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IL SERVIZIO IDRICO TRA STIMOLI,
OSTACOLI E POSSIBILI DEVIAZIONI
Tra sfide europee, spinte domestiche e il fardello di antichi ritardi che tuttora aggravano il Paese, l’industria idrica italiana è avviata su un percorso di
sviluppo che non cessa di mostrarsi impegnativo e se, da un lato, trova molti
attori del settore pronti a inseguire obiettivi sempre più ambiziosi, dall’altro,
impiegherà tempo e richiederà molti sforzi per vedere ristretto il divario tra le
realtà meglio attrezzate e quelle più arretrate dello Stivale. Un’ambivalenza
che serpeggia tra tutte le rilevanti sollecitazioni che il settore sta affrontando nell’ultimo periodo, esemplificate in questa pubblicazione, al netto delle
incognite implicate nel più ampio contesto politico interno e internazionale.
Il rapporto con l’Unione europea, in primo luogo, di stretta attualità alla vigilia dell’esame della proposta di revisione della direttiva sulle acque potabili
presso l’Europarlamento, ma anche della maxi-sanzione inflitta all’Italia dalla
Corte di giustizia dell’Ue per il mancato rispetto di una sentenza già risalente
al 2012 in materia di trattamento delle acque reflue urbane: decisioni che,
da un lato, pongono il sistema idrico italiano dinanzi a stimoli di progresso
in termini di sicurezza e accessibilità dell’acqua, attenzione al consumatore
e approccio innovativo al rischio, certamente alla portata di un’ampia fetta
delle gestioni italiane (che in certi casi hanno anticipato le indicazioni europee); dall’altro, chiamano in causa i problemi dell’efficienza ed efficacia delle
gestioni, della capacità d’investimento del sistema, delle lentezze connesse al
peso della burocrazia e alla governance idrica incompleta, che anche lo Stato
fatica a superare pur ricorrendo a misure straordinarie.
Ci sono poi le sollecitazioni della regolazione nazionale, che sta gradualmente
cesellando, sin dal suo avvio, un quadro di regole volto a creare condizioni di
maggiore omogeneità del servizio idrico sul territorio italiano. Un’importante svolta, da questo punto di vista, è l’avvio della regolazione della qualità
tecnica che, pur con un percorso “soft”, mira a riorientare gli investimenti
in funzione delle specifiche esigenze locali, conducendo ciascun territorio a
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conoscersi e misurarsi per quanto attiene
al sistema idrico e a risolverne le principali criticità, innescando un meccanismo di
progressivo miglioramento e incentivandolo con un sistema di premi e penalità.
Un processo che certamente incoraggerà
un’evoluzione virtuosa del sistema, a partire da situazioni molto diversificate, dunque con diverse velocità; anche in questo
caso, gli esiti sono legati ad aspetti di contesto quali un’adeguata pianificazione, la
capacità di realizzazione degli interventi,
gli assetti gestionali territoriali.
Insieme (con molti nessi) all’evoluzione
normativa e regolatoria, quest’ultima
oggi nelle mani di un nuovo Collegio

FOCUS

dell’Autorità, il settore idrico italiano
ha da affrontare, tra l’altro, l’ineludibile
sfida posta dal cambiamento climatico,
come emerso con chiarezza nell’estate
del 2017 al culmine di uno straordinario
periodo di siccità. Stimolo e complicazione al contempo, il tema chiama celerità
di reazione, competenze, tecnologie,
dispiego di risorse. Anche qui, occorre
che ogni parte del sistema raggiunga le
condizioni per poter fornire risposte sufficienti al problema.
Molte premesse sono state poste negli
ultimi anni per l’espressione delle potenzialità esistenti e per svilupparne di nuove,
i gestori italiani sono tornati a finanziarsi

e a investire più agevolmente, con buone prospettive per il prossimo futuro. La
costruzione faticosa di fondamenta solide
per il buon funzionamento di un servizio
essenziale per la collettività, con numerose difficoltà ancora da affrontare, necessita di procedere con stabilità, passando
attraverso successivi aggiustamenti, per
produrre effetti diffusi e duraturi di rafforzamento del sistema idrico nazionale.
Restano da seguire gli sviluppi delle iniziative potenzialmente più impattanti in tal
senso, come la proposta di legge di nuovo
avanzata nella corrente legislatura (a cui la
Camera ha attribuito urgenza) per la gestione pubblica del servizio idrico.

11/09/2018

Direttiva acque potabili, ok Commissione Ambiente del PE
Gli emendamenti, le deroghe, i parametri indicatori, obbligo di target nazionali per le perdite.
Voto finale nella plenaria del 22-25 ottobre
La Commissione Ambiente del Parlamento europeo (ENVI) ha approvato ieri sera, con 30 voti favorevoli, 13 contrari e 19 astensioni, il progetto di relazione del relatore Michel Dantin sulla proposta di revisione della direttiva 98/83/CE concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano. La proposta approderà
in aula nella plenaria del 22-25 ottobre.
Il progetto di relazione posto in votazione, contenente il progetto
di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di
direttiva, è stato emendato in Commissione. Tra le modifiche approvate, un rimaneggiamento delle soglie dimensionali dei gestori
idrici, l’obbligo di adozione entro il 2022 di target nazionali di riduzione delle perdite idriche da raggiungere entro il 2030, 6 anni di
tempo per tutti i gestori per la valutazione dei rischi, la reintroduzione delle deroghe e dei parametri indicatori, disposizioni su sostanze e materiali a contatto con l’acqua, chiarimenti sulla divisione
delle responsabilità e alleggerimenti di oneri informativi. Molti di
questi aggiustamenti vanno incontro a sollecitazioni delle aziende
del settore idrico (v. Staffetta 01/08), degli Stati membri e di enti
competenti in materia. Tra le novità anche la riduzione del valore
limite per i Pfas totali, abbassato da 0,50 a 0,30 microgrammi/litro.
Con riferimento al testo della direttiva, sono stati approvati i seguenti emendamenti di compromesso:
- 1A, concernente l’art. 1 (obiettivo della direttiva);
- 2, concernente l’art. 2 (definizioni). Tra l’altro, si aggiunge la
categoria dei “fornitori di piccolissime dimensioni”, che forniscono meno di 50 mc al giorno o servono meno di 250 persone, e
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quella dei fornitori medi, con almeno 500 mc al giorno o almeno
2.500 abitanti serviti; vengono modificate le restanti categorie,
prevedendo per i piccoli fornitori la soglia massima di 500 mc al
giorno o di 2.500 persone servite, per i grandi fornitori la soglia
minima di 5.000 mc al giorno o di almeno 25.000 persone servite e per i fornitori di grandissime dimensioni la soglia minima di
20.000 mc al giorno o di 100.000 persone servite;
- 3, concernente l’art. 3 (esenzioni). Sono introdotte previsioni specifiche per il settore alimentare e per i produttori di acqua
per il consumo umano contenuta in bottiglie o contenitori, non
equiparati ai fornitori di acqua, nonché per le imbarcazioni che
dissalano acqua marina;
- 4, concernente l’art. 4 (obblighi generali). Si prevede che
gli Stati membri assicurino l’esecuzione da parte delle autorità
competenti di valutazioni dei livelli di perdite idriche nei rispettivi
territori e adottino entro il 31 dicembre 2022 target nazionali di
riduzione delle perdite da raggiungere entro la fine del 2030. I
contratti tra le autorità competenti per il servizio idrico e i relativi
gestori, inoltre, devono specificare le rispettive responsabilità in
relazione agli obblighi discendenti dalla direttiva;
- 5, concernente l’art. 5 (standard qualitativi). Si specifica
che gli standard relativi ai parametri fissati nell’Allegato I alla direttiva non possono essere meno stringenti di quelli indicati per
i parametri microbiologici (Parte A), chimici (Parte B) e indicatori
(Parte B bis), questi ultimi fissati solo per scopi di monitoraggio e
per assicurare il rispetto dei requisiti indicati all’art. 12 su provvedi-
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menti correttivi e limitazioni d’uso. Si richiede specifica attenzione
agli Stati membri per gli impatti degli agenti, materiali e delle procedure di disinfezione utilizzati nei sistemi di fornitura dell’acqua
potabile sulla qualità dell’acqua distribuita.
- 6, concernente l’art. 6 (punti in cui i valori devono essere
rispettati). Sono introdotte specificazioni per l’acqua in bottiglia
o in contenitori e per le imprese alimentari, nonché sulle non
conformità agli standard qualitativi causate da sistemi di distribuzione privati;
- 7, concernente l’art. 7 (approccio alla sicurezza dell’acqua
basato sul rischio). Sono aggiunte precisazioni, inerenti, tra l’altro, alla possibilità per gli Stati membri di adattare l’implementazione dell’approccio basato sul rischio – senza compromettere gli obiettivi della direttiva in relazione alla qualità delle acque
destinate al consumo umano e alla salute dei consumatori – in
presenza di particolari vincoli dovuti a circostanze geografiche,
nonché alla distribuzione di responsabilità nell’applicazione
dell’approccio basato sul rischio con riferimento ai corpi idrici da
cui si preleva acqua destinata al consumo umano e ai sistemi
di distribuzione interni. Cade, infine, la distinzione tra piccoli e
grandi fornitori per l’introduzione della valutazione del rischio
connesso alla fornitura, portando per tutti il termine a 6 anni dal
termine ultimo per il recepimento della direttiva;
- 8, concernente l’art. 8 (valutazione dei pericoli attinenti ai
corpi idrici per il prelievo di acqua destinata al consumo umano).
Sono aggiunte precisazioni, si prevedono possibili esenzioni per i
fornitori di piccolissime dimensioni, si prevedono modifiche relative a obblighi e responsabilità attinenti all’adozione di misure in
relazione agli esiti delle valutazioni del rischio;
- 9, concernente l’art. 9 (valutazione del rischio connesso
alla fornitura). Sono aggiunte delle precisazioni, si prevedono
esenzioni per i fornitori di piccolissime dimensioni, si chiariscono
ruoli e responsabilità, si forniscono indicazioni sull’adozione dei
Water Safety Plan.
- 10, concernente l’art. 10 (valutazione del rischio connesso
alla distribuzione domestica). Sono introdotto precisazioni e
modifiche, anche con riferimento ai materiali a contatto con
l’acqua, al batterio della legionella e ai compiti degli Stati membri con riferimento ai rischi connessi alle reti di distribuzione
interne;
- 11, concernente l’introduzione dell’art. 11 bis (sostanze e
materiali in contatto con l’acqua). Sono fissati requisiti minimi
di igiene, da dettagliare con atti delegati che saranno adottati
entro 3 anni dall’entrata in vigore della direttiva e aggiornare
periodicamente;
- 19 C, concernente la Parte B dell’Allegato I (parametri chimici). Il valore per BPA passa da 0,01 µg/l (dovuto a un refuso) a
0,1 µg/l, quello dei Pfas totali da 0,50 a 0,30 µg/l;
- 12 e 22 B, concernenti l’art. 11 (controllo) e l’introduzione della Parte C bis nell’Allegato I (parametri per solo scopo di
monitoraggio). Si richiede il monitoraggio del parametro emergente delle microplastiche in conformità con la metodologia
che sarà definita con atto delegato entro un anno dall’entrata
in vigore della direttiva;

- 13, concernente l’art. 12 (provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso). Tra le precisazioni approvate, l’eventualità che
una non conformità ai valori parametrici microbiologici e chimici
possa non essere considerata automaticamente un potenziale
pericolo per la salute umana laddove le autorità competenti la
considerino irrilevante;
- 14, concernente l’introduzione dell’art. 12 bis (deroghe).
È reintrodotta la possibilità di derogare ai limiti previsti dalla direttiva in presenza di certe condizioni, limitatamente alle nuove zone di fornitura, a nuove fonti d’inquinamento individuate
in una zona di fornitura o a nuovi parametri cercati o trovati.
Il limite massimo di deroga concesso è di 3 anni. È consentita
una seconda deroga in casi eccezionali, adeguatamente motivata, sempre fino a un massimo di 3 anni. Con altri due diversi
emendamenti (101, del relatore, e 704) è stato previsto che le
deroghe concesse sulla base della direttiva 98/83/CE e ancora
applicabili al termine ultimo per il recepimento della direttiva
rimangano in vigore fino alla fine della loro durata.
- 15 A, concernente l’art. 13 (accesso all’acqua destinata
al consumo umano). Sono introdotti chiarimenti e precisazioni,
anche con il fine di tenere in considerazione i principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché le specificità locali e regionali, e
di assicurare mezzi e risorse adeguati alle autorità pubbliche degli Stati membri tenute a garantire l’accesso all’acqua potabile;
- 16, concernente l’art. 14 (informazioni al pubblico). Sono
introdotte precisazioni, anche riguardanti le informazioni circa
la tariffa dell’acqua, eliminando l’obbligo di rendere noti ai consumatori i costi relativi alle misure intraprese dai fornitori ai fini
della valutazione dei pericoli, al trattamento e alla distribuzione
dell’acqua destinata al consumo umano, alla raccolta e al trattamento delle acque reflue e alle misure adottate dai fornitori per
l’accesso all’acqua. È invece prevista l’informazione sulla qualità
dell’acqua per consumo umano, inclusi i parametri indicatori. Ove
i costi non siano recuperati tramite tariffa, si richiede di informare
i consumatori sul costo totale annuo sopportato dal sistema idrico
per rispetto della direttiva e sulla fornitura. Vanno fornite anche
informazioni sul trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile e quelle sul volume consumato dal nucleo familiare e i relativi
trend solo se tecnicamente possibile e se il fornitore possiede tale
informazione. È richiesta altresì, agli Stati membri, una chiara divisione delle responsabilità concernenti l’informazione tra fornitori,
stakeholder ed enti locali competenti.
- 17, concernente l’art. 15 (informazioni relative al controllo
dell’attuazione). Si rimanda all’approvazione di atti delegati di
dettaglio.
Restando al testo della direttiva, sono passati in Commissione
anche gli emendamenti: 304, 311, 324, 365, 52, 401, 53, 403,
685, 686-687, 689, 695, 101-704.
Per quanto concerne gli allegati e i considerando, sono stati
approvati i seguenti emendamenti di compromesso: 18, 20 (parametri indicatori), 21, 23, 24, 25 (informazioni al pubblico), 26 A, 27,
28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. Sono inoltre stati
approvati gli emendamenti 747, 748, 786-787, 124, 128, 129, 138,
3, 146, 148, 5-152, 158, 165, 184, 185, 192, 196, 214, 236, 19-241.
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Acqua, Guerrini: metodo tariffario incentivi
sostenibilità ed efficienza
I componenti designati del Collegio Arera e l’acqua nell’audizione alla Camera
Un metodo tariffario idrico più attento
a incentivare la sostenibilità e l’efficienza: lo immagina Andrea Guerrini, professore associato di Economia aziendale
all’Università di Verona, ora in aspettativa per ricoprire l’incarico di presidente
del gestore idrico livornese Asa, che – in
audizione ieri dinanzi alle Commissioni Attività produttive e Ambiente della
Camera insieme al presidente designato Stefano Besseghini e agli candidati
componenti del Collegio, Gianni Castelli, Clara Poletti e Stefano Saglia – si
è chiaramente accreditato, come il CV
lasciava supporre, quale referente principale in tema di acqua nel prossimo
Collegio dell’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (Arera), nel caso
le indicazioni del Consiglio dei ministri
siano ratificate nell’iter parlamentare.
PhD in Economia aziendale, prima ricercatore e poi professore del relativo Dipartimento dell’Ateneo veronese, Guerrini è
tra l’altro autore di un libro in pubblicazione per Franco Angeli, “Management
delle aziende del servizio idrico”, con
prefazione del direttore generale di Utilitalia Giordano Colarullo. Nel suo intervento, il più lungo nel corso dell’audizione, Guerrini è entrato nel dettaglio del
tema della regolazione del servizio idrico
e della sua esperienza in materia. Sin
da quando era ricercatore ha trattato il
tema del servizio idrico sotto vari aspetti,
quali il controllo di gestione e la misurazione della performance aziendale. Dal
2009 al 2012 il suo Dipartimento ha collaborato con il Consiglio di Bacino (allora
Aato) Veronese per la redazione del Piano d’Ambito 2013-2042. Ha preso parte
a numerose pubblicazioni sul tema, il cui
taglio iniziale era concentrato prevalentemente sulla valutazione dell’impatto
che la regolazione esercita sulle aziende
e le loro performance; è seguito un lavoro che, oltre ai temi del benchmarking,
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indagava il dettaglio dei singoli segmenti del settore idrico, avviando anche una
collaborazione con il gruppo industriale
Gida per la costruzione di un modello di
benchmarking degli impianti di depurazione – “anticipando un po’ il tema che
verrà dei costi standard” – per individuare le variabili che impattano sull’efficienza di “un processo che è forse tra i più
complessi, direi il più complesso, di un’azienda del settore idrico”.
Guerrini ha poi citato, sempre nell’ambito dell’esperienza accademica, progetti
finanziati dai programmi europei Horizon 2020 e Life, tra cui “Smart-Plant”,
volto a sviluppare su scala pilota tecnologie per il recupero di materie dai fanghi di depurazione, come biopolimeri,
bioplastiche, ecc. “Il lavoro che ho fatto
io – ha spiegato Guerrini – è quello di
valutare quali sono gli incentivi che i metodi tariffari europei danno al recupero
di materie plastiche da fanghi, ceneri
ecc. Questo è un filone legato alla sostenibilità – ha osservato – che ancora
l’Arera non ha toccato nel metodo tariffario idrico”.
“Incentivi alla sostenibilità e all’innovazione saranno dei passaggi su cui il metodo
tariffario dovrà insistere”, ha evidenziato
Guerrini. “Abbiamo un metodo tariffario
in cui non ci sono incentivi al recupero e
al risparmio energetico. Pensando al metodo tariffario 2.0/3.0 evidentemente la
strada della sostenibilità sarà importante”. Interrogato in seguito dalla deputata Chiara Braga (Pd) sull’efficacia della
regolazione del settore idrico svolta in
questi anni dall’Arera, Guerrini ha risposto: “Diventa un po’ imbarazzante dare
un giudizio su un’Autorità che comunque ha consolidato la regolazione e ha
dato stabilità a un settore che ha subito
degli scossoni in un certo momento. La
regolazione si dà degli obiettivi, quindi
un sistema di regolazione non può fare

tutto. Il modello di regolazione Arera ha
avuto come obiettivo, dal mio punto di
vista, quello di incentivare gli investimenti dei gestori idrici, ed è un obiettivo che
sta raggiungendo attraverso meccanismi
come il Fondo nuovi investimenti e di
accelerazione degli ammortamenti con
gli ammortamenti finanziari”. Mancano,
però, secondo il candidato membro del
Collegio Arera, “dei pezzi della regolazione, mi riferisco al metodo tariffario; ho
fatto prima l’esempio dei costi energetici:
in un settore che è energivoro non esistono degli incentivi del metodo tariffario
al recupero e al risparmio, non tanto nel
prezzo - perché sul prezzo ci sono degli
standard - ma nei kW consumati. Ogni risparmio viene trasferito immediatamente
ai cittadini quindi non c’è l’incentivo alle
aziende da questo punto di vista”.
“Non ha senso fare una critica ex post
– ha aggiunto Guerrini –, diciamo che
in prospettiva i metodi tariffari dovrebbero andare anche verso la sostenibilità e quindi regolando aspetti come il
recupero fanghi, il riuso dell’acqua di
depurazione”. Nell’attuale contesto,
ha spiegato, i cittadini – gli agricoltori in particolare – “ci chiedono l’acqua
del depuratore”, ma in termini tariffari
non si sa come prezzarla. “Attualmente
la stiamo regalando finanziandola con
contributi pubblici, ma è chiaro che
quello è un tema su cui potremmo concentrarci. L’altro tema di regolazione
forse più urgente – ha continuato – è
quello dell’efficienza: se guardiamo la
curva dei costi operativi dei gestori idrici
dal 2011 ad oggi, è una curva tendenzialmente piatta, cioè i gestori idrici non
hanno fatto efficienza”. I costi che oggi
vengono riconosciuti in tariffa, ha fatto
notare Guerrini, sono quelli del 2011,
“con un meccanismo di gradualità, annacquati con i dati di Piano, ma sono
quei costi consuntivi”. Per l’economista
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si possono “dare incentivi più forti alle
aziende del settore per efficientare facendo gli investimenti”.
A questo proposito, Guerrini ha fatto riferimento alla sua esperienza professionale: “Due anni fa ho sviluppato il modello
tariffario in Alto Adige, Provincia rimasta
fuori dalla regolazione Arera”, allo scopo di ottemperare alle prescrizioni della
Direttiva quadro sulle acque, “e ho inserito un meccanismo di aggiornamento dei costi: i gestori caricano in tariffa i
costi di due anni fa, hanno l’incentivo a
risparmiare per tenersi un utile nei due
anni successivi, poi però i costi vengono aggiornati di anno in anno in base al
consuntivo di due anni prima. Questo è
un meccanismo che spinge all’efficienza.
L’hanno implementato in una Provincia
dove ci sono solo gestori pubblici, quindi
a maggior ragione – ha osservato Guerrini – questo e altri meccanismi di incentivo
all’efficienza devono essere applicati in
un contesto dove si è aperto al mercato.
Senza necessariamente arrivare ai costi
standard, perché poi i costi standard hanno uno standard specifico di segmento,
ma esistono dei modelli di regolazione
reputazionale basati sull’efficienza: se noi
guardiamo i Paesi Bassi, la Danimarca,
vengono pubblicati dei rapporti con i costi operativi per ogni gestore”.
Tra i progetti di ricerca citati da Guerrini
nel corso dell’audizione, l’ultimo finanziato in ordine di tempo, un lavoro che
riguarda il modello delle cooperative idriche, “come terza via – ha detto il docente –, che non esclude evidentemente la
via dell’in house e la via del partenariato
pubblico-privato o della concessione privata, ma è un modello di rilevanza europea”. In molte aeree d’Europa – Austria,
Danimarca, Finlandia, ma anche in Alto
Adige – il servizio idrico è gestito in forma di cooperative, ha spiegato Guerrini.
“In questo progetto di ricerca noi abbiamo visitato questi paesi, scoprendo delle realtà interessanti, i punti di forza e
di debolezza del modello cooperativo”,
individuando anche “delle condizioni di
replicabilità di questo modello che non è
così semplice da replicare”: “richiede delle condizioni culturali di contesto molto

forti, ma permette di eliminare le asimmetrie informative che ci sono tra il gestore del servizio idrico e quella pletora di
stakeholder, in particolare gli utenti, che
vogliono informazioni su come il servizio
viene gestito”. Secondo Guerrini, “l’apertura (non necessariamente in forma di cooperativa) delle aziende agli stakeholder,
replicando modelli che per esempio sono
stati utilizzati anche nel Regno Unito con
i ‘customer sharing group’, credo che potrebbe ridurre molto le asimmetrie informative e quindi i costi delle aziende nella
comunicazione”.
A Guerrini, come a tutti gli altri candidati
intervenuti nell’audizione, l’on. Braga ha
chiesto se avesse esperienza anche nel
settore dei rifiuti. “Mi sono occupato di
rifiuti lavorando a un progetto di ricerca
con un’azienda del territorio limitrofo alla
mia Università – ha risposto Guerrini –
che ci chiese di fare un’analisi dei costi
della raccolta di rifiuti con la stessa logica
del servizio idrico, cioè identificare quali
sono i driver di performance della raccolta. È un tema interessante – ha osservato
– perché a differenza del servizio idrico dove esiste un effetto scala dimensionale,
esiste un effetto densità abitativa (all’aumentare di connessioni per km di rete ho
più perdite però anche economie di costo importanti) - c’è un quadro molto più
complesso”. Se si dovesse “pensare fra
qualche anno a fare dei costi standard nel
settore dei rifiuti – ha ragionato Guerrini
–, riuscire a capire quali sono le variabili che impattano sul costo è complesso,
non ci sono direttrici così univoche”. Tra
le esperienze recenti, un’indagine sui Comuni toscani “per fare un’analisi su quali
sono le variabili che impattano sulla raccolta differenziata”.
Meno concentrata sul settore idrico l’esperienza degli altri membri designati del
Collegio Arera e ascoltati dalle Commissioni. Gianni Castelli, chimico, lunga
esperienza industriale, tra cui presenze
nei Cda di A2A e Acsm Agam, come
esperienza principale nel settore idrico
ha quella maturata nel board di Acsm
Agam Reti Gas Acqua, dove si è occupato della rete idrica per quanto riguarda le zone servite, Como e Monza. “La

situazione di Como è abbastanza complessa ma anche abbastanza interessante”, ha raccontato: “Como città utilizza
l’acqua del lago. Esiste una captazione,
non davanti a Como ma verso Bellagio;
quest’acqua arriva in una caverna, scavata durante la seconda guerra mondiale
per motivi di sicurezza (nel monte Baradello, ndr), in cui esiste un impianto”,
il quale tratta l’acqua attraverso filtri a
carbone attivo, a silice e un sistema di
ozonizzazione. Rispondendo sempre a
una domanda di Chiara Braga, Castelli
ha detto di aver avuto nel corso della sua
carriera “zero” contatti con la pubblica
amministrazione.
Clara Poletti, attuale direttrice della Divisione Energia dell’Arera, è un’economista
che si occupa di regolazione da oltre 20
anni, anche con riferimento al contesto
europeo (è vicepresidente del Board of
Regulators dell’Acer, l’Agenzia per la cooperazione tra i regolatori europei dell’energia), nonché già direttrice per quattro
anni del centro di ricerca su energia e ambiente IEFE - Bocconi. Quanto all’acqua,
“ho solo seguito i lavori da un punto di
vista di coordinamento interno con le altre Direzioni – ha risposto alla domanda
di Chiara Braga –, quindi sono informata
ma non ho avuto mai un ruolo di decisione. Sui rifiuti siamo all’inizio – ha aggiunto – e nella mia carriera professionale al
di fuori dell’Autorità non me ne sono mai
occupata”.
Infine Stefano Saglia, in passato deputato di An e poi Pdl, componente egli
stesso della Commissione Attività produttive dal 2001 al 2013 (e vicepresidente tra
il giugno 2006 e l’aprile 2008), ex sottosegretario Mise con delega all’energia nel
IV governo Berlusconi, si è dimesso lunedì
scorso dal Cda di Terna – “uno dei principali soggetti regolati del Paese” – dopo
4 anni da consigliere. “Di acqua e rifiuti
– ha fatto sapere – me ne sono occupato
sempre e solo come attività privata e non
istituzionale, ho avuto modo di affrontare
le questioni da un punto di vista consulenziale laddove dei gruppi industriali che
ho assistito avevano necessità”, in particolar modo per quanto riguarda “la parte
industriale di bonifiche”.
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QUALITÀ TECNICA, L’EVOLUZIONE “DOLCE” di Sona Baghdassarian
La gradualità della regolazione, con l’obiettivo di indurre le gestioni a orientarsi ai risultati
in base alle priorità dei territori, sottolineata da Elena Gallo (Arera) in occasione del workshop
OSWI a Milano. Percorso condiviso, pochi ricorsi, primi riscontri nei prossimi mesi con l’arrivo
dei Programmi degli interventi aggiornati
Si può definire “dolce”, per quanto impegnativo, l’avvio della regolazione della qualità tecnica, una sorta di pietra miliare nel percorso regolatorio sin qui dispiegato dall’Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente (Arera) che a partire
da quest’anno chiama alla prova i gestori e la pianificazione
locale, con gradualità, spingendoli a orientare gli investimenti
ai risultati. Dolce perché il percorso è in salita ma non troppo ripido e ha come obiettivo centrale quello – all’ordine del giorno
della regolazione sin dal suo avvio – di appianare progressivamente gli squilibri anche molto pronunciati tra territori con situazioni di partenza molto diverse. Se n’è parlato, ragionando
di cambiamento climatico, tecnologie, innovazione, nel corso
del primo workshop dell’Observatory for a Sustainable Water
Industry (OSWI) svoltosi a Milano martedì scorso.
Tra i relatori, Elena Gallo, responsabile dell’Unità Qualità, Risorsa Idrica e Misura della Direzione Sistemi Idrici dell’Arera. Che
ha avviato il suo ragionamento da una considerazione sul cambiamento climatico, argomento guida dell’evento: si tratta di
un “acceleratore”, che impone di focalizzarsi necessariamente
sulle esigenze di resilienza, adattamento, innovazione; imposizione che coinvolge tutti e che in molti casi non arriva come
un fulmine a ciel sereno, ma s’inserisce in un contesto in cui
c’è già una familiarità con i concetti di “efficienza, efficacia e
minimizzazione del rischio”. Un’accelerazione – che si sia già
in moto o si parta da fermi – che tange il quadro della qualità
tecnica, accostabile a sua volta a un motore.
Si tratta, nel caso della regolazione delineata dall’Autorità, di
un percorso graduale. A partire già dal metodo tariffario: lo si
è concepito in un momento in cui “gli investimenti erano al
minimo storico, le reti cominciavano a essere vecchie, c’era il
problema della depurazione, occorreva incentivare gli investimenti e rendere efficiente la gestione”; mano a mano il rapporto tra Capex e Opex si è riequilibrato, anche se non ancora
invertito (siamo lontani dalla proporzione 80%-20% appresa
dalla dirigente Arera riguardo ad alcune esperienze tedesche,
che nel nostro Paese non appare nemmeno sostenibile: “gli
Opex vengono usati anche un po’ come sussidio occupazionale”). Adesso che è possibile spendere di più per investimenti,
bisogna capire come spendere per fare qualcosa di utile.
Per individuare gli obiettivi a cui tendere sono stati costruiti dei
macroindicatori, tenendo conto delle situazioni molto diverse
esistenti in Italia. “Si è cercato quanto possibile di cogliere queste differenze”, ha spiegato Gallo, assicurando che c’è ancora
del lavoro da fare, anche in considerazione dei primi risulta8

ti che si osserveranno. Quanto ai mezzi, “dal punto di vista
dell’innovazione e della tecnologia, il nostro approccio è totalmente neutrale”, ha precisato Gallo: ciò che conta – secondo
una logica output-based – è il risultato, che sia misurabile ed
efficiente. A chi dalla platea chiedeva lumi su un’eventuale introduzione sistematica dello smart metering nel settore idrico,
la dirigente ha fatto notare che “il problema è sempre quello
della situazione di partenza”: anche se i dati sull’applicazione
di queste soluzioni indicano la loro convenienza in termini di
risultati, farne un obbligo non sarebbe coerente con le priorità
di ciascun territorio, che possono essere diverse.
Se ci sono soluzioni tecnologiche nuove che producono risultati e costano poco, tanto meglio, ha risposto Gallo a una
domanda di Andrea Gilardoni, presidente dell’OSWI, sulle
start-up; sarà interesse del gestore utilizzarle. “Penso che lo
strumento per cogliere queste opportunità dal punto di vista
tariffario ci sia già – ha affermato – e non ci sia bisogno di una
particolare incentivazione”. Certamente, ha riflettuto Gallo, il
settore idrico, “dal punto di vista del sistema-Paese”, mette a
disposizione investimenti e infrastrutture che restano “a servizio dei cittadini italiani”: si serve di tecnologia spesso italiana,
usa competenze italiane, crea occupazione, il suo sviluppo è
un’occasione di sviluppo per il Paese.
Parlando dell’orizzonte della qualità tecnica, Gallo ha rilevato
che “ci sono tanti livelli di obiettivo, la cui raffinatezza può
migliorare e sarà migliorata” con l’acquisizione di nuovi dati.
Ci sono alcuni territori – è il caso della Calabria o del Molise –
sui quali si hanno “dati molto carenti”, con “confidenza molto
bassa”. È anche vero, nel complesso, che le conoscenze sono
molto aumentate nel tempo, anche evidenziando precedenti
sottostime: “si dice sempre che sono aumentate le perdite,
forse è aumentata anche la misurazione delle perdite”.
I primi riscontri di questa nuova pagina di regolazione, ha spiegato Gallo alla Staffetta a margine dell’incontro, si dovrebbero
vedere già a settembre, quando sarà disponibile il grosso dei
Programmi degli interventi riscritti in occasione dell’aggiornamento tariffario biennale recependo anche le indicazioni sulla
qualità tecnica. Ne potrà conseguire qualche variazione a livello tariffario, ma non è atteso un grosso impatto essendoci
il cap agli incrementi. “Ci aspettiamo che siano più orientati
al risultato”, in termini di obiettivi e investimenti, ha spiegato
la dirigente: in quale direzione, dipenderà molto dai territori,
ognuno ha le sue peculiarità e sarà la pianificazione locale a
coglierle.
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Ritardi potranno esserci nei territori che hanno vissuto riassetti di governance più recenti, come per esempio la Campania
o la Calabria; anche in questi casi si stanno facendo passi in
avanti, pur con qualche complicazione in più, data anche dalla
frammentazione gestionale. Rispetto all’andamento di questi
processi l’Autorità non ha potere d’azione, ma vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle disposizioni regolatorie,
conducendo ispezioni e applicando sanzioni nei casi che lo
richiedono, oppure adottando misure tariffarie come l’esclusione dall’aggiornamento della tariffa o la riduzione del 10%.
Come nel caso della regolazione tariffaria, che ha trovato
una sempre maggiore “compliance”, ci si attende un graduale assestamento anche sul piano della qualità tecnica. Del
resto, “la popolazione coperta da gestori che fanno il loro
mestiere è abbastanza ampia”, ha osservato Gallo, e anche
nei casi rimasti più indietro rispetto alla regolazione si sta

piano piano recuperando terreno, “ci sono processi in corso
e gli Enti di riferimento si stanno attrezzando”. L’essenzialità
del servizio è tale, in ogni caso, che ne dev’essere garantita innanzitutto la continuità. Senza tralasciare il riconoscimento dei
meriti (per gli obiettivi più sfidanti, per esempio, la regolazione
della qualità tecnica prevede un “montepremi” da dividere tra
coloro che li raggiungono: se sono pochi ottengono fette maggiori, e viceversa).
Il percorso in atto, dunque, potrà nel tempo portare a una sempre maggiore solidità e credibilità del sistema idrico italiano,
che non guasta anche ai tavoli europei sui processi legislativi in
corso. Percorso condiviso dai soggetti regolati, a giudicare dai
non molti ricorsi presentati sinora in merito alla qualità tecnica:
“si contano sulle dita di una mano o poco più”, ha confermato
Gallo, e qualcuno è “dovuto” perché legato a temi già presenti
in precedenti ricorsi su aspetti tariffari.
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GESTORI, CARTA (UTILITALIA): LA VERA SFIDA È L’EFFICIENZA di S.B.
Il direttore Affari regolatori della federazione delle imprese di pubblica utilità: con risorse
finite e obiettivi da raggiungere, bisogna misurare e comunicare con trasparenza i risultati;
molti passi avanti nel settore, con il sostegno della regolazione, sistema pronto ad impegnarsi
su nuovi orizzonti, come quello del cambiamento climatico
Le sfide poste dal cambiamento climatico, l’evoluzione normativa, gli stimoli
della regolazione, ma anche il rapporto
con l’utenza e la capacità di trasmettere
con trasparenza e credibilità quanto si
fa e i risultati ottenuti: sono sollecitazioni per i gestori del servizio idrico in
primo luogo all’efficienza, come risposta a un contesto di scarsità di risorse e
come mezzo di attestazione del merito
di fiducia del settore. Questo quanto si
può evincere dagli interventi di Paolo
Carta, direttore Area Affari Regolatori
di Utilitalia, nel corso e a margine del
primo workshop dell’Observatory for a
Sustainable Water Industry (OSWI) – iniziativa di Agici e Assistenza Casa – tenutosi ieri a Milano.
Tema centrale dell’evento, le strategie
poste in essere delle aziende idriche
dinanzi al cambiamento climatico. Una
minaccia, per Carta, ma anche un’opportunità “per acquisire - noi aziende
come sistemi industriali - una consape10

volezza diversa, per farla acquisire agli
utenti del servizio e per far fare al sistema nel suo complesso dei passi avanti”.
Un “acceleratore”, che impone “rapidità nell’adozione di soluzioni a breve” e
un’inedita capacità d’intervento da parte delle imprese. La questione del clima
e le emergenze connesse, infatti, hanno
spostato l’attenzione da un lato all’altro
della filiera: “Fino a ieri – ha osservato
Carta – l’emergenza nel nostro settore
era la depurazione, oggi l’emergenza
sta anche in una fase fisicamente più
vicina all’utente finale”.
Oggi, per Carta, “non si può più ragionare, come si è ragionato forse fin troppo a lungo, a risorse infinite e, dunque,
non prendere coscienza della necessità
e importanza del reperimento delle risorse”. Nel contesto attuale, in cui “si
ragiona a risorse finite e si devono raggiungere degli obiettivi, la sfida è una
soltanto: l’efficienza, ovvero come si allocano le risorse in funzione degli obiet-

tivi”. Con l’aiuto fondamentale della regolazione indipendente, che lavora per
raggiungere “velocità allineate” in un
sistema che finora ha viaggiato “a diverse velocità”. Un segno tangibile dei
progressi realizzati è l’incremento degli
investimenti: da meno di un miliardo di
euro nel 2012 a 1,5 miliardi a fine 2015
(+55%), e le proiezioni al 2019 segnano circa 2 miliardi (+35% sul 2015), al
netto peraltro degli effetti della regolazione della qualità tecnica.
“Ciò che ci serve in questo momento - e
da questo punto di vista la regolazione
sottopone ad uno sforzo assai impegnativo le nostre aziende ma dà una grande
opportunità di trasparenza verso l’utenza finale - è far vedere come vengono
impiegate queste risorse: questo – ha
proseguito Carta – è quello che, a mio
avviso, chiedono gli utenti del servizio.
C’è un forte disallineamento tra l’impegno che come sistema industriale
stiamo profondendo e la percezione
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NUOVE PROSPETTIVE PER LE SOCIETà PATRIMONIALI PUBBLICHE?
L’ESPERIENZA DI AMIR RIMINI, UN MODELLO DI EFFICIENZA.
Amir S.p.A., azienda degli assets afferenti il servizio idrico integrato, è oggi una società strumentale a
capitale interamente pubblico. Reti idriche e fognarie, cabine di sollevamento e impianti di depurazione
reflui, nell’insieme, costituiscono il patrimonio che Amir amministra per conto dei propri soci, Rimini
Holding Spa e gran parte dei Comuni della provincia di Rimini.
Al servizio del territorio dal 1965, l’assetto attuale della società risponde ad una complessa riorganizzazione normativa del settore. Con lo scorporo della gestione, Amir ha intrapreso un percorso
che la impegna nell’attuazione, in particolare nel finanziamento, di nuovi interventi utili al miglioramento del sistema impiantistico. E i risultati di bilancio (864mila euro l’utile netto a consuntivo 2017,
+45% sul 2016) ne confermano la tradizionale efficienza.
Qualche domanda all’amministratore unico di Amir, Alessandro
Rapone, per riflettere su funzioni e mission delle patrimoniali all’interno del sistema idrico integrato. Nell’evoluzione che sta attraversando il settore, quale può essere il ruolo delle società degli assets?
Il valore di un’azienda come Amir è nel suo know-how, nella combinazione di storia e competenza che la rende capace di rappresentare un
presidio sul territorio. In particolare sull’infrastruttura, tema strategico
per la qualità del servizio. A sua volta l’efficienza dell’infrastruttura dipende dagli investimenti. Grazie all’intervento delle società patrimoniali
nei processi di finanziamento di nuove opere o manutenzioni innanzitutto si salvaguarda la proprietà pubblica, quindi il patrimonio. Inoltre
si riesce a calmierare l’impatto sulle tariffe. Amir, essendosi già messa
alla prova in questo ruolo, lo sta dimostrando. Nel farsi carico degli
investimenti infatti rinuncia ad oneri fiscali e finanziari che andrebbero
a gravare sulla bolletta. Pur nel rispetto delle diverse competenze, della regolazione così come del gestore, un potenziamento delle società
degli assets come partner strategico nell’implementazione del sistema,
comporterebbe maggiori benefici economici e sociali nel garantire un
servizio primario di pubblica utilità.
Non crede che la dimensione di aziende come Amir S.p.A. rappresenti un limite proprio per la necessità che ha il settore di forti
investimenti?
Certo che sul piano finanziario, ma anche organizzativo e tecnico, serve
una massa critica di una certa dimensione. Nel nostro territorio una dimensione ideale potrebbe essere quella della Romagna. Per disponibilità
di risorsa idrica, popolazione servita, dotazione infrastrutturale complessiva… sulla carta ci sono tutta una serie di elementi che indicano un
possibile equilibrio da mettere a sistema, facendolo diventare patrimonio
di un’unica realtà, Romagna Acque - Società delle Fonti. Gli enti pubblici soci delle aziende strumentali hanno indicato l’orizzonte. Si tratta di
un passaggio da perfezionare nel rispetto delle norme e con il via libera
degli enti regolatori. Sarebbe un salto di qualità, in quanto la proprietà
delle fonti troverebbe corrispondenza nella proprietà delle infrastrutture.
Si andrebbe così a costituire una società interamente pubblica sull’intero
territorio romagnolo, una realtà con un suo bel peso specifico.

Come valuta la nuova proposta di legge (‘Disposizioni in materia
di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque’) che ha in agenda il governo?
Ben venga l’attenzione, quindi il dibattito, su un tema così strategico
per la qualità di vita dell’intero ecosistema. Nell’approfondire i contenuti
della proposta di legge Amir individua alcuni passaggi condivisibili, ad
esempio la tutela dell’ambiente e la necessità di garantire continuità
agli investimenti. Mentre su altri ci si sta interrogando con preoccupazione. In particolare sul governo del sistema idrico integrato, che
verrebbe stravolto rispetto all’assetto attuale. Questo è un settore che
richiede ragionamenti di lungo periodo. E purtroppo ogni qual volta vi si
mette mano ci si ritrova in una situazione di incertezza normativa che si
riflette sugli investimenti e di conseguenza sulla operatività del servizio.
È successo anche dopo il referendum 2011. Un’altra fase di instabilità,
per quanto transitoria, sarebbe motivo di stress per tutto il sistema.
Non si può intendere il blocco degli investimenti come il nuovo punto di
arrivo, salterebbe la pianificazione.
E della ripubblicizzazione del servizio cosa ne pensa?
Un conto è la proprietà dell’infrastruttura, che è bene resti pubblica in
quanto patrimonio della collettività. Altro è la gestione del servizio, che
nella partecipazione di aziende private trova una dimensione improntata a criteri industriali. L’efficienza assume così anche un valore sociale, la garanzia del servizio a costi sostenibili. Io credo che il format
delle singole municipalizzate sia ormai superato dalla drammatica crisi
di risorse in cui si trovano gli enti locali. In questa situazione diventa
difficile ipotizzare che a farsi carico di investimenti e gestione sia la
fiscalità generale. Il settore, così come regolamentato oggi, presenta
forme di tutela sia per i cittadini che per gli investitori, con un equilibrio
che permette di continuare a garantire il servizio, anche se con livelli
di efficienza piuttosto disomogenei nei diversi territori. Analizzandolo
bene si potrebbero anche introdurre modifiche e miglioramenti, ma
questo è compito del legislatore. Mi auguro però che non si arrivi a
destabilizzare il sistema per affermare principi ideologici che rischierebbero di impattare negativamente sul piano gestionale.

Redazionale a cura di Amir S.p.A.
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del consumatore finale; forse non siamo stati abituati, negli anni passati, a
comunicare, oggi stiamo superando
questo gap culturale”. Il problema della
percezione, ha osservato il dirigente di
Utilitalia, ha a che fare tra l’altro con la
misurazione: “superata la fase veramente emergenziale, in cui il nostro sistema
aveva enormi difficoltà a finanziarsi, la
vera priorità è misurare le performance,
anche per difendere il sistema stesso
da accuse superficiali. Anche da questo
punto di vista la regolazione - sottoponendo gli operatori ad una fase nuova
e assai impegnativa - fa fare passi avanti al sistema”.
Concetto ribadito alla Staffetta a margine dell’incontro: “Il volume d’investimenti che in questi anni le nostre
aziende hanno realizzato e stanno realizzando, dopo un lungo periodo di
stasi, sta facendo emergere dei risultati
che in qualche modo devono essere resi
trasparenti, palesi e misurabili”. E, posto che “l’efficienza è un dovere a prescindere”, “in un sistema “efficiente,
trasparente e misurabile la tariffa deve
necessariamente riflettere i costi efficienti che vengono messi in campo dagli operatori. Bisogna partire da quello
che serve al sistema, dagli interventi da
mettere in campo con il relativo costo,
che dev’essere chiaramente sostenibile
per l’utenza, per raggiungere con gradualità certi obiettivi”. Alla sostenibilità
della tariffa, per le “categorie d’utenza
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che non hanno la capacità reddituale di
sostenere la spesa per il servizio”, sono
dedicate “misure di sostegno puntuali, mutuate da altri settori regolati da
anni”.
Quanto a un parallelo sostegno pubblico agli investimenti, Carta ha osservato:
“Personalmente non credo che il contributo pubblico non pesi sulle tasche dei
cittadini. È una delle modalità di copertura della spesa per gli investimenti. Ha
senso, a mio avviso, se si accompagna
ad una effettiva capacità di pianificazione degli interventi, ma è una misura
che deve anche fare i conti con la realtà,
con lo stato della finanza pubblica che
ha difficoltà a reperire risorse rispetto a
quanto accadeva nel passato. Di recente, anche con l’ultima Legge di Bilancio,
sono state poste in campo delle risorse che danno un sostegno. La messa a
disposizione di risorse pubbliche è comunque un segno di attenzione apprezzabile da parte del decisore politico, ma
non è l’unico strumento risolutivo”.
Secondo Carta, in ogni caso, “quanto
più un sistema è regolato in maniera
stabile e prevedibile, tanto più il tema
della finanziabilità è una criticità che si
stempera”.
Tra qualità tecnica, imminenti aggiornamenti normativi a livello europeo, riordino delle articolazioni tariffarie e revisione biennale delle tariffe stesse, non
sono pochi gli impegni che il settore
sta affrontando e a cui deve preparar-

si. “Come aziende siamo sicuramente
pronti a cogliere tutte le sfide che l’evoluzione di questo settore sta comportando – ha commentato Carta –, anche
in maniera relativamente accelerata. Se
pensiamo alle tappe che ha vissuto il
nostro sistema negli ultimi anni sembrano ormai quasi distanti anni luce, anni
in cui sembrava non muoversi nulla.
Stiamo faticosamente cercando di recuperare il tempo perduto”.
Il tempo è un aspetto cruciale per il settore, come evidenziato dallo stesso Carta a conclusione del suo intervento durante il workshop. Tempi diversi hanno
i “cicli” con cui ha a che fare il sistema
idrico: quello del cambiamento climatico, che richiede rapidità di reazione;
quello della politica, “che guarda ad un
orizzonte temporale necessariamente di
breve termine, l’orizzonte di un consenso caratterizzato da una volatilità maggiore rispetto al passato”; quello degli
investimenti, che ha tempi – soprattutto
burocratici – molto più lunghi. “La mancata armonizzazione di questi tre cicli è
ciò che ha generato il vero debito che
il nostro sistema si porta dietro, a carico delle generazioni future”. Mentre
il primo ciclo (climatico) può essere un
effetto dell’azione dell’uomo ma non
si può governare a piacimento (tutt’al
più si può agire a fini di protezione e
prevenzione), rispetto agli altri due – ha
sottolineato Carta – si potrebbe fare
molto di più.

04/04/2018

ACQUA, L’INDUSTRIA ITALIANA IN CAMMINO di Sona Baghdassarian
Andrea Gilardoni, docente Bocconi e presidente Agici, parla con Staffetta Acqua
di eccellenze e punti deboli del settore idrico italiano, che sta seguendo un percorso
di sviluppo all’inseguimento delle migliori esperienze europee
Un’industria idrica in fase di “rinascimento”, con eccellenze
che non sfigurano nel contesto europeo, ma anche realtà
di “retroguardia” e un importante lavoro ancora da fare sul
piano infrastrutturale: così dipinge il panorama italiano il
prof. Andrea Gilardoni – docente dell’Università Bocconi di
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Milano e presidente-fondatore di Agici - Finanza d’impresa,
che ha curato per Springer il volume “The Italian Water
Industry. Cases of Excellence” – anticipando alcuni temi
del convegno Bocconi in programma il prossimo 10 aprile,
“L’industria idrica italiana in una prospettiva europea”. Una
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realtà, quella del settore idrico italiano, in cui risaltano capacità gestionali sviluppate nei contesti territoriali più disparati,
oggi più attrattiva per figure professionali qualificate e più
credibile nell’accesso al capitale di debito, anche con strategie finanziarie complesse; lontani, invece, gli investimenti
in equity, per distanza tra gli obiettivi dei soci pubblici delle
aziende e quelli dei fondi infrastrutturali. Essenziale la regolazione indipendente che garantisca la tutela degli interessi collettivi in condizioni di monopolio, a prescindere dalla
proprietà pubblica o privata, e promuova la qualità tecnica
del servizio. Piano piano si smuovono anche le situazioni che
vengono da più lontano (deficit infrastrutturali nella depurazione, elevata concentrazione di gestioni in economia) e
qualche passo viene fatto in direzione di una Strategia idrica
nazionale (un esempio è il Piano nazionale di interventi previsto dalla Legge di Bilancio). Le (poche) risorse pubbliche
sono utili soprattutto in aree non di diretta responsabilità
dei gestori (per quanto attiene agli effetti del cambiamento
climatico, ad esempio), i quali devono gestire e giustificare le
spese con trasparenza, nonché impegnarsi nella comunicazione ai cittadini.
Parlando di industria idrica in Italia viene spesso sottolineato il gap esistente con il resto d’Europa per far emergere le carenze italiane. Secondo lei come appare davvero
il settore idrico italiano rispetto al contesto europeo? Che
cosa dovremmo imparare dai nostri vicini e cosa invece
avremmo da insegnare loro?
Il quadro è articolato. Nel nostro Paese troviamo realtà molto
avanzate ed altre di forte retroguardia; lo stesso capita guardando all’Europa. Rispetto alle migliori esperienze europee siamo
ancora indietro, ma non bisogna dimenticare che le tariffe sono
di molto più basse (in Italia meno di 2 €/mc contro i 6-8 €/mc di
molti Paesi mitteleuropei, dati EurEau) e in alcuni casi con servizi
certamente di qualità.
Ciò che insegna l’industria italiana è la capacità di gestione di territori veramente diversi da un punto di vista sociale,
climatico e geografico; se si riflette, le utility italiane hanno
esperienze solide in contesti montuosi, semi aridi, insulari,
densamente popolati e non, luoghi fragili e protetti, ecc. Il
primo e il più grave limite è la capacità implementativa di progetti infrastrutturali. Con la ricognizione in corso per il Piano
nazionale di interventi nel settore idrico emergono iniziative,
ad esempio impianti di depurazione al Sud, pensate dieci o
venti anni fa e mai realizzate, che oggi, tra l’altro, vanno totalmente ripensate, essendo disponibili tecnologie e soluzioni
più moderne.
Pur con miglioramenti negli ultimi anni, in Italia permane un forte fabbisogno d’investimenti infrastrutturali. L’attuale disponibilità di risorse pubbliche a tal
fine non pare risolutiva, l’evoluzione tariffaria ha inve-

ce dei limiti di sostenibilità. Sono necessari contributi
pubblici più massicci, quantomeno per le situazioni di
maggiore arretratezza?
Intanto bisogna vedere i fabbisogni reali di investimenti. Certamente nel passato, e forse anche nel presente, si sono predisposti piani largamente surdimensionati e irrazionali a meri fini
tariffari. Oggi, una solida Analisi costi-benefici (o strumento
similare) deve giustificare ogni esborso, soprattutto se pubblico. Alcuni gestori ritengono necessario incrementare i fondi
pubblici destinati al servizio idrico integrato non solo nelle
zone più arretrate. Secondo i dati dell’Autorità, gli investimenti
finanziati da fondi pubblici per il periodo 2016-2019 rappresentano circa un quinto di quanto pianificato e ci sembra nel
complesso un dato accettabile, o anche abbondante, se riferito
alla erogazione ordinaria del servizio, incluso il normale rinnovo delle infrastrutture.
Diverso è il caso di dinamiche difficilmente controllabili dal
gestore come gli effetti del cambiamento climatico, l’inquinamento delle falde, la degradazione delle fonti. Per tali
scopi l’intervento pubblico potrebbe coprire parte dei costi.
Un passo in questa direzione si è visto nell’ultima Legge di
Bilancio.
In ogni caso le risorse pubbliche vanno assegnate solo a gestori
che dimostrano di saperle gestire bene. E qui il tema della vera
trasparenza diventa cruciale.
Come, invece, reperire risorse private? Bastano la regolazione indipendente e il conseguente recupero di
stabilità nel settore ad accrescere la fiducia degli investitori?
Certamente la regolazione e il recupero di stabilità del settore
hanno influito sulla crescita di fiducia degli investitori per ciò
che riguarda il debito. Ha avuto un peso anche il progressivo
consolidamento del settore verso un numero limitato di realtà industriali, non solo per le economie di scala ma anche per
un miglioramento delle competenze gestionali e finanziarie del
management. Ormai non pochi gestori adottano strategie complesse di reperimento delle risorse che spesso comprendono
l’emissione di Bond, l’utilizzo dei fondi Bei e Cassa depositi e
prestiti da pool di banche.
Totalmente assenti sono invece gli investimenti in Equity. I fondi infrastrutturali stanno lontano dalle aziende idriche perché
difficilmente possono condividere gli obiettivi del socio pubblico. Sul tema potremmo discutere a lungo. In generale, devo
dire che se esiste una solida e capace autorità, in grado di
tutelare gli interessi collettivi, poco rileva proprietà pubblica
o privata.
Nella Legge di Bilancio, sulla scia della grave siccità del
2017, si è voluto introdurre un presidio sull’infrastrutturazione per l’approvvigionamento e la distribuzione della
13

STAFFETTA ACQUA
risorsa con il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, con il supporto del Fondo di garanzia previsto dal Collegato ambientale, in attesa di varo; è stata prevista,
inoltre, la creazione di una società unica per la gestione
dell’approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno. Che
portata avranno questi interventi?
Certamente, da un punto di vista concettuale, è un primo passo
verso una “Strategia Idrica Nazionale” in un’ottica intersettoriale. In tal senso il Piano nazionale prevede invasi multiobiettivo, la
diffusione di strumenti per il risparmio di acqua negli usi agricoli
e civili, nonché il contrasto delle perdite delle reti.
Il punto sono le risorse. Quelle messe a disposizione dalla
manovra per i soli interventi urgenti in stato di progettazione sono comunque poche (250 milioni di euro al 2022). In
teoria rappresentano un’anticipazione delle risorse previste
dal futuro Piano nazionale, a fronte di una stima dell’Anbi di
fabbisogni complessivi per circa 20 miliardi di euro solo per
completare tutti gli invasi che sarebbero necessari a livello
nazionale.
Altro tema è il cosiddetto Acquedotto del Mezzogiorno, una
società unica focalizzata sull’upstream. Bene, se consente di
superare la frammentazione delle gestioni in economia presenti nel Sud e se risolve le carenze strutturali nella rete di
adduzione. Ma bisogna essere certi che ciò avvenga e non
si ripetano i grandi sprechi di trascorsi più o meno vicini nel
tempo.
È necessario investire tanto, ma anche investire bene:
un’attenzione maggiore allo stato delle infrastrutture
e alla selezione degli interventi sarà inevitabile con la
nuova regolazione della qualità tecnica del servizio idrico
integrato. Che ne pensa dell’intervento dell’Autorità?
Come crede lo accoglierà il settore?
Forse più che tanto bisogna investire bene. L’Analisi costi-benefici è perciò fondamentale. Essa si deve basare sulla regolazione della qualità tecnica, ultimo tassello di un percorso
complesso che ha tenuto conto di una serie di criticità come
le disomogeneità del settore, la poca trasparenza o gli investimenti limitati.
Ora che le performance economiche delle aziende stanno migliorando, è il momento di misurare, premiare o penalizzare
anche le performance del servizio sul piano tecnico ed avere
una visione più precisa della qualità infrastrutturale del servizio. Sono fondamentali dati reali e confrontabili nella massima trasparenza, e non aneddotica. E chi si oppone più o
meno velatamente forse ha qualche cosa da nascondere, e
ciò non va bene soprattutto in un’ottica di servizio di pubblico
interesse.
Certo, potrebbero esserci situazioni che hanno già difficoltà
a garantire gli standard minimi; in questi casi si potranno studiare soluzioni specifiche.
14
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La gestione industriale del servizio idrico è legata a doppio filo con l’organizzazione, l’amministrazione, l’efficienza, il know how degli operatori. Come le sembra la
situazione italiana da questo punto di vista? Quali le
direttrici per un maggiore sviluppo in tal senso?
Nel libro “The Italian Water Industry”, con l’aiuto delle aziende, abbiamo fatto emergere una serie di casi di eccellenza
anche dal punto di vista gestionale. Emerge forte l’idea e l’applicazione concreta del concetto di economia circolare, che va
oltre l’aspetto della gestione del ciclo integrato. Crediamo che
il settore si sia messo in moto e che in molti casi ormai rappresenti una realtà industriale consolidata nel Paese, con una
sua filiera ed esempi di alta innovazione tecnologica. Questo
ha anche fatto diventare il settore attrattivo da un punto di
vista di prospettive di carriera, permettendo alle aziende di
raccogliere dei talenti sia da un punto di vista ingegneristico
che economico-gestionale.
È diffusissima l’opinione che il rilancio del settore – che
noi abbiamo detto vivere forse un po’ pomposamente un
“nuovo rinascimento” – sia stato determinato dal ruolo
della Autorità, che è fondamentale continui nel tempo.
Fondamentale soprattutto proseguire sui temi della qualità
tecnica.
Quanto conta, in proposito, la proprietà pubblica di
gran parte delle aziende del servizio idrico e la volontà dei relativi azionisti? Per esempio, in termini di
scelta e margini d’azione dei manager, di propensione
al consolidamento e di decollo delle gestioni uniche
d’Ambito?
Senza dubbio la proprietà pubblica influisce sulla scelta del
top management delle aziende idriche. Tuttavia, letteratura
e esperienza non sembrano identificare risultati economici o
tecnici dipendenti dal tipo di proprietà. Quel che conta, ribadiamo, è una regolazione efficace che induca o obblighi a
comportamenti efficaci nell’interesse della collettività.
Circa il tema del consolidamento, forse nel passaggio da
una molteplicità di piccole gestioni alla gestione unica a livello di Ato la proprietà pubblica può influire sulle scelte del
management. È anche vero, però, che in molti casi piccole
gestioni pubbliche hanno accettato di confluire in grandi realtà industriali. Ne è un esempio la crescita per linee esterne delle grandi multiutility: l’ultima operazione di A2A, ma
anche quelle di Hera, Acea, Iren hanno visto aggregazioni
e partnership con realtà private, pubbliche o miste, senza
distinzioni di sorta.
A proposito di assetti gestionali, l’ultimo focus dell’Istat in occasione della Giornata mondiale dell’acqua ci
ricorda che sono ancora circa 2.000 i gestori in economia
operanti nel Paese, generalmente meno attrezzati con
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capacità tecniche e d’investimento. Uno stato di fatto destinato a persistere ancora a lungo?
Negli ultimi vent’anni la situazione è profondamente cambiata. Nel 1999 le gestioni erano 8.100, quelle in economia coprivano il 49% della popolazione italiana, riscuotevano il 38%
dei proventi e occupavano il 56% degli addetti. Nel 2017 le
gestioni in economia sono circa 2.400 (dati Bluebook), alcune
delle quali concentrate territorialmente come le varie centinaia site in Calabria, e la quota di mercato che occupano è sensibilmente minore. È un processo lungo ma credo che ormai
la strada sia segnata, se non altro per la crescente complessità
della gestione del servizio.
Misurarsi con l’Europa significa in primo luogo fare i
conti con le regole dell’Ue: abbiamo da un lato un fardello non indifferente di infrazioni relative al trattamento delle acque reflue, con il rischio di sanzioni sempre
più vicino; dall’altro si approssima la revisione delle prescrizioni relative alle acque destinate a consumo umano, ambito nel quale l’Italia ha esperienza di specifiche
criticità emerse in tempi recenti (Pfas, tallio, cromo esavalente), dunque anche di soluzioni inedite. Come vede
il percorso di adeguamento alla normativa europea in
Italia?
Anche qui è importante capire che in Italia abbiamo dei casi
di eccellenza e delle situazioni critiche. Nel libro “The Italian
Water Industry”, Smat considera una serie di tecnologie per
l’abbattimento del cromo esavalente per rispettare il limite
posto dalla normativa italiana, che è comunque al di sotto
di quella europea (10 microgrammi/litro contro i 25 proposti
dalla nuova normativa europea). E A2A ha completato l’installazione, già nel 2015, di impianti per tenere il livello di
cromo esavalente al di sotto dei 2 microgrammi/litro, il valore
minimo oggi misurabile. Alcune società idriche venete stanno
studiando già il problema dei Pfas con buoni risultati. Questo
non vuol dire che non sarà complesso adeguarsi ma che dei

INTERVENTI

buoni passi avanti sono già stati fatti ancor prima dell’approvazione della nuova direttiva.
Quanto al trattamento delle acque reflue, in anni passati sono
stati accumulati ritardi infrastrutturali a cui si sta cercando di
rimediare, anche per mezzo del commissariamento che ha
interessato le situazioni più complesse. Dei progressi ci sono
stati, ma ci vorrà ancora tempo per completare tutti gli interventi necessari. Anche in questo caso la realtà del Paese
si presenta a diverse geometrie e occorre assicurare al più
presto condizioni omogenee di servizio agli utenti e di tutela
ambientale lungo tutta la penisola.
Il rapporto delle aziende idriche con i consumatori non
è sempre semplice. Asimmetria informativa, insufficiente comunicazione con i cittadini, veri e propri deficit
gestionali: a cosa attribuirebbe le principali difficoltà?
Come si stanno attrezzando o devono attrezzarsi i gestori per migliorare su questo fronte?
Il problema della comunicazione con i clienti l’abbiamo affrontato recentemente in un seminario a porte chiuse. Le
difficoltà sono dovute a diversi fattori: spesso gli utenti non
sono interessati al gestore, si accontentano di un buon funzionamento del servizio e dei sistemi fognari; altre volte fattori strutturali (ad esempio la fatturazione condominiale) non
agevolano i normali canali di comunicazione. Tuttavia, spesso
è anche il gestore che non vuole comunicare o lo fa in modo
limitato, con ritardo, e incompleto; e ciò è reso possibile dalla
situazione di monopolio.
Quale è, dunque, il miglior approccio? Noi riteniamo che siano vari i benefici di una migliore comunicazione soprattutto se tesa a far comprendere le complessità della gestione
del sistema idrico, i fabbisogni infrastrutturali, soprattutto in
questa fase di cambiamento climatico, il contributo che il cittadino può dare, oltre che gli aspetti di costo. Anche qui deve
valere il principio della massima trasparenza.

17/10/2018

L’ACQUA NELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Intervista a Giordano Colarullo - direttore generale di Utilitalia
“Qualcosa di buono nel sistema idrico
nazionale c’è ed è evidente: la centralità della regolazione e il consolidamento dell’Autorità hanno portato in questi anni maggior trasparenza, certezza
16

e attrattività del settore. Il cambio di
marcia c’è stato, soprattutto per una
certa ripresa degli investimenti che in
questo settore erano sostanzialmente
fermi agli anni ’50. Ma non bisogna

abbassare la guardia perché i cambiamenti climatici, lo stato delle nostre reti
in alcune aree del Paese, il ritardo nel
settore della depurazione e le forti differenze geografiche e sociali per l’ac-
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cesso alla risorsa, rendono necessaria
una politica di lungo periodo, ampia e
costante”.
È questo il punto di partenza dell’intervista al direttore generale di Utilitalia,
Giordano Colarullo, che fa il punto sulla
situazione idrica nazionale in un momento in cui torna nei palazzi della politica un
dibattito sulle forme di gestione del servizio idrico integrato.

Cosa resta da fare allora per
l’acqua in Italia?
Il lavoro da fare rimane molto. La situazione del servizio idrico richiede l’attivazione di tutti gli attori del sistema.
Gli ingenti investimenti necessari per i
prossimi anni presuppongono politiche
di ampio respiro, una regolazione sempre più efficace in grado di assicurare
elevati standard di qualità ed efficienza, strumenti finanziari per avere risorse a disposizione e imprese capaci, sia
per dimensione che per competenza,
di attuare tutti gli interventi indispensabili. A questo bisogna aggiungere la
necessità di tutelare le fasce più deboli
della popolazione, tenere in considerazione che le infrastrutture ormai devono essere resilienti, cioè pensate per
fronteggiare e superare la minaccia
dei cambiamenti climatici, così come
un’attenta pianificazione per non dover poi ritrovarsi in emergenza quando
ci si trova sotto un’alluvione o lungo
periodi di siccità.

La proposta di legge in Parlamento
riapre un dibattito come avvenne
per il referendum?
L’acqua è un bene fondamentale per
la vita. Un bene prezioso che va difeso e tutelato. Un impegno continuo,
portato avanti 24 ore al giorno. È per
questo che cattura l’attenzione di ciascuno di noi. A volte in modo emotivo
e a volte – meno spesso – con la curiosità razionale di sapere come funziona.
Il referendum del 2011 ha avuto il pregio di portare l’attenzione sulle risorse

idriche e al tempo stesso il difetto di
dividere in modo semplicistico un dibattito complesso. Il dibattito che si
apre oggi – a distanza di sette anni
– rischia di nuovo di far dimenticare
che l’obiettivo non è decidere la forma
giuridica di un gestore, ma che l’acqua
sia garantita a tutti, di buona qualità,
con tariffe basse, e grande attenzione verso le fasce disagiate. L’acqua come risorsa – è pubblica, è di tutti,
è garantita a chiunque. Ciò di cui si
deve discutere è il “Servizio”, ovvero
quell’insieme di azioni e di strumenti
industriali che la garantiscono al rubinetto di casa invece che alla fontana in
strada, che assicuri i controlli quotidiani sulla potabilità, che effettui il monitoraggio delle perdite e che raccolga
i reflui nelle fognature convogliandoli
agli impianti di depurazione prima di
reimmetterla in natura.
Oggi oltre il 95% della popolazione è
servito da imprese totalmente pubbliche o comunque a maggioranza pubblica. La gestione migliore è quella più
efficiente e qualitativamente ottimale,
quella che rende i cittadini soddisfatti
del servizio e l’ambiente tutelato per le
generazioni future.

Investimenti, infrastrutture,
perdite di rete. Sta cambiando
qualcosa?
Partiamo dalla questione delle perdite
di rete. I gestori non sono esenti da
colpe, negarlo non sarebbe corretto
intellettualmente. L’Italia ha però un
gap infrastrutturale che si porta dietro da anni; si può dire da decenni di
sotto-investimenti. E la stessa cosa vale
per la depurazione, che in più ha sulla
testa la bacchetta dell’infrazione europea legata al mancato adeguamento
per il trattamento delle acque reflue.
Lo stato attuale delle reti del sistema
idrico evidenzia la necessità di un completamento dell’infrastrutturazione del
Paese, avendo come obiettivi prioritari
la depurazione – anche per il rischio
sanzioni a carico, in particolare, del

Mezzogiorno – e l’ammodernamento
della rete acquedottistica. La qualità
del servizio all’utente finale dipende
dalla qualità delle infrastrutture, che
a sua volta dipende dagli investimenti.
I 37 euro per abitante anno che investono le aziende sono ancora pochi,
ma i soli 4 euro per abitante all’anno che investono gli enti locali con le
gestioni in economia sono “pericolosi” per le generazioni future. In alcune aree del Paese, dove non ci sono
aziende ma gestioni dirette in economia, gli investimenti si sono fermati
agli anni ‘50.

Gli investimenti sono il nodo,
quindi anche le tariffe?
Servono investimenti per 5 miliardi
all’anno, una cifra considerata il minimo necessario per coprire il fabbisogno di infrastrutture del nostro
Paese. Siamo a meno della metà.
Occorre reperire le risorse. Si può
anche pensare che la fiscalità generale possa entrare in determinati
investimenti, laddove c’è un fallimento del mercato e dell’assetto
industriale, ma non assicurerebbe
la continuità perché ogni governo
potrebbe adottare politiche differenti in relazione al bilancio. La via
maestra è la tariffa con una tutela particolare delle fasce deboli, a
questa si aggiunge l’efficacia nella
gestione, che statisticamente si dimostra migliore quando è operata
da un’impresa secondo un modello
industriale. Da una situazione con
molte migliaia di piccoli operatori si
è passati – negli anni, attraverso le
aggregazioni – a soggetti più grandi, sotto il controllo degli enti locali,
degli enti d’ambito e dell’Autorità
di regolazione indipendente. La serie storica degli investimenti mostra,
dopo un periodo di sostanziale stabilità e un deciso calo del 2013, un
trend positivo di crescita a partire
dal 2014. Nel periodo tra il 1999 e il
2009 la media di investimenti era di
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circa 0,5 miliardi di euro all’anno; si
è passati a oltre un miliardo all’anno
per il periodo compreso tra 2012 e il
2015, per superare oltre due miliardi
all’anno in questi ultimi tre anni.
Depurazione, riuso e utilizzo
dei fanghi: è la vostra ricetta
per l’economia circolare?
Il valore della depurazione è altissimo. Perché pagare sanzioni all’Europa quando potremmo mettere in
regola gli impianti? Ogni anno in
Europa – secondo dati dell’Unione
Europea – vengono trattati più di
40 mila milioni di metri cubi di acque reflue, ma ne vengono “riusati”
soltanto 964 milioni di metri cubi

RUBRICHE

QUOTIDIANO DELL’ACQUA E DEI SERVIZI IDRICI

Come avvenuto per i rifiuti nei decenni passati, il passaggio culturale è
quello di passare dalla cultura dello
scarto alla cultura del riciclo e della
valorizzazione, anche economica. Da
problema a risorsa. Il potenziale di
crescita è enorme, ma lo è anche il
problema della produzione di fanghi
di depurazione, che possono e devono trovare una destinazione di utilizzo. Ciascuno di noi, mediamente,
produce ogni anno 18 kg di fanghi
di depurazione che vengono utilizzati prevalentemente come fertilizzanti in agricoltura, essendo ricchi di
azoto, fosforo, sostanze organiche e
micronutrienti. L’Italia deve decidere
come smaltirli. Si possono usare per
la produzione di biocarburanti o per

l’agricoltura, oppure si possono portare a incenerimento o in discarica.
Nei fanghi infatti si concentrano sostanze utili in agricoltura (nutrienti
per il terreno) che dovrebbero altrimenti essere aggiunte per via chimica
(fertilizzanti, concimi minerali). L’utilizzo dei fanghi in agricoltura, con
il rispetto delle normative nazionali
ed europee, consentirebbe quindi di
“chiudere il cerchio” dell’economia
circolare, restituendo al terreno le
sostanze che ci sono servite per l’alimentazione. Un passaggio culturale
importante con una sfida industriale
collegata.
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TERMOMETRO APPALTI,
DA INIZIO ANNO BANDI PER 519 MLN €
L’analisi trimestrale del Laboratorio Ref Ricerche sui bandi del settore idrico nel portale
Anac: 502 gare, +256 mln € gli importi a base d’asta rispetto al I trimestre 2017,
+103 il numero dei bandi; in aumento le gare sopra 1 mln €, 110 per un totale di 400 mln €
Continua a segnare aumenti di temperatura il “termometro” degli appalti sondato dal Laboratorio servizi pubblici locali di Ref Ricerche per Staffetta Acqua: l’analisi
dei bandi registrati nel portale Anac nel primo trimestre
del 2018 conferma incrementi sia su base annua che trimestrale, con 502 gare bandite per circa 519 milioni di
euro, 256 milioni in più rispetto al primo trimestre 2017
(399 gare per 262,5 milioni) e 31 milioni in più rispetto al
trimestre precedente (466 gare per 488 milioni). Si conferma anche la rilevanza dei c.d. “big tenders”, i bandi con
importi a base d’asta sopra il milione di euro: nel I trimestre di quest’anno rappresentano il 76% degli importi
complessivi, con 110 bandi per poco meno di 400 milioni di
euro (erano 46 per quasi 159 milioni nel periodo corrispondente del 2017, 62 per oltre 371 milioni nel IV trimestre
dello stesso anno). L’aggiornamento trimestrale su Staffetta
Acqua segue il riepilogo dell’andamento degli appalti del
settore idrico nell’ultimo anno pubblicato dal Laboratorio in
primavera.
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Delle 502 gare bandite nel trimestre, la gran parte rientra
nelle classi d’importo fino ai 500.000 euro: 131 sono i bandi
con importo tra 40.000 e 150.000 euro (erano 151 nel periodo corrispondente del 2017 e 151 nel IV trimestre dello
stesso anno); 186 bandi valgono tra i 150.000 e i 500.000
euro (151 nel I trimestre 2107 e 158 nel IV). A questi si aggiungono 75 bandi tra i 500.000 e il milione di euro (erano
67 nel I trimestre dello scorso anno, 73 nell’ultimo). Altri
43 bandi rientrano nella fascia 1-2 milioni di euro (a fronte
di 22 nel periodo analogo dell’anno prima e dei 24 nel IV
trimestre dello stesso anno); 62 si collocano in quella tra i 2
e i 10 milioni (anche questi erano 22 nei primi tre mesi del
2017 e 31 negli ultimi tre mesi); 5 le gare che superano i 10
milioni (nel I trimestre 2017 ne erano stati pubblicati solo 2,
7 invece quelli dell’ultimo quarto di anno).
I bandi da oltre 10 milioni, per valore complessivo a base
d’asta, rappresentano il 23% del totale delle gare, vale a
dire quasi 117 milioni di euro (valore calato rispetto ai 206
milioni del IV trimestre 2017 ma quasi triplicato rispetto ai
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circa 42 milioni di inizio 2017). Una parte consistente del
valore totale, il 42%, è coperta da gare tra i 2 e i 10 milioni
di euro, che assommano circa 218,4 milioni di euro (87 milioni nel I trimestre 2017 e 131 milioni nel IV). Le gare tra 1
e 2 milioni di euro valgono circa il 12% dell’importo totale,
(più di 61 milioni di euro, a fronte dei 29,2 del I trimestre e
dei 34,4 milioni del IV trimestre dello scorso anno). Quelle
tra 500.000 euro e 1 milione pesano l’11% e valgono 55,7
milioni (poco meno di 51,2 milioni nel I trimestre 2017, 56,3
milioni nell’ultimo quarto di anno). Un altro 10% è costituito da bandi nella fascia 150-500.000 euro, per un totale
di 54,3 milioni di euro (38,2 milioni l’importo de I trimestre
2017, 46 milioni quello del IV). Il restante 2% del valore
deriva da bandi sotto i 150.000 euro, per un totale di quasi
12,1 milioni (a fronte di circa 14,5 milioni sia nel primo che
nell’ultimo trimestre dello scorso anno).
Osservando più da vicino i “big tenders”, si nota come la
procedura preferita nel I trimestre 2018 sia stata quella aperta (44% dei bandi, rispetto al 47% del trimestre precedente

resoconti

e al 37% del I trimestre 2017). Segue la procedura selettiva
con il 25% (42% nel IV trimestre 2017, 18% nel I). Le procedure negoziate si attestano al 15% senza previa indizione
di gara (6% nel IV trimestre e 13% nel I trimestre 2017),
all’8% con gara (era il 3% nel trimestre precedente e il 7%
nei primi tre mesi del 2017). In calo gli affidamenti diretti in
economia o secondo accordo quadro, che costituiscono il
6% dei bandi (erano all’8% nel IV trimestre 2017, al 16%
nel I). Del tutto residuali, all’1%, le procedure ristrette (3%
nel trimestre precedente, 0% nei primi tre mesi del 2017).
Di aggiudicazioni riguardanti bandi pubblicati negli scorsi
mesi di gennaio, febbraio e marzo se ne contano 32 fino a
fine aprile, con importi a base d’asta per 39,5 milioni di euro
nel totale. Il ribasso medio è stato del 28%. In particolare,
per i bandi di maggiore valore, si è registrato un ribasso
medio particolarmente importante, pari al 43%, nella fascia
1-2 milioni, per scendere al 26% nel caso delle gare tra i 2
e i 10 milioni d’euro a base d’asta e al 23% in quelle sopra
i 10 milioni di euro.

12/07/2018

ACQUA, UN ANNO DI PROVA PER LA CONCILIAZIONE di Sona Baghdassarian
Dal 1° luglio si è aperta la fase transitoria, un anno di sperimentazione in attesa
del tentativo obbligatorio anche nell’idrico. Il punto con il direttore DACU dell’Arera,
Roberto Malaman, in un seminario Anea a Roma
Un anno di sperimentazione si è aperto dal 1° luglio, con l’avvio del Servizio
Conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)
per il settore idrico, per testare il sistema
transitorio del sistema di tutele per gli
utenti del servizio idrico integrato, con
il 1° luglio 2019 come data prevista
per passare alla fase a regime, data
che potrà essere confermata o meno
a seconda dell’andamento della transizione. È il percorso che ha illustrato Roberto Malaman, direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti
(Dacu) e direttore ad interim della Divisione Ambiente dell’Arera, intervenendo ieri al seminario “L’attuale sistema
regolatorio del SII: approfondimenti
su criticità e prospettive” organizzato
dall’Associazione nazionale Autorità ed
Enti d’Ambito (Anea) a Roma. Un ser-

vizio di conciliazione universale, quello
del regolatore, che si affianca – e non
sostituisce – gli altri strumenti territorialmente diffusi previsti dal Codice del
consumo; uno strumento che potrebbe
peraltro evolversi e trovare nei territori interfacce di maggior prossimità agli
utenti. Da marzo, invece, sono già attive per i reclami del settore idrico le funzioni dello Sportello per il consumatore
energia e ambiente gestito da Acquirente Unico (AU), che nei primi 3 mesi
del servizio ha raccolto 1.800 reclami;
dal 1° luglio scorso lo Sportello fornisce
supporto anche agli utenti del settore
dei rifiuti.
La “cronologia” del recente lavoro del
regolatore sulla conciliazione presentata da Malaman parte dalla “svolta”
impressa al Codice del consumo nel
2015, prevedendo il potere dell’Au-

torità di regolamentare le modalità di
svolgimento del tentativo obbligatorio
di conciliazione nei settori regolati. Il
modello di base è quello delineato per
l’energia elettrica e il gas: a questo,
con i dovuti aggiustamenti, anche il
settore idrico dovrà tendere, in quanto
la normativa di riferimento è la stessa.
Punti focali sono il Testo integrato conciliazione (Tico - delibera 209/2016/E/
com, aggiornato di recente con la delibera 355/2018/R/com), l’avvalimento
dell’Acquirente Unico (383/2016/E/
com), esteso a tutti i settori regolatori,
e l’obbligo di risposta degli esercenti ai
reclami degli utenti finali (413/2016/R/
com). Per quanto riguarda elettricità e
gas, ha ricordato il dirigente Arera, la
conciliazione non è solo obbligatoria
in quanto condizione per poter instaurare un giudizio, ma anche perché gli
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operatori sono obbligati a partecipare
al tentativo di conciliazione.
Per avere un’idea degli ordini di grandezza in questi settori più maturi: gli
esercenti di energia elettrica e gas ricevono in un anno circa 410.000 reclami;
sul mercato tutelato, più affine al servizio idrico, reclama ogni anno lo 0,5%
degli italiani; il call center dell’Acquirente Unico riceve circa 400.000 chiamate
l’anno, anche solo per informazioni;
le domande al Servizio Conciliazione
sono state 10.600 l’anno scorso, il primo con la conciliazione obbligatoria
(rispetto al 2016 le domande sono triplicate), e sono in crescita quest’anno.
Tre quarti delle controversie riguardano i clienti domestici (più elettrici che
gas), per il 60% si tratta di problemi di
fatturazione. Tre quarti delle domande (76%) risultano ammissibili, quelle
non ammesse sono per lo più dovute
a rinuncia o mancato completamento
della procedura da parte dell’interessato. Delle domande ammesse, il 79%
raggiunge esito positivo e termina (in
un tempo medio di 45 giorni) con un
accordo. Ci sono poi le procedure speciali informative (11.400 nel 2017) e
risolutive (8.563, circa l’80% relative ai
bonus), replicabili per il settore idrico
forse per gli indennizzi speciali e per il
bonus idrico: “ne abbiamo ragionato in
consultazione”, ha spiegato Malaman,
“ci torneremo nei prossimi mesi”.
Nel caso dell’idrico, dall’attivazione dello
Sportello per il consumatore (1° marzo)
a fine maggio sono pervenute 1.800
comunicazioni degli utenti (su scala
annuale l’ordine è di 7.000), molte riguardanti le stesse tematiche. Quasi il
90% delle questioni riguarda tariffe e
conguagli. L’avvio del Servizio Conciliazione con la disciplina transitoria (Tico
combinato con la delibera 55/2018/E/
idr) vedrà un anno di “sperimentazione”: dopo il primo semestre si farà il
punto e nel secondo si ragionerà sul se
e come passare a regime a metà 2019.
Per il momento, le tematiche oggetto
di conciliazione nel settore idrico sono
tutte quelle non escluse dal Tico, restano fuori il bonus idrico – fatti salvi
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eventuali profili risarcitori – e la qualità
dell’acqua. Il tentativo di conciliazione,
in questo caso, non è obbligatorio e i
gestori non sono obbligati a prendervi
parte; l’esito non è un titolo esecutivo
ma un accordo transattivo e le controversie possono essere risolte nelle varie
sedi previste (ma non parallelamente).
Oltre al Servizio Conciliazione, ci sono
offerte territoriali che coprono il 50%
degli italiani, ha spiegato Malaman, e
all’elenco ADR dell’Autorità sono iscritti organismi che gestiscono conciliazioni sull’idrico (3 paritetici – Acea, Iren
e A2A – e 4 trasversali); questi ultimi,
nel 2017, hanno concluso con un accordo il 73% dei casi trattati e 2/3 dei
casi di mancato accordo sono stati dovuti a rinuncia degli utenti.
La fase di passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, ha spiegato Malaman, sarà accompagnata da
un tavolo tecnico con Enti di governo
d’Ambito (Ega), gestori e associazioni
dei consumatori sulle modalità di trasformazione degli organismi di conciliazione in organismi ADR. “Qualche volta
siamo stati percepiti come il soggetto
centrale che voleva annullare le esperienze locali”, ha osservato il dirigente;
“Certamente mettiamo dei tasselli nazionali molto forti”, dietro obbligo di
legge, ma senza voler sostituire le realtà
locali. Per quanto riguarda gli Ega, ad
esempio, “non dobbiamo essere noi a
riconoscere il ruolo che già svolgono nel
servizio idrico”; “certamente è richiesta
un’evoluzione”, nel quadro delle tutele tracciato dall’Autorità, ma s’intende
valorizzare le esperienze locali positive.
“Stiamo riflettendo sull’evoluzione del
Tico – ha aggiunto Malaman – e sul
fatto che il Servizio Conciliazione, che
è uno strumento nazionale, può avere
delle interfacce locali in cui i soggetti
attivi territorialmente possono avere
un ruolo”.
In ultimo, un accenno alle nuove competenze dell’Autorità: “Nel settore rifiuti siamo molto indietro”, la regolazione
è ancora da avviare e con essa il lavoro sulle tutele degli utenti. All’Autorità
è stato assegnato anche il compito di

gestire istanze, reclami, segnalazioni
ed è pertanto stato avviato un procedimento, dettando disposizioni temporanee, per avvalersi dello Sportello per il
consumatore a tale scopo. “Qui non so
come andremo – ha concluso Malaman
–, perché il settore è completamente diverso dall’idrico”.
Nel corso del seminario sono state anche presentate le esperienze specifiche dell’Autorità idrica toscana (Ait),
da parte di Lorenzo Furia, e dell’Aato 2 Marche Centro – Ancona, a cura
di Alessandra Francesconi. In Toscana è stato sviluppato un sistema incardinato sul ruolo delle 7 Commissioni
paritetiche tra gestori e associazioni dei
consumatori, una per ogni gestione, e
della Commissione regionale che vede
gestore e utente confrontarsi con il difensore civico. I casi trattati sono circa
300 all’anno (70-80 nelle Commissioni
paritetiche e il resto in Commissione regionale), con il 70-75% degli esiti positivi (anche 90% nel caso della Commissione regionale). L’Aato 2 Marche ha
un sistema a 3 livelli con gestione dei
reclami da parte del gestore, passaggio
presso la stessa Aato e conciliazione/
mediazione in Camera di Commercio: un sistema che ha una “funzione
deflattiva del contenzioso” (nel 2017
su 653 reclami trattati nel primo livello,
15 sono arrivati al secondo e solo 6 al
terzo), oltre a produrre riflessi correttivi sulla regolazione locale, a costituire
uno strumento di controllo sulla corretta gestione e di preparazione all’attività
ispettiva dell’Arera.
A chiudere i lavori, gli approfondimenti di Fulvio Riccio (Aato 3 Marche
Centro – Macerata), Raffaele Peruzzi
(consulente) e Letizia Danesi (Autorità
idrica toscana) su una serie di temi
aperti riguardo agli adempimenti per il
riordino dei corrispettivi, il bonus idrico,
l’aggiornamento biennale delle tariffe e
la qualità tecnica.
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Terranova propone alle Aziende del Settore Idrico l’innovativa piattaforma software RETIACQUA, dedicata
all’automazione dei processi di core business previsti dal Settore, in ottica di Digital Transformation e nel
rispetto degli standard di qualità del servizio, attesi dalla Regolazione.
La suite RETIACQUA è costituita da aree funzionali Architettura della soluzione RETIACQUA
integrate, a supporto dei processi di core business
delle Società di gestione del Servizio Idrico, quali:
• Customer Care & Contact Center
• Raccolta e validazione dei dati di misura
• Fatturazione, Contabilità Clienti, Incassi e Morosità
• Gestione evoluta recupero del credito
• Adempimenti normativi e Reporting
• Attività Tecniche e Work Force Automation
• Analisi e Reportistica
CUSTOMER CENTRIC
RETIACQUA opera in un contesto di continua evoluzione,
data principalmente dalla presenza di ARERA, che ha
mandato di rendere efficiente l’intera filiera di gestione
tramite regolazione.
INTEGRATO
Grazie alla tecnologia proprietaria T-Sharp, RETIACQUA
si integra con tutti i tipi di ERP e software aziendali
mettendo a disposizione servizi che operano con le più
moderne tecnologie di comunicazione, come Web Api e
Web Service, in modo da ottenere e trasmettere dati in
Real Time.
MODULARE
Soluzione completa per tutte le attività di gestione
del Servizio Idrico, può essere adottato gradualmente,
secondo le esigenze dell’Azienda.

Save the date
TERRANOVA ORGANIZZA LA TERZA EDIZIONE DELL’ EVENTO H2O UTILITIES FORUM,
APPUNTAMENTO GRATUITO DI CONFRONTO PER LE AZIENDE DEL SETTORE IDRICO, PER DARE
TESTIMONIANZA DELLE ULTIME EVOULZIONI DEL MERCATO, DA PARTE DI ESPERTI DEL
SETTORE, SU TEMATICHE DI RILIEVO.
Per maggiori info conttattare: marketing@terranovasoftware.eu

PRONTO ALL’ EVOLUZIONE
Risponde al cambiamento per garantire la compliancy ed
allo stesso tempo per garantire la propria efficienza ed
efficacia tecnica e commerciale.

www.terranovasoftware.eu
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RETI IDRICHE, LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO di V.O.
La due giorni organizzata a Torino da Servizi a rete, Smat e Ordine degli ingegneri
Quali strategie ed innovazioni tecnologiche nei servizi idrici si
impongono per l’effetto congiunto dei cambiamenti climatici e
della vetustà delle reti? Questo è uno dei temi che hanno caratterizzato la seconda giornata del “Servizi a Rete Tour 2018”,
svoltasi a Torino il 14 giugno.
Come osservato da diversi partecipanti, ciò che è cambiato negli
ultimi anni nel regime delle precipitazioni non è tanto l’alternanza di periodi di siccità a periodi di pioggia intensa, quanto
il passaggio brusco dagli uni agli altri, con il ripetersi sempre
più frequente di eventi estremi. Le precipitazioni nevose sui rilievi sono anche più abbondanti che in passato, ma le maggiori
temperature accelerano lo scioglimento, così come i ghiacciai
trattengono meno acqua. Il risultato è che sempre più spesso
gli alvei dei corsi d’acqua devono sopportare eccessive quantità
d’acqua e gli stessi invasi devono essere svuotati, ma poche settimane dopo le riserve d’acqua sono compromesse.
La maggiore efficienza delle reti idriche richiesta dai fenomeni citati rende sempre più urgenti gli interventi su di esse. Marco Acri
(Smat) ha registrato “un cambiamento di mentalità: da riparazione, soprattutto delle fughe palesi, a risoluzione” della causa primaria dei problemi; anche perché, ha aggiunto, “la sostituzione
non è la soluzione poiché mancano i finanziamenti, che derivano
dalle bollette, e le tariffe non si possono alzare”. Il trend degli
investimenti, riassunto da Paolo Carta (Utilitalia), è decrescente
a partire dagli anni ‘50, con una breve risalita a metà degli anni
‘90 ed un nuovo calo a partire dagli anni 2000. Solo con l’avvento
della regolazione, nel 2012, è iniziata la ripresa, con 4,5 mld €
(pari a un +55%) nel primo periodo regolatorio (2012-2015) e
oltre 9 mld € programmati nel secondo, a fronte, tuttavia, di un
fabbisogno che l’Arera stima in 13 mld € ed escludendo la parte
relativa alla qualità tecnica. Carta ha aggiunto che i bassi livelli
tariffari in Italia vanno di pari passo con gli investimenti e che la tariffa non potrà finanziare tutto: per esempio “per le grandi opere,
come gli invasi multiuso, è necessario il finanziamento pubblico”.
Sull’impatto della regolazione sull’operatività dei gestori si registrano due dichiarazioni nel contenuto simili ma con opposte
sfumature: da un lato Carta ha affermato che il suo ruolo è di
“spinta all’omogeneizzazione a fronte di realtà territoriali molto
diversificate”; dall’altro Roberto Ronco (Regione Piemonte) ha
parlato di “neo-centralizzazione per portare a Roma ciò che era
delegato alle Regioni o dalle Regioni alle Province: è una contro-tendenza da affrontare”.
Ripensare le reti idriche è un’indicazione emergente da molte
considerazioni ascoltate nel corso del convegno. Secondo Carta
“occorre, forse, rivedere gli standard di progettazione”; Francesca Menabuoni (Nuove Acque) ha riferito che l’anno scorso per ben 4 volte Arezzo sarebbe restata senz’acqua se non
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fossero state realizzate “autostrade dell’acqua”, negoziate fin
dall’emergenza del 2003 e, nonostante quell’esperienza, attraversando resistenze e scetticismo sulla loro utilità. Ma è stato
soprattutto Luca Ridolfi (Politecnico di Torino) a sottolineare
come le reti idriche, a differenza di quelle elettriche ed informatiche, siano trascurate anche in ambito accademico, nonostante
richiedano massicci contributi dalla fisica e non siano “scontate” come sembra: per esempio, sostituire un tubo con perdite potrebbe paradossalmente aumentarne l’entità se a valle ce
ne sono altri simili, poiché l’acqua vi arriverebbe con maggior
pressione per effetto del nuovo tubo. Ridolfi ha inoltre sottolineato la necessità di modelli per la gestione delle reti idriche,
basati sulle leggi dell’idraulica “senza fermarsi alle interpolazioni
ottenute dai dati” resi largamente disponibili dal telecontrollo.
Antonello Provenzale (Cnr) ha tuttavia obiettato che “tutti i modelli sono sbagliati”, in quanto sfugge sempre qualche
aspetto riscontrabile nella realtà pratica e quindi nessun sistema
di equazioni può comprenderla perfettamente.
Tra le soluzioni tecnologiche dedicate al rinnovamento delle reti
idriche sono stati presentati il sistema Utilis per la pre-localizzazione delle perdite tramite algoritmi di analisi delle immagini
satellitari, la protezione catodica per ritardare la corrosione delle
condotte, l’impiego di nuovi materiali e tecniche di scavo e di
posa per le stesse, il sistema Oscar di controllo dell’aerazione degli
impianti di depurazione che ne incrementa l’efficienza energetica.
Vi sono poi accorgimenti di carattere organizzativo, descritti dai
rappresentanti di vari gestori nel Paese. Secondo Nadia Lo Presti
(Amap) la turnazione, oltre ad essere inefficace, comporta lunghe
manovre di esercizio e favorisce infiltrazioni che peggiorano la
qualità dell’acqua; meglio il “pressure management” (abbassamento della pressione per contenere le perdite). In Sicilia le dighe
non sono sotto il controllo del gestore (sono nate per scopi agricoli o energetici) e non sono progettate per il controllo del massimo invaso: ciò comporta che ogni 2 anni siano gettati a mare
milioni di mc. Ottenere e distribuire acqua potabile dai dissalatori
è costosissimo. Si rendono necessarie misure impopolari, come la
requisizione di pozzi e laghi per uso agricolo, come hanno ricordato sia Lo Presti che Francesca Portincasa (Aqp). Portincasa ha
aggiunto la sottrazione di acqua all’invaso di una centrale elettrica
in Basilicata, già avvenuta nell’emergenza del 2007-2008, ed il
piano di obbligare l’Ilva di Taranto a prelevare dal vicino impianto
di depurazione i 250 l/sec attualmente consumati. Aqp sta già
praticando il riuso dell’acqua rilasciata dai depuratori per irrigazione agricola; ma in Italia incombono ostacoli normativi. Tra queste
ed altre valutazioni, un monito allarmante da Cettina Romano
(Amap): se in Sicilia non piove il prossimo autunno, la situazione
sarà drammatica (il 60% delle fonti viene dagli invasi).
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Piano acquedotti, Bardelli (Arera):
ancora incerte le risorse di Sona Baghdassarian
Il direttore Sistemi Idrici dell’Arera in un seminario Anea: ministeri hanno garantito coordinamento,
al momento non conosciamo l’esito; possibile revisione elenco alla luce degli aggiornamenti
tariffari. Chiarimenti sul TICSI: saranno progressivamente superati i sussidi incrociati, si prevede
aumento spesa per reflui delle utenze industriali. Presentate interpretazioni e simulatore Anea
per riordino corrispettivi
C’è ancora incertezza circa la disponibilità di risorse per la realizzazione del Piano
nazionale di interventi nel settore idrico
previsto dalla Legge di Bilancio, e in particolare della sezione “acquedotti” per la
quale l’Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente (Arera) ha già presentato
un primo elenco di 66 opere per un costo
totale di circa 548 milioni di euro: lo ha
spiegato il direttore della Direzione Sistemi
Idrici dell’Arera, Lorenzo Bardelli, nel corso di un seminario organizzato a Roma, il
17 aprile, dall’Associazione nazionale Autorità ed Enti d’Ambito (Anea). “I ministeri
concertanti ci hanno garantito che c’è un
grande coordinamento con riferimento
alle risorse disponibili – ha detto Bardelli –,
coordinamento del quale noi, come uffici
dell’Autorità, non abbiamo avuto modo di
vedere chiaramente l’esito”. In sostanza, si
sta ancora verificando quali risorse saranno
dedicate al Piano. “Abbiamo appreso – ha
aggiunto Bardelli – che esistono allocazioni
di fondi che non hanno seguito una logica
di chiara e imprescindibile sistematicità; ci
sono attori che hanno delle dotazioni ripartite secondo criteri stabiliti a livello governativo, rispetto alle quali ciascun attore
ritiene di avere la necessaria autonomia e
indipendenza decisionale. Credo che l’intento del Piano nazionale sia riportare questi attori nell’ambito di un coordinamento
del funzionamento della finanza pubblica
con riferimento al sistema idrico”.
Circa il successivo varo dei provvedimenti
previsti dalla Legge di Bilancio (i Dpcm di
approvazione dei vari stralci), Bardelli ha
osservato: “per chi si occupa di questo settore da anni l’acronimo Dpcm non sempre
evoca ricordi particolarmente positivi, attendiamo un po’ di Dpcm da tempo che
non si sono ancora visti; questo non vuol
24

dire che un Dpcm non possa risolvere tutta
una serie di problemi, magari può essere
anche un modo per sbloccare anche altri
Dpcm che sono da tempo attesi dal settore”. Il più atteso, sicuramente, è quello che
disciplinerà il Fondo di garanzia per le opere idriche, che dovrebbe concorrere anche
a sostenere la realizzazione del Piano nazionale. Bardelli ha espresso, inoltre, “la
massima disponibilità a rivedere quanto
proposto in una logica di coordinamento
con quanto adottato dai ministeri concertanti, ma anche con attenzione a quello
che emergerà nell’ambito degli aggiornamenti tariffari”. È infatti possibile che, in
sede di aggiornamento, vi siano “singole
realtà che, per ottemperare ai parametri
di qualità tecnica, manifestino esigenze
d’investimento non sostenibili con le tariffe esistenti e, qualora quelle esigenze
d’investimento fossero inquadrabili in una
progettazione matura, potrebbero essere
considerate eligibili nell’ambito del Piano
nazionale”.
Sempre in merito al Piano, Bardelli ha ricordato che l’Autorità ha ricevuto 2.249
proposte d’investimento qualificate come
indifferibili e urgenti: “in un settore che
va dicendo da un paio d’anni che gli investimenti sono ripresi, qualche dubbio
viene”. “Il fatto che vi sia un favor per
gli investimenti in fase di progettazione
definitiva ed esecutiva – ha aggiunto il
direttore Sistemi Idrici – permette, per
un verso, di avere uno screening semplificato delle proposte, per altri versi può
portare a seri limiti nell’efficacia del Piano
perché molte di queste proposte possono essere state elaborate e valutate in un
modo diverso da quello attuale. Talvolta
si ha l’impressione che i progetti esecutivi siano utilizzato un po’ come i CV dal

laureando: si mandano a tutti e si vede
chi li finanzia. Noi saremmo più orientati
a favorire una logica di maggior rigore”.
Soffermandosi poi di nuovo sull’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, il
cui termine di presentazione scade il 30
aprile, Bardelli ha invitato gli Enti d’Ambito a “ottemperare nei termini”. Tra i motivi dell’invito, “la crisi idrica che abbiamo
attraversato lo scorso anno che richiederà
all’Autorità e a tutti i soggetti attivi in
questo settore una capacità di reportistica delle decisioni assunte, soprattutto nei
mesi estivi”.
Obiettivo del seminario era principalmente quello di fare il punto sull’applicazione
della disciplina dei corrispettivi idrici (TICSI), esponendo alcuni dubbi interpretativi
nell’ambito di un tavolo di lavoro formato
in seno all’Anea e illustrando il simulatore
predisposto dall’Associazione. Compito, il
primo, di Francesca Spinicci (Anea) e Stefano Santandrea (Atersir), il secondo, del
consulente Marco Vendali. Tra i principali
dubbi applicativi: la trattazione dell’uso
condominiale (art. 2.1, considerabile, da
un lato, una sotto-tipologia dell’uso domestico, alla quale applicare una specifica tariffa, o, dall’altro, un “metodo” per
ricondurre i consumi alle utenze indirette
sottostanti; per individuare le utenze residenti, in caso non si disponesse dell’informazione, si può fare riferimento in primo
luogo all’Anagrafe nazionale della popolazione residente); l’applicazione della nuova
struttura nell’ultimo ciclo di fatturazione
del 2018 (art. 4,1, s’ipotizza valga anche
per la fatturazione riferita all’anno ma
emessa dopo il suo termine); l’interpretazione dell’art. 4.4 del TICSI sulla struttura
generale dei corrispettivi per le utenze domestiche (non è chiaro se la ripartizione dei
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NetribeGroup e la Direttiva di Arera 917/2017

La qualità tecnica – RQTI

Da adempimento ad opportunità per una nuova visione industriale

D

all’introduzione della Delibera 917/2017, con cui
ARERA definisce i criteri selettivi di monitoraggio attraverso la raccolta di dati eterogenei provenienti
da diverse fonti del ciclo idrico Integrato, è chiaro che
ci si trova davanti ad una nuova e impegnativa opportunità: innovare l’intero comparto attraverso criteri di
performance misurabili ed oggettivi che “obbligano” al
generale miglioramento dell’efficienza del proprio Asset
Industriale, a un miglioramento sostanziale della rete
distributiva e più in generale del complessivo controllo
dell’intero ciclo idrico.
Il provvedimento infatti definisce livelli minimi ed obiettivi di conformità attraverso:
• standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate
al singolo utente;
• standard generali che descrivono le condizioni tecniche
di erogazione del servizio;

• prerequisiti necessari all’ammissione agli incentivante
associati agli standard generali.
Questo approccio può davvero costituire un’opportunità per migliorare e monitorare la propria infrastruttura
e introdurre incentivi per ottenere risultati migliorativi.
I tempi di attuazione sono stringenti e rigidi e produrranno gli effetti dopo la prima fase di rilevazione dei dati,
già in corso dal 1° gennaio 2018. La fase di adeguamento
dei propri sistemi di monitoraggio, posticipata al 1° gennaio 2019, avrà decorrenza dal 2020.
In questo contesto appare evidente quanto sia necessario porre attenzione agli strumenti che l’innovazione
tecnologica e l’uso distribuito delle piattaforme informatiche offre e che può determinare un reale cambiamento
di passo verso un controllo puntuale degli indicatori
“strategici” compresi nel flusso di monitoraggio richiesto
dalla delibera.

Direttiva 917/2017, Gridway la soluzione!
Per adempiere ai requisiti richieste dalla delibera 917,
NetribeGroup ha ampliato la propria Suite Gridway.
Con i nuovi moduli Gridway917 per la gestione della
Qualità Tecnica, prende forma un nuovo paradigma di
Asset Management specifico per i processi dei gestori

del Servizio Idrico Integrato. Un sistema di funzioni in
ambiente Microsoft che assicura:
• scalabilità;
• integrazione nativa dei dati eterogenei;
• Business Intelligence di alto profilo per una gestione
unica e integrata dei dati.

Netribegroup è da oltre 20 anni impegnata a fianco degli operatori
del settore Idrico.
Richiedi maggiori informazioni a:
marketing@netribegroup.com o visita il sito www.netribegroup.com
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consumi sull’anno presuma un conguaglio
su base annua o se la formula utilizzata
sia solo indicativa); l’applicabilità della rateizzazione (art. 4.3, sembra essere intesa
per tutte le utenze oggetto di conguaglio,
a prescindere dall’importo); la definizione
dell’agevolazione nella quota variabile di
acquedotto (art. 5, stessa struttura per uso
domestico residente e non residente ma
tariffa agevolata obbligatoria solo per le
utenze residenti); la verifica dei vincoli del
20% del gettito complessivo per la quota
fissa nell’uso domestico residente (art. 7.2,
il dubbio è se calcolarlo sull’intero servizio
idrico o per singola attività) e del 10% per
l’incremento dei corrispettivi relativi all’uso
non domestico (art. 14.1, non è chiaro se
a livello complessivo o per ciascuna categoria); l’uso pubblico non disalimentabile
(art. 8.2, da chiarire se applicabile a prescindere dalla natura pubblica dei soggetti
che svolgono le attività elencate dall’Arera); la formula dell’art. 21.1 sul vincolo ai
ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali (in particolare
per quel che riguarda la variazione complessiva dei ricavi rispetto all’articolazione
previgente e il cap del 10% all’incremento
della spesa annua, nonché la progressione temporale di tale tetto); la possibilità
di presentare istanze di deroga nel caso i
limiti normativi locali per gli inquinanti e
le autorizzazioni allo scarico dei depuratori siano meno stringenti di quelli indicati
all’art. 17.1. È stato auspicato un confronto con le associazioni dei consumatori sul
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riordino dei corrispettivi ed è stata caldeggiata la predisposizione di campagne
informative da parte degli Enti d’Ambito,
nonché la definizione di linee guida per
l’attuazione del TICSI.
Rispondendo alle questioni sollevate, il
direttore Arera ha voluto chiarire i punti
sembrati più suscettibili di errata interpretazione, in particolare quello relativo
alla variazione dei corrispettivi per i reflui
industriali: da simulazioni di cui riferiva
Santandrea risultavano casi con delta negativo e sorgeva il subbio di come recuperare l’impatto di ampi decrementi dei
corrispettivi pagati dalle utenze industriali
(laddove gli incrementi sono sottoposti al
cap del 10%). Le elaborazioni dell’Autorità prevedono piuttosto un “ribilanciamento del carico che viene riattribuito agli
industriali leggermente superiore a quello
riattribuito agli altri”. Sono stati introdotti
limiti sui singoli utenti e sulla spesa complessiva, senza entrare nel merito delle singole categorie industriali, prevedendo che
si sarebbero poi ricalibrati a livello locale
gli effetti sulle altre categorie d’utenza.
La situazione di partenza, infatti, presenta
“sussidi incrociati non trasparentissimi e
non spiegabili alla luce della direttiva comunitaria”, da superare progressivamente, “senza impatti insostenibili nel breve
periodo”. In quest’ottica, non si dovrebbe
avere una riduzione di spesa delle utenze
industriali (l’obiettivo sarebbe invece che
il costo complessivo a carico di tali utenti
corrisponda al loro impatto), mentre do-

vrebbe presumibilmente ridursi il carico
per l’utenza domestica residente, tendenzialmente sussidiante. Non è escluso, in
casi eccezionali, che possa anche avvenire
il contrario (utenza industriale che sussidia
quella domestica e che affronta dunque
decrementi di spesa nel riequilibrio della
situazione). Conta, in ogni caso, la valutazione sui costi complessivi.
Alcune questioni interpretative restano
ancora aperte, ha evidenziato in chiusura Alessandro Mazzei, coordinatore tecnico di Anea, ma le soluzioni intanto ipotizzate sono state inviate all’Arera che non
ha avanzato particolari rilievi. “Faremo un
ulteriore ragionamento e aggiustamento
sulle osservazioni relative agli utilizzi industriali”, ha concluso Mazzei. “Abbiamo ritenuto di non disciplinare una serie
di aspetti”, ha ulteriormente rassicurato
Bardelli riferendosi alle interpretazioni del
TICSI tratteggiate dall’Anea. L’Associazione, ha voluto sottolineare aprendo i lavori
la presidente Marisa Abbondanzieri, è
impegnata nella promozione di un “ripensamento” della regolazione a livello locale,
necessità la cui consapevolezza ritiene ancora troppo debole tra le Regioni e nella
percezione generale; proprio nel pomeriggio del 17 aprile l’Anea ha incontrato l’Anci “per cercare di capire se ci può essere
un terreno sul quale essere reciprocamente consapevoli che c’è un grande lavoro da
fare dal quale nessuno si può tirare indietro, in primo luogo le ‘istituzioni intermedie’ come Comuni e Regioni”.

13/09/2018

Depurazione, verso più poteri e nuove infrazioni al commissario
Enrico Rolle in audizione alla Commissione Ambiente della Camera: in vista competenza su
1.000 interventi per le nuove procedure d’infrazione 2014/2059 e 2017/2181, servono nuova
organizzazione della struttura con incremento dell’organico, più poteri per accelerare
gli interventi e ulteriori risorse. Di 104 agglomerati interessati dall’attività commissariale,
22 hanno raggiunto la conformità
Di 104 agglomerati interessati da sentenze di condanna della
Corte di giustizia dell’Unione europea per mancata attuazione delle norme europee su raccolta e trattamento delle ac26

que reflue urbane (direttiva 91/271/CEE, sentenze nelle cause
C-565/10 e C-85/13) di competenza del commissario unico di
governo per l’accelerazione degli interventi risolutivi, Enrico Rolle,
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22 sono usciti dalla situazione di non conformità. Altri 1.000
interventi – riguardanti le procedure d’infrazione 2014/2059,
in fase di parere motivato, e 2017/2181, in stato di messa in
mora – potrebbero essere traferiti alla struttura commissariale,
che necessiterebbe in tal caso di una diversa organizzazione per
affrontare il carico di lavoro. Lo ha detto lo stesso commissario
Rolle intervenuto ieri in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera.
Dei 104 agglomerati di sua competenza, ha spiegato Rolle, 80
sono interessati dalla causa C-565/10 (giunta a sentenza il 19
luglio 2012) – tra cui 7 grandi città in Calabria, Campania e
Sicilia che contano circa il 50% della popolazione attualmente
in infrazione comunitaria – e 24 dalla causa C-85/13 (sentenza
del 10 aprile 2014); in tutto, 22 agglomerati sono già fuori dalla
situazione di non conformità. In poco più di anno di lavoro del
commissario, tra il 2017 e la prima metà del 2018, sono stati
emessi 144 provvedimenti, sottoscritti 18 contratti per progettazione o esecuzione di lavori, sono state bandite 37 gare, di cui
13 per lavori, 3 per indagini propedeutiche alle progettazioni
e 21 per servizi di ingegneria. Le risorse impegnate per opere
e attività varie ammontano a circa 100 milioni di euro, mentre
nelle casse del commissario finora sono confluiti 90 milioni, di
cui 4 sono stati spesi. “Il nostro cronoprogramma prevede che
entro il 2023 debbano terminare gli interventi: è chiaro che più
si allungano i tempi, più si pagano sanzioni”, ha osservato il
commissario, che peraltro, in un altro passaggio dell’audizione,
ha previsto una plausibile dilatazione dei tempi.
Passando in rassegna le criticità da affrontare, ritenendo che gli
strumenti di cui dispone il commissario “non siano sufficientemente adeguati”, Rolle ha fatto notare che “c’è la necessità
di una grande accelerazione” degli interventi e, pertanto, “non
è più rinviabile un profondo intervento di adeguamento della
norma che ha istituito il commissario unico”. La “principale criticità”, secondo Rolle, sta infatti proprio in quella norma, “scritta
a quattro mani: due mani dal ministero per il Mezzogiorno, due
mani dal ministero dell’Ambiente; tutta la parte relativa al ministero dell’Ambiente, che doveva entrare in un emendamento
del governo, per un disguido non è arrivata al relatore e quindi
la legge è partita a metà”. Sono state tentate successive correzioni per via legislativa senza riuscire, ha continuato Rolle, occorre pertanto rivedere e correggere gli aspetti relativi a “questa
incompletezza iniziale”. Rolle ha inoltre segnalato che ci sono
ulteriori difficoltà, legate principalmente all’aliquota dei quadri
economici da destinare alle attività commissariali e all’insufficienza delle risorse attualmente disponibili.
In particolare, il problema del rafforzamento della struttura
commissariale “deriva dal fatto che non è mai stato definito un
organico”, problema a cui si può ovviare con strumenti quali
“gli incentivi per agevolare la mobilità” da altre amministrazioni
(previsione contenuta nelle disposizioni predisposte dal ministero dell’Ambiente che non sono entrate nella norma istitutiva).
La segreteria tecnica a supporto del commissario “è attiva solo
dalla metà di quest’anno” ed è “composta da esperti che non

hanno competenza nella realizzazione e gestione di opere pubbliche”. Per l’accelerazione delle opere, inoltre, occorrerebbe un
lavoro anche d’intesa con l’Anac per velocizzare i tempi con deroghe assicurando il corretto svolgimento delle procedure. Anche la costituzione dell’albo dei commissari di gara – ha osservato Rolle – sarebbe stata d’aiuto per l’attività del commissario,
che comporta centinaia di gare; a questo scopo il commissario
ha creato autonomamente un apposito elenco. “Servono – ha
aggiunto Rolle – nuove regole che semplifichino e chiariscano le
procedure: tra queste il conferimento della titolarità delle procedure di VIA regionale al commissario, che possa avvalersi di una
sezione ‘ad hoc’ della Commissione di valutazione ambientale
nazionale”.
“C’è necessità di ulteriori risorse” per gli interventi, ha proseguito
il commissario, “ma c’è anche necessità che le risorse che sono
state già stanziate confluiscano direttamente nella contabilità
speciale, perché inizialmente non è stato così”. Si è dunque agito per trasferire somme dalle casse regionali: 340 milioni di euro
dalla Sicilia, circa 280 milioni dalla Campania, “però c’è ancora da
lavorare perché parliamo, con tutte le risorse che si sono aggiunte
poi, di quasi 2 miliardi”. Va anche fatta chiarezza “su quanto può
spendere il commissario”, anche per non esporlo a rischi di fronte
alla Corte dei conti. C’è poi la questione del trasferimento degli
impianti realizzati, con “il problema che nelle regioni del Sud noi
non abbiamo il servizio idrico integrato a regime”, quindi il commissario rischia di “non sapere a chi consegnarli”.
“Presso il ministero degli Affari europei – ha poi fatto sapere
Rolle – si è già svolta una riunione sull’opportunità di trasferire
al commissario anche gli interventi, circa 1.000, che riguardano
le due nuove procedure d’infrazione che riguardano l’Italia: la
2014/2059 in parere motivato e la 2017/2181 in stato di messa in mora. Se questa è l’intenzione, a maggior ragione l’organizzazione della struttura commissariale deve essere diversa”. Il
commissario ha precisato che il suo ruolo, in questo caso, sarà
per lo più di coordinamento e non di realizzazione diretta. La
procedura 2014/2059 riguardava, al momento del parere motivato, 758 agglomerati, la 2017/2181, all’invio della lettera di costituzione in mora, 276 agglomerati, tutti sopra i 2.000 abitanti.
Rispondendo poi alle domande dei deputati, Rolle ha apprezzato la possibilità che siano applicate alla struttura commissariale misure analoghe a quelle previste nei provvedimenti che
riguardano il commissario straordinario per la ricostruzione
delle aree colpite dal terremoto, soprattutto in termini di incentivi che agevolino la costituzione dell’ufficio del commissario. Ha poi fatto cenno alla relazione annuale già trasmessa
al ministero dell’Ambiente, che a sua volta la dovrebbe girare
alle Commissioni parlamentari competenti (ma sembra non
l’abbiano ancora ricevuta), e ha auspicato la formalizzazione
di un rafforzamento dei rapporti con il ministero dell’Ambiente. Infine Rolle ha ipotizzato che, rispetto ai quadri economici
affidatigli, un’aliquota del 4%, tipica per alcuni finanziamenti
europei, possa essere adeguata per coprire i costi della struttura; la questione va anche approfondita in relazione all’ipote27
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Regolazione economica. Supporto tecnico nelle fasi di
consultazione e di riforma degli aspetti chiave del quadro
di regolazione (es. tariffe, incentivi, qualità)

Sostenibilità,
ambiente
e innovazione:
alcune idee
per lo sviluppo
della regolazione

Valutazione della performance. Analisi di benchmarking
dei costi e di monitoraggio della performance operativa
Modelling. Modellizzazione delle dinamiche tariffarie in linea
con il metodo tariffario idrico e analisi del rischio finanziario
Assistenza in operazioni di fusione e acquisizione dal
punto di vista regolatorio e commerciale

A partire dal 2012, anno in cui l’ARERA ha assunto le responsabilità di
regolazione, il settore idrico ha beneficiato dell’introduzione di regole
stabili e trasparenti. Ora che vi è una nuova commissione, si potrebbe
sperimentare l’applicazione di tali principi per incentivare nuovi comportamenti virtuosi, ad esempio in materia di sostenibilità ambientale
e innovazione.
In Inghilterra, le parole innovazione e ambiente sono al centro della nuova regolazione per la prossima revisione tariffaria, PR19. Ad
esempio, l’Autorità (Ofwat) sta prendendo in considerazione l’introduzione di target in materia di ambiente e resilienza, come ad esempio
dei key performance indicator (KPI) relativi alle emissioni di C02 e
all’energy intensity. In prospettiva, il meccanismo di incentivazione
della qualità del servizio recentemente introdotto dall’ARERA può rappresentare una base dalla quale partire per sviluppare meccanismi
analoghi e facilitare il finanziamento delle risorse necessarie per investire nell’innovazione. Peraltro, in altri settori regolati come il trasporto
gas, l’ARERA è già intervenuta delineando alcuni possibili interventi
di estensione della regolazione a comportamenti innovativi secondo
una logica output-based.
Inoltre, Ofwat ha cercato di facilitare lo sviluppo di specifiche opportunità di innovazione stabilendo controlli di prezzo separati per le attività
di approvvigionamento (per le attività idriche) e di trattamento e smaltimento fanghi (per le acque reflue). In quest’ultimo segmento gli operatori hanno migliorato negli ultimi anni le loro capacità di sviluppare
ulteriormente processi industriali innovativi (come ad esempio quello
della digestione anaerobica, grazie al quale le sostanze presenti nel
fango permettono la produzione di metano e anidride carbonica). Misure come la definizione indipendente dei ricavi riconosciuti e l’apertura
del settore allo scambio commerciale dei fanghi hanno l’obiettivo di
aprire le imprese a nuove opportunità di sviluppo della propria efficienza produttiva, nonché di apportare benefici all’ambiente, come la
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riduzione nelle emissioni di gas serra. In Italia, la tuttora incompleta applicazione dell’unbundling contabile renderebbe ardua una soluzione
analoga, sebbene sia opportuno riflettere sulla necessità di introdurre
nuove misure di incentivazione. Come ricordato dai nuovi commissari
dell’ARERA, potrebbero essere introdotti degli incentivi alla sostenibilità prendendo spunto dai metodi tariffari applicati in altri paesi europei.
Legato al tema della sostenibilità ambientale, c’è quello dell’efficienza energetica. L’energia elettrica è una componente preponderante
dei costi operativi “aggiornabili”; secondo dati del 2014 di Utilitatis,
essa rappresenta in media il più del 40% di tale voce di spesa. Attualmente, gli incentivi di efficienza legati ai costi “aggiornabili” sono
ridotti: mentre il costo unitario dell’energia riconosciuto viene definito
sulla base di un “benchmark” medio annuale, non vi sono incentivi a
ridurre i consumi. Nel complesso, si tratta di voci di costo “passanti”
in quanto è previsto un recupero degli scostamenti rispetto al valore
fissato ex-ante sotto forma di conguaglio. Nel delineare nuove misure, bisogna prendere in considerazione il collegamento stretto tra
spese operative e investimenti. La variazione significativa nei costi
dell’energia a livello nazionale (il costo unitario per il Sud e le Isole è
del 40% superiore alla media nazionale) potrebbe riflettere differenze strutturali negli impianti. In alcuni casi, una riduzione delle spese
operative può essere raggiunta soltanto attraverso nuovi investimenti.
Secondo le esperienze di Oxera in materia di analisi dei costi a livello
di impianto, sarebbe necessario un esame approfondito dei fattori che
determinano le differenze nella performance.
Oltre a queste nuove misure, appare necessario proseguire con il percorso di rafforzamento delle regole attuali, ad esempio incentivando
l’applicazione del metodo tariffario a tutti i gestori e affrontando gli
ostacoli relativi alla pianificazione degli investimenti, senza rimettere
in discussione i progressi che sono stati faticosamente compiuti negli
ultimi anni.
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si che al commissario spetti la competenza (principalmente di
coordinamento, come detto, dunque senza quadri economici
direttamente affidati alla struttura commissariale) sugli interventi relativi alle nuove procedure d’infrazione, nel qual caso
“bisognerà trovare il modo per cui sui quadri economici degli
altri ci sia una riserva per il commissario”.
Al termine dell’audizione, il sottosegretario all’Economia Alessio

APPROFONDIMENTI

Villarosa ha dichiarato con un comunicato che sarà necessario
“rafforzare quanto prima il ruolo di governance del Commissario
Unico Rolle, con interventi puntuali che insieme agli uffici del ministero dell’ambiente stiamo già predisponendo”. Un intervento
in tal senso era già stato prefigurato dal M5S dopo un incontro tra
Villarosa, la deputata Federica Daga, componente della Commissione Ambiente della Camera, e il commissario Rolle.

10/07/2018

Arera, pubblicata relazione annuale
Acqua: approvazioni tariffarie 2016-2019 per 577 gestioni (41,7 mln abitanti), incremento
medio del 4,6% nel 2016, 3,6% nel 2017, 2,6% nel 2018, 1,5% nel 2019 (non considerati
gli aggiornamenti biennali); tasso di realizzazione degli investimenti dell’81,9% nel 2014 e
del 77,6% nel 2015, per 148 gestori (50,6 mln abitanti) programmati 8,4 mld € nel quadriennio
(11,1 mld con contributi pubblici)
L’Autorità di regolazione per energia reti
e ambiente (Arera) ha pubblicato oggi
sul proprio sito internet i due volumi della Relazione annuale 2018 sullo stato dei
servizi e sull’attività svolta.
Tra le informazioni contenute nel primo
volume, dedicato allo stato dei servizi,
per quanto riguarda il servizio idrico
integrato, lo stato delle approvazioni
tariffarie per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, con delibere adottate – al 31 maggio 2018 – per 577
gestioni al servizio di 41.694.701 abitanti: schemi regolatori approvati per
123 gestioni, che servono 39.684.446
abitanti residenti in 5.263 Comuni, pari
al 68,1% della popolazione nazionale,
con copertura del 100% della popolazione del Nord-Est, del 90% degli abitanti del Nord-Ovest, dell’81% del Centro e del 29% per Sud e Isole; per 454
gestioni (di cui 36 operanti in Lombardia
e 418 in Calabria) è stata disposta l’invarianza dei corrispettivi, coinvolgendo
2.010.255 abitanti residenti (3,5% della popolazione nazionale), ossia lo 0,3%
della popolazione del Nord-Ovest e il
9,5% dei residenti nel Sud e nelle Isole.
I provvedimenti di approvazione adottati
riguardano gestioni che erogano il servizio al 72% della popolazione nazionale,
con una copertura pressoché completa

in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria, nel
Piemonte, nel Veneto, nelle Marche e
nell’Ato Interregionale Lemene.
Per le 123 gestioni con schema regolatorio approvato, l’incremento medio delle
tariffe rispetto all’anno precedente è del
4,6% nel 2016, 3,6% nel 2017, 2,6%
nel 2018 e 1,5% nel 2019. Nel 2017,
considerando anche le esclusioni dall’aggiornamento tariffario, l’incremento medio è del 3,40% con il 4,10% nel Sud
e Isole, il 3,86% nel Centro, il 3,53%
nel Nord-Est e il 2,62% nel Nord-Ovest.
Il VRG complessivo emergente dalle approvazioni degli schemi regolatori per il
2017 è pari a 6,1 miliardi di euro.
Secondo le verifiche compiute dall’Autorità sugli investimenti effettivamente
realizzati, sulla base dei dati comunicati
dai soggetti competenti per 148 gestori
(50.626.331 abitanti), il tasso di realizzazione degli interventi programmati si
attesta all’81,9% per il 2014 e al 77,6%
per il 2015 (tenuto conto che parte della
spesa sostenuta è stata destinata al completamento delle opere classificate come
“lavori in corso”).
La spesa per investimenti da finanziare attraverso tariffa prevista nel periodo
2016-2019, al netto degli esiti degli aggiornamenti biennali 2018-2019 ancora

in corso, è di 8,4 miliardi di euro, pari
a 166 euro/abitante (41,5 euro pro capite l’anno): nel Centro si arriva a 211
euro/abitante, nel Nord-Est a 177 euro,
nel Nord-Ovest a 159 euro, mentre Sud e
Isole si fermano a 131 euro/abitante (“In
più occasioni, tuttavia – precisa l’Autorità
–, si è sottolineato come in una serie di
realtà analizzate con riferimento a queste
aree del Paese, si sia riscontrata una apprezzabile disponibilità di fondi pubblici
da destinare alle infrastrutture idriche,
ma anche come non sia stato ancora
possibile verificare puntualmente l’efficacia di simili previsioni”). Per lo stesso
perimetro di gestioni, agli 8,4 miliardi di
euro di investimenti attraverso tariffa si
possono aggiungere disponibilità previsionali di finanziamenti pubblici per la
realizzazione di infrastrutture idriche pari
a 2,7 miliardi di euro per l’intero periodo, portando gli investimenti pro capite
a 218 euro/abitante a livello nazionale
(54,5 euro/abitante/anno), con un valore
più elevato nel Sud e Isole (257 abitante/
anno). Complessivamente, comprese le
previsioni di disponibilità di fondi pubblici, la spesa per investimenti prevista nel
quadriennio è di 11,1 miliardi di euro:
2,2 miliardi nel 2016, 2,8 miliardi nel
2017, circa 3 miliardi di euro in ciascuna
delle annualità 2018 e 2019.
29

STAFFETTA ACQUA
APPROFONDIMENTI

QUOTIDIANO DELL’ACQUA E DEI SERVIZI IDRICI

03/07/2018

Governance e affidamenti, progressi in atto
ma tarda il consolidamento
La relazione semestrale Arera: Ato scesi a 62, Ega non operativi in 12 Ato di 4 Regioni,
completata adesione dei Comuni agli Ega, gestioni non conformi alle norme vigenti in 10 Ato
di 5 Regioni; 256 i gestori “legali” (54 unici e 202 non), oltre 1.600 quelli senza titolo conforme)
Diminuisce ancora il numero di Ambiti territoriali ottimali (Ato)
istituiti sul territorio italiano, passati da 63 alla fine del 2017
a 62 nel primo semestre del 2018 (erano 71 nel 2015), di cui
12 di dimensione regionale e 50 dal perimetro inferiore (quasi
sempre coincidente con quello provinciale o metropolitano,
più ristretto solo in Liguria, Veneto e Marche); Enti di governo
d’Ambito (Ega) costituiti in tutte le Regioni italiane, escluso il
Lazio, ma non pienamente operativi in altre 4 Regioni (Calabria, Campania, Molise, Sicilia), per un numero complessivo
di 12 Ato; completati i percorsi di adesione degli enti locali
ai relativi Ega in tutto il Paese; mancati affidamenti ai sensi
delle norme vigenti in 10 Ato (di cui 4 regionali) ricadenti in
5 Regioni (Valle d’Aosta, Campania, Molise, Calabria, Sicilia),
come sei mesi fa, aree in cui operano circa 1.300 gestioni,
principalmente in economia; nel resto d’Italia, tra gestori unici e non, si contano 256 gestioni “legali”, mentre sono 340
i soggetti gestori non conformi alla normativa pro tempore
vigente. È il quadro che emerge dalla settima relazione semestrale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(Arera) sul rispetto delle prescrizioni normative in materia di
governance e gestione del servizio idrico, introdotta dal decreto “Sblocca Italia”.
Nel complesso, rispetto a quanto descritto nella relazione del
dicembre 2017, l’Autorità rileva alcuni progressi, pur evidenziando come sia ancora necessario proseguire nel “processo
di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale secondo le previsioni della normativa vigente” e ribadendo
come permangano “problematiche in materia di perfezionamento, sotto il profilo formale e sostanziale, dei processi di
institutional building” che “si riflettono, inevitabilmente, nelle
attività demandate a livello locale, nell’ambito del sistema di
governance multilivello che caratterizza il comparto idrico, con
evidenti conseguenze in termini di criticità nella corretta adozione a livello territoriale delle scelte di programmazione e di
gestione del servizio idrico integrato. Tali criticità, inoltre – aggiunge il regolatore –, potrebbero assumere rilievo anche ai fini
dell’applicazione delle previsioni di cui alla legge 27 dicembre
2017, n. 205 in materia di Piano nazionale di interventi nel
settore idrico”.
Più nel dettaglio, la situazione aggiornata al giugno 2018
mostra la delimitazione dei territori regionali in 62 Ato, seppure con scelte eterogenee che non permettono “la configurazione di modelli uniformi sull’intero territorio naziona30

le”. Ai 12 Ato unici regionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise,
Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), la metà
dei quali divisi in sub-ambiti, si affiancano 50 Ambiti di delimitazione inferiore facenti capo ad altre 7 Regioni (Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto); gli
Ato unici regionali servono una popolazione di 26.133.412
abitanti, i restanti ricomprendono 32.803.850 abitanti. Rispetto allo scorso semestre, è venuto meno l’Ato interregionale
“Lemene”, i cui Comuni sono confluiti nell’Ato unico del
Friuli-Venezia Giulia.
Tra le novità vengono segnalati alcuni interventi delle Regioni che hanno inciso sull’organizzazione e sulla governance
del servizio idrico, tra cui i provvedimenti della Regione Lazio per la creazione di un sesto Ato nel territorio regionale,
la cui efficacia è però stata sospesa con la delibera di Giunta
n. 218 dello scorso 8 maggio. Quest’ultima ha confermato
l’attuale assetto organizzativo del servizio idrico integrato
regionale, con 5 Ambiti e relativi assetti gestionali, fino alla
naturale scadenza delle convenzioni di gestione; la Giunta
regionale ha previsto, nei 6 mesi successivi all’adozione
dell’atto, lo svolgimento di “ogni attività utile a pervenire
ad un nuovo modello di governance” del servizio idrico
integrato, “anche previa modificazione delle attuali Norme
che lo sovraintendono, anche previo qualificati contributi da
reperire all’esterno della struttura regionale”. L’obiettivo, a
valle degli approfondimenti previsti, sarebbe anche quello
di “consentire alla Regione Lazio una maggiore capacità di
incidere sulla qualità del servizio stesso e sulla tutela della
risorsa acqua e dell’ambiente”.
In merito alla costituzione e all’operatività degli Ega, l’Autorità
sottolinea che “ad eccezione della Regione Lazio in cui il processo di costituzione risulta essersi pressoché arrestato, nelle
altre realtà regionali, in cui sono istituiti gli enti di governo
dell’ambito, il percorso in atto verso una piena operatività dei
medesimi prosegue ma non risulta ancora concluso, registrandosi con riferimento alla Regione Siciliana una situazione quasi
immutata rispetto a quella riportata nel dicembre 2017”. In
particolare, risultano insediate quasi tutte le Assemblee territoriali idriche (Ati) dei 9 Ambiti siciliani, con l’unica eccezione
di Caltanissetta, ma sono operative solo quelle di Siracusa e
Agrigento. In Campania si sta procedendo alla contrattualizzazione del direttore generale dell’Ente idrico campano (Eic),
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mentre si attende ancora l’adozione della delibera di Giunta
regionale che dovrebbe definire le modalità di subentro dell’Eic
nei rapporti giuridici dei precedenti Ambiti campani. L’Ente di
governo d’Ambito del Molise (Egam) è ancora retto da una
gestione commissariale mentre se ne stanno costituendo gli
organi: sono stati già eletti tutti i componenti del Comitato
d’Ambito che sarà tra breve convocato per l’elezione del presidente. È in corso anche il processo di costituzione dell’Autorità
idrica della Calabria (Aic): nel marzo scorso sono stati eletti i
40 membri dell’Assemblea, in rappresentanza dei 404 Comuni
calabresi, e nel mese di luglio è prevista l’approvazione dello
Statuto dell’ente.
È invece completa la partecipazione degli enti locali agli Ega,
con il superamento delle ultime situazioni di criticità in Molise
e Calabria (nel 2015 le inadempienze riguardavano 9 Regioni).
Non risultano esserci novità, rispetto alla fine del 2017, sul
fronte degli affidamenti: i casi di non conformità alle disposizioni vigenti riguardano gli Ato di Valle d’Aosta, Campania (a
parte Gori gestore unico nel Sarnese Vesuviano), Molise (l’avvio delle procedure di affidamento è slittato al primo semestre 2019), Calabria (l’Aic dovrebbe procedere all’affidamento entro 30 giorni dall’approvazione dello Statuto), Palermo,
Catania, Messina, Ragusa, Trapani, Siracusa (le Ati sono state
diffidate lo scorso 19 giugno dalla Regione Siciliana e rischiano l’attivazione dei poteri sostitutivi). Attualmente, i gestori
unici affidatari del servizio in Ambiti o sub-ambiti sono 54.
Operano in 3 Ato regionali (Basilicata, Puglia, Sardegna), in
tutti i sub-ambiti di Abruzzo, Toscana e Umbria, solo in alcuni
sub-ambiti di Emilia-Romagna (4 su 9) e Friuli-Venezia Giulia
(2 su 4), per un totale di 24 gestori attivi negli Ambiti di dimensione regionale. Altri 30 gestori unici d’Ambito operano
negli Ato di dimensione inferiore a quella regionale (tutti quelli
del Lazio e della Liguria, escluso l’Ato Centro-Ovest 1 Savona,

nonché della Lombardia, ad eccezione degli Ato di Mantova e
della Città metropolitana di Milano, oltre ad Ato sparsi in altre
Regioni).
Negli Ato regionali, ci sono 28 soggetti tra Emilia-Romagna
(12), Friuli-Venezia Giulia (5), Toscana (6), Sardegna (3), Puglia
(2) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento non dichiarato cessato ex lege, valido fino alla scadenza contrattuale
prevista; altre 174 situazioni analoghe si riscontrano negli Ato
di dimensione inferiore. In totale, dunque, tali gestioni sono
202. Infine, tra Ato regionali e non, si contano 340 soggetti
che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente: 72 negli Ato regionali (25 in Abruzzo, 1 in Basilicata, 1 in Friuli-Venezia Giulia,
17 in Puglia, 28 in Sardegna) e 268 negli altri (i numeri più
consistenti si rilevano negli Ato di: Rieti, 53; Viterbo, 31; Brescia, 32; Varese, 29; Bergamo, 25; Como, 23; Agrigento, 18;
Roma, 15). Per queste situazioni, specifica l’Autorità, “nella
larga parte dei casi, è stato già delineato un percorso per il
subentro da parte del gestore unico d’ambito”.
Tra gli aggiornamenti posti in evidenza dall’Autorità, si segnala: l’approssimarsi dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio idrico per i territori di Rimini, Piacenza e
Reggio Emilia (l’Atersir sta lavorando agli atti gara, nel caso di
Rimini e Piacenza sostitutivi delle precedenti procedure revocate in autotutela dopo una sentenza del Consiglio di Stato);
l’avvenuta proroga, con la Legge di Bilancio per il 2018, fino al
31 dicembre 2021 della concessione di Acquedotto Pugliese,
per la quale il regolatore ritiene “utile ribadire, in considerazione dell’entità dell’operatore in esame, che gestisce uno dei
più grandi schemi acquedottistici, l’esigenza di definizione di
un assetto gestionale duraturo”; l’avvenuto compimento di alcuni percorsi di affidamento del servizio intrapresi a partire dal
2015 (Como, Varese, Rieti, Savona, Brescia).
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Acque reflue, multa Ue: su 124 interventi
programmati 93 da avviare
Minambiente: per i 74 agglomerati interessati 1,8 mld € interamente finanziati
ma casi di governance non avviata e gestione frammentata rallentano le opere;
6 interventi ultimati e 25 in corso, tutti i 124 interventi ultimati entro il 2023.
In Sicilia 89 interventi per 48 agglomerati, 79 da avviare
Sono 124 gli interventi programmati
– per un importo complessivo, interamente finanziato, di 1,8 miliardi di
euro – nei 74 agglomerati che non
rispettano le prescrizioni della diretti32

va 91/271/CEE in materia di raccolta
e trattamento delle acque reflue urbane, per i quali la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha comminato
una maxi-multa all’Italia; 83 di questi

interventi sono gestiti dal commissario
unico per l’emergenza depurazione, i
restanti 41 da Comuni, Regioni, Consorzi e altri enti; 6 gli interventi già ultimati, 25 sono in corso e 93 (di cui 79 in
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Sicilia) sono ancora da avviare. Tutti i lavori termineranno entro il 2022-2023.
Lo riferisce il ministero dell’Ambiente
in una nota, evidenziando come chiave
del problema il fatto che “la governance del sistema idrico integrato non è a
norma di legge, in vaste aree non c’è
il gestore unico e non ci sono spesso
neanche gli enti d’Ambito: con conseguente parcellizzazione e miriade di gestioni in economia da parte dei singoli
comuni o consorzi di comuni”.
I 124 interventi, fa sapere il ministero,
sono così distribuiti: 1 in Abruzzo (ultimato, 1 agglomerato interessato); 2 in
Liguria (in corso, 2 agglomerati interessati); 2 in Friuli-Venezia Giulia (1 in corso, 1 ultimato, 2 agglomerati interessati); 5 in Puglia (4 in corso, 1 da avviare, 3
agglomerati interessati); 9 in Campania
(6 in corso, 3 da avviare, 6 agglomerati
interessati); 16 in Calabria (5 in corso,
10 da avviare, 1 ultimato, 13 agglomerati interessati); 89 in Sicilia (7 in corso,
79 da avviare, 3 ultimati, 48 agglomerati interessati). Per 7 agglomerati è previsto il collaudo entro fine 2018.
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Le sanzioni economiche comminate
dalla Corte Ue, evidenzia il ministero,
sono la conseguenza dell’incompleta
esecuzione di una sentenza del luglio
2012 che riguardava 109 agglomerati
italiani e che, all’epoca, poteva valere
una multa di 62 milioni di euro forfettari e oltre 61 milioni di euro semestrali. “La definizione finale della provvisionale di 25 milioni e di una sanzione
semestrale di 30 milioni di euro, con
importi quindi più che dimezzati rispetto all’orientamento di 6 anni fa,
è la prova che da parte del Governo
italiano si è lavorato (e si continua a
lavorare) per superare le inadempienze
di fronte all’Europa – sottolinea il ministero – e, soprattutto, per migliorare
significativamente i servizi di depurazione delle acque ove sono insufficienti
o inefficienti”.
Nella nota viene ricordato che “è stata
avviata un’azione di coordinamento e
impulso alle Regioni e agli enti locali
che hanno la titolarità del servizio idrico e che come noto nella gran parte
del Mezzogiorno non hanno attivato

servizio idrico integrato con l’affidamento al gestore unico come previsto
dalla legge. Esercitando i poteri sostitutivi come previsti dallo Sblocca Italia
inoltre tra aprile 2015 e luglio 2016
con 14 Decreti della Presidenza del
Consigli dei Ministri sono stati nominati complessivamente 6 Commissari
straordinari per 94 interventi. L’anno
scorso, per superare le problematiche
riscontrate e per riportare a unitarietà
la situazione commissariale è stata infine predisposta la scelta di good governance, auspicata formalmente dalla
stessa Commissione EU, con la nomina del Commissario Unico, il prof. Enrico Rolle. Nel Luglio 2017 sono stati
presentati i crono programmi di adeguamento che prevedono la messa a
norma degli agglomerati oggetto della
causa entro il 2022-23”.
“Ma la situazione resta grave”, conclude il ministero, rilevando che “la ripartizione geografica delle criticità pone
con evidenza le problematiche esistenti
soprattutto al sud ed in particolare in
Sicilia”.

16/04/2018

Piano acquedotti, in elenco Arera 66 opere per 548 mln €
Primo stralcio da rivedere e integrare, previsto anche elenco di interventi di sostegno
alla programmazione con assistenza Csea per realtà non in grado di produrre proposte
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha
pubblicato la relazione 268/2018/I/idr di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico
ai fini della definizione della sezione “acquedotti” del Piano
nazionale di interventi nel settore idrico previsto dalla Legge
di Bilancio. Si tratta, spiega l’Autorità, di un primo elenco delle opere individuate dai soggetti territorialmente competenti,
tese al raggiungimento degli obiettivi prioritari indicati dalla
norma: 66 interventi per un importo totale di 548.132.573
euro. Di questi, 40 sono interventi ritenuti a più alta priorità
(livello 1) nell’ambito del servizio idrico integrato, per un importo di 316.128.110 euro; 9 sono interventi ritenuti meno
prioritari (livello 2), per un importo complessivo di 60.338.282
euro; 17 sono interventi relativi ad altri servizi idrici (non affe-

renti direttamente al servizio idrico integrato), per un importo
di 171.666.181 euro.
Le proposte di interventi da inserire nell’elenco giunte
all’Autorità nell’ambito della ricognizione condotta sono
state 2.249 (contenute in 52 contributi trasmessi dagli
Enti di governo d’Ambito e dalle Regioni per i territori
di competenza, in cui complessivamente risiedono circa
48 milioni di abitanti); la valutazione di tali proposte ha
portato a una prima scrematura di 92 progetti definitivi
o esecutivi, successivamente ridotti a 66. Gli interventi
proposti riguardano principalmente le infrastrutture di approvvigionamento e potabilizzazione dell’acqua, volte a:
reperire nuove risorse idriche; interconnettere gli schemi
acquedottistici; incrementare la disponibilità idrica; migliorare la qualità dell’acqua prelevata; ridurre e contene33
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re le perdite idriche; in misura minore, sono stati proposti
interventi tesi all’adeguamento dei sistemi di trattamento
per il riuso delle acque reflue per usi diversi dal civile, nonché interventi su reti idriche industriali o irrigue. Nella relazione, infatti, l’Autorità specifica che la norma relativa al
Piano nazionale, anche nella parte riguardante la sezione
“acquedotti”, “non sembra prevedere un focus esclusivo per il servizio idrico integrato, ravvisando possibili esigenze di intervento anche in altri servizi idrici”; pertanto,
sono state raccolte “informazioni inerenti il fabbisogno
di investimenti e lo stato di avanzamento delle pertinenti
progettazioni anche riguardo ad impieghi agricoli e industriali della risorsa idrica”, interloquendo come
previsto con Regioni ed enti locali. “Trattandosi di attività
non assoggettate alla regolazione dell’Autorità – precisa il
regolatore –, le valutazioni che possono essere formulate
con riferimento al servizio idrico integrato, relativamente
alla sostenibilità delle programmazioni e alla loro efficacia
rispetto al conseguimento di determinati obiettivi, non
risultano attualmente formu-labili anche in riferimento agli
altri servizi idrici”.
Nel selezionare le proposte relative al servizio idrico integrato, l’Autorità ha privilegiato quelle che “non possono trovare adeguato sostegno nell’ambito dello specifico
schema regolatorio”, e in particolare le realtà gestionali
che “risultino dotate di una minore efficacia nel finanziamento della spesa per investimenti o che abbiano denotato
tassi di realizzazione degli interventi previsti nella pertinente pianificazione inferiori a quelli della media del comparto”. Sono state selezionate opere in fase di progettazione
definitiva e, ove disponibile, esecutiva (pur constatando “la
grande rilevanza strategica di taluni interventi che, ad oggi,
risultano ancora nella cosiddetta fase di fattibilità, come,
sotto altri profili, il mancato sviluppo di progetti definitivi
ed esecutivi pur in relazione ad interventi che, sebbene ritenuti altamente urgenti e prioritari, risultavano comunque
sprovvisti di un idoneo sostegno finanziario”). Gli altri criteri di selezione hanno riguardato l’esito del monitoraggio
sui Programmi degli interventi e dei Piani economicofinanziari vigenti (sono “passati” gli interventi programmati da tempo ed esclusi quelli non programmabili perché
non ritenuti finanziariamente sostenibili), la completezza,
coerenza e congruità delle informazioni, la presenza di un
affidamento conforme alla normativa pro tempore vigente
(per le gestioni considerate cessate ex lege potranno essere
valutati interventi al fine di un secondo stralcio del Piano
nazionale, a seguito dell’esame degli atti e delle informazioni che verranno trasmessi all’Autorità ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie entro il 30
aprile prossimo).
Il livello di priorità 1 è stato assegnato agli interventi tesi a
mitigare le criticità rinvenibili nei contesti con difficoltà tecnico-

gestionali più elevate. Questi sono riconducibili a gestori
con riferimento ai quali, per gli anni 2014 e 2015, sia stato
verificato un basso tasso di realizzazione degli investimenti
pianificati rispetto alla media, nonché a gestori per i quali sia
stata formulata all’Autorità istanza di riequilibrio economicofinanziario e a più gestori congiuntamente (interventi destinati
a incidere sulle programmazioni di diversi ambiti gestionali).
Questo primo stralcio di interventi, individuato sulla base
delle programmazioni esistenti, “potrebbe seguirne a breve
un altro, a valle del ciclo degli aggiornamenti degli specifici
schemi regolatori e, comunque, in concomitanza della piena
operatività degli strumenti di finanziamento” indicati dalla
Legge di Bilancio. A questo proposito, l’Autorità rileva che gli
interventi contenuti nel Piano saranno finanziati con risorse
disponibili a legislazione vigente, con assistenza del Fondo
di garanzia previsto dal Collegato ambientale ed eventuale
garanzia di ultima istanza dello Stato. Qualora le risorse così
individuate “si rivelino insufficienti a sostenere gli oneri relativi agli interventi inseriti nel Piano nazionale – evidenzia la relazione –, l’eventuale fabbisogno aggiuntivo dovrebbe essere
finanziato direttamente attraverso i corrispettivi applicati agli
utilizzatori finali”.
L’Autorità, infine, evidenzia alcuni casi di assenza “talvolta
perdurante, di proposte ed elaborazioni”. In un caso è stata
riscontrata la semplice non necessità di accedere al Piano
nazionale per l’esistenza di “una situazione di piena sostenibilità”, ma “si devono purtroppo considerare anche casi
in cui, a fronte di situazioni tecniche e gestionali i cui limiti
si sono ormai palesati da tempo, non risultano pervenute
proposte”. L’Autorità ritiene pertanto necessario integrare l’elenco stilato “con l’indicazione di un primo possibile
insieme di contesti locali che potrebbero essere oggetto
dell’assistenza di Csea” – prevista dalla Legge di Bilancio in
presenza di criticità nella programmazione e realizzazione
degli interventi – “che potrebbero essere valutati come interventi di sostegno alla programmazione, a partire dal
secondo stralcio”.
Allegate alla relazione sono disponibili le schede di approfondimento dei singoli interventi. Gli interventi con livello
di priorità 1 riguardano i territori di Piemonte (1 intervento, 7.513.422 euro), Lombardia (3, 16.130.700 euro), Veneto (6, 40.730.000 euro), Emilia-Romagna (1, 21.000.000
euro), Lazio (4, 16.640.535 euro), Marche (1, 35.000.000
euro), Puglia (1, 50.000.000 euro, il singolo intervento di
importo più elevato), Campania (11, 50.522.365 euro), Sicilia (12, 78.591.088 euro). Interventi di livello di priorità 2
sono previsti in Piemonte (1, 6.488.282 euro), Lombardia
(3, 24.500.000 euro), Veneto (2, 1.250.000 euro), Marche
(1, 3.100.000 euro), Toscana (10.000.000 euro) e Campania
(15.000.000 euro). Gli interventi relativi agli altri servizi idrici sono tutti proposti dalla Regione Siciliana (171.666.181
euro).
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Titolare di un brevetto italiano unico riconosciuto in 39 Paesi e presente da oltre 7 anni sul
mercato con sistemi in scala reale, Newlisi ha
raggiunto traguardi di innovazione straordinari con una tecnologia di idrolisi termo-chimica
in grado di solubilizzare la frazione organica
presente nel fango di origine industriale e civile, ridurre la quantità di rifiuto solido da smaltire e generare un incremento della produzione di biogas dal rifiuto stesso. La tecnologia
rappresenta un perfetto esempio di economia
circolare, permettendo una riduzione del volume di fango da smaltire intorno al 70%, con
un significativo incremento di biogas prodotto
(anche oltre il 40%).
Recentemente, Newlisi si è aggiudicata un
importante appalto per la fornitura di un impianto per il trattamento dei fanghi prodotti
dal depuratore di Grosseto e da altri depuratori limitrofi gestiti dalla società Acquedotto
del Fiora S.p.A. Il progetto prevede l’accentramento del trattamento dei fanghi prodotti dal
depuratore di Grosseto e da altri depuratori
dei comuni limitrofi, inclusi Siena e Follonica
(trattamento di circa 17.000 tonnellate di fango disidratato per anno per una popolazione
servita pari a circa 400.000 abitanti equivalenti) in modo da risolvere il grave problema
della gestione dei fanghi per i comuni appartenenti all’ATO 6.

La tecnologia innovativa Newlisi comporta
notevoli vantaggi economici, sociali e
ambientali:
1

- riduzione significativa dei costi di smaltimento da parte del gestore del depuratore;

2 - minore inquinamento atmosferico, conseguente al minor transito dei mezzi per il trasporto dei fanghi allo smaltimento finale;
3 - recupero di energia da un rifiuto grazie a
una maggiore produzione di biogas;

4 - assenza di batteri o virus dovuta alla totale igienizzazione del fango (Classe A biosolid);
5 - diminuzione dell’impatto odorigeno in
quanto le reazioni avvengono in un sistema chiuso dove i flussi gassosi sono captati e trattati;
6 - riduzione delle esalazioni derivanti dal
trattamento tradizionale dei fanghi.

www.newlisi.com
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Acque reflue, Italia sanzionata: 25 mln una tantum
più 30 mln a semestre
Emessa oggi pronuncia della Corte Ue per mancato rispetto della sentenza del 2012
in 74 agglomerati
Venticinque milioni di euro più una penalità di oltre 30 milioni di euro per ciascun
semestre di ritardo nell’attuazione delle
misure per conformarsi alla sentenza del
19 luglio 2012 garantendo adeguati sistemi di raccolta e trattamento delle acque
reflue urbane per 74 agglomerati: è questa la somma che l’Italia è condannata a
pagare per i ritardi nell’attuazione della
direttiva 91/271/CEE, messa nero su bianco dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata oggi in merito.
La Commissione europea si era rivolta alla
Corte nel maggio 2017 (causa C-251/17),
chiedendo una sanzione forfettaria di circa
62,7 milioni di euro e una penalità giornaliera di quasi 347.000 euro con riferimento a 80 agglomerati italiani.
La sentenza del 2012 (causa C-565/10),
ricorda un comunicato della Corte Ue,
aveva riconosciuto l’inadempimento della
Repubblica italiana con riguardo a 109 agglomerati, con più di 15.000 abitanti equivalenti rispetto ai quali era stato “omesso di prendere le disposizioni necessarie”
affinché “fossero provvisti, a seconda dei
casi, di reti fognarie per la raccolta delle
acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271”.
Alla scadenza del termine fissato all’11
febbraio 2016, la Commissione europea
ha ritenuto che lo Stato italiano non avesse ancora assunto le misure necessarie
a conformarsi alla sentenza, decidendo
perciò di proporre un secondo ricorso per
inadempimento. “La Corte – si legge nel
comunicato – ritiene che l’inadempimento
dell’Italia, oltre ad esser durato quasi sei
anni, sia particolarmente grave per il fatto che l’assenza o l’insufficienza di sistemi
di raccolta o di trattamento delle acque
reflue urbane sono idonee ad arrecare pregiudizio all’ambiente”.
Alla data dell’udienza di discussione della
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causa, il 28 febbraio scorso, l’Italia – informa la Corte di giustizia – non ha fornito la
prova dell’esistenza di sistemi di raccolta
e trattamento delle acque reflue urbane
conformi alla direttiva in 74 agglomerati,
un numero “significativo”, sebbene sia
stato ridotto rispetto ai 109 agglomerati interessati dalla sentenza del 2012. La
Corte sottolinea, inoltre, che “la messa
in conformità dei sistemi di raccolta e di
trattamento secondario delle acque reflue
urbane di alcuni agglomerati con le disposizioni della direttiva avrebbe dovuto
essere realizzata al più tardi il 31 dicembre 2000”. Pertanto, la penalità congrua a
carico dello Stato membro è stata ritenuta
pari a 30.112.500 euro per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione integrale della sentenza del 2012 (dovuta a partire da
oggi). La sanzione forfettaria da infliggere
“al fine di prevenire il futuro ripetersi di
analoghe infrazioni al diritto dell’Unione”,
“tenuto conto della situazione concreta e
delle violazioni in precedenza commesse
dall’Italia in materia di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane”, è stata
quantificata in 25 milioni di euro.
Stando a quanto riportato nella sentenza, il numero totale di abitanti equivalenti
degli agglomerati non conformi indicati nel ricorso della Commissione era di
6.523.109; all’udienza del 28 febbraio,
tale numero si era ridotto a 5.995.371.
Gli agglomerati oggetto della sentenza
sono situati nelle Regioni Calabria (Acri,
Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari,
Crotone, Mesoraca, Montebello Ionico,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Rende, Sellia Marina, Soverato, Rossano),
Campania (Battipaglia, Benevento, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est),
Friuli-Venezia Giulia (Trieste Muggia San
Dorligo, Cervignano Cervignano), Liguria
(Albenga, Rapallo), Puglia (Casamassima,
Porto Cesareo, Taviano), Sicilia (Roccalu-

mera, Adrano, Catania e altri, Palermo e
zone limitrofe, Misterbianco e altri, Aci
Catena, Giarre Mascali Riposto e altri,
Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri,
Belpasso, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Agrigento, Porto Empedocle,
Sciacca, Cefalù, Carini e Asi Palermo, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti,
Marsala, Messina 6, Pace del Mela, Ribera,
Trabia, Scicli, Milazzo, Rometta, Ragusa,
Palagonia, Consortile Sant’Agata Militello, Capo d’Orlando, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Macchitella, Patti,
Castelvetrano, Mazara del Vallo, Furnari,
Misilmeri, Campobello di Mazara, Triscina Marinella, Favara, Scordia Militello Val
di Catania, Tremestieri Etneo e Niscemi).
È stato riconosciuto che hanno raggiunto la conformità gli agglomerati di Avola,
Palma di Montechiaro, Termini Imerese
(Sicilia), Recco (Liguria), Cervignano San
Giorgio di Nogaro, Cervignano Carlino
(Friuli-Venezia Giulia, prima riuniti nell’unico agglomerato di Cervignano del Friuli),
Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo) e Vico
Equense (Campania).
Non è stata ammessa l’eccezione di irricevibilità del ricorso presentata dall’Italia
per quanto riguarda alcuni agglomerati
interessati dalla sentenza del 2012 perché
sopra i 15.000 abitanti equivalenti il cui
carico generato, però, è in seguito sceso
al di sotto di tale soglia (Bagnara Calabra,
Mesoraca, Montebello Ionico e Motta
San Giovanni in Calabria, Gioiosa Marea,
Machitella, Pace del Mela, Roccalumera
e Rometta in Sicilia, Cervignano in Friuli-Venezia Giulia): gli scarichi al di sotto dei
15.000 a.e., ha obiettato la Corte, dovevano essere conformati alle prescrizioni della
direttiva già al 31 dicembre 2005.
Sia la Commissione Ue che la Corte, tuttavia, hanno riconosciuto gli sforzi profusi
dalle autorità italiane per ridurre il numero
di agglomerati in stato di non conformità.
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INSIEME PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DELLE STRUTTURE METALLICHE

COMBATTIAMO
LA CORROSIONE…
PERCHÉ NON CI
PIACE PERDERE
APCE, Associazione per la Protezione dalle
Corrosioni Elettrolitiche, da oltre 30 anni
diffonde la cultura della prevenzione nelle
infrastrutture. Senza scopo di lucro, opera
promuovendo la formazione certificata degli
operatori, il finanziamento alla ricerca, la
collaborazione tra aziende e università,
stimolando lo sviluppo della normativa
tecnica di settore. APCE si trova così ad
essere, di fatto, il punto di riferimento
tecnico nazionale per la gestione delle
problematiche legate alla corrosione delle
infrastrutture metalliche interrate (reti gas ed
acqua), immerse (strutture offshore, porti,
imbarcazioni), armature del calcestruzzo
(edilizia).
www.apce.it
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Direttiva acqua potabile, la proposta di revisione
18 tra parametri nuovi e rivisti, ridotta soglia per cromo da raggiungere entro 10 anni,
introdotti valori limite per Pfas; indicazioni sui monitoraggi, approccio “risk-based” in tre fasi
(approvvigionamento, distribuzione, reti domestiche); azioni per migliorare l’accesso
all’acqua potabile e alle relative informazioni, con l’obiettivo d’incoraggiare l’uso
dell’acqua di rubinetto e ridurre i rifiuti in plastica. Recepimento entro 2 anni dall’entrata
in vigore, costo dell’implementazione da 1,6 a 2,2 mld € l’anno
Come anticipato ieri, la Commissione europea ha annunciato la
proposta per la revisione della direttiva 98/83/CE sull’acqua potabile, adottata in risposta all’Iniziativa dei cittadini europei “Right2Water” accolta nel 2014, che ha raccolto 1,6 milioni di firme
certificate per chiedere all’Ue di migliorare l’accesso della popolazione all’acqua potabile. La revisione della normativa, afferma
l’esecutivo europeo in una nota, “migliorerà la qualità e l’accesso
all’acqua potabile, fornendo inoltre migliori informazioni ai cittadini”. Con la revisione degli allegati alla delibera, si indicano
i requisiti minimi per i parametri microbiologici e s’introducono
nuovi parametri chimici (18 gli standard nuovi o rivisti), prevedendo – tra l’altro – un più basso valore parametrico per il cromo, da
raggiungere entro 10 anni, e l’introduzione di soglie per la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque potabili.
“La maggior parte delle persone che vivono nell’Ue – evidenzia
la nota di Bruxelles – beneficiano di un ottimo accesso ad acqua potabile di alta qualità perché da lungo tempo la normativa
dell’Ue protegge i cittadini europei, garantendo loro l’accesso
ad acqua potabile di alta qualità. La Commissione vuole far sì
che questa alta qualità sia preservata sul lungo periodo”. Con
le modifiche proposte, si aggiungono sostanze nuove ed emergenti all’elenco dei criteri che determinano la sicurezza dell’acqua potabile (ad esempio legionella e clorati), tenendo conto
delle conoscenze scientifiche più recenti e delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Tra le novità,
un valore più stringente per il cromo (25 microgrammi/litro, la
conformità è richiesta entro il termine di 10 anni dall’entrata in
vigore della direttiva, fino al suo raggiungimento resta in vigore l’attuale soglia di 50 microgrammi/litro) e l’introduzione dei
parametri per i Pfas (0,10 microgrammi/litro per ogni singola sostanza perfluoroalchilica e polifluoroalchilica, 0,50 microgrammi/litro totali). Nella lista delle nuove sostanze da monitorare,
tra le altre, anche beta estradiolo (0,001 µg/l), bisfenolo A (0,01
µg/l), cloriti (0,25 mg/l come per i clorati), acidi aloacetici (80
µg/l come somma di 9 sostanze), microcistina-LR (1 µg/l), nonilfenolo (0,3 µg/l), uranio (30 µg/l). Ove necessario per proteggere la salute umana all’interno dei territori degli Stati membri,
specifica il testo proposto dalla Commissione, questi potranno
fis-sare valori per parametri addizionali non inclusi nell’Allegato
1 alla direttiva.
La proposta di revisione sposa pienamente un approccio “risk-based” e il modello dei Water Safety Plan raccomandato
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dall’Oms, prevedendone l’applicazione su tutta la filiera idrica
in tre fasi: una valutazione dei rischi associati con l’area di prelievo (entro 3 anni dal termine ultimo per la trasposizione della
direttiva nell’ordinamento nazionale, con aggiornamento ogni
3 anni); la valutazione dei rischi sulla filiera distributiva, responsabilità dei gestori (nel caso dei gestori grandi e molto grandi,
cioè – rispettivamente – quelli che distribuiscono almeno 500
mc al giorno o servono almeno 5.000 persone e quelli che
distribuiscono almeno 5.000 mc al giorno o servono almeno
50.000 persone, entro 3 anni dal termine ultimo per la trasposizione della direttiva; nel caso di gestori piccoli, con meno di
500 mc distribuiti al giorno o meno di 5.000 persone servite,
entro 6 anni; in tutti i casi è previsto l’aggiornamento ogni 6
anni al massimo), con possibilità di adattare il monitoraggio
ai rischi principali; una valutazione dei possibili rischi associati
al sistema di distribuzione domestico, per esempio legionella
o piombo (entro 3 anni dal termine per la trasposizione della
direttiva, con aggiornamento triennale). Queste valutazioni devono essere regolarmente aggiornate, tra l’altro, in risposta ai
pericoli derivanti da eventi meteorologici estremi, cambiamenti
noti delle attività umane nell’area di prelievo o incidenti legati
alla fonte. L’approccio risk-based, si legge nel testo, assicura
un continuo scambio d’informazione tra autorità competenti e fornitori d’acqua. Nel monitoraggio dei corpi idrici utilizzati per il prelievo di acque destinate al consumo umano, gli
Stati membri potranno avvalersi dei monitoraggi già effettuati
nell’ambito degli obblighi derivanti dalla direttiva quadro sulle
acque (2000/60/CE).
Quanto alle deroghe all’applicazione dei parametri, non saranno
più possibili; resteranno valide, sino al termine pre-visto, solo quelle
già accordate alla data di entrata in vigore della nuova normativa, senza possibilità di rinnovo. Gli Stati membri possono inoltre
esentare dall’applicazione delle nuove disposizioni l’acqua destinata esclusivamente a usi che le autorità competenti riconoscano
non avere effetti, diretti o indiretti, sulla salute dei consumatori,
oppure l’acqua destinata al consumo umano nel caso di approvvigionamento individuale che fornisca meno di 10 mc al giorno di
media o al servizio di meno di 50 persone, salvo il caso in cui sia
incluso in un’attività commerciale o pubblica. Gli Stati dovranno
anche stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni
delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva, che
siano efficaci, proporzionate e dissuasive; tali regole dovranno
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PROGETTIAMO SOLUZIONI
INNOVATIVE
ACCIONA è l’impresa leader nel settore del trattamento delle
acque. Operiamo da più di 20 anni in 5 continenti per realizzare
un uso responsabile delle risorse e migliorare ognuno dei servizi
che offriamo dalla captazione della acque, passando per la
potabilizzazione, la dissalazione, fino alla depurazione e il
successivo conferimento nell’ambiente.
Ora è il momento di continuare a scommettere sulla sostenibilità
e garantire il nostro impegno per il futuro del pianeta.

acciona.com
ENERGIE RINNOVABILI

INFRASTRUTTURE
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essere comunicate alla Commissione Ue entro 2 anni dalla data
di entrata in vigore della direttiva. Entro il medesimo termine la
direttiva dovrà essere recepita nell’ordinamento nazionale.
“Le nuove norme – aggiunge la Commissione – obbligheranno gli Stati membri a migliorare l’accesso all’acqua potabile
per tutti i cittadini e in particolare per i gruppi più vulnerabili e
marginali che, attualmente, hanno difficoltà ad accedervi. In
pratica, ciò significa creare attrezzature per l’accesso all’acqua
potabile in spazi pubblici, lanciare campagne per informare i
cittadini circa la qualità dell’acqua a loro accessibile e incoraggiare
le amministrazioni e gli edifici pubblici a fornire accesso all’acqua
potabile”. In un factsheet che accompagna la presentazione
della proposta, la Commissione sottolinea che la politica di coesione dell’Ue investirà 14,8 miliardi di euro nel settore idrico nel
periodo 2014-2020, a beneficio di 12 milioni di persone (altri 6
milioni di cittadini europei, aggiunge, hanno beneficiato di analoghi investimenti nel periodo 2007-2013). La scarsità d’acqua è
attualmente un problema per almeno l’11% della popolazione
europea. Migliorare l’accesso all’acqua potabile e la sua qualità,
prevede Bruxelles, dovrebbe portare a una riduzione nell’Ue dei
potenziali rischi per la salute connessi all’acqua potabile dal 4%
a meno dell’1%.
“Per permettere ai consumatori di disporre di maggiori strumenti – spiega l’esecutivo dell’Ue – la proposta assicura che i fornitori comunichino loro informazioni più chiare sul consumo
idrico, sulla struttura dei costi e sul prezzo al litro per consentire
un confronto con il prezzo dell’acqua in bottiglia. In questo
modo essa contribuisce sia all’obiettivo ambientale di ridurre
l’uso superfluo della plastica e limitare l’impronta di carbonio
dell’Ue, sia a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.
Tali informazioni dovranno essere fornite agli utenti almeno una
volta l’anno, senza che siano richieste, per esempio in bolletta
o tramite applicazioni. Il prezzo dell’acqua di rubinetto, osserva
la Commissione, è di circa 0,0002 euro al litro; i consumatori
dovranno conoscerlo insieme al prezzo per metro cubo, potendo
anche monitorare i propri volumi di consumo e il relativo
trend annuo. Dovranno inoltre conoscere dati circa la qualità
e l’approvvigionamento di acqua potabile nella zona in cui

vivono, in modo da acquisire una maggior fiducia nei confronti
dell’acqua di rubinetto. Ciò, secondo Bruxelles, contribuirà a
ridurre i rifiuti di plastica provenienti dalle acque in bottiglia,
compresi i rifiuti marini, un passaggio verso l’attuazione della
strategia dell’Ue sulla plastica presentata il 16 gennaio 2018.
La proposta della Commissione tiene in considerazione anche
le microplastiche: quelle considerate rilevanti sulla base delle
valutazioni del rischio saranno regolarmente monitorate nei
corpi idrici utilizzati per il prelievo di acqua destinata al consumo
umano. “Una migliore gestione dell’acqua potabile da parte degli Stati membri – sottolinea poi la Commissione – scongiurerà
perdite d’acqua evitabili e contribuirà a diminuire l’impronta di
CO2. La proposta apporterà quindi un contributo significativo
al raggiungimento degli obiettivi 2030 di sviluppo sostenibile
(obiettivo 6) e degli obiettivi dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il nuovo approccio alla sicurezza basato sul rischio contribuirà allo svolgimento di controlli di sicurezza più
mirati nei casi in cui i rischi siano più elevati. Parallelamente, la
Commissione intende inoltre accelerare il lavoro di normazione
per garantire che prodotti da costruzione utilizzati nel settore
idrico in tutto il mercato interno dell’Ue, come tubazioni e serbatoi, non inquinino l’acqua potabile”.
Secondo uno studio di valutazione dell’impatto che accompagna la proposta, attualmente i costi annui del settore dell’acqua
potabile, che si riversano nelle bollette degli utenti, si attestano
intorno a 46,2 miliardi di euro (5,4 miliardi in Italia, circa 245
euro a famiglia); senza la legislazione proposta, se ne attende un
incremento a circa 47,9 miliardi al 2050. Con la revisione della
normativa, si avrebbe un incremento dagli 1,6 ai 2,2 miliardi di
euro all’anno, compensato – secondo Bruxelles – dai benefici in
termini di salute dei cittadini. La Commissione prevede che la
spesa delle famiglie per i servizi idrici cresca in media dall’attuale
0,73% allo 0,75-76% del reddito disponibile (ma, evidenzia
nel Memo di presentazione della proposta, dati i margini di
discrezionalità degli Stati membri i costi effettivi saranno
probabilmente inferiori); il minor consumo di acqua in bottiglia,
inoltre, potrebbe portare a risparmi complessivi superiori a 600
milioni di euro l’anno per le famiglie dell’Ue.
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13/07/2018

Minambiente, in Gazzetta le nuove competenze
Soppresse le strutture di missione di Palazzo Chigi su emergenze, dissesto idrogeologico,
“Casa Italia” ed edilizia scolastica
Smantellamento delle strutture di missione di Palazzo Chigi su emergenze, dissesto idrogeologico e “casa Italia” e sull’edilizia scolastica, assegnazione delle relative
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competenze al ministero dell’Ambiente e
a quello dell’Istruzione.
È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
160 del 12 luglio il decreto-legge 12

luglio 2018, n. 86 “Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attività culturali
e del turismo, delle politiche agricole
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alimentari e forestali e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare,
nonché in materia di famiglia e disabilità”.
Il decreto riordina tra l’altro le competenze del ministero dell’Ambiente: vengono
trasferite al ministero le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza
ambientale che erano state spostate a
Palazzo Chigi dal Governo Renzi (decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136).
Al Minambiente vengono assegnate
le funzioni (anche queste già attribuite

NORME

alla Presidenza del Consiglio) in materia
di contrasto al dissesto idrogeologico e
di difesa e messa in sicurezza del suolo,
ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio, con conseguente
spostamento di risorse. Infine, il ministero guadagna anche le competenze su
“politiche di promozione per l’economia
circolare e l’uso efficiente delle risorse,
fatte salve le competenze del ministero
dello Sviluppo economico” e “coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di

ripristino in sicurezza dei siti inquinati”.
Il DL dispone anche la soppressione del
dipartimento “Casa Italia”, istituito sempre dal Governo Renzi a Palazzo Chigi
per la “cura e valorizzazione del territorio
e delle aree urbane, del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e
all’efficienza energetica degli edifici”. Le
relative competenze restano in capo alla
Presidenza del Consiglio. Vengono invece spostate al ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca le funzioni
relative agli interventi di riqualificazione
dell’edilizia scolastica.

10/07/2018

Acqua pubblica, la proposta del M5S
e la tavola rotonda di Fico
Nuovo tentativo per la ripubblicizzazione, sostegno del ministro Costa
Il Movimento 5 Stelle torna alla carica con una proposta di legge per la “gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale
delle acque” (AC 52) a prima firma di Federica Daga, dopo lo
stravolgimento e infine il naufragio della proposta in materia
presentata nella scorsa legislatura. Spalleggiato dal ministro
dell’Ambiente – in linea con le indicazioni del contratto di governo – che caldeggia anche un intervento normativo dell’Ue.
Senza tralasciare il ruolo di sponsor dell’acqua pubblica del
presidente della Camera Roberto Fico, che ha organizzato
ieri una tavola rotonda sul tema presso la Sala della Regina di
Montecitorio con una serie di esponenti dei comitati referendari, contesto in cui Fico ha iniziato il suo attivismo.
La proposta di legge smonta, di fatto, pezzo per pezzo la riforma del settore idrico costruita nel corso della scorsa legislatura
con le norme approvate sul tema, ricalcando l’impostazione
del testo proposto nel 2014. È incluso il trasferimento delle
competenze sul servizio idrico in capo al ministero dell’Ambiente (compresa la definizione del metodo tariffario). Si propone la sostituzione del principio di unicità della gestione con
quello di “unitarietà”, l’abrogazione di quanto previsto in
tema di organizzazione e affidamento del servizio (compreso
l’esercizio dei poteri sostitutivi nei casi d’inerzia), prevedendo
che i distretti idrografici costituiscano la dimensione ottimale
di governo e di gestione dell’acqua, che gli ambiti di bacino
idrografico in cui è consentito l’affidamento del servizio idrico
integrato non siano superiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle Province o alle Città metropolitane. Alle Regioni si at-

tribuisce la facoltà di stabilire il modello gestionale del servizio
idrico integrato scegliendo tra l’opzione delle aziende speciali
e quella delle società interamente pubbliche partecipate dagli
enti locali. È prevista la decadenza al 31 dicembre 2020 di tutti
gli affidamenti a terzi del servizio idrico non già scaduti a tale
data, nonché la trasformazione delle società miste in aziende
speciali o società a capitale interamente pubblico partecipate
dagli enti locali (con scorporo del ramo d’azienda idrico nel
caso di società multiservizi) entro un anno dall’entrata in vigore
della legge.
“La gestione del servizio idrico integrato – si legge nella proposta – è realizzata senza finalità lucrative, mediante modelli di
gestione pubblica”, ed è “finanziata attraverso meccanismi di
fiscalità generale e specifica nonché meccanismi tariffari finalizzati alla copertura dei costi e al miglioramento dell’efficienza, dell’economicità e della qualità del servizio”. Da fiscalità
generale, contributi nazionali e dell’Ue si prevede di attingere
per coprire, in particolare, “i costi di investimento per tutte le
nuove opere del servizio idrico integrato e per gli interventi di
manutenzione delle reti nonché i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito”, stabilito in 50 litri al giorno
per persona in un altro passaggio che specifica come il relativo
onere sia a carico della fiscalità generale.
E ancora, si indica la gestione unitaria come facoltativa per
taluni Comuni (sotto i 5.000 abitanti facenti parte di Comunità montane o Unioni di Comuni, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato). È prevista l’istituzione
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per ogni bacino o sub-bacino idrografico di un Consiglio di
bacino, Ente di governo dell’ambito di cui fanno parte le Province, i Comuni o le loro unioni e le Comunità montane che
appartengono al bacino di riferimento, a cui sono trasferite
le competenze in materia di servizio idrico integrato assegnate agli Ambiti territoriali ottimali; tra le funzioni dei Consigli,
la “modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli
usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del
bilancio idrico”. Si vuole istituire un Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, un Fondo per gli
investimenti nel servizio idrico integrato e un Fondo nazionale
di solidarietà internazionale. Tra le altre disposizioni previste,
principi per l’uso dell’acqua bene comune, indicazioni sulle
concessioni di prelievo di acque, norme per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, disposizioni per
la trasparenza dell’attività di controllo e di monitoraggio sulla
qualità delle acque, previsioni sul governo partecipativo del
servizio idrico integrato.
“Quello dell’acqua pubblica – ha dichiarato la deputata Federica Daga in vista della tavola rotonda organizzata da Fico – è
un tema che seguo e seguiamo come Movimento 5 Stelle ormai da oltre un decennio, oggi protagonista quale primo punto del contratto di Governo. Infatti il mio primo atto della XVIII
Legislatura è stato depositare la proposta di legge AC 52, testo
che si basa sulla legge di iniziativa popolare del 2007 opportunamente rivista e aggiornata”. Per Daga “è giunto finalmente
il momento di avviare una seria discussione parlamentare sul
tema, e ci tengo a segnalare che città come Roma e Torino
hanno avviato un percorso di studio sulla ripubblicizzazione
della gestione dell’acqua, sottolineo quanto sia un processo
unico nel suo genere quello attivato su Roma dove ci troviamo
di fronte ad una società quotata in borsa”. La deputata auspica “di discutere a breve in commissione Ambiente il testo sulla
gestione pubblica e partecipata dell’acqua dopo lo scempio
che ne aveva fatto il PD durante la scorsa legislatura e i governi
che in questi anni hanno approvato norme che andavano in
direzione ostinata e contraria a quella espressa dai cittadini con
il referendum del 2011”.
“Lavoreremo insieme al Governo – ha concluso Daga – perché il primo punto del contratto di governo divenga realtà
con i tempi e le modalità giuste. Il nostro Paese ha bisogno
di una legge quadro che si occupi di organizzare in maniera
uniforme il servizio idrico integrato, riportandolo sotto il controllo pubblico e fuori da logiche di mercato, così come di
tutelare la risorsa garantendone l’accesso alle attuali e future
generazioni”.
Il ministero dell’Ambiente “farà la sua parte per agevolare la
gestione dell’acqua pubblica”, ha a sua volta assicurato il ministro Sergio Costa. “Non posso non accogliere con favore la
presentazione della proposta di legge sulla gestione pubblica
dell’acqua – ha affermato in una nota – presentata dall’on.
Federica Daga (M5S). Un provvedimento che si basa sulla legge di iniziativa popolare del 2007, opportunamente rivista e

aggiornata, affinché il servizio integrato sia riportato sotto il
controllo pubblico”. Secondo Costa “garantire a tutti l’accesso
all’acqua è un diritto inalienabile, come abbiamo anche detto
in sede europea: l’acqua potabile deve essere un bene comune
da non sottoporre a mercificazione. È doveroso, dunque, che
intervenga l’Unione europea con una direttiva ad hoc. Il ministero, dal canto suo, farà in fondo la sua parte per agevolare
il processo a favore della gestione pubblica dell’acqua, sulla
quale non è possibile fare profitti”.
Concetti ribaditi da Roberto Fico in occasione della tavola rotonda a Montecitorio, alla quale hanno partecipato Paolo Carsetti (segreteria Forum Acqua), Padre Alex Zanotelli, Remo Valsecchi (Comitato Lecco), Giuseppe Grauso (Rete civica ATO3
– Coordinamento Campania), Roberto Di Nicola (Forum Abruzzo), Vincenzo Miliucci (Confederazione Cobas - Forum Acqua),
Simona Bombieri (Comitato Torino), Raffaele De Simone (ssndaco di Roccarainola – Rete dei sindaci distretto Sarnese Vesuviano), Marco Apostoli (Comitato Brescia), Andrea Caselli (Comitato Bologna) e Simona Savini (Coordinamento Roma). Fico
ha ribadito di legare la propria presidenza “all’approvazione di
una legge definitiva sull’acqua pubblica in questa legislatura”.
Richiamando il referendum del 2011, Fico ha sottolineato che
“sui beni comuni e sull’acqua non si può fare profitto, e deve
essere stabilito con una legge dello Stato”. “Se oggi riusciamo
a stabilire con una legge che sull’acqua e sui beni comuni non
si può fare profitto noi diamo all’Italia una linea culturale molto
forte – ha evidenziato – che può essere esportata anche in altri
luoghi del mondo”.
Ha apprezzato l’iniziativa il Forum italiano dei movimenti
per l’acqua. “Abbiamo denunciato i tentativi di elusione e
cancellazione dell’esito referendario messi in campo in questi
anni – ha affermato in una nota – e il fatto che i processi di privatizzazione proseguano mediante meccanismi quali fusioni e
aggregazioni tra aziende, soprattutto intorno alle grandi multiutility quotate in borsa (Hera, A2A, Iren, Acea), e attraverso la
predisposizione di un sistema tariffario da parte di Arera volto
alla massimizzazione del profitto”. Secondo il Forum “si è avviato un confronto per dare finalmente una concreta e reale
attuazione all’esito referendario del 2011 e quindi giungere ad
una gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico integrato in Italia”.
Tra le richieste sottoposte a Fico figurano “un pronunciamento politico esplicito sul fatto che l’applicazione dell’esito
referendario significa costruire un provvedimento legislativo che, da una parte, sancisca che la forma di gestione dei
servizi pubblici locali è unicamente quella effettuata tramite
enti di diritto pubblico (aziende speciali e aziende speciali
consortili) e, dall’altra, intervenga seriamente sul sistema di
finanziamento del servizio idrico a partire dalla reale eliminazione di qualsiasi voce riconducibile al profitto insieme
all’impegno alla calendarizzazione immediata della legge per
l’acqua pubblica nella versione aggiornata e depositata nella
scorsa legislatura dall’intergruppo parlamentare per ‘l’acqua
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bene comune’”. Il Forum sollecita inoltre lo “scioglimento di
Arera” e “il ritorno delle sue competenze ai ministeri competenti e nello specifico del servizio idrico integrato al ministero
dell’Ambiente, oltre a mettere uno stop alla vessatoria pratica dei distacchi e garantire realmente il quantitativo minimo
vitale a tutti gli utenti”.
Fico ha “confermato in maniera esplicita – hanno affermato i
rappresentanti del Forum – che l’applicazione dell’esito referen-

dario passa esclusivamente attraverso forme di gestione quali
gli enti di diritto pubblico, aziende speciali e aziende speciali
consortili, escludendo qualsiasi forma di società di capitali ancorché a totale capitale pubblico”. “Abbiamo anche apprezzato
la presa di posizione del presidente – hanno sottolineato i movimenti – in merito alla necessità che, nelle more della discussione
della legge per l’acqua pubblica, si interrompano tutti i processi
di privatizzazione avviati”.

NORME

02/07/2018

Conciliazione, modifiche alla disciplina
Escluse controversie sul bonus sociale idrico
Con la delibera 355/2018/R/com l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha approvato interventi per l’efficientamento e l’armonizzazione della
disciplina in tema di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra
clienti o utenti finali e operatori o gestori
nei settori regolati dall’Arera. La delibera,
che segue il documento di consultazione
199/2018/R/com, reca in allegato gli aggiornamenti del Testo integrato conciliazione (Tico) e della disciplina transitoria
per il settore idrico relativa alle procedure
volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie, entrambi in vigore
dal 1° gennaio 2019 esclusi alcuni chiarimenti applicativi e talune disposizioni relative al settore idrico la cui applicazione è
prevista dal 1° luglio di quest’anno.
Il provvedimento, alla luce delle risultanze del monitoraggio del primo anno di
operatività del meccanismo di conciliazione obbligatoria nei settori energetici
e degli esiti della consultazione, prevede,
tra l’altro, la conferma del termine di 50
giorni dall’invio del reclamo al gestore
(o dal ricevimento della risposta insoddisfacente, se precedente) per l’attivazione del Servizio Conciliazione nell’ambito
della disciplina transitoria per il settore
idrico; ciò in linea con lo standard per
la risposta al reclamo fissato dalla regolazione della qualità contrattuale del
servizio idrico in 30 giorni lavorativi dal
ricevimento del reclamo medesimo.
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L’Autorità specifica che “un eventuale
efficientamento, per un allineamento
con i settori energetici (termine di 40
giorni, ndr), potrà essere effettuato, se
del caso, in occasione dell’applicazione
del TICO a regime e, comunque, a valle
di un congruo periodo di monitoraggio
dell’attuazione della predetta regolazione sulla qualità contrattuale per il settore”. Si conferma l’abrogazione del termine lungo di un anno dall’invio del
reclamo per le domande di conciliazione
relative ai settori energetici, in linea con
quanto già previsto per la disciplina transitoria per il settore idrico.
Con specifico riferimento al settore idrico, in tema di individuazione del gestore dell’acquedotto quale controparte
dell’utente finale in conciliazione nei casi
di gestione separata, viene mantenuto
l’attuale assetto della regolazione del
periodo transitorio, ossia distinguendo
fra le ipotesi di convocazione del gestore
del servizio di depurazione o fognatura
in conciliazione e quelle di ausilio tecnico
di costoro a vantaggio del gestore di acquedotto. Nel primo caso, si precisa che
l’utente finale, in caso di gestione separata del servizio idrico, può presentare una
domanda di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione nei confronti del singolo
gestore competente per lo specifico servizio oggetto della controversia, pertanto l’acquedottista oppure il gestore del
servizio di fognatura o depurazione; sulla

base della disciplina transitoria, il gestore
può scegliere di prender parte all’incontro o meno. Nel secondo caso, è facoltà
del gestore del servizio di acquedotto richiedere la convocazione in conciliazione,
in qualità di ausilio tecnico, del gestore
del servizio di fognatura o depurazione,
qualora tale ausilio sia funzionale alla soluzione della problematica di competenza
dell’acquedottista. Alla luce delle risultanze del monitoraggio di tale meccanismo,
segnala l’Autorità, si potrà valutare il suo
mantenimento anche nell’ambito della disciplina a regime o meno. Qualora
confermato, troveranno applicazione le
medesime modalità e tempistiche procedurali ad oggi previste per il meccanismo
di convocazione del distributore di energia in qualità di ausilio tecnico, fra cui la
possibilità per il gestore diverso dall’acquedottista di sottoscrivere volontariamente il verbale di accordo con l’utente
anche nel caso di sua presenza al tavolo
conciliativo quale mero ausilio tecnico.
Si prevede inoltre che, dal 1° luglio
2018, il gestore convocato in conciliazione debba comunicare la partecipazione entro i 5 giorni precedenti alla
data dell’incontro e che, nel caso di dichiarazione esplicita di non voler partecipare alla procedura o in mancanza di
conferma della partecipazione (equivalente a rifiuto), la Segreteria rediga il verbale di archiviazione della procedura e
lo trasmetta all’utente finale. L’Autorità
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specifica che le controversie relative al
bonus sociale idrico, oggetto di reclamo di seconda istanza, sono escluse
dall’ambito di applicazione della disciplina transitoria per il settore idrico, fatti
salvi eventuali profili risarcitori.
È rinviata a successivi provvedimenti l’individuazione di modalità procedurali per
la gestione di procedure connesse, fermo restando che il cliente finale può già
oggi attivare una procedura conciliativa
per problematiche insorte col medesimo operatore e non risolte col reclamo
(come il risarcimento del danno derivante da un disservizio) e che si possono far
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confluire in un unico incontro le trattative per la soluzione di diverse controversie oggetto di domande separate. È poi
prevista l’applicazione della disciplina
abbreviata (fissazione del primo incontro
nel termine di 15 giorni dalla domanda
completa, ma non prima di 5 giorni dalla
medesima e rinvio non consentito) anche per i casi in cui il cliente, a valle di
un reclamo scritto, abbia ricevuto comunicazione dal venditore di costituzione
in mora con indicazione del termine per
l’avvio dell’eventuale richiesta di sospensione della fornitura al distributore (la
procedura non è prevista per il settore

idrico, in attesa dei provvedimenti di regolazione sul tema).
L’Autorità rende noto che non sarà riattivato, per il momento, il tavolo tecnico
sulla possibilità di attivazione del Servizio Conciliazione da parte degli operatori nei confronti dei clienti finali. Saranno
inoltre necessari ulteriori approfondimenti per la realizzazione del progetto
di diffusione territoriale dei luoghi fisici
nei quali attivare il Servizio per i clienti
finali non assistiti da delegati. Sono infine forniti chiarimenti applicativi in merito alla procedura conciliativa, in vigore
dal 1° luglio 2018.

25/06/2018

Tariffe, aggiornamenti 2018-2019: Bim Gsp la prima
Qualità tecnica: criticità principali le perdite lineari (target -6% annuo), allagamenti
e sversamenti fognari (-10% annuo), qualità dell’acqua depurata (-10% annuo di superamenti
dei limiti); nuovi investimenti, confermato schema regolatorio
Arriva la prima approvazione per l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018
e 2019 da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente (Arera): proposta dal Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” per il gestore Bim Gsp, è stata deliberata dall’Autorità il
21 giugno (352/2018/R/idr) e pubblicata il giorno successivo. Il
territorio interessato comprende 61 Comuni con una popolazione
di 200.386 abitanti. I moltiplicatori tariffari approvati sono pari a
1,107 per il 2018 e a 1,108 per il 2019, invariati rispetto a quanto
previsto in precedenza.
Con la trasmissione degli atti e dei documenti richiesti dall’Autorità, il 30 aprile scorso, fornendo una ricognizione dello
stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici
disponibili, il Consiglio di Bacino ha tra l’altro attestato la sussistenza per Bim Gsp dei quattro prerequisiti individuati dalla
regolazione delle qualità tecnica del servizio idrico: la disponibilità e l’affidabilità dei dati di misura per la determinazione
del volume di perdite idriche totali, riscontrando – nel rispetto
delle soglie minime fissate dall’Autorità – che i volumi di processo misurati si attestano al 77%, mentre i volumi di utenza
misurati risultano pari al 97% dei rispettivi volumi totali; l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli
obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal
d.lgs. 31/01; l’assenza di agglomerati interessati da pronunce
di condanna della Corte di giustizia dell’Ue per mancato ade46

guamento alla direttiva 91/271/CEE, pur evidenziando come
“vari agglomerati dell’Ambito siano oggi sotto osservazione
per effetto della Procedura di Infrazione 2014-2059”, con
conseguenti interventi pianificati per la risoluzione della criticità; la disponibilità e l’affidabilità dei dati di qualità tecnica
forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza.
Per quanto riguarda i macroindicatori relativi agli standard
generali, con riferimento alle perdite idriche (M1), il Consiglio
di Bacino ha rilevato un valore iniziale delle perdite idriche lineari (M1a) pari a 43,57 mc/km/gg, nonché un valore di partenza
delle perdite idriche percentuali (M1b) pari al 78,1% (dato che
risente della peculiare condizione di “enorme disponibilità idrica, che non viene lasciata all’ambiente in fase di captazione, ma
restituita all’ambiente successivamente, (in quanto in eccesso),
ai primi serbatoi di accumulo”). A ciò corrisponde l’obiettivo di
miglioramento relativo alla classe E, con un target di riduzione
delle perdite idriche lineari del 6% annuo, prevedendo di conseguire un valore dell’indicatore M1a pari a 40,96 mc/km/gg nel
2018 e a 38,50 mc/km/gg nel 2019.I principali interventi volti a
conseguire tali obiettivi consistono nella sostituzione della tratta adduttrice dell’acquedotto Comunità Montana, nell’installazione di gruppi di misura sulle linee adduttrici degli acquedotti
principali e in opere puntuali di sostituzione di condotte idriche.
Nel caso del macroindicatore relativo alle interruzioni del servizio (M2), applicabile dal 2020 ai fini del meccanismo di in-
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Mostra internazionale dell’acqua - Bologna 17/19 ottobre 2018
Da anni Acqualatina porta avanti il recupero delle perdite di rete attraverso il risanamento delle condotte idriche.
Un progetto per il quale combina tecnologia innovativa e tradizionale, con l’obiettivo di massimizzare il risultato
in termini di risorsa idrica recuperata. Di questo Acqualatina parlerà ad H2O nel seminario “Riduzione e gestione
delle perdite idriche” sulle best practice nazionali e internazionali.

45

milioni di € già investiti

20

milioni di mc
d’acqua recuperati

73

milioni di €
di investimenti in corso
e programmati

Acqualatina utilizza diverse tecnologie di ultima generazione
per individuare e riparare le perdite di rete. Particolare attenzione
è riservata a quelle sotterranee, che vengono individuate
con tre sistemi:
RICERCA SATELLITARE: lo studio di immagini provenienti da satelliti
in grado di rilevare le perdite sotterranee.
GEOFONO: l’indagine di specifiche aree del territorio per mezzo
di strumentazioni in grado di “ascoltare” e registrare i suoni provenienti
dal sottosuolo.
DRONE: munito di termocamera in grado di rilevare le perdite
attraverso la scansione termica del terreno.

LA TECNOLOGIA “HOSE-LINING”
Consente la riparazione di condotte attraverso
l’inserimento di una tubazione flessibile all’interno
della condotta stessa.

LA TECNOLOGIA “PIPECARE”
Acqualatina è il primo gestore italiano a utilizzare
questa tecnologia per la riparazione di condotte
adduttrici con una resina speciale, senza scavi.
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centivazione della qualità, è stato riscontrato un valore annuo
iniziale pari a 4,98 ore (tra programmate e non programmate),
evidenziando tuttavia la necessità di una “più accurata valorizzazione delle utenze interrotte per ciascuna sospensione”. Una
situazione di partenza di classe A con relativo obiettivo di mantenimento, da conseguire mediante realizzazione di nuove condotte di acquedotto, comprendenti sia adduttrici che reti di distribuzione, e opere di interconnessione tra acquedotti esistenti.
Con riferimento al macroindicatore qualità dell’acqua erogata (M3), risulta un valore iniziale dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (M3a) pari a 0,135%, con un tasso di
campioni non conformi (M3b) del 33,6% e un tasso di parametri non conformi (M3c) del 3,9%; vi corrisponde l’obiettivo
di miglioramento relativo alla classe E, con un target di rientro
nella classe precedente in 2 anni. Gli interventi volti a conseguire l’obiettivo riguardano l’adeguamento, il rifacimento e la
messa in sicurezza delle opere di captazione a servizio di diversi
acquedotti, anche a protezione delle fonti dall’inquinamento,
e la realizzazione di impianti di potabilizzazione presso le opere
di captazione delle fonti ritenute maggiormente vulnerabili ai
fenomeni di inquinamento.
Passando al macroindicatore di adeguatezza del sistema fognario (M4), si ha un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (M4a) pari a 2,59/100 km,
con il 98,3% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (M4b) e l’82,2% degli scaricatori di piena non
controllati (M4c). Vi si associa l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, con un target di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo, prevedendo
di raggiungere un valore dell’indicatore M4a pari a 2,33/100
km nel 2018 e a 2,10/100 km nel 2019. I principali interventi
necessari risultano l’estensione, il rifacimento e la sostituzione
delle reti fognarie, la realizzazione di opere di completamento

dei collettori fognari, opere di eliminazione delle acque parassite
e l’adeguamento degli sfioratori di piena alla normativa vigente.
Per il macroindicatore relativo allo smaltimento fanghi in
discarica (M5) il valore iniziale della quota in tonnellata di
sostanza secca ammonta allo 0,9% e si applica l’obiettivo di
mantenimento corrispondente alla classe A, senza necessità
di interventi specifici di particolare rilievo. Quanto alla qualità
dell’acqua depurata (M6), il valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata risulta pari al 2,6%, l’obiettivo di miglioramento corrisponde alla
classe B, con un target di riduzione del tasso di superamento
dei limiti del 10% annuo, prevedendo di raggiungere un valore
dell’indicatore M6 pari al 2,4% nel 2018 e al 2,1% nel 2019.
Gli interventi principali necessari sono il rifacimento, consolidamento e adeguamento di vasche Imhoff a servizio degli agglomerati di dimensione minore, la realizzazione di nuovi collettori
per il recapito dei reflui presso impianti di depurazione, la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e l’adeguamento
degli impianti esistenti.
Quanto ai tre standard specifici per la continuità dei servizi di
acquedotto, il Consiglio di Bacino ne ha attestato il recepimento, con i relativi indennizzi automatici, nella Carta dei sevizi.
Per il biennio 2018-2019 è confermata la collocazione della gestione nello schema IV della matrice di schemi regolatori; sono
aumentati gli investimenti rispetto a quelli pianificati in origine,
incrementando di fatto il valore del rapporto tra il fabbisogno di
investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti. La spesa effettiva per investimenti negli anni 2016 e 2017
è stata superiore al fabbisogno pianificato. Al fine di contenere
l’incremento tariffario è stata decisa la rinuncia a quota parte
della componente FoNI afferente al 2019 e la riallocazione dei
conguagli riferiti al secondo periodo regolatorio per un importo
pari a 1.219.576 euro.

NORME

16/05/2018

Fvg, governo impugna norme su derivazioni d’acqua
Il Consiglio dei ministri, su proposta del
presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato
l’impugnativa della legge regionale del
Friuli-Venezia Giulia n. 12/2018, recante “Disposizioni in materia di cultura,
sport, risorse agricole e forestali, risorse
ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali
e coordinamento della finanza pubblica,
funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodi48

versità, paesaggio, salute e disposizioni
istituzionali”. Alcune norme della legge
in materia di concessioni di derivazioni
d’acqua e di indennizzi legati ad impianti
di smaltimento dei rifiuti, evidenzia una
nota del governo, eccedono dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale, invadendo la competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, e violando l’art. 119

della Costituzione in materia di autonomia finanziaria delle Regioni.
Con riferimento alle concessioni di derivazioni d’acqua, come spiegato in una
scheda del Dipartimento per gli Affari
Regionali della Presidenza del Consiglio,
l’art. 7, comma 1, della legge regionale
prevede che “le limitazioni alle nuove
concessioni di derivazione d’acqua previste dall’articolo 43, commi 3, 4 e 5, delle
Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano
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alle istanze di concessione di derivazione d’acqua presentate prima della data
di approvazione del Piano stesso”. Una
norma che, per il governo, appare “in diretto contrasto con disposizioni statali ed
europee in materia di tutela quantitativa
delle acque”, in particolare con l’art. 96
del d.lgs. n. 152/2006 secondo cui, nel
procedimento di rilascio di una concessione, il parere vincolante dell’Autorità di
bacino territorialmente competente deve
verificare la compatibilità della concessione con le previsioni del Piano di tutela
delle acque “anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto”. Disposizione

NORME

da leggere “in combinato disposto con
l’art. 95 (in particolare, commi 2 e 4) del
suddetto d.lgs., ai sensi del quale i rilasci di concessioni devono essere ‘volti a
garantire il minimo deflusso vitale dei
corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare’, e
con l’art. 12-bis del R. D. n. 1775/1933 ai
sensi del quale ‘il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso
d’acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale’”.

Il Dipartimento sottolinea che “le predette tre norme, analizzate in un’ottica
sistematica, esprimono la chiara volontà
legislativa che le concessioni di derivazione rilasciate dalle Amministrazioni rispettino la pianificazione e programmazione
dei Piani di tutela delle acque”.
Il Piano di tutela delle acque del Friuli-Venezia Giulia è stato definitivamente
approvato dalla Giunta regionale a metà
marzo. In aprile il Consiglio dei ministri
aveva già deliberato l’impugnativa di altre norme regionali concernenti l’utilizzo
di acque pubbliche, contenute nella legge regionale n. 3/2018.

11/05/2018

Autorità di distretto, Sicilia: legge in vigore
Finanziaria pubblicata oggi in GURS, prevede anche disposizioni sull’Eas in liquidazione
e 20 mln € per l’emergenza idrica a Messina
È stata pubblicata oggi nel supplemento ordinario n. 1 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 la legge regionale
n. 8 dell’8 maggio 2018 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” che,
tra l’altro, istituisce all’art. 3 l’Autorità di bacino del distretto
idrografico della Sicilia. Sarà un dipartimento della Presidenza
della Regione e avrà come organi una conferenza istituzionale permanente, il segretario generale (il dirigente generale del
dipartimento regionale Autorità di bacino, nominato dal presidente della Regione con carica quinquennale), la conferenza
operativa e la segreteria tecnica operativa. L’Autorità si avvarrà
inoltre di un comitato tecnico scientifico nominato dal presidente della Regione.
Alla conferenza istituzionale permanente, che adotta gli
atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino, partecipano il presidente della Regione (o, in
sua assenza, l’assessore regionale per l’energia e i servizi
di pubblica utilità), gli assessori regionali per il territorio e
l’ambiente, per le infrastrutture e la mobilità, per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, per i beni
culturali e l’identità siciliana, nonché il dirigente generale
del dipartimento regionale della protezione civile. La conferenza operativa è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali degli assessorati presenti nella conferenza
istituzionale permanente. In fase di prima attuazione, la
conferenza istituzionale permanente e la conferenza operativa si avvalgono per i compiti di segreteria tecnico-o-

perativa del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
tramite l’impiego coordinato di più strutture organizzative,
anche appartenenti a diversi assessorati che sino ad ora
hanno esercitato le competenze trasferite all’Autorità di
bacino.
Per l’applicazione delle disposizioni sull’Autorità di bacino
sono previsti 200.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2018 al 2020.
La legge inoltre, all’art. 1, detta disposizioni per l’Ente acquedotti siciliani (Eas) in liquidazione, prevedendo che entro
il 31 ottobre 2018 siano completate le procedure di trasferimento degli impianti e delle reti idriche da questo gestiti
al Comune o al consorzio dei Comuni interessati. Entro il 31
dicembre 2019, invece, con tempi e modalità compatibili
con le attività e i termini di trasferimento di impianti e reti,
devono essere attuate le procedure di trasferimento del personale in servizio presso l’Eas, destinato – secondo quanto previsto nella precedente finanziaria – “in apposita area
speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l’Ente di
Sviluppo Agricolo” (questo a sua volta posto in liquidazione da un disegno di legge di stralcio da quello di stabilità
regionale, in discussione presso la Commissione Bilancio
dell’Assemblea regionale, con transito del relativo personale
“in un ruolo temporaneo e ad esaurimento istituito presso
l’amministrazione regionale”). Fino al completamento del
passaggio di reti e impianti e non oltre il 31 ottobre 2018
varrà per la residua gestione idrica rimasta a carico dell’Eas
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il limite decennale di impegno di 8 milioni di euro previsto
dalla legge di stabilità regionale per il 2014.
Sempre con riferimento all’Eas, l’art. 45 della legge dispone
che il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale
in quiescenza dell’ente in liquidazione possa essere destinato
anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza.
Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e
integrativo, non può essere superiore a quello dei dipendenti
regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità
contributiva. La previsione non ha efficacia per il personale
con qualifica dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto.
Per l’attuazione dell’articolo è autorizzata una spesa di
2.495.000 euro per l’esercizio 2018, 2.445.000 euro per il
2019 e 2.395.000 euro per il 2020.
L’art. 40 istituisce, poi, il Fondo per la prevenzione e la gestione

del rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione
finanziaria di 100.000 euro annui a decorrere dall’esercizio
2018, a favore dei comuni dotati di Piano di emergenza
comunale di protezione civile che assumono geologi o ingegneri
per l’ambiente e il territorio per la prevenzione, pianificazione
e gestione del rischio idrogeologico, idraulico e, in generale,
geologico, l’aggiornamento e la revisione periodica del Piano
di emergenza comunale di protezione civile e della cartografia
Piano di assetto idrogeologico.
L’art. 99, infine, al fine di superare le criticità conseguenti all’emergenza idrica nella città di Messina, destina 20 milioni di
euro per l’esercizio finanziario 2018, a valere sui fondi del Piano di azione e coesione - Programma operativo complementare 2014/2020, per attività di ricerca idrica e realizzazione delle
opere di approvvigionamento idrico.

NORME

27/07/2018

Bracciano, no a sospensione del blocco regionale ai prelievi
Respinta richiesta di Acea Ato 2, sostenuta dal Campidoglio,
di sospensiva della determina regionale
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap) ha respinto la richiesta,
avanzata Acea Ato 2 e sostenta dal
Campidoglio, di sospensione cautelare della determinazione della Regione
Lazio riguardante le modalità e i vincoli
per la captazione di acqua dal lago di
Bracciano. L’ordinanza è stata depositata ieri. Una nuova udienza per l’esame
del ricorso è stata fissata per il 7 novembre 2018.
“Una vittoria dei cittadini e dell’ambiente
– commenta Nicola Zingaretti, presidente
della Regione Lazio – dell’idea del valore
dell’acqua pubblica. Ora bisogna continuare a cambiare tutto con investimenti
per un nuovo modello sostenibile sulla
rete e la qualità dell’acqua. Questa è la
via giusta”. Per Mauro Alessandri, assessore regionale ai Lavori pubblici, “questa
sentenza conferma la correttezza amministrativa degli atti regionali e delle posizioni istituzionali assunte in occasione
della grave crisi che ha colpito il lago di
Bracciano e il sistema ambientale nella
scorsa estate”.
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Acea, dopo l’estate 2017 caratterizzata
da crisi di approvvigionamento idrico anche a Roma, ha sospeso da settembre i
prelievi dal lago, ma contestava la decisione della Regione di sottoporne la ripresa, esclusivamente in via emergenziale,
ad autorizzazione espressa della Regione
stessa. Il ricorso era appoggiato da Roma
Capitale, socio di riferimento di Acea.
Soddisfatti gli enti del territorio circostante il lago – i sindaci di Bracciano,
Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, l’ente Parco di Bracciano e Martignano, il Consorzio di navigazione del
lago di Bracciano – e il Comitato difesa
del lago di Bracciano.
“Oggi il nostro ringraziamento va alla
Regione Lazio, al presidente Zingaretti, che ci ha sostenuto in questo lungo
confronto – affermano sindaci, Parco e
Consorzio – e che ha accolto le nostre
richieste, ma va soprattutto ai tantissimi
cittadini che in prima persona, sui social, nel corso di tante manifestazioni
pubbliche e attraverso progetti e iniziative hanno dato un contributo fonda-

mentale anche di conoscenza, a questa
lunga battaglia in difesa del territorio”.
Acea, fanno sapere, riteneva che le regola stabilite dalla Regione “potessero
arrecare un danno al concessionario,
proprio perché ne limitavano la capacità
di intervento. Il Giudice non ha ritenuto
che le nuove regole, assunte dopo un
lungo contenzioso durato diversi mesi,
da luglio del 2017 e fino a dicembre potessero arrecare danno di sorta – proseguono – e, dopo un giorno di riflessioni, ha deciso di respingere la domanda
cautelare”.
Anche il Comitato per la difesa del bacino lacuale di Bracciano-Martignano
esprime soddisfazione per l’ordinanza,
citandone dei passaggi per sottolineare che è stata ravvisata “insussistenza
di danno grave ed irreparabile”, nonché insussistenza del fumus boni iuris,
come si legge nel comunicato diramato dal Comitato. “Tutto ciò – afferma il
Comitato – fa ben sperare per il futuro
respingimento in toto del ricorso presentato da Acea Ato 2”.
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Messina, Amam verso la gestione dell’area metropolitana
Decisione dell’Ati messinese, orientata al regime in house
I Comuni del Messinese intendono affidare ad Amam, la società
del servizio idrico controllata al 100% dal Comune di Messina,
la gestione del servizio in tutta l’area metropolitana: è quanto
emerso dalla riunione dell’Assemblea territoriale idrica (Ati) di
Messina svoltasi venerdì scorso nel capoluogo, tesa a decidere
sulla forma di gestione del servizio idrico integrato tra quelle
previste dalla normativa vigente e sull’aggiornamento del Piano
d’Ambito, redatto dall’Ato idrico nel 2011. Lo rende noto un
comunicato della Città metropolitana.
“L’Assemblea – si legge nella nota –, resa improcrastinabile
dalla diffida della Regione che, in caso di mancata adozione
in tempi certi degli adempimenti richiesti per l’aggiornamento
del Piano d’Ambito, prevede la nomina di un commissario, ha
in via preliminare nominato l’on. De Luca quale componente
del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Sindaco
uscente Accorinti”. De Luca è stato eletto sindaco di Messina
nelle elezioni amministrative dello scorso giugno ed esercita
pertanto, secondo quanto stabilito dalla Regione Siciliana,
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anche le funzioni di sindaco metropolitano. Nel corso della
riunione, informa ancora il comunicato, è stato stabilito di
affidare la gestione del servizio idrico a una società pubblica
in house, approvando un emendamento dello stesso De
Luca “teso ad individuare nell’Amam il soggetto tecnico di
attuazione del piano d’ambito”.
“Il sindaco De Luca, dopo l’approvazione, ha manifestato la
propria soddisfazione per una decisione che è riuscita ad evitare il
commissariamento – prosegue il comunicato –, con una ulteriore
mortificazione del territorio e delle prerogative dei Sindaci ed
ha auspicato infine che con l’entrata nel CDA del Sindaco di
Messina, si apra un nuovo corso più spedito nelle decisioni e più
concreto nelle scelte. Avendo l’Assemblea accolta la proposta
di individuare l’Amam quale soggetto tecnico di attuazione
del piano d’ambito, non solo viene scongiurata l’ipotesi di una
sua messa in liquidazione – conclude l’amministrazione –, ma
ne viene rilanciata la funzione, diventando l’Amam il soggetto
unico delle risorse idriche dell’Assemblea Territoriale Integrata”.

13/04/2018

Limone sul Garda (BS), CdS: consegni impianti
ad Acque Bresciane
Il Comune di Limone sul Garda (BS) deve
consegnare entro due mesi gli impianti
dell’acquedotto comunale al gestore unico d’Ambito Acque Bresciane, consentendo il cambio di gestione del servizio
idrico integrato: lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata
martedì su ricorso per ottemperanza di
Garda Uno, ex gestore del servizio idrico
integrato che ha ora ceduto il ramo d’azienda idrico ad Acque Bresciane, respinto
per carenza di interesse. Già il Tar di Brescia aveva bocciato la pretesa di gestione
autonoma dell’acquedotto del Comune.
Garda Uno aveva poi proposto l’azione di
ottemperanza per far rispettare il decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo
2017 con il quale è stato accolto il ricorso
straordinario al Capo dello Stato, a seguito
di parere favorevole reso dal Consiglio di

Stato, presentato dallo stesso ex gestore.
Con il ricorso straordinario al Capo dello
Stato, Garda Uno aveva impugnato una
delibera del 2012 con cui il Consiglio comunale aveva revocato l’affidamento del
servizio idrico alla società e stabilito di
procedere con la gestione diretta dell’acquedotto. Accolto il ricorso, Garda Uno
si è attivata per chiedere che al Comune
sia imposto di ottemperare alla decisione,
riconsegnandole la gestione del servizio.
Intervenendo ad adiuvandum, il nuovo gestore d’Ambito Acque Bresciane ha a sua
volta affermato il proprio interesse diretto,
concreto e attuale ad acquisire la gestione
dell’acquedotto comunale, chiedendo che
ne sia ordinato il passaggio immediato.
I giudici hanno sancito in effetti che il Comune non ha ottemperato al decreto del
Presidente della Repubblica che ha accolto

il ricorso di Garda Uno, ma hanno ritenuto
fondata la richiesta di Acque Bresciane e
dunque inammissibile quella di Garda Uno
per carenza d’interesse a ricorrere. Ciò alla
luce della cessione del ramo d’azienda relativo al servizio idrico integrato da Garda
Uno ad Acque Bresciane, divenuta così
“successore a titolo particolare di Garda
Uno” e titolare dell’affidamento del servizio idrico nell’Ato bresciano, legittimata
pertanto ad agire per l’ottemperanza al
decreto in suo favore. È stato dunque dichiarato inammissibile il ricorso di Garda
Uno e ordinato al Comune di consegnare
gli impianti ad Acque Bresciane, entro 60
giorni dalla notifica della sentenza o dalla
comunicazione della stessa, se antecedente. Il Comune è stato inoltre condannato
a pagare le spese di giudizio a favore di
Acque Bresciane.
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Telecontrollo: GORI diventa
case study internazionale
“Consideriamo l’applicazione di telecontrollo di GORI un benchmark
a livello globale nella gestione del servizio idrico integrato, e siamo
orgogliosi che l’azienda utilizzi le soluzioni software Wonderware
a fondamento del proprio sistema di telecontrollo e gestione delle
operations. Più che un cliente, consideriamo GORI un vero e proprio
partner, in un percorso condiviso di eccellenza operativa”. Le parole
sono di Jay David, Global Marketing Manager AVEVA Group, e fanno
riferimento alla recente mission della società statunitense, venuta in
Italia per documentare le applicazioni di un software che consente
di rendere efficace il telecontrollo su un’area di quasi 900 chilometri
quadrati, quella in cui opera GORI.
Il gestore del servizio idrico integrato nell’ambito distrettuale Sarnese Vesuviano della Campania è infatti dotato di un telecontrollo degli impianti basato su System
Platform di Wonderware, installato su una piattaforma
virtuale centralizzata presso il Centro Elaborazione Dati
sito ad Ercolano.
L’accesso al sistema di telecontrollo avviene tramite browser web, senza la necessità di installare alcun
software, e monitora il funzionamento di circa 500 impianti idrici, fognari e di depurazione, per un totale di
circa 75.000 variabili di campo che sono acquisite, elaborate e storicizzate.
Il sistema si può considerare un buon esempio di “intelligenza distribuita” in quanto, pur essendo costituito
da una piattaforma centrale, gestisce la supervisione
ed il controllo remoto di centinaia di periferiche locali di
diverse case costruttrici, sparse su un territorio molto
ampio, che sovraintendono completamente alla gestione locale (in base a logiche preimpostate) delle macchine installate.
Jay David chiarisce il senso dell’attenzione che Wonderware ha per l’azione di GORI: “Abbiamo chiesto a
GORI di realizzare insieme a noi un video e una pubblicazione scritta riguardante l’applicazione di telecontrollo
implementata, con un particolare focus sull’utilizzo della
tecnologia software in un contesto di trasformazione digitale, per incrementare l’efficienza dei propri impianti e, di
conseguenza, del proprio business”.
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Claudio Cosentino - a.d. Gori

Per migliorare e rendere ancora più efficace il sistema
di telecontrollo, applicandolo su un territorio complesso
e disomogeneo come quello su cui l’azienda insiste
e lavora, circa 3 anni GORI fa ha deciso di costituire
una specifica unità interna. Una squadra di “cervelli”,
capeggiata dal responsabile Efficientamento Impianti e
Sviluppo TLC Ciro Bianchi, che potesse implementare
la piattaforma Wonderware, sviluppandola per tutti gli
impianti gestiti e adattandola alle esigenze tecniche e
aziendali in continua evoluzione, garantendo flessibilità
e tempestività necessarie per lo sviluppo delle procedure.
Una scelta coraggiosa, dunque, che ha consentito che
lo sviluppo della nuova piattaforma fosse realizzato interamente in house, con la formazione di competenze
interne al gestore. Risultati che, nonostante il tempo relativamente breve, sono subito balzati agli occhi della
stessa società ideatrice del software che, qualche settimana fa, ha spedito in Italia una troupe televisiva per
documentare i risultati, unici al mondo, raggiunti dall’evoluzione della piattaforma stessa.
Wonderware, la società produttrice dello SCADA costituente il sistema di telecontrollo di GORI e di tutto
il Gruppo Acea (Area Idrico), ha da tempo scelto di divulgare su scala mondiale casi di eccellenza e innovazione ottenute da organizzazioni che hanno raggiunto
un primario livello di performance nei diversi settori di
riferimento.
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“Le storie di successo delle aziende clienti costituiscono
parte integrante della nostra attività sales & marketing a
livello globale: nella forma di video e pubblicazione scritta, sono pensate per fornire una dimostrazione reale di
innovazione e leadership. Nello stesso tempo, illustrano
come la nostra tecnologia software supporti tali aziende
nel raggiungimento dei propri obiettivi operativi e di business” il commento del Global Marketing Manager AVEVA Group, di cui fa parte Wonderware.
Durante le interviste, l’amministratore delegato Claudio
Cosentino ha dichiarato che “grazie all’ausilio del sistema di telecontrollo, GORI ha raggiunto nel tempo risultati
notevoli in termini di gestione del servizio, risparmio della risorsa idrica ed efficientamento energetico. Risorse
che, in questo modo, possono essere messe a dispo-

sizione della collettività cui si rivolge la nostra attività”.
“La Digital Transformation è la prossima sfida per i
servizi idrici. ARERA, l’authority nazionale del settore,
ha introdotto specifici livelli di performance relativi ad
aspetti commerciali e tecnici del servizio, a cui tutti i
gestori del Paese si dovranno adeguare. Ciò richiede
una conoscenza dell’infrastruttura e dei propri clienti estremamente puntuale, e questo oggi è possibile
solo attraverso le nuove tecnologie. Bisogna dunque trasformare gli obblighi regolatori in una preziosa opportunità: per raggiungere gli sfidanti standard
imposti, è indispensabile incrementare notevolmente
il livello tecnologico, che tradizionalmente è sempre
stato molto basso in questo settore” - ha concluso l’AD
Claudio Cosentino.

I NUMERI DI GORI
GORI S.p.A. è il soggetto gestore del Servizio Idrico
Integrato dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano della Campania, costituito da 76 Comuni ubicati in
provincia di Napoli e Salerno, per una superfice totale di circa 900 km2, a servizio di circa 520.000 utenze. Complessivamente, l’Azienda distribuisce circa
207.000.000 m3/anno di risorsa idrica, con un volume
di 8.000.000/anno di acqua depurata ed un fabbisogno
energetico annuo di circa 90 GWh.
Il servizio di approvvigionamento idropotabile è reso
mediante la gestione di 4 sorgenti e 90 fonti di captazione, 169 serbatoi, 104 sollevamenti ed una rete
idrica di 4.502 km complessivi, mentre il servizio fognario si avvale di 181 sollevamenti o rilanci, una rete
di 2.417 km e 7 depuratori.

Informazione Pubblicitaria
53

STAFFETTA ACQUA

QUOTIDIANO DELL’ACQUA E DEI SERVIZI IDRICI

UNA SELEZIONE DELLE NOTIZIE PUBBLICATE SU WWW.STAFFETTAACQUA.IT
Management e Gestione
Direttiva acque potabili, ancora margini di miglioramento

(8/10)

Atersir, intesa con i sindacati per le gare del servizio idrico

(4/10)

Def, clausole Iva disinnescate per il 2019

(5/10)

Commissario depurazione, Sicilia: avviati 5 cantieri per 10 mln €

(4/10)

Senato, acqua e rifiuti in Commissione Ambiente

(4/10)
(4/10)

Toscana, Tambellini (Ait) favorevole alla holding pubblica

(17/9)

CDP, Paolo Calcagnini direttore finanziario

Toscana, Rossi: entro il 2034 grande holding pubblica dell'acqua

(12/9)

Commissione Via-Vas, annullati decreti di nomina

(4/10)

Aqp, Emiliano: lo vorremmo gestore unico al Sud

(10/9)

Sogesid, domani presidio al Minambiente

(4/10)
(3/10)

Pavia Acque, verso gestione dell'idrico a Zavattarello

(5/9)

Direttiva acque potabili, pubblicato testo della Commissione ENVI

Acqua, Costa: “total public” non da subito, lotta all'evasione

(3/9)

Acquedotto del Peschiera, inaugurata mostra a Roma

(3/10)

Contratti di fiume, tre giorni di formazione a Napoli

(2/10)

Sardegna, nuove risorse per dissesto e opere idriche

(2/10)

Acqua, la Camera dichiara urgente la proposta Daga

(2/10)

Conte: “cabina di regia sugli investimenti”

(1/10)

Valutazioni ambientali, la carta di intenti del Minambiente

(1/10)

Fanghi, in vigore decreto “emergenze”

(1/10)

Fatturazione elettronica, la Guida dell'Agenzia delle Entrate

(28/9)

Fanghi, decreto “emergenze” al Quirinale

(28/9)

Def, deficit al 2,4% per 3 anni

(28/9)

Alpi Orientali, avviso in GU su Camisano Vicentino (VI)

(26/9)

Processo Aca, sentito direttore tecnico su presunte tangenti

(26/9)

Acque reflue, delegazione toscana in Palestina

(25/9)

Lombardia, confermata legionella in torri di raffreddamento

(25/9)

Testo unico partecipate, l'Anci chiede proroghe

(25/9)

Milleproroghe, la legge in Gazzetta

(24/9)

Acqua, il 18 novembre referendum nel Bresciano

(29/8)

Usi dell’acqua
Idro, Sertori (Lombardia): un tavolo per rivedere concessioni

(5/10)

Acqua, Roma: in calo la soddisfazione dei cittadini

(3/10)

Infrastrutture irrigue, Abruzzo: bando da 11,6 mln €

(2/10)

Riuso acque depurate, in Sicilia potenziale di 160 mln mc/anno

(26/9)

Demanio idrico, Toscana: ok a proroga per regolarizzazione agevolata

(26/9)

Acqua, incontro tra Gava (Mattm) e Zannier (Fvg)

(25/9)

Demanio idrico, Toscana: ok in Commissione a proposta di legge

(21/9)

Concessione Peschiera-Le Capore, rinnovo al via

(21/9)

Idro Calabria, accordo A2A-Regione per rilasci aggiuntivi con indennizzo (17/9)
Idroelettrico, botta e risposta tra Sertori (Lombardia) e Valotti

(13/9)

Dighe, Mit al lavoro sulla relazione

(6/9)

Siccità, criticità di fine estate in Emilia e Marche

(4/9)

Operatori

Servizi idrici, i chiarimenti delle Entrate sulla fatturazione elettronica

(24/9)

Hera, “In buone acque” compie 10 anni

(4/10)

Lombardia, 4 mln € per fognature e depuratori

(24/9)

Acsm-Agam: A2A, LRH e Comuni al 95,18%, al via sell-out

(3/10)

Fsc 2014-2020, in GU la ratifica del Piano Ambiente

(24/9)

Iren: il Piano al 2023 punta su reti, ambiente e “New Downstream”

(27/9)

Collettore Garda, i territori: avanti con i progetti già stabiliti

(21/9)

Nuove Acque, l'acqua di Montedoglio a Foiano della Chiana (AR)

(26/9)

Fanghi, soluzione tampone nel decreto “emergenze”

(21/9)

CAP, apre al pubblico il nuovo Centro Ricerche Salazzurra

(21/9)

Fanghi, Toscana: al lavoro per risolvere l'emergenza

(21/9)

Abc Napoli, Comune e commissario: bilancio positivo

(20/9)

Dissesto idrogeologico, oltre 100 mln per territori colpiti dal sisma

(20/9)

Acquedotto Lucano lancia la chat automatica Waterbot

(19/9)

Depurazione, a febbraio 2019 gare per Agrigento

(20/9)

Acsm-Agam: dopo Opa A2A, LRH e Comuni al 93,89%

(14/9)

Emilia-Romagna, ok a regolamento Ue per riuso acque reflue

(20/9)

Iren, collocato secondo Green Bond da 550 mln

(13/9)

Reggio Calabria: sequestrati 14 depuratori, 53 indagati

(20/9)

Asa, Nicola Ceravolo nuovo presidente

(13/9)

Il Milleproroghe è legge

(20/9)

Hera, plastica riciclata per le tubazioni dei servizi a rete

(12/9)

Distretti, varianti Pai per l'Appennino Meriodionale

(19/9)

Iren e Intesa Sanpaolo, partnership nell'Open Innovation

(6/9)

Ue: consultazioni su direttive acque, alluvioni e acque reflue

(19/9)

Aqp, conclusa manutenzione del serbatoio di Missanello (PZ)

(6/9)

Cdp, primo “Sustainability Bond” da 500 mln per l'idrico

(19/9)

Etra, Levorato confermato presidente

(5/9)

Rischio idrogeologico, Lombardia: 45 mln per 7 interventi

(18/9)

Veritas, acquisito 100% della Depuracque di Salzano (VE)

(5/9)

Lombardia, polmoniti: legionella nelle torri di raffreddamento

(18/9)

Fanghi, ordinanza nel Lazio

(18/9)

(9/10)

Siccità, Mipaaft: via libera dall'Ue all'anticipo PAC

(18/9)

Minambiente, le deleghe ai sottosegretari in G.U.

(9/10)

Valutazioni ambientali, la campagna informativa Minambiente sulla Rai (17/9)

Siccità 2017, ordinanza per fine emergenza in Emilia-Romagna

(8/10)

Lombardia, polmoniti: conclusa fase di picco

(17/9)

Tutela dell'ambiente, intesa tra Mattm e Comune di Assisi

(5/10)

Minambiente, agitazione in Sogesid

(17/9)

La legge di delegazione europea alla Camera

(5/10)

Emilia-Romagna: 2,2 mln per corsi d'acqua, frane e strade

(17/9)

Fatti ed Eventi
Acqua, Asvis: realizzare contratto di governo

54

NOTIZIARIO SPECIALE PER H2O BOLOGNA 17/19 OTTOBRE 2018

Acquedotto Peschiera, celebrazioni per gli 80 anni in attesa del raddoppio (17/9)

Depurazione Garda, impegnati 100 mln € dal Mattm

Governo, Galli e Rixi vice ministri al Mise e al Mit

(14/9)

Ora legale, Ue proporrà l'abolizione

(31/8)

Milleproroghe, la Camera dà la fiducia

(14/9)

Puglia, Giannini: 790 mln € investiti per il sistema idrico

(31/8)

Fanghi, Comuni ricorrenti incontrano Costa

(14/9)

Fanghi, le ordinanze di Lombardia e Toscana

(31/8)

Agenzia ItaliaMeteo, a breve linee strategiche e statuto

(14/9)

Pfas, Mattm: da settembre riesame limiti allo scarico

(28/8)

Green bond, nasce una partnership globale

(14/9)

Depurazione, verso più poteri e nuove infrazioni al commissario

(13/9)

Senato, acque e Aqp all'attenzione della Commissione Ambiente

(13/9)

Lombardia, polmoniti: casi in calo, realizzati 204 campionamenti di ac- (13/9)
Dissesto, Lombardia al governo: sbloccare fondi

(13/9)

Bei: primo bond per lo sviluppo sostenibile, focus sull'idrico

(12/9)

Abruzzo, verso zone di salvaguardia delle acque

(12/9)

Acea, Uiltec: verso autorizzazione raddoppio del Peschiera

(12/9)

Di Maio: “Impresa 4.0 in legge di Bilancio”

(11/9)

Direttiva acque potabili, Daga (M5S): passo indietro in Commissione ENVI (11/9)
Lombardia: numerosi casi di polmonite, si sospetta la legionella

(11/9)

Direttiva acque potabili, ok dalla Commissione Ambiente del PE

(11/9)

Ispra, recenti frane già segnalate in aree di pericolosità

(10/9)

Le vasche di laminazione del Pescara al convegno Idra 2018

(10/9)

Via-Vas, seminario Minambiente su trasparenza e partecipazione

(10/9)

Watec Italy 2018 dal 24 al 27 ottobre a Cremona

(10/9)

(3/9)

Regolazione
Arera, incontro con Regione Toscana e Ait

(8/10)

Acqua e rifiuti, Costa incontra l'Autorità

(3/10)

Arera, la nomina in Gazzetta

(1/10)

Arera, Guerrini presidente di Wareg

(27/9)

Regolazione idrica, Arera e Ofwat a confronto

(19/9)

Unbundling, al via raccolta CAS 2017 per il settore idrico

(17/9)

Arera, Edoardo Battisti segretario generale

(14/9)

Toscana, Mazzei: l'Ait discuterà della holding pubblica

(13/9)

Ato Veronese, Claudio Melotti nuovo presidente

(12/9)

Bonus idrico, approvate procedure di validazione

(30/8)

Genova, Arera sospende le bollette per famiglie sfollate

(30/8)

Arera, domani debutto del nuovo collegio

(29/8)

ADR, AccademiADR nell'elenco Arera per l'idrico

(28/8)

Tariffe

Distretti, aggiornamento pericolosità geologica a Enego e Schio (VI)

(7/9)

Tariffe, multa da 200.000 € per Uniacque

(9/10)

Fanghi, Toscana: in riattivazione servizio autospurghi

(7/9)

Aggiornamenti tariffari, via libera per Umbra Acque

(2/10)

Milleproroghe verso la terza lettura

(7/9)

Aggiornamenti tariffari, via libera a Sii

(25/9)

Corruzione, Ue e bilancio nel Cdm di ieri

(7/9)

Bonus idrico, Federconsumatori: difficile fruirne

(25/9)

Dissesto, Abruzzo: pronto elenco da 6,5 mln per progettazioni

(7/9)

Tariffe, procedimento sanzionatorio per Pavia Acque

(18/9)

Dissesto, Abruzzo: pronto elenco da 6,5 mln per progettazioni

(7/9)

Aggiornamenti tariffari, ok per Multiservizi ed Etra

(18/9)

Palermo, 22 interventi da 200 mln € per sicurezza idraulica

(7/9)

Bonus idrico, 1,2 mln da sanzioni Arera per ridurne gli oneri

(17/9)

SDGs, Istat: l'Italia arretra sull'acqua

(7/9)

Tariffe, l'impatto del metodo Arera sui risultati del settore idrico

(14/9)

Emergenza fanghi, Lombardia: urge decreto ministeriale

(6/9)

Tariffe, Emilia-Romagna: trend in discesa nei prossimi anni

(10/9)

Dissesto, 20 mln a 4 Regioni per le progettazioni

(6/9)

Aggiornamenti tariffari: ok per CAP, MM e Brianzacque

(29/8)

Dalla Banca Mondiale una serie di bond per acqua e oceani

(6/9)

Bonus integrativo, nel Torinese fino a 45 € l'anno

(28/8)

Prato, il sindaco: soluzioni immediate per i fanghi

(6/9)

Privacy, decreto in Gazzetta

(5/9)

Dissesto idrogeologico, 12 mln € per progettazioni in Campania

(5/9)

Acqua, Di Maio: piano pluriennale per il ritorno al pubblico

(4/9)

Acqua, Abruzzo, ok a piano di controllo delle sostanze radioattive

(4/9)

Siccità 2017, decreti in Gazzetta

(3/9)

Eas, autorizzato patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

(3/9)

Basilicata, 27 mln € per invasi e adduzione

(3/9)

Tecnologia e ricerca
Smat, premio Water Award per ricerca applicata

(4/10)

Smart metering: progetto acquevenete, Unife e CFR

(19/9)

Irrigazione, studio sulle misurazioni satellitari

(12/9)

Corrosione reti idriche, convegno a Napoli sulla prevenzione
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