
In una stagione nella quale l’inflazione corre c’è un bene del 
quale si parla poco ma che negli ultimi 5 anni ha subito una cre-
scita costante del prezzo che paghiamo per poterlo consumare. E’ 
l’acqua. Ed è sempre più salata. Ce lo rivela un’inchiesta di Altro 
Consumo. Una famiglia di quattro persone residente in uno dei 
capoluoghi di provincia italiani ha visto crescere in media la pro-
pria bolletta dell’acqua del 10% dal 2017 ad oggi. Quando si par-
la di bollette dell’acqua si fa riferimento al servizio idrico integra-
to che oltre all’erogazione dell’acqua potabile include i servizi di 
fognature e depurazione. Non a tutte le città oggetto dell’indagi-
ne si può attribuire la stessa logica. Vi sono infatti città che han-
no ridotto la tariffa dell’acqua e città che l’hanno aumentata in 
modo enorme (Cagliari +22%). In tutto questo quadro va poi os-
servato che gli incrementi percentuali non corrispondono sempre 

a tariffe più alte in termini assoluti. A Bolzano ad esempio la 
tariffa è cresciuta di più (+18%) ma in valori assoluti un metro 
cubo di acqua costa 1,40 euro contro i 2,07 di Cuneo o, molto 
peggio, i 4,28 euro di Frosinone. La città capoluogo in cui l’acqua 
costa meno è Milano. Tra i capoluoghi piemontesi, l’acqua meno 
economica è quella di Biella (2,57 euro per metro cubo) mentre 
quelle più convenienti sono a Verbania e Novara (1,68 euro per 
metro cubo). Dunque non solo luce e gas crescono. E l’acqua cre-
sce e crescerà ancora perché la rete idrica (gli acquedotti) è vec-
chia e le perdite sono notevoli. Circa il 42% dell’acqua immessa 
nella rete va infatti sprecata.  
Servirebbe intervenire migliorando la rete idrica per ridurre gli 
sprechi e contenere le tariffe. Ma per farlo servirebbero soldi che 
in questo momento non ci sono. 

LO STUDIO 

Acqua sempre piu’ salata 
AltroConsumo ci mostra come il trend delle tariffe sia in costante crescita dal 2017 in quasi tutta l’Italia 
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La Guerra in ucraina: 

Le ricadute economiche 

A fossano venerdi’ 22 aprile 

Secondo approfondimento orga-
nizzato dai Pensionati Cisl cuneesi 
su cause e conseguenze della 
guerra in Ucraina. Dopo aver ana-
lizzato gli aspetti geopolitici e 
umanitari il 1° aprile (vedi foto) a 
Cuneo con Franco Chittolina e 
Domenico Quirico, il 22 aprile al 
Castello degli Acaja analizzeremo 
le ricadute economiche per il 
nostro territorio con attenzione 
particolare al tema energetico. 

CLICCA QUI E SCOPRI I DETTAGLI TARIFFE ACQUA 

L’incremento medio negli ultimi 4 anni è stato del 9,7%. Uniche due città in cui il costo è calato sono Milano e Bologna 

http://www.fnpcuneo.it/public/3xtecartolina.pdf
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http://www.fnpcuneo.it/public/locandina4.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/tariffeacqua.pdf

