
11

< La mercificazione dell'acqua >
Quale logica nelle privatizzazioni?

ComitatoComitato

< L< L’’Acqua di Acqua di PrevallePrevalle >>

PROGETTO AQUA ALMAPROGETTO AQUA ALMA

BEDIZZOLEBEDIZZOLE

24 GIUGNO 2010

Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
"Mahatma"Gandhi 
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Acqua un bene economico od un diritto?

Beni economici: 
qualsiasi cosa  
disponibile in 

quantità limitata 
idonea a 

soddisfare un 
bisogno umano

Diritto è qualcosa 
che le istituzioni 

pubbliche ci 
devono garantire, 
diritto alla vita, alla 
salute, al lavoro, 

allo studio…
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�Stati Uniti d’America 575 l/g/p

�Australia 490 l/g/p

�Italia 385 l/g/p

�Giappone 380 l/g/p

�Messico 365 l/g/p

�Spagna 320 l/g/p

�Norvegia 300 l/g/p

�Francia 285 l/g/p

�Austria 250 l/g/p

�Danimarca 210 l/g/p

�Germania 195 l/g/p

�India 135 l/g/p

�Cina 85 l/g/p

�Bangladesh e Kenya 45 l/g/p

�Burkina Faso e Niger 35 l/g/p

�Cambogia Etiopia Haiti Ruanda  Angola Uganda 15 l/g/p

�Mozambico 5 l/g/p DATI UNDP 2007
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Carta dello Stress IdricoCarta dello Stress Idrico
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FENOMENI METEOLOGICI ESTREMIFENOMENI METEOLOGICI ESTREMI
•• Un Un aumento della temperatura compresa traaumento della temperatura compresa tra 3 e 4 3 e 4 

gradi fargradi faràà crescerecrescere da 134 a 332 da 134 a 332 milionimilioni le le persone persone 
che potrannoche potranno subire subire inondazioni inondazioni 

•• Le Le tempeste tropicali potranno portare queste cifretempeste tropicali potranno portare queste cifre a a 
371 371 milionimilioni da qui alla fine da qui alla fine deldel XXIXXI°°secolosecolo..

•• TraTra le le conseguenze possibiliconseguenze possibili un un aumento diaumento di unun metro metro 
del livellodel livello dei maridei mari

–– In In EgittoEgitto, ci , ci sarannosaranno 6 6 milioni  di sfollatimilioni  di sfollati e 4.e 4. 500 500 
kmkm22 di terreni agricoli saranno inondatidi terreni agricoli saranno inondati

–– In Vietnam, 22 In Vietnam, 22 milioni di sfollatimilioni di sfollati
–– In Bangladesh, 18%  In Bangladesh, 18%  delladella superficie  terrestre superficie  terrestre 

sarsaràà inondatainondata, , minacciando direttamenteminacciando direttamente 11% 11% 
della popolazione della popolazione 

–– Alle MaldiveAlle Maldive, pi, piùù deldel 80% 80% delledelle terre sono a terre sono a meno meno 
didi 1 1 metro soprametro sopra il il livello dellivello del maremare

–– Rapporto sullo sviluppo umanoRapporto sullo sviluppo umano UNPD 2007UNPD 2007
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Cambiamento nella disponibilità di acqua rispetto alla media 1961-1990

Proiezione 2050 basata su IPCC scenario A1 
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Una guerra dellUna guerra dell’’acqua misconosciuta: acqua misconosciuta: 

il Tibet !il Tibet !

Il Tibet è il principale spartiacque dell'Asia e la regione dove 
nascono numerosi fra i più importanti fiumi del continente. 

•Yangtze ( Chang Jiang ) 6.300 km, 

•Huang He 5.464 km, 

•Mekong 4.200 km 1]488,

• Indo circa 3.000 km, 

•Brahmaputra 2.900 km,  

•Salween 2.800 km  

•Gange (Karnali) 2.510 km  

•Sutlej 1.450 km 
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R. Lembo Forum Movimenti R. Lembo Forum Movimenti 

IntensitIntensitàà di utilizzo delle risorsedi utilizzo delle risorse

7852Italia
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7834Nord

%Mld di mc

Prelievi rispetto 
alle disponibilitàDisponibilità

Area 
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Fonte: Ministero dell’Ambiente – Relazione sullo stato dell’ambiente 2001
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Art.15 da Modifiche Art. 23 BIS 
Legge 133/08 trasformato in Legge 166* 20/11/2009

Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica

Il conferimento della gestione dei Servizi Pubblici Locali avviene, in via 
ordinaria:  

a) A favore di imprenditori o di società individuati mediante gara 
pubblica

b) Società pubblico-privato con socio privato individuato mediante 
gara pubblica a cui sia attribuito almeno il 40% della società.

c) Le gestioni “ in house” attive al 22/08/2008 se non trasformate in 
SPA pubblico-privato con privato a cui sia attribuito almeno il 40% 
della società cessano al 31/12/2011. Esempio Gardauno e AOB2.

• Le gestioni pubblico-private cessano al 31/12/2011
• Gli affidamenti diretti attivi al 1/10/2003 a società controllata dal 

socio pubblico quotata in borsa cessano alla scadenza del contratto 
a condizione che il socio pubblico scenda al 40% entro 31/12/2013 
ed il 30% entro il 31/12/2015. Diversamente cessano 31/12/2015. Es.: 

A2A .

• Le gestioni non contemplate dai casi citati cessano comunque al 

31/12/2010



Legge 166/2009 RonchiLegge 166/2009 Ronchi

�� "L"L’’ acqua acqua èè un bene pubblico" e la un bene pubblico" e la ““legge legge 

non ne prevede la privatizzazione". Lo ha non ne prevede la privatizzazione". Lo ha 

chiarito il Ministro, Andrea Ronchi... chiarito il Ministro, Andrea Ronchi... "Nel "Nel 

provvedimento viene rafforzato il concetto provvedimento viene rafforzato il concetto 

che lche l’’acqua acqua èè un bene pubblico, un bene pubblico, 

indispensabileindispensabile. Si vogliono combattere . Si vogliono combattere i i 

monopolimonopoli, , le distorsionile distorsioni, le inefficienze con , le inefficienze con 

l'obiettivo di garantire ai cittadini una l'obiettivo di garantire ai cittadini una 

qualitqualitàà migliore e prezzi minorimigliore e prezzi minori". ". 
( ANSA )( ANSA )
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MARCEGAGLIA: “LE LIBERALIZZAZIONI SONO LA STRADA DA 
SEGUIRE”
"Credo che l'accesso dei privati nella gestione dell'acqua con regole ben chiare 

sia la strada da seguire. Non e' rimanendo cosi' che si risolvono i problemi ma 

con una liberalizzazione regolata a tutela del cittadino". E' il leader di

Confindustria, Emma Marcegaglia, a margine dell'incontro alla Scuola di polizia 

tributaria, alla presenza del comandante generale della Guardia di finanza, il 

generale di corpo d'armata Cosimo D'Arrigo, a commentare il decreto sulla 

liberalizzazione dei servizi pubblici, tra cui quello idrico."La situazione, per come 

e' gestita oggi la risorsa idrica, non e' buona. Le perdite e le inefficenze sono 
drammatiche e il 60% dell'acqua viene perso per tubature rotte", aggiunge 

ribadendo come in generale al riforma dei servizi pubblici locali "e' un passo 

avanti". "E' questo, infatti, un tema essenziale nel nostro paese. Noi avremmo 
chiesto passi ancora piu' forti perche' ci sono potenzialita' di crescita importanti 

mentre fino ad oggi ci sono stati di fatto monopoli pubblici con scarsi livelli di
qualita', scarsi livelli di efficienza, e, alla fine, tariffe piu' alte per imprese e 
cittadini", conclude.



LIBERO MERCATO

CONCORRENZA PERFETTA
spa spa spa spa spa spa

OBIETTIVO DI 
UNA SPA: 
produrre i 
maggior utili 
possibili e che tali 
utili siano 
distribuiti nella 
misura più alta 
possibile in 
dividendi tra i 
soci e remunerare 
adeguatamente il
cda

Creare una Spa: 
conferimento in Beni 
o capitali dei soci

MONOPOLIO

NATURALE

Barriere fisiche, tecniche, legali tipo concessioni 

che non permettono ad altri soggetti di entrare 

nel mercato



COMUNI, PROVINCIA, REGIONE, COMUNITA’
MONTANA, …REINVESTONO IN BENI O SERVIZI

ALL'INTERNO DELLA COMUNITA'

GLI ENTI PUBBLICI LOCALI



ProprietProprietàà formale e sostanzialeformale e sostanziale

�� La distinzione tra proprietLa distinzione tra proprietàà formale e formale e 
sostanziale fu attuata dai giuristi a partire sostanziale fu attuata dai giuristi a partire 
dagli anni 30, a seguito del contributo di dagli anni 30, a seguito del contributo di 
Berle e Berle e MeansMeans, sulla scissione tra propriet, sulla scissione tra proprietàà
e controllo, ed e controllo, ed èè prassi consolidata da anni prassi consolidata da anni 
grazie ai contributi dei giuristi italiani.grazie ai contributi dei giuristi italiani.

�� ”” Il potere sta nelle mani di chi ha Il potere sta nelle mani di chi ha 
ll’’effettivo governo del beneeffettivo governo del bene””. . 

�� Un bene Un bene èè pubblico se pubblico se èè gestito da un gestito da un 
soggetto formalmente e sostanzialmente soggetto formalmente e sostanzialmente 
pubblico, pubblico, ““nell'interesse esclusivo della nell'interesse esclusivo della 
collettivitcollettività”à”..



Trattato di LisbonaTrattato di Lisbona
�� PROTOCOLLO SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALEPROTOCOLLO SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

�� Articolo 1Articolo 1

�� I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di di 
interesse economico generale ai sensi dell'articolo 16 del interesse economico generale ai sensi dell'articolo 16 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in 
particolare:particolare:

�� —— il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autoriil ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorittàà
nazionali, regionali e locali di nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e fornire, commissionare e 
organizzare servizi di interesse economico generale il piorganizzare servizi di interesse economico generale il piùù vicini vicini 
possibile alle esigenze degli utenti;possibile alle esigenze degli utenti;

�� —— la diversitla diversitàà tra i vari servizi di interesse economico generale e tra i vari servizi di interesse economico generale e 
le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che 
possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturalpossono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali i 
diverse;diverse;

緸緸 Articolo 2Articolo 2

�� Le disposizioni dei trattatiLe disposizioni dei trattati lasciano lasciano impregiudicataimpregiudicata la la 
competenza degli Stati membricompetenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad a fornire, a commissionare e ad 
organizzare servizi di interesse generale non economiciorganizzare servizi di interesse generale non economici
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Direttive Europee

�Dichiarazione dei Diritti dell'uomo della Comunità
Europea -Articolo 36- Accesso ai servizi 
d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e 
territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta 
l'accesso ai servizi d'interesse economico generale 
quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali.

�Direttiva Europea 2000/60/CE 

L'Acqua non è un prodotto al pari degli altri bensì, 
un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come 
tale.
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Fatturati e Fatturati e PilPil non solo acqua !non solo acqua !

�� GdfGdf--SuezSuez 79,9 79,9 mldmld €€

�� Rwe ThamesRwe Thames WaterWater 48,4 48,4 mldmld €€

�� VeoliaVeolia 34,6 34,6 mldmld €€

�� BechtelBechtel 30,8 30,8 mldmld USD*USD*

�� A2AA2A 5,9 5,9 mldmld €€

�� HERAHERA 4,204 4,204 mldmld €€

�� Iride+Enia (Iride+Enia (Iren SpaIren Spa)2,195+0,99 )2,195+0,99 

mldmld€€

�� AceaAcea 2,95 miliardi 2,95 miliardi €€

�� A2A2--ERAERA--IRENIREN--ACEA SPA 16,239 ACEA SPA 16,239 

mldmld €€

�� Dolomite EnergiaDolomite Energia 0,577 0,577 mldmld €€

�� Linea Linea GroupGroup Holding** 0,551 Holding** 0,551 mldmld €€

�� DATI 2009DATI 2009 23,69 23,69 mldmld €€** ** 

�� ****RovatoRovato, , CrCr, , PvPv. Lo e Crema. Lo e Crema

• Qatar 77,23 mld €

• Slovacchia 73,27 mld €

• Libia 69,15 mld €

• Vietnam 69,09 mld €

• Marocco 68,37 mld €

• Lussemburgo 55,54 mld €

• Croazia 53,35 mld €

• Slovenia 42,04 mld €

• Sudan 44,63 mld €

• Serbia 37,95 mld €

• Tunisia 31,41 mld €

• Uruguay 23,98 mld €

• Costa Rica 22,95 mld €

• Malta 06,45 mld €

• Dati  2008 FMI cambio Usd/€ 1,3

LE EX MUNICIPALIZZATE
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A2A A2A èè pronta a sfidare pronta a sfidare l'Enell'Enel sul nucleare!sul nucleare!

Giuliano Zuccoli, afferma che occorre "una compagine che 
regga il confronto con Enel e Edf”... - dice - ci vuole un 
soggetto forte, un operatore finanziario e quindi non 
necessariamente l'Eni, andrebbero bene anche delle banche 
o dei fondi, in generale, degli investitori di lungo periodo. Per 
il secondo aspetto ci vogliono degli operatori elettrici, non 
necessariamente l'Eni, che pure ha competenze 
innegabili.Oggi nel mondo ci sono 55 reattori in costruzione 
per un valore di 200 miliardi di euro... Quanto alla controllata
Edison, "nell'ultimo consiglio di amministrazione tra i soci si 
e' trovata condivisione sulla questione nucleare. Ci siamo 
trovati d'accordo sul fatto che Edison giochi la sua partita in 
autonomia". Zuccoli afferma poi che in Lombardia si 
potrebbe costruire una centrale: "E' una regione che confina 
con un grande fiume e le condizioni tecniche per farla, in 
teoria, ci sarebbero".( sole 24 ore ) Ultima ora: consorzio 

E.On e Gdf Zuccoli dichiara “siamo interessati ad entrare” !



QUANTA ACQUA PER IL NUCLEARE?QUANTA ACQUA PER IL NUCLEARE?

1.L’energia calorica prodotta dalla fissione del materiale 
radioattivo viene sfruttata per innalzare la temperatura 
di un'enorme quantità d'acqua il cui vapore generato 

aziona delle turbine per produrre energia elettrica. 
L'acqua è usata anche per raffreddare il nucleo. 

2.Documenti ufficiali della Environment Agency inglese 
parlano di 6.637.306 metri cubi d'acqua all'anno usati 
da un singolo impianto. ( Corrisponde alla quantità di 
50 lt/g/p, in un anno 18,25 mc, per 363.688 persone )

3.La Francia paese con molte più risorse idriche di noi 
ha dovuto più volte rallentare la produzione di energia 
elettrica delle proprie centrali per mancanza d'acqua! 
Stime indicano che in Francia il 40% di tutta l'acqua 

consumata è usata nelle centrali atomiche.
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I dati I dati ComviriComviri e e CivicumCivicum

�� A1 A1 ConviriConviri confronto tariffe Acqua confronto tariffe Acqua 

�� A2 A2 ConviriConviri perdite Acquaperdite Acqua

�� A3 A3 CivicumCivicum 3 3 minusminus Italiani sul SIIItaliani sul SII

�� A4 A4 CivicumCivicum parametri economici Acquaparametri economici Acqua

�� A5 A5 CivicumCivicum gestioni pubbliche o private, gestioni pubbliche o private, 
dubbio amletico!dubbio amletico!

�� A6 A6 CivicumCivicum Entrate comune di BresciaEntrate comune di Brescia
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acquadiprevalleacquadiprevalle@@gmailgmail..comcom
www.www.acquadiprevalleacquadiprevalle..blogspotblogspot..comcom
acquapubblicadovesifirmaabresciaacquapubblicadovesifirmaabrescia..blogspotblogspot..comcom

DAL 22 APRILE RACCOLTA DI FIRME PER DAL 22 APRILE RACCOLTA DI FIRME PER 

IL REFERENDUM ABROGATIVOIL REFERENDUM ABROGATIVO

RAGGIUNTE 1.000.000 FIRME A LIVELLO RAGGIUNTE 1.000.000 FIRME A LIVELLO 

NAZIONALE OLTRE 125.000 IN NAZIONALE OLTRE 125.000 IN 

LOMBARDIA,  18.500 A BRESCIALOMBARDIA,  18.500 A BRESCIA

PUNTIAMO A 1.500.000 DI FIRME!PUNTIAMO A 1.500.000 DI FIRME!
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Per saperne di più

�� Oro BluOro Blu’’ di di Maude BarlowMaude Barlow e Tony e Tony 

ClarkeClarke Arianna EditriceArianna Editrice

�� Acqua e antropologia di Sabrina Acqua e antropologia di Sabrina 

TonuttiTonutti Emi editriceEmi editrice

�� Acqua: argomenti per una battaglia di Acqua: argomenti per una battaglia di 

Emilio Emilio Molinari Molinari Punto rossoPunto rosso

�� L'Acqua L'Acqua èè una merce Luca una merce Luca Martinelli Martinelli 

AltreconomiaAltreconomia editoreeditore

GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE


