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IL QUADRO DELLA POLITICA EU

• Direttiva quadro europea sulle acque prevede:
– di raggiungere un equilibrio sostenibile tra istanze 

ecologiche, economiche e sociali

– di attivare una Gestione integrata e politiche integrate di 
intervento

– un ruolo fondamentale dell’analisi economica
• per comprendere il valore associato all’uso dell’acqua e alle attività che • per comprendere il valore associato all’uso dell’acqua e alle attività che 

impattano sull’acqua
• per comprendere le forze economiche dietro i fattori di pressione
• per comprendere la struttura dei costi e il modo in cui vengono pagati
• per scegliere tra le diverse opzioni e allocare il costo in modo equo

– un ruolo fondamentale della partecipazione del pubblico
• al fine di rivelare i valori e le domande sociali
• al fine di costruire il consenso intorno alle politiche
• al fine di trovare un modo equo e accettato di ripartirne i costi



LA PARTECIPAZIONE NELLA WFD 
(Water Framework Directive)

• Preambolo 14

– “Il successo della presente direttiva dipende da una stretta 
collaborazione e da un’azione coerente a livello locale, della 
Comunità e degli Stati membri, oltre che dall’informazione, 
dalla consultazione e dalla partecipazione dell’opinione 
pubblica, compresi gli utenti”

• Preambolo 46

– “Per garantire la partecipazione del pubblico compresi gli 
utenti dell’acqua, nel processo di elaborazione ed 
aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è 
necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e 
riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da 
coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive
e le misure necessarie”



LA PARTECIPAZIONE NELLA WFD
• Art. 14: Informazione e consultazione pubblica

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate 
all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e 
all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri 
provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi 
disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una 
dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni 
prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque 
importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio 
del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno 
prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni 
in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino 
idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri 
concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni 
scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.



IL MODELLO TRADIZIONALE

• Scenari di policy
– Politiche “passive” (demand-side) vs. politiche “attive” (supply-side)
– Platea politica come “sistema legato debolmente”
– Conflitti irriducibili a schemi tradizionali (generale/locale; destra/sinistra)
– Soluzioni che richiedono azioni ad hoc e forti dosi di discrezionalità

• Modello tradizionale
– Crisi di risultati

• Consolidamento dello status quo � Incapacità di assicurare politiche adeguate• Consolidamento dello status quo � Incapacità di assicurare politiche adeguate
• Controllo catena di implementazione e delle “risorse” necessarie � ruolo 

crescente di soggetti autoreferenziali o autonomi rispetto al potere pubblico
• Presenza di soggetti che possono ostacolare o bloccare la discussione

– Legittimazione sempre più difficile
• Diminuzione dell’”interesse generale”
• Frammentazione della pubblica amministrazione
• Sfiducia nella “tecnocrazia” come nella “privatizzazione”
• Sfiducia nell’esercizio di poteri discrezionali

– Finanziamento 
• Crisi della fiscalità � chi usa paga (ma se paga vuole anche “contare”)



IL CIRCOLO VIZIOSO DEL SISTEMA TECNOCRATICO
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CENTRALITÀ DELLA PP NEL SETTORE IDRICO

• Il conflitto nel processo di partecipazione evidenzia:
– La contrapposizione di interessi individuali, settoriali, territoriali
– L’esistenza di piani simbolici e culturali
– La difesa di diritti soggettivi
– L’interpretazione dei concetti di “giustizia” e di “equità”
– I rapporti e la “fiducia” � “limiti sociali alla crescita”

• Sistema delle politiche idriche come “sistema debolmente legato”• Sistema delle politiche idriche come “sistema debolmente legato”
– Interdipendenza � esternalità = componente ineliminabile e preponderante
– Natura eminentemente collettiva delle soluzioni � politiche dell’acqua 

come “azione collettiva” e “bene pubblico”

• Politica settoriale vs politica integrata
– Esigenza di un salto di qualità verso una politica idrica “integrata”, in grado 

di ricomporre il puzzle in un quadro organico e condiviso
– Questa esigenza si scontra con un quadro tenacemente e irriducibilmente 

frammentato e con una tradizione tenacemente “tecnocratica”



ESEMPIO: IL PIANO DI TUTELA E LA WFD
• Dlgs 152/99 anticipa alcuni obiettivi della WFD

– Obiettivo di qualità minimo “buono” entro 2016 per tutti i corpi idrici
– Obiettivi superiori in funzioni delle destinazioni d’uso
– Strumento: “piano di tutela”

• Stato di partenza: situazione abbastanza soddisfacente in generale, ma con molte “black spots” e 
situazioni di inquinamento diffuso

• Il sistema di pianificazione italiano prevede una discrezionalità molto maggiore che in passato, ma 
non innova granché sui meccanismi di legittimazione della decisione; “piano” ancora inteso 
(formalmente) come strumento top-down basato sul principio di autorità

• Le misure previste nei piani di tutela innovano poco

– Supply-side (costo a carico degli utenti del servizio idrico)– Supply-side (costo a carico degli utenti del servizio idrico)
– Demand-side (costo a carico dei mancati utilizzatori)

• Riduzione dei prelievi a monte e aumento del DMV
• Riduzione dei carichi inquinanti (rilocalizzazione industrie a rischio, tecnologie pulite, codici di buona pratica agricola 

etc) � accordi volontari

– Misure “erga omnes” � uso molto limitato della discrezionalità

• WFD lega opportunamente l’aspetto partecipativo alla discrezionalità della policy. Non è uno 
“sfizio”, ma una necessità � esigenza di ricondurre a quadro condiviso le molteplici dimensioni 
contraddittorie del concetto di sostenibilità

– Costi dell’attuazione ricadranno sui vari stakeholder: come raggiungere un’allocazione “equa”?
– Molte “funzioni ambientali” resteranno insoddisfatte: come decidere chi deve sacrificarsi?
– Acqua e “bene comune”: cosa condividere, perché farlo, con chi? 
– Come trovare il modo di coinvolgere professionalità e capitali “privati” senza perdere il controllo pubblico 

della risorsa e dei “merit goods”?



ESPERIENZE DI PP NEL SETTORE IDRICO IN ITALIA

• Settore idrico ha lontane tradizioni di istituzioni basate sulla partecipazione
– Processi consultivi nel rilascio delle concessioni di derivazione

– Istituzioni basate sugli stakeholder (es. consorzi di bonifica)

– Coinvolgimento degli utilizzatori nei soggetti gestori (es. consorzi zone industriali)

• Tuttavia, con il tempo il loro ruolo si è indebolito
– Progressivo assorbimento delle decisioni all’interno delle amministrazioni pubbliche

– Progressivo strutturarsi delle politiche idriche attorno al sistema basato su:
• Stato che finanzia

• Privati che realizzano le opere a spese dello Stato

• Utilizzatori che ricevono acqua (o altri benefici legati all’acqua) senza pagare

• Più di recente, alcune esperienze vengono avviate per iniziativa di alcune amministrazioni• Più di recente, alcune esperienze vengono avviate per iniziativa di alcune amministrazioni
– Processi di consultazione intorno a singole decisioni o all’attività di pianificazione nel suo complesso

– Concertazione inter-istituzionale

– Costituzione di sedi ad hoc per il coinvolgimento degli stakeholder (es. “contratti di fiume”)

– Rendicontazione e sistemi informativi accessibili al pubblico 

• Esperienze di altri settori
– Coinvolgimento dei cittadini nell’individuazione di percorsi locali di sostenibilità (es. Agende 21 locali)

– VIA - VAS

– Responsabilizzazione dei soggetti privati verso obiettivi di politica ambientale

– Pianificazione territoriale / urbanistica / sviluppo locale



ATTEGGIAMENTI CONTRASTANTI NEI PROCESSI PARTECIPATI

• Attese …

– “Democrazia diretta”
– “Potere alle masse”
– “rivoluzione” � “caduta dei poteri forti”

• … disillusioni …

– La “sindrome da assemblea di condominio”
– Tempi e costi
– Interesse iniziale che si scema col tempo
– Partecipazione dei soli soggetti realmente motivati, ossia una piccolissima minoranza– Partecipazione dei soli soggetti realmente motivati, ossia una piccolissima minoranza

• … e alzate di spalle

– Atteggiamento dei decisori “ok, ma adesso non dovrò mica occuparmene io, manca 
solo che mi metta a perdere tempo con queste cose, i soldi e il tempo che ho sono già 
pochi”

– Atteggiamento dei “poteri forti”: “ho altro da fare” (e preferisco mantenere un 
rapporto diretto con chi decide senza mescolarmi con gli altri); 

– Atteggiamento degli “esperti”: “la gente non capisce nulla, è manipolabile ed 
emotiva”

– Atteggiamento dei cittadini: “sarà la solita presa in giro”



TROPPA O TROPPO POCA PARTECIPAZIONE?

• Le decisioni tecniche spesso sono state già prese

– raramente PP è stato concepito come strumento per fare emergere nuove 
alternative e nuovi “frames”

– AAPP spesso “snobbano” questo confronto, col risultato di venirne 
ricambiate con scarsa fiducia

• Manca un approccio “politico” alla consultazione

– Il PP è una occasione per fare emergere le “governance issues”, fare – Il PP è una occasione per fare emergere le “governance issues”, fare 
schierare gli attori, identificare le posizioni e le eventuali contropartite

– Il confronto rimane su temi generali e sui “massimi sistemi”

– Il coinvolgimento è spesso episodico e “una tantum”

• A cosa serve partecipare?

– Ambiguità sulle funzioni e sulla portata della PP: la AA.PP. raramente si 
impegna a prenderla sul serio o si vincola a rispettarne gli esiti

– Interessi forti preferiscono restare nell’ombra e avvalersi dei soliti canali di 
lobbying istituzionale



PP COME “INVESTIMENTO IN CAPITALE SOCIALE”

• Le tre funzioni del “capitale sociale”

– Costruzione di una “cultura condivisa”
– Legittimazione dell’autorità
– Costruzione delle preferenze individuali e degli schemi percettivi

• Partecipazione come “investimento in capitale sociale”

– Rafforza le basi di legittimazione e di consenso della decisione autoritativa
– Responsabilizza i decisori pubblici e gli attori che attraverso l’apprendimento collettivo 

“vedono” ciascuno i costi e i risultati conseguiti dagli altri e sottopongono le proprie istanze e 
la propria azione a una valutazione sistematica

– Permette agli stakeholder di fidarsi reciprocamente e valutare se una determinata ripartizione – Permette agli stakeholder di fidarsi reciprocamente e valutare se una determinata ripartizione 
dei costi e benefici di una politica è equa

– Permette attraverso un processo di apprendimento collettivo di mettere in rete informazioni e 
conoscenze, nonché di esplorare soluzioni diverse

– Contribuisce a definire gli schemi entro i quali vengono percepiti e inquadrati i problemi, 
definite le soluzioni possibili, individuate le strategie e le azioni

– Migliora il processo decisionale, sia in termini di qualità degli output (migliori decisioni) sia da 
un punto di vista relazionale (migliora la reciproca conoscenza degli attori e costruisce le basi 
per una maggiore fiducia)

– Permette di de-radicalizzare il conflitto, riportandolo a una dimensione più governabile, 
contribuendo a smussare le contrapposizioni ideologiche e di principio e favorendo dunque la 
ricerca di soluzioni a partire dal reciproco riconoscimento e legittimazione



PARTECIPAZIONE A DIVERSI LIVELLI
• Trasparenza

– Accountability (capacità di un sistema di identificare un singolo utente, di determinarne le 
azioni e il comportamento all'interno del sistema stesso)

– Formazione di un’opinione pubblica informata
– Rendere visibili a tutti i vantaggi / svantaggi / impegni

• Consultazione
– Permettere ai soggetti interessati di “dire la propria” e influire 

sull’elaborazione della politica
– Scambio di informazioni � riduzione delle asimmetrie informative tra – Scambio di informazioni � riduzione delle asimmetrie informative tra 

decisore pubblico e soggetti interessati

• Concertazione
– Lo stato mantiene il potere di decidere, ma si vincola ad ottenere il 

gradimento dei soggetti interessati � veto, unanimità

• Responsabilizzazione
– Nella fase di implementazione: lo stato definisce gli obiettivi, ma lascia ai 

soggetti interessati autonomia nella messa in atto delle azioni corrispondenti
– Completa: lo stato contribuisce alla creazione di istituzioni nelle quali gli 

stakeholders pervengono al governo collettivo della “cosa comune”



ERRORI ED EQUIVOCI DA EVITARE
• Partecipazione ≠≠≠≠ democrazia

– La PP è un modo alternativo per costruire l’idea di “interesse 
generale” attraverso lo scambio e la negoziazione tra le parti 
interessate

– Istituzioni partecipate si basano su interesse (istituzioni 
corporative) � efficacia dipende da capacità di mobilitare sia i 
soggetti in possesso delle risorse necessarie ad attivare la 
politica pubblica, sia chi potrebbe ostacolarla 

≠≠≠≠• Partecipazione ≠≠≠≠ strumento decisionale e gestionale
– inevitabile che decisione e gestione in materie complesse 

spettino a “esperti”
– Rinsaldare le basi di legittimazione del potere e rassicurare 

circa la “lealtà” all’interesse generale
– Strumento di rendicontazione e valutazione delle politiche
– Partecipazione come strumento per consolidare la “rule of 

reason”



ERRORI ED EQUIVOCI DA EVITARE
• Partecipazione ≠≠≠≠ “insegnamento” e “comunicazione”

– Spesso viene intesa come “relazioni con il pubblico”
– Apprendimento collettivo � gradualità
– Informazione asimmetrica e distribuita � non si tratta solo di 

conoscere come è fatto il corpo idrico, ma anche quali valori gli 
stakeholders attribuiscono alle funzioni ambientali, quali 
sacrifici sono disposti a fare etc.

• Partecipazione ≠≠≠≠ “andare d’amore e d’accordo”• Partecipazione ≠≠≠≠ “andare d’amore e d’accordo”
– il conflitto è presente; il ruolo della PP è renderlo visibile e 

gestibile, non raggiungere l’unanimità dei consensi
– La PP come strumento per “governare la frammentazione” 

accettando che in un sistema frammentato il potere è 
necessariamente distribuito

– Analogia con arbitrati internazionali � fiducia reciproca basata 
sulla credibilità degli impegni e sulla percezione che oneri e 
onori sono ripartiti in modo equo



CONCETTI IMPORTANTI
• La rappresentazione degli interessi deve essere ampia

– Più si riesce a coinvolgere tutti gli stakeholder, più è garantito il successo
– Non è vero che bisogna accentrare e diluire le maggioranze: può essere vero 

esattamente il contrario
• Solo se sono sicuri di “contare” gli attori partecipano

– Le decisioni devono essere “deboli” e “reversibili”
• Solo se “si può ancora tornare indietro” gli attori si fidano

• Per funzionare i processi decisionali devono essere strutturati;• Per funzionare i processi decisionali devono essere strutturati;
– cocktail sapiente di “tecnocrazia” e “democrazia diretta”; 
– rischio dell’”assemblea di condominio permanente”
– PP è processo complesso che va organizzato e gestito professionalmente

• Se la si fa, bisogna andare fino in fondo
– no “stop and go”
– i risultati faticosamente raggiunti possono essere dilapidati velocemente se 

non vi è continuità
– i primi risultati sono modesti, ma quello che conta è attivare un circolo 

virtuoso che con piccoli risultati crea un patrimonio di fiducia da 
“reinvestire” continuamente



• La PP è costosa e faticosa
– es. UK: 25% del costo totale del piano …
– … ma può contribuire a risparmiare altri costi, facilitando l’attuazione della 

politica

• Ruolo chiave del “facilitatore”
– Informazione è ingrediente cruciale; deve essere costruita nel processo 

partecipativo, non “elargita” � social learning

• PP serve a costruire fiducia, lealtà e legittimazione reciproca

CONCETTI IMPORTANTI

• PP serve a costruire fiducia, lealtà e legittimazione reciproca
– Trasparenza degli impegni � equità nella ripartizione dei costi e dei benefici
– “Smontare” il conflitto trasformando le componenti irriducibili in negoziabili

• Prima si fa, meglio è (tempi certi)
– Non serve a molto un processo partecipato che entra in gioco quando tutto è 

già deciso
– Condivisione dei problemi e senso di appartenenza a una comunità 

interessata da problemi comuni
– Meccanismo dei “green paper” + “white paper”



• La PP ���� l’analisi economica (AE)

– AE svolge ruolo fondamentale di “rivelare” i valori in gioco nelle diverse opzioni
– AE serve a comprendere chi riceve i costi e chi i benefici
– AE serve a scegliere azioni più cost-effective ma PP serve a comprendere in che 

modo possono essere ridistribuite equamente

• Ruolo fondamentale dell’informazione

– Condivisione del quadro informativo � base per un rapporto fiduciario
– Trasparenza � valutazione impegni e risultati

CONCETTI IMPORTANTI

– Informazione deve essere “socialmente costruita” e non semplicemente “trasferita”
– Ruolo fondamentale di strumenti ICT
– Apprendimento collettivo � non solo “imparare a conoscere il sistema”, ma anche 

“imparare a conoscere se stessi in relazione agli altri”
– PP come incontro fra “sapere generale e astratto” e “sapere contestuale e localizzato”

• PP è un processo di “scambio”, ma non di “mercato”

– tutti “mettano in comune” qualcosa e “rinuncino a qualcosa � equità
– Analogia con gli arbitrati internazionali 
– Rassicurazione agli stakeholders “deboli” che potrebbero altrimenti adottare strategie 

di boicottaggio



ASPETTI INNOVATIVI DELLA WFD



L’ANALISI ECONOMICA COME STRUMENTO

DI SUPPORTO ALLA DECISIONI



L’ECONOMIA E LA WATER 
FRAMEWORK DIRECTIVE



ITER DECISONALE


