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M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 

 

  

M2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

OBIETTIVI GENERALI: 

• Rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico tramite sistemi

avanzati ed integrati di monitoraggio e analisi

• Prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto

idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio

• Salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree

verdi, del suolo e delle aree marine

• Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse

idriche lungo l'intero ciclo
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L'Italia è caratterizzata da un ecosistema naturale, agricolo e biologico unico. Un territorio di valore 

inestimabile che rappresenta un elemento centrale dell'identità, della cultura e della storia nazionale, 

motore dello sviluppo economico presente e futuro. 

La sicurezza di questo territorio, intesa come la mitigazione dei rischi idrogeologici, la salvaguardia delle 

aree verde e della biodiversità, l’eliminazione dell’inquinamento delle acque e del terreno, e la 

disponibilità di risorse idriche sono aspetti fondamentali per assicurare la salute dei cittadini e, sotto il 

profilo economico, per attrarre investimenti. Sulla base di queste premesse la Componente 4 pone in 

campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggendo la 

natura e le biodiversità. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi, sarà fondamentale in primo luogo dotare il Paese di un sistema 

avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione, facendo leva sulle soluzioni più avanzate di 

sensoristica, dati (inclusi quelli satellitari) e di elaborazione analitica, per identificare tempestivamente i 

possibili rischi, i relativi impatti sui sistemi (naturali e di infrastrutture), e definire conseguentemente le 

risposte ottimali.  

Gli investimenti contenuti in questa componente consentiranno quindi di mitigare e gestire meglio il 

rischio idrogeologico del nostro Paese, che negli ultimi anni è aumentato e ha reso sempre più 

importante la necessità di operare sinergicamente sia sul tema della pianificazione e prevenzione che 

sul versante della gestione delle emergenze. Gli investimenti infrastrutturali (e non) descritti nel PNRR 

potranno quindi essere attuati con maggiore precisione ed efficacia. 

Menzione a parte merita la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, ad oggi una priorità assoluta 

per l’Unione Europea che con la “Strategia per la biodiversità entro il 2030”28 si pone l’ambizioso obiettivo 

di redigere un piano di ripristino della natura per migliorare lo stato di salute delle zone protette esistenti 

e nuove e riportare una natura variegata e resiliente in tutti i paesaggi e gli ecosistemi. Con gli interventi 

del PNRR si agirà a 360 gradi su foreste, suolo, mare e aria per migliorare la qualità della vita e il 

benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree esistenti e la creazione di nuove. 

Infine, gli investimenti contenuti in questa componente mirano a garantire la sicurezza, 

l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo, andando ad agire 

attraverso una manutenzione straordinaria sugli invasi e completando i grandi schemi idrici ancora 

incompiuti, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dell’acqua, la gestione a livello di bacino e 

l’allocazione efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori (urbano, agricoltura, idroelettrico, 

industriale). Per il raggiungimento degli obiettivi citati è indispensabile accompagnare i progetti di 

investimento con un’azione di riforma che rafforzi e affianchi la governance del servizio idrico integrato, 

affidando il servizio a gestori efficienti nelle aree del paese in cui questo non è ancora avvenuto e, ove 

necessario, affiancando gli enti interessati con adeguate capacità industriali per la messa a terra degli 

interventi programmati. 

 

28 EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives (Maggio 2020) 
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M2C4.1 RAFFORZARE LA CAPACITÀ PREVISIONALE DEGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO  

Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e 

previsione 

L’investimento è orientato a sviluppare un sistema di monitoraggio che consenta di individuare e 

prevedere i rischi sul territorio, come conseguenza dei cambiamenti climatici e di inadeguata 

pianificazione territoriale. L’utilizzo di tecnologie avanzate consentirà il controllo da remoto di ampie 

fasce territoriali, con conseguente ottimizzazione dell’allocazione di risorse. I dati di monitoraggio 

costituiranno la base per lo sviluppo di piani di prevenzione dei rischi, anche per le infrastrutture 

esistenti, e di adattamento ai cambiamenti climatici. Lo strumento consentirà anche di contrastare 

fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti e di identificare gli accumuli, individuandone le caratteristiche, 

per i conseguenti interventi di rimozione. 

Gli elementi costitutivi del sistema sono: 1) la raccolta e omogeneizzazione di dati territoriali sfruttando 

sistemi di osservazione satellitare, droni, sensoristica da remoto  e integrazione di  sistemi informativi 

esistenti; 2) reti di telecomunicazione a funzionamento continuo con i più avanzati requisiti di sicurezza 

a garanzia della protezione delle informazioni; 3) sale di controllo centrali e regionali, che consentiranno 

agli operatori di accedere alle informazioni raccolte dal campo; 4) sistemi e servizi di cyber security, per 

la protezione da attacchi informatici. 

 

M2C4.2 PREVENIRE E CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI 

FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO E SULLA VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO 

Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio 

idrogeologico  

Le minacce dovute al dissesto idrogeologico in Italia, aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici, 

compromettono la sicurezza della vita umana, la tutela delle attività produttive, degli ecosistemi e della 

biodiversità, dei beni ambientali e archeologici, l’agricoltura e il turismo. Per ridurre gli interventi di 

emergenza, sempre più necessari a causa delle frequenti calamità, è necessario intervenire in modo 

preventivo attraverso un ampio e capillare programma di interventi strutturali e non strutturali. Ad 

interventi strutturali volti a mettere in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, si affiancano 

misure non strutturali previste dai piani di gestione del rischio idrico e di alluvione, focalizzati sul 

mantenimento del territorio, sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione.  L’obiettivo è 

portare in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio. Nelle aree colpite da calamità saranno effettuati 

interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché interventi di riduzione 

del rischio residuo, finalizzato alla tutela dell'incolumità pubblica e privata, in linea con la 

programmazione e gli strumenti di pianificazione esistenti. 

Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 

energetica dei Comuni  

L’investimento aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di 

portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del 

territorio, la sicurezza e l’adeguamento degli edifici, l’efficienza energetica e i sistemi di illuminazione 

pubblica.  
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Riforma 2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi 

contro il dissesto idrogeologico 

Nella sua indagine relativa al fondo di programmazione 2016-2018, la Corte dei conti ha evidenziato: i) 

l’assenza di un’efficace politica nazionale, di natura preventiva e non urgente, per il contrasto al dissesto 

idrogeologico; ii) la difficoltà degli organi amministrativi nell'inserire la tutela del territorio nelle proprie 

funzioni ordinarie; iii) la debolezza dei soggetti attuatori e dei Commissari/Presidenti Straordinari della 

Regione, che non hanno strutture tecniche dedicate. La Corte dei conti ha inoltre sottolineato le difficoltà 

procedurali, l’assenza di controlli adeguati e di un sistema unitario di banche dati.  

Lo scopo di questa riforma è superare le criticità di natura procedurale, legate alla debolezza e 

all’assenza di un efficace sistema di governance nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. Si 

prevedono: i) la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per l'attuazione e finanziamento degli 

interventi, a partire dalla revisione del DPCM 28 maggio 2015 (recante i criteri e le modalità per stabilire 

le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi) e del relativo “sistema ReNDiS”; ii) il rafforzamento 

delle strutture tecniche di supporto dei commissari straordinari; iii) il rafforzamento delle capacità 

operative delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province (presso le quali istituire un Ufficio 

specializzato di cui anche i Commissari possano avvalersi); iv) la sistematizzazione dei flussi informativi 

e l’interoperabilità dei diversi sistemi informatici. La conclusione del processo di revisione normativa, in 

continuità con azioni avviate già nel 2020, è prevista per la metà del 2022. 

 

M2C4.3 SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DELL’ARIA E LA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO 

ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE AREE MARINE  

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano 

In linea con le strategie nazionali e comunitarie, questa linea di intervento prevede una serie di azioni 

su larga scala per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela delle aree 

verdi esistenti e la creazione di nuove, anche al fine di preservare e valorizzare la biodiversità e i processi 

ecologici legati alla piena funzionalità degli ecosistemi.   

Si prevedono una serie di azioni rivolte principalmente alle 14 città metropolitane, ormai sempre più 

esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla 

perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini. La misura 

include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, piantando almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari 

di foreste urbane).  

Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali 

Con le misure qui proposte ci si prefigge di intervenire, in linea con le sfide europee29, nelle dinamiche 

che governano la gestione di tutti i 24 parchi nazionali e le 31 aree marine protette, attraverso 

l’implementazione di procedure standardizzate e digitalizzate su tre ambiti strategici ai fini della 

modernizzazione, dell’efficienza e dell’efficacia d’azione delle aree protette: conservazione della natura, 

servizi ai visitatori, semplificazione amministrativa. In particolare: 

 

29 Agenda 2030, Accordo di Parigi, Strategia per la biodiversità 
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• Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e 

cambiamento climatico. Il progetto mira ad approfondire la conoscenza sulla coerenza, le 

caratteristiche e lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Attraverso tale intervento 

sarà inoltre possibile sviluppare un'azione di monitoraggio e valutazione permanente, 

riuscendo a promuovere la sostenibilità nell'uso delle risorse naturali e introdurre l'applicazione 

dell'approccio ecosistemico e del principio di precauzione nella loro gestione, oltre che attuare 

politiche volte a garantire il soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie 

autoctone, anche attraverso l'attuazione di azioni pilota di protezione e ripristino 

• Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Il progetto mira a 

creare le condizioni per un'economia basata sul capitale naturale attraverso servizi e attività 

incentrate sulle risorse locali (natura, enogastronomia, artigianato, arte, cultura, ecc.) e al 

contempo promuovere educazione, formazione, informazione e sensibilizzazione sui temi del 

turismo sostenibile e del consumo critico di risorse. Per raggiungere questi obiettivi è prevista 

la realizzazione di piattaforme e servizi dedicati ai visitatori 

• Semplificazione amministrativa - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi 

forniti da Parchi e Aree Marine Protette. Strettamente connesso all’intervento precedente, il 

progetto è orientato a semplificare le procedure per i cittadini nei comuni delle aree protette e 

garantire chiarezza dei termini e certezza dei tempi di risposta alle richieste  

Investimento 3.3: Rinaturazione dell’area Po 

Il Po è una delle sei aree vaste prioritarie per la connessione ecologica e l’adattamento ai cambiamenti 

climatici dove avviare un’azione diffusa di ripristino ambientale in Italia e rappresenta un primo stralcio 

per la più vasta e importante azione di restoration ecology e adattamento nel nostro Paese. L’eccessiva 

“canalizzazione” dell’alveo, l’inquinamento delle acque, il consumo di suolo, le escavazioni nel letto del 

fiume fino agli anni ’70, hanno compromesso parte delle sue caratteristiche e aumentato il rischio 

idrogeologico e la frammentazione degli habitat naturali. È quindi indispensabile avviare una diffusa 

azione di rinaturalizzazione lungo tutta l'area per riattivare i processi naturali e favorire il recupero della 

biodiversità. 

Il progetto consiste nella riqualificazione del corso del Po con l’obiettivo di bilanciare i processi 

morfologici attivi, per garantire la rinaturazione del fiume e contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

delle Direttive quadro Acque (2000/60/CE) e Alluvioni (2007/60/CE). La proposta si propone di 

contribuire al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall'alveo del fiume e dalle sue fasce 

riparie, costituito da una notevole diversità di ambienti (es. sponde, isole, banchi di sabbia, ecc.) che 

devono essere protetti e ripristinati (riqualificazione di più di 1.500 ettari e riattivazione e riapertura di 

51 milioni di metri cubi di lanche e rami abbandonati).  

Investimento 3.4: Bonifica dei siti orfani 

L’inquinamento industriale ha lasciato in eredità molti siti orfani che rappresentano un rischio 

significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate. 

Queste aree, se riqualificate, possono rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico, in quanto 

siti alternativi rispetto alle zone verdi, il cui utilizzo consentirebbe di preservare capitale naturale e 

ridurre gli impatti sulla biodiversità. 

L'obiettivo di questo intervento è dare al terreno un secondo uso, favorendo il suo reinserimento nel 

mercato immobiliare, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare. Il progetto, 
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in linea con l’investimento 1.1, utilizzerà le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per 

identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo sviluppo delle aree. 

Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini 

Ad oggi, il 19,1 per cento delle acque nazionali sono sottoposte a misure di conservazione, tuttavia 

questa percentuale deve aumentare significativamente per raggiungere l'obiettivi dell’Unione Europea 

di protezione della biodiversità al 2030. Questi obiettivi impongono una serie di azioni che richiedono 

una conoscenza approfondita della localizzazione, dell'estensione e dello stato degli habitat costieri, per 

la loro protezione e ripristino. 

Il piano sviluppato prevede interventi su larga scala per il ripristino e la protezione dei fondali e degli 

habitat marini nelle acque italiane, finalizzati a invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi 

mediterranei potenziandone la resilienza ai cambiamenti climatici e favorendo così il mantenimento e 

la sostenibilità di attività fondamentali non solo per le aree costiere, ma anche per le filiere produttive 

essenziali del Paese (pesca, turismo, alimentazione, crescita blu). 

Un'adeguata mappatura degli habitat dei fondali marini e il monitoraggio ambientale sono un 

prerequisito per definire misure di protezione efficaci. A tal fine, si intende rafforzare il sistema nazionale 

di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri, anche aumentando la disponibilità di navi da 

ricerca aggiornate (attualmente carenti). Obiettivo è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri 

mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati.  

Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico 

La riforma mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale, e ad introdurre le relative misure di 

accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (in conformità con gli 

obiettivi fissati dalla Direttiva 2016/2284 sui limiti nazionali di emissione) e di gas clima alteranti. 

 

M2C4.4 GARANTIRE LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE LUNGO L’INTERO 

CICLO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ AMBIENTALE DELLE ACQUE INTERNE E 

MARITTIME 

Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico 

Le sempre più frequenti crisi idriche, dovute ai cambiamenti climatici in atto, comportano la necessità 

di rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli, industriali e 

ambientali, in modo da garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico in tutti i settori e superare 

la “politica di emergenza”.   

L’investimento mira a garantire: i) la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane 

e delle grandi aree irrigue; ii) l’adeguamento e mantenimento della sicurezza delle opere strutturali; e 

iii) una maggiore resilienza delle infrastrutture, anche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti 

climatici in atto. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati vengono finanziati investimenti in 75 progetti 

di manutenzione straordinaria e nel potenziamento e completamento delle infrastrutture di 

derivazione, stoccaggio e fornitura primaria.  Gli interventi copriranno l'intero territorio nazionale, con 
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finalità differenti a seconda dell'area geografica, con in particolare il completamento di grandi impianti 

incompiuti principalmente nel mezzogiorno. 

Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

La situazione italiana è caratterizzata da una gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche, e 

da scarsa efficacia e capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico soprattutto nel 

Mezzogiorno. Questo quadro determina un elevato livello di dispersione delle risorse idriche: nella 

distribuzione per usi civili, la dispersione media è del 41 per cento (51 per cento al Sud). La ripresa degli 

investimenti nel settore idrico appare ancora insufficiente rispetto alle attuali esigenze di 

ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture idriche italiane (il 35 per cento delle condutture ha 

un'età compresa tra 31 e 50 anni).  

Il progetto è rivolto prioritariamente a una riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile (-15 per 

cento target su 15k di reti idriche), anche attraverso la digitalizzazione delle reti, da trasformare in una 

"rete intelligente", per favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le 

inefficienze. Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale poter disporre di sistemi di controllo 

avanzati che consentano il monitoraggio non solo dei nodi principali, ma anche dei punti sensibili della 

rete, attraverso la misura e l'acquisizione di portate, pressioni di esercizio e parametri di qualità 

dell'acqua.  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) effettuerà la ricognizione degli interventi 

finanziabili nell’ambito del PNRR utilizzando la Banca Dati Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e 

l'Ambiente (DANIA), che consentirà di selezionare i vari interventi in base a criteri oggettivi, quali l’entità 

del risparmio idrico assicurato, l’impegno all’installazione dei contatori per la misurazione dei volumi 

utilizzati, la rilevanza strategica di ciascun investimento rispetto alle indicazioni programmatorie delle 

Autorità locali, il livello di esecutività di ciascun intervento. In tale contesto, presupposto per il 

finanziamento sarà il rispetto da parte dei soggetti beneficiari degli impegni previsti dalle Linee guida 

nazionali sulla quantificazione dei volumi irrigui da parte delle Regioni (Decreto Mipaaf 31/07/2015), 

relative alle modalità di quantificazione e misura dei volumi irrigui, nonché l'utilizzo del Webgis SIGRIAN 

(Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), che rappresenta la 

banca dati nazionale di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui, a cui accedono tutte le 

Amministrazioni che hanno competenza nella programmazione e gestione dell’acqua per l’agricoltura. 

Il rispetto di tali obblighi, che rappresentano un prerequisito per l'accesso ai finanziamenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture irrigue, è verificato dalle Regioni e Province autonome proprio tramite il 

SIGRIAN e quindi registrato in DANIA in un campo dedicato (“Compliance by SIGRIAN”). 

Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore 

gestione delle risorse idriche  

Le continue crisi idriche, dovute alla scarsità e alla diversa distribuzione delle risorse, hanno importanti 

effetti sulla produzione agricola, in particolare dove l'irrigazione costante è una pratica necessaria e una 

condizione essenziale per un'agricoltura competitiva. Per aumentare la capacità di affrontare le 

situazioni di emergenza, è essenziale aumentare l'efficienza nell'irrigazione. 

Gli investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui proposti consentiranno una maggiore e più 

costante disponibilità di acqua per l'irrigazione, aumentando la resilienza dell'agroecosistema agli eventi 

di siccità e ai cambiamenti climatici. Al fine di migliorare l’efficienza oltre che la resilienza, verranno inoltre 
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finanziati l’installazione di contatori e sistemi di controllo a distanza per la misurazione e il monitoraggio 

degli usi, sia sulle reti collettive sia per gli usi privati, e si consideranno soluzioni rinnovabili galleggianti 

per bacini. Obiettivo è avere il 12 per cento delle aree agricole con sistemi irrigui resi più efficienti (vs. 8 

per cento ad oggi). 

Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione 

La rete fognaria e depurazione italiana, obsoleta e non sempre presente, risulta spesso non in linea con 

le Direttive europee, soprattutto nel Mezzogiorno dove l’UE ha avviato nei confronti dell’Italia 4 

procedure di infrazione. Perciò, dal 2016 è stato nominato il Commissario Unico per accelerare la 

realizzazione dei lavori di ammodernamento. 

Gli investimenti previsti in questa linea di intervento mirano a rendere più efficace la depurazione delle 

acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso l'innovazione tecnologica, al fine 

di azzerare il numero di abitanti (ad oggi più di 3,5 milioni) in zone non conformi. Dove possibile, gli 

impianti di depurazione saranno trasformati in “fabbriche verdi”, per consentire il recupero di energia e 

fanghi, e il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali.  

 

Per rendere efficace l’implementazione di questi interventi nei tempi previsti, saranno definite tre 

riforme chiave che li accompagnino.  

Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la 

realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico 

La riforma è rivolta alla semplificazione e più efficace attuazione della normativa relativa al Piano 

Nazionale per gli interventi nel settore idrico. Inoltre, intende fornire misure di sostegno e di 

accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi 

agli appalti primari entro i tempi previsti.  

In particolare, si intende agire sulla normativa che regola il Piano Nazionale per gli interventi nel settore 

idrico (Legge 205/2017, articolo 1, comma 516 e seguenti), facendo del Piano Nazionale lo strumento 

centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico unificando le risorse 

economiche relative alle infrastrutture di approvvigionamento idrico previste dal Piano e semplificando 

le procedure, sia  per quello che riguarda la formazione e aggiornamento del piano, sia per ciò che 

concerne la rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati.  

Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati 

Nel Mezzogiorno l’insufficiente presenza di gestori industriali e l’ampia quota di gestione in economia 

traccia un quadro del comparto idrico molto frammentato e complesso: i gestori sono 1.069, di cui 995 

Comuni che gestiscono il servizio in economia (in particolare, 381 in Calabria, 233 in Sicilia, 178 in 

Campania, 134 in Molise). Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l’evoluzione 

autoctona del sistema non è percorribile senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La 

riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la 

costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e 

garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (water 

service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno.   




