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Prezzo e valore dell’acqua non coincidono quasi mai, a causa di una mancanza di informazione, di sbagliate credenze e/o 
percezioni distorte. Con ogni probabilità la mancata conoscenza del valore dell’acqua ci induce a consumarne di più, a 
sprecarla. Una maggior consapevolezza dei consumi promossa, anche da ARERA, tramite una misurazione dei consumi per 
singola utenza è in questo senso strategica.  È necessario agire affinché questa distanza si possa richiudere e permettere 
una gestione sostenibile della risorsa idrica. 

Value and price are frequently not coinciding, because of lack of information, wrong beliefs or biased perceptions. Very 
likely, it is the ignorance on the value of water that is driving us toward its waste. A greater awarness on consumptions, 
as proposed by ARERA, by means of individual metering, becomes hence stretgic. It is time to act so that the inconsistency 
between price and value is closed, realizing finally a sustainable management of the water resources.

Laboratorio SPL Collana Ambiente

http://www.refricerche.it/
https://laboratorioref.it/


 laboratorio@refricerche.it
@LaboratorioSPL

Laboratorio REF Ricerche

Donato Berardi
Direttore

 dberardi@refricerche.it

Editore: 
REF Ricerche srl
Via Saffi 12 - 20123 Milano
tel. 0287078150
www.laboratorioref.it

ISSN 2531-3215

SE
TT

EM
BR

E 
20

20
 

a
cq

u
a

 N
°1

60

LA missione
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Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.

Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.

Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.
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PREMESSA

Necessaria, preziosa, fragile, pericolosa. Questi sono alcuni aggettivi che possiamo associare all’ac-

qua: indispensabile per la vita, ingrediente imprescindibile di molte attività economiche, preziosa

perché disponibile in quantità limitata e allora anche fragile poiché deve essere tutelata e protetta.

Ma anche pericolosa per la salute quando inquinata o per l’uomo e le sue opere, quando causa danni

ingenti in seguito ad eventi catastrofici di origine naturale o con il concorso dell’incuria dell’uomo1.

Per sua natura è pervasiva rispetto all’umanità, tangendone ogni aspetto quotidiano. La gestione

di una risorsa così critica rappresenta dunque l’archetipo di sviluppo sostenibile, poiché attorno ad

essa si imperniano questioni sociali, ambientali ed economiche. Una regolazione ambientale ed

economica in grado di riconciliare queste tre dimensioni, tutelando i cittadini e l’ambiente è una

sfida cui, oggi più che mai le istituzioni non possono sottrarsi. La cultura, i costumi e le abitudini ci

portano a credere che – perlomeno nel nostro Paese, la risorsa acqua è e sarà sempre disponibile.

Non si è ancora diffuso un atteggiamento che vede la cittadinanza tesa proattivamente alla tute-

la della risorsa. Un fatto scontato la disponibilità, dimenticando che il nostro agire influenza ed è

influenzato dal ciclo dell’acqua.

L’utilizzo della risorsa, dall’adduzione della risorsa dall’ambiente alla sua reimmissione in natura pre-

via depurazione, è emblematico dell’economia circolare, e cioè quel processo che mira a valorizzare,

da un punto di vista economico, sociale ed ambientale, anche gli scarti del processo produttivo: e

cioè, nello specifico del Servizio Idrico, il processo tale per cui le acque reflue tornano ad essere un

input. Ad oggi invece, la consapevolezza della circolarità della risorsa presso i cittadini-utenti inizia e

finisce con le mura domestiche: i cittadini cioè conoscono il servizio nella misura in cui l’acqua entra

in casa dal rubinetto ed esce attraverso le condotte che portano al sistema fognario. Non c’è ancora

consapevolezza su cosa accade a valle e a monte delle nostre abitazioni. Un ulteriore elemento che

non depone a favore, è la pressoché totale discrasia fra il prezzo dell’acqua ed il suo valore: il prezzo

dell’acqua, oltre a non essere conosciuto dalla maggior parte dei cittadini, non riflette il valore reale

che riconosciamo all’acqua, ma solo la manifestazione economica del suo costo di produzione, e

talvolta neanche quello, dunque una piccola parte del suo valore.

La percezione di una risorsa abbondante e l’ignoranza circa la reale estensione del perimetro del

servizio idrico integrato, unita ad una distanza fra prezzo e valore, rende difficile l’affermarsi di una

cultura dell’acqua tesa alla valorizzazione del bene e alla tutela degli ecosistemi. La necessità di

riconciliare il prezzo del bene acqua con il suo valore è una priorità. Una tariffa bassa rispetto al

reale valore della risorsa può incentivare un processo di deresponsabilizzazione verso un bene così

essenziale: non si ha contezza della quantità utilizzata, del prezzo pagato e dunque non si pongono

in essere comportamenti volti alla sua tutela.

1 Contributo n.127 “Dall’emergenza alla prevenzione: urge un cambio di paradigma”, Laboratorio REF Ricerche, luglio 2019.
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Ancora una volta il servizio idrico è chiamato ad esplorare nuove strade e nuove proposte per

chiudere il cerchio e finalizzare la transizione verso una economia pienamente circolare, in cui tutti

siamo chiamati alla piena responsabilità dei nostri comportamenti, rileggendo il consumo delle

risorse in un orizzonte – spaziale e temporale, più ampio.

Un percorso che deve essere favorito e sostenuto da accurati processi comunicativi, a beneficio di

cittadini e imprese, con un ruolo primario di istituzioni e del regolatore. La gestione delle risorse,

e dell’acqua in particolare, riflette la percezione che ha la società del valore del bene stesso: è

necessario un impegno collettivo per avviare questo cambiamento culturale.

Si tenga conto allo stesso tempo che attualmente il DM n. 39/2015, con il quale sono stati stabiliti i

criteri per la definizione del costo ambientale e della risorsa per i vari settori di impego dell’acqua

in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva quadro UE sull’acqua, è applicato in maniera non

completa in particolare per i settori dell’agricoltura e dell’industria.

Pertanto, attualmente il costo dell’acqua all’ingrosso (e quindi le relative conseguenti tariffe per gli

utenti finali) non contempla integralmente tutti i costi ambientali e della risorsa.

In questo senso appare necessario anche avviare un dibattito pubblico sulla necessità di garantire

uguale possibilità di accesso alle risorse idriche a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla

circostanza che gli stessi abitino in territori “ricchi” di acqua o “poveri” di acqua.

Questo principio, alla base della convivenza civile, comporta la necessità di accordi tra le Ammini-

strazioni Centrali e Regionali per il trasferimento interregionale di risorse idriche (per i diversi usi –

SII, agricolo e industriale) ai quali vanno connessi i relativi costi industriali e ambientali (costo am-

bientale e della risorsa), definendo sistemi di perequazione a livello macro-territoriale (ad es. su

scala di Distretto Idrografico) al fine di non far ricadere tutti i costi sui cittadini “sfortunati” che vi-

vono in territori con risorse idriche scarse a causa delle condizioni meteoclimatiche (tra l’altro in

peggioramento nei prossimi anni in tutto il Paese).

Tutto questo, in attuazione della normativa UE, aumenterebbe la consapevolezza nei cittadini del

valore dell’acqua e della necessità di preservarla e di utilizzarla in modo accorto ed efficiente.
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INCONGURENZA TRA ”PREZZO” E ”VALORE”

Il dibattito fra prezzo e valore è ben noto nella dottrina economica.

PerQuanto costa

l’acqua? Quanto

vale l’acqua?

quanto riguarda la risorsa acqua la questione è centrale. L’acqua ha un valore inestimabile

per la vita e per le attività economiche, ma ha un prezzo molto contenuto, favorito dalla

relativa abbondanza e dalla disponibilità di risorsa di alta qualità del caso italiano. Un prezzo conte-

nuto che ha assicurato storicamente l’accesso all’acqua a cittadini, attività agricole e manifatturiere

e che però può essere foriero di segnali distorti, e condurre al sovra-sfruttamento della risorsa: un

fenomeno noto come tragedy of the commons (i.e. tragedia dei beni comuni).

Da dove origina una tale discrasia?

SecondoLe tre componenti

del valore

dell’acqua

Karen Kviberg2 sono tre le componenti del valore da considerare: il valore econo-

mico, il valore ecologico ed il valore sociale. Il vulnus tra prezzo e valore origina dal mancato

riconoscimento di una o più delle componenti che concorrono alla definizione del valore dell’acqua,

che non vengono incorporate nel prezzo.

IlValore economico:

i costi monetari

valore economico deriva dal riconoscere solamente i “costi di produzione” e cioè l’esborsomoneta-

rio necessario a finanziare il servizio idrico integrato, dall’adduzione alla reimmissione nell’ambiente,

considerando gli investimenti necessari a costruire e rinnovare gli impianti, ma anche i costi operativi

e quelli finanziari. Un tale approccio, alla base dell’attuale metodo tariffario e del principio di full

cost recovery che informa la regolazione economica, è realizzato a partire dai valori registrati nella

contabilità degli operatori, permettendo dunque piena trasparenza nei processi di quantificazione

delle tariffe ed un immediato e verificabile riscontro.

IlValore ecologico:

gli impatti

ambientali

valore ecologico mira invece a quantificare l’impatto che il prelievo e la reimmissione di acqua

hanno sull’ambiente. Prelevare acqua dall’ambiente, che sia da falda o da sorgente, può causare

2 Kviberg K., “Value and price: a transdisciplinary approach to urban water management. Environmental economics and
investment assessment II”, WIT transactions on ecology and the environment, 2008
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squilibri nell’ecosistema dovuti all’alterazione della disponibilità della risorsa - emblematico è il caso

del lago salato d’Aral, tra l’Uzbekistan e Kazakistan, evaporato nell’arco di qualche decennio a causa

dello sfruttamento eccessivo delle acque dei suoi immissari. Specularmente anche la reimmissione

degli scarichi fognari nell’ambiente ha impatti significativi (esternalità negative), soprattutto se non

sottoposti ad un processo di depurazione per abbatterne il carico inquinante. Riuscire a misurare

queste esternalità negative del consumo idrico sull’ambiente permette di disegnare strumenti eco-

nomici (tasse o strumenti di mercato) in grado di incorporare questi costi ambientali nel prezzo,

offrendo incentivi alla mitigazione di questi impatti e garantendo così la sostenibilità della risorsa e

la tutela degli ecosistemi.

L’acquaValore sociale: la

storia, gli usi e i

costumi

detiene anche un forte valore sociale e culturale, che deriva dalle tradizioni e dall’identità

di una comunità. Le modalità con cui una determinata cultura vive il suo rapporto con l’acqua, o

con particolari ambienti caratterizzati da specifiche caratteristiche quanto alla disponibilità di acqua,

definiscono il contesto sociale nel quale matura una diversa consapevolezza circa il valore dell’acqua.

Una grandezza spesso trascurata, che però trova il suo senso nell’osservare come i territori ed i loro

abitanti si sono evoluti muovendosi in simbiosi con l’acqua e con il suo fluire nel corso del tempo.

UnDa ”bene da

vendere” a ”risorsa

integrata”

tale approccio espande il contesto entro cui si osserva l’acqua. Non più bene “da vendere”,

ma una risorsa integrata; individuare tali impatti e agire orientati al loro contenimento significa

quindi riconoscere l’acqua come una risorsa scarsa e non rinnovabile automaticamente, per sempre.

Il riconoscere queste addizionali fonti di valore per l’acqua, può motivare una maggiore disponi-

bilità a pagare per un servizio che non migliora nell’esperienza diretta del cittadino-utente (i.e. il

consumo), ma che piuttosto restituisce all’acqua il suo valore esteso e pieno, garantendone così la

sostenibilità in tutte le sue dimensioni.

ComeÈ solo

riconoscendo il

vero valore

dell’acqua, che

iniziamo ad averne

cura

osservato dall’High Level Panel on Water3, promosso dall’ONU, riconoscere il valore com-

plessivo dell’acqua permette di riconciliare il prezzo del bene con il suo reale valore: quantificare

costi che sono apparentemente nascosti e mostrare benefici di cui non si ha piena contezza. Ri-

conoscere il valore dell’acqua è un passaggio necessario per prendere decisioni che hanno impatti

collettivi con forti ripercussioni sul futuro, rappresentando così una opportunità di trasformare il

rischio in resilienza, la povertà in benessere ed ecosistemi danneggiati in ecosistemi sostenibili.

La teoria del valore nella storia economica

Platone, nel suo Eutidemo, abbozza una prima teoria del valore, ancora attuale e di facile

trasposizione al caso dell’acqua nel contesto italiano. Egli infatti sostiene che la differenza di

valore è da imputare soprattutto alla scarsità/rarità di un bene: prendendo come esempio

l’acqua e i diamanti, dimostra che la differenza di valore è da imputare alla scarsità di una

risorsa piuttosto che alla sua utilità.

Alla fine del XVIII secolo Adam Smith raffina tale concetto separando il “valore d’uso” dal

“valore di scambio”, individuando così una distinzione che sarà adottata da tutta l’economia

classica. Il primo, dipende dalla capacità del bene di trovare utilizzi e quindi generare ulteriori

beni e dunque valore; il secondo invece, dipende dalla capacità del bene di acquisirne altri, e

deriva dal “lavoro comandato”, e cioè la quantità di lavoro che lo scambio di quel bene può

3 Bellagio principles on valuing water (2017) (link)
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consentire di acquistare.

Carl Menger, inaugurando in un certo senso la rivoluzione marginalista e quindi l’indivi-

dualismo metodologico, sostiene il carattere soggettivo del valore. Esso infatti deriva della

capacità che i beni hanno di generare soddisfazione: beni uguali generano un diverso valore

per i diversi soggetti in base all’importanza che ciascuno assegna ad essi. Si pongono così

le basi per la separazione tra valore e prezzo/costo, essendo il secondo chiaro, oggettivo,

misurabile e valutabile in termini economici.

Jevons, nel solco della tradizione neoclassica, ritiene che non possa esistere un valore “as-

soluto” seppur soggettivo, ma che esso sia relativo, e cioè il valore di un bene può essere

determinato solo in riferimento ad un altro benea.

È solo recentemente, con il premio Nobel Amartya Sen (1998), che all’interno del concetto di

valore si è iniziato ad incorporare aspetti immateriali come l’etica, la libertà ed il benessere,

arrivando al punto di mettere in dubbio il Prodotto Interno Lordo come grandezza in grado

di misurare lo stato di salute di un Paese.

È giunto dunque il tempo che la scienza economica ridefinisca ulteriormente i concetti di

valore e di prezzo, dimodoché essi incorporino anche la tutela dell’ambiente, la quale è

necessaria al mantenimento della vita: ad esempio includendo esternalità e responsabilità

delle stesse nei concetti di valore e prezzo.

a Tale concetto sarà esteso anche ai prezzi, definendo così l’idea del prezzo relativo. La moneta, in questa visione,
non è nient’altro che il bene numerario che funge da base per tutti i prezzi relativi.

ABITUDINI E SCARSITA’: TRA SBAGLIATE PERCEZIONI
E “MIOPIA”

SeLe ragioni

comportamentali

all’origine della

discrasia

da una parte il segnale offerto dal prezzo del bene acqua non aiuta i cittadini a valutarne cor-

rettamente la risorsa, è anche vero, dall’altra, che alla base del mancato riconoscimento del valore

della stessa vi sono anche alcuni bias di comportamento, ovvero alcune incapacità di leggere ed

interpretare correttamente la realtà.

Numerosi studi internazionali documentano come per i cittadini il servizio idrico è riconosciu-

to come il Servizio Pubblico Locale più importante4. Ciononostante non sembrano prevalere

atteggiamenti di particolare attenzione e cura nei confronti della risorsa idrica.

UnaDisponibilità e

utilizzo: un’errata

percezione?

prima fonte di bias deriva dall’idea che l’acqua è e sarà sempre disponibile in quantità suffi-

ciente a soddisfare tutti i bisogni. L’Italia è il primo paese in Europa per prelievo di acqua potabile,

assestandosi su circa 160 m3/anno/abitante, circa il doppio rispetto alla media europea5. Che lo

scollamento tra prezzo e valore sia alimentato anche dalla grande disponibilità di acqua è una ipo-

tesi abbastanza realistica. Come sappiamo questa percezione è destinata a cambiare nel prossimo

futuro.

4 Per il 95% dei cittadini è il servizio maggiormente di valore, è seconda all’elettricità per le imprese americane (fonte:
ValueofwaterSurvey-https://www.circleofblue.org/wp-content/uploads/2012/10/ITT-Value-of-Water-Survey.pdf). È l’utili-
ty più importante fra le altre, poiché l’unica veramente essenziale per la vita umana (vedi Ministry for the Environment,
”On Tap? Attitudes, Behaviours, and Perceptions of Household Water Use: Informing Demand Management”, 2009. -
https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/on-tap-informing-demad-management.pdf)

5 Acqua Alma, “Libro Bianco - Valore Acqua Per l’Italia”, rapporto 2020.
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Più della metà dei cittadini italiani rappresentati nell’ “Indagine sulle percezioni e sulle valutazio-

ne del cittadino-utente” del Laboratorio REF Ricerche (Luglio 2019) esprimono forti preoccupazioni

riguardo l’aumento della frequenza e dei fenomeni di siccità come fenomeno causato dal cambia-

mento climatico: è diffusa quindi la percezione di una risorsa fragile e in sofferenza. Tuttavia, se

interrogati direttamente sul rischio di siccità6, solo il 10% dichiara di essere preoccupato ed oltre il

70% riconosce che questo è un fenomeno connesso con problematiche stagionali.

QuesteUna non piena

percezione del

problema

evidenze restituiscono l’immagine di una popolazione a conoscenza della proble-

matica macro, ma che non ne riconosce l’attualità micro, sottostimando dunque una emer-

genza, quella della disponibilità idrica, che di anno in anno si va diffondendo, presentandosi con

sempre maggiore anticipo e gravità: ad aprile 2020 il livello del fiume Po ha toccato i minimi idro-

metrici storici dei giorni centrali del mese di agosto, anticipando di cinque mesi la tipica stagione

siccitosa estiva.

6 Ipsos per Finish, “Acqua nelle nostre mani”, 2020.
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LaA volte è necessaria

l’emergenza per

cambiare

comportamenti

conclusione che si può trarre è che, fintanto che l’acqua è a disposizione per le attività quotidiane

senza subire particolari disagi o interruzioni, nonmatura nei cittadini la consapevolezza della fragilità

della risorsa e delle criticità riguardo al suo approvvigionamento, e quindi un atteggiamento maturo

verso il consumo.

Si pensi al contrario, al caso di Cape Town e del Day Zero e di come una situazione di criticità sia

stata in grado di generare una diversa percezione e dunque dei diversi comportamenti. La città di

Capetown, infatti, a partire dal 2015 fu colpita da un intensa siccità che costrinse l’amministrazione

municipale a ricorrere a stringenti misure di riduzione sino a dichiarare il Day Zero, ovvero quella

giornata in cui a causa del raggiungimento di una soglia di emergenza delle riserve idriche cittadine,

i rubinetti della città sarebbero stati “chiusi”, costringendo i cittadini a lunghe code per la razione

giornaliera d’acqua. A seguito di misure di salvaguardia del consumo e di una maggiore attenzione

dei cittadini, le risorse idriche crebbero nuovamente al di sopra del livello di emergenza nel corso

del 2018.

Un’altra fonte di mancato riconoscimento del valore dell’acqua, è da ricondursi alla man-

cata conoscenza da parte dei cittadini del proprio consumo idrico.
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Nell’L’ingnoranza del

livello di consumo:

sistematicamente

sottosimato

“Indagine sulle percezioni e sulle valutazione del cittadino-utente” del Laboratorio REF Ricerche

(Luglio 2019), il consumo idrico percepito sottostimava in modo sistematico il reale consumo medio.

Ai partecipanti all’indagine è stato chiesto di riportare il livello di consumo idrico giornaliero per

nucleo famigliare (i.e. dichiarato) e, qualora non fossero in grado, di fornirne comunque una stima

(i.e. stimato). In media i cittadini si imputanomeno della metà del consumo di acqua effettivo. Desta

ulteriore preoccupazione il fatto che il dato dichiarato non è più preciso di quello stimato7 a indicare

che non solo non si conosce il livello di consumo, e che anche coloro che dichiarano di conoscerlo,

in realtà non forniscono una quantificazione più precisa. Bollette e contatori, evidentemente, anche

quando monitorati non ricevono la dovuta attenzione.

Evidenze simili si trovano nello studio8 condotto nel 2011 presso la regione del fiume Wei, nella

Cina rurale, il cui obiettivo era indagare le componenti del consumo idrico, generalmente sottosti-

mate da parte dei cittadini, ed identificare se esse siano riconducibili a specifici profili demografici.

L’indagine prevedeva la compilazione di un questionario per stimare i consumi idrici “percepiti” e

successivamente l’elaborazione di un diario in cui annotare i consumi idrici “reali”.

L’indagine ha mostrato come per la preparazione dei pasti, le attività di irrigazione di orti e giardini e

la pulizia delle case i rispondenti tendono a sottostimare il reale prelievo; al contrario si può osservare

una leggera sovrastima per quello che riguarda l’igiene e la pulizia personale.

ÈLa frequenza

dell’utilizzo, rende

maggiormente

consapevoli sul

livello di consumo

stato osservato anche come alcune caratteristiche demografiche siano significativamente correlate

con la capacità di stimare correttamente o meno il consumo. Ad esempio, le persone anziane e le

donne sono in grado di fornire stime più accurate, al contrario le persone più giovani e gli uomini

tendono a sottovalutare il loro consumo; le persone con un maggiore livello di educazione o con

reddito elevato, tendono a sottovalutare il consumo in modo più accentuato rispetto alle persone

meno istruite o a reddito basso.

7 Test statistici mostrano come tali distribuzioni non siano distinguibili una dall’altra.
8 Fan, Liangxin, et al., “Public Perception of Water Consumption and Its Effects on Water Conservation Behavior”, Water 6.6.,

2014.
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LoLa consapevolezza

come motore della

riduzione del

consumo

studio ha infine mostrato come al crescere dell’accuratezza della percezione, aumenta anche il

grado di adozione di comportamenti volti alla riduzione del consumo, a sottolineare l’esistenza di un

bias comportamentale che porta i cittadini a sprecare la risorsa quando non hanno contezza

del loro consumo effettivo.

Sulla volontà di ridurre il consumo idrico e sulla consapevolezza dei comportamenti, si segnala uno

studio condotto in Nuova Zelanda nel 20089, il quale ha indagato le abitudini dei cittadini neoze-

landesi rispetto al loro consumo idrico e la loro conoscenza riguardo i comportamenti virtuosi tesi

alla tutela dell’acqua. È stato così possibile studiare la distanza fra il consumo sostenibile, noto e

condiviso dai cittadini, e il comportamento reale.La buona volontà

non basta!

Si scopre quindi che, pur conoscendo il com-

portamento ottimo, il 25% dei partecipanti all’indagine vorrebbe ingaggiarsi maggiormente nella

tutela della risorsa idrica. Non è solo sufficiente conoscere il comportamento migliore, ma è

necessario che i cittadini compiano una scelta decisa abbandonando le proprie abitudini in

favore di comportamentimaggiormente sostenibili. Cioè, esiste un “freno comportamentale” –

lo status-quo bias -, che inibisce i cittadini dall’adottare un comportamento pienamente sostenibile.

UnLe abitdudini sono

un freno

all’adozione di

comportamenti

sostenibili

tale fenomeno è stato riscontrato anche dall’ “Indagine sulle percezioni e sulle valutazioni del

cittadino-utente” del Laboratorio REF Ricerche (2019), nella quale si osserva che, fra coloro i qua-

li reputano prioritaria la tutela dell’ambiente, solo l’82% adotta un comportamento orientato alla

minimizzazione del consumo idrico. Ciò permette quindi di identificare un bias che deriva dalla

difficoltà come esseri umani di cambiare i nostri comportamenti, anche quando un cambiamento

è necessario o identificato come ottimale: lo status-quo bias. In una diversa prospettiva, il manca-

9 Household Sustainability Survey 2008 - https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/on-tap-informing-demad-
management.pdf
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to cambiamento dei comportamenti, rende meno facile rivedere ed aggiornare il valore percepito

dell’acqua, poiché ancorato su vecchie credenze.

In sintesi l’incapacità di riconoscere il corretto valore dell’acqua può essere dovuta alla percezio-

ne che questa sia “infinitamente disponibile”, alla mancanza di conoscenza del reale consumo ed

infine alla resistenza a cambiare i nostri comportamenti, pur riconoscendo utilità e necessità di

comportamenti più coerenti con il reale valore dell’acqua.

Mancata consapevolezza della scarsità, prezzi che non riflettono i costi e resistenza al cam-

biamento sono alla base di un uso non corretto dell’acqua.

QUANTO E COSA CREDIAMO DI PAGARE CON LA BOLLETTA?
QUANTO E COSA PAGHIAMO?

NonMancata

conoscenza anche

di prezzo e servizio

solo esiste una difficoltà a riconoscere il valore dell’acqua, ma esiste anche una igno-

ranza diffusa circa il livello di prezzo pagato e la natura del servizio idrico. Osserviamo quindi

un doppio scollamento fra i cittadini ed un servizio così essenziale e prezioso: è necessario dun-

que ricostruire relazioni tra cittadini, operatori del servizio idrico ed enti regolatori affinché possa

rinnovarsi l’impegno ad un consumo maggiormente responsabile.

Se dalla parte dei cittadini è diffusa la credenza di pagare solo per le componenti di servizio più

vicine al vissuto quotidiano, dalla parte del regolatore la tariffa invece si propone di garantire una

totale copertura dei costi, permettendo anche di mantenere alto il livello degli investimenti e dun-

que della qualità del servizio offerto.

La percezione del prezzo dell’acqua

Il prezzo è un quantitativo monetario noto e definito, il quale serve ad ottenere un dato bene o

servizio. In Italia, nel caso del servizio idrico, vengono a mancare entrambe le componenti principali:

i cittadini generalmente non sanno 1) quanto pagano e 2) cosa pagano.

Entrambi i fenomeni possono essere osservati nell’Indagine “Quanto vale l’ambiente?” (Laboratorio

REF Ricerche – 2020).

SiLa percezione della

bolletta: numeri al

lotto?

può infatti notare immediatamente come le indicazioni dei rispondenti sulla spesa sostenuta per il

servizio rispetto al suo valore medio nazionale sono molto disperse, tanto tra coloro che dichiarano

di non conoscere la spesa e quindi vengono invitati a stimarla, quanto tra coloro che invece dichia-

rano di conoscerla: non si osserva infatti una maggior concentrazione di risposte attorno al valore

corretto tra chi dichiara di conoscere la propria bolletta. Non si rinvengono fenomeni di sovrastima

o sottostima sistematica della spesa a segnalare una diffusa mancanza di informazione, piuttosto

che l’esito di una errata percezione.
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TuttaviaLa conoscenza della

spesa è maggiore

di quella del

consumo

la distanza rispetto al valore reale è significativamente minore per il caso delle dichiarazioni

sulla spesa rispetto a quelle sul consumo: i cittadini sono maggiormente consapevoli dell’esborso

rispetto al consumo, cioè sono più attenti al valore di scambio della risorsa monetaria piuttosto che

a quello intrinseco della risorsa acqua.

SempreIl servizio percepito

è limitato ”alle

mura di casa”

facendo riferimento all’Indagine “Quanto vale l’ambiente?” del Laboratorio REF Ricerche

(2020), è interessante osservare come i cittadini riconoscono quali componenti del servizio idrico

soprattutto quelle fasi vicine a ciò che “entra” e ciò che “esce” dalle loro abitazioni, e cioè l’acqua

distribuita alle utenze finali e il collettamento delle acque reflue. Solo un rispondente su due ricono-

sce che fanno parte del servizio idrico integrato anche i controlli di qualità sull’acqua distribuita o gli

investimenti necessari a mantenere la rete idrica in uno stato ottimale, confermando così i risultati

osservati già nel 2019.
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I controlli sull’acqua distribuita negli acquedotti nell’immaginario collettivo sono evidentemente de-

mandati a istituzioni pubbliche (le agenzie per la protezione ambientale?) e, parimenti, diffusa è la

percezione che anche gli investimenti siano delegati a soggetti pubblici (i Comuni?), dunque con

ogni probabilità finanziati dalla fiscalità generale piuttosto che dalla tariffa idrica.

Tale mancata conoscenza si sostanzia anche nella scarsa consapevolezza del sistema idrico come

summa di diversi ambiti di servizio. Dei quattro ambiti identificati come caratterizzanti il servizio

idrico10, solo 3 rispondenti su 10 sono consapevoli del fatto che tutti e 4 rientrano nel servizio idrico

integrato. Ciò significa che una maggioranza di cittadini ha una visione parziale e incompleta del

servizio che viene loro assicurato.

In sintesi, i cittadini non solo hanno una scarsa conoscenza di quanto pagano, ma non hanno nean-

che piena consapevolezza dei servizi sottesi alla fornitura di acqua. Si concretizza così quel pro-

cesso di deresponsabilizzazione che porta ad amplificare gli effetti dei bias precedentemen-

te analizzati, e quindi allo scollamento fra valore percepito, quantità consumata e prezzo

pagato.

10 Si è ritenuto che gli ambiti emblematici del servizio idrico integrato sono:

• La distribuzione dell’acqua presso le abitazioni;

• La raccolta e la depurazione dell’acqua usata;

• I controlli sulla qualità dell’acqua;

• Gli investimenti per acquedotti, fognature e depuratori.
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Cosa paghiamo? I pilastri della tariffa

La risorsa idrica è per definizione pubblica e dunque gratuita. Tuttavia le operazioni necessarie per

renderla disponibile per un consumo sicuro e restituirla depurata all’ambiente sono varie ed onerose,

e risultano dunque nella necessità della definizione di una tariffa idrica. Simultaneamente l’acqua,

essendo un diritto, deve essere disponibile per tutti i cittadini, anche per coloro che non hanno un

reddito sufficiente da permettere loro il pagamento della bolletta.

Quali dunque i pilastri che sottendono alla definizione della tariffa idrica in Italia? Come si è costruito

il quadro regolatorio per permettere sostenibilità economica, ambientale e sociale? Quali i tasselli

che anche il cittadino deve conoscere per saper valutare i servizi associati con il pagamento della

bolletta?

Copertura totale dei costi efficienti del servizio

Iil principio del full

cost recovery

costi che vengono coperti dalla bolletta non sono quelli della risorsa in sé, quanto piut-

tosto il complesso di servizi ed infrastrutture necessari a renderne possibile il consumo.

Tra questi vi sono i costi operativi per le attività di distribuzione, collettamento e depurazione, ed i

costi di investimento, ovvero le risorse necessarie a realizzare e mantenere efficienti gli impianti, e

ancora di recente (dal periodo regolatorio 2016-2019) anche i costi ambientali e della risorsa, ovvero

le somme necessarie a compensare gli impatti che il prelievo dell’acqua ha sull’ambiente.

VieneLa promozione

dell’efficienza

posta particolare attenzione ai costi operativi pro-capite attuali dei singoli operatori con-

frontati con i costi operativi pro-capite efficienti stimati: viene riconosciuta dunque agli operatori

maggiormente virtuosi, e quindi con i costi attuali minori di quelli efficienti, la possibilità di imputare

una maggior quota dei costi in tariffa. I meccanismi sopradescritti, aventi un impatto sulle bollette

delle singole utenze, permettono di rendere endogeno un meccanismo di race-to-the-top per poter

assicurare una gestione progressivamente più efficiente, in grado di raggiunge gli obiettivi di qualità

del servizio sostenendo minori costi.

Tutela sociale e diritto all’acqua

La tariffa inoltre prevede una componente utilizzata per finanziare una serie dimisure di solidarietà

(bonus sociali e possibilità di rateizzare la bolletta) atte a garantire a tutti i cittadini l’accesso all’acqua,
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inteso come diritto essenziale ed irrinunciabile. Il bonus sociale è finanziato da una perequazione

nazionale.

Investimenti in qualità tecnica e contrattuale

La struttura tariffaria pone particolare attenzione e cura a promuovere gli investimenti atti a

migliorare il servizio, sia per quello che riguarda la qualità tecnica (ambientale) che per quello che

riguarda la qualità contrattuale (commerciale).

CiascunPer un SI sempre

migliore e più

attento ai cittadini

operatore viene valutato in base a indicatori di qualità tecnica e di qualità contrattuale del

servizio. I macro-indicatori di qualità tecnica misurano le perdite idriche lungo la rete, le interru-

zioni di servizio, la qualità dell’acqua erogata, l’adeguatezza del sistema fognario, lo smaltimento

dei fanghi di depurazione, e la qualità dell’acqua depurata. Per quello che riguarda invece la quali-

tà contrattuale sono misurati macro-indicatori che afferiscono all’“Avvio e cessazione del rapporto

contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio”. Ciascun opera-

tore viene assegnato ad una classe di merito sulla base delle performances attuali per ciascuno dei

macro-indicatori, e successivamente viene inserito in un percorso di miglioramento specifico volto

a rendere progressivamente il servizio eccellente in ogni singolo aspetto.

COSA DOVREMMO PAGARE ?
I COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA

Il servizio idrico integrato è l’emblema dell’economia circolare: è solo infatti tramite un

pieno recupero degli scarti che è possibile mantenere inalterato il valore della risorsa. È

dunque necessario che la tariffa integri pienamente i costi necessari per realizzare quest’equilibrio.

Tali costi sono riferiti come Enviromental and Resources Costs (ERC).

ICosti ambientali: la

rigenerazione della

risorsa

costi ambientali tengono conto degli effetti sull’ecosistema della riduzione della disponibilità del-

l’acqua o di una sua variazione. Mirano dunque a valutare con precisione gli effetti monetari de-

rivanti dall’utilizzo della risorsa acqua, il quale può danneggiare l’equilibrio ambientale, e quindi il

funzionamento dello stesso: idealmente, un investimento ambientale di importo pari ai costi am-

bientali sarebbe in grado di annullare completamente l’impatto del consumo idrico. Sono quindi da

annoverare tra questi costi tutti quelli orientati a ridurre l’impatto; ad esempio la città di New York

compensa i proprietari dei boschi del bacino di captazione delle acque cittadine in modo tale che

essi gestiscano tali boschi coerentemente con un piano di deflusso idrico verso valle costante nel

tempo.

ICosti della risorsa:

l’impatto lungo

tutta la filiera

costi della risorsa invece, misurano il costo imputato ad altri utenti (nello spazio, ma anche nel

tempo) per la mancata disponibilità della risorsa idrica. Ad esempio, la costruzione di una diga

per produrre energia idroelettrica impatta necessariamente sulle attività a valle della stessa: il costo

della risorsa è allora il costo necessario a compensare tutte le attività economiche che subiscono

danno dalla costruzione della diga. Valorizzare questi costi vuol dire interiorizzare il debito che

le generazioni correnti contraggono con le generazioni future, un debito ambientale sul prelievo

d’acqua dall’ambiente.

ÈERC e regolazione pur vero che nell’attuale metodo tariffario il regolatore ha previsto l’inserimento anche degli ERC

dimostrando quindi sensibilità e lungimiranza, ma si tratta soprattutto di costi relativi all’approvvigio-
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namento e alla depurazione delle acque, i quali non riflettono ancora pienamente i costi ambientali

e della risorsa11.

Esistono quindi dei costi “nascosti” che dovranno necessariamente emergere onde permet-

tere di mitigare l’impatto del consumo idrico, dando la possibilità alla risorsa di rigenerarsi ed

essere disponibile inalterata in qualità e quantità anche alle generazioni future.

La regolazione sta muovendosi lungo questa direzione, anche se i cittadini non sono sempre maturi

e pronti a contribuire.

PressoI cittadini e gli ERC:

quale disponibiltà?

i cittadini è infatti diffusa la percezione che il costo del servizio sia eccessivo: il 30% reputa

il costo attuale “alto” o “molto alto”12. Tuttavia i dati presentati in precedenza evidenziano una

diffusa miopia circa il reale perimetro del servizio idrico e delle sue strette interconnessioni con le

questioni ambientali: i cittadini non si rendono conto della intrinseca natura circolare del servizio

idrico, e quindi di come un investimento volto al miglioramento del servizio stesso abbia immediate

ricadute sull’ambiente.

A questo proposito l’Indagine “Quanto vale l’ambiente?” del Laboratorio REF Ricerche (2020) ha

chiesto ai cittadini di esprimere la loro attitudine nei confronti di una contribuzione volta a sostenere

una riduzione dell’impatto ambientale.

IlÈ presente una

tensione a

sostenere costi per

l’ambiente

risultato è incoraggiante: restituisce infatti una fotografia di una cittadinanza disponibile ad ac-

collarsi una spesa aggiuntiva, reputando una tale spesa necessaria e giusta. S’intravedono elementi

che rivelano una certa immaturità o scarsa razionalità: cosi ad esempio la percentuale di coloro

che reputano desiderabile contribuire è significativamente inferiore rispetto a quella di coloro che

reputano giusto, necessario e ragionevole tale contribuzione. Insomma, pur rendendosi conto della

necessità di offrire un sostegno, i cittadini si concedono l’alibi che tale sostegno possa essere offerto

da qualcun altro, con ogni probabilità delegando allo Stato e al bilancio pubblico, in una sorta di

11 Il tema dei costi ambientali e della risorsa sarà oggetto di un prossimo intervento del Laboratorio REF Ricerche che illustrerà
i risultati di un studio innovativo applicato ad un determinato contesto territoriale del nostro Paese.

12 Indagine “Quanto vale l’ambiente?”, Laboratorio REF Ricerche, Luglio 2020.
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free riding. L’analisi delle risposte che sottendono all’aggettivo piacevole restituisce una fotografia

di cittadini ancora umanamente immaturi: meno di un italiano su due giudica piacevole pagare un

cifra accessibile per ridurre l’impatto del consumo di acqua sull’ambiente. Molti di coloro che giudi-

cano desiderabile, giusto o ancora necessario o ragionevole questo impegno faticano a qualificare

l’atto del contribuire come piacevole.

Benevolenza, carità e fratellanza nei confronti dell’ambiente non sono dunque ancora una

priorità condivisa da tutti.

ConfortaIl ruolo dei più

giovani

l’osservare che sono i rispondenti più giovani a mostrare un atteggiamento maggiormen-

te orientato alla tutela e alla conservazione dell’ambiente: non tanto nel giudizio morale, quanto

nell’attitudine individuale a porsi come soggetto proattivo della contribuzione.

QUANTO SIAMO DISPOSTI A PAGARE ?

La recente Indagine “Quanto vale l’ambiente?” del Laboratorio REF Ricerche (2020) permette infine

di approfondire il concetto di valore dell’acqua in due direzioni diverse, seppur complementari. Da

una parte il legame tra valore e necessità, dall’altro il valore di un servizio che fornisce un bene

necessario e buono, l’acqua, in modo sostenibile.

Entrambe le direzioni permettono di ridefinire il concetto di valore percepito e dunque offrono spunti

per poter riconciliare il valore, prezzo e consumo, anche in un’ottica estesa di economia circolare.

L’esperimento presentato sotto non ha la pretesa di essere “vero”, e cioè di rispecchiare con preci-

sione i desiderata dei cittadini, ma è un esercizio che permette di offrire nuovi punti di vista e nuove

conoscenze circa il tema dell’acqua e del suo valore

Tra Valore e Necessità

Che il senso di urgenza e di necessità faccia crescere il valore che assegniamo a oggetti e servi-

zi è indubbio, e frutto dell’esperienza personale di ciascuno. Se allora un bicchiere d’acqua (non

necessariamente del rubinetto) in una situazione in cui normale ha un valore basso, esso aumenta

decisamente quando accompagna i pasti o ancora di più quando ci è offerto in un torrido agosto.

RisultaUn bicchiere

d’acqua vale 34

centesimi

immediatamente chiaro come un bicchiere d’acqua ha un valore esiguo, probabilmente an-

che in virtù del fatto che qualora ci si ritrovasse assetati in giro per la città sarebbe sempre possibile

trovare una fontanella o addirittura richiedere presso un bar la cortesia di un bicchiere d’acqua. Tale

valore è comunque da riferire a beni che possono essere considerati simili, cioè ad esempio il con-

sumo di una bevanda confezionata: è infatti difficile, se non impossibile, assegnare a un bene così

complesso come l’acqua un valore assoluto, se non in riferimento ad altri beni assimilabili.
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DifferentementeCinque i centesimi

addizionali per

bere durante i pasti

, quando il bicchiere d’acqua accompagna i pasti, il suo valore cresce sino a rag-

giungere i 40 centesimi di euro, a sottolineare dunque come non sia possibile scindere il “bene”

in sé con la necessità che di esso abbiamo: si tratta, in altre parole, di una conferma delle teorie

classiche del valore ed in particolare del valore d’uso.

InfineRaddoppia il

valore, al crescere

della necessità

, immaginando di trovarci in un torrido agosto e di essere particolarmente assetati a causa

della calura, la nostra disponibilità a pagare per il medesimo bicchiere cresce sino a 62 centesimi,

quasi che raddoppiando il suo valore in euro. Per quanto l’oggetto in valutazione non cambi, il

variare del contesto ne fa variare la nostra percezione di necessità e quindi anche il valore

corrisposto.

Acqua buona per me o buona per tutti ? Il valore dell’ambiente

L’acqua può avere caratteristiche che la rendono buona solo per colui il quale ne usufruisce, come

ad esempio il sapore, il colore e l’odore, oppure caratteristiche che ne rendono ottimale il consumo

per tutta la società, ad esempio che rispetta l’ambiente nella fase di prelievo e di reimmissione nel-

l’ambiente. Quanto valgono queste due diverse sfaccettature? Quanto saremmo disposti a pagare

per tutelare l’intero ciclo dell’acqua oltre al consumo?
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L’analisi della domanda qui posta permette di approfondire la distinzione fra “buono per il consumo”

e “buono per l’ambiente”.

InnanzituttoUna risposta

dettata anche dalla

scarsa conoscenza

attuale

deve essere osservato che la valutazione pari a 37 centesimi al litro è sicuramente in-

fluenzata dal bias che i cittadini hanno riguardo al prezzo dell’acqua: è infatti lecito immaginarsi che,

non conoscendo il valore della bolletta, difficilmente siano in grado di fornire una stima oggettiva

circa un litro d’acqua. Se il valore del bicchiere d’acqua può quasi essere assimilato a un bene di

consumo (e.g. il consumo di una bevanda al bar), il valore di un litro è invece molto più distante da

qualsiasi esperienza di pagamento dei cittadini.

È+13 centesimi il

premio per la

bontà,+11 quello

per la sostenibilità

sicuramente interessante tuttavia osservare che il “premio” per la bontà si attesta a circa il 35% del

valore di partenza: un litro d’acqua, con caratteristiche che lo rendano adeguato ad un piacevole

consumo da parte dei cittadini stessi, aumenta il suo valore in modo marcato. Per trasformare

l’acqua “buona da bere” in un “acqua buona per l’ambiente”, i cittadini sono disposti ad un esborso

di un ulteriore 20% per ogni litro aggiuntivo.

ÈÈ prioritario la

bontà alla

sostenibilità

interessante osservare, e non stupisce, come il beneficio individuale sia valutato maggiormente

rispetto al beneficio ambientale e quindi collettivo: è infatti più facile valutare un bene di cui si ha

diretta esperienza, come l’acqua potabile, piuttosto di un bene conosciuto solo in via “teorica” co-

me l’acqua sostenibile. Un tale risultato inoltre sottolinea ancora l’immaturità circa la sostenibilità: è

maggiore la valutazione per un beneficio personale ed immediato, come il consumo, piut-

tosto che un beneficio diffuso e collettivo.
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CONCLUSIONI: PER UNA NUOVA PERCEZIONE
DEL VALORE DELL’ACQUA

Che esistano discrasie tra valore, consumo e prezzo dell’acqua è un dato di fatto, rinforzato dai

numerosi dati presentati in questo lavoro. L’ignoranza dei cittadini si manifesta nel livello di consumo

idrico, nella spesa sostenuta e nella perimetrazione del servizio idrico stesso: insomma, si sa che c’è

una bolletta, ma non si sa quanto si consuma, quanto si paga e per cosa si paga.

Parte di questa ignoranza è dovuta a abitudini e comportamenti propri dei cittadini in quanto esseri

umani: una lettura erronea della disponibilità idrica e la naturale avversione al cambiamento non

aiutano a riconoscere il vero valore dell’acqua.

Con ogni probabilità siamo quindi in una situazione in cui la mancata conoscenza del valore dell’ac-

qua, che dovrebbe essere segnalato dal suo prezzo, ci induce a consumarne di più, in modo non

efficiente, ovvero a sprecarla.

Come riconciliare valore, consumo e prezzo dell’acqua ?

Crediamo che tale processo di riconciliazione non possa che passare da un rinforzo di comunica-

zione e educazione del cittadino. Da una parte riportando l’attenzione sul livello di consumo, è

possibile ridurre sensibilmente gli sprechi: ad esempio, a Melbourne alcune campagne di sensibiliz-

zazione hanno permesso di ridurre il consumo idrico di circa il 57%, del 18% a Saragozza e di circa il

20% in California13. Dall’altra, occorre aiutare i cittadini a riconoscere che una maggiore attenzione

al proprio consumo è un atto necessario per preservare la risorsa: una maggiore consapevolezza

del prezzo e del consumo può coadiuvare questo percorso.

Informazione e consapevolezza sono due indirizzi identificati e promossi anche dalla Direttiva co-

munitaria sull’acqua potabile (Direttiva 98/83/CE), condizioni necessarie per assicurare una gestione

equa e orientata alla sostenibilità di lungo periodo delle risorse idriche. Le informazioni sulla qualità

dell’acqua, sui propri consumi e sul prezzo pagato possono infatti aiutare i cittadini a modificare

il loro comportamento in un’ottica di attenzione al risparmio della risorsa. La Direttiva, una volta

approvata, imporrà l’obbligo di informare tutte le famiglie, almeno una volta l’anno, rispetto al loro

livello di consumo attuale e storico, promuovendo quindi campagne di installazione di misuratori

individuali nei condomini. Un approccio regolatorio all’innovazione di sistema presente nel quadro

strategico 2019-2021 avvia un percorso importante in questo senso, grazie alla promozione del-

la progressiva diffusione di tecnologie avanzate in grado di facilitare la lettura e il controllo delle

utenze attraverso la sostituzione dei contatori tradizionali di acqua con smart-meters. Per rendere

maggiormente consapevoli gli utenti dei propri consumi, tuttavia, ad una progressiva sostituzione

dei contatori già esistenti deve essere affiancata una graduale installazione di ripartitori per singola

unità abitativa nei condomini14. Lo sviluppo e l’installazione di smart-meters per singola unità abi-

tativa, da un lato, e lo sviluppo di canali di comunicazione digitali (come ad esempio le app o gli

sportelli online con pagina personale), dall’altro, assumono una centralità strategica nel permettere

agli utenti di monitorare più facilmente i propri consumi e la propria spesa, anche direttamente dal

proprio smartphone, permettendo di individuare i picchi di consumo e le loro cause, e velocizzan-

do il percorso verso una maggiore consapevolezza. Accanto ai canali digitali, anche la ricerca di

13 Fan, Liangxin, et al., “Public Perception of Water Consumption and Its Effects on Water Conservation Behavior”, Water
6.6., 2014.

14 Il D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.) impone l’obbligo, ad
ogni singola unità abitativa, di installare dei ripartitori del consumo dell’acqua. Gli edifici di nuova costruzione seguono i
dettami della normativa, ma gli edifici di costruzione precedente sono sprovvisti di ripartitori.
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una maggiore chiarezza e semplicità espositiva delle bollette (una bolletta sintetica accanto a quella

estesa) può essere una soluzione volta a facilitare una maggiore consapevolezza sul consumo e sulla

spesa.

È inoltre necessario rinforzare il peso dei costi ambientali e della risorsa in tariffa, avendo anche la

lungimiranza di estenderne la definizione. Non solo i costi riguardanti gli investimenti in infrastrut-

ture, ma anche i costi necessari a rigenerare la risorsa idrica, come la riforestazione o gli interventi

a tutela dell’ambiente.

È quindi necessario incoraggiare i cittadini a prendere coscienza del bene acqua sia in termini di

disponibilità, e cioè di necessità, che in termini di sostenibilità della sua rigenerazione. Il cambia-

mento climatico di cui siamo testimoni, renderà le estati più lunghe e torride, e di conseguenza la

disponibilità a pagare per l’acqua è destinata ad aumentare.

È solo tramite la riconciliazione tra prezzo e valore che si può rendere sostenibile la risorsa idrica: un

lavoro organico che coinvolga enti regolatori, operatori ed istituzioni per farsi carico della coscienza

ambientale dei cittadini e portarla a compimento.

Sono quindi chiare le indicazioni di policy che emergono dalla relazione fra prezzo, valore e livel-

lo di consumo dell’acqua e comportamento dei cittadini: favorire la conoscenza del bene e delle

implicazioni legate al suo consumo, ad esempio tramite campagne informative e di educazione, e

rendere palese il livello di consumo e la bolletta di ciascun nucleo abitativo, attraverso pratiche di

misurazione individuale dei consumi e strumenti digitali che veicolino in modo facile e funzionale

tali informazioni. La conoscenza del livello di consumo reale, abbinato ad una tariffazione puntuale

consume-based, estesa anche ai condomini dove attualmente è ripartita sulla base delle superfici o

del numero di abitanti, potrebbe incentivare grandemente i cittadini a ridurre gli sprechi, e quindi

a ridurre gli impatti ambientali. Inoltre, procedure di metering potrebbero consentire il distacco

selettivo alle utenze morose.

L’auspicio è che la consapevolezza aiuti a fare maturare una coscienza ambientale e che renda

desiderabile contribuire per mitigare l’impatto del consumo di acqua e dall’attività antropica. Un

percorso che dovrà diffondersi nella popolazione a partire da coloro che già oggi sono più sensibili,

i giovani.
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