassa Friulana, si noti che in tale 

distretto la tecnica irrigua impiegata è lo scorrimento. Riducendo la portata di concessione del 30% si 

diminuirebbero i volumi disponibili di 5.165.200 metri cubi. Nello scenario 1 questo implicherebbe il poter 

irrigare 355 ettari delle diverse colture in meno, dove il mais, rappresentando il 40% della totale superficie 

irrigata del distretto, sarebbe ovviamente la coltura con la maggior superficie irrigata ridotta. I risultati di 

tali stime, nei tre scenari considerati, evidenziano che l’assenza della coltivazione di vigneto implicherebbe 

il dover sostenere una perdita, per i produttori nel loro complesso, in quanto i profitti derivanti 

dall’incremento del prezzo del mais non permetterebbero di colmare le perdite di produzione. Tale perdita 

verrebbe invece minimizzata negli scenari 2 e 3, dove la soia risulta meno redditizia del mais. 

Tabella 6.5 Applicazione di una possibile misura a tutela del DMV nel distretto irriguo “Boscat Irriguo”. 
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Distretto Boscat Irriguo 
Volume 
ridotto 

5.165.200 
        

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

-112.363   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

-1.453   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

-1.452   

  
Perdita di 

Produzione 
  -141.516   

Perdita di 
Produzione 

  -2.667   
Perdita di 

Produzione 
  -2.667 

  
Incremento di 

prezzo 
  29.153   

Incremento di 
prezzo 

  1.214   
Incremento di 

prezzo 
  1.215 

Consumatori 
∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-37.241   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-1.244   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-1.244   

  
Incremento di 

prezzo 
  -37.241   

Incremento di 
prezzo 

  -1.244   
Incremento di 

prezzo 
  -1.244 

Collettività ∆ BENESSERE  -149.604   Collettività ∆ BENESSERE  -2.696   Collettività ∆ BENESSERE  -2.696   

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

MAIS 142 5.079 9.867 MAIS 63 354 151 MAIS 63 356 148 

SOIA 89 113.174 -94.083 SOIA 296 2.342 -1.604 SOIA 296 2.340 -1.600 

FORAGGERE 71 30.904 -27.807 FORAGGERE 0 0 0 FORAGGERE 0 0 0 

VIGNETO 0 0 0 VIGNETO 0 0 0 VIGNETO 0 0 0 

FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 

ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 

COMPLESSIV
O 

53 448 -340 
COMPLESSIV

O 
0 0 0 

COMPLESSIV
O 

0 0 0 

 

Viceversa, se considerassimo un distretto dello stesso Consorzio in cui si ha la coltivazione di vigneto, come 

è il caso del distretto “Zona Superiore Asciutta”, è evidente che tale coltivazione permetterebbe, nello 

scenario 1, realizzare ai produttori una variazione positiva del loro benessere. Tuttavia una miglio gestione 

della risorsa, minimizzerebbe, anche in questo caso, la perdita della collettività. 

 

Tabella 6.6 Applicazione di una possibile misura a tutela del DMV nel distretto irriguo “Zona Superiore 
Asciutta”. 

 

Distretto 
Zona 

Superiore 
Asciutta 

Volume 
ridotto 

18.534.101 
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Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

2.762.582   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

-157   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

-220   

  
Perdita di 

Produzione 
  -1.678.178   

Perdita di 
Produzione 

  -10.307   
Perdita di 

Produzione 
  -10.307 

  
Incremento di 

prezzo 
  4.440.759   

Incremento di 
prezzo 

  10.151   
Incremento di 

prezzo 
  10.087 

Consumatori 
∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-4.672.867   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-10.553   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-10.521   

  
Incremento di 

prezzo 
  -4.672.867   

Incremento di 
prezzo 

  -10.553   
Incremento di 

prezzo 
  -10.521 

Collettività ∆ BENESSERE  -1.910.286   Collettività ∆ BENESSERE  -10.710   Collettività ∆ BENESSERE  -10.741   

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

MAIS 1.019 34.763 67.539 MAIS 1.238 6.627 2.832 MAIS 1.238 6.659 2.769 

SOIA 0 0 0 SOIA 0 0 0 SOIA 0 0 0 

FORAGGERE 127 52.800 -47.509 FORAGGERE 0 0 0 FORAGGERE 0 0 0 

VIGNETO 102 1.808.988 2.754.988 VIGNETO 0 0 0 VIGNETO 0 0 0 

FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 

ORTICOLI 26 13.735 -12.437 ORTICOLI 85 4.083 -2.989 ORTICOLI 85 4.083 -2.989 

COMPLESSIV
O 

0 0 0 
COMPLESSIV

O 
0 0 0 

COMPLESSIV
O 

0 0 0 

 

 

Infine, considerando due distretti del Consorzio Pianura Isontina, come i distretti di “Villesse” e “Farra”, si 

evidenziano gli stessi risultati derivati per i distretti in precedenza analizzati. 

 

Tabella 6.7 Applicazione di una possibile misura a tutela del DMV nel distretto irriguo “Villesse”. 

Distretto Villesse 
Volume 
ridotto 

3.436.343 
        

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

1.147.801   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

88   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

80   
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Perdita di 

Produzione 
  -709.921   

Perdita di 
Produzione 

  -1.395   
Perdita di 

Produzione 
  -1.395 

  
Incremento di 

prezzo 
  1.857.722   

Incremento di 
prezzo 

  1.483   
Incremento di 

prezzo 
  1.475 

Consumatori 
∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-1.953.588   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-1.543   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-1.539   

  
Incremento di 

prezzo 
  -1.953.588   

Incremento di 
prezzo 

  -1.543   
Incremento di 

prezzo 
  -1.539 

Collettività ∆ BENESSERE  -805.787   Collettività ∆ BENESSERE  -1.455   Collettività ∆ BENESSERE  -1.459   

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

MAIS 255 4.998 9.711 MAIS 317 975 417 MAIS 317 980 408 

SOIA 33 23.187 -19.276 SOIA 111 480 -329 SOIA 111 479 -328 

FORAGGERE 46 10.997 -9.895 FORAGGERE 0 0 0 FORAGGERE 0 0 0 

VIGNETO 75 766.501 1.167.339 VIGNETO 0 0 0 VIGNETO 0 0 0 

FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 

ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 

COMPLESSIV
O 

8 103 -78 
COMPLESSIV

O 
0 0 0 

COMPLESSIV
O 

0 0 0 

 

 

Tabella 6.8 Applicazione di una possibile misura a tutela del DMV nel distretto irriguo “Farra”. 

Distretto Farra 
Volume 
ridotto 

2.736.500 
        

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

914.877   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

71   Produttori 
∆ BENESSERE 
PRODUTTORI 

64   

  
Perdita di 

Produzione 
  -565.834   

Perdita di 
Produzione 

  -1.111   
Perdita di 

Produzione 
  -1.111 

  
Incremento di 

prezzo 
  1.480.711   

Incremento di 
prezzo 

  1.181   
Incremento di 

prezzo 
  1.175 

Consumatori 
∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-1.557.117   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-1.229   Consumatori 

∆ BENESSERE 
CONSUMATO

RI 
-1.226   
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Incremento di 

prezzo 
  -1.557.117   

Incremento di 
prezzo 

  -1.229   
Incremento di 

prezzo 
  -1.226 

Collettività ∆ BENESSERE  -642.240   Collettività ∆ BENESSERE  -1.159   Collettività ∆ BENESSERE  -1.162   

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

COLTURA 
SUPERFICIE 
IRRIGATA 

RIDOTTA (ha) 

PERDITA 
DELLA 

COLLETTIVIT
A' PER 

COLTURA (€) 

∆ 
BENESSERE 
PRODUTTO

RI PER 
COLTURA 

(€) 

MAIS 203 3.976 7.724 MAIS 253 777 332 MAIS 253 781 325 

SOIA 26 18.443 -15.332 SOIA 88 382 -261 SOIA 88 381 -261 

FORAGGERE 37 8.783 -7.903 FORAGGERE 0 0 0 FORAGGERE 0 0 0 

VIGNETO 60 610.955 930.451 VIGNETO 0 0 0 VIGNETO 0 0 0 

FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 FRUTTIFERI 0 0 0 

ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 ORTICOLI 0 0 0 

COMPLESSIV
O 

7 83 -63 
COMPLESSIV

O 
0 0 0 

COMPLESSIV
O 

0 0 0 

 

Dai risultati finora conseguiti conducendo l’analisi del valore dell’acqua per questi usi, è evidente che i 

benefici che si potrebbero realizzare con l’attuazione degli scenari 2 e 3, per tutti i soggetti coinvolti, 

sarebbero sicuramente rilevanti. Tuttavia, non va dimenticato che le condizioni necessarie per poter 

attuare questi possibili scenari sono diverse da quello che è lo stato dell’arte attuale della gestione della 

risorsa idrica nel territorio regionale. Se da un lato è indispensabile affrontare le problematiche inerenti 

l’efficientamento della odierna rete irrigua, legate sia agli interventi infrastrutturali da compiere ma anche 

al passaggio da un esercizio irriguo a consegna turnata ad un esercizio irriguo a domanda, dall’altro è 

inevitabile creare un sistema di allocazione della risorsa che consenta ai produttori coinvolti di trovare un 

accordo unanimemente condiviso, che effettivamente permetta di adottare delle scelte produttive 

perseguendo criteri di efficienza. Una possibile risposta a queste tipologie di problemi potrebbe essere 

caratterizzata dall’introduzione di meccanismi di incentivazione, che agiscano o, ad esempio, sul canone di 

derivazione oppure che prevedano l’inserimento di strumenti di water market. In quest’ultimo caso, 

applicando degli schemi di water trading, sarebbe possibile promuovere la crescita economica conferendo 

ai diversi utilizzatori un incentivo ad allocare la risorsa dalle colture a minor redditività a quelle a maggior 

valore, usufruendo della maggiore disponibilità a pagare (WTP) dei produttori di queste ultime. Altri 

meccanismi potrebbero prevedere l’introduzione di contratti di garanzia della fornitura oppure di contratti 

di fornitura interrompibili all’occorrenza. Se nei primi il poter beneficiare della certezza della fornitura 

anche in caso di evento siccitoso, comporterebbe una maggiorazione tariffaria, nei secondi, i produttori di 

colture a minor redditività potrebbero accettare l’interruzione della fornitura, in cambio di un’adeguata 

riduzione dei costi. 

 

6.1.2 La frequenza critica dell’anno siccitoso che modifica le scelte produttive 
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Un ulteriore aspetto che si è scelto di indagare in questo studio, fa riferimento alla considerazione del 

rischio, gravante sui produttori, di venirsi a trovare privi della risorsa idrica dopo aver già sostenuto la 

maggior parte dei costi legati alle loro scelte produttive. Rischio che, come si è detto, finora non è mai stato 

pienamente sopportato dagli agricoltori, grazie alla possibilità di beneficiare di interventi straordinari da 

parte della finanza pubblica, nei casi in cui, ad esempio per il verificarsi di eventi siccitosi, si fosse 

manifestata una mancanza dell’acqua necessaria per conseguire i diversi raccolti. L’incorporazione di tale 

rischio da parte dei produttori, implicherebbe il dover considerare che, con una certa probabilità, il raccolto 

delle colture irrigue potrebbe andare perso per effetto di una siccità, costituendo in tal caso una perdita 

economica di cui si dovrebbe tener conto in fase di definizione delle scelte produttive. Dalla considerazione 

di tale perdita si avrebbe un corretto confronto tra la redditività ottenuta dalla coltivazione di colture 

irrigue, con un certo margine di incertezza, e la redditività delle colture non irrigue, che invece sarebbe 

indipendente dall’eventuale manifestazione dell’evento siccitoso. 

In tal caso si è cercato di individuare quale dovrebbe essere la probabilità che non si verifichi un anno 

siccitoso, al di sotto della quale per i produttori non sia più conveniente la scelta di coltivare le colture 

irrigue, ma al contrario siano preferibili quelle non irrigue, poiché garantirebbero la certezza del raccolto. 

Per fare ciò, considerando i margini lordi RICA per l’anno secco e l’anno medio, e le superfici irrigate e non 

irrigate, per le diverse colture nel territorio regionale, si è pensato di ipotizzare che le colture ad alta 

idroesigenza siano sostituite da altre la cui produttività dipenda in misura minore dalla disponibilità idrica. 

Pertanto, pur mantenendo alcune colture ad alto valore aggiunto, come i frutticoli, gli orticoli ed il 

complessivo a cui viene garantita l’irrigazione ottimale anche a seguito di eventi siccitosi per valorizzarne le 

rese elevate, si è immaginato che le altre colture fossero sostituite con il frumento, la cui resa per ettaro si 

riduce di quattro sole tonnellate senza irrigazione in un anno secco (Massarutto, Basoni, de Carli, et al., 

2006). Applicando un semplice modello di programmazione si è ricavato che sarebbe necessario che l’anno 

medio, ovvero quello siccitoso, si verificasse con una probabilità inferiore al 12% affinché risultasse 

conveniente agli agricoltori variare le loro scelte produttive e sostituire le attuali colture col frumento. 

Questo equivale a dire che se la frequenza dell’anno medio è inferiore ad una volta ogni otto anni circa, ai 

produttori converrebbe la sostituzione colturale col frumento, pertanto, è evidente la convenienza delle 

colture irrigue rispetto alle attuali alternative non irrigue. Tuttavia, per non porsi alcun tipo di problema 

sulla frequenza degli anni siccitosi, e per considerare soluzioni alternative più efficienti rispetto al ricorso 

alla finanza pubblica nel caso in cui si verifichi una siccità, potrebbe risultare conveniente, ad esempio, 

l’introduzione di un’assicurazione, che in cambio di un determinato premio, sosterrebbe il rischio di una 

eventuale siccità, permettendo di coltivare in ogni caso le colture irrigue. 
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6.2 Possibili misure ricadenti sugli usi idroelettrici 
 

6.2.1 Le conseguenze dell’introduzione del DMV per il settore idroelettrico 

 

La stima delle perdite di portata turbinabile rispetto all’attuale DMV, valutata per ogni degli 85 sistemi 

idroelettrici con dati utili, ha evidenziato una perdita della produzione del 11% rispetto alla producibilità 

stimata delle centrali presenti nel database, pari a 139 GWh/anno.  

Per fornire un dato regionale, non potendo effettuare un’analisi puntuale per i sistemi idroelettrici non 

ancora inseriti nel database, la stima della produzione idroelettrica persa  è stata fatta su 3 ipotesi:  

1. Perdita di produzione delle centrali non censite fissata al 11%, uguale alla perdita di produzione 

media stimata per le centrali presenti nel database;  

2. Perdita di produzione delle centrali non censite fissata al 5%, valore intermedio tra una perdita di 

prodzione stimata dell’11% e una perdita nulla; 

3. Perdita di produzione delle centrali non censite nulla. 

Secondo queste ipotesi, le perdite totali di produzione da idroelettrico  risulterebbero comprese tra 139 e 

217 GWh/anno. 

Il danno privato derivante dalle perdite di produzione è stato stimato come somma dei seguenti addenti: 

 danno privato per gli impianti presenti nel database; 

 danno privato per i mancati incentivi; 

 danno privato per gli impianti non presenti nel database.  

La stima del danno privato per gli impianti presenti nel database è dato dalla somma dei singoli danni: 

 

                            [(∑       

 

)] 

dove: 

 Ei è la produzione persa dovuta alla riduzione di portata turbinabile per l’impianti  i-esimo presente 

nel DB_IDRO_FVG; 

 Pi è il prezzo dell’energia associato all’impianto i-esimo (vedere Tab. 2.8); 

Per quanto riguarda la quota di danno derivante dagli incentivi (Certificati Verdi) persi per la mancata 

produzione, non è stato possibile effettuare una stima puntuale in quanto non è stato possibile definire 

quali siano gli impianti qualificati IAFR, che godono dell’incentivo dei Certificati Verdi.   Dunque si è 

proceduto a stimare il danno come segue on è stato possibile informazioni partendo dalla produzione 

idroelettrica incentivata (145,7 GWh/anno, pari al 7% della produzione totale regionale) abbiamo stimato  

                          [                ] 

dove: 

 Ep
tot è la produzione totale persa; 
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 % IAFR è la percentuale di energia derivante da impianti IARF sul totale dell’energia idroelettrica 

proditta in Friuli Venezia Giulia (vedere Tab. 2.7); 

 PCV è il prezzo medio dei Certificati Verdi (vedere Tab. 2.8). 

Il danno privato per gli impianti idroelettrici non presenti nel database rispecchia le 3 ipotesi di riduzione 

della produzione.  

                                [(       )] 

dove: 

 EHP_i  è l’energia persa secondo l’ipotesi i-esima (11%, 5% o nulla); 

 P è il prezzo dell’energia (utilizzato il prezzo medio ipotizzando che tutti impianti non censiti siano 

degli acqua fluente). 

I risultati dell’analisi sono riassunti nella  

 

 

 

Tabella 6.9. Si ipotizza che il danno privato per il settore idroelettrico regionale sia compreso tra 9,8 e 14,8 
milioni di euro all’anno.   

Il danno sociale derivante dalle perdite di produzione è stato stimato come somma dei seguenti addenti: 

 danno sociale per gli impianti presenti nel database; 

 danno sociale per gli impianti non presenti nel database.  

 

                            ∑ {   [(  
          

     )  (  
         

    )]}
 

 

 Ei è la produzione persa dovuta alla riduzione di portata turbinabile per l’impianti  i-esimo presente 

nel DB_IDRO_FVG; 

 Cj
termo  è il costo industriale di produzione dell’energia in un impianto termoelettrico j-esimo 

(vedere Tab. 2.8); 

 EXTj
termo  è il costo esterno di produzione dell’energia in un impianto termoelettrico j-esimo (vedere 

Tab. 2.8); 

 Cj
idro  è il costo industriale di produzione dell’energia in un impianto idroelettrico i-esimo (vedere 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.); 

 EXTj
idro  è il costo esterno di produzione dell’energia in un impianto idroeletrico i-esimo (vedere 

Tab. 2.8); 

Il danno sociale per gli impianti idroelettrici non presenti nel database è stato stimato applicando la stessa 

formula descritta sopra con le seguenti ipotesi aggiuntive; 

 l’energia non prodotta rispecchia le 3 ipotesi di riduzione della produzione; 
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 gli impianti sono considerati tutti degli impianti ad acqua fluente con un prezzo di produzione pari a 

106  euro/MWh. 

 

 

 

Tabella 6.9 - Stime delle perdite di produzione e dei conseguenti costi privati e sociali per l’applicazione del 
DMV. 

 

DB_IDRO_FVG NO DB_IDRO_FVG 
Valori 

regionali 

Perdita di produzione 
(GWh/anno) 

139 

HP_1 (11%)               78                217  

HP_2 (5%)               36                175  

HP_3 (0%)                -                  139  

Danno PRIVATO                      
(Mil. Euro/anno) 

9,8 

HP_1 (11%)              5,0               14,8  

HP_2 (5%)              3,0               12,8  

HP_3 (0%)                -                   9,8  

Danno SOCIALE                       
(Mil. Euro/anno) 

6,5 

HP_1 (11%)              0,8                 7,3  

HP_2 (5%)              0,4                 6,9  

HP_3 (0%)                -                   6,5  

 

 

 

6.2.2  I benefici derivanti dall’applicazione del DMV 

 

Nonostante i costi privati e sociali che l’applicazione del DMV comporterebbe, va tuttavia evidenziato che il 

miglioramento della qualità del corpo idrico rende possibile un incremento dei benefici legati alle funzioni 

ambientali svolte dall’acqua, collegate alla fruizione ricreativa come la balneazione, la pesca sportiva o la 

frequentazione delle zone fluviali, ma anche alla fruizione paesistica, come l’aspetto fisico del corso 

d’acqua, della flora e della fauna. In presenza di ordini di grandezza estremamente variabili ed in mancanza 

di studi ad hoc, si è pensato di non effettuare valutazioni in questa sede, ma di limitarsi a fornire quale 

potrebbe essere la metodologia di analisi più appropriata per giungere al beneficio che l’applicazione del 

DMV avrebbe per i pescatori di un determinato corpo idrico oggetto della misura. 

In letteratura, sono diverse le metodologie applicate per la stima di queste componenti di valore, che in via 

generale possono essere distinte tra i metodi che valutano un bene utilizzando le curve di domanda ed il 

concetto di surplus del consumatore ed i metodi che si ricollegano ai mercati reali ed alla stima tradizionale. 
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Ipotizzando di voler fornire una stima del valore ricreativo per i pescatori di un corpo idrico regionale in cui 

viene applicata la misura, dal punto di vista microeconomico sarebbe più corretto utilizzare l’approccio 

basato sulla stima di una curva di domanda e sul concetto di surplus del consumatore. 

In tale contesto, i metodi di valutazione maggiormente applicati, impieganti il concetto di surplus del 

consumatore, si distinguono in metodi delle preferenze rivelate o metodi indiretti ed in metodi delle 

preferenze espresse o metodi diretti. I primi si basano sul comportamento degli individui e valutano un 

bene ambientale sulla base del costo che le persone sostengono per poterne usufruire e, nella gran parte 

dei casi, queste stime vengono effettuate con il metodo del costo di viaggio. I secondi prevedono la 

definizione di un mercato ipotetico in cui gli individui possano esprimere direttamente la propria 

disponibilità a pagare per un bene ambientale, e tra questi il metodo più noto è il metodo della valutazione 

contingente. Nonostante le molteplici applicazioni di questi modelli, si noti che esse forniscono risultati 

difficili da generalizzare, perché non si tratta in genere di stimare solo il valore di una certa funzione 

ambientale come la balneazione o la pesca, ma il fatto di farlo in un particolare corpo idrico. 

Ciononostante, in questa sede, l’applicazione del metodo del costo di viaggio potrebbe essere l’approccio 

preferibile. Esso si basa sulla considerazione dei costi sostenuti dall’individuo per visitare un determinato 

luogo come un indicatore del valore ricreativo di quello stesso luogo. Per tal motivo si ritiene che il numero 

di visite ad un determinato sito decresca all’aumentare dei costi di spostamento, i quali sono composti sia 

dalla spesa reale sostenuta per accedere al sito oggetto di valutazione sia da una stima del valore 

economico del tempo richiesto dallo spostamento. Questo perché si ritiene che il beneficio derivante dalla 

visita del sito debba compensare i costi di spostamento sostenuti e da ciò si potrebbe ipotizzare che la 

funzione di domanda possa essere data dalla relazione tra il numero di uscite di pesca lungo il corpo idrico 

considerato ed il costo di spostamento per raggiungerlo. 

Nella creazione di un modello del costo di viaggio si potrebbe prevedere che il numero di gite di pesca 

complessivo di un individuo in un determinato luogo di pesca sia funzione di diverse variabili come ad 

esempio i costi di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di pesca considerato, i costi di trasporto dal 

domicilio ad un luogo alternativo, il reddito del pescatore, il periodo considerato, il tempo disponibile 

dell’individuo ed altre variabili socioeconomiche. Per ottenere i dati necessari è ovviamente essenziale la 

compilazione di un questionario da parte di tutti i pescatori interessati al corpo idrico oggetto della misura, 

eventualmente incentivando la loro partecipazione organizzando, per esempio, un concorso con in palio 

delle patenti di pesca annuali. Una volta aver impostato il modello è possibile applicare dei metodi 

econometrici per stimarlo, e tali metodi dipendono molto dal procedimento utilizzato dalla raccolta dei 

dati. 

Pertanto in questo modo il valore economico attribuito dai pescatori al corpo idrico oggetto della misura 

può essere stimato utilizzando il surplus del consumatore, in quanto, tramite i risultati delle stime 

econometriche, è possibile calcolare per un pescatore rappresentativo, sia il beneficio totale per stagione 

attribuito al corpo idrico, sia il surplus del consumatore, ottenuto sottraendo dal valore del beneficio totale 

i costi di viaggio e altre spese che il pescatore sostiene per svolgere l’attività di pesca. 

L’importanza del conoscere il valore economico attribuito alle attività ricreative che possono essere svolte 

lungo i corpi idrici, è legato alla possibilità di favorire un migliore dimensionamento degli interventi volti al 

miglioramento della situazione ambientale. 

A titolo puramente esemplificativo, si riporta uno dei risultati a cui uno studio (Brouwer, 2004), condotto in 

Francia nel bacino della Senna-Normandia, è giunto in merito ad una valutazione del cost recovery 
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applicata a tale area. Secondo questo studio la disponibilità a pagare per migliorare la qualità dei fiumi 

potrebbe essere stimata sui 6-12 euro per abitante all’anno. 

 

 



Tabella 6.10 Database Idroelettrico Friuli Venezia Giulia (le celle evidenziate in arancione sono stime UniUD). 

 

Centrale Proprietario Corso d'acqua tipologia 
salto_me
dio (m) 

Q_max 
[m3/s] 

potenza 
efficiente 

STIMA 
[MW] 

potenza 
efficient
e [MW] 

produzione 
media 

[GWh/anno] 

Somplago Edipower Tagliamento bacino 286 
        

66,00  
       

166,66  
      

150,00  
                        

405,58  

Ampezzo Edipower Tagliamento 
serbatoio 
stagionale 477 

        
16,50  

          
69,49  

        
55,00  

                        
127,00  

Barcis Edipower Cellina bacino 48 
        

45,00  
          

19,07  
        

21,00  
                          

66,00  

Chievolis Edison Silisia 
serbatoio 
stagionale            168  

          
5,84  

            
8,66  

        
20,50  

                          
32,33  

San Leonardo Edipower Cellina fluente 90 
        

23,00  
          

18,28  
        

18,20  
                          

56,42  

San Foca Edipower Cellina fluente 55 
        

20,00  
            

9,71  
        

11,70  
                          

36,27  

Cordenons Edipower Cellina fluente 54 
        

10,00  
            

4,77  
        

11,00  
                          

34,10  

Villa Rinaldi Edipower Cellina fluente 51 
        

19,00  
            

8,56  
        

10,20  
                          

31,62  

Valina Edison Meduna 
serbatoio 
stagionale 

              
90  

          
2,72  

            
2,16  

        
10,10  

                          
12,30  

Meduno Edison Meduna 
serbatoio 
stagionale 

              
68  

        
11,40  

            
6,81  

          
9,10  

                          
45,88  

Istrago Edison Meduna fluente 
              

68  
          

7,10  
            

4,23  
          

7,30  
                          

40,85  

Ponte Giulio Edipower Cellina 
serbatoio 
stagionale 43,8 

        
26,00  

          
10,05  

          
5,00  

                          
10,00  

Straccis Manifatture Gorizia   fluente     
                 

-    
          

4,60  
                          

20,00  

Colle Edison Meduna fluente 
              

32  
        

12,07  
            

3,42  
          

3,90  
                             

9,76  

S.Leopoldo 
Hydro Alpe Adria 
S.r.l.   fluente 85,5   

                 
-    2,929 

                          
14,65  

 Alba Cartificio Ermolli Alba bacino     
                 

-    
          

2,50  
                          

15,00  
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Aupa Cartificio Ermolli Aupa fluente         
                                 

-    

Farra d'isonzo Fantoni Isonzo fluente     
                 

-    
          

2,50  
                          

17,50  

Rive d'arcano Fantoni canale Ledra fluente     
                 

-    
          

2,50  
                          

15,00  

Noiaris SECAB   fluente 87,4   
                 

-    
          

2,45  
                             

9,80  

Slizza-Plezzut SIM   fluente     
                 

-    
          

2,40  
                          

13,00  

Enfretors SECAB   fluente 160,8 1,55 
            

2,20  
          

2,23  
                          

12,00  

Fullin 
Comunità Montana 
carnia   fluente            334  

          
0,80  

            
2,36  

          
2,03  

                             
7,00  

Coderno Fantoni   fluente     
                 

-    
          

1,80  
                          

13,00  

Barbeano Fantoni   fluente     
                 

-    
          

1,50  
                             

8,00  

Rauscedo Fantoni   fluente     
                 

-    
          

1,50  
                             

8,00  

Degano 
Comunità Montana 
carnia   fluente            124  

          
1,60  

            
1,75  

          
1,46  

                             
6,00  

Mieli SECAB   fluente 292 
          

0,50  
            

1,29  
          

1,46  
                          

14,00  

Museis SECAB T. But fluente 60,31 3,51 
            

1,87  
          

1,44  
                             

6,60  

Raccolana 1 IGF   fluente 55   
                 

-    
          

1,40  
                             

6,50  

Pers (Maiano) Fantoni   fluente     
                 

-    
          

1,30  
                          

10,50  

Ovaro 2 Edipower Tagliamento   17,42   
                 

-    
          

1,22  
                             

6,08  

Luincis Edipower T. Pesarina fluente 59,97 
          

2,50  
            

1,32  
          

1,21  
                             

6,06  

Rio lago - Fusine centrale II 
Acciaierie 
Weissenfels  Rio Lago fluente     

                 
-    

          
1,20  

                             
5,00  

Campagnola Edipower Canale Ledra fluente 9,88 
        

18,14  
            

1,58  
          

1,15  
                             

5,75  

Torre Filatura it. Della Seta Torre bacino     
                 

-    
          

1,15  
                             

7,00  

Raccolana 2 IGF   fluente 192,2   
                 

-    
          

1,10  
                             

5,50  

Uqua-Ugovizza 
Comune di 
Malborghetto   fluente 198   

                 
-    

          
1,10  

                             
5,50  
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Gorizia Fantoni Isonzo fluente     
                 

-    
          

1,00  
                             

5,00  

Torlano     fluente 124,73   
                 

-    
          

0,98  
                             

4,89  

Vico     fluente 267,5   
                 

-    
          

0,92  
                             

4,59  

Chiarzò   T. Chiarzò fluente 22,39   
                 

-    
          

0,83  
                             

4,16  

San Antonio Vignuda Rio Bianco fluente 43   
                 

-    
          

0,65  
                             

4,80  

Plezut 1     fluente 8,5   
                 

-    
          

0,62  
                             

3,08  

Gemona Fantoni   fluente     
                 

-    
          

0,60  
                             

5,60  

Muda SIM   fluente 21,5   
                 

-    
          

0,60  
                             

3,00  

Pineda Edipower Canale Ledra fluente 6,54 
        

15,00  
            

0,87  
          

0,60  
                             

3,00  

Raccolana 3 IGF   fluente 81,8   
                 

-    
          

0,60  
                             

3,50  

Sostasio 
Comunità Montana 
carnia   fluente 

              
41  

          
2,00  

            
0,73  

          
0,60  

                             
4,50  

Ponte Arceons     fluente 59,55   
                 

-    0,578 
                             

2,89  

S.Floriano o Raccolana 4     fluente 21,35   
                 

-    
          

0,57  
                             

2,83  

Fiume (Pasiano di PN) Claber   fluente     
                 

-    
          

0,50  
                             

1,50  

Fontanone SECAB T. But fluente 88 
          

0,65  
            

0,51  
          

0,43  
                             

1,60  

Mulinaris Edipower T. Cosa bacino 26,74   
                 

-    
          

0,39  
                             

0,59  

Sbombarde     fluente 35,49   
                 

-    0,389 
                             

1,95  

Poschiedea 
Comunità Montana 
carnia   fluente 

              
82  

          
0,60  

            
0,43  

          
0,37  

                             
1,20  

Turriea 
Comunità Montana 
carnia   fluente            107  

          
0,62  

            
0,59  

          
0,37  

                             
1,20  

Maseris Edipower Canale giavons fluente 6,42 
          

6,20  
            

0,35  
          

0,35  
                             

1,76  

Arta Edipower T. But fluente 11,59 
          

4,00  
            

0,41  
          

0,34  
                             

1,71  

Rio Freddo SIM   fluente 32,6   
                 

-    
          

0,33  
                             

1,50  
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Plezut 3     fluente 7,5   
                 

-    0,305 
                             

1,53  

Ancona AMGA Udine   fluente 6,8   
                 

-    
          

0,30  
                             

1,80  

Plezut 2     fluente 7   
                 

-    0,285 
                             

1,43  

Slizza (XIII livello) SIM   fluente     
                 

-    
          

0,25  
                             

2,00  

Zoppola Edipower Rio Brentella fluente 7,25 
          

2,30  
            

0,15  
          

0,15  
                             

0,74  

Malborghetto Vuerich Alessandro   fluente 154,12   
                 

-    0,131 
                             

0,66  

Barbieri AMGA Udine   fluente     
                 

-    
          

0,13  
                             

0,80  

Studena bassa     fluente 23,7   
                 

-    
          

0,12  
                             

0,58  

Volpe AMGA Udine   fluente 2,58   
                 

-    
          

0,12  
                             

0,75  

centrale su canale irriguo 
(Udine) 

Idroelettrica B&M, 
centrale dormisch?   fluente     

                 
-    

          
0,11  

                             
0,55  

Centrale da Drenaggio galleria 
FFSS Cartificio Ermolli   fluente 25,35   

                 
-    

          
0,10  

                             
0,80  

Olcese Pordenone 
Cotonificio Olcese 
Ve.   fluente     

                 
-    

          
0,09  

                             
0,30  

Centrale Tramonti di Sopra Eredi Zatti   torrente Viellia fluente     
                 

-    
          

0,05  
                             

0,40  

Dordolla     fluente 54,19   
                 

-    0,043 
                             

0,22  

Campolessi Edipower Canale Ledra fluente 6,38   
                 

-      
                                 

-    

Cisterna Edipower Canale giavons fluente 3,48   
                 

-      
                                 

-    

Fogliano Edipower Canale dottori fluente 16,35   
                 

-      
                                 

-    

Ledrut Edipower 
Canale 
Martignacco fluente 7,25   

                 
-      

                                 
-    

Monfalcone A. Edipower Canale dottori fluente     
                 

-      
                                 

-    

Monfalcone P. Edipower Canale dottori fluente     
                 

-      
                                 

-    

Redipuglia Edipower Canale dottori fluente     
                 

-      
                                 

-    

Rodeano Edipower Canale giavons fluente 5,76   
                 

-      
                                 

-    
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Ronchi Edipower Canale dottori fluente     
                 

-      
                                 

-    

Savorgnana Edipower Canale Ledra fluente 15,82   
                 

-      
                                 

-    

Tramba Edipower Rio Tramba bacino 96,9   
                 

-      
                                 

-    
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