
 
 

 
 

 

 

Negli ultimi anni si è assistito al progressivo diffondersi delle tecniche di finanza di 

progetto nell’ambito degli investimenti inerenti ai servizi pubblici. La motivazione di tale 

interesse va ricercata nel definitivo abbandono della logica del finanziamento pubblico dovuto 

al sostanziale esaurimento delle risorse pubbliche nonché al rispetto dei vincoli del Patto di 

stabilità. Tali circostanze hanno indotto le amministrazioni a ricercare nuovi strumenti di 

finanziamento per garantire la continuità dell’offerta di servizi pubblici qualitativamente 

adeguati. In questo contesto appare doveroso volgere l’attenzione sulla possibilità di utilizzo di 

tecniche finanziarie complesse per la gestione del servizio idrico integrato. In prima battuta, 

occorre fare un breve accenno alle previsioni normative in tema di gestione dei servizi idrici 

per poi analizzare le caratteristiche dell’investimento nel servizio idrico e la validità della 

finanza di progetto come forma di finanziamento. 

Partendo dal contesto comunitario, il riferimento fondamentale in materia è costituito 

dalla direttiva 2000/60/CE “direttiva quadro sulle acque” (Water Framework Directive), 

modificata dalla direttiva 2008/32/CE. In Italia, i principali principi sono stati recepiti con la 

legge 20 novembre 2009 n.166 che ha convertito il decreto legge 25 settembre 2009 recante 

“Disposizioni urgenti per l’attuazione degli obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze 

della Corte di Giustizia delle Comunità europee". In particolare, ai sensi dell’art. 15, comma 8, 

della citata legge, entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni dovranno necessariamente 

affidare in concessione il servizio idrico integrato. A quella data, infatti, le gestioni cosiddette 

“in house” e quelle affidate a società a capitale “misto” (nei casi in cui al socio privato, anche 

se scelto mediante procedura a evidenza pubblica, non vengono attribuiti specifici compiti 

operativi) cesseranno improrogabilmente. La gestione del servizio idrico integrato sarà quindi 

conferita alle imprese o società scelte attraverso procedure ad evidenza pubblica oppure a 

società a partecipazione mista pubblico-privata.  In questo caso, il socio, titolare di almeno il 

40% dei diritti sul capitale sociale, dovrà essere scelto con procedura ad evidenza pubblica cd. 
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“a doppio oggetto” (per il servizio e per la cessione parziale del capitale sociale) e allo stesso 

dovranno essere affidati specifici compiti operativi riguardanti il servizio stesso. 

 

Allo stato attuale le principali caratteristiche degli investimenti nel settore idrico sono l’alta 

intensità di capitale e la lunga durata del rientro degli investimenti. L’industria dei servizi idrici 

sopporta alti costi fissi e un basso rapporto fatturato per capitale investito. La maggior parte degli 

investimenti di capitale, inclusi gli impianti di trattamento e le infrastrutture di trasporto e 

distribuzione hanno generalmente una vita utile molto lunga. 

Un ulteriore aspetto che contraddistingue tale settore è il tasso di rendimento degli 

investimenti, il quale risulta più basso in considerazione del minore grado di rischio che essi 

presentano in questo campo rispetto ad altri come le autostrade o le telecomunicazioni. 

Sulla base di tali elementi, cosa deve fare il gestore dei servizi idrici per assicurare 

un’efficiente ed economica attività in tale ambito?  

In primo luogo dovrebbe organizzare e reperire le risorse finanziarie per coprire il 

fabbisogno di cassa per l’intera durata della gestione. Questa esigenza, necessaria per evitare deficit 

gestionali che avrebbero ripercussioni sull’erogazione del servizio pubblico, non appare al momento 

realizzabile a causa della recente crisi finanziaria che ha generato scarsa liquidità disponibile a lunga 

scadenza. Il gestore dovrebbe, in secondo luogo, assicurarsi la certezza dei costi di tale 

finanziamento in modo da definire coerentemente la pianificazione economica per tutto l’arco della 

concessione e limitare il più possibile, il ricorso verso gli azionisti. Attesa l’obsolescenza delle reti 

esistenti, per garantire il corretto ed efficiente esercizio dei servizi idrici integrati, sono necessarie 

ingenti risorse finanziarie soprattutto per la realizzazione delle apposite infrastrutture e per la 

gestione del ciclo idrico. Queste risorse possono essere reperite attraverso canali finanziari 

tradizionali o innovativi.  

 

In maniera ipotetica, i principali strumenti finanziari disponibili per la copertura dei 

fabbisogni necessari a svolgere tali attività sono i: 

1. mercati finanziari: queste soluzioni di sovvenzione sono fondate sul ricorso al mercato ma 

sono scarsamente utilizzate nella pratica italiana riguardante il sistema idrico integrato; 
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2. finanziamenti pubblici statali ed europei: tali contributi, essendo legati a dei programmi di 

attuazione, presentano scadenze di utilizzo a breve e richiedono una progettualità complessa 

difficilmente attuabile dalle singole amministrazioni;  

3. finanziamenti bancari: essi si distinguono in finanziamenti tradizionali che dovrebbero essere 

impiegati per coprire necessità di brevi periodo e importi limitati, e finanziamenti strutturati 

(project financing).  

 

Come noto, il project financing (il “PF”) è una tecnica di finanziamento di progetti a elevata 

intensità di capitali, dove la base di fiducia dei finanziatori corrisponde alla fattibilità e redditività 

del progetto. Le caratteristiche principali del PF sono così riassumibili: 

 

1. l’iniziativa economica è realizzata da promotori attraverso la costituzione di una società di 

progetto che consenta la separazione economica e giuridica dell’investimento. Quest’ultimo 

è valutato da banche e azionisti principalmente alla luce delle sue capacità di generare 

ricavi; 

2. le garanzie principali sono costituite da accordi contrattuali tra le parti coinvolte nel 

progetto; 

3. la sua applicazione riguarda un solo specifico progetto; 

4. il PF, nella sua attuazione normativa, rientra nel partenariato pubblico-privato. Il ricorso a 

quest’ultimo è possibile in tutti quei casi in cui il settore pubblico intenda realizzare un 

progetto che coinvolga un'opera pubblica, o di pubblica utilità, la cui progettazione, 

realizzazione, gestione e finanziamento - in tutto o in parte - siano affidati al settore privato. 

 

Detta tipologia di finanziamento appare, nei suoi connotati teorici, particolarmente indicata 

per il servizio idrico integrato, sia per le reti sia per gli impianti di trattamento. Per garantire il 

successo dell’operazione sul lungo periodo, è necessario, però, che la strutturazione dell’operazione 

e dei rapporti fra le parti in gioco (amministrazioni, banche, concessionario ecc…) siano orientati, 

per quanto possibile, all’eliminazioni delle variabili di rischio dovute ai differenti interessi in gioco. 

In particolare, il contratto di concessione, che costituisce il documento principale di regolazione dei 

rapporti tra le parti, dovrà essere strutturato in maniera tale che i rischi connessi all’operazione 

ricadano capo alla parte più idonea a farsene carico. In particolare, alcuni rischi, come quelli di 
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costruzione e operativi, saranno generalmente assunti dal concessionario, che si incaricherà di 

ribaltarli sui costruttori che realizzeranno le varie tipologie di opere.  Quelli relativi ai ricavi 

potranno essere assunti sempre dal concessionario e mitigati mediante previsioni di fatturazione 

basate sull’analisi di statistiche relative ai consumi, alle modalità di pagamento e alla previsione 

dell’impatto della tariffa sui livelli di consumo. I rischi di forza maggiore dovranno essere coperti da 

polizze assicurative. Quelli ambientali e di espropriazione delle aree dal concedente. Infine, i rischi 

residuali dovranno essere coperti attraverso un’organizzazione strutturale sufficientemente solida sia 

per affrontare la fase di costruzione che il ciclo operativo. 

 

In conclusione, come già evidenziato, il settore in esame si qualifica per l’ingente 

assorbimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere e alla gestione corrente 

del servizio. Alla luce di questa situazione il PF sembra essere lo strumento più idoneo alle esigenze 

di sostegno per progetti d’investimento nel suddetto ambito. Si nota, però, che in futuro si potranno 

raggiungere risultati positivi solo se si creerà uno scenario di settore in cui sopravvivano una 

maggiore responsabilità istituzionale e una sensibilità più spiccata al controllo e alla gestione dei 

rischi. La complessità delle operazioni riguardanti la gestione del servizio idrico integrato, e i rischi 

che ne conseguono, rendono infatti necessario un attento controllo da parte delle amministrazioni 

che deve attuarsi sin dalla fase di scelta del concessionario mediante procedure ad evidenza 

pubblica. Per raggiungere tale obiettivo, potrebbe essere necessario convogliare dei fondi di scopo 

ex ante alle amministrazioni in modo che quest’ultime possano fornirsi degli strumenti necessari per 

valutare la fattibilità del progetto ed avviare procedure competitive efficienti per la scelta dei 

concessionari.  

 


