
 
 

Opere idriche, ok al Dpcm sul fondo di garanzia per 
sbloccare 5 miliardi di lavori 
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Il testo è stato licenziato dal ministero delle Infrastrutture. Si alimenta con il 
prelievo di una quota della bolletta. Priorità al piano dighe 

 
Priorità agli investimenti necessari per evitare le multe europee. 
Allargamento agli interventi di adeguamento e completamento delle 
dighe. E nascita di un nuovo Comitato di valutazione dei rischi, che 
dovrà giudicare le singole operazioni. Dopo circa due anni di attesa, 
arriva al traguardo il Fondo di garanzia per le opere idriche: il testo del 
decreto è stato, infatti, da poco licenziato dal ministero delle 
Infrastrutture. Contiene molte conferme, come la nascita di una nuova 
componente in bolletta, e diverse novità. Con l'obiettivo di sbloccare 
investimenti per cinque miliardi e un grande punto interrogativo: per 
completare il percorso del plafond servirà un robusto pacchetto di 
provvedimenti attuativi dell'Autorità per l'energia.  
Il Dpcm è stato trasmesso il 31 agosto scorso alla presidenza del 
Consiglio dal ministero delle Infrastrutture. E istituisce, presso la Cassa 
conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi 
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese reti di 
fognatura e depurazione, in attuazione del collegato ambientale (legge n. 
221 del 2015). La sua funzione sarà, in sostanza, andare a proteggere gli 
investimenti nel settore delle infrastrutture idriche, rendendo così 

realizzabili operazioni che, in condizioni normali, non sarebbe possibile sostenere.  
Il testo, allora, stabilisce che avranno priorità gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili («tenendo 
conto dell'equilibrio assicurativo del Fondo») che presentino alcune caratteristiche che li rendono prioritari. In cima 
alla lista ci saranno gli interventi «da realizzare in via d'urgenza e funzionali all'adeguamento delle infrastrutture 
fognarie e depurative alle norme comunitarie e nazionali». Quindi, l'obiettivo principale del Governo, con questo 
nuovo strumento, è uscire dalla procedura di infrazione. Al secondo posto ci sono gli «interventi di carattere 
emergenziale», come quelli «resi necessari dal rilevamento di sostanze inquinanti nelle acque e funzionali al 
perseguimento degli obiettivi di qualità di cui alle direttive comunitarie». Ancora, andranno realizzati gli interventi 
funzionali al miglioramento della qualità del servizio idrico integrato: ampliamento, ammodernamento e risanamento 
della rete. Infine, bisognerà puntare sul recupero delle capacità di invaso.  
Tra queste priorità, poi, il decreto ne inserisce una piuttosto inattesa. Si tratta delle operazioni finalizzate al recupero 
della tenuta idraulica delle dighe, e al loro completamento o adeguamento. In altre parole, il fondo di garanzia diventa 
uno strumento che sarà utilizzato non soltanto per gli impianti di depurazione o per gli investimenti sul miglioramento 
della rete, ma anche per gli interventi inseriti dal ministero delle Infrastrutture nel suo piano dedicato alle dighe, tra le 
priorità di Graziano Delrio. 
Il fondo sarà finanziato con una componente specifica della bolletta. A definire il suo ammontare, con una delibera ad 
hoc, sarà l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e l'acqua. Il Dpcm, quindi, non contiene dettagli sull'entità del plafond. 
Da indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, però, l'obiettivo è di arrivare a una capienza da circa mezzo miliardo di 
euro. Tramite l'effetto leva sarà, così, possibile mobilitare circa cinque miliardi di investimenti. Questi dettagli, 
comunque, saranno valutati dall'Authority: «La componente tariffaria e gli oneri a carico dei richiedenti la garanzia - 
dice il Dpcm - sono definiti tenendo conto della finalità di assicurare al Fondo una dotazione sufficiente a soddisfare i 
fabbisogni per i quali il Fondo è preposto, mantenendo altresì in ogni momento l'equilibrio assicurativo del Fondo 
stesso».  
Gli investimenti da garantire passeranno da un Comitato di valutazione dei rischi, che dovrà selezionare «gli interventi 
prioritari da ammettere a garanzia di rimborso del credito e provvedere al monitoraggio della realizzazione degli 
interventi e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata». Al suo interno siederanno componenti 
del ministero delle Infrastrutture, del Mise, dell'Ambiente e dell'Economia. Anche se resta un dubbio sulla reale 
efficacia del Dpcm: al suo interno è, infatti, previsto un lungo elenco di provvedimenti attuativi. Prima della loro 
approvazione il Fondo resterà una scatola vuota. 
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