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abstract

Laboratorio SPL Collana Ambiente

Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Francesca Casarico

La proposta di legge A.C.52 che vede come prima firmataria l’On. Daga chiede di riportare la regolazione del servizio 
idrico in seno al Ministero dell’Ambiente. Così era prima del 2011. Molte delle insoddisfazioni lamentate dai cittadini 
e catalizzate dai movimenti referendari hanno origine proprio nella regolazione del Ministero dell’Ambiente, che ha 
perpetuato la “rendita sull’acqua” al 7%, quando lo Stato italiano si indebitava al 4%. 

The legislative proposal A.C.52, with congresswoman Daga as first signature, asks to bring back the water service regulation 
within the Ministry of the Environment, as it was before 2011. Many of the dissatisfaction complained by the citizens and 
catalyzed by the “referendum movements” find their origin in the regulation of the Ministry of the Environment, which has 
perpetuated the "rent on water" at 7%, when the Italian State could go into debt at 4%.
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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.
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UNA PREMESSA

In queste settimane la Commissione ambiente della Camera discute la Proposta di legge n.52  “Disposizioni 
in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”. 

In questo lavoro ci occuperemo nello specifico dell’art. 8, intitolato “Governo pubblico del ciclo naturale e 
integrato dell’acqua”, che al comma 1 recita:
“Al fine di garantire il diritto all’acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all’esistenza delle altre 
specie viventi, la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell’acqua e della sua salvaguardia 
come bene ambientale è affidata all’esclusiva competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, che esercita anche le competenze  in materia di regolamentazione di tutti gli usi, 
produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe dif-
ferenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi (…)”

La proposta di legge chiede il ritorno delle competenze in materia di regolazione al Ministero dell’ambien-
te. Così era sino al 2011, ovvero prima del mandato conferito ad una autorità indipendente, l’Autorità per 
l’energia, le reti e l’ambiente, ARERA.

Ai fini della discussione in corso crediamo utile un bilancio del periodo di regolazione ARERA e una rasse-
gna delle evidenze disponibili sul periodo precedente, nel quale le funzioni di regolazione del ciclo idrico 
erano esercitate dal Ministero dell’Ambiente, attraverso una sua agenzia, il Comitato per la Vigilanza 
sull'uso delle Risorse Idriche (Co.Vi.RI), istituito dalla legge Galli, sino al 2009, e quindi dalla Commissio-
ne Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.Ri., istituita dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009). 

Le pagine che seguono testimoniano ciò che di buono è stato fatto negli anni recenti, in termini di buone 
regole, governo del settore, nascita di una spina dorsale di aziende industriali del Paese, incentrata intorno 
alla gestione unica d’ambito e alla convivenza di gestioni pubbliche, private o miste. 

DAL CoMItAto ALLA CoMMISSIoNE: I 15 ANNI DI REGoLAzIoNE DEL MINIStERo 
DELL’AMBIENtE  

Dal  1996 al 2009 la regolazione del servizio era in mano al Ministero dell’Ambiente tramite il Comitato per 
la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Co.Vi.Ri), sostituito nel 2009 dalla Commissione nazionale per la 
vigilanza sulle risorse idriche (Co.N.Vi.Ri)1  con competenze sul metodo tariffario, sul monitoraggio della 
qualità dei servizi e della tutela degli utenti e, in generale, con compiti di vigilanza sulla corretta applicazio-
ne della riforma del servizio idrico integrato. 

L’agenzia governativa era chiamata a coadiuvare il disegno della legge Galli (legge 36/1994) che ha avviato 
una riforma del settore idrico incardinata sul superamento della frammentazione delle gestioni, sulla in-
tegrazione del ciclo idrico (un unico gestore per acquedotto, fognatura e depurazione), sul superamento 
delle gestioni dirette dei Comuni e assicurare la copertura dei costi del servizio con i proventi della tariffa. 

Pdl A.C. 52 
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1  Istituita tramite l'art.9bis c.6 della L.77/2009. 
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Alla metà degli anni novanta, infatti, le gestione del servizio idrico nel Paese presentava i tratti tipici dell’ab-
bandono: oltre 7 mila soggetti attivi ai vari stadi della filiera, bassi livelli di efficienza, gestioni in disavanzo 
o dissestate, mancanza di investimenti, qualità scadente del servizio, mancanza di una catena di comando2. 
Per non generalizzare, non tutto il Paese in condizioni così drammatiche3. La gestione diretta dei Comuni, 
emanazione della pubblica amministrazione locale, presentava anche sparute eccellenze, localizzate nei 
territori con una più lunga tradizione di pubblica amministrazione efficiente, con un più elevato capitale 
sociale4.  

L’obiettivo di pervenire a un’organizzazione “industriale” del servizio doveva nelle intenzioni del legislatore 
coniugarsi con gli interessi della collettività e degli utenti. Il nuovo assetto avrebbe richiesto una nuova e 
più chiara definizione di ruoli e delle competenze, e una regolazione cogente.

Così, in seno al Ministero dell’Ambiente veniva istituito un Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse 
idriche (Co.Vi.Ri.), trasformato dal 2009 in Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse Idriche (Co.N.Vi.
Ri.), con competenze sul metodo tariffario, sul monitoraggio della qualità dei servizi e della tutela degli 
utenti e, in generale, con compiti di vigilanza sulla corretta applicazione della riforma del sistema idrico 
integrato.

La legge Galli rinviava all’emanazione di un metodo tariffario, il cosiddetto “Metodo normalizzato” ema-
nato nel 1996, ma al tempo stesso escludeva dall’applicazione gli affidamenti in concessione esistenti alla 
data di entrata in vigore della legge stessa. Il metodo tariffario e la regolazione dell’agenzia ministeriale si 
applicavano poi solo nei territori ove le regioni avevano ultimato il processo di perimetrazione degli ambiti 
territoriali ottimali, nell’ambito dei quali gli enti locali erano chiamati a affidare la cosiddetta “gestione uni-
taria”5 del servizio idrico, mediante concessione a uno o più soggetti. 

I ritardi e le negligenze delle Regioni nella perimetrazione degli ambiti e le resistenze degli enti locali 
all’avvio della “gestione unitaria” determinavano per lunghi anni una situazione a macchia di leopardo, 
nella quale convivevano territori come la Toscana o l’Emilia-Romagna dove la legge Galli era applicata, e 
una grande maggioranza del Paese, nella quale continuavano a resistere le gestioni dirette degli enti locali. 

Sin dai primi anni Duemila il cambiamento del contesto operativo e finanziario nel quale le gestioni si 
trovavano ad operare rendeva evidente la necessità di rivedere un metodo tariffario che presentava limiti 
evidenti: investimenti riconosciuti sulla carta, anche quando non realizzati; mancanza di incentivi al miglio-
ramento della qualità; eccessiva discrezionalità nell’applicazione del metodo da parte delle autorità d’am-
bito; tariffe calmierate da proiezioni di volumi in crescita; una “rendita” sull’acqua al 7%, fissa e scollegata 
rispetto alle condizioni di mercato6; ingenti conguagli che esponevano le gestioni a squilibrio finanziario e 
impossibilità di accesso al credito.

Peraltro, nei territori nei quali la legge Galli non era attuata le tariffe continuavano ad essere aggiornate 
sulla base di un regime transitorio, governato dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Pro-
grammazione Economica (CIPE).

A metà degli anni 
'90 la gestione 

del SII aveva 
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2  Per un approfondimento si rimanda a INDIS, “Le tariffe del settore idrico – Rapporto 2003”, Maggioli Editore, 2004.
3  L’efficacia di tale soluzione al giorno d’oggi sarebbe comunque molto ridotta, poiché difficilmente le gestioni comunali potrebbero pianificare e progettare inves-
timenti complessi e ad alto contenuto di tecnologia, come attualmente è richiesto ai gestori idrici per superare le criticità circa le infrazioni europee sulla depurazi-
one e per fronteggiare l’impatto dei cambiamenti climatici in corso sulla gestione del servizio.
4  Secondo Mutti A. (1998) il capitale sociale è costituito da relazioni fiduciarie, sia di tipo forte che debole, formali e informali, regolate da norme che definiscono, 
anche in modo flessibile, forma e contenuti degli scambi. Il capitale sociale ha la natura di bene pubblico, nel senso che coloro che rafforzano queste strutture di 
reciprocità producono benefici per tutti gli individui che fanno parte di tali strutture
5  Di fronte ad una forte frammentazione (7 mila gestioni), la Legge Galli prevedeva una “gestione unitaria” d’ambito. Successivamente lo “Sblocca Italia” introduce 
la “gestione unica” d’ambito per ridurre ulteriormente la frammentazione perdurante e giungere a gestioni di dimensioni adeguate.
6  L’art. 11 del D.M. 1 agosto 1996 recitava “In sede di prima applicazione, il Comitato:  • entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente nor-
mativa, propone la revisione del tasso di remunerazione del capitale investito al Ministero dei lavori pubblici, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati in materia 
dal CIPE;  • entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Ministro dei lavori pubblici eventuali variazioni al metodo nor-
malizzato, anche tenuto conto delle rilevazioni emergenti dalle verifiche sulle gestioni istituite ai sensi della legge n. 36/94 nonché sulla base dell'esperienza risultante 
dalla prima applicazione del presente metodo”. Un dispositivo rimasto lettera morta.
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La regione Emilia-Romagna riconoscendo tutti i limiti dello stallo, dava vita nel 2006 ad un proprio metodo 
tariffario7. 

Tra il 1996 e il 2011 il Co.Vi.Ri, prima, e il Co.N.Vi.Ri, dopo, non riuscivano ad aggiornare il metodo tarif-
fario, alimentando ampia insoddisfazione sia tra gli addetti ai lavori sia nei cittadini e utenti, ponendo le 
premesse per la nascita dei movimenti referendari che chiedevano l’abrogazione della  “rendita sull’acqua”.

2012-2018: LA REGoLAzIoNE ARERA 

Dalle ceneri del referendum si giungeva così al mandato di regolazione ad una autorità indipendente, 
ARERA. 

Il decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, varato dal Governo Monti, arriva in un momento assai critico 
per il Paese, quello della crisi di fiducia e degli interventi draconiani per ristabilire la sostenibilità del debito 
pubblico, con tassi sui titoli decennali giunti a superare il 7%.

In quella stagione turbolenta nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolida-
mento dei conti pubblici” il Governo Monti assegnava i compiti di regolazione e controllo del settore idrico 
ad una autorità indipendente, che già si era contraddistinta per avere ben  operato nei settori dell’energia 
elettrica e del gas8.  

La regolazione incentivante diventa lo strumento per assicurare, da un lato, la sostenibilità e la certezza 
degli investimenti e la tutela degli utenti, attraverso la definizione di tariffe coerenti con i costi, certe e tra-
sparenti, adeguati incentivi all’efficienza e al miglioramento della qualità del servizio. 

Co.Vi.Ri e Co.N.Vi.Ri 
non sono riusciti ad 

aggiornare il metodo 
tariffario

Il mandato di 
regolazione ad 

ARERA arriva dopo 
il referendum in un 

momento critico per 
il Paese 

7  Decreto del Presidente della Giunta n. 49 del 13 marzo 2006 (si rimanda a http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/servizio-idrico-integrato/meto-
do-tariffario-idrico/metodo-regionale-per-il-calcolo-della-tariffa-per-l2019emilia-2013-romagna(LINK)
8  L’allora all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), successivamente rinominata Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e più di 
recente Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con l’affidamento del mandato di regolazione anche del ciclo dei rifiuti da parte del Governo 
Angeloni (2018).

TASSI DI INTERESSE SUI TITOLI DI STATO ITALIANI A LUNGO TERMINE

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati Thomson reuters eikon
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La grafica illustra efficacemente l’esito dell’attività di regolazione di ARERA tra il 2012 e il 2018 (provvedi-
menti e deliberazioni) a confronto con l’attività assai scarna del Ministero dell’Ambiente e delle sue agenzie 
tra il 1994 e il 2011.

Le evidenze nel seguito documentano le ricadute della regolazione dell’autorità indipendente.

La ripresa degli investimenti
La certezza delle regole, sia in termini di determinazione delle tariffe sia di affidamento del servizio, ha 
condotto negli anni recenti ad un deciso aumento degli investimenti.

La disciplina dei contratti di servizio, stipulati tra gestori e enti d’ambito, ha conferito stabilità e ri-
portato la fiducia nei finanziatori, preoccupati, in particolare, del rischio costituito da una cessazione 

Importante attività 
regolatoria da parte 

di ARERA dal 2012 
in avanti

Certezza delle 
regole e stabilità 
hanno riportato 

fiducia negli 
investitori

LE PRINCIPALI TAPPE NORMATIVE E REGOLATORIE NEL SERVIZIO IDRICO
(Anni 1994-2018)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche
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anticipata o dal termine della concessione nel caso di procedure di subentro non chiare (ARERA ha 
codificato i criteri per la quantificazione dei valori di indennizzo).

Uno dei fattori che ha stimolato la finanziabilità del sistema è stata la certezza della regolazione, in 
virtù in particolare dell’introduzione di logiche rigide di recupero dei conguagli e di forti garanzie circa 
i criteri di determinazione del valore di riscatto e circa il suo effettivo incasso a fine gestione.

Gli investimenti sono triplicati nel periodo 2012-2018, fino a raggiungere i 40 euro/abitante nel 2017, 
con programmi di investimento per il biennio 2018-2019 che si spingono oltre i 55 euro/abitante. Per 
avere un termine di raffronto, lo sforzo è ragguardevole, ma si confronta con una media di 90 euro/
abitante/anno dei Paesi dell’Europa a 15. 

I massimi nell’epoca pre-ARERA erano stati toccati negli anni ’80, sostenuti dai contributi a fondo 
perduto e dunque dalla fiscalità generale: gli anni ’80 sono anche il periodo storico nel quale il debito 
raddoppia, passando dal 60% al 120% del Pil. A ben vedere, più che uno scenario a cui tendere, quegli 
anni rappresentano una congiuntura economica non replicabile e neanche auspicabile.
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Contributi pubblici

Investimenti da tariffa

Effetto qualità tecnica (stima)Investimenti da tariffa

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni, ISTAT,  ARERA, C.O.VI.RI

STORICO ARERA



novembre 2018AcquA n°109
Pdl Daga: rinunciare alla regolazione 
indipendente è una scelta sbagliata

Pagina 8  

Il tasso di realizzazione degli investimenti programmati è inoltre passato dal 55-60% degli anni 2007-
2009, nell’epoca delle agenzie del Ministero dell’ambiente, ad oltre l’80% del quadriennio 2014-2017. 
Percentuali che si prevedono in crescita dato che ARERA ha avviato recentemente una apposita proce-
dura per stimolare la piena realizzazione del Piano degli interventi da parte dei gestori.

Il migliorato stato di salute delle aziende idriche
Da una analisi dei bilanci delle prime 100 gestioni industriali del Paese emerge anche un deciso miglio-
ramento degli indicatori di solidità economica e finanziaria tra il 2012 e il 2016. Si tratta di un portato 
del nuovo metodo tariffario che ha consentito di fare emergere i reali costi di gestione e di investi-
mento, di recuperare i costi pregressi, e di ripristinare le condizioni di solidità economica e finanziaria 
coerenti con l’accesso al credito, lungamente precluso alle gestioni idriche nel periodo pre-ARERA.  

tassi di 
realizzazione degli 

investimenti in 
crescita

Migliorati gli 
indicatori di 

solidità economica 
e finanziaria

LIVELLO DEGLI INVESTIMENTI: UN CONFRONTO CON L'EUROPA
(euro/abitante/anno)

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati interni e Eureau
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Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati interni, ARERA e Co.Vi.Ri
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Ad oggi le prime 100 aziende industriali del Paese esprimono una potenzialità di ricorso al credito per 
oltre 5 miliardi di euro, coerente con il fabbisogno di investimento, senza che ciò ne comprometta la 
stabilità finanziaria9. Le gestioni industriali sono dunque oggi affrancate dalla finanza pubblica e da 
quanto ne discende in termini di autonomia d’azione, minore ingerenza della politica, efficacia ed ef-
ficienza. 

Una attestazione implicita della migliorata solvibilità dell’industria idrica è offerta dal numero di ges-
tioni che sono riuscite ad accedere ai finanziamenti offerti dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), 
braccio operativo della Commissione UE, che in qualità di istituto di credito con un mandato infrastrut-
turale, mette a disposizione finanziamenti a tassi di interesse agevolati, più economici rispetto a quelli 
del mercato dei capitali, per progetti di interesse pubblico10.

Tra il 2012 e il 2017 BEI ha sostenuto gli investimenti dei gestori idrici italiani con risorse rinvenienti dai 
programmi comunitari per oltre 2 miliardi di euro. Da sottolineare come negli anni recenti, a riprova 
del migliorato grado di solvibilità del settore idrico, l’impegno di BEI, sostenuto dalle garanzie del c.d. 
“Piano Juncker”, si è rivolto anche a progetti di taglia minore e ad aziende del Mezzogiorno:  esem-
plare è il caso del prestito di 20 milioni di euro concesso ad AMAP di Palermo per la realizzazione di 
investimenti per migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi idrici integrati e aumentare l'efficienza 
operativa, in particolare attraverso una riduzione dell’acqua non fatturata.

I finanziamenti BEI sono erogati a condizioni economiche inferiori rispetto agli attuali rendimenti dei 
titoli di stato: sostituire finanziamenti BEI con finanziamenti dello Stato tramite emissioni di BTP sareb-
be quindi inefficiente.
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9     Per un approfondimento si veda il Contributo del Laboratorio REF Ricerche n.100 “Finanza e gestioni industriali: è il momento del Sud”, giugno 2018.
10   Giova ricordare che al momento in cui scriviamo lo Stato italiano, per le nuovi emissioni di titoli pubblici, sostiene un costo superiore al 3%, ai massimi degli 
ultimi 4 anni.

INDICATORI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE 

PFN/EBITDA PFN/PN

 Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche. Prime 100 gestioni industriali del Paese.
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Migliorata la qualità del servizio offerto
L’Autorità si è occupata anche di qualità del servizio.

La disciplina della qualità contrattuale, volta a garantire la qualità nei rapporti tra gestori e utenti, 
stabilita dalla Carta dei servizi, è un altro esempio dei benefici offerti dalla regolazione indipendente. 
In virtù dell’attività di ARERA hanno trovato effettiva applicazione gli standard da tempo previsti dal 
DPCM 29 aprile 1999, ma che fino all’intervento dell’Autorità erano stati in gran parte inattuati11. 

L’intervento dell’Autorità ha avuto inoltre il pregio di innalzare e di omogeneizzare gli standard di 
qualità contrattuale sul territorio nazionale, assai diversificati in precedenza, di prevedere rimborsi au-
tomatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici e di istituire un sistema di premi/penalità 
per gli standard generali. ARERA ha obbligato i gestori a rendicontare il grado di rispetto degli impegni 
assunti con gli utenti, andando oltre la mera dichiarazione di intenti. Le prestazioni codificate nella 
Carta del servizio sono oggi impegni esigibili. 

La grafica che segue illustra la portata del miglioramento conseguito e una misura dello sforzo di 
adeguamento richiesto alle gestioni12. 
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qualità contrattuale 
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11  Si veda il contributo del Laboratorio REF Ricerche n.13 “Qualità: prossima frontiera per la regolazione”, maggio 2014.
12  Per approfondire si veda il contributo del Laboratorio REF Ricerche n.58 “Qualità contrattuale rinforzata: standard minimi, rimborsi automatici, premi e penalità”.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO ATTIVATE DAI GESTORI

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori, banche, BEI
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PRE-ARERA: LE TANTE ITALIE NELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO IDRICO
(Monitoraggio delle Carte del servizio pre-ARERA e confronto con lo standard nazionale ARERA)

Standard CdS Standard
max-min ARERA

allacciamento idrico (gg lav) 113/116 2-90 30
attivazione fornitura (gg lav) 106/116 1-20 5
cessazione fornitura (gg lav) 112/116 1-30 7
allacciamento fognario (gg lav) 88/116 2-90 30

Standard CdS Standard
max-min ARERA

attesa massima agli sportelli (mm) 69/116 15-90 60
rettifica fatturazione (gg lav) 98/116 2-180 60
risposta a richieste scritte (gg lav) 106/116 4-43 30
risposta a reclami (gg lav) 109/116 5-64 30

SFORZO DI ADEGUAMENTO      SITUAZIONE ATTUALE
(distanza da standard ARERA)

       13,5 milioni di abitanti serviti con standard migliorativi 

 Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati EGATO e gestori nei capoluoghi di provincia

Presenza nelle CdS

Presenza nelle CdSCUSTOMER CARE

AVVIO E CESSAZIONE SERVIZIO
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L'Authority e la tutela degli utenti
La tutela degli utenti è uno dei capisaldi del mandato di regolazione conferito ad ARERA.

Rientrano in quest’ambito dell’azione del regolatore, accanto alla già richiamata disciplina della qualità 
commerciale, gli strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie (conciliazione pariteti-
ca), per l’ascolto del cittadino/utente (sportello per il consumatore), le azioni ispettive nei confronti dei 
gestori13, la disciplina del bonus idrico per il sostegno al disagio economico, e ancora più di recente, la 
disciplina della qualità tecnica, ossia l’insieme degli standard generali e specifici che le gestioni sono 
chiamate a perseguire in termini di contenimento delle ricadute ambientali e di miglioramento della 
qualità della vita nei territori.

Un’attenzione ribadita anche dalla nuova consiliatura ARERA, che nelle proprie linee strategiche ha 
ribadito la centralità dell’utente, quale principio cardine della propria azione.

La tutela dell'utente 
un caposaldo del 

mandato conferito 
ad ARERA

Attenzione   e 
centralità dell'utente  
anche da parte della 

nuova consiliatura

13  Riguardanti la corretta applicazione della tariffa e la veridicità dei dati trasmessi per la formulazione della tariffa. 

ATTENZIONE E TUTELA PER GLI UTENTI
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2017
2018

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

Azioni ispettive nei confronti dei gestori (corretta applicazione della tariffa, 
la veridicità di dati e costi sottesi alla tariffa proposta)
Qualità contrattuale (standard minimi omogenei su tutto il territorio, 
indennizzi automatici per mancato rispetto standard specifici, penalità per 
mancato rispetto di quelli generali)

Strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie 
(conciliazione paritetica)

Disciplina del bonus idrico per il sostegno al disagio economico

Regolazione della qualità tecnica

Ascolto del cittadino/utente (sportello per il consumatore)

IL BONUS SOCIALE IDRICO

 Beneficiari 7,5 milioni di abitanti in disagio economico
BONUS INTEGRATIVO LOCALE

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

23 milioni stanziati per 
integrazioni locali al bonus 

sociale idrico nazionale



novembre 2018AcquA n°109
Pdl Daga: rinunciare alla regolazione 
indipendente è una scelta sbagliata

Pagina 13  

La qualità tecnica e le ricadute ambientali
Tra gli esiti più recenti del lavoro dell’Autorità vi è l’impegno chiesto alle gestioni industriali di assi-
curare una maggiore contezza circa lo stato delle infrastrutture, ad oggi in molti contesti assai poco 
conosciuto. L'approccio innovativo e asimmetrico della regolazione, che ha riconosciuto aumenti delle 
tariffe più capienti alla situazioni di maggiore fabbisogno, ha incentivato l'emersione di quanto ne-
cessario a mantenere le infrastrutture in buono stato e a conseguire gli obiettivi di miglioramento del 
servizio. 

La recente regolazione della qualità tecnica impegna i gestori a misurare e rendicontare lo stato delle 
infrastrutture sulla base di indicatori e definizioni omogenei, e a calibrare gli interventi sulla base della 
distanza dagli obiettivi prefissati, al fine di raggiungere livelli di qualità accettabili in tempi certi. 

L’operato dell’Autorità ha dato vita ad un esercizio della funzione pubblica concentrato sulla garanzia 
del controllo dei costi e della qualità del servizio al cittadino, nonché su un sistema di regole omoge-
nee, responsabilizzando le rappresentanze dei territori (Enti di governo degli ambiti) rispetto alle scelte 
e alle ricadute nei territori.

L'avvento della regolazione è stato un importante strumento di stimolo per le gestioni e nei territori 
dove il salto di qualità non è avvenuto è stata ancora la politica a frenare l'industria14.

 

Maggiore contezza 
dello stato delle 
infrastrutture e 

dei fabbisogni di 
investimento

Indicatori di qualità 
tecnica omogenei e  
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La regolazione è uno 
stimolo importante 

per  le gestioni

14  Per un approfondimento si veda il Contributo n. 43 “Inerzie e inadempienze alla prova della riforma Madia”, giugno 2015, il Contributo n.53 “Diffide, impugna-
tive e poteri sostitutivi: la “stretta” via al riassetto della governance, gennaio 2016, e le relazioni dell’Autorità ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del Decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

IL PUNTO DI PARTENZA DELLA QUALITA' TECNICA

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche
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MINIStERo DELL’AMBIENtE o AUtoRItà INDIPENDENtE?

Il ritorno delle funzioni di regolazione al Ministero dell’Ambiente solleva qualche perplessità. 

Le evidenze del lungo periodo dell’egida ministeriale sul servizio idrico integrato sono abbastanza po-
vere di risultati, e a distanza di anni, è comunque utile ricordarle. Di converso, altrettanto chiare sono 
le evidenze circa i benefici della regolazione indipendente nel periodo recente.

Come conciliare queste evidenze con la domanda di un servizio sempre migliore, di maggiore atten-
zione agli utenti, di partecipazione e trasparenza? 

Come possono Parlamento, Governo e regolazione indipendente ritrovare un maggiore allineamento 
nell’esercizio delle rispettive prerogative? 

All’esecutivo, in qualità di amministrazione centrale deputata a sostanziare le volontà del legisla-
tore, spetta un ruolo di indirizzo, nel disegnare il futuro dell’acqua, nell’istruire e definire le strategie, 
nell’individuare le direzioni da percorrere e gli obiettivi nell’interesse del Paese e delle future gene-
razioni. Occorre ricordare che già oggi, con il D.P.C.M. 20 luglio 2012, rimangono in capo al Ministero 
dell’ambiente le funzioni relative:

• all’adozione degli indirizzi per assicurare il coordinamento delle funzioni inerenti agli usi delle  
 risorse idriche, con l’individuazione degli obiettivi generali e le priorità di intervento; 
• all’adozione degli indirizzi e degli standard di qualità della risorsa; 
• alla definizione di criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa  
 idrica e per il riutilizzo delle acque reflue; 
• alla definizione di criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari  
 settori d'impiego dell'acqua e per la determinazione della copertura dei costi; 
• alla definizione degli obiettivi generali di qualità; 
• alla definizione di indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa,  
 una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.

Inoltre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attribuita la competenza in ordine alla pro-
grammazione delle reti infrastrutturali di rilievo nazionale, tra cui quelle idriche; alla Direzione gener-
ale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche è affidata una serie di funzioni tra cui quella di 
“programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale”; ad 
un Comitato interministeriale (Ministeri dell'ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti, delle poli-
tiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell'economia e delle finanze) sono attribuite le com-
petenze di programmazione delle grandi opere infrastrutturali.

Rispetto all’intelaiatura istituzionale della governance del servizio idrico, il Parlamento dovrebbe fissare 
“principi generali che disciplinino l'ambito di esercizio, gli obiettivi e soprattutto le garanzie procedurali 
dei poteri regolamentari delle autorità”, come ricordato di recente dallo stesso Presidente della Cam-
era15.
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15  Dichiarazione espressa durante il seminario Isimm “Le Autorità indipendenti: problemi e prospettive” che si è svolto presso la sala Aldo Moro della Camera in 
data 23 ottobre u.s. e riportate dal quotidiano Staffetta Acqua nell’articolo “Authority, Fico: “Camere valutino intervento legislativo”.
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Manca invece uno strumento di pianificazione e indirizzo a carattere nazionale in materia ambientale 
in grado di indicare le priorità per conseguire i tanti obiettivi e auspici riposti nella gestione dell’acqua 
e in senso più ampio dell’ambiente. Una strategia in materia ambientale, da affiancare a quella in ma-
teria energetica, per disegnare uno sviluppo del settore di medio-lungo termine. Un tale strumento, 
ad esempio, dovrebbe affrontare le cause e i rimedi dei ritardi accumulati nel Mezzogiorno, e segna-
tamente nelle regioni Sicilia, Calabria e Campania, ove la regolazione da sola non appare sufficiente a 
sortire gli esiti auspicati. 

I piani relativi agli invasi e agli acquedotti voluti dall'ultima legge di stabilità16 rappresentano  un primo 
passo e sono un esempio di sinergia tra ARERA e Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare: 
ARERA sta aiutando il Ministero ad individuare i criteri per riallocare le risorse disponibili.

Il ruolo di un soggetto tecnico indipendente, una Autorità di regolazione, rimane quello di disegnare 
regole coerenti con gli indirizzi ricevuti, tradurre i piani di lungo termine in obiettivi intermedi, il di-
segno in regole e le regole in piani d’azione, impegni escutibili nei confronti delle gestioni, chiamate a 
raggiungere gli obiettivi codificati in tempi certi.

L’autorità ha dunque un mandato tecnico, di “cinghia di trasmissione” che allo stesso tempo è anche 
“d’ordine”, e si sostanzia nel porre le condizioni affinché gli indirizzi possano essere raggiunti, moni-
torando l’avanzamento nel corso del tempo.

Il ruolo delle regole rimane centrale al pari dell’indipendenza del soggetto chiamato a scriverle e farle 
rispettare. Una buona regolazione crea le condizioni per una “competizione per comparazione”, incen-
tiva le gestioni a “ibridare” le migliori pratiche, coniugando le esigenze di tutela delle fasce più deboli 
della popolazione, l’attenzione agli equilibri occupazionali e alle condizioni dei lavoratori, più vicine al 
DNA dell’operatore pubblico, con la spinta all’efficienza. 

La regolazione idrica è dinamica, necessita di un sistematico sviluppo ed aggiornamento nel tempo. 
Occorre evolvere ulteriormente gli standard di pianificazione degli investimenti adottati dagli EGA e 
definire modalità di aggiornamento dei costi operativi che, nel rispetto del full cost recovery, offrano 
una maggiore condivisione tra gestore e l’utenza dell’efficienza prodotta nel tempo. La crescita del set-
tore idrico può esservi solo a condizione che la regolazione possa efficacemente progredire nel tempo, 
cosa possibile solo con la conferma dei poteri di regolazione ad ARERA.
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15  Dichiarazione espressa durante il seminario Isimm “Le Autorità indipendenti: problemi e prospettive” che si è svolto presso la sala Aldo Moro della Camera in 
data 23 ottobre u.s. e riportate dal quotidiano Staffetta Acqua nell’articolo “Authority, Fico: Camere valutino intervento legislativo".
16  Artt. 516,524,525 L.egge n.205/2017.
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CoNCLUSIoNI

La proposta di legge A.C.52, che vede come prima firmataria l’On. Daga, attualmente in discussione 
in Commissione Ambiente alla Camera, chiede di riportare la regolazione del servizio idrico in seno al 
Ministero dell’Ambiente. Così era prima del 2011. 

Il ritorno delle funzioni di regolazione al Ministero dell’Ambiente solleva qualche perplessità. 

Molte delle insoddisfazioni lamentate dai cittadini e catalizzate dai Movimenti referendari hanno orig-
ine proprio nella regolazione del Ministero dell’Ambiente.  

Le evidenze del lungo periodo dell’egida ministeriale sul servizio idrico integrato sono abbastanza 
povere di risultati, e a distanza di anni, è comunque utile ripercorrerle. Di converso, altrettanto chiare 
sono le evidenze circa i benefici della regolazione indipendente nel periodo recente.

Si ha l’impressione che nel disegno di legge Daga la diagnosi soffra della mancata ricostruzione delle 
cause alla base degli esiti insoddisfacenti lamentati. Di conseguenza anche le soluzioni, così come 
prospettate, sono da ripensare.

L’alternarsi delle maggioranze di governo espone la gestione dell’acqua al ciclo elettorale e al-
lontana il settore da quelle regole certe e consistenti che hanno consentito negli anni recenti di 
innescare un ciclo virtuoso di miglioramento della qualità e di sostegno agli investimenti. 

Questo ovviamente non vuol dire che non si riconosca l’opportunità di ribadire e financo rinfor-
zare le prerogative del Parlamento e dell’esecutivo nei confronti della gestione dell’acqua.

Il Parlamento dovrebbe fissare i principi generali che individuano l'ambito di esercizio, gli obiettivi 
dei poteri regolamentari delle autorità. L’esecutivo è chiamato a disegnare lo sviluppo del settore 
di medio-lungo termine (una “Strategia Ambientale Nazionale”). Manca dunque uno strumento di 
pianificazione e indirizzo a carattere nazionale in materia ambientale in grado di indicare le pri-
orità per conseguire i tanti obiettivi e auspici riposti nella gestione dell’acqua e in senso più ampio 
dell’ambiente. Un tale strumento, ad esempio, dovrebbe affrontare le cause e i rimedi dei ritardi accu-
mulati nel Mezzogiorno, e segnatamente nelle regioni Sicilia, Calabria e Campania, ove la regolazione 
da sola non appare sufficiente a sortire gli esiti auspicati. 

Il ruolo di un soggetto tecnico indipendente, una Autorità di regolazione, rimane quello di disegnare 
regole coerenti con gli indirizzi ricevuti, tradurre i piani di lungo termine in obiettivi intermedi, il di-
segno in regole e le regole in piani d’azione, impegni escutibili nei confronti delle gestioni, chiamate a 
raggiungere gli obiettivi codificati in tempi certi.


