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Abstract

In questi giorni scade il termine per l’invio ad AEEGSI delle informazioni circa il rispetto dei nuovi standard di qualità 
contrattuale. E’ il momento di un primo bilancio di questa delicata fase. I costi riconosciuti per l’adeguamento ai nuovi 
standard minimi sono modesti, poco più di un euro pro capite all’anno. Ma per le gestioni che hanno intrapreso percorsi 
sfidanti di miglioramento degli standard sopra i minimi il riconoscimento può raggiungere i 10 euro pro capite.

Il percorso non è esente da criticità. La necessità di riprogettare processi e sistemi informativi, chiamati a rispondere 
alle esigenze conoscitive dalla regolazione, impone delle deroghe.
Ancora una volta il Paese si polarizza: una parte si incammina verso l’eccellenza e un’altra parte rimane indietro.

In these days the deadline for submitting the compliance information concerning the new contractual quality standards to 
AEEGSI expires.
The costs admitted to achieve the compliace with the new minimum standards are moderate,  just above one euro per capita 
per year. Anyway, for those operators that have undertaken challenging pathways to improve standards over the minumum 
the admitted costs can reach 10 euros per capita.

A path not without criticalities. The need to redesign the information processes and IT systems, which must meet the 
information needs of the regulator, requires some derogations.
Once again the Country is polarized: there is a part moving towards excellence and another one lagging behind.
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Alla fine del 2015 AEEGSI ha approvato il Testo integrato per la regolazione della qualità con-
trattuale del servizio idrico integrato (deliberazione 655/2015/R/idr), stabilendo la sua entra-
ta in vigore al 1° luglio 2016.

L’avvio della regolazione della qualità contrattuale, in attesa di una opportuna definizione della 
questione circa la qualità tecnica, configura un punto di approdo della regolazione incentivan-
te, giacché in presenza di limiti alla crescita delle tariffe (revenue-cap) il monopolista può ero-
gare una qualità inferiore al livello socialmente ottimale1.

Con l’approvazione del Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale, AEEGSI 
ha stabilito gli standard minimi che i gestori del servizio devono rispettare nel rapporto con i 
clienti: si tratta complessivamente di 44 indicatori, 30 dei quali prevedono standard specifici, 
che devono essere assicurati a ciascun utente, e i restanti 14 sostanziano invece standard ge-
nerali, cioè livelli di qualità riferiti al complesso o alla media delle prestazioni fornite2. Gli indi-
catori riguardano i diversi aspetti del rapporto tra gestore utente, dai tempi di preventivazione 
e di realizzazione di allacci o lavori, alle attività di misuratore e fatturazione, fino alla gestione 
della relazione con i clienti tramite call center e sportelli territoriali.

A fronte degli standard minimi AEEGSI ha altresì previsto l’obbligo di corresponsione di in-
dennizzi automatici in caso di mancato raggiungimento dello standard e definito le modalità di 
rendicontazione degli stessi, al fine della trasmissione alle autorità3 che possono pubblicare le 
informazioni anche a titolo comparativo. AEEGSI ha previsto la possibilità di effettuare control-
li sulla veridicità delle informazioni fornite e sulla loro corretta rappresentazione, individuan-
do le sanzioni applicabili nel caso di comportamenti difformi4.

In questi giorni scadono i termini per la rendicontazione da parte dei gestori ad AEEGSI degli 
indicatori che fotografano il grado di rispetto dei nuovi standard di qualità contrattuale, gene-
rali e specifici, nel secondo semestre del 20165.

1 Come osserva Spence “where price is fixed … the firm always set quality too low”. Per un appronfondimento si rimanda 
a Spence, M. “Monopoly, quality and regulation”, Bell Journal of Economics and Management Science, 6(2), 417-429, 1975.
2 Per un approfondimento si rimanda al contributo n. 58, “Qualità contrattuale rinforzata: standard minimi, rimborsi auto-
matici, premi e penalità”, marzo 2016
3 Il termine entro il quale il gestore, ad eccezione di quelli che servono una popolazione inferiore a 50 mila abitanti, è tenuto 
a comunicare all’Autorità e all’Ente di governo dell’ambito (EGA) le informazioni è fissato al 31 marzo di ogni anno. Nel suo 
primo anno di applicazione, il 2017, l’obbligo di trasmissione delle informazioni da parte dei gestori agli EGA è posticipato 
all’11 aprile e quello della trasmissione da parte di questi ultimi ad AEEGSI è posticipato al 27 aprile.
4 Per le prestazioni di qualità contrattuale non valide, cioè mancanti di uno o più elementi ritenuti indispensabili, la san-
zione pecuniaria è quantificata in 800 euro per ciascuna prestazione, mentre per le prestazioni di qualità contrattuale non 
conformi, che pur ritenute valide non superano la verifica di conformità, la sanzione pecuniaria ammonta a 300 euro per 
ciascuna prestazione. La verifica di conformità si basa su uno o più criteri quali la corrispondenza, la completezza, la corret-
tezza dell’indennizzo automatico, la documentabilità e l’esattezza del calcolo delle tempistiche. Il numero delle prestazioni 
è stimato sulla base di un modello statistico a partire dalle osservazioni in sede di controllo dei dati e l’importo complessivo 
delle sanzioni viene versato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. AEEGSI ha altresì previsto che la violazione dello 
“standard generale di qualità contrattuale” per due anni consecutivi può essere il presupposto per l’apertura di un procedi-
mento sanzionatorio supplementare. A tali sanzioni codificate, AEEGSI affianca un meccanismo di premi e penalità, il cui 
funzionamento è stato definito con la delibera 664/2015/r/idr e più oltre illustrato.
5 Tra i doveri di informazione all’utente finale AEEGSI ha previsto che entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore, tramite 
allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi auto-
matici e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente.

AEEGSI ha stabilito 
gli standard 
minimi di qualità 
contrattuale e i 
relativi indennizzi

Ai gestori spetta 
l’onere di adeguarsi 
agli standard 
e comunicare i 
risultati raggiunti
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Sebbene i nuovi standard di qualità siano entrati in vigore il 1° luglio 2016 AEEGSI ha ritenuto 
di concedere ai gestori un periodo di moratoria sulle verifiche ispettive, che saranno operate 
solo a partire dal 2018 e limitatamente all’anno 2017.

I nuovi standard di servizio: criticità e buone pratiche

Con l’avvio della regolazione della qualità contrattuale i gestori hanno dovuto provvedere 
all’aggiornamento delle Carte del Servizio, adeguandole ai nuovi standard minimi fissati da 
AEEGSI. Come previsto dallo stesso Testo integrato i gestori sono peraltro tenuti a mettere a di-
sposizione dell’utente finale un sito internet attraverso il quale pubblicano la medesima Carta 
del Servizio6.

Una ricognizione delle Carte del Servizio è stata effettuata sulle principali gestioni del Paese, 
a partire dalle gestioni attive nei Comuni capoluogo7. Si tratta di 83 gestioni, tra le quali anche 
6 gestioni in economia (Catanzaro, Siracusa, Ragusa, Reggio Calabria, Trapani e Vibo Valentia), 
con una popolazione servita di oltre 42 milioni di abitanti8.

Per il caso dei Comuni di Ragusa, Reggio Calabria, Trapani e Vibo Valentia, gestiti in economia, 
sul sito internet dell’ente locale non risulta disponibile alcuna Carta del Servizio.

Nel complesso delle gestioni analizzate 52 risultano aver provveduto ad aggiornare la Carta 
del Servizio: si tratta di gestioni che servono 72 capoluoghi di provincia per una popolazione 
servita di quasi 32 milioni di abitanti. Altre 7 gestioni, in altrettanti capoluoghi9, che servono 
una popolazione complessiva di circa 4 milioni di abitanti, hanno beneficiato di una deroga sui 
termini del recepimento dei nuovi standard da parte di AEEGSI, in ragione di una riconosciuta 
complessità organizzativa: l’entrata in vigore del Regolamento sulla qualità è posticipata al 1° 
luglio 2017.

Le restanti 20 gestioni, tra cui due gestioni in economia (Catanzaro e Siracusa), che servono 22 
Comuni capoluogo e 6 milioni di abitanti, non risultano aver aggiornato le Carta del Servizio, 
nonostante le indicazioni cogenti di AEEGSI. Nello specifico sembra plausibile ritenere che nei 
confronti di queste gestioni inadempienti il mancato recepimento dei nuovi standard e/o della 
loro codifica nella Carta del Servizio comporti l’esclusione dall’aggiornamento tariffario e l’av-
vio di procedimenti sanzionatori da parte di AEEGSI.

6 Tra i doveri di informazione all’utente finale AEEGSI ha previsto che entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore, tramite 
allegati alla bolletta, è tenuto a comunicare gli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, gli indennizzi auto-
matici e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente.
7 La ricognizione è stata operata a partire dai siti internet dei gestori del servizio nel mese di marzo del 2017. Accanto ai 
gestori dei Comuni capoluogo di provincia si è ritenuto di annoverare anche Cap Holding, che serve i Comuni della Città 
metropolitana di Milano, con un bacino di utenza di oltre 2 milioni di abitanti residenti. Non sono invece comprese i gestori 
di Trento e Bolzano e di Aosta, in quanto il territorio non è soggetto alla regolazione AEEGSI.
8 Ove non diversamente specificato, la popolazione è quella complessivamente servita dal gestore su tutto il territorio di 
sua pertinenza.
9 Non viene considerato il gestore di Salerno perchè pur avendo ottenuto la deroga, ha provveduto ad aggiornare la Carta del 
servizio, recependo gli standard minimi AEEGSI.

La Carta del 
servizio si conferma 
lo strumento 
principe della 
comunicazione, 
deputata a recepire 
le indicazioni 
relative agli 
standard adottati

Non tutti i gestori 
hanno provveduto 
ad aggiornare la 
Carta del Servizio
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Tra le gestioni che hanno aggiornato la Carta del Servizio più della metà ha recepito gli stan-
dard minimi generali e specifici prescritti da AEEGSI: si tratta di 32 operatori attivi in 47 capo-
luoghi di provincia, con una popolazione di oltre 15 milioni di abitanti serviti.
Una minoranza di gestioni ha previsto standard generali e/o specifici migliorativi rispetto ai 
minimi AEEGSI: si tratta di 20 gestioni che servono complessivamente circa 16 milioni di abi-
tanti. Una evidenza che suggerisce che standard di qualità superiori ai minimi sono stati pro-
posti e adottati per lo più dalle realtà di maggiori dimensioni.

Tra queste vi sono un discreto numero di gestioni toscane, regione ove l’Autorità d’ambito ter-
ritoriale ha richiesto standard qualitativi del servizio migliorativi (SQM) e implementato un 
meccanismo premiale al raggiungimento degli obiettivi. Fra queste ultime i gestori ASA e Ac-
que, che operano rispettivamente a Livorno e Pisa, hanno ridotto i tempi di preventivazione 
per allacci idrici e fognari senza sopralluogo da 10 a 5 giorni, mentre Nuove Acque (Arezzo) 
presenta livelli particolarmente contenuti dei tempi di esecuzione di allacci idrici e fognari che 
comportano l’esecuzione di lavoro un semplice: 8 giorni lo standard indicato, rispetto ai 15 e 20 
giorni rispettivamente per il caso di allaccio idrico e fognario stabiliti da AEEGSI. 

Tra i territori che si sono dotati di standard di qualità superiori ai minimi occorre segnalare 
anche alcuni sotto-ambiti della regione Emilia-Romagna, e segnatamente i territori di Bologna 
e Modena (rispettivamente oltre 800 mila e circa 450 mila abitanti) laddove il gestore di riferi-
mento (Hera) è stato chiamato ad assicurare standard più elevati pressoché per la totalità degli 
indicatori10.

Nel caso lombardo il gestore del Comune capoluogo di regione (Metropolitana Milanese) ha 
previsto un livello più elevato degli indennizzi automatici in relazione ad alcuni standard spe-
cifici. In particolare, in caso di mancato raggiungimento degli standard relativi al tempo di pre-
ventivazione per allaccio, sia esso idrico o fognario, ove non ci sia la necessità di effettuare il 
sopralluogo, fissato in 8 giorni anziché 10, l’indennizzo automatico è di 100 euro, a fronte dei 
30 euro previsti da AEEGSI.

Cap Holding, gestore dei Comuni della città metropolitana di Milano, ha apportato significativi 
miglioramenti agli standard minimi AEEGSI, prevedendo complessivamente 57 indicatori con 
particolare focalizzazione sul miglioramento delle prestazioni per le richieste e la realizzazio-
ne di nuovi allacciamenti idrici e fognari e alla attività di sportello. I tempi di preventivazione 
per gli allacci idrici e fognari senza sopralluogo sono stati abbreviati da 10 a 7 giorni, mentre 
quelli con sopralluogo sono scesi da 20 a 15 giorni. Il tempo massimo di attesa allo sportello è 
stato dimezzato, da 60 a 30 minuti ed è stata altresì prevista una attività di sportello su appun-
tamento presso i Comuni serviti nel rispetto degli standard minimi, ampliando le possibilità di 
accesso ai servizi per i clienti sul territorio. La riduzione dei tempi delle prestazioni associata 
agli indennizzi automatici assicura una "attenzione permanente" a garantire una elevata qua-
lità del servizio.

10 Ad esempio sono stati ridotti i tempi di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo da 20 a 12 giorni, mentre i 
tempi di esecuzione di allacci idrici e fognari complessi sono stati fissati a 20 giorni, contro i 30 stabiliti da AEEGSI. Sono 
parimenti stati innalzati gli standard di risposta al servizio telefonico: il tempo medio di attesa è stato fissato in 105 secondi, 
contro i 240 richiesti da AEEGSI, mentre lo standard generale relativo al livello del servizio telefonico, ovvero il rapporto tra 
il numero di chiamate telefoniche di utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate di 
utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, è 
stato portato dall’80 al 90%.

Tra questi, la 
maggior parte ha 
recepito senza 
modifiche gli 
standard minimi 
AEEGSI e solo 
alcuni hanno 
previsto standard 
migliorativi

Standard più 
elevati in Toscana...

...in alcuni territori 
dell'Emilia-
Romagna...

....della Lombardia 
nel Comune 
capoluogo e nella 
relativa provincia...
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Nel Lazio un’altra buona pratica è quella dell’ambito territoriale ATO 2 Lazio centrale – Roma 
(circa 4 milioni di abitanti serviti a Roma e provincia) che ha richiesto al gestore di riferimento 
(Acea ATO 2) di raggiungere livelli sfidanti per alcuni indicatori. Acea ATO 2 si impegna a ridur-
re il tempo di attivazione della fornitura e di riattivazione senza modifiche alla portata del mi-
suratore da 5 a 3 giorni, ed il tempo di riattivazione in seguito a disattivazione per morosità da 
2 a 1 giorno feriale. Acea ATO 2 è anche l’unico gestore ad aver innalzato a 30 giorni il termine 
per il pagamento delle bollette (dai 20 giorni fissati da AEEGSI).

Non mancano buone notizie anche in aree dello stivale a più basso tasso di urbanizzazione: 
è il caso dello ATO 2 - Marche Centro Ancona (400 mila abitanti nelle province di Ancona e 
Macerata) laddove il gestore di riferimento (Multiservizi) ha ridotto i tempi di intervento e di 
comunicazione dell’esito sulla verifica del livello di pressione; entrambi gli standard, fissati da 
AEEGSI a 10 giorni, sono stati portati a 7 giorni.

In linea generale, tra gli standard di qualità contrattuale quelli che hanno beneficiato di un 
sensibile miglioramento rispetto ai minimi AEEGSI vi sono i tempi per le risposte a reclami e 
richieste scritte di informazioni, fissati da AEEGSI 30 giorni lavorativi e contenuti nelle migliori 
esperienze di almeno 5-10 giorni, i tempi medi di attesa agli sportelli e la fascia di puntualità 
per gli appuntamenti, laddove nelle migliori esperienze i tempi sono stati ridotti rispettiva-
mente da 20 a 10 minuti e da 3 a 2 ore.

In chiusura giova segnalare che in alcuni territori, e segnatamente quelli serviti da Abbanoa, 
Acea ATO 2, Caltacqua, Hera (Bologna e Modena), Metropolitana Milanese, Società Polesine 
Acque e Sogea è stato previsto un aumento della frequenza delle fatturazioni.

La mappa sintetizza lo stato dell'arte relativametne alla Carta del servizio e agli standard mini-
mi di qualità adottati a livello locale.

Carta del servizio: gli aggiornamenti nei principali gestori

Num. Gestori Popolazione 
servita

Num Comuni 
capoluogo

Panel 83 42.500.050 105
Carta del servizio aggiornata, di 
cui: 52 31.709.474 72

Standard minimi AEEGSI
32 15.287.227 47

Standard migliorativi 
rispetto ad AEEGSI 20 16.422.247 25

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su documenti ATO e gestori

...e nel capoluogo  
laziale

Le migliori 
esperienze sono 
distribuite a 
macchia di leopardo 
sul territorio 
nazionale, ma quasi 
esclusivamente nel 
nord e nel centro

L’attenzione si è 
rivolta soprattutto 
ai tempi di attesa e 
ai tempi di risposta 
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Carta del servizio e standard minimi di qualità nei principali gestori

Il dato provinciale riflette quello del Comune capoluogo, ad eccezione di Milano, dove il dato si riferisce
ad entrambi i gestori: Metropolitana Milanese e Cap Holding

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ATO e gestori

*
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Le difficoltà operative riconosciute da AEEGSI: il caso delle deroghe

Alla data del 30 marzo 2017 AEEGSI ha approvato 12 istanze di deroga sulla qualità contrattua-
le presentate da altrettanti ambiti territoriali che interessano complessivamente 29 gestioni, in 
alcuni casi anche di singoli segmenti del servizio, per un totale di oltre 5,5 milioni di abitanti. 
Le difficoltà riscontrate dai gestori sono soprattutto relative all’implementazione di un sistema 
informativo integrato che consenta di dialogare con l’organizzazione aziendale e di restituire le 
misure richieste dalla regolazione.

A tal proposito, non pochi gestori hanno messo in luce i problemi di tipo interpretativo relativo 
alle variabili considerate: in alcuni casi, infatti, AEEGSI non ha fornito una definizione e una me-
todologia di calcolo degli indicatori e ciò può ovviamente creare difformità di interpretazione, 
e quindi di misurazione, della variabile. E’ questo il caso, ad esempio, del “Tempo di attivazione 
della fornitura” laddove viene considerato il tempo intercorrente tra la stipula del contratto e 
la data di effettiva attivazione della fornitura da parte del gestore, ma non è specificato cosa si 
intenda per stipula del contratto, se cioè si debba considerare la data di sottoscrizione da parte 
del cliente, ovvero il timbro postale attestante l’invio del contratto da parte del cliente o ancora 
la data di ricezione dello stesso da parte del gestore. La mancata definizione rigorosa, di alcune 
prestazioni, rende l’onere di rendicontazione più complesso e può inficiare la confrontabilità 
del dato tra soggetti diversi. 

Con riferimento ai gestori, le maggiori difficoltà si riscontrano tra le realtà minori e tra le mono 
servizio e ciò probabilmente perché le società che gestiscono più servizi avevano da tempo 
implementato sistemi informativi adeguati alla rendicontazione dettagliata delle informazioni, 
anche in considerazione del fatto che l’impostazione adottata per il servizio idrico ricalca sep-
pur con un grado maggiore di analiticità, quella prevista per i settori energetici.

E’ anche per questi motivi che il regolatore ha esplicitamente previsto la possibilità di conce-
dere delle deroghe, posticipando al 1 luglio 2017 (e in un caso al 1° aprile 2017) l’entrata in 
vigore del Regolamento sulla qualità, per agevolare le situazioni nelle quali vi sono processi 
di aggregazione in corso ovvero l’adeguamento dei sistemi informativi e gestionali si presenta 
particolarmente oneroso.

L’implementazione 
della disciplina 
AEEGSI ha 
richiesto sforzi 
non secondari, 
soprattutto per i 
piccoli gestori

Per ovviare alle 
difficoltà AEEGSI 
ha concesso 
deroghe alle 
gestioni con 
processi di 
aggregazione in 
corso
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In altri casi, i gestori hanno chiesto, per il tramite delle Autorità locali, e ottenuto da AEEGSI la dero-
ga relativa agli obblighi sugli sportelli: si tratta di 28 istanze che interessano complessivamente 43 
gestioni, per un totale di oltre 13 milioni di abitanti. In questi casi la deroga può riguardare l’obbligo 
di apertura dello sportello provinciale, qualora la popolazione servita in quella provincia sia poco 
significativa, gli obblighi relativi agli orari di apertura degli sportelli, se d’intesa con le associazioni 
dei consumatori operanti nel territorio si reputino sufficienti gli orari già garantiti, ovvero uno slit-
tamento temporale degli obblighi, posticipati al 1° luglio 2017.

In questi casi, si tratta non solo di piccoli soggetti, ma anche di gestori medio-grandi che però ope-
rano sul territorio di più Province, come è il caso di Piemonte e Veneto.

Nel complesso, la regolazione della qualità ha richiesto uno sforzo non indifferente ai gestori del 
servizio, soprattutto a quelli di minori dimensioni e meno strutturati. In questo senso sembra che 
l'autorità abbia voluto offrire una spinta al processo aggregativo anche atraverso la regolazione 
della qualità contrattuale. 

In alcuni casi 
la deroga ha 
riguardato solo 
gli obblighi di 
apertura degli 
sportelli

Istanza di deroga alle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII
Approvazione AEEGSI

Gestore Ambito di riferimento Documento Deroga
Acquambiente Marche ATO 3 Marche Centro - Macerata 489/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
Acque Ovest Bresciano Due ATO BS Brescia 655/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
APM ATO 3 Marche Centro - Macerata 489/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
ASIS salernitana reti ed impianti ATO S Sele 133/2017/R/idr dal 1 luglio 2017
ASSEM ATO 3 Marche Centro - Macerata 489/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
ASSM ATO 3 Marche Centro - Macerata 489/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
ASTEA ATO 3 Marche Centro - Macerata 489/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
ATAC ATO 3 Marche Centro - Macerata 489/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
AUSINO Servizi Idrici Integrati ATO S Sele 133/2017/R/idr dal 1 luglio 2017
Azienda Servizi Integrati ATO LV Laguna di Venezia 51/2017/R/idr dal 1 luglio 2017
C.I.R.A. ATO Centro Ovest 1, ATO Centro 

Ovest 2, ATO Centro Ovest 3
44/2017/R/idr dal 1 luglio 2017

Como Acqua ATO CO Como 544/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
Consac gestioni idriche ATO S Sele 133/2017/R/idr dal 1 luglio 2017
Consorzio per la depurazione delle 
acque di scarico del Savonese

ATO Centro Ovest 1, ATO Centro 
Ovest 2, ATO Centro Ovest 3

592/2016/R/IDR dal 1 luglio 2017

Padania Acque Gestione ATO CR Cremona 692/2016/R/idr dal 1 aprile 2017
Ruzzo Reti ATO 5 Teramano 809/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
Salerno Sistemi ATO S Sele 133/2017/R/idr dal 1 luglio 2017
Secam ATO SO Sondrio 791/2016/R/IDR dal 1 luglio 2017
SMAT ATO 3 Torinese 675/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
Talete ATO 1 Lazio Nord - Viterbo 208/2017/R/idr dal 1 luglio 2017
UNIDRA ATO 3 Marche Centro - Macerata 489/2016/R/idr dal 1 luglio 2017
Veritas ATO LV Laguna di Venezia 51/2017/R/idr dal 1 luglio 2017

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su documenti AEEGSI
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Il riconoscimento della qualità in tariffa: i diversi percorsi

A fronte dello sforzo richiesto per adeguare la qualità agli standard minimi (o anche per migliorar-
li), AEEGSI ha previsto nel metodo tariffario per il periodo 2016-2019 (MTI2) il riconoscimento dei 
miglioramenti della qualità contrattuale, attraverso tre distinte modalità.

A. Riconoscimento di costi operativi aggiuntivi (componente Opexqc), per l’adeguamento degli stan-
dard ai minimi (RQSII), qualora non già previsti nella Carta del Servizio in vigore. I gestori possono 
presentare una istanza di riconoscimento all’ente di governo d’ambito, e quindi ad AEEGSI, in sede 
di predisposizione tariffaria. Sono ammesse a tale riconoscimento solo le gestioni rientranti negli 
schemi I, II, IV e V di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR, ovvero le gestioni non interessate da 
variazioni di perimetro o da altri eventi straordinari.
Gli eventuali costi delle qualità contrattuale contribuiscono a definire il volume massimo dei ricavi 
riconosciuto a fini regolatori (VRG) e sono quindi assoggettati al vincolo sul tasso di crescita delle 
tariffe, il cosiddetto moltiplicatore tariffario teta.

B. Riconoscimento di un nuovo costo operativo aggiuntivo (componente OPnew), in presenza di livelli 
qualitativi del servizio più elevati rispetto agli standard minimi, per i quali il gestore presenta spe-
cifica istanza in cui è chiamato a dimostrare sulla base di dati oggettivi e misurabili i maggiori costi 
sostenuti. L’eventuale riconoscimento di tali costi determina il posizionamento delle gestioni nello 
schema regolatorio III o VI e quindi l’accesso ad un moltiplicatore tariffario più elevato, a parità di 
altre condizioni (+0,5%).

C. Meccanismi di premialità, che possono essere definiti:
 a livello "locale", laddove l’Ente di governo d’ambito richieda standard più elevati rispetto ai mini-

mi previsti da AEEGSI;
 a livello "nazionale", direttamente da AEEGSI, secondo un sistema che non è ancora stato imple-

mentato11.
Possono accedere alla premialità locale solo le gestioni efficienti, ovvero che abbiano un costo ope-
rativo inferiore alla media di settore (OPM, pari a 109 €/abitante)12 e quindi rientranti nei quadran-
ti I o IV dello schema regolatorio, purché non abbiano richiesto il riconoscimento di costi operativi 
aggiuntivi (Opexqc). Il valore massimo del premio riconoscibile è fissato da AEEGSI come differenza 
tra il costo operativo medio, corretto al ribasso in modo da “trasferire” all’utente una parte dei 
vantaggi (quantificata in una quota dello 0,5%) ottenuti grazie all’efficienza, e il costo operativo del 
gestore nell’anno 2014.

L'eventuale riconoscimento dei premi in tariffa, locali e/o nazionali (quando anche questo secondo mec-
canismo sarà implementato), avviene in una logica di conguaglio (attraverso la componente Rc) e quindi 
a consuntivo sulla base dei risultati effettivamente raggiunti, con un ritardo temporale di due anni. L’incre-
mento tariffario che ne deriva non è però assoggettato al limite di prezzo (extra teta).

Al fine di offrire una panoramica delle modalità di riconoscimento della qualità in tariffa si è proceduto ad 
un supplemento di ricognizione sulle relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie per il 
secondo periodo regolatorio.

11 E’ opportuno che AEEGSI già a partire dal 2018 provveda ad affinare e completare il meccanismo di incentivazione della 
qualità idrica, dando corso all’applicazione del meccanismo di premialità, per il quale peraltro la componente UI2 è già stata 
definita.
12 A tal proposito occorre ribadire l’importanza di un intervento di AEEGSI finalizzato a differenziare il valore medio del 
costo pro-capite sulla base di specificità strutturali..

La qualità viene 
riconosciuta in 
tariffa attraverso 
tre distinte 
modalità (e 
componenti)
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A. I costi operativi per la qualità

Dalla ricognizione effettuata si tratta 92 gestioni che servono oltre 38 milioni di abitanti13 si osserva come 
il riconoscimento di costi operativi connessi al recepimento dei nuovi livelli minimi di qualità contrattuale 
(Opexqc) interessi 36 gestioni, per una copertura rispetto alla popolazione servita analizzata del 34% della 
popolazione servita nel 2016. Tale valore sale a 41 gestioni e ad una quota pari al 39% della popolazione 
servita nel 2019, a segnalare come il processo di adeguamento ai nuovi standard sia stato implementato 
in modo graduale.

Si tratta di costi ordinari che il gestore dovrà sostenere annualmente per adeguare la propria attività alle 
prescrizioni di AEEGSI e sono infatti nella quasi totalità dei casi fissi nel periodo regolatorio considerato, 
ad eccezione del 2016, anno per il quale l’importo da riconoscere viene il più delle volte dimezzato, essen-
do gli obblighi in vigore a partire dal secondo semestre, o addirittura non considerato. I costi sono relativi 
per lo più al personale per la gestione degli sportelli e del call center, e alla implementazione dei software 
e dei sistemi informativi necessari alla gestione della fatturazione e del recupero dei crediti.

Il costo complessivo, misurato sui gestori che hanno presentato istanza di riconoscimento di Opexqc, è 
di quasi 6,5 milioni di euro nel 2016 e sale a oltre 18 milioni di euro negli anni successivi. Si tratta di un 
valore che in termini pro capite, misurato sulla popolazione interessata, passa dallo 0,50 euro/abitante/
anno a 1,24 euro/abitante/anno, e che risulta più elevato nei territori del Centro e più contenuto in quelli 
del Sud e delle Isole.

13 Si tratta delle gestioni di cui è disponibile la documentazione relativa all’applicazione del metodo tariffario per il secondo 
periodo regolatorio.

Il riconoscimento 
di costi sostenuti 
per l'adeguamento 
degli standard ai 
minimi previsti da 
AEEGSI interessa 
il 40% della 
popolazione

Il riconoscimento degli Opex qc

% popolazione interessata
2016 2017 2018 2019

Nord-Est 36% 36% 36% 36%
Nord-Ovest 13% 8% 15% 15%
Centro 24% 29% 29% 29%
Sud e Isole 80% 100% 100% 100%
Italia 34% 37% 39% 39%

euro/ab/anno
2016 2017 2018 2019

Nord-Est 0,55 0,93 0,93 0,93
Nord-Ovest 0,82 2,53 1,59 1,59
Centro 0,68 2,19 2,21 2,21
Sud e Isole 0,30 0,95 0,95 0,95
Italia 0,50 1,28 1,24 1,24

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati documenti di proposta tariffaria
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B. I nuovi costi per miglioramenti di qualità

Scarsa diffusione conosce invece la casistica del riconoscimento di costi operativi aggiuntivi in 
presenza di standard di qualità superiori ai minimi (OPnew) richiesti da un solo gestore toscano, 
ASA di Livorno, e Abbanoa, il gestore d’ambito della regione Sardegna.

In Toscana, ASA ha richiesto nuovi costi operativi aggiuntivi in relazione al miglioramento della 
qualità organolettica dell’acqua conseguita grazie alla realizzazione di un impianto per l’ab-
battimento delle concentrazioni di boro ed arsenico, inquinanti presenti naturalmente nell’ac-
qua di falda, la cui efficacia è attesta da analisi chimiche di laboratorio. Il costo complessivo 
dell’investimento è di circa 15 milioni di euro, di cui una parte sostenuti già a partire dal 2012, 
e sino ad ora riconosciuti solo a consuntivo attraverso la componente tariffaria per “variazioni 
sistemiche”. Autorità Idrica Toscana ha ritenuto di modificare il meccanismo di riconoscimento, 
al fine di favorire una maggiore consapevolezza circa i costi di gestione generati dall’impianto, 
riconoscendo nuovi costi operativi coerenti con i costi medi di potabilizzazione per la rimozio-
ne degli inquinanti specifici, calcolati sulla base di quelli sostenuti nel triennio 2012-2015. Si 
tratta di costi per circa 900 mila euro l’anno, ovvero circa 2,50 euro/abitante/anno.

In Sardegna, il miglioramento della qualità vale complessivamente circa 3 milioni di euro/anno. 
Una parte dei costi aggiuntivi sono quelli relativi ad una più frequente fatturazione. Rispetto 
agli standard fissati da AEEGSI, che vanno da un minimo di 2 fatture all’anno per consumi fino 
a 100 m3/anno fino ad 6 fatture all’anno nel caso di utenze con consumi superiori a 3.000 m3/
anno, in Sardegna sono infatti previste fatture almeno trimestrali per i Comuni con almeno 10 
mila utenze e almeno quadrimestrali per i restanti Comuni. Ciò ha determinato un aggravio di 
circa 700 mila fatture aggiuntive, il cui costo è quantificato in circa 450 mila euro/anno. A ciò si 
aggiungono i costi ulteriori riconducibili alle cosiddette fatturazioni speciali, ovvero relative ai 
depositi cauzionali e ai conguagli regolatori relativi agli anni 2014-2016, che determineranno 
un onere quantificato in oltre 800 mila euro/anno.
Inoltre, standard migliorativi sono stati fissati anche con riferimento all’attività di lettura: al 
fine di eliminare la fatturazione su consumi presunti, il gestore si impegna quindi a fatturare 
sulla base delle effettive letture, che saranno più di 2,5 milioni, quasi il doppio di quanto previ-
sto da AEEGSI in sede di regolazione dell’attività di misura (Delibera 218/2016/R/idr), per un 
costo aggiuntivo di oltre 1,7 milioni di euro.

C. La regolazione locale: il meccanismo di premi e penalità

L’ulteriore stimolo al miglioramento di qualità previsto da AEEGSI con la previsione di meccanismi di 
premialità e penalità lasciati alla discrezionalità dei regolatori locali ha ad oggi avuto una timida acco-
glienza. Principalmente per due motivi: da un lato per il vincolo posto sul costo operativo medio, pena-
lizzante in alcune realtà dove il costo elevato non è sintomo di scarsa efficienza della gestione14, dall’altro 
lato perché gran parte delle gestioni si trovano su livelli qualitativi inferiori agli standard minimi richie-
sti15 e quindi già l’adeguamento ai valori AEEGSI ha rappresentato uno sforzo non trascurabile. A confer-
ma di ciò, le realtà che hanno adottato un sistema di premialità sono quelle caratterizzate da standard 
qualitativi già superiori alla media, anche per effetto di interventi da parte del regolatore locale.

14 Sui limiti del sistema, si veda il contributo n. 59, “Alla ricerca dell'efficienza”, aprile 2016
15 Per una misura dell’intensità dello sforzo profuso per l’adeguamento ai nuovi standard minimi, si veda il contributo n. 58, 
“Qualità contrattuale rinforzata: arrivano standard minimi, rimborsi automatici, premi e penalità”, marzo 2016

Il riconoscimento 
di costi per livelli 
migliorativi di 
qualità sono una 
eccezione
In Toscana a il 
miglioramento 
ha interessato la 
qualità dell'acqua

In Sardegna 
standard 
migliorativi con 
riferimento a 
fatturazione e 
lettura

Il meccanismo 
di premialità 
e penalità 
implementato a 
livello locale
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In Toscana, l’Autorità Idrica (AIT) sin dal mese di giugno 2015 (Determina n. 42/201516) aveva infatti 
introdotto alcuni Standard Organizzativi e Obblighi di comunicazione e previsto un relativo meccanismo 
di penalità. Un sistema che, in seguito alla delibera 665/2015, ha subito alcune modifiche rispetto agli 
obblighi previsti17 e al meccanismo di penalità. Nello specifico, la penalità che AIT può comminare al 
gestore per il mancato rispetto degli standard organizzativi e degli obblighi di comunicazione è fissata 
al livello massimo del 2% del VRG complessivo, distinto in un tetto dello 0,7% sul totale degli standard 
organizzativi (0,4% su ogni standard organizzativo) e dell’1,5% sugli obblighi di comunicazione. Inoltre, 
nel caso di applicazione di una penalità da parte di AEEGSI in seguito a verifiche sulla veridicità dei dati 
forniti, l’eventuale penalità di AIT potrà solo integrare quella AEEGSI fino al massimo del 2% del VRG.

In modo speculare, sul riconoscimento di premialità, l’AIT si dichiara favorevole alla valutazione di istan-
ze ed ha, a tal proposito, individuato standard qualitativi migliorativi (SQM) e definito un meccanismo di 
attribuzione dei premi, sottoposti all’approvazione di AEEGSI prima di essere recepiti nelle Convenzioni 
di gestione, che si basa su 31 indicatori. Il gestore Acque spa (Pisa) è l’unico ad aver chiesto di accedere 
al meccanismo di premialità, rinunciando al riconoscimento dei costi operativi (Opexqc). Il premio mas-
simo riconoscibile è peri a 3,12 euro/abitante/anno, ovvero un premio complessivo di oltre 2 milioni di 
euro.

In Emilia-Romagna, l’Autorità di regolazione locale (ATERSIR) ha approvato per i territori di Modena e 
Bologna (Hera) l’istanza di riconoscimento di premi legati alla qualità e, nello specifico, al raggiungimen-
to di standard più elevati rispetto ai minimi previsti dalla normativa per 32 indicatori, scelti tra quelli 
previsti da AEEGSI, il cui valore è riportato nella tavola.

E’ opportuno precisare che gli standard così adottati dal gestore (HERA) diventano impegno con-
trattuale e pertanto eventuali scostamenti dagli stessi determineranno l’applicazione di penalità da 
parte di AEEGSI.

16 recante “standard organizzativi, scambi infragruppo, obblighi di comunicazione e criteri di applicazione delle relative 
penali”
17 AIT ha eliminato alcuni Standard Organizzativi, ridotto gli Obblighi di comunicazione e fissato i criteri per la definizione 
degli Standard tecnici.

In Toscana 
l'autorità locale 
aveva già 
implementato 
un sistema di 
premialità e 
penalità

In Emilia-Romagna: 
alcuni territori 
si sono rivelati 
particolarmente 
virtuosi

Numerosità, peso e valore degli standard per territorio di riferimento e tipologia

Generali Specifici Totale singolo totale singolo totale
Bologna
Standard già previsti nella 
Carta del Servizio 7 15 22 3,2% 70% 0,0843 1,86
Standard non previsti nella 
Carta del Servizio 6 4 10 3,0% 30% 0,0795 0,80

Modena
Standard già previsti nella 
Carta del Servizio 6 13 19 3,7% 70% 0,1842 3,50
Standard non previsti nella 
Carta del Servizio 7 6 13 2,3% 30% 0,1154 1,50

* Valori validi per il 2017. Per il 2016 vanno dimezzati, perché il premio è riferibile solo al secondo semestre

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ATERSIR

Peso %Numero Valore (€/ab/anno)*
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Nell’ATO 2 Lazio centrale il gestore di riferimento (ACEA), in accordo con la Segreteria Tecnico Or-
ganizzativa (STO), ha deciso in sede di definizione degli standard qualitativi di correggere il valore 
degli standard minimi di qualità. Le variabili considerate sono tutte quelle previste da AEEGSI, ad 
eccezione di quelle relative a processi non presenti nell’organizzazione, ovvero il tempo di preven-
tivazione per allacci (idrico e fognario) e per lavori senza sopralluogo18, e di una esclusa dalla STO, 
riguardante il “tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità” per-
ché il vincolo previsto è più stringente (massimo 1 giorno feriale) rispetto a quanto indicato nella 
Carta del servizio (2 giorni lavorativi) o a quanto stabilito da AEEGSI (2 giorni feriali).
Per tutti gli altri indicatori le modifiche previste sono tutt’altro che secondarie: standard in alcuni 
casi raddoppiati (da 24 a 48 ore per il preavviso in caso di disdetta dell’appuntamento concordato), 
in altri gli scostamenti sono più contenuti (da 60 a 55 giorni per la rettifica di fatturazione), ma com-
plessivamente i miglioramenti proposti sono piuttosto sfidanti e ambiziosi, soprattutto considerato 
che l’eventuale indennizzo automatico da corrispondere viene commisurato al minimo previsto dal 
gestore e non più a quello definito da AEEGSI19.
Nel caso vengano effettivamente raggiunti i livelli proposti come standard qualitativi, al gestore è 
riconosciuto un premio di qualità, differenziato a seconda della percentuale raggiunta come ripor-
tato nella Tavola.

18 Il Gestore, infatti, ha rappresentato che per tutte le richieste di preventivazione è sempre effettuato un sopralluogo.
19 L’indennizzo da corrispondere è crescente in funzione dello scostamento: pari all’importo base se il ritardo è compreso 
in un tempo doppio dello standard migliorativo proposto, pari al doppio dell’importo base se l’esecuzione della prestazione 
avviene oltre un tempo doppio ed entro un tempo triplo dello standard migliorativo proposto, pari al triplo dell’indennizzo 
automatico base se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard migliorativo proposto.

Lazio: l’esperienza 
dell’ATO 2 centrale

Premio di qualità riconoscibile
Importo al variare dell'anno e dell'obiettivo raggiuntoMigliaia di euro

70% 80% 90% 95%
Anno
2016* 30% 60% 90% 100% 9.051 18.102 27.153 30.170
2017 25% 55% 85% 100% 10.057 22.125 34.193 40.227
2018 20% 50% 80% 100% 8.045 20.113 32.181 40.227
2019 15% 45% 75% 100% 6.034 18.102 30.170 40.227

* Il premio massimo è riconosciuto solo dal 2017 in poi.

Nel 2016 è stato fissato al 75% del valore massimo

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ATERSIR

premio al: premio al:

Valore obiettivo raggiunto nella % dei casi
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I meccanismi previsti dai 3 regolatori locali sono tra loro diversi sia per numero degli indicatori 
considerati sia per il valore da raggiungere per il riconoscimento del premio. Differente è altre-
sì il valore unitario del premio, ma ciò dipende dal livello del costo operativo unitario registrato 
nel 2014 più che da una decisione dell’Autorità locale che pure ha discrezionalità, come nel caso 
dell’Emilia-Romagna. Ciò che emerge è un valore non trascurabile, certamente più elevato di quanto 
riconosciuto come costo operativo aggiuntivo, sia nella forma di Opexqc che di OPnew. 

Premio massimo riconoscibile

Opex medio Premio massimo
Premio 

"ammesso"
Premio massimo 

totale
euro/ab/anno euro/ab/anno euro/ab/anno euro/anno

Bologna Hera 103,20 5,80 2,65 * 2.502.387
Modena Hera 98,50 10,50 5,00 * 3.507.375
Roma Acea ATO 2 97,14 11,86 11,31 ** 40.219.683
Pisa Acque 105,33 3,61 3,61 2.594.700

* Valori validi per il 2017. Per il 2016 sono dimezzati, perché il premio è riferibile solo al secondo semestre

** Valori validi per il 2017. Per il 2016 l valore viene ridotto del 25%

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su documenti ATO e gestori

RIquAdRO - I mECCANISmI dI PREmIALITà LOCALE IN dETTAGLIO

Toscana
Il meccanismo di funzionamento previsto dall’AIT per il periodo regolatorio 2016-201920 prevede che il pre-
mio complessivamente riconoscibile21 venga assegnato sulla base di 31 indicatori, suddivisi in 3 classi a secon-
da del peso attribuito sulla base della rilevanza (importante - 2%, molto importante - 2,5%, strategico - 4,5%). 
Il valore riconosciuto è calcolato linearmente tra il 50% ed il 100% del premio massimo previsto per ogni SQM, 
a seconda della percentuale di eventi (dall’80% al 100%)22 per i quali viene raggiunto lo standard, e non viene 
riconosciuto se lo standard non è raggiunto per oltre il 10% degli eventi o se il numero di eventi complessivi 
verificatisi nell’anno è inferiore a 10023. La rendicontazione degli standard viene comunicata entro il 30 Marzo 
dell’anno successivo a quello di riferimento.

Emilia-Romagna
Il meccanismo proposto prevede l’individuazione di un sotto insieme di indicatori selezionati tra quelli previsti 
da AEEGSI rispetto ai quali commisurare il premio: si tratta complessivamente di 32 variabili, alcune di tipo ge-
nerale ed altre di tipo specifico. Inoltre, per la maggior parte di essi (22) si tratta di standard già previsti nella 
precedente carta del servizio, relativi per lo più ai tempi di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacci, e 
dei quali vengono aggiornati i valori, mentre per i restanti 10 si tratta di indicatori sino ad ora non considerati 

20 E’ prevista una revisione del meccanismo dopo il primo biennio di applicazione
21 Il valore massimo non può essere superiore quello delle penali previste nella Convenzione di gestione, ovvero il 2% del VRG.
22 Per il 2016 il premio massimo è al 50% di quello previsto a regime e l’obiettivo per ciascuno standard viene rideterminato nella misura 
del 70% degli eventi per l’applicazione del premio minimo e del 90% per l’applicazione del premio massimo. Per valori compresi tra il 
70% e il 90%, l’applicazione del premio sarà linearmente proporzionale.
23 In questo caso l’importo relativo all’indicatore sarà ri-attribuito proporzionalmente agli altri indicatori e lo standard potrà essere elimi-
nato dal panel a partire dall’anno successivo.
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nella Carta del Servizio del gestore, relativi soprattutto alla gestione dei rapporti con il cliente ad esempio ri-
spetto all’accessibilità e al livello dei servizi telefonici o alla fatturazione.

La quantificazione del premio riconoscibile parte dal livello massimo definito da AEEGSI, suddiviso per macro 
categorie (70% agli indicatori già presenti nella Carta del Servizio, 30% per gli indicatori di nuova introduzio-
ne) e ulteriormente suddivisi in egual misura tra i singoli indicatori.
Il riconoscimento avviene secondo due distinte modalità: al raggiungimento del livello prefissato nel caso degli 
standard generali, mentre nel caso degli standard specifici vengono considerati il tempo medio e la percen-
tuale delle osservazioni che non rispettano lo standard, attraverso un meccanismo di correzione che riduce 
progressivamente il premio riconosciuto sino ad annullarlo nel caso in cui più del 20% delle misurazioni risulti 
inferiore al minimo previsto. Il premio viene quindi riconosciuto integralmente se la quota dei fuori standard è 
inferiore al 5%, viene decurtato del 35% per quote fuori standard comprese tra il 5% e il 10%, viene decurtato 
del 65% per quote fuori standard comprese tra il 10% e il 20%.

Lazio
Il meccanismo per la quantificazione del premio prevede che l’importo massimo, come definito da AEEGSI, sia 
ripartito tra i 47 indicatori sulla base di un peso, risultante dalla somma dei punteggi relativi alla numerosità 
delle prestazioni, allo scostamento dell’indicatore rispetto a quello della Carta dei servizi e all’importanza per 
l’utenza.
A) numerosità delle prestazioni: da 1 a 3, calcolato in maniera oggettiva in base a scaglioni definiti
     1 – bassa: prestazioni nell’anno inferiori a 1.000
     2 – media: prestazioni nell’anno inferiori a 5.000
     3 – alta: prestazioni nell’anno superiori a 5.000

B) distanza fra lo standard migliorativo e il livello previsto nella Carta dei servizi : da 1 a 3, calcolato in maniera 
oggettiva in base a scaglioni definiti
     1 – bassa: scostamento inferiore al 40%
     2 – media: scostamento inferiore al 70%
     3 – alta: scostamento superiore al 70%

C) importanza dell’indicatore per l’utenza: range di punteggio con un valore massimo più alto, fino a 5, per rap-
presentare la maggior influenza di questo elemento rispetto agli altri (il punteggio massimo sale a 6 nel caso di 
indicatori anticipati al 1° luglio 2016 rispetto alla decorrenza definita dall’AEEGSI 1° gennaio 2017).

Nel dettaglio, il peso è calcolato come rapporto tra il punteggio di ciascun indicatore dato dalla somma delle 
3 dimensioni, sul punteggio totale calcolato sui 47 indicatori, pari a 348: si va da un minimo di 5 punti, corri-
spondenti all’1,4%, per il Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo, conseguenza di un punteggio 
medio basso in tutti e tre gli aspetti considerati, e per il Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento 
concordato il cui punteggio riflette una bassa numerosità delle prestazioni e uno scarso interesse per gli utenti 
che compensano l’elevato scostamento rispetto allo standard AEEGSI, ad un massimo di 12 punti, pari al 3,4%, 
per gli indicatori relativi all’Accessibilità al servizio telefonico, Tempo medio di attesa per il servizio telefonico, 
Livello del servizio telefonico, Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento. 

Affinché il premio relativo a ciascun indicatore venga riconosciuto integralmente, lo standard di riferimento 
deve essere rispettato almeno nel 95% delle prestazioni, mentre sarà corretto al ribasso al variare della per-
centuale raggiunta, con percentuali che si riducono gradualmente negli anni.
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Conclusioni

Assicurare a tutti gli utenti del servizio idrico i nuovi standard minimi di qualità indicati da AEEGSI 
costa poco più di un euro a persona: a tanto ammontano i costi documentati in tariffa. Ma nel caso 
delle migliori pratiche nazionali, che si impegnano ad assicurare standard superiori, il riconosci-
mento può essere ben più alto: il premio riconosciuto, peraltro non soggetto al limite di variazione 
tariffaria (extra cap), può raggiungere i 10 euro pro capite.

In pochi però hanno saputo o potuto cogliere le opportunità concesse dal metodo tariffario. Con 
l’avvio della regolazione della qualità contrattuale, AEEGSI non ha solo fissato standard minimi 
generali e specifici che ciascun gestore è chiamato ad osservare, ma ha anche introdotto un siste-
ma che incentiva il miglioramento permanente della qualità e che risulta particolarmente sfidante, 
nell’intento di dare un sostegno alle aggregazioni e all’industrializzazione del settore.

L’impatto per le gestioni è stato tutt’altro che secondario, come dimostra il diffuso ricorso alle de-
roghe e le situazioni ancora non infrequenti di mancata adozione della Carta del servizio, in parti-
colare nelle gestioni in economia.

Gli ostacoli riscontrati sono riconducibili all’implementazione di sistemi informativi in grado di dia-
logare con la gestione aziendale e di fornire le indicazioni richieste dalla regolazione, e ad un per-
corso sfidante, con standard prestazionali di partenza assai distanti dai minimi AEEGSI. Le difficoltà 
sono state senza dubbio maggiori per i gestori di minori dimensioni e per le aziende mono-servizio.

Alla fine del mese di aprile i gestori, per il tramite delle Autorità locali, sono stati chiamati a rendi-
contare gli standard di qualità: un primo momento di verifica non solo della variabilità territoriale, 
ma anche delle difficoltà emerse nella misurazione e nella implementazione dei nuovi standard.

A tal proposito è auspicabile che AEEGSI intervenga per una migliore e universale definizione degli 
standard e per una determinazione delle modalità di calcolo e di misura degli stessi. Da parte loro, 
le gestioni dovranno portare a termine il percorso, dai più avviato, di sistematizzazione e digitaliz-
zazione dei processi.
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