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Montemarciano, 17/12/2021 

 

GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA NELLE MARCHE:  

UN APPROCCIO INTEGRATO PER TENERE IN EQUILIBRIO AMBIENTE, 

USI E CONSUMI 

 

Documento di proposta 

 

L’Italia è segnata ogni anno da estati sempre più calde caratterizzate da continue emergenze idriche 

sia nei periodi estivi che autunnali. La risorsa idrica è quella che subisce i maggiori impatti dovuti 

agli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici; in particolare la siccità è considerata una 

cartina tornasole della crisi climatica che stiamo affrontando e secondo gli ultimi studi della 

Commissione Ue, la maggior parte delle persone esposte a stress idrico vive nei paesi dell’Europa 

meridionale, tra cui Spagna (22milioni; 50% della popolazione nazionale), Italia (15 milioni; 26%), 

Grecia (5,4 milioni; 49%) e Portogallo (3,9milioni; 41%). 

 
Negli ultimi mesi, sia a livello nazionale che regionale, si è cominciato a discutere di piani, opere e 

strategie per fronteggiare questa crisi, ma spesso lo si è fatto in maniera slegata, poco coordinata e 

soprattutto senza una visione di insieme che analizzi in maniera completa e obiettiva lo stato 

dell’arte della gestione della risorsa idrica nelle nostre Regioni e senza mettere sul tavolo dei 

ragionamenti tutti gli stakeholder che operano su questo tema. 

 
Nelle Marche, ad esempio si sono accesi i riflettori per la realizzazione della diga di Candigliano- 

San Martino del Piano, in provincia di Pesaro-Urbino, proposta dalla Marche Multiservizi e in fase 

di valutazione a livello locale e regionale. Un’opera imponente, alta una cinquantina di metri, con 

una estensione di circa 1 chilometro quadrato, che dovrebbe contenere circa 14 milioni di metri cubi 

di acqua e che si andrebbe ad inserire in un contesto di pregio ambientale ricco di biodiversità. 

Differenti le posizioni assunte fino ad oggi dai diversi soggetti pubblici, privati, associazioni e liberi 

cittadini locali, che hanno espresso perplessità e dubbi in merito all’opera ed ai suoi inevitabili 

impatti o che, viceversa, vedono nell’opera l’unica soluzione al problema. 

Una situazione, sì, specifica e con le sue peculiarità, ma che potrebbe ripetersi anche in altri ambiti 

e territori della stessa regione e che quindi merita un’attenzione particolare. 

 
Legambiente Marche, insieme alla rete territoriale dei suoi circoli, si fa promotrice di un 

percorso aperto, inclusivo e partecipativo per affrontare seriamente e senza pregiudizi il tema 

della gestione sostenibile dell’acqua, a cominciare dalla provincia di Pesaro e Urbino, 

tracciando una roadmap e un metodo di lavoro che potrebbe essere replicabile anche in altre 

province. 

Un percorso fatto di analisi, proposte e soluzioni da condividere e implementare con tutti gli 

attori localmente interessati per arrivare a delle scelte che rappresentino veramente gli 

interessi di tutti. 
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Analisi del contesto 

 
L’Italia è indietro nella gestione sostenibile dell’acqua. È tra i Paesi europei soggetti ad uno stress 

idrico medio-alto, in quanto utilizza, in media, tra il 30% e il 35% delle sue risorse idriche 

rinnovabili, a fronte dell’obiettivo europeo di efficienza che prevede di non estrarre più del 20% di 

quelle rinnovabili disponibili. 

I lunghi periodi di siccità che si sono manifestati fin dagli anni 2000, hanno avuto un momento di 

particolare intensità nell’anno 2017, quando hanno interessato tutto il territorio nazionale, causando 

seri problemi di gestione delle risorse idriche (ISPRA). 

Lo scenario verso cui stiamo andando vede la siccità come uno dei problemi più seri e difficili da 

risolvere nell’immediato futuro: non solo per le diminuite precipitazioni degli ultimi anni, quanto 

per il fatto che queste si manifestano con quantitativi elevati e concentrati in brevi lassi di tempo, 

intervallati da lunghi periodi siccitosi e con una tendenza alla tropicalizzazione del clima. 

Va inoltre sottolineato come il territorio nazionale, per le trasformazioni subite e per l’eccessivo 

consumo di suolo registrato, è sempre meno in grado di favorire l’accumulo e l’infiltrazione di 

acqua per fronteggiare i periodi più asciutti, a fronte di prelievi invece sempre più ingenti. 

 
Proprio per questo a livello comunitario sono state stimolate politiche volte al contenimento e alla 

risoluzione del problema emanando, ad esempio, la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60 e, più 

recentemente la 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano, che gli stati membri 

dovranno recepire entro il 2023. A livello nazionale, oltre al recepimento delle direttive europee, è 

stato approvato ad esempio il Piano nazionale invasi o il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR). 

 
In particolare, la direttiva sulle acque destinate al consumo umano prevede controlli della 

risorsa idrica lungo tutta la filiera, dall’approvvigionamento fino alla distribuzione e misure 

integrate per meglio prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e 

dall’inquinamento. 

La tutela delle risorse idriche è contenuta anche nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in ben 2 

obiettivi (Goal 6 - Acqua pulita e servizi igienico sanitari e Goal 14 - Flora e fauna acquatica). 

 
Il Piano nazionale invasi prevede, invece, uno stanziamento di 20 miliardi e si pone l’obbiettivo di 

realizzare, nei prossimi 20 anni, 2.000 invasi sul territorio nazionale che dovrebbero consentire di 

prevenire l’indisponibilità di acqua e ammodernare le infrastrutture idriche. Si ritiene infatti che 

questi possano essere considerati strategici per il territorio anche in considerazione della loro 

multifunzionalità comprendente la laminazione delle piene, la produzione di energia, 

l’approvvigionamento idropotabile, l’uso irriguo, il contrasto degli incendi boschivi e la 

salvaguardia delle falde idriche. 
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Le criticità 

 
L’Italia deve porre maggiore impegno per raggiungere gli obbiettivi di sostenibilità previsti 

dall’agenda 2030 poiché, come evidenziato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile 

(ASVIS) siamo ancora lontani dall’obbiettivo di ”garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”. 

 
• Incuranti del peggioramento delle condizioni climatiche in atto, in Italia preleviamo oltre 9 

miliardi di metri cubi all’anno (dato del 2019) posizionandoci, per consumi, al primo posto 

in Europa. Nella Regione Marche i consumi pro-capite medi di acqua potabile rispetto alle 

città capoluogo di provincia raggiungono i 136 litri/abitante/giorno. 

• Un’altra criticità riguarda lo stato chimico dell’acqua: fiumi, laghi, acque marine costiere e 

falde sotterranee sono state spesso utilizzate come discariche dove smaltire i reflui delle 

lavorazioni industriali. All’inquinamento dei corpi idrici contribuiscono anche l’agricoltura 

e la zootecnia, a cui si aggiungono i prodotti farmaceutici e le microplastiche. 

• L’ acqua che preleviamo non viene trattata adeguatamente ed in modo sostenibile ma viene 

dispersa e sprecata con un gap tra acqua immessa nelle reti di distribuzione e quella 

effettivamente erogata che, nei capoluoghi del centro Italia, è pari al 34%. È urgente quindi 

ripristinare efficienti sistemi di distribuzione dell’acqua che ne garantiscano la potabilità e 

che minimizzino l’annoso problema delle perdite di rete mediante interventi strutturali nel 

ciclo idrico integrato. 

• È necessario usare le risorse del PNRR per il completamento delle reti fognarie, riqualificare 

gli impianti di depurazione inefficienti o sottodimensionati e costruirne dei nuovi dove 

mancano se non vogliamo continuare a pagare all’Unione Europea 60 milioni di euro 

all’anno per non avere adeguato il nostro servizio depurativo alla direttiva 91/271/CEE. Da 

questo punto di vista le Marche hanno in procedura di infrazione gli agglomerasti di Pesaro 

e Urbino – oggetto della sentenza di condanna n° C85-13, emessa nell’aprile 2014. 

 
Le opportunità 

 
È fondamentale spendere bene le risorse stanziate dall’Europa con il PNRR ed individuare al 

meglio i progetti su cui lavorare; a questo proposito i 900 milioni di euro per l’ammodernamento 

delle reti idriche cittadine, spesso mal ridotte, ed i 600 milioni di euro per le fognature e gli impianti 

di depurazione dovranno intervenire per ridurre drasticamente le inefficienze impiantistiche che da 

troppi anni ci portiamo dietro come Paese. I 2,9 miliardi di euro destinati agli invasi e alla gestione 

delle acque in agricoltura invece dovranno andare prioritariamente a completare e ammodernare le 

infrastrutture esistenti, lasciando come ultima ipotesi la realizzazione di nuovi bacini o sbarramenti 

solo laddove necessario e a valle di tutte le altre possibili misure da poter introdurre. 

 
Ma oltre alle opere e alle risorse economiche è altrettanto importante e necessario promuovere 

cambiamenti di abitudini e stili di vita nei cittadini e porre maggiore attenzione agli usi e agli 

sprechi dell’acqua in tutti gli ambiti; bisogna migliorare la gestione dell’acqua attraverso strumenti 

quali i Criteri Minimi Ambientali degli appalti pubblici, in particolare quelli dedicati all’edilizia e 
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gli stessi regolamenti Edilizi comunali che possono indirizzare verso minori sprechi; recuperare 

acque meteoriche per tutti gli usi compatibili e definire gli obbiettivi di separazione delle acque 

bianche e grigie e le pratiche per il loro riutilizzo, stabilire l’obbligo sia di un recupero delle acque 

piovane per tutti gli usi compatibili, sia di installazione di sistemi di risparmio idrico. 

 
LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE MARCHE 

 
Per affrontare il problema della siccità che viviamo ormai tutti gli anni nel periodo estivo, a 

cominciare dalla provincia di Pesaro-Urbino, e alla luce delle argomentazioni sopra citate, crediamo 

anzitutto sia necessario avviare un percorso che: 

- Coinvolga tutti i cittadini e gli stakeholder in un processo partecipativo che porti al 

conseguimento di risultati concreti e duraturi per il superamento dell’emergenza idrica 

impostato su una maggior tutela e risparmio delle risorse idriche. 

- Valuti l’efficienza delle strutture idriche presenti nel territorio (a cominciare dagli invasi e 

dagli impianti di distribuzione dell’acqua fino agli impianti di depurazione delle acque 

reflue civili e industriali). 

- Analizzi i prelievi e i consumi per tutti i settori in maniera da quantificarne gli impatti. 

- Valuti la fattibilità e i benefici indotti su ampia scala di una importante opera di 

riqualificazione idrica degli edifici e degli spazi urbani. È necessario, infatti, attuare misure 

per la separazione delle acque bianche e grigie e incentivare pratiche per il loro riutilizzo, 

stabilire l’obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, che 

l’installazione di sistemi di risparmio idrico in ogni edificio. 

- Regoli le concessioni delle acque minerali: gli emungimenti delle acque minerali a fini 

idropotabili da parte delle società imbottigliatrici devono essere sottoposti ad attente regole 

di assegnazione e gestione, nonché a canoni adeguati in modo da evitarne abusi e rendite. 

- Incentivi sistemi per la riconversione dell’irrigazione in agricoltura puntando a tecniche 

come la micro-irrigazione che passi anche attraverso l’adozione di colture meno 

idroesigenti. 

- Incentivi il riutilizzo delle acque depurate sia nei processi produttivi che nelle pratiche 

agricole investendo nelle tecnologie più innovative ed efficienti al momento disponibili. 

- Incrementi la ricarica delle falde mediante la realizzazione di aree o bacini di ritenzione 

delle acque meteoriche, sia negli ambienti urbani che nelle aree naturali, recuperando da una 

parte la permeabilità dei suoli e dall’altra la multifunzionalità delle aree di pertinenza 

fluviale che, tornando inondabili, potrebbero accogliere enormi quantità di acqua per la 

ricarica delle falde. 

- Sviluppi una gestione sostenibile del territorio, in primo luogo di quello boschivo, 

salvaguardando, proteggendo e curando gli alberi che svolgono la funzione di protezione dal 

dilavamento dei suoli, rallentamento del deflusso dell'acqua e regolazione dei tempi 

ecologici per le opportune necessità agricole e idropotabili. 

 

 

      Circoli Legambiente di Pesaro, Urbino e Fano 
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