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Investire nell’acqua: la vera “manovra
espansiva” per l’economia italiana
+0,3% del Pil e 50 mila nuovi posti di lavoro
Milano, 22 marzo 2019 – L’acqua può mobilitare investimenti per 2,5 miliardi
all’anno senza pesare sulle casse pubbliche e dando così un apporto significativo al
rilancio dell'economia. Nei prossimi anni si potranno investire fino a 2,5 miliardi di
euro in più nell’acqua con ricadute positive del +0,3% del Pil e 50mila nuovi posti di
lavoro.
Al contrario, la riforma in discussione in parlamento (proposta di legge n.52 recante
"Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle
acque", prima firmataria On. Federica Daga, M5S) chiede di “nazionalizzare” l’industria
idrica e di riportare il finanziamento degli investimenti nel bilancio pubblico.
Questo è il messaggio che emerge dal nuovo Contributo del Laboratorio REF
Ricerche “Investimenti nell’acqua: la vera manovra espansiva per l’economia italiana”,
scaricabile al link http://www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/contributi-dianalisi/
L’economia italiana scivola in recessione per mancanza di investimenti
L’economia italiana sta scivolando in questi mesi in recessione: gli ultimi dati
sull’andamento della produzione industriale e sulla fiducia delle imprese lasciano
presagire che senza una inversione di rotta il nostro Paese è incamminato verso una
decrescita.
Il Paese ha una urgente necessità di investire, per recuperare il ritardo nei confronti dei
principali partner europei. Infrastrutture inadeguate e obsolete pesano sulle possibilità
di sviluppo e sulla qualità della vita dei cittadini.
Il servizio idrico può assolvere ad un ruolo anti-ciclico
Il settore idrico può svolgere un ruolo anticiclico, attraverso investimenti in grado di
migliorare lo stato delle reti, creare nuova occupazione e ricchezza nel settore e
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nell’indotto, migliorare la tutela della risorsa idrica, mitigare le conseguenze delle
attività umane sull’ambiente.
L’affermazione del principio di “pieno recupero dei costi” di matrice comunitaria ha
permesso di riallineare le tariffe ai costi del servizio e di avviare un rilancio degli
investimenti.
Investimenti ai massimi degli ultimi 50 anni, ma ancora poco in confronto alle UE
Negli ultimi anni gli investimenti nel servizio idrico sono ripartiti. Tra il 2012 e il 2019 gli
investimenti pianificati sono triplicati, passando da 1,2 miliardi a 3,5 miliardi all’anno:
da 20 a 60 euro pro capite, ai massimi degli ultimi 50 anni.
Ma investiamo ancora troppo poco. La media dei primi 15 Paesi europei investe circa
94 euro pro capite all’anno.
2020-2023: 2,5 miliardi di investimenti in più all’anno
Nei prossimi anni vi sono le condizioni per sviluppare un volume di investimenti
coerente con i fabbisogni dei territori.
Uno studio del Laboratorio SPL di REF Ricerche mostra che mantenendo tariffe
sostenibili per le famiglie è possibile chiudere il divario negli investimenti che ci separa
dalle migliori esperienze europee: investimenti per 2,5 miliardi di euro all’anno in più
(pari a 80 euro pro capite all’anno) necessari a migliorare la qualità del servizio e
mitigare gli impatti per l’ambiente sono sostenibili.
+0,3% di Pil e 50mila nuovi posti di lavoro
Gli investimenti nell’acqua hanno ricadute economiche ampie, sulle aziende impegnate
nella realizzazione delle opere, sui professionisti impegnati nella progettazione, sul
potere d’acquisto dei lavoratori.
Le stime indicano che 2,5 miliardi di euro in più di investimenti nell’acqua generano
ricadute positive per 0,3% del Pil e 50mila nuovi posti di lavoro.

