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Abstract
Il Mezzogiorno italiano paga un ritardo infrastrutturale che ha radici profonde.
Il conflitto istituzionale tra Stato e regioni, e tra regioni, la fragile governance, con il loro corollario di carenze organizzative 
e gestionali, ne sono i principali responsabili. Una situazione aggravata dalle fortissime interdipendenze tra i bilanci idrici 
dei territori e dalla mancanza di un governo di distretto idrografico.
In questi mesi, un progetto di respiro nazionale sembra offrire una nuova prospettiva, ma richiede una forte volontà di 
cooperare delle regioni.

The South of Italy presents an infrastructure gap that has deep roots.
Its main causes are the institutional conflict between the State and the regions, the conflict among the regions and the 
weak governance, with their organizational and management deficiencies. This situation is worsened by the strong 
interdependencies of the water supply sistems among the territories and the lack of a district government in the river basin.
In the latest months, a national project has offered a new perspective, but it requires a strong will to cooperate from the 
regions.
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Una strategia per il servizio idrico nel Mezzogiorno 
Molte criticità del servizio idrico nelle regioni del Mezzogiorno hanno una radice nelle 
peculiarità dell’approvvigionamento idrico, oltre che nelle cause storiche del ritardo nello 
sviluppo di questa area del Paese. A queste si assomma la cronica mancanza di capacità 
tecniche e di risorse finanziarie, causata da una catena di governo debole e dalla mancanza 
di un soggetto amministrativo dotato di competenze, poteri e risorse coerenti con quelle 
del problema da risolvere.

Il problema, quando insiste sull’approvvigionamento, sul reperimento o sull’utilizzo delle 
risorse finanziarie, sulle competenze necessarie ad una gestione industriale, o ancora sul-
la morosità endemica che insieme alla povertà attanaglia taluni territori, diviene subita-
mente un “problema del Mezzogiorno”, acquisendo con questa accezione anche quella di 
questione che esula dalle competenze del livello regionale, finendo subitamente per essere  
derubricata a questione irrisolvibile.

Per ridurre lo squilibrio fra Nord e Sud è necessario comprendere le ragioni profonde di 
questo ritardo, e accompagnare all’analisi una strategia che permetta di superare i freni 
allo sviluppo.

Il progetto di una gestione unica dell'approvvigionamento idrico nel dristretto idografico 
dell'appennino meridionale può offrire una via di uscita. Ad alcune condizioni.

Complessità idrografica e deficit infrastrutturale nel Mezzogiorno
Il Sud Italia presenta una configurazione idrografica complessa.

Nel Mezzogiorno, con particolare riferimento al Distretto Idrografico dell’Appennino Me-
ridionale1, la disponibilità della risorsa idrica è assai disomogenea, concentrandosi princi-
palmente in tre regioni: Basilicata, Molise e parte della Campania. Una circostanza che ha 
richiesto in passato la realizzazione di invasi, opere di adduzione interregionale e distribu-
zione per garantire la disponibilità d’acqua a tutto il territorio, attraverso trasferimenti di 
risorsa idrica tra territori.

1 Si tratta di un’area che ricomprende il territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, oltre che parte 
dell’Abruzzo e il basso Lazio.
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Tali trasferimenti riguardano risorse idriche destinate a differenti usi (potabile, agricol-
tura ed industria). L’infrastrutturazione necessaria a tali trasferimenti è stata realizzata 
in parte nella prima metà del secolo scorso, finanziata dai fondi pubblici della Cassa per il 
Mezzogiorno e, più recentemente, con il supporto dei fondi comunitari. Si tratta di un si-
stema di invasi artificiali, dighe e lunghe condotte di approvvigionamento, con estensione 
anche sovraregionale, che pur avendo una vita tecnica molto lunga (100 anni e oltre per 
i serbatoi, 60-80 anni per le grandi condotte) necessitano ora a distanza di tanti anni di 
interventi di manutenzione ingenti. Tali interventi non sono oggi garantiti dai vari enti non 
economici o dai consorzi di bonifica a cui è stata affidata la gestione.

Questi enti, che rappresentano il retaggio storico, a causa delle limitate capacità tecniche 
e organizzative, della mancanza di vocazione industriale, sono palesemente inadegua-
ti rispetto alla dimensione del problema e alle sue potenziali ricadute. Non è dunque in 
primis un problema di risorse finanziarie quanto piuttosto organizzativo, istituzionale e 
industriale.

Il ritardo negli interventi, volti ad assicurare la funzionalità e la sicurezza delle opere (con-
formemente a quanto previsto, tra le altre cose, anche dalle norme antisismiche), condurrà 
negli anni a venire alla parziale o totale uscita d'esercizio delle opere in questione.

A questo si somma l’assenza di interventi di completamento di alcuni sistemi o di incre-
mento della loro capacità. Peraltro, anche laddove le competenze manageriali sono pre-
senti, ad esempio per la presenza di un partner industriale di riconosciuta affidabilità tec-

Trasferimenti di risorsa tra le Regioni del Distretto Idrografico Appennino Meridionale
Mm3/anno

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su informazioni Piano di Gestione delle Acque  
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nica, lo stallo organizzativo e la mancanza di coordinamento tra i tanti livelli di governo 
locale, sono un ostacolo alla realizzazione delle infrastrutture.

Una situazione che deve fare i conti anche con le diverse caratteristiche idrografiche del 
Mezzogiorno e con le conseguenze del cambiamento climatico in atto, e dunque alla pos-
sibilità di aumento dello stress idrico e dall’aumento della domanda di acqua per usi non 
potabili (irrigui e industriali).

Non va poi sottovalutato che l’area dell’appennino centrale e meridionale ove hanno sede 
dighe e invasi è tra quelle più esposte al rischio di eventi sismici, e dunque richiedono inve-
stimenti destinati alla mitigazione del rischio. Peraltro gli interventi sugli invasi potrebbe-
ro essere disegnati per integrare utilmente anche la produzione di energia idro-elettrica, 
contenendo così i costi energetici.

A differenza del Nord, che può contare in misura prevalente sul prelievo da falda, il Sud 
presenta una minore disponibilità di risorsa idrica superficiale, venendo a dipendere dalle 
acque accumulate negli invasi, e dunque dalle precipitazioni stagionali, con la conseguenza 
di essere strutturalmente più esposto alle crisi idriche.

Condizioni “strutturali” più deficitarie, unite ad una governance debole, si ripercuotono 
sulla effettiva disponibilità di risorsa, con impatti anche di natura socio-economica. In base 
agli ultimi dati ISTAT2, sono il 17,4% le famiglie residenti nel Sud Italia che riferiscono nel 
2015 irregolarità nell’erogazione di acqua, a fronte di una media Italiana del 9,2%.

2 Si tratta di un dato rilevato presso circa 24mila famiglie italiane distribuite in circa 850 Comuni di diversa ampiezza de-
mografica, nell’ambito dell’indagine multiscopo sugli aspetti della vita quotidiana delle famiglie.

Stress idrico attuale e proiezione al 2030 in Italia

Fonte: World Resource Institute
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Un deficit infrastrutturale che non si limita al segmento della grande adduzione ma si ri-
percuote nelle fasi a valle, penalizzate dalle grandi distanze che devono essere percorse.

A questo quadro già abbastanza desolante si assommano le carenze nella fognatura e nella 
depurazione dei reflui, in relazione alle quali la Corte di Giustizia europea ha già formu-
lato un primo pronunciamento di condanna (inadempimenti nell’attuazione della diret-
tiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane): più della metà degli agglomerati soggetti a 
procedura di infrazione per violazione delle direttive comunitarie si trovano nelle regioni 
meridionali, 695 su 1029. Le potenziali sanzioni riguardanti le regioni del Mezzogiorno 
ammonterebbero, secondo stime della Struttura di missione di Palazzo Chigi, a 290 milioni 
di euro. Una cifra in crescita, considerato che gli importi sono destinati ad aumentare nel 
tempo sino al completo adeguamento.

Il pagamento delle sanzioni finirà inevitabilmente per essere compensato in termini di 
minore disponibilità di fondi comunitari futuri, che anzichè sostenere il crescente fabbiso-
gno, potrebbero diminuire.

Le situazioni fino ad ora regolarizzate sono 55: si tratta di 12 agglomerati in Puglia, 11 in 
Sicilia, 10 in Sardegna e Campania, 7 in Calabria, 4 in Abruzzo e 1 in Basilicata.

 Condanna 
C-565/2010

Non conformi a 
marzo 2016

Condanna 
C-85/2013

 Non conformi a 
marzo 2016

Sentenza 
P.M.2059/2014

 Non conformi a 
settembre 2015

Potenziali 
sanzioni (Mln€)

NORD 11 5 28 22 188 160 173
Valle d'Aosta - - 1 1 2 2 5
Piemonte - - 1 1 3 2 5
Liguria 9 3 - - 9 7 18
Lombardia - - 14 14 115 99 74
Trentino Alto Adige - - - - 4 3 -
Veneto - - 1 1 37 30 5
Friuli-Venezia Giulia 2 2 11 5 8 8 66
Emilia Romagna - - - - 10 9 -
CENTRO 1 1 3 3 103 102 18
Toscana - - - - 42 41 -
Marche - - 2 2 46 46 11
Umbria - - - - 9 9 -
Lazio 1 1 1 1 6 6 7
SUD E ISOLE 97 76 10 9 588 555 290
Abruzzo 1 1 1 1 26 22 8
Molise - - - - - - -
Campania 10 7 - - 115 108 21
Basilicata - - - - 41 40 -
Puglia 6 4 2 2 37 27 19
Calabria 18 13 - - 130 128 38
Sicilia 62 51 5 5 175 175 185
Sardegna - - 2 1 64 55 19
TOTALE 109 82 41 34 879 817 481
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati Invitalia e MATTM 

Numero di agglomerati sotto condanna o procedura di infrazione per la violazione delle Direttive UE
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Ritardi e inadempienze: carenze tecniche e gestionali
La Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrut-
ture idriche di Palazzo Chigi ha analizzato 5.812 interventi afferenti il settore idrico3 finan-
ziati, in toto o in parte, con risorse pubbliche per un importo totale di circa 11,85 miliardi 
di euro. La maggior parte dei finanziamenti, il 72%, è destinata al Sud4, in accordo con le 
finalità delle politiche di coesione, mentre la quota dei finanziamenti destinati al Nord e 
al Centro è stata rispettivamente del 18% e del 10%. Il Sud è l’area geografica dove si ri-
scontra il ritardo più significativo con il 18% degli interventi non ancora avviati, ossia 605 
interventi per un valore di 2,8 miliardi di euro.

L’analisi sottolinea inoltre come il principale soggetto attuatore sono i Comuni, che gesti-
scono il 49% degli interventi. In alcuni casi la dimensione economica e finanziaria degli 
interventi, per decine o centinaia di milioni di euro5, non appare compatibile con le possi-
bilità della “macchina amministrativa” comunale e chiamerebbe un soggetto attuatore di 
tipo industriale. La difficoltà delle amministrazioni comunali, rispetto agli altri soggetti 
attuatori, è testimoniata dal numero degli interventi non avviati, 222 per un ammontare di 
1,3 miliardi di euro, con un valore medio degli interventi di 6 milioni di euro. Difficoltà si 
riscontrano peraltro anche nei casi in cui l’attuazione è demandata alle gestioni: in questo 
caso l’importo dei lavori non avviati ammonta a 960 milioni di euro.

3 Si tratta di 5.730 interventi inerenti i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, per un importo di circa 11,29 miliardi 
di euro, 60 interventi relativi al riuso delle acque reflue per circa 248 milioni di euro e 22 interventi di realizzazione di dighe 
per circa 313 milioni di euro.
4 Con particolare attenzione alle Regioni Sicilia (2,3 miliardi di euro), Puglia (2 miliardi di euro), Campania (1,5 miliardi di 
euro), Sardegna e Calabria (ciascuna con circa 1,2 miliardi di euro).
5 Come nel caso degli interventi per gli agglomerati di Misterbianco, Catania e Acireale che valgono da soli 550 milioni di 
euro.
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Entrando nello specifico degli interventi finanziati per il superamento delle procedure di 
infrazione europee risulta che dei 1.140 interventi individuati 226 interventi localizzati in 
Sicilia, Calabria e Campania non sono ancora stati avviati. Dato l’avanzamento delle pro-
cedure d’infrazione queste regioni risultano esposte alle sanzioni economiche per tutti gli 
agglomerati coinvolti.

Visto il grave ritardo accumulato, il Ministero dell’Ambiente ha dato corso, da aprile 2015 
ad oggi, ai commissariamenti previsti per legge6 al fine di accelerare gli interventi di messa 
a norma degli agglomerati interessati7.

Questi pochi dati testimoniano che, anche laddove le risorse finanziarie sono disponibili, 
vi è una diffusa carenza di capacità tecnica e organizzativa: molti soggetti attuatori non 
appaiono depositari di capacità adeguate a dare seguito efficacemente alla progettazione, 
all’affidamento e all’esecuzione delle opere.

Aspetto organizzativo e gestionale
Oltre che per l’approvvigionamento primario, criticità si riscontrano nel Mezzogiorno an-
che rispetto alla governance del servizio idrico integrato8. Alcune regioni, diversi Enti di 
Governo d’Ambito (EGA) e numerosi Comuni non risultano conformi alla normativa nazio-
nale.

Per quanto la totalità delle regioni risulta aver individuato gli EGA, la recente ricognizione 
AEEGSI sullo stato degli assetti di governance riscontra una mancata costituzione e opera-
tività degli stessi, come è il caso di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Si evidenzia inoltre come in Campania, Molise, Calabria e Sicilia non sia stato ancora com-
pletato il percorso di affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico e, in 
alcuni casi, anche laddove l’affidamento è avvenuto, persiste una pluralità di gestioni.

Nelle regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale si contano 
circa 40 gestori e numerose gestioni in economia, solo Basilicata e Puglia presentano un 
gestore unico regionale.

6 Prevista dall’articolo 7, comma 7 dello Sblocca Italia.
7 Basilicata (6 agglomerati – 8 interventi – importo € 23,7 mln), Campania (4 agglomerati – 4 interventi – importo € 180,332 
mln), Calabria (11 agglomerati – 5 interventi – importo € 27,3 mln) e Sicilia ( 36 agglomerati – 64 interventi € 772,08 mln 
), finanziati con i contributi CIPE. e per interventi finanziati con il sopra citato Piano straordinario: Regione Friuli-Venezia 
Giulia (4 agglomerati – 17 interventi – importo € 21,5 mln) e Veneto ( 1 agglomerato – 1 intervento – importo € 6,0 mln). 
Mentre risulta in corso di completamento la procedura di commissariamento per: Regione Siciliana (12 agglomerati – 16 
interventi – importo € 87,25 mln), Regione Sardegna (4 agglomerati – 4 interventi – importo € 15,36 mln) e Regione Puglia 
a (1 agglomerati – 1 interventi – importo € 19 mln).
8 Per una disamina della normativa di riferimento si veda il contributo n. 53 - Acqua - Diffide, impugnative e poteri sostitu-
tivi: la “stretta” via al riassetto della governance, gennaio 2016.
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Una frammentazione gestionale che ha evidenti ripercussioni sulla ricognizione dei fab-
bisogni e sulla loro trasposizione in Programmi degli Interventi, emergendo così una cor-
relazione tra lo stato di attuazione della normativa del SII (e quindi di aggregazione delle 
gestioni) ed il livello di investimenti pro-capite realizzati9.

Allargando lo sguardo, l’articolata governance del Distretto ad oggi comprende anche 
un’Autorità di Distretto, al momento vicariata dall’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi 
Liri-Garigliano e Volturno, 7 Autorità di Bacino (di cui 1 nazionale, 3 interregionale e 3 
regionali) e 7 Regioni. Appare evidente che in tale contesto la governance del “bene acqua” 
risulta alquanto complessa ed articolata. Una molteplicità di autorità ed enti a cui far ri-
ferimento, con ripercussioni, fra l’altro, sulla pianificazione e finanziamento delle opere a 
carattere interregionale.

Verso un gestore unico delle fonti nel Mezzogiorno
Da quanto esposto appare fondamentale il raggiungimento di economie di scala e l’affi-
damento della gestione del servizio a soggetti industrialmente organizzati, depositari del 
know-how per la realizzazione e la gestione di opere tecnicamente complesse, al fine di 
dispiegare una capacità di intervento significativa, con incrementi tariffari accettabili. Una 
reale prospettiva per lo sviluppo del Sud Italia passa necessariamente per un sostegno a 
quegli operatori strutturati, in grado di reperire le risorse finanziarie e di dare attuazione 
ai programmi di investimento.

9 Per un approfondimento si veda il contributo n. 61 - Acqua - Investimenti nel SII: 2 miliardi di euro il "potenziale ines-
presso", maggio 2016.

Riassetto della governance Frammentazione gestionale

* dati aggiornati a luglio 2016
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati AEEGSI Fonte: dati Acquedotto Pugliese
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Data la peculiare conformazione idrografica del Sud Italia, è inoltre auspicabile un supe-
ramento dei confini amministrativi a favore di un approccio industriale e di una logica di 
equilibrio di bacino idrografico.

In tale scenario va certamente annoverato, quale punto di riferimento, l’Accordo di Pro-
gramma sottoscritto in data 5 agosto 1999 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione 
Basilicata e la Regione Puglia per la regolamentazione del trasferimento interregionale 
di risorse idriche tra le due regioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 della Legge n. 
36/1994. Accordo rinnovato proprio quest'anno tra il Governo e le due Regioni.

Negli ultimi 25 anni sono stati, inoltre, sottoscritti vari accordi bilaterali10 o emanati prov-
vedimenti normativi ad hoc per disciplinare il trasferimento della risorsa idrica tra regioni, 
in assenza di un quadro di riferimento generale. Manca tuttavia un Accordo di Programma 
unico di Distretto.

D’altra parte, in data 6 aprile 2011 tutte le Regioni ricadenti nel Distretto dell’Appennino 
Meridionale hanno sottoscritto un Documento di intenti finalizzato alla definizione di un 
Accordo di Programma Unico per l’intero Distretto che, allo stato, non è stato ancora stipu-
lato. Nelle more di tale atto d’intesa, tuttavia, in data 18 aprile 2012 le Regioni Campania 
e Molise, sotto il patrocinio dell’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri – Garigliano e 
Volturno, hanno siglato un Protocollo d’Intesa per la regolamentazione del trasferimento 
idrico interregionale propedeutico all’Accordo di programma. Inoltre, nel mese di maggio 
2012 è stato anche sottoscritto un Protocollo di Intesa tra le Regioni Puglia e Campania per 
la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali tra i rispettivi territori.

Un progetto, quello dell’Accordo di Programma Unico per il Distretto dell’Appennino Meri-
dionale, ancora in attesa di attuazione.

Un primo elemento significativo per una strategia comune volta a pianificare l’utilizzo del-
la risorsa idrica esistente e dei trasferimenti, al fine di assicurare il superamento del deficit 
di approvvigionamento e di garantire un utilizzo delle acque superficiali e sotterranee in 
un’ottica di solidarietà, salvaguardando e tutelando le aspettative e i diritti delle future 
generazioni, secondo criteri di razionalità degli usi stessi e di equilibrio di bilancio idrico.

10 Si tratta del D.M. 10 gennaio 1990 n.11 tra Lazio e Campania, dell’Accordo di Programma dell’agosto 1999 tra la Basilicata 
e la Puglia, recentemente rinnovato nel giugno 2016, del Protocollo d’Intesa aprile 2012 tra Molise e Campania e del Proto-
collo d’Intesa maggio 2012tra Campania e Puglia.
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Una strategia comune ancora embrionale, con un forte aspetto di innovazione: l’Accordo 
di Programma, quale strumento unico di regolamentazione dei trasferimenti idrici, pone 
alla base della politica “idrica” dell’Italia meridionale lo strumento della razionalizzazione 
e dell’unitarietà di azione tra regioni.
Un segnale importante se si considera l’articolata governance del Distretto e le sue riper-
cussioni sulla pianificazione e sul finanziamento delle opere a carattere interregionale.

In tale ottica va inquadrato il rinnovo, il 30 giugno 2016, dell’Accordo di Programma per la 
gestione condivisa delle risorse idriche, rinnovo siglato tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, la Regione Basilicata e la Regione Puglia.

L’estensione di tale Accordo di Programma alle altre regioni del Distretto, insieme all’attri-
buzione di piena operatività dell’Autorità di distretto quale soggetto regolatore unico per 
il governo della risorsa, sono due passi fondamentali per la razionalizzazione della gover-
nance e il superamento delle criticità.

L’idea alla base dell’estensione dell’Accordo sta evolvendo verso la possibile creazione di 
un soggetto unico, che sia in grado di gestire a livello di distretto tutto il sistema infrastrut-
turale del grande approvvigionamento. In tal senso, vi era stata in passato una ipotesi a 
livello territoriale circoscritto, tra le regioni Puglia, Basilicata e l’allora Ministero dei lavori 
pubblici11, per la costituzione di un soggetto proveniente dalla fusione di una parte di Ac-
quedotto Pugliese e dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria 
in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), Ente peraltro in liquidazione da 25 anni.

Nelle more dell’eventuale stipula dell’Accordo di Programma di Distretto, l’Accordo di pro-
gramma tra il Governo e la Basilicata e la Puglia prevede la costituzione di una società par-
tecipata dall’Amministrazione Centrale e dalle Regioni firmatarie, operativa dal 1° gennaio 
2017, in sostituzione dell’EIPLI nella gestione dell’acqua all’ingrosso, anche avvalendosi 
eventualmente degli attuali gestori del servizio idrico integrato delle regioni sottoscrittri-
ci. Si prevede inoltre che lo statuto di tale società consenta l’adesione in prospettiva anche 
da parte di altre regioni.

Si va nella direzione di un progetto strategico di aggregazione della gestione dell’approvvi-
gionamento idrico nel Mezzogiorno, che a partire dalla Basilicata e dalla Puglia, le due re-
gioni con una cooperazione più avanzata in questo fronte, possa progressivamente esten-
dersi alle altre regioni del Distretto, nell’ottica di favorire la valorizzazione di competenze 
e risorse comuni.

11 Accordo di Programma del 5 agosto 1999 tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Ministero dei Lavori Pubblici
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Il disegno si intreccia, evidentemente, anche con l’evoluzione delle gestioni del servizio 
idrico integrato nei diversi ATO interessati, legata al completamento del complesso piano 
di riordino istituzionale avviato dal Governo con i citati Accordi di Programma del 1999 e 
del 2016, e alla definizione dei procedimenti tesi a normalizzare, anche attraverso il perfe-
zionamento dei necessari accordi fra i diversi soggetti coinvolti, il quadro amministrativo 
e regolatorio connesso ai sistemi di grande approvvigionamento interregionale.

Conclusioni
Il disegno strategico di un soggetto unico, affidabile e dotato di adeguato know-how e di-
mensioni, è funzionale all’utilizzo di circa 2 miliardi di fondi pubblici previsti nei “Patti per 
il Sud”, di cui fanno parte anche i finanziamenti stanziati tramite le Delibere CIPE n. 25 e 26 
del 10 agosto 201612, che il Governo ha messo a disposizione per investimenti infrastruttu-
rali nella grande adduzione, nelle reti e nei depuratori nel Mezzogiorno. Un attuatore unico 
degli interventi che permetta di evitare di disperdere i fondi pubblici tra plurimi soggetti 
locali, per scongiurare il rischio che, ancora una volta, le risorse messe a disposizione re-
stino inutilizzate.

Affinché il futuro gestore dell’approvvigionamento idrico possa preservare l’equilibrio 
economico-finanziario, sarà necessario assicurarne la stabilità dei flussi di cassa, onde evi-
tare che si ripropongano geometrie che sono tanto ambiziose quanto destinate a fallire (i.e. 
caso Sorical). Condizione necessaria è il superamento delle gestioni del SII da parte degli 
enti locali, dando finalmente attuazione alle previsioni di legge in merito ai gestori unici 
d’Ambito. 

In conclusione, l’iniziativa necessità di un sostegno e di una forte cooperazione tra regioni, 
ed è per sua natura esposta al rischio di fallire per questioni di ordine politico e territoriale. 

12  Le delibere in questione prevedono lo stanziamento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per quanto 
riguarda la grande adduzione, le reti e i depuratori si tratta di circa 780 milioni di euro. La Calabria ha ottenuto 105 milioni 
per il completamento delle dighe e 150 milioni per i depuratori, il Molise 20,5 milioni tra dighe e depuratori. In Campania ci 
sono 250 milioni per la depurazione. In Basilicata 26 milioni per la grande adduzione, 30 milioni per le reti comunali, 35 mil-
ioni per la depurazione. In Puglia, infine, 100 milioni per i depuratori e 65 milioni per completare l’acquedotto del Locone.
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I firmatari con la sottoscrizione del Documento Comune d’Intenti hanno convenuto:

•   Sull’opportunità di pianificare l’utilizzo della risorsa idrica esistente e dei trasferimenti 
al fine di assicurare il superamento del deficit di approvvigionamento e di garantire un 
utilizzo delle acque superficiali e sotterranee in un’ottica di solidarietà, salvaguardando 
e tutelando le aspettative e diritti delle future generazioni, secondo criteri di razionalità 
degli usi stessi e di equilibrio di bilancio idrico;

•  sull’urgenza di costituire uno strumento tecnico informatizzato comune per la cono-
scenza:
a. della circolazione idrica sotterranea, della funzione degli invasi, delle portate superficia-
li disponibili in relazione agli andamenti stagionali e ciclici ed in relazione agli usi attuali 
e futuri;
b. di flussi finanziari dei servizi idrici, irrigui e industriali e della copertura dei costi e pre-
visioni di spesa nl breve, medio e lungo termine;

•  sull’importanza di analizzare e valutare, non solo gli aspetti economici, ma attraverso 
una metodologia multi-criteriale, le alternative di pianificazione;

•  sull’indirizzo programmatorio per sopperire al deficit idrico;

•  sulla necessità di addivenire ad uno strumento unico di regolamentazione dei trasferi-
menti idrici, quale l’ “Accordo di programma” che rappresenta un dispositivo istituzionale 
di grande forza innovatrice ponendo alla base della politica “idrica” dell’Italia meridionale 
lo strumento della concentrazione e unitarietà tra Regioni.

•  sulla necessità di avvalersi del supporto tecnico istituzionale del Distretto Idrografico 
dell’Appennino Meridionale, considerato, tra l’altro, l’impegno assunto tra l’Autorità di Ba-
cino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno e le Regioni in sede di redazione ed adozione del 
c.d. Piano di Gestione delle Acque.

ALLEGATO – I contenuti dell’Documento Comune d’Intenti
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