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Abstract

Nuove aggregazioni si annunciano nel Nord del Paese. Migliorano ora gli indicatori economici e finanziari anche delle 
gestioni del Mezzogiorno, dove è possibile spostarsi dal credito a breve a strumenti a medio e lungo termine. La proroga 
delle concessioni interessa anche le società miste, motivata dal desiderio di assicurare i piani di investimento.

New aggregations are foreseen in northern Italy. Economic and financial indicators of the South of Italy water utilities 
also are improving and they can shift from short to medium and long-term credit instruments. The extension of the Service 
Concession contracts  involves mixed companies also and it’s motivated by the desire to guarantee the investment plans.
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Il consolidamento dell’industria idrica

Il settore idrico ha avviato un percorso aggregativo per realizzare la gestione unica d’ambito e 
sostanziare la razionalizzazione delle partecipate locali.

Le operazioni di fusione e acquisizione hanno sino ad oggi interessato principalmente il Nord Italia, 
e hanno visto come parte attiva sia le multiutility quotate impegnate a consolidarsi nei territori di 
vocazione, sia un discreto numero di società pubbliche in house di piccole dimensioni chiamate a 
dar vita a gestioni almeno provinciali. I diversi percorsi hanno permesso alle aziende di crescere 
e raggiungere dimensioni coerenti con una scala finanziaria minima come illustrato nel seguito di 
questo contributo. 

Secondo la tassonomia adottata in questo contributo è cresciuto il numero degli “aggregatori” e dei 
“potenziali aggregatori” mentre sono confluite o sono state incorporate le gestioni “piccole e appe-
tibili”, a dimostrazione della validità dell’impostazione sin qui adottata1. 
Questa stessa tassonomia che si è dimostrata consistente rispetto agli esiti rinvenuti, ci aiuta a deli-
neare gli sviluppi più probabili per gli anni a venire.

Se si assume che l’aggregazione tra operatori industriali sia mossa dal desiderio di ridurre il 
numero delle gestioni laddove coesistono potenziali aggregatori e piccole gestioni appetibili, si può 
affermare che le aree ove maggiore è la probabilità di processi di consolidamento sono ancora il 
Piemonte e il Friuli Venezia-Giulia, a cui si aggiungono le Marche, l’Abruzzo e la Campania.

1 Per una descrizione più dettagliata della metodologia si rinvia al Contributo n. 62 “La gestione industriale del servizio 
idrico: scenari di crescita”, maggio 2016

Il settore idrico ha 
iniziato un percorso 
aggregativo

Le operazioni di 
M&A avvenute 
hanno permesso 
di raggiungere 
dimensioni coerenti 
con una scala 
finanziaria minima

Le potenziali aree 
di aggregazione 
sono Piemonte, 
Friuli-Venezia Giulia, 
Marche, Abruzzo e 
Campania I cluster individuati

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche e CRIF Ratings

"Piccoli non appetibili": posizione economico-finanziaria precaria, inefficienti e insostenibili in assenza di 
provvedimenti ad hoc per ripristinare equilibrio finanziario, rischio isolamento

"Piccoli appetibili": posizione economico-finanziaria scarsa e inefficiente, 
beneficiano ampiamente di una eventuale aggregazione

"Stand alone": posizione economico-finanziaria sostenibile ma meno efficiente delle prime 
due categorie, beneficiano di una eventuale aggregazione

"Potenziali aggregatori": buona posizione economico-finanziaria, crescita bacino 
utenza può essere neutrale su capacità di investimento

"Aggregatori": ottima posizione economico-finanziaria, crescita bacino 
utenza rafforza capacità di investimento 
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La collocazione territoriale dei cluster

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati CRIF Ratings

       Aggregatori
       Potenziali aggregatroi
       Stand Alone
       Piccoli appetibili 
       Piccoli non appetibili

Le principali tendenze in atto

Il territorio più dinamico è stato certamente il Nord Est del Paese2. Nel solo Veneto nel 2017 vi sono 
state 4 operazioni di fusione o aggregazione tra gestioni idriche, alcune tra soggetti simili, altre che 
hanno condotto ad un salto di qualità rispetto alla condizione di solidità economica, finanziaria 
e patrimoniale delle singole aziende fuse. Si tratta nello specifico del caso della incorporazione 
di Sistema Ambiente (“piccolo gestore appetibile”) in Livenza Tagliamento Acque (“gestore stand 
alone”) che ha dato vita ad un gestore annoverabile tra gli “aggregatori”, con indicatori economico 
finanziari e di dimensione del network coerenti con la possibilità di essere ancora protagonista in 
futuri processi aggregativi.

In alcuni territori altresì maturano indirizzi strategici degli Enti di governo d’ambito per 
giungere al gestore unico d’ambito: nella maggior parte dei casi esaminati (ATO Cuneese, ATO 
idrico Savonese, ATO 3 Rieti, ATO Unico Regione Molise) la scelta è ricaduta sulla creazione 
di una società pubblica in cui far confluire le gestioni pre esistenti, nell’intento evidente 

2 Per un approfondimento si veda l’Allegato 1 - Operazioni di aggregazione nel SII: il 2017 è l’anno dell’accelerata .

Il Nord Est del 
Paese è stato 
il territorio 
più dinamico 
in termini di 
aggregazioni

Indirizzi strategici 
degli EGA: 
riduzione della 
frammentazione  e 
approdo a gestioni 
uniche
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di affidare il servizio secondo la modalità dell’ in house providing; solo nel caso dell’ATO di 
Brescia, dopo la costituzione di un gestore unico pubblico è prevista l’individuazione di un 
partner privato tramite gara. Tale scelta sarà sottoposta a referendum nei prossimi mesi.
Il completamento di questo percorso condurrà alla scomparsa di oltre 90 gestioni in economia 
e di ulteriori 40 gestioni salvaguardate nei territori indicati.

Un altro fenomeno meritevole di menzione è quello della proroga delle concessioni.
Una tendenza che non è più esclusivo appannaggio delle società pubbliche, titolari di 
affidamenti in house3, ma si estende alle gestioni miste.

Una evidenza che se da un lato si rivela coerente laddove risponde al desiderio di assicurare 
la sostenibilità dei piani di investimento dall’altro va monitorata affinché non diventi lo 
strumento per dilazionare la gestione unica.

Le gare per l’affidamento del servizio, più che una alternativa concreta, si rivelano lo 
spauracchio per indurre all’accettazione dei percorsi aggregativi.

La strada del consolidamento dell’industria idrica, nell’interesse degli utenti e del Paese, è 
quella di operatori di dimensioni adeguate, economicamente in equilibrio, finanziariamente 
solide, in grado di garantire gli investimenti necessari e un servizio di qualità.

Continua la «concentrazione» verso un “nocciolo duro” di campioni locali

Dal 2012 al 2016 aumenta in modo significativo il numero degli "aggregatori naturali", la 
cui consistenza è quasi triplicata, da 10 a 28 unità, così come crescono ma in minor misura 
i gestori "stand alone", passando da 20 a 23 unità. Scende significativamente il numero dei 
"potenziali aggregatori", passati da 21 a 8, e i cluster più bassi nel ranking, con le "piccole 
gestioni appetibili" che scendono da 31 a 27, mentre tendono a scomparire le "gestioni 
piccole e non appetibili" che passano da 13 a 5. 

A parità di perimetro territoriale nel corso degli ultimi 6 anni si passa da 99 a 87 gestioni. 

Ne emerge uno scenario in cui il consolidamento delle gestioni dovrebbe portare alla 
formazione di un “nocciolo duro” di circa 60 gestioni capaci di esprimere efficacia ed efficienza, 
di elevare la qualità del servizio e con la solidità finanziaria e patrimoniale necessaria a 
recuperare il divario dalle migliori esperienze europee.

3 Per un approfondimento si rimanda all’Allegato 2. Gli allungamenti delle concessioni: una questione di “governance”.

La proroga delle 
concessioni non è 
più appannaggio 
delle gestioni 
pubbliche

La strada del 
consolidamento: 
dimensioni 
adeguate , equilibrio 
economico e solidità 
finanziaria

Aumentano gli 
aggregatori e 
gli stand alone, 
diminuiscono 
i cluster con 
indicatori meno 
solidi

Da 99 ad  87 
gestioni in 6 anni

Si va verso un 
“nocciolo duro” di 
circa 60 gestioni 
capaci di elevare la 
qualità del servizio
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Evoluzione del numero di gestioni per cluster di appartenenza
(anni 2012-2015)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche e CRIF Ratings

La lettura dell’evoluzione temporale degli indicatori dei cluster mostra un quadro positivo in 
termini di rafforzamento degli indicatori di redditività e robustezza finanziaria delle gestioni 
indagate.

Si registra un miglioramento della redditività e degli indicatori finanziari nei primi tre cluster, 
a testimonianza di come l’introduzione della regolazione ARERA con l’adozione del metodo 
tariffario, incardinato sul principio comunitario del full cost recovery, la neutralizzazione del 
rischio volume e la mitigazione del rischio morosità, abbia conferito certezza ai flussi di cassa 
della tariffa. Questi ultimi sono stati destinati ad irrobustire la struttura finanziaria tramite il 
rimborso dei debiti contratti e a liberare spazio alla richiesta di nuovi finanziamenti necessari 
a dare attuazione alla programmazione degli investimenti. Nello specifico, l’incremento di 
redditività più significativo è registrato dagli “stand alone”, con 6 punti percentuali di crescita 
dal 2013 al 2016, portando l’ebitda margin oltre il 30% e vicino ai valori degli “aggregatori”. 
Seguono i “potenziali aggregatori”, con un aumento dell’ebitda margin di 4 punti percentuali, 
e gli “aggregatori”, +2 punti percentuali. A livello finanziario i maggiori sforzi di riduzione del 
debito sono stati attuati dai “potenziali aggregatori” che da un valore di posizione finanziaria su 
patrimonio netto di 3,5 si portano ad un livello di 1,5 (-55%). Miglioramenti importanti seppur 
più contenuti si osservano per gli “stand alone” e gli “aggregatori” che si collocano su valori vicini 
allo 0,5.

Rafforzamento 
degli indicatori 
di redditività 
e robustezza 
finanziaria
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Anche per i “piccoli appetibili” si registra un irrobustimento finanziario, con il rapporto 
PFN/PN che scende sotto la parità, pur con un ebitda margin che si contrae tornando sui 
livelli del 2013. Al contrario i “piccoli non appetibili” (che rappresentano una classe ormai 
residuale) mostrano un miglioramento dell’ebitda margin (+3 punti percentuali), che rimane 
tuttavia su valori molto contenuti (16%), e un maggior ricorso al debito andando a stressare 
gli indicatori finanziari.

Sembrerebbe quindi esserci un moto endogeno del sistema che porta ad un rafforzamento 
sia sul versante economico che finanziario delle gestioni industriali maggiormente robuste, 
mentre peggiora la situazione delle piccole realtà non appetibili, caratterizzate da bassi livelli 
di redditività e indicatori di sostenibilità finanziaria sotto stress. Si può ben affermare che 
questi ultimi beneficerebbero del consolidamento in realtà gestionali più solide, potendo per 
questa via portare gli investimenti su livelli coerenti con le necessità dei territori serviti.

In molti contesti si assiste al superamento di posizioni campanilistiche per abbracciare una 
prospettiva di più ampia cooperazione con i territori limitrofi per ridurre la parcellizzazione 
gestionale e porre le basi per la creazione di soggetti più efficienti e robusti patrimonialmente.

Evoluzione degli indicatori di redditività e di sostenibilità finanziaria per cluster di gestioni
(Anni 2012-2015)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati CRIF Ratings
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Moto endogeno 
del sistema verso 
un rafforzamento 
sia economico che 
finanziario delle 
gestioni

In alcune aree 
si superano i 
campanilismi per 
creare soggetti più 
efficienti e robusti
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BOX – Profilo economico-finanziario e struttura del debito: è il momento del Sud
(a cura di CRIF Ratings)

Dal 2012 al 2016 gli investimenti programmati sono progressivamente aumentati e ciò è evi-
dente dall’uso della leva tariffaria che ha generato una crescita del margine operativo lordo 
(EBITDA) del 12,9% CAGR e del margine di profitto sui ricavi (EBITDA margin) del 7,3% 
CAGR. Sul lato patrimoniale si osserva invece un aumento del debito lordo del 7,6% CAGR al 
quale tuttavia corrisponde un aumento delle disponibilità liquide del 30,1% CAGR; l’aumento 
dell’EBITDA e la crescita delle disponibilità liquide hanno quindi avuto un effetto contenitivo 
dell’indicatore di leva netta (PFN/EBITDA) che è diminuito complessivamente del 8.7%. 

Appare quindi che alla provvista di maggior debito non sia poi seguito un simmetrico impie-
go dei fondi disponibili soprattutto nelle regioni del sud dove, come si vedrà oltre, si impone 
anche la necessità di riequilibrare la composizione del profilo del debito. 

L’analisi su base geografica mostra che la struttura del debito rimane più sbilanciata verso il 
breve termine al sud, mentre nelle altre macroaree la componente di debito a medio lungo è 
passata a più dell’80% nel 2016 dal 70% nel 2012.

Passando all’analisi dei flussi, a fronte di circa EUR2.5mld di capex in immobilizzazioni ma-
teriali effettuati nel periodo 2013-2016 il debito è aumentato di EUR1mld lordo (EUR600m 
su base netta), si può quindi sostenere che la componente di autofinanziamento grazie agli 
aumenti tariffari ha contribuito in misura più che proporzionale all’apporto di mezzi per l’e-
secuzione degli investimenti. Questo significa che rimane una significativa capacità di leva 
finanziaria per gli investimenti. Capacità più ampia nelle regioni del sud, in considerazione di 
un ricorso inferiore al debito negli esercizi scorsi, rispetto al centro-nord che sul campione di 
osservazione a fine 2016 tuttavia dimostra un trend di deleverage costante rispetto al 2013.

Quanta di questa capacità sia disponibile per investimenti nuovi ed addizionali per ottempe-
rare agli standard di qualità tecnica dipenderà dallo stadio di avanzamento degli investimenti 
programmati già nel periodo 2014-2017 ed evidentemente non ancora implementati. 

www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/presentazione/
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Capacità di indebitamento: sale a 5 miliardi il potenziale inespresso

Le performance delle principali gestioni industriali permettono di quantificare in circa 5 miliardi 
di euro il potenziale di finanziamento del settore idrico italiano senza che questa leva possa 
intaccare l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni4.

A fine 2016 erano possibili 11 operazioni con taglio minimo di oltre  100 milioni di euro di 
potenziale per un controvalore totale di circa 3,3 miliardi e 10 operazioni che assommano a quasi 
800 milioni di euro per tagli dimensionali tra 50 e 100 milioni di euro. I gestori di queste prime 
due classi di indebitamento possono accedere non solo a finanziamenti attraverso il tradizionale 
canale del credito bancario (finanziamento corporate), ma anche direttamente tramite i mercati 
obbligazionari con emissioni di bond e mini bond su orizzonti temporali medio-lunghi.

Il tradizionale canale del prestito bancario (finanziamento corporate) rappresenterebbe invece 
lo strumento più adatto per le 59 gestioni che esprimono una possibilità di indebitamento per 
tagli finanziari inferiori ai 50 milioni di euro, per un montante di poco più di 1 miliardo di euro. 
Tra queste, si contano 15 gestioni che esprimono un potenziale inferiore ai 5 milioni di euro, 
per le quali il canale di elezione per la provvista rimane quello del credito bancario locale. Una 
possibile alternativa per le piccole e medie realtà industriali è quella del pooling finanziario, 

4 Il “volume potenziale” di indebitamento è stato calcolato sulla base di un valore soglia che individua il massimo potenziale 
di indebitamento dell’indicatore PFN/Ebitda, così come desunto dalle operazioni di finanziamento degli anni recenti.

Lato domanda: 
potenziale 
finanziario da 5 
miliardi di euro

21 potenziali 
operazioni di 
finanziamento per 
il credito bancario 
o i mercati 
obbligazionari

Potenziale di indebitamento per taglio dimensionale
(N. gestioni e indebitamento complessivo in Mln€ per taglio di indebitamento) 

19% #RIF!
26% #RIF!
29% #RIF!
13% #RIF!
14% #RIF!

Stimato elevando fino a 4,5 il rapporto PFN/EBITDA
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati CRIF Ratings
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ovvero l’aggregazione dei fabbisogni in contratti di rete o veicoli societari ad hoc, che possono 
essere cartolarizzati e collocati nei mercati dei capitali.

Sul lato dell’offerta di credito, la fotografia dell’attività del mercato bancario e finanziario mostra 
un’accelerazione a riprova della capacità della regolazione nazionale di creare le condizioni per 
un ritorno della fiducia: il 2017 è stato il primo anno in cui si è superata la soglia del miliardo 
di euro di finanziamenti al servizio idrico. Da sottolineare importanti novità, come il ricorso al 
mercato obbligazionario con l’emissione di bond e mini-bond e l’impegno di BEI nel finanziamento 
di progetti di minori dimensioni, sostenuti dalle garanzie del piano Junker. Significativo in 
questo senso il prestito di 20 milioni di euro concesso dalla BEI ad Amap per la realizzazione 
di investimenti nel settore idrico e di trattamento delle acque reflue nella provincia di Palermo. 
I primi mesi del 2018, con solo due operazioni di circa 100 milioni di euro ciascuna finanziate 
esclusivamente da banche, sembrerebbero suggerire un momento di pausa in attesa che i piani 
degli investimenti vengano rivisti, anche in maniera significativa, per rispondere alle esigenze 
della regolazione in tema di qualità tecnica.

Banche Bond BEI

2013 32 - 300
2014 28 - 695
2015 278 15 95
2016 13 5 528
2017 - 708 325
2018 222 - -
Tot. 572 728 1.943

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche 

Le forme di finanziamento attivate dai gestori idrici (2013-maggio 2018)
(milioni di euro)

Lato offerta: 
nel 2017 oltre 
1 miliardo di 
finanziamenti; 
2018 anno di 
pausa in attesa 
della revisione dei 
PdI

Operazioni di finanziamento nel settore idrico
(2007- maggio 2018)

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF ricerche su dati gestori, banche

*Nel dato 2018 non è inclusa l’emissione in due tranche di un bond da parte di ACEA 
per un valore complessivo di 1 miliardo di euro
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Allegato 1 - Operazioni di aggregazione nel SII: il 2017 è l’anno dell’accelerata

Nel contributo n.84 del Laboratorio REF Ricerche era stata effettuata una ricognizione delle opera-
zioni di aggregazione che avevano caratterizzato le prime 100 gestioni del servizio idrico integrato 
fra la fine del 2015 e l’inizio del 2017, indicando come le fusioni fossero localizzate perlopiù nel 
Nord Italia, fra Piemonte e Veneto, l’area a più alta concentrazione di gestioni “piccole ed appeti-
bili”.

Oltre a cinque operazioni che nel periodo compreso fra il dicembre 2015 ed il gennaio 2017 aveva-
no già portato a termine il proprio iter di aggregazione (Piave Servizi e Sile Piave, Ireti e Acque-
dotto di Savona, Ireti e Atena, CAFC e Carniacque, Acqua Novara VCO e Comuni Riuniti), erano 
state individuati cinque progetti di consolidamento che, per ragioni finanziarie e/o di governance, 
si sarebbero potuti concretizzare nei due anni successivi alla ricognizione:

 Acque Vicentine ed Alto Vicentino Servizi;
 Centro Veneto Servizi e Polesine Acque;
 Veritas e Azienda Servizi Integrati;
 Uniacque, Hidrogest e Cogeide;
 Acam ed un partner da individuare.

Fra il giugno del 2017 e l’aprile del 2018 quattro delle cinque operazioni di fusioni in corso d’opera 
si sono concretizzate. Un’accelerazione dei processi aggregativi fra le società operanti nella gestio-
ne del servizio idrico integrato che si spiega con due principali ragioni: la necessità di rafforzare 
la posizione economico-finanziaria per rispondere alle esigenze di investimento in infrastrutture, 
richiamate anche da una regolazione più stringente in tema di qualità tecnica, e da un’evoluzione 
dei processi di governance che sta indirizzando le società del settore verso la gestione unica del 
servizio.

L’aggregazione alla pari fra Acque Vicentine S.p.A. ed Alto Vicentino Servizi S.p.A. si è concretiz-
zata il 31 dicembre 2017, dando vita dal giorno successivo ad un nuovo soggetto, Viacqua S.p.A., 
gestore del servizio idrico integrato in 69 comuni dell’ATO Bacchiglione. L’operazione di fusione 
fra due potenziali aggregatori nasce dall’esigenza di rafforzare la propria posizione sul territorio, 
di incrementare le proprie possibilità di investimento e di accesso al credito. Viacqua fa parte del 
consorzio Viveracqua, soggetto promotore dell’emissione di minibond da parte di Acque Vicentine 
ed Alto Vicentino Servizi per una cifra complessiva di 44 milioni di euro.

Al consorzio Viveracqua appartiene anche Centro Veneto Servizi S.p.A., società che nel dicembre 
2017 ha portato a termine l’iter di aggregazione con Polesine Acque S.p.A.. Si tratta di un’opera-
zione che ha riguardato due soggetti “aggregatori”, gestori del servizio idrico integrato rispettiva-
mente in 59 e 52 comuni dell’ATO Bacchiglione.

Nell’ATO Laguna di Venezia, la multiutility Veritas S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato in 36 
comuni a seguito della fusione con Azienda Servizi Integrati S.p.A., conclusasi nel giugno 2017. 
L’operazione di aggregazione fra due soggetti individuati come “stand alone” si fonda sull’esigenza 
di affidare la gestione del servizio idrico integrato ad un’unica società, vista l’imminente scadenza 
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della concessione di Veritas prevista per il 31 dicembre 2018. La multiutility si candida ora come 
soggetto accentratore dei servizi pubblici locali, idrico e rifiuti, sul territorio veneziano.

In provincia di La Spezia, nell’aprile 2018 si è concluso l’iter di aggregazione fra Iren S.p.A. ed il 
Gruppo Acam S.p.A., a seguito di un processo di fusione iniziato con l’emissione di un bando da 
parte della società ligure per trovare un’azienda con cui portare avanti un’operazione di aggrega-
zione societaria. Acam S.p.A. era stato classificato dal Laboratorio REF Ricerche come un gestore 
“piccolo ed appetibile”, mentre Iren è una società quotata già affidataria del servizio idrico inte-
grato in 40 comuni dell’ATO genovese. L’operazione di consolidamento dovrebbe portare alla rea-
lizzazione di 189 milioni di euro di investimenti nei prossimi dieci anni, oltre a 36 milioni di euro 
destinati alla divisione “ambiente”.

Fra le operazioni di aggregazione “in corso” individuate nella ricognizione pubblicata nel contribu-
to n.84, l’unica a non essere stata portata a compimento è quella fra Uniacque S.p.A., gestore del 
servizio idrico integrato in 167 comuni dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo, Hidro-
gest S.p.A. e Cogeide S.p.A, società che servono rispettivamente 30 e 17 comuni del bergamasco.
Il consolidamento delle due società minori sotto la gestione unica di Uniacque aveva trovato fin 
dall’inizio alcuni ostacoli nelle trattative fra le tre società, tanto da arrivare ad una pronuncia del 
Consiglio di Stato che aveva affermato la necessità di riavviare le trattative al fine di arrivare alla 
gestione unica nell’ATO della Provincia di Bergamo.
Nonostante la via sia tracciata, la fusione delle tre società non sembra essere ancora in dirittura 
d’arrivo: il 27 luglio 2017 l’ente d’ambito ha comunicato a Cogeide l’ammissione della società alla 
continuazione della gestione del servizio fino alla scadenza delle concessioni stipulate con i co-
muni serviti (comprese fra il 2020 ed il 2034), con l’obbligo di consentire l’immediato subentro di 
Uniacque in concomitanza di ciascuna scadenza.
Nel corso del 2017 sono state portate a compimento altre due operazioni di consolidamento fra 
gestori del servizio idrico integrato, mentre una terza sembrerebbe essere in corso.

In Friuli-Venezia Giulia ed in Veneto, regione protagonista degli scenari aggregativi del settore 
idrico negli ultimi due anni, si è conclusa nel dicembre 2017 la fusione fra Livenza Tagliamento 
Acque S.p.A. e Sistema Ambiente S.r.l., individuati rispettivamente come un soggetto “piccolo ed 
appetibile” e come uno “stand alone”. Grazie all’operazione di consolidamento, Livenza Tagliamen-
to Acque è ora gestore del servizio idrico integrato in 30 comuni del Friuli Venezia-Giulia e in 11 
comuni del Veneto, diventando per dimensione il terzo gestore della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
Come nel caso di Viacqua, Centro Veneto Servizi e Veritas, anche Livenza Tagliamento Acque e Si-
stema Ambiente erano e sono parte del consorzio Viveracqua.

In Lombardia si è concretizzato nel dicembre 2017 l’ingresso di Garda Uno S.p.A. in Acque Bre-
sciane S.p.A., già gestore del servizio idrico integrato in 55 comuni dell’ATO della Provincia di 
Brescia. L’operazione di aggregazione era una delle prerogative richieste dal Ministero dell’Am-
biente per lo stanziamento di 100 milioni di euro finalizzati alla realizzazione del depuratore del 
Garda, un’opera strategica per il territorio. Acque Bresciane serve ora 81 comuni, a cui dovrebbero 
aggiungersi 8 comuni della Valcamonica e 22 comuni sotto la gestione di A2A, la cui convenzione 
di affidamento è già scaduta. Entro il 2019 il perimetro di Acque Bresciane potrebbe comprendere 
quindi 111 comuni, per un’area pari al 54% del territorio della provincia.
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Il 30 ottobre 2017 è stato presentato dalla Conferenza dei Comuni della Provincia di Mantova il 
progetto di aggregazione fra Tea Acque S.r.l. e Sicam S.r.l., a seguito della proposta presentata dal 
Gruppo Tea e dal Gruppo Sisam. Il soggetto aggregatore individuato dalle due società sarebbe Aqa 
Mantova S.r.l., una controllata del Gruppo Tea, con l’obiettivo del conseguimento della gestione 
unica nell’ATO di Mantova. Nel progetto di fusione le quote di partecipazione previste sono state 
così ripartite: al 75% per Tea S.p.A. ed al 25% per Sisam S.p.a., la società che oggi controlla Sicam 
S.r.l.. L’operazione porterebbe il nuovo soggetto Aqa Mantova a gestire il servizio in 56 comuni, a 
cui si dovrebbero aggiungere successivamente i 9 serviti da Aimag ed Ireti. Le due società, se si 
dovesse concretizzare l’aggregazione in un unico soggetto, sarebbero disposte a realizzare investi-
menti sulle infrastrutture idriche del territorio per circa 300 milioni di euro.

Infine, pur non trattandosi espressamente di operazioni di fusione, nel 2018 si è concretizzata la 
gestione unica nell’ATO 3 Lazio Centrale Rieti, dove Acqua Pubblica Sabina S.p.A. ha ultimato in 
aprile il subentro nei Comuni gestiti precedentemente da Sogea S.p.A, ovvero Rieti, Castel Sant’An-
gelo, Leonessa, Antrodoco e Borgo Velino e nei mesi di giugno e luglio completerà il perimetro 
dell’Ambito servendo anche le gestioni in economia di Montepiano, Poggio Nativo, Frasso, Colle-
vecchio, Scandriglia e Forano.

Regione Aggregatori Proprietà Popolazione 
servita Aggregati Proprietà Popolazione 

servita
Data di 

aggregazione

Lombardia Tea Acque*** In house 110.472 Sicam In house 92.220 in corso

Liguria Iren Privata 2.550.500 Acam In house 209.537 11/04/2018

Veneto Acque Vicentine** In house 287.465 Alto Vicentino In house 253.770 01/01/2018

Lombardia Acque Bresciane In house 333.000 Garda Uno In house 147.000 27/12/2017

Veneto Centro Veneto Servizi In house 253.847 Polesine Acque In house 254.500 01/12/2017

Veneto - FVG Livenza Tagliamento Acque In house 154.800 Sistema Ambiente In house 105.285 28/09/2017

Veneto Veritas In house 648.648 A.S.I In house 132.735 01/06/2017
Piemonte Acqua Novara VCO In house 450.376 Comuni Riuniti In house 18.004 01/01/2017

Friuli-Venezia Giulia CAFC In house 378.145 Carniacque In house 53.070 01/01/2017

Piemonte Ireti* Privata 2.550.500 Atena Mista 75.491 27/05/2016

Liguria Ireti Privata 2.550.500 Acquedotto di Savona Privata 151.031 01/01/2016

Veneto Piave Servizi In house 344.436 Sile Piave
S.I.S.P.                      In house 97.488

243.205 31/12/2015

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori

Fusioni ed acquisizioni nel settore idrico: le operazione dal 2015 ad oggi

* IRETI 60% - Atena 40%                                    
**Fusione alla pari                                              
***Tea Acque 75% - Sicam 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Le operazioni di fusione e acquisizione nel settore idrico 
(anni 2015-2018)

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche
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Allegato 2 - Gli allungamenti delle concessioni: una questione di “governance”

Da una ricognizione effettuata dal Laboratorio REF Ricerche (vedi contributo n.84) era emerso 
come fra il 2015 ed i primi tre mesi del 2017 alcune delle gestioni principali del servizio idrico 
integrato in Italia avessero ottenuto un allungamento della concessione del servizio, previa au-
torizzazione da parte di ARERA. Fra queste, le gestioni delle città metropolitane di Torino (Smat 
S.p.A.) e Milano (Metropolitana Milanese S.p.A.), CAFC S.p.A. in Friuli-Venezia Giulia e Padania 
Acque S.p.A. in Provincia di Cremona.

I prolungamenti delle concessioni esistenti sono stati attivati in presenza di un aggiornamento del 
Piano d’Ambito o di una operazione di aggregazione. Una norma contenuta nella Legge di Stabilità 
2015, infatti, ha previsto la possibilità di ottenere un’estensione della concessione di gestione del 
servizio in presenza di un consolidamento fra gestioni, al fine di favorire le aggregazioni fra le so-
cietà in un’ottica di gestione unica regionale o provinciale del servizio.

Nell’aprile 2017 la concessione di gestione del servizio idrico integrato di CIIP S.p.A. è stata prolun-
gata di 15 anni: dalla scadenza inizialmente prevista dalla convenzione di affidamento nel 2032 al 
2047. La proroga è stata conferita alla società a seguito della deliberazione dell’Assemblea dell’en-
te di governo d’ambito dell’ATO 5 Marche, a fronte di un nuovo Piano di Investimenti che prevede 
la messa in campo di 228 milioni di euro, di cui 151 a copertura degli interventi che si sono resi 
necessari a causa del sisma. In questo caso, si tratta di un allungamento della concessione del ser-
vizio strettamente legato alla catastrofe naturale che ha colpito il marchigiano nel 2016, un evento 
che ha richiesto interventi immediati di riparazione e di messa in sicurezza delle infrastrutture.

In Toscana, il gestore del servizio idrico integrato Nuove Acque S.p.A. ha ottenuto un prolunga-
mento di tre anni della concessione di gestione del servizio. La prima scadenza, fissata per il 2024, 
è stata posticipata al 2027 a seguito dell’approvazione deliberata dalla Conferenza Territoriale, 
l’assemblea dei sindaci dei comuni soci ricadenti sotto il perimetro dell’Autorità Idrica Toscana. 
L’ente di governo d’ambito ha motivato la proroga con la possibilità di attivare nuovi investimenti 
nel settore, ritenendo inoltre che avrebbe rappresentato un modo per migliorare la capacità eco-
nomica dell’azienda attraverso l’assolvimento di un mutuo bancario contratto dalla stessa società.

Fra i casi di allungamento della concessione del servizio idrico integrato analizzati nel contribu-
to n.84, uno particolare è rappresentato da Acquedotto Pugliese S.p.A, gestore che serve oltre 
4 milioni di abitanti del Mezzogiorno. Inizialmente affidatario della gestione del servizio fino al 
2018, Acquedotto Pugliese è una società partecipata al 100% dalla Regione Puglia, un modello 
di governance che rappresenta un’eccezione nel panorama del servizio idrico integrato in Italia. 
Nel maggio 2017 è stato avviato presso l’Autorità idrica pugliese un tavolo tecnico congiunto fra 
Regione Puglia, Anci Puglia e lo stesso Acquedotto Pugliese, al fine di individuare una ripartizione 
delle quote societarie che, almeno inizialmente, avrebbe dovuto prevedere l’ingresso dei comuni 
nel capitale del gestore. Il passaggio verso un modello di gestione in house sarebbe coinciso con 
ogni probabilità con una nuova definizione della durata della concessione del servizio, da stabilire 
entro il 31 dicembre 2018. Nonostante la situazione di stallo ed il nulla di fatto seguito al termine 
delle riunioni del tavolo tecnico, negli ultimi giorni del 2017 una norma contenuta nella Legge 
di Bilancio ha prorogato di altri tre anni la concessione del servizio, ora in scadenza a fine 2021. 
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Resta da definire, invece, la questione relativa alla governance della società, sebbene le nuove tem-
pistiche non incentivino ad un’accelerazione del processo di passaggio ad un modello di gestione 
in house.

Diversamente dal caso Acquedotto Pugliese, nell’ATO n.4 Cuneese è stato deciso il futuro della 
gestione del servizio idrico integrato, al momento affidato a cinque società la cui scadenza della 
concessione era prevista a luglio 2017 (Calso S.p.A., Tecnoedil S.p.A., Alta Langa Servizi S.p.A., 
Alpi Acque S.p.A. e Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.a.) ed una sesta in scadenza nel 2021 (Mon-
do Acqua S.p.A.). Nei giorni precedenti al termine di fine luglio 2017 è stata disposta una proroga 
delle cinque convenzioni in essere fino al 31 marzo 2018, in modo da completare nei mesi succes-
sivi l’iter di approvazione da parte dei comuni appartenenti all’ATO n.4 Cuneese della nuova forma 
di gestione del servizio. Il 28 marzo 2018 l’assemblea dei sindaci ha votato a favore di una gestione 
in house del servizio per i prossimi 30 anni, dando ufficialmente il via al processo che terminerà 
con la creazione di un gestore unico del servizio nella provincia piemontese.

Regione Gestori Proprietà Popolazione 
servita

Data di inizio 
concessione

Primo termine 
concessioni

Allungamento 
concessioni

Data della 
decisione 

Piemonte

Calso
Tecnoedil

Alta Langa Servizi
Alpi Acque

Azienda Cuneese 
dell'Acqua

In house
Mista
Mista
Mista

In house                 

470.456 1997 31/07/2017 31/03/2018 01/08/2017

Toscana Nuove Acque Mista 264.242 1999 2024 2027 12/01/2018

Puglia  Acquedotto Pugliese Pubblica 4.020.077 2003 2018 2021 01/01/2018

Marche CIIP In house    303.937 2008 2032 2047 28/04/2017

Lombardia Padania Acque In house    327.512 2014 2033 2043 31/03/2017

Friuli-Venezia Giulia CAFC In house    378.145 2009 2030 2045 01/01/2016

Piemonte SMAT In house    2.227.706 2004 2023 2033 21/12/2015

Lombardia Metropolitana Milanese In house    1.366.409 2008 2027 2037 09/09/2015

Toscana  Acque Spa Mista 724.809 2002 2021 2026 13/02/2015

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati gestori

Allungamento concessioni nel settore idrico (2015-2018)
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Allungamenti della durata delle concessioni
(anni 2015-2018)

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche
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