
The World Social Forum Tunis 2013
Mediterranean cities for the management of a social network of public 

goods and services
***

L'Associazione dei comuni virtuosi. Buone pratiche ambientali e sociali, 
beni comuni, servizi pubblici, partecipazione 

di

Livio Martini
(Vicesindaco di Corchiano e membro del direttivo dell'Associazione dei comuni virtuosi)

Tunisi, 27 marzo 2013

________________________________

I

I COMUNI VIRTUOSI PER UNA SOCIETÀ SOSTENIBILE E DEMOCRATICA

L'Associazione nazionale dei comuni virtuosi nasce il 23 maggio 2005 nella sala consiliare del 
municipio di Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia, su iniziativa dei comuni di Monsano, 
Colorno, Vezzano e Melpignano. Oggi sono più di settanta le amministrazioni che ne fanno 
parte. 

I comuni aderenti ritengono che difendere l’ambiente, migliorare la qualità della vita, garantire i 
servizi pubblici, con o senza rilevanza economica, tutelare e promuovere i beni comuni materiali 
e immateriali (acqua, territorio, paesaggio, conoscenza, memorie) sia non solo possibile, ma 
anche e soprattutto doveroso. 

Considerato che la sfida di oggi è rappresentata dal passaggio dalla mera enunciazione di 
principi teorici alla buona pratica quotidiana, gli obiettivi che l'Associazione si prefigge sono: 

•una ottimale gestione del territorio all’insegna del principio "no consumo di suolo" 
attraverso l’opzione "zero cemento", il recupero e riqualificazione delle aree 
dismesse e del patrimonio abitativo, la progettazione e programmazione partecipata 
del territorio e del paesaggio per un nuovo modello dell'abitare, la bioedilizia e 
bioarchitettura;

• ridurre l’impronta ecologica della macchina della pubblica amministrazione tramite 
misure e interventi concreti: efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche;

• ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo politiche di mobilità sostenibile: 
car sharing, bike sharing, car pooling, trasporto pubblico integrato, piedibus, scelta di 
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carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti, nel rispetto delle produzioni 
agricole locali;

•promuovere e introdurre una corretta gestione dei rifiuti, intesi non più come un 
problema ma come una risorsa, mediante la raccolta differenziata porta a porta e 
l’attivazione di progetti finalizzati sia alla loro riduzione sia al riciclo, al recupero e 
al riuso dei materiali per giungere a "rifiuti zero";

• incentivare nuovi stili di vita nelle comunità tramite politiche di inclusione sociale e 
integrazione culturale e forme di democrazia partecipativa, e ancora, progettazioni 
tese a stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili: 
autoproduzione, filiera corta, cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione 
di gruppi di acquisto, biodistretti, turismo e ospitalità sostenibili, promozione della 
cultura della pace, della cooperazione e della solidarietà, diffusione del commercio 
equo e solidale, banche del tempo e del racconto, finanza etica. 

I comuni virtuosi percorrono dalla loro fondazione la strada dello sviluppo sostenibile e 
compatibile con le vocazioni territoriali diffondendo piccole e grandi buone pratiche nel segno 
del "pensare globale, agire locale". Buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, dunque. Pratiche comunitarie sempre condivise in virtù di una partecipazione diretta da 
parte dei cittadini, delle associazioni e dei portatori di interesse collettivo. 

Tra queste, la raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello del porta a porta, il 
compostaggio domestico e comunitario, la raccolta dell’olio alimentare per la produzione di 
biocarburante, l'uso della sporta per la spesa al fine di ridurre gli inquinanti sacchetti di plastica, 
le Case dell’acqua e del latte, le energie rinnovabili, in particolare fotovoltaico e solare termico 
sui tetti dei palazzi municipali, delle scuole e degli impianti sportivi. 

Inoltre, politiche e pratiche tese alla valorizzazione del territorio e del paesaggio attraverso la 
realizzazione di giardini urbani e suburbani, oasi, parchi e monumenti naturali, veri e propri 
sistemi integrati storico naturalistici e archeologici. Infatti, numerosi sono gli esempi di grandi 
aree verdi che racchiudono biodiversità, antiche testimonianze, memorie collettive, colture e 
modi di produzione, saperi diffusi e condivisi. Grazie alla passione e al profondo senso di 
responsabilità di alcuni amministratori locali, non mancano poi belle storie di cave abusive e 
discariche ricolme di sostanze tossiche e nocive strappate alla speculazione e alla illegalità per 
essere recuperate e riconsegnate alle future generazioni. 

L'Associazione partecipa alla fondazione della Rete nazionale dei rifiuti zero e della Rete 
italiana dei compostatori domestici. Attraverso alcuni comuni aderenti, si impegna in maniera 
attiva e diretta nel Forum dell'acqua pubblica e in particolare nella costituzione del 
Coordinamento degli enti locali per l’acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio 
idrico. Inoltre, con il prof. Riccardo Petrella e altre istituzioni pubbliche dei paesi europei, le 
amministrazioni di Capannori e Corchiano su mandato del direttivo dell'Associazione danno vita 
il 26 novembre 2010 a Bruxelles alla Rete europea delle città e dell’acqua per la sostenibilità, il 
recupero dei quartieri e del patrimonio abitativo, per la gestione pubblica delle risorse idriche. 

L'Associazione promuove e organizza, anche in collaborazione con altri enti pubblici e 
associativi, momenti altamente formativi e di informazione sui temi che la caratterizzano. Tra 
gli appuntamenti, l'itinerante Scuola di altra amministrazione, i cui corsi sono destinati in 
particolare alle figure degli amministratori pubblici e dei funzionari comunali, i Dialoghi 
virtuosi di Melpignano, la Festa dei comuni virtuosi, che ogni anno si svolge nel mese di maggio 
presso il Circolo Arci "Fuori Orario" di Taneto di Gattatico e, non da ultimo, il Premio nazionale 
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dei comuni virtuosi, giunto ormai alla sua settima edizione. Il comune vincitore viene 
individuato da una giuria di esperti sulla base della qualità e della trasversalità delle proposte 
attuate nell’ambito della gestione del territorio, dell’impronta ecologica, dei rifiuti, della 
mobilità sostenibile e dei nuovi stili di vita (cfr. www.comunivirtuosi.org e 
www.altramministrazione.it). 

II

I COMUNI VIRTUOSI E I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Quando si affronta il tema dei servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, non si 
può non fare riferimento alle politiche sanitarie e di inclusione sociale, all'istruzione, al trasporto 
pubblico, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla gestione delle risorse idriche. Tuttavia, 
considerate le caratteristiche demografiche e di superficie degli enti locali rappresentati 
dall'Associazione, i servizi che più influiscono sulle amministrazioni comunali in termini sia di 
azione politico amministrativa sia di risorse economico finanziarie sono soprattutto quelli che 
riguardano la gestione dei rifiuti e dell'acqua. 

Un modello di sviluppo basato sul dogma della crescita infinita e sul mito del prodotto interno 
lordo potrebbe lasciare agli uomini ben poche speranze di cambiamento, se non vi fosse invece 
il protagonismo di comunità sempre più attente alla qualità della vita e desiderose di incidere 
sulle scelte e sui processi decisionali. Infatti, cresce di giorno in giorno il numero di comunità 
che intraprendono percorsi sostenibili e profondamente democratici per tentare di costruire dal 
basso un modello "altro" di società.  

I rifiuti sono la prova tangibile di un modello di sviluppo insostenibile e autodistruttivo. La loro 
produzione supera vette insormontabili. La politica nazionale continua a ritenere che la strada 
più razionale per la chiusura del ciclo sia quella dell'inceneritore, nonostante direttive 
comunitarie e buonsenso prevedano o consiglino modalità alternative, di sicuro più sostenibili. 
Possibile che le diverse esperienze nel campo della raccolta differenziata presenti in buona parte 
del mondo, occidentale in particolare, non aprano gli occhi e le menti ai responsabili di 
governo? Possibile che i materiali differenziati non possano essere strutturalmente avviati a 
recupero e riciclo, come, del resto, dimostra la bella esperienza del centro di riciclo di Vedelago 
in provincia di Treviso? 

L'Italia inoltre è l'unica nazione in Europa che associa gli inceneritori agli impianti per la 
produzione di energia pulita. Non è un caso che nel 1992 il Comitato interministeriale dei 
prezzi, sostituito un anno dopo dal Comitato interministeriale per la programmazione 
economica, abbia stabilito di introdurre un incentivo, il famigerato Cip6, per la produzione di 
energia proveniente da "fonti rinnovabili e assimilate". Da quel momento, infatti, sono scattati 
gli aumenti del 7% in bolletta al fine di reperire i fondi necessari per finanziare forme di energie 
non propriamente pulite e rinnovabili, disattendendo in maniera palese le direttive comunitarie. 

In conseguenza dell'introduzione del Cip6, la Commissione europea apre nel 2004 ben due 
procedure di infrazione contro l'Italia. Alla fine non avranno esito per una serie di iniziative 
legislative varate dal parlamento italiano. Ancora oggi ci sono impianti di incenerimento che 
usufruiscono degli incentivi. L'incenerimento non può essere la soluzione perché non chiude il 
ciclo e crea ulteriore inquinamento. Le ceneri che cosa sono se non un rifiuto inertizzato da 
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destinare a trattamento e in discarica? Come se non bastasse, puntuali arrivano le emergenze 
rifiuti con le discariche stracolme senza che si riescano a raggiungere gli obiettivi minimi di 
raccolta differenziata previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

Secondo l'Associazione dei comuni virtuosi basterebbe una legge, semplice e chiara, 
caratterizzata da pochi articoli e che preveda la riduzione dell'impatto ambientale e 
l'abbattimento dell'inquinamento dell'aria, delle falde e del suolo; il risparmio economico per lo 
Stato e per gli enti locali; la creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro (se la raccolta 
differenziata fosse estesa sull'intero territorio nazionale si potrebbero creare circa 250mila posti 
di lavoro, senza considerare l'indotto, in particolare quello della ricerca e dell'innovazione 
tecnologica); il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente; il superamento della 
filiera degli inceneritori.

Oggi in Italia sono più di 1500 i comuni che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti 
secondo il modello del porta a porta. Comuni finalmente liberi da maleodoranti cassonetti e 
inefficaci campane multimateriale. Decorosi e puliti. Sono perlopiù piccoli e medi centri, 
localizzati in qualsiasi zona della penisola, dal nord al sud. Le percentuali di raccolta superano 
quelle richieste dalla normativa, arrivando a toccare punte di eccellenza. Il caso di Ponte nelle 
Alpi, un comune di 8500 abitanti in provincia di Belluno, è davvero emblematico: premiato per 
due anni consecutivi da Legambiente come "comune riciclone" per aver sfiorato il 90% di 
differenziata, con una produzione annua pro capite di rifiuti di 29 kg quando la media nazionale 
è di 585 kg. Si potrebbe continuare raccontando la storia di Capannori, Colorno, Berlingo, 
Monsano, Oriolo Romano, Camigliano, Corchiano, Melpignano, Mirabello Monferrato e tanti 
altri. Belle storie, simili, se non identiche. 

Colorno per esempio segue brillantemente Capannori, il primo comune italiano che aderisce alla 
Strategia internazionale rifiuti zero. Così nel 2009 entra a far parte di quella famiglia che crede 
che "la risposta alla questione dei rifiuti non stia nella costruzione di nuovi inceneritori o 
nell'ampliamento di discariche" (cfr. M. Boschini, Viaggio nell'Italia della buona politica, 
Torino 2012, p. 28). La raccolta differenziata in poco tempo supera il 70%, anche attraverso 
meccanismi premianti: sconti sia sulla parte variabile della tariffa per chi sceglie il 
compostaggio domestico, sia per il quartiere che differenzia di più. E ancora, l'introduzione di 
una serie di proposte tese a ridurre alla fonte i rifiuti: acqua alla spina per i bambini delle scuole; 
pannolini lavabili per i piccoli del nido; recupero di materiali e oggetti altrimenti destinati 
all'incenerimento; negozi leggeri dove trovare prodotti disimballati e sfusi. 

Anche a Corchiano la pratica del porta a porta inizia nel 2009 dopo una campagna di 
sensibilizzazione durata circa due anni. In soli tre mesi la percentuale raggiunge quota 80, 
mentre il compostaggio domestico registra progressive adesioni. Nell’ambito della riduzione dei 
rifiuti, dopo le campagne "L’orgoglio di un paese pulito" e "Porta la sporta", nel 2010, peraltro 
in pieno clima referendario, si comincia a valorizzare l’acqua pubblica e, con essa, la riduzione 
delle bottiglie di plastica e dei combustibili fossili con l’installazione di due Case dell’acqua. 
Dalla loro attivazione si continuano a vedere cittadini, italiani e migranti, che, tra una bottiglia e 
l’altra, si trovano a vivere momenti di integrazione e a riscoprire il gusto della socializzazione 
attorno alla "fonte". Un esempio concreto di come una buona pratica ambientale si tramuti 
inevitabilmente in una buona pratica sociale.
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II a

LA STRATEGIA RIFIUTI ZERO: OLTRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nel corso del 2010 diversi consigli comunali di amministrazioni aderenti all'Associazione dei 
comuni virtuosi approvano deliberazioni di adesione alla Strategia internazionale dei rifiuti zero 
i cui obiettivi sono: ridurre, recuperare, riciclare e riutilizzare materiali altrimenti destinati in 
discarica. L'Associazione pertanto rilancia la strategia ideata da Paul Connett, professore 
emerito di chimica ambientale presso l’Università St Lawrence di Canton - New York, che da 
vent'anni si occupa di rifiuti, con particolare riferimento ai rischi collegati all’incenerimento, 
studiando alternative più sostenibili. L’applicazione della strategia sta facendo registrare ottimi 
risultati in Australia, Nuova Zelanda, California, in particolare a San Francisco, e nel comune di 
Capannori.

Che cosa significa muovere concreti passi verso Rifiuti zero? Innanzitutto bisogna organizzare 
la raccolta differenziata. La sua gestione non è un problema tecnologico, bensì organizzativo. Il 
valore aggiunto di una simile scelta risiede nel coinvolgimento e nella condivisione dei cittadini 
verso politiche e pratiche tese alla sostenibilità ambientale. 

Il secondo passo prevede l’introduzione della raccolta porta a porta, unico sistema in grado di 
raggiungere in breve tempo e su larga scala quote percentuali superiori al 70%. Allo stesso 
tempo, occorre realizzare un impianto di compostaggio, possibilmente a km 0. La gestione 
dell'umido è di fondamentale importanza, pena l'insuccesso della differenziata: il 35-40% della 
frazione dei rifiuti è costituito infatti da scarti verdi e alimentari. 

Un ulteriore passo muove verso la realizzazione di piattaforme per il riciclaggio e recupero dei 
materiali al fine di reinserirli nella filiera produttiva. E ancora, diffusione del compostaggio 
domestico, sostituzione delle stoviglie e delle bottiglie di plastica, fare uso dell’acqua del 
rubinetto, utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, prodotti 
alimentari, detersivi e ricorso alla sporta in sostituzione dei sacchetti di plastica monouso per la 
spesa.

Bisogna poi creare dei centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione di edifici, dove beni 
durevoli, infissi, mobili, sanitari, vestiti, elettrodomestici vengono riparati, riutilizzati e venduti. 
Tenendo conto che questa tipologia di materiali rappresenta il 3% del totale degli scarti, i centri, 
come dimostrano i casi americani e australiani, sono diventati un volano per l’occupazione e 
l’economia dei territori.

Non dimenticando di premiare il comportamento virtuoso dei cittadini, incoraggiandoli inoltre a 
fare acquisti più consapevoli, fondamentale è l'introduzione di una tariffa che permetta di pagare 
il servizio sulla base della produzione dei rifiuti non riciclabili da raccogliere.

Dopo tutto questo, occorre un impianto di recupero e selezione dei rifiuti al fine di recuperare 
eventuali materiali sfuggiti alla raccolta differenziata e impedire che rifiuti tossici possano 
essere inviati nella discarica pubblica transitoria e stabilizzare la frazione organica residua.

Il penultimo passo prevede la chiusura del ciclo e l’analisi del residuo a valle della differenziata, 
il recupero, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio con il fine di riprogettare gli oggetti a 
livello industriale, di estendere alle imprese la responsabilità sociale del produttore, di 
promuovere le buone pratiche di acquisto, produzione e consumo.

Non rimane che raggiungere l’obiettivo: azzerare i rifiuti entro il 2020. Con la strategia Rifiuti 
zero si è oltre il riciclaggio. Tuttavia, se non ci fossero raccolta porta a porta e compostaggio 
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domestico non potrebbe esserci Rifiuti zero, una strategia che diviene a sua volta un vasto 
percorso di sostenibilità e che permette di fare scelte responsabili a difesa del pianeta.

Considerate la premesse e le virtuose esperienze, non c’è tempo da perdere. I suoli soffrono 
dell’aumento di erosione quando i rifiuti organici sono ancora in discarica o inceneriti. Ogni 
anno in Europa si sprecano più di novanta milioni di tonnellate di cibo, quando ottanta milioni 
di cittadini europei vivono sotto la soglia di povertà. La disoccupazione continua a crescere 
quando si potrebbero creare posti di lavoro solo con l’attuazione della normativa sui rifiuti. 
L’Europa resterà dipendente dalle materie prime provenienti dall’estero, almeno fino a quando 
la maggior parte dei rifiuti elettrici ed elettronici non sarà riciclata. Il 60% dei rifiuti dell'Unione 
europea è in discarica o incenerito.

Da Bruxelles intanto giungono buone notizie. "Saremo più che felici di cofinanziare impianti 
per il riciclo", questo il messaggio del commissario europeo all’ambiente, Janez Potocnik, 
lanciato in occasione della pubblicazione del Libro verde per promuovere il recupero, il riuso e 
il riciclo dei rifiuti plastici in Europa. Inoltre, sempre secondo il commissario, non ci saranno 
più soldi per le discariche. Parole che fanno ben sperare.

II b

LA GESTIONE PUBBLICA DELL'ACQUA

APERTA UNA NUOVA STAGIONE PER I BENI COMUNI: VERSO IL REFERENDUM NELLA REGIONE LAZIO

Due anni dopo il referendum che ha visto ventisette milioni di cittadini italiani recarsi alle urne 
per affermare il principio dell'acqua bene comune privo di rilevanza economica, promuovere la 
ripubblicizzazione del servizio idrico e contrastare il piano di liberalizzazioni e privatizzazioni 
nell'ambito dei servizi pubblici locali, occorre rendere concreto quel pronuciamento popolare. 
Un pronunciamento – storico per manifestazione di interesse e per partecipazione al voto – 
finora disatteso dal parlamento italiano, nonostante importanti pareri e sentenze della 
giurisprudenza in merito alla complessa e delicata gestione dei servizi pubblici in senso lato , 
non ultima la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale.

Come disattese sono le numerose proposte di legge di iniziativa popolare, ancora chiuse nei 
cassetti delle commissioni parlamentari, in spregio alla Costituzione repubblicana che 
all'articolo 71 recita: "Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di 
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli". 

Proprio il rispetto dei principi enunciati dalla Carta costituzionale e lo spirito dell'obbedienza 
civile muovono in questo momento una pluralità di soggetti istituzionali e collettivi, dai sindaci 
alle comunità, dalle regioni al Forum nazionale dell'acqua pubblica, verso l'affermazione di quel 
risultato, anche attraverso la proposizione o riproposizione di leggi di iniziativa popolare e la 
richiesta di referendum propositivi regionali. 

Cosa che ha fatto il Comitato promotore per il Sì al referendum propositivo acqua Lazio, 
raccogliendo firme e chiedendo alle amministrazioni comunali di aderire alla proposta di legge 
da sottoporre all'attenzione del presidente del consiglio regionale. Così il consiglio comunale di 
Corchiano, tra i cofondatori del Coordinamento degli enti locali per l'acqua bene comune e per 
la gestione pubblica del servizio idrico, nella seduta del 12 giugno 2012 ha deliberato di adottare 
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una iniziativa referendaria propositiva di legge regionale concernente la tutela, il governo e la 
gestione pubblica delle acque, aprendo la strada verso una ridefinizione complessiva delle 
norme nell'ambito della gestione del servizio idrico.

La deliberazione n. 16/2012, titolata "Adozione iniziativa referendaria propositiva di legge 
regionale concernente Tutela, governo e gestione pubblica delle acque. Approvazione quesito 
referendario e proposta di legge regionale", viene presentata il 19 giugno presso la segreteria del 
consiglio regionale e, successivamente, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lazio. 
La mattina del 27 settembre sindaci e consiglieri di ventuno comuni laziali depositano, con 
enorme soddisfazione, la richiesta di referendum propositivo con allegate deliberazioni alla 
Corte di appello di Roma1.

Breve considerazione. In molti casi il consiglio comunale registra l’unanimità dei consensi: 
centrosinistra e centrodestra, maggioranza e opposizione, si ritrovano unite nell’affermare il 
principio dell’acqua bene comune e la volontà di gestire in modo diretto e pubblico, fuori di 
qualsiasi società di diritto privato, quello che viene anche definito "sangue della Terra", essendo 
l’acqua linfa vitale per la natura e per tutti gli esseri animati. 

Per i beni comuni si è davvero aperta una nuova stagione. Nella regione laziale i cittadini 
potrebbero essere chiamati a esprimersi sulla gestione dell’acqua attraverso un referendum 
propositivo e non abrogativo. 

Sul piano normativo, la Costituzione non prevede consultazioni referendarie di tipo propositivo 
né di tipo deliberativo o legislativo. Infatti, l’unico istituto di democrazia diretta a disposizione 
del popolo italiano risulta essere quello del referendum abrogativo. Il diritto amministrativo, in 
particolare con il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, contempla forme di 
consultazione popolare. Non solo. Gli statuti degli enti locali possono prevedere o stabilire 
procedure per consentire l’ammissione di petizioni, istanze e proposte provenienti dal basso. Le 
prime realtà amministrative che hanno introdotto l’istituto del referendum propositivo sono state 
la regione Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. Il consiglio regionale del Lazio, 
con la riforma dello statuto del 2004, ha inserito nella propria carta fondamentale questo 
strumento di partecipazione e democrazia diretta. Nello specifico, il referendum propositivo per 
ottenere la dichiarazione di ammissibilità deve essere approvato con la maggioranza qualificata 
dei due terzi dei consiglieri di almeno dieci consigli comunali rappresentativi di almeno 
cinquantamila elettori. Ebbene, l’obiettivo è stato raggiunto: più di venti consigli comunali per 
circa 220mila elettori. 

Dalla dichiarazione di ammissibilità del quesito da parte dell'Ufficio centrale regionale per il 
referendum della Corte di appello di Roma, pronunciata il 12 dicembre 2012, il consiglio 
regionale ora ha un anno di tempo per discutere e deliberare la proposta di legge oppure per 
approvarne un'altra che tenga comunque conto dello spirito referendario dei promotori. Passati 
dodici mesi senza che la proposta venga discussa, il presidente della regione è tenuto a indire le 
consultazioni referendarie, rimettendo alla volontà popolare l’approvazione del testo. 

Che cosa prevede la proposta di legge di iniziativa popolare? Innanzitutto, occorre tener conto di 
una data: 31 dicembre 2012. Le regioni italiane entro questo termine avrebbero dovuto 
ridisegnare secondo criteri di razionalizzazione gli ambiti di bacino idrografico. Limitatamente 
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(Viterbo); Agosta (Roma); Acquapendente (Viterbo); Anguillara Sabazia (Roma); Bassano Romano (Viterbo); Capranica (Viterbo); 
Cassino (Frosinone); Castel  Madama (Roma); Castiglione in Teverina (Viterbo); Cave (Roma); Cerveteri  (Roma); Ciampino (Roma); 
Fiano Romano (Roma); Marano Equo (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Pozzaglia Sabina (Rieti);  Sambuci (Roma); Sutri 
(Viterbo); Toffia (Rieti); Velletri (Roma).



alla sola regione Lazio, il testo di legge della passata amministrazione di centrodestra prevedeva 
la costituzione di un ambito territoriale unico comprendente l’intero territorio regionale. Un 
disegno straordinariamente funzionale alle logiche di privatizzazione da attuare tramite la 
costituzione di una holding destinata ad avere l’affidamento della gestione di tutti i servizi 
pubblici di rilevanza economica. Un disegno che avrebbe compresso la già precaria autonomia 
politica e amministrativa degli enti locali, allontanando i cittadini dai processi gestionali e 
decisionali concernenti i beni comuni e pubblici. 

Tra i punti che caratterizzano il testo, il governo pubblico e partecipato del ciclo integrato 
dell'acqua, la sostituzione degli ambiti territoriali ottimali con gli ambiti di bacino idrografico, la 
gestione del servizio idrico sottratto al principio della libera concorrenza, l'istituzione di un 
fondo regionale per la ripubblicizzazione teso a favorire la gestione attraverso soggetti di diritto 
pubblico come aziende speciali o consorzi tra comuni. E ancora, l'istituzione di un fondo 
regionale di solidarietà internazionale finanziato sia dal prelievo in tariffa di un centesimo di 
euro per ogni metro cubo di acqua erogata dal gestore, sia dal prelievo fiscale nazionale di un 
ulteriore centesimo per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata al fine di promuovere 
progetti di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali per affermare il diritto di 
accesso all'acqua, il bene comune più comune di tutti e tra tutti. 

Nel territorio laziale pertanto è possibile tornare a gestire la risorsa idrica mediante società di 
diritto pubblico, ripristinando, almeno nei ristretti confini regionali, il rispetto della legge, della 
Carta costituzionale e della volontà popolare. Non solo. Dalla trasformazione della società di 
gestione dell'acqua nella città di Napoli da società per azioni ad azienda speciale di diritto 
pubblico, avvenuta sulla scorta del modello parigino e poco dopo lo straordinario risultato 
referendario del giugno 2011, oggi sono sempre di più le città, le assemblee di sindaci, i consigli 
comunali e regionali che si interrogano sulla ripubblicizzazione o, come nel migliore dei casi, 
propongono di dare concretezza al principio referendario. Sembra davvero che gli ostacoli alle 
forme di gestione pubblica, trasparente e partecipata del servizio idrico integrato si stiano 
finalmente sgretolando. Le notizie che giungono dal nord e dal sud della penisola, da città come 
Piacenza, Reggio Emilia e Palermo, solo per citarne alcune, rafforzano l'impegno di quanti, 
uomini e donne, militanti dei beni comuni, amministratori locali e politici, desiderano vivere in 
una società basata sulla democrazia, sulla giustizia sociale e sulla legalità.
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