Tariffe idriche vs. buyback: chi paga il ripristino dei servizi ecosistemici?

La crisi idrica globale rappresenta il rischio più rilevante in termini di impatto (WEF, 2016).
L’uso irriguo copre il 70% dei prelievi di acqua nel mondo (FAO, 2012) e le politiche per il
recupero di un adeguato bilancio idrico speso si focalizzano in questo settore (OECD, 2014).
I prezzi dell’acqua e il buyback (acquisizione delle concessione da parte dei privati) sono due
approcci comuni volti per raggiungere l’obiettivo di un adeguato bilancio idrico (UN, 2014).
La tariffa idrica è stata ripetutamente sostenuta dalle istituzioni in quanto strumento
potenzialmente utile a favorire il recupero di un adeguato bilancio idrico, in conformità al
principio “chi inquina paga” (Polluter Pays Principle, PPP) (EEA&OECD, 2013). Il PPP pervade
la legislazione Comunitaria, e la sovrallocazione delle risorse viene spesso interpretata come
inquinamento in base ai costi ambientali che genera (Lindhout et al., 2014). Diverse
interpretazioni dell’acquis communautaire fanno riferimento ai principi di solidarietà e
benefitiary pays, e sono abituali nella water realpolitik. Miliardi di euro sono stati investiti in
programmi per l’acquisto di concessioni idriche (buyback) nel Bacino del Murray-Darling in
Australia (AUD 3.1 miliardi durante il periodo 2009-2024), in Spagna (EUR 829.9 milioni
durante il periodo 2007-2027) e negli Stati Uniti, principalmente in California (USD 547
milioni durante 1987-2011, 55% di questo dopo il 2003) (DSEWPAC, 2015; Garrido et al.,
2013; GRBA, 2008; Hanak and Stryjewski, 2012).
Che politica gestisce meglio le risorse? I prezzi dell’acqua comportano un trasferimento di
introiti alla società direttamente dagli utenti agricoli e per questo motivo trovano forte
resistenza da parte di questi ultimi. I costi di transizione che ne derivano possono ritardare e
anche bloccare la riforma nella gestione della risorsa idrica (Garrick et al., 2013). Il vantaggio
del water buyback consiste nella capacità di sbloccare la transizione verso questa riforma
(Crase et al., 2013; Marshall, 2013). Tale beneficio è possibile attraverso un trasferimento
bidirezionale tra agricoltori e società, dove il ripristino del bilancio idrico viene compensato
(benefitiary pays). Questo comporta un carico, a volte molto pesante, sulla spesa pubblica. Ad
esempio, nel Bacino del Murray-Darling, il costo di superare la resistenza degli utenti
agricoli può essere stimato in AUD 13 miliardi (il programma di water buyback più altri
investimenti per migliorare la efficienza nel sistema di irrigazione) durante un periodo di
transizione di 15 anni (Crase et al., 2013). Nel Bacino del Guadiana in Spagna, il costo è stato
EUR 3 miliardi (il programma di water buyback è stato affiancato da politiche per ridurre
l’impatto su altri settori economici) durante un periodo di transizione di 20 anni (GRBA,
2008). Tali stime non includono il costo opportunità legato al water buyback, che include, ad
esempio, le entrate che risulterebbero dalla implementazione di adeguate tariffe idriche.
Infine, nella implementazione di tale meccanismi è da considerare la possibilità di fallimento
(Adamson and Loch, 2014; Fernández-Lop and Hernández Herrero, 2013).

L’obiettivo di questo incontro è discutere e imparare la nostra conoscenza sulle dinamiche
istituzionali nella gestione dell’acqua ed esplorare le cause che spiegano la divergenza tra il
discorso scientifico e la water realpolitik.
Dionisio Pérez-Blanco
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