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EDITORIALE 

I numeri 1/1998 e 2/1998 della Rivista, unificati, sono dedicati alla "Conferenza Nazionale sulle Metodologie Tariffarie 
nel Settore Idrico", organizzata il 19 novembre 1997 dall ' Associazione Idrotecnica Italiana presso la Fiera Internazio
nale di Genova. Desideriamo sottolineare, in tal modo, la particolare rilevanza di questa ini ziati va dell' Associazione, at
tuata con il Patrocinio del Ministero dei Lavori Pubblici , in collaborazione con la Direzione Generale alla Difesa del 
Suolo e con il Comitato per la Vigilanza sull 'Uso delle Risorse Idriche, e con l' attiva partecipazione delle altre Istitu
zioni , degli Operatori tecnico-economici , degli esperti , interessati al problema. 
La "Conferenza" costituisce la materiale prosecuzione del " I ° Convegno di studio sul Metodo Normalizzato per la tariffa 
di riferimento del Servizio idrico integrato (legge 36/94)" che J'Associazione organizzò il Ili dicembre 1995 a Roma, 
presso la sala Convegni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali. Nel cor
so di questo Convegno (il cui resoconto, e le cui relazioni principali sono pubblicate sul nO 1/1996 della Rivista) furono 
presentate e discusse le proposte preliminari elaborate dal Comitato per la Vigilanza su ll 'Uso delle Risorse Idriche per 
detto Metodo normalizzato, proposte che, con qualche modifica. hanno formato la base del noto Decreto 01.08.1996 del 
Ministero dei LL. PP .. 
Considerate la complessità, la delicatezza, la concreta incidenza economica degli argomenti da trattare, l'Associazione, 
d' intesa con le Istitu zioni interessate, ritenne necessario promuovere un Seminario speciali zzato propedeutico alla 
"Conferenza", che si è svolto a Firenze il 18 luglio 1997, presso il Provveditorato alle 00. PP. per la Toscana, sul tema 
"La cornice giuridico-economica del servizio idrico integrato e l'applicazione del metodo tariffario". Gli Atti di questo 
Seminario propedeutico, che è risultato essenziale per il corretto sviluppo dei lavori preparatori , sono stati pubblicati in
tegralmente sul n06/1997 della Rivista. 
Sulla base delle autorevoli e qualificate opinion i raccolte nel Seminario, sono stati istituiti i seguenti gruppi di lavoro: 
a) giuridico: Giuseppe Busacca (Soc. Acque Potabili - ANFIDA), Pietro Condorelli (A.!.!.), Renato Drusiani (Federga
sacqua), Cesare Greco (IRSI), Giuseppe Lo Presti (Min. LL. PP. - D.G.D.S.), Angelo Tarditi (ANFIDA), Gabriele Troi
lo (Comitato Vi go Uso Ris. Idriche). Coordinatore: Ernesto Conte (A.!.I.); 
b) economico: Mauro Battuello (Soc. Acque Potabili - ANFIDA), Michele Campanale (AMGA, Genova), Andrea Man
goni (ACEA, Roma), Francesco Nola (Min. LL. PP. , D.G.D.S .), Paolo Romano (AAM e Consorzio Po Sangone, Tori
no), Donato Sabato (Comitato Vigo Uso Ri s. Idriche). Coordinatori: Livio Bertola (A. I.I. ) e Maurizio di Palma (A.I.I.); 
c) strategico: Mauro Battuello (Soc. Acque Potabili - ANFIDA), Pierfranco Bertone (Italgas - ANFIDA), Livio Bertola 
(A.I.I.) , Germano Bulgarelli (Comitato Vigo Uso Ris. Idriche) , Maurizio di Palma (A.I.I.) Renato Drusiani (Federgasac
qua), Eros Franciotti (Acea, Roma), Giuseppina Galvano (Nars - Min. Bilancio P.E.), Francesco Nola (M in. LL. PP. 
D.G.D.S .) . Coordinatore: Pierluigi Martini (A. !.!.). 
Il coordinamento funzionale tra i gruppi di lavoro è stato assunto dalla A.I.I. (P. Martini). 
Per la raccolta di contributi esterni era stato precedentemente diffuso dall' Associazione un "cali for papers" ; sono così 
pervenute 19 memorie, che i gruppi di lavoro hanno esaminato e discusso nel corso delle loro numerose riunioni , traen
done ulteriori elementi di riflessione ed approfondimento. 
Il Seminario di Firenze aveva evidenziato, in particolare, la necessità di affrontare congiuntamente i seguenti temi: 
- coordinamento tra le norme che regolamenteranno l' introito totale (D .M. O 1.08.96) e quelle dedicate alla "struttura" 
tariffaria ed all a "qualità" tecnico-commerciale del servizio (con delegificazione ed aggiornamento di disposizioni ob
solete); 
- articolazione temporale delle regolamentazioni in funz ione del grado di attuazione delle riorgani zzazioni volute dalla 
L. 36/94, nonchè indicazione di norme urgenti propedeutiche (tendenti anche a rilanciare al più presto investimenti "mi
rati " e ad eliminare ingiuste sperequazioni): il tutto in un quadro razionale e coerente nel tempo (e non "oscillante", co
me è avvenuto nell ' ultimo venticinquennio); 
- ritocco di alcuni aspetti del D.M. O 1.08.96, profittando della prossima scadenza biennale (che il Decreto stesso preve
de come prima occasione per i progressivi aggiustamenti già programmati), il tutto nello spirito di contribuire ad acce
lerare l'avvio delle rifonne previste dalla L. 36/94. 
La materia da trattare è risultata quindi assai più complessa, articolata, interdisciplinare rispetto ai temi esaminati nel 
"l O Convegno di studio" del 18 dicembre 1995. 
In conseguenza è stato ritenuto necessario fondare la "Conferenza" su quattro "Relazioni Generali", suddivi se in due 
Sessioni, la prima dedicata alla "Analisi preliminare" (presieduta da W. Mazzitti) e la seconda ai "Lineamenti strategi
ci", presieduta da C. Pera. 
Le Relazioni , il cui contenuto è stato definito nell ' ambito dei gruppi di lavoro, sono state illustrate a cura dei coordina
tori prima ricordati. 
Le Relazioni Generali , le Memorie pervenute, gli elementi emersi nella conseguente discussione e nella Tavola Roton
da finale (moderatore: Giuseppe Consiglio) costituiscono a nostro avviso una fonte informativa aggiornatissima e di no
tevole interesse, che ci auguriamo venga convenientemente utilizzata dalle Autorità competenti per i diversi argomenti 
affrontati . 
E poiché è apparso palese, nel corso della Conferenza, che tali Autorità sono frazionate in numerosi centri decisionali , 
in passato mal coordinati, ci auguriamo che l' iniziativa dell' A.I.I. valga anche come st imolo per avviare una semplifica
zione ed un maggiore coordinamento delle competenze istituzionali. 
Un particolare ringraziamento va alle Autorità che, con il loro incoraggiamento ed appoggio, hanno reso possibile la 
Conferen za, ed a quanti hanno dato il loro prezioso apporto al suo svolgimento. Ringraziamo, infine, gli Enti che hanno 
contribuito a sostenere le spese per l'organizzazione di una manifestazione dalla quale ci attendiamo una concreta spin
ta per l'acceleramento della tanta auspicata ristrutturazione dei servizi idrici italiani. 

Il Presidente dell ' A.I.I. 
Umberto Ucelli di Nemi 
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Indicazioni per la presentazione di elaborati 

I LETTORI SONO INVfT AT I A CONTRIB UIRE ALLA REDAZIONE DEL LA RIVISTA «L'ACQUA» CON LA 
PRESENTAZIONE DI ELABORATI A CONTENUTO TECNICO-SCIENTIFICO, GESTIONALE, DESCRITTIVO CHE 
POSSANO INSERIRSI NELLA LINEA REDAZ IONALE DESCRITTA NELL'EDITORIALE COM PARSO SUL PRIMO 
NUMERO (1/1996). 
GLI ELABO RATI , SE ACCETTATI DA I COMITATI TECNICO-SCIENTIFICO E DI REDAZIONE. VER RANNO 
PUBBLICATI GRATU ITAME TE SULLA RIVISTA. UN CONTRIBUTO SARÀ DOVUTO SOLO PER EVENTUALI 
RICHIESTE DI PAGINE A COLOR I E/O ESTRATTI. 
L'AUTORE INVIERÀ INIZIALMENTE UNA BOZZA DELL'ELABORATO. 
IL TESTO SARÀ ESAMINATO DAI COM ITATI C H E, A LORO INS INDACABILE GIUD IZIO, POTRANNO 
ACCETTARLO. RICHIEDERNE QUALC HE MOD IF ICA O NON ACCETTARLO. L A CORRISPONDENTE 
COMUNICAZIONE ALL ' AUTORE SARÀ INVIATA ENTRO DUE MES I DALLA RICEZ IONE DELL'ELABORATO 
PROPOSTO. 
IN CASO DI ACCETTAZIONE, VERRANNO INVIATE ALL'AUTORE ISTRUZIONI DETTAGLIATE, AFFINCHÉ LO 
STESSO POSSA FAR PERVENIRE IL TESTO DEFINITIVO PRECOMPOSTO, IL DISCHETTO (N EL LINGUAGGIO 
STAB ILITO), I LUCIDI, LE FOTO, ECC. , NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PRESCRITTE, LA CUI OSSERVANZA È 
CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA PUBBLICAZIONE. DA PARTE PROPRIA, LA DIREZIONE ASSUMERÀ IN QUEL 
MOMENTO UN IMPEGNO DEFINITIVO IN MERITO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE. 
IN LINEA GENERALE, GLI ELABORATI PUBBLICATI NON DOVRANNO SUPERARE LA LUNG HEZZA DI DIECI 
PAGINE A STAMPA. 
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PRESENTAZI.-.O-...,;N~E~ _________ _ 

RESOCONTO CONFERENZA GENOVA 
19 novembre 1997 

La Conferenza si è tenuta nella Sala Liguria della Fiera Internazionale di Genova, o
spiti della Fiera Congressi nell'ambito della manifestazione ECOACQUA Mare Am
biente. 
Alla Conferenza hanno assistito circa 250 persone; hanno giustificato la loro assenza 
il Ministro dei Lavori Pubblici, Prof. Paolo Costa e il Ministro dell ' Ambiente, On.le 
Edo Ronchi . 
Ha aperto i lavori il Presidente dell' A.LI., Ing. Umberto Ucelli di Nemi; hanno poi 
parlato l'Ing. Piero Longhi, Assessore ai servizi di manutenzione che ha portato il sa
luto del Comune di Genova, la Signora Carla Gardino Prato, Presidente della Fiera 
Internazionale di Genova, il Dott. Giovanni Domenichini Presidente dell ' AMGA. Il 
Prof. Enrico Marchi , Socio emerito della A. I. I. , ha portato i saluti del Prof. Luigi Bu
tera, Presidente della Sezione Liguria, Piemonte e Valle d 'Aosta della nostra Asso
ciazione, assente per motivi accademici. E ' iniziata la sessione antimeridiana, presie
duta dall ' Avv. Walter Mazzitti , Presidente del Comitato per la Vigilanza sull'uso 
delle Risorse Idriche operante presso il Ministero dei Lavori Pubblici. La sessione e
ra dedicata alla "Analisi preliminare" dei vari poblemi. 
I relatori sono stati: 
Ernesto Conte che ha parlato su "Evoluzione del quadro normativo del servizio idri
co, con particolare riferimento ai problemi tariffari". 
Livio Bertola che ha parlato su "Analisi dei costi del servizio idrico ed applicazione 
della "tariffa di riferimento" a casi di specie". 
Dopo l'esposizione dei due relatori il Prof. Ing. Salvatore Indelicato, Vice Presidente 
dell' A.I.I. , ha invitato gli autori delle 19 memorie ad esporle sinteticamente. 
Il testo delle memorie è riportato dopo la tavola rotonda. A chiusura della sessione 
antimeridiana l'AMGA ha offerto una colazione di lavoro nei locali della Fiera. 
La sessione pomeridiana, dedicata alla proposizione dei "Lineamenti strategici", è 
stata presieduta dall' Arch. Costanza Pera, Direttore Generale della Difesa del Suolo 
del Ministero dei LL.PP. , che ha presentato i due relatori: 
Maurizio Di Palma che ha parlato su "Le tariffe del servizio idrico nell 'economia 
generale del Paese". 
Pierluigi Martini che ha parlato su "Criteri guida e proposte per una strategia tariffa
ria globale del servizio idrico". 
Dopo le due relazioni generali il Presidente ha invitato ad intervenire: 
il Dott. B. Octave Barraqué, Direttore di Ricerca del CNRS in Francia; 
il Dott. Germano Bulgarelli, Membro del Comitato di Vigilanza sull'uso delle 
Risorse Idriche; 
l' Ing. Andrea Mangano, Consigliere d' amministrazione ACEA ; 
il Prof. M. Rosario Mazzola, Presidente dell 'AMAP (Azienda Municipale Acquedot
to di Palermo). 
L'intervento del Dott. Barraqué, che ha parlato in inglese, è stato cortesemente tra
dotto dal Dott. Antonio Massarutto. 
La giornata si è conclusa con una Tavola rotonda moderata dall'Ing. Giuseppe Con
siglio, Vice Presidente dell' A.l.I.. 
Hanno partecipato alla Tavola Rotonda: 
Ing. Roberto Bazzano, Direttore Generale dell ' AMGA di Genova; 
Dott. Andrea Lolli, Presidente della Federgasacqua; 
Ing. Pierluigi Martini, Consigliere della A.I.I.; 
Ing. Giovanni Nilberto, Presidente dell' ANFIDA; 
Arch. Costanza Pera, Direttore Generale della Difesa del Suolo del Ministero dei 
Lavori Pubblici; 
Dott. Giancarlo Piombino , Presidente del!' Acquedotto Nicolay; 
Prof. Gabriele Tro i/o , Vice Presidente del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle 
Risorse Idriche. 
La Conferenza è stata sponsorizzata dalle seguenti Società, Enti e Ditte: 
ACEA, Acquedotto De Ferrari-Galliera SpA, Acquedotto Nicolay, AMGA SpA, Co
struzioni DON DI SpA, C.R.E.A. SpA, FIP SpA, ITT FLYGT, ITALGAS, Rittmeyer 
Italiana S.r. l., Romagna Acque SpA, Soc. Acque Potabili p.A. ,Tubi Ghisa SpA, 
Watts Isi SpA. 
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INTERVENTI DI APERTURA ______________________ --J 

Umberto Ucelli* 

Sono lieto di constatare che la nostra idea 
di aprire un dibattito sul tema che trattere
mo oggi é stata accolta da un così folto nu
mero di operatori che vedo presenti in sala. 
Sin dal 1995 l' A.LI. si sta interessando di 
questo problema; infatti , abbiamo organiz
zato nel dicembre di quell ' anno un primo 
Convegno a Roma e nel luglio del corrente 
anno un Seminario a Firenze, preparatorio 
a questa Conferenza; gli Atti del Seminario 
saranno pubblicati nel prossimo numero 
della Rivista "L'Acqua", in corso di stam
pa. Dopo il Seminario, abbiamo formato tre 
gruppi di lavoro, rispettivamente giuridico, 
economico e strategico, presieduti dai Re
latori odierni e formati da numerosi esperti 
della materia: i tre gruppi hanno svolto 
un ' intensa attività preparatoria, con nume
rose riunioni e dibattiti ospitati nella nostra 
sede di Roma, nel corso delle quali oltre ai 
contributi personali sono stati recepiti an
che i contenuti delle memorie pervenute , 
che verranno inserite negli Atti della Con
ferenza. Questa attività ha consentito ai 
quattro Relatori di predisporre le relazioni 
di base che saranno esposte questa mattina 
e che apriranno il dibattito per la Tavola 
Rotonda del pomeriggio. Come potete ve
dere dal programma, i Relatori saranno: 
\' A vv. Ernesto Conte: "Evoluzione del 
quadro normativo del servizio idrico, con 
particolare riferimento ai problemi tariffa
ri"; 
l'Ing. Livio Bertola: "Analisi dei costi del 
servizio idrico ed aplicazione della "tariffa 
di riferimento" a casi di specie" ; 
il Prof. Maurizio Di Palma: "Le tariffe del 
servizio idrico nel\' economia generale del 
Paese" ; 
l'Ing. Pier/uigi Martin!: "Criteri guida e 
proposte per una strategia tariffaria globale 
del servizio idrico" . 
Come già detto, la giornata si concluderà 
con una Tavola Rotonda, della quale sarà 
moderatore il caro amico Dott. Ing. Giu
seppe Consiglio, Vice Presidente della no
stra Associazione. 
Come potete constatare, la giornata é den
sa di interventi intervallati solo da una co
lazione di lavoro offertaci dagli amici del
l ' A.M.G.A. che in questa sede ringrazio; 
ringrazio anche il Ministero dei Lavori 
Pubblici che ha patrocinato l'iniziativa, la 
Fiera di Genova che ci ospita e tutti gli al
tri soggetti che hanno sponsorizzato questa 
manifestazione e che sono elencati sul pro
gramma. Non mi resta che ringraziare tutti 
gli intervenuti ed augurare loro un profi
cuo lavoro. 

* Ingegnere, Presidente A.I.I. 

Piero Longhi** 

Buongiorno a tutti , io vi porto brevissima
mente il saluto del Sindaco e della città su 
un tema che investe in maniera determi
nante e quotidiana la Pubblica Ammini
strazione, quello del\' acqua in tutti i suoi 
risvolti.Ne sa qualcosa il Professor Marchi 
che con la sua équipe collabora ormai in 
maniera continua e determinante sul ver
sante idrico e idrogeologico per i grossi 
problemi che la città sta risolvendo e sta 
portando a soluzione, i quali costituiscono 
uno dei punti di fragilità proprio del nostro 
territorio. Ne sa qualcosa il dottor Domeni
chini del\' A.M.G.A per tutti i problemi 
connessi sia sul piano della distribuzione 
dell ' acqua sia sul piano delle acque reflue. 
Quindi , si tratta di un problema molto sen 
tito e vissuto quotidianamente, impostato, 
però, con queste due realtà. Ho citato solo 
quelle più vicine al comune, che stanno o
perando veramente in maniera concreta per 
arrivare ad una migliore situazione territo
riale, che ormai si impone da tutti i punti 
di vista. Devo dire ancora come Ammini
stratore che questa Giunta sta scadendo , 
ma quello che vi dico, però, è un qualche 
cosa che sicuramente non scade. Ritengo 
che qualunque saranno la Giunta e il Sin
daco che prenderanno i I posto del\' attuale 
fra pochi giorni sicuramente avranno que
sto problema ai primi posti delle loro atti
vità e dei loro pensieri, perché se c'é una 
cosa certa é che questo problema va al di 
là delle transizioni politiche. Detto questo, 
vi auguro i migliori esiti del vostro lavoro 
e ringrazio ancora tutti per la partecipazio
ne e per l'invito che mi è stato fatto. 

Giovanni Domenichini*** 

Buongiorno, anzitutto un saluto e un rin
graziamento a tutti voi che così numerosi 
avete accettato di partecipare a questa 
giornata di lavoro. Come Presidente del
l' A.M.G.A. é motivo di orgog li o vedere u
na sala così piena su un tema che 
al\' A.M.G.A. sta particolarmente a cuore. 
L'A.M.G.A. é anche particolarmente sod
disfatta che di acqua si parli a Genova, in 
questa città e che insieme a questa manife
stazione ce ne siano particolarmente così 
tante nel padiglione affianco. Questa Eco 
Aqua é partita l' anno scorso e di ciò dob
biamo ringraziare l'Ente Fiera. Essa si sta 
avviando a diventare un punto di incontro 
e un punto stabile per gli operatori di que
sto settore e per tutti quelli che hanno de
gli interessi connessi allo sviluppo di 

** Assessore ai servizi di manutenzione al comune di Genova. 
*** Presidente dell'A.M.G.A . di Genova. 
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un'industria dell'acqua. Però, se mi con
sentite in apertura io vorrei soltanto ri
chiamere l'assoluta rilevanza e pregnanza 
del tema oggetto di questa sessione di 
convegno, quello cioé della tariffazione 
nel settore dell'acqua. La tariffa é un con
cetto che va assolutamente di pari passo 
con quello di prestazione di servizi alla 
collett ività, che tipicamente avviene in u
na situazione di monopolio naturale. Que
sto sia che si tratti di servi zi di di stribuzio
ne di gas , elettricità, sia di servizi telefoni
ci e di servizi idrici. Il problema della ta
riffa é una delle componenti essenziali per 
superare le possibili distorsioni del mono
polio naturale. Non essendoci un mercato 
di produttori che offrono e di consumatori 
che domandano e possono scegliere fra di
versi produttori , é difficile immaginare 
che i prezzi possano spontaneamente for
marsi e assestarsi su livelli che siano equi , 
cioé remunerati vi e satisfattivi dei bisogni 
dei consumatori. Quindi, la tariffa dovreb
be costituire il punto di equilibrio di que
sto prezzo per il quale non esiste una do
manda ed un offerta che si evolvono e si 
contrappongono e competono naturalmen
te , che determino una situazione di merca
to virtuale, all' interno del quale l'esigenza 
dei consumatori da un lato e la remunera
zione del capitale investito per il produtto
re dall ' altro possano trovare contempera
mento. In alcuni servizi alla collettività 
l' evoluzione tecnologica o la maturazione 
di idee relative alla liberalizzazione del 
mercato consentono di individuare gli 
strumenti che possono ugualmente soddi
sfare le esigenze di cui dicevo anche al di 
fuori della creazione di questo mercato 
virtuale e quindi di una regolamentazione 
tariffaria. 
Per esempio, anche per i servizi a rete , e
lettricità e gas il sistema di attribuire la fa
coltà di uso a qualunque produttore o di
stributore delle grandi infrastrutture di tra
sporto dell ' elettricità o di trasporto del gas 
possono consentire l' ingresso sul mercato 
di numerosi produttori e fornitori del bene 
e l'accesso a una pluralità di fornitori e di 
produttori da parte dei distributori e quin
di creare una effettiva competi zione e una 
possibilità di formazione dei prezzi che 
metta a confronto la domanda con l'offer
ta. In altri settori come nel campo della te
lefonia evidentemente é lo stesso sviluppo 
tecnologico che rende obsoleto e superato 
il concetto di rete fissa di trasporto, perché 
evidentemente ci sono mille altre possibi
lità di connettere l ' utente con colui che 
mette a disposizione il meccanismo per il 
servizio. 
Il problema, invece, del servizio idrico 
della distribuzione dell' acqua é un proble
ma che difficilmente allo stato attuale pos
siamo ritenere risolubile attraverso questi 
metodi alternativ i per il semplice motivo 
che da un lato le infrastruttre di trasporto 

" Presidente Ente Fiera di Genova. 

sono limitate territorialmente, non esisto
no grandi sistemi di trasporto idrico inter
connesso che abbraccino territori di di
mensioni nazionali e tantomeno interna
zionali , dall'altro le fonti dell'acqua sono 
fonti limitate, sono fonti territorialmente 
dislocate in maniera che non dipende dal
l'uomo e non sono quindi allocabili dove 
meglio può essere e sono tra l'altro limita
te, non riproducibili e cioé l'acqua é quel
la che é e dobbiamo gestirla con estrema 
parsimonia. Tra l' altro ciò significa che il 
sistema dell' industria non può partire dal 
concetto di creare una competizione per 
stimolare consumi, perché il problema 
semmai é quello di razionalizzare l'uso di 
questa risorsa limitata. Nell'ambito del
l'acqua il problema della tariffazione, del
la regolamentazione tariffaria, quindi di u
na regolazione virtuale di un mercato é il 
problema che ancora risulta centrale e sul 
quale dobbiamo puntare la massima atten
zione, affinché la gestione del servizio in 
questo settore sia una gestione che da un 
lato tenga conto delle esigenze dei consu
matori , delle esigenze dei cittadini e tenga 
altresì conto delle esigenze dell' ambiente 
e di quelle di risparmio di questa limitata 
e preziosa risorsa, dall ' altro tenga anche 
conto de lle esigenze dei produttori , se é 
vero come é vero che non possiamo più 
pensare ad una gestione di un servizio che 
ha caratteri imprenditoriali come ad un si
stema di pura erogazione e quindi senza 
un punto di equilibrio fra i costi e di ricavi 
e la giusta remunerazione del capitale che 
si investe. 
Una tariffa non può che essere gestita e re
golamentata da un'autorità indipendente e 
altamente professionale. Si tratta di un te
ma su cui dobbiamo trovare delle linee di 
consenso, affinché il progetto di riforma e 
di sviluppo del servizio idrico in Italia 
possa non solo essere enunciato e disegna
to sulla carta, ma possa essere attuato. Ciò 
che tutti gli operatori del settore - in que
sto senso manifesto la mia enfasi è giusti
ficata dalla posizione e dall' azienda che 
rappresento - ma anche evidentemente tut
ti i cittadini interessati a questo servizio 
devono auspicare. Perciò io auguro a tutti 
di occupare questa giornata intensa nel 
migliore dei modi e che da questa giornata 
possano scaturire proposte e linee di ulte
riori approfondimenti utili per favorire 
questo processo. Auguro a tutti buon lavo
ro. 

Carla Gardino Prato* 

Autorità, signori e signore, con vivo piace
re vi porgo il saluto della Fiera di Genova 
e vi ringrazio per la partecipazione a que
sta Conferenza che apre in modo significa
tivo la seconda edizione di Eco Aqua, Ma
re Ambiente. 

lO 

La manifestazione si svolge a Genova per 
la seconda volta e vuole essere il punto 
d'incontro per l'insieme delle istituzioni , 
delle organizzazioni scientifiche e delle 
atti vità produtti ve che operano in questo 
settore di primaria importanza quale é l' ac
qua. Si tratta di un settore non sempre con
siderato a dovere, forse perché siamo tutti 
abituati a ri tenerlo un dono della natura, u
na risorsa infinita dal costo zero. E' vero 
invece il contrario, così come é altrettanto 
vero che l'acqua deve essere governata e 
tutelata, perché possa bastare a tutti e af
finché da simbolo di purezza e di gioia, 
non venga, invece, trasformata dall'incuria 
e dal malgoverno dell ' uomo in un pericolo 
per l'ambiente e la stessa incolumità delle 
persone e dei loro beni. Non é vero che 
non costa nulla, lo dimostra proprio que
sta Conferenza nazionale sulla tariffazione 
che oggi apre la seconda edizione di Eco 
Aqua, in quanto proprio il prezzo dell'ac
qua costituisce uno dei problemi più deli
cati e non ancora risolti della riforma del 
sistema idrico nazionale che va sotto il no
me di "Legge Galli" . Desidero qui espri
mere la gratitudine della Fiera all' Associa
zione Idrotecnica Italiana e al suo Presi
dente, che si sono fatti promotori della 
Conferenza, e al Ministero dei Lavori Pub
blici e ad alcuni suoi organismi che vi han
no dato il patrocinio, alle diverse istituzio
ni che vi hanno aderito e ai relatori per il 
contributo delle loro competenze e dell e 
loro indicazioni. Un saluto e ringraziamen
to particolari rivolgo al Ministro dei Lavo
ri Pubblici Carlo Costa che questa sera ci 
onorerà con la sua presenza per concludere 
i lavori di una Conferenza dalla quale tutti 
si augurano un passo avanti sulla questione 
del prezzo dell' acqua. Ma la tariffazione 
non é l'unico problema aperto rispetto al
l' attuazione della Riforma Galli, così im
portante non solo per assicurare agli Italia
ni un sistema adeguato di distribuzione e 
di tutela ambientale dell ' acqua, ma anche 
per promuovere importanti opere che essa 
richiederà e, quindi , forti investimenti, la
voro per l'industria interessata e notevole 
contributo alla lotta contro la disoccupa
zione. C 'è una seconda rilevante questione 
aperta che riguarda il modo di gestire in 
forma imprenditoriale il sistema idrico, in 
modo che risponda correttamente alle esi
genze dell' utenza, ma nello stesso tempo 
sia attento ai costi di esercizio e agli in ve
stimenti. 
Essa sarà al centro domani di un incontro 
confronto tra le categorie pubbliche e pri
vate interessate organizzato da ANIDA, 
l'Assoc iazione Nazionale delle Industrie 
dell ' Ambiente, aderente a Confindustria, e 
da Federgasacqua che raggruppa le azien
de municipalizzate o comunque pubbliche. 
Ad esso interverrà il Sottosegretario ai La
vori Pubblici Gianni Francesco Mattioli, 
mentre è annunciata la presenza di Gian-



carlo Galli e di numerosi altri Parlamenta
ri. Ad ANSALDO e AMGA S.p.A. s i deve 
una terza iniziativa riguardante il "Project 
Fillan cing" e le prospettive che esso può 
offrire per gli investimenti in campo idri
co. mentre l'Associazione Italiana Stru
mentisti terrà una Tavola Rotonda sull o 
scottante problema del controllo delle ac
que retlue. Eco Aqua é l ' unica manifesta
zione specializzata nel campo dell 'acqua 
che si occupi congiuntamente delle acque 
di terra e del mare riunite, anche se spesso 
lo si dimentica. in un unico grande sistema 
unitario che le rende interdipendenti. Ed é 
appunto con il Covegno Nazionale sul ma
re , che si conc luderà la serie dei dibattiti 
programmati quest'anno da Eco Aqua. Vi 
interverrà il Ministro ai Trasporti e a ll a 
Navigazione Claudio Burlando e saranno 
presenti tra i relatori esponenti dell ' Un ione 
Europea e di altri organism i internazionali. 
Ho ritenuto di esporre in sintesi il pro
gramma delle manifestazioni congressuali 
perché mi sembra che esse diano alla no
stra manifestazione una connotazione con 
cretamente utile al procedere non so lo del
la riforma idrica. ma anche di programmi 
destinati a l mare, e quindi alla soluzione di 

':' Professore, Ulliversità di Gellova, Ingegnere, A.I.I. 

problemi di importanza prioritaria sul pia
no sociale come su quello economico e 
ambientale. Rinnovo un grato saluto ai 
rappresentanti del governo, a ll e Autorità , 
ai Relatori e ai partecipanti a l Convegno, 
ai Comitati scientifi ci e a ll e aziende pre
senti nel settore espositivo. che hanno con
fermato fidu c ia e interesse in Eco Aqua, 
nonostante il mercato non abbia ancora da
to i frutti che si sperava maturassero con la 
riforma. ma che certamente giungeranno. 
Grazie. 

Enrico Marchi* 

lo rappresento in realtà il Professor Butera, 
Presidente della sezione Liguria. Piemonte 
e Valle d ' Aosta dell ' Associazione Idrotec
nica. Come esponente genovese e come a
mico di Butera. ho accettato volentieri l' in
vito di portare il saluto della sezione ligu
re, ma ricordandomi anche di essere vene
to e pensando all ' acqua. mi é venuto in 
mente un proverbio veneto "massa grazia, 
sant ' Antonio" . A proposito delle acque 
piovane, Genova effetti vamente soffre un 
pò di questa si tuazione, come diceva l' As-
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sessore Longhi, di essere troppo benvoluta 
qualche volta da Sant ' Antonio. lo , però. 
devo soprattutto, e prima di tutto giustifi
care l' assenza del Professar Butera, assen
za solo per questa mattina, perché g li im
pegni di esam i a Torino non gli consenti
vano di lasciare. però nel pomeriggio sarà 
presente ai lavori. Il professor Butera mi 
ha mandato anche delle parole di auspicio 
per l'intenso lavoro di questa giornata, per
ché possa dare significative proposte e a 
questo augurio vog lio associarmi anch'io , 
che pure esperto di acqua, non sono esper
to di tariffe, ma la mia lunga ormai con
suetudine di contatti coi problemi tecnici , 
in particolare quelli idrici mi hanno fatto 
capire come i problemi economici siano 
altrettanto e qualche volta ancora più diffi
cili da risolvere dei problemi tecnici e s ia
no alla base anche delle soluzioni tecni che. 
lo credo che la politica tariffaria può riflet
tersi in una qualità dell ' acq ua e in una qua
lità dei serv izi offerti in modo veramente 
forte . Auguro a questo consesso molto nu
meroso, a cu i dò il benvenuto come docen
te genovese di trovare effetti vamente dei 
punti di stimo lo verso queste soluzioni. 
Grazie. 



L'ACQUA 

SESSIONE ANTIMERIDIANA ________ ~ _____ ____' 
PRESIDENTE: Walter Mazzitti* 

Desidero ringraziare il Presidente dell ' Associazione Idrotecnica Italiana che ha voluto ono
rarmi della Presidenza di questa prima sessione della conferenza. 
Lasciatemi ancora ringraziare la stessa Associazione per avere affrontato il delicato tema 
delle tariffe in maniera assai intelligente e costruttiva attraverso gruppi di lavoro altamente 
qualificati i cui risultati, dopo mesi di accurati approfondimenti verranno oggi proposti e di
battuti. 
Siamo convinti che questo modo di operare non potrà che rispondere alle aspettative di tutti , 
studiosi e operatori. 
Prima di passare la parola al primo degli interventi in programma mi sia consentita una bre
vissima riflessione sullo stato di attuazione della legge 36 con particolare riferimento, natu
ralmente, al metodo tariffario. 
L'attuale fase di attuazione si caratterizza, nonostante i numerosi inadempimenti statali e re
gionali, come una fase di consolidamento delle posizioni raggiunte e di approfondimento dei 
grandi temi connessi a detta attuazione. 
Con l'approvazione di undic i leggi regionali (di cui tre osservate dai Commissari di Gover
no) possiamo affermare di aver superato il giro di boa. Nessuno può adesso pensare di torna
re indietro. 
Lo stesso Ministro dei lavori pubblici , nell'introdurre i lavori della Consulta dell' Acqua, ha 
espresso la convinzione che la legge Gall i può essere perfezionata; sarebbe tuttav ia uti le di 
non dare l'impressione che si sia in attesa di un suo cambiamento, rinviandone nel frattempo 
l'applicazione: adesso bisogna andare al completamento della sua applicazione; dopo, anche 
sulla base dell ' esperienza, si andrà al suo miglioramento. 
Se questo è il quadro complessivo che ci permette di dare un giudizio non del tutto negativo, 
il Comitato di vigilanza non ha mancato di intervenire a vari livelli per denunciare e criticare 
comportamenti non in linea con un'accorta e conseguente gestione degl i strumenti a disposi
zione dei soggetti interessati, sotto la spinta di forti reazioni da parte di chi (pubblici ammi
nistratori e gestori ), non appena ha intravisto la possibilità di essere attuata, ha cercato di 
sal vare il vecchio si stema che deve essere sostitui to dalle nuove gestioni industriali ispirate a 
criteri di efficienza, efficacia e economicità. 
Nonostante tutto la riforma prosegue e il metodo normalizzato ne costituisce la base, anche 
se tutti i contributi volti al perfezionamento della sua applicazione debbono essere conside
rati positivamente. Quel che mi sento di affermare in questa sede è che sulla struttura del 
metodo non vi siano più spazi per tornare indietro, mentre potranno essere prese in conside
razione limitate modifiche prima dei periodi di osservazione su l campo, cioè dopo la costitu
zione delle nuove gestioni, ma non potrà essere accettata un' impostazione che miri , come 
dicevo, a variare il metodo in modo da travolgere i principi cui la riforma si ispira oppure a 
rinviarne l'attuazione sine die. 
Tutte le proposte che verranno dal confronto odierno saranno ben accette e qui confermo la 
piena disponibili tà del Comitato di vigilanza a recepire ogni suggerimento che miri a ricer
care correttivi per consentire una graduale applicazione del metodo tariffario. Il Comitato da 
parte sua sta lavorando sulla revisione del tasso di remunerazione del capitale investito la cui 
proposta presto invierà al Ministro Costa. 
Non mi resta che rivolgere un caloroso in vito a coloro i quali in maniera assai poco traspa
rente hanno cercato e cercano in ogni modo di ostacolare il percorso di questa importante 
legge di riforma a tute la di propri interessi , a sostegno delle posizioni consolidate. Quella di 
oggi è una eccellente occasione per esporre ciascuno le proprie ragioni, a favore o contro la 
legge, ma che tutto avvenga alla luce del sole, in maniera chiara e corretta, nell ' interesse di 
un dibattito costruttivo. 
Vi ringrazio per l'attenzione. 

" Avvocato, Presidellte del Comitato di Vigilanza per l'Uso delle Risorse Idriche. 
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Ernesto Conte* 

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DEL SERVIZIO 
IDRICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROBLEMI 
TARIFFARI 

Sommario 

La relazione è il risultato degli incontri di un gruppo di lavoro formato da esperti di problemi giuridici in materia di ac
que pubbliche '. 
Essa prende le mosse da una breve rassegna dei più significativi interventi legislativi in tema di pubblici servizi, con 
particolare riferimento ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, per soffermarsi quindi sulla legge 5 gennaio 
1994 n. 36, con la quale è stato istituito il servizio idrico integrato. Prima di analizzare gli aspetti più salienti dell'orga
nizzazione di questo servizio, la relazione prende in esame la disciplina transitoria delle gestioni esistenti, dedicando 
particolare attenzione a quegli imprenditori privati che gestiscono il servizio di acquedotto senza essere muniti di una 
concessione di servizio, ma avvalendosi della concessione di derivazione di acqua pubblica. 
L 'organizzazione del servizio idrico integrato si caratterizza, rispetto alle situazioni precedenti, soprattutto per quanto 
concerne il procedimento relativo all'affidamento del servizio medesimo; procedimento il qualefa capo a tutti gli enti lo
cali (comuni e provincie) di ciascun ambito territoriale ottimale, riuniti in una delle forme di collaborazione previste 
dalla legge n. 142/1990 (convenzione, consorzio). Ma leforme di gestione del servizio restano quelle attualmente prati
cate in base all'art. 22 della menzionata legge n. 142/1990, fatta eccezione per la gestione in economia, destinata a 
scomparire. Tra le forme possibili (azienda speciale, società per azioni od a responsabilità limitata, concessione a terzi) 
è importante distinguere quelle in cui la scelta del gestore presuppone lo svolgimento di una gara, da quelle che non ri
chiedono tale formalità. E ' da notare peraltro che l 'elusione della gara, nei casi in cui essa è richiesta, violerebbe le re
gole della concorrenza racchiuse nel trattato C. E. E. 
L'art. 13 della legge n. 36/1994 prevede che la tariffa del servizio idrico - la quale ne costituisce il corrispettivo - sia de
terminata dagli enti locali sulla base della definizione delle componenti di costo risultante dall'applicazione di un meto
do normalizzato, la cui elaborazione è affidata al Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per la vigilanza 
sull'uso delle risorse idriche. La disposizione in argomento prescrive inoltre (tra l'altro) che nella modulazione della ta
riffa siano assicurate agevolazioni non soltanto per i consumi domestici essenziali, ma benanco per i consumi di deter
minate categorie di utenti secondo prefissati scaglioni di reddito. La relazione esprime e motiva le perplessità suscitate 
da questa prescrizione. Vengono quindi presi in esame quei punti del metodo normalizzato approvato dal Ministro dei 
lavori pubblici, che si prestano a considerazioni di carattere giuridico. 
L'ultima parte della relazione è dedicata all'analisi delle situazioni giuridiche soggettive sulle quali sono destinati a ri
percuotersi i provvedimenti degli enti locali in materia tariffaria, nonché dei rapporti tra il gestore del servizio ed i rela
tivi utenti. 

1. L'art. 4, primo comma, lett. f) dell a legge 5 gennaio 1994 n. 36 definisce il "servizio idrico integrato " come "l 'insieme 
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque 
reflue ". Definizione la quale presuppone la nozione giuridica di pubblico sen1izio, da sempre tra le più dibattute. Esorbita 
dai limiti del presente studio inserirsi in questo dibattito, ma, cercando di mediare tra le varie teorie, si può affermare che il 
pubblico servizio Sf/-icto sensu è caratterizzato, per un verso, dall'assenza di poteri autoritativi, per altro verso dall 'esplica
zione in via continuativa, in favore di cittadini considerati uti singuli, di prestazioni formanti oggetto di rapporti giuridici di 
diritto privato. 

*Avvocato, socio dell 'Associazione IdroteCllica Italiana. 
1 Il gruppo di lavoro è così composto: Giuseppe Busacca (Soc. Acque Potabili - Anfida), Pietro Condorelli (A.!.!.), Ernesto Conte (A.I.I.), Renato Dru
siani (Federgasacqua), Cesare Greco (Irsi), Giuseppe Lo Presti (Min. LL. PP. - Difesa del Suolo), Angelo Tarditi (Anfida), Gabriele Troilo (Comitato 
Vigilanza Uso Risorse Idriche). 
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2. Le fonti normative sui pubblici servizi in argomento, anteriori alla citata legge n. 36/1994, possono succintamente elen
carsi come segue. 
La legge 29 marzo 1903 n. 103, istitutiva della municipalizzazione dei pubblici servizi, nell'elencazione (peral tro non tassa
tiva) dei servizi, il cui impianto ed esercizio poteva essere assunto dai comuni, comprendeva la "costruzione di acquedotti e 
fontane ", la "distribuzione di acqua potabile ", la "costruzione di fognature ". Il contenuto di questa legge è stato trasfuso 
nel tuttora vigente testo un ico sull' assunzione di retta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato 
con r. d. 15 ottobre 1925 n. 2578 . 11 regolamento per l'esecuzione della citata legge n. 103/1903, approvato con L d. 10 mar
zo 1904 n. 108, è stato a sua volta sostituito dal regolamento approvato con d. P. R. 4 ottobre 1986 n. 902. 
Il testo unico sulla fi nanza locale, approvato con L d. 14 settembre 193 1 n. 1175, oltre a prevedere (art. 247) per alcuni tipi 
di comun i la possibilità di imporre contributi per la manutenzione delle opere di fognatura "a carico dei proprietari degli 
stabili che, direttamente o indirettamente, vi scarichino materie di rifiuto" (contributi che erano commisurati al reddito del
l'immobile e che sono stati abol iti dall'art. 82, letto d, de l d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597), di sc iplina agli art. 265-267 le 
concessioni dei servizi all' industria privata. Giova richiamare, in particolare, l'art. 267, in forza del quale le concessioni de
vono essere precedute da asta pubbl ica, a meno che, in presenza di circostanze speciali, il Prefetto autorizzi la licitazione o 
la trattativa privata. 
L'art. 91 , lett. C, n. 14 del t. U. del la legge comunale e provinciale, approvato con L d. 3 marzo 1934 n. 383, annovera tra le 
spese obbligatorie dei comuni quelle relative alla "costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua 
potabile, delle fognature e dei cimiteri". 
L' art. 248 del testo unico delle leggi sanitarie (L d. 27 luglio 1934 n. 1265) stabilisce che "ogni comune deve essere fornito, 
per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità". 
I servizi pubblici "di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residua ti da processi 
produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico" sono presi in considerazione (art. 6, 16, 17, 17 bis, 17 ter) dalla 
legge 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento (modificata sia dalla legge 24 dicembre 1979 n. 
650, sia da numerosi altri interventi legislativi, tra cui , da ultimo, il d. l. 17 marzo 1995 n.79, convertito con l. 17 marzo 
1995 n.I72), con la quale è stato imposto agli utenti dei servizi di fognatura e di depurazione il pagamento di "un canone o 
diritto secondo apposita tariffa" (canone sostituito dall'art. 14, primo comma della legge n. 36/1994 con la "la quota di ta
riffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, ... dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia 
sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"). 
Ai servizi idrici dedica attenzione anche la legge 18 maggio 1989 n. 183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa 
del suolo, che all 'art. 3, lett . i) indica, tra le finalità della programmazione, della pianificazione e dell 'attuazione degli inter
venti, "la razionale utilizzazione delle risorse idriche supeljiciali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed i
drica" ed all'art. 35 prevede che nei piani di bacino possano essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione me
diante consorzio obbl igatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione. 
I "servizi pubblici locali" sono disciplinati dagli art. 22 e 23 della legge 8 gi ugno 1990 n. 142, su ll'ordinamento delle auto
nomie locali. L'art. 22 elenca cinque possibili forme di gestione dei servizi locali: a) in economia; b) in concessione a terzi; 
c) a mezzo di azienda speciale; d) a mezzo di istituzione; e) a mezzo di società per azioni. Tutte queste forme, ad eccezione 
dell'istituzione, sono attualmente ut ilizzate per lo svolgimento dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, ma con 
l'entrata in fu nzione del servizio idrico integrato, previsto dalla legge n. 36/1994, la forma di gestione in economia è desti
nata a scomparire (art. 10, primo comma legge citata). Giova notare che, mentre la lett. e) del menzionato art. 22 della legge 
n. 142/1990 prevede "società per azioni a prevalente capitale pubblico locale", questa disposiz ione è stata superata dall' art. 
12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, il quale, pur non modif icando il testo dell 'articolo suddetto, dà facoltà agli enti lo
cali di costitui re, per lo svolgimento di pubblici servizi, società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria. 
Successivamente, peraltro, il testo del menzionato art. 22, lett. e) della legge n. 142/1990 è stato modificato dal 58° comma 
dell' art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 nel senso che gli enti locali possono gestire i servizi pubblici "e) a mezzo di 
società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare 
del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione 
di più soggetti pubblici o privati". Devesi inoltre osservare che il ricordato art. 12 dell a legge n. 498/1992 aveva previsto 
che il Governo, con decreto legislativo delegato, provvedesse a disciplinare le modalità di costituzione delle cosiddette so
cietà miste. Quest' ul tima disposizione è stata modificata dall 'art. 4 del d. l. 31 gennaio 1995 n. 26, convertito con legge 29 
marzo 1995 n. 95, il quale all' indicazione del decreto leg islativo delegato ha sostituito quell a del regolamento da adottarsi ai 
sensi dell ' art. 17, secondo comma della legge n. 400/1988; regolamento che è stato approvato con d. P. R. 16 settembre 
1996 n. 533 . Altre disposizioni , infine, circa la costituzione, da parte degli enti locali, di società per azioni per la gestione di 
pubb lici servizi, nonché circa la trasformazione in soc ietà per azioni delle aziende speciali sono racchiuse nei commi 51-57 
de l menzionato art. 17 della legge n. 127/1997. 

3. Il "servizio idrico integrato" è stato istituito, come si è notato, dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, la quale ne ha delineato 
l'organ izzazione sulla base di "ambiti territoriali ottimali", delimitati secondo criteri ispirati a l "rispetto de/l'unità del ba
cino idrografico", al "superamento della frammentarietà de/le gestioni", "al conseguimento di adeguate dimensioni gestio-

14 



nali". E' stabilito tra l'altro (art. 9) che alla gestione del servizio provvedano i comuni e le province in una delle forme pre
viste dalla legge n.l 42/1990 e che a tal fine le regioni disciplinino , ai sensi della medesima legge n. 142/1990, "le fanne ed i 
modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottima le ". Particolare attenzione è dedicata alla 
disciplina delle gestioni esistenti, ai rapporti tra gli enti locali ed i gestori del servizio idrico integrato, alle dotazioni relative 
al servizio, alla tariffa (distinta in quote, riferite rispettivamente al servizio idrico ed a quelli di fognatura e depurazione, 
considerati come un servizio unico). 

4. Oltre che nella riunione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nel servizio idrico integrato - riunione peral
tro non stabilita in forma tassativa, dal momento che l'art. 15 , secondo comma della legge n. 36/1994 prevede l'ipotesi che 
"il servizio idrico sia gestito separatamente" - le differenze tra il regime anteriore alla legge n. 36/1994 e quello destinato a 
delinearsi quando essa sarà divenuta operante sembrano consistere essenzialmente nelle forme di affidamento del servizio, 
nella tendenziale uniformità delle convenzioni dirette a disciplinare i rapporti tra gli enti locali ed i gestori, nell' obbligato
rietà del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione (lett. b dell'art. Il), nella formazione della ta
riffa. 

5. L ' art. lO della legge n. 36/1994, dedicato alle gestioni esistenti, le assoggetta a diverse discipline, a seconda che esse 
facciano capo ad aziende speciali, enti o consorzi pubblici (nel qual caso la gestione attuale continua "fino all'organizzazio
ne del servizio idrico integrato"), ovvero a società ed imprese consortili concessionarie di servizi (nel qual caso la gestione 
continua "fino alla scadenza della relativa concessione"; scadenza la quale, ovviamente, può verificarsi anche dopo l'inizio 
del servizio integrato). 
In tal guisa il legislatore mostra di ritenere che, in base al diritto previgente, i soggetti privati potessero essere gestori dei 
servizi in argomento soltanto in veste di concessionari di servizi, dimenticando che vi erano, come ancora vi sono, impren
ditori i quali gestiscono il servizio di acquedotto senza essere muniti di una concessione di servizio, ma avvalendosi a tal fi
ne della concessione di derivazione di acqua pubblica. La legislazione vigente prima dell'emanazione della legge n. 36/1994 
non richiedeva, infatti, per lo svolgimento del servizio di distribuzione di acqua potabile, una concessione "ad hoc" da parte 
dell' ente pubblico telTitoriale. 
Tale principio, da tempo affermato sia dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (sent. 25 novembre 1986 n. 61 , li 
Cons. Stato, 1986, II, 1526; sent. 20 dicembre 1984 n. 35, Il Cons. Stato, 1984, II, 1596), sia dalla Corte di Cassazione a 
S.u. (sent. 16 maggio 1986 n. 3225, Foro it., 1986, I, 2491), è stato ribadito da alcune tra le disposizioni legislative sopra ri
chiamate. Si allude sia all' art. 7, primo comma del d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, il quale stabilisce che" i comuni possono e
sercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente in casi previsti dalla legge", sia all'art. 22, secondo comma della 
legge 8 giugno 1990 n. 142, in cui si legge che "i servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti 
dalla legge". Quali fossero, poi, i servizi pubblici che potevano essere esercitati dai comuni in regime di "privativa" (od "in 
via esclusiva" che dir si voglia), risultava dall'art. 1, primo comma del menzionato r. d. 15 ottobre 1925 n. 2578, il quale, 
nell' elencare i pubblici servizi suscettibili di essere assunti direttamente dai comuni, ha cura di precisare quali di essi posso
no essere svolti con diritto di privativa. Ma la precisazione di cui trattasi non si riferisce né al servizio di distribuzione del
l'acqua potabile (elencato sotto il n. 1), né a quello di fognatura (elencato sotto il n. 3), bensÌ ai trasporti funebri (n. 8), ai 
macelli (n. IO), ai mercati (n. Il) ed alle affissioni (n. 17). 
La legge n. 36/1994 non stabilisce esplicitamente che i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono riservati in via e
sclusiva agli enti pubblici telTitoriali; dal complesso delle disposizioni racchiuse nel capo secondo sembra però doversi de
sumere l'intenzione del legislatore di stabilire siffatta riserva a far tempo dall'organizzazione del servizio idrico integrato. 

6. La situazione oggi in atto, accanto ai servizi gestiti in economia (da parte di comuni o di consorzi tra comuni), da azien
de municipalizzate (oggi aziende speciali dotate di personalità giuridica: art. 22, lett. c legge n. 142/1990) comunali o con
sortili e da società per azioni partecipate da enti pubblici locali, annovera quelli gestiti da privati (termine il quale compren
de ovviamente le società non partecipate da enti locali). Tra i soggetti privati occolTe peraltro distinguere coloro i quali (co
me si è notato sopra) sono concessionari di acqua pubblica ma non del servizio gestito, da coloro che sono invece concessio
nari del servizio. In quest'ultima ipotesi ci si trova in presenza di enti locali, i quali, dopo aver deliberato di assumere il ser
vizio, hanno deciso di affidarlo in concessione a terzi (art. 22, lett. b legge 8 giugno 1990 n. 142). 
Giova inoltre ricordare che, come si è osservato nel precedente paragrafo, ]' art. IO della legge n. 36/1994 salvaguarda (terzo 
e quarto comma) soltanto le gestioni svolte in forza di concessioni di servizio; gestioni le quali , come si è notato, sono desti
nate a protrarsi fino alla scadenza della relativa concessione. A meno che non si possa attribuire a tale disposizione un ' inter
pretazione estensiva, potrebbe sorgere al riguardo una questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione 
dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto la salvaguardia sembra escludere le attuali gestioni che si avvalgo
no non già di una concessione di servizio, bensÌ (come si è notato sopra) della concessione di derivazione di acqua pubblica. 

7. Salvo per quanto concerne la gestione in economia - destinata, come si è osservato, a scomparire con l'organizzazione del 
servizio idrico integrato - le forme di gestione previste dalla legge n. 36/1994 non differiscono da quelle indicate dal ricorda-
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to art. 22 della legge n. 142/1990; legge, quest'ultima, la quale è espressamente richiamata, a tale riguardo, dall'art. 9, secon
do comma della legge n. 36/1994. Come si è accennato sopra, una significativa differenza tra il precedente regime e quello 
nuovo si ravvisa nel procedimento relativo all'affidamento del servizio. Mentre, infatti, in precedenza ogni comune era libero 
di scegliere autonomamente la forma di gestione preferita, in base alla legge n. 36/1994 la scelta non sembra invece compe
tere al singolo ente territoriale, bensÌ (art. 9) congiuntamente agli enti (comuni e province) compresi in ciascun ambito terri
toriale ottimale; enti i quali, a tal fine, adottano - secondo la disciplina al riguardo dettata dalla regione di appartenenza - una 
delle forme di collaborazione previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990 n. 142: vale a dire la convenzione ovvero il 
consorzio. Compete alla regione anche designare l'ente locale responsabile del coordinamento ed adottare una convenzione 
tipo per regolare i rapporti tra gli enti locali ed il soggetto gestore del servizio; convenzione la quale deve rispondere alle li
nee generali tracciate dall'art. Il della legge n. 36/1994, tra cui giova ricordare: l'obbligo del raggiungimento dell ' equilibrio 
economico-finanziario della gestione (art. Il, secondo comma, lett. b); la durata dell' affidamento, non superiore a trenta anni 
(lett. c); i criteri per definire il piano economico-finanziario (lett. d); la facoltà di riscatto (lett. g); l'obbligo di restituire le 0-

pere, gli impianti e le canalizzazioni in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione (lett. h), i criteri e le mo
dalità di applicazione delle tariffe (lett. m). E' inoltre prescritto che, dopo aver effettuato la ricognizione delle opere esistenti, 
i comuni e le province predispongano un programma degli interventi accompagnato da un piano finanziario, nel quale siano 
indicate le risorse disponibili, quelle da re perire ed "i proventi da tariffa ... per il periodo considerato". 

8. Ribadito che, qualunque sia la forma di gestione prescelta, i rapporti tra gli enti locali ed il gestore del servizio sono re
golati da una convenzione e da un disciplinare (art. Il, primo comma, art. 13, sesto comma), tra le possibili forme di gestio
ne giova distinguere quelle in cui la scelta del gestore avviene mediante una gara, da quelle in cui tale procedimento non 
sembra essere richiesto. Nella prima ipotesi ricade sicuramente la gestione sotto forma di "concessione a terzi" (art. 20 leg
ge n. 36/1994), mentre alla gara non sembra doversi far luogo - nel quadro della legge n. 36/1994 - qualora gli enti locali 
dell ' ambito territoriale ottimale decidano di costituire, per la gestione del servizio, una propria azienda speciale (azienda 
consortile) ovvero una società per azioni o a responsabilità limitata da loro partecipata. 
La gara dovrebbe invece essere ritenuta necessaria per l'affidamento del servizio ad un'azienda speciale o ad una società 
(per azioni o a responsabilità limitata) già esistenti, facenti capo ad uno o più, ma non a tutti gli enti territoriali dell'ambito: 
in tale ipotesi, infatti, l'elusione della gara sembrerebbe violare le regole di concorrenza stabilite dagli articoli 85-90 del trat
tato C.E.E. (ed in particolare dal primo comma dell'art. 90), nonché quelle relative alle procedure di aggiudicazione degli 
appalti di pubblici servizi. Questa considerazione non viene meno al cospetto dell'art. 5 del regolamento approvato con d. P. 
R. 4 ottobre 1986 n. 902, il quale, come è noto, prevede espressamente che le aziende speciali, a determinate condizioni, 
possano operare fuori del territorio del comune cui appartengono. Qualora, infatti, si dovesse ritenere che la disciplina detta
ta da questa disposizione legislativa contrasti con norme comunitarie direttamente applicabili, in tal caso il giudice italiano 
dovrebbe disapplicarla (Corte cost. 8 giugno 1984 n. 170, Foro it., 1984, I, 2062; Corte cost. 18 aprile 1991 n. 168, id., 
1992, I, 660). Giova inoltre ricordare che, a tenore del menzionato d. P. R. 16 settembre 1996 n. 533, la scelta del socio pri
vato di maggioranza nelle cosiddette società miste costituite dagli enti territoriali per lo svolgimento di pubblici servizi vie
ne effettuata mediante una procedura concorsuale ristretta, mentre all' azionariato diffuso è riservata una quota del capitale. 
Deve infine essere sottolineata l'importanza che, nel contesto dell'atto di affidamento della gestione (convenzione o conces
sione che sia), riveste il piano finanziario di cui al menzionato art. 11, lett. d) della legge n. 36/1994. Piano, il cui contenuto 
- nel caso in cui la scelta del gestore avvenga mediante una gara - dovrà essere trasfuso nel relativo bando, in maniera che le 
offerte possano essere formulate con piena aderenza alle previsioni del piano medesimo. 

9. Prima di affrontare gli argomenti relativi alla prossima entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, non si 
può fare a meno di accennare al sistema tariffario tuttora vigente, vale a dire al sistema di prezzi amministrati che, attraverso 
varie fasi, si può far risalire al r. d. l. 5 ottobre 1936 n. 1746, allorquando furono bloccati i prezzi di una serie di beni e servi
zi (locazioni di immobili urbani e di fondi rustici; forniture di acqua, energia elettrica e gas; servizi di trasporto; alberghi , 
pensioni e locande) e furono istituiti un Comitato centrale di vigilanza e Comitati provinciali intersindacali, col compito di 
fissare i prezzi delle merci di qualsiasi natura. Con il 1'. d. l. 16 giugno 1938 n. 1387 (convertito con legge 19 gennaio 1939 
n. 486) questo compito fu demandato al Comitato corporativo centrale ed al ministro per le corporazioni , nonché, periferica
mente, ai Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle Corporazioni. Ulteriore blocco dei prezzi fu stabilito con il 
r.d.l. 19 giugno 1940 n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940 n. 1727; blocco che fu prorogato dapprima (r.d.l. 12 
marzo 1941 n. 142) per tutta la durata dello stato di guerra, successivamente (r.d.1. Il marzo 1943 n. 100) fino a sei mesi 
dopo la cessazione dello stato di guerra. 
Con d. L 19t. 19 ottobre 1944 n. 347 furono istituiti il Comitato interministeriale ed i Comitati provinciali dei prezzi, cui fu 
attribuito il potere di determinare i prezzi qualunque merce o servizio. La composizione di questi comitati fu modificata con 
dd.ll.lgt. 21 luglio 1945 n. 465, 23 aprile 1946 n. 363 e 22 aprile 1947 n. 283. 
Con il d. L C.p.S. 15 settembre 1947 n. 896 fu attribuito al Comitato interministeriale dei prezzi il potere di istituire casse di 
conguaglio e di stabilire le modalità delle relative contribuzioni. La composizione ed il funzionamento di dette casse furono 
disciplinati con d. Igsl. 26 gennaio 1948 n. 98. 
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Per quanto concerne i provvedimenti adottati dai Comitati dei prezzi, giova notare che fino all'anno 1974 gli adeguamenti 
tariffari furono effettuati prevalentemente mediante aumenti percentuali sulle tariffe praticate nell' anno 1942. Con i provve
dimenti C.LP. 4 ottobre 1974 n. 45, 4 ottobre 1974 n. 46 ed II agosto 1975 n. 26 fu stabilito (col primo di questi provvedi
menti limitatamente ai Comuni di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste; con gli altri due per tutti i comuni italiani) un 
nuovo sistema per le tariffe idriche, ispirato ai criteri di adeguare gradualmente le tariffe ai costi; di contenere il costo degli 
usi domestici fondamentali ; di stimolare (mediante graduali aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo) la limitazione 
dei consumi superflui; di unificare il sistema tariffario almeno nell'ambito di ciascun comune ; di prevedere una componente 
fissa della tariffa, indipendente dal consumo, ma rapportata all ' impegno contrattuale. 
Con d. l. 31 agosto 1987 n. 359, convertito con l. 29 ottobre 1987 n. 440 fu stabilito che le tariffe degli acquedotti gestiti da
gli enti locali dovessero assicurare, nel secondo semestre dell 'anno 1987, la copertura di almeno il 60% dei costi di gestione 
e per l'anno 1988 dovessero coprire almeno il 70% dei costi medesimi. 
Con d. l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito nella l. 24 aprile 1989 n. 144, fu stabilito che per l' anno 1989 le tariffe degli acque
dotti dovessero essere determinate in misura non inferiore all'80% e non superiore al 100% dei costi di gestione. Le stesse 
misure minima e massima furono stabilite, con decorrenza dall' anno 1990, dal d. l. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito nel
la l. 28 febbraio 1990 n.38 , il quale inoltre attribuì la competenza tariffaria agli enti locali e loro consorzi , o, se abilitati per 
legge, agli enti gestori. 
L'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 ha attribuito agli "enti interessati" - subordinatamente alla verifica dei Comi
tati dei prezzi - la competenza in ordine all ' approvazione delle tariffe dei servizi pubblici, le quali devono essere tali da assi
curare (quarto comma) "l 'equilibrio economico-finan:iario dell 'investimento e della connessa gestione ", vale a dire l'inte
grale copertura dei costi (compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario) e la remunerazione del capitale investito. 
Come si è accennato, l'articolo in argomento (sesto comma) subordina l'efficacia dei provvedimenti tariffari degli enti loca
li al controllo dei Comitati dei prezzi, i quali , nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del piano finanziario del 
l'investimento ovvero dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa, verificano l'eventuale presenza di 
fattori inflattivi contrastanti con gli indirizzi di politica economica generale e la sussistenza delle condizioni che giustifichi
no gli aumenti tariffari. 
Giova a questo punto notare che il Comitato interministeriale dei prezzi è stato soppresso dall ' art. l, comma 21 0 della legge 
24 dicembre 1993 n. 537, mentre i suoi poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe 
sono stati devoluti al CrPE dall' art. 5 del d. P. R. 20 aprile 1994 n.373 ; articolo con il quale sono stati altresÌ soppressi i Co
mitati provinciali dei prezzi, con attribuzione delle" residue jitnzioni " agli Uffici provinciali dell ' industria, del commercio e 
dell'artigianato. Attualmente questi uffici esercitano il potere di verifica di cui al menzionato sesto comma dell'art. 12 della 
legge n. 498/1992. 
Dal C.I.P.E. sono stati emanati in materia tariffaria numerosi provvedimenti , tutti ispirati ad un sostanziale blocco delle ta
riffe idriche, salvo modesti aumenti consentiti in correlazione con documentati investimenti. 
Per quanto concerne i servizi di fognatura e depurazione è importante notare che i relativi utenti sono stati assoggettati dalla 
legge IO maggio 1976 n. 319 (art. 16, 17, 17 bis, 17 ter) al pagamento di un "canone o diritto" strutturato come una presta
zione di carattere tributario; connotazione la quale è stata mantenuta nei successivi , molteplici interventi legislativi modifi
cativi, sui quali sarebbe troppo lungo soffermarsi. Tale carattere tributario sembra permanere anche con riferimento alla 
"quota di tariffa" del servizio idrico integrato che (art. 14, primo comma legge n. 36/1994) attiene al servizio di fognatura e 
depurazione: è sufficiente considerare, per giungere a tale conclusione, che la quota tariffaria in argomento è dovuta anche 
in assenza della effettiva prestazione del servizio di depurazione. 

10. La legge n. 36/1994 stabilisce all'art. 13 che la tariffa del servizio idrico -la quale ne costituisce il corrispettivo (primo 
comma) - "è determinata (secondo comma) tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle ope
re e degli adeguamenti necessari, dell 'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatez:a della remunerazione del ca
pitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio". Lo stesso articolo (terzo comma) attribuisce agli enti locali la competenza in ordine alla de
terminazione della tariffa; determinazione la quale deve essere effettuata sulla base di una "tariffa di riferimento" formata 
sulla scorta di componenti di costo definite secondo un "metodo normalizzato " elaborato dal Ministro dei lavori pubblici, 
d'intesa con il Ministro dell ' ambiente, su proposta del Comitato di vigilanza sull ' uso delle risorse idriche, istituito presso il 
primo dei detti dicasteri. 

11. Il settimo comma del citato articolo 13 stabilisce che "nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per 
i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate calegorie secondo prefissati scaglioni di reddito". Pre
vede inoltre la possibilità di maggiorazioni tariffarie per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali. 
Mentre per queste maggiorazioni e per le agevolazioni relative ai consumi domestici essenziali non vi è nulla da osservare 
(in quanto trattasi di trattamenti particolari riferiti a tutti indistintamente i cittadini, ovvero a tutti quelli che vengono a tro
varsi in determinate situazioni oggettive), qualche perplessità suscitano invece le agevolazioni da riservare (inderogabilmen
te, secondo la chiara formulazione legislativa) "a determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito ". A prescin-
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dere dal dubbio circa la legittimità costituzionale di una disposizione che, nell'ambito di rapporti di natura privatistica, im
pone trattamenti particolari a favore di singole categorie di cittadini ed in base a caratteristiche soggettive (scaglioni di red
dito); a prescindere da tale questione, appare contraria ai principi ispiratori della legge n. 36/1994 (il cui art. l sottolinea al 
terzo comma l'esigenza del risparmio nell'uso delle risorse idriche) lo strappo che, in tal guisa, viene fatto alla regola conso
lidata (introdotta dal c.I.P. con il menzionato provvedimento n. 45/1974, espressamente richiamato dall'art. 7, primo com
ma dal metodo normalizzato approvato dal Ministro dei lavori pubblici col decreto l O agosto 1996, di cui si dirà appresso) 
di scoraggiare, mediante la modulazione delle tariffe, i consumi superflui. Oltretutto, il riferimento dell'agevolazione a "de
terminati scaglioni di reddito" impone al gestore del servizio, il quale voglia attenersi ad una sana ed oculata amministra
zione, verifiche annuali circa i redditi degli utenti ; verifiche le quali, per essere serie, non dovrebbero riferirsi al solo titolare 
del rapporto di somministrazione, ma al suo intero nucleo familiare (altrimenti sarebbe comodo, per quei nuclei familiari be
nestanti i quali comprendano un parente povero, intestare a quest'ultimo il contratto di somministrazione dell'acqua). 

12. Il nono comma del medesimo art. 13 prevede che la tariffa possa essere modulata tra i comun i dell'ambito, in relazione 
agli "investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato". 
Si tratta di una disposizione di non faci le applicazione, che potrebbe dar luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra 
gli utenti del medesimo ambito territoriale. A meno che essa venga interpretata alla stregua di quanto previsto dal penultimo 
comma dell' art. 3.3 del metodo normalizzato approvato dal Ministro per i lavori pubblici con decreto l O agosto 1996, laddo
ve si legge (a proposito della formazione del piano finanziario di cui all'art. I l della legge n. 36/1994) che "i finanziamenti 
pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all'ambito e non al gestore e devono essere mantenuti separati nel momento 
della valutazione del tasso di rendimento del capitale investito ". 

13. Come si è accennato, il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 36/1994 ha affidato al Ministro dei lavori pubblici l'ela
borazione di un metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferi
mento; compito il quale è stato espletato mediante l'emanazione del d. m. I O agosto 1996, recante per l'appunto l'approva
zione del detto metodo (annesso al provvedimento di approvazione sotto forma di allegato). Si tratta di un complesso elabo
rato, il quale - spingendosi probabilmente oltre la previsione legislativa - non si limita ad indicare il procedimento relativo 
alla determinazione della tariffa di riferimento, ma stabilisce altresì le modalità per la definizione dell a tariffa, per così dire, 
effettiva, cioè quella che verrà concretamente approvata dagli enti locali ed applicata dal gestore del servizio. L'analisi del
l'allegato in argomento compete ad un gruppo di lavoro diverso da quello impegnato nel presente studio: qui ci si soffer
merà soltanto sui punti di esso che si prestano a considerazioni di natura giuridica. 

14. L'art. 2 del documento allegato al ricordato d. m. l O agosto 1996 - articolo volto a definire il campo di applicazione del 
metodo normalizzato - precisa al secondo comma che il metodo di cui trattasi non si applicherà alle gestioni attualmente esi
stenti , salvaguardate ai sensi dell'art. lO, terzo comma della legge n. 36/1994, per le quali continuano a valere "le disposi
zioni tariffarie contenute nelle rispettive convenzioni o disciplinari di concessione". In mancanza di queste, aggiunge il 
comma in esame, "viene stipulato un atto aggiuntivo per regolare la struttura tariffaria per il residuo periodo di vigenza 
della concessione, tenendo conto dei principi e criteri di cui al presente metodo". E' facile osservare che la stipula dell ' atto 
aggiuntivo in argomento non può essere imposta al gestore, ragione per cui, se quest'ultimo si ri fiutasse di prestare al ri
guardo il proprio consenso, non resterebbe che l'applicazione delle direttive del C.I.P.E. (vedasi il precedente § 9). 

15. All' art. 3.1 del documento di cui trattasi, a proposito dei costi operativi da prendere in considerazione per la formazio
ne della tariffa di riferimento, si legge che "la fornitura d'acqua da parte di terzi e il relativo prezzo di acquisto all'ingros
so sono stabiliti dall'ambito in base alla specifica delle fonti utilizzabili di cui alla lettera d) dell'art. 4, e ai criteri per il 
calcolo della tariffa di riferimento ". Questa disposizione demanda, come si vede, agli enti territoriali il compito di stabilire i 
prezzi relativi ai contratti di aC4uisto di grandi portate di acqua, eventualmente interconenti tra il gestore del servizio idrico 
e soggetti terzi (i quali saranno ovviamente concessionari di derivazioni di acqua pubblica). Ma è lecito dubitare della va li
dità di questa disposizione. E' vero, infatti , che il quinto comma dell' art. 13 della legge n. 36/ 1994 attribuisce ag li enti locali 
la competenza in ordine alla determinazione della tariffa del serv izio idrico integrato, ma qui non si tratta di questa tariffa, 
bensì del prezzo di un contratto (l'ipotizzata compravendita, o somministrazione che dir si vog lia, tra il gestore ed il terzo) 
che esula vuoi dai rapporti tra il gestore e gli enti territoriali, vuoi da quelli tra il gestore e gli utenti del servizio pubblico. 
Peraltro, né la legge n. 36/1994 né alcuna altra disposizione legislativa attribuisce agl i enti locali la competenza di fissare il 
prezzo di questo tipo di contratti. Tanto meno questa competenza può essere legittimamente attribuita ai detti enti, in sede di 
approvazione del metodo normalizzato, dal ministro dei lavori pubblici, il quale non può agire al di fuori di espresse previ
sioni legislative (principio di legalità dell'azione amministrativa). 

16. Una delle componenti di costo prese in considerazione dal documento in esame per l'elaborazione della tariffa di rifer i
mento è (art. 3.2) l'ammortamento delle immobilizzazioni, sia immateriali che materiali. Giova al riguardo osservare che, in 
forza dell'art. l, lett. c) del d. l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997 n. 30 (disposizione con la 
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quale è stato modificato l'art. 69 del t. u. 22 dicembre 1986 n. 917), non è più possibile, con riferimento ai beni gratuitamen
te devolvibili alla scadenza di una concessione, sommare il c. d. ammortamento tecnico a quello finanziario. Si deve tenere 
presente a tale riguardo: a) che, a tenore dell 'art. Il, secondo comma, lett.c) della legge n.36/1994, la durata dell ' affidamen
to del servizio non può superare i trenta anni; b) che la legge medesima prevede bensì , sotto la letto h) del menzionato art. 
Il, l'obbligo del gestore di restituire in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione le opere e gli impianti ri
cevuti in consegna, ma non prevede invece, né sotto il ricordato articolo né altrove, la devoluzione gratuita delle opere e de
gli impianti realizzati dal gestore a proprie spese. La sorte di questi ultimi beni dovrà pertanto formare oggetto del piano fi
nanziario e della convenzione di affidamento del servizio. 
Inoltre, la disposizione in argomento prevede l'ammortamento non soltanto riguardo ai cespiti realizzati dal gestore del ser
vizio, ma anche riguardo a quelli conferitigli dagli enti locali. 

17. I costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione sono considerati anch'essi dal metodo normalizzato per la forma
zione della tariffa di riferimento. Peraltro, in correlazione con l'art. 14, quarto comma della legge n. 36/1994 - il quale pre
vede che, per le utenze industriali, la quota tariffaria riferita al servizio di fognatura e depurazione sia determinata "sulla ba
se del/a qualità e della quantità delle acque reflue scaricate " - il secondo comma dell' art. 7 del documento in esame stabili
sce che per la determinazione della detta quota tariffaria relativa a tale tipo di utenze si applicano le vigenti disposizioni in 
materia. 

18. Tra i costi presi in considerazione dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento non figura
no le pregresse passività dei servizi che, a tenore dell 'art. 12, secondo comma della legge n. 36/1994, "sono trasferite al sog
getto gestore del servizio idrico integrato ". Il metodo normalizzato prende bensÌ in considerazione, per quanto concerne la 
formazione della tariffa reale media (art. 4, penultimo comma), " i ratei dei mutui in essere", ma, a prescindere dalla discrasia 
che in tal guisa si verifica tra la tariffa reale media e la tariffa di riferimento, è evidente che i ratei dei mutui possono non e
saurire le passività delle pregresse gestioni, accollate al gestore del servizio idrico integrato. Basta notare, a tale riguardo, che 
alcuni degli attuali gestori dei servizi sono protagonisti di controversie, al cui esito potrebbero risultare debitori di svariati mi
liardi : ebbene, questi potenziali debiti rappresentano passività non formanti oggetto di contratti di mutuo, le quali verranno i
nesorabilmente a gravare sul gestore del servizio idrico integrato. Non si può dubitare che, nonostante il silenzio serbato in 
proposito dal metodo normalizzato, di queste passività si dovrà tener conto nella formazione della tariffa (e quindi nel piano 
finanziario e nella convenzione). Sarebbe invece molto grave se, per colpevole omissione degli enti locali ovvero dei prece
denti gestori, siffatte, potenziali passività venissero sottaciute: in tal caso il gestore del servizio idrico integrato potrebbe chie
dere l'annullamento per errore (art. 1427 e sego cod. civ.) della convenzione regolante l' affidamento del servizio medesimo. 

19. AI cospetto del potere di determinazione della tariffa, attribuito agli enti locali dal quinto comma dell'art. 13 della leg
ge n. 36/1994, la posizione di coloro che vi sono soggetti (enti gestori del servizio, utenti, singoli o riuniti in forme associa
tive) dovrebbe configurarsi sotto la forma dell'interesse legittimo, con le relative conseguenze sul piano della giurisdizione. 
La situazione peraltro è complicata dal fatto che l'art. 8 del metodo normalizzato - in correlazione con l'art. Il , secondo 
comma, lett. m) della legge n. 36/1994 - indica la tariffa e le relative "variazioni ammesse nel tempo" tra i contenuti della 
convenzione da stipularsi tra il gestore del servizio e gli enti locali. Occorre conseguentemente distinguere la posizione degli 
utenti - posizione la quale, al cospetto del potere di determinazione della tariffa, è indubbiamente di interesse legittimo - da 
quella dei gestori. Rispetto a questi ultimi, infatti, la tariffa rappresenta il contenuto di accordi, i quali , pur se inerenti a 
provvedimenti di concessione di pubblico servizio (art. 20 legge n. 36/1994), sono soggetti ali' applicazione dei "principi del 
codice civile in materia di obbligazioni e contratti", in quanto compatibili (art. Il, secondo comma legge 7 agosto 1990 n. 
241). Non si può, peraltro, escludere a priori che gli accordi di cui trattasi lascino agli enti locali margini di discrezionalità 
in ordine alla determinazione della tariffa o delle sue variazioni. In linea di massima, dunque, si può ritenere che, anche per 
quanto concerne la tariffa, i rapporti tra gestore ed enti locali sono destinati ad assumere la consistenza di diritti soggettivi, 
eccezion fatta per i rapporti inerenti agli atti autoritativi che, vuoi secondo le previsioni degli accordi, vuoi fuori di esse, gli 
enti locali ritenessero di dover adottare. Per quanto riguarda, in particolare, le controversie in materia di diritti che dovessero 
sorgere tra gli enti locali ed il gestore, esse dovrebbero essere devolute al giudice ordinario anche nel caso in cui l'affida
mento del servizio abbia avuto luogo mediante "concessione a terzi " (art. 20 legge n. 36/1994). Se, infatti , il combinato di
sposto degli art. 5 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 devolve alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali amministrativi 
regionali le controversie relative a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici , il secondo comma del medesimo art. 
5 fa salva la giurisdizione dell 'autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie che, pur essendo relative alle dette concessio
ni, concernano indennità, canoni ed altri corrispettivi. Conseguentemente, poiché la tariffa "costituisce il corrispettivo del 
servizio idrico", le relative controversie dovrebbero rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. 

20. Non sembra si possa dubitare che i rapporti tra il gestore del servizio ed i relativi utenti (salvo quanto si dirà appresso 
circa il servizio di fognatura e depurazione) si svolgano nell 'ambito del diritto privato e specificatamente nell ' ambito della 
fattispecie delineata dal capo XIV bis del titolo secondo del libro quarto del codice civile ("Dei contratti del consumatore ": 
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art. l469 bis- l469 sexies). E' superfluo osservare che le dispos izion i di questo capo del cod ice civ ile (capo introdotto, in at
tuazione della diretti va C.E.E. 93/l3, con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 52) sono destinate a prevalere su qualsiasi 
diversa previsione vuoi del contratto stipu lato tra il gestore e l'utente, vuoi della convenzione intercorsa tra il gestore mede
simo e gli enti locali . 
Qualche dubb io è leci to nutrire invece circa il rapporto che si instaura in relazione al servizio d i fognatura e depurazione; 
dubbio giusti ficato dal fatto che, come si è osservato sopra (§ 9, ultima parte), in forza del primo comma dell'art. 14 dell a 
legge n. 36/ 1994, la relativa quota di tariffa è dovuta indipendentemente dalla effettiva prestazione del servizio di depu ra
zione. La quale constatazione induce ad att ribu ire al rapporto in argomento una caratteri zzaz ione di natura non contrattuale, 
ma tributaria. Se questa osservazione coglie nel segno, se ne devono trarre le dovute conseguenze, anche per quanto riguar
da l' applicazione dell'LV .A.: la quale imposta dovrebbe gravare bensì sul corrispettivo del servizio di acquedotto, ma non 
anche sulla quota riferi ta al servizio di fognatura e depurazione. 
Giova infine considerare a tale riguardo che, a tenore de ll ' art. 3 bis del d. l. 17 marzo 1995 n. 79, convertito con legge 17 
magg io 1995 n. 172, fino all ' entrata in vigore della tariffa del serviz io idrico integrato, per il contenzioso relativo al canone 
o diritto dovuto dagli utenti del serv izio di fognatura e depurazione "si applicano le disposizioni de ll 'art. 20 del d. P. R. 26 
ottobre 1972 n. 638 ", artico lo il quale, peraltro, è stato abrogato dall' art. 7 1 del d . leg.vo 3 1 dicembre 1992 n. 546, con de
con'enza dal ] 0 apri le 1996 (data di insediamento delle comm ission i tri butarie provinciali e regionali : art. 80 del d. leg.vo da 
ultimo menzionato). 

21. L'art. 21 della legge n. 36/1994 attribu isce al Comitato per la vigi lanza sull 'uso de lle risorse idriche, istituito presso il 
Ministero dei lavori pubblici, il compito di garantire l' osservanza dei principi di cu i all' art. 9, con particolare riferimento a 
divers i aspetti del servizio idrico integrato, tra cu i la regolare determinazione ed il rego lare adeguamento delle tariffe "sulla 
base dei criteri fissati dal Comitato intenninisteriale dei prezzi (CIP)". Evidentemente il legislatore non si è avveduto che il 
CIP era stato soppresso dal ventunesimo comma del l' art. l della legge 24 dicembre 1993 n. 537, entata in vigore il l ° gen
naio 1994 (quind i prima della legge n. 36/l 994). Poiché, peraltro (come si è accennato sopra, § 9), i poteri di indiri zzo e di 
direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe sono stati devoluti al CrPE dall' art. 5 del d.P.R. 20 aprile 1994 
n. 373, sembra che all'erronea indicazione del CIP, racchiusa nel menzionato art. 21, debba essere sostitu ita, in sede inter
pretativa, quella del CIPE. 
Ciò premesso, non si può fare a meno di osservare che il meccanismo tariffario delineato dall a legge n. 36/1994 - meccani
smo incentrato, come si è visto, sull a competenza degli enti locali e sulla tariffa di riferimento (determinata sull a base de lle 
componenti di costo definite secondo il metodo normalizzato elaborato dal Ministro dei lavori pubblici) - non lascia spazio, 
per la contraddizion che non consente, ad interventi de l CrPE. 
Per attribuire un senso alla evocaz ione dei "criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi" , racchiusa nel menzio
nato art. 2 1, non resta dunque che riferire la frase alle cos iddette gesti oni salvaguardate ai sensi dell' art. LO, terzo comma 
della legge n. 36/1994; gestioni le qual i sopravvivono (vedi sopra, § 5 e 6) all'istituzione del servizio idrico integrato ''fino 
alla scadenza della relativa concessione". Ad esse, infatti , non si appl ica il metodo normali zzato elaborato dal Ministro dei 
lavori pubblici ai fini della determ inazione della tariffa di riferimento (art. 2 del documento approvato dal Ministro con de
creto l ° agosto 1996; ved i anche sopra, § 14); conseguentemente appare logico ritenere che, ai fini della determinazione del
la tariffa da applicare nell'ambito delle gesti oni salvaguardate (determinazione la quale, a tenore dell ' art. 12 della legge 23 
dicembre 1992 n. 498 , compete agli enti locali: vedi sopra, § 9)., il legislatore abbia inteso mantenere il controllo del CIP 
(leggas i CIPE). Controllo che invece sembra essere incompatibile con il sistema teriffario delineato, con riferimento al ser
vizio idri co integrato, dall'art. 13 della legge n. 36/1 994. 
Riguardo a questo servizio l'uni ca verif ica prevista su lle determinazioni degli enti locali e sulla relativa app licazione da par
te dei gestori è quella, sopra accennata, del Comitato per la vigi lanza sull ' uso delle risorse idriche, i cui poteri , peraltro, so
no tali da non incidere direttamente su ll 'efficac ia delle tariffe medesime. Le possibilità di intervento attribuite dal legislatore 
a questo Comitato sono infatti quelle previste dal secondo comma dell ' art. 22 della legge n. 36!l994, vale a dire la "propo
sizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti .,. dell 'azione avverso gli atti posti in essere in violazione della pre
sente legge, nonché dell 'azione di responsabilità nei cO/~fi'onti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei 
diritti del/ 'utente". La quale di spos izione conferma che il detto Comitato non è munito di poteri di am ministrazione att iva, 
benÌ è legittimato ad impugnare atti della p. A. innanzi al giud ice amministrativo, nonché ad ag ire innanzi al giudice ord ina
rio contro gli enti locali, i gestori ed i ri spettivi amministratori, anche quale sostitu to processuale degli utenti del servizio. 

22. Ai fini della formazione de lla tariffa, la legge n. 36/1 994 ed il metodo normalizzato prendono bensì in considerazione 
la remunerazione del capita le investito, ma non pure l' utile de ll'imprenditore. Ciò non sign ifica che il gestore del serv izio i
drico integrato non debba e non possa ricavare un utile dalla sua attività imprenditoriale. Analogamente a quanto avviene in 
ogni rapporto di appalto di pubblici servi zi, l'utile deve poter essere ricavato dal corrispettivo. Con la quale conclusione non 
contras ta il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa; metodo ispirato, almeno in parte, a parametri oggettivi 
di riferimento, nel cui ambi to l'efficienza organizzati va dell'imprenditore dovrebbe essere in grado di determinare quei ri
sparmi , da cui possa scaturire l' utile dell ' impresa. 
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23. Se dalla disamina che precede si devono trarre delle considerazioni di carattere generale, non si può fare a meno di os
servare che l'organizzazione del servizio idrico integrato richiederà nei vari ambiti territoriali - ed in a lcuni più che in altri -
un rimarchevole impegno, i cui risultati saranno in buona parte legati ad una corretta impostaz ione del nuovo sistema tarif
fario. In mancanza della prospettiva di una tariffa equamente remunerativa, sarà infatti difficile che si metta in moto il gioco 
della concorrenza, il quale, a sua volta, è garanzia di efficienza delle gestioni. 
Come è noto, la situazione attuale è caratterizzata da forti differenze qualitative tra le varie gestioni (differenze che si riper
cuotono sull'entità delle tariffe praticate): non ci si può quindi nascondere che, per raggiungere un livello qualitativo tenden
zialmente uniforme sul territorio nazionale, saranno necessari notevoli investimenti, soprattutto nelle aree attualmente servi
te da gestioni carenti. Investimenti , i quali dovrebbero in buona parte provenire da capitali privati , tenuto anche conto della 
tendenza in atto alla trasformazione delle aziende speciali in società per azioni ed alla apertura di queste ai soci privati . Con 
la quale considerazione il cerchio si chiude, giacché l'incentivazione all'investimento di capitali privati nelle imprese di ge
stione del servizio idrico è correlativa alla remuneratività della tariffa. 
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Due immagini dell 'Acquedotto Claudio ed Anio Novus. (Foto di Alberto Ponzo) 
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Livio Bertola* 

ANALISI DEI COSTI DEL SERVIZIO IDRICO ED 
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A CASI DI SPECIE 

Sommario 

Il gruppo di lavorol ha in primo luogo individuato una analisi tipo dei costi del servizio idrico secondo un ITlodello a ma
trice componenti di costo - processi produttivi. 
Dal confronto tra questo modello e le informazioni disponibili nel comparto idrico emerge che la fornlllla zione della ta
riffa modellata non poteva essere sufficientemente aderente alle diversificate strutture elo processi produttivi del com
parto idrico. 
Due casi di specie riferiti rispettivamente all 'applicazione della tarUfa normalizzata ad un campione H{ffìcientemente o
mogeneo di aziende ed ad una singola azienda con due processi produttivi diversi, evidenziano scostamenti eccessivi il 
primo caso e risultati distorti il secondo, confermando l 'esigen::.a di un approfondimento dell'analisi dei costi per miglio
rare l'affidabilità del modello tariffario. 
E' stata quindi portata l'attenzione sui problemi di rileva::.ione delle singole componenti di costo considerate dal metodo 
evidenziando aspetti interpretativi (con particolare riferimento agli ammortamenti) e di manovrabilità di imputa::.ione da 
parte del gestore orientata a massimizzare il risultato. 
Il gruppo di lavoro è quindi pervenuto alle seguenti conclusioni: 

la formula tarijfaria - in relazione al/a analisi dei costi - si colloca in una posizione di scarsa affidabilità per essere 
immediatamente applicabile. 
sussistono tuttora dubbi intelpretativi delle norme, 

Pertanto il gruppo di lavoro suggerisce di operare nelle seguenti direzioni: 
dirimere ogni incertezza interpretativa con particolare riguardo agli ammortamenti 
avviare uno studio (immediato) di un modello di contabilità analitica unificata aifini del miglioramento del modello 
e valido come riferimento per tutti gli ambiti e per le convenzioni; 
individuare uno speciftco strumento di controllo dedicato esclusivamente alla certezza dei dati forniti dai gestori; 
procedere nella fase transitoria con solu::.ioni pragmatiche purché coerenti con le finalità del metodo. 

EVOLUZIONE DEI CRITERI E PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
IDRICHE 

L'attuale normativa che regolamenta le procedure per la determinazione delle tariffe idriche è ancora riferita alle disposizio
ni emanate dal c.I.P, n. 45 e 46 del 74 e 26 del 75. 
Tali provvedimenti prevedono - tramite \" identificazione della tariffa base - il ripianamento economico della gestione. 
Nel tempo sono intervenuti alcuni aggiustamenti: i più significativi ai fini delle presenti considerazioni riguardano 

1982 la modifica della base economica da Consuntivo a Pre\'e/ltil'o 
1995 il c.I.P. - in via transitoria in attesa della pratica attuazione della legge Galli (94) - amplia le voci d i costo introdu

cendo il concetto di '· remunera::.ione del capitale" 

':' Ingegnere, A. I.I. 
I Composto da: Mal/ro BattI/elio (Soc. Acque Potabili), Micllele Campanale (AMGA , Genova), Andrea Mangoni (ACEA, Roma), Francesco Nola 
(Min. LL.PP., D. G. Difesa del SI/alo), Paolo Romano (AAM) Toril/o, DOl/ato Sabato (Comitato di Vigilal/za Uso Risorse Idriche). Coordinatori: Livio 
Bertola (A .I.I.), Mal/rizio Di Palma (A.I.I.). 
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1995 il MICA dispone una versione aggiornata del modulario originario (il famoso Allegato A) integrandolo con nuovi 
elementi contabili e tecnici per consentire agli U.P.I.C.A. (succeduti ai c.P.P. nel frattempo soppressi) una visione 
più chiara per la valutazione delle richieste.Tali aggiustamenti vengono ripresi e amplificati nella filosofia del Me
todo normalizzato del 1996 la cui logica di determinazione delle tariffe fortemente innovativa prevede 

l'introduzione di un metodo normalizzato in particolare per quanto riguarda i costi operativi modellati sulla base di un 
approccio econometrico che preveda la considerazione di un limitato numero di variabili esplicative che risultino di faci
le reperimento e calcolo 
un criterio di "price cap", con predeterminazione di un tetto massimo entro il quale la tariffa deve essere contenuta, con
seguendo nel contempo efficienza e contenimento dell ' inflazione; 
la preventiva definizione degli investimenti per il breve/medio periodo, al fine di determinare correttamente il livello 
della remunerazione del capitale investito da considerare nella tariffa; 
la quantificazione dei recuperi di efficienza nella gestione dei fattori produttivi attraverso la determinazione del parame
tro K. 

sui cui obiettivi di razionalizzazione omogeneizzazione della struttura di produzione del servizio in termini di efficienza, di 
costi e quindi di tariffe a loro copertura è superfluo soffermarsi . 
Si tratta di un' impostazione apprezzabile perché attraverso l'approccio proposto si fa riferimento a grandezze reali e/o a co
sti effettivamente sostenuti , con l'intento di superare la possibilità di valutazioni discrezionali, vengono previsti ed inseriti 
nel modello di calcolo parametri ed indicatori collegati all'obiettivo dell'efficienza del sistema gestionale e dell ' equilibrio 
tra costi e ricavi. 
Ci troviamo pertanto in una situazione transitoria in cui coesistono vecchia normativa in atto che deve convergere verso la 
nuova normativa non ancora applicata. Pur nella condivisione dei principi e dei criteri soggiacenti alla formulazione della 
proposta avanzata, che mira anche alla auspicata standardizzazione dei costi, alcuni dubbi e perplessità sussistono in merito 
all a sua concreta applicabilità nella realtà italiana del comparto idrico che riguardano: 

un ' accentuata frammentazione e parcellizzazione del sistema 
una composizione fortemente variegata e con caratteristiche strutturali e dimensionali molto differenziate tra gli enti ge
stori 
una considerevole disomogeneità tecnica dei processi di produzione e distribuzione degli enti gestori 

Con particolare riferimento alla analisi dei costi che riguarda sia 

le componenti di costo 
che 

la loro distribuzione nei processi di produzione e di stribuzione dei servizi 
si formulano le seguenti considerazioni che attengono da un lato 

il tipo di analisi dei costi da rilevare 
dall ' altro 

la concreta rilevazione dei costi stessi 

LA MATRICE COMPONENTI DI COSTO - STRUTTURA PRODUTTIVA 

Volendo ottenere una analisi dei costi rappresentativa di una singola realtà aziendale occorrerebbe in linea teorica attribuire 
le singole componenti di costo ai processi produttivi del medesimo ramo di gestione secondo una matrice ideale che potreb
be fornire (per colonna) la combinazione dei fattori produttivi utilizzati per le singole attività alla quale potrebbe essere as
sociata la produzione di ogni c.d.c. avendone opportunamente definito il Prodotto che non è detto sia sempre individuabile 
nel prodotto reso all ' utenza. 

LE COMPONENTI DI COSTO 

In linea generale sembra opportuno uniformare terminologie e contenuti delle componenti di costo che non sembrano sem
pre univoci. 
Infatti in alcuni documenti ufficiali, e non, si rilevano indicazioni di voci che si riferi scono sia a vere e proprie componenti 
di costo che alloro utilizzo (come ad es. il termine manutenzione o spese generali). Ciò concorre ad alimentare qualche dub
bio sui contenuti rappresentati e sulla confrontabilità delle varie voci e dei vari documenti. 
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Questo problema apparentemente banale potrebbe essere facilmente risolto ricorrendo alla individuazione delle "componenti 
elementari" di costo cioè voci rappresentative ciascuna di un unico fattore produttivo reale2 quali 

Personale 
Materiali 
Energia 
Ammortamenti 
Prestazioni di terzi (prestazione omogenea virtuale) 

Tali "componenti elementari" corrispondenti alla massima disaggregazione possibile potranno poi trovare diverse sintesi in 
aggregazioni di componenti di costo sia per i bilanci sia per le esigenze di controllo interno sia per i costi rilevanti ai fini ta
riffari (come i costi operativi del metodo) come sinteticamente schematizzato 

Analisi interna 
per il controllo 
di gestione 

Bilanci 

STESSE 

1 
Componenti 
elementari 

Analisi 
tariffaria 

Studi di comparto 

2 Anche se si tratta di componenti convenzionalmente omogenee dato che si potrebbero teoricamente considerare la composizione del personale e di 
altre componenti. Ma ciò non sembra al momento neanche ipotizzabile allivello operativo. 
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"sui cespiti conferiti al soggetto gestore e su quelli realizzati dal soggetto gestore come risultanti dai libri contabili e 
dal piano economico finanziario si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento nel limite massimo 
delle aliquote ammesse dalle Leggifiscali ". 
Sembrerebbe pacifico che gli ammortamenti vadano effettuati per tutti i cespiti al loro valore integrale3 siano essi confe
riti al gestore e "da determinare in base alla ricognizione degli impianti (v. Legge Galli art. 11 comma 3) siano essi rea
lizzati con investimenti del gestore. 
Ciononostante in alcune sedi viene sostenuto che i cespiti conferiti non dovrebbero essere soggetti ad ammortamenti. 
Questa tesi, che peraltro non sembra corrispondere alla lettura della norma, forse può trovare, una giustificazione legata 
alla scelta del momento del passaggio da un regime ad un altro. 
In pratica viene sostenuto un sistema analogo a quanto realizzato in passato in base al quale 
- se il bene conferito viene ad esaurirsi la sua sostituzione (effettuata teoricamente a fi ne della sua vita) avverrà con un 
nuovo investimento del gestore sul quale verranno riconosciuti poi Ammortamenti e Remunerazione del capitale 
il che significa che il beneficio del "fondo perduto" continuerà a ripercuotersi sulle tariffe fino ad esaurimento del cespi
te. 
Ma con questa tesi si dovrebbero abbattere tutte le tariffe delle gestioni che attualmente effettuano gli ammortamenti sui 
beni conferiti; il che non è realistico ne è un obiettivo del metodo che invece persegue la copertura in tegrale dei costi. 
Ne! caso invece di effettuazione degli ammortamenti si avrebbe da subito un effetto immediato sulle tariffe che inizie
rebbe ad avvicinare la tariffa al valore economico del servizio piuttosto che ad un costo distorto dai contributi ed al tem
po stesso attiverebbe una fonte di finanziamento. 

Tale nodo va comunque sciolto, ma non sembra che la via migliore sia quella di differenziare le regole tra chi opera in regi
me di ammortamento, e chi non, per perseguire in tempi ragionevoli]' allineamento delle gestioni. 
Quanto alle tipologie di ammortamento da effettuare è noto che 
"nel caso di impianti gratuitamente devolvibili debbono partecipare alla produzione del reddito di esercizio delle imprese 
concessionarie due ordini di ammortamento 

quello ordinario (industriale) 
quello relativo alla necessità di recuperare il costo di sostituzione (costo del cespite/durata della concessione) 

Tale problematica è collegata d'altra parte ai criteri e modalità che saranno adottati per devolvere i cespiti al soggetto gestore: 
uso gratuito 
corresponsione di un diritto di concessione 
vendita per privatizzazione 

La materia viene rinviata dal metodo alla convenzione che (secondo l'art. 8 punto 7) deve disciplinare i rapporti economico
fi nanziari. 
Sembra tuttavia opportuno che vengano impartite direttive univoche per le varie situazioni oggi ipotizzabili. Ma preliminar
mente dovrebbe essere sciolto il dubbio circa la permanenza della norma dirimente della circolare 13/03/97 del MICA lad
dove ricorda che in base alla Legge n. 30 25/2/97 
"per i beni gratuitamente devolvibili non è più possibile considerare tra i costi sia l'ammortamento tecnico che l'ammorta
mento finanziario .... omissis ..... ma per gli stessi è consentita solo l'alternativa ". 
Peraltro i nuovi criteri di determinazione degli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili delle società concessionarie 
(vedi art. l comma I lettera c D.L. 3l.12.96 n. 669) si riferivano solo alla disciplina fiscale e non a quella civilistico-conta
bile che consente di proseguire]' applicazione dei vecchi criteri. 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO 

Non sembrano esservi particolari problemi 4 operativi una volta definito il valore degli impianti. 
Anche qui si trasferiscono le osservazioni inerenti gli ammortamenti. 
I nuovi investimenti realizzati dal soggetto gestore non dovrebbero creare problemi di interpretazione del metodo quando si 
riferiscono a nuove opere e - almeno parzialmente - a migliorie del servizio anche se per queste ultime è però ipotizzabile u
na discrezionalità di imputazione. 
Diverso è il discorso per quanto attiene il mantenimento del grado di efficienza delle infras trutture che pone un problema 
speculare rispetto a quello evidenziato nelle considerazioni relative ai costi operativi . 

.l Infatti aii/ni degli ammortamenti non dovrebbe essere dedotta dal valore (contabile) dei cespiti la "quota di immobilizzazione.finanziata con 
contributo a fo Il do perduto o con agevolazioni creditizie .... che invece vielle - come previsto - giustamente sottratta aifini della determinazione del 
capitale investito che nel caso, è cosa diversa dal valore del cespite". 
4 Altri problemi riguardano invece le scelte del metodo circa l'esclusione del capitale circolante e i criteri di valutazione, ma questi rilievi esulano dal
l'ottica di questa relazione orientata agli aspetti applicativi. 
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ELASTICITÀ NELL'IMPUTAZIONE DEI COSTI 

Non c'è dubbio che il gestore pubblico o privato tenderà a massimizzare il risultato della gestione anche 5 attraverso lo 
sfruttamento di quei margini di elasticità che l' imputazione contabile consente e che riguardano la zona grigia che va dalla 
manutenzione ordinaria a quella straordinaria spostando i termini tra 

Costi operativi +-+ Ammortamenti +-+ Remunerazione 

Quanto ai costi operativi ad esempio facendo in modo che risulti soddisfatta l'auspicata e/o imposta riduzione degli stessi 
caricando il residuo eventuale della manutenzione ordinaria sugli investimenti ed aumentando così la remunerazione prima 
e gli ammortamenti poi. Anche per quanto riguarda gli ammortamenti che debbono essere fatti nel limite massimo delle ali
quote ammesse dalle leggi fiscali ci sono spazi di opportunità e di ottimizzazione da parte del gestore in ordine alla conve
nienza di aumentare i costi di ammortamento influenti direttamente sulla tariffa o di aumentare il valore residuo contabile 
dei beni a fine concessione. Ottimizzazione che andrebbe verso la massima tariffa sostenibile con il contributo di ammorta
menti inferiori ai massimi: cioè quello che non posso prendere oggi lo prenderò a fine concessione. A parte ovviamente 
quanto previsto dalla convenzione in merito. Si può obiettare che tali problemi verranno risolti in sede di convenzione e di 
negoziazione. Ma rinviando alla convenzione ed alla negoziazione tutte le difficoltà rilevate nell ' applicazione dell ' algoritmo 
si svuota in parte 1'algoritmo stesso di significato nella sua funzione originaria di riferimento della si ngola gestione e si rin
via l'aggiornamento dinamico della funzione di costo economico-statistico. Quanto alla rilevazione dei dati si deve aggiun
gere che assumono rilievo ai fini della tariffa anche grandezze tecniche sia per la determinazione del costo unitario che per 
la modellazione. Quanto sopra postula un efficiente grado di controllo dei dati e della imputazione. 

LA CERTEZZA DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ED IL LORO CONTROLLO 

La formula tariffaria si presta dunque ad essere "manovrata" ai fini di ottimizzare il profitto. Tale manovra può essere cor
rettamente effettuata sfruttando la concezione del metodo ma anche utilizzando i margini di approssimazione dei dati nella 
imputazione delle componenti di costo o che entrano nella formula modellata. Ma questi dati sono sia economici che tecni
ci ed è possibile una certa discrezionalità di entrambi. Si può affermare che oscillando anche entro limiti ragionevoli di di
screzionalità la tariffa si può spostare anche di punti percentuali come è facile simulare. Ma qualora si verificassero forzatu
re è illusorio fare verifiche certe dal di fuori dell'''ente gestore" attraverso la compilazione di moduli devoluta al gestore 
stesso. Occorre conoscere i dati se non dal "di dentro" almeno molto da vicino, a cavallo cioè tra interno ed esterno dell"'a
zienda". Si possono fare varie ipotesi di lavoro. Tra queste ci permettiamo di formularne una: 

si può ipotizzare una modifica dell' istituto e/o del ruolo dei revisori dei conti o del collegio sindacale (a seconda dei ca
si) nelle forme consentite dalla normativa vigente e/o allo scopo adeguato. 
Ruolo modificato nel senso di una presenza tecnica qualificata accanto a quella contabile e con essa integrata e di una e
splicita responsabilità (forse anche penale) quale garanzia della certezza e univocità delle informazioni sia per la determi
nazione delle tariffe che per altre finalità nel confronti di tutti gli organi deputati allo studio e al controllo del comparto. 

Il tutto accompagnato da una strumentazione contabile statistica e tecnica pensata e organizzata anche in funzione del mo
dello tariffario nell ' ambito del Sistema Informativo della gestione. Tale presenza potrebbe entrare in funzione già nelle fasi 
di sperimentazione e/o preparatorie per l' obiettivo fina le dell'applicazione del metodo. 

CONCLUSIONI 

Nell'attuale fase transitoria si rileva l'opportunità di: 
fornire chiarimenti con intepretazione autentica delle norme in particolare sugli ammortamenti 
definire un modello di analisi dei costi unificato con: 
- normalizzazione delle componenti di costo 
- individuazione univoca delle fasi dei processi produttivi 
emanare direttive per le convenzioni per le quali è prevista la contabilità analitica 
individuare strumenti di controllo dei dati richiesti ai, e forniti dai gestori 
procedere con formulazioni anche pragmantiche purché coerenti con l'obiettivo del metodo 

al fine di non correre il rischio di archiviare il metodo come approccio temerario anziché di apprezzarlo come coraggiosa 
impostazione. 

5 Oltre alle scelte strategiche legate alla ottimizzaziolle della gestiol/e fil/an ziaria e della scelta tra il/vestimel/ti alternativi (V. cOllfribllto Ing. CampaI/a
ie). 

29 



SESSIONE POMERIDIANA 
PRESIDENTE: Costanza Pera* 

Co minciamo la sess io ne pomerid iana dei lavor i di qu es ta Conferenza, che rigua rda i 
lineamenti strateg ic i. Dare i subi to la parola a l Professore M. Di Palma, sul te ma de lle 
tar iffe de l servizio idrico ne ll' econom ia ge ne ra le de l Paese; seg uirà po i l' inte rvento 
del l'I ng. P. Marti ni . Per quanto mi riguarda , mi ri servere i d i fare qualche considerazione a 
seguito d i queste re laz ioni . 

':' Direttore generale della Difesa del 511010 del Millistero dei LL.PP. 
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Maurizio Di Palma* 

LE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO 
NELL'ECONOMIA GENERALE DEL PAESE 

Sommario 

Scopo della relazione qui presentata è l 'esame del/a problematica connessa alla tar!ffazione della gestione del 
sistema idrico alla luce di quanto previsto dalla Legge Galli (36/94), del documento predisposto dal "Comitato di 
vigilanza sull 'uso delle risorse idriche" (Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di r!ferimento) ai 
sensi dell'art. i3 della Legge stessa e della Raccomandazioni del Nucleo di Consulenza per l'attuazione delle linee 
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Ciò anche alla luce delle caratteristiche strutturali del 
comparto idrico, in termini dimensiol/ali , di struttura degli enti gestori e della loro situazione economica e 
finanziaria. 
La relazione è stata elaborata con il contributo di un gruppo di esperti l che ha partecipato presso l'Associazione 
Idrotecnica Italiana ai lavoratori preparatori della Conferenza nazionale sulle "Metodologie tar!ffarie nel settore 
idrico". 
L'applicabilità del metodo suggerito (da cost plus a price cap) nel D. L.vo del Comitato di vigilanza sull'uso delle 
risorse idriche viene, pertanto valutata in relazione: 
a. alle caratteristiche ed alla struttura del comparto idrico, quale risulta al/o stato attuale; 
b. agli obiettivi espliciti ed impliciti contenuti nella Legge Galli e nella politica di gestione delle risorse idriche; 
c. alle tecniche ed ai criteri adottati per la definiziol/e del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di 

riferimento; 
d. ai problemi di applicazione della tariffa nel processo di negoziazione tra "regolatore" (autorità d'ambito) ed ente 

gestore. 
Sulla base delle analisi sviluppate e delle difficoltà evidenziate in merito all 'applicazione del metodo di tariffazione 
previsto dal documento del Comitato, a conclusione della relazione sono definiti criteri e modalità di una linea di 
intervento che permetta di giungere all'applicazione di una tariffa di riferimento da definire attraverso fasi successive 
di riorganizzazione, nelle quali realizzare una maggiore omogenei::.zazione del comparto idrico. 

1. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IDRICO IN ITALIA 

1.1. Premessa 

L'analisi quantitativa delle caratteristiche strutturali del comparto idrico è finalizzata ad evidenziare quelle caratteristiche 
che incidono (o potranno incidere) sulla realizzazione degli obiettivi assunti a base del processo di razionalizzazione del 
settore : con particolare riferimento a ll a realizzabili tà di quel processo di accumulazione necessario per garantire la moder
nizzaz ione del settore ed una mig li ore qualità dei sevizi da erogare; ed ancora con riferimento ag li effetti producibili sul si
stema dei prezzi a segu ito delle variazioni da apportare nelle tariffe per conseguire adeguati li velli di redditività, tali da ga
rantire partecipazione e coinvo lgimento degli operatori privati nella realizzazione e gestione delle strutture ed infrastruttu
re idriche. 

*Professore, Socio dell'Associaziolle Idrotecllica Italialla. 
l Il gruppo di lavoro era così costituito: Livio Bertola, Frallcesco Nola, Pierluigi Martilli, M. Campal/{Ile, Paolo Romallo, DOllato Sabato. 
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1.2. La dimensione del comparto 

a) L'industria italiana dei servizi idrici registra un fatturato dell'ordine di circa 5.800 miliardi, dei quali: 
4.377 relativi agli acquedotti 
459 per servizi di fognatura 
949 per servizi di depurazione 

1-271998 

b) L'occupazione diretta per tali attività è valutabi le in circa 36.000 addetti, dei quali circa 22.000 nel comparto acquedotti
stico. 

c) L' investimento realizzato in media nell'ultimo decennio è valutabile in circa 4-5 mila miliardi l'anno dei quali solo 
2.000-2.300 si riferiscono alla gestione acquedottistica; investimento finanziato pressoché integralmente con risorse pub
bliche. 

d) Il ricavo medio unitario, derivante dalle tariffe, si aggira sul le 600-650 lire a mc, con una accentuata variabilità nei livell i 
praticati dagli attuali enti gestori(dalle 300 alle 1. 300 lire per mc). 

e) I livelli di produttività evidenziano situazioni medie modeste ed al tempo stesso differenziazioni accentuate in relazione 
al territorio ed alla classe dimensionale dei comuni (circa 800 utenze per addetto in media: 177 quale livello minimo e 
1.700 quale livello massimo; ci rca 13 Km in media per addetto: 4 li vello minimo, 43 livello massimo; circa 350 mila mc 
erogati in media per addetto: 182 mila livello minimo, 733 mila livello massimo) 

1.3. La struttura degli enti gestori 

La frammentazione e la parcellizzazione della gestione sono le caratteri stiche di fondo del comparto. 
Gli acquedotti censiti (1987) sono 13.503 ed adducono circa 8.000 milioni di mc (circa 600 mila mc di acqua addotta in me
dia per acquedotto). Tuttavia va tenuto presente che la distri buzione per dimensione dell 'acqua addotta risulta fortemente 
differenziata; le aziende municipalizzate adducono in medi a circa 2,3 milioni mc di acqua mentre gli acquedotti comunali 
circa 250 mila mc. 
I ci rca 13.500 acquedotti sono gestiti da circa 5.500 enti gestori. 
La dimensione media delle gestioni in termini di abitanti serviti (ad eccezione di aziende municipali zzate, consorzi ed Enti 
di D.P.) è dell 'ordine dei 5.000 abitanti . 
Gli elementi suddetti incidono, dunque, fortemente sull'efficienza, sull'economicità delle gestioni e su lla qualità dei servizi 
prestati. 

1.4. La situazione economica e finanziaria del settore 

Si valuta che a fronte di circa 5.800 mi liardi di fatturato, i costi di produzione (spese complessive) ammontino a circa 6.440 
miliardi. 
II settore idropotabi le sostiene costi per 4.526 miliardi e ricavi per 4.377. 
Si evidenzia un disavanzo globale per il comparto (circa 640 miliardi) e, sia pure in misura più lieve, anche per il settore i
dropotabile (circa 149 miliardi). 
Tale disavanzo per il settore idropotabile è determinato esclusivamente dagli acquedotti gestiti dai comuni; le aziende muni
cipalizzate ed i consorzi registrano infatti proventi superiori ai costi. 
Va inoltre evidenziato che all'interno del comparto sussistono ulteriori problemi di natura economica e finanziaria. In parti
colare si deve rilevare che: 

l'attuale gestione presenta una situazione che evidenzia una inadeguatezza delle tariffe a copri re i costi di esercizio ed a 
creare le risorse necessarie per la ri costituzione del capitale investito. In propos ito va tenuto presente che nella determi
nazione dei costi di produzione non sono generalmente conteggiati gli oneri di ammortamento; 
gli enti gestori, proprio per tale situazione gestionale, non sono in grado di autofinanziare il processo di accumulazione 
che fino ad oggi è stato sostenuto integralmente (o quasi) dalla finanza pubblica; 
l'attuale sottocapi talizzazione del comparto o meglio l' attuale inadeguato livello dello stock di capitale del comparto 
congiuntamente esaminato a quanto richiamato nel punto precedente, determinano una certa incapacità ad offrire all ' u
tenza un elevato livello qualitativo del servizio. 

1.5. Incidenza sul sistema dei prezzi e sulla spesa della famiglia delle gestioni acqueddotistiche 

La scarsa attenzione data alla determinazione delle tariffe fino ad oggi in termini economici (copertura attraverso le tariffe 
dei costi di produzione e di quelli per la ricostituzione del capitale) , in particolare per gli acquedotti gestiti dal comuni, non
ché l'assegnazione da parte delle strutture pubbliche di un ruolo antiflattivo alla tariffa per servizi di pubblica utilità e quindi 
l' adozione di criteri politici nella quantificazione delle tariffe stesse, hanno comportato nella situazione attuale livelli tariffa
ri non adeguati a garantire efficienza ed autonomia finanziaria agli enti gestori. 
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Si è pertanto assistito negli ultimi anni alla formulazione di obiettivi ed "all ' adozione di politiche contrastanti: da una parte 
contenere il tasso di inflazione attraverso il blocco degli incrementi delle tariffe idriche e dall'altra realizzare minori trasferi
menti finanziari agli enti gestori per coprire i deficit di esercizio (riequilibrio finanziario degli enti locali) senza permettere 
l'adeguamento dei livelli tariffari . 
Da qui ne è derivato che la spesa per la fruizione del servizio idrico da parte dell ' utenza assume attualmente un peso parti
colarmente modesto, sia in relazione a quanto si registra negli altri Paesi europei sia in relazione a quanto richiesto nel no
stro stesso paese per fruire di altri servizi di pubblica utilità (elettricità, trasporto, riscaldamento, etc.). 
Attualmente sulla spesa totale delle famiglie italiane l'incidenza degli oneri tariffari per fruire del servizio idrico è pari allo 
0,29% (su un milione di spesa mensile soltanto 2.900 lire sono destinate al servizio idrico). 
Ne consegue che nell ' ambito del "paniere" adottato dall ' ISTAT per il calcolo dell ' indice del costo della vita (e cioè per la 
determinazione del tasso medio di inflazione), la spesa per l'acqua è assunta pari allo 0,3 % (base 1990). 
Un così basso livello di tale incidenza permetterebbe quindi di rivedere nel futuro , anche in misura rilevante la tariffazione, 
senza incidere pesantemente sul livello totale dell'inflazione (un aumento del 50% dell ' attuale livello tariffario comporte
rebbe un aumento di 0,15% punti sull ' inflazione totale del paese). 

2. GLI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE E DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA IDRICO A BASE 
DELLA LEGGE GALLI 

La considerazione degli obiettivi esp liciti ed impliciti che derivano dalla Legge Galli e dallo stesso documento del Comitato 
di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, è premessa necessaria per la verifica della validità dei criteri proposti per la fissa
zione della tariffa di riferimento. 
In sintesi tali obiettivi concernono: 

introdurre sistemi di gestione in grado di garantire l'autonomia e la redditività finanziaria delle imprese nella gestione 
dei sistemi idrici ; 
prevedere un percorso similare per l'intero territorio nazionale, attraverso il quale pervenire ad una sostanziale omoge
neizzazione dei processi di produzione in termini di efficienza e di costo di produzione e quindi nel medio periodo anche 
delle tariffe; 
favorire e promuovere il superamento della frammentazione e parcellizzazione delle attuali gestioni; 
promuovere e favorire il coinvolgimento del capitale privato e di operatori privati nella realizzazione di nuovi investi
menti nel comparto idrico e nella loro gestione; 
favorire il superamento della sottocapitalizzazione del comparto idrico; 
introdurre sistemi tariffari che garantiscano redditività finanziaria, permettano di remunerare il capitale investito, e al 
tempo stesso tali da non creare tensioni inflazionistiche; 
introdurre all ' interno della tariffa, criteri e modalità applicative che permettano di rispettare (garantire) "/ 'ability to pay" 
delle famiglie meno abbienti ed al tempo stesso realizzare forme di solidarietà tra la popolazione (cross-subsidysation); 
promuovere l'aggregazione e l'integrazione nell'ambito del sistema idrico dei vari servizi acquedottistici, fognari e di 
depurazione delle acque. 

Si tratta di obiettivi, la cui realizzazione è strettamente correlata ai criteri e modalità di gestione dei sistemi idrici ed in parti
colare ai criteri attraverso i quali saranno determinate le tariffe idriche. Da qui il particolare rilievo assunto dal sistema tarif
fario nella realizzazione degli obiettivi contenuti nella legge Galli. 

3. IL METODO TARIFFARIO PROPOSTO E CRITERI E MODALITÀ INDIVIDUATE PER LA SUA 
INTRODUZIONE 

3.1. Rapido richiamo al metodo tariffario proposto 

La situazione del comparto e gli stessi obiettivi posti a base della Legge Galli assegnano un ruolo determinante alla corretta 
determinazione della tariffa per conseguire accumulazione, efficienza ed integrazione. 
Il metodo proposto, contenuto nel documento predisposto dal Comitato per la Vigilanza nell 'uso delle risorse idriche (meto
do normalizzato con un approccio di tipo Price cap) evidenzia tuttavia alcuni limiti connessi in particolare proprio alle fun
zioni econometriche attraverso le quali determinare i livelli tariffari da adottare a regime a livello di "Ambiti territoriali otti
mali". 
AI fine di analizzare tali limiti, si richiamano qui brevemente i criteri previsti per la determinazione dei livelli tariffari dalla 
soprarichiamata proposta del Comitato di vigilanza. 
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Nel documento in questione la tariffa proposta, ovvero il metodo di calcolo della tariffa di riferimento viene così defini
to: 

T n = (C + A + R)n-l Cl + Il + K) 
T n = Tariffa al!' anno n 
C = Costi operativi 
A = Costo di ammortamento 
R = Remunerazione capitale investito 
TI = Tasso di inflazione programmato 
K = Limite di prezzo (price cap) 
Come viene specificato nel documento: 

"La tariffa reale media è stabilita dall'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione alla quantità e alla 
qualità della risorsa idrica e dal livello di qualità del servizio. La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario 
di cui all' art. l, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di 
efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni". 
"Per quanto riguarda la componente dei costi operativi (C), è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati cal
colati secondo le formule di cui al successivo articolo 3.1. e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conse
guire livelli progressivi di efficienza secondo i successivi articoli 5 e 6". 

SERVIZIO ACQUE POTABILI 

a) Determinazione dei costi operativi 

(O 2Utdm ) 
COAP = l, l· (VE)O,67 . (L)O,32 . (IT)O,l . e ' UtT + EE + AA 

dove: 
COAP = 
VE= 
L= 
Utdm= 
UtT= 
EE= 
AA= 
IT= 

dove: 
V i = 
CUi = 
N= 
Vnt= 

Spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile (milioni di lire/anno) 
Volume erogato (migliaia di m3/anno) 
Lunghezza rete (km) 
Utenti domestici con contatore del diametro minimo 
Utenti totali 
Spese energia elettrica (milioni di lire/anno) 
Costo dell' acqua acquistata da terzi (milioni di lire/anno) 
Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione 

N 

I(Vi X CuJ + Vnt x 0,01 
IT = 100 x -'...i=-'I __ .,.-;-_____ _ 

N 

IVi + Vnt 
i= 1 

Volume trattato ùall'impianto i-esimo eù erogato all ' utenza 
Coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo 
Numero impianti gestiti 
Volume non sottoposto a trattamento 

b) Determinazione della remunerazione del capitale investito 

in cui 

VO + Vl 
R=---

2 

t = tasso di remunerazione, definito quale rapporto tra il reddito operativo ed il capitale investito. Il reddito operativo 
è definito quale differenza tra Ricavi ed i Costi di gestione, prima della detrazione degli oneri finanziari e fiscal i 
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Vo, V I = capitale investito all' inizio del!' anno o ed alla fine dell' anno; include le immobilizzazioni materiali ed immateria
li al netto dei relativi fondi di ammortament02 

La logica soggiacente alla determinazione della tariffa nella proposta formulata dal Comitato, prevede dunque: 
l'introduzione di un metodo normalizzato in particolare per quanto riguarda i costi operativi che risultano modellati sulla 
base di un approccio econometrico che prevede la considerazione di un limitato numero di variabili esplicative che risul
tino di facile reperimento e calcolo; 
un criterio di "price cap", con predeterminazione di un tetto massimo entro il quale la tariffa deve essere contenuta, con
seguendo nel contempo efficienza e contenimento dell'inflazione; 
la preventiva definizione degli investimenti per il breve/medio periodo, al fine di determinare correttamente il livello 
della remunerazione del capitale investito da considerare nella tariffa; 
la quantificazione dei recuperi di efficienza nella gestione dei fattori produttivi attraverso la determinazione del 
parametro K. 

3.2. Illustrazione dei limiti e delle carenze del metodo normalizzato: 

3.2.1. Come risulta dalla rapida sintesi dell' approccio proposto si tratta di un "metodo oggettivo" di calcolo dei costi al qua
le i singoli "Ambiti territoriali" (ATO) dovranno ispirarsi per la quantificazione della tariffa base. 
Si tratta dunque di un'impostazione apprezzabile perché attraverso l'approccio proposto si fa riferimento a grandezze reali 
e/o a costi effettivamente sostenuti ; viene superata la possibilità di valutazioni discrezionali; vengono previsti ed inseriti nel 
modello di calcolo parametri ed indicatori collegati all'obiettivo dell'efficienza del sistema gestionale e dell'equilibrio tra 
costi e ricavi. 
Tuttavia pur nella condivisione dei principi e dei criteri soggiacenti alla formulazione della proposta avanzata alcuni dubbi e 
perplessità sussistono in merito alla sua concreta applicabilità nella realtà italiana del comparto idrico caratterizzato, come è 
noto, da: 

una accentuata frammentazione e parcellizzazione del sistema e da un' elevata numerosità di enti gestori; 
una composizione fortemente variegata e con caratteristiche strutturali e dimensionali molto differenziate degli 
stessi enti gestori; 
una considerevole disomogeneità tecnica dei processi di produzione e distribuzione degli enti gestori. 

Ci si deve dunque domandare se in presenza di un universo così fortemente differenziato sia possibile e sia corretto definire 
una funzione di costo e quindi un livello tariffario basandosi su di un modello stimato econometricamente e quantificato in 
funzione di dati osservati sulla realtà italiana in un anno di riferimento (cross section data). 
AI fine di "provocare" la discussione tra i presenti, qui di seguito si è inteso sviluppare alcune note ed osservazioni in merito 
ai singoli aspetti considerati nella proposta; e precisamente al metodo di determinazione dei costi operativi, della remunera
zione del capitale investito, ed infine degli ammortamenti. 
3.2.2. Soffermiamoci in primo luogo sulla determinazione della funzione econometrica attraverso la quale quantificare i co
sti operativi (ad eccezione dei costi sostenuti per l'energia elettrica e per l'acqua acquistata da terzi). 
In merito si può osservare: 

la mancanza di omogeneità tecnica ed ambientale del campione di osservazioni rispetto all'universo di riferimento. Le u
nità osservate rappresenterebbero il 3% del totale delle aziende operanti nel comparto idrico ma nel contempo eroghe
rebbero il 50% dell'acqua distribuita (si tratta in pratica di aziende grandi); 
la eccessiva semplificazione del modello in termini di variabili selezionate e di conseguenza il limitato valore interpreta
tivo delle variabili esplicative assunte rispetto al più complesso fenomeno da analizzare; 
la possibilità, secondo quanto è sviluppato in letteratura, di assumere un più ampio set di variabili esplicative: produtti
vità del lavoro, costo del lavoro, unità di addetti, incidenza del consumo di energia; densità abitativa; superficie servita; 
altitudine; dummy per i comuni turistici; etc; 
la complessità della definizione e quantificazione della variabile IT (indicatore della difficoltà di trattamento della pota
bilizzazione) e difficoltà di inserire nella funzione le caratteristiche ambientali in cui opera ciascun sistema acquedottisti
co; 
l' esistenza di dubbi sulla bontà dell'adattamento e quindi sulla significatività della stima statistica in presenza di una for
te disomogeneità del campione nonché sulla rappresentatività nei riguardi dell'universo dal quale è stato tratto il campio-
ne (certamente non in modo casuale); . 
la verificata elevata consistenza degli scarti assoluti e relativi tra costi effettivi osservati e costi teorici stimati con la fun
zione: gli scarti potrebbero essere assunti quali indicatori di efficienza (costi effettivi minori dei costi teorici) o di ineffi-

l Vielle previsto di escludere la quota di immobilizzaziolli fillanziata COli contributi a fondo perduto o con agevolazioni creditizie per la differenza tra i 
tassi (quello di riferimento e quello agevolato). 
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cienza (costi effetti maggiori dei costi teorici) se la funzione fosse realmente rappresentativa dei processi di produzione o 
nel caso contrario di inadeguata selezione delle variabili significative ai fini della determinazione della funzione3; 
l'utilizzo della funzione di fatto viene a "cristallizzare" le attuali condizioni operative osservate in termini di efficienza 
gestionale delle aziende del campione; le aziende che operano a bassi livell i di efficienza contribuiscono a determinare il 
livello dei parametri della funzione e conseguentemente contribuiscono a determinare valori teorici dei costi operativ i 
più elevati rispetto a quelli che si realizzerebbero definendo strutture di costi ottimali (standard). 

È vero tuttavia che l'eventuale inefficienza nei processi va corretta e recuperata attraverso la determinazione del parametro 
K; 

la relazione non prevede alcuna standardizzazione o modellazione dei costi energetici, che tuttavia, rispetto agli altri co
st i operativi assumono un minor rilievo; ma che in ogni caso sono al di fuori di un processo di razionalizzazione del si 
stema; 
i parametri della funzione quantificati sulla base del campione di osservazioni che assumono il significato di elasticità 
parziale dei costi operativi rispetto alle variabili esplicative; ev idenziano costi crescenti con la stessa intensità con la 
quale crescono i livelli delle variabili esplicative se ci si limita alle sole VE (volume erogato di acqua) e L (lunghezza 
della rete): in tal caso infatti la somma delle elasticità risulta pari ad 14 . 

Non sussiste più tale condizione includendo IT e Uldm che vanno però considerati quali fattori di correzione del livello dei 
costi calcolati sulla base di IT e Uldm U,T 

U,T 

3.2.3 Per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito (R), questa viene inserita nella proposta tariffaria formulata 
dal Comitato per conseguire l'obiettivo di riconoscere un'equa remunerazione, al fine di assicurare nuovi investimenti e 
porre fine alle condizioni di sottocapitalizzazione in cui operano le imprese del settore. Condizione, d'altra parte essenziale 
per prevedere il coinvolgimento di operatori e capitali privati nella realizzazione e gestione dei sistemi idrici. 
Nella formulazione proposta, come già richiamato, viene assunto: 

Vo+V1 Vo+(Vo+I1-A[ 
R = t . CIO_1 = t ( 2 ) = t ( 2 ) 

in cui 
R= Remunerazione del capitale investito 
CIo,1 = Capitale investito, quale media tra i valori dell'anno O e dell'anno l 
I I = Investimento nell' anno 1 
AI = Ammortamento nell'anno 1 
Vo e V I = Valore del capitale investito negli anni O e l. 

Nella valutazione del capitale investito, viene indicato che va esclusa la quota di immobili zzazioni finanziate con contributi 
a fondo perduto o con agevolazioni creditizie, per la differenza tra il tasso di riferimento e quello applicato a seguito dell' a
gevolazione. 
Tale definizione comporta di fatto un livello più basso di tariffazione per tutti quegli ATO, nei quali nel passato sono state 
ottenute agevolazioni pubbliche e che quindi usufruiscono di una struttura produttiva già efficiente con minore fabbisogno 
di nuovi investimenti. 
Tale problematica è collegata d ' altra parte ai criteri e modalità che saranno adottati per devolvere i cespiti al soggetto gesto
re (uso gratuito; attraverso la corresponsione di un diritto di concess ione; vendita per privatizzazione; etc .). 
Va inoltre rilevato che nella definizione di capitale investito nella proposta si fa riferimento ai beni strumentali, esc ludendo 
il cos iddetto capitale di fu nzionamento che invece figura nel conto patrimoniale delle aziende e cioè: 

+ Crediti commerciali 
+ Scorte 

Debiti commerciali 
Capitale di funzionamento 

+ Attivo fisso netto 
Capitale investito netto 

3 Un recente studio del CERIS "La funzione di costo nel servizio idrico" (marzo 1996), dimostra che i residui accertati sono parzialmente spiegabili 
con ulteriori variabili e che quindi la loro inclusione nella fun zione di costo eleva la capacità di adattamento e di interpretazione della funzione cOllse· 
guendo sensibili riduzioni nei livelli degli scarti. 
4 11l tal caso la funzione risulterebbe omogellea lineare. 
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Così operando non viene dunque remunerato il capitale circo lante. 
Nella determinazione della remunerazione del capitale investito una particolare attenzione deve essere data al tasso di rendi
me nto: un tale tasso va determinato tenendo conto delle caratteristi che del comparto idrico: investimenti che hanno lunga 
durata, basso coefficiente di risch iosità, domanda del mercato certa suffic ientemente anelastica (almeno per i bassi consu
mi ), contro llo pubblico della tariffa. 
Accanto a tali aspe tti spec ific i va tenuto presente che ta le tasso: 

non deve essere troppo e levato al fine di evitare condizioni di "incapacità a pagare" da parte dell ' utenza (si deve invece 
conseguire la sostenibilità della tariffa da parte della famiglie, ed in particolare di quelle a più basso li vello di reddito); 
no n troppo basso a l fine di garantire l' interesse (e conseguente co invo lgimento) del capitale e di operatori privati ne ll a 
rea li zzazione e gestione di siste mi idri c i: 
deve ri sultare tale da assicurare un a remunerazione comparab il e con in vestimenti alternativi (tenuto conto dei fattori di 
liquidità, ri schiosità, durata, certezza del quadro in cui si opera) onde rendere possibil e la racco lta sul mercato del capita
le necessario per la reali zzaz ione di nuov i in vestimenti e per sostenere gli oneri finan ziari co llegati alla gestione del de
bito; in pratica risultare suffi c iente a remunerare il capita le di debito e/o il capitale di ri schi o; 
deve fa re riferimento al mercato, prendendo in cons ideraz io ne rendimento reale e recupero infl azione; 
deve tener conto de lla durata della concess ione e de ll a devoluzione gratuita de l capitale in vestito (c iò influisce anche sul 
calco lo de lle quote di ammortamento), che potrebbe determinare "di saffez ione" nel processo di accumulazione negli ul
timi anni della concess ione stessa da parte dell ' ente gestore. 

In merito a quanto sopraindi cato commentando la proposta form ul ata dal Comitato di vigil anza, va ulteriormente osservato 
che l' app li caz ione di un tasso di remunerazione fin dal primo an no di reali zzaz ione dell'in vestimento comporterà la conve
nienza del gestore (e quindi favorirà la propensione all ' investimento): 

se il tasso di remuneraz ione risulta superi ore ag li oneri finanziari re lati vi all'indebitamento (capitale di debito) ; 
se il tasso di remunerazione ri sulta superiore al rendimento del mercato. 

In tale contes to il mix tra autofinanziamento (capitale di rischio) e indebitamento (capitale di debito) dipenderà dal costo del 
denaro, e dal rendimento medi o de l mercato . 
3.2.4 Un ultimo aspetto da esaminare ri guarda la determinazione degli ammortamenti ; questi ri guardano secondo quanto in
dicato ne ll a proposta formulata: 

am mortamenti di immobili zzazioni immateri a li : 
ammortamenti di immobili zzaz ioni materiali; 
a ltre sva lutazioni delle immobili zzaz ioni . 

Tali a mmortamenti vanno riferiti a i cespiti conferiti al soggetto gestore, da determinare sull a base de ll a ricognizione degli 
impianti , ed ag li investimenti realizzati dallo stesso soggetto gestore. 
Il problema riguarda dunque la va lutaz ione de i cespi.ti conferiti; questa può avvenire: 
a. attraverso l'attualizzazione dei redditi futuri ; 
b. attraverso la valutaz ione del patrimoni o netto sulla base de i dati di bilancio ovvero sulla base de ll a stima del costo di rico
struzio ne de l capitale es istente. 
Non es iste d ' altra parte la poss ibilità di giungere a ll a valutazione attraverso elementi di stima tra ibili dalla capitalizzazione 
di borsa . 
Esaminiamo il c riterio della stima attraverso l' attuali zzazione dei redditi futuri . 

In ta le caso si ha: 

Valore del patrimonio =: K =: I V, 
(l+ d 

U [ (medio) 

r 

U, =: reddito futuro, determinabile attraverso la stima della domanda di acqua (q mc,) ed il reddito medio per mc di acqua 
(umc,) 

r =: tasso di attua li zzaz ione 

Un ta le approcc io risulta di difficil e applicazione per il settore idrico, per alcune motivazioni di fo ndo tutte legate al valore 
del redd ito futuro; infatti questo certamente non può basarsi sull 'estrapo lazione del reddito attuale, in quanto la gran parte 
delle aziende operanti nel settore non presentano utili e d' a ltra parte il reddito futuro dipende dalla tariffa che sarà applicata. 
Va ino ltre tenuto conto che tale approccio necessi"ra della predeterminazione del tasso di sconto: piccole variazioni di tale 
tasso si riflettono in ampia mi sura sul li ve llo ddlo stock. 
Va in ogni caso rilevato che g li altri approcc i sopraelencati non presentano minori difficoltà ne ll 'applicaz ione: 

i dati di bilancio infatti sono genera lmente poco rappresentati vi del reale valore degli impianti es istenti ; 
la s tima dei costi di ricostru zione degli impianti comporta ipotesi "eroiche" per il fatto che in genere si tratta di impianti 
reali zzati nel tempo (fino a 30-50 anni fa) in un settore che ha fa tto registrare forti variazioni tecnologiche . 
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3.3. Ulteriori problematiche connesse all'applicazione della tariffa 

Non sono state prese in considerazione dal gruppo di lavoro le problematiche connesse: 
all'applicazione delle tariffe di riferimento nel tempo, che evidentemente, stante i criteri previsti (contenimento dell'in
cremento tariffario al 25 % per tariffe medie ponderate inferiori a LOOO lire al mc ed al 7,5 per tariffe superiori alle 
1.600 lire/mc nel l ° anno e livelli inferiori negli anni successivi ) comporteranno un arco temporale piuttosto lungo per 
realizzare una maggiore omogeneità nei livelli tariffari; 
nell' applicazione dei parametri attraverso i quali promuovere il miglioramento dell 'efficienza, che comporteranno an
ch 'essi un periodo medio-lungo per garantire l'auspicato processo di omogeneizzazione ovvero la riduzione dei costi o
perativi da parte degli enti gestori; 
e nell 'applicazione infine, del principio dell'articolazione tariffaria, che secondo il metodo proposto dovrà prevedere una 
differenziazione dei livelli delle tariffe per fasce di utenza e aree telTitoriali, per il quale evidentemente dovranno definir
si criteri oggettivi (li velli di reddito, livelli di consumo, aree di residenza, etc.) ed omogeneità a livello del Paese onde 
non creare situazioni di privilegio e di rendite non giustificate dal punto di vista socio economico. 

In conclusione l'anali si sviluppata dal gruppo di lavoro pur nel condividere l'approccio suggerito ha evidenziato una serie di 
aspetti che andranno approfonditi ai fini di un 'efficace applicazione dello strumento per il conseguimento degli obiettivi po
sti dal la legge 36/94. Tra questi: 

i criteri adottati per la individuazione del campione di osservazione sul quale quantificare la funzione, tenuto conto delle 
caratteristiche strutturali del comparto idrico; 
la insoddisfacente definizione delle variabili esplicative assunte nella formulazione del modello ; 
la difficoltà di "parametrare" le diverse tipologie di costo incluse nelle spese di gestione ed all 'esclusione di alcune voci 
considerate a se stante (energi a elettrica); 
la dimensione degli scosta menti nei valori dei costi calcolati rispetto ai costi effettivi; 
l'interpretazione dei parametri della funzione e la difficoltà di evidenziare indicatori di efficienza o di inefficienza. 

Sono evidenziati inoltre problemi connessi: 
ai criteri di calcolo delle altre componenti di costo (remunerazione del capitale investito, ammortamenti); 
ai criteri e modalità previste per l' adattamento della tariffa nel tempo rispetto ai livelli attuali; 
alla differenziazione dei livelli tariffari in relazione ai redditi ed ad al tre variabili socioeconomiche. 

4. PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

L'analisi sviluppata evidenzia dunque una certa difficoltà nell' applicazione del metodo suggerito vis ta la situazione attuale 
del comparto; come giustamente rilevato nei documenti predisposti dal NARS, va previsto un ampio periodo di transizione 
durante il quale tentare di superare le strozzature e le problematiche che caratterizzano attualmente il comparto. 
In tale periodo infatti andrebbero adottate misure che permettano di conseguire: 

la totale copertura dei costi di gestione, ivi compresi gli oneri per l'ammortamento dei cespiti esistenti; 
il superamento del ruolo antiflatti vo assegnato alla tariffazione dei servizi idrici; 
la realizzazione di iniziative finalizzate ad una sostanziale aggregazione del sistema in termini di strutture (acquedotti sti
ca e fognaria); 
il superamento dell' attuale frammentazione degli enti gestori. 

In tale fase transitoria bisognerà prevedere, come più dettagliatamente indicato anche nella relazione di Martini: 
un consistente supporto in termini finanziari da parte dell 'operatore pubblico almeno nella fase di avvio del processo di 
razionalizzazione del comparto; 
un ruolo di ri lievo all ' Osservatorio previsto dall 'art. 22 della L.36, al fine di sviluppare un'attività di rilevazione e rac
colta degli elementi informativi, che permettano di evidenziare situazioni di ineffic ienza e stati differenziati nell a gestio
ne dei sistemi idrici; 
la possibilità di definire criteri di parametrazione dei costi (di standardizzazione dei costi), solamente per alcune delle at
tività svi luppate per la gestione dei servizi idrici (ad esempio limitatamente alla fase di di stribuzione, di commercializza
zione, di amministrazione e non alle atti vi tà relative alla raccolta ed alla grande adduzione) ovvero limitamente ad alcu
ne voci di costo (spese di personale, ammortamenti, etc.); 
la possibilità di prevedere criteri di gradualità nell ' applicazione delle tariffe di riferimento calcolate inserendo la remu
nerazione dei costi di investimento per gli interventi relati vi alla messa a norma dei vari sistem i; 
la possibilità di prevedere, almeno per alcuni sistemi (ambiti ), un apporto dell ' operatore pubblico (finanziamento di quo
ta parte dell' investimento) nei casi in cui le tariffe calcolate non permettono di rispettare il principio dell' ability lO pay 
(ovvero risultano infl azionistiche). 
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Pierluigi Martini* 

CRITERI E PROPOSTE PER UNA STRATEGIA TARIFFARIA 
GLOBALE DEL SERVIZIO IDRICO 

Sommario 

La Relazione è stata elaborata con il contributo di un gruppo di esperti J e si basa anche sui risultati degli studi 

giuridici, economici, finan ziari compiuti nell' ambito delle Rela zioni n° 1, 2, 3, che hanno evidenziato, in 

particolare, la estrema complessità, con qualche disannonicità, del quadro normativo in atto. 

Scopo della COl~ferenza Nazionale, e della presente Relazione finale , è quello di contribuire a rendere più rapida 

ed agevole l 'attuazione della riforma generale dei servizi idrici voluta dalla L.36/94, con particolare riferimento 

agli aspetti economico-tariffari di cui al D.M. 01 .08.96, che giocano un ruolo essenziale per rendere fattibili gli 

obiettivi prefissati. 

A tal fine, viene evidenziata l 'opportunità di coordinare e sempl(ficare (anche con atti di "deregu lation ") le 

norme, di diversa origine, che attualmente regolamentano i seguenti aspetti: 

a) qualità tecnico-commerciale del servizio; 

b) struttura delle tariffe; 

c) introiti tariffari globali. 

Alcune di queste norme risalgano a circa 25 anni fa. Esse trattano problemi che si interconnettono nelle gestioni 

concrete, e dovrebbero essere pertanto coordinate e semplificate secondo un solo disegno strategico di lungo 

termine, sottratto a quelle oscillazioni di linea che si sono ver(ficate negli ultimi decenni, per il perseguimento di 

obiettivi contingenti. 

Una politica tariffaria globale, estesa cioé ai temi a), b), c) prima elencati, specie se strettamel/te coordinata con 

una politica di oculato sostegno ad investimenti "mirati" nel settore, può tendere ai seguenti obiettivi "esterni": 

estensione del servizio e miglioramento della sua qualità, equiparazione del rapporto CO I! gli utenti, protezione 

dell 'ambiente, autonomia economica delle gestioni, limitazione dei contributi pubblici, privatizzazione del settore, 

controllo dell'efficienza e dell'economicità degli operatori, contenimento della spinta inflattiva 

nonché ai seguenti obiettivi "interni" : 

protezione dei consumi essenziali, disincentivazione degli sprechi, solidarietà tra aree forti e deboli. 

Date le reciproche interferenze, anche conflittuali, occore procedere con gradualità, privilegiando via via alcuni 

gruppi di obiettivi primari, secondo logiche che appaiono diverse nei tre "Periodi" seguenti: 

il Primo, che precede l 'inizio dell'attività delle nuove ges tioni unificate (L.36/94); il Secondo, che vedrà un 

poderoso sforzo dei nuovi gestori per trasformare profondamente strutture d 'impresa e sistemi impiantistici, e 

raggiungere così accettabili livelli di efficienza e qualità del servizio; il Terzo, infine, da dedicare al graduale 

miglioramento del rapporto qualità/costo. 

Una metodologia "price cap" su base modellata risulterà efficace soprattutto nel Terzo Periodo, essendo possibile 

" Ingegnere, Presidente del/' Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Italia Centrale. 
I Il gruppo di lavoro era così costitl/ito: Mal/ro BallI/ella (Soc. Acque Potabili), Pie(lranco Bertone (Italgas-AI/jida), Livio Bertola (A. I.I.), Germano 
Bulgarelli (Comitato di Vigilanza Uso Risorse Idriche), Maurizio Di Palma (A .!.!.), Rel/ato Drusial/i (Federgasacquo), Eros Franciolli (ACEA, Roma), 
Giuseppina Galvano (NA RS-Min. Bi/ancio P.E.), Francesco Nola (Min. LL.PP., D.G. Difesa del Suolo). Coordinatore: Pierluigi Martini (A .!.!.). 

39 



L'ACQUA · -Y.:'l:tTW8 -

raccogliere ilei Secondo elementi statistici affidabili e r(feriti a gestioni o parti di gestioni tra loro confrontabili 

(mentre oggi ciò appare obiettivamente molto difficile) . 

I problemi del Primo Periodo richiedono provvedimenti immediati (l °Intervento), tendenti a risanare le gestioni 

deficitarie (le cui diseconomie si trasferiscono ingiustamente su altre popolazioni od altre generazioni, ostacolano 

la formulazione di razionali interventi generalizzati e rischiano di propagarsi ai Periodi successivi), nonché a 

ripristinare la binomialità della struttura tariffaria. 

L'impatto inflattivo di queste azion i sarebbe trascurabile ed essi svolgerebbero anche una benemerita azione 

propedeutica nei riguardi delle successive applicazioni del D.M. 01 .08.96. 

Ma è anche urgente predisporre altri provvedimenti (r Intervento), profittando, ad es., della revisione biennale 

prevista da l D.M.OI .08.96, tendenti anche a facilitare l'ingresso dei privati nelle gestioni unUicate, tramite la 

predisposizione di Piani e Disciplinari d'amhi to nei quali la strategia tar(ff"aria complessiva risulti semplice e 

priva di diseconomie palesi od occulte. 

Si propone a tal fine : 

l'abrogazione di vecchie norme, con la definizione di una struttura tariffaria più semplice e generalizzabile; 

la gradualizzazione degli obiettivi di "qualità" del servizio; 

alcuni semplici ritocchi al D.M.O 1.08.96, per lo più classificabili come chiarimenti o interpretazioni autentiche 

dello stesso. 

Questi ultimi ritocchi potrebbero riguardare, ad esempio: 

1) la formulazio ne della tariffa all'anno zero 

2) l 'articolazione del modello matematico acquedottistico in fasi tecnologiche 

3) una maggiore flessibilità dei limiti di prezzo nel so lo Secondo Periodo e per le gestion i p iù soggette alla 

necessità di importanti traclformazioni infrastrutturali. 

l! punto 3) tende a sottolineare che anche il Secondo Periodo deve svolgere una fun zione propedeutica (come il 

Primo) ai fini della completa efficacia di una metodologia "price cap" su base modellata nel Terzo Periodo. Del 

resto anche in Gran Bretagna la piena ejf"icacia della metodologia stessa si é raggiunta dopo molti ann i 

dall'unificazione delle gestioni 

1. INTRODUZIONE 

Questa Relazione n.4 si basa sui risul tati degli studi elaborati nell ' ambito delle Relazioni n. l e 2, che han no delineato la si
tuazione dei serv izi idrici in atto ne l campo "commerciale-tariffario", e n.3, che ha proposto g li ob iettivi macroeconomici da 
perseguire nel settore, ev idenziandone i vincoli. 
La Re lazione è stata elaborata con il contributo di un gruppo di lavoro di esperti, 2 rappresentanti anche delle sedi istituzio
nali e degli operatori tecn ico-economici più interessati al problema. 
Essa si propone di corrispondere alle fina li tà generali che la A.I.I. ha indicato per questa Conferenza Nazionale, e cioè lo 

stud io e la proposizione di indiri zzi sempli ci, concretamente applicabi li, coerenti , flessibi li e graduali , che faci li tino il rag
g iu ng i men to degli obiettiv i strategici stabil iti dalla L.36/94, con particolare riferimento ag li aspetti economico-tariffari d i 
cui al D.M. O 1.08.96 del Ministro dei LL.PP. (che ne condizionano la reale fa tti bili tà), nonché la rapida ri presa di investi
menti strategici, al fine di avviare l'adeguamento della "quali tà" del servizio idrico in tegrato. 
In altri termini , ci si propone di ev idenz iare gli elementi tecnico-gestionali caratteristici del serv izio idrico integrato, che sa
rebbe opportuno porre in debito ril ievo nella prospettiva di un intervento normati vo da assumere nel settore. Tali elementi 
riguardano i seguenti tre aspetti, assai interconnessi, del campo "commerciale-tariffario" in esame: 
l ) la "quali tà" tecnico-commerciale del serv izio, oggi rego lata da varie d ispos izioni dei Ministeri LL.PP., Ambiente, San ità 
e de lle Reg ioni (in attuazione d i leggi fondamentali quali la L. 3 19/76, la L. 36/94, il D .P.R. 236/88), ed in particolare dal 
DPCM 04.03.96, nonché da lle recenti norme su lla carta dei serv izi (DPCM 27.01.94, D.L. 12.05.95 n. 163 convertito con L. 
11.07.95n.273,DPCM 19.05.95); -{- DLG-S. ~-ç;2-/':l~ €..., 'l..'J8·tr0 

2) la "struttura" tariffaria , e cioè l'articolazione per class i e fasce d'utenza, per la quale sono ancora in vigore antiche nor
mative del c.I.P., che hanno anche tal uni effetti sugli introiti di cui al punto seguente; 
3) gli introiti complessivi, e quindi il " livello" tariffario, o la "tariffa media", oggi regolati a breve-medio termine da leggi 

2 vedi Ilota l del sommario 
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finanziarie o da provvedimenti CIPE ed a medio-lungo termine dal D.M. 01/08/96 citato. 
E' stato già evidenziato, nelle precedenti relazioni , come questi provvedimenti non siano sufficientemente correlati e perse
guano obiettivi (dichiarati od impliciti) mutevoli tra l'uno e l'altro anno ed in qualche caso antinomici. 
Sembra utile a questo punto ricordare le dieci "tesi"stabilite sul tema della politica tariffaria dalla I.W.S.A. , trascritte nella 
Tabella I seguente ' . 

Tab.1 The ten theses for a drinking water tariff policy (documento dello Standing Committe on Statistics and Econo
mics della I.W.S.A. presentato al 19° Congresso Internazionale I.W.S.A., Budapest, 2-3 ottobre 1993) 

The Water Supply Authorities have the responsabi
lity to treat and supply qualitatively impeccable 
drinking water. 

Drinking water is very valuable and a non-augmen
table resource, therefore, ali drinking water must be 
metered and charged to the consumer. 

A water supply enterprice, be it in private or pubblic 
ownership must in every respect be self-suppor
tingo 
- Ali costs in connection with the drinking water pro
curement, treatment and distribution (investments) 
as well as the total operation and maintenance co
sts must be recoverable by the revenue from the 
sale of drinking water. 
- No profits must flow into governmental purses. On 
the other hand, no subsidies should be paid; 

The tariff should show a so-called basic price and a 
consumption price , these under consideration of 
the cost structures. 
- The basic price is to be charged according to the 
connected capacity, whereby various parameters 
offer themselves. 
- The consumption and the working price is measu
red in 1000 litres (cubie metres) and must be char
ged progressively. 

The fees must be charged periodically , i.e. at least 
once a year. 

The principle of preservation of substance should 
be assured by corresponding reserve funds . 

Drinking-water prices must not be political prices 
but have to be fixed according to economie stan
dards. 

The population must, via the usual bodies, jointly 
carry and jointly datermine a water tariff; the popu
lation must be informed. 

Invoicing the customer has to be in a simple and 
informative manner. Each customer should be 
shown his individuai consumption with the average 
price per litre. 

In countries, where a certain social stratum cannot 
pay for its drinking water, abasie need of at least 
5000-10000 litres per year/inhabitant must be sup
plied free of charge, i.e. at least 15-30 litres per 
day/inhabitant. 

La presente relazione è in linea con dette tesi, che d'altronde sono coerenti con la nota" carta europea dell' acqua" e con i 
principi generali contenuti nella nostra legge 36/94. 
Per quanto attiene alla tesi 3 punto b, che afferma che lo Stato non deve nè trarre utili dalle gestioni, nè concedere sussidi al
le gestioni, occorre precisare che quest'ultima affermazione va interpretata come una linea di tendenza, da raggiungere con 
gradualità, specie nelle aree (quali quelle meridionali del nostro Paese) nelle quali sono necessari rilevantissimi investimenti 
iniziali . Del resto, sono già in corso procedure di finanziamento pubblico delle infrastrutture in oggetto. A titolo di esempio, 
il Programma Operativo "Risorse Idriche" del Quadro Comunitario di sostegno Q.CS. 1994/99 è inteso a finanziare, anche 
con fondi comunitari, l'adeguamento dei sistemi e del1e infrastrutture acquedottistiche, di collettamento e di depurazione, 
nell'ottica di favorire il processo di attuazione della legge "Galli" nel Mezzogiorno. 
D'altra parte la stessa I.W.S.A. ha adottato questa interpretazione nel 21 0 International Congress (Madrid, 22-26 settembre 
1997) con lo International Report n. l, dal titolo "Social, economie and political aspects of financing the cost of water sup
ply". Il rapporto internazionale, integrato da dodici relazioni nazionali, afferma che il ruolo delle autorità pubbliche è "de
cisivo" e cosÌ riassumibile : 
"They make available and protect sources and allocate them among the potential users, they establish organizations to sup-

3 III occasione del 2JO Illtematiollal Congress (Madrid 22-26 setto 97) l'Associazione ha mutato il proprio nome (a parità di logo) da "Intematiollal 
Water Supply Associatio/l "in "Intemational Water Services Association", aderendo quindi al concetto di "servizio idrico integrato "cui è ispirata la leg
ge 36/94. 
Il documel1to riprodotto /Iella Tab 1 è stato approvato dallo "Standing Committee on Statistics and ecollomics" dell'I. W.S.A. /lei corso del 19° II/tema
tional COllgress (Budapest, 2-8 ottobre 1993). 
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ply water and if necessary subsidise the cost, promote consumption, regulate and control quality and prevent abuse of the 
monopoly". 
L' intervento pubblico di contenimento dei costi del gestore tramite "external subsidisation" è così esemplificato: 
(subsidies to the Company) 
a) Lump sum grants for investments of Water Companies 
b) Loans at favourable terms (low interest rate) 
c) Contribution to cover yearly losses of a Water Company. 
L' intervento è considerato necessario quando si debba provvedere ad importanti miglioramenti del servizio in aree a basso 
reddito unitario. 
Come si è visto nelle precedenti Relazioni , questo tipo di sussidio (già adottato in Italia) può giocare un ruolo essenziale al 
fine di rendere conciliabili, negli anni iniziali della trasformazione avviata dalla L.36/94, obiettivi tra loro antinomici, quali 
il rapido incremento della qualità del servizio ed il contermporaneo controllo dell ' inflazione. 
Va però anche ricordato che una proposta di direttiva del Consiglio dell 'Unione Europea, in corso di esame, prevede che 
entro il 2010 gli Stati membri debbano giungere al " recupero del costo pieno di tutti i servizi forniti per l'utilizzo idrico", 
tramite fatturazione all'utenza. 
Il ci tato Rapporto Internazionale n.l della I.W.S.A. sottolinea anche l'opportunità di una ulteriore "internai subsidisation" 
tramite modulazione della struttura tariffaria: 
(internal subsidisation) 
d) Progressive charging, with a low rate or even no charges for a restricted amount of water, whereas customers using larger 
quantities pay a rate above costs; 
e) New customers paying the same rates as "old" customers although new extensions of the network and treament works a
re comparatively more expensive because of rising cost; 
f) Applying the same charges to both rural and urban customers (although rural water supply is more expensive). 
E' bene che questi criteri, già sostanzialmente adottati in Italia, permangano anche in futuro. 

2. CRITERI METODOLOGICI 

Come già detto, lo scopo pri mario della Conferenza è quello di fornire elementi utili per chiarire il percorso delineato dal 
complesso quadro normativo vigente, riconducendo la soluzione di eventuali indeterminatezze all'interno di chiari program
mi d'Ambito, che prevedano il graduale raggiungimento di obiettivi ben definiti e realistici, in linea con la legge 36/94 ed il 
D.M.01.08.96. 
In questa cornice si inseriscono, tra l'altro, una analisi del "metodo normalizzato" di cui al suddetto decreto nonchè, profit
tando della revisione biennale già preordinata nel decreto stesso, la proposta di alcuni suoi ritocchi, suggeriti anche da simu
lazioni eseguite, secondo uno spirito pragmaticamente costruttivo. 
Alcuni elementi del programma prima citato sono molto urgenti, al fine di incentivare una rapida ripresa, nel settore, di in
vestimenti "mirati", autofinanziati dagli enti gestori (siano essi pubblici o privati) e di porre le basi per una migliore riuscita 
dell ' applicazione del "metodo" citato alle future gestioni. 
Il processo evolutivo, in linea di massima, attraverserà tre periodi successivi, ciascuno dei quali presenterà problemi partico
lari, e la cui durata non sarà uguale tra l'una e l'altra realtà territoriale, non solo tra le diverse regioni, ma anche, all' interno 
di ciascuna regione, tra l'uno e l'altro ambito. 
Il Primo Periodo è quello decorrente da oggi fino al momento dell'affidamento della gestione al nuovo soggetto che opererà 
concretamente per effetto di un contratto pluriennale con l'Ente d'Ambito. In questo periodo i servizi, salvo qualche miglio
ramen to apportato per aggregazione spontanea, saranno ancora gestiti in modo frammentario (circa 7000 soggetti gestori di
versi). 
La durata di questo periodo può essere realisticamente stimata tra un minimo di circa due anni, per le regioni più avanzate, 
ed un massimo di circa quattro, per quelle che ancora non hanno approvato una propria legge applicativa della L.36/94, con 
un valore medio dell' ordine di tre anni. 
Nel Secondo Periodo, il nuovo soggetto gestore dell' A.T.O. si troverà improvvisamente ad esercire una pluralità di sistemi 
fisici e gestionali separati (di norma più di cento), diversi tra loro per numerosi aspetti, i quali, spesso, non copriranno tutta 
l'utenza potenziale ed opereranno al di sotto degli standard fissati dalla complessa normativa in vigore (od in corso di ema
nazione). Il tempo occorrente per trasformare questo insieme magmatico in un organismo unitario, esteso a tutta l'utenza 
potenziale, e per raggiungere gli standard minimi di qualità del servizio ammissibili si può oggi stimare solo in modo gros
solano, in assenza di razionali Piani d'Ambito; ad esempio, tra cinque-sei anni per le aree più avanzate e dieci- quindici per 
quelle in peggiori condizioni. 
Il Terzo Periodo è quello nel quale il servizio all' interno dell' Ambito avrà ormai raggiunto la quasi totalità dei cittadini, 
sarà svolto in modo sostanzialmente uniforme, con una struttura organizzativa unitaria ed a livelli di qualità ovunque supe
riore agli standard. La durata di questo periodo, correlata ovviamente alla durata della concessione di servizio ed a quella 
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del periodo precedente, potrebbe essere per lo più compresa tra i quindic i ed i venticinque anni. 
La semplificazione normativa proposta tiene conto che gli obiettivi primari da raggiungere nei tre Periodi sono molto diver
si tra loro, e si sforza anche di offrire fin d ' ora agli operatori economici un quadro di riferimento univoco, semplice e chia
ro . 

3. ARTICOLAZIONE CRONOLOGICA DEGLI OBIETTIVI 

3.1 Aspetti generali 

La politica tariffaria, specie se coerentemente associata ad una politica di contributi (subsidies) al finan~iamento di progetti 
di investimenlo "mirati ", agisce come uno strumento in grado di produrre determinanti incentivazioni , ovvero vincoli para
lizzanti , per il raggiungi mento dei seguenti obiettivi: 
a) Estensione del servizio a tutti gli utenti potenziali 
b) Miglioramento diffuso della qualità del servizio 
c) Equiparazione del trattamento riservato agli utenti 
d) Protezione dell 'ambiente 4 

e) Autonomia economica delle gestioni con progressiva limitazione dei contributi pubblici 
f) Consistente partecipazione dei privati alla industriali zzazione del settore 
g) Controllo della efficienza/economicità delle gestioni 
h) Contenimento della spinta inflattiva, 
cui possono aggiungersi i seguenti obiettivi " interni", evidenziati nei già citati indirizzi della I.W.S.A.: 
i) Protezione dei consumi essenziali 
l) Disincentivazione degli sprechi 
m) Solidarietà delle aree forti verso le aree deboli. 
E' però evidente che lo strumento tariffario, il cui LISO è quanto mai delicato, potendo stravolgere l'economia di mercato del 
settore, non deve essere impugnato con l' illusione di poter tendere contemporaneamente a tutti questi obiettivi. E' infatti 
chiaro che essi in parte confliggono, o quanto meno interferiscono profondamente l'uno con l'altro, e ciò renderebbe impos
sibile riscontrare gli effetti reali dei diversi interventi mirati a ciascuno di essi. 
Lo strumento va quindi usato con prudenza, adattandolo alle diverse cornici strutturali che caratterizzano ciascuno dei tre 
"periodi" prima ricordati. Per ciascun periodo è necessario privilegiare gruppi di obiettivi primari , tra loro coerenti, pur sen
za ignorare del tutto gli altri. 
Dopo attento esame, è stato proposto di articolare detti obiettivi nel tempo come segue. 

3.2. Primo Periodo 

La situazione tariffaria in atto nel settore acquedottistico (che è di gran lunga il più evoluto tra i servizi idrici) può essere 
qualitativamente rappresentata dal grafico di fig.}, che mostra un diagramma ordinato dei costi e delle corrispondenti tariffe 
in funzione dei volumi d 'acqua (progressivi) erogati all'utenza in Italia, pari complessivamente a circa 5,8 miliardi di m3/a. 
Nella maggior parte dei casi le tariffe equivalgono ai costi. Fanno però eccezione quasi tutte le gestioni comunali in econo
mia o altre assimilabili, che di stribuiscono il 35% circa del!' acqua e che di norma non class ificano tra i costi retribuiti dalla 
tariffa gli accantonamenti per ammortamenti tecnici, il cui peso è dell'ordine del 15-20%. 
Inoltre, una parte di queste gestioni si vale di una vecchia norma di finanza locale, ancora in vigore, che consente di coprire 
con la tariffa lo 80% dei costi; in questi casi, si ha una ulteriore scopertura del 20%. 
Nel settore fognatura-depurazione valgono ancora, come è noto, i canoni limite stabiliti da provvedimenti cen.trali, che pos
sono applicarsi ove esista almeno il servizio di fognatura, e che spesso non coprono tutti i costi effettivi. 
Pur non possedendo dati in proposito, si ha motivo di ritenere che un limitato numero di comuni non applichi ancora com
pletamente detti canoni, pur potendolo fare. 
Le palesi e non più giustificabili diseconomie " locali" sopra evidenziate provocano trasferimenti impropri di oneri , verso le 
altre comunità o verso le generazioni future; alterano i riferimenti statistici; produrrebbero la necessità di consistenti incre
menti iniziali all'atto dell 'applicazione della metodologia del D.M. 01.08.96, distorcendo, tra l'altro , il significato che la 
stessa intendeva attribuire al concetto di "tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti", assunta come elemento di par
tenza per la determinazione delle nuove tariffe . Infine, l'applicazione di incrementi frenati percentualizzati del tipo "price 
cap" alla singolare situazione descritta esalterebbe le anomalie, e quindi le iniquità, in atto. 

4 Ad es.: limitazione delle dispersiol/i d'acqua e quindi degli attil/gimenti; protezione delle fOl/ti; cOl/tel/imel/to dei fabbisogl/i el/ergetici; depurazione 
degli scarichi ecc. 
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Figura 1 - Schema qualitativo del diagramma ordinato del costo dell'acqua erogata dai sistemi acquedottistici italia
ni e delle tariffe medie praticate dai vari gestori 

Non sembri superflua una riflessione in proposito. In questo Periodo, nel quale l'applicazione delle tariffe è compito dei sin
goli comuni, il problema da risolvere non è affatto quello di limitare le tariffe verso l'alto, ma piuttosto quello, opposto, di 
evi tare tariffe locali di ingiusto privilegio. 
Per quanto attiene agli acquedotti, le attuali distorsioni derivano dal fatto che la razionale spinta innovatrice introdotta in se
de CIP col provvedimento 45/74 del 4.10.74 per cinque città pilota si è successivamente esaurita, se non addirittura inverti
ta. 
Ne è derivata anche un' altra grave distorsione che non riguarda il livello ma la "struttura" tariffaria, anch 'essa molto impor
tante. 
Il provvedimento 45/74 aveva introdotto "quote mensili per utenza" un ificate, atte a coprire per intero i costi della fase 
"vendita", e cioè della "gestione tecnico-commerciale" de\l'utenza (contratto, a\lacciamento, consegna, misurazione, fattu
razione, riscossione, assistenza, controlli, reclami, contenzioso ecc.), costi la cui incidenza varia in funzione della tipologia 
di consegna e del grado di capillarità de\l'utenza (ad es. contatore unico per edificio o divisionale) ed è indipendente dal 
consumo, e che, pertanto, è più opportuno retribuire con apposi to termine "fisso" di una tariffa binomiale, come si vedrà 
meglio nel cap.5. 
Questa utilissima innovazione del 1974 è stata vanificata dal mancato aggiornamento de\le suddette quote, a fronte di una 
svalutaz ione monetaria che ne ha ridotto il valore nel rapporto 1:9. Pertanto dette quote coprono oggi appena l'Il % circa del 
costo di cui sopra, pari a circa l' l % del costo complessivo. 
Il breve lasso di tempo del Primo Periodo va utilizzato per un'azione propedeutica tendente all'eliminazione progressiva di 
queste distorsioni, che potrebbero assumere caratteristiche rilevanti con l'entrata in vigore della nuova normativa tariffaria, 
preparando così il terreno per le più sofisticate azioni che si vogliono introdurre nei periodi successivi, ripristinando il clima, 
purtroppo successivamente perduto, generato dal provvedimento CIP 45/74 e ponendo tutti gli utenti italiani in condizioni 
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similari, quantomeno ai fini dell' equilibrio tariffe-costi, ma nella consapevolezza che in una logica imprenditoriale della ge
stione del servizio, ed in un contesto strutturale profondamente migliorato, la quota preponderante dell'introito tariffario do
vrà derivare dall'effettivo consumo da parte dell'utente. 
Bisogna inoltre tener ben presente che nel Primo Periodo si svolgeranno le procedure di evidenza pubblica per l' assegnazio
ne delle eventuali concessioni a privati o per la scelta di partner da associare ad S.p.A. semi-pubbliche. 
E' bene quindi che in questo tempo sia considerata prioritaria anche la rimozione dei dubbi che attualmente potrebbero ren
dere incerto l' interesse delle forze imprenditoriali più sane ad impegnarsi in questo campo. 
E' infine da considerare la necessità di una rapida razionalizzazione della struttura tariffaria e del connesso rapporto tecnico
commerciale con l'utenza. 

3.3 Secondo periodo 

Questo tempo è caratterizzato dal notevole sforzo che dovrà fare il soggetto gestore per: 
a) estendere il servizio a tutto l'ambito 
b) elevare la qualità del servizio reso oltre le soglie ammesse 
c) equiparare verso l'alto il rapporto con gli utenti 
d) ridurre le dispersioni d ' acqua 
e quindi per raggiungere i primi quattro obiettivi elencati nel par.3 . 1, nei tempi previsti dal Piano d ' Ambito, tempi che spes
so risulteranno non brevi a causa della qualità e complessità delle azioni da intraprendere. 
Questi obiettivi , tra loro coerenti , sono dunque quelli da privilegiare nel Secondo Periodo. In esso il nuovo gestore dovrà af
frontare rilevantissimi problemi di natura finanziaria, economica, tecnica, commerciale, oltre che umana (rapporto con il 
personale ereditato da precedenti gestioni e con quello da assumere), sindacale e certamente anche politica. 
In questo quadro, il Piano d'Ambito dovrà definire, tra l'altro, i criteri e i modi per una progressiva crescita dell'introito 
complessivo, tale da compensare gli investimenti in tempi di ritorno ragionevoli, nonchè le eventuali transitorie differenzia
zioni tariffarie sul territorio, che dovrebbero peraltro tutte confluire in valori unificati verso la fine di questo Periodo. Non 
sembra pertanto che in questo Periodo il tasso annuale di crescita dell' introito possa essere prefissato rigidamente solo in se
de nazionale, in quanto esso è uno degli elementi essenziali del "Piano" del singolo A.T.O. , strettamente interconnesso con i 
suesposti aspetti tecnici , organizzativi , sindacali , ecc. , con le scadenze che si vorranno assegnare ai diversi obiettivi , e con 
l'equilibrio economico della gestione interessata 5. 

In definitiva, in questo Periodo vanno prima di tutto incentivati gli investimenti per migliorare la qualità e l'estensione del 
servizio e ridurre le dispersioni, evitando "gabbie" tariffarie unificate troppo rigide che rischierebbero, oltretutto, di scorag
giare l' iniziativa imprenditoriale. 
Si dovrà forse considerare, in questa fase di sviluppo, da tutti auspicata, l'opportunità e la possibilità di contenere il costo 
dell ' acqua in relazione unicamente alla "sopportabilità" della tariffa. Il ricorso a "sussidi" pubblici predefiniti in sede di Pia
no potrà risolvere questo problema e, se necessario, quello parallelo del contenimento della spinta inflattiva. 
In questo periodo una "tariffa di riferimento" basata su modelli parametrici semplificati (vedi cap.6) sarà un ' utile guida per 
la verifica dei limiti dei costi operativi da raggiungere verso la fine dello stesso, dopo aver ultimato la trasformazione, so
pratutto in termini di riorganizzazione strutturale ed infrastrutturale dell' azienda unificata. 

3.3 Terzo Periodo 

All'inizio di questo Periodo i servizi avranno raggiunto livelli accettabili di qualità, si saranno estesi agli abitati più "lonta
ni", saranno ormai gestiti in modo realmente unitario (anche con interconnessioni tecniche) e venduti a tariffe remunerative, 
ormai unificate all'interno di ciascun A.T.O. , e con strutture tariffarie e regolamentari e rispondenti a criteri generali e quin
di tra loro confrontabili. 
In questo Periodo, ]' obiettivo prioritario sembra quello di rendere le gestioni sempre più efficienti ed economiche, e ciò può 
certamente ottenersi con l' applicazione delle metodologie tariffarie, improntate al "price cap", previste da D.M. 01108/96, 
le quali comportano anche il raggiungimento di un altro obiettivo, e cioè il controllo della spinta inflattiva. 
E ' infatti a questo Periodo che più si presta l'applicazione compiuta di "tariffe di riferimento" basate anche su componenti 
modellate, anche perchè il Periodo precedente fornirà un ampia mole di dati propedeutici riferiti a gestioni tra loro confron
tabili (per dimensioni, qualità, normative, standards di bilancio e di misura della "qualità totale", ecc.) , dati che potranno es
sere processati con un approccio statistico ben più significativo di quanto non sia possibile fare oggi. 
Consegue da quanto sopra che l' operatività completa delle metodologie del D.M. 01.08.96 potrebbe essere correlata al gra-

5 L'equilibrio economico del "piano"va adattato ai problemi locali. Non può escludersi che in Iln A.T.O. si prevedano convergenze diversificate delle 
differenti tariffe iII atto nei singoli COllllllli verso valori maggiori, unificati al termille del periodo, lIonché altre differenziazioni collegate alla qualità 
del servizio reso, che può variare con velocità diversa nelle varie parti dell'A.T.O., ovvero correlate alla situaziolle tecnica, ecollomica efillallziaria ere
ditata dai gestori precedenti. 
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do di maturazione delle condizioni di servizio, progressivamente mig liorate nel Periodo precedente (vedi cap. 6 e 8). 

4. REGOLAMENTAZIONE TECNICO COMMERCIALE 

La complessa normativa già emanata o in corso di emanazione che regola l'estensione e la qualità dei servizi di acquedotto 
e fognatura-depurazione dovrebbe essere integrata e temperata con la definizione (compatibilmente con i vincoli tecnic i e 
con le scadenze previste dalla Unione Europea) di livell i standard minimi, da raggiungere in un ragionevole periodo di tem
po. 
E' infatti illusorio pensare che tutte le situazioni ideali previste dalla normativa possano essere completamente raggiunte in 
pochi anni , qualora le condizion i di partenza siano profondamente diverse, come spesso avv iene. 
In altri termini, è opportuno che gl i estensori dei Piani d ' Ambito abb iano la possibilità di prevedere due orizzonti: 
-un primo, a cinque-quindici anni (a seconda delle difficoltà da superare), teso a raggiungere detti livelli minimi (ai fini tec
nici , organizzativi , di efficienza-economicità, del rapporto con l'utenza ecc.) 
-un secondo, a lungo termine, teso a raggiungere integralmente gli obiettivi auspicati . 
Ciò al fi ne di rendere "fattibili" e quindi "credibili" i programmi che ne conseguono. 
Per quanto attiene in particolare al rapporto tecnico-commerciale con l'utenza, si noti che nel Primo Periodo si dovrebbe 
provvedere a trasformare i residui sistemi a luce tarata in sistemi a contatore e, almeno tendenzialmente, a sostituire le con
segne uniche per fabbricato con le consegne divisionali per ciascuna unità abitativa, come auspicato, in prospettiva, dall ' 
art. 5, comma l b), della legge 36/94. 
Ciò significa che il sistema tari ffario operante nei futuri A TO deve potersi adeguare, soprattutto nel Secondo Periodo, alla 
contemporanea presenza, nello stesso sistema, di punti di consegna sia di gruppo che divisionali. 
E' questo un ulteriore motivo che spinge a ripristinare una significativa "quota mensi le per utenza" (vedi par. 3.2), che prov
veda ad una equa riparti zione degli addebiti tra le suddette di verse categorie di utenti. 
Quasi tutte le gestioni in essere addebi tano all'utente, com' è logico, il costo degli allacciamenti iniziali delle utenze (deriva
zion i, punti di consegna,ecc .); la loro manutenzione ordinaria e straordinaria è spesso addebbitata anch'essa all ' utente, in 
tutto o in parte, ma è talvolta assunta in proprio dalle aziende. Il problema ri guarda sia gli acquedotti che le fognature . 
Ai fini della determinazione di costi e tariffe su base parametri ca, è necessario che sia chiarito, in sede centrale, il contesto 

normativo di riferimento. 
Sembrerebbe logico preferire la formulaz ione (più chiara, semplice e coerente) che prevede di addebitare all'utente sia il 
costo iniziale dell' allacciamento che quelli successivi. 
In tal modo l'intera gestione dell a fase "vendita" risulterebbe esclusa dalle tariffe a misura e compensata sia da addebiti di
retti all 'utente, per gli interventi sulla condotta di derivazione, sia dalla quota fissa mensi le per utenza, per l'esercizio del 
servizio commerciale. 
In sede centrale, sembra infine opportuno precisare che il processo di lettura-fatturazione deve avvenire su base almeno tri
mestrale, ed indicare qualche norma generale da rispettare nei regolamenti di distribuzione, a garanzia dell ' utente, aggior
nando e semplificando le norme dei tre provvedimenti CIP in vigore. Il tutto in coerenza con i nuovi articoli del Codice Ci
vile (1469, da bis a sexies) introdotti dalla L. 06/02/96 n. 52 in attuazione della diretti va 93/13/CEE, nonché della già citata 
normativa sulla carta dei servizi. 
Andrebbe inoltre chiarito che l'art. 5, comma l c), dell a L.36/94 va interpretato come tendenza di lungo termine verso l'u
tenza di visionale, come già avviene in molti Paesi europei , e come da sempre usano fare i servizi energetici e telefonici, pur 
ammettendosi transitoriamente le situazioni diverse ammesse dal DPCM 04.03.96 n. 47. 

5. STRUTTURA TARIFFARIA 

5.1. Servizio acquedotto 

Il processo di razionalizzazione e semplificazione normativa che si auspica dovrebbe ri guardare anche la "struttura" tariffa
ria, e cioè il modo di coll egare gli addebi ti ai parametri caratteristici di ciascuna utenza. 
In analogia a ciò che avviene in moltissimi altri Paesi, l' addebito complessivo A per il "periodo" di fatturazione ( ad es . un 
trimestre) dovrebbe essere costituito da due termini (A=F+C). Il primo (F) che chiameremo "aliquota fissa", dovrebbe riflet
tere una parte significativa dei costi fi ssi, ma contenuta entro limiti ragionevoli, in modo da regolare il sistema tariffario in 
funzione di una auspicata elasticità dei consumi 6. Il secondo (C), che ch iameremo "aliquota a consumo", da collegare al vo-

6 Si veda la memoria: R. Drusialli, R. Parel/a:"Verso una moderna articolaziol/e della tariffa idrica:il ruolo della quota fissa", presentata a questa 
COl/ferel/za Naziol/ale. 
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lume effettivamente prelevato nel periodo. 
Il termine fisso (F) dovrebbe essere a sua volta articolato in una quota fissa FI, atta a compensare la fase vendita (quota 
coincidente, in sostanza, con la già ricordata quota mensile per utenza, che, se rivalutata con ISTAT ad oggi, sarebbe già in 
grado di tenere equamente conto del grado di capillarità dell ' utenza, come già detto) ed una F2, legata all'impegno di poten
zialità che l' utente accende sul sistema acquedottistico. 
Tale impegno è un importante riferimento commerciale dell'utenza e stabilisce il limite oltre il quale i consumi si conside

rano in eccedenza. 
Esso, avendo le dimension i di un volume diviso un tempo (ad es. m' per trimestre) , e quindi di una portata, svolge un ruolo 
contrattuale analogo a quello che la potenza impegnata ( espressa in Kw, cioè in Kwh nell ' unità di tempo) svolge nelle u
tenze di energia elettrica, ma con una diversità di fondo ( dovuta alla necessità, per l'acqua, di contenere gli sprechi di un 
bene sempre più prezioso) , e cioè che la potenzialità impegnata non può superare determinati limiti (stabiliti dal regolamen
to di distribuzione di ciascun gestore, tenuto conto di indirizzi nazionali). 
Per le sole utenze domestiche, all'interno del volume "impegnato" si pone poi quello "assegnato" per usi domestici essen
ziali, che potrà gradualmente tendere verso valori unificati su tutto il territorio nazionale . 
Questo valore è oggi stabilito dal Provvedimento 45/74, per le sole cinque città pilota , in 250 l/g per famiglia (23 m' /trime
stre ). 
Ma laddove esistano utenze "divisionali", ed i comuni dispongano di una anagrafe informatizzata teleaccessibile, è possibile 
che i volumi assegnati per usi essenziali e quelli limiti d ' impegno vengano "personalizzati" per famiglia , in funzione del 
numero di residenti . Nellajìgura 2 seguente si mostra la differenza tra i valori fissi e quelli personalizzati considerati in uno 
studio effettuato per una azienda del sud che si trova nelle suddette condizioni. Le differenze, come si vede, possono essere 
notevoli , e si comprende quindi la grossolanità dell 'attuale assegnazione fissa per unità abitativa. 
Per quanto attiene al termine C, esso si articolerà, come oggi, per tariffe progressive (increasing block rate). 
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Il consumo essenziale può essere a tariffa agevolata; quello entro il limite d'impegno potrebbe essere fatturato ad una tariffa 
tale da coprire (insieme alla quota fissa) il costo medio storico; per quello di l O eccedenza (fino ad 1,5 volte l'impegno) la 
tariffa dovrebbe essere ispirata al costo medio degli impianti di regolazione stagionale (pari a circa 1,5 volte il costo medio 
storico); per l'ulteriore supero, la tariffa potrà essere ispirata al costo marginale futuro di lungo termine (pari, in media, a tre 
volte il costo medio storico). 
Su tali basi è possibile determinare una struttura tariffaria "unificata", e cioè con gli stessi rapporti reciproci tra le tariffe( e 
relativi volumi) corrispondenti ai diversi blocchi nonchè tre le stesse ed il termine F2. Alcuni rilevamenti effettuati in passa
to mostrano infatti l'irrazionale variabilità della distribuzione dei valori attuali nelle diverse gestioni italiane. 

5.2 Servizio fognatura-depurazione 7 

Secondo gli indirizzi fissati dall a L.36/94, questo servizio deve integrarsi con quello acquedottistico, e le relative tariffe de
vono fondersi, almeno per le utenze "civili" che godono dell'intero servizio. 
In questa logica, la "struttura" della quota tariffaria che copre i costi di fognatura e depurazione non può che essere, per det
te utenze, omotetica a quella relativa al servizio di acquedotto. 
In altri termini, i valori numerici dei parametri contenuti nei termini F e C dovrebbero essere amplificati in proporzione al 
nuovo livello tariffario che si deve raggiungere per coprire il costo dell ' intero servizio integrato . 
Ciò perchè quella parte della politica tariffaria che mira agli obiettivi "interni" (vedi par.3.1 ) deve ovviamente riguardare il 
costo dell ' intero servizio integrato, ove questo venga fornito all ' utente per tutte le sue componenti, come ci si attende che 
avvenga, entro l'anno 2005, in tutti gli insediamenti con più di 2000 abitanti equivalenti, in applicazione della direttiva 
91 /271/CEE. 

6. LIVELLI TARIFFARI 

6.1 Primo Periodo 

Un recente provvedimento CIPE conferma per il 1998 una politica di sostanziale "blocco", concedendo per i servizi di ac
quedotto e fog natura-depurazione aumenti tariffari dello 0,7%, rispetto ad un tasso di inflazione programmato pari alI' 1,8% 
e riducendo quindi il valore reale delle tariffe dello 1,1 %. Sono però concessi ulteriori aumenti per chi preveda èonsistenti 
investimenti (fino al massimo del 5% in più per chi investa almeno 1/3 del fatturato), con penalizzazioni per gli investimenti 
ipotizzati ma non realizzati. 
Questa metodologia transitoria, che ovviamente risente dell'attuale impegno primario del governo, rivolto al contenimento 
dell'inflazione, appare logica per le gestioni che si trovano in discreto equilibrio costi-tariffe, ma sarebbe ovviamente letale, 
se non integrata con altri interventi , per quelle che si inseriscono nelle "valli" del diagramma di fig. l. I nfatti chi ha il bilan
cio in passivo per motivi strutturali-storici non solo non potrebbe risanarlo, ma non troverebbe nemmeno credito per effet
tuare quegli investimenti (ad es. l'automazione) che potrebbero consentire una qualche riduzione dei costi nonché una cre
sci ta tariffaria mirata a realizzarli 8 . Si aprirebbe quindi un tragico loop: senza investimenti non si possono aumentare le ta
ri ffe, e con le tariffe sbilanciate non si ottengono i prestiti per fare gli investimenti. E risulta quindi anche impossibile prov
vedere a quei miglioramenti della qualità tecnico-commerciale del servizio che sono sempre più imposti da leggi dello Stato 
e che generano anche conseguenze penali . 
Per le gestioni in deficit strutturale, ricordando quanto detto al par.3.2, occorre quindi una norma integrativa che provveda 
urgentemente a far co lmare, entro un ragionevole periodo di tempo (2-3 anni), le insidiose "valli" dellafig. l. 
In tal modo tutte le gestioni acquedottistiche giungerebbero all'appuntamento con il Secondo Periodo col bilancio in equili
brio, almeno sotto l'aspetto economico 9. 

Ma, per quanto già detto, appare anche urgente il graduale ripristino, negli stessi tempi, del valore in iziale delle quote men
sili per utenza. 
Infine é necessario che tutti i comuni applichino il canone di fognatura-depurazione , ai valori consentiti. Con l'occasione, 
andrà anche ufficializzata la trasformazione del "canone" stesso in normale " tariffa" (cui applicare l'IV A). 
La spinta inflattiva complessiva del provvedimento proposto è minima (qualche unità per diecimila), e largamente giustifi
cata dai benefici effetti sulla riduzione del deficit pubblico, sulla ripresa degli investimenti autofinanziati , sulla qualità del 
servizio, sulla chiarezza ed omogeneità delle situazioni di partenza del Secondo Periodo e sulla possibilità di avviare con
trolli statistici significativi sull'efficienza del settore. 

7 Le considerazioni che seguono non si riferiscono agli scarichi provenienti dagli illsediamenti industriali né a quelli di acque bianche. 
8 Si consideri che la Cassa DD.PP richiede la presentazione di 1111 piano economico-finanziario in pareggio per concedere mutui per la realizzazione di 
il/Fastrutture. 
9 Ovviamente al/che gli aspetti patrimol/iali e finanziari, talvolta in drammatico dissesto, trarrebbero giovamento dall'illtervento proposto. 
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6.2 Interpretazione del D.M. 01.08.96 

l tre gruppi di lavoro che hanno predisposto questa Conferenza Nazionale hanno esaminato a fondo il decreto in oggetto, ed 
hanno dato, prevalentemente, le interpretazioni che seguono ad alcuni passaggi , che potrebbero peraltro ammettere anche 
letture diverse . 
a) Accantonamenti A per ammortamenti tecnici (art.3.2 ). 
Riguardano anche: il patrimonio ricevuto in uso o in proprietà dai precedenti gestori (che deve essere restituito in buono sta
to al termine del periodo di gestione), nonché le eventuali aliquote di tutti gli investimenti coperte da contribuzioni pubbli
che, o autofinanziate col fondo ammortamenti (si vedano in proposito le Relazioni n.l , 2 e 3). 
Le somme accantonate sono di norma reinvestite (per miglioramenti , riabilitazioni, manutenzioni straordinarie, rifacimenti , 
ammodernamenti, ampliamenti) nel corso del periodo assegnato al gestore. 
b) Remunerazione R del capitale investito (art.3.3). 
AI termine del periodo di gestione il nuovo gestore sarà creditore del valore "residuo" del solo capitale investito da lui stes
so finanziato (ad es. capitale investito rivalutato per l'inflazione e decurtato degli accantonamenti per l'ammortamento tec
nico effettuato). 
c) Oneri per ammortamento di mutui e per altre eventuali passività pregresse accollate al nuovo gestore; eventuali canoni 
di concessione del servizio. 
Alla tariffa media ponderata iniziale, nonché alla tariffa di riferimento, e quindi anche alla tariffa reale media, sono aggiunte, 
separatamente, le aliquote annuali occorrenti per fronteggiare questi oneri aggiuntivi , non contenuti nella formula dei costi. 
d) Tariffa reale media e suo rapporto con la tariffa di riferimento, con la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti 
e con il limite di prezzo K (art. J, 4, 5, 6). 
Sia nelle previsioni del Piano d ' Ambito che nella determinazione annuale delle tariffe l'Ente d'Ambito deve adottare tariffe 
reali medie che risultino inferiori al più vincolante dei due seguenti limiti superiori: 
l) Limite derivante dalla "tariffa di riferimento", con l'obiettivo di stimolare gli investimenti e di abbattere gradualmente i 
costi operativi. Si calcola anno per anno, con procedimento di scontinuo, moltiplicando il costo di riferimento (C+A+R) de
terminato per l' anno precedente per il moltiplicatore (1+ n +K) calcolato per l' anno in corso. 
li costo C=Cm+Cp contiene una parte modellata Cm ed una a "piè di lista" Cp. Il piano può prevedere valori iniziali del ter
mine C superiori a quelli cosÌ calcolati (artA comma 2 p.to I), fino al 30% in più (aumenti maggiori richiederebbero apposi
te autorizzazioni) , ma deve prevederne la graduale riduzione (art.6) con gradienti tanto maggiori quanto maggiore è la di
stanza dal valore teorico, e compresi tra il 20% e lo 0,5 %. Quest'ultimo valore va osservato comunque, anche se si è giunti 
al disotto del costo teorico . Nel progetto a base delI' assegnazione in gestione, i valori di A, R , Cp sono quelli risultanti dal 
Piano. Durante la gestione effettiva, sono invece quelli iscritti nel bilancio consuntivo dell'anno precedente (si noti però che 
la lettera dell 'artA comma 2 potrebbe contrastare questa logica interpretazione, che si basa sul fatto che il Metodo si presen
ta sia come guida previsionale che come strumento di controllo in corso d'esercizio). 
2) Limite derivante dall'obiettivo di evitare brusche variazioni tariffarie rispetto all'anno precedente, onde contenere la spin
ta inflattiva. 
Si calcola partendo ali' anno zero dalla "tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti" ed applicando, un anno dopo 
l'altro, con processo sequenziale, il moltiplicatore (1 + rr +K) IO . 

La suddetta "tariffa media ponderata" all'anno zero si ottiene sulla base degli introiti globali effettivi delle gestioni prece
denti, opportunamente corretti I l. 

Per effetto del fattore "esponenziale" (l + n +K) il limite 2), che negli anni iniziali puo ' essere inferiore al limite l) , tende 
nel tempo a superarlo, divenendo cosi' inefficace 12. 

A titolo d'esempio, nellafig. 3 sono riportati gli andamenti qualitativi dei costi del primo e del secondo limite in un Ambito 
che richieda forti investimenti e la cui tariffa iniziale sia alquanto inferiore ai costi reali 13, Le tariffe ammesse, ove non si ri
corresse alle deroghe previste, risulterebbero inferiori ai costi per i primi diciotto anni.Ben diversa risulterebbe la situazione 
qualora la tariffa iniziale to coincidesse con il costo Co . . 

6.3 Secondo Periodo 

In questo periodo il "Metodo" prima ricordato comincia a produrre i primi effetti concreti sulle gestioni. In relazione a quan-

/0 In effetti una lettura acritica de(['art.5 del D.M. potrebbe far cOllsiderare solo il termille (l+K). 
// Le correzioni SO/IO descritte nei commi 4,5,6 dell'art.4. Taluni propendono per considerare l'elencaziolle ivi contelluta esemplificativa e non esausti
va. Sono comunque ammesse correziolli anche più radicali, previo parere del Comitato, qualora dal fatturato globale non fosse possibile ricavare una 
base attendibile"a causa delle disfunzioni e delle diseconomie delle precedellti gestiolli". 
/2 A secollda del valore iniziale della tariffa, il fattore può condurre ad UII raddoppio del valore stesso tra 4 e 13 anni e ad una sua triplicazione tra 9 e 
21 alllli circa. 
/3 Si veda anche la memoria: O. De Gregoris, P. Martini, A. Scalldura "Evoluziolle dei costi ilei sistema idropotabile di Catania (Sidra) e simulazioni 
dell'applicazione della tariffa di riferimento del D.M. 01.08.96" presentata a questa Conferellza. 
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Figura 3 - Andamento qualitativo dei costi e dei limiti tariffari in un ambito che richieda importanti investimenti e la 
cui tariffa all'anno zero sia alquanto inferiore ai costi (nb: i limiti prescindono dalle deroghe ottenibili) 

to precedentemente evidenziato, si propongono le seguenti riflessioni ai fini di offrire un contributo concreto in sede di revi
sione del Metodo: 
l) Valore tariffario di partenza all'anno zero (pari alla tariffa media ponderata corretta delle gestioni preesistenti). 
Ove non fosse completato il processo di risanamento dei bilanci deficitari proposto per il Primo Periodo, occorrerebbe tene
re in debito conto le relative conseguenze ed eventualmente correggere il fatturato globale delle gestioni preesistenti. 
2) Flessibilità del "Metodo" nel Secondo Periodo. Appare necessario che in questo Periodo, difficilissimo per il nuovo ge
store, il Metodo preveda un adeguato campo di flessibilità che consenta all ' Ambito di essere libero di prevedere contempo
raneamente: 
a) un Piano di investimenti tale da poter raggiungere gradualmente livelli tecnico-gestionali di qualità del servizio commisu
rati alle esigenze dell ' utenza ed eventualmente anche superiori ai valori di soglia minimi prefissati. 
Va ribadito che tra gli obiettivi primari del Piano di questo Periodo va posto il forte contenimento delle "dispersioni" (sia 
tecniche che economiche). 
b) un Programma di progressiva revisione della struttura gestionale (organizzativa, concettuale e fisica) che sia concreta
mente fattibile, tenuti presenti i vincoli giuridici, sindacali e politici, e consenta di avvicinarsi, con realistica gradualità, agli 
obiettivi di efficienza ed economicità previsti in prospettiva. 
c) un Progetto di progressiva crescita del livello tariffario medio che consenta di ottenere un V.A.N. positivo o almeno non 
troppo negativo per un cash flow limitato a questo Secondo Periodo. 
I valori annuali di K saranno una conseguenza dell' applicazione di questi criteri, e la loro variabilità non è sempre determi
nabile a priori, specie nei territori ove i servizi sono più deficitari. L'Ambito, d' intesa con la Regione, potrebbe prevedere 
nel Piano opportuni contributi pubblici (subsidies) agli investimenti , tali da poter raggiungere i seguenti obiettivi: 
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- contenere i valori delle tariffe entro limiti coerenti con la ability to pay stimato per l'Ambito in questione; 
- limitare il tasso annuale di crescita della spesa familiare, ai fini inflattivi ; 
- ridurre al minimo le probalità di scostamento del K dai valori prefissati in sede di affidamento del servizio. 
Il gruppo di lavoro ha infine proposto alcuni ulteriori suggerimenti mirati anche alla possibilità di utilizzare il Metodo come 
strumento di controllo, restando inteso che solo dopo l'elaborazione dei diversi Piani d'Ambito (circa cento) e, più ancora, 
dopo l'esperienza gestionale del Secondo Periodo, si potrà disporre di elementi statistici coerenti e comparabili , da porre a 
base di modellazioni più significative e più spinte. 
3) Composizione dei costi. La " tariffa di riferimento" del metodo deriva da una analisi dei costi basata su componenti in 
parte modellate ed in parte desunte dal Piano d'Ambito o a pié di lista. Ad esempio: per il servizio di acquedotto è indicata 
la seguente ripartizione delle componenti: 
A) modellate 

- Personale 
- Materiali 
- Prestazioni di terzi 
- Accantonamenti 
- Oneri diversi di gestione 

B) Desunte dalle previsioni di piano o a pié di lista 
- (AA) Acquisti d'acqua da terzi 
- (EE) Energia elettrica 
- (A)Ammortamenti 
- (R) Remunerazione del capitale 

Mediamente, le componenti modellate incidono per il 50/60% dei costi e le altre per il 50/40%. 
Detti costi si riferiscono all'intero servizio di acquedotto, che può essere decomposto nelle fasi tecnologiche seguenti: 
I) Adduzione: protezione fonti , captazione, regolazione stagionale, riserve generali per l' aumento dell ' affidabilità, potabi
Iizzazione, sollevamento, trasporto primario, smistamento, collegamenti di emergenza tra i nodi di adduzione, disifezione 
preventiva; 
2) Distribuzione: modulazione oraria delle portate, riserve locali, regolazione delle pressioni, alimentazione di zona, rete di 
distribuzione primaria e secondaria; 
3) Vendita: allacciamento, consegna e misurazione, contrattazione, lettura, fatturazione, riscossione, reclami, assistenza, 
contenzioso, ecc. 

Si è del parere che, soprattutto nel Secondo Periodo, essendo nel nostro Paese le situazioni di approvvigiovamento estrema
mente disomogenee tra Nord, Centro, Sud, Isole, nonché tra zone pianeggianti e montuose, e tra aree metropolitane ed aree 
con insediamenti dispersi , ed essendo leciti diversi livelli di capillarità dell' utenza (presenti contemporaneamente nello stes
so sistema, con rapporti variabili) è opportuno, almeno al momento, tenere separate le fasi l", 2" e 3" 14. 

Le componenti A) della fase 2' sono effetivamente modellabili, e con formulazioni anche più semplici di quelle adottate nel 
"Metodo". 
Per la fase l ,), sembra opportuno che le stesse componenti siano invece dimensionate sulla base delle previsioni del Piano, e 
quindi delle effettive situazioni locali .. 
La scissione della 1" fase dalla 2" consente anche di tener conto delle vendite di acqua all ' ingrosso che alcune gestioni effet
tuano verso altre gestioni acquedottistiche o irrigue, vendite non previste dal metodo (ma non infrequenti nella realtà), e di in
serire meglio tra i costi gli eventuali acquisti all' ingrosso. Infatti l'inserimento tout court del loro costo nel sistema modellato 
globalmente (come prevede il metodo), può non essere del tutto corretto; basti riflettere che se tutta l'acqua necessaria fosse 
acquistata all'ingrosso da terzi, tutte le residue componenti di costo attinenti alla fase la dovrebbero essere annullate 15. 

In merito alla fase 2" va precisato che se il Piano dovesse prevedere l'istituzione di un sistema distributivo duale, a causa 
della carenza di acqua dotata di qualità adeguata ai fini idropotabili, il costo del sistema distributivo sarebbe globalmente 
molto più alto, e si potrebbe ricavare applicando il modello di questa fase due volte, rispettivamente per i subsistemi potabi
le e non potabile, e valutando opportune sinergie .. 
La separazione della 3' fase è, infine, di grande praticità. Si è detto infatti che la "quota mensile per utenza", se opportuna-

/4 A titolo puramente orientativo: una gestione di grandi dimensioni, con media difficoltà di approvvigiovamento d'acqua e con un contatore per fab
bricato i costi potrebbero essere all'incirca così distribuiti.fase la:36%; fase 2a:57%, fase 3a: 7%. 
Va tenuto presente che alcuni grandi sistemi italiani utilizzano acque molto lontalle, ad alta quota, che producollo ellergia eleUrica.lll questi casi, il 
termine non modellato EE può risultare negativo. Va altresì precisato che nella voce EE andrebbe c01lsiderato a1lche l'eventuale indennizzo corrisposto 
ad impiallti idroelettrici di valle per mancata produzione di energia a causa del prelievo idropotabile. 
/5 Per il problema degli scambi all'ingrosso, si veda la memoria: P.Martini, A. Sca1ldura:"Applicazione a sistemi acquedottistici promiscui del metodo 
normalizzato ecc. ", presentata a questa C01lferenza Nazio1lale. 
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mente ricalibrata, coprirebbe i costi di vendita, che andrebbero quindi considerati a parte, così come si considererebbero a 
parte i relativi intoiti. In altri termini, tutti i costi della fase 3" sono "modellabili" con semplicità su base nazionale e recupe
rabili direttamente con una idonea quota FI (par.5.I). 
Si propone quindi di sostituire il precedente schema con quello riportato nella figura 4, più flessibile e, almeno al momento, 
più adatto alla situazione italiana (molto diversa da quella di altri paesi europei ). 
Per il servizio di fognatura-depurazione si possono ripetere analisi similari, che omettiamo in questa sede. Occorrerà però 
chiarire, nel caso di sistemi misti (acque bianche più nere), i criteri di determinazione e distribuzione dei costi tra sistema 
bianco Ca carico dei comuni) e nero C a carico dell'utenza), dal momento che la legge 36/94, il DPCM 4 Marzo 96 ed il DM 
01.08.96 non affrontano questo delicato problema. 
4) Si segnala infine che la denominazione e le modalità di calcolo del termine R (remunerazione del capitale investito) meri
tano qualche approfondimento, come si evince dalle precedenti Relazioni n.l, 2, 3. 

In definitiva, nel Secondo Periodo l'obiettivo di rendere gli investimenti fattibili in quanto sostenibili mediante la tariffa 
prevale sugli altri. 
La definizione di tutti gli altri obiettivi ed il controllo del loro raggiungimento restano comunque affidati all' Ambito, in os
servanza del Piano e degli obblighi assunti dal gestore all'atto dell'assegnazione dell'incarico. 

6.4 Terzo Periodo 

In questo Periodo, la metodologia "price cap" prevista dal metodo può esplicare in pieno la propria funzione, nel senso che 

Figura 4 - Schema dei costi di un sistema acquedottistico 

Componenti di costo 

- Personale 

- Materiali 

- Prestazioni di terzi 

- Accantonamenti 

- Oneri diversi di gestione 

Fase l' 
(adduzione) 

Fasi tecnologiche 

Fase 2" 
(distribuzione) 

Fase 3' 
(vendita) 

-

--------------------- ..,...--,.. ---~=~=~----- ,,--.. -
- (AA) Acquisti di acqua da 

terzi 
- (E E) Energia elettrica 

- (A) Ammortamenti 

- (R) Remunerazione del 
capitale 

acquisti e 
vendite 

all ' ingrosso 

tl 

cost plus 

costi modellati 

,----,n 
vendite al vendite a l 

minuto per minuto per 
fabbricato unità im

mobiliare 

(*) J costi sono influenzati dalla economia di scala (decrescono con la dimensione) e 
dalla densità d'utenza (decrescono nelle zone ad alta densità distributiva). l sistemi 
temporaneamente anomali ( a luce tarata, a bassa pressione) hanno costi inferiori. 

52 



il gestore sarà stimolato a contenere i costi operativi reali al di sotto di quelli teorici a vantaggio dei termini A ed R. 
Senza un controllo da parte dell ' Ambito detto stimolo potrebbe tuttavia dar luogo a distorsioni. 
Infatti gli obiettivi di estendere il servizio nelle aree più lontane e deboli , di aumentare la "qualità" (con particolare riferi
mento all ' affidabilità), di ri spettare l' ambiente (contenendo in particolare le dispersioni e gli usi superflui e migliorando la 
resa energetica) devono essere attentamente valutati in quanto possono confliggere ri spetto allo stimolo di contenere C a 
vantaggio di A e di R. Ad esempio, gli sforzi tesi alla protezione de]]' ambiente ed al controllo della qualità dell' acqua distri
buita richiedono l' aumento e non la compressione delle spese operative per il personale di laboratorio; il contenimento delle 
dispersioni può comportare forti spese operative, non capitalizzabili , e quindi non recuperabili in tariffa; il miglioramento 
della resa energetica si tradurebbe in una riduzione del termine EE e quindi della tariffa. Analoghe considerazioni possono 
farsi in merito agli impianti di emergenza, che, non essendo "produttivi", non troverebbero un adeguato riconoscimento ta
riffario. Infine, una esasperata politica di automazione, stimolata dal sistema price cap, potrebbe indurre forti lincenziamen
ti, non sempre compatibili con l'esigenza di una adeguata qualità del servizio 16. 

Deve essere però chiarito che questi aspetti, pur importantissimi, non attengono all 'unico problema che sembra urgente af
frontare in questo momento e cioé quello di offrire ai redattori dei Piani d'Ambito un solido criterio per la definizione della 
curva di evoluzione delle tariffe nel prossimo trentennio. Essi riguardano, piuttosto, la previsione dei futuri effetti concreti 
che l' applicazione di una formula del tipo Tn=(C+A+R)n-1 (l +1t+K) potrebbe indurre, tra molti anni , su l comportamento del 
futuro gestore. In ogni caso, sembra tuttavia opportuno metter fin d'ora allo studio, per il Terzo Periodo, la possibiltà di col
legare la tariffa o, meglio, l' utile del gestore, al verificarsi di condizioni previste dal Piano (ad esempio, il raggiungi mento di 
determinati li velli di qualità del servizio, misurati con parametri oggetivi) 17 . In altri termini si potrebbe immaginare un si
stema parallelo di penali - premi che agisca come stimolo o deterrente sull ' imprenditore-gestore, per stimolarlo a seguire gli 
indirizzi di Piano. In tal caso il sistema del controllo di gestione deve essere adeguato per evitare la formazione di "utili " ec
cessivi. Altra possibilità è quella che, sulla base dei concreti elementi programmatici e statistici raccolti nel Secondo Perio
do, si possa giungere in futuro a modelli tariffari gradualmente semplificati , che cioè riassorbano via via i termini "cost 
plus", producendo stimoli verso obiettivi globali, quali il minor fabbisogno di acqua e di energia. Ma sarebbe del tutto pre
maturo porre oggi allo studio un problema del genere, la cui soluzione richiede una massa di dati sia programmatici che sta
tistici oggi inesistente. 

7. DIFFERENZIAZIONE DEI LIVELLI TARIFFARI 

Il comma 2 dell'art. 13 della legge 36/94 collega la tariffa alla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito. 
Si può suggerire una efficace applicazione di questo criterio nella fase di trasformazione riguardante il Secondo Periodo. 
Ad esempio si può verificare il caso che il Piano d'Ambito preveda la realizzazione di imponenti ristrutturazioni del sistema 
acquedottistico, che si possono ottenere solo in tempi lunghi , procedendo per zone. Tra una zona "da trasformare" ed una 
"trasformata" si possono avere, per anni , forti differenze della qualità sia del servizio fornito che dell'acqua erogata. Ad es. 
si può verificare che nelle zone non trasformate l'acqua venga distribuita a bassa quota, senza regolazione oraria, con turni 
di erogazione, con presenza di sabbia e che, contemporaneamente, vengano attivate reti trasformate senza nessuno di questi 
inconvenienti. 
In questi casi appare logico, equo, e rispondente allo spirito della legge che la tariffa degli utenti non trasformati sia mante
nuta a livelli inferiori rispetto a quella degli utenti trasformati . 

8. LINEAMENTI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

8.1 Premessa 

In definitiva, le azioni di semplificazione normativa e di rilancio imprenditoriale del settore potrebbero essere realizzate con 
interventi successivi, nell ' ambito delle direttive previste per la determinazione delle tariffe nella fase transitoria (CIPE) ed 
in occasione della programmata revisione biennale del D.M. 01.08.96. 

8.2 Primo intervento 

L'intervento urgente potrebbe provvedere a quanto segue, con gradualità di due-tre anni : 

/6 Sembra necessario effettuare qualche confrollto tra il numero di persolle impiegate ill Italia nelle diverse fasce professiollali e quello di altri Paesi 
del Nord Europa. Si ha illfatti motivo di ritenere che il personale impiegato ill Italia sia piuttosto scarso, e che pertallto il contenimento dei costi model
lati, Ilei quali le spese di personale incidono ill modo preponderallte, Ilon possa essere spinto oltre certi limiti. 
/ 7 Si veda la memoria di D. Pilolli, C. Tore, A. Marrau:"Considerazioni sui risultati di lIIlO ricerca sulla qualità del servizio idrico integrato". 
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- colmare il deficit delle tariffe acquedottistiche rispetto ai costi reali (compresi ammortamenti) in alcune gestioni; 
- contro ll are l'adozione dei canoni di fognatura e depurazione, nei limiti già consentiti , da parte dei Comuni; 
- innalzare le quote mensili d'utenza degli acquedotti secondo il rapporto inflattivo ISTAT 98:74 (circa 9 volte). 
Per maggior garanzia, si potrebbe imporre alle gestioni acquedotti stiche nelle quali si verifichino una delle tre circostanze 
seguen ti : 
-le dispersioni d'acqua (%) superino determinati limiti ; 
- le tariffe (riformate come sopra) superino determinati riferimenti(flm' ), variabili con la dimensione d'utenza ; 
- il numero unitario di dipendenti (di p/m' ) o la corrispondente spesa superino determinati valori, variabili come sopra, 
di presentare un programma a breve termine di risanamento gestionale, che potrebbe essere vincolante anche ai fini della 
concessione di finanziamenti , delle assunzioni ecc. 

8.3 Secondo intervento 

Sarebbe auspicabile, in questa fase, un unico atto normativo, che provvedesse a quanto segue: 
a) adeguamento dei Provvedimenti CIP tuttora vigenti attraverso l'emanazione di norme che prevedano una struttura tariffa
ria gradualmente unificata (nei rapporti reciproci delle fasce ecc.), indichino i criteri tecnico commerciali e di garanzia del
l'uten te già accennati ; 
b) ritocco del D.M. 0 1.08.96 nei già ricordati aspetti : 

l) valore tariffario di partenza 
2) adeguata elasticità dei limiti K nel Secondo Periodo, per le gestioni che richiedono profonde trasformazioni 
3) per il termine COAP: separazione dei costi di adduzione e vendita e conseguente semplificazione del modello per la 
dist ribuzione 18 

4) approfondimento del significato di R 
5) sarebbe inoltre auspicabile aggiungere qualche parola a chiarimento delle interpretazioni incerte, e qualche esempio 
applicativo; 

c) indicazione delle norme tecniche "minimali" da raggiungere entro il Secondo Periodo 19 

d) avv io della raccolta di dati statistici presso gestioni selezionate e sull a base di un modello di riferi mento congruente con 
quanto fin qui esposto. 

9. CONSIDERAZIONI FINALI 

In Gran Bretagna, la riorganizzazione del servizio idrico integrato si è sv iluppata in tre fasi successive, semplici e logiche. 
In una prima fase , avviata nel 1973, le molte migliaia di gestioni preesistenti sono state trasferite allo Stato (salvo alcune ec
cezioni) ed accorpate in dieci Water Authorities pubbliche, che hanno provveduto gradualmente a ristrutturarle, potenziarle, 
unificarle, rendendole omogenee tra loro. 
In una seconda fase, iniziata nel 1989, dette gestioni sono state privatizzate, mediante la trasformazione in S.p.A. e la vendi
ta delle relative azioni (con il contemporaneo trasferimento ad esse dell' intero patrimonio impiantistico). 
In una Terza fase, iniziata da pochi anni, le nuove gestion i (che sono monopoli privati e le cui tariffe non sono soggette al
l'approvazione degli enti locali) sono state gradualmente sottoposte ad un controllo tariffario del tipo price cap su base mo
dellata. 
Il nostro Paese sta cercando di riuni re gli obiettivi delle tre fasi in un solo momento, lasciando peraltro agli enti locali il po
tere di decidere sulle singole tariffe. Tutto ciò crea ovviamente qualche problema, in tema tariffario , che si può tuttavia av
viare a soluzione. 
La linea proposta, in proposito, si può così riassumere: 
- intervenire fin d'ora sulle tariffe di alcune gestioni (evitando cioè di attendere inoperosamente l'attuazione concreta della 
legge 36/94 in tutto il Paese), adottando subito alcuni provvedimenti, essenziali e semplici, che sono comunque uti li anche 
in futuro e che svolgono una benefica azione propedeutica nei riguardi de lla succes iva applicazione del "Metodo" di cui al 
D.M. 01.08.96.; 
- in attesa della defini ti va andata a regime della legge n.36/94, provvedere ad indiri zzare gli interventi normati vi della fase 
transitoria e le previste modiche del D.M. 01.08.96 verso il concreto persegui mento degli obiettivi indicati dalla legge 
n.36/94 e ciò al fine di attrarre la partecipazione degli operatori privati più qualificati, in un clima di leale, reciproca fiducia. 

18 Si ritiene che ilei Secondo Periodo il termine VE contenuto nella formula COAP debba ricavarsi dai dati di fatturazione(volume contrattuale delle 
luci tarate e volume fatturato a contatore). Nel terzo Periodo si potrà introdurre il concetto più sofisticato di "volume conturato", che presuppone lIIW 

situazione tecnica tariffaria più evoluta. 
19 Con l'occasione si sottolillea allcora l'urgenza che l '/talia recepisca la direttiva CEE ( evitando di esasperarne i cOlltenuti, già estremamente onero
si, data la geografia del nostro paese). 
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PRESIDENTE: Costanza Pera Il M ini stro Prof. Paolo Costa è tratten uto a 
Roma e mi ha incari cato di rappresentarlo . 
Ringraz io anc he a no me de l M ini st ro d i 
questa occasione di rifless ione così util e. 
Concluderemo questi lavori con la presen 
tazione del be l lib ro. appena arrivato fre 
sco di tipografia, sull 'acqua e il gas in Ita
li a, promosso da FederGasAcqua. 
Contrari amen te a molti luoghi comuni la 
ri forma dei serv iz i idri c i sta orma i muo
vendo i prim i passi , graz ie all ' ini ziativa di 
un numero ragguardevole di reg ioni . La 
si tu az io ne deriva nte da ll e norm ati ve re
g io na li con ri g uardo a ll a ind ividu az ione 
deg li ambiti territoria li o ttimali non è così 
negati va come si potrebbe pensare : buona 
parte de ll ' Ita li a ha un a bu o na d isc iplin a 
per ambiti d isposta ne ll e fo rme indi cate 
da ll a legge de l 1994 . 
La nov ità leg islati va introdotta dall a legge 
344/97, che ide nti fica co n il perim e tro 
prov inc iale g li amb iti te rrito ri a li o tti mali 
ne ll e regioni che non di spongono d i una 
propri a determinaz ione consili are , com
pI eta il quadro. Va peraltro tenuto in conto 
che alcune de ll e d isc ipl ine reg ionali sono 
state rin viate dai Commi ssari di Governo. 
In ques ti cas i, co munque, la reg io ne ha 
manifes tato una espressa volontà di perve
nire ad una di sc ip lin a de l serviz io idrico 
integrato e q uind i s i può contare su un a 
volontà pos iti va. Va infine rilevato che g li 
ambi ti dell a Li guri a sono stati indi viduati 
con una delibera approvata dal Consigli o 
regiona le e quindi pi enamente efficace. 
Certamente a lcune rea ltà risultano al mo
mento incerte: la legge reg ionale pugli ese, 
rin viata dal Commi ssari o di governo, pre
vedeva un ambito unico. Con l'entrata in 
vigore dell a 344 ora in Pug li a l'organizza
zione del servizio idri co dovrebbe avveni
re con ri guardo a c inque ambiti prov incia
li . Ma c i è s tata comunicata l' in tenz io ne 
de ll a Reg ione di procedere ad una nuova 
legge ne i te rmini p iù rapidi poss ibili e 
ques to ri sol verà le incertezze. 
La situ az ione attua le è comunque signi fi
cati vamente mi gli ore ri spetto ad un anno 
fa , quando si registrava una inadempienza 
delle regioni pressoché totale. 
Questo ri sultato è anche frutto de ll a ini
ziati va molto pressante del Mini stro Co
sta, volta a stimolare le reg ioni a svolgere 
il proprio ruolo in questa materi a. 
Il M ini stero de i lavori pubblici ha cercato 
di utili zzare tutti g li strumenti a sua d ispo
sizione: i fondi de l quadro comunitario di 
sostegno - programma operati vo risorse i
dri che sono stati vincolati all ' approvazio
ne dell e di sposizioni legislati ve reg ionali 
di traspos izi one de ll a legge 36/94 e, in fa t
ti , vedi amo che con l' eccezione de ll a S ici
lia tutte le regioni merid ionali hanno prov
veduto nel senso richiesto. Una quota rile
vante di ques te ri sorse di provenienza co
munitari a sono s ta te dest in ate a l ri fac i
mento delle reti idriche urbane propri o per 
a nt ic ipare in qu a lc he mod o g li inves ti
menti che saranno prioritari , in una logica 
di ambito terri to ria le o ttimale , ed è stato 
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accertato che g li in terventi più complessi 
(ovvero che non ri guardano il solo ri fac i
me nto de ll e reti id riche) non presentasse 
probl e mi d i carattere g iuridico e sos tan
ziale con le concess ioni di derivaz ione e 
non preg iud icasse l'asset to dell e ripa rt i
zioni di amb ito già defini te. 
Su ques ta in iziati va de l Min istro dei Lavo
ri pubbli ci a firma de l Pres idente de l Con
sig li o de ll ' agos to scorso tutte le reg ioni i
nadempienti sono state fo rmalmente so ll e
citate. 
Il Governo ha sos te nuto la norma int rodot
ta ne ll a legge 344/97 per g li ambiti pro
vi nc ia li in assenza di di versa determina
zione reg ionale, che ri calca letteralmente 
la proposta di poteri sos tituti vi del Mi ni 
stro dei lavori pubblic i: in questo momen
to co mpete ai Pres identi de ll e Prov incie 
sv iluppare una fo rte iniziat iva po liti ca nei 
confronti delle reg ioni , per esercitare i po
teri di coordinamento de lle atti vità di ri co 
gn izione deg li impianti e de lle reti es isten
ti e l' avvio de lle atti vità di programmazio
ne. 
Non sembra necessario, in propos ito, esa
sperare la preoccupazione che si ini zi una 
lavoro sull a base prov in c ia le di c ui un a 
success iva determ inazione reg ionale può 
mod ificare, in corso d'opera il perimetro 
di ri fe rimento. In questo momento sembra 
preva le nte l 'esigenza c he, dove a nco ra 
null a o quas i s i è mosso, , le strutture s i 
approprin o, so tto il pro fil o de l rag iona
me nto tecni co ed organizzati vo, de i pro
bl emi da affrontare e da risolvere. Con tut 
ta evidenza vi è da auspi care chiarezza di 
ruoli e certezza di procedu re, ma una com
peti zione tra istituzioni può favorire il ri 
sultato, che la concorrenza si manifes ti . 
Il s iste ma era bl occato e ora co minc ia a 
muoversi. La Direz ione genera le Di fesa 
de l Suo lo ha te ntato una prima es trapola
zione de i dati ri fe riti ag li abitanti prev isti 
per c iasc un amb ito. Le oscill az io ni tra il 
numero minimo e mass imo sono notevo
li ss ime e ques to e le me nto sembra dover 
essere moti vo di ri fless ione anche per il 
Co mitato di Vig il anza, in vista degli ap
profondimenti sull a tariffa . 
Il Mini stero ha nel fra ttempo avviato con 
le Regioni il tavo lo di concentrazione per 
l'art.1 7 de ll a legge Ga lli per arri vare ag li 
accord i d i programma sui s is tem i inte r
conn ess i e sull e ri sorse idriche che sono 
trasferite da una Regione a ll ' altra. 
Dopo anni di fal se parte nze e di in co m
prensioni ora le Regioni dialogano sui dati 
ri fe ri ti a ll e concess ioni di deri vazio ne e 
sull ' attualità, ri spetto ai fabbi sogni e a lle 
effetti ve disponibilità di ri sorsa idrica, de 
gli schemi idrici disegnati da ll a Cassa de l 
Mezzogiorno più di venti anni fa . Obbiet
ti vo de l Mini stero è affrontare senza opa
cità i conflitti reali o potenziali , e di snida
re quelli artificios i, sugli usi in atto e sulle 
aspettati ve di medio peri odo. 
E' in via di svolgimento una ricogni zione 
deg li usi e de lle d isponibili tà che dovreb
be portare ad un accordo di programma in 



una chiave diversa da quanto è stato fatto 
fino ad oggi, laddove si è esclusivamente 
ragionato su liste di opere, da realizzare 
con fondi di incerta reperi bilità, per supe
rare carenze idriche che devono essere in
vece ri so lte con un insieme di misure di 
carattere ges ti ona le , infras tru ttura le , d i 
manutenzione dell e reti , d; adeg uamento 
a i princ ipi d i risparm io id ri co anche de l 
settore irriguo. 
Il M in istero vorrebbe arr ivare a sig lare 
de ll e intese sulle disponibilità, gli usi at 
tuali e futuri della risorsa, sui metodi e cri
teri di gest ione delle acque condi vise dalle 
Regioni. Questo è il contenuto di un docu
mento trasmesso alle cinque regioni inte
ressate (oltre la Puglia e Bas ilicata : Moli
se, Campani a e Calabria) e si tratta di una 
strao rd in ari a occas io ne per avv iare un 
processo di razionalizzazione dei soggett i 
atti vi de l comparto idrico, anche perché, 
contemporaneamente, il decreto legis lati
vo su l Ministero delle politiche agricole e 
forestali prevede lo scioglimento e la tra
sformazione in s. p.a . anche degli enti irri
gui. 
P rogra mma ed azi oni a ll'apparenza e le
mentari possono in rea ltà avere una porta
ta di innovazione quasi r ivoluzionaria in 
questo settore, soprattutto nel Mezzogior
no. Il Mini stero sta lavorando con grande 
convin zione, anche perché ques ta parte 
del Paese non può certamente essere e
sclusa dall ' attuazione dell a legge Galli. Le 
regioni merid ionali devono co mpiere un 
cammino diverso, ma non per questo me
no fa ticoso delle regioni che hanno forni
ture e servizi più sicuri e pi ù affidabili. 
L 'obietti vo finale del cammino che si sta 
compiendo è un unico soggetto gestore e 
un' unica' unica tariffa per ciascun ambito. 
I! Mi nistero dei lavori pubbl ici non indivi
dua motiv i per spostare d i una virgo la il 
proprio obbietti vo dichiarato in ogni occa
sione. 
Tuttav ia non va nascosto il timore che i ri
tardi accumulati in questi anni abbiano in
dotto qualcuno a pensare che si deve rico
min ciare da capo e che la legge 36 de l 
1994 è stata un incidente di percorso. L ' o
pinione del Mini stero non è questa. Non ci 
si può che rallegrare del fatto che intorno 
all'attuazione di una legge si svil uppi un 
dibattito e vengono avanzate proposte an
che, tra loro contraddi ttor ie e contras tanti. 
L ' importante è che le proposte arrivino in 
termini chiari e che ugual mente sia chi aro 
chi propone cosa. "Ciò d i cui non si deve 
parl are, si deve tacere", diceva un grande 
filosofo austriaco. I! Mini stero spalanca le 
porte del suo ragionamento solo alle pro
poste sottoscritte. 
Del res to una ragione all'ottimismo viene 
anche da realtà fortemente compromesse: 
mi fa molto piacere ricordare qui che un 
mese fa sono stati insediati gli organi de
gli ambit i di Napol i-Volturno e del Sarne
se vesuv iano, due delle real tà più diffic ile 
ne l settore idrico itali ano. La Provincia, 
incaricata dalla legge regionale, ha svolto 

un ruolo d i tra ino d i grande importanza. 
Sono 4.600.000 abitanti nei confro nti dei 
quali si prospetta una ri organi zzazione del 
servizio idrico integrato. Si è aperta un a 
prospett iva di civiltà in un settore cruciale 
per lo svilu ppo economico e per la tutela 
ambi enta le che spetta alle istituz ioni e ai 
ci ttadin i di que lle zone saper utilizzare fi
no in fondo . 
Venendo all 'argomento centra le di questa 
g iornata : il me todo tari ffa ri o approvato 
dal Ministro dei LL. PP. prevede una revi
sione entro il bienn io. Sono qu i presenti 
molti co mpo nenti del Comitato di Vigi
lanza cui compete la propos ta al Ministro 
dei lavori pubblici per la revis ione del si
stema tari ffa ri o. Tanto le componenti mi
nisteri ali quanto quelle de l Com itato sono 
qui per capire che cosa si debba fa re non 
per stravolgere il metodo bensì per fa rl o 
fu nzionare meglio. Sarà pur vero che esi
stono de lle fa ll e a ll ' in terno de l sistema, 
ma è necessario riempirl e . Le is tituzioni 
preposte all a individuazione di obbietti vi 
di interesse comune non mancano, e sono 
qui presenti. 
Le esigenze su l regime transitorio dell a ta
riffa saranno esaminate con attenzione nei 
limiti di quanto consente la legge, della 
prioritaria necessità di tute lare gli utenti e 
di consentire a chi si appres ta a lavorare 
all a programmazione dei nuov i ambi ti di 
gestione di comprendere il passato. Nuove 
fo rmule improvvisate non aiutano a ri sol
vere i problemi. Ho personalmente dedica
to grande attenzione per capire cosa era 
opportuno fare e dove bisognava indiriz
zare la tariffa ne l periodo transitori o e mi 
rendo conto che il risultato fin qui ottenu
to non è que ll o di cui avevamo bisogno. 
Ciò non signifi ca che dobbiamo d il atare la 
fase transitoria, ma piuttos to che dobbia
mo recuperare il tempo perduto. 
La prima e pi ù efficiente regione che riu
scirà ad applicare la gestione del servizio 
idrico integrato impiegherà circa un anno 
e mezzo. Abbiamo un ann o e mezzo d i 
tempo per fa re le cose che vanno fatte. Ho 
letto, per esempio, che bisogna preparare 
un modell o di contabilità analit ica uni fica
ta: stabiliamo chi lo deve preparare e co
me si deve preparare. Vi sono gli strumen
ti di governo pe r gesti re ques ta fase in 
questo settore, purché s ia chiaro cosa si 
deve fare. 
E' diffusamente ana li zzato, nei documenti 
d i preparaz io ne d i questo co nveg no, il 
problema de ll ' ammortamento dei cespi t i. 
Mi permetto di segnalare che esiste innan
zitutto un problema di inventariazione dei 
cespiti , nel senso che c i troviamo in una 
fase in cui gli enti non conoscono ancora 
il loro patrimon io. Il Mini stero dei lavori 
pubblic i ins iste fi no all a ripet iti vità sul
l' urgenza de i censimenti delle infrastruttu
re perché se no n si co noscono le infra
strutture e il patrimonio nessuna ges tione 
imprenditor iale sarà possibile, d i nessun 
tipo. Il problema prioritario non sono dun
que i metod i d i calcolo degl i amm orta-
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menti , che è certo opportuno mig liorare, e 
non sono le falle de l metodo normal izzato: 
il problema è che sovente non c i so no 
nemmeno le basi per avviare un sis tema 
imprenditoriale. 
Occorre concentrarsi sul fatto che di spo
nia mo di un an no e mezzo di te mpo per 
passare da un sistema in economia ad un 
sistema pronto per di ventare indu stri ale . 
Ovv iamente c iò che si offrirà a i ges tori 
non sarà perfe tto, i revisori dei conti più 
raffinati avranno molte osservazioni da fa 
re, ma avremo ut ili zzato un anno e mezzo 
di lavoro e saremo un anno e mezzo avan
ti . Se, in vece continuiamo a preoccuparci 
de l f a tto pa rti a mo da 5 .500 gest io ni , 
11 .000 acquedotti e che qui ndi non si può 
applicare que lla tari ffa, bi sognerà studiar
ne un' altra tarata su un sistema obsoleto e 
fini remo così per produrre una tariffa al 
trettanto obso leta. In vece, noi dobbiamo 
studiare strumenti che costringano il siste
ma di li ve llo, a fare quel salto di organi z
zazione e di capacità di gesti one che i sin
goli soggetti attiv i non sarebbero in grado 
di realizzare da soli, non avendone imme
di ata convenienza. Non dobbiamo abbas
sare le nostre aspettati ve al li vello attuale, 
perché il Parlamento ha voluto questa leg
ge proprio perché lo stato attua le non è 
soddisfacente. 
Qua le ult i mo pu nto, vorrei seg nala re i 
contatti con il Min is tero dell ' Am biente 
per concludere la redazione del decreto da 
emanare ai sensi de ll 'art.20 della legge 36 
del 1994 sull ' affid amento a terzi del servi
zio idrico integrato. Stiamo concordando 
con il D ipartimento della Funzione Pub
bli ca tutte le semplifi cazioni possibil i nel
le esistenti proced ure di affidamen to del 
servizio, che non contrastino con i principi 
de ll a legge Galli , così come prima li ho 
riassunt i. Il pun to è che ne l nuovo sistema 
lo Stato e i soggetti pubblic i non devono 
gestire, ma devono dare le regole e fa rle 
rispettare . Ieri sera leggevo un libro sulle 
privatizzazioni del Prof. Bonelli , ordi nario 
d i Diritto commerciale qui a Genova, nel 
quale si riprende un a belli ss ima frase di 
Luigi Einaudi: "i n una economia di mer
cato il compito de ll o Stato è que ll o d i sta
bi'lire le regole e di fare il carabin iere af
finché le regole siano rispettate" . 
Se questo è il punto di arri vo tu tto è molto 
pi ù semplice, perché si tratterà di ottimiz
zare il processo d i persegui mento di que
sto obiettivo. Se, in vece, ciascun attore re
cita quattro parti nell a commedi a, non sarà 
possibile arri vare rapidamente all 'obietti
vo. I! danno non sarà pi cco lo, perché il 
settore idrico è al centro di normative co
munitarie , di process i di industriali zzazio
ne, di creazione di industrie e di servizi in 
tutta Europa e in tutto il mondo e bisogna 
che anche l' Italia sia al passo e in grado di 
competere nel mercato uni co. 
Ringrazio molto per l'attenzione e passo 
im medi atamente la parola a mons ieur Oc
tave Barraqué, facendo uno strappo alle 
regole de l suo paese, parlerà in inglese. 



INTERVENTI 
PROGRAMMATI 

Bernard Barraqué* (**) 

1. Il progetto El/rolVater 
Prima di iniziare questa comunicazione, è 
doveroso un ringraz iamento all ' Associa
zione Idrotecnica Italiana per avermi invi
tato a questo convegno. 
Lo scopo del mio intervento è prima di tut
to quello di presentarvi il progetto di ana li
s i comparata dei sistemi di gestione delle 
risorse idriche in Europa, che il gruppo di 
ricerca Eurowaler sta conducendo con il 
sos tegno finanziar io della Commissione 
Europea: progetto che nasce dall'esigenza 
di sv iluppare un confronto sistematico tra i 
Paes i europei in tema di politiche idriche e 
relativi sistemi di regolazione, dal momen
to che - ne sono convinto - la maggior par
te delle informazioni e dei dati oggi dispo
nibili non siano di buona qualità 
Il network EurolVater è un gruppo di ricer
ca finanzi ato dalla DGXII dell 'UE : un 
network che comprende diverse istituzioni 
di ricerca in vari Paesi europei: oltre alla 
Francia e all'ltalia, Gran Bretagna, Paesi 
Bassi, Spagna, Portogallo, Germania, Da
nimarca e Grecia. 
La caratteristica principale di Eurowater, 
che lo differen zia sensibilmente da altre i
st ituzioni di ricerca e nerwork europei in 
questo settore, è rappresentata dal fatto che 
l'enfasi è posta sulle tematiche di tipo so-

ciale, economico, politico e isti tuzionale: 
aspetti sui quali esiste finora una scarsa co
noscenza sistematica e organizzata a livel
lo europeo, con la duplice conseguenza di 
rendere alquanto complicato il dialogo che 
avviene a li ve llo istituzionale (UE) e di di
storcere il significato che gli esempi delle 
realtà dei diversi Stati Membri possono a
vere per le politiche idriche di ciascuno di 
essi . . 
Una battuta, ma fino ad un certo punto: al
l' interno di EuroH'a/er usiamo la lingua in
glese solo perché la capiscono tutti quanti, 
non perché il modello inglese sia ritenuto 
da noi il migliore e l' unico possibile. In ef
fetti questa preci sazione è utile in modo 
particolare in Italia, dal momento che gli I
taliani forse sono troppo abituati a prende
re come punto di riferimento quasi esclusi
vamente l' Inghilterra , quando forse ci sono 
esperienze in Europa, diverse da quella in
g lese, come quella francese o soprattutto 
que lla tedesca, che so no altrettanto utili 
per fare confront i con l' Italia. 
Uno dei principali obiettivi che ci s iamo 
posti , mettendo in piedi questo gruppo, è 
quello di riempire in qualche modo la di
stanza che esiste tra il livello dei Governi 
nazionali e quello della Commissione eu
ropea in tema di poli tica delle ri sorse idri
che. Intendiamo cioè produrre un ' informa
zione comparata che enfatizzi nell a giusta 
maniera le specificità dei diversi Paes i e le 
differenze, come le somiglianze, che esi
stono tra loro. Questo non solo con l' inten
to di assistere la Commissione nel calibra-

re meglio le diretti ve e a renderle più facili 
da applicare, ma anche per aiutare i singoli 
Paes i a comprendere meglio le propri e 
specificità, valorizzandole in sede di nego
ziazione a Bruxelles. 
Fino ad ora, nella di scussione sulle diretti
ve europee, la mancanza di efficaci st ru
menti di analisi dell a propria realtà nazio
nale ha condotto in vece a un atteggiamen
to fatto di sensi di colpa e atteggiamenti 
deferenti , che ri schiano di ridurre l' appli
cabilità delle direttive a lle diverse situazio
ni. 
Ad esempio, il rapporto della ricerca Eu
rowater pubblicato di recente (Correia 
1997) sottoponeva alcuni Paesi ad un ' ana
li si condotta utili zzando rigorosamente la 
stessa metodologia, dando alle parol e gli 
stess i s ignificati , cercando di ri spondere 
alle stesse domande - più di 60 - e quando 
ciò risultava impossibile, cercando di spie
gare per quale motivo in un determinato 
Paese una certa dom anda era priva di si
gnificato. 
Un esempio dei ri sulta ti dell ' analisi con
dotta all' interno del gruppo Eurowater è 
rappresentato dalla valutazione dell ' impat
to della Direttiva sulle acque reflue, attra
verso la quale si può mostrare come i prin
cipali interventi che c iascun Paese è ch ia
mato a compiere e i problemi che è chia
mato ad affrontare sono molto diversi - chi 
l'eutrofizzazione, chi gli scarichi in mare, 
chi il completamento della rete fognaria 
nelle piccole città - con costi attesi estre
mamente diversi. 

TABELLA 1- Costi di attuazione della dir. 91/217 (M. di Ecu) 

Etica 
l prezzi dell'acqua sono alla ponata di unti? 
Sono politic~nte accettabili? 
Cosa succede se non lo sono? 

Economia 
I prezzi dell'acqua pcnncttono la riproduzione 
dell'infrastruttura nel lungo periodo? 
Sono sufficienti a g;uanlirc un servizio adeguato? 

Ecologia 
Quali nuovi costi devOM essere sostenuti per 
l'ambiente? 
Ci sono tecnologie altemative? 

Figura 1 - L' industria dell'acqua e le " 3E" 

" Direttore di ricerca, LATTS, Ecole Natiol/ale des POl/ts et Chal/sées, CNRS, Parigi. 
('''') Versiol/e italial/a a Cl/ra di Alltol/io 1l1assarutlo. 
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Paese Fognature Depurazione Totale 

~rmania 35,5 29,1 64,6 
Laender ex Ddr Laender ex Ddr 
Ristrut1. ex Brd Trai!. terziari 

Francia 8 4 12 
1/3 DIlove reti DIlavi impianti 

2/3 adeg.(reti duali) Trai!. terziari 

Italia 17,9 9,1 27 
2/3 DIlove reti 1/2 nuovi impianti 

1/3 adeguamento 1/4 ristrutturaz 
1/4 trat1. terziari 

NL 1,1 1,8 2,9 
elim. scarichi a mare trat1. terziari 

e in estuari 

Portogallo 0,7 0,3 1 
2/3 nuove reti nuovi impianti 

1/3 adeguamento 

UK 2,2 7,9 10,1 
scolmatori piena eliminazione 

scarichi a mare 

Fonti: dati ufficiali; Italia: stime Proaqua; Portogallo: stime LNEC 



Nella tabella I sono mostrati i costi in mi
liardi di Ecu sti mati come necessari per 
inp lemen tare la Direttiva sulle acque retlue 
e tra parentesi, sotto ciascuna de lle cifre 
sono indicati i principali interventi che cia
sc un Paese pensa d i dover compiere , Il 
pu nto da sottolineare è non so lo che l'im
pano sarà molto diverso da Paese a Paese: 
ma anche che quest'impatto sarà diverso 
perché il modello imposto dalla dirett iva è 
molto ri gido e si ad att a bene ad alcun e 
realtà, meno bene ad al tre - e in part icolare 
a quelle caratteri zzate da alti indici di rura
liti! e dispersione degli insed iament i, o a 
precipitazioni particolarmente vio lente, 
Si deve anche ri chiamare la Direttiva in 
corso di discussione a Bruxe lles - la nuova 
Diretti va Quadro sulle acq ue - uno dei pi 
lastri della quale è il principio delfilil cast 
pricing, secondo cui il prezzo del l'acqua 
deve corrispondere esattamente al suo co
sto, E' un principio, prima di tutto, di diffi 
cil issima espli citazione, perché c;osa sign i
fichi "costo dell ' acqua" ness uno lo ha an
cora capito bene ; seco ndar iamente, è un 
pri ncipio la cui appli cazione letterale - se
condo la qua le ciasc uno deve pagare se
condo il costo margina le de lla fornitura, 
co mpresi i costi di ammortamento e quelli 
da prevedere per il rin novo delle infras trut
ture - potrebbe condurre ad esiti disastrosi. 
La parola-chi ave di tutto il disco rso è il 
concetto di sostenibililà che viene applica
to proprio per discutere il suddetto princi
pio, con particolare riferimento al fatto che 
alc uni Paes i dell ' Uni one Europea hanno 
raggiunto uno sv ilu ppo più o meno com
pleto de lle proprie reti id riche, altri , in par
ti colare i Paesi Mediterranei - ma ciò vale 
anche per la Germania dell ' Est, per esem-

Acqua potabile 
49% 

pio - sono ben lontani da questo traguardo. 
In questi cas i sarà molto pi ù di fficile appli
care letteralmente il princ ipio del fili I cost 
pricillg. 

2, Sostenibilità e gestione delle risor
se idriche 
Nell a figllm I sono raffi gurati i tre "corni" 
del problema della sosteni bili tà, cosÌ come 
l'abbiamo co ncett ual izzata ,d i' interno di 
EIlI'OH'aler: si tratta di una estrema e si nte
tica rappresentazione di quell o che potrem
mo chiamare il programma di ricerca del 
nostro gruppo di lavoro. 
I tre punti che devono essere anal izza ti so
no 

la soslell ibililÒ ecollomica, ossia la 
corri spondenza dei prezzi con i costi di 
lungo periodo, 
la soslenibililò ombientale , oss ia quan
ti costi aggiun ti vi dobbiamo sostenere 
per sa lvaguardare l'uso delle ri sorse i
driche per le generazioni futu re 
g li aspe tti legat i all 'equità distributi va , 
con part ico lare rife rimento al la temati
ca dell'essenzialità del bene acqua. 

Dal primo punto di vis ta, quello de ll a so
stenibili tà econom ica, ci sono fondamen 
talmente due tip i di situazione in Europa. 
Il pri mo tipo di si tu az ione è q uello dei 
Paesi che hanno effett ivamente un a infra
struttura completa e l' hanno rea li zzata fino 
ad ora attraverso la spesa pubblica, perché 
sia le in frastutture inglesi che quelle tede
sche so no state rea lizzate in fin dei conti 
att raverso la spesa pubbl ica e si trovano a
desso a dover sostenere i I costo del lIlai1le 
nilllell lo di questa infrastruttura (e quindi il 
suo am mortamento). 
Da ll ' alt ro lato , abbi am o Paesi come la 

Grecia - ma ci rientrano anche l' Italia me
ridionale, la Spagna, il Portogallo - dove, 
invece, ci tro viamo in un a politica di tipo 
più tradizionale, le infras trullure de vo no 
essere cos truite ancora, c i so no ancora 
massicci investimen ti pubblici , che pro
vengono anche da fo ndi strutturali europei, 
il costo dell 'acq ua per l' ute nte finale è 
molto basso e sono 4ueste le ragioni per 
cui questi Paesi sostengono che il princip io 
delfull COSI pricillg è completa mente privo 
cii senso. 
L'esperienza storica mostra chi aramente la 
difficoltà di appl icare questo tipo di politi
che nelle fas i espulIsive del ciclo di svil up
po delle reti , nel le quali il servizio deve es
sere in qualche modo "razionato" . 
L'applicazione rigida e letterale del princi
pio del fidi COS I pricillg viene temperata in 
tutt i i Paesi europei da forme più o meno 
nascoste di suss idiaz ione, che avvengono 
all'ii1lerno del sislell1a idrico - è il caso 
delle Agénces de lEa li fran cesi, che prele
vano un canone sull e derivazioni e gli sca
ri chi e poi lo tornano a spendere in termini 
di incentivi: oppure c 'é una perequazione 
attraverso sussidia~ ion i tra diversi servi~i 
pubblici - tipica nel caso tedesco e in parte 
in quello italiano; oppure ancora ci sono le 
pereq uazioni territoriali, come nel caso in
glese, in cui abbiamo un territorio cosÌ va
sto, den tro al qual e va le la stessa tariffa, 
per cui è logico che avvengano delle pere
quazion i fra gli utent i. Nel caso italiano e 
in quello di al tri Paesi, la pereq uazione av
viene in gran parte att raverso la jiscaliz~a
~iolle di L1na parte importante del costo del 
servizio. 
Di passagg io, si può notare co me i I mecca
nismo de l f ull COSI p ricing , un itamente all a 

I Amministratori 

l oO_o)'ITK" 
Cinadini ~ 

Tecnici 

j 
Sistema tecnico 

\ / 
Domanda di partecipazione 

\ 
Complessificazione 

/ 
CRISI 

j 
Modelli alternativi di coordinamento 

Figura 2 - Struttura del prezzo dell'acqua in Francia 
Figura 3 - la crisi del modello municipalistica dei servizi 
urbani 
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debolezza finan ziaria delle amministrazio
ni loca li. abbia favorito più di ogni altro il 
successo delle imprese pri vate sul mercato 
francese. E' nolO che in Francia circa i 4/5 
del mercato sono controllati dalle imprese 
private. La ragione di questo successo non 
è - come sostengono i fal/ della pri vatizza
zione - la loro superiorità tecnologi ca. dal 
momento che vi so no comunque 15.000 
gestioni pubbliche in Francia, non solo di 
piccole dimen sioni. che rivaleggiano spes
so con le imprese private quanto ad effi
cienza ed efficacia: e non è neppure - come 
sostengono i loro detrattori - i l fatlO che 
possano corrompere tutto il mondo. ma è 
semplicemente il fatto che è la stessa leg i
slazione francese ad impedire di fatto che i 
soggetti pubblici locali di spongano di elTi
cienti strumenti di lIIanagel/l el/l pubblico e 
di sussidiazione del servizio idrico attra
verso la manovra del proprio bilancio. 
Piuttosto che rinunciare alla propria sovra
nità in materia di servizi pubblici locali. i 
comuni francesi delegano volentieri il se r
vizio alle imprese private. attraverso le 
quali. di fatto. si realizza la compensazione 
dei costi a li ve llo territoriale. Si può anzi 
sostenere che uno dei problemi maggior
mente avvertiti in Francia in questo mo
mento è l' esigenza di avere un forte settore 
pubbli co in grado di fare concorrenza al 
cartello oligopo listico rappresentato dalla 
grande industria idrica privata. sviluppan
do forme di perequazione alternative. 
Lafigllm 2 spiega un po ' meglio il model
lo di perequazione tariffaria adottato in 
Francia. Le due porzioni più grandi di que
sta torta riguardano il prezzo delle acque e 
il prezzo della gestione delle acque reflue, 
così come viene tariffato agli utenti da par
te delle municipalità o dei consorzi. Una 
bella l'ella - pari al l5 '1e - è rappresentata 
tutta via dai canoni che ciascun cittadino 
francese paga all'Agéllce de , 'Eau come 
corrispettivo per il prelie vo dai e per lo 
scarico nei corpi idrici. di proprietà pubbli
ca. L'Agénce de l'Eall. come è noto. opera 
a livello di bacino. il che significa che la 
Francia opera que sta perequazione su un 
telTitorio di una certa dimensione. La linea 
tratteggiata divide i canoni di prelievo che 
vengono poi spesi nuovamente dalle agen
zie per finan ziare nuovamente programmi 
di spesa nel sellare acqua potabile - dai ca
noni di scarico. spesi per finanziare la spe
sa nel comparto della fognatura-depurazio
ne. 
Se noi togliamo un ultima piccola parte -
rappresentata dai fondi di sviluppo rurale, 
che rappresentano un'ulteriore form a di 
perequazione: questa volta --dalla città alla 
campagna" - otteniamo uno spaccato che 
ci mostra più o meno come metà del costo 
totale della tariffa idrica del servizio idrico 
integrato è divi sa equamente tra le due par
ti del servizio. ma con una dinamica mollO 
più forte del settore acque reflue. che la 
condurrà nel giro di breve tempo a rappre
sentare in Francia almeno 20 miliardi di E
cu , ossia l' 80o/c del costo totale pagato dai 

consu matori. Veniamo ora brevemente al 
secondo "corno" del problema. la sosteni
bilità ambientale. 
La politica ambientale è in questo momen
to il vero motore del settore idrico. Prima 
si è mostrato l'impatto della Diretti va sulle 
acque retlue. ma ce ne sono molte altre. ad 
ese mpio. quella sul contenuto di piombo 
nell e acque potabili e sulla sos titu zio ne 
delle tubature in piombo, la qual e da sola 
potrebbe costare come qualcosa come 20 
milioni di Ecu. 
E' fra l'altro disarmante notare come. no
nos tante tutti questi sforzi, siamo ancora 
lontani dall'avere assicurato un equilibrio 
accettabile fra uso delle ri sorse idri che e 
dinamica della loro di sponibilità - qu alita
ti va e quantitativa - nel lungo periodo. 
Se sommiamo assieme l' impatto delle po
litiche ambientali correnti e di quelle che 
saranno necessarie a breve-medio termine. 
e congiungiamo questo discorso con la ne
cessità di garantire un equilibrio di bilan
cio sostenibile - va le a dire, senza indebiti 
trasferimenti di costo sulle generazioni fu
ture - i risultati so no così dirompenti da 
sp ingerci a mettere in di sc ussione l' ap
proccio tradizionale esistente nella politica 
di questo settore. che è quello iI~fraslrullll
rale. Ci suggeriscono piuttosto una solu
zione diversa, che è quella del II/anage
melll della dOll/anda. 
Infine. molto in breve, alcune considera
zioni sul terzo "corno" del problema, quel
lo dell'equità distributiva e dell"accellabi
lità soc iale e politica dell ' aumento dei 
prezzi dell" acqua. 
E' forse l'aspetto più importante di tutti. 
sebbene abbiamo speso la maggi or parte 
del tempo per parlare degli altri due: esso 
infatti rappresenta il principale condiziona
mento a quanto si può fare per aumentare 
le tariffe per finanziare gli interventi ne
cessari a garantire le prime due dimensio
ni; ed è sicuramente l'elemento sul quale è 
piLI importante ritlettere. perché in nessun 
Paese europeo in questo momento la "tec
nocrazia" di riferimento è culturalmente 
pronta ad affrontare questa situazione. 
La questione di stributiva ri sulterà sicura
mente quella decisi va nel rendere possibile 
qual siasi riforma tariffaria ed ecco per qua
le motivo l'elemento fondamentale a cui 
dedi care l'atten zione nei pross imi tempi 
sarà quello della cOI11I11/ica~iolle e della 
lrasparen~a della politica tariffaria. in mo
do che siano i c ittadini stess i per primi a 
comprendere la ragione di ciò che sta acca
dendo. 
Altri interventi nel corso di questo stesso 
convegno, per esempio. hanno sottolineato 
il fatto che sebbene i li ve lli delle tariffe i
driche siano di versi in molti Paesi. la rea
zione dei cittadini è mollO diversa a secon
da del modo con cui queste tariffe sono ap
plicate. del soggetto che le applica. del li
vello di credito e legittimazione di cui i de
cisori godono, della qualità dell"interazio
ne fra questi e i cittadini. 
Il punto è che sti amo abbandonando un ap-
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proccio slIpplr side e ci stiamo muovendo 
verso una politica orientata al lI/al/agell1ellf 
della domanda, nella quale l' ingegneria 
ambientale avrà un posto altrettanto. se 
non più. importante ri spetto all"ingegneria 
civile tradi zionale. Nell ' approccio tradi
zionale (fig. 3) ci troviamo in un sistema di 
re lazioni circolare. che va dagli ammini
stratori ai gestori. e da questi ali" infrastrut
tura tecnica. agli utili zza tori e infine di 
nuovo agli amministratori. che ricevono il 
feedback da parte degli elettori. 
L'intero sistema è disegnato per concepire 
e ri so lvere i problemi so lo in termini di 
"più acqua da consumare" oppure "mag
giore sofisticazione tecnologica". 
Non è cosa comune per i gestori i l fatto di 
avere un contatto diretto con gli utenti. an
che a causa della tradizione "municipali
sta", che li porta a vedere nel comune, e 
non nel consumatore. il loro "cliente". 
Il risultato è ad esempio un tipo di servi
zio idrico nel quale noi utilizziamo acqua 
potabile, della migliore qualità possibile, 
per tutti gli usi . anche per quelli ai quali in 
teoria sarebbe sufficiente una qualità mol
to inferiore: e per fare ciò abbiamo dato 
vita a una rete di servizio assai sofisticata 
e intensiva nell"uso di tecnologia. Passare 
ad un approccio del11and-side significa che 
abbiamo bi sogno di aprire il sistema deci
sionale ai cittad ini-utilizzatori, e perché 
questo succeda essi devono essere messi 
in grado di comprendere come il sislell1a 
fwÒona. anche al fine di evitare gli atteg
giamenti da "sindrome nimby" o l'altret
tanto deleterio "out of sight, out of mind", 
che in Italiano si potrebbe rendere con l' a
dagio " lontano dagli occhi, lontano dal 
cuore". Ma non basta. E' anche ind ispen
sabile che i nostri ingegneri imparino a 
gestire l'ambiente adarrandovisi. e non 
semplicemente soslilllel/dolo con i manu
fatti escogitati dalla tecnologia; e impari
no a dotarsi di procedure operative in tem
po reale, adatte a mantenere sotto control
lo i picchi come le depressioni improvvise 
della domanda - il che significa che devo
no imparare a conoscerne e governarne i 
meccani smi pril/la che questi effetti si ma
nife stino . E anche gli amministratori de
vono fare la loro parte. Ad essi è infatti ri
chiesto che non si limitino a trasmellere ai 
gestori una generica domanda per un ge
nerico servizio. ma sappiano meglio quali
ficarla in fun zione delle diverse opzioni 
tecnologiche. 
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Davide Ferrazzi * 

L' interesse de lle banche per la regolamen
taz ione tariffaria è fin alizzata all a finanzia
bilità dell e ini ziative che verranno reali z
zate nel settore idri co con ricorso a tecn i
che di p roiject financing . Non compete al 
sistema bancario dare indi cazi oni generali 
sulle formule d i regolamentazione tariffa
ri a (price-cap, cost plus). Quello che è im
portante è che poi , all a fine , dette formule 
d iano la poss ib ilità di sopportare ques te i
ni ziati ve con tali tecniche di fin anziamen
to. 
A normativa vigente il metodo presenta a l
c uni aspett i c ritici per le banche; ci sono e
lementi di eccessiva rigidità : si cond ivide 
quello che è stato detto dal Prof. De Vin
centi in merito al tasso di remunerazione. 
Fi ssare un unico valore può essere effe tti 
vamente troppo rigido, visto che lo stesso 
può non coincidere con le s ingole s ituaz io
n i che vengono a ve ri ficarsi. In vece po
u·ebbe essere più opportuno indi vid uare un 
indicatore de l mercato f inanziario maggio
rato da un mass imo da prestabilire a livello 
loca le, ne l rapporto c ioè tra Autorità d i 
amb ito e concession ario. 
Elementi di eccessivo vuoto legislativo so
no in vece presenti in altre part i: dove ad e
sem pi o vie ne pre vis ta la vari az io ne de l 
metodo con cadenza biennale o quinq uen
nale. Questa previsione des ta molte preoc
cu pazioni nel sistema bancario: non è chia
ro cosa esattamente può cambiare . La ban
ca che fin anzia a tempo O, deve sapere che 
per 15 ann i può contare su una tariffa cal
colata ed aggiornata sulla base di determi
nati e lementi : sapere che fra 5 anni ci può 
essere una modifica e questa mod ifica può 
a d ese mpi o ri g ua rd a re a nch e le s tesse 
co mpo nenti di costo, rapprese nta un e le
mento di grossa perplessità. Sarebbe in ve
ce utile indi viduare g li e lementi che posso
no essere modificabili nel corso del servi
zio ev itando che possa essere stravolta la 
struttura del metodo . 

Rosario Mazzola ** 

Mi fa piacere parl are dopo questo inter
vento, perc hé le brev i consideraz ioni che 
vo levo sv iluppare re lati vame nte a l meto
do si inseri scono nell a precedente descri
zione globale di s iste ma delle acq ue, che 
ri guarda non solamente l'economi a az ien
da le, ma anche la sostenibilità economica 
e la eq uità dist ributi va delle ta ri ffe. Credo 
che queste problemati che sono particolar
mente importanti nei sistemi idrici in mol
te aree de l sud d o ve, in rea ltà, il co sto 
considerato si riferisce solamente al costo 
di produzione. Non viene assegnato in so
stanza un va lore economi co intrin seco al
la ri sorsa, senza tenere conto de i confl itti 

':' A BI, 

che es istono per il suo uso. 
Come prima consideraz ione di meri to sul
la legge Galli , nell a convinzione che tutto 
è perfe tti bile, consiglierei di applicarl a e, 
in corso d'opera, introdurre le necessarie 
correz ioni , ev itando d i aspettare co nc lu
sioni di gruppi di studio, che spesso ser
vono ad eludere i problemi. U n mio vec
chio amico, di ceva: "Quando non si vuole 
ri solvere un proble ma si no mina un grup
po di studi o" . Però ci sono alcune di pro
blemati che che nella lcggc Gall i non ven
go no affrontate adeguata me nte , perché , 
probabilmente, la legge nasce con in men
te una strutturazione fi sica de l servizio i
drico senza la presenza di grand i s istemi 
di addu zione intersettoriale. non prenden
do in considerazi o ne i meccani s mi co n
fl ittual i degli usi, né la qualità de lle acque 
di approvv igionamento, fattore che esalta 
la contlittualità. T ipico esempio l" Acque
dotto Pugl iese che è un sistema fo rtemen
te integrato, in cui gli enti che si occupano 
de lla irri gazione dann o acqu a all' Acque
dotto Pugli ese, che poi la di stribu isce an
che ai consorzi irrigui. In ques to contesto 
la poss ibilità del riuso delle acque di venta 
un 'a lte rnati va ch e modifica sos tan zial
me nte la s truttura de l s iste ma, pe rché lo 
smalti me nto dell e acque renue pu ò tra
sformarsi da probl ema in opportunità che 
consen te una maggiore disponibiLità di ri
sorsa per usi qualitativamente più es igen
ti . Questa eventualità è stata cons iderata 
nel sistema idrico d i Palermo, ove è in fa
se redazione il progetto di ri uso delle ac
que renue depurato nell ' impi anto di depu
razione di Acqua dei Corsari per una por
tata di 500115, destinando lo ad aree irrigue 
g ià impian tate e liberando contestualmen
te ri sorse da l serbatoio Rosa Marina per 
usi potabili. 
Si innes ta, quindi , un a sin ergia pos iti va, 
per cui la depurazi one non è solo un pro
bl e ma da ri so lvere pe r r idurre il c ari co 
sull'ambi ente, ma una ri sorsa a lte rnat iva 
molto affidabile. All ora, se come costi di 
approvvigionamento si inseri scono esclu
sivamente i costi d i produzione industri a
le, l' asse tto de l s istema non risulta ottima
le . Sul cos to dei tras ferimenti id ri ci il Mi
niste ro dei LL. PP. deve ancora pubblica
re un decreto . 
Questa è un a occasione importante per di
sporre di strumenti che aiutano una fase e
volu ti va de l siste ma. U n'altra considera
zione che vorrei sv iluppare è re lati va all a 
struttura tariffaria, che non agevo la lo sv i
luppo de lle ap parecc hi ature " W ater sa
ving", cioè l' introduzione di s iste mi di ri 
duzione de i consumi. Infatti con la strut
tura attu ale delle ta ri ffe è un carico econo
mico che deve sopportare l' utente , mentre 
l' Azienda d istribui sce, se la tariffa margi
nale è supe riore al cos to d i produ z ione 
margin ale, non ha moti vo pe r non incre-
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mentare l' offerta . Non ha, c ioè, alcun in
teresse a non vendere acqu a, anche se i l 
valore economi co de ll ' acqu a ri sparmi ata 
potrebbe avere una grande vale nza per al
tri usi. 
Sono stat i sv iluppati studi sul li ve llo otti
male di pe rd ite c he non te ngo no conto 
de lla struttura tari ffa ri a, non prendendo in 
considerazio ne c he il li ve ll o o ttim ale a l 
quale un ' Az ie nda di di stribu z ione ten de 
nell a riduzione dell e perdite è certamente 
minore di quello a cui da un punto d i vista 
econ omico-ambie nta le compless ivo bi so
gnerebbe arri vare. Questi te mi , in un a fase 
revisionale del metodo tariffa ri o, devono 
es sere pos ti e ri so lti. Ess i s i inq uadrano 
molto bene ne lle probl ematiche sollevate 
negli in terventi precedenti. 
L ' Arch. Pera ha parl ato pure del probl ema 
de l napo letano . In una battuta: un metodo 
tariffario che consente di ri solvere i pro
blemi dell a ges ti one dei depuratori di Na
po li, è qu e llo gene ra le del ri asse tto de i 
grandi e nti acqu edo tt ist ici è un metod o 
valido. Se non li ri solve guardate che c ' è 
qualcosa che non va . Non fun ziona forse 
perché è un metodo che è valido a regime, 
mentre bi sogna sv iluppare un metodo che 
con sente di avv iare l 'assetto ind ustria le 
del siste ma. 
L ' assetto a regime d ipende anche da l li
vello infras trutturale in cu i un sistema si 
trova. Uno de i nodi fondame ntali da ri sol
vere in mo lte aree meridionali è certamen
te l'introduzion e de i conta to r i, c ioè la 
poss ib ilità c he venga effe ttu ata d ire tta
mente dall ' uten te che consentirebbe d i ri
so lvere mo lt i pro bl e m i. Due es pe rienze 
embl ematiche. In un acquedotto del napo
letano, seppur con tanti probl emi organi z
zativi il pagamento dell e bo ll ette è del 92-
93 % e il res idu o 7 % sono in gra n parte 
imputabili all ' IACP. Un ' altra esperienza è 
que ll a di Pa lerm o, dove sono sta ti in tro
dott i i co ntator i monoutenze e li minando il 
contratto con l'lACP ne l quarti ere popo la
re Zen con risposta eccellente da parte de
gli utenti. 
Queste es pe rien ze ri duco no l ' a lea su lla 
sosteni bilità a pagare da mo lt i ava nza ta. 
Più di parl are di sos te nibilità a pagare, 
dobbiamo parl are de ll a cultura del paga
mento, perché se an alizziamo quanto inci
de la spesa de l serviz io idri co in arcc ad 
alto reddito, non può sos tenersi che non si 
può pagare la bo ll etta per Illo ti vi d i reddi 
to , senza cadere ne l ridicolo . Prezzi Illolto 
superi o ri vengon o, infatti , paga ti in ma
niera omogenea su tutto il te rritori o in a
ree dove, in vece , il redd ito è Illo lto mino
re . lo credo che il nodo è il rapporto dire t
to tra cittad ino e servizio e occorre trovare 
le modalità f inanziari e che consentano g li 
in ves tim enti necessari pe r ridurre il gap 
tra la situaz ione attu ale e que ll a di reg ime. 
Sotto ques to punto di vista, ne l predi spor-



re un a metodo log ia. s i deve co nside rare 
che deve consentire anche l'avv io in tem
pi b rev i di un prog ra mm a strao rdin ari o 
per il sud. ove le condi zioni d i normalità 
sono più lontane. 

Germano Bulgarelli * 

Di versi interventi s i sono soffermati sull a 
compless ità de l problema che abbi amo di 
fro nte e anche c hi no n lo ha fa tto, ne è 
s ta to fo rte me nte co ndi z io nato a ttrave rso 
tutt a un a seri e d i se mplifi caz io ni c he a 
ques to di scorso di compl ess ità facevano 
ri fe rim ento . Una compl ess ità che fa dire 
al Prof. Di Pa lm a che avremm o bi sogno 
che l' Osservatori o avesse tutta un a serie 
di dati: - che aggiungo io - è quanto mai 
necessa rio , pe rché. ad ese mpi o, da i da ti 
che a no i ri sultano l'ammo ntare de ll a ta
riffa sull 'acqua in Ita lia ammonta a 6.000 
mili ardi , non a 4 .000, come è stato detto. 
Però la diffi co ltà che io avverto e che mi 
ha fa tto trovare a di sagio, ascoltando di 
versi interventi . è l' o ttica nell a quale c i s i 
co ll oca all ' interno de l prob le ma, pe rché 
non v'è dubbi o - ad esempi o - che il pro
bl e ma deg l i in dicatori , de i para metri ha 
un suo valore se ri fe rito ad un a dime nsio
ne di a mbito suffi c ientemente ampi a. Se 
la dime nsione si riduce, non so lo g li attua
li para metri non sono sufficienti . ma an
che altri parametri determineranno sempre 
magg iori scos tamenti. 
Il probl ema non è que ll o di trovare va lori 
asso luti in termini parametra li , quanto non 
avere presente che. se g li ambiti non ven
gono d efiniti in termini suffi c ie ntemente 
ampi , sarà e s tre ma me nte difficil e fa re 
sopportare ad un a pl atea ri stretta di utent i 
l' onere finan z iari o che consegue ag li in
ves time nti necessari e la cui compo ne nte 
sarà di gran lunga superi ore - nella tariffa 
- ai cost i di ges ti one . l o mi a uguro che 
vengano valutate le questi oni di fondo che 
stanno alla base de l metodo e che po i se 
ve ngo no rite nut e va lide , meccani s mi di 
pun tua li zzaz ione e di prec isazione sono 
sempre poss ibili. Co me ha detto qu es ta 
mattin a il Pres ide nte de l Comitato e come 
io ripeto, s iamo di spos ti a va lutare in as
so luta libe rtà q ua lunqu e proposta ve nga 
fatta. 
No n si può, però, ing igantire la co mples
sità de ll a s itu az ione oggi es istente, che g ià 
è complessa di suo . Dubitare de ll a va lidità 
de ll ' impostazione obi ettando sul meccani 
smo dell a tari ffa media ponderata cui van
no agg iunte le co mpo nenti di costo , che 
fin o ad oggi non sono state valutate in o
gni singolo ambi to , non è rag ionevole. C i 
sono a ppunti da fare in ordine ag li e le
me nti c he devono integrare le tariffe at
tuali . qua li , ad esempio, l 'ammortame nto 
dei mutui ? A parere nostro , la lettura de l 

metodo consente l ' ammortamento. E' ne
cessario prec isare più puntualmente? pre
c isia mo, ma no n facc ia mo di qu es to un 
pun to contestato. in quanto l ' esigenza di 
stab ilire un punto zero è inco nt roverti bile . 
Sicuramente c i so no de ll e bas i di partenza 
che sono di verse da realtà a rea ltà, ma è 
anche vero che lo scarto de l 30% consen
tit o da l " me todo" a li' ini z io sui cos ti di 
produ zione e sui costi di esercizio. c i se m
bra sia un mecc ani smo suffi cie nte me nte 
va lido pe r ce rca re di co nvog li are ve rso 
metodo log ie unit ari e s itu az ioni notevo l
me nte di verse. Ancora si d ice che il cap 
( te tto) pres ta bilit o d e te rmin e re bbe una 
co ntraz ione ag li in ves tim e nti. qu es to lo 
di ce la relaz ione di Martini . Ma il cap sta
bili sce meccani smi di evo lu zione che so
no differenziati a seconda de i punti di par
tenza e non ci sembra che frena g li in ve
stimenti . Tanto pe r dare un ordine di gran
dezze: ne l corso de i diec i anni se s i consi
dera l'incremento de ll a ta riffa media oggi 
es istente in Ita li a seco ndo i vincoli posti 
dal detto cap, s i a rri va ad un ' acqui sizione 
di ri sorse di 63 .000 mili ardi. che rappre
sentano una quota considerevo le de l com
pl esso deg li in ves time nti che devono es 
sere rea li zzat i nel nos tro Paese. Vogli o di
re ques to, perché, mentre ho la convin zio
ne che sicuramente il metodo è perfe tti bi
le. mentre potrei aggiungere che la conte
staz io ne radi ca le de l metodo potrebbe ba
sarsi su un a ltro ordine di idee e cioè sul 
fa tto c he, a nco rc hé a vess i dati puntu al i 
sull a s ituazi one es istente , no i abbi amo de
finit o un metodo che si applicherà ad una 
realtà. che sarà radicalmente di ve rsa . poi
ché l'ambito sarà più ampio ri spetto a ll a 
realtà, che noi oggi abbi amo mi surato; ma 
è a ltre ttanto ev idente che. parte ndo da ll a 
rea ltà es iste nte e con tutti i piani inclinati 
prev isti in termini di rev isione e in termini 
di to lle ranza che il metodo g ià ogg i ipo
ti zza, é poss ibile procedere ad un proces
so d i allineamento quanto ma i necessari o, 
perché la suppos izio ne che la defini zione 
del parametro avvenga a li ve ll o reg ionale 
o addirittura a li ve llo di ambito, re nde ol
tremodo diffic ile la considerazione che un 
s iffa tto modo di procedere s ia l 'appli ca 
zione di un metodo. A live ll o di ambito si 
appli ca la tari ffa , ma a li ve ll o di metodo 
non si può non avere una impostazione u
nita ri a. 
Ques to dico non solo perché così di ce la 
legge (sarebbe opportuno che in Ita li a le 
legg i non fosse ro considerate solo dei mo
desti suggerimenti , ma co me prescri zioni 
da osservare) ma anche perché a ques to si 
arri va anche semplicemente con una valu
taz ione di logica e di po litica . E ' impensa
bil e in re lazione al complesso degli in ve
stimenti che devono essere reali zzati e che 
in gran parte dovranno fa re carico a ll a ta
riffa . è impensabil e che un meccani smo di 
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q uesto genere sia affidato all a libertà dei 
s ingoli ambiti , se non altro per proble mi 
di va lutaz io ne mac roeco no mi ca . Ecco 
perc iò. la necess ità di coll ocarsi a ll ' inter
no de llo sche ma della legge e operare. af
fin c hé qu es ta le g ge ve nga a ttu ata, pe r 
se mplifi care dove è possibil e semplifica
re , o perare per pote re più puntu a lme nte 
indi care de i percorsi. Ad esempio. io ho la 
perso na le co nvin zio ne c he il decreto di 
cui alla le ttera F dell ' artA "Criteri per la 
ges ti one de l servizio idri co integrato" po
trebbe definire una linea molto piil prec isa 
di qu a nto fin o ra no n s ia. Ques to co me 
conforto a ll e Ammini straz ioni loca li e co
me conforto a ll e future gesti oni. Penso in 
altre parole che sì. c i trov iamo in una si
tuaz io ne mo lto co mpli cata , c he però non 
vorre i che veni sse ulte ri orm ente co mpli
cata. E ' vero abbi amo 10.000. 12 .000 en
ti . a seconda di come vengano considerati 
anche in termi ni di mo lt ipli cazione la ge
sti one de ll e fogne, la ges ti one de i depura
to ri e cos i via. E' anche vero, pe rò, che in 
Ita li a in 6S capo luoghi d i Provincia es isto
no az iende pubbli che . Deci deranno poi i 
rappresentanti del popo lo se ques te az ien
de devo no res tare pubbli che, devono tra
sformarsi in mi s te o devono essere pri va
ti zzate. Sta di fatto che es iste un impianto 
industriale ne l nos tro Paese, mi ri fe ri sco a 
quell o pubblico. che conosco megli o, ma 
esistono anche realtà pri vate. Sto pensan
do che que ll o pu bbli co, ampli andos i a li
ve ll o di prov inci a, co prirebbe 60 ambiti e 
mi auguro che questo sia possibil e, anche 
se un Comune di quell ' ambito vo ta con
tro, perché può darsi che in ques to caso ci 
s i trovi di fronte a ll a violaz ione dell a par 
condicio, ma sicuramente ci troveremmo 
di fronte all a affermaz ione del principi o 
"Summum jus. summa iniuri a" . 
Perc iò . al limite , anche in termini leg isla
ti vi situaz ioni di questo genere dovrebbe
ro essere ri solte. Ripeto, non mi interessa 
lo sbocco: se lo sbocco finale è q ue llo di 
un a impresa pri va ta, pubbli ca o mi s ta, 
l' importante è contare su ciò che già ab
biamo , sull a necessità di provvedere me
di ante un a tariffa all a defini z io ne di un 
programma di in vestimenti credibil e, per
ché l ' ass un z io ne deg li one ri di in ves ti
mento nell a tariffa , fatte sa lve le integra
zioni pubbli che, per le aree svantagg iate . 
ha un grande valore educati vo e didattico 
- si sofferm ava su questo punto a ll a fine 
de l suo in te rvento Mazzola - io ho la con
vin z io ne c he la tari ffa ridurrà di mo lto 
l'ammontare del va lore progettuale a pa
r ità di proble mi , nel mome nto in cui co
loro che approvano i progetti , saranno co
loro che devono andare ad acqui sire le ri
sorse dei c ittadini medi ante la tari ffa. Og
g i qu es ta di ssoc iaz io ne pe r cui il paga
mento deg li in vestimenti era pubbli co e la 
ta ri ffa era un " pour bo ire" , ques ta di sso-
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ciazione de terminava deg li increme nt i di 
va lo re dann os i o. co munqu e inuti l i. D a 
q ues to punto di vista, esse ndo assoluta
mente d ' accordo con la c itaz ione cui face
va rife r ime nto la do tt. ssa Pe ra . essendo 
c hi aro c he c h i si op pone in te r m in i d i 
pri nc ipi o o con argomentaz ioni serie , de
ve doc umentare ques te argo me ntaz ioni e 
no n semplicemente d is truggere il percorso 
c he s i é defin ito . io c redo ch e si possa 
conta re sul le imprese che oggi es istono, si 
possa con tare sul le im prese esis te nti che 
pu re s i devo no ra ffo rza re. devono am
plia rs i; s icuramente ne l settore necessita
no anche nuove imprese, conti amo ora su 
ques te . E non è ingenu ità la mi a. perché 
sono conv into che. ad esempi o. sempre ri
fe rendom i al settore che meg lio conosco. 
que llo de lle az iende pubbl iche . ness uno 
meg lio de lle aziende è in grado di argo
mentare come l' econom ia di scala sia una 
es igenza fo nda me nta le. di co me c ioè la 
ges tione deve avere de lle d imens ioni ade
guate e ques to s igni fi ca avere le imprese 
co ntro le pos iz ioni cam pa nili sti c he , c he 
possono essere soll evate a I i vello d i ent i 
local i. Così come so no con vinto che tutte 
le imprese che oggi forni scono ques ti ser
v iz i - co n g rande difficoltà in re laz ione al
la metodo logia tariffa ria es istente - , hanno 
vantaggi ad un 'applicazione ad un metodo 
tariffario, qu a le quel lo def ini to. come ri
pe to . in termin i concettua li . non in te rm ini 
di de ttag lio . piuttosto che non dall' attua
z ione di meccani smi . come que lli , che so
no indicati da lla legge 344. 
Mentre no i d isc utiamo, - vivadio - è quan
to mai necessario di scute re , ma per andare 
avan ti. s ia di so ll ec itaz ione a ques to anda
re avanti il fatto che ne l frattempo invece 
v i son o de lle spinte che s i muovono in di
rezi one contraria. in una d irezione , c he fa 
dipe ndere. ad esem pio . le az iend e . ann o 
per anno da lla poss ibi lità o meno di incre
me ntare la tariffa in re laz ione a sU'alc i di 
aum en to conse ntiti da l C IPE o pp ure da 
leggi che. ancorché proposte da l M iniste
ro de ll' Ambi ente , res tano el enchi di opere 
e non e lement i costituti vi di un pi ano , di 
cui l' a mbito deve avere respo nsab ilità d i 
e la boraz io ne e il ges to re res po nsab ili tà 
ne ll' attuazione. Grazie . 

Andrea Mangano * 

Due anni fa io a vevo in un arti co lo. che 
forse q ual c un o d i voi ha let to . fatto la 
scelta di mi g li orare ques to metodo, che ri 
tenevo parz ialmente sbag liato rispe tto al 
l' obie tti vo e non di pro porre d i sos titu ir
lo. pe rché ritenevo che foss e pri or ita ri o 
l ' o b ie tti vo di andare av anti . co mu nq ue. 
co n l ' app licaz io ne de lla legge. II te mpo 
passa to mi co nv in ce sempre d i più ch e 
ques to metodo va radi calmen te ca mbiato 
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ed é d iffici le migliorarlo. E ' ta lmente di 
sto rsivo nel la sua log ica. ed é qui che non 
s iamo d·accordo. c he paradossa lme nte 
l'i nt rodu zione de l price cap in ques to Pae
se la sta facendo il C IPE con i suoi ult im i 
provvedi ment i. Q uesta conv inz ione m i si 
ra ffor z a pe rc hé a nd a nd o in g iro pe r il 
mondo mi re ndo co nto che le difficoltà 
propri o ne l serv iz io de ll' acqua. non solo i 
serv iz i pu bb lic i in ge nerale . quando si 
parla d i libe rali zzazione. si scontrano con 
d ue prob le m i f o nda m e ntali . E' ve nu to 
fuo ri in modo ch iari ssimo da un sem inari o 
de ll a Banca mondi a le la setti mana scorsa 
sui problem i dell a priva tizzaz ione de ll'ac
qua ne ll 'A merica Latin a. che é comi nc iata 
ovv iamente dal le realtà più matu re. quell e 
che assomigli ano molto a certe real tà de l
l'Europa meri d ion a le. co me que ll e ita lia
ne . l fattori di di sto rsione. che hanno reso 
molto diffic ile e qualche vo lta sanguinoso 
il processo di liberal izzaz ione e d i priva
ti zzazi one so no d ue: uno , la co in cidenza 
de l concedente co n il regol ato re . che ha 
due e ffe tti pri nc ipali. Il primo é che c i so
no de lle fo rti pul s io ni po litiche ne lle Am
m inistraz ioni loca li ne l confronto de ll' im
presa , pe rché il concede nte . cioé l' ente lo
ca le non può sfugg ire poi all e es igen ze 
de i suo i e lettori. qu ind i. in te rmin i d i tarif
fe . in termin i d i rego lamen taz ione é più 
inc line a fare pol it iche d i suss idio incro
c iato attraverso le po lit iche tariffar ie. in
som ma a d isto rcere la log ica del mercato 
e de ll' impresa: la seconda. pe rché il con
cede nte vede so lo la sua concess io ne e. 
quind i, no n é in g rado di fa re que l co n
fronto fra più rea ltà che é l'u nico modo 
serio pe r pote r di re se un prezzo de l' acqua 
in un de te r mi n a to a mb ito te rit o ria le é 
troppo e levato o tro ppo basso. Q ue llo lo si 
fa so lo face nd o u n co nf ro nt o s ia pure 
grossolano con realtà. depurando le ovv ia
mente s ia pure in manie ra g rosso lana de i 
fa ttori di ca mbiamento tec nico . che inte r
corrono tra un a zona e l' a ltra . Il secondo 
e lemento d i d isto rs ione é che proprio per
ché il rego latore co inc ide con il conceden
te in molt i casi é an che un regolato re mo l
to debole. che ha scarse capac ità tecni che 
ed é fata lme nte catturato dall e imprese. 
mo lto piLI ca paci . quind i, e lo scog lio su 
cui cadono rego larme nte le co ncess ioni . 
spesso fi niscono in tribunal e o ve ngon o 
revoc a te . é q ue llo c he l'i m presa che ha 
vin to la ga ra con un certo piano di investi 
me nti , tempo due anni. cambi a le carte in 
tavol a , frega il regolato re o cerca di fre
garlo e cambia la tari f fa. purché fan no ri
corso que lli cha avevano perso in sede d i 
gara che di cono :·'Scusate . a que l prezzo IH 
sono capace anc h ' io" . E questo accade. 
proprio g uardate dove - e qui avv iene la 
mia crit ica fondame nta le al me todo d i al
lo ra - avv ie ne propr io da l punto d i vista 
deg li inves tim enti . E' sempre su l p iano 
degli in vestimenti che cadono ques te con-
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cessioni. E' per questo che io dicevo :"At
tenzione'" II te rmi ne da remun erare non é 
il capita le inves ti to in o pere , ma é il cap i
ta le inves tito ne ll' impresa. Poi. l' in vest i
men to ha dei s uoi cos t i fi na nziari. c he 
han no de ll e rego le di mercato e non si ve
de il perc hé qual c un o deve dec ide re che 
debbano esse re remu nerate in manie ra di
versa da quel lo che il mercato d ice che s ia 
il costo del denaro a medio o a lungo ter
mine c he é necessario . Qu es to fatto. tra 
l'altro introduce non sol o un a d isto rs ione 
g rave. ma un a fort iss im a tendenza all' op
portuni smo da parte de ll e imprese . Cam
pana le non ha detto che il metodo de ll'i m
presa indu ce a sotto in vestire, Cam pan a le 
nei suoi stud i ha detto un' a ltra cosa. c he il 
metodo induce le imprese a sottoinvesti re 
o a sovrai nvestire a seconda d i come g li fa 
comodo in rapporto a l pu nto in c ui su ll a 
curva si sono messe. 
Ed é prop ri o que ll o che non vorre m mo 
che succedesse ,c ioé che l' att i vità non ca
ratte ristica di ges tio ne. ma la st ipu laz ione 
fin anz. iaria in q ua lche mani era legata agl i 
investi menti induca le imprese a fare sol d i 
c on un a ltro mest ie re che no n é qu e ll o 
della ges ti one del mi g li or costo poss ibil e. 
Se aggiu ng iamo a questo il fatto che so 
stanzial me nte. lo d iceva anche il grafi co 
di M art in i, buona parte dei cos ti d i eserc i
z io sono u lti mati a pié d i lista. ques to g iu
s tifi ca que ll a frase che un nos tro a m ico 
molto g iovane . che adesso non vedo p iù 
in sala, ri assumeva in una battuta che fa
ceva anche un pò nordisticamente il pe lo 
a ll 'acce nto rom a no di qu a lcu no d i noi . 
"Questo non é il metodo de l price cap. ma 
il metodo de l p rice gapp' ·. Ed ha rag io ne. 
secondo me . E più si va avan ti ne lla sim u
laz io ne d i ques to me todo. p iù ques ti ele
menti emergono. Allora io credo che s ia
mo d i fro nte a du e scelte : o ri vediam o 
mol to pro fo nd ame nte il metodo trasfo r
ma to in un vero e p ropr io sis te ma pri ce 
cap. el imi na ndo la com po nente . c he ri
gu arda g li in ves time nt i oppure facc ia mo 
un' ope raz ione me no coragg ios a. che va 
nel se nso cii co me d iceva l' A rc h. Pe ra 
poc · anz i. ma a cond iz io ne che c i d ia mo 
poi de i te rmin i d i rev is ione e che non u
s iamo q ues to me todo per band irc i so pra 
de ll e gare che po rte re bbero a ll e co nc lu
s ioni che dice vo prim a. g ià viste in a ltri 
Paesi . Si possono fa re allo ra una serie d i 
affinamenti il primo de i qual i. d ire i, é pro
prio que llo d i raccog lie re una se rie di dati 
su que ll e imprese che fun zionano e che da 
qua lche an no lavorano con contabi lità a
deguate a lla IV Dire tt iva. lo credo che la 
strada che il Ci pe ha intrapreso in qua lche 
modo con la co ll aborazione de l NARS s ia 
una st rada estremamente inte ressante, per
ché é l' essenza de l meccanismo di agg iu
stamento de ll e tar iffe che abbia mo dec iso. 
in quanto é scritto persino nell a legge che 
i I sistema sia que ll o de l price cap. Graz ie . 



Claudio De Vincenti * 

Gli interventi che mi hanno preceduto han
no introdotto elementi di rifl essione di e
stremo interesse, anche laddove sono stati 
proposti alcuni spunti critici nei confronti 
delle decisioni prese dal Cipe con la consu
lenza del Nars, il nucleo di valutazione di 
cui sono coordinatore. A sua volta l'inter
vento dell' ing . Mangano in qualche modo 
ha cambiato molto il tono del dibattito con 
un' apertura di problematiche molto ampia. 
Non posso naturalmente nel breve tempo 
che ho a disposizione affrontare tutto que
sto. Piuttosto sarà utile costruire occasioni 
ulteriori , dove stimoli come quelli che ven
gono da un incontro di questo genere po
tI'an no esse re adeguatamente sv iluppati. 
Credo, comunque, di poter dire alcune co
se, intanto riguardo alle dec isioni prese dal 
Cipe e alla linea che sta seguendo il Nars 
che, vorrei dire anche al Dott, Bulgarelli, 
va nno proprio nella direzione sottolineata 
sia dall' Arch. Pera oggi pomeriggio, sia 
dall' Avv. Mazz itti stamani, di andare avan
ti, non di tornare indietro. acceleranelo il 
cammino. Per inciso vorrei dire all' In g. 
Martini che ho l' impressione che il mondo 
sia in movimento e il movimento sia piLI ra
pido eli quanto non pen sass imo qualche 
mese fa: la suddi vis ione in fasi da lui pro
posta è COll'etra, mi auguro che quelle fasi 
possano essere più brevi di quanto emerga 
dalla sua relazione. 
In che modo il contributo che ha dato il 
Nars e la delibera varata dal Cipe van no 
nella direzione de II' accelerazione del pro
cesso avviato con la legge 36/94') Prima di 
tutt o c'è la consapevolezza - e in questo 
ambito vanno lette sia la delibera del Cipe 
sia le raccomandazioni del Nars - che la re
golazione meramente centralizzata di un si
stem a come qu ello dei servizi idri c i non 
può che avere carattere provvisorio, e deve 
quindi proporsi di aiutare l'andata a regime 
di una regolazione maggiormente decentra
li zzata, come quella previ sta dalla legge 
Galli. Il che naturalmente non significa che 
non possa esserci uno spazio per una futura 
Authority nazionale di coordinamento della 
rego lazione, al contrario, ma appunto con 
funzioni di guida di una regolazione artico
lata a I i vello decentrato. Da questo punto di 
vista, c'è la presa d'atto di un limite da par
te nostra: noi sappiamo che in questo mo
mento non possiamo che essere molto tran
chant nella rego lazione e, quindi, possiamo 
solo cercare di aiutare ad andare più pres to 
poss ibile verso un assetto di regolazione 
piLI articolato e in sieme più coerente. 
Come abbiamo pensato di dare una mano 
in questa direzione') Intanto, avviando un 
meccani smo in qualche modo di price cap, 
come dice Mangano, prevedendo per prima 
cosa che, là dove ci sono gestori integrati eli 
almeno due fasi della filiera, l'aumento ta
riffari o è considerato come aumento della 

media ponderata dei due tipi (o tre tipi di 
servi zi là dove vi fosse l' integrazione elel
l'intera filiera), mentre vi è autonomia nella 
definizione delle variazion i delle due (o tre) 
componenti, Sorge qui il problema ril evan
te della trasformazione del canone di depu
razione in tariffa, sul quale dirò qualcosa 
fra breve. Il second o punto è che in una 
normati va essenzialmente severa - molti ci 
hanno rimproverato eli questo - l'aumento 
base è basso, pari al tasso cii intl az ione pro
grammato meno un incremento cii produtti
vità, che è come quello che avevamo già 
stabilito l'anno scorso (I, I), quindi signifi
ca un aumento eli base di tariffa de ll o 0,7'70. 
Apriamo peraltro una finestra per possibi
lità di finanziamento di investimenti stretta
mente finalizzati a consentire il manteni
mento in efficienza degli impianti. Il che 
signifi ca che non pensiamo con questa fi
nestra ad un finanziamento degli in ves ti
menti nell 'ammontare, che tutti sappiamo 
esse re molto ampio, eli cui questo settore a
vrebbe bisogno, perché questi in vest imenti 
più ampi potranno reali zzarsi solo all'inter
no dei piani d'ambito, dove troverebbero la 
loro razionalità economi ca mentre oggi ri
sc hierebbero di creare delle situazioni sba
gliate, Per questo gli in ves timenti che stia
mo sollecitando attraverso questa finestra 
tariffari a sono finalizzati st retta mente al 
mantenimento in efficienza degli impianti. 
Ancora due precisazioni c irca la formula 
proposta dal Nars e adottata dal Cipe: 
quanti già gestiscono in modo integrato tut
te e tre le componenti della filiera possono 
fare investimenti piLI ampi e qui c'è un li
mitato incentivo ad avvicinare il più pres to 
possibile una st ruttura industrial e omoge
nea alla legge Galli: c'è poi un aspetto ulte
riore di severità ciel regolalore che consiste 
nel fatto di penai izzare eventua l i comporta
menti opportunistici elei gestori prevedendo 
che là dove si programmano investimenti 
per strappare il So/c e poi non si fanno, l'an
no dopo la tariffa scende, 
In sintesi la delibera Cipe dà un contributo 
importante ad accelerare il percorso ve rso 
la legge Galli e verso l'applicazione del 
price cap, Restano de ll e questioni aperte 
nel breve periodo, che sono quell e sottoli
neate giustamente nella re lazione Martini e 
che andranno affrontate da qui alla metà 
del 1998. Le questioni a breve termine so
no la trasformazione dei canoni di fognatu
ra e depurazione in quote di tariffa, l'indi
cazione eli come si arrivi ad una struttura 
binomia de ll a tariffa - e qui di nuovo le in
dicazioni fornite da Martini e da altri sono 
estremamente importanti e vanno in una di
rezione assolutamente co ndivi s ibile - il 
ruolo delle quote fisse, ecc .. Vorrei al ri
guardo sottolineare anche la questione del 
superamento di vecchie normative che ci 
trasciniamo dietro e de ll a stratificazione 
normativa che è andata accumulandosi in 
modo non sempre coerente: una volta si ra-

gionava in termini di cost plus, mentre ora 
vogliamo passare al price cap e questo ri
chiede un 'operazione di pulizia normativa, 
Vengo ora rapidamente al metodo nonna
li zzato. Condivido sostanzialmente sia le 
indicazioni contenute nella relazione di 
Martini che quelle contenute nella relazio
ne di Di Palma. Aggiungo una cosa so la: 
so ffro un po' quando sento dire con tanta 
accentuazione da parte di alcuni che il me
todo normali zzato è un metodo di price cap 
e non perché vog li o fare il difensore puri sla 
del metodo cii price cap. Certamente c'è un 
aspetto di contratto a prezzo fisso, che ri
corda il pri ce cap. Una delle cose più im
portanti, però, del price cap sta nell'assu
mere che il rego latore non è onnisciente, 
non può conoscere perfettamente la struttu
ra dei costi. e neanche la struttura efficienti: 
quello che può fare il regolatore è creare un 
meccanismo che incenti vi continuamente a 
ridurre i costi, ad aumentare continuamente 
l'efficienza. Se si parte da una situ azione 
come quella cii ogg i, di inefficienze patolo
giche, si tratta di erodere rapidamente l'i
nefficienza patologica e poi avere meccani
smi che ince nti vino la crescita fisiologica 
dell'efficienza. Il price cap è questo, esso 
in qual che modo rinuncia a lla pretesa della 
onnisc ienza . lo ho apprezzato r intervento 
di Zocchi: però non ho la sua fiducia nella 
capacità non so lo del regolatore centrale, 
ma anche del regolatore locale, di avere u
na perfetta conoscenza. No, c'è una asim
metria informati va che può essere ridotta 
ma non può essere del tutto eliminata. Al
lora i I metodo normal izzato va pensato non 
come il modo con cui continuamente viene 
l'egolata la tariffa anno dopo anno, come il 
moclo in cui ,di'ini zio della regolazione la
riffaria si cerca di migliorare il grado di co
noscenza ciel rego latore circa la struttura di 
costi, sapendo però tutti i limiti di questa o
perazione. Il rego latore può cosÌ fissare una 
prima base di tariffa, dall a quale parte poi il 
meccani smo del pri ce cap che non pretende 
di regolare l' evo luzione delle singole com
ponenti di costo ma piuttosto l'evoluzione 
dell a tariffa complessiva in modo da spin
gere i I gestore a definire autonomamente 
l'allocazi one ottimale dei fattori in modo 
da ridurre via via i cost i. Dobbiamo partire 
dalla consapevolezza che i I regolatore fron
teggia un problema di carenza di informa
zioni e il merito de l metodo normalizzato 
sta proprio nell' acc rescere il suo grado di 
conoscenza. Perciò il metodo normali zzato 
va sviluppato, non bi sog na tornare indietro. 
perché è utile nel definire una prima tariffa 
di partenza da cui poi pal1e il meccani smo 
di price cap. Sarà necessario anche a inter
va li i di tempo per operare verifiche e poi ri
partire di nuovo. Il meccanismo di price 
cap, però, lavora incentivando l'impresa a 
fare tutti i miglioramenti possibili nella 
consapevolezza che solo l'impresa può sa
pere fino in fondo quali essi siano. 

" Professore associato di "Economia politica" Ulliv, "La sapienza" di Roma, Coordinatore Nars del Millistero del Bilancio, 
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L'ACQUA 

Federazione 
delle Associazioni Nazionali dell' Industria 
Meccanica Varia ed Affine 

Associazione Costruttori Valvolame e 
Rubinetteria 

VALVOLE, STRUMENTAZIONE DI 
MISURA E SISTEMI DI 

TELECONTROLLO PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

PROGETTO DI UN CAPITOLATO TIPO DI 
RIFERIMENTO 

c@P 

~iD:(;):D 

In collaborazione con: 

Federazione Nazionale 
Imprese Elettrotecniche ed 

Gruppo Imprese 
Strumentazione Ital ia 

che si terrà a Ferrara: 
Venerdì, 29 maggio 1998 

ore 9.00 
Sala A • I O piano 

nell' ambito di: 

Programma del Convegno 

• ore 9:00 - Salllto ai partecipallli 
Enrico Malcovati (ANIMA) 

• ore 9:20 - Introduzione al COllvegno 
Furio Cascetta (Università di Napoli 
"Federico Il'') 

• ore 9:40 - COlllelluti del documelllO redatto da 
ANIMNAVR 
Maria Grazia Persico (ANIMA), Ruggero 
Tononi(A VR) 

• ore 10:00 - Comelluti del documelllo in corso 
di redazione da parte del Sottogruppo 
Telecontrollo in ambito AMES 
Elio Varricchione (ANIE), Carmelo Gammeri 
(AMES) 

• ore 10:20 - Contenuti del documento in corso 
di reda zione da parte del Cruppo di Lavoro 
in ambito CISI 
Walter Cereda (GISI), Abramo Monari (GISl) 

• ore 10:40 - Le direttive comunitarie e le 
normative VE nel ciclo integrale dell 'acqua 
Maurizio Brancaleoni (AU MA ITALI ANA) 
ore Il:00 - Cii acciai il/ossidabili nella 
compunenristica del ciclo inregralO 
dell'acqua: consigli per l'uso 
Fausto Capelli, Vittorio Boneschi (Centro 
Inox) 

• ore I l :20 - Il punlo di vista di IIn El/le Ceslore 
Pubblico 
Vincenzo D' Alessandro (Pres . ACOSEA) 

• ore I 1:40· - Il Punto di vista di l/Il El/te 
Cestore Privato 
Sergio Benedetto (Resp. Telecontrol li Gruppo 
Italgas) 

• ore 12:00 - Il rllolo ed il supporto a//'ùlbatiwl 
del Ministero LL.PP 

• ore 12:20 - Dibattito e cOl/clusiol/i 

Presentazione 

Circa un anno fa . in occasione del convegno 
promosso da A VR presso la 60 mostra Tau 
Expo (Milano, 19-22 marzo 1997) veniva 
focalizzata l'importanza strategi·ca di una stretta 
sinergia tra i dispositivi di intercettazione, 
regolazione e controllo (valvole. attuatori) ed i 
sistemi di telecontrollo preposti alla 
supervisione ed alla gestione degli impianti 
idrici di stribuiti. 
Questo convegno vuole essere la testimonianza 
che il messaggio della precedente 
manifestazione è stato positi vamente recepito e 
che una attivi tà s inergica si è immediatamente 
concretizzata in una proficua collaborazione con 
le Associazioni di categoria ANIEJAMES 
(Associazione Nazionale Automazione Misura e 
Sicurezza) e GISI. 
E' convinzione ormai diffusa che per ottenere 
efficienti ed efficaci sistemi di telecontrollo, 
s,Oprattutto quando l' architettura delle reti idriche 
è particolannente complessa ed interconnessa, 
occorre ri volgere la massima cura ed attenzione 
a ·tu tte le componenti: le valvole ed attuatori, la 
strumentazione di mi sura e controllo, 
l' integrazione ed interazione funzionale del 
s istema. 
A VR ha già elaborato e diffuso il testo 
"Elementi tecnici per la redazione di un 
capitolato tipo relativo alla produzione ed alla 
fornitura di valvole in ghisa e relativi accessori 
per ret i idriche" ed in questa occasione presenta 
l'edizione aggiomata. 
In perfetta sintoni a, anche i produttori di 
strumentazione di misura e controllo e gli 
integratori di sistemi stanno predisponendo 
analogh i documenti improntati a chiarezza e 
rigore tecnico. 

Convegno: 

VALVOLE, STRUMENTAZIONE DI 
MISURA E SISTEMI DI 

TELECONTROLLO P E R LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

PROGETTO DI UN CAPITO LATO TIPO DI 
RIFERI MENTO 

Sala A - IO piano - Quartiere Fiera - Ferrara 
Venerdì. 29 maggio 1998 - ore 9.00 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da invi are a: AN IM A - Servizio Economico 

te lefax 02/7397.316 

Nome 

Cognome 

Qualifica 

Azienda 

Data ............. .... ......... . 

Firma e Timbro 
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L'obiettivo comune delle tre suddette 
Assoc iazioni è quello di redigere un documento 
unico che sia di supporto e di riferimento per la 
struttura di un capitolato tipo relativo alla fomitura 
di ogni singolo componente e di un sistema 
completo di telecontrollo. 
Tale iniziativa di cui si intende dare ampia 
diffus ione agli addetti ai lavori anche tramite il 
presente Convegno. vuole costituire un concreto 
ed utile contributo in termi ni di completezza, 
sinteticità organicità ed aggiornamento. Il 
documento, disponibile in un prossimo futuro , 
sarà strumento di consultazione e lavoro per gli 
operatori del comparto idrico, sia produttori 
(fornitori di valvolame. di strumentazione e di 
sistemi ) che utilizzatori (enti e società di 
gestione). Tutto ciò nella duplice speranza di 
eliminare le ambiguità e le contraddizioni che 
troppo spesso favoriscono scelte non appropriate 
dei componenti e dei sistemi di telecontrollo e di 
accrescere, conseguentemente, il livello 
tecnologico e qualitativo globale degli impianti 
idrici. 

II chairman del Convegno 
prof. ing. Furio Cascetta 

Università di Napoli "Federico Il'' 

rag. Ruggero Tononi 
Vice Presidente A VR 

Modalità di iscrizione 

La pao1ecipazione al Convegno è gratui ta e 
riservata alle persone in possesso del presente 
invito. Gli interessati sono comunque pregati di 
formali zzare la propri a iscrizione inviando la 
scheda allegata al Servizio Economico della 
Federazione,. possibilmente via telefax 
(02/73973 16). La scheda dovrà pervenire entro il 
30 aprile 1998. 

N.B.: A chi formalizzerà la propria iscri zione 
entro tale data, verrà consegnato il manuale 
ed il dischetto contenente il capitolato 
AVR esportabi le in formato Word per 
Windows. 

Per ogni ulteriore infonnazione ri volgersi a : 

Federazione delle Associazioni Nazionali 
dell ' Industria Meccanica Varia ed Affine 

Via L Battistotti Sassi, lllb 
20133 Milano 

Servizio Economico 
dr..ssa M.G. Persico - sig.na M. Zampollo 

Tel. 0217397.307 - 327 



TAVOLA ROTONDA 
MODERATORE: Giuseppe Consiglio 

Dò la parola all' Arch. Costanza Pera 

Costanza Pera * 

Vorrei sintetizzare alcuni argomenti che 
sembrano meritare un chiarimento, parten
do dalla prioritaria esigenza di assicurare 
la trasparenza delle gestioni e di rendere 
accessibili e comprensibili agli utenti i co
sti del servizio. 

1. C'è l'esigenza di investire sulla razio
nai izzazione dei servizi per coprirne inte
gralmente i costi attraverso la tariffa. La 
legge sul punto è chiara. Si pone il proble
ma se , nel breve - medio periodo , possa 
essere conservata una quota di intervento 
pubblico. 
Personalmente ritengo che le aree per le 
quali è ammessa la destinazione di fondi 
strutturali europei non si presentino rilievi , 
tuttavia occorrerebbero criteri e parametri 
chiari nella eventuale distribuzione delle 
risorse pubbliche, per ragioni di equità e di 
buona amministrazione . Vi è poi un possi
bile problema ad "aiuti di stato" che an
drebbe approfondito per tempo. Tuttavia il 
punto sembra un altro: il soggetto che do
vrà gestire tutto questo sistema, salvo gli 
aiuti o i sostegni da parte di ciò che ci sarà 
a livello centrale e decentrato in termini di 
" authority, è il soggetto d ' ambito , che 
qualcuno chiama impropriamente "auto
rità" . Dobbiamo perseguire gestioni più ef
ficienti e pubbliche amm ini strazioni che 
affidano il servizio più responsabili. 
La domanda è questa: stan no emergendo, 
secondo voi , i profili organizzativi e opera
tivi di questo nuovo soggetto, nel senso 
che vi sia effettivamente un livello di re
sponsabilità in grado di f issare la tariffa 
che il gestore deve applicare? Anche oggi 
la tariffa dovrebbe essere fissata dall' ente 
locale, ma la capacità dei comuni di essere 
interfaccia dei gestor i è sovente irrilevante. 

2. Seconda domanda: in cosa consiste il 
piano d ' ambito? Stabilito che il soggetto 
d ' ambito determina la tariffa è poss ibile e 
corretto immaginare che il "piano d ' ambi
to - che dovremmo cercare di definire in 
forma scritta e ben articolata - sia il piano 
direttore degli interventi " a l quale il gesto
re si deve attenere? Per evitare eccessive 
rigidità è opportuno che dopo tre o cinque 
anni il gestore possa proporre, nelle forme 
più trasparenti , delle revisioni del piano 
d 'ambito oppure ci possono essere degli 
altri meccanismi che possono essere sug
geriti per favorire l'efficienza del piano e 
la trasparenza del dialogo tra soggetto 
d'ambito e gestore? 

Gabriele Troilo ** 

Il problema del rapporto tra soggetto 
d ' ambito e gestore è naturalmente nodale 
per quanto riguarda sia l'applicazione della 
tariffa , sia il funzionamento delle gestioni . 
Giustamente l ' 31Th. Pera nell'intervento 
che ha fatto nel corso dei lavori richiamava 
il problema della responsabilità delle isti
tuzioni. cioè di tutti i soggetti pubblici in
teressati a partire dal Ministero dei lavori 
pubblici, il Ministero dell ' ambiente, il Co
mitato di vigilanza, le Regioni , i soggetti 
d ' ambito nella conduzione di quest' opera 
di riforma voluta dalla legge Galli. lo ag
giungo qui da questo tavolo , come ho detto 
da questo stesso tavolo due anni fa, che 
questo è sicuramente necessario, ma non è 
sufficiente. Il tema che va affrontato e sul 
quale forse abbiamo lavorato poco ( non 
come conferenza il cui tema era quello del
la metodologia tariffaria) è quello dell' ap
prestamento dei documenti contrattuali e 
precontrattuali , compreso il piano finanzia
rio e altri accorgimenti per consentire che 
questo rapporto tra soggetto d ' ambito e ge
store si svolga nel migliore dei modi ai fini 
della maggior gloria di Dio, per cosÌ dire. 
Ora se questo è vero, è maggiormente vero 
in un sistema come il nostro , dove un vero 
e proprio regolatore non c ' è. II concedente 
non è il regolatore , il quale, invece, ha una 
funzione, arbitra le per usare un termine 
giuridico e , quindi , consentirebbe quegli a
deguamenti in funzione del price-cap, cui 
faceva cenno poc ' anzi il prof. De Vincenti; 
il che significa che nel momento in cui il 
sistema italiano avesse un regolatore , sicu
ramente il metodo, e anche l'approccio che 
il metodo fa alla fisolofia del price-cap sa
rebbe del tutto diversa, perché si consenti
rebbe in corso d 'opera una variazione re
golata, di volta in volta. Noi ci troviamo, 
invece, a pensare ad un dinamismo con
trattuale e, quindi , a variazioni modulate 
nel tempo e riviste , che contrattualmente 
dobbiamo definire all'inizio dell 'operazio
ne, sa lvo poi fare tappa dopo tre anni o 
quattro anni o cinque, come diceva l' arch. 
Pera e anche altri per consentire quella che 
qualcuno chiama la revisione del metodo 
in sede nazionale, ma che può anche consi
stere in un aggiustamento contrattuale in 
sede locale. Non trascuriamo che ove mai 
si andasse a qualche gara - e qui lo dico 
anche a beneficio degli operatori privati -
non c'è dubbio che nel momento in cui si 
applicasse il sistema dell'offerta economi
camente più vantaggiosa per aggi udi care la 
gara su lla base della tariffa , dei piani fi
nanziari e di questi documenti precontrat
tuali , sicuramente l 'appOrlo delle imprese 

'" Architetto, Direttore generale della Difesa del Suolo del Ministero dei LL.PP .. 
** Professore, Vice Presidente del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche. 
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per migliorament i quali tat ivi e quant itativi 
sarebbe fondamentale e. quindi, il d ialogo 
non sarebbe più ins taurato dopo l' affida
mento de ll a gestione. ma add irittu ra prima 
attraverso i l sistema (che c i de ri va da ll a 
legislazione franco-belga poi recepita ne lla 
normati va comunitaria) di questa offerta e
conomi camente p iù vantaggiosa. perché in 
effett i in quel momento si stabili sce questo 
contatto e c i consente di andare avanti ne l 
mi g liore de i modi. Se noi presupponessi
mo una figura d i rego latore che non c·è. in 
effett i commette remmo un grave sbagl io: 
in questo momento noi dobbiamo affid arc i 
agli strumenti contrattua li e precontrattua li 
con que ll e modalità applicat ive alle qua li 
ho accennato. 

Giovanni Nilberto * 

La domanda è ve ramente st imo lante. an
che se mi ha lasciato un po' male l'affer
mazione del dott. Troilo. "caso mai si an
dasse a qualche gara". Noi vorremmo che 
il "caso mai" si riferisse alla situazione op
posta. evidentemen te. che le gare fossero 
la regola e che fosse veramente raro i I caso 
in cu i non si vada a ll a gara. 
Cerco d i rispondere un po ' anche a ll a pro
vocazione de ll ' Arc h. Costanza Pera. Penso 
che un s istema che preveda tutto. organiz
zato in ogni dettaglio e diretto in ogni fase 
sia difficile da costrui re, di diffici le appli
caz ione e non ottenga lo scopo che ci si 
vuo le prefigge re. Questo perché ritengo 
che in un settore come il nos tro. in cu i c'è 
mol to rla fare siano rla ricerca re le più am
pie coll aborazioni e si debbano, in partico
lare . utilizzare al massi mo le capac ità di 
chi ha già dimostrato e potrà dimos trare 
ancor meglio di essere in grado d i apporta
re va lore aggiun to a lla gest ione del servi
z io id rico. In tendo questo: quando "caso 
ma i" si andasse a qualc he gara. il Piano 
d 'A mbito. al qua le dovrà essere fatto rife 
rimento, do vrà essere qualcosa di estrema
mente e lasti co ed ape rto: in tale si tuaz ione 
l'offerta che sarà fa tta dal gestore o . me
g lio , dal concorrente al la gestione. potrà 
contenere anche proposte aggiunt ive ed in
tegrati ve in grado di migliorare la qual ità 
di Pia no d'Ambito stesso. Intendo che 
debba essere sfruttata tutta la capacità ed 
esper ienza di chi conosce ed opera ne lla 
gestione de l s istema idrico per ottenere i 
mi gliori risultati anche sul Pi ano d ' Ambi
to. Dovrebbe essere messa in gara sempl i
cemen te l' idea schemati ca de ll e necess ità 
dell ' Ambito che siano sta te preventi va
me nte identificate nelle lo ro l inee essen
ziali. Nella fase della gara deve essere e
spressa mente rich ies to a l proponente di 
andare oltre, senza ovviamente trascurarlo. 
il concetto di mig li ore offerta in termini e
conomici - facc io questo ad una lira in me-
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no ri spetto ad un altro . facc io quest ' altra 
cosa a questo prezzo - proponendo il modo 
in cui verrà rea lizza to il P iano d 'Ambito, 
il tipo di propos te operative , il t ipo e la 
qualità degli in vestimenti. Perché devono 
essere d is ti nti fondamenta lmente due a
spetti de i cos ti de l se rv iz io: uno . conse
guenza del costo di ges ti one del l' atti v ità. 
caratterizzato dagl i aspetti fi s ici dell' Am
bi to e dal la capacità operativa del gestore. 
e l'altro conseguente al volu me deg li in ve
stimenti esegu iti sulla base degli in ves ti
men ti propost i. il cui recu pero deve avve
nire in tariffa. 
Quind i. non sarà la quan tità di in vestimen
ti propost i che dovrà essere particolarme n
te apprezzata. ma la qualità . cioè la loro 
capaci til d i ottimizzare la gest ione in rap
porto alla loro entità. 
Ecco perché io vedo strettamente correlato 
nell' offerta l'aspetto puramen te economi 
co con una proposta. e se possibile propo
sta mi gl iorat iva. de l piano d' in vestimen ti 
in e quindi de l Piano d ' Ambito. 
L' Arch. Pera ha detto: "II metodo c'è. cer
chiamo di fa rl o funzionare". F in ora , trat
tandosi d i un metodo pe r la determin az io
ne della tariffa di un Ambi to . non è stato 
ancora possib il e app licarlo operativamente 
non es iste ndo ancora nessun Amb ito: le 
app licazioni sono state per ora s imulazioni 
su gestion i esistenti: si è cercata la miglio
re ana logia possibile con un Ambito. ma di 
Ambito comunque non si trattava. I risul
tati otten uti e la loro va lu taz ione potrebbe
ro essere qui nd i non de l tutto idonei a dare 
un corretto g iudi zio de l Metodo Tariffario. 
Noi riteniamo s ia necessaria l'es istenza di 
un metodo. pe rché il Metodo è un a di 
quelle rego le ch iare del gioco, e una di 
quelle fondam enta li. va lide in tutta Ita lia 
d i cui parlavo in precedenza. Quello che a 
noi pare opportu no, dopo un esame non di 
applicazione. perché non é sta to possibi le. 
ma dopo un periodo d i lunga va lutaz ione 
su lla carta, di su a ap pli caz ione si mu lata 
introdurre alcune modi f iche. qualche ag
g iustamento, q ua lche integrazione, poss i
bili miglioramenti che lo avvicin ino mag
g iormente ad un metodo di tipo parametri
co. 
Se è vero che le realtà ita liane sono mol to 
di verse una da ll' a ltra è a ltrettan to vero che 
i I Metodo debba essere unico genera I izza
bi le ed app licab il e in tutta Itali a: do vrà 
semp liceme nte essere in grado d i tener 
conto di realtà fisiche di verse e che sono 
conseguenti dell e diverse realtà fisiche del 
territorio. 
Q uando parlo di parametri. intendo con ta
le st rumento raggiungere lo scopo di cui 
ho appena de tto . Secondo m e . seco ndo 
ANFIDA occon'erà indi viduare pochi e le
menti chi ari. semplic i il più poss ibile, pa
rametri che ri escano a cogli e re. armoni z
zando le sotto il profilo tariffa rio. le diver-
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se realtà. Al fi ne di spiegarmi megli o fac
cio so lo un esemp io banal iss imo: si può 
stabili re che per gest ire un utente sotto l' a
spetto ammin is trativo occorra un costo an 
nuo di f 30.000-50.000. Bene. questo può 
diven tare un parametro. l parametri in di vi
duati dovran no essere gli e lementi sui qua
li il gestore dovrà esprimere le proprie ca
pacità: r iferendomi a ll'ese mpio preceden
te. probabilmente producendo un costo di 
gestione de ll 'utente più basso. se è poss i
bile. Se il gestore avrà un costo più alto, ci 
rim etterà. rischierà come impresa. e sa rà 
quindi stimolato alla riduzione de l costo di 
gestione de Il' ute nte . 
Quanto detto fa emergere un 'altra fonda
menta le considerazione : se un gestore sti
molato a lla riduzione dei costi del metodo 
riesce a produrre ri sultati economi ci posi
tivi. è g iusto che la sua capacità ed im pe
gno vengano premiati che c i sia quindi un 
guadagno pe r tutt i - gestori ed utenti de l 
se rvi zio - perché altri menti verrebbe total
mente a mancare lo stimo lo per produrre 
efficienza. 
Il princip io del "pr ice cap" contenuto nel
l'attuale metodo è senz' altro corretto. ma 
deve lasciare uno spazio di vantaggio an
che pe r il gestore. perc hé so lo in questo 
modo po trà atti vare tutte le molle per un 
sostanziale miglioramento del servizio. 
Pa r land o di m igl io ra m ento de ll' attua le 
metodo. co lgo l'occas ione per introd urre 
un ' a ltra considerazione che è anch e e le
mento che potrebbe essere introdotto nel 
Metodo. Quando parliamo di remunerazio
ne, parli amo esc lus ivamen te di remunera
zione del l' investimento e dimenti chiam o 
ogni forma di remunerazione dell ' atti vità. 
Questo è un po' ri d utti va. nel senso che 
l ' attività stessa deve trovare una propria 
forma di remunerazione, anche nel caso li
mite di assenza di investimenti, l 'att ività 
gestiona le v ie ne co mun q ue svol ta e per 
ques ta sua attività il gestore de ve essere 
ragionevo lm e nte remunerato. Dovremo 
trovare. quindi . a ll ' inte rno del metodo, u
no spazio per ques to concetto. ANFID A 
ha qualche idea. 
L ' a rch. Pera ha de tto gi ustamente: Non 
possiamo criticare e non produrre dell e 
propos te" . Qualche idea l ' abbi a mo, vor
remmo proprio avere qua lche occas ione. 
se non proprio oggi in un prossimo futuro, 
per poterI e esprimere. metterle a confronto 
con le idee degl i a ltr i, perché il Metodo ta
riffario è un tassello troppo importante per 
i I decollo del sistema acquedott istico e per 
la sua corretta gesti one. Occorrerà Parlare 
anche del capitale in ves tito, su l come va
lutario e sul come remunerarl o. Rimando 
ad altro momento l' ana lisi di questa come 
d i altre cose e non ripeto ora, sull' argo
men to. quanto ho g ià sentito d ire dall · ing. 
Mangano. ne l corso de l Suo inte rvento. e 
che cond ivido . 



Andrea Lolli * 

L'Arch. Pera ha posto due domande a tutti 
i componenti della Tavola Rotonda. La 
prima questione è "Quali profili si stanno 
delineando per il soggetto d'ambito')". 
Premetto subito che a me piace il termine 
"soggetto d'ambito" , e lo preferisco all'al
tro termine prevalentemente usato "auto
rità d'ambito", perché quest'ultimo deter
mina troppe aspettative, creando l'illusione 
che si possa insediare una nuova Autorità, 
in aggiunta a que lli che sono attualmente i 
titolari delle funzioni, i Comuni , e che ri
solva improvvisamente i problemi. 
I profili che si stanno delineando per prefi
gurare il ruolo ed i compiti di questo nuo
vo soggetto sono molto contraddittori. Ve
do due rischi: il primo è quello di creare 
un' esaltazione, un' enfasi di quell i che pos
sono essere i poteri d'intervento di questa 
che viene concepita proprio come una nuo
va autorità (d'ambito). 
Il secondo rischio è quello di considerarla 
come un fastidio e qua lcosa che dovrà poi 
essere sopportata o in qualche modo by
passata. 
lo c red o che il soggetto d'ambito debba 
semplicemente essere la sede in cui i tito
lari delle funz ioni, cioè i Comuni, gover
nano in modo coordinato e con ob iettivi 
comuni i servizi idrici su l loro territorio. lo 
vorrei che il soggetto d'ambito fosse que
sta cosa . 
Se volete "soltanto questa cosa", .. troppo 
poco" potrebbe dire qualcuno, io dico che 
sarebbe già molto. vista la situaz ione da 
cui noi partiamo. 
E vogli o ri cordare che ri spetto a questa si
tuazione possiamo avva lerc i di a lcu ne e
sperienze che sono già state compiute an
che nel nostro Paese. 
Stamani Barraqué ci illustrava i modelli 
europei su cui lui aveva lavorato: ci sono 
aree del nostro Paese che si ritrovano nei 
due modelli europei. s ia in quello in cui la 
situazione è arretrata e non si è ancora rea
lizzata e completata l'infrastrutturazione 
che in quello in cu i i servizi idrici esistono 
e sono già gestiti a livello europeo. 
Esistono c ioè esperienze che hanno portato 
gruppi di Comuni a lavorare in modo assi
duo, assumendo un ruolo di governo d'am
bito e promuovendo la costituz ione del ge
store d'ambito. lo non sono mai per riper
correre meccanicamente le strade fatte, 
però, sono perché ci si avvalga di esperien
ze, che sono state già compiute anche nel 
nostro Paese. senza doverci riferire ad e
saltazion i di ingegnerie ist ituzionali più at
tinenti a realtà differenti dalle nostre e dif
ficilmente trasferibili. 
Se noi useremo la gradualità, il buon sen
so, l'affidarc i a quello che di buono è già 
stato reali zzato, per migliorarlo, per tra-
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sformarlo in tempi rapidi, avremo la possi
bilità di compiere passi significativi. 
Di qui nasce, a ll ora, la seconda domanda 
riferita a che cosa deve essere il piano 
d'ambito. C'è chi pensa che debba essere 
il piano di tutti g li investimenti contenenti 
l'elenco delle realizzazioni dettagliate: se 
così fosse, secondo me, sarebbe un disa
st ro. 
Il piano d'ambito deve essere un piano "di
rettore" : deve essere il piano degli obietti
vi, il piano degli indirizzi general i. il piano 
che va poi negoziato con le indicazioni dei 
gestori, ricordandoci sempre che non par
tiamo da zero. abb iamo gestori che han no 
operato, che sanno operare va l idamente. 
Gli stessi geslOri che possono essere im
portanti nella indi cazione, nella conduzio
ne del piano d'ambito. che - ripeto - deve 
essere uno strumento di negoziazione pro
gress iva. 
lo credo che se noi adotteremo questi in
terventi di buon senso e di elasticità inizie
remo a mettere in moto il meccanismo 
complesso della L. 36/94. E penso che 
questi siano i due elementi che possono di
sincag liare rapidamente la situaz ione di 
sta ll a che rallenta questa attuazione. 

Roberto Bazzano ** 

Su questo punto sono d'accordo co n 
quanto ha detto i I dott. Loli i, parlo, dal 
pu nto di vista del gestore ovv iamente. Il 
mestiere del gestore è poco noto nel no
stro Paese: è molto più noto quello del 
cost ruttore, c he è mo lto diverso, più di 
quanto normalmente si creda . A mio pa
rere il gestore è soprattutto un gestore di 
sistemi, fatti di parti "hardware" e di parti 
"software". 
Le parti hardware sono i singo li impianti, 
anche compless i, che vann o gest iti con 
perizia, ma si tratta di professionalità 
molto diverse da quelle necessarie per ge
stire un servizio, c ioè tradurre tutti i fa t
IOri della produzione che sono a mo nte, 
anche quelli "software" ( informazion i, a
nalisi, collegamenti in rete ecc.) in Servi
zio all'Utente. 
Due esempi. 
In situaz ione di deficit di ri sorse d'acqua 
presso l'Utenza, il costruttore normal
mente pensa di proporre la costruzione di 
un nuovo pozzo, il gestore sol itamente a
nalizza le reti , le perdite e procede, in
nanzitutto, al risanamento del sistema. 

Nel caso in cu i ci sia bisogno di costru ire 
un nuovo impianto di depurazione, l'inte
resse dell' Ente Locale e del costruttore 
coi ncidono nel prevedere un dimensiona
mento dell'impianto ampio, rispetto alle 
effe ttive necessità, da un lato si minimiz-
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zano i rischi. dall'altro si aumenta l'inve
stimento . 
Il gestore. normalmente. si preoccupa di 
rilevare i tlussi effluenti dalle fog nature 
nelle diverse condizioni di piovosità. sia 
dal punto di vista quantitativo che quali
tativo e. quindi. di prevedere un dimen
sionamento adeguato alle necessità. senza 
cautele eccessi ve. 
Con riguardo specifi co al tema introdotto 
dall'arch. Pera. ritengo illusorio pensare 
c he una "Autorità di Ambito" possa pre
vedere un piano artico lato di investimenti 
sul medio termine. il relativo programma 
finanziario ed econom ico e che tali piani 
rimangano sostanzialmente va lidi su pe
riodi pluriennali. 
Ritengo più credibi le e praticabile un ruo
lo specifico dell'Ente Pubblico nella fase 
di programmazione dei li ve lli di qualità 
del servizio da co nseg uire nei diversi pe
riodi di tempo e nella determinazione di 
parametri realmente misurabili per rileva
re tali livelli di qualità. Certamente l'Ente 
Pubblico può svolgere con efficacia an
che il compito di definire le opere struttu
ra li rit en ut e indispensabili (vedere ag
giorname nto P.R .R.A.) e prevederne la 
puntuale esecuzione in tempi prefissati. 
ma credo che sia più efficace. ed a ll a fine 
anche più economico per i consumatori . 
lasciare a l gestore la I iben à di effettuare 
gli in vestimenti che ritiene pill opportun i 
per co nseg uire, nei tempi più rapidi e al 
minimo costo, i livelli di qualità del se r
vizio programmati. 
Ovviamente. il sistema tariffario dovreb
be prendere in cons iderazione so lo g li in
vestiment i effettivamente realizzati entro 
i "telti" tariffari prev ist i, mentre potrebbe 
essere efficace un sistema di premi-puni
zion i tariffarie in rapporto a mancati in
vestimenti (tra quelli ritenuti indispensa
bili) o al raggiungi mento antic ipato o ri
tardato dei livelli di qualità previsti. 
Con riferimento al metodo tariffari o, vor
rei osservare che il s iste ma di "pr ic e 
cap", molto frequentemente ri c hi amato, 
è, a mi o parere, molto diverso sia dalla 
metodologia attualmente applicata c he 
dal metodo norm a I izzato proposto dal 
Comitato di Vigil anza: il "price cap" nel 
siste ma ang losassone è un metodo para
metrico di aggiornamento delle tari ffe 
amm issib ili. rispetto a livello di rifer i
mento iniziali, che utilizza un num ero d i 
parametri molto limitalO. 
Le aziende so no libere di applicare le ta
riffe ammi ss ibili così determinate, mentre 
l'Authority monitora tempestivamente e 
s istem atica mente le conseguenze econo
mico-finanziarie sui bilanci az ie ndali ed 
il rispetto dei livelli di qualità del serviz io 
program mati: interviene, quindi, se ne
cessario, a consuntivo per modificare, a 



ragion vedu ta , uno o più parametri. 
S i tratta , c ioè, d i abbandonare l' illu sione 
di dete rmi nare tariffe che coprano in ogni 
momento i cos ti ottima li de l serviz io , a 
favore di un metodo paramet rico e , quin
d i. "fis io logica mente" appross im ato. ma 
che permette rap ide correz io ni di ro tta a 
co ns unt ivo (m i sia permesso ricordare, 
per estre mo, come la Banca d ' Ita lia , che è 
stata la prima Authority ne l nos tro Paese 
e c redo che rimanga la più autore vole, re
goli il servizio " moneta", utili zzando so
stan zia lmente un solo parametro - il tasso 
di sconto e correggendolo in fun zi one de
g li scos tamellli rilevati ). 

Giancarlo Piombino * 

Sono d' accordiss imo con q ue llo che d ice
va il dotto Lo lli , quando cercava di defin i
re il profil o de l soggetto d ' amb ito , è il 
luogo in c ui i Co muni de ll ' am bito stesso 
affron tano in maniera coordin ata la rea
li zzazio ne de l m iglior servizio idrico. Ag
giungo la prima osservazio ne: conco rdo 
con quanto si d iceva prima, perché il pia
no d ' amb ito de ve es sere in sos tanza un 
pi ano che indi ca degli obietti vi, lasc iando 
poi a lla fase successiva della definizione 
operati va i contenuti de l pi ano stesso. 
Perché ques to s istema fun zioni occorrono 
due cose, secondo me: la prim a dobbiamo 
capire la di ffe renza tra colu i il quale con
cede il servizio e colui il q uale gesti sce il 
servizio. 
Second o le paro le che ha usato l ' A rc h . 
Pera, ri c hede quello c he purtro ppo non 
c'è e che dobbiamo cercare d i realizzare, 
c ioè un ' Amm inistrazione Pubblica fo rte, 
perché il perico lo dell a ges tione affidata 
a l ges to re - io sono ges to re, lo di co co n 
mo lta tras pare nza - ecco , non è ne ll a mal
vagità de l gestore , è ne ll a inesistenza de l
l'autorità pubbli ca. 
Forse tra i tanti argoment i che sono stati 
richiam ati pr ima per g iustificare la s itu a
zione francese, è bene aver presente che 
so lo laddove c ' è una situaz ione pubb lica 
d iversa da ll a nostra certe cose sono poss i
bil i. 
Allora il pr imo punto fo nd amentale , d i 
cui dobbi amo preoccuparci , è che ci s iano 
delle au torità pubb liche fo rti , capaci di 
contrattare e d i colloquiare con il gestore 
i n ter mini di co m petenza. La seco nd a 
condi zione : non riesco a capire come s i 
possa passare, in termini d i effic ienza ne l 
servizio e di contenimento de i cos ti fu ori 
da ll a ta ri ffa, dal piano di re tto re al piano 
effetti vo, se non applicando rigorosame n
te la gara . 
O gniqua lvo lta noi mettiamo in sieme u n 
s istema dove si salta la gara, noi annulli a-, 
mo tutto il ragionamento fat to fi no ad a
desso. perché non es iste il confronto. l o 

" Presidente Acquedotto Nicolay, Gel/ava. 
,,":' Consigliere Ass. Idrotecl/ica Ilafialla. 

sono d ' accordissimo con l' In g. Bazzano . 
credo che il gesto re è cosa di ve rsa dal co
s truttore e quindi è portato in maniera 
fo rte a ce rcare d i rica vare da lla ges tione 
le condi zioni di eccelle nza de l serviz io . 
indipende nteme nte dagli in ves tim en ti , 
che sono com unque un costo s ia per il ge
store che per l ' utente . Questo ri sultato di 
efficienza non nasce come un a specie di 
proi ez ione da ll a tes ta di Min erva. nasce 
da l confron to. 
Per ques to non riesco a ca p ire co me s i 
possa passare da un piano dire tto re ad un 
pi ano effett ivo di ges ti one se non s i fa la 
gara. Se mi è permesso , vorre i fa re anco
ra due picco le osservaz io ni . Rite ngo an
ch ' io che noi dobb iamo pun tare ad un s i
stema price cap e che almeno ne ll a fase i
niziale ques to richieda certame nte un si
ste ma parametri co. 
lo so no co ncet tua lme nte d ' accordo con 
quello che è sta to fatto dall a Com mi ss io
ne d i Vi gi lanza. Detta la paro la co ncet
tualmente, io mi ferm o, pe rché quando 
ten iamo presente che il s istema proposto 
é un a mo lti plicazione di e lementi etero
genei tra di loro, che attraverso la indi vi
duazione di un numero mi s te ri oso, che é 
lo 0,9. se rico rdo bene , consente d i tra
sformare un vo lum e, una qu ant ità e una 
superfici e in l ire, a llo ra tutto di venta so
stanzialme nte a rbit rario. 
Q ues to va pe rfe ttam e nte be ne nel mo
me nto in cui s i fa un con to . All o ra io vo
g lio dire, ma con tutta la cord ia lità e l'a
mi c izia , bisogna di st in g uere tra que ll o 
che è un elemento di contrappos izione tra 
due sistem i, che io non accetto, e quello 
che è in vece una c ritica, che mi sembra 
c he maga ri deve essere fatta a l s is tem a 
proposto. 
La seconda cosa c he vog li o dire, ed ho 
te rmi nato, non ri guarda tanto l'argome nto 
di oggi, ma una ques tione che si è tocca ta 
poc ' anzi. Noi siamo portat i a fare una e
q uaz ione : re muneraz ion e de l cap itale = 
capitale investito. 
Questa è una impostaz ione che è da supe
rare, perché non contrasta que llo che dice 
il codice c ivi le a ll 'art. 2082 , sul l' impren
dito re, ma anche con la rea ltà, perché la 
funzione prim a de ll' imprendito re è quella 
di organi zza re i fattori de ll a prod uzione, 
po i dovrà anc he in ves tire. Ora un site ma, 
nel quale il ges tore guadagna solo se in
ves te, è un siste ma che ha due effett i ne
gati vi. 
Il primo è que llo di cos trin gere il gestore 
a uti li zzare risorse che potre bbero essere 
indi rizzate a ltrove, il secondo è quello di 
essere un s istema costoso, perché l' unico 
sistema per guadagnare è que llo d i in ve
s tire con o ne ri forse no n necessari per 
l' ute nte. Credo che s iamo d 'accordo su 
questo, ma se vo less imo pre nderne nota , 
non mi dispiacerebbe . 
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Pierluigi Martini** 

Dirò poche parole, perché mi sembra che 
s ia stato detto quas i tutto. Sono d 'accordo 
s ul fa tto che il progetto in iz ia le s ia un 
" pi ano direttore" , un piano d i obiett ivi a
perto a più soluzioni , e che. in conseguen
za, l' asp irante ges tore abbia faco ltà d i pro
porre varianti , anche importanti. 
Noi ci illudi amo, comunq ue, che si possa 
prevedere in an tic ipo tutto ciò che si dovrà 
rare ne l g ir o d e i p ross imi tre n t'a nni . 
C hiunque abb ia operato concretamente 
nella pi anificazione, progettaz ione, esecu
zione, ges tione el i questi sistem i, sa quanto 
c iò sia illusori o. E dunq ue, come aggirare 
questo grave prob lema? 
Premetto che sare i mol to scettico nei con
fronti di una soluzione che prevedesse of
ferte "chiu se" , affi dand o a l so lo aspetto 
"tariffa" la soluzione dei problem i di scel
ta. La tariffa è uno dei tanti e le me nti da 
considerare , e, per d i più, non mi sembra 
g iu s to es prime rl a co n un " numero" tout 
court. Mi sembra più logico anali zzare le 
d iverse componenti d i costo che la genera
no, esam inan ado per ciascun a d i esse le 
proposte pervenu te . Ad esempi o : l ' anda
men to nel tempo de l costo del personale va 
va lu tato in base a i progetti di ri struttura
zione organi zzat i va . Quest i non possono 
prevedere solo la riduzione di a lcune cate
gorie di dipendenti , ma debbono conside
ra re anche sos tan ziosi increment i d i a ltre 
categorie , specia lizzate, essenzia li pe r rag
g iungere g li auspicati li velli d i qualità de l 
servizio. In merito ag li oneri di capital e , 
l'aspirante gestore potrebbe offrire "a mi
sura" e non "a scato la chi usa" il cos to del 
denaro, rappo rtando l' offerta a l tasso di 
sconto vigente a l momento de lla pres tazio
ne. E come essere certi che i cost i di co
struzione delle singole opere da rea li zzare 
in futuro s iano quel li di mercato a l mo 
mento? Penso che, mentre è logico che il 
gesto re reali zz i in proprio alcuni tipi d i im
pianto, per molti a ltri sarebbe opportuno 
prevedere nel di sciplinare l'obbli go di ri
vo lgers i al mercato intern aziona le, nello 
spi rito dell a normativa europea sui "settori 
esc lusi", anche se il gestore, casua lmente, 
fosse in grado di rea li zzarli in propri o. 
Questo creerebbe autom ati came nte un e
qui libri o dei costi , senza bisogno di fare 
troppe previsioni , necessariamente astratte , 
in partenza. In questo modo il discip linare 
d i, concessione esalterebbe il ruolo di "ge
store" , ponendo dei limi ti al ruolo di "co
stru ttore" . 

Costanza Pera 

Sono totalmente d 'accordo con l'afferma
zione che i gestori vanno di stinti dai co
stru tto ri e concordo anche con la battuta 



de ll'ing . C ons ig li o a p ropo sito de l fa tto 
che in g iro si vedono molti costruttori e un 
numero molto limitato di ges tori. Ho indi
viduato due punti , tra le cose che sono sta
te dette, che sembrano indi care la poss ibi
lità di un percorso condi viso. 
Da un lato , sembra esserc i adesione sul fat
to che la tari ffa deve essere parametri ca. Se 
così fosse c'è allora da ritenere che i con
cetti espress i nel metodo normalizzato per 
la tariffa e propos ti dal Comitato di Vi g i
lanza sono condi visi. Prendere atto di esse
re d ' accordo sui concetti è g ià un progresso 
poiché le defini zioni di dettag lio d iventano 
poi una consegue nza ri spetto a lla qu ale tut
ti co lo ro che sono interessati a questa mate
ria possono suggerire parametri , defini zio
ni , precisazioni. Credo che noi - e qui mi ri 
volgo a i me mbri del Comitato di vigil anza 
- dobb iamo fare in modo di avere un meto
do no rmali zzato ne i confronti del qu ale i 
soggetti impre nd itori ali sentano confiden
za . No n si può immaginare che si debba ap
plicare un metodo normal izza to che non s ia 
compreso da chi deve uti li zzarlo per trarne 
profitti . In questo caso c i s i troverebbe di 
fronte ad un di fe tto di comuni cazione op
pure ad un di fe tto di contenuti. 
Il Mini stero sta lavorando in ques ti g io rni 
sui concetti conness i a lle gare per l' affida
mento della ges ti one del servizio idrico in
tegrato . E' diffi c ile immaginare lo svo lg i
mento di un a ga ra se i document i da porre 
a base de ll a stessa non sono noti ne l lo ro 
contenuto genera le. Sembra tutt 'a ltro che 
banale il proble ma di indire una gara se i 
doc umenti da porre a base de ll a stessa non 
so no no ti ne l loro co nt e nut o ge ne ra le . 
Sembra tutt ' altro che ban ale il problema d i 
indire una gara con il crite rio della mi g li o
re offerta dal punto di vista tecnico ed eco
nomi co se i documenti di gara sono mo lto 
generic i ("tot acq ua per utente a l g iorn o, d i 
ques ta q ualità" che qualcuno ritiene debba 
essere, in s intes i, il contenuto de l pi ano). 
Se il pi ano è generico non vi sono e le menti 
per va lutare se un 'offe rta presentata è at
te ndibil e e ci s i deve esclusivamente ril'e ri
re a ll e caratte ri sti che de i soggetti ges to ri . 
E ' questo il modo mig lio re di a lla rgare il 
mercato? Si presentano dunque vari pro
bl emi a lquanto de li cati che ri guardano la 
possibilità di svolgere gare che si conclu
dano legittimamente e i e ui es iti s i trasfor
mino in un contra tto e la cui regolaz ione 
può influire sull a struttura de ll ' offerta im
prend ito riale . 
In ques to momento la cosa che c i sta pi LI a 
c uore è quella di avere un proced imento 
che s i poss a effetti vam e nt e co nclud e re, 
con limitati ma rg ini di impu gnati va , in 
un 'agg iudicazione e in un contratto di ge
sti one. 
Per questo obi etti vo vi è la di sponibilità a 
sac ri ficare alcune cose che sembrerebbero 
m o lto importanti , pe rc hé s i introdu ca no 
degli e le me nti d i negoziaz ione trasparenti , 
g ià chi a ramente predefiniti in sede di gara, 
che consentano, sulla base de ll a sopravve
nuta e ri spe tti va conoscenza del s istema, 

sia al gestore che a l soggetto d'ambito, un 
adeguame nto de l contra tto co n scadenza 
prefissata. 
Tuttav ia occorre evitare arbitrii o imbaraz
zi da parte de ll ' aggi udi catore. 
II pi ano di ambito pos to a ll a base di gara 
deve essere sufficiente mente appro fondito 
per consentire un confronto tra o ffe rte fo r
mate di e le menti effe tti vamente compara
bili . 
Il soggetto che viene dali' este ro ha certa
mente un a predi spos iz ione a gestire e ad 
immag inare un 'allocazione o trima de lle ri 
sorse di sponibili , ma ha anche bi sogno di 
ca pire in profo ndità le ca ra tteri sti che de l 
s istema e, quindi, ha comunque bi sogno di 
qua lche anno per impadronirsene. Per ga
rantire g li utenti e il gestore è dunque fo rse 
opportuna una dose ini zia le di rig id ità de l 
pi ano di ambito posto a base di gara e un 
predefinito meccani smo di adegua me nto 
s ia de l piano che del contratto. 

Giuseppe Consiglio 

Mi pe rme tto d i osse rva re che ne ll e gare 
d 'appalto g ioca no un ruo lo fondamentale 
le garanzie offerte dai partecipanti . Garan
zie , intendo . de l tipo in uso in tu tto il mon
do, meno che in Italia. 

Gabriele Troilo 

Sul ca ratte re pres taz io na le de l pi a no io 
penso che nessuno possa avere d ubbi, pre
staz ionale nel senso che le indicazioni de
g li obietti vi, de lle pres taz ioni del servizio 
ecc . possono trovare util e comple tamento 
in sede di gara e dopo . Lo potrebbero tro
vare a ltre ttanto utilme nte, a presc inde re 
da ll e nostre convinzioni sui princ ipi de ll a 
co nco rre nza e de l libero mercato , anc he 
ne ll a negoziaz ione , cui accennava il pres i
dente Lo lli con az ie nde pubbli che , para
pu bbliche o s imili , fe rmo restando il pro
bl e ma dell a co ncorre nza , perc hé non c'è 
dubbi o che un' offe rta fatta in sede d i nego
z iaz io ne dov re bbe ri s ulta re appetibil e e 
com patibil e con i prin cipi de ll a ges ti one 
indu striale. Su questo non e ' è dubbi o, c ioè 
la contrattaz ione potrebbe avvenire a ll a lu
ce de l sole anche ne lla tralla ti va pri vata; ri
peto, io personalmente ritengo che la con
correnza sia mi gliore, però, non poss iamo 
esc ludere questa a ltra opportunità. Il pro
ble ma de ll a remunerazione del profitto : in 
un sistema parametri co (com 'è de l resto lo 
stesso metodo tari ffari o) la scelta d i a lcuni 
para metri indi cati vi de l tutto va fa tta in 
modo che se ne deve tener conto, ma non 
vi può essere un parametro indicati vo de l 
profitto, perché questo sarebbe assurdo. In
vece, c i deve essere non un parametro, ma 
l'esatta remunerazione del capita le, perché 
è un e lemento che presc inde da i costi ope
rati vi che sono i sol i a poter essere para
melI'a ti, perché nè gli in ves time nt i, nè il 
cap ita le in vestito è parametrabile, è un da-
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to reale, per il quale s i d iscute rà sul tasso, 
su ll e percentua li d i ammortamento eccete
ra , ma non certo dei parametri ind icatori di 
quest i va lo ri . Quindi, il profitto è conden
sato negli a ltri parametri . Non penso pera l
tro che in un s istema così complesso come 
i I nostro si possa andare a l parametro uni
co, perché è vero che la Banca d' Ita lia go
verna (non l' economi a ma) la po litica mo
netari a con un unico parametro ; non è det
to , però , neanc he che s ia un sistema g iu sto, 
nel senso che molto spesso c ' è ques to con
flitto tra po litica moneta ri a e politica eco
nomica in senso proprio o economi a reale, 
a seconda de ll ' angolaz ione adottata. L' in
d icaz ione di parametri è ce rtame nte c riti
cabil e , qualsias i essa sia , è invece impen
sabi le che ne l nos tro settore si us i un uni co 
parametro su cui fond are il metodo nonna
li zzato. D ' a ltro canto è stata e le ncata qui, 
in questa confe renza, una li sta di proble mi , 
che vanno tutti verifi cati , anche in fun zio
ne di eventuali parametri da pote r sos titui
re a quelli ind icati nel metodo . S ui s ingo li 
e lementi la discuss ione è aperta, ma si de
ve partire da un sos ta nzia le accordo sul 
merito di un metodo, che punta in un a cer
ta direzione. Qu anto a i pro blemi de ll' auto
rità d'ambito , così la chiamano a lcune leg
g i reg iona li e così poss iamo anche chi a
marl a noi, deve dirsi che essa cos titui sce 
l' organi zzazione deg li enti locali associati 
ne ll' ambi to. Il dire, luogo (come qua lcuno 
ha fa tto) è s ic urame nte ridutri vo ri spe tto 
a ll a fun zione, che là vie ne esplica ta , non 
perché sia un luogo, ma perché in effetti 
co là dec id o no i Co mu ni c he ese rc itano 
que ll a fun z ione, i qua li a ll ' es te rno s i pre
sentano un itari amente (non a caso in pre
cedenza ave vamo usato il te rmine soggetto 
d ' ambito). 

Giovanni Nilberto 

L' Arch. Pera ha pos to una domanda: "Co
me fa re le gare')". E ' un a g iusta e be ll a do
manda ed è anche un be l probl e ma. Pre
messo che la gara fa certamente parte de lla 
cultura ita liana, va però osservato che s i 
tratta di un a cultura fo rmatas i per la gestio
ne di gare o ri e ntate qu as i esclus ivamente 
a ll a reali zzazione di un 'opera. 
In questa area la cultura delle gare in Ita li a 
ha molto affin ato la propri a tecni ca, men
tre è totalmente digiun a di concetti e di re
go le da utili zzars i quando l' oggetto della 
gara s ia la gesti one di un servizio. 
Come ANFIDA c i s iamo posti il prob lema 
e, più in concre to, in occas ion e de ll a ri 
chi es ta di parere pervenutaci dal Mini stero 
de i Lavori Pubbli c i c irca il rego lamento 
per l'affi damento in Concessione de l Ser
vizio Idrico de ll ' Ambito - secondo quanto 
prev isto a ll 'arl. 20 de ll a Legge 36 (Legge 
Galli ) - c i s iamo sforzati d i indi viduare a l
cuni c rite ri gui da sui qua li fo ndare g li e le
menti di g iudi zio per la gara; abbi amo cer
ca to infatti, di indi viduare e lementi ogget
tivi che concentrassero l' attenzione fo nda-
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men tale sugl i aspetti ges ti onali de l servi
zio. pi uttosto che su ll a realizzazione di o
pere. e fo sse ro in grado di apprezzare par
ti colarmente la qual ità de ll a gesti one e le 
caratte ristiche del gestore. 
Ecco perché. nel m io precedente interven
to. ho sostenu to che ne l momento in cui si 
mette rà in gara un Ambito o un Sub-ambi
to non s i dov rà pa rl a re bana lme nte de l 
prezzo più basso - senza ovv iamente tra
scurarlo - ma quas i esc lus ivamente di ciò 
che il Ges to re pot rà offri re in te rmin i di 
capacità ed effic ienza di gest ione e d i ese
cuzione degli interventi necessari. 
Mi rendo conto di quanto il tema. sfuggen
do a sempli c i elementi meccan ic ist ic i o d i 
tipo matematico. di venti più complesso e 
quindi pi ù diffici le. ma la so luz ione va co
munq ue ricercata e. a mi o parere es iste. 
A lcuni e le me nti sono stati indi vid uat i e , 
con un lavoro com une. al tri potranno esse
re introdotti a l fine d i arrivare ut il mente a l 
risu ltato d i opera re le sce lte più corrette e 
più produtti ve. Tornando a ll'aspe tto tari f
fario. oggetto della nos tra Tavola Rotonda, 
e a quanto accennato il Prof. T roi lo c irca i 
para me tri , co nfermo la mia convi nz io ne 
sulla possib il ità d i una lo ro indi vid uaz ione, 
tu tto sommato. abbastanza semplice. 
Forse i parametri da ind ividuare per il Me
todo tari ffario ne l se tto re idri co saranno 
piLI deg li uno o due individuati per la Ban
ca d· lta lia . ma non sono fortun atamente 
d iffici li da trovare e sono suscett ibi li d i es
sere rido tti a l numero minimo essenz ial e 
alla individuaz ione de lle caratteristiche pe
culi ari di ogni s istema acquedottistico. 
I gestori li han no g ià ben presenti e. senza 
vo ler ne fare qui una lun ga e le ncaz io ne. 
posso com unque dire che sono riconduci
bili. ad esempio. al la di spers ione o concen
trazione dell'u tenza sul territo rio. a ll e ca
ra tte ristiche della rete. a lla tipo log ia de lle 
captazi on i, ag li impianti di trattamento, ec
cete ra. Come ANFIOA avevamo già avan
zato al Comitato di Vig ilanza una proposta 
compl eta su ques to tema. in tempi imme
d iatamente precedenti l' uscita de l Metodo 
Normalizzato, e restiamo oggi a completa 
di spos izione per co ntribui re fatt iva mente 
a lla ind ividuazione d i tu tti g li e lement i di 
mig li oramento de ll ' attua le Metodo. 
Ripe to, la logica de l Metodo attualmente 
esistente è corretta ; l'obietti vo de ve essere 
qu e llo d i un suo mig lioramento c he per
metta d i sposare nel modo pi ù oggett i vo 
poss ibile da un lato l'esigenza di essere u
nico e valido per tutto il territorio naziona
le e, dall ' altro. di poter cogl iere pie namen
te la parti colari tà d i un terri torio che è per 
propria natu ra molto di versificato: si trat
terà d i agg iornare, mette re a miglio r fuoco 
alcu ni e lementi. 

Andrea Lolli 

Anch'io credo che il gestore debba essere 
scelto dopo un confronto tra le d iverse so
luzioni possibili ; quando parlavo di sol u-

zione negoziata, non lo dicevo per propor
re un metodo in modo da evitare i confron
ti. C redo che c i debba essere nella sce lta 
de l gesto re un con fronto tra i d ivers i con
correnti che s i propongono; un confronto 
che si de ve svolgere non su un piano d i so
Ie opere, ma su un pi ano che guardi molto 
la pres taz io ne dei se rv izi e che. q uin di. 
faccia rife rimento ad obietti vi e ad indiriz
zi genera li. 
Capisco che sia diffic il e tradu rre questo in 
una form ulaz ione che co lga le es igenze 
dell' ano 20. c ioè avere un metodo di gara 
che ci metta al riparo da ogni poss ibile ri 
schio d i ricors i. O'altra parte . però, il set
lo re in cui noi operiamo è il se ttore de lla 
costruzione dei serviz i, non è il settore del
la cost ruzione de lle o pere ed ha un a sua 
partico lare compless ità. 
II rimandare so ltanto il confronto ad offer
te econo mi che per la rea lizzazione di un 
piano di opere o d i soli intervent i operati vi 
sarebbe un e rrore drammatico. 
Invece bi sogna avere la capac ità di com
piere sce lte comparative sugli obiettivi de l
la ges tione ne l suo complesso. lasc iando a l 
ges tore l ' indi viduazione e la sce l ta dell e 
diverse soluzioni per raggi ungere quegl i o
bietti vi d i prestazione . 
lo so che è un a strada più diffi cile di a ltre 
solo apparentemente più semplic i. ma cre
do che ques ta s ia la strada mig liore , credo 
che sia quasi l'unica. se non si vuole avere 
di nuovo d i fronte a noi sol tanto una sta
gione di opere e non una stagione che se
gni concretamente il passaggio dal le opere 
alla gestione dei servizi. 
So che a l contrario c'è un tentati vo d i sem
pli ficazione nell 'affrontare il te ma del con
fronto f ra le possib il i soluzioni. che io con
side ro un forte perico lo. 
La seconda questione è que lla re lati va al 
me todo normalizzato e a come Federga
sacqua vede la discussione d i oggi e g li ap
puntament i che l' han no preceduta. Come 
voi sape te no i siamo stat i tra que lli che. 
appena firmato il decre to per il nuovo me
todo, han no in viato una lettera a l Ministro. 
d icendo che era necessario procedere con 
gradualità a ll'appl icazione d i questo meto
do; anzi nella le ttera c 'era la sol lecitazione 
ad av viare subito sim ul azi oni de l metodo 
in situazioni reali e diffe renziate, per cer
care di ave re immediatamente una va lu ta
zione de l metodo o qualche e lemento che 
c i permettesse di capire come s i doveva 
govern are il passagg io da l metodo norma
li zzato all a tariffa reale . 
Con soddi sfaz ione , devo d ire che da quel 
momento ad ogg i s i so no fa tt i no te vo li 
passi avant i. Intanto da parte nos tra. per
ché le nostre Aziende. nel maturare di versi 
ragionamenti, che sono stati presentati an
che questa mattina, han no acquis ito confi
denza co l metodo e con la sua applicazio
ne. Abbiamo cioè indi viduato punti di va
lore e pu nti di debolezza de lla proposta e 
s iamo in grado oggi di formu lare una no
stra opin ione e nelle pross ime se tt im ane di 
avanzare anche nostre precise proposte . 
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Ne lle pross ime se tti mane co nc luderemo 
un lavoro avviato dalle nos tre az iende, per 
ind icare possib ili corre tti v i. No i non ab
biamo mai messo in discussione il concet
to genera le. la struttura ge nerale del meto
do. abbiamo però sempre detto che biso
gnava lavorare meglio, di più. anche con 
un processo di semp lificaz ione di q uell e 
che e rano le variabil i e i pes i de lle d iverse 
variab ili. O ggi sia mo conte nti pe rc hé la 
giornata d i oggi, preparata da l buon semi 
nario di Firenze. c i ha permesso di ana li z
zare con sempre maggior co nsapevolezza 
c ritic he . osservazioni e proposte per mi
g liorare la struttura del metodo tar i ffar io e 
rende rl o più sempli ce e meg lio applicabi 
le . C redo che la pross im a tappa possa es
sere questa . 

Roberto Bazzano 

Proseg ue ndo il precedente intervento sul 
te ma tariffario e riferendomi , pi ù spec ifica
mente. all a metodologia attu almen te in uso 
ed a que ll a del Comitato d i Vigi lanza, mi 
pare che. in en trambi i cas i, il siste ma de l 
"price cap" sia usato per determinare la ta
riffa mass ima o di riferimento , men tre la 
determi naz ione de lle tariffe rea li sia so
stanzia lmente effe ttuata ne l primo caso 
con la metodologia de l "cost pl us" e, nel 
secondo caso, in base ad una programma
zione rig ida dei cos ti operat ivi e de i costi 
conness i ag li in ves ti menti. e ffettuata dag li 
Enti Locali (Autorità di Ambito) . 
Qu anto sopra con evidenti ri schi di "cattu
ra del rego latore" da parte de ll' operato re 
più preparato ed in fl uente o. viceversa. di 
rigid ità bu rocrat iche da parte de l rego lato
re meno preparato. 
Con riferimento al "metodo normal izzato" , 
vorrei ino ltre osservare due aspetti: 

I . Da un lato il sis tema non incenti va con
cretame nte compo rta ment i effic ient i da 
parte de i gestor i. infatti i mi glio rament i di 
effi cienza da parte dei gestori sono tratta ti 
con g li Enti Loca li in sede di definizione 
de l Pi ano Quinq uennale e comple tamente 
trasfe riti a va ntaggio de ll'Utente tramite 
contenimento de lle tariffe. Una metodolo
g ia che volesse riprist inare . in modo vir
tual e. condi zion i di mercato dovrebbe in
vece. a mi o parere. consentire che g li ope
ra tori meno efficient i rispe tto a s tandards 
predeterm inati registr ino risul tati economi
c i peggiori e. al contra rio, que ll i pi ù effi 
cienti registrino risul tati economic i mig lio
ri. 
2. Esiste una generalizza ta convergenza di 
valu tazioni. in merito a l fatto che g li in ve
stimenti necessari per adeguare la qualità 
dei servizi idric i ita lian i a live ll i medi e u
rope i siano molto e levati e pari. in un de
cenni o. a dive rse decine di biliard i. Sem
brerebbe oppo rtuno che . a lm e no fi nc hé 
permanga ta le necess ità. il s istema tariffa
rio riconosca, a tito lo di incenti vaz ione. u
na remu nerazione pi ù elevata per i nuov i 
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investimenti. rispetto a quella riconosci uta 
per i capita li già illlpegnati: ciò pur mallle
nendo il ritorno medio ponderale sul capi
tale in vest ito co mpless ivo a li ve lli di mer
cato. 

Giancarlo Piombino 

Co me riu sc ire a costruire un a base su cui 
fa re una gara che sia credibile. che sia giu
ridi came nte va lida. lo espr im o qualche 
paura e poi qualche osservazione. La mia 
paura è che. purtroppo. partendo sempre 
da realt it di Amill ini s tra z io ni deboli. 
l'A mmini straz ione debole si rivolge ad un 
terzo. perché corri sponde ai documenti di 
ga ra e. se nza voler essere mali gno o so
spettoso, dico la verità. non mi sem bra la 
strada che piLI mi piace. 
Allora io penso che forse bi sog na avere un 
po ' più di coraggio e affidarsi di più. in 
sostanza. alla proposta che possono fare i 
gestori, avendo chi are due cose: la prima è 
il raggiungi mento degli obiett ivi, bi sogna. 
cioè. avere chi aramente in testa quello che 
si chiede al ges tore e sulla base di quello il 
gestore fa un ' offerta. 
Forse bisogna fare anch e un tracciato di 
massime. ma in sostan za mi sembra che 
sia questa una cosa importante. La secon
da cosa è che bisogna essere molto severi 
nella selezione. 
lo senti vo prima alcuni che dicevano: "La 
gara tanto poi croll a. perc hé non si fanno 
g li in ves tim enti". Essere co nfuso con 
quelli, mi offende. 
Credo che offe nd a tutti noi. perché se la 
selez ione è fatta sulla base di criteri rigo-

rosi. di affidabil ità economica. di garanzie 
bancarie. di capita le adeguato ai program
mi che si vogl iono fare. perché se non ci 
sono i capita li sufficienti. evidel1lemente 
non si possono dare garanzie. che ga ranz ie 
si fanno ') 
Se queste gara nzie non si danno. ev idente
men te si corrono dei ri schi. l o credo che la 
cosa piil importante sia quella di l'iu sc ire 
ad indi viduare be ne le cOlldizioni d i ga
ranzia che ci consentano di fare una se le
zione va lida. 
Chiedere delle condi zioni pesanti e le a
ziende seri e le affrontano queste condizio
ni. quelle meno se rie non le affrontano. II 
resto, mi rendo conto che è difficile da in
div iduars i. ma io non vorrei che poi noi a
vess imo l'ambito debole. ci si ri vo lge al 
consule l1le che gli fa il progettino e poi il 
progettino magari funzionava. quello che 
maga ri le garanzie non gl i dà. Scusi se 
parl o con tanto franchezza. 

Giuseppe Consiglio 

Con altrettanta franchezza dovremm o pro
babilmente moderare alcune variabili indi
pe ndenti . fra cui il TAR e il Cons iglio di 
Stato. 

Pierluigi Martini 

Il quesito posto da ll 'A rch. Pera è es trema
mente diffi c il e e meriterebbe un'altro c i
clo di studi , analogo a quello che è stato 
sv iluppato nel cam po delle tariffe per arri
vare a ll a Conferen za nazionale od iern a. 
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Francamente non mi sento ogg i di ri spon
dere in modo univoco. Ho già acce nn ato 
prima qualche idea preliminare su queste 
ga re. seg nalando che esse non debbono 
essere fatte soltanto su ll a base dei prezzi: 
lo stava dicendo prima pure Piombino. oc 
corre considerare molti aspetti che si pro
pongano la valutazione della "qualità" 
de II' operatore. E' di rfici le. ma non i mpos
sibil e da farsi. 
Per quanto riguarda i I prezzo. ho accenna
to che. a se ntimento. credo di non esse re 
molto favorevole al prezzo chiu so: av rei 
tuttavia necess ità di ritlettere molto bene. 
prima di dare una ri sposta piLI impegnati 
va. 

Ritengo che occorra mettersi a tavolino e 
fare un attento studi o. da cui potrebbero 
ven ire proposte più concrete. 
Vi sto che anche il prof. De Vincen ti ci ha 
"provocato" in questo se nso, mi se mbra 
che. in chiusura di questa Tavola Roton
da. potremmo auspicare una seconda fase 
di lavoro dei gruppi che hanno predisposto 
questa Conferen za. se mpre con l'appoggio 
delle Istitu zioni interessate, e con l' ob iet
ti vo di proporre l'az ionali ri sposte ai deli
ca ti quesiti qui emersi. quesiti che hanno 
ev identi interconness ioni con il tema tarif
fa. 

Giuseppe Consiglio 

Ringrazio lUtti quanti per la partec ipazio
ne. tuttav ia. ricordo che c'è ancora da dire 
qualcosa sulla presentazione di un libro. 
che ri corda il mezzo seco lo della Federga
sacqua. 
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Ruggero Albertazzi * 

CONSUMI IDRICI NEL SETTORE RESIDENZIALE E POSSIBILI 
ARTICOLAZIONI TARIFFARIE 

Sommario 

L 'art. 13 della Legge 36/94 in materia di risorse idriche riporta, tra l'altro, le seguenti prescrizioni: 
-assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali; 
-assicurare agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. 
Tali prescrizioni possono determinare, nella gestione del rapporto contrattuale di somministrazione acqua con 
consumatori, difficoltà di natura burocratica ed oneri economici aggiuntivi. 
Le problematiche connesse con il previsto incremento dei costi di gestione amministrativa derivanti dalle prescrizioni 
dell' art. 13, nonchè con le difficoltà attuative citate, possono essere superate con la dejlnizione di una struttura 
finanziaria che contenga già al proprio interno agevolazioni a favore di talune categorie di reddito, sotto forma di fasce 
di consumo a tariffe più contenute. L'obiettivo di assicurare agevolazioni nei casi previsti è conseguibile se si individua 
l 'esistenza di una correlazione tra i consumi idrici del! ' utenza ed i relativi redditi. 
Questo studio è quindi stato orientato a verificare, attraverso l 'analisi di più campioni rappresentativi di utenza, 
l'esistenza e le caratteristiche delle relazioni tra il consumo domestico di acqua ed il reddito familiare, in combinazione 
con il numero dei componenti presenti nel nucleo familiare stesso. 
La natura delle relazioni intercorrenti tra i consumi, redditi e composizione dei nuclei familiari fornisce quindi utili 
elementi per valutare modelli di articolazione tariffaria possibili nel settore residenziale, di cui vengono illustrate le 
caratteristiche e le possibilità di applicazione. 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

L'articolo 13 della Legge 36/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche" fornisce i seguenti indiri zzi in materia di tariffa
z ione: 
I ) assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali ; 
2) assicurare agevo lazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito; 
3) applicare eventuali maggiorazioni di tariffa per residenze secondarie; 
4) applicare eventuali maggiorazioni di tariffa per gli impi anti ricettivi stagionali. 

Si tratta di indicazioni che per la loro natura riguardano la somministrazione dei servizi idrici in ambito residenziale. 
Mentre l' indicazione sui consumi domestici essenziali riconferma un criterio già considerato dai provvedimenti CIP 45 e 46 
del 1974 che a tutt ' oggi regolamentano la struttura tariffaria, le al tre indicazioni introducono cri teri innovati vi. 
In particolare, il dover assicurare agevolazioni a particolari categorie secondo prefissati scag lioni di reddito implica il dover 
attuare laboriose procedure di acquisizione delle informazioni sul reddito dell'utenza e controlli periodici del permanere dei 
requisiti che hanno originato il diritto alle agevolazioni. 
Iniziative ana loghe già attuate in altri settori quali ad esempio la gestione degli alloggi popolari, l'applicazione di tariffe a
gevo late a particolari situazioni sociali , hanno ev idenziato la difficoltà di mantenere aggiornati nel tempo i dati relativi al 
numero dei componenti il nucleo familiare, la composizione del reddito, ecc., con il risultato di vanificare spesso l'effica
cia redistributiva delle iniziative assunte e di non riuscire ad evitare che taluni utenti beneficino di agevolazioni non spet
tanti. 

,;, Dal/ore, Respol/sabile Funziol/e COlllmerciale e Markeling, SEABO Bologna. 
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Il dover assicurare agevolazioni tariffarie puo' comportare inoltre di fficol tà per i diversi criteri di di stribuzione idrica esi
stenti, quali le forniture in assenza dei contatori e quelle con contatori generali ai fabbricati, e può portare a più elevati costi 
di gestione per l'acquisizione ed aggiornamento delle anagrafiche degli utenti , in particolare circa le informazioni su l nume
ro di componenti il nucleo ed il relativo reddito. 

Una so luzione a costi gestionali limitati può consistere nell'apportare un correttivo al vigente sistema di tariffazione, già 
strutturato per l'applicazione di prezzi crescenti al crescere dei consumi. Tale correttivo, consistente nell'i ntrodurre nella vi
gente struttura tariffaria in corrispondenza dei valori di consumo ann uo più bassi, definibili come consumi vitali, una nuova 
fascia di consumi a quelle già previste dai vigenti provvedimenti CIP 45 e 46 del 1974 cui assoc iare un prezzo di vendita 
minimo, porta a ridurre considerevolmente il costo dell 'acqua per i più bassi valori di consumo annuo. Qualora esistesse una 
relazione tra l'entità dei consumi ed il reddito dell'utenza, tale per cui ai bassi redditi si associassero bass i consumi, l'ado
zione della soluzione proposta renderebbe possib ile "assicurare le agevolazion i previste a favore di particolari categorie di 
reddito" att raverso una procedura generale di tariffazione dell'acqua, senza dover porre in essere onerose gestioni persona
Iizzate. 
E' evidente che la so luzione proposta determina un effetto redistributivo che si traduce in un incremento delle tariffe per le 
restanti fasce di consumo. 
I! presente studio si propone quindi di fo rnire un contributo alle so luzioni dei problemi applicativi derivanti dall ' art. 13 c ita
to, verificando quali re lazioni esistano tra i consumi idrici ed i redditi , per definire una nuova struttura tariffaria dalla cui 
applicazione possano veni re assicurate le agevo lazioni per i consumi delle utenze a basso reddito; è pertanto orientato pri 
ma alla definizione della funzione del consumo rispetto al reddito, poi alla strutturazione di una proposta di articolazione ta
ri ffa ri a praticabile. 
La condizione per l'applicazione di tale proposta, basata sulla dotaz ione di fasce di consumo, è che vi sia la misurazione 
dell'acq ua consumata; per le forniture senza contatore, e di cui la stessa legge 36/94 all' art. 5 prevede il superamento, l'ap
plicazione delle agevolazioni potrà essere effettuata con interventi mirati sui singoli cas i. 
L'analis i dei consumi effettuata è incentrata sul servizio di acquedotto, ma l'articolazione tariffaria cons iderata è ugual men
te applicabile anche ai serviz i di fognatura e depurazione. 

2. LE RELAZIONI TRA CONSUMI IDRICI E REDDITI 

Si tratta quindi di defin ire la funzione del consumo quale relazione che lega il consumo idrico al redd ito; i dati considerati 
sono stati riferiti sia al nuc leo d'utenza (quale insieme d i utilizzatori) sia a valori pro-capite, secondo le finali tà. 

Per tale definizione sono stati anali zzati i consumi di tre campioni di utenza di tipo residenziale della provi ncia di Bologna, 
rappresentativi di categorie sociali ben definite ed appartenenti a classi diversificate di reddito; ai campioni esaminati sono 
applicati gli stessi prezz i di vendita dell 'acqua. Per i dat i sul reddito, si è fatto riferimento all'imponibile riferito all ' intero 
nucleo di utenza. 
Le caratteristiche dei campioni analizzati sono le seguenti: 

IL CAMPIONE "A": è stato individuato facendo riferimento ad una tipologia di utenza socialmente assistita attraverso le 
pol itiche sociali locali, avente solo reddito da pensione minima, con età e/o condizioni fisiche tali da non poter beneficiare 
di ulteriori forme di reddito. Si tratta di nuclei costituiti prevalentemente da uno/due componenti che vivono in fab bricati di 
edilizia popolare (abitazioni dello IACP, dei Comuni , ecc .). I consumi idrici di questo campione sono essenzialmente d i ca
rattere igienico-sanitario e potabile; non vi sono consumi per innaffiamenti di giardini o per utilizzi di acqua in spazi condo
miniali comuni. 
Le condizioni economico-soc iali di appartenenza al campione sono le seguenti: 

- reddito annuo pro-cap ite = 8,584 Mi lioni di Lire (pens ione min ima INPS, anno 1996); 
- età> 60 anni; 
- nessuna proprietà immobiliare; 
- assistenza sociale da parte dell 'Ente Locale; 
- numerosità del campione: 130 casi; 
- numero medio di componenti il nucleo d ' utenza: 1,4; 
- consumo medio per nucleo d'utenza: 66 m3/anno; 
- consumo medio pro-capite: 48 m'fanno; 

Si tratta di un campione ad un predefinito valore di reddito, per il quale i so li elementi variabi li sono il numero dei compo
nenti il nucleo ed i consumi. 
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l consumi idrici di questo campione vengono tenuti a riferimento per definire la soglia dei consumi vitali, ai quali ci si rife
rirà nella definizione della proposta di struttura tariffaria. 
La fig. J riporta l'aggregazione dei nuclei d ' utenza suddivisi per fasce di consumo annuo, indipendentemente dal numero di 
componenti. La classe modale è rappresentata dall'intervallo di consumi 40-60 m3/anno, in cui ricade il 32 % del campione 
esaminato. 
La fig. 2 riporta l'aggregazione dei nuclei suddivisi per fasce di consumo annuo pro-capite (s uddi visi per numero di compo
nenti il nucl eo) . La classe modale in questo caso è rappresentata dall'intervallo di consumi 20-40 m3/anno, in cui ricade il44 
% del campione esaminato, che conferma i valori di fig. / precedenti tenuto conto che il numero medio di componenti per 
nucleo è pari a 1,4. 

IL CAMPIONE "B" : è stato individuato facendo riferimento ad una tipologia di utenza a reddito diversificato, ma classifi
cabi le come medio-basso, caratterizzata dalla natura omogenea dei consumi idrici. Il campione è stato individuato in fabbri
cati di un quartiere di edilizia popolare gestiti dallo IACP, ove i consumi idrici rilevati sono anche 
in questo caso essenzialmente di carattere igienico-sanitario e potabile dell ' utenza, poiché per l'innaffiamento dei giardini e 
per gli utili zzi di acqua nelle parti comuni dei fabbricati si provvede attraverso appositi contatori condominiali . 
Le condizioni economico-soc iali di appartenenza al campione possono così riassumersi: 

- reddito lordo (imponibile) annuo medio del campione = 39,4 Milioni di Lire (anno 1996), con valori minimi e massimi ri
spettivamente di 4 e di IlO milioni di lire); 
- nessuna proprietà immobiliare nel Comune di residenza; 
- numerosità del campione: 259 casi; 
- numero medio delle persone componenti il nucleo: 2,6; 
- consumo medio per nucleo d ' utenza: 166 m'fanno; 
- consumo medio pro-capite: 63,9 m'fanno; 

Si tratta di un campione che, per l'ampiezza dei valori del reddito annuo evidenziati, si presta ad una serie di analisi sulle 
rel azioni esistenti tra consumi idrici , reddito e numero di componenti il nucleo familiare. 
I consumi idrici di questo campione vengono tenuti a riferimento per definire le sog lie dei consumi vitali, unitamente al 
Campione A, nonché dei consumi essenziali per i quali la legge 36/94 ribadisce la necessità di garantire agevolazioni e dei 
consumi base. 
I diagrammi di dispersione di fig. 3 riportano, per ciascuna tipologia di composizione del nucleo, i punti corrispondenti alle 
coppie di valori delle variabili esaminate (consumi e redditi). 
La stima della retta di regressione lineare della relazione consumi idrici - redditi su tutti i nuclei del campione B (indipen
dentemente dal numero dei componenti) , evidenzia l'esistenza di una media correlazione tra le due variabili , espressa da un 
coefficiente di correlazione r= 0,48 come dafig. 4 . 

SUDDIVISIONE DELCAMPIONE PER FASCE DI 

CONS UMO DEL NUCLEO 

60' ,. r---------------------..., 

32% 
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Figura 1 - Nuclei a basso reddito 
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Figura 2 - Nuclei a basso reddito 



IL CAMPIONE "C": è stato individuato facendo riferimento ad una ti pologia di utenza a reddi to medio-alto e con tipologia 
de i consumi idrici omogenea. Il campione è stato individuato in una zona residenziale, caratteri zzata da insediamenti abitati
vi monofamiliari e bifamil iari , dotati di ampio giardino privato. I consumi idrici di questo campione sono sia per usi ig ieni
co-sanitario e potabi le, sia per us i di innaffiamento, ecc . 
Le condizioni economico-soc iali di appartenenza al campione possono cosÌ riassumers i: 
reddito annuo del campione = fasc ia medio-alta, convenzionalmente considerata pari a 250 Milioni di Lire/anno; 
- numerosità de l campione: 39 1 casi; 
- numero medio delle persone componenti il nucleo: 2,8 ; 
- consumo medio per nucleo d ' utenza: 28 1 m'fanno; 
- consumo medio pro-capite : 100 m 'fanno. 
Si tratta di un campione finali zzato a valutare la relazione consumo-reddito ai redditi più elevati de l! ' utenza, per una anali si 
più completa. 
A questo fine , l' aver convenzionalmente definito il valore de l reddito non altera le anali si ne l campo dei redditi medi o-bass i 
anal izzati. 
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Figura 3 - Diagrammi di dispersione del campione B 
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Si ritiene quindi che questa forma di campionamento presenti un buon grado di rappresentatività dell ' intera utenza e quindi 
buona validità esterna, anche per ambit i territoriali diversi da quello esaminato. 
Nella traduzione delle analisi effettuate in struttura tariffaria, si pone la necessità di definire se i consumi vadano considerati 
quali consumi pro-capite o quali consumi dell' utenza nel suo insieme. 
Si ritie ne che nel caso della struttura tariffaria ci si debba riferire a l nucleo, indipendentemente dalla sua composizione, per
ché i consumi pro-capite non seguono regole di proporzionalità lineare rispetto al numero dei componenti il nucleo per un 
effetto tipico di economie di scala. che si registra nei nuclei di utenza al crescere dei suoi componenti. Nel presente studio si 
è fatto riferimento a valori di consumo de l nucleo medio per numero di componenti , in quanto rende più agevole la gestione 
del rapporto contrattuale. 
La funzione del consumo, determinata sui campioni A,B.C è riportata graficamente in fig. 5, sia per i consumi del nucleo 
che per quelli pro-capite. La fun zione che meglio approssima i valori cons iderati è di tipo polinomiale di 2 ordine, con coef
f iciente 1'1"",,,,,== 0,84 e r1pm""p;,,== 0,8. 
Con riferimento alla fig . S si rileva: 
- il campione A, a reddito costante, ev idenzia la indeterminatezza del consumo al reddito; 
- il campione B, scomposto in 7 fa sce di reddito contenenti un numero significativo di casi per meglio individuarne la ten-
denza, è rappresentato da segmenti (riferiti alle rette di regressione lineare di ciascuna fascia di reddito considerata); 
- il campione C , completa la funzione di consumo per i valori del consumo più elevati. 

La figura 6 riporta la variazione dell a e lasticità del consumo al reddito, derivata dalla fu nzione del consumo riportata in 
fig. 5. 
La validità delle curve rappresentate in fig. 5 e 6 deve considerarsi limitata ai redditi rispettivamente entro i 190 Milioni di 
Lire/anno per il nucleo ed entro i 7S Milioni di Lire/anno per i redditi pro-capite . Oltre tali valori la rappresentazione porta a 
consumi decrescenti dovuti ad un a diminuzione del numero dei componenti il nucleo al crescere del reddito verso valori me
dio a lti , da verificare ulteriormente. 

Sono possibili le seguenti considerazioni : o ltre determinati valori del reddito pro-capite (circa 7S milioni di lire/anno) i con
sumi pro-capite diventano rigidi al reddito, perchè ci si approssima al livello di saturazione del consumo di quel bene ed il 
consumo pro-capite tende a stabilizzarsi. l consumi del nucleo d'utenza invece sono influenzati dalla composizione, come 
dimostrano i valori del campione B a più elevati redditi che, per effetto dell 'alto numero di componenti, risultano maggiori 
di quelli del campione C. 

L ' elasticità (e,,) del consumo al reddito riferito al consumo annuo è pari a: 
- consumi del nucleo: 
e ,oo == O, I 9 e lSO == 0,42 
- consumi pro-capite: 
eso == O, I I e75 == 0,33 e ,OO == 0,22 

confermando quindi i comportamenti al consumo tipici di un bene di primaria necessità ; ovvero all'aumentare del reddito 
oltre un determinato valore. qui pari a 190 Mi!. di Lire/anno per il nucleo e 7S Mi!. di Lire/anno pro-capite, il consumatore 
continua a spendere per quel bene un importo pressoché costante e si arresta la cresc ita del consumo. 
E' pertanto possibile, facendo riferimento sia alla elasticità del consumo al reddito, sia ai consumi medi dei campioni consi
derati , indicare i seguenti limiti per le fasce di consumo per nuclei d'utenza (riportati anche sul grafico di fig. 5): 
- consumi vitali (fino a S4 m'fanno): 
Il valore s i attesta su l consumo medio pro-capite del campione A e lo scostamento tra i valori di consumo rilevati evidenzia 
la inesistenza di una relazione funzionale col reddito ; 
- consumi essenziali (fino a 96 m3/anno): e 96 == 0,19 
il consumo è poco elastico al reddito a conferma che ci si trova nel campo dei consumi essenziali. 
- consumi base (fino a 168 m3/anno): il consumo ha elasticità crescente e' 68 == 0,48 fino al valore di reddito pari a 60 Milioni 
di Lire/nucleo 
- consumi di eccedenza (o ltre 168 m3/anno): il consumo è ad elasticità decrescente a l reddito, fino a portarsi verso valori 
nulli in corrispondenza di valori del reddito pari a 190 Mi!. di Lire , a conferma del raggiungimento del livello di saturazio
ne. 

3. I CRITERI DI TARIFFAZIONE CONSIDERATI 

La configurazione della struttura tariffaria considerata per il servizio idrico nel settore civile può trovare applicazione nei se
guenti usi: 
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- residenziale. cui applicare la struttura tariffaria considerata; 
- assimilabili al residenziale, guaIi indicativamente gli usi del commercio, del terziario, agricoli , zootecnici, ecc. cui applica-
re la struttura tariffaria considerata. ma variando l'entità della quota fissa per tener conto della diversa entità dei prelievi 
possibili . 
E' inoltre opportuno che le dete rminaz ioni dei valori tariffari da applicarsi per fasce di consumo nel settore residenziale ed 
assimilabili. siano finalizzate all'equilibrio della propria quota del bilancio, ad evitare effetti redi stributi vi tra settore resi
denziale e produttivo, ed analogamente dovrà essere trattato il settore produtti vo. 
La struttura tariffaria considerata è di tipo binomio, con applicazione di una quota fissa (Qf) indipendente dai consumi, ed 
una quota variabile (Qv) proporzionale ai consumi. 
Questa impostazione è mirata a: 
- garantire una parziale copertura dei costi del servizio anche in assenza di consumo; 
- permettere trattamenti economici differenziati alle diverse tipologie d ' uso, variando solo la Qf e mantenendo costante la 
Qv. 

3.1. La Quotafissa - Qf-

Il costo del servizio in assenza di prelievo in una valutazione riduttiva, può essere ricondotto ai sol i costi di lettura dei conta
tori , fatturazione ed esazione delle bollette per una incidenza stimata nel 15% del fatturato. In una valutazione più estensiva. 
il servizio può includere altre prestazioni anche di natura manutenti va, e viene stimato nel 35%. 
Il valore di Qf da assumere dovrà tener conto della applicabilità alle varie situazioni tariffarie es istenti. Oltre alla citata co
pertura parziale dei costi la Qf è finalizzata a superare il minimo impegnato ove esiste ed il nolo contatore. 
Il valore Qf è determinato dalla riparti z ione su tutte le unità immobiliari servite, di una quota percentuale del fatturato e co
stituisce un costo fisso annuo per unità immobiliare (le unità immobiliari da considerarsi sono gli appartamenti, i locali per 
le attività artigianali e commerciali , i loca li per le attività del settore terziario, con la sola esclusione dei locali per attività 
produttive, da assoggettare a valutazioni diverse) . Nei confronti degli utilizzi assimilati al civile e particolarmente per la 
grande distribuzione ed il grande terziario , devono essere determinate, convenzionalmente, le unità immobiliari equivalenti 
al fine di adeguare convenientemente l' impegno (es. per superficie o servi zi). 
Analogamente, nei confronti delle res idenze secondarie e delle strutture ricettive stagionali, possono applicarsi convenzio
nalmente valori de!l'impegno multipli di Qf. 

3.2. La Quota variabiLe - Qv -

Dalle valutazioni sui campioni di utenza considerati, si è: 
a) individuato una soglia di minimo consumo annuo, considerato vitale, tale da permettere il mantenimento di condizioni i
gienico-sanitarie accettabili; 
b) individuato una seconda soglia di consumo annuo, considerato essenziale, tale da permettere di soddisfare, in assenza di 
sprechi , le normali esigenze di natura igienico-sanitaria; 
c) verificato, oltre i livelli vitali ed essenziali del consumo, le relazioni tra consumi idrici e redditi , nonché gli effetti sui 
consumi stess i del numero dei componenti il nucleo. 

Le fasce di consumo, in riferimento a i consumi del nucleo d ' utenza e sulla base delle considerazioni illustrate, sono state 
definite ai seguenti valori-limite del consumo annuo: 
consumi vitali fino a 54 m'fanno (4,5 m3/mese) 
consumi essenziali fino a 96 m3/anno (8 m)/mese) 
consumi standard fino a 168 m'fanno (14 m)/mese) 
consumi di eccedenza oltre 168 m3/mese 

l valori considerati, rapportati alla dotazione media di acqua fissata dal DPCM 4/03/96 pari a 150 litri /giorno-persona, corri
spondono ai seguenti componenti/ nucleo 
1 persona nella fascia dei consumi vitali ; 
1,75 
3 
oltre 

essenz. 
base 
eccedo 

a fronte del numero medio di componenti per nucleo dei tre campioni analizzati, pari a: 

Campione A: 
Campione B: 
Campione C: 

1,4 persone/nucleo (consumi vitali) 
2,6 persone/nucleo (consumi essenz.) 
2,8 persone/nucleo (altri consumi) 
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l valori delle tariffe da applicars i per fasce progressive di consumo sono riferiti alla Tariffa rea le (Tr), cioè la tariffa media 
di vendita dell' acqua sul territorio cons iderato. 
Le tariffe per fasce di consumo sono cosÌ definite: 
- Tv, per i consumi vital i: riferita ai soli costi variabili di produ zione, convenzionalme nte pari al 10-20% di Tr; 
- Ta. per i consumi essenziali : pari al valore medio tra Tv e Tb; 
- Tb, per i consumi base: attestato su incidenze pari al 100-150 % della Tr; 
- Te, per i consumi di eccedenza: il valore determinato a pareggio del fatturato, tenendo conto dei ricavi sia da Qf sia da Tv, 
Ta, Tb. 
Tv e Ta, oltre a Tb e Te, vengono applicate esclusivamente agli appartamenti costituenti la res idenza principale; agli altri u
tili zzi, vengono applicate le so lc Tb c Tc. 
Oltre al cri terio generale qui descritto, possono essere previste le seguenti ulteriori agevolazion i: 
I ) per situazioni soc iali estreme, non sufficientemente tutelate dalla procedura descritta e liminazione della Qf; 
2) per i nuclei numerosi con oltre c inque componenti , attribuzione convenzionale di un secondo nucleo di utenza che rad
doppi la dotazione disponibi le nell 'ambito di ciascuna fascia; si tratta di una forma di estens ione del concetto di fornitura 
per Comunità, già prevista dal provvedimento CIP n. 26/1975 p.lO. Per le res idenze secondarie l'appl icazione di valori di 
Qf pi ù elevati (attraverso l'assunzione di più quote convenzionali di impegno), consente l' applicazione di prezzi fi nali di 
vend ita più elevati; il mantenere invariata la struttura tariffari a inoltre rende applicabile il sistema anche in presenza di fo rni 
ture coll ettive con unità immobi liari destinate a prime res idenze e a residenze secondarie. Analogo procedimento è pratica
bile per le strutture ricetti ve stagionali. 

4. ESEMPI APPLICATIVI 

A titolo esemplificati vo vengono appl icati i criteri descritti per la Qf e la Qv a due valori della Tr, fissati a 1.500 e 750 Li
re/m' e con Qf pari al 15% e 35 % de l fatturato (Fr); alle pagine precedenti ne vengono ill us trati g li effetti . 
I grafici di fig. 7 ed 8 riportano l'andamento fatturato-consumi con Tr = 1500 Lire/m' . Si evidenzia come nel caso A2 la co
pertura del fatturato risulti più graduale rispetto al caso A I , per effetto della maggior incidenza della Qf e sia quindi da pre
ferire ai fini della gestione amministrativa. 

CASI A1 E A2: STRUTTURA RICAVI SETTORE RESIDENZIALE 
Tariffa Reale in Lire! m' (Tr) 
Milioni di metri cubi venduti 
Fatturato in milioni di Lire (Fr) 
Numero Unità Immobiliari 

1.500 
50 

75.000 
400.000 

Caso A1 ( Ricavo da af pari a115% di Fr) Caso A2 ( Ricavo da af pari al 35% di Fr ) 

Quota Fissa per Unità Immob. Lire/ anno 28.125 Quota Fissa per Unità Immob. Lire/ anno 
Ricavo Quota Fissa -Qf- Mil.di Lire Il .250 Ricavo Quota Fissa -Qf- Mil.di Lire 

Struttura Tariffaria Llm' Mi!. di Li re Struttura Tariffaria Llm 3 

Tv=Tr *O, IO ISO 2.775 Tv=Tr * 0,10 ISO 
Ta = Tr * 0,70 1.050 [2.600 Ta=Tr * 0,45 675 
Tb = Tr * 1,30 1.950 22.425 Tb=Tr * 1,00 [.500 
Te=Tr *2,16 3.244 25 .950 Te=Tr * 1,72 2.578 

Ricavo da Quota Variabile -Qv- 63.750 Ricavu da Quuta Variabile -Qv-
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P.'ezzo medio di acquisto (Qf + Qv) Iler nucleo 
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Figura 9 

La fig. 9, riporta il valore del prezzo medio di acquisto (Qf+Qv) in Lire/m) per il nucleo di lltenza. da cui si rileva: 

Prezzo medio acquisto (Qf+Qv) Qf 
(Lire/m' ) 15% 35% 

per consumi pari a 54 m3/anno 671 1.365 
" " 96 m)/anno 837 1.063 
" " 168 m'fanno 1.3 19 1.250 
" " 200 m'/anno 1.623 1.463 

Il caso Al , in cui la crescita del prezzo unitario risulta continua e più accelerata, comporta prezzi più contenuti ai bass i con
sumi e rappresenta la soluzione che meglio assicura le agevolazion i nei confronti dei bass i redditi. 
Analogamente i grafici di fig. lO ed J l riportano l'andamento fatturato-con sumi con Tr=750 Lire/m' . 

CASI 81 E 82: STRUTTURA RICAVI SETTORE RESIDENZIALE 

Tariffa Reale in Lire/ m3 (Tr) 
Milioni di metri cubi venduti 
Fatturato in milioni di Lire (Fr) 
Numero Unità Immobiliari 

750 
50 

37.500 
400.000 

Caso 81 ( Ricavo da Of pari al 15 % di Fr ) Caso 82 ( Ricavo da Of pari al 35% di Fr ) 

Quota Fissa per Unità Immob. Lire! anno 
Ricavo Quota Fissa -Qf- MiLdi Lire 

Struttu raTariffa ria 
Tv=Tr * 0, 15 
Ta=Tr * 0,70 
Tb=Tr 'c 1,30 
Te=Tr * 2,05 

Ricavo da QUOIa Variabile -Qv-

Llm' 
113 
525 
975 

1.535 

14.063 
5.625 

MiL di Lire 
2.081 
6.300 

11.213 
12.281 
31.875 

81 

Quota Fissa per Unità Immob. Lire/ anno 
Ricavo Quota Fissa -Qf- MiLdi Lire 

St ruttu raTarijfaria 
Tv=Tr * 0,15 
Ta=Tr * 0,45 
Tb=Tr * 1,00 
Te=Tr" 1,60 
Ricavo da Quota Variabile -Qv-

Llm' 
11 3 
338 
750 

1.202 

32.813 
13.125 

MiL di Lire 
2.08 1 
4.050 
8.625 
9.619 

24.375 



- - - Qf 1! 
:.:3 

- - - Qf 
-Qf+Qv 

'5 ." -Qf + Qv 

~ 40 
~ 
.:; 
3 
~ 

~ 

I 
I 

I 

I 
I 

'" O 

j 
O+-------------~r_------------~ 

O 25 50 o 25 50 

Venduto in Milioni di m ' Venduto in M ilion i di m' 

Figura 10 Figura 11 

Prezzo medio di acquisto (Qf + Qv) per nucleo 

3.000 

\ 2.500 
\ 

"'8 
2.000 \ 

\ 
1.500 \ '" ... 
1.000 

\ 
~ "', ... ~ ... ·····l ..---.. 

500 ..... ~--........... . 

i 
O 100 200 300 400 500 

Consumi (m3 f anno) 

-Qf=IS% di Fr --Qf=3S % di Fr 

Figura 12 

Luf/g. 12, riporta il valore del prezzo medio di acquisto (QF+Qv) in Lire/m' per il nuc leo di utenza, da cui si rileva: 

Prezzo medio acquisto (Qf+Qv) Qf 
( Lire/m.') 15% 35% 

per consumi pari a 54 m'fanno 373 721 
" " 96 m'fan no 440 553 
" " 168 m'fanno 669 638 
" " 200 m'fanno 808 728 

e valgono le stesse considerazioni già formulate per il caso precedente. 

5. UN COMMENTO CONCLUSIVO 

11 soddi sfacimento della prescriz ione sulle agevo laz ioni per particolari scaglioni di reddito è basato su l presupposto dell'es i
stenza di una correlaz ione tra i consumi idrici ed il reddito, che sui valori medi de ll a distribuz ione dei consumi considerati 
esi ste ed è ben definita. Purtuttavia, l'analisi dei campioni evidenzia l' es istenza di scosramenti accertati rispetto ai valori 
medi, a significare che comunque altri fattori oltre il reddito influiscono ne i consumi , ma si tratta di fattori legati a lle abi tu
dini individ uali e quindi di difficile quantificazione. Si ritiene pertanto che il riferimento ai valori medi rappresenti la so lu
zione più praticabile. 
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L'ACQUA .. MEMURlE= 

Gabriele Alifraco, Chiara Campanini, Paolo Tomasi* 

PROBLEMATICHE SULL'USO RAZIONALE DELLE RISORSE 
AFFERENTI AL BILANCIO IDRICO DEL PARMENSE 
Tema difondo alle soglie del XXI secolo 

Sommario 

Nella piattaforma cOI/centrica del Bilancio Idrico - inteso come strumento indifleribile per l'armonizzazione dell'uso 
delle acque con le esigenze ambientali - la "memoria " affi-onta criticamente i diversi problemi sul tappeto in provincia 
di Pamw. Dopo la fase di monitoraggio dei corsi d 'acqua superficiali e dell'acqu(fero, che ha permesso di acquisire 
un'aggiornata banca-dati, occorre procedere verso la razionalizzazione del sistema, garantendo l'uso ottima le delle 
risorse idriche. Le soluzioni di sintesi, sempre complesse, appaiono, addirittura, ardue sotto il profilo della tariffazione 
unica. La disparità nelle tariffe oggi praticate potrebbe, infatti, negativamente ripercuotersi, nel riequilibrio a scala 
generale, proprio sulle zone del Parmense più povere e meno bisognose di riorganizzazione infrastruttura le. 

1. SITUAZIONE ATTUALE 

1.1 Sistema fisico territoriale della provincia di Parma e sua idrologia. 

Dal punto di vista geo logico la provincia di Parma appartiene in parte al complesso appenn inico settentrionale ed in parte al 
bacino sedimentario padano. 
La zona appenninica, caratterizzata da forte impermeabilità per g li affioramenti argillosi, è a prevalente scorrimento superfi
ciale e gli affluss i meteorici vengono convogl iati direttamente alla pianura attraverso una serie di piccoli e medi cors i d'ac
qua con tipico regime torrentizio. 
11 bacino padano costituisce invece un imponente serbato io naturale la cui fonte di a limentazione è costituita dall ' infiltrazio
ne superfic iale. dai flussi di sub-alveo dei fiumi al loro ingresso nell a pianura e dagli scambi con il sistema idrografico. 
La qualità delle acque sottelTanee è strettamente condizionata dalle diverse situazioni naturali. Lungo la fasc ia delle conoidi 
stazio nano le acque di migliore qualità; esse sono, però, maggiormente esposte al rischio di inquinamento in conseguenza 
dell ' acq uifero libero. Nella bassa pianura. in genere, si hanno acque di mediocre qualità naturale per la presenza di fenome
ni di ossidazione e di modificazione degli equilibri idrochimici e, normalmente, con la presenza di manganese, ferro e la 
comparsa di ammoniaca. 
Le principali fonti di approvvigionamento per la pianura e per la zona pedecollinare sono rappresentate dalle falde sotterra
nee si tuate nell ' alta e media pianura; per la zona montana dalle numerose sorgen ti e per quanto riguarda l' uso irriguo e l'ap
provvigionamento idropotabile della collina, da acque fluenti prelevate dai corpi idrici superficia li e dal suba lveo. 
I principali momenti di critici tà sono riferibili al degrado qualitativo delle acque di falda, al progressivo decadere della qua
lità degli ecosistemi fluviali (eccessivo prelievo) e al conseguente, se pur localizzato, manifestarsi di fenomeni di subs iden
za. oltre che al rapido trasferimento dei deflussi superfi cial i (cana li zzazione alvei e loro riduzione trasversale). 

2. SISTEMA AMBIENTALE E SITUAZIONI DI CRITICITÀ 

L'attuale regime di utili zzo delle risorse idriche evidenzia delle situazioni ricorrenti di criticità legate ad aspetti sia qualitati
vi che quantitativi. 

'" Gabriele Al(fraco, Professore, Ingegn ere, Coordinatore Piani di Risanamento - Provincia di Parma; Chiara Campanini, Ingegnere, Consulente Pro
vincia di Parma; Paolo Tomasi, giornalista. 
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La ricaduta su l sistema ambientale è un passaggio obbligato, se si assume il fatto che la capacità di controllare le interrela
zion i tra le attività umane e l' ambiente, cond izionerà la continu ità nel tempo delle diverse attività e di conseguenza il poten
ziale della crescita economica e sociale . 

2.1 Il sistema delle acque superficiali 

Il sistema dell e acque superfic iali è soggetto ad un utilizzo piuttosto intenso, quale fonte di approvv igionamento in partico
lare per gli usi irrigui. Ino ltre presenta un elevato grado di criticità. in relazione all e pecu liari caratteristiche idro logiche (re
gime torren ti zio) e al la fragilità di un sistema usato quale recettore ulti mo dei reflui. 
Lo stato qualitativo de lle acque superficial i si presenta degradato sia nei tratt i montani che di collina e di pianura. Nella bas
sa pianura si rilevano, ino ltre, diffusi problemi di carattere ambientale dovuti alla scarsa movi mentazione de ll 'acqua. 
Tale si tuazione comporta la necessità di assumere importanti provvedimenti di regolamentazione del regi me de i prelievi at
tuali, nonché di cond izionamento de i futuri sv iluppi urbanistici al fine di preservare la ri sorsa idrica superfici ale. Il sistema 
in esame richi ede una gestione integrale de l ciclo dell ' acq ua tale da prevedere la combinazione degli interventi di risana
mento, mediante il potenzi amento de l sistema di co llettamento e depurazione e di interventi di regolamentazione del reg ime 
de i preliev i così da ass icurare il rilascio in alveo de l Deflusso Minimo Vi tale. 
Al fine di una più mirata gestione della risorsa acqua, l'Amministrazione Provinciale di Panna ha realizzato (1983) una rete 
di monitoraggio (oggi sono presenti pertanto ne i bacin i Taro-Ceno, Parma-Baganza 42 stazioni d i rilevamento con freq uen
za almeno mensile oltre a due staz ion i sul Fiume Po). In concomi tanza con le anali si chimiche e batteriologiche vengono e
seguite misure di portata. In alcune sezioni princ ipali , per una pi ù razionale gestione della risorsa idrica superficiale, sono 
redatti i bil anci idrologici. La rete, così configurata, che ha racco lto fino ad oggi una serie storica di oltre 200.000 dati, ha 
permesso di tenere sotto osservazione la fenomenologia in atto per quanto attiene al grado di inquinamento delle acq ue; di 
verificare la congru ità delle scelte terri toriali e infrastru tturali prioritarie f in qui effettuate e la loro effetti va rispondenza alle 
dispos izioni contenute nel Piano di Risanamento delle Acque. 
In seguito all 'approvazione dell a legge "Merli" la Regione Emilia-Romagna provv ide ad emanare alcune leggi di particolare 
importanza tese a concretizzare gli obietti vi della L. 319176. Tra queste la L.R. 9/83 "Redazione del piano territoriale per il 
ri sanamento e la tutela dell e acque" ha introdotto importanti elementi innovativi. In particolare, l'attribuzione al piano ter
ritoriale di risanamento e di tutela de lle acque del valore di piano territoriale regionale ha portato al superamento de lla vi
sione, culturalmente arretrata e di limitata efficacia, di ricondurre la solu:jone dei problemi di inquinamento alla semplice 
reali-;-;azione di infrastrutture idroigieniche per il rispetto delle tab. A e C (L.319/76) . La prima fase di attuazione dell a leg
ge si è li mitata all a semplice imposizione dei limiti nelle concen trazioni allo scarico degli insediamenti produtt iv i, per conte
nere i carichi inquinanti da ess i scaricati nei corpi idrici ricettori. Questi provvedimenti di carattere normativo non possono 
peraltro garantire da soli la restitu zione ed il mantenimento dei necessari requisiti d i qualità. 
La definizione di obiett ivi di tutela e valorizzazione delle risorse idriche è la fi na lità dell a pianificazione, come strume nto 
fondamentale per lo stesso sviluppo socioeconomico. Princ ipalmente gli obiettivi del p iano sono stati : la tutela della salute 
pubblica; il mantenimento e la restituzione ai corpi idri ci delle caratteristiche quali-quan titative atte a garantirne la possibi
lità di utilizzo secondo le des tinazion i d ' uso in base a parametri chimici e biologici defin it i ne l piano stesso; la tutela del
l'acquifero sotteITaneo in relazione alla sua utilizzazione id ropotabile ; la salvaguardia degli ecosistemi acquatici tipici delle 
zone di particolare interesse naturali stico e am bien tale. Per verifi care l'efficac ia ambientale deg li interventi in programma e 
per stabilire obiettiv i reali stici di risanamento di carattere transi torio e finale, corrispondenti all e esigenze di tu te la quali
quantitativa delle acque in relazione alle loro util izzazioni attuali o previste, occorre definire, tratto per tratto, una loro clas
sificazione, risultante dalla combinazione degli usi che interessano le diverse compone nti della ri sorsa idrica. Ad ogni forma 
di impiego dell'acqua e ad ogni esigenza di salvaguardia di natura igienica ed ambientale, si può associare un determinato 
spettro di qualità, risultante dalla combina-;ione di parametri fis ici, chimici e biologici. 
La situazione dell'inqu inamento delle acque che emerge dall'analisi dei dati rilevati è ancora piuttosto grave. L ' uso delle ac
que viene ridotto al so lo uso irriguo e soltanto nelle stazion i a monte della città è possibile la vita acquatica . 
L' uso idropotabile, la balneaz ione e la ricarica dell a falda sono molto lontani dall'essere consentiti a causa degli e levati va
lori degli streptococch i e dei coliformi presenti nei nostri torrenti. La situazione dei nitrati , che ha già compromesso in parte 
le fonti di approvv igionamento id ropotabile sotterranee. è in incessante aumen to anche nelle acq ue superficiali e indistinta
mente su tutta la provinc ia dal crinale appenninico al Po, pur con valori tenden ziali diversi (minori in montagna, mass imi in 
pianura). 

2.2 Il sistema delle acque sotterranee 

La qualità delle acque sotterranee è condi zionata sia dalla presenza di sostanze inquinanti che s' infiltrano nel sottosuolo, sia 
da meccanismi idrochimic i naturali che ne modificano le caratteristiche. 
Analogamente a quanto fatto per le acque superficiali venne progettato una rete di contro llo quali-quantitativo per le acque 
sotterranee, oggi costituita da 350 pozzi dove vengono prelevati campioni e misure dei li vell i due volte all ' anno. 
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TABELLA I 

CONCENTRAZIONE MEDIA DEI NITRATI (rng!l) 

STAZ. CORSO D'ACQUA LOCALITA' 1984 1993 1994 1995 84-94 
1 T.Panna Capoponte 0,36 1,91 1,72 2,06 1,50 
4 T. Panna Pannocchia 0,60 2,46 3,44 2,17 2,63 
5 T. Panna P.te Dattaro 0,95 6,17 3,89 13,01 4,44 
8 T. Panna P.te Bottego 3,38 6,77 5,21 8,77 4,47 
9 T. Baganza Berceto 0,25 1,41 1,44 1,67 1,36 
lO T. Baganza Calestano 0,24 2,15 1,62 1,43 1,54 
Il T. Baganza Marzolara 0,42 1,75 2,32 1,82 1,83 
12 T. Baganza Sala Baganza 0,38 5,97 3,58 2,44 4,57 
13 T. Baganza P.te Nuovo 0,92 14,92 10,88 8,88 9,35 
14 T. Cinghio Gaione 1,63 39,56 48,83 43,65 26,09 

15 T.Parma Baganzola 2,39 14,39 10,42 9,61 6,97 
19 T. Panna Colorno 2,81 11,04 10,59 9,24 9,07 

25 T. Taro Pradella 0,14 2,23 1,49 1,75 1,34 

26 T. Taro Fornovo 0,48 5,33 2,43 1,83 3,11 

30 T. Taro S. Quirico 2,62 6,32 5,57 3,81 3,80 

35 T. Ghiara Ponteghiara 2,92 15,36 13,28 11,38 13,11 

36 T. Stirone Fidenza 4,34 15,53 Il,16 14,43 Il,33 

39 T. Stirone Fontanelle 2,82 17,79 13,19 10,83 11,76 

La forte presenza di nitrati , nella fascia tra pedecollna e via Emilia, costituisce il più grave dei problemi. Valori di 80+100 
mgll sono stati rilevati finanche in acque a 90 m di profondità. Si è configurato rapidamente uno stato di criticità che ha in
dotto alla chiusura di pozzi per mancanza dei requi siti di potabilità (il valore massimo oggi ammesso in Italia è di SO mg/l). 
Inoltre, si sono dovute introdurre costose tecniche di denitrificazione (per esempio nella centrale di Marore dell' Amps) . 
Fronteggiare l'inquinamento dei nitrati nelle falde è arduo. Allo stato odierno delle conoscenze resta l'incognita della loro 
variabilità quantitativa nel tempo. Non è determinabile con esattezza il periodo impiegato dai nitrati per il passaggio dalla 
fonte inquinante (riportabile ai processi produttivi in agricoltura, dell ' industria e dell ' organizzazione civile) alla falda . Il dif
ferimento degli effetti si traduce in una prolungata capacità d'azione . Motivo per cui , ammesso in via teorica che fosse pos
sibile abbattere la diffusione dei nitrati sul suolo, sarebbe impossibile interrompere l'azione inquinante già avviata a pregiu
dizio delle acque sotterranee. Altra esigenza che non può essere differita è quella della diversificazione delle fonti di ap
provvigionamento idropotabile. Oggi l' intero carico dei consumi idrici civili grava esclusivamente sulle falde. 
Se è vero che, dopo una lunga fase di abbassamento delle falde nel Parmense, oggigiorno, pur restando a valori inferiori al
l'anteguerra, siamo ritornati ai livelli piezometrici del 1976, questa ripresa delle falde non significa che sia meno urgente af
frontare il problema del ricorso a fonti alternative e integrative di rifornimento idropotabile. 
Simile approvvigionamento è concentrato sulle falde profonde, dalle quali sono emunti altri enormi quantitativi per vari usi. 
Una recente analisi comparata dei consumi idrici riguardante gli ambiti di Parma e Reggio E. indica per la nostra provincia 
un quantitativo annuale di acqua attinta dalle falde per usi civili pari a 44 milioni di metri cubi. 

TABELLA Il 

Analisi dei consumi idrici attuali 
(milioni di rn3/anno) 

Uso civile 
Uso industriale 
Uso irriguo 
Uso zootecnico 

50,0 
40,0 
83,3 

7,7 

Secondo tale stima, dalle falde parmensi sono dedotti contemporaneamente 40 milioni per gli usi industriali, 39 milioni per 
usi irrigui e quasi 8 milioni per usi zootecnici. Il totale annuale degli emungimenti corrisponde a 130 milioni di metri cubi 
(su un fabbisogno idrico totale di 180 milioni di m)/anno). 
Ovviamente i nuovi criteri integrati per la pianificazione dell ' uso razionale e della tutela delle risorse idriche non potranno 
prescindere dal riordino dei diversi usi. Limitandoci in questa sede a focalizzare quello idropotabile, la sua diversificazione 
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potrà essere ottenuta facendo ricorso alle acque di superficie, trattate sotto]' aspetto batteriologico. In ciò avvantaggiati an
che dal fatto che le acque di questa provenienza non contengono ri levanti quantitativi di nitrati. 
Il nuovo modello che emergerà dali' analisi delle problematiche ambientali e dalle ipotesi di ottimizzazione nonché di uso 
razionale della risorsa idrica, dovrà per forza di cose affrontare e superare lo scontro dinamico fra tutte le componenti. Avrà 
cosÌ pieno titolo per trovare compiuta espressione nel Piano Territoriale di Coordinamento, operante a li vello di pianifica
zione e contenente le nonne di tutela relative alle captazioni. Sarà ancora il P.T.c. a definire gli interventi tesi in particolar 
modo alla riduzione degli apporti di ni trati sia nelle acque di superficie e sotterranee, sia al suolo. Ciò non toglie che, qualo
ra i tempi per l'approvazione dell'intero piano si prolungassero troppo, possano essere approntati stralci del P.T.c. imme
diatamente eseguibili rispetto ai problemi più imminenti. 

2.3 La vulnerabilità 

l casi di inquinamento che si vanno ripetendo con frequenza crescente, man mano che i controlli si fanno più assidui ed ap
profonditi, dimostrano che solo un'attenta vigilanza, associata ad una politica del territorio sensibile alle esigenze di tutela, 
può prevenire il degrado degli acquiferi e quindi, indirettamente, offrire sicurezza di approvvigionamento idropotabile alla 
colletti vità. 
Le fonti di potenziale inquinamento sono di dimensioni e di densità progressivi. La stessa ubicazione dei centri produttivi, 
avvenuta sulla base di criteri economici, fa aumentare il grado di rischio, che, associato ad un' elevata vulnerabilità del terri
torio, richiederebbe una più attenta visione pianificatoria o, quanto meno, più sofisticati sistemi di attenuazione e prevenzio
ne. 
E' nell ' approfondimento di questi concetti che]' Amministrazione Provinciale di Parma ha dato vita in collaborazione con il 
Cons iglio Nazionale delle Ricerche alla "Carta della Vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale" estesa all ' in
tero territorio di pianura della provincia. (AA.VV. "Studi sulla vulnerabilità degli acquiferi. Pianura Parmense" . Sez: Prote
zione delle acque sotterranee. Pitagora Editrice Bologna, 1996). 
La "carta" della vulnerabilità all'inquinamento costituisce un irrinunciabile strumento di pianificazione per una pubblica 
amministrazione, cosÌ come la definizione della vu lnerabilità è di fondamentale importanza per consentire il risanamento 
delle acque sotterranee e l'avvio di politiche di tutela che rimuovano le cause generatrici attraverso uno sviluppo socio-eco
nomico ambientalmente sostenibile. 
La zonizzazione cartografica del territorio in classi di vulnerabilità, in funzione di parametri fisico-geologici (vulnerabilità 
intrinseca), consente infatti la lettura preventiva di situazioni di rischio in relazione a tipologie insediative e ad attività prefi
gurabili. 
Le aree con basso grado di vulnerabilità naturale sono dislocate per lo più a Nord della via Emilia dove, fatta eccezione per 
il settore mediano distale della conoide del T. Taro, si riscontrano: 
- estese e potenti coperture argilloso-limose; 
- assenza di livelli ghiaiosi/sabbiosi di spessore significativo nei primi 10 m di profondità; 
- acquifero con falda in pressione. 
Le aree ad elevato ed estremamente elevato grado di vulnerabilità naturale corrispondono agli alvei attuali, ai paleoalvei su
perficiali ed ai settori di conoide di più recente formazione, dominio sedimentario di apporti costituiti prevalentemente da 
ghiaie. 
Nel settore sud-occidentale dell' area affiorano formazioni geologiche continentali pre-oloceniche costituite da litologie (per 
lo più ghiaie, in origine) interessate da processi diagenetici e pedogenetici (quali calcitizzazione e ferrettizzazione) che ne ri
ducono marcatamente la permeabilità rispetto ad analoghe li tologie recenti. 
Tale fenomeno di destrutturazione, già descritto come fuorviante rispetto al quadro tessiturale-idraulico della vulnerabilità 
dei suoli oggi vigente (AA.VV., 1996), esercita la sua influenza su alcuni aspetti fondamentali del comportamento di questi 
tipi di terreni nei riguardi di alcuni ioni (nitrici soprattutto) rendendoli estremamente vulnerabi li. 
Su questo quadro pesa l'impostazione tessiturale-dominante, per la caratterizzazione dei gradi di vulnerabilità. Questa impo
stazione, valida per sedimenti d'età storica, presenta delle varianti impreviste se l'età delle successioni sedimentarie è più 
antica. 
Specifiche analisi condotte in sito (bacino T. Cinghio) hanno permesso di confermare come alcune aree dell'alta pianura, 
costituite da terreni alluvionali antichi con litologie di superficie riferibili al grado basso/medio di vulnerabilità, hanno una 
composizione mineralogico-strutturale che ne determina un comportamento non coincidente con il supposto grado specifi
cato. 
La capacità di scambio di un terreno, cioè la capacità dello stesso di trattenere gli ioni, è dovuta alle sostanze costituenti il 
terreno e principalmente alla mineralogia della frazione argillosa. Le argille d ' alterazione dei suoli antichi hanno una capa
cità di scambio 10 volte inferiore a quelle di tipo espandibile. 
l nitrati in generale (assieme ai cloruri) sono enormemente condizionati da altri anioni (fosfati soprattutto, anche in minima 
quantità) che ne sopprimono completamente l'adsorbimento. 
I nitrati , quindi, passano direttamente nella fase acquosa e sono allontanati dal sistema suolo (Gessa e Testini, 1989). 
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Per questo è possibile concludere che tutte le pratiche d ' utilizzo di questo tipo di suolo. come lo spandi mento di reflui zoo
tecnici, le concimazioni di fondo per sarchiate, azotature nei mesi invernali, sono fonti responsabili dell'inquinamento nitri
co delle acque superfici al i. 
In alcune aree dell'alta pianura parmense la permanenza dei nitrati nelle acque sotterranee in concentrazioni maggiori di 50 
mg/l è costante e minaccia le principali riserve idropotabili della pianura (v. serie storica dei dati ). 
L'iniziativa "pilota", avviata nel 1995 con il concorso di varie espressioni scientifiche, tecniche , scolastiche e culturali che 
si proponeva di appurare la fenomenologia responsabile dell'aumento dei nitrati in aree afferenti al micro-bacino del T. Cin
ghio, sta dando i suoi primi risultati . 
Lo scopo principale di questo studio è stato quello di definire delle metodologie atte al controllo e alla gestione della risorsa 
idrica sotterranea e superficiale, con particolare riferimento all'evoluzione dello ione Nitrato all ' interno del bacino del T. 
Cinghio. in modo da definire come lo ione si di sperda nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Lo studio, mirato alla carat
terizzazione dell ' acquifero da un punto di vista geologico, idrologico e idraulico, evidenzia la risposta dell ' acquifero sotto
posto ad un'alta concentrazione di nitrati . 
T risultati portano alla conclusione che la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali del T. Cinghio è in stretta rela
zione con le precipitazioni che producono un dilavamento del suolo agricolo. 
Per quanto riguarda le acque sotterranee mediamente si denota una diminuzione nel contenuto di nitrati all ' aumentare della 
profondità, ciò nonostante per le acque più profonde si sono riscontrate punte di concentrazione dei nitrati fino a 110 mg/l. 

2.4 L'organizzazione dei servizi idrici 

Nel territorio provinciale i servizi pubblici , gestiti dai Comuni e/o loro Consorzi, sono rivolti in gran parte all e utenze civili 
e ad una parte di quelle industriali; per queste ultime i servizi sono, in generale, limitati alle unità produttive inserite nel 
contesto urbano. Una quota molto consistente di risorsa, valutabile fra il 65 % e il 70% del totale utilizzato, viene gestita da 
servizi privati (pozzi o piccoli acquedotti domestici , reti industriali, reti di irrigazione). 
I servizi pubblici sono fondamentalmente servizi urbani, con conseguente sviluppo condizionato dalla di stribuzione della 
popolazione sul territorio. Quest'ultima mostra che quasi il 43 % della popolazione residente totale in provincia di Parma è 
concentrata nel comune di Parma. Gran parte della popolazione (circa il 74%) risiede nella pianura, una parte rilevante (cir
ca il 15%) nei comuni dell a collina e solo il Il % ri siede nel territorio montano. Tra l' altro il territorio montano occupa gran 
parte della provincia di Parma, il 57% circa (il più ampio tra le province dell ' Emilia-Romagna) . 
Un altro aspetto rilevante della struttura insediativa è la quota di popolazione residente al di fuori dei centri abi tati : media
mente il 16% della popolazione risiede nei piccoli centri e nelle case sparse. 
I sistemi i nfrastruttural i che ne derivano ed anche l'organizzazione dei servizi sono, quindi, molto frazionati e spesso orga
nizzati a livello comunale. Nella zona di pianura la gestione del servizio acquedotto avviene in forma consortile, rimanendo 
però a carico dei singoli Comuni consorziati la gestione delle reti interne di distribuzione. Nel Comune di Parma la gestione 
avviene mediante due Aziende Municipalizzate, alle quali spesso i piccoli Comuni limitrofi tendono a rivolgersi per l'eser
cizio dei servizi più complessi , come la depurazione. 

2.5 Il settore acquedottistico 

Su una superficie provinciale di circa 3.450 km2 risultano residenti circa 394.000 abitanti suddivisi in 47 comuni. Diciotto di 
questi sono serviti da infrastrutture acquedottistiche sovracomunali di un certo rilievo (per un totale di 290.400 abitanti) al
meno per il servizio di adduzione, mentre la distribuzione interna rimane in gestione ai Comuni. l restanti 29 sono dotati di 
infrastrutture che servono l'ambito locale. 
Il volume annuo distribuito dalle utenze si aggira sui 50 milioni di metri cubi. Circa il 90% di questo volume è prelevato da 
falde in maggior parte pedecollinari o di alta pianura. 
Relativamente ai servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile e produttivo, in provincia di Parma o
perano i seguenti soggetti: l' Azienda Municipalizzata del Comune di Parma - AMPS - gestisce il servizio acquedotto del 
Comune stesso, l' Azienda Consortile che fornisce il servizio di captazione e di adduzione ai Comuni consorziati (Comuni 
della bassa e media pianura) , i quali provvedono alla relativa distribuzione; i restanti acquedotti vengono gestiti dai Comuni 
stessi o in qualche caso da Consorzi Intercomunali. Nella zona montana è frequente trovare anche acquedotti privati a servi 
zio di alcune frazioni oltre che a due consorzi intercomunali. 

2.5.1 Problematiche 

La frammentazione dei soggetti gestori e del sistema infrastrutturale ha comportato nel tempo la carenza di un razionale pro
gramma degli investimenti pubblici nel settore, scarso ammodernamento delle reti , la mancanza di programmazione per 
quanto concerne all' utilizzo ottimale della ri sorsa idrica. 
Ha comportato, inoltre, una disomogeneità nell'applicazione delle tariffe da ente a ente e disomogeneità nei controlli della 
qualità de]]' acqua erogata e quindi diversità del prodotto da zona a zona. 
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L' affidabilità dell e infrastrutture non è sempre sufficiente e, per quanto concerne il rapporto tra volume d 'acqua immesso in 
rete e vo lume effettivamente erogato all' utenza, l' inefficienza dell e reti di di stribuzione è spesso inaccettabile (le perdi te 
ne ll e reti di d istribuzione sono dell ' ordine de l 35-40%). 
La mancanza di regolamentazione circa l' utilizzo di acqua a fini irrigui e industria li si traduce nell 'es istenza di unità produt
tive idroesigenti (la Zuccherifici Eridania S.p.a. preleva dall a falda circa 12 mil ion i di m3 an no) spesso non dotate di infra
strutture per il riciclo dell 'acqua, con metodologie d i irrigazione non consone al regime idrico dei nostri torrenti (irrigazione 
a scorrimento) e in situazio ni d i vari o genere che non possono che peggiorare la, già in parte compromessa, situaz ione delle 
falde e dei torrenti. 
Soprattutto esiste la necessità di un ciclo integrato delle acque che consideri l'importanza de l colletta mento delle acque re
f lue e dell a depurazione pari all 'approvv igionamento idrico, al f ine di preservare la già crit ica condi zione dei canali (ormai 
veicoli di agen ti inquinan ti e batteri ) e de ll e falde dell a zona di conoide e dell'al ta pianura. Un cic lo integrato che, superan
do la visione limitata della L. "Galli", consideri pure i preliev i ad uso irriguo come parte integrante del ciclo dell e acque, per 
la formulazione di un corretto bil ancio idrico. L'organi zzazio ne dei servizi idrici può, so lo così, definire un assetto "sosteni
bi le " di uso della ri sorsa idrica, definito in modo tale da evitarne l' esauri mento e da garanti re un accesso conti nuo alla ri sor
sa anche alle generazioni future . 

2. 6 Il settore fognario e depurativo 

La materi a è generalmente di competenza comunale. I Comuni gesti scono, infa tti, in economia la propria rete di fognature; 
il Comune d i Parma gestisce tramite la propria mu nicipalizzata - AMN U - la rete fognaria interna e gli impianti di depura
zione. 

2.6. 1 Problematiche 

Sono abbastanza freq uenti lo stato di obso lescenza delle reti ed il loro sottodi mensionamento conseguente a sv iluppo degli 
insed iamenti civili e produtti vi , inadeguatezza dei materiali , presenza di molti sfioratori, vetustà dell e reti dei centri storici, 
ut ili zzo di canali di bonifica e di scolo come reti fog narie, d ifficoltà di controllo degli scarichi produtti vi. Le fognature del 
Comune di Parma sono rimaste quelle del progetto di Feli ce Poggi del 192 1, mai più riadeguate all e cambiate dimensioni 
dell a ci ttà stessa o ri so lto il prob lema dell ' uso promiscuo dei canali che la attraversano. 
Il sistema di depurazione ri sulta talvo lta sottodimensionato, spesso in ordine alla notevole quanti tà d i acque bianche che 
g iunge a depurazione, provocando la diluizione del carico biologico e il conseguente malfunzionamento dei depuratori . La 
sproporzionata portata è dovuta all ' utili zzo dei canali della bonifica quali reti fognarie, allo scarico in fog natura di acque u
til izzate nei cicli produttivi non dotati di ri ciclo dell e acque o all ' infiltrazione dell e acque di fa lda nell a fog nature stesse. Nel 
suo complesso richiede potenziamenti e nuove istall azioni soprattu tto ne i piccoli centri di montagna spesso non dotati nean
che di trattamento pri mario. Necess ita, inoltre, di ammodernamenti ed in tegrazioni con terzi stadi per ri spettare gli obietti vi 
del piano di risanamento e ridurre la concentrazione di ni trati nelle acque che raggiunge soglie ormai preoccupanti. 
Anche in questo settore la disomogeneità nell ' appli caz ione de ll e tariffe riguardanti le attività produttive e la scars ità di mo
nitoraggio e contro llo sugli scarichi determinano l'esigenza di una atti vi tà coord inata per quanto concerne l' uti lizzo dell e 
migliori tecnologie di sponi bi li , il contro llo e il miglioramento delle performance tecniche dell e infrastrutture di depurazione. 
A questo scopo l' Ammi nis trazione Prov inciale di Parma ha stanziato fond i, partendo dal 1996 e per tre anni consecutivi, a 
servizio de i comuni finanziari amente più fragili per opere fog narie e di depurazione. 
Per far fro nte almeno alle es igenze più prementi bisognerebbe dotare i depuratori - almeno quelli oltre i 10.000 abitanti e
qu ivalenti - di impianti di den itrificazione per evitare di rendere insosteni bile la situazione dei nitrati. Anche lo smaltimento 
dei fanghi dovrebbe essere pi ù controll ato utilizzando completamente le potenzialità dei depuratori pubblici. 

2.7 Il sistema tariffario 

La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento per consenti re la realizzazione d i adeguati li velli di ser
vizio, per sostenere programmi d' investimento nell 'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo 
e il miglioramento dell ' efficienza della gesti one e la tu tela dell' interesse dell ' utenza. 
La fram mentazione esasperata che vige, però, nel territori o provinciale ha provocato una disomogeneità ne l\' applicazione 
delle tariffe sia per uso civile, sia industri ale. La di fferenza si nota sia per i metodi di applicazione sia per le quote tariffa ri e 
stesse. 
Da ll e elaborazioni fatte per rendere confrontabili i dati , risulta come i Comun i f inanziari amente più fragili, quell i dell 'area 
montana e dell a bassa pianura, abbiano tariffe più accessibi li e come convergendo verso le zone più ricche ed industri alizza
te dell'alta pianura e della collina le tari ffe tendano poi a sali re divenendo sempre più alte. I dati sin qui raccolti depongono 
per una fenomenologia in atto di una certa gravità e tale da impl icare scelte e indirizzi a livello sovracomunale in materi a di 
tutela e valorizzazione dell 'ambiente , nonché di controllo. Dalle relaz ioni di sintesi delle acque superfi c iali e sotterranee e
merge il quadro a live llo macroscopico dell e necessità e delle carenze de lle infrastrutture pubbliche. 
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In una riorgani zzazione dei servizi idrici a ll o scopo di consentire il " li ve llo minimo dei serviz i" (D .P.C.M. 47/96) . la spesa 
per g li investimenti, da effettu are soprattutto nell a zona collinare e di a lta pianura (dove l' impatto ambientale dell e attività è 
magg iore e maggiore è la vulnerabilità de l suo lo) no n potrà. però, gravare in ugual modo su tutte le utenze. La tariffazione 
unica comporterebbe, infatti , che le aree montane e ri vierasche a l F. Po. meno bisognose di interventi infrastrutturali , do
vrebbero sobbarcarsi gli oneri delle aree più industri a li zzate (con magg iori es igenze). Ne deri verebbe, inoltre. l'accentuaz io

ne de l di sequilibrio territori ale a causa de ll e attuali tariffe ridotte vigenti nei comuni marg inali. 

TABELLA III - Tariffe medie del servizio acquedotto applicate nei comuni della provincia di Parma per un consumo 
annuo di 300 m3• Per il servizio di colletta mento la tariffa per utenze civile è più uniforme sul territorio ed è circa di 
s: 170 al m3 per il servizio fognatura e s: 500 al m3 per la depurazione 

Comune: Ente Tariffa Comune: Ente Tariffa Comune: Ente Gestore: Tariffa 
Gestore: al m3 Gestore: alm3 al m3 

Monchio d. C. Comune 552.1 Montechiarugolo Comune 866.9 Lesignano B. Comune 1101.0 

Salsomaggiore T. Comune 566.1 Collecchio Comune 880.5 Zibello Comune 1101.9 

Bardi Comune 571.4 Traversetolo Comune 922.1 Varsi Comune 1106.6 

Berceto Comune 585.8 S. Secondo Comune 936.8 Soragna Comune 1213.6 

Compiano Comune 598.9 Salsomaggiore T. Tennae SpA 995.1 Sorbolo Comune 1239.7 

Palanzano Comune 603 .9 Torrile Comune 1002.2 Roccabianca Comune 1263.9 

Albareto Comune 616.5 Mezzani Comune 1012.1 Felino Comune 1268.4 

Borgotaro. Comune 698.5 Sala Baganza Comune 1058.0 Terenzo Comune 1317.6 

Fontanellato Comune 713 .0 Noceto Comune 1059.4 Pellegrino P.se Comune 1340.4 

Sissa Comune 757.5 Medesano Comune 1063.3 Solignano Comune 1384.5 

Bedonia Comune 770.3 Busseto Comune 1064.2 Fidenza Comune 1408.8 

Polesine P.se Comune 792.9 Tizzano Comune 1077.4 Valmozzola Comune 1412.6 

Tercasali Comune 819.6 Fontevivo Comune 1092.7 Fornovo Taro Cons. Monte Bosso 1438.9 

Parma Amps 820.8 Corniglio Comune 1095.9 Varano M. Comune. 1516.2 

Colorno Comune 866.7 Calestano Comune 1098.7 Neviano A. Comune 1773.4 

3. PROPOSTA PER L'AVVIO DI UN PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI IN 
PROVINCIA DI PARMA 

Nel 1990 nacque per la prima volta in Provincia di Parma, l' es igenza di preservare e razi onalizzare l' uso di questa risorsa e, 
contemporaneamente, garantire le leg ittime richieste idropotabili delle popo lazioni sotto gli aspetti qualitati vo e quantitati
vo. Occorre, dunque, non sfruttare eccess ivamente le falde, interconnettere le vari e reti idriche es istenti , indi viduare le più 
conve nienti delimitazioni territoriali di aggregaz ione del servizio (ambiti e bac ini d i utenza) e le più effi cac i forme gesti ona

li de llo stesso. 
Si rea lizzò, quindi , il progetto "L ' uso raz ionale dell e ri sorse idriche nella pianura parmense: Problematiche alle sog lie del 
XX] secolo per l'approvvigionamento idropotabile" presentato a So rrento ( 1990) al Convegno "La conoscenza dei consumi 
per una migliore gesti one de ll e infras trutture acquedottisti che" . E' un progetto in armonia con il ri spetto ambienta le, razio
nale con le strutture esistenti , teso a ottimizzare i costi gestionali al servizio di c irca 316.000 abitanti , c ioè 1'80% de lla popo

lazio ne provinciale. 
Sempre ne llo stesso anno, in seguito alla legge istituti va del Mini stero dell ' Ambiente 8 luglio 1986, n. 349 che pre vedeva 
che gli ambiti territoriali caratte ri zzati da gravi alteraz ioni degli equilibri eco logici ne i corpi idric i, ne ll' atmosfera o nel suo
lo fo ssero dichiarati "aree ad elevato ri schio di crisi ambientale", veniva approvato con de libera di Consiglio Prov .le 1/199 
del 20111190 un pi ano di ri sanamento dei comuni ad elevato ri schio ambientale. Su istanza dell a Regione Emilia-Romagna, 
infatti , il territorio che include l' area di co noide e di pianura dei bacini de i torrenti Taro, Parma, E nza, oltre al Crosto lo, Sec
chia e Panaro , è stato dichiarato ad e levato ri schi o di cri si ambientale : un telTitorio che co mprende 74 comuni con 1.340.000 

abitanti, tra le realtà più sviluppate, ricche e civili dell a regione europea. 
Essenzialmente il Piano di ri sanamento ha avuto come obiettivo primario lo stimolo, il concorrere a modificare e ricon verti
re i comparti produttivi che nell ' assetto attuale sono fattori di ri schio per l'ambiente, verso forme di produ zione a minor im

patto ambientale. 
Secondo obietti vo del piano è stato il ri assetto e l'ottimizzazione dei servizi pubblici , per renderli idonei a soddi sfare le esi
genze dell'utenza, compatibili con l'ambiente, nonché in grado di supportare, controllare e verificare effetti vamente l' ade
g uamento dei settori produttivi agli indirizzi e ai provvedimenti del piano stesso. 
Un piano integrato , quindi , aperto e pensato in una visione dinamica con una forte caratteri zzazione ambientale, quale mar
chio indi spensabile per la "Food-Valley" co me viene ormai identificato il territorio parmense. Questa fascia produttiva e, in
fatti , segnata da uno sv iluppo intensivo dell ' agricoltura, deg li a llevamenti e dell ' industri a di trasform azione alimentare (si 
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veda l'eccezionale catena alimentare del parmigiano-reggiano e dei salumi, oltre a grandi industrie quali la Parmalat e la Ba
rill a). Qui, dunque, più che in ogn i altro luogo, la qualità ambientale diventa un e lemento di garanzia del prodotto. 
Poco più tard i, nel 1992, l'omogeneità delle tematiche ambientali e l' intima connessione con lo svi luppo socio-economico 
hanno indotto le ammi nistrazioni comunal i dei Comuni di pianura a redarre un piano integrato per ri so lvere in modo organi
co le problematiche settoriali. Nacque così il piano di recupero e salvaguardia dell e risorse storico ambiental i denominato 
"Linea delle acque e delle abbazie". 
La matrice culturale, autentica forza propulsiva per la creazione di un nuovo model lo di sv iluppo del territorio , ha indotto a 
concepire una struttura imperniata sulle emergenze natural i e storico-culturali ; oltre beninteso all 'aspetto culturale come 
fo ndamentale per l'educazione dell e nuove generaz ion i. 
Con tale ipotesi si verrebbe a realizzare un sistema ambientale organizzato su una rete di elementi naturali che formerebbero 
l' inte laiatura di un continuum di ecos istemi terrestri ed acq uatici di notevole rilevanza. 
11 sistema è quindi concepito come una maglia dove le aree, a diversa concentrazione di elementi sign if icativi (nodi), sono 
interconnesse fra loro (reti ). E' questa una concezione che permette di indi viduare in più punti delle aree di protezione e 
conservazione, dissem inando il territorio, fin dentro le zone più antrop izzate, di una serie di in terventi di conservazione cor
re lati ad un unico processo pian ificatorio . 
L' unicuum naturale, storico ed economico così configurato è di partico lare valore, in quanto permette di evitare una frantu
mazione di singole aree da proteggere e di tutelare una risorsa, di inestimabi le valore, che ha sempre caratterizzato questo 
terr itorio: l' acqua. L ' acqua è quindi il filo conduttore del piano e il coll ante fra aspetti settori ali e emergenze ambientali e 
stori co-cu ltural i. 
La dispon ibilità di informazion i sullo stato delle ri sorse idriche è tanto necessaria quanto difficile da organizzare, soprattutto 
perché comporta l' attivazione di sistemi complessi e costosi di r il evamento ed anali si dei dati in term ini sia di attrezzatu re 
s ia di personale addetto. 
Particolarmente necessaria essa è per la Direzione d'A mbi to sia come base per le scelte di riorganizzazione dei servizi id rici 
s ia, in prospettiva, per un adeguato contro llo del loro funzionamento e del loro grado di rispondenza agli obiettivi di qualità 
prefissati. 
Obiettivo priori tario è dunque quello di definire un organismo di coordinamento de ll e strutture più sign if icative, fun zionanti 
e/o in corso di attivazione, in modo da ottenere un un ico centro di responsabilità del funzionamento dei sistemi di rileva
mento e dei laboratori di anali s i che: 

valori zz i le capacità e le potenzialità esistenti, integrando le risorse disponibili e le attività operati ve; 
riduca la duplicazione di ini ziative, chiaramente non economica in termini di efficacia e di efficienza; 
sia in grado di fornire servizi di elevata qualità ai diversi soggetti interessati, anche in termini di tempestività e affidab i
lità delle informazioni . 

Il percorso proposto si basa sull'esigenza di definire un programma di breve periodo, in rapporto ai bisogni delle comunità 
locali e agli obiettivi di tutela, salvaguardia e risanamento ambientale stabili ti dalla pianificazione regionale e, ovvia
mente, dalla normativa vigente. 

Le prime iniziative di redazione vanno perciò finali zzate a stabilire: 
I. quali siano le risorse idriche da dest inare al riforn imento delle reti acquedotti stiche, tenendo conto delle disponibilità ac

certate, di tutti g li usi in atto e prevedibi li , quindi , dei vincol i di carattere ambientale e terri toriale, delle possibili compe
tizion i fra i diversi usi, dell a quali tà attuale e futura dell' acqua; 

2. quali siano le dotazioni idriche ottimali da assegnare per gli usi individuali e colletti vi, mediante un 'equa e solidale ri
partizione dell e migliori risorse di spon ibili , anche grad uando nel tempo gli adeguamenti che fossero necessari ; 

3. quale debba essere la diffus ione territoriale delle reti acquedottistiche di distribuzione, in modo da assicurare l'estensio
ne di un rifornimento sufficiente e affidabile, in termini di qualità e quantità, anche all e località non adeguatamente ser
vite; 

4. quali debbano essere i limiti di accettab ilità allo scarico dell e reti fog narie che siano compatibili con gli standard norma
tivi e con il raggiungi mento o il man tenimento di li velli di qualità dei corpi idric i dei recettori, ri spetto agli orientamen ti 
di quali tà ambientale cui fossero destinati compresa la salvaguardia della vita acquatica e del la qualità ambientale; 

5. quale debba essere la diffusione territoriale dell e reti di fognatura, in modo da assicurare condizion i igieniche ottimal i 
anche nelle loca li tà non adeguatamente servite, insieme a un 'adeguata protezione dei corpi idrici. 

Definiti questi aspetti, risul terà possibile stabilire in termin i appropriati anche criteri e priorità di intervento per l' adegua
mento dei sistemi i nfrastruttural i impostando il programma su cui basare le scelte successive di riorganizzazione delle strut
ture gestional i operative e gli indirizzi d i ti po economico-finanziario per la copertura dei costi. 
E' il caso di sottolineare che lo svolgimento delle attività descritte al punto precedente si riferisce alle fas i ini ziali del per
corso attuativo e può fare riferimento all a cospicua documentazione già disponibile in sede regionale e provinciale, così rie
pilogabile: 

P iano per la salvag uardia e l' utilizzo ottimale de ll e ri sorse idriche in Emilia-Romagna; 
Piano territoriale regionale per il r isanamento e la tutela delle acq ue (L.R. 9/83); 
Censimenti delle in fras trutture acquedottistiche e fognar ie; 
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- Verifica di efficienza del sistema depurativo regionale; 
- Relazioni annuali provinciali sull'andamento quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei e superficiali. 
Sulla scorta di tale documentazione potrà essere configurato in modo esauriente un primo quadro di riferimento su scala 
provinciale della situazione delle risorse idriche e dello stato delle infrastrutture; quadro sul qua le esperire i confronti , alla 
scala locale, con i livelli di servizio attuali e previsti in coerenza con la pianificazione regionale . 
A questo punto occorre focalizzare l' attenzione sul problema che, nell 'ordine generale in cui si intersecano e si sommano le 
varie tematiche, appare essere quello critico per antonomasia. Estremamente attuale e di ardua soluzione. tanto da poter giu
stificare una sua formulazione interrogativa: 
- Come garantire per il futuro una qualità adeguata dell ' acqua, in particolare per la parte destinata al consumo umano? 
Recenti fenomeni di inquinamento da sostanze di varia natura hanno interessato le riserve sotterranee e quelle superficiali. 
La ricerca delle cause e dei possibili rimedi ha però evidenziato che, seppure negli ultimi anni si sia registrato un notevole 
progresso delle politiche di e liminazione e di prevenzione dell'inquinamento, è vero anche che purtroppo non sembra preve
dibile nel breve-medio periodo una sostanziale riduzione dei livelli di contaminazione (e questo non soltanto per il ritardo di 
realizzazione dei programmi). Per altro anche in caso di rapida applicazione delle indispensabili norme restrittive e di solle
cita introduzione di pratiche alternative, i tempi di recupero degli acquiferi inquinati sono in generale molto lunghi. La pre
venzione è ulteriormente complicata dal fatto che la comparsa degli effetti dell'inquinamento può seguire di anni le azioni 
che lo hanno causato. 
La presenza di aree di captazione pubblica a ridosso di zone vu lnerabili non può che indirizzare le politiche ambientali e ter
ritoriali verso forme di governo finalizzate, non solo alla protezione di queste aree vitali, ma anche alla ricerca di fonti alter
native. Il superamento della concentrazione massima ammissibile per le acque potabili, avvenuto nella centrale di approvvi
gionamento per il comune di Parma, ha comportato una serie di interventi quali la miscelazione delle acque con acqua pro
veniente dalla rete consortile e la costruzione di un impianto di denitrificazione ad osmosi inversa. 
I possibili rimedi all'incessante aumento della concentrazione di nitrati che interessa le fa lde di qualità più pregiata richiedo
no, quindi , complesse strategie nell'uso delle risorse oppure il trattamento prima dell'introduzione in rete. Il trattamento di 
un ' acqua finalizzato all ' eliminazione dei nitrati , oltre che molto costoso, può peggiorare determinati parametri di qualità 
dell'acqua (contenuto organico, salinità, carica microbica) e si presenta poco affidabile per la variazione temporale della 
concentrazione dei nitrati. (Figg. J e 2) 

Figura 1 - Carta del gradiente medio (m/mese) di oscillazione del livello della falda (periodo 1977-95) 
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~ ~ ~ Aree COli prtscm:a persistent e di nitrati (>50 mg/I) ~ Aree con prl'scnza disl'Illiti nu:I di nitrat i (>511I1lg!l 1 

Figura 2 - Aree con concentrazioni di nitrati in falda > 50 mgll ed ubicazione delle centrali di approvvigionamento 
idropotabile 

Da questo quadro scaturi sce l'esigenza non solo di limitare gli emungimenti , riservandone la destinazione preferenziale agl i 
us i civili, ma anche d i re perire per detti usi risorse di buona qualità da fo nti superfic iali. 
La scelta è di ri gore, non ammettendo altre alternati ve: denitrificazione o miscelaz ione con acque provenien ti dalla monta
gna. Il tutto in armoni a con quanto già attuato nei Paesi più avanzati ed in alcune regioni itali ane. In tale contesto non secon
dario appare pure l' obiettivo d ' una migliore valorizzazione della vasta gamma di prodotti locali gastronomici, artigianali, 
nonché di altri fattori di tipicità (culturali e ambientali), a suss id io delle economie dei luoghi . A tal f ine, e in armonia con g li 
indirizzi C.E.E. , acqui sta valore determinante la certificazione dei prodotti tipi ci, sia sotto l' aspetto del tradizionale ciclo 
produtti vo, sia nell ' incidenza con \' ambiente in generale. 
L'analisi fi n qui svolta porta ad accertare come la dotazione provinciale d i infrast rutture pubbliche di acq uedotto, fognatura 
e depurazione necessiti di grandi opere d' ammodernamento e di nuove infrastrutture atte a garantire un livello minimo dei 
servizi. Inol tre gli aspetti strutturali esaminati evidenziano come siano ri chiesti consistenti interventi di razionali zzazione, 
tesi a migliorare le prestazioni e gli standard di servizio, in termini anche di affidabilità e sicurezza. 
Il raggiungi mento di tale scopi richiede l' adozione di misure di carattere organi zzativo e, contestualmente, gli investimenti 
necessari per completare e razionali zzare le infrastrutture. La determinazione realistica del l'entità e del tipo di spese per in
vestimenti è un aspetto rilevante della poli tica dei servizi, che dovrà essere considerata in stretta connessione con le scelte di 
riorganizzazione, soprattutto sul versan te infrastrutturale. In osservanza dei princ ipi espressi dalla L.36/94 e seguenti , le 
scelte di riorganizzazione territoriale, funzionale ed economica dei servizi idrici dovranno governare la trasformaz ione dal
l' assetto attuale dei servizi verso una gestione che garantisca i prescri tti cri teri d i efficacia, di efficienza e di economicità, 
ass icurando che le risorse fi nanziare, rese di sponibili dall a tariffa richiesta agli utenti, consentano la copertura d i tutti i costi 
di gestione. Il tutto prendendo come riferimento il bilancio idrico, quale fa ttore di limitazione dell ' uso dell 'acqua allo scopo 
di nn depauperare una risorsa fondamentale per lo sviluppo umano. Non si può tacere che, purtroppo, la provincia di Parma 
non ha usufru ito in passato di grandi finanziamenti per il settore acquedottistico o igienico-san itario. Anche alla luce di que
ste carenze, non sarà facile fronteggiare la "questione" sul tappeto. In parole chiare, la dispari tà tra le tari ffe oggi vigenti nel 
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nostro territorio susciterà grossi problemi in un fascia molto estesa del territorio stesso. Il riequilibrio, infatti, cosÌ come si 
configura sulla carta, graverebbe maggiormente sulle zone del Parmense più povere e meno bisognose di riorganizzazione 
delle infrastrutture. 
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Acquedotto Claudio con rivo artificiale dell' Acqua Mariana, realizzato da Callisto Il nel 1122. (Foto di Alberto Ponzo) 
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Michele Campanale* 

APPLICAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO: CASI DI 
STUDIO 

Sommario 

La relazione riguarda due casi di studio relativi all 'applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della 
tariff"a di ambito. 
TI primo caso di studio presenta i risultati di un test su un campione di 15 Aziende Federgasacqua e Anjida, che 
rappresenta il 20% del mercato italiano, limitato alla determinazione dei costi operativi del servizio acqua potabile. 
il secondo caso di studio serve ad evidenziare le eventuali influenze sui comportamenti degli operatori del settore 
determinato dalla scelta di un numero limitato di parametri per la determinazione delle componenti di costo. 

Il processo di riorgani zzazione del servizio idrico italiano previsto dalla Legge Galli investe in maniera sostanziale anche la 
metodologia tariffaria. 
Infatti il sistema in vigore dal '74, sostanzialmente basato sul principio della ricopertura dei costi (consuntivi e successiva
mente anche preventivi ) e nel quale la fun zione dell'autorità di controllo (CIP e CPP) si esplicava essenzialmente nella veri
fica dell ' ammissibilità delle voci di costo esposte dai gestori , è stato radicalmente cambiato. 
In base alla Legge Galli , l' incremento tariffario nel tempo è regolato dal meccanismo del "price-cap", mentre la tariffa è de
terminata sulla base della tariffa di riferimento, calcolata mediante formule parametriche semplici che definiscono le diverse 
componenti di costo sulla base di pochi parametrici tecnico economici facilmente individuabili. 
Il potere di indiri zzo compete sempre alle autorità centrali (Min. LL.PP. di intesa col Min. Ambiente) con l'emissione del 
metodo normali zzato di cui al D.M. 1/8/96, mentre all'autorità locale è attribuito il potere di determinazione della tariffa 
reale, nel campo di variabilità previsto dal metodo normali zzato. 
Tale metodo normalizzato non ha ancora incontrato una sua applicazione operativa in quanto ancora non hanno trovato ef
fettiva realizzazione altre fasi propedeutiche della riorgani zzazione del servi zio idrico, come: 

la delimitazione degli ambiti da parte delle Regioni 
- la costituzione delle autorità di ambito 
- la individuazione del gestore di ambito e l'accorpamento delle gestioni. 
Nelle more dell ' applicazione del metodo, il dibattito che si è sviluppato dopo la sua approvazione ha interessato principal 
mente i seguenti aspetti: 

le formule parametri che utilizzate per determinare le componenti dei costi operativi sono sufficientemente adeguate a 
rappresentare la realtà del servizio idrico nel momento della costituzione degli ambiti , considerando la complessità del 
processo, la disuniformità ed eterogeneità delle situazioni di partenza? 
il meccan ismo di determinazione delle tariffe è realmente incentivante la ricerca dell'effic ienza e lo sv iluppo degli inve
stimenti da parte dei gestori? 
la contrattazione Autorità di ambito/gestori per la determinazione della tariffa reale ha margini sufficienti di fles sibilità 
per poter far fronte alla disomogeneità delle situazioni ? 
la focali zzazione delle formule parametri che su pochi parametri può ingenerare comportamenti distorsivi od opportuni
stici da parte dei gestori? 

Vogliamo contribuire al dibattito in corso presentando alcuni cas i di studio che forniscono spunti di riflessione su alcuni dei 
quesiti sopra indicati. 

* Dirigente Marketing A.M.G.A. S.p.A. Genova. 

95 



Il primo caso di studio presenta i risultati di un test di applicazione del metodo normalizzato su un campione di aziende F
GA/ANFIDA, ritenuto rappresentativo delle future realtà di ambito. 
I! test si limita a considerare i costi operativi, in quanto la tariffa reale di ambito sarà il risultato del confronto tra tariffa di 
riferimento e tariffa richiesta dal gestore, che si differenziano appunto per le diverse modalità di determinazione dei costi o
perativi, mentre coincidono per le altre componenti di costo. 
Infatti nel primo caso i costi operativi sono calcolati mediante le formule parametriche indicate dal metodo e nel secondo 
sono individuati dal gestore sulla base delle caratteristiche del servizio da fornire. 
E' opportuno inoltre segnalare che tra i costi operativi sono stati esaminati solo quelli relativi al servizio acqua potabile 
(COAP), in quanto i dati disponibili per i servizi di fognatura e di depurazione relativi all 'esercizio '95 non sono stati ritenu
ti sufficienti a costituire un campione significativo rispetto alla totalità della realtà italiana. 

Gli elementi che autorizzano invece a ritenere significativi i costi operativi del servizio acqua potabile del campione di a
ziende scelto, rispetto alle future gestioni di ambito ed alla totalità della realtà italiana, sono riportati nella tabella seguente: 

nO 15 Aziende che gestiscono il servizio acquedottistico da più decenni e dotati di 
contabilità industriale consolidata 
Abitanti serviti: da un minimo di 90.000 ad un massimo di 2.800.000 per un totale di 
11.500.000 
Volume totale di acqua erogata agli utenti: 1,25 Mdi mc 
Percentuale di rappresentatività nei futuri ambiti: 70% in media 
Costi consuntivi da bilancio '95 

I risultati del test sono evidenziati nel diagramma a barre allegato, nel quale sono stati riportati gli scostamenti percentuali 
dei costi operativi parametrici calcolati mediante le formule del metodo, rispetto ai costi operativi effettivi consuntivati dalle 
aziende del campione nell'esercizio '95 . 
Le realtà che si collocano nella parte superiore del grafico sono quelle che hanno costi operativi effettivi inferiori a quelli ri
conosciuti dal metodo; come si può constatare, vi sono casi in cui lo scostamento è dell'ordine del 100%, cioè in cui il costo 
operativo consuntivato nel '95 è la metà di quello calcolato col metodo. 
Le realtà che ricadono nella parte inferiore all'asse orizzontale, hanno costi operativi effettivi superiori a quelli determinati 
mediante le formule del metodo; ancora riscontriamo che vi sono situazioni con scostamenti rilevanti, superiori a quel 30% 
indicato dal metodo come fascia di tolleranza. 
Alcune considerazioni: 

la dispersione dei ri sultati sembra confermare la eterogeneità delle realtà acquedottistiche, quindi la non facile rappre
sentatività del processo con formule parametri che semplici 
il numero dei parametri adottati potrebbe essere insufficiente a dimostrare la significatività delle formule 
la banca dati utilizzata potrebbe essere di limitata affidabilità o essere superata dal tempo; la necessità di una raccolta da
ti sistematica a livello centrale risulta sempre più evidente. 

Sco.tamento percentuale fra COAP e co.ti Operativi 95 
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Il secondo caso di studio è estremamente semplificato e basato su una realtà ipotetica, non avente alcun riscontro con 
situazioni effettive; serve tuttavia ad evidenziare come i parametri scelti per le formule parametri che possano avere 
influenza sui comportamenti degli operatori. 
Si ipotizza una realtà di ambito di medie dimensioni , con necessità di incremento di risorse idriche e quindi con una 
pluralità di scelte per farvi fronte; i dati significativi del caso sono riportati nella tabella seguente. 

Caratteristiche ambito 

abitanti serviti: 300.000 
volume di acqua immesso in rete: 40 Mmc 
volume erogato agli utenti: 28 Mmc 
lunghezza rete: 600 Km 
costo energia elettrica: 50/0 costi operativi 
deficit di offerta di risorsa idrica: 4 Mmc 

Scelte d'investimento 

1. captazione di nuove risorse per 5,7 Mmc mediante la realizzazione di una briglia di 
derivazione di acque superficiali o di un pozzo, relative tubazioni e stazione di pompaggio 

2. campagna sistematica di ricerca perdite per ridurle dal 300/0 al 200/0 

Analizziamo le ricadute delle diverse scelte d'investimento dal punto di vista della tariffa. 
Per quanto riguarda i costi operativi la prima soluzione risulta più onerosa, anche se di entità limitata, in quanto (rispetto alla 
seconda soluzione) avrà delle variazioni sui parametri lunghezza rete (ad esempio se si devono realizzare 6 Km aggiuntivi di 
tubazioni per collegare le nuove opere di prese con la rete esistente, si ha un incremento dell' l % del parametro L) e consu
mo di energia elettrica (in prima approssimazione si incrementerà nel rapporto 45,7/40, dovendo pompare un maggior volu
me di acqua, cioè si avrà un 140/0 in più di costo di energia elettrica). 
Per quanto riguarda le componenti di costo ammortamenti e remunerazione del capitale, la prima soluzione è decisamente 
più onerosa in quanto comporta una entità di investimenti notevolmente più elevata (stimabile in 5 volte maggiore). 
A questa differenza di costi per la collettività derivanti dalla diversa scelta di investimenti ed anche dal meccanismo tariffa
rio, si dovrebbe aggiungere un costo nascosto, che generalmente non viene preso in considerazione, che è il costo ambienta
le derivante dalla scelta della soluzione l , dovuto al maggior attingimento di risorse ambientali limitate ed insostituibili. 
Tuttavia, nonostante gli evidenti e razionali elementi a favore della scelta della seconda soluzione di intervento per far fron
te alla carenza idrica, il gestore potrebbe essere portato ad optare per la scelta della prima soluzione, in quanto è quella a 
maggiore intensità di capitale investito e quindi quella che determina un maggior valore della remunerazione del capitale in
vestito. 
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Due immagini dell'Acquedotto Marcio, 144 a.C. con sovrapposti speco dell'Acqua Tepula e speco dell'Acqua Giulia. 
(Foto di Alberto Ponzo) 
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Il secondo caso di studio è estremamente semplificato e basato su una realtà ipotetica, non avente alcun riscontro con 
situazioni effettive; serve tuttavia ad evidenziare come i parametri scelti per le formule parametriche possano avere 
influenza sui comportamenti degli operatori . 
Si ipotizza una realtà di ambito di medie dimensioni, con necessità di incremento di risorse idriche e quindi con una 
pluralità di scelte per farvi fronte; i dati significativi del caso sono riportati nella tabella seguente. 

Caratteristiche ambito 

abitanti serviti : 300.000 
volume di acqua immesso in rete: 40 Mmc 
volume erogato agli utenti: 28 Mmc 
lunghezza rete: 600 Km 
costo energia elettrica: 5% costi operativi 
deficit di offerta di risorsa idrica: 4 Mmc 

Scelte d 'investimento 

l. captazione di nuove risorse per 5 ,7 Mmc mediante la realizzazione di una briglia di 
derivazione di acque superficiali o di un pozzo, relative tubazioni e stazione di pompaggio 

2. campagna sistematica di ricerca perdite per ridurle dal 30% al 20% 

Analizziamo le ricadute delle diverse scelte d'investimento dal punto di vista della tariffa. 
Per quanto riguarda i costi operativi la prima soluzione risulta più onerosa, anche se di entità limitata, in quanto (rispetto alla 
seconda soluzione) avrà delle variazioni sui parametri lunghezza rete (ad esempio se si devono realizzare 6 Km aggiuntivi di 
tubazioni per collegare le nuove opere di prese con la rete esistente, si ha un incremento de]]' l % del parametro L) e consu
mo di energia elettrica (in prima approssimazione si incrementerà nel rapporto 45 ,7/40, dovendo pompare un maggior volu
me di acqua, cioè si avrà un 14% in più di costo di energia elettrica). 
Per quanto riguarda le componenti di costo ammortamenti e remunerazione del capitale, la prima soluzione è decisamente 
più onerosa in quanto comporta una entità di investimenti notevolmente più elevata (stimabile in 5 volte maggiore). 
A questa differenza di costi per la collettività derivanti dalla diversa scelta di investimenti ed anche dal meccanismo tariffa
rio, si dovrebbe aggiungere un costo nascosto, che generalmente non viene preso in considerazione, che è il costo ambienta
le derivante dalla scelta della soluzione l, dovuto al maggior attingimento di risorse ambientali limitate ed insostituibili. 
Tuttavia, nonostante gli evidenti e razionali elementi a favore della scelta della seconda soluzione di intervento per far fron
te alla carenza idrica, il gestore potrebbe essere portato ad optare per la scelta della prima soluzione, in quanto è quella a 
maggiore intensità di capitale investito e quindi quella che determina un maggior valore della remunerazione del capitale in
vestito. 
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Due immagini dell'Acquedotto Marcio, 144 a.C. con sovrapposti speco dell'Acqua Tepula e speco dell'Acqua Giulia. 
(Foto di Alberto Ponzo) 
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Laura Ciravolo, Osvaldo De Gregoriis, Pierluigi Martini, Antonio Scandura* 

EVOLUZIONE DEI COSTI NEL SISTEMA DISTRIBUTIVO 
IDROPOTABILE DI CATANIA (SIDRA) E SIMULAZIONE 
DELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO DEL 
D.M. 01.08.96. 

Sommario 

La memoria simula l 'applicazione al sistema acquedottistico Sidra (Catania) del "metodo normaliz~ato" per la defini
zione dei costi e delle tariffe di riferimento (D.M. 01.08.96). 
Dopo aver descritto le ipotesi semplificatrici e le interpretazioni del D.M. O 1.08.96 assunte a base della simulazione, si 
esamina la presumibile evoluzione dei costi reali del solo servizio acquedottistico in Catania, per un periodo di trenta 
anni (tempo max assegnato alle concessioni di gestione dalla L.36/94),supponendo: 

per i costi operativi, una progressiva riduzione, dovuta ad Ull recupero di efficienza legato anche ad un programma 
di riduzione delle dispersioni d'acqua; 
per gli oneri di capitale, una forte crescita, connessa alla realizzazione di un programma di investimenti, indispensa
bile per arrestare il depauperamento della falda etnea oggi utilizzata e per raggiungere i livelli di "qualità " del ser
vizio stabiliti dalle disposizioni vigenti. Vengono considerate due ipotesi di contributo pubblico a detto programma, 
che prevedono un sostegno (a fondo perduto) pari rispettivamente al 60% ed al 20% degli investimenti pianificati. Si 
suppone, iI~fine, per semplicità, che gli accantonamenti per ammortamenti vengano completamente re investiti nel 
trentennio. 

Viene quindi esaminata l 'evoluzione delle tariffe ammesse (ai sensi del D.M. 01.08.96), prendendo in considerazione due 
diverse tariffe "di partenza ", corrispondenti rispettivamente ad una interpretazione rigida od estensiva del "metodo ", e 
pari la prima alla tar(ffa praticata attualmente e la seconda a quella che coprirebbe i costi effettivi attuali. 
Le due ipotesi di contributo pubblico e le due condizioni imposte alla tariffa iniziale ta danno luogo a quattro diverse e
voluzioni del rapporto costi/ricavi, che vengono sottoposte ad analisi di redditività col metodo cash-jlow, limitatamente 
alla determinazione del V.A .N. 
1 risultati delle analisi sono così riassumibili: 
1) è indispensabile che la tar!ffa iniziale sia più alta di quella praticata attualmente e tenda verso quella che copre i co

sti effettivi attuali, altrimenti gli investimenti potrebbero risultare non remunerativi, anche con un elevato sostegno 
pubblico; 

2) è necessario che il sostegno pubblico sia piuttosto elevato, altrimenti si raggiungerebbero valori tar!ffari eccessivi 
(presumibilmente superiori alla ability to pay delle classi meno abbienti). 

11 caso esaminato potrebbe essere indicativo di molte realtà in atto nel meridione. 

1. PREMESSA 

La presente memoria è riferita a l sistema acquedottistico Sidra (Catania) già descritto in una separata relazione presentata al
la "Conferenza Nazionale", alla quale si rimanda per le informazioni di base l . 

La tabella 1 di detta relazione, qui di seguito riprodotta, ri ass ume i dati di base nonché i "costi teorici " del suddetto sistema, 
suddivisi tra subsistema all'ingrosso (che non interessa in questa sede) e subsistema al minuto. 
Il sistema della Sidra richiede imponenti investimenti atti ad abbattere l'e levata aliquota di dispersioni in rete, a contenere i 

* Laura Ciravolo, Respol/sabile cOl/trollo di gestiolle Sidra; Osvaldo De Gregoriis, Direttore Sidra ; Pierluigi Martil/i, COI/direttore rivista "L'Acqua" 
della A.I.I. ; AI/tol/io Scal/dura, DirigeI/te Sidra. 
J Si veda "Applicaziol/e a sistemi acquedottistici prol1liscui del metodo I/ormalizzato per lo determillaziol/e della tariffa di riferimel/to" - Pierluigi Mar
til/i, AI/tonio Scal/dura. 
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TABELLA 1- Determinazione del costo teorico di riferimento 1996 per il sistema Sidra (Catania) 

sistema subsistema all'ingrosso subsistema 

complessivo globale non potab. potabilizz. slminoto 

Ve= Volume erogato (migliaia mc/anno) 42.300 15.400 8.900 6.500 26.900 

L= Lunghezza rete (km) 750 40 7 33 710 

IT= Indicatore difficoltà trattamento potabilizzazione 10,49 6,20 l 13 13 

Utdm= Utenza domestica 43.200 lO l 9 43.190 

Utt = Utenze totali 68.600 40 15 25 68.560 

Cm: Componente modellata dei costi operativi 16.513 2.888 920 1..677 12.242 

EE: Energia elettrica (mi\. flanno) 4.640 1.145 662 483 3.495 

AA= Oneri di acquisto acqua (mi\. U anno) 2.168 535 309 226 1.633 

COAP= Costo operativo teorico (mi\. flanno) 23.321 4.568 1.891 2.386 17.370 

COAPun = COAPN ex 1000 (U mc) 551 297 21 2 367 646 

A = Ammortamento (mB. Vanno) 7.100 536,1 19~,9 337,2 6.563,9 

O=R+S= Oneri di capitale· (mil . Vanno) 2.000 151 56 95 1.849 

C=COAP+A+O =Costo teorico globale annuo 32.421 5.255 2.146 2.819 25.783 

c costo teorico unit.o = CNe x 1000 (Umc) 766 341 241 434 958 

• remunerazione e ratei dei mutui pregressi 

prelievi dalle falde dell 'Etna in grave progressivo depauperamento, a soddisfare l'incremento del fabbisogno industriale ed a 
migliorare la qualità del servizio, nel quadro degli obiettivi di cui alla legge 36/94. 

2. CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE 

La memoria si propone di individuare gli aspetti qualitativi e gli ordini di grandezza dei processi economici conseguenti al
l'applicazione del D.M. 01.08.96, in varie situazioni al contorno, e precisamente: 

due diverse interpretazioni della tariffa iniziale (anno zero, assunto pari ali996); 
due diverse ipotesi di contributo pubblico a sostegno degli imponenti investimenti necessari . 

Per rendere possibile un rapido esame dei vari casi individuati , si è fa tto ricorso a vari criteri di semplificazione, che non al
terano la sostanza dei fenomeni economici, specialmente per quanto attiene al reciproco confronto tra gli effetti delle varie i
potesi al contorno. 
In particolare: 
i ) Si suppone che la nuova gestione uni ficata si riferisca ad un "ambito" coincidente con quello oggi servito da Sidra. 
2) Si fa riferimento al solo sistema acquedotti stico. 
3) Si tolgono dai conteggi i costi e gli introiti corrispondenti all 'acqua venduta all ' ingrosso (cons iderando quindi il solo 

subsistema "al minuto") (vedi par.i ). 
4) Si suppone che le variazioni dei costi e degli introiti per l' acqua venduta all ' ingrosso risentano solo in parte, secondo cri

teri prestabiliti, degl i investimenti relati vi alle opere primarie di captazione e trasporto. 
5) Si assume come volume "erogato" (D.M. 01.08.96) quello "fatturato" all ' utenza (diverso da quello conturato dai conta

tori e da quello effettivamente assorbito dalle luci tarate) . 
6) Si suppone per semplicità che non vi sia inflazione ( p=O). 
7) Ai soli fini del calcolo dei "limiti di costo (k)" si suppone che il serv izio di fognatura-depurazione abbia costi e tariffe i

dentici a quelli del servizio di acquedotto, e che quindi i valori tariffari complessivi siano il doppio di quelli di seguito e
sposti. 

8) Si suppone che la quantità di acqua fatturata all ' utenza rimanga inal terata nel tempo. 
9) Tutti i conteggi sono riferiti ad un periodo di trenta anni, pari al tempo max assegnato alle concessioni di gestione dalla 

Legge 36/94. 

3. VALORI ECONOMICI ATTUALI 

Attualmente il bilancio Sidra contiene solo una minima parte dei costi per ammortamento tecnico degli impianti e per ratei 
su mutui pregressi, in quanto il Comune di Catania non ha ancora provveduto al trasferimento all ' Azienda Speciale della 
"proprietà" dei cespiti acquedottistici. Pertanto i "costi" di bilancio, ai quali è proporzionata la "tariffa" in atto (per le vendi
te al minuto) sono inferiori a quelli "teorici" di cui alla tabella l , e come risulta dalla tabella II seguente. 
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TABELLA 11- Costi inseriti nel bilancio Sidra 1996 (GL) 

Componenti compensate dalle tariffe intero sistema subsistema ingrosso subsistema minuto 

a) EE 4,640 1,1 45 3,495 
b) AA 2,168 0,535 1,633 
c) Cm (effettive) 15,000 2,000 13,000 
d) Ammortamento 0,821 0,062 0,759 
e) remunerazione capitali 0,00 0,00 0,00 
TOTALI 22,629 3,742 18,887 
Costo unitario (f/m3

) 535 243 702 

Il valore di 702 Elm' rappresenta sia il costo unitario medio "incompleto", considerato nel bilancio Sidra, dell'acqua ven
duta al minuto, sia l'introito tariffario medio attuale, che pareggia detto costo (la tariffa "base" è di 680 Vm' ). Per pareggia
re il costo "effettivo", occorrerebbe invece un introito medio leggermente superiore all e 958 Elm3 calcolate nella tabella I (in 
quanto la componente reale C n è di poco superiore a quella modellata: 13,000 contro 12,242 GL). 
I suddetti valori di 702 e 958 saranno assunti come valori base (anno zero) nelle due ipotesi Cl e 2) di interpretazione del 
D.M. O 1.08 .96 prima ricordate . 

4. PREVISIONE DI NUOVI INVESTIMENTI E RELATIVI ONERI DI CAPITALE 

Sulla base di stime di massima elaborate presso la Sidra, si suppone che occorra prevedere nei prossimi 20 anni circa un vo
lume di investimenti di 450 GL (a moneta 96/97) così suddiviso: 

Voce GL 

I) Produzione (inc lusa protezione fonti) 100 
2) Trasporto 50 
3) Smistamento, regolazione 70 
4) Distribuzione (esclusi oneri a carico utenti) 200 
5) Strutture fisiche di impresa (te lecontro lli , laboratori , sedi operative, basi informatiche ecc.) 30 

Totale 450 
Sono state formulate due sub ipotesi, a) e b) : 
a) Il contributo pubblico coprirà 1'60% dei costi, esclusi i costi 5) 
b) Il contributo pubblico coprirà il 20% dei costi, esclusi i costi 5) 
Solo una limitata parte degli in vestimenti di cui sopra si può scaricare su ll ' attuale subsistema all 'ingrosso. Si dedurran no a 
tal fine circa 40 GL per la voce l ) e 20 GL per la voce 2) . 
OccOiTe inoltre ricordare che dovranno essere progressivamente cedute a Sidra opere per circa 200 GL, in corso di comple
tamento a cura ed a carico di altri enti ; esse riguardano per 80 GL la voce I), per 80 la voce 2) e per 40 la voce 3). 
Ovviamente la remunerazione del capi tale si riferisce all e sole parti non coperte da contributi altrui , mentre l'ammortamento 
tecnico va calcolato sull 'intera cifra, ma a partire dalla data di entrata in esercizio dei si ngoli stralci funzionali. 
La seguente Tabella III precisa gli importi soggetti ad " ammortamento" e "remuneraz ione" nelle due ipotes i considerate. 
Supporremo che le corrispondenti decorrenze degli oneri finanziari (conseguenti alla contrazione dei mutui) e degli ammor
tamenti tecnici si evolvano con le seguenti cronologie (Tabella IV) 

TABELLA III - Cespiti da ammortizzare e capitali da remunerare (GL) 

voce Opere in costruzione Futuri investimenti Trasferimenti a carico del Investimenti Importi da Importi da remunerare 
a cura di altri enti SIDRA subsistema all'ingrosso netti ammortizza- sub.ipot.a) sub ipot.b) 

re 

l 80 100 -40 60 140 24 48 
2 80 50 -20 30 110 12 24 
3 40 70 70 110 28 56 
4 - 200 200 200 80 160 

5 - 30 30 30 30 30 

Totale 200 450 -60 390 590 174 318 
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Le ipotesi prima esposte hanno consentito di calcolare i valori annuali degli oneri per ammortamenti tecnici e per remunera
zione del capitale. 
I primi sono stati calcolati sulla base dell ' indice "medio" del 2,2%. Si è adottato un valore limitato per tenere conto di quan

to segue. 
I secondi sono stati calcolati sulla base di un tasso prefissato, applicato al so lo "importo da remunerare" (v.Tab.lV). 
Per semplicità gli ammortamenti accantonati non sono stati sottratti dal valore capitale di base in quanto si è supposto che 
gli stessi vengano via via reinvestiti in opere di manutenzione straordinaria, riabilitazione, ammodernamento, per modo che 
il valore da remunerare rimarrà sostanzialmente inalterato nel tempo. 
Peraltro il valore del tasso di cui sopra è stato ridotto al 6% (anziché al 7% fissa to dal D.M. 01.06.96) per correggere le ap
prossimazioni in eccesso causate dalle suesposte ipotesi . 
La Tabella V seguente espone i conseguenti valori annuali degli oneri di capitale e per ammortamento , aggiuntivi rispetto ai 

TABELLA IV - Distribuzione nel tempo degli incrementi annuali dei cespiti da ammortizzare e dei capitali da remunerare (GL) 

anni 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ammortamenti 20 35 40 40 50 50 50 40 40 30 30 25 20 20 15 15 15 15 lO lO lO lO 

remunerazione 
sub ipotesi a) 8 8 8 lO lO 12 14 14 12 12 lO 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 
sub ipotesi b) 9 lO lO 13 16 16 32 32 24 24 20 16 16 12 12 12 12 8 8 8 8 

TABELLA V - Calcolo degli oneri annuali per ammortamenti e remunerazione del capitale (GL) nelle due subipotesi a) e b) 

valori progressivi oneri annuali aggiuntivi oneri annuali globali 

anni l)importi da 2) Importi da remunerare amm.ann. interessi annuali 6% amm (A) oneri di capitale (O) 
ammortizzare (2,2%) 

sub a) sub b) sub a) sub b) 8ub a) sub b) 
O 6,60 1,80 1,80 
1 20 8,0 9,0 0,44 0,48 0,54 7,04 2,28 2,34 
2 55 16,0 19,0 1,21 0,96 1,14 7,81 2,76 2,94 
3 95,0 24,0 29,0 2,09 1,44 1,74 8,69 3,24 3,54 
4 135,0 34,0 42,0 2,97 2,04 2,52 9,57 3,84 4,32 
5 185,0 44,0 58,0 4,07 2,64 3,48 10,67 4,44 5,28 
6 235,0 56,0 74,0 5,17 3,36 4,44 I l ,77 5,16 6,24 
7 285,0 70,0 106,0 6,27 4,20 6,36 12,87 6,00 8,16 
8 325,0 84,0 138,0 7,15 5,04 8,28 13,75 6,84 10,08 
9 365,0 96,0 162,0 8,03 5,76 9,72 14,63 7,56 11,52 
lO 395,0 108,0 186,0 8,69 6,48 Il,16 15,29 7,78 12,46 
Il 425,0 118,0 206,0 9,35 7,08 12,36 15,29 8,25 13,53 
12 450,0 126,0 222,0 9,90 7,56 13,32 15,18 8,60 14,36 
13 470,0 134,0 238,0 10,34 8,04 14,28 14,96 8,95 15,19 
14 490,0 140,0 250,0 10,78 8,40 15,00 14,74 9,18 15,78 
15 505,0 146,0 261,0 11,11 8,76 15,66 14,41 9,41 16,31 
16 520,0 152,0 274,0 11,44 9,12 16,44 14,08 9,64 16,96 
17 535,0 158,0 286,0 11,77 9,48 17,16 13,75 9,87 17,55 
18 550,0 162,0 294,0 12,10 9,72 17,64 13,10 9,98 17,90 
19 560,0 166,0 302,0 12,32 9,96 18,12 12,82 10,09 18,25 
20 570,0 170,0 310,0 12,54 10,20 18,60 12,54 10,20 18,60 
21 580,0 174,0 318,0 12,76 10,44 19,08 12,76 10,44 19,08 
22 590,0 174,0 318,0 12,98 10,44 19,08 12,98 10,44 19,08 
23 590,0 174,0 318,0 12,98 10,44 19,08 12,98 10,44 19,08 
24 590,0 174,0 318,0 12,98 10,44 19,08 12,98 10,44 19,08 
25 590,0 174,0 318,0 12,98 10,44 19,08 12,98 10,44 19,08 
26 590,0 174,0 318,0 12,98 10,44 19,08 12,98 10,44 19,08 
27 590,0 174,0 318,0 12,98 10,44 19,08 12,98 10,44 19,08 
28 590,0 174,0 318,0 12,98 10,44 19,08 12,98 10,44 19,08 
29 590,0 174,0 318,0 12,98 10,44 19,08 12,98 10,44 19,08 
30 590,0 174,0 318,0 12,98 10,44 19,08 12,98 10,44 19,08 
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valori di partenza indicati nella tabella I (A+O). 
Per questi ultimi , si è supposto che: 
- gli ammortamenti "A" relativi al sistema idrico attuale (f 6.6 miliardi) si vadano progressivamente esaurendo tra i lO ed i 
20 anni (al termine dei quali gli impianti attuali saranno completamente ammortizzati e via via sostituiti da altre opere): 
- gli altri oneri di capitale "O" (f 1,8 miliardi) si vadano progressivamente esaurendo tra i lO ed i 20 anni (termine dell ' am
mortamento dei mutui attualmente a carico del Comune di Catania o della SIDRA) . 
Gli investimenti di cui al precedente paragrafo hanno, tra l'altro, lo scopo di incrementare l'efficienza e l' economicità della 
gestione, con particolare riferimento alla riduzione delle "dispersioni" ed al miglioramento del rendimento energetico del si
stema, per effetto sia della minor portata emunta dalle fonti che dell"utilizzazione idroelettrica dei carichi in eccesso. 

E' quindi ragionevole ipotizzare che: 
I) Le spese per EE ed AA ( voci a) e b) della Tabella Il) , tenderanno a ridursi nel tempo, , fino a raggiungere i seguenti va

lori, al 15 ' anno: EE : riduzione del 60% ; AA : riduzione del 30%. I valori rimarranno costanti negli anni successivi . 
2) Le "altre" spese di esercizio (voce c) della Tabella Il) si ridurranno leggermente nonostante l'incremento della consi

stenza impiantistica, tendendo a l valore della componente "modellata" dei costi operativi (Cm) indicata nella Tabella I dal 
termine del 7' anno e rimanendo costanti negli anni successivi. 

Sulla base delle considerazioni e valutazioni precedentemente esposte è stata ipotizzata l'evoluzione dei cost i operativi rap
presentata nella Tabella VI, ove è anche indicato il raffronto con il COAP teorico. Inoltre nelle quattro co lonne finali della 
Tabella VI sono stati anche riportati i costi globali ed unitari effettivi e teorici , ottenuti sommando ag li oneri A+O della Ta
bella V rispettivamente gli oneri di esercizio esposti nelle colonne 4) e 5) della Tabella VI, nelle due subipotesi a) e b) già il
lustrate. 

5. INVILUPPO ALL'EVOLUZIONE DEGLI INTROITI 

Saranno prese in considerazione le due ipotesi già ricordate: 

Ipotesi I la tariffa di partenza (anno zero) è pari a circa 958 Dm' ; 
Ipotesi 2 La tariffa C. S. è pari a quella attuale di 702 Dm'. 
Si ricorda che abbiamo supposto che le tariffe "globa li " per l'intero esercizio integrato (A+F+D) siano il doppio di quelle 
acquedottistiche, e pari , pertanto: 

ipotesi 1) : 
ipotesi 2) : 

to= 1.916 
to= IA04 

Secondo l'interpretazione esposta nella relazione nA alla "Conferenza Nazionale", occorre considerare due separati invilup
pi dei valori tariffari. 
Il primo inviluppo è costituito dalla curva (di tipo sostanzialmente esponenziale) ottenuta applicando successivamente, a 
partire dai valori iniziali (anno zero), i tassi massimi di crescita (l +k) , dove k è funzione del valore tariffario "globale" rag
giunto l'anno precedente. 
I valori di k autorizzati nel primo anno di esercizio sono maggiori di quelli relativi agli anni successivi (si veda il D.M. 
01.08.96, art.5). 
I valori di primo inviluppo relativi alle due ipotesi I ) e 2) sono esposti nella Tabella VII seguente. 

Il secondo inviluppo è costitui to dall a "tariffa di riferimento" to, calco lata, notoriamente, con la formula 
to = C .,(l +k) 
da applicare anno per anno a partire dal secondo, con procedimento non sequenziale (C ., rappresenta il costo unitario teori
co per l'anno precedente, deducibile dall ' ultima colonna della Tabella VI). l valori di to espressi in Dm" sono stati calcolati 
nella Tabella VIII, per ciascuna delle subipotesi a) e b). 
Si fa notare che il valore di k risulta ovunque pari al 5% (essendo le tariffe dell ' intero servizio, supposte pari al doppio delle 
tariffe tn, sempre superiori alle 1750 Dm3 (v. D.M. O 1.08.96, art.5). 
Sulla base delle elaborazioni prima esposte, sono stati tracciati i quattro grafici seguenti: 

Fig. I - Ipotesi l; Subipotesi a) - Linee di primo e secondo inviluppo delle tariffe - Costi unitari; 
Fig.2 - Ipotesi l; Subipotesi b) - Linee di primo e secondo inviluppo delle tariffe - Costi unitari ; 
Fig.3 - Ipotesi 2; Subipotesi a) - Linee di primo e secondo inviluppo delle tariffe - Costi unitari; 
FigA - Ipotesi 2; Subipotesi b) - Linee di primo e secondo inviluppo delle tariffe - Costi unitari; 
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TABELLA VI- Oneri di esercizio effettivi; COAP teorico; spese globali effettive e teoriche (GL) e corrispondenti costi unitari (rlm3
) 

S)COAP 
Oneri globali effettivi Oneri globali teorici 

1) 2) 3) altre spese (oneri teorici) Costi unitari effettivi 
1+2+3b) 

A+0+4) A+O+S) 

4) Oneri totali 

anni EE AA a) b) 
di esercizio 
(effettivi) 
1+2+3.) 

effettive modeUate sub a) sub b) sub a) sub b) sub a) sub b) 

O 3,5 1,6 13,0 12,3 18,1 17,4 26,5 26,5 986,2 986,2 25,8 25,8 

l 3,5 1,6 12,9 12,3 18,0 17,4 27,3 27,4 1016,7 1018,9 26,7 26,8 

2 3,4 1,6 12,8 12,3 17,8 17,2 28,3 28,5 \053,9 1060,6 27 ,8 28,0 
3 3,3 1,6 12,7 12,3 17,5 17,1 29,5 298 10952 1106,3 29,0 29,3 
4 3,1 1,5 12,6 12,3 17,3 16,9 30,7 31,2 1141,0 1158,8 30,3 30,8 
5 3,0 1,5 12,5 12,3 17,0 16,8 32,1 33,0 1195,0 1226,2 31 ,9 32,7 
6 2,9 1,5 12,4 12,3 16,8 16,6 33,7 34,8 1253,S 1293,6 33,6 34,6 
7 2,8 1,4 \2,3 12,3 16,5 \6,5 35,4 37,6 1316,5 1396,8 354 37,5 

..... 
~ 

8 2,7 1,4 12,3 \2,3 \6,3 16,3 36,9 40,2 1373,1 \493,6 36,9 40,2 
9 2,6 1,4 12,3 12,3 16,2 16,2 38,4 42,4 1427,2 1574,4 38,4 42,4 
IO 2,4 1,4 12,3 12,3 16,1 161 39,1 43,8 1454,6 1628,6 39,1 43,8 
Il 2,3 1,3 12,3 12,3 15,9 15,9 39,5 44,7 1466,7 1663,0 39,5 44,7 
12 2,2 \ ,3 12,3 12,3 15,8 15,8 396 45,3 1470,3 1684,4 39,6 45,3 
13 2,1 1,3 12,3 12,3 \5,6 15,6 39,5 45,8 \469,8 1701,8 39,5 45,8 
14 2,0 \,3 12,3 12,3 15,5 15,5 39,4 46,0 1464,9 1710,3 39,4 46,0 
15 1,9 1,2 12,3 12,3 15,3 15,3 39,2 46,1 1455,9 1712,4 39,2 46,1 
16 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,9 46,2 1447,0 17\9,1 38,9 46,2 
17 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,8 46,S 1442,4 1727,9 388 46,5 
18 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,3 46,2 1422,3 1716,7 38,3 46,2 
19 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,1 46,2 1416,0 1719,3 38,1 46,2 
20 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 37,9 46,3 1409,6 1721,9 37,9 46,3 
21 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 152 38,4 47,0 1426,7 1747,9 38,4 47,0 
22 I,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,6 47,2 1434,9 1756,1 386 47,2 
23 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,6 47,2 1434,9 1756,1 38,6 47,2 
24 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,6 47,2 1434,9 1756,1 38,6 47,2 
25 1,7 1,2 12,3 123 15,2 15,2 38,6 47,2 '1434,9 1756,1 38,6 47,2 
26 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,6 47,2 1434,9 1756,1 38,6 47,2 
27 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,6 47,2 1434,9 1756,1 38,6 47,2 
28 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,6 47,2 1434,9 1756,1 38,6 47,2 
29 1,7 1,2 12,3 12,3 15,2 15,2 38,6 47,2 1434,9 1756,1 38,6 47,2 
30 1,7 1,2 12.3 12,3 15,2 15,2 38,6 47,2 1434,9 1756,1 38,6 47,2 

Costi unitari teorici 

sub a) sub b) 

958,3 958,3 

992,5 994,7 

1033,4 1040,1 
1078,S 1089,6 
1128,0 1\45,8 
1185,7 1216,9 
1247,9 1288,1 
13\4,6 \394,9 
1373,1 1493,6 
1427,2 1574,4 
1454,6 1628,6 
1466,7 1663,0 
1470,3 1684,4 
\469,8 1701,8 
1464,9 1710,3 
1455,9 1712,4 
1447,0 1719,1 
1442,4 1727,9 
1422,3 1716,7 
1416,0 1719,3 
1409,6 1721,9 
14267 1747,9 
1434,9 1756,1 
1434,9 1756,1 
1434,9 1756,1 
1434,9 1756,1 
1434,9 1756,1 
1434,9 1756,1 
1434,9 1756,1 
1434,9 1756,1 
1434,9 1756,1 
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TABELLA VII- Primo inviluppo dell'evoluzione tariffaria nelle due 
ipotesi di tariffa all'anno zero (Elm') 

IPOTESI l IPOTESI 2 

ANNO 
tarlft'a globale lner. mal tarift'a tarlft'a globale iner. mal. tariffa 

d.I •. I.L ammesso °/0 acquedotto dei s.Li. ammeuo % acquedotto 

O 1.916,0 7,5% 958,0 1.404,0 13,2% 702,0 
l 2.059,7 5,0010 1.029,9 1.589,3 8,7% 794,7 
2 2.162,7 5,0% 1.081,3 1.727,6 7,7% 863,8 
3 2.270,8 5,0% 1.135,4 1.860,6 5,0% 930,3 
4 2.384,4 50% l.l92,2 1.953,7 5,0% 976,8 
5 2.503,6 5,0% 1.251,8 2.051 ,3 5,0% 1.025,7 
6 2.628,8 5,0% 1314,4 2.153,9 5,0% 1077,0 
7 2.760,2 5,0% U80,1 2.261,6 50% 1.130,8 

8 2.898,2 5,0% 1.449,1 2.374,7 50% 1.I87,3 
9 3.043, 1 5,0% 1.521,6 2.493,4 5,0% 1.246,7 
lO 3 .195,3 5,0% 1.597,6 2.618 l 5,0% 1.309,0 

II 3355 O 5,0% 1.677,5 2.749 O 5,0% 1.374,5 

12 3.522,8 5,0% 1.761,4 2.886,4 5,0% 1.443,2 
13 3.698,9 5,0% 1.849,5 3.030,8 5,0% 1.515,4 

14 3 .883,9 5,0% 1.941 ,9 3.182,3 5,0% 1.591, l 

15 4 .078,1 5,0% 2.039,0 3.341 ,4 50% 1.6707 

16 4 .282,0 5,0% 2.141,0 3.508,5 5,0% 1.754,2 
17 4.496,1 5,0% 2.248,0 3.683,9 5,0% 1842 O 
18 4.720,9 5,0% 2.360,4 3.868 l 50% 1.934, l 

19 4.956,9 5,0% 2.478,5 4.061,5 5,0% 2.030,8 
20 5.204,8 5,0% 2.602,4 4.264,6 5,0% 2.132,3 

21 5.465,0 5,0% 2.732,5 4.477,8 5,0% 2.238,9 
22 5.738,2 5,0% 2.869,1 4.701 ,7 5,0% 2.3509 
23 6.025,2 5,0% 3.012,6 4.936,8 5,0% 2.468,4 
24 6.326,4 5,0% 3.163,2 5.183,6 5,0% 2.591,8 

25 6.642,7 5,0% 3.321,4 5.442,8 5,0% 2.721,4 
26 6.974,9 500/0 3.487,4 5.715,0 5,0% 2.857,5 
27 7.323,6 5,0% 3.661,8 6.000,7 50% 3.000,4 

28 7.689,8 5,0% 3.844,9 6.300,7 5,0% 3.150,4 
29 8.074,3 5,0% 4.037 l 6.615,8 5,0% 3.307,9 

30 8.478,0 5,0% 4.239',0 6.946,6 5,0% 3.473,3 

TABELLA VIII - Secondo inviluppo (tariffa di 
riferimento) (Elm') 

Subipotesi a) Subipotesi a) 
Costi unitari Costi 

anni all'anno n-I tn unitari tn 
all'anno 

O 958,3 - 958,3 -
l 992,5 - 994,7 -
2 1033,4 1042,1 1040,1 1044,5 
3 1078,5 1085, 1 1089,6 1092,1 
4 1128,0 1132,4 1145,8 1144,1 

5 1185,7 1184,4 1216,9 1203,1 
6 1247,9 1245,0 1288,1 1277,8 
7 1314,6 1310,3 1394,9 1352,5 
8 1373, l 1380,3 1493,6 1464,6 
9 1427,2 1441 ,8 1574,4 1568,3 
lO 1454,6 1498,6 1628,6 1653,2 
Il 1466,7 1527,3 1663,0 1710,0 
12 1470,3 1540,0 1684,4 1746,1 
13 1469,8 1543,8 1701 ,8 1768,6 
14 1464,9 1543,3 1710,3 1786,9 
15 1455,9 1538,2 1712,4 1795,8 
16 1447,0 1528,7 1719,1 1798,1 
17 1442,4 1519,3 1727,9 1805,0 
18 1422,3 1514,5 1716,7 1814,3 
19 1416,0 1493,4 1719,3 1802,5 
20 1409,6 1486,8 1721,9 1805,3 
21 1426,7 1480,1 1747,9 1808,0 
22 1434,9 1498,1 1756,1 1835,3 

23 1434,9 1506,7 1756,1 1843,9 
24 1434,9 1506,7 1756,1 1843,9 
25 1434,9 1506,7 1756,1 1843,9 
26 1434,9 1506,7 1756,1 1843,9 
27 1434,9 1506,7 1756,1 1843,9 
28 1434,9 1506,7 1756,1 1843,9 
29 1434,9 1506,7 1756,1 1843,9 
30 1434,9 1506,7 1756,1 1843,9 

In tutte le figure, hanno ovviamente sign ificato i soli tratti " inferiori" delle due linee di inviluppo; i tratti residui sono per
tanto indicati in tratteggio. Si suppone che i tratti a linea continua corrispondano alle tariffe reali medie applicate dall'ambi
to. 
E' stata inoltre riportata, in tutte le figure , la linea dei costi unitari effettivi (v. Tabella V!), che sono ovviamente diversi a 
seconda che si tratti della subipotesi a) (Fig. / e 3) o della subipotesi b) (Fig.2 e 4) . 

Confronto tariffe-costi 

I quattro grafici prima descritti consentono di confrontare sinteticamente l'andamento delle tariffe ammissibili con quello 
dei costi unitari effettivi. 
Le situazion i ri sultano piuttosto diverse, nei quattro casi presi in considerazione, e preci samente: 

Fig.] (Caso I a)- tariffa iniziale 958, contributi pubblici 60%. 
La curva t, (secondo inviluppo) definisce il limi te di tariffa, che registra il valore massimo di f. 1543,8 all'anno 13. I costi 
unitari sono quasi sempre infer iori al limite di tariffa. 

Fig.2 (Caso I b)- tariffa iniziale 958, contributi pubblici 20%. 
Salvo un piccolo intervallo tra 1'8° ed il 12° an no, la curva t, (secondo inviluppo) definisce il limite di tariffa, che registra il 
valore massimo di f. 1843,9 a partire dall 'anno 23. I costi unitari sono leggermente superiori al limite di tariffa nei primi un
dici anni, ed inferiori nel periodo successivo. 

Fig.3 (Caso 2a)- tariffa iniziale 702, contributi pubblici 60%. 
La curva di primo inviluppo prevale fino all 'anno 14, la tariffa max (anno 14) risulta di 1543,3. J costi unitari sono alquanto 
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Lire 

4000 r------------------------------------------------------------, 

Legenda 

Primo inviluppo ip I 

Secondo inviluppo sub a) 

Costi unitari effettivi sub a) 

500 

IO 12 14 16 16 20 22 26 30 anni 

Figura 1 - Ipotesi 1; subipotesi a) - Linee di primo e secondo inviluppo della tariffa a confronto con i costi unitari effettivi 

Lire 

4000 .------------------------------------------------------------, 

Legenda 

3500 Primo inviluppo ipl 

3000 
Secondo inviluppo sub b) 

Costi unitari effettivi sub b) 

2500 

2000 

500 

Figura 2 - Ipotesi 1; subipotesi b) - Linee di primo e secondo inviluppo della tariffa a confronto con i costi unitari effettivi 

superi ori al limite di tariffa nei primi tredici anni e leggermente inferiori nel periodo success ivo. 
Fig.4 (Caso 2b)- tariffa iniziale 702, contributi pubblici 20%. 
La curva di primo inviluppo prevale fino all'anno l7, la tariffa max (a partire dall'anno 23) risulta di 1843,9. I costi unitari 
sono nettamente superiori al li mi te di tariffa nei primi sedici anni e leggermente inferiori nel periodo successivo. 
Le suddette valutazioni sono state completate con lo studio della convenienza complessiva, valutata, per ciascuno dei quat-
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3500 Primo inviluppo ip2 

3000 
Secondo inviluppo sub a) 

Costi unilari effellivi sub a) 

2500 
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1500 

1000 
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Figura 3 - Ipotesi 2; subipotesi a) - Linee di primo e secondo inviluppo della tariffa a confronto con i costi unitari effettivi 

Lire 

4000 ,-----------------------------------------------------------, 

Legenda 

3500 Primo inviluppo ip2 

3000 
Secondo inviluppo sub b) 

Cosli unilari effellivi sub b) 

2500 

2000 

...-:'!------

500 

lO 12 14 16 18 20 26 28 30 anni 

Figura 4 - Ipotesi 2; subipotesi b) - Linee di primo e secondo inviluppo della tariffa a confronto con i costi unitari effettivi 

tro casi esaminati, applicando la nota metodologia cash-flow, limitatamente alla determinazione del V.A.N. (valore attuale 
netto). 
Tra le uscite figurano gli oneri per mutui pregressi, le aliquote degli investimenti finanziati a carico del gestore, le spese glo
bali di esercizio (Tabella VI, colA) nonché (avendo supposto che gli ammortamenti via via accantonati siano immediata
mente reinvestiti per interventi atti a mantenere gli impianti perfettamente "nuovi" e tecnicamente aggiornati) le quote di 
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ammortamento (che in questo caso rappresentano una uscita finanziaria). 
Il saggio d'interesse per l'attualizzazione è stato posto pari al 7%. Si è infine supposto che al termine della concessione il 
gestore venga rimborsato dell'integrale somma finanziata a proprio carico, pari a 174 GL sub a) e a 318 sub b), essendo gli 
impianti ceduti in perfette condizioni (per quanto prima ipotizzato in merito al reinvestimento degli investimenti ). 
I V AN ottenuti sono i seguenti (si vedano le Tabelle IX, X, XI, XII per lo sviluppo dei calcoli): 

CASO V.A.N. (GL) 
la +5,2 
1b -2,3 
2a -39,3 
2b -63,1 

6. CONCLUSIONI 

Pur con tutti i limiti derivanti dalle approssimazioni fatte in questo studio preliminare, sembra lecito affermare quanto se
gue: 

l. Qualora la tariffa iniziale to fosse compressa al valore attuale 702 f/m' (e quindi non amplificata per tener conto del fatto 
che tale tariffa, nel momento, non tiene conto degli ammortamenti e degli oneri di capitale pregressi) l'investimento non 
risulterebbe remunerativo (casi 2a e 2b) , specie se il contributo pubblico fosse inferiore al 60% degli investimenti neces
sari. 
E' quindi indispensabile fare ogni sforzo per giungere ad una equiparazione tariffa-costi, almeno per quanto attiene agli 
oneri connessi con il capitale (ammortamenti, ratei , ecc.) prima ancora che scatti il meccanismo relativo alla riorganizza
zione del servizio ed alla conseguente applicazione della "tariffa di riferimento". 

2. Senza un adeguato sostegno pubblico, le tariffe, pur con tutti gli sforzi di contenimento dei costi di esercizio prima ricor
dati, raggiungerebbero elevati valori medi (ad. es . nei casi l b e 2b, nei quali detto contributo è limitato al 20%, si rag
giungono le 1843 f/m' per l'acquedotto e quindi, nelle ipotesi adottate, le 3686 flm ' per il servizio integrato). 

Le "ardite" semplificazioni che è stato necessario adottare non sembrano tali da togliere valore a queste indicazioni qualita
ti ve, che dovrebbero essere valutate in sede governativa e regionale. 
Il caso illustrato per Catania può essere indicativo, in questo senso, per molte realtà similari del Mezzogiorno d'Italia. 
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TABELLA IX - Cash flow e V.A.N. Ipotesi 1; subipotesi a) 

Capitale proprio Uscite per reinvtstimenti del Oneri totali di esercizio 
anni oneri sui 

investito (Tab.VI colA) Spese rondo 

mutui pregressi dal gestore 
(interv. Di manut. Straord., ecc.) 

GL 1)+(2)+(3)+(4 
(I) (2) (3) (4) (5) 

° 1,8 6,60 18,1 26,5 
1 1,8 8 7,04 18,0 34,9 
2 1,8 8 7,81 17,8 35,4 
3 1,8 8 8,69 17,5 36,0 
4 1,8 10 9,57 17,3 38,7 
5 1,8 10 10,67 17,0 39,5 
6 1,8 12 11 ,77 16,8 42,4 
7 1,8 14 12,87 16,5 45,2 
8 1,8 14 13,75 16,3 45,9 
9 1,8 12 14,63 16,2 44,6 

10 1,3 12 15,29 16,1 44,6 

..... 11 1,17 10 15,29 15,9 42,4 

~ 12 1,04 8 15,18 15,8 40,0 
13 0,91 8 14,96 15,6 39,5 
14 0,78 6 14,74 15,5 37,0 
15 0,65 6 14,41 15,3 36,4 
16 0,52 6 14,08 15,2 35,8 
17 0,39 6 13,75 15,2 35,3 
18 0,26 4 13,10 15,2 32,5 
19 0,13 4 12,82 15,2 32,1 
20 4 12,54 15,2 31 ,7 
21 4 12,76 15,2 31 ,9 
22 12,98 15,2 28,2 
23 12,98 15,2 28,2 
24 12,98 15,2 28,2 
25 12,98 15,2 28,2 
26 12,98 15,2 28,2 
27 12,98 15,2 28,2 
28 12,98 15,2 28,2 
29 12,98 15,2 28,2 
30 12,98 15,2 28,2 

Totali 
Valore Attuale Netto..:(9)+(10)= 

tariffa reale media Introiti Differenza 

!1m3 
GL (7)-(5) 

(6) (7) (8) 
958,0 25,8 -0,8 
1029,9 27,7 -7,2 
1042,1 28,0 -7,4 
1085,1 29,2 -6,8 
1132,4 30,5 -8 ,2 
1184,4 31 ,9 -7 ,6 
1245,0 33,5 -8 ,9 
1310,3 35,2 -10,0 
1380,3 37,1 -8 ,8 
1441 ,8 38,8 -5 ,8 
1498,6 40,3 -4,3 
1527,3 41 ,1 -1,3 
1540,0 41 ,4 1,4 
1543,8 41 ,5 2,0 
1543,3 41 ,5 4,5 
1538,2 41,4 5,0 
1528,7 41 ,1 5,3 
1519,3 40,9 5,6 
1514,5 40,7 8,2 
1493,4 40,2 8,0 
1486,8 40,0 8,3 
1480,1 39,8 7,9 
1498,1 40,3 12,1 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 

Attualizzazione 
dei valori (8) al 

7% 

(9) 
-0,8 
-6,7 
-6,4 
-5 ,6 
-6,2 
-5,5 
-5,9 
-6,2 
-5,1 
-3,2 
-2,2 
-0,6 
0,6 
0,8 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
2,4 
2,2 
2,1 
1,9 
2,7 
2,6 
2,4 
2,3 
2,1 
2,0 
1,9 
1,7 
1,6 

-17,7 

----

Attualizzazione 
del credito 

finale 

(lO) 

22,9 
___ ~~2 
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TABELLA X - Cash flow e V.A.N. Ipotesi 1; subipotesi b) 

Capitale proprio Uscite per 
anni oneri sui 

investito reinvestimenti del 

(interv. Di manut. 
mutui pregressi dal gestore 

Straord., ecc.) 

(1) (2) (3) 

O 1,8 6,60 
1 1,8 9 7,04 
2 1,8 10 7,81 
3 1,8 10 8,69 
4 1,8 13 9,57 
5 1,8 16 10,67 
6 1,8 16 11,77 
7 1,8 32 12,87 
8 1,8 32 13,75 
9 1,8 24 14,63 
10 1,3 24 15,29 
11 1,17 20 15,29 
12 1,04 16 15,18 
13 0,91 16 14,96 
14 0,78 12 14,74 
15 0,65 12 14,41 
16 0,52 12 14,08 
17 0,39 12 13,75 
18 0,26 8 13,10 
19 0,13 8 12,82 
20 8 12,54 
21 8 12,76 
22 12,98 
23 12,98 
24 12,98 
25 12,98 
26 12,98 
27 12,98 
28 12,98 
29 12,98 
30 12,98 

Totali 
Valore Attuale Netto-=(9)+(10)'-

Oneri totali di 
esercizio (Tab.VI 

GL 

(4) 
18,1 
18,0 
17,8 
17,5 
17,3 
17,0 
16,8 
16,5 
16,3 
16,2 
16,1 
15,9 
15,8 
15,6 
15,5 
15,3 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 
15,2 

Spese tariffa reale media Introiti Differenza 

(2)+(3 t1m3 GL (7)-(5) 

(5) (6) (7) (8) 
26,5 958,0 25,8 -0,8 
35,9 1029,9 27,7 -8,2 
37,4 1044,5 28,1 -9,3 
38,0 1092,1 29,4 -8,6 
41,7 1144,1 30,8 -10,9 
45,5 1203,1 32,4 -13,1 
46,4 1277,8 34,4 -12,0 
63,2 1352,5 36,4 -26,8 
63,9 1449,1 39,0 -24,9 
56,6 1521,6 40,9 -15,7 
56,6 1597,6 43,0 -13,7 
52,4 1677,5 45,1 -7,2 
48,0 1746,1 47,0 -1,0 
47,5 1768,6 47,6 0,1 
43,0 1786,9 48,1 5,1 
42,4 1795,8 48,3 5,9 
41 ,8 1798,1 48,4 6,6 
41,3 1805,0 48,6 7,2 
36,5 1814,3 48,8 12,3 
36,1 1802,5 48,5 12,4 
35,7 1805,3 48,6 12,8 
35,9 1808,0 48,6 12,7 
28,2 1835,3 49,4 21,2 
28,2 1843,9 49,6 21,4 
28,2 1843,9 49,6 21,4 
28,2 1843,9 49,6 21,4 
28,2 1843,9 49,6 21,4 
28,2 1843,9 49,6 21,4 
28,2 1843,9 49,6 21,4 
28,2 1843,9 49,6 21,4 
28,2 1843,9 49,6 21,4 

Attualizzazione 
dei valori (8) al 

7% 

(9) 

-0,8 
-7,6 
-8,1 
-7,1 
-8,3 
-9,4 
-8,0 

-16,7 
-14,5 
-8,5 
-6,9 
-3,4 
-0,5 
0,0 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
3,6 
3,4 
3,3 
3,1 
4,8 
4,5 
4,2 
4,0 
3,7 
3,5 
3,2 
3,0 
2,8 

-44,0 

Attualizzazione 
del credito 

finale 

(lO) 

41,8 
-2,3 
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TABELLA XI- Cash flow e V.A.N. Ipotesi 2; subipotesi a) 

anni oneri sui Capitale investito Ammortamenti 

mutui pregressi dal gestore 

(1) (2) (3) 

O 1,8 6,60 
1 1,8 8 7,04 
2 1,8 8 7,81 
3 1,8 8 8,69 
4 1,8 10 9,57 
5 1,8 10 10,67 
6 1,8 12 11 ,77 
7 1,8 14 12,87 
8 1,8 14 13,75 
9 1,8 12 14,63 
10 1,3 12 15,29 
11 1,17 10 15,29 
12 1,04 8 15,18 
13 0,91 8 14,96 
14 0,78 6 14,74 
15 0,65 6 14,41 
16 0,52 6 14,08 
17 0,39 6 13,75 
18 0,26 4 13,10 
19 0,13 4 12,82 
20 4 12,54 
21 4 12,76 
22 12,98 
23 12,98 
24 12,98 
25 12,98 
26 12,98 
27 12,98 
28 12,98 
29 12,98 
30 12,98 

Totali 
Valore Attuale Netto..:(9)+(10)'-

Oneri di esercizio Spese 

GL 

(4) (5) 
18,1 26,5 
18,0 34,9 
17,8 35,4 
17,5 36,0 
17,3 38,7 
17,0 39,5 
16,8 42,4 
16,5 45,2 
16,3 45,9 
16,2 44,6 
16,1 44,6 
15,9 42,4 
15,8 40,0 
15,6 39,5 
15,5 37,0 
15,3 36,4 
15,2 35,8 
15,2 35,3 
15,2 32,5 
15,2 32,1 
15,2 31,7 
15,2 31,9 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 

tariffa reale media Introiti Differenza 

!Ime GL 

(6) (7) (8) 
702,0 18,9 -7,6 
794,7 21,4 -13,5 
863,8 23,2 -12,2 
930,3 25,0 -11,0 
976,8 26,3 -12,4 
1025,7 27,6 -11 ,9 
1077,0 29,0 -13,4 
1130,8 30,4 -14,8 
1187,3 31,9 -14,0 
1246,7 33,5 -11 ,1 
1309,0 35,2 -9,4 
1374,5 37,0 -5,4 
1443,2 38,8 -1,2 
1515,4 40,8 1,3 
1543,3 41 ,5 4,5 
1538,2 41,4 5,0 
1528,7 41 ,1 5,3 
1519,3 40,9 5,6 
1514,5 40,7 8,2 
1493,4 40,2 8,0 
1486,8 40,0 8,3 
1480,1 39,8 7,9 
1498,1 40,3 12,1 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 
1506,7 40,5 12,4 

Attualizzazione 

al 7% 

(9) 
-7,6 

-12,6 
-10,6 
-9,0 
-9,4 
-8,5 
-8,9 
-9,2 
-8,1 
-6,0 
-4,8 
-2,6 
-0,5 
0,5 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
2,4 
2,2 
2,1 
1,9 
2,7 
2,6 
2,4 
2,3 
2,1 
2,0 
1,9 
1,7 
1,6 

-62,2 

Attualizzazione 
del credito 

finale 

(lO) 

22,9 
-393 
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TABELLA XII - Cash flow e V.A.N. Ipotesi 2; subipotesi b) 

anni oneri sui Capitale investito Ammortamenti 

mutui pregressi dal gestore 

(1) (2) (3) 

° 1,8 6,60 
1 1,8 9 7,04 
2 1,8 10 7,81 
3 1,8 10 8,69 
4 1,8 13 9,57 
5 1,8 16 10,67 
6 1,8 16 11 ,77 
7 1,8 32 12,87 
8 1,8 32 13,75 
9 1,8 24 14,63 
10 1,3 24 15,29 
11 1,17 20 15,29 
12 1,04 16 15,18 
13 0,91 16 14,96 
14 0,78 12 14,74 
15 0,65 12 14,41 
16 0,52 12 14,08 
17 0,39 12 13,75 
18 0,26 8 13,10 
19 0,13 8 12,82 
20 8 12,54 
21 8 12,76 
22 12,98 
23 12,98 
24 12,98 
25 12,98 
26 12,98 
27 12,98 
28 12,98 
29 12,98 
30 12,98 

Totali 
Valore Attuale Netto-=(9)+(1 0)'-

Oneri di esercizio Spese 

GL 
(4) (5) 
18,1 26,5 
18,0 35,9 
17,8 37,4 
17,5 38,0 
17,3 41 ,7 
17,0 45,5 
16,8 46,4 
16,5 63,2 
16,3 63,9 
16,2 56,6 
16,1 56,6 
15,9 52,4 
15,8 48,0 
15,6 47,5 
15,5 43,0 
15,3 42,4 
15,2 41 ,8 
15,2 41,3 
15,2 36,5 
15,2 36,1 
15,2 35,7 
15,2 35,9 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 28,2 
15,2 -28,2 
15,2 28,2 

tariffa reale media Introif Differenza 

!Ime GL 
(6) _EL (8) 

702,0 18,9 -7,6 
794,7 21,4 -14,5 
863,8 23,2 -14,2 
930,3 25,0 -13,0 
976,8 26,3 -15,4 
1025,7 27,6 -17,9 
1077,0 29,0 -17,4 
1130,8 30,4 -32,8 
1187,3 31 ,9 -32,0 
1246,7 33,5 -23,1 
1309,0 35,2 -21,4 
1374,5 37,0 -15,4 
1443,2 38,8 -9,2 
1515,4 40,8 -6,7 
1591,1 42,8 -0,2 
1670,7 44,9 2,5 
1754,2 47,2 5,4 
1805,0 48,6 7,2 
1814,3 48,8 12,3 
1802,5 48,5 12,4 
1805,3 48,6 12,8 
1808,0 48,6 12,7 
1835,3 49,4 21 ,2 
1843,9 49,6 21,4 
1843,9 49,6 21,4 
1843,9 49,6 21,4 
1843,9 49,6 21,4 
'1843,9 49,6 21,4 
1843,9 49,6 21,4 
1843,9 49,6 21 ,4 
1843,9 49,4 21 ,3 

Attualizzazione 

a17% 

(9) 
-7,6 

-13,5 
-12,4 
-10,6 
-11 ,7 
-12,8 
-11,6 
-20,4 
-18,6 
-12,6 
-10,9 
-7,3 
-4,1 
-2,8 
-0,1 
0,9 
1,8 
2,3 
3,6 
3,4 
3,3 
3,1 
4,8 
4,5 
4,2 
4,0 
3,7 
3,5 
3,2 
3,0 
2,8 

-104,9 

Attualizzazione 
del credito 

finale 

(lO) 

41,8 
-63,1 
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Aldo Critelli* 

BANCA DATI DELLE TARIFFE DEI SERVIZI IDRICI. PRIME 
CONSIDERAZIONI 

Sommario 
L'Osservatorio dei prezzi del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato ha recentemente avviato una procedu
ra di raccolta dati e di inf'ormatizzazione, particolarmente dedicata alle tariffe idriche ed alla loro articolazione. La re
lazione presenta e discute le elaborazioni finora condotte, relative alle città capoluogo di provincia per gli anni 1996-
1997, con r!f"erimento ai costi unitari per le diverse fasce di consumo, ai consumi ed alla spesa annua per famiglia, al
l'incidenza della quota fissa sul fatturato per usi domestici. 

PREMESSA 

Per il monitoraggio delle tariffe del servizio idrico integrato - si consideri che in Italia operano 5.500 gestioni per il servizio 
di approvvigionamento acqua potabile, 7.000 gestioni per la fognatura e 11.000 gestioni per la depurazione - l ' Osservatorio 
dei prezzi ha avviato una procedura di raccolta dati e di informatizzazione, particolarmente dedicata alle tariffe ed alla loro 
articolazione, che si sviluppa nelle seguenti fasi: 

distribuzione, tramite gli UU.PP.fC.A. ed in collaborazione con la Direzione Generale del Commercio Interno del Mini
stero dell'Industria, agli enti gestori di un modello standard con richiesta di informazioni su consumi, livelli tariffari e 
spesa annua per usi domestici; 
compilazione da parte degli enti gestori del modello e trasmissione all'Osservatorio; 
inserimento dei dati del modello su fogli elettronici successivi; 
ordinamento dei dati per città. 

In questa prima fase ed al fine anche di collaudare l'intera procedura sono stati raccolti i dati delle città capoluogo di provin
cia per gli anni 1996-1997. 

ELABORAZIONI EFFETTUATE 

Le informazioni finora pervenute riguardano 60 capoluoghi di provincia su un totale di 103 (60% circa), di questi 13 sono 
capoluoghi di regione. Gli abitanti serviti sono circa 14 milioni (per un totale di 6 milioni di famiglie) e il volume comples
sivamente fatturato di acqua potabile per uso domestico è di I , l mldi di metri cubi. l dati raccolti sono stati ordinati , per cia
scuno degli anni 1996 e 1997 nel seguente modo: 

una catalogazione con la denominazione dell' ente gestore, la città servita, la data dell ' ultimo adeguamento tariffario, il 
numero delle famiglie, degli abitanti e degli utenti, il volume domestico fatturato e il consumo medio per famiglia ; 
un'ulteriore catalogazione ove è riportata per ogni città la struttura tariffaria per l'acqua potabile, comprensiva di quota 
fissa e IV A, con i relativi consumi, il canone di fognatura e di depurazione, il costo totale medio annuo per famiglia non
ché il costo unitario medio. 

Sono state effettuate alcune elaborazioni che consentono di evidenziare per ciascun capoluogo di provincia: 
il costo medio unitario dell ' acqua potabile (con o senza le quote di fognatura e di depurazione) , ponderato rispettivamen
te sui volumi, abitanti e famiglie; 
la spesa annua media della bolletta idrica per famiglia ; 
l'incidenza della quota fis sa sul fatturato usi domestici. 

"Direttore tecnico della] O Divisione della Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela del Mercato. 
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L'ACQUA -

Dei costi medi unitari calcolati, il più adatto per confronti fra provincia è quello ponderato in base ai volumi distribuiti: ciò 
dipende dalla non confrontabilità degli altri parametri sui quali viene effettuata la media. 

RISULTANZE 
Vengono di seguito riportati alcuni dati medi relativi alle tariffe, alla spesa media per l'utente e ai consumi. 
Sono state, altresì, individuate alcune tendenze che si ritengono significative. 
a) Tariffe 

In sintesi per quanto riguarda le tariffe medie per l' anno 1997 risultanti dalle 60 città monitorate si ha: 
Consumo medio annuo per famiglia mc. 200 
Spesa totale media annua (ponderata sui volumi distribuiti) f:: 253.000 
Costo unitario Umc 1.325 

di cui: 
per acqua potabile (comprensivo di quota fissa e IV A) f:/mc 787 
per fognatura f:/mc 154 
per depurazione f:/mc 384 

Nel quadro tab. l vengono dettagliati i costi unitari medi, relativi al 1997 per fasce di consumo (agevolata, base e di consu
mo) . Viene altresì evidenziata l'incidenza della quota fissa (ex nolo contatori) e dell ' IVA. 
Nel quadro tab. Il vengono esposti i costi di cui sopra relativi all'anno 1996. 
Il costo unitario medio è risultato notevolmente differente tra i vari capoluoghi di provincia: Si va da un max (comprensivo 
di IV A) di 2.954 [ Imc ad un minimo di 314 Dmc. I grafici allegati fig. l e 2, che raffigurano per ogni città sia il costo del
l' acqua potabile che quello dell ' intero servizio idrico, visualizzano in modo evidente tale variabilità. Si nota come la varia
bilità interessa non solo il costo medio dell'acqua potabile ma anche la quota di tariffa per la fognatura e la depurazione. 
Altrettanto eterogenee sono risultate, le singole tariffe relative alle principali fasce di consumo (agevolata, base, prima fa
scia di eccedenza). Per meglio poter evidenziare questo aspetto si è ritenuto opportuno, oltre che a riferirsi ai valori medi 
calcolati , aggregare i dati in forma di dis tribuzione di frequenza. 
La tariffa base si presenta estremamente variabile, oscillando tra le 270 e le 1.650 [ Imc, con una media di 788,8+359,9. La 
distribuzione di frequenza mostra comunque che circa il 34% del campione assume valori compresi tra le 500 e le 750 
[ Imc; rilevanti sono pure le classi 250-500 Dmc (oltre il 20%) e 750-1.000 Dmc (oltre il 18%). 
Analogamente eterogenea è risultata la tariffa agevolata, compresa in un intervallo di 140-1.200 Dmc e con una media di 
468,8+245,6. Si distribuisce principalmente negli intervalli 100-400 [Imc (quasi il 50%) ; da notare un buon 15% tra 100-

TABELLA l-Quadro Tariffe Medie 1997 TABELLA 11- Quadro Tariffe Medie 1996 

Quadro Tariffe Medie 1997 Q u adro Tariffe M edie 1996 

Vo l u m e V o lume Med ia PondfO"<lr3 
M ed ia PonGerata Su 

Su an tmetlca Fam iglia Abitant i V C I Com 
.A.ntm e tlca Fam iglie Abitant i VO I Oom 

A c::;ua =: ::; Taol l e 18842 i':1 2 74 "37 50 202 S ; A coua ;:l,: ,ab il e 184 18 ;893 1 '8962 2006 i 

Fognatura 165 ;37 lc336 16 i ::2 175 5E Fognatu ra 1 5<17 .1 16282 16057 15862 

Depuraz ione 17092 :6966 léO 98 ; 7326 De puraz ion e ; 5955 · 2E 16 , 29 2e , 25 44 

Tariffe Tanffa 

Agevola ta 447 .8 401, 5 4 10,7 366 .1 Agevolata Llre;mc 448 .6 396 .8 4 1 1 ,1 36 0 .8 

Base 774 ,5 793,6 808 .2 73 2.5 Base l ire /mc 772. 1 785 .4 8 11, , i22 ,B 

lO Sucero l,re/mc ', 173 ,8 1.1'5.2 1. 179 ,7 1 038 ,; lO Supero ' ,170 .8, ' 1 ,107 ,1 1 14 9 _8 1 023 .9 

2" Supero , .523 ,6 ' _660,5 1.722,4 ' _58 1.6 2 ° Supero L l f l'!/mC 1 547 ,7 1.642.0 1 664 9 1 554 ,4 

3° Supero 1 .847.5 1.812 ,4 1.894,0 l 832 ,0 3° Supero li fl~/mc 1839.9 1.800.7 1.827 .3 1833.9 

Acqua Parte Variab ile !.,r elme 734, 1 i30 .9 773 .0 5a l. 9 Acq u a Parte Var iab ile Llrelme 735. 3 744, 1 734 . t 676.4 

Quota F issa L. ,reimc 35.2 364 37 .7 339 Q uota F issa L,r e/mc 35 .6 3 7 . 1 38 .3 33 .7 

LV A l lreJrT1C 76 .8 76 ,7 81_ ' 71 6 l,V A lire/mc 76 .9 78.1 82 2 71 O 

Acqua Potabile 846.1 844,0 891 .7 787 ,J Acqua 847 .3 859 .3 904 ,5 7 81 , l 

Canone Fogn atura 16 1, S 155 .9 149 ,8 154 ,2 C anon e Fog nat ura 160 .7 154 .3 154 ,6 , 52 .3 

Canone DepuraZion e 425 ,1 382 .9 366.4 383 ,6 Canone De puraz!one l Jre'mc 393 .0 309 .0 314,8 30 1 6 

Prezzo Fi nal e 1 . .4J2.:- 1,382.3 1.108 il 1.32 5.2 Prezzo F inale l'l e/mC 1.40 1 ,5 1. 322 .6 1. 374 ,0 1235.0 
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COSiO Medio Acqua 1/1196 
COSIO Medio Acqua 1/1/97 

Figura 1 - Costo Medio Acqua 1/1/97 Figura 2 - Costo Medio Acqua 1/1/96 

200 E/mc, un 18% tra 200 e 300 E/mc) e oltre il 20% tra 500 e 600 E/mc. 
La tariffa della prima fascia di eccedenza varia tra 380 e 2.540 E/mc, con media di 1.192, l +544, l. 
r dati sono aggregati maggiormente nelle classi 100-1.250 (23%), 750-l.000 (quasi 20%) e 500-750 E/mc (o ltre 15 %). 
Una prima analisi dei dati permette, oltre che evidenziare la dispersione, di osservare un 'e levata sovrapponibilità degli inter
valli di variazione relativi alle differenti fasce tariffarie. 
Un dato interessante emerge poi qualora si considerino le tariffe agevolate e di prima eccedenza in rapporto con la tariffa 
base. Infatti, la tariffa agevolata varia nelle diverse gestion i campionate circa tra il 30 e il 90% della tariffa base con una me
dia del 59+ l 5%, e con una distribuzione preferenziale tra 40-50% per il 22% del campione e 60-80% per il 42% del campio
ne; la tariffa di prima fascia di eccedenza varia invece tra l IO e 274% della tariffa base (media 154+32%) con una distribu
zione di oltre il 60% dei dati tra 125 e 150%. 

b) Spesa media 
Per quanto riguarda la spesa media per famiglia la bolletta relativa all'intero servizio idrico è risultata per l'anno 1997, come 
detto innanzi. di E 253.000 annue circa di cui: E 15 l.000 (comprensive di IV A) per l' acqua potabile, E 28.000 per fognatura 
e E 74.000 per depurazione. Nei quadri allegati Tab. li! e IV sono dettagliati i costi medi relativi agli anni 1997 e 1996. 
La spesa media totale per famiglia è aumentata nel 1997 di circa 32.500 flanno (+15 %), imputabili per il 4,4% all'incre
mento delle tariffe acqua potabile, per il 6% all ' incremento del canone di fognatura e per il 50% all ' incremento del canone 
di depurazione. 
Negli allegati Tab. V, VI, VIf, V/// sono rappresentati , in assoluto ed in percentuale, gli incrementi per gli anni 1996 e 1997 
sia delle tariffe che della spesa media. 

c) Consumi 
Sono stati analizzati i dati relativi ai volumi corrispondenti alle tariffe agevolate e base, e, dove esistente, il volume minimo 
impegnato. I volumi per tariffa base e di minimo impegnato sono risultati piuttosto dispersi, mentre quelli per la tariffa age
volata sono relativamente più concentrati attorno al loro valore medio. E' comunque da notare che gli intervalli di variazio
ne tra base ed agevolata sono in buona parte sovrapponibi li. Vengono di seguito discussi i dati relativi all'anno 1997, essen
do quelli dell'anno 1996 fondamentalmente s imili. 
Il volume per tariffa agevolata (media 86+ 19 mc/anno) si distribuisce per quasi il 70% tra 75 e 100 mc/anno, mentre il volu
me erogato per la tariffa base oscilla invece in un intervallo di variazione tra 25 e 250 mc/anno, con una media di 147 
mc/anno. Si può quindi affermare che in termini di valori medi il volume di stribuito a tariffa agevolata consta di circa il 
60% di quello distribuito a tariffa base. 
Per quanto riguarda il volume di minimo impegnato nelle diverse realtà ana lizzate, esso , dove esistente, si distribuisce pure 
in un ampio intervallo di variazione (25-200 mc/anno) , concentrandosi preferenzialmente tra 75 e 100 mc/anno. La media è 
di 104 mc/anno. 

d) Relazione tra tariffe e consumi 
E' stata condotta una ricerca per trovare una possibile relazione tra entità delle tariffe e consumo da parte delle famiglie. A 
tal fine , sono stati considerati due casi rappresentati dalle aziende che praticano o meno il volume minimo impegnato (da 
pagarsi anche se non consumato). Il risultato è stato che laddove vige il volume minimo impegnato non vi è alcuna relazione 
tra tariffe e consumo (fig. 3); laddove invece non vi è il minimo impegnato, a tariffe più alte cOITispondono consumi signifi
cativamente più bassi (fig. 4) 
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TABELLA 111- Quadro Costi Medi 1997 

Quad ro Costi Medi 1997 

Vo lu me 

ACQua :;'otaode T 8842 '92.74 

Fognatura 1659ì 168 .36 

OepuraLlone 170.92 '6966 

Cos to 

Agevolata 37859 33 .690 

Base L,re/anno 4, 868 43.412 

1° Supero 4 7 488 40.4 '0 

2" Supero urelanno 4 , .7' 0 26 .83 ' 

3° Supero li re/anno 65 .650 17794 

Quota Fissa 5295 6528 

LVA L,felant'\o 1 4 3 4 7 13870 

Costo Acqua Pot lIr! /anno 157 .318 , 52.570 

Fognatu ra Lite/anno 27069 26 .8'3 

Depurazione 74658 70980 

Costo To ta le 259.545 250 .363 

Poncer3ta 

su 
Abitanti 

' 8 7 50 

'6 ' 52 

1509a 

34 116 

4 ' 378 

47605 

33.098 

22.44 3 

5771 

14 776 

' 62 .540 

25 729 

67862 

256 .1 3' 

VOi Oom 

202 .9' 

17556 

17825 

3' 665 

40864 

40355 

30449 

2' 809 

6379 

13745 

, 51.199 

27745 

742 '5 

253.159 

TABELLA V -Incremento fra Tariffe Medie 1997 e Medie 
1996 

Inc rem ento fra Tari ffe Med ie 1997 e Medie 1996 

Vo lume 

ACQua F~tabl le 

Fognatura 

DepurazIone 

Tar iffe 

-Agev olata 

Base 

1" Supero 

2" Supero lire/mc 

3° Supero 

A c qua Pane Variabile ure/mc 

Quota Fissa 

IVA. 

Acqua Potab i le l.Jrelmc 

Canone Fognatura Lire/mc 

Canone DepuraZione 

Prezzo F inale Lire/mc 

MedIa 

4 24 

11 23 

1137 

0 .8 

2 .5 

3 .0 

24 .2 

7.6 

1,2 • 

0.4 

0 .2 

',8 . 

0 .8 

32 , 1 

31,1 

2 SJ 

43 se 

4.7 

8.2 

8 . , 

18.5 

11 .6 

' 3,2 . 

0,7 

' .4 

, S, J -

1,6 

73.9 

60 ,2 

Ponderata 
su 

ACltantl 

2 12 

1 16 

31 79 

0 ,4 

2,9 

29.9 

57, S 

66 ,7 

11.1 

0,6 

, .2 

12 .8 

4 .7 

51 .6 

34 .0 

VOi Oom 

2 30 

694 

5282 

5.3 

9 .7 

14 ,8 

27 ,2 

'9 

5,5 

0 ,2 

0 ,6 

6,2 

, ,9 

82.0 

90 ,2 
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TABELLA IV - Quadro Costi Medi 1996 

Quadr o Cos ti Med i 1996 

Vol ume Por:cera13 
su 

I/CI Ocm 

Acaua P':labile 18<1 16 '8931 18962 20061 

Foçnatura 154 74 162,2 160 37 168 62 

DepuraZione 1 S9 55 126 16 12920 12544 

Cos to 

Agevo lata 38437 33 . '62 34 J:!9 31 106 

Base ;":fe/anno 43503 43288 42.406 4 1 285 

10 Supero l:reJanno 45. ,52 4 ' 332 45 327 40 185 

20 Supero L:f !Janno 3, 368 24 .569 28533 27 333 

23 .535 '0.832 '4 .396 lO 572 

Quota Fissa Lire/anno 6093 6.4 11 663' 6 167 

I.V .A . 13667 , 3544 14423 '3 . 171 

Costo Ac qua Po to ,50.339 , 48 .989 lsa .555 144.381 

Fognatura Ufl!lanno 24 835 2544' 25289 262' , 

DepuraZione 63587 49346 5050i 49559 

Tota le L:re/anno 238,751 223 .776 234 .451 220 .651 

TABELLA VI - Incremento Percentuale delle Tariffe fra 
Medie 1997 e Medie 1996 (Rispetto alle Tariffe Medie 1996) 

Increme n to Percentuale d e lle Tari ffe fra M edie 1991 e M edie 1996 
R ispetto alle Tari ffe Medie 1996 

Vol u me Med ia 

Acqua PClaotie " 2 :30 

Fognatura 725 

DepuraZione ", 7 I:; 

T ar i ffe 

Agevola ta 0.2 

Base 0.3 

, w Supero 0 ,3 

2- Supero ',6 

3 W Supero .. 0.4 

Acqua Parte Var iab ile 0,2 

Quota F issa ' , l 

r.V .A. 0 .2 

Acqua Po tabile , ,5 

Canone Fog natura 0,5 

Canone DepuraZione 8 ,2 

Prezzo Finale 7,2 

1 54 

3 " O 

J4.18 

'2 

'0 

0,7 

',' 
0,7 

', 8 

'. 9 

1,8 

5,4 . 

',l 

23,9 

19,6 

Ponderata 
su 

Abitanti 

1 12 

072 

2450 

o, 

0 ,4 

2,6 

3 ,5 

3,6 

',4 

1,6 

' ,4 

4,4 

3.' 

15,4 

8,9 

VOI Dom 
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4 12 

42 ; 1 

1.5 

1.3 

1, 4 

, ,7 

o. , 

o,a 

0 .5 

0 ,8 

2, , 

1.3 

272 

30,6 



T ABELLA VII - Incremento fra Costi Medi 1997 e 1996 

Incremento fra Costi Medi 1997 e 1996 
i , 

Volume 'v1eO I.3 Ponceròlò 
Su 

Anlmellea FarT"dglle Abllar:u Voi Dom 

Ac.:Ju.3 ,DatabIle 424 293 2 12 230 

Fogn.1tura 1\ 23 554 116 594 

DepurazIOne 11 37 43 SO ) 1 79 5282 

Co sto 

Agevolata Lre!anno 578 528 223 558 

Base Lir e/anno l 635 124 l 028 42 1 

, . Supero lire/armo 2 .337 923 2279 170 

2" Supero Lire/anno 10 .343 2 .262 4 .565 3.11 6 

3° Supero lire/anno 42. 11 5 6 .962 8047 11 237 

Quota Lire/anno 202 j 17 140 212 

IVA Llr l!Janno 680 326 353 57 4 

Costo Acqua Pot. Llretanno 7 .479 3.581 l.88S S.317 

Fognatura lIreliinno 2234 l 373 440 1 534 

DepuraZIone lIreranno 11 0 71 2 i 63 4 17 355 24656 

Costo Totale lire/anno 10 .785 16 .587 11 S30 32.508 

. . 

.... . ,.. :: .. 

! ~oo '} 1600 o 

ulfIrla base (Etmc) 

Figura 3 - Correlazione consumo-tariffa base con mini
mo impegnato 

CONSIDERAZIONI 

TABELLA VIII - Incremento Percentuale dei Costi tra 
Medie 1997 e Medie 1996 (Rispetto ai Costi Medi 1996) 

Incremento Percentuale dei Costi fra Medie 1997 e Med ie 1996 
Rispetto al Costi Medi 1996 

Volume Meola ? oncerata 
su 

Antmellea Famiglie Abitanti Va! Com 

,lCQua POtabile >, 2 30 1 54 1 12 115 

Fognatura " 725 3 40 07 2 4 12 

Depurazione " 7 13 3448 2460 .12 Il 

Costo 

Agevolata .. 15 1.6 0 .6 1.8 

Base .. 3 .8 0 .3 2 .4 1.0 

1" Supero .. 5 .2 2 .2 5.0 0 .4 

2° Supero .. 33 .0 9 .2 16 .0 11, 4 

3° Supero " 178 .9 64.3 55 .9 106 .3 

Quota .. 3.3 1.8 2.1 3 , 

IVA .. 5.Q 2.4 2 .4 44 

Costo Acqua POl .. 5.0 1,4 1.4 4 .4 

Fognalura .. 90 5.4 l 7 5.9 

Depurazione .. 17 4 43 .8 344 498 

Costo Totale .. 8 ,7 11 ,9 9.1 14,7 

30000 r-------------------------------------------, 

l(JOlIC) 

IS00Q 

10000 

'00 0 1000012000 1400,01600016000 

tariffa base (Elmc) 

Figura 4 - Correlazione consumo-tariffa base senza mi
nimo impegnato 

In conclusione dall'anali si del campione si possono trarre spunti per molteplici ed interessanti considerazioni sui vari aspetti 
delle tariffe. 
In questa fase , se ne vuole evidenziare uno che si reputa importante. L ' eterogeneità dei livelli delle tariffe e dei consumi del
l'acqua potabile nelle realtà locali , il livello attuale della quota fissa (dal campione è emerso che i ricavi da quota fissa rap
presentano solo il 2% circa dei ricavi per vend ita acqua uso domestico) , la particolarità della presenza nella struttura tariffa
ria del!' acqua potabile del minimo impegnato con le conseguenze di cui sopra, inducono a procedere non solo alla regola
mentazione dell' articolazione delle tariffe ma anche alla revisione dell a struttura tariffari a oggi vigente. 
Entrambe le operazioni, che, per evidenti ragioni di interconnessione vanno affrontate insieme, si rendono ormai ineludibili. 
Ciò anche per consentire il raggiungimento di uno degli obiettivi della legge n. 36/94: quello del risparmio idrico. 
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Particolare dello speco dell 'Acquedotto Claudio. (Foto di Alberto Ponzo) 
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Claudio Di Macco* 

DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE E LA 
TUTELA DEL MERCATO - OSSERVATORIO DEI PREZZI E 
DELLE TARIFFE E BANCA DATI DELLE TARIFFE DEI SERVIZI 
IDRICI - ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Sommario 

È stata recentemente istituita presso il Ministero dell 'Industria, del Commercio e dell 'A rtigianato la Direzione Generale 
per l 'Armonizzazione e la Tutela del Mercato; che si articola in tre diverse tre Aree (Mercato, Consumatori e Prodotti). 
Alla nuova Direzione competono gli interventi a tutela del consumatore, l'applicazione ed il recepimento delle direttive 
comunitarie in materia di prodotti, i controlli conseguenti all'armonizzazione delle nonnative, la certificazione, 
l 'interfaccia con l 'Autorità Antitrust, il monito raggio dei processi di forma zione de i prezzi e delle tar{ffe, le fun~ioni 
centrali relative alla metodologia ed alla normativa sul peso. 

Porto ai convenuti il saluto del Ministero dell'Industria e della nuova Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela 
del Mercato. 
Come a Voi noto il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nell 'agosto scorso è stato interessato da una 
profonda riorganizzazione necessaria a consentirgli da un lato un maggiore e più stretto coordinamento con le strutture della 
U.E. , ed un miglior raccordo con gli organismi internaziona li. dall 'altro una più precisa definizione delle competenze regio
nali ; ciò nell 'ottica di consentire a questa struttura di effettuare un servizio ai cittadini più efficace ed inci sivo e comunque 
più adeguato alle richieste delle parti socia li che oggi individuano nella qualità uno dei principali parametri per misurare la 
soddisfazione dei consumatori relativamente ai servizi di cui usufruiscono. 
Nell'ambito di tale processo è stata creata la Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela del Mercato mediante 
l'accorpamento e la valorizzaz ione delle attuali competenze ministeriali in materia di tutela dei consumatori e di armonizza
zione della legis lazione per la tutela della libera concorrenza e del mercato in generale. Ad essa competono gli interventi a 
tutela del consumatore , l'applicazione ed il recepimento delle direttive comun itarie in materia di prodotti. i contro lli conse
guenti all ' armonizzazione delle normative. la certificazione, l'interfaccia con r Autorità Antitrust, il monitoraggio de i pro
cessi di formazione dei prezzi e delle tariffe, le funzioni centrali relative alla metodologia ed alla normativa sul peso. 
In questa nuova Direzione sono state individuate tre Aree: Mercato, Consumatori e Prodotti , che fanno riferimento ai tre 
principali campi di attività. 
L ' Area Mercato svo lge funzioni in materia di rapporti con l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , anche per 
quanto concerne la tutel a dell'informazione, di monitoraggio dei prezzi e delle tariffe e di promozione istituzionale di atti
vi tà di confronto tra le diverse realtà della filiera , dalla produzione alla distribuzione ed ai consumatori. 
A tal proposito Vi comunico che presso il Ministero sarà aperto quanto prima un tavolo permanente e istituzionale dove le 
parti sociali potranno lavorare alla definizione dell ' indice della soddisfazione de) consumatore (c ustomer satisfaction), indi
ce che attualmente è in discussione o è stato già adottato in alcuni Paesi europei . Questo indice per molte aziende, imprese 
ed enti pubblici. può diventare uno strumento di programmazione economica. 
Nell' Area Mercato ha trovato quindi naturale confluenza l'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe, già operante nel Ministero 
dal 1995, la cui istituzione è stata prevista dall 'accordo Governo - Sindacati de l luglio 1993 sull a politica dei redditi. 
L ' attività dell'Osservatorio s i è sviluppata in questi anni e si sviluppa nel monitoraggio di prezzi e tariffe in tutte le fasi di 
scambio allo scopo sia di promuovere la trasparenza dei processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di be
ni e servizi, che di favorire la concorrenza fra le imprese. 
Qualora nell 'anali si dell 'andamento delle principali variabili macroeconomiche vengano rilevati fenomeni distorsivi o limi
tativi del mercato o venga indi vid uata la necessità di interventi di natura normativa. rOsservatorio ne fa segnalazione al Mi-

" Ingegnere, Dirigente della r Divisiolle della Direziolle Gellerale per ['A rmonizzaziolle e la Tutela del Mercato. 
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nistro dell'Industria, alla Autorità garante della concorrenza e del Mercato o agli al tri soggetti aventi poteri di intervento sul 
mercato. 
Per l'esplicazione dei propri compiti l' Osservatorio ha costituito banche dati per i principali settori di intervento: prodotti e
nergetici, gas per uso civile (oggi trasferita integralmente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas) , prodotti alimentari (in 
via di completamento), dinamica e variabili dell'inflazione (in evoluzione), servizi pubblici (in corso di predisposizione). 
Più strettamente in relazione ai contenuti dell'odierno convegno Vi segnalo che l'Osservatorio, su richiesta del Nucleo di 
consulenza per l'attuazione delle linee gu ida di regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che opera presso il Mini
stero del Bi lancio, ha predisposto una banca dati per il monitoraggio delle tariffe del servizio idrico integrato (acqua potabi
le, fognatura e depurazione) che fa riferimento alla loro evoluzione dal 1994 ad oggi e che, come sarà più ampiamente rela
zionato in seguito, consente di evidenziare, per il settore domestico, consumi medi annui, strutture tariHarie e spesa media 
del servizio. 
Nell ' acquisizione dei dati si è avuta la collaborazione degli Uffici Provinciali dell ' Industria, del Commercio e dell ' Artigia
nato, ai quali, peraltro, spetta la verifica delle tariffe dell' acqua potabile; i suddetti Uffici hanno dimostrato di essere un vali
do strumento di collegamento con le realtà territoriali. 
L' iniziativa intrapresa dall'Osservatorio, che è la prima in Italia particolarmente dedicata alle tariffe idriche ed alla loro arti
colazione, riguarda tutto il territorio naz ionale e coinvolge un numero elevato di soggetti gestori (nella sola erogazione del
l'acqua operano più di 5000 Enti). 
Il piano di lavoro prevede in un primo momento l'acquisizione dei dati riguardanti la città capoluogo di provincia e succes
sivamente quella re lativa ai dati del resto del territorio. 
Le informazioni finora pervenute riguardano 60 capoluoghi di provinc ia su 103 (60% circa), per un totale di circa 6 milioni 
di famiglie servite e per un consumo di acqua potabile per uso domestico di circa l,l mldi di metri cubi. 
Si conta di implementare la banca dati delle tariffe idriche per l'anno 1998 anche con dati tecnico-economici relativi alla ge
stione aziendale onde fornire al NARS più mirati elementi di analisi relativamente ai compiti di determinazione tariffaria. 
Questo progetto rappresenta un utile strumento di lavoro per il CIPE nel transitorio e potrà essere una idonea base di valuta
zione tecn ica per l'applicazione futura della nuova metodologia tariffaria prevista dalla legge n. 36/94. 
Nel contempo, nei limiti imposti dalla normativa sulla privacy, potrà essere un riferimento di informazione e di servizio per 
l'utenza. 
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Renato Drusiani, Renato Parena* 

VERSO UNA MODERNA ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 
IDRICA: IL RUOLO DELLA "QUOTA FISSA" 

Sommario 

La relazione evidenzia le problematiche connesse con l 'attuale articolazione della tarijfazione idrica, ai fini di un com
plessivo aggiornamento di tale articolazione, coerente con gli obiettivi e le finalità della legge 36/94. Vengono in parti
colare trattati i temi della "quota fissa" e del "minimo impegnato ", anche riferendosi ad esperienze internazionali, se
gnalando la necessità di un'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato che consenta di equilibrare le esigenze 
dei diversi attori coinvolti (consumatori, aziende idriche) e delle politiche di settore. 

1. PREMESSA 

Una volta definiti i criteri per assicurare la copertura dei costi di gestione e di sviluppo, obiettivo dell' articolazione tariffaria 
nell' ambito del servizio idrico integrato delineato dall a legge 36/94, è quello di garantire, attraverso opportuni criteri di ap
plicazione e ripartizione delle tariffe che orientano il consumo ed il mercato nei i diversi settori di utilizzo, il raggiungimen
to di molteplici finalità ed in particolare : 
a) mantenimento nel tempo di un complessivo equilibrio economico finanziario dell'impresa anche in presenza di muta

menti quali-quantitativi dei consumi, attraverso l'adozione di schemi tariffari che tengano conto, per le diverse categorie 
di consumo, della struttura dei costi di produzione del servizio offerto; 

b) capacità di generare e mantenere un "mercato della domanda", ovvero rendere il prodotto/servizio offerto, gradito all'u
tilizzatore finale, in quanto a qualità percepita ed accettabilità sotto il profilo economico; 

c) perseguimento di specifici obbiettivi indicati dalle politiche di settore (ad esempio la salvaguardia degli usi essenziali, il 
contenimento degli sprechi, il miglioramento della qualità dei reflui scaricati , ... ). 

Le sopraindicate esigenze possono manifestarsi anche in termini contraddittori fra di loro, è evidente ad esempio che una 
struttura tariffaria rigidamente marginali stica come suggerito dal punto a) potrebbe contrastare con obiettivi di protezione 
delle classi economicamente più deboli tracciati invece dal punto c) , come anche potrebbe in alcuni casi contrastare con 
schemi tariffari incentivanti il ri sparmio idrico. 

E' pertanto da un equilibrio complessivo delle citate esigenze che si dovrà pervenire ad un aggiornamento delle norme (in 
particolare i provvedimenti CIP 45/74, 46/74 e 26/75) che regolano l'articolazione delle tariffe idriche. In proposito và ri
cordato che la legge 36/94 agli artt 13 e 14 enuncia solo principi di carattere generale in merito all'articolazione, mentre la 
" metodologia" di cui al DM del l o agosto 1996, rimanda integralmente ai sopracitati provvedimenti CIP, che, non và di
menticato hanno oramai più di 20 anni. 
La presente nota evidenzia in particolare le problematiche connesse con l'articolazione della tariffazione idrica ed in parti
colare della cosiddetta "quota fissa" , ai fini di un complessivo aggiornamento di tale articolazione, coerente con obiettivi e 
finalità della legge 36/94. 

2. RUOLO DELLA QUOTA FISSA 

Al pari di altri servizi di pubblica utilità la cui erogazione dipende da una rete e da impianti caratterizzati da forti immobiliz
zazioni e costi fissi (ad esempio gas ed elettricità), anche per l'acqua è, in generale, prevista una quota fissa ed una quota va-

" Renato Drusiani, IlIgegnere, Federgasacqua; Renato Parella, Dottore, A.A.M.T. S.p.A. Torino. 
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riabi le dipenden te dalr entità del consumo. Quanto maggiore è l' incidenza di questa quota fissa, quanto più il ricavato dell a 
gesti one assume un andamento pross imo al costo di produ zione del servizio, limitando cosÌ gli scostamenti dell ' uti le di eser
ci zio (ved i fig.]) in presenza di variazioni nei consumi unitari. Ri sul ta altresÌ poss ibile far partecipare anche g li utenti che 
non co nsumano (ma che tuttavia sono a ll acc iati alla rete) a quella parte di oneri relati vi ad attività de i quali anche loro, pur 
non consumando, comunque usufru iscono (l ettura e manutenzione contatori , oneri amministrati vi, .... ). 

Una do manda: è opportun o adottare in fase di tariffazione un rapporto costi fiss i!costi totali simili a quelli desumi bi li dalla 
curva de i costi di produzione ? In una realtà acquedottistica i costi fi ss i possono rappresentare anche più dell ' 80% dei costi, 
non è pensab ile allora adottare analogo rapporto in quanto la quota variabi le scenderebbe al di sotto di valori tali per cui non 
si avverti rebbe da parte dell'utente f inale interesse alcuno per una po lit ica di contenimento dei consum i. Si pone pertanto 
un deli cato problema di equilibrio fra le differenti componenti di costo e, anche per questo motivo è interessante esaminare 
quanto avv iene in realtà acquedotti stiche di altr i paes i, comparati vamente all a situaz ione ita liana. 
In propos ito và ricordato che la quota fissa, nel nostro ordinamento, è definita dal provv. CIP 45/74 ; essa è legata all' enti tà 
di consumo (in precede nza in vece era legata al diametro dell ' a ll accio) ed è strettamente assoc iata all' apparecchio misurato
re, cos icché se esso è un ico per un intero casegg iato, detta quota (già di per sè molto limi tata) viene suddi visa fra i di versi u
ti li zzatori fi nali . 

3. STRUTTURE TARIFFARIE ESTERE E RUOLO DELLA QUOTA FISSA 

Nel contesto internazionale è fortem ente presente il concetto d i struttura binomiale dell a tariffa idrica, dove la quota fissa, 
indipendente dai volumi consumati viene rapportata a parametri di versi a seconda delle situazione. 
Neg li Stati Uni ti d ' Ameri ca, ad esemp io, dove il criterio di base consiste nel correlare la tariffa idrica al costo del servizio 
individuato secondo ben defin iti e codificati c ri teri di "cost allocation" e dove conseguentemente ogni costo incrementale 
orig ina tariffe diversifi cate, la quota fissa rimunera - in termini di service charge - i costi operativi e di manutenzione dei mi
suratori nonché i costi d i lettura, fatturaz ione ed incasso. A tale quota f issa, si abbina una quota variabile legata al consumo 
e determ inata secondo cri te ri divers ificati vi spesso anche in combinazione tra loro. E' importante r ilevare che la struttura ta
riffari a statu nitense è comunque tagli ata a misura dell e esigenze de l gestore, il quale combina discrezionalmente fra loro le 
tipologie poss ibili di quota vari abile avendo riguardo sia alla tipologia dell ' utenza servi ta che all ivello di servizio. E' Inol
tre conte mplata la possibil ità di esporre in fattura ulteriori recuperi di costi fi ssi conness i ad investimenti straord inari neces
sari a sodd isfare extrado manda da parte d i grandi utent i o di gruppi specif ici di utenti ; così come di costi connessi a servizi 
specifi c i quali disconnessioni, ri a ll acc i, letture spec iali ecc. 
Nell a realtà Giapponese, le poli tiche tariffarie sono ispirate a risolvere l' equazione: 

Ricavo atteso = Costo totale = Costi operativi + Costi di capitale + Costi per il 
mantenimento degli investimenti. 

La struttura binom iale contempla una quota fissa legata a ll a tipo log ia de l consumo e all a dimensione de l misuratore nonché 

o 
c:: c:: 
<O 

~ 
...I 

Figura 1 - Costo di produzione e introiti di vendita 

volume annuo erogato 
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una quota vari abile legata a i consumi e articolata secondo concelli di progressività per fasce crescenti. 
Nel contesto europeo la struttura tariffaria di tipo binomiale è presente in numerosi Paes i ed è realizzata associando alla 
quota variabile legata al consumo (e per lo più indi viduata in termini unitari costanti) un a quota fissa parametrata ad e le

menti connessi al serviz io. Si ha in particolare: 

in Olanda 

in Belgio 

in Spagna 
in Svizzera 
in Svezia 

in Francia 

in funzione de l numero di unità ab itative 
in funzione di una quota di abboname nto stab ilita forfettariamente dall' Auto rità Municipale 
in funzione della "quota di serv iz io" legata ai costi fissi 

in funzione della portata oraria massima de l mi suratore 
in funzione di e lementi diversi qu a li la superficie dell ' unità abitativa servita. il diametro del 

mi suratore , il numero di unità servite ecc. 
in funzione del diametro del mi suratore e/o di trances di vo lumi consumati. 

Quest' ultimo caso, presente a Lyo n e nella banlieau di Parigi è abbastanza innovati vo in quanto prevede in pratica due ad
dendi di quota fi ssa: il primo prat icamente costante ne l te mpo in quanto re laz ionato a l diametro. ed il secondo potenzial
mente variabile quale corrispettivo de l diritto di attin gere tranches success ive di 30 mc a l trimestre. Si tratta pertanto di una 

quota solo teoricamente fi ssa poiché il consumo rilevato consente di de terminare qu ante tranches mediamente debbono es
sere sottoscritte dall ' utente e conseguentemente la quota nominalmente fi ssa. effetti vamente procede con progress ione geo
metrica. Nel Regno Unito, dove la mi surazione si attesta intorno a l 25 % de i volumi complessivamen te e rogati , la tariffazio
ne dell 'acqua non misurata avviene in pratica in base alla sola quo ta fis sa determinata in relaz ione a l va lo re locativo dell'u

nità immobiliare e a l tasso di rendimento. Po iché ta le ultima metodologia è dest inata ad essere abbandonata en tro il 
31.3.2000 di di sposizione dell ' OFW AT, sarà interessante vedere quali saranno le ipotesi di struttura tariffa ri a applicate ai 

volumi non mi surati , atteso che per quelli conturati già ogg i è adottata un a struttura monomia a ta riffa unica in base al con
sumo e dato pe r acqui sito il fato che a lla generalità de ll ' utenza britannica g ià ogg i viene applicata una "quota fissa" corre la
ta a l diametro della condotta di allacciamento o al numero dei locali . 
In termini quantitativi ed in relazione ad un consumo annuo di 250 mc [II l'incidenza della qu ota fi ssa ri spetto alla tariffa 

media , assume le carature indicate ne lla figura 2, ove si ev idenzia il tipi co andamento decrescente del tipo l /x , in funzione 
della tariffa di vendita. In ogni caso, per la realtà ita li ana. l'inc idenza di tale quota rife rita ad eserc iz i urbani che applicano i 
valori previsti dal citato provvedimento C1P 45/74 sono assai infe ri ori , a quelli ri son trabili in a ltre rea ltà e uropee. Si può 

altresÌ verificare che ana loghe considerazioni valgono con riferimento ad altri servi z i (gas ed energia elettrica). 

4. VERSO UNA STRUTTURA TARIFFARIA COERENTE CON GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE 36/94 

Come si è potuto esaminare nei precedenti pa ragrafi si pone certamente l' es ige nza di un agg iorn amento. làddove non g ià 
modificato da autonome dec isioni a suo tempo ass unte dai CPP. dei valori delle quote fisse indicati dal provv. CIP del 1974: 
l'obietti vo di raggiungere mediamente il 10-30 % appare coerente con le linee di una eq uilibrata tariffazione. Valo ri supe

riori non sono consigliabili , infatti anali si condotte in questo senso [2] mostrano che inc idenze e levate de ll a componente 
fi ssa (ad esempio o ltre il 40%), con consegue nte ridu zione della parte vari abil e, possono incidere negati vamente in termini 

di ince ntivazio ne al ri sparmio idri co. 
Occorre altresÌ esaminare un' a ltra particolare componente del costo finale a carico ute nte, che si caratteri zza a tutti g li effetti 
come una vera e propri a quota fi ssa : si tratta de l cos iddetto " minimo impegnato", ev idenziato anch ' esso ne i ci tati provvedi
menti CIP del 1974. Si tratta di un quantitati vo di acqua che è norm almente compreso fra 100 e 200 mc/anno per famiglia, 
che viene comunque fatturato all'utente indipendentemente dal consumo effett ivo; esso rappresenta cosÌ un a vera e propria 
componente fissa la cui entità può anche raggiungere li velli ragg uardevo li come mostrato nell ajigura 3. 
La presenza di una tale quota non incenti va certo l'utilizzatore finale ad un uso oculato della ri sorsa idri ca per il singo lo u
tente, in quanto dovendol a comLlI1que pagare è portato a consumare sino a tale va lore . ed ino ltre in presenza di contatore 
condominiale, potrebbe in qualche modo sentirs i "sussid iato" da utenti assent i o con scarsa permanenza. limitando cosÌ ul

teri ormente l'interesse al contenimento dei consumi. Una verifi ca comparat iva cond otta su esercizi nei qua li s i utili zza tale 
quota (') evidenzia infatti la sostanziale " ine las ticità" del consumo ne i confronti de ll a tariffa (figura 4 ), differentemente in
vece da quegli esercizi nei quali non s i ricorre a ta le minimo (figura 5) . 
Questo d ' altra parte non deve stupire essendo g ià da tempo noto [4] il considerevole effetto della misura deJl"acqua sul con
tenimento de i consumi e, di conseguenza, la negati va ripercuss ione su ta li consumi indotta da meccanismi che riducono, 
presso l' utilizzatore fi nale, l' importanza e l 'afficac ia della mi suraz io ne stessa. 

E ' al riguardo s ignificati vo che le moti vazioni suesposte hanno comportato in Francia il passaggio dalla quota minima impe
gnata, pagata comunque dall ' utente, ad un a tariffa binomia che prevede l' app li cazione d i un a quota fissa e una quota varia
bile commisurata al consumo [5] Anche a ltri paesi europe i, come la Spagna, s i so no dati il programma [6J di ridurre consi
stentemente la quota di utenza caratterizzata ancora da vo lumi a "forfa it" . 
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a b R 
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Ymedio = 197,73759 
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Figura 5 - Aziende senza minimo impegnato 
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5. LA QUOTA DI TARIFFA PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Nella situazione italiana, collegata alla legge 36/94, si inserisce inoltre un elemento di disomogeneità che non aiuta certo la 
trasparenza tariffaria verso l'utente finale , tenuto conto dell'obiettivo della tariffa del servizio idrico integrato. 
Và ricordato infatti che in presenza di limitati consumi, viene all'utente fatturato il quantitativo minimo impegnato, limitata
mente alla quota tariffaria dell'acqua potabile, mentre per quanto attiene fognatura e depurazione la fatturazione riguarda la 
sola frazione consumata. E' allora evidente, nella logica del servizio idrico integrato, e pertanto di tariffa unitaria, la con
tradditorietà di tale attuale impostazione, e la conseguente esigenza di pervenire in termini organici ad una vera struttura ta
riffaria binomia. 
Alla luce di quanto esposto appare allora evidente l'esigenza di definire diversamente la materia introducendo una adeguata 
quota di servizio riguardante non solo il servizio di acquedotto, ma anche que llo di fognatura e depurazione. Và al riguardo 
precisato che, in base a quanto stabilito all'art.l4 comma I della L.36/94 all'utente allacciato alla fognatura si applica co
munque anche il canone di depurazione e pertanto la relativa quota fissa può essere vista unitariamente . 
In merito poi alla opportunità di introduITe la quota di se rvizio anche per i servizi di fognatura/depurazione, oltre alle moti
vazioni economiche generali riguardanti i costi di produzione (la cui incidenza di parte fissa è non inferiore a quella di ac
quedotto) và evidenziata "l'anomalia" oggi esistente, per la quale sugli scarichi civili non è prevista alcuna quota fissa a dif
ferenza invece degli scarichi produttivi [7]. 
Sulla quota fissa , ed in particolare quella che riguarda gli acquedotti, potrebbero inoltre essere previste modulazioni collega
te soprattutto alla qualità ed alla natura del servizio, con particolare riferimento al tema del misuratore (rispondenza alla nor
mativa UE, singolo/condominiale, ..... ) anche allo scopo di favorire nel tempo un miglioramento della qualità della misura ed 
in generale un servizio più armonizzato con le esigenze dell'utente finale. 

6. CONCLUSIONI 

AI di là della metodologia (qualunque essa sia) utilizzata per la determinazione di una tariffa media di copertura dei costi di 
gestione e di investimento, và considerato il ruolo importante dell'articolazione della tariffa applicata al consumatore finale. 
La tariffa finale, a parte il suo contenuto strettamente economico, rappresenta un vero e proprio "messaggio" per l' utilizza
tore [2], messaggio che, oltre a ri sultare chiaro e trasparente, deve risultare poi coerente con gli obiettivi che il legislatore ha 
voluto perseguire. Ad esempio, l'enfasi che assai opportunamente la legge 36/94 pone sull'uso razionale delle risorse, po
trebbe non trovare adeguata risposta se poi non si provvede ad adottare un sistema di articolazione (al di là del tema della 
quota fissa oggetto della presente nota) sul quale la legge, ma più ancora il " metodo normalizzato" del l O agosto 1996, fà 
ancora affidamento, e che invece, pur con tutte le gradualità del caso, andrebbe significativamente rivisto .II non breve pe
riodo transitorio che ancora ci separa dalla completa attuazione della legge 36/94 sul territorio nazionale, potrebbe al riguar
do essere impiegato anche per ammodernare il s istema di articolazione ed iniziare cosÌ ad orientare la tariffazione applicata 
all ' utente finale in termini più coerenti con gli obiettivi di trasparenza ed imprenditorialità che animano la legge stessa. 
D' altra parte in quasi 25 anni molta acqua è passata sotto i ponti ........ . 

RIFERIMENTI 

[I] " Indagine sull e tariffe idriche in Italia ed in Europa" Rel azione interna a cura dell ' AAMT SpA di Torino, ottobre 1996 

[2] P.V.Andersen "Social , economie and political aspects of financing the costo of water suppl y: national report" IWSA World Congress, 

september 1997 Madrid. 

[3] Di Macco c., Critelli A. "Banca dati delle tariffe dei servizi idrici: aspetti organizzativi e prime considerazioni " Conferenza A.l.!. 

sulle metodologie tariffari e nel settore idrico, Genova, 19 novembre 1997 

[4] " Pricing of water services" OECD report, Paris 1987 

[5] Loi de l'eau n.22-3 du 3 janvier 1992 . art.13 , par.I1 (Journal Officiel du 4 janvier 1992) 

[6] C.Sanclemente "Social , economie and political aspects of financin g the costo of water supply: national report" lWSA World Con

gress, Madrid september 1997. 

[7] DPR 24/5/77 (Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1977, n.232) 

125 



J Acquedotto Claudio ed Anio Novus in zona " Roma Vecchia" a Roma. (Foto di Alberto Ponzo) 
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Andrea Gabos, Roberto Lucchese* 

ASSISTENZA TECNICA IN ALBANIA: FATTURAZIONE 
AUTOMATICA DELL'ACQUEDOTTO DI DURAZZO 

Sommario 

Viene illustrato il progetto del sistema computerizzato della fattura zione relativa alla fornitura di acqua potabile dell'A
zienda Idrica di Durazzo. 11 passaggio dal sistema attuale, interamentemallualeeprivodi chiare procedure.allluovo 
sistema richiede un notevole sfor~o organizzativo e educativo. 
Il progetto dell'amodemamento amministrativo s'inquadra in un più ampio progetto d'assistell-;.a che prel'ede la riabili
tazione della rete e l 'installazione di contatori. 
È stato preparato un nuovo regolamento che riguarda sia lo parte riabilitata sia la parte vecchia del/u rete. 
Il nuovo sistema permetterà all'A zienda l 'istantanea conoscenza dell'andamento dei movimenti riferiti al/a quantità 
d 'acqua erogata, agli incassi eflettumi, allo status dell'utenza in generale. 

PREMESSA 

Alle aziende acquedottistiche non è sufficiente ottenere un' adeguata tariffa per la vendita dell' acqua ma per risentirne posi
tivamente, esse devono curare minu ziosamente la gestione dell'utenza sia sotto l'aspetto tecnico sia quell'amministrativo. 
Queste probl ematiche sono particolarmente sentite nei paesi , come Albania, dove l'organi zzaz io ne aziendale non ha mezzi 
adeguati per il controllo della gesti one. 
In questo contributo è illustrato un progetto d'assistenza tecnica per la costituzione di un sistema computerizzato della ge
stione delle utenze. Il nuovo sistema permetterà all' Azienda l' istantanea conoscenza dell 'andamento dei movimenti riferiti 
alla quantità d'acqua erogata, agli incass i effettuati, allo status dell'utenza in generale. 

SCOPO 

La rete idrica di Durazzo serve una popolazione di 160000 persone. cu i 85 000 nella città di Durazzo ed il resto in oltre 60 
villaggi e cittadine. L 'Acquedotto fornisce acqua per la domanda domestica e anc he per numerose istitu zioni ed industrie. 
Lo stato della rete si è gravemente deteriorato negli anni , tanto che le perdite superano 500/c ed il servizio si è ridotto a forni
tura d 'acqua limitata ad alcune ore del g iorno. 
La soc ietà C. Lotti & Associati, Rom a insieme con Seba Messtechnik di Klagenfurt ha ricevu to l'incarico di progettare e 
condurre la riabilitazione della rete. I lavori si trovano in fase avanzata. La riabilitazione riguarda 19000 utenti dal totale di 
32000. I lavori interessano essenzialmente le zone urbane. 
Nel corso dei lavori è emersa l' esigenza di rivedere anche il sistema di fatturazione. La re visione riguarda s ia gli aspetti am
mini strativi sia tecnici. E ' stato preparato un nuovo regolamento azienda le che prescrive il funzionamento sia dell a parte ria
bilitata dell a rete che quella che rimane inalterata. 
Lo scopo del nuovo sistema di fatturazione è snellire le procedure. evitare sprechi ed evasioni e in tal modo raggiungere 
l'autosufficienza economica de II' Azienda che allo stato attuale non è garantito. 
La procedura automatica prevede l'uso di moderni sistemi di banca dati per la gestione d'utenti e d·utenza. la preparazione 
delle fatture, la registrazione dei pagamenti e la segnalazione delle morosità. 
Il passaggio avviene gradualmente dall'attuale sistema interamente manuale ad un sistema computerizzato. Si prevede an
che l'installazione del centro di calcolo e l' addestramento del personale. 

'" Alldrea Gabos , C. Lotti & Associati - Società di IlIgeglleria S.p.A. - Roma; Roberto Lucchese, COllslI/ellte, respollsabi/ejàllllra~iolle idrica, ACEA 
Roma. 
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TARIFFAZIONE ATTUALE 

In Albania il Ministero dei Lavori Pubblici controlla di rettamente le tariffe idriche. 
In fu nzione dell' andamento economico (inflazione molto e levata) e delle argomentazioni avanzate dalla direzione delle a
ziende acquedottistiche, solitamente basate sui costi funzionali - personale, energia e lettrica per sollevamento, e cosÌ via - il 
Ministero propone eventuali adeguamenti al Consiglio dei Ministri che, opportunamente valutati, procede alla deliberazione 
per l'applicabilità. 
Si consideri che generalmente il servizio idrico sia fornito uno o due ore di mattino, altrettanto il pomeriggio e che la quasi 
totalità delle utenze è sprovvista d'apparecchio di misura, salvo qualche rara eccezione (Kavaja, in seguito all ' Assistenza 
Tecnica della Germania). 
Queste particolari caratteristiche di fornitura incidono sui criteri tariffari, che originalmente tenevano conto delle ore d'effet
tiva erogazione e del numero degli abi tanti d 'ogni utenza. 
L' ultimo provvedimento, emesso in data 30. 12.1996, prevede, per le utenze domestiche sprovviste di contatore un corrispet
tivo fisso per ogni abitazione, alquanto elevato rispetto al passato, indipendentemente dalla consistenza abitativa e dal tempo 
d'erogazione. Il costo a m3 erogato, per le utenze fornite di misuratore, varia in ragione del!' attività svolta. 
Natu ralmente, la tariffa prevista è minore per le abitazioni e raggiunge il massimo per le attivi tà commerciali o industria pri
vata, pari a quattro volte quella domestica. Una famiglia media paga circa 3000 Lire per l'acqua, il che può rappresentare 1-
2 % del redditto . 
Un particolare statistico da evidenziare riguarda la città di Kavaj a, dove, a seguito dell'installazione di contatori per la tota
lità delle utenze, il valore economico della fatturazione è diminuito di circa 25% rispetto all a fatturazione a forfait in prece
denza praticata. 

NUOVO REGOLAMENTO 

Nella realtà albanese, in generale, la normativa inerente la regolamentazione della gestione tecnica e amministrativa degli 
acq uedotti non è stata mai definita in termini funzionali. 
Solitamente nello schema di contratto, fatto sottoscrivere agli utenti, si fa cenno ad alcune norme riferite sostanzialmente al
le modal ità di pagamento e relative indennità di mora (peral tro e levatissime, oscillano dall ' l % al 5% giornaliero secondo il 
tipo d' utenza fino ad un massimo di 90 gg. quale base applicativa), delle tariffe e le eventuali azioni repressive in casi di fro
de. 
Per l'acquedotto di Durazzo si è realizzato un regolamento per la distribuzione idrica, che comprende gli allacciamenti su lla 
rete riabilitata e non e definisce le incombenze sia dell ' Azienda sia degli utenti . 
Introduce, tra l'altro, alcune cond izioni economiche alquanto avanzate per le logiche sociali dell a vi ta albanese quali : 

costi tuzione di un deposito a garanzia dei consumi 
corresponsione di un canone per la manutenzione dell 'apparecch io di misura. 

Con l' autorità governativa preposta al controllo degli acq uedotti, che tra l' altro si è espressa con favore alla normativa pre
sentata ipottizzandone l'estensione applicativa a tu tte le aziende albanesi, si è affrontata la problematica riguardante l'appro
vazione e conseguentemente del c itato documento . 
Gli ordinamenti iniziali , che si ritiene non suscettibili di modifica, propendevano per conferire all' Autorità Municipale, in 
stretta collaborazione con la direzione dell' Azienda distributrice, l'onere di sancirne la validità . 
Conseguire l' assimilazione dei concetti della gestione esposti ne l regolamento, da parte dell a Dirigenza dell' Azienda, non è 
stato molto facile. 
In realtà lo spirito socia le è ancora fortemente presente nelle scelte di fondo delle linee economico-commerciali. 
Nell a specifica si tuazione dell' Azienda di Durazzo, in ragione degli impegni economici assunti con le organizzazioni inter
nazionali, che hanno fi nanziato le opere di ri abi litazione de ll a rete di distribuzione, si è potuto imprimere al rapporto Azien
da/utente una finalità di gestione molto vicina alle prospettive d i ripi anamento costi/ricavi. 
Le stesse autori tà di governo, con l'ultimo provvedimento tar iffario, hanno chiaramente avviato una fase di recupero econo
mico per le aziende acquedottistiche. 

AVVIAMENTO DELL'AUTOMAZIONE 

Il nuovo sistema di fa tturazione non intende allontanarsi troppo da quello attuale per un periodo di transizione ma, piuttosto, 
rendere automatico alcuno dei passaggi amministrativi mantenendo sostanzialmente lo schema funzionale attuale. La novità 
più importante consiste in un arch ivio delle utenze costruito con banca dati ACCESS. 
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Il primo passo da eseguire consiste nell'introduzione nella banca dati l'insieme delle utenze esistenti , ed avviare il processo 
successivo dell ' uso del sistema banca dati per la registrazione di nuove utenze. 
La banca dati contiene i dati caratteristici degli utenti e dell'utenza. 
Un problema caratteristico locale consiste nella frequente mancanza del nome della strada e numero civico dell ' utenza. Il 
mantenimento della numerazione attuale divisa per letturisti risulta pertanto essenziale. 
I letturisti svolgono un' attività fondamentale per il collegamento tra l' Azienda e gli utenti. Infatti la conoscenza personale 
delle ubicazioni permette l' individuazione dei luoghi sia per questioni amministrative sia tecniche. Viene pertanto associato 
ad ogni utente il letturista ed il numero progressivo attualmente praticato nel percorso mensile. 
Altra identificazione deriva dalla zona d 'alimentazione nella parte riabilitata che permette l'elaborazione statistica secondo 
gli schemi operativi. 
Altri elementi essenziali per la fatturazione , secondo i possibili schemi consueti in Albania, sono il numero d ' abitanti per u
so domestico ed il tipo per gli altri usi. 
Il ciclo consisterà in due mesi di fatturazione a stima (in Albania si fattura ogni mese), ed il terzo mese con il calcolo del 
consumo effettivo. 
Il primo mese il letturista consegna agli utenti gli avvisi stampati dal calcolatore. Nel secondo mese, oltre a consegnare l'av
viso, illetturista esegue la lettura. Il terzo mese si stampa la fattura in base alla lettura dell'ultimo mese. 
I lavori di riabilitazione della rete hanno introdotto un nuovo sistema d ' identificazione basata sulla numerazione delle con
dotte e punti di prelievi . La banca dati contiene anche questo tipo di numerazione. 

N uovi utenti 

Modifica 

anagrafica 

-- -- --,----+ Statistiche 

'::!IIIIIIIIIIIIREI~ su richiesta ---'-6 

Modulo Avviso IBilancio assa l 
lettura pagamento 

Lettura Registrazione 

Pagamento 

L' utente deve pagare presso la cassa assegnata alla sua zona. Ci sono quattro casse nella città. In periferie si paga alla Posta. 
Queste limitazioni rimangono in vigore finché non si potrà disporre un'unità di registrazione, collegata in rete, che permette 
d 'eseguire il pagamento e relativa annotazione presso qualsiasi punto. 

CONCLUSIONE 

Questo contributo descrive il progetto d'assistenza per l'Aquedotto di Durazzo al fine d'ammodernare la gestione del servi
zio idrico. 
Lo scopo finale è il raggiungimento di una gestione economicamente solida. 
Il lavoro fin qui svolto ha introdotto alcuni concetti moderni nella gestione amministrativa. Tali concetti rappresentano una 
realtà ancora lontana in un paese dove la gestione era rigorosamente centralizzata per tutti i servizi. 
La vicinanza del paese, i frequenti contatti e scambi di visite tecniche promettono una base solida di cooperazione per la riu
scita del progetto dopo il superamento delle difficoltà contingenti. 
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Acquedotto Claudio ed Anio Novus in zona Quadraro a Roma. (Foto di Alberto Ponzo) 
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L'ACQUA ~. ~-~~----~--------------""', '''''~nz;EMi~ornRTlJE~''~'' ~ 

Domenico Gentile* 

LA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 
"I PROVENTI DA TARIFFA" QUALE ELEMENTO DEL PIANO 
D'AMBITO** 

Sommario 
Il Piano d'Ambito rappresenta la base del contratto di concessione tra i l 'Autorità d 'Ambito ed il Soggetto Gestore e, 
come tale, non potrà che essere condiviso dalle due parti; ciò indipendentemente da chi sia stato il Progettista del Piano. 
I! Piano d'Ambito dovrà rispettare le norme vigenti in materia e quindi sia i limiti sulla qualità del servizio sia i limiti 
sulla "tariffa ". I! Piano si sviluppa secondo più sotto-piani che esaminano i diversi aspeftndel piano stesso e sono tra 
loro concatenati; tra i sotto-piani possibili si ricordano quelli che esaminano gli aspetti: organizzativi, strutturali, 
gestionali, patrimoniali, economici e finanziarii . Tutti questi sotto-piani dovranno essere tra loro congruenti e quindi 
dovrà esserlo anche il piano tariffario, che rappresenta uno degli elementi del Piano (proventi da tar!ffa). Tutti questi 
sotto-piani sono soggetti a delle limitazioni, compreso quello tariffario che deve rispettare la "tariffa di riferimento ". Si 
ritiene quindi che non è rilevante, quale obiettivo, la individuazione della tariffa ma piuttosto la individuazione del 
Piano, di cui il piano tarUfario è solo un elemento. I! CREDIOP - Gruppo Bancario San Paolo, si è particolarmente 
impegnato nell'approfondire questo argomento, al fine di poter correttamente costruire eia valutare il Piano D 'Ambito 
oggetto del rapporto contrattuale di Concessione tra il Soggetto Gestore ed l'Autorità d'Ambito. Questa esperienza 
costituisce anche la premessa per una corretta impostazione del rapporto da stabilirsi tra il soggetto Gestore e l'Istituto 
Finanziatore, al fine di reperire le risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti previsti nel Piano. 

1. PREMESSA 

La legge 36/94, introducendo una nuova impostazione del servizio idrico e cioè il Serl'i::.io Idrico Integrato, si è preoccupata 
di stabilire le regole che bisogna rispettare per individuarne la relativa tariffa. 
Si è venuta cioè a determinare l//W netta separa::.iol1e tra la tariffa idrica così come affualmente viene individuata, e cioè 
relativa ai singoli servi::.i che la compongono, e quella che sarà la tariffa del servi::io idrico integrato dal momento in cui 
detto servizio dovesse essere gestito. 
Sia il CIPE che il NARS si sono preoccupati di dettare norme e raccomandazioni tali da rendere graduali e sosten ibili per 
l' utenza gli aumenti tariffari che altrimenti risulterebbero drastici e repentini una volta attuata la legge 36/94. 
Qui di seguito si cercherà di dare una visione globale e riassuntiva della strada che si ritiene opportuno seg uire per 
determinare la "tariffa" del Servizio Idrico Integrato , mettendo in evidenza come questa debba essere definita 
contestualmente al Piano. Quando si parla di "tariffa" del S.I.I. in effetti ci si riferisce alla sua " tariffa reale media"; detta 
"tariffa" dovrà comunque articolarsi secondo gli indirizzi predefiniti dalla stessa normativa, per tenere conto delle esigenze 
espresse da alcune fasce di utenza e da particolari situazioni territoriali. 
A solo titolo di memoria si ricorda quanto riportato nel D.M.I.8.1996 dove si afferma che "la tariffa reale media è stabilita 
dall' Autorità d'Ambito in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità ed alla qualità della risorsa idrica e 
dal livello della qualità del servizio. La stessa è altresÌ fissata in funzione del piano finanziario di cui all'art.ll, comma 3, 
della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza ed al superamento 
della frammentazione delle attuali gestioni". 
In ogni caso, il nome "tariffa" compare per la prima volta nel testo della legge 36/94 proprio quando questa intende definire 
i rapporti tra Enti Locali ed i Soggetti Gestori del servizio idrico integrato. 
In particolare il nome "tariffa" viene richiamato per la prima volta nel testo di legge all ' art.] 1.3, dove si afferma che, al fine 
di conseguire gli obiettivi previsti dalla stessa legge ed "ai fini della definizione dei contenuti della Convenzione tra 

':' Dipel/del/te CREDIOP - Gruppo BaI/cario Sal/ Paolo. 
*':' La presellte memoria 1/01/ costituisce fOl/te ufficiale Crediop. 
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]' Autorità d'Ambito ed il Soggetto Gestore del servizio idrico integrato, l'Autorità d'Ambito predispone un programma 
degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il 
piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa così come 
definiti dall'art.l3" intitolato appunto: "tariffa del servizio idrico". 
In sostanza la legge ha inteso in modo preliminare affermare che la tariffa deve essere vista come elemento essenziale per la 
determinazione dei proventi da individuarsi nel piano finanziario legato al programma degli interventi necessari. 
Questo punto di vista viene ribadito dall' art.l3 .5 dove si afferma che la tariffa è determinata dagli Enti Locali, anche in 
relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico integrato. 
Dato che nel piano finanziario devono essere evidenziati i "proventi da tariffa". detto piano finanziario è anche la 
premessa per poter esprimere il "flusso di cassa" relativo agli anni di Convenzione. 
Non vi è comunque dubbio che il Soggetto che si proporrà per l'attuazione del Piano di gestione e qu indi del Piano 
d'Ambito (meglio individuato in seguito), dovrà anche evidenziare un particolare Piano finanziario dove sono chiaramente 
indicati i "fabbisogni" (spese per immobilizzazioni, scorte, circolante, ecc .) e le loro fonti di copertura (capi tale , 
finanziamenti, ecc.). 
E ' in questa logica che va letto quanto affermato dalla legge 36/94 agli art. 13.1 e 13.2 e cioè che "la tariffa costituisce il 
corrispettivo del servizio idrico integrato" (art.l3.1) e si determina tenendo conto "della qualità della risorsa idrica e del 
servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell ' entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza 
della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle opere di salvaguardia in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (art.l3.2). 
Con questa ultima frase il legislatore non voleva certamente "assicurare" il Soggetto Gestore che tramite la tariffa si sarebbe 
dovuto supplire alle sue eventuali incapacità organizzati ve, gestionali o quanto altro. Non è infa tti possibile scaricare su l 
"cittadino utente" queste eventuali deficienze. 
Non si deve dimenticare che si è in presenza di un monopolio naturale e che pertanto la determinazione della "tariffa" deve 
seguire regole e norme che ne impediscano la li bera determinazione da parte del Soggetto che offre il servizio; il cittadino 
utente non ha, infatti, la possibilità di rivolgersi ad un eventuale gestore concorrente. 
In ragione delle considerazioni sopra richiamate, 
il legislatore ha voluto che venisse individuata una tariffa di riferimento (art. 13.3) alla quale l'Autorità d'Ambito ed il 
Soggetto Gestore devono attenersi nello stabilire la tariffa reale media. Il legislatore, per meglio salvaguardare gli 
interessi del cittadino utente ha individuato un metodo normalizzato per individuare la "tariffa di riferimento ". 
La "tariffa di riferimento" costituisce la base per la determinazione della "tariffa reale media", nonché per orientare e 
graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della legge 36/94. 
La "tariffa di riferimento" (che si riconduce al metodo di controllo tariffario basato sui "limiti di prezzo"), rappresenta 
l'i nsieme dei criteri e delle condizioni alle quali l'Ambito deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media; in definitiva, 
la "tariffa reale media" è vincolata da una "tariffa di riferimento" costruita secondo un metodo normalizzato. 
Il Ministro dei LL.PP., nel dettare questi criteri tramite Decreto, ha stabilito che la strada da seguire fosse quella del price
cap e cioè quella di individuare, secondo una particolare metodologia, un "limite di prezzo", ovvero un limite superiore all a 
tariffa. 
Si ricorda che il price-cap è un sistema di regolazione tariffaria. Ebbene, il presupposto per l'applicazione del price-cap è la 
predisposizione di un Piano previsionale di Gestione, condiviso sia dal Regolatore che dal Gestore la cui tariffa reale 
media soddisfi le condizioni dettate dalla tariffa di riferimento. 
Anticipando quanto si dirà dopo in modo più puntuale ricordiamo che il metodo normalizzato per determinare la "tariffa di 
riferimento" stabilisce però che è necessario far riferimento alla "tariffa reale media" dell 'anno precedente in quanto è 
dalla "tariffa reale media" dell'anno precedente che dipende il limite K che condiziona l'incremento annuale della tariffa 
reale media dell'anno successivo e di conseguenza anche la tariffa di riferimento; 
Nel Decreto sopra menzionato si afferma che l'Autorità d'Ambito, nello stabilire la "tariffa reale media" deve attenersi alla 
"tariffa di riferimento", ma si afferma anche che la "tariffa reale media" è stabilita dall' Autorità d'Ambito "in relazione al 
modello organizzativo della gestione". Il Decreto aggiunge ancora che la "tariffa reale media" è "fissata in funzione del 
piano finanziario di cui all'art.ll, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al 
miglioramento di efficienza ed al superamento della frammentazione delle attuali gestioni". 

L'argomento va quindi analizzato in modo diverso a seconda che ci si trovi in una delle due seguenti situazioni: 
quella relativa al caso in cui il Servizio Idrico Integrato viene organizzato per la prima volta in quel determinato Ambito 
Territoriale; fase di Progettazione. 
quella relativa al caso in cui il Servizio Idrico Integrato è già organizzato; fase di Aggiornamento. 

Dato che per il momento ci si troverà sempre in fase di Progettazione, in quanto non esistono S.LI. gestiti, le riflessioni che 
seguono saranno quasi sempre rivolti verso la fase progettuale. 
Per la fase progettuale il metodo normalizzato ha dettato alcune regole particolari per la determinazione del fattore K 
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("limite di prezzo") in quanto per il primo anno non esiste una tariffa reale media relativa all ' anno precedente e quindi 
risulta COITetto fare riferimento alla "tariffa media ponderata" delle gestioni esistenti. 
OccolTe inoltre considerare che nella fase progettuale, per gli anni del Piano successivi al primo, non si dispone dei dati 
relativi ai costi reali della gestione a meno che non si sia stata definita preliminarmente una ipotesi di piano. 
Ne consegue che: 
la progettazione del Piano non si redige individuando in modo consequenziale la "tariffa di riferimento" e quindi la "tariffa 
reale media", ma si redige per sue successive approssimazioni. 

Il metodo tariffario si fonda, in fin dei conti, sulla ricerca di un Piano che incentivi recuperi di efficienza e di produttività 
da destinare agli investimenti. Ciò che si desidera mettere particolarmente in eviden~a è che, in sostanza, la metodologia, 
esposta nel D Igv. del 1.8.96, ci pone di fronte a!la ricerca di un Piano che soddisfi i vincoli dettati proprio dal metodo 
ta riffario. 

In fase di progettazione, si dovrà quindi identificare una prima ipotesi di Piano (fissando anno per anno , in modo coerente, 
quali sono gli investimenti, i costi di gestione, gli oneri del personale, la struttura finanziaria, gli oneri finanziari, e quanto 
altro), per il quale si individua quella "tariffa reale media" che certamente rende equilibrato il Piano, ma che molto 
probabilmente non soddisferà la "tariffa di riferimento". 
Per successive approssimazioni (rivedendo gli investimenti anche nella loro disposizione temporale, ridisegnando una 
diversa struttura finanziaria, ecc. sulla base di decisioni che coinvolgono fortemente le capacità professionali del 
progettista) si individuerà una seconda ipotesi di Piano determinandosi cosÌ una diversa "tariffa reale media" che rende 
equilibrato il sistema ma che probabilmente non soddisferà ancora i limiti imposti dalla " tariffa di riferimento"; certamente 
però si sarà più vicini al soddisfacimento di detto limite. 
Per successive approssimazioni si perverrà ad un Piano, che rispetta la politica di piano imposta al progetti sta dall ' Autorità 
d 'Ambito, la cui "tariffa reale media" è congruente con i limiti imposti dalla "tariffa di riferimento" . 
Se i dati inseriti nel Piano sono preliminari o di massima si potrà dire che si è individuato un Piano Strategico; se al 
contrario i dati sono molto puntuali si sarà individuato un Piano operativo, ma sempre di previsione. In ogni caso questi 
piani dovranno essere equilibrati e congruenti con i limiti imposti dalla "tariffa di riferimento". 
Questo Piano operativo di previsione assumerà la veste o il ruolo di Piano d'Ambito solo quando sarà inserito nella 
convenzione tra l'Autorità d'Ambito ed il Soggetto Gestore. 

Si tratta quindi di un processo iterativo che ricerchi tra tutte le soluzioni equilibrate quella congruente sia con i vincoli 
dettati dalla tariffa di riferimento che con la politica di piano dettata dall' Autorità d'Ambito. 
Più volte si è parlato delle capacità professionali del progetti sta del Piano in quanto le si ritengono fondamentali per il 
successo delle operazioni. 

Il progettista deve avere una notevole esperienza dei fatti economico-finanziari relativi alle attività in esame in quanto 
questa è indispensabile per una corretta valutazione dei "flussi di cassa" della gestione i quali costituiscono l'elemento che 
che rende il Piano interessante anche per gli investitori; saranno questi ultimi infatti a sostenere, in tempi successivi, gli 
investimenti previsti nel Piano d 'Ambito. 

Non vi è dubbio che il progetti sta dovrà continuamente coordinarsi e collaborare strettamente con tutte le altre figure 
professionali che intervengono in modo determinante nella individuazione del Piano. 

2. IL "METODO NORMALIZZATO" PER LA DETERMINAZIONE DELLA "TARIFFA DI 
RIFERIMENTO" 

L'Autorità d ' Ambito, e quindi il Progetti sta, nell ' individuare il Piano, e quindi la "tariffa reale media" che lo equilibra deve 
confrontarsi con una " tariffa di riferimento" le cui regole rispettano la metodologia del price-cap. 
La legge ha stabilito che debba essere il Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta del Comitato di Vigilanza sull'uso delle 
Risorse Idriche, a dettare un metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento con l'obiettivo di 
tendere alla protezione de l consumatore, sia perseguendo tutti i possibili incrementi di produttività e di efficienza, sia 
garantendo nel contempo l' efficacia del servizio secondo i livelli previsti dalla legge e dalla stessa Autorità d' Ambito. 
Il Ministro dei LL.PP. , su proposta del Comitato di Vigilanza, ha quindi definito, tramite il D.lgs. del 1-8-96, il "metodo 
normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della "tariffa di riferimento" del servizio 
idrico integrato". 
Lo stesso art.l3.3 della legge 36/94 aveva indicato questa strada stabilendo che tramite un " metodo normalizzato" venissero 
definite le componenti di costo del servizio idrico. 
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Trattandosi della gestione di un servizio che opera in una si tuazione di monopolio naturale, è stato adottato (come sopra 
accennato) un sistema di regolazione basato sul " limi te di prezzo" o price-cap ; detto sistema consente di ricreare, anche se 
in modo artific iale, quelle motivaz ioni che impongono al Soggetto Gestore di operare in modo effi ciente ed efficace e 
quind i in definit iva in modo concorrenziale. 
Una metodologia che facesse riferimento al limite di pre~~o o price-cap, era stata auspicata anche dal CIPE nella sua 
delibera del 24 aprile 1996. 
Per fac ilitare il successivo approccio con la metodologia che è stata adottata per la indi viduazione del la " tariffa del Sistema 
Idrico Integrato" si interrompe la tra ttazione dell ' argomento per r ich iamare i pri ncipa li e le men ti che indi viduano la 
metodologia del price-cap. 
11 price-cap è un sistema di regolazione tariffaria: 

che governa, secondo modalità prefissate, le variazioni dei prezzi/tariffe, e ne impedisce una crescita non giustificata e 
non in linea con la sopportabi li tà dell ' utenza; 
che mettendo a confron to la gestione in esame con i ris ultati di gestione di altri soggetti che operano nello stesso campo, 
ottiene effetti diretti verso una maggiore produttività, efficacia ed efficien~a da parte del Gestore. 
che, nei limiti di una cresc ita tariffa ri a comunque "sopportabile",favorisce gli investimenti imponendo altresì aumenti di 
prod utti vi tà. 

Il presupposto per l 'applica~ione del price-cap è la predisposi~iolle di un Piano di Gestione condiviso sia dal Regola/ore 
che dal Gestore. 
Trami te un costan te mon itoraggio della gestione sarà possibile determinare il valore di " indicatori" da mettere a confronto 
con i corrisponden ti valori deg li "i ndicatori" stabiliti nel Piano fa cente parte del contratto tra Autorità d'Ambito e Soggetto 
Gestore e qu indi sarà anche poss ibile giud icare il Gestore al raggiungimento dei mig liori livelli di efficacia ed effic ienza 
previsti nel Piano stesso. 
Il Piano do vrà, molto probabilmente, essere periodicamente aggiornato per tenere conto delle diverse condizioni esterne che 
nel tempo vengono a modificarsi; potrebbe dunque renders i necessario modificare nel tempo gl i obietti vi che costituivano la 
premessa de l Piano in essere. Queste mod(fiche saranno concordate tra il Regola/ore ed il Gestore in termini di continua 
conflittualità. 
Riprendendo il discorso interrotto, in ossequ io alla metodologia del price-cap e cioè del " limite di prezzo", è dunque stata 
indi viduata una "tar iffa di riferimento" . In particolare, è stata determinata un' espressione algeb rica in base alla quale, una 
volta indi viduati i valori dei parametri che caratter izzano il sistema,è poss ibile determinare una "tariffa di riferimento" che 
,in linea di indirizzo, è capace di coprire i costi del la ges ti one e di remunerare gli investimenti. 
La "tariffa di riferimento" costitui sce uno limite superi ore (salvo puntuali e motivate domande d i variazio ne rivolte al 
Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse id eriche) per la tariffa reale media. e serve per orientare e graduare nel 
tem po gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione de lla legge. 

Proprio per tenere conto delle finalità sopra esposte, la form ul a che individua la "tariffa di riferimento" contiene un 
parametro che limita il suo incremento percentuale r ispetto all 'anno precedente (detto indice vie ne chia mato "K" ), a 
menodel tasso di inflazione programmata 11. 
E' importante ev idenziare che l' ind ice K è una funzione della "tariffa reale media" dell' anno precedente; il che obbliga a 
ricercare il Piano, come detto in precedenza, tramite successive appross imazioni. 
Il Soggetto Gestore, per perseguire ri sultat i d i economici tà, opererà: 

tramite autonome e più idonee scelte organizzati ve, 
utilizzando tecno logie che favoriscano l' abbattimento de i costi di gestione, 
con la continua tendenza a diminuire sprechi e sperperi . 

Se il gestore fosse incapace ad operare in tal senso si troverà costretto a subire delle perdile di gestione. 
Dovendosi applicare la metodologia ad una nuova attivi tà gestionale, per la quale dovranno essere coperti i costi operativi e 
gli oneri finanziari , compres i quell i derivanti dalle nuove realizzazioni resesi necessarie per il raggiung i mento dei migl iori 
livelli di servizio, il presupposto per l'applicazione della "tariffa di riferimento" è la preliminare individuazione del PiallO 
e quindi anche del piano econol11icoJinan~iario di cui all'art. II. 3 della legge, nel quale si programma, per gli anni della 
Concessione, la sequenza degli investimenti e la f isionomia della gestione nel tempo. 
Dunque, la "tariffa reale media" , si determina in ragione di uno stretto rapporto di causa-effetto tra la struttura gestionale del 
Piano e gl i investimenti previsti. La "tariffa reale media" (relativa ed app licata ad un determ inato am bito) viene quind i 
individuata tenendo conto dei vi ncol i e delle indicazioni stabilite nel decreto sopra richi amato ed in particolare attenendos i 
all'artA del D. lgv, intitolato appunto "app licazione del metodo tariffario" . 
Si ritornerà su questi argomenti per esaminare le procedure da segui re per determinare la "tariffa reale media"; da detto 
esame emergeran no le difficoltà che si incontrano anche per l'effetto di a lcune incertezze che riguardano i fatti fi nanziari. 
Di qu i l' attesa di una riv isitazione e puntualizzazione del metodo che permetta una maggiore fac ili tà app licativa nella fase di 
transizione, vista anche la mancanza di una "storia" alle spalle, che permetta una corretta utilizzazione del price-cap quale 
logica per la individuazione della " tariffa del servizio idrico integrato" . 
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Come precedentemente ricordato, lo stesso CIPE "ha riconosciuto lo strumento del price-cap quale criterio generale di 
definizione tariffaria più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati". 

3. LA "TARIFFA DI RIFERIMENTO" - LA "TARIFFA REALE MEDIA". 

Qui di seguito si richiama, anche se in forma sintetica, il modo in cui si determina la tariffa di riferimento alla quale 
l' Autorità d'Ambito ed il Soggetto Gestore (in conflittualità di interessi) devono riferirsi ed attenersi per stabilire la "tariffa 
reale media" . 
In particolare al punto l) si illustrerà la ':formula" che è stata adottata per la determinazione della "tariffa di riferimento"; al 
punto 2) sono invece richiamate le modalità tramite le quali si determinano le "componenti dellaformula'·. 

a) Laformula per il calcolo della "tariffa di riferimento" 

La " tariffa di riferimento" viene determinata anno per anno ed è individuata dalla sommatoria delle tre componenti di costo 
rilevabili dalla gestione del/'anno precedente adeguat sia in base al tasso di inflazione programmato per l' anno corrente, sia 
in base al "limite di prezzo" . 
Dall'esame della gestione dell ' anno precedente sono rilevabili le caratteristiche tecnico dimensionali delle infrastrutture 
gestite, sia i risultati di gestione propriamente detti. 
Le tre componenti sopra richiamate sono: 

C componente dei costi operativi; 
A componente dei costi di ammortamento; 
R componente relativa alla remunerazione del capitale investito 

e la formula per individuare la tariffa di riferimento dell'anno corrente Tn risulta così individuata: 

T" = (C+A+R)", x (l+II+K) 

in cui "II" rappresenta il tasso di inflazione programmato, e "K" rappresenta il limite di prezzo. o meglio ancora, l'indice 
percentuale di cui può essere aumentata annualmente la "tariffa reale media". 
Come si può osservare è stata messa a punto una metodologia, simile a quella inglese, basata sul "limite di prezzo". Si 
vedrà avanti in modo più puntuale come detta metodologia comporta una preventiva pianificazione degli investimenti 
necessari ed una corretta individuazione del sistema ù~frastrutturale da gestire. 
Si mette in evidenza sin da ora quanto sarà meglio chiarito successivamente e cioè che, mentre le componenti "A" ed "R" 
sono determinabili in ragione di elementi contabili e quindi riferibili solo ad una ben individuata struttura economico
finanziaria, la componente "C" verrà determinata soprattutto in funzione di parametri che fanno riferimento a modelli 
infrastrutturali "tipo", non trascurando comunque componenti di costo riferite direttamente alla realtà specifica quali quelle 
relative alla Energia Elettrica (EE) ed all'Acqua Acquistata da terzi (AA). Detti modelli sono individuati in base a dati 
desunti dalla situazione generale esistente. 

b) Le componenti della formula relativa alla" tariffa di riferimento" 

Le componenti della formula sono C, A ed R. 

Il valore CIB rappresenta il contributo alla "tariffa di riferimento", dei costi operativi modellati che riguardano la gestione 
delle acque potabili , delle fognature, e del trattamento fluidi tutti relativi all'anno precedente. In particolare il valore "C" è 
ottenibile dalla sommatoria dei seguenti tre addendi: 

COAP relativo alle acque potabili 
COFO relativo alle fognature 
COTR relativo al trattamento fluidi 

Ognuno di questi tre addendi è ricavabile in base ad una formula stabilita dalla stessa normativa e caratterizzata soprattutto 
da parametri di tipo tecnico. 
Per esempio, individuato correttamente il sistema infrastrutturale in esame, è possibile, in base alle formule indicate nel 
Decreto del 1.8.96, stabilire quali sono i costi modellati relativi alle attività sopra indicate: in particolare: 

il termine COAP è individuabile in base: al volume di acqua erogato, alla estensione lineare della rete, alle spese di 
energia elettrica, al costo di acqua acquistata da terzi ecc. 
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il termine COFO è individuabile in base: alla estensione lineare della rete fognaria, agli abitanti serviti, alle spese di 
energia elettrica, etc. 
il termi ne COTR è individuabile in base: al carico inquinante trattato, al numero degli impianti, alla difficoltà dei 
trattamenti, etc . 

Nel valore C , (determinato, come si è visto, in maniera modellata) sono da intendersi come compresi: 
i costi per materie di consumo e merci, 
i costi per servizi, 
i costi per godimento di beni di terzi, 
il costo del personale, ecc. 
ogni altra componente negativa del reddito che non abbia natura finanziaria , straordinaria ofiscale. 

Il valore AH.' comprende gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Detti ammortamenti si 
determinano prendendo in considerazione i cespiti conferiti al soggetto gestore e quelli realizzati dallo stesso soggetto 
gestore, applicando le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle 
leggi fiscali. 

Il valore RH.! rappresenta il contributo alla tariffa di riferimento della remunerazione del capitale investito. Il valore di 
R", è dato da: 

essendo V*"., il valore dell 'investimento medio aziendale nell'esercizio relativo all'anno precedente, mentre il tasso "t" 
relativo alla remunerazione del capitale investito, è stato fissato, pari 7%,. 

Restano alcune incertezze applicative che emergono dall'applicazione della formula stabilita per determinare la "tariffa di 
riferimento". Si tratterà dunque di attendere solo alcune puntualizzazioni e/o chiarimenti . 

La determinazione della tariffa di riferimento in fase di Aggiornamento del Piano non trova rilevanti ostacoli in quanto 
comunque esiste già un Piano ed una gestione precedente i cui dati sono noti. 
In fase di Progettazione, invece, la "tariffa di riferimento" e la "tariffa reale media", da individuarsi anno per anno, nascono 
contemporaneamente al Piano, e, come si vedrà in seguito, la metodologia atta ad ottenere la loro individuazione procede 
per successive approssimazioni. 
Se la "tariffa di riferimento" è da individuarsi per ogni anno della gestione, non per questo si è obbligati ad individuare una 
"tariffa reale media" diversa per ogni anno della gestione stessa; si potrà stabilire, e certamente è anche opportuno farlo, di 
modificare la "tariffa reale media" solo ogni un certo numero limitato di anni al fine di non sottoporre il cittadino a 
continue variazioni tariffarie. 
Qui di seguito si esamineranno i limiti che il "metodo normalizzato" impone alla "tariffa di riferimento" e di conseguenza 
anche alla "tariffa reale media". 
Si ricorda che l'obiettivo finale del metodo è la individuazione del Piano d 'Ambito che viene determinato in conflittualità di 
interessi tra il Soggetto Gestore e l'Autorità d ' Ambito, avendo come comune elemento di confronto la "tariffa di 
riferimento" determinata secondo le procedure dettate dal metodo normalizzato. 
Come si è precedentemente visto , per individuare l 'indice percentuale "K" (che permette di determinare la "tariffa di 
riferimento" limitandone la crescita rispetto a quella relativa all'anno precedente) è necessario considerare alla "tariffa 
reale media " dell'anno precedente. 
Si richiamano ora, anche se in forma riassuntiva, le condizioni dettate dal metodo tariffario per individuare la tariffa reale 
media; visto che attualmente non esiste nessun "servizio idrico integrato" il legislatore si è preoccupato di dettare alcune 
norme particolari delle quali tenere conto nella determinazione della "tariffa reale media" relativa al primo anno di 
esercizio. 

La"tariffa reale media", nel momento della sua determinazione, è soggetta ad alcuni vincoli e tra questi in particolare: 

l. la componente della "tariffa reale media" relativa ai costi operativi desunti dal Piano non deve superare i costi 
operativi così come individuati nella tariffa di riferimento (componente C). In ogni caso detto limite, ove l'Autorità 
d'Ambito lo ritenga opportuno, può essere superato del 30%, ed anche di più, con il parere positivo del Comitato di 
Vigilanza. 

2. le componenti della "tar(ffa reale media" relative ai costi di ammortamento "A" ed alla remunerazione del "capitale 
investito C" sono calcolate secondo le stesse regole che sono state stabilite per determinare dette componenti nella 
"tariffa di riferimento". 
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Non va comunue dimenticato che la "tariffa reale media" (TRM) si deve confrontare con la tariffa media ponderata 
(TMP) relativa alle gestioni preesistenti accorpate nella nuova gestione, la cui individuazione è possibile in base alle norme 
dettate dal D. 19v. del 1.8.96. 
In particolare la "tariffa reale media" non deve superare la "tariffa media ponderata relativa alle gestioni preesistenti " 
aumentata del tasso programmato di inflazione e del "limite di prezzo K" così individuato: 

il limite di prezzo "K" relativo al primo eserci::.io viene determinato secondo il diagramma di Fig.] dove per esempio si 
ricava che se la TMP è pari a 1.200 lire/mc, il limite di prezzo K assume un valore pari a K= 19.17% 

K(%) 
K (%) 

Riduzione (%) annua 

25 2% - -

19 ,17 IO 

I 
7.69 1% 

7.5 - - +-- .. ---,:..... __ 0.5% 
Costi 

I 

Operativi Reali 5 I I TMP (f/mc) 
-+-r----......... TRM (f/mc) 

1000 1200 1600 CO(TR) x 1.2 1750 1100 1400 CO(TR) 

il limite di prezzo "K", relativo agli anni successivi al primo, viene determinato secondo il diagramma di Fig.2 dove per 
esempio si ricava che se TRM dell 'anno precedente è pari a 1400 lire/mc allora posso incrementare la TRM dell'anno 
successivo nei limiti di un ulteriore 7,69%. 

Si insiste nel far rilevare come il termine "K", che serve per individuare la tariffa di riferimento e quindi limitare la tariffa 
reale media , dipenda dalla stessa tariffa reale media, ovvero il vincolo per la individuazione della tariffa reale media 
{TRM<=TR(TRM)} , non è in forma esplicita. 
Di qui la necessità di adottare un procedimento iterativo condotto attraverso progressivi aggiustamenti, conduca al rispetto 
di tutti i vincoli dettati dal metodo. 
Si rileva, per quanto detto fino ad ora, che è l'Autorità d ' Ambito a definire il Piano, e quindi a stabilire anche il Piano degli 
investimenti in esso previsti ; ma lo potrà fare solo e soltanto se la "tariffa reale media" , che da detto Piano dipende, è in 
linea con le limitazioni tariffarie previste dal metodo in esame e, comunque, sempre in accordo con il Soggetto Gestore. 
Durante la fase di gestione sarà comunque l'organo titolare della funzione e quindi l'Autorità d ' Ambito ad aggiornare gli 
obiettivi da raggiungere ed a rivedere il piano degli investimenti con le relative scadenze temporali, ma sempre in un 
continuo confronto con il Soggetto Gestore. 
Dal punto di vista pratico molto probabilmente sarà il soggetto Gestore a proporre all' Autorità d'Ambito continui 
aggiornamenti , ma ciò non modifica la sostanza delle cose. 
Le regole relative all'attuazione di questa attività devono essere definite nella Convenzione che regola il rapporto tra 
l'Autorità d'Ambito ed il Soggetto Gestore. 
Tutto il sistema tariffario ha come obbiettivo quello di favorire gli investimenti con la finalità di migliorare la qualità del 
servizio, ma anche con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza. 
Si è detto che il metodo tariffario impone un aumento dell ' efficienza e di conseguenza una riduzione dei costi operativi a 
tutto vantaggio degli investimenti. 
Per conseguire ciò, il metodo tariffario impone all' Autorità d ' Ambito (nel determinare la " tariffa reale media" relativa ad 
ogni anno del Piano), di stabilire un coefficiente di miglioramento dell'efficienza che il Gestore, anche per effetto dei 
previsti investimenti , deve rispettare riducendo i costi operativi reali. 
In particolare, per individuare dette percentuali di riduzione dei costi operativi reali, bisogna applicare la regola espressa 
tramite il diagramma di Fig.3 , che va' letto ad esempio nel seguente modo: se il "costo operativo reale" di un 
determinato anno è maggiore del costo operativo calcolato secondo la " tariffa di riferimento" aumentata del 20%, allora, 
per gli anni successivi del Piano, è da prevedersi una diminuzione del 2% della componente tariffaria relativa ai "costi 
operativi reali". 
Questa formulazione del miglioramento atteso dell'efficienza tiene conto del fatto che, se i costi operativi reali sono molto 
maggiori dei rispettivi costi operativi desunti dalla tariffa di riferimento, è da ritenere che il Soggetto Gestore abbia notevoli 
spazi di intervento per diminuire questi costi. 
Una volta determinata la "tariffa reale media", sarà la stessa Autorità di Ambito ad articolarla, nel rispetto delle norme 
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vigenti in materia, "per fasce di utenza e territoriali , anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche". 
Ciò che non può essere trascurato è che la "tariffa reale media" è fi ssata in funzione del piano finanziario redatto, in base 
all a legge 36/94, tenuto conto dei costi reali (anche se solo ipotizzati quando ci si trova in fase progettuale) e qui ndi di un 
predefinito Piano. 

In definitiva, il documento, dal quale è possibile desumere gli elementi sopra richiamati (e cioè la tariffa reale media) e 
quindi il limite K è il Piano che però in fase di procedura applicativa del metodo è un dato variabi le in funzio ne degli stessi 
elementi da determinare. 
Si ritiene che debba essere oggetto di attenta riflessione la lettura del primo comma dell'artA del Decreto 1.8.96 relativo all a 
"Applicazione del metodo tariffario" quando si afferma che come primo passaggio applicativo "L 'Ambito approva il piano 
fin anziario ed il modello gestionale di cu i all'art.I I , comma 3 della legge 36, .... ", aggiungendo nel secondo comma dello 
stesso articolo che " In conseguenza della previsione del piano finanziario e del modello gestionale, l'Ambi to determina la 
tariffa reale media .... " 
Le necessarie riflessioni sono dettate dal fatto che il piano finanziario di cui all ' art.1l , che l' Ambito dovrebbe approvare, 
contiene i proventi da tariffa e quindi è insita nella struttura di detto piano la conoscenza della "tariffa reale media". 
Per quanto sopra detto, il processo sopra indicato (tramite il quale si sv iluppa la dinamica che condurrà al Piano) è un 
processo di tipo iterativo. 
Si ricorda che il processo iterativo sopra richiamato è un procedimento tramite il quale si raggiunge, per success ive 
sol uzioni equilibrate, una so luzione congruente con la tariffa di riferimento (che nel caso in esame non è unica). Se si 
aggiunge ancora che di soluzioni equilibrate ve ne possono essere diverse, si comprende quan to complesso sia il processo 
del price-cap adottato . 
Per meglio chiarire questa ultima affermazione si farà ricorso ad un esempio. Si supponga di aver individuato un Piano che 
soddisfi i vincoli dettate dalla " tariffa di riferimento". 
Ebbene , questo Piano potrebbe aver privilegiato alcuni investimenti piuttosto che altri ed in particolare potrebbe aver 
privilegiato investimenti infrastrutturali che conducono ad una maggiore economicità gestionale invece di una maggiore 
efficienza gestionale od anche ad un migliore livello qualitat ivo del servizio . 
Restando quindi sempre all ' interno di un Piano equi librato e congruente ci si può comu nq ue orientare per una politica 
diversa per la definizione del Piano stesso. 
Si ricorda che l' equilibrio del piano è da intendersi sostanzialmente con ri ferimento al conto economico, mentre la 
congruenza è riferita ai vincoli dettati dalla tariffa di riferimento. 

Il metodo normalizzato, dunque, individua in linea di principio un insieme di soluzioni ammissibili (in quanto 
equilibrate e congruenti) tra le quali il Soggetto Gestore e l'Autorità d'Ambito possono sceglier, nel momento della 
contrattazione, quella che rappresenta il miglior compromesso tra i rispettivi obbiettivi contrastanti: massimo 
profitto, massima utilità sociale; quest'ultima a sua volta è definita a sua volta in base alla strategia dell'Autorità 
d'Ambito ed alle sue finalità politico-economiche. 

Inol tre, detto Piano va periodicamente aggiornato; si comprende quindi quanto comp lessa (ma non complicata) sia 
l' applicazione delle procedure da seguire per determinare la "tariffa" del sistema idrico integrato. 
Bisogna però riconoscere che trovandoci di fronte ad un monopolio naturale, non vi sono molte strade alternative a questo 
modo di procedere. 
Certo è che questa modalità presuppone un elevato li vello di professionalità tra le parti a confronto. 
Dato che le Autorità d'Ambito e le Regioni, alle quali le stesse Autori tà d ' Ambito potrebbero riferi rsi per un sostegno di 
tipo professionale, non hanno una stori ca esperienza nel settore, è probabile che almeno in fase iniziale si seguano strade più 
semplici anche se meno esatte per l'applicazione del metodo. 
E' opportuno anticipare che il Piano d'Ambito, di cui si parlerà in modo più puntuale nel successivo paragrafo, è definito in 
tutti i suoi elementi strutturali ed è quindi possibile ricavarne le componenti di costo così come sono state ind ividuate nella 
"tariffa di riferimento". 
Non deve essere trasc urato un ri chiamo importante alle vigenti norme, e cioè che la "tariffa reale media è calcolata sulla 
base dei costi operativi desunti dal piano economico finanziario di cui al 3° comma dell'art.11 della legge 36/94", e cioè 
sulla base di quel Piano tramite il quale "i Comuni e le Provincie (Autorità d'Ambito) pred ispongono un programma degli 
interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano 
finanziario indica, in parti co lare, le risorse disponibili, quell e da reperire nonché i proventi da tariffa come defini ti 
dall'articolo 13, per il periodo considerato" . 

Il periodo considerato non può che essere quello relativo alla durata della Concessione; vis to che i tempi della concessione 
sono genera lmente molto lunghi il Piano e quindi il Piano d' Ambito in quanto condiviso dal Gestore e dal Regolatore, sarà 
certamente molto attendibile per i primi an ni ed avrà solo carattere di orientamento per gli ultimi anni. 

138 



4. IL PIANO D'AMBITO 

Come si è visto, tutto il metodo tariffario ruota sulla ricerca di una corretta individ uazione del Piano. 
Ciò che si desidera mettere particolarmente in e\"iden:;a è che, in sostal/:;a, la metodologia, esposta Ilel D 19v. del 1.8.96, ci 
pOlle di frollte alla ricerca di Wl PiallO, e del C01lnesso piallO economico e finanziario, che soddisfi i vincoli dettati 
proprio da/metodo tariffario. 

Si fratta cioè di individuare: 
tra tutti i Piani equilibrati ( tra tutti i Piani che soddisfino l' equi libri o del piano economoco-finanziario di CU! 

all 'art. I!. 3 della legge 36, e che rispettano le seguenti indicazioni: 

a) i li ve lli di qualità del prodotto e del serv izio com mi surat i con la tariffa; 
b) il programma degli interventi necessari: 
c) il piano finanziario degli investimenti; 
d) la specifica delle fonti utilizzabili di derivazione della risorsa idrica; 
e) la indi viduazione delle aree di salvaguard ia: 
f) il modello gestionale ed organizzativo; 
g) le ri sorse finanziarie necessarie: 

un Piano congruente, al quale corrisponde cioè una tariffa reale media che rispetti la tariffa di riferimento 
desumibile dalla struttura del piano stesso, 

Queste indicazioni sono dettate dalla normati va di cui a l decreto l ° agosto 1996 del Ministero dei LL.PP. e cioè dal 
metodo normalizzato per la definizione della tariffa di riferimento del serviz io idrico integrato. 
Un Pi ano, cosÌ individuato, è com unque un Piano Proposto che ass umerà la denominazione di Piano d'Ambito solo quando 
sarà cond iviso anche dal Soggetto Gestore. 
Le incertezze di cui si è detto. comportano una costante revisione del Piano condotta in continua conflittualità tra l'Autori tà 
d'Ambito ed il Soggetto Gestore. E' quindi importante che nella convenzione siano dettate le regole che governano 
questa conflittualità. 
La tari ffa relativa ad ogni singolo anno del Piano è la "tariffa reale media" relativa a quel singo lo an no. 
Nella " tariffa rea le media" relativa ad ogni singol o anno del Piano sono inclusi, quali termini agg iunti vi . le spese da 
rimborsare al Soggetto Gestore in quanto obbligatorie e che l'A utorità di Ambito individuerà nel Piano e quindi nel piano 
finanziario allegato. Tra queste spese s i ricordano quelle relative a lle rate di ammortamento dei mutui pregressi. 
Come si è precedentemente illustrato, il sistema equilibrato da individuare prevede un condizionamento autoinduttivo che, 
in termini schematici , può essere cosÌ rappresentato : 

INIZIO 

SI - STOP 

IPOTESI DI PIANO con relativa T ARlFF A REALE MEDIA 
(piano equilibrato) 

NO 

VERIFICA DI 
CONFRUENZA 

TARIFFA DI RIFERIMENTO 
che permette di individuare la TR 

l ) Si costrui sce, in prima approssimazione, un Piano nel quale sono inseriti tutti quei valori che s i ritiene debbano essere 
sodd isfatti; per esempio si indi vid uano: 

le reti e gli impianti che si intendono gesti re con i rispettivi costi di concess ione 
g li in vestimenti che si ritiene di dover realizzare con i relativi costi 
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il personale che dovrà operare con i relati vi costi 
i costi di ammortamento 
il capitale proprio che si vuole che il gestore deve rendere disponibile 
g li indebitamenti necessari con i re lativi oneri finanziari calcolati secondo i correnti valori di mercato 
le spese generali prev iste 
le rate di mutuo in essere di cui la gestione si deve fare carico 
la remunerazione del capitale investi to 
tutti i rimanenti costi di gestione 

La " tari ffa reale media", re lati va a l piano ipolizza lO , re nu e ques t ' ultimo certamente equi l ibrato in qu anto è stata 
determinata, anno per anno, a compesazione di tutt i i costi . 
2) si ricava la tariffa di ri fer imento. 
3) si verifica quindi se la "tariffa reale media", precedentemente individuata, soddisfi i limi ti imposti dalla ricavata "tariffa 
di ri ferimento" . 
4) Molto probabi lmente ciò non si verificherà, ed è probabile che bisognerà diminuire la "tariffa reale media"; bisognerà in 
sostanza rivedere il Piano precedentemente individuato riducendo gli investimenti, vedendo dove è possibile risparm iare sul 
personale, approfondendo la poss ibi lità di avere dei contributi in conto capitale o in conto interess i, spostando gli 
investimenti verso quei settori che facciano ridurre i costi di energia trascurando in parte quelli che intervengono nel livello 
di servizio ecc. 
Questo processo, di tipo iterati vo, condurrà ad un Piano equilibrato e congruente e quindi corretto in quanto rispetta tutti i 
li miti imposti dalla normati va vigente. 
Questo è il Piano che l'Autorità d'Ambito metterà in gara affinché possa essere aggiudicato a quel Soggetto Gestore che ha 
proposto le più adeguate condizioni migliorati ve. 
Il Piano, eventualmente meglio pun tualizzato a seguito della avvenuta gara conclusa, affidato al Soggetto Gestore ed 
inserito nel contratto di concess ione, è il PIANO D' AMBITO. 
Il Pi ano posto a base di gara potrà essere redatto con maggiore o minore livello di approssi mazione dei singoli elementi che 
lo com pongono , ma dov rà com unq ue essere un Pi ano eq uilibrato e congruente con i vinco li posti dall a " tariffa di 
rifer imento". 

5. CONCLUSIONI 

La procedura da seguire per la individuazione dell a "tariffa" non è certamente banale. Ciò probabilmente non favorirà una 
fac il e attuazione dei Sistemi Idrici Integrati. 
Resta comunque il fatto che bisogna incentivare recuperi di efficienza e di produttività da destinare agli investimenti. 
In attesa che le prime gestioni relative a sistemi idrici integrati trov ino attuazione è quindi opportuno che dette finalità 
vengano anticipate tramite pu ntual i indicazioni espresse dallo stesso CIPE. 
In sostanza, ci si augura di poters i avvicinare verso una tariffa che rispetti la logica del price-cap in modo graduale; si spera 
c ioè che in fase transitoria si possano ri vedere le tariffe secondo metodi non strettamente normativi ma piuttosto legati ad 
effett ive necessità ed opportun ità di investimento . 
E' fo rse anche auspicabile che il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di ri ferimento possa essere ri visto 
in via migli orati va sull a base delle prime ipotesi di attuazione; ipotesi di revisione resa certamente poss ibile dalla già 
dichi arata disponibilità de l ministro dei LL.PP. 
Tra gli argomenti da rivedere vi è certamente quello relativo all a remunerazione del capitale investito, sia per quanto 
riguarda una puntuale indicazione di cosa si intende per capitale investito, sia relativamente all a opportunità di legare detto 
tasso ai parametri di mercato. 
Forse va posto con maggior forza l' accento sul fatto che, in sostanza, definire il Piano dell ' Ambito Terri torial e Ottimale 
significa aver individuato contestualmente un piano degli investimenti e la tariffa reale. 
Il Piano, correttamente individuato dall ' Autorità d'Ambito potrà certamente essere migliorato in fase di affidamento dell a 
gestione anche dal futuro Soggetto Gestore. Ciò sia nel caso in cui l' affidamento avvenga in modo diretto e cioè, come dice 
la legge 142/90, "a mezzo", sia che ]' affidamento avvenga tramite gara, e cioè "in concessione a terzi" . 
Se, come si è detto , il Piano rappresenta un elemento ben defin ito inizialmente, ma soggetto ad una continua rivisitazione 
contrattuale tra le parti dovuta a continue verifiche ed aggiornamenti. E ' inoltre evidente che per applicare il metodo del 
price-cap in Italia bisogna trovare, almeno inizialmente, regole che impediscano la sopraffaz ione contrattuale da parte dei 
Soggetti Gestori nei confronti delle singole Autorità d' Ambito. 
C iò potrebbe raggiungersi anche concentrando nelle Regioni que ll e esperienze e capaci tà che possono essere di supporto 
alle singole Autorità d ' Ambito. 
Si riti ene che non vi debbano essere differe nze tra i contenuti dei Contratti di Concessione che legano ]' Autorità d'Ambito 
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ed il Soggetto Gestore sia che l'affidamento sia stato diretto e cioè "a mezzo", sia che l' affidamento sia avvenuto tramite 
gara in evidenza pubblica. 
La sostanziale differenza sta nel fatto che se l'Ambito ha deciso di affidare in modo diretto la Gestione ad una pre 
individuata realtà aziendale è certamente perché questa interpreta forti interessi istituzionali proiettati prima di tutto verso la 
difesa del cittadino oltre che certamente verso coloro che partecipano nel rischio di impresa. 
Questo prioritario interesse comune certamente non pone il soggetto Gestore nella posizione di un terzo da cui guardarsi , ma 
piuttosto di una struttura con la quale definire, sempre in termini contrattuali e fortemente collaborativi (anche se 
competitivi), il Piano D'Ambito. 
In questo caso evidentemente il Piano d' Ambito può essere costruito, in fase contrattuale, anche partendo da un semplice 
Piano Strategico. 
Il soggetto Gestore, al quale verrà affidata "a mezzo" la Concessione del Servizio Idrico Integrato , potrà proporre 
successivamente ed in ragione del Piano Strategico, una Proposta Operativa da formularsi nei confronti dell ' Autorità 
d'Ambito. L'Autorità d'Ambito, per mancanza di competenze specifiche, potrà farsi guidare nelle sue decisioni da quegli 
organismi centrali eventualmente predisposti dalle stesse Regioni di appartenenza. 

Come si è visto, l'elemento centrale di tutto il sistema tariffario è la definizione del Piano d'Ambito, il quale ha una 
struttura di tipo tecnico-economico-finanziario. 

Si comprende quindi quanto sia opportuno che le Regioni e le Autorità d'Ambito si avvalgano di advisors finanziari per 
esaminare e/o sviluppare i Piani d ' Ambito. 
Alcuni Istituti , e tra ques ti il CREDIOP - Gruppo Bancario San Paolo , si sono particolarmente impegnati 
nell'approfondire gli argomenti trattati , al fine di poter correttamente costruire e/o valutare il Piano d'Ambito oggetto del 
rapporto contrattuale di Concessione tra il Soggetto Gestore ed l'Autorità d ' Ambito. 
Questa esperienza costituisce anche la premessa per una corretta impostazione del rapporto da stabilirsi tra il soggetto 
Gestore e l' Istituto Finanziatore, al fine di reperire le risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti previsti nel 
Piano. 
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~ Due immagini dell'Acquedotto Claudio. (Foto di Alberto Ponzo) 
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Cerase Greco* 

LINEE DI TENDENZA DELLE NORME REGIONALI ATTUATIVE 
DELLA LEGGE GALLI 

IL QUADRO ODIERNO 

Scrivo queste note il 17 ottobre e la data va precisata in quanto - fortunatamente - durante gli ultimi mesi si sta assistendo ad 
una accelerazione nella definizione dei provvedimenti propedeutici alla istituzione del Servizio Idrico Integrato (SII) , a li
vello legislativo (art. 8 legge 344: nelle regioni inadempienti all'art.8.3 della legge 36 gli Ambiti Territoriali Ottimali - ATO 
sono le Province), centrale (segnatamente istituzione presso i LL.PP. della "Consulta sulle acque") , regionale (13 Consigli 
hanno deliberato gli ATO e definito le forme di collaborazione fra gli enti locali) e locale (6 Autorità d'ambito già costituite 
in Toscana, 4 nel Lazio, 2 in Campania e tutte sono al lavoro per organizzare il SII). 
Può essere a questo punto interessante valutare le linee di tendenza rilevabili dalle leggi regionali approvate, le quali lascia
no ormai intravedere quali saranno gli assetti istituzionali del sistema "Galli". 
Va premesso che oggi abbiamo il seguente quadro: 

in sette regioni le norme attuative della legge 36 sono entrate in vigore (Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Lazio, 
Piemonte e Toscana); 
in cinque regioni le leggi sono state rinviate dal Commissario del Governo (Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Um
bria); 
nelle restanti otto regioni, a parte il Trentino Alto Adige, le norme sono state elaborate ed in alcuni casi approvate dalle 
Giunte (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lombardia). 

Abbiamo quindi elementi pressochè definitivi in relazione agli aspetti peculiari del prossimo (?) "mercato del servizi idrici" . 

FORMA DELL'ENTE D'AMBITO 

otto regioni (Abruzzo, Campania, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d' Aosta) hanno stabilito che la 
forma di cooperazione fra gli enti locali facenti parte del medesimo ATO sani il "CONSORZIO"; 
tre regioni (Basilicata, Piemonte e Puglia) hanno optato invece per la "CONVENZIONE"; 
cinque regioni (Calabria, Lazio, Liguria, Molise e Veneto) hanno lasciato gli enti locali liberi di scegliere fra consorzio e 
convenzione (nel Lazio tutti e cinque gli ATO hanno già optato per la convenzione); 
l'Emilia ha inventato "l'agenzia per i servizi idrici", che dovrebbe rassomigliare al consorzio; 
nelle restanti tre regioni (Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige) la questione non è stata ancora risolta. 

In base alle esperienze in corso, i consorzi sono stati facilmente costituiti ed hanno dimostrato di essere strumento idoneo a 
facilitare i rapporti con gli enti terzi, specialmente banche. Al contrario, dove vige la convenzione, c'è difficoltà a far nasce
re gli Enti d'ambito (anzi nel Lazio, l' ATO n.l - Viterbo, dopo dodici mesi dall ' entrata in vigore della L.r. 6/ 95, ancora 
non è operativo, cosÌ in Basilicata dove la legge è entrata in vigore il l O gennaio 1997, ma l'ATO non nasce ancora). Biso
gna perciò operare affinché, dovunque c'è ancora tempo, l'A TO si organizzi in consorzio. 

GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI 

Ecco la situazione: 
Abruzzo, 6 - Basilicata, l - Calabria, 5 - Campania, 4 - Emilia Romagna, 9 - Friuli V. G., 4 - Lazio, 5 Liguria, 4 - Lombar-

* Direttore I.R.S.I., Roma. 
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dia, 8 - Marche, 5 - Moli se, l - Piemonte, 6 - Puglia, I - Sardegna, l - Sicilia, 9 - Toscana, 6 - Trentino A.A ., da definire -
Um bria, 3 - Valle d 'Aosta, I - Veneto, 6. 

In totale quindi gli ATO saranno, a conclusione dell' iter legislativo regionale, non oltre 90. 
La di mensione media è qu ind i accettabi le, anche se si notano microambiti in Abruzzo (77.000 abitanti) ed i macroambiti pu
gliese, romano e napoletano (dai 3 ai 4 milioni ciascuno). 

GESTORE UNICO 

- dod ici regioni hanno stabi li to che il gestore deve essere in ciascu n ATO uno solo (Abruzzo, Calabria, Campania, Emil ia 
R., Lazio, Marche, Moli se, Pug li a, Sardegna, Toscana e Umbria); 

- quattro regioni hanno ammesso una temporanea pluralità d i gestori nel medesimo A TO (Lombard ia, Piemonte, Sicili a e 
Veneto); 

- le restanti quattro regioni (Friul i V. G. , Liguria, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta) non hanno ancora espresso indica
zion i al riguardo. 
Si segnalano fin d'ora diffico ltà attuative in Piemonte (unica regione "pluralistica" ad avere la legge in vigore), stante la ten
denza dei centri urban i ad organizzarsi in proprio, con l' effetto di costringere i ten itori a basso tasso di urbanizzazione a 
sopportare costi di gestione più elevati . 

CANONE PER CONCESSIONE INFRASTRUTTURE 

L'art. 12 della Galli stabili sce che le infrastrutture relative ai servizi idrici siano affidate in concessione al gestore, senza 
specificare se ciò deve avveni re a titolo gratui to ovvero oneroso. 
Questa indeterminatezza è stata utilizzata in quattro region i (Campania, Lazio, Toscana e Umbri a), le quali, a seguito dell a 
imposs ibilità - derivante dall e osservazioni del Commissario di Governo alla copertura delle spese di funzionamento del 
soggetto d'ambito con una quota dell a tariffa - hanno stabi lito che il gestore paghi un canone. 
La soluzione sembra da accettare senz' al tro, purché detto canone sia contenuto entro limiti strettamente necessari senza ag
gravare oltremodo la stessa tariffa, sulla quale comunque deve ricadere. 

E' possibile quindi che questo strumento trovi applicaz ione in altre regioni , anche in sede di adozione della convenzione ti
po d i gestione. 
Va segnalato, per informazione, che l'Umbria è finora l'un ica reg ione ad avere stabilito un canone per la concessione dell a 
gestione. 

CONCESSIONI ASSENTITE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA GALLI 

Sino ad ora sei regioni (Campania, E milia Romagna, Lazio, Marche, Molise e Toscana) hanno stabilito, con vari e formula
zioni, la decadenza degli affidamenti assentiti dopo l' entrata in vigore dell a Galli . 
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Carlo Lotti* 

UN SUGGERIMENTO SU UNA VIA PRAGMATICA PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ACQUA AD USO 
CIVILE 

Sommario 

Si propone una via pragmatica per la determinazione delle tariffe dell'acqua basata sulla corretta ricognizione e 
valutazione degli impianti, dei loro costi di gestione, delle necessità finanziarie per manutenzioni straordinarie, 
ampliamenti ecc. Effettuata tale valutazione si ricorre al "mercato" proponendo al sistema imprenditoriale la gestione 
del sistema e ricreandone le relative offerte, consistenti essenzialmente nel prezzo di vendita dell 'acqua. Tale prezzo 
risponderà certamente alle condizioni di economicità richieste dalla legge. 

PREMESSE 

I suggerimenti qui contenuti partono dalle seguenti considerazioni: a) lo scenario dei nostri sistemi idrici è troppo vario per 
consentirne la rappresentazione e la conseguente disciplina tariffaria attraverso un numero necessariamente ristretto di para
metri; b) l'inserimento degli impianti di raccolta e di depurazione nel servizio idrico integrato -a causa della inadeguatezza 
dei dati- rappresentano una complicazione non facilmente superabile; c) pertanto formule parametriche -di riferimento, di 
normalizzazione ecc.- rischiano di contenere nel loro interno incertezze -anche macroscopiche- capaci di determinare -spe
cie se vincolanti- il fallimento di qualsiasi operazione di razionalizzazione del servizio. 
Sotto queste premesse appare utile esplorare qualche via pragmatica che consenta di operare, caso per caso, come del resto 
appare ragionevole là dove i dati di partenza sono tanto dispersi da non consentire una utile sintesi statistica. 

CARATTERISTICHE DELLA TARIFFA 

Ali' art. 13 della 36/94 si legge che "la tariffa costituisce il corrispettivo del servIzIo idrico" e che è "determinata te
nendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito , delle opere di adeguamento necessario, dell 'entità 
dei costi di gestione delle opere, della adeguatezza della remunerazione del capitale investito". 
Lasciando da parte -per ora- la "qualità della ri sorsa e del servizio fornito" la dizione esprime in modo chiaro le procedure 
di una "azienda" quando deve determinare il prezzo di vendita del prodotto, non in regime di monopolio. 
La tariffa dell 'acqua deve peraltro rispondere, oltre all'elemento economico, da cui dipende il risultato dell'impresa, anche al 
contenuto sociale del prodotto fornito, in quanto prodotto non sostituibile, non rifiutabile ma anzi indispensabile per la vita. 
Sotto questi aspetti la determinazione della tariffa investe delicate responsabilità e non può essere oggetto di studi generici o 
di valutazioni approssimate. 
D'altra parte la stessa 36/94 seriamente prevede che Comuni e Province "operino" la ricognizione delle opere di adduzione, 
di depurazione, di fognatura esistenti e si definiscano le procedure e le modalità anche su base pluriennale per assumere il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi 
fissati dalle regioni , un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello 
gestionale ed organizzativo. Sono indicazioni estremamente serie ma non diverse da quanto una "azienda" è obbligata a fare 
in vari momenti della sua attività, in particolare quando si offre al "mercato". Sottovalutare questa fase può essere fonte di 
gravi inconvenienti e di responsabilità -civili e penali- quando un bene valutato erroneamente diviene oggetto di contratto, 
sia esso patrimoniale o soltanto gestionale. 

* Carlo Lotti, Professore, Ingegnere, Presidente Ol/orario della Associazione Idrotecnica Italiana. 
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RICOGNIZIONE - PROGRAMMA DI INTERVENTI - PIANO FINANZIARIO 

Le operazioni necessarie per attuare quanto previsto dalla stessa 36/94 sono riportate in append ice' 
Si tratta di operazioni complesse e di natura speciali stica alle quali -almeno finora- non venga data dai responsabili la giusta 
importanza: e ciò per indifferenza, per superficial ità, per difficoltà fina nziarie e quant ' altro; è pleonastico ripetere le gravi 
conseguenze di simili atteggiamenti. 
Per affrontare correttamente e concretamente tale analisi "aziendale" possono segu irsi tre vie: 
I) Effettuare l'analisi con mezzi interni quando l'istituzione ad essa preposta (ATO) disponga concretamente dei mezzi tec

nici. 
2) Affidarsi ad organizzazioni specialistiche di cui vi è dovizia all ' estero ma anche in Italia. 
3) Sollecitare od accettare la proposta di un soggetto imprenditoriale che assieme all' analisi aggiunga una sua offerta, assi 

curandosi in tale caso un diritto di prelazione nella conseguente gara (obbligatoria) come previsto da alcune leggi regio
nali (Valle d'Aosta - Sicilia) o nei Disegni di Legge del Ministro dei LL.PP. (16 settembre 1996) e dei Senatori Lauro e 
Terracini (14 ottobre 1996). 

Passando ai tempi necessari si ri tiene -per esperienze maturate in casi analoghi- che l'analisi possa richiedere dai 3 ai 6 mesi 
con riferimento alle dimensioni normali previste per gli ATO e tempi più lunghi -ma sempre contenuti- per ambiti di dimen
sioni eccezionali (caso delle grandi città). 

DEFINIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO 

Effettuato quanto sopra l' organo isti tuzionale (ATO) possiede tutti gl i elementi per procedere, attraverso un procedimento 
concorsuale, alla organizzazione del servizio ed alla determ inazione del prezzo di vendita dell 'acqua, utilizzando i diversi 
soggetti che la leg islazione vigente consente (aziende speciali - società mista a maggioranza pubblica o privata - privati) e 
nelle diverse forme di concessione. 
Si potrà obiettare che, ove si ricorra ad una azienda speciale od una società mista a maggioranza pubblica, la· procedura at
traverso una gara potrebbe essere superata: ci sia permesso dissentire. 
Trattandosi di un pubblico serv izio di cui il beneficiario è l'utente si ritiene che qualsiasi forma di gestione e qualsiasi ge
stione debba essere comunque sottoposto ad un confronto concorrenziale anche se la normati va non è vincolante : se un 
"privato" gestisce meglio del pubblico non c'è alcuna ragione economica e/o sociale che orienti la scelta verso il pubblico. 
Con una gara si ha anche la certezza della equità della tariffa: concepita da un soggetto specializzato, vigilata dagli organi i
sti tuzionali preposti all a gestione, sottoposta al controllo delle leggi concorrenziali di mercato, sarebbe difficile sostenerne 
la inadeguatezza. 

RAPPORTI CONCEDENTE-GESTORE 

Si tratta di un rapporto contrattuale, con un oggetto ed un corrispettivo e relative clausole di garanzia: sarà compito delle 
parti il ri spetto dei patti contrattuali; per il resto provvede il Codice Civi le. Porre vincoli o bardature o sovrastrutture, non 
solo estranee ai sempl ici rapporti contrattuali ma talvolta anche di difficile interpretazione, può essere dannoso. 
Può -se del caso- essere istituito un servizio di monitoraggio da parte dell 'autorità di ATO (anche affidato a terzi) ed una 
terna arbi trale -accettata contrattualmente dalle parti- per dirimere le vertenze in corso d'opera. 

RAPPORTI GESTORE-UTENTE 

Occorre non dimenticare che oltre al rapporto di cui sopra esiste anche un rapporto fra gestore ed utente. 
Entra qui l' argomento della "qualità". La 36/94 inserisce il concetto di collegare la tariffa alla "qualità della risorsa e del 
servizio fornito". 
Occorrerebbe anzitutto una interpretazione autentica da parte dell'autore della legge per sapere quale significato si sia volu
todare alla "quali tà della risorsa": cioè una risorsa di acqua buona e qui ndi come tale fo rni ta all' utente oppure una risorsa 
non buona ma resa tale dal forn itore del servizio, attraverso una accurata potabilizzazione? 
Quanto all a qualità del servizio può affacciarsi qui il concetto di un contratto qualità/prezzo: cioè l'utente paga quel prezzo 
per quel servizio (e quella qualità del prodotto) mentre il prezzo è decurtato per quel servizio (e con esso la qual ità) che, pur 
rimanendo nei limiti della accettabilità, perde le caratteristiche contrattuali. 

J da C. Lotti - Servizio idrico integrato ed ambiti ottimali - Guida operativa a cura della IRSl- f ebbraio, 1994. 
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Il tema non è facile ma è certamente da trattare: la Société Générale des Eaux farà un tentativo in questa direzione: sapere 
g li sviluppi sarebbe utile. 

PRICE-CAP 

E' chiaro che una tariffa al tempo Q debba essere indicizzata. 
Il metodo del price-cap appare adeguato. specie se applicata ad una equa tariffa di partenza. 
Resta da vedere se il termine relativo a]]"aumento di produttività debba essere a favore dell"utente -come riduzione tariffaria 
che finisce però per essere irrilevante -ovvero lasciato all'azienda per migliorarne l'efficienza, il servizio ed anche la remu
nerazione degli azionisti: non sembri questa una ipotesi abnorme: le aziende floride sono quelle che offrono le migliori ga
ranzie, Ferrovie svizzere insegnino. 

IL CONSENSO 

La ricerca del consenso degli "utenti" può essere elemento essenziale per il corretto esercizio di un servizio. 
Appare assai utile ed opportuno suggerire ai soggetti interessati di sottoporre agli utenti le linee essenziali di una politica 
tecnica ed economica (q uindi tariffaria) di un servizio. evidenziando le caratteristiche dello stesso correlate a ll e tariffe. 
L'espressione de l consenso può avere valore solo consultivo ma è psicologicamente determinante. 

E PER CONCLUDERE 

Con questo scritto si è vo luto portare un contributo ad un tema interessante come quello tariffario. 
Il prezzo del prodotto è certamente elemento essenziale per una azienda. 
All'aspetto economico si aggiunge que ll o sociale, relativo ad un prodotto di cui nessuno può fare a meno. 
Trovare una via semplice -almeno come metodo- appare essenzia le al fine di pervenire a soddisfacenti so luzioni. 
La via qui proposta, quella del caso per caso, con analisi specifiche accurate. appare certamente idonea. 
Di certo non è in contrasto con la 36/94 e con le altre leggi vigenti. 
Forse è in contrasto con certe incertezze o pregiudizi amministrativi o istituzionali che tuttavia -e sempre più spesso- fini
scono per essere d i ostaco lo a so luzioni operative che hanno bisogno so lo di semplicità. 

APPENDICE 

da "Guida operativa" a cura di L.R.S.1. 

Roma. febbraio 1994 

1. Valutazioni tecniche (natura, stato, ruolo dell'opera 

1.1 Caratteristiche tecniche del sistema (opere di raccolta, condotte di adduzione, reti. impianti elettromeccanici, stazioni d i tranamento. 

ann o di realizzazione. ubicazione geografica. stato di manutenzione). 

1.2 Ruolo nell"ambito de l sistema idrico di riferimento (qualitil de lle acque fornite e del trattamento, valutazioni ambientali). 

1.3 Stima della efficienza (valutazione delle perdite, ana li si degli interventi di manutenzione ordinar ia e straord inaria). 

l A Programma di manutenzione ordinaria (personale. materiali. attrezzature). 

1.5 Programma per la gestione (personale. materiali. attrezzature). 

j.6 Valutaz ione dei mi g li orame nti ottenibili con un programma di interventi straord in ari (recupero di efficienza, cost i, tempi. eventuali 

effett i ambienta li ). 

1.7 Esame dei vincoli al conferimento legati alla necessità di collegare I"opera in esame con altre al fine di garantirne I" ott ima le funzio

na mento. 

2. Valutazioni di redditività 

2.1 Esame delle caratteristiche del bacino di utenza (caratteristiche degli utilizzatori. analisi della qualità e del livello del servizio. st ima 

della domanda potenziale e suo trend). 

2.2 Valutazione del regime tariffario, esame delle possibilità di adeguamento e di riassetto. 
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2.3 Redditi vità e fabbisogni fin anziari nelle condizioni attuali (volumi di stribui ti e tariffe in essere, manutenzioni ordinarie, costi di eser

cizio, ammortamento impianti , spese generali ). 

2.4 Redditività e fabbi sogni finan ziari nella ipotes i di interventi migliorati vi (sull ' efficienza dell 'opera, sulle migliorie di gestione, sui 

volumi trattati , sulle tariffe) considerando gli eventuali investimenti necessari per conseguire tali miglioramenti . 

3. Valutazioni giuridico-amministrative 

3.1 Esame della situazione catastale e di compatibilità con la Piani ficazione Regionale. 

3.2 Esame della regolarità ammini strativa (iscriz ione, autorizzazione, concessione). 

3.3 Esame degli obblighi di concessione e delle eventuali servitù esistenti . 

3.4 Verifi ca de l rispetto della normati va (sull a sicurezza ambientale). 

3.5 Verifi ca dell ' esistenza di eventuali oneri ed ipoteche. 

4. Valutazione economica aifini del conferimento 

4. 1 Determinazione del valore dei cespiti . 

4 .2 Valutazione della reddi tività dell 'opera, anche in re lazione al programma di interventi ordinari e straordinari sopra definiti , analisi del 

cash-flow. 

4.3 Esame dei rischi presenti nelle procedure per il conferimento in relazione allo stato tecn ico, giuridico ed ammini strativo dell ' opera. 

4.4 Determinazione degli investimenti necessari . 

5. Valutazione sintetica complessiva 

5.1 Redazione di una scheda riepil ogativa contenente: 

a) tipologia, caratteri stiche tecniche e ruolo dell' opera; 

b) interventi necessari ; 

c) redditiv ità e cash-tlow attuali; 

d) reddi tività e cash-tlow possibili 
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Pierluigi Martini, Antonio Scandura* 

APPLICAZIONE A SISTEMI ACQUEDOTTISTICI PROMISCUI 
DEL "METODO NORMALIZZATO PER LA DETERMINAZIONE 
DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO" 

Sommario 

Alcuni sistemi acquedottistici italiani (definiti "promiscui"), oltre a distribuire acqua "al minuto" per usi civili all'inter
no di aeree urbanizzate, erogano anche acqua "all'ingrosso", sia a monte della potabilizzazione, per usi che non richie
dono requisiti di potabilità, sia a valle della stessa, per contribuire all'alimentazione di separati sistemi distributivi per 
usi civili, gestiti da altri. 
Se il volume d'acqua erogato all'ingrosso non è trascurabile ri~petto a quello distribuito in proprio, l 'applicazione tout 
court del "metodo normalizzato" di cui al decreto del Ministro dei LL.PP. in data 01.08.96 non avrebbe significato, in 
quanto si verrebbe a ricavare un valore tarijJario intermedio, non adatto a simulare nè la tariffa al minuto nè quella al
l 'ingrosso (generalmente alquanto inferiore alla prima). 11 problema potrebbe essere risolto considerando il sistema 
promiscuo come la sovvrapposizione di due subsistemi, l 'uno all'ingrosso e l 'altro al minuto, e calcolandone separata
mente le tariffe. 
L'applicazione di questo criterio ad un caso concreto (sistema Sidra, Catania) ha tuttavia evidenziato che sarebbe op
portuno qualche ritocco al modello matematico dei costi operativi inserito nel "metodo", al fine di riprodurre l'econo
mia di scala derivante dalla sovrapposizione dei due subsistemi (ovviamente sinergica) e rappresentare meglio il costo 
incrementale della potabilizazzione nelle cessioni all'ingrosso. 
Ancor più effìcace sarebbe una articolazione del modello in due sezioni, l'una per la fase "adduzione " e l'altra per la 
fase "distribuzione". 11 modello diverrebbe adatto a rappresentare tutti gli scambi all'ingrosso, sia negativi (vendite) 
che positivi (acquisti). 

1. PREMESSA 

Il " metodo normalizzato" adottato per la determinazione dell a tariffa di riferimento pe r il se rvizio di acquedotto 
(D.M.O 1/08/1996 del Ministro LL.PP.) si riferisce ad un sistema destinato sostanzialmente alla sola di stribuzione "al mil1Ll
to" di acqua potabile per usi civili. Si suppone quindi che le utenze siano alimentate dalla rete di distribuzione urbana, con 
acqua destinabile al consumo umano, consegnata a ciascuna unità immobiliare, o quantomeno a ciascun edificio servito. 
La maggior parte degli attuali servizi acquedottistici italiani è riferibile a questa descrizione. In ess i, gli eventuali vettori a
menti e vendite all'ingrosso, anche a monte del trattamento di potabilizzazione, riguardano quantità trascurabili, che non 
hanno influenza apprezzabile ai fini dell 'applicazione del metodo. 
Ma in altri casi, meno frequenti , a causa della conformazione geografica o del sovrapporsi di eventi diversi nel corso dei de
cenni, sussistono situazioni più complesse, nelle quali il volume ceduto "all ' ingrosso" ad altri s istemi di stributivi urbani o a 
reti di utenze speciali (irrigue, industri ali ) che non richiedono il requi sito della potabilità, ha un ordine di grandezza parago
nabile a quello del volume destinato agli usi civili serviti dalla consueta rete urbana. 
In questi casi, applicando il metodo normalizzato al sistema complessivo (sommando cioè fra loro i parametri riguardanti ri
spettivamente le utenze all'ingrosso e quelle al minuto) si ottiene, ovviamente, la media ponderale delle tariffe di riferimen
to relative ai diversi tipi di utenza. 
Il valore così ottenuto può avere significato ai fini della determinazione del volume globale di introiti della gestione, ma 

* Pierluigi Martilli, Ingegnere, Condirettore della rivista "L'Acqua"; Alltol/io Scal/dura, Ingegnere, DirigeI/te SIDRA Catania. 
** Aggiornamento ed integraziolle della memoria pubblicata sU/llumero 3/1996 della rivista "L'Acqua" a seguito della definitiva approvaziol/e della 
"tariffa di riferimento" COI/ D.M. 01.08.96 de/ Ministro LL.PP .. 
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non è utile per determinare le tariffe da applicare rispettivamente alle utenze all 'ingrosso ed a quelle al mi nuto. 
Le prime sono usualmente alquanto inferiori alle seconde, come è ovvio, e ciò anche in coerenza con quanto previsto dal 
metodo in esame. Infatti se si fa riferimento ai sistemi acquedottist ici derivati, ai quali l'acqua è venduta "all 'ingrosso", si 
osserva che per essi il "costo dell'acq ua acquistata da terzi" è considerato, nel metodo stesso, un termine aggiuntivo rispetto 
ai costi modellati di esercizio. Pertan to per detti sistemi la tariffa di acquisto all 'i ngrosso è solo un ' aliquota di quell a di ven
dita al minuto . 
La presente analisi si propone di dimostrare che il metodo in esame si potrebbe prestare, nei cas i suddetti, anche a determ i
nare separatamente le tariffe di riferimento all 'i ngrosso ed al minuto. E' sufficiente, infatti , che il sistema complesso venga 
cons iderato come la sovrapposizione di differenti subsistemi reciprocamente integrati. Si è fatto riferimento, a tal fine, ad un 
esempio concreto, riguardante un sistema complesso reale, e cioè quello della SIDRA (Azienda Speciale Servizi Idrici Am
bientali) di Catania. 
L 'applicazione effettuata ha indicato, peraltro, l' opportunità di alcuni ritocchi al modello, sia per ottenere i desiderati effetti 
di economia di scala anche in situazioni atipiche quali quella esami nata, sia per adattarlo ai casi di vendita all' ingrosso di 
acqua non potabilizzata, derivata da sistemi sostanzialmen te dest inati all ' uso potabi le. 
Risultati ancora migliori si otterrebbero qualora il modello fosse scisso in due parti, l'una re lativa all a fase "adduzione" e 
l'altra a quella "distribuzione". 

2. IL SISTEMA SIDRA - CATANIA 

L'acquedotto di Catan ia, realizzato da privati a parti re dal 1888 e municipalizzato nel 1967, è stato via via modificato e po
tenziato con numerosi interventi che hanno profondamente trasformato la concezione iniziale. 
L'acquedotto è alimentato da falde idriche del versante Sud orientale dell'Etna, captate a mezzo di perforazioni per lo più 
derivate da gallerie che penetrano nel massiccio vu lcan ico. Alcune opere di captazione (9% del volume) sono gesti te da ter
zi, e la loro acqua è ceduta all'ingrosso all a SIDRA. 
Il baricentro delle captazioni è a circa 7 km a nord est oltre il confi ne del Comune di Catania. I tronchi esterni dell e canaliz
zazioni di trasporto delle acque captate in proprio o acqu istate sono stati via via utilizzati, nel corso dei decenni , per alimen
tare all' ingrosso sia reti irri gue, sia sistemi di distri buzione d ' acqua per usi civi li a serv izio dei Comuni attraversati o limi
trofi (Aci S. Antonio, Ac ireale, Acicatena, Aci Bonaccorsi, Aci Castello) . 
Il volume d'acqua di stribui to nel 1996 a dette utenze all 'ingrosso am monta a 15,7 milioni di m', di cu i 8,9 prelevati presso 
le opere di captazione a monte della potabil izzazione e 6,8 a valle della potabil izzazione e di una parte del trasporto prima
rio, mentre quello distribuito al minuto per usi civ ili nell 'ambito del territorio comunale di Catania ammonta a 26,8 milion i 
di m3

. Pertanto l'utenza all'i ngrosso è pari al 59% di quell a al minuto ed al 37% dell'erogazione complessiva. 
Il vo lume di acqua non fatt urata (perd ite, errori misura, frodi, ecc.) è elevato (fig. J). Le tariffe med ie dei due ti pi di utenza 
sono approssimati vamen te nel rapporto 4 : l O circa. 
In queste condizion i, non è sufficiente determinare una tariffa di riferimento media ponderaI e globale e si è quindi studiata 
un'applicazione estensiva del metodo che consenta di determinare anche tariffe di riferimento all'i ngrosso ed al mi nuto coe
renti con detto valore medio ponderale. 

3. SUDDIVISIONE IN SUBSISTEMI 

Si rammenta che la formula per determinare il costo teorico di rifer imento all 'anno n-l (assunto nel 1996), per il so lo servi
zio di acquedotto è: 

c, = COAP + A + R + S 
COAP = Cm(Ve, L, IT, U dm/Utt)+EE+AA 

dove Cm (componente modellata dei costi operativi) è funzione di Ve (vo lume erogato), L (lunghezza rete), IT (indicatore di 
difficoltà trattamenti potabilizzazione), U dm (utenti domestici con contatore di diametro minimo), UII (utenti totali) ; EE sono 
le spese per energia elettrica ed AA gli oneri per acq ui sto di acqua da terzi; A (ammortamenti e accantonamenti ) è funzione 
del capitale investito per immobilizzazioni immateriali e materiali, degli accantonamenti riservati al fon do manutenzioni 
programmate, ecc. ; R (remunerazione) è fu nzione de l capitale globalmente investito (valore medio nell 'anno), remunerato 
al tasso del 7% (a moneta costante) ; S (altri oneri ) comprende, in particolare, i ratei de i mutui in essere. 
Nel caso in esame, i valori complessivi dei parametri Ve, L, IT, U,dm, UII, EE, AA, A, R, S possono essere facilmente disag
gregati facendo riferimento ai subsistemi teorici indicati nella fig . I ed utilizzando semplici ragionamenti che sembra super
fluo esplicitare. 
Nel subsistema all'ingrosso, il termine corrispondente al parametro IT va considerato separatamente, in quan to l'acqua ce-
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Figura 1 - Suddivisione del sistema promiscuo Sidra (Catania) in subsistemi 
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duta alle utenze è in parte prelevata a monte dei trattamenti di potabilizzazione. Questi ultimi sono costituiti al momento da 
semplice disinfezione e quindi corrispondono al coefficiente di costo unitario c,= 0,13 . 
l valori complessivi e quelli disaggregati sono riportati nella tabella I. 
In essa i valori di R ed S sono stati unificati sotto la voce 0 = Oneri di capitale, comprendente la remunerazione del capitale 
(attualmente nulla) ed i ratei per mutui pregressi. 

TABELLA I - Determinazione del costo teorico di riferimento 1996 per il sistema Sidra (Catania) 

sistema subsistema aU'ingrosso subsi,tema 

complessivo globale non potab. potabiiizz. al minuto 

Ve= Volwne erogato (migliaia mc/anno) 42.300 15.400 8.900 6.500 26.900 

L = Lunghezza rete (krn) 750 40 7 33 710 

IT = Indicatore difficoltà trattamento potabilizzazione 10,49 6,20 I 13 13 

Utdm= Utenza domestica 43.200 lO l 9 43 .190 

Vtt= Utenze totali 68.600 40 15 25 68.560 

Cm= Componente modellata dei costi operativi 16.513 2.888 920 I .677 12.242 

EE= Energia elettrica (mi!. Vanno) 4.640 1.145 662 483 3495 

AA= Oneri di acquisto acqua (mi!. Uanno) 2.168 535 309 226 1.633 

COAP= Costo operativo teorico (mi!. Vanno) 23 .321 4.568 1.891 2.386 17.370 

COAPun= COAPNe x 1000 (f / mc) 551 297 212 367 646 

A= Ammortamento (mi!. Vanno) 7.100 536,1 198,9 337,2 6.563,9 

O=R+S = Oneri di capitale* (mi!. Vanno) 2.000 151 56 95 1.849 

C=COAP+A+O =Costo teorico globale annuo 32.421 5.255 2.146 2.819 25 .783 

c costo teorico unit.o = CNe x 1000 (f./mc) 766 341 241 434 958 

* remunerazione e ratei dei mutui pregressi 
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Se i subsistemi di cui all a fig. 1 non si integrassero in un solo sistema, ma fossero distinti e gestiti separatamente, l' applica
zione a ciascuno di essi della formula darebbe luogo ai valori unitari di riferimento "fittizi" (c*) di seguito riportati (tab. If): 

TABELLA 11- Valori dei costi unitari di riferimento "fittizi" nel caso di gestione separata 

costo unitario 
subsistema fornitura erogazione fittizio 

(mil.m3
) di riferimento 

(flm3
) 

non 8,9 c*in = 241 
all ' ingrosso potabilizzata 

6,5 C*ip = 434 
potabilizzata 

al minuto potabilizzata 26,9 c*m=958 

Considerando unitariamente il subsistema all ' ingrosso, si ottengono i valori seguenti (tab. Ilf) : 

TABELLA III - Valore del costo unitario di riferimento "fittizio" nel caso di gestione unitaria 

costo unitario 
subsistema fornitura erogazione fittizio 

(mil.m3
) di riferimento 

(flm3
) 

all'ingrosso mista 15,4 c* j = 341 

I rapporti tra i costi all ' ingrosso e quelli al minuto risu ltano: 

c "' in = 025 
C * In ' 

c * . 
__ '_P =0 45 
C * m ' 

c'" i = 036 
"- ' C ,~ m 

che non sono molto diversi dal valore medio del rapporto tra le corri spondenti tariffe attuali (circa 0,4), e ciò conferma una 
certa validità generale del criterio di applicazione ipotizzato per il caso in esame. 
Il costo "fittizio" di riferimento medio ponderale risulta: 

'" Ci = 8.900x24 1 + 6.500x434 + 26.900x958 =72662 flm 3 

42.300 ' 

Il costo medio di riferimento relativo al sistema complessivo risulta invece di f 766 flm3 (v. tab. I). 

Si determina quindi un coefficiente am plificativo 

~ = 1054 
726,62 ' 

che va ovviamente applicato ai singoli costi "fittizi" per ottenere quelle di riferimento dei tre casi considerati: 
Cm = 1,054 X 241 = 254,0 l costi di riferi mento ricavati per acqua erogata all ' ingrosso non potabilizzata ; 
Cip = 1,054 x 434 = 457,44 costi di rifer imento ricavati per acqua erogata all'ingrosso potabilizzata ; 
Cm = 1,054 X 958 = 1.009,7 costi di riferimento per acqua distribuita al minuto. 

I valori ottenuti appaiono abbastanza ragionevoli, con sola eccezione del valore Ci' , che appare troppo basso se confro ntato 
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con C p. Infatti i costi della potabilizzazione con sola di si nfezione e del trasporto all'ingrosso non raggiungono, complessiva
mente, le 457,44 - 254,0 l = 203,43 E/m 3 corrispondenti alla differenza tra le tariffe C ;p e c;" . 
Le motivazioni dello scarto tra modello e realtà sono esposte nel paragrafo successivo. 

4. OSSERVAZIONI SUL MODELLO 

L 'applicazione del modello al caso prima descritto ha evidenziato quanto segue: 
I) Il valore C calcolato per il sistema unitario è risultato leggermente superiore rispetto alla somma dei valori disaggregati 

(v. tab. f) : 

2.146+2.819+25 .783 =30.748 mi!. E 

C=32.421 mi!. E > =30.748 mi!. E 

Ci si attendeva, in vece, che il modello riproducesse un effetto di "economia di scala " e che, pertanto, C risultasse inferiore 
a detta somma. 
In effetti , i parametri che rappresentano la "dimensione" del sistema, e cioè V, ed L, sono elevati, nel modello, ad esponenti 
minori di l , che hanno effetto frenante, e quindi simulano entrambi]' economia di sca la, come si evince dal confronto sepa
rato tra i due termini della formula che contengono detti parametri (tab. IV). 

TABELLA IV - Termini della formula applicati separatamente ai diversi sistemi 

Economia di scala per i parametri dimensionali 

Ve VeO,67 L LO,32 VeO,67 xl 0,32 

1- Sistema complessivo 42.300 1.257,9 750 8,3 10.440,6 

2- Subsistema all'ingrosso non potabilizz. 8.900 442,7 7 1,8 796,9 

3- Subsistema all'ingrosso potabilizz. 6.500 358,6 33 3,0 1.075,8 

4- Subsistema al minuto 26.900 928,8 710 8,2 7.616,2 

5- Somma (2+3+4) 42.300 1. 730, l 750 13,0 9.488,9 

6- Rapporto (1/5) l 0,727 l 0,635 1,100 

Peraltro nella formula detti termini non agiscono come addendi ma come fattori, e, purtroppo, almeno nel caso considerato, 
il loro prodotto sovverte ,'economia di scala (v. tab. IV). 
Tale effetto indesiderato ri sulta peraltro inferiore a quello segnalato nella citata memoria sul numero 3/1996 de "L'Acqua", 
in quanto gli esponenti cui sono elevati i termini Ve ed L sono stati leggermente ridotti nel decreto definitivo rispetto all a 
proposta normativa iniziale . 
Sarebbe opportuno evitare del tutto questi effetti indesiderati , ed anzi ottenere una apprezzabile economia di scala. Presumi
bilmente potrebbe essere sufficiente diminuire ancora il valore degli esponenti, la cui somma dovrebbe essere sensibilmente 
inferiore all ' unità. 
Peraltro si sottolinea che la tariffa unitaria al minuto calcolata con la formula definitiva è decresciuta del 3%, ri spetto a 
quella calcolata con la formula contenuta nella proposta normativa. Pertanto l'accrescimento del coefficiente iniziale, opera
to nel D .M. (da 0,9 ad l , l ), insufficiente per bilanciare la attuale riduzione degli esponenti , dovrebbe essere opportunamente 
amplificato, anche per tener conto della ulteriore diminuzione suggerita. 
2) Il termine IT ol relativo (nel caso nostro) alla sola di sinfezione, agendo come moltiplicatore dell ' intera parte modellata 

dei costi, e non come addendo, produce una forte differenziazione tra i costi relativi alle acque disinfettate rispetto a 
quelle non disinfettate. I valori ottenuti per le acque di sinfettate ri sultano attendibili , mentre il modello non si presta a 
valutare le tariffe per la cessione all ' ingrosso di acque non disinfettate. 

Un ulteriore ritocco della formula che riproponesse detto termine sotto forma di addendo potrebbe comunque utilmente ri

solvere anche questo problema. 
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5. CONSIDERAZIONI FINALI 

Sembra infine opportuno segnalare che i sistemi acquedottistic i promiscui sarebbero ancor meglio rappresentati da un mo
dello dei costi operativi che fosse articolato in due sezioni, la prima relativa alla fase tecnologica "adduzione" con propri ac
quisti e/o vendite ali' ingrosso, e l' altra alla fase "di stribuzione". 
U n modello siffatto non solo si presterebbe meglio a calcolare direttamente i costi e quindi le tariffe per]' erogazione all' in
grosso di acqua, prima e dopo la potabilizzazione, ma consentirebbe anche di tener conto in modo più razionale degli even
tuali acquisti all' ingrosso da terzi. 
Infatti lo schema del "metodo" si limita a sommare il costo AA ai costi modellati globali, mentre è fuor di dubbio che quan
to maggiore sarà il quantitativo di acqua acquistata da terzi, tanto minori saranno le spese per J'autoproduzione ed il traspor
to, e quindi per la fase "adduzione". 
In altri termini, un modello binomio potrebbe adattarsi meglio a simulare gli scambi, sia positivi che negativi, che talvolta 
avvengono nel settore primario dei sistemi in esame. 
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Antonio Massarutto* 

LA TARIFFAZIONE DEI SERVIZI IDRICI IN EUROPA 

Sommario 

Questo intervento analizza in chiave comparata le politiche tariffarie adottate nel settore dei servizi idrici in acuni Paesi 
dell'UE, cercando di mettere a fuoco soggetti, strumenti e stili della regolazione tar~ffaria . Dall'analisi comparata 
vengono derivate alcune osservazioni utili a ripensare in modo critico all'esperienza nazionale e al dibattito in corso 
circa il Metodo Tariffario Normalizzato. 

1. INTRODUZIONE 

Questo articolo sviluppa un'analisi del sistema tariffario dei servizi idrici in alcune significative esperienze europee. 
Vengono analizzati con maggiore dettaglio i casi di Inghilterra e Galles , Francia, Germania; si forniscono inoltre alcuni ac
cenni relativi a Paesi Bassi e Portogallo. Questi modelli , o loro combinazioni, riassumono piuttosto bene le diverse esperien
ze in corso nell'Unione Europea. 
Lo studio ha potuto beneficiare dell'opportunità di far parte di un gruppo informale di studiosi, costituitosi intorno al 
network di ricerca Eurowater, finanziato dall'UE-DGI2, che per conto di questa Direzione Generale sta svolgendo numerosi 
progetti di ricerca, di taglio socio-economico-istituzionale, nel campo della gestione delle risorse idriche nei Paesi UE. Del 
gruppo è animatore e leader carismatico Bernard BalTaqué, autore di un intervento nell'ambito di questo stesso convegno. 
Nell' ambito di questo gruppo, è stato realizzato per conto delMinistero dell' Ambiente tedesco uno studio comparato, cui chi 
scrive ha partecipato per la parte italiana (Ecologic, 1997a, 1997b). Lo studio muoveva dalla premessa che il confrono fra i 
livelli tariffari rivela profonde differenze fra i vari Paesi (Massarutto 1993), ma che esso non è sufficiente per esprimere al
cun tipo di valutazione in merito all'efficienza delle politiche tariffarie - intesa sia nei confronti della sostenibilità del servi
zio idrico, nelle sue tre dimensioni: quella ecologica, quella economica e quella ambientale (EU-DG 12, 1997). 
Troppe sono infatti le differenze relative sia al "contenuto industriale" dei servizi idrici , alle fonti utilizzate, ai livelli di pro
tezione ambientale perseguiti nei diversi Paesi; e troppo diversa anche la ripartizione del costo dei servizi fra consumatori, 
bilancio pubblico, schemi di compensazione diversi. 
Queste differenze si possono ricondurre ad aspetti quali: 

aspetti strutturali in termini di fonti utilizzate, concentrazione dell'utenza, geografia e idrologia del territorio servito; 
livelli di qualità del servizio, in particolare quello di depurazione; 
fase di sviluppo delle reti idriche 
compresenza all ' interno della tariffa di altri elementi oltre al costo industriale (es. reddito per l' ente locale) 
logiche di fornitura del servizio e tipologie di rapporto fra gestore, ente locale e utenti 

La ricerca ha cercato quindi di mettere a fuoco le caratteristiche dei sistemi di regolazione tariffaria dei diversi Paesi, in mo
do da illuminare aspetti quali; 

il diverso modo con cui nelle varie esperienze si combinano risorse disponibili, modelli di insediamento e usi dell ' acqua; 
il modo con cui nei diversi contesti si forma la domanda per il servizio idrico e viene espressa una "disponibilità a paga
re" da parte dei diversi attori pubblici e privati; 
il nodo della proprietà delle reti e dei rapporti fra questa e la loro gestione; 
la struttura finanziaria del servizioidrico, con riferimento particolare ai trasferimenti pubblici e alle diverse forme di sus
sidiazione: 

':' Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Udine e Iefe, Università Boccolli. 
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orizzontale (fra diverse aree territori ali ; fra diversi gruppi di utenti ; fra servizio idrico e altri servizi); 
verticale (fra divers i segmenti del servizio idrico); 
intergenerazionale (con riferimento ad esempio al trasferimento dei costi ambientali sulle generazioni future, alle politi
che di ammortamento); 
la presenza di rendite monopoli stiche nelle di verse fas i della "catena del valore" del servizio idrico. 

Ri mandando per un' anali si puntuale agli studi ci tati, il presente intervento si limita a presentare alcune "schede" relative ai 
diversi cas i anal izzati. Il capitolo conclusivo cerca di offri re alcuni spun ti " trasversali", utili alla discuss ione italiana in tema 
di "metodo tariffario normalizzato". 
In generale, una conclusione che può essere tratta dallo studio è che la regolazione economico-tariffaria dei servizi idrici sta 
assumendo dovunque un ' importanza fondamentale. Quest' importanza non è confinata alla ricerca di un "algori tmo" con cui 
calcolare i costi , ma si pone in modo assai più esplicito temi più general i, che riguardano l'efficienza produttiva, l'equi tà di 
trattamento per i diversi utenti, l'efficacia ambientale. 
Praticamente tutti i Paesi studiati provengono da una fase in cui do mi na un modello "fiscale" - nel quale cioè il prezzo del
l'acqua pagato dagli utenti è assimi labile a una "tassa di scopo" necessaria a finanziare una parti colare branca della fin anza 
pubblica, con maggiori o minori gradi di "apertura" nei confronti della finanza generale. 
Quas i tutti stanno evolvendo molto rapidamente verso un modello di tipo "industri ale", nel quale il prezzo è inteso come il 
corrispett ivo di un servizio industriale, offerto da operatori spec ializzati , e per il quale si pongono problemi come la posizio
ne di monopolio del gestore. 
E' un fil o conduttore abbastanza simile quello che guida questa trasformazione. L'aumento dei costi delle fasi industriali del 
ciclo dell 'acqua - indotte, quasi sempre, dall' insorgere di vinco li ambientali: qualità dell e risorse, depurazione degli scarichi 
- accompagnato all a crisi finanziaria del welfare state, comporta da un lato la necessità di affidare la gestione dei servizi i
drici a strutture imprenditoraiali autonome, dall 'altro a fare perno sul principio "chi usa paga". Da qui la possibilità per un 
sistema di gestione ricco di situazioni di monopo lio naturale di estrarre in molteplici c ircostanze rendite ai danni dei consu
matori , con l'esigenza di definire appropriati meccanismi di regolazione; ma anche l'es igenza di temperare - attraverso for
me di sussidiazione e compensazione di verse dal trasferimento statale - l'evidente situazione di di sparità nell' accesso all a 
ri sorsa. 
Il confronto che abbiamo effettuato non ha l'ambizione (assurda) di stabilire qual è il "sistema migliore", né tanto meno 
quello di proporre una "filosofia" che possa essere "copiata" in Italia. Piuttosto, abbiamo cercato di mostrare come le diver
se modalità di organizzazione del servizio e di configurazione dei rapporti istituzionali conducano necessariamente ad ap
procci radicalmente diversi per quanto riguarda le modalità di finanziamento e di tariffazione. 
In particolare, si può osservare che nei casi in cui vi sia un soggetto (generalmente l' ente locale) investito della responsabi
li tà di garantire la fornitura e specificare la domanda, la tematica della "regolamentazione tariffaria" si affi evoli sce, ed ac
qui stano invece maggiore importanza strumenti di regolamentazione economica più generali : promozione della concorren
za, promozione di meccan ismi di controllo politico "dal basso", procedure decisionali degli enti locali . 
L'esame di queste esperienze sollec ita perciò una chiarifi cazione dei diversi punti ambigui che la legge 36 contiene, in parti
colare in merito al rapporto fra enti locali , gestori, soggetti della pianificazione (regioni , autorità di bacino) e stato. 

2. IL PREZZO DELL' ACQUA 

Generalmente, è opportu no distinguere diverse componenti del prezzo dell 'acqua. 
La prima è rappresentata dal costo del servizio in quanto tale. Questa componente rappresenta la totalità del costo industria
le nel caso in cui sia un medesimo ente ad effettuare la captazione, l'adduzione e la distribuzione, oltre allo smalti mento del
le acque reflue. 
Quando ciò non si verifica, al prezzo dell 'acqua vero e proprio occorre aggiungere quello dell' acquisto presso altri enti. Ti
pico è il caso di sistemi di adduzione integrati che vendono poi l' acqua ai distributori locali. 
Inghil terra e Galles sono l'unico caso in cui vi sia, anche dal punto di vista formale, assoluta integrazione verticale del la ge
stione (dalla captazione allo scarico), cui corrisponde un ' unica tariffa . 
Ulteriori differenze si riscontrano in merito al l' integrazione dei servizi "di acquedotto" con quelli "di fog natura". 
Fra le esperienze anali zzate, solo quell a inglese presenta un ' unica tariffa per acquedotto, fognatura e depurazione, mentre in 
Germania, Francia e Olanda le due tariffe sono di stinte persino dal punto di vista concettuale (configurandosi in un caso un 
rapporto di forni tura a tariffazione individuale, nell ' altro un servizio reso per conto dei comuni e che questi finanziano per 
mezzo di una tassa locale). I servizi delle acque refl ue sono perciò gestiti in modo indi pendente e finanziati attraverso mec
cani smi tariffari ind ipendenti. 
Occorre poi considerare che al costo industriale vanno aggiunti oneri di tipo parafiscale (canoni di prelievo e scarico) che 
rappresentano generalmente una parte modesta del costo totale. Questi canoni svolgono diverse funzioni . 
In Gran Bretagna, essi concorrono a formare il budget dell a National Rivers Authority, e coprono in parti colare le spese del
l' agenzia per le operazioni di istruttoria, monitoraggio e controllo delle concessioni di deri vazione e di scarico. Essi sono 
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determinati ogni anno sulla base dei costi dei capitoli di bilancio cOlTispondenti, e devono poi essere approvati dal ministro 
per l'ambiente. 
In Francia, i canoni sono determinati e riscossi dalle Agenzie finanziarie di bacino sulla base di un programma annuale di 
investimenti deliberato dal Parlamento de l bacino. Le spese sono costituite in particolare dagli incentivi in conto capitale of
ferti dalle agenzie agli enti locali, in modo selettivo e sulla base dei programmi di investimento di questi ultimi. 
Infine in Germania i canoni vengono percepiti dai Lander e destinati ad un fondo vincolato alla spesa ambientale nel com
parto idrico. Anche nei Paesi Bassi e in Portogallo sono soggetti dell'amministrazione pubblica a riscuotere e utili zzare i 
proventi della tassazione. 
Rimandando ad altra sede l' analisi di questi strumenti, ci concentriamo nel seguito essenzialmente sulle modalità di calcolo 
della tariffa all' utenza per i servizi di aC4uedolto, fognatura e depurazione. A questa saranno aggiunte i n qualche caso consi
derazioni circa i sistemi di adduzione esterni agli ambiti di erogazione dei servizi. 

3. LA POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI IDRICI IN ALCUNE ESPERIENZE UE 

3.11nghilterra e Galles 

In Inghilterra e Galles (caso unico in tutta Europa) vige un sistema di monopolio legale integrato per tutte le fasi industriali 
del ciclo dell' acqua. 
Fino al 1989, responsabili della gestione dei servizi idrici sono state le IO Water Authority , enti pubblici istituiti nel 1973 
con il trasferimento forzoso di tutte le competenze in precedenza attribuite a vari livelli di enti locali. 
Dal 1989 i servizi idrici sono gestiti da imprese private (IO risultanti dalla privatizzazione delle Water Authority, oltre a una 
ventina di più piccoli gestori di acquedotto). E' invece assente un soggetto pubblico che sia responsabile formale dell'offer
ta dei servizi: la "domanda" per il servizio è rappresentata dal minuzioso contratto di concessione stabilito, per legge, in oc
casione della privatizzazione e con identica procedura si determinano eventuali variazioni. Mentre la "domanda" per quanto 
concerne gli obiettivi di politica ambientale proviene dalla National Rivers Authority, sotto forma di condizioni per i per
messi di prelievo e di scarico. 
La convenzione disciplina fra l'altro i rapporti con gli utenti , le obbligazioni in termini di qualità del servizio e le procedure 
per la formazione delle tariffe; queste ultime sono uniche per l' intero "servizio idrico integrato" . Solo in una minoranza di 
casi esse sono valutate in modo proporzionale ai consumi : la maggioranza delle utenze è infatti "a bocca tassata", e le tariffe 
sono calcolate proporzionalmente alla superficie dell'abitazione, in modo del tutto analogo alla nostra " tassa rifiuti" . 
L' Office of Water Service (Ofwat) è responsabile del controllo del rispetto dei termini della convenzione, nonché dell'ap
provazione dei programmi di investimento delle compagnie e del conseguente programma finanziario e tariffario. Ofwat ha 
l'obbligo di assicurare alle compagnie un flusso finanziario congruo al fine di sostenere l'onere finanziario degli investi
menti . 
I! sistema di regolamentazione tariffaria utili zzato, il price-cap, consiste essenzialmente di una procedura finalizzata al con
trollo della dinamica delle tariffe: preso come riferimento il livello attuale, si determina il tasso massimo al quale le tariffe 
possono variare in futuro. 
In pratica, Ofwat determina ogni 5 anni (in modo differenziato per ogni compagnia) un valore K corrispondente alla mag
giorazione percentuale annuale delle tariffe eccedente rispetto al tasso d'inflazione, e necessario per finanziare l'espansione 
degli investimenti . Una volta determinato il valore di K, questo rappresenta un limite superiore al tasso di incremento an
nuale delle tariffe; se la dinamica dei costi è inferiore a quella contrattata, l'impresa può così lucrare la differenza, mentre 
nel caso contrario si espone al rischio di una perdita. La legge prevede peraltro che nel caso in cui sorgessero oneri o ridu
zioni di costo imprevedibili sia possibile determinare consensualmente una "variazione in corso d'opera" (cast pass
through). Pur "neutrale" nelle dichiarazioni, questo meccanismo in realtà rappresenta un ulteriore protezione per le compa
gnie, dal momento che abbassa fino praticamente a zero il rischio industriale degl investimenti. 
Il fattore K dovrebbe essere calcolato sommando un addendo di segno positivo, con"ispondente all'onere per i nuovi investi
menti, e uno con segno negativo, corrispondente all'incremento di produttività che Ofwat reputa conseguibile. Nella pratica, 
dal momento che l'industria idrica si trova attualmente in una fase di forte espansione degli investimenti , il risultato netto è 
stato finora sempre positivo. Il K di certe compagnie ha raggiunto anche il 10%, che significa un tasso di incremento tariffa
rio del 10% annuo oltre al tasso di inflazione. 
Schematicamente, ogni 5 anni le compagnie inviano ad Ofwat una proposta di piano di investimenti (AMP), sulla base di u
na propria valutazione delle esigenze (in termini di sviluppo delle infrastrutture di servizio) al fine di ri spettare le proprie 
obbligazioni verso gli utenti (stabilite dalla convenzione, da nuove norme europee etc) e verso l'ambiente (imposte dalla 
National Rivers Authority, norme europee etc). L'AMP è accompagnato da una richiesta in merito al coefficiente K per i 
successivi 5 anni. 
La seconda fase consiste nell'analisi dei programmi di investimento da parte di Ofwat. In pratica, nelle intenzioni , quello 
che Ofwat dovrebbe fare è valutare la congruenza degli investimenti proposti rispetto alle obbligazioni, nonché la corrispon-
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denza dei costi agli impegni. Inizialmente, si prevedeva che per assolvere questo compito fosse sufficiente ad Ofwat dispor
re delle informazio ni "incrociate" ottenibil i confrontando i dati dei di vers i gestori , supposti vicendevolmente omogenei: pre
visione troppo ottimistica, come vedremo tra poco. 
AI term ine dell 'anali si dei piani, Ofwat procede a determinare il valore di K. Nella prima (e fi nora unica) revisione, avvenu
ta lo scorso an no, i valori di K sono stati decisamente inferiori a quelli richies ti dalle compagn ie: si noti però che questo non 
è avven uto perché Ofwat abb ia richiesto una magg iore efficienza alle imprese, ma sempl icemente perché ha ritenuto che 
molti investimenti (in particolare quelli relativi al settore ambientale) dovessero essere rimandati. La motivazione di questa 
posizione è da ricercarsi esclusivamente nel timore di tensioni sociali dovute a ll ' aumento delle tariffe che, come si è detto, 
sono aumentate a ritmi esponenziali nel quinquennio passato. 
Ciò ha dato origi ne a un vivace contenzioso, abbondantemente riferito dai media, fra i due regolatori, ri soltosi solo con la 
mediazione del governo. 
In pratica, l'esperienza iniziale ha forn ito per unani me am miss ione risultati piuttosto deludenti , dato che solo con estrema 
difficoltà Ofwat è in condizione di formarsi un' idea non distorta circa la congruenza dei piani proposti. Per effetto di ciò, i 
profitti delle compagnie sono stati particolarmente alti nel quinquennio passato. 
Un fat tore critico è rappresentato dal fatto che le compagnie sono integrate verticalmente con le fasi di impiantistica ed en
gineering, e ri sulta o ltremodo diffici le prevenire trasferimenti occulti di profitti dal settore rego lamentato (i serv izi) a quello 
non regolamentato. Un ulteriore elemento critico è dovuto al fatto che le compagnie hanno la proprietà delle reti, e sono per
tan to gli un ici soggetti a conoscerne le es igenze di man utenzione e il "valore reale": questo rende virtualmente impossibile 
minacciare una compagnia del ritiro della licenza. 
Le contromisure finora adottate sono state essenzialmente due: il ricorso a società di certificazione indipendenti cui viene 
assegnato il compito di valutare nel merito i piani proposti ; e l'utilizzo di una formula standard per la determinazione stati
stica dei costi, analoga a quella proposta in italia dal Comitato di vigi lanza, ma avente esclusiva finalità inform.ativa per 
Ofwat. Il dibattito è ad ogni modo parecchio incandescente, e numerose forze po li tiche sollecitano una drastica revisione 
della politica tariffaria in senso meno favorevole alle compagnie. 
Da quest'anno, un ulteriore press ione all 'efficienza dovrebbe verificarsi con la rimozione del vincolo all a concentrazione 
delle azioni e l'espos izione a "scalate" osti li delle compagnie meno efficienti. Questo strumento si è già dimostrato partico
Im'mente efficace in altri settori sottoposti ad analoghi meccanismi di regolamentazione (gas, e lettrico). Già ri su lta che un 
paio di OPA siano state lanciate da gruppi francesi su altrettante Water Company. 
Le tariffe idriche sono divenute un "tema caldo" non tanto per il loro li vello assoluto (senz'altro ancora inferiore a quel lo d i 
altri Paesi europei), quanto per la loro dinamica dirompente e il brusco passaggio dalla filosofia del "socialismo mu nicipale" 
a que lla de l "costo a carico dell' utente". In passato, il finanziamento de i servizi si è basato in gran parte sull a spesa diretta 
dello Stato e dell 'amministrazione pubblica, finanziata attraverso il sistema fiscale genera le; mentre la privatizzazione ha 
sanc ito, in modo brusco quanto definitivo, che tutt i i costi devono essere imputati agli utenti. A questa filosofia, nuova per 
gli ingles i, gli utenti di altri Paes i (Francia e Germania, ad esempio) sono abituati si può dire da sempre. 

3.2 Francia 

In Francia, la tariffa viene determinata annualmente dall ' ente locale titolare del servizio, su proposta del gestore che, c irca 
ne l 70% dei casi, è un ' impresa privata. Gli enti locali sono circa 36.000, e le loro dimension i medie sono le più picco le 
d'Europa; al contrario l' industri a privata è estremamente concentrata nelle mani di poche grand i imprese, due delle quali de
tengono più del 50% dell ' intero mercato. Si tratta di grandi imprese multiservizio, integrate a monte con le fasi di impianti
stica ed engineering . 
E' bene ri cordare che praticamente da sempre gli enti locali francesi sono responsabili al 100% del finanziamento dei servizi 
attraverso le tariffe, ed è loro espressamente vietato d i fare ricorso ad alt ri meccanismi di fin anza locale. 
G li unici appon i finanziari esterni rispetto al meccanismo tariffario sono i contributi delle agenzie di bacino e l'eventuale 
possibilità d i accesso al circuito finanziario agevolato per gli enti pubblici . 
Il sistema francese presenta una grande flessibilità d i rapporti fra l'ente locale eil gestore, che vanno dalla concessione tota
le del servizio (con impianti di proprietà del gestore) all '''affi tto'' (affermage) di reti ed impianti di proprietà pubblica e co
struiti e finanziati dal comune. La soluzione più frequente è peraltro intermedia: impianti e reti parzialmente d i proprietà 
dell'ente locale, ma realizzati e co-finanziati dal gestore. Nel caso della città di Parigi, ad esempio, una società mista a mag
gioranza comunale effettua la captazione, la potabi lizzazione e l'adduzione, due compagnie private gestiscono , in parallelo, 
la distribuzione e il comune gestisce direttamente i sistemi di controllo e di anali si. Altre fo rme ancora sono util izzate per i 
servizi delle acque reflue. 
Un'analoga flessibilità interessa pertanto le tariffe, che sono congegnate in modo tale da fare affl uire al comune un fl usso 
sufficiente ad ammortizzare gli investimenti. Il prezzo viene formalmente deciso in sede di aggiudicaz ione del contratto, ma 
può essere soggetto in qualsias i momento a varianti con il consenso dell'ente loca le. Occorre peraltro ricordare che il rap
porto contrattuale è di norma piuttosto breve (5 an ni circa), anche se l'avvicendamento del gestore al termine de l contratto 
avviene solo in casi eccezionali. La scadenza rappresenta, in buona sostanza, più che altro un ' occasione per rinegoziare il 

158 



contratto, in modo del tutto analogo (anche se meno formalizzato) alle Periodic Review inglesi. Solo nei casi di concessioni 
che implichino l'obbligo da parte del gestore di realizzare o finanziare opere la durata del contratto è più lunga; si tratta di u
na strada per la verità poco seguita, e prevalentemente da piccole e piccolissime ammnistrazioni. 
Nell a pratica sono i gestori a prendere la gran parte delle decisioni, e gli enti locali si limitano a " ratificare" i programmi 
delle forti compagnie private. Questo è particolarmente vero ne l caso delle concessioni più lunghe, ove s i ha ragione di rite
nere che " le carte" siano tutte nelle mani dell'impresa privata. e la regolamentazione da parte dell'ente locale di fatto inesi
stente. Negli altri casi, la stessa partecipazione pubblica alla propri età delle reti , se da un lato rappresenta uno strumento di 
controllo, dall 'altro consente anche all'impresa privata di ridurre il ri schio dell'investimento. 
Le minuscole dimensioni degli enti locali francesi hanno di fatto reso necessaria una politica di integrazione delle reti che si 
è svo lta in mass ima parte sotto l' impulso delle imprese private. Queste ultime, spessissimo injoint venture tra loro e con o 
senza la partecipazione degli enti locali , in questo caso associati, hanno provveduto a realizzare la gran parte degli schemi i
drici interconnessi che vendono poi l'acqua alle reti di distribuzione locali (da esse stesse gestite). Il prezzo dei servizi di 
questi sistemi viene determinato in modo analogo, anche se ovviamente nei casi in cui questi sono realizzati e gestiti diretta
mente dalle imprese le possibilità di controllo dell'ente locale sono minime. 
Da l canto loro i servizi di fognatura e depurazione, pure organizzati secondo modelli simili a quelli di acquedotto, si diffe
ren ziano per il ruolo proporzionalmente maggiore svolto dai finanziamenti delle agenzie di bacino; per il fatto che nella gran 
parte dei casi si tratta di servizi effettuati in ambito consortile; per il fatto che gli enti locali li finanziano attraverso un'appo
sita tassa locale, calcolata in modo tale da garantire il pareggio dei costi. Mentre nel caso dell 'acquedotto si ha un rapporto 
diretto di fornitura fra il gestore e gli utenti , nel caso della fognatura e depurazione il "cl iente" è rappresentato dall'ente lo
cale, mentre il gestore è remunerato direttamente sulla base di un capitolato di costruzione e gestione. 
L' unica forma di controllo statale sulle procedure di determinazione delle tariffe, sia nel caso dell 'acquedotto che della fo
gnatura, è rappresentata dalle regole contabili istituite in particolare per le gestioni dirette in economia. Inoltre, la legge de
termina quali schemi tariffari siano possibili , tendendo in genere a privilegiare una struttura di tariffa di tipo binomio. 
In buona sostanza, il controllo dell'efficienza viene affidato allo strumento della "concorrenza per il mercato", al "conflitto 
di interessi" fra amministrazione locale ed impresa, nonché alla dialettica politica a livello locale (opposizioni consiliari , 
gruppi di pressione, stampa etc.). 
Il primo strumento pare piuttosto debole, data la natura spiccatamente oligopolistica dell'industria; debolezza confermata 
dall 'estrema rarità con cui si verificano casi di lum-over alla scaden za della concessione. 
Il terzo strumento sembra essere efficace più che altro come "minaccia", nel caso di gravi di sservizi o prezzi del tutto spro
positati . Prima che simili "campanelli d'allarme" suonino, tuttavia, vi è ragione di ritenere che vi sia una discreta rendita 
monopoli stica di cui appropriarsi da parte delle compagnie. 
Quanto al secondo strumento, vi è da dire innanzitutto che esso vale in tanto, in quanto siano efficaci gli altri due; mentre in 
caso contrario, potremmo aspettarci, viceversa, fenomeni di collusione in forme più o meno legali (vi sono stati recenti casi 
giudiziari, proprio in questo settore, che hanno portato alla luce una sorta di "Tangentopoli idrica" piuttosto ramificata e dif
fusa). Anche volendo presupporre l'esistenza di un conflitto di interess i fra amminstrazione e gestore, in ogni caso, quest ' ul
timo si troverà comunque in una posizione avvantaggiata dal momento che domina il controllo dell ' informazione. Solo i co
muni grandi , o associati in forme stabili , sono in grado di fronteggiare con un certo successo lo strapotere delle comqagnie 
private. In particolare, sembra cruciale il controllo delle fasi di progettazione e il mantenimento della proprietà delle infra
strutture. 
A questo proposito, giova ricordare una caratteristica fondamentale del s istema francese, rappresentata dall'organizzazione 
dei servizi di progettazione ed engineering: gli enti locali possono avvalersi a questo scopo, a una tariffa prestabilita dallo 
Stato, dell'ausilio dei Genii Civili presso ciascun dipartimento. 
In alternativa, essi possono rivolgersi a società di ingegneria private, le principali delle quali sono però sussidiarie delle 
grandi compagnie di gestione. Il ricorso al servizio pubblico interessa ancora almeno la metà dei casi, e questo contribuisce 
a rafforzare il potere contrattuale degli enti locali nei confronti delle imprese (ancorché vi siano fortissimi condizionamenti 
incrociati fra il settore pubblico e quello privato). 

3.3 Germania 

In Germania vi è una netta differenziazione fra i servizi di acquedotto e quelli di fognatura e depurazione. 
Cominciamo dai primi. Questi sono responsabilità delle municipalità e sono gestiti attraverso varie forme, che si differenzia
no per la minore o maggiore autonomia decisionale e di bilancio. La forma più diffusa è di gran lunga quella della società 
per azioni di proprietà comunale o comunque controllata dal comune, frequentemente integrata orizzontalmente in altri ser
vizi pubblici urbani di fornitura a carattere industriale (Eigengesellschaft). Per quanto formalmente previsto, invece, il ricor
so alla concessione ad aziende private non conosce grande diffusione, se si eccettuano alcune recenti esperienze nei U.inder 
orientali. 
Si noti tuttavia che le società comunali spesso intrattengono rapporti di fornitura con aziende private per fasi particolari del 
ciclo, ove si reputi conveniente (ad es. per ragioni di economie di scala o di specializzazione) l' intervento di un partner. 
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Questo si verifica in partico lare per le fas i impiantistiche più complesse, per i servizi specialistici, per le funzioni di proget
tazione ed engineering. 
Il prezzo dei servizi è deciso consensualmente dal gestore e dai responsabili politici locali. Nei casi in cui il gestore è una 
società di diritto privato (anche se di proprietà pubblica) il controllo sulle tariffe è esercitato dalle autori tà antitrust, con l'o
biettivo esplicito di evitare indebite discriminazioni di prezzo e di eseguire istruttorie per valu tare se gli incrementi tariffari 
siano giustificati. 
Le tariffe devono obbligatoriamente consentire la copertura dei costi e il finanziamento degli investimenti . Allo scopo la 
legge dei diversi Uinder prevede regole contabili alle qual i uniformarsi per il calcolo dei costi. E' consentito di ottenere un 
profitto, destinato non solo al fi nanziamento degli investimen ti ma anche a fornire un vero e proprio reddito, come se si trat
tasse di un servizio commerciale. Le municipali tà solitamente riscuotono dalle imprese (siano esse o meno di loro proprietà) 
un canone annuale di concessione. Anche per questa ragione, sebbene in alcuni casi vi siano iniziative consorti li per gestire 
le fas i a monte, la distribuzione rimane saldamente nelle mani dei comuni e viene considerata normalmente come una fonte 
di reddi to per l' ente locale. 
Ulteriori regolamenti disciplinano la struttura tariffaria (preferib ilmente binomia) e le modali tà ammesse di discriminazione 
dei prezzi. La legge prevede di solito la possibilità di d ifferenziare i prezzi per i diversi utenti sulla base dei diversi costi 
marginali di fornitura, cosa che porta ad esempio ad una tari ffa mediamen te più bassa per i grandi utilizzatori (metodo a 
blocchi decrescenti). Questo ti po di struttura è stato recentemente messo in discussione, dal momento che può rappresentare 
un incenti vo allo spreco di acqua. 
Nei casi di sistemi di adduzione congiunti, come quello che rifornisce il Baden-Wiirttemberg dal lago di Costanza, questi so
no gestiti solitamente da consorz i misti cui partecipano enti locali e Liinder e sono realizzati e gestiti anche utilizzando sus
sidi d i vario tipo. 
Il prezzo di vendita "all 'i ngrosso", praticato nei confronti dei distributori locali, viene determi nato di propria iniziativa dal
l'ente gestore ed è soggetto a procedure di controllo analoghe a que ll e delle tariffe mun icipali. Anche qui vale l' obbligo di 
seguire certe procedure contabi li e di assicurare la copertura dei costi di gestione e di am mortamento. 
Mentre i servizi di acquedotto sono considerati, a tutti g li effetti, dei servizi commerciali e come tali sono trattati, i servizi di 
fog natura e depurazione rientrano nel no vero dei "servizi pubblic i" e come tali sono gestiti direttamente in economia oppure 
ceduti ad un operatore privato mediante formule di "costruzione e gestione" (Betreiber-Modell). In molti casi i comuni for
mano consorzi per gesti re in fo rma più economica il servizio, ma la sostanza della forma di gestione non cambia. 
Il finanziamento è assicurato attraverso una tassa, determinata dall 'ente locale, che, pur con l'obbligo di coprire i costi, non 
può invece dare origine a profitti. L'eventuale gestore privato è remunerato separatamente, in modo diretto, dall 'ente locale 
concedente. 
Anche in questo caso, g li enti locali devono seguire alcune regole contabili per calcolare il costo. 
I! controllo sulla formazione delle tariffe, se si esclude quello effettuato dall' antitrust e quello affidato al rispetto delle pro
cedure formali per la presentazione del bilancio, si fonda essenzialmente sulla dialettica politica a livello locale, sul ruolo 
dell e opposizioni e dei gruppi di pressione di cittadini . Al fine di agevolare questo controllo, organi statali (Kommunalaufsi
chte) forniscono elementi di confronto elaborando indicatori di produttività e di costo delle diverse gestioni. Non si possie
dono attualmente ulteriori particolari circa le modalità di calcolo di questi indicatori. 
Anche qui, come in Francia, sembra di poter dire che l'efficacia di questa forma di controllo vale più che altro "in negati
vo" , ossia come minaccia di attivare dissenso qualora la issue politi ca assumesse dimensioni tali da superare la "soglia di at
tenzione". Rispetto all a Francia, peraltro, i meccanismi di diffusione delle informazioni senz'altro riducono il livello di que
sta soglia, e il "prezzo dell' acqua" rappresenta in molti cas i un terreno su cui si possono vincere o perdere le elezioni comu
nali. 
La relativa assenza di strumenti di controllo esterni rispetto alla municipalità si spiega anche con il principio di federalismo 
e di suss idiarietà, sui quali si impernia l'intera costruzione dello stato tedesco. Gli enti locali infatti non ricevono alcun tipo 
di suss idio statale o federale , se si eccettuano eventuali partecipazioni dei Lander a piani e programmi di maggiore impegno, 
come la realizzazione di schemi di trasferimento a distanza o la realizzazione di piani di di sinquinamento su grande scala 
(come nel recente caso del fiume Emscher, nel bacino della Ruhr). 
Vi sono indizi che il sistema dia luogo a un certo livello di inefficienza. Questa non viene generalmente ricondotta a variabi
li dimensionali (economie di scala e simili), dal momento che, anche per le piccole gestioni, ci si trova in presenza di un 
mercato piuttosto oliato, in grado di fornire tutti gli input per i quali vi fossero economie di scala (servizi specializzati etc), 
mentre in presenza di economie potenziali dovute all'es tensione della rete sorgono spontaneamente iniziative consortili . L'i
nefficienza è semmai da ricondursi ai limitati stimoli competitivi cui il settore è soggetto e alla frammentazione del settore 
dei servizi di ingegneria. 
Va peraltro osservato che, a fronte di questa potenziale inefficienza della gestione, il sistema tedesco permette l'attivazione 
di un mercato molto più concorrenziale per quanto riguarda la fornitura di input (acquisti di materiali, tecnologie, impianti). 
Questa possibilità è invece alquanto limitata nei casi inglese e francese, dal momento che le compagnie di gestione private 
sono solitamente integrate a monte: esse richiedono i servizi di progettazione ed effettuano gli acquisti di preferenza presso 
le proprie consociate. 
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3.4 Paesi Bassi 

Nei Paesi Bassi, anche a causa della particolare conformazione idrogeologica e della natura delle risorse idriche disponibili, 
l'organizzazione della gestione dell ' acqua ha caratteristiche alquanto peculiari , che si ripercuotono anche sulla gestione e fi
nanziamento dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
Rispetto ai tre casi precedenti, i Paesi Bassi si distinguono per un molto maggiore ruolo dello stato nel finanziamento delle 
politiche idriche. In generale, l' intero sistema sembra basarsi più su strumenti di natura fiscale (tasse di inquinamento, cano
ni di prelievo, contributi fiscalizzati) che su una vera e propria "politica tariffaria" . Ciò spiega anche il ridottissimo coinvol
gimento del settore privato e l'assoluta mancanza di meccanismi di regolamentazione economica. 
La rilevanza assolutamente strategica del tema-acqua, dovuta essenzialmente alle caratteristiche geografiche e alla storia del 
Paese, fanno dell 'amministrazione delle ri sorse idriche una delle branche più potenti dell'intera macchina pubblica olande
se. 
Fin da tempi lontani si sono venute formando "autorità dell'acqua" (Waterschappen) cui compete la programmazione di tut
ti gli usi dell ' acqua e il finanziamento di gran parte degli interventi infrastrutturali di maggior respiro (es . grandi adduzioni, 
dighe) . Alle Waterschappen è affidata anche la gestione dei servizi di depurazione. La formazione delle Waterschappen ri
saie al Medioevo e preesiste alla stessa formazione dello Stato. Esse si finanziano con una serie di tasse applicate ai prelievi 
di acqua da parte dei diversi utilizzatori. La parte relativa alla depurazione è finanziata con una tassa pagata da tutti gli uten
ti secondo una formula proporzionale al carico inquinante generato. 
Le Waterschappen hanno l'obbligo di raggiungere il pareggio fra le entrate e le uscite, e su questa base vengono determina
ti , di anno in anno, i contributi da versare. 
Il rifornimento di acqua potabile è invece gestito da 37 compagnie per azioni di proprietà pubblica. Queste danno forma ad 
un ' associazione (VEWIN) la quale a sua volta ha alcune funzioni operative. Le compagnie riscuotono dagli utenti una tarif
fa calcolata in modo da coprire i costi . Anche per queste compagnie vale un principio di pareggio tra costi e ricavi ; essendo 
esse regolate dal diritto privato, questo principio si traduce in un divieto di distribuire utili, rimanendo invece relativamente 
libere di fissare le tariffe. 
Data la natura prevalentemente "fiscale" del finanziamento del settore, nei Paesi Bassi risulta assente ogni forma di regola
mentazione tariffaria. Il controllo de li' efficienza viene affidato unicamente alle procedure di verifica interne all' amministra
zione pubblica. 
Pur senza che vi sia un riscontro empirico di quest' affermazione, si può sospettare che la completa assenza di stimoli con
correnziali e di incentivi offerti dalla regolamentazione il sistema sconti cospicui margini di inefficienza gestionale. 

3.5 Portogallo 

Il Portogallo ha recentemente introdotto una serie di riforme nel campo delle politiche dell'acqua (in generale) e dei servizi 
di acquedotto, fognatura e depurazione (in particolare) che rendono piuttosto interessante un confronto con gli analoghi pro
cessi di riforma in corso in Italia. 
Anche in Portogallo si parte da una situazione di grande frammentazione gestionale, prevalenza della gestione diretta delle 
municipalità, forti sovvenzioni a carico del bilancio statale. 
Fanno però eccezione alcuni grandi schemi idrici , il principale dei quali, gestito dalla compagnia pubblica EPAL, serve la 
capitale Lisbona. 
Dopo la riforma del 1994, è stata costituita una holding pubblica che ha assunto il controllo dell' EPAL e di 5 nuove compa
gnie, che coprono l'intero territorio nazionale, con funzioni di sola captazione, trattamento e adduzione. Questo sistema na
zionale cede poi l'acqua ai distributori locali. La proprietà della holding è divisa fra lo stato (che ha la maggioranza) e le 
municipalità. 
Invece la distribuzione rimane di responsabilità municipale; questa flessibilità ha, di fatto, consentito di attenuare i conflitti 
fra poteri centrali e poteri locali, dal momento che l'interesse delle municipalità risiede essenzialmente nel controllo della 
rendita monopolistica derivante dalla distribuzione. Quest'ultima, finora gestita quasi ovunque in economia, potrà ora essere 
assegnata in concessione, strada che numerose municipalità anche di medie dimensioni si sono avviate a percorrere. 
Nel settore delle acque reflue, è stata effettuata un'analoga operazione di "congiungimento forzato" dei comuni, sin qui re
sponsabili in toto dei servizi che peraltro non hanno conosciuto se non in tempi assai recenti uno sviluppo dei trattamenti di 
depurazione. Il nuovo assetto previsto dalla legge del 1994 prevede la costituzione di una sorta di "consorzi obbligatori", 
che saranno responsabili delle linee di pianificazione decise a livello statale e delle 5 "agenzie del\' acqua" regionali. Queste 
ultime dipendono direttamente dallo stato. 
I consorzi obbligatori potranno ricorrere a imprese private in regime di concessione, sulla base di appalti di costruzione e 
gestione. 
La legge del 1994 ha, fra le altre cose, stabilito il generale principio del "chi inquina paga" e "chi usa paga". Il passaggio 
dalle tradizionali forme di finanziamento a carico del bilancio pubblico avverrà in modo graduale, ma (stando alla legge) en
tro il 1999. Le tariffe dell'acqua saranno calcolate in modo da riflettere non solo il costo di fornitura, ma anche il costo am-
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bientale della singola fo nte di prelievo (calcolato in modo da incentivare il ricorso ai grandi sistemi pubblici di approvv igio
namento "all ' ingrosso") . 
Il prezzo dovrà poi tenere conto del valore che l'acqua possiede per i diversi usi cui è adibita. Come si può osservare, ci tro
viamo ancora in una logica di tipo "fiscale" . Gli operatori privati che gestiranno le reti in concessione saranno remunerati 
direttamente dal concedente, in modo analogo a quanto avviene in Italia per le concessioni de i servizi di igiene urbana. 
Il "prezzo dell ' acqua" pagato dagl i utenti ai comuni conserverà pertanto una natura fiscale o parafiscale; la differenza sta es
senz ialmente nel fatto che alla tassa è ora richiesto di coprire i costi dei servizi e in parte quelli delle altre pol itiche idriche. 
Lo strumento di regolamentazione cui ci si affida per conseguire l'efficienza di gestione è invece, essenzialmente, quello 
della "concorrenza per il mercato" : il rapporto contrattuale sarà, generalmente, quello fra gestori ed enti pubblici e non quel
lo fra gestori e utenti. Rimane ovviamente da valutare se la concorrenzialità dcI scttore riuscirà ad essere sufficiente a garan
tire un genuino confronto competi ti vo . 
Non si dimentichi però che buona parte del "valore aggiu nto" verrà comunque costruita nella fase di approvv igionamento 
all'ingrosso, gestita dalle compagnie statal i-munici pali ; né che, nella fase attuale, il settore idrico può godere dei cospicui fi
nanziamenti garantiti dall 'UE nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale. Inoltre, il fatto di gestire separatamente gare 
per i diversi servizi di distribuzione, fognatura e depurazione dovrebbe consenti re maggiori margini di controllo e di potere 
contrattuale al \' ente locale. 

4. ALCUNE CONSIDERAZIONI TRASVERSALI 

4.1 Soggetti e strumenti di regolazione 

Una prima considerazione che può essere fatta dopo questa ve loce rassegna delle politiche tariffarie dei Paesi studiati è la 
grande complessità dei sistem i di rego lazione. 
Questa complessi tà si origina sia dall a compresenza di numerosi livelli di regolazione, sia dalla presenza di numerosi stru
menti di regolazione. 
In nessun Paese il sistema si esaurisce nella presenza di un unico "regolatore", inteso come agenzia plen ipotenziaria. 
Solo Inghilterra e Galles presentano un sistema formale di regolamentazione tariffaria , mentre negli altri Paes i ci si basa 
sul la responsabi lizzazione degli enti locali. D' altra parte, Inghilterra e Galles sono anche le uniche realtà dove manchi un re
sponsabileformale della titolarità del servizio. Questo ruolo, in tutti gl i altri casi, viene svolto dagli enti locali (s ingoli o as
soc iati) ed occasionaI mente da li ve lli amministrati vi superiori nel caso di opere e sistemi di respiro maggiore (es. grandi 
schemi di trasferimento, adduzioni principali). 
Ma anche nelle situaz ioni apparentemente più struttu rate, come quella inglese, un ruolo importantissimo viene affidato ad 
altri strumenti di regolazione non controllati dalla pubblica ammi nistrazione. Si pensi al ruolo del mercato azionario, all'in
tervento delle assoc iazioni professionali. In altri paesi , a questi mecanismi se ne sommano al tri, dalla concorrenza per il 
mercato all 'elaborazione di standard tecnici, 
Ad ogni modo, un po' dappertutto tendono a costituirsi soggetti indipendenti, intorno ai quali si coagulano alcuni strumenti 
di politica tariffari a. La fu nzione di questi soggetti è assai diversa nelle diverse esperienze: con trattazione dei tassi di incre
mento tariffar i (UK), elaborazione di standard tecn ic i (D), riequilibrio finanziario e gestione incentivante dei flussi finanzia
ri (F). Questi soggetti si caratterizzano tuttav ia per un potere in genere limitato al l'uso di pochi strumenti; quasi mai coerci
tivo; sempre più spesso concepito in modo tale da agevolare il funzionamento del mercato, piuttosto che per sostituirsi ad 
esso. 
In Italia, la regolazione tariffaria viene intesa troppo spesso in termini esclusivamente "autoritari", cosa che rende il dibattito 
prigioniero di un'idea un po ' "burocratica" de lla regolazione: come se il MTN non potesse essere altro che un "'ordinanza", 
cui i soggetti gestori e gli EELL devono obbedire. E' invece opportuno uno sforzo verso l' acquisizione di modelli di versi, 
che sti molino - manovrando le opportune leve, e soprattutto quelle informative - gl i automati smi di mercato e l'autoregola
zione dei diversi soggetti. 
In questo senso va per esempio la proposta di istituzione di un ' Autorità di regolazione per i servizi idrici, da noi recente
mente presentata e discussa con vari operatori del settore (Massarutto 1997). 

4.2 Discrezionalità o regole automatiche? 

Una seconda considerazione è che, in li nea generale, si deve osservare che in tutti i casi, anche in Gran Bretagna, la tariffa si 
fo rma attraverso un processo di contrattazione fra am ministrazione pubbl ica e imprese. Questa contrattazione, pur potendo 
essere più o meno formalizzata, e pur dovendo sottostare a regole contabili , obbligo di pareggio di bilancio e altri analoghi 
vi ncoli , si caratterizza comunque per un elevato livello di discrezionalità da parte dell ' autorità responsabile. In altre parole, 
in nessun paese europeo le tariffe sono ca lcolate mediante fo rmule standardizzate, simili a quella proposta dal Comitato di 
vigilanza. 
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Un' altra caratteristica comune a tutti i sistemi è quella della coinciden::.a fra autorità responsabile della decisione in /I1erito 
alle tariffe ed ente cui compete la responsabilità politica del sen)i::io. In Gran Bretagna opera un ' agenzia statale, ma in quel 
paese anche la concessione è accordata da un atto statale. Non si conoscono casi in cui vi siano due diversi soggetti, a due 
diversi li velli , uno dei quali è responsabile dell'indirizzo politico del servizio e del controllo dei gestori, l'altro è responsabi
le della determinazione delle tariffe. Quest ' ultima funzione, al contrario, rappresenta ovunque l' indicatore fondamentale sul
la base del quale misurare l'operato degli enti responsabili della fornitura. 
Al maggiore grado di forma li zzazione della struttura organizzativa del settore in Inghilterra e Galles corrisponde anche una 
certa maggiore conflittualità in tema di tariffe: mentre negli altri Paesi sembra esservi nella " policy community" un accordo 
di fondo assai maggiore. 
Nonostante i numerosi spunti critici che il sistema di regolamentazione inglese suscita, si deve comunque osservare che il li
vello inusitatamente elevato di conflittualità in tema di tariffe idriche non costituisce necessariamente un elemento negativo 
nel confronto con altre realtà, apparentemente dominate da una maggiore concordia. Riteniamo al contrario che possa essere 
considerato anche come un successo della politica di privatizzazione il fatto di aver portato a galla una serie di conflitti la
tenti e inespressi , incrementando vistosamente il livello di partecipazione pubblica alle politiche idriche e pertanto di atten
zione critica verso l'operato dei diversi attori istituzionali. Questo non sempre può dirsi per gli altri Paesi analizzati, dove 
sembra prevalere un atteggiamento di delega e relativo disinteresse per la questione da parte del "grande pubblico" . 

4.3 Efficienza) equità e sussidiazione 

Una terza osservazione è relativa al ruolo della tariffa all'interno del sistema di finanziamento del servizio idrico. In tutti i 
casi analizzati , essa rappresenta uno dei canali di finan ziamento, spesso - e tendenzialmente - quello più importante, ma mai 
l'unico. 
Un certo livello di sussidi azione pubblica è presente ovunque, ma si attua attraverso strumenti diversi, in modo molto diffe
renziato e difficile da valutare. La stessa Gran Bretagna, ad esempio, all ' atto della privatizzazione delle Water Authority ha 
azzerato i debiti da esse contratti per rendere efficace il collocamento delle azioni. 
Ad ogni modo, le forme di sussidiazione sono presenti mediamente in misura maggiore nei Paesi dell ' Europa Mediterranea. 
Deve questo fenomeno essere messo in relazione con il relativo ritardo nella dotazione di infrastrutture? 
In parte questa interpretazione coglie nel segno. In fondo anche negli altri Paesi , quando all'ordine del giorno delle politiche 
idriche vi sono ancora massicci interventi infrastrutturali - si pensi al caso della ex DDR - il peso dell' intervento finanziario 
pubblico è proporzionalmente maggiore. 
Ma la questione va forse posta in termini più complessi. Il problema che osserviamo in tutte le situazioni , infatti , è quello di 
trovare una qualche forma di compromesso fra l' applicazione rigorosa del principio "chi usa paga" - secondo il quale la ta
riffa di ogni utente dovrebbe essere calcolata sulla base del costo marginale che questo impone all' infrastruttura collettiva -
e la necessità di attivare qualche forma di solidarietà al fine di temperare le sperequazioni cui questo principio darebbe ori
gine. 
Le soluzioni che i diversi Paesi hanno messo in campo sono alquanto diverse. 
In Gran Bretagna, ad esempio, si è scelta la strada di adottare in modo rigoroso il principio del costo marginale, ma adottan
do una tariffa unica per aree molto vaste - di dimensioni analoghe a quelle di una nostra Regione di medio-grandi dimensio
ni - e pertanto permettendo consistenti flussi di sussidiazione orizzontale fra gli utenti all'interno dell'area servita. Nei fatti , 
la water charge inglese poco si discosta da quella che nel nostro ordinamento si chiamerebbe una tassa di scopo - con dele
ga di riscossione a favore dei gestori privati. Non si dimentichi che in gran parte dell' Inghilterra la tariffa non è nemmeno 
parametrata ai consumi, ma alle superfici immobiliari, in modo del tutto analogo alla nostra "tassa rifiuti". 
In Francia, a l contrario, ogni rete comunale paga una tariffa diversa, con obbligo di copertura dei costi. La compensazione 
avviene attraverso la costituzione di fondi speciali , interni al settore idrico - finanziati con i canoni di prelievo e scarico - e 
amministrati, su aree territoriali assai vaste, dalle Agences de l 'Eau. Qualcosa di simile, anche se attraverso forme meno 
strutturate e con volumi finanziari sensibilmente inferiori , accade in Germania. 
In Portogallo e nei Paesi Bassi - come finora in Italia - assistiamo invece alla socializazione, attraverso il bilancio pubblico, 
di una parte consistente del costo, se non altro quello per le nuove infrastrutture: sia ricorrendo alla finanza generale, con un 
ruolo di primo piano per i fondi strutturali UE (Portogallo), sia riconendo a diverse forme di "finanza di scopo" (Olanda). 
Si tratta a mio avviso di esempi da meditare assai a fondo nella fase attuale italiana, nella quale la costituzione degli "ambiti 
territoriali ottimali " presenta fra i suoi ostacoli principali quello della ricostruzione di un sistema di flussi finanziari all'in
terno dell' ATO (tariffa) e all ' esterno di esso. 

4.4 Copertura dei costi o strumento di politica ambientale? 

Una quarta osservazione che emerge dall ' analisi è relativa al fatto che il costo del servizio idrico è ovunque, per almeno 3/4, 
un costo fisso. Il costo unitario, in simili circostanze, viene a dipendere in modo cruciale dal livello di saturazione della ca
pacità della rete. 
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Anzi, si nota con evidenza che una tariffazione "a costo variabile" può essere perfino controproducente, in modo particolare 
laddove vi siano esigenze di espansione della rete, o è sovradimensionata rispetto alla domanda. Non a caso, proprio queste 
considerazioni hanno frenato, in gran parte dell'Inghilterra, la politica di installazione dei contatori da parte delle Water 
Companies. 
Piuttosto, una tariffazione a cost variabile risulta utile come strumento di management della domanda, al fine di "razionare" 
la capacità dell'infrastruttura. In questo senso - e non in altri - questo tipo di tariffa viene proposta e utilizzata: con un'atten
zione preminente, dunque, per l'efficacia nel trasmettere certi segnali ai consumatori, piuttosto che inseguire una corrispon
denza ai costi. 
Correlato con questo discorso è anche il tema delle economie di scala: tema a mio avviso eccessivamente enfatizzato nel di
battito italiano. Se infatti è ovvio e pacifico che alcune fasi impiantistiche - come quelle di trattamento - presentano rilevanti 
economie fino a dimensioni piuttosto consistenti (nell'ordine delle centinaia di migliaia di abitanti), è altrettanto ovvio che 
la possibilità di sfruttare queste economie dipende dai modelli di insediamento urbano, dalla tipologia delle fonti e delle ri
sorse. Le economie a livello di impianto non sempre corrispondono a economie a livello di rete idrica. 

4.5 Cosa "normalizzare" e perché? 

Un' ultima osservazione è relativa al diverso concetto di "costo" sottostante le politiche tariffarie dei diversi Paesi. 
In parte, queste differenze sono legate all 'emergente distinzione - assai chiara, ad esempio, nei Paesi del Nord, meno in 
quelli Mediterranei - fra la "politica delle risorse idriche" e il "servizio idrico": la prima intesa come modello razionale di u
tilizzo di una risorsa naturale scarsa, il secondo come attività industriale legata a un ' infrastruttura di rete. 
Dove la politica delle risorse idriche è ancora in gran parte intesa come "politica dell' offerta" - ossia come espansione della 
rete, finalizzata a rendere disponibili nuove risorse - questa distinzione non è altrettanto chiara come nei Paesi in cui l'infra
struttura idrica pubblica non rappresenta altro che uno dei tanti utilizzatori concorrenti. 
Se, come abbiamo argomentato in precedenza, il costo dell'acqua comprende sia una dimensione di "costo industriale", sia 
una dimensione di "costo esterno", è agevole verificare come nei diversi Paesi si presentino si tuazioni estremamente diffe
renziate - sia fra loro, sia all' interno di ciascuno - con riferimento: 

a quali costi sono considerati come parte del servizio idrico (ad es. la protezione delle fonti), quali sono sostenuti da altri 
soggetti (es . il costo dell 'inquinamento dopo che gli scarichi sono stati depurati a norma di legge) o della collettività nel 
suo complesso; 
a quali sono i fattori che generano i costi (situazioni geografiche, modelli insediativi etc) 
ai livelli di performance in termini di qualità del servizio. e livelli di protezione ambientale. 

Ovunque si accetta come un fatto normale che il costo del servizio idrico sia profondamente diverso fra le diverse realtà, e 
che questa differenza si rifletta nei prezzi. Se uno stimolo verso una certa armonizzazione dei livelli tariffari esiste, questo 
va ricercato soltanto in questioni di tipo equitativo e distributivo. 
In nessun caso, in altri termini, abbiamo riscontrato un 'ossessione per la "normalizzazione" delle tariffe analoga a quella at
tualmente presente nel dibattito italiano. 
Quello che, invece, tutti mostrano di voler in qualehe modo "normalizzare" sono invece i criteri, le regole del mercato, al li
mite gli standard di qualità minima e i livelli di protezione ambientale. 
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PRIME CONSIDERAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEGLI 
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI 

Sommario 

Con l'entrata in vigore della legge n. 344/1997, è possibile rappresentare, a scala nazionale, una prima significativa suddivisio
ne del territorio in Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), che vanno a coincidere con le Province laddove le Regioni non abbiano 
approvato la legge di delimitazione degli A.T.O .. Nelle elaborazioni del presente lavoro sono state tuttavia considerate anche le 
perimetrazioni facenti parte di normative regionali, rinviate dal Commissario di Governo. Sulla base dei limiti amministrativi 
così individuati, si è proceduto a caratterizzare le scelte effettuate in ordine alla conjigurazione degli A.T.O., in funzione di alcu
ni semplici parametri, fisici e demografici, disponibili sul territorio nazionale. /n particolare, per ciascun A. T. G., sono stati ag
gregati i seguenti dati, in modo da poter stimolare una prima riflessione sull'argomento: 
a) la popolazione residente, la superficie ed il volume d 'acqua immessa in rete (/STAT), opportunamente divisi in classi, potreb
bero essere utilizzati per considerare l '" effetto di scala" e, quindi, per ricavare elementi di previsione sulla efficienza ed econo
micità della gestione dei servizi. 
b) la densità abitativa potrebbe essere presa come riferimento per constatare una prevedibile esigenza di studiare meccanismi di 
compenso tariffario tra A. T.O. della stessa Regione; 
c) i valori delle perdite nelle reti di acquedotto (ISTAT /987), dell'inquinamento potenziale da attività industriali (IRSA CNR 
1981) e della popolazione senza fognatura (/STAT 1987), seppur con notevolissimo grado di approssimazione, potrebbero rive
larsi utili per orientarsi sulle necessità di intervento nell'A.T.O., soprattutto in termini di investimento. 
[ dati, così aggregati, sono rappresentati su carte tematiche, a scala nazionale. Sarebbe utile estendere le elaborazioni ad altri 
parametri caratteristici del servizio idrico, ma, ad oggi, le informazioni disponibili, almeno a scala nazionale, sono alquanto in
soddi~facenti. 

Con l'entrata in vigore della legge n. 344/1997, è possibile rappresentare, a scala nazionale, una significativa suddivisione del territorio 
in Ambiti telTitoriali ottimali (A.T.O.), alla luce delle seguenti considerazioni: 
- Nelle Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna risultano formalizzate le leggi 
(o delibere) di delimitazione degli A.T.O. , che quindi possono ritenersi definitivi; 
- Le Regioni Marche, Umbria, Molise e Puglia avevano espresso una propria volontà di delimitazione degli A.T.O., che ora deve esse
re confermata a seguito del rinvio delle leggi regionali da parte del Commissario di Governo; in queste Regioni, ad oggi, la delimita
zione operativa degli A.T.O. è quella della legge n.344/1997, ovvero corrispondente ai limiti delle Province; 
- Nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli V.G. e Sici li a la delimitazione degli A.T.O. coincide con le 
Province, in virtù delle di sposizioni di cui alla citata legge n.344/1997; in questo caso, ci si può aspettare che a breve termine le Regio
ni possano procedere ad una diversa delimitazione degli A.T.O. onde eliminare gli eventuali inconvenienti di una delimitazione di "de
fault". 
- Per il Trentino Alto Adige, la sentenza della Corte Costituzionale n.412/1994 ha escluso la Regione dal rispetto della legge n.36/94 
per la parte non compatibile con lo Statuto delle Province autonome ed, in particolare, per gli obbli ghi relativi alla delimitazione degli 
A.T.O .. 
Le elaborazioni, contenute nella presente nota, fanno riferimento alla volontà di delimitazione degli A.T.O. manifestata dalle Regioni , 
auspicando che si pervenga quanto prima all 'approvazione delle leggi regionali , nei casi di rinvio da parte del Commissario di Gover
no. In questo lavoro, utilizzando alcuni semplici parametri , fisici e demografici , disponibili a livello nazionale , si è proceduto ad una 
prima analisi delle scelte effettuate in ordine alla delimitazione degli A.T.O .. In particolare per ciascun A.T.O. si sono considerati: 
-la popolazione residente (FONTE ISTAT 1991); 

'" Millistero dei lavori pubblici, Direzione Generale della Difesa del Suolo, Ufficio Pialli e Programmi. 
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- la superficie (FONTE 1ST A T); 
- la densità abitativa (FONTE 1ST AT); 
-l 'acqua immessa in rete (FONTE 1STAT 1987); 
- le perdite nella rete di acquedotto (FONTE 1ST AT 1987); 
- l' inquinamento potenziale da atti vità industrial i (FONTE 1RSA 198 1); 
- la popolazione senza fognatura (FONTE 1ST A T 1987). 
Sono state prodotte le corrispondenti carte, qui allegate, che caratteri zzano gli A.T.O. in funzione delle diverse distribuzioni dei dati , 
ovviamente considerati in modo aggregato, sulle quali è possibile fare qualche considerazione. La di visione degli A.T.O. in classi di 
popolazione residente, di superficie e di acqua immessa in rete, è utile per rilevare l' incidenza dell ' "effetto di scala" e, quindi, ricavar
ne elementi di previsione sulla efficienza ed economicità della gesti one dci servizi. 
Per quantificare gli effetti di questi parametri , si è fatto riferimento alle seguenti indicazioni: 
a) negli atti parlamentari della legge n.36/94, veni vano fornite alcune indicazioni sulle caratteristi che dimensionali degli A.T.O.: ten

denzialmente ess i comprendevano una popolazione di 300.000 abitanti , ovvero avevano una superficie di 2.500 Kml, o, qualora in
feriori , comunque pari all ' intero territorio regionale; nella versione approvata dal legislatore è stata soppressa tale indicazione; 

b) la relazione al Parlamento per l' anno 1996 del Comitato per la Vigilanza sull ' uso delle risorse idriche, indica in 250.000 abitanti un 
riferimento relativo alla dimensione dell ' A.T.O.; 

c) la Regione Lazio, nello sviluppo delle atti vità connesse alla definizione dei criteri per l' individuazione dei soggetti da salvaguarda
re all ' interno dell ' A.T.O. (L. 36/1 994, art.9, comma 4), defini sce una soglia di economia di scala compresa tra i 25 ed i 35 milioni 
di mJ/anno di acqua distribuita, quale minimo livello di aggregazione per raggiungere una dimensione economica e gestionale otti
male. 

La suddi visione in classi dei temi , rappresentati sulle carte (Tav. 02, Tav. 03, Tav. 04), pertanto, si può cosÌ interpretare: 
l) A.T.O. piccoli: con popolazione residente inferiore a 250.000 abitanti o con superficie inferiore a 2.000 Km' o con acqua immessa 

in rete infe riore a 30 milioni di m'; 
2) A.T.O. medi : con popolazione residente compresa tra 250.000 e 1.000.000 di abitanti o con superficie compresa tra 2.000 e 8.000 

Km' o con acqua immessa in rete compresa tra 30 e 120 milioni di m'; 
3) A.T.O. grandi : con popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti o con superficie superiore a 8.000 Km' o con acqua im-

messa in rete superiore a 120 milioni di mJ 

Oltre alle considerazioni sull ' "effetto di scala", è possibile rilevare, soprattutto dalla carta della densità abitati va (Tav. 05), gli eventua
li meccanismi di compenso tariffario che potrebbero innescarsi tra A.T.O. dell a stessa Regione, ad esempio tra un ambito con elevata 
utenza e limitato sviluppo territori ale, ed uno con bassa utenza ed ampio sviluppo terri toriale. La suddivisione degli A.T.O. in classi i
dentificative delle perdite, dell ' inquinamento potenziale da attività industri ale e della popolazione senza fognatura (da aggiornare con i 
dati del recente censimento degli impianti di depurazione - ISTAT/Ministero dell ' Ambiente) è utile per ricavare elementi sulla neces
sità di intervento, soprattutto in termini di investimento, per rendere adeguati le condizioni fisiche ed i li velli di servizio nell' ambito, in 
relazione ai prefi ssati standard di qualità imposti dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione dell ' Autorità. In particola
re, la diretti va CEE 27 1/91 (acque reflue) pone definiti ve scadenze temporali per il completamento del sistema depurati vo e di colletta
mento del Paese (1998-2005), assegnando priorità alle "aree sensibili", ancora da individuare. 
Per quantificare gli effetti di questi parametri si è fatto riferimento alle seguenti indicazioni : 
a) il Piano regolatore generale degli acquedotti prevede un incremento generalizzato dei fabbisogni pari al 12% per tenere conto delle 

perdite in rete; 
b) lo studio del fabbi sogno idropotabi le (bacino del Po) dell '1RSA CNR (1995) evidenzia che le perdite in rete corrispondono media

mente a circa 55 l/(ab;'giorno), indipendentemente dal tipo di gestione della rete; tale valore, per i piccoli centri corri sponde a circa 
il 17% dell a disponi bilità idrica e per i grandi centri a circa il 10% . 

In via di primissima approssimazione ed a puro titolo di esercitazione, la suddivisione in classi dei temi, rappresentati sulle carte (Tav. 
06, Tav. 07, Tav. 08) è stata,quindi, così definita : 
I) intervento di piccola entità: con percentuale delle perdite inferiore al 12% o con popolazione senza fognatura inferiore al 5% o con 

inquinamento potenziale (abitanti equivalenti) da atti vità industriale per abi tante residente inferiore al lOO%; 
2) intervento contenuto: con percentuale delle perdite compresa tra 12% e 17% o con popolazione senza fognatura compresa tra 5% e 

10% o con inquinamento potenziale compreso tra 100% e 162% (media nazionale); 
3) intervento medio: con percentuale delle perdite compresa tra 17% e 25% o con popolazione senza fognatura compresa tra 10% e 

20% o con inquinamento potenziale compreso tra 162% e 250%; 
4) intervento consistente: con percentuale delle perdite superiore al 25% o con popolazione senza fognatura superiore al 20% o con 

inquinamento potenziale superiore al 250%. 
La presentazione delle carte, in questa fase, è limitata alla caratteri zzazione di ciascun A.T.O. rispetto al singolo tema, rimandando al 
lettore l' interpretazione cri tica dei ri sultati e dei relativi confronti . Pur riscontrando un notevole interesse da parte di molteplici soggetti 
sul tema della gestione dei servizi idrici, tuttavia le informazioni disponibili nel settore, almeno a scala nazionale, sono ancora insoddi
sfacenti e generalmente "datate". Sarebbe auspicabile un poderoso sforzo, da parte non solo delle Autorità che operano nel settore dei 
servizi idrici ma anche dei soggetti gestori , mirato a rendere adeguato il sistema delle conoscenze da porre a base delle scelte di pianifi
cazione e di gestione, nell 'ottica di assicurare un corretto, trasparente e costante riscontro nei confronti dell ' utenza. 
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Massimo Neri* 

IL GIUOCO DELLA TARIFFA NEL "PROJECT FINANCING" DI 
OPERE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Sommario 

Si definisce project jlnancing una operazione per realizzare e gestire un 'opera attraverso contributi di rischio e 
finanziari privati. 
Diversi sono i soggetti del project financing come assai varie sono le forme di realizzazione. 
La tariffa giuoca un ruolo essenziale per la riuscita della operazione: una tariffa errata in difetto può impedire 
l'operazione stessa e creare conseguenti difficoltà all 'Ente gestore. 
Si pone anche il problema delle "garanzie" per l 'e ventualità di inadempienze da parte dell'Ente concedente: la 
questione trova una soluzione per i paesi del terzo mondo (interventi della World Bank) ma appare irrisolta nel nostro 
contesto. 

PREMESSA 

I termini "project financing" e/o "privatizzaz ioni" e le attività ad essi connesse sono di grande attualità nella presente fase di 
evoluzione dei mercati. Ambedue le attività hanno per base la ricerca dei capitali di ri schio e dei servizi privati per la realiz
zazione e/o la gestione di un ' opera di interesse pubblico. 
Anche se finora l'attenzione del project financing è stata magg iormente rivolta alle telecomunicazioni , all'energia ed ai tra
sporti , si è sv iluppato in questi anni recenti e nel mondo intero una attenzione sempre più viva nei confronti delle "opere 
d ' acqua" ed in particolare alle opere per la provvista, la distribuzione, la raccolta ed il trattamento delle acque ad uso civile: 
in altri termini a quelle opere e/o alla loro gestione che rappresentano il servizio idrico integrato. 
In questo quadro la tariffa come elemento economico di riferimento assume capitale importanza: una tariffa errata impedi
sce l'operazione. Appare quindi naturale guardare a questo tema con la massima attenzione. 

IL "PROJECT FINANCING" 

Come si è già accennato si definisce "project financing" una operazione mediante la quale si perviene alla realizzazione ed 
alla gestione di un 'opera di interesse pubblico, attraverso il contributo di capitali di rischio e finanziario privati . 
Il project financing può assumere varie forme: la sua specificità sta nel fatto che l'investimento e la gestione sono ripagati 
attraverso l'uso dell 'opera o la vendita del prodotto (è il caso dell 'acqua) per un tempo determinato a tariffe concordate. 
Una delle forme di realizzazione del project financing è quella del BOT (Building, operation, transfer), particolare forma di 
appalto in cui il pagamento dell'opera viene realizzato attraverso una concessione d' uso a tempo determinato. 
I soggetti attuatori del project financing sono: 

Promoter - E' una figura promozionale che promuove l'iniziativa e la segue fino alla costituzione della Società di pro
getto. 
Ente Pubblico - Un Comune, una Provincia, un Ente di diritto pubblico ecc. che decide la esecuzione di un'opera -di cui 
avrà comunque la proprietà- attraverso una operazione di project financing . 
Società di progetto - E ' il vero gestore dell'operazione ed il contraente nei confronti dell'Ente pubblico (talvolta assume 
anche le funzioni di promoter) . 

* Ingegnere, Dirigente C. Lotti & Associati - Società di Ingegneria S.p.A . - Roma. 
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In vestitori - Sono i soc i che costitui scono con capitali propri la Società di progetto (i l capitale è in via generale compreso 
fra il 10% ed il 20% dell'intero affare). 
Finanziatori - Sono le banche e g li istituti di credito che finanzi ano la Società di progetto. 
Costruttori - fornitori - Sono le imprese e le ditte che eseguono le opere : possono o no essere partecipi della Socie tà di 
progetto. 
Ingegneria - E' l'organizzazione tecnica che assiste la Società di progetto (spesso è una derivazione del promoter). 
Utilizza tori - Sono gli utenti che pagano l'uso od il prodotto. 

L'iter d i attuazione prevede che un promoter venga a conoscenza che un Ente pubblico ha in programma la realizzazione di 
un ' opera con il metodo del project fin ancing, oppure viene a conoscenza di ulla es igenza òa proporre all'Ente. 
Il promoter prende contatti con l'Ente, se ne assicura la disponibilità, esamina in via preliminare la proposta e verifica la fat
tibilità di un project financing. 
Si costituisce quindi la Società di progetto che diviene -con l'assistenza del promoter- l'interlocutore dell'Ente pubblico, cui 
sottopone la proposta. 
La proposta è accompagnata da un progetto (di norma definitivo), dall e garanzie degli invest itori e dalla disponibilità dei fi
nanziatori. L'Ente pubblico recepisce la proposta e -secondo la normativa vigente- la mette in gara. 
La Società di progetto può avere diri tto di prelazione e comunque al ri storo delle spese sostenute per il progetto (da dichia
rare con la proposta): vi sono leggi regionali in tal senso (Sicilia, Valle d'Aosta) ed una proposta di legge nazionale. 
Tra l'Ente pubblico e soggetto aggiudicatario si stipula quindi una convenzione che riassume i termini della proposta. 

LE DIVERSE FORME DI "PROJECT FINANCING" (E/O DI PRIVATIZZAZIONI) 

Si è detto che i due termini "project financ ing" e "privatizzazione" hanno -almeno sostanzialmente- il comune obiettivo del
la ricerca di capitali di rischio e di serv izi privati per la costruzione e la gestione di un ' opera di pubblica utilità. 
Vi sono tuttavia differenze fra le di verse operazioni a seconda che in una prevalga l' aspetto finanziar io, nell'altra quello del
la costruzione, in una terza quello del la gestione ecc.ecc. Appare quindi opportuno per una visione più completa e per me
gl io va lutare l' importanza della tariffa, esaminare tutte le possibili soluzion i in cui entrino il project financing e/o la priva
tizzazione. 
In uno stud io della Banca Mondiale vengono individuate 9 possibili opzioni I . 

1. la negoziazione di speciali contributi (a fondo perduto ed a tassi agevolati) 
2 . soc ietà miste pubblico/private 
3. joint-venture formali 
4. la delegazione del servizio 
S. il leasing 
6. la concessione 
7 . il trasferimento di parte del servizio al settore privato 
8. la partecipazione deg li utenti 
9. la privatizzazione (nel senso più completo del termine) 

Qualche parola di spiegazione appare utile su alcune di queste opzioni. 
Ad esempio la negoziazione di spec iali contributi si ha quando l'ente pubbl ico ch iede ai privati un contributo per una infra
struttura di miglioria: la tariffa in questo caso è irrilevante. Le Società miste pubblico/privato sono permanenti mentre le 
joint-venture formali sono riferite ad un solo caso, un solo progetto: in questi casi la tariffa non gi uoca lo stesso ruolo. 
Nella delegazione del servizio, nel leasing, nella concess ione la tariffa giuoca un ruolo determinante: è l' elemento economi
co più importante del contratto. 
Nel trasferimento di parte del servizio (es. manutenzione) al settore privato, la tariffa è irrilevante, il servizio può essere re
munerato in altri termini . La partecipazione degli utenti ri solve i problemi tariffari; la privatizzazione -nel senso più comple
to- li accentua. 

Il peso dei capitali di ri schio e finan ziario gi uoca in modo differenziato nelle varie opzioni. 
Comunque la tabella qui di seguito rende più evidente il peso che pubblico, privato, finanziamenti e tariffe vengono ad assu
mere nelle varie soluzioni che -anche ad avviso di chi scrive- coprono tutte possibili opzioni. 
Da questa tabella ri sulta che la proprietà rimane sostanzialmente pubblica, la programmazione altrettanto mentre fina nzia
menti e gestione si orientano nel privato: ed è appunto l'obiettivo dell'operazione. 

1 Frannie HUlIlplick · World Bank · Intemational perspective - Contributo al colloquio su FÙlancing tOlllorrow's infrastrllctllre - COllllllission on En
gineering alld Technital Syslems - National Research Coullcil- Washillgtoll - ottobre 20, 1995. 
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LA TARIFFA 

La tariffa, cioè il parametro attraverso cui si paga la rea li zzaz ione dell 'opera e/o il serv izio di gestione assume fondamentale 

TABELLA I 

Opzione Proprietà Programmazione Finanziamento Operation and 
maintenance 

l , negoziazione di speciali contributi pubblica pubblica privato pubblico 

2. società miste pubblico/private mista pubblica misto privato 

3, joint venture formali mista pubblica privato privato 

4. delegazione del servizio pubblica agente delegato pubblico privato 

5. leasing pubblica affittuario pubblico affittuario 

6. concessione pubblica concessionario privato concessionario 

7, trasferimento di servizi pubblica pubblica pubblico privato 

8, partecipazione utenti utenti utenti utenti utenti 

9. privatizzazione privata privata privato privato 

importanza, L'art 3 della legge Galli 2 dice testualmente: "La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa 
idrica e del servizio forn ito, delle opere e deg li adeguamenti necessari, dell ' entità dei costi di gestione delle opere, della a
deguatezza della remunerazione del capitale investito ". La dizione è buona, discretamente chiara ; ma va letta ed interpretata 
con "occhi o clinico", capace d i percepire innovazioni , diversificazioni , pesi diversi. E' da chiarire -ad esempio- cosa si in
tende per qualità della risorsa idrica: se la qualità all 'origine o quella dell 'acqua distribuita. 
E ' anche da stabilire cosa vuoI dire "tenendo conto della qualità del servizio " . Può sembrare l'equiva lente del contratto che 
propone la Général des Eaux, un contratto qualità/prezzo. E' poi da giudicare quanto sia equo -nella generalità dei cas i- pre
vedere per investitore la semplice remunerazione del capitale investito o se per remunerazione deve intendersi anche un 
compenso di "rischio" ed il giusto "guadagno" che spetta all ' Impresa e che si commisura non sul "capitale" societario, che 
può essere minimo, ma sul giro di affari, cioè sul fatturato. Tutti questi elementi assumono importanza essenziale quando si 
propone ad un privato di investire e di gestire: è una considerevole responsabilità che l'Ente locale (sia esso au torità d 'ambi
to o quant'altro) viene ad assumere: ne può far le spese la mancata nascita di una operazione di pubblico interesse. 

LE GARANZIE 

Il tema delle garanzie è fondamentale: è facile propon'e ad un privato un investimento a lungo termine (es. 20 anni) ripagato 
attraverso una tariffa agli utenti o comunque un prezzo di acq ui sto dell ' acqua da parte di un distributore. Chi garantisce l'ope
raz ione a così lungo termine? In uno stato di diritto la domanda non deve porsi; ma quando le responsabilità dec isionali si de
centrano e quelle economiche finiscono ad Enti Locali d i solvibilità dubbia, il privato prima di assumersi l'onere del reali zza
re un 'opera, senza diventare proprietario e di gestirl a a condizioni che possono mutare, questa domanda se la pone. E se l' è 
posta la Banca Mondiale che, per alcuni paesi, quelli più affidabili del terzo mondo, ha creato due tipi di assicurazione: quella 
della MIGA (Multilateral In vestment Guarantee Agency) che copre i ri schi di non trasferibilità delle valute, di esproprio, di 
guerra e di sordini civili ; e quella diretta della Banca Mondiale che copre dai ri schi di inadempienza del governo e dell ' ente 
pubblico (termini delle concessioni, livello delle tariffe) o delle oscillazioni dell a valuta. Si tratta di una dec isione definita pe
sante dalla Banca che finora non era mai voluta entrare in qualsivoglia forma di garanzia: ma è stata una decisione necessaria 
per lo sviluppo del project financing e delle privatizzazioni. Quale imposta ci sentiamo di dare noi specie in uno scenario nel 
quale tal une cosiddette "autorità d 'ambito" cioè la controparte del privato investitore, non siano in grado di dare garanzie reali 
anche per la sola concessione del servizio di gestione? Aggiungo che -mentre in un normale rapporto commerc iale un servizio 
od una fornitura possono essere sospese per le inadempienze del concedente; nel caso del bene ACQUA il fornitore ha l'ob
bligo di mantenere il servizio e di non sospendere la fornitura: il quadro che ne deriva è quanto mai allarmante. 

2 Legge 5 genI/aio 1994 Il.36 - Disposiziolli in materia di risorse idriche. 
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Domenico Pilolli, Carla Tore, Alessio Murrau* 

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DI UNA RICERCA SULLA 
QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Sommario 

Lo studio, realizzato nel 1996, ha realizzato e sperimentato un metodo per la valutazione del servizio idrico. 
Il metodo è basato su due ordini di indicatori : gli "indicatori esterni" e gli "indicatori interni". 
l primi mirano a dare una valutazione del servizio utilizzando il punto di vista dell'utente. 
I secondi mirano alla valutazione del servizio dal punto di vista dell'efficienza, cioè dei processi interni. 
Il metodo, una volta messo a punto, è stato sperimentato su un campione di diciotto Enti gestori Italiani, ai quali è stato 
attribuito un "voto" di qualità. 

PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati di uno studio ultimato da Hydrocontrol nel dicembre '96, avente per oggetto "La 
qualità nel servi zio idrico integrato"l, proponendone una possibile utilizzazione a fini tariffari. 
L ' idea di realizzare tale studio è nata dall ' esigenza di trovare un sistema sufficientemente "oggettivo" e rigoroso per valuta
re la qualità del servizio idrico nel suo complesso, tenendo anche conto che tale valutazione è posta dalla Legge Galli fra gli 
elementi da tenere in considerazione nella determinazione della tariffa 2. 

Lo studio aveva pertanto l'obiettivo di definire un'ipotesi metodologica per misurare e valutare la qualità erogata da un Ente 
gestore di serv izi idrici , tenendo presenti sia il punto di vista dell ' utente, sia il monitoraggio dei process i interni caratteristici 
delle diverse fasi di produzione del servizio . 
Il concetto da cui si è partiti è, infatti , quello che seppure il gi udi zio di qualità sul servi zio non possa che essere dato dall ' u
tenza, nello stesso tempo esso deve essere tradotto in formulazioni che abbiano un senso anche dal punto di vista dei proces
si aziendali. 

LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

La valutazione della qualità erogata da un Ente gestore di servizi idrici presenta non pochi problemi, soprattutto se ci si pro
pone anche di definire una correlazione con la tariffa. 
Il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento non dà indicazioni su come calcolare le variazioni 
della tariffa stessa a seguito di variazioni della qualità . Esso prevede semplicemente la possibilità di variazioni percentuali 
del costo globale espresse dal fattore K (limite di prezzo) che, come specificato dal Comitato per la Vigilanza sull ' uso delle 
Risorse Idriche, si scompone nei due addendi Q e P : 

Q comprende il maggior costo del capitale per effetto degli investimenti atti a coprire le maggiori esigenze funzionali , i
gieniche e ambientali; 
P comprende il minor costo del fattore lavoro e del fattore organizzazione gestionale a seguito di miglioramenti della 
produttività per effetto di modifiche organizzative o di struttura. 

* Domenico Pilolli, Direttore del COl/sorzio AIMAG di Mirandola (MO); Carla Tore e Alessio MlIrrall, Ricercatori presso Hydrocol/trol S.c.r.l. , Capo
terra (CA). 
l Ricerca eseguita con il contributo della Regione Autonoma della Sardeglla. 
2 Ricordiamo che l'art.13 della Legge Galli definisce la tariffa come " ... il corrispettivo del servizio idrico [ .. . ] determinata tenendo conto della qualità 
della risorsa e del servizio fornito ... ") 
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Quindi, verificandosi miglioramenti della qualità della risorsa e/o del servizio - senza considerare le eventuali economie 
conseguite per effetto di mig lioramenti della produttività - normalmente si dovrebbero verificare aumenti nei costi (+ Q ), 
che a loro volta sono tradotti in aumenti delle tariffe. Pertanto, questo meccanismo non da indicazioni su l come valutare in 
tariffa i differenti livelli di qualità offerti dai diversi gestori. 
In assenza di meccanismi di mercato "premianti" o "penalizzanti" può essere utile creare una "concorrenza fittizia" fra ge
stori mediante una comparazione basata sulla rilevazione di indicatori di qualità, che è appunto lo scopo che ci si è prefissi 
con lo studio qui presentato. 
Come sinteticamente illustrato in premessa, nella scelta degl i ind icatori si è voluto tradurre in forma misurabile una gestione 
"di qualità" non solo nei confronti dell e aspettative dell ' utenza ma anche nei confronti dei processi interni, in altre parole, si 
è tentato di introdurre una metodologia di misurazione dell ' efficacia e dell'efficienza della gestione (3) . 
Pertanto, sono state individuate due serie di indicatori, rivolte rispettivamente alla valutazione del servizio all'utenza la pri
ma, e alla valutazione del!' efficienza interna la seconda. Abbiamo chiamato questi due gruppi di indicatori "Indicatori ester
ni " e "Indicatori interni". 
Vediamo di seguito i due gruppi di indicatori nel dettaglio. 

Indicatori Esterni 

La definizione delle caratteristiche che un servizio idrico di qualità deve avere è relativamente faci le, almeno per quanto ri
guarda la parte di servizio relativa all'acqua potabile, considerato che, qualsiasi sia la collocazione geografica, l'attività pro
fess ionale, la disponibil ità economica dell ' utente, egli si aspetta dal gestore un servizio con caratteristiche più o meno stan
dard, vale a dire: acqua di buona qualità, continuità del servizio, pressione sufficiente, rapidi tà degli interventi , facilità di 
contatti ecc. 
Diverso è il discorso se ci si propone di dare un ordine di priorità a tali caratteristiche. In questo caso, infatti, i risultati pos
sono divergere sensibilmente, in funzione dell'esperienza reale vissuta dagli utenti , i quali, sulla base della situazione locale, 
possono attribuire differente importanza a diversi fattori di qualità. 
Rinunciando in prima istanza ad effettuare un sondaggio apposito, per stabilire le caratteristiche del servizio attese dall'u
tenza e il grado di importanza relativa a loro attribuito, sono stati utilizzati i risultati di un'indagine sulla soddisfazione dei 
cittad ini relativamente alla qualità dei servizi pubblici locali. 4 

L' indagine in questione riportava 20 "fattori di qualità" che un campione di 1.000 persone, selezionato su tutto il territorio 
nazionale, ha indicato come le più importanti caratteristiche del servizio idrico. 
L' ord ine d'importanza di ciascun fattore di qualità è il risultato del giudizio espresso dai cittadini intervistati ed è stato as
sunto in questo studio come "peso" del fattore stesso. Si riportano di seguito i 20 "fattori di qualità" e il peso assegnato a 
ciascuno di essi. (Tabella T) 

Una volta selezionate le caratteristiche più importanti di un servizio idrico di qual ità, è necessario trovare il modo di tradurle 
in espressioni misurabili. 
A questo scopo si è cercato di costruire degli indicatori che, sulla base della rilevazione di dati oggettivi, fossero in grado di 
esprimere le richieste formulate dall ' utenza. 
Questi indicatori sono misurati presso l' ente gestore mediante una scheda che riporta, per ciascun indicatore, il metodo di 
calcolo e due valori di confronto (un "valore ottimale" ed un "valore accettabile"). 
L' individuazione dei valori "ottimali" e "accettabili" è stata fatta attingendo in qualche caso ai valori previsti da normative 
vigenti (DPR 236; DPCM 4/3/96; ... ), oppure calcolando un valore medio rispetto ai valori contenuti nelle Carte dei Servizi 
vigenti presso alcuni gestori, in altri casi infine ci si è sforzati di definire tali valori utilizzando il sempl ice buon senso. 
Lo scopo principale, non era però quello di arrivare a definire dei valori standard - peraltro già definiti per legge in alcuni 
casi - quanto quello di tentare un primo confronto fra Enti gestori, sulla base di parametri omogenei. 
Ai valori rilevati è stato attri buito un punteggio secondo il seguente schema: 

punti 2: l'indicatore rientra nell ' intervallo dei valori ottimali oppure è uguale al valore ottimale; 
punti l: l'indicatore ricade nell'intervallo dei valori accettabili ; 
punti O: l'indicatore non rientra nei casi precedenti oppure non è possibile calcolarlo 5. 

Il metodo di calcolo scelto è molto semplice e, se vogliamo, piuttosto rudimentale, tuttavia funzionale ad un confronto im
mediato, basato sulla rilevazione di un limitato numero di dati sperimentali. 

3/1 D.P. C.M. 4/3/96 defillisce l'efficacia come " .. . capacità di garantire la qualità del servizio in accordo alla domallda delle popolaziolli servile e alle e
sigellze della lutela ambientale" e l'efficiellza come " .. capacità di garalltire la raziollale utilizzaziolle delle risorse idriche e dei corpi ricettori, lIollché 
di ollimizzare l'impiego delle risorse illleme". 
4 L 'indagine, curala dalla società ASM - Allalisi e Stralegie di Mercato di Roma, è slata preselllata al cOllvegllo CISPEL (Collfederaziolle Italiana Ser
vizi Pubblici Ellti Locali) "La città più bella" lellulosi a Firellze il 30 lIovembre e l dicembre 1995. 
5 La impossibilità di calcolo è slala assimilata alla rilevaziolle di /lI1 valore illferiore a quello accettabile. 
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TABELLA I 

N FATTORI DI QUALITÀ PESO N FATTORI DI QUALITÀ PESO 

1 Erogare acqua di sapore gradevole e inodore lO 12 A vere personale preparato e competente 5 
2 Erogare acqua limpida 9 Garantire la possibilità di contattare 
3 Erogare acqua che non lasci depositi di calcio 7 13 telefonicamente l'azienda per allacciamenti, 4 
4 Assicurare la stabilità della pressione 6 reclami, informazioni 

5 Garantire la continuità di erogazione dell'acqua 5 14 Garantire tempi di attesa brevi agli sportelli 3 

6 Garantire tempi rapidi di intervento per le 4 15 A vere orari di apertura degli sportelli comodi per 3 
riparazioni gli utenti 

7 Avvertire in anticipo in caso di interruzioni 4 16 Avere personale di sportello (anche telefonico) 3 
dell'erogazione cortese e educato 

8 A vere un sistema di depurazione affidabile 6 17 A vere bollette chiare e di facile lettura 6 

9 Informare l'utente sulle modalità e procedure dei 4 18 Garantire bollette prive di errori 5 
reclami 19 Garantire un tempo adeguato tra l'invio della 4 

lO Garantire risposte tempestive alle richieste e i 4 bolletta ed il termine di pagamento 
reclami degli utenti Consentire l'effettuazione dei pagamenti tramite 3 

11 Garantire tempi rapidi per gli allacciamenti 5 20 carta di credito o soortelli automatizzati. 
Somma parZiale 64 Somma parZiale 36 

TOTALE 100 

Sulla base della rilevazione di tali indicatori abbiamo attribuito una sorta di " voto" di Qualità a ll 'Ente gestore, applicando il 
metodo seguente: 

attribuito secondo lo schema un punteggio a tutti gli indicatori, lo si moltiplica per il peso relativo ; 
si esegue la somma dei voti "pesati"; 
si calcola il rapporto "R" tra il totale dei voti "pesati" ed il punteggio massimo ottenibile, che è pari a: 2*SPi' con i che 
va da l a 20, vale a dire 2* LOO=200 (6). 

Di seguito si e lencano gli indicatori esterni, per ciascuno dei quali si riportano il valore ottimale, accettabile e il peso. 

TABELLA" 

Valore Valore Valore Valore 
N Calcolo ottimale accettabile Peso N Calcolo ottimale accettabile Peso 

(2 punti) (1 punto) (2 punti) (1 punto) 

nO analisi con concentraz. l: T empi di attesa per la 

1 di cloro residuo compreso 1>70% 70o/~1 ~50% IO 
tra 0.2 e 0.35 [mg!l] 1 nO 
anali.i effettuate nell'anno 
nO analisi inferiori a 8 

lO risposta scritta ai reclami I 1< 15 gg 30~1~15gg 4 
totale reclanù nell'armo 
l: tempi per allacciamenti 

11 Inumero totale 1:S; IO gg 1Ogg> l BOgg 5 
allacciamenti nell'armo 

2 [mg!I] di Si~ In° analisi 1>70% 70o/~~50% 9 n. reclami per la scarsa 
effettuate nell'anno 
nO analisi con durezza 

3 inferiore a 30°F In° analisi I> 70% 70";~1~50% 7 
effettuate nell'anno 

4 ~ tempi con pressione<a1 

12 preparazione-COlnpetenza I:S;; 2% 2°/0>1 2!lO~o 5 
del per.;onale I totale 
reclami nell'armo 
n ore in cui è attivo il 

13 servizio telefonicol n. ore 1 = 100% IOO%>1~80% 4 
settunana lavorativa 

minimo previstol mese 1<1% 2%~I ~I% 6 l: tempi di attesa! 

~tempi di sospensione che 
interessano la totalità o 

14 n. utenti presenti allo 1<1 5' 30' ~1 ~ 15' 3 
soortello nella settimana 

5 una parte rilevante 1=0% 10%~1 >0% 5 
dell'utenza 1 tempo di 

numero ore di apertura 
15 sportelli! numero ore 1=100% 100%>I~O% 3 

~analav~va 
erogazione nel mese n. reclami sulla cortesia -
~ tempi per interventi di 

6 riparazionel n. totale di 1 < 12 h 24h ~I ~ 12h 4 
interventi effettuati 1 anno 
~ tempi di preavviso per 

16 educazione del personale! 1:S;2% 2%<1:S; 10% 3 
totale reclami nell'anno 
n. richieste di chiarimento I 

17 numero boll"Ue ro:capilalc I S; 5% 30o/~>5% 6 
nell'anno 

7 interruzioni 1 D. t('tale l ~ 24h 24h> l ~ 8h 4 numero bollette errate! 
interruzioni nell'anno 
n. analisi fuori norma! Direttiva 

18 numero bollette emesse OO/~~5% 30%~ I >5% 5 
nell'anno 

8 n. analisi effettuate 1=0% CEE 6 
nell'Blulo 91/271 
numero ore settimanali in 

n. bollette recapitate in 

19 ritardol n. totale bollette I < 5~t. lO~QI ~5~~ 4 
recapitate nell'anno 
numero altetnative di 

9 cui è attivo il servizio I ~ 38/38 36/38< 1 <38/38 4 
informazioni! 38 ore 

20 pagamento offerte 
a1l'utenza 

1>4 4~1~2 3' 

6 Nel caso in cui l'ente nO/l gestisca il ciclo idrico integrato e quindi lIon abbia il controllo di alcuni indicatori, il denominatore si ca/cola solo sulla ba
se di quelli di pertinenza della gestione. 
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Indicatori Interni 

Accanto agli indicatori che tentano di esplicitare i desiderata degli utenti, è stato selezionato un altro gruppo di indicatori, 
che abbiamo definito "interni", con il quale si è voluta misurare l'efficienza della gestione. 
Allo scopo di consentire una corretta individuazione dei parametri di valutazione, il servizio idrico integrato è stato concepi
to suddiviso in "rami di attività" sufficientemente omogenei che vengono definiti "comparti", tali comparti sono: Captazio
ne; Adduzione; Potabilizzazione; Distribuzione; Depurazione; Fognatura; Gestione Economico-Amministrativa, Servizio u
tenti. 
Per ogni comparto sono stati elaborati indicatori sia di tipo tecnico che economico, i quali rappresentano gli elementi che 
devono essere tenuti sotto çontrollo al fi ne di garantire un buon funzionamento dei processi aziendali . 
Gli indicatori interni presi in considerazione sono stati tratti in parte dalla letteratura, in parte dalla pratica di alcuni enti ge
stori, in parte ideati ad hoc, allo scopo di misurare quegli aspetti della gestione che sembrava opportuno valutare ai fini di 
un servizio di qualità. 
C'è da notare che, a differenza di quanto si è fatto per quelli "esterni", non si è tentato di dare un valore di riferimento né 
"accettabile" né, tantomeno, "ottimale". 
L' utilità di questo gruppo di indicatori sta, infatti, non tanto nella possibilità di eseguire un confronto fra enti gestori, quanto 
nel verificare il livello di controllo che esiste all'interno di ciascun ente gestore. 
Non si è ritenuto possibile operare un confronto sulla base degli indicatori interni, per l'ovvio motivo che gli stessi avrebbe
ro assunto valori molto differenziati se applicati ad enti che operano in condizioni (geografiche, ambientali, demografiche, 
ecc.) estremamente variegate e pertanto non confrontabili sulla base di elementi molto sintetici . 
Un eventuale confronto potrebbe essere tentato introducendo una serie di elementi (coefficienti correttivi, articolazione in 
categorie e gruppi omogenei, ... ) che tengono già in partenza conto di tutte le differenze di base che si possono riscontrare, 
ma in ogni caso i valori assunti sarebbero frutto di valutazioni opinabili e pertanto criticabili. Un lavoro di questo tipo do
vrebbe comunque basarsi sulla rilevazione di un gran numero di dati, cosa che non si è potuta fare nell' ambito del presente 
studio. 
Proprio al fine di tentare una prima classificazione delle tipologie di gestione presenti sul territorio nazionale, sono state pre
disposte, a corredo degli indicatori esterni ed interni , delle schede (una per i dati generali e una per ciascun "comparto"), 
nelle quali sono stati raccolti i principali dati tecnici, economici, amministrativi, in modo da avere il quadro nel quale si 
muove ciascuna gestione (servizi gestiti; personale; abitanti serviti; numero e tipo di utenze; tipi di fonti di approvvigiona
mento; dotazioni tecniche; ecc.). Tali dati possono spiegare le differenze (a volte notevolissime) dei valori assunti dagli stes
si indicatori in diverse gestioni ; servono inoltre a forn ire ulteriori elementi d'interpretazione e, eventualmente, d'intervento, 
per il migl ioramento di alcuni risultati, oltre che essere essi stessi indicatori di qualità. Di seguito si riporta l'elenco degli in
dicatori interni proposti con le relative form ule di calcolo ed unità di misura. (Tabella IlT) 

TABELLA III 

I-CAPT AZIONE 3-POT ABILIZZAZIONE 

Indice medio di Media dei campioni prelevati dalle n.campioni 
l.l controllo della fonti di approvvigionamento lanno In. fonti di 

risorsa approvvig. 

Indice di qualità nO campioni non conformi DPR 
3.1 acqua in uscita 236 InO campioni totali anno 0;0 

Indice del consumo Energia consumata I kWh / m' 
3.2 energetico VoI. potabilizzato 

2-ADDUZIONE 4-DISTRIBUZIONE 

Indice del Energia di sollevamentoN 01. kwh l Energia di sollevamentol 
2.1 consumo sollevato nel periodo per unita' di ml·m 

energetico prevalenza 
2.2 Indice lineare (VoI. immesso - VoI. consegnato ai 

delle dis~oni serbatoi cittadini) Ikm di tubazione ml/ km 

Indice di di~-pen>. (VoI. immt:lSSO - VoI. cunsegnalo ai 
2.3 superficiale delle serbatoi cittadiniY Superficie ml/ m2 

4.1 Indice del consumo Volume sollevato per unita' di kwh ! 
energetico prevalenza m'· m 

Indice lineare delle (VoI. immesso - VoI. erogato)! 
4.2 dispersioni km di tubazione m' / km 

Indice superfic. delle (Volume immesso - Volume 
4.3 dispersioni idriche erogato) / Superficie laterale m3/ m2 

della tuhazione 
condotte laterale della tubazione 
Indice 1: tempi in cui la quota piezometrica minuti 

2.4 dell'andamento è risuhata <3 m sul piano di 
della pressione campagna 

Indice di andamento !: tempi in cui la quota 
4.4 della pressione piezometrica è risultata<alla numero 

pressione minima garantita 
Indice di durata media !:tempi interruzione / Numero ore / n. 

Indice medio 1:tempi( durata sospensione) ure/ n. 4.5 delle interruzioni. interventi interventi 

2.5 delle interruzioni Numero interventi interventi 
Indice totale delle ore 

2.6 interruzioni l:tempi di sospensione 
Indice delle numero 

2.7 interruzioni gravi Numero interruzioni > alle 24 ore 

4.6 Indice di durata totale !:tempi di interruzione ore 
delle interruzioni 

4.7 Indice delle interruz. Numero interruzioni con durata 
gravi > alle 24 ore numero 

4.8 hldice delle rotture Nwnero di rotture/ km di rotture! 
2.8 Indice di rottura Numeroro~eakmnel~odo n. / km condotta km 
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5-FOONATIJRA 8-SERVIZIO UTENTI 

Indice del Rapporto tra energia di kwh / m'* 
5.1 consumo sollevamento e volume sollevato per m 

energetico unita' di prevalenza 

Indice di rapidità di N. domande evase in un tempo > 
8.1 acquisizione dei a quello previsto I totale 0;0 

nuovi utenti domande pervenutc ncll' anno 
Indice di (Volume acque nere raccolte - % 

5.2 efficienza della Volume depurato) I Volume 
rete fognaria depurato 
Indice di Numero caditoie pulite in un annoi %. 

5.3 manutenzione Numero totale caditoie 

8.2 Indice di efficienza I tempi di preventivazione / N. 
acquisizione utenti richieste allacciamento giorni 

8.3 Indice di rapidità di N. allacci effettuati in tempo> al 
allacciamento previstol N. totale domande % 

delle caditoie 8.4 Indice di efficienza I tempi di allaccio I N. giorni 
nuovi allacci richieste di allaccio 

6-DEPURAZIONE ACQUE REFLUE Indice di attivaz. del Numero di ore al giorno di 
8.5 servo segnalaz. attivazione del servizio ore 

Indice delle Numero ore di fuori servizio % guasti segnalazione guasti / 24 ore 
6.1 intenuzioni completo/ore annuali Indice di efficienza l:tempi interyenti di 

complete 8.6 interventi di manutenzione I Numero degli giorni 
Indice delle Numero ore di fuori servizio % manutenz. richiesti interventi effettuati 

6.2 intenuzioni parziale/ore annuali Indice di efficacia N. interventi con tempo 
i parziali 8.7 degli interventi di compreso nel tempo massimo % 

Indice del Energia consumatalVolume kwh / m3 manutenz. richiesti previstol N. totale interventi 
6.3 consumo depurato nell' anno Indice di efficacia Numero totale di interventi 

energetico 8.8 degli interventi di effettuati! % 
6.4 Indice di qualità nO campioni non conformi legge % 

acqua depUrata Merli! nO campioni (anno) 
manutenz. richiesti Numero di richieste 
Indice di frequenza Numero letture contatori! 

6.5 Controlli analitici Numero campioni I anno eVo 8.9 lettura dei contatori Numero totale contatori % 
di input Indice di esatte77.a Numero letture erratel 

6.6 Controlli analitici Numero campioni I anno % 8.10 lettura dei contatori Numero totale letture % 
dioutyut Indice di rinnovo N. contatori sostituiti su richiesta 

6.7 Controlli analitici Numero campioni I anno °/0 8.11 non programmato o durante un sopralluogo/ N. tot. % 

tànghi output del parco contatori contatori 
Indice di rinnovo N. contatori sostituiti per 

8.12 del p.arco contatori manutenzionel Numero totale % 
7-SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICO/AMMINISTRATIVA programmato contatori installati 

Indice di diffusione N. contatori a lettura diretta I N. 
Indice di sfruttamento Prodotto ceduto nell ' annoi km 8.13 contatori a lettura totale contatori 0;0 

7.1 della rete di adduzione e di rete (adduzione e m31km diretta 
distribuzione distribuzione) 8.14 Indice di frequenza Numero fatture emesse I % 

Indice di costo Totale costi di manutenzione della fatturazione Numero utenti 
7.2 manutenzione ordinaria ordinaria nelI' annoi km rete di l/km 8.15 Indice di esattezza N. bollette di correzione I N. % 

(rete di distribuzione) distribuzione della fatturazione totale bollette emesse 
7.3 Indice di utilizzo rete Liquami raccolti nelI' anno! km mlkm Indice di N. mezzi di paganlento 

fognaria di rete fognaria 8.16 diversificazione dei alternativi messi a disposizione numero 
mezzi di pagam. dell'utenza 

Indice di costo Totale costi di manutenzione 
7.4 manutenzione ordinaria ordinaria nell 'annolkm rete LIkm 

8.17 Indice di apertura Numero ore di apertura! N. ore % 
sportelli settimana lavorativa 

rete fognaria fognaria 
7.5 ,Indici di costo del Costo del personaIel Prodotto L / m' 8.18 Indice di attesa allo l: tempi di attesalN. utenti ore 

~ personale venduto I aJUlO sportello pro:senti allo sportello 
7.6 Costo unitario del Costo d'eserciziolProdotto L / m' 

prodotto venduto lanno 
Indice di efficienza l: tempi di attesa per la risposta 

8.19 di risposta scritta ai scritta ai reclamil n. totale giorni 
7.7 Indice di insolvenza (a) bollette insolutel N. bollette % reclaJni reclaJni pervenuti 

emesse lanno Indice di attivazione Numero di ore in cui è attivo il 
7.8 Indice di insolvenza (b) l: bollette insolute/l: bollette % 8.20 servizio servizio intòrrnazioni / ore % 

emesse informazioni. settimana lavorativa 

VERIFICA SPERIMENTALE 

L'insieme degli indicatori esterni ed interni è stato sperimentato su un campione di Enti gestori di tutta Italia al fine di veri 
ficarne l'applicabilità e di dare un primo, seppur sommario, giudizio di qualità sulle gestioni considerate. 
Complessivamente sono stati interpellati 18 Enti gestori, dei quali solo 5 gestiscono il servizio idrico integrato. 
Fra i diciotto Enti, 15 sono pluriservizio e 3 monoservizio, 9 sono Aziende speciali, 4 sono Consorzi, 3 sono gestioni comu
nali in economia e 2 sono S.p.A .. 
Sintetizzando i risultati della verifica sperimentale degli indicatori esterni, possiamo affermare che, complessivamente, tutti 
gli indicatori di qualità proposti hanno ottenuto una buona percentuale di risposte, (almeno il 50%), tranne l'indicatore n. 4 
sulla stabilità della pressione al quale invece hanno dato risposta solo 6 Enti sui 16 che gestiscono la distribuzione all ' uten
za, pari a una percentuale del 37,5%. 
Di difficile determinazione sono stati tutti gli indicatori che hanno a che fare con i reclami degli utenti (personale scortese; 
personale impreparato; bollette poco chiare ... ): molti degli enti intervistati non tengono infatti un registro dei reclami , né 
tantomeno li suddividono per tipologia . 
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Fra ·le risposte fornite con maggiore frequenza, vi sono quelle relati ve agli orari dedicati a determinati servizi: sportello; 
informazioni; contatti telefonici , che non presentano particolari difficoltà ad essere reperiti. 
Abbastanza seguito il controllo qualitativo del prodotto distribuito , anche e soprattutto per es igenze dettate dalle leggi in 
materia . In effetti, pochi Enti hanno dato l'impressione di effettuare i suddetti controlli per garantire una maggiore qualità 
del servizio: i più si limitano a verificare in proprio le anali si USL e anzi, in alcuni casi, al quesito posto è stato risposto che 
tali controlli vengono esclusivamente effettuati dalle Autorità sanitarie. 
Solo per uno dei venti ind icatori proposti hanno dato risposta tutti gli Enti , e si tratta dell ' indicatore relativo al numero dei 
mezzi di pagamento messi a disposizione dell'utente. 
Per quanto riguarda i "Voti di qualità" conseguiti da ciascun Ente, essi variano da un minimo di 35/200 ad un massimo di 
157/200, con un valore medio pari a 106,3 . 
Otto Enti si collocano al di sopra di tale valore, e altrettanti al di sotto. 
La distribuzione sufficientemente equilibrata attorno ad un valore medio piuttosto contenuto (poco superiore al 50% del va
lore massimo teoricamente conseguibile) induce a ritenere che i valori ipotizzati come "ottimal i" e "accettabili" sono ecces
sivamente "severi" riguardo allo stato attuale delle gestioni e che, nel complesso, i livelli di qualità del servizio idrico siano 
generalmente modesti e in ogni caso con ampi margin i di potenziale miglioramento. 
Per ciò che concerne la rilevazione degli indicatori interni, la magg ioranza di loro ha ricevuto una percentuale di ri sposte su
peri ore al 50%. Un solo indjcatore ha ricevuto meno del 10% di risposte e solo cinque indicatori hanno ricevuto almeno o 
pi ù dell ' 80% di risposte. 
Le tipologie di indicatori che hanno ricevuto la maggior percentuale di risposte, sono quelle relat ive alla depurazione acque 
reflue, ai dati economico-amministrativi, al servizio all'utenza, alle reti di distribuzione e di adduzione e alla potabilizzazio
ne . 
Il "comparto" che in assoluto ha forni to il minor numero di risposte è quello della fognatura, sia come dati tecnici sia come 
dati economico/ammini strativi. Per spiegare le scarse percentuali di risposta, si può osservare che il tipo di indicatori propo
sti può risultare di difficile rilevazione, ma è anche vero che, in generale, questo settore è ancora particolarmente trascurato 
per quanto riguarda la raccolta di informazioni . 

CONCLUSIONI 

Lo studio qui presentato vuole essere un primo tentativo di prospettare in forma misurabile un certo numero di elementi che 
'possono avere rilevanza nella definizione del livello di qual ità delle aziende idriche. 
La scelta fatta in merito agli indicatori esterni ed interni non pretende di essere l'unica possibile né, tantomeno, l'attribuzio
ne di valori "ottimali ed accettabili" agli stessi indicatori selezionati. 
Ci sembra però che la scelta di mettere a confronto gli enti gestori sulla base di indicatori standard, a loro volta costruiti su l
la base di precise indicazioni formulate dagli utenti, sia la strada giusta per procedere ad una valutazione complessiva della 
qualità del servizio fornito dagli enti gestori. Se questa valutazione debba essere in qualche modo presa in considerazione 
nel calcolo della tariffa e, in caso affermativo, con quali modalità, rappresenta un problema tuttora aperto e da approfondire. 
Ciò che sembra essere comunque interessante è che si possa giungere alla definizione di un insieme di indicatori , e di valori 
corrispondenti, sufficientemente condiviso, tale da consentire un giudizio complessivo di efficienza ed efficacia, utile sia da l 
punto di vista del gestore, sia da quello dell ' Autorità d ' Ambito, sia infine, e soprattutto, da quello dell ' utente. 
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Laura Sansavini* 

IL RAPPORTO FRA TARIFFE, AMBIENTE E QUALITA' 
DELL'ACQUA 

Sommario 

Romagna Acque S.p.A. nasce nel 1994 dalla trasformazione, in base alla legge 142/90, del Consorzio Acque per le 
Province di Forlì e Ravenna. Il 1994 è anche l 'anno in cui viene approvata la legge Galli, una legge rivoluzionaria per 
quanto concerne la gestione del servizio idrico, i criteri di determinazione della tariffa, il porre al centro la qualità della 
risorsa idrica e le politiche ambientali per la sua salvaguardia. 
Fin dal suo primo operare in veste di Consorzio, Romagna Acque, ha anticipato nella realtà i contenuti della legge Galli 
con interventi diffusi di bonifica dei territori da cui preleva l'acqua e prevedendo all 'art. 3 del proprio Statuto che una 
parte della tariffa sia destinata alla tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate. 
Indagini di mercato svolte recentemente nel bacino di utenza di Romagna Acque evidenziano un cittadino consapevole 
che l 'acqua è un bene di mercato per il quale vale il rapporto qualità/prezzo, un cittadino non disponibile a rinunciare 
alla qualità in cambio di tariffe più basse. 

Romagna Acque S.p.A. nasce il IO maggio 1994 dalla trasformazione del Consorzio Acque per le Province di Forlì e Raven
na, trasformazione attuata nel rispetto dell'art. 22 della legge 142/90. 
Il Consorzio Acque era stato costituito nel 1966 con lo scopo di risolvere il grave problema de II' approvv igionamento idrico 
della Romagna. La società 
è attualmente a totale capitale pubblico, i soci sono: 52 Comuni e le 3 Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini , 
la Camera di Commercio di Forlì e il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale. 
La diga di Ridracoli e l'Acquedotto della Romagna forni scono attualmente acqua potabile a 43 Comuni oltre che alla Re
pubblica di San Marino, la popolazione serv ita è di circa 1.200.000 unità fra residenti e turi sti. 
Recentemente l'Assemblea dei Soci di Romagna Acque ha approvato il Piano Programma 1997-2002 ; il Piano prevede l' in
tegrazione dell 'acqua di Ridracoli con altre fonti di approvvigionamento e quindi la realizzazione di schemi di interconnes
sione idrica con realtà anche esterne alla Romagna e migliorerà per tutti i cittadin i dei territori coinvolti l'efficienza e la qua
lità del servizio. 
L'invaso di Ridracoli è localizzato nel cuore dell ' Appennino Tosco-Romagnolo nell ' alta vall e del fi ume Bidente. L'area in
teressata è ai margini settentrionali delle Foreste Casentinesi , di recente diventate Parco Nazionale. 
Fin dall'inizio dei lavori , l'allora Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna si è impegnato per il raggiungimento 
di alcuni obiettivi principali: 

ottimizzazione del servizio di distribuzione idrica assicurando la migliore funzionalità tecnica; 
massima sicurezza degli impianti; 
qualità della risorsa idrica e tutela-valorizzazione dell' ambiente; 
contributo al miglioramento dell'economia locale. 

La tutela e la riqualificazione de II' ambiente, il corretto utilizzo delle risorse naturali , nonchè la fruizione controllata del ter
ritorio sono sempre state la principale garanzia per il mantenimento della ri sorsa idrica ad un alto livello qualitativo. Dal 
1981 , quando mancavano ancora molti anni all ' approvazione della legge 36/94 con le sue disposizioni in materia di salva
guardia ambientale e la diga e le gallerie di derivazione erano ancora in fase di realizzazione, il Consorzio Acque ha intra
preso una serie di interventi nei territori dei bacini diretti ed indiretti della diga di Ridracoli. 
Si sono attuate importanti attività di bonifica territoriale che si sono articolate in: 

* Responsabile Controllo Direzionale Romaglla Acque S.p.A. " Forlì. 
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Figura 1 - Territorio delle Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna interessato all 'Acquedotto della Romagna 

opere di rimboschimento, rinaturazione e ricostituzione di boschi cedui e fustaie in superfici nude, distolte in passato 
dalla loro naturale destinazione da attività improprie e depauperanti, al fine di ripristinare una sufficiente copertura vege
tale onde evitare l'erosione sistematica dello strato attivo superfic iale; 
interventi di sistemazione idrogeologica, consolidamento dei versanti e opere di regimazione idraulica, tutt i attuati me
diante tecniche di ingegneria naturalistica; 
recupero degli antichi sentieri e piste fo restali , anche per l'accesso degl i operatori del Consorzio Acque alle strumenta
zioni per il monitoraggio del territorio , come ad esempio il controllo delle frane e le rilevazioni pluviometriche; 
recupero di edifici rurali abbandonati , essenzialmente ubicati a valle della diga di Ridracoli, per il loro valore testimonia
le e per attività turistico-ricettive controllate. 

Tali opere furono attuate mediante programmi di intervento con concessione di finanziamenti agli Enti preposti all a tutela 
dei territori interessati , quali: 

l'Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia-Romagna; 
l' Azienda Statale Foreste Demaniali; 
il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale. 

G li Enti concessionari predisponevano la prdgettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, con la superv isione del Consor
zio Acque quale Ente finanziatore. A partire dal 1988, anno di inizio della produzione e dis tribuzione di acqua, una parte 
delle entrate derivanti dalla vendita dell 'acqua è stata destinata a interventi di valorizzazione ambientale e di sv iluppo eco
nom ico compatibile nei tre Comuni montani in cu i sono ubicati gli impianti dell ' Acquedotto della Romagna. Queste risorse, 
pari al 2% dei ricavi di vendita dell' acqua, non sono state trasferite nei bilanci dei tre Comuni ma sono state destinate al fi 
nanziamento di opere e iniziative proposte dai Comuni e sottoposte all' approvazione da parte degli organi del Consorzio. 
Il Consorzio Acque ha esteso la propria politica ambientale anche al campo della ricerca, nel 1993 ha finanziato uno studio 
coordinato dal Dipartimento di Colture Arboree dell ' Università di Bologna per approfondire alcune tematiche relative all'i
drologia dei bacini fores tali ed in particolare ai rapporti esistenti fra alcune tipologie di trattamento dei boschi ed entità e 
qualità dei deflussi idrici determinati dalle precipitazioni meteoriche . 
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L'entrata in vigore della legge n° 36 del 5 gennaio 1994, con gli artt. 13 e 24 in particolare, dà forza di legge alle politiche 
ambientali da sempre persegui te dal Consorzio che, con la trasformazione in S.p.A., vuole confermare e proiettare nel tempo 
l'esperienza di intervento attivo nelle politiche di tutela e riqualificazione ambientale nelle forme e nei modi conformi alla 
nuova veste gi uridica. La Convenzione, stipulata fra gli Enti soci per la trasformazione, recita all'art. 7 "Rapporti fra so
cietà e territorio ": "Gli Enti stipulanti si impegnano ad assicurare, mediante specifica previsione statutaria, che la società 
realizzi o finanzi interventi volti alla tutela e alla riqualificazione ambientale del territorio afferente alle opere di presa del
l 'Acquedotto della Romagna e dei suoi sviluppi in altre vallate, anche in funzione della crescita sociale ed economica com
patibile con gli ecosistemi interessati, tenuto conto delle scelte di programmazione degli Enti locali. 
Gli Enti stipulanti si impegnano altresì a garantire che una quota pari al 2% delle entrate derivanti dalla gestione dell'Ac
quedotto della Romagna e degli impianti di depurazione che saranno realizzati e gestiti dalla società verrà destinata a pro
grammi e ini;.iative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale dei Comuni 
montani e collinari interessati, con particolare riferimento alla parte dei territori direttamente coinvolti dalle opere e dagli 
impianti, sulla base degli indirizzi di programmazione degli stessi Comuni". 
Le politiche ambientali sono per Romagna Acque S.p.A. oggetto di specifica finalità statutaria; l 'art. 3 dello Statuto, rece-
pendo sia la volontà degli Enti Soci espressa in Convenzione che i dettati normativi della legge 36, stabili sce: " ........ Per la 
tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano .......... la società potrà sti-
pulare convenzioni con Enti pubblici e con privati per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta 
di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi 
civici praticati dagli aventi diritto. 
Alfinanziamento degli interventi di cui al comma precedente, direttamente o indirettamente svolti, la società provvede con 
quote delle tariffe idriche appositamente destinate e deliberate in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
Nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idri
che, la società può concorrere, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazio
ni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita ed equilibrato sviluppo economico e sociale ". 
Nel 1994, primo esercizio della società Romagna Acque, l'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Piano Tariffario 
'94-'96 delibera la costituzione a Bilancio di un Fondo alimentato con il 3% dei ricavi della vendita dell 'acqua per il finan
ziamento degli interventi di tutela delle aree di salvaguardia dalle quali viene prelevata la risorsa idrica. Tale delibera dà 
continuità alla politica di "bonifica territoriale" perseguita fin dal 1981 dall'allora Consorzio. Il Piano Tariffario '94-'96 
prevede un aumento annuo delle tariffe dell' 1,5% per il biennio '95-'96 al fine di costituire il Fondo suddetto. Questa inizia
tiva non sostituisce ma integra quella del 2%, sopra illustrata, portando al 5% delle entrate per la vendita dell'acqua le risor
se destinate alla tutela e alla valorizzazione ambientale ed economica del territorio. 
Con il Fondo vengono finanziati: 

i progetti relativi a forestazione, sistemazione idrogeologica, rinaturazione ecc .... rientranti nei Fondi Strutturali "5b", 
fondi messi a disposizione dalla Comunità Economica Europea e dalla Regione a sostegno delle aree montane depresse ; 
gli interventi concordati con il Parco Nazionale, l'Azienda Statale delle Foreste Casentinesi, le Comunità Montane, il 
Consorzio di Bonifica, i Comuni; 
la vigilanza del territorio afferente la diga di Ridracoli , mediante un servizio aggiuntivo a quello del Corpo delle Guardie 
Forestali; 
la manutenzione di sentieri e piste; 
programmi di ricerca sperimentale a carattere pedologico-forestale. 

Il Consorzio Acque prima, Romagna Acque ora, ha attuato una politica ambientale coordinata e armonica con una riqualifi
cazione economica delle zone montane in cui sono ubicati gli impianti. Sono stati realizzati progetti di recupero e riqualifi
cazione dell ' antico borgo di Ridracoli e di edifici rurali con importante valore testimoni ale della storia e delle tradizioni di 
questi luoghi . 
Queste opere hanno consentito di realizzare circa 200 posti letto per la fruizione turistica dando vitalità economica e sociale 
a zone abbandonate da anni. 
L ' attrattiva turistica del borgo di Ridracoli si è valorizzata con la realizzazione di un Museo di Scienze Naturali dedicato al
la fauna dell ' Appennino Romagnolo. 
Ogni anno oltre 80.000 persone, con l'ausilio di guide specializzate, visitano la grandi diga del Parco Nazionale delle Fore
ste Casentinesi. 
Presso il Centro Operativo della società è ubicato un Centro Didattico, con annessa foresteria, che ospita ogni anno corsi di 
specializzazione in materia ambientale volti agli studenti universitari e della scuole medie e superiori. Nella sola primavera 
1997 i corsisti sono stati circa 1.800 provenienti da varie parti d'Italia. 
Romagna Acque, al fine di verificare obiettivamente i risultati della politica di tutela per la salvaguardia dell' ambiente, nel 
1992 ha commissionato uno studio ad esperti docenti universitari nonchè membri del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
e del Centro di Studio sulla Gestione dei Sistemi Agricoli e Territoriali. 
Utilizzando un apposito modello europeo gli studiosi hanno analizzato con indicatori qualitativi gli impatti ambientali posi
tivi e negati vi che l'opera ha avuto sul territorio circostante l'invaso di Ridracoli, misurando cosÌ un "indice di qualità am-
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Figura 2 

bientale" posteriore da confrontare con i dati sulla situazione esistente prima della realizzazione dello sbarramento. 
Senza scendere nei dettagli dello studio l'indice di Qual ità Ambientale "post" ha segnato un incremento del 22% ri spetto la 
fase "ante". 
Non solo la politica ambientale ma anche e soprattutto la qualità dell 'acqua di Ridracoli sono motivo di orgoglio per Roma
gna Acque e per tutti gl i Enti che hanno contribuito alla realizzazione della diga e dell ' Acquedotto. Dal punto di vista orga
nolettico l' acqua di Ridracoli non ha nulla da invidiare alle più qualificate acque imbottigliate con il vantaggio rispetto ad 
esse di uscire dai rubinetti di casa ad una temperatura media sui lO °C ed avere una particolare gradevolezza di gusto. 
La natura ci offre quel bene prezioso per la vita che è l'acqua, compete all ' uomo difendere e tutelare questo bene. Il mante
nimento della qualità dell ' acqua deve essere assicurato da quegli Organismi ai quali per legge compete la gestione delle ri
sorse idriche . Questa attività cosÌ importante per garantire oggi, ma soprattutto alle generazioni future, la qualità dell'acqua 
richiede importanti risorse economiche. Nella misura in cui tali ri sorse non possono più essere messe a disposizione dai fi
nanziamenti pubblici, occorre trovarle all'interno del sistema tariffario del servizio idrico. 
Tutto ciò è efficacemente espresso dall ' art. 13 , comma 2, della legge 36/94: "la tariffa è determinata tenendo conto della 
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell ' entità dei costi di gestione 
delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". 
Più volte nei giornali a tiratura nazionale si è affermato che l'acqua in Romagna ha tariffe fra le più alte in Italia, questi arti
coli si sono sempre limitati a fare la graduatoria delle tariffe delle varie città senza mai porle in relazione alla qualità del ser
vizio e della risorsa idrica, senza alcuna valutazione sul relativo grado di apprezzamento da parte dei cittadini. 
Queste semplicistiche valutazioni sembrano ignorare la legge 273/95 che impone alle aziende erogatrici di servizi pubblici 
di adottare la Carta dei Servizi, una legge rivoluzionaria nella definizione del nuovo ruolo del consumatore che si trasforma 
da utente passivo a soggetto che partecipa alle scelte che il gestore intende adottare e che è chiamato ad esprimere una sua 
valutazione sulla qualità del servizio ricevuto. 
Nel corso del 1995 il Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque ha affidato a Demoskopea, società di ril evanza na
zionale nel campo delle ricerche di mercato e dei sondaggi d'opinione, un ' indagine nel proprio bacino d' utenza sul grado di 
apprezzamento da parte dei cittadini dell ' acqua che scorre dal rubinetto. 
Dall'indagine è emerso: 

l' 85 % degli intervistati ritiene "molto importante" la qualità dell ' acqua del rubinetto di casa sottolineando il problema 
della salute e il piacere di bere acqua buona; 
la percentuale dei cittadini che si ritengono molto soddisfatti dell a qualità dell 'acqua che ricevono in casa è molto alta, 
cira il 70% nelle località rifornite totalmente o prevalentemente con acqua di Ridracoli, tale percentuale scende nei Co
muni dove viene effettuata una riclorazione con impianti non adeguati; 
il ricorso all'acqua minerale, totalmente o parzialmente, è significativamente molto minore nei Comuni essenzialmente 
serviti con acqua di Ridracoli o altre fonti appenniniche, con differenze che interessano più del 50% della popolazione. 

Questo comporta risparmi economici o penalizzazioni per le famiglie dei vari Comuni per importi varie volte superiori al 
differenziale tariffario fra acqua di Ridracoli e altre ri sorse distribuite. 
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E' riduttivo parlare di costo dell ' acqua per i cittadini facendo riferimento solo alle bollette, una buona parte delle famiglie i
taliane spende molto di più in un anno in acque imbottigliate che in bollette per il servizio d ' acqua potabile. L'acqua di Ri
dracoli costa 300 volte meno delle minerali e le sue caratteristiche permettono sia una vita più lunga agli impianti domestici 
sia un risparmio di detersivi. 
Il cittadino romagnolo è ben consapevole del valore del servizio di acqua potabile che riceve. Nel corso del 1996 il c.I.S., il 
Consorzio Intercomunale Servizi che gestisce a Forlì e in comuni limitrofi una serie di servizi pubblici fra cui quello acque
dotti stico, ha affidato a Datamedia, importante società nazionale nelle indagini di mercato, un'indagine di Customer Sati
sfaction. 
L ' indagine ha evidenziato: 

il 78,5% dei forlivesi sa che l'acqua distribuita nel suo Comunc è di ottima qualità ; 
oltre il 73% degli intervistati preferisce continuare a ricevere l'acqua che attualmente sgorga dal rubinetto rispetto ad 
un ' acqua di qualità diversa ma a minor prezzo. 

I risultati delle 2 indagini di mercato mettono in luce un cittadino informato e vigilante sul servizio pubblico d'acquedotto, 
un utente consapevole che l'acqua è un bene di mercato e come tale deve sottostare alle leggi di mercato, anche per l'acqua 
vale il rapporto qualità/prezzo. 
Nel 1996 è stato approvato il decreto legge sul "Metodo normali zzato per la determinazione della tariffa di riferimento nei 
servizi idrici". 
Questo atto recependo le metodologie del price-cap nella determinazione della tariffa dell'acqua, rappresenta un importante 
passo nel faticoso percorso di attuazione dell a legge Galli. Il "Metodo tariffario" apre un nuovo sistema di regolazione dei 
servizi pubblici determinando le componenti della tariffa e i criteri con cui definirla, introduce principi e strumenti concreti 
per la liberalizzazione delle public utilities. 
Il price-cap nasce nell ' interesse del consumatore e ha la finalità di introdurre le regole del mercato nei servizi pubblici, dà 
certezza ai ricavi e crea competitività fra i gestori, o per lo meno definisce un "mercato virtuale" dove è possibile fare con
fronti fra situazioni omogenee. 
La tariffa deve assicurare la copertura dei costi gestionali e degli oneri per gli investimenti necessari al miglioramento della 
qualità del servizio, gli incrementi tariffari devono essere condizionati al fatto che il gestore si uniformi ai crescenti stan
dards di efficienza imposti dal Metodo stesso. 
Romagna Acque si è dimostrata nei fatti un ' azienda che ha posto le politiche ambientali alle proprie origini e vincolanti al 
proprio futuro, un ' azienda che ha agito nell ' ottica di soggetto imprenditoriale che recepisce sul mercato le risorse finanzia
rie per perseguire i propri obiettivi. Le tariffe devono essere socialmente eque ma comunque allineate ai principi del price
cap, diversamente qualsiasi obiettivo di superare il gap che separa l'Italia dall'Europa nell'organizzazione e gestione del 
servizio idrico risulterà irraggiungibile e le politiche ambientali di tutela e salvaguardia del territorio rimarranno nella sfera 
dei programmi elettorali di alcuni movimenti politici ma completamente privi di qualsiasi possibilità di realizzazione. 
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Alfredo Solustri* 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA TARIFFA DI 
RIFERIMENTO 
(ex art. 13 Legge 36/94) 

Le presenti considerazioni si riferi scono al Decreto del Ministro dei LL.PP. 1 agosto 1996, con il quale è stato approvato 
il Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del ser
vizio idrico integrato, secondo l' ultima e attualmente vigente versione (elaborata dal Comitato per la Vigilanza sull'uso del
le Ri sorse Idriche). 
Quale premessa alle osservazioni e suggerimenti che seguono, è opportuno sottolineare che, pur con tutte le considerazioni 
del caso, rappresenta un approccio corretto e razionale il tentativo di inquadrare le complesse e multiformi problematiche 
del settore idrico attraverso l' indi viduazione di un criterio per l' equa remunerazione del servizio prestato. 
Non si possono peraltro sottacere alcune perpless ità circa la reale applicabilità di una formula valida per tutto il territorio 
nazionale, trascurando la nota disuniformità del nostro paese in termini di: 

li velli di PIL (prodotto interno lordo) => demand side 
caratteristiche geo-morfologiche 
problematiche di 'assetti locali ' (anche all' interno del medesimo ATO) 
valore intrinseco della risorsa idrica. 

Tra le componenti di costo inserite nell a tariffa, in questa sede ci si limita solamente all'esame della parte riguardante i Co
sti operativi per il 'servizio acque potabili" COAP, circa la quale appare come una forzatura l'avere specificato i valori nu
merici dei pesi ascritti a ciascun parametro presente nella relativa formula di calcolo (coefficienti ed esponenti ). 
Nell ' ipotesi di adottare una formula unica, sarebbe forse stato più opportuno indicare semplicemente le grandezze da consi
derare e i loro rapporti relativi, lasciando di sc rezionalità nel definire l'incidenza di ciascuna di esse, da commisurare alle ca
ratteristiche geo-economico-politiche dei vari ambiti gestionali. 
La formula di calcolo del COAP è stata oggetto di osservazioni da parte di diversi operatori del settore idrico, anche per 
quanto riguarda la mancanza e/o l'inesatta valenza di uno o più parametri o grandezze rappresentativi della gestione del ser
vizio acquedotto. 
Per quanto attiene la nostra valutazione, ci sembra opportuno rilevare quanto segue: 

parametri già presenti nella formula 

VE Nell a fo rmula viene preso in considerazione solamente il volu- Sembrerebbe opportuno cons iderare non solo il vo lume erogato, ma 
me erogato, mentre non compare in alcun modo il volume ;111- anche il volume immesso. 
messo e quindi la differenza tra i due valori , che definisce, attra- Infatti la differenza tra i due volumi è un indicatore dell 'effi cienza 
verso il li vello di perdita, il rendimento della rete. della rete che non può, alla luce dei dettami della Legge Galli, essere 
Il fe nomeno delle perdite ha una rilevante consistenza econo- trascurato nel valutare la qua li tà e quindi la giusta remunerazione del 
mica, poiché impone al Gestore di approvvigionarsi di quan- servizio prestato, anche in relazione ai li velli minimi del servizio che 
tità d 'acqua tanto maggiori quanto minore è il rendimento del- è necessario garantire . 
la rete, al fine di poter garantire un 'adeguata dotazione idrica 
all ' uten za. 

L La semplice lunghezza de ll a rete non appare un dato suffi- Il rapportare la lunghezza della rete alla superficie del territorio ser-
cien temente rapprese ntativo delle problematiche operative vito, previa valutazione numerica dell'incidenza da attribuire a tale 
connesse con le atti vità di manutenzione (ordinaria e straord i- vari abile, è più confacente nel caratterizzare le situazioni operati ve 
naria) dell ' infrastruttura. de lla gestione . 

Di fatt i, a parità di lunghezza, ri sulta assai più oneroso, sia dal Appare evidente che occorre un maggior impegno di mezzi e perso-
punto di vista economico che dal punto di vista organizzati vo, ge- naie per gesti re una rete configurata come nel caso a ri spetto al caso 
stire una rete distribuita su un ampio territorio (caso a) piuttosto b. 
che concentrata all ' interno di una frazione dell 'abitato (caso b). L ' incidenza delle caratteri stiche planoaltimetriche è invece di più 
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Le caratteristiche pl anoaltimetriche del territorio , per quanto difficile defi ni zione e probabilmente costitui rebbe una eccessiva raf-
meno significative, possono talora giocare un ruolo nella defi- finatezza a confronto con altre incertezze insite nel metodo tariffario 
ni zione dei costi di gestione della rete. 

Ut Il diametro minimo di un contatore per utenza domestica è 1/2". Sarebbe meglio defin ire Utdm semplicemente come il numero di u-
Peraltro in tal une città italiane è assai di ffusa la presenza di u- tenti domestici, senza la ul teriore precisazione 'con contatore di dia-
tenze condominiali, cui sono connesse più forn iture domesti- metro minimo' . 
che e che sono provviste di contatori d i diametro maggi ore di In ques to modo tale parametro ingloberebbe anche i cas i d i real tà 
quello minimo. con un e levato numero d i utenze condominiali , che comunque sono 
Ciò significa che talvo lta il valore di Utdm potrebbe essere e- utenze di tipo domestico. 
stremamente basso rispetto a quello di UtT. 

Volume erogato 

Considerare esclusivamente la quantità d 'acqua distribuita all ' utenza ai fini della remunerazione del servizio, senza tenere 
conto del quantitativo immesso in rete, può peraltro ev idenziare la necessità da parte del Gestore di ottimizzare il sistema 
sulla base della sequenza: 

riduzione perdite aumento efficienza della rete 

parametri non presenti nella/ormula 

PERSONALE 
Il personale rappresen ta una delle voci di costo più ri levanti nella ge
stione del serviz io idrico. 

L ' avere completamente ignorato tale vari abile appare limitativo del
la va lenza generale de lla formula tariffa ria , come alcune simulazioni 
da no i svolte hanno dimostrato . 

Difatti un organico composto da un numero elevato di addetti con al
te qualifi che o notevole anzian ità di servizio incide fortemente sulla 
spesa totale per il personale ri spetto ad una stru ttura giovane. 

TECNOLOGIE 

Sono stati trascurati eventua li strumen ti tecnologic i (ad es. sistemi di 
te lecontro llo e automazione) di cui il Gestore può essersi dotato per 
ottimizzare e razionali zzare il servizio. 

Tali strumenti, una vo lta ammortizzato l'i nvestimento ini ziale neces
sario per la real izzazione, apportano evidenti vantaggi ne lla gestione 
delle risorse disponi bili (umane e materiali ), con indubbi benefici 
anche di tipo economico. 

Costo del personale 

riduzione acqua immessa in rete riduzione costi 

Sarebbe opportuno in trodurre un termine che tenga conto de l costo 
del personale. 

Si possono prospettare tre ipotesi : 
- sotto forma di costo totale 

sotto fo rma di costo medio commisurato al numero degli addetti 
SOltO fo rma di costo medio per addetto. 

Il terzo criterio appare più rispondente a quanto osservato. 

Si potrebbe pensare di inseri re un indice (il cui peso è però tutto da 
valuta re) che contenga, al pari di quell o re lativo ai trattamenti di po
tabil izzaz ione, alcuni ' fatto ri tecnologici ' (telecontrollo, monito rag
gio, mappatu ra digi talizzata, sistema informativo, ecc.) , che rappre
sentano indicatori della moderni tà e della qualità del servizio. 

Se da una parte è vero che il costo ciel personale è differente nelle varie zone dell'Italia, dall'altra non bisogna incorrere nel
l'errore di trascurare uno degli obiettiv i essenziali della Legge Galli ovvero l'efficienza del servizio. 
Ciò significa che la remunerazione del servizio non può essere commisurata ai costi di personale di una struttura sovradi
mensionata e male organizzata, ma deve naturalmente premiare chi , operando in regime di qualità, riesce a razionalizzare ed 
ottimizzare oneri e risorse. 
In conclusione, l'ipotesi di assenza di uno strumento di riferimento suscita perplessità circa i termini di remuneratività (po li
tica o economica) del servizio prestato. 
A tale proposito giova ricordare come l' attuale situazione del mercato risulti fortemente condizionata da una politica di cal
mieramento dei prezzi di vendita dell' acqua, sino ad oggi fortemente legata a criteri di valutazione dei servizi resi all' utenza 
basati su principi "assistenzialistici" e non certo imprenditoriali. 
Peraltro, pur ammettendo i limiti insiti nel cercare di parametrare una tariffa rispondente alla situazione attuale e futura del 
mercato, come sopra esposto, si ravvisa la ri levante valenza di poter usufruire di uno strumento che garantisca un adeguato 
'corrispettivo del servizio idrico' (art. 13, comma l de lla L. 36/94). 
Appare qu indi importante che ogni qualificato operatore (pubblico o privato) del settore fornisca il proprio contributo e met
ta a disposizione la propria esperienza in materia, nell'ottica di indirizzare le riflessioni in atto sull'argomento verso la defi
nizione di uno strumento valido ed efficace, che rappresenti il giusto viatico verso la realizzazione di un mercato dell ' acqua 
veramente concorrenziale. 
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Roberto Zocchi* 

"PRICE-CAP - PIANIFICAZIONE" - IL NUOVO SISTEMA DI 
REGOLAZIONE & GESTIONE 

Sommario 

Il D.M. 1° agosto 1996 - "Approvazione del Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la 
tariffa di riferimento", ha sancito un principio fondamentale nel panorama della regolazione di servizi amministrati in 
regimi di monopolio naturale o difatto: Il sistema del price-cap. Tale disposto legislativo necessità di ulteriori atti pro
cedurali per poter essere applicato con successo. 1n particolare vanno definite e codificate le procedure relative alle at
tività di: Pianificazione - Monitoraggio & Controllo - Verifica. Nel testo che segue viene illustrato come il D.M. 1° A
gosto 1996 possa essere applicato con successo alla realtà italiana. I concetti illustrati sono stati elaborati con il perso
nale tecnico della Regione Lazio cui la WRc ha prestato supporto nel processo di implementazione della Legge Galli. 

1. GENERALITÀ SUL PRICE CAP E SUI PIANI DI GESTIONE 

Il sistema di regolazione del limite di prezzo, Price-cap nella terminologia anglosassone, presenta notevoli vantaggi nella re
golazione di pubblici servizi affidati a soggetti gestori imprenditorialmente indipendenti , gestiti in situazioni di monopolio 
naturale o di fatto, e consente di sopperire alla mancanza della spinta intrinseca alla efficienza ed efficacia dovuta all a con
correnzialità del libero mercato. 
I principali vantaggi del Price-cap risultano: 

Possibilità di contenere la crescita di prezzi/tariffe. 
Possibilità di imporre aumenti di produttività mediante comparazioni ed incentivazione alla efficienza ed efficacia ge
stionale, ma soprattutto: 
Possibilità di pianificare la crescita dei prezzi/tariffe in funzione delle necessità di investimenti nei vari ambiti di gestio
ne, legati alla sopportabilità dell'utenza alla crescita tariffaria . 

Il metodo tariffario del Price-cap consente quindi di poter pianificare, nelle specificità di ogni ambito gestionale, le crescite 
tariffarie che andranno a compensare gli investimenti necessari ad assicurare un servizio migliore all 'utenza in funzione di 
quanto l' utenza stessa è di sposta a pagarlo, (concentrando o dilazionando gli investimenti) imponendo al Gestore aumenti di 
produttività. 
Nella sua applicazione il Price-cap prevede la formulazione di un piano che verrà stipu lato ex-ante, fra regolatore e Gestore 
e che sarà relativo ad un predeterminato periodo gestionale al termine del quale il Gestore stesso verrà sottoposto a rigorosa 
verifica. All ' interno di tale periodo il Gestore verrà costantemente "monitorato" per assicurare il rispetto dei principi con
trattuali , ma esso avrà la facoltà, migliorando la propria organizzazione, applicando nuove più efficaci tecnologie, evitando 
sprechi o sperperi , di incamerare i profitti derivanti da un aumento di produttività superiore a quello imposto dal regolatore 
(o dovrà personalmente pagare le perdite dovute alla sua inefficienza) . 
E' il confronto con i parametri del piano che surroga la concorrenzialità del libero mercato e spinge il Gestore ad organiz
zarsi in maniera più efficiente ed efficace. 
Il regolatore avrà quindi come riferimento strutture sempre più efficienti ed efficaci nella negoziazione dei piani dei periodi 
gestionali successiv i, che potranno garantire costi sempre più contenuti all'utenza. 
Da quanto sinteticamente espresso si desume che il punto saliente della applicazione del Price-cap risulta la formulazione di 
un piano di gestione e la sua negoziazione fra Regolatore e Gestore. 
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li piano di gestione è quindi il punto nodale del Price-cap; esso deve essere ben definito per garantire che le crescite tariffa
rie siano legate a servizi migliori e non ad esagerazioni nelle stime dei costi. 
Parimenti esso dovrà contenere tutti i riferimenti alle procedure di monitoraggio e controllo ed ai momenti di verifica re la
tivi all'altro momento saliente del Price-cap, la verifica ex-post, che deve garantire che le crescite tariffarie siano legate ad 
un serviz io migliore e che i profitti del Gestore siano legati alla sua efficienza e non all'inadempienza. 

Come in un puzzle, il metodo tariffario non può sostenersi, e trovare compi uta applicazione, senza la definizio ne delle pro
cedure di: Pianificazione. Monitoraggio e Controllo , Verifica. 

l\'10NITO 
RAGGIO 

2. PIANIFICAZIONE - PIANO STRATEGICO - PROPOSTA OPERATIVA 

Nel sistema britannico i processi di pianificazione sono cosÌ strutturati: 
c) Il Regolatore Centrale (OFW AT) emette standard ed obiettiv i dei piani e li nee guida per la loro fo rmulazione. 
c) I Gestori, sulle indicazioni del Regolatore, producono i piani di Gestione (AMP, Assett Management PIan - Piani di Ge-

stione delle infrastrutture, ora denominati: SBP. Strategic Business Pian - Piani Strategici di Gestione) . 
Tale procedura non è direttamente applicabile all a realtà italiana in quanto in Inghilterra, sin dal processo di accorpamento 
delle Gestioni del 1974, esistono oltre 30 anni di gestion i conso lidate e di dati noti. 
Tale peculiarità consente al Regolatore di poter effettuare comparazioni dei piani e dei costi sull a base d i dati stori ci e situa
zioni tetTitoriali aggregabili (yardstick competiti on). 
La situazione italiana è diversa e necessita di metodologie di specifica applicabil ità. 
Si ritiene che il processo di pianificazione debba essere implementato distribuendo responsabili tà e competenze fra il siste
ma di Regolazione e quello di Gestione, dando, rispetto al sistema Inglese, magg iori competenze alla struttura della Regola
zione. In Tale ottica si identifica: 

-.. PIANO STRATEGICO - di competenza del Regolatore 
-.. PROPOSTA OPERA TIV A - di competenza del Gestore 

li Piano Strategico si pone come il documento di pianificazione generale dell a gestione mentre la Proposta Operati va si fo
cali zza su periodi gestionali delimitati (intervalli fra due revisioni - D.Isg 1-8-96: 3 anni). 

Anticipando quanto verrà esplicato nella presente relazione, si suggeri sce di strutturare l' impostazione procedura le del pia
no strategico e della proposta operativa attraverso i seguenti momenti salienti: 
I) L ' Ambito provvede sulla base dei dati della ricognizione, all a definizione del Piano strategico su base tren tennale foca-

lizzato su un periodo temporale minore Cl O anni?). 
2) Il Gestore produce una propria proposta operati va su base triennale 
3) La proposta del gestore viene analizzata, vengono recepite eventuali modifiche e si inizia una fase d i Negoziaz ione. 
4) Dalla negoziazione fra Ambito e Gestore viene definito il Piano relativo al periodo gestionale Discipl inare Tecnico rela

ti vo al primo triennio. 
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5) Vengono effettuate le procedure di monitoraggio e di verifica vengono emessi dall ' Ambito gli aggiornamenti del Piano 
Strategico (nuovi obiettivi e standards) e si reitera il procedimento fino all a definizione del Disciplinare tecnico del se
condo triennio. 

Si riporta di seguito in Figura J uno schema di implementazione della legge Galli che verrà preso come riferimento nell a 
trattazione relativa a ruoli e competenze di ogni soggetto. 
Possiamo far notare a livello procedurale, che si ritiene opportuno che l'Ambito, in analogia con il sistema britannico, quan
to prima e comunque prima della definizione completa del piano strategico, comunichi al Gestore e renda pubblici gli obiet
tivi e gli standard del piano. 
Ciò avrà molteplici benefici: 

Consentirà agli altri Enti e/o Istituzioni di conoscere preventivamente standards e obiettivi per apportare le proprie rac
comandazioni ed i propri commenti. 
Consenti rà al Gestore di conoscere preventivamente gli standards su cui costruire la propria "proposta operativa ", dan
do la possibilità di effettuare commenti e suggerimenti che, basati sulle proprie esperienze, potranno risultare costruttivi 
e potranno essere integrati nel Piano, se accettati dall' Ambito stesso. 
Consentirà all e rappresentanze dell'utenza di conoscere in anticipo a cosa saranno dovuti gli aumenti tariffari, sensibi li z
zandone la fondamentale funzione di controllo. 
Non ultimo accelererà i procedimenti di implementazione della legge Galli in quanto il Gestore potrà iniziare a predi
sporre la stesura della propria "proposta operativa" sulla base di indirizzi o standard conosc iuti preventi vamente. 

3. STRUTTURA DELLA REGOLAZIONE - REGIONE - AUTORITÀ DI AMBITO 

Prima di dettagliare il Piano Strategico e la Proposta Operativa, si ritiene opportuno definire la struttura della Rego lazione, 
di cui verran no date di segu ito fi nali tà e competenze in via di definizione con la Regione Lazio. 

b) 

Figura 1 

~ _____ ~_G~IO_N_E ____ ~I~ ____ ~~~I ___ AM-,B~IT_O __ ~ , 
GESTORE! I 

RICOGNIZIONE: 
- STATO INFRASTRUTTURE 

a) - DATI GESTIONALI ESISTENTI 
- LIVELLI A TIUALI DI SERVIZIO 

- SOPPORTABILITA' 

PIANO STRATEGICO 

Inizione 
Obiettivi e 

Standards del 
Piano PROPOSTA OPERATIVA 

ALTERNATIVA o MIGLIORATIVA 
(INDIRIZZO, SUPPORTO TECNICO) 

ANALISI COMPARATIVA INVESTIMENTI: 
- Mantenjmento del Capitale 

- Noovi Investimenti I 
- Procedure d MONITORAGGIO 

- Procedlxe di VERIFICA 
- Procedre d MCOIFICA 

REGOLE DI GESTIO'IE 

d) 

(POTERE DI CONTROLLO) 
DEFINIZIONE STANDARDS 

LIVELLI DI SERVIZIO 
PROGRAMMA INTERVENTI 

PIANO FINANZIARIO: 
- Sopportabilità 

- Armonòzzazione Tariffa 

Pubblicazione 

DETI AGLIO COSTI CORRENTI 
DETIAGLIO INVESTIMENTI: 

Progettazioni - Tempistiche 
PIANO FINANZIARIO: 
TARIFFA PROPOSTA 

(DISCIPLINARE TECNICO) 

-In accordo con I fondi disponibili (Fattore "K") 
- Con dettagliate progettazlonl degli Investimenti 
- Con piani di Implementazione degli Investimenti 
- Completo delle procedure di monltoraggio e controllo del risultati gestionali 
- Completo delle procedure di di collaudo e verifica degli Investimenti 
- Completo delle procedure di modifica dei piani tenendo in considerazione: 

189 

Informazioni Aggiuntive 
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c) 



Risulta ormai acclarato che l'Autorità di Ambito (di seguito per semplicità: Ambito, cons iderando anche le funzioni della 
Segreteria Tecnica) in quanto organo concedente è ]' organo istituzionale di regolazione e controllo. 
Si ritiene comunque che gli organi di regolazione e controllo regionale (di seguito per semplicità: Regione), così come defi
niti dalle varie leggi regionali (es dall a L.R. 6/96 della Regione Lazio) possano assumere un ruolo funz ionale ed attivo nel 
processo di regolazione. La Regione potrebbe infa tti avere un ruolo di rilievo nei processi di comparazione, in quanto ad es
sa potrebbero conflui re i dati relativi ai diversi Ambiti cui potrebbe dare supporto nelle procedure di definizione degli stan
dards e di monito raggio e verifica. Stante il ruolo istituzionale dell' Ambito, la Regione avrà fondamentalmente la fu nzione 
di guida ed indirizzo, lasciando al recepimento da parte dell' Ambito stesso l'applicazione di quanto da Lei indicato. 
Tale funzione avrà comunque una estrema rilevanza, in quanto so lo a li vello regionale potrebbero essere espletati dei mo
menti imprescindibili dci processo di implementazione delle Legge Galli, la definizione degli obiettivi del piano. 
Abbiamo visto che nel sistema Britannico, un regolatore centrale (l'OFW AT) emette g li standards delle pian ificazioni. Tali 
standards sono (ovviamente) concordati, per quanto riguarda gli aspetti ambientali , con il locale regolatore ambienta le 
(l'Environmental Agency, già National Rivers Authority). 
Nel sistema Britannico, la presenza di un unico regolatore economico (OFW AT) e di un ico regolatore ambientale (EA, ex 
NRA) evita il sussistere di conflittualità territorial i nel processo di pianificazione (es. sfrutto risorse da una zona a discapito 
di un' altra di cui non ho né conoscenze né giuri sdizione). Permangono, come logico, le conflittualità sulle definizione delle 
priorità (ogni intervento di risanamento ambientale comporta investimenti e quindi aumen ti tariffari) 
Nel sistema Italiano, il regolatore economico centrale (il Comitato per la Vigilanza sull' Uso delle Risorse Idriche) non ha le 
stesse funzioni de Il ' OFW A T, concentrando in se funzioni di organo di vigilanza. 
L'ente istituzionale che accentra le funzionalità richieste in un processo di pianificazione risulta essere proprio la Regione, 
in cui si accentrano le competenze territoriali di pianificazione ambientale e (come riteniamo opportuno proporre) di pianifi 
cazione economica. Va inoltre notato che le Regioni potrebbero diventare illogico punto di riferimento e di contatto dell'or
gano centrale di regolazione economica (i l Comitato per la Vigilanza sull 'Uso delle Risorse Idriche) così come risultano es
serlo nei confronti del regolatore centrale ambientale (MLLPP o Autorità di Bacino Nazionali) 

4. SVILUPPO INDICATORI 

Sono state definite molte "Proposta di Scheda - Tipo per la ricognizione delle opere" ognuna della quali risulta accurata e 
onnicomprensiva, in grado di fornire una grande quantità di dati. 
Ma, anche supponendo di poter disporre di una d i queste schede debitamente compi lata per (ad esempio) tutti i Comuni di 
un Ambito o Regionali, riusciremmo ad estrarne una visione generale dello stato del servizio idrico di quell ' Ambito o della 
Regione? Dei livelli di servizio esistenti? Dello status delle infrastrutture, ecc.? 
A ns. avviso no, le varie schede di ricognizione risultano strumenti fondamentali di conoscenza, ma devono essere coadiu
vate da metodologie in grado di poter estrarre da tali schede le informazioni necessarie al processo di pianificaz ione e rego
lazione. 
Quanto preso ad esempio relativamente alla ricognizione delle opere, dovrebbe essere esteso a tutti gli altri aspetti relativi 
alla pianificazione, che come vedremo, troveranno ampia trattazione nell a presente relazione . 
In altre parole, oltre a predisporre degli strumenti per raccogliere dati; risulta necessario elaborare metodologie per "pro
cessare" questi dati ed avere informazioni utili al processo di pianificazione e rego/azione. 
Riteniamo che tal i strumenti possano essere identificati nelle metodologie per lo sviluppo di indicatori del servizio idrico. 
Nei paragrafi successivi cercheremo di suggerire procedure e metodologie in grado di desumere e/o estrapolare informazioni 
dai dati tramite lo sviluppo di "indicatori". 
Vogliamo sottolineare]' importanza di tali indicatori e relative metodologie perché, a ns. avviso, ess i trovano un utilizzo 
fondamentale in lullo il processo di pianificazione e regolazione in quanto: 

Nella fase di ricognizione consentono di desumere lo "status" del servizio idrico su cui fondare]' atti vità di pianificazio
ne. 
Nella fase di pianificazione consentono di impostare gli obiettivi del Piano 
Nella fase di monitoraggio e di verifica ri sultano gli elementi su cui il Regolatore potrà (anche) verificare la rispondenza 
delle obbligazione contrattuali del Gestore rispetto agli obiettivi del Piano. 

5. RICOGNIZIONE 

Si ritiene che la ricogni zione debba non unicamente dare informazioni relative allo status delle infrastrutture, ma forn ire il 
quadro di riferimento (di partenza) su cui pianificare tutti gli adempimenti gestionali ed in particolare: 
i) STATO DELLE INFRASTRUTTURE 
ii) DATI SULLE GESTIONI ESISTENTI (in particolare costi , tariffe) 
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iii) LIVELLI DI SERVIZIO DELLE GESTIONI ESISTENTI 
iv) SOPPORTABILITÀ DELL' UTENZA 

SVILUPPO DI "INDICATORI" del LIVELLI DI SERVIZIO 

Gli indicatori in grado di evidenziare il livello di servizio complessivo possono essere suddivisi in tre categorie: 
a) indicatori ambientali e di qualità delle acque 
b) indicatori della qualità del servizio 
c) indicatori della qualità della gestione 
All'interno della prima categoria, indicatori ambientali e di qualità delle acque, possono essere inseriti indicatori di qualità 
dell'acqua distribuita agli utenti , di qualità delle acque reflue (attraverso il numero di campioni che rispettano o meno gli 
standard), il numero degli scaricatori di piena o altri scarichi non trattati , la percentuale di fango smaltito ecc . 
In merito alla qualità del servizio potremmo elencare la percentuale di popolazione non servita dal SII, la disponibilità di ri
sorsa idrica, la rispondenza ai reclami ecc. 
Per quanto riguarda la valutazione della qualità della gestione, il numero di rotture delle tubazioni , la quantità di perdite, il 
carico trattato ecc. 

SVILUPPO DI "INDICATORI" RELATIVI ALLO STATO DI CONSISTENZA, EFFICIENZA E DI SERVIZIO DELLE 
INFRASTRUTTURE 

I dati raccolti nella ricognizione dovrebbero essere inseriti in dei database relazionali opportunamente strutturati, georefe
renziando le varie infrastrutture rilevate durante la Ricognizione. 
Il database risultante costituirebbe la struttura di un Sistema Informativo Territoriale (G.I.S.), tramite il quale il Regolatore 
potrebbe evidenziare tutta una serie di informazioni relative al stato delle infrastrutture nelle varie realtà di Ambito ed alla 
necessità di investimenti , e prioritariamente: 

Lo stato di consistenza delle infrastrutture, per desumere a livello di macroscala le aree di maggior degrado 
Il valore (da libri contabili o da stime) delle infrastrutture, per coadiuvare i piani di investimento ma anche informazioni 
relative alla la valutazione degli indicatori del livello di servizio relativi alla qualità della gestione, per evidenziare le 
priorità di investimento, come, ad esempio: il numero di rotture per Km di tubazione, il numero di rotture delle fognatu
re, ecc. 

Risulta sicuramente difficile immaginare che un tale sistema possa essere operativo in una tempistica ragionevole, si ritiene 
comunque che si debba immediatamente impostare le attività di pianificazione secondo le metodologie descritte, che potran
no essere accresciute nel tempo in potenzialità e completezza. 
Utilizzando tali strumenti il regolatore potrà estrapolare delle procedure di analisi del grado di consistenza e di servizio delle 
infrastrutture che potranno essere considerate a buon titolo degli "indicatori". 

INDICATORI DELLE GESTIONI ESISTENTI 

Per quanto riguarda le gestioni esistenti, la metodologia di elaborazione dei dati già esiste. 
Va infatti ricordato che leformule di calcolo dei costi operativi (COAP, COFO, COTR) del D.M. l ° agosto 1996 sono state 
determinate secondo una procedura econometrica statistica calibrata sulla media dei costi di campioni rappresentativi del
l'industria idrica italiana sulla base di parametri indicatori (costs drivers). 
Le formule del metodo normalizzato rappresentano il costo atteso di una particolare gestione rispetto ad una media statisti
camente significativa, e proprio al fine di determinare l' efficienza comparata di tale gestione, vengono utilizzate (D.Lgs 1-
8-96). 
Esse quindi rappresentano lo strumento con il quale il Regolatore gestirà gli aumenti di produttività che imporrà nel Piano, a 
fronte del programma degli investimenti concesso. 
Raccogliere dati affidabili relativi a tali formule nella ricognizione (lunghezza tubazione, volumi erogati , carichi trattati , 
ecc.), dovrebbe risultare relativamente facile, in quanto i parametri indicatori di tali formule furono proprio selezionati an
che in base al criterio di semplicità ed oggettività di misurazione. 
Risulterà sicuramente più complesso avere informazioni relativi ai costi delle gestioni (punto 3.1 del citato D.M.). 
In virtù della loro connotazione statistica, le formule del COAP, COFO e COTR poterebbe essere utilizzate nella fase di ri
cognizione, per verificare la congruità dei dati relativi ai costi rilevati e/o per effettuare estrapolazioni in particolari aree ove 
l'alea relativa alla determinazione dei costi risulta estremamente elevata. 
Sarà comunque necessario raccogliere dettagliate informazioni in merito alle modalità di riscossione delle tariffe in tutte le 
realtà gestionali Regionali. 
Dovranno inoltre essere raccolti dati in merito alle informazioni finanziare delle gestioni esistenti (bilanci, ammortamenti , 
mutui in essere) che avranno particolare rilevanza nella determinazione dei piani finanziari e della tariffa. 
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INDICATORI SOPPORTABILITÀ DELL'UTENZA 

La sopportabilità dell'utenza agli aumenti tariffari risulta un parametro fo ndamentale nella formulazione dei Piani, vista la 
copertura da tariffazione, secondo i disposti della L.36/94, del piano degli investimenti. 
Come già espresso, uno dei principali vantaggi del price-cap risiede nella possibilità di poter programmare preventivamente 
gli aumenti tariffari confrontandoli con la disponibilità dell'utenza ad assorbire le nuove tariffe (sopportabi lità) a fronte di 
migliorati livelli di servizio. 
Una crescita oltre i limiti di sopportabilità potrebbe comportare, al limite, rischi di tensioni sociali o quantomeno l'innesco 
del circolo vizioso derivante dalla diminuzione del coefficiente di utilizzo delle infrastrutture preposte alla gestione. 
Infatti, una crescita tariffaria non programmata, potrebbe portare l'utenza ad un minor consumo idrico o alla morosità o al 
limite, alla rinuncia del servizio. 
Ciò comporterebbe una diminuzione dell ' utilizzo medio delle infrastrutture che nel contempo dovrebbero far fronte ad un u
tilizzo pressoché uguale nei momenti di punta con minori incassi per la gestione, stessi costi, ed ulteriore necessità di au
menti tariffari! 
L'analisi della sopportabilità troverà particolare applicazione nel processo di Armonizzazione delle tariffe di Ambito, ossia 
quando, definita la tariffa di Ambito, si dovrà studiare una procedura per far convergere le disparate tariffe presenti sul terri
torio verso quella definita. Come possiamo immaginare, in tale processo si potranno riscontrare le variazioni tariffarie mag
giori (sia in positivo che in negativo), di conseguenza verranno esaltati gli effetti della nuova politica tariffaria sull'utenza 
che influiranno sulla sopportabilità. 
Anche in questo caso si suggerisce di strutturare un database per archiviare ed aggiornare i dati raccolti e per effettuare le 
opportune elaborazioni e relative restituzioni. 

6. IMPOSTAZIONE PROCEDURALE DEL PIANO STRATEGICO E DELLA PROPOSTA 
OPERATIVA 

Come definito in Figura l , l'Ambito, a seguito dell'attività di Ricognizione dovrà procedere alla formulazione del Piano 
Strategico che sarà la base su cui avverrà la negoziazione con il Gestore a seguito dell' analisi delle sue proposte operative. 

Da quanto fi nora sinteticamente espresso, possiamo indicare che: 

Il Piano Strategico (di competenza del regolatore) avrà la connotazione di un programma di ampia cadenza temporale~ 
Il regolatore dovrà infatti provvedere ad una pian ificazione di lunga durata (es . il periodo della concessione) per poter tenere 
in considerazione gli standards e gli obiettivi del piano che necessariamente supereranno le delimitazioni temporali delle fa
si di verifica previste dal D.lgs 1/8/96 (ad esempio, la definizione di una area sensibile ed il relativo piano di investimenti 
poliennale per la sua salvaguardia; il piano di adeguamento idrico di una area a scarsità di risorsa ecc.) 
Con espresso riferimento a quanto enunciato al Cap. l una delle caratteristiche del price-cap è proprio quella di poter piani
ficare gli interventi, dilazionandoli o concentrandoli, in funzione del loro impatto sulla crescita tariffari a e di conseguenza 
sulla sopportabilità dell'utenza. Ne consegue che il Piano strategico avrà una connotazione temporale relativa al periodo di 
concessione. In tale pianificazione sarà opportuno ricercare una dettaglio maggiore per periodi relativamente ristretti (ad e
sempio per i primi lO anni) 

- La Proposta Operativa (di competenza del Gestore) avrà la connotazione di un piano operativo di dettaglio relativo al pe
riodo temporale compreso fra due fasi di verifica, 
Sulla base delle indicazioni e prescrizioni fornite dal regolatore il gestore dovrà rispondere in maniera operati va producendo 
un piano, definito come Proposta Operativa, in cui dovrà dettagliare come risponderà alle prescrizioni dettate dal regolatore 
nel Piano Strategico. 
In merito al dettaglio, come vedremo, esso sarà la ri sultante della combinazione di: 
- Tempistica di formulazione della Proposta Operativa; 
- Conoscenze acquisite o rilevabili nel\' Ambito; 
- Rischio di impresa del Gestore. 
In merito all'arco temporale, si ritiene che il gestore debba analizzare e proporre un piano delimitato al periodo temporale 
compreso fra due fasi di verifica (tre anni), che, come vedremo, sarà integrato dai documenti , relativi al monitoraggio, ri
chiesti dall' Ambito in tale periodo. 

- Il Gestore tramite la proposta operativa potrà proporre soluzioni migliorative o alternative, 
Si ritiene che il Gestore debba avere la facoltà di poter suggerire soluzioni migliorative e/o alternative, basandosi sulla pro
pria esperienza gestionale e sulla propria conoscenza della realtà dell' Ambito. Proprio a tale fine viene suggerita la procedu-
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ra di pubblicazione degli obiettivi e standards del Piano Strategico così come descritta al Cap. 3. Ovviamente le proposte del 
gestore dovranno essere recepite ed accettate dall' Ambito nell a fase di negoziazione, ed incorporate nel Piano Strategico ne
goziato. 

- 11 Piano Strategico specie per il primo periodo di gestione, dovrà prevedere attività di indagine e di approfondimento (ri
cognizione), 
Le attività della Ricogni zione difficilmente potranno soddisfare le necessita di informazioni necessarie al processo di piani
ficazione. Si richiederanno sicuramente attività aggiuntive, che potranno essere eseguite durante i periodi gestionali , le cui 
risultanze saranno analizzate nelle fasi successive di verifica. 
I! soggetto più indicato per la esecuzione di tali attività risulta il Gestore (che risulterà già insediato) , ed i costi ad essa asso
ciati dovranno essere computati nel Piano Negoziato. A sua discrezione l'Ambito potrebbe eseguire, o far eseguire, indagini 
indipendenti nel caso volesse istruire un contraddittorio (ad esempio per la determinazione dello stato di consistenza delle 
infrastrutture e relative necessità di investimenti). 

- Le procedure di modifica e variazione del Piano di gestione dovranno essere sempre NEGOZIATE fra Regolatore e Ge
store 
A cura e discrezione dell ' Ambito, il Piano strategico potrà essere modificato ed aggiornato durante il periodo di concessio
ne. In analogia con il sistema Britannico ciò potrà essere fatto in occasione delle fasi di verifica e/o in caso di eventi di parti
colare rilevanza che non possano essere direttamente gestiti fra Ambito e Gestore (riferimento: pratiche del "cost pass trou
ght" nel sistema di regolazione dell'OFWAT). 
Sempre in analogia con il sistema Britannico, in caso di modifiche del Piano Strategico, viene richiesta al gestore una Pro
posta Operativa che dovrà essere negoziata con il Gestore per definire il "Disciplinare Tecnico" relativo al periodo gestiona
le successivo. 
Soprattutto per quanto riguarda i livelli di servizio, investimenti legati al mantenimento dello stato di servizio delle infra
strutture, ed investimenti legati a nuove opere e/o migliorie del servizio, si suggerisce vivamente che i piani strategici dei 5 
Ambiti e le proposte operative dei vari Gestori vengano trasmessi alla Regione, la quale potrà dare supporto agli Ambiti 
stessi nella fase di negoziazione. 

CONTENUTI DEL PIANO STRATEGICO 

I! piano strategico emesso dali' Ambito dovrà necessariamente contenere: 

* 
* 
* 

Definizione degli Obiettivi e degli Standard con particolare riferimento alla definizione dei Livelli Di Servizio che do
vranno essere forniti a tutte le utenze dell' Ambito 
Determinazione delle componenti di costo: 
Costi operativi; 
Costi relativi al mantenimento del grado di efficienza e di servizio delle infrastrutture preposte alla gestione; 
Costi relativi ad investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture o migliorie del servizio; 
Piano finanziario (tariffe) completo di informazioni e relazioni relative alla Sopportabilità dell'utenza agli aumenti tarif
fari; 
Procedure di monitoraggio e controllo degli obblighi contrattuali del Gestore ; 
Procedure di verifica dei piani . 

Standards - Livelli di Servizio 

Relativamente agli standards ambientali (scarichi su corpi idrici ricettori, aree di salvaguardia ecc.) e di dispunibilità idrica, 
si dovrà necessariamente far riferimento ai disposti delle normative Comunitarie, Nazionali , Regionali e delle Autorità 
Competenti (PRGA, Piani di Bacino ex L. ] 83/89 delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali , Piani di risanamento). 
Riguardo i Livelli di Servizio, la corrente legislazione (OPCM 4.3.96) pur risultando di indiscutibile aiuto in quanto fissa 
dei livelli minimi di servizio, definisce degli standards che in alcuni casi potrebbero risultare impraticabili , o non descrivere 
appieno una crescita in efficienza ed efficacia del Gestore. 
L'OFW A T impone dei livelli di servizio minimo che pur non essendo di uso pratico in Italia, ci indirizzano verso la defini
zione di indicatori dei Livelli di Servizio che dovrebbero essere: 
- Di effettiva rilevanza per l'utenza 
- Correlati alla situazione reale per ogni utente 
- Di semplice ed oggettiva misurazione. 
Sulla base di quanto espresso al capitolo 3 e dettagliato al capitolo 4, è necessario sviluppare una procedura che, sulla base 
della situazione reale di ogni Ambito desumibile dalla ricognizione, determini degli standard di miglioramento e ne fissi i 
criteri di misura per assicurare all ' utenza un miglioramento misurabile, dei Livelli di servizio. 
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L'ACQUA 

Costi Operativi 
Si ritiene che quanto espresso al paragrafo 4.3 possa essere interamente applicato per la redazione dei Piani Strateg ici . 

Costi Relativi Al Mantenimento Del Grado Di Efficienza E Di Servizio Delle Infrastrutture. 

Uno dei problemi principali è quello relat ivo all a determinazione dell a stima degl i investimenti che dovranno essere distinti 
fra quell i relativi al mantenimento del grado di servizio delle infras trutture e quelli relati vi a nuove opere o migli ori e del ser
vizio. 
Riguardo il primo, è utile riportare la definizione di "Serviceability" (grado di efficienza e di servizio) di una infras truttura. 
La Serviceability è ovviamente legata allo stato di conservaz ione di una infrastruttura, ma non necessariamente ci si identi
fica. 
Una struttura può essere in cattive condizioni , ma ancora in grado di fornire il servizio a Lei richiesto; al con trario una 
struttura potrebbe essere in buone condizion i ma troppo grande, troppo piccola o non adatta alla sua fu nzione corrente. 
Risulta quindi importante determinare quanto meno in linea di principio, la "Serviceability" de lle infrastrutture ed i costi ad 
essa associati. 
A tale ri guardo, i costi relativ i al mantenimento del grado di servizio delle infrastrutture (Serviceabili ty) esistenti potrebbero 
non essere conosciuti. In caso contrario, potrebbero essere noti ad un livell o non adeguato. 
Le stime possono essere fatte in modi diversi: 

Dal valore delle opere e dell a loro vita (current cost deprec iation). 
Da una valutazione dettagli ata delle loro condizioni, ed con un piano di lavoro in grado di mantenere in condizioni sod
disfacenti la loro "Serviceabil ity" (solamente reti ). 
Confrontando le spese passate e presenti dei differenti gestori . 

L'esperienza suggerisce che c'è una tendenza a sottostimare la vita dell e opere, ri sultante da una sovrasti ma dell 'onere per il 
mantenimento del capitale (dal 50 al 100% per le opere, reti escluse) se sono usati i valori correnti delle opere. Se sono usati 
i valori stori ci delle opere, il valore dipenderà fortemente dal valore passato dell ' inflazione. 
Il secondo metodo richiede indagini dettagli ate ed al momento non si ri tiene appropriato. Nei periodi successivi di pianifi ca
zione, a segui to di ril evamento di dati mirati , potrebbe essere proficuamente utili zzato. 
Il terzo metodo di pende dall ' esistenza di informazioni mirate, al presente forse non disponibi li in Itali a. Informazioni po
trebbero essere ottenute attraverso l'anali si delle att ività correnti. 
L' analisi dei dati relativi al settore idrico britannico mostra un valore medio dei costi di mantenimento del grado di efficien
za delle infrastrutture, in parti co lare per quelle società che utilizzano come fonti di approvvigionamento idrico le acque sot
terranee, di 10 pence/m" pari a 250 Lire/m' . 
L' utili zzo del GIS e delle metodologie ill ustrate al Cap. 4, unite alle informazioni desumibili dalle tabell e precedenti , potrà 
coadiuvare l'Ambito e la Regione nella negoziazione dei costi relativi al manteni mento del grado di efficienza e di servizio 
delle infrastrutture (Serviceability) . 

Costi Relativi a Nuovi Investimenti 

Riguardo i nuovi investimenti, collegandoci alla definizione di Piano Strategico e Proposta Operati va va considerata una a
nalisi relati va allo sv iluppo delle progettazioni e dell e realizzazioni delle opere. 
Un progetto si artico la tradizionalmente in 5 fasi successive, dall' identificazione del problema fino al completamento. Esse 
possono essere sinteticamente descritte come: 

- PREFATTIBILITÀ 

Comparando la situaz ione es istente con uno standard, od utili zzando come criterio decisionale la presenza di una situazione 
mediocre o di inadeguata "Scrv iceability", viene confermata la necessi tà di dover agire. A questo stadio la causa del proble
ma potrebbe non essere sempre conosc iuta. Se viene esegui ta una stima del costo, essa ri sulterà molto approssimativa. 

- FA TTIBILIT À 

Per raggiungere questa fase, deve essere eseguito uno studio di fattibili tà. In esso, la causa del problema è confermata (se 
necessario), e possibi li soluzioni sono confro ntate. Questa stima è più attendibile, ma potrebbe ancora essere la metà o il 
doppio del costo effe tti vo. Ciò perché alcuni importanti fa ttori non possono essere ancora presi in considerazione. 

- PROGETTO DEFINITIVO 

A questo li vello è stata ormai prodotta una descrizione dettagl iata, che può essere implementata. Può essere fatta una sti ma 
riveduta e corretta dei costi , basata sull e conoscenze del sito di implementazione del progetto e sull e quantità di materiali , 
manodopera ed attrezzature richieste che il progetti sta ritiene siano necessarie. 
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- ESECUZIONE 

Il prezzo dell ' offerta vincente, addizionato ai costi di progetto, fornisce una buona stima del costo finale del progetto. Ci po
trebbero ancora essere delle variazioni. 

- COMPLETAMENTO 

Quando l' opera è stato consegnata, e le negoziazioni con il contraente sono complete, è noto il prezzo finale. 
Il quadro di sintesi di tale processo e relativo inserimento nelle competenze del Piano strategico sono riportate nelle seguen
te tabella. (Tabella f) 

TABELLA I 

Fase Errori nella Nel Piano 
stima dei costi Strategico? 

Prefattibilità Numerosi Si 

Fattibilità +100%, -50% ? 

Progetto Definitivo +/- 20%?? No 

Esecuzione +/- 5 a 1O%?? 

Completamento Zero 

Se la partecipazione del contraente dipende dalle stime dei costi , ed egli deve tenere in considerazione che il rischio della 
stima può risultare en'ato, tenderà a sovrasti mare i costi. Maggiori sono le incertezze, più grande sarà l' entità della maggio
razione. 
E' necessario che il Gestore produca il proprio piano (la Proposta Operativa), si impegni direttamente nella sua esecuzione 
accollandosi i relativi rischi. 
Allo stesso tempo il regolatore deve tutelarsi da maggiorazioni, sfruttare la posizione contrattuale che si indebolirebbe nel 
momento in cui volesse definire al dettaglio i piano rendendosi soggetto a contestazioni nel momento in cui non potrebbe 
gestirne le relative esecuzioni. 
L'elevato livello di incertezza connesso alla stima dei costi deve essere preso in considerazione nel processo di regolazione. 
E' necessario quindi sviluppare una metodologia di stima dei costi dei progetti che permetta, sia al regolatore che al gestore, 
attraverso l'uso di poche basilari informazioni, di: 

Stimare i costi di investimento per nuove opere da inserire nel piano operativo; 
Stimare i costi di investimento necessari per il miglioramento delle infrastrutture e delle opere in modo da indirizzare 
strategicamente gli investimenti . 

PROPOSTA OPERATIVA 

Come espresso in Introduzione, l' analisi di dettaglio della Proposta operativa da parte del Gestore esula dalle finalità del 
presente rapporto. 
Va comunque precisato che i continui riferimenti nelle trattazioni dei vari capitoli, ne hanno già in massima parte definito 
ruolo, contenuti e modalità di formulazione. 
In sintesi , con riferimento allafigura 2, possiamo indicare che la Proposta operativa dovrà necessariamente contenere: 

Dettagliate informazioni sui costi correnti; 
Dettagliate informazioni sugli investimenti per il mantenimento del grado di efficienza e di servizio delle infrastrutture 
Dettagliate informazioni sugli investimenti atti a migliorale i livelli di servizio 
Progettazioni relative ai vari investimenti 
Piani di implementazione degli investimenti con relative tempistiche e procedure di collaudo 
Proposta di piano finanziario (tariffe) 
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8. PIANO FINANZIARIO - TARIFFA 

La tariffa del servizio idrico risulta essere una variabile dipendente dalla formulazione del piano. 
Alla sua definizione si perverrà tramite un processo iterativo: 

Necessità 

( di Investimenti ~ 

Fondi Disponibili Soppotabilità 
(Fattore K) dell'Utenza 

In particolare (con di retto riferimento al D. M. 1-8-96) 

A) Le formule dei costi operativi (COAP, COFO, COTR) vengono unicamente utilizzate per determinare gl i aumenti di 
produttività imposti al Gestore (recuperi di efficienza), 

B) Sia le voci relative agli Ammortamenti che al Reddito del Capitale Investito devono essere definite nel piano. (Art. 4 
punto 2: "le componenti dei costi di ammortamento A e della remunerazione del capitale investito R sono stabilite, con 
riferimento alla disciplina di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, nelle previsioni del piano finanziario" 

Ne consegue quindi che è la formulazione del piano a determinare il piano finanziario e di conseguenza, quale sarà la ta
riffa atta a remunerare il Gestore, sulla base dei principi espressi nel D.M. 1-8-1996. 
Sarà quindi l'Ambi to, con il Supporto della Regione, a determinare, negoziando con il Gestore, quale sarà la tariffa, che sul
la base della tariffa dell'anno precedente, consentirà di raggiungere gli standard prefissati nel piano. 
E' opportuno comunque effettuare alcune considerazioni che verranno esplicitate nei seguenti paragrafi 

FORMULE DEI COSTI OPERATIVI 
Molto rumore è stato fatto sulle ormai famose formule del Metodo normalizzato (COAP, COFO, COTR) attribuendo loro 
significati diversi e spesso non corretti 
Come già espresso al punto A) esse rappresentano unicamente il sistema per determinare l'aumento di produttività nelle ge
stioni . 
Il price-cap surroga la concorrenza di mercato, le formule indicano i costi medi del mercato e quindi sono un supporto nella 
definizione degl i aumenti di produttività, che dovranno essere decisi dall' Ambito! Un qualsivoglia gestore avrà la sua tariffa 
da piano legata alle tariffe dell'anno precedente, solo il recupero di produttività (dal 0,5 % al 2%) varierà in funzione del 
confronto con le formule. 
A tal proposito va ricordato che le formule, essendo econometriche statistiche, ind icano medie di costi rilevati (al 1994, ov
viamente dovranno essere attualizzati), un gestore potrebbe di mostrare una "singolarità statistica" dei suoi costi e discuterl a 
(supportandola e provando la) con il regolatore nel processo di negoziazione nel caso il discostamento fra tariffa reale e tarif
fa modellata fosse oltremodo elevato. 
E' interessante notare il peso delle formule nella determinazione della tariffa. Assunto che i costi operativi rappresentino il 
70 - 75 % dei costi totali, un errore delle formule (supposto macroscopico) potrebbe al mass imo far passare un aumento di 
produttività dal 0,5 % al 1 % o dal 1% al 2%. quindi una vari azione di tariffa dal 0,35 % al 0.7%! Ciò non vuoi dire che non si 
debbano ricercare formule sempre più accurate, ma che risulta preferibi le definire algoritmi (come è stato fatto) che privile
gino l'oggettività della determinazione anche a scapito dell 'accuratezza. 
L'OFW AT ha definito nel periodo '89-94' l'unico modello "overall", sostituito nel periodo '94-'99 dal più accurato model
lo "combined" formato da quattro formule, e per il periodo '99-' 04 ha predisposto un nuovo modello ancor più accurato (sti
lato sulla base di dati sempre più aggiornati) che presenta l' interessante novità di tenere in considerazione anche l'aumento 
di produttività già maturato dai vari gestori (per impedire che la contraz ione dei costi sia indefinita) 
Si spera che gli organi di regolazione preposti in Italia procedano in maniera analoga 
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AMMORTAMENTI 

Nel sistema Britannico la dicotomia fra gli investimenti legati al mantenimento del capitale (Capex) e quelli relativi a nuovi 
cespiti e/o migliorie del servizio (Return on CapitaI) presenta ragioni sostanziali. 
Le Water Companies hanno la proprietà delle infrastrutture, le quali concorrono al valore di capitalizzazione della Società 
che è quotata in borsa (il valore di "vendita" dei cespiti fu infatti determinato nel 1989 dalla fluttuazione, nei primi 100 gior
ni, delle azioni delle Società in borsa). 
Tale valore ammontò, (Regulatory CapitaI Value, al 31 marzo 1990) a 8.1 Miliardi di sterline (oltre 21.000 miliardi di lire I
taliane), mentre si stimò che gli investitori avessero acquistato cespiti per un "valore" (MEA, Modern Equivalent Asset: Va
lore a nuovo delle infrastrutture) pari a 148 Miliardi di sterline (oltre 375.000 miliardi di lire Italiane. 
Gli investimenti relativi a nuovi cespiti e/o migliorie del servizio accrescono il valore di capitalizzazione delle Aziende. 
Nel 1996 il valore di capitalizzazione delle Water Companies, grazie ai nuovi investimenti, è salito in borsa a 17,8 Miliardi 
di sterline (oltre 45.000 miliardi di lire Italiane) contro una stima del MEA di 170 Miliardi di sterline (oltre 440.000 miliardi 
di lire Italiane). 
Ne consegue che l'utente britannico in tariffa paga gli investimenti legati al mantenimento della Serviceability dei vari ce
spiti in conto capitale (Capex), mentre paga solamente gli interessi (Return on CapitaI) sugli investimenti legati a nuove o
pere. 
In estrema sintesi, si potrebbe asserire che i nuovi investimenti vengono pagati in conto interessi dagli utenti ed in conto ca
pitale dagli azionisti della Società. 
Si comprende quindi il perché dell'alto valore degli utili nei bilanci delle Com pani es Inglesi , esse devono distribuire divi
dendi agli azionisti che "alimentano" l'industria idrica (devono rendere appetibili le loro azioni su mercato - la voce di costo 
"Return on CapitaI" comprende i dividendi). 
La situazione Italiana risulta diversa. Le gestioni vengono amministrate tramite concessione, i cespiti restano di proprietà 
dell 'Ente concedente 
L' utente dovrà quindi pagare i nuovi investimenti e gli investimenti legati al mantenimento del grado di efficienza e di ser
vizio delle infrastrutture in conto capitale ed interessi. 
Ciò ovviamente a regime, ossia quando tutti gli oneri relativi agli ammortamenti sono stati generati nella Gestione. 
Per quanto riguarda la determinazione della componente di costo degli ammortamenti al tempo TO, si ritiene che la "querel
le" legata alla leicità o meno, nella interpretazione del D 19s. 1/8/96 che alcune gestioni possano incorporare valori di am
mortamento legati ad investimenti effettuati con fondi della finanza pubblica (e quindi già pagati dall'utente-cittadino), o 
meglio utilizzando come autofinanziamento quanto in ammortamento relativo a detti investimenti (messo in passività nei bi
lanci.), sia facilmente superabile. 
Come infatti descritto nella presente relazione, la gestione sarà avviata a seguito della discussione e negoziazione di un pia
no (Piano strategico - Proposta operativa fì Disciplinare tecnico), quindi di un piano degli investimenti e di un piano finan
ziario. 
Se una particolare gestione presenterà alti valori nella voce di costo Ammortamenti , dovrà dettagliare nel piano come questi 
fondi verranno utilizzati (nuovi investimenti, investimenti legati al mantenimento delle infrastrutture). L'utilizzo di tali fon
di porterà ad una limitazione della crescita del fattore "k" nella pianificazione. 
Si capisce quindi che risulta ininfluente indagare o disquisire sul merito o no di inserire gli ammortamenti derivanti da inve
stimenti pregressi nel piano dei costi gestionali. 
L ' importante è che si specifichi nel piano quale destinazione avranno i fondi destinati a coprire tali costi , piano che verrà di
scusso ed approvato dal Regolatore. 
Tale precisazione ci porta a due considerazioni: 

La prima riguarda la flessibilità che il sistema del price-cap comporta, quindi la possibilità di utilizzare le risorse finan
ziare per limitare al massimo l'impatto tariffario sull'utenza, effettuando accantonamenti, trasferimento a fondi ecc. 
La seconda riguarda un concetto basilare nella regolazione: ad ogni aumento tariffario va correlato ad un servizio reso 
all 'utenza 

REDDITO DEL CAPITALE INVESTITO 

Anche nel caso di questa voce di costo, ampie sono state le discussioni sulla corretta interpretazione del D 19s 1/8/96, non 
ultima la presunta impossibilità di riconoscere investimenti effettuati, ad un soggetto di nuova costituzione (la Società che 
prenderà in gestione l'Ambito) 
Anche in questo caso si ritiene che il tutto possa essere chiarito con semplici considerazioni. 
Riallacciandosi a quanto espresso, ossia che ad ogni aumento tariffario vada correlato un servizio reso all'utenza, si ritiene 
che, trasferite in tariffa le onerosità fiscali della gestione come consentito (mutui pregressi, oneri di concessione) risulta im
probabile che l'Ambito possa concedere aumenti tariffari meramente legati a possibili alchimie finanziarie, ossia senza un 
ritorno di beni o servizi all'utenza. 
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DETERMINAZIONE DI TO (tariffa all'anno zero) 

Una menzione particolare va fatta per la determinaz ione di To (Tariffa iniziale). Risulta infatti che in molte gestion i in eco
nomia le tariffe non coprano i costi. 
In agg iunta a ciò, la L. 36/94 prevede in un un ico momento: accorpamento ed imprenditorializzazione delle gesti oni, risul ta 
quindi pressoché impossi bile tenere in considerazione le economie di scala. 
In tale situazione possono essere di aiuto le formule D.Lgs. 1-8-96, che, in quanto econometriche statistiche possono essere 
estrapolate a situazioni gestionali ove l'alea nella determi nazione della To è molto e levata. Eventualmente i modell i d i costo 
potrebbero essere calibrati sulle realtà gestionali Regionali, ossia le form ule statistiche del metodo normalizzato potrebbero 
essere personalizzate alla realtà gestionali regionali utilizzando i database relativi alle realtà locali . 

9. PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA 

Con espresso riferimento a quan to enunciato al paragrafo 1.1 si ritiene che come principio generale, il Regolatore, (l'Ambito 
e la Regione) debba monitorare ed accertarsi che il Gestore raggiunga gl i obiettivi e gli standards imposti dal piano nei tem
pi ed ai costi contrattualmente concordati, non sul "come" il Gestore raggiunga tali obiettivi . 
Un approccio diverso difficilmente spingerebbe il Gestore a migliorare la propria organizzazione per cercare di offri re servi 
zi di quali tà a costi più contenuti. 
Allo stesso tempo il Regolatore deve assicurare agli utenti che i profitt i del Gestore siano legati ad aumenti di efficienza su
periori a quelli programmati (di cui loro stessi beneficeranno poiché il Regolatore si confronterà con strutture sempre più ef
fici enti) e non all'inadempienza alle condizioni contrattuali. 
Il monitoraggio e controllo deve qu indi essere finalizzato a garantire che il Gestore ottemperi alle prescrizioni imposte e 
concordate nel Disc iplinare Tecn ico. 
Si ritiene che in tale ottica, il monitoraggio avvenga, in forma rigorosa, con cadenza an nuale. Si riporta di seguito in tabella 
uno schema della tempistica e procedura di monitoraggio . (Tabella If) 

TABELLA Il 

Anno Mese Azioni 

O ? Viene definito il Gestore (Affidamento/ Gara) 

l l° Si applica la tariffa del l ° anno 

2 l° Si applica la tariffa del 2° anno 

2 3° (?) Il Gestore emette un rapporto per il l ° anno ed un piano finanziario aggiornato 
per il periodo successivo 

2 dal 3° al 6° Il regolatore compara il rapporto con il piano, compara l'inflazione reale con 
quella di piano. 

2 7° all'8° Il regolatore conferma (o modifica) la tariffa per il 3° anno 

3 l Si applica la tariffa del 3° anno 

3 3° (?) Il Gestore emette un rapporto per il 2° anno ed un piano finanziario aggiornato 
per il periodo successivo 

3 dal 3° al 6° Il regolatore effettua una revisione accurata del piano, verifica le tempistiche di 
implementazione, considera i fattori esterni, effettua revisioni. 

3 7° - go Il regolatore emette le tariffe per gli anni 4 , 5 e 6. 

4 l Si applica la tariffa del 4° anno 
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In merito ai contenuti dei rapporti si effettuano le seguenti considerazioni: 
- STANDARD E LIVELLI DI SERVIZIO - gli indicatori elencati al paragrafo 4.1, potrebbero essere alla base del monito
raggio in quanto rappresenterebbero dei parametri di ragionevole oggettività per il controllo da parte del!' Ambito. 
- COSTI OPERATIVI - si ritiene che quanto espresso nel D.Lgs. 1-8-96 sia sufficiente oltreché integrabile 
- INVESTIMENTI PER NUOVE OPERE E/O MIGLIORIE DEL SER VIZIO - si ritiene che tali dati possano essere con-
trollati con discreta accuratezza 
- INVESTIMENTI RELATIVI AL MANTENIMENTO DEL GRADO DI EFFICIENZA E DI SERVIZIO DELLE INFRA
STRUTTURE 
Per tale categoria di costo, il monitoraggio e la verifica risultano essere complessi e di problematica risoluzione. 
Gli investimenti non sono faci lmente rilevabili ed una inadempienza del Gestore potrebbe causare il deterioramento delle in
frastrutture. 
L ' utilizzo delle procedure di determinazione degli indicatori, potrebbero essere di notevole aiuto allo scopo. Sarà necessario 
aggiornare con continuità i database descritti. Potrebbe inoltre essere proficuo coadiuvare tali strumenti con campagne di ri
cognizione dello stato di consistenza e di servizio delle infrastrutture da parte de]]' Ambito. 
Per ogni voce di monitoraggio si renderà necessario definire un protocollo di raccolta dei dati e delle informazioni gestionali 
(in analogia con le prescrizioni del July-return dell'OFW AT). Si raccomanda che tale protocollo di raccolta dati sia struttu
rato in maniera uniforme per tutti gli Ambiti e per tutti i Gestori al fine di poter effettuare le attività di comparazione in ma
niera efficace. 
Quanto descritto nel presente capitolo viene definito "ciclo di regolazione", e viene di seguito graficato in Fig. 2 

CICLO DI REGOLAZIONE 

PIANO AGGIORNA 
W STRATEGICO MENTO a:: 
O 
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OPERATIVA 

O 1 2 3 

Figura 2 - Ciclo di regolazione 

CONCLUSIONI 

Il D.M. l O agosto 1996 - "Approvazione del Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tarif
fa di riferimento" sancisce principi fondamentali nel panorama della regolazione di servizi amministrati e può dare una spin
ta propulsiva al processo di implementazione della legge Galli in Italia. 
Affinché ciò accada è necessario definire una serie di procedure e di metodologie cui il metodo non può assolutamente pre
scindere per trovare una valida applicazione nell' industria idrica Italiana. 
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Dott. Ing. Giuseppe Sicilia - MONTALTO UFF. Se. (CS) 

Dott. Claudio Sillato - LUGO (RA) 

Dott. Ing. Giuseppe Squillaci - ROMA 

Dott. Giuseppe S!ancanelli - CANTU' (CO) 

Dott. Ing. Loris Stancari - MIRANDOLA (M O) 

Dott. Pier Luigi Stefanini - FORLI' 

Dott.ssa Claudia Striato - MILANO 

Prof Ing. Lucio Taglialatela - NAPOLI 

Dott. Renzo Tamburelli - ALESSANDRIA 

Dott. Giuseppe Tanzi - ROMA 

Avv. Ange/o Tarditi - GENOVA 

Dott.ssa Stefania Tonin - VENEZIA 

Dott.ssa Carla Tore - CAPOTERRA (CA) 

Rag. Antonio Tripepi - COGOLETO (GE) 

Prof Gabriele Troilo - ROMA 

Dott. Ing. Ettore Trulli - POTENZA 

Dott. Ing. Umberto Ucelli di Nemi - MILANO 

Dott. Antonio Valiini - CONCORDIA (MO) 

Dott. Massimo Vannucci - GENOVA 

Pro! Paolo Ve/tri - MONTALTO UFF. SCo (CS) 

Sig. Giovanni Viganò - SONDRIO 

Dott. Ing. Gabriele Vitagliano - NAPOLI 

Dott. Ing. Renzo Vittur - BENEVENTO 

Dott. Ing. Giovanni Zani - LUGO (RA) 

Dott. Giorgio Zanniboni - FORLI ' 

Dott. Ing. Roberto Zocchi - ROMA 

Dott. Ing. Alessandro Zucca - TRIESTE 



l bilità 
e tecno og!a sono 

mi~i · o otti 

Da oggi l'affidabilità LS.I. diventa ancor 
più importante grazie al prezioso contributo 
del gruppo PONT-A-MOUSSON, leader 
mondiale nel settore della canalizzazione. 

L'appartenenza a questo gruppo consente 
alla LS.I. di operare con maggiore flessibil ità e 
competenza in tutto il ciclo delle acque, dalla 
captazione fino alla distribuzione all'utenza. 

A ciò si aggiunge la continua evoluzione 
dei prodotti resi sempre più completi e 
sofisticati dalla dinamica attività 'di ricerca e 
sperimentazione. 

LS.I. e PONT-A-MOUSSON, insieme per 
fornire soluzioni concrete e all 'avanguard ia. 

Industria 
Saracinesche Idrauliche ISO 9002 - Cert. n° 0755/0 

Via Luigi Galvani,6 380 15 LAVIS (TN) Te l, (00) 39 (O) 46 1 - 247000 Fax (00) 39 (O) 46 1 - 247024 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Paris, Frallcia, 19-21 Mars 1998 
Conference Internationale 
"EAU ET DEVELOPPEMENT DURABLE" 
Conference Secretariat: 
Centre des Conférences Internationales 
19, Avenue Kleber - 75016 Paris 
Tel. : (33) 140030534; Fax (33) 140030543 
E-mail : Sacquet@filneUr 
Htlp://www.eaudd.com 

Budapest, HUIIgary, 16-18 April1998 
International Conference on 
EUROPEAN RIVER DEVELOPMENT 
Conference Secretariat: 
Prof. Ò. Starosolzky, Director Generai , VITUKI 
P.O. Box 27. H-1453 Budapest, Hungary 
Tel:+ 361-215-2617 
Fax: + 361-216-1514 
E-mail : starosolzky @ atlmail-com. 

Merano (Bolzano), /taly, 20-23 aprile 1998 
HEADWATER CONTROL IV: HYDROLOGY, WATER 
RESOURCES ANO ECOLOGY IN HEADWATERS 
Conference Secretariat: 
Head Water '98 
c/o European Academy 
Via Weggenstein 12/a - 39100 Bolzano 
Tel : 0471-306111 ; 
Fax: 0471-306099 
E-mail : HeadWater98 @ ms.sinfo.interbusiness.it 

Venezia, 6-8 maggio 1998 
FEDERGASACQUA-EUREAU 
LA POLITICA DELL'ACQUA IN EUROPA: DALLA 
CARTA DELL'ACQUA ALLA DIRETTIVA QUADRO 
Segreteria Organizzativa: 
NOEMAs.r.1. 
Via Garibaldi, 7 - 40124 Bologna 
Tel. :051-230385; Fax: 051-221894 
E-mail: noema@globe.it 

Venezia, 6-8 maggio 1998 
Conferenza Internazionale: 
LA POLITICA DELL'ACQUA IN EUROPA: DALLA 
CARTA DELL'ACQUA ALLA DIRETTIVA QUADRO. 
Segreteria organizzativa: 
FEDERGASACQUA 
Via Cavour, 179 -00184 Roma 
Tel. : 06.47865620; Fax: 06.47865625 
E-mail : segreteria@federgasacqua.com 

Lisbon, Portugal, 23-26 lune 1998 
12TH ERMCO CONGRESS 
Conference Secretariat: 
Certame Travessa do Forte de S. Pedro 1 
2780 Paço de Arcos, Portugal 
Tel : 3511 4406200; 
Fax 3511 4406209 
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Nairobi, Kenya, 30 lune - 2 luly 1998 
WATER AFRICA '98 
Conference Secretariat: 
African Conferences & Exhibitions Ltd 
37 Upper Duke Street, Liverpool L 1 9Dy, UK 
Tel : +44(0) 1517099192; Fax: +44(0) 1517097801 
E-mail: africon@robart.demon.uk 

Stockholm, Svezia, 10-13 August 1998 
8th STOCKHOLM WATER SYMPOSIUM 
Conference Secretariat: 
Stockholm Water Symposium, SE-106 36 Stockholm, Sweden 
tel. : +4687362021 ; fax .: +4687362022 
E-mail : sympos@siwi.org. 
www.siwi.org 

Espoo, Finland, 17-20 August 1998 
THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
CLiMATE AND WATER 
Conference Secretariat: 
Helsinki University of Technology Water Resources Engineering 
Tietoie 1 - 02150 ESPOO, Finland 
Fax +358.9.451.3827 
E-mail : nheleniu@ahti.huUi 

Catania, 9-12 settembre 1998 
XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
L'INGEGNERIA DELL'ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria Organizzativa: 
c/o Istituto di Idraulica, Idrologia e Gestione delle Acque 
Viale A. Doria 6 - 95125 Catania 
Tel : +39 095 256424; Fax: +39095339225 
E-Mail : convidra@k200.c.d.c.unict.it 

Milano, 14-16 settembre 1998 
Convegno internazionale 
ADVANCED WASTEWATER TREATMENTS, 
RECYCLlNG ANO REUSE 
Segreteria Organizzativa: 
DIIAR, Politecnico di Milano 
Piazza L. da Vinci 32 - 20133 Milano 
Tel : 02. 2399 6416; Fax: 02. 23996499 
E-mail : milan098@ ambl.ambpolimi.it 

Graz, Austria, 22-27 August 1999 
XXVIII IAHR Congress HIDRAULIC ENGINEERING 
FOR SUSTAINABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AT THE TURN OF THE MILLENIUM 
Conference Secretariat: 
Dr. Doris Florian or Mag. Henrike Winkler 
Joanneum Research, XXVIIIIAHR Congress 
Steyrergasse 17, A-8010 Graz, Austria, Europe 
Tel. +43/316/876-334 or 876-335; Fax.: ++43/316/876-404 
E-mail : iahr@joanneum.ac.at 

Granada, Spaglla, 11-19 settembre 1999 
50° Consiglio Esecutivo Internazionale 17° Congresso 
Internazionale dell'ICI D su ACQUA PER 
L'AGRICOLTURA NEL PROSSIMO MILLENNIO 
Segreteria Organizzativa: 
ITAL-ICID c/o Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e 
Forestali 
Via Sallustiana 10 - 00187 Roma 
Tel e Fax: 06. 4884728 



Diga di Malga Bissina • Trento· Italia 

I giunti della diga di Malga Bissina in 
Val Daone sono stati ripristinati 
intervenendo sulle parti ammalorate in 
calcestruzzo (travi coprigiunto) con 
metodologie innovative e grazie agli 
specifici prodotti messi a punto da Mapei. 

(on 60 anni di esperienza nei cantieri 
di tutto il mondo e grazie al costante 
impegno nella ricerca, Mapei offre lo 
soluzione giusta a ogni problema 
di edilizia. 

MAPEI ... 
Specialisti mondiali 
della chimica per l'edilizia. 

UNI EN ISO 9001 
CERTICHIM No.250 

~MAPEI 
Via (afiero, 22 . 20158 Milano 
Tel. 02/37673.1 . Fax 02/37673.214 



OSSERVATORIO DELLE OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell' acqua, che si propone come un servizio 
offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che da 
quello dell ' offerta, e come un qualificato 
punto di incontro tra gli operatori stessi . 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità, si riserva di non 
inserire , a suo insindacabi le giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai modu li proposti dalle 
Società stesse , onde omoge neizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegner ia , ditte fornitrici di 
componenti , materiali , lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi , purché 
provvedano a: 

l) contattare la segreteria del Comitato di 
redazione della Rivista " L'Acqua" , 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di " modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzjoni che seguono. 

Per gli inserimenti aventi inizio nell'anno 
1996, a titolo promozionale , il contributo 
per sei numeri consecutivi è stato fissato in 
L. 800.000 + IV A, per ciascun modulo da 
un terzo di pagina (ove assolutamente 
necessario, è consentito util izzare anche un 
modulo doppio, per il quale è previsto un 
contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà effettuato 
mediante bonifico bancario sul clG n. 774/0 
intestato a ll ' Associazione Idrotec n ica 
Italiana, con le seguenti coordinate bancarie: 
ABI: 32124, CAB: 3211, acceso presso la 
Banca del Fucino, Ag. "A" , Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
l "moduli" conterranno i riferimenti generali 
de ll a Società (recapiti , telefono, fax , 
nominativi dei responsabili, ecc.) ed una 
descrizione ragionevolmente sintetica ma 
completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel C/) -j 

quale opera. Nelle casel le corrispondenti ai campi di maggior interesse -j C/) 
~ 

JJ 
m ~ C/) c m iiJ C/) ~ 

çg Ci o-j o iiJ :::j 
saranno apposte due crocette. JJ _ m O -j C/) m 

Om ~~ JJ '5: CC/) m ~ O JJ 
00 JJ - m- ~ '5: :::jm 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all 'incrocio tra "attività" e JJ- r3! - o o C/) m 0'5: 
-u Z m~ Gl- o -j "TI Z 
- -j 

:::j ~ 
~CD :::j~ O -j '5:~ 

"settori" - m !:::iO Gl O ~~ 
OJJ JJ - O Z iiJ - Z ~ ~:::j ~ < Q z " -j ~ O z-om ma Q ~ o m:;;: - z m 

::j ~ C 
m 
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RIVA CALZONI 
Via Emilia Ponente. 72 - 40133 Bologna 
Tel. 051/527511- Fax 051/6574668 

DEA. Divisione Energia e Ambiente della Società, è da sempre coinvolta nel campo della regol azione delle acque. I prodotti 
caratteristici più rilevanti, che vengono prodotti e costruiti per impianti in tutto il mondo, sono: 
Paratoie di qualunque tipologia: a ruote, a strisciamento. a settore. a ventola e cilindriche - Panconi e griglie - CalTi sgrigliatori -
Blindaggi per gallerie e condotte forzate - Valvole di regolazione di portata - Valvole regolatrici di livello - Valvole dissipatrici: a 
getto conico e multigetto - Valvole di guardia condotta e guardi a macchina - Azionamenti e servomeccaniami per le 
apparecchiature di cui sopra - Sistemi di regolazione e telecontrollo. 
Attualmente sono in fornitura paratoie e va lvole per numerosi impianti in Italia e all'estero tra cui: «Tirso» in Sardegna -
«Guangzhou» in Cina - «Porce Il >> in Colombia. 

Campi operatil'i (Tab. l ): 1.0 b. c. d, g; 4.0 b, c. d, g; 4. 1 b: 4.2 b; 4.3 c, d; 4.5 b. c: 4./0 b. c. 

Si a.:Fa. b S.p.A. 
Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche 
00144 - ROMA - Viale dell'Esperanto, 71 - Tel. 06/5922999 (IO I. ri c. au!.) - Fax 06/5926417 
Capitale sociale: 10.000.000.000 - Anno fondazione: 1966. 
Stabilimento prefabbricati: 
710 16 - S. SEVERO (FG) - SS. 16 Adriatica km 654.300 - Tel. 0882/379823-4 - Fax 0882/379820 
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI: 
• E.A.A.P. - Acquedotto del Fortore l° - 6° lotto e raddoppio' A.C.E.A. - Adduttrice Cecchina-Cassio-Ottavia con attraversamento in galleri~ 
della SS Flaminia e Cassia - Condotta Casilino-Colosseo - Adduttore Torrimpietra- S.Marinella-Civitavecchia • CONSORZIO ACQUE FORLI 
E RAVENNA - Acquedotto della Romagna IV o lotto' CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA - Utilizzazione irrigua acque del Fortore -
Scopi irrigui-industriali lotti A, B, C, - Sistema di regolazione e di sconnessione torri piezometriche • S.N.A.M. - Metanodotto Brindisi-Lecce 3° 
e 4° tronco . • E.S.A. - Irrigazione S. Leonardo ovest IW lotto. Reti idriche di di stribuzione al comprensorio "Eleuterio" . • CONSORZIO 
BONIFICA CASTELLA CAPOCOLONNA (CZ) - Lavori di irrigazione dell' altopiano di Isola Capo Ri zzuto IUO e IVo lotto. 
PRINCIPALI ATTIVITÀ 
• Costruzione di tubazioni di grande diametro in cemento armato centrifugato ordinario e precompresso; 'Acquedotti , Fognature, Opere irrigue, 
Bonifiche. Opere idrauliche in genere; • Gasdotti ed Oleodotti; • Gallerie ed opere in sotterraneo; • Strade e viadotti; • Costruzioni civili ed 
industri ali. 
PRINCIPALI CLIENTI 
• Consorzi di bonifica in genere; • E.A.A.P. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (BA): • E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo (PA); • A.C.E.A. 
(Roma); • Aziende speciali ; • Consorzi Industri al i. 
Campi operatil'i (Tab. l ): 2.0 a. b. c, d, e, L g: 3.0 c. d: 4.1 b, c, d, e. g; 5.1 d; 5.3 a. b. c. d, g: 5. 11 c. d: 5.12 c. d. 

TUBI GHISA S.p.A. 
Via Allegro, n. I 
16016 Cogoleto (GE) 
Tel. 010/9171.1 Fax 010/9171.401 

Produzione elo commercializzazione dei seguenti materiali in ghisa sferoidale: - Tubi - Raccordi - Valvolame - Chiusini 
Filiali: Roma, Cagliari , Palermo - Dipendenti: 300 unità. 

Sistemi completi per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile per usi civili e industriali , acqua irrigua, gas, collettamento di 
scarichi civili ed industriali. 

Campi operativi (Tab. l ): 4. 1 b, c, d, e. f. g; 4.2 b, c, d. e. f, g: 4.3 b. c. d. f ; 4.5 d, f. 
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PROTEO s.r.l 

Sede 
Via Conte Ruggero, 6 - 95 129 Catani a 
Te!. 095/532474-532425 

Uffic io Commerciale 
Via Luigi Capucci, 12 - 00 147 Roma 
Te!. 06/51 33324 - E-mail: proteo@proteo.it 

~ . ....... 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di telecontro llo e modellistica di: Acquedotto del Serino, Acquedotto della Campania Occidentale, Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo. Consorzio della Boni fica di Latina. 
Software per modelli di simulazione: Consorzio dell a Bonifica della Capitanata, Consorzio AIMAG - Mirandol a. 

Principali clienti sono: Veba Kraftwerke Ruhr, Agip Petroli , Agrofil , Autronic, Azienda Acque Metropoli tane Torino, Com in , 
Comune di Cesenatico, Edi son, Elektron Sigma, Isytech, Olivetti Ricerca, PBS (Gruppo Oli vetti), Sintax Sistemi Software, Sipem, 
Smedigas, Tre Pi Progetti , Uni versità di Catani a, Università di Reggio Calabria, Uni versità di Perugia, Ultragas Italiana. 

Attività: • Produzione di mode lli di simulazione per reti di fluidi in pressione in moto permanente vario e gradualmente variato. 
Pacchetti Software: ARCHIMEDE, ERACLITO .• Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e 
depuratori . • Fornitu ra di servizi relati vi a quanto prodotto e realizzato . 

Ca/llpi operatil'i (Tab. 1): 5./4 b. c. d. f; 5.15 b. c. d. f. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
240 10 Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te!. 035/5703 18 - 572626 - Fax 035/573217 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è speciali zzata nell a realizzazione di sistemi di misura, di automazione e 
di telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti , gli impianti idroelettrici, i canali di bonifica 
ed irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazioni per misure di li vello di dighe, sebatoi e canali 
- strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
- strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 

sistemi di protezione per condotte forzate 
- sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 

sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni pi ù signi ficati ve sono per Ene!, società elettriche, aziende pubbliche e private operan ti nella di stribuzione 
de ll 'acqua. 

Campi operatil 'i (Tab. J): 4.0/4.9 b. c, d. e. f: 5.0/5./4 b. c. d. e. f. 

GRUPPO DIPENTA COSTRUZIONI S.p.A. 
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI 
00 161 Roma - Via Agrigento, 5 
Te!. 06/85447 1 - Fax 06/4403690 - Telex 6 10458 Dipenta 
Capitale soc iale Lit. 15.000.000.000 i. v. 

Anno di fondazione: 1934 
Uffici distaccati : Bari - Cagliari - Palermo 
Ufficio Estero: Roma, Via Treviso, 3 1 

Principali attività: 
Progettazione e costruzione di metropoli tane, ferrovie, aereoporti , autostrade e strade, opere civil i per impi anti di produzione energia 
elettrica, dighe, acquedotti , fognature, impianti trattamento acque, lavori marittimi . 
Produzione e vendita di tubi in PVC tramite controllata LA.RE.TER. 

Principali clienti : 
Enel, Ente Ferrovie dello Stato, Autostrade, Anas, Consorzi Industri ali , Consorzi di Boni fica, Enti Gestione Acquedotti. 

Campi opemtil'i (Tab. J): 2.0 b. c. cl . e. f. g: 4./ c. d. e. f. g. 
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TUBI GHISA 

Sede e stabilimento: 
Via Allegro, 1 
16016 COGOLETO - GE 
Tel. 010/91711 
Fax 01O/9l7l401 

AREA l 

PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
TOSCANA 
EM ILIA 
ROMAGNA 

Te!. 010/917I222 
Fax 010/917 1401 

AREA 2 

LOMBARDIA 
VE ETO 
TRENTINO ALTO ADIGE 
FRIU LI VENEZIA GIULIA 

Te!. 010/91712 19-224 
Fax 010/9171401 

AREA 3 

LAZIO 
CAMPANIA 
MARCHE 
UMBRIA 
ABRUZZO 
MOLISE 
PUGLIA 
BASILICATA 

Te!. 06/5922793 
Fax 06/5922896 

AREA4 

SICILIA 
CALAB RI A 

Te!. 091 /328814 - 328821 
Fax 091/336050 

SARDEGNA 

Te!. 070/541071 -542642 

TUBI 
RACCORDI 

VALVOLE 
SFIATI 

CHIUSINI 
IDRANTI 

ALLACCIAMENTI 
RETE FOGNARIA 

IN 
GHISA SFEROIDALE 

PER 

ACQUEDOTTI 
FOGNATURE 
IMPIANTI IRRIGUI 
RETI METANO 
RETI TELEFONICHE 
RETI ANTINCENDIO 
RETI DI SCARICO 
RETI INDUSTRIALI 

1\IBI E RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE ACQUA IN PRESSIONE 

Conformi alla norma EN 545. 

Gamma di DN da 60 a 2000 _ 

I rivestimenti dei tubi in ghti sa sferoidale rispon
dono a ogni natura del terreno di posa e a tutti i 
tipi di fluido trasportato: 

rivestimento esterno 
- soluzione di base: zinco m etallico (200 g/m2

) 

+ vernice sintetica; 
- soluzione di base + man. icotto in polietilene, 
per terreni altamente corrc> s ivi o dove estistono 
correnti vaganti; 
- rivestimenti speciali: poi i "Uretano o poli etilene, 
per terreni molto corrosivi terreni marini, torbo
si, ecc.). 

rivestimento interno 
- nutlta di cemento di altofol7lo centrifugata, idonea 
alla potabilità dell'acqua trasp<lrtata, secondo le diret
tive europee e le nonne nazioIDali e internazionali. 

Giunti elastici automatico RAPIDO e meccanico 
EXPRESS. 
Giunti antisfilamento, alternativi ai blocchi di 
ancoraggio in calcestruzzo, per compensare gli 
effetti della spinta idraulica. 
Sono utilizzati essenzialmente quando esistono 
problemi di ingombro (zone urbane) o nei terreni 
poco coeSIVI. 

Pressione di funzionamento ammissibile (PFA) 
da 64 a 16 bar. 

Possibilità di deviazione angolare al giunto: 

DN da 60 a ISO = 5° 
DN da 200 a 300 = 4° 
DN da 350 a 600 = 3° 
DN 700 e 800 = 2° 
DN da 900 a 1800 = 1°30' 




