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Abstract

La definizione di indicatori prestazionali di qualità tecnica è condizione necessaria per l’estensione anche a quest’ambito 
della regolazione incentivante. Il deficit di conoscenza sullo stato delle reti sembra però suggerire che è necessario inve-
stire in tecnologie per la misura e la mappatura delle grandezze chiave. Esistono poi eccellenze in ambito nazionale alle 
quali è necessario riconoscere i frutti dell’impegno profuso negli anni, al fine di assicurare incentivi al miglioramento 
anche per il futuro.

The definition of performance indicators is an essential condition for the extension of incentive regulation also to 
technical quality. The gap of knowledge on networks condition, however, seems to suggest that it’s necessary to invest 
in technologies for the measurement and mapping of key dimensions. Newertheless, there are also excellences to whom 
it’s important to recognize the results achieved, in order to ensure incentives for further future improvements.
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Dal Piano d’ambito alla programmazione degli interventi

La qualità della pianificazione è uno snodo centrale nell’orientare l’efficacia e l’efficienza delle 
scelte di investimento per il servizio idrico e della loro capacità di rispondere alle criticità pre-
senti nei territori.

Una adeguata attività di ricognizione dei fabbisogni consente di gerarchizzare gli interventi e di 
orientare gli sforzi e le risorse disponibili per massimizzare il benessere sociale.

Il D.Lgs. 152/06, all’articolo 149, individua, fra gli atti che compongono il Piano d’ambito, la 
ricognizione delle infrastrutture e il Programma degli Interventi (PdI)1. Il PdI è il documento 
a cui è affidato il compito di isolare le criticità e di delineare le azioni necessarie a risolverle. 
Il PdI deve contenere le informazioni sulle opere di manutenzione straordinaria e sulle nuove 
opere per il raggiungimento almeno degli standard minimi di servizio e per il soddisfacimento 
delle esigenze dell’utenza, specificando gli obiettivi e i tempi di realizzazione2.

A partire dal metodo tariffario idrico per gli anni 2014-2015, l’aggiornamento del PdI è diven-
tato parte integrante delle informazioni che accompagnano la proposta tariffaria, così da assi-
curare coerenza tra interventi programmati, obiettivi di servizio e sviluppi tariffari.

Al fine di consentire valutazioni omogenee e comparazioni tra territori si è reso necessario 
codificarne i contenuti informativi minimi e le indicazioni metodologiche generali. Queste linee 
guida sono confluite in uno “schema tipo” approvato da AEEGSI nel 20163 quale strumento uni-
co di valutazione e verifica della completezza delle informazioni.

Con l’aggiornamento dello “schema tipo” dei PdI per il periodo regolatorio 2016-2019 sono 
state riviste le aree di criticità, con l’introduzione di nuove criticità di natura trasversale o in-
tangibili, ed è stata prevista una loro migliore e più dettagliata specificazione.

Lo schema tipo identifica attualmente 8 aree di criticità4 e sotto-aree più specifiche. Per ogni 
criticità deve essere mappato lo stato dell’arte per il tramite di indicatori di prestazione oppor-
tunamente individuati, nonché la quota di popolazione interessata, e deve essere indicato il li-
vello obiettivo da raggiungere per il tramite di azioni di intervento5 e opere idonee, scelte sulla 
base di un allocazione efficiente degli investimenti. Per ciascun intervento deve essere indicata 
la popolazione interessata, l’ammontare dell’investimento previsto e i tempi di attuazione.

1 A livello normativo, la predisposizione e l’aggiornamento del Programma degli interventi era già prevista dalla Legge Galli 
quale parte integrante dei Piani d’Ambito e oggi richiesta dal D.lgs 152/2006, che la demanda agli Enti di governo d’ambito.
2 Si veda l’allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR.
3 Determina 2/2016 – DSID.
4 Criticità nella conoscenza di reti e impianti, nell’approvvigionamento idrico, negli impianti di potabilizzazione, nella dis-
tribuzione, nel servizio di fognatura, negli impianti di depurazione, nei servizi all’utenza e criticità generali della gestione.
5 In coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati a livello regionale e di bacino distrettuale.
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I risultati dell’indagine AEEGSI

A dicembre u.s. AEEGSI ha reso noti i risultati di un’indagine sui PdI del servizio idrico integrato 
che hanno accompagnato le proposte tariffarie per il primo periodo regolatorio (2014-2015) e 
il secondo periodo regolatorio (2016-2019).

L’indagine AEEGSI ha permesso di giungere ad una prima mappatura delle criticità, sia impian-
tistiche che gestionali, connesse al sistema idrico integrato, ha favorito l’identificazione e la 
perimetrazione di necessità precedentemente trascurate e la messa a fattor comune dell’infor-
mazione sullo stato delle infrastrutture.

AEEGSI ha riscontrato alcune problematiche riguardanti gli indicatori prescelti dalle gestioni e 
incongruenze tra indicatori e criticità:
 é il caso ad esempio di indicatori di “monitoraggio dell’intervento” in luogo di indicatori di ri-

levazione della criticità, laddove l’indicatore non evidenzia il grado di risoluzione della criticità 
ma si limita a misurare la portata dell’intervento messo in atto;
 in altri casi la misurazione del grado di criticità (attraverso indicatori quantitativi o qualita-

tivi) è risultata mancante dell’indicazione dei criteri adottati e/o della metodologia utilizzata, 
rendendo discrezionale la valutazione;
 in altri casi ancora sono state offerte solo indicazioni qualitative (presenza o non presenza 

della criticità) e dunque non è stato possibile valutare la rilevanza della criticità e la coerenza 
degli interventi adottati per risolverla.

Problematiche relative agli indicatori prescelti dalle gestioni

Fonte: AEEGSI 
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In merito all’analisi delle opzioni progettuali, l’indagine ha fotografato lo scarso utilizzo di me-
todologie formali e rigorose per la valutazione dell’efficienza ed efficacia di soluzioni proget-
tuali alternative. Solo in pochi casi i gestori hanno fatto ricorso all’analisi costi-benefici6, con-
frontando l’intervento proposto rispetto ad uno scenario alternativo in cui l’intervento non è 
realizzato e tenendo in considerazione gli impatti diretti e indiretti.

La ricognizione ha documentato una conoscenza di reti e impianti ancora carente.

Un quarto delle gestioni denuncia un’imperfetta conoscenza delle caratteristiche e dello sta-
to fisico delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione. Gli sforzi intrapresi e le 
risorse finanziarie messe in campo non appaiono adeguate alla dimensione del bisogno: alle 
tecnologie per migliorare la conoscenza delle reti e la misura è destinato circa l’1% degli inve-
stimenti complessivi.

La misurazione delle criticità è confinata a quelle che si intende affrontare con gli interventi. 
Solo in sporadici casi la documentazione che accompagna la proposta tariffaria può essere con-
siderata una rappresentazione fedele e “adeguata” dello stato delle infrastrutture. Sono ancora 
molto diffusi gli indicatori qualitativi o sintetici e quelli basati su grandezze stimate.

La ricognizione ha sottolineato l’importanza di pervenire ad un quadro di definizioni e indica-
tori condivisi e la messa a punto di metodologie per l’analisi e il confronto delle diverse opzioni 
progettuali.

6 L’analisi costi-benefici è la metodologia per la valutazione degli investimenti pubblici maggiormente invalsa a livello inter-
nazionale. Il suo scopo è tradurre in una misura apprezzabile i costi e benefici economici, sociali e ambientali di un progetto, 
al fine di orientare le valutazioni e le scelte.
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Fonte: AEEGSI 
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Partire dalla conoscenza e dalla misurazione

Lo stato dell’arte fotografato dall’indagine AEEGSI sottolinea la necessità di una disciplina 
omogenea, che consenta agli indicatori di qualità tecnica di assurgere al ruolo di strumento 
guida per la pianificazione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti.

Al fine di contenere la discrezionalità, l’identificazione di un set di indicatori risulta condizione 
necessaria ma non sufficiente. Occorrono una specificazione chiara e precisa delle grandezze 
e una metodologia standardizzata di misurazione o di stima, laddove la misurazione non sia 
tecnicamente fattibile, ovvero in presenza di malfunzionamenti o interruzioni di funzionalità 
dei misuratori stessi.

Questa criticità, presente nelle raccolte dati avviate, è il principale limite all’utilizzo delle in-
formazioni trasmesse dalle gestioni a fini di incentivazione, riducendo la loro significatività e 
la possibilità di operare raffronti. Vi è il rischio che valori apparentemente confrontabili non 
lo siano nella sostanza, conducendo a risultati fuorvianti e/o a rappresentazioni distorte della 
realtà e prestando il fianco a comportamenti opportunistici.

Per questo motivo la messa a punto di definizioni condivise e di metodologie di misura e stima 
appaiono elementi propedeutici e imprescindibili di una efficace regolazione7.

Una questione complessa, per via di un settore con livelli di conoscenza dello stato delle in-
frastrutture differenziati e di gestioni assai eterogenee per dimensioni e caratteristiche del 
territorio servito.

Per le ragioni esposte, la regolazione incentivante dovrebbe, in una prima fase, riuscire a coniu-
gare l’esigenza di sancire un principio con la necessaria semplicità di applicazione.

Considerate le condizioni di partenza, sembra auspicabile un percorso che affianchi al ricono-
scimento degli investimenti nella misura e nella strumentazione per la conoscenza delle reti, 
a beneficio delle gestioni che ne sono sprovviste, una incentivazione di natura economica e/o 
finanziaria, a beneficio delle gestioni che sono depositarie delle migliori pratiche e in grado di 
rendicontare in modo adeguato a completo il loro operato.

Si tratta di incentivare gli investimenti e le strumentazioni per accrescere la conoscenza delle 
reti e l’affidabilità delle misurazioni, anche attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie (Internet 
of Things – IoT).

7 La presenza di una base informativa standardizzata è un elemento che può andare a beneficio anche di altri ambiti della 
regolazione, quali la separazione contabile e/o la definizione dei costi-standard.
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Un primo approccio alla qualità tecnica potrebbe essere basato su pochi indicatori, con gran-
dezze e misurazioni già disponibili presso le gestioni e certificabili. Una possibilità sono le 
grandezze e gli indicatori codificati oramai vent’anni or sono nel DM 99/97, con opportuni 
aggiustamenti e integrazioni, che dovrebbero di buon grado poter essere considerati consoli-
dati. Oltre alla revisione delle definizioni si tratta di indicare i requisiti minimi di “affidabilità” 
delle misurazioni (i.e. quota della popolazione interessata, percentuale della rete) e codificare 
metodologie per la stima delle informazioni mancanti.

Occorre altresì ricordare che molti indicatori possono risentire delle specificità e delle caratte-
ristiche territoriali. Questa circostanza rende opportuno ragionare in termini di costo-oppor-
tunità associato al miglioramento proposto piuttosto che di mero livello.

A questo primo set di grandezze e indicatori andrebbe affiancata una metodologia robusta a 
supporto della pianificazione e della programmazione, così da accompagnare i giudizi sulle 
criticità con valutazioni economiche di costo-beneficio per la scelta tra le possibili alternative 
e obiettivi dichiarati. Una operazione che consentirebbe, sin da subito, di misurare i migliora-
menti conseguiti.

Sembra poi auspicabile la costruzione di un unico sistema informativo nazionale sulle grandez-
ze fisiche del servizio idrico integrato, che vada a integrare e coerenziare le richieste di infor-
mazioni dei soggetti che, a vario titolo, raccolgono dati sul settore, quali l’ISTAT (censimento 
biennale delle acque), il regolatore AEEGSI (con raccolte di dati tecnici differenziate per effi-
cienza, qualità commerciale e tecnica, tariffe, unbundling, ecc.) e le Autorità di Distretto (dati 
sul bilancio idrico), peraltro sulla base di definizioni del bilancio idrico non coincidenti.

L’esperienza internazionale: benchmarking o incentivi economici e finanziari?

Incentivi e menù regolatori nell’esperienza inglese

Nell’esperienza inglese di regolazione del servizio idrico, l’analisi costi-benefici (ACB) è stata 
introdotta da quasi un decennio. Ofwat ha pubblicato per la prima volta nel 2007 una guida a 
beneficio delle aziende idriche, individuando nell’ACB lo strumento per la pianificazione e la 
rendicontazione delle scelte contenute nei piani degli investimenti. L’ACB accompagna le valu-
tazioni su tutte le opere e gli interventi di manutenzione straordinaria8.

A partire dal periodo regolatorio 2010-2015, Ofwat ha quindi previsto un sistema di incenti-
vazione per migliorare l’efficienza degli investimenti (Capital expenditure incentive scheme 
- CIS). Si tratta di uno schema regolatorio che permette di riconoscere gli investimenti (con l’ag-
giunta di un premio o di una penalità) sulla base dello scostamento tra la previsione di spesa e 
la spesa effettiva, tenendo conto della spesa efficiente prevista dall’autorità.

8 Per un approfondimento si rimanda a Ofwat, “Ofwat CBA guidance, reporting requirements and methodology for PR09” e 
Ofwat, “Overview of the business plan information requirements for PR09”.
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Sulla base di questo approccio regolatorio ogni gestore è tenuto a presentare i propri programmi di 
investimento. Ofwat individua il livello minimo di spesa efficiente per ciascuna società, congruo ai 
fini dei riconoscimenti tariffari, e definisce uno schema di incentivi e penalità a matrice. Ofwat com-
para le previsioni di investimento della società con le proiezioni di spesa efficiente e ne determina 
il riconoscimento in tariffa.

Il menù regolatorio incentiva gli operatori a presentare proposte di spesa in linea con la spesa ef-
ficiente individuata dall’Autorità tramite meccanismi che riducono i benefici al crescere della di-
stanza tra la spesa effettiva e quella ritenuta efficiente. Agli operatori che si posizionano vicino alla 
frontiera di spesa viene riconosciuto un premio individuato sulla base di una matrice degli incentivi 
(Matrice IQI - Information Quality Incentive), costruita in modo da incentivare le gestioni regolate a 
dichiarare il reale costo delle infrastrutture e a scegliere la via più efficiente per realizzarle.

Matrice degli incentivi del Capital expenditure incentive scheme (CIS)

Fonte: Ofwat "Future water and sewerage charges 2010-15: Final determinations"

All’atto della revisione tariffaria del 20149, relativa al periodo regolatorio 2015-2020, Ofwat ha in-
trodotto un incentivo che premia la qualità dei piani di investimento, sulla base di una valutazione 
dei costi, dei benefici, dell’affidabilità e della completezza delle informazioni che accompagnano la 
proposta di aggiornamento tariffario sottoposta dai gestori. Se i piani di investimento vengono va-
lutati di qualità e i gestori aderiscono al meccanismo di rischi e penalità proposto da Ofwat, questi 
ultimi possono accedere ad un aggiornamento tariffario più celere (fast track).

L’accesso a percorsi più spediti per l’approvazione tariffaria assicura maggiore certezza ai flussi di 

9 OFWAT, “Setting price controls for 2015-20 – pre-qualification decisions”, marzo 2014.
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cassa (beneficio finanziario) e segnala ai finanziatori il beneplacito del regolatore (beneficio repu-
tazionale). Ulteriori benefici di natura finanziaria si sostanziano in un premio iniziale (beneficio 
economico).

Il caso olandese: dal benchmarking volontario a quello permanente

Un diverso approccio è quello basato sul benchmarking. Il confronto tra le performance è una pras-
si in uso in diverse esperienze internazionali. In ambito europeo la più avanzata è quella del caso 
olandese. La prima iniziativa di scambio volontario e confidenziale di informazioni tra le gestioni 
idriche in Olanda risale alla fine degli anni ’80. Da questa esperienza, sostenuta dall’associazione 
di categoria dei gestori idrici olandesi (Vewin), nasce il primo schema di benchmarking nazionale 
delle aziende del servizio idrico, i cui primi risultati vengono pubblicati nel 1997, con l’adesione di 
tutte le dieci aziende olandesi. Il benchmarking copre diverse dimensioni della gestione, la qualità 
dell’acqua (aderenza agli standard di legge), la qualità del servizio (soddisfazione degli utenti), l’im-
patto ambientale (consumi di energia, trattamento dei fanghi, benefici per le aree naturali), lo stato 
di salute finanziario e l’efficienza.

Tra il 1997 e il 2010 l’esercizio di benchmarking è stato condotto a cadenze triennali e finalizzato 
in due diverse direzioni:
 un documento pubblico destinato a tutti i portatori di interessi per fotografare lo stato di salute 

del sistema nazionale;
 un documento confidenziale ad uso interno delle gestioni aderenti per identificare il posiziona-

mento di ciascuna gestione rispetto alle altre.

Il benchmarking ha accresciuto la trasparenza e permesso la circolazione delle migliori pratiche tra 
le gestioni.

A partire dal 2012 il benchmarking è divenuto obbligatorio (Drinking Water Act), organizzato e 
gestito dal competente Ministero dell’ambiente e delle infrastrutture. La ragione dell’intervento del 
governo è motivata dal desiderio di assicurare la partecipazione di tutte le gestioni e l’affidabilità e 
l’accuratezza delle informazioni alla base dei confronti.

Gli indicatori delle perdite: quando il dibattito parte dalla dottrina

Gli indicatori sulle perdite di rete sono ampiamente utilizzati e discussi nella letteratura acca-
demica di riferimento.

Come è noto quando si tratta di perdite idriche il livello dell’indicatore non è sufficiente a indi-
care se una sua riduzione è preferibile: le valutazioni non possono prescindere dalla scarsità 
della risorsa e dal costo degli interventi, inclusi quelli di natura ambientale (costo-opportunità 
dell’intervento di ricerca e riduzione delle perdite). A parità di altre condizioni in un contesto 
di scarsità della risorsa idrica il livello ottimale delle perdite è certamente inferiore a quello di 
contesti nei quali la risorsa è abbondante.

Esempi di indicatori che incorporano informazioni di natura economica sono l’“Economic Level 
of Leakage” (ELL), che indica il livello ottimale delle perdite da un punto di vista economico 
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incorporando i costi di investimento e operativi per la riduzione ed il controllo delle perdite, o 
il più evoluto “Sustainable Economic Level of Leakage” (SELL), che integra nel set informativo 
anche i costi ambientali e della risorsa.

In questi indicatori il livello ottimale delle perdite idriche è quello in corrispondenza del quale 
una sua riduzione comporta costi maggiori rispetto ai benefici.

Il regolatore inglese Ofwat utilizza il “Sustainable Economic Level of Leakage”, richiedendo ai 
gestori idrici di riparare le perdite sino al punto in cui il costo degli interventi risulta inferiore 
ai costi della non riparazione. Tale costo deve includere la valutazione del danno ambientale 
nonché il costo della risorsa che origina dall’approvvigionamento di nuove risorse idriche per 
compensare l’acqua dispersa dalle reti. A ciascun gestore è affidato un obiettivo individuale che 
tiene conto dai parametri operativi e di una riduzione “economicamente sostenibile” delle per-
dite di rete.

Per una trasposizione al caso italiano appare necessaria una ricognizione per valutare l’effettiva 
disponibilità e affidabilità delle grandezze necessarie alla produzione di siffatti indicatori. Ciò 
anche in ottica di “raccordo” con l’attuale riferimento normativo (DM 99/97).

Conclusioni

A differenza delle altre utilities regolate, il servizio idrico presenta una eterogeneità di condizioni 
ambientali che sembra suggerire l’impossibilità di definire obiettivi di qualità tecnica validi in ogni 
contesto. Al più livelli minimi possono esser pensati per un ristretto numero di indicatori che quali-
ficano i livelli minimi essenziali di continuità del servizio.

Consapevoli delle complessità della materia, sembra comunque opportuno provare a tracciare un 
percorso per l’avvio della regolazione delle qualità tecnica. Si tratta evidentemente di un percorso 
pluriennale che va organizzato a più livelli al fine di coordinare le diverse raccolte tecniche (unbun-
dling, qualità tecnica, qualità contrattuale e misura, ecc.) per evitare confusioni di natura definitoria 
o duplicazioni nelle richieste.

L’esperienza inglese sembra suggerire l’opportunità di un percorso graduale fatto di metodologie 
via via più accurate a supporto della pianificazione e della selezione degli interventi. Il caso olande-
se mostra invece l’importanza che la circolazione delle buone pratiche riveste nel favorire l’avanza-
mento del sistema.

 Un passo propedeutico all’avvio della regolazione è certamente quello della misura. Si tratta di 
individuare percorsi preferenziali per gli investimenti in strumentazioni e tecnologie destinati ad 
accrescere la conoscenza delle reti e l’affidabilità delle misurazioni, indicando tempistiche e precisi 
obblighi.
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 Al contempo, è necessario individuare metodologie a supporto della pianificazione e della reda-
zione dei Programmi degli interventi che permettano di valutare la qualità degli interventi e di con-
frontare soluzioni alternative. In questo senso l’Autorità potrebbe farsi carico di indicare una meto-
dologia (ACB), o un novero di metodologie, funzionali alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza 
degli sforzi di investimento compiuti (almeno per gli investimenti strategici e di importo rilevante), 
che tenga conto dell’importanza dell’innovazione tecnologica nel contenimento dei costi operativi.

 Si ritiene altresì necessaria l’identificazione di un set di indicatori validi e condivisi in grado di 
rappresentare adeguatamente e in modo esaustivo le criticità. La definizione di un buon numero di 
indicatori per ciascuna criticità può rivelarsi funzionale a orientare gli sforzi e le risorse finanziarie 
nella direzione di una migliore conoscenza dello stato delle infrastrutture. Tali indicatori dovranno 
essere definiti con precisione nelle grandezze chiave che li compongono e essere accompagnati da 
una metodologia univoca per la misurazione e/o la stima. Sembra auspicabile che questo percorso 
sia quanto più possibile partecipato e condiviso.

 Sembra opportuno procedere con gradualità cominciando da un numero limitato di indicatori di 
largo consenso, basati su grandezze misurabili, e utilizzabili da tutti i gestori a livello nazionale.

 Riconoscendo l’importanza che le specificità territoriali rivestono per il servizi idrico, sembra ra-
gionevole demandare agli EGA l’indicazione degli obiettivi di miglioramento degli indicatori, coe-
renti con lo stato delle infrastrutture e con i bisogni delle comunità locali.

 Gli incentivi economici e finanziari derivanti da miglioramenti nella qualità tecnica andrebbero 
riservati alle sole gestioni in grado di misurare con un elevato grado di affidabilità le grandezze 
chiave e documentarne i progressi.

 Benchmarking: sembra auspicabile che AEEGSI possa pubblicare le principali grandezze e gli in-
dicatori più affidabili e di largo consenso, gestore per gestore, segnalando le situazioni di mancata 
trasmissione o di non accurata conoscenza e misurazione.

 Per incoraggiare il miglioramento della qualità dei Programmi degli Interventi, sulla scorta dell’e-
sperienza inglese si potrebbe prevedere un percorso preferenziale (di tipo fast track) a beneficio 
dei documenti programmatici più accurati, che assicuri un riconoscimento anticipato degli investi-
menti.

In una fase più matura, il meccanismo di premi e penalità potrebbe essere pensato come incentivo 
a menù, comparando gli obiettivi di miglioramento degli indicatori ai miglioramenti effettivamente 
conseguiti.

Un percorso distinto infine può essere riservato agli investimenti per migliorare la qualità dell’ac-
qua destinata al consumo umano, al fine di contenere la presenza di inquinanti e sostanze chimiche 
a livelli anche inferiori ai limiti di legge. Si tratta di un tema particolarmente sentito da parte delle 
comunità locali. Sembra pertanto ragionevole ritenere che le EGA, nel loro ruolo di indirizzo e di 
soggetto depositario della willingness to pay, possano chiedere obiettivi più ambiziosi e riconoscere 
incentivi specifici, anche in deroga ai limiti tariffari (extra-theta), al loro raggiungimento10.

10  Per un approfondimento si rimanda a “Qualità e sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano: verso un nuovo 
paradigma”, Contributo n. 71, novembre 2016
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