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L’acqua potabile diventa ogni giorno più rara e preziosa.

Nonostante l’accesso universale all’acqua sia uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le analisi rivelano una tendenza diversa e preoccupante.
Oltre ai fenomeni naturali (siccità, inondazioni, cambiamento climatico) e antropici (inquinamento, crescita demografica), in tutto il mondo l’«oro blu» è minacciato da
interessi criminali, finalizzati ad arricchire soggetti privi di scrupoli, al controllo geopolitico o a seminare il terrore.

I fenomeni criminali contro l’acqua (water crimes) sono poco studiati e la mancanza di dati, nonché di un’agenzia dedicata a proteggerla, rendono il settore idrico
poco preparato ad affrontare rischi sconosciuti. I casi che abbiamo raccolto da ogni parte del mondo raccontano di attacchi informatici e fisici contro le
infrastrutture idriche, frodi negli investimenti, operazioni spregiudicate da parte di multinazionali o di governi per prendere controllo della poca acqua disponibile,
tangenti milionarie ma anche piccole truffe messe in atto da singoli individui o da organizzazioni criminali per non pagare le bollette o controllare un territorio. E
minore è il livello di acqua disponibile, maggiore è il rischio che tali situazioni si verificano più spesso. Non bisogna inoltre dimenticare l’occasione del PNRR, che
rapidamente può trasformarsi nell’ennesimo spreco di risorse pubbliche dovuto all’avidità umana e alla debolezza dei sistemi di controllo.

Le aziende del servizio idrico devono attrezzarsi per affrontare questi rischi emergenti, che hanno conseguenze potenzialmente disastrose sia per i cittadini che per i
territori. Questo è vero sia per le aziende pubbliche che per le società private coinvolte nel servizio idrico. Per questo, abbiamo voluto realizzare un primo focus sui
«sistemi di protezione» legati alla normativa anticorruzione e alla disciplina 231 in alcune aziende idriche italiane, valutando la qualità e la diffusione dei meccanismi di
integrità e trasparenza, utilizzando metodologie di ricerca già ampiamente testate in altri settori pubblici, come la sanità e gli enti locali.

Il presente report illustra sinteticamente i risultati dell’analisi, le principali vulnerabilità emerse, ed alcune proposte operative per le aziende e le istituzioni del
settore idrico.

INTRODUZIONE



Il monitoraggio sulle aziende idriche utilizza un set di 11 indicatori, elaborati da REACT in base agli strumenti di analisi delle strategie di integrità sviluppati in oltre 10
anni di ricerca, aggiornati con le più recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e prevenzione di illeciti. Gli indicatori sono stati adattati ai sistemi
organizzativi e normativi che caratterizzano le aziende operanti nel settore idrico, principalmente società pubbliche, in controllo o partecipate.

L’esercizio di monitoraggio è stato eseguito tra ottobre 2022 e gennaio 2023, analizzando le informazioni disponibili nei siti internet dei 62 enti del
campione.

Il set di indicatori è organizzato in tre macro-aree:

Trasparenza gli indicatori riguardano la sezione «Amministrazione/Società trasparente», il meccanismo di accesso civico, la pubblicazione dei dati sui
consulenti e collaboratori e sulle procedure di aggiudicazione dei contratti.

Integrità gli indicatori si riferiscono al sistema di prevenzione e tutela da comportamenti illeciti commessi contro o nell’interesse dell’ente, come piani
anticorruzione, sistemi organizzativi e certificazioni internazionali.

Strumenti gli indicatori si concentrano su misure obbligatorie e trasversali appositamente previste per prevenire la corruzione.

METODOLOGIA



TRASPARENZA

PORTALE TRASPARENZA Sezione «Amministrazione trasparente» nel sito internet istituzionale dell’ente (art. 9 D.Lgs. 33/13)
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Meccanismo di richiesta di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione è obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 33/13)
BANDI E CONTRATTI Dati e documenti concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 D.Lgs. 33/13)
CONSULENTI E COLLABORATORI Informazioni relative agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15 D.Lgs. 33/13)

INTEGRITÀ

ANTICORRUZIONE Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione o strumenti equiparati (L. 190/12 e L. 113/22)
MODELLO 231 Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati presupposto (D.Lgs. 231/01)
ISO 37001 Certificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione secondo la norma ISO 37001

STRUMENTI

WHISTLEBLOWING Meccanismo di tutela del dipendente che segnala illeciti (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/01 e Direttiva UE 2019/1937)
FORMAZIONE ANTICORRUZIONE Formazione del personale in tema di etica ed integrità, strumenti di prevenzione e gestione del rischio (L. 190/12)
TRASPARENZA ORGANI POLITICI Dati inerenti gli organi di indirizzo politico-amministrativo in carica (artt. 13 e 14 D.Lgs. 33/13)
ATTESTAZIONE OIV Attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14 D.Lgs. 150/09)

INDICATORI



Il monitoraggio prende in esame un campione di 62 enti operanti nel settore idrico
su tutto il territorio nazionale, coprendo ogni regione.

Le regioni più rappresentate sono il Piemonte e la Lombardia con 9 enti
monitorati, seguite dalla Campania con 5. Per Liguria, Molise, Val d’Aosta, Emilia
Romagna, Puglia e Basilicata è monitorato un solo un ente.

Gli enti sono diversi fra loro per dimensione, sistema di governance e natura
giuridica: si tratta di enti pubblici, società in-house, società partecipate o
controllate e - marginalmente - società private.

La diversa natura giuridica si riflette in un diverso approccio alla compliance,
dovendo società pubbliche e private aderire a obblighi di legge diversi fra loro.

9

9

2

3

3

1

1

1

4

4

2

4

4

12

1

1 3

5

2

ENTI MONITORATI



A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING
A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A.
A.S.S.M. S.P.A. - TOLENTINO
ABBANOA S.P.A.
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.
ACQUE DI CASALOTTO S.P.A.
ACQUE S.P.A.
ACQUE BRESCIANE S.R.L.
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
ACQUEDOTTO VINA
AGS S.P.A.
AIPO
ALTA LANGA SERVIZI S.P.A.
AMAP S.P.A.
ARA PUSTERTAL-PUSTERIA S.P.A.
ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A.
ASM BRESSANONE S.P.A.
ASM VERCELLI S.P.A.

ASRMA - MOLISE ACQUE
ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIPERSONALE
AUSINO S.P.A.
AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.
AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A.
BIM - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
CAFC - S.P.A.
CALSO S.P.A.
CAP HOLDING S.P.A.
CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
CONSORTIUM BIM - VALLÈE D'AOSTE
CORDAR SPA BIELLA SERVIZI 
ETRA S.P.A.
GEAL S.P.A.
GESESA S.P.A.
GESTIONE ACQUA S.P.A.
HYDROGEA S.P.A.
ITALGAS ACQUA S.P.A.
JONICA MULTISERVIZI S.P.A.
LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.
LERETI S.P.A.

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
MM S.P.A.
PADANIA ACQUE S.P.A.
PIAVE SERVIZI S.P.A.
PUBLIACQUA
RUZZO RETI S.P.A.
S.M.A.T. S.P.A.
SACA 
SALERNO SISTEMI - SERVIZI IDRICI S.P.A.
SARONNO SERVIZI S.P.A.
SASI S.P.A.
SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
SICILIACQUE S.P.A.
SIDRA S.P.A.
SOLOFRA SERVIZI S.P.A.
SORICAL S.P.A.
TECNOEDIL S.P.A.
UMBRA ACQUE S.P.A.
UNIACQUE S.P.A.
VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

ENTI MONITORATI



Il settore idrico italiano è gestito da una molteplicità di soggetti con
diverse forme giuridiche: comuni, aziende pubbliche, in-house, controllate,
partecipate e società private.

Abbiamo escluso dal nostro monitoraggio i comuni, che
presentano caratteristiche non compatibili con gli altri soggetti esaminati.

Dei 62 enti del settore idrico presi a campione per il monitoraggio, 28
(45%) sono società in-house; le società pubbliche sono 12 (19%), le
controllate 13 (21%), le partecipate 8 (12,9%). A queste si aggiunge una
società privata.

ENTI MONITORATI
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RISULTATO GENERALE

La metodologia prende in esame 11 indicatori, assegnando a ciascuno un
valore da 0 a 3.

Il punteggio massimo raggiungibile è 33. il valore medio dei 62 enti presi a
campione è di 17,29, pari a poco più della metà del voto massimo.

Gli enti con un valore inferiore alla media nazionale sono 26, pari al 41,9%.
Questo risultato evidenzia come vi sia ancora molto lavoro da fare per
garantire maggiori standard di trasparenza a integrità nel settore idrico.

MEDIA: 17,29



Abbiamo diviso le 62 aziende del campione monitorato in tre
raggruppamenti a seconda della valutazione ottenuta:

Gruppo 1 - Punteggio da 0 a 11

Gruppo 2 - Punteggio da 12 a 22;

Gruppo 3 - Punteggio da 23 a 33

20 aziende (32,2%) rientrano nel gruppo 3, 26 (42%) nel gruppo 2 e 16
invece nel gruppo 1 (25,8%).

RISULTATO GENERALE
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RISULTATO GENERALE
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La valutazione di ogni indicatore può variare da un
minimo di 0 a un massimo di 186 (3 punti x 62
società).

Degli 11 indicatori presi in esame, quello che ottiene
il risultato migliore è «Amministrazione
trasparente», con un punteggio di 174. Il peggiore è
«ISO 37001» con un punteggio di 15.



È la sezione del sito web aziendale dedicata alla libera consultazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e
l'attività della società.

Nella sezione «Amministrazione trasparente» sono pubblicati i dati e le
informazioni previste dal D.Lgs. 33/13.

La sezione consente di avere immediatamente a disposizione le
informazioni previste dalla norma ai fini dell'accesso civico.

4 aziende su 62 (6,5%) non hanno predisposto sul proprio sito la sezione
«Amministrazione trasparente» o «Società trasparente», non fornendo
così alla cittadinanza lo strumento tramite cui conoscere e monitorare il
proprio operato.

1. PORTALE TRASPARENZA

Assente
4

Presente
58



L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di
accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche
amministrazioni, senza necessità di dimostrare un
interesse qualificato (D.Lgs. 33/13).

11 enti (17,7%) non hanno alcun riferimento sul proprio sito
web alle procedure da seguire per inviare una richiesta di
accesso civico.

Altri 11 enti forniscono istruzioni generiche, senza mettere a
disposizione alcun modulo per i cittadini che vogliono
richiedere dati o informazioni.

27 (43,5%) sono gli enti che pubblicano le istruzioni e
mettono a disposizione una mail semplice o una piattaforma
dedicata per la richiesta di accesso, garantendo così il
diritto fondamentale di accedere ai dati e ai documenti
posseduti dalle pubbliche amministrazioni, come sancito dal
Freedom of Information Act (D.Lgs. 97/16).

2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Nessuna 
informazione

11

Istruzioni generiche

11

Istruzioni, moduli, invio con 
posta certificata

13

Istruzioni, moduli, invio con 
posta normale o piattaforma

27



Nella pagina «bandi e contratti» del sito internet
dell’ente sono pubblicate, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 33/13, le informazioni concernenti i
contratti di lavori, servizi e forniture.

22 aziende delle 62 monitorate (35,5%)
pubblicano sul proprio sito internet le singole
procedure di appalto in formato aperto, corredate
da una tabella in formato XML, assicurando
trasparenza e accountability.

8 aziende (12,9%) non pubblicano alcuna
informazione sulle procedure di appalto.

25 aziende (40,3%) pubblicano la tabella con le
informazioni su bandi e contratti, ma in formato
chiuso, mentre 7 aziende (11,3%) pubblicano la
tabella in formato aperto.

3. BANDI E CONTRATTI

Sezione assente

8

Tabella in formato 
chiuso

25

Tabella in xml

7

Tabella in xml + singole 
procedure

22



Nella pagina «consulenti e collaboratori» del sito
internet dell’ente sono pubblicati gli incarichi di
collaborazione e consulenza conferiti, ai sensi del
D.Lgs. 33/13.

19 aziende su 62 (30,6%) non pubblicano alcuna
informazione, 18 (29%) pubblicano informazioni
parziali e un’azienda pubblica le informazioni
complete, ma non aggiornate all’anno in corso.

Sono 24 le aziende (38,7%) che pubblicano tutte le
informazioni concernenti gli incarichi di consulenza
e collaborazione, aggiornate al 2022, permettendo
così alla cittadinanza di conoscere i professionisti
di cui si avvalgono.

4. CONSULENTI E COLLABORATORI

Nessuna 
informazione

19
Informazioni parziali

18

Informazioni complete 
non aggiornate

1

Informazioni complete 
e aggiornate

24



Le pubbliche amministrazioni sono tenute a
pubblicare annualmente sul loro sito web un piano
che individua il grado di esposizione al rischio di
corruzione e gli interventi organizzativi volti a
mitigarlo.

Gli enti che non hanno pubblicato alcun piano per
prevenire la corruzione sono 17 su 62 (27,4%).

Altri 16 enti (25,8%) hanno invece pubblicato un
Piano anticorruzione, che non risulta aggiornato
dopo il 2021. Un piano non aggiornato risulta
essere uno strumento inadeguato a prevenire il
fenomeno corruttivo.

Meno della metà degli enti analizzati, 28 su 62
(45,2%) ha pubblicato sul proprio sito sia il Piano
aggiornato sia la relativa Relazione annuale
del RPCT.

5. ANTICORRUZIONE

Nessuna 
informazione

17 Non aggiornato

16

Aggiornato

1

Aggiornato + relazione

28



ll D.Lgs. 231/01 identifica nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo,
correttamente elaborato, adottato ed aggiornato, lo strumento principale
per tutelare l’ente. Un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs.
231/01 è un insieme di protocolli, che regolano e definiscono la struttura
aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili.

Delle 62 aziende monitorate, 13 (20,9%) non hanno pubblicato sul sito – né
probabilmente adottato - alcun modello 231 e solo 8 (12,9%) hanno
pubblicato un modello completo e aggiornato, tutelandosi così da
un’eventuale responsabilità amministrativa dipendente da reato.

19 aziende (30,6%) risultano non aver pubblicato la «Parte speciale», le
restanti 22 (35,6%) non hanno aggiornato il modello presente sul proprio
sito internet.

6. MODELLO 231

Nessuna 
informazione

13

Parte generale non aggiornate

22 Parte generale aggiornata
19

Parte generale e 
speciale 

aggiornate

8



Presente
5

Assente
57

La norma ISO 37001 è stata pubblicata ad ottobre 2016 e stabilisce i
requisiti dei sistemi di gestione progettati per prevenire, rilevare,
rispondere alla corruzione e identifica uno standard di gestione per
aiutare le organizzazioni nella lotta contro la corruzione.

Delle 62 aziende esaminate, solo 5 hanno pubblicato la certificazione ISO
37001, dimostrando di aderire agli standard internazionali.

Diversamente, 57 enti (più del 90%) non hanno pubblicato – né
probabilmente ottenuto - una certificazione dei protocolli anticorruzione.

7. ISO 37001



Il whistleblowing è lo strumento per tutelare chi segnala condotte illecite.
Dal 2017 è obbligatorio per le società pubbliche e, in alcuni casi, per quelle
private.

Delle 62 aziende monitorate, 17 (27,5%) hanno predisposto una piattaforma
informatica facilmente accessibile dal segnalante.

In 7 casi (11,3%) la piattaforma è di difficile accesso e in 27 casi (43,5%),
pur esistendo un regolamento interno per le segnalazioni, non vi è nessuna
piattaforma.

Infine, 11 aziende (17,7%) non hanno predisposto né la misura né il
regolamento interno per le segnalazioni e, di conseguenza, non hanno
messo a disposizione dei dipendenti e della cittadinanza uno strumento
essenziale per l’emersione di eventi corruttivi.

8. WHISTLEBLOWING

Nessuna 
informazione

11

Solo regolamento

27

Piattaforma 
difficilmente 
accessibile

7

Piattaforma 
facilmente 
accessibile
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La formazione in materia di etica ed integrità è una misura generale di
prevenzione della corruzione.

20 aziende 62 (32,2%) hanno erogato i corsi di formazione, riportandone
anche i dettagli nella Relazione annuale del RPCT.

In 8 casi (12,9%) l’ente dichiara di aver formato i dipendenti ma senza
fornire informazioni sui temi trattati e i relatori coinvolti.

In 4 casi (6,5%) viene dichiarato di non aver potuto erogare la formazione,
giustificandone i motivi.

In 30 casi (48,4%), non risulta dal sito internet lo svolgimento di percorsi
formativi in tema di anticorruzione utili a sensibilizzare i dipendenti e ad
ampliare la loro conoscenza sul fenomeno e sulle strategie per prevenirlo.

9. FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

Nessuna informazione

30

Non erogata ma 
con giustificazione

4

Erogata

8

Erogata e 
descritta in 
relazione

20



Gli enti e le aziende pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare e aggiornare le
informazioni concernenti la propria organizzazione, corredate dai documenti
anche normativi di riferimento. Tra questi, i dati relativi agli organi di
indirizzo politico, con l’indicazione delle rispettive competenze.

In 16 casi su 62 (25,8%) si è riscontrato un adempimento completo e
aggiornato agli obblighi di pubblicazione, mentre in 10 casi (16,2%) la
pubblicazione è presente, ma non è aggiornata.

In 24 casi (38,7%) le informazioni pubblicate sono parziali o incomplete,
mentre in 12 casi (19,3%) sono del tutto assenti.

10. TRASPARENZA ORGANI POLITICI

Nessuna informazione

12

Pubblicazione parziale

24

Pubblicazione completa

10

Pubblicazione 
completa e aggiornata

16



L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un
soggetto nominato in ogni amministrazione
pubblica dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo. L’OIV elabora annualmente una
relazione sullo stato dell’ente, formulando
proposte e raccomandazioni ai vertici
amministrativi.

32 aziende su 62 (51,6%) hanno pubblicato la
relazione dell’OIV aggiornata e in formato aperto, 8
(12,9%) hanno pubblicato la scheda aggiornata in
un formato chiuso (ad es. pdf), in 6 casi (9,7%) la
scheda pubblicata non è aggiornata.

16 aziende (25,8%) non hanno pubblicato nulla sul
proprio sito internet.

11. ATTESTAZIONE OIV

Nessuna 
informazione

16

Scheda non aggiornata

6

Scheda aggiornata

8

Scheda aggiornata in 
formato aperto

32



COSA POSSIAMO FARE

L'accesso quotidiano all'acqua potabile, oggi ritenuto da molti scontato, in futuro potrebbe non esserlo più. È già così per milioni di persone nel mondo e, in piccola
parte, anche in Italia. Questo problema deriva anche dall’azione dolosa dell’uomo.

Gli investimenti nel settore idrico, già stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i prossimi anni, ammontano a 3,9 miliardi di euro, di cui 2,9 miliardi
provenienti dal PNRR: una somma ingente con cui il Governo intende aiutare a risolvere alcune fragilità del sistema idrico e a tutelare l’acqua, ma che costituisce, allo
stesso tempo, una vera sfida per gli operatori del settore idrico. Oltre alle difficoltà di realizzare i progetti finanziati nel poco tempo disponibile, le aziende devono
proteggere gli investimenti da appetiti criminali che possono sorgere ovunque: nel politico, nel funzionario, nell’operatore economico, nel mafioso o nell'hacker. Le
aziende del settore idrico hanno una grande responsabilità e devono essere ben equipaggiate per gestire questo tipo di minacce.

L'analisi presentata in questo report si è concentrata sugli strumenti «minimi» di prevenzione dei rischi criminali e mostra già alcune criticità: diverse aziende non
rispettano gli obblighi normativi – in particolare per l'anticorruzione e la trasparenza delle informazioni – con conseguenze sulle responsabilità di tipo amministrativo
ed erariale dei loro amministratori; altre aziende hanno strumenti obsoleti o non idonei a rispondere allo scopo per cui sono stati ideati. In generale emerge un quadro
di luci ed ombre su cui sarebbe opportuno intervenire rapidamente con maggior trasparenza e migliori strumenti di controllo, soprattutto per quanto riguarda i fondi
del PNRR.

Nei prossimi mesi REACT condurrà un'analisi più approfondita sui contenuti delle strategie di risk analysis e risk mitigation degli enti del settore idrico, mirata a far
emergere le principali criticità. In parallelo, REACT avvierà un monitoraggio sulla gestione degli investimenti del PNRR, con una particolare attenzione alle procedure di
gara, alle aziende partecipanti e all’esecuzione dei contratti, tramite l’utilizzo di appositi indicatori di rischio e strumenti di analisi.
Inoltre, verranno mese in campo azioni innovative dirette a migliorare l'analisi e il trattamento dei rischi criminali, ad aggiornare le strategie d’integrità e a rinforzare
l’etica aziendale, in collaborazione con le aziende del settore interessate.



REACT è una start up innovativa a vocazione sociale, con sede a Padova. Si occupa di analisi di fenomeni criminali, due diligence ed assistenza tecnica ad enti
pubblici e privati per l’applicazione di strategie di prevenzione dei reati e tutela dell’integrità.

Il report di monitoraggio «Acqua» presenta una sintesi delle analisi compiute su 62 enti del settore idrico e vuole essere il punto di partenza per iniziative di tutela
dell’acqua potabile dai rischi criminali di ogni tipo. Il team di REACT in passato ha coordinato la ricerca nel progetto «Water Crimes», finanziato dalla Commissione
Europea, diretto all'analisi e alla classificazione degli illeciti legati all'acqua nei Paesi Membri dell'Unione Europea, in collaborazione con SITI - Politecnico di Torino;
REC, organizzazione internazionale per la protezione dell'ambiente; la Facoltà̀ di Criminologia dell'università̀ di Maribor (Slovenia); l'Università̀ di La Coruña (Spagna). I
risultati della ricerca sono pubblicati nel libro Water Crimes and Governance Issues (Springer, 2020).

Il presente report è stato curato da Lorenzo Segato, Nicola Capello, Davide Del Monte e Fabrizio Rosada. I risultati delle singole aziende sono pubblicati in forma
anonima o aggregata.

Per ulteriori informazioni:

ricerca@re-act.it
www.re-act.it
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