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La grande questione igienico-sanitaria:  

depuratori, agricoltura e balneazione 

 

 La gestione delle acque reflue e dei rifiuti resta uno dei talloni d’Achille del 

Paese, sempre prigioniero delle procedure di infrazione europee, con condanne da 

parte della Corte di Giustizia, multe milionarie che versiamo da anni all’Unione 

europea, mentre continuano a non essere disponibili fondi sufficienti per 

finanziare la ristrutturazione delle reti fognarie, dei depuratori e forme adeguate di 

smaltimento dei rifiuti.  

 La legislazione si è sviluppata in maniera disordinata con strumenti normativi 

contorti e paralizzanti; la materia delle acque e dell’ambiente è divenuta materia di 

competenza esclusiva dello Stato (art.1177, lett.s) Cost. ).  

 Come e dove dipanare il bandolo della matassa? 

 Il punto di partenza è costituito dalla constatazione che la Corte di giustizia 

dell’Unione europea continua a condannare la Repubblica Italiana per ripetute 

violazioni della direttiva n.91/271 riguardante le fognature e la depurazione delle 

acque reflue, urbane e industriali. 

    Le procedure di infrazione riguardano per ora 13 Regioni (Abruzzo, Calabria, 

Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 

Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana) le quali non dispongono di adeguati sistemi di 

raccolta e trattamento delle acque di scarico urbane. 

  Le procedure di infrazione coinvolgono l’inquinamento delle acque 

superficiali e sotterranee, destinate ad usi irrigui, alla balneazione ed alla fruizione 

del turismo balneare; è evidente e concreto il pericolo per la sanità e  per l’igiene 

pubblica e privata. E’ inaccettabile che questa situazione debba essere ricordata al 

Paese dall’Europa; è una questione di dignità nazionale.  

 La questione della depurazione, accantonato il pregresso, richiede un progetto 

imponente, con una regìa unitaria ed unificante di tecnologie e tecniche 

costruttive, e con costi certi e programmati della fase di gestione; dobbiamo 

affrontare le carenze con una visione alla Mattei al fine di destinare una parte 

delle risorse straordinarie per l’emergenza sanitaria, per un piano organico per 

dotare il Paese di depuratori ed impianti fognari.  

 I soggetti interessati sono le imprese di  gestione del Servizio idrico integrato, 

l’Arera, i Comuni, le Province e  le Regioni. 

 Il dialogo con la Commissione UE è obbligatorio, anche per sondare la 

conversione - parziale, simbolica o totale- dell’ammontare delle multe in 

contributo per il risanamento della depurazione delle acque reflue urbane ed 

industriali, con rapporti tri/semestrali sugli sviluppi concreti del Piano operativo. 
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 E’ indispensabile un soggetto terzo, con capacità tecnico-industriale e che ne 

risponda al Governo centrale, in grado di canalizzare tutte le risorse economiche, 

scandire la tempistica con forme automatiche e snellite di commissariamenti, 

effettuare i controlli e sovraintendere all’uniformità delle gare; il soggetto va 

individuato nelle strutture di quel che resta delle partecipazioni statali ed 

eventualmente in Invitalia che sta assumendo una crescente funzione di braccio 

economico-operativo del Ministero delle attività produttive e della stessa 

Presidenza del Consiglio.  

 Va designata la centrale d’individuazione, acquisizione, verifica delle risorse 

economiche, ordinarie e straordinarie: fondi europei, tariffa del SII, contributi di 

comuni e Regioni, con una garanzia dello Stato almeno trentennale; la copertura  

comprende l’intero territorio Nazionale, da Campione d’Italia alla Porta d’Europa 

di Lampedusa.  

 L’obiettivo, oltre alla finalità sanitaria diretta,  è un duraturo ritorno di 

immagine per l’igiene e la sanità pubblica, per il turismo italiano, per una 

balneazione sicura  sulle spiagge lacuali e su tutto il litorale marino della penisola 

e delle sue isole. 

 Un obiettivo più ambizioso, parte dal dato di fatto che dopo la costruzione 

della diga di Assuan, l’Italia è il Paese che lascia defluire più acqua dolce in tutto 

il Mediterraneo. L’Italia con il know how delle sue Università e delle sue industrie 

specializzate, con alcuni Gestori del Servizio idrico integrato può candidarsi ad un 

ruolo essenziale per  la qualità delle acque del Mar Mediterraneo, sia lungo il 

Danubio (è un lembo d’Italia appartiene al bacino danubiano), sia lungo il Nilo 

per risalire agli otto Paesi dell’Africa che sversano nelle acque nilotiche quantità 

imponenti di reflui ed inquinanti che, prima o poi, superano il Delta di 

Alessandria.  Forse si tratta di un progetto troppo ambizioso, ma quello di dotare il 

Paese di un sistema di depurazione delle acque reflue, civili e industriali, è un 

obbligo ed un dovere costituzionale. 
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