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                                                     Acqua bene comune  

La parola Acqua  rivaleggia con la parola Amore nelle biblioteche di filosofia e di poesia. Come 

sottrarsi alla magia di una materia vitale   che scorre e cambia   ogni momento? Sempre uguale, 

mai la stessa. Come la vita umana. Il mare,i fiumi,i torrenti,i laghi ci prendono lo sguardo e  i 

pensieri. Nella lingua sacra l’Acqua è un dono di Dio. Nella lingua terrena l’Acqua è il 

fondamento biologico della nostra vita , come l’Aria  e la Terra.  

Ed è in  questa radice fantastica e biologica che affonda  la coscienza  dell’Acqua  come Bene 

Comune con un’espressione felice che ha preso l’immaginazione di tanta parte della opinione 

pubblica  e l’ha convinta ad un voto plebiscitario che ha cambiato radicalmente le regole di 

gestione dell’acqua. Come se all’improvviso tanti milioni di persone avessero capito che  l’Acqua 

buona, abbondante e senza profitto  è parte costitutiva e irrinunciabile  del diritto di 

cittadinanza.   I  dubbi di molti  sui rischi della  pubblicizzazione  se mancheranno  regole e 

controlli severi  e  sulla concreta possibilità di ottenere senza remunerazione dallo Stato i 

capitali  necessari sono ormai  superati. Saranno i fatti a dirci se la strada scelta è giusta.  . 

La Fabbrica 

Dopo avere appassionato e convinto l’opinione pubblica del proprio sacrosanto diritto  ci vuole   

altrettanto impegno perche ai principi corrispondano i fatti. Quello che conta ora è  capire che 

per avere acqua buona e  a costi efficienti  è necessaria una grande  Fabbrica sostenuta dal forte 

impegno della Scienza. 

Tanti  cattivi esempi industriali  evocano la Fabbrica come sinonimo di sfruttamento del lavoro e 

di profitti mal guadagnati. Non è un destino. La nostra realtà industriale negli esempi migliori,e  

ce ne sono molti,è segnata dalla tradizione del lavoro “ben fatto” radicata nell’epoca luminosa 

delle botteghe rinascimentali ,l’ultimo esempio di concordia tra Arte e Scienza. È lì ancora la 

forza  della nostra industria manifatturiera. 

Anche la gestione dell’acqua  ha le caratteristiche di  un ‘industria  per la  complessità 

progettuale e dei  cicli  operativi,per il livello delle tecnologie e per la  necessità di 

standardizzazione delle metodologie di  lavoro e dei materiali. Ma  se   le   capacità di 

progettazione e di tecnologie  dell’indotto industriale sono riconosciute  eccellenti anche sul 

mercato internazionale non altrettanto si può dire del servizio idrico ancora  lontano da una 

gestione di tipo industriale. 

La ragione sta nella estrema frammentazione del sistema idrico. Quasi tutti gli acquedotti  sono 

un aggregato di impianti privi di una coerenza progettuale; costruiti  in un arco di tempo molto 

lungo,quasi sempre senza una progettazione dell’intero sistema e aggiungendo pezzi mano a 

mano che la popolazione aumentava Solo in pochi casi gli acquedotti integrano in una sola rete 



più Comuni; il grosso del sistema idrico nazionale è fatto di acquedotti  per  singoli Comuni 

sicché manca il collegamento tra le reti dei Comuni confinanti nella stessa zona e quindi manca 

la possibilità di  mescolare l’acqua dalle diverse fonti in caso di inquinamento (è il caso recente 

dell’arsenico nelle zone vulcaniche) e di bilanciare le disponibilità di  acqua tra i Comuni 

collegati.   Il  numero dei gestori è quasi trenta volte di più del  centinaio di bacini idrici in cui 

verrà  ripartito il sistema idrico con  una gestione unica dell’intero ciclo  acquedottistico. 

Mancano i dati per elaborare il bilancio economico e il bilancio idrico di ogni bacino  .  

Le conseguenze 

 Tra le aziende acquedottistiche le sole che per dimensione e livello tecnico hanno adeguate 

competenze operative sono le aziende  municipalizzate; anche loro però, finché le tariffe hanno 

avuto  una modesta incidenza sul bilancio delle famiglie e i deficit aziendali  venivano 

automaticamente ripianati dalle casse dello Stato, davano poca  attenzione  ai costi  e la loro  

organizzazione era pletorica e inefficiente. Per il resto del settore predomina la gestione di  

piccolissime aziende di scarsa organizzazione e professionalità ; il   mitico fontaniere comunale  

nei piccoli paesi  conosce a menadito come è fatto e come funziona l’acquedotto  ma  non ha  

una adeguata formazione professionale nell’organizzazione, nelle tecnologie e nella 

progettazione,né tantomeno scientifica. E spesso anche gli uffici tecnici comunali  mancano 

dell’esperienza e delle informazioni necessarie  per ristrutturare un acquedotto  : sono pochi i 

Comuni che hanno la cartografia della rete e la specifica tecnica degli impianti e delle 

apparecchiature ;solo pochi Comuni   hanno sufficiente  competenza  professionale per  valutare  

e applicare il flusso continuo di innovazioni tecnologiche in questo settore .Siamo ancora  lontani 

da un’industria del’acqua capace di usare nel modo piu’ efficiente le risorse naturali e quelle 

finanziarie 

 

Le due efficienze 

 Le due efficienze, quella naturale e quella economica, debbono stare assieme se  si vuole  il 

Bene Comune . Per tenere sotto controllo il ciclo dell’acqua bisogna infatti operare con 

l’impostazione e i metodi di una vera e propria Fabbrica che fondi la propria attività sulla 

misurazione sistematica dei prelievi e dei consumi. A tutt’oggi però  un sistema di misurazione 

completo e tecnicamente affidabile del ciclo idrico dei bacini  non esiste; per molta parte le 

misurazioni non vengono fatte e laddove vengono fatte spesso le strumentazioni sono obsolete . 

Solo grazie alle pazienti stime dell’Istat su dati a campione per il solo ciclo dell’acqua potabile 

sappiamo che nel 2008 tra il prelievo e la consegna alle reti comunali si è perduto il 40% 

dell’acqua e un altro   30% è stato  perso all’interno delle reti comunali. Questi dati  non 

indicano solo un emergenza ambientale ma  anche una inefficienza  economica grave che ricade 

sul bilancio delle Famiglie: trasportare 100 mc di acqua e consegnarne solo 30 significa che i 

costi dei 70 mc sprecati li pagano gli utenti in tariffa  dovendo comunque l’azienda coprire tutti 

i costi e  fare un utile . È evidente in questo esempio il legame inscindibile tra le due efficienze 

, naturale ed economica,senza le quali  non c’è Bene Comune . Il movimento referendario ha 

puntato tutto  sulla famosa ”abrogazione della remunerazione del capitale investito” e non ha 

visto il costo enorme che si scarica in tariffa per effetto della  inefficienza del sistema . 

 

 



L’acqua fa un lungo viaggio 

È una Fabbrica difficile quella dell’acqua, molto più difficile di altre. Prima di arrivare alle reti 

comunali l’acqua fa un lungo viaggio attraversando allo scoperto zone naturali e zone 

fortemente antropizzate, esposta all’interferenza continua del  clima e delle attività umane e 

quindi con il pericolo di inquinamento, per sversamenti illegali e per  i milioni di  pozzi abusivi 

senza controlli e di rotture degli  impianti . Si possono quindi  immaginare le grandi difficoltà  

nel controllo e nella regolazione delle  portate d’acqua per i mutamenti continui delle 

condizioni chimico-fisiche e per gli  eventuali incidenti tecnici  . E tutto questo si svolge in spazi 

di centinaia di chilometri quadrati. L’acqua arriva infine nella rete comunale dove un sistema  

complesso  di distribuzione provvede alla consegna ai contatori; in questa fase il lavoro si svolge 

in uno spazio più piccolo, ma molto più antropizzato ed  esposto perciò a rischi maggiori per 

l’integrità degli impianti.  

È una Fabbrica molto  speciale quella dell’acqua: niente di simile ad una fabbrica manifatturiera 

che riceve la materia prima da trasformare nella quantità e qualità necessarie, svolge il lavoro 

in ambienti controllati, misura  le diverse fasi di lavorazione  in tempi standard  e perde  

quantità trascurabili di materia prima.   

La scienza 

Nella bella sala di Palazzo Vecchio a Firenze è esposta la raccolta delle carte geografiche 

commissionate da  Cosimo dei Medici per farsi un’idea del mondo di allora . Il Vasari scrive a 

proposito “Questo capriccio et invenzione è nata dal Duca Cosimo  per mettere insieme una 

volta queste cose del cielo e della terra giustissime e senza errori e da poterle misurare e vedere 

et a parte e tutte insieme come piacerà a che si diletta e studia questa bellissima professione”. 

Parole che aiutano a capire la necessità di uno sguardo d’insieme  che allo stesso modo del 

Mondo  visto e misurato dai geografi medicei   veda e misuri il Mondo dell’Acqua  con altrettanta  

avvedutezza  e lungimiranza.  

È nel viaggio tra  cielo e  terra che nasce l’acqua. Ed è  in quel viaggio che la scienza 

sperimentale, con l’ausilio della scienza dello spazio, studia e capisce i fattori  fisici e chimici 

che formano l’acqua cambiandone continuamente densità e  stato fino  a  farne pioggia e neve. 

Caduta a  terra l’acqua scorre e penetra nelle falde, come geologia e geografia permettono, e in 

questo gioco variano  continuamente e imprevedibilmente  fisica e chimica di ogni goccia; su 

questa  dimensione indaga  la  scienza  della Terra. Mano a mano che l’acqua scende e scorre nel 

buio la geografia cambia, non è più quella che si vede in superficie; la geologia fa correre 

l’acqua per vie diverse formando  le riserve spesso molto lontano dalla terra dove è caduta. Dai 

ghiacciai del Monte Rosa l’acqua scende e scorre per decine di chilometri ,si raccoglie nelle 

falde  di Vercelli e da qui  l’acquedotto del Monferrato attinge e distribuisce l’acqua in  

100Comuni di  4 provincie. E per seguire quel viaggio sotto terra  non basta la geologia, ci vuole  

anche la matematica per spiegarci  con i suoi modelli   come  circola l’acqua all’interno di una  

stratificazione  geologica complessa e disordinata e  in continua trasformazione  in un Paese 

tormentato dai terremoti . I vasi si possono seccare, rompere, ostruire e deviare trovando nuove 

vie come succede nella  circolazione del sangue  in un essere vivente ; ma a differenza 

dell’acqua la circolazione del sangue in un essere vivente si  svolge all’interno di una struttura 

fissa molto piu’ facile da controllare. E a complicare il   cammino  dell’acqua  incide anche e  

sempre di piu’   la progressiva cementificazione del suolo che modifica la permeabilità e la 

direzione di scorrimento dell’acqua aumentando il rischio ambientale di instabilità del terreno. 



Ma il debito della Fabbrica verso la Scienza non finisce qui .Il contributo scientifico infatti 

riguarda anche il vasto campo delle tecnologie di trattamento dell’acqua: i sistemi di pompaggio 

per sollevarla, spingerla e metterla in pressione; i processi di potabilizzazione e depurazione; la 

scelta dei materiali di costruzione delle reti; la strumentazione di misura; i rubinetti e le valvole  

di regolazione dei flussi e della pressione; le apparecchiature di gestione telematica e di 

controllo informatico dei flussi e dei carichi idrici ;la generazione di energia elettrica da fonti 

alternative. 

E a completare il contributo della scienza concorrono anche  le Scienze umane: 

Diritto,Economia, Statistica nella organizzazione istituzionale ed operativa e  la Sociologia per 

gli  importanti aspetti sociali che il referendum ha  fatto emergere . 

                                                                 Morale 

Avere a che fare con l’acqua è sempre stato un fatto scientifico: dalla  ruota dei mulini  

all’ingegneria  perfetta degli antichi  acquedotti romani , senza forza motrice e turbine.  

Ma è la Fabbrica (già quella artigiana prima dell’era industriale) che incorpora nelle tecniche e 

nei mestieri le scoperte scientifiche e le  organizza nel ciclo produttivo. Degli antichi Romani 

vale  la pena di ricordare oltre ai grandi generali  anche i grandi organizzatori di acquedotti: 

sotto Augusto fu istituita la carica di  Curator Aquarum, con  il rango della magistratura 

senatoriale, per  controllare  tutto l’apparato idrico della città e con uno staff di ingegneri e 

architetti al comando di 1000 schiavi. Ci resta il nome del più famoso tra questi: Giulio Sesto 

Frontino che resse la carica nel II secolo  e che ci ha lasciato un libro ( unica copia nella 

biblioteca dell’Abbazia di Montecassino) dove ci racconta com’ era organizzato il servizio idrico 

a quei tempi : una vera e propria Fabbrica. Tra le tante virtù dei Romani di allora, di cui ci 

vantiamo  eredi ,senza merito e senza memoria ,   dovremmo ritrovare il segreto  di quella  loro 

straordinaria capacità organizzativa. 
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