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Acqua potabile, che business 
 
D.P. 
 
Riccardo Petrella è un luminare dell’acqua. Per la sua esperienza è stato nominato dal Presidente della 
Regione Puglia Presidente dell’Acquedotto pugliese. Economista politico, Petrella è consigliere della 
Commissione Europea a Bruxelles e professore di mondializzazione presso l’Università Cattolica di 
Lovanio (Belgio). È stato anche inserito nel gruppo di lavoro per la redazione del rapporto annuale sullo 
sviluppo umano delle Nazioni Unite del 2006, unico italiano membro dell’Advisory Panel.  
È possibile privatizzare un bene primario come l’acqua senza che il cittadino lo sappia? 
«No. La cultura dominante degli ultimi vent’anni è stata la privatizzazione ed è sbagliata: ci sono dei beni 
come l’acqua, e dei servizi come quelli idrici di distribuzione, depurazione, trattamento ecc. che, essendo 
essenziali e insostituibili alla vita individuale e collettiva, non possono essere oggetto di logiche di scambio 
o ispirate dal principio dell’utilità individuale e del profitto.  
La cultura, anche di sinistra in Italia, ha fatto opera di mistificazione distinguendo il bene dal servizio. Si 
dice: no, il bene acqua come bene naturale (i fiumi, i laghi, le falde) sono sempre di proprietà pubblica, 
invece i servizi cioè come la si capta, la si distribuisce, la si depura ecc., possono e devono essere dati ai 
privati in quanto sono più efficienti ed efficaci, permettono maggiore economicità della gestione ecc. 
Contrariamente a queste premesse (miglioramento della qualità dei servizi, riduzione dei prezzi, maggior 
trasparenza della gestione), si è assistito dopo alcuni mesi dell’introduzione della gestione privata, a un 
aumento dei prezzi e delle tariffe anche del doppio o triplo rispetto ai precedenti.  
L’opinione pubblica, dunque, comincia a rendersi conto che la tendenza verso la privatizzazione degli 
acquedotti non è buona, non c’è stata trasparenza, è stata introdotta una logica finanziaria di competizione 
sui mercati dove si vende il servizio idrico. La gente si è resa conto delle mistificazioni della privatizzazione. 
Ecco perché ci sono sempre più Comuni che non vogliono entrare nella logica della privatizzazione. A 
partire dal 2002-2003, con leggi finanziarie introdotte dal Governo Berlusconi, anche un’impresa di un 
servizio idrico di una Regione o di una Provincia (si dice degli ATO) che restano capitale pubblico, deve 
giuridicamente essere considerata come una Società per azioni  
Come si pone l’Unione Europea di fronte alla privatizzazione degli acquedotti? 
«In Germania non si fa più privatizzazione, stanno tornando indietro; in Belgio hanno abbandonato ogni 
velleità di privatizzazione; in Francia i Comuni stanno riprendendo la gestione, in Svezia non ne parlano 
più, in Olanda nel settembre 2004 il parlamento olandese ha deciso di impedire ogni forma di 
privatizzazione dell’acqua e dei servizi idrici. E cosa fa l’Europa? Va contro. Con la giustificazione di dover 
portare il mercato unico europeo, cioè non può esserci più nessun monopolio pubblico in nessun settore, 
che sia la scuola, la salute. Quindi bisogna smantellare tutti i monopoli pubblici nazionali. In questo senso 
hanno ragione perché si è deciso di creare un mercato unico. Ma dove stanno sbagliando? Invece di dire: 
facciamo un servizio pubblico europeo dell’acqua, della salute, dicono invece lasciamo il mercato liberale e 
sostituiamolo ai monopoli pubblici nazionali. Però così stanno creando dei monopoli privati o degli oligopoli 
privati». 
 

Le guerre dell’acqua 
 
In Italia esiste una sorta di “guerra dell’acqua”? Ci sono i cosiddetti “ladri d’acqua”? 
«Sì, ci sono quei conflitti, latenti ma che si stanno manifestando, tra usi alternativi dell’acqua all’interno di 
una stessa regione. Non si è ancora arrivati a guerre come in Palestina, oppure in Bolivia, in India, in 
Pakistan: non esistono queste forme di guerra. Ma, quando abbiamo delle emergenze idriche (e ce ne 
sono sempre di più) ecco che arrivano i conflitti: tra i consorzi agricoli, tra le popolazioni urbane ecc. È 
chiaro che, se c’è una siccità, bisogna scegliere a cosa dare la priorità: agli usi agricoli, usi domestici, usi 
per elettricità ecc…  



Questi conflitti si stanno moltiplicando dappertutto anche perché il nostro territorio è caratterizzato da un 
dissesto idrogeologico strutturale forte. Noi, come acquedotto pugliese, assieme ad altri colleghi 
dell’acquedotto lucano e altri, stiamo tentando di prevenire un’eventuale evoluzione negativa di conflitto tra 
regioni.  
Perché, se continuiamo a sprecare l’acqua, diventerà una ricchezza, una risorsa strategicamente 
importante per l’economia delle regioni. Il rischio è che le regioni sviluppino una politica dell’acqua di tipo 
nazionalista, portando beneficio economico alle proprie casse dalla vendita dell’acqua. Non può un 
domani, ad esempio, la regione Campania dire alla regione Puglia “io ti vendo l’acqua come posso vendere 
il petrolio, l’oro o l’uranio”. E questo sarebbe possibile. Ecco perché, assieme al presidente dell’acquedotto 
lucano Mittiglieri, stiamo tentando di proporre alle regioni del meridione di creare un tavolo di colloquio e di 
analisi anche sulla base di cose che già abbiamo costruito: esiste un tavolo di coordinamento 
interregionale sul piano della politica delle risorse idriche. Contiamo di darci l’opportunità di concepire una 
politica cooperativa tipica del meridione d’Italia. Ecco dunque la pista importante da seguire per evitare le 
guerre dell’acqua anche tra le regioni d’Italia». 
 

Acqua o coca cola? 
 
C’è un paradosso notevole: l’Italia è il primo paese al mondo che consuma acqua minerale in bottiglia. E 
poi, contemporaneamente, gli stessi che usano l’acqua minerale pagano anche l’acqua del rubinetto 
proveniente dall’acquedotto. Che ne pensa? 
«Oramai la gente ha capito che le acque minerali costituiscono uno scandalo inaccettabile. Sia le acque di 
falda come le acque minerali delle sorgenti sono di proprietà pubblica. Per esempio, la sorgente San 
Pellegrino è pubblica e non privata. Però dal 1927, con un’apposita legge, sono state date in concessione 
ai privati, i quali ne hanno fatto una specie di industria, come per la Coca-Cola. In effetti nessuna acqua 
italiana (gruppo San Pellegrino, Ferrarelle ecc.) ha un capitale maggioritario di proprietà italiana: per 
esempio il gruppo San Pellegrino è controllato dalla Nestlè, il gruppo Ferrarelle dalla Danone.  
Lo scandalo è che un’acqua di proprietà pubblica venga data a privati e che ne traggano benefici i detentori 
di capitale americani e giapponesi: oramai l’acqua San Pellegrino è sempre più venduta negli Stati Uniti. 
Un ulteriore motivo di scandalo è che il prezzo dell’acqua minerale è spaventosamente elevato!  
In Puglia, ad esempio, facciamo pagare il metro cubo di acqua (compreso di depurazione, di distribuzione 
e del costo fognatura) 1,27 euro al metro cubo. Una bottiglia di San Pellegrino o di Evian costa tra 90 
centesimi a 1,6 euro alla bottiglia. L’acqua minerale in bottiglia costa tra duecento a duemila volte più cara 
dell’acqua del rubinetto. E questa è acqua pubblica!  
Allora dov’è il cuore dello scandalo? È che il pubblico ha interesse a mantenere questo mercato 
“cocalizzato” dell’acqua perché guadagna il 28% dell’Iva. E quindi più si vendono acque minerali più gli 
introiti per lo Stato sono alti. Nel frattempo le compagnie private sono riuscite a incidere talmente sulle 
scelte delle persone che, soprattutto d’Italia, per bere si usa l’acqua in bottiglia in sostituzione di quella 
potabile del rubinetto, considerata come non buona. Mentre invece sappiamo che l’unica acqua potabile 
che esiste è quella del rubinetto: l’acqua minerale dovrebbe essere usata in funzione di certe 
caratteristiche legate alla salute.  
Arriviamo poi al paradosso dell’Amministrazione pubblica che spende dei denari considerevoli per fare 
pubblicità all’acqua del rubinetto per contrastare l’uso dell’acqua in bottiglia di cui è anche proprietaria. Che 
contraddizione! Mentre si spendono un sacco di soldi per la potabilizzazione dell’acqua degli acquedotti, la 
gente la usa per la toilette e le lavatrici che non hanno bisogno di avere l’acqua potabilizzata rispettando 72 
criteri definiti dalla normativa europea». 


