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1. Introduzione 
 

La disponibilità di acqua di buona qualità e in quantità sufficiente è fondamentale 

per la vita quotidiana di tutti gli esseri umani e per la maggior parte delle attività 

economiche. Tuttavia la carenza idrica e la siccità, in particolare di acque di buona 

qualità, costituiscono oggi un problema di notevole portata, che sarà 

probabilmente aggravato dai cambiamenti climatici.  

Se da un lato quindi la disponibilità di acqua è minore soprattutto in certi periodi 

dell’anno, dall’altro lato, il consumo pro capite nell’ultimo secolo è cresciuto ad 

un ritmo doppio rispetto al tasso di crescita della popolazione (sito FAO, 2007). 

Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo 

aumento della domanda di acqua di buona qualità (direttiva 2000/60/CE).  

Indispensabile quindi diventa una gestione più razionale ed efficiente della risorsa 

idrica riaffermando il suo valore di “bene comune”, di patrimonio naturale che va 

protetto, difeso e trattato come tale, e quindi non mercificabile. Allo stesso tempo 

è importante affermare la necessità di una gestione consapevole, responsabile, 

partecipata e trasparente dell’acqua attraverso il governo virtuoso del territorio di 

cui l’acqua è parte integrante (De Sanctis, Ludovici, Toniutti, 2007). 

L’Europa ha fatto, in questa direzione, un passo importante: tra le leggi più 

avanzate e ambiziose in materia, la direttiva quadro delle acque (direttiva 

2000/60/CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, si 

prefigge, infatti, di mantenere e migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici 

e terrestri e delle zone umide da essi dipendenti, attraverso un approccio integrato, 

i cui necessari fondamenti risiedono non solo nelle conoscenze più avanzate ma 

anche nella capacità d’integrare la protezione e gestione sostenibile delle acque 

nelle varie politiche di settore a scala di bacino. L’obiettivo principale della 

direttiva riguarda la qualità ecologica delle acque. Tuttavia il controllo della 

quantità è un elemento che può contribuire a raggiungere un buono stato 

ecologico.  

Gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici nell’ambito di un 

programma di misure: in modo particolare secondo l’art.9 della direttiva si deve 

tener conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli 
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ambientali e delle risorse, in relazione ai danni e alle ripercussioni negative per 

l’ambiente acquatico in base al principio “chi inquina paga”. Uno dei problemi 

principali, quindi, sembra essere quello della definizione del costo complessivo 

legata all’utilizzo dell’acqua. Tale costo, infatti, non include soltanto i costi 

connessi con il diretto utilizzo dell’acqua (costi di gestione, manutenzione delle 

attrezzature, investimenti, ecc.), ma anche quelli connessi con l’ambiente e con 

l’impoverimento delle risorse.  

 

 

Oggetto ed obiettivi 

 

Uno strumento economico che quindi giocherà un ruolo fondamentale è la 

tariffazione dei servizi idrici. Tale strumento deve incentivare gli utenti ad 

utilizzare l’acqua in maniera efficiente, conservare la risorsa e deve contribuire ad 

ottenere gli obiettivi ambientali. In particolare, secondo la Commissione europea, 

la tariffazione volumetrica dei servizi idrici costituisce un elemento fondamentale 

nell’elaborazione di politiche sostenibili in materia di acque (Commissione, 

2000). Inoltre per promuovere una gestione sostenibile delle acque, le politiche di 

tariffazione dei servizi idrici devono essere basate sulla valutazione dei costi e dei 

benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tener conto del principio del recupero 

del costo pieno.  

Nel settore agricolo l’acqua rappresenta un fattore di produzione fondamentale per 

incrementare la produzione e per ampliare il set di scelte per gli agricoltori in 

termini di colture e di processi produttivi. Inoltre, ha effetti sulla qualità dei 

prodotti e riduce il rischio dovuto all’incertezza sulle condizioni climatiche, in 

particolar modo per le ortive e le colture arboree. Permette, ancora, di 

standardizzare la produzione in termini di spazio e di tempo e questo è 

indispensabile per accedere al mercato globale attuale (Bazzani, 2005). 

Le aspettative del settore agricolo rispetto alla direttiva ed in particolare verso la 

tariffazione sono prevalentemente negative. Infatti, finora i Consorzi di Bonifica 

ed Irrigazione hanno applicato contributi consortili tali da far recuperare soltanto i 
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costi operativi connessi con la distribuzione1. Tener conto delle altre componenti 

di costo comporterà inevitabilmente un aumento del costo dell’acqua. 

Nel definire il nuovo costo si dovrà considerare che si andranno ad influenzare 

vari aspetti economici, sociali ed ambientali in contrapposizione: sarà compito del 

decisore definire un giusto costo in base alla priorità degli obiettivi. In particolare, 

oltre al consumo di acqua, si avranno ripercussioni sul reddito degli agricoltori e 

sulle entrate dei Consorzi di bonifica. È importante a tal proposito effettuare studi 

che possano aiutare i decisori nella definizione del costo dell’acqua. 

Questo lavoro valuta il possibile impatto di un aumento del costo dell’acqua sulle 

aziende agricole di un’area dell’Italia centrale servita da un Consorzio di bonifica. 

La valutazione considera l’impatto in termini di ordinamenti colturali, risultati 

economici, utilizzo di input chimici, consumo di acqua ed elasticità al prezzo della 

domanda di acqua. Tuttavia è bene sottolineare che non si sono analizzati nel 

dettaglio i vari costi sostenuti dal Consorzio e quindi nelle simulazioni si 

effettuerà un aumento percentuale del costo dell’acqua senza considerare 

esplicitamente il reale recupero dei costi.  

In modo particolare si vuole valutare se lo strumento della tariffazione possa da 

solo ottenere obiettivi soddisfacenti per quanto riguarda la conservazione e 

l’allocazione delle risorse e a quale costo per i produttori agricoli. Inoltre, dal 

punto di vista metodologico, si vuole valutare se lo strumento della 

Programmazione Matematica Positiva (PMP) può dare buoni risultati anche per le 

analisi di problematiche riguardanti la risorsa idrica, mettendo in evidenza pregi e 

limiti della metodologia. 

 

 

Metodologia  

 

Negli ultimi anni, in particolare dopo l’entrata in vigore della direttiva quadro, la 

programmazione matematica è stata notevolmente utilizzata per analizzare le 

problematiche riguardanti la risorsa idrica nel settore agricolo data l’importanza 

che questa risorsa ha per il settore. La quasi totalità dei modelli di 
                                                 
1 In Italia l’acqua destinata all’uso agricolo è gestita principalmente dai Consorzi di Bonifica ed 
Irrigazione. 
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programmazione matematica utilizzati fino ad ora sono di tipo lineare 

(monobiettivo, multicriterio, stocastica discreta) mentre, viceversa, sono pochi i 

lavori in cui si utilizza la Programmazione Matematica Positiva (PMP). Anche per 

questo motivo, quindi, nel lavoro di tesi è stata utilizzata la metodologia della 

PMP, cioè per valutare se questo strumento può dare buoni risultati anche per le 

analisi di problematiche riguardanti la risorsa idrica. 

Sebbene applicata da molti anni, la presentazione formale di questo metodo è 

relativamente recente (Howitt, 1995a) e da allora, numerosi studi o articoli si 

basano su tale metodologia. La PMP supera l’inconveniente di dover disporre di 

molti dettagli informativi sul sistema economico produttivo aziendale, a volte 

difficilmente reperibili quando si tratta di svolgere analisi a livello territoriale o di 

settore. Inoltre per calibrare il modello viene utilizzata l’informazione che più è 

facilmente reperibile e cioè l’allocazione finale delle attività produttive. Tuttavia 

presenta alcuni inconvenienti tra i quali il fatto che molti valori dei parametri della 

funzione di costo (Arfini e Paris, 1995) o dei ricavi (Howitt, 1995a) soddisfano le 

condizioni di marginalità e quindi c’è una certa arbitrarietà del recupero di questi 

parametri. L’altro grande limite degli approcci originali è sicuramente il fatto che 

non si possono considerare altre attività produttive oltre a quelle presenti nella 

situazione di base. L’analisi svolta si basa sull’approccio standard di Arfini e Paris 

(1995) modificato con l’introduzione di un dato esogeno sul valore della terra. La 

scelta dell’approccio utilizzato deriva da un lavoro precedentemente condotto. 

Infatti in Blanco, Cortignani e Severini (2008) si fa un confronto in termini di 

risposta alla riforma Fischler di tre approcci di PMP.  

 

 

Analisi empirica e breve descrizione dei risultati 

 

L’analisi è stata condotta sulle aziende agricole del Consorzio di Bonifica della 

“Maremma Etrusca” situato in una zona costiera della provincia di Viterbo 

(Lazio).  

Per quanto riguarda le simulazioni condotte, bisogna dire che siccome il modello 

di PMP è stato calibrato all’annata agraria 2003/04, una prima simulazione ha 
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riguardato la riforma Fischler considerando tre elementi in particolare: 

disaccoppiamento, art. 69 e modulazione. Inoltre è stata considerata la recente 

riforma relativa all’OCM dello zucchero.  

Ottenuto quindi uno scenario post-riforma (baseline) sono state effettuati due set 

di simulazioni: uno ha riguardato l’applicazione di una tariffa idrica unica uguale 

per tutti i periodi irrigui; nell’altro si è aumentato il costo dell’acqua solo nel 

periodo estivo. Infatti, considerando le aspettative negative del settore agricolo 

rispetto alla direttiva ed in particolare verso la tariffazione, si vuole verificare se 

con tariffe diverse da quella unica si possa avere un impatto meno negativo sul 

reddito degli agricoltori fermi restando gli obiettivi di conservazione e di 

allocazione più efficiente della risorsa in particolare in certi periodi dell’anno (es. 

periodo estivo).  

I risultati ottenuti mostrano in particolare che lo strumento della tariffazione non 

può da solo ottenere consistenti risultati per quanto riguarda la conservazione e 

l’allocazione delle risorse idriche. Inoltre, dal punto vista metodologico, la PMP 

ha dato buoni risultati anche per quanto riguarda l’analisi di problematiche 

inerenti le risorse idriche. Tuttavia presenta anche dei limiti che sono considerati e 

discussi nella tesi.    

 

 

Struttura  

 

Nel prossimo capitolo si parlerà della direttiva quadro delle acque con particolare 

riferimento ad obiettivi, principi generali ed elementi economici. Si illustrerà 

anche la situazione in Italia per quanto riguarda l’implementazione e le scadenze 

della direttiva. Dopo di che si passerà ad analizzare il tema del water pricing dal 

punto di vista teorico e pratico nel settore agricolo. Il capitolo si conclude con una 

breve panoramica dei modelli di programmazione matematica utilizzati 

recentemente per le analisi di aspetti inerenti la direttiva 2000/60. 

Nel III capitolo verrà proposta una panoramica sui principi alla base della PMP  e 

sui vari approcci di PMP sviluppati fino ad oggi. 
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Il IV capitolo riguarda l’analisi empirica con la descrizione dell’area oggetto di 

studio, del modello di PMP utilizzato e, infine, degli scenari delle simulazioni 

considerati.  

Nel V capitolo si mostreranno e si discuteranno i risultati delle simulazioni 

condotte. In particolare, per i due set di simulazioni considerati, verranno messi in 

evidenza i risultati relativi a ordinamenti colturali, risultati economici, utilizzo di 

input chimici, consumo di acqua ed elasticità al prezzo della domanda di acqua.  

Nel capitolo conclusivo si analizzeranno criticamente i risultati ottenuti cercando 

di effettuare delle considerazioni a carattere più generale sul potenziale impatto 

dell’aumento del costo dell’acqua e sui pregi e limiti dell’uso della PMP per 

l’analisi di problemi di politica idrica in agricoltura. 
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2. Direttiva quadro delle acque e tariffazione dei 

servizi idrici 

 
 

2.1. Introduzione  

 

La disponibilità di acqua di buona qualità e in quantità sufficiente è fondamentale 

per la vita quotidiana di tutti gli esseri umani e per la maggior parte delle attività 

economiche. Tuttavia la carenza idrica e la siccità, in particolare di acque di buona 

qualità, costituiscono oggi un problema di notevole portata, che sarà 

probabilmente aggravato dai cambiamenti climatici. Negli ultimi trent’anni i 

fenomeni di siccità nella UE sono aumentati drasticamente in frequenza ed 

intensità, tanto che tre il 1976 e il 2006 il numero di zone colpite e persone colpite 

da siccità è aumentato di quasi il 20% (Commissione Europea, 2007).  

Se da un lato quindi la disponibilità di acqua è minore soprattutto in certi periodi 

dell’anno, dall’altro lato, il consumo d'acqua pro capite nell’ultimo secolo è 

cresciuto ad un ritmo doppio rispetto al tasso di crescita della popolazione (sito 

FAO, 2007). Le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa 

del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità (direttiva 

2000/60/CE).  

La tecnologia e i servizi igienici, particolarmente quelli delle nazioni ricche ed 

industrializzate, incoraggiano i cittadini ad usare molta più acqua di quanto 

necessitino. Tuttavia, persino a fronte di  questo rilevante incremento per uso 

personale, il consumo d'acqua nelle abitazioni e nelle città incide soltanto per il 10 

% sul consumo totale2. Da stime FAO (sito FAO, 2002) risulta che i prelievi 

umani sono pari a circa 3.600 km3 d'acqua dolce, l'equivalente di 580 m3 annui 

                                                 

2 Maude Barlow, presidente nazionale del 'Council of Canadians' e Tony Clarke, direttore 
dell'Istituto Polaris. Coautori di 'Blue Gold: The Corporate Theft of the World's Water.' (Oro blu: 
Il furto delle multinazionali dell'acqua del mondo). L’ articolo è un adattamento delle esposizioni 
fatte dagli autori alla conferenza 'Acqua per la Vita' a New York, nel settembre 2003, co-
sponsorizzata dalla rivista Resurgence (Rinascita) e dall'Istituto Omega. 
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pro capite. In tutte le regioni mondiali, fatta eccezione per l'Europa ed il Nord 

America, l'agricoltura è di gran lunga il maggior consumatore d'acqua, 

accaparrandosi circa il 69 per cento di tutti i prelievi a livello mondiale mentre 

l'uso civile/domestico (cittadino) pesa per circa il 10% e l’industria per il 21% 

(sito FAO, 2002).  

Nel settore agricolo, infatti, l’acqua rappresenta un fattore di produzione 

fondamentale per incrementare la produzione ed ampliare il set di scelte per gli 

agricoltori in termini di colture e di processi produttivi. Inoltre, ha effetti sulla 

qualità dei prodotti e riduce il rischio dovuto all’incertezza sulle condizioni 

climatiche, in particolar modo per le ortive e le colture arboree. Permette, ancora, 

di standardizzare la produzione in termini di spazio e di tempo e questo è 

indispensabile per accedere al mercato globale attuale (Bazzani, 2005). 

Per tutti questi motivi l’acqua è molto utilizzata nel settore agricolo, a volte anche 

in maniera poco razionale e con sprechi che si potrebbero evitare utilizzando per 

esempio sistemi di irrigazioni più efficienti (sito FAO, 2002). 

Anche in Italia il settore agricolo è il settore che più utilizza acqua: all’agricoltura, 

infatti, viene attribuito un 46%, alle industrie manifatturiere il 17%, alla 

produzione idroelettrica il 19% e per le forniture pubbliche il 18% (Ocse 2002).  

Ma in Italia sono da considerare anche notevoli sprechi, conseguenza, ad esempio, 

della grave situazione delle reti di distribuzione dell’acqua; in alcuni Ambiti 

territoriali ottimali (ATO), istituiti dalla L. 36/94 per garantire l’efficiente 

distribuzione, gestione e depurazione delle acque per scopi civili, le perdite sono 

superiori al 55%  a cui si aggiungono gli abusi. Inoltre, stime prudenti indicano in 

circa 1,5 milioni i pozzi illegali soprattutto concentrati nelle regioni centro – 

meridionali dell’Italia (De Sanctis, Ludovici, Toniutti, 2007). 

.    
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         Figura 2.1. La ripartizione d’acqua per i diversi usi in Italia  

(Fonte OCSE 2002) 

 

E’ evidente quindi l’urgenza di agire su: 

• la riduzione dei consumi e certamente di quelli non prioritari (anche 

attraverso campagne di informazione adeguate);  

• la tutela e il risparmio delle acque affinché possano essere adeguatamente 

disponibili per i diversi utilizzi;  

• l’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica;  

• la dotazione dei contatori a tutte le utenze; 

• la lotta e il controllo sui prelievi abusivi. 

 

Se, dunque, condizione indispensabile per una gestione equa e solidale delle 

risorse naturali è senza dubbio il riconoscimento del “diritto all’acqua”, 

riaffermando il suo valore di “bene comune”, di patrimonio naturale che va 

protetto, difeso e trattato come tale, e quindi non mercificabile, altrettanto 

importante è affermare la necessità di una gestione consapevole, responsabile, 

partecipata e trasparente dell’acqua. Ciò è perseguibile soltanto attraverso il 

governo virtuoso del territorio di cui l’acqua è parte integrante (De Sanctis, 

Ludovici, Toniutti, 2007). 

L’Europa ha fatto, in questa direzione, un passo importante: tra le leggi più 

avanzate e ambiziose in materia, la direttiva quadro delle acque (direttiva 

2000/60/CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, si 

prefigge, infatti, di mantenere e migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici 
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e terrestri e delle zone umide da essi dipendenti, attraverso un approccio integrato, 

i cui necessari fondamenti risiedono non solo nelle conoscenze più avanzate ma 

anche nella capacità d’integrare la protezione e gestione sostenibile delle acque 

nelle varie politiche di settore a scala di bacino. 

Questo capitolo descrive i contenuti della direttiva quadro delle acque illustrando 

inizialmente alcuni concetti di base, passando poi a definire gli obiettivi, i principi 

generali e i tempi di applicazione con particolare riferimento alla situazione in 

Italia. Dopo di che l’attenzione verrà rivolta agli strumenti economici della 

direttiva e in particolar modo alla tariffazione dei servizi idrici e al recupero totale 

dei costi. Inoltre, verranno discussi alcuni concetti teorici sul water pricing. Il 

capitolo si conclude con una panoramica di lavori presenti in letteratura in cui si 

utilizza la programmazione matematica per analizzare aspetti inerenti la direttiva 

quadro. 

 

 

2.2. Direttiva quadro delle acque  

 

2.2.1 Concetti introduttivi  

 

La direttiva europea 2000/60/CE del 23 Ottobre 2000 istituisce un quadro per 

l’azione comunitaria in materia di acque. Gli obiettivi principali di tale direttiva si 

inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale dell’Unione 

Europea che deve contribuire a perseguire la salvaguardia, la tutela e il 

miglioramento della qualità ambientale e allo stesso tempo l’utilizzazione accorta 

e razionale delle risorse naturali. L’uso delle risorse deve essere fondato sui 

principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della riduzione 

alla fonte dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”. 

La politica comunitaria nel settore delle acque richiede un quadro legislativo 

trasparente, efficace e coerente, dei principi comuni e un quadro globale in cui 

inserire gli interventi. La direttiva 2000/60 dovrebbe fornire tale quadro e 

coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le 
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strutture generali idonei a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle 

acque comunitarie nel rispetto del principio della sussidarietà. 

La direttiva quadro in particolare intende mantenere e migliorare l’ambiente 

acquatico all’interno della Comunità: tale obiettivo riguarda principalmente la 

qualità ecologica delle acque. Tuttavia il controllo della quantità è un elemento 

che può contribuire a raggiungere un buono stato ecologico3. Pertanto la direttiva 

prevede di istituire altre misure riguardanti l’aspetto quantitativo ad integrazione 

di quelle che mirano a garantire una buona qualità.  

Quindi, secondo la direttiva, si devono disporre dei principi comuni per 

coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle 

acque sia quantitativamente che qualitativamente e promuovere un’utilizzazione 

sostenibile dell’acqua per proteggere gli ecosistemi acquatici e terrestri. Ai fini 

della protezione ambientale la direttiva richiede di integrare maggiormente gli 

aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee tenendo 

conto delle condizioni naturali di scorrimento delle acque nel ciclo idrobiologico. 

Per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, secondo la 

direttiva, la politica comunitaria dell’acqua deve ispirarsi ad un approccio che 

riduca l’inquinamento alla fonte, fissando un limite per le emissioni e norme di 

qualità ambientali. Sotto il profilo quantitativo, invece, si devono istituire principi 

generali per limitare l’estrazione e l’arginazione delle acqua, al fine di garantire 

uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale dei sistemi idrici.  

Gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici nell’ambito di un 

programma di misure: in modo particolare secondo l’art.9 della direttiva si deve 

tener conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli 

ambientali e delle risorse, in relazione ai danni e alle ripercussioni negative per 

l’ambiente acquatico in base al principio “chi inquina paga”. Questo determinerà 

un aumento del costo dell’acqua per gli utilizzatori con rilevanti ripercussioni 

economiche, sociali ed ambientali.  

 

 

                                                 
3 Il buono stato ecologico (BSE) delle acque è un punto cardine della direttiva. La definizione di 
BSE si basa su tre approcci: chimico (concentrazione), biologico (EBI) e morfologico (Massarutto, 
2006). 
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2.2.2  Obiettivi, definizioni e principi generali. 

 

Lo scopo della direttiva è quello di istituire un quadro per la protezione delle 

acque superficiali interne, delle acque di transazione, delle acque costiere e 

sotterranee che: 

- protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi 

terrestri che da essi dipendono; 

- promuova un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo 

termine delle risorse idriche disponibili; 

- miri alla protezione e al miglioramento dell’ambiente acquatico adottando 

anche misure specifiche di controllo dell’inquinamento (scarichi, 

emissioni, perdita di sostanze tossiche); 

- assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e 

ne impedisca l’aumento 

- contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità. 

La prima novità fondamentale introdotta dalla direttiva è quella che prevede 

l’identificazione degli enti preposti alla gestione dell’acqua: gli Stati membri 

devono individuare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e devono 

assegnarli a singoli distretti, accorpando eventualmente i piccoli bacini in un 

unico distretto4. Qualora un bacino idrografico si estenda sul territorio di più Stati 

membri, questo viene assegnato a un distretto idrografico internazionale. Quindi, 

il bacino va interpretato come l’unità fisica di riferimento mentre il distretto è 

l’unità territoriale per la gestione delle acque. 

Gli Stati membri provvedono ad adottare disposizioni amministrative adeguate, 

compresa l’individuazione dell’autorità competente, per l’applicazione delle 

norme previste dalla direttiva all’interno di ciascun distretto idrografico presente 

nel territorio.  

Una volta delimitati i distretti idrografici e individuati le autorità competenti, gli 

Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto siano effettuati l’analisi 

                                                 
4 Per bacino idrografico si intende quel territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali 
attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica fonte, 
a estuario o delta. Il distretto idrografico è quell’area di terra e di costa, costituita da uno o più 
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che è definito, a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 1, la principale unità per la gestione dei bacini idrografici. 
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delle caratteristiche del distretto, l’esame dell’impatto delle attività umane sulle 

acque e l’analisi economica dell’utilizzo idrico e si individuino quelle aree alle 

quali deve essere attribuita una protezione differenziata (es. acque destinate al 

consumo umano, aree protette). Dopo tali studi ed analisi, per ciascun distretto 

devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo.  

I piani di gestione devono comprendere essenzialmente i seguenti elementi: 

 descrizione delle caratteristiche del distretto idrografico, con riferimento 

sia alle acque superficiali che alle acque sotterranee; 

 stime sull’inquinamento da fonti puntuali e diffuse nonché stime delle 

pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese: 

 indicazioni delle aree protette; 

 mappa delle reti di monitoraggio e dei risultati dei programmi di 

monitoraggio; 

 sintesi dell’analisi economica sull’utilizzo idrico; 

 sintesi del programma o programmi di misure; 

 sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla 

protezione delle acque; 

 relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del 

principio del recupero dei costi dell’utilizzo idrico; 

 sintesi delle misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali; 

 sintesi dei controlli sulla estrazione e l’arginamento delle acque.  

Le misure nel piano di gestione del distretto idrografico mirano a conseguire i 

seguenti obiettivi ambientali: 

 prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni delle 

acque superficiali, ottenere un buono stato ecologico e ridurre 

l’inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; 

 proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, 

prevenire l’inquinamento e il deterioramento e garantire l’equilibrio fra 

l’estrazione e il rinnovo; 

 preservare le zone protette. 

Un’altra novità rilevante della direttiva è la partecipazione attiva di tutte le parti 

interessati all’attuazione della direttiva (es. autorità di bacino, consorzi irrigui, 
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associazioni di consumatori, associazioni di produttori agricoli,…) sia nella fase 

di delimitazione dei distretti e dell’individuazione delle autorità competenti che 

nella fase nella stesura dei piani di gestione e nelle successive fasi di riesame ed 

aggiornamento. Nella direttiva sono state specificate norme che garantiscono la 

partecipazione attiva degli utenti interessati, infatti per ciascun distretto 

idrografico devono essere pubblicati e resi disponibili: 

- il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano; 

- una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque 

importanti almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il 

piano; 

- copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un 

anno prima dell’inizio del periodo cui il paino si riferisce. 

Su richiesta, inoltre, 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. 

Per quanto riguarda l’inquinamento idrico, la Commissione presenta un elenco 

degli inquinanti prioritari, selezionati fra quelli che presentano un rischio 

significativo per l’ambiente acquatico o trasmissibile tramite tale ambiente. Inoltre 

presenta misure intese a mantenere sotto controllo tali sostanze (che cercano di 

ridurre, arrestare o eliminare gli scarichi, le emissioni e le perdite delle sostanze 

prioritarie) e norme di qualità relative alla concentrazione di esse.  

 

 

2.2.3  Implementazione e tempi di applicazione  

 

Data la complessità del problema affrontato e considerando che l’acqua viene 

utilizzata in vari settori, per diversi scopi e con modalità estremamente variabili, 

la direttiva quadro si propone di regolare l’uso dell’acqua in maniera 

assolutamente graduale. Il primo passo è quello di esaminare con attenzione la 

situazione ambientale che si presenta, valutandone gli impatti e le pressioni, 

identificando i settori maggiormente responsabili dei consumi idrici e 

dell’inquinamento dell’acqua per poter valutare successivamente i costi e i 
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benefici derivanti dall’uso della risorsa. Una volta stabiliti gli obiettivi che si 

intendono raggiungere viene redatto un piano di azione contenente le azioni e le 

misure da attuare per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Una volta formulato il 

piano di azione, il passo successivo è quello di attuare le misure e le azioni 

stabilite in modo tale da ottenere una serie di risultati: tali risultati devono essere 

resi pubblici, al fine di garantire un processo decisionale informato e 

partecipativo, che conduca a una eventuale revisione dei piani. 

Quindi, la direttiva prevede specifiche gradualità per la sua applicazione e il suo 

programma di attuazione si svolge nell’arco di 25 anni (tabella 1). 

 

 

 
 

 

Il primo passo è quello di recepire la direttiva e di identificare i distretti 

idrografici: dopo di che si procede alla individuazione delle autorità competenti. 

SCADENZA
22/12/2003

22/12/2003

22/06/2004

22/12/2006

22/12/2009

2010

22/12/2015

2021

ADEMPIMENTO

Raggiungimento obiettivi ambientali

Tabella 2.1. Tempi di applicazione della direttiva 2000/60

Introduzione di politiche di prezzo

Predisposizione dei Piani di Gestione 

Analisi economica dell'utilizzo idrico

Adozione di programmi di monitoraggio dello stato delle acque

Scadenza finale per il conseguimento degli obiettivi

22/12/2004

2027

Recepimento direttiva 

Identificazione distretti idrografici

Individuazione autorità competenti

Analisi delle caratteristiche dei distretti
Esame dell'impatto attività umane 

Fine primo ciclo di gestione

Fine secondo ciclo di gestione
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Entro quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva (2000), gli Stati membri 

provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano effettuati l’analisi 

delle caratteristiche del distretto, l’esame dell’impatto delle attività umane sulle 

acque e l’analisi economica dell’utilizzo idrico. 

I piani di gestione dei bacini idrografici vengono pubblicati entro 9 anni 

dall’entrata in vigore della direttiva, vengono esaminati e aggiornati entro 15 anni 

dall’entrata in vigore della stessa e, successivamente, ogni 6 anni.  

Il monitoraggio dello stato delle acque nell’ambito di ciascun distretto idrografico, 

al fine di valutare lo stato chimico, ecologico e la disponibilità, è previsto dal 

2006. 

Con decorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere alla messa in atto di 

interventi di politiche di prezzo strutturati in modo da fornire un incentivo agli 

utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e tali da garantire il recupero dei 

costi dei servizi idrici, compresi i costi per l’ambiente e le risorse. Già dal 2015 ci 

si prefigge di raggiungere gli obiettivi ambientali prefissati, e dal confronto tra i 

risultati ottenuti e gli obiettivi ipotizzati si apportano le eventuali correzioni per 

arrivare così alla fine del primo ciclo di gestione (2021).  Il termine del nuovo 

ciclo di gestione è fissato nel 2027, entro il quale si devono conseguire gli 

obiettivi ambientali. 

 

 

2.2.4 Situazione in Italia  

 

Il recepimento della direttiva con la relativa delimitazione dei distretti doveva 

avvenire entro il 2003. La legge 31 ottobre 2003 n° 306  recante “Disposizioni per 

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità 

europea”, ha previsto, tra l’altro, la delega al governo per il recepimento della 

direttiva entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa, ossia entro maggio 2005. 

Inoltre, entro il 2004 bisognava individuare le Autorità competenti e presentare 

per ogni singolo distretto l’analisi delle caratteristiche, l’esame dell’impatto 

ambientale delle attività umane ed un’analisi economica dell’utilizzo idrico. 
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Tali scadenze non sono state rispettate e per questo, nel gennaio 2006, l’Italia è 

stata condannato dalla Corte di Giustizia della Comunità europea per non aver 

adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60. 

Con l’emanazione del decreto legislativo 152/20065 la situazione si è 

ulteriormente complicata in quanto si sono definiti in modo assai discutibile i 

distretti idrografici e  non sono state individuate le autorità di gestione competenti. 

In particolare, il decreto prevede la soppressione delle autorità di bacino e quindi 

di tutto quel sistema messo in piedi dalla legge 183/89 e modifiche ed integrazioni 

successive (legge 36/1994 e decreto legislativo 152/1992).  

Inoltre tale decreto è stato aspramente criticato dalle Regioni, dalle associazioni 

ambientaliste e da numerosi esponenti del mondo accademico per una serie di 

questioni assai rilevanti (sito gruppo183, 2006): 

- illegittimità per eccesso di delega, avendo introdotto numerosi innovazioni 

non previste dalla legge di delega; 

- illegittimità dell’accentramento di compiti e funzioni già trasferite o 

delegate alle regioni; 

- contrasto con diverse norme europee; 

- mancato rispetto della procedura prevista dalla stessa legge delega.  

Per tutti questi motivi si sta cercando di correggere il decreto 152/2006 con un 

decreto correttivo. A tal proposito, il 16 luglio 2007, il Comitato di esperti per la 

revisione del DLgs 152/2006 (norme in materia ambientale), istituito dal Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e presieduto dal senatore Sauro Turroni 

(Comitato Turroni), ha trasmesso alle Regioni la “Bozza preliminare non corretta” 

dell’articolato. Dopo il DLgs 284 dell’8 Novembre 2007, che “proroga” le 

autorità di bacino di rilievo nazionale e ripristina il Comitato per la vigilanza 

sull’uso delle risorse idriche, il testo del Comitato Turroni affronta la revisione 

complessiva dell’impianto del DLgs 152/2006, con particolare riferimento ai 

Distretti idrografici e ai servizi idrici.   

Tuttavia i tempi saranno ancora lunghi e tutto questo farà probabilmente non 

rispettare le scadenze e gli impegni necessari per adeguarsi alla direttiva quadro. 

                                                 
5 Il decreto legislativo 152 del 3 Aprile 2006 ha recepito la direttiva 2000/60. 
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Infatti, ultimamente la corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato 

l’Italia per non aver presentato le analisi richieste a norma dell’articolo 5 della 

direttiva dei distretti idrografici del Serchio, delle Alpi orientali, dell’Appenino 

settentrionale, centrale e meridionale (sito gruppo183, 2007). 

Inoltre, per quanto riguarda l’analisi economica prevista nell’ambito dell’art. 5 

della direttiva, la documentazione inviata dal Ministero dell’Ambiente alla 

Commissione Europea nella prima fase di recepimento della direttiva quadro, è 

stata carente in alcuni punti. In particolare, in tale documentazione esiste una 

notevole disomogeneità e il principio del recupero del costo pieno è stato spesso 

ignorato. Inoltre, non viene fornito il supporto conoscitivo per stabilire quali 

potrebbero essere le misure più redditizie relativamente agli utilizzi idrici 

(Commissione, 2007).  

Più precisamente, per quanto riguarda il livello di recupero dei costi, emerge 

dall’analisi della Commissione che è proprio il settore agricolo quello che ha 

meno informazioni a riguardo: solo pochi Stati membri forniscono dati completi 

ed inoltre, tali dati, si riferiscono in larga misura alla componente finanziaria e 

non a quella ambientale della risorsa idrica. 

Sempre per quanto concerne l’applicazione dell’art.5, la Commissione ne ha 

valutato alcuni aspetti attraverso degli indicatori di performance inerenti 

l’implementazione dell’analisi ambientale ed economica, l’analisi delle 

caratteristiche e le analisi di impatto, pressioni e rischi sull’acqua di superficie e di 

falda. L’Italia ha degli indicatori di performance molto bassi, in generale è 

penultima dopo la Grecia. E’ importante sottolineare che, relativamente all’analisi 

economica, l’Italia ha fatto registrare un indicatore di performance pari a zero. 

Tale indicatore è stato valutato tenendo conto di tre aspetti dell’analisi economica: 

‐ informazioni sul livello di recupero dei costi 

‐ valutazione dell’importanza socio-economica dell’uso dell’acqua 

‐ scenario di base stabilito 

Attualmente, quindi, il problema principale sembra essere quello della definizione 

del costo complessivo legata all’utilizzo dell’acqua. Tale costo, infatti, non 

include soltanto i costi connessi con il diretto utilizzo dell’acqua (costi di 

gestione, manutenzione delle attrezzature, investimenti, ecc.), ma anche quelli 
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connessi con l’ambiente e con l’impoverimento delle risorse. In base a tale 

definizione di costo, verranno applicate le più adatte politiche di tariffazione. 

Finora, infatti, i Consorzi di Bonifica che gestiscono la distribuzione dell’acqua in 

agricoltura, hanno applicato contributi consortili tali da far recuperare soltanto i 

costi operativi connessi con la distribuzione. D’ora in poi, invece, occorrerà tener 

conto delle altre componenti.  

 

 

2.2.5 Gli elementi economici della direttiva 

 

Con l’incremento della scarsità delle risorse idriche e di quelle finanziarie allocate 

nel settore dell’acqua, le analisi economiche assumono un ruolo rilevante per 

implementare una corretta gestione della risorsa e per supportare le decisioni 

politiche. 

Per ottenere gli obiettivi ambientali e promuovere una gestione integrata del 

distretto idrografico, si devono considerare principi (es. il principio chi inquina 

paga), approcci (es. analisi di efficacia dei costi) e strumenti (es. tariffazione dei 

servizi idrici) di tipo economico. 

I principali elementi economici della direttiva sono: 

- effettuare un’analisi economica dell’utilizzo idrico in ogni distretto 

idrografico; 

- valutare il livello attuale dei costi di recupero; 

- valutare il potenziale ruolo della tariffazione dei servizi idrici; 

- effettuare un’analisi costi-benefici delle misure necessarie per raggiungere 

gli obiettivi ambientali. 

Per quanto riguarda l’analisi economica dell’utilizzo idrico in ogni distretto, tale 

analisi deve contenere informazioni sufficientemente dettagliate che tengano 

conto dei costi di recupero dei servizi idrici e in modo particolare la stima del 

volume, dei prezzi e dei costi associati a tali servizi; inoltre deve essere condotta 

una stima degli investimenti rilevanti con una previsione del loro possibile 

impatto. 
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La tariffazione dei servizi idrici deve incentivare gli utenti ad utilizzare l’acqua in 

maniera efficiente e deve contribuire a raggiungere gli obiettivi ambientali. Nella 

definizione della tariffa si deve tener conto del principio del recupero dei costi dei 

servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in 

considerazione l’analisi economica dell’utilizzo idrico nei vari distretti e, in 

particolare, secondo il principio “chi inquina paga”.  

Inevitabile sarà, quindi, un aumento del costo dell’acqua che attualmente, nella 

maggior parte dei casi, non tiene conto del consumo effettivo di acqua e copre 

solo una parte dei costi finanziari. Tale aumento del costo avrà ripercussioni dal 

punto di vista economico, sociale ed ambientale in quanto influenzerà e cambierà 

le scelte dei vari utilizzatori di acqua. 

È importante a tal proposito effettuare studi che valutino il possibile impatto 

economico, sociale ed ambientale della politica di prezzo che possano aiutare i 

decisori nella definizione della tariffa idrica. 

 

 

2.3. Principi della tariffazione dei servizi idrici in agricoltura 

 

2.3.1 Concetti introduttivi  

 

Secondo la dichiarazione di Berlino dell’International Conference on Water and 

the environment, l’acqua ha un valore economico e deve essere considerata come 

un bene economico. Il concetto di bene economico è basato sul principio di 

scarsità: se un bene è scarso allora avrà un elevato costo relativo alla risorsa 

perché non sarà sufficiente per tutti gli usi competitivi che per l’acqua sono 

schematicamente: agricoltura, industrie, famiglie. Quindi la scarsità determina un 

costo opportunità della risorsa: nel caso dell’acqua, il costo di opportunità dell’uso 

di una unità di acqua per un particolare scopo (es. agricoltura) è il mancato reddito 

dovuto al non utilizzo di quell’unità nell’alternativa migliore, cioè quella che 

avrebbe determinato i benefici più alti (es. famiglie).  

Con l’aumento della scarsità, tutto il sistema allocativo va rivisto e sarà necessaria 

una allocazione più efficiente ed un uso più razionale della risorsa.  
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Esistono molti approcci per allocare la risorsa acqua, ognuno con una diversa 

efficienza: secondo la Commissione europea la tariffazione volumetrica è uno 

strumento importante che potrebbe migliorare l’allocazione dell’acqua, 

incoraggiarne la conservazione e recuperare i costi sostenuti. In generale, infatti, il 

ruolo fondamentale dei prezzi è quello di allocare le risorse scarse tra utilizzatori 

ed usi in competizione (ruolo economico) e allo stesso tempo di recuperare i costi 

(ruolo finanziari).   

 

 

2.3.2 Teoria del water pricing 

 

Un allocazione efficiente delle risorse idriche è quella che massimizza il beneficio 

netto sociale data una certa tecnologia e una certa disponibilità di acqua 

(Johansson, 2000). In altre parole si ha efficienza economica se il beneficio 

marginale netto derivante dall’uso di una unità aggiuntiva di acqua è lo stesso nei 

vari settori, in modo tale da massimizzare il benessere sociale (Dinar e altri, 

1997).  

Se la risorsa non è limitante, dal punto di vista economico i pagamenti devono 

essere legati ai consumi e il prezzo deve essere quello che si ottiene dall’incrocio 

tra domanda (benefici marginali) e costi marginali sostenuti per 

l’approvvigionamento degli utilizzatori (Joahansson, 2000; Tsur e Dinar, 1995 e 

1997; Tsur e altri, 2002; Dinar e Mody, 2004). Ne consegue che l’uguaglianza tra 

costi e benefici marginali in ogni utilizzo determina l’annullamento di tutti i 

benefici marginali netti e quindi si ottiene l’equivalenza che corrisponde alla 

condizione di ottima allocazione della risorsa (Joahansson, 2000; Joahansson et al, 

2002). L’allocazione ottima si ottiene, quindi, se il prezzo dell’acqua viene 

definito pari ai costi marginali sostenuti per approvvigionare gli utilizzatori. 

Tuttavia l’efficienza economica nel breve periodo nel settore della distribuzione 

dell’acqua determina perdite di bilancio in quanto i costi medi totali sostenuti 

sono più grandi dei costi marginali (Dinar e Mody, 2004). Se questo è il caso, 

sono necessari pagamenti forfettari a carico degli utilizzatori o eventuali 
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trasferimenti pubblici in modo tale da recuperare tutti i costi della fornitura idrica 

(Tsur e altri, 2002; Dinar e Mody, 2004; Tsur e Dinar, 1995 e 1997). 

La situazione cambia quando vi sono disponibilità idriche limitanti. Infatti, in tale 

situazione, prezzi basati su costi marginali non determinano un’allocazione ottima 

della risorsa idrica ma spingono gli utilizzatori a richieste incompatibili con la 

scarsità dell’acqua. Quindi, in condizioni di carenza idrica, il sistema dei prezzi 

che uguaglia i benefici marginali netti dell’acqua nei vari impieghi va definito 

rispetto ai benefici marginali (Dono e Severini, in corso di pubblicazione).  

Un altro aspetto da considerare riguarda le distorsioni del mercato. Infatti, in 

assenza di distorsioni, l’allocazione che massimizza il beneficio netto sociale è 

chiamato first-best o Pareto efficiente. Viceversa in presenza di distorsioni si può 

raggiungere un’allocazione di second-best.  

L’allocazione della risorsa acqua deve considerare anche obiettivi di equità 

distributiva. Tali obiettivi riguardano particolarmente principi di giustizia e di 

lealtà di allocazione tra i diversi gruppi economici e possono o non essere in linea 

con gli obiettivi di efficienza. Il meccanismo del water pricing in generale non è 

molto efficace per ridistribuire il reddito ma interessa i governi nazionali perché 

incrementa la disponibilità di acqua per certi settori o cittadini. Per ottenere questo 

obiettivo è spesso necessario sovvenzionare la provvista di acqua o adottare 

differenti prezzi basati sul reddito.   

 

 

a)  First-best  

Se la risorsa idrica non è limitante e in assenza di distorsioni, è possibile ottenere 

un’allocazione first-best quando il beneficio marginale è uguale al costo 

marginale.  

Un modo per eguagliare il beneficio marginale di un’unità addizionale di acqua di 

irrigazione al suo costo addizionale di offerta è quello del marginal cost pricing 

(MCP). In altre parole, il MCP eguaglia il prezzo al costo marginale di offerta di 

una quantità aggiuntiva di acqua.  

Oltre ai costi di distribuzione, i costi di offerta dell’acqua possono includere i 

costi di collegamento, di manutenzione, infrastrutturali ed eventuali tasse. 
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Considerando tutti i costi, in assenza di distorsioni si otterrà un livello di prezzo 

efficiente.  

Il maggiore vantaggio del MCP è che è teoricamente efficiente: al prezzo 

efficiente, non solo i costi marginali uguagliano i benefici marginali ma la 

differenza tra il valore totale dell’acqua offerta e il costo totale è massimo.  

Ci sono tuttavia degli svantaggi nell’utilizzo del MCP. Il limite principale è 

sicuramente la difficoltà di definire il costo marginale in quanto: 

- le informazioni che si hanno a disposizione non sono sufficienti; 

- il costo marginale varia in base al periodo considerato (breve o lungo 

periodo). 

Inoltre, il MCP non considera gli aspetti di equità: in un periodo di scarsità il 

prezzo può aumentare anche notevolmente a discapito di quei gruppi che hanno 

un reddito basso.  

 

Sotto certe condizioni (informazione completa, assenza di esternalità, perfetta 

competizione, certezza, rendimenti di scala non crescenti), anche il mercato 

potrebbe ottenere un allocazione first-best. Quando gli scambi sono liberi dai 

vincoli istituzionali e i costi di transazione non sono alti allora si otterrà 

un’allocazione Pareto efficiente e il prezzo sarà quello che verrebbe determinato 

con il metodo del MCP. Tuttavia esistono numerose ragioni per cui potrebbe 

essere difficile sviluppare un mercato dell’acqua adeguato al raggiungimento di 

questo obiettivo. 

Secondo Easter, Becker e Tsur (1997) occorrono principalmente sei condizioni 

per avere un mercato efficiente, equo e sostenibile: 

- accordi istituzionali che stabiliscono diritti sull’acqua che devono essere 

separati dai diritti sulla terra; 

- una organizzazione gestionale è necessaria per implementare il commercio 

dell’acqua; 

- infrastrutture flessibili per trasferire l’acqua; 

- le esternalità devono essere internalizzate dal sistema; 

- i conflitti sull’acqua richiedono meccanismi di risoluzione efficaci; 

- si devono considerare obiettivi di equità. 
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Se queste condizioni non ci sono o esistono significativi costi di implementazione, 

l’allocazione di mercato non è di tipo first-best. In particolare, il mercato 

dell’acqua è di tipo localizzato cioè gli utilizzatori e gli offerenti sono limitati. 

Inoltre si potrebbe verificare lo sviluppo di una condizione di monopolio perché le 

fonti di approvvigionamento sono relativamente limitate (es. lago). Tutto questo 

potrebbe favorire l’instaurarsi di mercati non competitivi e precludere 

un’allocazione first-best.  

Inoltre, come evidenziato da Viaggi (2006), un tema di rilievo riguarda il costo di 

trasporto dell’acqua, necessario all’esistenza del mercato, laddove i potenziali 

venditori e compratori non siano già connessi da una sistema di distribuzione 

dell’acqua (canali, tubature). 

 

 

b) Second-best  

La gestione del sistema idrico richiede l’intervento pubblico perché tale sistema è 

caratterizzato da tutti gli aspetti che provocano fallimenti del mercato: infatti in 

generale l’acqua può essere considerata un bene pubblico o comunque a bassa 

escludibilità, ci sono costi di implementazione, l’informazione non è simmetrica, 

c’è la presenza di esternalità e i rendimenti di scala sono crescenti. L’allocazione 

ottimale, quindi, oltre che ad essere limitata dalla tecnologia e dalla disponibilità 

di acqua, sarà influenzata anche dalle suddette distorsioni e si otterrà 

un’allocazione di second-best.  

 

 

c) Beni pubblici 

Per descrivere meglio la natura del bene acqua è utile fare la seguente 

classificazione (Easter, Becker e Tsur, 1997): 

 

- beni pubblici, cioè beni a bassa escludibilità e bassa rivalità; 

- beni di mercato, cioè beni ad alta escludibilità e alta rivalità; 

- beni tool, cioè beni ad alta escludibilità e bassa rivalità; 
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- beni comuni, cioè beni a bassa escludibilità e alta rivalità. 

 

L’acqua sia sotterranea che superficiale è spesso un bene comune. Tale quantità in 

comune di acqua è finita e deve essere divisa tra vari settori, regioni e i loro 

utilizzatori: si possono determinare grossi problemi alla società se ogni 

utilizzatore pensa ai propri interessi ed ignora che quello che fa influenza anche 

altri. Per evitare tale problema è stato spesso suggerito di definire dei diritti privati 

di acqua e di formare un mercato dell’acqua (Dinar et al, 1997). Tuttavia lo 

sviluppo di un tale mercato potrebbe essere ostacolato dal fatto che si tratta di beni 

a bassa escludibilità. Ad esempio, per progetti di irrigazione su larga scala dove il 

numero di aziende interessate è molto ampio, è difficile coinvolgere le singole 

aziende private e il mercato non determina il livello ottimale degli investimenti 

(Johansson, 2000).   

 

 

d) Costi di implementazione   

Implementare un metodo di pricing richiede appropriate istituzioni e determina 

costi di implementazione. Tali costi in generale comprendono i costi di 

amministrazione e i costi di adeguamento.  

I costi di implementazione possono rendere alcuni metodi di pricing impraticabili 

restringendo la scelta dei possibili metodi e cambiare l’ordine di ottimalità dei vari 

metodi. 

Gli effetti di questi costi sul benessere sono sia diretti che indiretti ma 

generalmente non permettono di raggiungere un’allocazione first-best perché 

allontanano il livello dei prezzi ottimali dal livello efficiente.  

 

 

e) Informazione imperfetta 

Quando il prezzo dell’acqua di irrigazione viene stabilito da un agenzia pubblica o 

semipubblica (Consorzio di bonifica e irrigazione) si possono avere problemi di 

informazione imperfetta. Infatti l’agricoltore (agente) ha maggiore informazione 
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rispetto all’agenzia (principale) per quanto riguarda il reale consumo di acqua e il 

valore della risorsa idrica utilizzata. L’agente utilizzerà l’informazione in più a 

suo vantaggio danneggiando gli altri (moral hazard); il principale deve sostenere 

uno sforzo notevole per ottenere quella informazione con un aumento consistente 

dei costi di implementazione.  

Viaggi ed altri (2001) hanno cercato di considerare esplicitamente tale problema 

sviluppando una metodologia a due fasi: nella prima fase il modello di 

programmazione matematica genera alternative di riparto colturali efficienti che 

vengono impiegati nella seconda fase come input per il modello principale agente 

(PA). 

In particolare, se non vengono utilizzati contatori, c’è l’incentivo per gli 

agricoltori a riferire un utilizzo di acqua inferiore se il prezzo è in base al volume 

di acqua consumato. È per questo che appare importante poter misurare i livelli di 

consumo dei singoli utilizzatori. Tuttavia, a causa dei costi di implementazione 

elevati di un monitoraggio volumetrico, le agenzie adottano spesso una tariffa per 

unità di area (Johansson, 2000). 

 

 

f) Esternalità     

L’utilizzo di una risorsa come l’acqua, presente e fondamentale in tutti gli 

ecosistemi terrestri, può provocare esternalità negative. Nel definire un costo 

corretto dell’acqua in agricoltura bisogna considerare anche i possibili danni che 

l’agricoltura (irrigua) può provocare all’ambiente. In particolare una eccessiva 

estrazione può causare danni alla biodiversità con pressioni negative sugli 

ecosistemi acquatici (Conference Sintra, 1999). 

Ovviamente allo stesso modo bisogna tener presente degli effetti positivi che 

l’agricoltura ha sull’ambiente (esternalità positive). In particolare, per quanto 

riguarda il rapporto con l’acqua, al mantenimento del territorio e a tutte quelle 

pratiche agricole (lavorazioni e sistemazioni agronomiche ed idrauliche) che 

limitano frane ed alluvioni (Conference Sintra, 1999). 
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g) Rendimenti di scala  

I costi unitari di trattamento e di distribuzione dell’acqua decrescono 

all’aumentare del numero degli utilizzatori. In questi casi il prezzo, stabilito 

secondo il costo marginale, non coprirà mai i costi totali perché i costi marginali 

sono sempre al di sotto dei costi medi totali (costi fissi molto elevati) (Johansson, 

2000). Avendo rendimenti di scala crescenti, l’offerta di acqua può essere visto 

come un monopolio naturale. 

 

 

h) Equità   

Quando si parla di equità di distribuzione della risorsa acqua ci si riferisce ad 

aspetti come il recupero dei costi dai vari utilizzatori, i sussidi e la redistribuzione 

del reddito. Alcuni studi hanno dimostrato che il meccanismo del water pricing ha 

un impatto relativamente limitato sulla distribuzione del reddito quando gli 

agricoltori sono omogenei (Tsur e Dinar, 1995). Quando, invece, si esaminano gli 

interessi di equità tra utilizzatori e settori diversi, le politiche di prezzo possono 

ridistribuire il reddito in maniera consistente (Dinar et al, 1997).  

In generale i principi di giustizia e di lealtà di allocazione tra i diversi gruppi 

economici possono o non essere in linea con gli obiettivi di efficienza. 

Generalmente il meccanismo del water pricing non è molto efficace per 

ridistribuire il reddito ma interessa i governi nazionali perché incrementa la 

disponibilità di acqua per certi settori o cittadini. Per ottenere questo obiettivo è 

spesso necessario sovvenzionare la provvista di acqua o adottare differenti prezzi 

basati sul reddito.   

 

 

2.3.3  Modalità pratiche di ripartizione dei costi dell’acqua 

 

Vari metodi di ripartizione dei costi vengono utilizzati nel settore agricolo in base 

alle condizioni naturali ed economiche dell’area irrigua. In generale si possono 

distinguere in tre categorie: 
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- metodi volumetrici; 

- metodi non volumetrici; 

- metodi basati sul mercato. 

Ogni metodo si distingue dall’altro essenzialmente per la difficoltà di 

implementazione, per l’efficienza, per la redistribuzione del reddito e per la 

gestione della qualità delle acque (tabella 3.2).    

 

 

 
 

 

a) Metodi volumetrici  

Tali metodi richiedono una misura del volume del consumo di acqua di ogni 

utilizzatore o qualsiasi altra metodo per inferire una misura dell’acqua consumata. 

Principalmente vengono utilizzati i seguenti tipi: 

- tariffa unica; 

- tariffa in due parti; 

- tariffa tiered. 

Nel primo caso, in condizioni di risorse idriche non limitanti e in assenza di 

distorsioni, se la tariffa viene definita uguale al costo marginale di offerta 

(marginal cost pricing) è possibile ottenere un’allocazione first-best. 

Il costo marginale di offerta dovrebbe tenere presente anche della qualità 

dell’acqua ed in generale dovrebbe rilevare il vero valore dell’acqua. Inoltre, 

ponendo una tariffa uguale per tutti gli agricoltori, non si ottengono obiettivi di 

equità: si potrebbero stabilire diversi prezzi in base al reddito degli agricoltori o in 

base alla disponibilità di terra. 

Tipo di Implementazione Efficienza Orizzonte di Redistribuzione Gestione
pricing potenziale efficienza reddito  qualità acqua

singola tariffa complicata first-best breve periodo poco/niente facile

tariffa due parti complicata first-best lungo periodo moderato relativamente facile

tariffa tiered complicata first-best breve periodo moderato relativamente facile

input/output meno complicata second-best breve periodo poco/niente difficile

area facile nessuna nessuno poco/niente difficile

mercato difficile first-best breve/lungo periodo dipende dal mercato facile

Tabella 2.2. Differenze tra i vari tipi di ripartizione dei costi dell'acqua tra gli utilizzatori agricoli

Fonte: Tsur e Dinar (1995)
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La tariffa in due parti è composta da un componente fissa più una parte variabile 

proporzionale al volume. Introducendo una componente fissa, l’efficienza di breve 

periodo del marginal cost pricing viene estesa prendendo in considerazione anche 

i costi fissi di lungo periodo.  

La tariffa tiered viene comunemente utilizzata quando la domanda di acqua varia 

durante l’anno: durante il periodo di bassa domanda di acqua, la tariffa 

volumetrica tiene conto solo del costo marginale di offerta, mentre nel periodo di 

un’elevata domanda di acqua la tariffa tiene conto anche del costo opportunità 

dell’acqua disponibile. Inoltre, la tariffa tiered potrebbe essere utilizzata se si 

hanno problemi specifici di forte competizione e/o problemi ambientali solo in un 

determinato periodo dell’anno. Tale metodo potrebbe abbassare i costi sostenuti 

dagli agricoltori per l’acqua e quindi avere un impatto meno negativo sui redditi.  

Il grande limite dei metodi volumetrici è che i costi di implementazione in 

generale sono relativamente alti e richiedono all’agenzia pubblica un grosso 

lavoro per avere informazioni e monitorare l’uso. In particolare l’installazione dei 

contatori richiede un elevato investimento e la manutenzione costante e le letture 

periodiche aumentano i costi di gestione del sistema.  

 

 

b) Metodi non volumetrici  

In molti casi, non è possibile (o non è desiderabile) utilizzare una tariffa 

volumetrica e vengono utilizzati metodi non volumetrici, tra i quali: 

- tassa sugli output prodotti; 

- tassa sugli input utilizzati; 

- pagamento per area (unità di base) 

Il primo metodo prevede una tassa per ogni unità di output prodotto e richiede 

quindi solo la conoscenza degli output. Rispetto al prezzo volumetrico non è 

necessaria l’osservazione dell’acqua consumata e quindi i costi di 

implementazione sono più bassi.  

La tassa sugli input utilizzati funziona allo stesso modo, solo che la tassa è in base 

all’unità di input (es. per ogni kg di fertilizzante utilizzato).  
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Tali metodi sono approcci indirettamente collegati all’uso di acqua e possono 

provocare distorsioni sulle decisioni degli input e degli output ottenendo, così, 

un’allocazione di equilibrio non ottimale. 

Il pagamento per unità di base è il metodo più utilizzato attualmente 

nell’agricoltura mondiale. Il suo successo è dovuto al fatto che è di facile 

applicazione e richiede dei costi di implementazione molto bassi: infatti, si paga 

in base alla superficie irrigata e in alcuni casi si distingue la tariffa in base alle 

colture irrigate, al metodo di irrigazione utilizzato e in base alla stagione d’uso 

dell’acqua. Allo stesso tempo questo approccio però ha dei limiti importanti. 

Innanzitutto l’allocazione di equilibrio che si ottiene non è efficiente ed è molto 

difficile implementare delle tariffe che tengano conto della diversa qualità 

dell’acqua. Tuttavia, come già detto, esistono sistemi di tariffazione per unità di 

area più evoluti che riescono a raggiungere un allocazione più efficiente. Tra 

questi si ricorda il sistema dell’ettaro/coltura del quale si parlerà in seguito perché 

è il sistema utilizzato dal Consorzio di Tarquinia.   

 

 

c) Mercato dell’acqua 

 
Il termine mercato dell’acqua si riferisce ad un meccanismo di allocazione 

dell’acqua basato sullo scambio di diritti d’uso. I mercati dell’acqua sono proposti 

dalla letteratura economica sulla base della considerazione che tale meccanismo 

dovrebbe portare ad una efficiente allocazione della risorsa (Viaggi, 2006).  

Si potrebbe ottenere infatti, sotto certe condizioni, un’allocazione first-best o 

comunque, l’allocazione second-best potrebbe essere più efficiente degli altri 

metodi descritti precedentemente. Questo è dovuto essenzialmente alla 

internalizzazione dei costi di informazione ed all’assenza dell’agenzia pubblica 

che determina l’allocazione dell’acqua. 

Per un corretto funzionamento del mercato dell’acqua devono essere ben definiti i 

diritti sull’uso dell’acqua e questo è possibile solo in quei sistemi legali maturi e 

in comunità con un alto livello di fiducia. Inoltre i risultati dei mercati dell’acqua 

sono influenzati fortemente anche dalla distribuzione iniziali dei diritti e dai 
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meccanismi di allocazione dei diritti adottati (es. aste, contrattazione 

individuale,…).  

Comunque nel settore agricolo in modo particolare, i mercati sono un meccanismo 

di allocazione dell’acqua poco diffuso anche se con l’aumentare della scarsità 

dell’acqua si comincia a prendere in considerazione tale metodo. 

Ci sono molte difficoltà che ostacolano l’istituzione di un mercato dell’acqua. 

Innanzitutto, come si è già detto, il sistema acqua in generale è caratterizzato dai 

vari fallimenti di mercato (bene pubblico, esternalità, informazione incompleta, 

costi di implementazione, rendimenti di scala crescenti) e quindi è indispensabile 

l’intervento pubblico. Inoltre ci sono problematiche più pratiche, come per 

esempio collegare un venditore e un compratore di acqua che hanno deciso di 

scambiarsi il diritto se non ci sono già sistemi di distribuzione (canali, tubature).  

 

 

2.3.4 Water pricing e direttiva 2000/60 

 
Dal punto di vista economico, per garantire una corretta gestione delle risorse 

idriche la direttiva mette in risalto principalmente due principi: 

- il costo pieno e il PPP (Polluter Pays Principle); 

- il pricing (tariffazione) come strumento preferenziale di incentivazione 

alla riduzione dei consumi e dell’inquinamento idrico.  

 

 

a)  Recupero del costo pieno 

Ogni utilizzatore deve sostenere tutti i costi legati alle risorse idriche da lui 

consumate e deve pagare un prezzo sufficientemente alto da consentire il recupero 

di tali costi. Il principio del recupero del costo pieno nella versione originaria 

della direttiva prevedeva che tale costo fosse interamente recuperato. Nella 

versione finale, invece, è stato rilassato e la direttiva prevede che, nel determinare 

il costo dell’acqua, si debba tener conto del principio del recupero del costo pieno. 

In altre parole la scelta della percentuale di costo pieno da recuperare viene 

lasciata alle amministrazioni pubbliche responsabili. 
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Il costo pieno è la somma di tre tipi di costi: 

- costi finanziari dei servizi idrici; 

- costi ambientali; 

- costi della risorsa. 

I costi finanziari comprendono, a loro volta, i costi correnti, i costi di 

deprezzamento e i costi d’uso del capitale. Per costi correnti si intendono 

essenzialmente tutti i costi privati legati alla distribuzione dell’acqua (personale, 

energia, manutenzioni ordinarie) 6; i costi di deprezzamento comprendono le quote 

di ammortamento e di manutenzione straordinaria degli impianti (tubazioni, 

canali,…). Per concludere con i costi finanziari bisogna considerare anche gli 

interessi sul valore degli impianti realizzati (costi d’uso del capitale). 

I costi ambientali sono quei costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse 

idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l’acqua (es. i 

danni ecologici dovuti all’abbassamento della falda e del flusso idrico dei fiumi). 

L’inclusione dei costi ambientali nel costo pieno corrisponde all’adozione del 

principio “chi inquina paga”, elemento fortemente caratterizzante della direttiva 

(Gallerani et al, 2004).  

La terza ed ultima voce di costo considerata è il costo che quantifica il valore 

dell’acqua come risorsa, cioè il valore economico perso a causa della sottrazione 

dell’acqua agli usi alternativi, si tratta cioè del costo opportunità di questa risorsa.  

L’applicazione del principio del recupero del costo pieno (anche se parziale) 

dovrebbe portare ad un aumento significativo del prezzo dell’acqua con 

conseguenze immediate sull’agricoltura irrigua soprattutto del sud Europa 

(compresa l’Italia) dove le risorse idriche sono particolarmente scarse. 

Ci sono, inoltre, molti interrogativi e molti dubbi sulla sua determinazione. 

In primo luogo, c’è la difficoltà di attribuire i costi di deprezzamento degli 

investimenti agli agricoltori considerando che molte strutture sono state costruite 

molti decenni fa (alcune anche secoli fa) e quindi già interamente ammortizzate. 

Inoltre molte strutture irrigue vengono utilizzate per diversi usi non solo agricoli: 

in questi casi è necessario ma difficile dividere gli oneri tra i vari utenti. 

                                                 
6 Attualmente il prezzo dell’acqua pagato dagli agricoltori copre solamente i costi correnti e in 
alcuni casi neanche completamente.   
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Un altro grosso problema è quello relativo al costo della risorsa in quanto il suo 

valore non è così immediato e semplice da computare in quanto richiede una 

accurata analisi socio-economica sulla zona in questione e su tutti i vari utilizzi 

alternativi. In particolare bisogna capire se effettivamente l’acqua risparmiata da 

un settore possa essere utilizzata da un altro e, se si, con quali benefici.  

L’ultimo grosso problema, ma non per ordine d’importanza, è quello relativo alla 

valutazione dei costi ambientali: i danni all’ambiente non sono facilmente 

computabili e richiedono delle conoscenze tecniche ed economiche molto elevate. 

Inoltre bisogna considerare che l’uso dell’acqua nel settore agricolo genera anche 

esternalità positive.   

 

 

b) Tariffazione 

Secondo la Commissione europea, la tariffazione volumetrica dei servizi idrici 

costituisce un elemento fondamentale nell’elaborazione di politiche sostenibili in 

materia di acque (Commissione, 2000). Per promuovere una gestione sostenibile 

delle acque, le politiche di tariffazione dei servizi idrici devono essere basate sulla 

valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tener conto 

del principio del recupero del costo pieno. Infatti, politiche efficienti di 

tariffazione dei servizi idrici possono influenzare la domanda dei diversi 

utilizzatori e, allo stesso tempo, l’inquinamento idrico. In particolare possono 

ridurre gli elementi di pressione sulle risorse idriche e sull’ambiente in generale e 

allocare tali risorse in modo più efficiente. 

La tariffazione volumetrica consiste nel pagare un costo per metro cubo di acqua 

consumata e questo nuovo sistema potrebbe portare sostanziali cambiamenti per il 

settore agricolo italiano. Infatti, allo stato attuale, la maggior parte dell’acqua 

utilizzata a scopi irrigui viene pagata in base alla superficie irrigata e gli effettivi 

consumi idrici non vengono presi in considerazione. 

La tariffazione volumetrica richiede la misura sistematica dei consumi idrici e 

possono sorgere due tipi di problemi. Il primo è relativo alla fattibilità tecnica, 

cioè all’installazione dei contatori. Il secondo tipo è di tipo economico: infatti già 

l’acquisto e l’installazione dei contatori richiede un costo elevato e inoltre ci 
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sarebbe maggiori costi dovuti alla negoziazione delle tariffe, alla misurazione, al 

monitoraggio e alla manutenzione degli stessi contatori. Tale costo maggiorato, 

secondo il principio del recupero del costo pieno, andrebbe a cadere sull’utente 

finale dell’acqua (Gallerani et al, 2004).   

  

 

2.3.5 Possibile impatto dell’aumento del costo dell’acqua 

 

Le aspettative del settore agricolo rispetto all’applicazione delle direttiva, ed in 

particolare rispetto al principio del recupero del costo pieno, sono 

prevalentemente negative.  

Infatti, allo stato attuale il costo dell’acqua copre generalmente una parte dei costi 

finanziari; il principio del recupero totale del costo potrebbe far aumentare il costo 

con il conseguente impatto negativo sui redditi agricoli. C’è molta incertezza 

rispetto l’aumento del costo dell’acqua dovuta al fatto che la direttiva non impone 

il recupero del costo totale ma solo che si deve tener conto di tutti i costi connessi 

all’uso dell’acqua compresi quelli ambientali e legati alla risorsa. Inoltre c’è 

scarsa conoscenza e sono state condotte poche ricerche per quanto riguarda i costi 

ambientali e costi opportunità. Per questi motivi l’entità dell’aumento è molto 

incerto e, a seconda delle fonti, varia dal 20% al 2000% (Gallerani e altri, 2004). 

Una tariffa più elevata alzerà inevitabilmente i costi sostenuti dagli agricoltori, 

specialmente nei paesi del sud Europa (compresa l’Italia) dove l’irrigazione è 

indispensabile per realizzare alcune attività produttive agricole (Conference 

Sintra, 1999).  

L’agricoltura è un settore relativamente debole, dove si fa ampio uso di acqua ma 

con una produttività piuttosto bassa e pertanto aumenti del prezzo dell’acqua 

potrebbero portare a riduzioni considerevoli sui risultati economici, in particolare 

per le colture irrigue a più basso valore aggiunto (Gallerani e altri, 2004). Tuttavia 

non è chiaro se tali aumenti potrebbero comportare consistenti riduzioni nei livelli 

d’uso dell’acqua soprattutto nel breve periodo. In generale, la domanda di acqua 

sarà più elastica per le colture irrigue a reddito relativamente basso e meno 

elastica per le colture ortive e arboree.    
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A conferma di ciò, è interessante un lavoro di Bazzani (2005) che mostra come 

all’aumentare del costo dell’acqua varino gli ordinamenti colturali, alcuni 

indicatori socio-economici-ambientali e i metodi di irrigazione. Per quanto 

riguarda le colture, si nota una diminuzione delle superfici che richiedono molta 

acqua ma con un reddito non relativamente elevato (mais). Al contrario, le colture 

ad elevato fabbisogno idrico ma con un reddito elevato (pomodoro) non subiscono 

cambiamenti rilevanti7.  

Gli studi effettuati da Blanco, Iglesias e Sumpsi (2004) sul possibile impatto della 

tariffazione in Spagna, mostrano vari spunti interessanti da analizzare. 

Innanzitutto anche in tali studi si nota come la sostituzione delle colture, 

all’aumentare del costo dell’acqua, riguardi maggiormente colture ad elevato 

fabbisogno idrico ma con un reddito non particolarmente alto (in questo caso il 

riso). Inoltre mette in evidenza il fatto che, in determinati situazioni, gli 

ordinamenti colturali potrebbero rimanere invariati. Infatti l’adozione di tecniche 

di irrigazione più efficienti è la prima strategia di adattamento delle aziende 

agricole al nuovo costo dell’acqua: in modo particolare si passa dall’irrigazione di 

superficie (scorrimento, infiltrazione laterale,…) all’irrigazione a pioggia e a 

quella a goccia.  

Per quanto riguarda gli effetti socio-economici, il reddito complessivo delle 

aziende diminuisce all’aumentare del costo dell’acqua così come il lavoro 

impiegato in azienda.  

Per concludere, l’analisi condotta mette in risalto che, all’aumentare del costo 

dell’acqua, si potrebbe avere un effetto positivo sull’ambiente con una riduzione 

dell’uso degli input chimici.  

Quindi ricapitolando un aumento del costo dell’acqua potrebbe avere un impatto 

fortemente negativo sul comparto agricolo determinando una riduzione dei redditi 

agricoli degli agricoltori e allo stesso del lavoro agricolo. 

Un altro aspetto da prendere in considerazione è quello relativo al reddito dei 

Consorzi irrigui. Infatti un aumento del costo dell’acqua consortile determinerà un 

minor consumo e quindi, di conseguenza, minori entrate per i Consorzi.  

                                                 
7 Il pomodoro nel 2005 era sostenuto dalla politica agricola mediante aiuti accoppiati.  
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Inoltre, per quanto riguarda la problematica ambientale va considerato che, nelle 

situazioni in cui sia possibile, un incremento solo del costo dell’acqua consortile, 

potrebbe causare un eccessivo attingimento di acqua dai pozzi privati con un 

conseguente abbassamento alle falde sotterranee  (Dono e Severini, 2006). Tale 

fenomeno suggerisce di considerare l’insieme delle fonti idriche disponibili agli 

agricoltori nel pianificare una modifica delle tariffe idriche.    

Nel definire il costo dell’acqua, quindi, si dovrà considerare che si andranno ad 

influenzare vari aspetti economici, sociali ed ambientali in contrapposizione: sarà 

compito del decisore definire un giusto costo in base alla priorità degli obiettivi.   

 

 

2.3.  Modelli di programmazione matematica e direttiva quadro  

 

In questo paragrafo viene effettuata una breve panoramica dei lavori presenti in 

letteratura dove si è utilizzata la programmazione matematica per analizzare e 

studiare problematiche riguardanti aspetti della direttiva quadro. 

In particolare con l’entrata in vigore della direttiva 2000/60 numerosi lavori sono 

stati effettuati utilizzando varie tipologie di programmazione matematica. La 

quasi totalità dei modelli sono di tipo lineare (monobiettivo, multicriterio, 

stocastica discreta) mentre sono pochi i lavori in cui si utilizza la programmazione 

positiva.  

Tra i lavori di PL monobiettivo si ricorda il lavoro di Berbel e Gomez-Limon 

(2000a) che ha valutato il possibile impatto di politiche di tariffazione su 

ordinamenti colturali, risultati economici, domanda di lavoro e uso di input 

chimici in tre aree irrigue della Spagna. Da ricordare anche quelli di Dono e 

Severini, Cortignani e Severini che essenzialmente cercano di valutare l’impatto 

di varie politiche di gestione della risorsa idrica sui redditi, sul consumo e sulla 

spesa per l’acqua da parte degli agricoltori che operano in un Consorzio di 

Bonifica considerando anche gli sviluppi della politica agricola comune. 

Viaggi ed altri (2005) utilizzano un modello con funzione di utilità multicriterio 

per analizzare l’impatto della direttiva quadro delle acque in 5 sistemi agricoli 

irrigui dell’Italia, ipotizzando 5 scenari di medio-lungo periodo. Berbel, Gutierrez 
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e Lopez (2006) usano la programmazione multicriterio e multiperiodo per 

esaminare l’impatto congiunto della riforma Fischler e della direttiva quadro delle 

acque su un’area rappresentativa della Spagna (valle del Guadalquivir).  

Molti lavori utilizzano la programmazione stocastica discreta (PSD) considerando 

che l’incertezza sulla disponibilità di acqua influenza fortemente le scelte degli 

agricoltori e dei gestori dei servizi idrici. Calatrava e Garrido recentemente (2005) 

hanno analizzato il mercato dell’acqua in condizioni di incertezza sull’offerta di 

acqua in un distretto irriguo rappresentativo in Spagna.  

Come già detto, sono pochi i lavori in cui si utilizza la Programmazione 

Matematica Positiva (PMP) per studiare le problematiche riguardanti la risorsa 

idrica, essendo una metodologia piuttosto recente. Questa è la motivazione 

principale per cui si è deciso di utilizzare la PMP per l’analisi condotta in questa 

tesi. In particolare si vuole capire se tale metodologia può essere utilizzata con 

buoni risultati anche per analizzare problematiche inerenti le risorse idriche dopo 

l’ampio utilizzo per le analisi della PAC. 

Come già citato in precedenza, il lavoro di Blanco, Iglesias e Sumpsi (2004) 

analizza l’impatto delle politiche di tariffazione su due distretti irrigui della 

Spagna tramite la PMP. Nel loro lavoro si utilizza l’approccio di Arfini e Paris 

(1995) con l’introduzione di un dato esogeno sul costo opportunità della terra, 

recuperando una funzione di costo per ogni distretto irriguo8.  

Anche nella tesi si utilizza l’approccio di Arfini e Paris (1995) con l’introduzione 

di un dato esogeno sul costo opportunità della terra. Tuttavia, rispetto a quello di 

Blanco, Iglesias e Sumpsi, viene recuperata una funzione di costo per ogni lotto 

del Consorzio e non una sola per l’intera area. Così facendo si scende 

maggiormente nel dettaglio e si considerano preferenze e condizioni locali 

territoriali nella funzione di costo.  

 

 

                                                 
8 I distretti irrigui considerati nell’analisi sono due aree ben distinte territorialmente e serviti da 

fiumi diversi: Guadiana e Guadalquivir.  
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3. Approccio metodologico: la Programmazione 
Matematica Positiva  

 

 

3.1. Introduzione  

 

L’uso della programmazione matematica per modelizzare il comportamento dei 

produttori agricoli ha una lunga tradizione in economia agraria: in particolare è 

ampiamente utilizzata per le analisi di politica agricola in generale e di politiche 

per la gestione della risorsa idrica. 

Questa popolarità è dovuta a diversi fattori. In primo luogo, il modello può essere 

costruito a partire da pochi dati e la struttura matematica dei vincoli ben si adatta 

ai vincoli di natura politica, ambientale e delle risorse che limitano i produttori 

agricoli nelle loro scelte. Inoltre la funzione di produzione di Leontief che 

caratterizza la maggior parte dei modelli matematici rappresenta in modo 

realistico il determinismo degli input (Howitt, 1995).  

L’uso della programmazione matematica per le analisi di politica agraria si è 

notevolmente diffuso in questi ultimi anni tra chi a vario titolo - ricercatori e 

policy makers - si sta interessando degli effetti dei cambiamenti dei meccanismi di 

intervento in agricoltura sulle produzioni agricole e sulle variabili socio-

economiche del settore (Arfini, Donati e Giacomini, 2007). Sono numerose, 

infatti, le applicazioni del metodo per analizzare il comportamento degli 

agricoltori che si possono trovare in letteratura (Arfini, 2005), soprattutto da 

quando si è iniziato a discutere sulla necessità di rivedere l’impostazione data alla 

PAC dalla riforma del 1992. Questi metodi consentono di effettuare un’analisi 

delle politiche in termini prospettici (ex-ante), sul divenire dei fenomeni rilevanti 

caratterizzanti il settore agricolo, oppure in termini consuntivi (ex-post), dando 

una misura dell’efficienza e dell’efficacia degli strumenti di politica agraria. 

In tempi recenti, grazie agli sviluppi metodologici, i metodi basati sulla 

programmazione matematica si sono affiancati ai classici modelli econometrici in 

quanto meno esigenti in termini di input informativi. La distanza tra i due 

approcci si è poi andata riducendo e dalla classica programmazione lineare o 
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quadratica si è passati alla più recente programmazione matematica positiva 

(Howitt, 1995; Paris e Howitt, 1998). Lo sviluppo della metodologia di PMP è 

iniziato con i lavori di Heady (1964, 1978) e Howitt (1995) ed è continuato grazie 

ai lavori di Paris e Arfini (1995, 2000) e di Paris e Howitt (1998). 

La PMP supera l’inconveniente di dover disporre di molti dettagli informativi sul 

sistema economico produttivo aziendale, a volte difficilmente reperibili quando si 

tratta di svolgere analisi a livello territoriale o di settore. A questo riguardo, la 

rappresentazione dei sistemi aziendali operata in un modello di programmazione 

matematica di tipo lineare richiede la ricostruzione delle funzioni di produzione 

(lineari) attraverso la disponibilità dei coefficienti tecnici e dei fattori produttivi 

limitanti, obbligando l’analista ad un notevole sforzo, in quanto deve conoscere 

perfettamente l’azienda, la disponibilità e i fabbisogni dei fattori e le tecniche 

produttive oggetto di analisi. Proprio quando l’obiettivo della valutazione richiede 

un’analisi su un campione di aziende agricole, per dare coerenza alle risposte del 

modello rispetto alle tipologie aziendali presenti in un dato territorio o in un dato 

settore, i tradizionali modelli di programmazione matematica incontrano un limite 

oggettivo rappresentato dalla difficoltà di disporre di tutti i dati aziendali necessari 

alla costruzione delle singole funzioni di produzione per ciascuna azienda del 

campione (Arfini, Donati e Giacomini, 2007). Per superare gran parte dei 

problemi indicati, la programmazione matematica è stata arricchita di nuovi 

contenuti teorici sviluppando metodologie più rispondenti alle attuali esigenze di 

valutazione. Si è così passati da modelli di tipo “normativo” a modelli di tipo 

“positivo” (Arfini, 2000). I primi ricostruiscono la situazione aziendale osservata 

per poter fornire indicazioni su possibili miglioramenti da apportare 

all’organizzazione dei fattori della produzione al fine di ottenere un maggiore 

reddito. I modelli positivi ipotizzano, invece, che la realtà aziendale osservata sia 

già in una condizione di ottimo economico. Il modello deve, quindi, dimostrarsi 

capace di riprodurre esattamente la struttura dei ricavi, dei costi e quindi le scelte 

produttive osservate cercando di cogliere il sistema di convenienze che ha guidato 

l’agricoltore a scegliere quell’ordinamento e non un altro. Uno dei maggiori pregi 

dei modelli positivi è che possono essere costruiti utilizzando una base dati 

aziendale molto semplificata, costituita al limite dall’ordinamento produttivo 
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aziendale (superficie e produzioni) e dalle principali informazioni economiche 

legate ai processi produttivi (prezzi e costi variabili). Pur in presenza di un 

limitato volume di informazioni iniziale, i modelli di programmazione matematica 

positiva garantiscono la ricostruzione della struttura dei costi variabili, dei 

rapporti di sostituibilità tra i processi nonché la riproduzione dell’ordinamento 

produttivo aziendale, consentendone l’utilizzo a fini di analisi di politica agraria 

(Arfini, Donati e Giacomini, 2007).  

In questo capitolo viene proposta una panoramica sui vari approcci di PMP 

sviluppati fino ad oggi, mettendo in evidenza anche alcuni limiti della 

programmazione lineare e i principi alla base della PMP. Nel prossimo paragrafo 

si propone una veloce panoramica di alcuni lavori condotti tramite la 

programmazione matematica per analizzare problematiche riguardanti la risorsa 

idrica. 

 

 

3.2. Programmazione matematica ed analisi di politiche irrigue  

 

L’utilizzo della programmazione matematica per analizzare problematiche 

riguardanti le risorse idriche ha una lunga tradizione.  

Già nel 1988 Gardner and Young utilizzavano modelli di programmazione lineare 

per valutare l’impatto di politiche irrigue su un area del Colorado. In particolare si 

faceva il confronto in termini economici di varie ipotesi di tasse ed incrementi del 

costo dell’acqua irrigua. 

Invece, Taylor e Young (1995) tramite un modello di programmazione stocastica 

discreta hanno studiato la domanda di acqua a livello regionale in una regione del 

Colorado. 

Interessante è anche il lavoro di Turner e Perry (1997) che analizzano la 

disponibilità a vendere di acqua tramite un modello di programmazione con 

funzione obiettivo quadratica che tiene conto dell’incertezza dell’offerta di acqua. 

Quindi la programmazione matematica è utilizzata da molti decenni con vari 

approcci e per studiare aspetti diversi riguardanti le risorse idriche. 
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In Europa, in particolare con l’entrata in vigore della direttiva quadro (2000), 

numerosi lavori sono stati effettuati utilizzando varie tipologie di programmazione 

matematica. La quasi totalità dei modelli sono di tipo lineare (monobiettivo, 

multicriterio, stocastica discreta) mentre sono pochi i lavori in cui si utilizza la 

programmazione matematica positiva.  

Tra i lavori di PL monobiettivo si ricorda il lavoro di Berbel e Gomez-Limon 

(2000a) che ha valutato il possibile impatto di politiche di tariffazione su 

ordinamenti colturali, risultati economici, domanda di lavoro e uso di input 

chimici in tre aree irrigue della Spagna. Da ricordare anche quelli di Dono e 

Severini, Cortignani e Severini che essenzialmente cercano di valutare l’impatto 

di varie politiche di gestione della risorsa idrica sui redditi, sul consumo e sulla 

spesa per l’acqua da parte degli agricoltori che operano in un Consorzio di 

Bonifica considerando anche gli sviluppi della politica agricola comune. 

Viaggi ed altri (2005) utilizzano un modello con funzione di utilità multicriterio 

per analizzare l’impatto della direttiva quadro delle acque in 5 sistemi agricoli 

irrigui dell’Italia, ipotizzando 5 scenari di medio-lungo periodo. Berbel, Gutierrez 

e Lopez (2006) usano la programmazione multicriterio e multiperiodo per 

esaminare l’impatto congiunto della riforma Fischler e della direttiva quadro delle 

acque su un’area rappresentativa della Spagna (valle del Guadalquivir).  

Molti lavori utilizzano la programmazione stocastica discreta (PSD) considerando 

che l’incertezza sulla disponibilità di acqua influenza fortemente le scelte degli 

agricoltori e dei gestori dei servizi idrici. Calatrava e Garrido recentemente (2005) 

hanno analizzato il mercato dell’acqua in condizioni di incertezza sull’offerta di 

acqua in un distretto irriguo rappresentativo in Spagna.  

Come già detto, sono pochi i lavori in cui si utilizza la Programmazione 

Matematica Positiva (PMP) per studiare le problematiche riguardanti la risorsa 

idrica, essendo una metodologia piuttosto recente. Nel 2004 Blanco, Iglesias e 

Sumpsi tramite la PMP analizzano l’impatto delle politiche di  tariffazione su due 

distretti irrigui della Spagna. 
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3.3. Alcuni richiami di programmazione lineare  

 

Le formulazioni tradizionali dei modelli di programmazione matematica hanno 

spesso imposto delle ipotesi restrittive sia sul processo di decisione 

dell’organizzazione produttiva dell’imprenditore agricolo, sia sulle condizioni 

ambientali del processo decisionale. La Programmazione Lineare (PL) è stata 

molto spesso criticata per il suo carattere normativo, che la rende poco realista 

nella riproduzione del comportamento degli agenti economici. 

Infatti questo approccio non permette, generalmente, di riprodurre esattamente le 

scelte osservate degli agricoltori, tranne nel caso in cui siano introdotti dei vincoli 

molto severi che “bloccano” il modello. Day (1961) ha cercato di introdurre un 

realismo supplementare imponendo, come vincoli, dei limiti superiori e inferiori 

ai livelli di produzione. Questo approccio esige, tuttavia, di dati micro-economici 

aggiuntivi sui livelli delle attività e ha come risultato, nei vincoli di calibrazione, 

di influenzare la risposta a cambiamenti di misure di politica. 

D’altra parte, la simulazione di scenari alternativi con la programmazione lineare 

determina spesso risposte molto poco graduali: in alcuni casi non si ha alcun 

cambiamento ma in altri casi si assiste a dei “ribaltamenti” importanti nelle 

decisioni degli agricoltori. In altri termini, i modelli di PL producono dei risultati 

discontinui e possono condurre a delle specializzazioni estreme delle aziende 

agricole verso alcune produzioni. 

In particolare quindi, un grosso limite della programmazione lineare è che la 

calibrazione e la validazione del modello all’anno di riferimento richiedono molte 

informazioni e dati, spesso, di difficile rappresentazione matematica. Ricercare i 

dati e le informazioni, inoltre, è spesso difficile e costoso in particolare per analisi 

regionali e settoriali ed è probabile che si commettano errori di approssimazione 

di dati che riproducono l’anno di riferimento in modo sbagliato. Ne scaturisce che 

i risultati del modello sono spesso fortemente condizionati da alcune delle 

restrizioni e dei vincoli imposti al modello durante la fase di calibrazione. 

Pertanto il modello di PL può risultare inappropriato quando si simulano le nuove 

condizioni oggetto di esame (Gohin e Chantreuil, 1999). 
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3.4. I principi alla base della Programmazione Matematica Positiva 

 

I problemi legati alla programmazione lineare appena presentati, sono stati 

discussi da diversi Autori i quali hanno tentato, peraltro, di superare tali limiti 

(McCarl, 1982; Hazell e Norton 1986; Heckelei, 1997). Questi sviluppi della 

modellizzazione hanno portato progressivamente alla nascita della 

Programmazione Matematica Positiva (PMP). Sebbene applicata da molti anni, la 

presentazione formale di questo metodo è relativamente recente (Howitt, 1995a) e 

da allora, numerosi studi si basano su tale metodologia. La PMP permette di 

calibrare in modo esatto i modelli aziendali utilizzando un insieme di dati ristretti 

senza irrigidire il modello. La differenza essenziale della PMP rispetto alla PL 

risiede nella specificazione di funzioni non lineari che permettono di riprodurre 

una situazione osservata e di rendere più lisce le risposte di simulazione di scenari 

di simulazione. La non linearità è stata finora principalmente introdotta nella 

funzione obiettivo a livello dei ricavi di vendita (Howitt, 1995a) o dei costi di 

produzione (Arfini e Paris, 1995). Anche se il lavoro di riferimento della PMP, 

come già detto, è quello di Howitt,  la maggior parte dei lavori successivi presenti 

in letteratura utilizza invece una funzione di produzione di costo non lineare.  

La PMP consente di riprodurre la realtà osservata, attraverso la combinazione di 

aspetti di tipo normativo ed altri di tipo positivo. Nel quadro usuale della teoria 

micro-economica neoclassica della produzione, l’azienda agricola sceglie 

un’allocazione della superficie totale e dei livelli di produzione che massimizza i 

redditi aziendali, dati i vincoli tecnici di produzione, il sistema dei prezzi e dei 

costi e gli strumenti di politica agricola.  

L’idea alla base della PMP è che gli elementi tecnici ed economici, interni ed 

esterni all’azienda, sono impliciti nella funzione del costo marginale; si tratta 

infatti di elementi che il produttore ha preso in considerazione nella scelta 

concernente l’organizzazione della produzione. Il prezzo ombra relativo ai vincoli 

di calibrazione ed associato ad ogni processo produttivo costituisce 

l’informazione conosciuta o percepita dal produttore. In particolare tale prezzo 
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ombra può essere considerato come un costo marginale differenziale che si sta 

trascurando.   

In altre parole, l’assunzione fondamentale di questo approccio è che l’allocazione 

finale delle attività produttive è il risultato di un processo decisionale attento ed 

accurato dell’agricoltore che meglio di tutti conosce il territorio, i vari vincoli di 

qualsiasi natura e il mercato nel quale opera. Da questo ne scaturisce che tutto 

quello che non si può ottenere esplicitamente ed inserire nel modello di PL si 

riflette nelle decisioni marginali delle attività produttive. In altre parole, il costo 

marginale differenziale cattura ogni tipo di mancata specificazione nel modello, 

errori dei dati, comportamenti sotto rischio, prezzi attesi (Paris e Howitt, 1998).  

I vincoli strutturali presi in considerazione dal metodo della PMP, nella sua forma 

usuale, sono molti limitati (nella maggior parte dei casi il solo vincolo sulla terra 

coltivabile disponibile). L’approccio per specificare gli “altri” vincoli tecnici è di 

rappresentare indirettamente questi ultimi nella funzione obiettivo attraverso una 

funzione di costo di produzione.  

Un altro aspetto alla base della PMP è quello di considerare che l’allocazione 

scelta dall’azienda agricola e osservata dal modellizzatore è una allocazione 

ottimale, cioè che massimizza il suo reddito dati i vincoli tecnici, di prezzo e di 

politica agricola. Così, i dati osservati possono servire di base alla calibrazione dei 

parametri specifici nella funzione di costo di produzione. Generalmente soltanto i 

dati di un anno di riferimento sono presi in considerazione dal modellizzatore per 

calibrare in modo deterministico i parametri. Questa procedura di calibrazione 

garantisce che il modello riproduca l’allocazione della terra o i volumi prodotti 

nell’anno di riferimento. Il meccanismo rivelatore della PMP ha come scopo 

l’analisi della situazione osservata e la risposta a scenari futuri possibili. 

Infine l’ultimo aspetto importante della PMP consiste nella specificazione non 

lineare, in rapporto alle variabili di decisione, della funzione dei costi di 

produzione. Il reddito (funzione obiettivo) dell’azienda agricola è ugualmente non 

lineare in rapporto alle variabili di decisione. In questo caso, i redditi marginali 

(per ettaro), che determinano l’allocazione ottimale della superficie totale, sono 

funzione delle superfici assegnate a ciascuna coltura. Questa specificazione non 

lineare assicura un comportamento “liscio” del modello. In pratica, al fine di 
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limitare il numero di parametri da calibrare, la funzione di costo di produzione è 

spesso ritenuta essere uguale alla somma delle funzioni di costi variabili di 

produzione per singola coltura; questi ultimi sono generalmente specificati come 

funzioni quadratiche dei volumi prodotti o delle superfici coltivate. 

Riassumendo quanto detto, tre sono le idee principali alla base della PMP: 

 

1. I livelli di produzione costituiscono un sostituto perfetto dei costi variabili, 

poiché rivelano un ordine di scelta reso possibile da una funzione di costo 

percepita dal produttore ma non in modo esplicito (Paris e Arfini, 1995). 

La riproduzione del piano di produzione del produttore attraverso il 

recupero di quest’ultima funzione costituisce l’obiettivo della PMP. In 

particolare questo risultato è permesso dai vincoli detti di calibrazione. Dai 

prezzi ombra di questi vincoli si ottengono informazioni per recuperare la 

funzione di costo. 

 

2. L’imprenditore agricolo è un agente economico che mira a massimizzare il 

suo reddito. Questa ipotesi richiama la teoria neoclassica del produttore, 

nel senso che il produttore sceglie tra tutte le allocazioni possibili delle 

risorse quella che gli permetterà di ottenere il maggior reddito. Il processo 

di calibrazione fissa il massimo della funzione obiettivo al livello della 

quantità osservata. 

 

3. La funzione del costo dovrebbe avere una specificazione di tipo non 

lineare per due ordini di motivi: a) una funzione di costo lineare produce 

un comportamento di tipo “staircases” (struttura a scala) nella risposta 

delle variabili endogene alle operazioni di variazioni dei parametri; b) una 

funzione di costo lineare implica una degenerazione del problema e non si 

ottiene la perfetta calibrazione del modello (Howitt, 1995a). 
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3.5. Approccio standard di PMP  

 

L’obiettivo analitico della PMP è quello di ricostruire una funzione obiettivo non 

lineare a livello dei ricavi o dei costi e formulare appunto un modello di 

programmazione non lineare che riproduce esattamente l’allocazione delle attività 

produttive dell’anno di riferimento. 

In particolare, la metodologia di PMP consiste in tre fasi: 

1) specificazione di un modello di programmazione lineare che utilizzi tutta 

l’informazione disponibile. Tramite i vincoli di calibrazione si ottiene il 

vettore dei costi marginali differenziali (µ); 

2) ricostruzione  

- di una funzione di rendimento per ettaro (Howitt, 1995a) 

- di una funzione di costo variabile totale9 (Arfini  Paris, 1995) 

3) formulazione di un modello di programmazione non lineare che riproduce 

esattamente l’anno di riferimento. 

 

 

Prima fase 

 

Il modello di PL viene specificato nel seguente modo 

 

  ∑                                                               (3.1)                        

 

 ∑                          [λi]                                       (3.2) 

 

   1                        [µj]                                       (3.3) 

 

e il vincolo di non negatività 

 

dove 

                                                 
9 Totale perché ai costi contabili rilevati si aggiungono i costi marginali differenziali. 
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        è il livello delle attività produttive j  

      è il vettore dei ricavi delle varie attività  

       è il vettore dei costi contabili 

     è la matrice dei coefficienti tecnici        è il vettore delle risorse disponibili i       è il vettore dell’allocazione delle attività nell’anno di riferimento  

         è un piccolo numero positivo10  

λi         è il vettore dei prezzi ombra associate ad ogni risorsa i 

µj          è il vettore dei costi marginali differenziali associate ad ogni attività j 

 

Il prezzo ombra del vincolo strutturale relativo alla terra (3.2) è uguale a  

 

λterra =   – ∑  λ                                                                     (3.4) 

            più basso tra quelli di tutte le attività (attività marginale)                        

 

dove  sono tutte le risorse eccetto la terra 

 

mentre dai vincoli di calibrazione (3.3) si ottengono i seguenti costi marginali 

differenziali 

 

µj =   ∑  λ                                                                           (3.5) 

 

Da rilevare è il fatto che per l’attività marginale il valore duale µ è uguale a zero. 

Tale modello di PL con i vincoli di calibrazione ha solo lo scopo di ricavare i costi 

marginali differenziali. 

 

 

 

                                                 
10 Lo scalare  serve ad ottenere in modo disaccoppiato i valori duali λi e µj (Howitt 1995). Senza  

i prezzi ombra relativi alle risorse  si annullano.   
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Seconda fase 

 

La seconda fase consiste nella ricostruzione o di una funzione di rendimento ad 

ettaro (Howitt, 1995) o di una funzione di costo variabile totale (Arfini e Paris, 

1995). In questa sede verrà considerato il secondo caso. 

Inizialmente bisogna specificare la forma della funzione di costo e, 

successivamente, ricavare i relativi parametri. 

Ci sono molte forme funzionali utilizzabili per rappresentare le funzioni di  costo. 

Tuttavia in genere, per motivi di semplicità, si utilizza una forma quadratica del 

seguente tipo:   

                                                                (3.6) 

 

Assumendo tale forma di costo, la funzione di costo medio è  

                                                                  (3.7) 

  

e la funzione di costo marginale uguale è a  

   2                                                              (3.8) 

 

Riportando su di un grafico le funzioni (3.7) e (3.8) si nota che il parametro α 

corrisponde all’intercetta e i parametri β e 2β sono le pendenze. 
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A questo punto si deve recuperare il valore dei parametri α e β. Tali parametri 

devono essere specificati in modo tale che  

                 (3.9) 

cioè alla situazione osservata  si deve rappresentare il costo variabile marginale   associato ad ogni coltura j.  

Ci sono molti valori di αj e βj che soddisfano la condizione (3.9). Nell’approccio 

standard di Arfini e Paris, si assume αj = cj e βj = µj /  , cioè per ogni coltura j 

l’intercetta della funzione di costo medio è uguale al costo contabile e la pendenza 

è uguale al rapporto tra il valore del costo marginale differenziale e gli ettari 

dell’attività nell’anno di riferimento. 

Notare che β non può esistere quando  è uguale a zero e cioè non si possono 

considerare nuove attività oltre a quelle verificatosi nell’anno di riferimento. 

Questo è uno dei maggiori limiti della PMP perché nuove colture potrebbero 

diventare profittevoli nei nuovi scenari di politica simulati. Ci sono alcuni lavori 

CMe 

x 

α 

β

0 
Grafico 3.1. Funzioni di costo medio e marginale 

CMe 

CMg 

CMg 

2β 
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che hanno cercato di superare questo limite tra i quali quello di Blanco, Cortignani 

e Severini S. (2008). 

 

 

Terza fase 

 

La terza fase della metodologia di PMP consiste nella formulazione di un modello 

di programmazione non lineare che riproduce esattamente l’allocazione dell’anno 

di riferimento. Il modello è strutturato inserendo nella FOB la funzione di costo 

quadratica ed eliminando i vincoli di calibrazione: 

 

  ∑ x                             

 .     ∑                              [λi]                        (3.10)                 0 

 

 

Le condizioni di primo ordine di Kuhn-Tucker (per 0) del modello (3.10) 

sono  

 

                         ∑ λ  0                               (3.11)  

 

Ricordando l’assunzione che αj = cj  e βj = µj /  , se   si ottiene  

     

                            ∑ λ                                                           (3.12)         

           

Ciò indica che il beneficio netto marginale è uguale al costo variabile marginale 

per ogni attività j. 
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3.6. Limiti dell’approccio standard  

 

L’approccio standard presenta alcuni inconvenienti che devono essere rimossi per 

cercare di ottenere un modello che possa rappresentare meglio il comportamento 

degli agricoltori.  

Innanzitutto, come già evidenziato anche in precedenza, l’attività marginale 

(quella con il reddito più basso) ha una costo marginale differenziale e, di 

conseguenza, una pendenza delle funzioni di costo medio e marginale pari a zero: 

questo implica dire che per questa attività si hanno costi marginali costanti. Ne 

consegue, in fase di simulazione, un cambio esogeno influenza solo le attività 

interessate direttamente dal cambio e l’attività marginale (Gohin e Chantreuil, 

1999).    

Per superare tale problema sono stati sviluppati vari approcci tra i quali il metodo 

di Paris (1988), l’utilizzo di informazioni a priori come l’elasticità al prezzo 

dell’offerta e l’introduzione di un valore esogeno sulla terra. Questi approcci 

verranno presentati e discussi più avanti. 

Un altro aspetto da considerare è che nell’approccio standard i parametri della 

funzione di costo per ogni attività vengono recuperati separatamente dalle altre e 

quindi tecnologie produttive diverse della stessa coltura (varianti) sono 

considerate come attività separate. Ne consegue che, in fase di simulazione, si 

ottiene una sostituzione minore tra le varianti di quella attesa (Rohm e Dabbert, 

2003).  

Per concludere, Paris e Howitt (1998) e Paris ed Arfini (2000) propongono di 

superare il problema di possibili arbitrarie specificazioni dei parametri della 

funzione di costo attraverso l’utilizzo di un approccio ecometrico tramite metodi 

di stima standard (OLS) o il metodo della Massima Entropia (ME) (Golan et al, 

1996). Ciò permette anche di considerare possibili interazioni tra le varie attività: 

infatti  è possibile passare da una matrice diagonale  ad una matrice piena  che 

tiene conto appunto dei possibili effetti incrociati tra le attività. 

 

 

 



 57

3.7. Ulteriori sviluppi per superare alcuni limiti dell’approccio standard 

 

3.7.1 Pendenza della funzione di costo dell’attività marginale  

 

Paris (1998) usa una specificazione alternativa rispetto all’approccio standard 

ponendo il termine lineare della funzione quadratica uguale a zero e trasferendo 

tutto il costo variabile totale nella componente quadratica. Entrando quindi nello 

specifico i due parametri della funzione di costo totale (4) diventano 

 0                                                                                   (3.13)  

                                                                               (3.14) 

 

Così facendo anche il costo marginale della coltura meno redditizia dipenderà dal 

livello di produzione e quindi un cambio esogeno potrà influenzare tutte le attività 

(Gohin e Chantreuil, 1999). In particolare la pendenza dell’attività marginale 

viene determinata sulla base del valore dei costi contabili c e dal livello produttivo 

della situazione di riferimento.  

  

Se si hanno informazioni a priori sull’elasticità al prezzo dell’offerta si possono 

utilizzare per ottenere i parametri della funzione di costo. Le applicazioni esistenti 

(es. Helming e altri 2001) sono ristrette all’uso di elasticità rispetto al proprio 

prezzo (o diretta di prezzo) . Gli elementi diagonali di  e gli effetti marginali di 

cambiamenti dei prezzi sui valori duali  sono trascurati. In questo caso la 

derivata parziale  è uguale a  e quindi la formula dell’elasticità 

valutata al livello osservato  consente di ottenere direttamente  

                                                       (3.15) 
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Per rispettare la condizione (3.9) il parametro lineare della funzione di costo deve 

essere specificato come 

                                                             (3.16) 

 

In tal modo da  si ottiene  e, quindi, . 

Introducendo informazioni esterne, questo metodo permette di superare in parte 

l’arbitrarietà del recupero dei parametri della funzione di costo soprattutto nel 

caso in cui si ha solo una osservazione sull’allocazione finale delle attività 

(Heckelei e Britz, 2005). Tuttavia non è facile rilevare dati sull’elasticità al prezzo 

dell’offerta.  

 

Una altra tecnica utilizzata per superare il problema della pendenza della funzione 

di costo dell’attività marginale è l’introduzione del valore esogeno della terra. 

Esistono molti lavori in letteratura dove si utilizza questa tecnica ma tra i tanti si 

ricorda quelli di Gohin e Chantreuil (1999) e quello di Rohm e Dabbert (2003). 

Se si hanno informazioni, infatti, sul costo opportunità della terra è possibile 

recuperare i parametri della funzione di costo utilizzando tale valore. Se questo 

costo è inferiore ai redditi lordi di tutte attività, si ottiene una pendenza per ogni 

attività. Così facendo anche il costo marginale della coltura meno redditizia 

dipenderà dal livello di produzione e quindi un cambio esogeno dei parametri in 

fase di simulazione potrà influenzare tutte le attività (Gohin e Chantreuil, 1999).   

Una volta ricavato un dato esogeno relativo al costo opportunità della terra, i 

valori duali vengono specificati nel seguente modo: 

 

λterra = λ*terra                                                                                                         (3.17) 

 

µ*j = –  – ∑  λ  – λ*terra                                                   (3.18)       

  

dove  sono tutte le risorse eccetto la terra 
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La difficoltà principale è sicuramente quella di identificare il costo opportunità 

della terra: ciò può essere fatto sulla base del canone d’affitto prevalente nell’area. 

Un problema deriva dal fatto che esso può variare anche secondo la qualità 

chimico-fisica dei terreni e la loro ubicazione. Se la qualità dei suoli e il livello dei 

canoni di affitto non sono troppo variabili si può effettuare una media ed utilizzare 

un valore medio. Tuttavia è necessario che questo valore sia più basso dei redditi 

lordi di tutte le colture.    

 

 

3.7.2 Varianti produttive  

 

Nell’approccio standard i parametri della funzione di costo per ogni attività 

vengono recuperati separatamente dalle altre e quindi tecnologie produttive 

diverse della stessa coltura (varianti) sono considerate come attività separate. Ne 

consegue che in fase di simulazione si ottiene una sostituzione tra le varianti 

minore di quella attesa (Rohm e Dabbert, 2003).  

Quando si hanno varianti produttive della stessa coltura, si può utilizzare il 

metodo di Röhm e Dabbert (2003) dove, tramite una seconda pendenza comune a 

tutte le varianti appartenenti allo stesso gruppo, si considera la possibile 

sostituzione tra le varianti.   

 

Definendo con j le colture e con v le varianti, il modello di programmazione non 

lineare diventa  

  ∑ ∑ , x ,  ,  ,                        

 .     ∑ ∑ ,  ,                                                 (3.19)                              , 0 

 

dove Z è il valore della funzione obiettivo; ,  è il livello delle attività produttive 

(ettari allocati ad ogni coltura j con varianti v); ,  e ,  sono rispettivamente 
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i ricavi e costi medi per ogni attività; , ,  è la matrice dei coefficienti tecnici;  

è il vettore delle risorse disponibili.  

Il metodo di Rohm e Dabbert introduce una seconda pendenza che è comune a 

tutte le varianti dello stessa coltura. Quindi ci saranno due set di parametri relativi 

alla pendenza, una per le singole colture  e una per le varianti  così da 

ottenere una funzione di costo medio con la seguente forma: 

 

,  ,   ,  ,  ∑ ,                            (3.20) 

 

I parametri della funzione di costo possono essere recuperati risolvendo il modello 

di PL della prima fase con i seguenti due vincoli di calibrazione 

 ∑ ,  ∑ ,  1                                              (3.21) 

 ,  .  1                                  ,                       (3.22) 

 

Dove ε1 e ε2 sono due piccoli numeri positivi (ε1 < ε2); µj è il valore duale relativo 

alle singole colture e µjv sono i valori duali associati alle varianti.    

Come per l’approccio standard, molti valori dei parametri della funzione di costo 

soddisfano le condizioni di marginalità. Rohm e Dabbert propongono i seguenti 

parametri:  

 

,  , ;         ,  ,, ;            ∑ ,                   (3.23) 

 

 

 

3.7.3 Arbitrarietà dei parametri della funzione di costo e interazioni tra le     

          varie attività  

 

Paris e Howitt (1998) propongono di superare il problema di possibili arbitrarie 

specificazioni dei parametri della funzione di costo attraverso l’utilizzo di un 
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approccio ecometrico, in particolare tramite l’estimatore della Massima Entropia 

(ME) (Golan et al, 1996). Tale metodo permette anche di considerare possibili 

interazioni tra le varie attività: infatti si passa da una matrice diagonale  ad una 

matrice piena  che tiene conto appunto dei possibili effetti incrociati tra le 

attività. 

 

La definizione di entropia come misura dell’informazione è dovuta a Shannon 

(1948) che, attraverso il rispetto dei tre assiomi fondamentali, definisce l’entropia 

come  (Golan et al, 1996). 

   ∑ ln                                             (3.24) 

 

dove  , , … ,    probabilità di K eventi 

 = entropia della distribuzione di probabilità 

 = informazione della distribuzione di probabilità 

 

Più l’evento che si verifichino i valori  è incerto (equiprobabilità degli eventi) 

maggiore è l’informazione e di conseguenza maggiore è la sua entropia.   

Jaynes successivamente (1957) introduce il principio di ME in modo da ricavare 

distribuzioni di probabilità che siano consistenti con le informazioni disponibili 

(Paris, Howitt, 1998). 

Il problema di ME è definito nel seguente modo (Golan, Judge, Miller, 1996) 

   ∑  ln                                               (3.25)                             

 .  ∑                                                          (3.26)                              

 

        ∑ 1                                                                     (3.27) 
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dove , , … ,   è un insieme di osservazioni che sono consistenti con la 

distribuzione di probabilità , , … ,   e  è la funzione che mette in 

relazione i parametri da stimare e i valori . 

La ME viene utilizzata particolarmente quando si hanno problemi ill-posed cioè 

quando il numero di parametri da stimare è maggiore del numero delle 

osservazioni  . Infatti con un approccio econometrico classico, problemi 

ill-posed impongono la restrizione di molti parametri o nel peggiore dei casi il 

cambiamento del modello ipotizzato (Paris, Howitt, 1998). Tramite la ME invece 

si possono stimare un gran numero di parametri a partire da poche osservazioni. 

Utilizzando la ME è possibile recuperare una matrice piena  che, oltre alle 

pendenze della funzione di costo medio relative ad ogni singola attività, tiene 

conto dei possibili effetti incrociati tra le varie attività. 

Esistono vari lavori in letteratura dove si dimostra come combinare ME e PMP: 

tra i principali si ricordano quelli Paris e Howitt (1998), Paris e Arfini (2000), 

Heckelei e Britz (2000).  

 

 

a) Paris e Howitt (1998) 

 

Per garantire la totale convessità della funzione di costo,  deve essere una 

matrice simmetrica semidefinita positiva. Per imporre tale caratteristica si può 

utilizzare la fattorizzazione di Cholesky. Essa impone che:   

 

                                                                              (3.28) 

 

dove 

 = è una matrice triangolare inferiore  

 = è una matrice diagonale. 

Un ulteriore condizione è che  è una matrice simmetrica semidefinita positiva 

se e solo se gli elementi diagonali di  non sono negativi (Lau).  
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Le matrici  e  vanno considerati come valori attesi di una distribuzione di 

probabilità definita per un certo intervallo di supporto. Quindi per ogni parametro 

 

  ∑  , ,  , ,               , 1, … ,                     (3.29) 

  ∑ , ,  , ,                 1, … ,                       (3.30) 

 

dove  e  sono gli intervalli di supporto per le distribuzioni di probabilità delle 

matrici  e  mentre  e  sono le corrispondenti matrici di probabilità.  

Definendo    , il problema di massima entropia consiste nel recupero 

delle matrici di probabilità   e  e può essere definito nel seguente modo  

  ,  ,  ∑   , ,  , ,, ,                                                ∑   , ,  , ,, ,           (3.31)                           

 .                (3.32) 

 

           1  ∑  , ,                                                                   (3.33) 

 

                         1 ∑  , ,                                                                   (3.34) 

 

La (3.33) e la (3.34) assicurano che la somma delle  probabilità sia pari ad 1.  La 

(3.32), scritta in notazione matriciale, impone che alla situazione osservata  si 

rappresenti il costo marginale variabile. Inoltre impone la fattorizzazione di  

Cholesky. 

La soluzioni del problema sono le distribuzioni di probabilità che massimizzano 

l’entropia rispettando le informazioni che si hanno a disposizione. 

Attraverso l’equazione (3.28) si ricava la matrice  che è il solo parametro 

incognito. 
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b) Paris ed Arfini (2000)   

 

Tale lavoro non è altro che l’estensione di quello appena descritto infatti si passa 

dalla stima della funzione di costo di una azienda singola alla stima della funzione 

di costo di un gruppo di aziende omogenee in termini di Orientamento Tecnico ed 

Economico (OTE), utilizzando le informazioni disponibili nella banca dati della 

Rete Italiana di  Contabilità Agraria (RICA).    

Viene recuperata una funzione di costo globale associata all’intera OTE (funzione 

di costo di frontiera) e ogni azienda del campione sarà caratterizzata dalla stessa 

funzione di costo e da un vettore di deviazioni in grado di riflettere la distanza 

rispetto alla frontiera: questo perché ogni imprenditore ha le proprie preferenze e 

in ogni azienda viene prodotto solo un sottoinsieme di tutte le colture possibili 

(autoselezione).  

 

 

c) Heckelei  e Britz (2000) 

 

Ipotizzando una funzione di costo quadratica con due parametri incogniti si avrà 

che  

                                                             (3.35) 

 

I parametri  e devono essere specificati in modo tale che  

            (3.36) 

e che  ∑  ,  ,                                                    (3.37) 

  ∑  , ,  , ,                                        (3.38)                             
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Tenendo conto delle equazioni (3.36), (3.37) e (3.38) il problema di massima 

entropia diventa 

 

 , ,  ∑   ,  ,,                                                                ∑   , ,  , ,, ,           (3.39) 

 

 .        ∑                                       (3.40)           

 

                                         ∑  ,  ,                                        (3.41) 

              ∑  , ,  , ,                              (3.42)       

 

                                       1 ∑  ,                                                          (3.43) 

 

          1 ∑  , ,                                                      (3.44) 

 

                                                                            (3.45) 

 

dove l’equazione (3.45) serve per ottenere una matrice  simmetrica.  

Anche in questo approccio di ME, come per i precedenti, la scelta degli intervalli 

di supporto è il  solo aspetto soggettivo dell’analisi. Tuttavia, Heckelei e Britz 

affermano che nel caso in cui si abbia un solo vettore di costi marginali 

disponibili, i risultati del recupero dei parametri della funzione di costo e quindi, 

di conseguenza, delle successive simulazioni realizzate con il modello saranno 

pesantemente influenzate dal valori dei supporti. Inoltre, affermano che 

l’approccio con una sola osservazione sul costo marginale può essere applicato 

per derivare una funzione di costo basandosi però anche su informazioni a priori 

come per esempio una matrice piena di elasticità o date funzioni di produzioni 

esogene. Se non si ha però nessun tipo di informazioni a priori, il problema di 

massima entropia raggiungerà il suo ottimo con una distribuzione uniforme delle 
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probabilità poiché il centro dei valori di supporto soddisfa già i vincoli. Si otterrà 

così un valore dei parametri uguale a quello dell’approccio standard e cioè con  

uguale ai costi contabili , gli elementi fuori diagonale della matrice  uguali a 

zero e quelli diagonali uguali a  µj /  . 
I due autori continuano il lavoro proponendo un metodo per utilizzare dati cross-

sectional e considerare informazioni a priori come l’elasticità di sostituzione tra le 

colture.  

Anche nell’approccio di Paris e Howitt la scelta degli intervalli di supporto è un 

aspetto soggettivo. Tuttavia essi dimostrano che anche con diversi livelli di 

supporto e quindi con diversi valori della matrice , il modello risponde alle 

simulazioni sui prezzi dei prodotti e sulla disponibilità dei fattori produttivi con 

piccole differenze percentuali. Questo perché tra i valori diagonali e quelli fuori 

diagonali si crea un bilanciamento che appiattisce l’effetto della differenza dei 

valori di supporto. 

 

 

3.8. Confronto tra approcci di PMP  

 

Nel lavoro di Blanco, Cortignani e Severini (2008) si fa un confronto in termini di 

risposta alla riforma Fischler di tre approcci di PMP.  

I metodi considerati sono l’approccio standard di Arfini e Paris (1995), 

l’approccio di Rohm e Dabbert (2003) e l’approccio di massima entropia con una 

sola osservazione sul costo marginale (Howitt e Paris, 1998) ma con la 

riparametrizzazione direttamente su Q (Heckelei e Britz, 2001) e non sugli 

elementi L e D della fattorizzazione di Cholesky. In tutti e tre gli approcci è stato 

introdotto un dato esogeno relativo al costo opportunità della terra. 

Il lavoro mette in luce che, nonostante tutti gli approcci considerati determinano la 

perfetta calibrazione alla situazione di riferimento (2004), le simulazioni condotte 

e relative alla riforma Fischler danno risultati diversi. In particolare, i valori di 

supporto per la stima della ME influenzano la risposta del modello. Tuttavia in 

mancanza di informazioni a priori sulla funzione di costo, il metodo di ME 
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risponde come l’approccio standard in quanto la funzione di costo recuperata è la 

stessa. 

Inoltre nel metodo di Rohm e Dabbert la scelta delle colture che compongono il 

gruppo influenza pesantemente i risultati determinando uno scambio eccessivo tra 

colture dello stesso gruppo. Quindi è bene creare il gruppo solo per colture molto 

simili (es. varianti).  

Per tutti questi motivi nell’analisi condotta in questa tesi si è utilizzato l’approccio 

standard con l’introduzione di un dato esogeno sul costo opportunità della terra. 
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4. Analisi empirica  
 

 

 

4.1. Area di studio 

 

4.1.1 Premessa 

 

In questo paragrafo viene proposta una breve descrizione del territorio, delle 

risorse idriche che lo caratterizzano e dell’area di produzione agricola sulla quale 

si è concentrata l’analisi. 

Il comune di Tarquinia ricade interamente nel territorio della Provincia di Viterbo: 

esso confina a nord e ad est con i comuni di Montalto di Castro, Tuscania e Monte 

Romano, a sud con la provincia di Roma e ad ovest con il mare Tirreno. 

Essendo un territorio piuttosto vasto, orograficamente si avrà una certa 

eterogeneità: troviamo una zona pianeggiante che si estende per tutta la costa, 

lungo i margini dei fiumi e dei torrenti e che prosegue brevemente verso l’interno, 

dove lascia il posto alla zona collinare. Questa rappresenta la restante parte del 

territorio con altitudini massime di circa 300 metri s.l.m. 

Dal punto di vista idrografico il territorio di Tarquinia ricade in tre diversi bacini 

idrografici regionali che, da nord a sud, sono: il Bacino del Marta, il Bacino del 

Mignone e il Bacino dell’Arrone. 

 

 

4.1.2 Descrizione del bacino del Marta 

 

Avendo un’estensione di circa 1.070 Km2 ed una notevole ricchezza di risorse 

idriche, il bacino del Marta è  il bacino idrografico più importante nella provincia 

di Viterbo. 

Il bacino è caratterizzato da tre corpi idrici principali: il lago di Bolsena, il fiume 

Marta ed il torrente Traponzo. L’asse principale del bacino è il fiume Marta che si 

origina, come emissario, dal lago di Bolsena. 
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Essendo di origine vulcanica il lago di Bolsena è alimentato, oltre che da alcuni 

piccoli affluenti di superficie, da una serie di sorgenti e fiumi sotterranei che 

prendono origine da rilievi circostanti e che, scorrendo nelle antiche gallerie 

laviche dell’apparato vulcanico Vulsino, arrivano nel cratere spento in cui ha sede 

il lago. 

Il torrente Traponzo è l’affluente più importante del fiume Marta. Tale torrente 

raccoglie le acque di un vasto territorio che va dal versante meridionale del cono 

vulcanico del lago di Bolsena, al versante nord-occidentale dei monti Cimini. 

In questa zona ricadono importanti centri urbani, industriali ed agricoli, che sono la 

causa della cattiva qualità delle acque del Traponzo: infatti attraverso un’estesa 

rete di affluenti i centri di Viterbo, Montefiascone, Vetralla, Blera, Barbarano 

Romano, scaricano i loro reflui nel torrente. Il torrente Traponzo confluisce nel 

Marta in una zona situata 5 Km a sud di Tuscania. 

Il fiume Marta percorre un tragitto di circa 60 Km, toccando i centri abitati di 

Marta, Tuscania e Tarquinia ed, oltre al torrente Traponzo, raccoglie le acque di 

numerosi altri affluenti minori. Lo sbocco a mare è situato tra i centri di Marina 

Velca e Tarquinia Lido. 

L’altitudine media del bacino è di circa 338 metri s.l.m., con delle punte massime 

che arrivano a superare i 1.000 metri s.l.m.(Monte Cimino 1.053 metri s.l.m.). 

 

 

4.1.3 Struttura del Consorzio 

 

In passato, nella zona in questione, molti territori erano paludosi e inutilizzabili, 

con gli inevitabili problemi che questo comportava (per es. la malaria). Il 

Consorzio di Bonifica “Maremma Etrusca” ha modificato questa situazione e, 

successivamente, dopo l’opera di risanamento del territorio, ha iniziato a gestire e 

distribuire agli agricoltori le acque per l’irrigazione. 

Il Consorzio domina una superficie totale di 159.756 ettari: questa comprende i 

comuni di Tarquinia, di Civitavecchia, di Montalto di Castro, di Canino e di 

Pescia romana. 
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Sono presenti due comprensori irrigui, Piana di Tarquinia e Madonna delle 

Mosse: l’analisi svolta si concentra solamente sul comprensorio irriguo Piana di 

Tarquinia che è il più vasto ed importante. Il comprensorio Piana di Tarquinia 

serve tre Distretti irrigui denominati Lotti (III, V e VI lotto) ed è servito dallo 

schema irriguo Marta. Il comprensorio Madonna delle Mosse comprende un unico 

Distretto, il Canino, che prende il nome dall’invaso che lo alimenta (Nencioni e 

Zucaro, 2007). Tale comprensorio è di dimensioni ridotte e la superficie è 

coltivata per la maggior parte ad olivo: per questi due motivi non è stato 

considerato nell’analisi. 

 

 
   Figura 4.1. Struttura del Consorzio di bonifica Maremma Etrusca di Tarquinia 

 
  Fonte: Nencioni e Zucaro (2007) 

 

Il V lotto ricade interamente nel comune di Tarquinia. Anche il  III e il VI 

ricadono per la maggior parte nel comune di Tarquinia e per un piccola parte si 
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estendono rispettivamente nel comune di Montalto di Castro e in quello di 

Civitavecchia.  

 

 
 

 

Il VI lotto è quello più esteso dal punto di vista territoriale e dove si ha il maggior 

consumo di acqua. Viceversa il lotto III è il meno esteso.   

Tra i vari lotti  ci sono differenze di distribuzione dell’ acqua. Il III lotto è servito 

da un sistema a canalette per caduta naturale, e gli altri due lotti da un sistema di 

tubazioni ad alta pressione. 

Il Consorzio si approvvigiona della risorsa idrica attingendo alle acque del fiume 

Marta su cui ha una concessione di derivazione per una portata di 2850 litri/sec., 

limitata al periodo che va da Aprile a Novembre. L’opera di derivazione si trova 

in località Guado della Spina, tra i comuni di Tarquinia e Tuscania. Dopo esser 

passata in una galleria di 400 metri, l’acqua è convogliata in una vasca di 

sedimentazione, che serve a consentire il deposito delle particelle colloidali di cui 

l’acqua del Marta è ricca. Da tale vasca si diramano due tubazioni parallele con 

diametro di 2.000 mm, lunghe 11Km. All’altezza dell’incrocio con la Strada 

Statale Aurelia si ha una biforcazione. 

Un ramo di tale biforcazione, costituito da una tubazione con diametro di 1.200 

mm e portata di 850 litri/sec., convoglia l’acqua ad una vasca di carico che ha una 

capacità di 45.000 m3 ed è posta a 85 m s.l.m. in località “Monte Cimbalo”. Una 

stazione di pompaggio consente di superare il dislivello sollevando l’acqua fino 

alla vasca: la stazione di pompaggio è costituita da 4 pompe da 200 l/s e una  

pompa da 100 l/s. 

Area Superficie (ha) Consumo di acqua 
(1.000 m3)

III lotto 2.321                         1.487                         
V lotto 2.370                         2.092                         
VI lotto 3.306                         2.577                         
TOTALE 7.997                         6.156                         
Fonte: dati forniti dal Consorzio

Tabella 4.1. Superficie servita dal Consorzio e acqua 
consumata in ciascun lotto irriguo (2004) 
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La vasca di carico ha la funzione di serbatoio piezometrico che serve a rifornire la 

rete di distribuzione in pressione che alimenta il lotto V. 

Dalla vasca di carico l’acqua viene in parte diretta per gravità ad una prima zona 

del V lotto, posta ad una quota piezometrica sufficiente a permetterne la caduta. Il 

resto è convogliato, tramite una tubazione, ad una stazione di pompaggio che 

invia l’acqua ad un’altra porzione del V lotto.  

L’altro ramo della biforcazione, con tubazione di 1.500 mm di diametro e portata 

di 2.000 l/s., confluisce in una vasca di compenso di 33.000 m3 di capacità, sita in 

località “Colonia Maria”. Dalla vasca una parte dell’acqua, grazie ad una 

condotta, passa in canalette a cielo aperto e arriva, per caduta naturale, a servire il 

III lotto. L’altra parte dell’acqua della vasca di compenso “Colonia Maria”, viene 

sollevata da una stazione di pompaggio a 100 m s.l.m. ad una nuova vasca (A) di 

17.500 m3 di capacità, che si trova in località “Acquetta”; la stazione di 

pompaggio è costituita da 4 pompe da 250 l/s. Dalla vasca “Acquetta” partono due 

tubazioni: una rifornisce direttamente una parte del VI lotto; l’altra convoglia 

l’acqua in una seconda vasca (B) con capacità di 15.000 m3 posta in località 

“Monte Riccio” a 92 m s.l.m. che serve i 600 ha nel comune di Civitavecchia.  

Il Consorzio nel 2003 ha avviato un programma di sostituzione della rete a cielo 

aperto del tipo a “canalette” del III lotto con un moderno impianto tubato, ad 

esercizio turnato e con controllo computerizzato dell’invio dell’acqua irrigua alle 

varie utenze. 

Ciò ha determinato un aumento delle potenzialità distributive ed una riduzione 

delle perdite di acqua, che con l’attuale distribuzione a canalette, sono stimabili 

intorno al 20-25% delle immissioni11. 

Il Consorzio, oltre a distribuire acqua per uso irriguo, serve un’industria per la 

trasformazione dei prodotti agricoli, il Con.A.L., erogando in suo favore circa 90 

l/s. Inoltre il Consorzio fornisce acqua al centro urbano di Tarquinia e Tarquinia 

Lido nei mesi estivi a causa dell’afflusso turistico. Questa fornitura corrisponde 

mediamente ad una portata di 11 litri/sec. L’acqua non è di buona qualità, per cui 

il comune, prima di immetterla nella propria rete di distribuzione, deve sostenere 

l’onere di una costosa operazione di potabilizzazione (Dono, Severini, 1999). 

                                                 
11 Da dati forniti dal Consorzio. 
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4.1.4 Gestione della contribuenza consortile. 

 

Il Consorzio svolge due tipi di funzioni: la prima consiste nella gestione delle 

opere di bonifica, la seconda nella gestione delle opere irrigue. 

Per finanziare la gestione irrigua, il Consorzio ricorre ai contributi degli associati 

che sono calcolati come ruoli binomi. Il contributo percepito dal Consorzio è 

costituito da due porzioni: un canone fisso, pagato ad ettaro in base alle superfici 

servite dagli impianti di irrigazione, ed una quota variabile calcolata in base ai 

volumi d’acqua presumibilmente impiegati durante la stagione irrigua. (Dono, 

Severini, 1999). 

Il canone fisso serve a recuperare i costi per la manutenzione della rete e non 

dipende dal consumo di acqua. La quota variabile, viceversa, dipende dal 

consumo di acqua e serve a recuperare i costi della distribuzione dell’acqua 

(energia elettrica e lavoro). Tale quota variabile o ruolo irriguo viene calcolata 

tramite il cosiddetto sistema dell’ettaro/coltura. 

Entro il 31 Marzo i vari soci devono far conoscere al Consorzio i propri 

programmi colturali, il corpo d’acqua che si intende prenotare e il sistema 

d’irrigazione nonché la data presumibile di inizio del prelievo. Durante la 

stagione, i tecnici del Consorzio controllano e verificano se l’ordinamento 

colturale è quello “programmato” e il numero delle irrigazioni effettuate. 

In aree campione del Comprensorio in questione, tramite l’utilizzo di contatori, si 

rilevano gli usi effettivi di acqua per varie colture irrigue e per vari sistemi di 

irrigazione. Tali consumi, sotto l’ipotesi che per tutto il Comprensorio si abbiano 

gli stessi consumi ad ettaro, vengono moltiplicati per gli ettari che risultano dalle 

prenotazioni per ottenere così un consumo di acqua totale per l’intera area. Per 

giungere alla stima del costo medio, le spese sostenute dal Consorzio per 

distribuire l’acqua vengono divise per il volume di acqua totale stimato.  

Il ruolo pagato dagli agricoltori non è uguale nei tre lotti. Nel III lotto il contributo 

è inferiore perché nel calcolo si tiene conto, in primo luogo, della minore 

efficienza del sistema di distribuzione dell’acqua. Inoltre si tiene conto che, a 

causa della mancanza di pressione con cui l’acqua viene consegnata, l’utente deve 
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sostenere maggiori costi per rilanciare con motopompe aziendali l’acqua al fine di 

consentire le pratiche irrigue. Per finire si tiene conto dei fenomeni di 

eutrofizzazione cui va incontro l’acqua del fiume Marta nel periodo estivo: infatti 

si sviluppa una notevole quantità di alghe all’interno dei canali causandone 

l’intasamento e la conseguente tracimazione dell’acqua. Ciò comporta perdite di 

acqua e notevoli disagi per gli utenti. Per tutti questi motivi, quindi, gli agricoltori 

del III lotto sono compensati dei disagi subiti durante la stagione irrigua con una 

riduzione dei pagamenti richiesti. Il V e il VI lotto pagano, invece, la stessa cifra. 

Nel 2004 il ruolo irriguo nel III è stato di 0,074 €/m3 mentre nel V e VI lotto di 

0,1001 €/m3. 

Si utilizza il criterio dell’ettaro/coltura per i problemi associati alla natura della 

rete di distribuzione idrica, che rendono difficile e costosa l’applicazione di 

sistemi di controllo dei consumi effettivi dell’acqua. Nel lotto servito da canalette 

è, infatti, tecnicamente difficile installare e, soprattutto, far operare i contatori. 

Negli altri due lotti l’impiego dei contatori sarebbe più agevole ma avrebbe costi 

più alti del criterio utilizzato, a causa dei controlli richiesti e del rilievo plurimo 

del dato (Dono, Severini, 1999). 

 

4.1.5 Aziende agricole 

 
Nell’area agricola servita del Comprensorio irriguo Piana di Tarquinia le 

dimensioni delle aziende presenti all’interno di quest’area sono abbastanza 

diverse. Si trovano, infatti, sia aziende con un’elevata SAU e sia aziende molto 

piccole che si sono costituite in particolar modo con la Riforma Agraria degli anni 

’50. Comunque, la maggior parte delle aziende è di piccole dimensioni (< 20 ha)  

e tali aziende occupano più della metà dell’intero comprensorio. Allo stesso 

tempo, però, è rilevante il fatto che le aziende di grandi dimensioni (>50 ha) pur 

essendo poco numerose occupano una parte consistente della SAU totale (Dono e 

Severini, 1999). 

Per quanto riguarda l’ordinamento colturale, il modello di PMP è stato calibrato 

con i dati relativi all’annata agraria 2003/04. La superficie delle ortive è stata 
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calcolata grazie all’elenco delle colture irrigue accertate nell’anno 2004 fornito 

dal Consorzio mentre la superficie destinata alle colture asciutte (grano duro, 

avena e foraggere) è stata rilevata grazie ai dati forniti dalla cooperativa Pantano e 

confermati dai tecnici del Consorzio e dagli esperti del territorio.  

 

 

 
 

Dalla distribuzione della superficie emerge un orientamento di tipo cerealicolo 

ortivo. 

La coltura più presente è il grano duro che con i suoi 4.780 ha, occupa il 54% 

della SAU. Le ortive più importanti in termini di superficie sono il pomodoro e il 

finocchio che ricoprono rispettivamente l’11,4% e il 4,8% della SAU consortile. 

Analizzando la distribuzione percentuale delle colture nei singoli lotti, si nota che 

il III lotto ha tendenzialmente una maggiore presenza di cereali non irrigui (in 

particolare di grano duro) e di foraggere, mostrando quindi, in generale, un 

ordinamento colturale meno intensivo. Viceversa i lotti V e VI mostrano una 

maggiore presenza di ortive e di colture irrigue più in generale e quindi un 

Colture: III lotto V lotto VI lotto TOTALE %
asparago 4              8              8              20            0,2
avena 54            62            44            160          1,8
barbabietola autunnale 9              19            6              34            0,4
barbabietola primaverile -           7              5              12            0,1
carciofo 21            30            57            108          1,2
cavolfiore 6              1              1              8              0,1
cocomero a goccia 110          116          100          326          3,7
cocomero a pioggia 3              1              -           4              0,0
erbaio 373          279          590          1.242       14,0
finocchio 89            150          186          425          4,8
grano duro 1.460       1.386       1.934       4.780       54,0
mais 38            37            99            174          2,0
medica 75            47            105          227          2,6
melone goccia 67            60            76            203          2,3
melone tunnel 2              -           -           2              0,0
peperone 3              1              5              9              0,1
pomodoro a goccia 193          380          437          1.010       11,4
pomodoro a pioggia -           4              -           4              0,0
altro 42            24            37            103          1,2
Fonte: accertamenti di coltivazione del Consorzio e della Cooperativa Pantano

Tabella 4.2. Ordinamento colturale nei vari lotti e totale dell'area. Superficie (ha) e 
peso relativo della coltura (%) per l'intera area
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ordinamento più simile tra loro e più intensivo rispetto al lotto III. Considerando 

che le caratteristiche pedo-climatiche dell’intero Comprensorio irriguo sono molto 

simili, la differenza è dovuta al sistema di distribuzione dell’acqua. Infatti, il III 

lotto è servito da un sistema a canalette per caduta naturale e quindi si ha in 

generale una minore efficienza del sistema di distribuzione dell’acqua. Inoltre non 

tutti gli utenti sostengono investimenti per mettere in pressione l’acqua che quindi 

non può essere utilizzata per le pratiche irrigue. Tutto questo determina nel III 

lotto un minor consumo di acqua e quindi in generale una maggiore 

estensificazione. 

 

 
 

Un altro aspetto da analizzare è quello relativo alla modalità di irrigazione. Infatti 

per le colture ortive è ormai quasi esclusivamente praticata l’irrigazione a bassa 

pressione e localizzata che consente di ridurre le perdite di acqua, limita lo 

sviluppo delle erbe infestanti e garantisce un apporto costante di acqua, tutti 

Colture: III lotto V lotto VI lotto
asparago 0,2 0,3 0,2
avena 2,1 2,4 1,2
barbabietola autunnale 0,4 0,7 0,2
barbabietola primaverile 0,0 0,3 0,1
carciofo 0,8 1,1 1,5
cavolfiore 0,2 0,0 0,0
cocomero a goccia 4,3 4,4 2,7
cocomero a pioggia 0,1 0,0 0,0
erbaio 14,7 10,7 16,0
finocchio 3,5 5,7 5,0
grano duro 57,4 53,1 52,4
mais 1,5 1,4 2,7
medica 2,9 1,8 2,8
melone goccia 2,6 2,3 2,1
melone tunnel 0,1 0,0 0,0
peperone 0,1 0,0 0,1
pomodoro a goccia 7,6 14,5 11,8
pomodoro a pioggia 0,0 0,2 0,0
altro 1,7 0,9 1,0
Fonte: nostre elaborazioni su dati del Consorzio

Tabella 4.3. Ordinamento colturale nei vari lotti. 
Distribuzione percentuale delle colture nei singoli lotti
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aspetti positivi che vengono meno con l’irrigazione ad aspersione o ad 

infiltrazione. 

 

 

 
 

 
 
 

4.2. Descrizione del modello 
 

 
4.2.1 Premessa 
 
Questo paragrafo descrive il modello di PMP sviluppato per rappresentare l’uso 

delle risorse agricole nel territorio del Consorzio della Maremma Etrusca.  

Come già detto, l’analisi condotta non riguarda tutto il Consorzio ma solo il 

Comprensorio irriguo “Piana di Tarquinia” che tuttavia costituisce la maggior 

parte dell’area. Tale Comprensorio è costituito da 3 lotti (III, V, VI) che sono 

serviti da un sistema di tubazioni indipendenti che non permette lo scambio di 

acqua. 

Il modello è stato calibrato all’annata agraria 2003/04 e sono stati utilizzati i 

seguenti dati: prezzi dei prodotti, rese ad ettaro, aiuti PAC, sussidi alla 

produzione, costi specifici delle attività colturali riferiti a v categorie di costo, 

ruoli irrigui al m3, fabbisogni unitari di acqua delle colture, disponibilità di acqua 

totale annua e distinta per 3 macroperiodi, disponibilità di terra ed allocazione 

finale dell’attività colturali. 

Per poter rappresentare tutto il Comprensorio irriguo in un modello si è utilizzata 

una struttura di tipo regionale, cioè articolato in tre blocchi quanti sono i lotti 

Coltura localizzata % aspersione %
cocomero 326 98,8 4 1,2
melone 205 100 0 0
peperone 9 100 0 0
pomodoro 1.010 99,6 4 0,4

Tabella 4.4. -Superfici delle colture irrigue per sistemi di 
irrigazione (ha)

Fonte: accertamenti di coltivazione del Consorzio
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considerati. Tuttavia, tutti i vincoli agiscono a livello di singolo lotto e non c’è 

competizione e scambio di risorse.  

Le variabili del modello sono quelle relative alle attività colturali (set ac) definite 

per ogni lotto l ( , ). Altri set del modello sono riferiti al periodo di occupazione 

della terra (set t) ed al periodo in cui può essere utilizzata l’acqua consortile per 

l’irrigazione (periodo irriguo) (set ta): il set t rappresenta tutti mesi dell’anno con 

Giugno, Luglio, Agosto e Settembre distinto per decadi mentre il set ta è un 

subset di t è va da Aprile a Ottobre. 

I vincoli strutturali del modello di PMP riguardano la disponibilità di acqua, di 

terra, le colture fisse e quelle pluriennali. 

 

 

4.2.2 Fasi del modello di PMP utilizzato 

 

1)  Modello di PL 

La funzione obiettivo ha la seguente struttura 

  ∑ ∑      ,   

      - ∑ ∑ ∑ ,  ,                                                                    (4.1) 

     -  ∑ ∑ ∑  ,  ,   ,                                                         
 
 
dove  
 

PR        prezzi dei prodotti (€/100 Kg) 

PS        sussidi alla produzione (€/100 Kg) 

Y           rese attività colturali (100 Kg/ha) 

PC        aiuti diretti PAC 2004 (€/ha) 

FIV       costi specifici delle attività colturali (ac) relativi alle v categorie di  
             costo (sementi, concimi, antiparassitari, diserbanti, altro) (€/ha) 

PACQ   ruoli irrigui al m3 per lotto e per periodo irriguo ta (€/m3) 

AA         fabbisogni unitari di acqua per attività colturali (ac)  e per periodo  
              irriguo ta (m3/ha) 
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La funzione obiettivo è massimizzata soggetta a vincoli strutturali (acqua e terra) 

e al vincolo di calibrazione 

 

La disponibilità di acqua è distinta in tre macroperiodi durante l’anno  

 ∑ ∑    ,  ,  $ ,  ,                                                       ,           (4.2) 

 
 

Dove DISACQ è la disponibilità lorda totale di acqua e PERCPER è la 

percentuale che assegna l’acqua ai tre macroperiodi irrigui considerati. Tali 

percentuali sono il risultato di elaborazioni di dati forniti dal Consorzio e 

confermati poi dai tecnici del Consorzio stesso. 

I tre macroperiodi sono: 

 

per1 = Aprile-Maggio 

per2 = Giugno-Luglio 

per3 = Agosto-Ottobre 

 
Un altro vincolo riguarda la disponibilità di acqua totale definita per ogni lotto. 

 ∑ ∑    ,  ,                                                       (4.3) 

 

Per quanto riguarda la terra, un primo gruppo di vincoli assicura che non venga 

utilizzata più terra di quella disponibile in ciascun lotto e in ciascun periodo.  

  ∑  ,  ,                                       ,            (4.4)   

 

dove DISPTER è la disponibilità di terra totale per ogni lotto 

Una parte della terra è stabilmente investita a colture arboree (set acfx) la cui 

dimensione, nel breve periodo, non può essere modificata 
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,   ,                                                            ,          (4.5) 

 

dove COLFIX è la superficie investita in ciascun lotto a vite, olivo e pesco. 

Un ultimo gruppo di vincoli è relativo alle colture pluriennali (set colpl). Tali 

vincoli assicurano che la superficie di tali colture nei primi anni non sia inferiore a 

quella degli anni successivi. Ciò assicura una bilanciamento tra i vari anni 

dell’impianto evitando la possibilità di avere una superficie delle fasi più 

produttive incompatibile con quelle delle prime fasi 

 

  ∑  ,   , 0                                      ,                 (4.6) 

 

dove ,  è una matrice di tante colonne quanti sono i legami tra le 

colture dei vari anni (e).  

Il vincolo di calibrazione ha la seguente struttura 

 ,   0 , 1                        ,                     ,                  (4.7) 

 

Da notare che il valore duale  sarà definito per ogni coltura ac e per ogni lotto l.  

         

 

2) Parametri della funzione di costo 

 

L’approccio utilizzato per recuperare la funzione di costo è l’approccio standard 

di Arfini e Paris (1995) con l’introduzione di un dato esogeno sul valore della 

terra. 

La scelta dell’approccio utilizzato deriva da un lavoro precedentemente condotto. 

Infatti, come già detto, in Blanco, Cortignani e Severini (2008) si fa un confronto 

in termini di risposta alla riforma Fischler di tre approcci di PMP12.  

                                                 
12 I metodi considerati sono l’approccio standard di Arfini e Paris (1995), l’approccio di Rohm e 

Dabbert (2003) e l’approccio di massima entropia con una sola osservazione sul costo marginale 

(Howitt e Paris, 1998) ma con la reparametrizzazione direttamente su Q (Heckelei e Britz, 2001) e 

non sugli elementi L e D della fattorizzazione di Cholesky. 
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Il lavoro mette in luce che i valori di supporto per la stima della ME influenzano 

la risposta del modello. Tuttavia in mancanza di informazioni a priori sulla 

funzione di costo, il metodo di ME risponde come l’approccio standard. Inoltre 

nel metodo di Rohm e Dabbert la scelta delle colture che compongono il gruppo 

influenza pesantemente i risultati determinando uno scambio eccessivo tra colture 

dello stesso gruppo. Quindi è bene creare il gruppo solo per colture molto simili 

(es. varianti). Per questi motivi è stato scelto di utilizzare l’approccio di Arfini e 

Paris (1995) con l’introduzione di un valore esogeno sul costo opportunità della 

terra. 

Come già detto un prezzo che ben rappresenta il valore della terra nel breve 

periodo su un mercato facilmente scambiabile è il canone di affitto. La difficoltà 

sta nel ricercare questo valore considerando anche che, all’interno di un’area 

vasta, esso può cambiare in base alla ubicazione e alla qualità dei terreni. Nel caso 

in questione tale valore è stato ricavato sulla base di un una valore medio visto 

che non è stata riscontrata una eccessiva variabilità di valori. Inoltre il canone di 

affitto risulta essere inferiore al reddito lordo dell’attività marginale. 

Quindi ottenuto un valore medio dei canoni di affitto dell’area , i risultanti 

valori duali associati ad ogni singolo coltura e per lotto saranno uguali a  

 ,     ∑ , ∑ ,                    ,                                                                                      (4.8)     

 

 

I due parametri della funzione di costo vengono definiti nel seguente modo 

 ,  ∑ ,                                                                                      (4.9) 

 

,  ,,                                                                                             (4.10) 
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3) Modello non lineare  

 

La funzione obiettivo del modello utilizzato per le simulazioni ha una componente 

di costo quadratica 

 
  ∑ ∑      ,   

                - ∑ ∑ ,  ,  ,  ,                                              (4.11) 
               -  ∑ ∑ ∑  ,  ,   ,                                                         
 

  

Tale funzione obiettivo è massimizzata soggetta ai vincoli strutturali 

precedentemente descritti relativi ai fattori terra ed acqua. 

 
 
 

4.3. Scenari di simulazione 

 
4.3.1 Riforma Fischler: Baseline 

 

Il modello di PMP è stato calibrato all’annata agraria 2003/04 cioè una situazione 

pre-riforma Fischler. Tuttavia nel 2005 è entrata in vigore una delle riforme più 

importanti ed innovative che la PAC abbia avuto nella sua lunga storia. Per questo 

motivo è stato deciso, prima di effettuare le simulazioni che riguardano il costo 

dell’acqua, di applicare uno scenario post-riforma e utilizzare i risultati di questa 

simulazione come situazione di base.  

La riforma Fischler è molto complessa e comprende vari aspetti. Uno dei più 

importanti è sicuramente l’istituzione del Regime di Pagamento Unico (RPU): gli 

aiuti non vengono più erogati in modo accoppiato ma il Pagamento Unico 

Aziendale (PUA) è definito sulla base di quello che è stato fatto nel triennio di 

riferimento. In particolare ad ogni azienda è stato assegnato un certo numero di 

titoli caratterizzati da uno specifico valore unitario. Questo aspetto è stato 

considerato nella simulazione: si ricorda che in Italia il RPU è stato applicato 

nella sua forma più estrema (disaccoppiamento totale). Tuttavia alcuni aiuti, tra 

cui il premio qualità grano duro, sono rimasti accoppiati.  
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Inoltre sono stati considerati altri due elementi importanti: l’art. 69 e la 

modulazione. Per quanto riguarda il primo, tale articolo prevede pagamenti 

supplementari che premiano particolari tipi di agricoltura che privilegiano le 

produzioni di qualità e/o il rispetto dell’ambiente. In particolare è previsto un 

pagamento a grano duro, grano tenero e mais purché si coltivino certe varietà e si 

rispettino quantità minime di semina. Inoltre è previsto un aiuto anche per altre 

colture (elencate nell’Allegato IX del regolamento “orizzontale”) se si rispetta 

anche un avvicendamento almeno biennale con le colture miglioratrici o le colture 

da rinnovo. 

La modulazione non è altro che un taglio percentuale degli aiuti totali (accoppiati 

e disaccoppiati) percepiti dalle aziende con lo scopo di finanziare le politiche di 

sviluppo rurale. Tale taglio a regime è del 5% ed agisce sugli aiuti che superano 

una franchigia di 5.000 euro.  

Inoltre è stato tenuto conto della recente riforma relativa all’OCM dello zucchero. 

In particolare si è considerato il disaccoppiamento del 40% e l’aiuto accoppiato 

previsto dall’art. 69.  

Dopo questa breve descrizione degli elementi considerati della riforma Fischler si 

può passare alla formulazione matematica. Infatti, per rappresentare i nuovi 

strumenti, sono state apportate delle modifiche al modello di base. Nella funzione 

obiettivo sono state aggiunte tre componenti. La prima, che considera l’entità 

degli aiuti disaccoppiati, ha la seguente forma: 

 
PUAhamm *  - rdm                                                                            (4.12) 

    

dove: 

hamm      superficie ammissibile al pagamento disaccoppiato (ha); 

PUA        valore unitario del diritto (€/ha). 

rdm          risorse drenate mediante la modulazione   
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La superficie ammissibile è sottoposta a due tipi di vincoli che assicurano che, in 

ogni lotto, essa non sia superiore né al numero di diritti disponibili, né alla 

superficie eleggibile13. 

La seconda componente è quella che sottrae gli aiuti drenati mediante 

modulazione (rdm) identificati nel seguente modo: 

 

UNANAZatot =/  

BAAAUNA +=                                                                                       (4.13) 

000.5≤AA  

[ ( ) ( ) ] rdmNAZBAAA =+ *05.0*0*  
 

L’aiuto unitario medio percepito in ciascun lotto (UNA), ottenuto dividendo 

l’entità degli aiuti di ciascun lotto (atot) per il numero di aziende che vi ricadono 

(NAZ), è composto da due componenti: alla prima (AA), che non può superare i 

5.000 euro (franchigia teorica), non viene applicata nessuno aliquota di riduzione; 

alla seconda (BA) si applica invece un taglio del 5% (taglio a regime). 

La terza componente introdotta nella funzione obiettivo riguarda i pagamenti 

supplementari e ha, per ogni lotto, la seguente struttura: 

 

( )∑∑ +
bac bacaac aac bxaxAM

69 6969 69 6969*69
                                             (4.14)                          

 

dove: 

 

AM69  pagamento supplementare unitario (€/ha); 

 

x69a  superfici coltivate con le colture dove non si richiede il rispetto dei vincoli 

rotazionali (grano duro, grano tenero e mais) (ha); 

 
                                                 
13 Il numero e il valore dei diritti sono quelli calcolati in un precedente lavoro (Cortignani e 

Severini, 2004) sulla base delle superfici dell’annata agraria 2001/2002. Tali valori sono definiti 

per ogni lotto del Consorzio. 
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x69b  superfici coltivate con le colture dove si richiede il rispetto dei vincoli 

rotazionali. Queste colture sono ammesse al pagamento solo se le superfici 

soddisfano un avvicendamento almeno biennale con colture miglioratrici o 

da rinnovo che è definito nel seguente modo: 

 

rinrinmigmigbac bac xxbx ∑∑∑ +≤ ,69 6969
                                                          (4.15) 

 

dove gli indici  mig  e  rin  si riferiscono alle colture miglioratrici e da rinnovo. 

Infine, il vincolo relativo al set-aside è stato modificato in quanto l’entità dei 

terreni messi a riposo sarà definita su base storica. 

 

 

4.3.2 Scenari relativi all’aumento del costo dell’acqua 

 

Dopo aver ottenuto uno scenario post-riforma Fischler si possono effettuare le 

simulazioni riguardanti  il costo dell’acqua.  

Il livello attuale del costo dell’acqua è basso e si riesce a recuperare solo i costi 

variabili sostenuti direttamente dal Consorzio per il servizio irriguo.  

C’è molta incertezza rispetto l’aumento del costo dell’acqua dovuta al fatto che la 

direttiva non impone il recupero del costo totale ma solo che si deve tener conto 

di tutti i costi connessi all’uso dell’acqua compresi quelli ambientali e legati alla 

risorsa: per questo motivo si ritiene che tale aumento possa variare a seconda delle 

fonti dal 20% al 2000% (Gallerani et al, 2004). 

In questo lavoro non si è analizzato nel dettaglio i vari costi sostenuti dal 

Consorzio e quindi nelle simulazioni si effettuerà un aumento percentuale del 

costo dell’acqua senza considerare esplicitamente il reale recupero dei costi.  

Nei lavori fino qui condotti sul tema manca generalmente un’analisi approfondita 

del livello di recupero attuale dei costi sostenuti e quindi quale dovrebbe essere il 

costo dell’acqua che permetterebbe di recuperare i costi. Questo è dovuto a vari 

motivi. Il primo è che sicuramente i Consorzi o gli enti pubblici che gestiscono le 

acque non forniscono dati dettagliati in merito ai costi finanziari. Per quanto 
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riguarda gli altri costi (ambientali e opportunità) richiedono delle analisi ad hoc 

che possono essere anche molto complesse. 

Tornando al lavoro condotto in questa sede, una prima simulazione ha riguardato 

l’applicazione di una tariffa unica uguale per tutti i periodi irrigui. Nel particolare 

sono stati considerati i seguenti aumenti percentuali: 50%, 100%, 150%, 200%,  

250% e 300%. Non si è andati oltre perchè si ritiene che un aumento di 4 volte del 

costo attuale sia la situazione estrema al quale si possa arrivare in una situazione 

di breve periodo. Tuttavia non si esclude che poi questo aumento possa essere 

maggiore in particolare nel medio-lungo periodo.   

Una seconda simulazione condotta ha previsto l’applicazione di una tariffa tiered. 

La tariffa tiered viene comunemente utilizzata quando la domanda di acqua varia 

durante l’anno: durante il periodo di bassa domanda di acqua, la tariffa 

volumetrica tiene conto solo del costo marginale di offerta, mentre nel periodo di 

un’elevata domanda di acqua la tariffa tiene conto anche del costo opportunità 

dell’acqua disponibile. Inoltre, la tariffa tiered potrebbe essere utilizzata se si 

hanno problemi specifici di forte competizione e/o problemi ambientali solo in un 

determinato periodo dell’anno. Tale metodo potrebbe abbassare i costi sostenuti 

dagli agricoltori per l’acqua e quindi avere un impatto meno negativo sui redditi.  

Nell’area di studio la competizione tra agricoltura ed altri possibili utilizzatori 

della risorsa non è così accentuata neanche d’estate quando aumenta 

sensibilmente il numero dei turisti. Pertanto non sono prevedibili elevati costi 

opportunità della risorsa in nessun periodo in particolare. 

Viceversa è proprio nel periodo estivo che si determinano i maggiori costi 

ambientali. Infatti, soprattutto negli ultimi anni, il fenomeno dei cambiamenti 

climatici ha determinato molto più frequentemente fenomeni di siccità 

generalmente da metà Giugno a metà Agosto che hanno ridotto notevolmente la 

portata del fiume Marta. Inoltre in questo periodo i prelievi dal fiume effettuati dal 

Consorzio tendono a ridurre la portata del fiume determinando così l’aumento 

della concentrazione di sostanze potenzialmente inquinanti. Questo ha 

conseguenze sull’area balneare prospiciente la foce del fiume e ciò può causare 

disagi ambientali che si ripercuotono sul turismo estivo.  
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È per questo che si è effettuata una seconda simulazione dove il costo dell’acqua 

nel periodo primaverile ed autunnale rimane uguale e costante alla situazione di 

base mentre viene aumentato solo il costo dell’acqua nel periodo estivo (tariffa 

estiva). 
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5. Risultati delle simulazioni 

 

 
5.1. Introduzione  

 

In questo capitolo si analizzeranno i risultati delle simulazioni condotte. Come già 

detto, si ricorda che una prima simulazione ha riguardato l’applicazione della 

riforma Fischler per ottenere uno scenario post-riforma.  

Avendo come situazione di base tale scenario post-riforma, sono state condotte 

due tipi di simulazioni sull’aumento del costo dell’acqua: una applicando una 

tariffa unica e  l’altra applicando solo una tariffa estiva. 

 

 
5.2. Tariffa unica  

 

Prima di tutto si analizzerà il possibile impatto dell’aumento percentuale del costo 

dell’acqua applicando una tariffa unica uguale per tutti i 15 periodi irrigui 

considerati14.  Gli aumenti considerati variano dal 50 al 300% della tariffa base. 

I risultati verranno discussi distinguendo tra le categorie di tematiche: ordinamenti 

colturali, risultati economici, utilizzo di input chimici, consumo di acqua ed 

elasticità al prezzo della domanda di acqua.  

 

 

a) Ordinamenti colturali 

 

Un aumento del costo dell’acqua determina innanzitutto una riduzione della 

superficie coltivata. Tale riduzione riguarda principalmente la superficie ad ortive 

e, più in generale, quella irrigua. Tuttavia, i risultati denotano una bassa sensibilità 

del modello all’aumento del costo.  

 

                                                 
14 Da Aprile ad Ottobre con Giugno, Luglio, Agosto e Settembre distinti per 3 decadi. 
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Le superfici investite a COP (Cereali, Oleaginose, Proteiche) rimangono 

pressoché stabili anche se, al loro interno, bisogna fare una distinzione tra colture 

irrigue e non irrigue. Infatti, il mais subisce un drastico calo mentre aumentano 

colture non irrigue come grano duro e avena. 

Un discorso simile può essere fatto anche per le foraggere. Infatti anche tali 

colture nel loro insieme non subiscono variazioni perché la riduzione delle 

foraggere irrigue viene controbilanciato da un aumento di quelle non irrigue.   

Per quanto riguarda le singole colture irrigue, l’aumento del costo dell’acqua ha 

un impatto negativo maggiore sulle colture a più basso valore aggiunto, come 

mais e barbabietola da zucchero, considerando che quest’ultima, dopo la riduzione 

del prezzo prevista dallo scenario della riforma Fischler, ha subito un forte calo 

della redditività. Anche le colture poliennali (asparago) risentono maggiormente 

dell’aumento del costo di acqua considerando che diventa insostenibile investire 

su colture che nei primi anni di coltivazione richiedono grandi quantità di acqua 

con ricavi pressoché nulli. Viceversa, le colture a più alto valore aggiunto 

diminuiscono in modo più contenuto in quanto, considerando gli elevati ricavi 

unitari, l’aumento dei costi ha un’influenza minore. 

A livello dei singoli lotti ci sono delle differenze poiché, tendenzialmente, i lotti V 

e VI rispondono in una maniera più simile tra loro e in maniera più consistente 

rispetto al lotto III, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione delle superfici ad 

Situazione 
base 50% 100% 150% 200% 250% 300%

COP: 2.848         0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,4
grano duro 2.556         0,9 1,7 2,6 3,1 3,4 3,7

avena 191            2,0 4,0 6,0 7,4 8,2 9,0
mais 101            -26,7 -53,3 -80,0 -93,0 -97,3 -100,0

Ortive: 2.164         -4,3 -7,0 -9,8 -12,6 -15,3 -17,9
anguria 334            -3,3 -6,0 -8,7 -11,5 -14,2 -16,9

asparago 21              -18,1 -36,2 -54,3 -72,4 -90,5 -95,6
carciofo 109            -5,2 -10,4 -15,6 -20,8 -26,0 -31,1
cavolo 8                -1,4 -2,9 -4,3 -5,8 -7,2 -8,7

finocchio 425            -1,1 -2,3 -3,4 -4,5 -5,7 -6,8
melone 210            -4,5 -7,0 -9,5 -12,0 -14,6 -17,1

pomodoro 1.045         -5,4 -8,3 -11,2 -14,1 -17,0 -19,9
Foraggere: 2.226         0,2 0,3 0,5 0,4 0,2 0,0

irrigue 1.522         -0,2 -0,3 -0,5 -0,8 -1,3 -1,8
non irrigue 703            0,8 1,7 2,5 3,0 3,4 3,7

Barbabietola da zucchero 19              -11,3 -22,5 -33,8 -44,3 -49,9 -55,6
Superficie coltivata 7.871         -1,2 -1,9 -2,7 -3,5 -4,2 -4,9

di cui irrigua 2.354         -5,1 -8,9 -12,7 -15,9 -18,7 -21,2

Tabella 5.1. Simulazioni di aumento della tariffa unica. Evoluzione degli ordinamenti colturali: variazioni 
% rispetto alla situazione base (ha). Area totale

Aumento percentuale tariffa
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ortive. Questo è dovuto principalmente a due motivi. Il primo è che il costo 

dell’acqua nel V e nel VI lotto è uguale. Inoltre si hanno similitudini maggiori 

anche per quanto riguarda gli ordinamenti colturali. Tuttavia nel lotto VI si assiste 

ad un aumento maggiore del grano duro e dell’avena e una minore diminuzione 

della barbabietola.  

 

 
 

Nel III lotto si ha una diminuzione minore delle ortive che comporta anche una 

minore diminuzione della superficie irrigua e della superficie coltivata in generale.  

Questo perché, come già detto, nel III lotto si consuma meno acqua e 

l’ordinamento colturale è già meno intensivo nella situazione di base. 

 

 

b) Risultati economici 

 

L’aumento dei costi dell’acqua determina una riduzione dei reddit lordi degli 

agricoltori e ciò è dovuto a varie cause. 

L’estensificazione degli ordinamenti colturali sopra descritta porta ad una 

riduzione dei ricavi da vendita e allo stesso tempo dei costi contabili. Tuttavia la 

riduzione dei costi contabili viene compensata in parte dall’aumento dei costi 

sostenuti per l’acqua. 

III V VI III V VI III V VI
COP: 941    889    1.019 0,0 0,1 -0,3 0,2 1,0 0,0

grano duro 843    785    928    0,5 0,7 1,3 2,6 3,2 5,2
avena 74      81      36      1,1 1,8 4,3 6,2 7,8 17,2
mais 24      22      55      -17,7 -27,7 -30,2 -100,0 -100,0 -100,0

Ortive: 508    767    888    -3,5 -4,5 -4,5 -14,1 -19,2 -19,0
anguria 114    118    101    -2,8 -3,5 -3,5 -13,9 -18,5 -18,4

asparago 4        8        8        -13,0 -19,4 -19,4 -78,0 -100,0 -100,0
carciofo 21      30      58      -4,0 -5,5 -5,5 -23,7 -32,9 -32,9
cavolo 6        1        1        -1,3 -1,8 -1,8 -7,9 -10,8 -10,8

finocchio 89      150    186    -0,9 -1,2 -1,2 -5,3 -7,2 -7,2
melone 71      62      78      -3,9 -4,7 -4,7 -14,0 -18,7 -18,7

pomodoro 199    396    450    -2,8 -6,5 -5,5 -14,6 -21,6 -20,7
Foraggere: 725    515    986    0,0 0,0 0,3 -0,1 -0,6 0,3

irrigue 475    357    691    -0,2 -0,3 -0,1 -1,5 -2,2 -1,7
non irrigue 250    158    296    0,4 0,7 1,3 2,5 3,1 5,0

Barbabietola da zucchero 7        10      2        -13,0 -10,9 -8,0 -58,6 -55,0 -49,7
Superficie coltivata 2.375 2.353 3.142 -0,7 -1,5 -1,3 -3,0 -6,2 -5,4

di cui irrigua 568    814    971    -3,9 -5,2 -5,9 -17,2 -21,6 -23,3

Tabella 5.2. Simulazioni di aumento della tariffa unica. Evoluzione degli ordinamenti colturali: 
variazioni % rispetto alla situazione base (ha). Area singoli lotti

Situazione base 50% 300%
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Oltre ai ricavi da vendita, diminuiscono anche i ricavi da aiuti. In particolare, 

mentre il numero dei diritti viene utilizzato sempre totalmente e quindi non si 

hanno variazioni degli aiuti disaccoppiati, si assiste ad una diminuzione degli aiuti 

accoppiati. Infatti, data la diminuzione della superficie a pomodoro, si ha un calo 

degli aiuti diretti erogati per tale coltura. 

Un altro aspetto economico da considerare sono le entrate del Consorzio. Infatti 

con l’aumento del costo dell’acqua consortile si avrà un calo dei consumi e, 

ipotizzando lo stesso ruolo irriguo attuale, le entrate tenderanno a diminuire con il 

rischio di una crisi finanziaria per il Consorzio15.  

Esaminando ora i risultati economici per singoli lotti si notano gli stessi 

orientamenti visti per le superfici. Infatti, la maggiore riduzione delle superfici ad 

ortive del V e VI lotto porta anche ad una maggiore riduzione dei redditi lordi, 

dovuta in particolare alla riduzione dei ricavi sia da vendita che da aiuti. Anche i 

costi totali diminuiscono maggiormente nel V e nel VI lotto denotando una 

maggiore estensificazione rispetto al lotto III. Tuttavia da ricordare che il III lotto 

presenta una maggiore estensificazione già nella situazione di base. 

Le entrate del Consorzio diminuiscono maggiormente nei lotti V e VI 

considerando che in questi lotti il consumo di acqua ha un calo maggiore rispetto 

al III lotto.  

                                                 
15 Le entrate del Consorzio sono state calcolate sulla base del ruolo irriguo pagato attualmente e 
con i nuovi consumi di acqua consortili. Tuttavia si potrebbe avere un aumento del ruolo irriguo se 
una parte dei nuovi costi considerati viene pagata al Consorzio.  

Situazione 
base 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Redditi lordi 8.299           -3,2 -6,3 -9,2 -12,0 -14,7 -17,3
Ricavi totali: 22.953         -2,7 -4,6 -6,6 -8,4 -10,2 -11,9

ricavi da vendita 17.732         -3,1 -5,1 -7,1 -9,0 -10,9 -12,7
ricavi da aiuti 5.221           -1,6 -3,1 -4,7 -6,3 -7,9 -9,5

di cui
accoppiati 3.110           -2,6 -5,3 -7,9 -10,6 -13,2 -15,9

disaccoppiati 2.111           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costi totali 14.655         -2,4 -3,7 -5,1 -6,4 -7,7 -8,9

di cui
contabili 7.723           -4,4 -6,6 -8,7 -10,7 -12,6 -14,4

acqua 551              41,8 80,5 114,9 147,7 179,3 208,8

Entrate Consorzio 551              -5,5 -9,8 -14,0 -17,4 -20,2 -22,8

Aumento percentuale tariffa

Tabella 5.3. Simulazioni di aumento della tariffa unica. Evoluzione dei risultati economici: variazioni % 
rispetto alla situazione base (1000 €). Area totale
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c) Utilizzo di input chimici e consumo di acqua 

 

Interessante è vedere ora se l’aumento del costo dell’acqua possa influire 

sull’aspetto qualitativo delle acque. Infatti, come è stato detto in precedenza, la 

direttiva 2000/60 ha come obiettivo prioritario la qualità ecologica delle acque e 

lo strumento della tariffazione dovrebbe contribuire a raggiungere tale obiettivo. 

Per quanto riguarda gli input chimici, l’aumento del costo dell’acqua non sembra 

influenzare in modo particolare i nitrati in quanto si ha un impatto molto limitato 

sulla riduzione dell’utilizzo di azoto. Questo è dovuto al fatto che tale input 

chimico viene utilizzato anche dalle colture non irrigue che subentrano a quelle 

irrigue. 

 

 
 

Lo stesso discorso vale essenzialmente anche per il fosforo e per i diserbanti 

mentre il potassio e gli antiparassitari subiscono un calo maggiore in quanto 

vengono utilizzati mediamente più dalle colture irrigue. 

III V VI III V VI III V VI
Redditi lordi 2.250        2.656        3.392        -2,2 -3,7 -3,5 -12,4 -20,0 -18,4
Ricavi totali: 5.999        7.571        9.383        -2,0 -3,1 -2,9 -8,4 -13,5 -12,9

ricavi da vendita 4.663        5.834        7.235        -2,3 -3,4 -3,3 -9,3 -14,2 -13,6
ricavi da aiuti 1.335        1.737        2.149        -0,9 -1,9 -1,7 -5,4 -11,3 -10,5

di cui
accoppiati 634           1.148        1.328        -1,9 -2,9 -2,8 -11,4 -17,1 -17,0

disaccoppiati 701           589           821           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costi totali 3.749        4.915        5.991        -1,8 -2,7 -2,6 -6,0 -10,0 -9,8

di cui
contabili 2.046        2.529        3.147        -3,3 -4,9 -4,8 -10,1 -16,2 -15,7

acqua 104           203           245           43,9 42,0 40,6 225,4 210,4 200,6

Entrate Consorzio 104           203           245           -4,1 -5,3 -6,3 -18,7 -22,4 -24,9

Situazione base 50% 300%

Tabella 5.4. Simulazioni di aumento della tariffa unica. Evoluzione dei risultati economici: variazioni 
% rispetto alla situazione base (1000 €). Area singoli lotti

Situazione 
base 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Azoto 727             -1,8 -3,1 -4,4 -5,4 -6,2 -7,0
Fosforo 683             -2,4 -4,0 -5,6 -6,9 -8,2 -9,3
Potassio 483             -4,7 -7,5 -10,3 -13,1 -15,8 -18,5
Diserbanti 344             -2,8 -5,0 -7,2 -8,8 -10,1 -11,2
Antiparassitari 886             -7,0 -12,0 -17,0 -20,6 -23,3 -25,7

Tabella 5.5. Simulazioni di aumento della tariffa unica. Evoluzione dell'utilizzo degli input chimici: 
variazioni % rispetto alla situazione base (t). Area totale

Aumento percentuale tariffa
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Oltre la qualità delle acque, la tariffazione dei servizi idrici dovrebbe allocare la 

risorsa in modo più efficiente e allo stesso tempo incoraggiare la conservazione. 

Tuttavia, anche con notevoli aumenti del prezzo dell’acqua si determina una 

limitata riduzione del consumo di acqua. Ciò è dovuto anche al fatto che essendo 

un modello di breve periodo e non tenendo conto di possibile tecniche irrigue a 

minor fabbisogno idrico, si ha una risposta molto contenuta e conservativa. 

Tuttavia la curva di domanda di acqua rispetto al prezzo è strutturalmente rigida, 

soprattutto nel breve periodo, e lo strumento della tariffazione non può da solo 

ottenere obiettivi soddisfacenti per quanto riguarda la conservazione e 

l’allocazione delle risorse (Dinar e Mody, 2004). 

Un altro aspetto da considerare è che un maggiore costo dell’acqua consortile, 

potrebbe causare un eccessivo attingimento di acqua dai pozzi privati con un 

conseguente abbassamento alle falde sotterranee  (Dono e Severini, 2007).  

Nell’area di studio, tuttavia, il problema non sembra essere rilevante. Infatti, 

anche se non ci sono informazioni dettagliate a riguardo, da informazioni fornite 

dai tecnici del Consorzio risulta che i pozzi privati non sono numerosi e possono 

essere trascurati.  

Interessante è anche analizzare il consumo di acqua distinto per periodi. A tal 

proposito sono stati individuati tre periodi: primaverile (Aprile, Maggio, prima 

decade di Giugno), estivo (seconda e terza decade di Giugno, Luglio, prima e 

seconda decade di Agosto), autunnale (terza decade di Agosto, Settembre, 

Ottobre). 

 

 
 

Nella situazione di base il maggior consumo di acqua si ha nel periodo estivo 

(47,5%) seguito poi dal periodo primaverile (35,7%). Nel periodo autunnale il 

Situazione 
base 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Consumo totale 5.871          -5,4 -9,6 -13,8 -17,2 -19,9 -22,5
di cui

primavera 2.096          -5,4 -9,4 -13,3 -16,5 -19,2 -21,8
estate 2.786          -6,1 -11,0 -15,9 -19,8 -22,9 -25,7

autunno 989             -3,4 -6,1 -8,9 -11,2 -13,3 -15,1

Tabella 5.6. Simulazioni di aumento della tariffa unica. Evoluzione del consumo di acqua: variazioni 
% rispetto alla situazione base (1000 m3). Area totale

Aumento percentuale tariffa
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consumo di acqua è molto più contenuto considerando che poche colture vengono 

coltivate (16,8%). 

Si nota tendenzialmente un certo legame tra consumo totale, quello primaverile e 

quello estivo e questo è dovuto essenzialmente a due motivi. Il primo è che, come 

già detto, la maggior parte del consumo avviene nel periodo primaverile ed estivo 

che quindi costituisce buona parte del consumo totale. Il secondo è che molte 

colture irrigue hanno un ciclo colturale primaverile - estivo e quindi necessitano di  

acqua in tutti e due i periodi. La conseguenza di ciò è che un aumento del costo di 

acqua influenza similarmente il consumo dei due periodi. Tuttavia il consumo 

estivo sembra essere leggermente più sensibile alle variazioni di costo dell’acqua. 

Per quanto riguarda i singoli lotti, la maggiore estensificazione del III lotto 

comporta anche una minore riduzione dell’utilizzo degli input chimici considerati. 

 

 

 
 

Sempre per lo stesso motivo, anche per quanto riguarda il consumo di acqua, nel 

III lotto si verifica una minore riduzione. 

 

 
 

Da notare inoltre che nel VI lotto si verifica un calo maggiore. Ciò è rilevante 

considerando che è proprio in questo lotto che si utilizza la maggior quantità di 

acqua dell’area. 

III V VI III V VI III V VI
Azoto 217           222           288           -1,0 -1,9 -2,2 -4,6 -7,6 -8,2
Fosforo 200           220           263           -1,5 -2,6 -2,9 -6,1 -10,1 -11,0
Potassio 117           171           195           -3,7 -5,0 -4,9 -14,1 -20,1 -19,8
Diserbanti 90             117           137           -1,7 -3,0 -3,5 -7,6 -12,1 -12,8
Antiparassitari 216           299           371           -5,2 -6,7 -8,3 -21,8 -24,7 -28,8

Tabella 5.7. Simulazioni di aumento della tariffa unica. Evoluzione dell'utilizzo degli input chimici: variazioni % 
rispetto alla situazione base (t). Area singoli lotti

Situazione base 50% 300%

III V VI III V VI III V VI
Consumo totale 1.399        2.029        2.443        -4,1 -5,3 -6,3 -18,7 -22,4 -24,9

di cui
primavera 532           722           842           -4,0 -5,5 -6,3 -17,4 -22,3 -24,3

estate 657           971           1.158        -4,6 -5,9 -7,2 -21,7 -25,2 -28,4
autunno 210           335           444           -2,6 -3,3 -3,8 -12,5 -14,7 -16,6

Tabella 5.8. Simulazioni di aumento della tariffa unica. Evoluzione del consumo di acqua: variazioni % rispetto 
alla situazione base (1000 m3). Area singoli lotti

Situazione base 50% 300%
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d) Domanda di acqua ed elasticità al prezzo 

 

Tutti i risultati fino ad ora visti mostrano una bassa sensibilità all’aumento del 

costo dell’acqua. Come già detto, in parte è dovuto alla struttura del modello che 

rappresenta una situazione di breve periodo e non tiene conto di possibili tecniche 

irrigue a risparmio idrico (es. deficit irrigation). Tutto questo determina limitate 

riduzioni del consumo di acqua anche con notevoli aumenti del costo, ad indicare 

una curva di domanda di acqua molto rigida (figura 5.1.). 

 
     Figura 5.1. Curva di domanda di acqua totale 

 
 

La figura mostra anche che l’elasticità varia leggermente lungo la curva. Infatti 

inizialmente si ha una risposta meno rigida e, dopo un tratto di massima rigidità, 

con elevati costi d’acqua la curva ritorna meno rigida (Tabella 5.9). Questo perché 

gli agricoltori hanno una risposta maggiore ai primi aumenti del costo dell’acqua e 

dopo essersi adattati ai nuovi scenari non cambiano facilmente le proprie scelte a 

meno che il costo dell’acqua diventi molto elevato.    

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Co
ns

um
o 

di
 a

cq
ua

 (
m

ig
lia

ia
 d

i m
3)

Aumento % costo acqua



 96

Interessante è anche vedere la relazione tra il consumo e costo dell’acqua nei tre 

periodi dell’anno considerati. Il consumo primaverile e quello estivo mostrano un 

andamento piuttosto simile per il motivo, come già detto, che molte colture irrigue 

hanno un ciclo colturale primaverile - estivo.  

Viceversa il consumo autunnale ha un andamento diverso e mostra una maggiore 

rigidità dovuta al fatto che alcune colture irrigue hanno un ciclo colturale 

autunnale e quindi richiedono acqua solo nel periodo autunnale. Pertanto un 

aumento generalizzato ai 3 periodi (tariffa unica) ha un impatto più negativo sui 

consumi delle colture con esigenze primaverili-estive.  

 
   Figura 5.2. Curve di domanda di acqua nei tre periodi considerati  

 
 

Anche a livello di singoli lotti si hanno delle differenze. In particolare, a conferma 

anche dei risultati precedentemente descritti, il V e il VI lotto mostrano una 

risposta molto simile essendo le due curve quasi parallele. Nel III lotto si ha 

invece una domanda ancora più rigida. Questo è dovuto essenzialmente al fatto 

che il III lotto è l’area del Comprensorio dove si consuma meno acqua e quindi un 

aumento del costo dell’acqua ha un impatto più limitato. 
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Figura 5.3. Curve di domanda di acqua nei tre lotti del Comprensorio irriguo 

 
 

Per concludere, si mostra una tabella riassuntiva con tutti i valori dell’elasticità al 

prezzo della domanda sia del consumo totale e sia differenziato per periodo e per 

lotto. 

 

 
 

Tutti i valori dell’elasticità riportati nella tabella confermano quanto detto e 

commentato in precedenza. Infatti generalmente tutte le curve considerate 

denotano  una certa rigidità con delle differenze però tra periodi, lotti e lungo la 

curva. Infatti per quanto riguarda i periodi, il periodo autunnale è quello con 

maggiore rigidità e il periodo primaverile ed estivo hanno più o meno lo stesso 
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III V VI

0 - 50 350 - 400 800 - 850 
Consumo acqua totale 0,11 0,06 0,09

periodo primaverile 0,11 0,07 0,09
periodo estivo 0,12 0,07 0,10

periodo autunnale 0,07 0,04 0,05

III lotto 0,08 0,05 0,06
V lotto 0,11 0,07 0,10

VI lotto 0,13 0,07 0,10

Intervallo aumento % costo acqua
Tabella 5.9. Elasticità della domanda di acqua in vari punti
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valore. Invece per quanto riguarda i lotti, da sottolineare che il lotto III è quello 

con un valore più basso di elasticità e il lotto V e il VI si eguagliano. Infine, i 

valori dell’elasticità lungo la curva hanno tendenzialmente lo stesso andamento: 

infatti c’è meno rigidità con costi dell’acqua bassi e poi, dopo un tratto centrale in 

cui si ha la massima rigidità, la risposta ritorna meno rigida.  

In tutti i casi si tratta tuttavia di piccole differenze ma che mostrano delle tendenze 

che in altre situazioni potrebbero essere più marcate. 

  

 

5.3. Tariffa estiva 

 

Tutti i risultati appena descritti riguardano aumenti generalizzati del costo 

dell’acqua a tutti i periodo irrigui considerati (tariffa unica). Tuttavia è possibile 

utilizzare una tariffa distinta per periodi (tariffa tiered). 

La tariffa tiered potrebbe essere utilizzata se si hanno problemi specifici di forte 

competizione e/o problemi ambientali solo in un determinato periodo dell’anno. 

Tale metodo potrebbe abbassare i costi sostenuti dagli agricoltori per l’acqua e 

quindi avere un impatto meno negativo sui redditi.  

Nell’area di studio la competizione tra agricoltura ed altri possibili utilizzatori 

della risorsa non è così accentuata neanche d’estate quando aumenta 

sensibilmente il numero dei turisti e quindi non si hanno grossi problemi di costi 

opportunità della risorsa in nessun periodo in particolare (Dono e Severini, 1999). 

Viceversa è proprio nel periodo estivo che si determinano i maggiori costi 

ambientali. Infatti, soprattutto negli ultimi anni il fenomeno dei cambiamenti 

climatici ha determinato molto più frequentemente fenomeni di siccità 

generalmente da metà Giugno a metà Agosto. Inoltre gli agricoltori prelevando 

l’acqua, determinano minori flussi nel fiume e quindi una maggiore 

concentrazione di inquinanti che provoca il deterioramento della qualità delle 

acque fluviali e marine nelle arre balneari limitrofe alla foce del fiume Marta. Ciò 

crea particolari disagi sul turismo estivo. 

È per questo che si è effettuata una seconda simulazione dove il costo dell’acqua 

nel periodo primaverile ed autunnale rimane uguale e costante alla situazione di 
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base mentre viene aumentato solo il costo dell’acqua nel periodo estivo (tariffa 

estiva). 

I seguenti risultati verranno esposti facendo un confronto tra la tariffa unica e la 

tariffa estiva che determinano la stessa riduzione di acqua nel periodo estivo (-

26% circa). 

 

 

a) Ordinamenti colturali 

Per quanto riguarda gli ordinamenti colturali l’applicazione della tariffa estiva 

rispetto a quella unica non determina cambiamenti sostanziali a livello dei gruppi 

di colture considerati. Le colture COP e le foraggere sono più o meno alla stessa 

quantità, mentre differenze, anche se minime, ci sono per quanto riguarda le ortive 

e la superficie irrigua più in generale. Infatti nel caso della tariffa estiva si ha una 

leggera minore riduzione di queste superfici. 

 

 
 

Più interessante è l’analisi per quanto riguarda le singole colture dove si nota un 

certo effetto selettivo. In particolare si ha una minore riduzione delle colture che 

richiedono acqua al di fuori del periodo estivo e che non hanno un ciclo colturale 

primaverile – estivo, in pratica cioè, tutte le colture a ciclo autunnale (es. carciofo, 

cavolo, finocchio). 

III V VI totale III V VI totale III V VI totale
COP: 941    889    1.019 2.848 0,2 1,0 0,0 0,4 0,5 1,3 0,5 0,7

grano duro 843    785    928    2.556 2,6 3,2 5,2 3,7 2,9 3,4 5,7 4,1
avena 74      81      36      191    6,2 7,8 17,2 9,0 6,9 8,4 18,7 9,8
mais 24      22      55      101    -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

Ortive 508    767    888    2.164 -14,1 -19,2 -19,0 -17,9 -13,2 -17,8 -17,3 -16,5
anguria 114    118    101    334    -13,9 -18,5 -18,4 -16,9 -13,6 -18,1 -17,9 -16,5

asparago 4        8        8        21      -78,0 -100,0 -100,0 -95,6 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
carciofo 21      30      58      109    -23,7 -32,9 -32,9 -31,1 -15,2 -21,1 -21,1 -20,0
cavolo 6        1        1        8        -7,9 -10,8 -10,8 -8,6 0,0 0,0 0,0 0,0

finocchio 89      150    186    425    -5,3 -7,2 -7,2 -6,8 -0,8 -1,0 -1,0 -1,0
melone 71      62      78      210    -14,0 -18,7 -18,7 -17,1 -13,1 -17,5 -17,5 -16,0

pomodoro 199    396    450    1.045 -14,6 -21,6 -20,7 -19,9 -15,4 -22,6 -21,7 -20,8
Foraggere: 725    515    986    2.226 -0,1 -0,6 0,3 0,0 -0,5 -1,1 -0,2 -0,5

irrigue 475    357    691    1.522 -1,5 -2,2 -1,7 -1,8 -2,3 -3,0 -2,6 -2,6
non irrigue 250    158    296    703    2,5 3,1 5,0 3,7 2,8 3,3 5,4 4,0

Barbabietola da zucchero 7        10      2        19      -58,6 -55,0 -49,7 -55,6 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
Superficie coltivata 2.375 2.353 3.142 7.871 -3,0 -6,2 -5,4 -4,9 -2,8 -5,8 -4,9 -4,5

di cui irrigua 568    814    971    2.354 -17,2 -21,6 -23,3 -21,2 -16,3 -20,3 -21,7 -19,9

Tabella 5.10. Confronto tariffa unica e tariffa estiva. Evoluzione degli ordinamenti colturali: variazioni % rispetto 
alla situazione base (ha). Area totale ed area singoli lotti

Situazione base Tariffa unica (300%) Tariffa estiva (550%)
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Al contrario vengono colpite maggiormente le colture meno vantaggiose in 

termini di reddito e che richiedono acqua anche nel periodo estivo come asparago, 

e barbabietola. 

Anche nel caso della tariffa estiva, come per quella unica, si nota una certa 

similitudine tra il lotto V e il lotto VI rispetto al lotto III. 

 

 

b) Risultati economici  

Per quanto riguarda i risultati economici l’aspetto più importante è che, in caso di 

applicazione di una tariffa estiva, si ha una minore riduzione dei redditi lordi degli 

agricoltori rispetto a quella che si verifica con la tariffa unica. Ciò è 

essenzialmente dovuto a maggiori ricavi da vendita e a minori costi sostenuti per 

l’acqua rispetto alla tariffa unica. Infatti con la tariffa estiva si colpiscono meno le 

colture irrigue a ciclo autunnale e quindi i ricavi da vendita saranno maggiori. 

Inoltre, avendo un aumento della tariffa solo nel periodo estivo, anche i costi 

sostenuti per l’acqua saranno più bassi. Tuttavia i costi totali delle due tariffe sono 

più o meno simili in quanto tale riduzione viene controbilanciata da un aumento 

degli altri costi contabili. 

Con l’applicazione di una tariffa estiva inoltre si ha una leggera minore riduzione 

delle entrate del Consorzio considerando che il consumo di acqua consortile 

diminuisce in quantità più contenuta . 

 

 
 

III V VI totale III V VI totale III V VI totale
Redditi lordi 2.250      2.656      3.392      8.299      -12,4 -20,0 -18,4 -17,3 -10,4 -17,2 -15,5 -14,7
Ricavi totali: 5.999      7.571      9.383      22.953    -8,4 -13,5 -12,9 -11,9 -7,7 -12,3 -11,6 -10,8

ricavi da vendita 4.663      5.834      7.235      17.732    -9,3 -14,2 -13,6 -12,7 -8,3 -12,5 -11,8 -11,1
ricavi da aiuti 1.335      1.737      2.149      5.221      -5,4 -11,3 -10,5 -9,5 -5,7 -11,9 -11,0 -10,0

di cui
accoppiati 634         1.148      1.328      3.110      -11,4 -17,1 -17,0 -15,9 -12,0 -18,0 -17,9 -16,7

disaccoppiati 701         589         821         2.111      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costi totali 3.749      4.915      5.991      14.655    -6,0 -10,0 -9,8 -8,9 -6,1 -9,8 -9,4 -8,7

di cui
contabili 2.046      2.529      3.147      7.723      -10,1 -16,2 -15,7 -14,4 -9,8 -15,7 -15,0 -13,8

acqua 104         203         245         551         225,4 210,4 200,6 208,8 183,7 175,1 162,7 171,2

Entrate Consorzio 104         203         245         551         -18,7 -22,4 -24,9 -22,8 -18,1 -21,5 -23,7 -21,8

Situazione base Tariffa unica (300%) Tariffa estiva (550%)

Tabella 5.11. Confronto tariffa unica e tariffa estiva. Evoluzione dei risultati economici: variazioni % rispetto alla 
situazione base (1000 €). Area totale ed area singoli lotti
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c) Utilizzo di input chimici e consumo di acqua 

Con la tariffa unica si era visto che l’aumento del costo dell’acqua aveva un 

effetto limitato sulla riduzione dell’utilizzo di azoto in particolare e più in 

generale di tutti gli input chimici. Con la tariffa estiva tale andamento viene 

ulteriormente evidenziato anche se in modo limitato. 

 

 
 

Infatti la maggior superficie ad ortive autunnali porta ad un maggior utilizzo di 

input chimici rispetto alla tariffa unica. 

Per quanto riguarda il consumo di acqua, fermo restando che si stanno 

confrontando due tariffe che determinano la stessa riduzione del consumo in 

estate, interessante è vedere cosa succede a livello totale e negli altri due periodi. 

Un primo e più scontato aspetto è che nel periodo autunnale, nel caso della tariffa 

estiva, si avrà un consumo maggiore rispetto a quella unica considerando le 

maggiori colture irrigue autunnali coltivate. 

Un altro aspetto interessante (che conferma quanto detto in precedenza) è che, 

anche se si colpisce direttamente l’acqua fornita in estate, il consumo primaverile 

diminuisce più o meno della stessa percentuale nei due tipi di tariffe considerate. 

Ciò perché appunto la maggior parte delle colture irrigue ha un ciclo primaverile – 

estivo e quindi l’aumento del costo dell’acqua in uno solo dei due periodi colpisce 

indirettamente anche l’altro. Questo legame tra periodo primaverile e periodo 

estivo è il motivo per cui ci sono minime differenze tra tariffa unica e tariffa estiva 

in termini delle tematiche considerate. Tuttavia, la maggiore superficie ad ortive 

autunnali e i minori costi sostenuti per l’acqua determinano una riduzione minore 

dei redditi lordi degli agricoltori nel caso della tariffa estiva rispetto a quella 

unica. 

III V VI totale III V VI totale III V VI totale
Azoto 217       222       288       727       -4,6 -7,6 -8,2 -7,0 -4,3 -7,0 -7,5 -6,4
Fosforo 200       220       263       683       -6,1 -10,1 -11,0 -9,3 -5,7 -9,3 -10,0 -8,6
Potassio 117       171       195       483       -14,1 -20,1 -19,8 -18,5 -13,5 -19,5 -18,9 -17,8
Diserbanti 90         117       137       344       -7,6 -12,1 -12,8 -11,2 -6,4 -10,0 -10,5 -9,3
Antiparassitari 216       299       371       886       -21,8 -24,7 -28,8 -25,7 -21,4 -24,0 -28,1 -25,1

Tabella 5.12. Confronto tariffa unica e tariffa estiva. Evoluzione dell'utilizzo delgi input chimici: variazioni % 
rispetto alla situazione base (t). Area totale ed area singoli lotti

Situazione base Tariffa unica (300%) Tariffa estiva (550%)



 102

 

 
 

Quindi in definitiva si può concludere che l’applicazione di una tariffa solo estiva 

determina sostanzialmente lo stesso risultato in termini di contenimento dei 

consumi idrici però con un minor costo per gli agricoltori.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III V VI totale III V VI totale III V VI totale
Consumo totale 1399 2029 2443 5.871    -18,7 -22,4 -24,9 -22,5 -18,1 -21,5 -23,7 -21,6

di cui
primavera 532 722 842 2.096    -17,4 -22,3 -24,3 -21,8 -17,5 -22,7 -24,7 -22,2

estate 657 971 1158 2.786    -21,7 -25,2 -28,4 -25,7 -21,9 -25,3 -28,5 -25,8
autunno 210 335 444 989       -12,5 -14,7 -16,6 -15,1 -7,6 -7,8 -9,6 -8,6

Tabella 5.13. Confronto tariffa unica e tariffa estiva. Evoluzione del consumo di acqua: variazioni % rispetto 
alla situazione base (1000 m3). Area totale ed area singoli lotti

Situazione base Tariffa unica (300%) Tariffa estiva (550%)
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6. Considerazioni conclusive 
 
Secondo la direttiva quadro delle acque e il dibattito sul water pricing, la 

tariffazione volumetrica dei servizi idrici costituisce un elemento fondamentale 

nell’elaborazione di politiche sostenibili in materia di acque. Inoltre, per 

promuovere una gestione sostenibile, le politiche di tariffazione dei servizi idrici 

devono essere basate sulla valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle 

risorse idriche e tener conto del principio del recupero del costo pieno. 

Considerando che allo stato attuale il costo dell’acqua copre generalmente solo 

una parte dei costi finanziari, appare inevitabile un aumento del costo con notevoli 

ripercussioni economiche, sociali ed ambientali soprattutto per il settore agricolo. 

Da ciò consegue la necessità di effettuare analisi per valutare l’impatto 

dell’aumento del costo dell’acqua sull’uso della risorsa idrica, sulle scelte 

produttive e sui risultati economici degli operatori agricoli. Questo tipo di analisi 

appare importante per orientare le scelte di politica idrica sulla base di 

informazioni che tengano conto delle peculiarità del settore agricolo. 

 

La tesi ha valutato ed analizzato il possibile impatto dell’aumento del costo 

dell’acqua sull’area agricola servita dal Consorzio di bonifica Maremma Etrusca 

di Tarquinia in termini di ordinamenti colturali, risultati economici, utilizzo di 

input chimici e consumo di acqua. In particolare si è considerato un aumento del 

costo dell’acqua tramite l’applicazione di una tariffa unica, uguale cioè in tutti i 

periodi irrigui, e di un aumento concentrato solo nel periodo estivo (tariffa estiva). 

Ciò è stato fatto sviluppando un modello di Programmazione Matematica Positiva 

basato  sull’approccio di Arfini e Paris (1995) modificato con l’introduzione di un 

dato esogeno sul valore della terra. 

 

Le considerazioni sui risultati riguardano essenzialmente due tipologie di aspetti: 

quelli prettamente di politica idrica e quelli metodologici.   

Per quanto riguarda gli aspetti di politica idrica, dai risultati ottenuti risulta che lo 

strumento della tariffazione non può da solo ottenere obiettivi soddisfacenti 

relativamente alla conservazione e l’allocazione delle risorse. Si può affermare 
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quindi che, coerentemente con altri studi condotti sul tema della domanda di 

acqua da parte dei produttori agricoli (Dono, 1995; Dono e Severini, 1999; Blanco 

et al, 2004; Bazzani, 2005), la politica tariffaria non sembra in grado di 

determinare, almeno nel breve periodo, consistenti risparmi di risorsa. 

Un aumento del costo dell’acqua determina una estensificazione degli 

ordinamenti colturali ed un aumento dei costi sostenuti per l’acqua. Inoltre 

vengono colpite in modo particolare le colture irrigue a più basso valore aggiunto. 

Tuttavia, considerando anche la riduzione dei costi contabili, l’impatto di tale 

aumento sui redditi degli agricoltori non è tale da generare gravi ripercussioni 

negative sulla redditività dell’area. Infatti anche con un aumento estremo del costo 

dell’acqua (300%) si ha una riduzione contenuta dei redditi agricoli (-17% circa).  

Il discorso è diverso per le entrate del Consorzio. Infatti la situazione finanziaria 

di alcuni Consorzi in Italia è spesso già critica allo stato attuale e quindi un 

ulteriore abbassamento delle entrate potrebbe causare una crisi finanziaria.  

Per quanto riguarda gli input chimici, l’aumento del costo dell’acqua non sembra 

influenzare in modo particolare il loro utilizzo. Ciò è dovuto essenzialmente al 

fatto che le colture non irrigue che subentrano a quelle irrigue necessitano pur 

sempre di una certa quantità di input chimici.  

 

L’analisi ha indicato che, quando si hanno problemi ambientali e/o di forte 

competizione con altri utilizzatori specificatamente in certi periodi dell’anno, 

l’obiettivo politico potrebbe essere calibrato sui consumi di acqua di questi 

periodi. A tal proposito, oltre all’applicazione di una tariffa unica con un aumento 

del costo uguale per tutti i periodi irrigui, potrebbero essere applicati altri sistemi 

di tariffazione, tra i quali la tariffa tiered. Tale tariffa prevede un aumento del 

costo solo nel periodo di maggiore domanda di acqua irrigua dove si potrebbero 

avere particolari problemi ambientali e/o di forte competizione con altri 

utilizzatori. Generalmente questo periodo si verifica in estate dove il fabbisogno 

irriguo delle colture è elevato e la disponibilità invece è al minimo stagionale.  

Nell’area considerata la tariffa estiva non determina risultati particolarmente 

diversi rispetto a quelli ottenuti con la tariffa unica e ciò è dovuto essenzialmente 

al legame tra consumo di acqua nel periodo primaverile e quello nel periodo 
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estivo. Infatti la maggior parte delle colture irrigue ha un ciclo primaverile – 

estivo e quindi l’aumento del costo dell’acqua in uno solo dei due periodi colpisce 

indirettamente anche l’altro. Tuttavia, la maggiore superficie ad ortive autunnali e 

i minori costi sostenuti per l’acqua determinano, a parità di contenimento dei 

consumi idrici, una riduzione minore dei redditi lordi degli agricoltori nel caso 

della tariffa estiva rispetto a quella unica. Quindi in definitiva l’applicazione di 

una tariffa solo estiva determina sostanzialmente lo stesso risultato in termini di 

contenimento dei consumi idrici però con un minor costo per gli agricoltori.  

 

Un limite dell’analisi condotta riguarda l’incertezza sul livello attuale di recupero 

dei costi sostenuti e ciò rende difficile stabilire il probabile aumento del costo 

dell’acqua. Infatti, come già detto in precedenza, si sono effettuate simulazioni sul 

costo dell’acqua aumentando percentualmente il livello attuale senza considerare 

nel dettaglio il reale recupero dei costi. Del resto questa carenza è piuttosto 

generalizzata nel nostro paese. Infatti l’Italia, relativamente all’analisi economica 

prevista nell’ambito della direttiva quadro ed inviata alla Commissione europea, 

ha fatto registrare un indicatore di performance pari a zero. Tale indicatore è stato 

valutato così negativamente anche a causa della limitatezza delle informazioni sul 

livello di recupero dei costi. Ciò evidenzia la necessità di effettuare lavori più 

dettagliati ed approfonditi a riguardo.  

 

Tutti i risultati ottenuti denotano una bassa sensibilità del modello all’aumento del 

costo dell’acqua. Questo comportamento può derivare anche da alcune 

caratteristiche della metodologia utilizzata. Innanzitutto l’analisi condotta è di 

breve periodo e quindi gli agricoltori non modificheranno drasticamente i loro 

piani produttivi. Un altro motivo è che non vengono considerate nuove tecniche 

irrigue a più basso fabbisogno irriguo (es. deficit irrigation) che potrebbero 

determinare un utilizzo più razionale ed efficiente della risorsa idrica con un 

risparmio maggiore di acqua e con un impatto meno negativo sui redditi degli 

agricoltori. Da considerare è anche il fatto che la metodologia della PMP, rispetto 

alla classica programmazione lineare, è molto più conservativa e determina 

cambiamenti piuttosto contenuti soprattutto per quanto riguarda simulazioni che 
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considerano cambiamenti consistenti delle condizioni economiche. Inoltre lo 

scenario della riforma Fischler considerato apporta delle modifiche rilevanti al 

modello di base e di conseguenza le successive simulazioni sul costo dell’acqua 

influiscono meno sulle scelte degli agricoltori.   

 

In generale la metodologia della PMP presenta dei vantaggi rispetto alla 

programmazione lineare. Innanzitutto utilizza l’informazione che è più facilmente 

reperibile, cioè l’allocazione finale delle scelte produttive degli agricoltori, per 

calibrare perfettamente il modello alla situazione di base. Inoltre la necessità di 

pochi dati per la calibrazione fa si che il rapporto benefici/costi delle analisi sia 

piuttosto elevato nel caso della PMP. Un ultimo vantaggio, ma non per ordine di 

importanza, è che si avrà una risposta più “liscia” in fase di simulazione. 

Il lavoro svolto sembra suggerire che per quanto riguarda l’analisi di 

problematiche riguardanti le risorse idriche, la PMP possa dare buoni risultati. In 

particolare, avendo caratteristiche più conservative, sembra rappresentare in modo 

coerente e razionale le scelte di breve periodo degli agricoltori in nuovi scenari di 

maggiori costi dell’acqua. Inoltre permette di effettuare simulazioni sulla 

disponibilità e sul costo dell’acqua, che sono gli aspetti più importanti da 

considerare nei prossimi futuri scenari. 

Allo stesso tempo, però, presenta dei limiti che vanno evidenziati. In generale lo 

svantaggio più grande è l’arbitrarietà del recupero dei parametri della funzione di 

costo, dato che molti valori di questi parametri rispettano le condizioni di 

marginalità. Nel caso di analisi sulle risorse idriche un grosso limite è che negli 

approcci tradizionali di PMP non si possono considerare nuove attività produttive 

oltre a quelle presenti nella situazione di riferimento. Infatti nuove tecniche irrigue 

a più basso fabbisogno irriguo potrebbero giocare un ruolo importante in nuovi 

scenari di scarse disponibilità e di elevati costi dell’acqua. Quindi ulteriori lavori 

vanno effettuati per cercare di considerare anche nuove tecniche irrigue e, in 

particolare, quelle che richiedono minori apporti unitari di acqua. 
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