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Luca Martinelli è redattore della rivista “Altreconomia-l'informazione per agire”. 
Ha scritto la “Piccola guida al consumo critico dell’acqua” (Altreconomia, 2008 e 2009), 
“Imbrocchiamola!” (Altreconomia, 2010) e “L'acqua è una merce” (Altreconomia 2010).  
 
La conferenza si inserisce all’interno del Corso di formazione per docenti e associazioni “Giustizia 
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L’acqua: un bene comune finito al mercato 

La privatizzazione degli acquedotti e la 
mercificazione dell'acqua 

 
 
 

Introduzione di Ilaria Vietina 

Coordinatrice Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 
 

 L’incontro di oggi si inserisce all’interno del corso di formazione sul tema della giustizia ambientale 
“Giustizia Ambientale: locale – globale sfide e opportunità”. E la conferenza di stasera, con Luca Martinelli, 
affronta il tema dell’acqua. Luca è un giovane lucchese, il suo percorso è stato pieno di attività significative nel 
mondo associativo locale. 
Il suo impegno prosegue oggi con il lavoro alla rivista Altreconomia, per la quale Luca ha pubblicato un libro 
che riguarda proprio il consumo critico dell’acqua. 
 

Abbiamo chiesto a lui una riflessione su questo tema, il suo intervento ci aiuterà a rendere più consapevole 
la nostra iniziativa nella scuola: dobbiamo infatti comprendere come trasformare la riflessione in attività 
didattica. Questo è il nostro intento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luca Martinelli 
 

 Il mio intervento di questa sera si articola su due temi: la privatizzazione delle società che gestiscono i 
nostri acquedotti e il grande tema delle acque minerale, due ambiti di analisi che si intrecciano.  
 
1. La privatizzazione dei servizi idrici 
 
 Quello della privatizzazione delle società che gestiscono i servizi idrici è un tema particolarmente 
attuale. Nel mese di novembre 2009, il governo ha approvato una legge che impone a tutte le società di gestione 
degli acquedotti delle nostre città la privatizzazione. Ovvero, la gestione dovrà essere affidata a società per 
azioni i cui azionisti non siano solo gli enti locali.  
Questo cosa significa? Significa che il servizio idrico è considerato un bene di rilevanza economica sul quale 
alcune società possono scegliere di fare profitto. Il gestore del nostro acquedotto non è più un comune o un 
insieme di comuni, ma è un soggetto industriale che in fondo all’anno vuole vedere remunerato, come minimo 
del 7%, il capitale investito. 
Negli articoli che sono usciti sui quotidiani dall'autunno del 2009, si fa sempre riferimento alla privatizzazione 
come a un qualcosa che ha da venire, ma in realtà la privatizzazione del servizio idrico integrato è iniziata negli 
anni 90 con una legge approvata nel 1994, conosciuta come legge “Galli”. La Galli conteneva alcuni aspetti 
interessante, ad esempio la suddivisione del territorio italiano in 91 Ambiti territoriali ottimali (Ato).  
Gli Ato dovrebbero essere ottimali per quanto riguarda l’individuazione di un bacino idrografico, ovvero aree in 
grado di soddisfare autonomamente i propri bisogni idrici. 
 
 Lucca è uno dei tanti casi in cui questo valido principio della legge Galli non è stata attuata. Ad esempio 
i Comuni di Capannori, Porcari, Villa Basilica, Altopascio e Montecarlo non ricadono nello stesso Ato di tutti gli 
altri Comuni della lucchesia (l'Ato 1 Toscana Nord), ma sono nell’Ato 2 (Basso Valdarno) il cui Comune 
capofila è Pisa. 
Ci sono invece altri Ato che ricalcano il territorio provinciale, una operazione “giusta” dal punto di vista 
amministrativo, ma non certo geografico e ideologico. 
La legge Galli impone quindi la suddivisione del territorio italiano in Ato e impone che ogni Ato debba avere un 
unico gestore del servizio idrico.  
L’idea di fondo è positiva, in quanto persegue l’idea di aggregare i gestori, perché in Italia prima del '94 c’erano 
circa 8mila gestori del servizio idrico; e questo rendeva impossibile sfruttare economie di scala e offrire un 
servizio adeguato. 
 
 Queste positive innovazioni si scontrano con altre previsioni della legge, che hanno realmente reso 
l’acqua una merce, ad esempio la previsione che i cittadini debbano coprire interamente il costo degli 
investimenti per l’ammodernamento della rete con la bolletta. 
Questo è un principio della legge Galli che nessuno mette in discussione, ovvero l’idea che gli investimenti nelle 
reti idriche non siano investimenti che debbano essere a carico della fiscalità generale, cioè dello Stato. 
Politicamente nel 1994 è stato deciso di mettere l’acqua sul mercato, perché si diceva che lo Stato non aveva 
soldi, ma questo non è vero se pensiamo che il bilancio statale è di circa 800 miliardi di euro annui, mentre gli 
investimenti programmati sulla rete idrica in tutto il Paese ammontano a circa 60 miliardi nei prossimi 20 anni 
(quindi circa 3 miliardi di euro all’anno).  
Significa allora che lo Stato sceglie di non allocare le sue risorse nell’ammodernamento delle reti idriche che 
vengono lasciate invece al mercato. 
 
 Ritorno su un aspetto: ci “raccontano” che per effetto del decreto “Ronchi”, approvato in novembre, c’è 
il rischio che i privati entrino nel servizio idrico nel 2011. È una “bufala”: nella realtà ci sono già tantissimi 
esempi di società privatizzate che gestiscono il servizio idrico. 
Dai vari esempi di privatizzazione che incontriamo oggi, ricaviamo una serie di elementi molto interessanti, ad 
iniziare dal falso mito secondo cui il privato migliora la qualità degli acquedotti. 
 



 Qualche esempio. Uno ci arriva dalla nostra città. Il Comune di Lucca è il più importante dell’ATO 1 
Toscana Nord, che riunisce Lucca e Massa Carrara, è quindi il Comune che dovrebbe garantire alla società unica 
di gestione del servizio idrico, la maggior parte degli introiti da bolletta. 
Cosa è successo però? È successo che il Comune di Lucca, ben prima che si arrivasse a creare l’ATO, aveva 
privatizzato la GEAL. Quindi il Comune non è voluto entrare nel gestore unico, perché tutti gli altri Comuni 
dell’ATO avevano scelto un gestore unico pubblico, GAIA. Quindi se Lucca fosse voluta rientrare nell’ATO, 
avrebbe dovuto ricomprare dal privato le azioni di GEAL, cosa che non ha fatto.  
Chi a Lucca gestisce il servizio idrico? ACEA, una società di Roma quotata in Borsa, ex municipalizzata del 
Comune capitolino. ACEA e altre poche società si stanno spartendo la gestione dei servizi idrici sul territorio 
nazionale. Questa società è presente praticamente in tutta la Toscana, in Campania e nel Lazio. 
 

Dopo l’approvazione della legge Galli del 1994, le società che gestivano il servizio idrico nelle città più 
grandi come Roma, Bologna, Genova, Torino ecc. sono partite avvantaggiate nella “corsa alla privatizzazione”. 
Poco a poco queste società hanno conquistato la gestione del servizio idrico anche in molte altre città. 
Questo non significa che queste siano le società migliori e più efficienti. C’è un parametro fondamentale per 
capire la qualità del servizio offerto, ed è la dispersione di rete, ovvero quanta acqua va dispersa a causa delle 
perdite delle tubature. 
Se si vanno a vedere i dati ufficiali, forniti da Co.N.Vi.R.I. (Comitato nazionale di vigilanza sulle risorse idriche) 
e da Civicum (che ogni anno fa realizzare una ricognizione dal Centro studio di Mediobanca) si scopre una 
situazione preoccupante: dalla classifica delle dispersioni di acqua, ad esempio, si trova che ACEA è quella che 
ha il più alto livello di dispersione misurato in litri al giorno per chilometri di rete servita. 
Tra le grandi città italiane, quella che sta meglio è Milano, l’unica grande città con Torino che ha l’acquedotto 
gestito da una società pubblica, ovvero la società Metropolitana Milanese (MM) a cui è stata affidata la gestione 
del servizio idrico. MM ha perdite di rete nell’ordine del 10%, un’eccellenza a livello europeo. Per fare un 
confronto, basti pensare che a Roma ACEA ha perdite di rete intorno al 30%. 
Nonostante quest’ultimo dato, ACEA ha partecipazione in Acque (il gestore dell’ATO di Pisa che ha competenza 
anche sulla parte est della Piana di Lucca), Publiacqua (Firenze), Acquedotto del Fiora (Grosseto), Acquedotto 
di Rieti, Frosinone, Napoli… è ovunque. Perché? Perché ha fatto della gestione del servizio idrico un business. 
La scelta di privatizzare il servizio idrico è, inoltre, miope, perché la gestione dei servizi di pubblica utilità 
permettono agli enti locali di avere continui flussi di cassa, soldi che possono essere reinvestiti in diversi modi. 
 
 Anche quando ci dicono che il privato migliora l’efficienza del servizio perché ha i soldi per gli 
investimenti, ci dicono una bugia. Basta citare ancora Milano. Il Presidente di MM ha spiegato chiaramente la 
filosofia di gestione della rete; lui dice chiaramente che MM non ha bisogno di fare utili, e se ha un avanzo di 
bilancio, questo viene investito nell’ammodernamento della rete. 
In altre città italiane dove i servizi idrici sono gestiti da privati, questa logica non regge, perché scalfirebbe gli 
utili da destinare ai propri azionisti.  
Un esempio significativo è quello di Firenze, dove c’è il gestore privato Publiacqua, partecipato per il 51% dai 
comuni della provincia fiorentina, e per l’altro 49% da ACEA, Suez (multinazionale francese), Monte dei Paschi 
di Siena e Francesco Gaetano Caltagirone (imprenditore edile, editore, ecc.).  
Publiacqua fa un bilancio preventivo in cui immagina di fatturar x, vendendo y metri metri cubi di acqua a un 
prezzo medio di z euro a metro cubi. 
Durante l’anno la società Publiacqua lancia una campagna rivolta ai cittadini dell’ATO invitandoli al risparmio 
idrico… ma a fine anno la società si rende conto che i cittadini hanno probabilmente colto appieno il messaggio 
di Publiacqua, riducendo di circa il 9% il consumo idrico. 
La società quindi si trova quindi con un incasso ridotto e quindi per l’anno successivo applica un’addizionale del 
10% sull’incremento tariffario, perché comunque doveva mantenere il proprio piano industriale in pareggio. 
 
 Un altro falso mito sulla privatizzazione è quello che il privato apporta capacità e conoscenze. Se andate 
a parlare con i lavoratori di società private, vi diranno che gli impianti di potabilizzazione, fontanieri, 
macchinari, ecc. sono gli stessi, e l’unica cosa che il privato apporta sono un direttore marketing e un 
amministratore delegato. 



Perché proprio un amministratore delegato? Per molti anni ci hanno raccontato, soprattutto esponenti dei DS poi 
confluiti nel PD, che le società di gestione del servizio idrico erano pubbliche, perché il 51% delle azioni erano 
in mano pubblica. Ma questo è falso, perché quando si va al tavolo con i privati, si firmano dei patti parasociali 
in cui si dice chi è che comanda, e normalmente chi comanda è l’amministratore delegato, scelto solitamente dal 
privato. 
 

Che il privato porti capitali è falso, faccio ancora qualche esempio. 
A Latina il gestore è privato ed è Acqualatina Spa, il cui azionista di riferimento è la multinazionale francese 
Veolia. Acqualatina per finanziare i propri investimenti ha sottoscritto un mutuo con una banca, la Depfa Bank, 
la ex cassa depositi e prestiti tedesca che nel frattempo è diventata una banca privata ed ha spostato la sede in 
Irlanda, quasi un paradiso fiscale. 
La cosa inquietante non è l’entità del mutuo, quanto ciò che Depfa Bank, sotto processo a Milano per lo scandalo 
derivati, ha preteso in pegno, ovvero il 67% delle azioni della società. Cosa significa? Significa che sotto ipoteca 
ci sono anche azioni dei Comuni, e se Acqualatina non fosse in grado di pagare le rate del mutuo, i 2/3 delle 
azioni (quindi il potere di decisione straordinario) passerebbero nella mani di una banca irlandese. E ditemi voi 
che capacità e competenze di gestione di servizio idrico può avere una banca irlandese… 
Il nome di Depfa Bank si trova anche leggendo il bilancio di Acque Spa, il gestiore di Capannori, Altopascio, 
ecc. 
 
 Molti giornalisti hanno venduto come un grande successo il fatto che durante la votazione sul Decreto 
Ronchi al Senato e poi alla Camera, il PD abbia presentato un emendamento in cui si dice che la gestione delle 
reti è affidata con gara ai privati, ma l’acqua resta pubblica. Alcuni hanno salutato questo emendamento come un 
grande successo, ma in realtà dovremmo già sapere che tutto ciò che sta nel sottosuolo è un bene demaniale, 
quindi inalienabile: quindi questo emendamento è semplicemente un bluff. 
 
 L’altro grande tema intorno a cui si costruisce il mito della privatizzazione è quello della gara ad 
evidenza pubblica. Il Decreto Ronchi respinge l’affidamento in house, ovvero quando i comuni raggiungono in 
accordo e senza fare una gara pubblica d’appalto, scelgono una società pubblica e gli affidano la gestione del 
servizio idrico per un tot di anni. 
Secondo il decreto Ronchi l’unico modo per affidare il servizio è quello della gara, perché la gara porta tanti 
soggetti a concorrere per vedersi assegnata la gestione, e chi vincerà avrà fatto l’offerta migliore, garantendo le 
condizioni migliori. 
Anche in questo caso purtroppo l’evidenza ci insegna il contrario. Ancora esempi significativi. Parliamo di 
Arezzo, che è stata la prima città d’Italia che ha deciso – nel 1999 – di fare gare d’appalto per l’affidamento del 
servizio idrico. Il soggetto che ha vinto si chiama Nuove Acque. 
Sul contratto di servizio c’era scritto che l’appalto poteva essere rivisto dopo 10 anni, ed alcuni cittadini hanno 
incaricato uno studio legale di Torino di analizzare il contratto e le performance della società, per capire se 
c’erano motivi per richiedere la rescissione del contratto. 
Lo studio ha condotto questa ricerca ed è arrivato ad una conclusione precisa: voi, cittadini aretini, non dovete 
chiedere ora una rescissione del contratto, nonostante paghiate la bolletta più alta d’Italia con un servizio non 
ottimale, perché il contratto di servizio è illegittimo. 
Perché illegittimo? Cosa avevano fatto ad Arezzo? C’era stata la gara d’appalto, si erano presentati più soggetti, 
ed era risultato vincitore il raggruppamento di aziende citato in precedenza. 
Successivamente il raggruppamento vincente si era rimesso a un tavolo con i maggiorenti dell'Ambito territoriale 
ottimale, rivedendo i termini del contratto in modo peggiorativo per gli enti locali…ecco il modo con cui si 
fanno le gare nel nostro Paese… 
 
 L’altro grande paradosso del servizio idrico privatizzato, è che a breve succederà quello che è successo 
con le ferrovie. Nel momento in cui le ferrovie sono diventate una Spa, anche se controllata dallo stato, hanno 
preteso dalla regioni un finanziamento per i treni regionali, i treni presi dall’80% dell’utenza, treni che Trenitalia 
non avrebbe più garantito senza i finanziamenti regionali. 



Facendo un parallelo con il servizio idrico: se si rompe una tubatura che porta l’acqua in un paesino della 
Garfagnana in cui abitano 20 persone, voi credete che la società privata che gestisce il servizio idrico abbia 
l’intenzione di riparare il guasto? Eppure questo è quello che sta accadendo dove si è privatizzato. 
Ancora un esempio significativo. Nel Monferrato la gestione del servizio idrico è affidata al Consorzio dei 
Comuni per l’acquedotto del Monferrato, che ha voluto fortissimamente tornare a gestire il proprio acquedotto. 
Questo acquedotto era stato costruito negli anni Venti dalla società SAP (Società Acque Potabili), una società 
del gruppo Italgas, oggi controllata dai Comuni di Torino e Genova. 
SAP ha costruito l’acquedotto nel 1923 e quando nel 2000 i comuni sono riusciti nel 2000 a riottenerlo indietro, 
si erano resi conto che questa società negli ultimi 70 anni non aveva investito nemmeno un euro nella rete. Oggi 
i Comuni, non avendo da distribuire utili, poco a poco stanno provvedendo autonomamente 
all’ammodernamento delle reti. 
Un altro esempio significativo. La ex azienda municipalizzata del Comune di Bologna, gestiva il servizio idrico 
a Bologna, e nel corso degli anni è diventata talmente grande da acquisire partecipazioni nella gestione dei 
servizi idrici di Modena, Ravenna, Rimini, Imola, Carpi, ecc. 
Ma questa azienda non ha mai partecipa a una gara per il servizio idrico integrato. Molto più semplicemente, ha 
incorporato al suo interno le società che sono affidatarie del servizio idrico.  
 
 Un comma dell’articolo che impone la privatizzazione dei servizi idrici dice che tutti gli affidamenti 
senza gara d’appalto decadranno alla fine 2011, tranne quelli a società che nel frattempo si sono quotate in Borsa 
e che quindi hanno vinto il servizio senza gare…ma siccome ormai sono così grandi da quotarsi in Borsa che 
non le possiamo toccare. Questo sembra tutt'altro che  un principio di giustizia ed equità! 
 
2. Il mercato delle acque minerali 
 
 Il fenomeno della mercificazione dell’acqua è lampante nel settore del mercato delle acque minerali, che 
ammonta a circa 12 miliardi di litri all’anno. 
In Italia siamo i primi consumatori in Europa di acque minerali, i terzi al mondo, e beviamo mediamente 200 litri 
pro-capite di acqua minerali all’anno. Prima di noi ci sono solo Arabia Saudita e Messico, paesi che 
comprensibilmente necessitano di acque minerali, visto i climi in molti casi secchi e la scarsa qualità delle reti 
acquedottistiche. Ma che l’Italia, dove il 96% della popolazione è raggiunta dall’acquedotto, debba consumare 
così tanta acqua è veramente incomprensibile, o forse lo è se pensiamo alla pubblicità martellante delle acque 
minerali. 
Basti pensare che negli ultimi 20 anni le aziende che commerciano acque minerali hanno quadruplicato i loro 
investimenti pubblicitari, spendendo quasi 400 milioni di euro l’anno in pubblicità, e noi consumatori abbiamo 
raddoppiato i nostri consumi passando da 100 a 200 litri consumati a testa ogni anno. 
 

Quando parlo di acque minerali, mi piace partire da quelli che definisco “i paradossi del mercato”. Il 
primo è scientifico, ed è il fatto che l’acqua minerale non è acqua potabile. Secondo me questa è una cosa che 
scioccherebbe l’opinione pubblica, ma pochi ne parlano. 
Dai nostri rubinetti esce acqua potabile, ed è tale perché risponde a caratteristiche chimico-fisiche definite nel 
Decreto Legislativo 31/2001 che definisce le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano. 
Le acque minerali rispondono invece ad altri principi. Alcuni esempi interessanti. L’OMS sostiene che l’acqua 
destinata al consumo umano dovrebbe avere una durezza compresa tra i 60 e i 200 mg/litro, tra i 15 e i 50 gradi 
francesi (°f). Queste sono le caratteristiche dell’acqua che noi dovremmo consumare quotidianamente…eppure 
le acque minerali hanno altre caratteristiche. L’acqua Sant’Anna si vanta nelle sue pubblicità di avere una 
durezza di 0,4 °f, significa che l’acqua Sant’Anna scorresse in un acquedotto comunale, il sindaco dovrebbe 
dichiarare la non potabilità dell’acqua e invitare i cittadini a rifornirsi con le autobotti. Il gradiente di sali 
disciolti nell’acqua Sant’Anna è troppo basso e impoverisce di sali minerali il nostro corpo. 
All’estremo opposto c’è l’acqua Ferrarelle che ha 104 °f di durezza, più del doppio del limite massimo. 
Cosa ci comunicano questi esempi? Che le acque minerali sono acque speciali, dotate di determinate 
caratteristiche e quindi adatte per particolari esigenze. 
 



 Perché abbiamo iniziato a bere così tanta acqua minerale? Perché l’acqua minerale è divenuta un 
prodotto di largo consumo? In molte occasioni mi sono confrontato con Ettore Fortuna, avvocato milanese 
presidente di Mineracqua, la confindustria delle acque minerali. Fortuna molto spesso sostiene che quelle delle 
acque minerali è un mercato altamente concorrenziale, che conta 190 aziende e 304 marchi. 
Ma questo non è vero, perché in realtà 4 aziende detengono il 53% del mercato, 8 aziende il 73%, 12 aziende 
l’85%. Non mi sembra che questo sia un mercato altamente concorrenziale! 
Quali sono i grandi gruppi che dominano il mercato? Sono Nestlè, San Benedetto, CO.GE.DI, ecc. 
Parliamo di CO.GE.DI., cosa è? E’ la proprietaria e distributrice di Uliveto e Rocchetta. I proprietari sono 
italiani, ma l’acqua è italiana al 100% come dice la pubblicità, visto che queste due sono le acque ufficiali della 
Nazionale di calcio e di Miss Italia? Non molto, perché i proprietari dell’azienda alcuni anni fa hanno spostato la 
sede di CO.GE.DI. in Olanda, un Paese a tassazione agevolata, in cui le imprese sono molto poco gravate di 
imposte. 
 
 Altro paradosso delle acque minerali: le aziende che imbottigliano le acque minerali non pagano l’acqua 
che imbottigliano. 
In circa metà delle regioni italiane, le aziende non pagano l’acqua emunta, ma solo l’affitto del terreno su cui 
insiste la sorgente. Questo significa che le regioni non hanno mai legiferato, e che un bene demaniale viene 
appropriato da soggetti privati. 
Ci sono una decina di regioni dove il canone si paga, è comunque un canone basso che va da 30 centesimi per 
1000 litri d’acqua (Basilicata) a 3 euro per metro cubo (Veneto). 
Una parola sulla Regione Veneto. In questa regione il canone dell’acqua minerale si dovrebbe pagare ma in 
realtà non si paga, perché le aziende, nella persona dell’avvocato Ettore Fortuna, hanno proclamato lo sciopero 
delle bollette. Questo significa che ogni volta che comprate una bottiglia di Acqua Vera o San Benedetto, noi 
siamo finanziamo un’azienda morosa, cioè non ha ancora pagato i canoni del 2007, 2008 e 2009. E stiamo 
parlando di aziende che solo per l’acqua minerali fatturano 900 milioni di euro all’anno e che per canone 
pagherebbero 9 milioni all’anno, quindi l’1% del fatturato. 
La Regione Veneto ha fatto un patto con queste aziende, dimezzando il canone a 1,5 euro a metro cubo, se entro 
il 31/12/09 le aziende saldano i canoni dei tre anni precedenti. 
La cosa divertente è che quando la Regione Veneto voleva aumentare il canone, un funzionario della San 
Benedetto, convocato alla commissione che si stava occupando della cosa, disse “se voi aumentate il canone, noi 
porteremo altrove la produzione”. Ma come si fa a de-localizzare una sorgente? 
 
 Comunque anche in questo campo la Toscana è maestra. Nella nostra regione le aziende non pagano 
l’acqua. La legge regionale che istituirebbe il canone di concessione è del 2004, i decreti attuativi sono arrivati il 
26 marzo 2009, ma non è finita perché in questi decreti c’è scritto che la Regione non decide i canoni, ma sono i 
comuni che devono deliberare una tariffa compresa tra 0,50 e i 2 euro per metro cubo. 
Quando ho telefonato al funzionario della Regione Toscana che si occupa di questo settore ed ho chiesto quali 
Comuni toscani avessero già deliberato la tariffa, ho ricevuto una risposta che non mi aspettavo. L’unico 
Comune ad aver deliberato è stato quello di Scarperia (dove c’è l’Acqua Panna) che ha deliberato una tariffa di 
0,63 euro per metro cubo, .ma con uno sconto del 50% se Panna imbottiglia in vetro. 
 
 Altro aspetto interessante è notare il viaggio che fa l’acqua minerale per raggiungere, imbottigliata, le 
nostre case. Ebbene, se un torinese beve l’Acqua Lilia (imbottigliata in provincia di Potenza), beve un’acqua che 
ha viaggiato su gomma per circa 1000 km (l’82% delle acque minerali si sposta su gomma).  
Levissima (gruppo Nestlè) è l’acqua più venduta in Italia ed è imbottigliata in provincia di Sondrio, e sta facendo 
una gran pubblicità sul fatto che il 30% della sua acqua si sposta su mezzi alternativi alla gomma… ed è curioso 
evidenziare il 30 per cento e non il 70… 
La pubblicità di Levissima è interessante, perché è indicativa di una tendenza: difatti da alcuni anni le aziende di 
acque minerali hanno smesso di fare pubblicità al contenuto della bottiglia ed hanno iniziato a pubblicizzare il 
contenitore. Perché? Perché vogliono intercettare l’attenzione dei cittadini sui temi dell’ambiente. 



Ad esempio San Benedetto dice che ha la bottiglia eco-friendly (amica dell’ambiente), perché ha ridotto il peso 
della bottiglia in pet da 33 a 25 grammi… ma questo è un investimento per l’ambiente? Piuttosto è un risparmio 
per l’azienda! 
Perché le aziende hanno deciso di cavalcare i temi ambientali? Perché pubblicizzando il contenuto (quindi 
l’acqua), rischiavano di farsi multare dall’Antitrust per pubblicità ingannevole. In quanto, ad esempio, tutti i 
liquidi hanno determinate caratteristiche (come ad esempio stimolare da diuresi) e non solo questa o l’altra acqua 
minerale. 
Vi racconto un episodio di multa per pubblicità ingannevole. Un’acqua presentava tra le proprie caratteristiche le 
proprietà antiossidanti del selenio ed alcuni consumatori, volendo vederci chiaro, hanno inviato un campione di 
acqua in un laboratorio di chimica dell’Università Statale di Milano ed il responso del direttore del dipartimento 
è stato “effettivamente l’acqua può vantare le proprietà antiossidanti del selenio, che però si realizzeranno a patto 
che il consumatore beva 600mila litri d’acqua in un’unica volta”. 
Torniamo ora al tema ambientale. L’Acqua Sant’Anna lo scorso anno ha lanciato la bio-bottle, bottiglie in 
plastica biodegradabile e riciclabile. 
Abbiamo cercato di capirne di più, perché a noi risultava che nessuna bioplastica fosse riciclabile. Allora ho 
chiamato l’ufficio stampa dell’Acqua Sant’Anna e mi hanno spiegato che la bio-bottle è riciclabile, ma con un 
piccolo particolare: l’unico impianto in grado di riciclare queste bottiglie è in Olanda…ovviamente quindi una 
soluzione ingannevole e impraticabile. 
Perché tra tutte le aziende solo l’Acqua Sant’Anna investe così tanto in ricerca per la bio-bottle? La risposta è 
semplice: Sant’Anna è l’unica in Italia che non imbottiglia nemmeno una goccia d’acqua in vetro. 
 
 Gli imprenditori delle acque minerali controllano i mass-media. Cosa significa? Tre esempi. Su Il 
Corriere della sera scrive il giornalista Mario Pappagallo che ogni anno attacca l’acqua dell’acquedotto. 
Ultimamente ha pubblicato un articolo nel quale si diceva che l’acqua era contaminata in un rubinetto su quattro, 
citando lo studio di un centro europeo di ricerca legato all’Università Federico II di Napoli, che avrebbe ritrovato 
parametri scorretti. 
Allora ho telefonato il professore che aveva coordinato lo studio e gli ho chiesto chi aveva finanziato la ricerca. 
Mi hanno risposto che era stata finanziata da Mineracque. Ho chiesto ancora: “Lo studio è pubblico?”. No, mi 
hanno risposto, probabilmente il giornalista Pappagallo lo aveva avuto dal committente. 
Altra domanda: perché il controllo è stato fatto al rubinetto e non al contatore? Perché ci possono essere 
problemi anche per le tubature private di casa nostra… 
Mario Pappagallo ha pubblicato recentemente un “Atlante delle acque minerali”, finanziato dalla San Pellegrino 
– Nestlè. 
 
3. Cosa possiamo fare noi? 
 

Ma c’è chi in Italia sta provando a trovare soluzioni alternative, il Forum Italiano dei Movimenti per 
l’Acqua, che raccoglie centinaia di comitati sparsi per tutta la penisola. Il Forum due anni fa ha presentato una 
legge di iniziativa popolare, raccogliendo 406mila firme (ne bastano 50mila).  
La legge prevede l’istituzione di meccanismi di controllo sul gestore, sia da parte dei cittadini che da parte dei 
lavoratori, perché molto spesso i lavoratori delle società che gestiscono gli acquedotti e che hanno a cuore il loro 
lavoro, partecipano alle iniziative del movimento, arricchendo le nostre conoscenze. 
Le testimonianze dei lavoratori sono interessantissime. Ad esempio Publiacqua (gestore di Firenze) aveva deciso 
che il turno di notte ad uno degli impianti di potabilizzazione poteva farlo una persona sola, ma – ci dicevano i 
lavoratori – che l’impianto di potabilizzazione funziona con un chimico (che sa leggere i dati e capisce se 
l’acqua è potabile) e un elettricista (che sa cosa fare se si ferma il potabilizzatore). Ma se il turno lo fa solo una 
persona o non sa capire i dati sulla potabilità o non sa far ripartire il potabilizzatore, e questa fu fatta passare 
come una scelta di razionalizzazione. 
La proposta di legge di cui vi parlavo è stata discussa in Commissione ambiente alla Camera, poi con la caduta 
del governo fu abbandonata. 
 



 Cosa possiamo fare in concreto? Come rivista Altreconomia abbiamo lanciato la campagna 
Imbrocchiamola, ovvero bevi l’acqua dell’acquedotto quando puoi, anche al ristorante. Per saperne di più 
cliccate su www.imbrocchiamola.org.  
 
 Come reagire al decreto Ronchi? Fortunatamente in Italia la maggioranza degli ATO ha affidato la 
gestione del servizio idrico a società per azione al 100% di proprietà dei comuni. 
Queste società hanno la possibilità di trasformare la Spa in un consorzio, quindi in un ente di diritto pubblico, 
che – pur con tutti i suoi limiti – non può essere privatizzato. 
Quindi stiamo chiedendo ai vari Comuni di approvare delibere che definiscano il servizio come “privo di 
rilevanza economica”, perché questo esclude la possibilità di gara, visto che l’Unione Europea impone la gara 
solo per quei servizi che hanno rilevanza economica.  
Questo è quello che sta proponendo il movimento in questi giorni… certo, sarebbe più bello discutere sulla legge 
di iniziativa popolare, ma oggi dobbiamo attestarci su posizione difensive. 
Info: www.acquabenecomune.org  
 


