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abstract
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Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Francesca Casarico, Samir Traini, Nicolò Valle

L’avvio della regolazione della qualità tecnica ha chiesto a gestori e enti d’ambito di rivedere i programmi degli interventi 
per perseguire obiettivi codificati ed escutibili. Il primo impatto è stato perlopiù una revisione delle priorità: il volume 
degli interventi programmati cresce comunque del 12%. 

The start of technical quality regulation has asked operators and local authorities to review the investment plans to pursue 
codified and enforceable objectives. The first impact has been mainly a revision of the priorities: the volume of planned 
interventions has grown by 12%.
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la missione

gli ultimi contributi

Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito REF Ricerche

n. 102 - Acqua - Il diritto all'acqua: esperienze a confronto, luglio 2018 

n. 101 - Acqua - Efficienza operativa: verso un OPM 2.0, giugno 2018

n. 100 - Acqua - Finanza e gestioni industriali: è il momento del Sud, giugno 2018

n. 99 - Acqua - Fabbisogni crescenti e tariffe sostenibili: il dilemma è solo apparente, maggio 2018

n. 98 - Acqua - Industria idrica in cammino verso le eccellenze europee, maggio 2018

n. 97 - Acqua - La separazione contabile alla prova dei fatti, maggio 2018

n. 96 - Acqua - Banda larga e digitale: il futuro è nelle utility “intelligenti”, marzo 2018

n. 95 - Acqua - Conoscenza e misura: la vocazione industriale nelle aziende idriche, marzo 2018

n. 94 - Acqua - Toscana e Sardegna: appalti per lavori nel SII per oltre 60 euro pro capite, marzo 2018

n. 93 - Acqua - Veneto e Friuli: gestioni più “grandi”, più solide e industriali, febbraio 2018

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.

Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.

Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

http://www.refricerche.it/
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L'AVVio DeLLA reGoLAzioNe DeLLA quALiTà TeCNiCA

Con il 2018 è entrata in vigore la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato1.   
La disciplina della qualità tecnica prende avvio in un contesto di insoddisfazione rispetto allo stato 
delle infrastrutture idriche nel Paese, ritardi nella dotazione di reti fognarie e di depuratori, elevata 
obsolescenza delle reti, criticità negli approvvigionamenti, impianti non sempre adeguati ad assicurare 
la rigenerazione della risorsa.

L’introduzione della regolazione incentivante, affiancata da un sistema di monitoraggio e di regis-
trazione dei dati che consentirà di disporre di un quadro più accurato dello stato delle infrastrutture 
idriche, ha lo scopo di sostenere gli investimenti per migliorare la qualità e le performance tecniche e 
ambientali nell’erogazione del servizio.

Le tempistiche di recepimento dei nuovi standard sono graduali (si veda il grafico che segue): la diag-
nosi sul livello di partenza della qualità erogata e l’identificazione degli obiettivi per ciascuna gestione 
si è conclusa a fine aprile scorso, con la comunicazione delle evidenze al regolatore. Il monitoraggio 
dei risultati, unitamente alla valutazione degli esiti e alla quantificazione dei premi/penalità in capo alle 
gestioni, sono invece previsti a partire dal biennio 2019-2020.

La regolazione della qualità tecnica si esplicita lungo tre direttrici: 

1.  i prerequisiti, ovvero le condizioni che le gestioni devono soddisfare per essere ammesse alla  
 regolazione standard; 

entrata in vigore 
della regolazione 

della qualità 
tecnica

Scopo di sostenere 
gli interventi 

per migliorare 
le performance 

tecnico-ambientali

Tempistiche 
graduali di 

recepimento degli 
standard

Tre direttrici: 
prerequisiti, 

standard generali 
e specifici

1  Deliberazione ARERA 917/2017 , “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”.

L'iMPLeMeNTAzioNe GrADuALe DeLLA reGoLAzioNe

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su Del. 917/17 ARERA

1 GeNNAio 2018
Avvio della 
regolazione RQTI

GeNNAio - APriLe 2018
Ricognizione dello stato delle 
infrastrutture (dati tecnici 

30 APriLe 2018
Individuazione della classe iniziale
ed identificazione dell'obiettivo
per ogni indicatore

1 GeNNAio 2019
Introduzione degli obblighi di 
registrazione in capo ai gestori 

DA DEFINIRE

Obbligo di comunicazione 
dell'esito del monitoraggio 
2018

2020
Obbligo di comunicazione 
dell'esito del monitoraggio 2019 e 
quantificazione dei premi/penalità
per il 2018 e il 2019

2018 2019 2020
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2.  gli standard generali, ovvero i macro-obiettivi da perseguire; 

3.  gli standard specifici, che esplicitano i livelli obiettivo della performance sottoposta all’applicazione 
 di indennizzi automatici2.

Con questi interventi, ARERA indirizza gestioni e regolatori locali a convogliare gli investimenti alla 
soluzione delle criticità documentate/documentabili nel territorio servito.

Per quanto concerne la definizione degli standard generali, ARERA si è concentrata su 6 macro indi-
catori così definiti:

 M1 (perdite idriche), che risponde all’obiettivo di contenimento delle dispersioni e di presidio 
 dell’infrastruttura acquedottistica;

   M2 (interruzioni del servizio), che risponde all’obiettivo di mantenimento della continuità del 
 servizio, in particolare per quanto attiene alle fonti di approvvigionamento;

 M3 (qualità dell’acqua erogata), che risponde all’obiettivo di presidiare la qualità dell’acqua 
 destinata al consumo umano;

 M4 (adeguatezza del sistema fognario), che risponde all’obiettivo di minimizzare l’impatto 
 ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue;

 M5 (smaltimento fanghi in discarica), che risponde all’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale 
 collegato al trattamento dei fanghi di depurazione;

  M6 (qualità dell’acqua depurata), che risponde all’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale 
 delle acque in uscita dai depuratori.

Ad oggi sono disponibili pochi dati pubblici sui livelli degli standard generali e un quadro più com-
pleto si potrà avere solo al termine degli aggiornamenti tariffari per il biennio 2018-2019. In questo 
proposito è opportuno ricordare che il regolatore ha previsto una rideterminazione dei piani degli 
interventi 2018-2019 rispetto a quanto preventivato nel 2016, al fine di recepire i nuovi obiettivi qualità 
tecnica in funzione del livello di partenza misurato.

LA FoToGrAFiA DeLLA quALiTA’ TeCNiCA NeLLA reLAzioNe ArerA AL PArLAMeNTo 

I dati pubblicati nell’ultima relazione al Parlamento di ARERA3 consentono di individuare le aree di 
maggiore criticità indicate dalle gestioni. Tra queste vi sono le condizioni fisiche di distribuzione, 
l’elevato livello delle perdite e l’inadeguatezza degli impianti di depurazione per garantire il rispetto 
dei limiti allo scarico delle acque, e ancora la mancanza parziale/totale delle reti fognarie.

Standard generali 
definiti in 6 macro 

indicatori

Dati completi 
saranno 

disponibili con 
l'aggiornamneto 
tariffario '18-'19

i dati a 
disposizione di 

arera individuano 
le aree più critiche

2  Per un approfondimento dettagliato della regolazione sulla qualità tecnica si rinvia all'Allegato - La regolazione della qualità tecnica in dettaglio. 
3  L’analisi si riferisce ai programmi degli investimenti per il quadriennio 2016-2019 ed  è dunque precedente rispetto ai nuovi standard di qualità tecnica e alla 
revisione dei programmi degli interventi per il biennio 2018-2019. L’analisi di ARERA è effettuata su un campione di 143 gestioni con una popolazione servita di 
oltre 47 milioni di abitanti.
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Prendendo a riferimento i dati 2015 relativi all’indagine sull’efficienza e sulla qualità del SII4, ARERA ha 
simulato i valori assunti dai macro indicatori di qualità tecnica e ripartito la popolazione italiana nelle 
classe di appartenenza delle gestioni per ciascun macro indicatore. L’esito di tale esercizio è sintetiz-
zato nella tabella seguente5. 

ArerA ha simulato 
i valori dei macro 

indicatori e ripartito 
gli abitanti serviti 

per classi

4  Determina 6 dicembre 2016, n. 5/2016-DSID.
5  Per una descrizione dettagliata degli obiettivi da raggiungere in funzione della classe iniziale di appartenenza si rinvia all’approfondimento allegato al presente 
contributo.

CRITICITA' CHE EVIDENZIANO IL MAGGIORE FABBISOGNO DI INVESTIMENTI PER IL PERIODO 2016-2019

Fonte: ARERA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Inadeguatezza degli impianti
di depurazione

Mancanza parziale/totale delle
reti fognarie

Insufficienza o assenza di
trattamenti depurativi

Inadeguatezza delle condizioni
fisiche di distribuzione

Inadeguatezza delle condizioni
fisiche di fognatura

Elevato livello delle perdite

Inadeguatezza delle infrastrutture
di adduzione

Inadeguatezza del sistema delle
fonti di approvvigionamento

Inadeguatezza delle condizioni
fisiche di adduzione

Criticità dei misuratori di utenza

Fognatura DepurazioneAcquedotto

POPOLAZIONE PER CLASSE DI APPARTENENZA PER MACRO INDICATORE DI QUALITA' TECNICA
(Simulazione della distribuzione della popolazione per classe di macro indicatore)

M1
perdite 
idriche

M2 
interruzioni 
del servizio

M3 
qualità 
acqua 

erogata

M4 
adeguato 
sistema 
fognario

M5 
smaltimento 

fanghi in 
discarica

M6
qualità 
acqua 

depurata

A 6% n.d. 20% 33% 59% n.d.

B 17% n.d. 13% 14% n.d.

C 30% n.d. 21% 3% n.d.

D 23% n.d. 17% 7% 21% n.d.

e 24% n.d. 29% 43% - n.d.

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

20%

n.d. sulle interruzioni di servizio (M2) e sulla qualità dell'acqua (M6) ARERA non dispone ancora di dati 
chepermettono di ripartire la popolazione nelle classi di appartenenza
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Perdite di rete

I valori assunti dall’indicatore M1 confermano una situazione non rosea sul versante delle perdite di 
rete: solo il 23% della popolazione gode di un livello contenuto di perdite (Classi A e B), oltre il 50% 
registra condizioni problematiche e quasi il 25% si trova in situazioni decisamente critiche.

interruzioni del servizio

Per quanto concerne le interruzioni del servizio (M2), i dati riferiti all’anno 2015 a disposizione di 
ARERA non permettono il posizionamento delle gestioni nelle diverse classi di appartenenza. Tuttavia 
è possibile desumere una qualche valutazione sul livello di continuità del servizio di distribuzione 
dell’acqua sulla base di dati riferiti alla durata delle interruzioni (programmate o meno) sul territorio 
nazionale: per le interruzioni non programmate si va da un minimo di 1 ora ad un massimo di 20 (con 
un valore medio di 4), mentre quelle programmate per interventi di manutenzione richiedono una du-
rata che oscilla da un minimo di 1 ora ad un massimo che sfiora le 50 ore (6 ore in media), con tempi 
di preavviso compresi tra le 24 e le 144 ore (80 ore in media)6.

qualità acqua erogata

Sotto l’aspetto della qualità dell’acqua distribuita (M3), solo il 33% della popolazione nazionale gode 
di un livello elevato di conformità ai requisiti di potabilità dell’acqua (classe A e B), mentre la restante 
parte della popolazione è servita da gestioni chiamate ad operare investimenti per migliorare il grado 
di conformità, con quasi il 30% che si colloca nella fascia di qualità più bassa. 

Fognatura

Il sistema fognario italiano è particolarmente datato, oltre a soffrire di inadeguatezza fisica e dimensio-
nale, con una elevata frequenza degli allagamenti che vanno ad impattare negativamente sia sui corpi 
idrici ricettori sia sull’utenza finale in termini di disagio cagionato dagli sversamenti nelle aree urbane.
In termini di indicatore M4, il 43% della popolazione è servito da gestioni con un sistema fognario del 
tutto inadeguato, mentre solo il 33% gode di un servizio con un elevato grado di efficacia.

Depurazione

Come visto più sopra, per quanto riguarda la depurazione ARERA ha individuato due distinti indicatori, 
uno dedicato ad incentivare la riduzione dello smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione (M5), 
uno relativo alla qualità dell’acqua depurata (M6).
Per quanto riguarda l’indicatore M5, quasi il 60% della popolazione è servita da gestioni “eccellenti”, 
che già oggi smaltiscono meno del 15% dei fanghi di depurazione in discarica, mentre il 21% è servito 
da gestioni che dovranno promuovere modalità alternative di recupero di fanghi7. 

Perdite: 75% della 
popolazione con 

condizioni critiche o 
problematiche 

interruzioni: forte 
eterogeneità e 

dati a disposizione 
incompleti per il 

calcolo del macro 
indicatore

qualità acqua: 
solo il 33% della 
popolazione con 
livello elevato di 

conformità

Sistema fognario 
inadeguato per 

il 43% della 
popolazione

60% della 
popolazione 

servita da gestioni 
che smaltiscono 
pochi fanghi di 
depurazione in 

discarica

6  ARERA (2018), Relazione annuale sullo stato dei servizi.
7  La questione dei fanghi di depurazione merita una particolarmente attenzione e sarà oggetto di un prossimo approfondimento del Laboratorio. Infatti, secondo 
i dati a disposizione di ARERA oggi il 78,1% dei fanghi di depurazione è destinato a recupero: per il 54,3% a compostaggio, per il 32,5% in agricoltura, per il 6,6 a 
termovalorizzazione e per il 6,5% ad altre destinazioni. Tuttavia, quello del recupero in agricoltura rappresenta un tema delicato in quanto alcune Regioni stanno 
emanando direttive stringenti facendo venire meno questa possibilità per i gestori del SII. Un tale scenario comporta un obbligo crescente allo smaltimento in dis-
carica con un duplice aggravio dei costi operativi: da un lato per l’aumento costi di smaltimento in un mercato locale ristretto in termini di disponibilità di capacità 
di smaltimento, dall’altro per le penalità previste dalla regolazione della qualità tecnica. Nel medio termine sarà importante valutare l’opportunità per le gestioni del 
SII di dotarsi di impianti di recupero dei fanghi di depurazione, ad esempio nella produzione di biogas.
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Sulla qualità dell’acqua depurata (M6), ARERA non dispone ancora di una fotografia della situazione di 
partenza, anche se l’incentivo a migliorare la qualità delle acque rilasciate nell’ambiente trova giusti-
ficazione nell’elevato tasso di non conformità degli impianti (con capacità superiore ai 2 mila abitanti 
equivalenti) rispetto ai limiti di legge per lo scarico nei corpi idrici superficiali.

LA reViSioNe Dei ProGrAMMi DeGLi iNTerVeNTi 2018-2019 

Per fornire un primo quadro indicativo dell’impatto della nuova regolazione della qualità tecnica sulla 
pianificazione degli interventi, il Laboratorio SPL di REF Ricerche ha condotto un’indagine specifica sui 
gestori, raccogliendo informazioni da un numero ristretto ma altamente qualificato di operatori che 
servono circa il 20% della popolazione italiana.
 
Sono stati raccolti i dati relativi:

   al volume di investimenti effettivamente realizzati nel biennio 2016-2017 rispetto a quanto preven-
 tivato in occasione dell’aggiornamento tariffario 2016-2019;

 alla revisione del programma degli interventi per il biennio 2018-2019, in virtù del recepimento dei 
 nuovi standard di qualità tecnica;

Sulla qualità delle 
acque depurate 

maca una 
fotografia della 

situazione

il Laboratorio 
reF ricerche  ha 

condotto una 
prima indagine 

dell'impatto 
della regolazione 

tecnica sui Pdi

NoN CoNForMiTA' Dei DePurATori Ai LiMiTi Di LeGGe

Fonte: ARERA

(Tasso di non conformità per impianti superiori ai 2.000 A.E. tenuti al rispetto delle tabelle di cui all’allegato 5, parte 
terza del Dlgs 152/2006 e s.m.i)

7,3%

2,9% 3,1%

22,4%

9,2%

12,9%

5,9%

1,7%

18,6%

9,0%

4,7% 5,1%

16,2%

20,5%

11,4%

1,1% 1,1%
2,9%

15,6%

3,8%

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Italia
Impianti non conformi a TAB1 scarichi in corpi d'acqua superficiali (%)

Impianti non conformi a TAB2 scarichi in corpi d'acqua superficiali aree sensibili (%)

Impianti non conformi a TAB3 scarichi acque reflue industriali (%)

Impianti non conformi a TAB4 scarichi su suolo (%)
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  la distribuzione degli interventi riprogrammati per il biennio 2018-2019 rispetto agli obiettivi dei  
 6 macro indicatori pocanzi indicati.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il tasso di realizzazione degli investimenti si mantiene su un 
valore di poco inferiore all’80%, in linea con quanto registrato negli anni recenti: rispetto ai 47 euro/
abitante programmati per il biennio 2016-2017, il sistema è riuscito a concretizzarne 36 effettivi, a 
conferma delle difficoltà incontrate dagli operatori a porre in essere i progetti già finanziati8.

Per quanto concerne invece la riprogrammazione degli interventi per il biennio 2018-2019, le prime 
indicazioni restituiscono un quadro di progressi limitati sul fronte del volume degli interventi. 
Il volume degli investimenti annui programmati per il biennio 2018-2019 è stato rivisto al rialzo, seppur 
con una accelerazione ancora inferiore a quanto necessario o auspicabile: +12% l’incremento rispetto 
a quanto già programmato due anni prima, con un valore medio pro capite che sale a 57 euro/abitante, 
dai 51 preventivati in precedenza.

Il bicchiere è dunque mezzo pieno. Cerchiamo di capire le motivazioni che sono alla base di questo 
esito.

Tasso di 
realizzazione 
investimenti 

2016-2017 di poco 
inferiore all'80%

Progressi 
limitati per gli 

importi della 
riprogrammazione 

degli interventi 
(+12%) 

8  Nel biennio 2014-2015, il livello degli investimenti realizzati è stato di 34 euro/abitante, rispetto ad un programmato di 43 euro/abitante (il tasso di realizzazi-
one è pari al 79%). Il campione di gestioni per le quali si dispone dei dati sugli investimenti realizzati nel biennio 2016-2017 è diverso e meno rappresentativo di 
quello sotteso ai dati per il biennio 2014-2015. Quest’ultimo si compone di 45 gestioni, per una popolazione servita di circa 26 milioni di abitanti (oltre il 40% della 
popolazione residente nel Paese).  

TASSo Di reALizzAzioNe DeGLi iNVeSTiMeNTi
(Investimenti in euro/abitante anno e tasso di realizzazione)

n.b. i campioni alla base dei due bienni differiscono
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori

34
36

2014-2015 2016-2017

Inv.realizzati Inv.programmati

79% 77%

43
47
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L’aggiornamento dei programmi degli interventi ha richiesto ai regolatori locali di finalizzazione degli 
interventi al miglioramento della qualità tecnica: oltre il 50% degli investimenti programmati sarà in 
effetti orientato al perseguimento di questi obiettivi.

il 50% degli 
investimenti  

destinati al 
perseguimento degli 

obiettivi rqTi

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori

iNCiDeNzA iNVeSTiMeNTi rqTi SuL ToTALe ProGrAMMATo 2018-2019

Investimenti 
totali Qualità 

Tecnica
Altri 

investimenti

51%49%

(Investimenti in euro/ab/anno)

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori

iNVeSTiMeNTi reALizzATi e reViSioNe iNVeSTiMeNTi ProGrAMMATi

51 

57 

2018-2019

Inv.Prog. MTI-2 Inv.Prog. Agg. MTI-2
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Si stima che le risorse saranno destinate in via prioritaria ad interventi per la riduzione della perdite di 
rete (17% del totale degli investimenti) e al miglioramento della qualità dell’acqua depurata (14% degli 
investimenti programmati). Più contenuta la quota destinata agli altri indicatori, con circa il 7-8% de-
gli investimenti che saranno finalizzati alla riduzione delle interruzioni del servizio e all’adeguamento 
dei sistemi fognari. Residuali infine le risorse destinate alla riduzione dello smaltimento dei fanghi di 
depurazione in discarica (appena l’1%). 

Nel loro complesso i dati sulla riprogrammazione 2018-2019 rilevati dal Laboratorio SPL REF Ricerche 
restituiscono due evidenze principali:

   un incremento del volume programmato di investimenti ancora non in linea con le necessità del  
 sistema;

   una gerarchizzazione degli interventi per dare priorità alla riduzione delle perdite di rete e al  
 miglioramento dei processi di trattamento delle acque reflue.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è innegabile che a pesare sulla mancata accelerazione sono stati 
i tempi di avvio della nuova regolazione, con una delibera arrivata solo alla fine dello scorso anno, con 
tempi incompatibili con l’avvio di una riprogrammazione sul biennio 2018-2019 ma al più con una 
priorizzazione degli stessi. 

Le risorse destinate 
prevalentemente 

alla riduzione 
delle perdite e 

al migliormento 
dell'acqua depurata

2 evidenze: 
necessità di 

investimento non 
ancora raggiunte 

e gerarchizzazione 
degli interventi

i tempi di avvio 
della nuova 

reglazione 
incompatibili 

con una 
riprogrammazione 

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori

riPArTizioNe iNVeSTiMeNTi 2018-2019 Per MACro iNDiCATori rqTi

M1 - Perdite idriche

M2 - Interruzioni del servizio
M3 - Qualità dell'acqua 

erogata

M4 - Adeguatezza del 
sistema fognario

M5 - Smaltimento fanghi in 
discarica

M6 - Qualità dell'acqua 
depurata

14%

1%

8%

3%
7%

17%
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La concentrazione delle risorse su due dei sei macro-indicatori (perdite di rete e qualità acqua depu-
rata) riflette sia la volontà di EGA e gestori di aggredire gli aspetti ritenuti più critici, ma è certamente 
anche la manifestazione evidente dei limiti di manovra delle gestioni in ambiti che esulano dal proprio 
operato o che implicano percorsi amministrativi e autorizzativi che coinvolgono soggetti terzi.

CoNCLuSioNi

La nuova regolazione della qualità tecnica ha avuto l’indubbio pregio di orientare la selezione dagli 
interventi secondo logiche di criticità e conseguente priorità, in una contingenza che ha subito il freno 
di possibili ostacoli di natura tariffaria, finanziaria e tecnica. Un innalzamento degli impegni di spesa 
rispetto a quelli già preventivati avrebbe infatti comportato maggiore esigenze di reperimento di 
risorse finanziarie, non ottenibili in un lasso di tempo così ristretto, ovvero un aumento delle tariffe, 
che notoriamente implicano un travagliato percorso di maturazione del consenso.

Purtuttavia, tra le tante questioni aperte le questioni di natura tariffaria e finanziaria appaiono nelle 
valutazioni di scrive le meno problematiche al momento. 

Già oggi il limite all’incremento massimo annuale delle tariffe o la necessità di attrare risorse finanziarie 
non rappresentano più un freno agli investimenti, o almeno non lo sono in prospettiva: il superamento 
del nodo delle partite pregresse dovrebbe aprire dal 2020 spazi di tariffa destinabili al finanziamento di 
nuovi investimenti. Sul versante della provvista finanziaria il ritorno di fiducia da parte dei finanziatori 
nei confronti del settore è palpabile: nel 2017 i nuovi finanziamenti da parte del sistema bancario e 
finanziario hanno superato il miliardo di euro.
Vi sarebbero dunque tutte le condizioni per una accelerazione degli investimenti a partire dal 2020.

L’attenzione si sposta ora sulla capacità di realizzare effettivamente gli investimenti, che riflette a sua 
volta due prospettive: la capacità tecnico-organizzativa delle gestioni e i vincoli di natura amministr-
ativo-burocratica. 

Un innalzamento permanente del volume di investimenti programmati passa per un miglioramento 
della capacità di esecuzione delle gestioni e, soprattutto, per percorsi autorizzativi e di controllo più 
snelli da parte delle pubbliche amministrazioni. 

La disciplina degli appalti può fare moltissimo in questo senso: alleggerire le autorizzazioni preventive 
e rinforzare il controllo sulle gare e successivo.
 

Volontà di eGA 
e gestori di  

focalizzarsi sugli 
aspetti ritenuti più 

critici

La qualità tecnica 
sta orientando la 

selezione degli 
interventi secondo 

logiche di criticità e 
priorità a parità, o 

quasi, di risorse

Tuttavia le 
questioni tariffarie 

e finanziarie 
sono le meno 

problematiche

L'attenzione 
si sposta sulla 

capacità tecnico-
organizzativa delle 
gestioni e i vincoli 

amministrativo-
burocratici



La regolazione della qualità tecnica in dettaglio 

Al fine di standardizzare ed individuare lo stato delle infrastrutture in capo a ciascun gestore, ARERA ha 
promosso un sistema incentivante di regolazione della qualità tecnica del servizio con la delibera 917/2017/R/
idr.

L’impianto vede la ripartizione degli indicatori di performance tecnica del servizio in tre categorie:

   I prerequisiti, quali condizioni imprescindibili per essere ammessi alla forma di regolazione prevista dagli 
 standard generali;

   Gli standard generali, che rappresentano i macro obiettivi da perseguire al fine di migliorare l’erogazione 
 del servizio. Gli indicatori, in alcuni dei casi ripartiti ulteriormente in indici semplici, sono sottoposti ai   
 meccanismi di regolazione incentivante;

   Gli standard specifici, che esplicitano le performance di erogazione del servizio sottoposte all’applicazione 
 di indennizzi in caso di mancato rispetto delle stesse.

I prerequisiti vincolanti individuati da ARERA sono quattro:

1.  La disponibilità e affidabilità dei dati di misura, tali da poter quantificare i volumi di perdite idriche;

2.  La conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti, ai sensi del D.lgs. 31/2001 e  
 s.m.i.1;

3.  La conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi della Dir. 91/271/CEE2;

4.  La disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica, a partire dalla completezza e dalla corretta   
 consegna dei dati.

Il rispetto dei prerequisiti garantisce al gestore l’ammissione al meccanismo di regolazione incentivante, 
espressa nei 6 macro indicatori che rientrano nella categoria degli standard generali.

Gli standard generali, esplicitati nella tabella sottostante, coprono l’intera filiera: i primi tre regolano la 
qualità tecnica acquedottistica, il quarto quella fognaria, mentre il quinto e il sesto si riferiscono alla fase 
della depurazione. 

1  Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
2  Concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

allegato  
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GLi STANDArD GeNerALi Di quALiTA' TeCNiCA

Filiera Macro-indicatore indicatore semplice Descrizione

M1a - Perdite idriche lineari 
(mc/km/gg)

Rapporto tra volume delle perdite e la lunghezza della 
rete di acquedotto

M1b - Perdite idriche percentuali (%)
Rapporto tra volume delle perdite e volume in ingresso 
nell'acquedotto

M2 - Interruzioni del 
servizio 

-
Somma delle durate in ore delle interruzioni programmate 
e non programmate annue, moltiplicate per il n° di utenti 
finali e rapportata al n° degli utenti serviti dal gestore

M3a - Incidenza ordinanze di non 
potabilità (%)

Rapporto tra n° di utenti interessati da sospensioni e n° di 
utenti serviti dal gestore

M3b - Tasso campioni non conformi 
(%)

Rapporto tra il n° di campioni non conformi alla legge e il 
n° complessivo di campioni analizzati

M3c - Tasso parametri non conformi 
(%)

Rapporto tra il n° di parametri non conformi alla legge e il 
n° di parametri analizzati

M4a - Frequenza allagamenti e/o 
sversamenti da fognatura (n/100 km)

N° di allagamenti e di sversmaneti verificatisi ogni 100 km 
di rete fognaria gestita

M4b - Adeguatezza normativa degli 
scaricatori di piena (% non adeguati)

Incidenza degli scaricatori non adeguati alle normative 
vigenti sul totale

M4c - Controllo degli scaricatori di 
piena (% non controllati)

Incidenza degli scaricatori non oggetto di ispezione o non 
dotati di sistemi di rilavamento automatico dell'attivazione 
sul totale

M5 - Smaltimento dei 
fanghi in discarica (%) 

-
Rapporto tra la quantità di fanghi di depurazione smaltita 
in discarica e la quantità di fanghi misurata in sostanza 
secca complessivamente prodotta 

M6 - Campioni di acque 
reflue scaricata non 
conformi ai limiti (%) 

-
Quota dei campioni caratterizzati dal superamento di uno 
o più limiti di emissione sul totale dei campionamenti 
effettuati dal gestore

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su Del. 917/17 ARERA

Depurazione

M1 - Perdite idriche 

M3 - Qualità dell'acqua 
erogata 

Fognatura
M4 - Adeguatezza del 
sistema fognario 

Acquedotto
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LA CLASSiFiCAzioNe Dei MACro iNDiCATori Di quALiTA' TeCNiCA

ACqueDoTTo

M1a

M1b

M2 <6 tra 6 e 12 >12 - -

M3a

M3b

M3c

FoGNATurA

M4a

M4b

M4c

DePurAzioNe

M5

M6

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

tra 45 e 55

A B C D E

<25% tra 25 e 35 tra 35 e 45

 < 15% ≥ 30% -

 <1 tra 1% e 5% tra 5%e 10% ≥ 10% -

-≤ 10% > 10% - -

tra 15% e <30% 
(secco ≥30%)

tra 15% e <30% 
(secco < 30%) 

≥ 1

=0 =0 ≤ 20% > 20% -M4

 <1  <1  <1  <1

≤0,1% >0,1% - -

M1
<15 tra 15 e 25 tra 25 e 40 tra 40 e 60 > 60

> 55

-

 >5,0% -M3

=0 ≤0,005% ≤0,005% ≤0,005% >0,005%

≤0,5% ≤0,5% tra 0,5% e 5,0%

La situazione di partenza di ciascun gestore è fornita dal valore specifico assunto da ciascun macro indicatore 
e dalla sua classificazione come di seguito riportata. A ciascuna classe di appartenenza è associato un 
obiettivo di miglioramento che il gestore deve raggiungere negli anni successivi, rivedendo di conseguenza 
la propria programmazione degli interventi. 

GLi oBieTTiVi DA rAGGiuNGere iN BASe ALLe CLASSi Di APPArTeNeNzA

ACqueDoTTo

FoGNATurA

DePurAzioNe

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati ARERA

M6 mantenimento -10% di M6 annuo -15% di M6 annuo -20% di M6 annuo -

M2 - -

M5 mantenimento
-1% annuo di 

ton.fango tal qual in 
discarica

-3% annuo di 
ton.fango tal qual in 

discarica

-5% annuo di 
ton.fango tal qual in 

discarica
-

classe precedente in 
2 anni

M3
classe precedente in 

2 anni
classe precedente in 

2 anni

M4 mantenimento
- 5% M4c

 annuo
- 7% M4b

 annuo
- 10% M4b

 annuo
- 10% M4a

 annuo

mantenimento -2% di M1a annuo -4% di M1a annuo -5% di M1a annuo -6% di M1a annuo

mantenimento
M3a=0

-10% M3c annuo

-2% di M2 annuo -5% di M1 annuomantenimento

A B C D E

M1
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Gli standard generali sono sottoposti alla matrice di incentivazione definita da ARERA, un meccanismo che 
sulla base degli obiettivi di mantenimento e di miglioramento stabiliti individua tre livelli di valutazione, ai 
quali corrispondono premi e penalità. Il meccanismo prevede anche la compilazione di una sorta di ranking 
delle gestioni, assegnando premi/penalità alle prime/ultime tre gestioni, individuati come quota percentuale 
del VRG.

Le coperture volte ad assicurare il finanziamento del meccanismo sono garantite dalle componenti tariffarie 
UI2 e OpexQT.

Gli standard specifici sono ripartiti in tre indicatori (vedi la Tabella seguente), concernenti la continuità del 
servizio di acquedotto. L’onere di registrare i dati relativi alle prestazioni offerte è in capo ai gestori, i quali 
sono tenuti a versare gli indennizzi automatici (individuati su una base di 30 euro, incrementabili a seconda 
del ritardo accumulato) in caso di mancato rispetto dello standard3.

3 Le modalità di riconoscimento degli indennizzi sono descritte nella Del 917/17 e, dove non specificato, nella Del. 
655/2015.

LA MATriCe Di PreMi/PeNALiTA'

Base Avanzato Eccellenza

Mantenimento 
(classe A)

Stadio i
Permanenza in classe A/cambio 
classe per ogni macro-indicatore

Stadio iii
Prime/ultime 3 posizioni in classe 
A/cambio classe per ogni macro-

indicatore

Stadio V
Prime 3 posizioni a livello globale 

considerando tutti i macro-
indicatori valutati (di cui almeno 

uno in classe A)

Miglioramento 
(classi diverse 

da A)

Stadio ii
Superamento/non 

raggiungimento dell'obiettivo

Stadio iV
Prime/ultime 3 posizioni per 

miglioramento/peggioramento 
rispetto all'obiettivo stabilito per 

macro-indicatore

-

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su Del. 917/17 ARERA

Livelli di valutazione

o
b

ie
tt

iv
i

GLi STANDArD SPeCiFiCi Di quALiTA' TeCNiCA (CoNTiNuiTA' DeL SerVizio Di ACqueDoTTo)

indicatore Standard specifico Descrizione

S1 - Durata massima della singola 
sospensione programmata 

24 ore
Le ore che intercorrono tra il momento in cui si verifica 
un'interruzione programmata ed il ripristino della fornitura

S2 - Tempo massimo per l'attivazione del 
servizio sostitutivo di emergenza in caso di 
sospensione del servizio idropotabile

48 ore
Le ore che intercorrono tra il momento in cui si verifica 
un'interruzione e l'attivazione del servizio sostitutivo di 
emergenza

S3 - Tempo minimo di preavviso per 
interventi programmati che comportano 
una sospensione della fornitura 

48 ore
Le ore che intercorrono tra il momento in cui viene 
avvisato ciascun utente ed il momento in cui si verifica 
l'interruzione della fornitura 

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su Del. 917/17 ARERA
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Infine, tutti i dati di qualità tecnica che vanno a comporre gli standard generali e specifici sono sottoposti a 
tre forme di obbligo: di monitoraggio, di registrazione e di comunicazione.

Gli obblighi di monitoraggio dei dati di qualità tecnica sono in capo al gestore, il quale ha anche l’obbligo di 
comunicarli all’Ente di Governo d’Ambito (EGA). A sua volta, l’EGA deve trasmettere annualmente i dati ad 
ARERA, una volta convalidati.

Anche gli obblighi di registrazione degli standard sono in capo ai gestori, i quali devono rendicontare i 
risultati su registri separati per cinque dei sei macro-indicatori. Il sesto, riguardante le interruzioni del 
servizio, deve essere registrato insieme ai dati che compongono i tre standard specifici di continuità del 
servizio di acquedotto. 
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